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Roccaraso 2023 – International 
Ski Fellowship of Rotarians   
29 gennaio/5 febbraio 2023  

Dopo i successi di Cortina D’Ampezzo nel 2017 e Se-
striere nel 2012, l’Italia ospiterà, a Roccaraso (AQ) dal 
29 gennaio al 5 febbraio l’edizione 2023 della European 
Ski Week. 

Una settimana di amicizia, sport, divertimento, cultura 
e buon cibo. 

I rotariani amanti dello sci avranno a disposizione il 
comprensorio Alto Sangro con i suoi 130 km di piste che 
collegano le località di Rivisondoli, Pescocostanzo e Pe-
scasseroli con 32 impianti di risalita. 

La quasi totalità delle piste è predisposta per l'inneva-
mento artificiale programmato e la varietà dei pendii 
permette a chiunque di godere della notevole estensio-
ne della skiarea. 

L’area di Roccaraso Aremogna, dove organizzeremo la 
settimana rotariana, dispone di 16 impianti (1 cabino-
via, 8 seggiovie, 5 skipass e 2 tapis roulant) che servono 
3 nere, 14 rosse, 16 blu; nella zona di Pizzalto 5 impianti 
(1 seggiovia esaposto, 3 skilift, 1 tapis roulant) su 5 ne-
re, 5 rosse e 5 blu. 

L’organizzazione vede capofila il Rotary Club di Sulmona 
insieme ai club di L’aquila, Avezzano e Agnone e in col-
laborazione con lo staff del Distretto 2090. 

Roccaraso per l’occasione diventerà un piccolo villaggio 
rotariano, infatti sono stati selezionati gli hotel in cen-

tro e, nel municipio, sarà ospitata la “casa dell’Amicizia” 
dove si svolgeranno le attività comuni e, nei pomeriggi, 
dopo lo sci, brinderemo tutti insieme, gustando arrosti-
cini e prodotti del territorio. 

Sarà l’occasione per conoscere la bellezza delle monta-
gne del Centro Italia, il calore dell’ospitalità abruzzese e 
le delizie dell’enogastronomia locale. 

I club abruzzesi e molisani inoltre hanno organizzato 
numerose escursioni di altissimo livello turistico e cultu-
rale. 

Si potrà visitare l’Aquila, una città rinata dalle ceneri del 
terremoto che vi sorprenderà per la sua bellezza e ric-
chezza. 

Oppure l’area archeologica del Fucino, dove sono nate 
le popolazioni Italiche, un popolo fiero che è stato capa-
ce di vincere la potenza dell’esercito romano. 

Ma visiteremo anche Sulmona, città di cultura, patria di 
Ovidio e luogo di elezione di Celestino V, il Papa del 
“gran rifiuto” collocato all’Inferno da Dante Alighieri. 

E, infine, visiteremo Agnone la città delle campane, un 
luogo caro ai rotariani, qui sono nate le più famose 
campane al mondo e dove è stata realizzata la campana 
del centenario della Rotary Foundation. 

Saremo accolti nella fonderia dove la famiglia Marinelli, 
rotariana, da mille anni realizza campane per le più im-
portanti chiese al mondo. 

E’ possibile consultare il programma, iscriversi alla setti-
mana e prenotare l’hotel al sito:  

www.rotary-skiweek2023.it 
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1 gennaio  Pranzo Solidale di Capodanno      RC Campobasso 

5 gennaio  ''Napulecantanno''         RC Porto San Giorgio-Riviera Fermana 

10 gennaio  ''Scienza e meraviglie Ancona e la speleologia''    RC Ancona 

10 gennaio  “Nulla è come appare. Filosofia della percezione”   RC Tolentino 

11 gennaio Corso di Alfabetizzazione       RC Ortona 

13 gennaio ''Pnrr, i soldi non sono tutto''      RC Macerata 

13/14 gennaio Gemellaggio Club Spoleto e Club Gargano    RC Spoleto 

14/15 gennaio Prevenzione sanitaria - Camper Distrettuale   RC Ortona 

17 gennaio  ''Carlo Magno nel piceno. Alla ricerca di Aquisgrana nelle Marche.'' RC Ascoli Piceno 

19 gennaio Presentazione del libro “RICCARDO BOLOGNESI - POW 91182”  RC Campobasso 

19 gennaio  Incontro con Angelo Valori compositore e musicista   RC Pescara 

20 gennaio  Incontro con Don Dante Carraro direttore del CUAMM   RC Chieti Ovest 

20 gennaio  Il diritto a tutela della fragilità e della vulnerabilità, nel nome della solidarietà: 
  il ruolo dell'amministrazione di sostegno     RC Lanciano Costa dei Trabocchi 

21 gennaio  “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose”     RC Macerata 

24 gennaio  “La massoneria senza misteri. 
  Dialogo fra un massone e un non massone”    RC Tolentino 

25 gennaio  “Le dipendenze”         RC Tolentino 

26 gennaio  “La memoria e gli internati: 
  gli anziani ricordano e raccontano, i giovani ascoltano”   RC Atessa Media Val di Sangro 

27 gennaio Progetto "Al di là del muro"       RC Lanciano Costa dei Trabocchi 

28 gennaio  Forum distrettuale  
  'Economia globale e shock recenti. Siamo ad un punto di svolta?'' RC E-Club Due Mondi 

28 gennaio  Il Rotary Club Assisi compie cinquant'anni     RC Assisi 

29 gennaio 
5 febbraio 2023  Roccaraso 2023 – International Ski Fellowship of Rotarians   



Pranzo Solidale di Capodanno   

RC Campobasso  

1 gennaio  

Casa degli Angeli - Campobasso  

  

 Si ripete l’impegno del Club di Campobasso a favore delle persone meno fortunate con la preparazione e 

la distribuzione del Pranzo di Capodanno alla Casa degli angeli della nostra città. 

I rotariani disponibili si troveranno, come facciamo da alcuni anni, a collaborare nella preparazione dei 

pasti nella struttura della Caritas diocesana. 

Info e adesioni: Ugo Puca 335 870 4448  
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''Napulecantanno''  

 

RC Porto San Giorgio-Riviera Fermana  

5 gennaio 2023  alle 21.15  

Porto San Giorgio, teatro comunale  

 

Il Rotary del Distretto 20290 

organizza lo spettacolo 

“Napulecantanno”, concer-

to tributo alla musica napo-

letana di ieri e di oggi con il 

gruppo musicale “I Lazzari 

Felici” di cui, il governatore 

Paolo Signore, è il chitarri-

sta, voce solista e leader. 

L'evento, che si terrà al tea-

tro comunale di Porto San 

Giorgio il prossimo 5 gen-

naio alle 21.15, è finalizzato 

all'acquisto del nuovo Cam-

per sanitario ed al sostegno 

dei progetti di volontariato 

e di supporto ai territori 

alluvionati delle Marche 

centro/nord. 

L'ingresso è libero. 
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''Scienza e meraviglie Ancona e la speleologia''  

RC Ancona  

10 gennaio 2023 alle ore 18.30  

Teatro delle Muse di Ancona  

  

 Il Rotary Club Ancona ha organizzato un incontro sul tema ''Scienza e meraviglie Ancona e la speleolo-

gia''. Interverrà Maurizio Mainiero, geologo, del Gruppo speleologico marchigiano Ancona, su ''Frasassi e 

le grotte un mondo di ricerche'' e verrà proiettato l'audiovisivo. Si potranno ammirare anche le foto di 

Maurizio Bolognini ''Un parco e un segreto'' del Gruppo speleologico marchigiano Ancona. Seguirà al ter-

mine un buffet.. 
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“Nulla è come appare. Filosofia della percezione”  

 

RC Tolentino  

10 gennaio 2022 alle 18.30  

Sala Mari, palazzo Sangallo, piazza della Libertà di Tolentino  

 

 Il Rotary Club Tolentino ha organizzato un incontro sul tema ''Nulla è come appare. Filosofia della perce-

zione'' che si terrà alla sala Mari, a palazzo Sangallo in piazza della Libertà di Tolentino. L'appuntamento è 

previsto per le 18.30. Relatore sarà Evio Ermas Ercoli, direttore artistico di Biumor, Biennale internaziona-

le dell'umorismo nell'arte di Tolentino.  
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Corso di Alfabetizzazione  

 

RC Ortona  

11 gennaio  

Tollo e Giuliano Teatino  

 

Dopo aver portato a termine il primo corso di alfabetizzazione con la consegna degli attestati, avvenuta 

alla presenza del Sindaco di Ortona Leo Castiglione, dell’Assessore alle Politiche sociali e giovanili Paola Di 

Sipio e del Presidente del Rotary Tommaso Di Deo Iurisci, il Club di Ortona inizia il secondo corso di alfa-

betizzazione con i comuni di Tollo e Giuliano Teatino. 

 

Le modalità di svolgimento del corso sono alquanto complesse, in relazione ai differenti livelli di cono-

scenza della lingua italiana, alle necessità lavorative e familiari degli apprendenti. Il socio Lelio Del Re, re-

sponsabile Progetti del Club, ha strutturato il corso settimanalmente in due giornate mattinali e in due 

pomeridiane, con lezioni di due ore ciascuna e differenziate in due percorsi di studio, Pre-A1 e A1, al fine 

di garantire una valida offerta formativa come da normativa europea sul tema dell’istruzione per adulti. 

Info e dettagli: Tommaso Di Deo Iurisci 339 1135022. 
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''Pnrr, i soldi non sono tutto''  

 

RC Macerata  

13 gennaio 2023 alle 20  

Società Filarmonica di Macerata   

 

Il Rotary Club Macerata in inter-

club con Tolentino propone un 

incontro su ''Pnrr, i soldi non so-

no tutto''. Sul tema relazionerà 

Serena Sileoni, già consigliere 

del presidente dei Consiglio dei 

ministri nel governo Draghi, 

attualmente membro del gruppo 

di lavoro per lo studio delle te-

matiche inerenti i servizi pubblici 

locali in relazione agli obbiettivi 

previsti nl Pnrr. L'evento si terrà 

alla Società Filarmonica di Mace-

rata. 
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Gemellaggio Club Spoleto e Club Gargano  

 

RC Spoleto  

13 e 14 gennaio 2023  

Spoleto  

 

Il Rotary Club Spoleto e Gargano si gemellano. Per suggellare il patto di amicizia sono state organizzate 

delle iniziative nei giorni 13 e 14 gennaio prossimi, a Spoleto. Il gemellaggio tra i due club si ispira al fatto 

che entrambi i territori, pur così distanti, condividono una storia antica e suggestiva, legata al periodo 

longobardo, durante il quale il Ducato di Spoleto e di Benevento erano confinanti. E' stato scoperto di 

avere anche in comune il culto di San Ponziano, protomartire spoletino, la cui tradizione si è diffusa a Vie-

ste. Si celebrerà il gemellaggio con eventi culturali, uno dei quali alla riscoperta della storia, in coinciden-

za della data del 14 gennaio, giorno della ricorrenza del patrono. . 
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Prevenzione sanitaria - Camper Distrettuale  

 

RC Ortona  

14/15 gennaio  

Vasto e Ortona  

 

Continua la prevenzione sanitaria con l’utilizzo del camper distrettuale, questa volta il Club di Ortona ha 

ideato un “Inter-camper” con il club di Vasto, con questo programma: 

 

- giorno 14 saremo a Vasto nel parcheggio del centro commerciale “Centro del Vasto”, con una giornata 

di visite geriatriche con controllo clinico dei parametri cardiovascolari e respiratori, Screening delle fun-

zioni cognitive, curati dalla Dott.ssa Claudia Sacchet specialista in geriatria. 

 

- giorno 15 ad Ortona, nel piazzale dell’Istituto Professionale Guglielmo Marconi di Ortona, il socio Tito 

Gambescia offrirà uno screening visivo per l’individuazione dei vizi di refrazione e controllo della maculo-

patia. Attività curata con il supporto di allievi e docenti del corso di ottica del medesimo istituto in occa-

sione di un open day scolastico. 

Info e dettagli: Tommaso Di Deo Iurisci 339 1135022. 
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''Carlo Magno nel piceno. 
Alla ricerca di Aquisgrana nelle Marche.''  

RC Ascoli Piceno  

17 gennaio alle 20  

Hotel Villa Pigna, Ascoli Piceno  

  

 Il Rotary di Ascoli Piceno 

ha organizzato un incon-

tro sul tema ''Carlo Ma-

gno nel piceno. Alla ri-

cerca di Aquisgrana nelle 

Marche.'' Relatore dell'e-

vento sarà l'ingegnere 

Alberto Morresi, presi-

dente del Centro Studi 

San Claudio al Chienti. La 

serata svelerà i legami 

tra l’Imperatore ed il ter-

ritorio piceno e come, 

secondo nuove ricerche 

storiche, sarebbe la Val 

di Chienti la zona in cui 

fu fondata Aquisgrana, 

capitale dell’Impero Ca-

rolingio. l'appuntamento 

è previsto per il 17 gen-

naio prossimo, con inizio 

alle 20. all'Hotel Villa Pi-

gna, ad Ascoli Piceno. 
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Presentazione del libro “RICCARDO BOLOGNESI - POW 91182”  

 

RC Campobasso  

19 gennaio  

Campobasso  

  

Il club organizza una serata per la presentazione del libro “RICCARDO BOLOGNESI - POW 91182” raccolta 

di lettere scritte da un ufficiale italiano prigioniero in Kenya tra gli anni 1941 e 1946. 

L’autore, il generale Andrea Bolognesi, ci parlerà dell’esperienza del padre costretto, come tanti altri no-

stri connazionali che avevano creduto e assecondato l’epopea della colonizzazione , in un campo di con-

centramento inglese. 

Il volume è imperniato sui contenuti di numerose lettere scritte ai propri familiari da un Ufficiale italiano 

durante il lungo periodo vissuto da prigioniero di guerra degli inglesi in Kenya. Quasi 90 missive che fanno 

emergere la difficile condizione esistenziale di un Ufficiale di fanteria coloniale, appena ventunenne, 

catturato in seguito alle prime battaglie nell'Impero coloniale italiano e che porteranno di lì a breve alla 

perdita dell'intera Africa Orientale italiana ad opera degli inglesi. Sono lettere che offrono un momento di 

riflessione sui drammatici aspetti della prigionia e racchiudono un concentrato di afflizioni, di speranze e 

di paure vissute non solo dal protagonista ma anche da tanti soldati italiani prigionieri, rinchiusi in un re-

cinto di filo spinato, ove rimasero per molto tempo 

lontano dai propri affetti, mutilati del diritto di vivere 

la bellezza di un periodo unico ed irripetibile della 

propria giovinezza. Il libro annovera anche un'ampia 

descrizione della vita nei campi di prigionia in Kenya 

ricostruita attraverso le testimonianze di tanti prigio-

nieri e riporta vari documenti che riassumono la tor-

mentata esperienza di guerra del protagonista. 

Info e adesioni: Ugo Puca 335 870 4448  
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Incontro con Angelo Valori compositore e musicista  

 

RC Pescara  

19 gennaio 2023  

Pescara  

 

Evento che attraversa il bellissimo mondo della musica con il Dott. Angelo Valori docente presso il Con-

servatorio Luisa D'Annunzio. 

 

Angelo Valori ha iniziato giovanissimo l’attività di compositore, con esecuzioni presso prestigiosi festival e 

rassegne Europee e Americane (Teatro dell’Opera di Roma, Teatro stabile di Torino, Teatro lirico di Par-

ma, Autunno musicale a Como, Teatro stabile di Parma, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Società dei Con-

certi de L’Aquila, Spoltore Ensemble, Società del Teatro e della Musica e Jazz in Fall di Pescara, Amburgo, 

Francoforte, Parigi, Berlino, Milano, Trieste, Bo-

logna, Madrid, Ravenna, Bari, Rovigo, Bolzano, 

Sant’Arcangelo di Romagna, La Spezia), trasmes-

se da importanti Network Europei e pubblicate 

da Rai Trade, Edipan, BMG - Ricordi. 

 

Ha composto le musiche per lo spettacolo di dan-

za “Cleopatra” rappresentato al Teatro Nazionale 

nell’ambito della stagione 2008 del Teatro 

dell’Opera di Roma. E’ diplomato in composizio-

ne e direzione d’orchestra presso i Conservatori 

di Pescara e L'Aquila, oltre che presso l’Accade-

mia Musicale Pescarese, dove ha seguito i corsi 

di Mario Gusella e Donato Renzetti. Ha consegui-

to il Master in Arranging and Orchestration pres-

so Berklee Music di Boston. 

Info e adesioni: Giambattista Blasetti tel. 

3351280980. 
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Incontro con Don Dante Carraro direttore del CUAMM   

 

RC Chieti Ovest  

20 gennaio ore 20:00  

Hotel Villa Maria - Francavilla al Mare (CH)  

  

Il Presidente Dino Scrivani e tutto il Club organizzano un importante evento il 20 gennaio ore 20:00 pres-

so la struttura Villa Maria di Francavilla. Avremo il piacere di ospitare Don Dante Carraro, direttore del 

CUAMM (Medici con l'Africa) oltre che medico chirurgo missionario. Da diversi anni il club partecipa con 

altri alla raccolta fondi denominata "un'ostetrica per l'Africa", volta a formare un'ostetrica africana all'u-

nico scopo di permetterle di tornare nelle terre di origine per esercitare la professione. L'iniziativa, avvia-

ta dal club Chieti Ovest, avrà forma e sostanza di un interclub che vedrà la partecipazione anche dei Club 

di Chieti, Chieti Maiella, Pescara Centro, Pescara Ovest, Pescara Nord, Vestini e Francavilla. Importante 

presenza sarà anche quella del nostro Governatore Paolo Signore, con il quale avremo il piacere di coin-

volgere figure istituzionali di spicco dei luoghi in cui insistono i club organizzatori. 

Info e Prenotazioni: Dino Scrivani 3392396892 
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Il diritto a tutela della fragilità e della vulnerabilità, nel nome 
della solidarietà: il ruolo dell'amministrazione di sostegno 

RC Lanciano Costa dei Trabocchi  

20 gennaio 2023 ore 15:00  

Sala Consiliare Comune di Rocca San Giovanni   

 Ore 14.30 Registrazione partecipanti 

Ore 15.00 Apertura Lavori 

Introduce: Avv. Erminio Verì, Vicesindaco del Comune di Rocca San Giovanni 

Modera: Avv. Barbara Rosati, past President Rotary Club Lanciano – Costa dei Trabocchi 

Saluti Istituzionali: 

Dott. Fabio Caravaggio, Sindaco di Rocca San Giovanni 

Dott. Davide Stefano, Presidente Rotary Club Lanciano – Costa dei Trabocchi 

Avv. Silvana Vassalli, Presidente Consiglio dell’ordine Avvocati di Lanciano 

Dott. Ermando Bozza Presidente Consiglio dell’ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lan-

ciano 

Relatori: 

Dr. Massimo Canosa, Giudice Tutelare del Tribunale di Lanciano 

Avv. Silvana Vassalli 

Dott.sa Chiara Salerno Assistente sociale del Comune di Rocca San Giovanni 

Contributi/Testimonianze: Dr.ssa Graziella Cianfrone - Avv. Raffaella D’Amario – Avv. Federica Zulli (foro 

di Chieti); Avv. Antonella Fantini; Dott.sa Maria Di Camillo (Soc. Coop. PraticAbile); Carmelita Caravaggio 

(Assessore Politiche Sociali Comune di Rocca San Giovanni) 

Ore 17.30 Discussione 

Ore 18.00 Conclusione lavori Registrazione in uscita dei partecipanti. 

Buffet 

 

La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento si svol-

gerà sia in presenza che on line. 

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione a mezzo 

mail, fino ad esaurimento posti, specificando la prefe-

renza se in presenza oppure in webinar all’indiriz-

zo: segreteria@comuneroccasangiovanni.it. 

TERMINE ISCRIZIONI: 19 GENNAIO 2023 ALLE ORE 13.00. 

E’ stata presentata richiesta di accreditamento presso il 

COA di Lanciano e l’Ordine Dottori Commercialisti E De-

gli Esperti Contabili di Lanciano 
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“Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose” 

 

RC Macerata  

21 gennaio 2023 alle 10  

Musei civici Palazzo Buonaccorsi di Macerata  

 

Il Rotary Club Macerata, di Ancona Conero e il Lions Club Macerata Host propongono il prossimo 21 gen-

naio, con inizio alle 10, ai Musei civici di palazzo Buonaccorsi di Macerata l'evento ''Carlo Crivelli. Le rela-

zioni meravigliose.'' Relatore sarà il critico d'arte Stefano Papetti. 
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“La massoneria senza misteri. Dialogo fra un massone e un non 
massone ”  

 

RC Tolentino  

24 gennaio 2023 alle 20  

Ristorante Chiaroscuro di Belforte del Chienti 

 

Il Rotary Tolentino in collaborazione con altri club propone per il prossimo 24 gennaio, con inizio alle 20, 

un incontro sul tema ''La massoneria senza misteri. Dialogo fra un massone e un non massone''. L'appun-

tamento si terrà al ristorante Chiaroscuro di Belforte del Chienti. Relatori saranno il dottor Arrigo Marzola 

e il prof. Roberto Segatori. 

L'evento è aperto a familiari e amici dei soci. 
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“Le dipendenze”  

 

RC Tolentino  

25 gennaio 2022 alle 9.30  

Teatro Vaccaj di Tolentino  

 

Nell’ambito delle attività che il Rotary Club Tolentino svolge, finalizzate anche alla promozione del benes-

sere sociale, si organizza con l’ausilio dell’Interact Club Tolentino, un convegno dedicato agli adolescenti, 

al fine di sensibilizzarli sul tema delle dipendenze. L'incontro si propone di affrontare la tematica nel mon-

do giovanile, attraverso l’intervento di relatori qualificati che operano nel settore e possono offrire un 

quadro completo e realistico anche della diffusione locale di tale problematica, con l’obiettivo di aumen-

tare nei ragazzi la consapevolezza della gravità del problema. A tal fine sono stati contatti i dirigenti degli 

istituti superiori cittadini che, nel condividere l’iniziativa, hanno manifestato la propria disponibilità a far 

partecipare al convegno gli studenti delle classi III e IV. Il convegno, che vedrà la collaborazione del comu-

ne di Tolentino, si terrà al teatro Vaccaj di Tolentino il prossimo 25 gennaio con inizio alle 9.30.  
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“La memoria e gli internati: gli anziani ricordano e raccontano, i 
giovani ascoltano ”  

 

RC Atessa Media Val di Sangro  

26 gennaio ore 18  

Hotel L’Anfora - Montemarcone  

 

In occasione della “Giornata della Memoria” il club di Atessa si fa promotore di un Interclub con i Rotary 

di Vasto, Lanciano, Ortona e Lanciano Costa dei Trabocchi. 

L’incontro inizierà alle 18 con un momento di riflessione tenuto dalla Prof.ssa Mirra Gerarda, docente 

nell'ambito liguistico-antropologico, sul tema “La memoria e gli internati: gli anziani ricordano e racconta-

no, i giovani ascoltano e apprendono”. 

A seguire conviviale. 

Info e adesioni: Nicola Priori tel. 335 183 6573  
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Progetto "Al di là del muro"  

 

RC Lanciano Costa dei Trabocchi  

27 gennaio  

Polo Museale Santo Spirito a Lanciano (CH)  

 

Il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, Camera Penale di Lanciano, IPA (International Police Associa-

tion), Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Lanciano, con il patrocinio della Prefettura di Chieti e del 

Comune di Lanciano. 

Incontro presso il polo museale Santo Spirito a Lanciano sul tema "i giovani e le Istituzioni", con classi del 

secondo e del terzo anno. 

Lo scopo del progetto è favorire la formazione di un giovane, che da adulto troverà in sé la forza per su-

perare gli ostacoli e le difficoltà, per fondare la ragione del proprio vivere non sull'avere ma sull'essere, 

per apprezzare i valori della vita senza cercare in falsi miti e facili certezze la risoluzione dei propri proble-

mi. 

Tavola rotonda con il Cav. Pellegrino Gaeta (IPA), l'Avv. Marta Di Nenno (Pres. Camera Penale Lanciano), 

l'Avv. Barbara Rosati (Past President Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi) e la Prof. Paola Di Ianni. 

Info e adesioni: Barbara Rosati 338 7211238 
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Forum distrettuale ''Economia globale e shock recenti. Siamo ad 
un punto di svolta?''  

 

RC E-Club Due Mondi   

28 gennaio 2023 alle 16  

Hotel La posta dei Donini, Perugia   

 

Il Rotary eClub due mondi e il Distretto 2090 organizzano il forum distrettuale sul tema ''Economia globa-

le e shock recenti. Siamo ad un punto di svolta?'' L'evento è in programma per il prossimo 28 gennaio, 

con inizio alle 16, all'Hotel La posta dei Donini, Perugia. Seguirà al termine un apericena. 

Per chi non potrà unirsi, la conferenza verrà trasmessa anche in diretta sui nostri canali social. Per mag-

giori info www.rotaryeclubduemondi.it. 
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Il Rotary Club Assisi compie cinquant'anni  

 

RC Assisi  

28 gennaio 2023 alle 18  

Hotel Cenacolo a Santa Maria degli Angeli 

 

Cinquant'anni di amicizia, di service locale e internazionale, di competenze e professionalità messe a ser-

vizio della collettività con passione e dedizione. Cinquant'anni di Rotary ad Assisi. Il Club, fondato nel gen-

naio 1973, si appresta a celebrare l'importante traguardo con un evento aperto alla cittadinanza e agli 

amici rotariani che vorranno condividere la gioia del sodalizio assisiate e l'impegno per il futuro ad essere 

sempre presenti e radicati nel territorio e nella rete rotariana distrettuale, nazionale ed internazionale. Il 

prossimo 28 gennaio, all'Hotel Cenacolo a Santa Maria degli Angeli, il Club, presieduto da Alessio Ronca, 

darà vita a una conferenza partecipata da alcuni ospiti, tra i quali il governatore del Distretto 2090 Paolo 

Signore e il sindaco di Assisi Stefania Proietti; diverse saranno le testimonianze attraverso le quali verran-

no ripercorsi alcuni passi della storia del Club e che creeranno spunti di condivisione attorno alle sfide di 

un rinnovato impegno per il futuro attraverso nuove progettualità, alcune già in divenire, altre da realiz-

zare. I soci del Club assisiate sono anche impegnati nella redazione di un volume celebrativo, che sarà 

pubblicato del corso dell'anno rotariano e che prenderà le vesti di una significativa antologia di contributi 

da parte di rappresentanti della società civile e politica cittadina su quanto il Rotary rappresenti per colo-

ro che vivono la città e che beneficiano dei suoi progetti di service. 

Dopo la conferenza, in programma per le 18, il Club sarà lieto di festeggiare insieme a tutti coloro che vor-

ranno partecipare alla Cena dell'amicizia. 
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