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Presentazione libro “L' infanzia migrante tra realtà e rappresen-
tazione letteraria (1861-1920)” di Rita Frattolillo 

 

RC Campobasso  

2 marzo 2023, ore 18:00  

Sala conferenze Hotel Centrum Palace, via G. Vico n. 2, Campobasso  

  

 Le storie dei bambini provenienti dalla fascia 

appenninica "fittati" o "venduti" ai padroni come 

apprendisti dalle famiglie angustiate dalla mise-

ria e finiti per le strade del mondo come strim-

pellatori, ammaestratori di animali, figurinai e 

spazzacamini ambulanti, già da qualche tempo 

hanno attirato l'attenzione degli studiosi di mi-

grazioni. Anche il Molise è stato coinvolto nella 

"tratta" dei minori, e la sua fase più acuta, com-

presa tra il periodo unitario e i primi decenni del 

Novecento, è l'oggetto di questa ricerca. Diversi 

gli interrogativi a cui si è cercato di dare risposta: 

quali le ragioni strutturali dell'emigrazione infan-

tile molisana, e quale ne è stata, all'epoca, la 

percezione sulla stampa e nei vari strati della po-

polazione? Come hanno reagito le istituzioni lo-

cali, nazionali ed europee di fronte allo scandalo 

suscitato dal dilagare nelle strade dei piccoli va-

gabondi sfruttati o impegnati, al limite delle loro 

forze, in pericolosi lavori di fabbrica all'estero? 

L'indagine si è quindi soffermata sull'ambiente 

familiare dei fanciulli, sulla condizione delle ma-

dri e sulla generale criticità della scuola. Nel 

frattempo l'espatrio, lo sfruttamento lavorativo 

dei minori, i mille mestieri a cui erano costretti trovavano posto nella letteratura, riempiendo le pagine di 

racconti, romanzi, opere teatrali e poemi destinati con intenti per lo più pedagogici e moraleggianti ai ra-

gazzi borghesi. In chiusura, uno sguardo attento alle matrici letterarie e alle motivazioni che hanno ispira-

to le opere italiane e straniere, tenendo presente l'infanzia migrante e sfruttata di ieri e di oggi. 

Info e adesioni: Giuseppe Reale tel. 349 570 9847 

NEWSLETTER 

n. 7 - marzo 2023 



''Il mondo in subbuglio'' 

 

RC Macerata-Matteo Ricci 

2 marzo 2023 alle 20 

Ristorante le Case, Macerata 

  

 Per il 2 marzo, con inizio alle 20, è prevista la convi-

viale con relatore Andrea Angeli il quale racconterà 

le avventure di guerra che ha vissuto. Angeli è un 

maceratese che da 40 anni calca i teatri di guerra, 

dapprima come delegato Onu, poi dell'Osce ed infi-

ne delle forze di pace di stanza nei Balcani dove ha 

gestito i postumi di un conflitto mai concluso tra le 

varie nazioni. La serata sarà dedicata alla narrazione 

della lunga esperienza in diversi paesi, dall'Iraq, 

Cambogia, Cile, Nassirya, testimone della strage di 

italiani, fino alla permanenza in Kosovo a Pristina 

come peacekeeper delle forze internazionali di 

pace. Sarà intervistato da Vincenzo Varagona, 

giornalista Rai, che conosce bene la storia recente 

dei balcani. 
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Borse di studio ''Abramo Galassi''     

 

RC Fabriano  

4 marzo 2023  

Auditorium dell'Istituto Morea di Fabriano  

  

 Il 4 Marzo ci sarà la cerimonia di consegna di 6 borse di studio ''Abramo Galassi'' da 500 euro ai ragazzi 

più bravi delle scuole di Fabriano. L'evento si svolgerà all'auditorium dell'Istituto Morea di Fabriano. L'ini-

ziativa, che viene portata avanti da diversi anni, è dedicata alla memoria del prof.Abramo Galassi, fonda-

tore della azienda Faber e che fu nostro socio, in collaborazione con la famiglia. 
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“Disagio Adolescenziale e Medicina Narrativa 

  

 RC Spoleto 

SABATO 4 MARZO ORE 16:00  

PALAZZO MAURI 

 

IL Convegno, dedicato a Di-

sagio adolescenziale e Medi-

cina Narrativa, organizzato 

insieme a Rotaract, Inner-

wheel e Fidapa, si inserisce 

nella programmazione del 

Comune di Spoleto degli 

eventi per la Festa della 

Donna. 
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DEI (Diversità Equità Inclusione), una sfida per il Rotary.  
Dal dire al fare   

  RC Termoli  

Sabato 4 marzo 2023 ore 11:00  

sala meeting della Curia Vescovile di Termoli 

 

 Sabato 4 marzo 2023 alle ore 

11:00, presso la sala meeting della 

Curia Vescovile di Termoli, si terrà 

l’evento interclub degli RC molisa-

ni dal titolo “DEI (Diversità Equità 

Inclusione), una sfida per il Rotary. 

Dal dire al fare”. Saranno presenti: 

S.E. il vescovo della diocesi di Ter-

moli-Larino Gianfranco De Luca, il 

Governatore del Distretti 2090 

Paolo Signore, il consigliere comu-

nale Francesco Rinaldi. I relatori 

saranno: Massimo Casacchia, pro-

fessore emerito di psichiatria 

presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila e past president RC 

L’Aquila, e il Antonello Fabio Cate-

rino, professore di linguistica fo-

rense presso l’istituto universita-

rio Bona Sforza di Bari e presiden-

te RC Termoli. 

Info e adesioni: Antonello Cateri-

no antonello.caterino@unimol.it 
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Concerto in favore degli alluvionati di Cantiano e Pianello di 
Ostra 

    RC Fermo   

5 marzo 2023 alle 17.15  

Teatro Porto San Giorgio 

Il Rotary Club Fermo, Alto Fermano Sibillini, Montegranaro, Porto San Giorgio organizzano un concerto di 

beneficenza in favore degli alluvionati di Cantiano e Pianello di Ostra. Si esibirà il Coro Polifonico Città di 

Porto San Giorgio diretto da Valentina Falasca, con soprano Patrizia Perozzi, nonchè alla fisarmonica An-

tonio De Luca. Ingresso libero. L'evento si terrà al teatro Porto San Giorgio con inizio alle 17.15. 

Info 
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“Incontro con una donna iraniana che lotta per la libertà” 

   

  RC Macerata  

6 marzo 2023 alle 20 

Società Filarmonica Drammatica, Macerata 

 

Il Rotary Macerata ha organizzato per il 6 marzo, con inizio alle 20, alla Società Filarmonica Drammatica, 

in via Gramsci di Macerata l'“Incontro con una donna iraniana che lotta per la libertà” con la partecipazio-

ne di Maryam Soraya Faridi, dott.ssa in Scienze sociali per la cooperazione internazionale. 
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La via dell’acqua   

 

 RC Ortona  

dal 6 al 10 marzo 

Sala del Museo Storico Militare di Ortona  

 

Il Rotary di Ortona in collaborazione con il Club Rotaract di Ortona, organizza una serie di briefing presso 

la Sala del Museo Storico Militare di Ortona. Il socio Lelio Del Re terrà workshop e conferenze sul tema 

“La via dell’acqua”, essendo questo il mese che il Rotary dedica all’acqua. 

Info e adesioni: Tommaso 339 113 5022 
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Incontro ''Nuovi modelli in sanità'' 

  

 

 RC Ancona  

7 marzo 2023 alle 20 

Salone delle feste Teatro delle Muse, Ancona 

 

 Il Rotary Ancona promuove un incontro su ''Nuovi modelli in sanità''. L'appuntamento è per il 7 marzo, 

con inizio alle, 20 al salone delle feste del teatro delle Muse di Ancona. Relazionerà Armando Gozzini, di-

rettore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria delle Marche. 
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''Dalle donne per le donne. Coraggio e dedizione'' 

 

 RC Camerino  

8 marzo 2023 alle 16.30  

Sala consiliare, via Conti di Altino, Camerino 

 

Il Rotary Club Camerino con 

l'Inner Wheel Camerino or-

ganizza per l'8 marzo, festa 

della donna, con inizio alle 

16,30 alla Sala consiliare del 

comune, l'evento ''Dalle 

donne per le donne. Corag-

gio e dedizione''. Ospite 

dell'incontro sarà la dott.ssa 

Elisa Giusti della Cooperati-

va ''Il faro'' e le studentesse 

afghane di Unicam. L'evento 

gode del patrocinio del co-

mune di Camerino  
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''Conflitto russo - ucraino'' 

 

 RC Camerino  

9 marzo 2023 ore 20  

Villa Fornari, Camerino 

 

 Il Rotary Club Camerino pro-

pone per il 9 marzo, con ini-

zio alle 20, un incontro su 

''Conflitto russo - ucraino'' 

considerazioni etico - giuridi-

che sulla guerra. Relatore sa-

rà il dott.Alessandro Gentili, 

generale di brigata dei Cara-

binieri, ris. L'evento si terrà a 

Villa Fornari di Camerino. 
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''Intelligenza artificiale e creatività umana''    

 

RC Fabriano  

10 marzo 2023 alle 20.30  

Marchese del grillo di Fabriano  

  

 Il prossimo 10 marzo, con inizio alle 20, ci sarà un interclub tra il Rotary club Fabriano e di Gualdo Tadino 

al Marchese del Grillo. Durante la serata ci sarà l'intervento del prof.Emanuele Frontoni dell’Unimc, Uni-

versità degli studi di Macerata, che tratterà il tema “Intelligenza artificiale e creatività umana”. . 
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“Osvaldo, Nanny e Amalassunta:  
l'eterno femminino nell'iconografia di Osvaldo Licini''   

  

 RC San Benedetto del Tronto   

10 marzo 2023 alle 20.30  

Hotel Calabresi, San Benedetto del Tronto  

 

il Rotary Club San Benedetto del Tronto è capofila di una serata interclub organizzata per il 10 marzo, con 

inizio alle 20.30, all'Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto, con l’aiuto del Rotaract di San Benedetto 

del Tronto e dell'Innerwheel di San Benedetto del Tronto con ospite d’onore e relatrice la prof.ssa Daniela 

Simoni, direttrice del Centro studi e della Casa museo “Osvaldo Licini” di Monte Vidon Corrado (Fermo). 

Durante la conviviale, che si terrà nella sede storica del Rotary San Benedetto del Tronto, la professoressa 

intratterrà i presenti con un intervento dal titolo: “Osvaldo, Nanny e Amalassunta: l'eterno femminino 

nell'iconografia di Osvaldo Licini”. Nel corso della serata il Rotary Club San Benedetto del Tronto dediche-

rà uno spazio all’aumento dell’effettivo con la celebrazione per l’ingresso di un nuovo socio.  
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EDUCAZIONE E LEGALITA’: La lotta contro ogni forma di illegalità  

  RC Teramo Est  

Venerdì 10 Marzo 2023 ore 11:30  

AUDITORIUM Alessandrini 
Istituto Istruzione Superiore “ALESSANDRINI-MARINO” TERAMO  

La lotta contro ogni forma di illegalità: faccia a faccia tra il COMANDANTE ALFA, Intervistato dal giornali-

sta Roberto Vicaretti (Rai News 24) e gli studenti delle scuole I.I.S. ALESSANDRINI MARINO E LICEO STATA-

LE G. MILLI di TERAMO. Per più di 40 anni, il comandante Alfa, ha protetto il nostro Paese lavorando 

all’interno del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. Il Comandante durante gli incontri 

preferisce non soffermarsi sulla sua straordinaria storia professionale, fatta di coraggio e successi. Piutto-

sto, ama approfondire la profondità delle sue paure, ripercorrendo la sua intera vita, senza persino trala-

sciare i suoi errori di gioventù, che così commenta: “Mio padre era un muratore, un uomo umile, mentre 

i figli dei mafiosi potevano fare tutto quello che volevano – racconta il Comandante - Non nascondendo 

che anche Lui sentiva attrazione per questo stile di vita apparentemente onnipotente”. 

Il Comandante Alfa è cresciuto in un contesto 

difficile, una delle molteplici aree complesse 

del nostro paese; luoghi in cui la legalità è rele-

gata al ruolo di mero orpello per la vita di po-

chi, mentre l’illegalità affascina ed attrae gli 

interessi di tanti. Per un certo periodo, anche il 

comandante Alfa ha subìto il fascino del male. 

Tuttavia, grazie all’aiuto delle persone più care, 

è riuscito a non farsi travolgere dall’onda impe-

tuosa della malavita e così, una volta trovata la 

strada giusta, non è mai arretrato di un centi-

metro: “L’ invito ai ragazzi sarà quello di non 

mollare mai di usare le energie per raggiungere 

i propri sogni e i propri obiettivi, niente è irrag-

giungibile”. Un’occasione unica per gli studenti 

dei due Istituti: aiutare i giovani a costruire un 

progetto di vita, trasferendo non soltanto com-

petenze tecniche, ma anche e soprattutto valo-

ri positivi. Comprendere che il fascino, nell’ille-

galità è solo una superficie, ma il sottobosco è 

una tremenda e spietata realtà. 

Info e adesioni: Domenico Onori tel. 335 805 

5572 
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Gita sociale al Teatro Sistina per ''Rugantino''      

RC Amelia Narni  

11 marzo 2023 alle 20.30  

Teatro Sistina, Roma  

  

Per i sessant'anni del "Rugantino", celebre commedia musicale del duo Garinei – Giovannini, il Rotary 

Club Amelia – Narni organizza una gita sociale al Teatro Sistina di Roma, dove l'11 marzo alle 20:30 andrà 

in scena una versione storica della rappresentazione. Costumi originali e musiche del maestro Armando 

Trovajoli. Nel cast di oltre 30 artisti figurano Serena Autieri (Rosetta), Michele La Ginestra (Rugantino), 

Edy Angelillo (Eusebia) e Massimo Wertmuller (Mastro Titta). Questa la sinossi dello spettacolo, divenuto 

un classico del teatro italiano: "Ambientata nella Roma papalina del 1830, la storia racconta di Rugantino, 

giovane popolano un po’ spaccone e un po’ nullafacente, che vive di espedienti con l’aiuto di Eusebia, che 

lui spaccia per sua sorella. Quando incontra la bella Rosetta, moglie del violento e gelosissimo Gnecco Er 

Matriciano, scommette che riuscirà a sedurla prima della Sera dei Lanternoni. Dopo peripezie e strata-

gemmi, ci riesce, ma finisce anche per innamorarsene e morirà da uomo pur di salvarne l’onore”. 

Tutti possono partecipare. pigisbaraglia@tin.it 
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Corso ''Il vino'' dal vigneto alla tavola 

     

RC Camerino  

14 marzo 2023 alle 21 

Matelica  

  

Il Rotary Club Camerino organizza una iniziativa a sostegno del Centro riabilitazione per disabili 

''Millecolori'' di Camerino. Si tratta di un corso ''Il vino'' dal vigneto alla tavola con avvicinamento, degu-

stazioni e abbinamenti. Sei saranno le lezioni con enologo e sommelier. Al termine verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. Il corso prenderà il via il 14 marzo, alle 21 in una location di Matelica. 

Informazioni e prenotazioni entro il 9 

marzo al 3296151226 

il corso prevede 2 incontri settimanali 

e terminerà fine marzo. Il prezzo com-

plessivo intorno 100€ e la location so-

no in corso di definizione in base agli 

iscritti  
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Incontro con lo storico Alberto Pellegrino 

     

RC Tolentino   

14 marzo 2023 alle 20  

Chiaroscuro, Belforte dl Chienti 

 

  

Il Rotary Club Tolentino organizza ''Un in-

contro con lo storico Alberto Pellegrino''. 

L'evento si terrà il 14 marzo, con inizio alle 

20, al Chiaroscuro di Belforte del Chienti. 

Nato nel 1934, Alberto Pellegrino è laurea-

to in giurisprudenza, ha fatto studi di so-

ciologia generale e della comunicazione. 

Ha insegnato nelle scuole medie superiori 

ed è stato docente di “Storia e tecnica del-

la Fotografia” nella Facoltà di Lettere 

dell’Università di Macerata nell’anno acca-

demico 2008/2009. Ha pubblicato diversi 

testi tra i quali anche di educazione civica 

e di sociologia politica. Il relatore interver-

rà su ''Il mito della Sibilla appenninica nel-

le leggende e nelle letterature europee''.   
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Incontro sul tema:  
“Conversazione sulla Giustizia: da Dante ai nostri giorni”  

 

RC Campobasso  

16 marzo 2023, ore 17:30  

Sala conferenze Hotel Centrum Palace, via G. Vico n. 2, Campobasso  

  

 Incontro-dibattito con S.E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, Dott. Mario 

Pinelli, sul tema: “Conversazione sulla Giustizia: da Dante ai nostri giorni”. 

Info e adesioni Giuseppe Reale tel. 349 570 9847 
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Incontro ''Energia sostenibile nel paesaggio e nell'architettura''  

 

RC Cagli   

17 marzo 2023 alle 18  

Sala ex - pretura di Cagli  

  

 Il Rotary Cagli Terra Ca-

tria e Nerone ha organiz-

zato per il 17 marzo, con 

inizio alle 18, alla Sala ex - 

pretura di Cagli, un incon-

tro su ''Energia sostenibile 

nel paesaggio e nell'archi-

tettura'' con diversi rela-

tori. 

 

 

NEWSLETTER 

n. 7 - marzo 2023 



“Medici & Friends Show” 

  

 

RC Macerata-Matteo Ricci 

17 marzo 2023 alle 20.15 

Teatro Lauro Rossi, piazza della Libertà, Macerata 

  

Il 17 marzo, alle 20,15, al teatro 

Lauro Rossi, in piazza della Liber-

tà di Macerata, si terrà lo spetta-

colo di solidarietà “Medici & 

Friends Show” 

L'evento è organizzato dal Rotary 

Club Macerata ''Matteo Ricci'' al 

quale ha aderito in interclub il 

Rotary Club Macerata. Il ricavato 

della serata sarà a favore per la 

realizzazione del “Campus per 

persone con disabilità” da parte 

del Distretto 2090 
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Conviviale dal tema: A che velocità inizia la sicurezza? 

  

RC L’Aquila Gran Sasso d’Italia  

17 marzo 2023 ore  20.00 

Relais Magione Papale - Via Porta Napoli, 67/1, L'Aquila 

 Il Rotary Club L'Aquila Gran Sasso, organizza il 17 marzo 2023 alle 20.00 presso Relais Magione Papale a 

L'Aquila una conviviale dal titolo “A che velocità inizia la scurezza?". 

Ospite d’eccezione della serata sarà il pilota di Formula Uno e commentatore televisivo Ivan Capelli. La 

serata sarà aperta alla cittadinanza e, al costo di € 50,00, contribuirà ad una raccolta fondi destinata alla 

Federazione delle Associazioni Emofilici FedEmo di cui Ivan Capelli è sostenitore .  

Info e prenotazioni: Alberto Villani segreteria@rotarylaquilagransasso.it  
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Cena con delitto  

  

RC Ancona   

17 marzo 2023 alle 20  

Ristorante Elis Marchetti Conero Golf Club, Ancona 

 

 Il Rotary Ancona, Ancona Conero, Ancona 25 35 organizzano la ''Cena con delitto' al ristorante Elis Mar-

chetti Conero Golf Club, Ancona. Il ricavato dell'interclub verrà devoluto a favore delle vittime del terre-

moto in Siria e Turchia. L'evento si terrà il 17 marzo con inizio alle 20. 
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Attività formativa sulle malattie sessualmente trasmissibili  

   

  RC Tolentino  

18 marzo 2023 dalle 9 alle 12  

L'evento si terrà in videoconferenza  

I Rotary Club Camerino, Macerata, Macerata ''Matteo Ricci'', Osimo e Tolentino organizzano un seminario 

rivolto a studenti, insegnanti e famiglie sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, Mst, che si ter-

rà su piattaforma digitale il 18 marzo, dalle 9 alle 12. Secondo il Ministero della salute queste malattie 

infettive, nella maggior parte dei casi prive di sintomi, rappresentano un problema rilevante per la salute 

pubblica, soprattutto nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Tale fascia di età risulta, quindi, molto più esposta 

allo sviluppo di queste patologie, pro-

babilmente a causa della scarsa infor-

mazione e dell’insufficiente conoscen-

za delle Mst e di come prevenirle. Que-

ste patologie se non diagnosticate e 

adeguatamente trattate, possono de-

terminare importanti sequele a carico 

dell’apparato riproduttivo maschile e 

femminile, nonché a carico di altri or-

gani e apparati, con il rischio, in alcuni 

casi, anche di tumori e di morte. Le 

scuole che aderiranno saranno collega-

te con un’equipe multidisciplinare 

(venereologo, andrologo-urologo, gi-

necologo, psicologo e pediatra) che 

illustrerà brevemente le malattie a tra-

smissione sessuale per poi dare spazio 

alle domande che saranno proposte 

agli organizzatori dai discenti in moda-

lità riservata. La partecipazione è gra-

tuita. L’evento è rivolto preferibilmen-

te agli studenti del III e IV anno, con 

possibilità di coinvolgere le 

altre classi. 

Il link verrà comunicato nei prossimi 

giorni.  
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Inaugurazione laboratorio di micro e macroscopia 

   

  RC Ascoli Piceno  

18 marzo 2023 alle 11 

Università politenica delle Marche Facoltà di Scienze agrarie, sede Ascoli Piceno 

 

Come anticipato nel corso 

dell'importante convegno 

"Università e Territorio. 

Quali sinergie" tenutosi lo 

scorso 5 novembre, il Rota-

ry Club Ascoli Piceno, ha 

contribuito all'allestimento 

dei laboratori di Micro e 

Macroscopia dell'Universi-

tà Politecnica delle Mar-

che, Facoltà di Scienze 

Agrarie, con sede ad Ascoli 

Piceno. All'inaugurazione 

prevista per il 18 marzo, 

alle 11, parteciperanno il 

magnifico eettore 

prof.Gianluca Gregori, i 

docenti, autorità cittadine. 

Ulteriore tangibile segno 

della fattiva attività del 

club. 
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Donazione di tre defibrillatori 

   

  RC San Benedetto del Tronto Nord  

18 marzo 2023 alle 9.30 

Comune di San Benedetto del Tronto 

 

Il 18 marzo, alle 9.30, ci sarà la donazione di 3 defibrillatori semiautomatici al comune di San Benedetto 

del Tronto, nell'ambito del Progetto ''Rotary cuore aperto'' a cura del 'Rotary Club di San Benedetto del 

Tronto Nord in rete con Rotary Club di San Benedetto del Tronto, Inner Wheel di San Benedetto del Tron-

to, Rotaract Club di San Benedetto del Tronto, Centro di Formazione Misericordie d'Italia. Per l'occasione, 

a partire dalle 11 sarà organizzato un convegno che avrà come temi: ''La centralità della formazione alla 

Defibrillazione Precoce di Comunità'' con relatore Alessandro Speca, presidente del Rotary Club di San 

Benedetto del Tronto Nord e formatore direttore di Corso di IRC Comunità; ''Una scossa per la vita: l'e-

sperienza del Fermano'' con relatore Alfredo Properzi, Formatore BLSD di IRC Comunità; ''Screening e 

prevenzione delle morti bianche'' con Marco Pozzi, presidente del Rotary Club di Jesi Federico II e diretto-

re Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e congeniale degli Ospedali Riuniti di Ancona. Modera, France-

sca Galiffa, Prefetto Rotary di San Benedetto del Tronto Nord. Sarà ospite Paolo Signore, Governatore Di-

stretto Rotary 2090 
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Spettacolo Teatrale: La Donna il Sale della Vita       

 

RC Atessa Media Val di Sangro  

Domenica 19 marzo ore 17:00  

Teatro Comunale "Antonio Di Iorio" - Atessa (CH) 

  

Il Rotary Club Atessa Media Val di Sangro presenta un Recital musicale sulla Storia culturale e sociale della 

Donna dal titolo "La Donna il 

Sale della Vita". Lo spettacolo 

di Antonio Di Lello, socio del 

Club, sarà messo in scena dal 

GAP Villa Colle, un gruppo di 

amici appassionati del teatro 

che ormai da molti anni si di-

letta in musical, concerti e rap-

presentazioni teatrali. 

L'evento organizzato gratuita-

mente dagli attori ed autori 

permetterà di fare raccolta 

fondi a favore dei progetti che 

il Club sta portando avanti 

nell'anno 2022/2023. 

Ingresso libero, contributo € 

10,00 
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Progetto ''Io mi presento''   

  

 RC San Benedetto del Tronto   

21 marzo 2023 alle 19.30  

Hotel ristorante Calabresi, San Benedetto del Tronto 

 

Dalla volontà del Club di San Benedetto del Tronto di migliorare l’effettivo di club, nel mese dello scorso 

settembre 2022 è nata da un’idea della presidente Maria Rita Bartolomei, il progetto “Io mi presento”, 

iniziativa finalizzata ad aumentare la conoscenza, l’integrazione e la collaborazione tra soci del club per 

far crescere e diffondere la cultura rotariana. Il progetto viene ripetuto con cadenza mensile durante le 

conviviali per soli soci del club, nella quale rotativamente ogni socio si racconta agli altri, dal punto di vi-

sta personale, professionale senza tralasciare la propria esperienza e o i propri progetti rotariani. Durante 

l’incontro conviviale del 21 marzo, con inizio alle 19.30, la socia dott.ssa Elisa Sebastiani, chirurgo, esperto 

di tumori al seno, intratterrà i soci di club con una relazione dal titolo “Medicina di genere, tra prevenzio-

ne e terapia.” . 
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Forum sull'acqua: "la Pescara e la sua terra" 

  

 RC Pescara  

giovedì 23 marzo ore 20:00  

Ristorante Sea River da Michele - Pescara  

 

Giovedì 23 marzo il Club Rotary di Pescara organizza un forum sull'acqua dal titolo "La Pescara e la sua 

terra" con il relatore il prof. Giovanni Damiani in occasione del mese rotariano dell'Acqua, servizi igienici 

e igiene. 

Il prof. Damiani ci accompagnerà in un affascinante viaggio alla scoperta delle meraviglie dell'ecosistema 

fluviale, svelandoci il backstage di un ambiente complesso e caratterizzato da una fitta rete di connessio-

ne tra i singoli elementi che lo arricchiscono. La ricchezza della biodiversità dei corsi d'acqua è tale che 

rende evidente come ogni alterazione, o forma di depauperamento di tale patrimonio, possa portare im-

mancabilmente ad un riassetto degli equilibri che contraddistinguono la resilienza degli ecosistemi fluvia-

li. 

Giovanni Damiani, biologo, vive a Pescara. È presidente di G.U.F.I. (Gruppo Unitario per la difesa delle Fo-

reste Italiane), associazione nata per contrastare attivamente l’assalto al patrimonio arboreo e boschivo 

attuato per alimentare le centrali elettriche a biomasse e per diffondere le conoscenze sugli ecosistemi 

forestali, sul loro ruolo negli equilibri biogeochimici, nella regolazione della qualità dell’acqua, dell’aria e 

del clima e sui 

benefici socio-

economici e am-

bientali che ne 

derivano. È consi-

gliere nazionale 

di Italia Nostra 

onlus e compo-

nente e co-

fondatore di nu-

merose Società 

Scientifiche. 

Per info e adesio-

ni: Giambattista 

Blasetti tel. 335 

128 0980 
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Mostra Fabriano Paper Symphony   

 

RC Fabriano  

24 marzo 2023  

Museo della carta e della filigrana di Fabriano  

  

 Prosegue sino al prossimo 24 marzo la seconda edizione del Fabriano Paper Symphony nei locali del mu-

seo della carta e della Filigrana di Fabriano dove sarà possibile visionare le opere realizzate da diversi arti-

sti con la carta come mezzo di espressione e non come supporto. L'ingresso alla mostra è gratuito. 
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Prevenzione Sanitaria con il Rotary Camper  

 

 RC Ortona  

25/26 marzo  

San Salvo in via Alcide De Gasperi  

 

Continua la prevenzione sanitaria con l’utilizzo del camper distrettuale, appena revisionato esteticamen-

te. 

Saremo a San Salvo in via Alcide De Gasperi, nella zona antistante il distretto sanitario, dove il socio oculi-

sta Dott. Tito Gambescia, offrirà uno screening visivo per l’individuazione dei vizi di refrazione e controllo 

della maculopatia. 

Ingresso libero 
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Concerto di beneficenza  

  

 

 RC San Benedetto del Tronto   

26 marzo 2023 alle 17  

Teatro delle Energie, Grottammare  

 

Il prossimo 26 marzo, con inizio 

alle 17, al teatro delle Energie di 

Grottammare, il Rotary Club San 

Benedetto del Tronto, in collabo-

razione con il Rotary Ascoli Piceno, 

San Benedetto del Tronto Nord, 

del Rotaract Club Ascoli Piceno, 

Rotaract Club Fermo, Rotaract 

Club San Benedetto del Tronto, 

Innerwheel Club Ascoli Piceno, 

Innerwheel Club Fermo, Inner-

wheel San Benedetto del Tronto 

ha organizzato un concerto di be-

neficienza a favore dell’associazio-

ne culturale Tangoteca, di tango-

terapia con il tributo alla musica 

napoletana di ieri e di oggi della 

band “I Lazzari felici” e la parteci-

pazione di alcuni 

ballerini dell’associazione. 
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Progetto ''Il Rotary e la difesa dell'ambiente'' 

  

 

 RC San Benedetto del Tronto   

27 marzo 2023 dalle 8.20 alle 10.20  

Istituto superiore ''Fazzini Mercantili'' di Grottammare  

 

In relazione alla VII area di intervento del Rotary, il club di San Benedetto del Tronto, il Rotaract di San 

Benedetto del Tronto e il Circolo Lu Cucale di Legambiente San Benedetto del Tronto, il 27 marzo, illustre-

ranno alle classi terze e quarte dell’Istituto superiore “Fazzini Mercantini” di Grottammare le attività svol-

te dai rispettivi club per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio nelll'ambito del proget ''Il Rotary e 

la difesa dell'ambiente''. L'incontro si terrà dalle 8.20 alle 10.20 all'Istituto supeiore 'Fazzini Mercantini''. 

L'incontro sarà con gli studenti. 
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Scegli la Tua Strada 

  

 RC Lanciano  

30 e 31 Marzo 2023 

Teatro Fenaroli, Sala “Benito Lanci”, Auditorium Diocleziano, Palazzo degli Studi 
Lanciano (CH) 

Giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione “Scegli la Tua Strada”, l’ambizioso progetto del Rotary 

Club Lanciano dedicato alle giornate di orientamento universitario e al mondo del lavoro rivolte agli stu-

denti delle classi quarte e quinte superiori del comprensorio. 

Il 30 e 31 Marzo nelle bellissime locations del Teatro Fenaroli, della Sala “Benito Lanci” della Casa di Con-

versazione, dell’Auditorium Diocleziano e del Palazzo degli Studi docenti universitari professionisti ed 

esperti incontreranno gli studenti nei quattro workshop tematici dedicati (tecnico-scientifico, umanistico-

letterario-artistico, giuridico-economico, sanitario) con i quali si desidera aprire ai giovani una serie di fi-

nestre verso il mon-

do universitario per 

una scelta consape-

vole di prosecuzione 

degli studi verso un 

traguardo che tenga 

conto delle proprie 

capacità e dei propri 

sogni. 

L’ambizione di 

“Scegli la Tua Strada” 

è quella di aiutare i 

giovani a capire qua-

le può essere la scel-

ta migliore. 

Saranno presenti gli 

atenei abruzzesi, 

l’Accademia delle 

Belle Arti dell’Aquila, 

l’ITS e l’Università 

Telematica Interna-

zionale Uninettuno 

con i loro desk infor-

mativi  
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Presentazione 38° edizione del Ryla 

  

 RC Ancona  

30 marzo 2023 alle 20 

Salone delle feste del teatro delle Muse di Ancona 

 

Il 30 marzo, con inizio alle 20, al salone delle feste del teatro delle muse di Ancona verrà presentato il Ry-

la, Rotary youth leadership award, giunto alla 38° edizione. E' una importante attività, ora gestita dal Di-

stretto 2090 con uno staff anconetano, realizzata in Ancona appunto con l'apporto logistico di club anco-

netani. Fa parte dei programmi del Rotary indirizzati ai giovani, volti a fornire legami di amicizia tra i par-

tecipanti e a formare un bacino di potenziali futuri rotariani. All'incontro prenderanno parte i partecipanti 

e i docenti del corso. Saranno presenti i soci del Rotary Ancona, Ancona Conero, 25-35 e altri partecipanti 

del Distretto 2090. 
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''Umbria Legend 2023'' ''L’Umbria tra romanità e medioevo che 
avrà come base logistica il ‘Centro del Mondo'’ 

 RC Foligno  

31 marzo 2023 alle 14  

Foligno  

 La solidarietà arriva a bordo delle auto storiche grazie all’evento ‘Umbria Legend 2023 - L’Umbria tra ro-

manità e medioevo che avrà come base logistica il Centro del Mondo’. La città di Foligno sarà, infatti, pro-

tagonista di una tre giorni ricca di appuntamenti, grazie alla sinergia tra Rotary Club Foligno; Associazione 

Folignate Automoto Storiche ed Associazione Rotariana Automobili Classiche d’Italia. Il 31 marzo alle 14 è 

prevista la sistemazione all’hotel ‘Delfina Palace’ per poi partire alle 15 in direzione Valtopina ‘Parco 

Monte Subasio’ e Collepino per le prove di abilità, a Spello per la visita al Museo dei Mosaici ed al centro 

storico, con cena in un locale tipico del borgo. Alle 22 ripartenza da Spello, direzione Foligno per le prove 

di abilità in notturna, e rientro in hotel. Il programma del 1 aprile prevede alle 9 partenza in direzione 

Spoleto, Acquasparta e San Gemini per una visita guidata ed il pranzo in ristorante, a seguire la visita al 

sito archeologico di Carsulae e ripartenza verso Todi, Deruta, Perugia, Assisi con rientro a Foligno. Alle 21 

Cena di Gala dell’Interclub Rotary con il Governatore 2090 Paolo Giorgio Signore ed intrattenimento mu-

sicale con la Band 3IO. Verrà illustrato il Service Rotary inerente l’evento, e sarà presentato il Fellowship 

Araci. Seguirà la premiazione dei primi tre classificati; l’auto più antica ed il partecipante giunto da più 

lontano, oltre al premio in memoria di ‘Donna Costanza’. Il 2 aprile partenza alle 9 per Valtopina, Nocera 

Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Gubbio, con visita guidata al Palazzo dei Consoli ed alla città con 

pranzo in ristorante. I costi per la partecipazione, incluso il service rotariano, sono di 750 euro pacchetto 

completo per equipaggio di due persone; 450 pacchetto completo per una persona; 500 programma 

completo senza hotel per due; 300 

programma completo senza hotel 

per uno. Sono ammessi un massi-

mo di trenta partecipanti. 

Per info e iscrizio-

ni: tomassinimarco55@gmail.com 

Per chi volesse partecipare può 

inviare la scheda di iscrizione e il 

bonifico entro e non oltre il 10 

marzo 2023 a afas110@gmail.com. 

Per info e iscrizio-

ni tomassinimarco55@gmail.com 

. 
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Premio Silvia Rossi 

 

 RC Macerata-Matteo Ricci 

31 marzo 2023 alle 20 

Ristorante le Case, Macerata 

 

 Il Rotary Macerata ''Matteo Ricci'' ha organizzato per il 31 marzo il premio in onore e ricordo di Silvia 

Rossi, socia del club scomparsa qualche anno fa e che il sodalizio onora con tale iniziativa, giunta alla se-

conda edizione, con il quale viene dato il riconoscimento ad una figura di spicco che abbia svolto un ruolo 

di rilevante importanza nella comunità. Quest'anno è stato individuato l'avvocato Giovanni Legnini ex 

commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del 2016, ora destinato alla gestione dell'emer-

genza ad Ischia visti i recenti eventi catastrofici. 

Saranno presenti, oltre alla famiglia di Silvia Rossi, le massime autorità rotariane e civili istituzionali vista 

la rilevanza della figura dell'avvocato Legnini. 
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''Baccalà per Cantiano'' 

 

 RC Cagli  

31 marzo 2023 alle 20  

Ristorante Le fontane, strada Cagli-Pergola 

 

Il Rotary Cagli Terra Catria e 

Nerone organizza ''Baccalà 

per Cantiano'', una cena a 

base di baccalà il cui ricava-

to verrà utilizzato per il re-

stauro dell'altare della chie-

sa della Collegiata di Cantia-

no. L'appuntamento è per il 

31 marzo, alle 20. 

Il contributo di partecipa-

zione è di 40 euro. Le ade-

sioni dovranno essere 

effettuate entro il 28 mar-

zo. C'è la possibilità di me-

nù alternativo. 
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Newsletter Distrettuale Distretto Rotary 2090 

Entro il 20 di ogni mese per rendere nota l’attività del Club prevista nel mese successivo  

Cosa inviare?  

Un testo (una pagina – circa 1.500 battute) contenente una descrizione dell’evento, una o più foto o im-

magini in alta qualità ed in formato regolare (quadrato o rettangolare). Un suggerimento: nel produrre il 

testo ricordatevi di inserire tutte le informazioni; può risultare molto utile ricordarsi della regola che una 

notizia, per essere ben scritta, debba sempre rispondere alle domande: chi, cosa, come, dove, quando e 

perché.  

A chi vanno inviati i contributi?  

I testi e le foto vanno inviati alla email: newsletter@distretto2090.it  

Referenti per la Newsletterer Distrettuale sono:  

per Abruzzo e Molise: Annalisa Antichi (Rotary Club Atessa Media Val di Sangro)  

per Marche: Carla Passacantando (Rotary Club Tolentino)  

Per Umbria: Gabriella Ceneri (Rotary Club San Benedetto del Tronto) 
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