
 07.07.17 

Passaggio del martelletto 



 attenzione  alla continuità nei programmi,  
negli strumenti d'azione  e negli obiettivi del Club 

OBIETTIVI  proposti 



OBIETTIVI: continuità nei programmi 

Premiazione, con borsa di studio, dei  due giovani diplomati  con  

votazione massima e curriculum scolastico  migliore di Ortona 

 (Valentina GIZZI  del Liceo Scientifico  e  

Marina TENISCI dell’Istituto tecnologico per la logistica e trasporti) 

Premio   Frixa  

https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=423
https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=618
https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=1472


premiati con targhe Rotary anche  altri 5 giovani  meritevoli per curriculum scolastico : 

Domenico DI BIASE (Istituto tecnologico per la logistica e trasporti ), Antonietta DI 

LEVE ( Liceo Classico ), Maurizio NASUTI (Liceo Scientifico ) Valeria Cristina 

SANTORELLI  (Liceo classico), Domenico TUCCI ( Liceo Scientifico)  

Premio  Frixa :  novità  

https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=722
https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=769
https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=942
https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=881
https://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=819


nella manifestazione un giovane talento ( scrittore, pianista e corista ) di 
13 anni  ha presentato un suo libro pubblicato. Il giovane, che  ha 
catturato l'attenzione del nostro Governatore, ha devoluto il ricavato 

della vendita del libro  per un “service” rotariano  

Premio   Frixa :   novità  

http://youtu.be/0JR0XR0dJW8?t=1030


Designata per il Premio I Rami  
( riconoscimento che il Rotary Club Ortona assegna annualmente ad un 

suo cittadino legato alla "terra di Ortona”, per averla “onorata” 
distinguendosi nei vari ambiti professionali con la consegna del                

« PAUL  HARRIS  FELLOW » ) 
 

è stata la dott.ssa Rossana Dragani,  
meteorologa presso il centro europeo di meteorologia di Londra  

Premio  “ I Rami “ 

OBIETTIVI: continuità nei programmi 



Il Rotary club di Ortona per animare la  propria giornata al Campus ha 

sponsorizzato l'Associazione " Amici della nevola di Ortona " che ha 

preparato in diretta e offerto agli astanti  le " nevole", dolce tipico di 

Ortona.  

OBIETTIVI: continuità nei programmi 

Campus  Disabili  Handycamp  
(solidarietà che vede i rotariani  impegnarsi   

per consentire una vacanza serena e spensierata  
a disabili del nostro territorio e accompagnatori della durata di 7 giorni ) 



 OBIETTIVI:  Coinvolgere, nei caminetti,  i Soci  quali  relatori  

Andrea Graziani ci ha intrattenuto  sulla progettazione e manutenzione 
della pubblica illuminazione 

Salvatore Nicolai  ci ha intrattenuto sulla diagnostica delle malattie 
vascolari 

Carmine de Iure ci ha intrattenuto sulle caratteristiche del vino 

montepulciano. 

Giuseppe Giambuzzi ci ha intrattenuto sui simboli della medicina  

Lelio Del Re ci ha intrattenuto  sull’utilizzo dell’applicativo Club Runner 



  

Partecipazione  al “Rotary in fiera”, a Norcia, portando in vendita,          

a scopo di beneficienza, le nevole di Ortona 

OBIETTIVI:  Esprimere servizio sociale 



Attenzione  al progetto Fenice ( promosso dal nostro Distretto  per 
aiutare  aziende e cittadini  colpiti dal  recente terremoto )  e alla Rotary 
Foundation  

OBIETTIVI : Esprimere servizio sociale 

Conferenza stampa 



Corso con ECM  per  docenti della scuola primaria ( II° Distretto 
scolastico  di Ortona ) sulla educazione motoria 

OBIETTIVI : Esprimere servizio sociale 



Intervento, con “ La settimana della prevenzione “, nella scuola primaria  

del territorio  ( I° Distretto scolastico ) con corsi  educativi  e visite 

oculistiche 

OBIETTIVI  : Esprimere servizio sociale 



Corso di  “Alfabetizzazione al computer“ (corso di informatica a sostegno 
di giovani bisognosi di reinserimento sociale ospitati in comunità             
“ Soggiorno/Proposta” di Ortona ).  
Il Club  nell’occasione ha regalato alla Comunità un mini proiettore 
digitale. 

OBIETTIVI : Esprimere servizio sociale 



Partecipazione del club  al  progetto " Banco alimentare" per 

raccolta derrate alimentari presso Supermercati del territorio  

OBIETTIVI : Esprimere servizio sociale 



Convegno su  

" Alimentazione, produzione agroalimentare abruzzese e prevenzione"  

 con relatori  i docenti  dell’Università G D’Annunzio 

 A. Cichelli e N. D'Orazio  

OBIETTIVI : Esprimere servizio sociale 



"  Conoscere e saper riconoscere un olio extra vergine di oliva "  

con  successiva analisi e valutazione di oli di oliva portati dai soci. 

Relatori il dott.  Lorenzo Palazzoli ed il pluristellato Tano Simonato   

L'incontro è stato particolarmente utile per chiarire  le tante perplessità 

sulle caratteristiche di un buon olio e sull'impiego dell'olio di oliva 

OBIETTIVI : Esprimere  servizio sociale 



Partecipazione come sponsor   

concorso “La collina dei desideri”,  

" Il salotto di Costanza"  

ATTIVITA’ 

Rotaract Ortona  

Comitato cittadino di San Sebastiano martire 

Associazione amici della nevola 



Installazione di targhe di benvenuto  

con logo del Rotary club di Ortona ( realizzate da Umberto Mucci ) 

in  tre strade  importanti di ingresso alla Città  

ATTIVITA’ 



partecipazione della giovane Giuditta Storto  

al Ryla (corso di formazione per i giovani)  

ad Ancona (gestire relazioni efficaci nel lavoro e nella vita) 

ATTIVITA’ 



Revisione del “ regolamento del club “ 

 
 con commissione:   

ATTIVITA’ 

Salvatore Nicolai 

Carlo  Ortolano  

Maria Giambuzzi 

Roberto de Guglielmo 



consegna di « PAUL  HARRIS  FELLOW »  
 ai soci Salvatore Nicolai e Leo Di Sario 

ATTIVITA’ 



OBIETTIVI: Programmare gite istruttive 
  

Gita culturale a Roma per visita ai Giardini vaticani, Musei vaticani 

e  Cappella Sistina per soci, familiari ed amici dei soci.  

La gita gradita a tutti ha avuto il pregio di rafforzare conoscenza  

e simpatia tra i partecipanti. 



Obiettivi: gemellaggio 

L’Aquila: i soci del club gemellante hanno 

accompagnato una  nostra delegazione di  Soci alla 

visita della città  terremotata cui è seguita la firma delle 

pergamene di gemellaggio presso la sala consigliare del 

comune  

Ortona: I delegati gemellati sono stati coinvolti  da una 

guida che ha presentato  la figura di San Tommaso  e 

fatto visitare  la basilica del santo patrono ed il museo 

annesso.  Poi hanno partecipato  con il proprio 

stendardo, insieme  a quello del  Rotary Club di Ortona, 

alla sfilata del corteo delle chiavi, per le vie della città, 

per l’apertura delle festività del Perdono  di San 

Tommaso 

Gemellaggio con il club Rotary  "L'Aquila Gran Sasso"  



OBIETTIVI: Partecipare a progetti comuni con altri club 

Interclub con i club Rotary di Francavilla e Chieti Ovest  per il                

“ Carnevale in maschera “ per service “ End polio now “. 



OBIETTIVI: Raccolta fondi  



serata di  ” Cabaret con Ivaldo Rulli “ con  proiezione di materiale del 

R.I. con riferimento all'attività del Rotary per la eradicazione della polio 

OBIETTIVI: Raccolta fondi  



Festa degli auguri: serata  animata dalla partecipazione del  dott.  

Antonino Scarinci che ha suonato la zampogna, da giochi  sociali             

( tombola, indovinelli musicali, matematici  e di cultura generale ) e da 

musiche ballabili.  

OBIETTIVI: Raccolta fondi  



Ingresso di due nuovi soci         

AZIONE INTERNA 

Ivana Cataldo 

  Tania Buccini 



Brindisi  gustoso ed in armonia  per i 35 anni del club Ortona 

AZIONE INTERNA 



“il miracolo del giglio di San Antonio a Giuliano Teatino ” 

 a cura del Diacono: Dario Faiulli  

“ Le reliquie di San Antonio di Padova“ 

a cura del Direttore della rivista   “Il Messaggero di San 
Antonio”  Zamenga Giancarlo. 

Conferenze :  



"L'ascolto della musica"  

a cura del maestro Giuseppe Piccinino 

" La festa di San Sebastiano “ 

 a cura del prof.  Elio Giannetti, storico  

    

Conferenze :  

" Un senatore possibile “ 

 a cura del sen. Antonio Razzi 



Riconoscimenti 





motto presidenziale 2017-2018 

Spero che con il nostro lavoro abbiamo partecipato a testimoniare,        
nel corso dell’anno , che il Rotary quale organizzazione  fa la differenza, 

così come nel mondo, anche nel nostro territorio 



Incrementare la  collaborazione   

da soli non si va da nessuna  
parte,uniti si cresce  

AUGURI al prossimo Direttivo e ai soci    

Se il  nostro “ Club squadra “ mette  impegno nel creare programmi e 
progetti e partecipa  sempre con “critica costruttiva” e  “condivisione” 
alla loro realizzazione   può diventare “campione” 



ai soci del club, al mio Direttivo, alla mia famiglia e                                               
….  a chi mi ha supportato e sopportato  

Grazie  per questo mio anno rotariano 

07.07.18 


