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PRESIDENTE Angelo Collevecchio
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SEGRETARIO Bruno D’Antonio
TESORIERE Giuseppe Rosati
PREFETTO Nicole Palombo
PAST PRESIDENT Andrea Cirulli
CONSIGLIERI Adriano Mancinelli

Antonino Di Federico
Stefania Trozzi

COMMISSIONI

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Presidente Commissione Giuseppe Rosati
Componenti Stefania Trozzi, Ugo Iezzi

EFFETTIVO

Presidente Commissione Alberto Cianci
Componenti Giorgio D’Amario, Ivan Berghella

PROGETTI DI SERVIZIO

Presidente Commissione Francesco Di Maio
Componenti Lorenzo Pasetti, Pasquale Sorgonà
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ROTARY FOUNDATION

Presidente Commissione Lorenzo Ricciuti
Componenti Ugo Iezzi, Dalila D’Onofrio

IMMAGINE PUBBLICA

Presidente Commissione Ivo Remigio
Componenti Nicole Palombo, Lorenzo Ruggieri

NUOVE GENERAZIONI

Presidente Commissione Dalila D’Onofrio
Componenti Giorgio D’Amario, Massimo Galasso

COMUNICATORE DI CLUB Ivo Remigio

DELEGATO ROTARY CAMPUS Andrea Cirulli

RIUNIONI ROTARIANE

Ogni secondo e quarto mercoledì del mese alle ore 20:30 presso la sede del Club
«Villa Maria Hotel SPA» C.da Pretaro Francavilla al Mare (CH) oppure su
piattaforma Zoom.
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Il 18 luglio 2020 il Past President Andrea Cirulli ha passato il Martelletto 
al Presidente Angelo  Collevecchio. I primi mesi del nuovo anno 
rotariano sono stati particolarmente concitati a causa di dinamiche 
interne complesse che hanno richiesto l’attenzione e le energie del 
Direttivo e del Club.
Successivamente, il Club ha aderito molto volentieri al Progetto 
Distrettuale «Telemedicina». Grazie a quest’ultimo, due Medici di 
Medicina Generale del Comune di Francavilla sono stati dotati di 10 
device ciascuno per il monitoraggio dei pazienti da remoto.
Nonostante, la motivazione e l’entusiasmo dei soci del Club ci si è dovuti 
confrontare con la pandemia che ha rallentato e, in alcuni casi, bloccato 
molte attività.
Il Presidente ha cercato, nei limiti del possibile, di intessere rapporti e 
contatti con i Sindaci di Francavilla al Mare e Miglianico. Gli incontri 
hanno avuto lo scopo di far sentire alle autorità civili la vicinanza del 
Rotary e la disponibilità ad eventuali collaborazioni.
La pandemia e le relative restrizioni hanno portato il Club a spostare i 
propri incontri su piattaforma Zoom. 
Durante gli incontri si è deciso di fruttare al meglio i social network per 
promuovere l’immagine del Club e organizzare eventi culturali.
Gli eventi si sono svolti su piattaforma Zoom con diretta anche sulla 
pagina Facebook. Ciò ha permesso di coinvolgere un gran numero di 
persone e lasciare materiale di valore alle persone interessate.
Gli incontri hanno avuto temi differenti. Nel mese di dicembre sono stati 
organizzati 4 incontri sul Covid-19 e uno sulla resilienza.
Nel mese di gennaio il Club ha organizzato un incontro sulla gestione 
dell’ansia e uno su Giordano Bruno. 
Il Club ha in programma diverse altre attività culturali.
Tra i service a cui il Club tiene particolarmente vi è il sostegno ad una 
casa-famiglia della provincia di Chieti. 
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Nonostante la pandemia il Club ha voluto allietare le festività natalizie 
dei giovani ospiti della struttura con una donazione di dolci e altre 
leccornie. Per la festività dell’Epifania una limitata delegazione del Club 
ha donato a tutti i ragazzi del regali personalizzati.
Durante il periodo natalizio è sorto il bisogno, da parte dei soci, di 
prodigarsi per un progetto sul territorio.
Dopo una valutazione di diverse idee si è deciso di impegnarsi nel 
progetto «Un mare per tutti».
Il Progetto ha lo scopo di posizionare una passerella presso una spiaggia 
libera di Francavilla al Mare. La passerella ha lo scopo di permettere a 
persone con limitata mobilità e sulla sedia a rotelle di poter beneficiare 
del mare francavillese attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
Il progetto contempla anche il posizionamento di postazioni che 
permetteranno alle persone di poter sostare e godere di una giornata di 
mare. 
Al fine di raggiungere lo scopo desiderato, è stata attivata una campagna 
crowdfunding. 
Si vuole sponsorizzare la raccolta fondi durante gli incontri culturali.
Negli anni scorsi il Club ha sponsorizzato 2 Scambi Giovani Brevi. 
Quest’anno, si è deciso di impegnarsi nella sponsorizzazione di uno 
Scambio Giovani Lungo.

Nel prossimo futuro è desiderio del Club organizzare un evento di 
sensibilizzazione alla donazione degli organi.
Allo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla Rotary Foundation il 
Club ha in proposito di organizzare un motoraduno nel mese di maggio 
o giugno.
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L’anno rotariano è iniziato con l’ingresso di un nuovo socio.
Durante l’anno due soci hanno deciso di abbandonare il Club. Le cause 
principali sono state lavorative e personali.
Nonostante i soci abbiano sensibilizzato le loro conoscenze sui valori 
rotariani e l’interessamento di alcune persone non è stato possibile 
accogliere nuovi soci a causa delle restrizioni a cui si è sottoposti.
Il Club crede fermamente che l’ingresso di un nuovo socio sia un 
momento importantissimo per il singolo individuo e per tutto il Rotary. 
Di conseguenza, non si ritiene adeguato non condividere in presenza un 
momento simile. 
Nonostante alcuni curriculum siano stati valutati positivamente dalla 
commissione e dai soci, si è deciso di posticipare l’ingresso ad un 
momento più adeguato.
Ad oggi il numero dei soci del Club Rotary Francavilla al Mare è pari a 34 
(32 soci ordinari e 2 soci onorari).
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L’anno 20-21 è caratterizzato dalla presenza della Pandemia che ha 
limitato enormemente le attività del Club.
Nonostante la situazione critica il Club ha cercato di essere proattivo.
Dal punto di vista dei Progetti si è deciso di aderire al Progetto 
Distrettuale «Telemedicina». Due Medici di Medicina Generale del 
comune di Francavilla al Mare hanno ricevuto 10 saturimetri ciascuno. 
Lo scopo del service è quello di rendere più facile il monitoraggio a 
distanza dei pazienti positivi al Covid-19.

Il Club ha deciso in impegnarsi in un progetto sul territorio francavillese. 
I soci hanno proposto diversi service e, dopo attenta valutazione, si è 
deciso di impegnarsi nel posizionamento di una passerella su una 
spiaggia libera del comune di Francavilla al Mare.
La passerella sarà composta da lastre di cemento che favoriscono l’arrivo 
in spiaggia di persone disabili e sulla sedia a rotelle. L’abbattimento delle 
barriere architettoniche permetterà alle persone che fino ad oggi 
vedevano una giornata di mare come un sogno di realizzare i loro 
desideri.
I fondi necessari per il completamento del Progetto «Un mare per tutti» 
vengono raccolti tramite una campagna crowdfunding online.
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L’anno rotariano in corso ha obbligato il Club a compiere un 
cambiamento di paradigma rispetto alla sua presenza sui social. 
A differenza degli anni passati si è deciso di fruttare al massimo le 
potenzialità offerte da Facebook. 
Al fine di promuovere l’immagine e i valori del Rotary si è intensificata 
molto l’attività sulla Pagina Facebook del Club. 
Su quest’ultima vengono condivisi gli incontri culturali organizzati sulla 
piattaforma Zoom. 
Ciò permette di coinvolgere un maggior numero di persone e di donare 
gratuitamente risorse di valore alle persone interessate. Il particolare 
spessore culturale degli incontri ha voluto mostrare un Rotary al passo 
con i tempi.
Gli incontri sulla piattaforma Zoom hanno permesso di organizzare mini-
service informativi ed educativi.
Con il tempo si è riscontrata una sempre maggiore partecipazione.
Le persone che seguono la Pagine del Club sono aumentate come è 
cresciuto anche l’engagment.
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La Rotary Foundation rappresenta un braccio molto forte del Rotary 
International.
Alla luce di ciò è fondamentale sostenerla e permetterla di perseguire 
progetti che a livelli ci Club non sarebbe possibile. 
La trasparenza delle attività la rende una delle Fondazioni più affidabili 
al mondo.
Il Club Rotary Francavilla al Mare desidera sostenere al massimo delle 
proprie capacità la Fondazione e a tale scopo vorrebbe organizzare nella 
prossima primavera inoltrata attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.
Ad oggi, il Club ha intenzione di organizzare un motoraduno, le cui 
quote d’iscrizione andrebbero a sostenere la Rotary Foundation.
Purtroppo, l’incerto periodo che stiamo vivendo non permette di essere 
certi che i service che si vogliono attivare possano essere realizzati. 
I soci del Club hanno dimostrato ed espresso il vivo desiderio di essere 
attivi e proattivi nonostante l’incertezza quotidiana. Questo ha 
permesso di creare gruppi di lavoro molto affiatati.
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La situazione mondiale che stiamo vivendo ha reso difficoltoso attività 
riferite a questa Commissione.
La determinazione e la volontà di soci hanno spinto il Club ad 
impegnarsi in uno Scambio Giovani Lungo,
Negli anni passati il Club aveva sponsorizzato 2 Scambi Giovani Brevi. 
Quest’anno, nonostante la pandemia e le difficoltà organizzative, i Soci si 
sono sentiti di affrontare una nuova sfida: lo Scambio Giovani Lungo.
Dopo un confronto interno si è deciso di sponsorizzare lo Scambio di 
una ragazza orbitante nel panorama dell’Interact.


