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Bollettino Mensile         anno sociale   2018/2019       n.  10 Marzo 

MARTEDI’ 19 MARZO 2019 

Madonna di Campiglio, Carlo Magno Hotel Spa & Resort  

Conviviale con i soci rotariani di Lecce per la condivisione del progetto Respect Woman 

presentato da Vincenzo Circosta. 

Alle ore 20.00 nella sede del Club presso l’Hotel Carlo Magno Zeledria, dopo il saluto alle 

bandiere, con il tocco della campana rotariana, il Presidente Laura Olivieri apre la serata 

dell’Assemblea con i consueti saluti a tutti i soci; a seguire si presentano gli ospiti del Club 

di Galatina Maglie e Terre d’Otranto; il Presidente, lieto della prosecuzione dei rapporti di 

scambio iniziato ad Ottobre, parla delle iniziative di eccellenza rispetto a cui ci si 

confronterà anche in futuro.  

Il Presidente Antonio Coluccia, felice di questo primo passo nel gemellaggio, augura una 

continuità nello scambio di visite ed esperienze (collaborazione in ambito turistico, di 

distribuzione prodotti, di scambio reciproco di progetti). 

Illustra poi i Service mirati che sono stati effettuati dal Club di Galatina Maglie e Terre 

d’Otranto, come: la creazione di una ludoteca nel carcere di Lecce, un importante incontro 

dedicato alle classi 1° e 2° superiore contro i danni da tabagismo e solidarietà generica per 

anziani in casa di riposo e per ragazzi disagiati presso la loro struttura ospitante.  

 

 

  

  

  

  

Terminata la cena il Presidente, dopo 

una breve esposizione del curriculum 

vitae del Dott.  Vincenzo Circosta cede 

a questi la parola in qualità di 

portavoce e capofila del Progetto 

Respect Woman. Si parla del successo 

straordinario in termini di attività 

svolte, di persone raggiunte, di 

confronto con i media e di sostegno alle 

vittime. 
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Pone soprattutto l’accento sull’importanza del coinvolgimento degli adolescenti che 

assistendo a percorsi di incontro con psicologi hanno dimostrato vivo coinvolgimento e 

vicinanza al problema. 

Il Presidente parla dello sviluppo di questo secondo anno di service, in cui è stata 

focalizzata l’attenzione sulla gestione proattiva di donne vittime di violenze e soprusi 

(vittime di guerra, di differenze culturali e di sradicamento territoriale). 

Proseguendo nel percorso iniziato in autunno con “Women overcoming violence” l’ultimo 

evento a cui si è partecipato come Rotary Campiglio è stato “De Spina storie dall’esodo” 

presso il Teatro Cuminetti di Trento, con la partecipazione di Daniele Bellocchio, Barbara 

Schiavulli e ACAV di cui si allega presentazione. 

 

Il Dott. Circosta conclude il suo intervento parlando dell’importanza di fare squadra tra i 

vari Club e della concretezza delle azioni in collaborazione.  Otto piccoli club, insieme, sono 

riusciti a raggiungere grandi numeri e a porsi un grande obiettivo.  

Il Presidente Coluccia apprezzando la validità del progetto auspica la realizzazione di un 

Respect Woman Pugliese e rinnova l’invito ad un nuovo tavolo presso il Club Galatina 

Maglie e Terre d’Otranto. 

Con il suono finale della campana, la Presidente Laura Olivieri, conclude la serata. 
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BUON COMPLEANNO AI SOCI 

 

• MARIO BELTRAMI  11 MARZO  

• LAURA OLIVIERI  25 MARZO 

• VAGLIA IVANO  29 MARZO 

PRESENZE MARTEDI’ 19 MARZO 2019 

Presidente: Laura Olivieri 

Soci Presenti: Rosetta del Bo’ di Torre Rotonda, Jalla Detassis, Fausto Fiorile, Roberto 

Papa, Federico Perolini, Rudi Serafini, Michele Tavernini, Ivano Vaglia. 

Ospiti Rotariani: Vincenzo Circosta, Antonio Coluccia, Luigi cozza, Andrea Santosabato 

Ospiti rotariani ad hon.: Paolo Alberti 

Ospiti non Rotariani: AnnaRita Coluccia, Monica Fiorile, Laura Magnaghi, Giulia 

Santosabato, Vittoria Santosabato, Rosapia Vaglia, Carla Zambiasi. 

ORGANICO DEL ROTARY CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO 2018/2019 

Presidente: Laura Olivieri - Vicepresidente e Past President: Ivano Vaglia 

Segretario: Rosetta Del Bo’ di Torre Rotonda - Prefetto: Mario Beltrami - Tesoriere: Giorgio Ferrari   

Consiglieri: Mario Beltrami, Jalla Detassis, Fausto Fiorile, Rudi Serafini 


