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Ai Presidenti Rotary Club ar 20-21 

e pc  

Al Governatore Giovambattista Mollicone 

Agli Assistenti ar 20-21 

Ai Segretari Distrettuali Roma, Lazio, Sardegna 

A Marcello Andria RD Rotaract 

                    Roma 10 ottobre 2020 

 

Oggetto: Progetto GIOVANI e PREVENZIONE ANDROLOGICA - il Rotary Offre Opportunità 

Bentrovati Presidenti!  

È tempo di iniziare a lavorare per la realizzazione di questo interessante progetto che sta molto a 

cuore al Governatore e che diventerà, ben presto, nazionale. 

Come anticipato nella mia lettera del 20 luglio vi inoltro la Brochure che sarà in cartaceo 

disponibile ai Club che la richiederanno, il link dove scaricare una breve e accattivane Video Clip 

(facile da salvare) da proiettare in più occasioni possibili e uno schema per diapositive se vorrete 

fare dei power point dedicati al Progetto. 

Negli allegati troverete di nuovo il razionale del progetto che già avete ricevuto a luglio..  

Ora sta a voi, al vostro Club, trovare la modalità migliore per attuarlo, insieme al vostro Rotaract 

e, se volete, anche ad altri Club facendovi aiutare dal vostro Assistente per comporre una piccola 

task force. 

Lo scopo è chiaro: diffondere tra i giovani maschi la necessità di una visita andro-urologica 

per prevenire patologie che possono divenire importanti nel futuro anche riproduttivo. 

I membri della Commissione, i cui nomi troverete in fondo alla lettera, sono a disposizione per 

coordinare, ispirare e facilitare il vostro lavoro. 

Raggiungete più giovani possibile, andate nelle scuole, nelle palestre, nelle università, nei centri 

di aggregazione giovanile. Anche da remoto. Lavorate e coinvolgete il vostro Rotaract: loro sono 

i nostri partner migliori sempre concreti attivi. Loro i primi fruitori del progetto. Usate i social e i 

mezzi ormai di uso corrente per raggiungere un maggior numero di persone. 

In molti Club del Distretto ci sono professionisti del settore: medici specialisti, medici di base, 

insegnanti, psicologi, persone a contatto con i giovani. Saranno loro i veri realizzatori del 

progetto. 

Date loro il ruolo di responsabili e promulgatori del progetto. La professionalità dei rotariani è un 

importante mezzo per realizzare tutti i nostri progetti.  

Sono i professionisti rotariani a fare la differenza. 

Abbiamo quest’anno questa grande opportunità, non perdiamola! 

Quando avrete impostato il progetto, vi chiedo cortesemente di informarmi così da coordinare e 

dare giusta visibilità sui nostri social. 

Sono certa che insieme ancora una volta realizzeremo un bel progetto e riusciremo ad offrire 

opportunità ai giovani migliorando la vita di molti. E anche la nostra. Grazie per quanto farete. 

Grazie. Di cuore 
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Contattate i Referenti: potranno aiutarvi!  

 

Coordinatore Daniela Tranquilli Franceschetti (ROMA SUD) – Vice Coordinatore Carla Lendaro 

(ROMA G. Cesare) -Referenti: Sardegna: Andrea Montella(SS Nord) Coordinatore; Nicola Addis 

(Ozieri); Antonio Piras (Cagliari)- Lazio: Giorgio Corsetti (Velletri) Coordinatore; Mauro Vermiglio 

(Frosinone);Roberto Di Giorgio(Cassino; Roma : Gianni Spera (Roma); Reniero Parascani (Roma 

C. Colombo);Nicola Listorti (Roma Foro Italico); Luigino Coia (Roma Appia Antica);Claudia 

Minicuci (Roma Sud)  
 


