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Sede:
Senigal l ia (AN)
Teatro La Fenice - via Cesare Battisti , 1 9
Chiesa dei Cancel l i - via Arsil l i

Come raggiungere la sede:
Uscita A1 4 Senigal l ia; proseguire in direzione "Centro"

Parcheggi consigliati : Parcheggio "La pesa pubbl ica" (attiguo
al teatro e gratuito) o Parcheggio del Duomo-P.zza Garibaldi
(a pagamento), a 200 mt da Teatro.

Quota di iscrizione:
20 Euro a persona (incluso lunch del 1 9 maggio)
E' prevista una Conviviale presso l'Hotel City (Lungomare
Alighieri), la cui quota di partecipazione è di 30 euro. Costo del
pacchetto 50 Euro a persona (iscrizione, lunch e conviviale).

Modalità di pagamento:
Bonifico intestato a:
ROTARY CLUB SENIGALLIA C/C. PRESSO LA B.C.C. DI OSTRA E
MORRO D'ALBA - VIALE ROSSINI N. 37 - 6001 9 SENIGALLIA -
IBAN: IT 87 K 08704 21 300 0000201 07662 (specificare
nel la causale: “Iscrizione Forum Distrettuale dei soci. . .”)
L’iscrizione va effettuata entro il 1 7 maggio via mail a:
prenotazioni@rotaryclubsenigal l ia. it e/o via fax al
071 792461 0; al legare la ricevuta del bonifico.

Programma sociale:
Nel pomeriggio i/le consorti potranno visitare la Città di
Senigal l ia accompagnati da studenti/studentesse guide
turistiche del l ’Istituto Alberghiero “A Panzini”

Cena conviviale: Hotel City, lungomare Alighieri 1 4, sede del
Rotary Club Senigal l ia

Evento ricreativo serale: Rotonda a mare di Senigal l ia -
Winter Jamboree Festival

Prenotazioni alberghiere effettuabili direttamente presso:
Hotel City 4* via Lungomare Alighieri 1 4 - tel . 071 /63464
Hotel Duchi della Rovere 4* via F. Corridoni 3 - tel.071 /7927623



1 5.45 Report della mattinata per immagini
fotografiche/Video

TAVOLA ROTONDA:
LE ESPERIENZE TRASFERIBILI DEI CLUB

Coordina Salvatore GIORDANO
Assistente del Governatore

Le iniziative e l’attenzione del RC Fabriano al
disagio giovanile (droga, alcool, MST)

Bernardino GIACALONE
RC. Fabriano

Le Malattie Sessualmente Trasmissibil i: il progetto
del R.C Osimo per la Scuola

Mauro TIRIDUZZI
R.C. Osimo - Direttore della U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia - Ospedale di Osimo - ASUR, Area Vasta2

Noi. L’alcool. I ragazzi. Le ragioni di una scelta
Vito CARFÌ
RC Senigallia - Presidente Commissione progetti

1 7.00 Interventi di sala e Question time/Compiti
per il futuro

1 7.1 5 Chiusura dei lavori
Francesco OTTAVIANO
Governatore D. 2090 R. I.

Informazioni generali

Comitato Organizzatore: Piero Chiorri, Gianna Prapotnich,
Franco Marini, Flavia Carle, Salvatore Giordano e Michele Papi

Numeri di cortesia:
Presidente RC Senigal l ia:

Gianna Prapotnich 338/502531 5
Presidente RC Cagl i :

Franco Marini 328/41 44798
Prefetto RC Senigal l ia:

Ernesto Tassi 345/8024979
Segretario RC Senigal l ia:

Alessandro Marinel l i 393/1 1 1 3038
Tesoriere RC Senigal l ia:

Piero Bani 393/9744220
Segretario Distrettuale:

Adamo De Michele 348/3849943

Coordinamento:
Ernesto Tassi - Prefetto RC Senigal l ia
e.tassi@ernestandassociates.com - 345/8024979

Cari amici,

il Forum distrettuale "Giovani Disagi Dipendenze - Liberi di
Volare. Ponti tra generazioni”, si colloca all’interno del
programma Generazionefutura.net e vuole essere
un’occasione operativa e di confronto per stimolare la sinergia dei
club per i progetti futuri, su argomenti di scottante attualità.
Da alcune importanti e recenti ricerche in particolare
dalla ricerca HBSC (Healt Behaviour in School-aged
Children) studio multicentrico internazionale svolto in
collaborazione con l’O.M.S. per l’Europa, è emerso che
comportamenti a rischio come l’iniziazione al fumo e al
consumo di sostanze alcooliche avvengono per lo più a
partire dai 1 3 anni in contesti di gruppo, che, a questa
età, acquisiscono sempre maggiore rilevanza. A tal
fenomeni di uso/abuso di sostanze legali si aggiungono
poi il consumo di sostanze illegali come la cannabis o
altre sostanze psicotrope, con conseguenze sulla salute
ampiamente documentate. Oggi purtroppo l’educazione
dei giovani e, segnatamente la prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse, sembrano non
costituire più un serio e costante impegno da parte dei
media, quando invece dati epidemiologici autorevoli
segnalano l’aumento costante di queste affezioni.
Si propone in questo Forum di fare il punto sulla
situazione attuale del problema ma soprattutto di
individuare interventi concreti ed utili per la informazione
e formazione dei giovani. Dobbiamo trasmettere ai
giovani il senso di responsabilità, anche nella sessualità.
Responsabilità nei confronti della propria salute e del
proprio futuro, perché possano essere davvero “liberi di
volare”.

Obiettivi prioritari:
• ascoltare le voci che provengono dai Club: non solo
quelle che ci raccontano di progetti conclusi o in corso,
ma anche quelle che ci raccontano di nuovi interessanti
progetti pluriennali;
• attivare nuove iniziative, anche interclub, sugli
argomenti in discussione e per proporre per il prossimo
anno rotariano 201 2/1 3 un nuovo progetto sulle
malattie sessualmente trasmesse, argomento questo di
grande rilevanza e come detto, finora non trattato con
l'attenzione che merita.

Con affetto,

Programma

8.45 Registrazione dei partecipanti presso il Teatro
La Fenice

Welcome coffee

9.1 5 Apertura dei lavori e introduzione
Francesco OTTAVIANO
Governatore D. 2090 R. I.

SALUTI :
Gianna PRAPOTNICH
Presidente RC Senigallia

Maurizio MANGIALARDI
Sindaco del Comune di Senigallia

9.40 Educazione, disagio giovanile e dipendenze
Franco MARINI
Presidente RC Cagli

1 0.00 “Kristel - una storia di tutti”
Presentazione del giornalista Luca PAGLIARI

1 1 .30 Interventi di sala e pensieri in libertà degli
studenti e dei genitori

1 2.1 5 Conclusione lavori mattina

1 3.00 Pausa lunch
presso il Teatro Fenice a cura del l ’Istituto
Alberghiero “A. Panzini” di Senigal l ia

1 4.45 Ripresa lavori
presso Chiesa dei Cancel l i , via Arsil l i
Coordina Luca PAGLIARI

Aspetti psicologici e sociali delle malattie
sessualmente trasmissibil i

Massimo GIULIANI
Psicologo clinico - UO Dermatologia Infettiva
Istituto Dermatologico San Gallicano (IRCCS)
Roma

Un imprevisto è la sola speranza
Silvio CATTARINA
Direttore centro Recupero Tossicodipendenza
“L’Imprevisto” di Pesaro




