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AMMISSIONE DI FILIBERTO FRANCHI AL ROTARY DI ASSISI. Al termine di una rapida istruttoria, facilitata dal-
la pregressa intensiva partecipazione dell’interessato al locale Rotaract,. è stato cooptato in qualità di 
Socio Ordinario il giovane imprenditore Filiberto Franchi (classe 1986) che svolge attività di valore strategi-
co nell’ambito del Gruppo aziendale della sua famiglia attiva a Bastia Umbra fin dal 1912 per merito dei 
fondatori fratelli Fedele e Odorico Franchi. Il complesso, dislocato su un’area industriale di 110.000 mq. ( 
di cui 25.000 coperti), svolge un ruolo di primaria importanza nel settore metalmeccanico con specializ-
zazione in carpenteria metallica come dimostra, da ultimo, la fornitura per la linea ferroviaria Sibari – Me-
taponto di 15.000 tonnellate di prodotto finalizzate all’attraversamento del fiume Esaro di Crotone. In oc-
casione dell’ingresso uffciale nel Club, avvenuto sabato 25 febbraio, è stato inoltre sottolineato dal 
Presidente Pier Giorgio Narducci, con giustificato compiacimento, l’impegno pubblico del personaggio 
che dal 2014 è Assessore nella Giunta Comunale di Bastia Umbra con numerose ed importanti deleghe 
(Sport, Innovazione tecnologica, Comunicazione, Relazioni Internazionali e Gemellaggi) conferitegli dal 
Sindaco Stefano Ansideri.

I ROTARY CLUB DI ANCONA, ANCO-
NA CONERO, ANCONA 25-35, OSI-
MO, LORETO E RECANATI HANNO 
DONATO AL REPARTO DI ONCOE-
MATOLOGIA DEL SALESI UN VENO-
SCOPIO. Consegna strumentazione 
denominata Veinviewer da parte 
del Rotary Club Ancona Conero, 
Ancona, Ancona 25-35, Loreto, Osi-
mo e Recanati al Reparto di Onco-
ematologia pediatrica dell’Ospe-
dale Salesi di Ancona, giovedì 2 
febbraio 2017 ore 17,00. Il progetto, 
che nasce dalla collaborazione del 
Rotary Club Ancona Conero con 
cinque Rotary Club della Regione:  
Ancona, Ancona 25-35, Loreto, Osi-
mo, Recanati e con la partecipazio-
ne del Distretto Rotary 2090, ha la fi-
nalità di dotare, il Reparto di 
Oncoematologia pediatrica dell’O-
spedale Salesi di Ancona di una 
avanzatissima strumentazione tec-
nologica all’infrarosso atta a facilita-

re l’individuazione delle vene nei bambini, ricoverati (attività molto più complessa rispetto agli adulti), 
da parte degli operatori sanitari che devono effettuare dei prelievi o delle iniezioni, superando così le 
notevoli diffcoltà dovute alla particolarità del momento. Infatti, ci si propone di evitare lesituazioni di 
stress o traumi negli stessi bambini, nonché gli stati di frustrazione nei genitori e negli infermieri che a 
volte non riescono ad individuare subito le vene per le iniezioni. Inoltre, sempre in considerazione della 
particolarità e delle diffcoltà insite nelle attività professionali svolte a stretto contatto con i bambini rico-
verati, il giorno 23 gennaio 2017 i Club Rotary Ancona Conero, Ancona, Ancona 25-35, Loreto, Osimo e 
Recanati hanno offerto al personale del Reparto di Oncoematologia un corso sul tema della gestione 
delle emozioni in corsia, corso molto apprezzato e che ha visto la presenza di numerosi operatori sani-
tari. Giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 17.00 presso il Reparto di diOncoematologia pediatrica dell’ospe-
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