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l’anno è appena iniziato e dunque non posso non aprire questa mia 
augurando a tutti voi ed ai vostri cari un bellissimo 2013.  

La serata degli auguri di Natale è stata molto piacevole e ringrazio tutti 
coloro i quali hanno contribuito alla sua riuscita. In special modo i ragazzi del 
ROTARACT, che si sono prodigati nell’organizzazione della lotteria di beneficenza; e 
così tutti i soci che alla stessa hanno contribuito mettendo a disposizione premi così 
ricchi e  numerosi. 

Ma il riconoscimento più grande va ovviamente alla generosità 
dimostrata dai presenti, grazie alla quale siamo arrivati alla considerevole somma di 
oltre 1.500 euro. Ciò che ci fa fare un altro importante passo verso la realizzazione 
dell’ambizioso obiettivo che ci siamo da ultimo prefissati: dotare di un pulmino, per 
il trasporto dei suoi diciotto ospiti, l’“ALBERO DEI TALENTI” di Servigliano, 
Centro Diurno Intercomunale per persone diversamente abili. 

Ma veniamo al programma di questo mese ed in particolare alla 
prossima serata conviviale aperta agli ospiti, la quale si terrà venerdì 25, con inizio 
alle ore 20,30 presso il Ristorante San Marco. 

L’argomento che tratteremo sarà di stretta attualità e vieppiù crescente 
interesse sociale: lo Stalking (tradotto in italiano “sindrome delle molestie 
assillanti”). Temine solo recentemente introdotto nello studio della criminologia, il 
quale, come noto, sta a significare tutta una serie di comportamenti molesti, intrusivi 
e reiterati (messi in atto solitamente all’interno di una relazione conflittuale o, molto 
spesso, perpetrati dall’ex coniuge/partner in seguito alla separazione o al divorzio) 
aventi per scopo una vera e propria tortura psicologica di chi ne è vittima.  
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Tutti ricorderete casi eclatanti quale quello capitato alla celebre 
Michelle Hunziker (tanto per fare un esempio), ma il fenomeno è sempre più diffuso  
e dunque senz’altro degno di attenzione.  

A parlarcene saranno delle esperte della materia quali la giornalista 
Marilina Veca, Gloria De Luca, psicologa e psicoterapeuta, e Antonella Orzietti, 
funzionario della Polizia di Stato, delle quali allego dei brevi curricula. 

Vi aspetto insieme ai vostri graditissimi ospiti. 

Un abbraccio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARILINA VECA        
Laureata in Lettere Moderne presso l’Università  degli Studi  “La Sapienza” di Roma. Svolge attività di 
solidarietà con la Repubblica di cuba, Provincia de La Habana e con la Repubblica Argentina, seguendo e 
curando progetti umanitari. 
È iscritta all’Albo Nazionale dei Giornalisti ed ha collaborato  con numerose testate nazionali. E’ presidente 
della Onlus “Rinascere” che opera a favore dei vari progetti di pace  e di sostegno umanitario nel Kosovo e 
Metohija dove ha girato un cortometraggio dal titolo “Katastrofa”. 
Ha partecipato come docente al Corso di Formazione sullo “Stalking” organizzato dall’Associazione 
Psicologia Insieme.  È autrice di volumi sul Kosovo che sono stati tradotti anche in lingua serba e insieme 
con altri giornalisti ha pubblicato due libri sul caso Moro. Nell’anno 2010 ha pubblicato il libro “Sette Volte 
Sette” , un romanzo breve in sette racconti sul fenomeno dello stalking. Nell’anno 2011 ha pubblicato il libro 
“La testa dell’idra” basato su una storia vera, questo libro narra di una bambina rapita e  abusata e vuole 
risvegliare l’indignazione  sopita sul tema della violenza.                                                                                                                                  
 
GLORIA DE LUCA 
Esercita la libera professione come Psicologa-psicoterapeuta, laureata in psicologia presso l’Università degli 
Studi di Urbino e ha conseguito la specializzazione presso la Scuola Internazionale di psicoterapia nel 
setting istituzionale presso il Policlinico “Gemelli” di Roma.  
Dall’anno 2009 presta la sua opera presso il Centro Antiviolenza della provincia di Fermo in collaborazione 
al Dipartimento di Salute Mentale di Montegranaro, relatrice a numerosi convegni in collaborazione 
all’Ambito Sociale XX e cura pubblicazioni sul tema della Violenza. 
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Ruolo di direttrice del Centro diurno di Servigliano per adulti diversamente abili. Collabora su progetto con il 
centro diurno Alzheimer di Montegranaro. Referente psicologa dell’associazione Anmil e INAIL. 
 
ANTONELLA ORAZIETTI 
Laureata in Giornalismo, in Scienze della Comunicazione con specializzazione in editoria multimediale e 
Master in Politiche Migratorie. ha preso parte al  1° Corso realizzato dal Ministero per le Pari Oppor tunità 
“Donne Politica ed Istituzioni”. 
Ha svolto  attività professionale presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza in diverse Questure italiane. Si 
è occupata per diversi anni anche di sindacato di categoria con l'incarico di Segretario Nazionale di un 
sindacato della Polizia di Stato. 
Attualmente lavora in Provincia di Macerata presso la Polizia di Civitanova Marche. Presidente della 
Commissione Pari Opportunità del Comune di P.S.Elpidio, ove risiede. Componente della Commissione Pari 
Opportunità della Provincia di Fermo. Si occupa da tempo di problematiche degli stranieri presenti  sul 
nostro  territorio ed è attiva  nel mondo del volontariato 
Sull'argomento ha effettuato anche ricerche, indagini e scritto diverse riflessioni pubblicati in Rete. Collabora 
con l’Ambito Sociale Territoriale XX  per la realizzazione di varie iniziative e convegni. Per l'Ambito XX sta 
seguendo in questo periodo la realizzazione del Progetto TERRITORIO IN MEDIAZIONE sulla Sicurezza 
Pubblica nei Comuni di P.S.Elpidio, S.Elpidio a Mare e Monte Urano. 
 
 
 


