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RICOSTRUIAMO
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Convegno in occasione
dell’Annual Conference 2019 Unesco

Venerdì 14 giugno 2019 - Fabriano (AN)
Palazzo del Podestà

Informazioni
Luogo dell’evento:
Palazzo del Podestà - Padiglione Rinasco
Piazza del Comune - Fabriano

Per chi viene da Ancona SS 76 uscita Fabriano Est, direzione Fabriano 
centro, parcheggio via Cappuccini.
Per chi viene da Roma SS 76 uscita Fabriano Ovest, direzione Fabriano 
centro, parcheggio via Cappuccini.

Per ulteriori informazioni sull’Annual Conference 2019 Unesco visitare il 
sito www.unescofabriano2019.org

Anche nel giorno del convegno sarà possibile ammirare la Madonna 
Benois di Leonardo da Vinci presso la Pinacoteca B. Molajoli di 
Fabriano

Programma

Ore 11,00
Saluti istituzionali

Coordina i lavori
Gioacchino Minelli
Governatore designato Distretto 2090 Rotary International

Ore 11,15
Gabrio Filonzi
Governatore Distretto 2090 Rotary International

Fenice, rinascita dell’Economia

Ore 11,40
Eva Malinverni
Professore ordinario di Geomatica, Dipartimento di Ingegneria 
civile, Edile ed Architettura - Università Politecnica delle 
Marche

Dall’acquisizione alla documentazione per la conservazione e 
per la ricostruzione: le nuove tecnologie digitali

Ore 12,10
Graziano Leoni
Pro Rettore vicario Università degli Studi di Camerino

La reazione di un'intera Comunità

Ore 12,40
Piero Chiorri
Presidente Associazione Virgilio 2090

Il contributo dell’Associazione Virgilio 2090 al rilancio delle 
attività produttive nelle aree del sisma

Ore 12,55
Conclusioni

RICOSTRUIAMO
IL NOSTRO FUTURO
Anche quest’anno Fabriano assurge agli onori della cronaca come Città 
Creativa UNESCO per Artigianato, Arti e Tradizioni Popolari, ospitando il XIII 
Annual Meeting 2019. Qui giungeranno delegati da tutto il mondo che per 
tre giorni si confronteranno sui temi 
rivolti alle Città Sostenibili.
Il Rotary non poteva disattendere questo argomento, che da sempre è uno dei 
focus prioritari lanciati a livello internazionale. Abbiamo dibattuto il tema 
della sostenibilità in più occasioni e per più emergenze: dall’ambiente al 
territorio, dallo sviluppo alle fonti energetiche, dal lavoro alla salute, tutti temi 
di scottante attualità ma che ci vede in prima linea nel proporre soluzioni e 
attuare progetti.
Un plauso, quindi, al Club di Fabriano che ha voluto fortemente organizzare 
un convegno dal titolo emblematico: RICOSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO, 
che ben si inquadra nel contesto storico e culturale di questa eminente città 
che tanto ha dato in termini di creatività e operosità. Ricostruire il futuro vuol 
dire, anche, favorire lo sviluppo e l’espansione, intessere scambi e relazioni tra 
città per consolidare il loro ruolo in una rete mondiale, coordinando interventi 
all’interno di un sistema della creatività che potrà essere foriera di sviluppo 
economico e traino culturale.
Ricostruire il futuro è stato anche l’impegno che ci siamo assunti con il 
progetto Fenice, che ha raggiunto il suo primo traguardo nella realizzazione 
del Rotary Center ad Arquata del Tronto e proseguirà con altri notevoli 
interventi sul nostro territorio nonché con il programma Virgilio per il rilancio 
delle attività produttive, senza dimenticarci delle nuove tecnologie digitali per 
la conservazione e la ricostruzione.
Altra occasione ‘ghiotta’ da non perdere è legata al genio universale di 
Leonardo, di cui si celebrano quest’anno i 500 anni dalla morte. Il giorno del 
Convegno si potrà ammirare la Madonna Benois, eccezionalmente concessa 
dall’Ermitage.

Vi aspetto insieme a... Leonardo a Fabriano!

Gabrio


