
NEWSLETTER 
n.3-gennaio 2021 

Gennaio, mese della mese dell’azione professionale 
 
La Newsletter distrettuale è un calendario degli eventi dei club in programma 
nel mese corrente, ideata per favorire la comunicazione e consentire a tutti i 
soci di conoscere e beneficiare degli incontri e delle attività all’interno del 
Distretto. 

In evidenza: 



In questo numero: 

Eventi online 

• 4 gennaio - Doni ai bambini 

• 4 gennaio - “Il Parco come volano di rigenerazione socio-
economica di un territorio martoriato da una serie di eventi 
avversi 

• Dal 7 gennaio - Corso di formazione distrettuale - Rotary e 
comunicazione digitale 

• 7 gennaio - Giovedì del Rotary 
• 8 gennaio - “Caffè con l'arte: fra estro e follia. Le vite 

avventurose e tristi dei poeti Giuseppe Vannicola e Giovanni 
Antonelli” 

• 8, 15, 22, il 29 gennaio - 4 incontri in tv con finalità di 
prevenzione alle dipendenze dalla droga, dall'alcol e del 
fenomeno del bullismo 

• 10 gennaio - Rotary e ambiente 
• 12 gennaio - Caminetto su “Energia, questa sconosciuta” 

• 12 gennaio - VIRGILIO 2090 - Programma di Tutoraggio a favore 
dell’Imprenditoria giovanile 

• 13 gennaio - Idee innovative e start up 

• 15 gennaio - Ripensare il fermano nell’era del Covid 
• 15 gennaio - Dove siamo in Economia e Finanza 

• 15 gennaio - Rotary e salute 
• 15 gennaio - Conversazione con il prof. Fabrizio Lemme 
• 15 gennaio - Il Potere della voce nel lavoro e nella vita privata 

• 16 gennaio - Forum Distrettuale “Smart working: un vero 
cambiamento nelle nostre vite?” 

• 21 gennaio - Di fronte alla paura: epidemie e società 

• 22 gennaio - Fermo learning city dell’Unesco 
• 23 gennaio - Rotary for the arts 

• 23 gennaio - Incontro sul Fondo Ambiente Italiano 
• Dal 24 gennaio - Rassegna "Nonnini a teatro" 

• 26 gennaio - Incontro su “Il cappello: una storia di eleganza” 
• 27 gennaio - Caffè con l'arte: i segreti dei pannelli centrali della 

volta della Cappella Sistina 
• 29 gennaio - Il ruolo della protezione civile ai tempi del Covid-19 

 

Altre iniziative del mese 
• Valorizzazione di un antico laboratorio orafo veneziano 

• Un libro dedicato al banchiere innovatore Luigi Bacci  
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Doni ai bambini 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi  
4  gennaio 2021 

Comune di Mergo (AN) 
  

 
il 4 gennaio, con un piccolo evento, il Rotary Altavallesina 
Grottefrasassi ha deciso di donare ai bambini di uno dei 
comuni del territorio, Mergo, dei pacchi, realizzati dai soci.  

NEWSLETTER 
n.3-gennaio 2021 



NEWSLETTER 
n.3-gennaio 2021 

Incontro 

“Il Parco come volano di rigenerazione socio-economica di 
un territorio martoriato da una serie di eventi avversi 

Rotary Club Fermo  
4 gennaio 2021 - ore 21.00 

Piattaforma Zoom Id 82818677497, passcode 263744  
 

4 gennaio, alle 21.00, con l'incontro “Il Parco come volano di rigenerazione socio-
economica di un territorio martoriato da una serie di eventi avversi” con relatore il prof. 
Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Sibillini.  

Si potrà seguire la riunione su zoom.  
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Corso di formazione distrettuale 
Rotary e comunicazione digitale 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 
11, 22 dicembre - 7, 14 gennaio - 5, 11 febbraio 

5, 12, 26 marzo - 8, 15 aprile - 6, 20, 27 maggio ore 21 
Piattaforma Zoom ID 4037593536 passcode: 2090  

info 347/8335411 - 345/3169357 
 

Struttura del corso: introduzione al web. Instagram: peculiarità e risorse. Canva ed 
elementi grafici. Utilizzo pratico del Canva. Cinema e digitale. Fotografia e digitale. 
Cyberbullismo. Tutela giuridica e psicologica. Scuola e digitale. Arti espressive e Web. 
Cyber reputation. Cyberbullismo e risvolti tecnologici e sociali. Conclusioni del corso. 
Digital copywriting.  

in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo 

coordinatori del corso: 

Diletta De Bellis (social media manager Distretto Rotaract) 

Antonio Lera (presidente Rotary Hatriaticum Piceno Roseto) 
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Giovedì del Rotary 

 

Rotary Club Assisi 
7 gennaio 2021 ore 21 

Canale Youtube RC Assisi  
https://www.youtube.com/channel/UCv-lBN_5cYW7vkKvxDf4x_g 

 
 

Per i “Giovedì del Rotary” il socio Emanuele Concetti il 7 gennaio, alle 21, presenterà una 
relazione scientifica sui buchi neri in astrofisica. “Sono una delle entità più affascinanti, 
misteriose e spaventevoli del nostro universo, che solo nel 2019 sono state finalmente 
fotografate. Ai buchi neri è dedicato il premio Nobel per la fisica del 2020, assegnato a 
Roger Penrose, Reihnard Genzel e Andrea Ghez, tre scienziati che con il loro lavoro 
hanno fatto luce – come scrive l’Accademia reale svedese delle scienze – sui più oscuri 
segreti dell’universo.” L'evento si terrà sul canale youtube del Rotary di Assisi.  

 

 



Evento “Caffè con l'arte: fra estro e follia. 
Le vite avventurose e tristi dei poeti  
Giuseppe Vannicola e Giovanni Antonelli” 

 
Rotary Club Fermo  

8 gennaio 2021 ore 21.15 
Piattaforma Zoom 

ID 85957005366 passcode 278651 
 

8 gennaio, ore 21.15, evento “Caffè con l'arte: fra estro e follia. Le vite avventurose e tristi 
dei poeti Giuseppe Vannicola e Giovanni Antonelli” a cura del socio Giovanni Martinelli. 
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4 incontri in tv con finalità di prevenzione alle dipendenze 
dalla droga, dall'alcol e del fenomeno del bullismo   

 
Rotary Club Tolentino  

8, 15, 22, il 29 gennaio 2021 ore 21 
Canale 14, VideoTolentino  

 

L'8 gennaio, alle 21, verrà trasmessa su Canale 14, VideoTolentino, la prima delle 4 
puntate settimanali dedicate al progetto del Rotary di Tolentino che ha come finalità la 
prevenzione alle dipendenze dalla droga, dall’alcol e del fenomeno del bullismo. Il 
progetto è a favore della onlus "La rondinella", con interlocutori principali genitori e 
ragazzi ed è stato avviato dato il costante aumento di uso di droghe tra gli adolescenti. 
Interverranno Gaetano Angeletti, presidente de “La rondinella”, padre Gabriele Pedicino, 
priore della Comunità degli agostiniani di San Nicola i quali saranno ospiti fissi delle 4 
puntate; don Fabio Moretti, parroco della chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato di 
Corridonia, l'avvocato Giuseppe Bommarito e lo psicoterapeuta Francesco Giubileo. 
Moderatore degli incontri, che si terranno l'8, il 15, il 22, il 29 gennaio, sarà il presidente 
del Rotary di Tolentino, Paolo Francesco Perri. Dal momento che non è stato possibile 
incontrare i ragazzi nelle scuole, il club ha deciso di organizzare questi incontri televisivi 
indirizzati soprattutto a giovani e genitori, perché è a loro a cui occorre rivolgersi per 
prevenire e affrontare situazioni molto gravi che purtroppo sono all'ordine del giorno 
spesso con risvolti tragici e che determinano situazioni sconvolgenti soprattutto in 
ambito familiare. “La rondinella” di Corridonia ha l'obiettivo di sostenere le famiglie con 
problemi di disagio giovanile legato in particolar modo alla dipendenza da droghe e di 

portare avanti percorsi di 
prevenzione e informazione 
nelle scuole e nelle 
parrocchie, coinvolgendo 
psicoterapeuti ed educatori 
e "lavorando" sul rapporto 
genitori-figli, elemento 
fondamentale per l'effettivo 
recupero dei ragazzi vittime 
della droga)  
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Rotary e ambiente 

   

 
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

10 gennaio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom ID 82077757571 passcode: 285804 

  
 

I luoghi delle emozioni nella natura. La salvaguardia delle specie autoctone dalle insidie 
delle specie botaniche importate. Focus sul Senecio inaequidens. 

 

Saluti del Presidente del RC Hatriaticum Piceno Roseto Antonio Lera 

Relatori: 

Prof. Luigi Di Camillo, agronomo e fitopatologo 

Dott.ssa Daniela Tinti, laureata in Scienze Naturali 
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Caminetto su  
“Energia, questa sconosciuta” 

 
Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi  

12 gennaio 2021 - ore 21:00  
Piattaforma Zoom  

 

Caminetto su piattaforma zoom con il prof. Dennis 
Censi, socio ed amico del club, che parlerà di 
“Energia, questa sconosciuta!”.  

La relazione attraversa le varie sfaccettature del 
concetto di energia, esamina le diverse forme di 
energia e si concentra infine sulla produzione e sui 
consumi mondiali di energia.  
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VIRGILIO 2090 - Programma di Tutoraggio a favore 
dell’Imprenditoria giovanile 
Interclub Rotariano in diretta 

Rotary Club  Atessa Media val di Sangro, Lanciano, Ortona, Vasto 
Rotaract Atessa Media val di Sangro, Ortona 

12 gennaio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/81524386638 
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INTERVERRANNO: 
 
Rossella Piccirilli 
Governatore Distretto 2090 
 
Piero Chiorri 
Presidente Associazione Virgilio 
 
Pasquale Romagnoli 
Segretario Associazione Virgilio 
 
Gianfranco Barattucci 
Presidente Rotary Club Atessa Media Val di 
Sangro 

Marcello Rovetto 
Presidente Rotary Club Lanciano 
 
Letizia Daniele 
Presidente Rotary Club Vasto 
 
Roberto Serafini 
Presidente Rotary Club Ortona 
 
Modera 
Elena Colantonio 
Rotary Club Vasto 



Idee innovative e start up 

 
Rotary Club Fermo  

13 gennaio 2021 ore 21.15 
Piattaforma Zoom 

ID 86954567429 passcode 378950 

“Idee innovative e start up” con la relazione del magnifico Rettore dell'Unicam, Claudio 
Pettinari. 
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Ripensare il fermano nell’era del covid 

 

Rotary Club Fermo  
15 gennaio 2021 ore 21.15 

Piattaforma Zoom 
ID 89239078961 passcode 738705 

 
 

“Ripensare il fermano nell’era del covid” con relatore il past president Luca Romanelli. 
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Dove siamo in Economia e Finanza  

 
Rotary Club Gualdo Tadino 
15 gennaio 2021 ore 21:15 

Piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89565255973   

 

RELATORE: Ing. Giovanni Boccolini (già responsabile della Divisione Banche Italia ed Estero di Banca 
Intesa, già Commissario Straordinario della Banca D’Italia per la Banca Popolare di Spoleto, ora nel 
Consiglio di Amministrazione di Ubi Banca) 

Il mondo Bancario e la recessione, amplificata dalla pandemia Covid 19, in un’Italia già fragile 
economicamente, con endemica difficoltà di crescita strutturale e una finanza pubblica fortemente 
indebitata. Gli strumenti come il Recovery Fund messi in campo dall’Unione Europea ci traghetteranno 
fuori dalla crisi? Faciliteranno la trasformazione strutturale dei sistemi economici a vantaggio dei paesi 
dell’Unione? Le risposte dell’Ing. Boccolini a questi ed altri quesiti in diretta su piattaforma Zoom.  
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Rotary e salute 
Sostegno piscologico e Covid19 - Che ne sarà di noi?  

 
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

15 gennaio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

ID: 84967217708 passcode: 460348   
 

Un convention per contrastare le insidie di questo periodo pandemico e per i tempi che seguiranno. 

Covid Service Rotary di sostegno piscologico 

a cura di Olga Guardiani e Luisa Duranti 

NEWSLETTER 
n.3-gennaio 2021 



Conversazione con il prof. Fabrizio Lemme  

 
Rotary Club Assisi 

15 gennaio 2021 ore 17.30 
Piattaforma Zoom 

 

Il 15 gennaio, alle 17,30, si propone una conversazione del prof. Fabrizio Lemme, uno dei 
massimi esperti del Barocco romano, sul mecenatismo delle Fondazioni bancarie. Il 
webinar, in particolare, si soffermerà sul mecenatismo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Foligno che in questi ultimi anni ha voluto e realizzato il museo Ciac, Centro 
Italiano Arte Contemporanea. E' in programma la visita al Ciac nel mese di aprile. Tale 
webinar si può considerare perciò una prima tappa di avvicinamento al mondo dell’arte 
contemporanea. Sarà interessante visitare la collezione permanente di maestri 
contemporanei, frutto delle acquisizioni della Fondazione folignate, esposta in un intero 
piano dell’edificio che ospita il Ciac. Nei giorni prossimi verrà fornito il link per il 
collegamento.  
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Il Potere della voce nel lavoro e nella vita privata  

 
Rotary Club Civitanova Marche  

15 gennaio 2021 ore 21.15 
Piattaforma Zoom 

 

Il Rotary di Civitanova Marche ha organizzato per il 15 gennaio, alle 21.15, un incontro 
sulla piattaforma zoom su “Il Potere della voce nel lavoro e nella vita privata”. Relatrice 
sarà Monica Sgardi esperta dei suoni della voce. 
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Forum Distrettuale
Smart working: un vero 
cambiamento nelle nostre vite?
Prospettive per le città,
le donne e per il lavoro.

Sabato 16 Gennaio 2021 ore 13.30

13.30 Apertura dei lavori
Saluti
Presidenti di Club
Rossella Piccirilli - Governatore Distretto 2090

14.05 John Zogby
Founder e senior partner, John Zogby Strategies

14.30 L’impatto dello smart working sulle città
Le città si trasformeranno? Lo smart working 
cambierà come ne usufruiamo? Che impatto avrà su 
trasporti e ambiente?
Chiara Bassi - Country Manager Italia, WeWork
Simon Sylvester-Chaudhuri
Founder ed Executive Director CIV:LAB
Meredith Hodgman - International Engagement 
Manager, City of Sydney - Co-founder Woman in Smart
Cities Global
Alberto Mattiello - Head of Future Thinking,
Wunderman Thompson
Moderatore:
Paolo Taticchi - Professor in Strategy and 
Sustainability, Deputy Director (MBA & International) 
at UCL School of Management

15.10 L’impatto dello smart working sulle donne
Si è tentati di pensare che le opzioni di lavoro 
flessibili saranno di aiuto per le donne. È proprio vero?
Aliya Hamid Rao - Assistant Professor at The London 
School of Economics and Political Science (LSE)
Chiara Saraceno - Honorary fellow al Collegio Carlo 
Alberto di Torino
Moderatore:
Claudia Segre - Presidente Global Thinking Foundation

15.50 L’impatto dello smart working sul lavoro
E’ davvero finita l’era dell’ufficio?
Prithwiraj Choudhury - Lumry Family Associate 
Professor, Harvard Business School
Domenico De Masi - Professore emerito di Sociologia 
del Lavoro, Università "La Sapienza", Roma
Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
Moderatore:
Claudia Cattani - Presidente collegio sindacale BNL, 
gruppo BNP Paribas; coordinatrice per il Lazio della 
Fondazione Marisa Bellisario

 16.30 chiusura dei lavori

PROGRAMMA

Il COVID-19 potrebbe aver cambiato per sempre il modo in cui lavoriamo. Secondo uno studio del MIT, gran parte di coloro che 
erano impiegati prima della pandemia, oggi lavorano in remoto. Da un lato i dirigenti d'azienda riscontrano un aumento della 
produttività, anche in ambiti che nessuno immaginava potessero essere svolti virtualmente; dall’altro, sono numerosi gli studi che 
prospettano un futuro più difficile per le donne in carriera e che ci avvertono di dinamiche che potrebbero incrementare l’attuale 
disparità tra uomo e donna oggi presente nel mondo del lavoro. Che impatto avrà tutto ciò sulle nostre vite e come si 
trasformeranno le nostre città, oggi fulcro dell’attività lavorativa?

Per partecipare è obbligatoria la registrazione:
https://impatto-smart-working.eventbrite.it/?aff=RID2090
traduzione simultanea sia in italiano che inglese.
Per maggiori informazioni segreteria@rotaryeclubduemondi.it



Di fronte alla paura: epidemie e società 

 
Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” 

21 gennaio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom  

 

“Di fronte alla paura: epidemie e società” è il tema dell'incontro organizzato dal Rotary 
di Macerata “Matteo Ricci”. L'evento si terrà in modalità virtuale sulla piattaforma zoom. 
L'appuntamento è previsto per il 21 gennaio, con inizio alle 21.  

Relatore sarà il professore Angelo Ventrone, docente ordinario di Storia contemporanea 
all'Università di Macerata, socio del suddetto club dallo scorso luglio. Un argomento 
alquanto interessante che permette di affrontare la situazione di paura che si sta 
vivendo in quest'ultimo periodo a causa della 
pandemia. 
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Fermo learning city dell’Unesco 

Rotary Club Fermo 
22 gennaio 2021 ore 21.15 

Piattaforma Zoom 
ID 83262406332 passcode 028511  

 

“Fermo learning city dell’Unesco” con relatori: Francesco Trasatti, presidente del 
Consiglio comunale di Fermo; Carlo Nofri, direttore dell'Agenzia di ricerca e formazione 
linguistica international language Academy srl; Alessandro Ciaudano, membro 
dell’associazione Carducci.    
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Rotary for the arts 
“Amor ch'a nullo amato amar perdona” 
Quale Amore è possibile ai tempi del Covid 

 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 
23 gennaio 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom ID 85933133893 passcode: 642415  

 

Interclub Interdistrectual Intercontinental 

With patronage of the Academy of Literary Cafes of Italy and Europe 

Arti e Club di servizio: una grossa opportunità per il miglioramento della qualità della 
vita sociale.    

L'arte non spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità - Pablo Picasso 
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Incontro sul Fondo Ambiente Italiano 

 

Rotary Club Assisi 
23 gennaio 2021 

Piattaforma Zoom 

 

Il 23 gennaio si incontreranno su piattaforma zoom i massimi responsabili regionali e 
locali del Fai, Fondo Ambiente Italiano. La presidente regionale, Nives Tei Coaccioli, 
parlerà del Fai, istituzione e finalità, mentre la responsabile del gruppo Fai Assisi, Silvana 
Lanari, illustrerà l’attività del sodalizio nel territorio. La property manager Laura Cucchia, 
infine, disserterà sul Bosco di San Francesco - Bene Fai in Umbria.  
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Rassegna "Nonnini a teatro" 

 
Rotary Club Camerino  

Dal 24 gennaio 2021 ore 19 
Piattaforma Meet 

 

Il Rotary di Camerino con gennaio apre la simbolica rassegna "Nonnini a teatro", 
caratterizzata da brevi incontri, uno al mese, su piattaforma meet, di circa un'ora, nel 
tardo pomeriggio, alle 19, di domenica.  

Il primo evento si terrà il 24 gennaio nel corso del quale si cercherà di donare gioia con 
spettacoli da remoto agli ospiti della casa di riposo di Camerino. Chi fosse interessato a 
condividere tale progetto può contattare il presidente del Rotary di Camerino, Nunzia 
Cannovo.  

Nel frattempo, durante le festività natalizie, il club ha donato un videoproiettore con 
casse e telo alla casa di riposo di Camerino per allietare i pomeriggi dei suoi ospiti  
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Incontro su 
“Il cappello: una storia di eleganza” 

 
Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi  

26 gennaio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

 
Il 26 gennaio, alle 21, ci sarà un incontro, su zoom, con il dott. 
Ferdinando Fioranelli, che relazionerà su una passione: “Il 
cappello: una storia di eleganza”.  

Attraverso un accessorio di abbigliamento, si individuano stili, 
periodi storici e motivazioni socioeconomiche di tutte le 
popolazioni.  
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Caffè con l'arte: i segreti dei pannelli centrali della volta 
della Cappella Sistina 

Rotary Club Fermo  
27 gennaio 2021 ore 21.15 

Piattaforma Zoom 
ID 88977551763 passcode 311563  

 

27 gennaio ci sarà “Caffè con l'arte: i segreti dei pannelli centrali della volta della 
Cappella Sistina” a cura del socio Gennaro Natale 
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Il ruolo della protezione civile ai tempi del covid-19 

 

Rotary di Civitanova Marche 
in collaborazione con i club di Fermo, Alto Fermano Sibillini, 

Porto San Giorgio, Montegranaro 
29 gennaio 2021 ore 21.15 

Piattaforma Zoom 
 

 

“Il ruolo della protezione civile ai tempi del 
covid-19” è il tema dell'evento che si terrà il 
29 gennaio, alle 21.15, sulla piattaforma 
zoom. Relatore sarà Guido Bertolaso, 
medico e ex direttore del Dipartimento 
della protezione civile della presidenza del 
Consiglio dei ministri. L'incontro è a cura 
del Rotary di Civitanova Marche in 
collaborazione con i club di Fermo, Alto 
Fermano Sibillini, Porto San Giorgio, 
Montegranaro. 



Valorizzazione di un antico laboratorio orafo veneziano  

 
Rotary Club Agnone  

 

 

Il Rotary Club Agnone nel mese di gennaio si impegnerà per la valorizzazione di un antico 
laboratorio orafo veneziano del XIX secolo appartenente alla famiglia Carlomagno. Il 
laboratorio si trova nel centro storico di Agnone in un antico palazzo, Palazzo Nuonno, 
ora divenuto museo, che necessita di una tabella descrittiva esterna e di una 
illuminazione al led all'interno.  
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Un libro dedicato al banchiere innovatore Luigi Bacci 

 
Rotary Club Jesi  

 
Un banchiere innovatore, ritratto di Luigi Bacci nella società marchigiana della seconda 
metà del Novecento. E' in vendita in questi giorni, in libreria e sulle principali piattaforme 
multimediali, il volume dedicato a Luigi Bacci, artefice della crescita e dell’affermazione 
della Banca popolare di Ancona nel contesto regionale ed italiano. Luigi Bacci, tra l’altro 
padre dell’attuale sindaco della città di Jesi Massimo Bacci già insignito del Paul Harris 
Fellow nel 2016, è stato tra i soci fondatori del Rotary Club Jesi ed il volume, edito da Il 
Mulino, è stato realizzato su impulso della neonata associazione “Luigi Bacci”, costituita 
proprio per volontà dei figli Giovanna, presidentessa dell’associazione, Giovanni, 
Cristina, Francesco e Massimo, a 100 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa del padre. 
Autori, il prof. Augusto Ciuffetti, docente di storia economica all’università Politecnica 
delle Marche ed autore di numerosi saggi e il dott. Marco Torcoletti, giornalista e già 
autore di vari saggi di storia marchigiana nonché socio del Rotary Club Jesi". 
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