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Mostra ''Fabriano Paper Symphony 2023''     

RC Fabriano  

Dal primo febbraio al 24 marzo 2023  

Museo di Fabriano della carta e della filigrana  

  

È in corso dal 28 gennaio, nei locali del Museo di Fabriano della carta e della filigrana, la seconda edizione 

di Fabriano Paper Symphony, evento organizzato dal Rotary Club Fabriano con il comune di Fabriano Città 

Creativa dell'Unesco. Questa mostra, frutto del lavoro della Commissione arte-cultura del club presieduta 

dal socio critico d’arte Giuseppe Salerno, è una esposizione di arte plastica che vede un reciproco e dia-

lettico confronto fra alcuni tra i migliori artisti fabrianesi ed eccellenze provenienti da altri territori in 

un’ottica di ampliamento della condivisione dell’obiettivo unitario di valorizzare la carta, simbolo e patri-

monio di Fabriano, in ogni sua espressione. Il progetto del Rotary Club Fabriano “Fabriano Paper Sympho-

ny 2023” infatti muove dalla sempre viva esigenza e volontà di valorizzare la città, il territorio e i numero-

si artisti che in esso vivono ed è patrocinato della Regione Marche, dal Comune di Fabriano e dal Museo 

della Carta e della Filigrana. Riflettere sul patrimonio culturale del proprio territorio, anche con l’apporto 

di istituzioni, fondazioni, enti, associazioni ed aziende, significa prendere consapevolezza della forza si-

nergica della collaborazione per la promozione culturale, la conservazione del patrimonio, la valorizzazio-

ne della creatività contemporanea e lo sviluppo sociale ed economico di un territorio, obiettivi da sempre 

propri del Rotary. 
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Di corsa verso il giro          

RC Atessa Media Val di Sangro  

7 febbraio 2023 alle ore 20  

Ristorante La Masseria, Piazzano di Atessa, Chieti 

  

Il Rotary Atessa insieme al club di Lanciano Costa dei Trabocchi organizza l'incontro “Di corsa verso il giro” 

in occasione della giro d’Italia 2023. Esperti di ciclismo racconteranno aneddoti curiosità e storie. Straor-

dinaria la partecipazione di Da-

nilo Di Luca, vincitore del giro 

nel 2007. Il ricavato della serata 

sarà destinato al progetto 

“Pedalare tutti in sicurezza” che 

permette ai bambini disabili di 

utilizzare delle bike speciali du-

rante le lezioni di sport a scuola. 

L'evento si terrà il 7 febbraio 

con inizio alle 20 al ristorante La 

Masseria, Piazzano di Atessa, 

Chieti.  

Per info e prenotazioni: Nicola 

335 1836573 
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C'era una volta la chemioterapia          

RC Ancona   

7 febbraio 2023 alle 19  

Salone delle feste del teatro delle Muse di Ancona  

  

Il Rotary Ancona ha organizzato per il 7 febbraio, con inizio alle 19, un incontro dal tema ''C'era una volta 

la chemioterapia'' con relatore Nicola Battelli, direttore dell'Unità operativa complessa di oncologia di 

Macerata, nonché socio del Rotary Ancona. Seguirà buffet.  

All'incontro è gradita la presenza dei coniugi dei soci. 
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Incontro sul tema ''I certificati bianchi''          

RC San Benedetto del Tronto  

10 febbraio 2023 alle 20  

Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto  

  

Il Rotary Club di San Benedetto del Tronto organizza una conviviale per soci, coniugi e amici con ospite 

d’onore e relatrice l’ing.Cinzia Felici, direttore tecnico e commerciale di Consul System SpA (gruppo A2A), 

che relazionerà su “I certificati bianchi. Titoli energetici ed efficienza dei sistemi industriali complessi”. 

Cinzia Felici fornisce consulenze tecniche ed ingegneristiche ad un nutrito parco di clienti, raffinerie, im-

pianti petrolchimici e chimici, cartiere, acciaierie, cementerie, in materia di efficienza energetica e quindi 

di risparmio di energia. Migliorando l’efficienza e riducendo i consumi le società possono ottenere i cosid-

detti certificati bianchi, titoli negoziabili sul mercato dell’energia. L'appuntamento è per il 10 febbraio, 

con inizio alle 20, all'Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto. 

Tutti possono partecipare. 

. 
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Incontri con le dimore storiche - Storie di vita  

          

RC Tolentino  

14 febbraio 2023 alle 20  

Ristorante Le due torri di San Severino Marche  

  

Il Rotary Club Tolentino ha organizzato per il 14 febbraio, con inizio alle 20, un incontro sul tema ''Incontri 

con le dimore storiche - Storie di vita''. Relatore dell'evento sarà l'architetto Lorena Luccioni che presen-

terà le dimore storiche, il più grande museo diffuso che raccoglie insieme all'arte e all'architettura anche 

pagine di storia, storie di vita e collezioni inedite.  

Tutti possono partecipare. 
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Corso alfabetizzazione        

RC Ortona  

15 febbraio 2023  

Sala polivalente del Comune di Orsogna  

  

Il 15 febbraio prenderà il via il terzo corso di alfabetizzazione nella sala polivalente del Comune di Orso-

gna. Nei giorni addietro il presidente del Rotary Ortona, Tommaso Di Deo, insieme al socio Lelio Del Re, 

responsabile Commissione progetti, ha presentato i contenuti e le modalità di svolgimento del corso, 

sottolineando le prerogative di diversità, equità e inclusione che saranno obiettivi ulteriori del corso stes-

so che avrà una durata minima di 30 ore e sarà finalizzata al superamento dei test prefettizi per ottenere 

il certificato di cittadinanza italiana. Erano presenti il sindaco di Orsogna Ernesto Salerni, l’assessore Giu-

liana Tivolesi, il responsabile del Servizio Immigrati Silvana Dogani e la Maestra Maria Falcone in rappre-

sentanza del gruppo docenti. Al momento gli iscritti sono oltre 50, appartenenti a 16 nazionalità diverse. 

Al momento gli iscritti sono oltre 50, appartenenti a 16 nazionalità diverse. 

NEWSLETTER 

n. 6 - febbraio 2023 



Presentazione libro ''Mysterium Magno''    

RC Campobasso   

16 febbraio 2023  

Centrum Palace di Campobasso  

  

Il 16 febbraio ci sarà la presentazione del libro ''Mysterium Magno'' scritto dall’avvocato Pino Ruta nel 

corso di un incontro organizzato in interclub tra il Rotary e il Lions di Campobasso. ''Mysterium Magnum - 

Campobasso città dei Misteri tra sacro e profano'' è il tema dell'incontro . 

Ogni anno il giorno dedicato dalla chiesa al Corpus Domini, per i campobassani si rinnova il tradizionale 

appuntamento con la sfilata dei “Misteri”. Un connubio tra sacro e profano che si tramanda nei secoli ed 

è tra le manifestazioni più sentite dalla cittadinanza assieme alla partecipazione al coro della processione 

del Venerdì Santo. Il relatore, l'avvocato Ruta, proporrà una originale ricostruzione in chiave non solo reli-

giosa e sociologica, ma anche simbolica e cosmologica dell’antica manifestazione collocandola in “una 

dimensione indefini-

ta non del tutto rele-

gabile nella sfera del 

Sacro e neppure ri-

conducibile nel peri-

metro delle tradizioni 

più profane”. A se-

guire conviviale con 

ospiti al Centrum Pa-

lace di Campobasso. 

NEWSLETTER 

n. 6 - febbraio 2023 



Incontro ''La dinastia di organari più longeva d'Italia, i Fedeli, 
straordinari artigiani nell'arte del suono''     

 

RC Camerino  

16 febbraio 2023 alle ore 20  

Villa Fornari di Camerino  

  

Il Rotary Camerino organizza un 

incontro su ''La dinastia di orga-

nari più longeva d'Italia, i Fede-

li, straordinari artigiani nell'arte 

del suono'' che si terrà a Villa 

Fornari di Camerino. Tra i rela-

tori il socio Michel Formentelli, 

maestro organaro internaziona-

le e il socio prof.Piergiorgio Fe-

deli.  

Tutti possono partecipare. 

. 
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Un logico mistero - Cena con delitto    

RC L’Aquila Gran Sasso d’Italia  

17 febbraio ore 20.00 

Magione Papale 

  

Sarà una serata all’inse-

gna del mistero con la 

“cena con delitto”. 

Aperto agli ospiti ed il 

ricavato della serata 

sarà donato alla RF. 

Presso Relais Magione 

Papale – via Fuori Porta 

Napoli – L’Aquila 

segrete-
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Visita stabilimento Fca Italy di Atessa       

RC Ortona  

17 febbraio 2023  

Fca Italy di Atessa  

  

Interclub tra i club della provincia di Chieti. Il 17 febbraio allo stabilimento Fca Italy di Atessa si ritroveran-

no insieme i soci dei club di Atessa, Chieti, Chieti Maiella, Chieti Ovest, Francavilla, Lanciano, Lanciano Co-

sta dei Trabocchi, Ortona e Vasto per una visita guidata all’interno dello stesso. Ad accoglierci ci sarà l’in-

gegnere Paolo Accastello, direttore dello stabilimento, il più grande d’Europa per la costruzione di furgo-

ni, con una produzione di oltre 1200 veicoli al giorno suddivisi tra i marchi: Fiat Professional Ducato, Ci-

troen Jumper, Peugeot Boxer, Opel/Vauxhall e Toyota. Lo scorso 10 novembre, una numerosa rappresen-

tanza dei soci del club di Ortona ha già incontrato Accastello, in una conviviale dove lo stesso aveva 

trattato il tema “Dalla moderna mobilità elettrica ai problemi energetici”, fornendo uno spaccato del par-

ticolare momento che attraversa l’automotive, sulla scia della transizione dall’endotermico all’elettrico, 

dai problemi energetici acuiti dalla guerra in Ucraina, dalla crisi di rifornimento di componenti tecnologici 

e microchip, non tralasciando la tutela dell’occupazione degli addetti, aspetto che gli sta molto a cuore in 

quanto si sente abruzzese da quando si è trasferito nella regione. 

Tutti possono partecipare previa prenotazione tommaso.dideo@virgilio.it  
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Gemellaggio tra il 
Rotary Club San Benedetto del Tronto e di Viareggio Versilia           

 

RC San Benedetto del Tronto  

Dal 17 al 19 febbraio 2023  

Viareggio  

  

Dal 17 al 19 febbraio prossimi ci sarà il gemellaggio tra il Rotary Club San Benedetto del Tronto, Distretto 

2090, e il Rotary Club Viareggio Versilia, Distretto 2071. Il patto di amicizia tra il comune di Viareggio e di 

San Benedetto del Tronto risale al 1993; ma i contatti e le affinità tra le due cittadine sono ormai storica-

mente precedenti a tale data. Infatti, intere famiglie sambenedettesi all'inizio del secolo si sono spostate 

nella cittadina toscana per l'attività della pesca. I rapporti di collaborazione tra le due realtà dunque sono 

andati a fortificare dei legami stabiliti in precedenza. Il gemellaggio fra i Club Rotary San Benedetto del 

Tronto ed il Rc Viareggio non può che favorire quindi i rapporti di scambio e di collaborazione tra i due 

territori per la creazione di progetti condivisi di service e di aiuto dei territori. Il famoso Carnevale di Via-

reggio ha più volte ispirato la sfilata di carri carnevaleschi che si tiene ogni anno a San Benedetto del 

Tronto. Nel 1998 il comune di Viareggio ha rafforzato simbolicamente il legame con San Benedetto del 

Tronto, inaugurando nel quartiere della Darsena, dove ancora oggi risiedono molti dei discendenti degli 

emigranti sambenedettesi, una piazza intitolata alla città adriatica. Proprio in occasione dei 150 anni del 

Carnevale di Viareggio il Club della città ha invitato i delegati del Club di San Benedetto del Tronto a par-

tecipare ad una festa organizzata appunto per i festeggiamenti del 150enario, nella quale verrà suggellato 

anche il gemellaggio deciso tra i due club. 

L'evento durerà tre giorni. 

. 

. 
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Festa in maschera di Carnevale      

RC Francavilla al Mare  

18 febbraio 2023 alle 20.15  

Fattoria Turchi a Francavilla al Mare, Chieti  

  

 Il club di Francavilla al Mare, presieduto da Ivo Remigio, organizza l'evento ''Festa in maschera di Carne-

vale'' il 18 febbraio 2023, con inizio alle 20.15, alla Fattoria Turchi, a Francavilla al Mare, Chieti. L'iniziativa 

è promossa in interclub con i Rotary Ortona, Chieti, Chieti Ovest e Chieti Maiella. E' finalizzata al consoli-

damento dei soci e alla raccolta fondi per service da definire. E' consigliato indossare la maschera. Ver-

ranno premiate le maschere più 

belle. La quota di partecipazione 

alla cena e di euro 45,00. La quo-

ta raccolta fondi euro 10,00. 

Prenotazioni entro il 13 febbraio 

ai prefetti dei club di apparte-

nenza o direttamente al prefetto 

di Francavilla al Mare, Stefania 

335 6676163 
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''IformArti'' 

 

RC San Benedetto del Tronto  

18 febbraio 2023 alle ore 9  

Liceo scientifico ''Benedetto Rosetti'' di San Benedetto del Tronto  

  

Il 18 Febbraio, alle 9, verrà presenta-

to il progetto service dal titolo 

“InformArti” agli studenti al Liceo 

Scientifico “Benedetto Rosetti” di 

San Benedetto del Tronto. Il service, 

organizzato dal Club Rotary di San 

Benedetto del Tronto, è rivolto agli 

studenti delle quinte classi dei licei 

scientifico e classico di San Bene-

detto Del Tronto. Gli obiettivi del 

service possono riassumersi nei se-

guenti punti: 1. Informare sugli sboc-

chi professionali delle principali fa-

coltà universitarie evidenziando le 

reali prospettive di lavoro da un 

punto di vista di chi, oggi, è piena-

mente coinvolto nella realtà pro-

duttiva, 2. Informare sulle nuove 

tecnologie e sui certi sviluppi in 

settori che già oggi offrono interes-

santi opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro, 3. Informare 

sull'evoluzione delle varie professio-

ni e sul superamento di alcuni ap-

procci al lavoro che risultano ormai 

obsoleti. Il service così esplicitato si 

avvarrà della collaborazione e delle 

competenze di docenti universitari e 

di professionisti di vari settori, soci del Club Rotary di San Benedetto del Tronto. 

L'evento è rivolto agli studenti delle quinte classi dei licei scientifico e classico. 
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Festa di Carnevale  

 

RC Ancona  

21 febbraio 2023 alle ore 20  

Teatro delle Muse, Ancona  

  

Il Rotary Ancona in interclub con i club Ancona Conero, Falconara marittima e Ancona 25-35, organizza la 

''Festa di Carnevale'' il 21 febbraio, con inizio alle 20, al Teatro delle Muse di Ancona. La festa in maschera 

è a tema ''Fiabe e cartoon''. Il ricavato della serata verrà devoluto ad un progetto a favore della salvaguar-

dia dell'ambiente. E' previsto un buffet e musica con il dj Set a cura di Andrea Mariani. .  

La partecipazione all'evento è di 30 euro. 

. 

. 
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Incontro sulla Conferenza mondiale sul clima  

RC Perugia Est  

23 febbraio 2023 alle 18.30  

Ciriaf, Centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente 
"Mauro Felli", in via Duranti, Perugia  

  

Il Rotary Perugia Est con relatore il socio, prof.Franco Cotana, organizza per il 23 febbraio, alle 18.30, una 

conferenza con conviviale a seguire sul progetto che ha presentato alla Conferenza mondiale sul clima 

COP27 di Sharm El Sheikh lo scorso 18 novembre. È stato illustrato il progetto ''Albedo'', proposto dal 

Centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento e sull'ambiente Ciriaf dell'Università di Perugia e 

supportato dalla Fondazione sorella natura di Assisi che, oltre a contribuire a mitigare il riscaldamento 

globale, misurandone gli effetti da satellite, ha importanti risvolti sociali per popolazioni povere in parti-

colare africane nell'area sub-sahariana. Tale progetto, a cui la ricerca Italiana del Ciriaf con 10 atenei ita-

liani consorziati (Pavia, Firenze, Pisa, Roma3, Roma La Sapienza, l'Aquila, Cassino, Bari, Lecce) ha dato un 

rilevante contributo, prevede lo sviluppo di un'orticoltura estensiva, con l'uso di una speciale membrana 

innovativa riciclabile ad elevato ''Albedo' per la pacciamatura, la raccolta dell'acqua piovana, la subirriga-

zione e la riflessione della radiazione solare onde mantenere fresco il terreno. Il risultato che viene perse-

guito è quello di produrre cibo in abbondanza con pochissima acqua nelle aree maggiormente soleggiate 

e semiaride del pianeta. Inoltre, la commercializzazione, anche su base volontaria, dei crediti di compen-

sazione dell'anidride carbonica, certificata con misure e monitoraggi da satellite, permetterebbe di autofi-

nanziare la diffusione del progetto su larga scala, facendo crescere una economia locale in grado di alle-

viare le sofferenze di certe popolazioni costrette per ragioni economiche all'emigrazione. Si tratta di un 

importante progetto che si inserisce a pieno titolo nella “immaginazione” del nostro prossimo futuro indi-

cata dal presidente Internazionale Jennifer Jones.. 

Seguirà conviviale. 
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Evento ''Beneficienza, musica e sport'' 

 

RC Tolentino  

25 febbraio 2023 alle ore 21  

Teatro ''Nicola Vaccaj'' di Tolentino  

  

 Il Rotary Club Tolentino organizza l'evento ''Beneficenza, musica e sport'' al teatro ''Nicola Vaccaj'' di To-

lentino per il 25 febbraio, con inizio alle 21. Nel corso della serata si esibirà l'Orchestra dei fiati ''Insieme 

per gli altri'' di Macerata, diretta dal maestro Giampiero Ruggeri. E' prevista anche la partecipazione di 

personaggi del mondo dello sport. L'incasso della serata sarà devoluto a favore dei giovani per la pratica 

dello sport.  

E preferibile prenotare la partecipazione carla@passacantando.it 

. 

. 
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Conferenza ''Le stragi di mafia: perché? 
Ricordi e riflessioni nel trentennale''  

 

RC E-Club Due Mondi  

25 febbraio 2023 alle ore 18  

Teatro Collegio della sapienza, via della Cupa, Perugia  

  

Il Rotary eClub due mondi Spo-

leto promuove per il 25 feb-

braio, con inizio alle 18, una 

conferenza sul tema ''Le stragi 

di mafia: perché? Ricordi e ri-

flessioni nel trentennale'' con 

Fausto Cardella, magistrato. 

L'evento si terrà al teatro Colle-

gio della sapienza a Perugia, ma 

si potrà seguire anche in video-

conferenza su zoom.  

Si può partecipare anche via 

Zoom con il link  

https://us02web.zoom.us/

j/83873124681?
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Forum Distrettuale Incontro interreligioso 
“Sete di pace, religioni e culture dialogano”   

 

RC Macerata  

25 febbraio 2023 alle 17  

Cinema Italia, Macerata  

  

Il 25 febbraio, con inizio alle 17, 

al Cinema Italia di Macerata, si 

terrà il forum distrettuale, in-

contro interreligioso ''Sete di 

pace, religioni e culture dialoga-

no''. All'incontro parteciperan-

no rappresentanti delle tre più 

importanti religioni monoteisti-

che Cristianesimo, Ebraismo, 

Islam. L'evento è organizzato 

dal Rotary Macerata, Tolentino, 

Camerino, Macerata ''Matteo 

Ricci''. Al temine dell'incontro è 

prevista una cena che sarà ser-

vita nei locali della Società Filar-

monica Drammatica di Macera-

ta, a Palazzo Burbon del Monte.

  

Per informazioni rivolgersi al 

329 9753402 

. 

. 
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''Io mi presento''         

RC San Benedetto del Tronto  

28 febbraio 2023 alle 20  

Locanda del terzo settore ''Centimetro Zero'', Pagliare del Tronto  

  

Dalla volontà del Club di San Benedetto del 

Tronto di migliorare l’effettivo, nel mese di 

settembre 2022 nasce, da un’idea del presi-

dente Maria Rita Bartolomei, il progetto “Io 

mi presento”, iniziativa finalizzata ad aumen-

tare la conoscenza, l’integrazione e la collabo-

razione tra soci del club per far crescere e 

diffondere la cultura rotariana. Il progetto vie-

ne ripetuto con cadenza mensile durante le 

conviviali per soli soci del club, nella quale rotativamente ogni socio si racconta agli altri soci, dal punto di 

vista personale, professionale senza tralasciare la propria esperienza e/o i propri progetti rotariani. Du-

rante la conviviale del 28 febbraio sarà la volta dei soci Gisella Fioroni e Francesco Matarrese. Luogo di 

svolgimento della conviviale sarà la Locanda del terzo settore “Centimetro Zero” di Pagliare del Tronto, 

con inizio alle 20. Un modello di locanda sociale in cui l’attività di ristorazione è il punto d’arrivo di un pro-

getto molto più ampio che coinvolge la disabilità, l’autoproduzione e il recupero creativo. 

Tutti possono partecipare. 
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Premiazione del concorso Ankon ''Tiramisù cosa mi rende felice  

        

RC Ancona  

28 febbraio 2023 alle 18  

Ridotto del teatro delle Muse di Ancona  

  

Il Rotary Ancona propone per il 28 febbraio, con inizio alle 18, la premiazione del concorso Ankon 

''Tiramisù cosa mi rende felice''. Verranno premiate le scuole che hanno partecipato al concorso.  

All'evento è gradita la presenza dei coniugi dei soci. 

NEWSLETTER 

n. 6 - febbraio 2023 



Incontro con il rettore dell'Università di Macerata   

        

RC Tolentino  

28 febbraio 2023 alle ore 20  

Ristorante ''Da Lorè'', a Caccamo di Serrapetrona 

  

Il Rotary Tolentino propone per il 28 febbraio, con inizio 

alle 20, un incontro con il rettore dell'Università di Ma-

cerata, John McCourt. L'appuntamento è previsto al ri-

storante ''Da Lorè'' di Caccamo di Serrapetrona. 

NEWSLETTER 

n. 6 - febbraio 2023 



Torneo primaverile di Tennis e Padel rivolto ai soci Rotary del Di-
stretto 2090, ai loro familiari ed amici    

RC Amelia Narni  

Dal 27 al 30 aprile 2023  

Centro Happy Village, Narni  

  

Continua l'organizzazione del torneo primaverile di tennis e padel rivolto ai soci Rotary del Distretto 2090, 

ai loro familiari ed amici. La manifestazione sarà realizzata in collaborazione con Telethon, a cui andrà il 

ricavato e vedrà la partecipazione del giornalista sportivo Marino Bartoletti. Il torneo si svolgerà nel cen-

tro Happy Village, sito tra Narni e Terni, dal 27 al 30 aprile 2023. Sono stati designati i premi e in questa 

fase si stanno promovendo e attendendo le adesioni da parte dei rotariani partecipanti.   

   

NEWSLETTER 

n. 6 - febbraio 2023 


