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Mostra collettiva “L’arte salva l’arte” 

Rotary Club Campobasso 
1-10 giugno 

Fondazione Molise Cultura Via Milano 15, Campobasso 

 

Il 1 giugno alle ore 18:00 negli spazi della 
“sala 1” presso la Fondazione Molise Cultura 
inaugura la mostra collettiva “L’Arte salva 
l’Arte”, ideata dal Rotary Club di Campobas-
so, distretto 2090. Cinquantadue opere do-
nate da artisti, collezionisti e galleristi al Ro-
tary Club di Campobasso, affinché i proventi 
realizzati dalle vendite vengano devoluti in-
teramente al restauro delle due tele del mae-
stro Paolo Gamba, conservate presso il con-
vento San Francesco dei Frati Minori Cappuc-
cini in Sant’Elia a Pianisi (CB). Il progetto – 
che ha raccolto il parere favorevole della So-
printendenza del Molise, con la quale il Rota-
ry Club di Campobasso ha siglato un proto-
collo d’intesa – è stato particolarmente ap-
prezzato dall’Assessore regionale al Turismo 
e alla Cultura, Vincenzo Cotugno: 
«Un’iniziativa visionaria – afferma l’assesso-
re – che lancia anche un chiaro messaggio in 
linea con quanto questo periodo di pande-
mia ci ha insegnato, e cioè che solo INSIEME 
possiamo farcela». «Un progetto ambizioso – 
ha dichiarato il Presidente del Rotary Club di 
Campobasso, Michele Rinaldi – che abbiamo 
portato avanti con determinazione, suppor-
tati e incoraggiati dai tanti artisti, galleristi, 
collezionisti, eredi e sponsor ai quali va il mio personale e sentito ‘grazie’». Ad accompa-
gnare i visitatori nel percorso di mostra, il catalogo realizzato da Palladino editore, a cura 
di Silvia Valente. La mostra sarà aperta al pubblico dal 1 al 10 giugno e osserverà i se-
guenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; lunedì e mercoledì anche 
nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; nelle giornate del 2, 5 e 6 giungo, invece, 
l’ingresso sarà consentito dalle ore 10:00 alle ore 12:00. I visitatori sono invitati a preno-
tare il proprio ingresso sul sito www.liveticket.it, accedendo sulla pagina dedicata all’e-
vento. 
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UN CAFFE' CON L'ARTE - Il cambiamento climatico: cosa 
possiamo fare per salvare la terra 

  

Rotary Club Fermo 
4 giugno ore 21.15 
Piattaforma Zoom  

 https://us02web.zoom.us/j/86122216365?
pwd=YTV3QTJERHRuYng3dnNSbWlOc3d6UT09 

ID riunione: 861 2221 6365 
Passcode: 752682 

 

Il Rotary di Fermo organizza l'evento UN CAFFE' CON L'ARTE sul tema "Il cambiamento 
climatico: cosa possiamo fare per salvare la terra". Relatore sarà il prof.Peter Wadhams. 
L'appuntamento è per il 4 giugno, alle 21,15. Si terrà in video conferenza sulla piattafor-
ma zoom. 
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Mare Nostrum - Clean Up delle spiagge 

6 giugno ore 10.00 

Litorale di Rocca a Mare a Falconara, in provincia di Ancona, spiaggia della 
Fuggitella di Fossacesia e a Pescara spiaggia antistante la Nave di Cascella 

 

Il Distretto Rotaract 2090 ed il Distretto 
Rotary 2090 sostengono il progetto 
"Mare Nostrum - Clean Up delle 
spiagge": domenica 6 giugno dalle 10 
alle 13, i soci si ritroveranno a ripulire i 
litorali dai rifiuti in contemporanea su 
tre spiagge del Distretto 2090: quella 
del Litorale di Rocca a Mare a 
Falconara, in provincia di Ancona, e 
poi in Abruzzo, sulla spiaggia della 
Fuggitella di Fossacesia e a Pescara 
spiaggia antistante la Nave di Cascella.  

“Il progetto “Mare Nostrum è nato da 
una idea del Rotary Club Milano e 
adottato anche da altri club Rotary e 
dai giovani del Rotaract, oltre ad altri 
enti ed organizzazioni che hanno a 
cuore il benessere degli ecosistemi acquatici. L’intento è quello di organizzare, 
finanziare e ripulire i corsi d’acqua minori e i litorali, recuperare e smaltire le reti da 
pesca abbandonate in collaborazioni con i territori e i loro enti. L’attività di domenica 6 
giugno nasce dalla necessità di preservare l’habitat del Mediterraneo, attraverso azioni 
concrete per tutelare le risorse naturali e la biodiversità; l’eredità più importante che 
possiamo lasciare ai nostri figli. Proprio il Mediterraneo si presenta particolarmente 
sensibile a tali problematiche a causa di rifiuti di ogni genere, nuovi abitanti del mare 
rischiano di incrinare definitivamente la vita di specie che per millenni hanno avuto la 
possibilità di vivere in armonia con l’ambiente”. All'iniziativa aderiranno anche le 
associazioni "AIGU - Associazione Italiana Giovani UNESCO" comitato di Abruzzo e 
Marche e "Associazione Onlus Genitori e figli per mano".  Tutti potranno partecipare 
basta raggiungere la nostra spiaggia, vestitevi comodi, indossate mascherina, guanti e 
pettorina (che saranno distribuiti in loco) per aiutarci a rendere più pulite le spiagge.  
Sarà predisposta un’autocertificazione utile allo svolgimento dell’attività nel rispetto 
anche delle regole anti covid-19. È necessaria l’iscrizione. 

Per informazioni e adesioni: https://tinyurl.com/5wj9373c  
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La difesa del suolo 365 giorni l'anno 

  

Rotary Club Atessa Media Val di Sangro, con il Rotaract Atessa Media Val di Sangro 

8 giugno ore 21.00 

Piattaforma Zoom  

 https://us02web.zoom.us/j/84347241850 

 

Il Rotary Atessa Media Val di 
Sangro ha organizzato, con 
il Rotaract Atessa Media Val 
di Sangro, per il prossimo 8 
giugno, con inizio alle 21, 
un caminetto rotariano in 
video conferenza sulla 
piattaforma zoom. Il tema 
sarà "La difesa del suolo 
365 giorni l'anno". 
Interverranno il presidente 
del Rotary Atessa Media Val 
di Sagro, Gianfranco 
Barattucci; l'ing. Gianluca 
Dionisi del Servizio difesa 
del suolo della Regione 
Abruzzo; il dott. Nicola 
Labbrozzi dell'Ordine 
geologi della Regione 
Abruzzo; l'avvocato Gianni 
Belisario, presidente 
dell'Anpci Abruzzo.  

Modererà l'evento Annalisa 
Antichi, prefetto del Rotary 
Atessa Media Val di Sangro. 
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UN CAFFE' CON L'ARTE - I simboli della natura: gli animali 

  

Rotary Club Fermo 
9 giugno ore 21.15 
Piattaforma Zoom  

 https://us02web.zoom.us/j/87919191137?
pwd=RDFrc0ROdC9DS2srUkVqMm1tcTkrQT09 

ID riunione: 879 1919 1137 

Passcode: 567845 

 

Il Rotary di Fermo promuove l'iniziativa UN CAFFE' CON L'ARTE sul tema "I simboli della 
natura: gli animali" con l'avv.Gennaro Natale. 

L'evento si terrà il 9 giugno, alle 21,15, in videoconferenza sulla piattaforma zoom. 
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Sentieri fruibili delle Marche. Percorsi per utenza ampliata  

  

Rotary Club Camerino, Macerata, Macerata "Matteo Ricci" e Tolentino 
10 giugno ore 21.00 

Piattaforma Zoom  
 https://zoom.us/j/93032540580?pwd=QlZ5R3FQZkl5TmdWQVZManpwaDM0UT09 

ID riunione: 930 3254 0580 
Passcode: 013323 

 

I Rotary Club Camerino, 
Macerata, Macerata 
"Matteo Ricci" e Tolenti-
no hanno organizzato un 
evento sui sentieri fruibi-
li nella Regione Marche 
per persone con limitate 
possibilità motorie, sia-
no essi disabili, persone 
anziane o semplicemen-
te bambini piccoli. L'ori-
ginalità del lavoro pro-
posto dalla professores-
sa Catia Eliana Gentiluc-
ci, afferente alla Scuola 
di Giurisprudenza dell'U-
niversità degli Studi di 
Camerino e da Giorgio 
Giorgini, socio Cai esper-
to in escursionismo e 
sentieristica, in collabo-
razione con gli studenti 
dell'Istituto Tecnico 
"Giovanni Antinori" della città ducale, è nell'aver offerto l'occasione di riscoprire il patri-
monio naturalistico, paesaggistico e culturale nell'ambito di un progetto di inclusione. 

L'evento si terrà il prossimo 10 giugno, con inizio alle 21, online sulla piattaforma zoom.  
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Sfida di cucina e cena di beneficenza 

  

Rotary Club Ancona 25-35 interclub Ancona e Ancona Conero 
11 giugno ore 19.30 

Cucina del Ristorante Conero Golf Club  

 

Torna finalmente dal 
vivo la tradizionale 
Sfida in cucina del 
Rotary Club Ancona 
25-35. 

Quest’anno nella for-
mula interclub con il 
Rotary di Ancona e di 
Ancona Conero. Sei 
brigate di cucina si 
sfideranno tra i for-
nelli della cucina del 
Ristorante Conero 
Golf Club del patron 
chef Marchetti. Agli 
ospiti il felice compi-
to di decretare il mi-
glior piatto. Parte del 
ricavato contribuirà 
ad aiutare le famiglie 
in difficoltà del co-
mune di Ancona. 
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Cerimonia della consegna del "Premio arti e mestieri" 

 

 Rotary Club Vasto 
11 giugno ore 21  

Hotel Perrozzi a Vasto Marina 

 

 

 

 

Il Rotary di Vasto 
ha organizzato per 
il prossimo 11 giu-
gno, con inizio alle 
21, nella sede so-
ciale del club, 
all'Hotel Perrozzi a 
Vasto Marina, la ce-
rimonia della con-
segna del "Premio 
arti e mestieri". 
Verranno insignite 
del prestigioso ri-
conoscimento 
Francesca Tana, 
dirigente medico di 
direzione medica 
responsabile del 
centro vaccinale di 
presidio e Fortuna 
Silente, infermiera 
professionale del 
Centro vaccinale 
P.O. di Vasto. 
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LA CONVENTION VIRTUALE DEL ROTARY 2021  

 

12-16 giugno 2021 
https://convention.rotary.org/it/taipei 

 

 

Sono aperte le registrazioni alla Convenzione virtuale 2021 

REGISTRATI ORA: https://convention.rotary.org/it/taipei 

 

La Convention virtuale 2021 sarà migliore che mai, creando opportunità più innovative 
per imparare e farsi coinvolgere con la i membri della famiglia Rotary, vicini e lontani. 
Potrai fare networking nelle sale virtuali, incontrare nuovi partner del service e parteci-
pare ad attività divertenti con i soci del Rotary di tutto il mondo. 

PROSSIMAMENTE: maggiori informazioni sulle esperienze virtuali aggiornate di que-
st'anno, inclusi i nostri nuovi programmi a ritmo serrato con storie ispiratrici, interviste 
accattivanti e intrattenimento multiculturale. 
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Rotary e inclusione 

 Rotary Club Jesi 
13 giugno  

Centro Rugby 

 

Il Rotary Club di 
Jesi riparte con le 
attività in presen-
za il 13 giugno, 
con una giornata 
dedicata ai diver-
samente abili e 
alle loro famiglie. 
La pandemia ha 
sospeso tante at-
tività, ma non ha 
sopito la vicinan-
za dei soci del Ro-
tary Club di Jesi al 
suo territorio di 
riferimento. Così, 
nella prima uscita 
pubblica si terrà 
una giornata di 
giochi e relax che 
vedrà questi gio-
vani protagonisti 
nello sport e nelle 
attività ludiche, 
accompagnati dai 
volontari rotariani e rotaractiani. L’evento si svolgerà con inizio alle 9 al centro Rugby di 
Jesi, dove nella mattinata si esibiranno i giocatori della locale squadra, affiancati dai ra-
gazzi del team diversamente abili, proseguirà con laboratori esperienziali, e conoscerà 
anche un momento di convivialità con il pranzo aperto a soci e familiari. Dulcis in fundo 
gli amici rotariani di “Rotary in Favola” regaleranno un pomeriggio di festa con la loro di-
namicità. La giornata si concluderà con le premiazioni e la consegna di medaglie ricordo. 
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Conversazione con Rosa Amoroso e Livio Antenucci 
Il sole, amico o nemico? ... a proposito di prodotti solari 

 

 Rotary Club Vasto 
18 giugno ore 19.30  

Hotel Perrozzi a Vasto Marina 

 

 

Il Rotary di Vasto propone per 18 giugno, alle 19.30, nella sede sociale, all'Hotel Perrozzi 
di Vasto Marina, una conversazione con Rosa Amoroso e Livio Antenucci. Il tema dell'e-
vento sarà "Il sole, amico o nemico? ... a proposito di prodotti solari."  
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Info e iscrizioni su www.d2090.it/iscrizioni 
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Premio Umbria 

 

 Conferenza dei Presidenti dei Club Umbri 
19 giugno ore 12.00 

Sala stampa della Basilica di San Francesco in Assisi 
 

Il giorno 19 di Giugno, presso la sala stampa della Basilica di San Francesco in Assisi, la 
Commissione Dei Presidenti Umbri insieme al Governatore del Distretto 2090 Rossella 
Piccirilli, premierà con una targa, le terapie intensive Sars-Cov-2 degli ospedali di Peru-
gia, Terni, Città di Castello, Foligno ed Assisi per il loro enorme impegno. 

Saranno presenti per ritirare il premio i primari dei reparti dei rispettivi ospedali: 

Prof. Edoardo De Robertis Direttore Istituto di anestesia e rianimazione di Perugia 

Dr Fabio Gori Direttore S.C. Anestesia e rianimazione di Perugia 

Dr.ssa Rita Commissari Direttore S.C. Anestesia e rianimazione di Terni 

Dr Stefano Martinelli Direttore F.F. S.C. anestesia e rianimazione di Citta’ di Castello 

Dr.ssa Liana Lentischio Direttore F.F. S.C. anestesia e rianimazione di Foligno 

Dr.ssa Marina Vissani Direttore F.F. S. C. anestesia e rianimazione di Spoleto 

Il presidente insieme alla commissione ha voluto dare un segnale, il Rotary c’è e ci sarà 
sempre, anche solo per dire... grazie. 
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I LABORATORI DEL “ROTARYCENTER” DI TOLENTINO 

 

 Rotary Club Tolentino 
23 giugno ore 16.30 

Abbadia di Fiastra di Tolentino  
 

Il Rotary di Tolentino il 
prossimo 23 giugno 
alle 16.30 all'Abbadia 
di Fiastra di Tolentino 
incontrerà i ragazzi del 
“Rotarycenter”, soste-
nuto dal club tolenti-
nate. Gli aderenti del 
centro stanno seguen-
do un corso di nordic 
walking con appositi 
istruttori. E così il Ro-
tary di Tolentino con-
tinua a sostenere il 
“Rotarycenter”, inau-
gurato il 27 giugno 
2020. Il progetto è sta-
to proposto ed avviato dal Rotary di Tolentino nell'anno rotariano 2019/2020. Il 
“Rotarycenter”, che è in via XXX Giugno di Tolentino, è un centro diurno per giovani con 
disabilità intellettiva o relazionale che offre loro la possibilità di potersi integrare nella 
società e nel lavoro, di sviluppare capacità creative e comunicative con incontri ed nello 
stesso tempo offrire momenti collettivi di formazione, gioco e divertimento. Nella città di 
Tolentino e nel comprensorio del Rotary di Tolentino ci sono diversi giovani con disabili-
tà intellettiva o relazionale di grado lieve, che hanno vissuto e stanno vivendo un perio-
do non certo tra i migliori, dopo il terremoto ed ora l'emergenza coronavirus, che grazie 
al Rotary di Tolentino hanno questo centro che favorisce loro la socializzazione e l'inte-
grazione sociale per garantire l'inserimento lavorativo.  



NEWSLETTER 
n.8-giugno 2021 

LA TRIBUNA GOTICA DI SAN VENANZIO RIVELATA CON LA 
FORZA DELLA RICOSTRUZIONE VIRTUALE 

Rotary Club Fabriano 
2 luglio ore 17.00 

Fabriano - Sala convegni del palazzo del Podestà 

 

Programma 

ore 17,00 - Onore alle ban-
diere 

ore 17,15 - Saluti e introdu-
zione - Maura Nataloni, pre-
sidente RC Fabriano 

ore 17,30 - Relazioni 

Prof. Giorgio Verdiani - Pro-
fessore associato di Dise-
gno dell'architettura. Uni-
versità di Firenze. Diparti-
mento di Architettura 
(DIDA) 

- Dr.ssa Giulia Spina - Dot-
toranda di Storia delle arti 
e dello spettacolo, Univer-
sità di Firenze 

- Prof. Andrea De Marchi - 
Professore ordinario di Sto-
ria dell'Arte medioevale. 
Università di Firenze. Coor-
dinatore del Dottorato re-
gionale in storia delle arti e 
dello spettacolo Università 
di Firenze. Dipartimento 
SAGAS (storia archeologia 
geografia arte spettacolo) 

ore 18,30 - Visita alla posta-
zione elaborato virtuale nella Pinacoteca Civica 


