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In questo numero: 
 

• 1 marzo - Dall’Idea all’Impresa - Webinar 
organizzati dalle Associazioni Virgilio dei 
Distretti Rotary 2080 e 2090 

• 1 Marzo - Sicilia mia! L'isola incompresa 
• 3 marzo - ANSIA 19: come il COVID sta tra-

sformando la nostra mente e la nostra vita 

• 4 marzo - COVID-19: una sola pandemia per 
tanti vaccini 

• 4 marzo - Riccardo Morandi il più grande 
ingegnere italiano del ‘900 

• 5 marzo - Rotary e comunicazione digitale 
• 5 marzo - UN CAFFE' CON L'ARTE  

• 8 marzo - ROTARY FOR THE ARTS 
• 8 marzo - Webinar “Vissi d'Arte” 

• 8 marzo - L’eccellenza è donna 
• 9 marzo - Progetto Albedo 
• 9 marzo - L’emergenza psicologica nella 

pandemia: situazione attuale e scenari fu-
turi 

• 10 marzo - COVID 19: L’Odontoiatria è vera-
mente cambiata? - ANSIA 19: come il COVID 
sta trasformando la nostra mente e la no-
stra vita 

• 10 marzo - FILIGRANA STORIA, ARTE E CUL-
TURA 

• 12 marzo - Rotary e comunicazione digitale 
• 12 marzo - UN CAFFE' CON L'ARTE  

• 12 marzo - La vita è un dono, donare è vita 
• 12 marzo - Le radici della violenza contro le 

donne: una problematica culturale e socia-
le 

• 13 marzo - Presentazione del nuovo libro di 
Adolfo Leoni “Io e i miei racconti” 

• 14 marzo - Forum Distrettuale  “Educare 
al genere per contrastare la violenza” 

• 16 marzo - Quale Futuro tra Lavoro e non 
Lavoro 

• 17 marzo - ANSIA 19: come il COVID sta tra-
sformando la nostra mente e la nostra vita 

• 18 marzo - L’immagine della Scienza al 
tempo del Virus   

• 18 marzo - Investment strategy outlook: 
temi d'investimento per il 2021 

• 19 marzo - Euterpe, un Conservatorio per 
tutti 

• 19 marzo - La Beatrice di Dante 
• 19 marzo - UN CAFFE’ CON L’ARTE 19 Marzo 

- Dante e le Marche  
• 20 marzo - ROTARY E AMBIENTE - LA TUTE-

LA DELLA COSTA ADRIATICA 
• 21 marzo - CONOSCIAMOL’acqua 

• 21 marzo - Giornata Rotariana della Sal-
vaguardia Ambientale 

• 22 Marzo - Festa dei Mestieri- Premio Tan-
doi  

• 22 marzo - UN CAFFE’ CON L’ARTE  
• 23 marzo - Federico e Giulietta  una  coppia 

da Oscar 

• 24 marzo - UN CAFFE’ CON L’ARTE  
• 24 marzo - La telemedicina come strumen-

to di collegamento tra ospedale e territorio   
• 25 marzo - Intelligenza artificiale ed etica   

• 26 marzo - Il sommo poeta e la città della 
Fortuna 

• 26 marzo - Yachting Italiano, eccellenza nel 
mondo 

• 26 Marzo - UN MEDICO IN ANTARTIDE Una 
serata con il Medico Francesco Sepioni  

• 26 marzo - Conferenza Gravidanza all'epo-
ca del COVID 

• 26 marzo - Le donne, il tempo, La poesia: 
approccio diacronico al mondo poetico 
femminile 

• 27 marzo - XXVII Premio Internazionale di 
Scultura “Edgardo Mannucci”  

• 27 marzo 2021 - Corso di informatica e tec-
nologia assistiva per la disabilità visiva 

• 27/28 marzo - Forum Distrettuale “I com-
portamenti a rischio degli adolescenti” 

• 28 marzo - Nonnini a teatro 
• 30 marzo - Ti presento Dante  
 

Altre iniziative del mese 

• Concorso di narrativa giornalistica “Eliana 
Pirazzoli” 

• Interventi presso “Casa Famiglia “I bambini 
di Betania” e presso la casa di riposo 
“Filippo Alessandrini” 

• La carenza di Vitamina D e il Covid-19 



Dall’Idea all’Impresa - Webinar organizzati dalle 
Associazioni Virgilio dei Distretti Rotary 2080 e 2090   

 
Associazioni Virgilio dei Distretti Rotary 2080 e 2090 

 8 febbraio, 1 marzo,  22 marzo, 12 aprile  
ore 18,30 su piattaforma zoom 

 

1 marzo ore 18,30 Modellare e 
Sostenere l’Idea 
Relatori: Marco Gatti, Prof. Associato 
presso Università Politecnica delle 
Marche  
Giuseppe Perrone, MBA Director 
presso Link Campus University 
Il webinar intende mettere in evidenza 
le modalità di concretizzare l’idea 
attraverso gli aspetti salienti del 
Business Model e del Business Plan 

22 marzo ore 18,30 Comunicare 
l’Idea e Promuovere il Brand 
Relatori: Giada Gibilaro, Consulente 
di Comunicazione   
Michele Bresciani, Fondatore Il Mio 
Valore 
Il webinar intende far comprendere 
l’importanza del saper promuovere 
l’idea progettuale attraverso un 
“Pitch” ed una Comunicazione del 
“Brand” efficaci 

12 aprile ore 18,30 Finanziare il 
Progetto 
Relatori: Stefano Zedda, Prof. 
Associato presso Università degli 
Studi di Cagliari  
Mirella Battistoni, Titolare 
EuroProject 
Il webinar vuole offrire una panoramica su come poter accedere ai finanziamenti e trovare 
degli investitori 

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1AM5PenMj5H-Bx0nEzYvuFy9RRS0v8slZG6Fg4Aeyuec/
viewform?ts=600310d1&edit_requested=true 
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«Sicilia mia! L'isola incompresa» 

 

Rotary Club Macerata 

1 Marzo 2021 ore 21:00 

https://us02web.zoom.us/j/83121301348 

ID riunione: 831 2130 1348  

 

 Chi non ha mai visitato o pensato di visitare la Sicilia? Essa è lì, immobile e disponibile, 
da millenni, terra emersa che sfida i mari e le conquiste, approdo di genti e crogiolo di 
linguaggi. Eppure, quest'isola già sempre nota, sempre compresa, nasconde volti, storie 
e misteri che sfuggono alla presa della ragione. Osservarla con gli occhi lontani, bagnati 
di nostalgia, può svelarci qualcosa di essa? O non è forse lo sguardo, cui essa da secoli si 
sottrae incessantemente, l'offesa estrema recata al pudore di una terra incompresa? 

Rotary Club Macerata in collaborazione con Inner Wheel Macerata e Rotaract Macerata 
organizza per il giorno 1° Marzo p.v. alle ore 21,00 su piattaforma  Zoom  

  

Conferenza tenuta dal Prof. Marcello La Matina, 
Professore di Semiotica e Filosofia del linguaggio 
presso l’ Università degli Studi di Macerata. 

  

  

 

. 
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ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente 
e la nostra vita 

Rotary Club Fermo 

3 marzo ore 21.00 

https://us02web.zoom.us/j/87609916433?pwd=ejcrWHRma0NnM1NIc05aUThZNHZJdz0 

ID riunione: 876 0991 6433 Passcode: 950607 

 

PROGETTO COVID 19: mercoledì 3 marzo, alle 21: Terza conversazione con la psicologa e 
psicoterapeuta dott.ssa Cristina Marinelli e la musicoterapista dott.ssa Tatiana Makarena 
Severini sul tema "ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente e la nostra 
vita"        
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COVID-19: una sola pandemia per tanti vaccini 

Interclub Altavallesina Grottefrasassi, Fabriano, Urbino 

4 marzo ore 21.00 

Piattaforma Zoom 

 

Seminario interclub sul tema “Covid-19: una sola pandemia per tanti vaccini”. 
L'organizzazione è a cura del Rotary di Urbino, Fabriano e Altavallesina Grottefrasassi. 
L'appuntamento è per il 4 marzo, alle 21, in videoconferenza sulla piattaforma zoom. 
Relatore sarà Nicola Magrini, farmacologo, direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, 
Aifa. E' stato segretario del Comitato per i farmaci di base dell'Oms. Nicola Magrini vanta 
20 anni di esperienza nel mondo dei farmaci, è stato ricercatore all'Istituto Mario Negri di 
Milano ed è uno dei membri fondatori della Cochrane Italia. Magrini fa parte anche della 
direzione del Ceveas di Modena, Centro per la valutazione della Efficacia dell'assistenza 
sanitaria, organismo che lui stesso ha contribuito a fondare nel 1999 e che ha l'obiettivo 
di favorire l'accesso alle migliori prove disponibili su trattamenti a cure, attraverso la 
valutazione critica 
dei dati disponibili, 
la loro 
comprensione e il 
trasferimento delle 
informazioni a 
medici, decisori e 
cittadini."        
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Riccardo Morandi il più grande ingegnere italiano del ‘900 

 

Rotary Club Ancora Conero, Rotary Ancona e il Rotary 25-35 

4 marzo ore 19.00 

Piattaforma Zoom 545 017 1647 

 

Il Rotary Ancona Conero ha organizzato, con il Rotary Ancona e il Rotary 25-35, per 
giovedì 4 marzo, alle 19, una riunione sulla piattaforma zoom.  

Relatore dell'incontro sarà il prof. Enzo Siviero sul tema “Riccardo Morandi il più grande 
ingegnere italiano del ‘900”.        

 

 



NEWSLETTER 
n.5-marzo 2021 

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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Corso di formazione distrettuale 
Rotary e comunicazione digitale 

 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

5 marzo ore 21 

Piattaforma Zoom https://zoom.us/j/4037593536?pwd=ZW94L21QMEFxVXZMZ0lFSTFhSXo0dz09 

 

Corso di informazione-formazione distrettuale (Azione Interna) a durata semestrale. 

IL ROTARY APRE PORTE DIGITALI. ALFABETIZZAZIONE DIGITALE UNA NECESSITA DA NON 
RIMANDARE. Amplificare libertà e conoscenza.  

Docente: GENNARO COZZOLINO 

7  Lezione - I Pericoli della Rete: tra Cyberbullismo, Videogiochi Online e Sexting. 
Tutela Giuridica 
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UN CAFFE' CON L'ARTE  
Gli Ordini Cavallereschi oggi: 
storia, legislazione, tradizione, falsità 

Rotary Club Fermo 

5 marzo ore 21.15 

https://us02web.zoom.us/j/84641468283?pwd=bVBwZjFxY1hWL1ZwVnlNcTgycHBuZz09 

ID riunione: 846 4146 8283 Passcode: 518833 

 

UN CAFFE' CON L'ARTE – venerdì 5 marzo, alle 21,15: videoconferenza di Giovanni 
Martinelli:   "Gli Ordini Cavallereschi oggi: storia, legislazione, tradizione, falsità"    
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ROTARY FOR THE ARTS 
LA DONNA TRA ARTE E CULTURA 
ROTARY INTERNATIONAL INTERCLUB INTERDISTRICT 
INTERCONTINENTAL 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

8 marzo ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/82677434172?pwd=VEpYc0d4eVhmSEZsNGVINHE3SlZzQT09 

ID riunione: 826 7743 4172 - Passcode: 059792 

 

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

ARTI E CLUB DI 
SERVIZIO - “La natura 
delle donne è 
intimamente alleata 
con l’arte” (Johann 
Wolfgang von 
Goethe). 
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Webinar “Vissi d'Arte” 
Storie e parole di donne narrate da Francesca Berardi   

 

Rotary Club Senigallia 

8 marzo 2021 ore 18.30-20 

Diretta su www.facebook.com/RotaryClubSenigallia 

 

Il Rotary Club di Senigallia ha organizzato un webinar per l'8 marzo, alle 18.30 per 
concludersi alle 20. Il tema dell'incontro è "Vissi d'Arte - Storie di donne narrate da 
Francesca Berardi".  

Ad introdurre i lavori sarà Rossana Berardi, presidente del Rotary di Senigallia e Giorgia 
Galli, presidente Fidapa Bpw di Senigallia.  

Il webinar rientra nel progetto COVID19 (COnnecting VIral District 19) ideato dal Rotary di 
Senigallia con il sostegno del Distretto 2090, con Fidapa di Senigallia e in collaborazione 
con la rete della Marcangola, con il patrocinio degli Ospedali Riuniti di Ancona e il 
supporto di Bms.  
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L'ECCELLENZA E' DONNA   

 

Rotary Club Tolentino e Rotary Club Perugia 

8 marzo 2021 ore 21.00 

ID Zoom 818 3269 1632 - password 410720  

  

Un incontro in occasione della festa della donna. L'appuntamento è per l'8 marzo, alle 
21, in videoconferenza sulla piattaforma zoom, sul tema "L'eccellenza è donna”. Tra i 
relatori: Michela Milano, direttrice del Centro interdipartimentale intelligenze artificiali 
per lo sviluppo sostenibile Unibo; Silvia Castellaro, Dipartimento fisica e astronomia 
settore disciplinare della terra 
solida Unibo; Giusella 
Finocchiaro, presidente della 
Fondazione del Monte Bologna 
e Ravenna. Interverranno anche 
Rossella Piccirilli, governatore 
del Distretto 2090 e Adriano 
Maestri, governatore del 
Distretto 2072.  

Il Rotary di Tolentino partecipa 
all'organizzazione dell'evento con il 
Rotary di Bologna Valle del Savena e 
altri club, Rotary Perugia, Rotary 
Bologna Ovest “Guglielmo Marconi”, 
Rotary Carpi, Rotary Castel Bolognese 
Romagna Ovest, Rotary Castelvetro di 
Modena Terra dei Rangoni, Rotary 
Cervia – Cesenatico, Rotary Guastalia, 
Rotary Imola, Rotay Lugo, Rotary 
Mirandola, Rotay Modela L.A. 
Muratori, Rotary Novafeltria – Alto 
Montefeltro, Rotary Sassuolo, Rotary 
Parma, Rotary Ravenna, Rotary 
Ravenna Galla Placidia, Rotary Reggio 
Emilia Val di Secchia, Rotary Riccione 
– Cattolica, Rotary Valle del Rubicone, 
Rotary Valle del Savio, Rotary Vignola 
– Castelfranco – Bazzano, Rotary 
Venosa.  
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Progetto Albedo 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi 

9 marzo 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom  

In questi anni abbiamo 
sentito parlare 
moltissimo di attività 
economiche sostenibili, 
di economia circolare e 
di iniziative rispettose 
dell’ambiente. Fra i tanti 
progetti che sono 
circolati, uno dei più 
importanti a livello di 
effettivo impatto, è 
rappresentato dalla 
richiesta da parte degli 
organismi internazionali 
della riduzione delle 
emissioni di anidride 
carbonica, al fine di 
ridurre gli effetti negativi 
del surriscaldamento 
del pianeta. Il Progetto 
Albedo, ideato e 
sviluppato 
dall’Università di 
Perugia, sotto la 
supervisione e coordinamento del prof. Franco Cotana, prevede di modificare 
artificialmente l’albedo della superficie terrestre, tramite la posa di superfici riflettenti 
sulla terraferma e in mare, incrementando, quindi, l’energia solare riflessa dalla terra 
verso lo spazio e riducendo l’energia che contribuisce al suo riscaldamento. Tra i punti di 
interesse, l’istituzione di un meccanismo di certificazione e di assegnazione di 
corrispondenti quote di emissione che potrebbe favorire la nascita di un vero e proprio 
“mercato” sulla scorta dell’emission trading scheme, a vantaggio anche e soprattutto dei 
Paesi tradizionalmente molto soleggiati e siccitosi, anche alla luce dei modesti costi 
richiesti dall’operazione. Il Progetto Albedo verrà illustrato nel corso di un evento, 
organizzato da Rotary Altavallesina GrotteFrasassi, il 9 marzo, alle 21, sulla piattaforma 
zoom. 
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L’emergenza psicologica nella pandemia: situazione 
attuale e scenari futuri 

 

Rotary Ancona Conero e il Rotary di Ancona  

9 marzo 2021 ore 19 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/89017348326?
pwd=YzNvT2x4SFdkd3VYdmdKZGVQaUg5dz09 

  

Il Rotary Ancona Conero e il Rotary di Ancona propongono per martedì 9 marzo, alle 19, 
una riunione sulla piattaforma zoom con la dott.ssa Marilungo Katia, presidente 
dell’Ordine degli psicologi. Il tema dell'incontro sarà “L’emergenza psicologica nella 
pandemia: situazione attuale e scenari futuri”. 
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COVID 19: L’Odontoiatria è VERAMENTE CAMBIATA? 
ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente 
e la nostra vita 

 

Rotary Club Fermo 

10 marzo ore 21.00 

https://us02web.zoom.us/j/87609916433?pwd=ejcrWHRma0NnM1NIc05aUThZNHZJdz09 

ID riunione: 876 0991 6433 Passcode: 950607 

 

COVID 19 – mercoledì 10 marzo, alle 21: videoconferenza della dott.ssa Leila Makki 
“COVID 19: L’Odontoiatria è VERAMENTE CAMBIATA?” PROGETTO COVID 19: Quarta 
conversazione con la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Cristina Marinelli e la 
musicoterapista dott.ssa Tatiana Makarena Severini sul tema "ANSIA 19: come il COVID 
sta trasformando la nostra mente e la nostra vita"  
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FILIGRANA STORIA, ARTE E CULTURA 

 

Rotary Club Fabriano 

10 marzo 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom 

 

Il prossimo 10 marzo, alle 21, ci sarà un incontro del Rotary Fabriano in teleconferenza, 
su piattaforma zoom, sul tema: “La Filigrana, storia, arte, cultura”. L'intento è valorizzare 
un progetto del corrente anno rotariano che riguarda la Filigrana. Abbiamo realizzato 
attraverso i mastri cartai della Carifac'Arte una "Filigrana Rotary" con l’obiettivo di 
diffondere a livello globale l’immagine del Rotary, valorizzando allo stesso tempo 
l’ingente patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, per condividerlo e 
diffonderlo in tutto il mondo. I proventi ottenuti verranno devoluti al progetto End Polio 
Now della Rotary Foundation 
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Corso di formazione distrettuale 
Rotary e comunicazione digitale 

 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

12 marzo ore 21 

https://zoom.us/j/4037593536?pwd=ZW94L21QMEFxVXZMZ0lFSTFhSXo0dz09 
ID riunione: 403 759 3536 - Passcode: 2090 

 

Corso di informazione-formazione distrettuale (Azione Interna) a durata semestrale.  

IL ROTARY APRE PORTE DIGITALI. ALFABETIZZAZIONE DIGITALE UNA NECESSITA DA NON 
RIMANDARE. Amplificare libertà e conoscenza.  

Docente:  LETIZIA SERVILLO    

8 Lezione Cyberbullismo, Videogiochi Online e Sexting: Tutela Psicologica. 
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UN CAFFE' CON L'ARTE  
I segreti dei cosiddetti "pennacchi" della Cappella Sistina 

 

Rotary Club Fermo 

12 marzo ore 21.00 

piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/82193691639?
pwd=ZzVyZkRDTlloVldDKzVXR0l6QkpIZz09 

ID riunione: 821 9369 1639 Passcode: 222685 

 

UN CAFFE' CON L'ARTE - venerdì 12 marzo, alle 21.15: Videoconferenza dell’avv. Gennaro 
Natale: “I segreti dei cosiddetti "pennacchi" della Cappella Sistina”  
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La vita è un dono, donare è vita 

 

Rotary Club Fano 

12 marzo 2021 ore 21.30 

Diretta su www.fb.com/rotaryclub.fano 

 

Il Rotary di Fano, presieduto da Dario 
Colangeli, ha organizzato per il 12 
marzo, alle 21.30, un evento in diretta 
sulla pagina facebook, www.fb.com/
rotaryclub.fano, sul tema "La vita è 
un dono, donare è vita". 

Sarà un incontro formativo sul dono 
del sangue, del midollo osseo, degli 
organi, tessuti e cellule. L'evento è 
proposto in collaborazione con l'Avis, 
Associazione volontari italiana 
sangue; l'Aido, Associazione 
nazionale donazione organi, tessuti e 
cellule; l'Admo, Associazione 
donazione midollo osseo.  

Partecipano il comune di Fano, 
assessorato allo sport e il Rotaract 
Club Valle del Metauro. Diversi i 
relatori che interverranno: Elisa Goffi, 
referente Admo Marche Nord; Carla 
Rossi, vicepresidente Aido di Pesaro e 
Urbino; Marco Savelli, presidente Avis 
Fano Odv; Antonella Bua, testimonial 
Avis nazionale; Federico Mocchegiani, 
medico specialista in trapianti; Laura 
Lupis del centro trasfusionale 
dell'ospedale Santa Croce; Barbara 
Brunori, assessore allo sport del 
comune di Fano.  
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Le radici della violenza contro le donne: 
una problematica culturale e sociale 

 

Rotary Club Vasto 

12 marzo 2021 ore 21.00 

 

"Le radici della violenza contro 
Le donne: una problematica 
culturale e sociale".  

Conversazione con Andrea 
Antonilli Criminologo e 
Vittimologo Università degli 
studi di Chieti  
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Presentazione del nuovo libro di 
Adolfo Leoni “Io e i miei racconti” 

Rotary Club Alto Fermano - Sibillini  

13 marzo 2021 ore 17.30 

in streaming sul Canale Youtube del RC Alto Fermano - Sibillini  

 

Nella splendida cornice di Palazzo Vinci a 
Fermo, ospiti del nostro socio Enrico 
Biondi, sabato 13 marzo alle 17:30, dal 
nostro canale YouTube potrete assistere 
alla presentazione del nuovo libro di 
Adolfo Leoni “Io e i miei racconti”.  

Attraverso ricordi, riflessioni e sguardi, 
Leoni compone un puzzle di racconti e 
testi di letture teatrali che scomodano, 
colpiscono, scuotono.  

Moderatore dell’evento Gianluca vecchi, 
socio del Club. 
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Quale Futuro tra Lavoro e non Lavoro 

 

Rotary Club Falconara Marittima 

16 marzo 2021 ore 21 

https://zoom.us/j/99367874320?pwd=bkdFckVJK1EvS3hmWi9EQkM5NGhkQT09 

 

Incontro con il Prof. Antonio Di Stasi sul tema “Quale Futuro tra Lavoro e non Lavoro” 

Antonio Di Stasi Ordinario di Diritto del 
lavoro nell'Università Politecnica delle 
Marche Patrocinante in Cassazione . 

Ordinario di Diritto del lavoro 
nell'Università Politecnica delle Marche 
(Settore disciplinare Ius 07 Diritto del 
Lavoro) • Avvocato dal 1991 e 
Cassazionista dal 2006 • Ha assunto 
difese avanti i Giudici Ordinari 
(Tribunale, Corte d'Appello, 
Cassazione) • I Giudici Amministrativi 
(Tar, Consiglio di Stato) • I Giudici 
Minorili (Tribunale dei minori, Corte 
d'Appello) • La Corte Costituzionale • È 
membro di collegi arbitrali . 

Ha pubblicato libri in materia di Diritto 
sindacale e Diritto del lavoro con 
Giappichelli (Torino), Giuffrè (Milano), 
Ediesse (Roma), Editori Riuniti (Roma); 
saggi su la Rivista Giuridica del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, Rivista Italiana 
di Diritto del Lavoro, Il Diritto del lavoro, 
Diritto e Pratica del Lavoro, Diritto e 
Lavoro nelle Marche, Inpdap, Sistema 
Previdenza, Il Lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni, Orientamenti di Giurisprudenza nelle Marche, Progetto Lavoro, Il Lavoro nella 
Giurisprudenza, Diritto e Giustizia, Proteo, Notiziario della Rivista Giuridica del Lavoro, Prisma. E' 
autore della voce "Le rappresentanze dei lavoratori in azienda", in M. Persiani e F. Carinci (diretto da), 
Trattato del Diritto del Lavoro, Vol. li (Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva — a cura di 
G. Proia), Cedam, Padova, 2014, pp. 245-339. 

L'elenco completo delle pubblicazioni è su http://wwvv.studiolegaledistasi. t/pubblicazioni/  
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ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente 
e la nostra vita 

 

Rotary Club Fermo 

17 marzo ore 21.00 

piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/87609916433?
pwd=ejcrWHRma0NnM1NIc05aUThZNHZJdz09 

ID riunione: 876 0991 6433 Passcode: 950607 

 

PROGETTO COVID 19: mercoledì 17 marzo, alle 21: Terza conversazione con la psicologa 
e psicoterapeuta dott.ssa Cristina Marinelli e la musicoterapista dott.ssa Tatiana 
Makarena Severini sul tema "ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente e 
la nostra vita"  
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L’immagine della Scienza al tempo del Virus   

 

Rotary Club Pesaro Rossini 

18 marzo 2021 ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/7790059269?pwd=N002b0crTlc1WTA0aVJBMERLWnN1dz09 

ID Zoom 779 005 9269 

Passcode: 6L4ARC  

 

Il Rotary Club Pesaro 
Rossini organizza una 
conviviale zoom il 
prossimo 18 marzo alle 
ore 21:00 

Protagonista della serata 
sarà il Professor Marco 
Rocchi, socio del club, ed 
Ordinario di Statistica 
Medica all’Università di 
Urbino “Carlo Bo”. 

Il Prof. Rocchi, laureato in 
Scienze Biologiche e in 
Filosofia, ci intratterrà 
con una conversazione 
dal titolo “L’immagine 
della Scienza al tempo 
del Virus”. 

Una chiacchierata dove ci 
svelerà tutto quello che 
in televisione non ci 
hanno mai potuto 
raccontare sui veri 
retroscena della 
pandemia. 
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Investment strategy outlook: temi d'investimento per il 
2021   

 

Rotary Club Ancona Conero  

18 marzo 2021 ore 19 

ID Zoom 545 017 1647 

 

Il Rotary Ancona Conero ha previsto per giovedì 18 marzo, alle 19, una riunione sulla 
piattaforma zoom con con la socia dott.ssa Alessandra Del Gaiso.  

Il tema dell'incontro sarà “Investment strategy outlook: temi d'investimento per il 2021”.  
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Euterpe, un Conservatorio per tutti 

 

Rotary Club Fano 

19 marzo 2021 ore 21.30 

Diretta su www.fb.com/rotaryclub.fano 

 

Il 19 marzo, alle 21.30, il Rotary 
di Fano ha programmato 
l'evento “Euterpe, un 
Conservatorio per tutti”, un 
metodo di insegnamento 
musicale per persone 
diversamente abili. Relatore sarà 
il maestro Tommaso Liuzzi. 
L'iniziativa è organizzata in 
collaborazione con "Italian 
techion association" e "Lions 
Club Pantheon". L'evento sarà in 
diretta sulla pagina facebook del 
rotary di Fano, www.fb.com/
rotaryclub.fano .  
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La Beatrice di Dante 

 

Rotary Club Francavilla al Mare 

19 marzo 2021 ore 20.00 

Piattaforma Zoom 871 8715 1850 

 

Per onorare il Sommo 
Poeta, e i suoi 700 anni 
dalla sua scomparsa, il 
Rotary Club Francavilla al 
Mare ha deciso di 
organizzare una serata. 
Ospite dell’incontro sarà la 
Prof.ssa Lucia Bertolini, 
esperta conoscitrice del 
poeta e delle sue opere. La 
serata sarà incentrata sulla 
poetica dantesca, con una 
particolare attenzione alla 
figura di Beatrice. Il Club 
ha deciso di organizzare 
l’evento anche allo scopo 
di presentare il Service nel 
quale si sta impegnando: 
l’abbattimento delle 
barriere architettoniche in 
un tratto di spiaggia libera 
di Francavilla al Mare.  
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UN CAFFE’ CON L’ARTE 
SISTO V°, un grande riformatore 

 

Rotary Club Fermo 

19 marzo ore 21.15 

piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/87389023553?
pwd=aU1JVEF3UlJ4V3RtbTNFSVpkWkRwdz09 

ID riunione: 873 8902 3553 Passcode: 616534 

 

UN CAFFE’ CON L’ARTE - venerdì 19 marzo, alle 21,15: videoconferenza del prof. Stefano 
Papetti: "SISTO V°, un grande riformatore"  
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Dante e le Marche  

 

Interclub  Rotary Club Osimo, Jesi, Loreto 

19 Marzo 2021 ore 21:15 

https://us02web.zoom.us/j/81260811217?
pwd=VWVheUFJM0Zyb2JDQUxadXY0MUdKQT09 

ID riunione: 812 6081 1217 

Passcode: 368729 

 

Da  Paolo e Francesca al Montefeltro, da 
Oderisi da Gubbio a Fonte Avellana, dal 
Veltro a Camerino: un viaggio nella 
Regione Marche attraverso incontri e 
paesaggi indimenticabili della Commedia 
dantesca. 

Relatore Prof. Luca Di Dio  docente di 
materie letterarie c/o l'I.C. "E.Mattei" di 
Matelica. 

il prof. Di Dio è autore di diverse 
pubblicazioni ("Dante e le Marche", "Senti 
che Storia!", "Caravaggio l'ombra e la 
luce") e si occupa di percorsi didattici volti 
alla conoscenza e alla diffusione di 
tematiche culturali attraverso conferenze 
svolte presso scuole e istituzioni in Italia e 
all'estero. 
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ROTARY E AMBIENTE - LA TUTELA DELLA COSTA ADRIATICA 

 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

20 marzo ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/85990384260?pwd=cC9aMHYwdFFISjVQK1lwRll2QWFpdz09 

ID riunione: 859 9038 4260 - Passcode: 066750 

 

Strategie ed Interventi 
conservativi per conservare il 
patrimonio della costa adriatica 

a cura di CARLO DEZI 
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CONOSCIAMOL’acqua 

Rotary Club L’Aquila 

21 marzo 2021 ore 9.30 

Piattaforma Zoom 

 

Per il 21 marzo, alle 9.30, il Rotary Club L'Aquila ha organizzato un incontro su 
“Conosciamo l'acqua”. Lo scopo dell'evento webinar è quello di porre l'attenzione su 
uno dei beni di maggior valore per la nostra stessa presenza sul pianeta, eppure dato 
quasi per scontato ed archiviato come elemento acquisito: l'acqua. La prima sessione 
verterà su temi di carattere etico e fisiologico, riguarderà aspetti come la consapevolezza 
e l'importanza per la vita del bene acqua. La seconda, sarà di tipo tecnico, sarà inerente 
alla dissipazione del bene acqua attraverso reti e acquedotti e porrà, inoltre, l'attenzione 
sull'utilizzo dell'acqua come fonte energetica. La terza e ultima sessione verterà su un 
altro scenario, quello geopolitico, che vede nel controllo delle fonti di 
approvvigionamento idrico uno dei più probabili terreni di scontro del futuro. 
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Festa dei Mestieri- Premio Tandoi (ed. 2021) 

 

Rotary Club Macerata 

22 Marzo 2021 ore 21:00 

https://us02web.zoom.us/j/83388834492 

ID riunione: 833 8883 4492  

 

Il Premio Tandoi, che viene assegnato 
ogni due anni, in alternanza con 
il Premio Marchesini, in occasione 
della Festa dei Mestieri, viene promosso 
fin dall’Anno Rotariano 1996/1997 su  
una idea dell’allora presidente Americo 
Sbriccoli, per valorizzare quegli artigiani 
del territorio maceratese che nella loro 
attività professionale si sono distinti per 
dedizione, competenza, qualità umane e 
per l’attaccamento ai valori del 
“mestiere”, che cercano di tramandare 
alle giovani generazioni affinché 
possano raccoglierne il testimone. 

I mestieri artigiani   rappresentano per il nostro Paese una risorsa economica 
fondamentale, un patrimonio culturale unico, frutto di una tradizione artistica e 
produttiva secolare. Una risorsa determinante per il tessuto sociale, capace di creare 
occupazione e sviluppo economico sostenibile.  

Con la sua Festa dei Mestieri il nostro Club ha voluto fattivamente sostenere l’artigianato 
in questo momento particolarmente difficile. Il mondo artigiano di eccellenza va 
valorizzato e rilanciato per la sua indispensabile salvaguardia dopo la crisi pandemica.  

Non si può dimenticare  che le numerose  aziende  che hanno fatto conoscere  nel 
mondo i prodotti  del Made in Italy sono nate dalla genialità e dalla passione di tanti 
valenti artigiani. 

 



NEWSLETTER 
n.5-marzo 2021 

UN CAFFE’ CON L’ARTE 
Mirabilis domina: meravigliose muliebrità della Divina 
Commedia 

 

Rotary Club Fermo 

22 marzo ore 21.15 

piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/87170154861?
pwd=M1cxMG1pODRyc090Y1pabXk1TDd4Zz09 

ID riunione: 871 7015 4861 Passcode: 378008 

 

UN CAFFE' CON L'ARTE – lunedì 22 marzo, alle 21,15: videoconferenza del dott. Giovanni 
Zamponi "Mirabilis domina: meravigliose muliebrità della Divina Commedia"    
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“Federico e Giulietta  una  coppia da Oscar” 

 

Rotary Club Falconara Marittima 

23 marzo 2021 ore 21 

https://zoom.us/j/92153473727?pwd=YzJPMG9OZkh0T1pqSU45ZEo2c09GQT09 

 

Incontro con il Prof. Gianfranco Angelucci  su  “Federico e Giulietta  una  coppia da 
Oscar” 

Gianfranco Angelucci è uno scrittore, regista, giornalista e 
docente di Accademia che vive a Roma e alterna l'attività 
letteraria a quella cinematografica. 

Amico e collaboratore di Federico Fellini fin dalla tesi di 
laurea e per i successivi venticinque anni, ha girato vari 
programmi e curato numerosi volumi sulla produzione 
artistica del regista riminese: Amarcord, Casanova, E la nave 
va, Ginger e Fred, Block notes di un regista; oltre ai libri 
fotografici La Dolce Vita e Un regista a Cinecittà. 

Nel 1987 ha firmato insieme a Fellini la sceneggiatura del 
film Intervista, Premio speciale della giuria a Cannes e Primo 
Premio al Festival di Mosca. 

Tra il 1997 e il 2000 ha diretto l'Associazione 
"Fondazione Federico Fellini" di Rimini. 

Per la narrativa ha pubblicato L'amore in 
corpo (Sperling & Kupfer), Tra un anno al Caffè della 
Plaka (Abramo Editore), e nel 2000 il romanzo verità 
Federico F. (Avagliano Editore), seguito negli anni 
successivi da Segreti e bugie di Federico 
Fellini (Pellegrini Editore), Giulietta Masina attrice e 
sposa di Federico Fellini (CSC Edizioni Sabinae) 
Glossario felliniano (Avagliano Editore) per il 
Centenario dell’artista; Giulietta Masina (Edizioni 
Sabinae) per il Centenario dalla nascita. 

 



NEWSLETTER 
n.5-marzo 2021 

UN CAFFE’ CON L’ARTE 
Culto delle anime penitenti di Napoli 

 

Rotary Club Fermo 

24 marzo ore 21.15 

piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/88207760401?
pwd=QmdNVmdnOWNYclR6OVhQWWp2QmRVQT09 

ID riunione: 882 0776 0401 Passcode: 231553 

 

UN CAFFE' CON L'ARTE – mercoledì 24 marzo, alle 21,15: videoconferenza del prof. 
Gennaro Avano “Culto delle anime penitenti di Napoli”  
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Secondo convegno sul tema “La telemedicina come 
strumento di collegamento tra ospedale e territorio”   

 

Rotary Club Teramo Nord Centenario 

24 marzo 2021 ore 15.30  

 

Per il 24 marzo, alle 15.30 il Rotary Club Teramo Nord Centenario organizza il secondo 
convegno sul tema “La telemedicina come strumento di collegamento tra ospedale e 
territorio”, la cui prima edizione, proposta dal club teramano, in collaborazione con la 
sezione sanità di Confindustria di Teramo, il patrocinio della Asl di Teramo e dell’Ordine 
dei Medici di Teramo, ha avuto un ottimo successo anche per l’attualità ed importanza 
del tema . 
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Intelligenza artificiale ed etica   

 

Rotary Club Ancona Conero 
in interclub con Rotary Ancona, Rotary 25-35 e Rotary e-club 

25 marzo 2021 ore 19 

ID Zoom 545 017 1647  

 

Il Rotary Ancona Conero, in interclub con Rotary Ancona, Rotary 25-35 e Rotary e-club, 
ha organizzato per giovedì 25 marzo, alle 19, una riunione su piattaforma zoom con la 
prof.ssa Francesca Rossi. Sarà affrontato il tema “Intelligenza artificiale ed etica”.  
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Il sommo poeta e la città della Fortuna 

 

Rotary Club Fano 

26 marzo 2021 ore 21.30 

Diretta su www.fb.com/rotaryclub.fano 

 

Il Rotary di Fano invita a 
partecipare all'evento previsto 
per il 26 marzo, alle 21.30, dal 
titolo "Il sommo poeta e la città 
della Fortuna". Interverranno 
Massimo Bonifazi per una 
introduzione su Fano del 
Medioevo e Andrea Angelucci del 
Circolo Culturale Bianchini. 
L'iniziativa è organizzata in 
collaborazione con il "Circolo 
culturale Bianchini". L'incontro 
sarà on-line sulla pagina di 
facebook.  
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Yachting Italiano, eccellenza nel mondo 
Dal design alla produzione, partecipe della sostenibilità 
ambientale 

Rotary Club Pescara Nord 

26 marzo 2021 ore 20.30 

Piattaforma Zoom 

 

“Il Rotary Pescara Nord ha organizzato per 
il 26 marzo, alle 20.30, un convegno dal 
titolo: “Yachting Italiano, eccellenza nel 
mondo. Dal design alla produzione, 
partecipe della sostenibilità 
ambientale.” Tra i relatori grandi 
progettisti di barche della America’s Cup 
ed esperti del settore nautico: Giovanni 
Ceccarelli, Franco Gnessi, Andrea Vallicelli, 
Andrea Petragnani Ciancarelli ed altri. Tra i 
relatori ci sarà anche Claudia Ciccotti, in 
veste di progettista, curatrice del Salone 
Idee ed Innovazione, del Salone Nautico 
Sottocosta Pescara e direttore di master 
yacht design. Il moderatore dell'incontro 
sarà il giornalista e scrittore nautico 
Antonio Vettese, ex direttore di Vela e 
Motore, attualmente in Nuova Zelanda. Si 
parlerà di prospettive del settore e 
dell’industria nautica e delle opportunità 
di lavoro per i giovani. 

Sarebbe una bella occasione per 
incontrare un’ampia platea tra Rotary e 
Rotaract di diverse regioni. 

Sono invitati anche gli studenti degli 
ultimi anni delle università di architettura, 
ingegneria e design. 

Il convegno, che si terrà su piattaforma zoom, è patrocinato da ASPRONADI, fondazione 
Pescarabruzzo ed ISIA Pescara Design 
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UN MEDICO IN ANTARTIDE 
Una serata con il Medico Francesco Sepioni  

Rotary Club Gualdo Tadino 

26 Marzo 2021 ore 21:15 

Piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/81768362524 

RELATORE: Dr. Francesco Sepioni 

Francesco Sepioni dirigente medico, 45 anni, ci racconta la sua straordinaria avventura 
come medico di bordo della nave rompighiaccio Italiana Laura Bassi impegnata in 
missione oceanografica in Antartide. 

Il medico gualdese è stato scelto dopo una durissima selezione nazionale grazie ai suoi 
avventurosi viaggi in territori estremi, all’essere un medico di emergenza e ad aver 
maturato esperienze su navi da crociera. 

Il suo è stato indubbiamente un compito difficile nel fornire assistenza psico-fisica e di 
emergenza in condizioni così straordinarie ed estreme.  

Unico supporto per il suo operato, un collegamento satellitare per coinvolgere in caso di 
necessità specialisti dell’ospedale Gemelli.  
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Conferenza 
Gravidanza all'epoca del COVID 

 

Rotary Club Fermo 

26 marzo ore 21.15 

piattaforma zoom https://us02web.zoom.us/j/87616658704?
pwd=U2hmT0YyTlROdXBHNXVZMXVpK1hpQT09 

ID riunione: 876 1665 8704 Passcode: 282177 

 

CONFERENZA – venerdì 26 marzo, alle 21:15: videoconferenza dei dott.ri Alberto 
Scartozzi e  Daniele Travaglini “Gravidanza all'epoca del COVID"       
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Le donne, il tempo, la poesia: 
Approccio diacronico al mondo poetico femminile 

 

Rotary Club Vasto 

26 marzo ore 21.00 

 

Le donne, il tempo, La 
poesia Aprroccio diacronico 
al mondo poetico 
femminile.  

Presentazione dei brani e 
recitazione con Gabriella Izzi 
Bendetti - Autrice del testo 
Raffaella Zaccagna, Simona 
Cieri, Letizia Daniele        
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XXVII Premio Internazionale di Scultura 
“Edgardo Mannucci” – Edizione 2020 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi 

27 marzo 2021 ore 16.30 

in streaming su www.rotaryaltavallesina-grottefrasassi.org 

 

Il XXVII Premio Internazionale di Scultura “E. Mannucci” verrà inaugurato il prossimo 27 
marzo. Con 10 mesi di ritardo in questo anno particolare e complesso, il Rotary Club 
Altavallesina-Grottefrasassi riesce a onorare la memoria dello scomparso scultore 
Edgardo Mannucci, artista di fama internazionale, definito Scultore dell’Energia, già 
socio onorario del Club. 

Il Premio si rivolge a studenti di 
Accademia delle Belle Arti; tre artisti 
per accademia e ciascuno con tre 
opere prime. È l’unica iniziativa in 
Italia a favore dei giovani scultori. Al 
vincitore del primo premio viene 
data la possibilità di allestire una sua 
personale nell’edizione successiva 
del Premio. 

In parallelo, con la guida dell’amico 
e illustre critico d’arte prof. Stefano 
Papetti, si è indetto un concorso per 
gli allievi del Liceo Artistico “E. 
Mannucci”. Siamo orgogliosi della 
fantastica partecipazione di tutti, dai 
Soci fondatori del Premio agli 
attuali, dagli illustri personaggi 
esterni intervenuti ai professori delle 
Accademie, dai giovani scultori ai 
Professori del Liceo Artistico e ai 
giovani studenti. 
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Corso di informatica e 
tecnologia assistiva per la 
disabilità visiva  ‘Alberto 
Bianchelli’ 

27 marzo 2021  

Corso di informatica e tecnologia assistiva per 
la disabilità visiva  ‘Alberto Bianchelli’ 18a 
edizione 

Percorso formativo in video conferenza 
dedicato a genitori, insegnanti, assistenti 
scolastici ed esperti nel settore medico-
oculistico. 

Il corso vedrà la partecipazione ed il supporto 
delle risorse tecniche e umane messe a 
disposizione del Distretto 2090 del Rotary 
International, in collaborazione con UICI e 
I.RI.FOR. Marche e con Universal Access. 

Come piattaforma verrà utilizzato ZOOM, il 
quale permetterà di accedere ai corsi 
attraverso sito web, applicazione mobile o 
chiamata telefonica. 

Il percorso formativo si svolgerà nell’arco 
della giornata e sarà strutturato come segue: 

Mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
intervento del Professor Vincenzo Bizzi – Tiflo-
pedagogista 

“Gli alunni disabili visivi nella scuola di 
tutti”  
Criteri legali e funzionali a confronto con 
criteri pedagogici e didattici 
per lo studio delle variabili che interferiscono 
tra disabilità visiva 
ed apprendimento. 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 15:30 intervento 
di Sonia Carletti – Optometrista, Operatore di 
ausilioteca 

 

 

 

 

 

 

“Ausili (ottici e non ottici) e strategie per 
favorire l'autonomia nel soggetto 
ipovedente” 

Cos’è l'ipovisione 

Approccio multidisciplinare nella 
riabilitazione della persona ipovedente 

Come ottenere ausili gratuiti con il ssn  

Ausili ottici e non ottici per ipovisione 

Strategie visive 

Dalle ore 15:30 alle 18:00 intervento del Dott. 
Cristian Bernareggi – Università degli studi di 
Milano 

“Strumenti e tecnologie assistive a 
supporto degli alunni con disabilità visive” 

Come scegliere il giusto strumento in base al 
contesto e quali 
strategie adottare per raggiungere il miglior 
risultato. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Il corso è totalmente gratuito ma per ricevere 
il link di partecipazione è richiesta l’iscrizione 
entro e non oltre venerdì 26 marzo 2021. 

Link per iscrizione: https://bit.ly/2RzshfA  

Per maggiori informazioni potete contattare il 
numero 3713829489 (Chiara) tutti i pomeriggi 
dalle 14 alle 18 o mandare una mail a 
uici.marche@gmail.com 
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Il forum distrettuale “I comportamenti a rischio degli adolescenti: strategie comunicative per contra-

starle” è promosso dal Rotary di Camerino, Macerata, Macerata “Matteo Ricci”, Osimo e Tolentino. Con 

il termine “comportamenti a rischio nell’adolescenza” si intendono quei  comportamenti che possono 

mettere in pericolo il benessere fisico, psicologico o sociale del minore e di chi gli è vicino, quali bulli-

smo, cyberbullismo, sexting, adescamento online, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, attività ses-

suali non protette, anoressia e bulimia, abbandono scolastico, fughe da casa, tentativi di suicidio, com-

portamenti violenti contro oggetti, animali o persone. Queste condotte, per l’adolescente che le metto-

no in atto, rappresentano una modalità di affermazione della propria indipendenza e sono frutto di pe-

culiarità del pensiero, tipiche degli adolescenti, quali l’ottimismo irrealistico, che è una distorsione co-

gnitiva che fa sottostimare il rischio legato a un’azione o a un comportamento, nonché il sensation 

seeking (la ricerca di sensazioni) cioè la ricerca attiva di novità e di intensità nelle esperienze. Il mondo 

degli adulti deve intercettare questi bisogni dei minori e proporre spiegazioni logiche e comprensibili 

da parte del ragazzo. Apertura al dialogo, alla comprensione ed all’ascolto, devono trasformare i com-

portamenti antisociali o trasgressivi in tappe evolutive di consapevolezza della propria trasformazione 

da bambino ad adulto. Il Forum si prefigge di delineare alcuni dei comportamenti a rischio attingendo 

alle expertise presenti nel Distretto 2090 e su base nazionale, proponendo modelli di comunicazione al 

mondo della scuola, dell’associazionismo, dello sport, ma soprattutto alle famiglie. 
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“Nonnini a teatro” 

Rotary Club Camerino 

28 marzo 2021 ore 19 

Piattaforma Meet 

 

Il Rotary di Camerino continua anche nel mese di marzo 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 terzo evento si terrà il 28 marzo 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. 
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Ti presento Dante   

 

Rotary Club Osimo 

Martedì 30 marzo ore 18.15 – Dante e l’Amore 

      Martedì 13 aprile ore 18:15 – Dante e la Filosofia 

      Martedì 27 aprile ore 18:15 – Dante e la Lingua 

 

Per docenti, studenti, 
appassionati e curiosi.  

 3 lezioni-spettacolo su 
piattaforma Zoom di e con  
Luca Di Dio e Giorgio Massei 

Ogni incontro ha la struttura di un 
piccolo spettacolo dantesco in 
cui, l’alternanza di due 
interlocutori e di brevi video, 
brani musicali e l’uso del 
greenscreen, permettono una 
fruizione realmente viva e 
coinvolgente. 

Al termine dello 
“spettacolo” (della durata di circa 
1h/1h e 15 minuti) è previsto lo 
spazio per tutte le domande, le 
richieste di approfondimento, gli 
interventi del ‘pubblico’ per 
garantire una modalità 
partecipata. 
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Concorso di narrativa giornalistica “Eliana Pirazzoli” 

 

Rotary Club Città di Castello  

 

Il Rotary di Città di Castello ha indetto un concorso di narrativa giornalistica per gli 
studenti.  E' dedicato a Eliana Pirazzoli, cittadina illuminata e colta, penna sopraffine, 
per tenere sempre viva la memoria della "principessa della lettera 32". 

Eliana Pirazzoli è una delle 
prime firme femminili nella 
storia giornalismo umbro. E' 
scomparsa nell'agosto del 
2017 all'età di 95 anni.  

L'iniziativa è organizzata con il 
patrocinio della Provincia di 
Perugia, del comune di Città di 
Castello, dell'Ordine dei 
giornalisti della Regione 
dell'Umbria.  

I lavori dovranno essere inviati 
entro il 15 aprile 2021 a 
info@rotarycittadicastello.it  
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Interventi presso “Casa Famiglia “I bambini di Betania” e 
presso la casa di riposo “Filippo Alessandrini” 

 

Rotary Club Teramo Nord Centenario  

 

Diverse tappe nel mese di marzo per il Rotary Club Teramo Nord Centenario, per eventi 
diversi tra loro, ma ugualmente importanti e significativi per il ruolo che essi rivestono 
nell’ambito della “missione rotariana”.  

Si riassume così il cammino del Rotary Club Teramo Nord Centenario, sempre attento, 
soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria ed economica, alle esigenze dei più 
bisognosi e della comunità territoriale.  

A marzo ci sarà una tappa alla casa di riposo “Filippo Alessandrini” di Civitella del 
Tronto, realtà purtroppo di recente colpita dalla pandemia, dove vi sarà la consegna di 
alcuni televisori da parte del presidente del club, Stefania Nardini.  

Di recente quest'ultima si è recata alla Casa famiglia “I bambini di Betania”, gestita dalla 
omonima associazione, che si propone di dare una famiglia temporanea ai bambini 
abbandonati o che vivono un momento difficile in famiglia. Ai ragazzi sono stati 
consegnati due computer portatili, per permettere loro di seguire le lezioni scolastiche a 
distanza . 
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La carenza di Vitamina D e il 
Covid-19 

Rotary Club Todi 

 

 La vitamina D3 è essenziale per la salute e la 
crescita, e proviene sostanzialmente dall’azione 
della radiazione ultravioletta UV-B del sole sulla 
nostra pelle ad esso esposta, quando il cielo è 
sereno e il sole è alto. All'inizio della pandemia da 
Covid-19, mi sono reso conto che la carenza di 
vitamina D (carenza che è purtroppo globalmente 
diffusa) è correlata con gli effetti del coronavirus.  

Qualunque sia la sua origine (a questo proposito, 
consiglio vivamente la lettura del libro “Cina 
Covid-19” di Joseph Tritto) questo virus è 
particolarmente pericoloso per le persone carenti 
di vitamina D. Il 22 marzo scorso ho pubblicato un 
cortometraggio su youtube  
(https://www.youtube.com/ watch?v=ga0QCAu_bic) 
(con sottotitoli in italiano), raccomandando a 
tutti di assumere 100.000 Unità di vitamina D3, 
disponibile in qualsiasi farmacia senza ricetta, 
come DIBASE o XARENEL, in scatole da 6 fiale; il 
primo di ogni mese io e mia moglie rompiamo 
una fiala, scuotiamo il contenuto su una fetta di 
pane, e mangiamo con un cucchiaio d'olio 
d'oliva. Non c'è assolutamente alcun rischio (al 
contrario, si corre un grave rischio non facendolo) 

e il costo è pari a circa otto euro all'anno.  

Se lo si preferisce, è possibile assumere 4.000 
unità al giorno (ridotte a 2000 unità per i 
bambini). A maggio ho scritto un libro insieme ad 
un altro medico inglese, il dottor David Grimes, 
dal titolo “La Carenza di Vitamina D e Covid-19 - Il 
suo ruolo centrale nella pandemia mondiale” (ne 
esiste anche la traduzione in italiano). Allego a 
questa mia lettera di presentazione il file pdf 
gratuito del libro, mi auguro che sia di tuo 
interesse e che lo vorrai condividere con familiari, 
amici e altri rotariani.  

Qualora fossi interessato, le copie cartacee del 
libro, al prezzo di € 9,00 cadauna, possono essere 
acquistate presso le librerie di Todi (PG) e La 
Libreria Grande in Via della Valtiera 229, a Ponte 
San Giovanni (PG); sono comunque disponibile 
all’invio di copie gratuitamente. La nostra priorità 
sono le persone particolarmente vulnerabili, 
inclusi gli anziani e gli infermi, le persone che 
evitano l’esposizione ai raggi solari e quelle con la 
pelle pigmentata, che riduce la sintesi cutanea di 
Vitamina D. L'Italia, come la Gran Bretagna, è 
orientata sui vaccini prodotti da grandi case 
farmaceutiche come soluzione al Covid-19, e non 
è mia intenzione sminuire o contestare questo 
orientamento. Ma ci sono prove evidenti che, se 
infettate, le persone con livelli ematici adeguati di 
vitamina D3 (da 75 a 150 nmol/l) avranno solo gli 
effetti di un brutto raffreddore e produrranno 
esse stesse anticorpi.  

Dopotutto, la vitamina D è un elemento cruciale 
del sistema di difesa naturale del corpo. Se decidi 
di essere vaccinato, assicurati prima di non essere 
carente di Vitamina D, assumendo in primo luogo 
un integratore come sopra descritto per 
aumentarne il livello per almeno un mese.  

Per i riferimenti a sostegno dell’importanza del 
ruolo della vitamina D in questa pandemia si 
prega di controllare l'eccellente blog del mio 
coautore (www.drdavidgrimes.com). 

Rotariano Dott. David C Anderson, MD MSc FRCP 
FRCPath (PP, Rotary Club Todi) email 
anderson.drdavid@gmail.com tel 3339128219 

 

Scarica il volume  da qui  

http://bit.ly/vitaminadCovid 


