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Febbraio 2021 
 
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: 

• 1 febbraio - Un incontro sulla commedia di Dante Alighieri 
• 4 febbraio - Webinar “…non solo COVID19” tenuto da Roberto 

Burioni 
• 5 febbraio - COVID-19 tra varianti, vaccino e terza fase  

Un’ora con il Prof. Andrea Crisanti 
• 5 febbraio - Presentazione del romanzo “Il cobra e il leone” 

• 5 febbraio - Conferenza dell’Associazione ALOE per un mondo 
accogliente e sostenibile 

• 5 febbraio - Rotary e comunicazione digitale 
• 8 febbraio - Dall’Idea all’Impresa - Webinar organizzati dalle 

Associazioni Virgilio dei Distretti Rotary 2080 e 2090 
• 9 febbraio - Scuola e aziende: un mismatch da cancellare 
• 9 febbraio - Interclub sulla figura dell’architetto Cosimo Fanzago 

• 11 febbraio - Rotary e comunicazione digitale 
• 11 febbraio - “Il porto di Ancona: dalla visione alla realtà” 

• 11 febbraio - Nella giungla dell'informazione online 
• 12 febbraio - Presentazione del Progetto “ANSIA 19” 

• 14 febbraio - Interclub Interdistrettuale Intercontinentale 
 «L’amor che move il sole e l’altre stelle» 

• 16 febbraio - Quattrocento marchigiano da riscoprire 
• 17 febbraio -Un caffè con l’Arte 

• 19 febbraio - Molti vaccini per una sola pandemia 
• 19 febbraio - Prima conversazione sul tema “ANSIA 19” 

• 19 febbraio - Giornalismo, informazione e social ai tempi del 
COVID Una serata con il Giornalista Mario Donnini 

• 19 febbraio - Presentazione del libro “LIKEcrazia” 

• 19 febbraio - Le Aree Protette – Situazione attuale e loro futuro 
• 19 febbraio - Incontro “Enigma: i due orizzonti” 

• 23 febbraio - Le pandemie del terzo millennio 
• 23 febbraio - 2^ Assemblea Distrettuale Interact  

• 26 febbraio - Seconda conversazione sul tema “ANSIA 19” 

• 26 febbraio -  Conferenza online su Dante Alighieri 
• 26 febbraio - Un’opportunità per la rinascita della nostra 

regione:  nasce la Compagnia Kairos Air 
• 27 febbraio - Con Francesco d’Assisi a servizio del mondo 
• 28 febbraio - Le emergenze botaniche d'Abruzzo e dintorni 

 

Altre iniziative del mese 
• Service in favore delle case di riposo della provincia di Teramo   

NEWSLETTER 
n.4-febbraio 2021 



UN INCONTRO SULLA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI 

 

Rotary Club Tolentino - Perugia - Pescara Nord 
1 febbraio 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom ID 891 6401 4274—passcode: 476674 

Un incontro in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un momento di 
riflessione e di sensibilizzazione su un tema centrale per la cultura italiana ed europea. 
L'appuntamento è per il primo febbraio, alle 21, in videoconferenza sulla piattaforma 
zoom, sul tema "La Commedia di Dante è davvero una "commedia"?". È proprio questo il 
titolo che il poeta ha voluto dare alla sua opera? E perché? Nel corso dell'evento si 
cercherà di rispondere a queste domande e di comprendere come la concezione 
dantesca del “comico” sia legata alla natura e al senso profondo del “poema sacro”. 
Interverrà il prof. Angelo Maria Mangini, docente del Dipartimento filologia classica e 
italianistica dell'Università di Bologna. Il Rotary di Tolentino partecipa con il Rotary e 
Rotaract di Bologna Valle del Savena e altri club, Rotary Bologna Ovest, Rotary Bologna 
Est, Rotary Bologna Sud, Rotary Valle del Samoggia, Rotary Valle dell'Idice, Rotary e-club 
2072, Rotary e-club Romagna, Rotary e-club Roma, Rotary Perugia, Rotary Pescara Nord, 
Rotary Venosa. 
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Webinar “…non solo COVID19” tenuto da Roberto Burioni 

 

Rotary Club Senigallia 
4 febbraio 2021 ore 18.30 

Diretta su facebook.com/RotaryClubSenigallia  
e @facebook.com/oncologiamarche   

 

“Roberto Burioni nella giornata mondiale del “World Cancer Day…non solo COVID19”: Webinar aperto 
al pubblico promosso dal Rotary Club Senigallia con la rete della Marcangola. 

L’evento rientra nel progetto rotariano COVID19 – COnnecting VIral Districts19, ideato dalla Presidente 
del Rotary Club di Senigallia Rossana Berardi, Prof. Ordinario di Oncologia all’Università Politecnica 
delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona e realizzato con il 
supporto del Distretto Rotary 2090 e di Bristol Myers Squibb. Il progetto prevede incontri online con 
l’obiettivo di fornire periodicamente e costantemente informazioni corrette per supportare le persone 
in questo periodo di incertezza, confusione e paura in rapporto al momento storico di pandemia che 
stiamo vivendo.  

In questo appuntamento, realizzato proprio nella giornata “World Cancer Day”, il Prof. Burioni potrà 
rispondere in diretta alle tante domande che sicuramente perverranno dalle persone connesse. 

“Quando potremo vaccinarci? Il vaccino è sicuro? I vaccini sono tutti uguali? I pazienti oncologici 
devono vaccinarsi? Interferisce con le terapie? Quanto durerà l’immunità?” sono solo alcune delle 1000 
domande che affollano la mente di ciascuno di noi cui il Prof. Burioni saprà certamente rispondere. 

L’evento è stato fortemente voluto anche dalla Marcangola, rete di associazioni che lavorano in ambito 
oncologico marchigiano, che rappresenta migliaia di famiglie, con l’intento di sostenere i pazienti 
oncologici particolarmente fragili in questo periodo.  
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COVID-19 tra varianti, vaccino e terza fase 
Un’ora con il Prof. Andrea Crisanti 

 

Distretto 2090 
5 febbraio 2021 ore 21.30 

ID Zoom: 322 863 0131 
Passcode: 2021   

Incontro organizzato dal Distretto 2090 su  

COVID-19 tra varianti, vaccino e terza fase - Un'ora con il Prof. Andrea Crisanti 

Andrea Crisanti è medico, accademico, divulgatore scientifico. Professore Ordinario di 
Microbiologia all'Università di Padova e Direttore dell'unità operativa complessa di 
Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedale Università Padova.  

Ha accettato il nostro invito per una 
riflessione sullo stato della 
pandemia, ad un anno dal suo 
esordio, e sugli scenari che si aprono 
alla vigilia della vaccinazione di 
massa. 
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Presentazione del romanzo “Il cobra e il leone” 

 
Rotary Club Fano  

5 febbraio 2021 ore 21.30 
Diretta Facebook: www.fb.com/rotaryclub.fano 

 

Il Rotary Club di Fano il 5 febbraio presenterà il romanzo "Il cobra e il leone".  

Per l'occasione sarà presente l'autore Mauro Ciancimino.  

L'incontro è previsto per le  21.30 e sarà in diretta sulla pagina facebook del Rotary Club 
Fano: www.fb.com/rotaryclub.fano. 
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Conferenza dell’Associazione ALOE per un mondo 
accogliente e sostenibile 

 
Rotary Club Fermo 

5 febbraio 2021 ore 21 
ID Zoom: 813 4088 6622 

Passcode: 281976 
https://us02web.zoom.us/j/81340886622?pwd=b1JGR2xFUXJZcTFETEkwTU1KRlRYUT09 

 
  

 

"Associazione ALOE per un mondo accogliente e sostenibile" Relatori Avv. Marco Fabio 
Sebastiani e Prof. Franco Pignotti 

Incontro per conoscere una realtà che si impegna a livello internazionale a sostegno 
della povertà e della inclusione sociale per eventuali future collaborazioni. 
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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: 



ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE   

 
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto  

5 febbraio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

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: MAURO JOHN CAPECE 

5  Lezione Fotografia e Digitale  
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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 

 

8 febbraio ore 18,30 Generare idee nell’Economia Circolare 
Relatori: Roberto Pozza, Docente presso LUISS Business School   
Marco Giuliani, Prof. Ordinario presso Università Politecnica delle Marche 
Il webinar affronta il tema della Creatività e si propone di fare un focus sulla generazione 
delle idee nell’ambito dell’Economia Circolare 

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?
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Scuola e aziende: un mismatch da cancellare 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi  
e Rotary Club Fabriano 
9 febbraio 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom 
  

Il Rotary Altavallesina Grottefrasassi ha organizzato per il 9 febbraio, alle 21, in 
videoconferenza sulla piattaforma zoom, un incontro con il Rotary di Fabriano. Tema 
dell'evento è “Scuola e aziende: un mismatch da cancellare. La scuola italiana e le 
aziende del nostro paese sono delle eccellenze che spesso non riescono a sfruttare i 
propri talenti e la preparazione degli studenti. Idee per creare il futuro attraverso la 
formazione.” Il relatore è Fabio Biondi, presidente di Diatech pharmacogenetics, azienda 
leader in Italia nella ricerca e nella commercializzazione di kit diagnostici per test 
farmacogenetici. Fabio Biondi è socio del Rotary di Fabriano di cui è stato presidente nel 
2004/2005, anno del Centenario del Rotary International   
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Interclub sulla figura dell’architetto Cosimo Fanzago 

Promosso dal Rotary Club Città di Clusone, Distretto 2042 
Club Partecipanti RC Napoli Distretto 2100, RC Sulmona Distretto 2090 

Comune di Clusone, Comune di Pescocostanzo 
Circolo culturale Baradello Clusone (BG) 

9 febbraio 2021 ore 19.30/20.30 
https://us02web.zoom.us/j/84223142739?pwd=U29ZaFErK3ozN1ExWTU0Z3Y1ODM5UT09 

Meeting ID: 842 2314 2739 - Passcode: 868324 
  

 
Presentazione del percorso di approfondimento della conoscenza dell’uomo e delle sue 
opere con una serie di sessioni a tema. 
Relatori Prof. Francesco Sabatini Presidente emerito dell’ Accademia della Crusca 
Maestro Giacomo Scandella Presidente Circolo Culturale Baradello, Clusone 
 
Programma 
 
19,15 Apertura collegamento ZOOM a cura di Rotary Clusone 
19,30 Saluti del Presidente Rotary club Città di Clusone Roberto Bennice 
 Saluti del Governatore Distretto 2042 Laura Brianza 
 Saluti del Governatore Distretto 2100 Massimo Franco 
 Saluti del Governatore Distretto 2090 Rossella Piccirilli 
 Saluti del Presidente Rotary Club Napoli Francesco di Palma 
 Saluti del Sindaco del comune di Clusone Massimo Morstabilini 
 Saluti del Sindaco del comune di Pescocostanzo Roberto Sciullo 
19,50 Anteprima Notizie sulla famiglia Fanzago nel ‘500 Clusonese 
 Maestro Giacomo Scandella, studioso di storia locale 
20,00 Cosimo Fanzago a Pescocostanzo (1630) - Prof. Francesco Sabatini 
20,20 Presentazione Conferenze ed eventi successivi da organizzare nel 2021 a 
 cura di Antonio Gonella, segretario Circolo Bardello, Past president Rotary Clusone 
 • La Famiglia Fanzago nel ‘500 Clusonese sotto la dominazione Veneta 
 • I Lombardi in centro italia nei secoli XIII -XVI 
 • Cosimo Fanzago protagonista del Barocco Napoletano 
 • Interazione tra Clusone, Pescocostanzo e Napoli 
20,30 Campana, Chiusura collegamento Interclub 
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ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE   

 
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto  

11 febbraio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

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: SILVIANO SCARDECCHIA   

6 Lezione Fotografia e Digitale  
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Incontro su “Il porto di Ancona: dalla visione alla realtà”   

 
Rotary Club Ancona Conero  

11 febbraio 2021 ore 19 
ID Zoom 545 017 1647 

 

Il Rotary Ancona Conero ha organizzato per l'11 febbraio un incontro con relatore il socio 
Alberto Rossi sul tema “Il porto d’Ancona: dalla visione alla realtà”.  

Alberto Rossi spiegherà come sia riuscito in vent’anni, gli stessi vent’anni dai quali è 
socio del club, a realizzare la sua “vision” per il cuore economico della città.  

L'appuntamento è per le 19, in videoconferenza su piattaforma zoom.   
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Villaggio digitale  
Nella giungla dell'informazione online 

 
Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” 

11 febbraio 2021 ore 21 
pagina Facebook Villaggio digitale  

 

Il Rotary club "Matteo Ricci" Macerata partecipa alla prima edizione di “Villaggio digitale 
- Nella giungla dell'informazione online” che, curata dall'associazione Red, Rete 
educazione digitale ed altri promotori, ha preso il via il 21 gennaio per concludersi il 16 
febbraio.  

Tra i vari appuntamenti quello dell'11 febbraio, alle 21, sarà dedicato al Rotary. 
Interverranno il governatore del Distretto 2090 Rossella 
Piccirilli, Gianni Giuli, socio del Rotary Macerata 
“Matteo Ricci” e direttore del Dipartimento patologiche 
dell'Asur di Macerata e Marco Pascarella, psicologo 
Cogito. L'incontro, che sarà moderato da Paolo Nanni, 
affronterà il tema “Giovani e lockdown: fronteggiare gli 
effetti dell'immersione digitale.” Mai come in questo 
periodo è necessario fare costantemente formazione 
per permettere alle persone di avere i giusti strumenti 
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Gianni Giuli 



Presentazione del Progetto “ANSIA 19” 

 
Rotary Club Fermo  

12 febbraio 2021 ore 21:00  
https://us02web.zoom.us/j/87609916433?pwd=ejcrWHRma0NnM1NIc05aUThZNHZJdz09 

ID Zoom: 876 0991 6433 
Passcode: 950607  

 

Presentazione del Progetto "ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente e 
la nostra vita" – Relatrici: Cristina Marinetti -Psicologa; Tatiana Severini, Musicoterapeuta 

Il progetto vuole permettere di fare un breve viaggio nella mente personale e collettiva al 
fine di capire meglio come il fenomeno della pandemia agisca sull'equilibrio della nostra 
psiche. 

L'obbiettivo è quello di raggiungere una maggiore consapevolezza e conoscenza del sé in 
questo periodo particolare in cui il COVID-19 ha modificato le nostre vite, le nostre 
sensazioni, i pensieri e la percezione della realtà esterna e interna 

Il progetto è rivolto ai rotariani e all'Associazione liberi nel vento e si svolgerà con una 
serie di “conversazioni” a carattere settimanale 
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Interclub Interdistrettuale Intercontinentale 
«L’amor che move il sole e l’altre stelle»  

 
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

14 febbraio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81355488023?pwd=dDAyUm9aUGUvUmZOc0RvWFpiUVJ1UT09 
ID riunione: 813 5548 8023 - Passcode: 882766   

 

ROTARY FOR THE ARTS. 

INTERCLUB INTERDISTRETTUALE INTERCONTINENTALE. «L’amor che move il sole e 
l’altre stelle»  

La forza dell’Amore come volano di umana resilienza.  

Nel corso della manifestazione verranno premiati artisti che si sono particolarmente 
distinti dall’Accademia Caffè Letterari d’Italia e d’Europa. 
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Quattrocento marchigiano da riscoprire 

 
Rotary Club Falconara Marittima 

16 febbraio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom ID 917 2266 9991 passcode: 656815 

 

 

Il Rotary Club di Falconara Marittima ha organizzato per il 16 febbraio, alle 21, un 
incontro in videoconferenza sulla piattaforma zoom. Il prof. Matteo Mazzalupi affronterà 
il tema "Quattrocento marchigiano da riscoprire: i pittori di Ancona e gli affreschi di 
Santa Maria della Misericordia a Castelferretti". 
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UN CAFFE' CON L'ARTE 

 
Rotary Club Fermo 

17 febbraio 2021 ore 21.15 
Piattaforma Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/85857958821?pwd=MW5NbElJNDdxNWs1QWxMbVNkQWhRZz09  
Zoom ID riunione: 858 5795 8821 Passcode: 707690  

 

 

UN CAFFE' CON L'ARTE - Conferenza del socio Avv. Gennaro Natale dal tema: 
"Castel del Monte Fabbrica Esoterica"  
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Molti vaccini per una sola pandemia 

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi, 
Rotary Club Fabriano e Rotary Club Urbino 

19 febbraio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

  
 
Il 19 febbraio, alle 21, è previsto un incontro in videoconferenza, sulla piattaforma zoom, 
sul tema “Molti vaccini per una sola pandemia”. Interverrà il dottor Massimo Giuliani. 
L'evento è organizzato dal Rotary Altavallesina Grottefrasassi con i club di Fabriano, 
Urbino. 
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Prima conversazione sul tema “ANSIA 19” 

 
Rotary Club  Fermo 

19 febbraio 2021 ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/87609916433?pwd=ejcrWHRma0NnM1NIc05aUThZNHZJdz09 

ID Zoom: 876 0991 6433 
Passcode: 950607 
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Prima conversazione con la  Psicologa Cristina Marinetti e la Musicoterapeuta  sul tema 
"ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente e la nostra vita"  

 



Giornalismo, informazione e social ai tempi del COVID 
Una serata con il Giornalista Mario Donnini  

 
Rotary Club Gualdo Tadino  
19 febbraio 2021 ore 21.15 

Piattaforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83378207871 

 

RELATORE: Dott. Mario Donnini 

Mario Donnini, 55 anni, giornalista professionista da 27 anni, autore di 25 libri in gran 
parte sul mondo del Motorsport, più altre 20 monografie. 

Lavora per Autosprint dal 1994, dove cura la rubrica Cuore da Corsa. 

Da inviato ha seguito tutte le grandi classiche quali F.1, 24 Ore di Le Mans, 500 Miglia di 
Indianapolis, Dakar, Trophy dell'Isola di Man. 

Mario Donnini nel corso della serata ci illustrerà l’evoluzione della comunicazione e del 
giornalismo in F1 e non solo. 
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Presentazione del libro “LIKEcrazia” 

 
Rotary Club Fano, Assisi, 

Pesaro, Pesaro Rossini   
19 febbraio 2021 ore 21.30 

Diretta Facebook: www.fb.com/rotaryclub.fano 
 

Il 19 febbraio verrà presentato il libro "LIKEcrazia".  

Interverrà l'autore, Daniele Capezzone.  

L'incontro è organizzato dal Rotary di Fano con i club di Assisi, Pesaro e Pesaro "Rossini". 
L'appuntamento è in programma per le 21.30 e sarà in diretta sulla pagina facebook del 
Rotary Club Fano: www.fb.com/rotaryclub.fano. 
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Le Aree Protette – Situazione attuale e loro futuro  

 
Rotary Club Osimo  

19 febbraio 2021 ore 21.15 
https://us02web.zoom.us/j/89918148556?pwd=NTUvN2lqZDRCU2tDaDVZSTBvS3BQdz09  

ID Zoom: 899 1814 8556 
Passcode: 655297 

 

Introduce Stefano Belli – Presidente Commissione Amministrazione Rotary Club Osimo 

Interviene Massimiliano Scotti – Direttore del Parco Naturale Regionale della Gola della 
Rossa e Frasassi 

L’incontro è finalizzato ad approfondire la funzione della Aree Protette nella 
salvaguardia dell’ambiente naturale e nel rapporto con le attività antropiche.  

 

 

NEWSLETTER 
n.4-febbraio 2021 

Tempio del Valadier 

Valle Scappuccia 



Incontro “Enigma: i due orizzonti” 

Rotary Club Gubbio  
19 febbraio 2021 ore 21 

Piattaforma Zoom 
 
 

 

Il Rotary Club di Gubbio organizza per il 19 febbraio, 
alle 21, un incontro in videoconferenza sulla 
piattaforma zoom aperto non solo ai soci, ma anche 
alla popolazione in streaming.  

Tema dell'evento è "Enigma: i due orizzonti" con 
relatore Ettore Sannipoli, esperto d'arte della città di 
Gubbio. 
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Le pandemie del terzo millennio 

 

Rotary Club Falconara Marittima 
23 febbraio 2021 ore 21 

ID Zoom: 996 3276 1208  Passcode: 413592 
 
 

 

Il Rotary di Falconara ha organizzato per il 23 febbraio, alle 21, 
un evento in videoconferenza sulla piattaforma zoom. Il prof. 
Marcello D'Errico parlerà di "Le pandemie del terzo millennio, 
quali scenari per il futuro". 

 

 

 

 

 



 2^ Assemblea Distrettuale Interact  

 

Interact Distretto 2090 
23 febbraio 2021 ore 18 
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Seconda conversazione sul tema “ANSIA 19” 

 
Rotary Club  Fermo 

26 febbraio 2021 ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/87609916433?pwd=ejcrWHRma0NnM1NIc05aUThZNHZJdz09 

ID Zoom: 876 0991 6433 
Passcode: 950607 
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Seconda conversazione con la  Psicologa Cristina Marinetti e la Musicoterapeuta  sul 
tema "ANSIA 19: come il COVID sta trasformando la nostra mente e la nostra vita"  



 Conferenza online su Dante Alighieri  

 

Rotary Club Vasto 
26 febbraio 2021 ore 21 

 

 

Conferenza tenuta dal  Prof. Francesco Sabatini , linguista, filologo e 

lessicografo italiano, presidente onorario dell’Accademia della Crusca e professore 
emerito dell’Università degli studi Roma Tre.  
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Un’opportunità per la rinascita della nostra regione:  
nasce la Compagnia Kairos Air 

 
Rotary club “Giacomo Leopardi” di Recanati 

in collaborazione con i club di Civitanova Marche, Falconara e Loreto 
26 febbraio 2021 ore 21 

https://us02web.zoom.us/j/81708070109?pwd=U0RDbVpIVVF3M2laWDliMmdMcjV1dz09 
ID Zoom: 817 0807 0109 

Passcode: 351309  
 

Nel bel mezzo della crisi pandemica da Covid-19, 
alcuni imprenditori marchigiani hanno deciso di 
unire le proprie forze per realizzare un obiettivo 
ambizioso: dare alla nostra Regione una 
compagnia aerea capace di contribuire al rilancio 
ed alla crescita del nostro territorio. Relatore sarà 
Paolo Tanoni, avvocato recanatese dall’esperienza 
internazionale che ha contribuito, con la propria 
professionalità, alla concreta realizzazione di 
questo progetto. L'incontro è a cura del Rotary club 
“Giacomo Leopardi” di Recanati in collaborazione 
con i club di Civitanova Marche, Falconara e Loreto. 
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Paolo Tanoni 



Con Francesco d’Assisi a servizio del mondo 

 

Rotary Club Assisi e Rotary Club Fano  
27 febbraio 2021 - ore 18 

https://us02web.zoom.us/j/82355989168?pwd=M0lUQ0hOWWNaMjhTbVhIem8xUFlBUT09   
 

Il 27 febbraio, alle 18, in diretta zoom, sarà presentata la pubblicazione “Con Francesco 
d’Assisi a servizio del mondo”, a cura del prof. Nicolangelo D’Acunto, docente di Storia 
Medievale all’Università Cattolica di Milano e socio del Rotary Club di Assisi.  

Interverranno alla presentazione, oltre al curatore, il prof. Antonio Pieretti e padre Enzo 
Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. L’occasione sarà 
propizia per un interclub tra i Rotary di Assisi e di Fano.  

Il volume, arricchito dalle meravigliose foto in bianco e nero del maestro Andrea De 
Giovanni, mette in parallelo i passi più significativi della vita del poverello di Assisi con i 
valori più alti del Rotary, evidenziando i numerosi punti in comune.  
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Rotary e ambiente 
“Le emergenze botaniche d'Abruzzo e dintorni”  

 
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto 

28 febbraio 2021 ore 21 
Piattaforma Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87655954747?pwd=T1JMVzZVeE9ZV2JFc3JreE1VcUtldz09 
ID riunione: 876 5595 4747 - Passcode: 589093    

 

ROTARY E AMBIENTE – "Le emergenze botaniche d'Abruzzo e dintorni: specie endemiche, 
rare, a rischio di estinzione. Conoscerle per amarle, amarle per tutelarle." Iniziativa volta 
al Sostegno Ambientale che rappresenta la settima area d’intervento del Rotary 
International. Conferenza digitale.  

Relatore: Dr.ssa Daniela Tinti (Laureata in Scienze Naturali) 

Saluti del Presidente RC Hatriaticum Piceno Roseto Antonio Lera 
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Service in favore delle case di riposo della provincia di 
Teramo  

 
Rotary Club Teramo Nord Centenario  

Mese di febbraio 
 

Il Rotary Club Teramo Nord Centenario nel mese di febbraio ha programmato di 
realizzare un service con destinatarie le case di riposo della provincia di Teramo ed in 
particolare della “Filippo Alessandrini” di Civitella del Tronto.  

Il club acquisterà del materiale sanitario per andare incontro alle esigenze di quella 
struttura, in un momento di grave emergenza sanitaria che si sta attraversando e che 
vede proprio la categoria degli anziani una delle più fragili.  

Il Rotary Teramo Nord Centenario riesce a sviluppare tale progetto grazie alla vendita 
delle palle di Natale, oggetti in ceramica realizzati dagli artigiani di Castelli, cittadina del 
teramano famosa per la ceramica artistica. Con la vendita di tali oggetti sono state 
ricavate somme da destinare anche all’iniziativa di febbraio.   
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