
Seminario
Distrettuale
Nuove parole per una stagione nuova
Un format inedito dedicato a chi ama andare oltre

Senigallia, Teatro La Fenice
sabato 26 settembre 2020 ore 15.30-19.00

Cari amici,

abbiamo voluto promuovere uno spazio di riflessione per 
rispondere a un'esigenza: guardare alle cose del mondo 
con occhi diversi. 

Ci lasciamo alle spalle un periodo cupo, difficile, carico di 
angoscia, e nulla è come prima: non lo sono le relazioni so-
ciali, non lo è il mondo del lavoro, né quelli della cultura e 
dello svago.

Abbiamo bisogno di ripensarci, di imparare a declinare la 
nostra esistenza secondo un paradigma che dobbiamo 
ancora mettere a fuoco. Abbiamo bisogno di ritrovare un 
altro slancio per dare più vigore al nostro impegno per es-
sere ancora più incisivi nella vita delle nostre comunità. 

L'appuntamento di Senigallia, allora, vuole segnare un 
nuovo punto di partenza, attraverso parole che ci condu-
cano a una diversa consapevolezza, aiutandoci a cogliere il 
senso profondo di un presente profondamente mutato.

Abbiamo chiesto allora un contributo a personaggi di pri-
mo piano nel mondo della cultura, ognuno dei quali pro-
porrà parole da portare con noi in questa nuova annata.

Vi aspetto a Senigallia!



Programma
14.30 Apertura Segreteria, registrazione e adempimenti 

anti-Covid

15.30 Onore alle bandiere e saluti istituzionali

15.45 Apertura lavori
Rossella Piccirilli - Governatore Distretto 2090

16.00 Nuove parole per una stagione nuova
Un format inedito dedicato a chi ama andare oltre

Modera: Licia Caprara - Addetto stampa Distrettuale

Il tema sarà affrontato da:

Michele Bresciani
Coach, consulente aziendale, esperto in leadership, 
comunicazione, marketing e digitalizzazione. Rotariano 

Eide Spedicato
Già professore associato di Sociologia Generale nell’Università 
degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, componente della 
Commissione Etica dell'Ateneo, autrice di numerosi testi e 
pubblicazioni 

Vito Mancuso
Filosofo, teologo più letto d’Italia, non sempre allineato alle 
posizioni della Chiesa, che non si limita a misurare la febbre al 
tempo in cui viviamo, ma propone una terapia per spremere il 
meglio dal “fenomeno più glorioso e al contempo inglorioso 
dell’universo”: l’uomo. 

Antonio Pieretti
Governatore Emerito AR 1996/97. Professore Emerito di 
Filosofia Teoretica presso l’Università degli Studi di Perugia

Stefano Massini
scrittore e drammaturgo italiano. E’ noto per i suoi racconti in 
televisione a Piazzapulita su La7, ed è una firma del quotidiano 
La Repubblica.  Autore della rubrica "Parole in corso"

18.00 Dibattito e conclusione dei lavori

Numeri di cortesia
Prefetto Distrettuale Paolo Sia 349-8780132
Segretario Distrettuale Alberto Paone 338-9461147

Informazioni generali
Sede dei lavori:
Teatro La Fenice di Senigallia
Via Cesare Battisti, 30, 60019 Senigallia
parcheggio ex Pesa Pubblica in Viale G. Leopardi

Iscrizioni sul sito www.d2090.it entro il 23 settembre
La partecipazione è gratuita;
Cena dell'amicizia del 26 settembre

presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri "A. Panzini" (Via Capanna 62/a) 30 Euro

prenotazione obbligatoria e acquisto online su www.d2090.it 

Programma accompagnatori
Visita guidata agli scavi del teatro “La Fenice” della durata di 30-40 minuti 
ciascuna per gruppi di 10 persone. Prenotazione obbligatoria all'atto 
dell'iscrizione al Seminario. Appuntamento ore 17 Teatro La Fenice. 

Comitato organizzatore
Rossana Berardi, Arianna Bianchi, Anna Gabbianelli, Domitilla Giuliani, 
Alberto Paone, Gianna Prapotnich, Daniele Quercetti, Paolo Sia

Prenotazioni alberghiere direttamente presso:
Citare la convenzione Rotary all'atto della prenotazione
Hotel Palace
matrimoniale €75 - dus €70 
Piazzale della Libertà, 7, 60019 Senigallia (An)
Tel. 071 7926792 - www.hotelpalace.net

Hotel Universal
matrimoniale  €69 - dus  €59
Lungomare Mameli, 47, 60019 Senigallia (An)
Tel. 071 7927474 - www.hoteluniversal.it

Hotel Bice
matrimoniale €75 - dus €60
Viale G. Leopardi, 105 - 60019 - Senigallia (An)
Tel. 071 65221 - www.vacanzeasenigallia.senigallia.an.it

Hotel Cristallo
doppia € 72 - singola € 65
Lungomare Dante Alighieri, 2 - 60019 Senigallia (An)
Tel. 071 792 5767  - www.h-cristallo.it

Come da disposizioni di Legge, al fine di evitare i contagi Covid 19, è 
obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento di 
minimo 1 mt; gli ingressi alla struttura saranno contingentati; i gel 
disinfettanti  saranno ubicati all'entrata dell'area di svolgimento 
dell'evento.
Si prega di voler rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste, così 
da consentire a tutti di poter assistere all’evento nella massima 
sicurezza prevista

L’evento è rivolto a Presidenti di Club, Dirigenti di 
club e rotariani ed in particolare è l’occasione per i 
nuovi soci per approfondire la conoscenza del 
Rotary che guarda al futuro.


