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3 maggio - Il superbonus 110%: una opportunità epocale
5 maggio - Storie di finanza comportamentale: dalla crisi dei mutui subprime
al lockdown
6 maggio - Presentazione del libro
“Ancona e l’arco di Traiano”
6 maggio - Dolore persistente cronico:
una malattia spesso invisibile. Diagnosi
e trattamenti nelle diverse sindromi dolorose
6 maggio - ROTARY E COMUNICAZIONE
DIGITALE
6 maggio - Incontro “Mediterranean
sea, a bridge of opportunity”
7 maggio - Sos genitori: esserci anche
nelle difficoltà
7 maggio - La competizione fra USA e
Cina e la posizione dell'Europa: una
Nuova Guerra Fredda?
7 maggio - Serata di promozione della
stagione lirica
7 maggio - UN CAFFE' CON L'ARTE - Croci dipinte nelle Marche
8 maggio - ROTARY E SOCIETA’ - Dalla
città antica alla città contemporanea
“Trasformazioni urbanistiche, dinamiche sociali e sviluppo umano”
11 maggio - Caminetto con la dott.ssa
Maria Paola Merloni
11 maggio - Acqua e gestione idrica, la
nuova sfida ambientale e sociale
11 maggio - Il Pozzo nel Deserto: nuove
vie per educare
13 maggio - Incontro celebrativo su
Dante con i poeti maceratesi
13 maggio - Ai tempi del Covid: dal corpo all'anima
13 maggio - Rotary: valori e opportunità
14 maggio - Presentazione del libro
"L'arte pubblicitaria del fascismo. Le
réclame nelle riviste italiane durante il
ventennio"
14 maggio - UN CAFFE' CON L'ARTE Avv. Gennaro Natale: "L'angelo malinconico: ermetismo e alchimia di Albre-
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cht Durer"
15 maggio - ROTARY FOR THE ARTS - RESILIENCE - DANTE ALIGHIERI: Nascita
della pedagogia nella letteratura
15 maggio - UN CAFFE' CON L'ARTE L'angelo malinconico: ermetismo e alchimia di Albrecht Durer
20 maggio - Consegna del Premio Azione Professionale al Comando dei vigili
del Fuoco di Ancona
20 maggio - ROTARY E COMUNICAZIONE
DIGITALE
21 maggio - La memoria: come cambia
e come si valuta
21 maggio - Il ruolo determinante dei
primi 1000 giorni di vita
23 maggio - PER UN NUOVO SVILUPPO
SOSTENIBILE : IL MODELLO ASSISI NEL
PNRR
25 maggio - Incontro con il prof. Antonio Luccarini “La voce più bella”
25 maggio - Conviviale in compagnia
del regista Matteo Gagliardi
25 maggio - Progetto "Oltre il Covid"
27 maggio - ROTARY E COMUNICAZIONE
DIGITALE
27 maggio - “Viaggi nella cultura” - IL
RINASCIMENTO ITALIANO ALL’HERMITAGE
27 maggio - UN CAFFE' CON L'ARTE Dott.ssa Daphne De Luca: "Le tecniche
pittoriche dei dipinti su tavola del rinascimento: Il polittico di Carlo Crivelli a
Montefiore dell'Aso"
28 maggio - Cosmari un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
28 maggio - UN CAFFE' CON L'ARTE - Il
semitismo nel Piceno - Gennaro Avano
29 maggio - XXVIII edizione del Premio
Mannucci
31 maggio - Nonnini a teatro

Altre iniziative del mese
•

Food contest “io cucino per bene”
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Il superbonus 110%: una opportunità epocale
Rotary Club Fermo
3 maggio ore 21.15
Piattaforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86535005129?
pwd=T2RnQjR3NVNRaTFuM1lOemhpcXFqQT09
ID riunione: 865 3500 5129
Passcode: 001542
CONFERENZA –Dott. Gianluca Natale: "Il superbonus 110%: una opportunità epocale"
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Storie di finanza comportamentale:
dalla crisi dei mutui subprime al lockdown
Rotary Club Ancona 25-35
in interclub con il Rotary Ancona, Rotary eClub 2 Mondi e Rotaract Ancona
5 maggio ore 21.15
Piattaforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89919460536?
pwd=K2x0Snl0NExqT3doMVA1U2xyREQ3QT09
ID riunione: 899 1946 0536 Passcode: 336463
Il Rotary Ancona 25-35 in interclub con il Rotary Ancona, Rotary eClub 2 Mondi e Rotaract
Ancona intervista Ruggero Bertelli, professore associato, Economia degli intermediari
finanziari dell'Università degli studi di Siena, cercando di capire come la finanza
comportamentale può aiutare nelle scelte che riguardano i nostri risparmi ed i nostri
obiettivi di vita. L'evento
si terrà il 5 maggio, alle
21.15, sulla piattaforma
zoom.
Il
titolo
dell'incontro è "Storie di
finanza
comportamentale: dalla
crisi dei mutui subprime
al lockdown."
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Presentazione del libro “Ancona e l’arco di Traiano”
Rotary Club Ancona Conero
6 maggio ore 19.00
Piattaforma Zoom
ID: 545 017 1647 Passcode 0521
Il Rotary Ancona Conero ha organizzato per il 6 maggio, alle 19, una riunione su
piattaforma zoom per la presentazione del libro “Ancona e l’arco di Traiano”. Relatori
sanno i soci Gianfranco Paci, Giorgio Domenici e Mauro Bignami.
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Dolore persistente cronico: una malattia spesso invisibile.
Diagnosi e trattamenti nelle diverse sindromi dolorose
Rotary Club Fano e il Pesaro Rossini
6 maggio ore 21.30

Piattaforma Zoom e diretta sulla pagina di Facebook "rotaryclubfano"
Il Rotary di Fano e il Rotary
di Pesaro Rossini, in
interclub, organizzano un
incontro per il 6 maggio,
alle 21.30, online su zoom
e in diretta su Facebook sul
tema "Dolore persistente
cronico: una malattia
spesso invisibile. Diagnosi
e trattamenti nelle diverse
sindromi
dolorose."
Relatore sarà il dott. Paolo
Notaro, direttore del S.C.
Terapia
del
dolore
ospedale Niguarda Milano,
specialista in anestesiarianimazione e terapia del
dolore.
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ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto
6 maggio ore 21.00
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: SILVANO SALEMI
11 Lezione – Cyber Reputation
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Incontro “Mediterranean sea, a bridge of opportunity”
Rotary Club Senigallia
6 maggio ore 18 Diretta Facebook sulla pagina del RotaryClubSenigallia
Vuole essere “il cantiere di un sentiero di pace” l’Incontro “Mediterranean sea, a bridge
of opportunity” che si terrà il 6 Maggio, patrocinato dal Rotary Club Senigallia. Il
Mediterraneo, “un continente in cui i battelli navigano” deve essere un “lago di pace”
dove noi semplici Viaggiatori possiamo veicolare ed assimilare conoscenze, sapere,
esperienze e fede. Ma la pace non può essere derubricata soltanto a parola affettuosa o a
concetto emozionale. Queste dimensioni non appartengono al Rotary». Al contrario, la
pace implica la costruzione concreta di un cammino di coesione sociale, di incontro tra
le persone e di dialogo tra uomini e donne. E’ proprio questa costruzione che è iniziata
più di 10 anni fa dove tre ragazzi, tre rotaractiani e tre sognatori hanno messo in moto la
speranza ed issato le vele. Oggi nel 2021, sostenuti dal Motto del Presidente
internazionali Holger Knaak “ Il Rotary Crea opportunità” quei “giovani” discuteranno di
promozione dell’inclusione e di dialogo tra i diversi Club dell’area del Mediterraneo - ma
anche di Strategia macroregionale nell’Alto Mediterraneo- durante il Webinar
internazionale "Mediterranean sea: a bridge of opportunity".
L’Evento si inserisce all’interno del più ampio ciclo di webinar previsti dal progetto
COnnecting VIral District 19 coordinato dalla Presidente del Rotary Club Senigallia Rossana
Berardi e supportato dal Distretto
2090
Governatore
Rossella
Piccirilli.
Francesco De
Francesco, socio del Rotary Club
Senigallia e Past RD Rotaract
Distretto 2100
e Gianna
Prapotnich
Segretario Nuove
Generazioni Distretto 2090- ci
parleranno di buone pratiche ed
esperienze e speranze di un mare
dove vivere in pace insieme a Ida
Simonella, Segretario del Forum
delle
città
Adriatico-Ioniche,
Arianna Bianchi, Rappresentante
Distrettuale Rotaract Distretto
2090,
Bilal Al Ayoubi, Past
Rappresentante Distretto Rotaract
2450 e Francesco Socievole, PDG
Distretto 2100 e Mentore per il
"Fondo
di
dotazione/Grandi
donazioni" (E/MGA) Zona 14 presso
il RI.
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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: Diletta De Bellis (social media manager Distretto Rotaract)
Antonio Lera (presidente Rotary Hatriaticum Piceno Roseto)
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Sos genitori: esserci anche nelle difficoltà
Rotary Club Vasto
7 maggio ore 21.00
Piattaforma Zoom
Il Rotary di Vasto propone
per il 7 maggio, alle 21,
l'evento in videoconferenza
sulla piattaforma zoom, Sos
genitori :esserci anche nelle
difficoltà.
Sarà
una
conversazione con Maura
Manca, psicologa clinica e
psicoterapeutica, dottore di
ricerca
in
psicologia
dinamica, clinica e dello
sviluppo, psicoterapeutica
con adolescenti, coppie e
adulti.
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La competizione fra USA e Cina e la posizione dell'Europa:
una Nuova Guerra Fredda?
Rotary Club Osimo
7 maggio ore 21.15

Piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/87652309952?
pwd=Z3I5Ujl0TEFpWEFYNUJwajZNQkJJZz09
ID riunione: 876 5230 9952 Passcode: 526269
relatore il Prof. Zeno Leoni
Docente in “Sfide all’ordine internazionale” presso il
Dipartimento di studi sulla Difesa del King's College
di Londra, con sede all'interno dell'Accademia della
Difesa del Regno Unito. È anche affiliato all’Istituto
Cinese Lau del King's College di Londra, dove è coorganizzatore della serie di pubblicazioni dello
stesso istituto denominata La Cina nel Mondo.
L’incontro offre un quadro delle recenti tensioni fra Stati Uniti e Cina e la posizione
dell'Europa rispetto ai due contendenti. In particolare, vengono sottolineate le
contradizioni che un partner-nemico come la Cina crea nella politica estera degli USA,
ma anche in quella dell'Unione Europea, che cerca di trovare un equilibrio fra i due
sfidanti.
L'intervento tratta sia
le cause storiche della
competizione fra USA
e
Cina
che
le
dinamiche
contemporanee,
riflettendo sul fatto
che
potremmo
trovarci di fronte a
una Nuova Guerra
Fredda.
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Serata di promozione della stagione lirica
Rotary Club Macerata
7 maggio ore 21.00
https://us02web.zoom.us/j/3228630131?
pwd=ZXJ3cWEwbE1pWTJkT21WWG52ZXpDUT09
ID riunione: 322 863 0131 Passcode: 2021

Il 7 maggio si svolgerà la serata di promozione della stagione lirica, che ci vede impegnati come service da 20 anni.
Il Direttore artistico del Macerata Opera Festival Barbara Minghetti, socia del nostro Club,
presenterà la 57 stagione lirica che, quest’anno coincide con il centenario della prima
rappresentazione della Aida allo Sferisterio.
Quest’anno la pandemia ha imposto una consistente riduzione dei posti, e il nostro Club,
come consuetudine, parteciperà il 24 luglio dello spettacolo di danza artistica “Pas de
deux for toes and fingers” con la Etoile SVETLANA ZACHAROVA, e violino solista VADIM
REPIN.
La Direttrice presenterà la nostra serata e l’Aida, opera che aprirà la stagione lirica, verranno proiettate slides. La serata durerà 60 minuti circa.
Dopo l’apertura del Governatore Rossella Piccirilli, il Presidente del RC Macerata, Stefano
Cudini, porterà i i saluti del Club, mentre i saluti di chiusura saranno fatti dal Presidente
incoming Mirella Staffolani.
Nel corso della serata poi verranno
date informazioni
riguardo la prenotazione di biglietti
per il 24 luglio e
per la rappresentazione dell’Aida del
7 agosto.
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UN CAFFE' CON L'ARTE - Croci dipinte nelle Marche
Rotary Club Fermo
7 maggio ore 21.15
https://us02web.zoom.us/j/81898670237?
pwd=MjZtL0pZbDRhSVRRODJvZlFLb3Rmdz09
ID riunione: 818 9867 0237
Passcode: 227851
UN CAFFE' CON L'ARTE - Ing. Giovanni Venturi : "Croci dipinte nelle Marche"
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ROTARY E SOCIETA’ - Dalla città antica alla città
contemporanea “Trasformazioni urbanistiche, dinamiche
sociali e sviluppo umano”
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto
8 maggio ore 18.00
https://us02web.zoom.us/j/82104690898?
pwd=SUJzdFlzZzIyVzhxZHpEVWFaSHVsUT09
ID riunione: 821 0469 0898 - Passcode: 914900
ROTARY INTERNATIONAL INTERCLUB INTERDISTRICT INTERCONTINENTAL with
patronage of the Academy of Literary Cafes of Italy and Europe. A cura di VITO SFORZA
(architetto)
INTERVENGONO Nino Oriolo (Rc Policoro D2120), Peppe Di Caro (Rc Hatriaticum Piceno
D2090), Gabriela Gialleonardo (Rc Capitain Bermudez D4945), Benedetta Pelosi (Rc Of
Stockholm International D2350), Maria Rita Bartolomei (Rc San Benedetto D2090)

NEWSLETTER

n.7-maggio 2021

Caminetto con la dott.ssa Maria Paola Merloni

Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi , Fabriano, Urbino
11 maggio ore 21.00

Piattaforma Zoom

Il Rotary Altavallesina Grottefrasassi ha organizzato per l'11
maggio, alle 21, un caminetto
con la dott.ssa Maria Paola Merloni che racconterà, attraverso le
pagine del suo libro “Oggi è già
domani. Vittorio Merloni, vita di
un imprenditore”, la figura di un
grande imprenditore quale Vittorio Merloni.
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Acqua e gestione idrica,
la nuova sfida ambientale e sociale
Rotary Club Atessa Media Val di Sangro, Rotaract di Atessa Media Val di Sangro
11 maggio ore 21.00

https://us02web.zoom.us/j/83584096310

Il Rotary di Atessa Media Val
di Sangro organizza insieme
al Rotaract di Atessa Media
Val di Sangro un incontro in
videoconferenza sulla piattaforma zoom su "Acqua e gestione idrica, la nuova sfida
ambientale e sociale". L'appuntamento è per l'11 maggio, alle 21. Interverranno,
dopo i saluti del presidente
del Rotary di Atessa Media
Val di Sangro Gianfranco Barattucci, Patrizio D'Ercole,
docente di Economia aziendale e sociologo, ex presidente Isi. Modererà l'evento
Annalisa Antichi, prefetto del
Rotary Atessa Media Val di
Sangro.
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Il Pozzo nel Deserto: nuove vie per educare
Rotary Club Falconara Marittima
11 maggio ore 21.00
https://zoom.us/j/97474121529?pwd=ZUQyOW1ONmtRU3hHd25hSnR6V2VtUT09

ID riunione: 974 7412 1529 Passcode: 759621
Il Rotary di Falconara Marittima ha organizzato per l'11 maggio, con inizio alle 21, con
don Giovanni Varagona. Tema dell'evento è "Il Pozzo nel Deserto: nuove vie per educare"
e si terrà in videoconferenza sulla piattaforma zoom.
Don Giovanni Varagona è parroco della parrocchia Beata
Vergine Maria del Rosario di Falconara. È prete della Chiesa
di Ancona da 35 anni. È laureato in Pedagogia. È docente
all’Istituto teologico marchigiano e all'Istituto regionale di
Scienze religiose. Gran parte della sua azione è dedicata ad
esperienze educative, spesso innovative, come Pozzi e
Pozzanghere, una realtà educativa che sostiene le famiglie
che scelgono la istruzione parentale. Dal 2017 è presidente
dell'associazione Il Pozzo nel Deserto che promuove questa
ed altre attività educative e formative. Con lui oggi ci sono
Angela e Giorgia, insegnanti di Pozzi e Pozzanghere e con
altre persone fondatrici dell’associazione. Angela, laureata
in scienze politiche ad indirizzo educativo in Inghilterra
insegna inglese e potenzia le competenze intrapersonali dei bambini. Giorgia, laureata in
Scienze della formazione, si occupa delle materie matematiche e scientifiche.
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Incontro celebrativo su Dante con i poeti maceratesi
Rotary Club Macerata "Matteo Ricci"
13 maggio ore 21.00
Piattaforma Zoom
Il Rotary di Macerata "Matteo Ricci" ha organizzato per il 13 maggio, con inizio alle 21, un
incontro, in videoconferenza sulla piattaforma zoom, celebrativo su Dante con i poeti
maceratesi. Interverranno Guido Garufi (sua ultima pubblicazione) e Filippo Davoli (sua
ultima pubblicazione)

NEWSLETTER

n.7-maggio 2021

Rotary: valori e opportunità
A cura della Commissione Formazione Distretto 2090
in collaborazione con i
Rotary Club Fabriano, Altavallesina Grottefrasassi,
Cagli Terra Catria Nerone, Urbino

13 maggio ore 21.00
Zoom ID: 322 863 0131 - Passcode: 2021
Una serata di riflessione e formazione, rivolta a tutti i Club del Distretto, sui valori
rotariani in compagnia del Board Director Eletto PDG Ezio Lanteri del Distretto 2060.
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Ai tempi del covid-19: dal corpo all'anima
Rotary Club L’Aquila
13 maggio ore 21.00

https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=mc9da176248be38df76e97b14591ca827

Il Rotary Club L'Aquila ha
organizzato in collaborazione con l'Università degli studi dell'Aquila, un
incontro per il13 maggio,
alle 15, sulla piattaforma
cisco. Il tema dell'evento,
rivolto anche agli studenti
universitari è "Ai tempi
del covid-19: dal corpo
all'anima"
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Presentazione del libro "L'arte pubblicitaria del fascismo.
Le réclame nelle riviste italiane durante il ventennio"
Rotary Club Fano
14 maggio ore 21.00

Piattaforma Zoom e diretta sulla pagina di Facebook "rotaryclubfano"
Il Rotary di Fano organizza per
il 14 maggio, alle 21, un incontro per la presentazione del libro "L'arte pubblicitaria del fascismo. Le réclame nelle riviste
italiane durante il ventennio".
Interverranno gli autori: Paolo
Alberto Del Bianco, fotografo e
Davide Rossi, storico.
L'evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma zoom e
in diretta sulla pagina di facebook "rotaryclubfano".
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UN CAFFE' CON L'ARTE - Avv. Gennaro Natale: "L'angelo
malinconico: ermetismo e alchimia di Albrecht Durer"
Rotary Club Fermo
14 maggio ore 21.15

https://us02web.zoom.us/j/89884862708?
pwd=cjhQNk1NeEU0UGxEUHNHajcvenZWZz09
ID riunione: 898 8486 2708
Passcode: 465703
UN CAFFE' CON L'ARTE - Avv. Gennaro Natale: "L'angelo malinconico: ermetismo e
alchimia di Albrecht Durer"
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ROTARY FOR THE ARTS - RESILIENCE
DANTE ALIGHIERI: Nascita della pedagogia nella
letteratura
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto
15 maggio ore 21.30

https://us02web.zoom.us/j/82212162952?
pwd=M09oTUpaaFZxRGRha1U4WEo0a3Awdz09
ID riunione: 822 1216 2952 - Passcode: 773611
with patronage of the Academy of Literary Cafes of Italy and Europe. A cura di GABRIELE
GAUDIERI (Professore di PEGAGOGIA GENERALE Università degli Studi de L’Aquila)
SALUTI INIZIALI ANTONIO LERA (PRESIDENTE RC HATRIATICUM PICENO D 2090),
GABRIELA GIALLEONARDO (RC CAPITAIN BERMUDEZ D 4945), NINO ORIOLO (RC
POLICORO D 2120)
MODERANO Franca Berardi (Rc Hatriaticum Piceno D2090), Antonella Romoli Venturi
(Presidente Associazione Kothon Grottammare)
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Consegna del Premio Azione Professionale al Comando dei
vigili del Fuoco di Ancona
Rotary Club Ancona Conero in interclub con il Rotary Falconara
20 maggio ore 19.00
Piattaforma Zoom
ID: 545 017 1647 Passcode 0521
Il Rotary Ancona Conero propone per il 20 maggio, alle 19, una riunione su piattaforma
zoom in interclub con il Rotary Falconara. Verrà consegnato il Premio Azione
Professionale al Comando dei vigili del Fuoco di Ancona. Interverranno l’ing. Felice Di
Pardo, direttore regionale dei vigili del fuoco Marche su “L’attività del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco” e l’ing. Mariano Tusa, comandante provinciale dei vigili del fuoco di
Ancona su “I vigili del fuoco di Ancona e l’incendio nell’area 'ex tubimar' al porto di
Ancona”.

Ing. Mariano Tusa

Ing. Felice Di Pardo
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ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto
20 maggio ore 21.00
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: SILVANO SALEMI
12 Lezione – Cyberbullismo risvolti tecnologici e sociali
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La memoria: come cambia e come si valuta
Rotary Club Vasto
21 maggio ore 21.00
Piattaforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/8222364951
Il Rotary di Vasto ha organizzato per il 21 maggio, alle 21, un incontro su La memoria
come cambia e come si valuta. Se ne parlerà giocando con Claudia Sacchet. L'evento
sarà coordinato da Letizia Daniele, presidente del Rotary di Vasto.
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Il ruolo determinante dei primi 1000 giorni di vita
A cura dalla commissione Materno-Infantile del Distretto 2090
21 maggio ore 21.00
Zoom ID: 322 863 0131 - Passcode: 2021
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PER UN NUOVO SVILUPPO SOSTENIBILE :
IL MODELLO ASSISI NEL PNRR
Rotary Club Assisi
23 maggio ore 11.00
https://us02web.zoom.us/j/89261968433?
pwd=QVoyVDZDd2RxK0NZZUZIMGozYi9RUT09
canale YouTube “Rotary Assisi”
C’è grande attenzione attorno al PNRR, il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” al
quale è affidata la ripartenza del nostro Paese dopo le enormi difficoltà causate dallo
scenario pandemico legato al Covid-19. Gli enti locali sono stati sollecitati dallo Stato e
dalle Regioni a proporre nuove progettualità che riescano a toccare i punti cardine del
PNRR, creando nuovi stimoli economico/sociali, anche nell’ottica di una ricerca continua
e indifferibile in fatto di sostenibilità ambientale.
Dalla stampa locale e nazionale sono emerse le prime ipotesi che vedono Assisi consolidare il suo ruolo da protagonista nell’economia della Regione Umbria, anche e soprattutto grazie alla vocazione internazionale della città del Poverello.
Attraverso le parole del Sindaco di Assisi, ing. Stefania Proietti, cercheremo di andare più
a fondo e di scoprire nel dettaglio le linee progettuali innovative pensate dall’Amministrazione Comunale, a partire dalla proposta più rivoluzionaria, che vede Assisi completamente libera da auto
nei prossimi anni. Cercheremo di capire quali
equilibri saranno necessari per compensare
un cambiamento sostenibile mantenendo la
vivibilità e la fruibilità di
una città che conta sei
milioni di visitatori
all’anno da tutto il
mondo.
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Incontro con il prof. Antonio Luccarini “La voce più bella”
Rotary Club Falconara Marittima
25 maggio ore 21.00
https://zoom.us/j/97986138038?pwd=Y2VyWHJZTXUralVmOUJ4YUZBRTRaUT09

ID riunione: 979 8613 8038 Passcode: 046808
Il Rotary di Falconara Marittima propone per il 25 maggio, con
inizio alle 21, un incontro con il prof. Antonio Luccarini sul
profilo di Franco Corelli, "La voce più bella". L'evento si terrà
in videoconferenza sulla piattaforma zoom.

Antonio Luccarini si è laureato in Filosofia all’Università degli
studi di Bologna e successivamente ha conseguito ad Ancona
l’abilitazione all’insegnamento. Dal 1973 al ‘97 ha insegnato
Storia e Filosofia all’istituto magistrale di Ancona, i Licei
scientifici di Fabriano e Savoia di Ancona e il Liceo classico
Rinaldini. Coadiutore didattico ai corsi di urbanistica e
tecnica urbanistica della Facoltà di Ingegneria dell’Università
Politecnica delle Marche, ha tenuto svariati seminari
sull’urbanistica, la città, la storia, l’arte e il territorio,
pubblicando una più che numerosa serie di articoli su tali
argomenti. È stato nominato dal sindaco Galeazzi e
successivamente Sturani, tra il ‘97 e il 2006, assessore del
Comune di Ancona per la cultura, musei, teatri, bibliotechearchivio storico. Ha ricevuto la nomina dal Comune di Ancona come consulente nel cda
del Politecnico delle Marche e nella Fondazione Teatro delle Muse, è stato
rappresentante della “Mediateca delle Marche” e presidente del “Fondo Mole”. Ha
collaborato per il giornale Il Messaggero ed è stato docente di Storia del Teatro e dal
2007 al 2009. E' stato membro della Commissione ministeriale per il Fondo unico dello
spettacolo-settore prosa. A Roma nel 2015, ha ricevuto il Premio marchigiano per la
cultura.
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Conviviale in compagnia del regista Matteo Gagliardi
Rotary Club Jesi
25 maggio ore 21.00
Piattaforma Zoom
Organizzata dal Rotary Club di
Jesi, è in programma per il 25
maggio, alle 21, su piattaforma
zoom.
Suo
il
docufilm
“Fukushima, a nuclear story”, da
anni regolarmente inserito nel
palinsesto di Sky Tv. Dalle inchieste alla cultura: sua la regia
di “Giotto, Padova e gli affreschi
del 1300”, uno straordinario progetto nell’ambito della candidatura italiana della città alla Lista
del Patrimonio Mondiale Unesco
per il ciclo di valutazione 20192020. Attualmente, Matteo Gagliardi sta lavorando a “Mirabile
visione”, un suggestivo progetto,
interamente dedicato a Dante
nell’anno che celebra i 700 anni
dalla morte, che dovrebbe uscire in autunno .
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Progetto "Oltre il Covid"
Interclub tra il Rotary di Senigallia, Fano, Pesaro, Pesaro Rossini
25 maggio ore 21.30
Piattaforma Zoom
Il 25 maggio, alle 21.30, in videoconferenza sulla piattaforma zoom verrà presentato il
progetto "Oltre il Covid" in interclub tra il Rotary di Senigallia, Fano, Pesaro, Pesaro
Rossini. Il service è a favore di una corretta informazione scientifica.
Il programma prevede i saluti di Rossella Piccirilli, Governatore Distretto Rotary 2090;
Roberto Pierini, dell'assistente Governatore Distretto Rotary 2090; del presidente del
Rotary di Senigallia Rossana Berardi, di Fano Dario Colangeli, di Pesaro Mauro Mancino,
di Pesaro Rossini Giorgio De Rosa.
Modererà l'evento Lella Mazzoli dell'Università di Urbino Carlo Bo. Interverranno per la
presentazione dell'attività del tavolo

Rossana Berardi dell'Università Politecnica delle Marche, Ospedali Riuniti Ancona, per
l'illustrazione del protocollo metodologico osservatorio contro le fake news
Roberto Papa degli Ospedali Riuniti Ancona, per evidenziare i risultati preliminari
dell'osservatorio Luca Marinelli dell'Università Politecnica delle Marche.
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ROTARY E COMUNICAZIONE DIGITALE
Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto
27 maggio ore 21.00
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: DILETTA DE BELLIS
13 Lezione – Conclusioni del Corso. Digital Copywriting
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“Viaggi nella cultura”
IL RINASCIMENTO ITALIANO ALL’HERMITAGE
Rotary Club Loreto
27 maggio ore 21.00

https://us04web.zoom.us/j/76972487458?
pwd=UHVZYmtaMmdsRGRwRGFWSHlGY3duZz09
ID riunione: 769 7248 7458 Passcode: 2021
Una vista virtuale al Museo di Stato dell’Hermitage di San Pietroburgo, guidati dalla prof.ssa
arch. Rosa Screnci, docente di disegno e storia dell’arte presso il
Liceo Scientifico Galilei di Ancona, alla scoperta delle opere del
rinascimento italiano conservate
in questo meraviglioso museo.
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UN CAFFE' CON L'ARTE - Dott.ssa Daphne De Luca: "Le
tecniche pittoriche dei dipinti su tavola del rinascimento:
Il polittico di Carlo Crivelli a Montefiore dell'Aso"
Rotary Club Fermo
27 maggio ore 21.15
https://us02web.zoom.us/j/83256072353?
pwd=aEw4eVkxU0g2NHBPenNwbnNyeXVIZz09
ID riunione: 832 5607 2353 Passcode: 567250
UN CAFFE' CON L'ARTE - Dott.ssa Daphne De Luca: "Le tecniche pittoriche dei dipinti su
tavola del rinascimento: Il polittico di Carlo Crivelli a Montefiore dell'Aso"
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Cosmari un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
Rotary Club Tolentino,
in interclub con il Rotary di Macerata, Macerata “Matteo Ricci”, Camerino
28 maggio ore 21.00
https://us02web.zoom.us/j/6204390978?
pwd=dERjdkxCdnQrMUNBSnV4SUFYU3Iwdz09
ID riunione: 620 439 0978 Passcode: 2090
Il Rotary di Tolentino, in interclub con il Rotary di Macerata, Macerata “Matteo Ricci”,
Camerino, ha organizzato per il 28 maggio, con inizio alle 21, un incontro sulla gestione
dei rifiuti del Cosmari, Consorzio obbligatorio smaltimento rifiuti, di Tolentino. Quello
tolentinate fu il primo consorzio delle Marche ad inserirsi nella riorganizzazione
regionale e provinciale stabilita dal decreto Ronchi. E' costituito come un consorzio di
comuni, di cui sono soci i 55 comuni della Provincia di Macerata. Il tema dell'evento è
“Cosmari un sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani”. Relatore dell'incontro sarà il
presidente del Cosmari, Marco Graziano Ciurlanti, socio del Rotary di Tolentino.
Parteciperanno anche i Rotaract e l'Interact di Tolentino. L'evento si terrà online sulla
piattaforma zoom.
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UN CAFFE' CON L'ARTE
Il semitismo nel Piceno - Gennaro Avano
Rotary Club Fermo,
28 maggio ore 21.15
https://us02web.zoom.us/j/85688148235?
pwd=SndLMDh2cW1uMmhaVUVselVleUJRdz09
ID riunione: 856 8814 8235
Passcode: 334536
UN CAFFE' CON L'ARTE – Prof. Gennaro Avano: "Il semitismo nel Piceno - Gennaro Avano”
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XXVIII edizione del Premio Mannucci
Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi
29 maggio ore 17.00
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Nonnini a teatro
Rotary Club Camerino
31 maggio ore 15.30
https://us02web.zoom.us/j/83584096310
Il Rotary di Camerino continua anche nel mese
di maggio la simbolica rassegna "Nonnini a teatro", caratterizzata da brevi incontri online, uno
al mese, su piattaforma meet, di circa un'ora,
nel pomeriggio, alle 15.30, di domenica. L'ultimo evento si terrà il 31 maggio 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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Food contest “io cucino per bene”
Rotary Club Ancona 25-35
Il Rotary Ancona 25-35 organizza la sua tradizionale sfida in cucina. Due le gara previste:
la sfida del piatto più bello e la gara Masterclass a tema. Le donazioni verranno destinate
alle famiglie in difficoltà del comune di Ancona e ad un ente a scelta del vincitore
Masterclass.

