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LETTERA DEL PRESIDENTE

CARE AMICHE, CARI AMICI, UN SALUTO CORDIALE A TUTTI VOI!

Finalmente, con vero piacere, oggi vi presentiamo il numero zero di 
Virgilio News.
Uscirà d’ora in poi con cadenza di norma bimestrale e sarà il più 
immediato strumento ufficiale di comunicazione per tenervi in-
formati sulle attività portate avanti nel periodo e gli obiettivi che il 
Consiglio direttivo si è dato da conseguire a breve in attuazione del 
programma annuale.
Sarà premura della Segreteria gestire anche la comunicazione sui 
social e tenere aggiornato il sito.
Virgilio News sarà inviato anche a tutti i Presidenti dei club soci 

sostenitori e a tutti i Referenti nominati a seguito dell’invito del nostro Governatore rivolto 
ai club lo scorso mese di dicembre. 
Per l’importanza che il Consiglio direttivo riserva a questo mezzo di comunicazione con 
la base sociale e allo scopo di rendere sempre più efficace l’azione della Associazione, dal 
prossimo numero pubblicheremo eventuali vostre proposte, istanze, suggerimenti ed altro, 
da inviare al Segretario Pasquale Romagnoli (pasquale.romagnoli@hotmail.com). Il Con-
siglio direttivo si rende fin da ora impegnato a dare le dovute risposte. Vi ringrazio molto 
se darete questa collaborazione.

Care amiche, cari amici, 
in questo periodo di profonda trasformazione del viver civile, il Rotary, cercando sempre 
più di interpretare al meglio il proprio ruolo, continua a dare priorità al rapporto con le 
nuove generazioni con progetti che possano dare risultati concreti e sostenibili e contribu-
ire così a costruire un futuro migliore.
In Italia il programma Virgilio sta prendendo campo e si sta diffondendo in più Distretti. 
E’ forse lo strumento migliore che i nostri amici rotariani della Lombardia potevano rea-
lizzare nel lontano 1997 per venire incontro alle esigenze dei giovani nel mondo del lavoro 
cercando di accompagnarli nell’intrapresa di attività imprenditoriali o di intervenire in 
iniziative già in atto ma bisognose di verifiche e consigli utili per garantire la prosecuzione 
della loro attività.
Noi abbiamo finora portato a termine più di trenta tutoraggi anche se alcuni con esito 
negativo. Negli ultimi tre mesi se ne sono aggiunti tre ed è in via di definizione un quarto.
Per fare decollare definitivamente il Programma anche nel nostro Distretto occorre che il 
Consiglio direttivo nel portare avanti la propria azione, possa  contare sulla vostra volontà 
di dedicare una parte del vostro tempo a favore di questi giovani che aspettano il nostro 
“accompagnamento”, il tutoraggio, come una delle soluzioni possibili per superare le loro 
difficoltà.
Il rotariano con Virgilio mette a disposizione le proprie capacità, le proprie esperienze, la 
propria professionalità. Vi assicuro che risulta di grande soddisfazione chiudere un tuto-
raggio con un semplice “grazie” da parte del giovane assistito. E’ il massimo cui si possa 
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aspirare ma credetemi, gli amici che hanno vissuto questa esperienza sono rimasti vera-
mente gratificati!
In più di una occasione in cui ho parlato del Programma Virgilio e del ruolo in esso soste-
nuto dal socio rotariano, ho chiuso l’intervento leggendo una delle linee guida dell’Azione 
di Pubblico Interesse prese dal Manuale di Procedura:
“Le attività che richiedono l’intervento personale del rotariano sono da ritenersi in maggiore 
sintonia con lo spirito del Rotary che con quelle per le quali occorre l’intervento del club come 
associazione. Queste ultime infatti dovrebbero essere considerate solamente come una intro-
duzione al servire”.
L’iniziativa Virgilio potrà rendersi veramente utile per i giovani imprenditori solo se voi 
tutti siete convinti del ruolo importante che potete coprire dando la vostra disponibilità e 
nel contempo testimoniando la nostra volontà di agire non per un interesse personale ma 
nell’interesse della comunità in cui abbiamo posto le nostre radici.
Grazie per l’impegno che sono sicuro continuerete a mettere per far crescere l’Associazio-
ne. Non mi stancherò mai di dire che il suo futuro dipenderà da tutti voi perché ognuno di 
voi potrà svolgere un proprio ruolo nell’interesse di Virgilio.

Con rotariana amicizia

Piero Chiorri
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GLI INTERVENTI DEL
GOVERNATORE BASILIO CIUCCI

Veniamo ora ai temi del mese: ottobre è il mese dello sviluppo 
economico e comunitario. Sfogliando i materiali che abbiamo a 
diposizione sono rimasto colpito da da questa frase che voglio con-
dividere con Voi: “I nostri soci e la nostra Fondazione si adoperano 
per dare maggiore forza agli imprenditori del posto… Offriamo 
formazione…”. Ebbene anche noi, proprio nel nostro distretto di-
sponiamo di tali strumenti: è la Associazione Virgilio che si occu-
pa di tutoraggio nei confronti della imprenditoria giovanile. Il pro-
getto, pure attivo da qualche anno, necessita di una rinnovata spinta 
propulsiva e dell’aiuto di tutti i club, innanzitutto con la iscrizione, 

tramite una piccola quota annuale, e poi di tutor o esperti, scelti tra di noi, che concreta-
mente diano una mano. Riceverete il materiale informativo, e il bando, nei prossimi giorni. 
Virgilio rappresenta una autentica espressione di rotarianità ed ha costi molto contenuti, 
quasi inesistenti, visto che i tutor operano gratuitamente e non erogano credito, non co-
struiscono monumenti dall’incerto destino, ma forniscono buone idee.
(Dalla lettera del mese di ottobre 2019)

Cari Amici Assistenti, Presidenti e Segretari di club,
l’Associazione Virgilio ha predisposto un programma molto interessante per l’anno ro-
taryano in corso, ed intende incidere maggiormente sui territori del nostro Distretto in-
staurando rapporti costruttivi con   Università, Camere di Commercio ed altri enti che 
possono essere considerati partner della iniziativa. Fin dai primi mesi del 2020 saranno 
attivati corsi di formazione e/o informazione per i club, e per i tutori e sarà dato un so-
stegno più significativo a favore dei tutorati ampliando le possibilità di intervento. Chiara-
mente  sarà indispensabile la Vostra fattiva collaborazione. Per questo il Consiglio direttivo 
di Virgilio ha richiesto che i club indichino ciascuno un Referente che curi i rapporti fra 
club e Associazione. Vi invito pertanto a provvedere entro il 31 gennaio 2020. Chiara-
mente anche per loro sarà previsto un programma di informazione/formazione in modo 
da metterli in condizione di svolgere al meglio tale compito. Voglio qui ricordare che il 
programma Virgilio oggi è attivo non solo nei Distretti della Lombardia (2041-2042-2050) 
fin dal 1997 ma anche in quelli della Liguria (2032) e del Lazio- Sardegna (2080). E’ iniziato 
l’iter per essere introdotto anche nei Distretti  dell’Emilia –Romagna (2072) e della Puglia 
(2120). E’ importante che anche il nostro Distretto faccia la sua parte in questo progetto a 
favore delle nuove generazioni. Confido nel vostro apporto.

I nominativi dei Referenti dovranno essere inviati via mail direttamente al Presidente 
della Associazione (pchiorri@libero.it), al Segretario (pasquale.romagnoli@hotmail.
com) e, per conoscenza, al Segretario distrettuale (segretariod2090@gmail.com).
(Lettera agli assistenti, presidenti e segretari del 17 dicembre 2019)
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COSA È IL PROGRAMMA VIRGILIO 2090?

Il Programma Virgilio è una iniziativa promossa in ltalia dal Rotary International e rea-
lizzata anche nel Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) con la costituzione 
nel giugno 2015 di “Virgilio 2090 - Associazione di volontariato fra i rotariani per il 
tutoraggio a favore della imprenditoria giovanile”.

PERCHÈ VIRGILIO 2090?

L’iniziativa ha lo scopo di supportare:
- aspiranti imprenditori (individualmente o in team) residenti nel territorio del Distretto 
che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi nell’ambito dello stesso 
territorio;
- imprese già avviate o in fase di start up da non più di tre anni al momento della ri-
chiesta di tutoraggio, appartenenti a qualsiasi settore di beni e servizi, con un numero di 
dipendenti non superiore a dieci unità e organizzate in qualsiasi forma giuridica prevista 
dalla legge.
Destinatari sono aspiranti imprenditori o imprese già costituite con organico di età me-
dia non superiore o uguale a 35 anni.

Nell’ambito del Progetto Fenice, Virgilio 2090 offre una maggiore disponibilità di interven-
to nei territori colpiti dal sisma del 2016 dando spazio a possibilità di tutoraggio senza 
vincoli di tempo e di organico.

COME FUNZIONA VIRGILIO 2090?

Il Programma prevede che ad ogni soggetto che richieda collaborazione venga affiancato 
un tutor socio dell’Associazione Virgilio 2090.
Il tutor mette a disposizione la propria professionalità qualificata per consentire al tu-
torato di superare i primi difficili passi nella definizione dell’idea progettuale o nell’avvia-
mento vero e proprio. 
Specificamente nel caso di impresa già costituita il tutor non si sostituisce all’imprendi-
tore, non assume responsabilità legali o cariche sociali e non  prende decisioni in sua vece 
ma lo supporta nelle aree più carenti dell’attività per un periodo non superiore ad un anno. 
Compito dei tutor è di aiutare l’imprenditore nell’analisi delle necessità della propria 
azienda, trasferendogli parte della propria professionalità, metodologia, sicurezza psicolo-
gica e sostenendolo nel processo decisionale.

QUALI SONO I COMPITI DEL TUTOR?

L’attività di tutoraggio è essenzialmente riferita a:
• posizionamento strategico;
• ingresso nel mercato;
• consolidamento organizzativo;
• gestione aziendale;
• valutazione delle problematiche finanziarie.
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L’assistenza fornita dal Programma Virgilio, con queste fasi, contribuisce ad un più facile 
approccio a sviluppare il business plan e relativo piano operativo.
Le modalità di assistenza sono strettamente connesse alla tipologia dell’impresa, alle ne-
cessità dell’assistito, alla disponibilità del tutor, correlata al tempo ritenuto necessario per 
conseguire gli obiettivi prefissati.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Basta collegarsi al link www.rotary2090.it/virgilio2090/contatti ed accedere al form 
compilabile online. Tutte le richieste saranno esaminate dal Consiglio Direttivo di Virgilio 
2090 che ne verificherà la consistenza e l’ammissibilità, anche tramite un controllo diretto.
Una volta accolta la richiesta, verrà assegnato il tutor ritenuto qualificato ad assolvere l’im-
pegno professionale che il caso comporta.

NON ESITARE A CONTATTARCI, RICEVERAI UN AIUTO CONCRETO,
GRATUITO E DI ALTISSIMA PROFESSIONALITÀ.
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TUTORAGGI
Presentazione di otto casi concreti, alcuni chiusi, altri in corso.

CENTRO ESTETICO KOSMOS - ARQUATA DEL TRONTO (AP)

Il centro estetico Kosmos, come tutto ad Arquata, è stato devastato dal terremoto 2016.
L’aiuto di Virgilio è consistito nella redazione di un business plan finalizzato a fronteggiare
le mutate condizioni ambientali e nella progettazione di una nuova identità visiva per dare 
un rinnovato slancio alle attività di comunicazione della azienda.

RETE DI IMPRESE - MONTEMONACO (AP)

Costituzione di La Sibillina, una rete fra 
cinque imprese di Montemonaco operanti 
nei settori della agricoltura e del turismo.
Con la stipula del contratto le imprese 
aderenti, grazie ad una reciproca collabo-
razione fiduciaria e sinergica, sviluppano 
un programma di rete per coordinare la 
realizzazione di iniziative saltuarie e con-
tinuative, rivolte alla valorizzazione ed alla 
diffusione della cultura nel Comune di 
Montemonaco e nel territorio dei Sibillini.
Il tutto aderendo a principi etici e compor-
tamentali condivisi, operando di volta in 
volta con tutte o alcune delle imprese ade-
renti alla rete. Atto stipulato il 15 febbraio 
2018.
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PATASIBILLA - MONTEGALLO (AP), COMUNANZA (AP),
MONTEMONACO (AP), ROCCAFLUVIONE (AP),
RIPE SAN GINESIO (MC)

Patasibilla è una società costituita da 15 imprese agricole 
aventi le sedi nel cratere sismico.
Le imprese operano su un’area complessiva di circa 400 ettari 
di cui 40 destinati alla coltivazione della patata dei Sibillini.
Le altre attività sono concentrate nell’allevamento dei bo-
vini, suini ed ovini e nella produzione e trasformazione di 
frutti di bosco.
I violenti movimenti tellurici del 2016-2017 hanno devasta-
to il territorio e le successive gelate e siccità verificatesi nel 
2017 hanno generato immense difficoltà.
Ora la ripresa interessa, oltre alle attività sopraindicate, an-
che la coltivazione di legumi, cereali antichi, reintegro di ca-
stagneti, meleti di mele rosa dei Sibillini e noccioleti.
Il tutoraggio di Virgilio ha accompagnato l’azienda in tutte 
le fasi dell’avvio della trasformazione industriale della patata 
dei Sibillini in gnocchi e patatine croccanti e conseguente 
commercializzazione (piano fattibilità, piano economico-fi-
nanziario e reperibilità dei capitali). In altri termini ha gui-
dato il passaggio da società agricola a società industriale.

ARTIGIANI CASTELLI (TE)

Castelli è un centro produttivo di ceramica artistica noto a livello nazionale ed internazio-
nale. Con il contributo dei Rotary Club del teramano, venti piccole aziende a conduzione 
familiare costituiscono l’Associazione ceramisti di Castelli per meglio affrontare, tutti in-
sieme, le sfide decisive del post terremoto. Virgilio 2090, con l’accordo di tutoraggio, dona 
alla Associazione un sito web dinamico di e-commerce e provvede alla formazione degli 
associati sulla sua gestione e sul suo miglior utilizzo. Fine 2018 - inizio 2019.
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IRIS NOBLE - CIVITANOVA MARCHE (MC)

Attività di produzione di abiti da sposa di alto livello.
Tutoraggio: intervento di supporto per l’attività commerciale dell’impresa, analisi della 
produzione, individuazione dei mercati e dei target profittevoli. Concluso nel 2018.

CANAPA CRUDA - FABRIANO (AN)

Azienda individuale gestita da ar-
tista. Attività svolta soprattutto nel 
settore dell’oggettistica da regalo. 
Per i lavori usa carta prodotta da lei 
stessa con materia prima la canapa. 
Si sta valutando la sussistenza delle 
condizioni per la prosecuzione della 
attività come impresa commerciale.
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VALLESINA BIO - MONSANO (AN)

E’ una azienda agricola di 150 ettari 
con produzione interamente biologi-
ca. Culture principali sono i cereali, 
le leguminose e beni oleosi. Il titolare 
intende acquistare un casale agricolo 
di 1.111 mq da utilizzare dapprima 
come struttura polifunzionale a ser-
vizio della
contigua azienda agricola e poi ad 
agriturismo di livello alto. 
Il tutoraggio consiste nella redazione 
del business plan per le attività da re-
alizzare nel casale nella prima e nella 
seconda fase.

VICEVERSA COOP SOCIALE - FABRIANO (AN)

Attività nel settore  della carta a 
mano. Società costituita a gennaio 
2019.
Il tutoraggio consiste nella verifica 
della impostazione produttivo-com-
merciale per determinare la validità 
della start up.

Nella lettera del Presidente è stato fatto presente che negli ultimi mesi sono stati at-
tivati tre tutoraggi e precisamente quello con Viceversa  Società Cooperativa Sociale 
sopra riportato e altri due, uno a Montegranaro e uno a Gualdo Tadino, il primo in 
Umbria.
Tutti e tre utilizzando il Bando del Premio Virgilio. Di questi ultimi due - e auguria-
moci di altri - daremo notizia nel prossimo numero.
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PREMIO VIRGILIO

PER IL SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE ANNO 2020.
CON IL PATROCINIO DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.

Virgilio 2090 - Associazione di volontariato fra rotariani per il tutoraggio a favore 
dell’imprenditoria giovanile indice la prima edizione del Premio Virgilio. 
Il Premio consiste nell’attività di tutoraggio gratuito per un anno  con  modalità regolate da 
apposito accordo sottoscritto  dall’Associazione Virgilio 2090 e dal beneficiario. 
L’attività di tutoraggio, che  riguarda essenzialmente il posizionamento strategico, l’ingres-
so nel mercato, il consolidamento organizzativo, la gestione aziendale e la valutazione delle 
problematiche finanziarie, è affidata a rotariani che la svolgono gratuitamente e disinteres-
satamente.

Destinatari: 
• Aspiranti imprenditori (individualmente o in team), residenti nel territorio del Distretto 
2090 (Marche, Abruzzo, Umbria, Molise) che intendano avviare iniziative di sviluppo di 
prodotti e servizi nell’ambito dello stesso territorio, con età media inferiore o uguale a 35  
anni alla data di scadenza del presente bando. 
• Imprese già avviate o in fase di start up da non più di tre anni (dopo gennaio 2016) appar-
tenenti a qualsiasi settore di produzione di beni e servizi, operanti all’interno del territorio 
del Distretto 2090 (Marche, Abruzzo, Umbria, Molise). L’età media della compagine sociale 
dovrà essere inferiore o uguale a 35  anni alla data dell’atto di costituzione. 

Tempistica: 
Il bando non prevede scadenze. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente me-
diante posta elettronica all’indirizzo: virgilio2090@virgilio.it utilizzando l’apposito mo-
dulo allegato al bando. Il bando completo è scaricabile dal sito www.rotary2090.it/virgi-
lio2090/notizie 

Se ogni club segnalasse un caso e Virgilio riuscisse a sostenerlo con efficacia, la nostra 
Associazione potrebbe diventare un riferimento per l’imprenditoria giovanile e potremmo 
veramente dire che con il nostro service stiamo concretamente sostenendo l’occupazione 
nei territori del Distretto.
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IL PROGRAMMA VIRGILIO POGGIA SU QUATTRO ELEMENTI FRA DI 
LORO INTERDIPENDENTI

1. Il Territorio su cui operiamo che riconosce la nostra attività utile per la comunità e in 
particolare per le nuove generazioni. Fiducia verso di noi.

2. L’Associazione e i Rotary club che, ognuno per la propria parte, operano di comune 
accordo e danno la propria disponibilità secondo quanto necessario per far sì che il Pro-
gramma abbia successo.

3. I Tutori che come Rotariani si sentono realizzati con questo progetto di volontariato 
mettendo a disposizione le proprie professionalità per risolvere nel migliore dei modi i casi 
a loro affidati.

4. I Tutorati che si ritengono soddisfatti dell’accompagnamento avuto dal Tutor rotariano 
per i risultati ottenuti e per il rapporto di stima reciproca sorto con la loro frequentazione.

I quattro elementi, se esprimono tutti queste caratteristiche, determinano una situazione di 
equilibrio nella realizzazione del Programma. 
Così viene garantita prima l’esistenza della Associazione e poi la sua crescita.
Nel momento in cui l’equilibrio viene a mancare bisogna attivarsi immediatamente per 
ricostituirlo. 
E per far questo si deve ripartire dalla Associazione con l’aiuto dei Club.

Virgilio 2090
Associazione di Volontariato

61032 Fano (PU)
Corso Matteotti, 119

Email: virgilio2090@virgilio.it

www.rotary2090.it/virgilio2090/notizie

Virgilio 2090
è un progetto del

Distretto 2090
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Virgilio 2090
Associazione di Volontariato

61032 Fano (PU)
Corso Matteotti, 119

Email: virgilio2090@virgilio.it

www.rotary2090.it/virgilio2090/notizie

Virgilio 2090
è un progetto del

Distretto 2090


