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LETTERA DEL PRESIDENTE

CARE AMICHE, CARI AMICI, UN SALUTO CALOROSO

con l’augurio di sapere voi tutti e i vostri cari in buona salute.
Vi era stato promesso con la News numero zero di far seguire ab-
bastanza presto la numero uno ma siamo arrivati solo ora. In effetti 
si era pronti nello scorso mese di luglio ma la programmazione del 
Forum per il 5 settembre da parte del Governatore ci ha fatto deci-
dere di uscire successivamente. 
Mi prendo l’impegno di arrivare al numero due entro il primo tri-
mestre 2021 per conseguire lo scopo che ci eravamo prefissi nei vo-
stri confronti: una puntuale informazione sulla vita della Associa-
zione.

Covid-19 causerà una frattura con il passato che inciderà sulla vita di tutti noi.

I momenti attuali che stiamo vivendo - con una crescita giornaliera dei casi Covid in modo 
impressionante - ci fanno affermare che forse non siamo ancora arrivati alla fine del tunnel 
con tutto quello che ne consegue.
Si è più volte affermato che il 2020 è da contrassegnare come l’anno zero da cui ripartire 
con molte cose che non ci saranno più, con molte altre che non saranno più come prima e 
con la necessità di pensare al futuro non solo con idee nuove ma anche con nuovi modi di 
operare che diano prima la possibilità di sopravvivere e poi di costruire un mondo diverso 
con attività sostenibili e con il massimo rigore ambientale.
Virgilio, in questo contesto, dovrà riuscire a dare concretamente un servizio alle comunità, 
interpretando al meglio le esigenze dei vari territori con una base sociale pronta a dedicarsi 
con forza e indiscussa professionalità a supportare ed aiutare i giovani impegnati in attività 
imprenditoriali e nel contempo con grande disponibilità e con la consapevolezza di inter-
pretare al meglio il modo di essere rotariani.

Anche Virgilio quindi è da considerare all’anno zero. 

Con l’impegno di tutti non sarà però difficile percorrere la giusta strada per continuare a 
dare un servizio qualificato. 
Non ci possiamo permettere di metterci da parte ora che le esigenze del territorio in cui vi-
viamo diventano giorno per giorno sempre più difficili da soddisfare per il contesto in cui 
si è costretti ad operare. Sarebbe una decisione non giustificata che squalificherebbe il Ro-
tary, il nostro Distretto, e questo non ce lo possiamo permettere. Virgilio dovrebbe essere 
invece un fiore all’occhiello, dimostrando come noi rotariani possiamo in ogni momento, 
in ogni circostanza, essere utili alla comunità con fatti concreti.
Il Consiglio direttivo già dal settembre 2019 -  in tempo pre- pandemia - ha promosso 
iniziative miranti a determinare un nuovo corso che oggi diventa indispensabile mettere 
in pratica e sarà possibile realizzarlo solo con la vostra condivisione e soprattutto con la 
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vostra disponibilità ad operare con forte spirito di altruismo e volontà di fare: non solo 
tutoraggio alle imprese già costituite ma anche sopporto alle idee progettuali accompa-
gnandole per diventare start up. 
Per questo si sta mettendo a punto un percorso che dovrà avvalersi anche di una comuni-
cazione esterna adeguata ai tempi e finalizzata a farci conoscere nel miglior modo possibile. 
Certo, per arrivare ai risultati sperati saranno determinanti anche gli esempi che mano a 
mano dovremmo riuscire a mettere in vetrina con fatti concreti nei vari territori. Il passa 
parola ha ancora una sua indiscussa validità. 
Ci sarà bisogno di rivederci presto per fare insieme il punto della situazione. Purtroppo 
sarà vederci on-line ma solo questo è quello che per ora è possibile.
Vi assicuro che tutti noi del Consiglio direttivo stiamo lavorando con entusiasmo e con 
giusta determinazione.  
Occorrono entusiasmo e determinazione anche da parte vostra e sono certo, certissimo, 
che entusiasmo e determinazione non mancheranno al momento opportuno. 
Vi ringrazio fin da ora per la sicura vostra vicinanza. 
Dobbiamo essere uniti e tutti coinvolti in egual misura nel raggiungimento di un unico 
scopo che non mi stancherò mai di ripetere: Virgilio è nato  per fare volontariato a favore 
dell’imprenditoria giovanile. Oggi più che mai i giovani hanno bisogno di noi. 

Piero Chiorri
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IL SALUTO DEL GOVERNATORE
ROSSELLA PICCIRILLI

Care amiche, cari amici,
abbiamo già avuto modo di approfondire i contenuti del Program-
ma Virgilio il 5 settembre scorso in occasione del Forum Distret-
tuale Virgilio 2090 – opportunità per l’imprenditoria giovanile. 
Con grande piacere ritorno sul tema per ribadire la forte valenza 
rotariana del programma e per sollecitare  tutti voi a dare il pieno 
sostegno dei vostri Club  all’Associazione Virgilio 2090.

Il Rotary crea opportunità. Se proviamo a declinare questo mot-
to riferendolo  al Programma Virgilio, ci accorgiamo subito che è 

un’eccezionale opportunità di leadership e di service; 
opportunità di leadership perché permette al socio rotariano di mettere la propria profes-
sionalità, le proprie competenze, il proprio tempo a disposizione di giovani imprenditori 
per aiutarli a crescere e a compiere scelte importanti per il proprio futuro;
opportunità di service perché può creare nel territorio momenti di crescita occupazionale 
a favore dei giovani, che, specialmente in questo momento, rappresentano l’anello debole 
della catena.

Come sapete il  Programma Virgilio, adottato  da diversi Distretti Italiani e non solo, è 
stato introdotto tra i nostri progetti distrettuali da non molto tempo e pur con le difficoltà 
iniziali, tipiche della fase di avvio di tutte le startup, ha già ottenuto numerosi  risultati 
soddisfacenti. 
Questo è il momento di crescere, di portare l’iniziativa in tutto il territorio del Distretto; 
per farlo dobbiamo impegnarci tutti insieme. Il suo successo dipende dalla stretta collabo-
razione tra l’Associazione e i Rotary Club, dalla disponibilità dei soci a coprire il ruolo di 
tutori con la certezza di svolgere un service rotariano di alto livello, dalla soddisfazione dei 
tutorati per i risultati raggiunti e dal conseguente riconoscimento da parte della comunità 
dell’utilità dell’iniziativa. 
 Il mio auspicio è che tutti i club facciano propri gli obiettivi di Virgilio 2090 e partecipino 
alle sue attività con propri soci disponibili ad assumere il ruolo di tutor e con la massima 
diffusione del progetto nel proprio territorio.

Rossella Piccirilli
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MODIFICATO IL REGOLAMENTO
INTERNO
Il 4 giugno 2020, l’Assemblea ha modificato il Regolamento Interno dell’Associazione in-
troducendo due importantissime novità. 

La prima riguarda il coinvolgimento dei soci dei Rotaract del Distretto 2090 nell’attività 
di tutoraggio: d’ora in poi Roractiani  dotati di idonee competenze e che abbiano aderito 
all’Associazione potranno ricoprire il ruolo di tutore. 

La seconda modifica allarga il campo d’azione dell’Associazione al sostegno anche ai pro-
getti di impresa.

E’ stato poi chiarito che Il tutore non potrà assumere incarichi professionali dall’assistito e 
comunque non prima della decorrenza di tre anni dal termine del tutoraggio. 

Si riporta il testo completo degli articoli 6 e 9 oggetto della modifica

ART.6  PROFILO E ATTIVITÀ DEL TUTORE 

Il programma Virgilio, nato da più di quindici anni nel Distretto 2040 (oggi 2041), ha dato 
finora ottimi risultati. L’Associazione - con il benestare del Distretto 2090 - ha fatto pro-
prio quanto in esso previsto e, come già indicato nello Statuto, si ritiene impegnata a dare 
sostegno e assistenza gratuita alla neo imprenditorialità, assistenza finalizzata a sostenere 
iniziative e progetti che consentano lo sviluppo professionale e l’occupazione di un singolo 
operatore o di un gruppo di operatori nell’ambito di uno stesso progetto. 
La figura chiave del Programma è il Socio-Tutore. Tale ruolo è svolto sia da soci dei Rotary 
Club del Distretto sia da soci dei Rotaract del Distretto 2090 dotati di idonee competenze 
che abbiano aderito all’associazione. 
Il Tutore pone a servizio del Tutorato le sue competenze e la sua esperienza, senza aspet-
tarsi alcun ritorno se non la soddisfazione di vedere crescere e svilupparsi nel tempo il 
progetto che lo ha visto coinvolto. 
Il Programma Virgilio intende sostenere sia progetti di impresa per lo sviluppo di prodotti 
e servizi sia imprese già costituite di produzione o di servizi di contenuta entità strutturale, 
in fase di start up e nel corso dei primi tre anni di attività. 
Il supporto dato dal Tutore non si configura come un intervento di consulenza, dato che 
questa è normalmente oggetto di un impegno professionale. 
Il Tutore non si sostituisce all’imprenditore, né assume cariche sociali ma lo supporta nelle 
fasi di avviamento e, se richiesto e necessario, nelle fasi successive per mettere a punto le 
attività organizzative/produttive. 
Il Tutore entra nel merito del progetto analizzando il metodo con cui lo stesso viene impo-
stato e gestito rispetto agli obiettivi del Tutorato. 
E’ requisito essenziale che il Tutore sia prima di tutto interessato e disponibile verso il pro-
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getto che il Tutorato vuole intraprendere o sviluppare. 
La decisione di assegnare il Tutor ad un determinato progetto spetta al Consiglio Direttivo, 
ma questa decisione viene presa una volta accertata la disponibilità del Tutore prescel-
to. La decisione della assegnazione del Tutor inoltre deve essere anche preceduta da una 
valutazione del progetto che si intende a lui affidare, della fattibilità e della conseguente 
redditività. 
Il Tutore non deve necessariamente essere esperto nello specifico oggetto del progetto, ma 
deve aver maturato una lunga esperienza di gestione aziendale con la profonda conoscenza 
delle problematiche di base che quotidianamente devono essere affrontate. 
Il Tutore ha familiarità con le diverse funzioni di una attività d’impresa e con le necessarie 
interfacce con le istituzioni e gli operatori esterni. 
Il Tutore, quando ravvisa l’esigenza di far intervenire figure con competenze specialistiche, 
ha la possibilità di ricorrere al supporto di specifiche figure professionali prima fra i Soci 
della Associazione, poi se non possibile fra i colleghi rotariani. Questa disponibilità, lad-
dove e nel momento in cui ce ne fosse bisogno nel corso dell’intervento, permette al Tutore 
di fornire al Tutorato un’assistenza completa. Il Tutore, pur avvalendosi di questo specifico 
approfondimento, rimane unico gestore del tutoraggio. 
Quando tale disponibilità non fosse reperita nell’ambito del Rotary, il Tutore si adopererà 
per aiutare il Tutorato nella ricerca di un professionista esterno, restando estraneo al loro 
rapporto, sia esso temporaneo ovvero sistematico. 
Normalmente è previsto un impegno di assistenza di alcune ore al mese con il Tutorato 
e per una durata complessiva mediamente di dodici mesi e la conclusione dell’intervento 
viene decisa di comune accordo. 
Il tutore non potrà assumere incarichi professionali dall’assistito e comunque non prima 
della decorrenza di tre anni dal termine del tutoraggio.

ART.9  PROFILO DEL TUTORATO 

Le figure di interesse sono quella dell’aspirante imprenditore che intenda avviare iniziative 
di sviluppo di prodotti e servizi e quella del piccolo imprenditore che sta affrontando per 
la prima volta l’ attività d’impresa. In questa fase hanno bisogno entrambi di comprendere 
quali siano le difficoltà e gli strumenti a disposizione per superarle e per avviare l’attività 
di impresa. 
Sia l’aspirante imprenditore che l’imprenditore pertanto dovranno essere ben informati dei 
servizi che l’Associazione potrà offrire attraverso i suoi Tutori, consapevoli del fatto che 
non si tratterà di consulenza ma di supporto, nelle scelte che dovranno comunque assume-
re autonomamente. 
Il Tutorato ha l’impegno di notificare per tempo al Tutore l’eventuale decisione di termina-
re , prima dei termini concordati, il programma di assistenza.
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IL FORUM DEL 5 SETTEMBRE 2020

INTRODUZIONE

Il Forum Distrettuale Virgilio 2090 – opportunità per l’imprenditoria giovanile, voluto 
dal Governatore Rossella Piccirilli, che non finiremo mai di ringraziare, è stato un mo-
mento importante per far conoscere più diffusamente l’attività della nostra Associazione 
finalizzata a realizzare il Programma Virgilio italiano anche nel Distretto 2090.

In questa News vengono ripresi in modo riassuntivo gli argomenti trattati per ricordare a 
coloro che sono stati i presenti e per far sapere agli altri che non hanno partecipato.

Come sempre confidiamo di  suscitare il vostro interesse per aiutarci a dare il nostro con-
tributo a favore dei giovani.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La sostenibilità dello sviluppo comporta il superamento del paradigma tradizionale in cu il 
sistema economico e l’ecosistema sono caratterizzati da una correlazione lineare. Il sistema 
economico prende dall’ecosistema risorse naturali ed energia e restituisce rifiuti. Il nuovo 
paradigma dell’economia circolare, promuovendo l’adozione di schemi di produzione e 
consumo a ciclo chiuso, mira ad aumentare l’efficienza d’uso delle risorse al fine di ottenere 
un migliore equilibrio e una maggiore armonia fra economia, società ed ambiente.
Nel 2010 la Commissione Europea ha elaborato un documento dal titolo “Europa 2020: 
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Un’Europa efficiente nell’uso delle risorse” che costituisce la strategia europea per la cre-
scita e l’occupazione, diretta a favorire l’affermarsi di un’economia di mercato sociale e 
sostenibile per il XXI secolo capace di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

La Commissione indivi-
dua tre motori di crescita, 
da mettere in atto mediante 
azioni concrete a livello euro-
peo e nazionale:
 • crescita intelligente (pro-
muovendo la conoscenza, 
l’innovazione, l’istruzione e la 
società digitale),
 • crescita sostenibile (ren-
dendo la produzione più effi-

ciente sotto il profilo delle risorse e rilanciando contemporaneamente la competitività)
• crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione di 
competenze e la lotta alla povertà).
Nel Forum del 5 di settembre sono stati toccati i tre punti fondamentali su cui occorre fon-
dare la riconversione delle imprese e soprattutto la nascita di nuove imprese:
- lo Sviluppo sostenibile e l’Economia circolare (Anna Morgante)
- la digitalizzazione (Chiara Greci)
- la sicurezza sul posto di lavoro (Giulio Calella).
Questi tre punti costituiscono la base su cui fondare la produzione di beni e servizi.
Se la Rivoluzione Industriale ha dato origine all’economia lineare, che ha raggiunto la mas-
sima espressione con l’organizzazione fordista della produzione, la nuova rivoluzione in-
dustriale innescata da “Europa 2020” (in Italia Industria 4.0) darà origine all’azienda Lean 
and Clean che è alla base dell’economia circolare.
L’azienda Lean, fondata sulla gestione Just-in-Time della produzione, è un’azienda automa-
tizzata (macchine CNC, Robot e AGV) e informatizzata (CAD, CAM, CIM) che pone al 
centro del sistema il Capitale Umano ed ha come obiettivo strategico la soddisfazione del 
cliente. Tale azienda raggiunge la massima efficienza attraverso l’eliminazione degli spre-
chi, cioè di quelle attività che costano e non creano valore per il cliente. 
Questa azienda per diventare clean deve considerare uno spreco:
- il carico ambientale che si forma nelle diverse fasi del ciclo di produzione che va ricercato 
ed eliminato attraverso l’analisi dei flussi materici e di energia che percorrono i cicli pro-
duttivi (metabolismo industriale);
- la perdita di dati e di opportunità di mercato che vanno contrastate attraverso la digita-
lizzazione;
- la non tutela del capitale umano che va eliminata garantendo la sicurezza e l’igiene sul 
posto di lavoro.
Questi tre punti hanno valenza di carattere generale e rendono più efficiente (dal punto 
di vista economico) e meno impattanti (dal punto di vista ambientale e sociale), le attività 
produttive qualsiasi sia la dimensione dell’impresa o il settore di attività.

Anna Morgante
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TRA LE MARCHE E L’UMBRIA ORA C’È SITUM: LA SCUOLA DI INNO-
VAZIONE TERRITORIALE UMBRIA MARCHE

Dall’incontro tra Università e Impresa nasce la possibilità di rimettere in moto il territorio. 
Il progetto ha una grande valenza di innovazione culturale e sociale: Gian Luca Gregori e 
Maurizio Oliviero, i due nuovi Rettori dei rispettivi atenei di Ancona e di Perugia, le prin-
cipali città dell’area Marche-Umbria, fanno fronte comune per dare valore a un territorio 
allargato. La visione condivisa dei Magnifici è di offrire in sei anni un reale contributo per 
sviluppare il territorio, creare un modello di collaborazione e di formazione tra università 
e imprese, replicabile anche in altri luoghi. 

Questa collaborazione tenderà a modificare la stessa idea di territorio. La continuità Mar-
che - Umbria, il pensare e comunicare comune di queste due regioni, ci fa intendere il 
territorio come un unicum. Comprendere e sviluppare in anticipo il grande valore e il 
potenziale di questo situm geografico, sociale, economico e culturale, è l’impegno. 

Cogliendo la sfida più urgente si tratta di incentivare la crescita demografica e l’attrattivi-
tà del territorio, condizioni necessarie per il futuro delle università, delle istituzioni e delle 
imprese. La situazione contingente – la pandemia – ci offre l’opportunità di rileggere e valo-
rizzare ciò che prima poteva 
essere percepito come uno 
svantaggio: la caratteristica 
di bassa densità, a volte di 
isolamento, delle aree peri-
feriche e interne, oggi, nel 
confronto tra metropoli e 
provincia, fa sì che la peri-
feria si faccia nuovo centro. 

Università e imprese, dun-
que, si uniscono per fonda-
re un centro di competenza 
e ricerca. Nessun paese va 
avanti senza competenze. 
La competenza non si im-
provvisa, ma si regge su due 
gambe: la formazione pub-
blica – il diritto allo studio 
accessibile a tutti i meritevo-
li come detta la Costituzione 
della Repubblica italiana – e 
il settore privato, che offre 
laboratori reali di com-
petenza e ricerca, legati a 
clienti in tutto il mondo. 
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Propria dell’Università è la produzione di conoscenze specialistiche e diffuse, teoriche e 
pratiche, applicative e operative. L’impresa Loccioni, a metà strada tra Ancona e Perugia, è 
un laboratorio con un team di persone a disposizione. È un campo sperimentale in cui le 
Università si attivano per lo sviluppo sia internazionale sia locale. 

Loccioni intende fungere da apripista per il coinvolgimento di altre imprese del territorio 
umbro-marchigiano. 

Sono molteplici le sfide che si intrecciano: andare oltre i confini della geografia regionale; 
mutare la scala della conoscenza e della convivenza; provare infine a perseguire concreta-
mente un obiettivo comune: formare le nuove generazioni allo scambio della conoscenza, 
alla sua messa in pratica nel lavoro, alla produzione di una nuova immaginazione, a sapere 
guardare al passato, agire in maniera competente nel presente, per immaginare un nuovo 
futuro possibile.
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LE SLIDE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA  RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
CHIORRI
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TUTORAGGI

DANTE LABS SRL L’AQUILA

La Società Dante Labs srl è un centro di genomica avanzata fondata a L’Aquila nel 2016 da 
due giovani menti  aquilane che opera nell’ambito delle analisi genomiche e biomoleco-
lari. Leader  mondiale nell’analisi completa del genoma umano utilizza le tecnologie più 
avanzate sia per il Next-Generation Sequencing (NGS) sia per l’automazione del labora-
torio con l’obiettivo di render accessibile a prezzi contenuti  il più avanzato test genomico, 
contribuendo così ad una migliore prevenzione delle malattie degli individui. Nel contesto 
attuale di pandemia COVID-19  Dante Labs vuol poter dare un efficace contributo ai pro-
cessi di testing per coronavirus richiesti dalle autorità sanitarie nazionali ed estere suppor-
tando amministrazioni pubbliche e private.

Mattia Capulli co-fondatore ed Andrea Riposati co-fondatore e CEO, sono risultati vin-
citori nel  2019 della quinta edizione del Premio Ernst Young  -Start Up- per aver portato 
la scienza alla portata di tutti, contribuendo allo sviluppo del territorio e dell’Italia in un 
settore all’avanguardia.

In una fase di espansione dell’attività socie-
taria il Progetto di tutoraggio nell’ambito 
del programma Rotary  Virgilio prevede la 
collaborazione  con la direzione  del tutor 
ing. Raffaele Marola, Rotary Club L’Aquila, 
a supporto  dell’ampliamento e l’ottimizza-
zione  delle capacità operative, della orga-
nizzazione e gestione efficace, seguendo i 
principi del miglioramento continuo e del-
la Lean Organization.

Raffaele Marola
Rotary Club L’Aquila
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ULTIME NEWS

FIRMATO L’ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Il 26 ottobre è stata firmata con l’Università di Perugia la “Convenzione per l’attuazione di 
un programma di tutoraggio a favore dell’imprenditoria giovanile programma Virgilio 
2090”.
Questo accordo è molto importante sia per il contenuto in sé sia perché costituisce un 
precedente che l’Associazione può far valere nei confronti di altre Università che operano 
nel territorio del Distretto 2090. Si riporta l’art.4 che chiarisce perfettamente il ruolo delle 
parti:

1. L’università degli Studi di Perugia si impegna a divulgare attraverso i propri canali le ini-
ziative intraprese dall’Associazione Virgilio 2090 a sostegno della imprenditoria giovanile con 
particolare riferimento al Premio Virgilio che consiste nell’offrire – a color che hanno le carat-
teristiche richieste - un’attività di tutoraggio gratuito per un anno riguardante soprattutto il 
posizionamento strategico, l’ingresso nel mercato, il consolidamento organizzativo, la gestione 
aziendale e la valutazione delle problematiche finanziarie;

2. L’Associazione Virgilio 2090 si impegna a:
a) fornire a titolo gratuito, a favore dei soggetti riportati nell’Art.3, attività di tutoraggio per 
un anno relativo in particolare ai temi del posizionamento strategico, dell’ingresso nel merca-
to, del consolidamento organizzativo, della gestione aziendale e della valutazione delle pro-
blematiche finanziarie;
b) fornire prestazioni dei propri esperti presso le strutture dell’Università degli Studi di Peru-
gia secondo il calendario degli incontri predisposto in base alle richieste pervenute;
c) garantire che durante il servizio gli esperti si attengano ai principi di imparzialità, indipen-
denza e professionalità;
d) collaborare, sulla scorta di specifiche richieste dell’Università di Perugia alla realizzazio-
ne di momenti formativi, anche sul tema dell’economia circolare, rivolti ai soggetti indicati 
nell’Art.3.

CONCORSO STARTACT: ACCORDO CON DISTRETTO 2090 E ROTARACT

Il Premio StartAct è organizzato dai Rotaract 2090 e 2080 con l’intervento dei rispettivi 
Distretti. L’obiettivo è sostenere idee imprenditoriali ad alta capacità innovativa e fedeli al 
loro territorio.  In data 3 novembre è stato siglato l’ accordo fra il Distretto 2090 e Rotaract 
nei confronti della nostra Associazione. Questo è il testo della comunicazione inviata al 
Consiglio direttivo:

“Le finalità dell’Associazione Virgilio si integrano perfettamente con gli obiettivi del Concor-
so StartAct per offrire a tutti i partecipanti la possibilità di accedere al tutoraggio offerto da 
professionisti rotariani, pertanto, come concordato, vi segnaleremo, con il loro consenso, i 
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nominativi di tutti i partecipanti al concorso ai quali potrete proporre l’inserimento nel vostro 
progetto”.

COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ERACLITO 2000

Con uno scambio di email il 26 settembre è stato concluso un accordo con la Fondazione 
Eraclito 2000 che, come è noto, gestisce il Progetto Master & Job nell’ambito del Master 
CIBA. E’ stato deciso che da parte di Eraclito verranno segnalati a Virgilio 2090 i progetti 
d’impresa realizzati dai borsisti di Master & Job e da parte della Associazione sarà valutata 
la possibilità di tutoraggio con la sola condizione che l’attività da porre in essere sia prevista 
nell’ambito delle quattro Regioni del Distretto  2090.

INTERCLUB SUL PROGRAMMA VIRGILIO

Sabato 21 novembre alle ore 10,00, sulla piattaforma zoom, l’Associazione esporrà il pro-
gramma Virgilio nel Distretto 2090  in un interclub promosso dal club di Civitanova Mar-
che e  allargato ai quattro club del fermano. Analoga iniziativa sarà a breve attivata fra 
alcuni club club umbri e fra alcuni club abruzzesi.

È ONLINE IL NUOVO SITO INTERNET

All’indirizzo https://associazionevirgilio2090.it è visitabile il nuovo sito web dell’Associa-
zione, progettato da Diletta De Bellis socia del Rotaract Club Ancona.

Virgilio 2090
Associazione di Volontariato

61032 Fano (PU)
Corso Matteotti, 119

Email: virgilio2090@virgilio.it

www.associazionevirgilio2090.it

Virgilio 2090
è un progetto del

Distretto 2090
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