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LETTERA DEL PRESIDENTE

CARE AMICHE, CARI AMICI,

vi era stata promessa la News n.2 entro i primi mesi dell’anno, poi, 
pensando agli eventi programmati soprattutto nel secondo trime-
stre, si è deciso di rinviare l’uscita in concomitanza con la chiusura 
dell’anno rotariano 2021-2022.
Questa News vi ricorderà alcuni avvenimenti vissuti insieme e vi 
informerà su quanto di rilevante accaduto dopo l’uscita della n.1 a 
novembre 2020, non di vostra diretta conoscenza.

Come già detto in altre occasioni, sarebbe molto gradita la vostra 
collaborazione nella stesura delle News. Ci aspettiamo vostri appro-

fondimenti su alcune specifiche tematiche che ci riguardano da vicino, vostre iniziative da 
proporre al Consiglio direttivo e agli altri soci, vostre domande di chiarimento su argo-
menti di sicuro interesse, in definitiva una vostra partecipazione attiva.

Nella email di accompagno con la quale vi ha inviato il verbale della assemblea tenutasi 
l’8 maggio scorso, il Segretario Pasquale Romagnoli vi ha comunicato come sono state 
assegnate le cariche della Associazione nella riunione di consiglio del 14 maggio scorso. Il 
Consiglio direttivo eletto, rinnovato in parte nella sua composizione, ha condiviso il pro-
gramma di attività già definito in precedenza che, fra l’altro, prevede di stringere nuovi rap-
porti nei territori del Distretto 2090 con Università degli studi, Enti di vario genere, Fon-
dazioni ed altri soggetti pubblici e privati attivi nello specifico settore di nostro interesse.

L’emergenza sanitaria ha creato anche a noi problemi nell’ambito delle attività di tutoraggio 
ed era da prevederlo. Non è stato però perso tempo perché nell’ultimo anno si è operato 
per essere in condizione di affrontare con la dovuta determinazione le nuove sfide da af-
frontare nel post pandemia.

Con l’inizio dell’anno rotariano 2021-2022 saranno presi contatti con tutti i nuovi Presi-
denti di club al fine di rinverdire i rapporti esistenti o di iniziare con loro una collaborazio-
ne che possa portare anche alla nomina di loro Referenti per un collegamento diretto con 
il Consiglio Direttivo.

Ricordo ancora una volta che l’attività del Consiglio direttivo può portare frutti se tutti voi 
sarete pronti a dare il vostro contributo con indiscussa professionalità e con  quella dispo-
nibilità richiesta per rendere prima possibile e poi vincente il nostro intervento.
Colgo l’occasione per porgere un sentito ringraziamento per l’attività svolta agli amici Aldo 
Taticchi, Lucio De Angelis e Sergio Sarnari che hanno deciso di porre fine al loro impegno 
di consiglieri della Associazione in occasione della scadenza del mandato triennale. Un 
ricordo particolare per Aldo Taticchi, consigliere fin dalla costituzione della Associazione.
Un saluto di benvenuto a Raffaele Marola, a Massimo Montemarani e a Paolo Sia, che han-
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no preso il posto dei tre amici usciti. Confidiamo in una immediata integrazione con gli 
altri membri al fine di dare continuità ai lavori del Consiglio per come necessario.
Un saluto di benvenuto al PDG Sergio Basti, designato come componente del Consiglio 
direttivo in rappresentanza del Collegio dei Governatori Emeriti.

Un sentito ringraziamento, infine, al Governatore Rossella Piccirilli che ha sempre seguito 
e supportato l’attività della Associazione condividendo appieno lo scopo del Programma 
Virgilio. Non dobbiamo mai dimenticare che il 5 settembre 2020 ha voluto un incontro 
distrettuale per far conoscere Virgilio in modo diffuso; è corretto e doveroso ricordarvi 
che finora uno spazio così importante in ambito rotariano non ci era stato mai riservato.

Virgilio è nato per fare volontariato a favore della imprenditoria giovanile e oggi, più che 
mai, i giovani hanno bisogno di noi. Dobbiamo esserne convinti, perché consapevoli delle 
nostre forze possiamo essere in grado di prenderli per mano e accompagnarli verso un 
percorso di successo.

Un saluto affettuoso e l’augurio di ogni bene a voi tutti e ai vostri cari 

Piero Chiorri
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L’INTERCLUB
SU VIRGILIO 2090

 Il 12 gennaio si è tenuto un interessante e partecipato Interclub tra i club di 
Atessa Media Val di Sangro, Lanciano, Vasto e Ortona sull’attività dell’As-
sociazione Virgilio 2090. Un’idea facilmente replicabile per diffondere tra i 
club il progetto Virgilio.
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DALL’IDEA
ALL’IMPRESA
In collaborazione con l’Associazione Virgilio 2080 è stata organizzata un’ importante atti-
vità di formazione sugli aspetti fondamentali utili per costruire un’impresa: da come far 
nascere un’idea, a come collocarla all’interno dell’economia circolare oggi vincente, da 
come costruire il business model  al business plan, da come promuovere il brand a come 
finanziarlo. L’intervento di esperti di grande valore professionale hanno reso li seminario 
di notevole interesse. I video e le slide delle singole relazioni sono visibili e scaricabili nel 
sito dell’Associazione.

https://associazionevirgilio2090.it/category/formazione/

DALL’IDEA
ALL’IMPRESA

WEBINAR IN DIRETTA ZOOM ORGANIZZATI DALLE
ASSOCIAZIONI VIRGILIO DEI DISTRETTI ROTARY 2080 E 2090

08 FEBBRAIO 2021 ORE 18.30

Per informazioni e iscrizioni
Associazione Virgilio 2080:

www.virgilio2080.it
info@virgilio2080.it

Associazione Virgilio 2090:
www.associazionevirgilio2090.it
i f @ i i i ili 2090 i

ROBERTO POZZA
Docente
presso LUISS Business School

MARCO GIULIANI,
Prof. Ordinario
presso Università Politecnica delle Marche

GENERARE IDEE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
L’intervento si propone di introdurre metodi e tecniche per potenziare la creatività e la 

concetti e strumenti di economia circolare utili per gestire al meglio processi di 
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MARCO GATTI
Prof. Associato 
presso Università Politecnica delle Marche

GIUSEPPE PERRONE
(già) MBA Director 
presso Link Campus University

Modellare e sostenere un’idea imprenditoriale richiede l’impiego di strumenti ad hoc, come il 
business model Canvas e il business plan. Il primo, infatti, rende possibile l’esplicitazione 
dell’idea imprenditoriale e la formalizzazione della strategia aziendale. Il business plan, invece, 
ha lo scopo di sintetizzare i vari aspetti dell’impresa che si intende avviare garantendo il 
maggior livello possibile di chiarezza, completezza e trasparenza. Lo scopo dell’incontro è di 
analizzare il processo di progettazione e implementazione di tali strumenti di modellizzazione 

e rappresentazione dell’idea imprenditoriale.

01 MARZO 2021 ORE 18.30

MODELLARE E SOSTENERE L’IDEA
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GIADA GIBILARO
Communication Consultant

MICHELE BRESCIANI
Fondatore Il Mio Valore

Come si presenta una buona idea ad investitori e partner? Su quali elementi vale la pena 
focalizzarsi e come possiamo ottenere il massimo dal nostro pitch? Condivideremo alcuni 

suggerimenti utili per migliorare le nostre opportunità.
Una volta creata la startup, dovremo poi studiare la strategia di branding, non solo come 
elemento necessario per saper sviluppare consapevolezza, immagine e notorietà, ma anche 
per saper definire, in modo sempre più preciso e puntuale, il proprio posizionamento sul 

mercato, nell’ambiente e nello scenario circostante.

22 MARZO 2021 ORE 18.30

COMUNICARE L’IDEA E PROMUOVERE IL BRAND

Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.
Per le iscrizioni clicca qui.
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STEFANO ZEDDA
Professore 
presso Università degli Studi di Cagliari

MIRELLA BATTISTONI
Titolare EuroProject
Consulente per la finanza agevolata

L’incontro è finalizzato a dare i riferimenti di base per la pianificazione finanziaria degli 
investimenti e una panoramica sulle principali agevolazioni pubbliche per l'avvio di nuove 
imprese. Saranno presentate in particolare le caratteristiche dei Fondi Europei, della 
Programmazione UE 2021-2027 e del NextGenerationEU  con il duplice scopo di comprendere 
come poter utilizzare le risorse comunitarie per la ripresa economica e sociale e stimolare la 

nascita di nuove professioni per l’europrogettazione.

12 APRILE 2021 ORE 18.30

FINANZIARE IL PROGETTO

Al termine degli incontri verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.
Per le iscrizioni clicca qui.qui
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INCONTRO
CON I TUTORI

Il 17 aprile si è tenuto un frequentato incontro con i soci tutori dell’Associazione, finaliz-
zato a richiamare ruolo e funzione del tutore fondamentali per il raggiungimento degli 
obiettivi di Virgilio. Dopo l’intervento principale del Presidente Chiorri  proprio su come 
il tutore sia determinante per il successo di Virgilio, la Dott.ssa Mirella Battistoni titolare 
di EuroProject - Consulente per la finanza agevolata ha spiegato come sia fondamentale 
costruire un corretto piano di impresa per accedere ai contributi agevolati per le startup. I 
soci Vittorio Giovannelli  per le  Marche Raffaele Marola per l’ Abruzzo e Giorgio Moretti 
per l’Umbria hanno poi raccontato la loro esperienza di tutoraggio e soprattutto la loro pie-
na soddisfazione per poter aiutare a consolidare un’idea di impresa trasferendo ai giovani 
imprenditori le loro competenze e la loro professionalità. 
Le slide dell’incontro sono disponibili e scaricabili dal sito www.associazionevirgilio2090.
it nell’area riservata.



7

I TUTORAGGI

Si sono conclusi positivamente i tutoraggi Vallesina Bio di Andrea Laudazi di Monsano 
affidato a Ilaria Gasparri e Dante Labs srl L’Aquila affidato a Raffaele Marola.

Sono invece attivi i tutoraggi:

a. Esotik Garden sas Gualdo Tadino  di Valerio Righi e Sario Tomassini: un’azienda agri-
cola che si occuperà di piante carnivore, orchidee e piante insolite, intorno alle quali sarà 
realizzata un’attività produttiva finalizzata ad una commercializzazione su panorama Eu-
ropeo, un’attività di divulgazione a fine didattico-educativo, ed un’attività di ricerca volta 
al miglioramento della produttività e allo sfruttamento delle peculiarità di ogni singola 
pianta. Il tutoraggio è affidato a Giorgio Moretti e Francesco Perruccio del Rotary Club 
Perugia Est. 

b. Bodysize Senigallia di Beatrice Canessa, Andrea Prato e Giacomo Ruffini (da Ma-
ster&Job): progetto di impresa per la costruzione di una app che ricrei l’esperienza che 
ognuno solitamente vive in uno shop per l’acquisto di un capo di abbigliamento, utilizzan-
do semplicemente il proprio device. Il tutoraggio è affidato a Fabiola Pietrella del Rotary 
Club Civitanova Marche.

c. Frolla Soc Coop. Sociale Osimo costituita a gennaio 2019 per l’inserimento o reinse-
rimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabili-
tà, interessati da programmi di apprendimento, tramite la produzione e progettazione di 
prodotti alimentari. Il tutoraggio può essere affidato a Stefano Belli socio del Club Osimo 
per l’organizzazione aziendale e Diletta De Bellis socia del Rotaract di Ancona per l’ecom-
merce.

In fase di avvio i tutoraggi:

a. Refurbished Generation affidato a Walter Strozzieri del Club di Teramo
b. Azienda Agricola di Alfonsi Christian affidato a Roberto Rossi del Club di Perugia.
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FIRMATO L’ACCORDO CON 
L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE

Lo scorso mese di maggio è stata firmata con l’Università Politecnica delle Marche la “Conven-
zione per l’attuazione di un programma di tutoraggio a favore dell’imprenditoria giovanile 
programma Virgilio 2090”.
Questo accordo è molto importante  per il contenuto in sé,  perché si aggiunge alla convenzione 
già attiva con l’Università di Perugia arricchendo così il potenziale dell’Associazione e perché 
farà da traino per collaborazioni ulteriori con   le  altre Università che operano nel territorio del 
Distretto 2090. 

Si riporta l’art. 3 e 4 che chiarisce i destinatari e il ruolo delle parti:

Articolo 3 - Destinatari del servizio 
Il servizio, totalmente gratuito, è rivolto a “imprenditori” e aspiranti imprenditori (individual-
mente o in team) che: 
- siano residenti in una delle seguenti Regioni: Umbria, Marche, Abruzzo e Molise ; 
- abbiano una età media inferiore o uguale a 35 anni; 
- siano iscritti o laureati presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Articolo 4 - Oneri per le parti 
1. L’Università Politecnica delle Marche si impegna a: 
a) divulgare attraverso i propri canali le iniziative intraprese dall’Associazione Virgilio 2090 a so-
stegno della imprenditoria giovanile con particolare riferimento al Premio Virgilio, che consiste 
nell’offrire - a coloro che hanno le caratteristiche richieste - un’attività di tutoraggio gratuito per 
un anno riguardante soprattutto il posizionamento strategico, l’ingresso nel mercato, il conso-
lidamento organizzativo, la gestione aziendale e la valutazione delle problematiche finanziarie; 
b) organizzare presso i locali del Contamination Lab, le attività di informazione e orientamento 
personalizzate, pianificando, di comune accordo, gli appuntamenti con gli studenti e i laureati 
interessati; 
2. L’Associazione Virgilio 2090 si impegna a: 
a) fornire a titolo gratuito, a favore dei soggetti riportati all’Articolo 3, attività di tutoraggio per 
un anno relativo in particolare ai temi del posizionamento strategico, dell’ingresso nel mercato, 
del consolidamento organizzativo, della gestione aziendale e della valutazione delle problema-
tiche finanziarie; 
b) fornire le prestazioni dei propri esperti presso le strutture dell’Università Politecnica delle 
Marche 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 Politecnica delle Marche alla 
realizzazione di momenti formativi, anche sul tema dell’economia circolare, rivolti ai soggetti 
indicati nell’art. 3.
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ULTIME NEWS

CONCORSO STARTACT: ACCORDO CON DISTRETTO 2090
E ROTARACT

Il Premio StartAct è stato assegnato alla Startup Regrowth s.r.l.s. di Teramo. La Presi-
dente Commissione Azione Professionale Distretto Rotaract 2090 Eleonora Gambacorta, 
a seguito dell’accordo a suo tempo definito, ha consegnato all’Associazione la documenta-
zione della start up vincitrice e delle altre 7 concorrenti per eventuali tutoraggi. Sarà cura 
del Consiglio direttivo valutare le proposte ed avviare i contatti per attivare i tutoraggi.

CONVENZIONE CON EUROPROJECT DI BATTISTONI MIRELLA

Firmata un’importante convezione con EuroProject di Battistoni Mirella per la fornitura 
di servizi in materia di finanza agevolata: ricerca di agevolazioni per startupper e neo im-
prese. Si riportano gli art. 2 e 3.

Art. 2 Finalità della collaborazione 
Lo scopo della collaborazione è di fornire agli startupper e alle neo imprese informazioni 
sui bandi, in vigore o di prossima emanazione, che prevedono agevolazioni, in relazione 
alle specifiche esigenze manifestate dai suddetti soggetti

Art. 3 Caratteristiche della collaborazione
II servizio fornito da EuroProject a Virgilio 2090 si svolge nella seguente modalità:
• Virgilio 2090 trasmette ai neo-imprenditori un FORM “Richiesta di Ricerca Agevolazio-
ni” che gli stessi potranno compilare, oltre che con i dati del personali del richiedente, con 
le informazioni sull’iniziativa imprenditoriale da intraprendere o il progetto di investimen-
to da sviluppare
• Virgilio 2090 trasmette a EuroProject, via mail, le richieste via via pervenute
• EuroProject, ricevuta la richiesta, procede ad effettuare la Ricerca delle Agevolazioni, 
in relazione alle specifiche esigenze manifestate dal richiedente, utilizzando tutte le fonti 
informative di cui dispone. La ricerca verte su bandi Comunitari, Nazionali, Regionali e 
di vari enti emanatori (Invitalia, MCC, Fondazioni, Camera di Commercio, GAL, ecc.) 
che prevedono agevolazioni nelle varie forme (contributi a fondo perduto, finanziamenti 
agevolati, crediti d’imposta, voucher, ecc.).
La ricerca comprende anche uno “studio di prefattibilità” di massima, basato sulle infor-
mazioni disponibili, per valutare oltre che la possibilità, l’opportunità di partecipare, da 
parte dei soggetti richiedenti, ai bandi individuati
• EuroProject trasmette a Virgilio 2090, via mail, l’esito di ogni ricerca entro 7 gg. lavorativi 
dal ricevimento della relativa richiesta
• EuroProject si rende disponibile a fornire, ai richiedenti o ai tutor di Virgilio 2090, chia-
rimenti e approfondimenti sulle agevolazioni proposte a seguito delle ricerche effettuate.
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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

CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO 
DEI REVISORI 2021 - 2024

A seguito delle risultanze dell’Assemblea del 8 maggio 2021, si sono insediati il Consiglio 
Direttivo e il Collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024.

Consiglio Direttivo

Piero Chiorri - Presidente (Marche)
PDG Sergio Basti - Vice Presidente 
(Abruzzo)
Pasquale Romagnoli - Segretario (Marche)
Giorgio Marcolini - Tesoriere (Marche)
Roberto Calai - Consigliere (Umbria)
Raffaele Marola - Consigliere (Abruzzo)
Massimo Montemarani - Consigliere 
(Marche)
Paolo Sia - Consigliere (Molise)
Walter Strozzieri - Consigliere (Abruzzo)

Collegio dei Revisori

Giorgio Piergiacomi - Presidente (Marche)
Paolo Burini - Membro effettivo (Umbria)
Italo D’Orazio - Membro effettivo 
(Abruzzo)
Alfredo Gallina - Membro Supplente 
(Umbria)
Leandro Tiranti - Membro Supplente 
(Marche)
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