
CASINA DELLE ROSE TAVOLO ESPERTI 

ADESIONI 

 
Cognome e nome qualifica località 

1. CARLO DI MARCO Giurista costituzionalista, Professore emerito di Diritto Pubblico Università 
degli studi di Teramo; esperto di procedimenti partecipativi/deliberativi, 

inclusivi e dialogici; Presidente dell’Associazione Demos. Coordinatore del 
Tavolo. 

GIULIANOVA 

2. ADORANTE 
MARIA 
ANTONIETTA  

Architetto, fisico nucleare, storica dell’urbanistica e del restauro. Svolge 
attività di ricerca su temi di Storia dell’Architettura collaborando con 
numerose Università quali la Gannon di Erie, la Mellon di Pittsburgh, 

l’Architettura al Centre di New York. Consegue il premio “Antiqua 
Architettura” dell’A C di NY. E‘ autrice di molte pubblicazioni. E’ coordinatrice 

del Tavolo tecnico per il Sondaggio Deliberativo sulla riqualificazione 
dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Teramo. 

TERAMO 

3. BALEANI CARLO Geologo di cantiere specializzato in monitoraggio, assistenza ai sondaggi e 
diagrafie petrolifere Mud Logger settore ricerche petrolifere – pozzi AGIP e 

Lasmo 

PORTO SAN 
GIORGIO 

4. BOTTINI 
MASSIMO  

Architetto, Cultore di Restauro architettonico dal 1992 (d.c.f del 10/12/92); 
Presidente nazionale Co.Mo.Do. Confederazione Mobilità Dolce; a Settembre 
2017 fondatore di A.Mo.Do (Alleanza Mobilita Dolce); consigliere nazionale di 

Italia Nostra per dieci anni, fino al 2016; oggi presidente della Sezione 
Valmarecchia; membro del cdn di AIPAI (Associazione Italiana Patrimonio 

Archeologico Industriale) e Presidente Cultura Valore.  

SANT’ARCANGELO 
DI ROMAGNA 



5. PALAZZI FEDERICA  Esperta in Expressive Arts Therapy e linguaggi creativi (DanzaMovimento 
terapia, storytelling, musica), Docente di Lingua e letteratura inglese, 

Formatrice del pubblico teatrale (Audience development & engagement - 
AMAT), con esperienza nel settore del Patrimonio Culturale (Biblioteca e 

Musei) 

FERMO 

6. ROTUNNO 
MARCO  

Tecnico di Laboratorio di Elettronica; Guida turistica; operatore culturale; già 
Insegnante di informatica; Abilitazione all'esercizio di guida turistica in lingua 

italiana e inglese; conoscenza del territorio e delle sue bellezze artistiche, 
storia nazionale e locale, letteratura, scienza, Responsabile della gestione del 

museo e organizzatore delle sue attività in campo tecnico-scientifico 
legate all’evoluzione della scienza e della tecnica, con particolare riferimento 

all’informatica. Guida al museo anche 
per giornalisti e visitatori illustri nel campo della tecnica; 

Direttore del Museo dell’Innovazione Tecnica e dell’Industria (MITI) di Fermo. 

FERMO 

7. TEMPERINI 
MASSIMO  

Architetto, storico dell’arte, esperto innovazione tecnologica applicata alla 
lettura di beni storico-artistici; fruizione multimediale di opere d'arte; ex 

Presidente dell’ARCHEOCLUB d’ITALIA sede di FERMO; attuale Presidente 
Società Dante Alighieri Comitato di Fermo.  

FERMO 

 


