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2014 Fabio Soci
Ingegnere ricercatore
Rotary Club Frignano
2015 Marino Neri
Illustratore fumettista
Rotary Club Modena L.A. Muratori
2016 Giorgio Mattei
Medico, Ricercatore, Musicista
Rotary Club Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni
2017 Anna Cantini
Architetto
Rotary Club Modena
2018 Elena Veronesi
Biologa e ricercatrice
Rotary Club Modena
2019 Allicia Galli
Direttore d’orchestra e musicista
Rotary Club Vignola - Castelfranco - Bazzano
2020 Stefano Borghi
Musicista
Rotary Club Sassuolo
2021 La Casa delle Farfalle
Rotary Club Carpi
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DOMENICA 29 MAGGIO 2022 - ore 11,00

La valutazione dei candidati presi in esame, la
scelta del vincitore e l'organizzazione del
premio, vengono ogni anno affidati a rotazione
ad uno degli otto club del gruppo.

CASTELLO DI MONTECUCCOLO
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

39°
Ore 11,00
Ritrovo al parcheggio riservato e segnalato
Ore 11,15
Castello di Montecuccolo, sala d’ingresso
rinfresco di benvenuto
Ore 11,40
Interventi di:
Presidente Rotary Club Frignano
Ermanno Brusiani
Presidente del Premio Ghirlandina
Maria Grazia Palmieri
Governatore del Distretto 2072
Dott. Stefano Spagna Musso
Cerimonia di consegna del
Premio Ghirlandina 2022
alla Dott.ssa Anna Chiara Vicini
con la presentazione della
Prof.ssa Dott.ssa Orietta Benassi
Ore 13,00
Conviviale all’aperto per soci e ospiti
con prodotti tipici dell’Appennino
interclubs tra i Rotary
del Gruppo Ghirlandina
nel cortile d’onore all’interno della cinta muraria
del Castello di Montecuccolo
Ore 15,00
Visite guidate facoltative all’interno
del Castello di Montecuccolo
a cura del Prof. Andrea Pini
Per consentire la migliore organizzazione
dell’evento, le prenotazioni alla conviviale dovranno
essere eﬀettuate entro Martedì 24 maggio
alla Segreteria del Rotary Club Frignano:
335 5239935
In caso di maltempo la conviviale si svolgerà presso
un hangar dell’aeroporto “G. Paolucci” Pavullo

ANNA CHIARA VICINI
Anna Chiara Vicini nasce a Pavullo nel Frignano nel 1992.
Sin dall’infanzia dimostra una predilezione per la le ura e
il disegno, ed é solo quando le operazioni in colonna sono
sostuite da piú astra e equazioni le erali che matura il
suo interesse per la matemaca. Gli anni del liceo sono
segna da numerosi e svaria interessi, tra cui la
partecipazione a concorsi le erari, olimpiadi di
matemaca e ﬁsica, teatro e scousmo. Diplomata con
100/100 e lode, Anna Chiara é selezionata per il suo
rendimento scolasco tra i 25 alﬁeri del lavoro del 2011, e
riceve il premio dal presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano in una cerimonia al Quirinale.
Durante gli anni universitari in cui frequenta dapprima la
laurea triennale in Chimica Industriale (110/110 e lode) e
in seguito la laurea magistrale in Chimica (110/110 e lode)
presso l’universitá di Bologna, risulta piú volte tra i 20
migliori studendella scuola di scienze. Vince inoltre una
borsa europea Erasmus+ che le perme e di condurre il
periodo di tesi magistrale presso l’universitá di Utrecht nei
Paesi Bassi dove si occupa della sintesi di inibitori contro
Pseudomona Aeruginosa.
Terminata la laurea magistrale, Anna Chiara vince una
presgiosa borsa europea (Marie-Slodowska Curie
fellowship) per condurre un do orato di ricerca presso
l’universitá di Oxford (Regno Unito). Qui si concentra sullo
sviluppo di nuove tecnologie per l’introduzione di ﬂuoro
in molecole organiche di interesse farmaceuco,
pubblicando su presgiose riviste internazionali tra cui
Science. Riceve il do orato nel 2020, con una tesi che
viene riconosciuta come eccezionale dagli esaminatori. In
seguito collabora con Pﬁzer, dove si occupa dell’ideazione
e sviluppo della sintesi per la com-merciallizazione dei
principi a vi del porolio di Pﬁzer. Inoltre connua a
collaborare con l’universitá di Bristol per lo sviluppo di
metodi eletrochimici per l’introduzione di ﬂuoro in
molecole organiche.

