
                                                                                                                             
 

 
 
 

CLUB DI TERNI  
 

DISTRETTO 2090 

Segreteria: Garden Hotel – V.le Bramante, 4/6 05100 Terni 
Tel./Fax 0744/303709 - e-mail: rotaryclubterni@gmail.com 

 

 

Terni, 2 Maggio 2016   
 

 

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2016 
 

 

 

 

 

Martedì 10 Maggio:    

ore 20.30, Ristorante Il Melograno (Best Western Garden Hotel), 

Conviviale aperta  

E’ gradita ospite del Nostro Club l’On. Marina Sereni - Vice Presidente 

della Camera dei deputati che intratterrà sull’argomento: “Le Riforme 

Costituzionali per una più efficace azione dello Stato”.  

 

Biografia 

Marina Sereni (Foligno, 8 maggio 1960) è una politica italiana, vicepresidente 

del Patito Democratico dal 2009 al 2013. Dal 21 marzo 2013 è vicepresidente 

della Camera dei deputati. 

Maturità classica, funzionaria, già impegnata nella Federazione Giovanile 

Comunista, ha aderito dapprima al PCI e al PDS, successivamente ai 

Democratici di Sinistra. È stata consigliere regionale dell'Umbria, eletta per la 

prima volta nel 1985, e assessore regionale (nel 1993). È stata eletta alla 

Camera dei deputati nel 2001 nel collegio uninominale di Foligno, per la 

coalizione di centrosinistra. 
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Da dicembre 2001 è stata membro della segreteria nazionale dei DS, in un 

primo momento con l'incarico di responsabile esteri e, successivamente, di 

responsabile dell'organizzazione. Si è ricandidata, nelle elezioni del 2006, nella 

lista dell’Ulivo, nella circoscrizione Umbria. In quella legislatura è stata membro 

della Commissione Difesa, nonché vicepresidente vicario del gruppo Partito 

Democratico-Ulivo alla Camera dei deputati. 

Dal 23 maggio 2007 è stata uno dei 45 membri del Comitato nazionale per il 

Partito Democratico che ha riunito i leader delle componenti del futuro PD. Tra 

i costituenti del Partito Democratico, eletti con le elezioni primarie del 14 

ottobre 2007, ha fatto parte della Commissione Statuto del PD. È stata 

riconfermata alla Camera anche nelle elezioni del 2008. Dal 7 novembre 2009 

al 15 dicembre 2013 è stata vicepresidente del PD, insieme a Ivan Scalfarotto. 

L'8 gennaio 2013 la direzione nazionale del PD ha candidato la Sereni alla 

Camera dei Deputati come capolista della lista PD nella circoscrizione Umbria, 

in vista delle Elezioni politiche italiane del 2013. Membro della direzione 

nazionale del partito, la Sereni è quindi eletta deputato per la XVII legislatura. 

Dal 21 marzo 2013 è inoltre Vicepresidente della Camera dei Deputati per il PD 

con 311 voti, maggior numero di preferenze. 
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Martedì 24 Maggio:    

ore 20.30, Ristorante Il Melograno (Best Western Garden Hotel), 

Conviviale aperta  

La Nostra Socia Dott.ssa Maria Cristina De Angelis ci parlerà: “La necropoli 

ternana delle Acciaierie nel contesto delle tombe a circolo dell’Italia 

centrale”. 

La delimitazione dello spazio funerario definita "circolo" appare nell'Italia 

centrale nei primi decenni del IX secolo a.C., in Umbria questo aspetto 

culturale è rappresentato soprattutto a Terni, dove perdura sino almeno al VII 

sec. a.C.. 

Altre necropoli umbre contengono rare tombe a circolo abitualmente più 

recenti di quelle ternane, fenomeno questo che rafforza l'importanza della 

necropoli delle Acciaierie e di conseguenza del centro ternano protostorico.  

 

 

 

 

Per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione presso la 

segreteria del Rotary Club di Terni (Viale Bramante 4 c/o Best Western 

Garden Hotel – Tel./Fax 0744.303709 – e-mail rotaryclubterni@gmail.com).  

Per ogni chiarimento, potete contattarmi al numero 335.8344626 o via e-mail 

all’indirizzo n.astolfi@astolfi.it  

 Il Segretario 

 Nicola Astolfi 

 


