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         Ancona, 30 settembre 2021 
 

 
A tutti i Soci 
 

 
Care Amiche ed Amici, 
il mese di ottobre inizia con un importante evento distrettuale che si svolgerà il 3 presso il 
Teatro delle Muse e più precisamente il Forum “Il mondo che verrà: economia e 
sostenibilità dal Foglia al Trigno, gli scenari economici dei prossimi 10 anni in relazione al 
tema della sostenibilità”. 
 
Come ha dichiarato il Governatore Gioacchino Minelli nel presentare il Forum, “le sfide 
legate alla pandemia hanno esaltato la nostra capacità di reazione, di inventiva e di 
resilienza; il Forum darà una visione chiara e partecipata di come queste capacità sono 
coniugate da docenti universitari e da imprenditori nel territorio del nostro distretto, dal 
Foglia al Trigno”. 
 

Una iniziativa che il Distretto ha scelto di svolgere nella nostra città, in collaborazione con 
l'università Politecnica delle Marche e con il supporto del nostro Club e degli altri Club 
cittadini; partecipiamo numerosi all'evento rotariano del nostro Distretto e accogliamo con 
vero spirito rotariano i soci del Distretto che parteciperanno ai lavori del Forum.  
 
Le attività del nostro Club riprenderanno giovedì 14 ottobre con una conviviale che si 
svolgerà presso il Grand Hotel Passetto di Ancona, nella quale avremo ospiti la Dott.ssa 
Emma Capogrossi – Assessore Servizi Sociali – Igiene e Sanità – Pari Opportunità – 
Politiche dell’Integrazione – Casa, del Comune di Ancona e la Dott.ssa Alessandra Baldini, 
sua collaboratrice, per conoscere meglio le progettualità alle quali daremo il nostro 
contributo nel corso dell'anno e più precisamente “CO-HOME”  e “RADIO LAB”.  
 
Emergenza abitativa, da un lato e disagio giovanile dall'altro, sono alla base dei progetti e 
l'Assessore ci evidenzierà la situazione di vera e propria emergenza venutasi a creare per 
effetto della pandemia. 
 
Il 16 ottobre, presso il Teatro delle Muse, si terrà il concerto di Riccardo Foresi e la That's 
Amore Orchestra, il cui ricavato verrà destinato all'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e 
più precisamente all'acquisto di attrezzature per la cura di pazienti mielolesi e traumatizzati 
che necessitano di interventi di ricostruzione. 
 
Questo concerto, se da una parte ci consente di effettuare un service importante per la 
struttura Ospedaliero Universitaria impegnata, non solo nella cura dei pazienti marchigiani, 
ma anche di quelli delle regioni limitrofe, soprattutto per alcune discipline non presenti in 
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altre sedi, dall'altra ci offre una serata di svago, in allegria, con buona musica e in 
compagnia di tanti amici; insomma una serata di leggerezza dopo la pesantezza di tanti 
giorni chiusi in casa sempre in conseguenza della pandemia. 
 
Conto sulla presenza di tanti Soci, dei relativi familiari ed amici; più riusciremo ad essere, 
maggiore sarà il valore del nostro service. 
Con una nota a parte ho riepilogato alcuni aspetti organizzativi e, comunque, qualsiasi 
ulteriore chiarimento può essere richiesto alla Segreteria del Club. 
 
Domenica 24 ottobre si svolgerà l''evento distrettuale “Polio day” ad Orvieto; mi riservo di 
far conoscere il programma non appena verrà fornito dal Distretto 2090. 
 
Martedì 26 ottobre, in interclub con il Club di Falconara, presso il Ristorante delle Rose di 
Montemarciano, verrà conferito il Premio per l'Azione Professionale, Premio che 
organizziamo ogni anno alternativamente, appunto, con il suddetto Club. 
Quest'anno l'organizzazione compete al Club di Falconara e parteciperemo alla serata 
presso la sede storica del Club,  come conviviale a tutti gli effetti. 
 
Un caloroso saluto e conto sulla massima partecipazione di tutti i Soci per condividere 
iniziative, scelte e attività … insieme si possono raggiungere traguardi più lontani! 
 
 A presto 

cen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ella sostenibilità a 
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SINTESI PROGRAMMA DI OTTOBRE 
 
 

 
DOMENICA 3 - ore 10,00 – presso il Teatro delle Muse di Ancona – Forum Distrettuale “Il 
mondo che verrà: economia e sostenibilità dal Foglia al Trigno, gli scenari economici dei 
prossimi 10 anni in relazione al tema della sostenibilità”. 
 
GIOVEDI 14 – ore 20,15 – Conviviale presso Grand Hotel Passetto – Via Thaon de Revel, 
1, Ancona – ospiti la dott.ssa Emma Capogrossi, Assessore ai servizi sociali del Comune 
di Ancona e la Dott.ssa Alessandra Baldini, sua collaboratrice che ci illustreranno i progetti 
“CO – HOME” e “RADIO-LAB” .  
 
SABATO 16 – ore 21,00 – Teatro delle Muse  - concerto di Riccardo Foresi e la That's 
Amore Orchestra  il cui ricavato verrà destinato all'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona per 
l'acquisto di attrezzature per la cura di pazienti mielolesi e traumatizzati che necessitano di 
interventi di ricostruzione. 
 

DOMENICA 24 – Orvieto – Evento distrettuale “Polio day”  
 
MARTEDI' 26 ottobre -  ore 20,00 - Ristorante delle Rose di Montemarciano - Interclub 
con il Club di Falconara, conferimento Premio Azione Professionale 

 

 

 

 

Si chiede gentilmente di comunicare la propria adesione/astensione alle riunioni con 
almeno tre giorni di anticipo al numero 071 204394 o via mail a: rotary.conero@libero.it o 
su Club Communicator - Grazie. 
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