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Ancona, 26 novembre 2020 

A tutti i Soci 

Care amiche e amici, 

il mese di dicembre sarà ricco di incontri importanti che, come di consueto in questo periodo, organizzeremo 

in via telematica sulla piattaforma zoom. 

Martedì 1 parteciperemo in interclub alla serata organizzata dal Rotary Club Ancona, dove la dott.ssa 

Francesca Marchesani, Direttore U.O.C. Pneumologia AV3 e responsabile dei moduli di terapia semi-intensiva 

del COVID Hospital di Civitanova Marche, nonché socia del Club Ancona, ci aggiornerà sulla situazione 

marchigiana.  

Il codice di accesso zoom alla serata organizzata dal Club Ancona è: 869 9270 8951; mentre il codice per le 

nostre serate è sempre quello indicato in calce alla presente 

Giovedì 3 incontreremo i nostri giovani rotaractiani in una riunione dedicata a loro, nella quale ci esporranno 

i progetti che stanno portando avanti e le iniziative in cantiere. Sarà un’occasione di scambio e di conoscenza 

reciproca molto importante, nell’ottica sia della crescita rotariana dei nostri giovani sia dell’apertura del nostro 

club alle nuove generazioni. 

Tra il 3 ed il 5 vi sarà il secondo turno delle votazioni del Consiglio Direttivo 2021/22, nonché l’elezione del 

presidente 2022/23. Così come per il primo turno abbiamo deciso di lasciare ai soci la libertà di scegliere se 

votare per mail o far pervenire in segreteria, Via Marsala 13, le schede elettorali (in questo caso sarebbe 

opportuno se metteste la scheda in una busta chiusa inserita in un’altra indicante il mittente). Allegate trovate 

le schede elettorali. 

Giovedì 17 avremo il piacere di ricevere il nuovo Presidente regionale Francesco Aquaroli, che terrà per noi e 

per i soci dei Club Rotary Ancona e 25/35 una relazione dal titolo “La salute della Sanità Marchigiana”; ghiotta 

occasione per conoscere meglio il nostro neo-governatore, i suoi programmi e fare il punto su come le Marche 

stanno affrontando l’emergenza attuale. 

Riguardo alle celebrazioni per il Santo Natale, non potendo incontrarci in presenza, abbiamo pensato di 

organizzare Mercoledì 23 dicembre alle 20:30 una riunione virtuale, durante la quale ospiteremo S.E. 

Monsignor Angelo Spina. Sarà un momento di riflessione e di conforto nel particolare periodo che viviamo. 

L’orario prescelto è proprio per favorire la partecipazione dei soci e della propria famiglia, come se fossimo 

“in presenza”. Sono certo di poter salutare anche chi non partecipa solitamente. Sarà l’occasione per scambiarci 

“auguri a distanza” e ricevere la benedizione del nostro Vescovo. 

Colgo l’occasione per allegare la lettera del Governatore relativa al regolamento della associazione Rotary. 

Vi aspetto numerosi.          

                                            Il Presidente 

http://www.rotaryanconaconero.org/
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Programma   mese di DICEMBRE 2020 

 

 

Martedì 01/12 ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro in interclub con il Rotary 

Club Ancona con la dott.ssa Francesca Marchesani, Direttore U.O.C. Pneumologia, 

responsabile terapia sub-intensiva COVID Hospital DI Civitanova Marche. 

 Codice accesso riunione 869 9270 8951 

 

 

Giovedì 03/11    ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro in interclub con il 

Rotaract Ancona Conero “Il Rotaract si presenta”. 

 Secondo turno di votazioni inizio periodo dal 3 al 5 dicembre 

 

 

Giovedì 17/12         ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con il Presidente della 

Regione Marche Francesco Acquaroli. 

 

 

 

Mercoledì 23/12  ore 20:30. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con S.E. Mons. Angelo 

Spina. 

 

 
 

 

 

CODICE DI ACCESSO PER LE NOSTRE RIUNIONI SU PIATTAFORMA ZOOM: 

545 017 1647 

 
 

     *********** 
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