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Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero
Ancona
Carissimi amici,
prima di passare al programma del prossimo mese di Febbraio, rammento per vostra partecipazione il Forum Distrettuale
“Educazione Ambientale ed Alimentare” che si terrà, come già comunicato e con il programma allegato,
allegato alla Mole
Vanvitelliana di Ancona sabato 27 pv alle ore 16
16. Vi informo inoltre che in queste prime settimane dell’anno abbiamo
perfezionato come Club sponsor: la richiesta di Scambio Giovani per la giovane figlia
a del socio Marcello Tavio che potrà
trascorrere tutto il prossimo anno scolastico in un paese straniero, e la proposta di due candidature (accettate) di giovani
laureandi per il Master&Job,, programma finanziato dal distretto che prevede la partecipazione gratuita ad un Master
multidisciplinare (di un mese e del valore di 3.000 €) a Pisa, seguito da alcuni mesi di stage presso aziende o istituzioni.
E’ questo un modo molto concreto (e non l’unico), come già avvenuto per le borse di studio per giovani laureati al Master
“Città e Territorio” dell’UNIVPM, finanziate dal Club, e come avverrà a breve per il Premio di specialità “Andrea Tranquilli”,
Tranquilli”
per praticare l’Azione
zione Giovani, una delle cinque vie d’azione del Rotary. Infine vi comunico che il Progetto RotarySani è
giunto a metà dell’opera, avendo realizza
realizzato con i nostri soci Scalise, Tavio e loro colleghi coinvolti 12 sessioni interattive con
diverse decine
ecine di classi di studenti delle superiori di 3 Istituti di Ancona
Ancona, con già più di 1000 studenti educati a praticare
prevenzione e sani stili di vita, toccando
ndo con mano cosa è e fa il Rotary (ed anche il Rotaract, invitato a presenziare). E
diciamo pure che non finirà con questo progetto l’attività del Club verso i giovani e le scuole !
Veniamo ora a Febbraio,, sempre al Circolo della Vela e con orari un pò posticipati per favorire la partecipazione di chi lavora
: proprio giovedì 1° febbraio, ore 19,30, in un incontro seguito da buffet, avremo come ospite il (la) Sindaco di Ancona, avv.
Valeria Mancinelli che ci parlerà della situazione della città a fine del suo primo mandato e quanto è stato progettato per il
futuro molto prossimo: quindi, oltre alle in
interviste
terviste condotte da due giornalisti (del Resto del Carlino e del Corriere Adriatico)
avremo modo di porle tutti i quesiti e considerazioni che più ci stanno a cuore.
Per giovedì 8/2, giovedì grasso, ore 20,30 abbiamo organizzato una serata musicale e, per chi vorrà, anche danzante, con
buffet. Saremo allietati dal complesso del maestro Pino Gulizia ed anche da qualche intermezzo da
d parte di nostri soci
particolarmente versati nella musica. E sulle loro note saluteremo
saluteremo, spero in tanti ed in allegria,, il Carnevale 2018.
Giovedi 15/2 , ore 19,30 avremo l’Assemblea di metà anno per la presentazione del bilancio semestrale: gli argomenti
all’Odg saranno anche il nuovo Statuto e Regolamento del Club (che vi verrà inviato in anteprima),
anteprima) la riduzione delle quote
di ammissione, la destinazione dei residui di anni rotariani precedenti, il cambio dell’Istituto di credito per il c/c del Club, il
nuovo resoconto sulla
lla partecipazione dei soci ai progetti/iniziative
progetti/iniziative,, complementare alle assiduità, e quindi spazio ai
suggerimenti e richieste dei soci.
Giovedi 22/2 , ore 18,00 presso la Loggia dei Mercanti 1° incontro-conferenza
conferenza (delle due previste ed in continuità con la
serie degli anni precedenti),, aperta alla cittadinanza, del prof. A. Luccarini sulle “Presenze
Presenze artistiche ad Ancona nel ‘500”
‘500 (in
allegato la locandina).
Sabato 24 e domenica 25/2, ore 9,30 si svolgerà la 14^ Edizione del “Corso
Corso Regionale di Informatica per ipo e non vedenti
Alberto Bianchelli”,
”, presso l’Istituto Alberghiero Einstein
Einstein-Nebbia di Loreto viale Abruzzo n. 1. Chi volesse indicare ulteriori
nominativi per il corso, lo faccia entro il giorno 10 febbraio
febbraio, e chi può rendersi disponibile in quel weekend assista gli allievi
e si fermi a pranzo insieme a loro; ciò può essere un ulteriore momento rotariano di partecipazione e condivisione.
Infine vi comunico che la gita sociale proposta a San Pietroburgo per fine aprile-inizio
inizio maggio pv ha ricevuto un’adesione
dei soci più che adeguata alla sua effettuazione, per cui ora procederemo alle pratiche per il visto consolare: dato
l’interessante programma, l’assistenza e gli incontri previsti dal Rotary Club locale "St. Petersburg White Nights", chi volesse
aggiungersi è ancora in tempo: credo che sarà proprio un gran bel soggiorno nella metropoli più a nord del mondo, ex
capitale imperiale e centro culturale di tutta la Russia.

Vi aspetto, un abbraccio.

PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO

Giovedì 01/02

ore 19.30 Circolo della Vela: incontro con l’avv. Valeria Mancinelli, Sindaco di
Ancona, intervistata dai giornalisti E. Danieli del Corriere Adriatico,
M.G. Frattagli del Resto del Carlino e con il concorso dei soci sul tema
“Ancona oggi e nuove progettualità per il futuro della città”. A seguire
buffet.

Giovedì 08/02

ore 20.30 Circolo della Vela: serata conviviale (a buffet) musicale/danzante di
Carnevale con la partecipazione del complesso del maestro Pino Gulizia
e di nostri soci musicisti.

Giovedì 15/02

ore 19.30 Circolo della Vela: Assemblea del Club (Odg: presentazione bilancio
semestrale, nuovo Statuto e Regolamento del Club, riduzione delle
quote di ammissione, destinazione dei residui di anni rotariani
precedenti, cambio dell’Istituto di credito per il c/c del Club, nuovo
resoconto sulla partecipazione dei soci ai progetti/iniziative
(complementare all’assiduità), Q&A dai soci).

Giovedì 22/02

ore 18.00 Loggia dei Mercanti : 1° incontro-conferenza aperta al pubblico del
prof. Antonio Luccarini sulle “Presenze artistiche ad Ancona nel ‘500” .

Sab-Dom 24-25/02 ore 09.30 “CORSO DI INFORMATICA PER IPO E NON VEDENTI 2018” presso
l’Istituto Alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto viale Abruzzo n. 1

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 - Grazie.

