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         Ancona, 30 maggio 2022 
 

A tutti i Soci 
 
 Carissimi amici, come già anticipato, il mese di giugno inizia con una comviviale, il giorno 
1^ presso il Grand Hotel Passetto, in Interclub con il Club di Milano Est. 
Come già comunicato, alcuni soci di detto Club si trovano in gita per visitare le Marche ed arrivano 
ad Ancona proprio la sera del 1^ giugno, dove alloggeranno all'Hotel Passetto; è quindi una gradita 
occasione accoglierli ad Ancona e stringere amicizia con loro e conoscere le rispettive realtà anche 
nella realizzazione di progetti ed iniziative. Sarà sicuramente una piacevole serata nel corso della 
quale avremo modo di conoscere gli amici rotariani di Milano Est e raccontarci il nostro reciproco 
vivere il Rotary, in realtà e territori così diversi. 
 

Il giorno 9, alle ore 19,15, sempre presso il Grand Hotel Passetto di Ancona, avremo il 
piacere di ascoltare una interessantissima relazione da parte del nostro amico Prof. Gianfranco Paci 
– Professore Emerito presso l'Università degli studi di Macerata – dal titolo “Il primo Cristianesimo 
ad Ancona: nuove scoperte”. 
Gli studi e le ricerche non si fermano mai e Gianfranco, ancora una volta, riuscirà a mostrarci come 
studiosi esperti come lui siano riusciti ad effettuare nuovi ritrovamenti anche qui ad Ancona e a 
collocare gli stessi in un’epoca storica ben precisa come il primo Cristianesimo. 
 

Il giorno 16, alle ore 20,00, avremo una conviviale dedicata all'ingresso dei nuovi Soci: 
Renato Ranghieri, attualmente Socio onorario e Socio Fondatore del Club che ci onorerà del suo 
ingresso al Club come socio ordinario, una dimostrazione di grande amicizia rotariana e di 
immutato attaccamento al Club ed ai valori rotariani; Sonia Farah, attualmente socia del Rotaract 
Ancona Conero che continuerà il percorso già intrapreso da diversi anni all'interno del Rotary, 
portando quella ventata di gioventù di cui il Club beneficerà sicuramente ed, inoltre, andrà ad 
incrementare la quota rosa dei soci; Denis Dulla, che già abbiamo conosciuto grazie a Massimiliano 
Olivieri e che ha trovato all'interno del Club l'entusiasmo giusto per intraprendere questo percorso. 
Una serata importante, tutta dedicata a loro che li vedrà protagonisti in prima linea: prepariamoci ad 
accogliere i nuovi soci con amicizia e supportiamoli nelle prossime occasioni, stringendo amicizia 
con loro e creando il giusto affiatamento con gli altri Soci. 
 

Il giorno 30, alle ore 20,00, presso il Ristorante Fortino Napoleonico, avremo la serata 
durante la quale, al termine dell'anno rotariano 2021/2022, dopo avere “tirato le somme”  di quanto 
il Club è riuscito a realizzare con la mia Presidenza, passerò il martelletto ad Andrea Bartolini al 
quale formulo sin da ora i miei più sinceri auguri per un anno rotariano radioso e ricco di importanti 
risultati. Avremo modo la sera del 30 di ripercorrere un po' le tappe di questo anno, difficile, ma 
ricco di soddisfazioni e ringrazio di cuore quanti hanno creduto nelle iniziative proposte e gioito 
insieme a me dei risultati raggiunti. 

 
Un caro saluto e a rivederci presto 
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SINTESI MESE DI GIUGNO 2022 
 
 
MERCOLEDÌ 1^ - ORE 20,15 PRESSO GRAND HOTEL PASSETTO - CONVIVIALE 
INTERCLUB CON CLUB MILANO EST 
 
GIOVEDI' 9 – ORE 19,15 -  PRESSO GRAND HOTEL PASSETTO – CAMINETTO 
RELAZIONE PROF. GIANFRANCO PACI “IL PRIMO CRISTIANESIMO AD ANCONA: 
NUOVE SCOPERTE” 
 
GIOVEDI' 16 -  ORE 20,15 PRESSO GRAND HOTEL PASSETTO - CONVIVIALE – 
INGRESSO NUOVI SOCI 
 
GIOVEDI' 30 – ORE 20 PRESSO RISTORANTE FORTINO NAPOLEONICO - PORTONOVO 
DI ANCONA – CONVIVIALE – PASSAGGIO DEL MARTELLETTO 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


