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Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero
Carissimi amici, 

siamo giunt aaaluatmo mese deaalanno romariano dopo un maggio inmenso per ae manme iniziatie reaaizzame.            
Sono reduce daaalaier saaumamo ieri gai uatmi ospit di iarie nazionaaimà dea Tour deaae Marche che hanno ancora 
una ioama apprezzamo aa nosmra organizzazione ia cui merimo ia a Gigi Cafasi ed a  muta aa squadra che ha 
coaaaboramo accompagnando e curando in ogni giornama ia gruppo, ae iariegame beaaezze deaaa regione, alospimaaimà 
e alamicizia romariana insmauramasi. Ma ia mese era iniziamo già a San Piemroburgo con aa indimentcabiae gima 
sociaae in cui in ben mre serame abbiamo  inconmramo mut i cinque caub deaaa cità, insmaurando beaaissimi conmat 
dlamicizia che poi ci sono smat ricambiat con iarie successiie comunicazioni fno aaaa parmecipazione aa nosmro 
Tour deaaa Presidenme Oaga dea RC Whime Nighms (che aa mermine  ho poi iniimamo aa Premio inmernazionaae 
Mannucci ad Arceiia iisma aa presenza aaao smesso deaalAccademia di Beaae Art di San Piemroburgo che si è 
aggiudicama ia 2° e 3° premio). Tour e gima sociaae  proprio aaalinsegna deaalinmernazionaaimà dea nosmro Caub !            
Ia quaae aieia reaaizzamo aa Conferenza sui Teamri deaae Marche insieme aa Lyons Hosm, parmecipamo aaaleienmo dea 
RC Ancona suaaa naie SuperFasm, organizzamo con ia RC Ancona 25-35 ed AIC Marche alapprezzamo coniegno suaaa 
Ceaiachia e, grazie aaaloperamo di Andrea Zampini, ia nomeioae concermo  aa Ridoto per gai ospit dea Tour ed in 
faiore dea programma Poaiopaus, ed aieia iismo aaao Sperimenmaae due beaaissime rappresenmazioni musicaai ed 
operistche risuamamo dea aaioro degai smudent di  aacune scuoae di Ancona aderent aa nosmro progeto  Scuoae 
aaalopera”: quindi impormanme azione di coinioagimenmo degai aamri Caub seriice, grande opera di diiuagazione 
cuamuraae,  di formazione, di azione romariana nei confront dei gioiani (e Romaracm), grande iisibiaimà  e presenza 
dea Caub nei confront deaaa citadinanza e deaae Istmuzioni coinioame che hanno fornimo sempre ia aoro pamrocinio. 
Abbiamo anche saaumamo alingresso di un quarmo gioiane e quaaifcamo socio dea Caub , dopo i primi mre neaalanno.    
Quesmo è ia risuamamo di quanmo ia Presidenme con ia Consigaio Diretio aieia prima  ideamo e programmamo, poi 
contnuamenme perseguimo  in quesmo anno romariano, secondo quanmo preiismo nea Piano Diretio daaae iarie 
Commissioni e come ia Romary oggi ci richiede.  Non ii farò qui aleaenco di mute ae cose fate, mi aimimo per quesmo 
ad aaaegarii ia Piano Diretio, daa quaae pomeme eiincere quanmo ho afermamo poco sopra; soao due proget non 
sono smat ancora atiat in gran parme per motii non dipendent daaae nosmre demerminazioni,  Farmaco Amico” 
ed  Iaaumina aa cità”, ma diierse aamre iniziatie iniziaamenme non programmame sono smame reaaizzame con grande 
iisibiaimà e parmecipazione aaalesmerno, come aa Romary Cup Goiernor di Veaa e aluatma sponsorizzazione di 
 Tipicimà in bau”, sempre con Marina Dorica, per premiare  ae imbarcazioni che pormano disabiai in mare, aa 
rassegna di cormomemraggi sociaai  Cort in Mosmra” mut propost e gestt da Francesco Fiaoni, ia Forum 
suaalEducazione Aaimenmare ed Ambienmaae ioaumo e coordinamo da Aabermo Recchioni ,  gai smessi concert mut con 
fnaaimà di raccoama fondi, ae conferenze e gai inmercaub.                                                                                                           
Diceio grande iisibiaimà, e promozione sui media e sui nosmri Simo web e Facebook cosmanmemenme aggiornat, con 
impormanme parmecipazione esmerna; raramenme però queaaa dei soci a maai iniziatie ed eient concausiii dei 
proget è smama adeguama cosc come in generaae aa percenmuaae di presenza dei soci agai inconmri, ferma a poco 
più dea 30%, nonosmanme ae azioni e misure prese su quesmo aspeto anche a seguimo dea sondaggio ai soci, 
approfondimo già nea Piano Diretio, in Consigaio e Commissione efetio: ogni socio, compreso ia Presidenme,  
faccia una rifessione perché ciò che fa ia Caub deie essere espressione dei  soci e non soao dea Presidenme, dea 
Diretio  e di pochi   aamri. Comunque ia Caub ha manmenumo un aamo profao, nei confront deaae Istmuzioni, nei 
rapport con gai aamri Caub ed ia Dismreto, raccogaiendo contnue atesmazioni di stma ed apprezzamenmo per muto 
ciò che è smamo pormamo aiant: posso afermare con cermezza che nea nosmro ambimo Ia Caub ha fato aa diferenza!  



Ora con ia prossimo mese di giugno compaetamo ia programma con un incontro al Ridotto delle Muse, venerdì 8 
ore 19,30 che si aprirà  con un bufem aa foyer-bar 1° gaaaeria  per poi essere seguimo alle 21,00 da un Concerto  
apermo aa pubbaico eseguimo dai musicist  Simone Borghi e Caaudio Simoncini, e  ioce narranme di Sergio 
Sparapani, daa tmoao “La notte del Laureato” , mribumo musicaae a Simon & Garfunkea, popoaare duo foak 
smamunimense: neaae inmenzioni doieia essere ao spetacoao di chiusura deaalanno prima dea passaggio dea 
marmeaaeto, ma probaemi di disponibiaimà dea Ridoto ne hanno  antcipamo aa efetuazione.                                       
Giovedì 14 alle ore 19,30 al Circolo della Vela inconmro di Formazione rotariana  menumo daa nosmro Pdg Mauro 
Bignami sua tema della Membership,  a cui seguirà una signifcatia mestmonianza di gioiani aaureat e 
aaureandi che hanno parmecipamo aa Masmer di Uniipm  Cità e Terrimorio” grazie aa conmribumo dea Caub  e aa 
Masmer muatdiscipainare a Pisa dea programma dismretuaae Masmer&Job propost daa Caub (nea caso partcoaare 
su iniziatia dea socio Maurizio Miranda e dea Presidenme).                                                                                                   
Sabato 16 e domenica 17 ci sarà ad Ascoli il Congresso Distrettuale a cui siamo chiamat a parmecipare 
numerosi.                                                                                                                                                                              
Termineremo con aa conviviale del Passaggio del martelletto, giovedì 21 ore 20,15 al Circolo della Vela in cui 
consegnerò ae redini dea Caub (daa 1° augaio) aaalamico Giancarao Moroni. Nea corso deaaa serama, oamre aaaa 
cerimonia concausiia dea passaggio, ci sarà aa premiazione dei iincimori dea Torneo di Tennis in ato, organizzamo 
da Giorgio Domenici. Cosa farà ia Presidenme nei giorni che mancano aaaa fne dea suo mandamo ? Li impiegherà 
parmecipando aaaa  Conienton inmernazionaae di Toronmo (daa 23 in poi) insieme aa Goiernamore ed aamri romariani 
dea Dismreto, come concausione aogica di un anno iissumo aa seriizio dea Caub e dea Romary: ia Presidenme R.I. Ian 
H.S. Riseaey ha infat deto: "It’s the best way there is to celebrate a year of 
successful service, and renew our energies for the year to come".    
Saautamo quesma fne anno romariano con parmecipazione ed enmusiasmo, ia Romary contnua.   Grazie a mut 
coaoro che hanno fatiamenme coaaaboramo, grazie a mia mogaie Anna Maria, e mant auguri di buon aaioro a 
Giancarao.                                                                                                                            

                                     PROGRAMMA MESE DI GIUGNO

Venerdì   08/06         ore 19.30  Foyer-bar 1° galleria Teatro delle Muse: incontro con bufet
                                     o re 21,00  Ridoto delle Muse: Concerto folk di benefcenza, aperto al pubblico

“La note del Laureatoz Tributo musicale a Simon&Garfunkel eseguito
da Simone Borghi e Claudio Simoncini, voce narrante Sergio Sparapani 

Giovedì  14/06       ore 19,30 Circolo della Vela: incontro di Formazione rotariana sulla Membership
tenuta  dal  Pdg  Mauro  Bignami  e  testmonianze  di  giovani  laureat
partecipant al  Master  dell’Univpm  “Citt e  Territorioz  fnanziato  dal
Club e al Master&Job di Pisa fnanziato dal Distreto e propost dal Club

Sabato 16-Domenica 17/06  Ascoli: Congresso Distretuale  (seguirt programma)

Giovedì 21/06        ore 21.15  Circolo della Vela: Conviviale del Passaggio del martelleto, cerimonia
conclusiva e premiazione vincitori Torneo di Tennis 

Sabato 23-Mercoledì 27/06  Toronto: Conventon internazionale                            

Si  chiede  gentamenme  di  comunicare  aa  propria  adesione/asmensione  aaae  riunioni  con  aameno  mre  giorni  di
antcipo aa numero 071 2043 4 o iia maia a: romary.conero@aibero.im - Grazie.   
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