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Carissimi amici,
aprile che sta
ta per terminare così come finalmente la fredda stagione, è iniziato con il bellissimo incontro interclub
con il RC Sulmona ed il nostro Arcivesco
Arcivescovo (esempio di come incontrare altri rotariani con piacere ed in amicizia),
amicizia
poi è proseguito con l’evento finale con gli studenti del progetto di successo RotarySani,
RotarySani a cui ha fatto seguito
nell’incontro conviviale la dotta relazione del nostro avv. Paolo Pauri, e quindi con la recente serata nel ricordo
del nostro caro Andrea Tranquilli per l’assegnazione del Premio in suo onore a due brave laureate (esempio di
come realizzare programmi di prestigio per i giovani, in questo caso intitolato alla memoria di un rotariano doc).
Ma di fatto la gita sociale a San Pietroburgo allungherà il programma d
di questo mese per gli aderenti, dato che
oltre agli aspetti culturale, turistico e di aggregazione fra soci, vedrà più di un incontro con i rotariani di quella
prestigiosa città.
Al ritorno, riprenderemo quindi le nostre attività giovedì 10 maggio con una conferenza organizzata insieme al
Lions Club Ancona Host alle ore 18,00 alla Loggia dei Mercanti , aperta al pubblico,
pubblico sul tema “I Teatri nelle
Marche” e tenuta dal prof. Arch. Fabio Mariano
Mariano, e seguita poi la sera dall’incontro conviviale al Circolo della
Vela ore 20,30 in interclub con lo stesso Club service.
Domenica 13 maggio inizierà il Torneo di Tennis
Tennis, organizzato da Giorgio Domenici , a cui parteciperà anche il RC
Ancona: come già comunicato le iscrizioni
dovranno essere effettuate entro il 5 maggio.
Giovedì 17 maggio è prevista una serata particolare, sulla nave Superfast ancorata al porto, avendo aderito
all’iniziativa del RC Ancona in favore del Comune di Caldarola per la fornitura di uno scuolabus: sarà una cena
greca alle ore 19,00 aperta al pubblico con
n musica live e con l’intrattenimento di diversi special guests:
guest come
anticipato con specifica comunicazione, per motivi organizzativi è richiest
richiesta l’adesione con i dati del proprio
documento entro il 26 di questo mese.
Venerdì 18 maggio alle ore 16,30 alla
a Loggia dei Mercanti ci sarà un Convegno per medici di base e pediatri
ped
su
” Celiachia , riconoscerla e gestirla nel bambino e nell’adulto
nell’adulto” in occasione della settimana nazionale della
Celiachia, organizzato con il RC Ancona 25
25-35 ed AIC (Associazione Italiana Celiachia Marche) e con il patrocinio
del Comune di Ancona e dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Ancona, per diffondere
ulteriormente le buone prassi per diagnosi corrette e precoci di una malattia diventata cronica e sempre più in
aumento. Dalle ore 18,15 i relatori specialisti della materia sa
saranno a disposizione del pubblico che vorrà
intervenire.
La settimana del 21 maggio vedrà l’inizio della 9° edizione del Tour delle Marche organizzato come sempre da
d
Gigi
gi Cafasi insieme alla squadra oramai collaudata ad assistere gli ospiti, questo anno in numero inferiore (24)
rispetto ai precedenti, ma comunque provenienti da diverse parti del mondo. Le due serate principali saranno il
lunedì 21 con il concerto di benvenuto
enuto in onore degli ospiti, delle 19,00 al Ridotto delle Muse “Le Marche tra
musica e poesia” organizzato dall’amico Zampini
Zampini, aperto al pubblico e patrocinato dal Comune di Ancona,
Ancona e la
tradizionale conviviale al Fortino Napoleonico di giovedì 24 ore 20,15 per festeggiare i partecipanti alla nostra
magnifica iniziativa,, con la presenza del Governatore
Governatore.

Infine il mese si chiuderà giovedì 31 maggio con la presenza del nostro Club al Natural Village di Porto Potenza
Picena per il Campus Marche (26/5-2/6), la più grande ed encomiabile iniziativa dei Club marchigiani, per
dedicare con generosità tale giornata agli ospiti e loro familiari: già alcuni di voi hanno dato la loro disponibilità
ad essere presenti nella giornata o parte di essa, i dettagli per la cena vi saranno forniti successivamente in
funzione del programma in via di definizione da parte dell’organizzazione del Campus.
Come potete vedere, anche maggio vedrà il nostro Club impegnato su vari fronti, declinando ciò che il Rotary ci
chiede: iniziative di spessore e solidali con altri Club service, di sicura visibilità in quanto tutte aperte alla
cittadinanza e con il coinvolgimento delle Istituzioni, il nostro Tour rotariano di respiro europeo se non mondiale
per ricavare fondi per la R.F. o altre finalità sempre solidali e per fare promozione dei nostri territori, il Campus
come grande progetto comune dei Rotary delle Marche.
E’ stata infine annunciata anche l’Assemblea Distrettuale a Lanciano per domenica 6 maggio.
Vi aspetto quindi numerosi e partecipativi a questi appuntamenti che costituiscono il nostro tragitto, importante
e finale, di quest’anno rotariano. Cari saluti,

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO

Giovedì 10/05

ore 18.00 Loggia dei Mercanti: Conferenza organizzata con il Lions Club Ancona
Host su “I Teatri nelle Marche”, tenuta dal prof. Arch. Fabio Mariano.
ore 20,30 Circolo della Vela: Conviviale interclub con Lyons Club Ancona Host

Domenica 13/05 ore 15,00-19,00 Circolo Tennis “Riviera del Conero”, Viale della Vittoria, 44 Ancona:
Inizio Torneo di Tennis per i soci dei due RC (Ancona ed Ancona Conero).
Iscrizioni entro il 5 maggio
Giovedì 17/05

ore 19.00 A bordo della nave SuperFast: Conviviale (cena greca ed intrattenimento
musicale) per raccolta fondi in favore del Comune di Caldarola,
organizzata dal RC Ancona. Adesioni con dati documento entro il 26
aprile

Venerdì 18/05

ore 16.30 Loggia dei Mercanti: Convegno su “Celiachia, riconoscerla e gestirla nel
bambino e nell’adulto” organizzato con RC Ancona 25-35 ed AIC Marche
per medici di base e pediatri. Dalle 18,15 aperta al pubblico.

Lunedì 21/05

ore 19,00 Ridotto delle Muse: Concerto di benvenuto agli ospiti del 9° Tour delle
Marche “Le Marche tra musica e poesia”, aperto al pubblico e
patrocinato dal Comune di Ancona

Giovedì

24/05 ore 20.15 Ristorante Fortino Napoleonico di Portonovo: Conviviale per
festeggiare gli ospiti del Tour, alla presenza del Governatore

Giovedì 31/05

ore 08,00 in poi: Giornata del Club al Campus Marche - Natural Village di Porto
Potenza Picena. E’ prevista la cena insieme agli ospiti del Campus in
orario che verrà successivamente comunicato

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.

