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  Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero 

Carissimi amici,  

                              entrati oggi nella stagione autunnale, dopo la ripresa delle attività che hanno visto 

declinare per la comunità il tema del  mare e del suo rapporto con la città attraverso la premiazione, 

all’interno della manifestazione della 18° Regata del Conero, della 1° Rotary Cup Governor di Vela (ideata ed 

organizzata dall’amico Segretario Filoni) destinata alle imbarcazioni che fanno attività in mare per i disabili, 

e la presentazione del progetto Museo del Mare di Ancona, passiamo al programma di ottobre, mese 

dedicato dal Rotary allo Sviluppo economico e Comunitario.  Noi, come ogni anno in questo mese, insieme al 

Club Falconara, avremo martedì 17/10 al Ristorante delle Rose di Marina di Montemarciano,  il Premio 

Azione Professionale, che vedrà premiata una interessante realtà editoriale, il Gruppo Raffaello, azienda 

dinamica posta nel Comune di Monte San Vito, presente nel mercato editoriale e capace di interpretare le 

sfide di una società in evoluzione, con una ricca produzione di testi per ragazzi, dalla scuola al tempo libero, 

di nuovi prodotti digitali, collane di narrativa  e libri per tutti. 

Ma andando per ordine, apriremo il mese con un incontro giovedì 5/10, giorno successivo alla ricorrenza del 

Patrono d’Italia, su San Francesco, il santo più venerato e popolare al mondo, particolarmente importante 

per la storia artistica, culturale e di fede della nostra regione, segnata profondamente dal Duecento in poi 

dalla diffusione del francescanesimo che, dando origine a centinaia di insediamenti religiosi nelle Marche 

(Terra dei Fioretti), ha determinato un impatto sociale e religioso e la committenza di innumerevoli opere 

d’arte. Ce l’ho racconterà con il sorriso e la luce negli occhi la madre superiora Sr Maria Gloria Riva, della 

comunità monastica dell’Adorazione Eucaristica di Pietrarubbia (PU), saggista e splendida storica dell’arte.  

Visto che saremo ospiti del Centro Stella Maris, sarà anche l’occasione, privilegiata per il Club,  di 

incontrare il nuovo Arcivescovo di Ancona, SE Mons. Angelo Spina. 

 

 Domenica 8/10 avremo, come già comunicato, la gita sociale a Macerata, meta sicuramente già nota a 

tutti noi, ma la giornata prevede visite ai più prestigiosi palazzi della città ed ai loro tesori artistici ed 

architettonici non sempre conosciuti da tutti. Sarà in ogni caso una piacevole occasione di incontro, 

coesione e di rafforzamento dell’amicizia per tutti i soci, fra i quali sono particolarmente invitati a 

partecipare i nuovi soci con i loro familiari ed amici. 

Domenica 22/10 è previsto a Senigallia il Seminario Distrettuale sull’Effettivo (i dettagli verranno 

comunicati in seguito), tema cruciale per il Rotary e per il Club, per cui la partecipazione del Direttivo e 

Commissioni è d’obbligo, ma vista la vicinanza della sede anche gli altri soci si sentano coinvolti nel portare 

direttamente un contributo a tale problematica, anche alla luce dei risultati che scaturiranno dal nostro 

sondaggio in corso. 

Infine giovedì 26/10 saremo al Passetto per presentare in anteprima il progetto finanziato dal nostro Club  

“Scriviamo e giriamo un film” portato quasi a compimento dai minori autori di reato a rischio recidiva e 

messi alla prova, con il coordinamento dell’associazione L’Officina onlus, l’Ufficio Servizi Sociali per minori e 

la partecipazione del Rotaract Riviera del Conero, al fine di realizzare un cortometraggio, intitolato “IO 

C’ENTRO”. Progetto, sponsorizzato dal Garante dei minori di Ancona, con l’obiettivo sociale, creativo e 

didattico-formativo di favorire il recupero ed il reintegro di tali giovani.  

Sempre, vi aspetto numerosi.  
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PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 

 

 

Giovedì 5/10            ore 19.15  Incontro di saluto al nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Angelo Spina 

presso Centro Stella Maris di via Colle Ameno, Ancona – 

Presentazione di Sr Maria Gloria Riva “San Francesco, l’Arte, e le 

Marche”  - Seguirà apericena - 

 

Domenica  8/10    ore 8.30  partenza Gita Sociale a Macerata dal piazzale antistante Ditta 

Cagnoni come da programma già comunicato (adesioni entro il 

29/9).  

    

Martedì 17/10          ore 20.30  Incontro conviviale Interclub con Rotary Falconara c/o Ristorante 

delle Rose di Marina di Montemarciano, “Premio Azione 

Professionale” conferito al Cav. Franco Bastianelli, Amministratore 

Delegato del  Gruppo Editoriale Raffaello.  

 

 

Domenica 22/10        ore 9,00  Seminario Distrettuale sull’Effettivo a Senigallia 

(seguirà programma)                

 

 

Giovedì 26/10             ore 20,15  Incontro conviviale Ristorante Passetto - presentazione Progetto  

                                                    “Scriviamo e giriamo un film” con la partecipazione del Rotaract  

                                                    Ancona Riviera del Conero, l’Ass.ne L’Officina onlus,  l’Ufficio Servizi  

                                                    Sociali per i minori di Ancona e il  Garante dei minori delle Marche.                                                          

              

 

 

 

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.

  

   

 

 

 


