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         Ancona, 4 febbraio 2022 
 

A tutti i Soci 
 
 

  Carissimi amici ed amiche, 
anche nel  mese di febbraio continueremo ad incontrarci virtualmente, mantenendo viva 
sia la nostra consolidata amicizia che il nostro impegno rotariano, in attesa che la 
situazione pandemica si risolva, lasciandoci la gioia di reincontrarci di persona e vivere la 
nostra consueta convivialità- 
 
Giovedì 10 avremo ospite il Dott.Vincenzo Varagona, Giornalista, Vicecaporedattore 
TgrRAI, che ci condurrà in un viaggio nel mondo di Alfredo Trifogli, a cento anni dalla 
nascita, così come descritto nel libro “L'anima del bene comune”; insieme a lui ci sarà 
anche la figlia dell'ex Sindaco, Arianna. 
A cinquant'anni dal sisma che colpì Ancona ed in continuità con l'ultimo incontro nel quale 
abbiamo ripercorso, insieme a Renato Ranghieri, i giorni terribili vissuti dagli anconetani, ci 
è sembrato doveroso ricordare la figura del “Sindaco del terremoto”, così soprannominato 
per l'impegno profuso in quella occasione e per le tante iniziative assunte per ridare alla 
città di Ancona, così duramente colpita, la sua normalità in poco tempo, diventando un 
esempio, a livello nazionale, per la gestione di tali emergenze. 
Una occasione, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo, di ridisegnare la sua figura e, per 
chi non ha avuto questo privilegio, di apprezzarne i tanti risvolti positivi avuti, nel periodo 
del suo mandato,  per la città di Ancona e per gli anconetani.  
 
Sabato 12 potremo visitare, in forma privata,  la mostra “Terra sacra” alla Mole 
Vanvitelliana, guidati dall'Assessore Gianni Marasca, Assessore alla Cultura – Politiche 
giovanili – Turismo del Comune di Ancona, che svolgerà, in tale occasione, il ruolo di 
guida, per sottolineare il forte e continuo legame che l'amministrazione ha con la nostra 
realtà.  
Come evidenziato dallo stesso Assessore, “Terra Sacra” è una grande mostra di arte 
contemporanea, prodotta da La Mole di Ancona, che ha come temi centrali il rapporto tra 
persone e territorio e la cura di tale legame. Lungo il percorso espositivo, opere di grandi 
artiste e artisti si prendono cura di opere antiche, danneggiate dal sisma del 2016 e 
custodite presso i depositi della Mole in attesa di restauro e del ritorno a casa.  
Terra Sacra, dunque, non è solo un grande evento espositivo di levatura nazionale ma 
rappresenta anche un'occasione per sentire, emozionarsi e riflettere sui grandi temi della 
nostra vita comunitaria.  
L'Assessorato alla Cultura, insieme al curatore della mostra e La Mole, ha pensato di 
coinvolgere le realtà maggiormente rappresentative del territorio e che vanno a tessere un 
legame sempre più significativo per i cittadini di Ancona.” 
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Una occasione di grande interesse alla quale spero di vedere una partecipazione 
numerosa dei soci e dei loro familiari. 
 
Venerdi 25 avremo un importante evento in interclub con numerosi Club del Distretto 
2090, sia della nostra Regione (Ancona 25-35, Ancona, Altavallesina Grotte di Frasassi, 
Alto Fermano Sibillini, Falconara Marittima, Iesi, Senigallia, Urbino) che delle altre Regioni 
del Distretto (Città di Castello, Perugia, Perugia Trasimeno, Pescara, Pescara Nord, 
Sulmona, Teramo Est): “Combattere il COVID con la scienza e non con il Medioevo” 
relatore il Prof.Guido Silvestri, Georgia research alliance eminent scholar in comparative 
pathology,.  
Professor and chair department of pathology and Laboratory medicine Emory University 
school of medicine chief , Division of microbiology and immunology Yerkes national 
primate research center. 
E' un patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico ed accademico italiano, che 
affronterà il tema di cosi attuale rilevanza, con evidenze scientifiche e statistiche, elementi 
basilari per dare informazioni sulla salute pubblica. 
 
Questo mese, come ha evidenziato il Governatore Gioacchino Minelli nella sua lettera del 
mese, ricorre un evento importante per tutti noi rotariani: 23 FEBBRAIO -COMPLEANNO 
DEL ROTARY!!! 
Come sollecitato dal Presidente Internazionale Shekhar Mehta, “tutti i club  
sono invitati ad azioni di service nelle proprie comunità per far conoscere il Rotary 
International e testimoniare, con la propria attività, la vera essenza della nostra 
Associazione a tutti coloro che non la conoscono ancora.  
Shekhar li ha chiamati “Rotary Days” ed il periodo individuato dal 21 al 27 febbraio; in 
questa occasione siamo particolarmente chiamati a impegnarci tutti insieme ad individuare 
nelle nostre comunità le aree di criticità sulle quali possiamo intervenire, ed offrire il nostro 
contributo per mettere in campo azioni concrete!  
 
Per festeggiare insieme il compleanno del Rotary, infine, domenica 27 , alle ore 18,00, il 
Distretto 2090 ha organizzato un meeting virtuale, al quale spero parteciperemo numerosi,  
nel quale ci potremo confrontare sul futuro del Rotary. 
 
A presto e un caro saluto  
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RIEPILOGO PROGRAMMA DI FEBBRAIO 
 
GIOVEDI' 10 – ORE 19,15 – INCONTRO SU PIATTAFORMA ZOOM – RELAZIONE DI 
VINCENZO VARAGONA “L'ANIMA DEL BENE COMUNE” – VIAGGIO NEL MONDO DI 
ALFREDO TRIFOGLI A CENTO ANNI DALLA NASCITA 
 
SABATO 12  ORE 17,30 – MOLE VANVITELLIANA – VISITA ALLA MOSTRA TERRA 
SACRA CON LA GUIDA DELL'ASSESSORE ALLA CULTURA – POLITICHE GIOVANILI – 
TURISMO DEL COMUNE DI ANCONA  – GIANNI MARASCA 
 
VENERDÌ 25 – ORE 20,45 - INCONTRO SU PIATTAFORMA ZOOM – RELAZIONE DEL 
PROF.GUIDO SILVESTRI “COMBATTERE IL COVID CON LA SCIENZA E NON CON IL 
MEDIOEVO” - INTERCLUB CON ANCONA 25-35, ANCONA, ALTAVALLESINA GROTTE 
DI FRASASSI, ALTO FERMANO SIBILLINI, FALCONARA MARITTIMA, IESI, 
SENIGALLIA, URBINO CITTÀ DI CASTELLO, PERUGIA, PERUGIA TRASIMENO, 
PESCARA, PESCARA NORD, SULMONA, TERAMO EST 
      
SETTIMANA 21/27  - ROTARY DAYS 
 
DOMENICA 27 - ORE 18,00 - INCONTRO SU PIATTAFORMA ZOOM – EVENTO 
DISTRETTUALE “BUON COMPLEANNO ROTARY” 

 
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. 
 


