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         Ancona 1 marzo 2022 
 
         A tutti i soci 
 
 
 Carissimi amici,  i dati sull'andamento della pandemia registrano un netto miglioramento e 
tutto fa sperare che stiamo andando verso un periodo di ripresa, anche in tutte le forme di 
socializzazione, sia pure con la dovuta cautela e nel rispetto delle norme in tema di salute pubblica; 
in questo quadro, insieme al Consiglio direttivo, abbiamo deciso di riprendere i nostri incontri in 
presenza, abbandonando la forma virtuale che, seppure fondamentale per proseguire le nostre 
attività e poter incontrare, contemporaneamente, soci di altri club (le modalità interclub sono 
certamente favorite), personaggi illustri di ogni parte del mondo (l'ultimo incontro, in interclub con 
più di venti Club non solo del Distretto 2090, con l'Immunologo Prof. Guido Silvestri, in diretta 
dall'Università di Emory) e partecipare agli incontri organizzati dal Governatore del Distretto 2090, 
di grande interesse per partecipare alle relative attività rotariane ed approfondire tutti i temi che lo 
stesso Distretto mette in evidenza e approfondisce ad indirizzo dei soci ad esso appartenenti. 
 
 Proviamo, quindi, a riprendere prudentemente i nostri incontri, consapevoli del fatto che 
dovremo rivedere le nostre scelte, in caso di malaugurato e improvviso peggioramento. 
 
 La gioia di riprendere è, purtroppo,offuscata dallo stato di guerra in atto tra Russia ed 
Ucraina; le notizie che, giornalmente, arrivano dalle zone colpite e le immagini che ci concretizzano 
i terribili e devastanti effetti sulla popolazione, non ci possono lasciare indifferenti.Tutti noi 
vorremmo fare qualcosa, come rotariani, ma prima di tutto come persone, mamme, papà, figli/e 
profondamente colpiti da tale tragedia. 
 Le iniziative che partono da diversi punti sono tante (Parrocchie, Croce Rossa...) e ciascuno 
di noi può contribuire liberamente, ma dobbiamo cercare di non disperdere le forze ed essere certi 
della presenza, alla base, di una organizzazione che possa convogliare gli aiuti in maniera adeguata. 
 
 Il distretto è in costante contatto con i Rotary Ucraini e, come comunicato dal Governatore 
del Distretto 2090, Gioacchino Minelli, nella lettera del mese di marzo,  tutti noi dobbiamo essere 
preparati a fornire il nostro contributo che certamente verrà richiesto non appena il quadro, oggi 
assai drammatico e confuso, risulti più chiaro. 
 
 Veniamo, ora, al programma del mese 
 
DOMENICA 6 in collaborazione con il Rotaract Ancona Conero, altri Club Rotaract del Distretto, e 
l'Associazione 2HANDS, parteciperemo alla iniziativa finalizzata alla pulizia di una spiaggia 
anconetana (sarà scelta in relazione alle condizioni atmosferiche e comunicata ai partecipanti) per 
poi ritrovarsi a pranzo presso il Ristorante Filotea, nel corso del quale la stessa Associazione, 
nell'anniversario della sua fondazione, illustrerà le attività realizzate negli anni e potranno essere 
raccolte offerte libere a suo sostegno. 
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Mettiamoci al lavoro per una mattinata!!!Ciascuno di noi è chiamato a dare il personale contributo 
per la realizzazione di un evento a tutela dell’ambiente, la 7a via d’azione del Rotary. 
 
GIOVEDI' 10 – alle ore 19,15 - abbiamo programmato un caminetto, presso l'Hotel Passetto di 
Ancona, per l'Assemblea del Club, durante la quale ci sarà l'illustrazione del Bilancio semestrale, a 
cura del nostro tesoriere Andrea Zampini, per fare il punto sull'andamento al 31 dicembre 
2021.Abbiamo scelto di iniziare con un caminetto proprio per riprendere gli incontri gradatamente, 
lasciando le conviviali al periodo finale del mese; è un momento importante per parlare di noi, per 
scambiarci le nostre idee sul nostro vivere da rotariani e, principalmente, per incontrarci e 
condividere i nostri obiettivi. 
 
GIOVEDI' 24 – alle ore 20,1 - si terrà una conviviale all'Hotel Passetto, durante la quale il nostro 
amico Luigi Cafasi -Delegato ARACI Distretto 2090 – ci illustrerà il programma del 1^ TOUR 
ARACI MARCHE – Natura e arte – organizzato con il nostro Club dal 19 al 22 maggio.  
Scopo principale dell'evento è quello di riavviare, nel nostro territorio, gli incontri degli 
appassionati di auto dì epoca, rotariani, rotaractiani e loro ospiti, di creare nuove amicizie e di 
realizzare un service rotariano; l'iniziativa ha l'obiettvo di far conoscere,ogni anno, una zona delle 
Marche, con le sue meraviglie naturali, artistiche, monumentali ed enogastronomiche. 
Partiremo, come primo anno, principalmente con la parte Nord delle Marche, ma sarà Luigi a 
illustrarci i percorsi degli equipaggi, ci auguriamo numerosi, iscritti al tour. 
Una iniziativa che ci permette, da una parte, di far conoscere le Marche e lasciare quella attenzione 
al nostro territorio in analogia a quanto realizzato, con successo, negli anni dal Tour delle Marche – 
Capolavori nascosti .- che quest'anno non è stato possibile organizzare per svariati ostacoli legati 
alla pandemia, dall'altra di realizzare un service, sostenendo il “Progetto nell’orto” presso la 
Residenza Protetta Anziani e Disabili Villa Almagià di Ancona. 
 
A conclusione del mese di maggio GIOVEDI' 31 – ore 20,15 - avremo un doppio appuntamento: la 
classica “Stoccafissata” al Ristorante Fricchio' , presso il Centro Papa Giovanni XXII - e la lotteria 
di Primavera! 
Abbiamo così ribattezzato la lotteria di Natale che quest'anno non è stato possibile realizzare per i 
noti motivi legati alla pandemia, ma che rappresenta per noi un momento di divertimento che ci 
consente di effettuare un importante service; quest'anno il ricavato sarà devoluto alla Associazione 
Baule dei sogni, per l'attività di volontariato svolta nei confronti di persone particolarmente 
svantaggiate e, in particolar modo, a sostegno di bambini ricoverati presso la SOD di 
oncoematologia pediatrica del Presidio Salesi e dei loro familiari. 
Vi aspetto, quindi, numerosi per chiudere il mese di marzo in un clima di amicizia e di solidarietà e, 
quella sera, ...compriamo tanti biglietti...ci sono in palio tanti bei premi!!!! 
Un caro saluto a tutti e a presto 
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SINTESI PROGRAMMA DI MARZO 
 
DOMENICA 6  
ORE 10,30 (SEDE DA DEFINIRE) – pulizia di una spiaggia in collaborazione con  Rotaract 
Ancona Conero, altri Club Rotaract del Distretto, e l'Associazione 2HANDS 
 
ORE 13 - Pranzo e relazione dell'Associazione 2HANDS - Ristorante “Filotea” - Via 1^ Maggio, 56 
 
GIOVEDI' 10 - ORE 19,15 – Conviviale presso Grand Hotel Passetto – Via Thaon de Revel, 1, 
Ancona  - Assemblea dei Soci – Illustrazione del Bilancio semestrale (1^ luglio/31 dicembre 2021) 
a cura del Tesoriere Andrea Zampini   
 
 
GIOVEDI' 24 – ORE 20,15 – Conviviale presso Grand Hotel Passetto – Via Thaon de Revel, 1, 
Ancona  - Presentazione del programma del 1^ TOUR ARACI MARCHE – Natura e arte – 
organizzato con il nostro Club dal 19 al 22 maggio a cura di  Luigi Cafasi, Delegato A.R.A.C.I.del 
Distretto 2090 
 
GIOVEDI' 31 – ORE 20,15 – Conviviale presso Ristorante Fricchio' -  Centro Papa Giovanni XXII 
– Via Madre Teresa di Calcutta, 1 – Ancona  
Lotteria di primavera – Il ricavato dalla vendita dei biglietti verrà devoluta alla Associazione 
“Baule dei sogni” - Ancona 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


