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Lettera del Presidente

A tutti i Soci

Ancona, 18 febbraio 2019

Carissimi,
ill mese di marzo ci vede riuniti in una conviviale con relatore il Dott. Sergio Sottani
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona sul tema “Sicurezza e
legalità nella Regione Marche”.
Verranno trattati temi di grande attual
attualità tra cui l’immigrazione clandestina, i reati contro la
Pubblica Amministrazione,
mministrazione, le infiltrazioni mafiose, la violenza contro le donne e molto altro ancora.
Il Presidente Internazionale Barry Russin ci invita ad organizzare una giornata Rotary nella
settimana
ttimana mondiale Rotaract 11/17 marzo.
Ci chiede di riunirci in amicizia e service per celebrare la nascita nel 1968 del primo Rotaract.
Noi abbiamo deciso di aderire a tale invito organizzando per giovedì 14 marzo alle ore 20.00 una
conviviale al Centro Papa Giovanni XXIII.
Con l’occasione abbiamo organizzato anche una relazione sulla disabilità tenuta dalla Vice
Presidente del Centro, Dott.ssa Giorgia Sordoni
Sordoni, che ci intratterrà sul tema “La Relazione con la
persona disabile. Viaggio attraverso i modi di pensare e le rappresentazioni nella Società
nell’ultimo secolo sino ai nostri giorni”.
Parleremo, non solo, di disabilità ma anche del nostro progetto “Un laboratorio per diversamente
abili”.
Laboratorio che consentirà di costruire tanti piccoli ogg
oggetti
etti che vengono venduti o ceduti in cambio
di offerte all’associazione.
La fornitura di moderni tavoli attrezzati per le esigenze dei disabili consentirà agli stessi di disporre
di un piccolo laboratorio dove sviluppare le loro capacità creative e confez
confezionare
ionare piccoli manufatti
che con la loro cessione o vendita hanno un impatto positivo sia sulle finanze dell’associazione sia
sullo sviluppo delle capacità intellettuali motorie e manuali e dell’autonomia dei diversamente abili.
Venerdì 22 marzo, infine, presso la Biblioteca Benincasa aperta per la circostanza soltanto per noi
avremo una serata speciale dedicata all’enogastronomia delle Marche
arche centrali.
centrali
Sul tema corre l’obbligo di eviden
evidenziare che CNA alimentare della Provincia
rovincia di Ancona da tempo ha
avviatoo un percorso teso alla valorizzazione ed alla conoscenza delle nostre tradizioni alimentari.
alimentari
La dieta marchigiana è da molti riconosciuta come una ddelle
elle più adatte per la longevità.
longevità
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Studi scientifici hanno dimostrato che la vita dei marchigiani, oltre che dipendere da molti fattori, è
anche legata alla loro buona tavola.
Le nostre produzioni secolari
ari si sono certamente modificate nel tempo ma costituiscono un
patrimonio
onio che deve essere conosciuto, tutelato e tramandato.
A tal fine la CNA ha organizzat
organizzato
o per noi una serata su tali aspetti aventi come relatore il Prof.
Tommaso Lucchetti storico
rico della cultura enogastronomica e dell’arte conviviale.
Al termine, la CNA ci offrirà un assaggio dei prodotti inseriti nella guida enogastronomica delle
Marche centrali dello
llo stesso Prof. Lucchetti.
Il tutto quindi sarà a costo zero per il nostro Club perché per tale riunione non dovremo ricorrere ad
alcun catering.
Vi ricordo infine quanto già comunicatovi con mail del 29 gennaio u.s., che nei giorni 2 e 3 marzo
si terrà a Loreto presso l’Istituto Alberghiero Einstein Nebbia
Nebbia,, Viale Abruzzo, n. 1, la 16^
edizione del Corso Regionale di Informatica per ipo e non vedenti intitolato al nostro Alberto
Bianchelli,, siete tutti invitati a partecipare.
Giancarlo

Con amicizia rotariana.
MARZO

Sabato 2 / Domenica 3 marzo - Loreto – Corso di Informatica per ipo e non vedenti

Giovedì 07/03 ore 20.15 Conviviale - Teatro delle Muse salone delle Feste
Dott. Sergio Sottani, Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Ancona, ci intratterrà sul tema: "Sicurezza e legalità
nella Regione Marche".

Giovedì 14 marzo ore 20.15 – Conviviale – Centro Papa Giovanni XXIII
Dott.ssa Giorgia Sordoni, Vice Presidente Centro Papa Giovanni XXIII ci
parlerà di “La Relazione con la persona disabile. Viaggio attraverso i modi
di pensare e le rappresentazioni nella Società nell’ultimo secolo sino ai
nostri giorni”.

Venerdì 22 marzo ore 19.00 – Apericena – Biblioteca Benincasa - P.zza del Papa Ancona
Prof. Tommaso Lucchetti, ci intratterà sulla enogastronomica delle
Marche.
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