Il Presidente anno rotariano. 2021-2022
Donatella Amodio

Ancona,

A tutti i Soci
Carissimi amici ed amiche, prima di illustrare il programma del
mese di dicembre, desidero ringraziare di cuore Andrea Zampini per il bellissimo e
riuscitissimo Concerto “Omaggio ad Astor Piazzolla” tenutosi presso il Ridotto del Teatro
delle Muse lo scorso 26 novembre.
E' stata una serata all'insegna di ottima musica eseguita da maestri eccellenti che hanno
letteralmente rapito i numerosi spettatori presenti; una serata che, inoltre, ci ha fatto
realizzare un importante service a favore del Centro Papa Giovanni XXIII, a supporto del
Progetto “Accessibilità Informatica”.
Ancora grazie Andrea che con grande spirito rotariano hai dedicato tanto tempo e tanto
lavoro per la realizzazione del concerto e complimenti per la tua bravura alla chitarra!
Giovedì 2 dicembre si svolgerà una conviviale alla quale parteciperà come relatore il
Dott.Sergio Sparapani, storico e scrittore anconetano, che ci illustrerà il suo libro dal titolo
“Le dieci battaglie della storia di Ancona”; Ancona crocevia della storia assai più di ciò che
si pensi. Lo dimostrano questi dieci eventi cruciali della storia italiana ed europea nell’arco
di centocinquanta anni. Dall’assedio del 1799 alla liberazione del 1944, il capoluogo delle
Marche ha rappresentato la città, la fortezza, il porto, il sito strategico da tenere o da
conquistare ad ogni costo, esito ultimo e coronamento di una campagna militare.Tra le
pagine scorrono figure di primo piano della Storia contemporanea, da Napoleone a
Mussolini, da Garibaldi al generale Anders, ma anche figure meno note alla grande Storia
come i tanti patrioti anconetani.
Nel corso della serata si svolgeranno le elezioni del Consiglio direttivo dell'anno
rotariano 2022/2023 e l'elezione del Presidente per l'anno rotariano 2023/2024.
Venerdì 3 dicembre alle ore 17,30, presso la sede dell’Ancona Yacht Club (Porto Turistico
Marina Dorica), si svolgerà il convegno dedicato alla disabilità e allo sport dal titolo
“Diversamente abili, abilità diverse – Un cambio di paradigma verso l’inclusione”, a
conclusione dell’evento che sarà realizzato nell’ambito della Giornata Internazionale delle
Persone con Disabilità
Il nostro Club è partner dell'evento - organizzato dalla Associazione Four Sailing - insieme
alla Flotta IYFR Adriatico Centrale, in continuità con analoghe iniziative già realizzate, da
ultimo in occasione della “Regata del Conero” tenutasi il 26 settembre u.s..,finalizzate a
supportare le persone affette da disabilità nella ricerca del proprio benessere e garantire
una vita migliore; conto molto nella vostra partecipazione a questa giornata di
sensibilizzazione per la valorizzazione dell'unicità delle persone che hanno “diverse
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abilità”, da sviluppare attraverso attività sportive come la vela che possono migliorare le
proprie “life skills”.
Martedì 14 dicembre alle ore 21,00, avremo l'onore di incontrare Mons. Angelo Spina,
Arcivescovo della Diocesi Osimo-Ancona, su piattaforma zoom, per una cristiana
preparazione al Santo Natale.
Vi invito a partecipare a questo incontro insieme alle vostre famiglie per una riflessione sul
vero significato del Santo Natale, lontano dalle immagini di consumismo che tanto
riempiono le nostre case attraverso i mass media.
Domenica 19 dicembre, alle ore 21,15, presso il Grand Hotel Passetto di Ancona,
avremo la nostra conviviale dedicata allo scambio di auguri per le Festività Natalizie, una
bella serata da trascorrere insieme alle nostre famiglie, con la consueta lotteria degli
auguri e il festoso ed atteso arrivo di Babbo Natale.
Questo il programma del mese di dicembre, il mese che chiude questo anno 2021, un
anno all'insegna della emergenza sanitaria ma che ha visto, negli ultimi mesi, una
prudente ripresa; pur essendo ancora in piena emergenza ci auguriamo di poter ancora
condividere queste occasioni di incontro e di amicizia rotariana, pur nel pieno rispetto di
tutte le norme di volta in volta emanate a tutela dell'intera collettività.
In attesa di poterlo fare personalmente, auguro, sin da ora, un felice Santo Natale e un
nuovo anno ricco di salute e serenità.
Un grande abbraccio “virtuale”
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SINTESI PROGRAMMA DI DICEMBRE 2021
GIOVEDI' 2 – ore 20,15 – Conviviale presso Grand Hotel Passetto di Ancona – Relatore
Dott. Sergio Sparapani presentazione del libro “Le dieci battaglie della storia di Ancona”
ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO A.R.2022/2023 E PRESIDENTE A.R.2023/2024
VENERDI' 3 - ore 17,30 - , presso la sede dell’Ancona Yacht Club (Porto Turistico Marina
Dorica), Convegno dedicato alla disabilità e allo sport dal titolo “Diversamente abili, abilità
diverse – Un cambio di paradigma verso l’inclusione”.
MARTEDI' 14 – ore 21,00 – Incontro su piattaforma zoom con Mons. Angelo Spina,
Arcivescovo Diocesi Osimo, per una riflessione sul Santo Natale
DOMENICA 19 – ore 20,15 - Conviviale presso Grand Hotel Passetto di Ancona per auguri
Natale
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