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Ancona, 27 Novembre 2019
A tutti i Soci
Care Amiche e cari Amici,
spero che Novembre, anche se ha rappresentato un mese
un po’ di “servizio”, sia per alcuni necessari adempimenti amministrativi del nostro
Club, sia per lo svolgimento di alcuni importanti progetti verso i nostri giovani come
il Ryla, vi abbia comunque riservato dei piacevoli momenti insieme.
Visto il grande successo della “Cena dell’Olio”, abbiamo voluto replicare con un
nuovo incontro, questa volta sul tema del Vino. Non potevamo che farlo nella
splendida cornice della cantina Umani-Ronchi, del nostro socio fondatore Massimo
Bernetti che ringrazio ancora per la grande disponibilità e che con il figlio Michele ci
ha “spiegato” i suoi magnifici vini. Grazie anche allo Chef Francesco che ci ha
deliziato con una magnifica cena, ma anche “sorpreso” dimostrando come il vino
possa anche essere un alimento “solido”.
Grazie a tutti voi per la grande partecipazione che ha anche “segnato” il record di
presenze ad una conviviale di tutto quest’anno.
Il mese di Dicembre sarà caratterizzato da alcuni passaggi “organizzativi” e piacevoli
tradizioni.
Giovedì 5 dicembre alle 19.00, è previsto un Caminetto nella Sala Clio del Teatro
delle Muse, dove saremo chiamati alla elezione del prossimo Presidente per l’Anno
Rotariano 2021/2022 ed al secondo passaggio elettorale del prossimo Consiglio
Direttivo. Data l’importanza di questo momento, spero partecipiate numerosi.
Domenica 8 dicembre alle ore 18.00, presso il Ridotto delle Muse, momento di
cultura musicale dal titolo “Gospel Christmas”, organizzato dal “nostro” Rotaract in
collaborazione con l’Associazione ZonaMusica. L’ingresso è di 10 euro ed il ricavato
sarà devoluto all’Associazione Progetto Noemi Onlus.
Giovedì 12 dicembre alle 20.15, conviviale con il nostro socio Ilir Qose che ci
presenterà il suo paese, l’Albania, il … “Paese delle Aquile”.
Una relazione di grande interesse, specie in questo momento così particolare e
drammatico che lo ha colpito. Opportunità unica per ascoltare la storia, le tradizioni e
vedere splendide immagini di questo affascinante paese così vicino, ma per tanti anni
così … lontano, con, forse, anche una sorpresa finale.
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Ma ci sarà anche un’altra sorpresa, la conviviale si terrà presso il Ristorante Passetto,
la sede “storica” del nostro Club, e se tutti voi l’apprezzerete e sarete soddisfatti …
Per l’interesse della relazione, e la visita alla nostra vecchia… casa, vi aspetto
numerosissimi insieme ai vostri cari.
Domenica 15 dicembre alle ore 10.00 presso il Centro Papa Giovanni XXIII° di
Piazzale Camerino evento imperdibile, sarà consegnato un Doblò attrezzato per il
trasporto di anziani con disabilità, in modo che possano frequentare il Centro Diurno
per Anziani da tempo attivo presso quella struttura. Il dono di questo automezzo
dovuto alla “sinergia” tra il nostro Club, CuoreVivo ONLUS e la Concessionaria Auto
Lucesoli/Mazzieri del nostro socio Lorenzo Lucesoli, concretizza la prima parte dei
service previsti per quest’anno e finalizzati a contrastare la solitudine degli anziani di
Ancona. Seguendo il motto del nostro Presidente internazionale “Il Rotary connette il
mondo” abbiamo pensato di “tradurlo” nella pratica “connettendo” i nostri anziani
più “sfortunati” con un mezzo che li possa portare dalle loro case ad un Centro di
aggregazione sociale per contrastare la solitudine e l’abbandono. Credo sia un
Service molto importante e qualificante per il nostro Club, pertanto vi aspetto
numerosi per testimoniare l’aspetto più vero del nostro essere rotariani, servire gli
altri.
Giovedì 19 dicembre si terrà la tradizionale “Festa degli Auguri di Natale” presso il
“Salone delle Feste” del Teatro delle Muse. Sarà una serata spensierata in compagnia
anche dei nostri figli più piccoli e nipoti, occasione per divertirci assieme. E’
necessario, per la buona riuscita della serata, che tutti voi indichiate alla nostra
Segreteria con largo anticipo, (max entro il 2 Dicembre) la vostra adesione, compresa
quella dei bambini, indicandone l’età ed il sesso (per i doni di Babbo Natale).
Per i nostri piccoli ospiti è previsto anche un “service” rotariano, chiediamo infatti a
ciascuno di loro di portare un giocattolo “usato” in buono stato, che sarà
successivamente donato ad altri bambini per dare anche a loro la gioia del regalo di
Natale.
Un abbraccio
Roberto
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DICEMBRE

Giovedì 5/12 ore 19.00 Caminetto Teatro delle Muse - Sala Clio –
Assemblea per 2° turno elezioni per Consiglio Direttivo A.R. 2020-21
ed Elezione Presidente A.R. 2021/2022 (v. allegate schede)
Domenica 8/12 ore 18.00 Ridotto del Teatro delle Muse Concerto “Gospel Christmas”
Organizzato dal Rotaract Club Ancona Conero
Giovedì 12/12 ore 20.15 Ristorante Passetto – Conviviale – il nostro Socio Ilir Qose terrà una
Relazione sull’Albania Il … “Paese delle Aquile”
Domenica 15/12 ore 10.00 Piazzale Camerino, dono automezzo attrezzato trasporto disabili
al Centro Papa Giovanni XXIII°
Giovedì 19/12 ore 20.00 Conviviale Teatro delle Muse - Salone delle Feste
- si terrà la tradizionale “Festa degli Auguri di Natale”

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 – Per la serata della Festa degli Auguri si chiede di comunicare i nominativi degli
eventuali bambini presenti entro il prossimo 2 dicembre Grazie.
***********
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