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Ancona
Carissimi amici,
tutti, con le nostre famiglie dopo aver festeggiato felicemente anche come
abbiamo trascorso il Natale, spero in serenità per tutti
famiglia rotariana la sera del 16 us con tanti bambini che hanno allietato e caratterizzato la conviviale.
Ringrazio ancora i numerosi soci che con i loro premi offerti generosamente hanno permesso l’effettuarsi della lotteria e
quindi la destinazione del ricavato in opere di benefic
beneficienza: Bernetti, Cagnoni, Coen, Conti, Domenici, D’Astore, Gioacchini,
Grati, Lucarelli, Lucesoli, Masini, Pennazzi, Rossi, Terni, ed infine mia moglie Anna Maria.
Ora guardiamo al 2018 e quindi alla 2° parte del nostro anno rotariano senza prima aver fatto un pò di bilancio di quanto
realizzato nella prima parte. Dai mesi estivi in poi abbiamo portato avanti con successo quanto è ricorrente fra le attività del
nostro Club (primo Scambio Giovani, Coppa del Governatore di Golf
Golf, Premio Azione Professionale,
Professionale Corso Ryla), e sopra
tutto abbiamo dato seguito a quanto è stato programmato nel Piano Direttivo, secondo gli indirizzi dell’anno del Rotary
International, finora in tema di:
Progetti, iniziative per e con la comunità e le Istituzioni locali e per i giovani (il Laboratorio di scrittura e Cinematografia per
i minori autori di reato, il progetto di informatizzazione per lo I.O.M
I.O.M., il progetto RotarySani
Rotary
che ha già visto il
coinvolgimento diretto e con feedback molto positivi di ben 800 studenti di due dei sei Istituti superiori di Ancona aderenti,
aderenti
le cinque borse di studio messe a disposizione
osizione di giovani laure
laureati per il Master dell’UNIVPM “Città e Territorio”,
Territorio” il contributo
alla riedizione in Ancona dei corso Cafè Alzheimer
Alzheimer, la prima Rotary Cup Governor di Vela
ela (all’interno della Regata del
Conero) per premiare imbarcazioni ed associazioni che fanno attività in mare per i disabili, il concerto aperto al pubblico
“Velasco ed il suo tempo” con raccolta fondi a favore del progetto per i disabili del Centro Papa Giovanni XXIII);
XXIII
Amministrazione e gestione del Club (programmazione,
programmazione, cura e timing delle riunioni, elaborazione sondaggio di
soddisfazione, controllo dell’assiduità e delle spese, aggiornamento dello Statuto e del Regolamento da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, di alcune componenti software della segr
segreteria
eteria attivando l’invio degli
de e/c online, e del tool
distrettuale Club Runner);
Relazioni Pubbliche (sono stati curati e realizzati on time i Bollettini, continuamente aggiornati il sito web e Facebook del
Club che vi invito a frequentare, siamo stati presenti con più articoli sulla Rivista distrettuale e numerose
nu
volte sui giornali
sia su carta che online, oltre presenziare a diverse manifestazioni ed incontri pubblici);
Effettivo (la frequentazione dei soci continua a rimanere in media bassa, 30%, e sotto i requisiti di affiliazione richiesti dallo
Statuto, nonostante il continuo richiamo alla partecipazione alle riunioni eed alle iniziative
iziative sia interne che aperte alla
cittadinanza, l’aver analizzato e preso nota del
delle risposte (anch’esse limitate al 34%) al questionario sulla soddisfazione dei
soci, la continua attenzione alla
a diversificazione dei temi eed aii possibili interessi dei soci e dei giovani con il coinvolgimento
anche del nostro Rotaract, e con l’organizzazione di due gite sociali (di cui una annullata per mancanza di adesioni).
adesioni Invito
quindi sopra tutto chi partecipa meno o non si è sentito o non si sente coinvolto a farsi avanti, a fare proposte costruttive e
realistiche, ricordando che il Club siamo tutti noi e non termina con questo ann
anno
o rotariano, che siamo rotariani con il
compito di portare avanti insieme ciò che il Rotary attualmente ci chiede pur declinandolo secondo nostre specificità,
esigenze e piani direttivi impostati.
Abbiamo un nuovo socio onorario, S.E. Mons. Angelo Spina ospitato da noi per primi subito dopo il suo insediamento,
insediamento ma
avendo accusato purtroppo le dimissioni di 5 soci per varie motivazioni (oltre
oltre il trasferimento di A. Pizzi, Ricotti, Magistrelli,
Testa, Nardi, Schittone), è imperativo
perativo attivarsi tutti per ricercare soci e socie nuovi, idonei e disponibili ad impegnarsi nel
Club: ne riparleremo
parleremo nella prossima Assemblea
Assemblea.
Infine a livello distrettuale abbiamo partecipato ai Seminari e relative iniziative,, in particolare alla manifestazione Rotary
R
in
Fiera a Norcia con una qualificata presenza di due giorni del nostro stand, siamo stati invitati a numerosi incontri di altri
Club, e stiamo presentando giovani candidati alle borse di studio di istruzione superiore del programma distrettuale
Master&Job,, oltre alla nuova edizione dello Scambio Giovani.

Ora, consapevoli e sicuri di quanto è stato fatto (nel Distretto il nostro Club rimane al top per contenuti e visibilità) e di
quanto resta e meglio da fare, siamo al giro di boa e puntiamo la prua verso l’arrivo rappresentato dal completamento di
quanto programmato e dalle ulteriori prossime opportunità del calendario rotariano.
Ci vedremo nella nuova location individuata nel Circolo della Vela di Via Panoramica (data la chiusura del ristorante
Passetto) giovedì 18 gennaio per una conviviale in cui il relatore, il Dott. Michele Caporossi Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, ci intratterrà su un tema importante e vitale per le persone come la
Sanità, quale risposta agli attuali bisogni sanitari della Regione attraverso la qualità dell’offerta, ed in funzione dei livelli di
prevenzione, assistenza, sostenibilità e di tutela della Salute di cittadini sempre più longevi, da assicurare, partendo
ovviamente dalla situazione della complessa Azienda che dirige.
Il giovedì successivo 25 gennaio, sempre al Circolo della Vela, in previsione della ricorrenza della Giornata della Memoria
del sabato successivo, avremo un incontro conviviale interclub con l’Inner Wheel Club di Ancona Riviera del Conero per la
presentazione dell’avvincente libro della Dr.ssa milanese Anna Maria Hàbermann, “Il labirinto di carta”, da cui è stato
tratto anche un film, la ricerca della verità sul doloroso destino della propria famiglia paterna ungherese, vicenda toccante
avvolta prima nel silenzio familiare e scoperta incredibilmente decenni dopo la fine della 2° guerra mondiale e delle
deportazioni naziste.
Infine il Club Falconara ci ha comunicato che organizza per martedì 23 gennaio una conviviale all’interno della quale
l’Istruttore Distrettuale PDG Ferruccio Squarcia farà formazione rotariana sul tema “Il Rotary oggi”, al Ristorante delle Rose
di Marina di Montemarciano, ore 20,30. Chi intendesse ancora approfondire e partecipare, lo comunichi in Segreteria.
Un caloroso Buon anno.

PROGRAMMA MESE DI GENNAIO

Giovedì 18/01

ore 20.15 Incontro conviviale con il Dott. Michele Caporossi Direttore Azienda
Ospedali Riuniti di Ancona, presso il Circolo della Vela - Via Panoramica Ancona, sul tema “Dalla Sanità alla Salute”

Giovedì 25/01

ore 20.15 Incontro conviviale in interclub con Inner Wheel Ancona Riviera del
Conero, presso il Circolo della Vela - Via Panoramica – Ancona,
presentazione del libro “Il labirinto di carta” della Dr.ssa Anna Maria
Hàbermann, in occasione della prossima ricorrenza della Giornata
internazionale della Memoria

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 - Grazie.

