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Lettera del Presidente

A tutti i Soci

Ancona, 28 gennaio 2019

Carissimi,
il Rotary International con la norma 8.020 del Code of Police (RCP) ha stabilito che
febbraio è il mese della pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti e della comprensione mondiale.
In questo mese i Clubs sono invitati a fare il punto sui loro programmi e sulle altre attività che
sottolineano la comprensione e la buona volontà come fattori basilari per la risoluzione dei conflitti.
In particolare il 23 febbraio, anniversario della prima riunione del Rotary Club avvenuta nel 1905,
si celebra come giornata mondiale della pace, della comprensione internazionale e dell’amicizia tra
i popoli.
Per questo i Clubs sono invitati ad incoraggiare l’amicizia, l’intesa, la buona volontà internazionale
ed ha sostenere azione di interesse pubblico mondiale.
Alla luce di tali principi è stato definito il programma del mese di febbraio ed in particolare:
il 7 febbraio una “stoccafissata” per rafforzare l’amicizia tra tutti noi soci, e il 19 febbraio
abbiamo previsto una specifica riunione sulla formazione rotariana e ciò in linea con le
sollecitazioni del nostro Governatore per dare spazio a riunioni di formazione per sensibilizzare tutti
i soci ai principi rotariani ed alle azioni necessarie per il loro conseguimento.
Il 19 febbraio il nostro PDG Mauro Bignami, la cui approfondita cultura rotariana è a tutti noi
nota, ci intratterrà sul tema “La … favola del Rotary”.
E’ ovvio che in conformità alla regola 5.020 del RCP tutti i giovani soci sono maggiormente invitati
a partecipare a tutti gli eventi del Club.
Ricordo come già comunicatovi che il 16 febbraio è previsto all’Hotel Federico II l’evento
distrettuale sul tema “Progetto prevenzione morti improvvise negli atleti”; chi volesse
partecipare può prendere contatti direttamente con il Club di Jesi.
Il 23 febbraio, proprio in occasione del “Rotary Day” il nostro Governatore Gabrio ha richiesto
al nostro socio Andrea Zampini esperto organizzatore di concerti musicali, una serata sul tema
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“Musicalmente Rotary”.
Conduttore della serata sarà Carlo Sprovieri, socio del Rotary Club Ancona. Ad esibirsi saranno
musicisti rotariani e non.
Il Concerto si articolerà in due parti, una con musica classica ed un’altra con musica moderna.
Il ricavato sarà interamente devoluto alla Onlus “Progetto Fenice” per interventi mirati a risollevare
le aree colpite dal terremoto del 2016.

Sono certo che, seppure le date siano abbastanza vicine perché condizionate anche da eventi esterni,
parteciperete numerosi ai suddetti eventi.
Con amicizia rotariana
Giancarlo

FEBBRAIO
Giovedì 07/02 ore 19.00 Teatro delle Muse sala Clio
Maestro Sommelier Gualberto Compagnucci sul tema “Lo stoccafisso
all’anconetana e la sua grande storia”
ore 20.15 Trattoria La Moretta “stoccafissata”
ndr: si ricorda di prenotare entro il 31 gennaio p.v.

Martedì 19 febbraio ore 19.00 – Apericena Interclub con R.C. Ancona 25-35 - R.C. Osimo
Teatro delle Muse Sala Clio
Relatore PDG Mauro Bignami sul tema “La … favola del Rotary”
ndr: Tutti i Soci potranno invitare alle riunioni di formazione, amici e conoscenti ai quali si voglia
far conoscere gli scopi del Rotary o che comunque si voglia farli avvicinare al Club.
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Sabato 23 febbraio ore 18.00 – Ridotto Teatro Muse – sarà con noi il Gov. Gabrio Filonzi
Rotary Day –Musicalmente Rotary – presenta e intrattiene Carlo Sprovieri
seguirà Conviviale Teatro delle Muse Salone delle Feste
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