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Carissimi amici, il nuovo anno rotariano è alle porte e quindi è arrivato il momento di entrare in pista
come Presidente del Club per presentarvi innanzi tutto il programma del prossimo mese di Luglio.
Normalmente in questi casi ci si sente emozionati, ma al momento il sentimento prevalente è quello della
responsabilità del ruolo, dell’impegno richiesto per condurre un Club importante come il nostro e delle
aspettative a cui dovremo far fronte.
Poi certamente mi capiterà di essere sopraffatto dall’emozione, avete infatti scelto un Presidente “diversamente
giovane” che mi auguro sia sopra tutto “rotarianamente giovane” per fornire al Club un nuovo contributo nel
segno della qualità, della continuità e del rinnovamento che il Rotary e la società civile ci chiamano a portare
avanti.
Per realizzare tutto questo sarà indispensabile l’apporto e la sinergia del Consiglio Direttivo e delle varie
Commissioni, ma il Club siete tutti voi e senza di voi ogni azione, progetto ed obiettivo perseguito risulterà più
difficile senza la vostra partecipazione attiva e disponibilità ad operare: soltanto così insieme potremo fare la
differenza all’interno del Rotary e della comunità che andremo a servire.
Abbiamo nei mesi precedenti impostato il programma per il nuovo anno e già attivato alcuni progetti che sono
indirizzati quasi esclusivamente alla nostra comunità sia più bisognosa che quella più preziosa per il futuro della
società, cioè minori, giovani e studenti. Certamente sarà difficile eguagliare la mole di iniziative e progetti che il
Presidente Massimiliano ha realizzato ottimamente con il suo Consiglio nell’arco dell’anno che sta per
concludersi, ma trattandosi non di gara bensì di un percorso comune e continuo, cercheremo di raggiungere
sopra tutto obiettivi di qualità nei quali il riconoscimento e la reputazione del Club siano il risultato di un ottimo
lavoro rotariano e di un importante coinvolgimento di voi soci.
Ricordiamoci infine che il Rotary è una associazione internazionale, della quale utilizzare tutte le potenzialità da
declinare localmente, così come il Club appartiene al Distretto 2090 con cui portare avanti proficue
collaborazioni da esercitare anche attraverso sinergie con gli altri Club al fine di realizzare progetti di servizio
ancor più significativi.
Ringrazio quindi tutti voi per la stima ed amicizia che avete voluto manifestarmi, in particolare Massimiliano per
i consigli e suggerimenti che mi ha fornito e che dovrà ancora fornirmi, e via ora con il programma del mese di
luglio. Inizierà con la tradizionale visita del Governatore, Valerio Borzacchini, che presenzierà anche alla
successiva Coppa del Governatore di Golf, evento che quest’anno sarà seguito dall’importante Challenge
Interdistrettuale di Golf da noi ospitato, in quanto il nostro Distretto è campione nazionale avendo vinto
l’edizione precedente a Verona. Poi Buone Vacanze a tutti con un’ultima serata conviviale a bordo piscina.
Un abbraccio,

PROGRAMMA MESE DI LUGLIO

Giovedì 6 Luglio

Visita del Governatore del Distretto 2090 Arch. Valerio Borzacchini:
ore 18.15 Incontro con il Consiglio ed i Presidenti di Commissione per la
presentazione del Piano Direttivo - Fortino Napoleonico - Portonovo - Sala dei
Marescialli
E’ gradita la presenza dei soci.
ore 20.15 Conviviale con coniugi insieme al RC Ancona 25-35 - Ristorante
Fortino Napoleonico.

Sabato 15 Luglio

ore 20.30 Conviviale con coniugi - Conero Golf Club - Sirolo - Ristorante
Braque - XVI Edizione Coppa Governatore di Golf.

Domenica 16 Luglio ore 17.30 Premiazione con Aperitivo - IX Edizione Challenge Interdistrettuale
di Golf, Campionato italiano a squadre dei Rotariani golfisti - Conero Golf Club
Sirolo

Giovedì 20 Luglio

ore 20.15 Conviviale con coniugi - Ristorante delle Rose - Marina di
Montemarciano - Cena augurale di buone vacanze.

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.

