
 

 

 
 

    Rotary       
Club Ancona-Conero  

 Distretto 2090 - Italia                              
         Il Presidente        
       Giovanni  VENTURI                                                                  

 Carissimi amici,  

il programma del prossimo mese ripercorrerà in termini di date gli stessi giorni di Febbraio ed inizierà il

con un incontro al Circolo della Vela che si configurerà prima come

Governatore del  nostro Distretto per l’anno 2020

programma di intenti, che vedrà poi  l’ingr

Papa presentato da Simone Salvolini

trascorsi all’estero e sul suo approdo al 

                                                                                                                                                          

Saltando l’8 marzo che vedrà tuttavia 

Ristorante Braque - Conero Golf Club), 

Presidente Massimiliano Esposito farebbe piacere di avere una 

conviviale del 15 marzo con la presenza del

Centrale, Rodolfo Giampieri, che ci intratterrà sugli “

importante per ascoltare ed interagire sui progetti e soluzioni

territorio e motore del loro sviluppo economico, 

Autostrada del mare e nei collegament

                                                                     

Sabato 17 marzo è previsto a Jesi il 

migranti, di cui saremo partner insieme a diversi altri Club limitrofi.

 

Il 22 marzo ritorneremo alla Loggia dei Mercanti

Antonio Luccarini, coadiuvato da due esperti musicali

di artista anconetano, “un uomo chiamato tenore”

secolo per mezzi vocali e valenza d'interprete

celebrativo al pittore Bruno d’Arcevia per essere poi donato e collocato al Teatro delle Muse.

In tema di teatro e di opera lirica, voglio 

collaborazione con l’Assessorato al Comune di Ancona, 

Palchettisti , con le prime due sessioni al Ridotto delle Muse che hanno visto la partecipazione di diverse classi 

medie ed elementari di Istituti scolastici della città: la finalità è quella di riportare la cultura del teatro, del 

melodramma e della musica all’attenzi

sceniche da eseguire nelle scuole (locandina allegata).

 

Infine per Sabato 24 mattina, all’auditorium della Mole Vanvitelliana

cortometraggi sociali   “Corti in Mostra”

verranno presentati tre cortometraggi 

progetto “Scriviamo e giriamo un film”

città con Cinematica Festival 2018, festival 

nelle arti visive, filmiche e performative

Festival ed inserita  all’interno del relativo 

E con questo, Vi aspetto, un abbraccio

                                                                                                    

                                                       

                                                                   

Ai Soci del Rotary Club Ancona

ripercorrerà in termini di date gli stessi giorni di Febbraio ed inizierà il

incontro al Circolo della Vela che si configurerà prima come momento assembleare 

Governatore del  nostro Distretto per l’anno 2020-21  fra i tre candidati di cui avete ricevuto curriculum e 

l’ingresso, molto auspicato, di un nuovo socio, il giovane avvocato 

presentato da Simone Salvolini, e che terminerà con una relazione del socio Fabio Burattini

trascorsi all’estero e sul suo approdo al nostro Club.  

                                                                                                                             

tuttavia la conviviale Rotaract in occasione della Festa della Donna (ore 20,30 

Conero Golf Club), organizzata per una raccolta fondi dal RTC

ebbe piacere di avere una nostra nutrita rappresentanza

con la presenza del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico 

che ci intratterrà sugli “Scenari di sviluppo del porto di Ancona

oltare ed interagire sui progetti e soluzioni rivolti alla più importante risorsa della città

sviluppo economico, ed al suo posizionamento come scalo nella costruenda 

collegamenti intermodali verso l’est ed il nord Europa. 

                                                                                                                                                                                                

è previsto a Jesi il Forum Distrettuale sul tema attuale dell’immigrazione

di cui saremo partner insieme a diversi altri Club limitrofi. 

alla Loggia dei Mercanti con la 2° conferenza (in allegato

, coadiuvato da due esperti musicali, Daria Della Croce e Fabio Brisighelli, su

, “un uomo chiamato tenore”, Franco Corelli, in assoluto uno dei più grandi tenori del XX 

per mezzi vocali e valenza d'interprete, in onore del quale già nel 2005 il Club commissionò il ritratto 

d’Arcevia per essere poi donato e collocato al Teatro delle Muse.

voglio anche informarvi che è partito il nostro progetto “Scuole all’Opera” 

collaborazione con l’Assessorato al Comune di Ancona, Fondazione Teatro delle Muse ed Associazione 

, con le prime due sessioni al Ridotto delle Muse che hanno visto la partecipazione di diverse classi 

medie ed elementari di Istituti scolastici della città: la finalità è quella di riportare la cultura del teatro, del 

melodramma e della musica all’attenzione dei più giovani attraverso successive elaborazioni e 

nelle scuole (locandina allegata). 

all’auditorium della Mole Vanvitelliana, stiamo organizza

“Corti in Mostra” rivolta alle scuole superiori della città ed aperta al pubblico, nella quale 

o presentati tre cortometraggi compreso ”IO C’ENTRO”, risultato e momento conclusivo 

progetto “Scriviamo e giriamo un film” con i minori autori di reato e messi alla prova

, festival internazionale che si occupa della relazione immagine

nelle arti visive, filmiche e performative, abbiamo avuto la possibilità che la  nostra iniziativa 

relativo programma.   

i aspetto, un abbraccio.     

                                                                                                     
 

Ancona, 21.02.2018 

Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero 

 

ripercorrerà in termini di date gli stessi giorni di Febbraio ed inizierà il 1° marzo 

momento assembleare per la votazione del  

fra i tre candidati di cui avete ricevuto curriculum e 

il giovane avvocato Gaetano 

relazione del socio Fabio Burattini sui suoi 

                                                                                                                                                                         

in occasione della Festa della Donna (ore 20,30 

RTC Ancona Conero al cui 

rappresentanza, ci rivedremo alla 

Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico 

Scenari di sviluppo del porto di Ancona”: un’occasione 

rivolti alla più importante risorsa della città e del 

ed al suo posizionamento come scalo nella costruenda 

                                                                                                                   

Forum Distrettuale sul tema attuale dell’immigrazione e dei minori 

allegato la locandina) del prof. 

e Fabio Brisighelli, sulla splendida figura 

uno dei più grandi tenori del XX 

il Club commissionò il ritratto 

d’Arcevia per essere poi donato e collocato al Teatro delle Muse.                      

progetto “Scuole all’Opera” in 

Fondazione Teatro delle Muse ed Associazione 

, con le prime due sessioni al Ridotto delle Muse che hanno visto la partecipazione di diverse classi 

medie ed elementari di Istituti scolastici della città: la finalità è quella di riportare la cultura del teatro, del 

one dei più giovani attraverso successive elaborazioni e riproduzioni 

organizzando la 1° Rassegna di 

della città ed aperta al pubblico, nella quale 

e momento conclusivo del nostro  

con i minori autori di reato e messi alla prova. Vista la concomitanza in 

rnazionale che si occupa della relazione immagine-movimento 

nostra iniziativa sia partner del 



  

                                                                         

                                                                                                                                                                                                    

 

PROGRAMMA MESE DI MARZO 

 

 

Giovedì  01/03             ore 19.30    Circolo   della  Vela:  Assemblea   per  elezione   Governatore   

Distretto 2090  a.r. 2020-21.  Segue Presentazione ed ammissione nuovo 

socio avv. Gaetano Papa e relazione del socio Fabio Burattini “ Dagli 

USA all’Antartide, passando per Ancona e per il Rotary”.  

 

Giovedì  15/03          ore 20.15  Circolo della Vela: conviviale  con  la  presenza  del Presidente 

dell’Autorità di  Sistema  portuale del mare Adriatico Centrale  Rodolfo 

Giampieri, tema della relazione “Scenari di sviluppo del porto di 

Ancona”.  

 

Sabato   17/03           ore 16.00  Forum    Distrettuale   sull’Immigrazione - Teatro Pergolesi - Jesi 

(seguirà il relativo programma)       

                                                                                                                                                         

Giovedì  22/03            ore 18.00  Loggia dei Mercanti: 2° incontro-conferenza aperta al pubblico dei 

proff. Antonio Luccarini, Daria Della Croce e Fabio Brisighelli  su “Franco 

Corelli: la voce più bella, una voce per il mondo”.  

                                            ore 20,30 Conviviale al Circolo della Vela 

 

Sabato  24/03                ore 09.15  Auditorium della Mole: 1° Rassegna di Cortometraggi sociali “CORTI 

IN MOSTRA”  Uno sguardo nel sociale. 

 

 

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.  

   


