Il Presidente anno rotariano. 2021-2022
Donatella Amodio

Ancona, 28 ottobre 2021
A tutti i Soci
Carissimi amici,
prima di riportare il programma del mese di novembre, desidero ringraziare
quanti hanno permesso la realizzazione del concerto di Riccardo Foresi e la
That's Amore Orchestra, tenutosi al Teatro delle Muse il 16 ottobre, con la
finalità di raccogliere fondi per l'acquisto di apparecchiature necessarie alla
cura dei malati mielolesi presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Ancona.
In primo luogo Alessandro Scalise che, grazie ai suoi contatti e alla sua
determinazione, è riuscito a programmare insieme al cantante la data del
concerto, ottenendo dallo stesso e dalla sua orchestra un trattamento
“privilegiato” in ragione delle finalità benefiche perseguite; è riuscito, poi, a far
si che tutto si potesse realizzare in poco tempo, curandone anche la
pubblicizzazione al fine di acquisire il massimo delle adesioni.
Un sentimento di vera gratitudine va espresso ad Andrea Zampini per tutto il
tempo che ha dedicato alla organizzazione dell'evento, curandone, con la sua
grande esperienza, tutti gli aspetti amministrativi (richiesta patrocinio al
Comune di Ancona, SIAE, accordi con la biglietteria del Teatro) e supportando
gli stessi artisti anche nelle varie incombenze richieste in osservanza alla
normativa anti COVID.
Un grazie di cuore va rivolto a Massimiliano Olivieri che ha illustrato il progetto
e sensibilizzato l'Associazione palchettisti del Teatro al fine di ottenere un
supporto economico per la sua realizzazione; grande riconoscenza al
Presidente della Associazione Franco Pietrucci e a tutti i Soci per la sensibilità
mostrata nell'elargire un così rilevante contributo economico.
Grazie a tutto il Consiglio Direttivo per avere creduto in questo progetto e a
tutti i Soci che hanno pubblicizzato l'evento, consentendo la vendita di così
numerosi biglietti.
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L'Amministrazione Comunale, alla quale va tutta la nostra gratitudine, grazie
anche all'interessamento dell'Assessore Marasca, ha supportato l'evento
offrendo il patrocinio gratuito per l'utilizzo della sala grande del Teatro delle
Muse, consentendo la realizzazione di un concerto di grande prestigio.
Grazie a Francesco Fantazzini, Presidente del Club Rotary Ancona, a Ekaterina
Piazzolla, Presidente del Club Rotary Ancona 25-35, a Maria Balletti, Presidente
del Club Rotaract Ancona Conero e a tutti i loro Soci ed all'Associazione “Cento
Città” per la preziosa collaborazione.
Riccardo Foresi e la That's Amore Orchestra ci hanno conquistato con la loro
bravura e con i ritmi coinvolgenti della loro musica, creando un'atmosfera quasi
magica, in un Teatro finalmente riaperto al pubblico dopo tanto tempo di
restrizioni.
Grazie ad un preziosissimo lavoro di squadra abbiamo realizzato un evento che
rimarrà nel cuore di tutti noi e che ci consente di fornire un contributo
all'Azienda Ospedaliera per l'acquisto delle attrezzature necessarie a prestare al
meglio le cure dei pazienti mielolesi.
Veniamo, ora, al programma del mese di novembre.
Martedì 2 alle ore 18,30, si terrà la consueta Messa in suffragio dei defunti,
presso la Chiesa di San Domenico, che verrà celebrata da Mons. Angelo Spina
– Arcivescovo della Diocesi Ancona-Osimo -, e alla quale sono invitate tutte le
associazioni che operano nel nostro territorio; è un momento di preghiera che
unisce tante realtà diverse, operanti nella nostra città, in suffragio di tanti
amici e parenti che hanno lasciato questo mondo per raggiungere la pace
eterna.
Giovedì 4 presso il Ristorante Elis Marchetti Golf Club, Sirolo, si svolgerà una
interessante conviviale in Interclub con il Rotary Ancona 25-35 e con la
partecipazione della Flotta IYFR Adriatico Centrale, con una raccolta fondi a
supporto del Progetto “Mare circolare” , presentato dal Gruppo Garbage. Il
costo della cena è di € 30 e parte del ricavato sarà destinato al Progetto.
Quest'ultimo mira ad intervenire in quelle zone di fascia costiera che
presentano particolari peculiarità ambientali e che siano a ridosso di centri
urbani marchigiani di interesse turistico rilevante, mediante la pulizia e la
bonifica dei mari al fine di rimuovere gli elementi inquinanti, la plastica in
primis, favorendo, così, la salubrità marina, a salvaguardia della filiera ittica e
della catena alimentare.
Ricordiamo come il sostegno ambientale sia la settima area di intervento
introdotta dal Rotary International e come tutti noi abbiamo il dovere di
contribuire alla realizzazione di progetti in linea con questa, fondamentale per
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apportare cambiamenti positivi nel mondo e aumentare il nostro impatto.
Domenica 7 si terrà all' Hotel Villa Maria, Contrada Pretaro, di Francavilla al
Mare (CH) – il Seminario distrettuale “Nuove generazioni”, incontro formativo
dedicato alle Nuove Generazioni. Il Seminario è indirizzato a tutti i Rotariani
ma è caldamente raccomandata la partecipazione dei Dirigenti di Club, in
particolare dei Presidenti e dei componenti delle Commissioni Nuove
Generazioni.
“Le nuove generazioni sono il nostro investimento per il futuro. Cominciamo a
costruire quel futuro oggi“. (Luis Vicente Giay – PPI 1996)
Giovedì 11 si terrà un caminetto, presso il Grand Hotel Passetto di Ancona,
durante il quale si procederà al 1^ turno delle elezioni del Consiglio direttivo
dell'anno rotariano 2022/2023 – Presidente Andrea Bartolini -; nel corso della
serata avremo ospite Maria Balletti, Presidente del Rotaract Ancona Conero,
che relazionerà in ordine alle progettualità previste dal Club in questo anno
rotariano
Venerdì 26, alle ore 19,00, presso il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona,
grazie al grande impegno profuso dal nostro amico Andrea Zampini, si terrà un
concerto dal titolo “Omaggio ad Astor Piazzolla” dedicato al centenario dalla
nascita del celebre musicista-compositore argentino.
La serata avrà come finalità una raccolta fondi da destinare al Centro Papa
Giovanni XXIII di Ancona. Verranno suonate principalmente musiche di
Piazzolla, il cui ritmo ricorrente nelle sue composizioni è il tango, molto
coinvolgenti e piacevoli all’ascolto. Si avvicenderanno tutti musicisti di grande
esperienza e talento: il duo di flauto e pianoforte Banzola-Ripa, lo storico Ennio
Cominetti che tratterà un profilo storico per meglio conoscere Piazzolla, il trio
di chitarre composto da Massimo Agostinelli - Andrea Zampini - Maurizio Di
Fulvio che eseguirà arrangiamenti inediti per tre chitarre di alcuni dei brani più
conosciuti di Piazzolla ed infine il pianista Maurizio Mastrini che presenterà, tra
gli altri, in prima assoluta, un brano da lui composto dal titolo “Astor”.
Una serata da non perdere, all'insegna di buona musica eseguita da ottimi
musicisti e finalizzata alla raccolta di fondi per l'associazione che opera da anni
nel nostro territorio e che tanto realizza a sostegno delle persone affette da
disabilità.
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Infine, Domenica 28 si terrà a Foligno il seminario distrettuale sulla Rotary
Foundation, il cui programma verrà fornito non appena reso disponibile dal
Distretto.
Un caro saluto a tutti e un caloroso invito a partecipare alle attività del Club
che più si alimenta e si arricchisce con la condivisione di percorsi ed obiettivi.

RIEPILOGO PROGRAMMA DI NOVEMBRE
MARTEDI 2 – ore 18,30 – Chiesa San Domenico, Ancona – Santa Messa
celebrata da S.E. Mons. Angelo Spina – Arcivescovo della Diocesi AnconaOsimo
GIOVEDI' 4 – ore 20,30 – Ristorante Elis Marchetti Golf Club, Sirolo –
Cena per raccolta fondi a favore del Progetto “Mare circolare” - Interclub
con Club Rotary Ancona 25-35 e con la partecipazione dell'IYFR – Flotta
Adriatico Centrale
DOMENICA 7 – Hotel Villa Maria, Contrada Pretaro, Francavilla al Mare
(CH) - Seminario distrettuale “Nuove generazioni”
GIOVEDI' 11 – ore 19,00 - Grand Hotel Passetto di Ancona – 1^ turno
elezioni Consiglio Direttivo anno rotariano 2022/2023 – Relazione Maria
Balletti, Presidente Rotaract Ancona Conero su Progettualità A.R.2021/2022
VENERDI' 26 – ore 19,00 – Ridotto del Teatro delle Muse – Concerto
“Omaggio ad Astor Piazzolla” - raccolta fondi per Associazione Papa
Giovanni XXIII
DOMENICA 28 – Seminario distrettuale “Rotary Foundation” - Foligno

Si chiede gentilmente di comunicare la propria adesione/astensione alle riunioni con
almeno quattro giorni di anticipo al numero 071 204394 o via mail a:
rotary.conero@libero.it o su Club Communicator - Grazie.
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