
                             

 

 Il Presidente a.r. 2019 - 2020 

         Roberto Antonicelli 

         Ancona, 29 Gennaio 2020 

 

A tutti i Soci 

 

Care Amiche e cari Amici, 

                                          innanzitutto grazie, grazie, veramente di “cuore” per la vostra 

partecipazione sempre crescete a tutti gli incontri che il Consiglio Direttivo, sta proponendo. Una 

partecipazione così numerosa, con la presenza di mogli, figli, amici, mi riempie di gioia e va 

esattamente nella direzione che avevo sperato, il Rotary come una grande famiglia dove si 

condivide, s’impara e ci si diverte insieme.  

 

Le conviviali di Febbraio avranno la caratteristica di svolgersi tutte presso il Ristorante Passetto, la 

“nostra” sede “storica” il tanto atteso … ritorno a “casa”. 

 

L’attività di Febbraio inizierà Giovedì 13 Febbraio 2020 alle 20,15 con una conviviale che avrà 

come relatore il nostro Socio Dott. Alberto Rossi sul tema: “Il mestiere di vincere: ovvero come 

trasformare le idee in progetti ed i progetti in fatti concreti” 
Un tema affascinante, straordinariamente attuale proprio nella fase storica che stiamo attraversando, 

reso ancora più affascinante dalla qualità e dalla “storia” personale del relatore, ma il tutto trattato 

con “leggerezza” ed ironia. Una relazione che sono certo interesserà tutti, ed in particolare i soci più 

giovani che potranno certamente trarre utili suggerimenti su come “potenziare” le proprie capacità 

professionali ed indirizzarle al meglio.  

 

Ma Febbraio è anche il mese del Carnevale, del divertimento e della spensieratezza, pertanto 

Giovedì 20 Febbraio alle ore 20,15 una conviviale “diversa” questa volta, e spero diventi una 

piacevole tradizione del nostro Club, pensata ed organizzata dalla Presidentessa. 

Il tema prescelto si cala perfettamente nel clima “giocoso” del Giovedì “Grasso”, la Dott.ssa 

Valentina Conti, giornalista, Vice-Presidente del Centro Studi “Calamandrei” di Jesi e fondatrice 

della casa editrice “Affinità Elettive” infatti c’intratterrà su di una tematica originale ed “intrigante” 

come: “L’Arte della Seduzione”. 

Questa tematica, affrontata da un punto di vista storico e sociologico, sono certo che stimolerà 

l’interesse e la curiosità di molti nostri Soci (e dei loro familiari), e magari la serata non finirà lì … 

Come sempre fondamentale la vostra partecipazione insieme a parenti ed amici.  

Un  Abbraccio           

 Roberto 

Programma mese di Febbraio 

 
Giovedì 13 ore 20.15 Conviviale - Ristorante “PASSETTO” il nostro Socio Alberto Rossi  

ci parlerà “Il mestiere di vincere: ovvero come trasformare le idee in progetti ed i 

progetti in fatti concreti”. 

 

Giovedì 20 ore 20.15 Conviviale - Ristorante “PASSETTO” -  la Dott.ssa Valentina Conti  

terrà una relazione su “L’Arte della Seduzione”. 

 

 


