
  

 

 

 
 

    Rotary       
Club Ancona-Conero  

 Distretto 2090 - Italia                                                       
         Il Presidente        
       Giovanni  VENTURI                                                                   

Ancona, 26.08.2017 

Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero 

 

 Carissimi amici, non ancora al termine di questa lunga calda estate ma già in prossimità della ripresa dei lavori, vi 

comunico gli appuntamenti del mese di settembre, non prima di rivolgere ancora un ringraziamento ai soci Massimo e 

Michele Bernetti  ed Antonio Terni per il rinnovato contributo fornito con i loro prodotti in occasione della visita del 

Governatore di luglio ed a Francesco Tardella per l’organizzazione  e raccolta fondi  di successo nelle due giornate al Conero 

Golf Club di Sirolo in cui, oltre allo svolgimento della Coppa del Governatore, il nostro Distretto ha vinto di nuovo la Coppa 

nazionale dei Rotariani  golfisti. 

Apriremo le attività con un incontro pomeridiano dal sapore estivo, domenica 10 settembre, in interclub e coorganizzazione 

con la flotta IYFR Adriatico Centrale, per la premiazione della 1° edizione del Trofeo Challenge “Rotary Cup Governor”, 

inizialmente presso la piazzetta del triangolone di Marina Dorica ed a seguire presso la terrazza della Lega Navale dove 

terminerà con un apericena.  Il trofeo si inserisce come premio speciale all’interno della 18° Regata del Conero, verrà 

assegnato all’equipaggio che meglio si classificherà alla regata  fra quelli che durante l’anno fanno attività in mare con i 

disabili  e consegnato al vincitore dal Governatore Valerio Borzacchini . Interverranno le Associazioni Soffio di Max (progetto 

di vela solidale) e Four Sailing (scuola di vela). 

Giovedì 14/9 saremo al Passetto per un caminetto in cui verranno presentati i progetti pianificati per l’anno rotariano in 

corso dal nostro Club e  dal Rotaract Ancona Riviera del Conero. I progetti sono l’essenza dell’attività di un Club e quindi è 

importante che tutti i soci si sentano coinvolti per fornire un loro significativo contributo ad entrambi i sodalizi. Un 

intervento del nostro PDG Mauro Bignami che ci riferirà sulla Convention Internazionale di Atlanta e  fornirà  alcune 

informazioni sul Consiglio di Legislazione,  chiuderà l’incontro.   

Giovedì 21/9  sempre al Passetto, affronteremo in una conviviale un argomento  per la città di Ancona da tempo dibattuto, 

il Progetto del Museo del Mare, promosso dal relativo Comitato ed Associazione Reti Culturali onlus. La città di Ancona pur 

con la sua storia e legame intenso con il mare, non ha un museo del mare e la sua realizzazione prevede un organismo 

attivo, con nuove forme di narrazione, di memoria e di relazioni anche virtuali con il mare Adriatico, uno spazio culturale ed 

umano a beneficio dei cittadini, delle scuole, dei turisti, insomma di tutto il territorio costiero. Interverranno la presidente di 

Reti Culturali dott.ssa Marina Turchetti, l’arch. Carlo Brunelli e l’Assessore al Porto e Piano strategico del Comune di Ancona 

Ida Simonella. 

Sabato 23-Domenica 24/9 come già annunciato, anche quest’anno il Governatore ha voluto riproporre la manifestazione 

del Rotary in Fiera, con la scelta precisa di effettuarla a Norcia per dare ancora un altro segno tangibile della vicinanza e 

sostegno del Distretto ai territori colpiti dal sisma.  Saremo presenti con un nostro stand e sarà un’occasione per far 

conoscere i nostri progetti ed avere un’utile visione delle progettualità degli altri Club. Per questi motivi siete quindi invitati 

a partecipare (suggerisco il car pooling), in particolare al Seminario di formazione sulle Giovani Generazioni che si 

effettuerà la domenica mattina: un modo, come rotariani, di fornire testimonianza ed adempiere agli appuntamenti 

distrettuali di in-formazione rotariana. 

Giovedì 28/9 si terrà al Passetto l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016/2017, 

preventivo dell’anno corrente e dell’adeguamento del nostro Statuto e Regolamento alle modifiche introdotte dal Consiglio 

di Legislazione 2016, e per fare insieme  il punto sull’andamento del nostro Club.                                                                                   

Vi apetto in forze, in amicizia,                                                                                              



  

                                           

                                                                                                                                                                                                        

 

 

PROGRAMMA MESE DI SETTEMBRE 

 

 

Domenica 10/9            ore 18.30  Premiazione 1° Trofeo Challenge “Rotary Cup Governor” Vela- c/o 

Piazzetta del Triangolone di Marina Dorica con la presenza del 

Governatore, in interclub con Flotta IYFR Adriatico Centrale   

                                                     ore 19,45 incontro con apericena c/o la Terrazza della Lega Navale , via 

Mascino Marina Dorica, partecipano le Associazioni Soffio di Max e Four 

Sailing 

 

Giovedì 14/9           ore 19.15  Incontro in interclub con Rotaract Ancona Riviera del Conero c/o 

Ristorante Passetto, presentazione Progetti dei due Club anno rotariano 

2107-2018.                                                                                                               

PDG Mauro Bignami relaziona sulla Convention internazionale di 

Atlanta 

    

Giovedì 21/9         ore 20.15  Incontro conviviale c/o Ristorante Passetto, presentazione del       

“Museo del Mare di Ancona, un progetto partecipato per la città ed il 

territorio” da parte della dott.ssa Marina Turchetti e dell’arch. Carlo 

Brunelli 

 

Sabato 23/9                     ore 11,00   Manifestazione distrettuale ROTARY IN FIERA a Norcia (PG) -  

                                                    p.za San  Benedetto 

Domenica 24/9               ore 9,00  Seminario di formazione distrettuale sulle “Nuove Generazioni” -                  

                                                     Norcia c/o Nuovo Centro polifunzionale antisismico.   

                                                     Manifestazione distrettuale ROTARY IN FIERA       

 

Giovedì 28/9                    ore 19,15  Assemblea dei soci c/o Ristorante Passetto per  approvazione                                                            

                                                     bilanci Consuntivo a.r. 2016/2017 e Preventivo 2017/2018 e per         

                                                     analisi situazione Club 

              

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.  

   


