
 

 

 

 

    Rotary       
Club Ancona-Conero  

 Distretto 2090 - Italia                              
Il Presidente        
       Giovanni  VENTURI                                                                  

 Carissimi amici,  

si è appena chiusa la 33° edizione del corso Ryla

serata di ieri in una conviviale affollatissima  sono stati festeggiati i ragazzi alla presenza del Governatore Borzacchini, 

PDG Bignami e Rossi, l’incoming Filonzi 

contribuito all’ennesimo successo del corso, a cominciare dal nostro Pdg, padre del Ryla, Roberto Barbieri e dal direttore 

della relativa sottocommissione Giulia Ginesi

Poi questa mattina è partito l’importante 

24 previste nell’arco dei prossimi cinque mesi, presso l’Istituto superiore Savoia B

del RC Ancona e loro colleghi a divulgare sani stili di vita a prevenzione di malattie oncologiche ad un complesso di 1200 

studenti di 6 Istituti scolastici aderenti della città di Ancona; quindi un progetto dif

per il quale ringrazio tutti coloro ne fanno parte

Domani sabato, giornata nazionale della colletta alimen

coloro  che si sono resi disponibili a partecipare alla raccolta di beni organizzata dal Banco Alimentare Marche e alla vendi

del “torrone  solidale” nelle piazze di Ancona 

anche quest’anno di contribuire, già con il ricavato del raffinato concerto al Ridotto delle Muse del 9 us.

Sulla scia dei vari progetti del club per la nostra comunità,

presentando martedì 5 dicembre al Passetto

di ottemperare all’utilizzo della “cartella clinica informatizzata”, imposta

domiciliari, attraverso la nostra donazione di una fornitura di tablet, stampante  e software, 

delle attività più efficace ed una rendicontazione accurata 

Distretto). L’incontro nel quale avremo il 2° turno delle elezioni

2019/20 (schede allegate), vedrà anche la partecipazione/testimonianza della direttrice

di Agugliano, Elena Coppari, legata allo 

spalline” del quale ci racconterà alcuni passi.

Poi dicembre significa Natale, la più importante ricorrenza cristiana

festeggeremo, come ogni anno, sabato 16 p

conviviale degli Auguri di Buone Feste. Sarà appunto una festa 

(ricordatevi di comunicare entro sabato 9

club viva non solo con la partecipazione dei soci ma di tutte le loro famiglie, 

effettivo affiatamento, non solo di buoni sentimenti, insomma in grande spirito 

                                                                           
PROGRAMMA MESE DI DICEMBRE 

Martedì 5 /12            ore 19.15  Ristorante Passetto 

Presidente A.R. 2019/2020 

spalline

 

Sabato 16/12              ore 20.00  Centro P

     

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: 

                                                               

                                                                   

Ai Soci del Rotary Club Ancona

corso Ryla che ha visto la partecipazione di oltre 60 partecipanti e 

serata di ieri in una conviviale affollatissima  sono stati festeggiati i ragazzi alla presenza del Governatore Borzacchini, 

 e diversi rappresentanti di altri club: un ringraziamento a tutti coloro che hanno 

nesimo successo del corso, a cominciare dal nostro Pdg, padre del Ryla, Roberto Barbieri e dal direttore 

della relativa sottocommissione Giulia Ginesi, ed a coloro che si sono resi disponibili 

è partito l’importante progetto RotarySani (di cui vi allego la locandina) con le prime due sessioni

24 previste nell’arco dei prossimi cinque mesi, presso l’Istituto superiore Savoia Benincasa:  vedrà ben 18 medici nostri soci e 

del RC Ancona e loro colleghi a divulgare sani stili di vita a prevenzione di malattie oncologiche ad un complesso di 1200 

studenti di 6 Istituti scolastici aderenti della città di Ancona; quindi un progetto difficile da organizzare 

per il quale ringrazio tutti coloro ne fanno parte, in primis il nostro coordinatore Alessandro Scalise.

Domani sabato, giornata nazionale della colletta alimentare, e domenica pv ci saranno due occasion

coloro  che si sono resi disponibili a partecipare alla raccolta di beni organizzata dal Banco Alimentare Marche e alla vendi

nelle piazze di Ancona da parte dell’Associazione Papa Giovanni XXIII alle cui attività 

, già con il ricavato del raffinato concerto al Ridotto delle Muse del 9 us.

Sulla scia dei vari progetti del club per la nostra comunità, inizieremo gli incontri del prossimo mese (soltanto due) 

al Passetto il progetto che ha permesso all’Istituto Oncologico Marchigiano (

di ottemperare all’utilizzo della “cartella clinica informatizzata”, imposta dalla Regione Marche,  da parte dei suoi operatori 

donazione di una fornitura di tablet, stampante  e software, permettendo cos

rendicontazione accurata ed online (il progetto ha ricevuto anche un contributo d

il 2° turno delle elezioni per il Consiglio direttivo di Giancarlo ed il Presidente a.r. 

la partecipazione/testimonianza della direttrice-scrittrice

 IOM per una vicenda personale in seguito alla quale ha scritto il libro “Lacca e 

erà alcuni passi.                                                                                           

la più importante ricorrenza cristiana con le sue tradizionali e belle celebrazioni: noi lo 

sabato 16 pv presso il Centro Pastorale “Stella Maris”  sito a Colle Ameno con la 

Sarà appunto una festa alla quale vi aspetto tutti con  i vostri familiari, figli e nipoti 

sabato 9 dicembre età e presenza per i giochi a loro destinati

club viva non solo con la partecipazione dei soci ma di tutte le loro famiglie, in una comunione 

, non solo di buoni sentimenti, insomma in grande spirito rotariano e cristiano

                                                                                        

Ristorante Passetto – 2° Turno Elezioni per il Consiglio Direttivo A.R. 2018/19 e 

Presidente A.R. 2019/2020 - Presentazione Progetto IOM 

spalline” da parte della Direttrice della Biblioteca di Agugliano

Centro Pastorale “Stella Maris”  – Conviviale Auguri di Buone Feste 

Si chiede gentilmente di comunicare la propria adesione/astensione alle riunioni con almeno tre giorni di anticipo 

numero 071 204394 o via mail a: rotary.conero@libero.it

 

   

Ancona, 24.11.2017 

Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero 

che ha visto la partecipazione di oltre 60 partecipanti e per il quale nella 

serata di ieri in una conviviale affollatissima  sono stati festeggiati i ragazzi alla presenza del Governatore Borzacchini, dei 

e diversi rappresentanti di altri club: un ringraziamento a tutti coloro che hanno 

nesimo successo del corso, a cominciare dal nostro Pdg, padre del Ryla, Roberto Barbieri e dal direttore 

ed a coloro che si sono resi disponibili per la Home hospitality.                                       

(di cui vi allego la locandina) con le prime due sessioni, delle 

enincasa:  vedrà ben 18 medici nostri soci e 

del RC Ancona e loro colleghi a divulgare sani stili di vita a prevenzione di malattie oncologiche ad un complesso di 1200 

ficile da organizzare ma di grande portata 

l nostro coordinatore Alessandro Scalise.                                                      

tare, e domenica pv ci saranno due occasioni di volontariato per 

coloro  che si sono resi disponibili a partecipare alla raccolta di beni organizzata dal Banco Alimentare Marche e alla vendita  

III alle cui attività  abbiamo deciso 

, già con il ricavato del raffinato concerto al Ridotto delle Muse del 9 us. 

inizieremo gli incontri del prossimo mese (soltanto due) 

Istituto Oncologico Marchigiano (I.O.M. onlus) 

dalla Regione Marche,  da parte dei suoi operatori 

permettendo così una gestione 

tto ha ricevuto anche un contributo dal nostro 

per il Consiglio direttivo di Giancarlo ed il Presidente a.r. 

scrittrice della biblioteca comunale 

una vicenda personale in seguito alla quale ha scritto il libro “Lacca e 

                                                                                            

con le sue tradizionali e belle celebrazioni: noi lo 

aris”  sito a Colle Ameno con la 

vi aspetto tutti con  i vostri familiari, figli e nipoti 

a loro destinati), per riconfermare come il 

in una comunione  di intenti, di grande ed 

cristiano.      Un abbraccio  

                                                                                                               

per il Consiglio Direttivo A.R. 2018/19 e 

Progetto IOM e libro “Lacca e 

della Biblioteca di Agugliano Elena Coppari - 

di Buone Feste -                                

Si chiede gentilmente di comunicare la propria adesione/astensione alle riunioni con almeno tre giorni di anticipo 

rotary.conero@libero.it - Grazie.    


