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“BUON COMPLEANNO ROTARY!”

CORALMENTE ROTARY

venerdì 26 febbraio,
Ridotto del Teatro delle Muse,

ore 17,30
con la partecipazione della

Corale Ferretti e del
Coro del Liceo C. Rinaldini

Il Rotary International festeggerà in tutto il mondo centoundici anni dalla sua costituzione il

prossimo 23 febbraio.  Nelle regioni del Distretto 2090, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, verrà

proposta contemporaneamente, in tutti i 67 club, una manifestazione unica, denominata

CORALMENTE ROTARY. I Club di Ancona, Ancona - Conero, Ancona 25-35, Jesi, Osimo,

Senigallia, si uniscono in una iniziativa aperta alla cittadinanza, venerdì 26 febbraio, al Ridotto

del Teatro delle Muse, alle ore 17,30 in cui CORALMENTE ROTARY sarà anche l'occasione per

una raccolta fondi a sostegno della campagna “POLIO PLUS”, progetto per l’eradicazione della

poliomielite in tutto il mondo. Per festeggiare l'anniversario, i club hanno organizzato un concerto

con due cori, la Corale Ferretti e il Coro del Liceo “C. Rinaldini”, e la proiezione di un bel video

sulla campagna della Polio Plus realizzato dal Rotary International che mostra lo stato dell'arte

del progetto e il lavoro nei tre paesi rimasti. Si tratta di un monumentale progetto di vaccinazione

mondiale che dal 1985 coinvolge i club di tutto il mondo, rappresentando  uno più impegnativi

programmi umanitari intrapresi da un’entità privata e un modello di collaborazione privato-

pubblico nella lotta alle malattie. L'obiettivo è molto vicino poiché mancano da vaccinare solo tre

paesi, Nigeria, Pakistan e Afghanistan. I Presidenti dei club di Ancona, Ancona - Conero, Ancona

25-35, Jesi, Osimo, Senigallia, affiancati dai direttivi e da tutti i soci, hanno quindi deciso di unirsi

per organizzare insieme l’evento che risponde ai principi posti alla base del Rotary dal suo

fondatore Paul Harris: pace, fratellanza, tolleranza ed attenzione ai bisogni dei più deboli, principi

che ne hanno fatto il sodalizio mondiale più longevo al mondo ed unica organizzazione.


