


PROGRAMMA DI OTTOBRE 2016

 Venerdi 7 ottobre, ore 20, presso il Conero Golf Club/Braque: riunione per soli
soci. Chissà quante volte si avrà giustamente considerato il proprio impegno
professionale quotidiano come occasione di servizio verso la piccola fetta di
Umanità che ci circonda. Ma chissà pure quante altre volte si ha pensato che è
difficile, forse anche "impossibile", lavorare aderendo perfettamente ai principi
che incarnano l'etica professionale rotariana. Nel corso della nostra riunione
avremo la possibilità di riflettere su questo argomento, e ciascuno potrà dare il
proprio contributo dal punto di vista delle occupazioni che ha svolto nella sua
vita lavorativa, sia nel pubblico che nel privato, come autonomo o come
dipendente, da imprenditore o addirittura in qualità di amministratore eletto.
Utilizzeremo come strumento di analisi la "DICHIARAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI E DEI PROFESSIONISTI ROTARIANI".

 Venerdì 21 ottobre, ore 20, Teatro La Nuova Fenice, Osimo: riunione in forma di
"apericena" insieme ad amici e parenti, alle ore 20, nel "foyer" del Teatro La
Nuova Fenice di Osimo, in attesa di assistere, alle ore 21.30, allo spettacolino
"PopEconomix"; si tratta di un breve monologo teatrale divulgativo (45 minuti
circa) in cui il giovane attore Alberto Pagliarino racconta la crisi finanziaria che
iniziò nel 2009 con il default della Lehman Brothers, e si estese poi all'Europa,
fino ad arrivare a destabilizzare la Grecia. Fra il serio ed il faceto, lo scopo è
quello di illustrare i rischi, anche sociali e globali, degli investimenti ad alto tasso
di rendimento in cui non si conosce la natura del prodotto finanziario acquistato,
nè tantomeno la capacità di solvenza dell'Istituto che lo propone. Al termine
dello spettacolino avremo la possibilità di scambiare battute con l'Attore sul
palco, fare commenti, scherzosi o seri, avanzare domande e anche richieste di
approfondimento.

 Domenica 30 ottobre, Ancona: Seminario distrettuale sulla Leadership,
organizzato dai RC Ancona, Ancona Conero, Ancona 25-35.


