


PROGRAMMA DI MARZO 2016

 3 marzo, giovedì, ore 20, Salone delle Feste del Teatro delle Muse, Ancona. Interclub, per
soci e ospiti, con il RC Ancona Conero e con l’Inner Wheel Club Ancona Riviera del
Conero. Roberto Gervaso presenterà il suo ultimo libro "La vita è troppo bella per viverla
in due. Breve corso di educazione cinica”.
La serata è da considerare, per il nostro club, come una riunione ordinaria mensile, per cui
il costo della cena, di circa € 32, sarà calcolato con le quote mensili e gli ospiti saranno a
carico del socio invitante. Chi desideri partecipare è pregato di comunicarlo al nostro
Prefetto.

 5 marzo, sabato, ore 9.30-11.30, Cinema Astra, Castelfidardo. Incontro pubblico,
nell’ambito del progetto “legalità”, con il dott. Vito D'Ambrosio, Sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione: con gli studenti dell'Istituto Superiore egli parlerà
sul tema "La mafia cambia pelle. Come riconoscerla?"

 11 marzo, venerdì, ore 20, presso la sede del Club. Riunione ordinaria, per soli soci, per la
votazione del candidato a Governatore 2018-19. La relativa documentazione (curricula e
programmi di intenti) è già stata inviata a tutti i soci. Varie ed eventuali.

 13 marzo, domenica. Teatro Lauro Rossi, Macerata. Forum Distrettuale “Le donne nel
Rotary . Una sfida per il futuro”. Seguiranno il programma dettagliato e le modalità di
iscrizione.

 18 marzo, venerdì, Azalee. Interclub, per soci e ospiti, con il RC Ancona Conero, “service”
per il Nepal, che ha subito l’anno scorso un terremoto con gravissime conseguenze. Sarà
presentata la commedia “Il regalo di nozze”, interpretata da una compagnia di attori
dilettanti di cui fa parte Paolo Crognaletti, past-president del RC Jesi. La differenza del
costo della cena a buffet, previsto per € 15, sarà devoluta ad una raccolta fondi per il
Nepal, progetto vivamente e ripetutamente caldeggiato dal Governatore Sergio Basti. Il RC
Ancona non parteciperà all’interclub ma ha già allocato un proprio contributo. Come di
consueto, chi desideri partecipare è pregato di comunicarlo al nostro Prefetto.


