
Programma

Sabato 22 giugno

Ore 9,00
Registrazione e caffè di benvenuto

Ore 9,30
Cerimonia inaugurale

Onore alle bandiere
DG Gabrio Filonzi
Presidente del Congresso

Indirizzi di saluto:

Paola Duca Presidente R.C. Jesi

Massimo Bacci Sindaco di Jesi

Ore 9,45
Apertura dei lavori

Graziella Pacelli
Responsabile Manifestazioni Distrettuali
presenta il PDG Giovanni Lanzillotti, rappresentante del Presidente 
Internazionale Barry Rassin

Ore 9,50
Prima allocuzione

Giovanni Lanzillotti
PDG D-2120, Rappresentante del Presidente Internazionale Barry 
Rassin

Ore 10,10
Tema del Congresso: “La sfida del presente: un impegno per la 
sostenibilità”

Coordina
Gabrio Filonzi
Governatore Distretto 2090 R.I.

Ore 10,15
Anna Morgante
R.C. Chieti Ovest
Introduzione alla sostenibilità e sostenibilità ambientale

Ore 10,45
Andrea Raggi
Professore ordinario di Ecologia industriale Università degli Studi
"G. D'Annunzio” Chieti - Pescara
La sostenibilità sociale

Ore 11,15
Stefano Marasca
R.C. Ancona Conero
La sostenibilità nei settori agricolo e agroalimentare

Ore 11,45
Tonino Pencarelli
R.C. Urbino
La sostenibilità nel settore turistico

Ore 12,15
Interventi programmati
Giacomo Rossi, Roberta Castiglione
Imprenditori settore turismo e artigianato

Ore 12,45
Interventi della sala

Ore 13,15
Pausa pranzo

Ore 15,00
Presentazione della Guida alla sostenibilità dei Club

Ore 15,30
Interventi della sala

Ore 15,50
Marco Pozzi R.C. Jesi
Nuova proposta di Global Grant

Sponsor
ufficiale

Ore 16,10
Lorenzo Grassini Banca Generali
La sostenibilità negli investimenti

Ore 16,30
Bilancio consuntivo a.r. 2017-2018
Valerio Borzacchini PDG D-2090

Ore 17,00
Adempimenti distrettuali

Ore 17,30
Conclusioni
Gabrio Filonzi Governatore Distretto 2090 R.I.

Ore 19,00
Concerto “omaggio a Ennio Morricone” e Cena di Gala

Domenica 23 giugno

Ore 9,00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9,30
“Rotary in Favola”

Introduce la giornata Graziano Cucchi R.C. Jesi

Ore 10,00

Onore alle bandiere
PDG Luigi Falasca
Prefetto Distrettuale - Presidente del Congresso

Coordina
Gabrio Filonzi
Governatore Distretto 2090 R.I.

Indirizzi di saluto:

Basilio Luigi Ciucci
DGE D-2090

Rossella Piccirilli
DGN D-2090

Gioacchino Minelli
DGD D-2090

Alessandro Borgani
RD Rotaract D-2090

Luce Pepponi
RD Interact D-2090

Ore 10,30
Seconda allocuzione

Giovanni Lanzillotti
PDG D-2120, Rappresentante del Presidente Internazionale Barry 
Rassin

Ore 11,00
Relazione conclusiva
Gabrio Filonzi
Governatore Distretto 2090 R.I.

Ore 11,30
Mozione finale

Ore 11,45
Consegna attestati

Ore 13,00
Passaggio delle consegne al DG 2019-2020 Basilio Luigi Ciucci

Ore 13,30
Buffet di saluto

SIATE DI

ISPIRAZIONE

XXXV CONGRESSO
DISTRETTUALE

La sfida del presente:
un impegno per la sostenibilità

Sabato 22 e domenica 23 giugno 2019
Jesi (AN) - Hotel Federico II - via Ancona, 92

GABRIO FILONZI
Governatore 2018/2019
Distretto 2090 Distretto 2090

Informazioni

Per comunicare la partecipazione al Congresso:
Francesca Porcedda - R.C. Falconara Marittima
Segreteria operativa distrettuale - Tel. 320 4305743
email francescaporcedda2@gmail.com
Tassativamente entro lunedì 17 giugno

Comitato di accoglienza - Numeri di cortesia:
Pietro Aresta Vice Prefetto e Responsabile manifestazioni distrettuali 
Marche tel. 335 450484
Paola Duca Presidente R.C. Jesi tel. 338 4130751
Andrea Santarelli Segretario R.C. Jesi tel. 347 3484071
Domenico Rosetti Prefetto R.C. Jesi tel. 339 3547625

Luogo dell’evento:
Hotel Federico II via Ancona, 92 - Jesi
Tel. 0731 211079 info@hotelfederico2.it

Convenzioni e Tariffe comunicate separatamente.

XXXV CONGRESSO DISTRETTUALE
La sfida del presente: un impegno per la sostenibilità

Care amiche e cari amici,
vi invito caldamente a partecipare al Congresso Distrettuale che rappresenta un momento di sintesi e riflessione sul Rotary e sul nostro cammino al 
suo interno.
Chi pensa che questo sia l’atto conclusivo di un anno rotariano, il giorno delle autocelebrazioni e degli encomi, non ha una percezione esatta di cosa 
siamo, cosa vogliamo e dove vogliamo andare. Il Congresso è  il momento in cui, con il  passaggio del testimone, si celebra quella continuità e quella 
rotazione che ci ha consentito di essere l’Associazione più longeva e più produttiva di Service a livello mondiale e dove si dibatte sulle sfide, sui 
successi e, in particolare, si tratta un tema di interesse globale. 
Il Tema del Congresso di quest’anno sottolinea il nostro impegno costante e duraturo per la sostenibilità, che non comincia e finisce nell’arco di un 
breve anno, ma che ci coinvolge in modo assoluto e universale. La tutela dell’ambiente in cui cresceranno i nostri figli ed i nostri nipoti è strettamente 
collegato al miglioramento del benessere di tutti fissando obiettivi fondati sull’integrazione tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambiente, 
economia, salute. Il Rotary ha sviluppato un modello di sostenibilità adatto a gestire la complessità dei variegati contesti mondiali partendo dai nostri 
valori fondamentali che rappresentano un vero Codice Etico a cui attenersi in ogni nostra azione e reazione.
Congresso, quindi, come momento di sintesi di questo splendido anno rotariano. Quando l’ho iniziato, non vi nascondo che avevo qualche umana 
ansia e qualche giusto timore, ma è volato via lasciandomi la soddisfazione dei tanti traguardi raggiunti. Mi resta, comunque, la gioia di avervi 
incontrato e condiviso tanti eventi eccellenti dove ho conosciuto delle realtà imprevedibili, vissuto momenti esaltanti, Club meravigliosi, ma, 
soprattutto, persone eccezionali, che hanno il Rotary nel cuore e nella mente e che fanno di noi rotariani la spina dorsale di una società sana e 
produttiva. 
Ho imparato molto e metterò questo patrimonio a disposizioni di tutti voi perché  un’esperienza è positiva quando quello che si è appreso viene 
condiviso e messo al servizio degli altri. Ma non sono stato da solo in questo cammino, ho avuto dei compagni di viaggio stupendi, lo staff e non solo, 
che mi ha sempre sostenuto ed aiutato, non facendomi mancare mai quel calore e quell’incoraggiamento che mi hanno dato la forza e l’entusiasmo 
per percorrere un sentiero bello e luminoso ma anche pieno di responsabilità. Il nostro è un gioco di squadra, una staffetta, dove ognuno dà il suo 
apporto, il suo contributo, la sua esperienza e la sua disponibilità per consegnare il testimone all’ultimo frazionista che può tagliare trionfale il 
traguardo solo perché sospinto da tutti i partecipanti, VOI, che avete spianato la strada e DATO L’ISPIRAZIONE.

Gabrio


