
PROGETTO “ROTARY CAMPUS MARCHE” 2018 

 

Anche quest’anno è iniziato sabato 26 maggio 2018 il “Rotary Campus Marche” 

presso l’ormai noto “Nuovo Natural Village” di Porto Potenza Picena. 

I Club Rotary delle Marche ospiteranno in totale 238 persone  

I nostri ospiti sono stati accolti nel pomeriggio di sabato dove all’iscrizione sono stati 

registrati dallo staff al completo. 

In tale momento hanno ricevuto uno zainetto contenente 

 il programma settimanale con gli orari dei pasti 

 2 cappellini logati con lo stemma rotary CPM 

 magliette sempre logate sia per i diversamente abili che per gli 

accompagnatori 

 delle creme presole, creme lenitive e olio detergente offerte dalla ditta 

VALDERMA 

La crema (donazione della ditta AMNOL) a protezione solare +50 è stata loro messa 

a disposizione, nei punti piscina e spiaggia, per tutti in quantità abbondante.  

Al momento della registrazione è stata offerta loro anche la possibilità di fare una 

foto ricordo che verrà consegnata giovedì 31 Maggio. 

Quest’anno la novità consiste nella modalità pranzo e cena: i pasti verranno 

consumati presso il ristorante del villaggio. 

Tale momento, che era stato spunto di preoccupazione discusso nelle assemblee 

della CPM effettuate, si è svolto senza intoppi né attese. 

C’è stata vasta scelta degli antipasti, primi, secondi, frutta e dolce con possibilità di 

bibite varie; il tutto ben servito e di ottima qualità. 

Abbiamo raccolto ad oggi soddisfazione ed elogi da parte degli ospiti e dei soci 

rotariani rimasti a cena che hanno raggiunto il numero di 60 nella giornata della 

domenica e che hanno considerato il costo irrisorio per l’abbondanza, la scelta e la 

qualità. 

La domenica poi per l’apertura ufficiale del Campus abbiamo avuto il piacere di 

essere stati visitati dal Sindaco di Potenza Picena, dott. Francesco Acquaroli, che 

felice di essere stato invitato ci ha dato la disponibilità di collaborazione istituzionale 

per gli anni a venire. 

Le due prime serate (il sabato offerto dal presidente della CPM e la domenica dai 

Club Rotary Ancona, Falconara M. e Loreto) sono state poi ravvivate da spettacoli di 

gruppi musicali che hanno coinvolto, come al solito, gli ospiti rallegrandoli. 

Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito ai soci, parenti ed amici a partecipare a 

questo progetto, punto di eccellenza del Rotary, raccomandando però di avvisare e 

mandarci i nominativi dei partecipanti, oggi più che mai per la nuova legge della 

privacy. 

 

        Il Presidente della CPM 

              Massimo Fonti 


