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Cari amici,

a Senigallia il prossimo 27 settembre racconteremo la storia di Matteo, un nome di fantasia, che simboleggia migliaia di giovani 
che il Rotary ogni anno accompagna in un percorso di crescita dall'adolescenza all'attività professionale.

Un viaggio attraverso i nostri programmi (Rotaract, Interact, Ryla, Scambio Giovani, The New Generations Service Exchange - NGSE) 
narrato con i contributi di esperti, rotariani, alumni e altri ragazzi che racconteranno le loro entusiasmanti esperienze.

Prima e dopo i lavori saranno a disposizione desk informativi presso i quali i presidenti di Club, i presidenti di Commissioni Nuove 
Generazioni e tutti gli interessati potranno trovare risposte ai loro quesiti e ritirare materiale informativo sui programmi del Rotary 
per le nuove generazioni.

La nostra è una bella sfida. L’obiettivo è far comprendere come il Rotary si prenda cura dei giovani e li guidi attraverso un percorso, 
offrendo loro strumenti ed opportunità per la crescita personale e professionale.

Vi aspetto
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Programma
9.00 Apertura Segreteria, registrazione

e adempimenti anti-Covid

9.15 Attivazione Desk informativi
aperti per tutta la durata dell'evento
Rotaract
Interact
Ryla
Scambio Giovani
The New Generations Service Exchange (NGSE)

10.15 Onore alle bandiere e saluti istituzionali

10.30 Apertura lavori
Rossella Piccirilli - Governatore Distretto 2090

Presiede: DGE Gioacchino Minelli
Presidente Commissione Programmi

Modera: Gianna Prapotnich
Segretario Nuove Generazioni

10.45 La nuova figura del Youth Professional Officer
Massimo Casacchia - RC L'Aquila

11.00 Dall'adolescenza alla maturità:
il viaggio di Matteo in compagnia del Rotary

Come il Rotary aiuta i giovani a diventare leader della 
nostra società attraverso un percorso narrato di storie, 
esperienze e testimonianze

12.30 Dibattito

13.00 Conclusione lavori

Numeri di cortesia
Prefetto Distrettuale Paolo Sia 349-8780132
Segretario Distrettuale Alberto Paone 338-9461147

Informazioni generali
Sede dei lavori:
Teatro La Fenice di Senigallia
Via Cesare Battisti, 30, 60019 Senigallia
parcheggio ex Pesa Pubblica in Viale G. Leopardi

Iscrizioni sul sito www.d2090.it entro il 23 settembre
La partecipazione è gratuita;
• Cena dell'amicizia del 26 settembre

presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri "A. Panzini" (Via Capanna 62/a) 30 Euro

• Pranzo del 27 settembre
(posti limitati nei ristoranti limitrofi al teatro) 25 Euro

prenotazione obbligatoria e acquisto online su www.d2090.it 

Comitato organizzatore
Rossana Berardi, Arianna Bianchi, Anna Gabbianelli, Domitilla Giuliani, 
Alberto Paone, Gianna Prapotnich, Daniele Quercetti, Paolo Sia

Prenotazioni alberghiere direttamente presso:
Citare la convenzione Rotary all'atto della prenotazione
Hotel Palace
matrimoniale €75 - dus €70 
Piazzale della Libertà, 7, 60019 Senigallia (An)
Tel. 071 7926792 - www.hotelpalace.net

Hotel Universal
matrimoniale  €69 - dus  €59
Lungomare Mameli, 47, 60019 Senigallia (An)
Tel. 071 7927474 - www.hoteluniversal.it

Hotel Bice
matrimoniale €75 - dus €60
Viale G. Leopardi, 105 - 60019 - Senigallia (An)
Tel. 071 65221 - www.vacanzeasenigallia.senigallia.an.it

Hotel Cristallo
doppia € 72 - singola € 65
Lungomare Dante Alighieri, 2 - 60019 Senigallia (An)
Tel. 071 792 5767  - www.h-cristallo.it

Come da disposizioni di Legge, al fine di evitare i contagi Covid 19, è 
obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento di 
minimo 1 mt; gli ingressi alla struttura saranno contingentati; i gel 
disinfettanti  saranno ubicati all'entrata dell'area di svolgimento 
dell'evento. Si prega di voler rispettare scrupolosamente le prescrizioni 
previste, così da consentire a tutti di poter assistere all’evento nella 
massima sicurezza prevista


