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Ancona, 29 marzo 2021 

A tutti i Soci 

 

Care amiche e amici, 

il mese di aprile ci vede impegnati nelle celebrazioni del 50° anno dalla fondazione del nostro sodalizio, infatti 
il certificato del Rotary International per la nascita del Club Ancona - Riviera del Conero porta la data del 2 
aprile 1971. 

Purtroppo, tutti gli eventi verranno ancora organizzati in via telematica sulla piattaforma zoom, ma sono 
certo che vorrete premiare con la vostra presenza gli sforzi che si sono fatti per la realizzazione di questi 
importanti momenti celebrativi. 

Giovedì 15 inizieremo con il primo evento celebrativo che vedrà la presenza di Soci fondatori, di Autorità ed 
altre testimonianze per ripercorrere il lungo periodo pieno di tante soddisfazioni. 

A tale evento è stato affiancato anche una trasmissione televisiva su “E’ TV” di cui vi verranno illustrate le 
finalità ed il programma. 

Giovedì 22 vi sarà la premiazione del Premio Tranquilli intitolato al nostro compianto Andrea. Come di 
consueto saranno presenti sia Daniela Tranquilli che Monica Emanuelli Tranquilli. Sarà, come ogni anno, 
l’occasione per ognuno di noi di riflettere sull’insegnamento che ci ha lasciato Andrea: il senso profondo dello 
spirito rotariano, declinato in questo caso in un gesto concreto di sostegno alla carriera di giovani medici. 
Durante la serata interverrà il prof. Andrea Ciavattini, l’allievo di Andrea Tranquilli che ha preso il suo posto 
nella direzione della Ginecologia ed Ostetricia dell’Università, che ci parlerà su “L’ostetricia moderna e i suoi 
cambiamenti alla luce della ricerca scientifica applicata”. 

Vi segnalo inoltre che mercoledì 7 aprile saremo ospiti del RC Ancona 25-35 per un interclub nel quale vi sarà 
come ospite la pluricampionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, che terrà una relazione dal titolo 
accattivante: “Giù la maschera - Confessioni di una campionessa imperfetta” (i codici zoom per questo 
incontro sono ID riunione: 889 7607 1418 Passcode: 124023). 

Sono certo che vogliate raccogliere l’invito ad essere presenti alle riunioni, specialmente quelle celebrative 
del 50°, per testimoniare l’appartenenza di ognuno di noi alle finalità del sodalizio Rotariano e dei suoi principi 
fondanti. 

 

Vi attendo perciò tutti e vi invio un caro saluto. 

                         

                      Il Presidente 
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Programma mese di APRILE 2021 

 

 

 

 

Mercoledì 07/04    ore 21:00. Riunione su piattaforma Zoom in interclub con RC 25-35 con la 

pluricampionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca: “Giù la maschera 

- Confessioni di una campionessa imperfetta”. 

 
ATTENZIONE!! SOLO PER QUESTO INCONTRO I CODICI D’ACCESSO ZOOM SONO: ID 889 7607 1418    PW: 124023 

  

 

 

Giovedì 15/04    ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro celebrativo del 

Cinquantenario. Innerveranno ospiti istituzionali ed alcuni soci. 

 

 

Giovedì 22/04         ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Premiazione Premio Tranquilli 

ed incontro con il con il professor Andrea Ciavattini sul tema “L’ostetricia 

moderna e i suoi cambiamenti alla luce della ricerca scientifica applicata”. 

 

 

 

 CODICI DI ACCESSO ZOOM PER LE NOSTRE SERATE DEI GIOVEDI’ 

ID: 545 017 1647 

PW del mese di APRILE: 230205 

 
 

              *********** 

 

http://www.rotaryanconaconero.org/

