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Lettera del Presidente

A tutti i Soci

Ancona, 26 marzo 2019

Carissimi,
nel mese di aprile di solito ricorre la festività di Pasqua.
La Pasqua è il simbolo della resurrezione e della vittoria della vita
vita.
roprio per ricordare la grande vittoria conseguita dal Rotary International sulla Polio lunedì 8
Proprio
aprile avremo unaa conviviale interclub con Ancona, Ancona 25
25-35
35 e Osimo con relatore il Dott.
Piergiorgio Poddighe,, medico rotarian
rotariano che ha partecipato alla Campagna
gna Polio Plus iniettando
personalmente i vaccini a migliaia di bambini.
Plus.
In sintesi Poddighe è il maggior esperto italiano del progetto Polio P
La serata ha valenza di incontro di formazione per cui la partecipazione
ecipazione dei Soci più giovani è quasi
un obbligo formativo.
oratore, condivisa anche dal nostro Assistente al Governatore Stefano Tucci,
Su indicazione dell’oratore,
abbiamo invitato all’evento
evento i rotaractiani ed i ragazzi partecipanti allo Scambio Giovani.
Siamo in attesa di ricevere conferma della partecipazione anche da parte del nostro Governatore
Gabrio Filonzi.
La successiva riunione è fissata per giovedì 11 aprile per l’assegnazione
assegnazione delle due borse di studio
del Premio di Laurea Andrea Luigi Tranquilli
Tranquilli. Saranno presenti i familiari di Andrea che con il
loro contributo hanno finanziato una delle due borse (importo cadauna di euro 2.500).
anno è stato possibile realizzare il progetto grazie all
all’organizzazione
organizzazione curata con
Anche quest’anno
impegno dal nostro Socio Alessandro Scalise e dalla professionalità
fessionalità e disponibilità della giuria che
ringrazierò personalmente nel corso della riunione.
unione del mese è prevista per giovedì (Santo) 18 aprile in una apericena in cui
L’ultima riunione
presenteremo il nuovo socio Ing. Roberto Pierandrei, attuale re
responsabile
nsabile dell’area
dell
tecnica
dell’azienda Caterpillar di Jesi, che ci intratter
intratterrà con una sua breve relazione/presentazione.
Con l’occasionee ci faremo gli Auguri per una S
Serena Pasqua.
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occasione per informarvi che purtroppo per i nume
numerosi
rosi impegni anche di ordine distrettuale
Colgo l’occasione
ed internazionale del Rotary (presenza del Presidente Internazionale Barry Russin nel nostro
Distretto nella prima settimana di maggio ed a seguire il Congresso Internazionale ad Amburgo nei
ne
primi di giugno),
o), la consueta gita sociale non ha riportato il numero minimo di partecipanti.
Forse la stessa sarà sostituita con una vis
visita a Maranello – casa Ferrari – nel prossimo mese di
settembre.
Giancarlo

Con amicizia rotariana.

APRILE

Lunedì 8 aprile ore 20.15 Conviviale Interclub - Teatro delle Muse salone delle Feste
con Rotar
Rotary Club di Ancona, Ancona 25-35 e Osimo
imo
Dott. Piergiorgio Poddighe - "Campagna Polio Plus”.
Plus

Giovedì 11 aprile ore 20.15 – Conviviale – Teatro delle Muse salone delle Feste
Premio A
Andrea Luigi Tranquilli - consegna Borse di Studio

Giovedì 18 aprile ore 19.00 – Apericena – Teatro delle Muse – Sala Clio
Ammissione nuovo Socio Ing. Roberto Pierandrei che ci intratterrà
con una sua breve presentazione/relazione
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