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         Ancona,  1 aprile 2022 
 

A tutti i Soci 
 
 
 
  Carissimi amici, nello scorso mese di marzo abbiamo ripreso, quasi timidamente,  i 
nostri incontri in presenza ed è stato un vero piacere poter rivedere tanti di voi e spero che nei 
prossimi giorni tutto torni alla normalità. 
 
  Lo scorso mese abbiamo portato a termine un importante service che deve rendere 
tutti noi orgogliosi in quanto a sostegno di chi è stato duramente colpito da questa guerra 
inconcepibile; grazie al prezioso suggerimento del nostro amico Mauro Bignami, abbiamo aderito 
al progetto di solidarietà promosso dal Club Rotary di Urbino, in collaborazione con il Club Rotary 
Pesaro Rossini, Zamosc Ordinacki e con Istituzioni quali ASET, Comune di Fano e CB Enrico Mattei 
acquistando farmaci e presidi sanitari. 
 
  Con un viaggio di 1.680 chilometri, la spedizione curata dai volontari del CB Club 
Mattei della Protezione Civile di Fano ha attraversato Austria e Repubblica Ceca, raggiungendo la 
città di Zamosc, in Polonia, dove ad attenderli c’era la delegazione locale Rotary, coordinata da 
Anna Kaczmarczyk che li ha destinati agli ospedali che ne hanno fatto richiesta, per curare i 
profughi ucraini in fuga dalla guerra. 
 
  Il service è stato realizzato in tempi brevissimi, data l'emergenza di fornire 
sollecitamente gli aiuti richiesti, ed è stato veramente emozionante poter seguire tutte le fasi del 
percorso, dalla partenza alla consegna agli amici della Polonia che hanno curato la distribuzione. 
Un particolare ringraziamento al nostro socio Mauro Bignami per il prezioso aiuto nella tempestiva 
realizzazione di questo importante service.  
 
  Il 31 marzo, durante la stoccafissata organizzata presso “Fricchio'” - Ristorazione 
solidale del Centro Papa Giovanni XXIII - si è svolta la lotteria di Primavera che,  grazie al ricavato  
(€ 880) dalla vendita dei biglietti acquistati con tanta generosità dai numerosi soci presenti,  ha 
reso possibile realizzare un importante service a favore dell'Associazione Baule dei Sogni, da 
sempre impegnata a sostegno dei bambini ricoverati presso l'Ospedale Salesi e delle loro famiglie, 
fornendo loro ogni tipo di supporto. 
 
  Grazie ai tanti sponsor che ci hanno permesso di portare a termine questo 
importante progetto: Galleria Gioacchini, Francesco D'Astore, Pennazzi, Ottica Masini, Gioiellerie 
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Mantovani, Isabella Pangrazi, Macelleria Marco e Cinzia di Via Isonzo, Si con Te di Via Piave, 
Azienda agricola il Pecoraro, Boutique Gisa, Belvederesi Uomo, Palestra Spazio Kinesis, 
Parrucchiera AMOA di Sonia Brunella, Pop corn abbigliamento bambini, Profumeria “Il trucco c'è”, 
Lavanderia “Bolle di sapone”, “Blank”, Il YA, Ditta RINCI s.r.l.; Mrs Laura. 
 
  Grazie al consiglio direttivo ed ai soci che tanto si sono adoperati per organizzare e 
anche arricchire il plateau di premi da assegnare, ma grazie soprattutto ai tanti soci che hanno 
partecipato all'iniziativa sostenendola. 
 
  Un grazie particolare merita Nicola Esposito che, abbandonate le vesti di Babbo 
Natale, ha indossato per una sera quelle di “Babbo Pasquale” intrattenendo simpaticamente i 
convenuti nel corso dell'estrazione. 
 

Grazie anche a “Fricchio” per l'ottima cena a  base  di stoccafisso...e  ricordiamo  che 
abbiamo realizzato un altro piccolo service, trattandosi di Ristorazione solidale. 
 
  Veniamo, ora, al programma del mese di Aprile: 
 
Giovedi 7 avremo un caminetto presso il Grand Hotel Passetto nel corso del quale la nostra 
carissima amica Dott.ssa Patrizia Vetuli Paci - Psicologa Psicoterapeuta e Formatrice - Analista 
Transazionale Clinica - Pet Partners Therapy Animal e Forensic Canine Operations Specialist.,  ed il 
dott.Aldo Violet - Forensic Canine Operations Specialist; Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo 
nell’Area Comportamentale, terranno una interessantissima relazione dal titolo “Il cane: da amico 
dell'uomo a collaboratore – Le frontiere dell'odorologia forense” 
 
In particolare Patrizia Vetuli tratterà di “Convivenza” e collaborazione nella dimensione 
interpsichica tra uomo e cane”, mentre Aldo Violet di  “Olfatto del cane nelle tecniche forensi “ 
 
Scopriremo come i cani siano stati, sin dal 1896, collaboratori dell’uomo nel campo della 
criminalistica, quando il criminalista austriaco Hans Gross ha dimostrato le grandi potenzialità dei 
cani in questo ambito; queste tecniche investigative nascono per l’analisi di particolari crimini, ma 
scopriremo anche che esistono ancora tante attività legate all’olfatto del cane che in Italia non 
vengono praticate o esercitate soltanto in modo marginale. 
 
Giovedi 14, alle ore 19,15,  ci riuniremo, su piattaforma zoom, per procedere alla votazione utile 
alla elezione del Governatore del Distretto 2090 per l'Anno rotariano 2024/2025.  
Nei giorni scorsi vi ho inviato la mail con la quale il Distretto stesso ha trasmesso i curricula e le 
lettere di intenti dei candidati, affinché ne possiate prendere visione anticipatamente per poi 
procedere alla votazione nella suddetta riunione. 
 
E' un momento importante che ci vede impegnati ad esprimere il nostro pensiero per un incarico 
così importante a livello distrettuale, che coinvolge la vita futura di tutti i club Rotary; auspico, 
quindi, la  massima partecipazione di tutti e la scelta di procedere via zoom è finalizzata proprio a 
facilitarla. 
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Qualora ci fossero impedimenti dovrà essere inviata formale delega, utilizzando lo schema che vi 
verrà inviato a breve. 
 
Giovedì 21, durante una conviviale che si terrà presso il Grand Hotel Passetto di Ancona, si terrà 
l'assegnazione del premio “Tranquilli”, così intitolato, come noto, al nostro compianto Past 
President Andrea e destinato a premiare le migliori tesi di specialità  medico chirurgiche. 
Saranno presenti alla serata Daniela Tranquilli e Monica Emanuelli, rispettivamente sorella e 
moglie di Andrea, che da sempre hanno sostenuto e contribuito alla realizzazione di questa 
importante iniziativa, arrivata alla sua sesta edizione, volta a riconoscere ed implementare le 
nuove professionalità giovani in uscita dalle scuole di specializzazione di Univpm e forze locali in 
ambito medico, in tal modo portando avanti gli insegnamenti di Andrea .  
Sarà presente, inoltre, il Prof.Andrea Ciavattini, Direttore della Clinica di Ostetricia e Ginecologia 
dell'Università degli studi di Ancona, ex allievo di Andrea Tranquilli e suo successore. 
Grazie ad Alessandro Scalise che ha curato, ancora una volta, l'organizzazione di questo concorso a 
favore delle nuove generazioni e tutta la Commissione per il contributo scientifico dato -
(Alessandro Scalise, Andrea Giovagnoni, Giorgio Rappelli, Fulvio Borromei, Mauro Silvestrini). 
 
Dal 27 al 30 si terrànno, presso l'EGO Hotel di Ancona, i Corsi Ryla (37^ edizione) e Ryla Young (3^ 
edizione); il Corso Ryla ha come tema “DIVERSITY IN LEADERSHIP – Come un leader deve 
comunicare in maniera inclusiva” ed è rivolto soprattutto alla così detta Z Gen, sempre più attenta 
a temi sociali e di sostenibilità.  
Il covid ha, infatti, portato nuovamente alla ribalta la necessità di avere una maggiore inclusività 
per i leader di oggi e di domani, di essere più inclusivi rispetto al passato. 
 
Il Ryla Young, Seminario di comunicazione per i più giovani, avrà come tema “Esami, gare, incontri, 
pensieri, emozioni, comportamenti”. 
 
Il RYLA, progetto tra i più longevi in seno al nostro club ed al nostro Distretto, rivolto ai giovani sulle 
tematiche di leadership e comunicazione quest'anno ritornerà in presenza e sarà un'ottima 
occasione per i giovani partecipanti, di confronto, di scambio ed anche di avvicinamento al mondo 
rotariano-  
 
Giovedi 28 si svolgerà, presso l'EGO Hotel di Ancona, la consueta serata conviviale con i 
partecipanti al Corso Ryla, in interclub con i Club Rotary di Ancona e Ancona 25-35, durante la 
quale potremo conoscere i contenuti del corso direttamente dai docenti e dai partecipanti ed 
ascoltare da questi ultimi la bella esperienza vissuta. 
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Un sentito ringraziamento a Giulia Ginesi che anche quest'anno ha dedicato tanto del suo tempo 
alla realizzazione di questo importante progetto che rappresenta un vero e proprio fiore 
all'occhiello per il nostro Club e per il Distretto 2090- 
 
Carissimi amici, vi aspetto tutti per condividere con voi questi prossimi e importanti momenti, i 
nostri obiettivi rotariani  e rinforzare ancora di più la nostra amicizia . 
 
Un abbraccio e sin da ora i miei più cari auguri per una Santa Pasqua in serenità, sperando di 
poterlo fare anche di persona. 
 

 
 

SINTESI MESE DI APRILE 
 
GIOVEDI' 7 – ore 19,00  - caminetto presso Grand Hotel Passetto di Ancona  --Relatori Dott.ssa 
Patrizia Vetuli Paci e dott.Aldo Violet “Il cane: da amico dell'uomo a collaboratore – Le frontiere 
dell'odorologia forense” 
 
Giovedi 14, - ore 19,15, - incontro su piattaforma zoom - Votazione per elezione Governatore  
Distretto 2090 l'Anno rotariano 2024/2025 (il link di collegamento verrà inviato successivamente 
insieme allo schema di delega) 
 
GIOVEDI' 21 - ore 20,15 – Conviviale presso Grand Hotel Passetto di Ancona –  Assegnazione 
Premio Tranquilli per tesi specialità medico-chirurgiche 
 
27/30 –  EGO Hotel di Ancona – Corsi Ryla e Ryla Young 
 
GIOVEDI 28 - ore 20,00 - EGO Hotel di Ancona – Serata conviviale in interclub con Rotary Club 
Ancona e Ancona 25-35 con partecipanti Corsi Ryla e Ryla Young 
 
Si chiede gentilmente di comunicare la propria adesione/astensione alle riunioni con almeno tre 
giorni di anticipo al numero 071 204394 o via mail a: rotary.conero@libero.it o su Club 
Communicator - Grazie. 
 
 


