Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 30 dicembre 2020
A tutti i Soci

Care amiche e amici,
in attesa di essere vaccinati iniziamo il nuovo anno accantonando gli argomenti sul CORONA Virus.
Inizieremo i nostri incontri ospitando il Sindaco di Ancona che ci parlerà sui “problemi risolti e da risolvere
della città” e proseguiremo con il Prof. Glauco Giostra ordinario di Proceduta Penale alla Università La
Sapienza di Roma che ci intratterrà su un tema ancora di grande attualità: “la giustizia nello specchio
deformante dei media”.
Vi informo inoltre che negli ultimi giorni il nostro club ha portato a termine due importanti services a favore
di istituzioni cittadine:
-

La realizzazione di una stanza multisensoriale per l’Associazione Papa Giovanni XXIII
La donazione all’ Istituto INRCA di depuratori d’aria per la riduzione del rischio infettivo

Questi services dimostrano che, anche in un periodo difficile come quello attuale, lo spirito rotariano ci
permette di realizzare progetti importantissimi per le tante persone che soffrono. Nella convinzione che sia
quanto mai importante condividere tra noi il raggiungimento di tali obiettivi, Vi inoltro la lettera di
ringraziamento che il primario del Salesi ha inviato al socio Olivieri ed alcuni link relativi alle due iniziative.

Rinnovando i migliori auguri per il nuovo anno, vi porgo un caro saluto.
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Programma mese di GENNAIO 2021

Giovedì 14/01

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con il Sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli sul tema “Problemi risolti e da risolvere della città”.

Lunedì 25/01

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Assemblea straordinaria per
approvazione Regolamento Distrettuale.

Giovedì 28/01

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con il con il Prof. Glauco
Giostra sul tema “La giustizia nello specchio deformante dei media”.

CODICE DI ACCESSO PER LE RIUNIONI SU PIATTAFORMA ZOOM:
545 017 1647
***********
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Lettera ringraziamento Primario Salesi

Carissimo,
intanto ci tengo ad inviarvi alcune parole di sincero ringraziamento per questa importantissima donazione.
Siamo sinceramente colpiti e commossi dal vostro aiuto, dal vostro sostegno e dalle bellissime parole che
avete speso nei confronti del nostro lavoro e di questo Centro.
Vi facciamo i nostri complimenti per il traguardo raggiunto con questo progetto di così ampia portata.
Grazie ancora, di cuore.
Un caro saluto,
Dr.ssa Paola Coccia
Responsabile f.f. del Centro
SOsD Oncoematologia Pediatrica
AOU Ospedali Riuniti -Presidio "G.Salesi"

Link pagine web nostri services
https://www.facebook.com/centropapagiovanni/videos/2840237729629304/
https://www.rotaryanconaconero.org/2020/12/12/inaugurata-la-sala-multisensoriale-snoezelen-al-centropapa-giovanni-xxiii/
https://www.vivereancona.it/2020/12/12/club-rotary-donano-allinrca-un-sanificatore-per-limitare-ilrischio-di-infezioni/870411#.X9SlHrYcC2s.whatsapp
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