
 

 

 
 

    Rotary       
Club Ancona-Conero  

 Distretto 2090 - Italia                              
         Il Presidente        
       Giovanni  VENTURI                                                                  

 Carissimi amici,  

il prossimo mese inizia con la Pasqua

Dopo questa festività, simbolo di rinascita, avremo un incontro particolare

Sulmona sabato 7 aprile a pranzo

presentato come nostro nuovo socio on

Basso colgono l’occasione di incontrar

insignito precedentemente della onorificenza del Paul Harris Fellow 

 

Il giovedì successivo 12/4 avremo due occasioni di incontro: la mattina 

l’evento finale dell’importante progetto RotarySani

Istituti superiori di Ancona sulla promozione di sani stili di vita e prevenzione di malattie oncologiche e che 

nell’occasione vedrà una loro nutrita rappresen

familiari. Oltre ad autorità istituzionali e della sanità , interverranno i nostri due soci dr. Scalise e Tavio, insieme 

al loro collega dr. Battelli del RC Ancona, che hanno 

progetto, ed un testimonial anconetano, 

Federazione Motociclistica Italiana come formatore di educazione e 

Seguirà alle ore 20,15 al Circolo della Vela 

medico sarà ancora ambita preda risarcitoria ?

importante di responsabilità professionale degli 

presentazione di nuovi soci.    

                                                                                                                                                               

Giovedì 19/4 alle ore 20,15 al Circolo della Vela 

dei due vincitori del Premio con la presenza d

 

Venerdi 27/4-sabato 28/4  a Taranto 

Presidential Peacebuilding Conference 

del nostro Presidente RI H.S. Riseley. 

 

Domenica 29/5 con i soci e loro amici 

Falconara alla volta di San Pietroburgo

dalla Conviviale di benvenuto del 29 sera predisposta dalla Presidente del RC locale 

che ci ha proposto il viaggio e ci sta facendo da tramite per ogni pratic

l’impegno che sta profondendo nell’organizzare una complessa iniziativa come questa

possa essere un viaggio indimenticabile per i partecipanti.

 

Infine ed intanto, serena e Buona Pasqua a tutti voi e vostri familiari

 

                                                                                                    

                                                             

                                                       

                                                                   

Ai Soci del Rotary Club Ancona

la Pasqua, Pasqua di resurrezione per i cristiani e Pasqua di liberazione per gli ebrei.

Dopo questa festività, simbolo di rinascita, avremo un incontro particolare e significativo

a pranzo, caratterizzato dalla presenza di S.E. Mons. Angelo Spina che verrà  

presentato come nostro nuovo socio onorario  e che gli amici  soci sulmonesi con la loro Presidente Paola dal 

Basso colgono l’occasione di incontrare dopo il suo trasferimento in Ancona da quella Diocesi e dopo averlo 

della onorificenza del Paul Harris Fellow durante il suo magistero a Sulmona.

avremo due occasioni di incontro: la mattina alle ore 9,15 all’Auditorium della Mole

progetto RotarySani che ha visto il coinvolgimento  di più di 2000 studenti degli 

Istituti superiori di Ancona sulla promozione di sani stili di vita e prevenzione di malattie oncologiche e che 

nell’occasione vedrà una loro nutrita rappresentanza insieme ai loro docenti  e, mi auguro, anche dei loro 

familiari. Oltre ad autorità istituzionali e della sanità , interverranno i nostri due soci dr. Scalise e Tavio, insieme 

al loro collega dr. Battelli del RC Ancona, che hanno coordinato e gestito le quattordici sessioni in aula del 

ed un testimonial anconetano, Piergiorgio Bontempi, ex campione di superbike  e componente della 

come formatore di educazione e sicurezza stradale delle Marche

Circolo della Vela Conviviale con la relazione del socio avv. 

medico sarà ancora ambita preda risarcitoria ?” - Riflessioni sulla c.d. Legge Gelli del marzo 2017

di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

                                                                                                                             

Circolo della Vela il Premio Andrea Tranquilli  vedrà nella

con la presenza dei congiunti  Monica Emanuelli e Daniela Tranquilli Franceschetti

ranto si svolgerà l’importante e, significativa per il Rotary italiano

Presidential Peacebuilding Conference 2018 sulla tutela della madre e del minore migrante

 

i soci e loro amici che hanno aderito alla nostra gita sociale, partiremo 

San Pietroburgo   dove ci attende un ricco programma di visite ed incontri a cominciare 

dalla Conviviale di benvenuto del 29 sera predisposta dalla Presidente del RC locale St. Petersburg White Nights

che ci ha proposto il viaggio e ci sta facendo da tramite per ogni pratica. Ringrazio l’amico Gigi Cafasi per tutto 

l’impegno che sta profondendo nell’organizzare una complessa iniziativa come questa

possa essere un viaggio indimenticabile per i partecipanti. 

Infine ed intanto, serena e Buona Pasqua a tutti voi e vostri familiari. 

                                                                                                     

                                                                         

 

Ancona, 23.03.2018 

Ai Soci del Rotary Club Ancona-Conero 

 

 

, Pasqua di resurrezione per i cristiani e Pasqua di liberazione per gli ebrei. 

e significativo, un interclub con Il RC 

caratterizzato dalla presenza di S.E. Mons. Angelo Spina che verrà  

rio  e che gli amici  soci sulmonesi con la loro Presidente Paola dal 

a quella Diocesi e dopo averlo 

durante il suo magistero a Sulmona. 

alle ore 9,15 all’Auditorium della Mole 

che ha visto il coinvolgimento  di più di 2000 studenti degli 

Istituti superiori di Ancona sulla promozione di sani stili di vita e prevenzione di malattie oncologiche e che 

tanza insieme ai loro docenti  e, mi auguro, anche dei loro 

familiari. Oltre ad autorità istituzionali e della sanità , interverranno i nostri due soci dr. Scalise e Tavio, insieme 

le quattordici sessioni in aula del 

ex campione di superbike  e componente della 

sicurezza stradale delle Marche.   

avv. Paolo Pauri  dal titolo “Il 

Riflessioni sulla c.d. Legge Gelli del marzo 2017 in materia 

esercenti le professioni sanitarie. E’ prevista anche la 

                                                                                                                                                           

nella  Conviviale  la nomina 

Monica Emanuelli e Daniela Tranquilli Franceschetti. 

significativa per il Rotary italiano,  la 

sulla tutela della madre e del minore migrante, con la presenza 

partiremo dall’aeroporto di 

dove ci attende un ricco programma di visite ed incontri a cominciare 

St. Petersburg White Nights 

a. Ringrazio l’amico Gigi Cafasi per tutto 

l’impegno che sta profondendo nell’organizzare una complessa iniziativa come questa, e mi auguro quindi che 



  

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

PROGRAMMA MESE DI APRILE 

 

Sabato   07/04      ore 12.45  Circolo della Vela: Interclub con RC Sulmona  e presentazione come 

socio onorario di S.E. Mons. Angelo Spina  

 

Giovedì   12/04       ore 09.15  Auditorium Mole Vanvitelliana: Evento finale progetto RotarySany con 

la presenza degli Istituti scolastici aderenti ed autorità della sanità. 

Presenta Andrea Carloni.  

                                      ore 20,15  Circolo della Vela: conviviale con la relazione dell’avv. Paolo Pauri dal 

titolo “Il medico sarà ancora ambita preda risarcitoria ?” e con la 

presentazione di nuovi soci. 

 

Giovedì  19/04     ore 20.15  Circolo della Vela: conviviale per l’assegnazione del Premio “Andrea 

Tranquilli”         

                                                                                                                                                 

 Sab  27/4-Dom 28/4       Taranto: Presidential Peacebuilding Conference 2018 sulla tutela della 

madre e del minore migrante, con la presenza del nostro Presidente RI 

H.S. Riseley.                                                                                                                                                 

                                                    (seguirà il relativo programma)   

 

Sabato  29/04            ore 06.00  Aeroporto di Falconara: partenza per San Pietroburgo (Gita sociale) 

 

 

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 - Grazie.  

   


