Il Presidente anno rotariano 2021-2022
Donatella Amodio

Ancona, 29 aprile 2022
A tutti i Soci

Carissimi amici, prima di passare al programma di maggio, vorrei ancora una volta
mettere in risalto l'avvenuta approvazione da parte della Rotary Foundation di Evaston del Progetto
Internazionale Global Grant “Change indian lives” consistente nella realizzazione di interventi
igienico sanitari per 5 scuole con la realizzazione di impianti per la produzione di acqua potabile
nella località Bharuch in India. Il progetto mira, inoltre, alla fornitura dei servizi igienici, alla
fornitura di lavagne interattive, computer, attrezzature sportive, fornitura di energia elettrica con
pannelli solari ed igiene, educazione sanitaria per studenti, insegnanti e genitori.
L'importo complessivo per il progetto, del quale Il Rotary Club Ancona Conero è promotore
insieme al Club di Bharuch (India) e al quale hanno partecipato numerosi altri Club del Distretto
(Ancona, Ancona 25/35, Senigallia, Fabriano, Recanati Loreto, San Benedetto, E-Due mondi), è di
circa 76.000$.
Un traguardo importante che il nostro Club ha realizzato e grazie al quale possiamo dire che
contribuiremo a “cambiare vite”.
Un caloroso ringraziamento al Presidente della Commissione Rotary Foundation Giovanni Venturi,
a tutta la Commissione e in particolar modo a Massimiliano Olivieri – Primary Contact – per aver
consentito di mantenere i contatti con Kapadia del Club di Bharuch, per tutto il lavoro svolto nella
predisposizione del Progetto e per quanto dovrà ancora svolgere per aderire a tutte le procedure
della RF.
Il mese si apre con un caminetto presso il Grand Hotel Passetto di Ancona, nel corso del quale
l'amico Luigi Scoponi – Commodoro della Flotta Adriatico Centrale IYFR – ci illustrerà le finalità e
le tante attività realizzate in quest'ultimo periodo dalla Fellowship - alla quale appartengono diversi
soci del Club - fortemente riconosciuta anche a livello nazionale; una bel sodalizio all'insegna
dell'amicizia rotariana, dell'amore per lo sport e della solidarietà, nel rispetto dei fondamentali
principi rotariani.
Il giorno 10 avremo il piacere di ospitare, in interclub con i Club di Ancona e Ancona 25/35, presso
il Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, il dott. Piernicola Silvis, già questore di Oristano e di
Foggia, famoso scrittore di libri appartenenti alla categoria di thriller e noir; la serata avrà inizio
alle ore 19,15 con una breve rappresentazione teatrale con gli attori Serena Severini e Paolo
Magagnini, dal tiolo “Dialogo” tratto dal romanzo "Storia di una figlia", di Piernicola Silvis”,
In breve: Anna è un giovane medico che vive nell'agiatezza grazie al tenore sociale che le consente
Luigi, l'anziano e ricco padre. Ma quando questi è vittima di un ictus che lo manda in coma, la vita
della figlia cambia radicalmente. Sconvolta, Anna inizia un'indagine personale su un periodo del
passato del padre del quale l'uomo non ha mai voluto parlare, cioè quello relativo alla sua
partecipazione alla seconda guerra mondiale. Ciò che Anna scopre è, purtroppo, drammatico. E
quando il padre esce dal coma, lei - che da un lato lo ama ancora, ma dall'altro è una donna forte
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con un carattere che non tollera le ingiustizie - decide di affrontarlo per conoscere dalla sua viva
voce la verità su ciò che di tragico ha scoperto nel suo passato.
Subito dopo, il Dott. Silvis, nel corso di una intervista condotta dalla giornalista Ilaria Traditi,
tratterà del tema “LA CONTESA - mafia e politica, una storia lunga due secoli”.
Terminata l'intervista, ci trasferiremo nel Salone delle Feste del Teatro delle Muse dove si terrà la
conviviale con i soci degli altri Club ed i protagonisti della serata, durante la quale potremo
approfondire eventuali tematiche affrontate dall'autore.
Giovedì 26 avremo ospiti il Dott. Michele Caporossi ed il Dott. Antonello Maraldo, rispettivamente
Direttore Generale e Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti Umberto I – Lancisi e Salesi” di Ancona, con i quali potremo conoscere scenari presenti e
futuri della sanità marchigiana.
Nella speranza di potervi vedere numerosi e di condividere con voi iniziative e progetti, vi
abbraccio con affetto
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SINTESI MESE DI MAGGIO 2022
5 MAGGIO – PRESSO GRAND HOTEL PASSETTO DI ANCONA – CAMINETTO ORE 19,15
FELLOWSHIP IYFR – RELAZIONE DEL COMMODORO FLOTTA ADRIATICO CENTRALE
LUIGI SCOPONI
10 MAGGIO – PRESSO RIDOTTO DELLE MUSE DI ANCONA – ORE 19,15 – PIECE
TEATRALE “DIALOGO TRATTO DAL ROMANZO STORIA DI UNA FIGLIA DI
PIERNICOLA SILVIS” E A SEGUIRE INTERVISTA PIERNICOLA SILVIS SUL TEMA “LA
CONTESA – MAFIA E POLITICA, UNA STORIA LUNGA DUE SECOLI”
ORE 20,30 - CONVIVIALE INTERCLUB CON CLUB ANCONA E ANCONA 25/35
26 MAGGIO – GRAND HOTEL PASSETTO DI ANCONA – ORE 20,15 – CONVIVIALE
OSPITI DOTT. MICHELE CAPOROSSI E DOTT. ANTONELLO MARALDO
RISPETTIVAMENTE DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA”
“SCENARI PRESENTI E FUTURI DELLA SANITA' MARCHIGIANA”

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.
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