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Ancona, 27 agosto 2020 

 

 

A tutti i Soci 

 

Care amiche e amici, 

riprendiamo l’attività del Club in un clima tutt’altro che rasserenato. 

L’attuale situazione non ci dà certezze e dovremo quindi navigare a vista, procedere per tentativi. 

Cercando di tornare alla normalità il Consiglio ha previsto che la prossima riunione, dedicata 

all’approvazione del bilancio consuntivo anno 2019/2020 e preventivo 2020/2021, sia tenuta sia in 

presenza che via internet: 

-  in presenza presso i locali del ristorante Braque (ex Baldì, strada del Castellano 43 – in 

allegato locandina e parcheggi), 

- da remoto su piattaforma Zoom. 

A seconda della partecipazione nelle due modalità il Consiglio si orienterà per il futuro, facendo 

ogni sforzo per privilegiare la partecipazione diretta. 

Alla seconda riunione del mese prenderà il via il programma dell’anno, che ci auguriamo possa 

essere realizzato nei tempi e nei modi previsti. 

Con l’augurio che si riesca a superare con coraggio anche questo momento delicato, porgo un caro 

saluto. 

 

         

        Paolo 
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Programma   mese di SETTEMBRE 2020 

 

 

Giovedì 10/09    ore 19:30. Assemblea per bilancio preventivo e consuntivo. Riunione in 

presenza presso Ristorante Braque + collegamento su piattaforma zoom 

per chi partecipa da remoto. 

 
 

Giovedì 24/09         ore 20,15. Conviviale con il giornalista Massimiliano Ossini, conduttore 

del programma televisivo Linea Bianca, e la partecipazione del 

Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. 

Gianluca Gregori, che terranno una relazione dal titolo “Ritorniamo a 

Meravigliarci”. 

Riunione in presenza presso Ristorante Braque + collegamento su 

piattaforma zoom per chi partecipa da remoto. 

 

 

Martedì 29/09  orario da definire. Cerimonia presso la Questura di Ancona, per 

l’inaugurazione dell’altorilievo di San Michele Arcangelo, opera 

dell’artista Prof. Massimo Ippoliti, donata con il contributo dei tre Club 

Rotary cittadini, Rotary Ancona Conero, Rotary Ancona e Rotary 25-35. 

Manifestazione in presenza, organizzata dalla Questura, non previsto il 

collegamento da remoto. 

 

 
 

 

 

Il ristorante Braque garantisce che il servizio sarà eseguito nel rispetto delle norme anti-Covid. Si 

dovrà accedere al locale con mascherina, verrà rilevata la temperatura, il servizio verrà eseguito 

dai camerieri ed i soci saranno seduti con distanze regolamentari. 

Preghiamo i soci di dare comunicazione della loro adesione quanto prima tramite mail e di 

comunicare eventuali intolleranze o abitudini alimentari. 

Per i soci che ritengono di partecipare da remoto, i codici di accesso alla piattaforma zoom 

verranno comunicati prima delle riunioni. 

 
 

     *********** 
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