Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 31 maggio 2021

A tutti i Soci
Care amiche e amici,
Il mese di giugno porta, con i profumi dell’estate, un vento di ottimismo. Vediamo una luce in fondo
ad un tunnel arido di contatti e di ricco di preoccupazioni.
Io ed il mio Consiglio siamo alla fine del nostro mandato, che non ci saremmo proprio immaginati
sarebbe stato così “particolare”. Un anno rotariano improntato alla ricerca della normalità, condotto
al motto di “resistere, resistere, resistere”. Perché sapevamo che “…ha da passà a nuttata”. E se, come
pare, la nottata sta passando, possiamo dire che, grazie all’impegno di tutti, il nostro club è
sopravvissuto alla pandemia, con qualche acciacco senza dubbio, ma resistendo, sia in termini di
frequentazione che per ciò che concerne le attività di service effettuate.
Sarà impegnativo, ma bellissimo, “ripartire” insieme! La prova di quest’anno così difficile non può che
averci reso tutti più convinti delle cose in cui crediamo e rotarianamente maturi… per aspera ad astra.
Il programma di questo mese si aprirà Venerdì 11, ancora una volta (speriamo l’ultima) su zoom, per
un interessantissimo incontro con il dr. Rodolfo Giampieri che ci intratterrà sul tema: “L’esperienza del
porto di Ancona”.
Sabato 19 avremo finalmente modo di incontrarci in presenza, salutarci di persona e parlarci dal vivo,
in un quadro tanto suggestivo quanto colmo di lieti ricordi per l nostro club, come la baia di Portonovo.
Abbiamo infatti organizzato al Fortino Napoleonico la serata del Passaggio delle Consegne.
Nessuno potrà mancare, dopo un anno così povero di contatti umani, alla serata più importante
dell’anno rotariano.
Trasmetto il programma di giugno e saluto tutti cordialmente.
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Programma mese di GIUGNO 2021

Venerdì 11/06

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Relazione del Presidente di
Assoporti, l’Associazione nazionale dei porti italiani, Rodolfo Giampieri sul
tema: “L’esperienza del porto di Ancona”

Sabato 19/06

ore 20:15. Riunione in presenza al ristorante Fortino di Portonovo per la
cerimonia del Passaggio del Martelletto.

CODICI DI ACCESSO ZOOM PER LA SERATA DI VENERDI’ 11-6
ID: 545 017 1647
PW: 0621
***********
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