Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 26 giugno 2020
A tutti i Soci

Care amiche e amici,
gli incontri di luglio saranno virtuali e debbo confessare che non ho
alcuno stimolo a tali riunioni, che non apprezzo minimamente questa formula. La
considero una diminutio delle possibilità di relazione, della capacità di socializzazione.
Tutte le mie aspettative e prospettive assumono una diversa, sgradita connotazione.
La mancanza del contatto diretto, del colloquio con il vicino, dello scambio di
opinioni, della impossibilità di guardare negli occhi il commensale, di scambiare
un’opinione sui fatti del giorno, di captare uno sguardo complice, di fare un complimento
alle signore, di chiedere un consiglio, un parere agli amici competenti, di prospettare
nell’immediatezza una riflessione sull’oratore, sul Presidente, sul programma, la carenza
di tutto questo rende esangue la serata, insipida la riunione.
Vedersi, guardarsi nel piccolo schermo dà una sensazione fredda, inconsistente,
evanescente.
Come presidente mi sento menomato, spaesato, incapace di mettere anima nelle
parole non avendo la possibilità di captare l’attenzione e/o la disapprovazione dell’uditorio,
di adeguare le parole alle reazioni di chi ascolta. Non era questo lo scenario che avevo in
mente nel progettare il programma per il nostro cinquantenario.
Che tristezza, ma tant’è.
I miei magnifici collaboratori faranno il possibile perché non rimaniate delusi ed io
conto sulla Vostra comprensione.
Per luglio programma di routine: festa del Governatore; illustrazione del
programma; premiazione della Coppa del Governatore.
A presto
Paolo
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Programma mese di LUGLIO

Martedì 07/07

ore 19:00: Incontro ufficiale col Governatore Rossella Piccirilli, riunione
su piattaforma web da stabilire.

Giovedì 16/07

ore 19:00 Presentazione dei programmi A.R. 2020/21, riunione su
piattaforma zoom.

Sabato 25/07

ore 17.00: presso il Conero Golf Club di Sirolo, premiazione della
“Coppa del Governatore D 2090 RI”, con frugale brindisi, alla presenza
del Governatore Rossella Piccirilli.

Le piattaforme web ed i relativi codici di accesso verranno comunicate ai soci in prossimità delle
riunioni.
Per la riunione del 25/7 si chiede gentilmente di comunicare la propria partecipazione 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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