Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 25 febbraio 2021
A tutti i Soci

Care amiche e amici,
uno dei pochi aspetti positivi delle riunioni su piattaforma consiste nella possibilità di ampliare l’uditorio
senza le limitazioni imposte dalla capienza della sala; come sicuramente avrete notato, ciò permette di
coordinarci molto facilmente con Club amici per organizzare serate in forma di interclub, ottenendo così un
duplice risultato: si dà ai soci una più ampia e varia offerta di serate interessanti e si “incontrano” tanti amici
rotariani di altri club, anche se solo sullo schermo.
Il programma del mese di marzo è ricco di appuntamenti particolarmente interessanti.
Avremo l’opportunità di conoscere le opere di Riccardo Morandi, uno dei maggiori architetti italiani di
sempre, attraverso le parole del prof. Ing. Enzo Siviero, Rettore dell’Università Telematica eCampus,
progettista di ponti di fama internazionale che ospiteremo nella riunione del 4 marzo.
In interclub col RC Ancona martedì 9 potremo conoscere l’impatto della pandemia sulla psicologia delle
persone grazie all’intervento della dr.ssa Marilungo Katia, Presidente dell’Ordine degli Psicologi.
Giovedì 18 sarà una nostra socia, la dr.ssa Alessandra Del Gaiso, che ci parlerà degli attuali scenari finanziari
post-covid, nella relazione “Investment strategy autlook: temi d'investimento per il 2021”.
L’intelligenza artificiale ed il suo rapporto con l’etica, sarà l’interessantissimo ed attualissimo tema che verrà
affrontato nella serata del 25; a parlarcene, via web dagli Stati Uniti, la prof.ssa Francesca Rossi, nostra
concittadina ed uno dei maggiori esperti mondiali di intelligenza artificiale, attualmente Global Leader
sull'Etica dell'intelligenza artificiale dell'IBM.
Vi attendo tutti e vi invio un caro saluto.
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Programma mese di MARZO 2021

Giovedì 04/03

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con il Prof Enzo Siviero
sul tema “Riccardo Morandi il più grande ingegnere italiano del ‘900”, in
interclub con RC Ancona e RC 25-35.

Martedì 9/03

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom in interclub con il RC Ancona:
Dott.ssa Marilungo Katia, Presidente dell’Ordine degli Psicologi sul tema
“L’emergenza psicologica nella pandemia: situazione attuale e scenari
futuri”

ATTENZIONE SOLO PER QUESTO INCONTRO
IL CODICE D’ACCESSO ZOOM E’ IL SEGUENTE
https://us02web.zoom.us/j/89017348326?pwd=YzNvT2x4SFdkd3VYdmdKZGVQaUg5dz09

Giovedì 18/03

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con la nostra socia dr.ssa
Alessandra Del Gaiso sul tema “Investment strategy autlook: temi
d'investimento per il 2021”.

Giovedì 25/03

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con il con la prof.ssa
Francesca Rossi sul tema “Intelligenza artificiale ed etica”, in interclub con
RC Ancona, RC 25-35 e RC e-club.

IL CODICE DI ACCESSO ZOOM PER TUTTE LE RIUNIONI CHE SI TERRANNO DI
GIOVEDI’ E’: 545 017 1647
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