Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 30 ottobre 2020
A tutti i Soci
Care amiche e amici,
dopo una breve parentesi di quasi-normalità, nella quale ci siamo finalmente potuti rivedere,
purtroppo la situazione pandemica è tornata ad essere critica. Nella speranza di venirne fuori al più
presto e soffrendo il meno possibile, ci adeguiamo alle norme che ci impongono di sospendere
nuovamente gli incontri in presenza; fatto salvo il tradizionale incontro per la Messa del 2 novembre,
che sarà celebrata nella Chiesa di San Domenico da S.E arcivescovo Angelo Spina, gli altri incontri
del mese di novembre si terranno infatti per via telematica su piattaforma zoom.
Vi informo che da questo mese la sede del club si trasferisce; lasciamo i locali del Viale della Vittoria
per la nuova sede, sita in Via Marsala n° 13 (di fianco al Tribunale).
Nel mese di novembre è previsto il primo turno delle elezioni per il Consiglio Direttivo dell’anno
rotariano venturo. Vista l’impossibilità di riunirci, il Consiglio Direttivo ha deciso di adottare la
modalità di voto anomala tramite mail o posta. Il socio deve perciò inviare l’elenco delle proprie
preferenze alla mail del club o tramite posta al nuovo indirizzo della sede (Via Marsala 13). In allegato
trovate l’elenco dei soci votabili, tra i quali scegliere i 16 nomi.
Potrete votare, nelle modalità sopra descritte, nei giorni dal 5 al 7 novembre mi raccomando di
esprimere comunque il voto.
Giovedì 5 novembre faremo un incontro di formazione rotariana, tenuto come di consueto dal nostro
socio e P.D.G. Mauro Bignami, con il duplice obiettivo di fornire ai nuovi soci le basi per una crescita
rotariana rapida e solida e di consolidare nei soci più anziani la conoscenza del nostro club.
Giovedì 19 novembre avremo poi l’onore di ospitare uno scienziato di livello mondiale, e
marchigiano doc, a parlarci dell’attuale pandemia, il prof. Massimo Clementi, Professore Ordinario
di Microbiologia e Virologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Prorettore alla Didattica
dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia,
Ospedale San Raffaele, Milano. Potremo parlare direttamente con chi è in prima linea nella lotta e
nella ricerca in ambito covid.
L’incontro sarà in Interclub con il Rotary Club di Ancona e con il Rotary Club di Jesi.
Vi aspetto numerosi.
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Programma mese di NOVEMBRE 2020
Lunedì 02/11

ore 18:30. Santa Messa con altri Club Service presso Chiesa San Domenico
per commemorazione dei defunti, officiata da S.E. Angelo Spina, Arcivescovo
della Diocesi di Ancona-Osimo.

Giovedì 05/11

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro di Formazione rotariana
dal titolo “Il senso del Rotary”, relatore Mauro Bignami.
Primo turno di votazione inizio periodo dal 5 al 7 novembre.

Giovedì 19/11

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro in Interclub con il Rotary
Club Ancona ed il Rotary Club Jesi sullo stato della pandemia, relatore prof.
Massimo Clementi.

CODICE DI ACCESSO PER LE RIUNIONI SU PIATTAFORMA ZOOM: 545 017 1647
***********
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