Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 07 ottobre 2020

A tutti i Soci
Care amiche e amici,
innanzitutto permettetemi di esprimere rammarico per quelli di Voi (specie se interessati anche
professionalmente al territorio ed alle colture) che hanno perso una serata, quella del 24 settembre,
nella quale il relatore Prof. Davide Neri ha esposto con parole chiare e nel contempo dotte e con
eloquio scorrevole e gradevole, la sua profonda conoscenza del nostro territorio e dei suoi prodotti.
Altra notizia riguarda il ristorante che ci ospita. Non fidandomi della mia scarsa cultura culinaria ho
chiesto ai presenti i quali, unanimemente, hanno dato un giudizio positivo per quanto, sotto il
sapiente controllo del nostro Prefetto, ci è stato ammannito.
Trascrivo il programma del mese di ottobre:

Giovedì 15/10

ore 20:15. Conviviale in interclub con il Rotary Club di Falconara.
Premiazione Progetto Azione Professionale.
“Fuoco e fiamme al porto di Ancona: Intervengono i vigili del fuoco”.
Relatori: Ing. Felice di Pardo e Ing. Mariano Tusa.

Venerdì 30/10

ore 19:00. Caminetto
“Telemedicina: Il futuro della nostra sanità?”
Relatore: Dr. Marco Pozzi, presidente Rotary Club Jesi

Le serate si terranno presso il ristorante Braque. 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 o Club
Communicator 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.
Un caro saluto
Il Presidente
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