Il Presidente a.r. 2020 - 2021
Paolo Pauri

Ancona, 28 gennaio 2021
A tutti i Soci

Care amiche e amici,
nella speranza e nell’attesa che la situazione pandemica migliori, manteniamo il nostro contatto virtuale.
Sicuramente molti di noi stanno vivendo negativamente l’esperienza delle riunioni telematiche, prive del
reale contatto fisico e tangibile. Credo tuttavia sia importante che tutti noi facciamo lo sforzo di mantenere
il filo del rapporto con i nostri amici del club, se pur in questa forma digitale, per ritrovarci, spero presto, a
rivivere la normale convivialità arricchiti nell’amicizia dalla sensazione di aver superato insieme questa brutta
esperienza.
Abbiamo perciò pensato ad un programma del mese di febbraio che prevedesse degli incontri tra i soci,
proprio per sentirci un po' più uniti e nutrire così il nostro sentimento di amicizia e di fratellanza. Giovedì 11
sarà perciò il nostro socio Alberto Rossi che con una relazione dal titolo “Il porto d’Ancona: Dalla visione alla
realtà”, ci parlerà di come sia riuscito in vent’anni (gli stessi vent’anni dai quali è socio del nostro club) a
realizzare la sua “vision” per il cuore economico della città. Giovedì 25 un altro momento di socializzazione
del club consiste nella riunione per l’analisi del bilancio semestrale, nella quale potremo riflettere sulla salute
del club e nella quale avremo il piacere di presentare due nuovi giovani soci.
.

Vi attendo quindi numerosi e vi invio un caro saluto.

Il Presidente
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Programma mese di FEBBRAIO 2021

Giovedì 11/02

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Incontro con il nostro socio Alberto
Rossi sul tema: “Il porto di Ancona: Dalla viosione alla realtà”.

Giovedì 25/02

ore 19:00. Riunione su piattaforma Zoom. Analisi del Bilancio Semestrale e
presentazione nuovi soci.

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