VERBALE N. 1.0 - Seduta del 02/07/2020

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio (02/07/2020), alle ore 19.00
presso i locali dello Studio Pederzoli, sito in Carpi, via Abetone n. 20, si riunisce
il Consiglio Direttivo del R.C. Carpi per l’ annata 2020-2021 . Sono presenti:
Presenza
Mauro Cantaroni
Presidente
sì
Franco Rebecchi
Past President
no
Mauro Bernini
Presidente Incoming
si
Elia Taraborrelli
Vice Presidente
si
Marica Mestieri
Segretario
si
Massimo Diacci
Tesoriere
si
Barbara Zanaga
Prefetto
si
Massimiliano Caiumi
Consigliere
si
Franco Marchetti
Consigliere
si
Samuela Mestieri
Consigliere
no
Mario Santangelo
Consigliere
no
8
Totale Consiglieri
presenti
Presiede il Presidente del club Mauro Cantaroni.
Non partecipa alla seduta l’istruttore del club Alessandro Andreoli
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Elia Taraborrelli. Verificata la presenza
del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere il seguente odg:
1) Presentazione e approvazione dei services dell’annata;
2) Condivisione dell’organigramma aggiornato con il Consiglio;
3)Dimissioni di due soci;
4)Organizzazione della visita del Governatore;
5) Programmazione dell’attività del Club da luglio a dicembre;
6)Varie ed eventuali.
Prima di passare alla discussione dei vari punti all’odg, il Presidente illustra al
Consiglio i vari argomenti affrontati e le conseguenti decisioni assunte ieri sera nel
corso dell’incontro tra i Presidenti del Gruppo Ghirlandina:
- Il Festival della Filosofia si farà. La scelta per tenere la Lectio Rotary è andata
all’unanimità dei presenti su Stefano Zamagni. Al più presto saranno comunicati
luogo e ora dell’evento.
- Si svolgerà a Pavullo una conviviale interclub con un relatore che il Presidente di
quel club comunicherà. Data proposta: giovedì 24 settembre.
- Roberto Villani, presidente del RC Modena informa che è in contatto col
viceministro della salute Sileri per unun suo intervento a una serata Rotary nella
prima settimana di ottobre (data da confermare): potrebbe essere occasione per
un Interclub. E’ stata avanzata anche la proposta di far parlare un relatore di
grande spessore in videoconferenza ad una platea di rotariani riuniti fisicamente .

-
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E’ stata richiamata l’attenzione sulla la lettera che è arrivata ieri a tutti voi di
Fiorella Sgallari , presidente della Sottocommissione Alumni : è importante che le
rispondiate, segnalandole persone non rotariane che grazie al vostro Club sono
entrate in contato con il Rotary: Scambio Giovani, Gruppi di Studio, Ryla, Rypen,
Borse di Studio, Premio Ghirlandina ecc.
in occasione dell’Assemblea Distrettuale è stata proposta una nuova versione
degli inni.
Si pensa di utilizzarla in occasione della visita del Governatore.
Al più presto arriveranno notizie precise sulle modalità di svolgimento della visita
del Governatore. E’ certo che pernotterà a Carpi in occasione della sua visita già
fissata per il 14 settembre.

Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Presentazione e approvazione dei services dell’annata
Su invito del Presidente il Tesoriere del club Massimo Diacci informare il Consiglio che
il CC bancario del club presenta una disponibilità di 30.900 € e che sono altresì aperti
altri due conti a firma del Past President Franco Rebecchi:
- il primo per il Distric Grant per la borsa di studio in ambito ematologico che a
regime raggiungerà la somma di 30.000 €;
- il secondo denominato “Pronti ad agire”, aperto per l’emergenza Covid 19, nel
quale sono confluiti contributi di soci e di privati cittadini e che , dopo numerosi
interventi a favore dell’ospedale di Carpi, oggi presenta un saldo di 7100 €.
Tale somma , unitamente a quelle che dovessero ancora pervenire sul conto,
continuerà ad essere utilizzata per erogazioni a favore della sanità locale o per
situazioni di emergenza sociale . Su questo conto, come stabilito alla sua
apertura deve essere ancora versato il contributo del club. Sulla base delle
economie realizzate per conviviali non tenute a causa del Covid-19 il
Presidente propone che sia versata la somma di 4.000 €.
Il Consiglio, anche in considerazione degli impegni da assumere nel corso
dell’annata che vede la celebrazione del 60° dalla fondazione del club,
all’unanimità concorda con la proposta del Presidente e
Delibera
di versare sul conto Pronti ad agire la somma di 4000 € (Del. n. 1-Verb. 1.0 del
02/07/2020).
Il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione passa ad
illustrare quello che, a suo avviso, dovrebbe essere il principale service dell’annata
2019/2020.Inizia con il ricordare l’attenzione riservata dal ns club all’ospedale
Ramazzini durante la fase più acuta della epidemia Covid-19 e sostiene l’opportunità
di dare continuità all’azione intrapresa. Fa presente che la Direzione Sanitaria
dell’ospedale segnala la necessità di acquisire nuovi spazi anche in previsione di
possibili ritorni epidemici. In particolare è stata segnalata l’esigenza di arredare e
attrezzare una nuova Unità Operativa di supporto psicologico ai malati più gravi e tra
questi, in modo particolare, quelli oncologici. Il club potrebbe contribuire ad adeguare
e ad attrezzare i tre locali che la comporranno con una erogazione di 14.000,00 €.Nel
dibattito viene sottolineato che una tale scelta consentirebbe di effettuare un service
strutturale in occasione del 60° del club.
-
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Il Presidente, inoltre, segnala al Consiglio che l’ambito di riferimento del service è
quello della Prevenzione e Cura delle Malattie, indicato dal RI tra i più significativi e
meritevoli di attenzione.
Ulteriori informazioni vengono fornite dal vicepresidente Taraborrelli delegato a
tenere i contatti con la Dirigenza dell’ospedale.
Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità
Delibera
di approvare la proposta del Presidente che prevede quale service più qualificante
dell’all’annata 2020-21 l’acquisto dell’arredamento e dell’attrezzatura di tre nuovi
ambulatori presso l’ospedale Ramazzini per un impegno di spesa non superiore a
14.000 € (Del. n. 2-Verb. 1.0 del 02/07/2020).
A seguire il Presidente propone al Consiglio un ulteriore service. Si tratta
dell’acquisto di strumentazione elettronica da mettere a disposizione dell’orchestra
Scià Scià, un gruppo musicale nato all’interno della Cooperativa Sociale Nazareno che
si occupa di persone con abilità differenti. Dal dibattito che segue emerge la forte
valenza sociale dell’intervento e, al termine della discussione, il Consiglio all’unanimità
Delibera
l’erogazione della somma di 3000 € da destinare all’aggiornamento e alla
implementazione della strumentazione elettronica in dotazione all’orchestra Scià Scià
della Cooperativa Sociale Nazareno (Del. n. 3-Verb. 1.0 del 02/07/2020).
Punto 2 – Condivisione Organigramma del Club
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i nominativi dei soci cui propone di
affidare l’incarico di Presidente e di Componente delle varie Commissioni. Il Consiglio
condivide la proposta che porta alla stesura dell’Organigramma del Club così come
indicato nel prospetto allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante
(All. A- Verb. 1.0 del 02/07/2020 )
Punto 3 – Dimissione di due soci
Il past President Franco Rebecchi informa il Consiglio che sono pervenute lettere di
dimissione dal club dei seguenti soci:
- Carlo Felice Saccani per l’età particolarmente avanzata che gli impedisce una
regolare frequenza;
- Stefano Righi per motivi personali.
Il Consiglio prende atto.
Punto 4 - Organizzazione della visita del Governatore
La visita avverrà il 14 settembre prossimo. Le modalità di svolgimento devono essere
ancora comunicate nel dettaglio. Nella riunione svolta ieri sera con il Gruppo
Ghirlandina, il rappresentante del Governatore Eugenio Boni ha comunicato che:
- Se la situazione sanitaria lo consentirà, la visita si svolgerà in presenza con
l’incontro del Governatore con il Presidente del club e il Consiglio Direttivo ( il
Prefetto dovrà provvedere a prenotare la saletta riunioni dell’Hotel Carpi) e la
successiva conviviale;
- Il Governatore e consorte pernotteranno a Carpi ( il Prefetto dovrà provvedere
a prenotare una camera dell’Hotel Carpi);
- Occorrerà dare indicazioni ai Presidenti di Commissione perché approntino le
loro relazioni in tempo utile per la stampa e la consegna al Governatore.
Più dettagliate informazioni saranno diffuse non appena perverranno.
-
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Punto 5 - Programmazione dell’attività del Club da luglio a dicembre
Stante ancora l’incertezza dell’evoluzione della situazione sanitaria , si concorda di
programmare l’attività del mese corrente prevedendo due conviviali da tenersi il 16 e il
30 luglio. Si indica la terza settimana del mese di marzo 2021 per un evento in teatro
celebrativo del 60° della fondazione del club. Il Consigliere Taraborrelli verificherà la
disponibilità del Teatro per quel periodo. Si resta in attesa che a livello di gruppo si
stabilisca la data per l’assegnazione del premio Ghirlandina.
Punto 6 - Varie ed eventuali
Non vengono portati altri argomenti all’attenzione del Consiglio
Esauriti gli argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,45.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

……………………………………………..
( Elia Taraborrelli )

( Mauro Cantaroni
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