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Cari amici,
come potete immaginare il mese di novembre non prevede purtroppo la possibilità di
incontrarci per le nostre consuete conviviali.
Questo momento di difficoltà però non ci deve impedire di continuare a portare avanti i nostri
progetti e soprattutto, viste le nuove possibilità che ci offre la tecnologia, di incontrarci anche
se solo virtualmente.
I nostri appuntamenti pertanto si terranno su piattaforma “zoom” il cui link vi arriverà il
giorno stesso dell’evento.
Ci rendiamo conto della difficoltà che comporta utilizzare questi mezzi ma è necessario che
tutti quanti ci sforziamo di sfruttare l’opportunità di incontrarci, anche se solo dietro uno
schermo, per rimanere uniti e affrontare questo periodo complicato.
Per tale motivo sono a disposizione di chiunque avesse necessità di capire meglio come
funziona l’applicazione “zoom” anche facendo delle prove di collegamento. Non esitate a
contattarmi!!!!
Ecco quindi di seguito gli appuntamenti del mese:
Giovedì 12 novembre ore 19.00 – Consiglio direttivo.
completa dell’ordine del giorno per i membri del Consiglio.

Seguirà convocazione ufficiale

Giovedì 19 novembre ore 21.00 – Caminetto durante il quale avremo come relatore il nostro
amico e socio Maurizio Bigi che ci parlerà di un tema particolarmente interessante: “Rincorsa ai
record di velocità su terra, sull’ acqua ed in cielo”.
Giovedì 26 novembre 2020 ore 21.00 – “Assemblea annuale del Club”. Seguirà convocazione
ufficiale completa dell’ordine del giorno.
Riguardatevi e state in salute.
Un caro saluto
Il Segretario
Marica Mestieri
Carpi, 2 novembre 2020
Buon Compleanno a: Franco Martini (9), Luca Carnevali e Corrado Faglioni (15), Federico Cattini (23) e Rosa
Maria Chicco (28).
.

Presidente: MAURO CANTARONI •Via Abetone 20, Carpi • tel. 059 695121• cell. 338 6431510 • m.cantaroni@studiopederzoli.it
Segretario: MARICA MESTIERI •Via Trasporti n.2a, Carpi • tel. 059 657001 • cell. 348 4081539 • marica@samasped.com
Prefetto: BARBARA ZANAGA • Corso Cabassi n. 39, Carpi • tel. 059 6329474 • cell. 348 5531136 • avv.b.zanaga@gmail.com

