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Ottobre: mese dello sviluppo
economico e comunitario

Cari amici,
dopo il mese di settembre che ci ha visti impegnati con la visita del Governatore e la
partecipazione al festival della Filosofia entriamo nella stagione autunnale che prevede per
ottobre la presentazione di un progetto molto ambizioso per il nostro Club.
Ecco qui il programma che ci aspetta:
Giovedi 8 ottobre 2020 ore 20.15 – Conviviale per soci, consorti e ospiti presso il “Ristorante
Michele”, relatore della serata sarà il nostro amico e socio Alberto Solieri, Public Speaking
Trainer, che presenterà il progetto di “Percorso di Public speaking” rivolto ai soci, ai figli dei
soci iscritti all’Università o ad un master/dottorato post-laurea e ai soci del Rotaract. Di
seguito alla presente lettera trovate una nota informativa con alcuni dettagli che verranno poi
approfonditi durante la serata.
Lunedi 12 ottobre 2020 ore 20.00 – Conviviale interclub per soci, consorti e ospiti presso
ristorante "Vinicio" Via Emilia Est , 1526 (Mo) che avrà come relatore il Vice Ministro della
Salute Senatore Pierpaolo Sileri.

Giovedi 22 ottobre 2020 ore 19,00 Caminetto aperitivo con gli amici del Rotaract presso
l’enoteca “Cicchetto”, Piazza Garibaldi, 24. Un caminetto alternativo da condividere con i
ragazzi del Rotaract e per il quale preciso sin d’ora che il costo sarà a carico dei soci.

Giovedì 29 ottobre 2020 ore 19.00 – Consiglio direttivo presso lo Studio del Presidente
Mauro Cantaroni, Via Abetone, 20 Carpi. Seguirà convocazione ufficiale con l’ordine del giorno
per i membri del Consiglio.
Buon Rotary a tutti.
Il Segretario
Marica Mestieri
Carpi, 30 settembre 2020

Buon Compleanno a: Paolo Lugli (6), Alessandro Cenatiempo (16), Andrea Veroni (19), Nando Carretti
(22), Claudio Sgarbi (25) Nicola Termanini (29)
.
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PERCORSO DI PUBLIC SPEAKING

Accogliendo l’invito del Rotary International di “Creare opportunità”, il Club di Carpi promuove
per la prima volta un percorso di public speaking per sviluppare le tecniche e migliorare la
capacità comunicativa, grazie ad un mix di laboratori esperienziali e coaching.
Per questa prima edizione abbiamo deciso che i destinatari del percorso siano i soci del Rotary
Club Carpi, i figli del soci del Club iscritti all’Università o ad un master/dottorato post-laurea e
naturalmente i soci del Rotaract Carpi.
Il corso si compone di 4 incontri (il primo di 4 ore, gli altri di tre ore in giornate diverse dal
giovedi sera) e sarà finalizzato alla presentazione di uno speech, per ogni partecipante, in
occasione di una conviviale nel 2021.
La richiesta di partecipazione al corso è su base volontaria e deve arrivare entro martedì 13
ottobre all’indirizzo mail del Segretario: marica@samasped.com.
Il coordinamento del corso sarà del nostro socio Alberto Solieri, Public Speaking Trainer.
Speriamo di avere 6-8 partecipanti.
Ulteriore informazioni saranno dettagliate durante la conviviale.
Aspettiamo le vostre mail di adesione!

Il Presidente

Mauro Cantaroni

Carpi, 30 settembre 2020
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