VERBALE N. 2.0 - Seduta del 03/09/2020

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di settembre (03/09/2020), 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
si
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
si
10
Totale Consiglieri
presenti
Presiede il Presidente del Club Mauro Cantaroni.
Partecipa alla seduta l’istruttore del club Alessandro Andreoli. In vista della visita del
Governatore del prossimo 14 settembre, sono stati convocati e sono presenti I
Presidenti delle Commissioni e più precisamente:
- Stefano Malagoli –Commissione per l’Effettivo
- Tiziano Cadioli - Commissione Gestione del Club
- Franco Rebecchi – Commissione Progetti di Servizio
- Graziano Malagoli – Commissione Principi Etici e Riconoscimenti Professionali
e Culturali
- Lauro Coronati – Commissione Rotary Foundation
- Elia Taraborrelli – Commissione Nuove Generazione (già presente come
Vicepresidente)
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) Lettura e approvazione del verbale della seduta del 02/07/2020
2) Organizzazione della visita del Governatore;
3) Programmazione dell’attività del Club da ottobre a dicembre;
4) Festival Filosofia
5) SEFF (Seminario Effettivo) e SINS(Seminario istruzione nuovi soci) del 19.09.2020
a Bologna
6) Varie ed eventuali.
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Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 02/07/2020
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 02/07/2020. Il Consiglio lo approva
all’unanimità.
Punto 2 – Organizzazione della visita del Governatore
Il Presidente informa il Consiglio sulle modalità della visita del Governatore Adriano
Maestri in calendario il prossimo 14 settembre presso il Ristorante L’Anatra di Cortile,
così come comunicate da Eugenio Boni suo rappresentante presso il Gruppo
Ghirlandina:
- Ore 17,00 - Incontro del Governatore con il Presidente;
- Ore 17,30 - Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario;
- Ore 18,00 - Incontro della Consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi con le/i
consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale in
collaborazione con Rotaract;
- Ore 18,15 - Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i
Presidenti delle Commissioni per discutere con loro in merito alle
relazioni presentate;
Ore 19,00 - Incontro del Governatore con i nuovi soci e i loro soci presentatori; a
seguire con Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract
di cui è auspicabile la partecipazione anche alla conviviale;
- Ore 19,30 – Chiusura degli incontri preliminari;
- Ore 20,00 – Inizio della conviviale con tocco della campana e onore alle bandiere
con gli inni ufficiali; saluto del presidente del Club che dà lettura del
curriculum del Governatore, quindi gli cede la parola, per un intervento
della durata di circa 20 minuti;
- Ore 20,30 – Cena “sobria”, come una normale serata del Club del club, meglio se a
buffet (quando sarà consentito) o piatto unico per Governatore e
consorte;
- Ore 21,30 – Scambio di doni simbolici e saluti.
- Ore 22,00 – Il Presidente chiude la serata con il tocco della campana.
Il Presidente completa la presentazione del programma aggiungendo che nel Corso
della serata il Governatore spillerà tre nuovi soci del Rotaract, che si sta
provvedendo ad organizzare l’incontro
delle signore con la consorte del
Governatore, che a quest’ultimo verrà fatto omaggio del volume che illustra il
restauro della statua cinquecentesca dell’ Assunta cui il ns club ha partecipato e che
è previsto anche un omaggio per la sua consorte.
Il Presidente informa il Consiglio che al Governatore sarà illustrato anche Il Piano
Strategico Triennale già predisposto e avviato nella scorsa annata e poi interrotto per
le limitazioni introdotte dal Governo a causa della pandemia Covid-19.
Ricorda che il piano, presentato ai soci del club in un incontro via zoom (relatore
Alberto Solieri) nella scorsa annata, si propone come obiettivo la formazione dei
Rotaractiani e dei soci del club sulle nuove modalità di fare impresa oggi (startup) e
sulle nuove tecniche di comunicazione. L’attività di formazione sarà realizzata nel
corso di questa annata se
condizioni sanitarie e disposizioni normative lo
consentiranno. Nell’annata 2021-2022 saranno realizzate le iniziative sulle startup.
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A seguire i Presidenti di Commissione vengono singolarmente invitati a riferire sui
contenuti delle loro relazioni e sollecitati a inviarne il testo ad Alessandro Andreoli che
provvederà alla stampa.
Punto 3 – Programmazione dell’attività del Club da ottobre a dicembre
Stante il progressivo diffondersi della pandemia Covid, il Presidente, suggerisce di
Procedere alla programmazione delle attività del solo mese di ottobre in attesa di
verificare gli sviluppi del fenomeno epidemico, al riguardo propone il seguente
calendario:
- Giovedi 8 ottobre 2020 ore 20.15 – Conviviale per soci, consorti e ospiti presso il
“Ristorante Michele”, relatore della serata sarà il 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.
- 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 con costo a carico dei soci
- Giovedì 29 ottobre 2020 ore 19.00 – Consiglio direttivo presso lo Studio del
Presidente Mauro Cantaroni, Via Abetone, 20 Carpi.
Il Consiglio all’unanimità concorda.
Punto 4 – Festival Filosofia
Il Presidente comunica che da più parti nel club si sollecita il Consiglio a valutare
l’opportunità di interrompere il sostegno al Festival della Filosofia a partire dalla
edizione 2021, una decisione che coinvolge anche il Presidente della prossima
annata. Sulla questione emergono opinioni discordi. Tra l’altro occorre esaminare con
attenzione il contratto di adesione triennale all’iniziativa firmato un anno fa e valutare
gli eventuali costi di uscita anticipata dall’iniziativa.
Pertanto se ne rimanda l’esame al prossimo Consiglio che ne discuterà dopo aver
acquisito il parere del Direttivo dell’annata 21/22
Punto 5 - Varie ed eventuali
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio i seguenti argomenti:
a) Premio Ghirlandina
Si cerca di chiarire quali siano gli oneri a carico del club organizzatore che in questa
annata sarà il RC Carpi.
Lauro Coronati che, tra l’altro, ha l’incarico di tesoriere del Premio riferisce che il
contributo che ciascun club del gruppo deve annualmente versare è di 25 € per
ciascun associato al 1° luglio, che il premio assegnato al destinatario è di 6000 €, che
a sostegno del Club organizzatore vengono messi a disposizione 2500€ a rimborso
delle spese sostenute purchè documentate. La cena conclusiva dell’evento è a carico
del club organizzatore.
Il Presidente comunica che nel prossimo Consiglio verrà fissata la data di consegna
del premio nel maggio 2021 e fissate le modalità di convocazione del gruppo di lavoro
incaricato dell’organizzazione dell’evento.

b) Premio Alberto Pio
Il Presidente segnala che è necessario procedere all’ordine e all’acquisto dei nuovi
busti in bronzo essendone rimasto solo uno nella disponibilità del club. L’incarico di
provvedere viene assegnato a Graziano Malagoli
c) Partecipazione SEFF e SINS
Il Presidente comunica che parteciperanno al SINS i due nuovi soci Alberto Solieri e
Barbara Sabellico.
Non vengono portati altri argomenti all’attenzione del Consiglio
Esauriti gli argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,30.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

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

( Mauro Cantaroni
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