VERBALE N. 3.0 - Seduta del 29/10/2020

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre (29/10/2020), alle
ore 19.00 a mezzo piattaforma Zoom si riunisce il Consiglio Direttivo del R.C.
Carpi per l’ annata 2020-2021 . Partecipano:
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
si
Mario Santangelo
Consigliere
no
10
Totale Consiglieri
presenti
Presiede il Presidente del Club Mauro Cantaroni.
Partecipa alla seduta l’istruttore del club Alessandro Andreoli. In vista della
organizzazione del Premio Ghirlandina partecipano anche i membri della
Commissione costituita per la organizzazione dell’evento e più precisamente:
- Alessandro Andreoli – presente anche come istruttore del club
- Graziano Malagoli
- Marica Mestieri presente anche come segretario
- Giulio Solmi
- Elia Taraborrelli – presente anche 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 03/09/2020
2) Assemblea annuale soci;
3) Gestione del club per il mese di novembre alla luce delle nuove limitazioni;
4) Premio Ghirlandina;
5) Contributo a CarpinScienza;
6) Varie ed eventuali.
Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 03/09/2020
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 03/09/2020. Il Consiglio lo approva
all’unanimità.
-
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Punto 2 – Assemblea annuale soci
Alla luce del continuo aggravarsi della situazione epidemiologica, il Presidente
propone che l’assemblea annuale del club si svolga on line il 26 novembre.
In una riunione del CD appositamente convocata (12 novembre) verrà stabilito
l’odg. Tra l’altro si discuterà se inserire nell’odg una proposta di emendamento dell’art.
del 10 del Regolamento del club che dia facoltà allo stesso CD di deliberare
temporanee riduzioni della quota associativa per i nuovi soci che provengano dal
Rotaract.
Nella stessa seduta verranno anche discusse modalità di votazione per il rinnovo
degli organi statutari del club tali che possano sollecitare la più ampia partecipazione
possibile.
Il Consiglio concorda.
Punto 3 – Gestione del club per il mese di novembre alla luce delle nuove
limitazioni
Viene modificato il calendario dell’attività del club fissato nella precedente riunione
per il mese di novembre. Si rinvia a data da destinarsi la conviviale di presentazione
del service dell’annata con la partecipazione della Dott.ssa Stefania Ascari e del dott.
Andrea Zilio.
Stante la situazione e le limitazioni previste dalle norme di contenimento della
epidemia Covid, si ritiene opportuno organizzare incontri on line con l’intervento di soci
del club che illustreranno aspetti e curiosità della loro attività lavorativa. In tale ambito
per giovedì, 19 novembre è previsto l’intervento del socio Maurizio Bigi.
Si indica anche la data del 12 dicembre per la cena degli auguri, sempre che la
situazione consenta la sua realizzazione.
Punto 4 – Premio Ghirlandina
Per esigenze di coordinamento nell’ambito del Gruppo Ghirlandina come club
organizzatore del Premio nell’annata 2020-21 occorre fissare la data di consegna e
individuare il candidato da proporre ai club del Gruppo. Il Presidente propone la data
del giorno 8 maggio 2021 e i presenti concordano. Vengono anche fornite alcune
indicazioni su possibili candidature, ma la scelta definitiva viene rinviata ad una
apposita riunione della Commissione organizzatrice.
Punto 5 – Contributo a CarpinScienza
Il Presidente prende la parola e provvede:
- a informare il Consiglio di aver ricevuto dal Dirigente del Liceo Fanti a nome
delle quattro scuole superiori cittadine richiesta per un contributo di 1000 € alla
edizione di CarpinScienze della prossima primavera.
- a ricordare che il club ha sempre dato sostegno a questa iniziativa sin dalla
prima edizione. Gli ottimi rapporti di reciproca collaborazione che intercorrono
con gli stessi istituti scolastici suggeriscono l’opportunità di concedere il
contributo richiesto
- a portare a conoscenza del Consiglio che l’evento del prossimo anno si
intitolerà “TrasformAZIONI” e che la sua realizzazione si propone di affrontare
temi attuali quali quello della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della
salute, dell’innovazione tecnologica.
-
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Al termine della presentazione il Consiglio, concordando con la proposta del
Presidente, all’unanimità
Delibera
di concedere un contributo di 1000 € (mille euro) a sostegno dell’ evento
CarpinScienze 2021. Il contributo sarà versato da Tesoriere del club non appena
perverranno le coordinate bancarie del Liceo Fanti, scuola capofila dell’iniziativa (Del.
n. 1-Verb. 3.0 del 29/10/2020).
Punto 6 - Varie ed eventuali
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio i seguenti argomenti:
A) Mascherine con logo Rotary Club Carpi
Il Presidente propone di acquistarne 100 al prezzo di 2,60 € (IVA inclusa )
cadauna per offrirle ai soci in occasione della Cena degli Auguri. Il Consiglio
approva e pertanto all’unanimità
Delibera
L’acquisto di 100 mascherine di tessuto con la scritta Rotary Club Carpi al
prezzo complessivo di 260 € (Del. n. 2-Verb. 3.0 del 29/10/2020).
B) Banco Alimentare
Le restrizioni introdotte per il Covid19
passato per la Colletta alimentare. Sono
e diversa organizzazione. Il Presidente
nome del Club sia Zoe Senise socia del
con la proposta del Presidente.

comporteranno modalità diverse dal
previsti incontri on line per una nuova
propone che a parteciparvi anche a
nostro Rotaract. Il Consiglia concorda

C) Convention su tematica ambientale
Il Presidente riferisce che sia le scuole che Aimag hanno comunicato la loro
intenzione di partecipare alla tradizionale giornata su tematica ambientale da
realizzare nel prossimo mese maggio 2021. In un prossimo incontro con gli interessati
verrà stabilito il tema della giornata e la data in cui sarà dibattuto.
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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)

