VERBALE N. 4.0 - Seduta del 12/11/2020

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventi, il giorno 12 del mese di novembre (12/11/2020), 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
si
11
Totale Consiglieri
presenti
Presiede il Presidente del Club Mauro Cantaroni.
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) Lettura e approvazione del verbale della seduta del 29/10/2020
2) Organizzazione e determinazione dell’odg dell’assemblea annuale dei soci
3) Varie ed eventuali.
Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 29/10/2020
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 29/10/2020.
Il Consiglio lo approva all’unanimità.
Punto 2 – Organizzazione e determinazione dell’odg dell’assemblea annuale dei
soci
Il Presidente propone che l’assemblea annuale dei soci si tenga il giorno giovedì 26
novembre alle ore 21.00 su piattaforma zoom per discutere il seguente odg:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’annata 2019-2020;
Approvazione Bilancio Preventivo dell’ annata 2020-2021;
Approvazione del “piano strategico triennale”;
Elezione del Segretario, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Prefetto e dei
Consiglieri dell’annata 2021-2022;
-
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6) Elezione del Presidente dell’annata 2022-2023;
7) Emendamento dell’art. 6 del Regolamento del Club “Quote Sociali” come sotto
specificato e secondo le modalità previste dall’art.17 dello stesso Regolamento;
8) Varie ed eventuali.
Il Consiglio approva.
In particolare per quanto attiene al punto 7) dell’odg, dopo una approfondita
discussione, si conviene sulla opportunità che alla discrezione del CD dell’annata
venga offerta la possibilità di determinare una diversa quota di associazione per i
nuovi giovani soci ammessi. Si prende pertanto in considerazione il testo dell’art.16
del Regolamento del club che di seguito si riporta integralmente.
Articolo 6 – Quote sociali
1. Ogni socio del club, per potersi considerare tale, deve versare la quota di
ammissione di € 450.
2. La quota sociale annua di € 1.000 è pagabile in quattro rate trimestrali, il 1° luglio, il
1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile. Una parte di tale quota va in favore
dell’abbonamento annuale alla rivista ufficiale del RI.
e si decide di proporre all’assemblea di emendare il suddetto articolo con
l’aggiunta del seguente terzo comma:
“3. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di stabilire per la propria annata quote sociali
ridotte a favore di giovani soci di età non superiore ai 35 anni. Per ciascuno di tali soci
la riduzione può essere accordata per un massimo di 3 anni.”
Il Consiglio all’unanimità approva
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 20,30.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

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

( Mauro Cantaroni
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)

