VERBALE N. 7.0 - Seduta del 05/02/2021

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di febbraio (05/02/2021 ), 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 30/11/2020
2) Organizzazione Premio Ghirlandina;
3) Festeggiamenti sessantesimo del Club;
4) Residuo conto corrente “pronti ad agire”
5) Dimissioni di un socio;
6) Programmazione mese di marzo;
7) Organizzazione “Giornata dell’acqua”21 marzo 2021;
8) Richiesta da parte dell’Associazione APT;
9) Varie ed eventuali.
Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 30/11/2020
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 30/11/2020. Il Consiglio lo approva
all’unanimità.
-
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Punto 2 - Organizzazione Premio Ghirlandina
Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione appositamente costituita ha
proposto di assegnare il Premio alla “Casa delle Farfalle” una istituzione che accoglie
bambini allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, da parte dei
servizi e delle istituzioni preposte, di impossibilità o incapacità temporanea della
famiglia di origine a svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato. Il Presidente si
incaricherà di contattare uno speaker che si assumerà l’onere di condurre la serata
con un programma che dovrà prevedere l’intervento dei responsabili del Premio, del
Presidente del club, possibilmente del Sindaco di Carpi, la presentazione dell’attività
svolta da parte di uno dei responsabili della Casa delle Farfalle. La consegna del
Premio dovrebbe svolgersi nella Sala delle Vedute del Palazzo dei Pio. Si pensa a una
Ghirlandina in vetro quale premio da consegnare unitamente alla prevista somma in
denaro. Il Past President Franco Rebecchi prenderà i contatti con la vetreria Beltrami.
Se le norme Covid lo consentiranno si organizzerà anche una cena a conclusione
della giornata. Verrà richiesto il Patrocinio del Comune di Carpi.
Il Consiglio concorda
Punto 3 – Festeggiamenti sessantesimo del Club
Il persistere della situazione pandemica induce a rivedere i programmi a suo tempo
previsti. Si pensa di ricordare l’avvenimento con un service significativo come la
donazione di un mezzo di trasporto a una associazione di volontariato che si occupa
dell’assistenza domiciliare e del trasporto di persone malate in difficoltà .Il Presidente
sollecita tutti i consiglieri ad assumere informazioni al riguardo in modo da essere in
grado di deliberare in occasione della prossima seduta del CD.
Punto 4 – Residuo conto corrente “pronti ad agire”
Il Tesoriere Massimo Diacci interpellato informa il Consiglio che sul conto ”Pronti ad
agire” risulta un saldo di 2500 € cui va aggiunta, in base ad apposita delibera del 0207-2020, la somma di 4.000 € da prelevare dal cc bancario del club. La somma
complessiva di 6.500 verrà tenuta a disposizione di futuri interventi in ambito sanitario
Il Consiglio concorda.
Punto 5 – Dimissioni di un socio
Il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni del socio Gianluca Tusini
per motivi di lavoro. Il Consiglio prende atto.
Punto 6 – Programmazione mese di marzo
Il Presidente ricorda che il 21 marzo è prevista una iniziativa distrettuale sul tema
dell’acqua e del suo corretto utilizzo. Si prevede di organizzare un incontro su
piattaforma Zoom in occasione del quale la dott. Baraldi di Aimag illustrerà quanto
bisogna fare per conservare la purezza dell’acqua e per un suo corretto utilizzo.
All’ iniziativa parteciperà anche il club di Mirandola Il Past President Rebecchi e la
segretaria Marica Mestieri si impegnano a fornire i nominativi di relatori per futuri
incontri via Zoom.
Punto 7 – Richiesta da parte dell’Associazione APT
Il Presidente fa presente che, oltre a quella dell’APT, sono pervenute richieste di
-
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contributo anche da altre associazioni e che al momento, dovendo anche affrontare la
spesa del service del 60°. non è possibile valutare se sussiste la copertura per i
contributi in questione.
Punto 8 - Varie ed eventuali
Non vengono portati altri argomenti all’attenzione del Consiglio
-
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Esauriti gli argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,55.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

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

( Mauro Cantaroni

-

3-

)

