VERBALE N. 4.0 – Assemblea annuale del Club - 26/11/2020

ROTARY CLUB CARPI
Assemblea Annuale Ordinaria del Club
L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre (26/11/20), alle ore 21.00 su
piattaforma Zoom, si svolge l’Assemblea Annuale Ordinaria del R.C.Carpi per l’
annata 2020-2021 . Partecipano i seguenti soci:
Andreoli Alessandro

Coronati Lauro

Peracchia Giancarlo

Bedocchi Attilio (delega)

Decaroli Andrea

Mayer Silvio

Bernabei Dante

Diacci Massimo

Mestieri Marica

Bernini Mauro

Faglioni Paolo

Mestieri Samuela

Bigi Maurizio

Fontana Cesare (delega)

Rebecchi Franco

Cadioli Tiziano

Lugli Gianpiero

Santangelo Mario

Caiumi Massimiliano

Lugli Paolo (delega)

Solieri Alberto

Cantaroni Mauro

Malagoli Graziano

Solmi Giulio

Carnevali Luca

Malagoli Stefano (delega)

Taraborrelli Elia

Carretti Nando (delega)

Marchetti Franco

Vignoli Mario

Cattini Federico

Pelliciardi Riccardo (delega)

Zanaga Barbara

Presiede l’assemblea il Presidente del Club Mauro Cantaroni. Svolge le funzioni di
segretario verbalizzante Elia Taraborrelli
Verificata la presenza di 33 soci il Presidente dichiara l’assemblea legittimamente
costituita per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’annata 2019-2020;
3) Approvazione Bilancio Preventivo annata 2020-2021;
4) Approvazione del “Piano Strategico Triennale”;
5) Elezione del Segretario, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Prefetto e dei
Consiglieri dell’annata 2021-2022;
6) Elezione del Presidente annata 2022-2023;
7) Emendamento dell’art. 6 del Regolamento del Club “Quote Sociali” secondo le
modalità previste dall’art.17 dello stesso Regolamento;
8) Varie ed eventuali.
Punto 1 - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Ricorda che, unitamente alla
lettera di convocazione dell’assemblea, per una più consapevole discussione dell’odg,
sono stati inviati a tutti i soci del club copia del bilancio consuntivo dell’annata 2019-2020,
del bilancio preventivo dell’annata 2020 – 2021 e della relazione di presentazione del
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Piano strategico triennale. I suddetti documenti saranno allegati al verbale della
Assemblea e ne costituiranno parte integrante ( Allegati A, B, C).
In apertura di seduta il Presidente si sofferma a illustrare in dettaglio l’attività svolta
con particolare riferimento ai service avviati o conclusi nella prima parte dell’annata. In
particolare informa l’assemblea che ad oggi il club ha realizzato i seguenti Service:
- Adeguamento e arredamento di tre ambulatori presso l’ospedale Ramazzini di
Carpi . Importo erogato: 14.000 €.
- Acquisto di strumentazione elettronica da mettere a disposizione dell’orchestra
Scià Scià, della Cooperativa della Cooperativa Sociale Nazareno: Importo da
erogare :3000 €.
- Contributo a CarpinScienza, una iniziativa di diffusione nel territorio della cultura
scientifica promossa dagli istituti scolastici superiori di Carpi. Importo erogato:
1.000 €.
- Contributo Festival della Filosofia per la Lectio Magistralis Rotary. Importo a carico
del RC Carpi :2593,50 €.
- Donazione alla Polizia Municipale di Carpi di un monopattino elettrico per iniziative
di educazione stradale. Importo di acquisto. 299,95 €
Il Consiglio prende atto.
Punto 2 - Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’annata 2019-2020
Il Presidente cede la parola a Mario Vignoli, Tesoriere dell’annata 2019-2020 che
illustra le voci del bilancio consuntivo e fornisce chiarimenti alle richieste dei soci. Dopo
ampia discussione ,all’unanimità l’assemblea
Delibera
di approvare il bilancio consuntivo dell’annata 2019-2020 così come riportato sul
prospetto che viene allegato ( Allegato A) al presente verbale e ne costituisce parte
integrante (Del. n. 1-Verb. 4.0 del 26/11/2020).
Punto 3 - Approvazione bilancio preventivo annata 2020 – 2021
Su richiesta del Presidente prende la parola Massimo Diacci , Tesoriere dell’annata
2020-2021 che illustra le voci del bilancio preventivo e fornisce chiarimenti alle richieste
dei soci. Dopo ampia discussione ,all’unanimità l’assemblea
Delibera
di approvare il bilancio preventivo dell’annata 2020-2021 così come riportato sul
prospetto che viene allegato ( Allegato B) al presente verbale e ne costituisce parte
integrante (Del. n. 2-Verb. 4.0 del 26/11/2020).
Punto 4 - Approvazione del “Piano Strategico Triennale”
Il Presidente ricorda che il Piano è stato già presentato in una apposita conviviale della
scorsa annata e che, in allegato alla convocazione dell’Assemblea a tutti i soci è stato
inviato un documento (Allegato C) che illustra in dettaglio caratteristiche e iniziative dell
programma del progetto a partire dall’annata 2019-2020 fino alla sua conclusione
nell’annata 2021-2022.
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Vengono forniti chiarimenti in risposta alle richieste dei presenti: Al termine della
discussione, l’assemblea all’unanimità
Delibera
di approvare il Piano strategico Triennale cosi’ come presentato e descritto nella
relazione esaminata e discussa che viene allegata (Allegaro C) al presente verbale e ne
costituisce parte integrante (Del. n. 3-Verb. 4.0 del 26/11/2020)
Punto 5 - Nomina Consiglio Direttivo dell’ annata 2021/2022
Su invito del Presidente, Mauro Bernini, Presidente eletto per l’annata 2021/2022,
presenta le candidature per il Consiglio Direttivo della suddetta annata :
• Tiziano Cadioli - Vice Presidente
• Federico Cattini– Segretario
• Giulio Solmi– Prefetto
• Stefano Malagoli-Tesoriere
• Dante Bernabei - Consigliere
• Guido Capelli- Consigliere
• Silvio Mayer– Consigliere
• Elia Taraborrelli- Consigliere.
• Lauro Coronati – Presidente Commissione Fondazione Rotary
• Alessandro Andreoli - Presidente Commissione per l’ Effettivo
Il Presidente indice la votazione che dà il seguente risultato: a favore della
candidature proposte 33 voti - Astenuti:0 – Contrari: 0 . Pertanto risultano elette
all’unanimità tutte le candidature proposte per l’annata 2021-2022.
Punto 6 - Nomina Presidente annata 2022/2023
Il Presidente Mauro Cantaroni , d’intesa con il Presidente incoming Mauro Bernini
,presenta la candidatura di Marica Mestieri a Presidente del Rotary Club Carpi per
l’annata 2022/2023 . Viene indetta la votazione che dà il seguente risultato: Voti a favore
della candidatura proposta: 33 – Astenuti:0 – Contrari: 0. Pertanto Marica Mestieri viene
eletta all’unanimità Presidente del RC Carpi per l’annata 2022-2023
Punto 7 – Emendamento dell’art. 6 del Regolamento del Club “Quote Sociali”
secondo le modalità previste dall’art.17 dello stesso Regolamento;
Il Presidente richiama l’attenzione dell’assemblea sulla necessità, peraltro caldeggiata
anche dagli organi distrettuali e centrali del Rotary, di favorire l’ ammissione nel club di
soci in giovane età. Segnala altresì che l’operazione spesso incontra non poche difficoltà
a causa di situazioni economiche non ancora consolidate in giovani che pure sarebbero
interessati a entrare nel club. Pertanto, con l’intento di ovviare a questa oggettiva
difficoltà, propone di modificare l’art. 6 del Regolamento del Club che di seguito viene
integralmente riportato:
Articolo 6–Quote sociali
1. Ogni socio del club, per potersi considerare tale, deve versare la quota di
ammissione di € 450.
-
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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.
Di seguito il Presidente propone al voto dell’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 3anni.”
Il Presidente ricorda anche che, a norma dell’art. 17 dello stesso Regolamento a tutti i
soci è stata data comunicazione dell’ emendamento proposto con il preavviso previsto e
che risulta ampiamente presente la maggioranza qualificata richiesta dallo stesso art. 17
per la modifica in discussione. Si discute sulla modifica proposta e al termine
l’assemblea, all’unanimità
DELIBERA
di approvare la modifica dell’art 6 del regolamento del club con l’inserimento del 3
comma così come proposto da Presidente (Del. N. 4 -Verb. 4.0 del 26/11/2020).
Punto 8 - Varie ed eventuali
Non vengono portati ulteriori argomenti alla discussione dell’Assemblea
Esauriti gli argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 22,15.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

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

( Mauro Cantaroni
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)

ALLEGATO A
Rotary Club Carpi - anno rotariano 2019/2020
Presidente Franco Rebecchi
Conto economico 30/6/20
USCITE
Voce

ENTRATE
Parziali

Voce
Totali
25.674,44

Parziali

Azione Interna
Contributi RI a Zurigo

4.141,46

Azione Interna
Quote di iscrizione

Contributi al Distretto 2072

6.675,00

Quote di ammissione nuovi soci

Costo conviviali soci

8.771,00

Donazioni soci

Partecipaz. riunioni distrettuali

Totali

69.636,66
66.916,66
900,00
1.820,00

329,00

Costo riunioni CD e caminetti

0,00

Costo per ospiti

2.239,00

Allestimento serate conviviali

0,00

Omaggi ospiti e apese relatori

580,00

Dotazioni strumentali club

0,00

Documentazione per eventi

611,48

Oneri bancari

642,60

Man. sito internet e canone Clubcommunicator

770,84

Varie - targhe, ecc.

914,06

Azione Internazionale

0,00

Service

0,00

Azione Professionale

0,00

Formazione professionale

0,00

Premio A. Pio

0,00

Premio N. Biondo

0,00

Azione di Interesse Pubblico

20.915,23

Service Festival filosofia

2.525,23

Service Policlinico Modena

15.440,00

Contr. Premio Ghirlandina

1.650,00

Service poetar padano

300,00

Service Suore Capuccine

1.000,00

Rotary Foundation

3.003,00

APIM con Matching Grants

0,00

Fondo Annuale

3.003,00

PHF

0,00

Polioplus

0,00

Nuove generazioni

1.257,42

Contributo a Rotaract

0,00

Contributo partecipazione Ryla

0,00

Contributo partecipazione Rypen

0,00

Premio U. da Carpi

257,42

Conv. Scuole - Rotary - AIMAG

0,00

Service Carpi in scienza

1.000,00

Gestione anno precedente

738,94

Totale Uscite

51.589,03

Avanzo (Disavanzo) dell'annata

18.047,63

Totale a pareggio

69.636,66

Totale entrate

69.636,66

Totale a pareggio

69.636,66

Stato Patrimoniale 30/6/20
Attivo

Passivo

BPER
Risconti attivi
Crediti

31.034,96
480,00
5.973,80

Risultato della Gestione
Totale Patrimonio Netto

Debiti

1.416,48

Fondo anni precedenti

18.024,65

18.047,63
36.072,28

Totale a pareggio

37.488,76

Totale a pareggio

37.488,76
0,00

Conti Dedicati / Raccolta Fondi 30/6/20
USCITE
ACQUISTI BENI COVID19
Spese Bancarie Covid 19
Spese Bancarie D.G
Totale

ENTRATE
26.238,48 DONAZIONI COVID
8,67
0,00
26.247,15

CREDITI E C/C

34.197,66

34.197,66

DEBITI / FONDI VINCOLATI

BPER Covid 19
BPER DISTRICT GRANT

7.950,51
21.203,14

Crediti altri Club per D.G.

1.847,40

SERVICE EMATOLOGIA

27.282,54

Credito Distretto D.G.

4.232,00

Totale

35.233,05

Totale

27.282,54

Totale a Pareggio

61.480,20

Totale a Pareggio

61.480,20

ALLEGATO B

Rotary Club Carpi - anno rotariano 2020/ 2021
Presidente Mauro Cantaroni
Situazione economica previsionale annuale
USCITE

Voce

ENTRATE

Parziali

Azione Interna

Totali
30.554,08

Voce

Contributi RI a Zurigo

4.254,08

Quote di iscrizione

Contributi al Distretto 2072

6.800,00

Quote di ammissione nuovi soci

Costo conviviali soci
Partecipaz. riunioni distrettuali
Costo riunioni CD
Costo per ospiti
Allestimento serate conviviali
Omaggi ospiti e apese relatori

14.500,00

0,00

300,00
1.000,00
300,00

Oneri bancari

700,00

Man. sito internet e canone software

600,00

Varie - targhe, ecc.

600,00

Premio N. Biondo

900.00

0,00

500,00

Premio A. Pio

68.000,00

1.000,00

Documentazione per eventi

Azione Professionale
Formazione professionale/
comunicazione

Donazioni soci

Totali
68.900,00

0,00

Dotazioni strumentali club

Azione Internazionale
Service

Parziali

Azione Interna

0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.700,00
300,00
34.500,00

Azione di Interesse Pubblico
Service Festival filosofia
Serrvice Policlinico Modena
Service annata (ambito socio-sanitario)

2.250,00
1.500,00
20.000,00

Contr. Premio Ghirlandina

2.000,00

Evento celebrazione 60°

7.500,00

Service Poetar Padano
Organizzazione Premio Ghirlandina
Rotary Foundation
APIM con Matching Grants
Fondo Annuale

250,00
1.000,00

0,00
6.256,00

PHF

0,00

Polioplus

0,00

Nuove generazioni
Contributo a Rotaract
Contributo partecipazione Ryla

6.850,00
500,00
2.100,00

Contributo partecipazione Rypen

750,00

Premio U. da Carpi

300,00

Conv. Scuole - Rotary - AIMAG

700,00

Service Carpi in Scienze
Scambio giovani

0,00
2.500,00
______________

Totale Uscite

Avanzo (Disavanzo ) dell'annata

Totale a pareggio

81.160,088

____________
Totalae Entrate

68.900,00

Totale a pareggio

68.900,00
==========

--12.260,08
__________

68.900,00
===========

Avanzo anno precedente

36.072,28

Avanzo netto fine annata

23.812,20

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2072° - Italia
Governatore Adriano Maestri
Holger Knaack– Presidente Internazionale

ANNO ROTARIANO 2020 – 2021

ALLEGATO C
PIANO STRATEGICO TRIENNALE ROTARY CLUB CARPI –2020-2021
Il Rotary Club Carpi, in linea con i contenuti del Piano Strategico del Rotary Int. e di
quello del Distretto 2072, ha cercato di ipotizzare una propria visione di crescita e
sviluppo volta a superare le criticità talvolta emerse negli anni scorsi e sviluppare le
attività più confacenti alla comunità in cui si opera.
In realtà, già nel corso delle riunioni dei Consigli Direttivi delle ultime annate, inpiù
occasioni, si è sentital’esigenza di una programmazione di respiro più ampio rispetto a
quello annuale, volta a realizzare iniziative e strategie che da una parte fornissero
maggiore vitalità al Club, rafforzandone anche la presenza sul territorio, edall’altra
fossero più capaci di attrarre curiosità e interesse nei suoi confronti ai fini di un
incremento dell’effettivo.
E’ così emersa la visione di un Club che vuole essere radicato nel territorio (come si è
avuto modo di dimostrare anche nel corso dell’emergenza sanitaria non ancora
conclusa) e che vuole fornire nuove opportunità ai giovani, nella speranza anche di
continuare ad alimentarsi e rinnovarsi di generazione in generazione
Franco Rebecchi (Presidente 2019/20), Mauro Cantaroni (Presidente 2020/21) e Mauro
Bernini (Presidente nominato 2020/21), raccogliendo opinioni e suggerimenti dei soci,
hanno condiviso il progetto di perseguire i seguenti obiettivi (tutti suscettibili di
perfezionamento e ulteriore sviluppo).
- Aumentare il coinvolgimento dei soci e le occasioni di incontro e sostegno dei giovani e
del nostro Rotaract;
- Aumentare la nostra capacità di adattamento ai momenti di crisi come quello vissuto nel
corso del 2020, sperimentando nuove modalità di riunione e incontro;
- Sviluppare l’effettivo ricercando nuovi soci capaci di portare nuova linfa al Club e che
rappresentino categorie imprenditoriali e professionali meno presentiall’interno dello
stesso.
- Coinvolgere direttamente nella realizzazione del progetto i soci del Club e del Rotaract
(ciò anche per la valenza formativa su aspetti del mondo del lavoro e dell’impresa oggi in
rapida evoluzione, come si avrà modo di precisare nel prosieguo);
- Aprire le attività in questione anche alla conoscenza e al coinvolgimento della comunità
all’interno della quale il club vive (anche ai fini di una più efficace azione di proselitismo).
Tenendo conto della struttura organizzativa del Rotary Club, che prevede la
contemporanea presenza di tre Presidenti, la realizzazione del progetto è stata prevista
nell’arco temporale di un triennio.
-
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Nel corso dell’annata 2019/2020, scoppiata l’emergenza Covid 19, con l’interruzione
dell’attività ordinaria, il Presidente in carica Franco Rebecchi è riuscito ad organizzare
almeno una conviviale al mese usando la piattaforma Zoom.
Da allora il Club è dotato di un account Zoom business, a disposizione per riunioni di
qualsiasi durata.
Nel corso di una di queste “conviviali virtuali”, un nostro nuovo socio,giornalista e esperto
di tecniche di comunicazione, ha parlato della propria attività di coaching, cioè di
preparatore di persone che hanno la necessità di parlare in pubblico e/o di comunicare i
propri progetti, obiettivi ecc.
Da questa breve presentazione (quasi una mini –lezione), lo stesso ha di fatto
presentato ai soci l’opportunità di mettere la propria professionalità a disposizione del
Club e soprattutto dei ragazzi più giovani del Rotaract, offrendosi di organizzare un corso
di “public speaking”.
L’iniziativa ha trovato immediata approvazione ed interesse da parte dei soci.
Nel corso della scorsa annata, inoltre era in origineprevista una giornata dedicata alle
nuove modalità di fare impresa con la presentazione di diversi esempi di Startup
innovative (evento organizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio
Carpi).
Purtroppo l’arrivo della pandemia ha consentito solo la realizzazione della prima parte del
programma, impedendo di fatto lo svolgimento dellagiornata organizzata ad hoc, di cui
era già stato ampiamente informato e coinvolto anche il P.G.Andrisano, già promotore di
iniziative sul tema anche a livello distrettuale.
E’ evidente che questa parte di progetto è rimasta irrealizzata, ma ciò non toglie che
possa essere ripresa appena possibile.
Annata 2020-2021
Nell’annata corrente pertanto, si è deciso di dare concreta realizzazione all’iniziativa
sulla comunicazione moderna.
Si è dunque prevista una serie di incontri sulla comunicazione aperti alla partecipazione
dei soci, dei rotaractiani, di soggetti esterni, un vero e propriocorso di formazione come
da programma che si allega.
Gli incontri verranno tenuti esclusivamente con l’utilizzo di risorse interne al club.
Si tratta di un’iniziativa completamente nuova, che è stata già presentata, come detto,ai
soci nella conviviale virtuale dello scorso aprile (incontrando l’approvazione degli stessi)
e della quale i soci potranno seguire gli sviluppi nel corso di tutta l’annata, con conviviali
ad essa dedicate
Annata 2021-2022
Per la prossima annata, si è pensato di riprendere il progetto della giornata dedicata alla
presentazione delle Startup, probabilmente ancora in collaborazione con la Fondazione
Cassa Risparmio Carpi
Si crede che anche questa tematica sia infatti nell’ottica di concentrare le nostre risorse
nell’azione in favore delle nuove generazioni anche ai fini della ricerca di nuovi soci
dinamici ed interessati ad un percorso serio di crescita nel Rotary e nel perseguirne gli
ideali
Ci sembra che questo nostro programma sia di fatto nato spontaneamente, forse
addirittura prima che venisse richiesto dal R.I. e dal Distretto.
Tutto è suscettibile di miglioramento e mai come quest’anno abbiamo imparato ad essere
consapevoli che occorre sviluppare al massimo le nostre capacità di adattamento agli
imprevisti (per usare un eufemismo) ed agli ostacoli che ci vengono posti davanti.
-
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Purtroppo le tempistiche della visita a settembre e le restrizioni dovute all’emergenza
Covid non ci hanno permesso di convocare i soci per l’approvazione del presente
programma.
Lo stesso è però stato presentato e approvato nell’ultimo Consiglio Direttivo cui hanno
partecipato anche i Presidenti delle Commissioni.
Carpi, 3 settembre 2020
Franco Rebecchi
Past President

Mauro Cantaroni
Presidente
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Mauro Bernini
Incoming President

