VERBALE N. 6.0 - Seduta del 30/11/2020

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre (30/11/2020), 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione del verbale della seduta del 12/11/2020
Organizzazione della Festa degli Auguri
Sessantesimo anniversario del Club
Service e contributi
Dimissioni di un socio
Varie ed eventuali.

Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 12/11/2020
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 12/11/2020.
Il Consiglio lo approva all’unanimità.
Punto 2 – Organizzazione della Festa degli Auguri
Per il persistere della situazione pandemica ci si trova nella impossibilità di
organizzare la tradizionale Festa degli Auguri con relativa cena. Concordemente tutti
esprimono la volontà di non rinunciare al tradizionale scambio degli auguri che avverrà
su piattaforma zoom giovedì 17 dicembre alle ore 21,00.I soci, a partire da
mercoledì 16 dicembre, potranno ritirare una bottiglia di spumante e una piccola torta
presso Gastro-Lab di Elvira Via A. Volta, 25 a Carpi. In questo modo tutti avranno ì la
possibilità di brindare e scambiarsi gli auguri sia pure in modo virtuale.
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Punto 3 – Sessantesimo anniversario del Club
Anche il programma previsto per celebrare questa importante ricorrenza dovrà
essere rivisto. Si decide di utilizzare tutte le risorse previste dall’originario programma
per un service che viene indirizzato verso l’acquisto di una autovettura da donare a
una associazione del terzo settore impegnata ad assistere a domicilio e a traportare
nei luoghi di cura anziani non in condizioni di muoversi autonomamente. Il Presidente
invita tutti i Consiglieri ad assumere utili informazioni al riguardo
Punto 4 – Service e contributi
Su proposta del Presidente che ne illustra in dettaglio le caratteristiche il Consiglio
all’unanimità
Delibera
i seguenti interventi di spesa.
1) contributo di 1200 € a Tutti insieme Rovereto Sant'Antonio Onlus per l’acquisto
di n.3 panchine da sistemare nell’area verde del Palarotary (Del. n. 1-Verb. 6.0
del 30/11/2020).
2) L’erogazione della somma di 5335,00 € dal conto “Pronti ad agire” per l’
acquisto di un Ecografo palmare da donare all’Ospedale Ramazzini di Carpi –
costo (Del. n. 2-Verb. 6.0 del 30/11/2020)
Punto 5 - Dimissioni di un socio
Il Presidente comunica che per motivi di lavoro si è dimesso il socio Mauro Manno.
Il Consiglio prende atto.
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 20,20.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

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

( Mauro Cantaroni
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)

