VERBALE N. 8.0 - Seduta del 18/03/2021

ROTARY CLUB CARPI
Consiglio Direttivo
L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo (18/03/2021 ), alle
ore 19.15 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.
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 05/02/2021
2) Premio Ghirlandina;
3) Sessantesimo del Club;
4) Varie ed eventuali.
Si passa all’esame dell’odg.
Punto 1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta del 05/02/2021
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 05/02/2021. Il Consiglio lo approva
all’unanimità.
Punto 2 - Premio Ghirlandina
Il Presidente informa il Consiglio che la consegna del Premio avverrà il giorno 8
maggio presso la Sala delle Vedute il cui utilizzo è stato concesso dal Comune di
Carpi unitamente al Patrocinio. E’ previsto anche l’intervento del Sindaco. Il Past
President Rebecchi comunica di aver preso contatto con la vetreria Beltrami per la
realizzazione di un manufatto in vetro da consegnare alla Casa delle Farfalle
unitamente al Premio in denaro .
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L’istruttore del club Alessandro Andreoli chiede al Presidente che gli vengano
fornite alcune note informative sulla Casa delle Farfalle per poter realizzare il
pieghevole di presentazione dell’evento. Al Prefetto Barbara Zanaga viene dato
l’incarico di prendere contatto con il Bar della Biblioteca per un aperitivo da offrire agli
ospiti al termine della cerimonia di consegna del Premio
Punto 3 – 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 uno o due automezzi ad associazioni di volontariato che si occupano
dell’assistenza domiciliare o che comunque svolgano compiti di trasporto sociale.
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
prevista per giovedì 1° aprile.
Viene anche interpellato il Tesoriere Massimo Diacci che presenta un prospetto
sulle attuali disponibilità di cassa del club e delle spese previste fino al termine
dell’annata, prospetto dal quale si evince una disponibilità di circa 30.000 € , una cifra
che consente l’acquisto anche di due autovetture da donare.
Tutti i consiglieri vengono invitati dal Presidente ad assumere informazioni da
riferire in occasione del prossimo Consiglio Direttivo del 1° aprile.
Punto 4 – Varie ed eventuali
Per il programma del prossimo mese di aprile il Presidente propone sempre su
piattaforma Zoom un aperitivo virtuale e una serata con la dott. Franzoni invitata a
parlare degli effetti psicologici del Covid 19. Il Consiglio concorda
Esauriti gli argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 20,15.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell’annata 2020 – 2021

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

( Mauro Cantaroni
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