ROTARY CLUB COPPARO
ALFONSO II D’ESTE

Gennaio 2021
Lunedì 11/01: Caminetto per soli soci in video conferenza.
Comunicazioni del presidente:
Ricorda:
• il service in collaborazione con il Lyons club di Copparo a favore dei bambini delle scuole
materne ed elementari con la fornitura di materiale didattico distinto per quelli 0-3 anni e
quelli 4-8 anni. Sottolinea l’apprezzamento dei dirigenti scolastici.
• L’interclub (in video conferenza) del 14 p.v. organizzato dai R.C di Cento, Terre
Pomposiane, San Giorgio di Piano, e Copparo sul tema: Sport e Salute;
• La proposta di gemellaggio con il club lussemburghese per il momento si è fermata, viene
attivata con un accordo di “amicizia rotariana” con scambio di Gagliardetti e scultura
rappresentativa di ogni club.
Il presidente richiama per punti la nota del Governatore relativa all’attività distrettuale del
secondo semestre:
1) Fornitura di carte prepagate agli studenti in gennaio, mese dell’azione professionale,
2) Incontro \Convegno su Dante e Jung posticipata al prossimo mese di maggio,
3) Nuove modalità organizzative per i giovani che si avvicinano al Rotary. Ryla e …. ,
4) Consolidare la collaborazione dei Rotary e dei rotariani competenti con la Protezione Civile,
5) Interventi con specialisti (rotariani) sull’educazione sessuale dei giovani,
6) Continuare l’esperienza educativa per combattere lo spreco alimentare,
7) Invito ai Club ad aderire all’iniziativa del R.C di Vignola al progetto per contrastare la
violenza sulle donne.
Propone, chiedendo la collaborazione del socio Sergio Benini, che oltre a predisporre il
regolamento per l’iniziativa letteraria rivolta ai giovani del territorio, di prevedere una sorta di
concorso n.zero rivolto ai soci del club, per consentire loro di esprimersi con brevi componimenti
in totale libertà tematica. Benini conferma la disponibilità.
Il segretario Torreggiani a nome del tesoriere Pellizzari, assente per grave lutto familiare,
comunica che è stata avviata la procedura per acquisire la disponibilità di due Paul Harris.
Su proposta del socio Luciano Torreggiani viene approvata all’unanimità la candidatura a
presidente del Club per l’annata 2022\2023 di Terenzio Motta che ringrazia ed accetta.
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ROTARY CLUB COPPARO
ALFONSO II D’ESTE
Lunedì 25: Caminetto per soli soci in video conferenza.
Comunicazioni del presidente:
-

Chiede conferma per l’iniziativa della consorte del governatore del distretto a favore dell’Autismo.
Preso atto che alcuni soci dicono che la consorte o non letto o non ha comunicato l’adesione o
meno alla proposta la decisione viene rimandata al prossimo caminetto.
- Rende noto che sono emerse alcune difficoltà impreviste per l’attivazione del concorso fotografico
“Marco Veroni”. L’assistente del Governatore incontrerà il direttivo del Club per discutere la
situazione venutasi a creare che ha modificato quelli che erano i precedenti accordi.
- Propone di dar corso al service a favore della Fondazione “Mattia” (fondazione che si dedica allo
studio per la prevenzione dell’aneurisma cerebrale nei giovani). Stante la situazione pandemica che
di fatto ha rallentato le iniziative di ricerca, la fondazione propone al Club di concorrere all’acquisto
di ossimetri da destinare a famiglie in condizione di disagio economico interessate da gravi
problematiche di salute. Mancando un vero progetto riguardo a quest’ultima iniziativa si decide di
chiedere un progetto dettagliato della stessa.
- Ulteriori comunicazioni : 26 gennaio - Interclub in video conferenza organizzato dal R.C Cento sulla
validità della vaccinazione anti Covid; Festa di S. Valentino il 12 febbraio in video conferenza, ore
19, gli interessati possono chiedere il link al distretto; I soci interessati allo scambio giovani (breve e
lungo termine) possono rivolgersi al distretto 2072; Interclub il 25 febbraio in video conferenza,
organizzato dal R.C. Terre Pomposiane sul tema: ”Amicizia e Convivialità”. Seguirà link per
partecipare.
La riunione si conclude con la buona notte del presidente e un arrivederci al prossimo caminetto di
febbraio.
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