ROTARY CLUB COPPARO
ALFONSO II D’ESTE
NOVEMBRE
Lunedì 9 \11 : Caminetto per soli soci in video conferenza (zoom)
Il presidente saluta e ringrazia i soci collegati ricordando i prossimi impegni del Club:
-

-

-

Il presidente, vista la difficoltà di collegamento e la minor efficacia delle riunioni in video
conferenza, invita i soci a proporre una modalità diversa di incontro. La proposta che trova
il maggior consenso è quella di organizzare (covid permettendo) la prossima riunione in
orario mattutino attorno alle ore 12, rispettando le disposizioni di sicurezza previste per il
contenimento del virus. Viene dato mandato al prefetto di fare una proposta al riguardo.
Il presidente ricorda gli impegni, service già concordati, e fra questi quelli che sarà
ragionevolmente possibile realizzare e quelli che presentano oggettive difficoltà di
attuazione. Ricorda che il concorso fotografico “Marco Veroni” si sta avviando con la
definizione del regolamento. …….
Invita i soci a proporre una candidatura per la presidenza del Club per l’anno 2022\23.
Considerato il ridotto numero di soci collegati e la delicatezza del tema diversi soci
suggeriscono che tale scelta si potrà fare in maniera più efficace e convincente in una
riunione in presenza. Al presidente viene suggerito di avviare contatti con i soci potenziali
candidati alla presidenza.

Lunedi : 23\11
Caminetto (in video conferenza) per soli soci.
Comunicazione del presidente: Sollecitazione dell’assistente del governatore a produrre
regolamento del concorso fotografico intitolato a Marco Veroni;
Service del governatore: distribuzione tessere per spesa alimentare a famiglie indigenti. Il
presidente comunica che il club ha disponibili trenta tessere del valore di 60€ cadauna da
spendere nei negozi alimentari Conad; ha contattato a titolo preventivo sia la parrocchia di
Copparo che il sindaco del comune di Copparo per raccogliere la lor eventuale disponibilità a farsi
carco della distribuzione qualora il club decida di rivolgersi a loro, come conoscitori delle
problematiche sociali del territorio, per la consegna degli alimenti. Emerge qualche perplessità da
parte di un socio in merito alla scarsa visibilità che il club avrebbe appoggiandosi a soggetti esterni.
Viene ribadito che sindaco e parroco hanno piena conoscenza dei soggetti interessati a ricevere il
benefit alimentare e che la visibilità del club può essere garantita con una cerimonia di consegna
delle tessere ai due referenti degli Enti suddetti. Viene deciso di verificare le tutte le condizioni
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previste dal distretto in merito alla tipologia di tessere disponibili, poi nel prossimo caminetto
verrà presa la decisione fina
Lunedì 30 \11 . Caminetto (in video conferenza) per soli soci .
Comunicazioni del presidente:
Dopo aver ripetutamente parlato col socio Sergio Trevisan, questi ha confermato le dimissioni dal
Club.
E’ stata confermata l’adesione al progetto del distretto rotariano relativo all’acquisto di 60 card
“Conad” per generi alimentari da destinare a famiglie indigenti. Viene concordato di assegnarle,
per coprire l’intero territorio di pertinenza del club, al presidente dell’Unione terre e fiumi, al
sindaco del comune di Jolanda di Savoia e al parroco di Copparo che provvederanno alla
distribuzione ai soggetti bisognosi.
Il socio Giacomo Tura ha steso il regolamento del concorso fotografico “Marco Veroni”, che verrà
inviato ai club estensi.
Il presidente propone in occasione delle prossime festività natalizie di organizzare un brindisi
virtuale utilizzando Zoom, il socio Pilati propone di verificare la possibilità di organizzare un pranzo
in presenza nel rispetto delle regole di protezione allo scopo di mantenere vivo lo spirito del club.
Il presidente, pur esprimendo contrarietà vista la situazione sanitaria, si riserva di verificare se
entro il 20 dicembre si presenteranno condizioni favorevoli all’organizzazione dell’evento in
presenza.
Viene proposto al socio Tura di verificare la possibilità di organizzare l’incontro sul Bonus del
110\100 in video conferenza.
Il socio Farina si propone di organizzare una riunione in video conferenza col socio Gabriele
Guardigli, neo direttore della cardiologia dell’ospedale S. Anna di Ferrara, sulle ultime novità
scientifiche per il trattamento dei soggetti cardiopatici.
Ultime comunicazioni: il 10 dicembre video conferenza dell’arcivescovo di Ferrara mons. Perego
sull’ultima Enciclica di Papa Francesco (rivolgersi al segretario per il codice di accesso) – invito ai
soci, rivolto in primis a coloro che non l’hanno ancora fatto, a dare la disponibilità per la
presidenza del club per l’annata 2022\23.
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