ROTARY CLUB COPPARO
ALFONSO II D’ESTE
OTTOBRE
Lunedì 5\10 : caminetto per soci e incontro delle consorti.
Comunicazioni del presidente : Ottima riuscita della manifestazione L’Emilia Romagna e i
suoi miti svoltasi dal 1° al 4 ottobre in collaborazione con il R.C. Bologna Val Samoggia e l’ANACI.
Viene deciso di lasciare in deposito al R.C di Comacchio la quota versata dal Club per
l’Happycamp 20220, che per ragioni di Covid 19 non si è potuta svolgere, da utilizzare per lo stesso
scopo nell’anno 2021.
Vengono definite alcune serate del mese di novembre, la data della cena degli Auguri (21
\12), oltre all’organizzazione delle celebrazione Dantesche per i 700 anni dalla morte, il 16\11 la
serata sui ritrovamenti archeologici nell’area di Coccanile.
Il presidente, visto l’esito della consultazione dei soci, decide di congelare l’aumento della
quota annua.
Il presidente ricorda che entro l’anno solare si dovranno designare i dirigenti del Club per
l’anno 2022\23. Per quanto attiene il concorso fotografico Marco Veroni viene letta una proposta
dell’assistente del governatore di versare 5 € per ogni socio dei club estensi cosi come per il
progetto a sostegno alla ricerca oncologica. Il presidente si impegna a verificare le ragioni per cui
la quota pro-socio inizialmente stabilita in 10€ è passata a 5 €.
Concorso per apprendisti scrittori rotariani: Il presidente prendendo spunto dalla recente
presentazione del libro del socio Benini sonda l’umore dei soci in merito all’iniziativa suddetta.
Recependo in parte l’interesse, in parte la curiosità si impegna in un prossimo caminetto a
presentare un bando \ regolamento di partecipazione con relativo premio finale: la pubblicazione
dei lavori ritenuti migliori.
-

Prima della conclusione del caminetto la consorte del presidente comunica gli esiti della
riunione delle consorti. Iniziative per il Natale 2020: considerato che la situazione
determinata dalle limitazioni imposte dalla prevenzione dal Covid, non rende possibile
mettere in cantiere iniziative aperte alla cittadinanza, viene proposto di raccogliere da ogni
socio 20 € e destinare la somma raccolta all’associazione locale “Francesca e Mattia” sorta
per sostenere la ricerca e la cura dell’aneurisma celebrale; a questa, durante la cena degli
Auguri, si può aggiungere una pesca di beneficenza fatta con oggetti portati dai singoli soci.
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