
Resoconto Caminetto 30 Ottobre                                Videoconferenza  ore 19 

 

Presenti: G. Gerini, S. Caramelli, T. D’Apuzzo, L. Dell’Omo, E. Fazzini,  E. Guerra, M. Jodice, F. Maccianti, G. 
Michelini, A. Moracci, R. Brandini, S. Fusari,  E. Orofino, M. Pezzano,  M. Ucci , M. Martelloni, A. Del Re 
(questi ultimi 2 connessi con difficoltà) 

Argomenti trattati 

Atttività del Club 

Progetto “Rotary Amico della Scuola”  (Interclub di 5 RC con FI Sud Capofila) 

Il Presidente ha fatto due visite all’Ospedale Meyer ed incontrati i Docenti che hanno dato disponibilità a 
collaborare con i R.C. per migliorare il servizio statale in essere che supporta i ragazzi ricoverati e 
impossibilitati a seguire il percorso scolastico. 

Riscontrata grande motivazione da parte dei Docenti e Dirigenti. 

Evento Celebrativo: si terrà il 10 novembre ma in Videoconferenza anziché in Presenza (effetto COVID), 
con partecipazione Assessore Comunale Welfare e Sanità Sara Funaro, Assessore Regionale 
all’agroalimentare (ex sanità) Stefania Saccardi, dirigenti del Meyer, dirigenti e docenti delle Scuole 
Statali coinvolte nel servizio “Scuola in Ospedale” (Poliziano e Pascoli) 

Messa di celebrazione dei Defunti a San Miniato – 2/11/2020 ore 17.30 

Parteciperà il Presidente con nostro stendardo 

Buoni Spesa a Caritas in ricordo dell’amico Giovanni Bracciolini e degli altri Soci 
che non sono più con noi. 

Consegnati i Buoni Spesa 

Risultati del Sondaggio preventivo per cambio Giorno di riunione da venerdì a 
lunedì 

Il Sondaggio ha dato i seguenti risultati: 28 votanti su 44 Soci (63,6%), 21 (75%) Favorevoli, 7 (25%) 
Contrari. 

C’è stata discussione sul fatto se fosse ragionevole affrontare questo tema in un momento di così tanta 
incertezza legata alla Pandemia e visto che adesso le riunioni si possono fare solo in Videoconferenza. La 
maggioranza dei presenti ha comunque raccomandato di attenersi ai risultati del sondaggio effettuato (la 
cui effettuazione era stata approvata in C.D.) e procedere alla Convocazione dell’Assemblea per mettere 
ai voti questo cambiamento e quindi dare valore formale. 

Il Presidente anticipa ai Soci che intende convocare l’assemblea per il 4 dicembre 
2020 ore 18.30 (da confermare al Consiglio Direttivo del 13/11 pv) 

Ordine del Giorno previsto:  

! Cambio Giornata delle Riunioni per RC FI Ovest 
! Presentazione del Team dell’Incoming President Leonardo Pasquini 
! Proposta di Leonardo Bartoletti come Presidente nominato per l’A.R. 2022-23 



! Approvazione Bilancio Consuntivo A.R. 2019-20 
! Approvazione Bilancio Preventivo A.R. 2020-21 

Visita Virtuale del Governatore 

Programma: 

17,00 Apertura della Stanza su Zoom 

17.10 Incontro Presidente con Governatore e Assistente; 

17.30 Incontro con Segretario e Presidente 

17.45 Plenaria con Consiglio e Presidenti Commissioni 

19.00 Incontro con Soci di Recente Ammissione (non ne abbiamo) 

19.15 Incontro con Presidente Rotaract e referente Interact 

19.30 Incontro con TUTTI i Soci (Suono Campana, Inni, interventi istituzionali…) 

19.50 Chiusura Sessione 

 

CENA degli Auguri 

Al momento resta la data pattuita, i DPCM legati al COVID ci diranno come comportarci 

GEMELLAGGIO con RC Verona e Ravenna, spunto dai 700 Anni dalla morte di Dante Alighieri 

Ci sono stati i primi scambi di mail propositivi 

In attesa di risposte da RC di Ravenna. 

POLIOPLUS – End Polio Now: presentazione di Manuel Guerra 

Presentazione molto incisiva e interessante che è pubblicata sul nostro sito per chi non ha potuto 
partecipare al Caminetto. 

Alla fine del caminetto ci sono state proposte di devolvere gli stanziamenti riservati nel corrente A.R. al 
Premio Fiorino d’Oro (evento cancellato, come da aggiornamento durante il caminetto del past President 
Gianfranco Michelini) e Musiche al Ponte ad altri servizi prioritari legati alle esigenze connesse con gli 
eventi pandemici. 

Il Presidente ha confermato che, a valle dell’approvazione dei bilanci di cui all’Assemblea del 4/12, 
saranno valutate le disponibilità economiche del Club e prese le conseguenti decisioni di investimento.  
Comunque, per quanto riguarda Musica al Ponte, lo stanziamento rimane confermato per quest’anno 
perché residuo dell’annata precedente quando, per il lockdown COVID-19, non c’era stata attività. 

Saluti 

 


