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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: martedì 15 Luglio 2014 
Ora Inizio: 20.30 
Luogo: Internet - Skype 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:            Gianmarco Lepri - Presente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Francesca Grillo  - Presente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Presente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Tommaso Guerini - Presente 
                           Kaori Ito - Assente 
                           Alessandra Nucci - Assente 
                           Beatrice Beltrandi - Presente 
 
O.d.G.: 
1. Nuovi soci 
2. Presentazione aspetto sito 
3. Organizzazione conviviale 
4. Organizzazione riunioni estive 
5. Comitato di Redazione 
6. Varie ed eventuali 
 
 
 
La riunione è aperta dal presidente alle ore 20.30, per la prima volta il Consiglio Direttivo si 
riunisce in modo “virtuale” utilizzando come supporto un software denominato Skype. 
 
Si inizia visionando i curricula dei possibili candidati a nuovi soci. 
Vengono proposti i seguenti candidati: 
Nome candidato: Corbelli Andrea 
Classifica professionale: 75.21 Attività Libere e Professioni - Avvocati 
Soci proponenti: Berardo Giuseppe 
 
Nome candidato: Franchini Cristina 
Classifica professionale: 75.63 Attività Libere e Professioni - Medici 
Soci proponenti: Berardo Giuseppe 
 
Nome candidato: Selvatici Antonio 
Classifica professionale: 75.47 Attività Libere e Professioni - Giornalisti, critici, pubblicisti 
Soci proponenti: Nucci Alessandra 
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Successivamenti si passa ad esaminare il nuovo aspetto del sito visibile anche agli utenti esterni e si 
discute sui contenuti esposti. 
Si procede con la discussione relativa all’organizzazione della conviviale; Viene indcato come 
giorno martedì 29 c.m., la preparazione viene affidata al Prefetto, la segreteria provvederà ad 
inviare le mail di invito ai soci del club una volta ricevuta la conferma del posto e dell’orario, che 
probabilmentè sara a Gastel Guelfo presso la locanda Solarola alle ore 20.30. 
Durante la serata si prevede la lettura di alcuni brani selezionati per l’occasione. 
Relativamente alle riunioni ordinarie per il mese di Agosto si è deciso, al posto di sospendere 
completamente le attività come da consuetudine locale, di programmare due riunioni nelle date di 
marterdì 2 e 26. Si rendono disponibili per occuparsi della preparazione del tema principale della 
riunione Paolo Rondelli per la prima serata e Tommaso Guerini per la seconda. 
Il Presidente propone la realizzazione di comitato di redazione che aiuti e coadiuvi il presidente 
nella redazione e pubblicazione delle varie riunioni, viene indicata come referente Alessandra 
Nucci. 
Tra le varie ed eventuali viene incaricato il Prefetto per l’acquisto di un porta ruota per le firme e 
relativi fogli di ricambio da usare in occasione delle conviviali. 
Si incarica il segretario di acquistare il collare e relativa targhetta per i presidenti. 
Alle ore 21.45 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 
 


