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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: venerdì 12 Settembre 2014 
Ora Inizio: 20.30 
Luogo: eClub House - Videoconferenza 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:            Gianmarco Lepri - Assente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Francesca Grillo  - Presente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Presente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Alessandra Nucci - Presente 
                           Beatrice Beltrandi - Assente 
 
O.d.G.: 
1. Verifica e approvazione Bilancio di Previsione 
2. Sostituzione di un consigliere 
3. Costituzione Commissioni 
4. Verifica situazione soci e versamenti 
5. Verifica situazione sito 
6. Commenti e suggerimenti sul blog 
7. Varie ed eventuali  
 
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.30,.viene utilizzato come supporto per la riunione la 
sezione “Videoconferenza” presente nella eClub House. 
Attualmente tale modalità di riunione, essendo realizzata con tecnologia Flash, non supporta il 
collegamneto con dispositivi su piattaforma Apple. 
 
Si inizia esaminando il Bilancio di Previsione redatto dal Tesoriere Paolo Messina, si evidenziano le 
correzioni effettuate sulla sezione relativa alle quote per il Distretto e il RI. 
Alessandra Nucci chiede se nella voce relativa ai service è stato calcolato spazio finanziario a 
sufficenza per poter eventualmente intrapredere nuovi progetti proposti dai soci nel corso dell’anno; 
il Presidente conferma che sono stati preventivati spazi anche per eventuali nuove proposte. 
Il consigliere Nucci espone perplessita riguardo la cifra relativa alla quota annuale per i soci, 
attualmente fissata a € 500, proponedo di effettuare una revisione per portarla a una quota inferiore 
per il prossimo anno. 
Il Presidente fa notare che attualemnte le quote coprono a stento le spese correnti e che quindi una 
diminuzione potrebbe non garantire una copertura sufficente. 
Si decide di discutere nuovamente l’argomento in fase di Bilancio Consuntivo alla luce 
dell’andamento dell’anno. 
Al termine della discussione viene approvato da tutti i presenti il Bilancio di Previsione. 
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Si passa a leggere la lettera di dimissioni del Consigliere Kaori Ito che per motivi familiari ha 
deciso di dare le dimissioni dal Club. 
Giuseppe Berardo e Alessandra Nucci propongono come nuovo Consigliere il socio Enrico 
Malpezzi; Paolo Rondelli propone come possibili candidati Enrico Malpezzi e Gabriele Romani, 
appoggiato da Paolo Messina. 
Dopo aver discusso sui candidati viene deciso di proporre l’incarico a Enrico Malpezzi. 
 
Si prosegue con la nomina delle commissioni. 
Vengono istituite le cinque commissioni previste dal regolamento(Regolamento di Club Art.10,1 e 
2) più una sesta dedicata alla gestione dell’infrastuttura informatica dell’eClub denominata 
“Gestione Web”. 
Le proposte emerse sono le seguenti: 

• Commissione per l’Effettivo 
o Presidente Paolo Rondelli 
o Consiglieri Paolo Messina, Francesca Grillo 

• Commissione Relazioni Pubbliche del Club 
o Presidente Alessandra Nucci 
o Consiglieri Marco Borrega 

• Commissione Amministrazione del Club 
o Presidente Dario Triscari 
o Consiglieri Rizzo Cristina 

• Commissione Progetti 
o Presidente Gianmarco Lepri 
o Consiglieri Paolo Gottarelli, Cristina Franchini 

• Commissione Fondazione Rotary 
o Presidente Beatrice Beltrandi 
o Consiglieri Enrico Malpezzi 

• Commissione Gestione Web 
o Presidente Giuseppe Berardo 
o Consiglieri Gabriele Romani 

 
I presenti accettano i rispettivi incarichi e si decide di contattare i soci individuati per chidergli 
l’accettazione dell’incarico. 
Francesca Grillo effettua la proposta, che viene approvata, di pubblicare nella sala riunione la una 
comunicazione per l’eventuale adesione spontanea dei soci alle diverse commisione da discutere 
durante la conviviale del 23/09/2014. 
 
La riunione prosegue passando al punto 3 dell’O.d.G.. 
Viene presa visione della situazione dei versamenti delle quote sociali effettuate dai soci. 
Dal report risultano quattro soci che ancora non hanno provveduto a versare la relativa quota, viene 
incaricato il Tesoriere Paolo Messina per conttattarli al fine di recuperare le quote. 
Si prosegue visionando l’andamento delle presenze, si evidenzia che i soci Cristina Rizzo e 
Gianvincenzo Lucchini non hanno partecipato alle ultime riunioni tenute sul web, viene dato 



 

 
 

Sito: www.rotaryeclub2072.org - segreteria@rotaryeclub2072.org 

l’incarico al Segretario di contattarli per verificare le motivazione delle assenze dovute a problemi 
tecnici o di interesse. 
Alcuni consiglieri chiedono delucidazioni sulle modalità di recupero delle riunioni ordinarie, le 
possibilità vengono esposte dal Presidente e dal Segretario (Statuto di Club Art. 9,1 e 3) 
Alessandra Nucci chiede dov’è possibile recuperare i contatti dei soci; viene indicato l’annuario 
presente nell’area riservata del sito del Distretto 2072. 
Il Segretario provvederà a recuperare dalla segreteria distrettuale le credenziali di accesso per i soci 
e distribuirle con un’elenco dei soci e relativi contatti telefonici. 
 
Il Presidente passa e esporre le ultime modifiche effettuate al sito e i lavori in corso.Viene effettuata 
qualche osservazione sulla veste grafica e sulla possibilità di personalzzazione delle singole pagine. 
 
Successivamente viene esposta la proposta di effettuare un’interclub con il RC Bologna Ovest. La 
Conviviale si terrà, come già esposto sulla Home del sito, giorno 13 Ottobre 2014 con la modalità 
della videoconferenza e i soci del RC Club Bologna Ovest si collegherano da una sala 
opportanemnte predisposta presso l’istututo Docet di Bologna. 
 
Alle ore 22.23 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


