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VERBALE 
RIUNIONE ORDINARIA 

 
Data: martedì 16 Settembre 2014 
Ora Inizio: 20.50 
Luogo: eClub House - Videoconferenza 
 
O.d.G.: 
1. Approvazione Bilancio di Previsione 
2. Varie ed eventuali 
 
 
Soci presenti: Alessandra Nucci, Beatrice Beltrandi, Cristina Franchini, Dario Triscari, Enrico 
Malpezzi, Giuseppe Berardo, Paolo Messina, Paolo Rondelli. 
 
Alle 20.50 il Presidente Giuseppe Berardo inizia la riunione in videoconferenza suonando la 
campana. 
Dopo una breve introduzione sui criteri utilizzati per la stesura del Bilancio di Previsione, passa la 
parola al Tesoriere Paolo Messina per una presentazione più dettagliata delle varie voci di bilancio. 
Il Tesoriere inizia elencando le entrate previste per il bilancio indicando una quota derivante dalle 
quote sociale dei soci e un’altra derivante dalla raccolta fondi. 
Enrico Malpezzi chiede in che modo dovrebbe avvenire la prevista raccolta fondi. 
Paolo Messina e Giuseppe Berardo spiegano che alcune attività svolte all’interno del Club o 
iniziative intraprese possono generare delle entrate per una raccolta fondi, a completamento della 
spiegazione forniscono alcuni esempi attuati in altri Club in passato. 
Successivamente passa in rassegna le uscite spiegando le voci presenti nel documento. 
In merito alla sezione riguardante i Fondi Internazionali, Beatrice Beltrandi chiede se la somma 
messa in previsione è stata fissata pari all’ammontare del progetto esposto durante il Multi-Club 
Workshop di Ischia. 
Risponde il Presidente dicendo che la cifra preventivata è stata pensata in linea con il progetto 
proposto visionabile nella precedente riunione. 
Cristina Franchini chiede qual’è la territorialità del nostro Club. Giuseppe Berardo spiega che per 
un eClub la territorialità è riferita a tutto il web, fa comunque presente che vorrà realizzare degli 
interclub con i nostri Club padrini che hanno supportato la nostra nascita. 
Al termine delle argomentazioni sul bilancio alle 21.48 viene approvato il Bilancio di Previsione. 
La riunione continua esponendo le Commissioni nominate nell’ultimo Consiglio Direttivo di Club. 
Segue un dibattito sui possibili candidati e loro collocazione all’interno delle commissioni; vengono 
considerate di volta in volta le possibili soluzioni e migliori affinità di competenze per i diversi 
candidati proposti; al termine della conversazione, lasciando comunque spazio a possibili 
candidature spontanee durante la prossima conviviale e previa accettazione dei soci coinvolti, le 
commissioni dovrebbero essere così formate: 

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

• Commissione Relazioni Pubbliche del Club 
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o Presidente Alessandra Nucci 
o Consiglieri Girolamo Belcastro, Antonio Selvatici (socio entrante il 23/09/2014) 

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

• Commissione Progetti 
o Presidente Paolo Gottarelli  
o Consiglieri Gianmarco Lepri 

• Commissione Fondazione Rotary 
o Presidente Beatrice Beltrandi 
o Consiglieri Cristina Franchini 

• Commissione Gestione Web 
o Presidente Giuseppe Berardo 
o Consiglieri Gabriele Romani, Marco Borrega 

 
Cristina Franchini chiede di poter ricevere la password per accedere all’area riservata del sito del 
Distretto Rotary 2072; il segretario provvederà a inviargliele al termine della riunione 
Alessandra Nucci chiede se sono state previste dal Presidente o dal Consiglio Direttivo modalità 
particolari sul contenuto degli interventi pubblicati dai soci e la loro stretta attinenza con la 
relazione o argomento trattato durante la riunione. Giuseppe Berardo spiega che volutamente non è 
stata intrapresa alcuna azione in tal senso lasciando spazio ai singoli soci. 
Alle ore 22.32 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


