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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Domenica 19 Ottobre 2014 
Ora Inizio: 20.43 
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 - Assente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Alessandra Nucci - Presente 
                           Beatrice Beltrandi – Presente 
                           Enrico Malpezzi - Presente 
 
 
O.d.G.: 
1. Dimissioni Presidente incoming 
2. Prossime elezioni organi direttivi 
3. Condivisione e approvazione relazione programmatica 2014-15 
4. Visita del Governatore  
5. Presa in considerazione nuovi soci 
6. Varie ed eventuali  
 
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.43, viene utilizzato come supporto per la riunione la 
sezione “Videoconferenza” presente nella eClub House. 
Il Presidente inizia con argomenti di tipo organizzativo mirati ad individuare i giorni e gli orari più 
indicati in cui svolgere il CD.  
Il socio Nucci Alessandra fa presente che ha ricevuto alcune segnalazioni di alcuni soci a cui  non 
arriverebbero le mail da parte della segreteria. 
Il Segretario fa presente che sono state già eseguite verifiche in tal senso e che si rende disponibile 
per verificare con i soci che lo richiedessero la verifica dell’indirizzo mail. 
Si inizia a discutere dell’O.d.g. dal primo punto, Berardo legge la lettera inviata dal socio 
Gianmarco Lepri nella quale spiega che per motivi non potrà avere più la possibilità di ricoprire la 
carica di Presidente del Club per l’anno rotariano 2015-2016, pertanto presenta la dimissione da tale 
incarico. 
Il consiglio propone di valutare la carica di consigliere all’interno del CD di Gianmarco Lepri visti i 
suoi impegni lavorati. 
Nucci Alessandra propone di dimettere Gianmarco Lepri ed eleggere nel corso di questo CD un 
nuovo consigliere. 
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Il Presidente fa presente che senza che il socio presenti le sue dimissioni non possiamo procedere 
attualmente, propone invece di chiedere a Gianmarco Lepri le sue intenzioni in merito e solo 
successivamente alla sua risposta nel prossimo CD decidere in merito. 
A tale soluzione votano tutti i presenti a favore con l’esclusione di Nucci Alessandra che si astiene. 
Si prosegue passando al punto relativo alle elezioni degli Organi Direttivi. 
Il Presidente propone giorno 25 novembre 2014 come data per effettuare sia le elezione del 
Presidente per l’anno rotariano 2016-2017 e per i membri del CD per l’anno rotariano 2015-2016. 
Grillo Francesca propone di sentire i soci il prima possibile per poterli coinvolgere. 
In merito al Presidente per l’anno 2015-2016 Giuseppe Berardo propone di eleggerlo o durante 
l’Assemblea del 25 Novembre o durante questo CD. 
Il socio Nucci Alessandra fa presente che il PDG Pietro Pasini le ha detto che per il nostro caso 
l’elezione del Presidente 2015-2016 dovrebbe avvenire soltanto all’interno del CD. 
Berardo propone di eleggere il socio Nucci Alessandra per la sua vicinanza al Rotary in quanto 
moglie del PDG Giuseppe Castagnoli, la quale accetta volentieri la candidatura. 
Viene proposto di effettuare la votazione e viene eletta all’unanimità per alzata di mano. 
Il segretario provvederà ad inviare ai soci una mail per richiedere le candidature per la 
composizione del CD per l’anno rotariano 2015-2016 e per la carica di Presidente per l’anno 2016-
2017. 
Per la Presidenza dell’anno 2016-2017 Giuseppe Berardo propone Paolo Rondelli. 
Paolo Rondelli, pur facendo presente che avrà alcuni impegni di tipo lavorativi, accetta la 
candidatura. 
Alessandra Nucci appoggia la proposta di candidare Paolo Rondelli ma, considerando l’avvertenza 
posta da Paolo in merito ai suoi possibili impegni lavorativi, propone l’affiancamento della sua 
canditatura con quella di un’altro socio per un’eventuale subentro nel caso in cui ci si ritrovasse 
nella stessa situazione di quest’anno. La scelta ricade su Cristana Franchini, Alessandra Nucci 
provvederà a chiederle la sua disponibilità. 
Proseguiamo passando alla presentazione del piano programmatico per l’anno rotariano 2014-2015. 
Viene proposta un’unica variazione dal socio Nucci Alessandra in merito alla parte relativa alla 
Commissione da lei presieduta. 
In merito al punto quattro dell’O.d.g. il Presidente comunica che è ancora in attesa da parte 
dell’assistente del Governatore del programma relativo alla visita. 
Il Segretario, appena avrà avuto informazioni in merito, provvederà a darne comunicazione ai soci. 
Si procede passando alla cooptazione dei nuovi soci, dopo qualche domanda in merito da parte di 
alcuni componenti del CD, il socio Dario Triscari fa presente che essendo stata istituita un’apposita 
commissione sarebbe opportuno iniziare a strutturarsi e far svolgere a chi di dovere le proprie 
mansioni e che quindi i candidati dovrebbero prima essere esaminati dalla Commissione per 
l’Effettivo. 
Il socio Nucci Alessandra fa presente che finora non è stata mai utilizzata tale procedura. 
Giuseppe Berardo, concordando con il Segretario, afferma che effettivamente dovrebbe attivarsi 
tale commissione per questi casi. 
Il Segretario provvederà ad inoltrare alla Commissione tutto il materiale necessario per espletare le 
proprie mansioni in merito. 
 
Come varie vengono messe all’Od.g. vengono discussi i seguenti argomenti: 
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• Istruttore di Club 
Il Presidente propone Paolo Malpezzi come Istruttore Distrettuale che vien approvato da tutti i 
membri del CD, si procede all’aggiornamento dei registi. 
 

• Serata degli Auguri 16 Dicembre 
Viene proposto come luogo il Circolo della caccia con intervento di un pianista durante la serate  e a 
conclusione un riffa. Paolo Rondelli si rende disponibile per mettere a disposizione la pubblicazione 
di un libro in tiratura limitata. 
Giuseppe Berardo propone di mettere in palio delle bottiglie di vino di cantine della zona. 
 

• Richieste e comunicazioni da parte dei soci 
Il socio Nucci Alessandra pone le seguenti domande con relative risposte: 

� Copia dell’ultimo verbale 
In fase di revisione verrà pubblicato nei prossimi giorni 

� Chiede se la Commissione può procedere all’esame dei candidati proposti in tempi brevi 
possibilmente prima delle elezioni del CD del prossimo anno 
Il Presidente della Commissione risponde che verrà fatto il possibile 

� Chiede se è possibile effettuare il prossimo CD di persona al posto della video conferenza 
La richiesta viene presa in valutazione dal Presidente 

Il socio Enrico Malpezzi effettua le seguenti comunicazioni 
� Comunica il coinvolgimento attivo da parte del RAC Faenza per il progetto “Un archivio per 

il cuore” 
� Propone l’organizzazione di eventi ludici esterni in modo tale da poter dare visibilità al club 

e migliorare l’affiatamento tra i soci e le loro famiglie, effettueranno una postata in merito 
durante la prossima assemblea. 

Giuseppe Berardo esplicita la sua difficoltà nel pianificare le riunioni da solo e sente urgente la 
costituzione di un comitato di redazione che lo supporti, si propone di discuterne durante la 
prossima assemblea. 
 
Alle ore 22.43 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


