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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Domenica 23 Novembre 2014 
Ora Inizio: 20.35 
Luogo: eClub House - Videoconferenza 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:            Gianmarco Lepri - Assente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Francesca Grillo  - Assente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Assente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Alessandra Nucci - Presente 
                           Beatrice Beltrandi – Presente 
                           Enrico Malpezzi - Presente 
 
 
O.d.G.: 
1. Organizzazione prossime elezioni organi diretti 
2. Proposte nuovi soci 
3. Varie ed eventuali  
 
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.35, viene utilizzato come supporto per la riunione la 
sezione “Videoconferenza” presente nella eClub House. 
Si inizia dal primo punto all’O.d.G., i componenti del consiglio dibattono sulla struttura 
organizzativa del CD in merito a punti emersi nelle scorse settimane all’interno delle riunioni 
nell’eClub House e alla luce di quanto scritto nel regolamento. 
Viene letta la parte del regolamento riguardante l’elezione degli organi direttivi da parte del 
Presidente e successivamente si passa a organizzare le votazioni. 
Il Presidente Incoming propone di poter essere affiancata nel suo anno di mandato dai seguenti soci 
per le rispettive cariche: 

Segretario - Beatrice Beltrandi 
Tesoriere - Travaglini Caterina 
Prefetto - Malpezzi Enrico 
Consiglieri - Corbelli Andrea, Franchini Cristina, Gottarelli Paolo e Selvatici Antonio 

Le indicazioni sulle modalità di voto del CD sono le seguenti: 
Una scheda per votare le cariche di Segretario, Tesoriere e Prefetto per l’anno rotariano 
2015/2016 
Una scheda per eleggere i 4 Conglieri del CD per l’anno rotariano 2015/2016 
Una scheda per l’elezione del Presidente per l’anno rotariano 2016/2017 

 
Si prosegue passando al punto relativo alla cooptazione dei nuovi soci. 
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Il Presidente per la Commissione dell’Effettivo propone al CD l’ammissione al Club dei seguenti 
candidati: 

EDOARDO CATELANI 
73.29 Insegnamento Universitario – Economia 
 
MARIA CAROLINA IZZO 
45.99 Credito e Finanza – Varie e diverse 

 
Viene letto il relativo verbale della commissione del 03/11/2014 nel quale viene dato parere 
positivo per la presentazione al Club. 
Il CD accetta la richiesta e viene dato manadto al Segratario di iniziare le procedure per la 
cooptazione. 
Il Presidente indica come data possibile per l’ingresso e la presentazione dei nuovi soci per la 
convivale del 16/12/2014. 
In merito alle quote d’ingresso il CD indica le seguenti modalità di versamento: 
Quota una Tantum € 500 da versare prima della presentazione dei nuovi soci al club 
Quota annuale da versare in proporzione ai mese restanti; in particolare si indica di suddividere la 
quota annuale in quattro quote ognuna relativa a un trimestre dell’anno rotariano. 
 
Come varie vengono discussi i seguenti argomenti: 

• Relazioni Commissioni 
Il Presidente chiede ai Presidenti di Commissioni di consegnargli una relazione sul loro operato in 
modo tale da poterla pubblicare per informare i soci. 
 

• Comissioni progetti - nuovi componenti 
Enrico Malpezzi chiede se può integrare la sua squadra con altri soci del club oltre i membri già 
nominati. Si inviata a parlare con alcuni dei soci disponibili contattandoli direttamente- 
 

• Gita 7 Dicembre 
Paolo Rondelli espone lo stato dell’arte e le richieste finora pervenute 
 

• Utilizzo sito 
Il Presidente espone alcune indicazioni e raccomendazioni per un corretto utilizzo delle conviaviali 
svolte nella eClub House. 
 

• Serata degli Auguri di Natale 
Il Presidente i possibili scenari che sta valutando insieme al Prefetto. Il socio Paolo Rondelli si 
offre, per l’intrattenimento musicale della serata, per poter contattare eventualmente ce ne fosse 
bisogno sua nipote che suona all’orchesta Filarmonica.  
La socia Beatrice Beltrandi indica che potrebbe contattatre una ragazza del RAC Imola che suona il 
pianoforte. 
 

• Segnalazioni su verbali 
La socia Nucci Alessandra  segnala alcune imprecisioni nel verbale del 19/10/2014 provvederà ad 
inviare al Segretario una mail con i relativi dettagli per le correzioni. 
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Alle ore 21.53 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


