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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Domenica 29 Marzo 2015 
Ora Inizio: 20.30 
Luogo: pizzeria Dai Kiri, Viale Abramo Lincoln 78 Bologna 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:            Alessandra Nucci - Presente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Francesca Grillo  - Assente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Assente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Assente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Beatrice Beltrandi – Presente 
                           Enrico Malpezzi - Presente 
 
 
O.d.G.: 
1. Verifica Bilancio di metà mandato 
2. Situazione progetti 
3. Situazione Soci 
4. Assemblea Soci 
5. Evento di primavera 
6. Aggiornamento nuovo sito 
7. Passaggio del collare 
8. Varie ed eventuali  
 
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.30 iniziando dal primo punto all’O.d.G.. 
Il Presidente illustra il Bilancio provvisorio, affiancato a quello preventivo.  
Vengono richieste delucidazioni sulla redazione del Bilancio dai componenti del CD presenti. 
Alessandra Nucci fa presente che alcuni conti non sono riportati nella giusta voce di costo e la 
presenza di scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione; per aiutare le correzzione 
fornisce un elenco da fornire al Tesoriere. Il Presidente evidenzia che il bilancio Preventivo non trae 
spunto da bilanci precedenti e che il prossimo anno si potrà redigere un preventivo più corretto in 
virtù dello storico.  
Si passa al secondo punto; il Presidente della Commissione Progetti Enrico Malpezzi relaziona sulla 
situazione in essere. 
In particolare comunica che sono stati portati portati a termine il Progetto Scuola e restauro delle 
xilografie di Ulisse Aldrovandi, il progetto EREY, il progetto MIRE e il progetto Petnica svolto 
grazie all’aiuto della socia Alessandra Nucci. 
In merito al progetto relativo alla borsa di studio, invece, si attendo ancore ulteriori sviluppi.  
In merito al terzo punto, situazione soci, già stato parzialmente dibatutto nell'analisi del Bilancio, si 
procede a conteggiare i soci attivi e in regola. 
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Il conteggio finale risulta di 29 soci che comprende i tre soci che attualemnete non partecipano e 
che risultano completamente morosi. 
Si decide quindi per i soci Di Bugno Paolo, Lusardi William e Magli Michele di inviare una 
raccomandata come ultimo sollecito invitandoli alla regolarizzazione della situazione dopo di che il 
CD provvederà ad esplellerli secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di club. 
Per i soci attualmente non completamente in regola con i pagamenti si provvederà ad inviare 
ulteriori solleciti sempre come previsto dal regolamento.  
I Consiglieri Nucci e Beltrandi fanno presente che sul loro profilo MyRotary, del sito RI, non 
risultano rivestire alcuna funzione rotariana. Il Segretario Triscari mostra loro, collegandosi al sito 
RI, che risultano correttamente inserite dal suo profilo per gli incarichi 2015-16 e che 
probabilmente è una funzionalità del sito del RI. 
Nucci fa presente che non risultano inseriti gli incarichi di commissione per l'anno in corso oltre a 
quelli della Commissione Fondazione ed Effettivo. 
Richiede pertanto al Segretario di integrare le informazioni fornite al RI con tutti i nominativi per 
l'anno in corso e il prossimo. 
Il Segretario provvederà a controllare se è possibile inserire le altre commissioni sul sito del RI. 
In merito all'Assemblea dei soci che avrebbe dovuto tenersi in gennaio sarà convocata per fine 
aprile, in data martedi 21. 
Si passa alla discussione relativa all'evento di primavera messo in cantiere nell'ultima riunione del 
CD che non potrà essere effettuato per mancanza di risorse. Al suo posto si programma una 
conviviale martedì 19 maggio per festeggiare il primo anniversario del club. 
Come sesto punto viene discusso l'aggiornamento del nuovo sito, il Presidente comunica che la 
struttura del sito è quasi pronta ma che ancora deve essere arricchita di contenuti, da prelevare in 
parte dal sito esistente 
Il Presidente Berardo propone di far partire il sito sulla nuova piattaforma dal primo di Luglio. 
Il Presidente Incoming Nucci chiede, invece, che si metta in linea prima di tale data in modo da 
avere un collaudo prima dell'inizio della sua annata. 
Come data per il passaggio del collare viene indicata martedì 23 giugno 2015.  
Nelle Varie ed Eventuali vengono trattati i seguenti argomenti: 

• Comunicazione Commissioni a.r. 2015-2016 
Il Presidente Incoming Alessandra Nucci comunica l'elenco dei presidenti di commissione 
2015-2016 e chiede al Segretario Dario Triscari di inserirli nei siti come da istruzioni 
ricevute al SIPE del 28/03/2015. 

o Commissione Amministrazione - Beatrice Beltrandi 
o Commissione Fondazione Rotary - Cristina Franchini 
o Commissione Effettivo - Paolo Gottarelli 
o Commissione Progetti - Maria Carolina Izzo 
o Commissione Pubbliche Relazioni - Andrea Corbelli 
o Commissione Sito Web - Enrico Malpezzi 

I consiglieri per le commissioni verranno successivamente designati dai rispettivi Presidenti. 
Nucci comunica inoltre di aver chiesto al Delegato del Governatore designato per l'anno 
2015-16 Paolo Malpezzi di continuare anche nel suo anno nella veste di Istruttore.   

• Informazione su rivista RI 
Nucci richiede di sollecitare ancora la risposta in merito alle informazioni di mancato 
recapito della rivista RI da parte dei soci 
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• Richieste materiale 
Il segretario Dario Triscari provvederà a ordinare le spille per il CD a.r. 2015-2016 e la 
possibilità di acquistare dei nuovi gagliardetti. 
L'acquisto delle tessere socio per il nuovo anno rotariano viene affidata al Segretario 
incoming Beatrice Beltrandi. 

Alle ore 23.15 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


