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VERBALE della riunione di club in Web conference 

Data: 30/06/2020 

Ora Inizio:  21.00 

Luogo: piattaforma Zoom 

Chiusura anno rotariano 2019-2020 
Sono presenti: 

soci eClub 2072: Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, Cristina Franchini, Francesca Grillo, 
Guerra Luca Guerra, Gabriele Romani Presidente RC eClub 2072, Carlotta Toschi, Alessandro 
Morisi (presidente entrante), Christian Perrone, Enrico Malpezzi. 

ospiti: Mario Guido Mancuso (Assistente del Governatore uscente), Elia Antonacci (Assistente del 
Governatore entrante), Franco Alessandrini (Rotary Club Valle dell’Idice), Francesco Poggi 
(Rotaract Bologna Valle del Savena), Caterina Berardo (Rotaract Bologna Est), Lupo Migliaccio 
(Rotary eClub Agape Universale, distretto 2050). 

In attesa di aprire ufficialmente la serata viene illustrato il “service tablet” promosso da RC Eclub 
2072: alcuni club hanno già contribuito, sono in corso di erogazione quelli distrettuali. Saranno 
acquistabili sarà circa di 50 tablet.  

Il Rotaract provvederà al ritiro dei tablet, mentre la distribuzione sarà concordata con il competente 
ufficio scolastico. Al congresso di sabato scorso, Fiorella Sgallari, presidente della associazione 
Alumni, ha dato la disponibilità della associazione a personalizzare i tablet. Congresso che 
nonostante l’utilizzo della piattaforma Zoom non è stato molto partecipato, con circa 150 accessi. La 
diretta Facebook ha avuto 350 accessi sin’ora. 

Come si comportano gli altri club in relazione al virus: la moglie di uno dei presidenti è risultata 
positiva al tampone e quindi isolamento forzato per quanti hanno avuto contatti ravvicinati con loro. 
Antonacci ritiene che il Savoia Hotel possa garantire un buon distanziamento. 

 

Alle ore 21.20 Si apre ufficialmente la serata con la campana e gli inni. 

Relazione del Presidente uscente con interventi preliminari dei due assistenti, con l’area Eclub 
ridenominata in “Club Innovativi”, perché sono ora possibili altre modalità associative, quali p.e. per 
competenza professionali. Si promuove una integrazione tra Eclub e una realtà territoriale. 

Il Presidente ricorda come il ns club abbia aiutato altri club ed il distretto ad utilizzare Zoom 

L’effettivo sta aumentando, con nuovi ingressi in esame. 

Il segretario in uscita Claudio Zanotti, ha lasciato il Club, cui è subentrato il segretario nominato, 
Luca Guerra (lo scrivente questo resonconto). 

Partecipazione al service per gli Istituti musicali promosso da RC San Marino e proseguimento del 
service con la borsa di studio. 
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Mesi difficili, soprattutto (mia nota) per il Presidente, che per lavoro era direttamente coinvolto nella 
gestione sanitaria della pandemia. 

 

Passaggio del collare, virtualmente, al nuovo Presidente, Alessandro Morisi, che ricorda la sua 
militanza rotaractiana; solo grazie alla modalità eclub Alessandro è potuto divenire Rotariano in 
quanto i frequenti spostamenti professionali gli avrebbero reso molto difficoltosa la partecipazione. 

Gli incontri di persona saranno valutati in relazione all’evoluzione della pandemia.  

Prossimo incontro per il 07.07.2020 con la presentazione del nuovo piano programmatico, seguirà 
il 13.07 il gioco on line della associazione Alumni, il 15.07 con il governatore on line, e il 28.07 primo 
incontro di persona (personalmente), da verificare. 

Il nuovo consiglio: 

Antonio Paganini 

Luca Guerra, segretario 

Caterina Travaglini, tesoriere 

Enrico Malpezzi, prefetto 

Francesca Grillo, Giuseppe Berardo, Gianvincenzo Lucchini, consiglieri. 

 

Emergenza economica Covid sarà il tema della nostra prossima annata. Tema sul quale innestare 
le proposte di service. Tra queste la Associazione San Petronio. 

Per le serate sono previsti argomenti vari, magari anche divertenti, quali la visita al laboratorio di 
Igino Fabbri, rotariano oppure l’intervento di un formatore professionista, o l’architettura, uno degli 
interessi del presidente. Oppure iniziative congiunte con il Rotary Cento, il cui presidente è amico di 
Alessandro.  

I nostri blog vanno migliorati, con un incontro dedicato a questo tema. Elia Antonacci richiede un 
approfondimento di questo tema, che ancora non conosce. Oltre ai blog, si metterà mano al sito 
web.  

 

Elia ricorda le modalità di incontro con il governatore per il prossimo 15.07, con una relazione che 
evidenzi i punti salienti del ns club. Governatore che ritiene possibile, magari quando più opportuno, 
un incontro ravvicinato. 

Situazione nuovi c/c: quello nuovo per il service in global grant è stato già fatto, mentre quello nuovo 
per il club sarà attivo da domani (circa). Questo per evitare inutili spostamenti fisici. Caterina 
(Travaglini, il nuovo tesoriere) propone rid per il contributo alla Rotary Foundation e anche per le 
quote sociali. Ipotesi, i cui costi, sono da verificare con la banca. 

Gli ospiti della serata Franco Alessandrini, e Lupo Migliaccio, sono persone la cui ammissione al ns 
club è in itinere, e introdotti da Giuseppe Berardo hanno raccontato qualcosa di se’. 
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Alle 22.30 termina la serata.      Il segretario FF RC EClub 2072 
          Luca Guerra 
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