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VERBALE della riunione di club in Web conference 

Data: 10.11.2020 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE – ASSEMBLEA ELETTIVA PER 
PRESIDENTE A.R. 2022-23 E CONSIGLIO DIRETTIVO A-
R. 2021-22 
Sono presenti: 

soci eClub 2072: Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, Cristina Franchini, Francesca Grillo, 
Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, Alessandro Morisi Presidente RC 
eClub 2072, Antonio Paganini, Christian Perrone, Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, 
Carlotta Toschi, Andrea Tolomelli, Caterina Travaglini, Franco Alessandrini, Lupo Migliaccio, 
Domenico Arato. 

In grassetto: i presenti (14) 

Hanno comunicato la loro assenza: Franco Alessandrini 

Altri partecipanti:// 

 

ODG 

01. Comunicazioni del Presidente: 

il district grant “tablet” è in corso. Verificare stato dei pagamenti e inviare alla comet copia bonifico. 

Stampare 50 adesivi da applicare sul retro dei tablet, e decidere cosa scrivere (negli adesivi). Rotaract 
non è stato coinvolto come si presupponeva, comunque occorre andare avanti e chiudere il progetto.  
Il presidente sollecita la presenza di un giornalista alla consegna alla scuola, dando la propria 
disponibilità per la consegna. Caterina suggerisce di contattare comunque il Rotaract e di citarne la 
partecipazione all’evento. Giuseppe dà la propria disponibilità al ritiro e alla personalizzazione. Luca 
farà il disegno dell’adesivo, Giuseppe contatta il fornitore per i formati degli adesivi.  

Negli adesivi vi saranno: 

simbolo eclub 2072 

simbolo distretto 2072 

simbolo rotaract 

frase simbolica: “per essere vicini pur distanti” o similare 

 

02. votazione per la elezione del presidente del nostro club per la annata rotariana 2022-23: 



                                                                           
 

2 
 

Verificato il numero legale e la maggioranza necessaria, e considerata la pandemia in atto, la 
votazione avviene, come deliberato dal consiglio, in forma palese: 

Incarico Nominativo candidato Votanti Voti ottenuti  
Presidente 2022-23 Avv. Carlotta Toschi 14 10  
Presidente 2022-23 Gianvincenzo Lucchini 14 4  

Risulta eletta Carlotta Toschi. 

03. votazione per la elezione del consiglio della prossima annata rotariana 2021-2022: 

Incarico Nominativo candidato Votanti Voti ottenuti  
Segretario Beatrice Beltrami 14 14  
Prefetto Francesca Grillo 14 14  
Tesoriere Caterina Travaglini 14 14  
Consigliere Giuseppe Berardo 14 14  
Consigliere Enrico Malpezzi 14 14  
Consigliere Lupo R. S. Migliaccio di San Felice 14 14  
Consigliere Cristina Franchini 14 14  
     

Risulta eletto l’intero consiglio proposto. 

04. varie ed eventuali: 

definizione del calendario 

17.11.2020 incontro on lince coi soci, argomenti da trattare: festa per gli auguri (a distanza) e 
aggiornamento district grant 

24.11 blog di Beatrice 

01.12 ospite on line da definire: Paolo Ghiacci, rotariano del Bologna, potrebbe intervenire per un 
interclub con il club. Potrebbe essere l’occasione di un ospite. Alessandro contatterà un possibile 
relatore, chiedendo ai soci di elaborare un piano B. Anche con il club di Cento?  

08.12 blog con Lupo Migliaccio 

15.12 festa degli auguri. Piuttosto improbabile che si possa tenere in presenza. I soldini non spesi 
per la cena potrebbero essere versati al club per un service con modalità da definire.  

Enrico propone che ciascuno di noi scriva sul nostro periodo di “lockdown”, anche brevi pensieri da 
riportare sul blog natalizio. Mail ai soci per comunicare questa iniziativa.  

 

Antonio Paganini alle 22.00 si congeda auspicando una ampia comunicazione per le nuove iniziative 
per la propria prossima annata. 

Alle ore 22.36 si chiude la riunione. 

      

Il segretario RC EClub 2072    
  Luca Guerra 
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