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VERBALE della riunione di club in Web conference 

Data: 17.11.2020 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE – ORDINARIA 
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 (08) 

Hanno comunicato la loro assenza: // 

Altri partecipanti:// 

 

ODG 

1. Avanzamento progetto Tablet 
Tablet Lenovo 10.1“ nella disponibilità di Giuseppe Berardo che li ha recuperati dal fornitore. Dimensione 
massima 22 x 15 cm circa.  District Grant distretto 2072 club nostro + distretto + Rotaract di Lugo+ tutti i 
Rotaract di Bologna. Logo nostro perché capofila + logo distretto + nomi club che hanno versato  
L’istituto scolastico è già informato e la consegna si presume sarà in presenza. Contattare giornalismo anche 
tramite il distretto. € 1694+250 nostro contributo. San Marino € 300, € 234 Rotary Valle del Savena, Rotary 
Bologna, Carducci 282.50, Bologna Sud € 237.90, € 2956 il distretto. Occorre verificare attentamene la 
identità dei contributori per poterli inserire nell’adesivo da apporre sul tablet. 
 
2. Organizzazione serata interclub 1/12 con il Rotary Bologna 
Confermato il relatore, Ferioli Paolo formatore, il rc Bologna Club nella persona del suo presidente, Paolo 
Ghiacci, ha confermato assieme al Rotaract Bologna presieduto da Carlotta Sofia Carniato 
Aprono: Cristina Franchini + Giuseppe Berardo 
Modera: Alessandro Morisi 
Durata 40’ circa + interventi 
Fare locandina (Luca) 
Accesso in modalità silenziosa, oppure all’inizio della relazione vengono esclusi tutti i microfoni 
Occorre aggiornare la situazione contabile con Zoom, per evitare problemi di connessione. Lunedi 30/11 
connessione di controllo per verifica funzionamento 
Dress code: casual 

3. Invito interclub eClub Romagna 
Su zoom partecipazione libera, per il giorno giovedì 03.12.2020.  
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4. Organizzazione cena di Natale per il 15.12.2020 
Proposta presidenziale: interclub con il club rc Cento, e con ospite/relatore, Michele Rossi, un 
funzionario commerciale della ambasciata italiana a Tripoli. 
In sostituzione della cena si propone di devolvere il relativo costo al banco alimentare, con gift card da 
acquistare presso di loro. Si inviteranno i soci a versare sul c/c del club la quota corrispondente oppure 
ognuno potrebbe provvedere in modo autonomo. Iniziativa da pubblicare sul ns sito e/o con lettera ai 
soci per contributo fisso individuale (30 € a socio) + contributo del club da definire. 
La data: va bene. Approvata dai presenti 

 

Alle ore 22.53 si chiude la riunione. 

      

Il segretario RC eClub 2072    
  Luca Guerra 
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