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VERBALE della riunione di club in Web conference 

Data: 20.10.2020 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE – INCONTRO CON I SOCI 
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 

Altri partecipanti:// 

 

ODG 

1. delibera su progetto consorti (non è a budget) - proponente: Morisi 

come da proposta. Il mondo delle api e l’autismo. Morisi propone € 500. Malpezzi osserva che 
queste decisioni debbano essere assunte dal consiglio. Per cui il presidente prevede un 
consiglio a breve. Vedi allegati per maggiori informazioni 

2. riflessione su presenza soci conviviali: criteri di prenotazione, opportunità numero minimo o 
sostituzione web - proponente: Malpezzi 

Osservazioni in merito; fare o non fare le riunioni? Le adesioni estemporanee sono un vero 
problema. Interventi di Malpezzi, Grillo 

Sondaggio sulle preferenze ai soci in merito alle riunioni di persona.  

Consiglio per il giorno 27.10.2020 h 21.00 

Problematiche connesse alla assemblea elettiva; candidature, consiglio 2021-22, presidenza 
2022-23, modalità di voto. 

3. blog: riflessioni su bassa adesione - proponente: Franchini/Morisi 

La parte commenti può essere intesa con un approccio differente 

Secondo Morisi il regolamento potrebbe essere evitato o quantomeno ridotto; Cristina precisa 
che si tratta di pochi articoli ogni volta. Rivisitazione del sito, va aggiornato affinché sia più 
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dinamico. Whatsup? Maggiore immediatezza, però poi manca lo storico. Guerra e Beltrandi 
suggeriscono di distinguere il blog dalla riunione. Grillo condivide. Malpezzi propone una 
pubblicazione mensile, cui si associano le riunioni via zoom con relatori e quella di persona. 
Propone una articolazione delle serate differente, con 2 zoom mensili.  

Morisi osserva la concorrenza tra i due canali, chat e blog.  

Cristina: la grafica del blog, va aggiornata. Blog sostituito da una web. Il forum previsto dallo 
statuto non è mai partito. Guerra osserva che i commenti al blog costituiscono il forum 

4. polio Day - proponente: Franchini 

oramai trascorso come possibilità organizzativa.  

5. varie ed eventuali: a) prossimi blog, b) stato dei pagamenti, c) Cristina e contatti per un interclub 
on line, d) richiesta ad Arato di produrre un blog per il 03.11.2020, con propria autobiografia 
personale e rotariana. C): paleontologo Francesco Maria Galassi, se possibile entro l’anno in 
corso. Con i rotaractiani. Con una Call to action per ampliare il parterre dei partecipanti. 

Intervento di Arato sulla propria esperienza rotariana, che propone whatsup, che ritiene più 
immediato, al contrario del sito web. 

Progetto tablet: siamo quasi al termine, mancano 250 € alla conclusione dei versamenti da parte 
dei club per avere il contributo, Provvede il nostro club.   

 

Alle 22.45 si chiude la riunione. 

      

Il segretario RC EClub 2072    
  Luca Guerra 
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