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VERBALE 

del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Data:  15/04/2018  

Ora Inizio:  23.00 
Luogo hotel Savoia Bologna  

 

Consiglio Direttivo n° 2  2018/2019  

 

Presidente INCOMING:  Cristina franchini,            

Vice-Presidente e Segretario: Gabriele Romani 

Prefetto: Claudio Zanotti, assente  

Tesoriere: Cristina Rizzo        

Presidente in carica 2018/2019.Enrico Malpezzi, 

Consiglieri:  Giuseppe Berardo,  

Assente : Francesca Grillo- Arturo Piana - Carla Comellini – Gian VincenzoLucchini 

   

O.d.G.: 

1. Ridefinizione delle cariche 

2. Budget  e progetti 

3. programmazione dell'annata 2018/2019  che avra inizio a luglio  

4. varie de eventuali  

 

-------- 

1- Confermate le variazioni dovute a riorganizzazione : segretario Gabriele (presidente incoming) 

e  Prefetto  Claudio  Zanotti 

Già ricevute disponibilità per alcune commissioni: 

Commissione programmi: Caterina Travaglini  

Commissione amministrazione Gabriele romani e Cristina Rizzo 

Commissione RF Dario Triscari  

Commissione web Giuseppe Berardo 

Commissione effettivo Gian Vincenzo Lucchini  

commissione viaggio in Amburgo. Enrico Malpezzi 

ognuno di loro si adopererà per chiedere ad altro socio una collaborazione, così da avere tutti un 

ruolo attivo anche minimo! 

 

 

2- Il tesoriere Cristina Rizzo sta preparando il preventivo  2018/2019  
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Tra i progetti  proposti ed in corso : Arcopolis,  progetto alberi, identificare persone per RYPEN E 

RYLA 2019, Polio Plus  

Giuseppe Berardo ha identificato uno studente per una borsa di studio che dovremmo portare a 

Matera a Settembre, al Workshop. Si tratta di una borsa di studio, del valore di almeno € 30.000, da 

dare ad un laureato che svilupperà un progetto insieme ad una università europea sui nuovi orizzonti 

delle culture idroponiche. Il titolo definitivo verrà concordato appena certi della realizzazione. 

Ricordo anche che il MCW è lo strumento per ricercare club esteri disponibili a contribuire e 

supportare il progetto. 

E' indispensabile, per mandare avanti il progetto,  che ci sia uno del club alla presentazione. Negli 

anni  passati  è stato  sempre presente Giuseppe Berardo che non può esserci  quest'anno e 

purtroppo io non riesco ad organizzarmi per motivi di  lavoro  e famiglia. 

 Vi allego il programma delle giornate. 

Se nessuno  di noi  potrà andarci  probabilmente non riusciremo  a presentare il progetto . Vi 

chiedo  di  dare una scorsa al programma, e a breve saperlo dire.  Il problema principale sono le 

prenotazioni all'hotel  del convegno ( se poi in altro modo ci si organizza ( vedi altro hote,l 

bed&breakfast, ecc.) per il pernottamento  magari si può decidere più  avanti . 

Dobbiamo Completare il piano di Club da presentare ai soci  e al governatore in visita.  

3- Organizzazione delle riunioni 

Chiederò a ai soci (coinvolgendo anche chi non ha incarichi) di identificare almeno un relatore da 

inserire nel blog e/o un relatore da invitare in conviviale. ( ricordiamo che le nostre conviviali  sono 

poche max 10 all'anno  Una serata è già la festa degli auguri, una è da dedicare alla visita del 

governatore,   in agosto per lo più non facciamo  conviviali, per cui  chi ha delle proposte è 

opportuno che  si programmi per tempo.  

quindi molto importante è avere relatori per BLOG!! 

vi invierò periodicamente una griglia con la programmazione avanzata 

Giuseppe sta cercando una serata per fare una conviviale con  i rotaractiani e fare conoscere il ns 

club e magari  avere nuove adesioni  

Per  quanto possibile avremo un filo conduttore che vorrei su due percorsi:  

- il primo  parlare di Rotary seguendo la dedica di ogni mese rotariano ad un argomento 

(allegherò l'elenco)  

- Inoltre parleremo di prevenzione a tutti i livelli, sanitario  idrogeologico legale ecc..... 
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Il socio onorario Paolo Malpezzi ci  invierà una relazione introduttiva all'anno prossimo da inserire 

a luglio come blog  

E' mia intenzione far valere come assiduità la partecipazione alle attività distrettuali e altre;  

Programmeremo per giugno 2019 il viaggio alla convention. ( Enrico!") 

E' stabilita la prima conviviale il 10  di Luglio,( sede da definire)  Si chiede ai soci di  essere 

presenti; , è serata di presentazione del programma annuale e conferimento di Paul Harris 

Non avendo altro  da trattare il CD si chiude alla 23,45, 


