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VERBALE 
ASSEMBLEA 

 
Data: Martedì 21 Aprile 2015 
Ora Inizio: 20.30 
Luogo: eClub House - Videoconferenza 
Soci Presenti 
Giuseppe Berardo, Dario Triscari, Andrea Corbelli, Francesca Grillo, Gabriele Romani, Maria 
Carolina Izzo, Paolo Gottarelli, Cristina Franchini, Alessandra Nucci 
 
O.d.G.: 
1. Esposizione del Bilancio consuntivo al 30 marzo 
2. Situazione progetti 
3. Celebrazioni del primo anno di vita del Club 
4. Varie ed eventuali  
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.30, viene utilizzato come supporto per la riunione la 
sezione “Videoconferenza” presente nella eClub House. 
Il presidente suona la campana e viene fatto l’onore alle Bandiere. 
Giuseppe Berardo, essendo assente il Tesoriere, inizia l’esposizione del Bilancio consuntivo al 30 
Marzo 2015; si inizia visionando le entrate precisando che le entrate previste sono state già 
incassate ma succesivamente alla data di consuntivazione e per questo non ancora esposte. 
Succesivamnete si passa all’esposizone delle uscite dettagliando le varie voci di costo. 
I soci effettuano diverse domande e richieste di precisazione sia sulle voci di spesa che di entrata. 
In particolare la socia Alessandra Nucci effettua alcune osservazioni sull’avanzo di Bilancio di fine 
anno, secondo lei un pò basso, e sulle quote attribuite ai progetti, in particolare quella sullo Polio 
per il quale lei ritiene sia troppo ingente lo stanziamento previsto. 
In merito alla situazione progetti viene riportata la relazione del Presidente dellea Commissione 
Progetti: 
Commissione Progetti 
Carissimi Soci e Amici, 
volevo relazionarvi in merito allo stato di avanzamento dei Progetti: 
1) Il nostro Club ha partecipato con il versamento di una quota per socio al Progetto Scuole del 
Rotary Felsineo, ed in particolare al finanziamento per la catalogazione delle matrici xilografiche 
Aldrovandiane: 
2) Abbiamo provveduto al versamento del contributo EREY per i Soci in regola con i pagamenti 
delle quote 
3) Dynamo Camp: : 
purtroppo abbiamo avuto pochissime adesioni, e questo non consentirebbe di impegnare le risorse 
(personale, sala riunioni ecc) della struttura con un vantaggio economico per la struttura stessa 
(DYNAMO RICHIEDE ALMENO 30 PERSONE PER POTER GESTIRE QUESTE ATTIVITA’); 
credo sarebbe interessante cercare di coinvolgere i Club Padrini e altri club per una visita più 
numerosa per il prossimo anno. 
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Questo non significa però che non si possa ugualmente predisporre una donazione per quest’anno, 
una donazione da concordare con lo staff di Dynamo. (Ovviamente considerando i fondi disponibili 
per l’annata) 
4) Un Archivio per il cuore , progetto defibrillatori : 
Vista la difficoltà nel reperire le informazioni sulla dislocazione degli apparecchi nel territorio e la 
poca collaborazione da parte del 118 avremmo pensato di raccogliere le informazioni sui 
defibrillatori che i club Rotary hanno donato negli scorsi anni a strutture, farmacie e associazioni. 
Per questo Progetto necessita la collaborazione della Segreteria e dei Soci per verificare la mappa 
dei defibrillatori donati nel distretto. 
5) Progetto PETNICA Per la formazione dei giovani 
Grazie ad Alesandra Nucci che ha ospitato ed accompagnato (conviviali e visita all’insediamento 
etrusco di Marzabotto ) il brillante giovane suggerito dal Distretto serbo su richiesta del 
Governatore 2014-2015 Vigor Magic, il nostro Club ha contribuito alla riuscita del Progetto 
PETNICA 
Successivamnete si passa alla discussione relativa all’organizzazione della celebrazione del primo 
anno di vita del club. 
Alle ore 21.45 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


