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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Lunedì 11 Maggio 2015 
Ora Inizio: 21.00 
Luogo: eClub House - Videoconferenza 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:            Alessandra Nucci - Presente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Francesca Grillo  - Assente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Assente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Beatrice Beltrandi – Assente 
                           Enrico Malpezzi - Presente 
 
 
O.d.G.: 
1. Richiesta trasferimento Socio 
2. Cooptazione nuovo socio 
3. Progetto Global 
4. Festa compleanno 
5. Varie ed eventuali  
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 21.00, viene utilizzato come supporto per la riunione la 
sezione “Videoconferenza” presente nella eClub House. 
Si inizia dal primo punto all’O.d.G., il socio Selvatici Antonio chiede di potersi trasferire presso il 
RC Valle del Savena per motivi personali. 
Essendo in regola con i pagamenti, può dare le dimissioni in qualsiasi momento ma per il passaggio 
presso un'altro club, considerato il breve tempo della appartenenza e frequentazione al nostro eClub, 
per una corretta valutazione è necessario conoscere la motivazione compiuta della sua domanda di 
trasferimento.  
In ogni caso gli si proporrà la possibilità di rimanere associato al nostro eClub frequentando per un 
certo periodo le riunioni del Club Valle del Savena. 
Si prosegue con il punto relativo alla cooptazione del nuovo socio. 
Il Presidente per la Commissione dell’Effettivo propone al CD l’ammissione al Club il seguente 
candidato: 

CATIA IORI 
90.25 Servizi - Consulenza e formazione 
 

Si accetta la candidatura e si decide di avviare le procedure per la cooptazione. 
Relativamente al progetto Global, il Presidente comunica che lunedì 27 aprile l'Università di Lund 
ha ammesso il Dr. Leandro Savino al Master of Science Programme (120 credits) in Development 
Studies di durata biennale. 
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Il Club padrino in loco sarà il Lund International dove tre soci si sono offerti come tutor per la 
durata prevista della borsa di studio. 
Il Presidente, coadiuvato dal PDG Leonardo De Angelis, provvederà a svolgere tutte le pratiche 
necessarie per proseguire con il progetto. 
Si richiede al Segretario di inviare una mail d’invito al Dr. Leandro Savino alla prossima conviviale 
per presentarlo ai soci. 
Si passa alle informazioni relative alla festa di compleanno del club. 
Viene comunicato che si terrà presso Palazzo di Verignana, via Cà Masino 611A, 40024 Varignana 
(BO) con un costo a persona pari a € 50, il Presidente effettua una breve descizione del posto e le 
modalità per raggiungerlo. 
Alle ore 21.30 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


