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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Lunedì 29 Giugno 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  - Presente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Presente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Beatrice Beltrandi – Assente 
                           Enrico Malpezzi - Assente 
 
 
O.d.G.: 
1. Situazione Soci 
2. Passaggio delle consegne 
3. Informazioni sul nuovo sito 
4. 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 Presidente espone la situazione attuale dei soci e le 
informazioni a riguardo in suo possesso. 
Si procede con la lettura delle lettere di dimissione presentate da quattro dei nostri soci tutte per 
motivi personali. 
I soci dimissionari sono: 

• Borrega Marco 
• Del Gaudi Massimo 
• Pancaldi Francesca 
• Scioli Stefano 

 
Il socio Paolo Rondelli, come ci aveva già precedentemente informato, ci comunica che da Luglio 
per motivi personali e lavorati effettuerà il trasferimento al RC San Marino città nella quale risiede; 
per motivi tecnici-organizzati provvederemo a registrarlo come dimissionario nel nostro club alla 
data del 30 giugno in modo tale da poter essere cooptano dal nuovo club. 
La riunione prosegue discutendo la richiesta di trasferimento di quattro soci dal RC Adria al nostro. 
I soci del RC Adria hanno manifestato diverse difficoltà a frequentare il loro club dovuti 
principalmente alla loro attività lavorativa che gli richiede molte trasferte sia in territorio nazionale 
che estero. 
I candidati durante l’anno rotariano 2015-2015 si sono comunque dimostrati attivi sia a livello di 
club che a livello distrettuale nonostante i loro impegni lavorativi. 
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Il CD, essendo a ridosso della fine dell’anno sociale, ha valuto non sufficiente il tempo rimanente 
necessario per esprimere un giudizio in merito e quindi proseguire alla cooptazione dei soci; 
Pertanto si rimanda alla commissione dell’effettivo a al CD dell’a.r. 2015-2016 la valutazione 
d’ingresso per i soci provenienti dal RC Adria. 
Si passa a discutere il successivo O.d.G.. 
Il Presidente comunica l’avvenuta consegna della carta costituente al Presidente 2015-2016. 
Il Segretario comunica che il materiale informativo in suo possesso, la campana e il labaro sono 
stati già consegnati al nuovo CD durante la serata 26 giugno. 
Il Tesoriere comunica che ha già fornito la carta di credito e l’accesso al conto al Tesoriere 2015-
2016. 
I rimanenti documenti saranno consegnati dal Segretario e dal Tesoriere nei primi giorni di Luglio 
terminate le pratiche per il passaggio. 
Si prosegue con le informazioni relative al nuovo sito. 
Berardo effettua una panoramica sugli sviluppi effettuati, comunica al CD che la quota richiesta da 
Plinio per la sistemazione del sito per un ammontare di € 1500,00 era da intendersi IVA esclusa e 
quindi si è proceduto con il pagamento anche della parte eccedente. 
Relativamente alla manutenzione ordinaria del sito, da contratto era prevista una quota di €\a 
500.00, da intendersi accettata se non disdettata 60 gg prima dell’inizio del nuovo anno sociale. 
Per ritardi dovuti alla consegna del progetto imputabili solo a Plinio, non si è riusciti a comunicare 
entro i tempi previsti la disdetta della manutenzione per l’a.r. 2015-2016; nel caso in cui Plinio si 
volesse avvalere di tale clausola, il CD provvederà ad inserire tale spesa come uscita nell’anno di 
bilancio 2014-2015 e al relativo saldo. 
Come attività inerenti al sito da completare rimane la sistemazione della profilazione utenti; ovvero 
le restrizioni implementate risultano essere troppo stringenti per chi deve usare il sito come 
ammistratore vincolandolo nella pubblicazione delle riunione e nella gestione delle 
videoconferenze. Inoltre nonostante gli innumerevoli solleciti a risolvere le criticità, sono ancora 
presenti i seguenti evidenti problemi: 

1. - Non viene spedita ai soci la notifica della pubblicazione 
2. - Le richieste di accesso Ospiti non vengono inviate all'indirizzo di segreteria 
3. - Le richieste di accesso Make-up non vengono inviate all'indirizzo di segreteria 
4. - Manca l’opera di indicizzazione del sito 
5. - Manca l'interfacciamento alle statistiche con set-up dei goal 

Di queste deficienze il nostro Presidente ha già informato il Presidente incoming e il Presidente 
della commissione WEB per l’anno 2015-16, che dovranno adoperarsi per la loro definitiva 
risoluzione. 
 
Alle ore 21.40 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


