
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY ECLUB2072
Verbale della riunione del 23 luglio 2015

Oggi, 23 luglio 2015 alle ore 19,30 al Ristorante Nonno Rossi di Bologna, si è riunito il

Consiglio direttivo del Rotary eClub2072, con il seguente Ordine del giorno:

1) Domanda di ammissione nuovi soci.

2) Bilancio preventivo e situazione Sito web

3) Alleggerimento e redistribuzione incarichi.

Sono presenti: Alessandra Nucci, Paolo Gottarelli, Enrico Malpezzi, Caterina Travaglini,

Maria Carolina Izzo. Assenti: Beatrice Beltrandi, Giuseppe Berardo, Andrea Corbelli,

Cristina Franchini. Presiede Alessandra Nucci.

1) In apertura di seduta il Presidente della Commissione per lo sviluppo dell'Effettivo,

Paolo Gottarelli, comunica il parere favorevole raggiunto dalla Commissione stessa

riguardo all’ammissione al Club dei 3 candidati ex-rotariani del RC di Adria:

• Giuseppe Beretta, Attività libere e professioni, Architetti cl.75.11

• Fabio Botti, Industria estrattiva, pozzi, cl. 60.99

• Cristiano Furini, Servizi, autoscuole, cl Servizi - Trasporti 90.85

Il Consiglio, considerato anche che la questione è stata esaminata anche in sede degli

ultimi due Consigli direttivi, accoglie e conferma tale parere favorevole, e delibera di

inviare la comunicazione ai soci.

2) La tesoriera Caterina Travaglini distribuisce e illustra il Bilancio preventivo,

aggiornato rispetto a quello presentato il 1 luglio, per tararlo su un numero

presuntivo di 25 soci.

Propone al riguardo di non chiedere la quota d'ingresso ai tre soci ex-RC Adria, in

considerazione della loro provenienza rotariana. Il Consiglio delibera di non annullarla ma

dimezzarla.*

La Presidente aggiorna il Consiglio riguardo allo stato del Sito Web, come segue.



Nell’ultimo CD (1 luglio, il primo giorno del anno) abbiamo verbalizzato che la DOCET

aveva ritirato la propria disponibilità a collaborare con l’eClub, e che bisognava acquisire

per l’eClub la proprietà del dominio .org dal Past President Berardo, a cui era intestato.

In questo lasso di tempo dal 1 luglio si è ottenuto che la DOCET rinnovasse la propria

disponibilità a collaborare con l'eClub, grazie alla generosità rotariana del titolare dott.

Leonardo Graziano. Il problema della proprietà del dominio .org (il dominio richiesto dal RI)

è in via di soluzione come segue:

• ha richiesto l’invio di documenti e di un versamento, seguiti da laboriosi solleciti ad

Aruba sia tramite “ticket” che per telefono al loro call center. Finalmente, dal 21

luglio, il dominio è di proprietà dell’eClub, con il suo numero di codice fiscale.

Chiunque da questo momento subentrerà come presidente annuale ne avrà la

responsabilità senza necessità di mutare la proprietà.

• Alfonso Fraia, collaboratore messoci a disposizione dalla DOCET, provvederà a far

collegare al nostro dominio, acquistato su Aruba, il sito eClub2072, che si trova sui

server di Plinio. Allo stesso tempo, ha avviato la pratica per sganciarci da altervista,

confidando che nel giro di una settimana tale link inattivo non compaia più su

google.

Si conferma infine che Plinio ha dimezzato il costo del canone annuale sottoscritto dal past

president, e così invece di pagare €500 di canone per l’hosting ne paghiamo €250.

Riassumendo: il sito si trova sui server Plinio, con canone pagato per un anno, il dominio

.org è nostro (e abbiamo anche il dominio .com); entro breve chi si collegherà al sito non

dovrebbe più vedere l'indirizzo di Plinio ma www.rotaryeclub2072.org.

L'esperienza di gestione del sito di questo inizio anno consiglia di mantenere ancora per

un po' il sito sui server dell'azienda che il sito lo ha creato, per non sollevarla dalla

responsabilità per la soluzione dei problemi che si stanno manifestando quali :

a) non riuscire a programmare l’inizio delle relazioni (non riuscita per 2 relazioni su 2

b) la non ricezione da parte di alcuni degli avvisi di pubblicazione della relazione e/o

dei commenti.

c) la non ricezione delle richieste di visita o make-up da parte di esterni.

Siccome a risolvere questi problemi ci deve pensare Plinio, il consiglio anche di Alfonso

Fraia della DOCET è di aspettare a spostare il sito, almeno finché non abbiamo tutto

funzionante. Docet infatti non ha un server. Togliere il sito da Plinio, dove abbiamo già

pagato l'hosting fino a giugno dell'anno prossimo, significherebbe dover trovare un altro

server, a pagamento, un costo inutile in più. Si aggiunge inoltre il rischio che da quel

momento Plinio non accetti più alcuna responsabilità rispetto a problemi non risolti, che

potrebbero facilmente essere attribuiti a Docet o a noi stessi.

Per evitare tutto questo si delibera di rimandare la richiesta del back-up al momento della

disdetta annuale, al fine di rodare prima il sistema con chi lo ha creato e ne conserva la

responsabilità.



3) La presidente comunica la nuova composizione della Commissione PR, di cui

entrano a far parte anche Girolamo Belcastro e Catia Iori, e della Commissione

Effettivo, di cui farà parte anche Andrea Corbelli. Per alleggerire il Segretario,

Beatrice Beltrandi, oberata di numerosi incarichi, la si potrà eventualmente

sollevare dalle responsabilità per il settore Giovani Generazioni.

Alle ore 20:00 la seduta è tolta.

La Presidente La Verbalizzatrice

A. Nucci C. Travaglini

* N.B. Si annota qui che in data 30 luglio 2015 la Presidente ha informato il consiglio per

via telematica di essersi informata riguardo all'ammissione degli ex-rotariani, che a norma

di risulta debbano essere esenti dal versare nuovamente la quota iniziale.


