
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY ECLUB2072
Verbale della riunione del 3 settembre 2015

Oggi, 3 settembre 2015 alle ore 22,30 al Ristorante Nonno Rossi di Bologna, si è riunito il

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

1) quota d’ingresso soci ex-rotariani

2) calendario

3) assiduità

4) sito e dominio web

5) varie ed eventuali

Sono presenti: Alessandra Nucci, Paolo Gottarelli, Cristina Franchini, Beatrice Beltrandi,

Enrico Malpezzi, Caterina Travaglini. Assenti: Giuseppe Berardo, Andrea Corbelli, Maria

Carolina Izzo. Presiede Alessandra Nucci.

1) In apertura di seduta la presidente ricorda che in luglio era stato deciso di richiedere

ai soci ex-rotariani solo metà della quota normale di entrata. In seguito si è scoperto

che la normativa Rotary International all'Art 11 della Costituzione prevede fra gli

esentati dal ri-versare le quote di entrata anche “ogni socio trasferito o ex-socio di

un altro Club”. Alla luce di quanto esposto il Consiglio delibera di annullare la

decisione presa in luglio e di non richiedere la quota di entrata ai soci in arrivo da

altri Rc, per trasferimento o ri-iscrizione. In base a quanto definito dal regolamento

del RI il consiglio delibera di restituire la quota di ammissione alla socia Catia Iori in

quanto ex socia rotary da appena un anno.

A margine della discussione, la tesoriera Caterina Travaglini comunica i nomi dei soci che

non hanno ancora versato la prima quota semestrale: Beltrami, Corbelli, Iori, Rizzo e

Tagliavini. La presidente comunica di aver ricevuto tramite la Segretaria Beltrandi una

mail del socio moroso Lorenzo Tagliavini, in cui comunica la non intenzione di ri-iscriversi.

Essendo assente dagli eventi di club da più di un anno, è improbabile che ritorni su questa

decisione, tuttavia la Presidente gli ha già scritto invitandolo a ripensare alla scelta fatta e

comunque a saldare quanto dovuto. Se non ottempererà andrà depennato dagli elenchi

del RI.



Al momento dunque, al netto di Tagliavini, i soci effettivi risultano 24, di cui 4 morosi.

Intanto sono giunte altre 5 proposte di ammettere nuovi soci (Nicola Bellotti, Carla

Comellini, Paolo Bulletti, Matteo Giovannini ed Enzo Metti) che vengono affidate alla

Commissione effettivo.

2) Si ricordano le prossime date distrettuali, caldeggiando la partecipazione anche ai

non direttamente coinvolti: il SINS a Parma il 12 settembre e il 3 ottobre l'IDIR a

Imola. Essendo questa di oggi la riunione di settembre, la prossima riunione di

persona si terrà lunedì 26 ottobre in interclub con il Bologna Ovest, con visita

guidata alle stanze dell'Inquisizione e buffet successivo in sede. Le restanti

conviviali del 2015 si terranno al Savoia: in novembre la visita del governatore

martedì 10 e l'assemblea elettiva martedì 24, con approvazione bilancio dell'anno

scorso (previa passaggio dal revisore) e proposte di modifica al regolamento; in

dicembre la festa degli auguri il giorno 15.

3) Assiduità: La Presidente desidera superare la mentalità diffusa di considerare la

frequenza non essenziale e non obbligatoria, e ricorda il dispositivo suggerito per

semplificare gli interventi con le sigle MD (molto d'accordo) FR (fa riflettere) e NC

(non condivido) a cui far seguire una frase del testo per semplificare gli interventi e

non sconfinare in gare stilistiche o di erudizione. Enrico Malpezzi propone di far

valere la presenza dei soci online anche senza intervenire. La presidente obietta

che senza un'interazione, seppure sul tema della relazione, difficilmente si cementa

un clima di amicizia, ma si informerà se è tecnicamente possibile. Caterina

Travaglini propone la firma on line su una ruota virtuale nel momento di acesso alla

eclub house, successivo però a quindici minuti di permanenza in conviviale. Segue

ampio dibattito, che viene interrotto e aggiornato a data da destinarsi per chiusura

del locale.

Il Segretario Il Presidente

Beatrice Beltrandi Alessandra Nucci


