
 
 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY ECLUB2072 

Verbale della riunione del 22 ottobre 2015 

 

 

Oggi, 22 ottobre2015 alle ore 21 in videoconferenza su supporto “hangout”, si è riunito il Consiglio 

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

 

1) elezioni Consiglio direttivo 2016-17 e Presidente 2017-18 

2) visita del Governatore 

3) aggiornamento progetti e composizione commissioni; conferma istruttore di club  

4) revisione dei conti 

5) soci morosi  

6) proposte di modifica del regolamento e nuovo nome del Club  

7) varie ed eventuali 

 

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

Malpezzi, Caterina Travaglini,Andrea Corbelli, Giuseppe Berardo, Maria Carolina Izzo.  Presiede 

Alessandra Nucci.  

 

Il Consiglio, in videoconferenza Hangout,  subisce varie interruzioni per motivi tecnici.  

 

Nel breve tempo in cui è possibile comunicare con tutti, la Presidente legge e riporta sul lato 

scrivibile del video hangout il testo del Regolamento che indica le procedure per l'elezione:  

 

Art.4 “Elezione dei consiglieri e dei dirigenti” 

1. A una riunione ordinaria, un mese prima di quella prevista per l’elezione dei dirigenti il 

presidente della riunione invita i soci del club presenti alla riunione a designare i candidati a 

presidente, vicepresidente (con funzioni di Presidente eletto), segretario, tesoriere, prefetto e 4 

consiglieri. 

Le candidature possono essere presentate anche da una commissione composta dal presidente in 

carica, dall’ultimo ex presidente e dal presidente eletto, l’ultimo dei quali può proporre i candidati 

a consigliere, senza che ciò costituisca vincolo d’approvazione dei candidati stessi da parte della 

commissione.  

 

Poi legge la procedura seguita l'anno scorso, desunta dai verbali:  



- il 19 ottobre il Consiglio direttivo in videoconferenza dà mandato al segretario di inviare ai 

soci una mail per richiedere le candidature per la composizione del Consiglio direttivo per 

l'AR 2015-16, mentre per la Presidenza 2016-2017 il Presidente propone  Paolo Rondelli. 

- a un certo punto sul sito è stata postata la comunicazione secondo cui la Commissione 

presidenti aveva indicato come candidato Paolo Rondelli. Ma non c'è stata una riunione fra 

me incoming e il presidente in carica, l'unica riunione era stata quel Consiglio direttivo del 

19 ottobre.  

- l'11 novembre si tiene una discussione in calce a una relazione sulla FR in cui io ho elencato 

i miei candidati al Consiglio.  

- il 23 novembre il Consiglio Direttivo in videoconferenza “dibatte sulla struttura 

organizzativa del CD in merito a punti emersi nelle scorse settimane all’interno delle 

riunioni nell’eClub House e alla luce di quanto scritto nel regolamento” e io di nuovo ho 

elencato i miei candidati al Consiglio.  

- il 2 dicembre si tiene l'assemblea per le elezioni.  

 

A questo punto invita la Segretaria a inviare una mail a tutti i soci per invitarli a proporre eventuali 

candidati, e il Presidente incoming Paolo Gottarelli a comunicare la squadra che avrebbe in mente, 

ma il professore non ha ancora completato il suo elenco.  

 

Dalla discussione per la presidenza 2017-18 emergono rapidamente quattro candidature: Cristina 

Franchini, Maria Carolina Izzo, Gianvincenzo Lucchini ed Enrico Malpezzi.  

 

Cristina Franchini non dà la sua disponibilità, per cui rimangono gli altri tre nomi. 

 

E a questo punto, dopo l'ennesimo scollegamento dalla videoconferenza, la Presidente chiude la 

seduta e la riconvoca per domenica prossima ore 18,30 a casa sua.  

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

                    Beatrice Beltrandi             Alessandra Nucci 

 

 


