
 
 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY ECLUB2072 

Verbale della riunione del 25 ottobre 2015 

 

 

 

Oggi, 25 ottobre2015 alle ore 18,30 a casa Nucci si è riunito il Consiglio direttivo del Rotary 

eClub2072, con il seguente Ordine del giorno: 

 

1) elezioni 

2) piano direttivo 2015-16, composizione commissioni; conferma istruttore di club  

3) revisione dei conti 

4) soci morosi  

5) sito web 

6) varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Alessandra Nucci, Paolo Gottarelli, Cristina Franchini,  Enrico Malpezzi, Caterina 

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

Presiede Alessandra Nucci.  

 

Si anticipa il punto 4, essendoci un'unica socia ancora morosa a questa data, Cristina Rizzo. 

Enrico Malpezzi le telefona e nel corso della serata la socia salda per bonifico la quota annuale per 

intero.  

 

Punto 1: Si riprende da dove eravamo rimasti giovedì sera quando la riunione è stata interrotta per 

cause tecniche. Si ottempererà alle indicazioni del Regolamento seguendo la falsariga di quanto 

effettuato l'anno scorso, quando la riunione ordinaria online del 17 novembre fu introdotta dal Past 

President Berardo con l'avviso:  

“Come previsto dall’art. 4 del Regolamento, in questa riunione, che precede di qualche settimana 

quella nella quale si svolgeranno le elezioni, occorre che i soci che vi partecipano forniscano una 

indicazione dei candidati da votare, lasciando un commento specifico in tal senso.” 

 

Dovendo la riunione ordinaria precedere di  un mese le elezioni, si terrà il 3 novembre, quattro 

martedì prima delle elezioni indette per martedì 1 dicembre, quasi un anno esatto da quelle del 

2014.  

Sempre sulla falsariga della procedura seguita dal Past President, la discussione seguirà la 

pubblicazione della relazione della settimana.  

 

Punto 2) La Presidente illustra il suo piano direttivo, che si discosterà da quello presentato l'anno 



scorso dal Presidente Berardo solo in alcuni punti quali l'elaborazione inerente ai diversi motti del 

Presidente internazionale e del Governatore dell'anno, ai nomi dei componenti del direttivo, ai 

nomi e la consistenza delle  commissioni ecc.  

Si comunica che nella Commissione progetti è entrata Maddalena Ferri mentre la Commissione 

pubbliche relazioni adesso comprende un Gruppo di lavoro sugli e-club nel mondo formato da 

Paolo Gambi e Catia Iori.  

 

Si esamina a lungo l'area dei progetti, sulla base del Piano direttivo e alla luce della situazione 

contabile ad oggi, illustrato dalla Tesoriera Travaglini. 

 

Il Past Pres. Berardo tiene a precisare che la Borsa di studio di Lund afferisce al solo suo anno e 

ritiene che non vada menzionata nel Piano direttivo dell'anno in corso. La Pres. Nucci dissente 

facendo presente che tale Borsa di Studio si concluderà nel 2017 e le relative prescrizioni 

specificano la necessità di restare in contatto con il borsista nel corso del master, oltre alla 

necessità di redigere dei rapporti sul lavoro in corso e finale. 

Soffermandosi ancora sull'area dei progetti internazionali, si prende atto che la somma di €600, 

autorizzata con approvazione nominativa dei soci via internet in settembre, è stata affidata alle 

suore di Valserena, che hanno una missione in Siria, per fare da tramite per un aiuto a quella 

popolazione. La volontaria che ha materialmente portato il denaro nel Paese è partita il 17 di 

questo mese ed è attesa di ritorno a giorni. Ci porterà ragguagli e riferimenti precisi sulla 

destinazione dei fondi donati.  

 

Un'altra iniziativa che si intende portare avanti è quella di un sostegno a “Chiaramilla”, 

associazione che promuove progetti per addestrare cani-guida e altri animali per migliorare la 

qualità della vita di persone disabili. Le modalità proposte sono due: o tramite l'acquisto di un certo 

numero di copie di un libro, edito con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna,  da distribuire 

nelle scuole o altri ambienti con il logo dell'eClub (ordine minimo 50 copie, per un costo 

complessivo di euro 625,00), oppure tramite un finanziamento diretto. La Socia Izzo farà avere al 

riguardo una presentazione articolata dell'associazione, con le varie ipotesi di sostegno, e una 

copia del libro di cui sopra.  

 

Il Club parteciperà con almeno due volontari al Banco Alimentare, e rinnoverà, con l'accordo dei 

soci, il contributo EREY di $100 pro-capite. Si prevedono €200 per un burraco di beneficenza pro-

Antoniano e sull'esempio dei Club felsinei vengono stanziati €250 per il Progetto Bogotà di Lilly 

Pasini e altri €250 come contributo al Fondo emergenze del Governatore. 

 

Fra i progetti culturali del Distretto si è deliberato di aderire alla prosecuzione del Progetto Ulisse 

Aldrovandi, per la quota parte attribuita ad ogni club. 

 

Nucci ritorna sull'argomento dei librini intitolati alla tradizione scientifica italiana, presentando una 

proposta simile ma diversa dalla app approvata nell'ultimo Consiglio Direttivo, ovvero un e-book, 

con i testi aggiornati, da mettere in vendita per attuare anche una raccolta fondi: il costo è di €350 

per il testo in inglese /italiano, più altri 100 € circa per aggiungere la traduzione in francese e 

spagnolo. Si approva quindi di dedicare alla produzione dell'e-book aggiornato e tradotto in 4 

lingue, grazie al lavoro sul francese e lo spagnolo di Cristina Franchini, all'incirca €500 euro.  

Si passa a discutere dell'opportunità di ristamparne anche la versione cartacea e si ventila l'ipotesi 

di produrre invece un cd, come oggetto più affine alla natura dell'e-club. Dopo ampio dibattito il 

Consiglio opta per la versione cartacea in formato mini come per il passato, di cui si stamperanno 

300 copie al costo di 500 euro circa. Il prof. Gottarelli ne prenota 50, giudicandole idonee da 

regalare ai suoi contatti professionali, purché si confermi il costo inferiore a 2 euro. Si vota 



all'unanimità per alzata di mano.  

 

Franchini ricorda che si era parlato di alfabetizzazione informatica per insegnare cose quali la 

prenotazione al Cup, e assieme a Berardo auspica che si individuino sempre di più dei progetti 

corrispondenti alle vie d'azione rotariane per ottenere dal Rotary International un attestato che gli 

dia il crisma di ufficialità internazionale. 

 

Per il settore Giovani si prevede di sponsorizzare due partecipazioni al Rypen e una al Ryla, e non 

si esclude la possibilità di dare vita a un Rotaract. 

Si dibatte anche su cosa si possa definire un progetto e anche cos'è invece  un semplice 

contributo. 

 

Punto 3) Revisione dei conti. Dopo ampio dibattito si concorda che l'articolo 12.4 del Regolamento 

va chiarito, in sede di revisione dello stesso, per stabilire quale sia la contabilità da sottoporre a 

revisione, se quella dell'anno in corso o quella a cui si riferisce il Bilancio consuntivo. Il Past 

President Berardo dichiara intanto che porterà il Bilancio 2014-2015 davanti all'assemblea in 

conformità con il Regolamento.  

 

Punto 5) La Webmaster Izzo riferisce sulla situazione del sito, che da alcune settimane funziona 

male e precisa che il sito aveva già dei problemi al momento del passaggio di consegne, ovvero 

dai primi di luglio: evidentemente non erano stati fatti i dovuti controlli all'epoca della migrazione 

per verificare che tutto funzionasse e che fosse come prima. Quanto al funzionamento del 

programma di videoconferenza Big Blue Button, fa presente di aver contattato il segretario della 

precedente Presidenza, Ing. Triscari, e di aver provato con lui a farlo funzionare, dato che tutte le 

videoconferenze precedenti erano state da lui seguite, ma senza successo. Il Past President 

Berardo sostiene che ciò significa che l'azienda Plinio ha voluto intenzionalmente creare dei 

problemi al club, e chiede formalmente in quanto Presidente fondatore di potersi occupare della 

gestione e  dello sviluppo del sito.  

 

Punto 6) Si esprime grande apprezzamento per l'invito del socio Fabio Botti a una grigliata a casa 

sua, nel Veneto, rinviandone l'organizzazione a primavera, e si approva la proposta per la stessa 

epoca di una gita alle ville padovane sul barcone storico “Burchiello”.  

 

 

 

Il Segretario      La Presidente 

Caterina Travaglini    Alessandra Nucci 


