
Consiglio direttivo eClub del 24 novembre 2015 ore 19,00 
in prosecuzione del Consiglio direttivo del 17 novembre 2015 

 
Presenti: Paolo Gottarelli, Giuseppe Berardo, Caterina Travaglini, Enrico Malpezzi, Cristina 
Franchini, Andrea Corbelli, Gabriele Romani, Maria Carolina Izzo (in collegamento Web Cam). 
Assenti giustificati: Beatrice Beltrandi 
 
Il 17 novembre 2015 presenti tutti i membri del Consiglio sono stati affrontati i primi quattro punti 
all’ordine del giorno: 
  
Considerazioni sulla visita e incontro con il Governatore e tentativo di ricomposizione delle 
dimissioni della Presidente espletato tramite lettera inviata al Governatore  
 
Paolo Gottarelli prende la parola e relaziona i presenti sintetizzando quanto avvenuto durante la 
visita del Governatore, a tal proposito espone una serie di considerazioni sul comportamento 
tenuto da sempre dalla Presidente dimissionaria Alessandra Nucci, e anticipa il contenuto di un 
documento che verrà consegnato al Governatore tramite il Delegato.  
Si fa altresì presente che in occasione della visita del Governatore è emersa la sfiducia da parte 
della maggioranza dei membri del CD nei confronti dell’allora Presidente Alessandra Nucci 
formalizzata in un documento sottoscritto da sei membri del CD stesso. 
Alla luce della verità di quanto accaduto Paolo Gottarelli propone di mettere ai voti l’opportunità 
di richiedere l’espulsione del Presidente dimissionario Alessandra Nucci, la maggioranza dei 
Membri (5 favorevoli e  3 astenuti) ritiene sussistano i motivi per l’espulsione. Tuttavia a questo 
non viene dato seguito e il CD si riserva di valutare i futuri comportamenti della socia Alessandra 
Nucci  e di, se necessario, prendere le opportune decisioni, ovvero l’espulsione. 
 
Email da inviare ad Alessandra Nucci con allegata la lettera ai soci: 
 
Cara Alessandra  
Abbiamo recepito la tua lettera ai soci come documento che contiene le consegne del lavoro da te 
svolto o anche solo intrapreso.  
Siamo contrariati per alcune tue affermazioni che denunciano l’esistenza di trame o prevaricazioni 
da noi ordite nei tuoi confronti: non siamo né cowboy né burocrati, siamo rotariani,   che hanno 
operato e opereranno al solo fine di assicurare buona vita al primo  eClub del Distretto.  
Il Rotary ci impone di accantonare ambizioni e rivalità, ove ce ne siano, in particolare quando 
queste possano danneggiare il buon funzionamento del Club. 
Ti diffidiamo pertanto a non proseguire più su questo piano e a non farti più portatrice 
direttamente o indirettamente di tali assurdi sospetti, dichiarazioni e affermazioni o di fornire 
false informazioni tese a screditare l’operato di tutto il CD o anche solo di un qualche componente 
o socio. 
 
Lettera Ai soci inserita da pubblicare nel sito web e inviare via email: 
 



 
Carissimi soci 
Come richiesto anche dal Governatore Paolo Pasini abbiamo ratificato le dimissioni della 
Presidente Nucci che, come Lei stessa auspica, potranno consentire al Consiglio di riprendere in 
amicizia e serenità la vita del Club, risultato che maggiormente sarà possibile ottenere se  tutti, 
dirigenti e soci, potranno operare in tal senso, senza pressioni o prevaricazioni di qualsiasi genere.  
Il Consiglio del 24 novembre ha assunto deliberazioni atte ad assicurare un migliore utilizzo delle 
tecnologie informatiche a scapito, per esigenze di parità di bilancio, di alcune iniziative di servizio 
ipotizzate ma non ancora esecutive.  
Ha pure avanzato proposte all’Assemblea riguardanti la struttura organizzativa volte ad assicurare 
un efficace percorso di vita rotariana al Club da domani e in futuro, in un clima rispettoso di 
collaborazione e di condivisione nel quale non c’è posto per polemiche, risentimenti e azioni volte 
a destabilizzare la vita del Club.  
La libertà, intesa come sincero e onesto confronto delle proprie idee con l’altro, ci ha da sempre 
guidati e siamo certi di non avere tenuto nessun comportamento complottistico all’interno del 
Club, da quando è stato fondato. In tale linea ci opponiamo all’ipotesi, indicata dal socio 
Alessandra, che ci sia qualcuno da buttare dalla torre, fatta eccezione per coloro, chiunque siano, 
che in futuro dovessero comportarsi da cowboy che amano solo sparare o da burocrati che usano 
norme, regole e consuetudini a proprio uso e consumo. 
Cari saluti rotariani.  
 
I documenti sopraletti vengono discussi ed approvati all’unanimità del CD, viene delegata la 
Segreteria all’invio degli stessi. 
 
Ratifica delle dimissioni della Presidente e nomina nuovo Presidente 
 
All’unanimità il Consiglio prende atto e ratifica le dimissioni presentate il 12 novembre scorso dalla 
Presidente Alessandra Nucci e nomina, come da regolamento, Presidente il Vice Presidente Paolo 
Gottarelli, che accetta.  
 
Cooptazione consigliere 
 
Viene cooptato come consigliere il socio Gabriele Romani, che accetta. 
 
Presentazione del bilancio consuntivo 2014-2015 
  
Il Past President Giuseppe Berardo da lettura del bilancio consuntivo 2014-2015, il CD ne prende 
atto e lo sottopone all’Assemblea del 01 Dicembre per l’approvazione 
 
Approvazione del bilancio preventivo 2015-2016 
 
Il tesoriere Caterina Travaglini presenta il Bilancio Preventivo 2015-2016, descrivendo le singole 



voci di bilancio, il CD ne prende atto e lo sottopone all’Assemblea del 01 Dicembre per 
l’approvazione. 
 
Presentazione dei candidati  alla Presidenza 2017-2018 e delle cariche 2016-2017 da 
presentare all’Assemblea Ordinaria 
 
Il giorno 6 Novembre 2015 si era riunita la commissione dei Presidenti, composta dal Past 
President Giuseppe Berardo, il Presidente in carica Alessandra Nucci e il Presidente Incoming  
Paolo Gottarelli e all’unanimità ha espresso come candidato alla Presidenza 2017/2018 il Socio 
Enrico Malpezzi. 
Il Consiglio fa propria la candidatura e la sottoporrà all’Assemblea del 01 Dicembre 2015. 
 
Il Presidente Paolo Gottarelli presenta le sue candidature per gli incarichi dirigenziali dell’annata 
2016/2017: 
 

SEGRETARIO 2016/2017   DARIO TRISCARI 
 
TESORIERE 2016/2017   CATERINA TRAVAGLINI 
 
PREFETTO 2016/2017   FRANCESCA GRILLO 
 
CONSIGLIERI 2016/2017     GIUSEPPE BERARDO, ANDREA CORBELLI, CRISTINA FRANCHINI 

GABRIELE ROMANI 
Il Consiglio fa propria la candidatura e la sottoporrà all’Assemblea del 01 Dicembre 2015 
  
Definizione dell’ Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria 
 
Ai soci dell’eClub2072 
Loro indirizzo email 

 
 
E’ convocata l’Assemblea dei Soci martedì 01 dicembre 2015 alle ore 19,00 presso l’Hotel Savoia 
Regency con il seguente ordine del giorno: 
 
 
Relazione del Presidente Paolo Gottarelli, subentrato alla Presidente dimissionaria Alessandra 
Nucci 
 
Elezione del Presidente 2017-2018 
 
Elezione delle cariche sociali 2016-2017 
 
Approvazione del bilancio consuntivo 2014-2015 
 
Approvazione del bilancio preventivo 2015-2016 
 
Varie ed eventuali 
__________________________ 



 
Dopo l’Assemblea cena con i soci  
 
 
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE   
(Paolo Gottarelli) 

 
 
Costituzione della Commissione revisione sito con incarico anche di comitato di redazione 
 
Il CD nomina membri della Commissione di revisione sito web i soci Giuseppe Berardo, Maria 
Carolina Izzo ed Enrico Malpezzi, viene creata anche la Sottocommissione Programma i cui membri 
saranno Cristina Franchini e Francesca Grillo 
 
Commissione effettivo e giovani 
 
Il CD inserisce nella Commissione i soci Paolo Gambi e Dario Triscari 
 
Eventuale cambio nome di club e Revisione del regolamento 
 
Il CD all’unanimità decide di non prendere in considerazione l’ipotesi di modificare il nome così 
come l’ipotesi di modificare il regolamento. 
 
Varie ed eventuali 
 
Non vengono prese decisioni in merito 
 
 


