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VERBALE 
ASSEMBLEA 

 
Data: Martedì 01 Dicembre 2015 
Ora Inizio: 19.00 
Luogo: Hotel Savoia Regency 
 
O.d.G.: 
1. Elezioni del Presidente di Club anno rotariano 2017-2018 
2. Elezioni Consiglio Direttivo anno rotariano 2016-2017 
3. Approvazione del bilancio consuntivo anno rotariano 2014-2015 
4. Approvazione bilancio preventivo anno rotariano 2015-2016 
5. Varie ed eventuali 
 
Soci presenti: Berardo Giuseppe, Corbelli Andrea, Franchini Cristina, Gottarelli Paolo, Grillo 
Francesca, Izzo Maria Carolina, Lucchini Gianvincenzo, Malpezzi Enrico, Rizzo Cristina, Romani 
Gabriele, Travaglini Caterina, Triscari Dario, Ferri Bonicelli Maddalena, Gori Gilberto 
Autorità distrettuali: Malpezzi Paolo 
 
In data 01 Dicembre 2015, in occasione dell’Assemblea dei soci presso l’hotel Savoia Regency, si 
sono tenute le elezioni per il Consiglio Direttivo del Rotary eClub Distretto 2072 per l’a.r.2015-
2016, le elezioni per il Presidente del Rotary eClub Distretto 2072 per l’a.r.2016-2017, 
l’approvazione del bilancio consuntivo per l’a.r.2014-2015 e del bilancio preventivo per l’a.r.2015-
2016. 
 
Il Presidente ad Interim Paolo Gottarelli apre l’assemblea informando i soci sui recenti eventi 
accaduti comunicando che al Consiglio Direttivo sono state presentate le dimissioni della socia 
Nucci Alessandra dal club per motivi personali; inoltre comunica che il Segretario di club Beatrice 
Beltrandi per motivi personali rimette il proprio mandato per l’a.r. 2015-2016. 
Successivamente viene data la parola al rappresentate del Governatore per il nostro club Paolo 
Malpezzi per i saluti al club sia suoi che del governatore stesso. 
 
L’assemblea, su mozione del socio Giuseppe Berardo, per alzata di mano, conferma l’incarico di 
Presidente ad interim per l’a.r. 2015-2016 a Paolo Gottarelli in qualità di vice presidente del club. 
Essendo rimasta vacante la carica di Segretario Paolo Gottarelli chiede al socio Dario Triscari se 
può ricoprirla per i mesi mancanti.Non essendoci obiezioni da parte dai soci viene deciso di 
affidargli l’incarico di Segretario. 
 
Si provvede ad istituire una commissione elettorale temporanea composta dai soci Lucchini 
Gianvincenzo, Gori Gilberto e Ferri Bonicelli Maddalena per lo scrutinio delle schede elettorali. 
La commissione dei past-president composta dai soci Giuseppe Berardo (Past President a.r.2014-
2015), Nucci Alessandra (Presidente a.r.2015-2016) e Gottarelli Paolo (Vice Presidente a.r.2015-
2016), segnalano al club come possibile candidato a presidente dell’a.r. 2017-2018 Enrico Malpezzi 
fornendo le motivazioni che hanno portato alla loro scelta. 
Si procede con l’elezione del presidente. 
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Successivamente Paolo Gottarelli comunica al club i nomi dei soci che desidererebbe facessero 
parte della propria squadra. E si procede con la nomina del consiglio Direttivo per l’a.r. 2016-2017 
 
Numero soci effettivi: 28 
Numero soci presenti: 14 
 
Dallo spoglio è risultato un numero di votanti pari a n° 14 e di astenuti pari a n° 0, garantendo la 
validità delle votazioni, che hanno portato all’elezione delle seguenti cariche: 

 
PRESIDENTE 2017-2018:  Malpezzi Enrico, voti 10 

             Triscari Dario, voti 2 

             Izzo Maria Carolina, voti 2 

SEGRETARIO 2016-2017: Triscari Dario, voti 14 

TESORIERE 2016-2017:    Travaglini Caterina, voti 14 

PREFETTO 2015-2016:      Grillo Francesca, voti 14 

COSIGLIERI 2015-2016 :  Corbelli Andrea, voti 14 

                                             Franchini Cristina, voti 14 

                                             Romani Gabriele, voti 14 

                                             Berardo Giuseppe, voti 13 

                                             Gori Gilberto, voti 1 

 

Terminate le elezioni si passa alla visione del bilancio consuntivo per l’a.r.2014-2015 esposto da 
Giuseppe Berardo; dopo l’esposizione viene letta la lettera presentata dal Tesoriere a.r.2014-2015 
Paolo Messina sull’andamento del bilancio e la verifica del bilancio effettuata dal socio incaricato 
come revisore dei conti Stefano Beltrami. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità dall’assemblea. 
Il Tesoriere Caterina Travaglini provvede ad esporre ai soci il bilancio preventivo per l’a.r.2015-
2016 e successivamente viene votato con approvazione unanime da parte dell’assemblea. 
Il tesoriere propone all’assemblea di votare per cambiare la modalità di versamento delle quote 
sociali al R.I. che attualmente avviene attraverso bonifico internazionale a favore di RID bancario 
spiegando i vantaggi che si otterrebbero. 
I soci si esprimono tutti in maniera favorevole e quindi si incarica il Tesoriere stesso di avviare le 
opportune procedure per il cambiamento della modalità di pagamento. 
In conclusione il Presidente ad Interim Paolo Gottarelli presenta ai soci la prossima riunione di 
persona che si terrà in occasione degli auguri per le festività che verrà tenuta giono 15 Dicembre 
presso l’Hotel Savoia Regency. 
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Alle 21.10 non essendoci altri punti all’ordine del giorno viene dichiarata chiusa l’assemblea. 
 
In fede 
 

                                                                                                                      Il Verbalizzante 

 


