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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Venerdì 08 Gennaio 2016 
Ora Inizio: 19.30 
Luogo: eClub House - Videoconferenza 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Paolo Gottarelli - Presente 
Vice-Presidente:            Giuseppe Berardo - Presente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Tesoriere:                       Caterina Travaglini - Assente 
Consiglieri:                    Cristina Franchini - Presente 
                           Beatrice Beltrandi – Assente 
                           Enrico Malpezzi – Presente 
                           Andrea Corbelli - Assente 
                           Gabriele Romani - Assente 
                           Maria Carolina Izzo - Assente 
 
O.d.G.: 
1. Progetto Nepal 
2. Varie ed eventuali  
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 21.00, viene utilizzato come supporto per la riunione la 
sezione “Videoconferenza” presente nella eClub House. 
Si inizia dal primo punto all’O.d.G, discutendo sulle informazioni ricevute in merito e che erano 
state condivise informalmente tra i vari soci; viene letto in merito il promemoria sulle cifre 
disponibili inviatoci dal nostro Tesoriere. 
Durante la discussine del progetto viene fatto presente il prossimo incontro inerente al progetto che 
si terrà il 28 c.m. al palazzo Albergati. 
Si propone di partecipare come club e chiedendo ai soci di partecipare se ne avessero la possibilità. 
Il Presidente rammenta l’invito alla partecipazione attiva agli eventi del Gruppo felsineo in modo 
tale da farci conoscere anche sul territorio; Berardo fa presente che sarebbe opportuna anche ad 
eventi degli altri gruppi del nostro distretto cercando di interagire con loro eventualmente 
contattando i relativi rappresentanti del DG. 
Si prosegue continuando a discutere del progetto, Franchini chiede alcune delucidazioni sui tempi 
previsti del progetto e successivamente la discussione procede valutando in termini economici la 
partecipazione da parte del club, sulle considerazioni emerse e sulla base della disponibilità di cassa 
viene stabilita come cifra € 1000 da destinare al progetto Nepal. 
Parlando di service, vengono discusse alcune idee e Malpezzi propone si sottoporre ai soci un 
service al Dynamo Camp che potrebbe anche essere riproposto negli anni in modo continuativo con 
il coinvolgimento attivo dei soci. 
Nell’ultimo punto vengono affrontati i seguenti argomenti: 
EREY – viene approvato il versamento per i soci, il segretario comunicherà al tesoriere di effettuare 
il versamento. 



 

 
 

Sito: www.rotaryeclub2072.org - segreteria@rotaryeclub2072.org 

Punti sospesi segreteria – il segretario comunica che ancora non è riuscito ad accreditarsi come tale 
sul portale MyRotary; verrà effettuato un tentativo con il Presidente, eventualmente contatteremo 
l’assistenza. 
Viene comunicato che l’ex socia Alessandra Nucci ha provveduto a depositare il restante materiale 
del club in suo possesso presso la segreteria distrettuale; nei prossimi giorni Beltrandi provvederà a 
recuperarla e a consegnarla al segretario. 
Prossimo incontro – viene stabilito di incontrarsi in maniera informale per il rientro dalle vacanze 
invernali giorno 13 presso il locale “Sale in zucca” alle ore 20.30, provvederemo a informare i soci 
via mail. 
 
Alle ore 20.10 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


