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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Martedì 09 Febbraio 2016 
Luogo: Ristorante “Il Galeone” – San Lazzaro di Savena 
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 - Presente 
                           Maria Carolina Izzo - Assente 
 
 
O.d.G.: 
1. Prossimi Eventi 
2. Progetti 
3. Sito 
4. Incarichi 
5. Giubileo 
6. Varie ed eventuali  
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.30 iniziando dal primo punto all’O.d.G.. 
Si discute in merito al programma delle prossime riunioni, la socia Frachini scrive una possibile 
scaletta dei prossimi eventi e si stabilisce che la prossima conviviale di persona si terrà martedì 23 
febbraio; il relatore della serata sarà comunicato nei prossimi giorni in base alle disponibilità 
ricevute. 
Viene chiesto al Segretario di chiedere ai soci Grillo e Bulletti la relazione statutaria per poterla 
inserire in calendario tra le prossime riunioni. 
I merito agli eventi distrettuali, considerati i pochi posti rimasti per il “Giubileo dei Rotariani”, 
si invita il Segretario ad inviare un promemoria soci. 
La discussione prosegue parlando dei possibili progetti da effettuare, vengono illustrate alcune 
proposte che verranno vagliate dalla commissione progetti. 
Si decide di aderire al progetto Contributo Scuola, il nostro socio onorario Paolo Malpezzi ci fornirà 
una relazione in merito per i nostri soci. 
Il Consiglio decide di partecipare al progetto del Medico Aldo Marchesini “Costruiamo una 
Capanna”, per realizzare una capanna in Mozambico; il progetto verrà presentato ai soci nelle 
prossime riunioni con una relazione in merito; la spesa ipotizzata e di circa € 800,00. 
In merito al progetto Rypen verrà proposta la partecipazione alla figlia del socio Enrico Malpezzi. 
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Viene proposto al Consiglio entrante di partecipare con una rappresentanza al prossimo 
multiworkshop che si terra nel mese di settembre a Palermo per cercare possibili progetti da 
effettuare in Global Grant e proporre il progetto “Costruiamo una capanna”. 
Viene chiesto al socio Romani di monitrare i progetti attuali e il loro avanzamento per aiutare la 
pubblicazione degli avanzamenti sul sito. 
In merito agli incarichi viene deciso di rinnovare quelli in essere. 
Avendo già precedentemente discusso sul Giubileo durante i prossimi eventi ed non avendo altri 
argomenti posti all’O.d.G. da esaminare alle 23.00 viene dichiarata chiusa la riunione. 
 


