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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: 27/06/17 
Ora Inizio: 21:15 
Luogo: Osteria San Francesco, via Altura 9/2, Bologna 
Consiglio Direttivo 
Presidente: Enrico Malpezzi- Presente 
Vice-Presidente: Cristina Franchini - Presente 
Segretario: Francesca Grillo- Presente 
Prefetto:  Arturo Piana - Presente 
Tesoriere: Cristina Rizzo - Presente 
Consiglieri: Giuseppe Berardo - Presente 
        Carla Comellini – Assente 
        Andrea Corbelli – Assente 
        Gilberto Gori - Assente 
        Gabriele Romani - Assente 
 
 
O.d.G.: 
1. Pianificazione attività 2017/18: 

1.1. Conviviali 
1.2. Sito web 
1.3. Relazioni 
1.4. Progetti 
1.5. Preventivo annata 
1.6. Possibili nuove adesioni soci 

2. Varie ed eventuali  
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 21.15, iniziando a condividere con il Consiglio Direttivo 
alcune proposte riguardanti l’annata ormai prossima. Le prime considerazioni riguardano la 
necessità di iniziare a pianificare le Conviviali dall’inizio dell’annata fino alla fine del 2017:  

• la conviviale di luglio viene programmata per il 18/07, ormai prossimi alle ferie di molti dei 
soci, con il solo scopo di potersi riunire e stare insieme prima di salutarsi per le vacanze 
estive 

• la seconda conviviale viene fissata per il 19/09. Il Consiglio propone la data come occasione 
di Interclub con il Rotary Bologna Est, in cui poter godere della relazione del nostro prefetto 
Arturo Piana 

• per la conviviale di ottobre, che sarà in data 24/10, il Prefetto propone di invitare il Gran 
Maestro del Fittone per una presentazione della storia della Goliardia bolognese. Il 
Consiglio approva all’unanimità e definisce inoltre che, in occasione di quella data, prima 
della serata conviviale verrà indetta l’Assemblea dei Soci per le elezioni di club 
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Il Presidente ricorda infine che la conviviale di novembre, già prefissata al 21/11, sarà dedicata alla 
Visita del Governatore, mentre la Conviviale di dicembre è riservata alla Festa degli Auguri 
La riunione procede condividendo la necessità di una gestione del sito web attraverso la 
collaborazione attiva di diversi soci, in modo da permettere un più facile sviluppo di ulteriori 
sezioni del sito. Il Segretario si autocandida per il graduale ripopolamento della sezione FOTO, 
cercando, con l’aiuto di tutti i soci, di recuperare il pregresso di foto dei vari eventi di club. In 
aggiunta, il Presidente ricorda che il Presidente della Commissione Sviluppo Web Gilberto Gori 
(assente alla riunione) dovrà occuparsi della sensibilizzazione dei soci alla partecipazione attiva alla 
costruzione e all’aggiornamento delle sezioni del sito e che pre questo, preventivamente, sarà 
necessario programmare un incontro finalizzato alla spiegazione a Gilberto stesso delle differenti 
sezioni in cui si articola Wordpress. 
 
Si procede poi con una valutazione dei contenuti delle relazioni che andranno presentate sul sito 
durante l’annata. Il Consiglio concorda di dedicare la relazione dell’11/07 al significato del 
Passaggio delle consegne, con un testo che abbia delle finalità formative rispetto anche a cosa 
operativamente sia richiesto a ognuno affinché si possa considerare effettivamente svolto il 
passaggio.  
La riunione prosegue condividendo altri spunti per le prossime relazioni: una relazione al mese sarà 
sempre dedicata a temi rotariani scelti dl nostro nuovo Istruttore di Club Giuseppe Berardo ai fini di 
formazione rotariana; per le restanti relazioni, Cristina Franchini e Giuseppe Berardo forniscono 
alcuni suggerimenti:  

• attività dell’Associazione “Il Cammino di Dante”, anche con lo scopo di organizzare, nel 
corso dell’annata, una visita guidata 

• Museo Egizio 
• relazione del Prof. Marco Zoli, socio rotariano dell’area felsinea 
• Bologna sotterranea (a cura del Prefetto Arturo Piana) 
• passioni dei soci (mondo moto, auto d’epoca, volo) 

Rispetto alle webconferenze, invece, Giuseppe Berardo propone di organizzare due 
videoconferenze in interclub con i due club con cui ha avuto modo di prendere contatti ad Atlanta: 

• Eclub Francophone France (9920) 
• The Eclub Carolinas (USA) 

La proposta viene accettata da tutti i presenti con grande entusiasmo; si decide quindi di rimandare 
a dopo le vacanze i contatti per poter pianificare più nel dettaglio i due incontri virtuali. 
L’ultimo argomento in O.d.G. discusso dal Consiglio è relativo ai progetti di service/iniziative da 
portare avanti nel corso dell’anno, che vengono rielencati dal Presidente: 

• Progetto MAS CHILDREN del Prof. Abruzzese 
• Formazione ad ARCOPOLIS 
• Formazione informatica per Rotariani – rispetto a quest’iniziativa si ricorda l’urgenza di 

individuare delle sedi idonee allo svolgimento dell’attività (es: DOCET) 
• Sovvenzione a una cooperativa di ragazzi con problemi/disabilità attraverso l’acquisto di 

loro manufatti da utilizzare come regali di Natale in occasione della Festa degli Auguri 



 

	
	

	

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

La condivisione del Preventivo viene rimandata ad altra data; dovendosi prima condividere il 
consuntivo 2016/17. 
Rispetto alle tematiche amministrative, viene dibattuta l’ipotesi di prendere un POS per agevolare i 
pagamenti dei soci, sia in relazione alla quote che rispetto ai pagamenti delle conviviali. In 
aggiunta, Berardo ricorda al Tesoriere l’opportunità di fare un estratto conto per singolo socio ogni 
trimestre, a garanzia di una più puntuale presa di consapevolezza di ognuno rispetto a quote e spese 
correlate. 
Conclusi tutti gli argomenti di discussione, la riunione viene chiusa alle ore 23:30. 
 

 
 


