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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY ECLUB2072 
Verbale della riunione del 23 giugno 2015 

 
Oggi, 23 giugno 2015 alle ore 19 presso l'Hotel Savoia Regency di Bologna, si è riunito il Consiglio direttivo del Rotary 

eClub2072, con il seguente Ordine del giorno: 
 

1) Soci dimissionari e situazione effettivo.   
2) quota annua 
3) definizione obiettivi (attestato presidenziale) 
4) sito web 
5) passaggio consegne 
6) varie ed eventuali. 

 Sono presenti: Alessandra Nucci, Giuseppe Berardo, Cristina Franchini, Paolo Gottarelli, Enrico Malpezzi, 

Beatrice Beltrandi, Caterina Travaglini. Assenti: Andrea Corbelli, Maria Carolina Izzo. Presiede Alessandra Nucci.  
            In apertura di seduta si prende atto di due novità nella composizione del Consiglio: a) il subentro di Paolo 

Gottarelli nella posizione di Vice-Presidente e Presidente-eletto per l'anno rotariano 2016-17 per effetto del 

trasferimento del Presidente eletto Paolo Rondelli al R.C. di San Marino, essendo Gottarelli il primo dei non-eletti; b) il 

subentro di Maria Carolina Izzo al posto di Consigliere in sostituzione del dimissionario Antonio Selvatici, per effetto 

della cooptazione deliberata nel Consiglio direttivo del 19 maggio u.s., (avendo il primo dei non-eletti, Paolo Messina, 

rifiutato l'incarico). 

 Si rinvia al prossimo consiglio la decisione relativamente al subentro sul posto di Consigliere lasciato vacante 

per effetto della nuova collocazione di Paolo Gottarelli, non essendoci altri nominativi non eletti. 

 Si passa a prendere atto delle dimissioni, scritte e ufficiali, dei soci Marco Borrega, Francesca Pancaldi e 

Stefano Scioli. Il Consiglio prende atto che una volta registrati questi numeri in meno, considerando anche le dimissioni 

già ufficializzate di Selvatici e Guerini e l'entrata di Katia Iori, il saldo netto risulterà di 21 soci. 

 Secondo punto: si conferma la quota di 500 euro annue, più 500 di quota di entrata per i nuovi soci, e si 

delibera la nomina a Revisore dei conti (Art.12.4 del Regolamento) del socio Stefano Beltrami, quale presidente di 

un'apposita commissione.  

 Per il terzo punto, la Presidente distribuisce il foglio degli obiettivi da raggiungere per conseguire l'Attestato 

Presidenziale, suddividendone i settori fra i consiglieri.  "Sviluppo e conservazione dell'effettivo" al socio Paolo 

Gottarelli, "Donazioni alla fondazione" a Cristina Franchini, "Impiego del tool online" ad Enrico Malpezzi, "Azione 

Umanitaria" a Maria Carolina Izzo, "Nuove Generazioni" a Beatrice Beltrandi. La scadenza per il conseguimento della 

soglia minima di 15 obiettivi è al 1 aprile 2016. 

 Si passa al punto n.4, sito web. La Presidente comunica l'intenzione di riportare il sito dell'eClub sotto la 

gestione di DOCET, per almeno tre motivi: 1) conviene economicamente 2) il sito è stato allestito in origine da DOCET 

la cui dirigenza e staff si sono sempre dimostrati disponibili e affidabili 3) DOCET ci mette a disposizione delle 

strutture che permettono di fare dei eventuali service inerenti alla natura specifica dell’eClub, come suggerito dal 

governatore Del Sante nella sua visita in gennaio. Tale decisione comporta il trasferimento del sito dal server di Plinio 

(l'azienda di proprietà dell'ex-socio Marco Borrega, incaricata di rinnovare il sito con delibera del gennaio 2015), al 

server della DOCET, operazione che è opportuno venga preceduta dal trasferimento della proprietà del dominio 

www.rotaryeclub2072.org, attualmente di proprietà del Presidente Giuseppe Berardo, al Club stesso, nella persona dei 

suoi rappresentanti pro-tempore.  

 Nel dibattito che segue, il presidente in carica Berardo accusa Plinio di scarsa collaborazione, di non aver 

consegnato il sito entro il termine pattuito del 31 marzo, di non averlo ancora finito di dotare delle caratteristiche 

concordate e, ciononostante, di aver imposto il pagamento minacciando di oscurare il sito se ciò non fosse avvenuto.  

Assente la voce della società Plinio, la presidente incoming Nucci precisa di aver seguito la vicenda passo passo, a 

causa della sua contrarietà a rifare il sito, espressa a gran voce e con voto contrario in sede di delibera del Consiglio 

direttivo di gennaio, e di aver raccolto dalla Plinio le lamentele opposte, fra cui la riluttanza del presidente B. di far 

partire il sito, a dire di Plinio già pronto, perché intenzionato a farlo partire con il 1 luglio. Se questo aspetto è superato, 
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altri due invece possono avere effetti che si riverseranno sull'anno futuro, e in particolare la richiesta del Presidente 

Berardo di ottenere le credenziali “admin” per accedere alle strutture profonde del sito, richiesta che ha indotto la Plinio 

a chiedere e ottenere manleva che solleva la stessa da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti che si 

verificassero dopo tale consegna. L'altro punto consiste nella clausola di manutenzione annuale onerosa per €500, con 

tacito rinnovo, che Berardo ha firmato a partire dall'anno 2015-2016 pur non avendone avuto mandato e non avendone 

neppure informato la sua successora o il consiglio incoming. A voce l'ex-socio Borrega ha promesso di non tenerne 

conto, in pratica sollevando il club dal pagamento di €500, ma si tratta di un pour-parler, ancora da mettere nero su 

bianco.  

 Si delibera infine il trasferimento della proprietà del dominio rotaryeclub2072.org dal Presidente Berardo, che 

la detiene attualmente come persona fisica, avendolo acquistato quando ancora il club non aveva un codice fiscale, 

all'eClub come persona giuridica con legale rappresenante pro-tempore. La relativa comunicazione, compilata con il 

numero di autorizzazione, dovrà essere inviata tempestivamente ad Aruba, dopo di che il sito sviluppato dalla Plinio 

dovrà migrare sul dominio dell'eclub.  

 Del passaggio di consegne non rimane il tempo di parlare, per cui negli ultimi minuti della riunione Nucci 

informa il Consiglio del desiderio di entrare a far parte del nostro Club espresso dal Presidente del R.C. Adria, anche a 

nome di due altri soci, in una mail inoltratale dal Presidente Berardo. Ciò lusinga e fa piacere, specie in questo ultimo 

scorcio di annata in cui si tirano le somme di tanto perdurante assenteismo: si tratta di un'opportunità per invertire il 

trend segnato da dimissioni e assenteismo, favorendo la crescita del nostro giovane club: entrerebbero persone molto 

motivate e desiderose di restare nel Rotary percorrendo nuovi sentieri. Tuttavia trattandosi di non uno ma tre soci, 

numero che può fare una certa differenza se tolto o innestato in un club piccolo, si concorda di approfondire 

attentamente la questione, rinviando la discussione al ricevimento di una richiesta formale, e di investire intanto della 

questione anche il Governatore incoming.  

 Alle ore 20,15 la seduta è tolta.  

  
  
 


