
 

 
 

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

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY ECLUB2072 
Verbale della riunione del 1 luglio 2015 

 
Oggi, 1 luglio 2015 alle ore 19,30 a casa della Presidente Alessandra Nucci, si è riunito il Consiglio direttivo del Rotary 

eClub2072, con il seguente Ordine del giorno: 
 

1) Soci proposti e dimissionari.   
2) Passaggio consegne 
3) Sito web 
4) varie ed eventuali. 

 Sono presenti: Alessandra Nucci, Giuseppe Berardo, Paolo Gottarelli, Enrico Malpezzi, Beatrice Beltrandi, 

Andrea Corbelli. Assenti: Caterina Travaglini, Maria Carolina Izzo. Presiede Alessandra Nucci.  
            In apertura di seduta i componenti della Commissione effettivo propongono al Consiglio l’ammissione al Club 

di tre candidati, presentati da Alessandra Nucci:  

Dott. Paolo Gambi  75.47 - Attività libere professioni Giornalisti critici pubblicisti  
Prof.ssa Maddalena Ferri Bonicelli   35.20 Associazioni e Enti Associazioni e Fondazioni 
Dott.ssa Alessandra Forni 75.29 - Attività libere professioni Consulenti e periti 

Si accettano le candidature e si decide di avviare le procedure per la cooptazione. Se approvati, i primi due saranno 

spillati il giovedì 23 luglio c.m., in un momento precedente e a parte rispetto alla conviviale interclub dei felsinei da 

Nonno Rossi. A questo scopo la Presidente chiede al Prefetto Enrico Malpezzi di interpellare Nonno Rossi per avere la 

disponibilità di un locale al piano superiore dove collocare la vela e la campana per la presentazione e la cerimonia.   La 

terza, bolognese residente a Milano, molto spesso in viaggio, ha chiesto di essere spillata dopo settembre.  
 Si passa a discutere della domanda di ammissione all'eClub presentata da 3 soci del RC di Adria, di cui al 

verbale della seduta del 23 giugno u.s. Il Past President Berardo e la Presidente Nucci illustrano i contatti avuti con il 

Presidente del Club, egli stesso fra gli aspiranti all'ammissione, e il Consiglio affida la pratica alla Commissione 

effettivo per gli opportuni approfondimenti.  
 Si dà atto che il numero di soci ufficialmente registrati all'inizio dell'anno rotariano 2015-2016 è di 20.  
 Infine si dà lettura della nuova composizione delle Commissioni di club, a seguito delle dimissioni irrevocabili 

da Presidente della Commissione Sito Web di Enrico Malpezzi:  
 
AMMINISTRAZIONE: 
Beatrice Beltrandi 
Caterina Travaglini 
Lorenzo Tagliavini 
 
FONDAZIONE ROTARY: 
Cristina Franchini 
Gabriele Romani  
 
EFFETTIVO: 
Paolo Gottarelli 
Beatrice Beltrandi  
Edoardo Catelani 
 
PROGETTI: 
Maria Carolina Izzo 
Cristina Franchini  
 
PUBBLICHE RELAZIONI: 
Andrea Corbelli 
Paolo Gottarelli 
SITO WEB: 
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Maria Carolina Izzo 
Andrea Corbelli  
 
 La presidente fa presente di aver chiesto, direttamente o tramite i presidenti, la collaborazione anche degli altri 

soci, nessuno escluso, compresi gli officers uscenti, e che rinforzi potranno arrivare dai nuovi soci con esperienza di 

Rotary o di realtà affini.  
 Per il secondo punto all'odg la Presidente comunica l'avvenuto passaggio dei conti e dei dispositivi di accesso 

al conto corrente presso la CARIM fra il Past Tesoriere Paolo Messina e l'attuale Caterina Travaglini, nonché di aver 

assunto lei la firma come responsabile del Club, versando contestualmente il contante di €250 trasmesso da Messina a 

titolo di quota residua dovuta dal Consigliere dimissionario Tommaso Guerini, prelevando €50 per un fondo cassa 

iniziale del Segretario che consegna adesso a Beatrice Beltrandi.  
 La Presidente fa presente che il contratto con la CARIM sembra conveniente per quanto riguarda l'home 

banking, ma si riserva di confrontare le condizioni complessive del conto corrente con altre sul mercato, fra cui 

Unicredit, di cui è già in possesso di un preventivo che parrebbe vantaggioso.  
 Terzo punto. Si predispongono i documenti per il passaggio di proprietà del dominio www.rotaryeclub2072.org 

dal Past President Berardo, che la deteneva come persona fisica, all'eClub202 come persona giuridica, nella persona del 

rappresentante legale pro tempore, passaggio che sarà perfezionato domani con il versamento di 18,90 euro ad Aruba 

S.p.a. e la spedizione di tutta la documentazione alla stessa per via telematica. La Presidente comunica che nell'attesa di 

tale passaggio, per ogni evenienza aveva acquistato a sue spese il dominio “rotaryeclub2072.com”, intestato all'eClub 

stesso.  
 Quanto al sito web, la presidente comunica la disponibilità invita il Consiglio a prendere atto delle dimissioni 

irrevocabili di Enrico Malpezzi da Presidente della Commissione Sito Web  e nomina la Consigliera Maria Carolina  

Izzo in sua sostituzione, coadiuvata dal Consigliere Andrea Corbelli.  Per quanto riguarda il passaggio del sito alla 

DOCET, approvato dal Consiglio precedente del 23 giugno us,  non sarà possibile per  sopravvenuta indisponibilità 

della stessa, comunicata attraverso il nostro istruttore Paolo Malpezzi. 
 Resta la clausola di manutenzione onerosa sottoscritta dal Past President con Plinio Srl: la proposta della 

società adesso è di trasformare i €500 annui in €250 annui per la manutezione, con tacito rinnovo, e €250 per un totale 

di 6 ore di lavoro senza scadenza, ad esaurimento. La Presidente intende trattare nella speranza di migliorare ancora ma 

annullare del tutto questo onere non pare possibile. Il Past President Berardo suggerisce al riguardo che si potrebbe 

intentare una azione legale, in quanto il Club avrebbe dovuto avere 60 giorni di tempo per il preavviso di disdetta, 

mentre il sito che doveva per contratto essere consegnato il 31 marzo, in realtà è stato consegnato solo il 30 maggio, 

dimezzando i termini per il preavviso.   
    

 Alle ore 21,00 la seduta è tolta. 
 


