
 

 
 

 

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

VERBALE 

del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Data:  18 settembre 2018  

Ora Inizio:  23.00 
Luogo: ON LINE  

 

Consiglio Direttivo 
Presidente  Cristina Franchini,            

Vice-Presidente e Segretario: Gabriele Romani 

Prefetto: Claudio Zanotti, 

Tesoriere: Cristina Rizzo        

Past President : Enrico Malpezzi, 

Consiglieri:  Giuseppe Berardo, Francesca Grillo, GianVincenzo Lucchini  

 

O.d.G.: 

1. Programmi in corso e da svolgere 

2. Relazione della commissioni  

3. Global Grant Pietro Tonini 

4. Varie ed eventuali  

 

Commissioni: 

Amministrazione: Cristina Rizzo 

Effettivo: Gian Vincenzo Lucchini 

Programmi e progetti: Caterina Travaglini 

WEB e istruttore di club: Giuseppe Berardo 

Fondazione Rotary:  Dario Triscari 

 

 

1- Il Presidente incoming relaziona sul avanzamento  del programma 2018/2019 che verrà in seguito  

dettagliato dal presidente della commissione programmi  Caterina Travaglini   

a. Arcopolis 

b. Dynamo  

c. Progetto dello Spreco alimentare  

d. Progetto alberi, per ora rimane in sospeso per insufficienza di contatti  

e. RYPEN + RYLA   

f. Global, vedi piu sotto 

 

2-  In merito alle relazione delle commissioni: 

La visita del governatore Paolo Bolzani che sarà il 13 novembre 2018  on line  

a) Cristina Rizzo Tesoriere prepara bilancio che sarà allegato nel Piano di  club 2018/2019 

b) Gianvincenzo Lucchini Commissione effettivo : ci sono due proposte di nuovi soci, in particolare 

un socio che proviene da altro club per trasferimento della sua residenza 

 

c) Giuseppe Berardo  Commissione pubbliche relazioni  



 

 
 

 

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

1. Relazioni con eClub di altri distretti e Paesi. I particolare RC 9920 con cui  ci colleghiamo  a 

volte e da cui riceviamo notizie frequenti 

2. Siamo stati a Perugia ad un interclub con  gli eclub  d’italia, si è creata una interessante relazione  

e sono già in programma diversi altri  incontri durante l’anno, il prossimo a Napoli in primavera. 

d) Caterina Travaglini Programmi e progetti: 

Arcopolis il service è già stato svolto a fine agosto con la lezione sulla postura dei musicisti fatta dal 

presidente Cristina Franchini, abbiamo partecipato al loro concerto e consegnato il nostro contributo con 

la presenza del AG Mario Guido Mancosu 

RYPEN e RYLA Sponsorizzazione di un partecipante non ancóra identificato  

Progetto dello Spreco alimentare NON ABBIAMO IDENTIFICATO NESSUNA SCUOLA  

Progetto alberi, per ora rimane in sospeso per insufficienza di contatti  

Progetto Dynamo Camp e service confermiamo l’acquisto di gadgets per Natale 

Progetto Casa San Francesco,  acquisteremo  un tavolo da ping-pong o calcetto per la casa per  ferie di 

Cancellino Badia Prataglia 

Global Grant : Borsa di studio per un giovane laureato nell’area d’intervento sviluppo economico e 

comunitario 

Polio plus : Il club di Forlì sta preparando una manifestazione Run por End Poi Now per la primavera 

prossima Dovemo versare  Dobbiamo versare € 25 x ogni socio  

e) Dario  Triscari , Fondazione Rotary; Programmi per la rotary foundatio n come descritti nelk 

piano  di club  

f)  

3-  Concordato che il Governatore Paolo Bolzani farà la visita ON LINE il martedi 13 Novembre  

 

4- Global  il club ha presentato a Matera in settembre il progetto di Global Grant che è stato votato da molti 

altri club ma non ha raggiunto i primi tre posti per cui non avremo un sostegno diretto dal MCW,  ma 

coinvolgeremo altri club a  noi vicini.   Si tratta di una borsa di studio all’ICTA di  Barcelona ( Spagna) su 

agricoltura urbana in Myanmar lo studente è Pietro Tonini 

 

Su proposta di Enrico Malpezzi abbiamo acquistato l’abbonamento annuale a Zoom.us per condurre le 

nostre Webconference .  

 

5- Preparazione viaggio alla Convention di Amburgo 2019  già diversi soci si sono  iscritti per  partire alcuni 

assieme al viaggio di distretto, altri autonomamente 

 

Non avendo altri  argomenti da trattare il CD si chiude alla 23,45, 


