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VERBALE  della riunione di club in Web conference e  CONSIGLIO DIRETTIVO 

Data:   26/11/2019 

Ora Inizio:    19.30 

Luogo:   Web 

Consiglio Direttivo:.... 

 

Presidente: Gabriele Romani  

Vice-Presidente/ Presidente eletto : Alessandro Morisi -Assente. 

Past President; Cristina Franchini - Presente 

Segretario: Claudio Zanotti - Presente 

Prefetto: Enrico Malpezzi - Assente 

Tesoriere: Cristina Rizzo - Presente 

Consiglieri:  

GianVincenzo Lucchini – Assente 

Luca Guerra – Presente 

Giuseppe Berardo/Istruttore di Club – Presente 

 

Alle 19.30 il Presidente Gabriele Romani apre la sessione Web per la Visita del DG Angelo Oreste 

Andrisano con l’AG  Mario Guido Mancosu e l’AG incoming Elia Antonacci in presenza del  

segretario Claudio Zanotti:  

La scaletta della web è stata la seguente : 

• Verifica ed aggiornamento interno del club. 

• Promozione di iniziative per la conservazione e l’aumento delle assiduità. 

• Rispetto delle incombenze amministrative del club. 

• Redazione del bilancio preventivo e consuntivo con controllo dei costi relativi ai progetti e dei  

ricavi relativi alle iniziative. 

Il Presidente ed il segretario relazionano e rispondono alle domande del governatore sui temi 

esposti. 

Ad una iniziale perplessità sul modo di fare Rotary  in un E-club, si è passati via via ad un 

apprezzamento sul modo “Smart” dei ns incontri. 

Unico nostro punto debole e che ci siamo già posti, è  il basso numero dell’effettivo. 

Punto forte del E-club sono gli strumenti utilizzati per essere sempre coinvolti nel fare Rotary. 
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Il governatore suggerisce di invitare nelle nostre conviviali Esperti del distretto per fare Cultura 

sulle finalità della organizzazione . 

Suggerisce, inoltre, di pubblicizzare di più  l’e-club in quanto vede questo nuovo modo di 

incontrarsi, molto al passo con i cambiamenti in atto nella società. 

Alle 20,30 si uniscono i soci disponibili: 

Presenti : Giuseppe Berardo, Cristina Rizzo, Cristina Franchini, Luca Guerra, Caterina Travaglini, 

Antonio Paganini. 

La discussione è proseguita con la descrizione dei progetti in corso da parte della Commissione 

Progetti :  Luca Guerra e Cristina Franchini. 

Il governatore ha mostrato interesse tanto da suggerire una presentazione degli stessi nel congresso 

di Maggio. 

Vengono ribaditi i punti discussi nel pre-incontro che vengono trattati con interesse da tutti. 

La riunione si conclude sottolineando l’importanza di sviluppare strumenti per divulgare le 

esperienze positive del e-club con particolare riferimento alla flessibilità operativa dello stesso. 

Il Governatore stimolando la diffusione del modo operativo di fare Rotary si è dimostrato un 

innovatore al passo con i tempi. 

Interessante e condiviso, il Governatore suggerisce di dare tematiche alle ns  riunioni on-Line. 

La riunione si conclude con i saluti alle ore 22,00. 

 
 
  
 

 

 

 

 

  

  

                    

 
 
 

 


