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VERBALE della riunione di club in Web conference 

Data: 07/07/2020 

Ora Inizio:  21.00 

Luogo: piattaforma Zoom 

Inizio anno rotariano 2020-2021 
Sono presenti: 

soci eClub 2072: Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca 
Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, 
Antonio Paganini, Christian Perrone, Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Carlotta 
Toschi, Andrea Tolomelli, Caterina Travaglini. 

ospiti: Domenico Arato (socio entrante). 

 

ODG 

1. Breve aggiornamento gioco on line Alumni: date e modalità 

2. Votazione per incontro fisico/on line del 28 luglio 

3. Aggiornamento nuovi soci 

4. Approvazione bilancio programmatico 2020-2021 

5. Preparazione incontro Governatore del 15 luglio 

6. bilancio consuntivo 2019-20 

7. verifica versamento e-rey 

8. passaggio di consegne tesoreria 

9. Varie ed eventuali 

 

In attesa che giungano i partecipanti si inizia dal punto 07, in merito al quale vengono dati chiarimenti 
sul suo funzionamento. 

Alle ore 21.15 comincia la parte ufficiale della serata con il suono della campana. 

Parla il Presidente, ricordando la serata della settimana scorsa. 

Le prossime serate e il tema dell’annata: “emergenza economica covid”. Quella sanitaria sembra 
sotto controllo, ma quella economica non lo è. Iniziative di service in tale senso. Tutte le iniziative 
sono valide e interessanti, e possono essere prese in considerazione.  
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01. Beatrice parla della serata di lunedì prossimo. Gara per club, con quota di iscrizione di € 
100,00. Il club approva l’adesione per il 13.07 pv. Come da locandina allegata alla presente 
comunicazione. 

02. La prossima serata al Savoia, del 28.07.2020, viene confermata per votazione dei presenti. 
03. Aggiornamento nuovi soci. Il segretario ricorda le modalità di adesione e i tempi che la 

procedura comporta. 
04. Approvazione bilancio preventivo: approvato da tutti i presenti 
05. Incontro con il Governatore: piano direttivo già predisposto, come il bilancio preventivo. Ad 

Arcopolis sono destinati € 500. Anche questo viene approvato dai presenti. Illustrazione del 
programma della serata.  

06. Bilancio consuntivo: più avanti nel tempo, anche se richiesto dal governatore per la sua 
imminente visita. 

07. Vedi sopra 
08. Tesoreria: da oggi siamo operativi sul conto corrente e possiamo ricostruire le operazioni 

effettuate durante lo scorso anno. 
09. Varie ed eventuali: il tema dell’annata. Ad esempio il fondo San Petronio, gestito ed erogato 

dalla diocesi Bolognese. Service e soldini. Come fare service. Un corso di alfabetizzazione 
informatica, ad esempio potrebbe essere promosso e svolto dai rotariani. 

 

Ad oggi siamo senza bilancio consuntivo, ma è consuetudine che venga approvato a novembre. Il 
versamento al Rotary è di € 25.00/socio, per 16 soci al 30.06.2020. 

 

Alle 22.30 termina la serata.       

Il segretario RC EClub 2072    
  Luca Guerra 
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