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VERBALE della riunione di club in Web conference 

Data: 15/07/2020 

Ora Inizio: 20.15 (presidente, poi a seguire secondo il programma della visita) 

Luogo: piattaforma Zoom 

Visita del Governatore distretto 2072  

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. 

Altri partecipanti: Adriano Maestri (Governatore); Elia Antonacci (assistente del Governatore) 

Ospiti: Franco Alessandrini (aspirante socio), Lupo Migliaccio (aspirante socio) 

 

ODG 

Incontro con il Governatore, come da programma 

Il Presidente incontra il Governatore, alle 20.30 si collega il segretario, alle 21.00 si collegano i presidenti delle 

commissioni. Da qui cominciano le annotazioni di seguito riportate. 

Per aumentare l’effettivo Maestri suggerisce di frequentare l’ambiente universitario, non 

necessariamente i rettori o gli ordinari. 

Possibilità di aiutare il distretto mettendone a posto il sito; indicazioni operative su come snellirlo. 

La trasformazione internazionale del rotary, con più soci in asia che in America del Nord; paesi in 

cui i Rotaract sono poco diffusi, p.e. in Francia. Crearne uno Eclub.  

Da “effettivo” a “continuità generazionale”.  I club con molti soci “anziani” hanno un problema di 

questo tipo. 

Non premi ai soci, ma riconoscimenti si. 

Le serate di formazione rotariana: vengono evitate, perché i soci si sentono già formati, meglio 

cambiare la denominazione e trattare il tema in modo più obliquo e interessante.  

La partecipazione dei soci Eclub 2072 alle attività distrettuali si rivela un tema delicato. 

Incontro del 19.09 p.v. per la formazione rotariana, a cui siamo invitati a partecipare come relatori. 

I versamenti alla Rotary Foundation vengono effettuati a nome dei singoli soci. Raccolta di fondi 

auspicabile che avvenga assieme ad altri. In Scozia e in Norvegia vi sono “family club” che si 

riuniscono con le famiglie alla domenica mattina. Possibilità di un progetto distrettuale con un ente 

statale americano, se si materializza vi è poco tempo per attuarlo. Intanto mettere a punto delle idee. 
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Incontro di persona con il Governatore per il prossimo 06 ottobre. 

Commissione progetti: tutto ok. Per la alfabetizzazione si potrebbe lavorare con il distretto. 

   

Alle 21.55 si apre la serata ufficiale con la campana, mentre il “discorsetto” del Governatore viene 

rimandato alla serata ufficiale. 

 

Segue una chiacchierata tra soci, su vari temi che si chiude con il rituale gong della campana alle 

23.00. 

      

Il segretario RC EClub 2072    

  Luca Guerra 


