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Verbale della riunione di club tenutasi in web conference 

Data: 15.12.2020 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom.us, ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE  
Partecipanti: 
soci eClub 2072: Franco Alessandrini, Domenico Arato, Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, 
Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, 
Lupo Migliaccio, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, Antonio Paganini, Christian 
Perrone, Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Andrea Tolomelli, Carlotta Toschi, 
Caterina Travaglini. 

In grassetto: i presenti (10) 

Hanno comunicato la loro assenza: // 

 

H 21. inizio della serata 

Serata programmata come interclub è sostituita da una serata di club causa un evento luttuoso 
che ha colpito il club di Cento che avrebbe partecipato alla nostra serata. 

Si commentano le intromissioni accadute in altre serate zoom del RC. Si valuta l’opportunità di 
selezionare gli accessi perché non accadano anche a noi eventi simili. 

Festività natalizie: cosa accadrà? Commenti 
 
ODG: 

1. L’ospite/relatore di questa sera ha condiviso la decisione del ns presidente di rimandare a 
gennaio 

 
2. Alessandro, il presidente, ha ritirato 28 buste conad-card da 25 €/cad, di cui 500 dal ns club 

e 200 da parte di Elia Antonacci. Queste sarebbero da consegnare entro la settimana per 
potere poi riportare le foto nel sito distrettuale. Si propone di ringraziare Elia. Enrico 
suggerisce una lettera da parte del ns club. 
 
Alessandro propone di consegnarle alle tre caritas di Cento. 
 
Caterina propone di aiutare la parrocchia di San Egidio di via san Donato, che aiuterà tutti i 
bisognosi senza preclusione di fede, con controlli sui destinatari. Le elargizioni sono 
specifiche per la famiglia destinataria, cui vengono date anche delle medicine, spese per 
visite mediche. La cucina interna fino all’avvento del covid forniva pasti caldi al dormitorio 
vicino. Possibilità di incontro web con loro. 
 
La proposta messa ai voti è quella di suddividere equamente le card tra la proposta di 
Alessandro e quella di Caterina. Con 7 voti su 10 passa questa proposta, gli altri astenuti. 
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3. ll service consorti: come deciso in precedenza sono stati effettuati i relativi versamenti per i 
due service 
 

4. Serata del 20.12 per scambiarci gli auguri con il distretto. Verificare se accorpare la nostra 
del 22.12 a questa. Proposta non accolta dai presenti. 
 

5. Serata del 22.12 per scambiarci gli auguri: la si può accorpare a quella del 20.12,  
oppure il pranzo oppure solo questa serata. Passa l’ultima proposta, mentre la gestione e 
organizzazione del pranzo viene lasciata alla volontà dei singoli. 
 

6. Serata del 29.12 con i “pensierini” di fine anno. Qualche riga da inserire sul sito, prodotte da 
ciascun socio, inviandola a Cristina. Mail prima di Natale per raccogliere quanto inviato dai 
soci. Cristina propone in alternativa una relazione del Presidente sul “mid-term”. Si rimane 
sulla proposta di Alessandro. 
 

7. Varie ed eventuali: Caterina richiede chiarimenti circa i pagamenti da effettuare per service, 
per le quote sociali e il numero dei soci attuali. Rendiconta il saldo disponibile e si ribadisce 
impiego dei soldini presenti in base al bilancio preventivo. Alle 22.15 lascia la serata. 
 
Il calendario del prossimo anno: la successione degli eventi. Si valutano le diverse opzioni 
tra blog, web e di persona. Interventi di relatori esterni. Per il blog si invitano i soci a 
partecipare. 

 
 
H 22.45 termina la serata. 
 

 

 Il segretario RC eClub 2072      Luca Guerra 
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