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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: martedì 6 Maggio 2014 
Ora Inizio: 19.00 
Luogo: Istituto Docet, via dei Fornaciai 29/B, 40129 Bologna 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                    Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:           Gianmarco Lepri - Presente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Hubert Rousseau - Assente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Presente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Assente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Kaori Ito - Assente 
                           Piero Malpezzi - Presente 
Segretario Distrettuale: Paolo Malpezzi - Presente 
 
O.d.G.: 
1. Verifica progettazione area riservata e Forum Sito Rotaryeclub2072 
2. Suggerimenti contenuti Sito  
3. Proposta e definizione operatività del Consiglio Direttivo 
4. Proposta e suggerimenti su formazione calendario incontri 
5. Varie ed eventuali 
 
 
La riunione è aperta dal presidente, si apprende che il programmatore che si sta occupando dello 
sviluppo del sito e che doveva prendere parte alla riunione non potrà essere presente per motivi 
personali di salute. 
Paolo Malpezzi fa presente che nel minor tempo possibile il sito del club deve essere funzionante, 
almeno per quanto riguarda la parte relativa all’accesso al club House e all’autenticazione per 
rotariani in visita e il recupero della presenza in maniera tale da poter fornire le credenziali a Zurigo 
per completare l’iter di accertamento previsto dal Rotary. 
Viene stabilito come dead-line per la consegna del sito mercoledì quattordici corrente mese data in 
cui si terrà la prossima riunione collegiale; viene indicata come data per la prima riunione 
conviviale martedì 1 giugno 2014 il cui tema sarà incentrato sul sito del club (accesso e 
funzionamento) e sul Rotary. 
Riguardo all’operatività del CD si propone di effettuare, soprattutto nei primi mesi di attività, 1\2 
consigli con incontri di persona al mese, mentre per le riunioni settimanali del nuovo anno il 
presidente provvederà a realizzare un elenco dei giorni disponibili per l’anno rotariano 2014/2015 
per poter determinare quali giorni effettivamente possono essere utilizzati per le conviviali e in che 
occasioni. 
Paolo Malpezzi si fa carico di chiedere a Zurigo se il club avrà un’area di appartenenza e se si 
quale. 
Per quanto riguarda i fondi del club, dopo aver esaminato alcune proposte tampone per ovviare alle 
prime spese necessarie (acquisto labaro, gagliardetti, campana …), si è deciso di attendere la 
consegna della carta da parte del Rotary e solo successivamente, dopo essersi registrati all’Agenzia 
delle Entrate e ottenuto il Codice Fiscale, aprire un conto a nome del club su cui andranno 
depositate tutte le quote sociali dei soci. 
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Per quanto riguarda la formazione dei componenti del CD incoming, in particolare del segretario e 
del tesoriere, Gianmarco Lepri si è offerto di spiegare e fornire la documentazione necessaria ai due 
soci vista la sua pregressa esperienza nel ruolo. 
I soci vengono invitati ad inviare all’email della segreteria una foto formato tessera per completare 
le schede personali. 
Alle ore 21 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 
 


