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VERBALE 
del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Data: Domenica 18 Gennaio 2015 
Ora Inizio: 20.30 
Luogo: pizzeria Tonino, via Cairoli 16 40121 Bologna 
Consiglio Direttivo 
Presidente:                     Giuseppe Berardo - Presente 
Vice-Presidente:            Alessandra Nucci - Presente 
Segretario:                     Dario Triscari - Presente 
Prefetto:                         Francesca Grillo  - Assente 
Tesoriere:                       Paolo Messina - Presente 
Consiglieri:                    Paolo Rondelli - Presente 
                           Tommaso Guerini - Assente 
                           Beatrice Beltrandi – Presente 
                           Enrico Malpezzi - Presente 
 
 
O.d.G.: 
1. Dimissioni Guerini 
2. Proposta “Plinio” per irfacimento sito 
3. Progetto Global Service – Borsa di studio 
4. Progetto evento in primavera 
5. Gestione riuoni 
6. Prossime attività mesili 
7. Varie ed eventuali  
 
 
 
La riunione è aperta dal Presidente alle ore 20.30 iniziando dal primo punto all’O.d.G.. 
Si discute in merito alla lettera di dimissioni pervenuta dal Consigliere Tommaso Guerini. 
Alessandra Nucci fa presente che da quando lei è nel Consiglio Direttivo del club non ha mai visto 
partecipare Guerini alle riunioni; chiede che vengano accolte le sue dimissioni e che vengano 
effettuate delle elezioni per sostitutire il posto di Consigliere che si libererebbe. 
Il CD procede ad effettuare una votazione per valutare le dimissioni del socio, la votazione ha come 
esito sei voti favorevoli e uno contrario, si decide di contattare il socio Guerini per discutere se è 
disposto a ritirare le dimissioni e continuare a frequentare il club. 
Il Presidente procede al punto successivo illustando la proposta effettuata dalla società Plinio, del 
nostro socio Marco Borrega, per la sistemazione del Sito internet del club. 
Oltre alla strutturazione su piattaforma più stabile, la società, implemeterà e migliorerà alcune 
funzionalità; verrà introdotta un’area per la formazione, una sezione dedicata all’archio dati, 
miglioramenti nella pagina dedicata al recupero delle riunioni, introduzione di profili utenti più 
specializzati (es. Ospiti, relatori) e alcuni miglioramenti relativi ai link automatici. 
L’ammontare del preventivo presentato è di € 1.500,00. 
Enrico Malpezzi chiede se tra le varie funzionalità può essere aggiunta un’area “Chiacchere” dove 
poter incontrare i soci per motivi ludici\privati. 
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Beatrice Beltrandi, chiede se è possibile avere copia della documentazione, il presidente provvederà 
a fornirgli un riassunto. 
Alessandra Nucci e Beatrice Beltrandi effettuano alcune obizioni sulla sistemazione del sito in 
quanto la rientengo non strettamente necessaria e per alcuni aspetti vincolante. 
Il CD decide di approvare il preventivo e di far eseguire i lavori. 
Si passa successivamente a discutere il terzo punto all’ordine del giorno, in merito al progetto 
relativo alla borsa di studio, il Presidente ci comunica che non ha ricevuto ulteriori comunicazioni e 
quindi si decide di rianveare la discussione alla prossima riunione del CD. 
Continuando a parlare dei progetti di club, si dedice di effettuare i versamenti relativi all’EREY 
solo per i soci che hanno provveduto a fare anche solo una parte dei versamenti associativi;  
Viene inoltre approvata la partecipazione al Progetto Scuola e restauro delle xilografie di Ulisse 
Aldrovandi. 
Come iniziative per l’evento di Primavera, viene valutata una proposta per l’organizzazione di un 
evento con la possibilità di raccolta fondi. Si provvederà a sondare se è possibile realizzare una 
rappresentazione teatrale o ingaggiare per uno spettacolo Carlotta Santandrea. 
Viene proposto come periodo per l’evento la metà di Maggio. 
Relativamente al quinto punto, viene proposta una sede “stabile” per le conviviali mesili del club; 
verrà valutato come locale il Savoia Hotel Regency di Bologna che già pratica convenzioni 
agevolate per i Rotary Club che vi si riuniscono. 
Giusepper Berardo chiede al CD maggior supporto nell’organizzazione delle riunioni settimanali 
aiutandolo a nel recuperare i nuovi argomenti. 
Si passa successivamente a discutere delle prossime attività  mensili; viene deciso che quando 
vengono effettuate le Conviviali non verrà postato un nuovo argomento ma verrà lasciata  aperta la 
discussione della settimana precedente. 
Vengono segnalati i prossimi eventi tra cui l’interclub a Imola del 22 c.m.. 
Alle ore 22.30 non avendo altri argomenti posti all’O.d.G. da esaminare viene dichiarata chiusa la 
riunione. 


