
                                       
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
(13 Novembre 2018) 

 
Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente Marina Curti, i Consiglieri Riccardo 

Bianchi, Giuseppe Perrone, Francesca Petralia, Rosalena Trimani e Giovanni Vitaloni, 

alla presenza dei Soci Massimo Marzi, Elio Paratore e Stefania d’Ambrosio, si è riunito 

alle 18.30 presso la sala Roof del Flora. 

Ordine del Giorno 

1) – Dimissioni del Socio Riccardo Bianchi nell’incarico di Tesoriere  

2) – Designazione a Tesoriere della Socia Stefania D’AMBROSIO 

3) - Punto di situazione sui Progetti del Club 

4) - Attività “Scambio Giovani” 

5) - Varie-Eventuali 

 

1) - Dimissioni del Socio Riccardo Bianchi nell’incarico di Tesoriere  

2) - Designazione a Tesoriere della Socia Stefania D’AMBROSIO  

Il C.D. accetta le dimissioni del Socio Riccardo Bianchi, essendo stato nominato 

Presidente incoming a.r. 2019-20, e approva la designazione a Tesoriere della Socia 

Stefania D’Ambrosio. La decisione sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea. 

 

3) - Punto di situazione sui Progetti del Club 

Il Presidente fa un punto di situazione dello stato dell’arte dei Progetti. In merito ha 

avanzato ai Presidenti delle Commissioni una richiesta per avere una scheda 

illustrativa dei singoli progetti da consegnare e illustrare al Governatore durante la 

sua visita al Club, programmata per il 27 Novembre c.a 



4) - Attività “Scambio Giovani” 

Il Presidente informa il Consiglio della attività “Scambio Giovani” che vedrà anche 

quest’anno impegnato il Club a supporto una ragazza sponsorizzata dal Roma Ovest. 

Il Distretto, infatti ha accettato la nostra proposta, dopo una iniziale incomprensibile 

indisponibilità a soddisfare la nostra richiesta. La famiglia coinvolta nella “Scambio 

Giovani” ha manifestato la sua soddisfazione, ringraziando il Club per l’impegno e 

l’interesse in questo programma che consentirà alla figlia di fare una ulteriore 

esperienza vivendo per nove mesi in una città estera. 

 

5) - Varie-Eventuali 

In merito vengono affrontati due argomenti: 

- Definizione della figura del Past President 

- Classifiche- Categorie dei Soci del Club  

Per quanto riguarda la definizione di “Past President” i Soci Paratore e Marzi 

presentano una memoria in cui viene proposto che un socio non può essere definito 

Past President se non ha svolto l’incarico di Presidente per tutto l’anno rotariano, o 

una significativa parte di esso. 

Dopo ampia discussione, non trovando esperienze su eventi simili in altri Club, o 

Distretti, e non avendo una normativa che possa chiarire l’argomento in discussione, 

viene convenuto di chiedere un parere a Zurigo sulla base del quale verrà presa una 

decisione. 

Per quanto riguarda infine l’ultimo punto sopraindicato, il Consiglio istituisce la 

Commissione per rivedere e definire le Categorie dei Soci del Club e assegna la 

Presidenza al Socio Elio Paratore che potrà avvalersi/coinvolgere in questa attività il 

Socio o i Soci che riterrà opportuno. 

F.to Il Presidente        F.to Il Segretario 
   Marina Curti       Giovanni Vitaloni 
     


