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Verbale Consiglio Direttivo del 3 luglio 2018 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Approvazione progetti 

2) Nomina a Prefetto titolare della socia Francesca Petralia e a Prefetto aggiunto della socia Lucia 

Renzulli 

3) Presidenti e Membri delle Commissioni  

4) Iniziative culturali del 1° semestre 

5) Bilancio di previsione 

6) Informativa sul numero delle Riunioni Conviviali e Interclub 

7) Cooptazione  del socio Giuseppe Perrone per Consigliere del Consiglio Direttivo 

8) Varie - Eventuali 

 

Partecipanti 

Sandro Gori (Presidente), Riccardo Bianchi, Marina Curti, Elio Paratore, Paolo Pellegrino, Giuseppe 

Perrone, Francesca Petralia, Rosalena Sartorio Trimani, Giovanni Vitaloni. 

 

In apertura di riunione il Presidente prende la parola e, dopo il "benvenuto di rito", ringrazia i presenti 

della loro partecipazione, sicuro che in questo anno rotariano avrà da tutti la collaborazione per 

realizzare attività in linea con i principi di Paul Harris. 

Passa quindi ad illustrare i progetti che intende realizzare. 

 

1) Progetti 

 

a - Magisterium di Approfondimento Pianistico. Dopo la pubblicazione del Bando sono arrivati al 

Club 24 richieste di partecipazione alla selezione per il corso che, come riportato nel bando, sarà a 

favore di 6 partecipanti. 

 

b - Corso per la preparazione al Concorso per entrare nella Scuola di Alta Professionalità del 

Restauro, che sarà bandito dall''Istituto Centrale del Restauro e della Conservazione dei Beni 

Culturali. Per questa attività saranno impiegati i nostri soci per le materie scientifiche e due 

professionisti: per il disegno, la Prof.ssa Antonella Malintoppi e per "il rigatino", il Prof. Nico De Palo. 

In linea di massima la location per questa attività sarà la zona dello "Sperone" del Circolo Ufficiali 

della Marina Militare.  

 

c - Concorso Pianistico Internazionale, organizzato da Marcella Crudeli. Il Club parteciperà con una 

borsa di studio di 2.000 € da assegnare al 1° classificato del "Duo Pianistico" (il contributo è in linea 

con i contributi degli anni scorsi per questa attività). 

 

d - Archeologia. Il Club parteciperà con Borse di Studio per un totale di  3.000 € a sostegno della 

campagna di scavi nell'ambito del Progetto Pecus: "il Rotary e l'UNESCO lungo le vie della 

transumanza". Le borse di Studio consentiranno la continuazione dell' attività degli archeologi nella 
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zona pugliese per sostenere la candidatura all'UNESCO della "Transumanza, Patrimonio 

dell'Umanità". 

 

e - Microfinanza. Il Club è socio fondatore di questo progetto che, ad oggi, non prevede oneri 

finanziari, bensì l'impiego della professionalità dei soci rotariani a sostegno dei giovani che si 

affacciano al mondo del lavoro. 

Per altri progetti che potrebbero suscitare l'interesse dei soci durante l'anno rotariano, il Presidente si 

riserva un esame di fattibilità per la successiva presentazione al Consiglio Direttivo e l'approvazione 

dell'Assemblea.  

 

2) Nomina a Prefetto titolare della socia Francesca Petralia e a Prefetto aggiunto della socia 

Lucia Renzulli. 

 

La socia Lucia Renzulli, nominata quale Prefetto, per motivi di lavoro ha chiesto un cambio di 

incarico: anziché Prefetto titolare, Prefetto aggiunto, scambiandosi di fatto con la socia Francesca 

Petralia.  

In merito interviene il socio Paratore, quale esperto del regolamento del Rotary, affermando che nel 

regolamento non esiste per nessuna posizione la carica di "aggiunto" e, pertanto, se la socia  Renzulli 

non ritiene, per motivi personali di lavoro, di poter svolgere l'incarico di Prefetto, può subentrare la 

socia Petralia senza nominare il Prefetto aggiunto. Si dovrà comunque fare un passaggio in Assemblea 

per ratificare il suddetto cambio.  

Il socio Vitaloni non vede alcun motivo ostativo a prevedere una "riserva" per un determinato incarico, 

sottolineando che, seppur vero che non è previsto dal regolamento, è pur vero che il regolamento non 

lo vieta. L'argomento rimane aperto per una riflessione e verrà trattato al prossimo Consiglio Direttivo 

per poi far approvare la decisione in Assemblea. 

 

3- Presidenti di Commissione 

 

Il Presidente passa a trattare il 3° punto dell'ODG: Presidenti e Membri della Commissioni.  

Delegato Rotaract - Raffaela Ferraro; Revisore dei Conti - Paolo Pellegrino; Responsabile RYLA - 

Elisabetta Vernoni; Responsabile Qualità - Giovanni Vitaloni; Esperto del Regolamento - Elio 

Paratore; Commissione Progetti - Aldo Imerito; Commissione Effettivo - Presidente: Massimo 

Morichetti, Membri: Aldo Bernuzzi - Flavio Mossina - Carlo Mori; Commissione Comunicazione e 

Pubbliche Relazioni - Presidente: Alfredo Fabiano, Membri: Khaled Kilzie, Michela Carrara; 

Commissione Fondazione Rotary - Presidente: Teresa Giacomantonio, Membri: Maurizio Zollo, 

Caterina Valente, Maria Paola Martelli; Commissione Azioni Pubblico Interesse - Presidente: 

Angela De Cristofaro; Commissione Scambio Giovani - Presidente Livia Pardi, Membri: Stefania 

D'Ambrosio.  

In merito ai membri di alcune Commissioni, sarà dato mandato ai Presidenti di nominare i propri 

collaboratori. 

  

4 - Iniziative Culturali 1° semestre 

 

- 28-29-30 Settembre Gita culturale nel Chianti Senese 

- 6 Ottobre - Viterbo (h 18.00) - Concerto Banda dei Carabinieri 

- 20 Ottobre - Visita a Villa Medici  

- 17 Novembre - (h 11:30) Visita alla Caserma dei Corazzieri   

- 4  Dicembre - Teatro Euclide - Il Valore del Silenzio  

 

5 - Bilancio di previsione 
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Il Tesoriere Riccardo Bianchi, considerati i progetti che il Presidente intende realizzare, la media delle 

conviviali che saranno svolte durante l'intero anno e i relativi costi, nonchè le "spese di esercizio" che 

normalmente il Club deve affrontare, in prima approssimazione ritiene di poter affermare che il "fondo 

residuo" si aggirerà sulla stessa somma che ha lasciato Marina Curti. 

 

6 - Informativa sul numero delle Riunioni Conviviali e Interclub 

 

L'intenzione del Presidente è di svolgere almeno 3 conviviali al mese; la 4° conviviale verrà presa in 

considerazione in funzione della situazione economica del Club.  

Per quanto riguarda gli Interclub, pur valutando positivamente l'opportunità di avere incontri con soci 

di altri club per confrontarsi e scambiarsi informazioni sia sul Rotary che su temi generali, il Club 

parteciperà solamente a quelli di sicuro interesse per i soci.   

 

7 -  Cooptazione del socio Giuseppe Perrone per Consigliere del Consiglio Direttivo 

 

Il Presidente chiede al socio Perrone, presente alla riunione consiliare, la disponibilità ad essere 

inserito quale Consigliere per le attività del Consiglio Direttivo. Il socio Perrone accetta l'incarico. 

 

8 - Varie - Eventuali 

 

In chiusura di riunione il Presidente informa che durante l'attuale anno rotariano sarà aggiornato il 

Calepino e, su proposta del socio Paolo Gianni, pone la domanda se realizzare o meno un Calepino con 

le foto dei soci. Il Consiglio Direttivo approva. 

Il socio Paratore dà la sua disponibilità per collaborare alla realizzazione di quanto sopra. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle 19.55 viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

F.to Giovanni Vitaloni               F.to Sandro Gori 


