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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

15 ottobre 2019 

 

 

Il 15 ottobre 2019 alle ore 19:17 si è riunito presso il Marriott Grand Hotel Flora il Consiglio Direttivo 

del Rotary Club Roma Ovest, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Richiesta congedo della socia Teresa Giacomantonio; 

2) Gestione economica degli interclub estivi; 

3) Gestione economica del primo trimestre; 

4) Aggiornamento sul progetto “Ambiente Amico”; 

5) Varie e eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Riccardo Bianchi, il quale, constatata la presenza 

dei Consiglieri Francesca Petralia, Stefania D’Ambrosio e Giovanni Grazioli, avendo gli altri 

consiglieri giustificato la propria assenza, dichiara la riunione atta a deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

1) Richiesta congedo della socia Teresa Giacomantonio 

Il Presidente comunica ai presenti che la socia Teresa Giacomantonio ha presentato una richiesta di 

congedo della durata di un anno, “per importanti motivi di salute”. Dopo breve discussione il 

Consiglio accetta la richiesta della socia di dispensa dall’obbligo di partecipare alle riunioni del Club, 

con decorrenza 1° ottobre 2019. Ciò naturalmente non esime la socia dal versamento della quota 

associativa per i primi tre mesi del primo semestre dell’a. r. 2019-2020; dal 1° ottobre 2019, invece, 

e per la durata massima di 12 mesi, la socia verserà una quota ridotta, pari alla quota addebitata agli 

altri soci in congedo.  

Quanto più in generale al tema del trattamento economico per i soci in congedo (attualmente 8 non 

considerando Giacomantonio), il Presidente osserva che l’attuale quota, pari a 250 euro annui, non 
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copre le spese generali di gestione del Club; il tema sarà oggetto di ulteriore approfondimento, anche 

mediante modifica dell’art. 11 del Regolamento del Club, allo scopo di includere espressamente e fra 

l’altro l’addebito delle predette spese generali di gestione. 

2) Gestione economica degli interclub estivi; 

Il Presidente informa i presenti che il socio Paolo Pellegrino, in occasione del versamento della quota 

associativa per il primo semestre dell’a. r. 2019-2020, ha dedotto in compensazione l’importo 

corrisposto a tre Club non romani per conviviali a cui avrebbe partecipato durante la pausa estiva. 

Dopo breve discussione, il Consiglio delibera di non accettare la compensazione effettuata dal socio 

in quanto: 

- un socio, se lo desidera, è libero di partecipare a riunioni organizzate anche da altri Club italiani o 

esteri, ma i costi relativi sono a suo carico, come chiaramente specificato dall’art. 9, comma 3 del 

Regolamento del Club; 

- eventuali meccanismi di rimborso si possono prevedere soltanto quanto alle riunioni interclub 

organizzate nell’ambito degli accordi in seno al CO.IN. (che, come noto, riunisce esclusivamente i 

Club romani); a tal proposito ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento del Club, le 

riunioni interclub sono, a tutti gli effetti, regolari riunioni del Club. 

3) Gestione economica del primo trimestre 

Il Presidente comunica che la gestione economica sta procedendo in linea con le previsioni; rileva 

tuttavia che ci sono ancora dei soci che, alla data, non hanno versato la quota associativa, nonostante 

i solleciti. 

4) Aggiornamento sul progetto “Ambiente Amico” 

Il Presidente illustra sinteticamente l’avanzamento del progetto Ambiente Amico che, ricorda, è un 

progetto proposto dal RC Roma Sud, di supporto, assistenza e formazione a giovani affinché possano 

diventare guide nelle oasi del WWF nel Lazio (fra cui l’oasi di Macchiagrande). Al progetto, che 

riceverà contributi dal Distretto, RI e Regione Lazio, partecipano sette Club romani e un Club di 

Bordeaux. Oltre al contributo economico, di cui si è trattato in una precedente riunione consiliare, al 

nostro Club sarà richiesta la disponibilità di un socio (oppure di un socio Rotaract di cui il Club è 

padrino) per attività di coordinamento. 

 

5) Varie e eventuali 

Il Presidente Entrante pone il tema di come organizzare le celebrazioni del sessantesimo anniversario 

del Club, dato che l’anniversario cadrà il 9 luglio 2020. In particolare, si domanda quali attività 

possano essere svolte nell’anno di presidenza di Riccardo Bianchi e quali nell’anno di sua presidenza; 

al riguardo propone che questo tema venga trattato in Consiglio Direttivo. 
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Dopo breve discussione il Consiglio decide di invitare ad una prossima riunione i Past President e 

Alfredo Fabiano e Giuseppe Perrone, allo scopo di condividere le loro esperienze in occasione del 

cinquantesimo anniversario del Club.   

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 20:15. 

 

 

 

F.to il Presidente       F.to il Segretario 

Riccardo Bianchi       Francesca Petralia 


