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Consiglio Direttivo del Rotary Club Roma Nord Est 

Anno Rotariano 2015 - 2016 
                         

Verbale della riunione dell’1 marzo 2016 

 
Il giorno 1 marzo 2016 alle ore 18,30 presso l’hotel SAVOY in Via Ludovisi n. 15, a seguito di regolare 
convocazione del 16 febbraio 2016, si è riunito il Consiglio Direttivo del Rotary Club di Roma Nord Est 
dell’anno 2015-2016 per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 19.01.2016 

2. Comunicazioni del Presidente - Programmi e Progetti 

3. Cambio della sede delle riunioni conviviali: proposta da sottoporre all’Assemblea dei soci  

4. Esame dell’andamento economico finanziario del Club al 31.12.2015  

5. Ammissione nuovi soci 

6. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 Il Presidente     Gian Paolo Regensburger 

 Il Presidente incoming    Maria Vittoria Forgià 

 Il Segretario     Roberto Somasca 

 Il Tesoriere      Enzo Zanderigo Iona 

 I Consiglieri      Giovanni D’Antino 

Francesco Davola 

Federico Marengo 

Lorenzo Cea 

Enrico Scoccinii 

 

Il Presidente, dopo aver rivolto parole di benvenuto e un caloroso saluto a tutti i presenti chiama a 
fungere da segretario della riunione Roberto Somasca. 
 

Per quanto concerne il 1° punto all’O. d. G., il verbale della riunione del 19.01.2016, inviato per posta 

elettronica a tutti i membri del Consiglio stesso, viene approvato all’unanimità. 
 

Il Presidente, prima di passare a trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno, propone ai presenti di 
discutere subito quello al 5° punto all’O.d.g., Ammissione nuovi soci. 
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Prende quindi la parola il consigliere Segretario Roberto Somasca che dà lettura delle due proposte 
pervenute all’attenzione del Consiglio Direttivo e dei relativi Curricula Vitae dei candidati, di cui si riporta 
qui di seguito una sintesi: 

Cognome e Nome del Candidato: PELLEGRINO MARIO 

Data di Nascita:   1/1/1961 

Titolo di studio:   Laurea in Giurisprudenza 

Professione:    Avvocato penalista 

Classifica rotariana proposta: Attività Libere e Professioni, Avvocati, Diritto Penale 

Socio presentatore:   Nicola Milone 

 

Cognome e Nome del Candidato: RUGGIERO FURIO 

Data di Nascita:   14/10/1961 

Titolo di studio:   Laurea in scienze informatiche 

Professione:    Socio e Amministratore Unico di Envirtech S.p.A. 

Classifica rotariana proposta: Servizi, Informazione, Meteorologia 

Socio presentatore:   Maurizio Rosatelli 

 

Al termine dell’esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva le candidature esaminate e incarica il 
Segretario di avviare l’iter procedurale per l’ammissione al Club dei due candidati. 

 

Il Presidente passa quindi al 2° punto all’O.d.G., Comunicazioni del Presidente - Programmi e Progetti, 
esponendo i prossimi programmi. 

 20 marzo 2016 (in sostituzione della conviviale del 15 marzo) 
Concerto del Maestro Luis Bacalov con l’orchestra dei Filarmonici di Roma presso il Parco della 
Musica a sostegno dell’iniziativa della Fondazione Bambino Gesù per il Progetto “Mobile Clinic”. 

 22 marzo 2016  
Assemblea dei Soci 

 29 marzo 2016  
Riunione conviviale sospesa per le festività pasquali 

 5 aprile 2016  
MEETALY per AIL. Presentazione dell’iniziativa benefica a favore delle case AIL, promossa dai nostri 
soci Alessandra Borghetti e Alberto Cecchini. Scopo dell’iniziativa: Migliorare la qualità di vita del 
malato e delle loro famiglie. 

Relatori: Lauro Versari e Federico Vigorito 
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 12 aprile 2016  
Riunione conviviale familiare 
Relatore:  Padre Gianpaolo Salvini, Rettore del Collegio degli Scrittori di Civiltà Cattolica. 
Tema:  Il Giubileo della Misericordia 

 19 aprile 2016  
Riunione conviviale sostituita da una visita culturale ancora in fase di definizione. 

Terminata l’esposizione dei programmi, il Presidente richiama l’attenzione dei presenti sull’importanza 
dell’impegno di tutti nella vendita dei biglietti del concerto del 20 marzo, che vede impegnato il nostro 
Club unitamente ai Rotary Club Roma Campidoglio, Roma Cassia, Roma Foro Italico, Roma Giulio 
Cesare, Roma Nord, Roma Olgiata e Roma Ovest. 

Per quanto riguarda le altre iniziative del Club, il Presidente comunica che sabato 5 marzo il nostro 
Club parteciperà, unitamente al Rotary Club Roma Est, al Banco Alimentare presso il CONAD di corso 
Francia. 

Il Club ha aderito all’iniziativa distrettuale di raccolta fondi a favore dalla campagna POLIO PLUS 
abbinata alla prossima Maratona di Roma, iscrivendo alla manifestazione lo stesso Presidente Gian 
Paolo Regensburger. 

Si passa quindi ad esaminare l’adesione del Club all’iniziativa delle Borse di Studio a favore degli 
Orfani delle Forze dell’Ordine. Si apre un’ampia discussione sull’argomento al termine della quale i 
presenti vengono chiamati ad esprimere il loro voto a favore della partecipazione. Tutti esprimono il 
loro voto contrario a tale partecipazione, ad eccezione del Consigliere Tesoriere Enzo Zanderigo Iona. 
Il consiglio delibera pertanto di non aderire all’iniziativa. 

Il Presidente comunica che è ormai terminata la scorta delle medaglie che il nostro Club riserva ai 
relatori, in ricordo della loro partecipazione. Ricorda altresì che il costo per ciascuna medaglia è di 
circa 120,00 euro, con possibilità di aumento. 

I presenti sono tutti concordi nel valutare particolarmente elevato il costo ed incaricano il Presidente 
incoming Maria Vittoria Forgià affinché si possano prendere in esame soluzioni alternative ad un costo 
che si aggiri tra i 50,00/60,00 euro. 
 
Passando al 3° punto all’O.d.G., Cambio della sede delle riunioni conviviali: proposta da sottoporre 
all’Assemblea dei soci, il Presidente dà lettura della relazione predisposta dal Prefetto Davide 
Pirrottina. 

Il Consiglio delibera all’unanimità che tale relazione venga inviata a tutti i soci del Club prima della 
prossima Assemblea del 22 marzo. 

Passando al 4° punto all’O.d.G., Esame dell’andamento economico finanziario del Club al 31.12.2015, 
prende la parola il Consigliere Tesoriere Enzo Zanderigo Iona che illustra ampiamente la situazione 
economico finanziaria del Club, che è in linea con il preventivo di spesa, ad eccezione del costo delle 
conviviali più alto rispetto a quello preventivato, dovuto soprattutto alla partecipazione di un numero 
elevato di ospiti del Club. 

Il Tesoriere espone inoltre l’elenco dei soci in ritardo con il pagamento delle quote sociali, 
soffermandosi su quelli con importi rilevanti. 
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Questo l’elenco, con accanto il nominativo del socio che si farà carico di contattare personalmente gli 
interessati per una loro sensibilizzazione: 

dalla Chiesa   Zanderigo 

Magnifico   Regensburger 

Pianigiani   Zanderigo 

Del Monte   Regensburger 

Barbera   Guidotti 

Paci    Somasca 

Tordi    lettera a cura del Tesoriere 

Turrin    lettera a cura del Tesoriere 

 

Nel passare al 6° punto all’O.d.G., Varie ed eventuali, prende la parola il Consigliere Segretario 
Roberto Somasca che informa i presenti sulla necessità, di effettuare la regolamentazione del Club in 
tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatoria per legge in base al D. Lgs 81/08. 

Il Consiglio, nel prendere atto di tale esigenza, invita il segretario a presentare il piano di intervento per 
ottemperare alla normativa vigente 

 

Alle ore 20:00, dopo aver verificato che non ci sono altri argomenti da trattare all’O.d.G. e nessun 

altro avendo chiesto la parola, viene dichiarata conclusa la riunione. 

 

           Il Presidente                            Il Segretario  

         ..………………………….                           …….……………………. 
          Gian Paolo Regensburger                                        Roberto Somasca   
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