
Verbale della seduta del 4 SETTEMBRE 2014 
 

 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROTARY CLUB DI CAMPOBASSO 
 
Sono presenti  
Il Presidente Salvatore Passarella 
Il Presidente eletto Maurizio Gasperi 
Il Presidente uscente Mimma Bollella 
I consiglieri Cesare Bitonti, Girolamo Cappiello, Ada Carcagnì 
Il Prefetto Michele Rinaldi 
Il Delegato Rotaract Giulio Giordano 
 
Sono presenti in qualità di Presidenti di Commissioni senza diritto di voto Lucio De 
Angelis, Ugo Puca, Giuliano Camposarcuno ecc. 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente e di componenti del Consiglio 
2. Ratifica di delibere presidenziali (Progetto Global Grant “Mussoorie”; targhe ai 

prefetti molisani) 
3. Dono al Rotary Club del Nepal 
4. Analisi dell’organigramma e eventuali modifiche 
5. Istituzione di una commissione istruttoria per la revisione dello statuto del Club 
6. Revisione della pagina WEB del Club 
7. Piano direttivo del club per l’anno rotariano 2014/2015  
8. Indicazioni alle commissioni nell’ottica della prima riunione con i presidenti 
9. Analisi della situazione economica e proposte per la stesura del bilancio 

preventivo 
10.  Proposta per l’acquisto di una stampante da dare in dotazione ai segretari pro-

tempore 
11.  Esame dell’attuale organigramma (Gentileschi) e apertura della procedura per 

l’immissione nel Club di nuovi soci 
12.  Stesura di un cronogramma per le attività del Club 
13. Iter per l’assemblea deliberante in merito all’organigramma 2015/2016 
14. Visita del governatore 
15. Ratifica attribuzione di firma al Vice presidente Giovanni Palange 

 
1. Comunicazioni del Presidente e di componenti del Consiglio 
Il Presidente ricorda che il consiglio direttivo è l’organo decisionale del club, che si 
riunisce almeno una volta al mese e che i requisiti richiesti per diventare membri del 
consiglio direttivo o altri dirigenti del club sono quelli  descritti nello Statuto de Rotary 
club di Campobasso. Consiglieri e dirigenti devono essere soci attivi del club impegnati nel 
migliorare il club. 
Prima di entrare in carica il presidente eletto del club ha partecipato al SIPE 
(Seminario d’istruzione dei presidenti eletti) e all’assemblea di formazione distrettuale. 
Il Presidente si impegna a 
1) guidare il club con il sostegno dei soci; 
2) dedicare il tempo e le energie necessarie a guidare il club con dovuto impegno; 



Dichiara di 
1) Aver preso parte ad almeno un congresso distrettuale  
2) Conoscere  lo statuto e il regolamento del club. 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute informazioni 
a. 
b. 
c. 
il consiglio delibera all’unanimità di dar mandato al segretario di inoltrare via e.mail ai 
soci quanto di interesse 
 
2. Ratifica di delibere presidenziali (Progetto Global Grant “Mussoorie”, targhe ai 
prefetti molisani) 
 
Il presidente comunica di aver aderito, per motivi di urgenza, alla luce della presentazione 
del socio Ugo Puca e della analisi relativa, alla iniziativa del socio Clementoni che ha 
riunito 6 club del distretto nel progetto di Global Grant “Mussoorie”  

 

La situazione dei contributi è la seguente: 

R.C. Macerata       (capofila)                      € 1,300 
R.C. Camerino                                            € 1,000 
R.C. Campobasso                                       € 1,000 
R.C. Macerata Matteo Ricci                       € 1,000 
R.C. San Benedetto d.T. Nord                    € 1,000 
R.C. Tolentino                                            € 1,000 
TOTALE                                                    € 6,300 @ 1,35 = US$ 8,500 

  
Il Distretto contribuirà con 8,500 dollari e la Fondazione con $ 17,500 (con estrema probabilità). Il 

Presidente chiede al socio Ugo Puca di descrivere brevemente il progetto. Ascoltata l’informativa, il 
Presidente chiede l’approvazione del Consiglio “ora per allora”  
Il Consiglio approva  
 
Il Presidente comunica di aver aderito all’iniziativa del Club di Isernia di conferire ai 
Prefetti del Molise due targhe a ricordo dall’eccellente attività svolta in occasione della 
visita del Pontefice in Molise  
Il Presidente chiede l’approvazione del Consiglio “ora per allora” 
 
 
3. Dono al Rotary Club del Nepal 
 
Il Presidente uscente Giuliano Camposarcuno si recherà in Nepal per presiedere a alcune 
cerimonie nell’ambito del Progetto di cui si è fatto promotore; il presidente ritiene cosa 
opportuna inviare alle autorità rotariane del Nepal un omaggio che ricordi il Molise.  
Il consiglio approva è dà facoltà al presidente Camposarcuno di scegliere e acquisire un 
dono augurale del costo di massimo 200 euro. 
 
 
4. Analisi dell’organigramma e eventuali modifiche 
 



Il Presidente fa presente che essendosi proceduto, secondo consuetudine, 
all’insediamento delle commissioni, in anticipo rispetto ai tempi in cui le attività di 
pertinenza delle stesse devono essere svolte, potrebbero essere intervenuti eventi tali da 
non permettere ai commissari di svolgere, secondo quanto descritto nei manuali a loro 
disposizione, le loro funzioni. 
Pertanto propone che si proceda a una rilevazione delle volontà e disponibilità con 
l’ipotesi di eventuali modifiche dell’organigramma.  
 
5. Istituzione di una commissione istruttoria per la revisione dello statuto del Club 
 
Il presidente fa presente che tra i compiti del Consiglio rientra quello di verifiche 
periodiche di statuti e regolamenti. Allo scopo propone di insediare una commissione 
istruttoria con mandato di verificare la conformità dello statuto del club alle prassi in atto 
e alla “legislazione” attuale. La commissione, che dovrà raccogliere suggerimenti da parte 
di qualsiasi socio, sarà composta da    e dovrà concludere i suoi lavori entro  
 
6.Revisione della pagina WEB del Club 
Il presidente propone che per migliorare la visibilità del club sia rimodulata la pagina 
WEB in moda da renderla tale da dare in tempo reale ogni informazione ai soci e a 
consentire agli stessi di comunicare con il Club. Comunica di aver avuto la disponibilità del 
presidente uscente del Rotaract Luigi Petrella a provvedere in merito a titolo gratuito. Si 
auspica che il nuovo sito possa essere presentato in occasione della visita del Governatore. 
 
7.Piano direttivo del club per l’anno rotariano 2014/2015 e delibere relative a 
proposte presentate nel piano 
Il Presidente ricorda di aver inviato per e.mail ai consiglieri il Piano direttivo per l’anno 
2014/2015 e di averlo pronto, tenuti presenti i suggerimenti pervenuti, in versione finale. 
da inviare al Governatore e p.c.  all’assistente Antonio Sanità. 
Il Consiglio approva il piano all’unanimità 
 
8. Indicazioni alle commissioni nell’ottica della prima riunione con i  presidenti 
Il presidente comunica che i Presidenti delle commissioni saranno chiamati a descrivere il 
programma da svolgere nell’anno rotariano 2014/2015 in occasione della visita del 
governatore e esorta gli stessi a preparare il proprio intervento in ottemperanza delle 
indicazioni riportate nel piano direttivo 
 
9.Analisi della situazione economica e proposte per la stesura del bilancio 
preventivo 
Il Presidente dà la parola al tesoriere che riferisce brevemente. 
Il consiglio investe del compito del recupero crediti la commissione per l’amministrazione 
del club. Il presidente propone che la stessa commissione, di concerto con il segretario 
esamini la situazione finanziaria con l’intento di proporre al consiglio una ripartizione 
percentuale delle spese in varie voci, vecchie e eventualmente nuove. 
 
10. Proposta per l’acquisto di una stampante da dare in dotazione ai segretari 
protempore. 



Il Presidente propone che si proceda all’acquisto di  una stampante da dare in dotazione ai 
segretari pro-tempore. Il Consiglio approva e dà mandato al segretario Giordano di 
procedere all’acquisto con la parsimonia del buon padre di famiglia 
 

11.  Esame dell’attuale organigramma (Gentileschi) e apertura della procedura 
per l’immissione nel Club di nuovi soci 

Il Presidente fa presente che al 1 luglio 2014, data di inizio dell’anno rotariano il Club 
constava di XX soci ordinari e 2 soci onorari. Il socio Stefano Gentileschi al quale va 
l’affettuoso saluto del Consiglio, è stato trasferito a Roma, per un prestigioso incarico 
presso l’Università Cattolica del  Sacro Cuore e pertanto dal  XXX è socio del Club Roma. 
Sarà necessario provvedere al recupero della cifra eventualmente versata due volte alle 
organizzazioni rotariane di pertinenza. 
Sono state presentate due candidature per l’affiliazioni al Rotary dal presidente (Prof. 
Giancarlo Ripabelli) e dal socio past President    Lucio De Angelis (avv.   ) 
Si dà inizio all’iter di rito che potrebbe culminare con la cerimonia dell’insediamento dei 
nuovi soci entro la fine del 2014. 
 
12. Stesura di un cronogramma per le attività del Club 
Per facilitare la partecipazione dei soci alla vita del Club e alle iniziative già pianificate o in 
fase di programmazione il Consiglio decide di diramare un cronogramma annuale nel 
quale siano riportate le date di ogni evento di interesse rotariano 
 
13. Iter per l’assemblea deliberante in merito all’organigramma 2015/2016 
Il Presidente propone che vengano decise le date per le riunioni di rito. Si decide che… 

 
14.Visita del governatore 
Il presidente ricorda che per il 25 settembre è programmata la visita del Governatore 
Marco Bellingacci. Il Consiglio dà mandato alla commissione Pubbliche relazioni di 
provvedere alla organizzazione della visita di concerto con l’assistente del Governatore e 
con gli altri dirigenti rotariani del Club. Il cerimoniale relativo è riportato nell’allegato A. 
15 ratifica firma 
Il presidente da' atto che durante il trascorso mese di luglio, essendoci delle imminenti 
scadenze per il pagamento di quote distrettuali, essendo assenti sia il Presidente che il 
Tesoriere ha attribuito la firma del club per lo svolgimento di operazioni bancarie al Vice 
Presidente Palange; al riguardo chiede al Consiglio di ratificare tale sua decisione e di 
confermare l'attribuzione della firma da lui fatta. 
 


