VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
Il giorno 09 luglio 2013 alle ore 20.30, presso il ristorante “Granso Stanco” in Sottomarina, si è tenuta
l’Assemblea Generale del Rotary Club di Chioggia.
Il Presidente Carlo ALBERTINI, constatato che i Soci Presenti sono 27, pari al 71 % degli aventi diritto al voto,
e che quindi il numero legale è raggiunto, ha dichiarato aperta l’Assemblea, nominando Luigi Vianello segretario
della stessa.
In apertura il Presidente ha esposto ai Soci alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la situazione
del Club, sospendendo poi i lavori dell’Assemblea per la cena conviviale.
Dopo la cena il Presidente ha nuovamente ringraziato i Soci presenti e quelli che hanno giustificato la loro
assenza, elencando quindi i punti all’ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012-2013;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2013-2014;
RATIFICA-RICONFERMA SOCI ONORARI;
NUOVE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE;
NUOVO CRITERIO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI;
CALENDARIO DELLE COMMISSIONI;
VARIE ED EVENTUALI.

Punto 1 – Relazione programmatica del Presidente
Nella sua efficace introduzione Carlo Albertini ha messo in risalto quelle che saranno le linee guida del suo
programma: “L’impegno convinto nel Rotary cambia la vita di ogni socio e di riflesso quella della sua famiglia”.
Un concetto che troverà conferma nella continuità dell’azione e dei progetti che egli intende realizzare:
incremento del senso di appartenenza, coinvolgimento e collaborazione del club con altre realtà sociali.
Un’attenzione particolare sarà rivolta al mondo giovanile con dibattiti e conferenze di esperti relatori, sulla
famiglia, gli amici, la scuola, lo sport, le relazioni sociali nell’era di Internet, i legami sentimentali. Saranno
promosse iniziative che prevedono l’assegnazione di borse di studio. Insomma numerosi interventi a largo raggio
che riguardano le numerose problematiche esistenziali giovanili.
Carlo Albertini ha esposto con passione e convinzione quello che intende fare affinché il “suo Rotary” continui a
essere attivo, coinvolto, moderno. “E’ oltremodo giusto e meritorio” ha affermato, “che tutto questo ottenga
visibilità presso l’informazione affinché sia conosciuta all’esterno l’utilità sociale, culturale, solidale di
un’associazione internazionale che opera generosamente per il bene della società”, non di meno a fianco di
persone bisognose nella nostra città.
Dopo la relazione programmatica, il Presidente è passato al successivo Punto dell’o.d.g..
Punto 2 – Approvazione del bilancio consultivo 2012-2013
Il presidente ha dato la parola al tesoriere Mario Perini che ha illustrato in modo esaustivo il bilancio consultivo
dell’annata rotariana 2012-2013.
Dopo alcuni interessanti interventi, il bilancio è stato approvato all’unanimità.
Punto 3 – Approvazione del bilancio preventivo 2013-2014
Ha preso la parola il tesoriere entrante Matteo Stoppa, che dopo alcune importanti considerazioni sulle
prospettive economiche del nostro Club, ha illustrato con dovizia di particolari il bilancio preventivo 2013-2014,
che è stato approvato all’unanimità.
Punto 4 – Ratifica riconferma Soci Onorari
Il Presidente ha fatto presente che lo statuto non prevede più l’obbligo di riconferma dei Soci Onorari durante
ogni annata rotariana, poiché questi rimangono in essere fino a decisione contraria dell’Assemblea.
Si ritiene comunque utile, a beneficio dei nuovi Soci, portare a conoscenza l’esistenza dei Soci Onorari con una
simbolica conferma annuale degli stessi.
L’Assemblea ha ratificato e riconfermato all’unanimità i due Soci Onorari:
S.E.R. Mons. Dott. Dino De Antoni – Arcivescovo di Gorizia
Ing. Luigi Penzo – PHF. e Socio Fondatore del Club
Punto 5 – NUOVE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
Al fine di poter garantire una programmazione tranquilla in termini economici, è doveroso che tutti i Soci si
debbano impegnare al corretto e puntuale pagamento della quota sociale trimestrale.

Per garantire in modo puntuale la corresponsione delle quote nel C/C del Rotary la strada maestra e sicura è
quella di effettuare il flusso tramite RID. Pertanto viene proposto all'Assemblea dei Soci di approvare tale
modalità di pagamento con la comunicazione al tesoriere delle proprie coordinate bancarie.
Dopo trenta giorni dall'emissione del prospetto trimestrale, non ricevendo alcuna comunicazione di anomalia
contabile, verrà effettuato il flusso di pagamento tramite RID. E' evidente che questa nuova modalità di
pagamento va ad integrare e non a sostituire i tradizionali metodi di liquidazione della quote sociali finora
adoperati. L'Assemblea alla richiesta da parte del Presidente di mettere ai voti tale proposta, ha risposto con
grande consenso e con la quasi unanimità dei voti.
Punto 6 NUOVO CRITERIO PER LE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI;
Il Presidente intende dare maggiore visibilità alle Commissioni, coinvolgendole nella programmazione degli
eventi rotariani. Per questo motivo ha previsto per martedì 16 c.m. un incontro con tutti i Presidenti delle
Commissioni per concordare con loro i criteri e le tempistiche per una concreta pianificazione del Club.
Punto 7 – CALENDARIO DELLE COMMISSIONI
Dopo breve accordo tra i Commissari, i Presidenti hanno formalizzato il Calendario delle Commissioni:
PROGRAMMA DELLE COMMISSIONI

incontri alle ore 20,15 presso il Ristorante "Granso Stanco"
Coordinatore ACHILLE GRANDIS

martedì 23 luglio
COMMISSIONE n. 01
EFFETTIVO
Presidente: PAOLO VENERUCCI

Commissari: Mirco BOSCARATO, Gianni PAGAN, Mario PERINI, Stefano TEBALDINI, Luigi ZENNARO
martedì 23 luglio
COMMISSIONE n. 02
RELAZIONI PUBBLICHE
Presidente: GIAMPAOLO CALLEGARI

Commissari:Gianni BARISON, Pino Boscolo Rizzo, Roberto GAMBARO, Luciano OSELLADORE, Pietro PERINI,
martedì 23 luglio
COMMISSIONE n. 03
AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente: GIOVANNI MANCINI

Commissari: Achille GRANDIS, Enzo NACCARI, Luigi VIANELLO, Michele PANAJOTTI, Gian Luigi TIOZZO
martedì 06 agosto
COMMISSIONE n. 04
PROGETTI E PROGRAMMI
Presidente: MASSIMO RANZATO

Commissari: Giorgio BOSCOLO Sesillo, Luigi BOSCOLO Cegion, Marino IOSEFFINI, Giuseppe PENZO,
Roberto Valle, Mario ZENNARO

martedì 06 agosto
COMMISSIONE n. 05
FONDAZIONE ROTARY
Presidente: GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO

Commissari: Marco BALLARIN, Renato BALLARIN, Alberto BOTTI, Massimo MAZZUCCO, Renzo VIANELLO
martedì 30 luglio
COMMISSIONE n. 06
Rotaract
Presidente: ALBERTO VIANELLO

Commissari: Alberto CORRIERI, Giuseppe FORNASIER, Piergiorgio SCUTTARI, Matteo STOPPA, Salvatore TORCELLAN

Non essendoci richieste previste dal punto 8, alle ore 22,45 il Presidente, con il tocco della campana ha dichiarato
chiusa l’Assemblea.
Il segretario dell’Assemblea Generale
Luigi Vianello

