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VERBALE ASSEMBLEA DEL CLUB 

DEL  25.05.2021 
     

In data 25/05/2021 in videoconferenza su piattaforma “ZOOM Meeting” si è svolta la ASSEMBLEA 

DEL CLUB on line alla presenza del Presidente Giovanni MANCINI, del Vicepresidente Giuseppe 

BOSCOLO LISETTO, del Segretario Luigi VIANELLO, del Tesoriere Giuseppe FORNASIER, del Prefetto 

Alberto VIANELLO, del Past President Massimo MAZZUCCO, dei Consiglieri Alberto CORRIERI, Enzo 

NACCARI  e Rosario GRASSO e dei soci Carlo ALBERTINI, Paolo BERTOTTO, Pino BOSCOLO RIZZO, 

Alessandro DI BLASI, Daniele GRASSO, Paolino MATTIUZZI, Michele PANAJOTTI, Paolo VEENERUCCI, 

Renzo VIANELLO, sul seguente o.d.g.: 
 

- Approvazione modifiche al Regolamento e recepimento del nuovo Statuto  

_-*-_ 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto la delega ai voti dei soci Piergiorgio SCUTTARI, Luciano 

OSELLADORE e Peter VON SONTAGH. 

Relativamente alle modifiche oggetto della approvazione odierna il consigliere Rosario GRASSO 

illustra le modifiche e dopo ampio dibattito si passa ai voti come segue: 

- La composizione della commissione “Past President” per la designazione del Presidente del 

club,  cambia da “tutti i soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente oltre al Presidente” in 

una Commissione più snella composta di 7 componenti: il presidente in carica, il presidente 

eletto, il past President oltre a 4 ex Presidenti estratti a sorte a rotazione di anno in anno fino 

all’esaurimento di tutti gli interessati nella partecipazione; risultato del voto palese: approvato 

con 20 voti a favore e 1 voto contrario; 

-  il Presidente designato per poter essere eletto deve avere almeno tre anni di iscrizione al 

Rotary; risultato del voto palese: approvato all’unanimità di 21 voti a favore; 

- La quota di iscrizione annua ammontante a 1.200,00 eu va indicata nel regolamento: risultato 

del voto palese: approvato con 18 voti a favore e 3 voti contrari; 

- Quando un socio entra o esce per dimissioni deve pagare la quota del trimestre in corso e non 

l’intera quota annua: risultato del voto palese: approvato con 18 voti a favore e 3 voti contrari; 



- Quando un socio chiede ed ottiene la dispensa dalla frequenza e dalla partecipazione alle 

conviviali per un anno deve pagare l’intera quota annua: risultato del voto palese: approvato 

con 15 voti a favore e 6 voti contrari; 

 

A questo punto il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. Si precisa che la predetta riunione è 

stata registrata nella piattaforma Zoom e il relativo video oltre a questo verbale sono 

disponibili nell’area riservata del sito web del club insieme al nuovo Regolamento e Statuto. 

Alle ore 23,00 si chiude la verbalizzazione.  
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