Distretto 2040
Anno Rotariano 2012/2013
N° 02/2013

Evento del 21 gennaio 2013

–

Caminetto presso NH Hotel
Assemblea del Club

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

16

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

0
0

Presenze Totali

16

Prossimo Appuntamento:

% Soci Presenti :

57%

Martedì, 29 gennaio, ore 20,00 Interclub Gruppo Visconteo
presso NH Hotel Fiera
“Emozioni nello Sport”

Cronaca della serata
(Verbale dell’Assemblea)
di Giovanna Sellerio

Ordine del giorno
1. Modifica del Regolamento
2. Elezione del Presidente per L’Anno Rotariano 2014-2015
3. Varie ed eventuali
Verbale dell’Assemblea
Alle ore 20,00 si apre l’assemblea con il numero regolare dei Soci.
La presenza è del 50%+1 come da numero legale
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L’Assemblea è presieduta da Vicepresidente Stefano Bottacchi
Punto 1.
Il Presidente illustra all’Assemblea le modifiche al regolamento
La bozza della modifica viene distribuita ai presenti e vengono esaminate le proposte del
consiglio.
Di seguito la modifica al Regolamento :
•

Dispense e Aspettativa
I Soci che presentino una domanda scritta al Presidente, motivata da ragioni valide
e sufficienti, possono ottenere un permesso che li dispensi dall’obbligo di
partecipare alle riunioni del Club per un determinato periodo di tempo non superiore
ai dodici mesi. Tale permesso evita al Socio di perdere la propria appartenenza al
Club. La domanda va presentata prima dell’inizio di ciascun trimestre e se non
ritenuta sufficientemente valida può non essere accettata dal Consiglio direttivo. Se
accettata il Socio è esentato dal pagamento della quota sociale per tutta la durata
della dispensa o aspettativa ma deve rimborsare anticipatamente al Club tutti gli
oneri che il Club sostiene nel periodo di dispensa o aspettativa per consentirgli
l’appartenenza al Club e cioè le quote da versare al Rotary International e al
Distretto per suo nome e conto nonché eventuali altri oneri che dovessero sorgere.
L’accoglimento della domanda e l’ammontare degli importi da pagare verranno
comunicati per iscritto al Socio dal Segretario del Club.
Se il Socio non dovesse pagare, entro trenta giorni dalla comunicazione del
Segretario, quanto comunicatogli il Socio è ritenuto automaticamente dimesso, fatti
salvi casi particolari ed eccezionali valutati di volta in volta dal Consiglio direttivo.
Durante il periodo accordatogli per dispensa o aspettativa il Socio che si trova in
questa situazione deve pagare il costo di eventuali partecipazioni a conviviali del
Club o di altri Club Rotary o a manifestazioni distrettuali a titolo oneroso.

L’assemblea approva le modifiche al regolamento .
Punto 2.
Il Vicepresidente Stefano Bottacchi, dopo aver richiesto ai Soci la disponibilità per
eventuali candidature alla carica di Presidente del R.C. Rho Fiera Centenario per l’Anno
Rotariano 2014-2015, rileva che l’unica candidatura presentata è quella della Socia
Giancarla Bonetta.
Dopo aver ringraziato la Socia Giancarla Bonetta per la disponibilità offerta, il
Vicepresidente designa quali scrutatori i Soci Limonta, Vallone e Gandola.
Vengono distribuite N.16 schede ai 16 Soci presenti e viene dato il via alla votazione.
L’esito dello scrutinio è il seguente:
Soci Votanti: 16
Voti a favore di Giancarla Bonetta: 15
Schede bianche: 1
Schede nulle: 0
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Il Presidente proclama Giancarla Bonetta Presidente eletto per l’anno rotariano 2014-2015
La Socia Giancarla Bonetta accetta l’incarico conferitole e ringrazia per la fiducia
accordatole.
L’Assemblea viene chiusa alle 20,35

Il Segretario
Giovanna Sellerio

Il Presidente
Stefano Bottacchi

Sede, 21 gennaio 2013
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