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Riunioni di Club
Lunedì, ore 19,30 presso NH Hotel Fiera
Via degli Alberghi, 1 – 20017 Rho (MI)

Giancarla Bonetta
Tiziana Vallone
Maddalena Maggi

Assemblea del Club
Relazione di Tiziana Vallone
In data 2 marzo 2015 alle ore 19.30 si è tenuta l’assemblea presso la sede del Club, NH Hotel Fiera di Rho, con il
seguente ordine del giorno:
- prossimi impegni
- aggiornamento statuto
- modifica denominazione club
- organizzazione festa decennale
-varie ed eventuali.
SOCI PRESENTI: Carlo Barbati, Giuliano Begnozzi, Nadia Bellezza, Giancarla Bonetta (Presidente), Vera Chonchol,
Guido Corti, Stefano Cortina, Deborah Giudici, Gianfranco Limonta, Franco Martinetti, Maurizio Olgiati, Giovanna Sellerio,
Davide Serioli, Claudio Vancini, Tiziana Vallone, Ernesto Zinghini.
SOCI DELEGANTI: Barbara Lisciandra e Gianfranco con delega a Guido Corti, Francois Roveyaz con delega a Maurizio
Olgiati, Maddalena Maggi e Ugo Gatta con delega a Giancarla Bonetta, Pietro Favaro e Stefano Bottacchi con delega a
Tiziana Vallone.
La Presidente Giancarla Bonetta dichiara regolarmente costituita l’Assemblea in seconda convocazione alle 19.30 e inizia
con la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
La Presidente comunica ai soci i dettagli dei prossimi impegni e di quanto previsto per i prossimi mesi come eventi del club
e del distretto, invitando i soci tutti a partecipare numerosi anche agli eventi organizzati da altri club che hanno esteso
l’invito per gli eventi più importanti di programmazione.
In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno la Presidente riferisce che occorre modificare 2 punti dello Statuto del
club per adeguarlo a quanto previsto dal Distretto 2041, in particolare le modifiche riguardano:
-

L’art. 2 in cui occorre specificare che l’associazione è “senza scopo di lucro”

-

L’art. 3 in cui si fa riferimento ai limiti territoriali che devono coincidere con l’area metropolitana milanese.

Entrambe queste modifiche dello statuto vengono approvate dai soci all’unanimità.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno viene dato ampio spazio alle considerazioni di tutti i soci sul tema della
variazione del nome del club che modificherebbe l’art. 2 dello Statuto .
Al termine della discussione si passa alla votazione per modificare il nome del club in “Rotary Club Milano Rho Fiera
Centenario” .
La votazione si conclude con il seguente risultato:
19 voti favorevoli ( 14 presenti + 5 deleghe)
4 astenuti
(2 presenti+ 2 deleghe)
La delibera di modifica del nome del club viene quindi approvata con il superamento di oltre i 2/3 dei voti.
Il Presidente passa poi al quarto punto all’ordine del giorno condividendo con l’Assemblea i termini per l’organizzazione
dell’anniversario decennale del club.
Al termine della discussione di definisce un ulteriore aggiornamento per decidere in merito.
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea si chiude alle ore 20.30
Il Segretario
Tiziana Vallone

I prossimi incontri
Giovedì 19 Marzo
Interclub organizzato dal R.C. Milano S.Siro

Lunedì 9 Marzo
“Analisi retrospettiva di un serial killer”
Relatore: Gianfranco Del Prete

A.R. 2014-2015

“I politici visti da vicino”
Relatore: Maurizio Belpietro
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