Bollettino N° 7 - Anno 2020/2021

Riunione di Lunedì 9 Novembre 2020
Piattaforma Zoom
Presiede:

Massimo Arduino

Assemblea dei Soci
1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019/2020
2) Approvazione Bilancio Preventivo 2020/2021
3) Elezione del Presidente 2022/2023 e del Consiglio Direttivo 2021/2022
4) Aggiornamento normativa riforma del terzo settore e possibile iscrizione al RUNTS
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
5) Varie

Soci:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Castello, Flick, Frizzi, Gancia, Gandini,
Gandus, Greco, Illuzzi, Iula, Liga, Magrini, Montale, Montolivo, Orlando, Pariscenti, Poggi,
P.Pongiglione, Rais, Ribeca, Risé, Rovida, Terrile, Tiscornia, Torre, Ugolini, Bruno Verrina.

Soci presenti: 30
Effettivo del Club: 85
Percentuale di assiduità: 35,29 %

Partecipanti al collegamento: 30

Il Presidente ha dato il benvenuto a tutti ed ha constatato il raggiungimento del numero
legale per la validità dell’Assemblea.
Ha successivamente invitato Sara Liga e Giampiero Bucchioni ad esporre il bilancio sociale.
Questa forma veramente innovativa con cui esporre l’attività del Club risponde in primis
all’esigenza, che si sta valutando, di iscrivere il Club al Registro Unico Nationale Terzo
Settore ed anche di dare maggiore respiro ai numerosi progetti del Club con particolare
attenzione per il coinvolgimento dei Soci e la ricaduta sociale.
La “Past” 2019-2020, Sara Liga ha quindi preso la parola per commentare soprattutto la
parte del bilancio sociale che riguarda le numerose attività realizzate lo scorso anno.
Ha quindi ceduto la parola al suo Tesoriere Giampiero Bucchioni che ha illustrato la parte
precipuamente riguardante gli aspetti economici.

E’ quindi seguito l’intervento del Tesoriere attuale, Luca Barigione che illustrato il bilancio
preventivo dell’anno 2020-2021, anch’egli dando particolare rilievo al coinvolgimento dei
Soci.
Entrambi i bilanci sono stati approvati per alzata di mano.
Provvederemo a pubblicarli non appena possibile.
E’ poi stata illustrata la procedura, decisa nel corso del Consiglio Direttivo, per le elezioni.
Si sono quindi invitati i Soci ad esprimere il proprio voto nel periodo dal 10 al 16 Novembre,
data in cui la commissione per lo scrutinio dei voti, nominata nelle persone dello stesso
Presidente Massimo Arduino, Giorgio Gandus e Bruno Verrina, si riunirà per aprire le buste
con le votazioni. I risultati verranno resi noti nella riunione di Lunedì 16 Novembre.

I presenti si sono vivamente complimentati per l’ottimo lavoro svolto sia dai compilatori del
bilancio consuntivo e preventivo, auspicando così una diversa visione del “service”.
La registrazione dell’Assemblea è scaricabile al seguente link:

https://us02web.zoom.us/rec/play/HnS0KdOFjTusJOo13dWBBbhZl1HWZaL7vcUp2dRJKm
Cj36kH4E_a8HZXnrWzpSsIEgb6u8ttxCr9Y4CF.N-NN8_Vytpan3OnM

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Giorgio Grasso per il 17 Novembre, Franco De Cian per il 18 Novembre
Felicitazioni con Alessandro Terrile che il 14 Novembre è diventato papà di Carlo

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti come da dettaglio inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c
ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE

IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972
Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento delle quote
associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre, non senza evidenziare che l’eventuale (e
persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e programmato sviluppo dell’attività
associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che
provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente
morosità, dovrà necessariamente assumere provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine alla
permanenza nel Club del Socio moroso.

Dal Distretto 2032
Si comunica che l’annuario del Distretto 2032 per l'anno rotariano 2020-2021 è on-line alla
pagina DOWNLOAD del sito www.rotary2032.it.
La psw di apertura è la seguente 2032annuario2021

Chat di club su WhatsApp
E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre
richiederlo esplicitamente

MY ROTARY
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per la registrazione al
programma MY ROTARY.

