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Distretto 2060 Italia Nord-Est – Governatore Stefano Campanella

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI

Presidente Luigi Colognese

anno rotariano 2017-2018             XIX del Club fondato il 27/07/1999

Giuro  davanti  al  popolo  italiano,  per  mezzo  della
Assemblea  Costituente,  che  ne  è  la  diretta  e  legittima
rappresentanza,  di  compiere  la  mia  breve  ma  intensa
missione di Capo provvisorio dello Stato ispirandomi ad
un solo ideale: di servire con fedeltà e con lealtà il  mio
Paese

Enrico De Nicola 1º Presidente della Repubblica Italiana 1877 – 1959

ASSEMBLEA 

Elezione del C.D. annata 2018-2019 con Presidente Alessandro Campana
Elezione del Presidente annata 2019-2020

Approvazione Bilancio Consuntivo 2016-2017
Approvazione Bilancio Preventivo 2017-2018

Approvazione modifiche al Regolamento di Club Vigente

L'Assemblea è,  assieme alla visita del  Governatore,  l'appuntamento basilare nella vita del
nostro  Club  perché   tutti  i  soci  sono  chiamati,  con  il  proprio  voto,  a  decidere  i  prossimi
Dirigenti,  il  Presidente, ad approvare i bilanci annuali …...  e questa sera siamo in numero
adeguato  per discutere ed approvare quanto il gruppo dirigente attuale ci propone.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2019

Il Presidente Incoming Alessandro Campana propone i nomi dei sei soci che ha scelto quali
componenti eletti del C.D.

Binda Luigi
De Filippis Sara
Griselli Alessandro

Marcadella Giovanni
Pozzobon Roberto
Tura Flavio

ed informa che proporrà, alla prima riunione del nuovo C.D., i seguenti soci per le seguenti 
cariche
Segretario  Stefano Furlani



Co-Segretario  Paolo Maria Grendele
Tesoriere  Enrico Marin  
Prefetto Bianca Riva
La votazione esprime l'unanimità di consensi sul nuovo gruppo dirigente.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE 2019-2020

La Commissione per l'elezione del Presidente della annata 2019-2020 propone la candidatura 
di Vallina Meneghini che ha accettato.
Si fa presente ai soci che chi, dei presenti volesse proporre la propria candidatura può farlo. 
Nessun socio si propone e si passa alla votazione.
 La votazione esprime l'unanimità di consensi e risulta eletta

Vallina Meneghini  presidente annata rotariana 2019-2020

Terza Presidente donna dopo Gianna Miola (2006-2007) 
e Rita Dal Pra (2013-2014)

APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVO 2016-2017 E PREVENTIVO 2017-2018

Il Tesoriere Enrico Marin relaziona.

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO PRESENTATO 
ALL’ASSEMBLEA DEL CLUB DEL 30/11/2017

Bilancio consuntivo annata 2016/2017 (periodo 1/7/2016 – 30/6/2017)

Il primo dato che colpisce del consuntivo dell’annata della Presidenza di Alferio Crestani è la chiusura
con un disavanzo tra entrate e uscite di 2776 euro, confermando la tendenza dei bilanci delle ultime 4
annate che hanno sempre chiuso con un passivo di entità più o meno similare portando in tal modo
quasi ad esaurire quel tesoretto di circa 18000 euro che il Club ancora registrava alla fine dell’annata
2012/2013.  Alla  chiusura  del  30 giugno 2017 la  situazione di  bilancio  del  Club registra  infatti  un
residuo  attivo  di  sole  4000  euro  che  il  tesoriere  ritiene  un  cuscinetto  indispensabile  e  non
ulteriormente intaccabile per gestire regolarmente e senza ansie la tesoreria del Club e far fronte ai
ricorrenti sfasamenti temporali che si registrano tra uscite ed entrate, dovuti ad uscite che in parte si
manifestano in anticipo rispetto ai tempi di incasso delle quote sociali. 

Premesso  ciò,  si  riassumono  di  seguito  le  principali  grandezze  ricavabili  dal  bilancio  consuntivo
dell’annata scorsa:

• le uscite per l’attività interna (costi per conviviali, contributi versati al Distretto e al RY, costi di
segreteria,  ecc.)  sono  state  pari  complessivamente  a  circa  35000  euro (-6,5%  rispetto
all’anno precedente), assorbendo il 63% delle entrate per quote sociali (pari a circa 55750
euro contro circa 54000 euro dell’anno precedente), in significativa diminuzione rispetto al 70%
dell’anno prima ed al 68% dell’anno ancor prima, a dimostrazione dello sforzo perseguito dal
Club per contenere le spese  relative in primis agli incontri conviviali;

• le uscite per attività di service sono state pari complessivamente a circa 32900 euro (+25%
sull’anno precedente) a cui hanno contribuito per circa il 29% contributi ricevuti da terzi (in



particolare dal Distretto e dalla Fondazione Pop Marostica), contro il 17% dell’anno prima. Tali
uscite  hanno  riguardato  soprattutto  i  service  di  pubblico  interesse  (circa  23.000  euro
complessivamente,  contro  i  17500  euro  dell’anno  prima)  in  cui  meritano  una  menzione  le
somme andate  a beneficio  dell’Associazione malati  di  alzheimer AMAD (5.000 euro)  e  del
Progetto Casa Rubbi (4300 euro), in aggiunta a quelle ricorrenti per la disabilità (1.850 euro) e
per Di Rara Pianta (4850 euro, di  cui 3500 coperti  da contributi  di sponsor amici).  Sempre
importanti  sono  state  inoltre  le  uscite  per  i  Service  rivolti  all’azione  giovanile  (5400  euro
complessivamente) in cui si segnala la somma andata per il Premio Giovani Speranze e Nuovi
Talenti (2000 euro) inaugurato con l’annata scorsa. 

Bilancio preventivo annata 2017/2018 (periodo 1/7/2017 – 30/6/2018)

Il bilancio preventivo dell’anno in corso è stato impostato sulla base di previsioni che presuppongono i
seguenti vincoli e obiettivi:

• (vincolo) prevede di poter contare unicamente sulle entrate derivanti dalle quote sociali, anche
se poi saranno ricercati contributi da terzi a sostegno dei service;

• (vincolo) prevede di perseguire l’equilibrio tra entrate e uscite, perché il vincolo del pareggio di
bilancio deriva anche dalla consapevolezza di non poter più far conto come nel passato sul
“tesoretto”;

• (obiettivo) prevede di contenere nei limiti del possibile le uscite per l’attività interna;

• (obiettivo) prevede di mantenere un’intensità importante di uscite per l’attività di service;

Per tenere insieme questi vincoli e obiettivi di bilancio, il Consiglio Direttivo ha deciso di operare nelle
seguenti 2 direzioni:

• ridurre dal  prossimo gennaio la  frequenza mensile  degli  incontri  conviviali  come consentito
anche dai nuovi orientamenti distrettuali;

• aumentare con effetto da gennaio 2018 la quota sociale annua, che risultava invariata da 5 anni
nonostante gli aumenti nel frattempo rilevati sul costo della conviviale/caminetto applicato dal
Camin. Tale quota annua sarà aumentata da euro 1000 ad euro 1100 (approvazione nel C.D.
del 23 novembre), con un aumento della quota trimestrale da euro 250 ad euro 275 con effetto
dal prossimo gennaio. Nonostante tale aumento, va segnalato che la quota sociale del ns Club
rimane ancora tra le più basse del Distretto e del circondario che si aggirano in genere tra
1200-1500 euro.

Grazie a queste 2 azioni, con il bilancio preventivo si è potuto:

1. stimare entrate per quote sociali di poco superiori a 60000 euro;

2. stimare uscite per l’attività interna per circa 37000 euro, in linea con la media consuntivata nei 3
anni precedenti;

3. prevedere di poter disporre di risorse destinabili all’attività di service per circa 23600 euro, che
sono in linea con quanto rilevato a consuntivo l’anno scorso al netto dell’ammontare coperto da
contributi di terzi;

4. prevedere  di  chiudere  il  bilancio  con  un  saldo  positivo  di  ben  8,5  euro  che  rispetta
quell’obiettivo di pareggio di bilancio a cui tanto aspira il tesoriere.

Si evidenzia, infine, che tra i service preventivati per il prossimo anno, oltre a quelli ricorrenti,
si segnalano tra gli altri il contributo destinato al restauro del Copri Organo presso la Chiesa
del  Carmine di  Marostica (5000 euro),  il  contributo destinato al  Progetto Casa Rubbi (1500
euro) e la ripetizione del contributo destinato al Premio Giovani Speranze e Nuovi Talenti (2000
euro).



 La votazione esprime l'unanimità di consensi ed entrambi i bilanci vengono approvati.



APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CLUB VIGENTE

I  soci  sono  chiamati  ad  approvare  due  modifiche  al  nostro  vigente  Regolamento   che
prevedono. 

- un inquadramento più specifico del Socio Onorario (art.6)

-  una agevolazione della quota annuale per i  nuovi  soci  di  età inferiore ai  40 anni,  come
approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 11 luglio 2017 (art. 7).                               .
In data 26 ottobre 2017 tutti i soci avevano ricevuto il testo della proposta di modifica con il
nuovo articolato e nessuno ha chiesto chiarimenti e emendamenti.

Ai sensi dell’art.16 del vigente Regolamento, le modifiche allo stesso devono avvenire alla
presenza del numero legale (un terzo dei soci attivi) e vengono assunte con il voto favorevole
di  due terzi  dei  soci  presenti.                                                          .
Il numero legale è, questa sera, ampiamente rispettato

Viene  chiesta  l'approvazione  della  modifica  all'art.6                              
All' Articolo 6 - Riunioni viene inserito un nuovo comma 3                                               
3. I Soci Onorari sono ospiti del Club nelle riunioni istituzionali (Visita del Governatore,
Cambio di Consegne dei Presidenti) e nelle conviviali prenatalizie e prepasquali oppure
quando sono invitati espressamente dal Presidente del Club.                               .
Qualora fossero presenti in altre riunioni di loro interesse sarà a loro carico solamente
il puro costo della conviviale. I  soci Onorari riceveranno il  bollettino settimanale del
Club. 

Contemporaneamente viene chiesta l'approvazione della modifica all'art.7

All'Articolo  7  -  Quote  sociali  viene  aggiunto  il  nuovo  comma 3                      
3. In caso di ammissione di nuovi soci che al momento della presentazione al Club non
abbiano ancora compiuto il 40° anno di età, la quota sociale annua dovuta dal nuovo
socio viene ridotta del 50% per un periodo massimo di 5 annate rotariane o fino al
compimento del 40° anno di età dello stesso socio. Tale disposizione non si applica in
caso di trasferimento di un socio da altro Rotary Club.

La votazione esprime l'unanimità di consensi e quindi le modifiche al Regolamento del 
Club sono approvate.

ARRIVEDERCI IL14 DICEMBRE PER LA NOSTRA CONVIVIALE PRENATALIZIA


