
Comunicazione dal Segretario del Club

Cari Amici,

in occasione della annuale Assemblea del Club – prevista per il giorno giovedì 30 novembre 2017 – 
sarete chiamati, oltre alle consuete elezioni, 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)

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.

Di seguito viene riportato l’art. 6 del Regolamento del Club con evidenziato in rosso  il testo 
aggiunto:

Articolo 6 - Riunioni 

1. Assemblea annuale. L’ Assemblea annuale del club si tiene nel mese di dicembre di ogni 
anno. In tale occasione sono eletti i dirigenti e i consiglieri per l’anno successivo.

2. La riunione settimanale del club si tiene il giovedì alle ore 20.00. In caso di cambiamenti o 
di cancellazione, i soci vanno informati in anticipo. Alla riunione ogni socio in regola, 
tranne quelli onorari (o dispensati dal consiglio direttivo del club, in conformità con quanto 
stabilito all’articolo 8 dello statuto), viene considerato presente o assente nella misura in cui 
la sua presenza si estenda o no ad almeno il sessanta percento (60%) della durata della 
riunione, presso questo o qualsiasi altro club, o nella misura eventualmente stabilita da un 
altro criterio indicato all’articolo 8 dello statuto del club.

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.

4. Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo si tengono ogni qualvolta lo ritenga necessario 
il Presidente o per richiesta di due membri dello stesso Consiglio.

Di seguito viene riportato l’art. 7 del Regolamento del Club con evidenziato in rosso sottolineato il 
testo aggiunto:

Articolo 7 - Quote sociali 

1. La tassa di ammissione é definita annualmente dal Consiglio Direttivo. In conformità a quanto 
previsto dallo Statuto del Club, la qualifica di socio è subordinata al suo pagamento.

2. La quota sociale annua é fissata annualmente dal Consiglio Direttivo al momento della 
definizione del bilancio preventivo. Assieme con questo, deve essere portata a conoscenza dei soci 
in una riunione normale. La quota è pagata dai soci in quattro rate trimestrali anticipate.

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.

Sono a disposizione per ogni informazione utile si rendesse necessaria.

Un cordiale saluto                                   Stefano Furlani     Segretario 2017-18


