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Riunione n. 15 del 10 dicembre 2020 - On line su Zoom

Assemblea annuale di club

Nella storia ventennale del club l'assemblea annuale più che un'assemblea era una
festa, di solito con molti soci presenti, più della media. Memorabili quelle organizzate
al  Camin,  forse  anche per  il  bollito  preparato e  servito  in  modo impeccabile  dai
fratelli Pezzin. All'inizio molto formali secondo il rituale Baldin, rispettando tempi e
liturgie  elettorali  con tanto di  schede di  diverso  colore da  depositare  ben piegate
nell'urna che il  segretario portava di tavolo in tavolo. E poi la conta con tanto di
scrutatori e di presidente di seggio. “Gusi, Gusi, …, Camillo, …”. Così ogni anno.
Se  facciamo  la  somma  delle  preferenze  avute  nei  vari  anni,  possiamo  dire  che
Camillo è stato il socio più votato come presidente. Peccato che sempre non fosse in
lista, quando c'erano le liste. 

Poi negli ultimi anni siamo passati dal voto a scrutinio segreto, con tanto di lista dei
candidati, al voto palese per alzata di mano semplificando tutte le operazioni anche
perchè tra soci past presidenti, grandi assenti, dispensati, raccomandati, ecc. diventa
sempre più difficile trovare i candidati e votare il presidente. E poi arrivò il Covid.  E
tutto  si  è  complicato.  Per  fortuna  il  nostro  regolamento  prevede  il  voto  per
acclamazione.  E  questo  si  può  fare  benissimo  anche  su  piattaforma  Zoom come
espressione  del  voto  da  parte  di  ogni  socio  direttamente  in  presenza  virtuale.
Altrimenti saremmo dovuti passare dalla piattaforma Zoom alla piattaforma ELIGO
fornita dal Distretto con il supporto della Commissione Servizi Digitali. Scampato
pericolo!

E veniamo a questa sera 10 dicembre. Siamo in trenta soci in questa strana assemblea
su  Zoom nella  stanza  di  Gianni  Maroso.  Ore  21,  presiede  e  apre  l'assemblea  il
presidente  Renato  Graziani.  Dopo  le  poche  raccomandazioni  di  rito  il  presidente
presenta il candidato unico alla presidenza 2022-23 del club: Giuseppe Saretta che
viene subito eletto per acclamazione all'unanimità.



In verticale: Bianca Riva, Beppe Saretta, Paolo Carraro. In alto a sinistra Roberto Xausa

Seguono indistinte e varie espressioni di gratitudine e di augurio al presidente eletto.

Tocca poi alla  presidente Bianca Riva presentare la squadra che l'accompagnerà 
nella annata 2021-22. L'organigramma citato a memoria da Bianca può essere così 
rappresentato:

Presidente Bianca Riva, segretario Mario Patuzzi, prefetto Flavio Tura, tesoriere 
Paolo Carraro. Affiancheranno la presidente Renato Graziani (past), Beppe Saretta 
(eletto).

Consiglieri: Bruno Bertacco, Francesca Manera, Giovanni Marcadella, Gianni 
Maroso, Vallina Meneghini, Gianni Posocco.

Anche il consiglio viene eletto all'unanimità con gli auguri dell'assemblea.

Resta da votare il bilancio come vuole lo statuto. Al tesoriere Paolo Carraro il 
compito di illustrare e spiegare ai soci i bilanci in questa insolita forma simil smart 
working. 

Relazione del Tesoriere 

L’anno 2020 è caratterizzato dalla diffusione del virus denominato COVID – 19 che ha determinato 
l’espandersi di una epidemia diventata poi pandemia nel corso del mese di marzo. Ai fini di 
contenere la diffusione del contagio il governo è intervenuto con provvedimenti restrittivi e di 
sospensione delle attività economiche perdurati fino ai primi giorni di maggio. 

Ciò ha avuto riflessi anche nell’attività del nostro Club. A partire dalla metà di marzo sono stati 
interrotti gli incontri conviviali e la possibilità di effettuare i service programmati. Alla fine di 
giugno si è ripresa l’attività. 



Il consiglio direttivo presieduto da Vallina, stante la situazione, ha sospeso il pagamento delle quote 
dovute dai soci, per il trimestre gennaio – marzo, fino al mese di luglio 2020, stante l’inesistenza di 
uscite per conviviali ed altro. 

Da marzo a giugno, con le risorse finanziarie disponibili, si è, comunque, provveduto a fare fronte 
alle uscite per i contributi al Distretto, rimborsato le spese già sostenute per Di Rara Pianta 
(manifestazione comunque sospesa), per contributo all’Ospedale San Bassiano per emergenza 
COVID – 19, per service Soroptimist Premio Club Vicentini e contributo alla Fondazione Rotary 
International. 

A seguito della ripresa dell’attività conviviale, il Consiglio ha deciso di anticipare la riscossione 
delle quote soci del trimestre gennaio – marzo 2020 prevista per il mese di luglio, al 30 giugno 
2020, stante gli impegni per pagamenti quote Distrettuali e Rotary International in scadenza nei 
primi giorni di luglio.Veniva deciso anche di procedere alla riscossione delle quote dovute dai soci 
per il trimestre aprile – giugno 2020 il 30 settembre 2020. 

Il Conto consuntivo dell’annata 2019/2020 chiude, pertanto, con un avanzo di complessivi euro 
26.842,19 costituito per 17.329,33 da crediti verso i soci (per trimestre aprile – giugno 2020 euro 
15.237,50 e crediti per trimestri precedenti euro 2.091,83), per 14.321,86 da depositi in banca 
(riscossione quote soci il 30 giugno 2020) e debiti per euro 4.809,00 secondo il seguente prospetto: 

+ Crediti verso i soci € 17.329,33 

+ Depositi bancari €    14.321,86 

- Debit                        € 4.809,00 

Avanzo di amministrazione € 26.842,19

Anche il bilancio di previsione per l’annata 2020/2021 risulta condizionato dalla situazione legata 
all’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia COVID – 19. Dopo la pausa estiva, infatti, è ripresa
la diffusione del virus con la conseguenza di ulteriori provvedimenti restrittivi posti in essere dalle 
autorità.

A partire dalla fine del mese di ottobre sono stati, quindi, nuovamente sospesi i nostri incontri 
conviviali. In questa situazione di incertezza circa la durata delle restrizioni risulta difficile poter 
fare previsioni. 

Il Consiglio ha deciso, comunque, di impostare il bilancio di previsione per l’annata in corso, 
considerando di poter operare in condizioni normali. Soltanto  le uscite riferite alle conviviali ed 
aperitivi dei mesi di novembre e dicembre 2020 non sono state considerate in quanto, molto 
probabilmente, non vi saranno dato che i nostri incontri non si terranno in presenza. 

Per l’anno nuovo siamo fiduciosi. In ogni caso potremo provvedere a successivi aggiustamenti di 
spesa in relazione all’evolversi della situazione sanitaria e dei conseguenti provvedimenti 
governativi. 

Le entrate previste ammontano a complessivi euro 61.235,00 di cui 56.100,00 euro per quote dei 
soci (tenuto conto  anche delle dispense), euro 160,00 per ingresso nuovi soci ed euro 1.400,00 per 
contributo dei soci al progetto Hausbau Srebrenica. Si è prevista anche un’entrata di euro 3.575,00 
derivante dalla partecipazione dell’associazione Rotary Onlus all’intervento di restauro delle opere 
di O. Marinali (Statua S. Caterina in S. Maria in Colle e Tabernacolo altare chiesa S. Maria Assunta 
a Marostica.

Le uscite previste per spese di struttura ammontano a complessivi euro 32.135,00. Le uscite per 
conviviali e aperitivi sono previste in complessivi euro 18.290,00. Non si è tenuto conto nella stima 



di quelle di novembre e dicembre. Il calcolo è stato fatto sulla base dei prezzi mediamente praticati 
dalle strutture ricettive di riferimento prevedendo una assiduità del 40%. Come detto sopra tale 
stima potrà essere rivista in funzione dell’andamento dell’epidemia. Le altre uscite riguardano 
principalmente le quote trimestrali da corrispondere al Distretto 2060 (euro 7.100,00) e al Rotary 
International (euro 3.300,00), nonché altre spese di segreteria, quota all’associazione Onlus 
Distrettuale, partecipazione al SIPE, spese bancarie e altro. 

Le somme disponibili per i service ammontano a complessivi euro 32.600,00 pari al 53,23% delle 
entrate totali. I singoli programmi risultano indicati nel bilancio. Il bilancio di previsione chiude con
un disavanzo di 3.500,00 euro poiché a fronte di uscite per complessivi euro 64.735,00 sono state 
previste entrate per 61.235,00 euro. La differenza di euro 3.500,00 viene finanziata mediante 
parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’annata precedente. 

Per quanto riguarda le quote dovute dai soci si intenderebbe provvedere alla riscossione secondo le 
seguenti scadenze: 

Quote luglio-settembre 2020 entro il 15/12/2020 

Quote ottobre – dicembre 2020 entro il 31/1/2021 Quote gennaio – 

marzo 2021 entro il 30/4/2021 Quote aprile – giugno entro  il 31/7/21

in dettaglio i fogli Excel                                             LEGGI

Grazie Paolo, ottimo lavoro!

Alla fine il presidente Graziani dà la parola a Roberto Xausa per la comunicazione 
delle ultime dal Rotary e dal Distretto. Tre sono gli argomenti:

1. Comunicato stampa USAID sul contributo di 5 milioni di USD all’Italia 
attraverso la Fondazione Rotary                    LEGGI la SCHEDA

2. Articolo sul quotidiano Libero di Feltri e risposta ufficiale di R. Xausa, 
coordinata con tutti i Governatori italiani.     LEGGI tutto

3. Riorganizzazione mondiale del Rotary: “siamo ancora agli albori e tutto può 
essere modificato o rivisto. Tuttavia le linee generali sono di eliminazione del 
sistema degli attuali 516 Distretti nel Mondo con dei microdistretti di circa 25 
Club riuniti sotto la figura di un leader nominato (dagli stessi) con durata 
dell’incarico per due anni. Ogni Regione rotariana ( per noi l’Italia) sarebbe 
“gestita” da un Comitato eletto, ma senza la previsione di un presidente o di un
direttore specifico”.

“Con questo sistema l’Italia avrebbe 35/40 mini distretti.

Le domande sono molte, sia di carattere economico, teso ad abbattere i costi, 
sia di carattere organizzativo. Vedremo gli sviluppi nei prossimi 2/3 anni”.

Alla fine Roberto risponde alle varie domande e verso le 22.20 il presidente, 
soddisfatto ci dà appuntamento per il giorno 17 dicembre: la prenatalizia on line. Sarà
una sorpresa!

                                                                                                             Mario Patuzzi      

https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/LIBERO.pdf
https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/USAID-Rotary.pdf
https://bassanocastelli.rotary2060.org/images/FE3.pdf

