ASSEMBLEA ROTARY CLUB PAVIA TICINUM – RESOCONTO RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2018
Il giorno 11 giugno 2018, alle ore 21, presso la sede del Club, Collegio Castiglioni Brugnatelli, indetta con
avviso sul foglio settimanale e confermata con mail del 7 giugno 2018, si svolge la riunione dell’assemblea
di Club, per la discussione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Comunicazioni
- Relazione del Presidente
- Relazione dei Presidenti di Commissione
- Bilancio
- Modifiche Statuto e Regolamento del Club
- Varie ed eventuali
Presenti:
Loretta Bersani; Franco Corbella (per delega a Leonarda Vergine); Maria Grazia Diani (per delega a Loretta
Bersani); Maria Carla Calzarossa (per delega a Claudio Pasquarelli); Alessandro Fuardo (per delega a Luigi
Mocchi); Paola Borlotti; Andrea Conti; Roberto Gaietta; Roberto Garrisi; Cesare Gatti; Sergio Gennaccari;
Corrado Magnanelli; Giuseppina Majani; Luigi Mocchi; Claudio Pasquarelli; Cesare Repossi; Annalisa
Rognoni; Aldo Trabatti; Pierluigi Trespi; Alberta Leonarda Vergine.

Essendo presente il numero legale l’Assemblea ha inizio.
COMUNICAZIONI
Il Presidente riferisce brevemente dell’evento del 8 giugno.
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente relaziona i presenti sull’andamento dell’annata trascorsa, utilizzando le slides iniziali di
presentazione del programma annuale e indicando quanto è stato realizzato, quanto non ha potuto avere
luogo, gli elementi positivi dell’annata ma anche le criticità (vedasi slides allegato 1; la parte di resoconto è
scritta in rosso; in nero la presentazione di inizio annata). In particolare, il Presidente tiene ad evidenziare
alcune criticità riscontrate, ritenendo che da queste si debba partire per una sempre necessaria autocritica,
utile a migliorare prima di tutto sé stessa e poi utile per essere messa a frutto anche in futuro se chi
succederà riterrà di volerla utilizzare come spunto di riflessione. Sottolinea con l’occasione come elemento
di fondamentale importanza sia la conservazione dell’effettivo. A tal fine ricorda che, d’intesa con il
Presidente incoming, è stato distribuito a tutti i soci il questionario di soddisfazione predisposto dal Rotary
International. Invita i soci a compilarlo e a restituirlo in quanto potrà essere molto utile per la dirigenza del
Club. Fa presente come l’anonimato prospettato per la compilazione sia a tutela della libertà del singolo
socio, tuttavia nulla vieta che il questionario possa essere compilato e sottoscritto. Ugualmente, pur
essendo il questionario impostato a risposte multiple, i soci possono liberamente aggiungere commenti in
esteso.

Al termine della presentazione l’Assemblea approva la relazione del Presidente.

RELAZIONE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Il Presidente ringrazia le Commissioni per il lavoro svolto ed invita il Presidente o un componente di
ciascuna Commissione, per una breve relazione sull’attività svolta.
Commissione Pubbliche Relazioni - Interviene Roberto Garrisi, il quale comunica che la realizzazione del sito
del Club è stata conclusa. Presenta il sito (www.rotaryticinum.it), quanto finora caricato nel sito e le
potenzialità di ulteriore sviluppo (collegamento a Facebook, account di posta elettronica). Evidenzia come
alcuni contenuti saranno ad accesso pubblico mentre altri ad accesso riservato; ogni socio sarà quindi
fornito di pw di accesso. Emerge chiaramente la necessità di dare maggiore impulso all’utilizzo dei social,
per i quali è necessario l’impegno dei soci di club più giovani. Per quanto riguarda i rapporti con la stampa
Roberto ricorda come gli eventi più importanti siano stati resi visibili sulla stampa locale. Anche da questo
punto di vista un rapporto costante con la stampa sarebbe auspicabile. Il sito trova unanime consenso e
plauso da parte di tutti i presenti, che lo accolgono con un caloroso applauso.
Commissione per l’effettivo – Interviene Leonarda che, richiamando la relazione del Presidente, ricorda
come molti tentativi per lo sviluppo e la conservazione dell’effettivo siano stati fatti. Purtroppo, la
frequenza assidua che viene richiesta risulta essere in alcuni casi un problema per i soci ma anche per chi
sarebbe interessato ad entrare nel Club. Il problema riguarda ovviamente in modo particolare chi è in
attività per cui anche l’aspetto della frequenza dovrà essere valutato. Sul piano economico alcune
agevolazioni sono state previste a regolamento per la quota di ammissione. Suggerisce che in relazione agli
argomenti trattati in occasione delle conferenze ogni socio valuti la possibilità di invitare persone che
potrebbero gradire l’argomento e con l’occasione conoscere il Club per un futuro ingresso. In relazione al
mantenimento dell’effettivo si è in attesa di conoscere i risultati del questionario di soddisfazione.
Commissione amministrazione – Interviene Sergio il quale ricorda come la Commissione amministrazione
sia trasversale a tutte le altre e abbia competenze che abbracciano la vita del Club nella sua interezza.
Come sempre, presieduta dal Tesoriere, si è occupata di compiti amministrativi, contabili e fiscali, dei
rapporti con il Distretto e con Prometeo, delle attività relative ai services e in generale di tutte le attività
aventi risvolti di natura amministrativa e contabile.
Avendo la parola il Tesoriere, si coglie l’occasione per anticipare un successivo punto all’ordine del giorno
ossia
BILANCIO
Sergio aggiorna sulla situazione del bilancio ad oggi, come da documento allegato (allegato 2),
sottolineando come il bilancio sia in buone condizioni e rispecchi in massima parte le previsioni. Ricorda che
con ogni probabilità le previsioni non potranno essere completamente realizzate entro il 30 giugno e
pertanto rimarranno impegni di uscita (per il contributo al Collegio, essendo in attesa della finalità che la
Rettrice deve comunicare, e per il Global Grant a favore dell’iniziativa con gli Agostiniani in Perù, proposta
dal Rotary Certosa e in attesa di valutazione). Sarà quindi redatto un bilancio di competenza e non solo di
cassa.

Commissione Progetti – Interviene brevemente Giusy, che, richiamando quanto già anticipato dal
Presidente nella propria relazione, sottolinea come le attività di services siano state particolarmente
intense e diffuse in vari ambiti, anche con una proficua collaborazione con le Istituzioni del territorio.
Commissione Rapporti con Fondazione Rotary – Intervengono Paola e Andrea Conti i quali relazionano
brevemente; in particolare Paola fa presente che il comunicato stampa relativo all’evento A voice for the
world 4, tradotto in lingua inglese, è stato da lei trasmesso ai Consigli internazionali della Fondazione in
Giappone, Corea, Brasile, Australia, Stati Uniti e India.
Commissione Eventi – Interviene Sergio il quale ricorda le cene silenziose che sono state organizzate con la
sapiente regia di Laura. Ricorda l’ottima gita di club a Torino, Museo Egizio e Palazzo Madama, con la
preziosa regia di Maria Grazia. Anche quest’anno quindi sono stati realizzati diversi eventi, tutti in ottimo
spirito di amicizia tra i soci.
Commissione Foglio settimanale – Interviene Giusy la quale esprime il convincimento che il lavoro sia
andato bene, che la collaborazione vi sia stata, seppure per ciascuno in base alle proprie esigenze. Esprime
apprezzamento per la bella organizzazione instaurata e ringrazia in modo particolare Luigi e Claudio. Con
l’occasione anticipa che per la prossima annata il Presidente incoming è giunto al convincimento di disporre
di un testo più conciso, che indubbiamente si concilia anche meglio con le esigenze di chi deve provvedere
a stenderlo. Pur comprendendo le esigenze, emerge da parte di alcuni soci un grande apprezzamento per
l’impostazione attuale e quindi un certo rammarico per quanto preannunciato, ritenendo che il foglio così
come impostato avesse una valenza documentale e culturale importante.
Commissione rapporti con il Rotaract – Interviene Andrea Conti, il quale evidenzia come il Rotaract abbia
lavorato benissimo. La dirigenza è stata particolarmente valida, le iniziative sono state tante e di valore,
diverse delle quali svolte in collaborazione con i Club padrini, tra cui il Ticinum.
Al termine di ogni intervento le relazioni sono salutate con un caloroso applauso e con l’approvazione.
MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO DEL CLUB
Il Presidente sottopone all’approvazione dell’assemblea lo Statuto ed il Regolamento del Club, nei testi già
distribuiti ai soci, modificati per renderli aderenti agli schemi tipo redatti dal Rotary International e adottati
dal Distretto, a loro volta in linea con le più recenti indicazioni del Consiglio di legislazione. In particolare, lo
Statuto non può essere modificato dai singoli Club rispetto agli schemi tipo mentre il Regolamento può
essere maggiormente dettagliato e rispondente quindi alle esigenze locali, purchè le disposizioni non siano
in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento del Rotary international.
Su invito del Presidente interviene quindi Leonarda Vergine, che spiega con maggior dettaglio le modifiche
salienti.
Al termine dell’illustrazione Statuto e Regolamento vengono messi ai voti e sono approvati all’unanimità. I
documenti sono allegati al presente verbale come allegati 3 (Statuto) e 4 (Regolamento).
VARIE ED EVENTUALI
Nulla da discutere.
Null’altro essendovi da discutere la riunione si chiude alle ore 23:30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

