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Bollettino n° 15 del 26 novembre 2012 Al Camin ASSEMBLEA DEL CLUB

Cronaca della serata

Una conviviale importante ed istituzionale quella che il Presidente apre questa sera, in

qua

-

2014-2015.

la parola e, con

profondo rammarico, informa che purtroppo nessun socio si è reso disponibile a candidarsi

-2015! Il Presidente Gianni Signor, il Past Presidente

o interpellato tutti i soci

nel nostro club.

Anche Claudio Menon, dopo aver presentato i soci candidati a far parte del suo Consiglio

Direttivo, esprime tutta la sua delusione per questa situazione e sottolinea il fatto che, nel

toccheranno a tutti prima o poi. Spera che qualcuno ci ripensi entro

le prossime due settimane.

sicuramente la situazione si risolverà e sottolinea il fatto che il ruolo di Presidente è

sicuramente impegnativo ma compatibile con qualsiasi professione: è soprattutto una

esperienza bella e gratificante, durante la quale si ha la possibilità di interessarsi

profondamente al club, di conoscere meglio i soci, gli altri club, il distretto e il Rotary

stesso!

Il Presidente decide che durante il prossimo caminetto del 10 dicembre avrà luogo la

votazione, nella speranza di una candidatura volontaria da parte di qualche socio.

Viene nominato Michele Tassello quale presidente del Comitato Elettorale e Simonetta

Morselli e Mario Baruchello quali segretari.

I candidati proposti da Claudio Menon per il Consiglio Direttivo 2013-2014 sono:

Vittorio Corradin

Rotary Club Bassano del Grappa
Cappella Mares Mares Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35
36061 Bassano del Grappa (VI)
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Segretario: Gianni Marcato
marcatogianni@libero.it

Via Cunizza da Romano, 25/b
36061 Bassano del Grappa (VI)

tel e fax +39 0424 37836 cell. 333 2154267
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Giandomenico Cortese

Alberto Favero

Carla Giordano

Francesco Perin

Ugo Sostero

I soci procedono alla votazione.

La parola passa a Ugo Sostero che distribuisce a tutti i presenti una busta nella quale è

possibile inserire un contributo per la Rotary Foundation, ricordando che sono comunque

fondi che verranno ovviamente utilizzati per i service dei club.

Il Tesoriere Marco Guazzo presenta il bilancio con -20102,

Presidente Francesco Cucchini. Il bilancio, già revisionato da Giuseppe Baldin e Paolo

-2013,

Presidente

Risultato delle votazioni

Soci presenti 38

Deleghe 1

Totale voti validi 39

Giandomenico Cortese 39 voti

Carla Giordano 38 voti

Vittorio Corradin 38 voti

Alberto Favero 37 voti

Ugo Sostero 37 voti

Francesco Perin 37 voti

Il Presidente invita i soci ad una piùassidua presenza alle conviviali perchéfondamentale

per la vita del club e raccomanda la puntualità nei pagamenti delle quote.

La serata si conclude con i ringraziamenti e un augurio di buon lavoro da parte di Adriano

Visentin nei confronti di Claudio Menon e del suo Consiglio Direttivo eletto.


