
ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 01/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

“Assemblea del Club”

Notiziario n° 13 del 23-10-2017



ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 02/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

Lunedì 23 ottobre si è tenuta presso la Cappella Mares di Villa Ca’ 
Erizzo l’assemblea dei soci.
La Presidente introduce l’assemblea precisando che si tratta 
di un’occasione per recepire modifiche deliberate dal Rotary 
International nel Luglio 2016.
Viene quindi data la parola alla nostra socia Silvia Artoni, che ha 
illustrato i risultati ottenuti da un lavoro di comparazione dei nostri 
attuali statuto e regolamento con lo Statuto ed il Regolamento 
“tipo” approvati dal Rotary International.
Per quanto riguarda lo Statuto, è stato innanzitutto evidenziato 
che si tratta di apportare alcune integrazioni presenti nello statuto 
“tipo” del Rotary International:
- all’art. 5, dove si è proposto di inserire nell’incipit quanto segue: 
“Le finalità del club sono di perseguire lo Scopo del Rotary, 
realizzare progetti di servizio di successo in base alle cinque 
Vie d’Azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone 
l’effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando 
dirigenti oltre il livello di club.”; nonché, nella parte finale del 
punto 2 del medesimo articolo: “e mettere a disposizione le proprie 
competenze professionali per progetti sviluppati dai club, per 
rispondere alle occorrenze più pressanti della collettività.”;
- all’art. 6, dove si è proposto di aggiungere una nuova previsione 
contenuta nello statuto “tipo”, nei termini seguenti: “Il regolamento 
può includere norme o requisiti non in conformità con il comma 
1 del presente articolo nonché con l’art. 12 comma 4 del presente 
statuto. Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme o requisiti 
di tali sezioni di questo statuto; un club è comunque tenuto a 
riunirsi almeno due volte al mese.”;
- nello stesso art. 6 punto 1 lett.a) si è inoltre proposto di prevedere 
che l’assiduità possa avvenire anche partecipando alle riunioni 
online: “L’assiduità può avvenire in persona, tramite una riunione 
online, oppure attraverso una connessione online per i soci la cui 
assiduità potrebbe altrimenti essere preclusa. Come alternativa, un 
club potrà organizzare una riunione ogni settimana o durante le 
settimane selezionate in precedenza, postando un’attività interattiva 

nel sito web del club. Si considera giorno della riunione quello in 
cui verrà postata l’attività sul sito web del club.”; al riguardo, si è 
precisato che attualmente non sembra essere un’esigenza specifica 
del nostro club e che, tuttavia, introdurre questa previsione nello 
statuto potrebbe tornare utile in futuro;
- si è inoltre proposto di inserire l’art. 6 punto 3 sulle “Riunioni del 
Consiglio Direttivo”, prevedendo che: “Il verbale scritto deve essere 
redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per 
tutti i soci entro 60 giorni dallo svolgimento della riunione.”;
- si è suggerito di sostituire l’attuale art. 7 primo comma sui requisiti 
generali per essere soci, con una norma del seguente tenore: “Il 
club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, 
integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità 

e/o nel mondo, che godono di buona reputazione nell’ambito degli 
affari, della professione e nella comunità.”;
- si è poi proposto di adeguare anche l’art. 9 primo comma alla 
possibilità di partecipare alle riunioni tramite connessione online, 
come segue: “1. Provvedimenti generali. Ogni socio è tenuto a 
partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite se 
previsto dal regolamento; deve inoltre impegnarsi nei progetti di 
servizio e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è 
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considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa (di 
persona o tramite connessione online) per almeno il 60% della sua 
durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in 
seguito dimostra in maniera soddisfacente che l’assenza è dovuta 
motivi validi, o partecipa alla regolare riunione postata nel sito 
web del club entro una settimana dalla data in cui l’informazione è 
stata postata [...]”; invariato il resto dell’articolo;
- infine, si è proposto di integrare l’art. 12 comma 10 lettera d), 
relativo al periodo di sospensione dal club, prevedendo che: “Il 
periodo di sospensione non può comunque essere superiore ai 
90 giorni. Il socio sospeso può presentare appello, o ricorrere alla 
mediazione o all’arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 
del presente articolo.”;
- resterebbe fermo ed invariato tutto il resto.
A questo punto, viene chiesto all’assemblea di deliberare.
I 26 (ventisei) soci presenti hanno deliberato all’unanimità di 
approvare le modifiche statutarie proposte.
Passando al Regolamento, la nostra socia Silvia Artoni ha precisato 
che il nostro attuale regolamento risulta essere per alcuni aspetti più 
specifico rispetto al Regolamento “tipo” del Rotary International. 
Non appare pertanto necessario apportare particolari modifiche.
Si evidenziano solo due modifiche all’articolo 1. In particolare, il 
punto 3 sulla definizione di “Socio”. Si fa presente che il Regolamento 
“tipo” definisce “socio” un socio attivo nel club, diverso da un socio 
onorario; il nostro attuale regolamento, così come il nostro statuto 
e lo statuto del Rotary International, invece, definiscono “socio” 
un socio attivo nel club. Alcuni soci evidenziano come la proposta 
di modifica rischierebbe di generare un contrasto tra regolamento 
e statuto, proponedo pertanto di mantenere invariata l’attuale 
previsione.
Si propone poi di introdurre il punto 6 art. 1 che definisce qual è 
il numero legale: “il numero minimo di partecipanti, che devono 
essere presenti per le votazioni: un terzo dei soci del club per 
decisioni relative al club e la maggioranza del consiglio direttivo 
del club per le decisioni relative al consiglio direttivo del club.”.

Silvia passa poi a dare lettura dell’intero testo del nostro 
Regolamento, che viene infine sottoposto a votazione da parte 
dell’assemblea, la quale - all’unanimità - ha approvato il testo di 
regolamento proposto, introducendo dunque il punto 6 nell’art. 1, 
ma mantenendo invariato il punto 3 sulla definizione di socio.
A conclusione, la Presidente chiede ai soci di condividere qualche 
pensiero sul futuro delle Triangolari, dopo lo scioglimento del 
club gemellato di Paris Nord Est. I soci concordano sulla scelta 
di cercare un terzo club, possibilmente francese come quello 
precedente.  Essendo già stata istituita una commissione che dovrà 
interagire con il club tedesco per l’individuazione del nuovo club, 
viene proposto e approvato dai soci l’ingresso nella stessa anche di 
Andrea Minchio.

(relazione a cura di Silvia Artoni)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Lunedì 06 Novembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Relatore della serata Ilaria Fabiola Tabone, RC Vicenza Nord Sandrigo, con l’intervento di Fabio 
Visentin “Alternanza Scuola-Lavoro”.

Martedì 07 Novembre 2017 - ore 18.30:
Santa Messa per i defunti rotariani e i loro familiari, celebrata dall’Abate di Santa Maria in Colle 
don Andrea Guglielmi, all’altare del Santissimo Sacramento della chiesa di San Giovanni in piazza 
Libertà.

Lunedì 13 Novembre 2017 - Museo Civico, ore 18.30:
Visita alla mostra “Robert Capa Retrospective”, accompagnati dalla Direttrice del Museo dott.ssa 
Chiara Casarin. Seguirà alle ore 20 cena conviviale presso il  Ristorante “Al Sole”..

Lunedì 20 Novembre 2017 - AGCO Breganze, ore 18.00:
Visita agli stabilimenti della AGCO (ex Laverda) a Breganze, invitati dal nostro socio Roberto 
Lopes, Direttore Generale per l’Europa. Dopo il tour saremo ospiti di Roberto anche per un piace-
vole momento di convivialità.

Lunedì 27 Novembre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Serata dedicata a Sammy Basso e alla sua testimonianza di vita e alla Rotary Foundation con la 
relazione del nostro socio Ugo Sostero.

Allegati 
-presenze lunedì 23 ottobre 2017
-Regolamento del Club
-Statuto del Club
-programma novembre 2017


