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COMMISSIONI
Amministrazione Club – Andrea CALVI (Presidente).
Svolge attività collegate con il funzionamento del Club.
Relazioni Pubbliche –Pier Paolo FORTE (Presidente).
Mantiene i contatti con l'esterno e promuove i progetti e le attività del Club.
Progetti di Servizio – Massimo FRANCESE (Presidente).
Prepara e mette in opera i progetti educativi, umanitari e di formazione a livello
locale ed internazionale.
Fondazione Rotary – Agostino PINO (Presidente), Livio AUTINO e Fabrizio
PISSINIS.
Sviluppa un piano d'azione a sostegno della Fondazione Rotary.
Effettivo – Massimo MUSSATO (Presidente).
Prepara e mette in atto un piano onnicomprensivo per l'ammissione al Club e la
conservazione dell'effettivo.
Progetto Giovani –Stefano MAZZA, Giovanni Maria RUFFINO e Luca LIFREDI.
Cura i rapporti con il Rotaract.
Formazione –Maurizio TASCINI.
Provvede alla formazione dei nuovi soci.

CRONACA DELLE RIUNIONI DEL CLUB
————————————
Carisio – Ristorante Paladini
16 settembre 2020
Assemblea dei soci
————————————
Sono presenti :Aldone Gian Luca, Autino Livio, Barone Quirino, Bussi Marco, Calciati
Francesco, Calvi Andrea, Isola Roberto, Mazza Stefano, Mensa Paolo, Minghetti
Rondoni Laura, Mussato Massimo, Pino Agostino, Pissinis Fabrizio, Provera Giovanni,
Quaglia Giuseppe, Rigazio Elio, Ruffino Fabrizio, Ruffino Giovanni Maria, Tascini
Maurizio, Varolo Guido.
Percentuali presenze: 43%.
Ha presieduto il Presidente Minghetti Laura.
Oggetto della riunione “Assemblea dei soci”.
Oggi 16 settembre 2020 alle ore 20,00 si è riunita l’Assemblea dei Soci del R.C. Sant’Andrea
Vercelli-Santhià-Crescentino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Elezione del Presidente per l’anno 2021/2022
2 – Ratifica Consiglieri non di diritto del Consiglio Direttivo per l’anno 2020/2021
3 – Approvazione bilancio consuntivo anno 2019/2020
4 – Varie ed eventuali.
Il Presidente apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.
Punto 1- Elezione del Presidente per l’anno 2021/2022
Il Presidente ha comunicato che l’Assemblea dei soci del club deve procedere con l’elezione
del Presidente per l’anno 2021/2022, pertanto è stata consegnata ad ogni socio presente una
scheda ove è riportato il nome del socio Maurizio Tascini, socio proposto dall’Assemblea dei
Past President, ed uno spazio ove indicare altro nominativo sostitutivo.
L’Assemblea all’unanimità ha eletto a Presidente per l’anno rotariano 2021/2022 il socio
Maurizio Tascini.
Punto 2 – Ratifica Consiglieri non di diritto del Consiglio Direttivo per l’anno 2020/2021
Il Presidente ha comunicato che, ai sensi dello statuto rotariano, l’assemblea dei soci deve
nominare il Consiglio Direttivo.
Nell’Assemblea del 19 febbraio 2020 il Presidente eletto Laura Minghetti aveva illustrato le
proprie intenzioni circa la nomina dei componenti del direttivo anche in funzione dell’avvenuta
fusione dei due club.
Dopo ampia discussione l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, aveva deciso di riconvocare
l’Assemblea dei Soci del Club con all’ordine del giorno l’elezione, mediante votazione, dei
componenti del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2020/2021, che sarà costituito da un
numero massimo di 12 componenti, inclusi i dirigenti che fanno parte del Consiglio Direttivo di
diritto.
A causa della pandemia da Covid 19 non era stato possibile riconvocare l’Assemblea, ma, su
richiesta del Distretto, erano stati anticipati i nomi dei componenti del Consiglio Direttivo in
attesa di poter convocare l’assemblea per procedere con la votazione.
E’ stata consegnata, ad ogni socio presente, una scheda ove sono riportati i nomi dei soci
comunicati alla segreteria distrettuale, ed uno spazio ove indicare altri nominativi.
L’Assemblea all’unanimità ha eletto quali componenti del Consiglio Direttivo per l’anno

rotariano 2020/2021 i soci : Quaglia Giuseppe, Autino Livio, Calvi Andrea, Tascini Maurizio,
Mazza Stefano, Mensa Paolo, Pino Agostino, Pissinis Fabrizio, Ruffino Fabrizio, Ruffino
Giovanni, Vecchia Caterina.
Punto 3 – Approvazione bilancio consuntivo anno 2019/2020
Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo anno rotariano 2019/2020
CONTO ECONOMICO
Uscite
Entrate
Paghe
8.123,89
Quote
45.089,00
Bancarie
1.261,11
Rimborsi
5.694,00
Conviviali
21.621,50
Santhià
9.234,81
Varie
2.969,80
Service
12.724,00
Energia
750,90
Totale parziale
72.741,81
International
2.563,63
Covid
18.308,00
Distretto
7.422,00
Totale
91.049,81
Service
18.288,00
Locali
2.477,00
Totale parziale
65.477,83
Covid
18.500,00
Avanzo
7.071,98
Totale parziale
91.049,81
STATO PATRIMONIALE
Crediti per quote
6.865,00
Debiti
3.772,60
Disponibilità liquide 3.979,58
Avanzo
7.071,98
10.844,58
10.844,58
Terminata l’illustrazione e dopo ampia discussione l’Assemblea all’unanimità ha approvato il
bilancio consuntivo dell’anno rotariano 2019/2020.
Punto 4 – Varie ed eventuali
Non si evidenziano argomenti da trattare nella voce varie ed eventuali.
Alle ore 22,45 non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROGRAMMA MESE DI
OTTOBRE 2020
DATA
07 Ottobre
2020
Ore 20,00

RIUNIONE TIPO
Conviviale

21 Ottobre
2020
ore 20,00

Conviviale

LOCATION
Circolo
ricreativo

Circolo
ricreativo

RELATORE
Prof. Angelo
Fragonara

Giorgio Simonelli

ARGOMENTO
Vercelli in epoca
romana ed il
senatore Vibio
Crispo
Lo sport
vercellese –
Una partita
memorabile

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTIZIE DAL CLUB
COMPLEANNI
Nel mese di Settembre hanno festeggiato il compleanno :
MINGHETTI RONDONI LAURA : 06 settembre
RUFFINO GIOVANNI
: 10 settembre
MARAZZATO ALBERTO
: 11 settembre
PINO AGOSTINO
: 12 settembre
ODONE STEFANO
: 16 settembre
RUFFINO FABRIZIO
: 21 settembre
Tanti auguri da tutti i soci del Club.

ROTARY CLUB SANT’ANDREA
VERCELLI-SANTHIA’-CRESCENTINO

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 SETTEMBRE 2020
Oggi 16 settembre 2020 alle ore 19,30 presso il ristorante Paladini di Carisio si è riunito il
Consiglio Direttivo del R.C. Sant’Andrea Vercelli-Santhià-Crescentino per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Programmazione prossimi appuntamenti
2 – Valutazione della sottoscrizione della polizza assicurativa
3 – Organizzazione visita del governatore e relativo contributo
4 – Aggiornamenti sito web nostro e rotaract
5 – Varie ed eventuali.
Sono presenti : Laura Minghetti, Gianni Ruffino, Livio Autino, Fabrizio Ruffino,
Giuseppe Quaglia, Stefano Mazza, Maurizio Tascini, Paolo Mensa, Agostino Pino,
Gianluca Aldone, Andrea Calvi, Fabrizio Pissinis.
Il Presidente apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.
Punto 1- Programma prossimi appuntamenti.
Il Presidente comunica che la prossima conviviale sarà il 07 ottobre e il relatore sarà il nostro
socio onorario Angelo Fragonara che argomenterà sulla realtà storica territoriale con
particolare riferimento al senatore vercellese Vibio Crispo.
La prossima conviviale sarà dedicata alla storica partita Pro Vercelli – Biellese con relatore
Giorgio Simonelli.
Punto 2 – Valutazione della sottoscrizione della polizza assicurativa.
Il presidente ricorda l’invito del governatore di sottoscrivere polizza per la responsabilità civile.
Dopo ampia e approfondita discussione si evidenzia che genericamente non sono stati
individuati rischi per i quali sia necessario sottoscrivere una polizza.
Nel momento in cui si dovesse effettuare una conviviale in una location diversa da quella
abituale si provvederà ad analizzare eventuali rischi e se il caso lo richiede procedere alla
sottoscrizione di apposita polizza.
Punto 3 – Organizzazione visita del governatore e relativo contributo.
In occasione dell’anniversario di fusione dei due club il 4 novembre il governatore sarà
presente alla conviviale e sarà l’occasione per scoprire i nuovi gonfaloni del nostro club e del
Rotaract.
Con l’occasione verrà consegnato al governatore un contributo per il suo service dell’importo di
€ 300,00.
Punto 4 – Aggiornamento sito web del club e del Rotaract.
Si condivide la necessità di aggiornare il sito web del club in funzione della fusione dei due club.
Altresì si ritiene di invitare i soci del Rotaract ad aggiornare il loro sito web.
Punto 5–Varie ed eventuali.
Il Socio Marco Bussi informa che il R.C. Nimes Saint Gilles chiede se il club vuole partecipare
ad un global grand, con un importo di € 500,00, finalizzato a realizzare nella scuola Ivan

Vazovin Bulgaria un campo di pallavolo e badminton.
Dopo ampia discussione si conviene di aderire al global con un importo di 500,00 €.
Alle ore 20,00 non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la
riunione del Consiglio Direttivo
Il Segretario
Maurizio Tascini

Il Presidente
Laura Minghetti

Mail inviata il 03 settembre 2020 al socio onorario Livio Berruti
Gentilissimo Livio,
con grande orgoglio il Rotary Sant’Andrea Vercelli-Santhià-Crescentino si complimenta con il
nostro carosocio per l’anniversario in questi giorni a ricordo di una prestigiosissima vittoria.
Con grande amicizia i soci e amici rotariani e il Presidente.
Laura Minghetti
Presidente 2020-2021
Mail del 04 settembre ricevuta da Livio Berruti
Cara Laura,
grazie e ricambio con calore a te ed a tutti i soci rotariani le mie più calorose attestazioni di
stima e amicizia con un grande abbraccio!
Livio Berruti

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTIZIE DAL DISTRETTO
Torino, 21 settembre 2020
A: TUTTI I PRESIDENTI DI CLUB
C.C.: TUTTI GLI ASSISTENTI

Oggetto: SCARSE REGISTRAZIONI DI SOCI ALLA PIATTAFORMA DEL
ROTARY INTERNATIONAL
Carissimi, in riferimento all’oggetto vi invito a verificare sollecitamente lo stato delle iscrizioni dei Soci
dei vostri Club su My Rotary tenendo presente che, in tutti i Club, le percentuali sono
bassissime(complessivamente siamo, in percentuale, all’ultimo posto tra i Distretti italiani) e questo può
esserecausa di difficoltà quando ci rivolgiamo a Rotary o Rotary Foundation in quanto denota,
evidentemente,
uno scarso interesse alla vita del nostro sodalizio.
Vi invito caldamente a verificare la situazione in tutti i Club e fare il possibile per regolarizzarla nelpiù
breve tempo possibile.
Vi ringrazio in anticipo e porgo un caro saluto.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTIZIE DA ALTRI CLUB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NOTIZIE DA GIORNALI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

