
 

 

Segreteria di Club: 92100 Agrigento  - Via Cicerone,109  -  Tel. +39 3493040136 

E-mail: emarchica@libero.it 

 

                                                                                                     
 

ROTARY INTERNATIONAL 
     Distretto 2110 - Sicilia e Malta 

    ROTARY CLUB AGRIGENTO 

 

         Ercole Marchica 
         Segretario 2009 - 2010                                                                          

 

 

Verbale assemblea del 27/11/09 
 

In data 27/11/09 alle ore 20,30 nei locali del Grande Hotel dei Templi si riunisce 

l’assemblea dei soci per trattare i seguenti argomenti all’o.d.g: 

1. Variazioni Statuto e/o Regolamento, approvazione delibera adeguamento per 

agevolazioni fiscali; 

2. Individuazione Commissione elezione Presidente anno sociale 2011/2012 e 

direttivo 2o10/2011; 

3. Proposta modifica giorno fissato per le riunioni settimanali; 

4. Varie ed eventuali. 

      Constatata la presenza del numero legale, come da foglio presenze che fa parte 

integrante del presente verbale,  il Presidente dà inizio ai lavori e procede all’esame del  

I°  punto all’ordine del giorno: Variazioni Statuto e/o Regolamento, approvazione 

delibera adeguamento per agevolazioni fiscali. 

      Preliminarmente il Presidente ricorda che in occasione dell’assemblea del 17/09, su 

indicazione del Distretto, si era proceduto alla variazione dello Statuto allora vigente per 

inserire quanto previsto nel comma 8 dell’art.148 del testo unico delle Imposte Dirette, al 

fine di non perdere i requisiti di non imponibilità fiscale della n/s attività. 

      Un più attento esame della situazione da parte dei Consiglieri tesorieri dei distretti 

italiani aveva reso evidente che lo Statuto tipo del club, voluto dal Rotary International, 

non è modificabile, mentre lo è il Regolamneto che, per via di espressi richiami e riinvii 

al Regolamento di club presenti nello Statuto, è parte integrante dello stesso. 

      Visto quanto esposto si passa a discutere sulle proposte di modifiche allo Statuto e 

Regolamento vigenti , elaborate dall’apposito gruppo di studio per rendere gli stessi 

aderenti allo Statuto Internazionale ed ai requisiti richiesti dalle norme finanziarie ed 

inoltrate con lettera ordinaria e per e-mail a tutti i soci. 

      Dopo approfondita discussione si approvano le modifiche proposte e si delibera di 

allegare al presente verbale Statuto e Regolamento vigenti dalla data odierna.  

Esaurito il I° punto all’ordine del giorno, si passa al II° punto: “Nomina componenti 

commissione per l’elezione presidente anno sociale 2011-2012 e direttivo 2010-2011.” 

L’assemblea individua quali componenti della commissione i seguenti soci:  

Presidente in carica, Presidente in coming , Past President, componenti di diritto 

soci senior: B.A. Timineri e Calogero Castiglione,  
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soci con meno di tre anni di anzianità :Andreina Occhipinti, Claudio Tuttolomondo.  

Si passa al III° punto all’ordine del giorno: “Proposte di variazione giorno incontro 

club”. 

Dopo ampia discussione il Presidente pone a votazione palese la proposta di 

variazione del giorno di riunione del club, si ottiene il seguente risultato:  

        soci favorevoli otto(8)  

        soci contrari ventuno (21)   

        0 astenuti. 

Il giorno di incontro pertanto rimane il venerdì. 

Si passa alle varie ed eventuali. 

La presidente dà le comunicazioni relative al congresso internazionale del 2010-

2011 ed informa  che sul  sito del Distretto  sono pubblicati i modelli per richiedere 

l’iscrizione allo stesso. 

Comunica anche che il Distretto chiede l’inoltro entro il 15/01 di evntuali 

candidature per la carica di Governatore 2012/ 2013. 

L’assemblea delibera di non porre l’argomento all’o.d.g. della prossima assemblea, 

visto che per accordi precedenti, la carica di governatore non spetta al n/s club. 

Il socio Minacori ricorda la candidatura per il Ryla.  

Alle ore 22,00 esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, letto ed approvato il 

presente verbale, si scioglie l’assemblea. 

 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

  

 


