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BOLLETTINO N. 1 DEL 09.07.2018 
Annata rotariana 2018-2019  
 
RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI 
 
Si è svolta, martedì 09 luglio 2017, preceduta da regolare convocazione, l’assemblea del RC 
Abbiategrasso, con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1) Presentazione discussione a approvazione del bilancio consuntivo dell'annata rotariana 
2017-2018 

2) Presentazione e approvazione del bilancio preventivo annata rotariana 2018-2019 
3) Presentazione del Presidente delle commissioni e linee programmatiche anno 2018-2019 
4) Piano strategico del Club 
5) Presentazione squadra del Presidente Eletto Francesco Ioppolo 
6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti 36 soci su 50 
Percentuale presenze 72% 
 
La riunione inizia alle ore 20,30.  
 

    
 
Il tocco di campana e gli onori alle bandiere aprono la serata.  
Il Presidente Carlo Andrisani ricorda a tutti i soci presenti l’ormai prossima visita del Governatore 
Renato Rizzini all’incontro “fuori porta” che ci vedrà riuniti presso “casa Fusaro” il 17 Luglio.  
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Il Presidente passa quindi in rassegna gli importanti impegni del mese di settembre: la giornata del 
12 che vedrà cadere l’importante traguardo del cinquantesimo anno di vita del nostro club, il fine 
settimana del 14, 15 e 16 che ci vedrà impegnati nel tradizionale gemellaggio 
 
Si passa quindi ai lavori della Assemblea. 
 
 

1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017-2018 
 
Il Presidente passa la parola a Roberto Allievi che illustra il bilancio consuntivo dell’annata appena 
trascorsa. 
 
Roberto informa dettagliatamente in ordine alle poste contabili delle due gestioni sia quella più 
tecnico gestionale che quella relativa al fondo di solidarietà e dello stato patrimoniale del Club, 
spiegando ai soci il rapporto tra consuntivo della banca e delle posizioni creditorie e debitorie che si 
formano nel corso della gestione operativa. Lo sbilancio dei conti è positivo anche per questa annata 
rotariana. 
 
Il bilancio consuntivo viene approvato alla unanimità. 
 

     
 
 
 

2) Approvazione del Bilancio Preventivo 
 
Il testimone viene quindi passato al nuovo tesoriere Franco Iamoni il quale illustra ai soci presenti il 
bilancio previsionale redatto con le poste gestionali in entrata quali le quote sociali e in uscita i costi 
delle conviviali e con le poste gestionali del fondo di solidarietà: in entrata quote del Fondo, quote 
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di ogni rotariano ogni anno e le uscite il Play in English, Festa della Famiglia, Amico campus, 
Scambio Giovani e ogni rotariano ogni anno. 
 
Il bilancio preventivo viene approvato alla unanimità 
 

     
 
 

3) Presentazione del Programma del Presidente Carlo Andrisani  
 
 
Il presidente con l’ausilio di slide traccia le linee programmatiche del proprio anno rotariano che si 
impegna ad inviare a tutti i soci. 
 
Importante obiettivo sarà quello dell’effettivo da incrementare con l’obbiettivo di un incremento di 
due nuovi soci per i prossimi tre anni, obbiettivo da raggiungere con l’ausilio della competente 
commissione che valuterà le relative candidature ponendo particolare attenzione alla qualità e non 
alla quantità. 
 
Immagine Pubblica. Dare ampio respiro e visibilità a attraverso i media localli e i social alla nostra 
attività di service sul territorio.  
 
A livello internazionale conferma il grande sostegno alla Rotary Foundation e alla Polio Plus 
riservato tradizionalmente dal nostro Club. 
 
Uno sguardo attento viene rivolto ai giovani a sostegno del Rotaract che in questi ultimi anni ha 
fatto molto attraverso l’impegno di giovani di grande qualità, coinvolgendoli in tutte le attività di 
service del Club 
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Per i giovani e al servizio dei giovani continueremo i nostri services della festa della Famiglia, del 
Play In English, del corso di formazione e orientamento professionale. 
 
Service:  
22 settembre: Congresso Caramuel a Vigevano per una culla per la vita (service di gruppo) 
28 ottobre: Rotary Marathon dei Navigli, che nelle due prime edizioni ha dato lustro al nostro club 
11 novembre: Rotary Novello (service di gruppo) 
Aprile 2019 Concerto Requiem 
Maggio Concerto per la città 
Il Presidente auspicando il coinvolgimento personale di ciascun socio nella preparazione e 
realizzazione degli eventi in programma, invita ad apporre la propria firma sui fogli di 
presentazione di almeno uno dei services.  
 
Il Presidente passa la parola al Presidente incoming Francesco Ioppolo per la presentazione del 
progetto di fondazione di un Club Interact Abbiategrasso in particolare attraverso il coinvolgimento 
di due scuole superiori presenti sul territorio, l’Istituto Alessandrini e l’Istituto Bachelet. 
 
Il programma del presidente ottiene l’approvazione di tutto il club. 
 

4) Presentazione della squadra del presidente incoming (anno 2019-2020) 
 
Il presidente invita l’Incoming President Francesco Ioppolo a presentare la propria squadra. 
 
Francesco informa che la propria squadra sarà così composta: 
 
Presidente    Francesco Ioppolo 
Vice Presidente  Paolo Bonecchi  
Segretario   Selene Fiori   
Tesoriere   Franco Iamoni 
Prefetto   Mario Gorla 
Past President   Carlo Andrisani 
Incoming President  Luca Faifer 
Consiglieri   Giuseppe Alfonsi 
    Guido Bernardi 
    Sandro Bertoja 
    Marco Rognoni 
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Varie ed eventuali 
 
Non vi sono ulteriori argomenti da discutere e l’assemblea si chiude con il tocco di campana alle 
ore 10,30. 


