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Abbiategrasso, martedì 06 luglio 2021 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: Bollettino n. 2 del 6 luglio 2021. Assemblea dei soci, 
 
Cari soci, è con piacere che vi tr asmetto il resoconto dell’assemblea dei soci svoltasi in 
presenza presso il Ristorante Campari ad Abbiategrasso martedì 6 luglio 2021.  
Il Presidente, Enrico Maiocchi, inizia la serata con il consueto suono della campana e saluto 
alle bandiere. Prosegue salutando le autorità rotariane ed i soci presenti. Saluta altresì i nuovi 
soci del club: Marco Savini (presente) e Stefania Andrisani e Fabio Zanati (assenti giustificati). 
Dopo avere fatto gli auguri ai soci che compiono gli anni nei mesi di luglio agosto introduce 
la serata sottolineando l’importanza di riuscire ad incontrarsi in presenza per potere 
ristabilire, in sicurezza e nei termini di legge, quella socialità che ci è tanto mancata in questo 
periodo di pandemia. 
 

 



 
 
 
Il Presidente presenta l’ODG dell’assemblea: 
 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020-2021 
2. Approvazione delle quote sociali  
3. Approvazione quote speciali per ingresso nuove/i Socie/i e conseguenti modifiche 

del regolamento 
4. Approvazione bilancio preventivo 2021 - 2022 
5. Presentazione del piano programmatico 2021 - 2022 (piano direttivo del club) 
6. Presentazione squadra del Presidente Eletto A.R. 2022 – 2023 Gianfranco Ticozzelli 
7. Varie ed eventuali. 

 
Per il punto 1. Il Presidente lascia la parola al tesoriere uscente Giuseppe Alfonsi che 
consegna una copia cartacea ad ogni tavolo ed illustra il Bilancio Consuntivo 2021 (Gestione, 
Solidarietà e Sintesi) che L’assemblea dei soci approva all’unanimità. 
 
Al punto 2. Dell’ordine del giorno, approvazione quote sociali, il Presidente in linea con quanto 
espresso nell’introduzione in merito all’importanza di rispristinare gli incontri in presenza, 
illustra le modalità per l’addebito delle quote, che verranno addebitate con le modalità del 
periodo pre-pandemia. 
L’assemblea all’unanimità approva. 
 
Punto 3 Approvazione quote speciali per ingresso nuove/i Socie/i: Il Presidente lascia la 
parola al Presidente della commissione Innovazione Franco Iamoni, il quale riferisce che in 
merito all’obbiettivo della commissione di trovare forme associative integrative, si è 
riscontrata la non percorribilità della costituzione di un club satellite composto dalle nostre 
signore, tuttavia alcune di loro hanno manifestato l’interesse ad entrare nel Nostro Club. Si 
propone quindi una quota speciale di amissione per i coniugi che prevede l’addebito di 
caminetti e conviviali a consumo e non in forma forfettaria anticipata.  
L’assemblea con un lungo applauso all’unanimità approva. 
 
Al punto 4 dell’ODG il presidente la lascia la parola al tesoriere Luca Amodeo che presenta in 
maniera dettagliata il bilancio preventivo. 
L’assemblea all’unanimità approva.  
Al punto 5 il Presidente presenta la squadra, le commissioni, ed il programma ed il piano 
strategico che si allegano alla presente. Il Presidente nel suo discorso enfatizza l’importanza 
del rapporto con il Rotaract, parlando di vasi comunicanti tra i due club. Sarà altresì 
importante mantenere il ruolo attivo delle commissioni, ripartire con le gite socio-culturali, 
“unendo l’utile al dilettevole”. Il primo Service proposto dal Presidente e di fornire come Club 
volontari per l’Hub Vaccinale di Abbiategrasso in fiera. 
L’assemblea approva il programma ed il piano strategico, che prevede una commissione 
strategica composta dal Presidente, il Presidente eletto, Gianfranco Ticozzelli ed il 
Presidente nominato Mario Gorla 
 



 

 
 

 
 



 
 
Punto 6. Presentazione squadra del Presidente Eletto A.R. 2022 – 2023 Gianfranco 
Ticozzelli: Il Presidente lascia quindi la parola al Presidente Eletto, Gianfranco Ticozzelli che 
con autorevolezza presenta la Sua Squadra per l’A.R. 2022-2023: 
 
PRESIDENTE Gianfranco Ticozzelli, VICE-PRESIDENTE Marco Rognoni, SEGRETARIO Mario 
Gorla (Presidente nominato e futuro incoming), TESORIERE Luca Amodeo, PREFETTO Pietro 
Grassi, SEGRETARIO ESECUTIVO Luca Faifer, Carlo Andrisani, Guido Bernardi, Paolo 
Bonecchi, Franco Iamoni. 
 
Il suono della campana conclude la serata . 

Il segretario esecutivo: Luca Faifer 

Il segretario: Pietro Grassi 


