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Scarperia e San Piero, 7 dicembre 2021 

 

   VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 07/12/2021 

 Il giorno martedì 7 dicembre dell’anno duemilaventuno, alle ore 21.30, presso il 
Ristorante “Il Palagio”,  sede del Club in Scarperia e San Piero (FI) si riunisce in prima 

convocazione l’Assemblea dei Soci del Club per l’annata 2021/2022, regolarmente 

convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

in parte ordinaria 

1. Lettura e approvazione bilancio consuntivo A.R. 2020-2021 

2. Elezione del Consiglio Direttivo A.R. 2022-2023 

3. Elezione del Presidente A.R. 2023-2024 

4. Varie ed eventuali 

In parte straordinaria 

5. Proposta di modifica Art. 5 comma 1 del Regolamento 

 Assume la presidenza il Presidente Stefano Santarelli il quale, constata e fa 

constatare la presenza di:  Mario Nencetti, Carlo Berretti, Pasquale Petrone,  Tommaso 
Tossani, Dario Massimo Duina, Alfredo Agostini, Oliver Lorenz, Umberto Borgioli, Elio 
Roselli, Valter Carmagnini, Marco Moricci, Monica Manfriani,  Giorgio Gomisel, Claudio 

Chelazzi, Giulio Cappetti, Massimo Rosati, Siro Tortorici, e Giacomo Volpi dichiara 
l’organo regolarmente costituito ed atto a deliberare, essendo presenti 19 soci su un 

totale di 38, dichiara regolarmente costituita l’assemblea e procede con la discussione 

relativa all’ordine del giorno 

 

IN PARTE ORDINARIA: 

1) Esame e votazione del bilancio consuntivo dell’A.R. 2020-2021; 

 Il tesoriere del Club illustra il bilancio consuntivo del club per l’annata 2020-

2021. 
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 Conclusa l’illustrazione del bilancio consuntivo il tesoriere apre il dibattito relativo 

alla richiesta di chiarimenti. 

 Il bilancio è approvato all’unanimità. 

 

2) Elezione dei Consiglieri per l’Anno Rotariano 2022-2023; 

 Raccolte le schede consegnate, compiono lo scrutinio il presidente Stefano 

Santarelli, il segretario Tommaso Tossani ed il socio Past President Alfredo Agostini 

 Si procede alla votazione dei consiglieri per l’annata rotariana 2022 – 2023. 

Vengono eletti i seguenti consiglieri: 

Chelazzi Claudio con voti 19 

Manfriani Matteo con voti 18 

Tossani Tommaso con voti 18 

Nencetti Mario con voti 18 

Volpi Giacomo con voti 18 

Manfriani Monica con voti 17 

Carmagnini Valter con voti 17 

Fra i non eletti 

Berretti Carlo con voti 1 

Borgioli Umberto con voti 1 

Landi Malavolti Sabrina con voti 1 

Roselli Elio con voti 1 

Rosati Massimo con voti 1 

 

3) Elezione del Presidente per l’Anno Rotariano 2023-2024; 

 Raccolte le schede consegnate, compiono lo scrutinio il presidente Stefano 

Santarelli, il segretario Tommaso Tossani ed il socio, Past President Alfredo Agostini. 

 Il presidente eletto per l’anno rotariano 2023–2024 è il socio Pasquale Petrone 

con voti 16. 

Fra i non eletti 
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Bolli Luigi con voti 2 

Carmagnini Valter con voti 1 

4) Varie ed eventuali 

Niente da segnalare 

 

IN PARTE STRAORDINARIA: 

5) Proposta di modifica Art. 5 comma 1 del Regolamento del Club 

 Il Presidente illustra la proposta di modifica del predetto articolo del regolamento 

del Club, la cui discussione e  deliberazione è già stata più volte rinviata in passato. 

 In particolare il Presidente legge il testo dell’articolo così come attualmente 

formulato: 

Articolo 5 Riunioni 

1. Riunione annuale. La riunione annuale del club si tiene il 1° martedì di dicembre di 

ogni anno. In tale occasione sono eletti i dirigenti e i consiglieri per l’anno successivo. 

All’assemblea annuale e comunque in occasione di altre eventuali votazioni, il diritto di 

voto spetta ai soci in regola con i versamenti dovuti al club e richiesti, fatti salvi i soli 

eventuali rimborsi relativi al trimestre precedente ed a quello in corso. 

 Quindi espone le proposta di modifica come elaborata: 

Articolo 5 Riunioni 

1. Riunioni annuali. Le due assemblee annuali del club si tengono nei mesi di luglio 

e dicembre. Nella riunione di luglio vengono presentati il programma di massima 
ed il preventivo economico e finanziario dell’anno rotariano appena iniziato. Nella 

riunione di dicembre sono eletti i dirigenti e i consiglieri per l’anno successivo e 
viene presentato il rendiconto economico e finanziario dell’anno rotariano 

chiusosi il 30 giugno precedente. 

Alle assemblee, e comunque in occasione di altre eventuali votazioni, il diritto di 
voto spetta ai soci in regola con i versamenti dovuti al club e richiesti, fatti salvi 

i soli eventuali rimborsi relativi al trimestre precedente ed a quello in corso.” 

 La modifica come proposta viene messa in discussione, quindi messa ai voti ed 

approvata all’unanimità dei presenti 
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 Esauriti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente, alle ore 23:30, dichiara chiusa 

l’Assemblea previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione, insieme al 

Segretario, del presente verbale.  

 

  Il Presidente      Il Segretario 

     

        


