
Bollettino Rotary Club Cusago Visconteo

Conviviale di lunedì 24 ottobre 2011 

Hotel Royal Garden Assago

Soci presenti

Massimo Anderlini

Giuseppe Bua

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco

Enzo Fazzino

Danilo Galmozzi

Sergio Marini

Giovanni Meinero

Gianluca Pretto

Luigi Rosa 

Il Club si è riunito per la conviviale e il Consiglio 
Direttivo ed ha trattato i seguenti punti:

La  visita  del  Governatore,  prevista  per  il 
prossimo 31 c. m.  verrà procrastinata a gennaio 
per indisponibilità del medesimo. Pertanto i soci 
presenti,  ad  eccezione del  socio  Marini,  sono 
favorevoli  all’annullamento  della  suddetta 
conviviale  che  avrà  luogo  invece  in  data 
24/01/2012  presso  NH.  HOTEL  di  Assago 
Milanofiori

Il  Tesoriere Meinero comunica che la chiusura 
del  bilancio  avverrà  dopo  l’acquisizione  dei 
documenti  amministrativi  attualmente  in 
possesso  dell’ex-Segretario  Abrigo  e  che 
verranno  da  lei  consegnati  dopo  la  fine  di 
novembre, come da sua mail del 24 ottobre.  Si 
delibera con votazione unanime del  Consiglio 
Direttivo  di  utilizzare  la  relazione  di  bilancio 
2009-10,  con  i  saldi  già  approvati  dal 
precedente Consiglio, come base per stilare il 
bilancio  2010-11.   Ovviamente  il  Tesoriere 
Meinero  si  riserva  di  comunicare  eventuali 
sopravvenienze attive o passive che risultassero 
dopo l’esame dei documenti non ancora in suo 
possesso.  A  questo  riguardo  il  socio  Marini 
propone  la  convocazione  di  un’assemblea  di 
tutti  i  soci per ottenere la manleva dell’attuale 
Consiglio in relazione alla gestione del bilancio. 
Si  decide  di  convocare  tale  assemblea per  il 
giorno  12  Dicembre,  previa  comunicazione  a 
tutti i soci nei tempi stabiliti per legge, con primo 
punto all’O.d.G. “la delibera del bilancio”.  

Il Segretario Rosa comunica che sabato 19/11 si 
terrà la Giornata della Rotary Foundation presso 
la  Certosa  di  Pavia.   Tutti  i  soci  sono 
calorosamente invitati a partecipare.

Al  termine  della  serata  il  Prefetto  Pretto 
“implora”  tutti  i  soci  di  comunicare 
“tempestivamente”  le  proprie  presenze  o 
assenze alle riunioni del Club per ottimizzare  la 
realizzazione delle medesime.




