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Ai Soci aderenti alla ONLUS DISTRETTO 2060 

(tramite Segretari di Club delle annate 2015-2016 | 2016-2017) 

 

Ai Presidenti di Club dell’annata 2015-2016 

Ai Segretari di Club dell’annata 2015-2016 

Agli Assistenti del Governatore dell’annata 2015-2016 

 

Ai Presidenti di Club dell’annata 2016-2017 

Ai Segretari di Club dell’annata 2016-2017 

Agli Assistenti del Governatore dell’annata 2016-2017 

 

Al Tesoriere e al Segretario dell’ONLUS 

Ai Componenti Consiglio di Amministrazione ONLUS 

Ai Segretari Distrettuali 

 
    
 
 

 
Cari Amiche e Amici, 

 

vi ricordo che con il 1°luglio 2016 è scaduta la quota associativa alla Rotary Onlus fissata 

in €10 per ciascun Club e per ciascun socio, per cui vi invito a rinnovarla non solo per il Club, ma 

anche per tutti i soci dello stesso e allo scopo vi allego un fac-simile della richiesta di associazione 

sulla quale vorrete raccogliere le firme dei singoli soci e poi inviarle direttamente alla Rotary Onlus 

unitamente ad un unico bonifico per le relative quote. 

L’assemblea dei soci è convocata per venerdì 11 novembre 2016 alle ore 22.00 a Treviso 

presso il BHR Hotel e in seconda convocazione per sabato 12 novembre 2016 alle ore 12.45 

stesso luogo, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 30/06/16 con Relazione Integrativa e 

destinazione dell’avanzo di esercizio;  



 

 
 

2. Presa d’atto della delibera del Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo dell’importo 

introitato dal cinque per mille 2013; 

3. Esame del bilancio di previsione anno 2016-2017 e relativa relazione; 

4. Conferma della nomina del Consigliere cooptato; 

5. Conferma dell’ammissione di nuovi soci; 

6. Varie ed eventuali. 

 

La convocazione è stata collocata, come già avvenuto negli anni passati, in concomitanza 

con il seminario sulla Rotary Foundation, per evitare un’ulteriore trasferta almeno a quelli che 

sarebbero stati comunque presenti. 

Poiché i soci della Rotary Onlus sono oltre 2.300 e lo statuto prevede che la convocazione 

dell’assemblea possa essere fatta o tramite comunicazione scritta, anche via e-mail oppure 

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, viene utilizzata per praticità la seconda forma 

di convocazione. 

Per quanto riguarda poi la validità dell’assemblea essa delibera in sede ordinaria ed in 

seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega scritta. Vi 

preghiamo comunque di voler raccogliere deleghe scritte da parte dei soci del vostro club per la 

partecipazione all’assemblea stessa, come da fac-simile allegato (il delegato non può essere un 

amministratore della Rotary Onlus). 

Come sapete la destinazione del 5 per mille delle dichiarazioni redditi alla nostra Onlus ha 

permesso di vederci assegnati complessivamente fino ad oggi € 645.852,00, destinati a potenziare 

i progetti presentati dai club del Distretto 2060; purtroppo i contribuenti che hanno indicato la Rotary 

Onlus come destinataria del loro 5 per mille sono stati 895 contro i 4500 rotariani del Distretto 2060. 

E’ necessario che svolgiate continuamente opera di persuasione presso i vostri soci, 

affinché firmino a nostro favore per aumentare i livelli di incasso degli anni scorsi. 

Ricordate a tutti che a loro non costa assolutamente nulla. Sono imposte già pagate che lo 

stato permette ai contribuenti di indicare a chi debbano essere assegnate e detta destinazione è 

perfettamente compatibile anche con l’assegnazione dell’8 per mille. 

Vi ringrazio della vostra fattiva collaborazione e vi porgo cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

DG Alberto Palmieri 

 


