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17ª serata dell’annata 2013/2014

1755ª serata dalla fondazione

 
La serata è stata scandita da alcuni 

adempimenti molto importanti per la 

vita di un club: la nomina del Presidente 

per l’annata 2015/2016; la disamina del 

bilancio consuntivo 2012/2013 con 

relativa approvazione; la disamina e 

approvazione del bilancio prev

annata 2013/2014 ed infine la 

presentazione da parte del futuro 

Presidente per l’annata 2014/2015, 

Bruno Paludet, della propria compagine 

collaborativa e l’illustrazione delle linee 

principali del proprio programma.

Il primo adempimento si è svolto

maniera del tutto regolare attraverso 

una votazione segreta. Distribuite le 

schede e, dopo la votazione, raccolte 

nell’apposita urna, si è proceduto allo 

spoglio da parte del Segretario e, al 
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serata dell’annata 2013/2014 

serata dalla fondazione 

Assemblea del Club

Elezione del Presidente

Anno Rotariano 2015/2016

La serata è stata scandita da alcuni 

adempimenti molto importanti per la 

vita di un club: la nomina del Presidente 

per l’annata 2015/2016; la disamina del 

bilancio consuntivo 2012/2013 con 

relativa approvazione; la disamina e 

approvazione del bilancio preventivo 

annata 2013/2014 ed infine la 

presentazione da parte del futuro 

Presidente per l’annata 2014/2015, 

Bruno Paludet, della propria compagine 

collaborativa e l’illustrazione delle linee 

principali del proprio programma. 

Il primo adempimento si è svolto in 

maniera del tutto regolare attraverso 

una votazione segreta. Distribuite le 

schede e, dopo la votazione, raccolte 

nell’apposita urna, si è proceduto allo 

spoglio da parte del Segretario e, al 

termine, il Presidente ha proclamato 

l’esito: 25 votanti, 21

socio Bruno Vaccher che è stato quindi 

eletto Presidente per l’annata 

2015/2016. 

Il secondo adempimento ha visto come 

protagonista il socio tesoriere 

Guglielmo Da Ros il quale ha 

sinteticamente illustrato le entrate e le 

spese dell’anno 2012/2013.

Al termine, con votazione palese per 

alzata di mano, all’unanimità, i soci 

presenti hanno approvato il bilancio 

consuntivo 2012/2013.

La serata è proseguita con la 

descrizione analitica delle entrate e 

delle spese per l’anno 2013/2014. 

Unanimemente tutti i presenti hanno 

approvato il bilancio preventivo.

Se da un lato questi possono 

rappresentare dei meri adempimenti 

burocratici, dall’altro costituiscono dei 

momenti importanti e vitali per un club. 

Inoltre sono emersi alcuni aspetti molto 

interessanti, significativi e positivi.

In primo luogo una unità di intenti dal 

momento che tutti i soci hanno 

espresso il proprio voto favorevole. 

Inoltre, sia il bilancio consuntivo che 
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Assemblea del Club 

Elezione del Presidente 

Rotariano 2015/2016 

termine, il Presidente ha proclamato 

l’esito: 25 votanti, 21 voti a favore del 

socio Bruno Vaccher che è stato quindi 

eletto Presidente per l’annata 

Il secondo adempimento ha visto come 

protagonista il socio tesoriere 

Guglielmo Da Ros il quale ha 

sinteticamente illustrato le entrate e le 

2012/2013. 

Al termine, con votazione palese per 

alzata di mano, all’unanimità, i soci 

presenti hanno approvato il bilancio 

consuntivo 2012/2013. 

La serata è proseguita con la 

descrizione analitica delle entrate e 

delle spese per l’anno 2013/2014. 

nte tutti i presenti hanno 

approvato il bilancio preventivo. 

Se da un lato questi possono 

rappresentare dei meri adempimenti 

burocratici, dall’altro costituiscono dei 

momenti importanti e vitali per un club. 

Inoltre sono emersi alcuni aspetti molto 

santi, significativi e positivi. 

In primo luogo una unità di intenti dal 

momento che tutti i soci hanno 

espresso il proprio voto favorevole. 

Inoltre, sia il bilancio consuntivo che 
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quello preventivo hanno attestato una 

solidità finanziaria accompagnata da 

una varietà di spese e investimenti che 

dimostrano la vitalità e l’impegno del 

club. 

Il prossimo presidente per l’annata 

2014/2015, Bruno Paludet, ha 

presentato ai soci la propria squadra di 

lavoro che sarà così composta:

Vice Presidente Andrea Pontarolo 

Prefetto Davide Zanin 

Tesoriere Marco Venier  

Segretario Fabrizio Blaseotto

Governatore Rotary International Distretto 2060 

Presidente Commissione Sovvenzioni Rotary Foundation
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quello preventivo hanno attestato una 

solidità finanziaria accompagnata da 

una varietà di spese e investimenti che 

dimostrano la vitalità e l’impegno del 

Il prossimo presidente per l’annata 

2014/2015, Bruno Paludet, ha 

presentato ai soci la propria squadra di 

lavoro che sarà così composta: 

Vice Presidente Andrea Pontarolo 

Segretario Fabrizio Blaseotto  

In  fine  sono stati delineati alcuni temi 

che il prossimo Presidente intenderà 

trattare  come per esempio una 

rivitalizzazione dell’educazione civica.

L’assemblea ha accolto con

quanto proposto e ha augurato al 

prossimo Presidente un buono e 

proficuo lavoro. 

 

foto della serata Marcello Bottos 

Prossima Riunione: 

Martedì 19 novembre 2013 Ore 20.00 

Incontro con

Governatore Rotary International Distretto 2060 

anno rotariano 2014/2015

Presidente Commissione Sovvenzioni Rotary Foundation

Tema “Fondazione Rotary

Piano di Visione Futura”
Rist. “Al Colombo”

San Vito al Tagliamento 
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fine  sono stati delineati alcuni temi 

che il prossimo Presidente intenderà 

trattare  come per esempio una 

rivitalizzazione dell’educazione civica. 

L’assemblea ha accolto con favore 

quanto proposto e ha augurato al 

prossimo Presidente un buono e 

Loris Grando, 

foto della serata Marcello Bottos 

 

Prossima Riunione: 18/1756 

Martedì 19 novembre 2013 Ore 20.00  

Incontro con Ezio Lanteri,  

Governatore Rotary International Distretto 2060  

anno rotariano 2014/2015 

Presidente Commissione Sovvenzioni Rotary Foundation 

Tema “Fondazione Rotary 

Piano di Visione Futura” 
Rist. “Al Colombo” via Roma 4  

San Vito al Tagliamento  


