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Verbale Assemblea lunedì 16 novembre 2020. 

 

L'Assemblea dei Soci riunitasi lunedì 16 novembre si apre con  le parole di introduzione da 

parte del Presidente, che cede subito la parola a Carlo Di Cataldo. Il Presidente Eletto 

ringrazia i candidati all’elezione odierna, per aver accettato di far parte del Consiglio del suo 

anno.  

Carlo Di Cataldo prosegue facendo riferimento alle parole di Paul Harris che aveva 

identificato nei progetti di servizio, amicizia rotariana, senso del dovere, integrità morale i 

capisaldi su cui il Rotary è stato fondato e che si devono assumere come basi per il rilancio 

del Club. 

Si procede quindi, tramite la piattaforma SurveyMonkey alla votazione on line dei Consiglieri 

per l'anno rotariano 2022/2023, con i seguenti risultati: 

 

Soci presenti: 22 

Soci votanti: 22 

 

Sono stati eletti: 

- Paolo Pagani: 22 voti 

- Paolo Rigamonti: 22 voti 

- Carlo Colombo: 21 voti 

- Filiberto Vago: 21 voti 

- Alceste Murada: 20 voti 

- Guido Nori: 19 voti 

 

Hanno inoltre ottenuto voti: 

Massimo Traldi: 2 voti  

Stefano Casellato, Tullio Galmanini, Marco Gentile, Alberto Riva, Alberto Stucchi: 1 voto a 

testa  

 

Salvatore Lamberti chiede chiarimenti circa la risoluzione delle problematiche legate 

all’impossibilità, dichiarata da Andrea Rodella, di ricoprire la carica di Presidente per l’a.r. 

2021/2022. 

Guido Nori si unisce alla stessa richiesta, dopo aver  ricordato che la Mamma di Raffaele 

Scippa, Donna Cristina, che ci aveva entusiasticamente ospitato per un indimenticabile 

aperitivo nella sua casa durante la gita a Napoli nel 2011, è venuta a mancare ieri. Il Club 

tutto esprime il suo dolore e la vicinanza a Raffaele. 

Si apre una lunga e molto dettagliata discussione su come risolvere la problematica relativa 

alla dirigenza del Club dell’anno 2021/2022 e, dopo che molti dei presenti hanno espresso 

il loro parere, si perviene alle seguenti conclusioni: 



- il Club è riunito in Assemblea e di conseguenza possono essere prese deliberazioni; 

- con le dimissioni del Presidente incoming Andrea Rodella tutto il suo Consiglio si può 

considerare decaduto; 

- i Consiglieri dell’a.r. 2021/2022 Carlo Colombo, Massimo Cuccovillo, Giovanni Gerosa, 

Paolo Pagani, Filiberto Vago annunciano formalmente le loro dimissioni, alle quali si 

aggiungono quelle di Francesco Fichera, non presente ma contattato dal Presidente 

Giuseppe Vargiu il martedì successivo. Queste ultime dimissioni sono state poi confermate 

per e-mail. 

L’Assemblea all’unanimità chiede a Carlo Di Cataldo di voler anticipare il suo anno di 

Presidenza al 2021/2022; Carlo Di Cataldo accetta insieme a tutto il suo Consiglio. 

Il Presidente Giuseppe Vargiu convocherà, entro la prima settimana di dicembre, una nuova 

Assemblea per l’elezione del Presidente a.r. 2022/2023 e del relativo Consiglio. 

Viene rivolto un esplicito invito ai Soci che non hanno ancora ricoperto la carica di Presidente 

a voler spontaneamente proporre la propria candidatura, ricordando che alcuni Soci, 

presenti all’Assemblea odierna, avevano in passato espresso l’intenzione di presentarsi  nel 

prossimo futuro. 

In caso di mancata candidatura spontanea si procederà all’elezione a maggioranza. 

 

   Il Presidente                        Il Segretario 

  Giuseppe Vargiu                                             Alberto Riva 

  


