
ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2071 
 

VERBALE ASSEMBLEA COSTITUENTE        

ROTARY CLUB PROVVISORIO  “MONTAPERTI CASTELNUOVO BERARDENGA" 

 

II giorno 8 gennaio 2015 alle ore 20,00 in loc. Leonina nel comune di 

Asciano presso il Resort “Castello di Leonina” sono intervenuti i Signori 

elencati nella lista allegata, i quali esprimono la volontà di costituire un nuovo 

Rotary Club nel territorio senese del Chianti e Crete. 

I presenti all'unanimità confermano i seguenti punti: 

1) la volontà di costituire un Nuovo Rotary Club nel Territorio senese del 

Chianti e delle Crete che sarà un Club Provvisorio in attesa del 

riconoscimento Ufficiale del Rotary International; 

2) la denominazione del Club sarà: Rotary Club “Montaperti Castelnuovo 

Berardenga”;  

3) la Sede del Club sarà presso “Il Castello di Leonina” in loc. Leonina di Asciano 

(SI); 

4) il Club si riunirà: 

- in caminetto nei giorni lunedì 1° e 3° di ogni mese alle ore 19,00;            

- in forma conviviale nei giorni lunedì 2° di ogni mese alle ore 20,00; 

- in forma non conviviale nei giorni lunedì 4° di ogni mese alle ore 21,15;                

5) La Quota di Ammissione dei Soci Fondatori è fissata in € 200 

comprensiva della quota di ammissione al R.I. pari ad usd. 15,00; 

6) La Quota Annuale di Gestione, compresi I costi delle riunioni, la quota 

EREY, l’abbonamento alla rivista Regionale "Rotary", e la quota destinata 

al R.I. ed al Distretto 2071 è fissata pari a € 600,00 che saranno versati in 

quattro quote trimestrali di € 150,00 ciascuna. Ai Soci assenti giustificati alla 

conviviale verrà accreditata una cifra corrispondente ad 1/3 del costo a 

persona della conviviale stessa. I Rotariani che verranno ammessi a questo 

Club, provenienti da altri Club, non verseranno la quota di ammissione in 

quanto pagata a suo tempo al Club di provenienza; 

7) Si adotta come Statuto del Club quello tipo del Rotary International 

ed anche il Regolamento interno verrà parimenti definito 

dall’Assemblea dei Soci sulla scorta delle indicazioni generali prescritte 

dalle autorità internazionali convenendo comunque di tenere almeno 

 
 



una Assemblea Annuale entro il 31 Dicembre e di riunire il 

Consiglio Direttivo almeno una volta al mese; 

8} Per quanto concerne il Primo Consiglio Direttivo il consesso dei presenti, al 

fine di farlo nascere e vederlo crescere correttamente all’interno delle regole e 

dei principi rotariani, ritiene opportuno affidare la responsabilità della guida 

del nuovo Club a Vincenzo Santoro in forza della sua recente esperienza di 

presidente del RC Siena. Vengono quindi scelti tra I presenti i seguenti nove 

candidati: 

 

Presidente: Vincenzo, Santoro 

Vice  Presidente, Sergio Mancini 

Consigliere Segretario, Letizia Pini 

Consigliere Tesoriere, Luciano Fabbri 

Consigliere Prefetto, Gabriele Liberati 

A cui vanno aggiunti 5 Consiglieri come Presidenti delle 5 Commissioni come segue: 

- Commissione per la Rotary Foundation, Giancarlo Monari 

- Commissione delle nuove ammissioni per l’Effettivo, Daniela Bucalossi 

- Commissione interna per Amministrazione del Club, Alessandro Pallassini 

- Commissione esterna per Pubbliche Relazioni ed i Progetti,  Gianluca Testa 

- Commissione Azione professionale (etica), Stefano Mancini 

I presenti approvano all'unanimità tutti i punti sopra indicati ed eleggono per acclamazione il 

Consiglio Direttivo proposto. 

Con l’occasione i presenti provvedono anche alla nomina del presidente per l’annata rotariana 

2015/2016, che all’unanimità viene individuato nella persona di Sergio Mancini. 

Tutti I prescelti dichiarano di accettare l’incarico loro affidato. 

I presenti prendono anche atto che la normativa rotariana richiede, per poter ottenere il riconoscimento 

di nuovo Club, la partecipazione minima di 20 soci fondatori e di questi almeno il 50% deve avere un 

appropriato rapporto con il territorio di competenza del Club di affiliazione. 

E’ stato constatato che in forza delle schede compilate risultano soddisfatti sia il numero dei richiedenti 

che il Rapporto che gli stessi hanno con il territorio, in particolare: 1) perché vi abitano; 2) perché vi 

lavorano; 3) perché vi hanno degli specifici interessi personali, economici o professionali.  

Quindi potrà essere chiesto al Governatore del Distretto 2071di assegnare lo status di"Club 

provvisorio" al nuovo Club “Montaper t i  Caste lnuovo Berardenga”,  la cui gestione verrà 

affidata ai soci secondo le cariche sociali in precedenza indicate. 



Si prende inoltre atto che padrino del nuovo Club sarà il RC “S. Casciano Chianti” e che, in  

Questa fase, Assistente Speciale designato dal Governatore è Renzo Capitani del RC Firenze. 

Nel frattempo il Governatore del Distretto 2071 potrà presentare la domanda di ammissione 

del Club “Montaperti Castelnuovo Beradenga” al Rotary International affinché, espletate le  

formalità, il Board del Rotary International pronunci l’Ammissione Ufficiale al R.I.  

II Presidente eletto Vincenzo Santoro si rallegra con i soci presenti ed esorta tutti a dedicarsi 

con impegno alla vita del Club per una sempre maggiore affermazione dei principi Rotariani e 

comunica che quanto prima convocherà il Consiglio Direttivo per gli adempimenti necessari a dare  

inizio alla vita del Club Provvisorio. 

La riunione termina alle ore 23 con piena soddisfazione di tutti i soci. 

Segue quindi, in una atmosfera di viva cordialità, uno scambio di auguri ed un convinto impegno da parte 

di tutti per un grande successo del nuovo Club. 

 

 

 

F.to Il Consigliere Segretario                                                                   F.to  Il Presidente 

 

 

 

 

 

P.S. 

A margine di quanto deliberato il sottoscritto nella sua funzione di Presidente pro-tempore si 

Impegna a non accogliere domande di trasferimento provenienti da Rotariani ed ex Rotariani 

del territorio senese non più soci dal corrente anno rotariano. Tale impegno termina comunque 

il 15 Giugno2015. 

                                                                                                   F.to   Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asciano, 8 gennaio 2015 

 

 



RIUNIONE COSTITUTIVA “ROTARY CLUB MONTAPERTI CASTELNUOVO 

BERARDENGA 

 

                           ELENCO DEI SOCI FONDATORI PRESENTI 

 

  NEL TERRITORIO 

 

1) Vincenzo Santoro Abitante nel comune di Asciano 

2) Gabriele Liberati Abitante nel comune di Asciano 

3) Lanfranco Marsili Abitante nel comune di Gaiole 

4) Letizia Pini Delegato Provinciale AssoretiPmi per promozione, sviluppo, imprese territorio Crete e 

Chianti Senese 

5)  Alessandra Rufa Abitante nel comune di C. Berardenga 

6)  Daniela Passetti Bucalossi Abitante nel comune di C. Berardenga 

7) Fabrizio Mariani Abitante nel comune di Gaiole 

8) Giancarlo Monari Sede di lavoro in Rapolano 

9) Luca Vigni Sede di lavoro in Rapolano 

10) Luciano Fabbri   Con interessi economici in C. Berardenga 

11) Isabella Fabbri    Con interessi economici in C. Berardenga) 

 

 

 

                                                                        EXTRA TERRITORIO 

 

1) Manuel Giuggioli (SI)       

2)  Marco Ricci (SI)   

3)  Gianni Baldini (Monteroni)           

4)  Sergio Mancini (SI)      

5)  Stefano Mancini (SI) 

6)  Alessandro Pallassini (Sovicille)              

7)  Laura Sabatini (SI)                               

8)  Elisa Pianigiani (SI) 

9)  GianlucaTesta (SI) 

10) Fabio Pacciani  (Monteroni)     

11) Paolo Vigni (SI)                                              


