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Il prospetto che avete trovato allegato alla convocazione e ora in copia  
nelle vostre cartelle è, sostanzialmente, il dettaglio analitico di quanto già 
approvato dall’assemblea del 20° congresso del nostro distretto.  

I dati sono stati aggiornati dopo la delibera della quota annuale di euro 
85,00 e correlati ad un numero inferiore di quote sociali, infatti i soci  erano 
1975 al 1 luglio 2012 anziché  1980  come stimati al 12 maggio scorso e, 
purtroppo, sono già ridotti a 1965 nella rilevazione al 1 settembre. 

Le entrate andranno ulteriormente aggiornate alla luce della delibera 
ora presa, cui consegue la modifica del  fondo di dotazione iniziale e di 
eventuali sponsorizzazioni, di cui non si è tenuto, prudenzialmente, alcun 
conto. 

Le uscite previste sono state  suddivise in macro aree: spese 
istituzionali, formazione, impegni pluriennali e collaborazioni multidistrettuali e 
investimenti.  

Gli aggiustamenti intervenuti   nell’importo previsto per i rimborsi agli 
officer hanno lo scopo di alleggerire, parzialmente, le spese di chi oltre al suo 
tempo dedica anche risorse economiche, talvolta anche consistenti, al 
servizio, mentre quello alla voce “assicurazioni” mira ad assicurare maggiore 
copertura a chi opera per il distretto. Un’attenzione anche ai giovani, si veda 
attività Leo, Poster per la Pace, Campi e scambi giovanili. 

Poche parole, infine, per  i costi preventivati per gli investimenti: come 
ricorderete,   queste spese sono state già state approvate dalla precedente 
assemblea con l’ obiettivo primario di realizzare il programma di lavoro 
presentato da Gian Andrea Chiavegatti.  

Le tre voci che si riferiscono a spese di investimento di beni immateriali 
di utilizzo pluriennale, per il  sito internet del distretto,  per il programma 
relativo alla mappatura del territorio e  per la realizzazione del bilancio 
sociale,   beni che entreranno a far parte del patrimonio del nostro distretto al 
preciso scopo di aiutare, coordinare e aggiornare i club nelle loro attività di 
servizio, di espansione e di visibilità. 

 
Il tesoriere  Ornella   Zanini 
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