
Assemblea ordinaria del club. Nomina ed approvazione del Consiglio 
Direttivo 2016-2017 
 
13 gennaio 2016 
 
Serata di martedì 12 gennaio dedicata all’assemblea del Club. 
 
Ordine del giorno:  
Nomina e approvazione del consiglio direttivo 2016-2017 
Riepilogo e consuntivo situazione Services anno 2015-2016 
Presentazione sito internet e pagina facebook del Club Cuorgnè e Canavese 
 
Soci presenti 19 soci, 4 deleghe, per un totale di 23 votanti aventi diritto. 
 
Il presidente incoming Giuseppe Mussetta presenta la lista dei consiglieri già approvata 
dal consiglio direttivo in corso: 
Presidente                Giuseppe Mussetta 
Vice Presidente        Monica Morgando Vigna 
Segretario              Carlo Frigerio 
Tesoriere                  Dario Salvati 
Prefetto                 Gianni Scrinzo 
Consigliere               Giovanni Bianchetta 
Consigliere             Bartolo Brossa 
Consigliere               Silvia Gambotto 
Consigliere   Giuseppe Geminiani 
Consigliere               Fiorenzo Perelli 
Consigliere             Gianni Sella 
Consigliere              Ferdinando Terrando 
Consigliere               Ezio Zanotto 
Past President          Valentina Bausano 
Presidente eletto      Ilario Boggio 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Riepilogo e consuntivo situazione Services anno 2015-2016. 
Il Presidente Valentina Bausano elenca i services conclusi, in via di attuazione e/o 
prossimi alla chiusura. 
Il ricavato del Concerto di Natale ( 1500 € ) è stato messo a disposizione della Caritas per 
l’acquisto di materiali didattici a favore di alunni bisognosi. 
Avviato il service programmato con il club di Ivrea relativo agli aiuti per gli istituti 
professionali, per il quale è stato ottenuto un contributo dal distretto. 
La raccolta dei telefonini usati, il cui ricavato andrà in aiuto ai bambini del Perù, sarà 
estesa anche alle scuole. 
Sono stati scelti dalla compagine del Rotaract Cuorgnè e Canavese due candidati giovani 
da inviare al RYLA: Ottavio Bianchetta e Michele Uberti. 
Maggiori notizie e dettagli sui services sul nuovo sito web del club. 
 
Presentazione sito internet e pagina facebook del Club Cuorgnè e Canavese. 
Bartolo Brossa presenta il nuovo sito e la pagina facebook del club. I link: 
www.rotaryclubcuorgnecanavese.it 
https://www.facebook.com/Rotarycanavese/?fref=ts 

http://www.rotaryclubcuorgnecanavese.it/
https://www.facebook.com/Rotarycanavese/?fref=ts


Non un sito vetrina, ma uno strumento per riprodurre la vita del club, che promuove la 
partecipazione dei soci, che vuole costituire un archivio di fatti e di notizie, che conta su 
proposte ed iniziative. Quindi uno strumento che va alimentato, con il quale si può e si 
deve interagire, si raccolgono e si cedono informazioni, si creano blog, si apprendono 
news. 
C’è una parte pubblica ed una parte riservata alla quale i soci possono accedere con la 
password “canavese2031”. 
I referenti del sito sono a disposizione per chiarimenti o approfondimenti. 
Con l’accesso alla pagina facebook, che fa da camera di risonanza del sito, i soci sono 
attesi di chiedere l’amicizia.  
 


