
 

1 

 

	

 

Relazione  per l’Assemblea Distrettuale del 15.10.2022 

 

Care socie, con il determinante sostegno della Governatrice Patrizia Gentile e della 

Tesoriera uscente Cristina Poggio, che ringrazio per il loro indispensabile aiuto, ho 

assunto la carica di Tesoriera distrettuale per il corrente anno e Vi illustro di conseguenza 

il rendiconto previsionale che vedete sullo schermo. 

 

Nella sezione « Entrate » è riportato l’avanzo di gestione anno 2021-2022 a favore 

del corrente anno, pari ad €. 26.771,62, quale risulta dal rendiconto consuntivo appena 

illustrato dal Tesoriere uscente Cristina Poggio, che ringrazio per la collaborazione nel 

passaggio del testimone. 

Le quote annuali e le capitation fee versate dai club (€. 45/socia) ammontano a €. 

52.245, essendo presenti nell’Annuario 1161 socie. 

Le Entrate complessive ammontano pertanto ad €. 79.016,62. 

Nella Sezione « Uscite », pari ad €. 16.306, sono indicate le quote annuali e le 

capitation fee versate dal Distretto al Consiglio Nazionale (€. 13/socia),  pari ad €. 

15.106, in quanto alle quote per le socie dei club si aggiunge quella relativa al membro 

onorario del D204 prof.sa ZANETTI. 

Seguono quindi le « Spese documentate » relative al CED ed ai membri dei 

Comitati, preventivate per complessivi €. 14.300. 

Subito dopo sono indicate le « Spese di gestione per le due Assemblee 

Distrettuali », comprensive delle spese a carico del Distretto, dei rimborsi per i viaggi 

delle delegate e dei componenti del CED, membri dei Comitati e Refererente Internet, il 

tutto per la somma di 22.200. 

Nella sezione relativa alle « Altre spese », per cui è prevista una spesa di € 

26.210,62, sono comprese : 

- la prenatalizia presso Palazzo Cusani del 25.11.2022 

- gli eventi formativi per le cariche elette ed il progetto E-Learning, che verrà presentato 

il 18.10.2022 

- il rinnovo del contatto con D206 e D73; il Progetto micaelico con D210 

- i convegni e gli eventi sulla piattaforma zoom (Il potere della gentilezza/le abilità 

trasversali"; Progetto Inner Wheel  per le Scuole/competenze di vita; Storia dell’Inner 

Day)                                       

- gli accantonamenti per la fondazione di nuovi Club, alla quale speriamo di poter 

assistere       

- i progetti/ programmi  CED  ( Premio Editoria, Progetto  ISO, Progetto Espansione) 

- le insegne del Distretto (stendardo e guidoncini) 

- il fondo spese impreviste, che in questi tempi di generale incertezza, specie economica, 

ogni amministratore prudentemente accantona 

- le spese per le riunioni CED 

- le varie ed eventuali (medaglie per gli anniversari dei Club, omaggi notai,ospiti, quota  

Consulta, etc.) 

- le spese postali (raccomandate, telegrammi,  francobolli, varie) 

- le spese bancarie 
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- il contributo per il recupero/restauro a favore Palazzo Cusani, a titolo di 

compensazione per la concessione gratuita della sala riunioni del CED 

- le spese per l’abbonamento alla piattaforma ZOOM 

- il supporto tecnico per le Assemblee e gli eventi distrettuali su piattaforma 

Le Uscite complessive ammontano pertanto ad €. 79.016,62, esattamente come le 

entrate, per cui il saldo tra le due voci è pari a zero. 

 

Infine nell’ultima sezione troviamo gli « Accantonamenti da anno 2021-2022 ad 

anno 2022-2023 », costituiti dalle somme presenti sul c/c del Distretto e già destinate a 

specifiche finalità, quali : 

- il service contro il bullismo e il cyberbullismo  

- la digitalizzazione dell’archivio del Distretto  

- il service a favore della Lega del Filo d’oro, frutto della vendita del libro « Meraviglie 

nascoste »,  realizzato su idea e progetto della Chairman all’Espansione Titti Fusi 

Parachini e reso possibile grazie alla fattiva ed entusiasta partecipazione dei club del 

D204.  

In qualità di membro al Comitato all’espansione dello scorso anno, ho avuto il 

piacere di partecipare al progetto di Titti e tanta è stata l’emozione nel riportare il ricavato 

dalla prima stampa, che ho sbagliato ad indicarla nel rendiconto: al rigo 52 la cifra 

corretta è  infatti €. 10.073,98 e non 10.073,32. Vorrete perdonare l’errore da neofita. 

E’ però esatto il totale degli accantonamenti, pari ad €. 17.623,98. 

Da quanto sopra consegue che il « Saldo del c/c all’11.7.2022 » risulta pari ad €. 

44.395,50, di cui, come Vi ho appena illustrato, €. 26.771,62 imputati ad avanzo di 

gestione dell’anno 2021-2022 ed €. 17.623,98 ad accantonamenti. 

Vi ringrazio per l’attenzione e rimango a disposizione per eventuali richieste di 

chiarimenti o domande. 

 

 


