
  

 

ROTARY CLUB 

BUSTO GALLARATE LEGNANO 

“CASTELLANZA” 

DISTRETTO 2042 

tel. 3510075516 

e-mail: info@rotarycastellanza.it 
 

 

 

Riunione del 24 Gennaio 2019 
Anno XLI – Bollettino n. 20 
Presidente: Mauro Barbera 

Tema: “Rotary ONLUS”  

Relatore: Nicola Guastadisegni 

 

CONSIGLIO 2018/2019 

Presidente  Mauro Barbera  Relazioni Esterne Carlo Mescieri 

Vice Presidente  Giacomo Buonanno  Effettivo Patrizia Codecà 

Past President Nicoletta Stauder  Progetti L. Roveda/F. Locatelli 

Incoming President Ambrogio Castelli  Amministrazione Maurizio Severi 

Segretario Nicola Zeni  Nuove Generazioni Nicola Zeni 

Prefetto Alessandra Baratelli  Rotary Foundation Giuseppe Ferravante 

Tesoriere Gian Mario Marnati  Gestione Sovvenzioni Andrea Massari 

   Sito web –Social Giacomo Buonanno 

 “Rotary ONLUS” 
 

Molti soci presenti e interessati all’approfondimento del tema 

previsto per la serata del 24 gennaio nella sede della Famiglia 

Legnanese, gradita e inaspettata la sorpresa dell’amico 

Alessandro Centinaio, da lungo tempo in congedo per gli impegni 

di lavoro che lo portano sovente all’estero. 

Il Presidente Mauro ha aperto la serata con consueto rintocco di 

campana una volta che i presenti, dopo aver approfittato dello 

sfizioso buffet, si sono accomodati ai tavoli. Il benvenuto, prima 

di cedere la parola a Centinaio, è rivolto agli ospiti presenti in 

sala: Gabrio Veronelli (Presidente RC Ticino), Monica Prandi 

(Presidente RC Parchi AM), Guido Rota Baldini (Presidente RC 

Saronno), Gianluca Azario (Incoming President RC Parchi AM). 

Alessandro Centinaio si è detto felice di essere tornato “in famiglia”, la lontananza non ha mai scalfito la sua passione 

rotariana per la quale, dice, ha sempre improntato diverse sue scelte a sostegno di idee e progetti. Il club lo aspetta e lo 

accoglie a braccia aperte!  Un applauso di ben tornato e i ringraziamenti del Presidente ad Alessandro. Entriamo ora nel 

vivo della serata, il Past Governor Nicola Guastadisegni, ci racconta con un breve excursus storico, di come, 3 anni or sono, 

nasce l’idea di fondare una Rotary ONLUS per volontà di Gilberto Dondè. Il progetto di allora viene poi rimandato e ripreso 

dallo stesso Nicola, in veste di Governatore del Distretto 2042, lo scorso anno. Con la sua squadra Nicola riprende in mano 

la costituzione della ONLUS per predisporre lo Statuto. Un lavoro complesso che richiede settimane per una esaustiva 
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redazione, resa difficoltosa dal fatto che in quel periodo viene approvata la legge sugli enti del terzo settore (ETS), che 

riforma completamente la disciplina sulle ONLUS, sostituendole appunto con i nuovi ETS.  

Nicola e la sua squadra apprendono a quel punto che, finché non fosse stato approvato il regolamento attuativo della 

riforma degli ETS previsto per agosto 2018, l’unica forma giuridica accettabile sarebbe stata quella della ONLUS. A 

prescindere dalla promulgazione del regolamento, per altro ad oggi non ancora promulgato, viene comunque predisposta 

la costituzione di una ONLUS e lo Statuto viene completato e inviato a tutti i Club del Distretto per le osservazioni. Ricevute 

alcune dai Club, il testo definitivo viene stilato con l’aiuto di un notaio.  

La ONLUS viene costituita lo scorso giugno 2018 al Congresso di Nicola Guastadisegni.  

Il riconoscimento dell’associazione quale ONLUS, iscritta al Registro delle ONLUS, avviene il 3 dicembre 2018. 

A cosa serve una ONLUS? Nicola, con estrema chiarezza, ci spiega che servirà per consentire la detraibilità per i 

finanziamenti volti a quei progetti di solidarietà sociale destinati a soggetti svantaggiati, qui l’elenco non viene sciolinato 

da Nicola, ma tra i suoi esempi ha citato, per dirne alcuni, i minori, i diversamente abili, gli immigrati.  

Come si comporta la ONLUS? La ONLUS riceve le donazioni, certifica che vengano effettivamente utilizzate per i progetti 

di solidarietà sociale individuati dalla legge, consentendo con ciò la detraibilità di tali donazioni e si assicura che i 

finanziamenti vengano realmente utilizzati per quel preciso scopo, dichiarato e previsto.  

Un altro importante aspetto consente alla ONLUS di essere destinataria del 5 per mille che i contribuenti possono 

devolvere ad associazioni di loro gradimento. In prospettiva futura tali fondi potranno servire per finanziare i progetti che 

i soci della ONLUS presenteranno. Si sta altresì discutendo, ci dice 

Nicola, circa la possibilità che alcune contribuzioni alla Rotary 

Foundation (i versamenti per Polio Plus), possano passare 

attraverso la ONLUS ed essere così fiscalmente detraibili.  

Come funziona la ONLUS? Un socio ( per socio si intendono i club 

Rotary che hanno deciso di affiliarsi ed il distretto 2042 ) un Rotary  
sottopone al CDA il suo progetto, se quest’ultimo rientra tra quelli 

previsti dalla legge, il CDA acconsente ad intervenire e i contributi 

diventano a tutti gli effetti detraibili e la ONLUS corrisponde il 100% 

delle somme che sono state versate al beneficiario finale e chiede il 

rendiconto del progetto.  

Quali costi dovrà affrontare il socio? Al socio è richiesta una quota d’iscrizione pari a 100,00 Euro, poi non si esclude in 

futuro di dover includere, annualmente, la somma di altri 100,00 Euro. I costi per sostenere la ONLUS sono legati al 

risarcimento dell’addetto alla revisione dei conti, persona volutamente scelta al di fuori dei club. 

Il 25 gennaio in Distretto verrà presentata la bozza del Regolamento che verrà inviata ai soci affinché la esaminino e 

possano comunicare le loro osservazioni entro il termine previsto per il 28 febbraio p.v.. Verrà poi approvato alla prima 

assemblea utile. Regolamento e Statuto, come già anticipato da Nicola, dovranno essere modificati con l’entrata in vigore 

del regolamento di attuazione della legge di riforma degli ETS, ma sin d’ora è possibile operare attirando fondi per la 

realizzazione dei progetti. Alcuni chiarimenti in merito a quanto esaustivamente relazionato da Nicola, viene richiesto da 

alcuni soci, la disponibilità di Guastadisegni si conferma anche nelle settimane a venire e l’invito è alla partecipazione, in 

Distretto per il 25 gennaio.  

Il Presidente Mauro, insieme a tutti i presenti, ringrazia Nicola per il suo intervento ma soprattutto per il suo costante e 

proficuo impegno. 

 

 

CONCERTO GROSSO 

SABATO 23/02/2019 ORE 21.00 

TEATRO SOCIALE BUSTO ARSIZIO 
 

Su indicazione del Distretto 2042 il 23 Febbraio, giorno in cui nel 1905 fu costituito il primo Rotary, la quasi totalità dei  

club del distretto 2042 organizzeranno un concerto con la finalità di sostenere il progetto End Polio Now.  
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Con gli altri presidenti dei club del gruppo Olona, abbiamo deciso di unire le nostre forze per realizzare un solo evento 

organizzato dai sei club con l’ambiziosa speranza di riuscire a riempire il Teatro Sociale di Busto Arsizio (circa 600 posti). 

La serata sarà incentrata sul concerto tenuto dall’orchestra SWING & SONGS (composta da una decina di elementi ed 

arricchita dalla presenza di alcuni ospiti ) diretta dal maestro Paolo Bonfiglio ed intitolato “Swing che passione – 100 anni 

di musica e divertimento”  che ci farà ripercorrere, attraverso i brani più celebri la storia dello swing dagli anni 20 fino ai 

giorni nostri, con particolare attenzione all’importante scena swing italiana. Inoltre ci sarà la partecipazione di un coro di 

bambini di quinta elementare dell’istituto Tommaseo che apriranno e chiuderanno la serata. 

 

Per quel che riguarda il nostro club è stato deciso che il Concerto Grosso sarà la nostra riunione settimanale ( 

come anche per altri club del gruppo ). Inoltre è stato deciso che verrà addebitato un ulteriore biglietto (€20) ad 

ogni socio.  

 

Per questioni organizzative ed allo scopo di portare più persone possibile alla serata sarebbe necessario che chi intendesse 

partecipare lo comunicasse in Segreteria entro il 9 Febbraio comunicando anche il numero di eventuali ulteriori ospiti. 

Tutto questo sia per far si che possano essere distribuiti anticipatamente gli inviti che permetteranno l’ingresso, sia per 

permettere di poter eventualmente utilizzare canali di vendita al di fuori del Rotary ( di cui si discuterà durante la riunione 

dei presidenti del 11 Febbraio ) nel caso risultassero ancora dei posti disponibili. 

 

Sempre per questioni organizzative non ci saranno posti riservati. 

 

Vi aspetto numerosi! 

 

Mauro 
 


