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NIJMERO SPECIALE

Questo mese il boliettìno è iniera-
úente dedicato alla presentaaione
ilel nuovo regolamento che iJ Cìub si
propone di adottare e che sarà su -l-
posto all'esame ed alla approvazione
doìla prossima Assemblea Ordina ri;r-
La proposta è stata predisposta ilalla
Commiss ione nominata  lo  scorsg
anno, presieduta dal dr. Robertc
Gervasio e composta dai soci dr.
Mario Gimigliano e aw. Vineenzo
Scotti.
La stessa bozza eta stala poriata

all'esane dell'assemblea tiello scolso
anúí! r 'oiariano. ma a caus: del1.-r
mancatà conoscenza Ci cssa rla pa;.íe
di un gr-uppo di soci, chr non l'aveva-
no ice\,uta tempeslivalÌr€nta,, ;r sttai,o
necessario il rinvio-
Con l'odierna pubblicazioner oennno
di noi potrà leggerìa, con{ioniarla
corr il Regolamento in vigore ed esse-
re pronto a discuterla od:-,  voiarla
al la prossima riunione asscmbleare
d Dicembre-

La Redazione

Articolo I
Eìezione dei consiglieri e dei diri-
genti

$ 1 In occasione di una riunione
ordinaria ed almeno un mese pri-
ma dell 'Assemblea indetta per
l'elezione dei Consiglieri, il Presr-
dente invita i soci presenti a desr-
gnarc .  senza l im i te  d i  numero ,  i
candidati ai Consiglio direttrvo. I
candidati sono iscritti, con norne e
cogrrome ed in ordine a]fabetico su
una scheda e sottoposti al voto
deÌl 'Assemblea Ordinaria. Sono
dichiarati eletti i 10 (dieci) candi-

"dati che otten€tono il maggiol
numero di voti. In caso di parita di
voti verrà rlichiarato eletto il ctrn-
didato con maggiore anzianil,à
rotariana. In caso di ulteriore
parità verrà dichiarato eletto iì
candidato con maggior anzranità
anagrafica-

"s 2 tri Consiglio Direttivo etetto
entrerà il carica il 1" luglio imrrie-

diatamente successivo e sarà pre-
sieduto dal socio scelto datr pzece-
dente Con-siglio, deÌ quale aveva
fatto par:te come "Presidentc elet-
tî'".
$ 3 Nessun socio potrà essere elet-
to per più di due alni consecutjvi
come Pres idente  de ì  C lub"  E '
facoità dell'Assemblea annuale dei
Soci confermare, per" ul solo anno
successivo ai primc, l'intero Consr-
glio Diretlivc irl carica.

$ 4Il Consigl'o Direttivo, eritrn
una setòimana dalla sua elezìone,
dowà rjunirsi per prolweCere aìla
scelta fra i suoi membri di:
1 j  un  "P ies idente  E le ' " to " .  che
assumerà la presidenza del Ciub
quando verrà lominalo da una
successiva Assemitlea iJrdingria itr
nuovo ConsìgÌio X}rel,t i i . lr. -calr,a
lìpotesi di cur aÌ ìrar'":ri;
2) lul rrice- t-'resid-enlc;
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PROGRAMMA
DINOVEMBRE'01

Gioved.ì 3

Hotel Eruopa - ore 19,i{)
I

Riunione Consiglio Diretlivo i

Martedì 8

ore 18,00

Chiesa Santa Croce in Via Tr:illr ,i.ri

Messa in sùffragio dei Rotar:;,r,i

e dei familiari deceduti

'

Martedì f5

Ilotel Europa - ore 20

Diba t t i to  su l la  Rotary  For rn , ,

Introduce il socio Geppino trIa:1, ,'

componente della Commissl,r:r .

Distrettuale rlella Fondazione ìir,,:r ,'

Relazioni di Giulio Crrrvi;:.

e Giuseppe Mascaro

Venerdì 25

ore 20,30

Ilotei S. l'rancesco - Re;:ri:.

Visita del Governatore,.

prof. lfado Mello

Conviviale cen siglore irÌt...r.l L

con Cosenza NorC

ilart€di 29

ore 20

llotel Europa

Inforarazione rotariana



I

Contínua dalla 1. pagîna

3) un segretario, un tesoriere e un
prefet to .  c iascuno dei  quaì i  può
essere o meno membro, del Consr-
glio Direttivo.
Se il segretario o il tesoriere o il
qrefetto eletti in questa riunione
:ìon sono membri del Consiglio
Direttivo, essi lo diventano "ex offi-
cio" nell'annata per la quale sono
stati eletti alla loro carica, con le
responsabilità e i privilegi inerenti
a l l 'app ar tenenza a l  consig l io ,
secondo quanto stabiìirà iì consi-
glio stesso;
4) del consiglio farà parte di diritto,
quale Past President, il Presidente
uscente.
$ 5I posti che dovessero rendersi
vacanti nei Consiglio Direttivo o rn
al f , ra  cz ' . tca saì 'an no occupat i
secondc ia decisione dei rimanenti
membr del ccnsiglio.
Articolc II
Consiglio Direttìvo
L'organo amministrativo del Club
è costituito dal Consiglio Direttivo,
eletto in conformità allArticolo I,
$1, del presente Regolamento.
Articolo III
Mansioni dei dirigenti
$1 - Presidente.
Presiede le riunioni del Club e del
consiglio ed esplica le altre mansio-
ni normalmente inerenti aÌla sua
canca.
$2 - Presidente-eletto.
tr'a parte del Consiglio Direttivo del
Club ed esplica le aÌtre mansioni a
lui affidate dal presidente del club
o dal consiglio stesso.
$3 - Vice presidente.
Presiede le riunioni del club e deÌ
consiglio in assenza del presidente
ed esplica le altre mansioni nor-
malmente inerenti aÌla sua carica.
$4 - Segretario.
T iene aggiornato l 'a lbo dei  soc i :
registra le presenze alle riunioni:
dirama gli avvisi di riunione del
Club. del Consiglio e delle Commis-
sioni; redige e conserva i verbali tli
dette riunioni; compila i rapporti
prescritti per il Rotary Internatio-
nal, compresi i rapporti semestrali

sui soci. da trasmettere alla Segre-
teria del R.I. aÌ 1" luglio ed a1 1'
gennaio di ogr'ì i anno, come pure i
rapporti periodici da trasmettere
aÌla Segreteria deÌ R.I. al 1' ottobre
ed al 1" aprile per ogrri socio attivo,
seniore attivo e anziano ammesso
al Club dopo I'inizio dei rispettivi
periodi semestrali corrispondenti
al 1' luglio ed al 1' gennaio; compi-
la i rapporti sui mutamenti
delÌ'effettivo, che trasmette alla
Segreteria del Rotary Internatio-
nal; compila il rapporto mensile di
assiduità alÌe riunioni del Club,
che trasmette al Governatore subi-
to dopo l'ultima riunione del mese:
incassa e t rasmet te a l  Rotary
International gli eventuali abbona-
mentì al THE ROTARIAN ed espli-
ca 1e aÌtre mansioni normalmente
inerenti alla sua carica.
$5 - Tesoriere.
Custodisce tutti i fondi, rendendo-
ne conto al Club annuaÌmente o rn
qualsiasi altro momento ne venga
richiesto dal consiglio, ed esplica le
altre mansioni inerenti alla sua
carica. Cessando dalla carica, il
tesoriere trasmette al suo successo-
re o al Presidente tutti i fondi, i
Ìibri dei conti e qualsiasi altra pro-
prietà del Club in suo possesso.
$6 - Prefetto.
Esplica le mansioni normalmente
inerenti alla sua carica e quelle
altre mansioni che vengano deLibe-
rate dal presidenle o dal consiglio.
Articolo IV
Riunioni
$1 - Assemblea anluale.
Un'assemblea annuale di questo
CÌub sarà tenuta nel  mese d i
dicembre di ogni anno. In tale
assemblea vengono e let t i  i  consi -
glieri per l'anlo successivo.
$2 - Le riunioni regolari settimana-
li di questo CÌub saranno tenute
nel giorno di martedì alle ore venti.
Ogni spostamento o annuÌlamento
di una riunione regolare sarà noti-
ficato a tutti i soci del Club.
Ogni socio, eccetto i soci onorari,
come pure i soci dispensati dal con-
siglio direttivo deÌ Club, conforme-

mente al $3 dell'Ariicolo VII dello
Statuto-tipo dei Rotary Club, rn
perfetta regola con questo Club,
verrà considerato - il gior-no della
r iun ione regolare -  presente o
assente. Sarà considerato presente
il socio che abbia partecipato per
almeno il sessanta per ceîto (608a)
del tempo dedicato alla riunione
regolare in questione, tenuta ln
questo o in un altro Rotary Club
$3 - Il quorum necessario per Ìa
validità dell'assemblea annuale e
delle riunionì regolari del Club é
rappresentato da un terzo dei socr.
$4 - Le riunioni ordinarie delconsi-
glio saranno tenute il primp mar-
tedì di ogni mese. Riunioni speciali
de1 consiglio verranno conYocate
con debito prca\.yiso dal presidente
ogni qualvoìta lo riLenga necessario
o su dchiesta di almeno dub (2)
membri del consiglio.
$5 - Il quorum necessario per la
validità delle riunioni del consigÌio
é rappresentato dalla maggimanza
dei suoi membri.
Articolo V
Tasse e quote sociali
$1 -  La tassa d i  ammiss ione
ammonta a l i re  unmi l ione ( f , .
1.000.000=). Il candidato non potrà
ottenere la qualifica di socio fr.nché
la stessa non sia stata pag: ..
$2 -  La quota socia le annua
ammonta a lire ottocentomila (f.
800.000=) ed é pagabile in due (2)
rate semestrali scadenti il 1' luglio
e il 1" genlaio.
Articolo VI
Sistema di votazione
Le decisioni che riguardano i1 Club
saranno prese con votazione a viva
voce, ad accezione dell'elezione dei
dirigenti e dei consiglieri. che avrà
luogo a scrutinio segreto.
Articolo \rII
Commissioni
$ 1
a) Il Presidente nomina, subordi-
natamente aìl'approvazione de1
consiglio direttivo, le seguenti com-
missioni permalenti:
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- Commissione per l'Azione Inter-
na;
- Commissione per l'Azione Profes-
sionale;
- Commissione per 1'Azione di Inte-
'esse Pubblico;
Commissione per Ì'Azione Inter-

razionale.
r) Il Presidente nomina, ove Ìo
ritenga necessario e subordinata-
mente all'approvazione del consr-
glio anche Ìe comrnissioni destinate
ad occuparsi di particolari aspetti
deÌl'Azione Interna, dell'Azione
Professionale, de11'Azione di Inte-
resse PubbÌico e dell'Azione Inter-
nazionale.
c) La commissione per l 'Azione
Interna, la commissione per l'Azro-
ne Professionale, la commissione
per Ì'Azione di Interesse Pubblico e
la commissione per I'Azione Inter-
nazionale sono composte ognuna di
ufl presidente, scelto dal presiden-
te del Club fra i membri deÌ coasr-
glio rlirettivo, e di almeno due (2)
altri soci.
d) Il presidente è membro di diritto
di tutte le commissioni e, come
tale, gli spettano tutti i diritti deri-
vanti dall'appartenenza a1Ìe stesse.
e) Ogni commissione svolgerà le
mansioni previste dal Regolamento
e quelle mansioni supplementan
che potrallo esserle state assegna-
te dal presidente o dal consiglio.
Salvo speciale mandato deì consi-
glio, le commissioni non prende-
ranno iniziative prima di aver sot-
toposto una relazione del consiglio
e di averne ricevuta I'approvazio-
ne.
0 Qualora lo ritenga necessario, il
presidente può costituire una o più
commissioni perché si occupino di
vaú aspetti delle attività giovanili
rientranti, a seconda de1le rispetti-
ve mansioni, nella competenza di
quaìcuna o di tutte ìe comrnissioni
per i'Azione ProfessionaÌe, d'Inte-
resse Pubblico o Internazionale.
Nel costituire tale commissionr
dovrà essere ass icurata,  ove s ia
opportuno e possibile, una certa

cont inu i tà  nel la  composiz ione
dell'effettivo, o rinlovando iÌ man-
dato di uno o più membd per un
secondo periodo o chiamando a far-
ne par te uno o p iù soc i  per  un
periodo di (2) arlIli.
g) IÌ presidente nomina, subordina-
tamente alì'approvazione del consi-
glio, uno o più delegati per i clubs
Rotaract e Interact di cui il club è
sponsor, scegliendoli preferibil-
mente tra i membri del consiglio. Il
d e ì e g a t o  d o v r à  p r e n d e r  p a  r t  e .
almeno una volta al mese, alle nu-
nioni dei Clubs Rotaract o Interact
sponsorizzati. Egli inoltre promuo-
verà e coordinerà azioni e progetti
comuni tra il cÌub e i clubs Rota-
ract e Interact anche mediante
partecipazione a periodiche riuìro-
ni interclub.
$2 -  Commiss ione per  l 'Az ione
Interna.
a) IÌ presidente della commissione
per I Azione Interna sarà ircarica-
to rli seguire tutta l'attività interna
del club e controllerà e coordilerà i
iavori di tutte le commissioni aven-
ti il compito di curare particolari
aspetti dell'Azione Interna.
b) La commissione per l 'Azione
Interna è costituita dal presidente
della commissione stessa e dai pre-
sidenti rli tutte le commissioni isti-
tuite per curare particolari settori
dell'Azione Intema.
c) IÌ presidente nornina, subordina-
tamente aìl'approvazione del consr-
glio direttivo, le commissioni desti-
nate ad occuparsi dei seguenti par-
ticolari aspetti dell'Azione Interna:
Affiatamento, Ammissione, Assi-
duità, Bollettino del club, Program-
mi, Relazioni pubbliche, Rivista,
Sviluppo dell'effettivo, e nomrna
ogni  anno un membro per  le
seguenti commissioni:
Classifrche; Informazione rotarra-
na.
d)  Tì  pres idente incar ica i l  pres i -
dente-eletto o il vice presidente di
seguire e coordinare i lavoú della
commissione per le classifiche, per
I 'ammiss ione,  per  lo  sYi iuppo
dell'effettivo e per l'informazione

rotanana.
e) Sarà fatto tutto quanto necessa-
rio per assicurare la contimrità del-
le commissioni, o rinnovando per
un secondo anlo il mandato a uno
o più membri o nominando uno o
più membri per 1a durata rli due (2)
anm.
0 Le commissioni per le cÌassifiche
e per  l ' in formazione rotar iana
saranno composte ogluna di fue (3)
membri. Un membro di ciascuna
commissione deve essere nominato
ogni anno per un periodo cli tre (3)
anni; Le prime nomine fatte secon-
do questa regola avYerranîo nel
seguente modo: un membro lier un
periodo di un (1) anno; un mbmbro
per un periodo di due (2) anni; un
membro per un periodo di tre (3)
annl.
g) La commissione per la rivista
comprenderà,  possib i lmente,  i l
redattore del bollettino del ciub ed
un rappresentante della stampa
locale o un agente di pubblicità,
soci del club.
$1 - Commissione per lAzione di
Interesse PubbÌico.
a) Il presidente della commissione
per ì'Azione di Interesse Pubblico
sarà incaricato di seguire tutte 1e
attività svolte dal club a ser',izio

Conlrnua dlla 4t paglna
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delìa comunità Ìocale e controÌlerà
e coordinerà il iavoro di tutte le
commissioni ilcancate di occuparsr
di particolarj aspetti dr questa via
dazione.
b) La commissione per l'Azione di
Interesse Pubbiico è costituita dal
presidente della commissione stes-
sa e dai presidenti di tutte le com-
missioni istituite per curare parti-
colari aspetti dellAzione di Inte-
resse Pubblico.
c) 11 presidente nomina, subordina-
tamen te alì"approvazione del consi-
glio dlrettivo, le commissiom, desti-
nate ad occuparsi dei seguenti par:-
ticoìari aspetti dell'Azione di Inte-
resse Pubblico:
Proggesso umano. Sviluppo comu-
nitario, Protezione de1l'ambrente,
Partner nel serwire.

Articolo \TII
Compiti delle commissioni..
$1 -  Commiss ione per  l 'Azrone
Interna.
EÌabora ed attua piani atti a gui-
dare ed assistere i soci del club
nell'espletamento delle loro man-
sioni nel campo dell'Azione Inter-
na. Il presidenre della commissione
per l'Azione Interna ha il compito
di assicurare che la commissione sr
raduni regolarrnente e di presenta-
re i dovuti rapporti a1 consiglio
direttìvo su tutte le attività con-
nesse con l'Azione Interna.
a) Commissione per l'assiduità.
Ricerca i mezzi per stimoìare i soci
a prender parle a lulte le riunioni
rotariane. come pure ai congressi
distrettuali, alle riunioni interclub,
ai congressi regionali a aÌ Congres-
so Internazionale. In particolare,
.incoraggia i soci all'assiduità a tut-"te 

le rìunioni settimanali di questo
club a alla panecipazione alìe riu-
nioni settimanaii di altri club,
quando sialo impossibilitati a par-
tecipare aÌle riunioni del propric
c lub.  T iene in format i  tu t t i  i  soc i
sulÌe regole d'assiduità; promuove
ogni iniziativa atta ad ottenere una
buona assiduità; cerca infine di

determinare ed eliminare le cause
che portilo a una scarsa assiduità.
b) Commissione per le classfiche.
Effettua al più presto possibiie,
comunque non più tardi del 31 ago-
sto di ogni anno, un esame deÌle
classifiche nella comunità; compila
in base a questo esame un elenco
delle classifrche occupate e vacanti,
seguendo il principio delle cÌassifi-
che; ove necessario, compie una
revisione delÌe classifiche esistenti
rappresenlate neì club ed esamina
assieme al consiglio tutti i proble-
mi reÌativi aÌle classifiche.
c) Commissione per il bollettino del
club.
Suo compito è queìlo di stimolare.
attraverso la pubblicazione di un
notìziario settimanale, l'interesse e
la partecipazione dei soci alla vita
del club, annunciare il programma
della susseguente riunione, ri ferire
gli ar.wenimenti di maggior rilievo
della riunione precedente, promuo-
vere lo spirito d'amicizia. contribui-
re alla formazione rotariana di tut-
ti i soci e pubblìcare notizie riguar-
danti il club, i suoi soci e il pro-
gramma del Rotary a livello mon-
diale.
d) Commissione per l'affiatamento.
Promuove la conoscenza reciproca
e I'amicizia fra i soci, favorendo la
loro par tec ipazione ad at t iv i tà
ricreative e sociali, organizzate dal
Rotary,  e  c iò  in  accordo con
l'obbiettivo generale del club. così
come esso è stato fissato dal presi-
dente o da1 consiglio direttivo.
e) Commissione per la rivista.
Stimola l'interesse aÌÌa lettura del-
la rivista ufficiale internazionaÌe
" T h e  R o t a r i a n "  o  d e l l a  r i v i s t a
regionale rotariana approvata e
prescritta; organizza il Mese della
Rivista: fa inserire brevi rassegne
mensili della rìvìsta nei normali
programmi del  c lub:  incoraggia
lîso della rivista per attrarre nuo-
vi soci; distribuisce ula copia della
rivista agli oratori non rotadani;
procura abbon a menti per favonre
le relazioni internazionali e altri
abbonamenti speciali per bibliote-

che, ospedali, scuole ed altre sale di
lettura; invia articoli e fotografie al
redattore della rivista e rendc, in
altri mocì.o, uli le la rivista ai soci
deÌ club e ai non Rotarian-.
fl Commissione per l'ammissione.
Esamina tuLte ie proposle di nuovr
soci dal Ìato personale indagando a
fondo sulle qualità e condizioni del-
le persone proposte, dal punto di
vista morale. aziendale e prolessio-
nale, nonché sulla posizione sociale
e pubblica, e sulle condizioni di
e leggrb i l i tà  i r r  genera le.  Ri fer isce
poì aì consigì io ìe proprie conclusio-
ni su tutte le proposte. i
g) Commissione per to svilufpo
tlell'effettivo.
Esamina continuamente I'eienco
deÌle classifiche occupate e vacanti
e pror,.vede a presentare al consj-
gLio direttivo nomi di persone qua-
l i f icate a copr i re le  c Ìass i f iche
vacanti.
ht Commissione per i programmi
Prepara ed elabora i programmi
per le riunioni regolari e speciali
del club.
i) Commissione per le relazioni
pubbliche.
Studia ed attua dei progetti 1) per
fornire al pubblico informazioni sul
Rotary. la sua storia. i suoi princip,
e scopi, e 2) per assicurare a1 club
i1 giusto riconoscimento.
1) Commissione per l'inforrnazione
rotarlana.
Studìa ed attua programmi 1) per
informare i futuri soci sui privilegi
e sulle responsabilità derivanti
da l l 'appar tenenza a un Rotary
c ì u b : 2 )  p e r  f a r  c o m p r e n d e r e  a i
soci, in particolare a queìLi nuovi. ìl

Continue elle 52 pagina
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senso pieno dei loro privilegi e
responsabi ì i tà .3)  per  dare a i  soc i
inforrnazioni sul Rotarlr, la sua sto-
r ia ,  i  suoi  scopi ,  i l  suo campo
d'azione e le sue attività; e 4) per
tenere isoc i  a l  corrente degì i  sv i -
luppi della vita amministrativa del
Rotary.
$2 - commissione per l'Azione Pro-
fessionale.
S t u d ì a  e  a r t u a  p r o g r a m m i  a l L i  a
guidare ed assistere i soci del club
nello svolgimento <ìei loro compiti
neì campo delle relazioni professio-
nali e per ì'elevazione del livello
generale di esercizio delle rispetii-
ve at t iv i tà  o profess ioni .  I l  pres i -
dente delìa commissione è incarica-
to di curare I'efficienza del club
neÌle attività professionali e con-
trolla e coordina il lavoro delle
commissioni costituite per occupar-
si di particolari aspetti dell'Azione
Professionale.
$3 - Commissione per l 'Azione di
Interesse Pubblico.
Studia ed attua programmi atti a
guidare ed assistere i soci del club
nello svolgimento dei loro compiti
ne l  campo dei  rappor t i  con la
comunità. Il presidente di questa
commissione è incar.icato delÌe ini-
ziative d'interesse pubblico del club
e controlla e coordina i1 lavoro delle
commissioni nominate per occupar-
si di particolari aspetti dell'Azione
di Interesse pubblico, fra cui Ie
segrrenti:
a) Commissione per il progresso
umano.
Elabora programmi e progetti atti
a  promuovere i l  benessere dei
membri della comunità locale for-
nendo loro assistenza e aiutando rn
modo particolare coloro che si tro-
vano in necessità.
b) Commissione per 1o sviluppo
comunitario.
Elabora programmi e progetti che
facciano della comunità un posto rn
cui si possa vivere meglio, contri-
buendo a migliorarne le stn-rtture.
c) Commissione per la protezione
dell'ambiente.

Elabora programmi e proget t i
rivolti a studiare la situazione eco-
logica nella comurrità locale al fine
di  preservare e mig l iorare
l'ambiente naturale.
d) Commissione partner nel servi-
re.
Cura ìe relazioni con altre organiz-
zazioni d.ell a comuni tà sponsoriz-
zate dal Rotary, cooperando con
esse aÌl'attuazione di progetti di
servizio.
$4 -  Commiss ione per  l 'Az ione
Internazionale.
Studia ed attua programmi atti a
guidare ed assistere i soci deÌ cÌub
nello svolgimento dei loro compiti
neì campo dell'Azione Internazio-
naìe. Tl presidente della commissio-
ne è incaricato delle attività de1
club inerenti alle relazioni interna-
zionali e controlla e coordina i1
lavoro delÌe commissioni nominate
per occuparsi di particolari aspetti
dell'Azione Internazionale.

Articolo fX
Congedo
Su domanda scritta aÌ consiglio,
motivata da valide e sufficienti
ragioni, ogni socio può ottenere di
essere considerato in congedo, con
dispensa dalla partecipazione alle
riunioni deÌ club, per un tempo
deterrninato.

Articolo X
Finanze
$1 - Il tesoriere deposita tutti i fon-
di del club in una banca designata
dal consiglio.
$2 - Tutte le fatture sono pagate
esclusivamente tramite assegni fir-
mati dal tesoriere in base ad atte-
stati di pagamento frrrnati da due
(2) dirigenti. Un esperto contabile,
o altra persona qualifrcata, effettua
annualmente un'accurata verifica
di tutte le operazioni finanziarie
del club.
$3 - I dirigenti che abbiano in can-
co o controllino fondi del club dev<r
no prestare cauzione di garanzia,
ove ne siano richiesti daÌ consiglio;
le spese relative aÌla prestazione

della cauzione sono a carico del
club.
$4 - L'anno finanziario di questo
club decorre dal l" luglio al 30 giu-
gno e viene suddiviso, per l'incasso
delle quote sociali, in due (2) perro-
di semestraÌi: daÌ 1" luglio al 31
dicembre e dal 1" gennaio al 30
giugno. Il versamento degli importi
per  le  quote ind iv idual i  e  per  g l i
eventuali abbonamenti alla rivista
ufficiaÌe internazionale dovutì al
Rotary International è eseguito al
l ' ìug l io  e a l  I "  gennaio in  base a l
numero dei soci del club a tali date.
$5 - Allìnizio di ogrú anno frnanpla-
rio il consiglio prepara o fa prépa-
rare un preventivo delle entrate e
delle uscite per l'anno in questione.
Questo pÍeventivo, approvato dal
consiglio, rappresenta il l imite
massimo di spesa per le rispettiÍe
voci, salvo diversa decisione del
consiglio.

Articolo XI
Proced.ura per l'elezione dei soci
$ l  S o c i  a t t i v i  t c o m p r e s i  i  s o c i
aggiunti).
1) Il segretario del club sottopone
per iscritto al consiglio direttivo il
nome di un candidato-socio, propo-
sto da un socio attivo, o senio?e
attivo o anziano del club o dalla
commiss ione per  lo  sv i luppo
dell'effettivo. In questa fase, la pro-
posta deve venir trattata con la
massima iservatezza, salvo quan-
to disposto dalla presente procedu-
î4.

Continua a aepagína

I soci che hanno
versato I'acconto sono
pregati di restituire

alla segreteria
l'attorrzzazíone al
bonifico bancario

debitamente compilato
e sottoscritto
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2) Il consiglio incarica la commrs-
sione per le classifrche di esamura-
re e di riferire al consiglio sull'eleg-
gibilità del candidato a socio dal
punto di dista della classifrca ed
incar ica la  commiss ione per
l'ammissione di indagare e di rife-
rire al consiglio sull'eleggibilità del
candidato a socio dal punto di vista
del carattere, della sua posizrone
sociale e professionale e sulla sua
idoneità in generale.
3) Il consiglio, esaminate le racco-
rnandazioni delle commissioni per
le classifiche e per l'ammissione, le
approva o le respinge, notificando
la sua decisione al proponente tra-
mite il segretario del club.
4 l  Se la  decis ione deì  consig l io  è
favorevole, il proponente, insieme a
uro o pii.r membri della commissio-
ne per l ' informazione rotariana,
spìega a l  candidato-socio qual i
sono le finalità del Rotary e i privi-
legi e le responsabilità derivanti
da l l 'appar tenenza a un Rotary
cìub. dopo di che il candidato-socio
viene invitato a compilare e a sot-
toporre una domanda d'ammissio-
ne e a dare il suo consenso a che il
suo nome e la classifica affldatagli
vengano resi noti al club.
5) Se entro dieci (10) giorni dal1a
pubblicazione del nome de1 candi-
dato-socio il consiglio non ha rice-
vuto dai soci deÌ club alcuna obie-
zione scritta e motivata, il candida-
to-socio - previo pagamento della
tassa d'ammissione, come prescrit-
to  dal Ì 'Ar t ico lo V del  presente
Regolamento - viene considerato
eletto a socio.
Nel caso in cui siano state presen-
tate delle obiezioni, il consiglio
direttivo le esamina nel corso di
una sua riunione normaìe o specia-
Ìe e mette ai voti I 'accoglimento
della candidatura. Se i1 numero dei
voti negativi dei membri del consi-
glio presenti a tale riunione nor-
male o speciale del consiglio non è
superiore a tre, il candidato propo-
sto, previo pagamento delÌa pre.
scritta tassa d'ammissione, viene

considerato eletto a socio.
Dopo che il caadidato sia stato elet-
to socio del club secondo la proce-
dura descritta, il segretario de1
club rilascia al nuovo socio la tesse-
ra di appartenenza aÌ Rotary e
notifica il suo nome alìa Segreteria
del Rotary International.
6) L'eÌetto viene introdotto ufficial-
menrc quale nuovo socio a una riu-
nione regolare del club.
$2 Soci seniori attivi, anziani ed
onorari.
IÌ nominativo di un candidato pro-
posto per urra di queste tre (3) cate-
gorie di soci è sottoposto al consi-
glio direttivo per iscritlo. e I'elezio-
ne awiene nella stessa forma e con
Ìe stesse modaÌità prescritte per
l'elezione di un socio attivo; tutta-
via, la proposta può essere esami-
nata a una riuaione normale o spe-
ciaÌe del consigLio, e questo - a sua
discrezione - può dispensare da
una o più delle fasi inclicate nel g1
del presente Articolo met tendo ai
voti l'accoglimento delÌa candidatu-
ra proposta. Se i voti negativi dei
membri del consiglio direttivo pre-
senti alla riunione normale o spe-
ciale non sono superiori a tre, il
candidato è considerato eletto; tut-
tavia, un socio attivo o aaziano del
club, qualifrcato per essere socio
seniore attivo ai sensi dello Staruro
dÍ questo club, dìventa automatica-
mente socio seniore attivo deÌ club.
senza che occorra alcuna domanda
o elezione.

Articolo XII
RisoÌuzioni
Nessuna risoluzione o mozione che
impegni il club potrà essere esami-
nata dal  c lub se pr ima non sarà
stata esaminata dal consiglio diret-
t ivo.  Tal i  de l iberaz ioni  o  mozioni ,
se presentate a una riunione del
club, saranno deferite al consìglio
senza discuterle.

A:ticolo XIII
Schema dell'ordine dei giorno delle
riunioni.
Apertura.

Presentazione del Rotariani ospiti.
Corrispondenza ed anlulci,
Eventuali rapporti delle commis-
sioni.
Ripresa di eventuali argomenti
non ancora esauriti-
Nuovi argomenfi.
Relazione o altra manifestazione Ln
programma.
Chiusr.rra.

Articolo XfV
Emendamenti
Questo Regolamento può essere
emendato a una riunione normale
con presenza del quorum pr{scrit-
to, dai due terzi (213) dei vbti di
tutti i soci presenti, purché 1a
modifica proposta sia stata notifi-
cata a ogni socio almeno dieci (10)
giorni prima della riunione. A que-
sto Regolamento non può eslere
apportata alcuna modifica o
aggiunta che non sia in armonia
con lo Statuto del Club e con 1o
Statuto e iÌ Regoiamentó, del
Rotar5r International.

AUGURTDI
BUONCOMPLEANNO.&

Carlotta Piluso (3/11)

Fausto Carnovale (3/11)

Vincenzo Piluso (3/11)

Fabrizia Sesso (16/11)

Giuseppe Campesi (27,/11)

NOVEMBRE
MESE DELI.A

FONDAZIONE ROTARY
"Credete in ciò che fate, fate ciò in
cui credete" R. Barth. Con questo
motto gli amici rotariani sin dal 12
novembre de1 1931 hanno creato
l'Ente Giuridico -F ondazione
dispensando ajuti in tulri i  Paesi
del mondo. La nostra Fondazione è
stata definita la PERLA del
ROTARY e noi ripetiamo con il
Presidente ABBEY "Servire I'uma
nità è un'impresa continua".

Geppino Mascaro
Metnbro d.ella Commissiotu

Distrettuale
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