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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                             Salerno, 29 ottobre 2018                         

 

Care amiche e Cari amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana del mese di novembre 2018, mese della 
Fondazione Rotary. 

 
Lunedì  

5 novembre 
ore 19:00 

Grand Hotel 
Salerno 

 

 
 

Consiglio Direttivo 
 

 
Lunedì  

5 novembre 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 

 
Convocazione della 

Commissione ex art. 3 del Regolamento vigente 
per le designazioni del candidato alla Presidenza del Rotary Club Salerno 
per l’ a. r. 2020/2021 e del Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2019/2020. 

 

 
 

Domenica  
11 novembre 
Castelvenere (BN) 

 
Partenza in autobus 

dal Grand Hotel 
Salerno  

(parcheggio lato 
posteriore) 

alle ore 09:30 

 
Visita all’Antica Masseria Venditti 

azienda agricola di Nicola Venditti 
via Sannitica, 120-122 - Castelvenere (BN) 

 

Il costo del pranzo presso la Cantina Venditti è di € 40,00 per gli ospiti dei soci. 

Per ovvi motivi organizzativi abbiamo la necessità di avere la vostra adesio-

ne e quella di eventuali ospiti entro e non oltre il 5 novembre. 

 
Lunedì  

19 novembre 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

"Castro e l'inCUBAzione del Comunismo in America Latina". 
Relatore Prof. Antonio Scocozza 

Responsabile del progetto Prof. Gerardo Martino 

 
Conviviale con consorte 
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Martedì 
20 novembre 

ore 09:00 
Liceo Alfano I° 
Via dei Mille, 41 

Salerno 
 

 

In occasione del concorso per le scuole salernitane sul tema 

“IL FUTURO AVRÀ ANCORA BISOGNO DELL'UOMO?” 

si terrà, presso l’aula magna del Liceo Alfano I° di Salerno, il 
convegno che vedrà la partecipazione degli studenti al bando. 

Il nostro consocio, Prof. Alessandro Ruggiero, dell’Università di 
Salerno, Dipartimento di Ingegneria Industriale, svolgerà la relazione 
introduttiva sull’argomento agli studenti. 

 
 

Lunedì 
26 novembre 

ore 20:30 
Grand Hotel 

Salerno 
 

 
“La storia della divisione Acqui a Cefalonia: una verità scomoda” 

Relatore Dott. Massimo Filippini 
figlio del Magg. Federico Filippini martire di Cefalonia 

 
Responsabile del progetto Avv. Paolo Emilio Ambrosio 

 
Conviviale con consorte 

 

Colgo, infine, l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese 
di novembre, il genetliaco di alcuni nostri consoci ai quali avremo la possibilità di fare 
gli auguri: 2 novembre Giovanni Sullutrone, 3 novembre Giacomo Gatto, 13 novembre 
Mario Panebianco, 14 novembre Giovanni d’Acunto, 21 novembre Giovanni Avallone, 
24 novembre Carmine Carlone. 
           Cordialmente 
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CONVOCAZIONE COMMISSIONE ex Articolo 3 - Elezione dei Dirigenti (promemoria) 

 

Cari Amici PAST PRESIDENT, 

vi ricordo che la Commissione ex art. 3 del Regolamento vigente per le designazioni del candidato alla 
Presidenza del Rotary Club Salerno per l’ a. r. 2020/2021 e del Consiglio Direttivo dell’anno sociale 
2019/2020 è convocata presso il Grand Hotel Salerno in prima convocazione il giorno 4 novembre 2018 alle ore 

23:59, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 5 novembre 2018 alle ore 20:30 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Designazioni del candidato alla Presidenza del Rotary Club Salerno per l’a. r. 2020/2021 e del Consiglio 
Direttivo dell’anno sociale 2019/2020. 

Per la valida costituzione della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti 
aventi diritto al voto. 

REGOLAMENTO DEL ROTARY CLUB SALERNO - Articolo 3 - Elezione dei Dirigenti. 

1. Il Presidente del Club, prima dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei dirigenti per l’anno rotariano successivo a 
quello in corso, deve riunire la Commissione per la designazione dei candidati, che presiede senza diritto di voto. 

2. La Commissione è composta da tutti i Soci che hanno ricoperto la carica di Presidente del Club (Past President) 
e da altri tre soci, designati per tale occasione dallo stesso Presidente del Club, tutti con diritto di voto.  

3. La Commissione indicherà i nomi -da proporre all’Assemblea dei Soci- di coloro i quali collaboreranno con il Presi-
dente già eletto (come tale già proclamato “Presidente Incoming” nell’Assemblea dell’anno precedente) e precisa-
mente: il Presidente designato (che diventerà “Presidente Incoming” all’inizio dell’anno successivo e come tale farà 
parte del nuovo Consiglio), il Vice Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, il Consigliere Pre-
fetto, il Consigliere Delegato Internet, ed altri quattro Consiglieri. 

4. Alla riunione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente eletto nell’Assemblea dei Soci del precedente anno. 
Per la valida costituzione della Commissione è necessaria la  presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto 
di voto. Alle designazioni, la Commissione procede in ogni caso con votazione a scrutinio segreto; risulterà designato 
alla carica di Presidente il socio che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; qualora nessuno raggiunga 
la maggioranza, si procederà a ballottaggio tra i primi due più votati: Qualora al secondo posto figurassero più soci, a 
parità di voti, essi parteciperanno con il primo ai ballottaggio; in caso di ulteriore parità risulterà designato il so-
cio con maggiore anzianità rotariana. 

5. Definite le proposte in detta Commissione, il Presidente del Club provvede a convocare l'Assemblea dei 
Soci, alla quale tali proposte saranno   presentate.   Questa   assemblea   deve   svolgersi   entro   il   31 dicembre di 
ogni anno. 

6. L'Assemblea provvede alla votazione con scrutinio segreto, attraverso apposite schede contenenti, come   proposta, 
le designazioni della Commissione e predisposte con modalità tali da consentire la sostituzione con nomi diversi 
di uno o più designati alle varie cariche. L'Assemblea, su proposta del Presidente, può, all'unanimità, delibe-
rare, previamente, di procedere per acclamazione. 

7. Se nel corso dell'anno vengono a mancare (dimissioni, trasferimenti, ecc.) membri del Consiglio Direttivo, si prov-
vede alla sostituzione con le stesse procedure sopra fissate. La durata dell'incarico sarà comunque quella del di-
rigente sostituito. 

8. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di un   anno   rotariano.   Il   Vice   Presidente,   il   
Consigliere   Segretario,   il Consigliere Tesoriere,  il  Consigliere  Prefetto,  il  Consigliere  Delegato Internet e tutti gli 
altri Consiglieri sono rieleggibili. ma nessun componente del Consiglio Direttivo può farne parte per più di tre anni 
consecutivi. 
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Comunicazioni dal Distretto Rotary 2100 

Carissime Amiche, carissimi Amici Presidenti, 

manca pochissimo ad un nuovo, importantissimo evento distrettuale dell’anno rotariano 2018-
2019: il Seminario per la Rotary Foundation (sabato 10 novembre p.v., registrazione dalle 
ore 9:30; inizio lavoro ore 10:30; light lunch di chiusura ore 13:30) che si terrà a Rende 
presso l’ArihaHotel. 

Come è consuetudine, ad esso seguirà nel pomeriggio nella stessa sede con inizio alle ore 
14:30 il Seminario Gestione Sovvenzioni relativo all’a.r. 2019-2020, con chiusura 
prevista per le ore 16:30. 

Sono certo che tutti voi, unitamente ai Segretari e ai Delegati per la Rotary Foundation, che ci 
leggono per conoscenza e che saluto cordialmente, vorrete diffondere all’interno dei vostri 
Club questo invito e, soprattutto, garantire la vostra presenza. 

L’Amico Rodolfo, Segretario agli Eventi, mi prega di assicurarvi che a brevissima vi verrà 
inviato il programma definitivo e le istruzioni per la prenotazione via Club Runner, della quale 
saranno indicati anche i termini di scadenza. 

A nome di Salvatore e mio personale, vi ringrazio per la diffusione e il seguito che vorrete 
dare a questa mia e vi saluto caramente, in attesa di farlo di persona sabato 10 novembre a 
Rende. 

Massimo Carosella 

Distretto 2100 Rotary International 

Segreteria Distrettuale a.r. 2018-2019 

rotary2100sd@carosellagroup.com 

 

 


