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 Il Consigliere Segretario 

        Giulio Trimboli                                                              Salerno, 24 ottobre 2019 

Care amiche e Cari amici, 

sono lieto d’inviare l’Agenda Rotariana del mese di novembre 2019, mese della Fondazione 
Rotary. 

Lunedì  
4 novembre 

ore 18:30 
Grand Hotel 

Salerno 

 
 

Consiglio Direttivo 
 

Lunedì  
4 novembre 

ore 20:00 
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. 2021/2022 

e del Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2020/2021. 
Domenica  

10 novembre 
ore 10 – 13 

(segue 
conviviale)  

Grand Hotel 
Salerno 

 
Visita del Governatore 

Pasquale Verre ad alcuni Club salernitani 
(seguirà programma dettagliato  della visita) 

 
 

Domenica  
17 novembre 

ore 10 – 12:30 
Paestum 

 

 
Interclub con i Rotary Club Palermo Teatro del Sole e Paestum Centenario 

a cura del Vice Presidente Tony Ardito 
(programma in calce) 

Pranzo libero 
 

Lunedì  
18 novembre 

ore 20:30 
Grand Hotel 

Salerno 
 

2019, anno di Leonardo 
“Leonardo intellettuale globale" 

Relatore Pasquale Terracciano 

Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Scuola Normale di Pisa 

Introduce la socia Mariella Calabrese “In cerca del paesaggio leonardesco” 

Intervento programmato dell’Architetta Mirella Dovinola “Leonardo e l’architettura” 

Interclub con i Rotary Club salernitani 
Conviviale con consorte 
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Lunedì 

25 novembre 
ore 20:30 

Grand Hotel 
Salerno 

 

 
“Alcuni segreti di opere d’arte e di reperti archeologici svelati dalla 

nuova scienza delle proteine” 
Relatore Gennaro Marino 

Accademico dei Lincei, Emerito di Chimica e Biotecnologie alla Federico II 
 

A cura del socio Antonio Cortese 

Conviviale con consorte 
 

Vi informo dell’ingresso del nuovo socio avv. Giuseppe Lanocita il quale, dopo la Scuola Ro-
tary e qualche mese di affiancamento, verrà presentato ufficialmente al Club nel corso di 
una conviviale da Gaetano Pastore. 
Per sopravvenuti impegni professionali, la Prof. Paola Scampoli rinuncia ad aderire al 
Club, ringrazia per averla prontamente accolta, si riserva di partecipare, su invito, ad alcune 
nostre attività. 

Colgo infine l’occasione per ricordare a Voi tutti le date nelle quali ricorrerà, nel mese di no-
vembre, il genetliaco di alcuni nostri soci ai quali avremo il piacere di fare gli auguri: 3 no-
vembre Giacomo Gatto, 13 novembre Mario Panebianco, 14 novembre Giovanni d’Acunto, 21 no-
vembre 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. 2021/2022 e del Consiglio Direttivo dell’anno sociale 2020/2021 è convocata 
presso il Grand Hotel Salerno per il giorno 4 novembre 2019 alle ore 20:00 con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Designazioni del candidato alla Presidenza del Rotary Club Salerno per l’a. r. 2021/2022 e del Consiglio 
Direttivo dell’anno sociale 2020/2021. 

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 succes-
sivo a quello in corso, deve riunire la Commissione per la designazione dei candidati, che presiede senza di-
ritto di voto. 

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

3. La Commissione indicherà i nomi -da proporre all’Assemblea dei Soci- di coloro i quali collaboreranno con il 
Presidente già eletto (come tale già proclamato “Presidente Incoming” nell’Assemblea dell’anno precedente) 
e precisamente: 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 Teso-
riere, il Consigliere Prefetto, 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 se-
condo posto figurassero più soci, a parità di voti, essi parteciperanno con il primo ai ballottaggio; in caso di 
ulteriore parità risulterà designato il socio 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 di-
cembre 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, deliberare, previamente, di procedere per acclamazione. 

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

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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PROGRAMMA 
CONFERIMENTO POSTUMO DEL 

PREMIO PAESTUM ARCHEOLOGIA “MARIO NAPOLI” 
A SEBASTIANO TUSA 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
Centro Espositivo Savoy Hotel 
Sala Nettuno ore 10.00 - 12.30 

 
indirizzi di saluto 
Ugo Picarelli Fondatore e Direttore Borsa 
Carlo Ciocca Presidente Rotary Club “Paestum Centenario” 
Nicolò Bruno Presidente Rotary Club “Palermo Teatro del Sole” 
Cosimo Risi Presidente Rotary Club “Salerno” 
 
proiezione del film documentario di Folco Quilici  
“Pantelleria. Un’isola nel tempo: incontro con Sebastiano Tusa” 
 
modera 
Paolo Conti Giornalista “Corriere della Sera” 
 
intervengono 
Gianfranco Gazzetti Direttore Nazionale Gruppi Archeologici d’Italia 
Fabio Granata Presidente Archeoclub sede di Siracusa 
 
ritira il Premio 
Valeria Patrizia Li Vigni Consorte di Sebastiano Tusa e Soprintendente del Mare della Regione 
Siciliana 
 
partecipano  
Archeoclub d’Italia, Gruppi Archeologici d’Italia, Rotary Club “Paestum Centenario”, 
Rotary Club “Palermo Teatro del Sole”, Rotary Club “Salerno” 
 
a seguire Valeria Patrizia Li Vigni presenta 
“The site of the Battle of the Aegates Islands at the end of the First Punic War”, volume a 
cura di Sebastiano Tusa e Jeffrey G. Royal edizione L’Erma di Bretschneider 


