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Il Segretario 

Chiara Basile 

       

Messina, 2 novembre 2021 

 

CIRCOLARE N.12 BIS 
 

Cari Amici, 

Lunedì 8 novembre alle ore 22:00 in prima convocazione e Martedì 9 novembre p.v. alle ore 20,00 in 

seconda convocazione, in corrispondenza della prevista serata di Azione Interna, presso i saloni del 

Royal Palace Hotel, è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in conformità a quanto previsto 

all'Art. IV del Regolamento interno del Club. 

All'ordine del giorno il seguente punto: 

1) Modifica del § 1 dell'art. XI del nostro Regolamento così come proposta dalla Commissione 

“Amministrazione del Club”- Sottocommissione “Aggiornamento e Revisione Regolamento del 

Club”, in adesione a quanto previsto dal Manuale di Procedura vigente. Ricordo che ogni socio 

può rappresentare con delega scritta un altro socio; a seguire sono riportati i dettagli delle 

modifiche che verranno apportate all’articolo in oggetto. 

2) Elezione dei Dirigenti e Consiglieri del Club per l’a.s. 2023/2024; come previsto dal 

regolamento e come da nostra tradizione, ai soci presenti verrà consegnata una scheda su cui 

indicare le proprie preferenze per i candidati a Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere 

e cinque Consiglieri. Tali preferenze saranno poi sottoposte al voto dell’Assemblea Annuale, 

che sarà convocata durante l’azione interna successiva. Le votazioni si svolgeranno a scrutinio 

segreto ed ogni socio potrà eventualmente rappresentarne un altro se fornito di delega scritta. La 

delega potrà essere anticipata all’indirizzo e-mail del club o recapitata a mano durante la stessa 

serata. 

Durante la riunione il Presidente darà degli aggiornamenti sulle attività di Service del Club e sul 

programma delle attività di novembre e dicembre. 

 

***** 
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Vista l’importanza degli argomenti che verranno trattati, vi invito a partecipare numerosi, 

confermando la Vostra partecipazione tramite il gruppo WhatsApp del Club, o, in alternativa, 

contattando il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: enricoscisca@libero.it) o la Sig.na 

Milanesi (tel.: 090 715220; cell. 366 5452814; e-mail: liu.mila@alice.it).  

        Un saluto affettuoso 
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       ROTARY INTERNATIONAL Distretto 

2110 - Sicilia e Malta  ROTARY 

CLUB MESSINA 

REGOLAMENTO  INTERNO  

( ART. XI § 1 emendato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea )  

Art. XI 
 
Procedura per l'ammissione dei soci 
 
§ 1. Soci attivi  
 
   a) Il nome di un potenziale socio viene proposto per affiliazione al consiglio e/o alla 
commissione per l’effettivo da un socio attivo del club, o un socio proveniente da un altro 
club può essere proposto come socio attivo dal club di provenienza. 
   b) Il  consiglio approva o respinge la proposta entro 30 giorni dalla sua presentazione e 
informa il proponente della decisione. 
   c) Il proponente, accompagnato da uno o più membri della Commissione per 
l'informazione rotariana, mette al corrente il socio proposto circa i privilegi e le 
responsabilità dell'appartenenza al Rotary e chiede il suo consenso scritto per la 
pubblicazione del nome per i soci del Club. 
   d) Ottenuto tale consenso dal nuovo socio proposto, il Segretario informa tutti i soci, con 
comunicazione scritta, segnalando il nome del candidato. 
   e) Entro il termine di dieci giorni i soci contrari all’ammissione del candidato informano 
per iscritto il Consiglio Direttivo specificando i motivi della obiezione. Il Consiglio Direttivo 
esamina le eventuali obiezioni in una riunione ordinaria o speciale e mette ai voti la 
candidatura. Se non vi è alcun voto contrario il candidato è considerato qualificato per 
l'ammissione. 
   f) In assenza di obiezioni entro dieci giorni dalla comunicazione del nome del candidato, 
quest’ultimo viene invitato a entrare nel club ed è considerato qualificato per 
l'ammissione.  
   g) Il Segretario informa della qualificazione il proponente ed il candidato ed invita 
quest'ultimo a presentare domanda di ammissione. 
   h) Quando il candidato abbia firmato la scheda di ammissione ed abbia versato la quota 
(tassa) di ammissione è considerato socio. 
   i) Il Segretario rilascia al nuovo socio la tessera sociale e gli consegna lo Statuto ed 
il Regolamento del Club. Redige i rapporti previsti dalle norme del R.I. 
 

 


