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It giomo 12 settembre 2012, alle ore 16,00, presso l'Hotel Palace, si è riunita

l'Assemblea diskettuale del Distretto 2120 convocata dal DG Rocco Giuliani per

procedere all'esame e all'approvazione della proposta di modifica del Regolamento
per la Designazione del Govematore, giusta awiso di convocazione del 31 luglio

2012 h|. n.

Assume la Presidenza il Govematore Rocco Giuliani il quale preliminarmente

constata che sono presenti 37 Club del Distretto rappresenlali da77, delegati, come da

elenco allegato al presente verbale (all.2). Pertanto, il Govematore dichiara

l'Assemblea validamente costituita e propone di designare Gianvito Giannelli (R.C.

Bari Sud) quale segretario dei lavori assembleari. L'Assemblea approva.

Il Govematore propone di procedere illustrando preliminarmente i lavori della

Commissione Statuti e Regolamenti nominata dal DG dell'anno 2011-2012 Matio

Greco, e confemata dall'attuale DG Rocco Giuliani, successivamente le proposte di

modifica nella loro globalità e poi articolo per aÍicolo, mettendo in votazione prima

le proposte di modifica pervenute dai Club e successivamente ogni articolo del

Regolamento.

11 Govematore manifesta apprezzamento per I'operato della Commissione e cede la

parola al Presidente della Commissione PDG Domenico Lamastra il quale illustra i

criteri che hanno informato i lavori della Commissione e le linee guida delle

modifiche che si sottopongono alla valutazione dell'Assemblea distrettuale.

Prende.la parola il segretario Gianvito Giamelli, il quale ha ricoperto anche la

funzione di segretario della Commissione, il quale illustra in dettaglio le proposte di

modifica del Regolamento, nonché le proposte di modifica rispetto al testo approvato

dalla Commissione, pervenute dai Rotary Club Gallipoli, Lecce Sud, Melfi e Tararito

Prende la parola Giuseppe Seracca Guerrieri (R.C. Lecce) il quale dichiara, per

espresso mandato ricevuto, che il R.C. Gallipoli ha ritirato le proposte di

emendamenlo.

Si apre il dibattito su ciascuna proposta di modifica di articolo del Regolamento e ^
successivamente si mette ai voti prima ciascun articolo nel testo modificato îe poi 1
l'intero Regolamento nel testo modificato. Il) ,, \
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Curtotti, Di Gioia,
delegati Buquicchio,

In particolare intervengono il Govematore Giuliani, i PDG
Giorgino, Lamastra e Ranieri, il Govematore eletto Cervini, i
Seracca Cuerrieri, Suaria. Anglani. Perrone e Simone.

La proposta di modifica dell'art. 1 è approvata all'unanimità.

La proposta di modifica dell'art. 2 è approvata a maggioranza con tre voti conhari.

La proposta di modifrca dell'art. 3 è approvata a maggiorarua con sedici voti
conftar1.

Lapropostadi modj fica dell'an. 4 è approvata all'unanimità.

La proposta di modifica dell'art. 5 è approvata all'unanimità con le modifiche
rispetto al Testo approvato dalla Commissione.

La proposta di modifica dell'art. 6 è approvata all'unanimità con le modifiche
dspetto al Testo approvato dalla Commissione.

La proposta di modifica dell'aîf. 7 è approvata a maggioranza con undici voti

contran.

La proposta di modifica dell'art. 8 è approvata all'wranimità con le modifiche

rispetto al Testo approvato dalla Commissione.

La proposta di modifica dell'art. 9 è approvata a maggioranza con un voto contrario

e con le modifiche rispetto al Testo approvato dalla Commissione.

A questo punto, il Govematore mette in votazione l'intero testo della proposta di

modifica del Regolamento così come elaborato dalla Commissione e con le

modifiche e le integrazioni apportate nella presente sessione dei lavori.

Il testo è approvato alla unanimità dei presenti ed è allegato al presente verbale (a11.

3) .

11 Govematore manifesta àppfezzamento per la rjcchezza e la costruttività dei

contributi appofiati dagli intewenuti, nonché per I'equilibrio del risultato raggiunto;

inoltre, il DG Giuliani informa che il testo approvato saràr sottoposto ad una ulteriore
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Il Govematore dichiara chiusa llAssembleà alle ore

Il Govematore 20 1 2-20 1 3 Rocco. Giuliani

Il Segretario Gianvito Giannelli
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