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It giomo 12 settembre2012, alle ore 16,00,pressol'Hotel Palace,si è riunita
l'Assembleadiskettualedel Distretto2120 convocatadal DG Rocco Giuliani per
dellapropostadi modificadel Regolamento
procedereall'esamee all'approvazione
del 31 luglio
per la Designazione
del Govematore,giustaawiso di convocazione

2012
h|. n.
Assumela Presidenzail GovematoreRocco Giuliani il quale preliminarmente
constatache sonopresenti37 Club del Distrettorappresenlalida77, delegati,comeda
elenco allegato al presenteverbale (all.2). Pertanto,il Govematoredichiara
l'Assembleavalidamentecostituitae proponedi designareGianvitoGiannelli(R.C.
L'Assembleaapprova.
dei lavori assembleari.
Bari Sud)qualesegretario
Il Govematorepropone di procedereillustrandopreliminarmentei lavori della
CommissioneStatutie Regolamentinominatadal DG dell'anno2011-2012Matio
le propostedi
Greco,e confematadall'attualeDG RoccoGiuliani,successivamente
modificanella loro globalitàe poi articoloper aÍicolo, mettendoin votazioneprima
ogni articolo del
le propostedi modifica pervenutedai Club e successivamente
Regolamento.
e cedela
per I'operatodella Commissione
11Govematoremanifestaapprezzamento
PDG DomenicoLamastrail qualeillustrai
parolaal Presidente
della Commissione
criteri che hanno informato i lavori della Commissionee le linee guida delle
distrettuale.
dell'Assemblea
allavalutazione
modifichechesi sottopongono
Prende.laparola il segretarioGianvito Giamelli, il quale ha ricopertoanchela
il qualeillustrain dettagliole propostedi
funzionedi segretariodellaCommissione,
nonchéle propostedi modificarispettoal testoapprovato
modificadel Regolamento,
pervenutedai RotaryClub Gallipoli,LecceSud,Melfi e Tararito
dallaCommissione,
Prendela parola GiuseppeSeraccaGuerrieri(R.C. Lecce) il quale dichiara,per
espressomandato ricevuto, che il R.C. Gallipoli ha ritirato le propostedi
emendamenlo.
e ^
Si apreil dibattitosu ciascunapropostadi modificadi articolodel Regolamento
si mette ai voti prima ciascunarticolonel testomodificatoîe poi 1
successivamente
neltestomodificato.
l'interoRegolamento
Il)
,, \
33 - 70122BARI
Vía Piccinní,
Sededístrettualee segretería:
' E'moil:segreteria1213@rotary2L2q
- Fax0805728265
it
TeL.0805234620
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In particolare intervengono il GovematoreGiuliani, i PDG Curtotti, Di Gioia,
Giorgino, Lamastrae Ranieri, il Govematoreeletto Cervini, i delegatiBuquicchio,
e Simone.
Seracca
Cuerrieri,
Suaria.Anglani.Perrone
all'unanimità.
La propostadi modificadell'art. 1 è approvata
a maggioranza
contre voti conhari.
La propostadi modificadell'art.2 è approvata
La proposta di
conftar1.

modifrca dell'art. 3 è approvataa maggiorarua con sedici voti

all'unanimità.
Lapropostadimodjficadell'an.4 è approvata
La propostadi modifica dell'art. 5 è approvataall'unanimitàcon le modifiche
rispettoal TestoapprovatodallaCommissione.
La propostadi modifica dell'art. 6 è approvataall'unanimitàcon le modifiche
dspettoal TestoapprovatodallaCommissione.
La proposta di
contran.

modifica dell'aîf. 7 è approvataa maggioranzacon undici voti

La propostadi modifica dell'art. 8 è approvataall'wranimitàcon le modifiche
rispettoal TestoapprovatodallaCommissione.
a maggioranza
con un voto contrario
La propostadi modificadell'art.9 è approvata
dallaCommissione.
e conle modificherispettoal Testoapprovato
A questopunto, il Govematoremettein votazionel'intero testo della propostadi
modifica del Regolamentocosì come elaboratodalla Commissionee con le
dei lavori.
sessione
modifichee le integrazioniapportatenellapresente
Il testoè approvatoalla unanimitàdei presentied è allegatoal presenteverbale(a11.
3).
11 Govematoremanifesta àppfezzamentoper la rjcchezza e la costruttività dei
contributi appofiati dagli intewenuti, nonchéper I'equilibrio del risultato raggiunto;
inoltre, il DG Giuliani informa che il testoapprovatosaràrsottopostoaduna ulteriore
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ratifica e presad'atto da parte della Commissionepor lllvlaîo
Distretto.
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Il GovematoredichiarachiusallAssembleàalle ore 19,00.

Il Govematore2012-2013 Rocco.Giuliani

Il Segretario Gianvito Giannelli
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