
 
 
 
CARLOGIORGIO  PEDERCINI 
Governatore   2009-2010 

 

ROTARY INTERNATIONAL 
Service Above Self – He Profits Most Who Serves Best 

 

Club  Castiglione  delle Stiviere – Alto Mantovano 
Distretto 2050 - ITALIA  

 

Club gemellato con Rotary Club Erding (D) 
 

 
 

JOHN  KENNY 
Presidente  R.I.   2009-2010 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento e dintorni 

La vita ordinata del Club dipende interamente 

dalla osservanza delle regole che derivano dallo 

Statuto e dal  Regolamento. 

Tutti  noi abbiamo avuto per le  mani entrambi i 

documenti, ma molto spesso ad una lettura 

veloce non abbiamo fatto seguire una sufficiente 

meditazione delle varie disposizioni ivi contenute. 

In qualità di Presidente vorrei approfittare del 

Bollettino per affrontare ogni tanto aspetti diversi 

della nostra vita Associativa, o anche più 

semplicemente regole di procedura o di 

comportamento, per commentarli con Voi; è 

possibile che scopriamo insieme delle simpatiche 

novità. 

 

Presentazione nuovi soci 

 
 
 
 
 
 

Un Rotariano, diceva Paul Harris, non può non  

presentare,  nella Sua vita, almeno un Socio.  

  

Senza ripetere il regolamento ricordo che il nome 

del  possibile Socio va comunicato al Segretario 

che richiederà il parere della commissione 

“Effettivo”. 

Entro 10 giorni dovrà pervenire al Presidente la 

verifica dei requisiti. 

                                            A cura del Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio direttivo approva o respinge la 

proposta. 

Se approvata,il Segretario informa tutti i Soci 

della proposta indicando la data (non oltre 20 gg) 

entro cui possono essere inviate al presidente (in 

modo assolutamente riservato e solo al 

Presidente) eventuali obiezioni. 

Il Presidente decide in merito, informando il 

Consiglio. 

L’iter è complesso; quindi è opportuno che i Soci 

si muovano per tempo  

 

Su tutti gli aspetti del nuovo motto del Consiglio 

centrale del RI, avremo modo di intrattenerci 

durante il prossimo Caminetto. 

  

 

 

Shining diamond 

 
Propongo all’attenzione di tutti Voi la traduzione 

della lettera del Presidente della Rotary  

Foundation (in fig.) pervenuta a Anna Boscaro 

Tenenti, per l’iniziativa della  scatoletta per la 

raccolta di fondi Polio Plus, svolta in 

collaborazione con i suoi compagni di classe  della 

Scuola Elementare San Pietro di Castiglione.    

 

“Cara Anna,  

          desidero ringraziarti ancora una volta 

per avermi raggiunto   sul palco della nostra 

Convention Internazionale a Birmingham. Ma più 

importante, desidero ringraziarti per lo sforzo 
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Ricordatevi di informare  il Prefetto della Vostra 

partecipazione alle serate e della presenza di eventuali 

ospiti.  Grazie! 

 

[PARTECIPATE ALLA RIFFA, ANCHE VIA E-MAIL] 

" Ogni Rotariano:   proponi un socio,     

conserva un socio " 
 

(Consiglio Ccentrale   RI  – giugno 2009 ) 
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straordinario che  tu hai fatto in favore della nostro 

programma “Polio Plus” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tua volontà di aiutare gli altri bambini è uno 

splendido esempio per l’intera famiglia del Rotary. 

Sono stato profondamente impressionato dal tuo 

impegno ad aiutare gli altri e ti faccio i miei migliori 

auguri per la  continuazione dei tuoi sforzi a 

prendersi cura di chi è meno fortunato. 

In nome dei Garanti della Fondazione Rotary e di 

tutti i Rotariani, ti ringrazio per il tuo aiuto alla 

Fondazione Rotary. 

  

Sinceri saluti 

Jonathan b. Mojihaghe    

Presidente Rotary Foundation 2008/2009 

 

 

 

Cenni di procedura 
 

Gli Inni - All’inizio delle riunioni rotariane, si 

rende onore alle bandiere suonando uno o più 

inni. 

Noi di norma, ascoltiamo: 

� l’inno del Rotary International, 

(ouverture da “Egmont” di L. V. 

Beethoven) 

�  l’inno Europeo (Inno alla gioia di L. V. 

Beethoven) 

� l’inno d’Italia. 

 

La procedura raccomanda di ascoltare gli inni in 

piedi, guardando se possibile alle bandiere; alla 

fine non si dovrebbe applaudire.  

 

Calcolo delle presenze -  

  

Entro il 15 di ogni mese, il Segretario invia al 

distretto un modulo per il calcolo delle presenze 

dei Soci alle riunioni. 

Per ogni riunione tenuta, si ricava la percentuale 

che deriva  da : numero dei presenti (effettivi + 

giustificati  da regolamento) diviso il numero dei 

Soci effettivi. 

Si fa poi la media delle percentuali delle riunioni 

effettivamente tenute nel mese. 

Se un Club tiene due riunioni, si fa la media su 

due, non sulle teoriche 4 o 5 riunioni possibili.  

 

 

La riffa  
Indovina che cosa rappresenta la fotografia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento  

♦ Possono partecipare i Soci e i loro familiari, 

ed eventualmente tutti i Rotariani che 

vorranno partecipare. 

♦ Per partecipare bisogna fare una offerta di 

almeno 5 €,  per ogni soluzione proposta.  

♦  La riffa rimane aperta fino alle ore 20,30 del 

24 settembre 2009 

♦ Tra tutti coloro che indovineranno, verrà 

estratto un premio pari al 40 % del totale 

incassato.  

♦ Il rimanente sarà devoluto al fondo del RC 

Castiglione per Polio Plus  

A partire dalla riunione del 10 settembre saranno 

disponibili appositi moduli per presentare le  

soluzioni che dovranno essere consegnate al 

Prefetto o al Segretario (con il conquibus!) 

Saranno valide anche le soluzioni inviate via e-

mail al presidente o al Segretario, ricevute fino 

alle 12.00 del 24 settembre. 

Commissione giudicatrice: E. Braghini, A. Seneci, 

G. Rigon. 

 


