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6 novembre 2015

News

RIUNIONE ANNUALE 2015-2016
Il giorno 6 novembre 2015 ha luogo, presso “Le Azalee”, la Riunione Annuale del club, secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento del RC Osimo.
I risultati della votazione per il Presidente sono i seguenti:
Andrea Tittarelli:
27 voti
Massimo Bassetti:
1 voto
Alessandro Cardinali: 1 voto
Marino Cesaroni:
1 voto
Schede bianche:
3

Andrea Tittarelli viene eletto
Presidente del Club
per l’anno rotariano 2017-2018
Ammesso nel club il 15 novembre 1996, ha ricoperto per almeno per sei volte incarichi di club, come segretario, prefetto,
e consigliere.

I risultati della seconda fase delle procedure di votazione per
l’elezione dei dirigenti/consiglieri 2016-2017 sono i seguenti:

Vice-Presidente:
Segretario:
Prefetto:
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Schede bianche

Mauro Calcaterra:
Roberto Rogati:
Mauro Tiriduzzi
Lorenzo Giuliodori
Pasquale Romagnoli
Sandro Bragoni
Francesco Salierno
Alessio Maniscalco
Fulvio Fati Pozzodivalle
2

30 voti,
1 voto
31 voti
31 voti
31 voti
30 voti
1 voto
31 voti
31 voti

I dirigenti/consiglieri che faranno parte del
Consiglio Direttivo
dell’anno rotariano 2016-2017,
con la presidenza di Aldo Franco Dragoni,
sono:
Vice-Presidente:
Segretario:
Prefetto:
Tesoriere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Mauro Calcaterra
Mauro Tiriduzzi
Lorenzo Giuliodori
Pasquale Romagnoli
Sandro Bragoni
Alessio Maniscalco
Fulvio Fati Pozzodivalle

Soci presenti
BAIONI Lucia
BARCHESI Giuseppe
BASSETTI Massimo
BRAGONI Sandro
CALCATERRA Mauro
CAMPANELLI Vittorio
CAPOCCIA Francesco
CESARONI Marino
CETRARI Enrico
DRAGONI Aldo Franco
FALAPPA Giuliano
FAMMILUME Claudio
FATI POZZODIVALLE Fulvio
FIORANELLI Corrado
FIUMANI Umberto
GATTO Andrea
GHERGO Clemente

GIOACCHINI Alessandro
HOWELL Sarah Mercedes
MANISCALCO Alessio
MORICHI Sergio
PANGRAZI Gianlorenzo
PELLEGRINI Francesco
PELLEGRINI Giuseppe
ROGATI Roberto
ROGATI Umberto
ROMAGNOLI Pasquale
SALIERNO Francesco
SANSEVERINATI Stefano
SCATTOLINI Mauro
TIRIDUZZI Mauro
TITTARELLI Andrea
TRILLINI Luca
(totale: 33 soci)

La Presidente saluta i soci convenuti e illustra i punti salienti
dei prossimi appuntamenti di novembre e di dicembre.
• 12 novembre, giovedì, ore 20, MAB American Bar, Via
Mascino 1-Ancona, Interclub di formazione con il RC Ancona Conero. La PDG Daniela Tranquilli parlerà di “problematiche legate alla gestione dei club e suggerimenti
per superarle”.
• 20 novembre 2015, Incontro con la dott.ssa Alessandra
Millevolte, Presidente dell’Associazione Grafologica Italiana. Parlerà su «L’uso della scrittura: quale futuro?
Dove ci porta l’uso e l’abuso degli strumenti informatici?
Quale influenza sullo sviluppo cognitivo dei bambini?»
• 27 novembre 2015, ore 18,00, Teatrino Campana, Premio F. Sardus Tronti: «L’agroalimentare marchigiano 3.0
Il valore della filiera corta digitale».
• 4 dicembre 2015, ore 20- Le Azalee, Incontro con S.E.
Edoardo Menichelli sul tema “Evoluzione e cambiamenti
all’interno della Chiesa e della società”. Interclub con Inner Wheel «Ancona Riviera del Conero» e probabilmente con il RC Falconara.
• 11 dicembre 2015, Ore 18 - Grotte del Cantinone. Incontro pubblico: Presentazione libro di Luca Pagliari "Cara
Marta. Lettera ad una figlia“.L'evento è organizzato dal
RC Osimo con l'Assessorato alla Cultura, la Biblioteca
Comunale e la ASSO.
La Presidente ricorda i seguenti eventi distrettuali:
• 8 novembre, domenica: Forum sulla Comunicazione,
Vasto.
• 22 novembre, domenica: Seminario Distrettuale sulla
Rotary Foundation, Lanciano.

Realizzazione Mauro T

Dal vigente Regolamento del RC Osimo
Art. 3 Elezione del presidente, dei consiglieri, dei dirigenti

1. Elezione del presidente
(a) Entro il 15 Settembre il presidente indice un'assemblea dei soci allo scopo di eleggere
una commissione composta, oltre al presidente in carica, da altri due membri, uno dei
quali è un ex presidente. La commissione dovrà effettuare, con libertà di forme, un
sondaggio tra i soci per suggerire al consiglio direttivo i candidati alla carica di presidente.
(b)- Requisito necessario per poter essere eletti alla carica di Presidente, è l’appartenenza al Club da almeno 3 anni.
(c) Il consiglio direttivo constatata la regolarità dei lavori della commissione e, senza entrare nel merito, indice la riunione annuale con le modalità
previste all’articolo 5, primo
paragrafo del presente regolamento, per l'elezione del presidente e presenta all'assemblea
i candidati suggeriti dalla
commissione.
(d) - Risulterà eletto alla carica
di presidente il candidato che,
a l m e n o i n u n a d e l l e t re
votazioni in programma avrà
riportato il voto della maggioranza dei soci presenti. In caso
contrario la votazione sarà
nuovamente effettuata nella
prima riunione settimanale del
mese di Dicembre. Alla carica
di Presidente possono essere
eletti anche soci non candidati
dalla Commissione.
(e) Il presidente così eletto entra a far parte del consiglio direttivo (in qualità di "presidente
designato") nell’Anno Rotariano
che inizia il 1° luglio successivo
alla sua elezione, e assume
l’incarico di Presidente il 1°
luglio successivo a tale anno. Il
presidente designato assume il titolo di presidente entrante al momento della nomina di
un successore.
Art 3,2 Elezione dei dirigenti/consiglieri
(a) Nel corso della riunione annuale vengono eletti anche i dirigenti e/o consiglieri entranti, che faranno parte cioè del consiglio direttivo per l’anno che inizia il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione.
(b) I nomi dei candidati, di norma proposti dal presidente entrante, sono scritti su una
scheda in ordine alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al voto della assemblea. I
candidati a vicepresidente, segretario, tesoriere, prefetto e consigliere che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti alle rispettive cariche. Può essere eletto dirigente/consigliere qualunque socio anche se non presente nella lista dei candidati
proposti.
Art 5,4 Quorum
…per la riunione annuale…il numero legale è rappresentato da un terzo dei soci.

Pasquale Romagnoli illustra il progetto DAE
(Defibrillatore Automatico Esterno) con la possi-

bilità di realizzare un calendario costruito con le
foto notturne del gruppo fotografico di cui fa parte il socio Stefano Belli. Il ricavato della vendita
del calendario sarà destinato al progetto DAE,
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