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PRESENTAZIONE

Questo numero speciole del Bollettino si propone di fornire oi

Soci del Rotory Club Putignono uno documentazione puntuole ed

oggiornoto dello cortq costituzionole, dello Stotuto e del

Regolomento del club, dell 'Atto rstitutivo e del nuovo statuto

dello Fondozione Rotory Club Putignono, nonché degli Atti che

riguordono il Progetto Pluriennole Trull i-Mare.

Ritenendo che essere bene o conoscenzo delle norme

costituzionali e proceduroli possa contribuire efficacernente

od uno migliore e moggiore partecipozione ottivo dei Soci allo

viîa def club, obbiomo dato vita o questo pubblicozione, che

roppresento i l nostro contributo al Trentennole del Club, e che

ognuno di noi dovrà conservore quale sicuro punto di

riferimento nello storio del Rotory Club Putignono.

i l Segretorio

Qa-4Vz Ar,/;

i l Presidente

Qr""/d gí4r<-

il Direttore del Bolletîino

Pt ;t il"y;r//;
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This Certifies that the Rotary Club of

TatigÍsrr, Itultu
having been duly organized and having agreed, through its officers and members, to

be bound by the Constirution and By-Laws of Rotary International, which agreement

is evidenced by the acceptance of this certifrcate, is now a duly admitted member of

Rotary International

and is entitled to all the rights and privileges of such membership.

ln wítnz,, *l*r*f the seal of Rotary
signatures of its officers, duly authorized, are

of--- necemher - Anno Domini t9-é& .

International is hereto affrxed and the

subscribed hereto gri5 ninth _da
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Stafuto del Rotary Club Putignano

Articolo I - Denominazione

Il nome di questa Associazione e' : Rotary Club PUTIGNANO (membro del Rotarl' International)

Articolo II - Limiti Territoriali

i limiti territoriali di questo Club sono i seguenti : Alberobello - Castellana Grottc - Conversano -

Locorotondo - Monopoli - Noci - Polignano a Mare - Putignano - Turi

Articolo III - Scopo

Lo scopo del Rotary e' quello di diffondere I'ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni
atîivita'.In paficolare. esso si propone di :
10 - promuovere e wiluppare relazioni amichevoli fra i propn membri per renderli rrreglio atli a sen'ire
l'interesse generale .
2o - informare ai principi della piu' alta rettitudine la pratica degli atrari e delle professioni ; riconoscere la
drgnita' di ogni occupazione utile e far si'che esse vengano esercitate nella maniera piu' degna, quali nrezzi per
sen'ire la societa':
30 - orientare l'attivita' pnvata. professionale e pubblica di ogm rnembro del Club al concetto di "sen'izio".
{o - propagare la comprensione reciproca, la buona volonta' e Ia pace fra nazione e nazione mediante il
drffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le piu' svariate attivita' economiche e
professionali, unile nel comune proposito e nella volonta' di servire.

Articolo IV - Riunioni

$ r -
10- Questo Club sv'olge una riunione regolare una volta alla settimana nel gorno e all'ora frssati nel suo

regolamento.
20- In casi di emcrgenza o per fondati motivi. il consiglio direttivo di questo Club puo' spostare una

nunione regolare a un giomo qualsiasi compreso nel periodo iniziante il giorno che segue la precedente
riunione regolare e terminante il giorno che precede la susseguente riunione regolare, oppure a un'ora
dlfferente del giorno nomrale o a un luogo diverso.

30- Nel caso chc una riunione regolare cada in un giorno festivo legalmente riconosciuto, o in caso di
decesso del Presidente del Club, di una epidemia o di una calamita' che colpisca tutta la Comunita'. il
consiglio direltit'o puo' annulìare îale riunione regolare. Il consiglio direttivo di questo CIub puo' sopprinrere.
qualora lo rirtenga opportuno,, un nrassimo di due riunioni regolari nel corso di una annata rotanana per
motivi non altrimenti specificati nel presente documento, 3 g6nclizione, pero'. che il Club non uunchi di
riunirsi per piu' dr due riunroni consecutive.

{i 2 - Una Asscmblea annuale per I'elezione dei dirigenti di questo Club sara' tenuta entro il -l I Dicembre
dr ogni anno, conre stabilito dal Regolarnento di questo Club.

Articolo V - Effettivo

$ I - Requisit i Generali.

Qucsto Club e' composto da personc adulte. di buon caraîtere e di buona reputazione nel carnpo degli
affari o nel loro rarno professionalc.

!ì 2 - Categorie di Soci.

InquestoRotaryClubvi  sono4 categor iedi  soci .  cc ioe ' .  i  soc iat t iv i .  i  soc i  senior ia t t iv i ,  i  soc ianziaui  c  i
soci onorari.



$3-Soc iA t t i v i .

lo- Questo Club puo' ammettere come socio attivo un individuo che sia :
i) proprietario, socio, rappresentante legale o direttore di un'impresa, o che eserciti una attivita' o una

professione rispettabile e riconosciuta ; oppure
ii) detentore di una importante posizione amministrativa con poteri decisionali in una impresa o

prefessione rispettabile e riconosciuta ; oppure
iii) agente locale o capohliale di un'impresa o professione rispettabile e riconosciuta, conn funzioni

direttive in tale azienda o hliale ; e
che si occupi, personalmente e attivamente, dell'impresa o professione per la quale e' classificato nel Club .
infrne che abbia il suo luogo di lavoro o di residenza entro i limiti territoriali di questo Club o entro i confini
municipali della citta' nella quale e' situato il Club, o entro i limiti territoriali di un Club adiacente o
all'interno di una comunita' adiacente che non faccia parte del territorio di un Rotary Club gra' esistente.

20- Non e'ammesso piu' di un socio attivo per ogni classifica. ad eccezione delle classifrche "religione"".
"organi d'informazionc" e "sen'izi diplornatici". e salvo la possibilita'di ammettere soci attiri aggrunti, cornc
previsto al $ 4 di questo Articolo.

$ 4 - Soci attivi aggiunti.

a) Su proposta di un socio attivo, questo Club ha il diritto di ammettere corne socio attivo aggiunto, nella
stessa classifica del socio proponente, un'altra persona che sia attivamente impegnata nella stessa classifica di
affari o professionale del proponente. I requisiti di tale socio aggiunto saralilro gli stessi che sono esposti ai $
I e 3 di questo Articolo. concernente i soci attil'i. Un socio attivo aggunto e'. a tutti gli effetti. un socio altr\o.
eccetto clte egli non puo' proporre I'ammissione di un altro socio attivo aggiunto ai sensi di questo paragrafo.
b) Il Club, assicuratosi il consenso del socio titolare. della classif,rca, puo' ancora anmettere come soci attir i

aggiunti :

i) un ex socio attir,o di un altro Rotarl' Club. e
ii) un ex socio di un Club Rotaract attivamcnte inrpegnati in un posto di lavoro - o avcnti la loro residenza

- entro i limiti territoriali di questo stesso Club. c in possesso di tutti i requisiti necessari per far p:rfe di un
Rotary Club, a condizione:

1) che in nessun caso venga anìmesso pcr qualsiasi Classi-fica piu' di un socio attivo aggiunto pcr
ciascuna delle possibilita' di ammissione elencate in questo sottoparagrafo;

2) che il socio cosi' ammesso in base al suddetto sotlocodicillo (i) abbia lasciato il suo precedente Club
unicamente per aver ccssato di esercitare. entro i lirniti territoriali dello stesso. I'attivita' rofessionale in
virtu' della quale occupava la relativa Classifica.

3) che qualsiasi socio ammesso in base al suddetto sottocod. (ii) sia stato membro dr uno o piu' Club
Rotaract per un periodo di almeno quattro anni e che abbia cessato di appartenere a tale Club per aver
raggiunto il limite massimo di eta' per I'affrliazione al Rotaract, o in segrrito a trasloco al di fuori dei
limiti territoriali di detto Club e

,f) che, p€r quanto tale socio attivo aggiunto sia sotto tutti gli aspetti un socio attivo, egli non alra' il
diritto di proporre un socio aggiunto, secondo il $ 4-a di questo stesso Articolo.
c) Nel caso il titolare della Classifica abbia cessato di far parte della categoria dei soci attivi o che sia

divenuto socio seniore attivo. oppure nel caso che lo stesso abbia cessato - per un motivo qualsiasi - dl
essere il titolare della classihca. I'appartenenza al Club dei relativi soci attivi aggiunti anurressi in base ai ii
4-a e 4-b di cui sopra sara'soggetta alle seguenti drsposizioni :

i) Se c'e'un solo socio attivo aggiunto per la classifica in questione. tale socio divcntera' automaticamentc
socio attivo e, qurndi, titolare della classihca.

ii) Se c'e' piu' di un socio attivo aggiunto, il Club sceglie uno di essi a socio attivo e a
classifica.

iii) Dopo la scelta a socio attivo di uno dei suddetti soci attivi aggiunti come previsto
sottocodicillo (ii). la situazione di qualsiasi altro socio attivo aggiunto restera' inìmutata.

$ 5 - Soci seniori attivi

titolare della

al precedcntc

a) Un socio attivo di questo Club o un socio anziano la cui appartenenza combinata quale socio attivo e quale
socio anziano a uno o piu' Club sia conforme ai requisiti di servizio enunciati qui appresso. e cioe' .

i) che sia stato socio di uno o piu' Club frer un totale di almeno 15 anni ; oppure



ii) che abbia raggiunto almeno 60 anni di eta', dopo essere stato socio dr uno o piu' Club per un totale
di almeno l0 anni ;oppure

iii) che abbia raggiunto almeno 65 anni di eta' dopo essere stato socio di uno o piu' Club per un
totale di almeno 5 anni ; oppue

iv) che sia divenuto o sia stao un dirigente del R.I,
diventa automaticamenye e immediatamente "socio seniore attivo"

b) Questo Club ha la facoha' di eleggere a socio seniore attivo un ex socio di un qualsiasi Club, che sia stato
socio seniore attivo o fosse eleggibile a socio seniore attivo allorche'cesso'di far parte del suo Club.

c) 10 Un socio seniore attivo ha tutti i diritti, le prerogative e le responsabilita' di un socio attivo. ma
i) non e'considerato rappresentante di alcuna classifica comrnerciale o professionale, e

ii) non ha il diritto di proporre un socio attivo aggiunto secondo il $ 4-a di questo Arttcolo.
20 Questo Club puo' ammettere come socio una persona qualificau nella classifica commerciale o

professionale in cui sia occupato un socio seniore attivo.

$6 -Soc ianz i ' an i

a - Qualsiasi persona che si sia ritirata dalla vita professionale ma che sia altrimenti in possesso delle
qualifiche necessarie per far parte di un Rotary Club in base all'Art. V, S 3 dello Statuto di questo Club -

compreso il requisito di aver occupato un'importante posizione amministrativa - puo' venire ammessa nella
categoria dei soci anziani. Il socio anziano deve Wgare una tassa di ammissione, a meno che sia gia' stato
socio attivo di questo Club.

b - Qualsiasi socio attivo che. senza colpa da parte sua. perderebbe ad ogni modo la sua classifica. puo'essere
eletto, p€r decisione del consiglio direttivo. alla categoria dei soci aaziaru.

c - Un socio anziano ha tutti i diritti. le prerogative e le responsabilita' di un socio attivo. eccetto che egli
non e' considerato rappresentante di alcuna classifica cornmercialc o professionale ne' puo' diventare socio
seniore attivo (salvo quanto e'disposto al $ 5-a di questo Articolo) ne' ha il diritto di proporrc un socio attivo
aggiunto secondo il S ;1-a di questo stesso Aficolo.

$ 7 - Doppia Affiliazione.

Ncssutro puo' essere contemporaneamente socio attivo. seniore attivo o anziano in qucsto e in un altro Club.
Ncssulto puo' cssere contenìporanearnente socio attivo. seniorc attivo o anziano c onorario in questo stesso
Club.

$8 -  Soc iono ra r i .

lo Una persona che si sia distinta per I'eccellente nÌodo in cui ha prolìrosso gli ideali rotariani puo'
essere eletta a socio onorario dr questo Club.

20 Un socio onorario e' esente dal pagamento della tassa d'ammissione e delle quotc sociali, non ha
diritto al voto e non puo' essere eletto ad alcuna carica uffrciale in seno a questo Club : non e' considcrato
rapprcscntante di clessihca. ma ha il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e di godcre di tutte le altre
prcrogative dcl Club. Un socio onorario di questo solo Club non gode di diritti o di prcrogative in nessun'altro
Club.

.tf 9 - Religione, Organi d'Informazione c Senizi Diplomatici

I rappresentanti di piu' di una confcssione religiosa. gli esponenti di piu' d.i un giornale c/o dr altri
organi d'infonnazione pubblica. conlc pure i rappresentanti diplomatici di piu' di un Governo possorìo
esserc amntessi come soci attivi ncllc suddette classifiche. come stabilito in questo Statuto

Q l0- Cariche Pubbliche

lo Le persone elette o uominate ad un uffrcio pubblico solo per un teulpo dctenninato. lÌon possono essere
alìuncssc quali soci attrvi dr questo Club nella qualifica corrispondentc. Questa disposizionc non si applica a
coloro che ricoprano un posto o una carica in scuole, universit:r'o altri Istituti di insegranrento nc'a coloro che
siano stati eletti o nominati a funzioni giudiziarie.

2oOgni socio attivo di questo Club. clctto o nominato ad un ufficio pubblico per ur.r tenÌpo detcrminato puo'
continuare a far parte del Club in qualita' di socio attivo nella classifica che occupava immediatan'rente prirna
della sua elezione o nomina . durante il periodo in cui ricopre tale carica.



$ 11- Impiegati del R.I.

Questo Club puo' continuare a tenere nelle sue file un Rotariano
International per tutto il tempo in cui egli restera' in tale impiego.

Articolo VI - Classifiche

$ I - Classifiche

che sia divenuto impiegato del Rotary

a) Ogni socio attivo di questo Club e' classificato in base all'attivita' che egli sl'olge negli affari o nella
professione.

b) La classifica attribuita ad ogni socio attivo di questo Club deve corrispondere all'attivita' prevalente e
riconosciuta della ditta, societa' o ente cui appartiene, oppure rappresentare il suo ramo di affari o la sua
principale e riconosciuta attivita' professionale.

c) Rettifiche o adattamenti : il consiglio direttivo, a discrezione puo' rettificare o adattare la classifica di
un socio la cui appartenenza al Club non sia cessata, se le circostanze lo giustificano. Il socio dolra' essere
informato della proposta di rettihca o adattamento e avra' diritto ad essere ascoltato in merito.

$ 2 - Limitazioni.

Ogni classrfica professionale e' rappresentata da un solo socio attivo, eccettuate le classifiche "religione".
"organi d'informazione" e "serv'izi diplornatici", ognuna delle quali puo' essere rappresentata da piu' di un
socio, e salvo la disposizione relativa ai soci attivi aggiunti.

Articolo VII - Assiduita'

$ 1 - Ogri socio di questo Club dovrebbe partecipare alle riunioni regolari dello stesso. Un socio sara'
conteggiato quale presente ad una riunione regolare di questo Club se avra' preso parte ad almelÌo 11 600l'
del tempo dedicato alla nunione regolare o se avra' compensato la sua assenza in uno dei modi seguenti .

a) Se, in qualsiasi momento, entro 14 giorni prirna o dopo l'orario consueto di detta riunione, tale socio
i) avra' partecipato ad almeno 11 600/0 del tempo dedicato alla riunione regolare di un altro Club o dr un

Club pror,visorio . oppue :
ii) avra' preso pafe. per incarico di questo Club, a una riunione regolare dr un Club Rotaract o

Interact, di un Gruppo d'Inten'ento Volontario (GIl). di un Club prow'isorio Rotaract o Interact. o di un
gruppo prorwisorio GIV : oppure :

iii) avra' preso parte a un Congresso del RI . a un Consiglio di Legislazione : a un'Assemblca
lnternazionale , a un lstituto Rotariano per i drrigenti passati e presenti del RI ; a un Istituo del Rotary pcr i
dirigenti passati, presenti ed entranti del RI. o a qualsiasi altra riunione convocata con I'approvazione del
Consiglio Centrale del RI (il Presidente agendo a nome del Consiglio stesso) ; a un Congrcsso Interzonale del
Rotary ; a una riunione di una Commissione del RI , a un congresso di un Distretto del Rotary , ad una
Assemblea di un Distretto del Rotary ; ad una qualsiasi riunione distreuuale tenuta per decisione del
Consiglio Centrale del RI . ad una riunione di una cornmissione distrettuale sr,'olta su invito del Governatore
del Distretto stesso o ad una riunione interclub regolarmente annunciata ; oppure

iv) si sara' presentato all'ora e nel luogo consueti della riunione regolare di un altro Club per prenden i
parte. ma inutilmente, non essendosi il Club in questione riunito a tale ora e luogo. eccetto che ;

v) qualora un socio stia viaggrando al di fuori del suo Paese di residenza per un periodo superiore a l{
giorni, non saranno applicate le lirnitazioni di tempo prescritte in questo sottoparagrafo. a lneno che gli sia
possibile, durante il viaggio e in un giorno e ora qualsiasi, partecipare alle riunioni in un altro Paese. nel
qual caso tale presenza vcrra' considerata valida per compensare eventuali assenzc alle riunioni regolari del
socio in questione, durante il suo soggiorno all'estero.

b) Se nel periodo della riuruone regolare in questione
i) sara' stato in viaggio per la via ragroncvolmente piu' diretta verso o da una delle riunioni

sunrmcnzionate al sottoparagraîo a-(iii) di questo paragrafo ; oppure
ii) se in viaggio per affari rotariani, in qualita' di dirigente o di membro di una Commissione del RI o

quale Amministratore della Fondazione Rotary , oppure
iii) se in viaggio per affari rotariani, in qualita' di rappresentante speciale del suo Govematore

Distrettuale in vista della formazione di un nuovo Club ; oppure
iv) se in viaggio per affari rotariani, in qualita' di impiegato del RI ; oppure
v) se direttamente e attivament€ impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal Distretto o dal

RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista alcuna possibilita'di compensare I'assenza



opptrle
vi) sc impegnato nel disbrigo di un affare rotariano, debitamente autorizzato dal consiglio direttil'o di

questo Club, qualora tale incarico gli irnpedisca di partecipare alle riunioni regolari dello stesso.

$ 2 - Comunicazione del compenso di assenza.

Nei casi previsti nei sottoparagrafi a-(ii), a-(iii) e b del S I di questo Articolo, il socio verra' conteAgiato quale
presente se a!ra'personalmente dato notrzia del caso al Club. Nei casi esposti ai sottoparagrafi a-(i) e a-(iv),
tale notizia potra' essere comunicata di penona dal socio stesso o dal segretario del Club visitato.

$ 3 - Dispense.

L'assenza di un socio puo'essere scusata nei casi seguenti :
a) 1o se e' stata causata da una malattia o infermita' prolungata, o da un soggiorno dr ltre 2 settimane in un

Paese nel quale non esistano Rotary Club, per cui sia stato reso frsicamente incapace di prendere parte ad
una riunione regolare. In tal caso il Consiglio Direttivo approvera' la sua assenza. che non verrà conteggiata
nel calcolo delle presenze del Club

20 nel caso di una assenza intenzionale in un Paese in cui non ci siano Rotary Club. il socio informera'il
ssegretario del proprio Club prima di intraprendere il viaggio o, qualora cio' fosse impossibile. scrivendogli
dal Paese in questione. Prima di approvare tale assenza, il Consiglio Direttivo si accertera' se il viaggio
impedisce effettivamente al socio di compensare la sua assenza, come prescritto al $ l-a di questo Aficolo .
aìnnrrre

b) se egli e'socio seniore aftivo ed
i) e' stato socio di uno o piu' Club per un totale complessivo di 20 o piu' anni ed ha raggiunto I'eta' di

65 anni, oppure
ii) e' stato socio dr uno o piu' Club per un totale complessivo di 15 o piu' anni ed ha raggiunto l'eta' di

70 anni : ed ha conrunicato per iscritto al Segretario del CIub il suo desiderio di essere drspensato
dall'assiduita'. In tal caso. ottenuta I'approvazione del Consiglio Direttivo. le assenze del socio suddetto non
verranno conteggiate nel calcolo dell'assiduita' generale del Club. a meno che cio' sia desiderato dal socio
stesso.

Articolo VIII - Consiglieri e Dirigenti

$ I - Questo Club c' retto da un Consiglio Direttil'o. composto in conformita' alle disposizioni del
Regolamento del Club.

$ 2 - Sah'o le di'"erse disposizioni specihche. una delibera del consiglio in rufio cio' che riguardi il Club ha
carattere deltnitivo ed e' soggetta solo ad appello al Club. Il consiglio esercita il controllo generale su tutti i
dingenti e le commissioni c puo'. pcr fondati motivi. dichiarare vacantc qualsiasi carica. Esso costituisce
I'organo di appello contro i provvedimenti di qualsiasi dirigente c l'operato d qualsiasi cornmissionc.
L'appello al Club puo'essere presentato contro qualsiasi delibera del consiglio diretlivo. ln caso dr appello. la
delibera impugnata sara' annullata soltanto da un voto dei 2/,t dei soci presenîi ad urra riunione normale
deierrninata dal consigìio. a cui sia presente il quorurn : notizia dr tale appello deve essere data da parte del
Segretario a tutti i soci dcl Club almcno -5 giorni prima di tale riunionc

t i  3  -  I  d i r igcnt i  d i  qucslo ( - lubsonc:  i l  prcs idcntc.  i l  prcs idcutcc lc Í to.  unoopiu ' r icc -  prcs idcnt i .  tu t t i  I
q'.rali sono urernbn d;! cousiglio. r! segreurio. i l  tcsoricrc c i! prcf'etto. iquali pc'ssono c-csc!', i . o lro. menrbrr
, t ^ l  ^ ^ , . ^ : . , 1 : ^  ^  - ^ ^ ^ - i ^  r ^ l  - ^ ^ ^ t ^ - , ^ - r ^ , { ^ l  / - 1 , , L
u L r  L U r r l l x r r u -  d  J g l v r l w  u l r  r r x u r a r t r l t t l u  u r r  \  l u u .

{ i J -

t" Ognr dingente e'elctto conforrrremenie alle l ionne del Regolamenio dcl Club. c. a iììcno che non sii i
stato slabil ito diversamcnlc pcr i l  presidente. entra in furzione il lo Luglio imnrediatlnrentc successivo alla
sua elezione alla carica e resta iii funzione per il periodo relativa alla sicssa o f,inche'il suo successore sia staio
clctto cd abhia oreso Dosscsso clcll l  carica.

î o  r l  ^ - ^ . ; / - l ^ , r t n  ^ r ^ l ^ i l a  - ^ ^ ^ , . 1 ^  ^ , , ó , r r ^  ^ r ^ L ; l : r ^  , , ^ l  D ^ . , ^ l ^ . . . ^ - r ^  , . l ^ l  / / - 1 . . l '  ^ ^ , ; ^ . | ^ , . ^ , .4  r r  P r l s r q l r r a l  M ! ( t u .  J l l w l l u u  q @ r l t u  J t d u l l l t u  t r l t  n ! é u r d r t r L l l t v  u l r  \  l ( l u .  L l l r r u  u l r  f ^ l  l u q u  r r u r l

supenore a 2 anni e non in-fcriore a l8 nresi prima dcl g.rorno in cui assunrera'l 'uffrcio d: prcsidcnle Eglr f:r
partc dcl consiglio dirctti ' 'o c [ungc da prcsidcntc clctto durantc I 'annata irnnìcdratarììcntc prcccdcutc quclla
ner la cuale e'stato eletto alla nresidenza Tl nresidentc entra in funzione il I I.rrp!io dcll 'annata ror:riana ncr
la qualc c'stato clctto alla prcsidcnza c rcsta in fulzionc pcr i l  priodo rclativo alla sui carica o finclic' i l  suo
successore sia stato eletto ed abbia preso possesso della stessa.



3" Ogni dirigente e ogni rnembro del consiglio direltivo e' scelto tra i soci attir,i (inclusi i soci attivi
aggiunti), seniori attivi o anziani in regola con questo Club. Per una miglior comprensione dei compiti e dei
doven di un presidente di Club, il presidente eletto e' tenuto a partecipare al seminario di istruzione dei
presidenti eletti e all'assemblea distrettuale, a meuo che non ne verìga dispensato dal govematore entrante.
In tal caso. il presidente eletto dovra' invian'i un rappresentante del suo Club. che avra' il compito di
informarlo sui lavon dell'assemblea.

Articolo IX - Tassa di ammissione e quote sociali

Ogni socio attivo, seruore attivo e alviarlo di questo Club paga come tassa di ammissione e come quote annuali
le somme prescritte da Regolamenlo di queslo Club, con I'eccezione che un socio seltiore attivo o un socio
anziano che siano stati un tempo soci attivi di questo Club non sono tenuti a pagare una seconda tassa dr
anunissione.

Articolo X - Durata dell 'appartenenza al Club

$ I - Duratr L'appartenenza al Club dura tutto il tempo in cui esiste il Club. salvo cessazione secondo le
disposizioni che seguono.

$ 2 - Come termina I'affiliazione.

a) Un socio cessa autolnaticamente dr far parte del Club quando non possegga piu' i requisiti lìecessan per
l'affiliazione : tuttavlà

i) qualsiasi socio attivo che. senza colpa da parte sua. perderebbe ad ogni modo la sua classifica
puo'essere elctto, per dccisione del consiglto direttivo, alla categori dei soci anziani. oppure

ii) se un socio attivo lascia il territorio del Club, il consiglio direttivo puo' concedergli un congedo
speciale. valevole al massiuto per uIì anno. che gli pemrettera' di visitare un Rotary Club nella citta' nella
quale si stabilisce e di fan'isi couoscere. purchc' la sua classifìca conilrìcrciale o professionalc resti illtmutata
ed egli coniinui a rispettare gli obblighi dr assiduiu' e tutti gii altn doveri comessi con I'affrliazione al
Rotary . oppurc

iii) se un socio attivo lascia il territorio del Club. il consiglio direttivo puo' cocedergli un congedo
speciale. che gll ft€rmettera' di co!ìtilÌuare a far parte dcl Club in questione. purche' resti attivo nella sua
classifica comnrerciale o professionale e corrtinui a rispcttarc gli obblighi di assiduita' c tutti gli altri
doveri conncssi cou l'affiliazione al Rotan . infine

ir') un socio attivo. che perderebbe la sua classifica serì7-a colpa da parte sua. puo' consen,are la sua
classiltca cd ottenere un cougedo specialc non supriore a I anno. in modo che abbia il tenrpo di trovarc uu
lluovo impiego nell'atnbito della sua classihca o in uu nuo\'ù settore professionale. purche' continui ad
osseri'are l'obbligo dell'assiduita' c tutti gli altri doven connessi con l'aî[rliazione al Rotary' Cesscra'di far
parte del Club al tennine del suddetto congedo.

b) Qualora un socio awizno riprenda la sua attivita' di affari o rientri nella vita professionale. egli
diventera'autonlaticamente socio attivo. purchc'la sua classifica sia vacante. In caso contrario. continucra'a
reslare socio anziano.

c) Utt socio ouorario cessa automaticanìente di essere tale il 30 Giugro successivo alla data della sua
elezione. Tuttavia il consiglio puo'. a sua discrezione, deliberare di anno in anno la riccnfemra del socio
onorario pcr I 'aruraf.a incipiente.

$ J - R i a m m i s s i o n c -

Ult socio attiro. che abbia cessato dì appartenere al Club, secondo quarìto disposto dal precedente $ 2. puo'
chiedere di cssen'i riamuresso per rapprescrÌtare la stessa oppurc uu'altra classifica. In caso di clezione. non
dovra' essere versata una nuova tassa di arrunissione.

$ 4 - Cessazione - Morosita'

10 Un socio che non abbia pagato le quote do\ute enlro 30 giomi successivi alla scadenz-a. e' invirato a
versarle dal segretano mediante un sollecito scritto, inviato all'ultimo indirizzo noto. Sc le quote nor.r solto
versate entro l0 giorni dalla data della notifica, il socio cessa automaticamente di far parte del Club.

2o Tale ex socio puo', a discrezione del consiglio, essere riarmnesso come socio dietro sua domanda e
previo paganìento di tutte le sonurte dolute al Club, ma un ex socio lton puo' essere riamruesso corne socio
attivo se la classifica che rappresentava e'stata. frattanto. occupata.



$ 5 - Cessazione - Asscnza abituale

a) Ogni socio (non onorario) di questo Club e' tenuto a
l) partecipare. o conpensare le relative asserze, al 60%o delle riuniorú regolari nel primo o uel

secondo scrnestre dell'anno sociale . oppure
2) partecipare ad almeno 11 30yo delle riunioni regolari di qucsto Club nel primo o ncl secondo

semestre dell'anno sociale. Se un socio avra' mancato di osservare queste due drsposrzioni, la sua affrliazione
al CIub terminera' automaticamente. a meno che il consiglio direttivo lo abbia dispensato da [ale osservanza
per giusti c validr motivi.

b) L'affiliazione a questo Club di qualsiasi socio (eccetto i soci onorari) tennina automaticamente se- senza
l'approvazione del consiglio direttivo e selìza validi e su-ffrcienti motivi, il socio in questione abbia mancato dr
partecipare a 4 riunioru regolari consecutive o. almeno, di compensarle.

$ 6 - Cessazione per altre cause -

a) Un sociocheabbiacessatodi possedere irequisit i necessari per I 'appartenenzaa questo Clubpuo'essere
dichiarato decaduto dal consiglio mediante i voti di almeno 2/3 dei membri del consiglio stesso. a una
riunione appositamente indetta.

b) Un socio puo'cssere dichiarato decaduto dal consiglio per una ragione ritenuta suffrciente dal consiglio e
trrediante i voti dr almeno 2/3 dei rrrernbri del consiglio stesso. ad una riunione appositamente indetta.

c) Tanto nel caso "a" quanto nel caso "b". al socio sara' notificata per iscritlo. con un prear,viso di almeno
l0 giomi. I'azione in corso, e gli sara' data la possibilita'di sottoporre al consiglio una risposta scritta. Egli
ha pure il diritto di cornparire dal'anti al consiglio per esporre le propne ragioni. La notifica gli sara' recapitata
personahncnte oppure per lettera raccornandata all'ultimo indirizzo noto.

d) In caso di decisione di decadenza^ il segretario notifica al socio per iscritto la decisione del consiglio
entro 7 giorni dalla data di questa. Entro 14 giorni dalla data di tale notifica il socio puo' comunicare per
iscritto al segretario la sua intenzione di fare appello al Club oppure di chiedere un arbitrato secondo il
disposto dell'Articolo XIV di qucsto Statuto. Nel caso di appello, il consiglio fissa una data per la discussione
a una riutrione nonnale del Club. da îenersi entro 2l giorni dal ricevimento della richiesta scritta
dell'appello Ar soci del CIub sara' inviato un arrriso dr tale riunione e dello speciale argomento alnretro 5
giorni printa. c soltanto i soci del Club potranno presenziare alla trattazione dell'appello in sede di riunione

e) in caso di decisione di dccadenza di un socio attivo emessa dal consiglio secondo il disposto del prcscnte
paragrafo. il Club non clcggera' un nuovo socio nella stessa classifica prima dello scadere del termine per la
discussione dell'eventuale appello e dell'annuncio della decisione dei soci oppure della decisione degli arbitri.

f) La decisionc del consiglio diventa definitiva in mancalva dr appello al Club o do richiesta di arbitrato.
In caso di appello. la decisione del Club lìa carattere definitivo.

$ 7 -  Dimiss ioni .

Le dtntissioni d-r un socio da questo Club devono essere date per iscritto (indirizzandole al presidente o al
segretano) c sono accettate dal consigJio a cond.izione che il socio sia in rcgola con il pagamcnto dellc somrìtc
spettanti al Club

$ 8 - Patrimonio Socialc - Perdita dci Diritt i  .

Uu socio chc abbra cessato pcr qualsiasi nrotivo d.i
altri bcnr appartelìerlt i al Club..

appartencrc a questo Club prde ogni diritto sui fondi o

Articolo Xl - Affari pubblici,  locali ,  nazionali  ed internazionali-

{i t - Il benesserc gcncrale della conrunita'. dclla nazione e del mondo dcvc interessarc i soci dr qucsto lub. c
ogni pubblica qucstione che abbia riferimento con talc benessere deve cssere oggctto di iurparziale cd
intelligente studio e d.iscussione durante le nunioni del Club irt urodo che i soci possano formarsi una propria
e infornrata opinionc. Tuttar ia questo Club non dovra' csprinrere opinionr su ulcun coutroverso
provvedimento dt carattere pubblico chc sia in corso dì decisione.

{ì 2 - Questo Club non puo' appoggiare ne' raccomandare candidati a pubblici uffrci. nc' puo' discutcrc"
durantc lc suc nunioni. sui meriti o i demeriti di tali candidati.



$3 -
a) questo Club non deve adottare ne'diffondere decisioni o giudizi, ne'prendere deliberazioni collegiali in

riferimento a questioni di carattere mondiale o a qualsiasi problema internazionale di natura politica.
b) questo Club non deve indirizzare appelli a Club, popoli o govenú, ne' diffondere lettere, discorsi o

programmi per la soluzione di specilici problemi internazionali di natura politica.

$4 -
10 In onore al giorno che ha visto nascere il Rotary, questo Club si sforzera' di

evidenza
- durante una settimana speciale di celebrazioni. inizianti con I'anniversario stesso della fondazione del

Rotary, cioe' il 23 Febbraio di ogni arìno - i vari aspetti del servizio rotariano. Tale periodo sara' conosciuto
quale "Settimana della Pace e della Comprensione Internazionale".

20 Scopo di questa settimana speciale sara'quello di offrire la possibilita' non solo di riflettere su quanto e'
stato realizzato in passalo ma anche di accentrare la propria attenzione su programmi rivolti a promuovere la
pace, la comprensione reciproca e lo spirito di amicizia sia a livello della propna comunita' che a livello
mondiale.

Articolo XII - Riviste Rotariane

$ I - A meno che questo Club non sia stato drspensato dal Consiglio Centrale del RI dall'ossenlare gli obblighi
prescritti da questo Articolo in coincidenza con il Regolamento del RI, ogrú socio attivo, seniore atlivo o
anziano di questo Club diventa e resta - per tutto il tempo della sua affrliazione a questo Club - un abbonato a
pagamento alla rivista uffrciale del Rotary International o a una rivisla rotariana approvata e prescritta per
questo Club dal Consiglio Centrale del N. L'abbonamento e' semestrale e continua per tutta la durata
dell'appartenel.a al Club e fino al termine del semestre nel corso del quale il socio cessi di far parte del lub.

$ 2 - L'importo dell'abbonamento e' incassato dal Club per semestri anticipati presso ogni singolo socio e
trasmesso alla segreteria del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana prescrifta, secondo come stabilito
dal Consiglio Centrale del RI.

Articolo XfIt - Accettazione dello Scopo del Rotaqy ed osservanza dello Statuto e del
Regolamento

Con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotar_r', cosi'
come sono esprcssi nello Scopo c si sotlopone e si impegna ad ossen'are lo Statuto ed il Regolamento di questo
Clttb c ad esscrne vincolato. e soltanto a tali condizioni ha drrino ai privilcgi del Club. Nessun socio puo'
essere dispensato dalla ossen'anza dello Statuto e del Regolamento adducendo la scusa dr non avenÌ€ ricer,uto
copla.

Articolo XIV - Arbitrato

In caso di coutroversia tra uno o piu' soci. o fra uno e piu' ex soci, e il Club o un dirigente o il consiglio
direttivo del Club - in relazione all'appartenenza al Club o alla pretesa violazione dello Statuto o del
Regolamento. o all'espulsione di un socio dal Club. o a qualsiasi altra questione che non possa essere composta
in tnodo soddrsfacente con I'aiuto dell'apposita procedura stabilita per questi casi - il relativo grudizio e' deferito
ad un collegro arbitrale. Ogu parte norìriuera' un arbilro. e gli arbitn nornineranno un presidente del collegio
arbitrale. Sia gli arbitri che il presidente del collego arbilrale dovranno essere dei rotariani. La decisione degli
arbitri oppure. in caso di disaccordo, del presidente del collegio arbitrale ha
carattere def,rnitivo ed impegna tutle le partl

Articolo XV - Regolamento

Qucsto Club adottcra' un Rcgolamento chc non sia in contrasto con lo Stiltuto o il Regolamento del R[ (ne' con
le norme di proccdura per l'amministrazione di una zoîa, la' dove esistano) o con il presente Statuto ; il

Rcgolamento puo'contencre disposizioni supplementari pcr la direzione di questo Club. Il Regolarnento potra'

essere emendato di lanto in tanto secondo le drsposizioru ivi contenute.

mettere in



Articolo XVI - Interpretazione

Ogni riferimento ai soci e. comunque, a persone di sesso maschile, contenuto in questo documento, va inteso e
adattato anche pcr le persone di sesso femminile.

Articolo XVU - Emendamenti

$ 1 - Epoca

Qucsto Statuto. salvo quanto disposto al tt 4 * questo Aficolo. puo' essere emendato soltanto dal Consiglio di
Legrsl:rzioue o dal Congresso del RI allo stesso modo fissato nel Regolamento del RI pcr I'etnendatnento del
Regolarnento stesso.

$ 2 - Chi puo' proporrc emendamenti.

Eventuali rnodifiche a questo Statuto. salvo il disposto del $ 4 di questo Articolo. possono essere proposte
soltanto da un Club, da un Congresso Distrettuale, dal Consiglio Generale o dal Congresso del RIBI (Rotary
International in Gran Bretagna e Irlanda), dal Consiglio dr Legislazione o dal Consiglio Centrale del zu.

.{i J - Procedura

lo Ogni proposta di ernendamento deve essere inviata al Segrefario Generale del RI entro e non oltre il I
Maggio dell'annata rotariana prccedcnte quella in cui il Consiglio di Legislazionc deve riunirsi.

20 Il Segretario Generale del RI inviera' una copia di tutte le proposte legislative, debitamente
sottoposte. a tutti i membri dcl Consiglio di Legislizione ed a ogni segretario di Club non piu' tardi di 120
gionti prima della data alla quale si dovra' riunire il Consiglio dr Legislazione.

Jo Il Consiglio di Legislazione esaminera' ogni proposta di emendamento rcgolarmente presentata e ad
csso debitamente trasmessa- nonche' ogni modifica di quest'ultima che sia stata debitamente suggcrita. e
prcndcra' lc relatire decisioni.

{i 4 Gli Articoli I ( Denominazione) e II (Limiti territoriali) di questo Statuto possono essere emendati in
qualunque riunione regolare di questo Club a cui sia presente il quorum urediante voto affermativo della
ntaggioranza dei soci presenti e votanti, purche' la proposta di emendamento sia stata notificata a ogni socio
almeuo l0 giorni prima della riunione e sia stata sottoposla all'approvazione del Consiglio Centrale del RI ,
essa entra in vigore solo dopo tale approvazione. Nel caso che il Governatore distrettuale o il Consiglio
Centrale del RI propongano ad un Club di riesaminare una srur precedente delibera di opposizione alla
cessione di parte del proprio territorio, o alla comunanza dello stesso. ai fini della costituzione di un Club
supplementare, in confomrrita' all'Articolo II, sezione 2020.1. del Regolamento del Rl, sara' necessaria -

affrnclte' la precedente decisione negativa possa essere onfermata - la maggioranz.a dei 2/3 dei voti.

Approvato dall 'Assemblea del 08 Gennaio 1998 unitamente al Regolamento del Club.



Regolamento del Rotary Club Putignano

Articolo I - Elezione dei consiglieri e dei dirigenti.

$l - A una riunione normale. almeno un mese prima della riunione per I'elezione dei dirigenti, il presidente
della riunione invita i soci del Club a designare tramite l'apposita commissione i candidati a presidente,
viceprcsidente, segretario, tesoriere e 4 membri del consiglio direttivo. La suddetta commissione sarà formata
da 5 soci del club. Ne fanno parte hno ad una massimo di 3 i past-presidenti di carica piu recente. gli altri
saranno designati nella stessa riunione scegliendoli prfenbilmente tra i past-segretan e tra gli altri soci che
abbiano già ricooperto cariche di dirigenti o consiglien. I nomi dei candidati designati sono iscritti su una
scheda in ordine atfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al voto dell'assemblea annuale. I candidati a
presidente, vicepresidente. segretario e tesoriere che abbiano raccolta la maggloranza dei voti sono dichiarati
eletti alle rispettive cariche. I ,l candidati al consiglio che abbiano raccolto la magg,oranza dei voti sono
drchiarati eletti consiglieri. Il presidente designato attrraverso questa votazione entra a far parte del consiglio
direllivo in qualirà di presidente-eletto nell'annata iniziante il lo Luglio imediatamente successivo alla sua
elezione ed assume I'ufftcio di presidente il l" Luglio immediatamente successivo all'annata in cui egli e stato
membro del consiglio direttivo in qualita di presidente-eletto.

$2 - I dirigenti e i consiglieri così eletti, urutarnente al presidente uscente, costituiscono il consiglio direftivo.
Etrtro una settimana dalla sua elezione, il consiglio direttivo eletto si riunisce ed elegge un consigliere mme
prefetto,

$3 - Le vacanz.e che dovessero veriftcarsi nel consiglio direttivo o in altre cariche saranno occupate secondo la
decisione dei rimanenti membri del consiglio.

$.1 - Le vacanze che dovessero verificarsi nel consiglio direttivo eletto per I'amo rotariano successivo o tra i
fufun dirigenti saranno occupate secondo la decisione dei rinunenti membri del futuro consigho.

Articolo tI - Consiglio direttivo

L'organo amministrativo di qucsto Club e costituito dal consiglio direttivo, di cui fanno parte l0 soci del Club,
e cioe: 4 consiglieri - eletti in conformità dell'Articolo I. $1, del presente regolalnento - il presidente. il
ricepresidente. il presidente-eletto. il segretano. il tesoriere e il presidente-uscente.

Articolo III - Mansioni dei dirigenti

til - Presidente. Presiede le riutúoni del club e del consiglio ed esplica le altre mansioni normalmente inerenti
al.la sua carica di presidenle.

$2 - Presidente-eletto. Fa parte del consiglio direttivo del club ed esplica le altre mansioni a lui affrdate dal
presidente del club o dal consiglio stesso.

$J - Viccpresidente. Presiede le riunioni del club e del consiglio in assenza del presidente ed esplica le altre
nransioni normalnrente iuerenti alla sua carica di vicepresidente.

!i{ - Segretario. Tiene aggiornato I'albo dei soci. registra le presenze alle riunioni; dirama gh awisi di riunione
del club, del consiglio e delle commissioni; redige e corlserva i verbali di dette riunioni. compila i rapporti
prescrìtti pcr il Rotary International, compresi i rapporti semcstrali sui soci. da trasmettere alla segreteria del RI
a l  l "Lugl ioeal  loGennaiodi  ogni  anno,comepure i rapport i rateal i  datrasmettcreal lasegreter iadelRla l  l "
Oltobre e al l" Apnle per ogni socio attir,o. seniore attl\o e anziano ammesso al club dopo l'inizio dei rispettivi
periodt semeslrali corrispondenti al lo Luglio e al l" Gennaio, compila i rapporti sui mutamenti dell'effettivo.
chc trasmette alla segreteria del RI. compila il rapporto mensile di assiduira alle riunioni del club. chc trasmettc
al Govcrnatore subito dopo I'ultima riunione del mese: incassa e trasmette al Rotarv International gli eventuali
abbonanrenti al THE ROT.IRL{N ed esplica le altre mansioni nornalmerÌte inerenti alla sua carica di
segretano.

!i5 - Tesorierc, Custodisce tutti i fondi, rendendone conto al club annualmente e in qualsiasi altro momerìto ne
venga richiesto dal consiglio. ed esplica le all"re mansioni inerenti la sua carica di tesoriere. Cessando dalla
carica il tesoriere trasmette al tesoriere entrante o al presidente tutti i fondi, i libri dei conti e qualsiasi altro
oggetto di proprierà del club

$6 - Prefetto. Esplica le mansioni normalmente inerenli alla sua carica e quelle altre mansioni che vengano
dcliberate dal presidente o dal consiglio.

I
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Articolo IV - Riunioni

$1 - Assemblea annuale. Un'assemblea annuale di questo club sarà tenuta entro il 10 Dicembre di ogm anno;
a tale assemblea vengono eletti i consiglieri e i dirigenti per l'anno successivo.
$2 - Le riunioni regolari settimanali di questo club saramo tenute nel giorno di Giovedì alle 20.00 ora solare
e 20,30 ora legale. Ogni sposumento o annullamento di una riunione regolare sarà notificato a tutti i soci del
club.
Ogni socio, eccetto i soci onorari, come pure i soci dispensati dal consiglio direttivo di questo club,
conformemente al sÎ3 dell'Articolo VII dello statuto tipo dei Rotery Club, in perfetta regola con questo club,
verrà considerato - il giorno della riunione regolare - presente o assente, e tale presenza dovrà essere
comprovaúa dalla partecipazione del socio per almeno 11 60yo del tempo dedicato alla riunione regolare in
questione, tenuta in questo o in un altro Roúary club.
$3 - Il quorun all'assetnblea annuale e alle riunioni regolari di questo club e rappresentato da l/3 dei soci.
${ - Le riunioni ordinarie del consiglio saranno tenute ogni mese. fuunioni speciali del consiglio verranno

I convocate con debito preawiso dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di 2 rnenrbri
" del consiglio.

I $5 - Il quorum del consiglio e costituilo dalla maggioranza dei membri del consiglio.

Articolo V - Tasse e quote sociali

$1 - La tassa di ammissione ammonta a f. 1.000.000 e, finché non sarà staraWgara, il candidato non potrà
otlencre la qualifica di socro.

$2 - La quota sociale annua arnntonta a t. 1.120.000 ed é pagabile in due rate semestrali. i l  l 'Luglio e i l l"
Gemaio.

Articolo VI - Sistema di votazione

Le decisioni chc riguardano il club verranno prese con Iotazione a viva voce. ad eccezzione dell'elezione dei
dirigcnti e dei consiglieri. che avrà luogo a scrutiuio segreto.

Articolo VII - Commissioni

$ l -
a) Il presidente nonritra. subordinatamente all'approvazione del consiglio direttivo. le seguenti commissioni
permanent i :

la Commissione pcr I 'Azione Interna
la Commissione per I'Azione professionale

la Commissione per I'Azione di Interesse pubblico
la Commissione per I'Azione Internazionale

b) ll prcsidenlc nolnina. subordinatamente all'approvazione del consigJio- anchc le Sottocommissioni destinate
ad occuparsi dr particolari aspetti dell'Azione Intema. dell'Azione Profcssionale. dell'Azione di lnteresse
htbblico e dell'Azione IlÌternazionale che egli riterrà necessarie. eventualmente accorpando alcune tra d"i loro
c) La Commissione per l'Azione Intema. la Commissione per I'Azione Professionale. la Commissione per
I'Azione di lnteresse Pubblico e la Comrrrissione per I'Azionc Internazionale sono composte ognuna dr un
presidente. scelto dal presidente del club fra i membri del consiglio drrettivo- e dai presidenti delle relarivc
sottocommrssioni
d) Il presidente é utentbro ex<tlrtcio di tutte le comnrissioni e. come tale. gli spettauo tutti i dlritti clcrivanti
dal I'appartcnenza al Ic stessc.
e) Ogni commissione svolgerà le mansioni previste dal Regolamento e quelle mansioni supplementari chc
potranno esserle state assegnate dal presideute o dal consiglio. Salvo speciale mandato del consiglio. lc
comntissioni tro prertderatrno iniziative prima di aver solloposto una relazione al consigJio c di averne riceruta
I'approvazione.
0 ll presidente può costituirc uua o più commissioni aflinche si occupino di vari aspetti delle attività giovanili
rientranti. a secottda delle rispettive mansioni. nella competenza di qualcuna o di tutte le cornnrissioni pcr
I'Azione Professionale. di lnteresse Pubblico o Internazionale. Nel costituirc tali commissioni sarà bene
asslcurare, ove sla opportuno e possibile. una ccrta continuita nella cornposizione dell'effettivo. o rimovando il
rttandato di uno o più ntembri per un secondo periodo o norninando ad esse uno o più menrbri per un pcnodo di
2 auni .

:

r



$2 -Commissione per I 'Azione Interna

a) Il presidente della commissione per l'Azione Interna sarà incaricato di seguire tutta l'attirta interna del club e
controllerà e coordinerà i lavori di tutte le sottocommissioni avenli il compito dr curare particolari aspsfti
dell'Azione ln[erna.
b) Il presidente nomina. subordinatamente all'approvazione del consiglio direttivo, le seguenti
sottocommissioni destinate ad occuparsi di paricolari aspetti dell'Azione lnterna.

Affiatamento
Assiduita
Bollettino del club
Rrvista
Programmi
Relazioni pubbliche

e nomina ogni anno un membro per le seguenti sottocomntissioni:
Arrrmissione e sviluppo dell'effettivo
Classifìche
I nformazione rotariana

nonche un responsabile, preferibilmente per più anni. dei rapporti con il Rotaract Club affrliato.
d) Sarà fatto tutto quanto sarà necessario per assicurare la continuità delle commissioni. o rinnovando per un
secondo anno il mandato a uno o più rncmbri o nominando uno o più mernbri per la durata di due anni.
c) Lc commissioni per Ammissione e sviluppo dell'effettivo, Classifiche e Informazione rotariana saranno
composte ognuna di tre membri. Un membro di ciascuna commissione deve essere nominato ogni anno p€r tre
anni
l) La cornrnissione per la rivista conìprenderà possibilmente il redattore del bollettino del club e un
rappresentante della stampa locale o un agente di pubblicità. soci del club.

.{i3 - Commissione per I'Azione di lnteresse Pubblico

a) Il presidente della Commissione per I'Azione di Interesse Pubblico sarà incaricato di seguire tutte le attivita
svolte dal club a servizio della comunità locale e controllerà e coordincrà il lavoro dr tutte le sottocommissione
incancate di occuparsi di particolari aspetti di questa via d'az-ione.
b) Il presidente nomina. subordinatamente all'approvazione del consiglio direttivo. le seguenti
sottocommissioni:

Protezione dell'ambientc
Beni culturali
Nord-Sud
lst i tuz ioni
Tmlli-rnare

Articolo VlI l  - Compit i  del le commissioni

l i l  - Commissione per I 'Azione Interna.

Elabora ed attua piani atti a guidare i soci di questo club nell'espletameno dellc loro mansioni nel campo
sell'Azione Intema. Il presidente dclla cornmissione per I'Az.ione Interna ha il courpito di assiocurare che la
con.rnrissione si raduni regolarnrente e di presentare i dovuti rapporti al consiglio dircttivo su tutte le attività
corìnessc al l'Azione Intema.
a) Sottocommissione per I 'aff i atamento.
Promuove la conoscenza reciproca e I'arnicizia tra i soci. favorendo la loro partecipazione ad attività ricreative e
sociali. organizzate dal Rotary e ciò in accordo con I'obiettivo generale del club. così coure esso e stato ltssato
dal presidcnte o dal consiglio direttivo.
b) Sottocommissione per I 'assiduità.
Ricerca i mezzi per stimolare i soci a prender parte a tutte le riunioni rotariane. corne pure ai congressi
distrettuali, alle riunioni intrclub. ai congrcssi interzonali c al congresso intcrnazionalc e alla partecipazione
alle riunioni settimanali dr altn club. quiando siano impossibilitati a partecipare alle riuruoni del proprio club.
Tiene infomuti tutti i soci sulle regole di assiduita; promuove ogr-ri iniziati\,a atta ad ottenere una buona
assiduilà: cerca infine di determinare ed eliminare le cuase che portino ad una scarsa assiduità.
c) Sottocommissione per la rivista.
Stirnola I'interesse alla lettura della rivista uffrciale internazionale T'IIIi RO7',4RL1^: e delle altre riviste
rotariane. invia articoli e fotosrafie ai redattori delle riviste.



d) Sottocommissione per il bollettino del club.

Suo compito e quello di stimolare, attraverso la pubblicazione di un notiziario settimanale, mensile o bimensile
l'interesse e Ia partecipazione dei soci alla vita del club, riferire gli alvenimenti di maggior rilievo delle
riunioni trascorse, promuovere lo spirito d'amicizia, contribuire alla formazione rotariana di tutti i soci e
pubblicare notizie riguardanti il club, i suoi soci e il programma del Rotary a livello mondiale.
e) Sottocommissione per i programmi.
Prepara ed elabora i programmi per le riunioni speciali del club.
f) Sottocommissione per le relazioni pubbliche.
Studia ed attua dei progetti l) per fornire al pubblico informazioni sul Rotary, la sua storia, i suoi pnncipi e
scopi, e 2) per assicurare al club il giusto riconoscimento.
g) Sottocommissione per l'*mmissione e lo sviluppo dell'effettivo.
Esamina tutte le proposte di nuovi soci dal lato personale indagando a fondo sulle qualita e condizioni delle
persone proposte, dal punto di vista morale. aziendale e professionale, nonchè sulla posizione sociale e pubblica
e sulle condizioni di eleggibilita in generale, riferendo poi al consiglio le proprie conclusioni su ciascuna
proposta. Propone al consiglio direttivo classifiche vacanti che sia opportuno ricoprire.
h) Sottocommissione per le classifiche.
Effettua entro il 3l Agosto di ogni anno un esame delle classifiche esistenti compilando un elenco delle
classifiche occupate e vacanti, quando necessano compie una revisione delle classifiche esistenti rappresentrte
nel club.
i) Sottocommissione per I'informazione rotariana.

Informa i futuri soci sui privilegi e sulle responsabilita derivanti dall'appartenerua a un Rotary club: tiene al
corrente i soci sulla storia, gli scopi, I'attivita svolte dal Rotary ai vari livelli e prolvede all'orientamento dei
nuovi soci durante il loro primo anno di affrliazione al club.

$2 - Commissione per I'Azione Professionale.

Studia ed attua progmmmi atti a guidare ed assistere i soci nello svolgimento dei loro compiti promuovendo
una semprc maggior corretlezza nell'esercizio dclla propria atlività professionale. Il presidente controlla e
coord.ina i l lavoro dcllc sotlocommissioni

Lavoro
Nuove prolessioni
fu conosci menti professionali

$3 - Commissione per I'Azione di Interesse Pubblico.

Studia ed attua programmi atti a guidare e ad assistere i soci del club nello svolgimento dei loro compiti nel
campo dei rapporti con la comumità. ll presidente di questa cornnissione controlla e coordina il lavoro delle
sottocommissioni costituite per occuparsi dr particolari aspetti dell'Azione di Pubblico Interesse.

$4 - Commissione per I 'Azione Internazionale.

Studia ed attua programmi atti a guidare ed assistere i soci del club nello wolgimento dei loro cornpiti nel
calltpo dell':rzione internazionale. Il presidente della commissione e incaricato delle attività del club inerenti
alle relazioni intcrtrazionali e controlla c coordina il lavoro dellc sottoconrurissioni.

Rotun Foundation
Azione di pubblico interesse mondialc
Scambio Eovani e progetto irrtcrnazionale giovani

Articolo IX - Congedo

Su domanda scritta al consiglio. motivata da validc e suffrcienti ragioni. ogni socio puo oltcncrc di cssere
cousiderato in congcdo. con dispensa dalla parteciapzione alle riunioni del club. p€r un tempo detenrinato.



Aficolo X - Finanze

$l - Il tesoriere deposita tutti i fondi del club in una banca designata dal consiglio

$2 -Tutte le fatture sono pagate esclusivamentc tramite assegni hrmati dal tesoriere in base ad attestati di
pagamento firmati da almeno un dirigente. Un espefo contabile, o altra persona qualificata. effettua
annualmente un'accura[a verifica di tutte le,operazioni finanziane del club.

$3 -L'anno hnanziario di questo club decorre dal I Luglio al 30 Giugno e viene sudduviso, per I'incasso delle
quote sociali in due periodi semestrali. dal I Luglio al 3l Dicembre e dal I Gemaio al 30 Giugno. Il
versamento degli importi per le quote pro-capite e per gli eventuali abbonamenti alla rivista uffrciale
internazionale dovuti al RI e da effettuarsi al I Luglio e al I Gennaio in base al numero dei soci del club a tali
date.

$4 - All'inizio di ogni anuo finanziario. il consiglio prepara o fa preparare un preventivo delle entrate e delle
uscite per I'anno in questione. Questo preventivo, approvato dal consiglio. rappresenta il limite massimo di
spesa per le nspettive voci, salvo diversa decisione del consiglio.

Articolo XI - Procedura per I'elezione dei soci (per qualsiasi categoria)

$1 - Il segretario del club sottopone per iscritto al consiglio direttivo il nome di un candidato-socio proposto da
un socio attivo o seniore attivo o aruiano del club. In questa fase la proposta deve venir trattata con la massirna
risen'atezza, eccetto quanto disposto in questa procedura.

$2 - Il consiglio. dopo una prima valutazione della proposta. incarica la sottocomnússione per I'arnmissione e
lo sviluptro dell'effettivo di indagare e riferire - entro 30 giorni dalla richiesta scritta - sulla eleggbilità del
candidato a socio dal punto dr vista del carattere. posizione sociale e professionale e sulla sua idoneità in
generale dopo aver verificato la vacarua della sua classifica con la sottocommissione per le classifiche.

$3 - Il consiglio. esaminate le raccomandazioni delle commissioni ammissione c classifiche, approva o
respinge. I'ammissione. notificando la sua dccisionc al proponente tramite il scgrctario del club.

$'t - Se la decisione del consiglio e favorevole. il candidato-socio viene istruito quanto alle hnalità del Rotary e
ai privilegi e alle rsponsabilità derivanti dall'appartenelza ad un Rotan Club. come pure quarìto alla categoria
per cui e stato proposto. dopodiche il candidato-socio viene invitato a firmare il rnodulo di proposla.
pcrntetteudo che vengauo colnunicati ai soci del club il suo nonìe e la classifica chc gli verrà attribuita (qualora
socio attivo).

$5 - Se, entro 7 giorni dalla pubblicazionc tramite lcttera dei dati suddettr, sul candidato-socio il consiglio non
ha ricevuto dai soci (non onorari) del club alcuna obiezionc scritta c motivata. it candrdato dietro pagamcnto
della tassa di ammissione prevista in questo rcgolarnento. r'iene considerato eletto a socio.
Qualora fossero state presentate delle obbiezioni, il consiglio direttivo voterà sulla candidatura alla sua
susseguente riunione. Se la proposla sarà stata approvata nonostante le obiezioni sollevate. il candidato
proposto - dietro pagamento della tassa di amntissione prevista in questo regolamento - sarà considerato eletto a
socio.

{i6 - Dopo tale elezione il presidente del club provvederà all'inserimento del nuovo socio nel club. mentre il
segretario del club gli consegnerà la tessera di apparf.enenza al Rotary. facendo rapporto della sua atnmissione
al RI e, a sua volta. la conunissione per I'informazione rotariana pror,vederà a consegtrargli - alla cerimnia di
presentazione al club - opportune pubblica.zioni rotarialìe.

Articolo XII - Risoluzioni

Nessuna risoluzione o mozione che impegni questo club potrà essere esaminata dal club se prima non sarà stata
esaminata dal consiglio direttivo. Tali dclibere o nrozioini, se presentate ad una riunionc det club. saranuo
dcfcritc al consiglio senza discuterle.



Articolo XIII - Schema dell'ordine del giorno delle riunioni

Apefura.
Presenlazione dei rotariani esterni in visita, dei rotaractiani e degli ospiti..
Corrispondenza cd annunci.
Evcntuali rapporti delle commissioni.
Ripresa di el'entuali argomenti non ancora esauriti.
Nuovi argomenti.
Relazione o altra manifestzione in programma.
Chiusura.

Articolo XIV - Emendamenti

Questo regolamento puo essere emendato ad una riunione nomrale - con preserza del quorum - dai 2/3 dei voti
di tutti i soci presenti, purche la modifrca proposta sia stata notificata a ogri socio almeno l0 grorni prinu della
riunione. A questo regolamento non puo essere apportata alcuna modifica o aggrunta che non sia in amronia
con lo Statuto del Club e con lo Statuto e il Resolamento del RI.

Approvato dall 'Assemblea del08 Gennaio 1998 unitamente al lo Statuto del Rotary Club.



FONDAZIONE ROTARY CLUB PUTIGNANO

Repertorio n.6764
Raccolta n. 2250

Atto costitutivo di Fondazione

Repubblica italiana

I I v e n tun o gi ugn o nr i I le nov e ce n tose î | an f anove,

in Putignano, via Leonardo Pinto 16, presso il bar-ristorante"DaNiro"

.4r'anti a me. Cesare CERASI , notaio in Monopoli, iscritto al Collegro Notarile dr Bari. assistito dai
testimorri noti. idonei e richiesti, signori l/ito LIPPOLIS, nato il 5 Ottobre 1905 in Alberobello, ove
risiede, industriale; Francesco ELEF-AIITE, nato il 3 marzo 1926 in Putignano, ove risiede, medico
è presente il signor Ingegner Euranuele Franco SIMONE. ruto il 5 gennaio 1927 in Bari. ove risiede.
via Melo 18. Comparente della cui identita personale io notaio sono certo . il quale mi dichiara di
inten'enire al presente atto soprattutto nella sua veste dr Presidente pro tempore del Rotarl' Club
Putignano. e premesso che i soci di tale club hanno deciso a grandissima mageioranza la costituzione
di una fondazione intitolata al loro sodalzio, avente scopo la premiazione di opere dr solidarielà
sociale. e hanno desigrato esso comparente a rapprcsentarli tutti. moralmentc. nel presente atto
costitutivo.
Cio premesso e ritnuto parte integante c soslanziale, dichiara quanto segue.
Art. l)
E' costituita ai sensi degli art.l2 e seguenti del c.c. la "Fondazione Rotary Club Putignano".
La sede e in Putignano presso la sede del locale Rotary Club.
Art. 2)
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e diffondere nella società lo spirito rotariano e di rendere
concretala propna preserza nell'ambito territoriale dcl "Rotary Club Putignano" mediante la
concessione di prenú da assegnarsi a coloro che avranno compiuto un opera di solidarietà sociale: tali
premi verrarulo assegnati con le rnodalità riportate nello Statuto chc. firmato a nonna dr legge, si
allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte ilìtegrante e sostanziale:
Art.J)
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in corforrnità e sotto l'osserv'anza delle
nonnc contenute nellallegato Statuto.
Vengono designati a comporre il primo Consiglio Direltivo i sigrori.
Nicola Cavallo, Presidente; Emanuele Franco Simone. Segretario.Anselmo Camicia. Donato Intonti,
Pasquale Longo, Raffaele Gnisci e Blanco Cassano. Consiglieri.
Art. 4)
A costituire il patrimonio iniz-iale della Fondazione. l'ing. Entanuele Franco Sirnone. anche nella
spiegata sua veste, assegna alla medesima. facendone ad essa donazione, la.somma di un tnilione
/ { t.000.000)
Essa sarà investita in confomrita con le norme contenute nell'allegato Statuto.
A r t . 5 )
ll comparente si riserv'a di apportarc al presente atlo ed allegato slatuto tutte quelle aggiunte .

nrodifrche e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle Competenti Autorità
Art .6)
Tutte le spese del presente atto e dipendenti restano a carico del comparente. che richicde le
agevolazioni hscali previste dalle vigenti norme in matena.
Richiesto, ho riletto quesl'atto. con I'allegato, presenti i testi. al comparente. il quale drchiara dr
approvarlo
E' scritto a macchina da persona di mia hducia, e da me cornpletato. in tre pagine circa di questo
foglio. fin qui.
F.to. Emanuele Franco SIMONE-
Vito LIPPOLIS teste- Francesco ELEFANTE teste -

Cesare CERASI notaio
-res.to a Bari il 9/7/79 n. 14014



Statuto della "Fondazione Rotary Club Putignano"

Art. 1)
Allo scopo di promuovere e difflondere nella
propria presenza nell'ambito territoriale del
Putignano"

societa lo spirito Rotariano e di rendere concreta la
Club, viene costituita la "Fonda'ione Rotary Club

Art .2)
La Fondazione e regolata dal presente statuto.Essa ha sede legale in Putignano presso la sede del
locale Rotary Club.

Ar t .3)
Sono organi della Fondazione: il Presidente, il segretario, il Consiglio Direttivo e I'Assemblea.
Tutte le cariche hanno la durata di un anno e sono gratuite.
Il Presidente in carica del Rotary Club Putignano e il Presidente pro tempore della fonrla'ione.
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente , del Segretario e di cinque Consiglieri. eletti
dall'Assemblea tra i Soci del Rotary Club Putignano e funziona anche quale commissione
Giudicatrice.
L'Assemblea e costituita da tutti i soci del Rotary Club Putignano. L'Assemblea nomina il Segretario
della Fondazione, il quale in deroga a quanto previsto per gli altri organi statutari, dura in canca tre
anni. al hne di assicurare una continuità operativa ed amministrativa. Per il conseguimento delle
finalità. degli adempimenti e della gestione della Fondazione viene costituita una segreteria che
opererà presso la Scdc Legale della Fondazione stessa.
L'Assemblea per la elezione delle cariche deve essere convocata entro il 3l dicembre di ognr anno;
gli eletti entrano incarica il l'luglio dell'anno successivo e durano per il periodo dal l" luglio al 30
giugno.

Art .4)
Il patrimonio iniziale e i fondi raccolti attraverso la libera sottoscrizionc tra i soci del Rotary Club
Putignano e all'esterno sono investiti in Titoli di Stato o garantiti dallo Statoo in qualunque altro
modo verrà ritcnuto il più idoneo dal Consiglio Direttivo. gli cventuali Titoli sono depositati in
custodia presso un lstituto Bancario prescelto dal Segretario della Fondazione. Le rendite annuali
derivanti dagli investimenti sono annualmente utllizzate per la concessione dei premi. I premi souo
assegnati a coloro che avranno compiuto entro I'anno e nel territorio del Rotary Club di Putignano.
un'opera di solidarietà sociale. chc a giudrzio insindacabile della corrrrnissione Giudicatrice. sia
ntenuta degna.

Art .5)
Il numero e I'irnporto dei premi deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo della
Fondazione con motivala causale. sempre che i fondi necessari trovino capienza nella disponibilità
derivante dallc rcndite accantonate.

A r t . 6 )
Il conferimento dei premi ar,vienc nel periodo d.el l" giugno al 30 glugno di ogni anno nella sedc
designata dal Presidente della Fondazione.Possono concorrcre ai prerni tutti coloro che siano
segnalati con nota illustrativa scritta da un socio del rotary Club Putignano nel periodo dal l" gennaio
al 30 aprile di ciascun anno. La commissione Giudicatrice devc csserc convocata per I'esame delle
scgnalazioni cntro i l .3 l nraggio successiro

{rt.7)
I fondi di cui all'art. -1 possono essere integrati nel tempo da lasciti . donazioni e da qualsiasi altra

spontanea clargizione senza alcun limite. I premi eventualmcnte llon asscgnati andranno ad
accrcscere il capitalc della Fondazione. corr le stesse modlità di cui all'art. 4.



NORII{E DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Ar t .8 )
La gestione della Fondazione e affrdata al consiglio Direttivo di cui all'af. 3.
E'presieduto dal Presidente in carica. assistito dal Sesretario.

Af i .9)
Le rendite maturate sui fondr di cui all'art. 4 sono depositate. a cura del Segretario. su un conto
corrente fruttifero, vincolato , inteslato a "Fondazione Rotary club pulignano" .
Alla fine di ogni esercizio annuale il Segretario deve dare notizia al Consiglio Direttivo delle rend.ite
mafurate e di quant'altro viene ad aggrungersi al capitale iniziale. Sul conto corrente puo trarre, a
mezzo assegno. il Segretario sia per I'assegnazione dei premi a favore dei vincitori. sia per la
copertura delle spese generali.. Il Presidcnte ed il Segretario, d'inresa con il Consiglio Direttir.o.
possono effettuare le operazioni necessarie per il reintpiego delle sonìme derivanti o dalla estrazlone
dei titoli o da altre operazioni .

Art. 10)
A cura del Segretano, alla fine di ogni escrcizio. verrà data notizia a tutti i soci del Rotarr Club
Pulignano della gestione della Fondazione. con la relazione morale . Detta relazione verrà insenta as.li
atti della fondazione

Art  r l )
Per il Caso di cessazione della Fond;rzionc. lc somnre esistenti dovranno essere destinate a scopi che
esaltitto in fonrra duratura, nel tempo e nello spirito rotariano. lo scopo della Fonclazione. rn
conformità con quanlo delibererà l'assemblea.

F.to: Emanuele Franco Simoue
Vito Lippolis (teste)
Franccsco Elefante (teste)
Cesare Cerasi Notaio

Validità cessata i l 07105198 con I 'approvazione del
Nuovo Statuto



Nuovo Statuto
della "Fondazione Rotary Club Putignano"
approvato all'unanimità dai Soci il 07/05/98

Art. l)
Allo scopo di promuovere e diffondere nella società lo spirito Rotariano e di rendere
concreta la propria presenza nell'ambito territoriale del Club, viene costituita la

"Fondazione Rotary Club Putignano", Organtzzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale.
Essa ha come finalità gli interventi per promuovere nel territorio del Rotary Club
Putignano o a favore di componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti
umanitari:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficienza, istruzione e formazione professionale;
- tutela, promozione evalorizzazione dei beni storici ed artistici;
- tutefa e valorizzazione della natura o dell'ambiente;
- promozione culturale ed artistica.
Le finalità di solidarietà sociale di cui innanzi sono esclusive. con conseguente divieto
di svolgere attività in settori diversi da quelli previsti e pertanto divieto distribuire,
anche indirettamente, utili, avanzi digestione, fondi, riserue o capitale.

A r t . 2 )
LaFondazione e regolata dal presente statuto.Essa ha sede legale in Putignano presso
la sede del locale Rotary Club.

A r t . 3 )
Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo e

I'Assemblea. Tutte le cariche salvo quella del Segretario hanno la durata di un anno
dal lo Luglio al 30 Gugno dell'anno successivo e sono gratuite.
Il Presidente in carica del Rotary Club Putignano è il Presidente pro tempore della
Fondazione.
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente , del Segretario e di cinque
Consiglieri di cui quattro eletti dall'Assemblea tra i Soci del Rotary Club Putignano ed
uno di diritto , I'ultimo Past-President in canca delRotary Club Putignano. Il Consiglio
Direttivo funziona anche quale Commissione Gudicatrice
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per I'amministrazione ordinaria della
Fondazione. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale della
Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed e
richiesto il voto favorevole della maggroranza dei presenti ln caso di parità dei voti
prevale il voto del Presidente.
il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via
straordinaria ogni qual volta il Presidente lo giudichi opprtuno, o\r/ero sia richiesto da
almeno due dei suoi membri. La convocazione e fatta almeno dieci giorni prima , con
I'indicazione dell'ordine del giorno da trattare in uno dei modi usuali previsti dal codice
civile nelle imprese commerciali.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Rotary Club Putignano.-
L'Assemblea nomina il Segretario della Fondazione, il quale in deroga a quanto
previsto per gli altri organi statutari, dura in carica tre anni, al fine di assicurare una
continuità operativa ed amministrativa.



Segretario di diritto del Consiglio Direttivo, fino alle dimissioni e/o cessazione del
rapporto di Socio del Rotary Club Putignano, è il fondatore della Fondazione Ing
Emanuele Franco Simone, nato a Bari il 5 gennaio 1927, e residente in Putignano in
via Gen. L. Sabato, 64. Fino alla cessazione dall'incarico di Segretario dell'Ing.
Emanuele Franco Simone, I'Assemblea si asterrà dalla elezione del Segretario.
Per il conseguimento delle finalità, degli adempimenti e della gestione della
Fondazione viene costituita una segreteria che opererà presso la Sede Legale della
Fondazione stessa.
L'Assemblea per la elezione delle cariche deve essere convocata entro il 3l dicembre
di ogni anno nella stessa seduta di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Club;
gli eletti entrano in carica il l" luglio dell'anno successivo e durano per il periodo dal
l" luglio al 30 giugno.

Ar t .4)
Il patrimonio iniziale e i fondi raccolti attraverso la libera sottoscrizione tra i soci del
Rotary Club Putignano e dall'esterno dello stesso, nonchè le somme liberamente
versate dal Rotary Club Putignano, sono investiti in Titoli di Stato o garantiti dallo
Stato e/o in Fondi di Investimento e/o in qualunque altro titolo mobiliare sarà ritenuto
piu idoneo dal Consiglio Direttivo. I detti valori mobiliari sono depositati in custodia
presso un Istituto Bancario prescelto dal Consiglio Direttivo della Fondazione Ove
I'orientamento della scelta degli investimenti ricada sugli immobili, la decisione spetta
all'Assemblea della Fondazione appositamente convocata in presenza di almeno 1150%
piu uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le rendite annuali derivanti dagli investimenti sono annualmente o in piu anni
utilizzate per gli interventi finalizzatr della Fondazione in un'opera di solidarietà
sociale, che a giudizio insindacabile della commissione Giudicatrice, sia ritenuta degna.
Le rendite non possono essere destinate ad interventi al di fuori dei fini istituzionali
della Fondazione di cui all'Art. I che precede.

Ar t .5 )
Il tipo e I'importo dell'intervento deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio
Direttivo della Fondazione con motivata causale, sempre che i fondi necessari trovino
capienza nella disponibilità derivante dalle rendite accantonate.

A r t . 6 )
All'intervento frnalizzato sarà data publicità nel periodo dal l" maggio al 30 giugno di
ogni anno nella sede designata dal Presidente della Fondazione.Nella selezione degli
interventi finalizzati potranno concorrere tutti i progetti segnalati con nota illustrativa
scritta dai soci del Rotarv Club Putignano nel periodo dal l" gennaio al 3l marzo di
ciascun anno. La commissione Giudicatrice deve essere convocata per I'esame delle
sesnalazioni entro il 30 aprile successivo.

An.7)
I fondi di cui all'art 4 possono essere integrati nel tempo da lasciti , donazioni e da
qualsiasi altra spontanea elargizione , serìza alcun limite.Le rendite eventualmente non
consumate in un anno possono accrescere il capitale della Fondazione, con le stesse
modlità di cui all'art. 4.



Art .8)
La gestione della Fondazione e affidata al Consiglio Direttivo di cui all'art. 3.
E' presieduto dal Presidente in carica, assistito dal Segretario; di ogni riunione del
Consiglio Direttivo, anche nella veste di Commissione Gudicatrice, verrà redatto
regolare verbale, in apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ar t .9)
Le rendite maturate sui fondi di cui all'art.4 sono depositate, a cura del Presidente o
del Segretario, con firme disgiunte su un conto corrente fruttifero, vincolato ,
intestato a "Fondazione Rotary Club Putignano" . Entro trenta giorni prima della fine
di ogni esercizio annuale che decorre dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo il
Segretario deve presentare al Consiglio Direttivo una situazione aggiornata sulle
rendite maturate e di quant'altro viene ad aggiungersi al capitale iniziale oltre a
presentare un rendiconto dell'esercizio per l'approvazione. Sul conto corrente puo
trarre, a mezzo assegno, il Presidente del Consiglio Direttivo o il Segretario, con
firme disgiunte, sia per I'esecuzione degli interventi, sia per la copertura delle spese
generali.. Il Presidente ed il Segretario, su delibera del Consiglio Direttivo, possono
effettuare le operazioni necessarie per il reimpiego delle somme derivanti o dalla
estrazione dei titoli o da altre operazioni .

Art. 10)
A cura del Segretario, alla fine di ogni esercizio, previa approvazione del rendiconto
da parte del Consiglio Direttivo, verrà data notizia a tutti i soci del Rotary Club
Putignano della gestione della Fondazione, con la relazione morale. Detta relazione
verrà inserita agli atti della Fondazione.

Ar t .  11)
Per il Caso di cessazione della Fondazione, le somme nonchè i fondi mobili e gli
immobili esistenti dovranno essere destinate a iniziative di pubblica utilità che esaltino
in forma duratura, nel tempo e nello spirito rotariano, lo scopo della Fondazion elo
devolute ad altri organismi non lucrativi di utilità sociale in conformità con quanto
delibererà I'Assemblea.

Art.l2)
Gli organi della Fondazione sono tenuti, nell'uso della denominazione o in qualsiasi
indicazione o comunicaztone al pubblico- alla sisla ONLUS.
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REGOLAMENT

Art. | -

Scopo del Progetto Pluriennole e' quello di individuqre quoli nuove attivitò possono dore uno sviluppo
diverso e più prof icuo olle nostre popolozioni nei settori olle stesse più consoni.

Ar t .Z  -

I conve4ni onnuoli ottroverso dibottiti, tovole rotonde e rnonifestszioni esterne idonee, promuoveronno
contotti con tutte le f orze politiche e produttive della zona al fine di dare credibilità e fottibilitò
all'ozione del Rotory.

Art. 3 -

f convegni onnuoli owonno lo duroto di uno o due giorni o discrezionedel Club onganizzotore e secondo
le esigenze che onnuolmente si presenteranno-
T Convegni soronno organizzali arotazione fro i Club oderenti ol Progetto in bose o decisione collegiale
do assumersi entro il mese di Luolio di cioscun onno.

Ar t .4  -

I Club oderenti potronno oltresì, sempre nell'ombito dell'oggetto del convegno onnuole. istituire preml
o Promuovere oltre iniziotive che riterronno ufili per il raggiungrrnento dello scopo e per l 'affermazione
del progetto.

Art .  5 -

Ove nell'ombito del territorio inferessoto ol progetto obbiono o sorgeîe oltri Rotory Club, quesli
potronno essere ommessi o for parte del progetto di cui al presente re4olomento, previo parere
favorevole unonime dello Commissione Comprensoriole di cuioll 'orticolo se4uente.
Del por i  econlestessernodol i tòpotronnoesserviommessi Clubgiòesistent i  einleressat iol terr i tor io.

Ar t .6  -

I Club promotori. di onno in onno, insedieronno uno Commissione Comprensoriole composto doi
Presidenti dei Club stessi più un oltro rnembro per ogni Club oppositomente designoto. Lo Commissione
annuofmente verrà insedioto dol Presidente del CIub che nell'onno precedente ha organizzato il
Convegno.

A r t . 7  -

Lo Commissione Comprensoriale,  nel la pr imo r iunione onnuole che sorà tenufo enlro i l  31 Lugl io di  ognr
onno, procederò ollo designozione del Presidente e del Segretorio e formulerò lo proposto di lavoro per
I 'onno in  corso .
Di regolo sorò designoto Presidente del lo Commissione i l  Presrdente del Club che nel l 'onno dowò
organizzore il Convegno e Segretorio il Rappresentonte nello Commissione dello stesso Club. ciò o f inr
orgonizzalivi e di ottuozione delle modolitò varie decise dollo Cornmissione.



Art. 8 -

Lo Commissione Comprensoriole,  insediotosi  entro i l  31 Lugl io giusto i l  d isposto del l 'ort icolo
precedente, resterò in corico per l ' intero onno rotoriono.
Il biloncio onnuole sorà gestito do tole Commissione cui offluironno i versomenti do porte dei Club
porteciponti. giusto il successivo art. 14, ed ogni oltro eveniuale provento nonché i residui ottivi e
possivi def la gestione del precedente anno.

Ar t .9  -

Lo Commissione Comprensoriole dowò di normo delilerare ollo unonimitò, specie per guonîo concerne il
progrommo di lovoro onnuole.
Per oltri orgomenti potronno essere odottote deliibere onche o moggioronzo semplice dei componenti.
Di ogni deltbero verrò redotto opposito verbale o curo del Sqretario dello Comrníssione su opposito
Registro do trosmettersi, poi. ollo commissione dell'onno successrvo.
Lo sfesso Segretario curerò lo gestione dei fondi tenendo idoneo contobilitò su opposito re4istro.
Curerò 9li incossi ed i pogomenti tutti ed a fine onno sottoporrò il biloncio consuntivo ollo Commissione
Comprensoriale per I'approvozione. Curerà, guindi, lo consegno dello documentazione e dei fondi al
Se4retario dello Commissione del successrvo onno.

Art .  10 -

Lo Commissione Comprensoriole, per le difficoltò operotive e per i molteplici impegni che l' inrziotivo
comporto, deve riunrsi olmeno uno volto ol mesa a partire dol mese di Ottobre, previo invito diromoto
dql Presidente con roccomondoto dieci giorni primo dello riunione.

Art .  11 -

La sede delle riunioni dello Commissione Comprensoriale sorò quello del Club organizzaiore del
Convegno per I'onno in corso, salvo diverse determinazioni odottote di volto in volta.

Ar t .12  -

Lo Commissione Comprensoriole,  nel le sue r iunioni mensi l i ,  st i lerà i l  progromma del le manifestozioni
tutte o farsi tenendo conto delle proposte provenienti dolle Commissioni oppositomente formote ner
Club oderenti.

Art .  13 -

I Presidenti dei Club aderenti si foronno corico di istituire onnuolmente nel proprio Club uno
Commissione Permanente per il Progetto Pluriennole Trulli-More. Tole Commissione potnò proporre ollo
Cornmissione Comprensoriole, tromite il Presidente del proprio Club. propo ste per iniziotive do
promuoveîe ed indicazioni per I'ottuozione del progetto.

Art. 14 -

Per il finonziomento del Progetto Pluriennole Trulli-More onnuolmente ogni Club stonzierò in opposito
copitolo di biloncio un importo pori o L. 2O.OOO per ogni socio del Ciub presente ol 31 Dicembre
delf'onno precedente, esclusi i soci onorori.



L'importo predetto potrò essere variato onnuolmente dollo Commissione Comprensoriole, o secondo
de4li impegni ossunti e do ossumere, con votozione unonime.
L'ommontore de4li stonziomenti di cui ol commo lo del presente orticolo sorà versoto da ogni Club ol
Se4retorio dello 6ornmissione Comprensoniole entro il mese di Ottobre di ogni onno.
Per uheriori finonziomenti lo Commissione Comprensoriole potrà deliberore di for ricorso o
sponsorizzozioni.

Art. 15 -

Il Conve4no onnuole deve essere tenuto entro il mese di lÀoggio nello locolitò designoto dol Club
orgonizzatore, tenendo presente il Colendorio delle rnonif estozioni uff icioli del 2lOO Distretto, otteso
che of Conve4no deve essere
invitoto il Governotore in corico e tutte le Autoritò Rotorione del Distretfo.



Rotory Internotionol
1997 1998

P r esi dent e f nter nazi o no I e
Glenn Kinross

Governotore del Distretto ZLZA
Fronco Angloni

Calendorio Rotoriono 1997 - 1998

Lug l io

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbroio

Morzo

Apr i le

Moggio

Giugno

- informozione rotoriano
- esponsione interno ed esterno
- ott iv i tò giovoni l i
- azione professionole
- rotory foundotion
- celebrozione dell'omicizio e dello solidorietò
- sensibilizzozione ol Rotory
- inteso epace mondiole
- azione di pubblico interesse
- rivisto rotoriono
- culturo
- tutelo dell'ombiente e del territorio
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