
- ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CLUB –  

COMUNICAZIONE 

Ad integrazione di quanto anticipato nel programma del Mese di Dicembre 2020 del 

nostro Club, inviato lo scorso 04 Dicembre 2020, si conferma che l’Assemblea 

Ordinaria del Club è convocata in Seconda Convocazione, su Piattaforma Zoom 

(segue invito), per le ore 20,00 del 28 Dicembre 2020 e si precisa che: 

I) La prima Convocazione della suddetta Assemblea è fissata per le ore 7,00 

del 27 Dicembre 2020, sempre su piattaforma Zoom (segue invito); 

II) L’Ordine del Giorno dell’Assemblea è il seguente: 

a. Elezione delle cariche dirigenziali per l’anno rotariano 2020-2021; 

b. Comunicazioni del Presidente; 

c. Nomina del Presidente del Club per l’Anno 2023-2024 

d. Esame della situazione contabile del Club; 

e. Varie ed eventuali. 

III) a norma dell’Art. 3 del vigente regolamento: “ ….. omissis ….. L’elezione di tutti 

i Dirigenti avviene a scrutinio segreto.- L’assemblea può validamente 

deliberare se risulta costituita dalla maggioranza assoluta dei soci attivi  ….. 

omissis  …..  E’ facoltà del Presidente Incoming proporre all’assemblea i propri 

collaboratori per le varie cariche ….. omissis …..”; 

IV) In caso di votazione, eventualmente svolta tramite la piattaforma ZOOM, è 

necessario che ciascun socio acceda da una specifica postazione: due soci non 

possono votare dalla stessa postazione;  

V) E’ importante che ciascun socio dia conferma allo scrivente, entro e non oltre 

il 26 Dicembre 2020, dell’avvenuta ricezione della presente comunicazione 

che viene comunque inviata, a tutti i soci attivi, secondo quattro diversi 

canali: 

i. Indirizzo E_Mail Ufficiale: rotarypicentia@gmail.com; 

ii. Indirizzo E_Mail  Segretario : g.giannattasio@studiosintec.it; 

iii. Sul gruppo Whatsapp “ROTARY CLUB SA PICENTIA”. 

iv. Pubblicazione sul sito Ufficiale del Club 

https://www.rotarysalernopicentia.org . A questo proposito si 

invita il Segretario Esecutivo del Club, Avv. Raffaele Brescia Morra, 

a voler provvedere alla  pubblicazione sul sito ufficiale della 

presente comunicazione. 

Il Segretario 2020 – 2021 

Peppe Giannattasio 

 

 
Salerno, 19 Dicembre 2020 
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