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Prot. N° 85/2022                                                                                   Sorrento, lì 23/aprile/2022  

                                                                                                                                  

Esimi  

Presidenti Rotary Club Distretto 2101 R.I.  

Antonio Brando 

E, per conoscenza  

PDG 

DGE 

DGN 

Rosaria Bruno 

Segretario Distrettuale  

Loro Mail  

 

Oggetto: Comunicazione Designazione Governatore Distretto 2101 – Anno  

                 Rotariano 2024 - 2025  

 

In data 23 Aprile 2022 si è riunita la Commissione di Designazione del Governatore 

del Distretto 2101 per l’anno rotariano 2024/2025, come da verbale allegato.  

 

All’esito della votazione è stato designato :  

Antonio Brando (RC Salerno Est) 

 

Decorrono i termini previsti per la procedura di cui all’art. 12.030.7 e 12.030.8, che 

annoto in calce, del Manuale di Procedura.  

 

Buon Rotary  

 

                                                                                  DG Distretto 2101 RI  

                                                                                   Costantino Astarita  
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12.030.7. Candidati alternativi Ogni club del distretto che sia affiliato al Rotary da 

almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno rotariano può proporre un 

candidato alternativo, purché questi sia lo stesso candidato che il club aveva 

debitamente proposto in precedenza alla commissione di nomina. Il club che abbia 

meno di un anno di affiliazione prima dell’inizio del corrente anno rotariano può 

proporre un candidato alternativo se questi e socio del club ed era già stato proposto 

alla commissione di nomina. Il nome del candidato alternativo deve essere approvato 

sotto forma di risoluzione a una riunione ordinaria del club e deve essere fatto 

pervenire al governatore entro la scadenza da questi fissata, comunque entro 14 

giorni dall’annuncio della selezione del governatore nominato. 

12.030.8. Necessario consenso per le designazioni alternative 

Se vi sono candidati alternativi, il governatore deve comunicarne i nomi a tutti i club 

- per mezzo di un modulo predisposto dal RI – e chiedere ai club se vogliano 

appoggiarli. Il club interessato ad appoggiare un candidato alternativo deve passare 

tale mozione durante una riunione ordinaria e comunicarne l’esito al governatore 

entro la data da questi fissata. Sono considerate valide le candidature alternative se 

godono dell’appoggio di: 

(a) almeno 10 altri club oppure 

(b) almeno il 20 percento di tutti i club del distretto 

che siano affiliati al Rotary da almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno 

rotariano in quel particolare distretto. Ogni club può appoggiare un solo candidato 

alternativo. 

  

                                                                                           

                                                                                                  

  

 

 

 


