16 ottobre 2020
Gentili Governatori distrettuali e Presidenti di club della Zona 14,
in conformità al comma 11.020. del Regolamento del RI, la commissione di nomina del Consigliere del RI
della Zona 14 ha recentemente certificato di aver selezionato il Rotariano Ezio Lanteri, socio del Rotary Club
Treviso-Terraglio, come Consigliere del RI nel 2022-2024. Il Rotariano Lanteri ha dichiarato di essere
disposto e in grado di ricoprire la carica di Consigliere, se eletto.
Il Presidente del RI Knaack dichiarerà il Rotariano Lanteri come Consigliere designato dalla vostra zona il 1°
dicembre 2020, a meno che non venga proposto un altro Rotariano qualificato come candidato alternativo
prima del 1º dicembre. Ogni club della vostra zona può adottare, durante la riunione ordinaria, una
risoluzione che proponga un candidato alternativo per la carica di Consigliere del RI, a condizione che sia tra i
candidati sottoposti in precedenza al vaglio dalla commissione di nomina. Per proporre un candidato
alternativo seguire la seguente procedura:
1.

Il club deve sottoporre una risoluzione al governatore, firmata dal presidente o dal segretario di club,
nella quale viene nominato un candidato proposto in precedenza alla commissione di nomina;

2. Il governatore, al congresso distrettuale o attraverso una votazione, chiede a ogni club del distretto se
è d'accordo con la risoluzione del candidato alternativo. Se la maggioranza dei club del distretto è
d'accordo, il governatore inoltrerà la candidatura alternativa al Segretario generale entro e non
oltre il 1º dicembre 2020. Tutte le candidature alternative ricevute dal Segretario generale dopo il
1º dicembre, o quelle ritenute incomplete, non saranno prese in considerazione.
3. Se viene ricevuta una candidatura alternativa in modo valido, il Segretariato preparerà e distribuirà
una scheda elettronica entro il 31 dicembre, che includerà la scelta della commissione di nomina della
vostra zona e i nomi del candidato o candidati alternativi che sono stati appoggiati dalla maggioranza
dei club del distretto.

Nota Bene: Il Regolamento del RI, alla sezione 13.010, indica quanto segue:
I Rotariani non possono compiere attività propagandistiche per concorrere a una carica elettiva in seno al RI
né permettere ad altri di svolgere simili attività a loro favore o a favore di altri. È vietato inoltre far circolare o
distribuire ai club o ai soci dei club opuscoli, pubblicazioni, lettere, materiale propagandistico, media
elettronici e altri tipi di comunicati analoghi.

Qualsiasi candidato che intraprenda, o per conto del quale siano state intraprese, attività non autorizzate e
improprie per promuovere la propria candidatura, è in violazione del Regolamento e può essere squalificato
dal Consiglio centrale del RI.
Vi ringrazio in anticipo per la vostra adesione a queste procedure. In caso di domande, non esitate a contattare
lo staff dell'ufficio Corporate Governance all'indirizzo corporate.governance@rotary.org
Cordiali saluti,

John Hewko
Segretario generale, RI
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