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1- Nome: Magna Graecia International Fellowship of Rotarians (IFMG), fondata nel marzo 1994. 

2- Scopo: sviluppare e promuovere l’amicizia nel mondo attraverso la cultura e il turismo. 

      Tale scopo potrà essere raggiunto organizzando varie attività, fra cui conferenze, convegni, con-  

      corsi, pubblicazioni, tour annuali, visite guidate a monumenti, musei e mostre, onde valorizzare 

      il territorio anticamente denominato Magna Grecia, nonché collaborando con Enti e Istituzioni  

     con analoghe finalità.            

3- Soci: possono diventare soci tutti i Rotariani, i Rotaractiani e i loro amici che condividano l’amore per la 

storia, il turismo, le tradizioni e l’archeologia. 

4- Soci onorari: il titolo di socio onorario può essere conferito dal Presidente (Chairman) in carica a persone 

che abbiano dato un particolare contributo alla conoscenza della Magna Grecia. 

5- Quote: ogni socio è tenuto a contribuire annualmente alla copertura dei costi amministrativi 

versando una quota di US$15. La quota associativa potrà essere versata ai Coordinatori regionali nel 

proprio paese di residenza, oppure direttamente al Tesoriere in carica dell'IFMG. L’annualità si intende 

annualità rotariana, cioè 1 luglio - 30 giugno. E’ facoltà dell’IFMG abrogare le quote associative. 

6- Consiglio Direttivo: composto dal Presidente (Chairman), Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e un 

Coordinatore regionale, ciascuno dei quali resterà in carica per tre anni. Il mandato sarà 

rinnovato automaticamente per i tre anni successivi se non saranno proposte nuove nomine. Le 

nomine dovranno pervenire al presidente entro il 31 marzo. Se dovessero proporsi più candidati per 

ciascuna carica si procederà ad un ballottaggio telematico. I membri eletti entreranno in carica dal 1 luglio 

successivo. 

7- Comitato Scientifico Internazionale: composto da un numero variabile di professionisti desiderosi di 

mettere le proprie competenze al servizio della comunità e delle iniziative promosse dall'IFMG. I membri 

della commissione scientifica, nominati dal Presidente, possono essere esterni, soci o soci onorari. 

8- Il Presidente (Chairman): avrà il potere di prendere qualsiasi decisione riguardante la Fellowship. 

Tali decisioni dovranno essere notificate via e-mail ai soci, i quali avranno la facoltà di opporsi; nel caso in 

cui più del 10% dei soci sollevi obiezioni, sarà indetto un ballottaggio telematico. Sarà necessario che si 

raggiunga una maggioranza di 2/3 per revocare le decisioni contestate. 

9- Il Coordinatore Regionale: in ogni regione potrà essere costituita una sezione locale dell'IFMG, 

responsabile di: a) essere riferimento per i soci in quella regione; b) organizzare attività locali per promuovere 

l'IFMG con contributi locali; c) raccogliere le eventuali quote associative locali per coprire i propri costi 

amministrativi; c) sottoporre al Tesoriere entro il 30 giugno la contabilità relativa all'amministrazione 

regionale, assieme al denaro in eccedenza. In caso si verificasse una situazione di deficit il Tesoriere 

rimborserà la somma mancante al Coordinatore Regionale sottraendola ai fondi centrali. E’ facoltà del 

Coordinatore Regionale abrogare le quote associative locali. 



 

 

10-Bollettino: “MG News” in rete. La IFMG fondata sull’amore per la storia e per il passato, ma          

      attiva nel presente e proiettata verso il futuro, farà uso della rete telematica per garantire una più    

     semplice e rapida diffusione delle notizie e per una più dinamica partecipazione alle attività  

      dell’associazione. Ciascun socio e ciascun membro della Commissione scientifica sarà pertanto  

     tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica su cui ricevere periodicamente 

     notizie sulle attività, principalmente a mezzo del Bollettino che sarà redatto in lingua inglese  

     ed in italiano. 

 

11-Emendamenti: ogni membro potrà proporre dei cambiamenti al presente statuto. In tal caso sarà  

     necessario ottenere un voto maggioritario per apportare modifiche. 

 

 

Napoli, 14 dicembre 2001     
                                                                                                                           Chairman 

                                                                                                                    Giovanni Lazzara 
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Attività proposte 
 

- Organizzazione delle attività di riferimento all’anno rotariano (1 luglio – 30 giugno); 

- Organizzazione di conferenze, convegni, concorsi, visite guidate a monumenti, musei e 

mostre, realizzazione di depliant e pubblicazioni; 

- Tour annuali da svolgersi eventualmente tra fine maggio ed inizio giugno; 

- Cerimonia di premiazione di lavori locali e internazionali in coincidenza del Tour; 

- Concorso internazionale annuale per la migliore tesi di laurea sulla Magna Grecia; 

- Concorso annuale nel Sud Italia rivolto alle Scuole Superiori per il miglior lavoro telematico sulla 

Magna Grecia; 

- Chiedere la disponibilità di docenti ed esperti nazionali e internazionali ad aiutare i tesisti. 

- Possibilità di offrire stage ai tesisti. 

 

Obiettivi: 

 

- Diventare un punto di riferimento nella realtà mondiale rotariana per diffondere la conoscenza 

delle radici storiche e culturali della Magna Grecia;  

- Diventare un punto di riferimento nella realtà rotariana dei Distretti 2100, 2110 e 2120 per la 

conoscenza e conservazione del patrimonio storico-culturale della Magna Grecia; 

- Diventare un punto di riferimento per gli studiosi e gli studenti sia italiani sia stranieri che 

intendono approfondire i loro studi e la loro preparazione culturale e professionale con l’aiuto 

delle competenze dei rotariani; 

- Catalizzare gli sforzi umani e materiali delle varie strutture culturali e turistiche presenti sul 

territorio per promuovere efficacemente, grazie alla capillare presenza del Rotary nel mondo, 

l’immagine nella nostra Terra. 

                                                                                                                                  G.L. 


