
  
  

Agli studenti dell’IISS Einaudi Manduria

Il Rotary Club di Manduria indice un concorso di idee per la realizzazione del logo 
del club per il quale mette in palio un : eBook Reader tipo Kindle.

Nella proposta dovranno essere presenti i seguenti elementi:                                           
- identificativi del club: la Ruota del Rotary International;
- identificativi del territorio di appartenenza: il Fonte Pliniano;

Ai fini della realizzazione del progetto si tenga conto che:
- le immagini allegate potranno essere contenute nel logo per intero, o in parte, o 

anche solo forma evocativa;
- i colori che  rappresentano l’identità del Club sono il giallo e il blu;
- il marchio sarà utilizzato in diversi ambiti, dalla stampa su carta, alla stoffa, dai 

cartelloni pubblicitari al web. 

I lavori dovranno  essere inviati entro il 30 aprile 2013 presso la presidenza 
dell’istituto.

Un’apposita commissione del Rotary Club di Manduria selezionerà la migliore 
proposta fra quelle pervenute, sulla base dei  seguenti criteri:
- originalità dell’idea
- efficacia del messaggio
- aspetto grafico
- cura dei dettagli.
Il vincitore sarà premiato presso l’istituto.
                                                                                                                                 

Manduria, 27 Marzo 2013  
       Il Presidente del R. C. di Manduria 
        Gustavo D’Ambrosio
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Gentile Socio del 
Rotary Club di Manduria 

OGGETTO : AMMISSIONE NUOVO SOCIO 

Ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’art. XI del Regolamento, il Consiglio 

tenuto conto del parere della commissione soci, ha approvato la proposta di nomina a “NUOVO 

SOCIO” di: 

o Dr. Maurizio Lacaita, direttore della Casa Editrice "Piero Lacaita" 

 nato a Manduria nel 1951  

Ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, eventuali obbiezioni scritte e motivate 

dovranno pervenire stesso mezzo, ENTRO 7 GIORNI, compresa la data della presente (e cioè entro 

giorno 6/07/2012 ore 13,00 - data prevista per la presentazione ufficiale al club). 

Successivamente al predetto termine, il suddetto candidato sarà considerato inserito quale nuovo 

socio nel Club, eletto ed ufficialmente insignito nella prima conviviale utile. 

Pulsano li, Venerdì 29 Giugno 2012 

 Il Segretario 

 (Dott. Giovanni GALEANDRO) 
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