
ROTARY CLUB DI NOVAFELTRIA – ALTO MONTEFELTRO 

Programma commissioni 2003-04 

Il R.C. Novafeltria – Alto Montefeltro, in sintonia con le indicazioni internazionali e distrettuali , prosegue sulla base delle 
iniziative già iniziate dai precedenti Consigli Direttivi e si pone, per l'anno in corso, i seguenti obiettivi: 

Azione interna (presidente: Ferruccio Fraternali) 

L'affiatamento e l'amicizia tra i soci costituiscono una caratteristica unica ed irrinunciabile della vita associativa del club. 

La commissione A.I. si propone i seguenti obiettivi: 

• ottimizzare i rapporti tra gli appartenenti al club coinvolgendo le famiglie, organizzando riunioni al caminetto in casa dei 
soci, individuare argomenti che risultino di interesse anche per i coniugi; 

• organizzare una o due gite annuali, con le famiglie, per favorire la conoscenza reciproca in un ambito diverso dalla 
abituale sede del Club; 

• mantenere ed incrementare l'effettivo non rinunciando a criteri di selezione morale, culturale e professionale; 

• motivare i soci assegnando ad ognuno compiti affini alle proprie capacità ed interessi. 

All'inizio di quest'anno rotariano sono stati proposti ed approvati, con voto unanime dell'assemblea, due nuovi soci; 
l'incremento del numero di associati, negli ultimi 12 mesi, ha così raggiunto il 13%. In occasione della visita del 
Governatore sarà presentata la prima donna del Club. 

La professionalità e disponibilità del presidente della commissione A.I., dott. F. Fraternali, ha consentito di realizzare un 
sito Internet del nostro R.C. che consente di conoscere la storia Del R.I. oltre che quella del club, rivedere le immagini 
fotografiche delle manifestazioni rotariane, prenotarsi per le riunioni del club, partecipare ad un forum di discussione. 

L'uso elevato del mezzo informatico, da parte della stragrande maggioranza dei soci, ha consentito di ridurre 
l'informazione a mezzo posta e annullato il progettato ripristino del bollettino del Club. 

Azione professionale (presidente: Mario Novelli) 

La commissione A.P. riprende l'iniziativa, già condotta a termine lo scorso anno, di realizzare esperienze formative 
destinate agli studenti delle scuole secondarie del nostro territorio. Uno stage, della durata di 40 gg., potrà essere 
condotto a termine da parte degli studenti dell'istituto “Benelli” di Novafeltria (indirizzi: meccanico ed elettrotecnico) 
presso le seguenti imprese: Alfa Gru, Silvio's maglieria, Pentaplast, Salcavi, tutte nel territorio del club. Le aziende 
corrisponderanno ad ogni studente un assegno di studio sulla base della legge che disciplina i tirocini formativi: 24 
giugno 1997, n° 196, art. 18 e relativo decreto attuativo 25 marzo 1998, n° 142. 

La commissione ha inoltre ripreso l'iniziativa “un mestiere da salvare” che attribuisce un riconoscimento pubblico a chi 
recupera o riprende esperienze lavorative artigianali o mestieri che rischiano di essere abbandonati dalle nuove 
generazioni. 

Azione internazionale (presidente: Fabio Fabbri) 

In questo ambito d'azione il Club prosegue iniziative che hanno già dato soddisfacenti riscontri e ha in animo un 
gemellaggio con il R.C. di LAVRION (GRECIA): 

• il Club è disponibile ad accogliere gruppi di studio ospitati dal distretto; 

• contribuisce al mantenimento agli studi di alcuni studenti albanesi; 

• finanzia l'adozione a distanza di un giovane ugandese e di un bambino messicano; 

• è impegnato al versamento di 50$ alla R.F. per ogni socio 

• la scelta del gemellaggio con il R.C. della città greca di Lavrion non è casuale ma finalizzato a confrontarsi con una 
realtà mineraria simile a quella di Perticara (nel territorio di Novafeltria) da dove , oltre 1 secolo fa, emigrarono numerosi 
minatori per operare nelle strutture minerarie della città greca e confrontarsi con le maestranze locali. 



Azione pubblico interesse (presidente: Michele Mazzocchetti) 

La commissione intende continuare, sulla scia delle iniziative degli anni precedenti, a rafforzare l'immagine del Rotary 
Club nel territorio favorendo le iniziative che possano consentire una maggiore visibilità: 

• La tradizionale giornata dell'Azalea vede il Club impegnato a favore della A.I.R.C. facendosi carico della distribuzione e 
della vendita delle azalee in tutta la vallata (oltre 25.000 € raccolti nel 2003). 

• Incontri periodici si tengono con l'associazione “Tana libera tutti” che si occupa del recupero dei disabili fisici e psichici. 
Alla stessa associazione è stata effettuata una donazione per l'acquisto di mobilia. I responsabili della associazione sono 
stati contattati per rendersi disponibili nell'eventualità di realizzazione del campus per disabili nelle Marche (“Progetto 
Renzi”) 

• La valorizzazione del museo storico minerario di Perticara rappresenta un ulteriore impegno a cui si dedica il R.C. di 
Novafeltria A.M. 

• Nel corso dell'anno 2002-03 è stato ideato il progetto “inquinamento luminoso” che attualmente vede affiancati i membri 
delle 2 commissioni: pubblico interesse e centenario. 

Progetto per il centenario (presidente: Gianfranco Toni) 

Obbiettivi: riduzione dell'inquinamento luminoso della Val Marecchia attraverso la 

sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni della vallata ed una 

campagna di informazione dei privati cittadini 

Come sono state individuate le esigenze che il progetto intende soddisfare 

I dati forniti dalla Dark-Sky Association di Tucson dimostrano che il 30% dell'energia elettrica impiegata per il 
funzionamento degli impianti di illuminazione è utilizzata erroneamente, sprecata per illuminare il cielo. 

  

Attori coinvolti: Repubblica di San Marino; regioni Marche ed Emilia-Romagna; province di Pesaro-Urbino e Rimini; 
comuni di Rimini, Verucchio, Novafeltria, S. Leo, S.Agata Feltria, Pennabilli, Maiolo, Talamello e Casteldelci; R.C. della 
Repubblica di San Marino, Rimini, Rimini Riviera, Novafeltria-Alto Montefeltro. 

  

Attuazione del progetto 

Utilizzazione di fonti luminose non disperdenti luce verso l'alto; 

b. Riduzione del flusso di potenza e del numero di punti luce nelle ore centrali della notte; 

c. Impiego di lampade ad alta efficienza; 

d. Divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto; 

• Adozione di lampade con potenza adeguata 

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare una stabilizzazione dell'I.L. della Val Marecchia o, ottimisticamente, una riduzione 
dello stesso nella misura del 5 – 10 %. 

Data prevista per il completamento 

Entro il 2005 

 


