
ROTARY CLUB DI NOVAFELTRIA – ALTO MONTEFELTRO 

Programma commissioni 2004-05 

  

Azione Interna – Presidente: AUGUSTO MARANI 

  

•  Revisione dello Statuto; 

•  incremento dell'effettivo (minimo n. 5 soci), privilegiando le categorie scoperte; 

•  dare continuità e vivacità al Club; 

•  operare per incrementare la partecipazione; 

•  stimolare i soci a tenere relazioni professionali; 

•  maggior attenzione alla “DONNA”. 

  

  

Azione Professionale – Presidente: MARIO NOVELLI 

  

•  continuare l'esperienza formativa di studenti della scuola secondaria presso Aziende della zona; 

•  individuare un “ MESTIERE DA SALVARE”. 

  

  

Azione Internazionale – Presidente: GIAN ANGELO MARRA 

  

•  promuovere un gemellaggio con il R. C. di ATTICA EAST (GRECIA) sul cui territorio è presente una realtà mineraria 
simile a quella di Perticara, da dove, oltre un secolo fa, emigrarono diversi minatori per operare nelle strutture minerarie 
della città greca; 

•  MATCHING GRANT per la realizzazione di un “POZZO” in Africa (CIAD). 

  

  

Azione Pubblico Interesse – Presidente: MICHELE MAZZOCCHETTI 

  

•  rivolgere particolare attenzione alla giornata dell'AZALEA, operare per ampliare la zona, coinvolgere altri Comuni, 
sostenere adeguatamente l'amico Paolo Suzzi, promotore e motore di questa iniziativa che ogni anno raccoglie fondi per 
l' A.I.R.C. Nel 2004 il ns/ Club ha raccolto fondi per circa 28.000 EURO; 



•  aderire e contribuire alla creazione di un “CAMPUS PER DISABILI DELLE MARCHE”; 

•  affrontare il problema delle “RISORSE IDRICHE” che sarà oggetto di conflitti bellici nei prossimi anni; nei paesi del 
Terzo Mondo il 50% dei bambini si ammalano perché bevono acqua inquinata. Questo è uno degli obiettivi del ROTARY 
INTERNATIONAL, unitamente alla “alfabetizzazione” ed alla “salute”. Operare per organizzare un Convegno – con altri 
Club – per sensibilizzare l'opinione pubblica; 

•  in collaborazione con il R.C. di Pesaro attivarsi per promuovere un “CONCORSO DI CERAMICA” che potrebbe essere 
allestito nel Castello di SAN LEO. 

  

Progetto per il Centenario – Presidente: GIANFRANCO TONI 

  

•  continuazione progetto “INQUINAMENTO LUMINOSO”; 

realizzare un progetto di illuminazione di Perticara. 
 


