
ROTARY CLUB DI NOVAFELTRIA – ALTO MONTEFELTRO 

Programma commissioni 2005-06 
  

Il R.C. Novafeltria – Alto Montefeltro, in sintonia con le indicazioni internazionali e distrettuali, prosegue sulla base delle 
attività già iniziate dai precedenti Consigli Direttivi e si pone, per l'anno in corso, come obiettivo principale 
il coinvolgimento del maggior numero di soci nelle attività del Club. Il Presidente stimola le Commissione alla 
realizzazione di progetti sostanziali che tengano conto soprattutto delle professionalità e delle competenze 
presenti all'interno del Club . L'intento è quello di stimolare i soci alla partecipazione attiva aumentando il senso di 
appartenenza al Club e realizzando progetti particolarmente sentiti e di maggiore efficacia. 

  

AZIONE INTERNA 
  
Presidente : 
•  Giuseppe CAPPADONE 
  

Componenti: 
•  Aniello CLAUDINI 
•  Fabio FABBRI 
•  Paolo MARANI 
•  Michele MAZZOCCHETTI 
•  Gianfranco TONI 
  

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: 

  

A) ASSIDUITA' – PARTECIPAZIONE – FORMAZIONE - AFFIATAMENTO 

  

•  Progettare e realizzare la “ 1° SEDE DEL CLUB” al fine di ottimizzare i rapporti non conviviali tra i soci e le famiglie. 

•  Organizzare almeno 3 “RIUNIONI AL CAMINETTO” in casa di soci, al fine di ottimizzare i rapporti tra gli appartenenti 
al club, coinvolgendo le famiglie e individuando argomenti che risultino di interesse anche per i coniugi; 

•  Organizzare una “ INTERGITA CON SEDE DA STABILIRE ”, con le famiglie del nostro Club e dei Club vicini 
di Urbino e Cagli Terra Catria Nerone , per favorire la conoscenza reciproca in un ambito diverso dalla abituale sede del 
Club; 



•  MANTENERE L'EFFETTIVO stimolando la partecipazione attiva di tutti i soci e assegnando ad ognuno compiti affini 
alle proprie capacità ed interessi; 

•  INCREMENTARE L'EFFETTIVO non rinunciando a criteri di selezione morale, culturale e professionale e proponendo 
almeno una donna come nuovo socio; 

•  Stimolare l'uso del sito internet del Club grazie alla realizzazione di un NOTIZIARIO SETTIMANALE e di una pagina 
internet dedicata alla RASSEGNA STAMPA della rivista ROTARIAN. 

  

B) CLASSIFICHE 

  

•  Effettuare entro il 31 agosto, un ESAME DELLE CLASSIFICHE PRESENTI nella comunità inviando al Segretario un 
elenco delle classifiche occupate e vacanti. 

•  Se necessario, condurre una REVISIONE DELLE CLASSIFICHE esistenti rappresentate nel club. 

•  Indicare al consiglio direttivo i nomi di individui qualificati la cui affiliazione al club contribuirebbe a COLMARE 
LACUNE nelle classifiche rappresentate. 

  

C) AMMISSIONE NUOVI SOCI 

  

•  Esaminare le PROPOSTE DI AFFILIAZIONE al Club indagando il profilo individuale e professionale, la posizione 
sociale e il ruolo pubblico, nonché l'eleggibilità di ciascun candidato, comunicando le proprie conclusioni al consiglio 
direttivo. 

  

AZIONE PROFESSIONALE 
  
Presidente : 
•  Mario NOVELLI 
  

Componenti: 
•  Augusto MARANI 

•  Daniele SEBASTIANI 

•  Sauro BARTOLI 

•  Arnaldo SATANASSI 

  

•  Continuare nell'iniziativa, già condotta a termine gli scorsi anni, 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, Buscarini, 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. 

•  Continuare l'iniziativa “ un mestiere da salvare ”. Da quest'anno, pur mantenendo lo stesso nome, ci si prefigge lo 
scopo di premiare non la professione ma il professionista che si sia particolarmente contraddistinto per la dedizione al 
lavoro; 

•  Proporre almeno 3 riunioni conviviali su tematiche professionali con relatori soci del Club. 

•  RYLA : la Commissione per l'azione professionale proporrà dei giovani, che riceveranno dal Club un contributo di 300 
€, per partecipare all'importante corso annuale RYLA. 
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