
ROTARY CLUB DI NOVAFELTRIA - ALTO MONTEFELTRO 

Programma Commissioni 2006-07 

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. 

1 ) AZIONE INTERNA 

  

Presidente : 

• Benedetto CAPPELLI 

Componenti: 

• Fabio FABBRI 

• Michele MAZZOCCHETTI 

• Paolo Suzzi 

• Paolo MARANI 

  

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 -INCREMENTRO EFFETTIVO 

  

• Progettare e realizzare la SEDE PER ARCHIVIO premessa alla futura 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 FAMIGLIE ( Ridracoli) 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; 

• INCREMENTARE L'EFFETTIVO stimolando la partecipazione attiva di tutti i soci e assegnando ad ognuno compiti 
affini alle proprie capacità ed interessi; 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 ed altri Clubs del Distretto 2090 a partecipare grazie alla realizzazione di un 
NOTIZIARIO MENSILE 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. 

2 ) 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. 

3 ) AZIONE INTERNAZIONALE 

Presidente : 

• Ferruccio FRATERNALI 

Componenti: 

• Emanuele BURIONI 

• Fabio FABBRI 

  

• Continuare lo scambio di informazioni e culturale con il R.C. Vouliagmeni (GRECIA) sul cui territorio è presente una 
realtà mineraria simile a quella di Perticara, restituendo la visita che il C.D. Del R.C. Greco ha effettuato lo scorso 
maggio al nostro sodalizio e promuovendo uno scambio giovani tra le due realtà per incrementare l'affiatamento tra club 
e tra nazioni anche in vista della formazione delle future realtà rotariane. 



• Partecipare ad un MATCHING GRANT  

4 ) AZIONE PUBBLICO INTERESSE 

Presidente : 

• Roberto PIERALISI 

Componenti: 

• Verdiana BELLUCCI FONTANAZZA (Membro di Commissione) 

• Maurizio SEVERINI (Membro di Commissione) 

• Fabio FABBRI (Membro di Commissione e Sottoprogetto Miniera di Perticara) 

• Alberto BETTI (Sottoprogetto Sanità-Famiglia) 

• Gabriele BERARDI (Consulente) 

• Proseguire con particolare attenzione la giornata dell'AZALEA, sostenendo adeguatamente l'amico Paolo Suzzi, 
promotore e motore per il Club 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; 

• Contribuire attivamente al progetto CAMPUS PER DISABILI DELLE MARCHE; 

• Continuare ad 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’’. 

• Continuare l'opera di sensibilizzazione e verificare assieme alle Pubbliche Amministrazioni della vallata i risultati 
ottenuti nel tentativo di ridurre “L'INQUINAMENTO LUMINOSO” e, nell'ambito dello stesso progetto, concorrere al 
miglioramento del sistema di illuminazione del sito minerario di Perticara. 

• Proporre e realizzare un progetto su ‘’FAMIGLIA - SALUTE – GIOVANI’’ 

 


