
PROGRAMMA ANNO ROTARIANO 2008-2009 

“COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE” 

Presidente: Rag. Paolo SUZZI 
Componente: Dr. Lorenzo MARANI 

 La commissione Amministrazione, ha compiti vastissimi e dovrebbe collaborare e coordinare il lavoro di tutte le altre 
commissioni e orientare la gestione del Club in tutte le sue iniziative, controllare la loro fattibilità, il loro finanziamento, i 
tempi di realizzazione ecc. In tutto questo vasto campo ci limiteremo a porre l’attenzione su quelle cose che riteniamo 
particolarmente interessanti per il nostro Club in questa annata. 

Aumento, mantenimento e gestione dell’effettivo. 
Dopo che il Club, riunito in Assemblea lo scorso settembre, ha approvato la sospensione, per un periodo di sei mesi, del 
regolamento all’ammissione dei Soci, rendendolo più trasparente, si ritiene necessario fare, all’interno del Club, una 
campagna di sensibilizzazione dei Soci perché presentino nuove candidature; presentazioni che si sono inaridite, perché 
venivano quasi sistematicamente bocciate. A questo scopo si propone di adottare il sistema più volte raccomandato e 
indicato con lo slogan “CINQUE PER UNO” e cioè: cinque Soci, raggruppati casualmente devono presentare almeno 
una candidatura. 
Dare pieno mandato all’apposita Commissione per l’effettivo di corredare le proposte presentate al Consiglio, di tutte 
quelle notizie ed informazioni (attingendo a valide fonti) che possano fare valutare compiutamente le caratteristiche  che 
deve avere un buon rotariano. 
Ripristinare un riconoscimento a quei Soci che nel corso dell’anno si sono mostrati particolarmente attivi nel presentare 
nuove candidature e a quelli che hanno conseguito il maggior numero di presenze. Potrebbe essere un incentivo. 
Il Presidente dovrebbe seguire con particolare attenzione quei Soci che fanno  assenze oltre il normale e contattarli per 
conoscerne le cause e, se ce ne sono, cercare di eliminarle. 

Questa Commissione per l’amministrazione si farà carico di aggiornare ed istruire adeguatamente, per un certo periodo, i 
nuovi Soci affinché abbiano una esatta e completa informazione sul Rotary. Tale compito d'aggiornamento sarà fatto 
anche a tutti i Soci, specie se dagli Organi Centrali verranno approvate nuove disposizioni o modificate le attuali. Questa 
iniziativa dovrebbe conseguirsi nel corso d'ogni conviviale ritagliando uno spazio di circa 10/15 minuti all’inizio. In questo 
siparietto si dovrebbe dare lettura di qualche articolo dello Statuto o del Regolamento, oltre a dare lettura della lettera 
mensile del Governatore, non tanto per farla conoscere a quei pochi Soci che ancora non hanno trovato il tempo di 
leggerla, ma soprattutto per commentarla. 

Si suggerisce di razionalizzare il tempo della conviviale dando più spazio alla discussione, magari incoraggiando 
relazioni dei Soci. Quindi: chiedere maggiore puntualità, restringere i tempi  della cena , anche  eventualmente 
modificando il menù, e dare il colpo di campana della fine della riunione non oltre le ore 23, tenendo conto che alcuni 
Soci abitano abbastanza lontano e che al giorno dopo devono presentarsi al lavoro. 
Si dovrebbe  riprendere la pubblicazione del bollettino del Club,sia pure nelle forme più semplici possibile,favoriti dagli 
attuali mezzi di comunicazione. Nel frattempo sarebbe bene che il Presidente sopperisse in qualche modo con la lettera 
mensile, trattando, in essa, argomenti di attualità rotariana e problemi del Club. 

Incrementare l’amicizia. 
E’ già abbastanza in uso che a tavola ci si siede casualmente e non si formano i soliti gruppi, per cui è facile conversare 
con chiunque e incrementare l’amicizia. 
Dare comunicazione sulla lettera mensile  degli avvenimenti pubblici dei Soci, e fare gli auguri per compleanni, nascita di 
figli o nipoti, promozioni, avanzamento nella carriera, lauree conseguite dai figli, nipoti ecc. 
Sollecitare i Soci a fare partecipare alle conviviali i coniugi e magari anche i figli abbastanza grandi. Coltivando amicizie 
fra le famiglie sarà molto più facile coltivarle nel Club. Sempre a questo scopo sarebbe utile organizzare visite a mostre, 
musei ecc. con mini gite di un giorno da farsi in pullman in modo che si possa dialogare. Sarebbe bene invitare anche i 
Soci del Rotaract che potrebbero attrarre anche i familiari più giovani 

Prendere iniziative che interessano la comunità locale e portarle a conoscenza con ogni mezzo. La modestia è una virtù 
personale, ma quello che è fatto dal Club e per il Club deve essere pubblicizzato. Non dobbiamo essere conosciuti come 
quel gruppo di persone che si riuniscono  periodicamente per cenere assieme. 

Questa Commissione seguirà durante l’anno la realizzazione dei programmi delle varie Commissioni e interverrà ove 
sarà necessario un aiuto. Tante sono le cose che nel corso dell’anno speriamo di fare, ma come programmazione 
riteniamo di fermarci qui. 

 
 



“COMMISSIONE EFFETTIVO” 

Presidente: P.I. Pierpaolo Berardi 
Componenti: Augusto MARANI – Sergio CELLI – Alberto BETTI – Pasquale BORGHESI 

Gli obiettivi della Commissione Effettivo sono il reclutamento di nuovi soci, la conservazione dell’effettivo e la formazione 
dei soci. 

RECLUTAMENTO DI NUOVI SOCI 
Il reclutamento di nuovi soci, senza rinunciare a criteri di selezione morale, culturale, professionale e con l'obiettivo di 
ricercare dei "veri rotariani", rappresenta uno dei punti chiave per la capacità di un Rotary Club di servire la comunità di 
riferimento. A tal fine sono state predisposte le seguenti iniziative: 

• NUOVE PROPOSTE DI AMMISSIONE: 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. 

• MODIFICA TEMPORANEA REGOLAMENTO: nel corso dell’ultima assemblea di soci, è stata approvata 
all’unanimità la proposta di sospensione temporanea per un periodo di 6 mesi dell’art. XI del Regolamento di 
Club al fine di renderlo più trasparente; 

• SENSIBILIZZAZIONE DEI SOCI: verrà stimolata l’iniziativa “CINQUE PER UNO” cioè cinque Soci, raggruppati 
casualmente debbano presentare almeno una candidatura. 

• ACCOGLIENZA NUOVI SOCI: la Commissione Effettivo si farà carico di organizzare l’accoglienza e 
l’ammissione ufficiale dei nuovi soci esponendo ad essi i programmi del Rotary International, le iniziative di 
servizio del Club oltre che i diritti e doveri che comporta l’affiliazione. 

• CLASSIFICHE: analisi di tutte le imprese e gli studi professionali presenti a livello locale, concentrando 
l’attenzione sui dirigenti qualificati all’interno dei confini del club, nelle comunità limitrofe e nel perimetro 
cittadino e produzione di un elenco delle classifiche non rappresentate all’interno dell’effettivo. Indicare al 
consiglio direttivo i nomi di individui qualificati la cui affiliazione al club contribuirebbe a colmare lacune nelle 
classifiche rappresentate 

• INCENTIVAZIONE: riconoscimento, entro la fine dell’anno rotariano, da presentare ai soci che sponsorizzano 
nuove affiliazioni. 

CONSERVAZIONE DELL’EFFETTIVO 

• RICONOSCIMENTO: verrà redatto e pubblicato sul sito internet un elenco mensile dell’assiduità dei soci attivi 
con riconoscimento di quei soci più assidui e più attivi; 

• Informazione rotariana sull’importanza del Rotary e dell’affiliazione; 
• Stimolare la partecipazione al Congresso Distrettuale, al Congresso del RI e a ospitare un membro del GSE; 
• Chiedere ai nuovi soci di trovare 2 o 3 nuovi soci fra le persone che frequentano 

FORMAZIONE 

• Spiegare ai soci potenziali le responsabilità e i vantaggi connessi all’affiliazione; 
• Collaborare con il presidente nell’opera di formazione continua sul Rotary rivolta a tutti i soci del club; 
• Formare i soci potenziali rendendoli edotti sul Rotary, la sua storia e i suoi ideali, e informandoli sul club e le 

sue attività. 
• Orientamento e formazione dei nuovi soci 

 
 

Commissione “FONDAZIONE ROTARY” 

  

Presidente: Avv. Giuseppe BARTOLINI 
Componenti: Guglielmo POGGIOLI – Benedetto CAPPELLI 

  

  



• Realizzare nel corso dell’anno una conviviale con relatore per illustrare ed approfondire i principali scopi della 
Rotary Foundation 

• Individuare persone meritevoli da proporre al consiglio come amici di Paul Harris 

  

• Incoraggiare i soci a partecipare al seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary 

• Partecipazione al Macthing Grant per la costruzione di un pozzo ad energia solare in Togo insieme ai Rotary 
Club limitrofi 

  

• Aderire al programma “ogni rotariano ogni anno” contribuendo con 100 dollari a socio 

 
 

Commissione “PROGETTI DI SERVIZIO” 

Presidente: Roberto Pieralisi  
Componenti: Mario Novelli, Michele Mazzocchetti, Tinti Paola, Druda Osvaldo 

AZIONE PROFESSIONALE  

• 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 
imprese locali ( sino ad oggi sono state coinvolte 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”. L'iniziativa si prefigge lo scopo di premiare il professionista o i 
professionisti che si siano particolarmente contraddistinti per la dedizione al lavoro e i risultati professionali 
raggiunti; 

AZIONE INTERNA 

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

AZIONE PUBBLICO INTERESSE 

• RYLA: la Commissione per l'azione professionale contribuirà, in concerto con i rappresentanti del locale 
Rotaract  all'individuazione di giovani, da inviare all'annuale corso RYLA  (il nostro Club  stanzierà un contributo 
di 300 €, per ogni partecipante). 

• Dare continuità al progetto sanitario iniziato nel 2005-2006 volto a prevenire alcune patologie in campo 
odontoiatrico che colpiscono la popolazione in una fascia di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Nello specifico il 
Dr. Alberto Betti ha messo a disposizione gratuitamente la propria opera a favore di una bambina albanese di 
Novafeltria la cui famiglia ha enormi difficoltà economiche. 

• Valutare la possibile realizzazione nel corso dell'anno una seconda conferenza, a livello locale, con scuole, 
famiglie e istituzioni sul tema "DROGA NO GRAZIE"; 

• 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. 

• Contribuire attivamente al progetto CAMPUS PER DISABILI DELLE MARCHE; 
• E' previsto lo stanziamento di una cifra valutabile in 1000 – 1500 euro da impiegare nel “progetto anziani”. 

L'iniziativa, ancora in fase di valutazione prevede l'acquisto e la consegna di un sollevatore per disabili di cui 
necessita la locale piscina comunale. 

• Continuare le ormai consolidate attività interclub a livello interdistrettuale le cui finalità sono l’integrazione, la 
conoscenza e l’amicizia tra i soci oltre che la raccolta di fondi per iniziative locali: interclub Mostra Mercato 
Antiquariato di Pennabilli e Fiera del Formaggio di fossa. 



AZIONE INTERNAZIONALE 

• Al fine di consolidare l’amicizia, approfondire le conoscenze e condividere progetti comuni il nostro Club 
quest’anno si fa promotore di una iniziativa di euro-gemellaggio che coinvolgerà gli attuali Rotary Club già 
gemellati (Pordenone e Vouliagmeni) con un Rotary Club parigino (R.C. Paris-Bercy). Siamo ancora nella fase 
propositiva ed è previsto il raduno dei 4 club a Parigi nei primi mesi del prossimo anno. 

 
 

Commissione “PUBBLICHE RELAZIONI” 

  

Presidente: Arch. Maurizio SEVERINI  
Componenti: Emanuele BURIONI – Francesco BAGNOLI 

  

  

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 

  

• Incentivare e sensibilizzare i soci per un costante impegno nell’indagine, nella ricerca e successiva 
proposizione di persone degne di essere presentate per l’adesione al Club inviando una informativa diretta 
durante l’anno rotariano 

• Elaborare un questionario a tutti i soci per conoscere le aspettative, le necessità e le perplessità dei vari soci 

  

• Incrementare i rapporti con le testate giornalistiche locali per dare maggiore visibilità ed informativa circa le 
attività proposte e svolte dal club con almeno 1 articolo ogni 3 mesi 

o Promuovere la seconda edizione del seminario formativo per studenti: “droga no grazie” in 
collaborazione con la Comunità di San Patrignano di Botticella 

 


