
PROGRAMMA ANNO ROTARIANO 2009-2010 

Commissione “AMMINISTRAZIONE” 

Presidente: Rag. Paolo Suzzi 
Componente: Rag. Benedetto Cappelli 

  

La Commissione Amministrazione ha compiti vasti quali la collaborazione e il coordinamento  con le altre Commissioni, 
l’orientamento e la gestione del Club in tutte le sue iniziative, controllando la loro fattibilità, il finanziamento, i tempi di 
realizzazione ecc. In tutto questo vasto campo ci limiteremo a porre l’attenzione su quelle che riteniamo particolarmente 
interessanti per il nostro Club in questa annata che andiamo ad iniziare. 
    
Aumento, mantenimento e gestione dell’effettivo. 

Dopo la positiva esperienza dell’anno 2008-2009, che ha portato il Club all’aumento di 7 Soci, riteniamo si debba 
continuare su questa strada, considerando che l’ingresso di nuovi Soci apporta sempre un incremento di energie, 
esperienze ed iniziative. Beninteso che l’azione continuerà nell’ambito del vecchio regolamento,attualmente tornato in 
vigore, che era stato sospeso per un periodi di sei mesi. 
Riteniamo che debba continuare l’azione dell’apposita Commissione per l’effettivo che ha lavorato molto bene con il 
corredare ogni nuova proposta di ammissione di tutti quegli elementi necessari per poter fare una completa e 
approfondita valutazione, affinché il nuovo Socio risponda esattamente a quelle caratteristiche necessarie per essere un 
buon Rotariano. 
Si raccomanda al Presidente di seguire con particolare attenzione e colloquiare con quei  Soci che fanno assenze 
superiori al normale per conoscerne le causa e se ce ne sono, cercare di eliminarle. 
Dopo l’ammissione a Socio, al nuovo entrato dovrebbe essere adeguatamente illustrato sia lo Statuto, il Regolamento e 
tutte quelle disposizioni e norme che presiedono alla buona gestione del Rotary. Se queste istruzioni sono fatte durante 
la conviviale, ritagliando un piccolo spazio ad hoc, saranno certamente utili a tutti i Soci vecchi e nuovi. 
Si suggerisce di razionalizzare il tempo della conviviale dando più spazio alla discussione, magari incoraggiando 
relazioni dei Soci; chiedere una maggior puntualità, restringere i tempi della cena, anche eventualmente modificando il 
menu 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 il giorno dopo devono presentarsi al lavoro. 
Si dovrebbe riprendere la pubblicazione del bollettino del Club, sia pure in forma telematica per ridurre la spesa. In 
attesa che ciò possa avvenire, sarebbe bene che il Presidente,  oltre al programma, trattasse nella lettera mensile 
argomenti di attualità rotariana e problemi contingenti del Club. 

Incremento dell’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. Sarebbe bene sollecitare i Soci a far partecipare alle conviviali i coniugi e magari 
anche i figli abbastanza grandi. Coltivando le 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 e socializzare. Sarebbe bene invitare anche i Soci del Rotaract che potrebbero attrarre i familiari 
più giovani. 
Trovare il modo di far conoscere al pubblico le molte iniziative di carattere sociale che vengono esercitate dal Club, 
affinché trovino  il dovuto consenso e talvolta modifichino il concetto che  il Rotary è considerato un gruppo di persone 
che si riuniscono a tavola per cenare. 
Questa Commissione cercherà di favorire durante l’anno la realizzazione dei programmi intervenendo, nel limite del 
possibile, con un aiuto diretto od indiretto. 

 
 

Commissione “EFFETTIVO” 

Presidente: Francesco Bagnoli 
Componenti: Pierpaolo Berardi - Augusto MARANI –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. 

• 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: Guglielmo POGGIOLI 
Componenti: Paolo MARANI – Mario NOVELLI 

  

• 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: Alberto BETTI  
Componenti: Augusto MARANI – Ferruccio FRATERNALI – Paolo SUZZI 

  

• Realizzare nel corso dell’anno un convegno nel corso del quale verrà celebrato il “VENTENNALE” del nostro 
CLUB fondato nel 1989; 

  

• 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; 

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

  

• RYLA: la Commissione 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 €); 

• 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; 

  

• 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. Il Club si impegna ad inviare 
un complesso musicale composto da figli di rotariani; 

  

• Aderire al progetto “IL ROTARY PER L’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA”; 

• 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. 

 
 

Commissione “PUBBLICHE RELAZIONI” 

  



Presidente: Sergio CELLI 
Componenti: Ivan RICCI – Sergio ZANCHINI - Marco MARANI 

  

• 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 PERPLESSITA’ DEI VARI SOCI 

  

• INCREMENTARE I RAPPORTI CON LE TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI PER DARE MAGGIORE 
VISIBILITA’ ED INFORMATIVA CIRCA LE ATTIVITA’ PROPOSTE E SVOLTE DAL CLUB CON ALMENO 1 
ARTICOLO OGNI 3 MESI 

• DARE LUSTRO AL VENTENNALE DEL NOSTRO CLUB 

 


