
1 
 

Governatore 2018-2019 
Paolo Bolzani 
Distretto 2072 
Emilia Romagna – Rep. San Marino  

 
 
 
 
 

ROTARY CLUB  
Novafeltria – Alto Montefeltro  

PIANO DIRETTIVO DI CLUB  
Anno rotariano  
2018- 2019  

Presidente  
Antonella Bernacchioni 
 
Governatore distretto 2072 
Paolo Bolzani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotary International Distretto 2072   
 Anno rotariano 2018 - 2019 Governatore: Paolo Bolzani  
Presidente: Antonella Bernacchioni  via Montefeltresca 8  61014 Montecopiolo (PU)  cq.anto@virgilio.it   
Segretario: Druda Massimiliano, Via San Francesco 1 ,61014, Montecopiolo (PU) maxdruda2000@yahoo.it 

 
 

 



2 
 

SOMMARIO 
PREFAZIONE ............................................................................................................................................ 3 
LO SCOPO DEL ROTARY ...........................................................................................................................  3 
MISSION ..................................................................................................................................................  3 
PRIORITA' ED OBIETTIVI ..........................................................................................................................  4 
I 4 PIANI DEL ROTARY ..............................................................................................................................  4 
VISIONE FUTURA DELLA R.F………………………………………………………………………………………………………………... 5 
NOTE STORICHE DEL CLUB DI NOVAFELTRIA ...........................................................................................  6 
ORGANIGRAMMA - ALLA DATA DEL 01/07/2018 ....................................................................................  7 
SOCI EFFETTIVI ........................................................................................................................................  7 
COMMISSIONI DI CLUB ........................................................................................................................... 11 
ATTIVITÀ DEL CLUB ................................................................................................................................. 13 
OBIETTIVI TRADIZIONALI............................................................................................................................. 13 
OBIETTIVI ANNUALI .................................................................................................................................. 14 
RYLA e RYPEN............................................................................................................................................ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

PREFAZIONE  
 
Il Piano Direttivo del Club vede nel corrente anno rotariano, nello spirito di continuità dei progetti intrapresi, 
il naturale compimento di quanto in essere nell’anno precedente e l’inizio di altri progetti.  
Nell’ambito dei progetti di servizio, il Club opererà in sintonia ed anche a garanzia di quanto proposto e 
deliberato dalla Commissione competente supportando ed ulteriormente motivando nell’operato le 
rispettive Commissioni di Club.  
 
 
 
 

LO SCOPO DEL ROTARY 
  
Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di iniziative benefiche ed in 
particolare, incoraggiare e promuovere:  
1) lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;  
2) elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il 
riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di ogni 
Rotariano come opportunità di servire la società;  
3) l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale;  
4) la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti 
e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.  
In base allo Scopo del Rotary, le Cinque vie d’azione sono la pietra miliare della filosofia del Rotary e la 
fondazione su cui viene basata l’attività dei club:  
- L’azione interna dei club si concentra sul rafforzamento dell’affiatamento e mira ad assicurare l’efficiente 
funzionamento del club.  
- L’azione professionale incoraggia i Rotariani a servire gli altri attraverso la loro professione e a praticare 
elevati standard etici.  
- L’azione di interesse pubblico si occupa dei progetti e delle attività avviati dal club per migliorare la vita 
della comunità che lo circonda.  
- L’azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata delle attività umanitarie del 
Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la pace mondiale.  
- L’Azione Nuove Generazioni è la nuova quinta via d’Azione del Club che riconosce il cambiamento positivo 
attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso l’attività di sviluppo delle doti di leadership nelle loro comunità.  
 
 
 
 

MISSION  
 
La mission del Rotary International è di servire gli altri, promuovere l’integrità e propagare nel mondo la 
comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso il diffondersi di relazioni amichevoli fra persone 
esercitanti diverse attività economiche, professionali e di leadership nelle loro comunità.  
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PRIORITA' ED OBIETTIVI  
 
Visione strategica  
La visione del Rotary International è essere universalmente riconosciuto per l’impegno nel servire al di sopra 
di ogni interesse personale allo scopo di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.  
Valori fondamentali  
I valori fondamentali del Rotary rappresentano i principi di base della sua cultura organizzativa e 
comprendono quei valori che guidano le priorità e le azioni dei soci nell’organizzazione. I valori rappresentano 
una componente sempre più importante nella pianificazione strategica poiché guidano l’intento e la 
direzione della leadership. Il Consiglio ha approvato i seguenti valori fondamentali:  
servizio - amicizia - diversità - integrità - leadership  
 
 
 
 

I 4 PIANI DEL ROTARY 
  
Il Piano Direttivo Distrettuale: Mira a dare maggiore efficienza all’azione del distretto.  
 
Piano Direttivo di Club: Mira a dare maggiore efficienza all’azione del Club.  
 
Piano Strategico: Ricorda e ridefinisce i valori fondamentali del Rotary stabilendo le priorità e gli obiettivi 
che dovranno guidare le azioni dei rotariani. 
Il Piano Strategico comprende le seguenti tre priorità, ciascuna sostenuta da un insieme di obiettivi:  
-Priorità 1: sostenere e rafforzare i Club attraverso i seguenti obiettivi:  
 Promuovere innovazione e flessibilità nei Club  
 Incoraggiare i Club a partecipare a varie attività di servizio  
 Promuovere la diversità dell'effettivo  
 Migliorare il reclutamento e la conservazione dell'effettivo  
 Sviluppare leader  
 Avviare nuovi Club  
 Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e di Distretto  
 
-Priorità 2: focus ed incremento dell'azione umanitaria attraverso i seguenti obiettivi:  
 Eradicazione della poliomelite  
 Incrementare collaborazioni e contatti con altre organizzazioni  
 Creare progetti significativi a livello locale e internazionale  
 Aumento di servizi sostenibili incentrati sia su programmi per nuove generazioni ( scambio giovani- 
Rotaract- Interact- Ryla) sia sulle aree di intervento del Rotary ( Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti- 
Acqua e strutture igienico sanitarie- Sviluppo economico e comunitario- prevenzione e cura delle malattie- 
salute materna e infantile- alfabetizzazione ed educazione di base)  
 
-Priorità 3: migliorare l'immagine pubblica e la consapevolezza mediante i seguenti obiettivi:  
 Pubblicizzare l'azione di servizio;  
 Unificare l'immagine e la consapevolezza del marchio;  
 Promuovere i valori fondamentali;  
 Enfatizzare l'azione professionale;  
 Incoraggiare i Club a promuovere le opportunità di networking e le attività più riconosciute. Il Piano di  
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VISIONE FUTURA DELLA R.F. 
 
Rappresenta il nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione Rotary mirante a finanziare i progetti 
umanitari ed educativi di club e distretti. Esso è ormai definitivo per tutti i distretti dall'anno rotariano 2013-
2014 e le sue aree di intervento sono:  
- Pace e risoluzione dei conflitti  
- Prevenzione e cura delle malattie  
- Acque e servizi sanitari  
- Salute delle madri e dei bambini  
- Educazione di base e alfabetizzazione  
- Sviluppo economico e comunitario  
 
  



6 
 

NOTE STORICHE DEL CLUB DI NOVAFELTRIA  
 
Il Rotary Club Novafeltria venne fondato nel 1989 e la Carta venne consegnata il 28 ottobre dello stesso anno 
da parte del past-governor prof. Arturo Canessa.  
 
Club Padrino 
Rotary Club di Urbino, di cui era socio Paolo Suzzi che, unitamente ad imprenditori e professionisti della zona, 
ha dato vita al club.  
 
Soci fondatori  
Ing. Giuseppe Angeloni, rag. Sauro Bartoli, avv. Giuseppe Bartolini, rag. Pier Paolo Berardi, rag. Benedetto 
Cappelli, sig. Sergio Celli, gen. Giorgio Grementieri, sig, Mario De Luca, dott. Paolo Dore, dott. Fabio Fabbri, 
p.i. Luigi Ferrari, cap. Giovanni Fichera, ing. Mario Flenghi, maestro Oliviero Giulianelli, dott. Lorenzo Marani, 
sig. Domenico Mattei, dott. Michele Mazzocchetti, dott. Lorenzo Meneghini, sig. Giuseppe Nicolini, dott. 
Paolo Pianini Mazzucchetti, prof. Guglielmo Poggioli, sig. Andreas Silvestri, sig. Filippo Silvestri, rag. Paolo 
Suzzi, sig. Antonio Toni, ing. Giovanni Toni, dott. Pietro Paolo Venturini, rag. Luigi Zaccagnini. 
Essi rappresentavano le figure emergenti sul territorio per impegno e incarichi di responsabilità ed hanno 
significativamente rappresentato e fatto conoscere il Club e le sue attività sul territorio e nel distretto.  
 
I Presidenti dal 1989 ad oggi  
1989-1990: Paolo Suzzi  
1990-1991: Paolo Suzzi  
1991-1992: Giuseppe Bartolini  
1992-1993: Guglielmo Poggioli  
1993-1994: Fabio Fabbri  
1994-1995: Sauro Bartoli  
1995-1996: Giorgio Crementieri  
1996-1997: Paolo Suzzi  
1997-1998: Antonio Gentili  
1998-1999: Lorenzo Marani  
1999-2000: Sergio Celli  
2000-2001: Paolo Suzzi  
2001-2002: Sergio Zanchini  
2002-2003: Roberto Pieralisi  
2003-2004: Gian Angelo Marra  
2004-2005: Benedetto Cappelli  
2005-2006: Ferruccio Fraternali  
2006-2007: Augusto Marani  
2007-2008: Alberto Betti  
2008-2009: Ferruccio Fraternali  
2009-2010: Lorenzo Marani  
2010-2011: Maurizio Severini  
2011-2012: Matteo Montesi  
2012/2013: Morena Toni  
2013/2014: Osvaldo Druda  
2014/2015: Verdiana Bellucci Fontanazza 
2015/2016: Gian Angelo Marra 
2016/2017: Marco Marani 
2017/2018: Gianpiero Ugolini 
2018/2019 Antonella Bernacchioni 
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ORGANIGRAMMA - ALLA DATA DEL 01/07/2018  
 
Dirigenti e Consiglio Direttivo  
 

 Presidente:    Antonella Bernacchioni 
 Past President:   Gianpiero Ugolini 
 Vice Presidente:   Sandro Carriero  
 Segretario:    Druda Massimiliano  
 Tesoriere:    Matteo Montesi  
 Prefetto:    Mario Novelli  
 Consiglieri:    Guglielmo Poggioli, Ivan Ricci, Marco Marani, Augusto Marani, 

Bellucci Verdiana 
 Presidente Incoming :  Sandro Carriero 

 
 
 
 

SOCI EFFETTIVI (34) 
 

BAGNOLI Francesco,  Responsabile Ufficio Acquisti Indel B - Cell.3386616389 U. Sant'Agata Feltria (RN) - 
località Ca' Baldone - Tel. 0541848742 Fax. 0541848723 A. 61019 Sant'Agata Feltria (RN) - Via I° Maggio, 23 
- Tel.0541929753 - E-mail: franco.bagnoli@indelb.com Cl. Industria, Elettrodomestici, Frigoriferi  

 

BARTOLINI Giuseppe avv. PHF - Libero professionista Studio Pula Bartolini - Cell.3332550741 U. 61015 
Novafeltria (RN) - Via Mazzini 59 - Tel.0541920509 A. 52032 Badia Tedalda (AR) - località S. Sofia - 
Tel.0575712014 - E-mail: studiopulabartolini@libero.it Cl. Attività Libere e Professioni, Avvocati, D. Penale  

 
BELLUCCI FONTANAZZA Verdiana PHF dott. Ex insegnante Matematica ( laurea in biologia) Pensionata - 
Cell.3297867351 A. 47863 Novafeltria (RN) - Via Campo di Maggio 11 - Tel.0541921713 - E-mail: 
gam1949@libero.it Cl. Insegnamento Universitario, Matematica, Segreteria Generale  

 
BERARDI Romano, - Dirigente INDEL B SpA - Cell.335391021 U. 61019 Sant'Agata Feltria (RN) - Loc Ca' 
Baldone - Tel.0541848710 A. 61019 Sant'Agata Feltria (RN) - Via Malatesta 30 - Tel.0541929217 - E-mail: 
romanoberardi@gmail.com Cl. Industria, Elettrodomestici, Frigoriferi  

 
BERNACCHIONI Antonella rag. Imprenditrice POMAL srl - Cell.340/1575609 U. 61014 Montecopiolo (PU) - 
Via Olmeto 5 - Tel.0722/78194 Fax.0722/78515 A. 61014 Montecopiolo (PU); Società Turistica eremo di 
Montecopiolo srl - Via Montefeltresca, 8 - E-mail: cq.anto@virgilio.it Cl. Industria, Mobili e settore turistico 

 
BETTI Alberto dott.  Titolare Studio odontoiatrico Betti Alberto - Cell.3287563370 A. 47863 Novafeltria (RN) 
- Via XXIV Maggio 58 - Tel.0541922688 - E-mail: drabetti@libero.it Cl. Attività Libere e Professioni, Medici, 
Odontoiatria   
                                                                                                                                                                                                        
BETTI Enrico dott. , Attività libere e professioni, Medici - Specialista chirurgia maxillo-facciale, Odontoiatria  
Cell. 3289748600 U.  via 24 maggio,58 - 47863 Novafeltria ; A. via 24 maggio,58 - 47863 Novafeltria             E-
mail dr.enricobetti@gmail.com 
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BEVITORI Laura p.i., Commercio - Edilizia. Titolare Gengotti s.r.l. U. 47863 Novafeltria - via Fiume - 10 ; A. 
47863 Novafeltria via campo di maggio, 32/b tel. 0541920915;  Cell. 3357455916 
E-mail: laura@gengottisrl.net 

 
BORGHESI Pasquale,  Responsabile commerciale di area Indel B - Cell.3356166314 U. 61019 Sant'Agata 
Feltria (RN) - loc.Cà Baldone sn - Tel.0541 848711 Fax.0541 848000 A. 61019 Sant'Agata Feltria (RN) - 
Federico da Montefeltro n.6 - Tel.0541929448 - E-mail: pasquale.borghesi@indelb.com Cl. Industria, 
Elettrodomestici, Frigoriferi  
 
BURIONI Emanuele dott., Titolare Manifatture Burioni sas - Cell.3387385537 U. 61010 Casteldelci (RN) - 
Località Senatello - Tel.0541915580 A. 61010 Casteldelci (RN) - Via Mercato 8 - Tel.0541915518 
Fax.0541915580 - E-mail: info@burioni.com Cl. Artigianato, Abbigliamento, Calzature   
 
CARRIERO Sandro dott. - A. 47521 Cesena - Viale Abruzzi 230 - Tel. 0547611663 - Cell. 3938760332 
E-mail : direzione@accademia.fc.it Cl. Attività libere e professioni - Psicologi e sociologi 

 
CUPI Agostino cav.  AMMINISTRATORE UNICO Sis Mineraria SRL - Cell.3357340327 U. 47020 Longiano (FC) - 
Via Ponte Ospedaletto 320 - Tel.0547/665556 Fax.0547/665829 A. 47892 ACQUAVIVA (RSM) - Strada di 
Monte Cerreto 53 - E-mail: sismineraria@libero.it Cl. Industria, Estrattiva, Mineraria 
 

DRUDA Massimiliano Albergo Parco del Lago - Cell.3285618749 U. 61014 MONTECOPIOLO (PU) - Via San 
Francesco 1 - Tel.3285618749 Fax.072278561 A. 61014 MONTECOPIOLO (PU) - Via San Francesco 1 - 
Tel.072278247 Fax.072278561 - E-mail: maxdruda2000@yahoo.it Cl. Servizi, Turismo, Alberghi  

 
DRUDA Osvaldo, - Albergatore Albergo Parco del Lago - Cell.3393844358 A. 61014 Montecopiolo (PU) - Via S. 
Francesco 1 - Tel.072278247 - E-mail: info@parco-del-lago.com Cl. Servizi, Ristorazione Collettiva  

 
LATTANZI Alfonso rag.,  Cl. Sindaco Comune di Montecopiolo, Attività Libere e Professioni, Consulenza, 
Immobiliare - Socio fondatore (maggioritario) Consulenze Immobiliari Integrate - Cell.3939210634 U. 61014 
Villagrande di Montecopiolo (PU) - Via Roma 4 - Tel.0722/78106 - 78225 Fax.072278544 A. 20010 Villagrande 
di Montecopiolo (PU) - Via Roma 4 - Tel.072278375 - E-mail: a.lattanzi@comune.montecopiolo.pu.it  
 
LATTANZI Walter  Cl. Commercio-Prodotti agricoli • titolare-Lattanzi Srl - U. 47863 Novafeltria - Via Ca' Del 
Vento 287 - Tel. 05419221116 Fax 0541926000 - A. 47862 Maiolo - Via Capoluogo 139 - Tel. 0541922543 Fax 
0541926000 - Cell. 3478702931 E-mail: info@mielelattanzi 

 
MARANI Augusto p.to PHF,  Artigianato, Legno, Macchine Utensili Amm.re CMC Costruzioni Meccaniche Snc - 
Cell.3356086274 U. 47825 Torriana (RN) - Via Paldella 14 - Tel.0541675670 Fax.0541675070 A. 47863 
Novafeltria (RN) - Via Piave 31 - Tel.0541922346 - E-mail: aumarani52@gmail.com  
 
MARANI Lorenzo dott. PHF -   Cardiologia Direttore Reparto Medicina e Lungodegenza Ospedale Sacra Famiglia 
Ausl Rimini - Cell.3397553513 U. 61015 Novafeltria (RN) - Via XXIV Maggio 174 - Tel.0541920737 A. 61015 
Novafeltria (RN) - Via Ca' di Vico, 27 - Tel.0541921035 - E-mail: lorenzo.marani@auslrn.net Cl. Attività Libere e 
Professioni, Medici, 
 
MARANI Marco geom., Sara - Titolare Studio Tecnico Edilizia - Cell.3397535358 U. 61019 Sant'Agata Feltria (RN) 
- via 1° Maggio n° 17 - Tel.0541/929196 Fax.0541/929196 A. 61019 Sant'Agata Feltria (RN) - via 1° Maggio n° 
17 - Tel.0541/929196 Fax.0541/929196 - E-mail: geomarani@gmail.com Cl. Attività Libere e Professioni, 
Geometri  
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MARANI Paolo dott., - Medico convenzionato Ausl Rimini - Cell.3382902037 U. 61019 S. Agata Feltria (RN) - Via 
Lavatoio 1 - Tel.0541929419 A. 61019 S. Agata Feltria (RN) - Via Raffaello 7 - Tel.0541929363 - E-mail: 
pmarani@cheapnet.it Cl. Attività Libere e Professioni, Medici, Pediatria        
                                              
MARRA Gian Angelo dott, PHF -  Ex direttore U.O.C. Chirurgia Gen. Osp. Novafeltria - Cell.3287754662 U. 61015 
Novafeltria (RN) - Via XXIV Maggio 174 - Tel.0541919322 A. 47863 Novafeltria (RN) - Campo di Maggio 7 - 
Tel.0541921352 - E-mail: gam1949@libero.it Cl. Attività Libere e Professioni, Medici, Chirurgia Generale  
 
MAZZOCCHETTI Michele dott., - Insegnante matematica Pensionato - Cell.3336882884 A. 61014 Montecopiolo 
(PU) - Via Battelli 2 - Tel.072278147 - E-mail: michele.mazzocchetti@alice.it Cl. Istruzione e Ricerca, 
Insegnamento, Medio  
                                                                                                                                                                              
MONTESI Matteo, PHF - Consulente finanziario LIBERO PROFESSIONISTA - Cell.3282313097 A. 47025 MERCATO 
SARACENO (FC) - VIA P. NERUDA 32 - Tel.054791105 - E-mail: mmatteo70@libero.it Cl. Attività Libere e 
Professioni, Agenti      

               NOVELLI Mario PHF,   Titolare industria Pensionato U. 61010 Talamello (RN) - Via dell'Industria 2 A. 61010    
               Talamello (RN) - Via dell'Industria 2 - Tel.0541922846 Fax.0541922304 - E-mail: novellimario@yahoo.it Cl.       
                Industria, Abbigliamento, Maglieria                                                                                                                   
 
 
 

PIERALISI Roberto dott., - Titolare farmacia - Cell.3337714031 U. 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - via A. 
Costa, 84/A - Tel.0541624513 A. 61016 Pennabilli (RN) - via Rufolo, 2 - Tel.0541915173 - E-mail: 
farm.pieralisi@corofar.org Cl. Attività Libere e Professioni, Farmacisti     
 
PIZZI ALDO dott. PHF BFR Amm. Autosole srl. - Cell 335230649  U. 60131 Ancona (AN) - via Albertini 30 - Tel. 
0712868744 ; Fax 0712868749  A. 60122 Ancona m(AN)  via Marsala, 21  Tel. 335230649 - E-mail: 
aldopizzi@hotmail.com Cl. Commercio, Mezzi di trasporto, Autovetture 
  
PIVA Paolo rag., - TITOLARE Ferramenta Montefeltro snc - Cell.333-6969752 U. NOVAFELTRIA (RN) - Tel.0541-
920126 A. 47863 NOVAFELTRIA (RN) - via campo di maggio 38b - Tel.0541-920577 - E-mail: 
paolo@ferramentamontefeltro.it Cl. Commercio, Ferramenta 
 
POGGIOLI Guglielmo prof.  PHF  - Ex Dirigente scolastico Scuola Media Statale - Cell.3396470721 U. 47012 
Gatteo (FC) - Via Adone Zoli 35 - Cesena - Tel.0541-383193 Fax.0541-383193 A. 47023 Cesena (FC) - Via Rossini 
100 - Tel.054725129 - E-mail: poguelm46@virgilio.it Cl. Istruzione e Ricerca, Insegnamento, Medio   
 
RICCI Ivan rag.,  Socio MARIG - Cell.3358422777 U. 61015 NOVAFELTRIA (RN) - via Torricella 223 - 
Tel.0541920928 A. 61015 Novafeltria (RN) - M. D’Azeglio 14 - Tel.0541/920565 Fax.0541/920565 - E-mail: 
riccivan@libero.it Cl. Commercio, Esplosivi      
   
SEBASTIANI Daniele p.to,- SOCIO E AMMINISTARTORE DELEGATO SALCAVI INDUSTRIE U. 61010 Talamello (RN) 
- Via dell'Industria 1 - Tel.0541921101 Fax.0541921494 A. 61015 Novafeltria (RN) - Campo di Maggio 56/1 - 
Tel.0541920219 - E-mail: daniele.sebastiani@salcavi.com Cl. Industria, Cavi, Conduttori Elettrici  

SEVERINI Maurizio arch., - Libero professionista Studio Severini - Cell.3356402550 A. 61014 Montecopiolo (PU) 
- Via Montefeltresca, 20/A - Tel.072278537 - E-mail: sta.severini@tiscali.it Cl. Attività Libere e Professioni, 
Architetti  
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TONI Morena avv.  Cell.3382808214 U. 61015 NOVAFELTRIA (RN) - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 28 - 
Tel.0541920756 Fax.0541849007 A. 61015 NOVAFELTRIA (RN) - Loc. Torricella, 227 - E-mail: 
morenatoni@hotmail.com Cl. Attività Libere e Professioni, Avvocati  
 
UGOLINI Giampiero amm, .• Cl. Commercio-Mezzi di trasporto• amministratore delegato-Ugolinimotorciclo Srl 
- U. 47922 Rimini - Via Pietrarubbia 5 - Tel. 0541728285 Fax 0541726619 - A. 47922 Rimini - Via Novafeltria 
M20 - Tel. 0541726619 Fax 0541726619 - Cell. 3397551581     E-mail: ugogiampi@gmail.com 
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 COMMISSIONI DI CLUB 
 
COMMISSIONE EFFETTIVO 
Presidente : Marani Lorenzo 
Vice Presidente: Bernacchioni Antonella 
-Reclutamento di nuovi soci previe  dettagliate indagini sulle proposte di candidatura e sull’effettiva 
annoverabilità fra gli iscritti; 
- Conservazione/incremento  dell’effettivo; 
- Orientamento e formazione mediante apposite riunioni da tenersi anche a fine conviviale. 
- Contattare i Soci normalmente assenti per cercarne la causa e se possibile trovare soluzioni per favorire la 
ripresa della normale partecipazione 
 - Rendere le Conviviali più itineranti agevolando gli spostamenti dei soci e coinvolgendo gli stessi nella loro 
organizzazione. 
 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
Presidente: Giuseppe Bartolini 
Tale Commissione deve sviluppare ed implementare un piano dettagliato per: 
- relazione con i media; 
- pubblicizzazione e divulgazione dell’operato del Club; 
- eventi speciali; 
- relazioni esterne. 
 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB 
Presidente:  Massimiliano Druda 
Prefetto: Mario Novelli 
Tesoriere: Matteo Montesi 
Tale Commissione deve sviluppare ed implementare un piano dettagliato per: 
- Lettera del mese mediante la quale comunicare gli eventi in programma per il mese in corso e quello 
successivo; 
- realizzazione nuovo sito web integrato con Comunicator così da agevolare le comunicazioni con il Distretto;   
- incremento della partecipazione attraverso anche il coinvolgimento diretto dei soci nell'organizzazione delle 
conviviali; 
- affiatamento grazie ad eventi quali gite, festa degli auguri ecc. 
 
COMMISSIONE PROGETTI DI SERVIZIO 
Presidente: Sandro Carriero 
vice Presidente: Laura Bevitori 
Tale Commissione deve sviluppare ed implementare progetti per soddisfare le necessità della comunità 
locale e internazionale, con particolare riguardo ai giovani ed alla promozione del territorio, quali: 
- progetti educativi; 
- progetti umanitari; 
- progetti professionali; 
- raccolta fondi; 
 
COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
Presidente: Guglielmo Poggioli 
Tale Commissione deve sviluppare ed implementare piani a favore della Fondazione Rotary, offrendo sia 
sostegno finanziario che di partecipazione ai programmi da parte dei Rotariani. L’attività della Commissione 
dovrà esplicitarsi in simbiosi con la Commissione Amministrazione del Club: 
- versamenti annuali; 
- GSE; 
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- Polio Plus; 
- Borse di studio; 
- Sovvenzioni. 
La Commissione Fondazione Rotary, in uno sforzo congiunto con le altre commissioni ed il Consiglio Direttivo, 
avrà quale obiettivo prioritario quello di reperire fondi a favore del Fondo Programmi annuale (APF), del 
Fondo Permanente e della Sfida per l’eradicazione della polio. 
La ricerca di fondi per la sostenibilità dei progetti e delle iniziative in corso di attuazione e già consolidate 
fanno dei Club Rotary le associazioni umanitarie fra le più impegnate nel mondo. 
Obbiettivi come: l’eradicazione della polio, della fame, il progetto dell’alfabetizzazione, l’acqua risultano 
essere elemento cardine con il quale far leva sull’opinione pubblica e sulla ricerca di sostenitori. 
Maggior visibilità, maggiore rapporto con l’esterno e divulgazione degli scopi e dei risultati raggiunti 
consentiranno di proseguire nel conseguimento del risultato di incrementare i fondi di finanziamento 
contribuendo con la consolidata adesione al programma “EREY - ogni rotariano ogni anno” devolvendo la 
somma di 100 dollari a socio. 
Per coordinare l’attività delle varie Commissioni si prevede, con cadenza trimestrale, un incontro congiunto 
con i Presidenti di tutte le commissioni ed il Consiglio Direttivo, al fine di valutare i singoli operati, il 
raggiungimento degli obbiettivi e stilare assieme modalità operative e parti di programma necessitanti di 
coinvolgimento globale. 
Saltuariamente il Consiglio organizzerà sedute "monotematiche" con tutte le commissioni, onde poter 
rendere più facile l’operatività delle stesse. 
 
ISTRUTTORE DEL CLUB 
Augusto Marani: favorirà la formazione dei nuovi soci attraverso un inserimento progressivo ed efficace; 
promuoverà una maggiore partecipazione da parte di tutti ii soci, in special modo dei nuovi, agli eventi e 
Forum Distrettuali. 
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ATTIVITA’ DEL CLUB 
 
Per il prossimo biennio, gli organi direttivi del Club si adopereranno per: 
• realizzare un incremento dell’effettivo. 
• ampliare la partecipazione dei soci ( in particolare dei Presidenti di Commissione) a Convegni e Forum 
distrettuali; 
• sensibilizzare i soci ad una maggiore e più propositiva partecipazione alla vita del Club anche attraverso il 
loro coinvolgimento con relazioni conferenze ed organizzazione di Eventi e manifestazioni annuali; 
• promuovere l’organizzazione di incontri con i club limitrofi prefiggendoci di sviluppare obiettivi comuni. 
 
 
 
 

OBIETTIVI TRADIZIONALI 
 
Di sostegno a realtà locali: 
a.  Contributi per I comuni, in accordo con I Sindaci e le esigenze locali 
b.  Contributi per Istituti Scolastici ; 
c.  Realizzazione di iniziative  per rafforzare l’amicizia tra i soci. 
d. Promozione e riscoperta del territorio 
 
Di sostegno a realtà regionali, distrettuali ed interdistrettuali: 
a) Polio plus (Fondazione Rotary); 
b) sostegno economico per la realizzazione di iniziative umanitarie a favore della popolazione “Saharawi” 
finanziando la permanenza, nel nostro territorio, di minori e fornendo le necessarie terapie medico-
chirurgiche 
c) Sostegno economico alla realizzazione del progetto “OSTEOPATIA E SOSTEGNO PSICOLOGICO PER I 
BAMBINI CARDIOPATICI… un’arma in più per combattere il dolore!!” presso il reparto di cardiochirurgia 
pediatrica dell'ospedale di Ancona. 
 
 
INIZIATIVE 
 
Promozione dell'immagine pubblica del Rotary e all'interno del Club 
 
La pubblicizzazione dell’attività del Club dovrà essere particolarmente attenta vista la sua estrema 
importanza per il perseguimento degli obbiettivi prefissati. 
La figura dell’addetto alle pubbliche relazioni, pertanto sarà estremamente importante affinché quanto 
sviluppato abbia un giusto impatto all’esterno e dovrà provvedere che  i soci siano debitamente informati 
sulla vita, sulle attività e sulle iniziative sia del Club che dei Club vicini. 
Stesura di articoli da inviare al Distretto per la sua pubblicazione, contatti diretti, aggiornamenti in tempo 
reale del sito e del gruppo WhatsApp e divulgazione ai soci per un suo utilizzo, contatti con la stampa locale 
e partecipazione dei media alle conviviali ed iniziative, saranno alcuni dei temi sui quali porre particolare 
attenzione. 
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Maggiore coinvolgimento alle assemblee di Club di tutti i soci. 
 
Le assemblee sono un momento di informazione ed aggregazione tra i soci; Obiettivo sarà quella di dare 
consapevolezza del momento di incontro costituito dall’assemblea e quindi cercare di ottenere una 
percentuale di presenze/adesioni prossima alla totalità degli iscritti. 
 
 
Aumento e mantenimento dell’effettivo. 
 
Siamo consapevoli del momento Storico, Economico e Sociale, in cui viviamo e siamo altresì consapevoli del 
rischio di una “curva discendente“  per ciò che concerne gli effettivi di soci Rotary  , sia a livello locale che 
distrettuale , nonché nazionale. Il nostro Club nel corso del 2017-2018 ha subito un decremento dei Soci di 5 
unità. Contiamo di recuperarne almeno 3 nell'anno corrente. 
 
 
Corretta conoscenza e coscienza delle professionalità interne 
 
Occorre aiutare i soci ad emergere e risaltarne la professionalità coinvolgendoli nelle varie attività. 
Riteniamo opportuno promuovere conviviali aventi per relatori i soci, in particolare i neo-iscritti, durante le 
quali esporre gli aspetti, gli obiettivi e le esperienze sviluppate in ambito professionale mantenendo chiaro 
l’elemento centrale del “vivere da rotariano”. E' importante stimolare la presenza dei soci in occasione dei 
convegni e del congresso distrettuali. 
 
 
Impegno del Club nel territorio di appartenenza. 
 
Il Club intende mantenere “l’impegno sul territorio di appartenenza” coinvolgendo e aderendo le iniziative 
dei club più vicini attraverso contatti, interclub e iniziative anche interpersonali. 
L’obiettivo che ci si prefigge potrà essere assicurato attraverso: 
− corretta e puntuale comunicazione e raffronto con i club e i dirigenti limitrofi; 
− partecipazione alle attività dei Club limitrofi; 
− sviluppo di obiettivi comuni; 
 
 
 

OBIETTIVI ANNUALI 
 
I Temi dell'anno 2018/19 saranno: 
 
 
(RI)scoperta del territorio 
 
Il nostro Club insiste su un territorio piuttosto ampio e come spesso accade, ritengo che molti dei nostri Soci 
non siano pienamente consapevoli delle bellezze e delle opportunità che questo ci offre. Quest'anno il 
Consiglio si ripromette di aumentare questa consapevolezza fra i nostri ed i soci dei club limitrofi e abbiamo 
pensato di farlo attraverso varie iniziative prima fra tutte quella di rendere le nostre conviviali più 
“itineranti“ (ovviamente non tutte) così chiederemo ai soci di organizzare una serata vicina al luogo di 
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residenza facendo nostro il proverbio: se Maometto non va alla montagna è la montagna ad andare da 
Maometto, nel nostro caso se il socio non va alla conviviale è la conviviale ad andare dal Socio. 

 

Problemi cardiopatici in età pediatrica 

Con il progetto OSTEOPATIA E SOSTEGNO PSICOLOGICO PER I BAMBINI CARDIOPATICI…UN'ARMA IN PIU' PER 
COMBATTERE IL DOLORE che ci vede uniti al club di Jesi in quanto il principale promotore del protocollo 
sperimentale è il Dott.Pozzi, gia socio Rotariano del club di Jesi. 

Verranno organizzati una conviviale per spiegare in cosa consiste il progetto che andremo a 
finanziare ed alcuni eventi a teatro per la raccolta di fondi. 

 

INIZIATIVE 

Raccolta fondi 
 
- Manifestazioni  analoghe a quelle già condotte negli scorsi anni e dimostratesi in grado di impattare 
favorevolmente sulla popolazione  oltre che determinare una importante raccolta fondi quali:  Talenti alla 
ribalta, Lotteria locale, Il miele per la vita, Festa degli Auguri. 
 

Gemellaggio  

E' in corso la proposta di gemellaggio con il club di Sibiu (Romania) 

 

 

RYLA e RYPEN 

la Commissione Progetti e Servizi contribuirà alle eventuali spese del ragazzo/ragazzi che vorranno 
partecipare ai corsi RYLA / RYPEN 

 

 

Rotary Club Novafeltria – Alto Montefeltro 
Il Presidente 
Antonella Bernacchioni 
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