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COMMISSIONE EFFETTIVO 

 
L’Anno Rotariano 2015/2016 ha avuto inizio con un numero effettivo di 74 Soci 

Attivi e di 5 Soci Onorari. 

L’obiettivo che ci si prefigge durante l’Anno Rotariano è quello di consolidare 

l’effettivo e se possibile incrementarlo, compatibilmente con le perdite di Soci che 

per diversi, oggi imprevedibili, motivi si può immaginare che interverranno nel 

frattempo.  

Nello specifico, l’obiettivo che il Presidente ha indicato, e che il Consiglio  ha 

condiviso, è quello di conseguire, nell’arco dell’Anno Rotariano, un incremento di 

due unità dell’effettivo a termine annata. 

Questo ambizioso programma potrà essere realizzato attraverso il fattivo concorso 

dell’operato dei membri della Commissione Effettivo ma più in generale anche di 

tutti i Soci del Club, che, in tale ottica, saranno sensibilizzati circa la necessità di 

individuare nuovi possibili Soci che rispondano a tutte le caratteristiche di cui un 

buon Rotariano deve essere dotato: 

- possedere un buon carattere; 

- essere dotato di spirito di servizio; 

- essere disponibile a partecipare attivamente alla vita del Club e a presenziare 

con regolarità alle riunioni sociali, conviviali o meno, del Club e alle altre attività 

sociali. 

Nella ricerca di nuovi Soci, oltre all’obiettivo di incrementare la consistenza 

dell’effettivo, dovrà essere tenuto in debito conto quello di garantire il 

mantenimento degli elevati standard qualitativi e del prestigio dell’effettivo 

attuale. Sarà importante verificare che i candidati godano di grande stima e 

prestigio nell’ambito della loro vita professionale; ciò al fine di consolidare, con 

l’ingresso del nuovo Socio, la considerazione ed il prestigio di cui attualmente 

gode il Rotary Club Bologna Sud. 

La fase di inserimento nell’organico dei nuovi Soci ammessi sarà agevolata 

attraverso l’adozione di opportuni accorgimenti. In primo luogo, si prevede che 

tale fase sarà facilitata grazie al fondamentale ruolo esercitato dalla figura 

dell’Istruttore di Club; in tale ottica, per l’anno in esame, si è sperimentalmente 

operata la scelta di prevedere la presenza, all’interno della Commissione Effettivo, 

del Socio che, nell’anno, rivestirà il ruolo di Istruttore di Club.  

In secondo luogo, si avrà cura di affidare specifici e precisi incarichi a tutti i nuovi 

Soci ammessi, in modo da facilitarne e velocizzarne, attraverso un attivo 



coinvolgimento personale,  la conoscenza con gli altri Soci componenti l’organico 

e il più proficuo inserimento nella vita associativa del Club. 

Obiettivo del reclutamento non è solo quello di incrementare il numero dei Soci e 

selezionare i nuovi ingressi in modo da mantenere un elevato livello qualitativo 

dell’effettivo, ma anche quello di coprire le classifiche ad oggi scarsamente 

rappresentate o non rappresentate affatto. Inoltre, nel percorso di reclutamento di 

nuovi soci, si avrà cura di privilegiare l’obiettivo dell’ampliamento della presenza 

femminile nell’organico, seguendo la strada già intrapresa negli ultimi anni. 

Sarà altresì presa in considerazione l’età dei nuovi candidati, con l’intento di 

ridurre l’età media del Club, anche in questo caso proseguendo in un percorso già 

avviato da alcuni anni a questa parte. 

Infine, secondo la prassi instaurata negli ultimi anni, si continuerà a prevedere 

per gli aspiranti soci un percorso di conoscenza del Club, precedente alla loro 

presentazione, mediante inviti a una o più serate e possibilmente facendogli 

tenere una relazione a una conviviale, in modo da permettere loro di capire meglio 

cosa significa essere rotariani e, più nello specifico, in cosa effettivamente 

consiste l’attività associativa del Club.  

Questo percorso consentirà a coloro che sono già soci di conoscere l’aspirante 

nuovo socio prima della sua effettiva ammissione e, nello stesso tempo, 

permetterà di minimizzare il rischio di ammettere nuovi soci che non trovino nel 

Club quello che avevano immaginato, accogliendo solo aspiranti soci che, avendo 

conosciuto più da vicino il Rotary, diano garanzie sufficienti di buon inserimento 

nella vita associativa e di effettiva disponibilità ad impegnarsi effettivamente nelle 

attività del Club. 

 

Il Presidente della Commissione 

Armando Brath 
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COMMISSIONE PROGETTI 
 

 

Le linee di indirizzo del Presidente e del Consiglio Direttivo sono quelle di 
orientarsi sulla concentrazione delle risorse sulle iniziative più rappresentative 
degli ideali rotariani. 
 
SERVICE DEL CLUB 

 
A) INTERNAZIONALI illustrati dalla Commissione Fondazione  
 
1. HAITI 
  
2 SALTO – URUGUAY  
 
B) SERVICE DISTRETTUALE CONSORTI “JARDIN MATERNO”  
 
Il progetto prevede di realizzare un nuovo asilo per 102 bambini da 2 a 4 anni 
all’interno del ‘Centro San Riccardo Pampuri’ di Bogotà. 
La scuola nasce dall’esperienza educativa di giovani insegnanti italiani, numerosi 
di questi provenienti dalla nostra Regione e che hanno portato il metodo 
educativo e la cultura della nostra tradizione.  
Grazie a questa struttura sarà possibile offrire loro: 
• un contesto educativo che li accolga mentre i genitori sono al lavoro 
• insegnanti appositamente formati che siano in grado di affrontare 
problematiche molto complesse e pluridisciplinari che riguardano i bambini 
(fragilità personali e psicologiche derivanti da violenza, emarginazione, estrema 
povertà, …) ed il contesto familiare e sociale di provenienza 
• interventi mirati di screening medico e recupero alimentare nei casi di 
denutrizione 
• interventi di attenzione ai genitori per l’acquisizione di una genitorialità 
responsabile e il sostegno a gravi problematiche familiari (mancanza di lavoro, 
violenza intrafamiliare. 
 
C) NAZIONALI 
 
3. PROGETTO ALFABETIZZAZIONE (Posto di ascolto e indirizzo) 
Da anni ormai il Club si pone l’obiettivo di sviluppare e implementare il Progetto 
“Alfabetizzazione”, dando il proprio contributo attivo ad iniziative volte a favorire 
l’integrazione di stranieri mediante un ausilio nel processo della loro formazione. 
Per raggiungere questo obiettivo si è deciso di proseguire la collaborazione con 
l’organizzazione volontaria e senza fini di lucro “ Posto di ascolto e indirizzo”, 
operante a Bologna dal 1989. Tra le molteplici attività di aiuto e supporto svolte 
da questa organizzazione è compreso un corso per l’insegnamento della lingua 
italiana rivolto ad immigrati di varie nazionalità. L’attività richiesta al nostro Club 
consiste nel coadiuvare il corpo docente predisponendo dei supporti video e 
cartacei semplificati che agevolino l’apprendimento della lingua italiana mediante 
l’associazione tra immagini e parole. Per l’anno in corso il Club provvederà al 
finanziamento dell’acquisto di materiale didattico e di cancelleria per poter 
svolgere correttamente l’attività (acquisto libri, quaderni, penne, carte 
geografiche, ecc..). 



 
4. RYLA 
Anche quest’anno si terrà il R.Y.L.A ed è un evento comune ai Distretti 2071 e 
2072 ovvero il nostro antico Distretto Emila- Romagna-Toscana. E’ tradizione del 
nostro Club permettere la partecipazione al RYLA di almeno un giovane, perché 
siamo consapevoli (per esperienza diretta) del valore del progetto e 
dell’entusiasmo con cui chi beneficiamo di questa possibilità torna. Il giovane 
viene poi richiesto di partecipare a una nostra conviviale per raccontare 
l’esperienza vissuta e per far “toccare con mano” a tutto il Club il risultato del 
service. 
 
5. RYPEN 
Per il terzo anno il Club ha deciso di sostenere questa iniziativa dedicata ai 
giovanissimi sostenendo una candidatura, un programma del Rotary 
International per ragazzi dai 14 ai 18 anni un corso di leadership indirizzato ad 
una fascia di età, che normalmente viene trascurata. 
 
D) LOCALI 
 
6. SERVICE CARITAS 
Il Club, sulla scia dell’esperienza positiva dello scorso anno, contribuisce con 
questo service a fornire tramite la Caritas pasti ai poveri della nostra città. Un 
piccolo aiuto concreto a chi è vicinissimo a noi  
 
7.CERTAMEN OVIDIANUM SULMONENSE 
Il liceo classico di Sulmona, ovviamente intestato ad Ovidio, organizza ormai da 
anni, un concorso internazionale di traduzione di un testo del nostro Poeta aperto 
agli studenti dei licei denominato “Certamen Ovidianum sulmonense”. 
L’iniziativa, collaudata nel tempo, riscuote interesse particolare di studenti 
provenienti da diversi e prestigiosi licei d’Italia ed europei che partecipano con 
grande passione ed entusiasmo. E' un’esperienza decisamente importante e 
formativa. Ogni scuola può inviare solo due studenti. Per la partecipazione sono 
previsti costi di permanenza a persona differenti a seconda delle soluzioni scelte e 
il nostro Club, da anni con soddisfazione, si è fatto carico dei costi di 
permanenza, consentendo a due allievi del Liceo Galvani, indicati dalla scuola 
come i più meritevoli, di fare una esperienza sicuramente molto significativa. I 
due partecipanti, come in passato, saranno inoltre ospitati, con l’insegnante 
accompagnatore, ad una conviviale successiva al Certamen per ringraziare il Club 
e per trasmettere i valori acquisiti grazie al nostro service. 
 
8. HOSPICE SERAGNOLI 
Si è ritenuto importante contribuire, per non dimenticare, per ricordare e per 
rendere omaggio, anche se con un piccolo gesto al grande e prezioso lavoro che 
questa struttura di altissimo livello del nostro territorio svolge con la finalità di 
migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie 
inguaribili, sostenere le loro famiglie e diffondere la cultura delle Cure Palliative 
 
9.IL SENTIERO DELLO GNOMO e I COLORI DELL’AMICIZIA 
Da alcuni anni il club collabora con queste due associazioni nate dalla spontanea 
aggregazione di un gruppo di amici, parenti e colleghi di Paolo Serra (figlio del 
nostro ex socio e caro amico Francesco Serra) scomparso prematuramente all’età 
di 37 anni a luglio 2008. Le associazioni sono due e non una in quanto i fondatori 
hanno voluto distinguere sin dall’inizio e con molta chiarezza: 



- una associazione che si dedica esclusivamente alla beneficenza (intesa come 
assistenza dei soggetti svantaggiati) e che per raccogliere fondi ha assunto la 
qualifica di ONLUS; 
- una associazione che svolge attività di vario genere non necessariamente a 
vantaggio esclusivo di soggetti svantaggiati (sono stati realizzati libri di favole per 
bambini) e che intende operare prevalentemente con il lavoro diretto dei suoi 
associati (ad esempio gli stessi scrittori e i lettori delle favole). 
Tratto comune alle due associazioni sono i valori in cui credeva Paolo Serra, 
ovvero l’amore per i piccoli e per le persone svantaggiate e l’impegno nel sociale, 
l’onestà, l’allegria. 
Le principali iniziative sino ad ora svolte o in programmazione riguardano: 
- il sostegno per la costruzione ed il mantenimento di una scuola in India 
denominata Scuola Paolo Serra; 
- il finanziamento, insieme all’Antoniano, di un progetto di beneficenza per 
l’allestimento e la gestione di una sala utilizzabile per la prestazione di servizi di 
psicoterapia a minori; 
- attività sul territorio quali le serate di cinema rivolte a bambini e famiglie presso 
la Corte del Quartiere Saragozza, la redazione di due libri di favole per bambini, le 
iniziative del coro presso gli ospizi bolognesi. 
Una grande amicizia e sintonia legavano Paolo Serra ed il nostro compianto PDG 
Ing. Gianni Bassi, come è stato anche suffragato dalla volontà dei familiari di 
destinazione delle opere di bene in occasione delle sue esequie a favore de “I colori 
dell’amicizia”. La collaborazione instaurata con il nostro Club è volta 
principalmente alla diffusione e partecipazione diretta alle iniziative 
dell’associazione, per lo più rivolte ai giovanissimi (in sintonia con la quinta via 
d’azione del Rotary), anche in questo caso sperimentando forme di collaborazione 
che privilegino l’impegno diretto nella condivisione di uguali valori morali 
piuttosto che semplici impegni finanziari da parte del Club. 
 
10.SOSTEGNO ROTARACT 
Prosegue con sempre maggior convinzione e soddisfazione il sostegno del nostro 
Club al Rotaract. Nell’ottica di implementare l’attività a favore dei giovani, con la 
complicità del Past President Gabriele Garcea, che è da qualche anno 
componente della Sottocommissione Distrettuale Rotary per il Rotaract 
presieduta da Fabrizio Pullè, abbiamo stanziato una somma  per coadiuvare i 
Rotaract del Gruppo FeBo nelle loro attività per fare sentire la nostra vicinanza 
alle giovani generazioni che coltivano i principi ispiratori del Rotary. Tale attività è 
anche finalizzata, in un progetto di più lungo periodo, a costituire un Rotaract del 
nostro Club in un prossimo futuro. 
 
11. ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOGGETTI AUTISTICI) CONTRIBUTI 
SABATI DEL SOLLIEVO 
Il Progetto dei sabati del sollievo, cui il club ha dato il proprio contributo per il 
terzo anno, vede oggi la partecipazione di una ventina di  ragazzi autistici, dall’età 
da 3 fino a 12 anni e consiste nel regalare alle famiglie in cui vi sia un 
bambino/ragazzo autistico un sabato di libertà accudendo e occupandosi dei 
ragazzi con attività e assistenza altamente specializzata e di aiuto ad affrontare la 
vita quotidiana e le difficoltà che essa rappresenta per questi ragazzi. I ragazzi 
sono divisi in gruppi. Ogni gruppo partecipa a un sabato al mese. La durata del 
progetto è di 11 mesi, con la chiusura nel mese di agosto. Per dare un servizio di 
eccellenza è stata attivata una consulenza educativa con l'Associazione di 
professionisti specializzata nei disturbi dello spettro autistico Pane e Cioccolata. 
 



12. MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA 
Il contributo del nostro Club al Museo è per l’acquisto di una teca in cui 
conservare alcuni degli oggetti che sono stati donati al museo. Si terrà una 
conviviale per soli soci nel magnifico contesto museale. 
 
E) SERVICE FELSINEI 
 
13. CERTIFICATI DI MERITO 
Certificato di merito per i migliori diplomati delle Scuole Medie Superiori di 
Bologna e Comuni limitrofi, nell’anno 2015-16. Il Certificato di Merito dei Rotary 
Club Bolognesi continua ad essere assegnato agli studenti che più si sono distinti 
per merito scolastico (non semplicemente per i voti) nel corso degli studi 
superiori, scelti tra quelli che nell’anno in corso hanno conseguito il diploma e si 
sono avviati all’attività lavorativa o hanno proseguito gli studi accedendo 
all’Università. Ogni Club determina il numero di certificati da attribuire, tenuto 
conto degli istituti ai quali intende sottoporre l'iniziativa e dei loro indirizzi 
specifici. La lettera diretta ai Dirigenti Scolastici viene rigorosamente consegnata 
a mano dal Delegato del Club (il Presidente della Commissione Progetti), per 
sottolineare l’importanza di un rapporto personalizzato a sostegno dell’iniziativa. 
Nell’occasione della suddetta consegna il Delegato provvede a verificare che le 
copie dei Certificati di Merito consegnate alla Scuola siano state esposte in uno 
spazio adeguato, affinché venga data la giusta importanza all’iniziativa da parte 
della Scuola interessata al progetto. 
 
14. PREMI DI LAUREA 
Il consueto premio annuale ai laureati più meritevoli dell’anno accademico. 
 
15. BORSA DI STUDIO A MARTINA CASTALDINI 
Quello delle borse di studio è un filone da sempre seguito dal Rotary e l’impegno 
dei Rotary felsinei continua nei confronti di Martina Castaldini. 
 
16.PROGETTO TAVOLE XILOGRAFICHE ALDROVANDI 
Il contributo dei Rotary Felsinei al lavoro di classificazione delle matrici 
xilografiche commissionate da Aldrovandi e custodite dal Museo di Palazzo Poggi 
 
17. ROTARY DAY  
Con il Rotary Day si vuole ricordare la fondazione del nostro sodalizio avvenuta 
nel 1905. 
Il Rotary porta sulle spalle il peso di 110 anni di vita con tanta disinvoltura e con 
tanta vitalità. 
Il Rotary sembra non avere età: i princìpi e i valori che testimonia sono sempre 
attuali, il suo legame con il presente e la sua proiezione verso il futuro sono 
eccezionalmente solidi, la sua dinamicità specie nei cosiddetti Paesi emergenti 
dell’Asia e del Sud America è provata dalla rapida e costante crescita. 
L’impegno è che in ogni Club si ricordi l’anniversario della nascita del nostro 
sodalizio: un modo non solo per ripercorrere una storia davvero gloriosa ma 
anche per rinnovare, lo spirito di iniziativa che deve accompagnare noi tutti. 
Il Club si adopererà nel senso indicato dal Distretto all’IDIR seguendo le 
indicazioni che perverranno dagli Assistenti del Governatore. 
 
18. CONCERTI ANTONIANO E PRO ANT 
Si tratta di iniziative del Gruppo felsineo: l’una dell’orchestra “Senzaspine” che si 
terrà l’11/11/15 il cui ricavato sarà devoluto all’Antoniano Onlus per sostenere 



il progetto “Il pasto è il primo passo”, rivolto a persone che vivono in condizioni 
di grave emarginazione. Si organizzerà poi, come consuetudine di anni, un 
concerto per devolvere il ricavato all’ANT. 
 
19. COMMISSIONE SCUOLE E PUBBLICHE RELAZIONI e COMMISSIONE 
ENERGIA 
I Club contribuiscono a sostenere costi e iniziative delle due commissioni. 
 
D) GLOBAL GRANT  
 
PROGETTO OSPEDALE DI KIRTIPUR 
Il RC Bologna ha partecipato, nel ruolo di partner internazionale, con un 
progetto, condiviso con il RC di Patan Nepal, nel ruolo di partner locale, per la 
fornitura di tecnologia biomedica necessaria per attrezzare sale chirurgiche, unità 
di terapia intensiva e post-operatoria nel Centro Ustionati e Gravi Malformazioni 
dell’Ospedale di Kirtipur in Nepal, particolarmente dedicato a donne e bambini 
provenienti da famiglie povere urbane e rurali. Il budget previsto per realizzare il 
progetto è di US$ 101.200, di cui 81.200 previsti per l’acquisizione di tecnologia e 
attrezzature, e 20.000 per la formazione.   Elemento fondamentale per la 
selezione del nostro progetto è risultata l’impostazione realizzata dal Presidente 
Dott. Fabio Raffaelli, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale, 
alla partecipazione ed al contributo dei club del nostro Distretto, al curriculum di 
services umanitari del partner, alla quota cash di contributi già ottenuti e versati 
sul C/C bancario dedicato al progetto ( circa €50.000,00).   
 
Il Presidente della Commissione 
Milena Pescerelli 
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COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
 
La commissione si è impegnata a mantenere i rapporti con la Rotary Foundation 
e a coltivare i Services internazionali che il club segue grazie all’impegno di due 
dei suoi soci Dr Leonardo Giardina e Sig Tomaso Zappoli  
 
Il Club mantiene l’impegno di versare la somma di Usd 110 per ogni socio ogni 
anno cercando il pèiù possibile di divulgare e informare i Soci sulle attività della 
Rotary Foundation.  
Ritengo la Rotary Foundation una istituzione talmente importante e risolutiva, da 
farmi pensare che una sua replica in ogni paese del mondo, gioverebbe alla 
missione Rotariana molto di più dell’attuale sistema che vede ogni singolo club 
impegnato in una pioggia di piccoli services non risolutivi 
Mi piace sognare una “Rotary Foundation Italiana” che potrebbe fare cose di 
portata risolutiva. Mi piace sognare un centro di ricerca, oppure una scuola per 
professionisti e altri progetti ancora. 
I fondi su cui questa Fondazione potrebbe contare, potrebbero essere molto molto 
importanti, tali da permettere una continuità di investimenti nel tempo 
Per giungere a ciò la struttura dovrebbe contare su una organizzazione basata 
sulla managerialità con programmi gestiti sul lungo termine. Abbiamo le 
professionalità e la serietà di comportamento per poter pensare in grande.  
 
A parte i sogni di carattere personale che forse hanno portato portano fuori tema 
la relazione relativa all’attività della commissione da me presieduta, € 2.000 sono 
messi a disposizione del programma “STAGE  PER  PERSONALE  SANITARIO DI 
HAITI “ che, impostato nel 2011, permette l’accoglimento di tre medici e due 
infermieri Haitiani. Essi godono di un alloggio gratuito presso l’Ospedale S.Orsola 
di Bologna Per ogni stagista, che resterà in Bologna un mese, sono necessari 
1500 euro per onorare le spese rappresentate dall’aereo Haiti-Bologna,  i buoni 
pasto e una piccola scorta di argent-de-poche ).  
Tornati in Patria, essi continueranno a svolgere la loro attività nei poliambulatori 
di due villaggi poverissimi siti nella parte centrale di Haiti dove già operano gli 
stagisti da noi già ospitati nei tre anni passati. 
 
Contribuiamo inoltre per il settimo anno consecutivo, con € 1.500 al “Centro 
Esperanza” del Rotary Club di Salto in Uruguay. Il nostro socio Zappoli si reca là 
una volta all’anno e tocca con mano la realizzazione del progetto fatto per 
accogliere e ospitare le madri dei piccoli pazienti del locale ospedale antistante il 
Centro 
 

 
Il Presidente la Commissione 
Alberto Salvadori 
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COMMISSIONE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 
 
PREMESSA 
 
Mi preme ribadire che il nostro Club è stato fondatore e promotore della 
“Commissione Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa” del Gruppo Felsineo, nata 
per FAR SAPERE quello che l’intero Gruppo 
Felsineo  organizza e rappresenta per la più ampia diffusione dello spirito 
rotariano. La Commissione promuove la conoscenza e la comunicazione delle 
iniziative di tutti i Club del Gruppo Felsineo in ambito interno ed esterno al 
Rotary. 
Gli obiettivi dell’attività della commissione sono l’ampliamento della visibilità delle 
attività del nostro Club e del Rotary in generale allo scopo di far conoscere gli 
ideali rotariani in modo particolare ai giovani nell’intenzione di stimolare in loro il 
desiderio di avvicinarsi concretamente ad essi. La Commissione desidera inoltre 
promuovere nuove iniziative atte a coinvolgere e diffondere sempre più, la 
diffusione esterna della conoscenza degli iscritti del nostro club ed in particolare 
dei membri dei Consiglio e dei Presidenti di Commissione nominati, in modo da 
rappresentare la conoscenza pubblica delle nostre iniziative.   
 
STRUMENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Gli strumenti con i quali la Commissione opera per adempiere l’impegno 
programmatico di promuovere e diffondere le attività, le notizie e l’immagine del 
Club sono il Notiziario, il sito web, la Rivista Rotary e i contatti con i mass 
media locali, la pagina Facebook. 
 
Il sito web, molto curato e aggiornato settimanalmente, contiene la storia del 
Club, la descrizione degli scopi del Rotary, l’indicazione dei membri attuali, la 
storia dei Presidenti, gli appuntamenti futuri del Club e dei Club del Gruppo 
Felsineo, la descrizione dei service realizzati, le copie del notiziario degli ultimi 
anni, la galleria fotografica delle conviviali, i links ai siti del Rotary International, 
del Distretto 2072, del 
Rotaract e degli altri Club Felsinei. Oltre naturalmente, alla composizione degli 
organi di nomina annuale (Presidente, Vice Presidente ,  Consiglieri e Presidenti 
di Commissione) per assicurare sempre il dovuto aggiornamento. 
Per l’annata in corso, verrà proposta l’adozione da parte del Club della Mail 
personalizzata del Presidente, dei Consiglieri e dei Presidenti di Commissione. Lo 
scopo è quello di agevolare quanto più possibile il contatto dei Rotariani 
impegnati nella attività annue per lo sviluppo e la diffusione dello spirito 
rotariano. Valga a titolo di esempio: Presidente Rotary Sud annata 2015-2016 
“domenico.garcea@rotarysud.it “e così via. 
 
Il notiziario del Club, principale strumento di comunicazione ai Soci e 
all’esterno, è curato in tutti gli aspetti fin nei minimi particolari. Da sempre è 
considerato uno dei notiziari più completi e aggiornati del Gruppo Felsineo, 
venendo pubblicato con cadenza settimanale – frequenza non comune – ed 
essendo sempre molto completo sia nei reportage fotografici, sia nella 
trasmissione delle informazioni sulla conviviale passata, sia ancora nella 
presentazione delle attività del Distretto 2072. Da sottolineare la 



tempestività della pubblicazione, spesso il giorno successivo alla conviviale e 
comunque mai oltre il secondo giorno successivo. 
Anche nell’anno in corso  il Consiglio Direttivo manterrà la nuova veste grafica del 
notiziario, confermando il  brand Rotary e apportando modifiche le eventuali 
modifiche che lo renderanno sempre più fruibile e meglio consultabile. 
Come di consueto, i Responsabili del Notiziario, Paolo Francia e Tommaso Delfini, 
riceveranno costantemente ausilio dalla scrivente Commissione per la collazione 
del Notiziario, l’inserimento delle notizie del Distretto, gli aggiornamenti che 
vengono regolarmente pubblicati sui social networks. 
 
Mass-media 
In passato la Commissione ha spesso invitato Direttori e Redattori delle principali 
testate televisive e giornalistiche come ospiti o relatori alle conviviali, 
coinvolgendoli nelle serate di presentazione dei services per valorizzare le attività 
di servizio del Club e del Gruppo Felsineo. Anche per l’anno in corso il compito di 
questa  Commissione godrà della sapiente pubblica conoscenza del nostro 
Presidente che costituisce un punto di riferimento della Commissione per quanto 
concerne le Pubbliche Relazioni. 
 
Rivista Nazionale Rotary e Rivista Distrettuale 2072 
Uno dei servizi al Club che la Commissione si propone di proseguire nello spirito 
di continuità di quanto svolto e sviluppato nel passato, riguarda la collaborazione 
con la Rivista distrettuale e con la Rivista nazionale, 
al fine di trasmettere tempestivamente la documentazione anche iconografica 
relativa ai più importanti services che saranno portati a termine durante l’anno 
rotariano ed in generale a tutte le iniziative che verranno assunte.. 
 
Facebook 
Per il terzo  anno rotariano il nostro Club è presente su Facebook. La pagina è 
gestita dalla Commissione, in collaborazione con la segreteria, ed è aggiornata 
settimanalmente per FAR conoscere ai Soci e ai followers i services, le conviviali, 
le gite e le altre attività del Club e più in generale per diffondere sempre di più la 
attività del nostro Club. Spesso sulla pagina Facebook trovano ospitalità tutte le 
iniziative dei Rotaract del Gruppo Felsineo di interesse per i Rotariani. 
 
Album fotografico tascabile dei Soci 
Tra le iniziative più originali del Club va evidenziato il piccolo album fotografico 
tascabile dei Soci, che, realizzato dal 2007, permette di avere a diposizione tutti i 
riferimenti del Club e dei Soci in un formato adatto a una borsa da lavoro. Questo 
strumento si dimostrato  molto utile e versatile, tanto che ogni anno viene 
stampata un’edizione aggiornata con i nuovi soci nel frattempo entrati. 
Soprattutto per questi ultimi lo strumento è di grande utilità per imparare e 
conoscere e riconoscere i Soci soprattutto nei primi tempi di inserimento nel 
Club. 
Proprio per l’utilità di questo strumento la Commissione sta valutando la 
possibilità di editare una versione digitale dello stesso libretto per averlo sempre a 
disposizione anche sul telefonino. 
 
Il Presidente di Commissione 
Claudio Zappi 
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COMMISSIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL CLUB 

La commissione "Amministrazione" si articola in tre aree: 

• Cerimoniale e assiduità 

• Valutazione ed incentivazione dell'affiatamento famiglie 

• Amministrazione e controllo budget 

Per esigenze organizzative interne del Club e a seguito di delibera del 

Consiglio Direttivo, da alcuni anni, la sottocommissione "Notiziario" è stata 

mantenuta nella commissione "Amministrazione". 

Nel primi giorni del mese di settembre 2015 si sono riuniti tutti i componenti 

della commissione e in quella occasione è stato distribuito il "Manuale della 

commissione di Club per l'Amministrazione del Club". Sempre nella stessa 

riunione e ̀ stato esaminato e condiviso il programma dell’annata rotariana 

2015/2016 e gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere.  

PROGRAMMA 

II programma della "Commissione per l'amministrazione del Club" è stato stilato 

per individuare e definire gli obiettivi per l'anno 2015/2016 e contribuire al 

mantenimento e miglioramento dell'efficienza del Club. Condividendo i principi 

enunciati nel "Manuale della commissione per l'amministrazione del Club" e 

mantenendo la linea tenuta negli anni precedenti dal nostro Club, la 

commissione ha cercato di fissare un programma in grado di:  

• incrementare il proprio effettivo;  

• aumentare l'assiduita ̀ della frequenza dei soci;  

• organizzare eventi, culturali e non, che possano incrementare la 

conoscenza dei soci e  

coinvolgano anche i loro familiari;  

• realizzare progetti rispondenti alle esigenze concrete della comunità locale;  

• sostenere la Fondazione Rotary sia tramite contributi finanziari, sia con la 

partecipazione  

 attiva ai suoi programmi.  

 

 



CERIMONIALE E ASSIDUITA' 

Cerimoniale e Assiduità 

• Il cerimoniale è coordinato e seguito da Marco Pedrazzi il quale, in qualità di 

responsabile dell'area, applica con successo le norme e le consuetudini 

previste dal manuale, che consentono lo svolgimento regolare di ogni 

manifestazione nel campo delle pubbliche relazioni.  

• La presenza media nell’annata precedente e ̀ stata del 49,28% e l'obiettivo che 

si è posto la commissione è quella di incrementarla utilizzando, come in 

passato, i contatti telefonici, la posta elettronica ed altre attività volte a 

coinvolgere tutti i soci, incluso l’utilizzo della pagina Facebook appositamente 

curata dalla Segreteria e costantemente aggiornata sulle attività del Club. Per 

favorire la partecipazione e l'amicizia-conoscenza fra i soci, il nostro Presidente 

Domenico Garcea ed il Consiglio Direttivo hanno programmato per l'annata 

rotariana 2015-2016, una serie di relazioni di notevole interesse. 

 

VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE DELL'AFFIATAMENTO FAMIGLIE 

• La valutazione ed incentivazione dell'affiatamento famiglie è coordinato e 

seguito da Emanuele Parisini. Grazie anche all'impegno e alle capacità degli 

ultimi Presidenti del Club, si e cercato di mantenere costante il numero dei 

soci che attualmente è di cinque soci onorari e di settantasei effettivi, di cui sei 

sono donne. La presenza e la partecipazione delle donne socie ha portato un 

miglioramento nei rapporti e nell'affiatamento tra i soci e la condivisione di 

nuovi obiettivi. I soci entrati nel Club, si sono subito inseriti ed ambientati e 

partecipano con entusiasmo alla vita del Club. 

• Come consuetudine del nostro Club, viene richiesta la collaborazione di 3 - 4 

soci a rotazione, affinché ad ogni conviviale si attivino per le “Pubbliche 

relazioni”, mettendo in contatto soci che tra di loro non hanno ancora avuto 

modo di approfondire la rispettiva conoscenza e quindi promuovere il fine 

istituzionale dell'amicizia voluto dal fondatore Paul Harris.  

 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO BUDGET 



• Nell'annata rotariana 2015-2016, il controllo amministrativo e contabile viene 

svolto dal tesoriere Alessandro Nanni.  

• Le informazioni vengono trasmesse al Tesoriere con la massima rapidità, affinché 

lo stesso possa fornire al Presidente e al Consiglio Direttivo tutte le 

argomentazioni del caso per scelte coerenti che corrispondono al Budget.  

• L'utilizzo degli strumenti informatici come la posta elettronica e Facebook e il sito 

internet del Club, consente al Club di risparmiare danaro 

(carta+spedizione+lavoro impiegatizio) e nel contempo per la sua rapidità e 

comodita ̀, consente di creare un maggiore "legame" tra i soci e quindi contribuisce 

all'assiduita ̀ di cui si è detto sopra. 

In questa annata con tutta probabilità sarà necessario aumentare l'importo della 

quota in quanto, nonostante l'intenzione è l'auspicio di incrementare l'effettivo di 

almeno due soci, le entrate devono essere incrementate per poter mantenere in 

essere i services che il consiglio direttivo si propone di mantenere. 

Il Presidente della Commissione  

Monica Cioffi 

 

 

 

 

 

 

 


