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1 PREMESSA 

 

1.1 La struttura del Rotary International (RI) 

 

Dirigenti del RI 

Gli alti dirigenti del RI sono i membri del Consiglio Centrale (Board), 
il Segretario Generale e i Governatori. Il Consiglio Centrale è composto da 19 
membri che sono il Presidente del Rotary lnternational, che funge da 
Presidente del Consiglio stesso, il Presidente Eletto, il Vice-Presidente, 
il Tesoriere e 15 Consiglieri (Board Directors) nominati dai club delle zone 
indicate dal regolamento ed eletti dal congresso internazionale. 

Il Consiglio Centrale dirige e controlla gli affari del RI stabilendo le linee di 
azione dell’associazione. Si riunisce per discutere questioni amministrative. 

Il Presidente è il massimo dirigente del RI e, in quanto tale, fa da portavoce 
dell'intera organizzazione, presiede i congressi internazionali e le riunioni del 
Consiglio Centrale. 

Il Presidente Eletto svolge solo compiti derivanti dalla sua appartenenza al 
Consiglio Centrale, ma possono essergli affidati altri Incarichi dal Presidente 
o dal Consiglio stesso. 

Il Segretario Generale è il massimo dirigente operativo del RI ed è 
responsabile di tutti gli aspetti amministrativi dell'organizzazione. 

I Governatori rappresentano il RI nei rispettivi distretti. 

 

Dirigenti del Club 

I dirigenti del Club, nominati dai soci del Club, sono il Presidente, 
il Presidente Eletto, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e 
il Prefetto. 

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del Club. Il Rotary conta oggi 
1,2 milioni di soci e 34.823 club. I soci sono cooptati secondo il principio di 
classifiche basate sulle loro professioni. 
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La normativa e le regole rotariane 

La normativa che regola I'attività rotariana è contenuta in due testi: il Manuale 
di Procedure (MOP) che, nelle sue pagine gialle, contiene Statuti e 
Regolamenti del Rotary Internazionale (RI) e dei club, e nelle pagine bianche 
contiene informazioni e Interpretazioni delle regole. Queste regole sono 
vincolanti e possono solo essere modificate dal Consiglio di Legislazione 
(COL), che riunisce ogni tre anni i Rappresentanti di tutti i distretti del mondo. 
Il "Code of Policies" (COP) è invece la raccolta di tutte le norme del Rotary 
tuttora in vigore. Queste politiche sono aggiornate, oltre che dal COL e dalle 
votazioni dei Delegati ai Congressi internazionali, dal Consiglio Centrale RI 
(il Board) che è I'unico organo deliberante permanente del RI. 

 

Sede e uffici internazionali 

La sede della Segreteria Generale del Rotary International è a Evaston, 
cittadina a nord di Chicago, nell'Illinois (USA). Uffici internazionali del Rotary 
sono a: 

• Zurigo per I'Europa e I'Africa; 

• New Delhi per l'Asia meridionale (Bangladesh, India, Nepal, Pakistan e 
Sri Lanka); 

• Tokyo per il Giappone; 

• Seoul per la Corea; 

• Parramatta per il Sud Pacifico e le Filippine (Australia, Nuova Zelanda, 
Filippine e lsole del Pacifico); 

• Sãu Paulo per il Brasile; 

• Buenos Aires per il Sud America meridionale (Argentina, Bolivia, Cile, 
Paraguay e Uruguay). 
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1.2  Motto e Logo dell’anno 2015 - 2016 

 

Presidente Internazionale 

K.R. Ravindran 

 

Be a gift to the world 
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1.3 Storia del Rotary 

 

Un po' di storia. Il 23 febbraio 1905, alle 12.15, Paul Harris invita tre amici 
nella camera 711 dell’Unity Building, in centro a Chicago, che usa come 
ufficio con Gustavus Loehr (ingegnere minerario), Sylvester Schiele 
(commerciante di carbone) e Hiram Shorey (sarto). 

Le tappe importanti: 

• 1905 1° Rotary Club a Chicago USA 

• 1908 2° Club a San Francisco USA 

• 1910 1° Club a Winnipeg in Canada (il 1° fuori USA e riceverà la Carta 
nel 1912) 

• 1912 1° in Europa - RC Londra 

• 1917 1° Versamento per la nuova Fondazione Rotary 

• 1918 Nuovo Club a Porto Rico - RC San Juan 

• 1919 Poi … Uruguay - Montevideo, Filippine - Manila, Panama - 
Panama City 

• 1920 India - Calcutta, Argentina - Buenos Aires 

• 1921 Spagna - Madrid, Sud Africa - Johannesburg, Nuova Zelanda - 
Wellington, Messico - Città del Messico, Giappone - Tokyo, Francia - 
Parigi, Australia - Melbourne 

• 1922 Perù - Lima, Norvegia - Oslo, Danimarca - Copenaghen 

• 1923 Olanda - Amsterdam, Italia - Milano, Brasile - Rio de Janeiro, 
Belgio - Ostenda 

• 1932 Il Rotariano Herbert Taylor offre la prova delle 4 domande 

• 1945 49 Rotariani partecipano a San Francisco alla nascita delle 
Nazioni Unite 

• 1947 Il fondatore Paul Harris muore e vengono date le prime 18 Borse 
dl Studio della Fondazione Rotary 

• 1962 1° Club Interact a Melbourne, Florida, USA 

• 1965 La Fondazione Rotary lancia i programmi “Sovvenzioni Paritarie” 
e “Scambio Gruppi Studi” 

• 1968 1° Club Rotaract North Charlotte, North Carolina, USA 

• 1985 Il Rotary annuncia la campagna “Polio Plus” 
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• 1989 Il Consiglio di Legislazione di Singapore apre il Rotary mondiale 
alle donne. Riaprono i Primi Rotary Club in Centro / Est Europa a 
Budapest e a Varsavia 

• 1990 1° Rotary Club a Mosca. Parte il Programma Salviamo il Pianeta 
Terra con 2000 progetti per l’ambiente sponsorizzati da Club Rotariani 

• 1994 Le Americhe sono libere dalla polio 

• 1999 Nasce il programma del Centri Rotary per studi sulla Pace e la 
soluzione dei Conflitti 

• 2000 Le Zone del Pacifico Occidentale sono libere dalla polio 

• 2001 I club mondiali superano i 30.000 

• 2002 L'Europa è libera dalla polio. I primi 70 Borsisti Rotary per la Pace 
e la soluzione dei Conflitti iniziano il programma di Studi 

• 2005 Il 23 Febbraio viene celebrato il Centenario dell’associazione. 
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1.4 Scopo e missione del Rotary 
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1.5 Aree d’intervento 
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1.6 Il rinnovamento. I 4 Piani 

 

Il Piano Direttivo di Club (PDC) fa parte di un programma più complesso di 
riorganizzazione del Rotary e della Rotary Foundation, allo scopo di dare 
maggiore impulso all’associazione, tenuto conto che il Board, agli inizi degli 
anni novanta, aveva constatato un calo di efficienza ed una perdita di 
efficacia a causa dello scarso coinvolgimento dei soci e di una inadeguata 
preparazione dei dirigenti. 

Dal 1997 con il Piano Direttivo Distrettuale (PDD), cui hanno fatto seguito dal 
2008 il Piano Direttivo di Club (PDC), il Piano Strategico 2007 - 2010, 2011 - 
2013 ed il Piano di Visione Futura della Rotary Foundation, che, dopo un 
periodo dl sperimentazione di tre anni (dall'anno rotariano 2010 - 2011 
all'anno 2012 - 2013), troverà piena applicazione nell'anno rotariano 2013 - 
2014, in circa 25 anni, il Rotary International avrà dato un deciso impulso ad 
aumentare la efficienza delle strutture rotariane e l'efficacia degli interventi 
previsti dalla Rotary Foundation, responsabilizzando maggiormente i 
Governatori nella utilizzazione dei fondi. 

Per capire meglio la profonda trasformazione posta in atto è bene esaminare, 
seppur brevemente, i quattro Piani citati. 

Innanzitutto, qual è il disegno complessivo che li lega? Il PDD e il PDC 
mirano a dare maggiore efficienza all’azione dei distretti e dei club. 

1. Il Piano Strategico ricorda e ridefinisce i valori fondamentali del Rotary 
stabilendo le priorità e gli obiettivi che dovranno guidare le azioni dei 
rotariani. 

2. Il Piano di Visione Futura della R.F. mira a ridurre le procedure per 
finanziare i progetti dando maggiore autonomia ai Governatori. 

3. Il Piano Direttivo Distrettuale, reso obbligatorio per tutti i distretti, ha 
ampliato le mansioni e le responsabilità dell'Assistente, dell'Istruttore 
Distrettuale e dei Membri delle Commissioni Distrettuali, assistendo 
meglio i club e favorendo la formazione di rotariani chiamati a 
responsabilità dirigenziali. 

4. Il Piano Direttivo di Club: con la risoluzione n. 152 del novembre 
2000, Il Board chiese ai club di redigere un Piano Direttivo di Club sullo 
schema dei club efficienti che fosse basato su cinque Commissioni 
(Amministrazione del Club, Effettivo, Pubbliche Relazioni, Progetti di 
servizio e Fondazione Rotary). Lo schema di PDC fu approvato nel 
2004 e solo consigliato (quindi non obbligatorio come il PDD), 
vista l’eterogeneità dei club distribuiti in tutto il mondo e non tutti in 
grado di esprimere lo stesso livello di efficienza, specie per le diverse 
difficoltà ambientali. L’effettiva applicazione è avvenuta nel 2008. 
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Criteri di redazione del PDC: 

• Formulare un piano a lungo termine imperniato sugli elementi del Club 
efficiente 

• Definire obiettivi annuali in armonia con il piano di lungo periodo del 
Club 

• Fare in modo che tutti i soci del Club si sentano coinvolti e informati 

• Favorire il flusso di comunicazioni tra i soci e i dirigenti distrettuali 

• Garantire la continuità della leadership da un anno all’altro 

• Emendare il regolamento del Club affinché rifletta le operazioni del Club 

• Offrire regolarmente occasioni di affiatamento tra i soci 

• Stimolare la partecipazione attiva di tutti i soci 

• Offrire programmi di formazione efficaci e regolari 

• Assegnare commissioni che sostengono i bisogni operativi di Club, 
tra cui: amministrazione, effettivo, pubbliche relazioni, progetti d’azione 
e la Fondazione Rotary 

• Il PDC va rivisto e aggiornato annualmente. 

 

Il Piano strategico 

Il Piano strategico del Rotary fornisce la struttura base per garantire il nostro 
futuro e assicurare che il Rotary sia riconosciuto come un'organizzazione 
rispettabile e dinamica che s'impegna ad avanzare le comunità di tutto il 
mondo. 

Il Piano strategico del Rotary si evolve con le aspirazioni dei Rotariani. 
I risultati emersi da sondaggi e gruppi di discussione tra i soci e dal lavoro 
delle commissioni contribuiscono a formare il quadro di questo piano 
strategico, ovvero del percorso che ci permetterà di realizzare i nostri sogni. 

Il Piano strategico del Rotary individua tre priorità strategiche sostenute da 16 
obiettivi in base alle indicazioni dei Rotariani, al fine di assicurare la presenza 
di un Rotary forte e dinamico per il futuro. 
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Il Piano di Visione Futura 

100 distretti di 73 Paesi hanno sperimentato il Piano di Visione Futura della 
Fondazione Rotary. 

Alla fase sperimentale hanno partecipato i distretti italiani 2070 e 2080. 

Il Piano di Visione Futura della Fondazione Rotary è diventato definitivo per 
tutti i 537 distretti del 2014. L’azione rotariana, per essere più efficace ed 
efficiente, ha bisogno di tempi più lunghi rispetto alle storiche attività annuali. 
Attraverso il PVF si ottiene una diversa gestione delle sovvenzioni per 
realizzare progetti umanitari rivolti ad aiutare comunità indigenti. 
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1.7 L’effettivo 

 

Nei primi anni di vita il Rotary è cresciuto rapidamente grazie all'impegno e 
alla motivazione dei soci, tra i quali la storia rotariana ricorda Jim Davidson di 
Calgary, conosciuto dagli amici come “Big Jim”: nel giro di due anni e mezzo 
ha percorso oltre 240.000 chilometri in Europa e Asia, insieme alla moglie e 
alla figlia, spendendo di tasca propria 250.000 dollari (nel 1928 - 31) e 
fondando 23 nuovi club nelle principali città dell'Europa dell'Est, dell'Asia e 
del Medio Oriente. 

La crescita nei decenni dal 1925 al 1955 si è attestata intorno ad una media 
annua del 5%. Negli anni successivi fino ai primi anni ‘90, la crescita costante 
è oscillata tra I’1,5% e il 4%. Dal 1997 la crescita si è fermata e ha avuto 
flessioni, ma negli ultimi anni ha fatto registrare lievi incrementi. 

La composizione statistica dei soci al 30 giugno 2014 era la seguente: 
Rotariani 1.207.102, 34.823 Rotary Club, 537 Distretti regionali del Rotary. 

Il Club Interact (12 - 18 anni): 392.357 soci, lanciato nel 1962, 17.059 club; 
Club Rotaract (18 - 30 anni): 164.910 soci, lanciato nel 1968, 7.170 club; 
Scambio giovani (14 - 19 anni): 8.000 studenti di 71 paesi; Ryla: più di 25.000 
studenti e giovani. 

L’ammissione delle donne fu decisa nel Consiglio di Legislazione tenutosi a 
Singapore nel 1989, e la prima donna in Italia fu ammessa nel Rotary Club di 
Sulmona del nostro distretto. 
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1.8 Cronologia delle donne nel Rotary 

 

1950 - Un Rotary Club in India propone un decreto per l’eliminazione della 
parola Uomo dalla Costituzione di un Rotary Club standard per il Consiglio di 
Legislazione del Congresso RI del 1950. 

1980 - Il Consiglio Centrale del RI e i Rotary Club di India, Svezia, Svizzera e 
Stati Uniti propongono un decreto per eliminare tutti i riferimenti ai soci come 
persone di sesso maschile dalle costituzioni e dallo statuto del RI e dei club. 

1987 - La decisione del 4 maggio della Corte Suprema degli Stati Uniti 
dichiara che i Rotary Club non possono escludere le donne dall’affiliazione in 
base al sesso. Il Rotary emana un nuovo regolamento secondo il quale i 
Rotary Club degli Stati Uniti possono ammettere donne nell'effettivo. 
Il Consiglio "incoraggia tutti i club degli Stati Uniti di considerare equamente i 
candidati per l'affiliazione a prescindere dal loro sesso". Il Rotary Club di 
Marin Sunrise, California (ex Larkspur Landing), viene fondato il 28 maggio, 
diventando il primo Club ad ammettere donne dopo la decisione della Corte 
Suprema degli Stati Uniti. 

Sylvia Whitlock, del Rotary Club dl Duarte, California, è la prima donna a 
diventare presidente di un Rotary Club. 

1989 - Durante la prima riunione in seguito alla decisione della Corte 
Suprema degli Stati Uniti nel 1987, il Consiglio di Legislazione vota per 
eliminare il requisito nella Costituzione del RI di affiliazione limitata solo a 
uomini nei Rotary Club. Le donne sono accolte nei Rotary Club di tutto il 
mondo. 

1990 - Già a giugno, sono presenti 20.200 donne Rotariane in tutto il mondo. 

1995 - A luglio, otto donne assumono l’incarico di Governatore distrettuale, 
le prime donne elette a ricoprire questo incarico. 

2005 - Carolyn E. Jones diventa la prima donna a rivestire l’incarico di 
Amministratore della Fondazione Rotary dal 2005 al 2009. 

2007 - A luglio, 63 donne cominciano a prestare il loro servizio come 
Governatore distrettuale. Le donne sono presenti in 25.227 club in tutto il 
mondo. 177.859 donne sono Rotariane. 

2008 - Catherine Noyer - Riveau diventa la prima donna eletta a far parte del 
Consiglio Centrale del Rl. Continuerà a servire nel suo incarico fino a giugno 
2010. 
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1.9 Il Rotary e la comunità internazionale 

 

I rapporti tra il Rotary International e le Nazioni Unite risalgono al 1945, 
quando 49 rotariani parteciparono alla conferenza di San Francisco che 
approvò la carta costitutiva dell’organizzazione. Nei 10 anni successivi il 
Rotary ha partecipato attivamente alla sua crescita, inviando regolarmente 
osservatori alle riunioni più importanti e promuovendone la causa nelle 
proprie pubblicazioni. 

Dalla nascita del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e 
dell’Organizzazione culturale, scientifica e educativa dell'ONU (UNESCO), 
avvenute rispettivamente nel 1945 e 1946, il Rotary ha mantenuto rapporti 
con entrambe le agenzie, espandendoli in anni più recenti grazie ad una rete 
specifica di rappresentanti. 

Il Rotary International è organizzazione non governativa (ONG) con maggior 
potere consultivo in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni 
Unite, che sovrintende ai lavori di varie agenzie specializzate. Il Rotary 
partecipa, inoltre, alle riunioni di vertice del CONGO, il congresso delle NGO 
con potere consultivo alle Nazioni Unite. 
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1.10 La Rotary Foundation (R.F.) 

 

Un po' di storia. Nel 1917 Arch C. Klumph, Presidente del Rotary 
International, propose di istituire un fondo di dotazione destinato a "far del 
bene nel mondo". Nel 1928 il Fondo superò i 5.000 $, fu ribattezzato 
"Fondazione Rotary" e diventò un'entità autonoma all'interno del Rotary. 
Due anni dopo la Fondazione elargì la prima sovvenzione, devolvendo 500 $ 
alla I.S.C.C. - società internazionale per bambini paralitici - creata dal 
Rotariano Edgar F. Allen. 

La Fondazione risentì sia della crisi economica della Grande Depressione 
che degli effetti della seconda guerra mondiale, ma si riprese nel dopoguerra, 
quando l’esigenza di promuovere la pace si fece sentire ovunque nel mondo. 

Nel 1947, alla morte del fondatore del Rotary, Paul Harris, i contributi versati 
dai Rotariani di tutto il mondo alla sua memoria segnarono la rinascita della 
Fondazione. 

Quello stesso anno fu istituito il primo programma educativo della 
Fondazione, precursore delle Borse degli Ambasciatori. 

Nel 1965 - 1966 furono lanciati tre nuovi programmi: scambi di gruppi di 
studio, sovvenzioni per l’avviamento professionale e sovvenzioni per la 
realizzazione dell'obiettivo della Fondazione Rotary, in seguito sfociato nel 
programma Sovvenzioni paritarie. 

Le sovvenzioni 3-H (Health, Hunger and Humanity) furono inaugurate nel 
1978; nel 1980, nell’ambito dello stesso programma furono istituiti i Volontari 
del Rotary. Dal 1986 furono varate le sovvenzioni per docenti universitari. 

Dai primi forum per la pace, organizzati nel 1987 - 88, nacquero i programmi 
di studio sulla pace e la risoluzione dei conflitti. 

Dalla prima donazione di 26,50 $ nel 1917, il sostegno alla Fondazione è 
andato crescendo. Si riportano i dati riguardanti il bilancio 2013 - 2014: 

• Erogazioni e Spese: 350,256 milioni di $ suddivisi nel seguente modo: 

- 131,284 milioni di Erogazioni per Programma Polio Plus 

- 91,850 milioni di Erogazioni per Sovvenzioni Rotary 

- 8,406 milioni di Erogazioni per Altri programmi 

- 15,988 milioni di Spese per Sviluppo fondi 

- 5,089 milioni di Spese per Amministrazione generale 

- 72,537 milioni di Spese d’esercizio 

- 25,102 milioni di Spese Servizio RI e altre attività 
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• Stato Fondi in $: 

- 116,6 milioni Fondo annuale 

- 23,7 milioni di donazioni al Fondo di dotazione 

- 105 milioni per Fondo PolioPlus 

 

La missione della Fondazione Rotary del Rotary International è di 
consentire ai Rotariani di avanzare la comprensione, la buona volontà e la 
pace nel mondo attraverso i progetti per migliorare la salute, sostenere 
l’educazione e alleviare la povertà. 

La Fondazione Rotary offre ai club l’opportunità di partecipare in modo 
costruttivo a programmi che possono trasformare radicalmente la vita della 
gente in tutte le parti del mondo. Tali programmi permettono ai Rotariani di 
promuovere la pace e la comprensione tra i popoli collaborando in modo 
intelligente con i club di altri Paesi. La partecipazione alle attività della 
Fondazione può inoltre contribuire ad attirare nuovi soci e a conservarli 
anche in futuro. I programmi della Fondazione sono sostenuti esclusivamente 
dai contributi volontari dei Rotariani e degli amici della Fondazione che 
condividono il medesimo obiettivo: costruire un mondo migliore. 

 

Polio Plus 

È stato un rotariano italiano, Sergio Mulitsch di Palmenberg del Rotary Club 
di Treviglio, alla fine degli anni settanta a iniziare un programma 3H per 
sconfiggere la poliomielite. 

Il progetto, assurto come programma ufficiale del Rotary International nel 
1988, ha consentito, attraverso la vaccinazione di miliardi di bambini e un 
impegno finanziario a oggi di 11,3 miliardi di dollari, dei quali 1,3 miliardi 
versati dai rotariani, di ridurre i casi da 350.000 all’anno a 333 nel 2014 in tre 
Paesi (Afghanistan, Nigeria e Pakistan), mentre è stata debellata in tutti gli 
altri Paesi del mondo. 

Si stima che l’intervento del Rotary ha evitato la gravissima malattia a milioni 
di bambini. Va segnalato che il Rotary in questa grande impresa è stato 
supportato dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. 

Nonostante le enormi risorse finanziarie già impegnate, sono urgentemente 
necessari ulteriori finanziamenti per raggiungere i bambini che rimangono a 
rischio nei paesi polio endemici. 
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1.11 Prova delle 4 domande 

 

Herbert J. Taylor nel 1932 sostenne che un buon rotariano dovrebbe sempre 
porsi quattro domande prima di porre in atto delle azioni. In particolare, 
"Ciò che io PENSO, DICO O FACCIO": 

1. Risponde a VERITÀ? 

2. È GIUSTO per tutti gli interessati? 

3. Darà vita a BUONA VOLONTÀ e a MIGLIORI RAPPORTI D'AMICIZIA? 

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati? 
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1.12 Breve storia del Rotary Club L’Aquila 

 

Anno di fondazione: 1949 

 

Hanno presieduto il Club: 

 

2014 2015 Giovanni PISANO 
2013 2014 Franca FANTI 
2012 2013 Antonio ROSATI 
2011 2012 Ruggero RUGGERI 
2010 2011 Fabio REDI 
2009 2010 Fernando CAIONE 
2008 2009 Massimo BUCCELLA 
2007 2008 Maurizio FIORAVANTI 
2006 2007 Fabrizio MARINELLI 
2005 2006 Pasquale DIGIACOMO 
2004 2005 Giuseppe CERONE 
2003 2004 Sergio BASTI 
2002 2003 Manlio IAROSSI 
2001 2002 Raffaele MAROLA 
2000 2001 Vincenzo GALEOTA 
1999 2000 Fabrizio FOGLIETTI 
1998 1999 Giuseppe PULCINI 
1997 1998 Giustino VARRASSI 
1996 1997 Francesco PETITTO 
1995 1996 Bernardino MARINUCCI 
1994 1995 Enzo TETTAMANTI 
1993 1994 Ettore MARTINI 
1992 1993 Amedeo CERVELLI 
1991 1992 Amedeo CERVELLI 
1990 1991 Mario MARINUCCI 
1989 1990 Enrico DIBENEDETTO 
1988 1989 Franco RECCHIONI 
1987 1988 Luigi MARRA 
1986 1987 Luigi MARRA 
1985 1986 Vincenzo DISTEFANO 
1984 1985 Vincenzo DISTEFANO 
1983 1984 Giorgio SPLENDIANI 
1982 1983 Giorgio SPLENDIANI 
1981 1982 Giuseppe MORI 
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1980 1981 Giuseppe MORI 
1979 1980 Lorenzo ANDREINI 
1978 1979 Lorenzo ANDREINI 
1977 1978 Giovanni LEONARDIS 
1976 1977 Giuseppe MORI 
1975 1976 Giuseppe MORI 
1974 1975 Vinicio GIULIANI 
1973 1974 Vinicio GIULIANI 
1972 1973 Mario MORETTI 
1971 1972 Speranza RELLEVA 
1970 1971 Speranza RELLEVA 
1969 1970 Fabrizio DEMATTEIS 
1968 1969 Fabrizio DEMATTEIS 
1967 1968 Ugo MARINUCCI 
1966 1967 Ugo MARINUCCI 
1965 1966 Emilio TOMASSI 
1964 1965 Emilio TOMASSI 
1963 1964 Pasquale FICARA 
1962 1963 Giovanni FANTI 
1961 1962 Piero CATTANEO 
1960 1961 Piero CATTANEO 
1959 1960 Roberto CALAGRANDE 
1958 1959 Roberto CALAGRANDE 
1957 1958 Ugo PAOLANTONIO 
1956 1957 Ugo PAOLANTONIO 
1955 1956 Luigi PUGLIELLI 
1954 1955 Luigi PUGLIELLI 
1953 1954 Luigi LEONE 
1952 1953 Luigi LEONE 
1951 1952 Berardino PACILLI 
1950 1951 Gustavo MARINUCCI 
1949 1950 Gustavo MARINUCCI 

 

Club Contatto: Locarno (Suisse), Alger La Baie (Algeri-Algeria) 

 

Club Padrino: Rotaract L’Aquila - Rotary Club L’Aquila Gran Sasso. 
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Past Governors: 

 

2008 2009 Giorgio SPLENDIANI 
1963 1964 Roberto COLAGRANDE 

 

Soci Fondatori: dott. Giovanni Albano, prof. Giuseppe Bacci, avv. Giovanni 
Centi Colella, ing. Carlo Covelli, dott. Giovanni Fanti, prof. Giovanni 
Giordano, rag. Vittorio Janni, ing. Pasquale Lemme, dott. Luigi Leone, 
ing. Adelchi Mariani, avv. Gustavo Marinucci, avv. Ugo Marinucci, 
avv. Francesco Martinez, cav. Mariano Masci, comm. Giuseppe Mori, 
ing. Bernardino Pacilli, dott. Odillo Paolini, ing. Luigi Puglielli, rag. Francesco 
Setta, prof. Alessandro Vivio, avv. Francesco Volpe. 
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2 OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

 

2.1 Spiegazione motto dell'anno 2015 - 2016 

 

Il Presidente eletto del RI, K.R. "Ravi" Ravindran, ha scelto “Siate un dono 
nel mondo” come tema per l'anno 2015 - 2016. Ravindran incoraggia i soci 
Rotary a donare tempo, talento e competenze per migliorare le vite delle 
comunità di tutto il mondo. 

“Distoglieremo i nostri occhi dalla sofferenza, o ci daremo da fare per 
alleviarla? Ci limiteremo a parlare di compassione, o passeremo all’azione? 
Ci accontenteremo solo di prendere, o daremo qualcosa al mondo?” 

Tutti noi abbiamo ricevuto molti doni: talenti, conoscenze, capacità e sforzi; 
quest’anno possiamo utilizzarli per diventare “dono nel mondo”. Dobbiamo 
donare la nostra fiducia, dedizione, impegno, passione e compassione. 
Dobbiamo trasformare il potenziale in realtà, per trasformare la vita degli altri; 
il tempo è breve e c'è tanto da fare. 

Alla fine, il nostro valore non sarà misurato dalla quantità di cose che avremo 
ottenuto, ma da quanto avremo dato; abbiamo l’opportunità di creare 
monumenti che esisteranno per sempre, non in granito o marmo, ma nella 
vita e nel cuore di nuove generazioni. 
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2.2 Piano Strategico 

 

Per l'anno che ci apprestiamo a vivere i punti fondamentali sui quali il 
Presidente eletto del RI ha chiesto di impegnarci a operare possono essere 
riassunti in: 

• Effettivo: la massima priorità per il Rotary è aumentare il numero di 
soci, che costituiscono le fondamenta di qualsiasi organizzazione. 
L'enfasi sull'affiliazione deve continuare a mantenere il focus sulle 
generazioni più giovani, inoltre bisogna cercare di attirare le persone 
che sono appena andate in pensione e che sono competenti. 
Bisogna rendersi conto che la stessa misura non va bene per tutti. 
È importante per i rotariani condividere le loro storie, soprattutto 
attraverso i social media, in modo che gli altri possano vedere l'impatto 
del Rotary nel mondo. Bisogna ripartire dai valori di base: alti valori etici 
e sistema della classificazione che incoraggia la diversità delle 
competenze in ogni club. Il focus sul branding è essenziale per la 
crescita del Rotary così come il riposizionarne l’immagine. 

• Azione Umanitaria e in particolare lotta contro la polio: la sfida 
maggiore del Rotary, l'eradicazione della polio, è un dono promesso ai 
bambini del mondo e che va mantenuto. La sua eradicazione è un 
obiettivo raggiungibile entro pochi anni se non verrà perso lo slancio 
avuto sinora. La Fondazione Bill & Melinda Gates ha infatti lanciato la 
sfida che, se raccolta, permetterà di triplicare l’effetto delle nostre 
donazioni. 
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2.3 Conservazione e incremento dell'effettivo 

 

L’effettivo risente sicuramente di quelli che sono i problemi socio economici 
della nostra società e in particolare della nostra nazione. 

L’invecchiamento della popolazione, la mancanza di crescita (rispetto ai 
paesi emergenti) o addirittura la recessione che ha colpito la nazione negli 
ultimi anni e alcune categorie legate al mondo industriale, a quello del 
commercio e a quello del lavoro dipendente hanno falcidiato il ceto medio e 
quindi uno dei naturali bacini per i nuovi soci. 

Non bisogna inoltre trascurare la cultura dell’individualismo ormai diffusissima 
tra i nostri giovani e il loro nuovo metodo di comunicare che ha determinato in 
generale una crisi dell’associazionismo. 

Sul territorio dell’aquilano, già caratterizzato da problematiche legate 
all’essere una zona interna, ha infine inciso pesantemente il sisma del 
6 aprile 2009 (dispersione e aumento delle distanze, spopolamento, …). 

Bisogna interrogarci quindi su questi temi, sulle motivazioni del fenomeno e 
sulle cause imputabili alla scarsa attrattività del Club. 

L’obiettivo è sicuramente: 

• l’abbassamento dell'età media dei soci, favorendo l'ingresso dei 
giovani; 

• l’ingresso di rappresentanti di sesso femminile; 

• la ricerca di soci appartenenti a classifiche poco o affatto rappresentate. 

Per far ciò è necessario: 

• rimeditare le strategie di scelta dei nuovi soci; 

• appoggiare il ROTARACT importante fucina di nuovi rotariani; 

• mettere a punto progetti capaci di attirare giovani ponendo particolare 
attenzione alle problematiche del lavoro e del disagio; 

• partecipare al RYLA e GSE. 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi passa anche attraverso il miglioramento 
dell'immagine pubblica e la consapevolezza dell'appartenenza. 

La comunicazione è fondamentale per far conoscere ciò che si fa, 
per ottenere fiducia, consenso e collaborazione. 

È venuto a mancare, con il passare del tempo, l'orgoglio dell'appartenenza. 
I soci del Club devono tornare a essere i veri testimoni dell'associazione. 
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Occorrerà portare avanti progetti di servizio importanti per la comunità e dare 
efficace comunicazione all'esterno di quanto il Club ha realizzato. 

Bisogna fare azioni non più limitate al proprio anno e al proprio Club, 
è indispensabile guardare oltre, nel tempo e nello spazio, per incidere 
maggiormente nelle comunità locali, nazionali e internazionali e quindi 
acquisire visibilità, credibilità e fiducia. 

Non bisogna infine trascurare il mantenimento dell’effettivo che passa 
sicuramente attraverso: 

• il coinvolgimento; 

• la comunicazione interna; 

• l’affiatamento dei soci, che devono trovare piacere nell’incontrarsi, 
a maggior ragione dopo l’evento sismico che ha cancellato i luoghi di 
aggregazione; 

• la partecipazione ai progetti. 
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2.4 Incremento azione umanitaria e sostegno al Fondo Polio Plus 

 

La seconda priorità strategica, non in termini d’importanza, è l'incremento 
dell'azione umanitaria. 

Essa ha permesso importanti realizzazioni, anche se il risultato finale in 
termini d’immagine è di gran lunga minore rispetto all'impegno profuso. 

Nell'ambito dell'azione umanitaria s’inserisce il programma "END POLIO 
NOW". 

Il Club è conscio che se non si riesce a eradicare la polio in questo momento, 
di minimo storico, c'è il rischio di non poterlo più fare e che la malattia torni a 
diffondersi nel mondo (quest’anno ha visto la nascita di nuovi focolai, 
in nazioni in cui la malattia non è da considerarsi endemica). 

Il Club ha quindi portato a 100 dollari a socio i versamenti alla RF ed ha come 
obiettivo di quest’anno delle raccolte fondi e un versamento al Fondo Polio 
Plus. 

Il Club è inoltre promotore di un progetto internazionale (vedi paragrafo 4.2), 
che partirà operativamente quest’anno e si estenderà per i prossimi due; 
progetto finanziato con fondi propri, di altri club del distretto e globali della 
R.F. 
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3 INDIRIZZI PROGRAMMATICI 

3.1 Organizzazione delle assemblee 

 

Le assemblee di Club consentono di mantenersi aggiornati e permettono il 
coinvolgimento nella vita associativa e rappresentano un'opportunità per 
discutere collettivamente le decisioni che influiscono sul Club e sentire le 
relazioni delle commissioni sulle attività svolte. 

L’assemblea di Club è una riunione di tutti i soci, compresi dirigenti, 
responsabili e presidenti di commissione, che rappresenta un’opportunità per 
discutere i programmi e le attività del Club e istruire i soci. Le assemblee di 
Club consentono ai soci di: 

• definire gli obiettivi e i piani d’azione; 

• coordinare le attività delle commissioni; 

• capire i meccanismi di realizzazione dei piani d'azione del Club; 

• partecipare a discussioni da cui spesso scaturiscono soluzioni creative; 

• imparare a conoscere meglio il Rotary e i suoi programmi; 

• analizzare i punti di forza e di debolezza del proprio Club. 

Tra gli argomenti di discussione principali figurano: 

• gli obiettivi annuali e a lungo termine; 

• i progetti e le attività di Club; 

• le strategie di espansione e conservazione dell'effettivo; 

• l'assemblea e il congresso distrettuale e altre riunioni a livello del 
distretto o del RI; 

• i programmi Rotary. 

È opportuno organizzare almeno quattro assemblee di Club durante l'anno, 
e in particolare: 

 

Luglio 2015 Presentazione PDC e copertura finanziaria 

Dicembre 2015 Approvazione bilancio consuntivo, designazione del Presidente 
2017 - 2018 ed elezione direttivo anno rotariano 2016 - 2017 

Gennaio 2016 Discussione sullo stato del Club e verifica dei programmi annuali 

Giugno 2016 Relazione e discussione dei temi dell’assemblea distrettuale in 
preparazione dell'anno rotariano entrante 
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3.2 Comunicazione interna 

 

La comunicazione all’interno del Club è un elemento fondamentale per far 
conoscere ai soci le attività in corso e trasferire informazioni utili tra le varie 
componenti direttive del Club ed il resto dei soci. Attraverso la comunicazione 
si creano maggiori opportunità di coinvolgimento dei soci nella vita del Club e 
nello stesso tempo rendendo note le diverse iniziative si sviluppa un maggior 
senso di appartenenza al Rotary. Molto importante è anche il flusso di 
comunicazione tra i dirigenti del Club e gli omologhi degli organi distrettuali al 
fine di cogliere tutte le opportunità che il distretto può offrire sia a livello di 
supporto che di partecipazione ad iniziative comuni. 

Si stabilisce quindi un protocollo di comunicazione così articolato: 

• Il Presidente del Club riferisce ai soci, nell'ambito delle riunioni 
programmate, sulle attività e progetti di Club, sulle iniziative del distretto 
e sulle news internazionali del Rotary, con particolare riferimento ai 
temi dei mesi rotariani. 

• Ogni quadrimestre si tiene un incontro tra tutti i Presidenti delle 
Commissioni alla presenza del Presidente del Club nell'ambito del 
quale ci s’informa sullo stato delle iniziative intraprese e si coordinano 
le attività comuni e/o correlate e si fa il punto sullo stato di 
avanzamento del piano annuale. 

• Il Presidente del Club comunica periodicamente con l'Assistente del 
Governatore relazionando sullo stato delle attività del Club ed 
informandosi sulle attività ed iniziative del distretto che possano essere 
d’interesse del Club. 

• Mensilmente viene editato il bollettino del Club che riassume le 
comunicazioni sopra elencate e le altre notizie e/o articoli di interesse 
per i soci, quindi pubblicato sul sito web del Club ed inviato ai soci per 
posta elettronica o spedizione postale. 

• Al più, mensilmente viene aggiornato il sito web. 
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3.3 Continuità di leadership 

 

La continuità nella gestione del Club e dei progetti di servizio garantisce una 
maggiore efficienza ed efficacia all'azione del Club in quanto consente di 
mantenere la rotta lungo gli indirizzi e gli obiettivi pluriennali che il Club si è 
prefissato. La continuità, da non intendersi come "monopolio di cariche", 
si realizza con un processo di avvicendamento programmato delle diverse 
funzioni dirigenziali. 

Nel corso dell’anno rotariano la collaborazione e la condivisione d'intenti tra il 
Presidente in carica, il Past President e il Presidente eletto è una delle 
condizioni basilari affinché le azioni pluriennali intraprese e programmate 
possano procedere con continuità ed efficacia: i tre dirigenti compongono 
così una sorta di "Consiglio di Presidenza" che rappresenta il riferimento per 
la continuità e la implementazione delle strategie del Club. 

In tal modo si attiva una partecipazione diretta almeno triennale alle attività 
"presidenziali" da parte del socio designato alla Presidenza del Club, 
attraverso le tre progressive posizioni "presidenziali" che andrà a ricoprire 
(eletto, in carica e past). Cosi il Presidente eletto, nell’anno che precede la 
sua entrata in carica, avrà modo anche di prendere contatto più direttamente 
con le incombenze e gli impegni del ruolo che lo attenderanno in modo da 
essere più preparato e formato per affrontarli. 

D’altra parte il Past President sarà di sicuro sostegno al Presidente in carica, 
in particolare nel primo semestre, al fine di supportarlo nel prosieguo delle 
azioni da lui stesso avviate nell’anno precedente ed ancora in corso. 
È opportuno che nel secondo semestre il Presidente coinvolga nelle attività di 
pianificazione pluriennale anche il Presidente designato (che entrerà in carica 
dopo due anni) in modo che lo stesso possa partecipare e quindi condividere 
gli indirizzi strategici del Club che si ritroverà quindi tracciati per il suo 
mandato. 

 

Commissioni 

La nomina nelle commissioni è generalmente pluriennale: ogni commissione 
è composta da più soci che permangono di norma nella commissione per 
almeno due anni di seguito. 

Il Presidente eletto nomina per l'anno rotariano entrante il nuovo componente 
(in sostituzione di quello uscente) ed il Presidente della Commissione. 
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Consiglio direttivo 

Nell'ambito del Consiglio direttivo alcune funzioni dirigenziali hanno 
generalmente durata pluriennale. In linea di massima: 

• segretario: due anni 

• tesoriere: quattro anni 

• prefetto: due anni 

Nel corso dell’ultimo anno di mandato i suddetti dirigenti sono tenuti a 
svolgere attività d’istruzione ai soci designati per il futuro anno alla stessa 
carica, facendosi affiancare nello svolgimento delle attività. La continuità della 
leadership si garantisce anche con un'appropriata attività formativa. 

I dirigenti futuri del Club è preferibile che abbiano preventivamente 
partecipato alle riunioni distrettuali ed in particolare: 

 

 S.I.P.E. Assemblea 
Distrettuale 

Seminario 
distrettuale 
sull’effettivo 

Seminario 
distrettuale 

sulla 
Leadership 

Seminario 
distrettuale 

della 
Fondazione 

Rotary 

Presidente X X X X X 

Segretario X X    

Tesoriere X X    

Prefetto X X    

Commissione 
effettivo  X X   

Commissione 
pubbliche 
relazioni 

 X  X 
 

Commissione 
progetti  X  X  

Commissione 
Rotary F.  X   X 
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3.4 Azione di affiatamento 

 

L’affiatamento all’interno del Club, da considerare tra le priorità del nostro 
Club, stimola il senso di appartenenza dei soci e favorisce lo spirito di 
squadra per la realizzazione dei progetti di servizio e quindi contribuisce in 
maniera significativa al mantenimento dell’effettivo. 

Gli aspetti su cui è opportuno puntare riguardano in primo luogo 
l’organizzazione d’iniziative che creino opportunità per i soci di stare in 
compagnia, per "divertirsi" condividendo un hobby, un interesse culturale, 
ricreativo o professionale comune. 

Le occasioni per tali attività possono essere: 

• riunioni nelle quali è chiamato ad intervenire un relatore su un 
argomento di attualità, al di fuori delle specificità dei temi rotariani, 
che possa catalizzare l’attenzione di molti soci e stimolare discussioni e 
scambi di opinioni che permettano ai soci di approfondire 
maggiormente la conoscenza reciproca dei vari modi di pensare; 

• riunioni nelle quali sono previste attività ricreative a cui i soci hanno 
piacere di partecipare (tornei, serate enogastronomiche, serate 
danzanti, ...); 

• riunioni nelle quali sono previsti spettacoli di intrattenimento musicale, 
teatrale o di genere leggero; 

• gite e/o escursioni in posti di particolare interesse paesaggistico, 
culturale ed artistico. 
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3.5 Partecipazione attiva alla vita associativa 

 

La partecipazione dei soci ai progetti e alla gestione del Club consente di 
approfondire la conoscenza del Rotary e facilita la conservazione 
dell’effettivo, in quanto ne rafforza il senso di appartenenza e di dedizione ai 
progetti del Club. 

Occorre promuovere innanzitutto il coinvolgimento immediato dei nuovi soci 
nelle attività del Club affinché abbiano da subito un ruolo attivo e si sentano 
parte del Club. Identificare i loro interessi e invitarli a far parte di commissioni 
è un modo diretto per coinvolgerli subito in progetti del Club. Il Club con i 
propri progetti deve offrire varie opportunità a livello d’impegno, aiutando i 
soci a sentirsi parte attiva e quindi rendendoli soddisfatti della loro 
appartenenza al Rotary. 

Il mancato coinvolgimento dei soci alla vita del Club genera disinteresse e 
quindi l'abbandono. In tal senso occorre programmare il coinvolgimento dei 
soci ogni anno nei progetti di servizio, nell’amministrazione del Club o in ruoli 
distrettuali. Il coinvolgimento della famiglia del socio è un fattore 
fondamentale per garantire la partecipazione alla vita associativa. Poiché la 
vita di Club entra spesso in conflitto con quella di famiglia, è importante che i 
familiari sappiano cos’è il Rotary e comprendano i benefici e le responsabilità 
dell’affiliazione. È importante che i nuovi soci siano informati su come e 
quanto le loro famiglie possono partecipare alle attività del Club. Quindi è 
auspicabile invitare i familiari alle riunioni di Club e favorire la loro 
partecipazione ai progetti e alle iniziative sociali del Club. 
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3.6 Programma di formazione 

 

La formazione è di cruciale importanza per i soci, in quanto una maggiore 
conoscenza del Rotary permette una migliore interpretazione dei suoi 
principi. Il programma di formazione del Club è cosi articolato: 

 

Seminario d'Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) 

Il seminario d‘istruzione dei presidenti eletti supporta i presidenti eletti a 
prepararsi per i loro incarichi. I presidenti di Club entranti conoscono i propri 
ruoli e le proprie responsabilità, l’impostazione degli obiettivi, 
l’amministrazione del Club, oltre al reclutamento dei soci, la formazione e la 
conservazione dell'effettivo. Tale incontro rappresenta un’opportunità per i 
presidenti di Club entranti per costituire forti relazioni di lavoro con il 
governatore distrettuale eletto e con gli assistenti del governatore entranti. 
È utile la partecipazione anche degli altri dirigenti di Club: segretario, 
tesoriere e prefetto in quanto potranno così affiancare meglio il lavoro del 
Presidente. Partecipanti: il presidente eletto del Club e gli altri dirigenti di 
Club. 

 

Assemblea distrettuale 

L'assemblea distrettuale prepara i dirigenti di Club entranti per l'anno in cui 
ricopriranno tali cariche. 

Tale incontro rappresenta anche un'opportunità per i dirigenti di Club di 
incontrarsi con i dirigenti del distretto (il governatore eletto distrettuale, 
gli assistenti dei governatori entranti e le commissioni distrettuali) 
che sosterranno i progetti e le attività del Club. Partecipanti: i dirigenti di 
Club (il presidente, il segretario, il tesoriere e il prefetto) e i membri delle 
commissioni entranti. 

 

Seminario distrettuale sull’effettivo 

Il seminario distrettuale sull'effettivo prepara i dirigenti di Club e del distretto a 
sostenere le attività dei soci, oltre a reclutare nuovi soci e conservare 
I’effettivo. Partecipanti: il presidente del Club, il presidente eletto e i membri 
della commissione di Club per l’effettivo. 
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Seminario sulla leadership distrettuale 

Al seminario sulla leadership distrettuale, i Rotariani imparano come poter 
servire il Rotary oltre il livello di Club e come diventare la prossima 
generazione dirigenziale del Rotary. Partecipanti: soci che ricoprono o 
ricopriranno incarichi dirigenziali di club o di distretto. 

 

Seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary 

Il seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary enfatizza i benefici del 
coinvolgimento nella Fondazione Rotary e presenta i programmi e le politiche 
della Fondazione stessa. I partecipanti ricevono risposte ai loro quesiti in 
merito alla Fondazione, nonché aggiornamenti sulle modifiche delle politiche 
e gli obiettivi per l'anno. Partecipanti: il presidente del Club, i membri delle 
commissioni di Club per la Fondazione Rotary, progetti e pubbliche relazioni 
e qualsiasi nuovo socio che desideri conoscere meglio la Fondazione. 

 

Congresso distrettuale 

Lo scopo del congresso distrettuale è di promuovere lo scopo del Rotary 
attraverso l’affiatamento, discorsi illuminanti e la discussione di questioni 
importanti per i Rotary Club e il Rotary International. 

Nella bacheca del congresso si trovano i programmi del Rotary e le attività di 
successo di Club e distretti. 

Per i Rotariani, il congresso è una celebrazione rappresentativa e 
un'opportunità di riunirsi in amicizia. Partecipanti: tutti i soci. 

 

Formazione continua 

Al fine di mantenere viva la conoscenza del Rotary sia per quanto riguarda i 
fondamenti sia per quanto attiene gli aggiornamenti e le evoluzioni della 
”policy" rotariana il Club dovrà prevedere nell‘arco dell’anno almeno un 
incontro sui temi suddetti, da organizzare in stretta collaborazione con 
l’istruttore distrettuale. Partecipanti: tutti i soci. 

 

Rotary E-Learning Center 

Rotary International fornisce opportunità di formazione per tutti i Rotariani. 
Il Rotary E-Learning Center è la risorsa online per l'approfondimento sul 
Rotary, in particolare per nuovi soci e dirigenti di Club, mediante studio 
indipendente del materiale didattico rotariano. È accessibile dal sito web del 
Rotary www.Rotary.org. 
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4 IL PIANO DIRETTIVO D’AZIONE ANNUALE DEL CLUB 

 

4.1 Conservazione e incremento dell’effettivo 

 

Alla data del 30 giugno 2015 la situazione vede un numero di soci attivi pari a 
74, di cui 65 di sesso maschile e 9 di sesso femminile. 

L'età media è di 64 anni, dovuta alla presenza di un alto numero di soci con 
età superiore ai 70 e a un ricambio generazionale modesto. 

Le classifiche rappresentate nel Club vedono una presenza prevalente di 
medici e avvocati, pur con le diverse specializzazioni nel settore. 

Le difficoltà nel reperimento di soci giovani sono influenzate dall'immagine 
distorta che oggi si ha del Rotary, e anche dall'impegno economico per il 
socio. 

Il mio obiettivo per quest’anno è quello di aumentare l’effettivo del Club di 
almeno 2 soci secondo criteri di scelta anche connessi all’età anagrafica e 
quindi alle potenzialità, da esprimere, dei nuovi soci e alla presenza in loro di 
effettivi requisiti motivazionali. 

È quindi necessario elaborare modalità operative di azione innovative e 
legate alla uniformità dei criteri e alla loro coerenza, senza distinzione di 
genere o di etnia, e che tengano conto delle figure professionali non 
adeguatamente rappresentate nell’attuale organico, e di quelle da poco nate 
o che stanno nascendo. 

Come riportato negli indirizzi programmatici, al fine di rendere il Club 
attraente per potenziali nuovi soci, svilupperò programmi di service sia locali 
che internazionali (vedi paragrafo 4.2) e perpetrerò un piano di 
conservazione dell'effettivo incentrato su: 

• coinvolgimento di tutti i soci alle riunioni di Club al fine di informarli e 
raccogliere consigli / suggerimenti e nuove proposte / idee; 

• affiatamento, grazie anche all’intervento di relatori di interesse locale e 
nazionale su temi di forte attualità quasi con cadenza mensile; 

• partecipazione ai progetti. 

Nell’ottica dell’attrattività, dell’affiatamento e della partecipazione si cercherà 
di organizzare anche eventi / gite legate a temi di rilevanza locale e nazionale 
quali: 

• Perdonanza Celestiniana 2015 (evento ad agosto) 

• EXPO 2015 (gita a settembre) 

• Mercatini natalizi dell’Alto Adige 2015 (gita a dicembre). 
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Coerentemente con gli indirizzi precedentemente esposti, le conviviali per soli 
soci verranno effettuate con la modalità dell’aperitivo cenato al fine di snellirle 
e liberare risorse. Ciò porterà sicuramente una maggiore interazione tra i 
soci, la possibilità di invitare soci del Rotaract e di effettuare prima delle 
conviviali un punto sulle iniziative e sui progetti al fine di aumentare il 
coinvolgimento dei soci. 

I rotaractiani, naturale bacino di nuovi soci, saranno inoltre coinvolti nei 
progetti d’azione del Club, e il Club dovrà fornire il sostegno necessario ai 
loro. 
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4.2 Progetti d’azione 

 

Dopo aver valutato una rosa di progetti, rispetto alla risposta ai problemi 
sociali della comunità locale, sono stati fissati i seguenti obiettivi di servizio 
per il prossimo anno rotariano. 

 

A favore della comunità locale: 

• Ristrutturazione Facoltà di Ingegneria: inaugurazione del Corpo A, 
ristrutturato con le donazioni del Rotary, con apposizione di un’opera 
scultorea a cura dei due Club Rotary cittadini. 

• Progetto DIAPSI-Rotary: a valle delle campagne informative sui disturbi 
visivi e di screening del diabete mellito tipo 2 e del benessere psichico 
tenutesi nella new town (2011, 2012, 2013 e 2014) in cui è stata rilevata 
una percentuale di rischio di sviluppo del diabete superiore a quella 
rilevata nella popolazione residente nelle proprie abitazioni nell’area 
cittadina, si proseguirà nel progetto con una promozione dell’attività fisica 
mediante la costituzione di “gruppi di cammino” sotto la guida di Rotaract, 
Inner Wheel, CRI e Associazione ADAQ e con una successiva 
rivalutazione per evidenziare i benefici psicofisici legati ad una modifica 
salutare degli stili di vita e la conseguente riduzione del rischio di sviluppo 
di malattie metaboliche. 

• Progetto di orientamento alla scelta post diploma: il progetto intende 
fornire, in continuità con l’anno scorso, agli alunni delle ultime classi delle 
scuole secondarie superiori le conoscenze e le competenze necessarie 
per l’inserimento nel mondo del lavoro o per la scelta della facoltà 
universitarie, attraverso incontri con esperti dell’università, di enti e / o 
aziende del territorio e con l’eventuale frequenza di brevi stage formativi. 

• Progetto dedicato a bambini e in particolare non vedenti: il lavoro consiste 
di due fasi, la prima realizzata con una mostra dove i ragazzi potranno 
ascoltare la voce recitante di un lettore e nel contempo toccare 
direttamente le opere realizzate su pannelli in legno utilizzando materiale 
applicato in rilievo, la seconda mediante divulgazione e distribuzione di 
una pubblicazione contenente le stesse illustrazioni e favole tradotte 
anche in alfabeto Breil. 

• Indagine sul consumo di fumo e di alcool: intervento, che a valle di quello 
fatto lo scorso anno sui ragazzi delle scuole secondarie, avrà come 
riferimento i giovani dell’università. 
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• Borsa di studio: è prevista l’organizzazione di un concerto di beneficenza il 
cui incasso verrà destinato al finanziamento di un borsa di studio 
nell’ambito della ricerca medica e della dotazione sperimentale del reparto 
ostetrico dell’Aquila. 

 

A favore di comunità di altri Paesi: 

• Reach out to Togo: proseguendo sull’esperienza fatta dal club negli anni 
passati, quest’anno sarà avviato operativamente un nuovo progetto 
coordinato dal Rotary Club L’Aquila (con fondi di vari club della provincia, 
della regione e del Distretto oltre a quelli globali della RF) per la 
ristrutturazione di 4 “Centri di Assistenza Sanitaria di Base” in Togo; 
l’obiettivo è quello di contribuire a ridurre la mortalità e dare più salute a 4 
comunità, in territori rurali di regioni interne, di assai difficili comunicazioni 
e gravemente carenti di strutture sanitarie adeguate alla prevenzione e 
alla cura delle malattie. 
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4.3 Pubbliche relazioni 

 

Al momento la comunicazione del Club avviene all'esterno attraverso 
comunicati stampa e all'interno attraverso il bollettino mensile. 

Non basta fare, non basta sapere, ma occorre anche far sapere; per questo 
ho posto particolare attenzione alla figura del "comunicatore" e alla 
commissione pubbliche relazioni richiedendo e pianificando azioni atte ad 
aumentare la divulgazione dell'operato del Club. 

L’opera, le iniziative e i progetti d’azione nel territorio verranno divulgati 
mediante un’informazione corretta, rapida ed opportuna, che risponda ai 
seguenti obiettivi: 

• Realizzazione di un efficace piano di comunicazione esterna, attraverso 
gli opinion leader dei vari settori, i media e l’opinione pubblica in 
generale, allo scopo di creare un corretto posizionamento 
dell’immagine del Club e facilitare il consenso. Azioni: 

- Potenziamento dei contatti mediante l’incremento degli accessi 
Facebook; 

- Incremento dell’utilizzo di Twitter; 

- Acquisizione di contatti strategici a livello comunicativo (obiettivo: 
rilancio regionale di ogni iniziativa postata); 

- Aumento della “dinamicità” del nuovo sito web, in cui far confluire le 
iniziative di Club, che sia di riferimento per tutti i soci. 

• Adeguata diffusione a livello distrettuale delle attività e dei progetti di 
Club, rilanciando le news attraverso i social media e sulla rivista del 
Distretto. 

• Valorizzazione delle iniziative e dei progetti di Club per coinvolgere tutti 
i soci e rafforzare l’orgoglio di appartenenza, sostenendo le iniziative e 
potenziando la comunicazione interna. Azioni: 

- Utilizzo dei social media e del Bollettino di Club per garantire il 
monitoraggio e la condivisione dell’intero iter di ogni singolo progetto 
(annuncio - svolgimento - bilancio consuntivo); 

- Coinvolgimento dei nuovi soci nelle iniziative di Club mediante 
presentazioni e relazioni sistematiche, in occasione delle conviviali 
per i soci, inerenti lo stato delle azioni rotariane. 
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• Utilizzazione dell’intero panorama dei mezzi di comunicazione (radio, 
tv, stampa, giornali on line, blogger e giornalisti) e dei siti istituzionali 
(uffici stampa di comune - provincia, istituzioni culturali - religiose, 
associazioni …) per rilanciare le attività di Club, con ampliamento della 
lista di distribuzione già in uso. 
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4.4 Amministrazione Club 

 

Il nostro Club ha adottato il "piano direttivo di Club" da vari anni, il consiglio 
direttivo di Club si riunisce 1 volta al mese, così come i soci. 

Il Consiglio Direttivo si è già riunito e subito dopo l'insediamento verrà indetta 
un'assemblea (14 luglio 2015) per esporre il PDC e per avere suggerimenti 
da parte dei soci sugli argomenti di gradimento per poterli coinvolgere nella 
vita sociale. 

Sono state programmate quattro assemblee di Club nelle seguenti date: 
14 luglio e 1 dicembre 2015, 12 gennaio e 14 giugno 2016. 

Le elezioni di Club avranno luogo l’1 dicembre 2015. 

Sono già stati concordati specifici obiettivi temporali con le varie commissioni, 
alle quali è stato richiesto anche il massimo impegno e collaborazione su: 

• mantenimento - incremento dell'effettivo; 

• programmi diretti alle nuove generazioni. 

Le commissioni dovranno riferire almeno due volte l'anno, in particolare in 
occasione della visita del Governatore. 

Il Comunicatore di Club prenderà in carico / garantirà: 

• il flusso delle comunicazioni verso il distretto e la relativa rivista; 

• la pubblicazione del bollettino mensile sia in forma elettronica che in 
forma cartacea; 

• l’informativa verso il web master per l’aggiornamento del sito del Club. 

Nella programmazione degli eventi verranno rispettati i mesi speciali del 
calendario rotariano. Lo sviluppo dell'affiatamento fra soci avverrà con 
riunioni conviviali e viaggi, attraverso i quali si cercherà di coinvolgere anche 
le famiglie dei soci. 

I dati mensili sull'assiduità alle riunioni saranno forniti al distretto entro il 
quindicesimo giorno del mese successivo. 

L'area soci del sito web RI verrà utilizzata per l'aggiornamento dei dati relativi 
al Club (entro il 1° luglio 2015 ed il 1° gennaio 2016) per garantire 
l'accuratezza dei rapporti semestrali, in ogni caso le variazioni all'effettivo 
saranno comunicate al RI entro 30 giorni. 

Il bilancio verrà preparato da un commercialista socio del Club. 
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4.5 Programma annuale A.R. 2015 - 2016 

 

Le riunioni del Club possono classificarsi nelle seguenti categorie: 

• istituzionali 

• assemblee 

• conviviali a tema rotariano 

• conviviali con ospiti a tema generale o di affiatamento 

Le riunioni conviviali saranno riferite per quanto possibile ai temi del 
calendario rotariano. 

 

DATA TIPO DI RIUNIONE 

Luglio 2015  

14 Luglio 2015 Assemblea (PDC 2015 - 2016 e sua copertura 
finanziaria) e conviviale 

Agosto 2015 Mese dell’espansione interna ed esterna 

27 Agosto 2015 Perdonanza rotariana: conviviale dell’amicizia 

28 Agosto 2015 Perdonanza rotariana: forum, conviviale e corteo 

Settembre 2015 Mese delle nuove generazioni 

08 Settembre 2015 Conviviale 

22 Settembre 2015 Conviviale con ospiti 

Ottobre 2015 Mese dell’azione professionale 

07 Ottobre 2015 Conviviale 

20 Ottobre 2015 Conviviale con ospiti 

Novembre 2015 Mese della Rotary Foundation 

02 Novembre 2015 Commemorazione dei defunti 

10 Novembre 2015 Conviviale 

24 Novembre 2015 Conviviale con ospiti 
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DATA TIPO DI RIUNIONE 

Dicembre 2015 Mese della famiglia 

01 Dicembre 2015 Assemblea (bilancio consuntivo, designazione 
presidente incoming 2017 - 2018 e nomina 
direttivo 2016 - 2017) e conviviale 

19 Dicembre 2015 Visita del Governatore, interclub con Rotary Club 
L’Aquila Gran Sasso d’Italia e conviviale con 
ospiti per Auguri natalizi 

Gennaio 2016 Mese della sensibilizzazione al Rotary 

12 Gennaio 2016 Assemblea (discussione sullo stato del Club e 
sulle attività delle commissioni) e conviviale 

26 Gennaio 2016 Conviviale con ospiti 

Febbraio 2016 Mese dell’intesa mondiale 

9 Febbraio 2016 Conviviale 

23 Febbraio 2016 Conviviale con ospiti 

Marzo 2016 Mese dell’alfabetizzazione 

8 Marzo 2016 Conviviale 

22 Marzo 2016 Conviviale con ospiti 

Aprile 2016 Mese della rivista rotariana 

5 Aprile 2016 Conviviale 

19 Aprile 2016 Conviviale con ospiti 

Maggio 2016  

10 Maggio 2016 Conviviale 

24 Maggio 2016 Conviviale con ospiti 

Giugno 2016 Mese dell’amicizia - Mese delle fellowship 
ricreative e professionali del Rotary 

Da definire Congresso distrettuale a L’Aquila 

14 Giugno 2016 Assemblea (relazione e discussione dei temi 
dell’assemblea distrettuale in preparazione 
dell’anno rotariano entrante) e conviviale 

28 Giugno 2016 Passaggio del Martelletto e conviviale con ospiti 
 

L’Aquila, luglio 2015     Avv. Luca Bruno 
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Il Consiglio Direttivo 2015 - 2016 
 

Presidente: Luca Bruno 

Vice Presidente: Ugo Marinucci 

Past President: Giovanni Pisano 

Presidente Incoming: Massimo Casacchia 

Segretario: Armando Carducci 

Tesoriere: Guido Passerini 

Consigliere: Carlo Fonzi 

Consigliere: Rossella Iannarelli 

Consigliere: Ruggero Ruggeri 

Prefetto: Fabrizio Lazzaro 

 

Incarichi speciali 
 

Comunicatore: Giorgio Paravano 

Istruttore di Club: Maurizio Fioravanti 

Web Master: Giovanna Renzetti 

 

Le commissioni 
 

AMMINISTRAZIONE DI CLUB 

Presidente: Fabrizio Marinelli 

Membri: Luigi Cardilli, Armando Carducci, Enzo Galeota, Giovanni 
Santamaria 

 

EFFETTIVO 

Presidente: Ugo Marinucci 

Membri: Manlio Iarossi, Piero Leocata, Raffaele Marola 
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PUBBLICHE RELAZIONI 

Presidente: Giovanna Renzetti 

Membri: Giorgio Paravano, Giovanni Pisano, Antonio Rosati 

 

PROGETTI DI SERVIZIO 

Presidente: Rossella Iannarelli 

Membri: Massimo Casacchia, Barbara Conteduca, Marisa D’Andrea, 
Ruggero Ruggeri, Vittorio Tonus 

 

FONDAZIONE ROTARY 

Presidente: Giuseppe Cerone 

Membri: Marcello Cipriani, Igino Desiati, Franca Fanti, Fabrizio Lazzaro 

 

CAMPUS FRANCA MARROLLO 

Presidente: Fabrizio Foglietti 

Membri: Fernando Caione, Patrizia Masciovecchio, Rosa Persia, 
Francesco Splendiani 

 

PERDONANZA CELESTINIANA 

Rappresentante per RC L’Aquila: Fabio Redi 

Membri: Luca Bruno, Luigi Giallonardo, Soci del RC L’Aquila Gran Sasso 
d’Italia 

 

NUOVE GENERAZIONI 

Presidente: Francesco Splendiani 

Membri: Carlo Fonzi, Giovanni Frattale, Francesco Manni, Ezio Rainaldi, 
Enzo Tettamanti, Laura Di Stefano Presidente Rotaract 

 

EVENTI 

Presidente: Massimo Buccella 

Membri: Germano Genitti, Andrea Lusa, Ettore Martini, Giuseppe Pulcini 


