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•NOVITA’ E 
INDICAZIONI DEGLI 

ORGANISMI 
INTERNAZIONALI



ROTARY: MAKING A DIFFERENCE

• Il Rotary fa la differenza. Ci siamo attivati per portare qualcosa di 
buono nella società

• Il Rotary fa almeno una differenza nella comunità Abbiamo operato 
nella comunità di riferimento come meglio diremo più avanti. 

• Il Rotary, nel mantenere ben fermi valori e principi, sa rinnovarsi per 
essere al passo con i tempi e con le esigenze Abbiamo adeguato 
Statuto e Regolamento, come richiesto, tenendo conto delle diverse 
esigenze che possono presentarsi. Abbiamo cercato di adeguarci a 
nuove forme comunicative, ma su questo ancora resta da fare.

• Innovarci e rinnovarci: Non è la specie più forte che sopravvive e 
nemmeno quella più intelligente, ma quella che per prima si adatta 
al cambiamento



RICHIAMO AI VALORI FONDAMENTALI 
DEL ROTARY

• SERVIZIO realizzato services e cercato di collaborare 
con tutti gli Enti del Territorio

• AMICIZIA ci siamo impegnati per conservarla e 
svilupparla, all’interno e all’esterno del club

• INTEGRITA’  nessun problema ha avuto il Club

• LEADERSHIP partecipato regolarmente alla formazione

• DIVERSITA’ l’abbiamo sempre considerata un valore

VISITA IL SITO WWW.MYROTARY.ORG/IT

http://www.myrotary.org/IT


•PIANO STRATEGICO, 
OBIETTIVI E 
PROGRAMMA ATTIVITA’ 
2017-2018



PIANO STRATEGICO

• Attraverso il nostro essere rotariani, il nostro servizio e 
la nostra leadership contribuire a risolvere alcuni dei 
più importanti problemi del mondo, agendo con 
integrità ed etica, rafforzandoci nell’amicizia, anche al 
di fuori di ogni singolo club, accogliendo e valorizzando 
le diversità professionali e umane, che ci consentono di 
valutare le questioni da diversi punti di vista, mettere 
in atto tutte le possibili iniziative affinché la nostra 
organizzazione, nonostante i cambiamenti e le 
problematiche economiche e sociali, possa continuare 
a rafforzarsi e a sviluppare le sue attività nel mondo.



OBIETTIVI 

• Gli obiettivi sono in linea con quelli richiesti per l’attestato presidenziale.
• RAFFORZARE IL CLUB:
• - Promuovere la conservazione dei soci Abbiamo avuto purtroppo la 

perdita di un caro amico e di un grande rotariano e una dimissione per 
gravi motivi di impedimento a frequentare; abbiamo sviluppato una 
riflessione sul tema.

• - Aumentare l’effettivo (almeno del 5%, di cui almeno una donna) Acquisiti 
due nuovi soci, di cui una donna

• - Agevolare la partecipazione di tutti i soci alla formazione di nuovi leader 
agevolata la partecipazione alla formazione

• - Promuovere e agevolare la collaborazione con altri club realizzata la 
collaborazione  nel gruppo Ticino e non solo

• - Promuovere e agevolare il rapporto con il Rotaract e con altri gruppi 
giovanili realizzata con Rotaract e con alunne Collegio Castiglioni.



OBIETTIVI

• SVILUPPARE PROGETTI SULLE AREE DI INTERVENTO DEL ROTARY 
INTERNATIONAL

• - Contribuire al perseguimento dell’obiettivo primario della Fondazione 
Rotary: eradicazione della Polio: Donazioni, Concerto interclub, 
Motoraduno, Evento Ambrogio Maestri & friends: a voice for the world

• - Sviluppare progetti a favore dei giovani: Idolo – Anfass – Ryla – Il tempo 
della storia - A voice for the world 4 per borse di ricerca per giovani

• - sviluppare progetti a tutela dell’ambiente, della salute, della legalità e 
dell’etica, della tutela delle persone più deboli Organizzate specifiche 
conferenze su tali temi – realizzato e partecipato a service

• - Sensibilizzare la comunità di riferimento sulle problematiche care al 
Rotary International Evento Ambrogio Maestri & friends per eradicazione 
Polio – concerto interclub



OBIETTIVI

• MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA E 
L’IMMAGINE PUBBLICA Data diffusione alle 
iniziative Rotary attraverso la stampa. Organizzato 
eventi pubblici sui temi cari al Rotary

• - Dare visibilità al Rotary e ai suoi scopi

• - Promuoverne i valori fondamentali

• - Pubblicizzare le attività di servizio svolte, a
dimostrazione delle finalità dell’organizzazione,
anche per richiamo verso nuovi possibili soci.



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• PREMESSA:
- Ogni socio è e deve sentirsi parte importante e attiva nel Club
- Ogni socio può mettere a disposizione le proprie risorse professionali ed umane per 

rendere un servizio all’interno del club; ogni contributo è importantissimo
- Ogni socio agevolerà la permanenza degli altri soci all’interno del Club, con la propria 

guida, la propria amicizia, la propria disponibilità, la propria comprensione
- Ogni socio è invitato a dare suggerimenti e a formulare proposte agli organi direttivi del 

club e tutte saranno prese nella dovuta considerazione
- È compito dei dirigenti e degli organismi del club indicare un programma e presentare 

proposte di attività
- Il ruolo delle Commissioni è prezioso. Esse sono un aiuto fondamentale per il Presidente 

e per il consiglio direttivo nell’attuazione dei programmi e nella formulazione di 
proposte.

- Quanto sopra riportato, illustrato nella prima assemblea, testimonia l’apertura del Club 
e dei suoi dirigenti alla partecipazione e alla collaborazione di tutti i soci, nessuno 
escluso.



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• SERVICES
• Siamo un’associazione di servizio
• Abbiamo perciò il compito di organizzare attività che 

rispondano alle esigenze della comunità
• Possiamo attivare: service di sensibilizzazione, service 

pratici, service di raccolta fondi, anche avvalendoci ove 
necessario del supporto delle Commissioni Distrettuali e 
anche in collaborazione con altri Club e con il Rotaract

• Teniamo presenti le aree di intervento del Rotary 
International

• Tutto il Club deve essere coinvolto ed essere sempre 
informato ed aggiornato sull’evoluzione dei services



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• SERVICES
• - Tutela dell’ambiente: service pratico e di sensibilizzazione alla 

tutela dell’ambiente, mediante la piantumazione di alberi, 
possibilmente all’interno di una scuola, da affidare alla cura dei 
bambini Non è stato possibile realizzarlo  con questa modalità ma si 
confida di poterlo realizzare mediante una collaborazione con l’orto 
botanico.

• - Promozione della pace: iniziativa da svilupparsi tra Rotary, 
Rotaract e alunne del Collegio Castiglioni Brugnatelli, che consiste 
nel dedicare attività e tempo a favore di una comunità con minori in 
condizioni disagiate (corsi di italiano, mediazione culturale, 
organizzazione di eventi). Quanto ipotizzato non ha potuto 
concretizzarsi per modifiche della struttura a suo tempo 
individuata. Si è optato per un Service con Rotaract e Alunne 
Collegio Castiglioni a favore di bambini associati all’Anfass.



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• - SERVICES
• - Educazione ai giovani: 
• ° progetto promosso in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del 

Sistema Nervoso e del Comportamento; attraverso un percorso di 
formazione rivolto agli insegnanti sensibilizzare sul tema della 
responsabilità e delle implicazioni che le modalità di ragionamento morale 
hanno sui comportamenti e fornire adeguati strumenti di sensibilizzazione 
e miglioramento della percezione morale nelle comunità di ragazzi e 
giovani; progetto pensato a fronte dei diffusi fenomeni di violenza e 
bullismo

• Il progetto è stato realizzato con ottimi risultati, superiori alle aspettative. 
L’esito è stato presentato al Convegno del 3 maggio

• ° Le mie sane abitudini: libretto da diffondere presso le Scuole medie 
(service da condividere a livello di gruppo) La proposta non ha trovato la 
condivisione del gruppo Ticino, anche per eccessiva onerosità.



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• SERVICES
• - Iniziative a favore di persone disagiate:
• ° Supporto alla implementazione della mappa tattile 

per consentire la visita di musei e altro a persone con 
deficit visivi Realizzato

• ° Sostegno per le spese di soggiorno di una settimana 
in località marina per ragazzi autistici Realizzato

• ° Fornitura di farmaci all’ambulatorio Caritas Non 
realizzato ma potrà sempre essere ripreso

• ° Iniziativa amico Campus, con l’individuazione di 
ragazzi disabili d’intesa con ANFASS Realizzato d’intesa 
con CSRA



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• SERVICES
• - Di sensibilizzazione:
• ° a favore della tutela materno infantile e salute della donna 

Realizzata conferenza sul tema e supportato proposta famiglia Bassi 
in memoria dell’amico Beppe per offerta a favore progetto di ricerca 
sostegno psicologico donne operate alla mammella. 

• - di Raccolta fondi:
• ° a favore dell’eradicazione della polio: spettacolo teatrale, al quale 

sono orientati a partecipare anche altri Club del gruppo Ticino. 
Sintesi del progetto «Lo spirito e l’arte del nostro territorio per 
debellare la Polio» Realizzato in collaborazione con Università e 
IRCCS Policlinico San Matteo: evento Ambrogio Maestri & friends, a 
voice for the world, preceduto da concerto musicale con la 
disponibilità della Nene band, che ha consentito una prima raccolta 
fondi.



PROGRAMMA ATTIVITA’

• NEW: Il tempo della Storia – finanziato il 
soggiorno di due ragazzi nei Paesi della 
memoria

• NEW: Spettacolo di raccolta fondi con la Nene 
band a favore di:

- Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo

- Borsa di Ricerca Mentor protégé di cui 
all’evento Ambrogio Maestri & friends



PROGRAMMA ATTIVITA’

• NEW: Service distrettuali e Gruppo Ticino
- Concerto per la città agosto 2017
- Concerto Rotary Day
- Concerto in San Michele per end polio new
- Concerto in Duomo a favore fabbriceria del Duomo per 

opere di restauro
- Progetto famiglie per Cernobyl
- Global Grant Service Perù (in attesa conferma accettazione)
- Amico Campus
- Ryla



PROGRAMMA ATTIVITA’ 2017-2018

• SERVICES

• Per la realizzazione dei services contiamo 
moltissimo sull’apporto economico derivante 
dalla gara di Golf (già fissata per il 14 ottobre 
2017) e dalla lotteria. Realizzate con grande 
successo.

• Per queste iniziative ringraziamo fin da ora i soci 
che tanto si sono spesi negli anni e che ancora 
hanno dato la loro disponibilità



• RISULTATI 



COMMISSIONE DI CLUB PER 
EFFETTIVO - COMPITI

• Il compito della Commissione è quello di contribuire 
alla conservazione e alla crescita del Club e a 
mantenere vivo l’interesse dei soci per l’associazione.

• Alcune indicazioni dal Rotary International:
• - valutare periodicamente la soddisfazione dei soci e, 

ove necessario, valutare interventi possibili per andare 
incontro alle esigenze: di nuove attività, di 
conciliazione dei tempi e delle esigenze di presenza, di 
oneri economici

• - prendere in considerazione maggiore flessibilità e 
diverse modalità votate dal consiglio di legislazione, 
proponendo anche le modifiche regolamentari utili. 



COMMISSIONE DI CLUB PER 
EFFETTIVO – COMPOSIZIONE

• Leonarda Vergine – Presidente

• Franco Corbella

• Lina Galati

• Corrado Magnanelli

• Gabriele Rossetti

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE –
COMPITI E COMPOSIZIONE

• Svolge attività connesse all’amministrazione e 
al funzionamento del Club.

• Sergio Gennaccari – Presidente

• Corrado Magnanelli

• Roberto Gaietta

• Claudio Pasquarelli

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



COMMISSIONE PROGETTI – COMPITI

• Si occupa della preparazione e messa in opera di 
progetti educativi, umanitari e di formazione a livello 
locale e internazionale.

• Segue la realizzazione dei progetti di club, collaborando 
anche con gli altri Club per la realizzazione dei 
medesimi

• Collabora con la commissione pubbliche relazioni per 
promuovere i progetti e dare visibilità agli stessi

• Monitora il grado di raggiungimento dei progetti

• Propone progetti alternativi o nuovi progetti, previa 
verifica di fattibilità con il Tesoriere



COMMISSIONE PROGETTI –
COMPOSIZIONE

• Giuseppina Majani – Presidente

• Guido Adinolfi

• Giuseppe Bassi

• Umberto Cortinovis

• Giovanni Evangelisti

• Annalisa Rognoni

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
- COMPITI

• Ha il compito di mantenere i contatti con l’esterno e di promuovere 
i progetti e le attività del club, collaborando in questo con la 
Commissione progetti.

• Secondo le linee d’azione date dal Rotary International:
• ° Attraverso la stampa, i media ed i social network dare visibilità 

all’organizzazione Rotary e alle iniziative di Club;
• ° Seguire costantemente il sito del Rotary International;
• ° Utilizzare pubblicazioni del Rotary International per realizzare 

brochure divulgative;
• ° Diffondere i video realizzati dal Rotary International (sul sito, in 

occasione di conviviali ed eventi)
• ° Mantenere sempre aggiornato il sito del Club
• Aiutare i Soci nell’utilizzo delle tecnologie



COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI 
- COMPOSIZIONE

• Giuseppe Bassi – Presidente

• Maria Carla Calzarossa

• Roberto Garrisi

• Gabriele Rossetti

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
– COMPITI E COMPOSIZIONE

• Mantiene i rapporti tra Fondazione, Rotary 
International e Distretto sui temi cari alla 
Fondazione rotary, sviluppandone la 
conoscenza all’interno del Club, interagendo 
con la Commissione progetti.

• Paola Borlotti – Presidente

• Andrea Conti

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



COMMISSIONE EVENTI – COMPITI 

• La Commissione eventi ha il compito di 
organizzare momenti di incontro che 
favoriscano lo sviluppo della conoscenza e 
l’affiatamento e l’amicizia   tra i soci e con le 
loro famiglie, unendo alla condivisione degli 
ideali rotariani  occasioni di divertimento, di 
apprendimento culturale, di condivisione 
amichevole di momenti piacevoli di relax.



COMMISSIONE EVENTI -
COMPOSIZIONE

• Laura Madonia – Presidente

• Maria Grazia Diani

• Sergio Gennaccari

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



COMMISSIONE FOGLIO SETTIMANALE 
- COMPITI

• Ha il compito, attraverso il diversificato apporto dei suoi 
componenti, di provvedere a quanto necessario per la 
stesura, la composizione e la diffusione del foglio 
settimanale, che già tanto successo ha avuto in passato 
come strumento di condivisione e diffusione tra i soci e 
anche all’esterno del Club

• Il Presidente fornirà gli appuntamenti successivi da inserire, 
unitamente alle comunicazioni rotariane che un 
componente si preoccuperà di rielaborare

• Il Prefetto fornirà le presenze e le assenze
• Tendenzialmente il foglio sarà disponibile entro il sabato 

successivo, con elaborazione dello stesso entro il mercoledì.



COMMISSIONE FOGLIO SETTIMANALE 
- COMPOSIZIONE

• Giuseppina Majani – Presidente e Capo Redattore (in 
sua assenza Paolo Zampetti e Maria Grazia Diani)

• Giuseppe Bassi

• Gabriele Rossetti

• Paolo Zampetti

• Maria Grazia Diani (supplente)

• Luigi Mocchi – fotografo e impaginatore

• Claudio Pasquarelli – impaginatore

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro impegno



COMMISSIONE RAPPORTI CON IL 
ROTARACT – COMPITI E COMPOSIZIONE

• Ha il compito di curare i rapporti tra il Rotary 
ed il Rotaract,  di seguire i ragazzi e le iniziative 
del Rotaract, riferendo costantemente al 
Rotary e agevolando la collaborazione 
reciproca e la condivisione.

• Andrea Conti – Presidente

• Gabriele Rossetti

• GRAZIE! Per la vostra disponibilità ed il vostro 
impegno



ALTRE COMMISSIONI

• Altre Commissioni potranno essere costituite 
in corso d’anno per rispondere a specifiche 
esigenze.



ATTIVITA’ COMMISSIONI E 
RESOCONTO

• Sulla base delle competenze regolamentari,  delle 
indicazioni del Rotary International, e di quanto 
fin qui espresso, i Presidenti sono chiamati a 
predisporre con la propria Commissione un piano 
di attività, da presentare al Club in un caminetto 
alle stesse riservato, in data 23 ottobre 2017.

• Successivamente, tendenzialmente a febbraio e 
maggio, le Commissioni potranno relazionare i 
Soci sull’andamento delle attività



CONVIVIALI E CAMINETTI

• Si sono tenuti regolarmente conviviali e caminetti previsti.

• Di questi è sempre stato dato riscontro puntuale nei nostri fogli 
settimanali che saranno raccolti a fine anno in una pubblicazione.

• I temi delle serate sono stati in buona misura in linea con i temi di 
attenzione del Rotary, pur senza trascurare altri temi, anche di specifico 
interesse dei soci.



PRESENTAZIONE SITUAZIONE 
FINANZIARIA

• Invito Sergio Gennaccari, nostro Tesoriere, a 
dare il rendiconto del bilancio a fine maggio e 
di quanto previsto per il mese di giugno, 
precisando che l’approvazione del bilancio 
definitivo potrà avvenire nella prima 
assemblea prevista nella nuova annata.

• A fine giugno si redigerà un bilancio di 
competenza. Le risorse residue saranno 
utilizzate per i service dell’annata successiva.



CONCLUSIONI

• A inizio annata avevo concluso così:
• Il nostro Club è molto attivo, ha fatto grandi cose, 

grazie a tutti coloro che negli anni si sono spesi per 
questo e ci hanno lavorato.

• Continuiamo tutti insieme a lavorare perchè resti un 
Club attivo, vivace e dinamico.

• Per fare questo sono preziosissime le idee e le 
esperienze di tutte le persone che hanno costruito 
dall’inizio e fatto grande negli anni il nostro Club, di 
coloro che via via vi sono entrati ma anche le idee e la 
forza di risorse nuove e giovani e meno giovani, che 
speriamo vogliano unirsi a noi.



CONCLUSIONI

• Facciamo davvero qualcosa di buono per la Società ma 
facciamolo in amicizia.

• Coltiviamo lo spirito rotariano e l’amicizia tra di noi, 
attraverso la comprensione reciproca, l’attenzione 
all’altro, la solidarietà, l’accettazione ed il rispetto.

• Facciamo la differenza non solo perché è lo scopo del 
Rotary ma per il piacere di stare insieme, di lavorare 
insieme per uno scopo comune, di divertirci insieme in 
amicizia.

• Impegniamoci perché nessuno rimanga indietro o 
isolato.



• Quali conclusioni mi sento di trarre oggi?
- Sicuramente anche quest’anno credo che abbiamo fatto  

tante cose importanti e interessanti, dimostrando vivacità e 
attenzione ai bisogni della collettività di riferimento, senza 
mai dimenticare i nostri doveri nei confronti degli 
Organismi Rotary a noi sovraordinati e della Fondazione 
Rotary;

- Questo è confermato dal fatto che proprio ieri 10 giugno, a 
Mantova, in occasione del congresso, il nostro Club ha 
ricevuto il Certificato di Apprezzamento da parte della 
Fondazione Rotary, su richiesta del Governatore, certificato 
che equivale alla Paul Harris nel caso di attribuzione a un 
Club;



• - Ribadisco quello che dico sempre e cioè che 
da soli non si va da nessuna parte. Ho trovato 
validi collaboratori e amici, che mi sono stati 
vicini con impegno e abnegazione e che 
ringrazio davvero di cuore. Di questo meglio 
dirò al passaggio di consegne;



• Un’analisi critica è comunque necessaria e io 
intendo farla, perché aiuti prima di tutto me a 
migliorare, e perchè possa eventualmente servire 
ad altri che proseguiranno il compito.

- La partecipazione dei soci è diminuita. Abbiamo il 
dovere innanzitutto di capire le ragioni di questo. 
Abbiamo inviato un questionario di 
soddisfazione, per capire le cause, se legate a 
problematiche oggettive o a insoddisfazione;



• - Mi sarei aspettata in alcuni casi una maggiore condivisione dei service e 
delle attività ad essi connesse. Purtroppo invece la partecipazione è stata 
talvolta scarsa e quindi anche l’impegno è gravato su pochi volontari. 

• A  proposito delle predette criticità ritengo necessario ricordare come fin 
dall’inizio sia stata espressa chiaramente la richiesta a tutti di fare 
proposte, di presentare idee, conferenzieri ecc. perché il Club è di tutti i 
soci. Nonostante quindi la doverosa e dichiarata apertura purtroppo in 
molti casi ciò non è successo. Speriamo per il futuro.

• Qualche problema a livello di rapporti tra i soci c’è stato ma 
fortunatamente va dato merito alle persone interessate di aver privilegiato 
l’amicizia e la buona armonia e questo è molto positivo. Dobbiamo 
ricordarcene sempre e metterlo in pratica: la comprensione e la tolleranza, 
la solidarietà, l’accettazione ed il rispetto sono fondamentali e sono valori 
che vanno sempre coltivati e affermati. Essere rotariani impone prima di 
tutto coerenza tra i valori recitati ed i comportamenti.



• La comunicazione esterna non è sufficiente; 
occorre migliorarla, investendo sui più giovani, 
che possano meglio utilizzare i social, anche per 
attrarre nuovi soci, servendosi del materiale che il 
Rotary international mette a disposizione;

• Ritengo sia necessaria una riflessione ulteriore 
sulle novità del consiglio di legislazione, di cui 
abbiamo preso atto, sulle quali abbiamo anche 
discusso ma a mio parere in modo non sufficiente



• Mi riferisco in modo particolare a tutto ciò che 
può favorire la conservazione e l’incremento 
dell’effettivo e che agevoli la partecipazione 
effettiva al Club ed il coinvolgimento dei 
giovani.



CONCLUSIONI

• Pur con le riflessioni doverose di cui sopra e sulle 
quali invito tutti a dare un contributo, ritengo che 
possiamo essere contenti dell’annata trascorsa in 
quanto abbiamo fatto un po’ di differenza. Grazie 
ancora a tutti coloro che hanno reso possibile 
questo risultato, grazie a tutti voi e un abbraccio.

• GRAZIE PER L’ATTENZIONE
• BUONA NUOVA ANNATA ROTARIANA E BUON 

LAVORO A TUTTI!


