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Il Rotary internazionale

Le cause del Rotary

▪ Promuovere la pace

▪ Combattere le malattie

▪ Fornire acqua e servizi igenici

▪ Proteggere madri e bambini

▪ Sostenre l’istruzione

▪ Sviluppare economie locali
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Il mio rotary

Lo scopo del Rotary

▪ Incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio per: 

▪ sviluppo di rapporti interpersonali da intendere come opportunità di servizio

▪ elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; 
il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato 
dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di essere al servizio della società

▪ applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale

▪ comprensione, buona volontà e pace tra i popoli mediante una rete internazionale di 
professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.
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Il mio rotary

Prova delle 4 domande

▪ Quello che pensiamo, diciamo o facciamo:

▪ è conforme alla verità?

▪ è corretto per tutti coloro che sono coinvolti?

▪ è di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca e di sentimenti di 
amicizia?

▪ è di beneficio per tutti gli interessati?" Questo test, che è fra i più citati e diffusi nel mondo, è 
dovuto al rotariano Herbert J. Taylor al quale, nel 1932, era 
stato chiesto di rimettere in sesto la Club Aluminum
Company di Chicago che era sull'orlo del fallimento a causa 
di enormi difficoltà finanziarie.
Taylor si mise all'opera e ritenne opportuno, innanzitutto, 
di distribuire un codice morale che, pur redatto in poche 
righe, doveva servire di guida per tutti i dipendenti della 
traballante società, di fronte ad ogni scelta della loro vita 
professionale.
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Dal pre-sipe

Ambiti di intervento del distretto 2060

Area di intervento Ore lavoro 
rotariani

Euro

Ambiente e territorio 2.295 132.840

Cultura 6.298 356.154

Nuove generazioni 19.559 526.623

Salute e prevenzione medica 3.116 470.679

Sostegno alla comunità 3.2962 1.267.993

Dati al 15/6/2019 da Rotary club Central                   64.230  |       2.751.290
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Dal pre-sipe

Spunti per agire
▪ PDG Renato Duca

▪ Dobbiamo essere gelosi delle tradizioni, lavorare per unire il club, portare umanità alle persone ed ai soci.

▪ PDG Riccardo De Paola

▪ L’organizzazione dei Rotary, è circolare, non ci sono gerarchie, eventualmente ruoli per poter agire.

▪ I soci sono la risorsa più importante

▪ Il distretto ha delle risorse che possono aiutare i club

▪ La coordinazione del distretto permette di condividere risorse, esperienze, idee.

▪ Le persone, i soci sono al centro delle azioni, con i propri valori.

▪ Il Rotaract FA PARTE del Rotary
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Dal pre-sipe

Spunti per agire
▪ DGE Diego Vianello

▪ Rafforzare l’effettivo

▪ Realizzare progetti di successo

▪ Coinvolgimento dei soci con le proprie conoscenze, valori

▪ I giovani sono una risorsa e possiamo essere d’aiuto e guida per loro

▪ Possibilmente che abbiano un interesse pubblico

▪ Sostegno alla fondazione Rotary

▪ Service no beneficenza = rimuovere la necessità della beneficenza
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Direttivo eletto 2020-21

Presidenti
Eligio Mattiussi (2019-2020)

Giorgio Cantarutti (2020-2021)

Roberto Zagato (2021-2022)

Consiglieri
▪ Giuseppe Borta

▪ Luigi Deciani

▪ Carlo Milesi

▪ Alberto Patat

▪ Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà

▪ Andrea Soramel

▪ Dario Spitaleri

▪ Alberto Zilli
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Organizzazione 2020-21

Principi generali:
▪ La dirigenza eletta prende l’impegno di svolgere le funzioni fondamentali per la conduzione del 

club, ma ogni socio ne è parte integrante ed ha l’obbligo di agire per le cause intraprese e con i 
principi del Rotary.

▪ Ogni socio è la risorsa più importante del club.

▪ Le commissioni svolgono l’attività del club, sono coordinate nei consigli direttivi, operano 
attraverso i soci che si mettono a disposizione per sostenerne l’azione. Per una comunicazione 
efficiente, in ogni commissione c’è un presidente ed un componente del consiglio ed i 
componenti necessari a svolgere l’azione.

▪ Ogni socio può ed è invitato a prendere parte ad una o più commissioni.
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Organizzazione 2020-21

Commissione Amministrazione:
▪ Gestione delle riunioni, dei consigli e della comunicazione del club

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Francesco Nassisi

▪ Segretario: Andrea Soramel, Alberto Zilli

▪ Tesoriere: Roberto Zagato, Eligio Mattiussi

▪ Prefetto: Giuseppe Borta, Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà
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Organizzazione 2020-21

Commissione Amministrazione (cont’):
▪ Obiettivi:

▪ Pianificare per tempo il calendario delle riunioni e degli eventi

▪ Informare i soci sulle attività interne al club ed alle iniziative proposte dal distretto e dal Rotary 
internazionale

▪ Rispettare le scadenze alle varie azioni proposte dal Rotary

▪ Garantire uno svolgimento adeguato della riunione per i soci e gli ospiti

▪ Evidenziare l’andamento del conto economico al direttivo
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Organizzazione 2020-21

Commissione Immagine pubblica:
▪ Relazione con i media, sito web e social media

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Otello Quaino

▪ Consigliere: Luigi Deciani

▪ Componenti: Luigina Di Giusto, 

▪ Obiettivi:

▪ Stesura del bollettino (bimestrale) ed aggiornamento dei social media

▪ Promuovere l’utilizzo dei social media da parte dei soci

▪ Pubblicazione articoli su quotidiani locali (3 uscite)
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Organizzazione 2020-21

Commissione Fondazione Rotary:
▪ Polio, raccolta fondi, sovvenzioni

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Pierfrancesco Murena

▪ Consigliere: Luigi Deciani

▪ Componenti:

▪ Obiettivi:

▪ Identificare le azioni proposte dalla Fondazione Rotary a cui il club può partecipare

▪ Aggiornare il consiglio su Fondazione Rotary, Rotary per la Regione ed altre fonti di sovvenzione a cui si 
può avere accesso
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Organizzazione 2020-21
Commissione Scambio giovani e RYLA:
▪ Gestione scambio giovani, RYLA, RYLA Junior.

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Valerio Ardito

▪ Consigliere: Carlo Milesi

▪ Componenti: , …

▪ Obiettivi:

▪ Gestione dello scambio giovani

▪ Identificazione dei candidati per RYLA e RYLA Junior
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Organizzazione 2020-21
Commissione Giovani:
▪ Collegamento con Rotaract

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Alberto Policriti

▪ Consigliere: Luigi Deciani

▪ Componenti: , …

▪ Obiettivi:

▪ Sviluppare assieme un progetto comune

▪ Condividere occasioni d’incontro
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Organizzazione 2020-21
Commissione Effettivo:
▪ Reclutamento, conservazione, orientamento nuovi soci, diversità

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Angelo Gottardo

▪ Consigliere: Alberto Patat

▪ Componenti: Otello Quaino, …

▪ Obiettivi:

▪ Proporre gli argomenti ed i relatori per le riunioni del club (3 per mese)

▪ Garantire diversità di temi e livello qualitativo

▪ Prediligere relatori che possano diventare soci del club

▪ Invitare i soci (anche del Rotaract) a condividere le proprie esperienze (1 al mese)

▪ Informarsi sullo stato dei soci

▪ Proporre occasioni d’aggregazione
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Organizzazione 2020-21
Commissione Progetti salute:
▪ Azioni relative alla salute delle persone

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Gioacchino De Giorgi

▪ Consigliere: Dario Spitaleri

▪ Componenti: , …

▪ Obiettivi:

▪ Sviluppo di progetti per la salute

▪ Informazione uso sostanze stupefacenti?

▪ Sicurezza?

▪ …

▪ Ambiti internazionali?



18

Organizzazione 2020-21
Commissione Progetti cultura:
▪ Azioni relative allo sviluppo culturale delle persone, della società.

▪ Componenti:

▪ Presidente di commissione: Cesare Scalon

▪ Consigliere: Fabiana Savorgnan Cergneu di Brazzà

▪ Componenti: Roberto Giurano, …

▪ Obiettivi:

▪ Sviluppo di un progetto per il sostegno della cultura

▪ Storica

▪ Verso le nuove generazioni

▪ …

Cultura: complesso delle istituzioni sociali, 

politiche ed economiche, delle attività 

artistiche, delle manifestazioni spirituali e 

religiose, che caratterizzano la vita di una 

determinata società in un dato momento 

storico (Treccani)


