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ITALIA

Ve d e  a n c o r a  u n a  v o l t a  l a  l u c e  
il"Bollettino",mensile del nostro Club. Si tratta di 
un lavoro "fatto in casa" che vuole essere lo 
specchio fedele della vita della nostra 
Associazione. 

Saprà portare Rotary anche a coloro che 
frequentano meno e che potranno continuare a 
sentirsi parte integrante del Club. Sono convinto 
che l'impegno di Carminio La Porta, Salvatore 
Cinà,  Stefano d'Errico e di  Enrico Pizzi, verrà 
apprezzato da tutti.  Buona Lettura! 

Il Presidente

Riccardo Paolini

 PRESENTAZIONE
Cari amici,

La pubblicazione di  questo primo numero 
del nuovo ciclo del bollettino , per ovvi motivi , 
ha avuto una gestazione lunga e , per certi versi , 
laboriosa .Comunque , l’esperienza fatta è 
sempre una buona maestra. Pertanto, a 
cominciare dal prossimo mese, il giornalino 
uscirà con cadenza regolare, presentando una 
informazione più puntuale e completa. In questo 
numero, per dovere di cronaca, vengono 
presentat i  s intet icamente i  principal i  
avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del 
nostro sodalizio tra il mese di maggio ed il 
presente mese di ottobre.    

Alla rubrica denominata Glossario 
rotariano, curato da una commissione 
distrettuale, sarà affiancata quella relativa agli 
Accadimenti e alle ricorrenze della vita del club, 
che sarà condotta dall’ amico Stefano D’Errico. 
Altre rubriche potranno essere attivate con la 
collaborazione degli amici rotariani. 

Grazie alla puntuale e squisita disponibilità 
dell’amico Pasquale Sposato, presidente della 
commissione per la Fondazione Rotariana, già 
con questo numero viene utilizzato lo spazio 
destinato alla presentazione dei Programmi 
delle Commissioni del club.

Un altro spazio importante è riservato ai 
Contributi dei soci, già in via di utilizzazione. 
Chiunque lo voglia, può farmi pervenire 
preferibilmente per e-mail un suo scritto  anche 
se di carattere professionale, destinato alla 
pubblicazione nel giornalino. Termine ultimo 
per la presentazione degli articoli al sottoscritto: 
il giorno 20 di ogni mese. Chiedo gentilmente 
questa forma di collaborazione non solo ai 
presidenti delle varie commissioni del club, ma 
anche a tutte le amiche e a tutti gli amici. Sono 
bene accetti anche i contributi informativi 
provenienti dal Rotaract e dall’Inner Wheel.
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 Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, che 
accompagnerà personalmente il materiale 
stesso, unitamente ad altri oggetti utili 
provenienti da altre fonti. Si tratta di persona 
che, da circa 20 anni, è lodevolmente impegnata 
in tali iniziative umanitarie.

Il secondo obiettivo che la Commissione si 
propone di conseguire, nell’annata rotariana in 
corso, sempre nel settore sanitario, è quello, di 
procedere ad una raccolta di attrezzature 
medico-chirurgiche di più largo ed agevole uso, 
da inviare alla stessa Struttura ospedaliera in 
Tanzania, o ad  altra, in via di individuazione, 
ritenuta particolarmente meritevole di aiuto ed 
assistenza.

A tale riguardo, è già stata acquistata la 
disponibilità di massima dei competenti Organi 
Sanitari, ed, in particolare, della A.S.L. n 9, in 
ordine alla donazione del materiale che sarà 
possibile raccogliere.

Sarebbe,  inf ine,  intenzione del la  
Commissione di proporre al Consiglio Direttivo 
del Club di esaminare l’opportunità di 
sponsorizzare l’adozione a distanza, di alcuni 
bambini, attraverso gli Enti operanti nel settore, 
secondo la normativa vigente.

In tal senso la Commissione intende 
impegnarsi per il possibile conseguimento degli 
obbiettivi di cui sopra.

Il Presidente
Pasquale Sposato

Le sintesi delle relazioni delle conviviali, non 
che le note relative alla vita e alle attività del club 
riportate in questo primo numero, sono state 
condotte, per lo più  a cura della redazione. 
Grazie di cuore anche a tutti gli amici per la 
collaborazione offerta. Grazie alla amica Anna 
Colantuoni Cinà e a agli amici della redazione.  

Carminio

Quercia, ex

PROGRAMMI DELLE COMMISSIONI 

per l’anno rotariano 2009-2010

Commissione per la Fondazione rotariana

 

Nel contesto delle note finalità istituzionali 

della Fondazione Rotary del Distretto 2070, 

incentrate in concrete iniziative filantropiche o , 

comunque, a carattere benefico ed assistenziale, 

questa Commissione, presieduta dello scrivente 

e composta dai Soci Edoardo Laiolo e Sergio 

Pagliarin, ha già promosso e portato a 

compimento, d’intesa con i competenti Organi 

farmaceutici, sia pubblici che privati, 

un’opportuna e consistente raccolta di prodotti 

di più largo consumo ed a lunga scadenza, che 

sono stati destinati all’Ospedale per Bambini 

diversamente abili, con sede in Mlali-Prov. di 

Konwa (Tanzania), affidato alle cure dei Frati 

Cappuccini della Toscana.

  La spedizione del materiale raccolto è 

avvenuta il 10 Settembre u.s. dal Porto di 

Livorno, a mezzo di un container, noleggiato 

appositamente dal Sig. Giorgio 



la Marco Polo nel 2002 e l’Eneide nel 2005, alle 
quali ha partecipato come ingegnere di bordo 
della Soyuz. Il Colonnello ha connotato la sua 
interessante relazione di inediti dettagli tecnici e 
dei precisi obiettivi scientifici delle sue 
formidabili imprese, quale terzo italiano nello 
spazio dopo Malerba e Guidoni.

È stato particolarmente toccante quando, 
nel rispondere alle varie domande dei rotariani, 
ci ha rivelato con disarmante candore le sue 
particolari sensazioni rappresentando in 
maniera articolata e per molti aspetti nuova i 
momenti più intensi dell’impatto della navicella 
russa con l’atmosfera terrestre nelle fasi 
inesplorate dell’atterraggio.

Come ogni manifestazione rotariana che si 
rispetti l’incontro è terminato con una gioiosa 
conviviale nella sala del Circolo Ufficiali di 
Marina. Stare a tavola insieme con gli amici 
rappresenta un insostituibile momento di 
aggregazione e di corroborante condivisione.

Caminetto 26 maggio 2009
Giovani professionisti australiani del GSE 
ospiti del nostro Club

Anche quest’anno il nostro Club ha ospitato 
per circa una settimana il Group  Study 
Exchange (GSE) composto da giovani 
imprenditori e professionisti dai 25 ai 40 anni di 
età. Ospitati dai vari Club del Distretto dal 5 
maggio al 1 giugno 2009, cinque giovani 
professionisti australiani, guidati da Rosemary 
Arena team leader rotariana del distretto 9700, 
hanno partecipato anche al Congresso 
Distrettuale alla Fattoria La Principina. Qui a 
Grosseto sono stati ospitati dalle famiglie degli 
amici rotariani Roberto Giorgetti, Domenico 
Saraceno, Sandro Crivaro e Irma Fanteria.

La signora Arena, di origine italiana, è 
bancaria; Danielle Ballinger fa parte del 
Consiglio regionale di Bathurst; gli altri 
professionisti Adrian Acheson, Rebecca 
Bavinone e Tania Scarlet sono rispettivamente 
ragioniere promotore finanziario, giornalista e 
paramedico. Durante la permanenza presso il 
nostro club sono stati accompagnati a visitare 
realtà agricolo-turistiche e complessi museali. 
Inoltre hanno potuto giovarsi, ognuno per il suo 
settore di competenza, delle strutture 
professionali gestite dagli amici rotariani: con 
spirito di amicizia e di servizio sono stati accolti 
negli uffici del Comando dei Vigili Urbani 
dall’amico Felice Carullo, nella Banca di S. 
Miniato da Massimo Ciancagli, nella direzione

VITA E ATTIVITA’ DEL CLUB

Sabato 16 maggio
Il Rotary al 4° Stormo per Roberto Vittori
Soci, parenti e amici, unitamente ad alcuni 
rappresentanti degli altri club della provincia di 
Grosseto, abbiamo avuto il piacere di conoscere 
da vicino il pilota spaziale italiano Roberto 
Vittori nella sede dell’aeroporto Baccarini di 
Grosseto. L’incontro è stato cordiale e molto 
gratificante, in linea del resto con il consolidato 
rapporto di amicizia del nostro sodalizio con il 4° 
Stormo. 
La festosa manifestazione si è sviluppata in tre 
momenti di grande interesse.
Il primo alle 18.00: una piacevole visita dei beni 
storici dell’aeroporto, a cominciare dal F104 che 
lo stesso Vittori ha ricordato poi come una 
macchina straordinaria soprattutto per la sua 
formazione di pilota, quando giovanissimo era 
in forza all’aeroporto Baccarini.

Il secondo e più intenso è stato l’incontro nella 
sala briefing con il pilota spaziale Col. Roberto 
Vittori. La sobria ma cordiale presentazione del 
Gen. Alberto Rosso, già comandante del 
Baccarini fino a cinque anni fa, se da una parte 
ha evidenziato ancora una volta il forte legame 
di stima e di affetto con il nostro club, dall’altra 
ha contribuito a dare il giusto rilievo all’evento.
Il Col. Vittori ci ha parlato con semplicità e 
malcelata emozione delle due missioni spaziali, 



 di TV9 da Stefano D’Errico e nella struttura 
sanitaria da Umberto Carini. Hanno potuto così 
conoscere il funzionamento di alcuni settori 
della pubblica amministrazione corrispondenti 
a quelli di loro competenza nel loro paese.

Durante tutto il soggiorno presso il nostro 
club, è stato prezioso, come sempre, il contributo 
offerto quale interprete dell’amica Giuliana De 
Simone, unitamente a quello della Signora Anna 
Maria O’Brian e della figlia Olivia. Gli amici 
australiani hanno partecipato al Caminetto del 
26 maggio, che si è svolto in un clima di festosa 
amicizia. Ha parlato per tutti il team leader 
rotariano Rosemay Arena per esprimere la 
soddisfazione e la gratitudine di tutto il gruppo. 
Ma anche gli altri hanno voluto prendere la 
parola e non finivano mai di esternare la loro 
meraviglia per i beni culturali italiani e di 
ringraziare il club per la calorosa accoglienza.

Il merito dell’ottima riuscita dell’ennesimo 
GSE va attribuito non solo alle collaudate 
strutture organizzative della Fondazione 
rotariana, ma anche e soprattutto al puntuale 
lavoro di coordinamento e di assistenza che 
ancora una volta ha saputo mettere in atto 
l’amico Pasquale Sposato.

UDIENZA GENERALE DI BENEDETTO  XVI

Anche il nostro club, insieme con quelli di 
tutto il Distretto 2070, ha partecipato, mercoledì 
3 giugno, all’udienza generale del Santo Padre. 
Dato il bel tempo,l’udienza si è svolta in piazza 
San Pietro in una festosa cornice di pubblico 
proveniente da tutte le parti del mondo.

Tema centrale della catechesi pontificia è 
stata la dottrina e l’opera di San Rabano Mauro, 
abate del monastero di Fulda e poi per dieci anni 
vescovo di Magonza, a cominciare dall’847. San 
Rabano fu grande teologo ed evangelizzatore 
dell’epoca carolingia, tanto da essere chiamato 

“primo precettore della Germania”.
Dopo la conviviale svoltasi nell’hotel

Cicerone insieme agli amici del Distretto, i nostri 
soci ed amici, una trentina in tutto, guidati in 
maniera puntuale ed attenta dall’amico Sergio 
Lorenzini, sono stati accompagnati, sempre in 
pullman, fino a via di Porta Pinciana. Poi alcuni 
hanno fatto una serena passeggiata lungo la 
vicina via Veneto; altri, una quindicina, hanno 
preferito visitare la prestigiosa sede de La Civiltà 
Cattolica. Il direttore della rivista più antica 
d’Italia, padre Gianpaolo Salvini, ci ha accolto 
con la sua abituale cordialità, guidandoci nella 
visita della villa dove vivono e operano gli 
scrittori della rivista. Suggestiva, direi unica, la 
vista panoramica di Roma dall’alto della terrazza 
della villa pinciana. Comunque, il momento più 
interessante è stato quello della visita 
dell’austera biblioteca de La Civiltà Cattolica che 
comprende ben 600.000 volumi, alcuni risalenti 
addirittura al Cinquecento.

Padre Salvini, direttore della rivista da 25 
anni, è ormai un grande amico del nostro club 
già dal 7 novembre 2006, quando, alla nostra 
prima conviviale presso l’hotel Airone, tenne 
una magistrale relazione sul tema “Il malessere 
della società nella civiltà del benessere”. Si 
impose all’attenzione di tutti per il rigore 
scientifico, la chiarezza delle argomentazioni e 
l ’arguzia  del la  sua dia let t ica .  S iamo 
particolarmente grati a Padre Salvini anche 
perché ci procurò il raro privilegio di avere fra 
noi, per una conviviale del mese di febbraio 
2007, uno dei più grandi esperti del mondo 
musulmano, l’egiziano padre gesuita Kahlil Samir,



che con una memorabile relazione sullo 
scottante tema “Islam e Civiltà Occidentale”, 
riuscì a scuotere profondamente la nostra 
sensibilità.

Terminata la visita della sede de La Civiltà 
Cattolica, siamo ritornati a Grosseto, vivendo in 
pullman un ulteriore, piacevole momento di 
aggregazione.
Una bella ed intensa giornata di vita rotariana, da 
ricordare.

Giugno 2009
Ammissione di tre nuovi soci ed altro

Il dottor Nicola Manzari, presentato dal socio 
proponente Pietro Dal Pra, viene ammesso nel 
club dal Presidente avv. Umberto Gulina nella 
conviviale del 9 giugno. Nato a Bari, il nuovo 
socio attualmente è Comandante provinciale 
della Polizia Stradale.

La dottoressa Alessandra Buonavia è 
ammessa nel club durante la conviviale del 16 
giugno. Alessandra Buonavia, presentata 
dall’amica proponente Anna Olmi, attualmente 
è responsabile della sezione di mammografia 
dell’ASL di Grosseto. La conviviale ha fatto 
registrare una nutrita e piacevole partecipazione 
femminile: si è notato soprattutto la presenza di 
innerine e amiche. Comunque, un sicuro 
richiamo di soci e amici l’ha esercitato anche 
l’attesa della brillante relazione dell’amico 
dottor Aldo Focacci sul tema “I marchi di qualità 
dei prodotti alimentari”. Nessuno è rimasto 
deluso anche perché nell’interessante rassegna 
di prodotti di qualità o DOP, hanno fatto bella 
mostra molti prodotti tipici della Maremma 
grossetana

L’ingegner Luigi Mansi, proposto e presentato 
dal socio, ingegner  Antonio Ludovico, è stato 
ammesso nel nostro club durante la conviviale 
del 30 giugno. Anche per l’ammissione dell’ing. 
Mansi, presidente della Nuova Solmine, la 
splendida sala dell’Hotel Airone era gremita di 
soci ed amici. Spiccavano tra le altre le presenze 
di molti militari. Ospiti del Club alcuni 
rappresentanti della Caserma Savoia Cavalleria 
ed il Col. Giovanbattista Graglia, Comandante 
del Centro Veterinario Militare, che il 23 giugno 
ha ospitato il nostro Club con la solita cordialità e 
gentilezza. Numerose nella sala anche le divise di 
ufficiali e sottufficiali dell’Aeroporto Militare, 
perché il nostro Club ha voluto festeggiare il 50° 
anniversario del 4° Stormo a Grosseto. Il 
Comandante, Colonnello pilota Achille 
Cazzaniga con la collaborazione di alcuni 

ufficiali esperti, ha illustrato non solo la funzione 
del 4° Stormo sul territorio grossetano, ma anche 
la storia dell’aeronautica e dell’aeroporto 
Baccarini a Grosseto.

7 luglio 2009
Passaggio del collare dal presidente avv. 
Umberto Gulina al neopresidente dott. Riccardo 
Paolini.

La cerimonia è stata celebrata nello splendido 
scenario del Centro Ippico del Casalone. 
L’affluenza dei soci e dei familiari è stata 
massiccia: la sala era al completo in ogni ordine 
di posti, segno di grande interesse per l’evento. 
L’avv. Umberto Gulina, nel fare il bilancio 
dell’annata rotariana, da fine dicitore è riuscito a 
tracciare il gratificante percorso della sua 
particolare annata, pur essendo impegnato nel 
controllo degli agguati di una malcelata 
commozione. 
L’amico Umberto ha insistito con convinta 
tenacia nell’evidenziare le linee guida del suo 
progetto rotariano, rivelando, un po’ alla volta, i 
criteri della sua conduzione del club: 
valorizzazione delle risorse del club, e 
utilizzazione delle risorse del territorio 
maremmano. Argomenti delle relazioni, opere e 
istituzioni da celebrare, e relatori delle 
conviviali, senza andare a cercare lontano, sono 
stati individuati per lo più nell’ambito del Club 
e/o del territorio maremmano. Pochi esempi per 
tutti le opere architettoniche dell’amico ing. 
Mario Luzzetti, la saggezza professionale 
dell’amico dott. Aldo Focacci e il progetto sulla 
migrazione in Maremma dell’amica arch. Irma 
Fanteria. 
Infine Umberto, esternando sentimenti di 
gratitudine per tutti, ha elogiato il fattivo 
contributo messo in atto soprattutto dal 
Consiglio direttivo durante l’anno, in particolare 
nella realizzazione del progetto di accoglienza di 
oltre 600 amici del Distretto in occasione del 
Congresso rotariano distrettuale che si è svolto in 
maniera sontuosa presso la Fattoria La 
Principina.



Particolare attenzione e gratitudine è stata 
dimostrata per la preziosa e inesauribile attività 
di segretario e coprefetto del Club dell’amico ing. 
Sergio Lorenzini.

L’ a m i c o  d o t t .  R i c c a r d o  Pa o l i n i ,  
nell’assumere il nuovo incarico di presidente del 
club, con poche ma sentite parole ha ringraziato 
tutti i soci per la fiducia accordatagli, 
riservandosi di presentare, unitamente al 
consiglio direttivo, il programma dell’anno 
rotariano 2009-2010 nel primo caminetto del 14 
luglio.

1 agosto 2009
Festa dell’amicizia

Nello splendido scenario delle strutture 
dell’Ippodromo del Casalone anche quest’anno 
si è svolta la Festa dell’amicizia. Grandi le attese. 
Buona la partecipazione: tra soci, amici ed ospiti 
si è formato un bel gruppo di più di 80 persone. 

Degna di nota la presenza di amici soci di 
club della Toscana e di altri distretti: 7 dei club di 
Firenze, 4 di Viterbo, e due di Brescia ospiti degli 
amici Gabriella e Angiolo Feroci del club di 
Orbetello Costa d’Argento..

Centro di particolare interesse della serata, 
l’assegnazione del Premio Rotary club di 
Grosseto per il vincitore di una gara di galoppo.

VISITA SPECIALE ALLA CAPPELLA SISTINA
Cosa si può fare in un caldo pomeriggio di 

settembre? Rilassarsi davanti al mare o riposare 
in un giardino fiorito? Ed invece, per pochi 
"eletti"sono trascorse ore da raccontare...
Un gruppo di ventidue persone - rotariani ed 
amici - è partito da Grosseto nel primo 
pomeriggio con un comodo pullman che è 
giunto velocemente a Roma all'ingresso dei 
Musei Vaticani.

Increduli per non dover fare lunghe file, 
eravamo attesi dalla Dottoressa Serlupi, 
validissima direttrice di una sezione museale, 
amica del prezioso e gentilissimo Sergio 
Lorenzini: ci siamo sentiti dei privilegiati.

Entrati nel cortile del Belvedere e nei 
padiglioni del cortile ottagonale, abbiamo 
potuto ammirare comodamente alcune delle 
più importanti sculture dell'arte antica: l'Apollo 
del Belvedere, lo stupendo Lacoonte, la Venere, 
tutte opere che esercitarono profonda influenza 
su Michelangelo e su altri artisti rinascimentali.

Attraversando un corridoio ricco di arazzi 
intessuti con lana, seta e oro, composti su cartoni 
di Raffaello, siamo giunti nelle stanze affrescate 
da questo sommo artista su commissione del 
Papa Giulio II.

Abbiamo cos ì  ammirato  a f f reschi  
straordinari quali, ad esempio, La Liberazione di 
San Pietro e La Disputa del Sacramento.

La visita si è conclusa nella splendida 
Cappella Sistina, ove abbiamo avuto modo di 
ammirare, oltre agli straordinari affreschi di 
Michelangelo, e di altri celeberrimi artisti del 
periodo rinascimentale, anche il magnifico 
pavimento cosmatesco, solitamente non 
godibile nelle affollatissime visite ordinarie.

Dall'opera michelangiolesca traspare tutto il 
tormento religioso dell'artista, che si raffigurò 
nella effigie di San Bartolomeo.



Gl i  a f f reschi  su l le  pare t i  la tera l i  
comprendono alcuni capolavori dell'arte 
italiana del XV sec.: scene della vita di Mosè su di 
una parete e della vita di Cristo sulla parete 
opposta. Nel percorso d'uscita siamo rimasti 
colpiti dalle splendide librerie che fino a qualche 
anno fa accoglievano i volumi della biblioteca 
vaticana, ora custoditi in apposite stanze 
sotterranee. Quasi percorrendo un tapis roulant, 
inebriati da tanta bellezza, siamo usciti a 
"rivedere le stelle"... 

È stato molto suggestivo apprendere, da un 
articolo del quotidiano "Avvenire", che la Chiesa 
intende riprendere quel dialogo con gli artisti 
moderni già avviato dal Pontefice Paolo VI, 
prevedendo un incontro con artisti provenienti 
da tutto il mondo all'interno della Cappella 
Sistina alla presenza del Papa Benedetto XVI.

Non posso ancora credere che in poche ore 
mi sia nutrita del cibo più buono che possa 
esistere: l'Arte. 
Grosseto, 11/09/2009
Anna Colantuoni Cinà

GLOSSARIO DEI TERMINI 

e delle espressioni di uso comune nel Rotary

A m m i n i s t r a z i o n e  d e l  c l u b  

L’amministrazione ordinaria del club è affidata al 

consiglio direttivo, quella straordinaria compete 

all’assemblea dei soci che delibera sulle proposte 

o mozioni presentate dal consiglio direttivo, 

approvandole o respingendole.

Annuario - Il RI pubblica un annuario 

generale in inglese, l’Official Directory, che 

contiene sia le  notizie sulla struttura del RI che 

l’elenco di tutti club, i dati dei presidenti e 

segretari e gli orari e i luoghi  dello loro riunioni. 

Annualmente viene pubblicato un annuario dei 

distretti italiani.

Assemblea di club - Riunione di tutti i 

dirigenti, i membri del consiglio direttivo e i 

presidenti delle commissioni, condotta allo 

scopo di discutere i programmi e le attività del 

club. Non è una assemblea deliberante e viene 

sempre convocata in occasione della visita del 

governatore.

Assemblea dei soci - Riunione ordinaria di 

tutti i soci del club purché presenti in numero 

legale (1/3 dei soci attivi), abilitata a votare le 

risoluzioni o mozioni che riguardano la 

straordinaria amministrazione del club 

presentate dal consiglio direttivo. La 

convocazione dell’assemblea deve essere 

comunicata ai soci con almeno 10 giorni di 

preavviso. L’assemblea delibera con la 

maggioranza prevista dal regolamento del club. 

Un’ assemblea dei soci deve essere convocata 

ogni anno entro il 31 dicembre, per l’elezione 

delle cariche sociali.

Assemblea distrettuale (ASDI) - Riunione 

f o r m a t i v a  o r g a n i z z a t a  o g n i  a n n o ,  

preferibilmente in aprile o maggio, per i 

presidenti entranti e i soci incaricati di svolgere 

mansioni dirigenziali nell’anno a venire. Vedi 

anche regolamento RI 15.020. e statuto RC 9 

(c).(continua).



CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO SOCIALE 2009-2010

INCARICHI

Presidente                Riccardo PAOLINI
Presidente uscente Umberto  GULINA
Vice Presidente Raffaello PICCHI
Presidente eletto Enrico GIUNTA
Segretario Sergio LORENZINI
Tesoriere Plinio CILLERAI
Prefetto Guglielmo FRANCINI

Consigliere con funzione di Presidente della Commissione  per l’Effettivo Stefano D’ERRICO
Consigliere con funzione di Presidente della Commissione per le Pubbliche Relazioni Umberto CARINI

Consigliere con funzione di Presidente della Commissione per l’Amministrazione del Club    Adalberto CAMPAGNA
Consigliere con funzione di Presidente della Commissione per i progetti del Club Irma FANTERIA

Incarico di Istruttore del Club Franco CHIMENTI      -       Incarico di Addetto Stampa Pasquale SPOSATO

COMMISSIONI 

Commissione per la Fondazione Rotary

Presidente Pasquale SPOSATO
Componente Edoardo  LAIOLO

Componente Sergio  PAGLIARIN

Commissione per la Famiglia

Presidente  Mario VALENTINI
Componente  Luca FRANCI

Componente Felice PALMERI

Commissione per il Bollettino

Presidente Carminio LA PORTA
Componente Stefano D'ERRICO

Componente Salvatore CINA'
Dirigente responsabile Enrico PIZZI

Commissione per l'Ammissione

Presidente Luigi LEPRI
Componente Plinio CILLERAI

Componente Claudio LODOVICHI

Commissione per i Rotaract ed Interact

Presidente Raffaello PICCHI
Componente Domenico SARACENO

Componente Pietro DAL PRA

Commissione Permanente Borsa di Studio “ELIA GIORGETTI”

Presidente Carminio LA PORTA
Componente Salvatore CINA'

Componente Franco CHIMENTI

Commissione Etica e Cultura Rotariana

Presidente Roberto GIORGETTI
Componente Franco CHIMENTI
Componente Giuseppe FAVALE
Componente Mario LUZZETTI

Componente Giovanni MARINI
Componente Anna OLMI

Commissione per l'Alfabetizzazione

Presidente Salvatore CINA'
Componente Antonio LUDOVICO

Componente Luca FAVALI

Commissione per le Classifiche e Sviluppo dell'Effettivo

Presidente Franco CHIMENTI
Componente Giuseppe FAVALE

Componente Alfredo DI STEFANO

Commissione per l'Interpaese

Presidente Giuseppe MARRUCCHI
Componente Sergio LORENZINI

Sottocommissione Scambio Giovani e  GSE

Presidente Giancarlo TESEI
Componente Pasquale SPOSATO

Componente Massimo CIANCAGLI

Sottocommissione per la Revisione
e Modifica del Regolamento del Club

Presidente Antonio LUDOVICO
Componente Stefano D'ERRICO
Componente Felice CARULLO

Sottocommissione per l'Agricoltura e Turismo

Presidente Luca FAVALI
ComponenteCarloBARBIERI

Componente Giuseppe MARRUCCHI

Sottocommissione dell'Accoglienza ai nuovi soci

Presidente Stefano D'ERRICO
Componente Il socio presentatore

Componente Franco CHIMENTI
Componente Roberto GIORGETTI
Componente Antonio LUDOVICO

Componente Mario VALENTINI
Componente Luigi LEPRI

SOTTOCOMMISSIONI
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