
Rotary Club 
Aquileia Cervignano Palmanova

Casa bianca 11 luglio 2013

Conversazione sul Programma Annata 2013 2014 

e presentazione della squadra 



Obiettivi

Vivere il rotary : 
farsi coinvolgere nel rotary

Cambiare vite : 
la nostra e quella degli altri in meglio



Organizzazione
Consiglio

Presidente : Raffaele Caltabiano

Past President : Tania Andrioli

Vice Presidente  : Rino Coretti

Segretario : Valter Baldassi

Tesoriere : Sergio Maniacco

Prefetto : Roberto Dapretto

Consigliere : Cecilia Nassimbeni

Consigliere : Gino Dalla Pria

Commissioni

AMMINISTRAZIONE:  Giorgio Pletti - Luciano Cobbe – Giovanni Foffani –Valter Baldassi

FONDAZIONE E RISORSE FINANZIARIE : Damiano Ghini – Sergio Maniacco  - Loris Bernardis – Mario Fonzar

EFFETTIVO : Mario Burba - Elia Bolzan – Luigi Breggion – Francesco Marani

PUBBLICHE RELAZIONI : Rino Coretti – Federico Gambini – Marco Bruseschi – Ico Costantini

PROGETTI:  Luciano Piovesan - Fabio Millevoi – Luciano Andrian – Tania Andrioli – Cecilia Nassinbeni

Delegato informatica  : Valter Baldassi

Delegato Nuove generazioni : Tania Andrioli



Ruoli e responsabilità

Lavorare insieme = commissioni + gruppi di lavoro

 Coinvolti da maggio, piani entro giugno , operativi da luglio.

 Presentazione programma delle commissioni in assemblea 

 Check mensili in assemblea 

 Ogni commissione ha definito i propri obiettivi



Amministrazione
Giorgio Pletti

Luciano Cobbe – Giovanni Foffani-Valter Baldassi

La commissione di club per l’amministrazione svolge attività 
finalizzate al funzionamento efficace del club. 

La commissione 

 Ha definito i propri obiettivi, finalizzati a conseguire gli obiettivi 
annuali del club;

 Si occuperà delle comunicazioni con i soci :
 Notiziario mensile

 Inserimento delle notizie sul sito web del club

 Curerà la raccolta dei  documenti per 50° anniversario della 
fondazione del club



Fondazione e risorse finanziarie

Damiano Ghini

Sergio Maniacco  - Loris Bernardis – Mario Fonzar

La commissione ha il compito di preparare e mettere in atto un piano a
sostegno della Fondazione Rotary e di provvedere all’acquisizione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti del Club.

La commissione ha

 Definito un piano di comunicazione efficace ed efficiente per i soci e per il pubblico

 Previsto la partecipazione ai forum distrettuali di formazione 

 Identificato forme e modalità di raccolta fondi 

 Partecipato alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per i progetti 



Effettivo
Mario Burba

Elia Bolzan – Luigi Breggion – Francesco Marani

La commissione ha in corso la:

 Definizione dei i propri obiettivi, finalizzati al 
conseguimento degli obiettivi annuali del club ( + 4 
soci )

 Definizione di un piano per formare e informare i 
soci sull’importanza del reclutamento e della 
conservazione di soci qualificati di tutte le comunità 
in cui opera il club;



Pubbliche relazioni

Rino Coretti

Federico Gambini – Marco Bruseschi – Ico Costantini

La commissione per le pubbliche relazioni:

 Ha definito i propri obiettivi per il miglioramento, tramite una 
comunicazione efficiente ed efficace dell’immagine del Club sul 
territorio

 Sta predisponendo un piano operativo per far conoscere le 
attività e i progetti del club ai soci, ai media e alla comunità; 

 Si è strutturata al suo interno con incarichi specifici per meglio 
relazionarsi con il mondo esterno : media, enti territoriali, 
Associazioni culturali e sportive , ordini professionali..



Progetti
Luciano Piovesan

Fabio Millevoi – Luciano Andrian – Tania Andrioli – Cecilia 
Nassimbeni

La commissione ha in corso :

 La verifica dei progetti già identificati in termini di contenuti e 
di risorse professionali e finanziarie richieste .

 L’individuazione di forme di collaborazione con altre 
organizzazioni, altri volontari e altre commissioni per 
aumentare l’impatto del progetto.

 contatti con altri club, sia locali che internazionali, per possibili 
collaborazioni. 



Budget Entrate %

Quote sociali (40*800) 32.000,00

Totale Entrate 32.000,00

Uscite 

Riunioni 17.760,00

Spese bancarie 0

Altre spese 1.000,00

Totale spese di gestione 18.760,00 59

Contributo al Distretto 5.300,00

Contributo Rotary International 1.700,00

Associazione ONLUS Distretto 

2060 410,00 

associazione nazionale Aquileia 35,00 

Totale Contributi ed 

associazioni
7.445,00 23

Totale uscite 26.205,00 82

Residuo 5.795,00 18



I nostri momenti d’incontro riservati ai soci

"Un'assemblea di club è un incontro di tutti i soci del club, inclusi i dirigenti e presidenti di
commissione. Lo scopo dell'assemblea è quello di discutere il programma e le attività del club
o di formare i soci".

Avremo due Assemblee deliberative entro l’anno :

Il  5 settembre  relativa all’aggiornamento dello statuto e Regolamento per uniformarlo alle 
decisioni assunte dal Consiglio di Legislazione di Chicago del maggio 2013

Il  5 dicembre   per l’elezione del Consiglio direttivo 2014 2015

Gli altri primi giovedì del mese saranno degli « Agorà» ,

un’incontrarsi per discutere e lavorare , il presidente informerà i soci , il consiglio direttivo si 
riunirà , si riuniranno le commissioni , disporremo i tavoli in modo che ciò sia possibile 

In entrambi i casi saranno sempre precedute da un aperitivo che anticipa il consueto buffet, di 
modo che i lavori inizieranno attorno alle 20,15 .

Luogo d’incontro : Casa Bianca



Gli interclub

D’accordo con i presidenti di molti Club del distretto li svilupperemo durante
l’anno.

Ad oggi il nostro Club si è fatto promotore di:

1. « Attila «  ad Aquileia 20 luglio 2013
Club di Lignano Sabbiadoro Tagliamento, Maniago Spilimbergo,Pordenone Alto Livenza , 
Udine Nord, Udine Patriarcato

Aquileia – Hotel Patriarchi – Piazza Capitolo

120 partecipanti di  13 club della Regione

2. « Concerto di Nicola Losito « a Palmanova 10 ottobre 2013
10 Club della Provincia di Udine partecipanti al Premio Europa.

Palmanova – teatro Modena – Palazzina Alessandria

3. Incontro con il CluB Gemello di Badgestein – maggio 2014 in Austria

Prenotazione OBBLIGATORIA – Prezzo definito per singolo evento



Le riunioni

 Incontri con un relatore  su un argomento specifico di attualità

 Incontro con le professioni 

Pubblico  :
 I soci del Club

 I loro familiari ed i loro ospiti

 Gli ospiti del Club

 Aperti alla comunità in determinate occasioni

Luogo  definito di volta in volta

Prenotazione OBBLIGATORIA  - prezzo fisso € 15 per familiari ed 
ospiti per riunioni alla Casa Bianca

In altra località verrà comunicato di volta in volta : obiettivo max 25 €.



Gli eventi di Club

 Visita del governatore 

12 Settembre 2013 - Palmanova Palazzina Alessandria

Prenotazione obbligatoria  - per soci e familiari ed ospiti del Club – prezzo € 32

 Cena degli auguri

19 Dicembre 2013 - Palmanova Palazzina Alessandria

Prenotazione obbligatoria  - per soci e familiari ed ospiti del Club – prezzo € 32

 Passaggio del martello 

26 giugno 2014 – Palmanova Palazzina Alessandria 

Prenotazione obbligatoria  - per soci e familiari ed ospiti del Club – prezzo € 32



Ricorrenze 

31 ottobre 2013

Aquileia  Basilica 

Messa in commemorazione dei soci scomparsi

Aquileia  Cimitero degli Eroi 

Omaggio ai caduti della Grade Guerra 



Gli eventi distrettuali

 Forum

 Corsi di formazione

 Fondazione

 Nuovi soci

 Strumenti informatici per il rotary

 Assemblea

 Congresso 

Luoghi e modalità presentate sul sito distrettuale



Gite di club

22 Settembre dalle 8 alle 20.30   

VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL MAGDALENSBERG E AL CASTELLO DI HOCKOSTERWITZ

Prenotazione obbligatoria

Data da definire

Visita al Museo e Scuola del Mosaico di Spilimbergo



Progetti locali  (finanziati dal club)

 N. 1 Borsa di Studio per laurea in Turismo Culturale

Università di Udine

 Restauro Palazzina Alessandria a Palmanova

 N.3 Borse studio studenti liceo classico



Progetti locali 
( finanziati dal Club , Club della Regione , Onlus Distretto 2060 , 

Distretto 2060)

 Furgone Frigorifero per Caritas di Gorizia

 Associazione Fabiola di Udine 

 Progetto Europa   ( 10 club della provincia di Udine)

 Rotary per la Regione ( 20 club della Regione FVG)

 Forum « Contaminazioni culturali «



Emporio della solidarietà

I Club di Gorizia, di Monfalcone-Grado e di 

Cervignano-Aquileia-Palmanova hanno consegnato 

alla Caritas Diocesana di Gorizia un Furgone 

Frigorifero per la raccolta di generi alimentari offerti 

dai Centri Commerciali aderenti 

all'iniziativa "Emporio della Solidarietà

Valore del Service € 10.000,00

Finanziamento del nostro Club € 800,00

Finanziamento dell’ONLUS € 7.500,00

Consegnato a giugno 2013



Progetti ( internazionali )

 Progetto  Camerun - Africa   promosso da RC Trieste Nord

 Progetto Croazia  promosso da RC  Gorizia

 Missioni di pace Esercito 

 …… un sogno ?    Progetto Ospedale « AQUILEIA» ad Ikonda



SWIE’S FUTURE
Il Camerun è essenzialmente agricolo. Situato nel golfo dell’Africa, è vicino la Guinea Equatoriale, il Gabon, la 

Repubblica Centro Africano, il Ciad, la Nigeria. 

L’agricoltura occupa 70% dell’economia

Swie è un villaggio nel tribù di Bafut, con una popolazione di circa 1000 persone.

La capacità produttiva di manioca è di circa 300,000 tonnellate all’anno, di cui il surplus dopo la consumazione 

in famiglia, va venduto nel mercato centrale di Bamenda in stato naturale e in stato processato (farina di 

manioca). Bamenda è il capoluogo della regione Nord Ovest del Camerun. 

Il suolo di Bafut non è molto fertile, ma è perfetto per la manioca.

L’obiettivo del progetto SWIE’s FUTURE

L’obiettivo di questo progetto è di aumentare le entrate delle donne per facilitare la scolarizzazione dei loro figli, aumentando la 

produzione, la processione e la vendita della manioca.

Risultati attesi

Aumento del rendimento della manioca prodotta e venduto

Aumento della manioca processata

Miglioramento delle conoscenze della popolazione sulla coltivazione e processione della manioca

Valore del progetto € 30.000 - contributo del nostro Club € 550,00



CENTAR ZA REHABILITACIJU " FORTICA

Croazia

si trova a KRALJEVICA / RIJEKA ,,a sud di Fiume , all' imboccatura della Baia di Buccari .

Direttrice di questo  Centro di Riabilitazione é la DOTT. ANKICA SAJBIC - SUKUNDA .

Abitualmente il Centro ospita circa 50 giovani, di varie età , gravemente disabili ;  molti sono orfani.

La storia di questo Centro é iniziata nel settembre 1991, durante l ' ultima guerra in Croazia. 

Arrivavano alla spicciolata  dai luoghi di guerra , dei bambini e giovani disabili . 

Progetto  per  il supporto del Centro : 13 Club del Distretto , il Club di Fiume , la Rotary Foundation

Impegno di spesa complessivo  € 30.000,00  - a carico del Club   € 500,00

APPROVATO DALLA ROTARY FOUNDATION




