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Programma

Commissione  per l’Amministrazione (D. Cupani).

Programmi mensili delle riunioni: Mantenere l’invio, non appena disponibili, dei programmi mensili ai soci, e la contemporanea 

pubblicazione nel sito del club. Suggeriremmo inoltre di pubblicare puntualmente sul sito anche i service che si effettueranno 

nell’annata. 

Comunicazione: Ripresa del bollettino, possibilmente rinnovato graficamente, da pubblicare nel sito web del club, riportandovi le 

notizie della serata, foto, commenti, ospiti, presenti, giustificati, notizie di rilievo e, in particolare, la sintesi della relazione. 

Proporremmo di chiedere quindi a ogni relatore di farci avere, su file o manoscritto, una copia o almeno una traccia della propria 

relazione, in modo da integrarla nel bollettino, mantenendo, per ragioni di spazio nel server, un peso non superiore a 1MB. Visto 

che il numero di accessi ai siti web è ancora limitato, una serata in amicizia potrebbe essere dedicata a rinfrescare ai soci le 

modalità di accesso ai siti web di club, distretto, RI.

Affiatamento: L’affiatamento tra i soci del club è già buono. Potremmo forse migliorare l’integrazione dei nuovi soci nel club. A 

questo scopo proporremmo di invitare al più presto i nuovi soci a tenere una relazione, non solo sulla loro attività professionale, 

ma anche su hobby, interessi e altro, per favorire l’affiatamento e accelerare l’effettiva integrazione dei nuovi soci nel club. 

Assiduità: Conteremmo di mantenere la rilevazione delle presenze con l’app iRotary, preparando, possibilmente già alla fine di 

ogni serata, un file Excel® con presenti, giustificati, ospiti ecc., allo scopo di mantenere sempre tempestivamente aggiornata 

l’assiduità. Suggeriremmo inoltre di verificare e dove necessario regolarizzare la posizione dei soci in congedo e dei soci onorari.

Programma

Commissione per lo Sviluppo dell'effettivo ed Espansione (D. Plati).

La Commissione ha il compito di identificare, implementare e pubblicizzare strategie per lo sviluppo dell'effettivo da porre al 

servizio del Club. La crescita e lo sviluppo dell'effettivo si basano sulla conservazione dei Soci e sul reclutamento di nuovi Soci. In 

momenti come quelli che stiamo attraversando, risulta particolarmente importante il presupposto che il Club sia attrattivo ed 

efficiente e bisogna quindi chiedersi e verificare quanto sono interessanti e stimolanti i programmi settimanali, se ed in quale 

misura i progetti individuati vanno incontro alle esigenze locali ed internazionali, se i Soci condividono e partecipano a progetti di 

servizio, alle attività delle Commissioni, alla vita del Club e del Distretto.

Risulta fondamentale ricercare giovani Soci e giovani Socie in grado di portare idee nuove ed originali con "rinnovato" vigore. E' 

anche fondamentale cercare nuovi Soci appartenenti a categorie non rappresentate nel Club. Si deve rafforzare e divulgare 

l'immagine pubblica e la visibilità del Club in modo che la Comunità conosca le attività in atto e quelle programmate, nonché le 

modalità attraverso le quali ciò avviene. Le recenti statistiche dicono che, a livello mondiale ma anche a livelli locali, il numero dei 

Soci è in netta diminuzione e, solo nella forma sopra descritta, si può tentare di invertire la tendenza all'invecchiamento ed alla 

riduzione di Soci dei Club.

Per quanto concerne il ns., sono già in atto alcuni tentativi di inserire nuova "linfa" con le caratteristiche sopra descritte ma questi 

sforzi non possono e non devono provenire sempre dalle stesse persone : tutti, ma proprio tutti noi, dobbiamo impegnarci a 

ricercare, individuare e proporre validi e nuovi elementi che possano rendere il Rotary Club di San Vito al Tagliamento, degno della 

buona reputazione che si è acquisito nel tempo, grazie ai numerosi precedenti Presidenti che, con la loro abilità, personalità e 

carisma hanno fatto in modo da rendere il nostro Sodalizio fra quelli da additare ad esempio in tutto il Distretto 2060.
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Programma

Commissione Rotary Foundation (M. Salvalaggio).

1 )La Commissione porterà a compimento anzitutto il Service messo in cantiere dal Club nell’annata precedente, un Global Grant 

che ha l’obbiettivo di portare acqua potabile a villaggi e scuole in India. Il progetto è stato condiviso con molti Club e Distretti di 

tutto il mondo ed in particolare con il Club di Baruk India.

2) Si intende programmare poi un altro Global Grant, i cui obbiettivi e disponibilità siano condivisi da tutti e 5 i Club della Provincia 

di Pordenone

3 )Al fine di far conoscere ai Giovani del sanvitese l’attività del Rotary, si intende proporre alle scuole superiori del territorio un 

“evento”sul tema dell’eradicazione della Polio, di cui la maggior protagonista è la nostra Fondazione e ciò nell’occasione di un 

concerto con gruppi musicali giovanili della zona.

4) Sempre allo scopo di far conoscere nella maniera più puntuale possibile l’attività del Rotary alla Comunità Sanvitese, verrà 

programmato un Concerto, le cui offerte saranno destinate alla Rotary Foundation per il Progetto “Polio Plus”.

5) Al fine di consolidare la conoscenza dei programmi e delle azioni sviluppate dalla Rotary Foundation, sarà organizzata una 

serata rotariana con il Responsabile Distrettuale della stessa.

Programma

Commissione Nuove Generazioni (A. Tellan).

1) Più spazio al Rotaract: Personalmente in questo anno non ho visto questa grande artecipazione di giovani relatori, non ho visto 

serate dove si dava spazio al Rotaract e a cosa sta facendo. Io vorrei dare più spazio alle nuove leve che andranno a ringiovanire il 

Rotary e dare continuità al nostro club. Proposte: qualche serata dedicata al Rotaract, newsletter su sito o Facebook per 

aggiornare il club circa le attività del Rotaract e novità su rotaractiani (laurea,esperienze lavorative o extralavorative)

2) Rotary e visibilità: Aumentare la visibilità del Rotary/Rotaract attraverso canali tradizionali (quotidiani come 

Gazzettino/Messaggero Veneto) e canali 2.0 ossia social network Facebook/Twitter/you tube. Potremmo registrare gli interventi 

dei relatori ed inserirli nel sito. Magari inserendo la sintesi dell'intervento o tutto. Attività seguita da Antonio Pascotto ma 

che,personalmente ritengo che sia da rafforzare/potenziare.

3) eClub 2060 Siamo nel 2014,abbiamo tutti gli strumenti per essere rotariani a distanza,quindi perché non allargare il network 

Rotary e coinvolgere chi non la possibilità di essere presente ogni settimana alle conviviali sia per motivi professionali 

(trasferte,riunioni,un lavoro impegnativo in termini di orari) che familiari (moglie,figli…)? Pierantonio Salvador,attuale presidente 

del comitato dell'effettivo si è interessato di questo progetto e vorrebbe creare un eclub per il nostro distretto 2060 ( ora esiste l 

eclub2050). Occorre spingere per questo progetto; all'estero gli eclub sono molteplici ma l Italia non è sempre la prima a recepire 

queste innovazioni.

Programma

Commissione per i Progetti (M. Tonizzo).

La commissione che ho l'onore di presiedere si occupa di guidare le iniziative umanitarie del club e di assistere i soci 

nell’organizzare progetti educativi, umanitari e di formazione a beneficio della comunità specialmente quelle locali.

In pratica si tratta di una commissione "di supporto" alle altre commissioni. Tra tutte le finalità ho scelto di dedicare maggiori 

energie  nella collaborazioni  con quelle organizzazioni  di volontariato dedite al sociale e  alle iniziative  di raccolta fondi.

Dedicheremo particolare attenzione al service proposto dal nostro Rotaract il prossimo anno che ha come progetto una iniziativa a

 favore di una ONLUS che si occupa di assistere e accogliere persone meno fortunate di noi che hanno problemi di disabilità 

cognitiva.

Si tratta della Cooperativa sociale ONLUS "il Granello" che da anni assiste i disabili del sanvitese. Il Rotaract vorrebbe dare visibilità

 a questa Cooperativa con una marcia non competitiva possibilmente affiliata alla FIASP intitolata "Prima marcia per Il Granello".

L'iniziativa ha un forte carattere sociale sia di divulgazione e visibilità per le attività svolte da "Il Granello" per far conoscere alla 

popolazione del sanvitese questa realtà che fin'ora sembra abbia lavorato in modo "discreto", ma anche per raccogliere fondi per 

finanziare nuove iniziative per il recupero delle potenzialità psico-fisiche di questi nostri concittadini meno fortunati.

Ospiti del Club

Riccardo Zanin, presidente Rotaract.

Presenti Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cesco, Cupani, Jus, Paludet, Pascotto, Plati, Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, 

Strasiotto, Tantulli, Tellan, Tonizzo, Vaccher, Venier, Vernier, Zanin.

Dispensati Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Congedati Grando, Roncadin.

Assenze pervenute Bottos G., Cauz, Da Ros, Della Santa, Facca, Gasparinetti, Gregoris, Liani, Lo Sardo, Pascatti V., Pontarolo V., 

Salvador A., Toffoli, Truant, Valenti.

 Presenti 20 su 46 - Assiduità 20 su 41 pari a 48,8%

Prossima riunione 08/07/2014, Ristorante "Villa Curtis Vadi", Cordovado.

Lega del Filo d'Oro: cinquant'anni per costruire la qualità della vita delle persone sordo cieche, Relatore Il segretario generale 

Rossano Bertoli.
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