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Il piano direttivo del Rotary Club di Campobasso, di seguito riportato, è stato formulato con la 

collaborazione di tutti i suoi dirigenti tenendo presenti, alla luce del Manuale di procedura, 

• La stesura di un piano con obiettivi a lungo termine; 

• La definizione di obiettivi annuali; 

• L’organizzazione di assemblee di club per tenere informati i soci; 

• Una comunicazione efficiente a tutti i livelli, tra i soci e i dirigenti del club 

(presidente, consiglio direttivo, presidenti delle commissioni), tra il club e i 

dirigenti distrettuali (governatore, assistente del governatore e commissioni 

distrettuali) e nei confronti del Segretariato; 

• La trasmissione al RI (tramite data@rotary.org) dei nominativi dei nuovi 

dirigenti del club entro la fine di maggio; 

• La continuità amministrativa del club grazie a misure come la pianificazione 

dell’avvicendamento e lo sviluppo dei futuri leader; 

• L’aggiornamento periodico del regolamento per mantenerlo al passo con i 

tempi; 

• L’organizzazione di occasioni conviviali che incoraggino l’amicizia tra i soci; 

• La partecipazione attiva di tutti i soci nell’amministrazione del club o nei progetti 

di servizio; 

• L’offerta di programmi di formazione continua per i soci; 

• L’istituzione di commissioni che rispondano alle effettive esigenze del club.  

 

La dirigenza del club ha ritenuto opportuno rivedere le prassi adottate per verificare che continuino 

a rispecchiare l’identità del club e che siano ancora valide nell’assisterlo a raggiungere i suoi 

obiettivi.  
 

Il Piano Direttivo del Club vede nel corrente anno rotariano, nello spirito di continuità dei 
progetti intrapresi, il naturale compimento di quanto in essere nell'anno precedente e l'inizio di 
altri progetti. Ovviamente, il piano comprenderà attività conformi alle finalità del Rotary che qui 
riassumiamo. 

 
 

FINALITA’ DEL ROTARY  
 

Finalità del Rotary è incoraggiare e promuovere l'ideale di servizio come base di iniziative 
benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere: 

-lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi 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 umane;  
-l’attività di ogni Rotariano come opportunità di servire la società;  
-l'applicazione dell'ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale;  
-la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante l’organizzazione di una rete 

internazionale di professionisti e imprenditori accomunati dall'ideale del servire e/o mediante la 
partecipazione a una rete già esistente.  

 
 Cinque sono le vie d'azione, pietre miliari della filosofia del Rotary, su cui si fonda l'attività dei 
club, che ci si propone di migliorare nell’anno rotariano 2015/2016:  

- l'azione interna dei club si concentra sul rafforzamento dell'affiatamento e mira ad 
assicurare il buon funzionamento del club.  

- l'azione professionale incoraggia i Rotariani a servire gli altri attraverso la loro professione 
e a improntare la loro attività a elevati standard etici.  

- l'azione di interesse pubblico ha per oggetto progetti e attività avviati dal club per 
migliorare la vita della comunità di riferimento.  

- l'azione internazionale cui fanno riferimento le azioni intraprese per allargare la portata 
delle attività umanitarie del Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la pace 
mondiale.  
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-l'Azione Nuove Generazioni promuove le qualità intellettuali e morali di ragazzi e giovani 
sviluppando doti di leadership.  

 

 
Dunque, in breve, finalità del Rotary International è servire gli altri, promuovere l'integrità 

morale, la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso lo sviluppo di relazioni 
amichevoli fra persone che esercitino diverse attività economiche, professionali, magari con 
mansioni direttive. 

 

La visione del Rotary International prevede il servire al di sopra di ogni interesse personale 
allo scopo di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.  

 
I valori fondamentali del Rotary devono essere alla base dell’organizzazione di ogni Club e 

ispirare ogni priorità nelle attività rotariane.  
 
Dunque, la costante ispirazione ai valori fondamentali del Rotary è cruciale nella 

pianificazione strategica e nell’attuazione della leadership rotariana. 
 
 Il Consiglio direttivo del Rotary Club di Campobasso  impronterà la sua azione nel segno 

dello spirito di servizio, dell’amicizia, dell’integrità morale e della assunzione delle 
responsabilità proprie della leadership   
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Piano direttivo e priorità 

Tre sono le priorità espresse dal piano direttivo del Rotary Club di Campobasso alle quali sono 
riconducibili obiettivi specifici: 

  

Priorità 1: sostenere e rafforzare il Club, in particolare 

1.a. Promuovere innovazione e spirito di iniziativa nei Club  
1.b. Incoraggiare i soci del Club a partecipare a varie attività di 
servizio 
1.c. Promuovere la eterogeneità dell'effettivo  
1.d. Migliorare il reclutamento e la conservazione dell'effettivo  
1.e. Favorire la formazione e l’assunzione di responsabilità da parte      
di soci candidati a essere nuovi dirigenti  
1.f. Incoraggiare la pianificazione delle attività a livello di club e di 
Distretto  
 

Priorità 2: attenzione e promozione dell'azione umanitaria  
 

2.a. Eradicazione della poliomelite  
2.b. Incremento delle collaborazioni e contatti con altri Club rotariani e 
altre istituzioni/enti promuovendo iniziative comuni  
2.c. Creazioni di progetti a livello locale e internazionale  

 2.d. Sviluppo di  servizi sostenibili incentrati sia su programmi per nuove generazioni  
(scambio giovani- Rotaract- Interact- Ryla) sia su programmi specifici alle aree di intervento 
del Rotary ( Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti- Acqua e strutture igienico 
sanitarie- Sviluppo economico e comunitario- prevenzione e cura delle malattie- salute 
materna e infantile alfabetizzazione ed educazione di base)  
 

Priorità 3: migliorare l'immagine pubblica:  

3.a. Far conoscere le attività di servizio dei rotariani;  
3.b. Promuovere l’orgoglio dell’appartenenza 
3.c. Promuovere i valori fondamentali;  
3.d. Dare enfasi all'azione professionale;  

 3.e. Incoraggiare i Club a promuovere le opportunità di collaborazione nell’ambito delle attività 
tradizionali.  
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Organigramma del Rotary club Campobasso 
 

 

Consiglio Direttivo 
Anno Rotariano 2015-2016 

 

 

Presidente  

Maurizio Gasperi 

 

Presidente incoming 

Giovanni Maria Piacentino 

 

Past President 

Salvatore Passarella  

 

Vice Presidente 

Erennio Ciotoli  

   

Segretario 

Michele Rinaldi  

 

Tesoriere 

Luigi Sansone  

 

Consiglieri 

Giulio Giordano 

Giuseppe Reale 

Giuseppe Ruscitto 

 

* * * * * 

 

Prefetto 

Giuliano Camposarcuno 

 

 

Delegato per il Rotaract 
 

………………………. 
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Commissioni   
Anno Rotariano 2015-2016 

 

Commissione per l'effettivo 

Presidente: Lucio De Angelis 

Componenti: Alessandra Aufiero, Giuseppina Sallustio, Cesare Bitonti  

 

 

Commissione progetti  

Presidente: Antonio De Cristofaro 

Componenti: Carlo Pietro Campobasso, Luigi Di Marzio, Gianluigi Guida 

 

 

Commissione pubbliche relazioni 

Presidente: Ugo Puca 

Componenti: Giuseppe Cristofaro, Renato Eliseo, Eliseo Sipari  

 

 

Commissione per la Fondazione Rotary  

Presidente: Giuliano Camposarcuno 

Componenti: Mario Gambacorta, Angelo Manchisi, Mimma Bollella 

 

 

Commissione per l'amministrazione del Club 

Presidente: Michele Critani 

Componenti: Filippo Castiglione, Maurizio Nerilli, Rocco Mario Del Nero  

 

 

Commissione speciale per l'espansione territoriale   

Presidente: Pierluigi Amoroso 

Componenti: Giancarlo Ripabelli, Tommaso Fioretti, Di Grezia Vincenzo  
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Temi di pertinenza delle commissioni 
 
 

Commissione per l'effettivo 

 

Presidente: Lucio De Angelis 

Componenti: Alessandra Aufiero, Giuseppina Sallustio, Cesare Bitonti  

 
 

Temi di pertinenza della commissione sono: 
 
il reclutamento di nuovi soci da effettuare mediante dettagliate indagini sulle proposte di 

candidatura, avendo verificato l'effettiva conformità delle attività del nuovo socio ai valori rotariani 

 

la conservazione dell'effettivo;  

 

l'orientamento e la formazione;  

 

il predisporre classifiche e, in concerto con il Consiglio direttivo, proporre premiazioni e/o 

conferimenti di onorificenze per i soci meritevoli in termini di operato nell'ambito sociale e/o 

lavorativo secondo i criteri rotariani.  

 

il predisporre riconoscimenti per i soci maggiormente presenti agli incontri;  

 

orientamento e formazione mediante riunioni ad hoc da tenersi anche in occasioni di conviviali.  

 

contattare i soci per favorirne la presenza nelle attività rotariane 

 

 

Per l’anno 2015-16, il presidente fissa i seguenti obiettivi:  

 

1. Rivedere e aggiornare le “classifiche” dei soci  

 

2. Promuovere il reclutamento di nuovi soci espressione di nuove professionalità e delle nuove 

generazioni  

 

3. Sviluppare una strategia di reclutamento a lungo termine che riequilibri gli eventuali trasferimenti dei 

soci  

 

E' facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:  

 

 • Reclutamento  

• Conservazione  

• Orientamento e Formazione  
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Commissione progetti  

 

Presidente: Antonio De Cristofaro 

Componenti: Carlo Pietro Campobasso, Luigi Di Marzio, Gianluigi Guida 

 
Temi di pertinenza della commissione sono: 

 
Progettare e portare a compimento  progetti formativi, umanitari a livello locale e internazionale. 

In particolare si deve fare in modo che i progetti annuali o triennali si svolgano nella sfera 

dell'azione professionale, dell'azione di interesse pubblico e dell'azione internazionale.  

 

Progettare e organizzare interazioni con altri club rotariani o altre analoghe organizzazioni 

italiane o estere 

 

Progettare e organizzare viaggi e visite in Italia e all’estero anche di concerto con altri club, 

molisani o del distretto e non. 

 

 

Per l'anno rotariano 2015-16, il presidente, sentito il consiglio direttivo,  fissa i seguenti 

obiettivi:  

 

1. Coordinare le attività in favore delle risorse territoriali (acque, parchi, boschi, riserve naturali 

e tratturi)  

 

2. Stimolare la partecipazione del Club all'attività del Campus Disabili Abruzzo e Molise e 

rivedere le condizioni di partecipazione 

 

3. Promuovere il Premio Rotary ed il Premio Michele Praitano supportandone l’organizzazione 

 

4. Promuovere la cooperazione con altri club del distretto o di altri distretti 

 

 

E' facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a temi 

specifici.  
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Commissione pubbliche relazioni 

 

Presidente: Ugo Puca 

Componenti: Giuseppe Cristofaro, Renato Eliseo, Eliseo Sipari 

 
 
 
Temi di pertinenza della commissione sono: 
 
 
Mantenere i contatti con il mondo esterno al Rotary e far conoscere i progetti e le attività del 

club.  
 
Accogliere nel Molise gli ospiti del Rotary Club 
 
Di concerto con il prefetto curare l’ospitalità in occasioni dei vari incontri rotariani 
 
 
 
Per l'anno rotariano 2015-16, il Presidente fissa i seguenti obiettivi:  
 
1. Organizzare rapporti con emittenti televisive e radiofoniche locali  

 
2. Diffondere comunicati stampa sulle attività promosse dal Club  

 
3. Curare la redazione e i regolari aggiornamenti del sito web  

 
4. Curare l'immagine del club nei social network 

 
5. Partecipare alla stesura dei bollettini trimestrali di Club  

 
 

E' facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:  
  
Relazioni con i media 
  
Pubblicità e marketing  
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Commissione per la Fondazione Rotary  

 

Presidente: Giuliano Camposarcuno 

Componenti: Mario Gambacorta, Angelo Manchisi, Mimma Bollella   

 
 
 

Tema di pertinenza della commissione è: 
 

sviluppare piani di azione a sostegno della Fondazione Rotary, sia dal punto di vista finanziario 

che con la partecipazione attiva dei soci ai programmi umanitari.  

 
 
 

Per l'anno rotariano 2015-16, il Presidente fissa i seguenti obiettivi:  
 
 

Definire eventi specifici con i soci per la raccolta di fondi per la Fondazione  
 
Stimolare la contribuzione volontaria dei soci alla Fondazione  
 
Organizzare eventi pubblici il cui ricavato sia totalmente o in parte devoluto alla Fondazione  
 
Stimolare l'attivazione di progetti finanziati dalla Fondazione  
 
Informare il direttivo della contribuzione che il club raccoglie per la Fondazione  
 
E' facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:  
 
Partecipazione al programma  
 
Raccolta Fondi per la Fondazione 
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Commissione per l'amministrazione del Club 

 

Presidente: Michele Critani 

Componenti: Filippo Castiglione, Maurizio Nerilli, Rocco Mario Del Nero  

 
 
 
Temi di pertinenza della commissione sono: 
 
 
Provvedere a una sana gestione amministrativa in sinergia con il consiglio direttivo 
 
 
Per l'anno rotariano 2015-16, il presidente, sentito il Consiglio direttivo, fissa i seguenti obiettivi:  
 
1. Risanare il bilancio procedendo al recupero di crediti da parte del club 
 
2. Attivare procedure di riscossione automatica (RID) delle quote associative  
 
3. Sviluppare strategie per adeguare nel tempo le quote associative alle richieste distrettuali  
 
4. Identificare canali di finanziamento e sponsorizzazione delle attività del Club  
 
5. Favorire strategie per l’informatizzazione di tutte le procedure amministrative del club  
 
6. Promuovere strategie per l'abbattimento dei costi di gestione 
 
7. Definire chiare procedure per prevenire la morosità e il ritardato pagamento 
  
8. Promuovere un bilancio con un'equa distribuzione delle spese del Club nelle diverse voci  
 
 
E' facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:  
 
previsione, controllo e congruità della spesa nelle diverse articolazioni 
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 Commissione speciale per l'espansione territoriale 

   

Presidente: Pierluigi Amoroso 

Componenti: Giancarlo Ripabelli, Tommaso Fioretti, Di Grezia Vincenzo  

 

 
 
Temi di pertinenza della commissione sono: 
 
Estendere l’ambito delle attività di servizio del Rotary Campobasso al di fuori del territorio 

urbano e sollecitare, in sinergia con la commissione per l’effettivo, ammissione di nuovi soci 

provenienti da Comuni privi di Club. 
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Tema dell’anno 2015-2016 del Rotary Club Campobasso 

 

Dichiarazione programmatica del Presidente 

 

CIBO PER LA VITA 

 
 

Difficile non considerare, nell’ anno di EXPO, il richiamo all’ alimentazione, con tutti i suoi 

risvolti fisiologici, medici, economici, sociologici e sociali. Personalmente, inoltre, nella vita 

faccio il medico, endocrinologo ed insegno all’ università rapportandomi frequentemente con 

problematiche inerenti il cibo (obesità, malattie metaboliche, osteoporosi, patologie tiroidee). 

Da qui l’idea, pienamente condivisa dagli Amici del consiglio Direttivo, di impostare l’anno 

rotariano 2015-2016 sugli aspetti più vari di “cibo ed alimentazione”- Non è fra l’altro difficile 

immaginare molteplici connessioni con il tema dell’ anno “siate dono nel mondo”: nulla più del 

cibo può essere visto come “dono” per la crescita, per il benessere, per la solidarietà, per la 

sopravvivenza, ma anche per l’ arricchimento e la valorizzazione culturale 

Saranno intraprese iniziative culturali conferenze, convegni, tavole rotonde, forum) e sociali 

(iniziative pubbliche volte alla riduzione degli sprechi alimentari). 

Alcune delle iniziative saranno aperte al pubblico, contribuendo così alla diffusione della 

conoscenza sul Rotare. 

Altre saranno organizzate in collaborazione con altri club di servizio e/o associazioni culturali o 

di volontariato. 

Anche attraverso il percorso del cibo sarà possibile, credo, percorrere e cinque vie, fondamenti 

dell’azione del Rotary International e di ogni Club  

Dalla crescente integrazione tra soci e dal miglioramento della conoscenza reciproca sarà 

migliorata, l’azione interna, che ha per scopo il buon funzionamento del Club,  

La conoscenza sempre più approfondita delle situazioni socio-economiche e culturali potrà 

favorire sia l’azione professionale, che promuove l'osservanza di elevati principi morali 
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nell'esercizio di ogni professione, sia ogni azione d'interesse pubblico, che consente ai Club di 

realizzare progetti e attività che migliorano le condizioni di vita delle comunità 

E’ altresì ovvio che la conoscenza di popoli e paesi e delle loro problematiche è alla base 

dell’azione internazionale che tende a  promuovere la comprensione, la tolleranza e la pace tra i 

popoli.  

Conoscere le nuove realtà del mondo globale e basato sulla “rete” e far conoscere fondamenti 

etici che hanno guidato i comportamenti del passato e che rimangono ancora validi per il future 

saranno alla base dell’azione nuove generazioni.  

La conoscenza tra soci sarà favorita da scambio di idee al “caminetto” o in simposi, considerati 

in senso etimologico, occasioni di bere qualche sana bevanda insieme, o in conviviali, nei quali  

auspico che, eliminato ogni formalismo, si tratti in piena libertà dei più vari argomenti. 

È mia intenzione affidare a soci la trattazione di argomenti connessi al cibo, ma inerenti la 

propria professione, nelle conviviali “solo soci” e di invitare relatori esterni ma comunque vicini 

al Club per le attività aperte al pubblico 
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Programma organizzativo -di massima-  

dell’Anno Rotariano  
 

 

Epidemiologia dell’ obesità     Giancarlo Ripabelli 

 

Alimenti OGM     Silvio Garofalo 

 

Interferenti endocrini     Maurizio Gasperi 

 

Piante curative     Michele Rinaldi 

 

Architetture x EXPO     Alessandra Aufiero 

 

Cibo e musica      Carlo Grante     

           

Olfatto e Gusto: esperienze e ricette   Erennio Ciotoli, Angelo Manchisi 

 

Tematiche industriali  Rossella Ferro 

 

Politica agroalimentare Giovanni Cannata 

 

Ristorazione e territorio    Giulio Sansone  

 

Cibo e mente      Daniela Praitano 

 

Il mito della genuinità    Cocchini 

 

Il cibo dei Sanniti     Gian Franco de Benedictis 

 

Cibo ed invecchiamento    Giovanni Scapagnini 

 

Cibo nel cinema     Roberto Guglielmi 

 

Cibo e sesso      Emanuele Jannini 

 

Jazz e bollicine     i D’Araprì 

 

Dieta mediterranea Dario Giugliano 

 

Ricette storiche                                                  “Donpasta” 

 

Alimentazione nello spazio    dott.ssa Castagna (x S. Cristoforetti) 

 

 

 
Le proposte elencate hanno già ricevuto un’adesione di massima; saranno inserite in un programma 
organico, che terrà conto di impegni e disponibilità. Obiettivo è la trattazione degli argomenti unita al 

rinnovato impegno del Direttivo e di tutto il Club di rendere le riunioni utili e piacevoli in una atmosfera 

pervasa da sano spirito rotariano. 
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Progetti da realizzare   

 

Organizzazione  subito dopo il rientro dalle ferie estive di una visita ad EXPO, possibilmente in 

collaborazione con altri club molisani 

 

In collaborazione con industria molisana  operante nell’ ambito dell’ alimentazione, attivazione 

progetto di stage per formazione ed avvio al lavoro di giovani meritevoli (progetto Rotary 

Master & Job) 

 

Attribuzione premio Rotary Campobasso 

 

Attribuzione premio Michele Praitano 

 

 

 

 

Altre iniziative da proporre e formalizzare 

 

 Stabilire un rapporto forte, di comunicazione e di supporto con altri club molisani 

 

Borse di studio a studenti delle scuole superiori del Molise 

 

Finanziamento per ricerca con uno o più contributi  

 

Torneo di beneficenza di burraco 

 

Attività in collaborazione con Croce Rossa Italiana ed altri Enti 

 

 

 

Presidente A.R. 2015 – 2016 Maurizio Gasperi 

 

 

 

Presidente A.R. 2014 -2015 Salvatore Passarella 

 

Presidente A.R. 2016-2017 Giovanni Maria Piacentino   


