Rotary International
Distretto 2090
Anno Rotariano 2020/2021
Governatore
Rossella Piccirilli

Presidente

Michele Matteo Rinaldi

Rotary Club Campobasso – Anno Rotariano 2020-2021

PIANO DIRETTIVO DI CLUB
anno rotariano 2020-2021
Come è nato il Rotary International
Il Rotary nacque la sera del 23 febbraio 1905, dalla geniale intuizione di un giovane avvocato di Chicago, Paul Harris,
che decise di riunire tre suoi amici, Silvestre Schiele, commerciante di carbone, Gustavus Loehr, ingegnere
minerario e Hiram Shorey, sarto, di differenti professioni e nazionalità al fine di discutere su una sua idea. Egli
voleva far nascere un club composto da persone aventi professioni diverse le quali si sarebbero dovute incontrare
regolarmente al fine di consolidare l’amicizia ed allargare le conoscenze professionali.
La prima riunione si tenne a Chicago, presso l’ufficio di Loehr, in Derarborn Street 127, ma solo dopo
l’ammissione del quinto socio, tipografo Harry Ruggles, il club prese ufficialmente il nome di Rotary.
Successivamente gli incontri settimanali venivano tenuti a rotazione presso la casa dei vari soci, al fine di far
conoscere agli altri membri le realtà professionali vissute da ognuno.
La prima iniziativa svolta dal Rotary in favore della comunità locale fu, nel 1907, la costruzione di toilettes
pubbliche.
Il sogno di Paul Harris, si concretizzò velocemente, infatti iniziarono a sorgere in breve tempo altri club sparsi
negli Stati Uniti, tutti uniti dal principio di Service, Servire al di sopra di ogni interesse personale. Nel 1911 il
Rotary divenne internazionale con la nascita del Club di Winnipeg (Canada). Oggi i Club sono oltre 32 mila, sparsi
in tutto il mondo con più di un milione di soci.
Tra essi c’è anche il nostro Club, nato nell'anno rotariano 1955-1956. La prima riunione, tenutasi il 29 febbraio
1956, vide la partecipazione di 31 soci. Il primo Presidente fu il dott. Renato Pistilli, il quale rimase in carica per
ben sei anni. Negli anni il Club è cresciuto fino a raggiungere gli attuali 53 soci, contribuendo con attività di
service all’attività del Rotary International. Ha dato corso a varie iniziative, locali ed internazionali, tra le quali ci
piace ricordare l’intervento in Nepal, seguito direttamente con un impegno pluriennale dal nostro past President
Giuliano Camposarcuno, e varie iniziative in ambito locale, la più nota tra queste è il Premio Rotary che
annualmente viene assegnato ad un molisano che si sia affermato in diversi campi fuori Regione mantenendo,
tuttavia, con essa contatti continui.
IL PIANO DIRETTIVO
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. Ma soprattutto, in una visione molto più ampia, tra
Direttivo e tutti i Distretti italiani.
Rotary Club Campobasso – Anno Rotariano 2020-2021

• La trasmissione al RI (tramite 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.
FINALITA’ DEL ROTARY
Lo Scopo del Rotary è que l lo di p romuovere il concetto basilare di servizio. Ogni rotariano deve mettere al
servizio degli altri e della comunità locale, nazionale ed internazionale le proprie capacità morali e professionali.
La sua mission è “servire gli altri”, trasmettendo nella comunità elevati standard etici, sia in ambito personale che
sociale e professionale. Il motto è SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE PERSONALE.

1.
2.
3.
4.
5.

Cinque sono le vie d'azione alla base della filosofia del Rotary:
l'azione interna: ogni socio del club deve collaborare al buon andamento dello stesso, partecipando alle iniziative
intraprese in un’ottica di amicizia e collaborazione.
l'azione professionale: ognuno, nell’esercizio della propria professione, deve mantenere un elevato standard dei
principi morali. I Rotariani, in tal modo, devono essere da esempio per l’intera comunità.
l'azione di interesse pubblico: il club ha il compito di realizzare progetti ed attività volti al miglioramento della vita
della comunità in cui opera.
l'azione internazionale: comprende tutte le azioni intraprese dal socio e dal club al fine di promuovere la
comprensione, la tolleranza e la pace tra i popoli.
l'azione Nuove Generazioni promuove e sviluppare le doti di intellettuali, morali e di leadership dei giovani
attraverso iniziative, quali il RYLA, e favorendo l’operatività dei membri del Rotaract e dell’Interact.
PIANO DIRETTIVO E PRIORITÀ
Il Piano direttivo del Rotary individua tre priorità strategiche, con vari obiettivi specifici, al fine di assicurare la
presenza di un Rotary forte e dinamico:
Sostenere e rafforzare i club
•
•
•
•
•
•

Promuovendo innovazione spirito di iniziativa e flessibilità nei club
Incoraggiare i soci del club a partecipare a varie attività di servizio
Promuovere la diversità dell’effettivo
Migliorare reclutamento e conservazione dell’effettivo
Sviluppare le capacità di leader dei soci
Incoraggiare la pianificazione strategica a livello di club e distretto
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Focus e incremento dell’azione umanitaria
• Eradicazione della polio
• Incremento di servizi sostenibili incentrati su programmi, quali il sostegno al Rotaract, lo scambio giovani,

il Ryla e sulle attività che sostengono i giovani ed i giovani leader e le aree d’intervento del Rotary
• Incremento di collaborazioni e contatti con altre organizzazioni
• Creazione di progetti significativi a livello locale ed internazionale

Migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza
•
•
•
•
•

Sviluppare l’immagine e la consapevolezza del Rotary
Pubblicizzare l’azione orientata al servizio
Promuovere i valori fondamentali
Enfatizzare l’azione professionale
Incoraggiare i club a promuovere le opportunità di networking
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Organigramma del Rotary Club Campobasso
Consiglio Direttivo
A.R. 2020-2021
Presidente
Michele Matteo Rinaldi
Presidente incoming
Eliseo Sipari
Past President
Cesare Bitonti
Vice Presidente
Ugo Puca
Segretario
Rocco Mario Del Nero
Tesoriere
Pompeo Fanelli
Consiglieri
Giuliano Camposarcuno
Domenico Coloccia
Matteo Ciuffreda
*****
Prefetto
Maria De Ninno
Comunicatore
Silvia Sticca

COMMISSIONI
COMMISSIONE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL CLUB:
Presidente della Commissione – Carmine Franco D’Abate
Componenti: Marcello Malamisura, Lucio De Angelis, Filiberto Castiglione, Romano Sabatelli
COMMISSIONE PER L’EFFETTIVO:
Presidente della Commissione – Giuseppe Ruscitto
Componenti: Mimma Bollella, Giovanni Cassano, Pasquale Camardo, Bruno De Socio
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COMMISSIONE PUBBLICO INTERESSE (ex PROGETTI):
Presidente della Commissione – Eliodoro Giordano
Componenti: Luigi Alberto Cutrone, Michele Critani, Ada Carcagnì, Giuseppina Sallustio
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION:
Presidente della Commissione – Giovanni Maria Piacentino
Componenti: Antonio De Marinis, Alessandra Aufiero, Giulio Giordano, Mario Gambacorta
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI:
Presidente della Commissione – Luigi Sansone
Componenti: Renato Eliseo, Giovanni Palange, Giuseppe Pizzuto, Luigi Di Marzio, Giuseppe Nebbia, Vincenzo Di
Grezia
COMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI:
Presidente della Commissione – Silvia Sticca
Componenti: Gianluigi Guida, Angela Sinagoga, Maurizio Nerilli, Annamaria Macchiaroli
COMMISSIONE SPECIALE PER L’ESPANSIONE TERRITORIALE
Presidente della Commissione – Giampaolo Colavita
Componenti: Pierluigi Amoroso, Erennio Ciotoli, Giuseppe Cristofaro, Giuseppe Reale
COMMISSIONE SPECIALE PER I RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ
Presidente della Commissione – Giancarlo Ripabelli
Componenti: Eugenio Cucciniello, Antonio De Cristofaro, Angelo Manchisi, Francesco Potito

Temi di pertinenza delle commissioni
COMMISSIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente della Commissione – Carmine Franco D’Abate
Componenti: Marcello Malamisura, Lucio De Angelis, Filiberto Castiglione, Romano Sabatelli
Temi di pertinenza della commissione sono:
Provvedere a una sana gestione amministrativa in sinergia con il consiglio direttivo.
Per l'anno rotariano 2020-21, il presidente, sentito il Consiglio direttivo, fissa i seguenti obiettivi:
1. Identificare canali di finanziamento e sponsorizzazione delle attività del Club in collaborazione con la
Commissione Pubbliche Relazioni e con il Distretto
2. Favorire strategie per l’informatizzazione di tutte le procedure amministrative del club
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3. Promuovere strategie per l'abbattimento dei costi di gestione
4. Promuovere un bilancio con un'equa distribuzione delle spese del Club nelle diverse voci
5. Rapporti con i Dirigenti del Distretto
COMMISSIONE PER L'EFFETTIVO
Presidente della Commissione – Giuseppe Ruscitto
Componenti: Mimma Bollella, Giovanni Cassano, Pasquale Camardo, Bruno De Socio
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 2020-21, 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
È facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:
• Reclutamento
• Conservazione
• Orientamento e Formazione

1.
2.
3.
4.

COMMISSIONE PUBBLICO INTERESSE (ex PROGETTI):
Presidente della Commissione – Eliodoro Giordano
Componenti: Luigi Alberto Cutrone, Michele Critani, Ada Carcagnì, Giuseppina Sallustio
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
Per l'anno rotariano 2020-21, il presidente, sentito il consiglio direttivo, fissa i seguenti obiettivi:
Coordinare le attività in favore delle risorse territoriali (acque, parchi, boschi, riserve naturali e tratturi)
Stimolare la partecipazione del Club all'attività del Campus Disabili Abruzzo e Molise e rivedere le condizioni di
partecipazione
Continuare il Premio Rotary
Continuare il Premio Michele Praitano supportandone l’organizzazione
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5. Promuovere la cooperazione con altri club del distretto o di altri distretti
È facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a temi specifici.

1.
2.
3.
4.
5.

COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
Presidente della Commissione – Giovanni Maria Piacentino
Componenti: Antonio De Marinis, Alessandra Aufiero, Giulio Giordano, Mario Gambacorta
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 2020-21, 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
È’ facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:
Partecipazione al programma
Raccolta Fondi per la Fondazione
La Commissione della Fondazione Rotary sviluppa gli obiettivi summenzionati in stretta sinergia con la Commissione
Progetti del Club.

1.
2.
3.
4.
5.

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI:
Presidente della Commissione – Luigi Sansone
Componenti: Renato Eliseo, Giovanni Palange, Giuseppe Pizzuto, Luigi Di Marzio, Giuseppe Nebbia, Vincenzo Di
Grezia
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 2020-21, il Presidente fissa i seguenti obiettivi:
Organizzare rapporti con emittenti televisive e radiofoniche locali
Diffondere comunicati stampa sulle attività promosse dal Club
Curare la redazione e i regolari aggiornamenti del sito web
Curare l'immagine del club nei social network
Curare la stampa del bollettino del Club
È’ facoltà del presidente creare sottocommissioni o attribuire deleghe in relazione a:
Relazioni con i media
Pubblicità e marketing
COMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI:
Presidente della Commissione – Silvia Sticca
Componenti: Gianluigi Guida, Angela Sinagoga, Maurizio Nerilli, Annamaria Macchiaroli
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Temi di pertinenza della commissione sono:
Considerata la quinta Via di Azione del Rotary, così come da provvedimento approvato dal Consiglio di Legislazione
del 2010, riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai giovani attraverso le attività di sviluppo delle
doti di leadership, la partecipazione a progetti di servizio locali ed internazionali ed i programmi di scambio volti a
promuovere la comprensione tra le colture e la pace nel mondo
All’interno della Via di Azione Nuove Generazioni esistono differenti programmi le cui attività sono preordinate a
far sviluppare ai giovani conoscenze attraverso diverse esperienze
Il Rotaract è un progetto del Rotary International. E’ l’opportunità di far parte di un’organizzazione internazionale
che coinvolge giovani dai 18 ai 30 anni, di buon carattere e con buone potenzialità, la cui finalità è quella di affinare
le proprie conoscenze e capacità contribuendo a svolgere funzioni sociali e culturali. I Rotaractiani possono
collaborare con i club Interact, laddove esistenti, sui progetti d’azione o fare da mentori per gli Interactiani
Partecipare al programma Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)
Partecipare ai programmi Borse di studio degli Ambasciatori o lo studio, contribuire alla sensibilizzazione delle
problematiche emergenti sul territorio locale attraverso attività di servizio e di utilità sociale
Appare evidente la necessità di non disperdere il patrimonio di risorse costituite dai Rotaractiani quando per motivi
di età lasciano il loro Club, essi possono essere assolutamente considerati come possibili rotariani a tutti gli effetti.
COMMISSIONE SPECIALE PER L’ESPANSIONE TERRITORIALE
Presidente della Commissione – Giampaolo Colavita
Componenti: Pierluigi Amoroso, Erennio Ciotoli, Giuseppe Cristofaro, Giuseppe Reale
Temi di pertinenza della commissione sono:
Estendere l’ambito delle attività di servizio del Rotary Campobasso al di fuori del territorio urbano e stimolare, in
sinergia con la commissione per l’effettivo, ammissione di nuovi soci provenienti da Comuni limitrofi a
Campobasso inseriti nella nostra zona di competenza.
COMMISSIONE SPECIALE PER I RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ
Presidente della Commissione – Giancarlo Ripabelli
Componenti: Eugenio Cucciniello, Antonio De Cristofaro, Angelo Manchisi, Francesco Potito
Temi di pertinenza della commissione sono:
Provvedere ad una intraprendente interazione tra Università e Rotary in sinergia con il consiglio direttivo.
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Tema presidenziale del Rotary International 2020/2021
Holger Knaack, Presidente del RI
Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-Mölln
Germania
Socio del Rotary dal 1992, Knaack ha ricoperto numerosi incarichi al servizio del
Rotary: tesoriere e consigliere del RI, moderatore, membro e presidente di
diverse commissioni, delegato al Consiglio di Legislazione, coordinatore di zona,
istruttore e governatore.
Attualmente è Consulente Fondo di dotazione/Grandi donazioni e co-presidente
del Comitato organizzatore della Convention Rotary 2019 di Amburgo.
Knaack è il CEO della Knaack KG, un’azienda immobiliare. Precedentemente, è
stato partner e general manager della Knaack Enterprises, un’azienda famigliare
di 125 anni.
Socio fondatore della Fondazione Civica della Città di Ratzeburg, Holger Knaack ha ricoperto l’incarico di presidente
del Golf-Club Gut Grambek, oltre a essere fondatore e presidente della Karl Adam Foundation.
Holger Knaack e sua moglie Susanne sono Grandi donatori della Fondazione Rotary e membri della Bequest Society.
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LINEE PROGRAMMATICHE A.R. 2020/2021
La forza e la capacità di ideare e di portare a compimento progettualità di un Club Rotary, non sono solo quelle
espresse dal Presidente e dal suo Consiglio Direttivo, ma la misura sta nella capacità del vertice di saper coinvolgere
con dignità e prestigio tutti i soci del Club, come in una grande famiglia patriarcale ognuno porta frutti per
ridistribuire i proventi che tutti apprezzano e utilizzano orgogliosi di quel che si è fatto.
Tutta la nostra azione deve essere sempre improntata al di sopra di ogni interesse personale, per qualsiasi risultato
che porteremo a casa e serve leale collaborazione nel servizio.
Quest’anno il motto è “il Rotary crea opportunità”. La prima grande opportunità siamo noi, se ci lasciamo guidare
e ispirare al cambiamento. Infatti se non abbandoniamo ai soliti stereotipi e le stesse modalità di essere rotariani,
porteremo a casa magri risultati.
Non dobbiamo concentrare la nostra azione su ciò che è facile, ma su quella che è più corretta.
Gli obiettivi dell’anno sono:
1° EFFETTIVO E RINGIOVANIMENTO
Se non puntiamo ad allargare l’accesso nel Club di giovani, diversificando e incrementando l’accesso a donne e
soggetti sotto i quarant’anni, siamo destinati ad avere sempre meno agilità ed avremo sempre meno continuità di
sviluppo nel tempo.
Il rapporto di collaborazione con i giovani del Rotaract di Campobasso dovrà essere sempre più proficuo, efficace
e sempre più inclusivo.
2° PROGETTI DI SERVIZIO PER IL TERRITORIO
Mai come in questo difficile momento storico, economico e finanziario per i nostri territori, necessita valorizzare il
ruolo e le competenze dei nostri iscritti per fornire una spinta alla crescita e alla ricostruzione. Per la sostenibilità
dei progetti risulta essere fondamentale l’accesso a sponsor e le disponibilità sempre più stringenti di risorse locali
frenano le attività. Tra le attività programmate saranno recuperate e restaurate due tele del pittore molisano del
‘700 Paolo Gamba della scuola napoletana del Solimena, situate in Sant’Elia a Pianisi.
3° RAPPORTO CON I CLUB VICINI
Per ottenere risultati lusinghieri necessita un coinvolgimento di Club vicini, in particolare mi rivolgo a quelli molisani
per condividere alcuni programmi e progetti che svilupperemo in coerenza alle finalità delle tematiche scelte a
livello mondiale del Rotary come quello dell’ambiente che ci vedrà molto attivi. Verranno organizzati due convegni
sul tema ambientale sia marino sia terrestre, del territorio molisano. A tal proposito al termine delle attività
verranno pubblicati gli atti dei lavori, per essere messi a disposizione di autorità, organizzazioni e associazioni.

4° RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONISMO
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Dimostreremo di rafforzare sempre più con competenza e autorevolezza di dialogando con le istituzioni e
associazioni di volontariato, facendoci promotori di iniziative di solidarietà, di sensibilizzazione in tema di legalità,
aiuti concreti alle fasce più deboli, per la costruzione di un futuro migliore, più equo e solidale.
Tra le attività verrà svolto un convegno sulla Sacra Sindone, un convegno di promozione dell’accesso libero alla
cultura e saranno promosse presentazioni di alcuni libri di autori molisani.
5° IMPEGNO IN PROGETTO DI CARATTERE INTERNAZIONALE
Ci sarà una forte accelerazione ad un progetto già approvato e finanziato con sovvenzione globale quale “tiroide in
Etiopia” che ci vedrà attivi, insieme a tutti i Club molisani, ma siamo aperti a qualsiasi Club del Distretto che volesse
condividerlo.
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I PRESIDENTI DEL R.C. DI CAMPOBASSO
dal 1956/57 al 2018/19
1956

1957 Renato

PISTILLI SIPIO

1957

1958 Renato

PISTILLI SIPIO

1958

1959 Nicola

CORRERA

1959

1960 Renato

PISTILLI SIPIO

1960

1961 Renato

PISTILLI SIPIO

1961

1962 Renato

PISTILLI SIPIO

1962

1963 Renato

PISTILLI SIPIO

1963

1964 Alessandro

DE GAGLIA

1964

1965 Francesco

COLITTO

1965

1966 Mario

GRIFI

1966

1967 Mario

GRIFI

1967

1968 Gaetano

GIAMPAOLO

1968

1969 Gaetano

GIAMPAOLO

1969

1970 Nicola

LIOIA

1970

1971 Pasquale

SAMMARTINO

1971

1972 Vittorio

CREMONESE

1972

1973 Claudio

TRAVAGLINI

1973

1974 Claudio

TRAVAGLINI

1974

1975 Antonio

GALUPPO

1975

1976 Antonio

GALUPPO

1976

1977 Carlo

DE ANGELIS

1977

1978 Leonardo

CAPPUCCILLI

1978

1979 Lucio Francesco

COLUCCI

1979

1980 Leonardo

DE LUCA

1980

1981 Dante

PALMIERI
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1981

1982 Luigi

BERTI

1982

1983 Michele

CRITANI

1983

1984 Angelo

TATTA

1984

1985 Mario

GRAMEGNA

1985

1986 Oscar

MELE

1986

1987 Antonio

ROSSI

1987

1988 Michele

PRAITANO

1988

1989 Michele

PRAITANO

1989

1990 Nicola

PAGLIARULLO

1990

1991 Gennaro

MACCHIAROLI

1991

1992 Girolamo

CAPPIELLO

1992

1993 Vincenzo

EVANGELISTA

1993

1994 Vincenzo

EVANGELISTA

1994

1995 Giuseppe

RUSCITTO

1995

1996 Giuseppe

MONTALTO

1996

1997 Oscar

MENICUCCI

1997

1998 Vincenzo

DI GREZIA

1998

1999 Agrippino

SINGARELLA

1999

2000 Antonio Raffaele

DEL GRECO

2000

2001 Ugo

PUCA

2001

2002 Renato

LALLI

2002

2003 Romano

SABATELLI

2003

2004 Erennio

CIOTOLI

2004

2005 Maurizio

NERILLI

2005

2006 Mario

CIOLFI

2006

2007 Luigi

SANSONE

2007

2008 Lucio

DE ANGELIS

2008

2009 Maurizio

NERILLI
Rotary Club Campobasso – Anno Rotariano 2020-2021

2009

2010 Domenico Gregorio

PETROSINO

2010

2011 Pierluigi

AMOROSO

2011

2012 Luigi

DI MARZIO

2012

2013 Giuliano

CAMPOSARCUNO

2013

2014 Mimma

BOLLELLA

2014

2015 Salvatore

PASSARELLA

2015

2016 Maurizio

GASPERI

2016

2017 Giovanni Maria

PIACENTINO

2017

2018 Alessandra

AUFIERO

2018

2019 Giovanni

PALANGE

2019

2020 Cesare

BITONTI
Presidente A.R. 2020-2021 Michele Rinaldi
Presidente A.R. 2021-2021 Eliseo Sipari
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