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Attività di club e distrettuali
4) I Soci

PREMESSA
Il Piano Direttivo del Club è lo strumento di programmazione di cui ogni Club deve dotarsi per valutare il
“proprio status” ed indicare gli obiettivi da raggiungere nell’immediato e nel medio termine.
La sua istituzione risale al 2000, delibera Board International n. 152, consigliato dal 2004 e in vigore dal 2008.
Per il nostro Club questo è il settimo anno di adozione
Gli obiettivi che il PDC persegue sono chiaramente indicati nel documento esplicativo del Rotary
International:
-

Definire obiettivi annuali in armonia con il piano di lungo periodo del Club
Fare in modo che tutti i soci del Club si sentano coinvolti e informati.
Favorire il flusso di comunicazioni all’interno del Club e con il Distretto.
Garantire la continuità della leadership da un anno all’altro
Emendare il regolamento del Club affinchè rifletta la nuova struttura
Offrire regolarmente occasioni di affiatamento tra i soci
Stimolare la partecipazione attiva di tutti i soci
Offrire programmi di formazione efficaci e regolare.
Le vie d’azione rappresentano l’elemento chiave della vita di un Club efficiente:

-

Conservare e incrementare l’effettivo
Realizzare progetti rispondenti alle esigenze concrete della comunità locale e internazionale
Sostenere la Fondazione Rotary sia tramite contributi finanziari, sia con la partecipazione attiva ai suoi
programmi
Formare dirigenti capaci di servire il Rotary non solo a livello di Club ma oltre
Predisporre ed attuare programmi per le Nuove Generazioni
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COMMISSIONE EFFETTIVO
Presidente: Domenico Santarelli
Componenti: Massimo de Liberato, Giuseppe Bernabeo
La Commissione per l’Effettivo ha il compito di contribuire alla crescita numerica del Club e di mantenere
vivo l’interesse dei Soci per l’associazione con una assiduae costante partecipazione.
L’effettivo rappresenta il capitale umano del Rotary, cioè l’insieme di conoscenze, competenze, abilità,
emozioni acquisite e messe a disposizione di ogni Socio per il raggiungimento degli obiettivi del Club e come
tale va non solo difeso e salvaguardato ma potenziato.
Il Rotary è nato dal capitale umano di 4 persone ed oggi ne conta circa 1 milione e duecentomila .
Lo sviluppo dell’effettivo è uno degli obiettivi primari da raggiungere per l’efficienza del Club attraverso
l’azione di :
-

Conservazione dei Soci
Reclutamento dei nuovi Soci
Informazione e Formazione dei Soci del Club
Presupposto indispensabile per ricercare nuovi Soci, per mantenere gli esistenti e per avere una presenza
assidua è che il Club sia “attrattivo ed efficiente”, in maniera tale che ogni Socio possa partecipare
effettivamente alla vita del Club, non solo con la presenza ai caminetti ed alle conviviali ma con un apporto
diretto ai progetti sia del Club che del Distretto.
DATI SULL’EFFETTIVO
Situazione all’01/07/2022:
Numero di soci attuali: 27
Numero dei soci che entreranno entro il 31/12/2022: 1
Numero di soci fondatori: 22
Uomini: 21

Donne: 5 (pari a circa il 20%)

Età media dei soci: 50 anni circa
Numero di Rotariani affiliati da:
< 5 anni: 21
>10 anni: 6
Numero Rotariani con età < 40 : n. 4 (15%)
Numero dei soci che hanno proposto un potenziale nuovo socio: 5
Ripartizione dei Soci effettivi in base alla Classifica specifica (Class 2) attualmente in vigore (Allegato 1)
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Classifica

Numero Soci

Esercito e FF.AA.

1

Medici

7

Pubblica Amm.ne e affini

3

Commercialisti

1

Imprenditori

7

Ingegneri

2

Avvocati

3

Farmacisti

1

Agenti di Assicurazione

1

Servizi

1

Totale

27

Secondo raggruppamento
Classifica

Numero Soci

Professionisti

16

Imprenditori

5

Dirigenti e Dipendenti Pubblici

2

Dirigenti e Dipendenti Privati

3

Totale

27

Alla luce dei dati sopra riportati l’obiettivo dell’anno è quello di incrementare l’effettivo con specifico
riferimento alle categorie mancanti o scarsamente rappresentate carenti con particolare attenzione alle
donne e soprattutto ai giovani con un passato anche rotaractiano, attraverso la divulgazione delle attività e
dell’immagine pubblica del Club.
Appartenere al Club Rotary Significa riflettere che ognuno di noi non fa parte del Rotary ma è il Rotary, il
quale ha certamente bisogno di Soci ma di Soci Rotariani che hanno il compito di perseguire e di trasmettere
gli ideali Rotariani dell’Amicizia, della Solidarietà e della Tolleranza.
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Programma di orientamento per i nuovi soci del Club:
I nuovi soci, prima di essere ammessi, sono coinvolti in una serie di incontri di informazione-formazione
rotariana da parte del socio presentatore e/o di altri soci.
Nel corso dell’anno si prevedono incontri di approfondimenti tematici sui più attuali problemi associativi, in
particolare sul ruolo del Rotary nella nostra Società. Sono inoltre programmati inoltre incontri di specifica
formazione su “regole e basi” della famiglia rotariana.
Obiettivi futuri:
Per il presente anno rotariano : incremento dell’effettivo di almeno 10% degli attuali soci
I mezzi per il raggiungimento degli obiettivi:
-

Piano di conservazione dell’effettivo incentrato sulla partecipazione attiva a programmi, progetti ed altre
attività sociali
Piano di incremento dell’effetivo basato sulla diversità delle professionalità e sul coinvolgimento delle nuove
generazioni anche attraverso le attività predisposte per il corrente anno rotariano;
Affiancare un Rotariano ad ogni nuovo socio predisponendo un elenco di soci interessati a ricoprire questo
ruolo.

COMMISSIONE PROGETTI
Presidente: Francesco Bascietto
Componenti: Massimo de Liberato, Domenico Santarelli, Italo Colaneri, Cinelli Piergiorgio
Obiettivi 2022-2025
Il Club intende svolgere nel corso del triennio 2022 – 2025 ed in particolare nell’a.r. 2022-2023 attività di
Service con obiettivi sia in ambito locale che distrettuale.
Ogni progetto sarà seguito in prima persona da un referente e, prima di essere ufficializzato, deve essere
esaminato e approvato dalla Commissione Progetti, dalla Commissione Amministrazione e dal Direttivo.
Ogni progetto avrà oltre ad un obiettivo finale, anche obiettivi intermedi che devono essere raggiunti
cercando di rispettarne la tempistica.
Seguono i progetti approvati e descritti nella relativa Scheda Progetto, suddivisi in Annuali, Poliennali , Locali
e Distrettuali

PROGETTO: ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER LE NUOVE GENERAZIONI
Responsabile: GIUSEPPE BERNABEO
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Componenti: Francesco Bascietto, Elvezio Di Felice, Domenicantonio Santarelli, Arturo di Nucci, Marco
Bologna, Gianmarco Tacconelli, Fabrizio Gialloreto, Franca Di Felice, Massimo De Liberato
Tipologia: Poliennale di Club
Una delle cinque vie d’azione su cui si fonda l’attività rotariana è rappresentata dall’attività di sviluppo delle
doti di leadership delle “Nuove Generazioni”. I giovani sono il futuro della nostra società e ad essi vogliamo
dedicare tutta l’attenzione possibile.
Obiettivo del Progetto: In particolare il Nostro Club vuole rivolgersi agli allievi delle scuole medie superiori
che si accingono ad affrontare l’esame di stato, presentando loro le “Professioni”. L’intervento ha lo scopo
di offrire ai giovani attraverso l’esposizione della Nostra variegata esperienza professionale (medici,
commercialisti, avvocati, ingegneri, imprenditori, ecc) spunti concreti di riflessione con l’intento di essere di
aiuto nelle loro prossime future scelte, e nel contempo, di far conoscere i principi ispiratori del Rotary ed i
programmi e progetti che il Rotary dedica alle Nuove Generazioni.
Gli incontri saranno organizzati dal nostro socio Giuseppe Bernabeo, già delegato a tale attività per il Club di
Chieti negli anni pregressi e di sua militanza rotariana
Impegno economico stimato: Euro zero
CRONOPROGRAMMA:
Individuazione degli “orientatori”

entro il 30 settembre 2022

Accordi con Istituti:

entro il 15 settembre 2022

Incontri:

Anno scolastico 2022/2023 a seconda delle disponibilità

Relazione attività svolta:

entro il 15 maggio 2023

Progetto: PREMIO GIORNALISTICO
Responsabile: PIER GIORGIO CINELLI
Commissione: Francesco Bascietto, Giacomo Di Giulio, Ada Andrani, Beatrice Manganiello, Massimo de
Liberato
Tipologia: Poliennale, di Club e Distrettuale
Obiettivo: Conoscenza del territorio Montano ove insiste il RC Chieti Maiella
PROGETTO
Il progetto si propone la conoscenza del territorio montano ove domina il Monte Maiella nella sua varietà
geografica, artistica, faunistica, gastronomica, culturale, paesaggistica, archeologica, ecc,,
Impegno economico stimato e preventivato:

Euro 2.500,00

Copertura economica: sponsorizzazioni interne ed esterne, contributi da individuare
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Il progetto potrà essere portato a termine solo in presenza di una preventiva copertura economica.

CRONOPROGRAMMA:
Pianificazione e copertura costi

entro ottobre 2022

Programma di lavoro

entro novembre 2022

Conclusione Progetto

entro marzo 2023

Relazione conclusiva

entro maggio 2023

Progetto: HANDY CAMP
Responsabile : FRANCESCO BASCIETTO
Componenti: Beatrice Manganiello, Franca Di Felice, Gianmarco Tacconelli, Massimo De Liberato
Tipologia: Poliennale, Distrettuale
Obiettivo: Partecipazione al progetto Distrettuale di soggiorno estivo di persone portatrici di handicap,
accompagnate da un assistente
Impegno economico stimato e preventivato:

Euro 1.500,00

Copertura Economica: quote handycamp soci Rotary Club Chieti Maiella.
CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Marzo 2022

Programma di lavoro

entro Aprile 2022

Organizzazione partecipanti

entro fine Aprile 2023

Relazione conclusiva

non appena terminato il Campus

Progetto: Abruzzo, mare e monti (progetto interclub con RC Francavilla)
Responsabile: Arturo Di Nucci
Commissione: da organizzare
Tipologia: Annuale, Interclub
Obiettivo: Sviluppo del progetto con il club di Francavilla relativamente alla creazione di contenuti cartacei e
digitali per la scoperta dell’abruzzo dalla Maiella al Mare di Francavilla.
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Impegno economico stimato:

Euro 500,00

CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Marzo 2023

Programma di lavoro

entro Aprile 2023

Organizzazione partecipanti

entro fine Aprile 2023

Relazione conclusiva

al termine del progetto

Progetto: Guida sull’alimentazione nelle scuole primarie
Responsabile: Arturo Di Nucci
Commissione: da organizzare
Tipologia: Annuale
Obiettivo: Coinvolgere le scuole primarie e genitori nella sensibilizzazione all’alimentazione dei ragazzi
Impegno economico stimato:

Euro 00,00

CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Marzo 2023

Programma di lavoro

entro Aprile 2023

Organizzazione partecipanti

entro fine Aprile 2023

Relazione conclusiva

al termine del progetto

Progetto: Carnevale, il Rotary in maschera (progetto interclub con RC Francavilla)
Responsabile: Arturo Di Nucci
Commissione: da organizzare
Tipologia: Annuale, Interclub
Obiettivo: Partecipazione al progetto, sviluppato da anni, con il club di Francavilla al Mare.
Impegno economico stimato:

Euro 500,00

CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Novembre 2022

Programma di lavoro

entro Dicembre 2022
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Organizzazione partecipanti

entro Gennaio 2023

Relazione conclusiva

al termine del progetto

Progetto: Il lavoro dopo la carcerazione, percorsi formativi per coloro che si troveranno ad affrontare una
nuova vita.
Responsabile: Arturo Di Nucci, Italo Colaneri
Commissione: da organizzare
Tipologia: Annuale
Obiettivo: Percorsi di orientamento per quelle persone che si troveranno ad affrontare una nuova vita al di
fuori dal carcere. L’istituto penitenziario individuato è quello di Chieti.
Impegno economico stimato:

Euro 500,00

CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Marzo 2023

Programma di lavoro

entro Aprile 2023

Organizzazione partecipanti

entro Maggio 2023

Relazione conclusiva

al termine del progetto

Progetto: Punto della situazione sulla ricostruzione dell’Aquila post sisma (progetto interclub con RC
L’Aquila Gran Sasso).
Responsabile: Arturo Di Nucci
Commissione: da organizzare
Tipologia: Annuale, Interclub
Obiettivo: organizzazione di un’evento con il club di L’Aquila Gran Sasso per fare il punto della situazione
della riscontruzione post sisma.
Impegno economico stimato:

Euro 0,00

CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Marzo 2023

Programma di lavoro

entro Aprile 2023

Organizzazione partecipanti

entro Maggio 2023
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Relazione conclusiva

al termine del progetto

Progetto: La sanità Abruzzese prima e dopo il COVID-19.
Responsabile: Arturo Di Nucci
Commissione: da organizzare
Tipologia: Annuale
Obiettivo: organizzazione di un’evento con l’università di Chieti, unitamente ai professionisti medici del club,
sullo status della sanità in Abruzzo prima e dopo il COVID-19.
Impegno economico stimato:

Euro 0,00

CRONOPROGRAMMA:
Individuazione squadra di club

entro Marzo 2023

Programma di lavoro

entro Aprile 2023

Organizzazione partecipanti

entro Maggio 2023

Relazione conclusiva

al termine del progetto

COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION
Presidente: GIUSEPPE BERNABEO
Componenti:
Situazione attuale
Numero di sovvenzioni ottenute: nessuna
Numero di soci Amici di Paul Harris: 4

Attività di Club
Il Club intende agire nel modo seguente:
-

Assicurandosi che la Commissione “Rotary Foundation del Club” conosca i programmi della Fondazione e
sappia sollecitare i contributi finanziari necessari a sostenerli
Aiutando i soci a comprendere il nesso tra i contributi alla Fondazione e i suoi programmi
Effettuando presentazioni che informino i soci sulla Fondazione
Assicurandosi che il presidente della commissione “Rotary Foundation” partecipi al seminario distrettuale
sulla Fondazione Rotary
Utilizzando le sovvenzioni finanziate dalla Fondazione per sostenere progetti internazionali
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COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE
Presidente: Elvezio Di Felice
Componenti: Giuseppe Bernabeo, Franca Di Felice, Ada Andriani
Situazione attuale
Il Consiglio Direttivo di Club si riunisce mediamente una volta al mese, mentre i soci si riuniscono il 2^ ed il
4^ giovedì del mese.
Perseguendo una politica espansionistica dell’effettivo, il Club ha voluto favorire la possibilità di iscrizione
mantenendo la quota sociale e di ammissione ridotta rispetto alla media attuale dei Club del nostro Distretto
e agevolando soprattutto l’adesione dei soci giovani attraverso una “particolare riduzione” per loro sia della
quota di iscrizione che di quella sociale.
Per quanto attiene al bilancio, lo stesso è redatto tenendo conto delle quote sociali, delle eventuali
sponsorizzazioni e degli obiettivi del Club; lo stesso, pur non essendo revisionato da un Revisore esterno, è
comunque predisposto dal tesoriere, con la collaborazione della Commissione Amministrazione e del
Presidente che garantiscono una continuità di gestione e di condivione degli obiettivi sia all’interno del
Consiglio Direttivo che delle Commissioni.
Il PDC ed i relativi progetti previsti sono esposti ai soci.
COMMISSIONE FORMAZIONE
Presidente: Domenicantonio Santarelli
Componenti: Massimo De Liberato, Francesco Bascietto, Giuseppe Bernabeo, Domenicantonio Santarelli
Programma
La commissione Formazione inizia i propri lavori nel nostro Club con l’anno rotariano 2015-2016 ma fa seguito
a numerosi incontri avuti con i soci in fase preparatoria prima della la costituzione ufficiale del Club.
Con nomina del Governatore Sergio Basti sono stati individuati infatti un Rappresentante Ufficiale del
Governatore nella persona di Francesco Bascietto, un Tutor per l’Amministrazione nella persona di Giuseppe
Bernabeo e un Tutor per l’Organizzazione nella persona di Massimo De Liberato. Grazie alla loro costante
azione di tutoraggio è stato possibile iniziare, prima della costituzione del Club sia una informazione generale
sul Rotary sia una formazione specifica sulla organizzazione del Rotary stesso entrambe propedeutiche alla
selezione dei futuri soci e quindi alla costuìituzione del nuovo Rotary Chieti Maiella.
Partendo da un attento esame delle esigenze formative dei soci e considerando gli obiettivi che il Direttivo e
le altre commissioni si sono dati per l’anno rotariano 2018-2019 saranno svolti alcuni incontri in cui saranno
approfonditi i temi riguardanti sia la formazione sulle regole ed attività interne al Club sia quella riguardante
le regole e ele attività del nostro Distretto.
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Particolare cura verrà anche dedicata alla formazione dei nuovi soci, per i quali sarà concordato un
programma di inserimento progressivo e di formazione rotariana specifica.

COMMISSIONE AZIONE GIOVANI
Presidente: da organizzare
Componenti: da organizzare
Le “Nuove Generazioni” rappresentano una delle vie d’azione dell’attività rotariana.
L’interesse per i giovani porta il Club a dedicare loro numerose attività specifiche che vanno
dall’Orientamento Professionale riservato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori, alle
attività di interesse sociale per gli studenti delle classi inferiori.
Programma
1) Nel corso dell’anno rotariano 2022-2023 il Club si propone di contattare una o più classi delle scuole medie
superiori al fine di valutare la possibilità di costituire un Club Interact e/o Rotaract
2) Il Club valuterà la possibilità di far partecipare un giovane sia al Ryla che al Master & Job entrambi progetti
organizzati dal nostro Distretto e riservati alle Nuove Generazioni.
Si precisa che il Rotary Club Chieti Maiella ha ricevuto l’incarico da parte del Governatore Gabrio Filonzi di
organizzare il primo seminario Distrettuale dell’anno Rotariano 2018/2019 riguardante le Nuove
Generazioni ma di questo si parlerà più specificatamente sotto la voce “Attività Distrettuali”.

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI
Presidente: Marco Bologna
Componenti: Francesco Bascietto (Gestione Internet Club e Distretto)

Situazione attuale
Nel corso di questi anni obiettivo prioritario del Club è stato quello di “farsi conoscere nella comunità”
mediante iniziative volte a far conoscere le attività realizzate. Per questo anno rotariano 2018/2019 si
continuerà su tale indirizzo e si porrà particolare impegno , inoltre, nel coinvolgimento della stampa e dei
mezzi locali di informazione.
Obiettivi Futuri
Il Club ha fissato i seguenti obiettivi da raggiungere nel corso di questo e dei prossimi anni rotariani
relativamente alle pubbliche relazioni:
-

Sviluppo delle comunicazioni digitali tra i soci
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-

Manutenzione del sito internet
Sviluppo di una pagina facebook
Attività programmate

-

Promozione di campagne di pubbliche relazioni relative a tutti i progetti di servizio
Conduzione di un programma mirato ad incrementare la consapevolezza su cosa sia il Rotary e quali siano le
sue attività all’interno della comunità
Pubblicazione del bollettino del Club con cadenza trimestrale/semestrale
Tutti i progetti indicati, condivisi con i soci del Club, valutati ed approvati dal Direttivo nonchè presentati alle
Commissioni Progetti e Amministrazione avranno come prossimo passaggio la verifica dello studio di
fattibilità sia dal punto di vista organizzativo che della copertura finanziaria.
Particolare attenzione verrà inoltre data ai Programmi e Progetti sulle Nuove Generazioni quali l’Interact, il
Rotaract, il Ryla, lo Scambio Giovani ed il Master & Job.
TERRITORIO

1)
2)
3)
4)

Convegno sul tema “Diritto ed Etica” in collaborazione con la Camera Penale Forense di Chieti;
Convegno sulle attività produttive del nostro territorio: la crisi è veramente terminata?
Convegno sulle criticità infrastrutturali del nostro territorio
Conferenza sui monti della Maiella
FORMAZIONE ROTARIANA

1) Ad ogni caminetto ci saranno 15 minuti curati dal nostro Formatore di Club il quale tratterà ogni volta una
tematica rotariana diversa
2) Una serie di incontri con esponenti apicali del Distretto in cui si parlerà di cos’è, come funziona, a cosa serve
nonch’è dell’importanza di partecipare agli eventi organizzati fuori dalle “quattro mura” del Club
3) “Conosci i Soci del Tuo Club”: ad ogni caminetto un socio sarà invitato a fare un suo intervento (15 minuti) in
cui sarà libero di parlare sia delle proprie esperienze professionali che di quelle rotariane.
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ELENCO ALFABETICO DEI SOCI/CLASSIFICHE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

ANDRIANI ADA
BASCIETTO FRANCESCO
BERNABEO GIUSEPPE
BOLOGNA MARCO
CERRITELLI EMMA
CIARROCCHI PAOLO
CINELLI PIER GIORGIO
COLANERI ITALO
DE CERCHIO FEDERICO
DE LIBERATO MASSIMO
DI FELICE ELVEZIO
DI FELICE FRANCA
DI FULVIO SABRINA
DI GIULIO GIACOMO
DI NUCCI ARTURO
DI SANTO CORIOLANO
GIALLORETO FABRIZIO
GIAMPIETRO GIANLUCA
LEMMA GIOVANNI
MANGANIELLO BEATRICE
MASCI NICOLA
MILANO MARCELLO
MOROSETTI MARIO
RISPOLI FRANCO
SANTARELLI DOMENICANTONIO
TACCONELLI GIANMARCO
VERINI MARCELLO

Pubb.Amm. e affini
Medici
Commercialistii
Avvocati
Pubb.Amm.e affini
Imprenditori
Farmacisti
Avvocati
Imprenditore
Avvocati
Ingegneri
Medici
Servizi
Pubb.Amm.e affini
Ingegneri
Medici
Assicuratori
Medici
Medici
Pubb.Amm.e affini
Imprenditori
Libero Professionista
Imprenditori
Pubb.Amm.e affini
Esercito e FF.AA.
Medici
Medici

Chieti, 19/05/2022
Il Presidente a.r. 2022-2023
Arturo Di Nucci
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