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INTRODUZIONE E PREMESSA
L’elaborazione di Questo Piano Direttivo tiene conto delle linee guida e dei suggerimenti che ci sono stati forniti in
occasione del SIPE tenutosi a L’Aquila il 03/04/22, dell’Assemblea Distrettuale di Pescara del 29/05/22 e dal
confronto avuto con diversi soci in occasione di incontri ed eventi da cui sono emerse impressioni, desideri,
riflessioni e disponibilità per dare corso alle diverse progettualità future del club.
Il Piano intende anche cercare spunti e stimolare nuove idee per elaborare progetti di breve e lunga durata da
condividere con i prossimi Presidenti e con gli altri Clubs Rotary del territorio, in PIENA condivisione d’intenti.
Nella consapevolezza e convinzione di voler declinare la parola “SERVIRE” in tutti i suoi significati ed implicazioni.
“IMMAGINA IL ROTARY CHE REALIZZA GRANDI SOGNI” è l’nvito lanciato dal Presidente internazionale Jennifer
Jones, prima donna eletta nella storia del club, affinchè ognuno di noi , con il Suo impegno, possa contribuire a fare
la differenza.
Il logo stesso ci “spinge” in questa direzione. Nella simbologia Maori la linea verde rappresenta il bastone da scavo
per lavorare la terra, quindi il lavoro duro, l’intervento fattivo.
I colori: Viola per la polio, Verde per l’ambiente, Bianco per la pace. Ma insieme richiamano i colori del movimento
femminile.
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Il Cerchio è il mondo ed i Sette pallini sono le nostre aree d’intervento. (Costruzione della pace e prevenzione dei
conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Acqua, servizi igienici e igiene; Salute materna e infantile; Alfabetizzazione
e educazione di base; Sviluppo economico comunitario. Sostegno ambientale).
OBBIETTIVI
Il Rotary non è un ordine segreto, ma agli occhi dei non soci, nonostante molto sia stato fatto, il significato del
Rotary rischia di restare ancora vago.
Rappresentando, al nostro interno, varie categorie professionali abbiamo il dovere di proiettare gli ideali
condivisi, verso la realtà che ci circonda, affinché possano meglio comprenderci.
Ma tutto ciò non è possibile se prima tra di noi non vengono declinati, con LEALTA’ ROTARIANA , tutti quei
sentimenti che ci possono permettere di essere solidali e cordiali gli uni con gli altri (come riportato dal nostro
Codice Deontologico DEI Diversita’-Equiità-Inclusione), per essere poi soggetti concreti ed incisivi nel proporre
idee, progetti ed iniziative, stimolando e sostenendo coloro che possono e devono intervenire per la
programmazione e la crescita del nostro territorio.
Il raggiungimento degli obbiettivi in un club Rotary si attua seguendo le CINQUE VIE D’AZIONE, indicate dal R.I.
-AZIONE INTERNA
-AZIONE PROFESSIONALE
-AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
-AZIONE INTERNAZIONALE
-AZIONE GIOVANILE
Pertanto gli indirizzi del Nuovo Anno sono:
•

Affrontare temi di rilevanza culturale, sociale ed economica con l’obiettivo di proporre soluzioni e
idee utili per la comunità, coinvolgendo tutti i soci nell’ambito dei loro ruoli istituzionali e delle loro
competenze professionali.

•

Valorizzare e supportare le nuove generazioni con iniziative di ascolto, di confronto e di sostegno
anche al fine di evidenziarne il ruolo fondamentale nella società che verrà.

•

Favorire la crescita ed il coinvolgimento del Rotaract nelle nostre attivita’ (dal 01/07/2022 il Rotaract
ed i suoi soci saranno equiparati ai soci del R.I. ) con tutte le attività di sostegno ( Ryla, scambio
giovani.. ) utili a creare futuri soci, preparati a seguitare la propria partecipazione nel Club Padrino.

•

Verificare e sostenere, se possibile, la nascita di un club Interact.

•

Stimolare la partecipazione e coinvolgimento attivo dei soci alle attività del Club, promuovendo una
cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la famiglia, ma piuttosto un’occasione di
integrazione.
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•

Intensificare la comunicazione, interna ed esterna, di tutte le iniziative del Club.

•

Mantenere l’effettivo, attenzionando i segnali di disagio che arrivano dai soci.

•

Incrementare l’effettivo, coinvolgendo le personalità che possano accrescere le potenzialità del
sodalizio. Con particolare attenzione all’universo femminile.

•

Partecipare e sostenere tutti gli impegni ed i progetti del Distretto quali End Polio, Campus Disabili
Marche ed altre.

•

Sostenere la Rotary Foundation ed il Rotary International.

•

Approfondire la conoscenza del Rotary attraverso una o più giornate di FORMAZIONE riservate in
particolare ai nuovi soci. Ma NON solo.

•

Incentivare la conoscenza e l’utilizzo di tutte le piattaforme del R.I. (Club Runner, My Rotary....)

•

Confermare i progetti storici del Club.

1.

Telemedicina.

2.

Cheratocono.

3.

Progetto Università / Borse di Studio.

4.

Fellowship (tennis, ciclismo, coast to coast, etc)

•

Prevedere iniziative utili per la città, in sinergia con Enti ed Istituzioni civili e religiose, che mettano in
risalto la FORZA del Rotary.

•

Interagire in modo aperto, fattivo e paritetico con tutti gli altri Clubs Services cittadini. Con particolare
attenzione all’Inner Wheel.

•

Organizzare gite ed eventi che rafforzino l’affiatamento tra i soci.

•

Incentivare la voglia di condivisione ed il senso di appartenenza anche con serate ed incontri meno
formali, e più “leggeri”. Dove leggerezza NON vuol dire SUPERFICIALITA’.

Ora che la “tempesta” SEMBRA passata, frequentiamoci maggiormente. Ritroviamo dentro di noi la
voglia di stare insieme. Ripensiamo alla storia importante del nostro sodalizio, attualiziamola e
prendiamone spunto per un ulteriore slancio. Un ritrovato entusiasmo, non potra’ che giovare a NOI
ed all’immagine del nostro Club. Abbiamo capacità, abbiamo possibilità, dobbiamo avere anche
volontà per continuare a svolgere il ruolo che ci spetta.
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QuestI sono gli indirizzi dell’Anno Rotariano che andremo ad affrontare, che saranno oggetto di
integrazioni e modifiche anche in relazione ai preziosi suggerimenti e consigli che, mi auguro,
arriveranno da ogni singolo socio del Club.
Un caro saluto a tutte ed a tutti.

Alberto Forlini
Presidente Anno Rotariano 2022/2023
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