
 

ROTARY CLUB OPITERGINO – MOTTENSE 

 

 
 
1) COMM. AMMINISTRAZIONE DEL CLUB (Gestione del Club)  
Presidente: Giabardi Pio Eugenio 
Componenti: Marino Favrin – Fabio Durante – Filipozzi Gabriele – Tombacco Michelangelo 
 
Secondo le vie d’azione  mira all’azione interna con due scopi principali: Al rafforzamento 
dell’affiatamento dei soci e all’efficiente funzionamento del Club. 
 
I SUI PROGRAMMI SONO: 

1. Organizza i programmi settimanali 
2. Collabora con Segretario e Tesoriere per registrare frequenze e raccogliere le quote 

sociali 
3. Cura il sito web 
4. Il bollettino del Club 
5. Soddisfa agli obblighi amministrativi nei confronti del Distretto e del Rotary 

Internazional 
6. Promuove l’affiatamento tra i soci del Club. 

 

 
 
2) COMM. PUBBLICHE RELAZIONI      
Presidente :Marcuzzo Pietro Vito 
Componenti: Giuseppe Covre – Carlo Gaino – Roberto Sgarbossa –Fausto Zanon – Serafin 
Franco. 
 
Secondo le vie d’azione dovrebbe porre le proprie competenze professionali al servizio del 
prossimo. 
 
I SUOI PROGRAMMI SONO: 

1. Intrattiene rapporti con i media 
2. Cura le relazioni esterne con le istituzioni e gli altri organismi della comunità locale 
3. Promuove eventi speciali per diffondere l’immagine del Rotary 
4. E’ propositiva, anche nei confronti dei programmi delle altre commissioni, nella 

ricerca di azioni che diffondono l’immagine di un Club che ha per scopo il servire a 
vantaggio della comunità. 

 
 
 



 
 
3) COMM. EFFETTIVO      
Presidente:Tadiello Piergiorgio 
Componenti: Ivano Sgarbossa – Ugo De Nicola – Brino Antonio – Manavello Arrigo- 
Lorenzon Serena 
 
Secondo le vie d’azione dovrebbe intraprendere iniziative per orientare e formare i soci del 
club e cercare professionalità diffuse sul territorio da inserire nell’ effettivo. 
 
I SUOI PROGRAMMI SONO: 

1. Valutare la composizione dell’effettivo del Club in funzione della rappresentazione dei 
vari settori professionali della comunità locale 

2. Indica le eventuali professionalità mancanti 
3. Sollecita i soci a proporre nuovi soci 
4. Introduce, informa, orienta, coinvolge e forma i nuovi soci 
5. Anticipa al Consiglio Direttivo le qualità professionali e morali dei nuovi soci proposti 
6. Famiglia del Rotary 

 

 
 
4) COMM. PROGETTI DI SERVIZIO      
Presidente : Elda Marcon 
Componenti: Lorenza Storto –Fabio Fabi –Bernard Roi – Dall’O Adriana- Bernardi Loris 
 
Secondo le vie d’ azione intraprende iniziative per migliorare le condizioni di vita della nostra 
comunità. 
 
I SUOI PROGRAMMI SONO: 

1. Realizza progetti di servizio educativi, umanitari, culturali, sociali, professionali che 
soddisfino le esigenze della comunità locale 

2. Valuta i bisogni reali e attuali della comunità locale e delle comunità in cui opera il 
Distretto 

3. Indaga sulla disponibilità dei soci a partecipare ai progetti ed il livello d’interesse degli 
stessi nei confronti del potenziale progetto 

4. Sollecita i soci a reperire il sostegno, anche economico, per il buon fine del progetto, 
utilizzando, quando possibile, l’Onlus distrettuale 

5. Promuove e collabora con altri Club all’attuazione di progetti a vantaggio delle 
comunità in cui il Club e il Distretto Operano 

6. Si rende responsabile dei progetti, Rotaract – ryla – scambio giovani e protezione 
ambiente 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5) COMM.  FONDAZIONE ROTARY    
Presidente : Mallo Alberto 
Componenti: Spricigo Pietro– Giuliano Marchesin –Berto Gianni –Boccardini Enzo- Rosati Paolo- Lorenzon 
Lucia 
Secondo le vie d’azione dovrebbe promuovere la comprensione tra i popoli con progetti umanitari della 
Fondazione. 
 
I LORO PROGRAMMI: 

1. Indirizza il Club nella concreta attuazione delle vie dell’”azione internazionale” che dà al Rotary la 
caratteristica di essere l’eccellenza tra le varie associazioni internazionali nel promuovere e diffondere la 
comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti e 
imprenditori di entrambi i sessi, uniti nell’ideale del servire. 

2. La commissione si aggiorna e tiene continuamente informati i soci del Club dei progettii della 
fondazione Rotary 

3. Attualmente sono: 
Polioplus 
Programma sovvenzioni umanitarie, 
Programmi educativi 

 
 
 
 
 
 
 


