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Commissione AMMINISTRAZIONE
Presidente: Andrea CASTALDI 
La Commissione Amministrazione svolge un ruolo determinante per il conseguimento degli obiettivi relativi allo sviluppo e al manteni-
mento del Club. A tale Commissione lavorerà a supporto la Commissione Effettivo per consolidare lo spirito di appartenenza dei soci ed 
aumentarne l’affiatamento.
Uno degli ulteriori incarichi è la ricerca di relatori che possano stimolare l’interesse del Club, collaborando con la Commissione Pubblica 
Immagine per rendere più efficace possibile la comunicazione interna ed esterna.
Infine la Commissione Amministrazione si interfaccerà con la Segreteria del Club per affiancarla alle incombenze amministrative oltre che 
sensibilizzare i soci all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal distretto (GERO, MY ROTARY).

Commissione PUBBLICA IMMAGINE 
Presidente: Eugenio CHELLI 

La Commissione Pubblica Immagine svolgerà un ruolo fondamentale per l’attività del Club. Da una parte dovrà infatti occuparsi della 
comunicazione interna tra i soci, con il supporto della Commissione Amministrazione, garantendo un’informazione efficace e costante 
relativamente alla vita del Club, nonché alle varie attività di service e dei progetti. Dall’altra dovrà gestire la comunicazione esterna al Club, 
interfacciandosi con il Distretto e con gli altri soggetti terzi (enti, associazioni, media etc.).
Per tali scopi, la Commissione Pubblica Immagine potrà adottare le modalità ed i mezzi più opportuni, per ottenere i migliori risultati di 
efficacia della comunicazione.

Tra gli obiettivi che vengono confermati per il nuovo anno, vi è certamente quello di mantenere efficiente la presenza del Club sui “social 
media” (Facebook, Youtube, Instagram), inoltre sul nuovo sito, on- line dal 1° luglio 2021, i soci del club potranno trovare informazioni, 
documentazione e tutti gli aggiornamenti delle varie attività di Club. Sfruttando tali canali contiamo così di aumentare anche verso l’e-
sterno l’attrattività del Club. 
Infine il bollettino mensile, risorsa ideale per garantire la massima fruibilità e facilità di consultazione per tutti i soci.

Commissione PROGETTI 
Presidente: Andrea PAOLETTI 

La Commissione Progetti avrà l’arduo compito di sviluppare e attuare progetti, consolidando la presenza dell’azione rotariana a sostegno 
della comunità locale, privilegiando l’azione del “Servire” nel diretto coinvolgimento dei soci alle attività progettuali e di service, ispirando 
e motivando a Fare di più e Crescere di più. 
Una delle principali caratteristiche del Club è quella di avere consolidato da anni attività di concreto supporto alle categorie più svantag-
giate e alle realtà più critiche (vedi famiglie bisognose colpite da COVID e carceri) e intende implementare questa sua vocazione aumen-
tando le proprie attività nei confronti di essi fungendo da riferimento delle istituzioni, consolidando ed ampliando se possibile l’area dei 
propri interventi.
La Commissione si occuperà di sviluppare e consolidare le attuali azioni di service declinandole principalmente nei seguenti ambiti:

CULTURA 
• Premio Nebbia 
• Corso di Cabaret Carcere di San Vittore 
• Progetto artistico - culturale mediante l’organizzazione all’interno delle realtà carcerarie di momenti culturali periodici con la partecipazione 
diretta di rotariani e non.

SANITÀ 
• Promozione screening sanitari all’interno dei Carceri di Opera e di San Vittore 
• Proseguire e consolidare collaborazione con il team di ricerca Prof.ssa Claudia Dellavia Università degli Studi di Milano – Dipartimento 
di Medicina 

SOLIDARIETÀ SOCIALE 
• Proseguire nell’attività di supporto dei soggetti bisognosi colpiti da COVID 
• Contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico causato da period poverty 
• Consolidare rapporti e sinergie con altre realtà e associazioni partners: CRI e UNAMSI.



Commissione EFFETTIVO
Presidente: Alberto REGAZZINI 
La Commissione Effettivo ricopre un ruolo rilevante per la salute del club, legato allo sviluppo e al mantenimento della compagine del 
Club. Anche se il nostro Club conta un numero significativo di soci, non si intende rinunziare in alcun modo al reclutamento di nuovi; 
certamente la sfida è rappresentata dal mantenimento dell’effettivo, dall’inserimento dei nuovi soci, nonché da consolidare l’affiatamento 
e lo spirito di appartenenza, che rappresenta uno dei punti di forza del nostro Club.
In questo senso, la Commissione Effettivo dovrà lavorare a stretto contatto con altre Commissioni (tra cui la Commissione Amministrazione 
e la Commissione Pubblica Inmagine), oltre che con il Consiglio Direttivo al fine di organizzare delle serate dedicate alla presentazione dei 
nuovi soci, in modo da far conoscere e dare il giusto spazio al nuovo arrivato.

Commissione FONDAZIONE ROTARY
Presidente: Umberto AVANZI 
La Fondazione Rotary (“RF”) svolge un ruolo importantissimo giacché affianca e sostiene il Rotary International nella realizzazione del suo 
Scopo fondamentale, vale a dire la realizzazione dell’intesa, della tolleranza e della pace tra i popoli mediante azioni e iniziative umanitarie 
e culturali svolte a livello locale, nazionale e internazionale.
La RF è il soggetto attraverso il quale trovano compimento e attuazione “i buoni propositi”. Non sempre però tutti i rotariani ne hanno 
complete conoscenze. Il nostro Club vanta una storia ultratrentennale e certamente i suoi soci hanno una notevole esperienza rotariana.
E’ però anche vero che recentemente molti soci nuovi sono entrati a far parte della compagine di Club, pertanto il compito precipuo della 
Commissione sarà quello di far meglio conoscere la RF, eventualmente con il supporto del Formatore, illustrando il ruolo da essa svolto 
nel mondo e aggiornando i soci in relazione ai programmi dalla stessa sostenuti.
La Commissione dovrà inoltre sensibilizzare i soci del Club a partecipare al Seminario annuale sulla RF e ad effettuare una donazione in 
modo da continuare a garantirne l’attività. Importante sarà anche il ruolo della Commissione nel gestire i rapporti con l’analoga 
Commissione Distrettuale e nel verificare la possibilità di ottenere sovvenzioni per i progetti e per le azioni del Club.
Negli obbiettivi di quest’anno ci si propone di poter organizzare un ulteriore evento che possa generare una significativa raccolta fondi 
da destinare alla Rotary Foundation.

Commissione AZIONE GIOVANILE
Presidente: Gianfranco CARADONNA 
Il nostro Club ripone da sempre una grandissima attenzione alle nuove generazioni. Padrino del Rotaract Madunina, è da sempre in prima 
linea nel sostegno dei programmi Distrettuali e Internazionali (RYLA, RIGHT e RYE) anche attraverso l’ammirevole impegno di alcuni dei 
propri soci, chiamati a ricoprire con successo ruoli di primissimo piano, anche a livello distrettuale, mediante il coordinamento dell’orga-
nizzazione del Camp Distrettuale e la realizzazione degli scambi a lungo termine.
Le nuove generazioni sono il nostro futuro, pertanto la Commissione ha un’importanza cruciale per indirizzare la propria azione al mante-
nimento e nello sviluppo dei rapporti con il Rotaract Madunina, verificando la percorribilità di un sentiero progettuale e/o di almeno una 
azione di service comune.

Commissione INTERNAZIONALE
Presidente: Alessandro MEINI 
Il nostro Club ha in essere due Gemellaggi, con il RC Madrid Serrano e con il RC Munich Blutenburg, con i quali intratteniamo da anni rap-
porti di sincera amicizia. Obiettivo della Commissione è quello di consolidare tale rapporto, mantenendo viva la fiamma dell’amicizia e del 
mutuo scambio di culture, primo presupposto per il raggiungimento del primario scopo del Rotary quale è quello della pace tra i popoli.
A tal proposito, il costante miglioramento della situazione pandemica permetterà alla Commissione di valutare la condivisione di un pro-
getto e/o di azioni comuni di reciproca utilità, che possano dar luogo ad una nuova attività di service, oltre a valutare la possibilità di poter 
ospitare i due Club presso di noi e/o di poterli visitare a nostra volta. 



Commissione AZIONE PROFESSIONALE
Presidente: Fabio BRIGADA 
All’interno dell’azione professionale confluiscono i principi cardine del Rotary (quali etica, integrità, deontologia solo per citarne alcuni), e 
nello stesso tempo le modalità con le quali tradurre in concreto tali principi nel quotidiano e nell’attività propria di servizio.
La Commissione Azione Professionale promuove lo sviluppo professionale nella comunità e in una realtà come quella di Milano una tale 
operatività rappresenta una vera e propria sfida.
In tal senso la Commissione potrà effettuare delle azioni di sensibilizzazione tra i soci, i quali possano mettere a disposizione del club le 
proprie competenze, al fine di rispondere ai problemi e bisogni della comunità. 

FORMATORE DI CLUB
Andrea MARCHETTO 
Il Formatore svolge un’attività cruciale all’interno del Club, occupandosi sia del delicato compito di trasmettere ai nuovi soci la storia del 
Rotary e le prassi del Club, sia di stimolare nel gruppo nuove riflessioni.
Il Formatore provvede inoltre ad informare il Club circa gli aggiornamenti distrettuali ed internazionali in tema di regolamenti e/o policy e 
veglierà sul corretto rispetto delle procedure in occasione della visita del Governatore.
Il Formatore di club potrà approfondire tematiche rotariane attraverso appositi appuntamenti o tramite momenti all’interno delle serate, 
così da sviluppare e consolidare un senso di appartenenza al Club.

Responsabile INFORMATIZZAZIONE CLUB 
Fabrizio MARINARO 
Il Responsabile dell’Informatizzazione del Club si occuperà della gestione informatica e della digitalizzazione all’interno del Club.
I suoi principali impegni riguarderanno essenzialmente:

• la gestione del sito web dal punto di vista tecnico
• la gestione del software di backoffice del club e dei sistemi di office automation del club
• il coordinamento con la Commissione Pubblica Immagine del club per la gestione dei social e del sito web
• il supporto ai soci nella formazione sulle nuove tecnologie e nel successivo utilizzo nel club in collaborazione con il formatore di club
• la pianificazione e il supporto alle attività digitali del club d’intesa con il Presidente del Club e con il Consiglio Direttivo.
• la pianificazione ed il supporto alla realizzazione di conviviali in forma ibrida (in presenza e da remoto) d’intesa con il presidente ed 
   il Prefetto.


