
ROTARY CLUB GROSSETO 

ANNO ROTARIANO 2019/2020 

Consiglio Direttivo 

Claudio Camilloni (presidente) 

Marcello Pancrazi (vicepresidente) 

Alessandro De Carolis Ginanneschi (consigliere) 

Mauro Ciani (consigliere) 

Luigi Destefano (consigliere) 

Irma Fanteria (consigliere) 

Silva Severi (presidente uscente) 

Alessandro Cellini (presidente eletto) 

Massimo Ciancagli (segretario) 

Plinio Cillerai (tesoriere) 

Giuseppe Vilardo (prefetto) 

 

 

***   ***   *** 

 

Piano Direttivo di Club 

Linee di indirizzo per la creazione delle commissioni: 
1) al prossimo presidente una commissione e continuità dei progetti; 
2) ogni consigliere inserito in una commissione; 
3) il Presidente di commissione ha vicino un giovane; 
4) come da regolamento vengono nominati i Presidenti delle commissioni e quindi anche 
proposti i membri (salvo diverse nomine proposte dagli stessi Presidenti); 
5) il Consiglio Direttivo del Club riceverà i rapporti delle Commissioni ogni tre mesi. 
 

1) Commissione amministrazione 
Presidente Marcello Pancrazi 
Membri proposti: bilancio: Riccardo Menchetti; 
   bollettino e informazione: Claudio Bottinelli, Alberto Celata,  
   Giuseppe Favale, Carminio La Porta; 
   istruttore di club: Giuseppe Favale, Alessandro Cellini. 

Gestione sito internet: 
   Adalberto Campagna, Stefano D’Errico. 
    



 
 

2) Commissione effettivo 
Presidente Alessandro De Carolis Ginanneschi 
Membri proposti: Giuseppe Vilardo, Massimo Ciancagli, Giovanna Cillerai; 
   Sottocommissione Ammissione e accoglienza nuovi soci:  

Presidente Mauro Ciani 
Membri: Riccardo Menchetti, Stefano D’Errico. 
Sottocommissione Rapporti con il Distretto: 
Presidente Silva Severi 
Membri: Luigi Destefano, Massimo Ciancagli. 
Sottocommissione Azione Giovani 
Presidente: Filippo Biagi 
Membri: Giuseppe Paravidolin, Michele Travagli. 

 
3) Commissione relazioni pubbliche e raccolta fondi 

Presidente Alessandro Cellini 
Membri proposti: Stefania Ricci, Alessandra Buonavia, Maria Pia Marsili  
   FORUM FASCIA COSTIERA 
   Giuseppe Vilardo, Antonio Lodovico, Luigi Lepri. 
   FONDAZIONE ROTARY 

Domenico Saraceno, Claudio Camilloni, Silva Severi, Alessandro  
Cellini;  

    
 

4) Commissione progetti 
Presidente Irma Fanteria 
Membri proposti: Fernando Damiani, Luigi Destefano, Alessandro Crivaro. 

 
5) Commissione Cultura 

Presidente Giulio De Simone 
Membri proposti: Roberto Giorgetti, Antonio Lodovico, Carminio La Porta. 
 

***   ***   *** 
 
Piano progettuale 
 

- Il Club ha sviluppato un piano di lunga durata che indirizza i traguardi di servizio nati 
con l’anno precedente e da proseguire nei prossimi due/tre anni; 

- Progetti ripetitivi: verso i giovani con piano interhabile; verso la cittadinanza con i 
concerti di autunno, poi concorso pianistico SCRIABIN, collaborazione con Grosseto 
Cultura e associazionismo (soci pro Loco); 

- Il Club ha definito gli obiettivi da inserire in Rotary Club Central e provvederà ad 
inserirli nel sistema appena il nuovo anno sarà disponibile sul sito; 

- Le Assemblee del Club sono state pianificate con le seguenti date: 
   ottobre/novembre per approvazione bilancio consuntivo 2018/2019 e bilancio 
preventivo 2019/2020; 
   novembre/dicembre 2019 per nomina presidente 2022/2023 ed elezione del 
Consiglio Direttivo 2020/2021; 



   febbraio 2020 per informazione soci sull’andamento delle iniziative del club, del 
Distretto e del Rotary International; 
   verranno poi stabilite una o due date per la formazione dei soci del club; 

- Il Club ha sviluppato un piano di comunicazione: Bollettino Istituzionale con 
pubblicazioni bimestrali; sviluppo del sito internet dedicato ai contatti con i media, 
pianificazione rapporti con testate locali / uffici stampa amministrativi; 

- Il Club ha sviluppato un sistema per assicurare continuità di guida. Il Presidente eletto 
2020/2021 ha la carica di Presidente sottocommissione rapporti con il distretto per 
mantenere continuità e rapporti con il Consiglio in carica. Il Consiglio Direttivo è stato 
definito in ogni sua carica. 

- Sono state pianificate numerose attività per favorire l’affiatamento; 
- Il Club ha sviluppato un sistema per mantenere attivi tutti i soci. Molti sono inseriti 

nelle commissioni, a tutti è stato chiesto di partecipare ai progetti di servizio e i nuovi 
soci sono immediatamente inseriti nelle attività del Club. 

- Il Club ha sviluppato un ampio piano di formazione. Il Presidente eletto ha preso parte 
al PRE-SIPE, al SIPE e all’ASDI. Tutti i dirigenti in carica e eletti saranno stimolati a 
partecipare all’assemblea distrettuale, i nuovi soci saranno adeguatamente formati e 
tutti verranno incoraggiati a partecipare a tutti i seminari e al Congresso Distrettuale; 

- Il Club ha completato il Budget preventivo per l’anno 2019/2020. 
 
  
 


