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Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con maggior
benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti e a
vedere sempre il meglio in ognuno, se il Rotary ci ha permesso di creare
contatti interessanti e utili con altri che a loro volta stanno cercando di
catturare e trasmettere la gioia e la bellezza della vita, allora il Rotary ci ha
dato tutto ciò che possiamo attenderci.
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Programma delle attività
Novembre 2018
Venerdì 9 novembre – Villa Quaranta
ore 19.30 – Consiglio Direttivo
ore 20.30 - Semi Conviviale solo soci
Venerdì 16 - Novembre - Villa Quaranta - semi Conviviale
ore 20.30 – Assemblea Ordinaria solo soci:
Approvazione modifica al Regolamento del Club
Elezione del Presidente 2020 – 2021
Elezione del Consiglio Direttivo 2019 - 2020

Venerdì 30 - Novembre - Villa Quaranta
ore 20.30 – Conviviale per solo soci.
Serata informativa sulla comunicazione.
1.
2.
3.
4.

Cos’è e come si utilizza il Club Runner.
Sistemi per rimanere in contatto
Informazioni sui Services in corso
Discussione su quelli da realizzare

Verona, 30 ottobre 2018

Segretario
Gino Abati

Il Presidente
Marco Margotti

Il Co-Segretario
Irene Tommasi.

.
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Le serate insieme del mese
Venerdì 16 Novembre 2018 – Villa Quaranta
SERATA CONVIVIALE aperta ai soli Soci – Assemblea ordinaria
Venerdì 16 novembre 2018 presso la nostra sede Conviviale di Villa Quaranta, alle ore 20,30
si è tenuta in seconda convocazione l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
1. Introduzione del Presidente
2. Approvazione modifica al Regolamento del Club
3. Elezione del Presidente 2020 – 2021
4. Elezione del Consiglio Direttivo 2019 – 2020
5. Varie ed eventuali
Presenti 31 soci su 55, pari al 56,36%, l’Assemblea è risultata validamente costituita ed atta a
deliberare. I lavori della serata sono stati introdotti dal Presidente Marco Margotti che ha chiesto ai
Soci l’approvazione delle modifiche del Regolamento del Club ed in particolare dell’articolo 5 e
dell’articolo 8. Le stesse, approvate dal Consiglio Direttivo, erano state notificate a tutti i Soci
unitamente alla lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

L‘integrazione all’art. 5 è stata approvata
all’unanimità, spiega il Presidente e prevede
il parziale adeguamento alla riduzione
dell’obbligo di partecipazione al numero
delle conviviali mensili mettendo come limite
minimo a Due o più. Approvata all’unanimità
anche la integrazione apportata all’art.8 con
l’introduzione di 2 nuove Commissioni e della
denominazione di una terza modificata.
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Di seguito il Passando ha illustrato ai presenti l’esito della
riunione dei Past Presidents prevista dal Regolamento per
l’individuazione del possibile o dei possibili candidati alla carica
di Presidente per l’anno sociale 2020-2021. Da tale incontro è
emersa la disponibilità a ricoprire tale incarico del Socio Mauro
Virginio Polticchia che è stata approvata all’unanimità dai soci
per acclamazione.
Dopo un breve discorso di ringraziamento del
Presidente eletto, è intervenuto il presidente incoming
Giuseppe Palleschi che ha presentato all’Assemblea il suo staff
dirigenziale che lo sosterrà nell’attuare il suo programma per
l’anno rotariano 2019-2020:
Massimo Gronich (Vice Presidente), Claudio Gobbin (Vice
Presidente), Gino Abati (Segretario ed Istruttore del Club), Irene
Tommasi (Co-Segretario), Roberto Bacchiega (Prefetto), Giacomo
Riccardo Piazzi (Co-Prefetto), Lorenzo Sartori (Tesoriere).

L’assemblea ha poi eletto a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo per l’anno
rotariano 2019-2020. Lo spoglio delle schede è stato eseguito da Gino Abati, Roberto Bacchiega, Clara
Furlan e Gianfranco Sforni, nominati scrutatori. Sono risultati eletti in Ordine Alfabetico:
Calogero Carità
Giuseppe Caruso
Chiara Furlan
Marco Inama
Angela Lion
Fiorenzo Lorenzini
Sforni Gianfranco
Giampietro Zanettin

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’Articolo 5 pre modifica
Riunioni
1)La riunione annuale del Club si tiene nel mese di Novembre di ogni anno, a seconda delle
disponibilità organizzative, In tale occasione saranno eletti i Consiglieri dell’anno successivo
ed il Presidente per l’annata J+2. (Ex articolo 3 punti 1 e 3 del regolamento)
2)La riunione settimanale del Club si tiene il venerdì alle ore 20.00 nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile ed alla ore 20.30 nei mesi di maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre.
In caso di cambiamenti o di eventuali cancellazioni, i Soci saranno informati in anticipo.
3)Sia per l’Assemblea Ordinaria sia per le riunioni settimanali, il quorum è rappresentato da
1/3 dei Soci.
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4)Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo si terranno il primo venerdì di ogni mese.
Riunioni straordinarie saranno convocate con debito preavviso dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due membri del Consiglio.
Perchè la riunione sia efficace devono essere presenti la metà + 1 dei membri del Consiglio
.
L’Art 5 modificato
1)La riunione annuale del Club si tiene nel mese di Novembre di ogni anno, a seconda delle
disponibilità organizzative, In tale occasione saranno eletti i Consiglieri dell’anno successivo
ed il Presidente per l’annata J+2. (Ex articolo 3 punti 1 e 3 del regolamento)
2)La riunione settimanale del Club si tiene il venerdì alle ore 20.00 nei mesi di ottobre,
novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile ed alla ore 20.30 nei mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre. In ogni caso le riunioni mensili devono essere almeno 2
o più.
Dei cambiamenti o di eventuali cancellazioni, i Soci saranno informati in anticipo,
Sussiste, in ogni caso l’obbligo di trasmettere al Governatore i rapporti sull’assiduità, ogni
mese, entro 15 giorni dall’ultima riunione.
3)Sia per l’Assemblea Ordinaria sia per le riunioni settimanali, il quorum è rappresentato da
1/3 dei Soci.
4)Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo si terranno il primo venerdì di ogni mese.
Riunioni straordinarie saranno convocate con debito preavviso dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due membri del Consiglio.
Perchè la riunione sia efficace devono essere presenti la metà + 1 dei membri del Consiglio.
(Variazione approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo del 9 novembre 2018, presenti
19 Consiglieri )
Articolo 8 integrato con nuove commissioni
Commissioni
Le Commissioni si occupano di portare a termine gli obiettivi annuali ed a lungo
termine del Club, in base alla quattro vie d’azione del Rotary. Il Presidente entrante, il
Presidente e l’ultimo Past President devono collaborare per assicurarne la continuità
amministrativa; per questo stesso motivo, ogniqualvolta possibile, i componenti di una
Commissione devono rimanere in carica per tre anni.
Il Presidente del Club è responsabile della nomina dei Presidenti e dei membri delle
Commissioni quando vi siano posti vacanti e deve riunirsi con le Commissioni all’inizio del
suo mandato per pianificare assieme le attività del Club.
Le singole Commissioni si dovranno riunire ogniqualvolta se ne verifichi la necessità, a
discrezione dei Presidenti delle Commissioni stesse. Comunque, ciascuna Commissione
dovrà riunirsi almeno due volte nell’anno rotariano.
Le Commissioni ordinarie sono le seguenti:
01) Commissione per l’Amministrazione del Club.
02) Commissione per l’Effettivo
03) Commissione Ammissioni e Classifiche
04) Commissione Pubbliche relazioni.
4.1) Sotto Commissione Informatica e WEB
4.2) Sotto Commissione Comunicazione
4.3) Sotto Commissione Rivista e Bollettino
05) Commissione Progetti di Servizio.
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06) Commissione Fondazione Rotary.
07) Commissione Giovani e Nuove Generazioni. (variato il nome)
08) Commissione Fundraising. (nuova)
10) Commissione Strategica. (nuova)
(2 PP + Presidente in carica + Presidente eletto + Presidente Designato)
a)Il Presidente può nominare, subordinatamente all’approvazione del Consiglio Direttivo,
altre Commissioni ed eventuali Sottocommissioni che riterrà opportune e/o necessarie ad
occuparsi di particolari aspetti dell’Attività del Club. In ogni caso, è necessario nominare due
Commissioni specifiche:
- per l’Ammissione e Classifiche
- per la redazione del Notiziario del Club, che comprenderà, possibilmente, il Redattore
giornalista o un rappresentante della stampa locale o un agente di pubblicità, Soci del Club.
b)Sarà fatto quanto necessario per assicurare la continuità delle Commissioni rinnovando per
un secondo anno e possibilmente per un terzo anno il mandato a uno o più membri.
c)Le prime nomine avverranno possibilmente nel seguente modo:
▪ un membro per un periodo di un (1) anno;
▪ un membro per un periodo di due (2) anni;
▪ un membro per un periodo di tre (3) anni.
Di seguito pubblichiamo il contenuto dell’art. 9 che disciplina i compiti delle varie comissioni
Articolo 9 (Compiti delle Commissioni)
I compiti delle Commissioni sono determinati e modificati dal Presidente in carica in
base ai documenti rilevanti del R.I.
Ciascuna Commissione deve avere un mandato specifico, obiettivi chiaramente delineati e
un piano d’azione che deve essere stabilito all’inizio dell’anno. Deve essere compito
principale del Presidente entrante proporre raccomandazioni per quanto riguarda le
Commissioni, il loro mandato e gli obiettivi del Club nonché i progetti da sottoporre al
Consiglio prima dell’inizio dell’anno, come sopra indicato, per quanto non espressamente
modificato dal presente statuto.
Commissione per l’Amministrazione del Club
Il Presidente della Commissione per l’Amministrazione del Club, che dovrà avere come
membri anche il Tesoriere e il Segretario, sarà incaricato di seguire tutte le attività previste
dal Manuale di Procedura del Club e controllerà e coordinerà i lavori di tutte le
Sottocommissioni ad essa riconducibili. La Commissione per l’Amministrazione del Club è
costituita dal Presidente della Commissione stessa e dai Presidenti di tutte le
Sottocommissioni, qualora presenti, costituite per curarne particolari settori.
Ai sensi di quanto disposto dall’ Art. 12
Finanze è auspicabile che nella
Commissione siano presenti esperti qualificati nel settore contabile, per non dover ricorrere
ad esperti terzi a pagamento. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
- Soddisfare gli obblighi amministrativi nei confronti del Distretto e del R.I.; registrare le
frequenze e preparare relazioni sul tema; trasmettere a tutti i Soci informazioni aggiornate
sul Rotary; promuovere l’affiatamento tra i Soci del Club; organizzare programmi per riunioni
settimanali e speciali, incluse le Assem- blee del Club.
Commissione per l’Effettivo
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Il Presidente della Commissione per l’Effettivo sarà incaricato di seguire tutte le
attività previste dal manuale di procedura del Club e controllerà e coordinerà i lavori di tutte
le Sottocommissioni ad essa riconducibili. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
- Definire gli obiettivi di Club per lo sviluppo dell’effettivo; assistere il Presidente nello sviluppo
di un piano di azione relativo all’effettivo; incoraggiare tutti i Soci a proporre potenziali
candidati all’affiliazione; coordinare e attuare un programma di orientamento e formazione
per i nuovi Soci;
promuovere la conservazione dell’effettivo; attuare il programma di formazione dei Soci;
Commissione per le Ammissioni e Classifiche
Il Presidente della Commissione per le Ammissioni e Classifiche sarà incaricato di
seguire tutte le attività previste dal manuale di procedura del Club. La Commissione ha le
seguenti responsabilità:
- Prendere in carico su proposta del Consiglio Direttivo il “curriculum vitae” del proposto
candidato socio o dei proposti cadidati soci. Operare un controllo sulle qualità Rotariane del
proposto o proposti soci. Porre in essere tutte le verifiche sulla integrità morale del candidato
o dei candidati; Relazionare con “parere referente” nel termine di 30 giorni, il Consiglio
Direttivo sulla ammissibilità del proposto o dei proposti soci; identificare le classifiche
all’interno della comunità professionale; valutare la composizione dell’effettivo del Club e
decidere se essa rifletta la diversità della comunità; spiegare al Club lo scopo delle
classifiche; assistere il Consiglio Direttivo nell’analisi dell’eleggibilità di tutti i candidati
proposti per l’affiliazione.
Commissione per le Pubbliche Relazioni
Il Presidente della Commissione per le Pubbliche relazioni sarà incaricato di seguire
tutte le attività previste dal manuale di procedura del Club. La Commissione ha le seguenti
responsabilità:
- Valutare insieme al Presidente l’attuale strategia di pubbliche relazioni; assistere il
Presidente nello sviluppo della strategia di pubbliche relazioni e delle azioni necessarie per
attuarla; creare un elenco dei referenti dei media locali da mantenere costantemente
aggiornato; rispondere rapidamente e accuratamente alle richieste di informazioni sui progetti
del Club da parte dei media;
fornire consulenza al Presidente su questioni legate alle pubbliche relazioni; presentare al
pubblico informazioni relative al Club e al R.I. (storia, obiettivi e traguardi
raggiunti);collaborare con i media per assicurare un’adeguata copertura delle attività del
Club; comunicare con le principali organizzazioni e con gli esponenti più autorevoli della
comunità; collaborare con il Presidente della Commissione Distrettuale Pubbliche Relazioni
per mantenerlo costantemente informato su fatti che potrebbero generare interesse anche al
di fuori della comunità locale.
Per meglio gestire ed sovraintendere le varie forme e modalità delle relazioni sono
state istituite tre sottocommissioni:
1) Sotto Commissione Informatica e WEB;
2) Sotto Commissione Comunicazione;
3) Sotto Commissione Rivista e Bollettino
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Commissione per i Progetti di Servizio
Il Presidente della Commissione per i Progetti del Club sarà incaricato di seguire tutte
le attività previste dal manuale di procedura del Club e controllerà e coordinerà i lavori di tutte
le Sottocommissioni ad essa riconducibili. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
- Relazionare il Presidente sullo stato attuale dei progetti di servizio del Club; condurre una
valutazione delle esigenze della comunità locale o internazionale in cui il Club intende
realizzare un progetto; assistere il Presidente nella definizione degli obiettivi dei progetti di
servizio e nello sviluppo di un piano di azione; implementare le forme di intervento decise;
promuovere il coinvolgimento del Club e della comunità nei progetti; promuovere il progetto
sia all’interno del Club che all’interno della comunità; gestire le risorse (fondi, materiale,
tempo dedicato dal Club al progetto); valutare i progressi compiuti verso il completamento
del progetto; condurre una valutazione conclusiva del progetto.
Commissione per la Fondazione Rotary
Il Presidente della Commissione per la Fondazione Rotary, sarà incaricato di seguire
tutte le attività previste dal manuale di procedura del Club e controllerà e coordinerà i lavori
di tutte le Sottocommissioni ad essa riconducibili ivi compresa la partecipazione ai seminari
di formazione indetti dal Distretto e dalla Rotary Foundation. La Commissione ha le seguenti
responsabilità:
- Valutare in collaborazione con il Presidente lo stato attuale degli sforzi del Club a favore
della Fondazione; definire obiettivi di Club a sostegno di quelli distrettuali relativi alla raccolta
fondi a favore della Fondazione e alla partecipazione ai suoi programmi; assistere il
Presidente nello sviluppo di un piano di azione relativo alla Fondazione; identificare le risorse
messe a disposizione dalla Fondazione Rotary a sostegno degli obiettivi di Club; formare i
Rotariani sulla Fondazione Rotary; assicurare la corretta gestione dei fondi messi a
disposizione dalla Fondazione Rotary.
Commissione Fundraising
La commissione si occupa di pianificare, sviluppare, coordinare ed attuare le azioni
volte al reperimento di fondi da destinare a specifici progetti di Service. Si propone inoltre di
coordinare l’attività di fundraising degli altri Club Rotary Provinciali, che abbiano aderito
all’idea di una migliore pianificazione della raccolta fondi, curando inoltre la formazione dei
partecipanti.
Come verranno finanziati i Progetti
La Commissione si impegnerà nel reperimento fondi facendo ricorso a fonti di
finanziamento esterno come: singoli donatori, o Aziende, o Enti, o Fondazioni (inclusa la
Fondazione Rotary), o sostegno di altri Club Rotary.
Piano d’azione per la raccolta fondi
Come suggerito dal Rotary International, lo sviluppo di un piano d’azione è
essenziale per garantire l’efficacia della campagna di raccolta fondi. Le fasi che saranno
seguite per la realizzazione della raccolta fondi sono:
-Determinare la quantità di fondi necessaria per realizzare i progetti; - Preparare un bilancio
preventivo (a carico della tesoreria); - Individuare le risorse disponibili; - Occuparsi degli
aspetti logistici dell’evento o degli eventi; - Organizzare i volontari; - Pubblicizzare l’evento; Implementare la raccolta fondi con finanziamenti esterni; - Condividere i risultati con la
comunità attraverso i media locali.
La comunicazione
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La comunicazione è un elemento chiave per mantenere motivati i soci del club e tutti
i partecipanti ai progetti. A questo scopo verranno:
- Effettuati aggiornamenti durante le riunioni di club del procedere della raccolta fondi; Menzionato e, se necessario, celebrato il raggiungimento di traguardi importanti; Organizzate visite ed eventi di club sul luogo dei progetti.
Commissione Strategica
La commissione si occupa di sviluppare, raccomandare e aggiornare il piano
strategico del Rotary Club Verona Nord da sottoporre al Consiglio Direttivo, sottoporre
sondaggi ai Rotariani del club almeno ogni tre anni, nell'esercizio delle proprie funzioni per
esaminare e fornire raccomandazioni relative al Piano Strategico e assolvere ad altri compiti
in base alle indicazioni dei membri del Consiglio Direttivo in carica.
(Modifica approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo straordinario tenutosi il 2 agosto
presso la casa del Consigliere Gianandrea Tinazzi)
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Le serate insieme del mese
Venerdì 30 Novembre 2018 – Villa Quaranta
SERATA SEMICONVIVIALE aperta ai soli Soci

Conviviale per soli soci a Villa Quaranta. Tema della serata: informativa sulla comunicazione
La serata conviviale di Venerdì 30 Novembre è stata interamente dedicata alla
“comunicazione”, ma prima che si entrasse nel merito dell’ordine del giorno, è stato proiettato
un collage di filmati che riassumono alcune significative e recenti attività del nostro club, in
particolare la visita agli
amici rotariani francesi
del Club di Cavaillon
Saint-Jacques,
una
iniziativa lodevole che
ha consentito a chi non
ha potuto parteciparvi
di poter apprezzare
quanto è stato fatto.
E’ seguita la relazione
del presidente Marco
Margotti che ci ha
illustrato sullo stato
dell’arte dei Services
programmati per il
corrente
anno
rotariano sostenuti dai necessari contributi devoluti al Distretto 2060. Tra questi il service
sulle neuroscenze, sulla realizzazione del quale il nostro Club sta particolarmente puntando.
L’argomento ha dato l’occasione al presidente Margotti per richiamare i soci alla osservanza
dei principi rotariani del servire e dell’amicizia che possono concretizzarsi solo con la
condivisione e la partecipazione. Quest’ultima –ha detto Margotii- è assolutamente
necessaria anche per conoscersi, per scoprire anche le potenzialità e le risorse di ciascun
socio, diversamente non si riesce a far squadra.
Margotti e Antonietta
Tedeschi, che è la referente per
i Services, hanno riferito quindi
della
esperienza
vissuta
recentemente con la raccolta di
alimenti non deperibili presso un
supermercato. Una esperienza
significativa sul piano della
formazione personale che ha
consentito di raccogliere un non
modesto quantitativo di alimenti
seppur in assenza di un
apparato logistico che in questi
casi è un supporto assolutamente indispensabile per la selezione dei prodotti, per la
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confezione dei pacchi e per il loro immagazzinamento. Una esperienza di crescita personale
seppur limitata per il ristretto numero di partecipanti. Anche in questa occasione –ha ribadito
Margotti- si è avuta la chiara percezione che la gente non conosce il Rotary che pure si è
speso e continua a spendersi per progetti umanitari di grande respiro. Da qui, la necessità di
fare squadra anche con gli altri Club della nostra provincia, di condividere attività ed iniziative,
al di là di ogni inutile barriera, di partecipare anche alle conviviali degli altri Club che
aiuterebbero intanto a conoscerci tra di noi e costruire assieme per farci conoscere, come
giusto che sia anche per il ruolo che il Rotary riveste a livello nazionale e internazionale,
all’esterno. Margotti con Antonietta Tedeschi hanno concluso facendo il punto sul Service in
atto con la mensa dei poveri gestita dai frati del Barana.
Sulla comunicazione è intervenuta la vice presidente Chiara Furlan, responsabile della
sotto commissione informatica e web, che ci ha presentato con molta chiarezza tutti i sistemi
per rimanere in contatto con il Rotary attraverso i siti istituzionali che è possibile consultare
su Internet, partendo da quello del nostro Club, per arrivare a quello del Distretto 2060, a
quello del Rotary Italiano ed infine a quello dl Rotary International. Chiara Furlan si è però
particolarmente soffermata sul Club Runner riferendoci che cosa è e come si utilizza o per
conoscere ed estrarre dati o per aggiornare direttamente i dati già in possesso del sistema.
Il buon utilizzo da parte di tutti i soci del Club Runner –ha detto Chiara Furlan- semplificherà
gradualmente il lavoro dei segretari dei Club. La serata si è conclusa con l’invito a registrarsi
al Club Runner ed iniziare ad esplorarlo per acquisirne la necessaria padronanza.
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Ricordiamo a tutti i soci i Componenti del Consiglio Direttivo 2018-2019.
Vice-Presidenti:
Segretario:
Prefetto:
Tesoriere:
Past President:
Presidente Eletto:

Chiara Furlan e Mauro Polticchia
Gino Abati e Irene Tommasi
Roberto Bacchiega e Giacomo Riccardo Piazzi
Lorenzo Sartori,
Claudio Gobbin
Giuseppe Palleschi

Istruttore del Club Abati Gino
Consiglieri:
Corsini Mario (onorario)
Giacomelli Renzo
Gronich Massimo
Inama Marco
Salafia Giuseppe
Sforni Gianfranco
Stella Angela Sole
Tedeschi Antonietta
Tinazzi Gianandrea

Zanettin Giampietro
CONSIGLO DIRETTIVO 2018 - 2019
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Vi informiamo
NOTIZIE DAL CLUB

Compleanno dei soci
Castioni Alberto
Lion Angela
Moschen Michele

19/11
23/11
30/11

Commissioni Anno Rotariano 2018/2019
Amministrazione : Lorenzo Sartori (Presidente), Gino Abati (Vice Presidente)
Effettivo: Marco Inama (Presidente) - Angela Lion (Vice Presidente),
Enrico Firpo (Membro)
Ammissione e Classifiche: Gianfranco Sforni (Presidente), Massimo Gronich (Membro),
Cesare Avesani (Membro),
Progetti di servizio: Antonietta Tedeschi (Presidente), Angela Sole (Vice Presidente), Alberto Castioni (Membro)
Pubbliche Relazioni:
Sotto commissione Informatica a web:
Chiara Furlan (Presidente) – Giuseppe Palleschi (Membro)
Sotto commissione Comunicazione
Mauro Polticchia (Presidente), Valentina Abati (membro),
Sotto commissione Rivista e bollettini
Calogero Carità (Presidente) Giuseppe Salafia (Membro)
Fondazione Rotary: Renzo Giacomelli (Presidente), Werther Montanari (Membro)
Fiorenzo Lorenzini (Membro)
Commissione Fundraising
Franco Ferrarini (Presidente) – Claudio Gobbin (Membro) – Michele Moschettta (Membro)
Commissione giovani – Nuove generazioni
Giampietro Zanettin (Presidente) – Alberto Castioni (Membro) – Maria Vittoria Lonardi (Membro)
Commissione strategica
Gianfranco Sforni - Claudio Gobbin – Marco Margotti – Giuseppe Palleschi (Membri)
Formazione del Club: (Gino Abati)
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