
ROTARY CLUB PISA-GALILEI  

(Presidente: Vittorio Prescimone - anno rotariano 2011-2012) 
 
 
COMMISSIONI 

 
 

1. Commissione per l' Amministrazione del Club 
 
Compiti: - aiutare il segretario a registrare le frequenze 

- Soddisfare gli obblighi amministrativi nei confronti del distretto e del RI 
- assistere il tesoriere del club a raccogliere le quote sociali 
- organizzare programmi settimanali e speciali  
- produrre il bollettino del club  

 
Membri: Renzo Sprugnoli  (Presidente con delega per il bollettino)  

Alberto Bresci 

2. Commissione per l'effettivo 
 
Compiti:    - raggiungere gli obiettivi per l'effettivo (vedi piano strategico del club) 

- incoraggiare tutti i soci a proporre e riconoscere potenziali candidati 
- valutare la composizione dell'effettivo in base ai vari settori 
 professionali 

Membri: Alfonso Bonadio (Presidente) 
Marzio Benedetti 
Gianfranco Vannucchi 
Paolo Corsini  
Fortunato Galantini 

2.1 sottocommissione per i giovani (Interact, Rotaract e RYLA) 

Membri: Muzio Salvestroni (Presidente)  
Salvatore Sanzo 
Marco Pazzaglia 

 

3. Commissione progetti 
 
Compiti:       - realizzare gli obiettivi sui progetti di servizio per l'annata 

  - valutare le esigenze della comunità per cui si intende realizzare un progetto 
  - pianificare i progetti locali e internazionali usando le risorse del club e del distretto 

 
Membri: Albertino Linciano(Presidente) 
 Francesco Ciardelli 

Roberto Brogni 
Franco Bacchini 
Luca Bonfiglio 

3.1 sottocommissione per l’affiatamento e l’assiduità e per i programmi 

Membri: Pietro Vichi  (Presidente)  
Gianluca Papasogli Tacca 
Antonio Rau     
 

4. Commissione Fondazione Rotary 
 
Compiti:       - raggiungere gli obiettivi sulla Fondazione per l'annata in corso 

- formare i soci sulla Fondazione 
- incoraggiare i soci sui programmi della Fondazione e sui relativi contributi 



- assicurare la corretta gestione dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione 

Membri: Franco Macchia (Presidente) 
Federico Papineschi 

 

5. Commissione Pubbliche Relazioni 
 
Compiti:       - sensibilizzare i soci, i media e il pubblico sulle attività del Club 

- promuovere progetti e attività per attrarre la copertura mediatica 
- creare un’immagine pubblica capace di assistere lo sviluppo dell’effettivo 
- assicurare la corretta gestione dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione 

Membri: Amerigo Scala (Presidente) 
Salvatore Salidu 
Mario Franco 
 

6. Commissione Formazione: 

 Compiti: - istruzione rotariana soci  
 
 Membri:  Vitaliano Bonaccorsi (Presidente – delega istruzione nuovi soci) 
    Franco Falorni 

 


