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            Il Club è oggi chiamato a procedere secondo un programma fondato su scelte di responsabilità e di coerenza, per 

perseguire i fini propri dell’associazione e potenziare un organico ridotto sia in termini di numeri che di impegno . 

            Dobbiamo crescere quindi, sia nell’uno che nell’altro senso. Dobbiamo avvicinare i giovani alle nostre attività, formarli, 

permettergli di apprezzare ciò che perseguiamo e rendere loro stessi fautori in prima persona di un progetto comune. 

 Il Rotaract significa anche coinvolgimento, è quindi compito di ciascun socio partecipare e, prima ancora che coinvolgere altri, 

sentirsi coinvolti. Inoltre, credo sia oggi doveroso, anche in un quadro di innovazione e costanza, ritrovare il valore del service, 

richiamandolo nuovamente e con forza tra i principi centrali dell’attività del buon rotaractiano.  

Attività del Club: 

 Il Rotaract Club Pompei Oplonti Vesuvio Est deve perseguire con costanza le attività che saranno di volta in volta decise in seno 

all’assemblea dei soci. 

Proprio in tale ottica, saranno convocate ed organizzate con cadenza mensile:  

·        due assemblee dei soci; 

·        un direttivo; 

·        un’attività di servizio; 

·        un’interclub.  

Su tale punto, si confida nella capacità del Club di concedere/ricevere interclub, sia con il proprio Rotary padrino che con altri 

Rotaract Club. 

 Inoltre, il club incentiverà l’organizzazione di caminetti professionali, anche in interclub con il proprio Rotary padrino e con altri 

club della Zona. 

 Il Club inoltre si farà partecipe delle attività promosse dal Distretto, collaborando attivamente. Quanto ricavato dalle attività 

verrà devoluto alla raccolta dei fondi per il progetto Distrettuale e Nazionale e per il progetto individuale che il Rotaract Club 

seguirà nel corso dell’anno. 

Service: 

Il Club organizzerà attività di service, collaborando con istituti e associazioni anche esterni al mondo Rotariano. 

Allo stesso tempo porterà avanti, nei limiti del possibile e nel rispetto delle inclinazioni personali dei soci, i progetti di servizio 

intrapresi dal Distretto Rotaract e dal Rotary club padrino. 

 

 



Rapporti con il Rotary: 

Per l’anno sociale 2010-2011 il Rotaract Pompei Oplonti Vesuvio Est curerà costantemente i rapporti con il proprio Rotary padrino 

aderendo alle attività ed ai progetti da questi promossi. 

Tutte le attività dovranno essere realizzate in linea con una politica di collaborazione e di unica direzione con il Club Rotary 

Pompei Oplonti Vesuvio Est. Il Rotaract è un progetto del Club padrino e come tale deve rispettare la propria origine e il soggetto 

da cui è derivato. 

Con tale premessa, il club organizzerà attività che vedano sempre  più coinvolti Rotary e Rotaract, siano esse di natura culturale 

che professionale. In particolare, saranno promossi incontri con il coinvolgimento diretto dei soci del Rotary Club padrino, in 

qualità di ospiti e di relatori. 

 

 Obiettivi per l’anno sociale 2010 - 2011: 

Il Rotaract Club Pompei Oplonti Vesuvio Est deve: 

 riacquistare stabilità. Un club stabile è un club sano, che meglio persegue i propri fini e meglio fa trasparire le proprie 

finalità, anche all’esterno. Un club sano è un club formato da persone unite, amiche e capaci di confrontarsi; per tale ragione, 

il socio lavora per il gruppo e nel gruppo trova il proprio potenziamento. E’ quindi obiettivo di questo club ritrovare una 

stabilità  per fare il proprio meglio sia verso l’interno che verso l’esterno; 

 incrementare il numero effettivo dei soci, coinvolgendo persone giovani e capaci di portare nuove idee all’interno 

dell’associazione. Si badi bene, aumentare l’organico non equivale a diminuire la qualità delle persone, quindi ciascun socio 

avrà la responsabilità di presentare esclusivamente persone ben motivate, capaci di impegno e rispettose dei principi 

fondanti del Rotary; 

 intensificare i rapporti con il proprio Rotary padrino e con gli altri Rotaract Club;  

 concretizzare gli obiettivi pianificati a inizio anno sociale. 

Verrà data particolare attenzione alla: 

- Formazione dei giovani (rotaractiani e non) agli alti valori etici e morali del Rotary, con l’organizzazione di attività 

in inteclub coi Rotay Padrini (ad esempio, conviviali, forum,seminari) in cui si discuta di Etica e Morale nei progetti 

rotariani; 

- promozione delle attività di servizio già “patrocinate” nelle passate “gestioni” sociali dal nostro Club (come ad 

esempio,ANT e Polioplus); 

- corretta visibilità esterna del Rotary e del Rotaract, anche attraverso l’aggiornamento e l’ampliamento del sito 

internet del nostro Club, con particolare rilievo all’Atto costitutivo ed allo Statuto sociale. 
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