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ROTARY CLUB TEMPIO PAUSANIA 
Distretto 2080 (Roma – Lazio – Sardegna) 

Club Number:  12450 
Fondazione Club:  7 ottobre 1955 

 

 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 2010-2011 

 Presidente  CARBINI Roberto Vittorio 

 Presidente Uscente DEIANA Salvina 

 Presidente Eletto  D'ALESSANDRO Nicolò  

 Vicepresidente MAROTTO Francesco 

 Segretario  D'ALESSANDRO Nicolò 

 Tesoriere LEPORI Giovanni Antonio  

 Prefetto  ACCIARO Michele  

 Consiglieri CONTI Giovanni Battista  

  GASBARRI Francesco 

  GESSA Piero 

  MAROTTO Francesco 

  PINTUS Franco 

  POSADINO Pier Mario 

  RAU Mario 
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Commissione Fondazione Rotary  Presidente Membri 

Supporta la Fondazione Rotary sia 
mediante contributi finanziari sia attraverso 
la partecipazione ai programmi 

Salvina 
DEIANA  
 

Ninni D’ALESSANDRO 
Franco MAROTTO  
Gian Carlo FENU 

 

Commissione Progetti di Servizio Presidente Membri 

Pianifica e dirige progetti indirizzati alle 
necessità della comunità e delle comunità 
in altri Paesi 

Ciccio 
PINTUS 
 

Piero GESSA  
Francesco GASBARRI 
Antonio MUZZETTO  

 

Commissione Effettivo Presidente Membri 

Crea e migliora un piano globale per il 
reclutamento e la conservazione dei soci 
del club 

Lino 
ACCIARO  

Nenni NICOLAI  
Pier Mario POSADINO  
Giovanni SECHI  

 

Commissione Pubbliche Relazioni Presidente Membri 

Sviluppa e migliora i piani per fornire al 
pubblico le informazioni sul Rotary e 
promuove i progetti e le attività di servizio 
del club 

Mario 
RAU  
 

Gianbattista CONTI  
Mariella DESSOLIS  
Piera SOTGIU  

 

Commissione Amministrazione  Presidente Membri 

Si occupa delle attività associate all'effettiva 
operatività del club, come il programma 
settimanale e la tesoreria 

Giovanni 
LEPORI 

Nino AZARA  
Gianni MUZZU 
Antonello PINTUS 
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Dirigenti del club  

Annualmente ogni singolo Rotary club elegge i dirigenti che ne saranno alla guida. I dirigenti di 
un Rotary club includono:  

 presidente e presidente eletto  

 vicepresidente  

 segretario  

 tesoriere  

 prefetto  

 membri del Consiglio (indicati dal club)  

 presidenti delle commissioni dei club  

Ciascun dirigente del club può ricoprire mansioni diverse secondo quanto determinato dal 
club. 

Presidente del club  

Annualmente ogni singolo Rotary club elegge un socio in qualità di presidente del club. Un 
presidente di club dirige e guida il club e ne assicura l'efficiente funzionamento. L'anno 
precedente all'assunzione, il presidente eletto si prepara per le responsabilità del rispettivo 
ufficio.  

Responsabilità del presidente del club  

Un presidente di club  

 dirige le riunioni del club;  

 presiede le riunioni del consiglio direttivo del club;  

 nomina i presidenti e i membri della commissione del club;  

 assicura che ciascuna commissione abbia obiettivi ben definiti e funzioni in modo 
corretto;  

 organizza regolari assemblee di club;  

 coopera con i governatori dei distretti in diversi club e distretti e gestisce 
tempestivamente l'intera corrispondenza;  

 crea un budget per il club e ne gestisce le finanze, compiendo anche una verifica 
annuale del bilancio.  

Per ulteriori informazioni sulle responsabilità, leggere il Manuale del presidente di club.  
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Responsabilità del presidente eletto del club  

Un presidente eletto di club  

 partecipa al seminario di formazione per il presidente eletto;  

 agisce come un direttore nel consiglio del club;  

 inizia la pianificazione per l'anno presidenziale.  

Tutti i presidenti di club entranti devono partecipare al seminario d'istruzione per presidenti 
eletti (SIPE) prima di assumere la carica. Durante tale seminario, i presidenti entranti vengono 
istruiti in merito al Rotary, nonché al proprio ruolo e alle proprie responsabilità.I presidenti eletti 
sono invitati a leggere il Manuale del presidente di club (PDF) prima di partecipare al SIPE, in 
modo da essere preparati a discutere i propri doveri e obiettivi per l'anno a venire. I presidenti 
eletti dei club riceveranno una formazione aggiuntiva in occasione dell’ assemblea distrettuale.  

Vicepresidente del club 

Un vicepresidente presiede le riunioni del club e del consiglio direttivo in assenza del 
presidente. 

Segretario del club 

Il segretario del club svolge numerose mansioni di supporto allo svolgimento dei diversi 
compiti amministrativi collegati all'operatività di un club, inclusi la partecipazione, la tenuta dei 
registri, la stesura di verbali delle riunioni e la trasmissione di rapporti al RI (incluso il rapporto 
semestrale).   

Tesoriere del club 

Il tesoriere è responsabile della gestione e dell'amministrazione dei fondi del club.  

Prefetto del club 

Durante le riunioni di un Rotary club, il prefetto mantiene l'ordine, incoraggia la collaborazione 
tra i soci e assiste i dirigenti del club secondo le necessità.   

Membri del Consiglio Direttivo del club 

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo di un Rotary club. I membri includono solitamente il 
presidente, il vicepresidente, il presidente eletto, l'ultimo past presidente, il segretario, il 
tesoriere e un numero di direttori generali determinato dal club. I membri del Consiglio sono 
eletti dai soci del club.  

Presidenti delle commissioni del club 

I presidenti delle commissioni dei club vengono nominati dal presidente eletto del club per 
l'anno che verrà. Essi convocano regolari riunioni e attività della commissione, supervisionano 
e coordinano il lavoro della commissione e riportano al Consiglio del club l'operato della 
commissione stessa. 
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Che cos’è il Rotary? 

Il Rotary è un’associazione internazionale di imprenditori, dirigenti e professionisti che 
collaborano a progetti di volontariato e iniziative umanitarie promuovendo la buona volontà e 
la pace nel mondo. I Rotariani – circa 1,2 milioni, affiliati a più di 32.000 club in oltre 200 Paesi 
e aree geografiche – si prefiggono di promuovere elevati standard etici in ambito professionale 
e di realizzare progetti per far fronte ai più urgenti problemi mondiali, come l'analfabetismo, le 
malattie, la fame, la povertà, la mancanza di acqua potabile e i problemi ambientali. 

Tramite la sua Fondazione, il Rotary International sponsorizza il più ampio programma di 
borse di studio internazionali, permettendo ogni anno a oltre 1.000 giovani “ambasciatori 
culturali” di studiare all’estero. In collaborazione con sette prestigiose università internazionali, 
inoltre, il Rotary finanzia borse di studio per un master in risoluzione dei conflitti e relazioni 
internazionali. 

Il Rotary è uno dei promotori dell'iniziativa di eradicazione globale della polio, a fianco 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Unicef e dei Centri statunitensi per il controllo e 
la prevenzione delle malattie. Polio Plus è il programma principale del Rotary: quando sarà 
stato raggiunto l’obiettivo dell’eradicazione della polio, i soci del Rotary avranno donato 850 
milioni di USD e innumerevoli ore di lavoro volontario per immunizzare oltre due miliardi di 
bambini in 122 Paesi.  

Fondato nel 1905 a Chicago, il Rotary si è diffuso rapidamente nel resto del mondo. Apolitici e 
non confessionali, i Rotary club ammettono soci di ogni razza, cultura e credo che si 
riuniscono settimanalmente per coltivare rapporti personali e professionali e per discutere di 
temi e problemi di attualità. 

L’organizzazione del Rotary International 

I Rotariani sono soci di Rotary club, che a loro volta fanno parte dell'organizzazione 
internazionale nota come Rotary International (RI). Ogni club nomina i propri dirigenti e ha 
facoltà di agire con una considerevole autonomia, nel rispetto delle norme contenute nello 
statuto e nel regolamento dell'organizzazione. 

Distretti del Rotary International 

I club sono raggruppati in 530 distretti, ognuno retto da un governatore distrettuale, a cui fanno 
capo circa 50 club, e da una squadra dirigente costituita dagli assistenti del governatore e da 
varie commissioni, a cui è affidata l'amministrazione dei club. 

Consiglio Centrale del Rotary International 

I 19 membri del Consiglio centrale del RI, che include il presidente internazionale in carica e il 
presidente eletto del RI, si riuniscono ogni tre mesi per discutere questioni amministrative. 
Tradizionalmente, ogni anno il presidente del RI, il cui mandato dura 12 mesi, sceglie un tema 
specifico che i club sostengono e promuovono mediante varie iniziative. 
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La segreteria del Rotary International 

L'amministrazione del Rotary International è affidata al segretario generale, che sovrintende a 
uno staff di circa 650 persone distribuite tra la sede centrale di Evanston, una cittadina a nord 
di Chicago, e i sette uffici internazionali in Argentina, Australia, Brasile, India, Giappone, Corea 
e Svizzera. I club delle isole britanniche sono amministrati dall'ufficio del RI in Gran Bretagna e 
Irlanda (RIBI). 

Il Consiglio di Legislazione del Rotary International 

Il Consiglio di Legislazione – l’organo legislativo del RI – si riunisce ogni tre anni per prendere 
in esame e decidere in merito alle proposte formulate dai club, dai congressi distrettuali, dal 
consiglio generale o da un congresso del RIBI, dal Consiglio centrale del RI e dallo stesso 
Consiglio di Legislazione.  

Amministratori della Fondazione Rotary 

I quindici amministratori della Fondazione sono nominati dal presidente del RI in accordo con il 
Consiglio centrale. Sono responsabili della gestione di tutte le attività della Fondazione e 
garantiscono che tali attività siano condotte secondo i principi e le finalità dichiarate nell’atto 
costitutivo dell’ente. 

Fase Pilota della Visione futura della Fondazione Rotary 

La fase Pilota della Visione futura della Fondazione Rotary è un test triennale della nuova 
struttura delle sovvenzioni offerta dalla Fondazione nel Piano di Visione futura. Circa 100 
distretti, tra cui il Distretto 2080 (Roma – Lazio –Sardegna), parteciperanno alla fase pilota. 
I distretti pilota avranno l'opportunità di aiutare a raffinare la nuova struttura delle sovvenzioni 
dando il proprio input e ricevendo il supporto e servizio da parte della Fondazione. I distretti 
pilota saranno in grado di usare il 50 percento del loro Fondo di Designazione Distrettuale 
(FODD) per le sovvenzioni distrettuali e potranno accedere alle sovvenzioni globali, che 
verranno equiparate dal Fondo mondiale. I distretti che partecipano alla fase pilota devono 
accettare di seguire la nuova struttura per tutta la durata della fase pilota e non potranno 
partecipare ad altri programmi correnti della Fondazione, ad eccezione di Polio Plus e dei 
Centri rotariani di studi internazionali. I distretti partecipanti devono anche nominare un 
presidente di commissione Fondazione Rotary che avrà l'incarico per i tre anni della fase pilota 
(2010-13). Il governatore in carica per l'anno 2010-11 potrebbe decidere di allungare il termine 
dell'attuale presidente di commissione Fondazione Rotary o nominare un altro Rotariano.  
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Il Governatore 2010-2011 del Distretto  2080 del Rotary International 

  

Il Governatore Distrettuale 2010-2011 del Distretto 2080 è 
Roberto Scambelluri del Rotary Club “Roma Appia Antica”.

Il Distretto  2080 del Rotary International è uno dei dieci 
distretti in cui è divisa l’Italia. Esso comprende due regioni, 
Lazio e Sardegna, e si compone di 83 Club per un totale di  
oltre 4.000 rotariani. Il Distretto 2080 fa parte della Zona 12 
del Rotary International. 

 
Roberto Scambelluri (PHF) è nato a Roma il 10 novembre 1941; divorziato, ha due figli ormai 
adulti, il primo dei quali, Valerio, è sposato con un figlio (Francesco) ed è titolare di una 
Società di pubblicità; la seconda Francesca è sposata con una bambina (Giorgia) e svolge 
attività lavorativa presso la Soc. UNIVERSAL, multinazionale, che opera nel settore della 
comunicazione e dei media. Svolge il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri in un 
particolare delicato periodo (1969) di stanza in Firenze con incarichi in Sardegna (Pratobello, 
Lanusei, Fonni , Mamoiada ed Orgosolo), in Milano (sgombero del carcere di San Vittore – 
Processo al Prof. Trimarchi) ed altri delicati incarichi fino all’ottobre 1969. Parla e scrive in 
francese. 

Curriculum professionale 

Si laurea in giurisprudenza presso l'Università “la Sapienza“  di Roma e si specializza in Diritto 
Tributario con il Prof. Augusto Fantozzi con il quale nel 1974 collabora per dare alle stampe i 
quattro volumi della “Guida Fiscale Italiana“, ed. U.T.E.T. Ha tenuto conferenze in materia 
Tributaria presso quasi tutte le Camere di Commercio italiane ed è stato docente IPSOA. 

Nel 1968 vince il concorso presso l’Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena (settore 
Riscossione Tributi), ma vi rinuncia per l’attività professionale. 

Abilitato alla professione di Avvocato esercita in Roma,  in Via Sicilia n. 169, titolare di Studio 
Associato. Già giornalista pubblicista è iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti. 

Dal 1966 al 1997 collabora con la Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo 
e Servizi, con responsabilità sempre maggiori (servizio sindacale, servizio affari regionali, 
servizio organizzativo e infine fino ai massimi livelli nel servizio legale e Tributario). 

Già Segretario Generale dell’Associazione Romana Commercio Estero (ARCE) e Segretario 
Generale della FEDAGRO (Federazione nazionale imprese prodotti agroalimentari) ha 
ricoperto dal 1987 al 1992, tra l’altro, anche le funzioni di Segretario Regionale 
CONFCOMMERCIO della Sardegna con studio in Cagliari. Nel 1973 svolge anche le funzioni 
di segretario generale della CONFCOMMERCIO di Campobasso. Nel 1985/86 è nominato 
commissario straordinario della CONFCOMMERCIO per la provincia di Pisa. Nel 1989/90 è 
nominato commissario straordinario della CONFCOMMERCIO per la provincia di Venezia.  
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Nel 1991/92 è nominato commissario straordinario CONFCOMMERCIO per la provincia di 
Avellino. Nel 1991/92 e nominato membro di giunta della Camera di Commercio della 
provincia di Avellino. Nel 1993/94 è nominato delegato speciale della CONFCOMMERCIO per 
la provincia di Latina. 

Principali pubblicazioni professionali 

“L’iva e gli altri tributi erariali” per conto del Ministero delle Finanze, 1972; “Guida fiscale 
italiana“ , ed. U.T.E.T. con il Prof. Fantozzi, 1973; “La quarta IVA a Confronto“, ed. EDIPRO, 
1984; “Codice delle regioni”, 1975; centinaia di articoli in materia tributaria e commerciale in 
varie riviste e pubblicazioni di categoria e non (1968/1995). 

Curriculum Rotariano 

Cooptato a gennaio 1994 nel Rotary Club “Roma Appia Antica”. Nel corso degli anni ha fatto 
parte di varie Commissioni ed è stato coautore di vari progetti distrettuali, interdistrettuali e 
internazionali, ricoprendo, tra l’altro le cariche di Segretario e Presidente del Club. 

Già Segretario Distrettuale, ha partecipato a molteplici Congressi e Assemblee distrettuali, 
ricoprendo importanti incarichi speciali. 

Ha partecipato a diversi eventi internazionali, tra cui Rotary Institute di Berlino (1998-99), di 
Lucerna (2000-01), di Lugano (2003-04), di Lille (FR) (2005), di Amburgo (2006), di Sorrento 
(2007-08), di Bruxelles (2008- 09), di Parigi (2009-10). 

Partecipa all’incontro con il Presidente internazionale King a Bucarest (Ro) (2001), alla 
Convention mondiale di Barcellona (2001-02), all’incontro Interpaese Italia/Svizzera di San 
Gallo (2005), alle Convention mondiali di Malmoe/Coopenaghen (2006), di Los Angeles (2008) 
e di Birmingham ( 2009 ); infine ha partecipato all’Assemblea di San Diego USA (scuola dei 
Governatori) del gennaio 2010.  

Il Presidente 2010-2011 del Rotary International 

 

Il Presidente 2010-2011 del Rotary International è Ray Klinginsmith del 
Rotary Club di Kirksville, Missouri, Stati Uniti d'America (USA). 

Il tema presidenziale per l’anno rotariano 2010-2011 è: 
“Impegniamoci nelle comunità – Uniamo i continenti” (vedi logo in alto). 

Ray Klinginsmith del Rotary Club di Kirksville, Missouri, Stati Uniti d'America, ha ottenuto una 
laurea in economia e legge presso l'Università del Missouri ed ha completato gli studi presso 
l'Università di Città del Capo, in Sud Africa, come Borsista degli Ambasciatori della 
Fondazione Rotary. Dal 1973 fino al suo pensionamento, nel 1995, è stato consigliere 
generale e professore di economia alla Northeast Missouri State University di Kirksville 
(oggi Truman State University) ed ha anche ricoperto l'incarico di decano per un periodo di 
cinque anni. 
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Klinginsmith, che ora dirige un ufficio legale, ha servito come commissario di contea dal 2001 
al 2004. È stato direttore della Macon Atlanta State Bank dal 1971 e presidente della Chariton 
Valley Association per i diversamente abili dal 1982. Lui e sua moglie, Judie, hanno due figli e 
tre nipoti.  

Rotariano fin dal 1961, Klinginsmith ha servito il Rotary come governatore e Presidente del 
Consiglio di legislazione a Nuova Delhi nel 1998 e nel 2008 nel Comitato per il Congresso di 
Los Angeles. È stato membro del Consiglio Centrale del RI nel 1985-87 ed ha presieduto il 
suo comitato esecutivo nel 1986-87. Klinginsmith è diventato amministratore della Fondazione 
Rotary nel 2002, servendo come vice presidente nel 2005-06 e membro della 
Commissione per la Visione Futura, dal 2005 al 2008. Klinginsmith, un grande donatore, è 
stato insignito della Citazione per Servizi Meritori della Fondazione e del Premio per Servizi 
Eminenti. 

Inoltre, Klinginsmith ha guadagnato molti onori nella sua comunità, tra cui il Premio 
Parent/Caretaker Award da parte del Missouri Planning Council for Developmental Disabilities; 
Il premio Thomas D. Cochran per il Servizio comunitario, un premio annuale conferito 
nazionalmente dalla Young Lawyers Section of the Missouri Bar, nonché il Silver Award da 
parte del Consiglio dei Boy Scout d'America di cui è già stato membro del Comitato Esecutivo.  

Klinginsmith è profondamente convinto che i giorni migliori del Rotary sono ancora da venire. 
"La reputazione e la capacità dei Rotariani di avere un impatto positivo nel mondo è più 
alta che mai, e il futuro del Rotary è luminoso", spiega. "Il Piano Strategico del RI e il piano di 
visione futura della Fondazione Rotary sono delle ottime vie verso il futuro. Tuttavia, le 
decisioni circa la selezione dei partner strategici, il coinvolgimento di giovani soci e la 
facilitazione dei cambiamenti distrettuali che consentiranno ai giovani leader di servire come 
governatori, necessitano dirigenti di non comune visione e saggezza".  


