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RELAZIONE CONCLUSIVA DELL’ANNO ROTARIANO
2019-2020 DEL PRESIDENTE RAFFAELLO RAGAGLINI

Care Amiche e cari Amici,
ho percorso con impegno e grande soddisfazione la tappa della mia
staffetta alla Presidenza del nostro Club.
Insieme al Consiglio Direttivo ed a tutti Voi abbiamo scritto una
nuova importante pagina di storia del glorioso Rotary Club di Roma.
Una pagina densa di risultati conseguiti.
Le mete indicate nella mia relazione programmatica sono state tutte
raggiunte grazie anche all’armonia e all’amicizia che si sono tra noi
consolidate.
Abbiamo con orgoglio festeggiato, considerandolo un privilegio, il
95^ anniversario della fondazione del nostro Club.
Il molto apprezzato libro ”I Nostri 95 Anni” ha avuto ampia
diffusione, portando anche all’esterno il lustro del nostro operato fin
dalla nascita del Club.
La nostra azione, sono certo, continuerà a fortificarsi ed a rinnovarsi.
Ci siamo adattati alle realtà ed alle sfide di oggi, riuscendo a rimanere
rilevanti per i Soci esistenti e per chi è interessato ad affiliarsi. Un
numero record di nuovi Soci ha arricchito la nostra compagine
associativa e numerosi altri sono in procinto di essere presentati.
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Avremo quindi al nostro fianco persone di valore, impegnate nel
servire e capaci di proporre e realizzare nuove costruttive idee.
Il motto del nostro anno rotariano è stato “World is changing and we
must be ready to change (Paul Harris 1935)”.
Siamo consapevoli del profondo e repentino cambiamento della
situazione mondiale, che impone ad ognuno di noi, per continuare
ad essere pronti, coraggio, capacità e visione.
Ho cercato di rendere il più possibile note all’esterno le nostre
realizzazioni.
Come ho evidenziato all’inizio del mio mandato, comunicare è
essenziale, quella comunicazione che è chiamata da sempre a
presidiare l’immagine pubblica del Rotary.
Ribadisco quindi quanto da me più volte detto sulla necessità di
comunicare con metodo e continuità per essere credibili e
convincenti riguardo i principi e le azioni che vogliamo
rappresentare.
Il “far sapere” non è un esercizio semplice, tutt’altro.
Dovremo considerare conclusi, veramente, tutti i nostri service solo
nel momento in cui li avremo anche adeguatamente comunicati e
pubblicizzati, affinché, assieme ai loro beneficiari, anche l’immagine
del Rotary e del nostro Club in particolare ne tragga giovamento.
Di Rotary all’esterno si parla poco e ancor meno si conoscono i valori
rotariani che tutti noi siamo impegnati a diffondere nella società in
cui viviamo(amicizia, lealtà, solidarietà, tolleranza, pace).
In armonia abbiamo lavorato insieme, a livello di Consiglio Direttivo
e di Commissioni, ed ho sempre potuto contare sull’impegno di una
squadra di persone speciali, di grande capacità, per esaltare i pregi ed
i valori del nostro sodalizio.
Abbiamo registrato, con soddisfazione, elevata partecipazione alle
riunioni conviviali, e non solo, ed all’azione del nostro Club.
Tutto questo si è tradotto in una rotariana consapevolezza a sostegno
di una sincera amicizia, elemento fondamentale della Famiglia
Rotariana, che rafforza da sempre l’entusiasmo, lo spirito di corpo, il
senso di appartenenza, insomma l’emozione e l’orgoglio di essere
rotariani.
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Tra i temi che abbiamo approfondito nel corso della mia Presidenza
ricordo:
-L’industria alimentare italiana, secondo settore manifatturiero
nazionale;
-Il settore agro-alimentare;
-La nutrizione, la salute, la sicurezza alimentare.
-In ultimo le problematiche legate alla pandemia di Covid 19, sulle
quali tornerò più avanti.
Abbiamo continuato, con il consueto impegno, nelle azioni già
intraprese negli anni precedenti dal nostro Club, di cui si parlerà
dettagliatamente nel nostro Bollettino n.3 che confido di inviarvi alla
fine del corrente mese.
È stata con successo intrapresa una importante azione con il
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, coordinata dalla nostra
nuova Commissione Rapporti con il Mondo Medico, che ho voluto
costituire per aiutare il nostro Club a meglio riflettere ed agire su
iniziative e progetti riguardanti la prevenzione e la cura delle
malattie.
Mi riferisco in particolare al sostegno delle attività della Rete di
accoglienza e gestione per pazienti con malattie rare, febbri
periodiche e multi patologie del Gemelli ed al contributo da noi dato
anche per l’emergenza sanitaria COVID 19.
Il nostro Club ha contribuito agli elevati costi delle cure ed alle spese
di organizzazione dei corsi di formazione sulle febbri periodiche e
sulle malattie lisosomiali.
Al CFP afferiscono bambini e adulti affetti da febbri periodiche di
origine sconosciuta, inviati da ogni parte d’Italia ma anche
dall’estero. La cura di tali pazienti comporta un elevato costo umano
ed economico.
La nostra azione si è così concretizzata:
-Donazione di € 10.000,in ricordo del Past President Giuseppe Blasi,
alla Fondazione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli
destinata al CFP e malattie rare.
-Sponsorizzazione di € 15.000 da parte di Banca Sella Sgr, grazie al
nostro Socio Mario Vaccarella, sempre a favore del CFP.
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A quanto sopra si è aggiunto il nostro contributo per l’Emergenza
Sanitaria COVID.
Abbiamo fatto prontamente pervenire al Distretto Rotary € 2.500 e ci
è stato riferito che parte delle somme raccolte anche dagli altri Club
è stata devoluta alla Columbus, sempre tramite la Fondazione del
Gemelli, per l’acquisto di macchinari.
Sono poi stati donati €1.000,grazie al contributo volontario di alcuni
nostri Soci, per l’acquisto di due saturimetri.
Termineremo il nostro anno rotariano 2019/2020 con un ulteriore
versamento di € 3.000 a favore della Fondazione del Gemelli,
destinato alla Rete di accoglienza di cui sopra.
Abbiamo anche realizzato tre importanti gemellaggi con i Club sotto
indicati.
-Parma Est: Parma Capitale della Cultura nell’anno 2020 ed anche
nell’anno 2021.
-Ginevra: Capitale della Svizzera.
-Carrara e Massa: Carrara capitale mondiale del marmo.
Abbiamo lavorato per portare il nostro Club verso un futuro al passo
con i tempi, vivace, preparato, influente, conscio delle responsabilità
connesse con il suo ruolo di motore dello spirito e dell’azione
rotariana in una città importante e speciale come Roma di cui porta
il nome.
L’emergenza COVID 19 non ci ha fermato.
Abbiamo continuato il nostro lavoro con importanti e molto
apprezzati incontri on line, due dei quali organizzati dal Governatore
Giulio Bicciolo grazie alla nostra collaborazione.
Dei sette incontri tenuti troverete dettagliate informazioni nel nostro
Bollettino n.3.
Dovremo continuare a dare segni tangibili di reazione per migliorare
le nostre capacità di adattamento e per fronteggiare l’emergenza
sanitaria ed economica, operando con determinazione.
La ricchezza delle riunioni di persona continuerà ad essere sostituita,
finché sarà necessario, con gli incontri da remoto.
Ci stiamo adeguando rapidamente ad un mondo che sta cambiando
velocemente.
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L’impegno di noi tutti dovrà essere quello di non far mancare al
nostro Rotary Club efficacia nella progettualità e nelle conseguenti
realizzazioni.
Chiudo con un affettuoso ringraziamento a tutti voi.

Roma,23 giugno 2020
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RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO e ASSEMBLEA

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
puntualmente inviati a tutti i Soci

sono stati

Le riunioni tenute sono state:
8 maggio 2020
16 giugno 2020, riunione congiunta dei Consigli Direttivi a.r.
2019/2020 e 2020/2021

Il 29 maggio 2020 si è tenuta l’Assemblea del Club
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INCONTRI “CONVIVIALI” ON LINE DEL ROTARY CLUB
DI ROMA
In questi mesi di emergenza, gli incontri del Club si sono tenuti sulla
piattaforma Zoom secondo il seguente calendario:
- Martedì 7 aprile 2020:
Organizzato dal Governatore Distrettuale Giulio Bicciolo con la
nostra collaborazione. Relatore il nostro Socio Piero Di Lorenzo,
Presidente e Amministratore Delegato della IRBM di Pomezia, che ci
ha parlato sul tema “Coronavirus: pronta alla partenza la
sperimentazione sul vaccino italo-inglese”.
Nei giorni successivi televisioni, radio e quotidiani hanno dato ampio
risalto alla notizia “a fine aprile al via il test sul nuovo vaccino anti
COVID Italia-Gran Bretagna. Il vaccino è stato messo a punto
dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institut
della Oxford University”. Recentemente hanno sottolineato
l’importanza del lavoro in corso per il vaccino sia il Presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che il Ministro della Salute
Roberto Speranza dopo l’annuncio dell’accordo europeo con
ASTRAZENECA per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi
di vaccino per il COVID19 da destinare a tutta la popolazione
europea. Ampia eco media sul vaccino; un pezzo significativo del
processo produttivo si sta realizzando a Pomezia (IRBM).
- Lunedì 17 aprile:
Interclub organizzato dal Rotary E-Club Roma con relatore Paolo
Boccardelli, Direttore Luiss Business School sul tema: ”COVID
19:cosa cambia per la produzione italiana e quali opportunità?”.
- Venerdì 1 Maggio:
Interclub organizzato dal Rotary Club di Terracina Fondi, con
relatore Fabrizio Diolaiuti, giornalista-opinionista TV, sul tema:
”Cibo...Spreco...Rifiuti...”.
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- Martedì 19 maggio:
Il nostro Vice Presidente e Past President Claudio Saporetti,
assiriologo di fama, ha parlato sul tema: ”Gli Assiri e la Bibbia”.

- Martedì 26 maggio:
Organizzato dal Governatore Distrettuale Giulio Bicciolo con la
nostra collaborazione. Conferenza di Guido Bertolaso sul tema:
“COVID-La risposta all’emergenza”.

- Venerdì 29 maggio:
Dopo la nostra Assemblea il Past President, Cavaliere di Gran Croce
e Primario Emerito INMI “L. Spallanzani”, Giuseppe Visco ci ha
parlato sul tema: “I Coronavirus”.
- Martedì 9 giugno:
Il nostro Consigliere e Past President Gianpiero Gamaleri ci ha
parlato sul tema: “COVID ed informazione: quale è stato il ruolo dei
giornalisti?”.
Particolarmente apprezzato il saluto pervenutoci con video da
Pechino da parte della giornalista Anna Botteri.
- Martedì 23 giugno:
Passaggio della Campana. Le foto sotto riportate sono state fatte in
occasione della registrazione del video trasmesso per il passaggio
delle consegne.
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PROGETTI DEL CLUB

CENTRO FEBBRI PERIODICHE E MALATTIE RARE DEL
POLICLINICO UNIVERSITARIO “AGOSTINO GEMELLI” DI
ROMA
Vedere quanto evidenziato nella relazione conclusiva del Presidente.

BANCO ALIMENTARE ROMA
Il nostro Club anche quest’anno ha contribuito al successo per la
raccolta dell’ Associazione Banco Alimentare. Il Banco Alimentare
Roma è nato nel dicembre del 1990, per iniziativa di un gruppo di
volontari desiderosi di impegnarsi in attività di sostegno a persone in
difficoltà, presenti nella città di Roma e nella Regione Lazio. L’idea è
quella di raccogliere presso i comparti dell’Industria e della Grande
Distribuzione, quelle derrate alimentari non più commerciabili
(scadenza ravvicinata, confezioni danneggiate o errate, eccedenze di
magazzino, ecc.) ma ancora commestibili e provvedere
gratuitamente, a distribuirle ad enti ed organismi che si occupano di
persone bisognose o in difficoltà nella città di Roma e nella regione
Lazio.

CASA RONALD McDONALD ROMA BELLOSGUARDO
La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è una realtà non
a scopo di lucro nata in Italia nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i
bambini malati e in condizione di disagio ad avere un futuro migliore.
In tutti questi anni, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald
Italia è stata sempre presente con operazioni di ristrutturazione e
allestimento di nuove aree di degenza interne agli ospedali e con
donazioni di apparecchiature mediche in alcuni dei maggiori
Ospedali Pediatrici italiani. L’opera principale è però quella di aprire

PAGINA 12

e gestire le Case Ronald, vicino ai principali centri pediatrici in Italia,
e le Family Room all’interno dei padiglioni pediatrici dei principali
ospedali italiani. Attraverso i suoi programmi - Casa Ronald e Family
Room - non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta
le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura
dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura.

IPPOTERAPIA
Iniziativa da sempre sponsorizzata del Rotary Club Roma,
sicuramente un punto d’onore dei Rotariani, che da molto tempo
avevano compreso come il contatto tra animale e bambino poteva
costituire un modo per dare serenità e sicurezza a dei piccoli cui la
vita ha riservato alcune fragilità che l’ippoterapia può aiutare a fare
superare.

MIA NERI FOUNDATION ONLUS
Mia Neri Foundation ONLUS, la cui missione è quella di raccogliere
fondi per sostenere la ricerca finalizzata alla scoperta di cure per i
tumori dei bambini. Il nostro impegno per la cura delle malattie gravi
dei bambini deve continuare ad essere una priorità.

CONCORSO “IL RESTAURO NELL’ERA H-BIM”
Tutto il lavoro preparatorio è stato egregiamente svolto. Come
abbiamo evidenziato nel Bollettino n. 2, la Commissione Progetti è
riuscita ad ottenere patrocini prestigiosi quali quelli dell’Università
di Roma “La Sapienza”, sia della facoltà di Architettura che della
facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e si confida di ottenere anche
quello dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Roma. Per la inaspettata crisi che ha colpito tanto
duramente anche il nostro Paese, il concorso è stato rinviato a tempi
migliori.
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SALVAMAMME e SALVABEBE’
Nel 2001 a seguito della costituzione dei Municipi, alcuni club del
Distretto 2080 firmarono Protocolli d’Intesa. In particolare, venne
firmato un Protocollo tra il Rotary e gli ex Municipi XIX e II, dopo
aver individuato l’Associazione “I Diritti civili”, che opera sul
territorio dal 2001 riunendo donne e uomini animati dalla volontà di
ricerca e intervento a favore delle vecchie e nuove sacche di
emarginazione. Infatti, pone ampia attenzione ed impegno di servizio
ai temi legati alla mortalità infantile, all’infanticidio ed al sostegno
alle mamme ed ai loro bambini in condizioni di estrema difficoltà.
Il Progetto, denominato Salvamamme Salvabebè, usufruisce di
importanti patrocini per le attività sociali e collabora attivamente con
la Regione Lazio, il Comune, la Provincia di Roma e l’UNIC (Centro
di Informazione per l’Italia delle Nazioni Unite). Gode, inoltre, da
diversi anni, dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

TEATRO PATOLOGICO
L'Associazione del Teatro Patologico nasce nel 1992 diretta dal
fondatore e ideatore Dario D'Ambrosi. Dal 1992 l'Associazione si
occupa di un lavoro unico ed universale, quello di trovare un contatto
tra il teatro e un ambiente dove si lavora sulla malattia mentale, dove
girano ragazzi con gravi problemi psichici. Per anni l'Associazione
svolge le sue attività didattiche, pedagogiche e teatrali nella sala di
Via Ramazzini all'interno del Municipio XVI, fino al 2006 quando si
trasferisce presso i locali della Provincia di Roma di via Cassia n°472
che diventa la nuova sede dell'Associazione del Teatro Patologico. Il
sogno di Dario D'Ambrosi si realizza: creare una Scuola di
Formazione Teatrale per ragazzi diversamente abili all'interno della
nuova sede del Teatro Patologico, fare di questo spazio teatrale un
grande laboratorio e l'unico posto al mondo in cui ci sia l'incontro e
lo scambio di iniziative e progetti.
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TOR BELLA MONACA – PREMIO TULLIO FAZI
Per ricordare un nostro illustre socio che, partendo da condizioni
sociali di grande disagio, ha saputo eccellere nel mondo del lavoro,
grazie soltanto alle sue capacità professionali e al suo impegno
morale, il Distretto rotariano 2080 (Roma, Lazio e Sardegna)
bandisce ogni anno il Premio Tullio Fazi. Questa iniziativa si sviluppa
nel quadro della Fondazione rotariana Omero Ranelletti, che dal 1990
bandisce borse di studio per studenti universitari. Il premio intestato
a Tullio Fazi consiste nel l’assegnazione di contributi in assegno da
500,00 Euro ciascuno da destinare a studenti delle Scuole Medie
inferiori e/o superiori (con rotazione annuale in Roma, nel resto del
Lazio e in Sardegna) che abbiano conseguito buoni risultati scolastici
nonostante difficoltà sociali, economiche o familiari.

VILLAGGIO SOS di ROMA
Il Villaggio SOS sorto nel 1987 per iniziativa di un gruppo di Rotariani
assiste bambini che vivono un momento di grave disagio familiare.
Attualmente ospita 30 bambini-adolescenti tra gli otto mesi ed i
diciotto anni, assicurando loro una casa, una “mamma”, una
assistenza psico-pedagogica per aiutarli a superare le tristi
vicissitudini che li hanno visto coinvolti, spesse volte, sin dalla più
tenera età. Uno dei compiti che il villaggio si prefigge è di garantire a
questi l’inserimento in una vita normale fornendo loro istruzione e
spesso formazione sul lavoro.
Da qualche tempo il Villaggio ha avviato una collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per offrire alle famiglie,
residenti fuori regione, che necessitano del ricovero di un bambino,
la possibilità di soggiornare a costo zero presso la nostra struttura.
Tale impegno ci vede coinvolti non solo nel momento del ricovero,
ma anche quando, dopo la dimissione del bambino, questi non può
rientrare a casa.
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GEMELLAGGIO CON IL ROTARY CLUB DI
CARRARA E MASSA

f

La pergamena del gemellaggio
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Riportiamo, di seguito, alcuni articoli della stampa che ha dato risalto
all’evento. La nostra gita alle Cave di Marmo di Carrara, che avrebbe
dovuto effettuarsi il 16 maggio corrente anno, è rimandata al mese di
maggio del prossimo anno.
Zona Carrara e Massa:
•

Il Tirreno ed. Massa-Carrara (13.064.400 utenti unici al mese dato relativo alla testata in generale, non riferito all'edizione di
Massa-Carrara nello specifico. In allegato
pdf): https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2020/05/14/news/
gemellaggio-tra-il-rotary-di-roma-e-il-carrara-e-massa1.38844965

•

La Gazzetta di Massa e Carrara (8.400 utenti
unici al
mese): https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/cr
onaca/2020/05/rotary-carrara-e-massagemellaggio-con-il-rotary-roma/

•

La Nazione ed. Massa-Carrara (2.504.016 utenti unici al
mese - dato relativo alla testata in generale, non riferito
all'edizione di Massa-Carrara nello specifico): link non
disponibile, pubblicazione avvenuta solo su edizione
cartacea, in allegato il pdf.

Zona Roma:

•

EzRome (4.800 utenti unici al mese): https://www.ezrome.it/eventi-aroma/13890-il-rotary-club-di-roma-sigla-un-gemellaggio-con-il-rotaryclub-carrara-e-massa-all-insegna-dello-spirito-di-amicizia-ecollaborazione

•

GeosNews (85.512 utenti unici al
mese): https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/il-rotary-club-diroma-sigla-un-gemellaggio-con-il-rotary-club-carrara-e-massa-allinsegna-dello-spirito-di-amicizia-e-collaborazione_29483756
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MOVIMENTO SOCI

Soci ammessi
Ing. Vincenzo BIANCHINI, Senior Partner della Società Tecnologie e
Comunicazioni srl, trasferito dal RC Roma Ovest.
Avv. Francesca PETRALIA, trasferita dal RC Roma Ovest.
Ammiraglio di Squadra Giovanni VITALONI, trasferito dal RC Roma
Ovest.
Si è concluso l’iter di ammissione dei soci:
Prof. Stefano CINTI, ricercatore universitario e titolare di
insegnamento di Chimica analitica Università Federico II di Napoli.
Avv. Luca DOMENICI, notaio.
Dott. Massimiliano FLUMINI, responsabile per il centro-sud della
Direzione Commerciale Unipol Sai.
Avv. Luca SBRANTI, avvocato civilista.
Sono state approvate dal Consiglio Direttivo e dalla
Commissione Ammissioni anche le candidature di quattro
nuovi soci:
Dott. Luigi de FRANCISCI, Direttore Generale della Cassa per i
Servizi Energetici e Ambientali. Già Socio del Rotary Club di Roma.
Cesare ORTIS, Managing Director di Green Tours srl.
Dott. Francesco PETITTO, Vice Direttore Generale Vicario della
Banca di Credito Cooperativo di Roma.
Dott. Paolo QUINTARELLI, Medico anestesista e rianimatore.

Nel corso dell’anno rotariano 2019/2020 sono stati ammessi
complessivamente 23 nuovi Soci.
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CONFERIMENTI PHF
A Lucia Votano per l’ottima sua presidenza del Rotary Club di Roma
nell’a.r. 2018/2019.
Al nostro socio Piero Di Lorenzo, per lo straordinario lavoro
dell’azienda da lui presieduta, la IRBM di Pomezia, per la ricerca del
vaccino anti Coronavirus.
Al nostro Consigliere Tesoriere e Past President Andrea Silla, per
l’ottimo lavoro svolto nell’a.r. 2019/2020.
Al nostro socio Mario Vaccarella, per l’importante contributo
finanziario dato da Banca Sella Sgr al Centro delle Febbri Periodiche
e Malattie Rare del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di
Roma.
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INTERVENTI DEI NOSTRI SOCI AL SIPE 2020
Riportiamo gli interventi al SIPE Distrettuale del 3 maggio 2020 dei
Consiglieri Paola Santini Paggi e Fabrizio Tomada, in qualità di
presidenti di Sottocommissioni della Commissione Distrettuale
Effettivo.

Paola Santini Paggi, Presidente Sottocommissione Distrettuale
GROC a.r. 2019/2020 e a.r. 2020/2021
Su invito del Coordinatore dell’Effettivo Fabio Arcese, presiedo la
Sottocommissione Distrettuale GROC, Gruppi Rotariani
Operativi nella Comunità. Voluti nel 1985 dal Presidente
Internazionale Eletto, Mat Caparas ed ufficialmente adottati dal
Consiglio Centrale del Rotary International nel 1988.
Esistono 8.500 GROC attivi in oltre 90 Paesi. Nonostante quindi
emerga una larga diffusione di questi Gruppi, in Italia a fronte di 13
Distretti ce ne sono 4 e molti dei nostri Rotariani, a tutt’oggi ne
ignorano l’esistenza.
La Commissione GROC rientra nell’Effettivo, in quanto Rotariani e
non, vengono in contatto con i club per Progetti o iniziative ed
unitamente usano le proprie capacità professionali mettendole a
disposizione della Comunità, contribuendo a realizzare gli obiettivi
fissati dai Club e dal Distretto nella Comunità, promuovendo anche
l’Amicizia e lo spirito di collaborazione.
In tal modo la Commissione è di valido aiuto per diffondere, far
conoscere ed apprezzare il Rotary e, avvicinando le persone agli ideali
Rotariani, è anche un potenziale mezzo per incrementare
numericamente e qualitativamente i Soci.
Personalmente, nella mia qualità di Presidente ho voluto concentrare
l’operatività della Commissione privilegiando il “Territorio”,
coinvolgendo insieme al Rotary le relative Istituzioni di riferimento,
Associazioni e Comunità.
Ampliando il raggio d’azione dei GROC vanno ricordati i vari
gemellaggi tra i quali ne sottolineo alcuni: Parma, Carrara e Massa,
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Ginevra e la Repubblica di San Marino il cui Capo di Stato è una
Rotariana.
E’ stato firmato un Protocollo d’Intesa e Collaborazione con il
Comune di Roma – Municipio I al quale vengono demandate
numerose funzioni di governo territoriale.
Sono stati intrapresi e consolidati rapporti di collaborazione con
Onlus e Comunità laiche e religiose al fine di collaborare insieme al
miglioramento ed allo sviluppo di attività sociali e culturali
nell’interesse della Collettività.
Tra le tante Onlus voglio citarne una per tutte: l’Associazione
Salvamamme sempre in prima linea contro la violenza alle Donne
con la “Valigia di Salvataggio” ed il continuo, puntuale sostegno alle
mamme ed ai loro bambini in estrema difficoltà.
Insieme all’Associazione, con il Progetto “Kit Care”, durante l’Anno
Rotariano in corso, si è provveduto alla distribuzione ai bambini
ricoverati al Policlinico Gemelli di materiale igienico di prima
necessità ed anche di un corredo completo per la degenza e per la
successiva dismissione.
L’iniziativa ha avuto significativo risalto mediatico con ampia
diffusione da parte dell’Agenzia ADN Kronos e vari servizi del
TG RAI.
Ma “territorio” è anche Cultura e Istruzione. In tal senso si sono
avute indicazioni di Alunni meritevoli vincitori del Premio Tullio
Fazi 2020, non solo su segnalazione del Comune di Roma, ma anche
della Comunità Don Orione e della Comunità degli Scolopi.
Ragazzi che pur in situazioni estremamente disagiate, hanno
riportato risultati eccellenti e soprattutto evidenziato una fortissima
volontà di proseguire, completare e portare a termine il percorso di
studi intrapreso.
Territorio è anche Ambiente. In tale direzione sono state poste le
basi per la realizzazione di un progetto che riguarda la Stele del
Rotary.
Si tratta di un ceppo collocato lungo la via Falcone e Borsellino,
meglio conosciuta come “La Panoramica”, dal Presidente
Internazionale Clem Renouf (Australia) nel 1979, A.R. in cui era
Governatore Aldo Ferretti.
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Da allora la Stele è in stato di totale abbandono e degrado, coperta da
sterpaglie e rifiuti.

Dietro nostra sollecitazione ed in virtù del Protocollo d’Intesa, il
Comune è intervenuto, facendosi totalmente carico, per il momento
della ripulitura dell’area.
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Fabrizio Tomada, Presidente Sottocommissione Distrettuale
Mantenimento a.r. 2020/2021
Molte delle problematiche inerenti lo sviluppo dell’Effettivo sia sotto
l’aspetto qualitativo, sia sotto l’aspetto quantitativo, rappresentano
uno dei problemi maggiori di cui si preoccupano i Rotary e non solo
il singolo Club, ma anche il “nostro” Distretto 2080 fino al Rotary
Internazionale ove l’incremento del numero dei soci da anni registra
una significativa decrescita.
Entrando subito al centro del problema, è vero e imprescindibile che
oggi dobbiamo “inventarci” come mantenere i soci per non perdere
quelli già acquisiti se non per cause purtroppo di forza maggiore. Per
mantenere quelli storicamente presenti, per evitare “fughe”
improvvise.
Ne consegue che il problema del mantenimento dei soci non si
presenta solo nei confronti dei nuovi soci i quali una volta ammessi,
non trovando corrispondenza di motivazioni e interessi, maturano
piano piano l’idea di abbandonare il sodalizio, ma anche nei
confronti di tutti i soci esistenti.
Ecco perché individuiamo nell’accezione “mantenimento” non solo
riferimenti di natura quantitativa e cioè l’esigenza della non
riduzione del numero dei soci ma anche e soprattutto quelli di natura
qualitativa perché il mantenimento passa innanzitutto attraverso la
motivazione, il senso di appartenenza e il convincimento circa la
validità dei valori e gli obiettivi rotariani. Se da un lato ogni
Presidente di Club viene chiamato, nel corso del suo anno, ad
incrementare l’effettivo, dall’altro deve dare priorità al come favorire
il mantenimento del numero di soci esistenti.
E quello che definiamo come riguarda l’azione per accrescere
l’interesse, la partecipazione e l’impegno di ciascun socio che non
deve limitarsi a partecipare alle riunioni solo formalmente .Tutti noi
attenti ai problemi dell’essere rotariano ci chiediamo quali siano gli
elementi di giudizio che consentano di poter affermare che l’ingresso
di un nuovo socio, per il suo impegno e partecipazione, si è tradotto
in un successo del Club. Così come talvolta ci chiediamo perché
alcuni soci in realtà si limitano ad un’appartenenza solo formale

PAGINA 25

partecipando a qualche riunione e disinteressandosi delle iniziative
del Club.
Cogliamo spesso considerazioni negative sulla scarsa efficienza dei
Club, sulla loro minima visibilità all’esterno, sulla insufficienza di
iniziative rotariana, sul poco affiatamento tra i soci all’interno dli
Club sottovalutando che questi aspetti condizionano e influenzano il
concetto di “mantenimento”.
E se non dobbiamo nel contempo trascurare il contesto socio‐
economico nel quale ci troviamo a vivere soprattutto in questo
periodo non facile, dobbiamo tuttavia essere capaci di porre la
massimo attenzione ad una condotta di
vita quotidiana e
professionale diversa che poggi sulle qualità che ci distinguono. Su
quel senso di appartenenza e di convincimento dei valori e degli
obiettivi rotariani.
Per evitare che si antepongano così a questioni, per quanto nobili,
come quelle rotariane situazioni di quotidianità non certo semplici e
che portano l’azione il service rotariano a scivolare in secondo piano
ed a liquefarsi.
E quindi solo il richiamo al forte senso di responsabilità e
consapevolezza e quindi spirito costruttivo che caratterizza il nostro
“vivere “ Rotary ci può fare superare ogni ostacolo. Che non è solo
determinato dalla situazioni attuale, ma se guardiamo l’esistente, il
vissuto scorgiamo che il problema della “fuga” non solo dai Club
qualora presenti ma anche dal significato Rotary, riguarda
soprattutto i giovani la cui adesione registra una sempre minor
percentuale a fronte di una maggiore percentuale di perdita nei primi
5 anni. E’ innegabile che le attuali difficoltà sia “esistenziali” sia
economiche rendono difficile per loro disporre di un lavoro stabile,
proiettato nel futuro. E tale incertezza li porta inevitabilmente a
concentrarsi su altre questioni non reputando l’affiliazione rotariana
un obiettivo di rilievo per le loro . Non ho visto infatti in questi anni
un grande ricambio di soci di ”responsabilità” nonostante il nostro
Distretto rappresenti oltre. Andando nel concreto potremmo
distinguere alcune caratteristiche, applicare qualche azione per un
“mantenimento” più incisivo e duraturo del socio che si affaccia al
Club. Quindi Ammissione, Formazione Qualità per creare valore. :
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1) distinguere se vi sono qualità e buon carattere del socio al
momento della sua cooptazione con consapevolezza e propensione
alla vita rotariana.
2) avviare azioni continue di istruzione rotariana e coinvolgimento
del socio nelle iniziative di Club e se possibile anche nel Distretto
3) Conduzione dei Club improntate sulla qualità dei Presidenti di
Club e dei Consigli Direttivi. Sulla qualità degli incontri, degli
argomenti. Anche se a partecipare ci sono gli stessi soci appartenenti
al Club
E così in base a queste condizioni testé accennate ci si può avviare
sulla strada di un mantenimento dell’effettivo duraturo, in modo che
ogni socio possa sentirsi rotariano e non solo un socio che alimenta
la casse del Club.
Agire quindi al momento dell’ ammissione in modo da fornire ad ogni
neofita il DNA rotariano predisponendolo così alla vita del Club
facendo emergere le sue qualità umane e professionali.
Coinvolgendolo intensamente nella vita del Club, sollecitandolo a
partecipare, nel pieno spirito rotariano, a tutte le attività.
Affidandogli incarichi e richiedendo la sua disponibilità a tenere
relazioni all’interno, coinvolgendolo come parte attiva e protagonista
nella vita del Club. Stimolando così quel meccanismo di sincero
senso di appartenenza che caratterizza la qualifica di rotariano che
rappresenterebbe poi il successo dell’affiliazione. Un ulteriore
aspetto è certo quello della qualità della vita all’interno del Club che
facilita e migliora la partecipazione dei soci alle conviviali, alle
riunioni garantendo un clima condiviso. Momento nel quale il socio
diventa all’interno del Club soggetto attivo e partecipe coinvolto
“protagonista” in tutte o buona parte delle attività.
”Protagonista”” inteso in senso rotariano con spiccato senso di
umiltà mettendo al servizio del Rotary il meglio delle proprie qualità
ma sempre “al di sopra di ogni interesse personale”.
Il nostro compito è quindi mantenere per agire così in
controtendenza !
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COMPLEANNI SOCI

Con i migliori auguri da parte di tutto il Club
APRILE 2020
TESSITORE Mario compie gli anni il giorno 7
LANZILLO Paola compie gli anni il giorno 8
ROSAUER Giulio compie gli anni il giorno 9
BRANDONISIO PENNASILICO Licia compie gli anni il giorno 21
LICCI Maria Grazia compie gli anni il giorno 23
SAGGINI Raoul compie gli anni il giorno 27
ANGELINI ROTA ROSELLI Riccardo compie gli anni il giorno 28
MAGGIO 2020
LA FIANZA Eugenio, compie gli anni l’1
CARAVETTA Giovanni, compie gli anni il 10
CARRESCIA Pier Michele, compie gli anni il 12
TAPPARELLI Luigi, compie gli anni il 12
COSTANTINO Mara, compie gli anni il 14
ORIOLI Giulio, compie gli anni il 19
FALCONI Massimiliano, compie gli anni il 23
LAGANA’ Giuseppina, compie gli anni il 25
GIUGNO 2020
CILENTO Andrea compie gli anni il giorno 3
URBANI Giancarlo compie gli anni il giorno 6
DI JORIO Marco compie gli anni il giorno 11
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SCALZINI Nicola compie gli anni il giorno 11
BERNABEI Mauro compie gli anni il giorno 14
GAMALERI Gianpiero compie gli anni il giorno 14
PIZZONIA Giuseppe compie gli anni il giorno 15
MASCAGNA Paolo compie gli anni il giorno 17
BORGIA Daniele compie gli anni il giorno 18
VISCONTI Pier Carlo compie gli anni il giorno 19
MARINELLI Laura compie gli anni il giorno 20
MILONE Pier Luigi compie gli anni il giorno 22
CASSONE Rosario compie gli anni il giorno 25
CONCINI Cristoforo compie gli anni il giorno 27
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IL ROTARY CLUB DI ROMA SUI SOCIAL MEDIA…
Potete trovare le attività del Club, costantemente aggiornate, sui
seguenti social network:
Facebook: https://www.facebook.com/RotarydiRoma/
Twitter: https://twitter.com/RotaryRoma
Instagram: https://www.instagram.com/rotaryclubdiroma/
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