1.“ Parole digitali “ : con l’ ottimo lavoro svolto da Antonio Siciliano nel curare magistralmente il nostro sito
web con aggiornamenti tempestivi favorendo una comunicazione efficace e la visibilità del club . Il sito è
stato oggetto di parziale restyling ed implementato di molte funzioni ed applicazioni in cui sono state
inserite molte informazioni riguardanti la vita del nostro club .
2.“ Parole di cultura “ : sono state ascoltate nelle nostre Conviviali avendo promosso incontri con
personalità della cultura, dello sport , del giornalismo , così da spingere ognuno di noi a considerare il
giovedì Rotariano come un momento di reale arricchimento culturale ed umano ; riprese poi con la
premiazione della Borsa di Studio “ Girolamo De Marco “ a favore di due meritevoli studentesse del
Convitto Nazionale “ Vittorio Emanuele II” , ed impiegate nella XXXVII Edizione del Premio nazionale
giornalistico “Carlo Casalegno” a ribadire l’importanza del giornalismo televisivo nell’informazione
quotidiana .
3.“Parole per proporre suggerimenti “ : come la formazione alla futura leadership degli under 30 attraverso
la competenza e l’esperienza di alcuni soci del Club che hanno contribuito alla realizzazione del RYLA
“ Essere manager di successo nella vita e nel lavoro “ e la diffusione del Programma Virgilio Rotary
International per dare sostegno alla neo-imprenditorialità attraverso l’esperienza di un Tutor rotariano .
4.“ Parole in musica “ : ascoltate nel Concerto di Natale dal Gruppo Musicale “ La Fontegara “ diretto dal
M° Augusto Mastrantoni e nel Concerto Insieme 2015 dal M° Nicola Piovani presso l’Auditorium il cui
ricavato è stato destinato all’Ospedale Pediatrico di Roma Bambin Gesù dove verrà posta una targa con i
nomi dei club che hanno partecipato all’iniziativa compreso il nostro .
5.“ Parole in allegria “ in occasione della lotteria della Cena degli auguri di Natale dove la partecipazione
degli attori Gigi Miseferi e Valentina Gemelli hanno contribuito a rendere spensierata e divertente la serata
coadiuvando nella raccolta fondi a favore del C.R.E. e della R.F. .
6.“ Parole finalizzate alla consapevolezza “ : per ricordare la complessità del fenomeno dell’autismo anche
allo scopo di garantire la continuità della cura nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta , come ricordato
dal Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin nel messaggio di saluto per non aver potuto partecipare al
Convegno organizzato dal club “ Il Rotary accende la luce sull’autismo “ ringraziandoci “… per l’impegno e
le energie investiti nel promuovere azioni finalizzate al miglioramento degli interventi in questo delicato
settore”.
7.“ Parole quindi di conforto “ : rivolte a chi è meno fortunato ma anche azioni concrete come il progetto
finanziato dal Club per sostenere l’attività ludico ricreativa di otto ragazzi autistici denominato “Il Rotary
accende la luce sull’autismo “che ha avuto la sovvenzione distrettuale .
8-“ Parole dedicate al Rotary “ : scandite da illustri Relatori come il PDG Marco Randone ed il PDG Silvio
Piccioni in occasione di Conviviali anche in Interclub dedicate alla formazione rotariana .
9.“ Parole dedicate allo Sport “ : come ricordato in alcune conviviali dall’olimpionico Nino Benvenuti e dal
Prof. Giuseppe Capua , ma anche per aver realizzato una stretta e importante sinergia tra il Rotary e lo
Sport realizzando la Coppa di Golf Rotary – R.C. RNO che ha permesso con il ricavato di realizzare un
ulteriore contributo a favore del C.R.E. e con la partecipazione della runner solidale Luigia Latteri alla XXI
Maratona di Roma Run For Polio 2015 .
10.“ Parole in amicizia “ : per aver cercato di rafforzare le relazioni tra i soci . L’operatività di un club può
avvenire solo se tra i soci regna l’armonia di un’amicizia consolidata. Aristotele affermava che sono tre i tipi
d’amicizia possibile: quella fondata sul piacere, quella fondata sull’utile e quella fondata sulla virtù.
L’amicizia rotariana è un cocktail tra le tre dimensioni dell’amicizia aristotelica: non può essere
esclusivamente etica, non può essere esclusivamente utile, non può essere solo edonistica. . Dall' amicizia

coltivata, infatti, scaturisce la conoscenza: dei bisogni altrui, che inducono a praticare il servizio; delle
opinioni altrui, che consentono di imparare la tolleranza; delle indigenze altrui, che portano a praticare la
solidarietà; delle ragioni altrui, che favoriscono la realizzazione della pace; delle ingiustizie subite, che
insegnano l'importanza dell' etica e della morale; della cultura altrui, che determina 1'arricchimento
intellettuale .Il Rotary è quindi un grande progetto costruito intorno all'uomo che risponde al suo più
antico, anche se a volte tacitato, bisogno di dare e ricevere affetto, calore e comprensione.
11. “ Parole di solidarietà “ : tradotte con il contributo al Centro Anziani nello spirito di un impegno diretto
del club nel sociale e nella partecipazione all’iniziativa del Distretto 2080 R.I. “ The Charity bracelet “ per la
diffusione di braccialetti prodotti da Cruciani con l’emblema Rotary i cui proventi sono destinati alla Rotary
Foundation .
12.“ Parole di assistenza “ : con il contributo al Centro di Riabilitazione Equestre “ Girolamo De Marco “
fondato nel 1989 dal Club che offre la propria competenza ai ragazzi portatori di handicaps utilizzando il
metodo dell’ippoterapia-sportiva associate a “Parole di informazione “ che sono state indirizzate a favore di
altri Rotary Club affinchè si possano diffondere ulteriormente traducendosi in una concreta azione di
servizio rotariano comune.
13.“Parole per il futuro “ dedicate alle nuove generazioni che ha visto il Club essere padrino dell’Interact
comunitario Roma Nord Ovest autorizzato dal Presidente Internazionale Gary Huang il 30-12-2014
sottoscrivendone il relativo “ Certificate of Organization” consegnato personalmente dal Governatore
Distretto 2080 R.I. a.r. 2014-15 Carlo Noto La Diega durante la sua visita al club al Presidente Giorgio
Tapparelli .
14.“ Parole di commemorazione “ in occasione della SS. Messa di Suffragio per i defunti del club presso la
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù .
15. Ed infine “ parole di speranza “ per il futuro del Club che con grande dolore ha perso i compianti amici
Adelio e Piero ma ha anche visto salutare molti nuovi soci ammessi di recente.

