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Passaggio della Campana Relazione di fine anno rotariano 2014-15
Massimo Guidarelli
Presidente uscente Rotary Club Roma Nord Ovest
Roma, 25 giugno 2015 GH Parco dei Principi
Autorità rotariane , Autorità civili , graditi Ospiti , gentili Signore , carissimi amici del R.C. Roma Nord
Ovest Vi porgo il mio più cordiale saluto !
Da quando l’amico Pino mi ha passato il testimone ho accettato il compito affidatomi come un privilegio di
servire il Rotary cercando di esprimere il meglio durante questo anno di Presidenza pur conoscendo i limiti
delle mie capacità ma considerandolo anche come una sfida .
E’ stato un anno davvero intenso ed impegnativo ma insieme entusiasmante e spero per Voi tutti sia stato
soddisfacente .
Predisponendo questa relazione è stato naturale rivedere il programma di inizio anno ed è stato positivo
verificare quanto la realtà , in alcuni casi , abbia superato le aspettative concretizzando un’annata veramente
ricca di eventi che cercherò di riassumere brevemente.
Non prima però dei dovuti ringraziamenti . Saluto in particolare tutti coloro che hanno contribuito ad
aiutarmi nel percorso rotariano durante l’anno per raggiungere gli obiettivi prefissati . In primis mia moglie
Claudia che ha pazientemente assecondato ogni esigenza e ha condiviso ogni momento di questo fertile
percorso.
Rivolgo un ringraziamento personale alle seguenti Autorità Rotariane :
al Governatore del Distretto 2080 R.I. a.r. 2014-2015 Dott. Ing. Rosario Carlo Noto La Diega per il
sostegno che ha dato a me e al club , per la disponibilità e l’interesse dimostrato in alcuni degli eventi più
importanti del club , per i preziosi e graditi suggerimenti ed il personale impegno profuso a ribadire con
forza che il motore del Rotary è l’amicizia ovvero la disposizione ad ascoltare e a donare . Impossibilitato a
partecipare in quanto in Sardegna per l’inaugurazione del Progetto Ambasciatori del Territorio mi ha chiesto
di portare i saluti al Presidente entrante Franco Laurenza , ai componenti del Consiglio Direttivo e a tutti i
soci augurando un Passaggio della Campana all’insegna della continuità , dell’Amicizia e del Servizio ;
all’Assistente del Governatore Distretto 2080 R.I. a.r. 2014-2015 PDG Dott. Ing. Marco Claudio Randone ,
che con discrezione ma con notevole interesse ha seguito il club rappresentando una risorsa di notevole
esperienza e di grande competenza fornendo anche un importante contributo personale come Relatore sulla
formazione rotariana dei soci ;
al Governatore Distretto 2080 R.I. a.r. 2015-2016 Dott. Ing. Giuseppe Perrone che ho avuto modo di
conoscere riconoscendone elevate qualità rotariane ed al quale rivolgo il mio augurio per un buon anno
rotariano denso di iniziative .
Rivolgo un caloroso e particolare ringraziamento :
al Vice Presidente del Club Alfredo Vitali attento ispiratore di molte iniziative svolte , per la sua presenza
costante e per la solidale vicinanza ;
Rotary Club Roma Nord Ovest
Via Flaminia, 334 – 00196 Roma C.F. – 97030820589
Tel. + 39 06 32651364 – Fax + 39 06 32502619
romanordovest@rotary2080.org – www.rotaryromanordovest.org

A. R. 2014/2015 - Gary C.K. HUANG
“Accendi la luce del Rotary”
DISTRETTO 2080 - Governatore Rosario Carlo NOTO LA
DIEGA

Presidente Massimo GUIDARELLI
ROTARY CLUB ROMA NORD OVEST
2

al Segretario Giovanni Rossi che con entusiasmo, competenza , dedizione , puntualità , precisione e
meticolosità ha svolto magistralmente i compiti statutari e procedurali ma soprattutto per la vicinanza e la
vera amicizia che mi ha sempre dimostrato come infaticabile collaboratore che ha messo a disposizione del
club le sue notevoli conoscenze rotariane ;
al Tesoriere Maria Carla Ciccioriccio per la attenta capacità nella scrupolosa gestione dei fondi del club
svolta con professionalità e notevole competenza ;
al Prefetto Cesare Sannini che con straordinaria disponibilità ha sempre consentito un corretto svolgimento
delle Conviviali contribuendo a rinsaldare l’atmosfera di serena cordialità ed amicizia tra i soci ;
ad Enzo Annichiarico che per le sue elevate capacità professionali è stato indicato dal Consiglio Direttivo
quale referente per l’approfondimento delle delicate questioni legislativo-amministrative che sono state di
volta in volta affrontate nel corso dell’anno .
Un ringraziamento sincero a tutti i componenti del Consiglio Direttivo , ai Presidenti e ai membri delle
Commissioni e a tutti i soci, numerosi, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio manifestando la
stima nel mio operato.
Un ringraziamento a Voi tutti cari amici che con la Vostra presenza rappresentate la vera forza del Club per
andare avanti sulla strada intrapresa.
Infine un saluto ai Club che ci vedono padrini :
al Presidente del Rotaract R.N.O. a.r. 2014-15 Giulio Perrone giunto a fine mandato per l’ottimo lavoro
svolto ;
al Presidente Rotaract R.N.O. a.r. 2015-16 Davide Presciutti Cinti al quale rivolgo gli auguri per un anno
fattivo e ricco di soddisfazioni ;
al Presidente a.r. 2014-15 dell’ Interact R.N.O. Giorgio Tapparelli confermato anche per l’ a.r. 2015-16
esprimendogli i miei più sinceri auguri di buon lavoro .
Desidero rivolgere subito i miei migliori e più affettuosi auguri per splendidi successi al nostro Presidente
entrante Franco Laurenza che tra poco mi solleverà dalla responsabilità di gestire questo splendido Club, ed
al suo gruppo dirigente che hanno permesso questa bellissima serata in un contesto di grande eleganza .
Guardando questa sera il clima e la partecipazione così numerosa sento un’aria di vera amicizia che mi
ricorda una frase di Paul P. Harris fra le più significative:
“L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito”.
Consentitemi ora di fare alcune considerazioni sul bilancio dell’anno rotariano che abbiamo percorso
insieme in sintonia con il tema presidenziale 2014-15 " Accendi la luce del Rotary ! " scelto dal Presidente
Internazionale Gary Huang che nel suo discorso programmatico di inizio anno ci ricordava di tenere a mente
tre parole che avrebbero fatto da guida durante questo nostro anno di servizio: mano , testa e cuore .
“Tendere la mano per aiutare, usare la testa per assicurarci di portare il nostro aiuto nel posto giusto e
metterci il nostro cuore per esprimere sincerità. Senza l’animo, il resto non conta”.
Ai Seminari di istruzione distrettuale per i Presidenti Eletti dei Club mi dicevano che per conoscere
veramente il Rotary bisognava fare il Presidente .
Ovvio, per sapere cosa significa qualcosa veramente bisogna farla , quindi per fare il Presidente di un Club,
bisogna porsi tutti quei dubbi che da socio ordinario spesso non ci soffermiamo ad approfondire . Primo fra
tutti il tempo : il rotariano Winston Churchill ripeteva spesso “Se vuoi che una cosa sia fatta affidala a chi è
molto occupato perché conosce il valore del tempo” ; posso confermare che assumendo l’incarico di
Presidente si diventa rotariani completi dovendosi occupare responsabilmente della programmazione delle
conviviali , dell’incremento dell’effettivo , del coordinamento delle iniziative , della individuazione di
progetti stimolanti , della gestione del club , dei rapporti con i soci , con gli altri Presidenti e con il Distretto .
Rotary Club Roma Nord Ovest
Via Flaminia, 334 – 00196 Roma C.F. – 97030820589
Tel. + 39 06 32651364 – Fax + 39 06 32502619
romanordovest@rotary2080.org – www.rotaryromanordovest.org

A. R. 2014/2015 - Gary C.K. HUANG
“Accendi la luce del Rotary”
DISTRETTO 2080 - Governatore Rosario Carlo NOTO LA
DIEGA

Presidente Massimo GUIDARELLI
ROTARY CLUB ROMA NORD OVEST
3

Ma ciò che ho trovato più impegnativo è stato chiedermi cosa fossi stato in grado di fare realmente per i soci
, come interagire con i soci per far condividere quelle esigenze che ritenevo utili per il Club , come coltivare
in me e nel club lo spirito di servizio ,come coinvolgere i soci per favorire l’attaccamento al Club e agli
ideali rotariani ,come declinare l’auspicata leaderschip nel Club , come rendere sempre più visibile ed
apprezzato nella società l’impegno del Club e del Rotary tutto . Sentito quindi il bisogno e il dovere
d’impegnarmi ritengo che l’invito iniziale ricevuto per far parte del Rotary e , poi , dal Club per ricoprire la
carica di Presidente , sia stata un’irripetibile opportunità d’usare parte dello scarso e prezioso tempo libero
per tentare di migliorare la vita degli altri e, quindi, anche la propria .
Lo stesso Mahatma Ghandi diceva che “ Il modo migliore di trovare te stesso è quello di perderti servendo
gli altri !”
Questa mia annata rotariana è stata ricca di impegni e di iniziative e , credo , siamo riusciti a raggiungere
molti traguardi ottenendo ottimi risultati .
Il merito naturalmente và rivolto al validissimo Consiglio Direttivo che ha lavorato con dedizione ed
entusiasmo al quale chiedo di sottolineare il nostro affetto e la nostra riconoscenza con un caloroso applauso!
E’ stata particolarmente seguita la crescita del Rotary dedicando attenzione alle nuove generazioni , quinta
Via d’azione del Rotary , richiamando l’orgoglio di tutti noi nel poter contare su un altro Club nato con il
nostro nome e supporto : l’Interact Roma Nord Ovest . Assieme al Rotaract Roma Nord Ovest entrambi
agiscono , e continueranno a farlo ,a latere del nostro Club con l’autonomia e la libertà dovuta ma potranno
contare sulla nostra vicinanza e partecipazione ad ogni loro evento e progetto.
E continuando posso dire che questo è stato un anno veramente molto ricco di “ parole “ tra virgolette , ma le
parole virgolettate seguite dalle azioni sono state il nostro obiettivo.
“ 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 .
“ 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 .
“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 .
“ 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 .
“ 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. .
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“ 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”.
“ 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 .
“ 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 .
“ 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 .
“ 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.
“ 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 .
“ 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.
“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 .
“ Parole di commemorazione “ in occasione della SS. Messa di Suffragio per i defunti del club presso la
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù .
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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.
Viviamo in una società che ha perso la certezza nel domani ma dobbiamo essere tenacemente testimoni di
speranza perché l’esempio del nostro sereno impegno possa essere condiviso in quanto il Rotary è
condivisione .
Cè ancora molto da fare! Dimostriamo realmente che il Rotary sia un’opportunità importante e non solo una
rotellina da mostrare sulla giacca . “Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò
che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi” sosteneva Ernest Hemingway.
I Presidenti uscenti lasciano in eredità cose fatte e non fatte, però, consentitemelo, il nostro Club mi sembra
ora più saldo .
Tra gli obiettivi che non abbiamo avuto la fortuna di realizzare ci sono il Concorso Fotografico che anche
quest’anno ha avuto pochi consensi , l’incontro annuale per lo scambio di amicizia con il R.C. gemellato
Paris Champs-Elysees che nell’alternanza delle rispettive sedi ci avrebbe visti ospiti a Parigi e la gita
rotariana a Todi e al Castello di Titignano .
Abbiamo mantenuto l’ambizioso ed importante obiettivo prefissato per l’effettivo accogliendo ben sette
nuovi soci nell’a.r. 2014-15 e penso che questa sia la giusta direzione rotariana da perseguire in quanto
finché la luce dell’etica ispirerà i nostri cuori e le nostre menti, il Rotary Club Roma Nord Ovest avrà uno
splendido avvenire.

Le manifestazioni pubbliche, le attività interne al club, la realizzazione di interclub, la
collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio come la C.R.I. , la partecipazione a
manifestazioni distrettuali sono state il nostro modo di interpretare le vie d’azione che sono alla
base delle attività dei club rotariani, nonché, il mezzo per perseguire gli scopi del Rotary. Inoltre, a
conclusione di questo anno spero di aver contribuito ameno in parte a dare visibilità al club .
Il simbolo ed il motore dell’essere rotariani sono le azioni di servizio e la collaborazione per far emergere
amicizia e solidarietà. Per riuscirvi dobbiamo raggiungere la consapevolezza dei nostri punti di forza ma
anche dei nostri limiti. “Conosci te stesso” è inciso sul frontone del Tempio di Delfi da più di
duemilacinquecento anni. Sarebbe auspicabile bandire dai nostri club ogni forma di risentimento e di rivalità.
Dovremmo essere sempre più competitivi nel servizio, anche nel giusto desiderio di impegnarci nei più
elevati livelli rotariani, ma dobbiamo e dovremo sempre più ricordare che nella nostra vita associativa può
esistere la competizione, ma dovrebbero essere assenti rivalità e risentimenti che possono condurre alla
deleteria “sindrome del torto ricevuto”. Ritengo sia sempre più necessario voler chiarire tra di noi,
guardandoci lealmente negli occhi, ogni eventuale dissapore, senza farne un problema generale . Solo se nel
nostro club regnerà l’armonia potremo impegnarci realmente nel nostro compito essenziale di migliorare la
qualità della vita e la dignità di ogni essere umano, senza mai aver paura d’avere il coraggio di esprimere le
nostre idee e le nostre proposte, elaborate con il cuore e con la mente, confrontandoci pacatamente, ma a
fronte alta, con chiunque. Eleanor Roosevelt amava ripetere che: “Il futuro appartiene a coloro che credono
alla bellezza dei propri sogni”. Aggiungerei che il futuro può essere affrontato solo se sapremo conservare
integre le salde radici del nostro entusiasmante passato . Solo così sarà possibile nel Rotary concretizzare il
sogno di un mondo in pace: più giusto e solidale. Perché il futuro del Rotary è nelle nostre mani!

Sin dalle origini il Rotary nasce anche come forma di particolare “lotta” all’isolamento, Paul Harris
incontra altri professionisti per dare un valore aggiunto di “amicizia personale”, agli sterili accordi o
incontri di affare. Servizio è quindi anche amicizia. Amicizia è pertanto frequentazione periodica
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alle conviviali. Chiediamoci quindi seriamente cosa abbiamo chiesto al nostro Club, e cosa al nostro
Club abbiamo dato, o cosa invece abbiamo sottratto con la nostra non partecipazione.
Solo una breve considerazione sul Premio giornalistico Carlo Casalegno giunto alla XXXVII Edizione che
anche quest’anno ha dimostrato di mantenere il prestigio acquisito negli anni mantenendo gli stessi risultati
sia di partecipazione che di visibilità con un notevole contenimento dei costi relativo alla scelta della location
che seppur meno prestigiosa di quelle scelte nel passato è risultata essere comunque all’altezza . Questo ha
determinato il ritorno all’attivo di quel fondo cassa proveniente dalle sponsorizzazioni che il Club ha sempre
oculatamente gestito per destinarlo all’evento che lascio con orgoglio e soddisfazione al Club con la
gestione del Presidente Franco Laurenza che con il Presidente del Premio designato ne faranno sicuramente
buon uso .
Vi saluto coralmente, ringraziando nuovamente tutto il Consiglio Direttivo per la collaborazione costante che
mi ha assicurato, Giovanni Rossi che quasi diuturnamente mi è stato a fianco, e poi Voi tutti Soci, che con la
vostra efficace presenza mi avete affettuosamente stimolato.
Ed in fondo permettetemelo, voglio rivolgere un particolare ringraziamento a mia moglie Claudia che mi ha
sempre sostenuto ed aiutato con tantissimo amore.
Concludo con questo passaggio letterario tratto da “Brida” di Paulo Coelho che racchiude in sè la mia idea
di fare Rotary: ”Ogni essere umano, nel corso della propria esistenza, può adottare due atteggiamenti:
costruire o piantare. I costruttori possono passare anni impegnati nel loro compito, ma presto o tardi
concludono quello che stavano facendo. Allora si fermano, e restano lì, limitati dalle loro stesse pareti.
Quando la costruzione è finita, la vita perde di significato. Quelli che piantano soffrono con le tempeste e le
stagioni, raramente riposano. Ma, al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere. Esso
richiede l’attenzione del giardiniere, ma, nello stesso tempo, gli permette di vivere come in una grande
avventura !”
Di seguito i principali avvenimenti e attività del Club attraverso l’ausilio delle immagini realizzate con il

contributo di Pino , al quale rivolgo un personale ringraziamento , che sono una sintesi di alcuni dei
momenti trascorsi insieme :
1/7/2014 Sacello Milite Ignoto deposizione corona d’alloro del Distretto 2080 R.I. ; luglio, primo mese
dell'anno rotariano è iniziato con la Cerimonia della deposizione di una corona al Sacello del Milite Ignoto,
all'Altare della Patria, segno tangibile del profondo sentimento di condivisione del Rotary International, ed in
particolare dei rotariani del Distretto 2080, verso le Istituzioni, la nostra Patria e coloro che hanno contribuito
con il loro personale Sacrificio, a costituirla, difenderla e tenerla unita.
18/9/2014 Avv. Laila Perciballi “ La difesa dei consumatori in Italia “ ;
27/9/2014 Gita rotariana presso l’Azienda Casale del Giglio ;
16/10/2014 On. Alfredo Arpaia Presidente della Lidu “ La LIDU promotrice della cultura e della difesa dei
Diritti Umani in Italia e in campo Internazionale “ ;
30/10/2014 Dott. Domenico Mazzullo “ La depressione male oscuro del terzo millennio “;
6/11/2014 Commemorazione dei defunti del Club Messa Suffragio Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù
in Via G. Spontini ;
6/11/2014 Dott. Roberto Lala “ Quale Sanità nel futuro ? Quale futuro nella Sanità ? “;
27/11/2014 Interclub R.C. Prati - Dott. Adriano Bilardi “ Ipnosi e benessere psico-fisico “ ;
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4/12/2014 Mons. Vittorio Formenti “ La chiesa nel mondo – Luci e ombre “ ;
11/12/2014 Nino Benvenuti “ Ricordi di un Campione del mondo di pugilato “;
18/12/2014 Festa degli Auguri di Natale Concerto di Natale eseguito dal Gruppo musicale
“ La Fontegara “ diretto dal M° Augusto Mastrantoni ;
18/12/2014 Cena di Natale con la partecipazione degli attori Gigi Miseferi e Valentina Gemelli che hanno
contribuito a rendere allegra e spensierata la serata coadiuvando nella vendita dei biglietti della lotteria a
scopo di solidarietà ;
8/1/2015 Enrico Montesano “ Attualità di un grande attore romano “ ;
15/1/2015 Visita del Governatore Distretto 2080 R.I. R. Carlo Noto La Diega
15/1/2015 Costituzione dell’Interact Roma Nord Ovest ;
29/1/2015 Dott.ssa Manuela Lucchini “ 1975-2015 – Quaranta anni di TG1 – Da Emilio Fede a Francesco
Giorgino – Curiosità , Indiscrezioni , Cronaca “;
5/2/2015 PDG Dott. Ing. Marco Randone “Il Rotary cambia , ci piaccia o meno “ ;
12/2/2015 Prof. Giuseppe Capua “ Il doping nello sport : a che punto siamo “ ;
19/2/2015 Dott. Gaetano Visconti “Il tappeto : origine ,storia e lavorazione “ ;
23/2/2015 Congresso Rotary Day in FAO con il Presidente Internazionale Incoming K.R. “ Ravi “
Ravindran ;
5/3/2015 Dott. Danilo Moriero “ Storia inedita del Reale Gran Premio di Roma “ ;
12/3/2015 Dott.ssa Barbara Sciascia “ Il bosone di Higgs : il senso di una scoperta “ ;
20/3/2015 “Legalità e cultura dell’Etica “ Concorso 2014-2015 Luce sui tempi della giustizia italiana;
21/3/2015 RYLA “ Essere manager di successo nella vita e nel lavoro “
23/3/2015 Auditorium della Musica II Edizione “ Insieme 2015 – Premio Luciana Pozzi Di Raimondo “
Concerto M° Nicola Piovani il R.C. RNO partecipa in Interclub - Il ricavato devoluto all’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma ;
25/3/2015 Interclub R.C. Campidoglio , R.C. Casalpalocco , R.C. Leonardo Da Vinci – PDG Silvio
Piccioni “ La Rotary Foundation “ ;
15/4/2015 Convegno “ Il Rotary accende la luce sull’autismo “ Sala Solferino C.R.I. Via B. Ramazzini n.
31 ;
29/4/2015 Consegna Borsa di Studio “ Girolamo De Marco “ Convitto Nazionale “ Vittorio Emanuele II “;
30/4/2015 Gen. B. Guardia di Finanza Dott Giovanni Risino “ Interconnessione tra economia e principi di
legalità : fattori negativi di influenza dei fenomeni criminali nello sviluppo imprenditoriale “;
7/5/2015 Dott. Igino Coggi “Cosa cambia nella sicurezza dei voli dopo la tragedia Germanwings“ ;
14/5/2015 Premio “ Carlo Casalegno “ - “ Importanza del giornalismo televisivo nell’informazione
quotidiana “Circolo Ufficiali Esercito Pio IX° Viale Castro Pretorio n.95 Presidente di Giuria Dott. Gianni
Bisiach , Finalisti : Sarah Varetto , Franco Di Mare , Duilio Giammaria - Consegna il Premio Dott. Bruno
Vespa ;
21/5/2015 Dott.ssa Roberta Bruzzone “ Stalking , femminicidi , reati di genere , prevenzione e contrasto
della violenza alle donne “;
22-23/5/2015 58° Congresso Distretto 2080 R.I. ;
4/6/2015 Prof. Dott. Alessandro Cecchi Paone “ La Fiera dell’Expo 2015 – tecnologia , innovazione e
cultura “ ;
11/6/2015 Prof. Corrado Ocone “ Immigrazione . La bussola liberale “ ;
13/6/2015 C.R.E. “ Girolamo De Marco “ Cavallo al Sole 2015 “ Centro Ippico Militare Lancieri di
Montebello ;
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25/6/2015 Passaggio della Campana tra il Presidente a.r. 2014-15 : Massimo Guidarelli e il Presidente
a.r. 2015-16 : Franco Laurenza .
MOVIMENTO SOCI – AMMISSIONI E DIMISSIONI
a.r. 2014-15
Brevemente riassumo che il 1 luglio 2014 il numero dei soci era di n. 61 e il 1 luglio 2015 di n.61 Ci sono
state n. 5 dimissioni ( A. Pellegrino . L. Villanova , A. Salsano , M.Pomarici e M. Billi ) , 1 decesso ( Piero
Rossini ) , 1 espulsione per morosità ( A. Massone ) n.2 trasferimenti ad altri club per motivi legati alla
nuova residenza (Robert Montier a Parigi e Ludovica Leuzzi a Venezia ) n.2 trasferimenti al club ( E.
Vascon e M. Di Paolo ) e n.7 ammissioni sulle otto previste : M. Di Marco , R. La Rosa , A. Molteni , G.
Poggio , F.Polidori , S. Stravino, R. Attento in quanto la dott.ssa Tiziana Asmone presentata dalla socia
Rosaria Ranellucci sarebbe dovuta essere stata ammessa al Club il 30 aprile ma per una missione umanitaria
ONU è dovuta partire in qualità di chirurgo per la Somalia il giorno prima .
Sono Soci Onorari del Club a.r. 2014-2015 , ai quali rivolgo un particolare saluto , ringraziando i presenti
per averci onorato della loro partecipazione stasera :

Sig.ra Adelaide Casalegno
Dott. Gianni Bisiach
Dott. Roberto Lala Presidente Ordine Medici-chirurghi e degli Odontoiatri di Roma
S.E. Dott. Giulio Terzi di Sant’Agata
Dott. Massimo Barra
S.E. Conte Dott. Mario Cantuti Castelvetri
Dott. Bruno Vespa

ONORIFICENZE e RICONOSCIMENTI
Sette Paul Harris Fellows verranno assegnate ad altrettanti Soci del Club che elencherò in ordine alfabetico
con le seguenti motivazioni :
Enzo Annichiarico : “Per l’impegno costante profuso e per aver approfondito , facilitandone le soluzioni , le
delicate questioni legislativo-amministrative del Club nell’a.r. 2014-15 mettendo a disposizione le proprie
conoscenze professionali con vero spirito rotariano “
Maria Carla Ciccioriccio : “E’ un meritato riconoscimento per essersi particolarmente distinta con
impegno e dedizione alle nuove generazioni , la quinta via d’azione rotariana ,in segno di apprezzamento e
riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto per aver reso possibile la costituzione dell’Interact
Roma Nord Ovest con particolare passione personale“
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Luca Di Maio : “ In segno di apprezzamento e di riconoscimento per il tangibile e significativo apporto dato
nella realizzazione del Convegno “ Il Rotary accende la luce sull’autismo “ dimostrando meritoria
disponibilità rotariana “
Mariano Marotta : “ Un dovuto riconoscimento per essersi prodigato con entusiasmo e professionalità alla
realizzazione del RYLA ottenendo ottimi risultati e dedicando notevole attenzione verso le nuove
generazioni “
Giovanni Rossi : “A riconoscimento dell’impegno profuso nell’assolvere il compito di Segretario del Club ,
per la solidale vicinanza , il proficuo impegno e l’infaticabile attività di servizio nella quale si è
particolarmente distinto con passione e competenza interpretando nei fatti le virtù e lo spirito rotariano “.
Cesare Sannini : “ Per il suo impegno rotariano , la disponibilità e la dedizione che hanno valorizzato ed
elevato il senso dell’amicizia nel Club consentendo di mantenere vivo l’interesse e numerosa la
partecipazione dei soci “
Alfredo Vitali : “A riconoscimento della puntuale e mirabile organizzazione del Premio “ C. Casalegno” , in
cui si è particolarmente distinto per la passione e competenza profusa, traducendo nei fatti lo spirito
rotariano, oltre che al lavoro largito nella carica di Vice Presidente, estrinsecatasi attraverso il suo costante
impegno ed i preziosi consigli dispensati, che hanno contribuito al successo di questo anno rotariano”
Ringrazio il C.D. per il riconoscimento che mi ha attribuito ma considero che il merito della Paul Harris
assegnatami per la conduzione di questa annata rotariana sia da condividere con tutti i soci del club ,di cui
ho sempre sentito il calore ed il sostegno .
A questo punto mi corre l’obbligo sottolineare l’insufficienza delle Paul Harris in quanto avrei voluto dare
tali onorificenze anche ad altri Soci ugualmente meritevoli : pertanto ho ovviato a questa carenza con degli
“Attestati di Merito “ che , per la loro collaborazione verranno consegnati ai seguenti soci :
Rosaria Ranellucci :” Per aver contribuito con grande entusiasmo alla realizzazione dell’originale iniziativa
Coppa di Golf Rotary – R.C. RNO riportando un grande successo e dimostrando sensibilità nella
realizzazione di una stretta quanto importante sinergia tra il Rotary e lo Sport “
Maria Grazia Melchionni : “ Per l’impegno dimostrato nella realizzazione della Borsa di Studio “
Girolamo de Marco “ con meritoria disponibilità rotariana “
Antonio Siciliano : “ Per la piena disponibilità messa a disposizione del Club impegnandosi nella gestione
e lo sviluppo del sito web con vero spirito rotariano assicurando nel modo più efficace il tempestivo
aggiornamento fornendo un’ottima visibilità del Club verso l’esterno “
Pippo Fiore : “ Per la dedizione nel servizio rotariano realizzando con pienezza il contenuto della frase di
Paul Harris “ Servire al di sopra dei propri interessi “ contribuendo con modestia e discrezione alla
realizzazione di importanti iniziative di Club “
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Maria Carla Ciccioriccio : “ Per aver contribuito con notevole generosità alla realizzazione del Torneo di
Golf a Fioranello con concreta e visibile utilità “
Giorgio Maccaroni : “ Per aver interpretato nel modo migliore i valori del Rotary fornendo con notevole
impegno e slancio il suo generoso contributo nella realizzazione dei programmi delle conviviali di club che
hanno consentito di mantenere vivo l’interesse e numerosa la partecipazione dei soci “
Manlio Dalmasso : “ Per il generoso impegno e la disponibilità rivolta verso le nuove generazioni
distinguendosi particolarmente per l’attività di servizio in qualità di Delegato giovani del Club “
Fabio Valli : “ Per l’instancabile impegno profuso e la disponibilità dimostrata verso i giovani del RYLA
nelle attività utili al loro inserimento e per aver collaborato alla realizzazione della Borsa di Studio “
Girolamo De Marco “ mantenendo vivo , costante ed efficace il rapporto del Rotary con le nuove
generazioni “
Giuseppe Saraceno : “ Con affetto e riconoscenza per aver interpretato l’ideale rotariano con il massimo
impegno “
Sergio Giovannetti : “ Per aver contribuito in modo encomiabile alle attività del club “
Massimo Casella Pacca Di Matrice : “ Per essersi dedicato negli anni con il C.R.E. all’intensa attività di
riabilitazione equestre con meritorio servizio rotariano “
M° Giuliano Giganti : “ In segno di stima , di amicizia e di profondo apprezzamento e riconoscenza per il
tangibile e significativo apporto alla XXXVII Edizione del Premio Carlo Casalegno esercitando l’Arte con
passione ed amore “
Inoltre dedico un Attestato di Merito ad Erika Impellizzeri , la nostra Segretaria “ In segno di
ringraziamento e riconoscenza per l’ impegno e la professionalità mostrati nei confronti del R.C. RNO” alla
quale Vi chiedo di dedicare un caloroso applauso per la dedizione e la pazienza dimostrata .
Un mio personale riconoscimento è rivolto alla sincera amicizia che mi lega a :
Maria Carla Ciccioriccio
Giovanni Rossi
Cesare Sannini
Alfredo Vitali

CONCLUSIONI
Cari amici , quest’anno ricorre il XXXV° anniversario dalla fondazione del Club , avendo visto la prima
scintilla di luce in un esaltante pomeriggio del 19 giugno 1980 “ ad opera di un gruppo di cuori che sentivano
il bisogno di dare per realizzarsi e perciò cercavano l’unione , l’amicizia , la gioia del dare “, citando le
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parole del Primo Presidente del Club Gen. Girolamo De Marco , “già sognando per il mondo tutto il bene
possibile e , per sé , la gioia di avervi contribuito “. E’ questa un’emozionante ricorrenza ricca di significato
per il contributo che i soci hanno dato nel tempo concretizzando nell’azione i valori rotariani dedicando
tempo e professionalità : rivolgo quindi un saluto al socio fondatore Mariano Marotta quale riconoscimento
di una militanza rotariana esemplare e per l’impegno che ha profuso nella vita del club , ai Presidenti che in
questi 35 anni si sono succeduti alla guida , ai soci che non sono più con noi ai quali và il nostro ricordo
commosso , ai soci che con la loro attiva partecipazione alla vita del club rendono possibile la continuità
degli ideali fondanti e condivisi e ai coniugi che affiancano e sostengono i propri consorti nella coerenza e
nella fede dei valori con l’augurio che il percorso tracciato continui bene per tutti noi e per il Rotary .
Con il C.D. abbiamo fatto realizzare un simbolico omaggio a ricordo per i soci .
Non poteva mancare una coda per il nuovo Presidente.
Concludo consegnando il Collare a Franco Laurenza al quale rivolgo il più sincero ed affettuoso augurio di
buon anno rotariano , denso di attività e di service , per proseguire sempre con l’ entusiasmo e la passione
rotariana per fare grandi cose buone e utili per gli altri e per perseguire i grandi ideali del Rotary nella
comprensione delle necessità dei nostri simili e con la promessa della mia piena collaborazione sempre in
uno spirito costruttivo di servizio .
Perché il vero spirito rotariano è la cooperazione e la condivisione e non la competizione !
Vi confido che l’ esperienza della presidenza ha rafforzato molto il mio spirito rotariano in tutti i sensi,
quindi Vi ringrazio tutti di avermene data l’opportunità.
Un grosso abbraccio a Tutti e “ Light Up Rotary “ per “ Essere dono nel mondo “ !
Grazie e buon proseguimento di serata con il brindisi augurale
Massimo
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