Relazione di fine anno di
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(anno 2013/2014)

PREMESSA
In data 4 luglio 2013, è iniziato il mio anno rotariano ed ho letto la mia
Relazione Programmatica, con delle mie personali riflessioni, che brevemente
riporto per vostra memoria:
" .........................

Cos’è il R otary? .....................

"Il R otary è un'associazione internazionale apolitica e non confessionale form ata da
professionisti, im prenditori e dirigenti che collaborano a progetti di volontariato e
iniziative um anitarie, prom uovendo la buona volontà e la pace tra i popoli ecc. .... ecc. "
M a questo aforism a è veram ente scolpito dentro di noi? Oppure è semplicemente uno
slogan, un motto, che di tanto in tanto si legge, si sente e si ripete? E’ un incentivo ad un impegno
sempre maggiore verso iniziative umanitarie, o il Rotary si propone e si esaurisce solo con le cene
conviviali?
Voglio sperare, così come da me recepito, che tutti abbiano in animo come obiettivo: am icizia,
solidarietà e partecipazione e, aggiungo io, TOLLER ANZA.
La faticosa gara, che nel passato, hanno intrapreso i Presidenti ed i Consiglieri, nonchè i Membri
delle Commissioni, ha sempre portato comunque a dei considerevoli risultati, quindi cercherò di
continuare senza perdere mai di vista l'obiettivo, ovvero: essere sem pre uniti ed efficienti
.......... "

Mi ero prefissato di aumentare all'interno del nostro Club amicizia, armonia ed
equilibrio; e, nonostante la mancanza di alcune condivisioni, tra qualche
Socio, posso sostenere di essere riuscito nell'obiettivo prefissato; qualche
velata polemica è rimasta, ma tutto sommato lo spirito rotariano è stato, e
deve essere anche nel futuro, salvaguardato.
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CONVIVIALI
Come già ho anticipato, nella mia relazione programmatica, ho invitato, alle conviviali, non
solo Relatori, i cui argomenti hanno toccato aspetti culturali e di vita sociale, ma anche volti
dello spettacolo, con l'intento di far passare delle serate serene e spensierate, e quindi
rallegrare gli animi dei Soci.
Nella prima fascia di Relatori sono intervenuti:
11/07/13-Alberto Cecchini, Past President del Club Rotary Anzio-Nettuno ed altri incarichi
Distrettuali di grande rilievo, ci ha dato informazioni in generale sul Rotary
03/10/13-Notaio Adolfo De Rienzi, che ha trattato del “Patrimonio culturale e funzione

sociale del notaio”

17/10/13-interclub-Serenella Pesarin, Direttore Generale per l’Attuazione dei
Provvedimenti Giudiziari Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ha trattato " I Giovani e

la Societa' Moderna - Il Male dell’anima e la Devianza Minorile"

31/10/13-Sandra Mazza, Archeologa, che ci ha intrattenuti sul tema "La figura e il ruolo

della donna nel mondo classico"

14/11/13-Francesco Tulli, Psicologo, che ha trattato il tema "I segreti di una buona

comunicazione, lettura rapida della personalità"

21/11/13-Patrizia Cardone, Past President del Club Roma Est "Il sostegno rotariano e
il coinvolgimento dei giovani per una conoscenza diretta dei principi legati
all'etica e alla legalità", unitamente alla Dott.ssa Mirisola;
21/11/13-Concetta Mirisola, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti che ha parlato della "Salute, Migrazioni e Povertà:

l'INMP al fianco dei più fragili"

05/12/13-interclub-Carmen Lasorella, volto noto della TV come conduttrice e
presentatrice ed inviata speciale, ha trattato "Non è mai troppo tardi.net, Internet accelera"
06/02/14-Gianluca Nicoletti, una delle voci più conosciute del tra gli intellettuali italiani,
ha illustrato il suo libro "Una notte ho sognato che parlavi".
13/02/14-Giuseppe e Carlo De Bac, hanno parlato del "Il fico d’India, questo

sconosciuto"

06/03/14-Gianni Bisiach, che ha presentato il suo libro "Il Presidente", con la storia di JFK
13/03/14-interclub con Rotaract- Giuseppe Di Gaspare, Professore ordinario di Diritto
dell’economia presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli, che ha parlato
dello Spread e della Crisi Finanziaria.
21/03/14-Gemellaggio con Francesi/Tedeschi, scambio culturale e programmi comuni,
cena di gala e visita al Quirinale.
03/04/14-Marco Trombetti, Imprenditore seriale nel campo della tecnologia.
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10/04/14-Rino Di Meglio, condizione attuale della scuola pubblica e privata in Italia e il
ruolo del sindacato.
24/04/14-Maria Carla Di Paolo, Cos'è la Celiachia - Screening Celiachia.
19/05/14-Interclub con al Club Roma Est, Ambasciatore Corea del Sud
19/06/14-Gianni Bisiach: il nostro Club, tramite Bisiach, ha voluto ricordare con un
filmato inedito "La Grande Guerra - 100 anni dopo"
Nella seconda fascia di Relatori e Manifestazioni, che si è alternata alla fase
precedente, ovvero ai volti noti dello spettacolo; sono intervenuti:
10/10/13-L'attrice Milena Vukotic: Attrice poliedrica soave e pacata, minuta e delicata,

dotata di una classe che la contraddistingue da sempre, ci ha intrattenuti sul cinema italiano
(e non solo), dai primi anni Sessanta fino ad oggi.
07/11/13-L'attore Gianfranco D'Angelo, attore e cabarettista, è stato uno dei grandi

protagonisti, di "Drive I n" ed è stato il primo conduttore di "Striscia la notizia" in
coppia con Ezio Greggio; uno dei pilastri della comicità italiana, nell'ultimo suo spettacolo "Io
e Roma" si è calato nel suo essere romano con passione assoluta.
19/12/13-Festa degli auguri di Natale, altro appuntamento importante del nostro Club,
che ha chiuso in allegria l'anno 2013.
23/01/14-L'attrice Marisa Laurito, che, intervistata dalla giornalista Giuliana Gargiulo, ci
ha intrattenuti sulla sua vita di attrice, presentatrice, pittrice e creatrice di "forme d'arte".
30/01/14-Ing. Giancarlo Tammaro, cantando e suonando la chitarra, ci ha deliziato, con

i più famosi brani di Roberto Murolo.

20/02/14- interclub-La Presentatrice TV Milly Carlucci, conduttrice di famosi programmi
televisivi, ci ha intrattenuto sul BALLO nel mondo e rallegrato la serata con la presenza di
famosi maestri del ballo.
27/02/14-TOP MODEL PER UNA SERA (2^ edizione), manifestazione di beneficenza a
favore del Centro di Riabilitazione Equestre (CRE).
Le Socie rotariane, le moglie e le figlie dei Soci del nostro Club (e non solo), le favolose
ragazze e simpatici ragazzi rotaractiani, per una sera, impegnandosi con grande maestria,
hanno percorso la passerella come se fossero MODELLE e modelli Professionisti.
L'evento ha avuto un grande riscontro tra i Soci del nostro Club e dagli altri Club, tant'è che
tale manifestazione è stata oggetto di pubblicazione su vari quotidiani romani (presenti oltre
120 persone).
05/06/14-Martufello e Pingitore, 40 anni di risate al Bagaglino. Anche questa serata ha
avuto un grande riscontro tra i Soci del nostro Club e degli altri Club (circa 90 presenti),
tant'è che anche questa manifestazione è stata oggetto di pubblicazione su un quotidiano
romano.
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ATTIVITÀ
In premessa va sottolineato che molti progetti, già avviati negli anni precedenti, necessitano
di continue risorse che purtroppo non sempre trovano la disponibilità sia economica che di
interesse dei Soci, per cui si rischia di doverli tralasciare; ma, a mio modesto parere, la
continuazione di alcuni progetti è pressoché obbligata, come ad esempio:

Centro Anziani
il nostro Club, nel passato, ha destinato a questo Centro importanti risorse, quindi, anche
quest’anno abbiamo seguito il Centro ed un'apposita Commissione periodicamente ci ha
illustrato i risultati raggiunti.

Avevo però proposto che, oltre alle visite mediche che

abbiamo offerto gratuitamente, ci fosse una partecipazione più attiva, con una maggiore
presenza fisica dei Soci del nostro Club. Organizzare conferenze, proiezioni, mostre,
lotterie, ecc... Purtroppo, questo non è stato possibile per gli impegni reciproci.

Premio Casalegno 9 maggio 2014
E' stato, ed è, la perla del nostro Club; una iniziativa la cui tradizione ed il prestigio, ci
impone di non tralasciare. L'evento è stato organizzato al prestigioso Palazzo Brancaccio di
Roma ed è stato pubblicizzato su alcuni quotidiani romani.
Quest'anno il Presidente della Giuria è stato il Dott. Paolo Mieli e la terna dei giornalisti in
gara per l'ambito premio era: Margherita D'Amico, Antonio Polito e Marcello Sorgi. Il premio
è stato assegnato ad Antonio Polito. Presenti alla premiazione circa 200 persone e 175 sono
rimaste alla cena di gala; ma del nostro Club solo 29.

CRE
anche il Centro di Riabilitazione Equestre, del resto come le altre iniziative, è una delle
creature del nostro Club. La manifestazione "Cavallo al Sole 2014", è stata organizzata
sempre presso il Centro Ippico Militare dei Lancieri di Montebello in Roma.
Vedere quei ragazzi, cosa riescono a fare dopo il corso di riabilitazione, inorgoglisce e
spesso commuove.

BORSA DI STUDIO DE MARCO
Un impegno assunto già da qualche anno e confermato anche nell’anno in corso (2013-2014),
L’assegnazione della borsa di studio è andata, negli anni passati, sempre ad una selezione
di giovani studenti fra più istituti scolastici.
Quest'anno il nostro Club, da sempre sensibile alle tematiche sociali, ha istituito, una borsa
di studio da assegnare a: “Allievi del Conservatorio Musicale di Santa Cecilia", di età
compresa tra i 10 e i 19 anni; e l'11 giugno si è svolta la manifestazione della consegna
delle Borse di studio, seguita da un concerto degli stessi premiati e dei loro Maestri; è
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giusto sottolineare che alcuni "Giovani Talenti", alla consegna della Borsa di Studio, si sono
commossi, e mi riferisco in particolar modo al 1° premio, il tenore, che per passione della
musica, lui pugliese, vive a Roma da solo in una cameretta. Un particolare ringraziamento
per l'iniziativa lo rivolgo al Socio ed amico Piero Rossini, che ha sempre creduto in questo
evento ed insieme l'abbiamo portato a termine con successo.

MOVIMENTO SOCI - AMMISSIONI E DIMISSIONI
a.r. 2013-2014
Il 01 luglio è iniziato l'anno rotariano 2013-2014, con un numero effettivo di Soci pari a 65
unità, il 30 settembre, il numero è salito a 66, sceso nuovamente a 63 (causa alcune
dimissioni ed espulsioni per morosità); il 31 gennaio 2014 il numero dei Soci è ancora
diminuito a 61 unità; ma da luglio 2014 sono previste due nuove ammissioni (che hanno
già chiesto il trasferimento da altri Club), pertanto torneremo ad un effettivo di 63 Soci.

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Sei Paul Harris Fellows verranno distribuite ad altrettanti Soci del Club che elencherò in
ordine alfabetico:
Giorgio Castellucci, per aver posto la sua professionalità ed esperienza al servizio del Club e
per essere stato un efficiente Segretario per il mio a.r. 2013-2014;
Aldo Del Bò, il cui merito è per aver fornito un’importante sponsorizzazione, quale è
Kasperky, che ci ha permesso di realizzare un grande evento: il Premio Nazionale C.
Casalegno;
Orazio De Lellis, per aver dato un contributo sostanziale, come Prefetto, a tutto il nostro
Club;
Gianmarco Longano, per la sua innata disponibilità alla realizzazione della brochure del
Premio Casalegno, all'aggiornamento del calepino ed a tenerci sempre informati sulle
iniziative del Distretto 2010;
Vincenzo Santarcangelo, Tesoriere, per aver sempre tenuta aggiornata la contabilità del
nostro Club;
Antonio Siciliano, per mantenere sempre aggiornato e rinnovato il sito del Club, con il
materiale fornito da tutti noi.
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A questo punto mi corre l'obbligo sottolineare l'insufficienza delle sei 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" mediante delle targhe, che, per la
loro collaborazione verranno consegnate a:
Massimo Casella Pacca di Matrice, per aver contribuito con la sua esperienza, come
Responsabile della Commissione Effettivo, a dare un sostanziale supporto al Club per le
ammissioni dei nuovi Soci e per aver tenuto in mano con assiduità i rapporti con il Club
gemello di Parigi;
Maria Carla Ciccioriccio, per la sua volonterosa partecipazione alle riunioni del Rotaract e
per aver rappresentato il Club in attività e occasioni distrettuali;
Gianclaudio De Cesare, per la sua assidua partecipazione al CD e per aver fornito al
sottoscritto preziosi consigli;
Carlo Fucelli Pessot Del Bò, per essere stato un importante anello di raccordo tra il nostro
Club e Kasperky, che ci ha fornito lo sponsor per il Premio Casalegno, e per averci messo in
contatto con il Direttore Paolo Mieli, Presidente della Giuria del premio;
Pier Giuseppe Rossini, per essersi impegnato ad un ambizioso progetto volto alla consegna
delle "Borse di Studio De Marchi", che quest'anno sono state assegnate agli Allievi del
Conservatorio Musicale di Santa Cecilia";
Cesare Sannino, che si è sempre distinto per la sua disponibilità ed il grande aiuto al
Prefetto.
Inoltre "In segno di ringraziamento e riconoscenza per il suo impegno e professionalità
mostrati nei confronti del Club" una targa la dedico a Erika, la nostra Segretaria.
Infine un riconoscimento a una persona che durante il mio anno rotariano, ma anche nella

vita, mi ha sempre sostenuto, incoraggiato e confortato nei momenti più critici; una persona
che ha saputo, forse meglio di me, creare un rapporto di armonia e solida amicizia con le
mogli dei Soci e le Socie del Club, organizzando sfilate di moda, piacevoli serate teatrali e
cene con "SOLE DONNE"; questa persona è mia moglie Paola.
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Premesso quanto sopra, un mio personale riconoscimento è rivolto alla sincera amicizia
che mi lega a:
Sergio Giovannetti,
Ignazio Lo Coco
Mariano Marotta,
Fabio Valli

CONCLUSIONI
Per concludere, come già detto in premessa, posso asserire in coscienza, di
aver raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato e di aver mantenuto le
promesse e gli impegni che mi ero assunto nella mia relazione programmatica
del 04 luglio 2013.
Auguro, al Presidente Guidarelli, tutto il successo che un anno rotariano
richiede e merita, con particolare riferimento al consolidamento dell'amicizia,
solidarietà e soprattutto auguro che si adoperi per una maggiore TOLLERANZA
tra i Soci.
Il motto dello psicologo e filosofo statunitense William James, già sentito e
risentito:

"L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra" ;
è solo una frase che il più delle volte non viene onorata.
Concludo, consegnando il Collare, a Massimo Guidarelli, al quale auguro di
andare sempre avanti migliorando e lasciando, come più volte ho sostenuto, le
porte aperte al successivo anno rotariano, condividendo le iniziative ed i
programmi anche con il Presidente eletto; perchè questo è il VERO SPIRITO
ROTARIANO.
Roma, 26 giugno 2014
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Il Tempo 28 febbraio 2014

Premio Casalegno
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