
Progetti anno 2018 -2019 

 CENTRO ANZIANI San Michele e Via Marvasi  

Il nostro club ha destinato a questi CENTRI importanti risorse. Proporrei però una partecipazione più attiva di 

voi tutti. 

 Premio CASALEGNO è stato ed è una perla del nostro Club. 

È una iniziativa la cui tradizione ed il prestigio ci impone di non tralasciare. Bisognerebbe però sollecitare un 

maggiore interesse del Distretto, anche al fine di dare più pubblicità all’evento. Inoltre l’organizzazione 

dell’intera manifestazione è diventata sempre più impegnativa, anche sotto l’aspetto economico, e pertanto 

speriamo di trovare tutte le soluzioni ai molteplici problemi che ogni anno si presentano alla Commissione 

organizzatrice. 

 Il C.R.E. è il nostro fiore all'occhiello. 

VEDERE quei ragazzi disabili, cosa riescono a fare dopo il corso di riabilitazione non solo ci inorgoglisce ma 

spesso ci commuove. 

Aiutiamo pertanto quei giovani ai quali la vita non ha sorriso. 

Abbiamo previsto uno specifico progetto consistente nell’acquisto di un sollevatore per i malati di SLA da 

destinare al CRE, che potrebbe con l’ausilio di tale macchinario, praticare l’ippoterapia anche per persone 

affette da tale patologia. Proprio domani presso il CRE arriverà il primo malato di SLA e gli operatori saranno 

costretti, per il momento, a sollevarlo con le proprie forze. 

 Nel quadro del gemellaggio con il Rotary club Champs Elysés lo stesso Club ci ha segnalato, attraverso il Past 

President Massimo Casella Pacca, un progetto dal titolo Alimentation d'eau in Casablanca (Marocco) per il 

quale abbiamo deliberato un piccolo contributo. 

 

 OPUSCOLI Saraceno per le scuole sulla prevenzione ambientale "Ecologia, inquinamento, contaminazione". 

Il progetto è stato ideato, sostenuto e svolto dal Past President Giuseppe Saraceno e sarà portato avanti anche 

durante l'anno rotariano 2018-2019. 

 

 BORSA DI STUDIO Girolamo de Marco, consegnata a giugno scorso a Martina Ciancaglioni, orfana di 

entrambi i genitori in seguito al terremoto di Amatrice, sarà riproposta anche per quest'anno rotariano. 

 

 OPUSCOLI Dizionario della Salute tascabili in 8 lingue destinati alle farmacie e gli studi medici "La salute ed 

i medicinali". Unitamente al socio fondatore Mariano Marotta avrò un incontro con la Associazione Nazionale 

dei Farmacisti AIFI, per la distribuzione completa a tutte le farmacie. 

 

 BOSCO DEL ROTARY a Roma. Progetto comune dei Rotary romani, iniziato lo scorso anno rotariano che 

proseguirà anche quest'anno, che prevede di piantare tanti alberi quanti sono i soci dei Rotary romani aderenti 

al progetto. 

 

 CULTURA e SPETTACOLO. Serate teatrali di raccolta fondi nelle quali il teatro devolverà a nostro favore 

l'intero incasso con la detrazione dei soli pagamenti per la SIAE.  

Domenica 21 ottobre alle ore 18, il Presidente della Commissione Rotary Foundation del nostro Club, Mauro 

Sambati, promuove una serata di raccolta fondi che si terrà presso il Teatro Euclide di Roma. La 

rappresentazione teatrale/musical/danza sul tema Disney sarà sostenuta dalla scuola di ballo Arthur Murray di 

Roma diretta dalla signora Marika Sambati. Il costo del biglietto sarà di euro 10 interamente devoluto a nostro 

favore per la Rotary Foundation, senza nessun compenso per il teatro. 

 

 Iniziative a favore dei più giovani, dirette dal Presidente delle Commissioni per le Nuove Generazioni Maria 

Carla Ciccioriccio, con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Interact e del Rotaract, promuovendo una più stretta 

collaborazione non solo nello sviluppo dei progetti ma anche nell'organizzazione diretta delle attività. 

 

 Seminario RYLA, organizzato del Socio fondatore Mariano Marotta, destinato a giovani in procinto di passare 

dal mondo dello studio a quello del lavoro, per mettere a frutto la loro creatività e determinazione. 

 


