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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 
 

Cari Amici del Roma Cassia, 
 
il  TEMA DELL’ANNO 2014/2015 è 
 
“Light up Rotary” che tradotto dovrebbe suonare “Accendi la luce del Rotary”.   
 
Il Presidente Internazionale Gary Huang trova nel Rotary molti valori della tradizione cinese e 
dice che a guidarlo nel servizio rotariano sono state le idee di Confucio (che lo considera un 
Rotariano ante-litteram) che più di 2000 anni fa prima di Paul Harris aveva affermato :    
“Per mettere il mondo in ordine, prima dobbiamo mettere in ordine il nostro Paese; per mettere 
in ordine il nostro Paese, prima dobbiamo mettere in ordine la nostra famiglia; per mettere in 
ordine la nostra famiglia, prima dobbiamo mettere in ordine i nostri cuori”.  
 
Nel Rotary, il servire al di sopra di ogni interesse personale ci permette di mettere a posto i nostri 
cuori e siamo anche consapevoli che per svolgere progetti ambiziosi dobbiamo innanzitutto 
prenderci cura della nostra organizzazione ed espandere la nostra famiglia rotariana. 
 
Huang continua, indicando la strada del Rotary come quella indicata da Confucio : “Io accendo 
una candela, tu ne accendi un’altra, alla fine 1.200.000 Rotariani ne accendono una e tutti 
insieme illuminiamo il mondo”.  
 
I messaggi del Presidente Huang sono due: 
1. Recuperare l’Effettivo, che ha sofferto negli ultimi tempi  
2. Sostenere la Rotary Foundation, che è il cuore pulsante del R.I. 

L’obiettivo di Huang è di 1,3 milioni di Rotariani, con il reclutamento di nuovi soci e un 
impegno nella conservazione.  
 
Rotary è Servire.  Il Servizio Rotariano è Rotaract, Interact, Progetti e altro ancora.  Il nostro 
club Roma Cassia ha tutti gli elementi del Servizio.  Può e deve quindi fare bene e meglio. 
 
I valori Rotariani sono i valori di una società civile: responsabilità, rispetto, servire, e altro. 
 
Quale Rotariano e quale Uomo civile condivido pienamente la filosofia che ispira il neo 
Presidente RI Huang.  Questi sono i miei valori di uomo libero e cristiano, una cultura che mi ha 
aiutato nelle scelte. 
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CAMBIAMENTO DEL ROTARY 
 
Il Rotary sta cambiando e questo cambiamento, così come riportato in Assemblea dal 
Presidente Distrettuale Noto La Diega, ha origini diverse.   
 
La prima causa identificata è nell’espansione del Rotary in nuovi Paesi, con nuove culture e 
necessità.  In buona sostanza negli ultimi anni si è verificato una crescita a oriente (non a caso 
l’attuale Presidente Huang è di Taiwan ancorché cresciuto in occidente) e una contemporanea 
decrescita a occidente (USA e Europa).   
Altra causa è il mutato stile di vita con particolare riferimento agli strumenti di 
comunicazione. 
 
I cambiamenti non devono far rinunciare allo spirito rotariano di sempre, ma nel contempo 
bisogna rispettare i nuovi modi di “fare Rotary”. 
 
RESTYLING DI CLUB E DISTRETTO 
 
Si dice che il Club deve essere efficiente e lavorare in armonia.  Per fare questo bisogna fare 
ordine nel club (rifacendoci anche a quanto detto dal Presidente RI mutuando Confucio).  
 
Per quanto riguarda il nostro club, abbiamo iniziato a fare ordine.  Ricordo infatti che con 
l’inizio dell’anno abbiamo dovuto allontanare alcuni soci che, purtroppo, da anni si erano 
completamente disinteressati.  Nel contempo, però, sono entrati a far parte della famiglia 
nuove forze (alcune molto giovani) che sono sicuro daranno la giusta vitalità. 
 
La nostra squadra di direttivo è prontissima a dare l’input necessario affinché l’auspicata 
armonia ed efficienza si realizzi, così che tutti i soci possano avere gli stimoli ad invitare 
amici a partecipare. 
 
Dal lato economico è stato criticato che i club spendono troppo in pranzi e cene ma poco per i 
Progetti.  La critica sembra rivolta anche alle quote d’ingresso che non esistono in molti 
Distretti italiani ed in Europa.   
Personalmente, penso che le cene e i pranzi possano essere utili anche a veicolare fondi per i 
Progetti, mentre per quanto riguarda la quota d’ingresso proporrò nella prossima Assemblea il 
suo adattamento alle attuali esigenze. 
 
L’economia del nostro club potrà inoltre essere migliorata con una efficienza maggiore 
nell’utilizzo della segreteria unitamente ad altri club che ne sono privi. 
 
Per quanto riguarda poi il Distretto sembra che siano alla ricerca di una nuova sede più grande 
e funzionale dove possano essere tenute riunioni sia distrettuale che di club e quant’altro.  
Anche questo potrà essere una ulteriore fonte di risparmio per veicolare meglio i fondi 
disponibili dei singoli club. 
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DIRETTIVO 
 
Ricordo a tutti la composizione del nostro direttivo:  
 
Roberto Celli    Presidente 
Gabriella Iammarino   Past President 
Lucia Viscio   Presidente Incoming 
Catello Masullo   Vice Presidente 
Sergio La Via   Segretario 
Piero Cacace   Tesoriere 
Flavia Schiavetti   Prefetto 
Carlo Mori    Consigliere 
Roberto Petrella   Consigliere 
Gianfranco Roncadin  Consigliere 
 
e delle commissioni presenti: 
 
Rotary Foundation 
Effettivo 
Comunicazione 
Rotaract 
Interact 
Elettorale 
 
PROGETTI 
 
Ed ecco i nostri nuovi progetti  
 
Accoglienza nell’Unità Operativa di Oncoematologia dell’Ospedale Bambin Gesù 
 
Questo è il progetto primario dell’anno che prevede sia l’allestimento di una sala di 
accoglienza dei giovani pazienti e delle loro famiglie sia la presenza periodica (mensile o 
bimestrale) di personale volontario (rotariano) che, nello spazio di accoglienza, possa offrire 
un supporto al bambino attraverso l’organizzazione di piccoli momenti di socialità condivisa. 
 
Pertanto, il progetto non è inteso come semplice donazione (l’acquisto delle poltrone e del 
proiettore), è bensì interpretato come attività di servizio rotariano attraverso l’adozione del 
reparto.  E’ prevista infatti la partecipazione attiva dei soci oltre al coinvolgimento del Rotarct 
attraverso l’organizzazione di giornate di intrattenimento (spettacoli, visite, ecc.) con cadenza 
periodica (mensile o bimestrale). 
 
Il Progetto prevede una spesa di circa 10 k euro ed ha già avuto il riconoscimento di una 
sovvenzione distrettuale di 3.000 euro.  Inoltre, anche il Rotarct Roma Cassia ha contribuito 
al fabbisogno finanziario seppur simbolicamente nella misura di 300 euro.   La differenza di 
cassa verrà ricercata con l’organizzazione di specifici eventi (burraco, cinema, gara di cucina, 
serate ad hoc, ecc.). 
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La tempistica del progetto è pianificata in modo che dopo le feste natalizie vengano acquistati 
i primi allestimenti così che già dal mese di marzo possa iniziare la vera attività di servizio 
rotariana. 
 
Da ultimo ma non per ultimo (per dirla all’inglese) al progetto verrà data un’adeguata 
comunicazione attraverso un’articolata campagna a carattere regionale e territoriale (oltre che 
attraverso la pubblicazione all’interno della newsletter dell’ospedale Bambin Gesù e del loro 
portale).   
Verrà altresì apposta una targa di ringraziamento al Rotary nella stanza così da permettere di 
divulgare l’efficacia dell’azione rotariana. 
 
Casa famiglia Koinonia 
 
Progetto per creare una comunità residenziale per ragazzi e adulti con disabilità mentali nato 
dalla volontà attiva dei genitori stessi.  Il progetto è ancora allo stato embrionale ed il 
coordinatore è il nostro Past president gabriella Iammarino. 
 
Stop violence 
 
Scopo del progetto è fornire un valido e concreto aiuto alle donne (ed ai loro bambini) vittime 
di violenza domestica tramite primo ascolto e accoglienza temporanea evitando la separazione 
di madri e figli.   Anche questo progetto è nella fase iniziale ed il coordinatore è il Past 
President Valeria Galletti. 
 
GAP 
 
Si tratta di una campagna di informazione nelle scuole superiori per la prevenzione al gioco 
d’azzardo patologico, patrocinato dal Rotary Club Roma Prati, al quale abbiamo aderito.  
Coordinatore del progetto è il consigliere Carlo Mori. 
 
Homeless 
 
E’ un Progetto, patrocinato dal Rotary Club Roma Appia, al quale partecipiamo che prevede 
la fornitura di sacco a pelo termici con il logo Rotary, a persone senza fissa dimora, sul nostro 
territorio di Roma.  Coordinatore del progetto è il neo socio Nicolò Berghinz. 
 

* * * 
 
Non dimentichiamo però quanto fatto ed iniziato in passato.  Quindi continuiamo a sostenere i 
vecchi progetti: 
 
Bambini nell’ombra 
Mediterraneo 
Trastevere 
Tevere 
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Inquinamento Indoor 
Vera para Aprender 
Banco Alimentare 
 
RIUNIONI MENSILI 
 
Sono pochissimi i club che continuano ad avere 4 conviviali al mese per i motivi più diversi 
(non ultimo economici).    
 
Per quanto ci riguarda continueremo ad avere le 4 riunioni mensili e quindi una a settimana  il 
martedì ovvero altro giorno, così come verrà previsto dall’assemblea che a breve sarà tenuta. 
Ma non sempre saranno serate conviviali classiche (cene per intenderci).   L’alternativa 
principale alla conviviale sarà la mostra d’arte ma è previsto anche il cinema insieme al 
Rotary Club Roma Prati.  Inoltre, alcune riunioni saranno legate alle attività di servizio 
proprie del nostro Rotary. 
 

* * * 
 
Grazie a tutti per la partecipazione e non posso che concludere augurando un buon Rotary per 
l’anno 2014/2015, con la  speranza di accendere e far accendere la luce del Rotary ovvero Light 
up Rotary. 
 
 

Roberto Celli 
 


