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Relazione programmatica di Lucia Viscio 

“Più Rotary da fare” 
 

Carissimi amici, 

 

grazie per essere qui questa sera così numerosi. Grazie per avermi fatto il dono della vostra amicizia e 

poiché è il dono il tema di quest'anno rotariano, anch'io ho voluto farvi un dono…. 

Vi voglio donare una poesia di Jalal Ad Din Rumi: 

 

Non hai idea 

di quanto sia stato difficile 

trovare un dono  

da portarTi. 

Nulla sembrava la cosa giusta. 

Che senso ha portare oro 

ad una miniera d’oro, 

oppure acqua all’Oceano. 

Ogni cosa che trovavo, 

era come portare spezie 

in Oriente. 

Non Ti posso donare 

il mio cuore 

e la mia anima, 

perché sono già Tue. 

Così, Ti ho portato 

uno specchio. 

GuardaTi 

e ricordami. 

 

E per rendere concreto il senso della poesia vi regalerò anche uno specchio. 

Un altro dono questa sera è questa bellissima terrazza nel cuore di Roma. Bellezza e cuore: due concetti 

fondamentali perché è nel cuore che bisogna tornare e da lì bisogna partire per dare nuova luce ai nostri 

valori più profondi e nuovo slancio alla nostra energia creativa; ed è alla bellezza che dobbiamo ispirarci 

quando pensiamo ai nostri progetti. Bellezza che dobbiamo interpretare come armonia nell'osservazione 

della società e dei suoi bisogni, per esserne interpreti nel servire al di sopra di ogni interesse personale. 

Perché oggi ho voluto con me così tanti amici anche esterni al Rotary? 

Solitamente le nostre attività vengono svolte nel club o in interclub o tra rotariani. Club è il termine 

anglosassone per indicare un circolo ; è solitamente un luogo chiuso dove tutto si svolge al proprio 

interno. Io credo sia necessario rompere questo circolo chiuso; è tempo che il Rotary esca dai propri 

circoli; intercetti la società civile e cominci a raccontare tutte le fantastiche attività che individuano l'anno 

rotariano di ciascun Club. Spesso il Rotary non lo si conosce o se lo si conosce se ne ha una informazione 

distorta o confusa. 

Vi racconterò un aneddoto accadutomi proprio ieri, quando sono andata a stampare le brochure che ci 

sono sul tavolo. Ho lavorato al computer con un ragazzo italiano laureato che non conosceva il Rotary, 

ma era molto curioso e mi ha fatto molte domande perché voleva sapere. Molte iniziative rotariane lo 

hanno entusiasmato: si è messo a disposizione per collaborare insieme su alcuni progetti. 

Dopo pochi minuti sono andata in un altro reparto per stampare e piegare le brochure. Lì c'era un giovane 

ragazzo del Bangladesh, che vedendo il logo del Rotary si è illuminato. 



 

 
      

 

Mi ha detto che conosce bene il Rotary perché nel suo paese molti suoi amici sono rotariani. 

Allora mi chiedo :"come siamo stati capaci di comunicare il Rotary e di farlo conoscere visto che il club 

più antico a Roma ha novant'anni?” 

Ritengo ci sia la necessità di cominciare a comunicare all'esterno per dare una corretta informazione, per 

dire che il Rotary è una comunità di persone capaci ed influenti che mettono a servizio la loro grande 

professionalità sopra ogni interesse personale, guardando con attenzione ai bisogni della comunità locale 

con la speranza, spesso tramutata in realtà, di rendere il mondo migliore. Così è successo con la grande 

campagna mondiale di vaccinazione per la polio, che è arrivata quasi a debellare questa invalidante 

malattia . 

Vi racconterò brevemente la mia storia personale con il Rotary : sono nel Club Cassia dal 2004; quindi da 

11 anni . Come ogni storia d'amore che si rispetti ho avuto la mia crisi del settimo anno .c'è stato un 

momento in cui non riuscivo a capire il senso dell'appartenenza, perché non ero mai stata coinvolta in 

nessun direttivo; non partecipavo (né mi era mai stato chiesto di farlo) ai progetti. 

Frequentavo saltuariamente le conviviali e avevo pochissimi amici. Ad un certo punto non capivo il senso 

di pagare la quota annuale che stava diventando piuttosto onere che un piacere. 

Proprio mentre stavo valutando di lasciare il club, è successo l'imprevedibile: il Presidente Incoming 

Catello Masullo volle per il suo anno di presidenza un Direttivo formato da una maggioranza di donne . 

Ebbi quindi per la prima volta l'opportunità di mettermi all'opera . 

Non vi sto a raccontare le mani sulle spalle in senso di compatimento che molti soci hanno dato al 

Presidente Incoming per aver scelto così tante donne nel suo direttivo. 

Quell'anno mi fu affidata la responsabilità della Commissione Rotary Foundation: iniziai a studiare a 

frequentare seminari distrettuali; a conoscere rotariani di altri Club; a capire come funzionava il Rotary e 

quanti progetti importanti si possono realizzare con la Rotary Foundation . 

Più agivo, più mi entusiasmavo: è iniziata una escalation di partecipazione che mi ha sempre dato grande 

soddisfazione e mi ha portato a ricoprire anche incarico distrettuale come la Presidenza della 

Commissione Maratona di Roma per l'anno 2014/2015 che mi ha lasciato un bel bagaglio di esperienze ed 

amicizie. 

Per questa mia esperienza personale voglio lanciare oggi il mio motto per il mio anno di presidenza. mi 

auguro che tale motto sia massimamente condiviso anche dagli altri soci" più Rotary da fare, meno 

Rotary da dire", perché nel fare rinsaldiamo tutti il legame dell'appartenenza e l'entusiasmo di mettere a 

disposizione le nostre competenze professionali che sono la nota distintiva dell'essere rotariano. 

Chi come noi ha ricevuto il dono del proprio talento ha l'obbligo di condividerlo! 

Siamo dono nel mondo! 

E come riempiremo di “fare” questo anno rotariano che è appena iniziato? 

Seguendo il Rotary International che ci detta le cinque vie d'azione, cercheremo di riempire di contenuti 

ciascuna di esse. 

 

Iniziamo:  

 

A) AZIONE INTERNA 

Questa ha nell'affiatamento tra soci e nell'aumento dell'effettivo la sua sintesi. 

Cari amici soci sono convinta che il Club sia la cellula fondamentale del RI e l'unione generata dalla 

nostra amicizia e la condivisione degli obiettivi darà una forza inesauribile ai nostri progetti. 

Per questa premessa la vita sociale sarà messa al centro delle nostre attenzioni. 



 

 
      

 

Voglio innanzi tutto comunicarvi che l'importo delle quote annuali sarà dedicato agli obblighi di 

funzionamento nei confronti del Rotary International, del nostro Distretto 2080, della nostra segreteria e 

che in massima parte sarà destinata alla vita del club. 

Cercheremo di trovare varie modalità di incontro tra: le conviviali classiche,happy hour, tavole rotonde , 

passeggiate romane, spettacoli teatrali, Interclubs, partecipazione ad eventi e seminari distrettuali . 

Per non trascurare momenti di formazione Rotariana. I temi che tratteremo non saranno avulsi uno 

dall'altro ma ci saranno cinque temi principali: 

1) RICORRENZE ED ANNIVERSARI 

Sarà l'anno del nostro 30º anniversario il 14 gennaio 2016. 

Sarà un momento di grande festa perché è un traguardo importante per il club. A tal fine è stata creata un 

apposita Commissione Speciale Trentennale affidata alla sapiente regia di Claudio Solustri, socio 

fondatore e Past President. 

Oltre che organizzare l'evento, Claudio avrà l'incarico di raccogliere le memorie di questi 30 anni in un 

libro. 

In altre serate parleremo dei 100 anni dalla grande guerra; dei 400 anni dalla morte di Shakespeare; dei 

settant'anni dal referendum sulla Repubblica. 

2) MEDITERRANEO 

Cercheremo di capire cosa sta succedendo intorno a noi, senza alcuna pretesa di scrivere pagine di storia 

attuale, ma con la necessaria voglia di consapevole comprensione circa cosa stia accadendo tra 

immigrazione, terrorismo e primavere arabe. 

3) ECONOMIA 

Incontreremo professori universitari, giornalisti e dirigenti di successo per comprendere questa grave crisi 

che da almeno cinque anni sta radicalmente modificando il nostro sistema economico. 

4) HEALT & FOOD 

Parleremo del benessere, del cibo e della impegno sociale nell'alimentazione. 

Inizieremo già dalla prima conviviale di settembre in cui parleremo di come conservare i benefici del 

relax delle vacanze e proseguiremo la settimana successiva con Expo 2015, dove lanceremo anche il 

progetto con la Fondazione Slow Food Per la Tunisia, in collaborazione con il Club di Latina che 

chiederà sovvenzione globale 

5) PASSEGGIATE ROMANE 

Nell ottica di continuità con l'iniziativa proposta lo scorso anno dal past President Roberto Celli -con cui 

abbiamo visitato il Foro di Cesare e di Augusto- continueremo a conoscenza di Roma nelle epoche 

medievale, barocca, napoleonica e del ventennio fascista. Entreremo in luoghi raramente aperti al 

pubblico 

6) OMAGGIO ALLA DONNA 

Nel mese di marzo è previsto un magnifico evento di Moda e Danza, organizzato dalla nostra fantastica 

socia Simona Travaglini, elegantissima Presidente della Commissione Eventi  

Sono inoltre previste una serie di uscite per il weekend anche fuori del calendario di club per consolidare 

il rapporto di amicizia. 

 

B) AZIONE PROFESSIONALE 

Mettere al centro come valore fondamentale l'etica: saperci distinguere nella società per la rettitudine e la 

coerenza sarà un attività di formazione costante da parte della commissione preposta, anche per 

valorizzare le nostre qualità e l'impegno sociale . 



 

 
      

 

C) AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE 

I nostri progetti sono il cuore dell'attività rotariana e necessitano di tutta la nostra capacità professionale e 

la nostra volontà di rendere concreto il pensiero del nostro fondatore Paul Harris "servire al di sopra di 

ogni interesse personale". 

Continueremo a occuparci di progetti storici del club in una logica di garantire continuità delle iniziative 

migliori: 

• a. Progetto bambini di strada (nato nel 2009) con il quale abbiamo ottenuto un riconoscimento 

dalla Presidenza della Repubblica. Sposteremo il focus sui minori non accompagnati che arrivano 

in Italia a bordo dei barconi e di cui si perdono le tracce. 

• b. Continueremo a parlare nelle scuole di inquinamento in Door 

• c. sosterremo i Masters sulla cultura di pace nel Mediterraneo, rivolti a giovani neolaurati, di 

cui sono state rinnovate da poco le convenzioni con le varie università tra cui la Lumsa 

• d. proseguiremo con l'adozione della strada a Trastevere, appuntamento previsto il 26 settembre 

con la promozione delle attività della via, prevedendo angoli destinati a giovani creativi e con 

spazio informativo in strada per il Rotary 

•  e. continueremo con il Banco alimentare che quest'anno si incrementerà con City cibo  

• f. Progetti nuovi per l'anno 2015 2016 

Avremo il progetto principale di Club dedicato alla realizzazione di una lavanderia e stireria nel carcere 

di Rebibbia Ponte Mammolo sezione penale maschile. 

Per questo progetto abbiamo fatto richiesta di sovvenzione distrettuale e siamo sostenuti da altri quattro 

club oltre che dal nostro Rotaract. 

• Con l'obiettivo di mettere in rete le energie con altri club e privilegiando quelli con i quali nell 

anno di formazione da incoming abbiamo avuto maggiori scambi di interessi sosterremo: un 

sorriso in corsia, lo screening per la celiachia, una culla per la vita, campus peace keeping, il 

grano antico -con la Fondazione Slow Food per la tutela delle diversità biologiche in 

collaborazione con il club di Latina, del nostro club è gemello di Tunisi con sovvenzione globale e 

il progetto Baobab  

• (le schede di tutti i progetti con dettaglio per ciascuno sono allegati alla presente programmatica)  

 

D) AZIONE INTERNAZIONALE 

Continueremo a coltivare i rapporti di scambio con l'Argentina, con cui stiamo concludendo una 

sovvenzione globale per la tutela della vista con screening su oltre 6.000 alunni di scuole elementari e 

con Pilar Norte per i bambini di strada; con l'Ecuador,  dove abbiamo realizzato la fattoria sociale con 

annesso laboratorio di falegnameria, sempre nell’ambito dle progetto Bambini di strada ; con il club di 

Tunisi mediterraneo, con cui siamo gemellati  per il progetto sul grano . 

 

E) NUOVE GENERAZIONI 

Le nuove generazioni sono al centro delle nostre priorità. Credo siamo tra i pochi club al mondo ad avere 

Rotaract, interact e, nuovissimo, Early Act, creato grazie alla grande intuizione e determinazione di 

Gabriella Iammarino,sotto la presidenza della quale è stato fondato anche il nostro Interact. 

Il nostro Rotaract quest'anno compirà trent'anni, come il nostro club. E' prevista una stretta collaborazione 

per attività comuni, così come ci auguriamo la partecipazione in interclub ad alcune conviviali o tavole 

rotonde organizzate dal Rotary padrino. A consolidare questo sodalizio è stato chiamato quest’ anno 

Nicolò Berghinz, mentre la gestione della Commissione Nuove generazioni é affidata al poliedrico e 



 

 
      

 

brillante Catello Masullo. A maggio verrà realizzata un Ryla, organizzato dalla Commissione per il Ryla, 

presieduta dalla frizzantissima Flavia Schiavetti, sul tema il mondo del lavoro. Si svolgerà con 

seminario formativo tenuto da professori universitari esperti di diritto del lavoro per comprendere quali 

opportunità con il Jobs Act. Ci saranno tavole rotonde con una rappresentanza delle varie categorie 

sindacali, imprenditoriali e istituzionali, momenti di laboratorio ed esperienze di ragazzi che già hanno 

trovato collocazione: sarà una tre giorni riservata ai ragazzi tra i 20 e i trent'anni. 

Per quanto riguarda l'Interact saranno coordinati in modo da consentire loro di ampliare la base dei soci e 

sviluppare un programma tale da avviarli a divenire buoni Rotaractiani. Saranno incentivati a svolgere 

attività proprie ed in comune col Rotaract. 

Per quanto riguarda l'Early Act faremo incontri-laboratori con il Dottor Ciock nel mese di novembre, 

che è il mese dell'igiene orale. I ragazzi avranno un incontro presso uno studio dentistico: degusteranno 

cioccolato e poi verrà loro insegnato come pulire correttamente i denti. 

Faremo un laboratorio sul Pacific trash Vortex: ogni bambino disegnerà una balena ed insieme ne 

produrranno una con tutti residui di plastica per sensibilizzarli all’abbandono della plastica in mare e per 

educarli al rispetto dell'ambiente. 

A maggio ci sarà la giornata della famiglia, interamente dedicata ai bambini: saranno coinvolti in giochi 

con i nonni, i genitori, i coetanei. 

Tutto questo verrà realizzato con l'impegno di tutto il Consiglio Direttivo che è composto da 

 Lucia Viscio Presidente del Club, Presidente Commissione Rapporti con il Coin  

 Faroaldo Zelli Vice Presidente del Club 

 Sergio La Via Segretario 

 Paolo Lenzi Tesoriere 

 Valeria Galletti Prefetto, Presidente Commissione Comunicazione Immagine Pubblica e Bollettino 

 Roberto Celli Past President  

 Carlino Mori Consigliere Presidente Commissione Rotary Foundation   

 Carlo Patrizi Presidente Incoming 

 Roberto Somma Consigliere, membro Commissione Jobs Act  

 Piero Cacace Consigliere, Presidente Commissione Azione Professionale 

 Gabriella Iammarino Consigliere, Presidente Commissione effettivo e Baby Rotary, membro 

commissione Found Raising 

 Flavia Schiavetti Consigliere, Presidente Commissione Ryla su Jobs Act  
 

Soci ( non consiglieri ) con incarichi speciali  

 Catello Masullo Presidente Commissione Nuove Generazioni, membro commissione rapporti con il 
Coin. 

 Alessandra Zappa  Presidente sottocommissione conservazione effettivo, Presidente Commissione 

Found Raising, membro Commissione Bollettino  

 Niccolò Berghinz Referente per il Rotaract  

 Caterina Pizzi Presidente Commissione Progetti 

 Simona Travaglini Presidente Commissione Eventi 

 Claudio Solustri Presidente Commissione Speciale Trentennale 

 Gianfranco Roncadin Presidente Commissione   Attività Sportive 



 

 
      

 

 Francesco Martinelli Presidente Commissione Internazionalizzazione e rapporti con altri Distretti, 

membro della Commissione Ryla su Jobs Act 

 Arrigo Riva Presidente Commissione Elettorale  
 

                                                  

  LINEE GUIDA E PROGETTI – SINTESI  

A) AZIONE INTERNA (Presidente Commissione Effettivo :Gabriella Iammarino, 

Sottocommissione Conservazione: Alessandra Zappa)  
Affiatamento tra soci e nell'aumento dell'effettivo attraverso le attività sociali anche inedite (happy hour, 

tavole rotonde , passeggiate romane, spettacoli teatrali, Interclubs, partecipazione ad eventi distrettuali. 

 

B) AZIONE PROFESSIONALE (Presidente Commissione: Piero Cacace ) 

Etica, rettitudine e coerenza ai principi rotariani saranno il fulcro di un attività di formazione costante da 

parte della commissione preposta, anche per valorizzare le nostre qualità e l'impegno sociale 

 

C) AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE: "Servire al di sopra di ogni interesse personale"( 

Presidente Commissione Progetti :Caterina Pizzi , coadiuvata dalla Commissione Found Raising , 

Presidente Alessandra Zappa) 

 Implementazione di progetti storici 
• Progetto bambini di strada con focus sui minori che arrivano in Italia a bordo dei barconi e di 

cui si perdono le tracce. 

• Incontri nelle scuole sul tema “Inquinamento in Door” 
• Masters sulla cultura di pace nel Mediterraneo, rivolti a giovani neolaurati 

• Adozione della strada a Trastevere (il 26 settembre):  promozione della strada e delle sue 

attività e spazio informativo del Rotary 

• Banco alimentare e City cibo  

 

Nuovi progetti 

• Lavanderia e stireria nel carcere di Rebibbia Ponte Mammolo sezione penale maschile. 

 

Sinergie con altri club 

• Un sorriso in corsia 

• Screening per la celiachia 

• Una culla per la vita 

• Campus peace keeping, 

• Il grano antico 

•  Progetto Baobab 

 

D) AZIONE INTERNAZIONALE 

• Argentina: Progetto per la tutela della vista; Bambini di strada 

• Ecuador: Bambini di strada Progetto fattoria sociale 

• Tunisia: Progetto sul grano  
 



 

 
      

 

E) NUOVE GENERAZIONI  (Presidente Commissione Nuove generazioni : Catello Masullo, 

Delegato rapporti Rotaract ed Interact : Nicolo’ Berghinz )  

• Rotaract 

• Interact 

• Early Act 

• Ryla: (Commissione per il Ryla: Presidente Flavia Schiavetti, membri di Commissione: 

Roberto Somma e Franz Martinelli)    Il mondo del lavoro al tempo del Jobs Act (Maggio 

2016): seminario formativo e tavole rotonde con professori universitari,esperti di diritto del lavoro 

destinato a studenti universitari e neolaureati. 

• Incontri-laboratori con il Dottor Ciock (destinato ai giovani iscritti Early act): novembre  

• Pacific trash Vortex: laboratorio educativo sul rispetto dell'ambiente 

• Giornata della famiglia 
 

ARGOMENTI DA SVILUPPARE NELLE ATTIVITA' E PROGETTI 

1) RICORRENZE ED ANNIVERSARI 

• 30º anniversario del nostro Club: il 14 gennaio 2016: evento e ricordi a cura di Claudio Solustri 

Presidente Commissione Speciale Trentennale 

• I 100 anni dalla Grande Guerra 

• I 400 anni dalla morte di Shakespeare 

• I 70 anni dal referendum sulla Repubblica. 

 

2) MEDITERRANEO 

Incontri, tavole rotonde, seminari sul tema complesso, che intreccia problematiche come immigrazione, 

terrorismo e primavere arabe. 

 

3) ECONOMIA: “Come la crisi economica sta modificando il sistema sociale” 

Incontri con professori universitari, giornalisti e dirigenti.  

 

4) HEALT & FOOD: ”Benessere, cibo ed impegno sociale nell'alimentazione”. 

• Settembre (I conviviale): conservare i benefici del relax delle vacanze 

•  II Conviviale: visita ad Expo 2015 e presentazione del progetto “Un seme per la Tunisia” (con 

la Fondazione Slow Food, in collaborazione con il club di Latina). 

•  

5) PASSEGGIATE ROMANE 

Speciali visite guidate in luoghi riservati e straordinari nella Roma medievale, barocca, napoleonica e del 

ventennio. 

 

6) OMAGGIO ALLA DONNA 

• Marzo 2016: Evento di Moda e Danza, organizzato da Simona Travaglini, Presidente della 

Commissione Eventi  

 

      


