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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 

 

Cari amici, 

 

vi ringrazio della fiducia che mi avete concesso e di essere qui in una splendida serata di 

inizio estate. 

Il mio lavoro mi ha insegnato che nella brevità vi è la chiarezza di conseguenza la mia 

relazione sarà breve. 

Il mio desiderio è di non essere un presidente amministratore, anche se ho dei doveri a cui 

non mi tirerò indietro, ma un presidente che sia un amplificatore delle energie che 

provengono da voi soci con proposte e suggerimenti. 

Per il mio anno di presidenza voglio lanciare oggi il mio motto.  

Mi auguro sia condiviso anche da voi "star bene, fare del bene", perché con lo stare bene 

rafforziamo la nostra amicizia ed i legami interpersonali ed aumenterà la volontà di fare del 

bene attraverso le nostre competenze professionali che sono la nota distintiva dell'essere 

rotariano.  

Cercherò di interagire il più possibile con altri club per organizzare attività in comune a 

partire dai progetti, per questo sono in continuo contatto con molti presidenti di club romani 

e non. 
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PROGETTI 

 

Relativamente ai progetti vorrei ricordarli tutti, ma i presenti li conoscono molto bene e 

l’impegno profuso in queste attività. A loro va un sincero ringraziamento. I nuovi progetti 

sono 4 vado ad illustrarveli brevemente:  

Il primo la costruzione all’interno della casa famiglia “Chiara e Francesco” per bambini 

vittime di pedofilia, di 3 sale terapia con acquisizione dati in digitale, che risultano essere 

un valido ed irrinunciabile strumento di sostegno alle indagini delle Forze dell’Ordine. 

L'obiettivo è sviluppare un intervento di prevenzione, accompagnamento e cura del disagio 

psicologico, favorendo anche la creazione di un network tematico sull’abuso e il 

maltrattamento    

Questa casa famiglia è un bene sequestrato alla mafia e che il Ministero dell’Interno ha 

affidato alla onlus, per questo progetto insieme all’e-club, al Guidonia, al Foro Italico e al 

Sassari Silki, per adesso ma ci sono fondate speranze che il numero di club aumenti, è stata 

richiesta una sovvenzione totale. La caratteristica fondamentale di questo progetto è che 

i soci dei club partecipanti mettono a disposizione della casa famiglia la propria 

professionalità, l’impegno è minimo, per esempio sono richiesti medici, dentisti, 

oculisti, avvocati sia penalisti sia civilisti, architetti, ingegneri, geometri ed altre, io 

stesso sarò a disposizione per divulgare ai giornali le notizie sul progetto e la casa 

famiglia, per questo vi chiedo un minimo di disponibilità. A questo progetto ci sta 

lavorando Lucia Viscio.   

Il secondo è una stanza di stimolazione multisensoriale attraverso colori, profumi, suoni e 

luci per i malati con disabilità mentale insieme al Guidonia, Ostia e Pomezia è stata richiesta 

una sovvenzione distrettuale.  



 

 
      
 

 

Il terzo è la creazione di un bosco rotary in una zona di Roma dove è scarsa la presenza 

degli spazi verdi è un progetto che stiamo portando avanti all’interno del Coin è il promotore 

è Catello Masullo. 

Il quarto è la lavanderia nel carcere di Rebibbia sezione femminile insieme al Rotary Roma 

anche per questo è stato richiesto una sovvenzione distrettuale. 

La commissione e affidata a Franz Martinelli.  

Continua il nostro lavoro con il banco alimentare a cui ci lavora la squadra del Rotaract 

capitanati da Massimo Mozzoni.  

 

NUOVE GENERAZIONI 

 

 

Le nuove generazioni sono il futuro del nostro Paese e del Rotary e sono al centro delle 

nostre priorità. Credo siamo tra i pochi club ad avere Rotaract, Interact e Early Act. Con 

Mario Morelli, presidente per questo anno del Rotaract, abbiamo previsto una stretta 

collaborazione, partendo da un appuntamento fisso in interclub.  

La comunicazione in gran parte viaggia attraverso i social media, quindi il nostro rotary non 

può essere fuori da questo mondo.  

I ragazzi del Rotaract gestiranno le pagine dei social media del Rotary e Rotaract Cassia che 

già potete trovare on line, noi attraverso queste pagine veicoleremo tutte le notizie relative 

al nostro club. La gestione della Commissione nuove generazioni è affidata a Flavia 

Schiavetti e Alfonso Grassi.  

Segnalo in particolare dal programma di Mario una collaborazione con una onlus per lo 

sviluppo di stampanti 3D capaci di produrre protesi, coinvolgendo atleti di varie discipline, 

eventi di azione professionale quali lezioni di lettura del bilancio e stesura curriculum vitae 

e il supporto al personale del canile amici di bau all’Olgiata dove saremo il 30 settembre.  



 

 
      
 

 

Con grande piacere ho potuto constatare nelle riunioni con i presidenti per pianificare questo 

anno rotariano che il nostro Rotaract è molto attivo e gode di una ottima reputazione, ciò mi 

rende molto fiero, e per ciò ringrazio tutti i nostri ragazzi. 

 

PROGRAMMA 

 

Al centro dell'attenzione di un Presidente e del Direttivo di un Club, ci devono essere i soci 

ed il loro benessere nel frequentare il club. 

Vado nello specifico del programma, saranno nostri ospiti il Prof. Ranieri Razzante docente 

all’università di Bologna che ci parlerà di “Terrorismo: una difficile convivenza” il 12 

ottobre, il comandante dei carabinieri agricoltura con cui approfondiremo la materia della 

contraffazione del made in Italy, la giornalista Raffaella Regoli di Mediaset ci illustrerà 

come si crea “la macchina del consenso pregi e difetti della tv”, Stefania Ruggeri 

nutrizionista ci parlerà in modo leggero e simpatico dei menù del dopo feste di natale e con 

l’aiuto dello chef del Flora li degusteremo, il Prof. Luigi Cattivelli ci svelerà i segreti delle 

biotecnologie di ultima generazione, una sera brindiamo e parliamo di uno dei miti italiani 

“il vino un mito nel mondo”, ed inoltre, sarà con noi il Prof. Ferroni presidente dell’istituto 

di fisica nucleare e il Presidente della Comunità di Sant’ Egidio Marco Impagliazzo.     

Andremo più volte al teatro il 17 novembre al Teatro 7 con Michele La Ginestra per la 

raccolta fondi del progetto casa famiglia per bambini vittime della pedofilia e 11 dicembre 

con il Rotary Roma per il progetto della lavanderia presso il carcere di Rebibbia.  

Avremo in visita al nostro club alcuni giornalisti della stampa estera che ci daranno uno 

spaccato di come vede l’Italia un non italiano che ci vive e lavora e dell’immagine del nostro 

Paese all’estero, che vi posso assicurare e molto meglio di quello che noi pensiamo. 

Vi sarà un’esibizione di tango, saremo ospiti dell’accademia romana di tango, e una serata 

in cui andremo a ballare la salsa. 



 

 
      
 

 

Il 6 novembre vi sarà la tradizionale gara di cucina organizzata dal rotaract dove si dovrà 

cucinare la pasta di Gragnano nell’organizzazione ci aiuterà l’azienda dei fratelli Moccia “la 

fabbrica della pasta di Gragnano” e saremo in interclub con il Rotary e Rotaract di Lucera. 

Durante la primavera del prossimo anno ci recheremo in visita a Lucera durante la fiera 

agricola che mi dicono molto bella.   

Il 22 aprile festeggeremo la festa della terra insieme ad altri rotary romani con una giornata 

in un’oasi naturalistica.  

Ho intenzione di riprendere gli itinerari enogastronomici, dedicandoli, alla cucina italiana 

ed alle sue eccellenze e nelle altre occasioni alla cucina etnica ciò sarà curato da Laura 

Carlodalatri e Patrick Boreham. 

Nel weekend in Val d’Orcia parleremo di grani e visiteremo il mulino in pietra, nell’ambito 

del Progetto “Grani del Mediterraneo” seguito da Franz Martinelli. Stiamo lavorando con 

Ezio Bussoletti la visita a Napoli e Torre del Greco dove accompagnati dal Presidente della 

Banca del corallo Mauro Ascione, visiteremo la mostra storica, l’azienda Ascione e la scuola 

di formazione.  

Per la cultura faremo delle visite guidate nella Roma meno conosciuta e andremo in visita 

alla cappella sistina, al laboratorio del Gran Sasso, all’agenzia spaziale europea di Frascati, 

al museo piana delle orme a Latina.  

Per natale saremo tra gli organizzatori insieme ad altri club del concerto di natale del Rotary 

presso la basilica di Sant’Andrea della Valle.  

Concludo che vi saranno delle serate libere cioè dedicate alla conversazione tra di noi in un 

mondo dove non esiste più l’agora noi l’andremo a creare nel nostro club. 

 

 

 



 

 
      
 

 

Le Commissioni saranno coordinate da: 

Rotary Foundation   Lucia Viscio  

Progetti     Franz Martinelli 

Effettivo     Sergio La Via  

Coin      Catello Masullo  

Attività Professionali   Giuseppe Leone    

Interclub     Roberto Ficcardi 

Nuove Generazioni   Flavia Schiavetti e Alfonso Grassi 

Eventi     Simona Travaglini 

Azione Internazionale   Ezio Bussoletti 

Il mio programma è come un giornale durante la riunione di redazione è tutto da costruire 

sono pronto a recepire tutte le vostre idee e suggerimenti che vogliate discutere con me e gli 

amici del direttivo. 

Sono sicuro che quest'anno sarà un successo, non per me, ma per Voi, se saremo in grado di 

dedicarci insieme all' ideale rotariano.  

Grazie a Voi tutti, 

"star bene, fare del bene" 

 

 

 

 

 

Giuseppe Bruni 
 


