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RELAZIONE PROGRAMMATICA 

Roma – 19 Settembre 2019  

 

Cari Amici buonasera. 

Desidero innanzitutto ringraziarvi per essere questa sera presenti a questa Conviviale che per me è, ad oggi, 

la più importante del mio percorso Rotariano. 

Ma quando si è svegliata in me questa voglia di appartenere ad una Associazione che abbraccia infiniti 

modi di fare del bene? 

Ero a Sabaudia nell’Agosto del 2011 in costume e maglietta a parlare con il Socio Pasquale Bianchi, allora 

Presidente del RC Roma Prati, oggi inglobato nel RC Roma Cassia. 

Ero molto interessato all’attività che stava svolgendo e mi ha chiesto se ero interessato a farne parte. 

Ho provato! 

Ho frequentato 

Mi è piaciuto! 

A Marzo del 2012 sono stato “spillettato” ed ho iniziato il mio percorso all’interno della grande famiglia 

Rotariana. 

Sono stato scelto come Responsabile Commissione, poi come Consigliere, ed infine Presidente Eletto 

nell’AR 2014-15 con l’allora Presidente Antonio Ventura. 

Ringrazio ancora tutti per la sentita e vera amicizia che mi avete riservato tutti Voi in questi anni di 

frequentazione nel Cassia. 

 

 

I Progetti 

 

Siamo coinvolti in diversi progetti: 

 

- Assieme al RC Guidonia Montecelio, progetto a favore dell’Alzheimer con una attività teatrale. 

La rappresentazione teatrale individuata è “Le pecore nere Vuoti di memoria” organizzata dalle 

Dr.sse del Centro Alzheimer dell’Italian Hospital Group. Questo progetto è la naturale prosecuzione 

dell’attività già svolta nell’AR 2017/18 con la fornitura di una Camera Multisensoriale. 

 

- Progetto per la Thunder Roma, squadra di ragazzi affetti da SLA ed altre problematiche invalidanti, 

che coinvolge il RC Roma Cassia, RC Brescia Castello e l’Associazione Motociclisti Rotariani  
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d’Italia per finanziare le divise da gioco o le protezioni intorno al campo per evitare che le carrozzine 

escano dal campo di gioco durante le partite. 

La Thunder Roma è una squadra di hockey su carrozzina che partecipa al Campionato Nazionale ed 

alle Coppe Europee e conta più giocatori, oggi campioni del mondo. 

 

- Progetto “Plastic Free Waters” elaborato dalle flotte italiane IYFR ed il coinvolgimento dello Stato 

Maggiore della Marina, dal Ministero dell’Ambiente ed altre Istituzioni. Il ns. Club sarà parte attiva 

con relatori di alto spessore. 

 

- In Interclub, la donazione di un accessorio cardiologico al Prof. Luciano De Biase, Dirigente UOS 

di Diagnostica Cardiologica presso l’Università La Sapienza – II Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma. 

 

- Progetto Rotary UNESCO. 

E’ il terzo anno consecutivo che portiamo avanti il Progetto Rotary Unesco vanto dei Club romani. 

 

 

Progetti a Sostegno Area Mediterranea 

 

Sempre con il preziosissimo coinvolgimento specifico del Socio Franz Martinelli,  questi i progetti che 

andremo a svolgere: 

- Progetto guida sull’Uguaglianza di Genere nel Mediterraneo – Il Caso Tunisia 

- La pesca nel Mediterraneo con l’Associazione Slowfood Tebourba – Tunisi 

Coinvolti i paesi Italia, Spagna, Tunisia, Egitto e Libano 

- Corso di perfezionamento Università LUMSA: 

“Il Mediterraneo ed il Medio Oriente oggi: problemi e prospettive”. 

- Forum Fascia Costiera 

- Strada dei Grani Antichi in Tunisia – I grani dell’Antica Roma 

 

 

Altri progetti 

 

Saremo poi coinvolti nella partecipazione delle Borse di Studio “Prevenire è meglio che curare” facendo 

diffusione per rintracciare scuole che partecipino al Bando messo a disposizione del ns. Distretto. 
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Coinvolti anche quest’anno nel Bando di Concorso “Educazione alla Legalità e Cultura dell’Etica” 

2019/2020 . 

 

Continuiamo inoltre nell’iniziativa “Shadow Children – Bambini nell’ombra” coordinata dalla ns. Socia 

Onoraria Valeria Galletti. 

Valeria assieme ad Angelo Chianese del RC Roma Tevere, sono stati più volte invitati ad illustrare il 

progetto nelle Conviviali dei vari Club Rotary, continuando a riceverne richieste. 

Auspichiamo di averli tra noi per ascoltarne gli sviluppi. 

 

 

Programmi 

 

Siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli per le attività del Club come i tour Cucine del Mondo, visite in 

siti di particolare importanza e di un viaggio di particolare interesse culturale. 

Come Presidente e con il CD tutto, abbiamo il dovere, e l’immenso piacere, di avere una particolare 

attenzione affinchè i Soci partecipino alla vita del Club con passione e voglia di stare insieme. 

Dobbiamo sempre ricordarci che Rotary significa amicizia, collaborazione e “connessione” come ci dice 

il ns. Presidente Maloney. 

 

Ad oggi abbiamo programmato le seguenti attività: 

- 12 settembre  visita alla Cantina  

- 19 settembre  Conviviale con Relazione Programmatica 

- 26 settembre  Tour Roma Sotterranea e Barocca per celebrare la giornata mondiale 

della Polio 

- 28 settembre  visita al Bunker Soratte 

- 10 ottobre  Interclub con il ns. Rotaract 

- 17 ottobre  Cucine nel Mondo 

- 23 ottobre  Concerto per End Polio Day 

- 31 ottobre  Assemblea 

-   5 novembre  in  Interclub con il RC Nord Est Conviviale con l’ex Vice Comandante dei  

Carabinieri Gen.le CA Riccardo Amato attualmente Comandante CUMS 

Comando Unità Mobili e Speciali 

- 14 novembre  Cucine nel Mondo 

- 28 novembre  Conviviale “A scuola di Rispetto” per la sensibilizzazione della Tolleranza e  

Rispetto reciproco. 
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- 12 dicembre  Conviviale relatore Prof. Luciano De Biase – Direttore UOS di Cardiologia  

   del P.O. S.Andrea 

- 19 dicembre  Auguri di Natale in Interclub con RC Sud Est 

 

Saremo poi presenti con i ragazzi del Rotaract al consueto Banco Alimentare 

 

Saranno organizzati nei prossimi mesi: 

- un torneo di Burraco per raccolta fondi progetti 

- la visita alla Cappella Sistina 

- la visita ai Giardini del Quirinale 

 

Sarà impegnativo, ma impiegheremo tutte le ns. risorse per organizzare verso la fine dell’AR, un viaggio 

in Israele con visita a Telaviv, Jaffa e Gerusalemme. 

 

Concludo comunicandovi che, assieme al CD, siamo a Vs completa disposizione per valutare proposte, 

nuove idee, suggerimenti di qualsiasi genere e tipo. 

 

Grazie a tutti Voi dell’attenzione e………………. 

 

Buon Rotary 
 

 

Patrick Boreham 
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