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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
ANNO ROTARIANO 2020-21 

 
La presente relazione intende rappresentare l’impostazione del prossimo anno 
rotariano rinviando per i dettagli alle documentazioni puntuali (schede 
progettuali, calendario, descrizione dei singoli eventi, etc). La realizzazione 
stilistica della relazione assume volutamente una matrice ingegneristica che mi 
appartiene che spero favorisca la sinteticità e la puntualizzazione tematica senza 
sacrificare troppo l’eleganza stilistica. 
Ringrazio innanzitutto Patrick, con cui mi complimento ancora per l’Attestato 
Presidenziale Platino; rammento inoltre il Riconoscimento per il Servizio al 
Distretto di Lucia Viscio, nostra socia, attuale Segretario Distrettuale. 
Chiedo scusa, inoltre, se non dovessi citare qualche amica o amico che ha pur dato 
contributi preziosi. 
 
“Il Rotary crea opportunità” è il motto di quest’anno del RI; ritengo che si possano 
aggiungere a questa indicazione strategica altre due che ne possono essere corollario. La 
prima è una frase che un mio Maestro professionale (quando ero un giovane ricercatore) 
mi ripeteva spesso: “la fortuna (e il successo) è (sono) duro lavoro e riflessi pronti”, 
La seconda è la rielaborazione di una raccomandazione metodologica di Luigi Einaudi 
“Conoscere (discutendo e confrontandosi) per deliberare (ed agire efficacemente 
ed efficientemente)”. Ho adottato questo motto per il nostro Club quest’anno. 
Il nostro programma è il risultato di un lavoro collettivo che, in linea con l’impostazione 
rappresentata dalle frasi emblematiche richiamate, si caratterizza soprattutto per 
l’approccio metodologico e per i criteri e gli orientamenti adottati. 
Tutti i soci sono stati coinvolti in varia misura e con diverse modalità (forse con un 
eccesso di sollecitazioni e di comunicazioni) sia pure nei limiti imposti dall’emergenza 
sanitaria che ci prepariamo a fronteggiare con criteri di massima sicurezza senza rinunciare 
alle attività possibili. Al riguardo le Assemblee, le Commissioni, i GdL saranno tenuti, 
anche in futuro, in modo regolare per garantire nel modo migliore la partecipazione 
“istituzionale” e informale più ampia di tutti i soci che lo desiderino. 
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I riferimenti fondamentali, per fare tesoro in modo non acritico del bagaglio tradizionale 
e dei nuovi orientamenti del RI, del Distretto e del retaggio storico e glorioso del nostro 
Club sono stati presi in considerazione, quindi, e senza il timore di apparire banale, elenco 
di seguito quelli principali:  

i) Valori, Aree di Intervento (compresa la nuova area dell’Ambiente) e le Vie 
d’Azione del RI;  

ii) L’impostazione indicata dal Governatore nel costruire rapporti con gli altri Club 
e con il RAC (anche in linea con gli orientamenti del RI) n un contesto di 
autoformazione;  

iii) La tradizione del nostro Club;  
iv) la valorizzazione delle competenze personali e professionali dei rotariani e degli 

ambienti che circondano il Rotary. 
 
Impostazioni e Obiettivi principali 
Le impostazioni e gli obiettivi fondamentali del prossimo anno rotariano:  
 

 Garantire, come già affermato, la sicurezza e la continuità delle attività rotariane 

(il nostro Prefetto Roberto Celli ne sarà sentinelle inflessibile) 

 Dare priorità alle attività progettuali e di service (su cui sono coinvolti soci 

qualificati) 

 Promuovere e favorire la partecipazione attiva dei soci 

 Accrescere la conoscenza dei soci con opportunità di approfondimenti culturali 

e professionali 

 Valorizzazione della squadra di Club (è allegato per questo l’organigramma 

principale e è prevista, a seguire, la “spillettatura” dei dirigenti); gli amici che hanno 

accettato incarichi specifici hanno messo a disposizione le loro qualificate 

esperienze professionali e rotariane.  

 Integrazione con il Rotaract (attività comuni e reciproca sollecitazione). 

Consolidamento del rapporto con il nostro RAC molto attivo. Ringrazio al 

riguardo i nostri rotaractiani e l’attuale Presidente Veridiana Barucci sul cui 

supporto conto moltissimo 

 Rafforzare e mantenere l’Effettivo (anche attraverso la formazione rotariana) 

 Costruire network con altri RC e con qualificati soggetti esterni (iniziative e 

attività progettuali Interclub). L’invito e la presenza dei Presidenti di altri Rotary 

Club in questa sede vuol essere un segnale di forte attenzione su questo approccio.  

 Considerare eventuali ipotesi di fusione con prospettive strategiche “ambiziose” 

e non “difensive” per superare, tra l’altro, la tendenza alla frammentazione. 

 Partecipazione attiva alla vita Distrettuale (non solo di singoli soci). 

 
Nel seguito saranno illustrate alcune attività emblematiche finalizzate a dare concreta 
attuazione alle linee elencate. 



 

 
      
 

  
Strumenti e attività di supporto 
 
Nel definire progetti, attività ed iniziative, come già precisato, si sono svolte attività 
preliminari e approntati strumenti operativi: 
 

 Ricognizione dell’esistente e delle esperienze passate maturate nel Club (Past 

President, alii) e in altri contesti rotariani e rotaractiani. 

 Adozione di metodologie sperimentate (in specie per i Progetti) per la 

pianificazione, monitoraggio, verifica e misurazione di attività e obiettivi (in ottica 

di miglioramento continuo). In specie budget ed equilibrio finanziario (Tesoriere, 

Faroaldo Zelli); tracciamento e compliance attività istituzionale (Flavia Schiavetti) 

saranno aree di forte applicazione. 

 Utilizzo (per il potenziamento delle nostre attività e per la loro maggior resilienza) 

di tecnologie ICT con l’intento di rinnovare e rafforzare anche sito e account 

social. Costituzione di un Nucleo 4.0 (insieme al nostro RAC). La riunione 

presente è in diretta FB e la registrazione sarà disponibile anche sul sito. 

 Innovazione nella organizzazione e nella tipologia di eventi di Club e di 

Interclub (non necessariamente solo “conviviali” classiche); suggerimenti e 

benchmarking sono stati e saranno preziosi. 

 
Progetti, Attività e Iniziative 
 
In questa sezione vengono riportate le aree principali di iniziativa e le azioni che possono 
rappresentare concretamente l’attuazione degli obiettivi e degli orientamenti illustrati. 
 
Progetti 
 
La priorità alla definizione e implementazione di Progetti assicurando la continuità di 
filiere tematiche e singole iniziative e, nel contempo, avviando nuove attività tenendo 
altresì conto degli altri criteri adottati (Interclub, nuova area ambientale, integrazione con 
il RAC) è, almeno parzialmente, riconoscibile negli elenchi che seguono, caratterizzati dalle 
diverse tipologie: 
 
Progetti sovvenzionati per l’a. r. 2020-21: 
 

  “Ambiente Capitale”; il Progetto, di cui il Roma Cassia è proponente (con un 

ruolo importante del nostro Rotaract) è partecipato da altri sette RC (invitati oggi e 

presenti in 4), ha ricevuto l’adesione di 9 Rotaract e ha ricevuto una sovvenzione 

distrettuale; si è costituito un GdL di nostri soci e un Comitato di Coordinamento 



 

 
      
 

dei Presidenti partecipanti; la realizzazione prevede il coinvolgimento di ulteriori 

RC e di altri RAC oltre a Soggetti ed esperti “esterni”. 

 “Il Tevere e Roma”; il Progetto, proposto dal RC Experience Academy è 

partecipato dal nostro Club e ha ricevuto una sovvenzione.  

 “Encuentro”; il Progetto, proposto dal RC Roma Tevere (con la partecipazione di 

altri RC), è una derivazione della filiera del nostro RC “Bambini nell’Ombra” 

dovuto alla originale iniziativa della nostra socia onoraria Valeria Galletti.   

 
Progetti attivati in a. r. precedente e/o in evoluzione 
 

 “Donne in cammino”; evoluzione del Progetto sulla Violenza di Genere svolto 

con successo l’anno rotariano scorso per iniziativa di Lucia Viscio e Iliana Guerrieri 

 “Thunder”; il Progetto, impostato nello scorso a.r. dal Presidente Patrick 

Boreham, è indirizzato al sostegno di una squadra di hockey, portatori di handicap 

 “Mentoring”; il Progetto, proposto dal nostro Rotaract e avviato nello scorso a. r. 

è finalizzato alla conoscenza, reciproco scambio ed integrazione intergenerazionale 

 
Progetti e/o Iniziative consolidate 

 

 “Bosco Rotariano”; Progetto in Interclub consolidato e in manutenzione 

responsabilizzato a Catello Masullo 

 “Grani Antichi”; serie pluriennale di iniziative articolate collaterali promosse e 

curate da Franz Martinelli. 

Gli elenchi riportati, non esaustivi, sono rappresentativi degli obiettivi strategici e 
dell’approccio illustrati in precedenza. 
 
Attività ed iniziative 
 
In rapporto alle attività che sono previste e che verranno sviluppate dal Club saranno 
finalizzate agli obiettivi prioritari e principali dichiarati (preferenzialmente in Interclub 
con Rotary e Rotaract); al riguardo si riporta un elenco delle principali tipologie (che 
vanno considerati riferimenti di massima), per numerose iniziative, frutto dell’impegno 
e delle proposte di soci, di cui sono già previste tematiche, relatori (attingendo a 
eccellenze rotariane ed esterne) e modalità di esecuzione: 

 Comunicazione e/o sostegno (raccolta fondi) di Progetti (compresi RI e Distretto 

per esempio Polio Plus). 

 Attualità e società (Geopolitica, Sociologia, Economia e Finanza…) 

 Conoscenza e Innovazione dedicata alla conoscenza scientifica e non solo, alla 

tecnologia e alle applicazioni tecnologiche e in genere ad approfondimenti di temi 

di vario interesse. (neuroscienze, spazio, ICT, Paleontologia, …). 



 

 
      
 

 Creatività e Immaginazione dedicato alla esplorazione della dimensione artistica, 

fantastica e del “divertimento” (ad esempio Tesoro di San Gennaro, presentazione 

libri,) 

 Empatia dedicato a testimonianze rotariane e non, anche per obiettivi di servizio 

del Rotary  

 I nostri Soci dedicato al “racconto” di esperienze, competenze e suggestioni dal 

percorso professionale e personale dei soci (anche con riferimento al Progetto 

Mentoring) 

 Formazione Rotariana dedicata a momenti di introduzione soprattutto alla 

autoformazione 

 
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi a talune delle tipologie richiamate a cominciare 
dalla tematica prioritaria dei Progetti: 
 

 “Ambiente Capitale” (Forum interclub previsto seconda metà anno 

rotariano) 

 “Encuentro” (da definire) 

 “Donne in Cammino” (prevista in prossimità dell’8 marzo) 

 “Thunder” (iniziativa prevista tra fine aprile e inizio maggio su più giorni) 

 “Mentoring” (primo incontro il 15 ottobre) 

 
Si elencano, inoltre, a titolo di esempio alcune iniziative già calendarizzate a breve: 

 “Cioccolata in Celluloide” con il RC Centenario il 24 settembre (per la filiera 

Creatività e Immaginazione) 

 “L’Italia, l’Europa della Merkel e le elezioni americane” relatore Luigi Zanda 

il 29 settembre per iniziativa del Roma e con Roma Est (per la filiera Attualità e 

società) 

 “150 anni di Roma Italiana. La Storia e l’Immaginario” il 19 novembre con 

l’adesione del Roma, del nostro RAC e l’interesse di vari RC e RAC. 

Le attività saranno organizzate anche per “serie” (ad esempio visite a mostre, musei, etc) 
e adottando modelli anche non tradizionali dando spazio ai contenuti e alle modalità con 
cui verranno trattati accanto agli aspetti gastronomici. 
 
Una attività ulteriore è costituita dal supporto che, insieme al RC Quirinale (ed eventuali 
altri), il nostro Club si è impegnato a fornire al Distretto per l’organizzazione del 
Seminario RF del 29 novembre 2020. 
 
In rapporto alla Formazione rotariana (è istituito un Istruttore di Club, Catello 
Masullo) si terranno, con frequenza bimestrale e sulla base di clips sui supporti 
ICT e social di Club (e anche tratti dal My Rotary), dei momenti di 



 

 
      
 

approfondimento sulle principali novità del RI, promuovendo un approccio in auto 
formazione. 
Sono previste iniziative per il rafforzamento dell’Effettivo attraverso la partecipazione 
di esterni candidabili a iniziative e attività attrattive. 
 
Conclusioni 
 
Concludo ringraziando tutti i soci del Club per i contributi forniti e per il supporto 
che vorranno prestare. 
Ringrazio gli esponenti del Rotary e del Rotaract con cui ho avuto occasione di 
entrare in contatto per l’amicizia e il supporto che mi hanno prestato e confido che 
nel futuro vorranno continuare a fornirmi il loro appoggio. 
In particolare, sono grato alle amiche e agli amici che hanno accettato di ricoprire 
ruoli e incarichi specifici e, conoscendo anche solo una parte dei miei difetti, farò 
del tutto per non far loro rimpiangere la disponibilità; conto su tutti voi per evitarmi 
e correggermi gli inevitabili errori. 
Sono comunque convinto che tutti insieme potremo realizzare un soddisfacente e 
divertente anno rotariano. 
  

DIRETTIVO 2020 2021 
 

 Ruolo Nominativo 
1 Presidente Mauro Antonetti 

2 Vice Presidente Carlo Patrizi 

3 Segretario Flavia Schiavetti 

4 Tesoriere Faroaldo Zelli 

5 Prefetto Roberto Celli 

6 Past President Patrick Boreham 

7 Presidente Nominato Franz Martinelli 

8 Consigliere Eletto Lucia Viscio 

9 Consigliere Eletto Elisa Regna 

   
 Commissione Presidente 
1 Effettivo Catello Masullo 

2 Amministrazione Piero Cacace 

3 Progetti Ilenia Guerrieri 

4 Fondazione Rotary Franz Martinelli 

5 Nuove Generazioni Int F Schiavetti 

6 Immagine e Comunicazione Araldo Multineddu 

7 Istruttore di Club Catello Masullo 

 
Roma, 17 settembre 2020 


