
 

 

 

 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO ROTARIANO 2017-2018 

PRESIDENTE MARINA CURTI 

 

 

Care amiche e cari amici, 

Questi ultimi tre anni mi hanno vista impegnata nel ruolo di Presidente della 

Commissione Distrettuale del Programma Scambio Giovani, una grande 

responsabilità ed insieme un grande privilegio. Ecco, le stesse parole possono andare 

bene per definire la consapevolezza che oggi mi accompagna nell’indossare il collare 

di Presidente del Rotary Club Roma Ovest. Responsabilità come dovere d’impegno 

ad assolvere un compito assegnato, privilegio come opportunità per crescere, come 

fiducia nelle mie capacità e di questo vi ringrazio molto.  

A conclusione del mio incarico, mi auguro che quelle che ora suonano alle vostre 

orecchie come promesse di volontà, entusiasmo e disponibilità si saranno 

concretizzate, in fatti! 

Cito un aforisma: credo che l’anno di presidenza rotariana rispecchi la vita, non sai 

mai cosa ti potrà accadere, ma di una cosa sei assolutamente certo: ce la metterai 

tutta! 

Da rotariana credo nella forza della diversità, nel confronto delle idee e 

nell’importanza di svolgere un servizio per la comunità e per i più bisognosi. Valori 

che desidero condividere con voi. Per il mio anno ho preso come esempio il motto 

del Presidente internazionale Jan Riseley “Il Rotary fa la differenza”, per questo vi 

chiedo di contribuire in maniera attiva e collaborativa con le vostre azioni, proposte 

e riflessioni a far sì che il nostro Rotary, il nostro Club, faccia la differenza 

all’esterno, perché come diceva Henry Ford “l’entusiasmo e la collaborazione sono alla 

base di tutti i progressi”. 

Fatte queste premesse, parliamo del nostro Club e dei progetti previsti per l’A.R. 

2017-2018.  

Il R.C. Roma Ovest si è costituito il 9 luglio 1960 ed è un club di solida tradizione. 

Conta, allo stato attuale, 112 soci.  E nonostante le dimissioni di tre membri 

(Cammarano, Luciani, Napolitani) continua ad essere il secondo club più numeroso 



del Distretto 2080, dopo il R.C. Roma. Nell’Anno Rotariano appena trascorso 

(2016/2017) i nuovi Soci sono stati tredici (Appetecchia, Baldi F., Bentivoglio,  

Cangemi, Gianni, Longo, Ludovici, Luzi, Mosca, Pasca di Magliano, Ricci L.F., 

Valente, Zollo), a questi si è aggiunto un nuovo iscritto per l’anno in corso (Coco). 

Certo, nel complesso, anche noi abbiamo vissuto un calo dell’effettivo, situazione 

peraltro comune alla maggior parte dei club rotariani e del mondo 

dell’associazionismo in generale. Abbiamo quindi assistito ad una progressiva 

riduzione del numero degli iscritti, un notevole incremento dell’età dei Soci ed una 

gestione finanziaria in equilibrio, ma talvolta a rischio, perché legata alle entrate 

certe dei nostri Soci, unica forma di sostentamento per permettere al Club di far 

fronte a tutti i suoi impegni economici. 

In proposito, desidero ringraziare la Commissione Interna, presieduta anche 

quest’anno da Massimo Morichetti, perché ha avviato, nell’anno passato, un grande 

lavoro di incremento del numero dei Soci, puntando più sulla qualità che sulla 

quantità, cercando nello stesso tempo di essere inclusiva verso le nuove professioni. 

Sperando che anche quest’anno la Commissione superi se stessa! 

La caratteristica di essere piuttosto selettivi nella ricerca di nuovi Soci è legata 

anche alle peculiarità e ai punti forza del nostro Club, che si distingue per essere un 

gruppo molto coeso ed amichevole, condizioni su cui fondare appunto la ripresa, che 

nel tempo ha posto alla base della propria azione Rotariana il Sociale, i Beni 

Culturali, il supporto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 

Il Club, inoltre, ha notevoli competenze professionali presenti nel suo ambito e due 

Rotaract di ottimo livello a cui mi piacerebbe poter affiancare un Interact. Tutte 

queste qualità hanno un forte potere di attrazione verso nuovi potenziali Soci, che 

chiedono di trasferirsi da noi anche da altri club. Favoriscono il recupero della 

leadership nel Distretto 2080 e nella comunità, con lo sviluppo di progetti visibili ad 

alto impatto.  

Insisterò, come già fatto da Erik, sul tema della partecipazione e dell’aggregazione 

dei Soci al Club; cercherò quindi di coinvolgere tutti, anche quelli meno assidui, 

facendoli intervenire nelle conviviali, organizzando riunioni con temi di attualità, 

viaggi, attività culturali e di servizio, al fine di conoscerci meglio e unirci sempre 

più.  

Sul fronte dei progetti ci sarà una continuità nella loro programmazione, 

distinguendo quelli interni al Club, essenzialmente rivolti ai giovani, da quelli che 

definisco “comuni” perché sviluppati con la collaborazione di altri club. 

 

PROGETTI ROTARY CLUB ROMA OVEST 

1) Borsa di studio Concorso Pianistico Internazionale. È previsto di concorrere 

all’organizzazione e alla pubblicizzazione del concorso che fa capo alla nostra 

Socia Marcella Crudeli e a cui già da diversi anni il nostro Club partecipa, 



mettendo a disposizione di due vincitori anche un premio Rotary Roma Ovest. 

Costo euro 2.000. 

2) Formazione Scuole - Come prepararsi al mondo del lavoro di domani (Socia 

Referente Laura Pennesi). Nessun costo. L’iniziativa offre agli studenti delle 

Scuole Superiori uno sguardo sulle nuove prospettive nel mondo del lavoro, 

con particolare attenzione alle attività che oggi vanno considerate 

“emergenti”, rispetto al passato. La giornata di formazione si articolerà in una 

breve introduzione sull’attuale situazione del mercato lavorativo e sulle 

competenze richieste, seguita dalla presentazione di alcune esperienze di 

successo nel mondo della ristorazione, della ricerca scientifica e della 

microfinanza. Le conoscenze acquisite saranno per i ragazzi un utile punto di 

partenza su cui orientare le proprie scelte future. 

3) Casa della Microfinanza. Cofinanziato dalla RF. È stata creata un’apposita 

Commissione il cui Presidente è Erik Peterson, membri PDG Giuseppe 

Perrone e Roberto Pasca di Magliano. Al progetto partecipano anche altri 

Rotary Club (Parioli, Monterotondo Mentana). Il progetto ci lega alla 

Fondazione Sapienza nel comune intento di promuovere la conoscenza delle 

opportunità offerte dalla Microfinanza con i suoi servizi di microcredito, 

microassicurazioni, microleasing in termini di sostegno alla piccola 

imprenditorialità e di crescita sociale di individui disagiati e impossibilitati ad 

accedere al credito bancario. Fornire i necessari strumenti conoscitivi, 

significa contribuire attivamente a creare sviluppo (dal basso), valorizzare le 

capacità individuali e innescare processi di crescita economica e sociale.  

4) (Abilitiamoci) Laboratorio per ragazzi autistici (Socia referente Angela de 

Cristofaro). Costo euro 2,500. Oggi il termine “autismo” risuona sempre di più 

nelle vite di tutti. Ma cosa è davvero l’autismo? L’autismo è un disturbo dello 

sviluppo, che si manifesta entro il terzo anno di età con deficit nelle aree della 

comunicazione, dell’interazione sociale e negli interessi, limitati e ripetitivi. 

Non si parla di guarigione nell’autismo, ma della possibilità di aiuto nel 

migliorare la qualità della vita, perché nell’autismo trattamento significa 

educazione. Ecco perché vogliamo aiutare a creare laboratori professionali per 

adolescenti e giovani adulti con autismo. Il primo obiettivo del laboratorio che 

si vorrebbe creare, consiste nel dare la possibilità ai ragazzi autistici di 

condividere un tempo e uno spazio con i loro coetanei. Il progetto ha anche 

l’intento, attraverso la distribuzione dei prodotti realizzati dai ragazzi, di far 

conoscere e quindi parlare di autismo, affinché questo non resti un termine 

sconosciuto e in qualche modo lontano. Saranno infatti proprio i ragazzi che si 

occuperanno della consegna dei prodotti stessi. Desidero ringraziare 

personalmente, a nome di tutto il Club, la Commissione Rotary Foundation 

(Presidente Teresa Giacomantonio) per l’impegno svolto nell’ottenimento 

fondi e la nostra Socia, Francesca Petralia, che ha offerto per questo progetto 

3.700 euro personali. 



5) “Nuovi Orizzonti”. Nata dalla sensibilità della scrittrice Chiara Amirante e le 

sue “missioni di strada”, l’Associazione di Volontariato “Nuovi Orizzonti” è 

impegnata nella realizzazione di numerose opere e attività rivolte a chi vive 

situazioni di grave difficoltà: comunità di recupero da dipendenze, case 

famiglia e centri di accoglienza, gruppi di sostegno, centri di ascolto, centri di 

formazione al volontariato, progetti in aree del mondo svantaggiate o in via di 

sviluppo. È nelle mie intenzioni mettere in contatto i nostri due Rotaract con 

il Centro di Accoglienza “Cittadella Cielo” di Frosinone. Contributo euro 

1.500. 

6) Villaggio S.O.S. Costo euro 1.500. Il Villaggio S.O.S di Roma ha come finalità 

l’accoglienza temporanea di bambini in condizioni di disagio personale, 

familiare e sociale. 

7) Merende al Bambin Gesù. Iniziativa già in atto, in collaborazione con il 

Rotaract Roma Ovest e il Rotaract Luiss, a favore dei bambini ricoverati nei 

reparti di oncologia e cardiologia. Alcuni pomeriggi di intrattenimento 

nell’arco dell’anno con giochi e merende offerte dal Club. Fondo spesa euro 

1.000. 

8) RYLA, con Elisabetta Vernoni e Fabrizio Abbate, intitolato “Career 

Coaching” come sostenere con successo selezione e stage in azienda. Costo da 

quantificare. 

9) Una giornata di formazione a novembre e febbraio per raccogliere fondi per la 

Rotary Foundation, con Pierpaolo Valerio (Coach distrettuale). Tema da 

definire. Nessun costo. 

 

 

PROGETTI CON ALTRI CLUB 

 

1) Rotary Club Appia Antica progetto “Integrazione e salute” anemia 

sideropenica, tra malattia e stile di vita. Nostro contributo euro 500 che verrà 

contraccambiato. 

2) Rotary Club Sassari Silki, Progetto “Tutti a scuola”, organizzazione della 

scuola e della biblioteca interne al carcere per minori sull’isola di Nosy Be 

Madagascar (con allestimento di laboratori di falegnameria, di informatica e 

degli arredi delle aule, come banchi, lavagne, librerie etc.). Contributo euro 

500 non contraccambiabile. 

3) Rotary Club Appia Antica progetto “St. Marienthal” (in fase di realizzazione). 

Contributo euro 600. Il progetto è svolto in collaborazione con il Centro 

d’Incontri Internazionali St. Marienthal di Goerlitz (al confine tra Germania e 

Polonia), il Rotary Club della città e la Scuola Giovanna Falconieri di Roma. 

Nasce con l’obiettivo di dare a giovani di nazionalità diverse (Regno Unito, 

Italia, Germania, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e 

Bosnia Erzegovina), l’opportunità di incontrarsi, conoscersi e vivere insieme 



per una settimana, a fine ottobre. Ho individuato un ragazzo meritevolissimo, 

Paolo Giordano, che ha partecipato lo scorso anno allo Scambio Giovani, e che 

rappresenterà in maniera perfetta il nostro Club. Il seminario di quest’anno 

focalizzerà l’attenzione sulle tradizioni, i riti e le pratiche delle differenti fedi 

religiose, cercando di abbattere i pregiudizi attraverso la reciproca 

conoscenza, la promozione dell’accoglienza, la tolleranza e il rispetto delle 

altre culture. Partecipando a numerosi workshops di gruppo, oltre a 

sviluppare competenze organizzative, tecniche e linguistiche, gli studenti 

condivideranno idee e conoscenze di grande valore educativo. 

4) Rotary Club Roma Est progetto “Cultura della violenza”. Nostro contributo 

euro 500 che verrà contraccambiato.  

I progetti Rotaract Roma Ovest-Luiss Guido Carli possono essere consultati sul 

nostro sito. 

Per quanto riguarda la raccolta fondi per la Rotary Foundation, oltre a due giornate 

di formazione con il Coach Distrettuale Pierpaolo Valerio, da effettuarsi in 

novembre e febbraio prossimi, parteciperemo alla Maratona di Roma per il fondo 

Polio Plus. Grazie alla Commissione Relazioni Esterne, presieduta da Lucia 

Renzulli, organizzeremo attività di Club e parteciperemo inoltre ad attività 

organizzate dal Distretto, dove è previsto che una quota parte sia versata alla R.F. 

Per quanto riguarda le attività culturali, ogni mese verrà organizzata una visita 

guidata a luoghi di interesse artistico e sono già programmate le seguenti gite e 

viaggi che favoriscono molto l’aggregazione e l’amicizia fra i Soci: 

- 22 settembre 2017: inaugurazione Festival di Amelia “Il Rigoletto”. 

- 29/30 settembre - 1 ottobre 2017: weekend sul Golfo di Napoli. 

- 8 ottobre 2017: inizio stagione concertistica a Viterbo. Visita culturale a 

luoghi di particolare interesse prima del concerto. Pranzo in interclub con 

Rotary locale. 

- Seconda quindicina di febbraio 2018: weekend a Capua, Caserta e Tessitura di 

San Leucio. 

- Seconda quindicina di marzo 2018: gita in Friuli-Venezia Giulia. 

- Seconda quindicina di maggio 2018: viaggio in Scozia. 

- Prima quindicina di giugno 2018: visita al Giardino dei Tarocchi a Capalbio. 

 

Un punto fondamentale del nostro Rotary sono i due Rotaract, composti da giovani 

e futuri professionisti, da sostenere e da incitare in quanto rappresentano il nostro 

avvenire. Manterremo sempre le nostre attività di Club padrino, in stretto contatto 

con loro. Vorrei inoltre gettare le basi, grazie all’azione della Commissione Nuove 

Generazioni presieduta da Raffaella Ferraro, di un Interact che affiderò alle cure 

della nostra ex Rotaractiana Michela Carrara e al nostro Socio Maurizio Zollo. 



Elisabetta Vernoni organizzerà, coadiuvata da Fabrizio Abbate, un RYLA intitolato 

“Career Coaching”, sempre con l’attenzione rivolta ai giovani. 

Le nostre riunioni continueranno ad avere delle date fisse e, nonostante l’invito del 

Rotary International, a diminuire il numero delle conviviali, ho volutamente scelto 

di mantenere le cadenze di quattro riunioni mensili – due diurne e due serali – come 

da Statuto, cui parteciperanno oratori scelti tra i numerosi professionisti Soci del 

Club e relatori esterni, con temi accattivanti e di attualità. La sede, per ragioni di 

forza maggiore, in quanto l’hotel St. Regis è ancora in ristrutturazione, sarà l’hotel 

Marriott – Flora, eccezione fatta per la serata natalizia, che si svolgerà in un’altra 

sede da definire.  

Ho pensato di aprire questa occasione anche alle “nuovissime generazioni”, 

predisponendo un tavolo appositamente riservato e con cibi adatti, ai nipotini dei 

nostri Soci che vorranno avere il piacere di averli con loro in una serata così gioiosa. 

Nel secondo semestre, anche allo scopo di ottimizzare i costi delle conviviali, 

organizzeremo delle serate presso alcuni circoli ufficiali, grazie all’intervento del 

Past President Giovanni Vitaloni. 

Per quanto riguarda il sito del Club, la sua gestione è stata affidata, a titolo 

completamente gratuito, ad una società esterna molto smart e leader nel settore. 

Indubbiamente il sito sarebbe da rinnovare completamente nella grafica e nella 

struttura con un modesto investimento, mentre la pagina Facebook ufficiale, dove 

pubblicare le informazioni, gli eventi e i materiali multimediali sia del Club che del 

Distretto, dovrebbe essere aggiornata frequentemente coinvolgendo dei Soci come 

amministratori della pagina stessa. 

La proposta so che non è bene accetta in generale, anche se basilare per aprire il 

Club alle Nuove Generazioni, perché non si può opporre resistenza ai cambiamenti 

in atto anche nel Rotary!. 

Inoltre migliorare l’immagine pubblica del Club crea maggiore informazione sul 

Rotary nella comunità ed aiuta ad attrarre potenziali nuovi Soci. 

Sono giunta alla conclusione di questa relazione e spero di non aver dimenticato 

nulla. 

Ringrazio per l’attenzione, ringrazio in anticipo per il loro impegno tutti coloro che 

vorranno aiutarmi e assistermi durante il mio anno di Presidenza. 

Agiamo insieme affinchè il Rotary Club Roma Ovest sia d’esempio per tutti, come 

Club d’eccellenza, per l’assidua partecipazione dei suoi Soci alla vita e ai progetti del 

Club, nell’orgoglio di appartenenza, e degno di esprimere a buon diritto, ogni anno, 

un candidato Governatore. 

Il nostro motto è quindi “partecipare per crescere”. 

Grazie nuovamente a tutti. 

 

 


