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Consiglio Direttivo congiunto del 19 giugno 2018 

Presenti: Marina Curti, Sandro Gori, Giuseppe Perrone, Palmira Petruccelli, Giovanni Grazioli, 

Giovanni Vitaloni, Franco Cuneo, Livia Pardi, Paolo Pellegrino, Elio Paratore, Carlo Mori, 

Riccardo Bianchi, Francesca Petralia, Lucia Renzulli, Francesco Baglio.  

O.D.G. 

 

- Situazione finanziaria a.r. 2017-18 

- Situazione Progetti a.r. 2017-18 

- Passaggio di consegne 

- Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle 15.00.  

In apertura il Presidente, Marina Curti, ha ringraziato il Consiglio Direttivo per il continuo 

supporto avuto durante tutto l'anno rotariano, che ha consentito di realizzare sia i programmi che le 

attività indicate nella Relazione Programmatica.  

Ringrazia inoltre il socio Riccardo Bianchi per aver accettato di sostituire il socio Bucciarelli 

nell'incarico di Tesoriere, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo da questo incarico. 
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     Successivamente il Presidente ha fatto stato dell'effettivo: a fronte delle 13 dimissioni sono 

entrati 7 nuovi soci che hanno consentito di mantenere l'effettivo a 108, facendo così registrare una 

situazione di stabilità,  in linea con gli ultimi anni. Aggiunge inoltre che sono in aspettativa  7 Soci: 

Appetecchia, Bangerl, Bastianello, Carlucci, Evangelista, Liotta Rosario, Mirti della Valle, 

aspettativa che dovrà essere rinnovata o meno dal Consiglio Direttivo del prossimo anno rotariano  

Prende quindi in esame la situazione finanziaria: nonostante la partecipazione a numerose 

Iniziative/Borse di studio ed il mantenimento del numero delle conviviali a 3/4 al mese, la 

situazione contabile al 30 giugno fa prevedere una disponibilità intorno ai 45.000 €. I Progetti e le 

Borse di Studio sono stati finanziati sia per iniziativa del Club sia in compartecipazione con 

altri Club. In particolare: 

 

- Concorso Pianistico Internazionale Chopin, Borsa di Studio di 2.000 € al 1° Classificato nel "Duo 

Pianistico" . 

- Progetto Microfinanza, Borsa di Studio di 3.000 €, di cui 1.500 € a carico del Club, destinata a 

studenti di Laurea Magistrale della Sapienza. Il Presidente del Club, durante una manifestazione 

all'Università La Sapienza, è stato invitato a premiare, a nome del Rotary, la studentessa Marta De 

Marinis per il progetto "Escuola de Vita", che si è avvalsa del gruppo missionario Jandira Onlus che 

opera in Brasile nella periferia di San Paolo. 

- Archeologia, Borsa di Studio di 3.000 € a sostegno della campagna di scavi nell'ambito del 

Progetto Pecus: "il Rotary e l'UNESCO lungo le vie della transumanza". L'attività degli archeologi 

ha lo scopo di sostenere la candidatura all'UNESCO  della Transumanza per il "Patrimonio 

immobiliare dell'umanità". 

- Villaggio S.O.S: contributo di 1.500 € a favore delle attività verso le "famiglie" che nel villaggio 

seguono i ragazzi inferiori a 18 anni di età. 

- Ryla di Club sul tema "Career Coaching", svolto presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare e  

organizzato dalla Socia Elisabetta Vernoni. 

- Corso di "Protezione e sicurezza dei dati nella gestione dei sistemi di impresa" svolto presso il 

Circolo Ufficiali della Marina Militare e organizzato dal Socio Vincenzo Bianchini i collaborazione 

con la "Total Quality Managment Rotarian Fellow Ship. 
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- Giornata Mondiale della Terra. In linea con le indicazioni del Rotary International, la giornata è 

stata commemorata in località "La Trinità a Capranica" dove, a cura dei Soci, sono stati piantati due 

alberi. Una targa in legno, nelle vicinanze dei due alberi, ricorderà ai viandanti in transito lungo il 

cammino della Strada Francigena, che costeggia la località, questa giornata rotariana dedicata alla 

terra. 

- Progetti "Integrazione e salute" e "St. Morienthal" in collaborazione con il Club Rotary Appia 

Antica. Il primo dedicato alla sensibilizzazione verso la sideropenia; il secondo con l'obiettivo di 

dare ai giovani l'opportunità di incontrarsi, scambiare idee e conoscenze, attività di grande valore 

educativo. Per raccontare le loro esperienze sono stati invitati ad una conviviale diurna i due ragazzi 

sostenuti dal Club: Paolo Giordano e Camillo Piscitelli. 

- "Tutti a scuola": con il Rotary Club di Sassari e un contributo di 500€ è stata riorganizzata la 

scuola e la biblioteca interna al carcere minorile sull'Isola di Nosy Be (Madagascar) ; 

- "Violenza contro le donne": con la partecipazione del Rotary Club Roma. Ad una conviviale 

diurna è stata invitata a parlare l'Avv. Patrizia Schiarizza  che si è avvalsa, per trattare l'argomento, 

della testimonianza della madre di una vittima del femminicidio, che sta allevando i due nipotini nel 

disinteresse della Società dello Stato. 

Per la "raccolta fondi" sono state svolte: 

- La serata natalizia all'Hotel Excelzior. 

- La festa di carnevale "Bal en Tet" al Circolo Ufficiali della  M.M. 

- La Partecipazione alla Run for Polio con la donazione di 1.000 €. Il Club era rappresentato dal 

Runner Solidale Mario Pinna dell'Arma dei Carabinieri.  

Per consentire, inoltre, al Club di incontrare soci di altri Club e scambiare con loro commenti ed 

opinioni, sono stati svolti gli  interclub con. 

- Rotary Club Appia Antica:"Le cose belle che non conosciamo della Città eterna" 

- Rotary Roma Est: Esiste il potere femminile o una via femminile al Potere" 

- Rotary Club Roma; "Le Camere di Commercio in Italia" con l'intervento di Giuseppe Tripoli 

- Rotary Club Roma Barberini: " Il Tribunale di Strasburgo, i diritti dell'uomo" 
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Sono state infine svolte un numero significativo di visite e di attività culturali: 

- Ecole Francaise de Rome. 

- Armeria Festival - Opera il  Rigoletto di Giuseppe Verdi; 

- Città di Viterbo - Partecipazione al concerto di apertura dell'Anno Musicale dell'Università della 

Tuscia. 

- Palazzo Montorio Patrizi. 

- Basilica di Santa Maria del Popolo. 

- Basilica di San Damaso in Piazza della Cancelleria. 

- Agenzia Spaziale Europea - Frascati. 

- Palazzo Braschi - Mostra del Canaletto. 

     A chiusura di riunione, non essendoci osservazioni da parte dei partecipanti, il Presidente ha 

nuovamente ringraziato i componenti del C.D. ed ha augurato al Presidente incoming Sandro Gori 

le migliori fortune per il prossimo anno rotariano 

     Il Presidente incoming Gori ha ringraziato il Presidente Marina Curti per gli auguri per il 

prossimo anno e si è congratulato a nome dei presenti. per l'impegno profuso nell'anno rotariano che 

sta per finire, un anno intenso di eventi e pieno di successi per tutte le attività svolte. 

 Il Segretario.  
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