
                                       
 

 

 

Verbale dell’Assemblea del 17 settembre 2019 

 

Il giorno 17 settembre 2019 si è riunita, presso il Marriott Grand Hotel Flora, l’Assemblea dei soci 

del Rotary Club Roma Ovest, regolarmente convocata per deliberare sui seguenti argomenti: 

 

1) Relazione economica finale del Past President; 

2) Relazione Programmatica e Previsione economica del Presidente; 

3) Commissioni: variazioni – nomina componenti/presidenti. 

 

Preso atto del numero dei soci presenti, essendo l’Assemblea validamente costituita, il Presidente 

procede all’esame del primo argomento e - vista l’assenza giustificata del Past President – chiede al 

Tesoriere Stefania D’Ambrosio di illustrare la Relazione economica finale dell’a. r. 2018-2019. 

Il Presidente passa poi ad illustrare la Previsione economica dell’a. r. 2019-2020 nonché la Relazione 

Programmatica, il cui testo sarà pubblicato sul sito web del Club. 

Quanto alla Relazione, il Presidente si sofferma sui progetti che saranno sviluppati nell’ambito del 

suo anno di presidenza, tutti a favore delle nuove generazioni, ed in particolare: 

- Premio Friederick Chopin: un contributo da parte del Club a favore di due giovani pianisti; 

- MaR.R. (Magisterium Rotariano del Restauro): si tratta di un progetto iniziato 8 anni fa, non attivato 

negli ultimi 3 anni, di un corso per la preparazione agli esami di ammissione alla Scuola di Alta 

Professionalità dell’Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro. Il corso si svolgerebbe nei 

mesi di febbraio-aprile 2020, storicamente di lunedì e martedì, con impegno personale anche da parte 

di alcuni soci (fra cui il Presidente, per le seguenti materie: chimica e biologia); 

- PECUS (Pescasseroli Candela Upland Survey): alcuni giovani archeologi hanno cominciato ad 

effettuare scavi in zone di montagna seguendo le tratte della transumanza (candidata a diventare 

patrimonio culturale dell’umanità Unesco); 

- Magisterium di approfondimento musicale pianistico: dopo il successo della prima edizione, è già 

stato pubblicato il bando di ammissione al corso per sei giovani pianisti diretto dalla socia M° 

Marcella Crudeli, che si svilupperà da novembre 2019 a maggio 2020; 

- Ambiente Amico: è un progetto proposto dal RC Roma Sud, di formazione a giovani affinché 

possano diventare guide nelle oasi del WWF nel Lazio (fra cui l’oasi di Macchiagrande). Al progetto, 

che riceverà contributi dal Distretto, RI e Regione Lazio, partecipano sette Club romani e un Club di 

Bordeaux; 

- Sessantesimo anniversario del Club: poiché il nostro Club, insieme ad altri due Club, è stato 

costituito nel 1960, si sta pensando come celebrare la ricorrenza del sessantesimo anniversario, oltre 

che con conviviali interclub, anche con la realizzazione dei progetti che la Commissione individuerà.  

Per quanto riguarda le Commissioni, il Presidente ne comunica l’assetto definitivo ed i 

presidenti/componenti: 

Rotary Foundation: Maurizio Zollo (Presidente); 
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Progetti: Caterina Valente (Presidente); 

Effettivo: Massimo Morichetti Franchi (Presidente): 

Pubblico Interesse: Laura Pennesi (Presidente); 

Attività internazionali: Roberto Rossi (Presidente); 

Nuove Generazioni: Rosalena Trimani (Presidente); 

Sessantesimo anniversario del Club: Perrone, Bianchini e Vitaloni (componenti). 

Infine, il Presidente ricorda che il Revisore è Luciano Buccino, il Delegato Giovani è Livia Pardi e il 

responsabile del RYLA è Khaled Kilzie. 

L’Assemblea prende atto e, per quanto occorrer possa, approva all’unanimità. 

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara 

chiusa l’Assemblea. 

 

F.to          F.to 

Il Presidente         Il Segretario 

Riccardo Bianchi        Francesca Petralia 


