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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

17 settembre 2019 

 

 

Il 17 settembre 2019 alle ore 18:10 si è riunito presso il Marriott Grand Hotel Flora il Consiglio 

Direttivo del Rotary Club Roma Ovest, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Effettivo soci Club al 31 agosto 2019; 

2) Conto economico al 31 agosto 2019; 

3) Consistenza delle Commissioni; 

4) Progetti approvati da sostenere; 

5) Organizzazione delle conviviali; 

6) Progetto per il 60° anniversario; 

7) Aggiornamento sul viaggio nelle Marche; 

8) Anteprima sul viaggio in Bulgaria; 

9) Varie e eventuali. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Riccardo Bianchi, il quale, constatata la presenza 

dei Consiglieri Carlo Mori, Francesca Petralia, Stefania D’Ambrosio, Khaled Kilzie e avendo Marina 

Curti giustificato la sua assenza, dichiara la riunione atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

Sono altresì presenti il Revisore Luciano Buccino, Rosalena Trimani, Presidente della Commissione 

Nuove Generazioni e Caterina Valente, Presidente della Commissione Progetti. 

Il Consigliere Giovanni Grazioli si unisce alla riunione alle 19:10 circa. 

1) Effettivo soci Club al 31 agosto 2019 

Il Presidente comunica ai presenti che alla data del 31 agosto i soci sono 96 (oltre alla socia onoraria 

Anna Braga), dopo le dimissioni di due soci durante l’estate. 
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I soci in congedo sono attualmente 9; ad essi viene richiesto il pagamento delle quote sociali dovute 

al RI, alla RF e al Distretto. In proposito il Presidente rileva che da più soci è stato fatto osservare che 

i predetti soci in congedo dovrebbero pagare una quota che copra anche – pro rata -le spese di gestione 

segretariale. 

Il tema merita necessariamente un approfondimento, tenuto conto che una decisione definitiva andrà 

presa nelle sedi competenti (si tratta di materia disciplinata dal Regolamento del Club) a seguito di 

analisi ulteriore. 

2) Conto economico al 31 agosto 2019; 

Alla data sono disponibili in cassa 43.800 euro, al netto delle spese già sostenute nell’a. r. 2019-2020 

(per 14.000 euro). 

3) Consistenza delle Commissioni; 

Il Presidente comunica ai presenti la composizione delle Commissioni: 

Rotary Foundation: Maurizio Zollo (Presidente), Calabrese e Guarinoni (Rotaract Luiss); 

Progetti: Caterina Valente (Presidente), Anfosso e Morabito (Rotaract Luiss); 

Effettivo: Massimo Morichetti Franchi (Presidente), De Tura, Mossina e Cretella (Rotaract Roma 

Ovest): 

Pubblico Interesse: Laura Pennesi (Presidente), L. Ricci, Schiffino e Lo Giaccio (Rotaract Roma 

Ovest); 

Attività internazionali: Roberto Rossi (Presidente) e Bucciarelli (Rotaract Roma Ovest); 

Nuove Generazioni: Rosalena Trimani (Presidente), Ferrini e Ventura (Rotaract Luiss); 

Sessantesimo anniversario del Club: Perrone, Bianchini e Vitaloni. 

Infine, il Presidente ricorda che il Delegato Giovani è Livia Pardi, che si avvarrà di Ventura (Rotaract 

Luiss) e il responsabile del RYLA è Khaled Kilzie. 

4) Progetti approvati da sostenere 

Il Presidente illustra sinteticamente i progetti che saranno svolti nel suo anno rotariano, tutti a favore 

delle nuove generazioni: 

- Premio Friederick Chopin: un contributo da parte del Club di 2.000 euro a favore di due giovani 

pianisti; 

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

negli ultimi 2 anni, di un corso per la preparazione agli esami di ammissione all’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). Il contributo da parte del Club è previsto in 9.000 euro; 



3 

 

- 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). Il contributo da parte del Club è di 3.000 euro; 

- Magisterium musicale pianistico: dopo il successo della prima edizione, è già stato pubblicato il 

bando di ammissione al corso di perfezionamento per sei giovani pianisti diretto dalla socia M° 

Marcella Crudeli. Il contributo da parte del Club è previsto in 5.500 euro; 

- Ambiente Amico: è un progetto proposto dal RC Roma Sud, di supporto e assistenza 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. Il contributo da parte del Club è di 1.000 euro. 

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

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

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

che potrebbero concretizzarsi anche in una onlus, di cui si stanno ancora studiando le finalità, 

interrelazioni con i progetti del Club e modalità pratiche di funzionamento. 

Infine, il Presidente ricorda i contributi del Club a favore di: i due Rotaract di cui il Club è padrino, 

per 500 euro, l’Università della Tuscia, per 500 euro, le borse di studio per gli orfani delle Forze 

Armate, per 1.000 euro. 

5) Organizzazione delle conviviali; 

Allo scopo di ottimizzare le risorse economiche del Club e dedicarsi ai progetti con l’attenzione che 

meritano, il Presidente comunica che il programma delle conviviali si articolerà in tre conviviali al 

mese, di cui una diurna. Saranno anche organizzate delle visite culturali brevi in zone relativamente 

vicine a Roma (ad es. Ninfa, Narni etc); si potranno organizzare dei “caminetti”, per rafforzare i 

legami di amicizia rotariana; come pure, a cadenza periodica, una terza conviviale serale in luoghi 

diversi dall’hotel che viene normalmente utilizzato. 

Quanto ai relatori, gli stessi saranno scelti fra gli esperti in scienze, tecnologie, innovazione, futuro, 

che possano intrattenerci sulle “positività” del nostro paese ovvero a livello internazionale. 

6) Progetto per il 60° anniversario; 

Questo argomento è stato trattato unitamente all’argomento di cui sub 4). 

7) Aggiornamento sul viaggio nelle Marche 

Il Presidente illustra brevemente ai presenti il viaggio in oggetto, “pensato” per almeno 24 persone; 

al momento risultano prenotati in 14 e a breve si dovranno confermare le camere già prenotate, oltre 

che finalizzare le modalità di viaggio e di costo complessivo a persona (coppia o single).  

8) Anteprima sul viaggio in Bulgaria 
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Il Presidente anticipa ai presenti che il viaggio avrà luogo dall’11 al 16 maggio 2020 e sarà 

particolarmente interessante: si visiteranno infatti, fra l’altro, sei sui nove siti patrimonio culturale 

dell’umanità Unesco. 

9) Varie e eventuali 

Il Presidente comunica ai presenti l’intenzione di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo di 

norma ogni sei settimane. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 20:00. 

 

F.to il Presidente       F.to il Segretario 

Riccardo Bianchi       Francesca Petralia 


