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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

2 luglio 2019 

 

 

Il 2 luglio 2019 alle ore 19:10 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) Commissioni definitive; 

2) Progetti; progetto MARR; 

3) Realizzazione RYLA;  

4) Frequenza e tipologia delle conviviali; 

5) Viaggio culturale nelle Marche; 

6) Varie ed 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 Giovanni 

Grazioli e avendo Marina Curti giustificato la sua assenza, dichiara la riunione atta a deliberare sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

1) Commissioni definitive 

Il Presidente ricorda ai presenti che sono state di recente approvate alcune modifiche al Regolamento 

del Club, fra cui la previsione dell’art. 2, paragrafo 2 secondo la quale “il revisore dei conti sostituisce 

con analoghe competenze la Commissione Amministrazione”, la nomina del revisore Luciano 

Buccino, ratificata dall’assemblea dell’11 dicembre 2018, pertanto, consente di considerare non più 

attiva la predetta Commissione. 

Il Presidente, inoltre, propone la costituzione di tre ulteriori Commissioni, rispetto a quanto già 

ratificato dalla sopracitata assemblea, nonché la nomina dei rispettivi componenti/presidenti. 

- Commissione attività internazionali: presidente Roberto Rossi; 

- Commissione Nuove Generazioni: presidente Rosalena Trimani; 
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- Commissione per il sessantesimo anniversario del club: componenti Giuseppe Perrone, Vincenzo 

Bianchini e Giovanni Vitaloni. 

Il Presidente, infine, ricorda ai presenti che il Delegato Giovani è Livia Pardi. 

In relazione a quanto precede, le Commissioni per l’anno rotariano 2019-2020 – ed i rispettivi 

presidenti/componenti - sono le seguenti: 

Rotary Foundation: Maurizio Zollo; 

Progetti: Caterina Valente; 

Effettivo: Massimo Morichetti Franchi: 

Pubblico Interesse: Laura Pennesi; 

Attività internazionali: Roberto Rossi; 

Nuove Generazioni: Rosalena Trimani; 

Sessantesimo anniversario del club: Giuseppe Perrone, Vincenzo Bianchini e Giovanni Vitaloni. 

Il Consiglio approva; quanto sopra sarà oggetto di ratifica da parte della prossima assemblea. 

2) Progetti; progetto MARR 

Il Presidente illustra sinteticamente ai presenti i progetti in cui il club sarà impegnato nel corso di 

questo anno rotariano e su cui si soffermerà diffusamente nella sua Relazione Programmatica: oltre 

ai già noti “Premio Roma”, Pecus” e alla seconda edizione del Magisterium di approfondimento 

musicale pianistico, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, nonché le borse di studio per gli 

orfani degli appartenenti alle Forze Armate, il Presidente ricorda il MARR, del quale sta valutando 

in maniera approfondita tutti i relativi aspetti organizzativi, temporali e logistici unitamente alla 

Commissione Progetti. Il Presidente, inoltre, informa i presenti di un nuovo progetto interclub molto 

interessante: “Ambiente Amico” - per il quale il nostro club si impegnerà insieme ad altri club (in 

totale 7 del Distretto 2080 e uno francese) - che ha già ottenuto contributi da parte del Distretto e da 

parte del WWF. Si tratta di un progetto di supporto e assistenza a giovani affinché possano diventare 

guide nelle oasi del WWF nel Lazio, per il quale il Presidente prevede un contributo di euro 1.000 e 

anche l’attività di un nostro socio per conto del club. 

Il Consiglio approva. 

3) Realizzazione RYLA 

Il Presidente ricorda ai presenti che Paola Russillo era stata designata responsabile del RYLA. 

Avendo la socia rassegnato le dimissioni dal club, è necessario pertanto provvedere alla sua 

sostituzione; a tal fine propone Khaled Kilzie quale responsabile di tale attività, che ringrazia e 

conferma la sua disponibilità a svolgere l’incarico. 

Il Consiglio approva. 

4) Frequenza e tipologia delle conviviali 
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Il Presidente informa i presenti che è in corso una valutazione degli aspetti organizzativi, logistici e 

di diversificazione riguardo alla frequenza e tipologia delle conviviali; ciò al fine di una migliore 

ottimizzazione dei momenti di convivialità, in un’ottica di contemperamento di varie e necessarie 

esigenze, anche di tipo economico. 

Il Consiglio prende atto. 

5) Viaggio culturale nelle Marche 

Il Presidente illustra brevemente ai presenti il viaggio in oggetto; i presenti si compiacciono 

dell’elevato interesse culturale, oltre che dell’amenità dei luoghi da visitare.  

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 20:15. 

 

F.to il Presidente       F.to il Segretario 

Riccardo Bianchi       Francesca Petralia 


