ROTARY CLUB ROMA NORD EST
Distretto 2080 - Italia

ANNO ROTARIANO 2019 - 2020

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
CARLO FELICE CORSETTI

Roma, 9 Luglio 2019

1

Buonasera.
Grazie amiche ed amici di aver accolto l’invito a questa serata programmatica, da sempre
considerata di particolare rilievo in tutti i Club rotariani.
Si tratta infatti del primo incontro ufficiale del nuovo Presidente con i Soci, durante il quale si
presenta il programma dell’anno e la Squadra con cui lo si vuole realizzare.
Prima di entrare nel merito ritengo opportuno introdurre brevemente me stesso, perché tutte
le nostre azioni risentono del nostro essere attuale e delle esperienze professionali e di vita
del passato.
Innanzitutto una vita nell’Arma dei Carabinieri, al servizio dei cittadini e della legalità.
Successivamente nel mondo del giornalismo, con un modo di operare diverso ma sempre di
servizio verso i cittadini e il loro diritto di essere correttamente informati .
Oltre quarant’anni di attività di servizio pubblico non potevano che proseguire nel Servizio
rotariano che Voi ben conoscete. Quando l’amico presentatore Romano dalla Chiesa mi
propose l’ingresso, la risposta fu spontanea e immediata: si.
Sono entrato il 22 marzo 2011 e intendo colmare la mia esperienza attingendo a quella di
tutto rispetto di chi mi ha preceduto, sempre attento alle proposte di tutti gli amici rotariani.
Trovo geniale ed altamente democratica l’impostazione rotariana di cambiare Presidente ogni
anno, bilanciando la rapidità di cambiamento con idonea composizione della Squadra e con i
piani strategici condivisi con i Presidenti past ed incoming.
Voglio qui richiamare alcuni concetti che mi hanno colpito in questi otto anni di vita nel
sodalizio.
COSA E’ IL ROTARY ?
Il Rotary è una Associazione internazionale apolitica e non confessionale formata da
professionisti, imprenditori e dirigenti che collaborano a progetti di volontariato e
iniziative umanitarie, promuovendo la buona volontà e la pace tra i popoli. Fondato nel
1905, attualmente comprende oltre 1.250.000 persone di ogni etnia, cultura e credo in tutto il
mondo
In poche righe tutto e con la massima semplicità. Sono riportate in chiusura delle e-mail della
nostra segreteria. Ne ho sempre fatto uso per un primo impatto efficace di comunicazione.
Altri concetti : ‘Siate dono’.
Volendolo applicare alla mia presidenza dovrei offrire la possibilità di interagire con il mio
mondo ed i miei interessi, mettendoli a vostra disposizione nella maniera più diversificata
possibile. Lo farò con convinzione in tutte le attività nel corso del mio anno rotariano.
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Nel processo che mi ha condotto ad assumere la presidenza ho avuto modo di vedere da
vicino il funzionamento di questa preziosa Organizzazione di livello planetario. Gli eventi
Pre-SIPE, SIPE e Assemblea Formativa Distrettuale, guidati con competenza, eleganza,
sapienza e rispettosa fermezza dal nostro Governatore Giulio Bicciolo, hanno dissolto i
precedenti naturali dubbi di un ‘apprendista’ consegnandomi oggi a Voi pronto a dare il
meglio per poter affidare all’amico Giovanni, fra dodici mesi, un Club all’altezza della sua
tradizione ultraquarantennale.
Il mio ottimismo innato mi induce solo a sfiorare alcuni temi critici di oggi, ormai
abbastanza diffusi. Il calo dell’effettivo. Oggi siamo 38. Nel 2005 eravamo 96. Ho letto in
quella programmatica la dichiarata sicurezza di poter superare il numero di 100 in
quell’anno...Altri tempi. Cercherò di utilizzare la mia vocazione per le relazioni pubbliche e i
miei incarichi nel mondo della comunicazione/giornalismo per aumentare il numero degli
iscritti (effettivo…). Ho già alcune domande nel cassetto.
Altro tema quello economico. La diminuzione dei soci, per vari motivi, influenza la
disponibilità economica del club e quindi l’offerta di appetibilità del sodalizio per l’ingresso
dei nuovi soci. Una teoria economica sostiene che in questi casi bisognerebbe investire di più
per spezzare il ciclo negativo. Affronteremo l’argomento nel corso dell’anno.
Altro concetto: ‘Servire prima di tutto’.
Negli incontri distrettuali ho anche sentito parlare di una equazione che ho trovato
interessante e chiara. Il servizio del rotariano verso gli altri ricomprende anche quello verso i
Soci dello stesso Club, il cui grado di soddisfazione e di gradito coinvolgimento si traduce in
un prezioso incoraggiamento a partecipare attivamente a tutte le attività dedicate al
conseguimento degli obiettivi rotariani. Può servire anche a frenare i fenomeni di
abbandono, le cui cause spesso risiedono nello scarso coinvolgimento dei Soci e nell’attività
dei Club sotto le aspettative.
Vorrei perciò dedicare la giusta attenzione al coinvolgimento di tutti nella vita del nostro
Club, sempre nel rispetto del tempo di cui dispongono. Essere e rimanere sempre un gruppo
di amici connessi: con la partecipazione ai progetti di servizio, agli incontri di varia natura,
alle conviviali, alle visite culturali e con attenzione anche per i semplici rapporti personali
che la vita di ogni giorno ci propone.
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La Comunicazione e l’immagine pubblica sono ormai una priorità all’attenzione del
Distretto, che ha scelto di sviluppare un progetto pluriennale con l’obiettivo di migliorare
reputazione ed immagine, ampliare i contatti (social media), rinforzare la motivazione dei
Soci (obiettivo interno) e attrarne nuovi (obiettivo esterno). Utilizzare con buon senso tutti gli
strumenti offerti dal mondo di Internet: i siti rotariani, i social media, i blog ecc..
L’amico Nicola Milone continuerà a curare questa realtà alla luce della lungimirante
affermazione di Giulio Bicciolo nella sua programmatica: “solo chi si adatta, coglie il
cambiamento ed è capace di innovare potrà sopravvivere e crescere”.
Riflessione che richiama il motto - efficace ed al passo con i tempi - annunciato dal
Presidente del Rotary International, Mark Daniel Maloney, all’Assemblea Internazionale di
San Diego: Il Rotary connette il Mondo. Connessione di lingue e culture diverse all’insegna
di valori condivisi, ma anche connessione con i cambiamenti della società e con le nuove
professioni. Nell’auspicata crescita del Club cercare anche di inserire le nuove professioni
diversificate ed attuali.
Parliamo adesso dei Progetti di servizio.
Il Rotary se non fa progetti e servizio non è Rotary. Nel valutare l’assiduità e la
partecipazione dei soci, diamo congruo spazio anche alle attività di servizio, al volontariato e
alla raccolta fondi. Cerchiamo di essere leader di professioni sempre pronti ad agire, ‘people
of action’.
Abbiamo deciso di dedicare la nostra richiesta di sovvenzione distrettuale ad un progetto a
favore della scuola Maria Montessori distaccamento di Monte Ruggero a Roma, nel quartiere
Tufello, a poca distanza da noi, ma lontanissimo per i tanti e noti disagi vissuti da quegli
abitanti. Con il progetto ‘Classi senza aule’ dello scorso anno Alessandra, come sapete, ha
fornito alla scuola gli armadietti ed ha ottenuto una preziosa integrazione del finanziamento
ancora in corso.
Il progetto di quest’anno, tenuto conto della vocazione dell’istituto a diventare un polo
innovativo dotato di aule tematiche, consiste nella realizzazione di un ‘Laboratorio di
Musica’ con circa 77 strumenti musicali. La musica come momento di astrazione ed
elevazione culturale ed artistica, in grado di dare ai giovani la forza e la volontà di costruire
una società migliore.
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Il nostro progetto vede anche la partecipazione, con una quota, del R.C. Roma Sud, così come
noi, in reciprocità, partecipiamo al progetto “Ambiente Amico” per il quale il Club Roma Sud
ha chiesto una cospicua sovvenzione distrettuale. Quest’ultimo progetto propone di coniugare
attività di difesa, sviluppo e utilizzo mirato del territorio con azioni di recupero nei confronti
di soggetti in condizione di svantaggio sociale. Sarà realizzato in collaborazione con il WWF,
i giovani del Rotaract ed Interact con la partecipazione della Comunità di recupero sociale
“Sorella Luna”.
Le nuove generazioni sono il nostro futuro, ma è di pochi giorni fa la comunicazione di
Alessandra relativa alla definitiva chiusura del nostro Rotaract ‘Roma Capitale’. Farò del mio
meglio per cercare forme di recupero.
Ho partecipato ad un incontro organizzato dalla nostra Assistente Distrettuale Anna Iori con i
presidenti dei 4 Club da lei coordinati: Mario Feruglio del Roma Sud, Luigi Cardone del
Roma Parioli, Filippo Valle del Roma Colosseo ed io. Una collaborazione con Roma Sud è
già attiva, come già detto.
Significativa sarà per noi la visita del Governatore Giulio Bicciolo, programmata per
martedì 8 ottobre. La novità di quest’anno è che il Governatore ha previsto visite contestuali
di due club. Visiterà Roma Nord Est e Roma Parioli insieme, nella nostra sede. Cena in
comune, ma incontri tecnici separati. Un segnale verso gli scambi amicali e culturali tra club.
Sempre in ottobre ci sarà l’Assemblea di bilancio e, ai primi di dicembre, l’elezione del
Presidente 2021-22 e del Consiglio Direttivo 2020-21.
Come ogni anno, nel mese di novembre ricorderemo gli amici che non sono più fra noi con
una Santa Messa e con una offerta per i poveri in una Chiesa romana.
Ho pensato ad una “Festa di Natale”con Rino Barillari, The King of Paparazzi ed il regista
Massimo Spano, nel ricordo della leggendaria ‘dolce vita’ in via Veneto.
Progetto Bruxelles. Un collegamento importante con la Capitale europea sarà rappresentato
dallo scambio di visite già impostato del nostro Club con il RC Bruxelles-Est, sostenuto dal
RC Bruxelles-Ouest (di cui è socio Alessandro Butticè, proveniente dal nostro Club):
dicembre 2019 a Bruxelles, primavera 2020 a Roma. Venerdì 6 dicembre sera conviviale
rotariana interclub; sabato 7 dicembre visita ai tipici mercatini tradizionali natalizi e in serata
partecipazione al ‘Grand Bal d’Italie’; domenica 8 mattina visita del centro di Bruxelles.
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Il ‘Grand Bal d'Italie’ si terrà presso il Cercle Royal Galois, rue de la Loi 5, 1000 Bruxelles,
uno dei più antichi e prestigiosi club nel cuore della capitale. Il ballo di gala, organizzato con
il patrocinio dell'Ambasciata italiana in Belgio, ha il fine di promuovere la cultura italiana e
l'integrazione della comunità italiana all'estero e raccogliere fondi per sostenere le
associazioni italiane e non, che lavorano su progetti umanitari in Belgio. Prenotazione al
Ballo di beneficenza ancora possibile fino ad agosto.
Progetto “Alla scoperta di Matera” in un fine settimana della primavera prossima.
Conviviale con il Club locale e visita della città, tra le più antiche del mondo, riconosciuta
dall’Unesco patrimonio dell’umanità e Capitale europea della cultura per il 2019.
Un breve cenno ad alcuni temi che saranno trattati nelle conviviali.
-“L’Unione Europea dopo il rinnovo del Parlamento”, con Gian Paolo Meneghini, Capo
Unità EUVP-European Union Visitors Programs del Parlamento Europeo.
-“Quale dialogo per la fraternità umana universale”, con Stefano Girotti Zirotti di Rai
Vaticano e due esponenti della Chiesa Cattolica e del Mondo Islamico.
-“Le missioni italiane di pace nel mondo”, con il Generale Riccardo Amato, già
V.Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
-“La difesa dei diritti universali”, con Isabel Russinova, testimonial di Amnesty International.
-“L’intelligence e la sicurezza nazionale”, con Mario Caligiuri, presidente della Società
italiana di Intelligence e Titolare del master in Intelligence presso l’Università della Calabria.
-“L’hacker,come superare le barriere informatiche”(dimostrazione), con Francesco Arruzzoli,
Ethical Hacker and Security Consultant Architect
-“L’emergenza sangue a Roma”, con Maurizio Infantino, Presidente AVIS della Capitale.
-“La donna e l’Islam”, con Tiziana Ciavardini, giornalista e scrittrice in Iran.
La Squadra:
Presidente

Carlo Felice Corsetti

Presidente Uscente Alessandra Borghetti
Presidente Eletto

Giovanni D’Antino

Vice Presidente

Paola Marrocco Trischitta Ugolini

Vice Presidente

Romano Dalla Chiesa

Cons. Segretario

Francesco Davola

Cons. Tesoriere

Marco Giordano
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Cons. Prefetto

Gian Paolo Regensburger

Consigliere

Giorgio Cherubini

Consigliere

Chiara De Meis

Consigliere

Giorgio Pietroforte (Gippio)

Consigliere

Davide Pirrottina

Consigliere

Enrico Scoccini

Vice Prefetto

Raffaele Trivellini

Segreteria

Camilla Lemme

Le Commissioni:
-Commissione Effettivo/Ammissioni/Classifiche/Affiatamento: Presidente Giuseppe
Pietroforte (confermato);
-Commissione Progetti di Servizio: Presidente Alessandra Borghetti, con Carmen Trivellini;
-Commissione Programmi: Presidente Marsilio Casale;
-Commissione Informazione Rotariana: Presidente Fabrizio Bianchi;
-Commissione Nuove Generazioni – Rotaract: Presidente Vincenzo Borgese (confermato)
-Commissione Informatica – Sito: Presidente Nicola Milone (confermato)
-Commissione Fondazione Rotary : Presidente: Alessandra Colonna (confermata)
-Commissione formazione e Leadership: Presidente Alberto Cecchini (confermato)
-Commissione Relazioni Pubbliche : Presidente Marilina Colella
-Commissione Relazioni Internazionali: Presidente Gian Alberto Ferretti
-Commissione Amministrazione del Club – Eventi: Presidente Federico Marengo
-Commissione Modifiche ed Aggiornamenti Statuto e Regolamento: Presidente Francesco La
Cava (confermato)
I Presidenti delle Commissioni possono nominare i Collaboratori fra i Soci, dandone
comunicazione.
Carissimi, in questo anno potrete contare sicuramente sulla mia piena disponibilità a mettere
a disposizione del nostro Club la mia esperienza ed il mio mondo di riferimento e a servire al
meglio per il raggiungimento degli obiettivi del Rotary. Sono certo di trovarVi tutti al mio
fianco.
Buon anno rotariano a tutti.
Carlo Felice Corsetti
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