
   
 
 

1 

Rotary Club Roma Nord Est 
Lungotevere Flaminio 22 - 00196 Roma - Telefono: + 39 06 4884988 

E-mail: rcromanordest@rotary2080.org Sito web: www.rotaryclubromanordest.org 

     

 

 

 

Premessa 

il 12 luglio u.s. ho relazionato tutti Voi Soci avvalendomi di schemi e appunti, riportati in bozza come 

mia traccia. Mi scuso per l’impostazione già adottata e provvedo a trascrivere quanto riferito per dare 

la possibilità anche agli assenti di conoscere i programmi del Club.  

Mi scuso sin d’ora se dimentico qualcosa, mi perdonerete se avrò aggiunto qualcosa che non ho 

riferito.  

RELAZIONE PROGRAMMATICA 

DEL 12 LUGLIO 2022 

di 

Francesco Davola 

Buonasera a tutti Voi e grazie per essere presenti questa sera. 

In premessa all‘esposizione della mia relazione richiamo la Vostra attenzione su due punti. 

Desidero ricordare i rotariani che ci hanno lasciato nell’ultimo anno sociale, l’ultimo dei cofondatori 

Giorgio Spadafora e poi un giovane non rotariano ma figlio di una rotariana doc, il figlio della qui 

presente Paola, cui vi invito a fare un applauso. 

Vorrei poi ritornare brevissimamente sulla serata che ha visto il passaggio del collare tra Romano e 

il sottoscritto, in particolare Romano mi rivolgo a te. 

Romano, le parole con cui ci hai riferito, sia pure in sintesi, dell’incidente avuto e della grave malattia 

che hai dovuto combattere hanno rattristito l’intera sala, velava sul viso di ognuno dei presenti tanta 

tristezza. Devo però dirti che ho percepito, in ognuno dei presenti, anche un grande senso di affetto 

nei tuoi confronti, che il Club ti ha già dimostrato con quel caloroso applauso che ne è seguito.  Le 

mie parole questa sera per dirti e ribadirti che l’intero Club ti vuole bene, noi Soci siamo tuoi amici, 

pronti ad aiutarti e ad esserti di conforto se ne hai bisogno, ciò speriamo non debba mai servire.  
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Colgo l’occasione di Romano per porre in evidenza forse il principio cardine di quelli che sono i 

valori e gli scopi che caratterizzano il Rotary e l’essere rotariani, ossia il valore dell’amicizia. 

Visto che siamo in tema di scopi, principi e valori rotariani, è bene ricordare ciò che è il Rotary 

riservando a ognuno dei presenti una sua riflessione. Il Rotary è una aggregazione di persone, di 

elevato valore umano e professionale, che agiscono assieme alla scopo di portare pace nel mondo, di 

promuovere i valori dell’amicizia e promuovere valori etici nell’esercizio delle proprie professioni. 

Questo è il principale motivo del perché questa sera ci troviamo qui, perché condividiamo questi 

valori, questi ideali. 

Addentrandoci nella Relazione passiamo ai ringraziamenti: 

• un grazie a tutti Voi Soci presenti e assenti, a chi mi ha votato e a chi non mi ha votato, quando 

si è presidenti lo si è per tutti; 

• un grazie a chi mi ha condotto in questo meraviglioso mondo rotariano, all’amico nonché 

socio Fabrizio Giacobini, questa sera assente per le sue condizioni fisiche ma che mi ha 

incaricato di portarVi il suo saluto; 

• a Paola Marrocco che da diversi anni mi sollecita e mi sprona ad accettare questo ruolo, grazie 

Paola. 

Desidero scomporre la relazione in due parti e/o aree: 

• parleremo dapprima del Club sotto l’aspetto organizzativo /amministrativo; 

• parleremo poi delle nostre tipiche attività che porteremo avanti. 

PRIMA PARTE 

INTERVENTI SUL PIANO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO DEL CLUB 

A mio modo di vedere occorre intervenire: 

• per migliorare l’organizzazione in generale del Club; 

• per migliorare tempi e modalità di programmazione; 

• per dare continuità alle nostre attività.  

Le mie esperienze lavorative mi portano necessariamente a fare un certo parallelismo tra Azienda e 

Enti sociali nella cui categoria ricade il nostro Club: 
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• Creare una struttura ben organizzata ed efficiente consente di raggiungere meglio e prima il 

nostro scopo che a differenza dell’azienda non è di lucro ma umanitario e sociale;  

• quanto più è efficiente e ben organizzata una struttura prima consegue lo scopo per cui è nata. 

Ritornando al caso specifico, la domanda da porsi è la seguente: Come conseguire gli obiettivi di cui 

sopra? 

Migliorare l’organizzazione, in generale, del Club 

LE COMMISSIONI COME FLUCRO CENTRALE 

• l’istituzione delle Commissioni e un ottimo funzionamento delle stesse costituisce, a mio parere, 

il fulcro centrale per il raggiungimento dello scopo; 

• le analisi, gli studi e gli approfondimenti nelle varie aree in cui operano potranno consentire al 

Club di crescere dapprima qualitativamente e poi quantitativamente;  

• è l’unico modo per coinvolgere la quasi totalità dei Soci, non è il Consiglio Direttivo o altro 

organo che possa sostituirsi in questo; 

• avranno una funzione propositiva e consultiva mai decisoria, che spetta al Consiglio Direttivo. 

LE COMMISSIONI NELLA REALTA’ ODIERNA 

Il contesto odierno, a differenza del passato, favorisce l’attività delle Commissioni, è facile riunirsi 

in modo veloce e senza problemi usufruendo dei mezzi elettronici disponibili, in passato occorreva 

necessariamente spostarsi e sappiamo quanto in città e nelle grosse metropoli questo è complicato. 

I SOCI AL SERVIZIO DEL CLUB ATTRAVERSO LE COMMISSIONI 

All’interno del nostro Club abbiamo Soci professionisti e imprenditori di elevato spessore 

professionale, ognuno darà il massimo solo se in seno al Club si occuperà di problematiche inerenti 

alle sue competenze. La composizione delle stesse, essenzialmente, riflette le competenze di 

ciascuno. 

Il ruolo dei Presidenti è determinante. 

Migliorare tempi e modalità di programmazione 

Altro punto sono tempi e modalità di programmazione. Prima programmiamo i nostri progetti meglio 

possiamo divulgarli all’esterno e più tempo abbiamo a disposizione per meglio curarne la fattibilità.  

Le Commissioni sono determinanti in questo. 
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PRESENTAZIONE DEL SITO 

Come primo passo per cercare di migliorare il Club sul piano organizzativo, al termine di questa 

relazione presenteremo il nuovo sito che non solo si presenterà con una nuova grafica, 

essenzialmente, nella home page, ma avrà nuove funzioni. L’elemento importante è però altra cosa. 

Abbiano organizzato un team di persone che si occuperà del sito nel suo aspetto dinamico e in senso 

lato, con riflessi nell’intero mondo dei social. Obiettivo è dare, con criterio e intelligenza, la massima 

visibilità dei nostri eventi all’esterno senza perdere di vista il fatto che la nostra aggregazione non ha, 

come potrebbe esserlo per una azienda, lo scopo di vendere a tutti i costi prodotti. Il target cui ci 

rivolgiamo ha elevato valore umano e professionale. Voglio già ringraziare la Commissione apposita 

per il lavoro sin qui svolto. 

La strumentalizzazione del Rotary 

Vedete c’è un altro motivo, a mio modo di vedere estremamente importante, che ci impone di 

comunicare, con forza e tenacia, all’esterno quel che facciamo e chi siamo.   

Vela nella società l’idea che il Rotary sia costituito da persone, di alto rango sociale, che si riuniscono 

esclusivamente per scopi propri, pronti a strumentalizzare le attività rotariane per interessi propri, in 

parole povere se navigate un pochino su internet riscontrerete che si parla di Rotary come “massoneria 

bianca”. 

E’ da 10 anni che sto al Rotary Roma Nord Est e non ho mai visto Soci strumentalizzare le proprie 

azioni e ciò penso possa valere per tutto il mondo Rotary. E allora è proprio per questo che dobbiamo 

avvalerci dei nuovi mezzi di comunicazione, per far sentire con forza all’esterno la nostra voce. 

 In sintesi dobbiamo dimostrare all’esterno che ci divertiamo nello stare assieme e facciamo del bene, 

altro che “massoneria bianca”. 

Dare continuità alle nostre attività 

Una maggiore continuità delle nostre attività consente al Club di acquisire una sua identità, dobbiamo 

intensificare ancor di più il rapporto di collaborazione che in questo momento abbiamo con Croce 

Rossa Italia e Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS).  
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SECONDA PARTE 

Concretamente: 

1. Istituzionalizzeremo le attività con Croce Rossa Italiana e AVIS (partners di elevato valore).   

Con la Conviviale del 19 settembre, che si svolgerà nella magnifica cornice, a bordo piscina, 

del Circolo Canottieri di Roma, firmeremo con il Presidente della Croce Rossa Italiana di 

Roma, Avv. Francesco Pastorello, un programma di service nell’area medica da rendere 

alla collettività. Le cose ben fatte vanno ripristinate, migliorate e potenziate.  

Il programma prevede che almeno per tre volte nel corso dell’anno verrà allestita una tenda in 

un punto di Roma e dei medici si metteranno a disposizione della collettività. La prima di 

queste giornate è prevista il 22 ottobre in Piazzale Flaminio Roma, degli oculisti saranno a 

disposizione per chi vorrà sottoporsi ad un screening e/o visita oculistica;  

Per le altre giornate sarà la Commissione “progetti di servizio area medico/scientifica” che se 

ne dovrà occupare. 

Abbiamo già la disponibilità di uno sponsor. 

Si sta lavorando anche per dare seguito e più frequenza alle tre giornate già organizzate, l’idea 

è quella di portarsi nelle periferie di Roma attraverso il noleggio di veicoli speciali, ben 

attrezzati sempre per svolgere un servizio medico.  

 I soldi ricavati dagli sponsor potrebbero in parte essere utilizzati per il noleggio di questi 

mezzi. 

Il rapporto già in essere con Avis verrà rafforzato con la sottoscrizione di nuovi 

protocolli di intesa per dare continuità agli eventi. Questo punto per il momento l’ho un 

pochino tralasciato ma penso di svilupparlo soprattutto nel secondo semestre, anche se già in 

ottobre delle giornate per la donazione del sangue le organizzeremo. L’amico Infantino 

continuerà ad occuparsene assieme alla Commissione medico/scientifica. 

2. Proseguiremo ad aiutare quel mondo scolastico che vive in periferia e tanto ha bisogno. 

L’Istituto “Maria Montessori Montesacro” di Roma è un nostro punto di riferimento. Sono in 

contatto con i Dirigenti della scuola per prendere atto delle loro esigenze e, quindi, poi valutare 

con il Consiglio come agire. Vorrei però aggiungere alla donazione economica anche una 
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attività di service del Club, ad esempio che qualcuno dei nostri Soci vada a spiegare a questi 

ragazzi (a quelli che dovranno scegliere un percorso scolastico) in che cosa consiste svolgere 

una determinata professione, quali soni i problemi etc.  Anche presso questa scuola si può 

organizzare una visita oculistica per i ragazzi. 

3. avremo dei Relatori che ci parleranno di medicina (il 27 settembre il Prof. Serdoz ci parlerà 

della prevenzione delle malattie cardio–vascolari), di problematiche inerenti il fenomeno 

dell’immigrazione (lo farà il Presidente della Sezione Immigrazione del Tribunale di Roma), 

qualche artista importante spero verrà a farci visita. Organizzeremo in interclub, fine ottobre o 

inizio novembre, una importante conviviale dove l’amico Alberto Cecchini potrà parlarci 

della Fondazione Rotary e del Mondo Rotary in generale (troveremo gli argomenti - sarà una 

conviviale cui dare molta risonanza). E’ in programma una visita guidata ai musei vaticani, al 

termine della quale tutti assieme andremo a mangiare un’ottima pizza romana. 

L’amico Carlo Felice Corsetti, assieme alla Commissione Relazioni Internazionali, sta 

riorganizzando il viaggio a Brussel, evento da fare entro la decade di dicembre, considerata la 

conviviale poi per gli auguri di Natale. 

I miei programmi si spingono al primo semestre, mi farebbe piacere che siano le Commissioni e/o 

tutti Voi a programmare gli eventi nel secondo semestre. 

Mio scopo però è organizzare nel secondo semestre due eventi importanti: 

1. mi farebbe piacere un gemellaggio con il Rotary di Tropea, mio paese di origine. Occorre, 

però, trovare motivazioni e legami per un tale evento, non basta essere il mio paese natio; 

2. sto lavorando per un progetto che vada oltre i confini locali. Non posso comunicare di più 

poiché sono tante le variabili e gli elementi che si dovranno concretizzare. Sarà mia cura però 

informarvi man mano che avrò maggiori certezze. 

Ci avviamo verso la conclusione non prima di aver parlato dei giovani. 

Sono il nostro futuro e non ho tralasciato il punto per ultimo perché lo ritengo meno importante, 

tutt’altro. Forse dovremmo essere proprio noi adulti a calarci nella loro realtà (magari con attività 

sportive) e poi fare leva sulla nostra abilità ed esperienza per prepararli ad un interesse rotariano. 

Se le Commissioni funzioneranno vorrà dire che metterò personalmente più impegno a colmare 

questa lacuna che ha il Club. Un Club che si rispetti deve pensare ai giovani e quindi al suo futuro.  
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E’ giunta l’ora di concludere questa prima parte del mio intervento rinviando a dopo cena la 

presentazione del Consiglio Direttivo e delle Commissioni. Sarà poi il più giovane dei nostri Soci, 

l’amico Emanuele Palmiero, che avrà il compito di presentare il nuovo sito. Spazio ai giovani. 

Divertiamoci e facciamo del bene  

Viva il rotary viva noi Rotariani! 

Grazie a tutti 

     Francesco Davola 
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