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Castel Gandolfo         4 luglio 2013 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 
 
 
Cari  Consoci, Cari Amici, 
 
 con il Passaggio della Campana del 18 giugno scorso, abbiamo simultaneamente 
festeggiato il 40esimo Anniversario di vita del ns. Club, fondato con atto costitutivo il 7 giugno del 
1973. 
I ns. primi 40 anni: ricordo un noto personaggio mediatico che all'inizio degli anni '80  scrisse un 
libro 'I miei primi 40 anni', che ebbe un enorme successo, anche perchè rifletteva lo stile di vita 
decisamente anticonformista e talvolta scandalistico dell'autrice. 
 Il Rotary, il ns. Rotary, per fortuna non è così. Lavora con costanza ed impegno, opera 
lontano dal clamore mediatico, forse anche troppo nell'ombra, come lamenta qualcuno, ma questo è 
insito nel suo motto: servire al di sopra di ogni interesse personale, attraverso la condivisione fra 
tutti i rotariani del proprio tempo e delle proprie esperienze e capacità, il tutto per realizzare progetti 
che, affrontando un ampio spettro di problematiche sociali ed umanitarie, mettono a fattore comune 
la loro comprensione, il loro entusiasmo e la loro dedizione per assistere i più bisognosi e 
promuovere la società nel suo complesso. 
 Il compito che mi attende non è semplice: ricordo di essere stato eletto all'unanimità, da 
un'assemblea largamente rappresentativa, e ho sentito intorno a me tante voci di affetto e 
d'incoraggiamento ma anche tante aspettative di cambiamento e di miglioramento, che comportano 
un impegno speciale da parte mia. Lo scenario in cui comincio il mio mandato presidenziale non è 
esattamente idilliaco. A me piace sottolineare le criticità, in ogni situazione in cui mi capita di 
operare, forse per una ragione di deformazione professionale, fors'anche per naturale inclinazione 
verso la precisione, ove sia necessaria e non divenga pedanteria maniacale. 
 Occorre ricostituire l'unità del club, un po' troppo scossa da recenti polemiche, che 
affondano le loro radici in situazioni conflittuali verificatesi durante le gestioni precedenti. Il 
mantenimento del Country Club Castel Gandolfo quale Sede Sociale è stata l'ultima occasione di 
spaccatura all'interno del Club, perchè se da un lato ha accontentato le legittime aspirazioni della 
maggior parte dei soci ad avere una sede degna della tradizione del Club, ciò comporta tuttavia un 
aggravio dei costi per le normali riunioni rotariane, a cui bisognerà far fronte con un'oculata 
programmazione delle spese. 
 Purtroppo la crisi della società italiana e di quella occidentale più in generale hanno 
intaccato anche il Rotary, che ha visto negli ultimi anni un aumento del nr. dei club ma una 
diminuzione del nr. dei soci, anche all'interno del ns. club, con un calo generalizzato d'interesse e 
con crescenti manifestazioni di disaffezione, talvolta d'insofferenza verso l'organizzazione stessa del 
Rotary, i cui costi crescenti non trovano sempre una giustificazione plausibile. Nel paese in cui il 
Rotary è nato, questa crisi si è manifestata da oltre 10 anni a questa parte, ma nonostante i tentativi 
di recupero dell'identità rotariana, e della sua natura di Network fra persone che hanno raggiunto 
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l'eccellenza, come base di partenza per avanzare l'obiettivo del Rotary, che è il Service, la crisi 
persiste.... 
 Credo che la miglior risposta da dare, forse l'unica possibile, sia quella di rinnovare l'impegno 
dei rotariani nel Rotary e nel ns. club., che evidentemente non può limitarsi alla partecipazione alle 
conviviali e a qualche evento organizzato dai consoci più zelanti e motivati. Questo dovrà essere il 
primo leitmotiv della mia Presidenza, che mi pare il linea con il motto prescelto per l'anno rotariano 
2013-2014: Engage Rotary, Change Lives, che dovrebbe essere tradotto a mio avviso in modo più 
esatto come Impegnarsi nel Rotary, che non Vivere il Rotary come invece si è scelto di fare. E 
questo appello lo rivolgerò in particolare ai nuovi soci, ma non solo, anche a qualche socio anziano 
ma un po' distaccato, cercando di coinvolgerli il più presto possibile nei varii organi del club, come 
le Commissioni, senza pretendere di dare i compitini, perchè non faccio il professore di mestiere, 
ma sollecitandoli a rinnovare il loro contributo all'idea comune del Rotary. Questo è un punto su cui 
intendo insistere, perchè una mancata risposta da parte di una percentuale rilevante di Soci, non può 
che significare un'ulteriore caduta d'interesse e quindi mette in discussione la sopravvivenza stessa 
del ns. Club. 
 Un altro segno evidente di  disaffezione lo si vede nell’abbassamento dell’assiduità che 
costituisce un duplice danno per il club: infatti oltre al vulnus della mancanza di adempimento a un 
proprio dovere, vi è anche la sottrazione per i soci più assidui del diritto di godere della compagnia 
e dell’amicizia di tutti. 
 Il nostro club ha dunque bisogno di uno scatto d’orgoglio, di guardarsi dentro e riscoprire il 
proprio valore, mettendo in risalto le proprie forti potenzialità. E queste forti potenzialità io 
intenderei sfruttarle a cominciare dalle conferenze che terremo nelle nostre conviviali. Per questo 
motivo è mia intenzione affidare le conversazioni alle conviviali non solo a personaggi esterni al 
Club, ma chiederò con insistenza ai nostri stessi consoci di metterci a conoscenza degli argomenti 
nei quali sono esperti o sui quali stanno lavorando, prassi corrente anni addietro, ma che si era un 
po' persa ultimamente, e ciò nella convinzione che il ricorso a conferenzieri interni contribuirà, se 
daremo loro il giusto risalto, a dare una maggiore visibilità esterna del nostro Club. 
 L'anno dell'amica Past President è stato dedicato alla musica, ed ha avuto il suo culmine 
nell'ottimo Concorso Cameristico Rotary Symphony, che potrà senz'altro diventare un fiore 
all'occhiello per il ns club nel corso dei prossimi anni. Ma desidero ricordare che il ns. club ha già 
da molti anni altri validi atouts proprio nel mio settore di riferimento che, come sapete, è la Ricerca 
Scientifica: sto parlando del Forum sulla Ricerca Scientifica e la Diffusione dell'Innovazione, 
nato da un'idea di uno dei ns. consoci più autorevoli, e del Premio Franco Pietrandrea, che dovrà 
essere dedicato in modo permanente a premiare un talento giovanile del ns. territorio.  
In particolare il Forum sarà dedicato quest'anno al tema, fondamentale per un Paese manifatturiero 
qual è il Nostro, dell'Energia e della ricerca scientifica e tecnologica nel settore delle fonti 
energetiche non-fossili e innovative, con il proposito di articolarlo su un'intera giornata di lavori.  
 Di queste iniziative mi piace evidenziare soprattutto la valenza territoriale, ed è proprio la 
territorialità il secondo leitmotiv della mia Presidenza. Mia intenzione è promuovere e sostenere 
quelle azioni rivolte ad incidere efficacemente sul territorio dei Castelli Romani, ma non limitate ad 
esso, e, attraverso la ricerca di sinergie con altri club del Distretto 2080 ma anche fuori del distretto, 
mirate più in generale a tutto il territorio nazionale. Questo nello spirito della seconda e terza Via 
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d'Azione del Rotary, quella Professionale e quella di Pubblico Interesse. In particolare il 
Presidente della Commissione Progetti sta portando avanti da molto tempo un'idea progettuale, Il  
Rotary per lo Sviluppo, che raccoglie molti consensi anche al di fuori del ns. Distretto e che, se 
adeguatamente sostanziata con iniziative mirate, può costituire una base di ripartenza per tutta 
l'attività rotariana. L'aspetto più stimolante è la possibilità di coinvolgere praticamente tutti soci del 
club, perchè in grado di dare autonomamente un contributo. Infatti, uno degli aspetti che 
personalmente trovo meno soddisfacenti della progettualità rotariana è che troppo spesso il 
"Progetto" rotariano vede la maggior parte dei soci, che pure contribuiscono in termini finanziari, 
relegati in un ruolo di puri spettatori, senza possibilità d'interagire. In questo senso, cercherò di dare 
spazio solo a quelle iniziative con il requisito della massima partecipazione sociale. E questo è in 
linea con quanto ha detto Ron D. Burton, Presidente Internazionale per l'anno 2013-2014 durante 
la sessione plenaria di apertura dell'Assemblea Internazionale 2013 a San Diego "Se vogliamo 
davvero avanzare il servizio del Rotary, dobbiamo fare in modo che ogni Rotariano abbia la stessa 
sensazione sul Rotary che ha ognuno dei presenti qui oggi, e dobbiamo assicurarci che ogni 
Rotariano abbia un ruolo significativo da svolgere, che tutti diano davvero un contributo, e che i 
loro contributi siano apprezzati". 
 
I progetti a basso costo già iniziati proseguiranno, compatibilmente con lo stato delle finanze del 
club, ma sarà mia cura evitare quelle iniziative di costo medio-basso non sufficientemente 
coinvolgenti, e che producono una deprecabile dispersione di risorse. 
 Proseguirà la nostra collaborazione con il Comitato d'Intesa dei Club Romani (COIN), 
anche se, non condividendo la sostanza del progetto finanziato quest'anno, "Screening della malattia 
celiaca in popolazione pediatrica", auspico un riorientamento su obbiettivi di maggiore impatto 
sociale, nel quadro dell'attuale difficile situazione socio-economica e cercherò di farmi parte 
diligente in tal senso, naturalmente con il vs contributo. 
 Il carattere internazionale della ns. azione rotariana lo si ritrova nel forte legame di amicizia 
e collaborazione con 3 club stranieri, gemellati con noi: Sophia(ex Antibes)-Antipolis, Abingdon-
Vesper e Breda Mark en Aa, che visiteremo l'anno prossimo. Il progetto pluriennale del 
Microcredito in Uganda ha costituito il punto di aggregazione, ma ritengo che l'interazione con 
questi club possa soprattutto esser foriera di nuove idee e progetti per valorizzare al meglio la nostra 
identità rotariana. 
 Rotaract e InnerWheel: dovrà essere realizzato un coordinamento più stretto, di quanto 
fatto finora. La presenza del presidente del Rotaract e dell'InnerWheel o di un loro delegato alle 
riunioni del Consiglio Direttivo è auspicabile e sarà sempre richiesta, con la finalità di mantenere 
sempre un confronto aperto alle istanze dei più giovani e delle consorti dei rotariani. Anche a loro si 
chiederà una relazione sull'attività svolta durante una riunione conviviale e su un argomento di 
carattere professionale. 
 Sito Web: dovrà essere potenziato, con la messa in rete delle schede dei soci, naturalmente 
con accesso solo agli utenti registrati e con il materiale documentaristico che dovrà scaturire dagli 
eventi organizzati dal Club. 
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Nell’affrontare questo compito è dunque per me necessario confidare nell’aiuto degli amici, e 
quindi di tutti voi, che ringrazio anticipatamente. L’amicizia, di cui (mi sia consentita la citazione, 
che ho udito spesso da mio padre) Cicerone afferma haud scio an, excepta sapientia, nihil melius 
homini a dis immortalibus datum sit, è un dono divino, associato concettualmente alla sapienza, 
cioè alla cultura, che sono e devono rimanere i pilastri basilari della nostra associazione. 
 
Buona annata amici! 
          Sergio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


