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  Sono trascorsi sei mesi… 

 Consiglio Direttivo  

2016 -2017 

 Le nostre conviviali 

 Rotaract Castelli Romani 
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 ……SONO TRASCORSI  SEI MESI…. 

Cari Soci e Amici, 

giunto al termine del primo semestre di questo anno rotariano 2015/2016 sorge 

spontanea in me una riflessione.  

È stato un anno ricco di eventi ed avvenimenti che presi nel loro insieme hanno fatto 

emergere il meglio da ogni socio. Il nostro Club ha dato davvero prova di grande 

tempra, solidarietà, amicizia, competenza, laboriosità: tutte qualità insite nella vera 

leadership. Abbiamo insieme lavorato 

moltissimo e i risultati sono lampanti. Il mio 

mandato da presidente sta scorrendo in un 

attimo, ma questo grazie al sostegno che mi 

state dando rendendo leggero il mio carico. 

John M. Capozzi (rotariano, imprenditore e 

scrittore) scrisse: "Se conosci come, avrai 

sempre un lavoro, ma se conosci perché, 

sarai una guida”. Noi il nostro "perché" lo abbiamo trovato, nello spirito rotariano 

che ci caratterizza, nell'entusiasmo che ci anima, nell'altruismo che ci accompagna, 

certi di poter tracciare un sentiero di civiltà che possa diventare degno di essere 

seguito. 

Se consideriamo il mondo in  base alle attuali prospettive 

diventa palese che: se ci siamo svegliati questa mattina con 

più salute che malattia, siamo più fortunati del milione e 

mezzo di persone che non vedranno la prossima settimana;  
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se possiamo professare una religione senza paura di essere minacciati, arrestati, 

torturati o uccisi, siamo più fortunati di 3 miliardi di persone; se abbiamo cibo nel 

frigorifero, vestiti, un tetto sulla testa e un luogo per dormire siamo più ricchi del 

75% degli abitanti del mondo; se abbiamo soldi in banca, nel portafoglio e degli 

spiccioli da qualche parte  siamo fra l'8% delle persone più benestanti al mondo; se 

possiamo leggere questo messaggio non siamo fra i 2 miliardi di persone che non 

sanno leggere. 

È evidente, quindi, quanto aiuto possiamo dare al nostro mondo visto in questa reale 

dimensione. 

Tutto ciò deve continuare a spronarci nella direzione 

che stiamo seguendo per raggiungere gli obiettivi che ci 

siamo prefissi. 

E se abbiamo già raggiunto alcuni eccellenti risultati è 

solo grazie a voi: ai soci che sono sempre stati 

costantemente presenti, partecipi ed attivi; ai consiglieri 

che senza esitazione hanno sempre condiviso l’opinione 

dei soci; ad un tesoriere ligio e risoluto che mai si è 

tirato indietro all'occorrenza; al prefetto che con il suo 

vice ha sempre organizzato in maniera eccellente le 

nostre riunioni; ai Presidenti e membri delle commissioni di Club che hanno sempre 

ben operato per raggiungere gli obiettivi prefissati; alla responsabile della 

comunicazione esterna del Club (il nostro bollettino); al past-President e al Presidente 

incoming con i quali ho condiviso ogni decisione ed ogni progetto, anche pluriennale; 

ai nuovi soci che fin da subito hanno dato il loro prezioso contributo in termini di 

idee e di progettualità. E…… il  Segretario “il mio braccio destro, il bastone della 

mia presidenza" che mi ha sorretto nei momenti più difficili dove solo un amico, sia 

personale che rotariano, come lui poteva fare. 
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È solo con la totale condivisione di tutti i progetti che si ottengono dei risultati ed i 

nostri risultati ne sono la conferma. 

Una persona che stimo rotarianemte, oltre che umanamente, e che mi ha insegnato 

quel che so del Rotary, una volta mi ha detto: “….. la differenza la fa la capacità delle 

persone di emozionare e di emozionarsi, bisogna lasciare che il Rotary sia la parte più 

bella delle già belle persone che i rotariani sono…...”.  

E condividendo queste parole, che mi hanno profondamente toccato, formulo un 

sentito ringraziamento ed un affettuoso augurio di un nuovo e felice anno a tutti i soci 

del Rotary Club Roma Castelli Romani. 
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Le nostre conviviali 
          di Mara  Ferrario 

 

 

 

  

     

   

La “Visita del Governatore” è 

l’appuntamento più importante 

dell’anno rotariano: giovedì 19 

novembre 2014,  il nostro Club 

l’ha avuto come ospite e 

protagonista nella propria sede 

presso l’Hotel Castelvecchio. 

Prima della cena, il 

Governatore Corrado 

Perrone ha discusso con il 

Consiglio Direttivo sulla vita del 

Club per poi intervenire durante 

la conviviale mettendo  

particolare enfasi sulla 

progettualità e responsabilità del 

socio rotariano. 

 

Il Governatore Corrado Perrone con il Presidente Prof. 
Francesco  Baldoni 
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Il tradizionale scambio dei gagliardetti tra il Governatore e il Presidente 

Francesco Baldoni ed il Presidente del Rotaract Riccardo Tocci ha concluso 

la serata. 
        

  

                 Il Governatore con il Presidente del Rotaract Riccardo Tocci 
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Come da tradizione giovedì 

17 dicembre 2014, si è 

svolta presso la Villa del 

Cardinale la serata degli 

auguri di Natale, alla quale 

hanno partecipato tutti i soci 

e gli amici, per brindare 

insieme all’arrivo delle 

Festività. 

 

 

 

 

Da sin: Dr. Giorgio Di Raimondo, Prof. Francesco Baldoni, Avv.Roberto 
Scambelluri 
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Oltre ad un folto numero  di 

rappresentanti del nostro Rotaract 

erano presenti numerosi ospiti tra i 

quali due Past Governor il Dr. Giorgio 

Di Raimondo e l’Avv. Roberto 

Scambelluri. 

Una serata piacevolissima che,  dopo 

gli auguri del nostro Presidente 

Francesco Baldoni e gli interventi del 

Dr. Di Raimondo e dell’Avv.  Roberto  

Scambelluri  è proseguita con la tradizionale cena e con una seguitissima lotteria a premi il 

cui ricavato è stato devoluto alla  Rotary Fondation.  

 

                                           I ragazzi del nostro Rotaract 

Un tavolo dei nostri soci 
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Un grazie particolare alle bravissime Stefania moglie del Presidente  Francesco Baldoni 

ed a Marina moglie del Past President Antonio Rizzo, che hanno simpaticamente animato 

la lotteria. 
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L’Assemblea dei Soci, riunitasi il 3 dicembre nella sede sociale in 

Castelvecchio, costituita da 23 soci fisicamente presenti e da 5 soci presenti 

per delega, per un totale complessivo di 28 voti utili,  si è così espressa: 

  

Anno rotariano 2017 2018 

 

Presidente: Mario Caporale 24 voti su 28 votanti 

  

Anno rotariano 2016 2017 

 

Consiglio direttivo  Presidente Antonio  Tinè  

 

Segretario: Elisabetta Cicerchia – voti 24/28 

Tesoriere: Sebastiano Baudo – voti 26/28 

Prefetto: Maria Elisa Lucchetta – voti 25/28 

Consigliere: Franco Marinotti – voti 19/28 

Consigliere: Mara Ferrario – voti 17/28 

Consigliere: Adriano Botti – voti 16/28 

  

Il candidato a consigliere Luigi Cimaschi ha ricevuto 13 voti su 28 e risulta 

pertanto “non eletto” 
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La presenza dei ragazzi  del nostro  Rotaract al mercatino di Grottaferrata 
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Service svolto nel mese di dicembre 2015 

 

Attività di service svolta presso l'associazione ONLUS “L'Isola Che c’è”, 

nell’ambito dell’omonimo progetto di Club:  

 Martedì 1 dicembre un Socio ha svolto attività di volontariato dalle ore 15.30 

alle 17.30;  

 Giovedì 10 dicembre un Aspirante ha svolto attività di volontariato dalle ore 

15.30 alle 17.30;  

 Martedì 15 dicembre un Socio ha svolto attività di volontariato dalle ore 

15.30 alle 17.30. 

 

Attività di service svolta con l'associazione ONLUS “OXFAM”, presso il 

Centro Commerciale Cinecittàdue, Roma:  

Oltre all' attività del Socio Arianna Coscia per tutto il mese di dicembre, 

hanno svolto attività di volontariato:  

 Martedì 8 dicembre il Socio Ernesto Cifaldi dalle ore 16.00 alle 18.30; 

  Sabato 12 dicembre il Socio Pier Mario Travagli dalle ore 16.00 alle ore 

20.00; 

  Domenica 13 dicembre i Soci Gabriele De Pastena, Giorgia Ferri, Desiree 

Franciosa dalle ore 16.00 alle 20.00;  

 Domenica 20 dicembre il Socio Giulia Parenti dalle ore 16.00 alle ore 20.00;  
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 Martedì 22 dicembre il Socio Pier Mario Travagli dalle ore 16.00 alle ore 

20.00. 

 

Attività del Club 

 Mercoledì 13 gennaio alle ore 19.30, presso la casa del Presidente in 

via della Cipriana 19 Grottaferrata (RM), si terrà l'Assemblea di Club 

seguita da una pizzata di formazione con Soci e Aspiranti;  

 

 Venerdì 15 gennaio il Club supporterà l’Avis di Grottaferrata nella 

pubblicizzazione e organizzazione della raccolta sangue che si 

svolgerà presso la sede Avis in Via Giuseppe Verdi, 12 – Grottaferrata 

(RM) dalle ore 7:30 alle ore 10:30;  

 

 Mercoledì 27 gennaio si terrà la conviviale sul tema “Filosofia dell'Eros” 

con relatore Paolo Bianchi, insieme  al Rac Roma Mediterraneo. 
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Il programma per questo mese non è stato ancora definito. 
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Ricordo a tutti i soci di proporre articoli, 
notizie e foto inviando il tutto al  

Presidente Francesco Baldoni  

o alla socia Mara Ferrario tramite  

mail - maraferraio2@gmail.com 

 

                      

  


