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Relazione programmatica 2020/2021 

 

          Solo quattro mesi fa mentre il Presidente mi diceva “comincia a prepararti il mio 

anno volge al termine” provavo ad immedesimarmi nel nuovo ruolo che mi avete dato 

l’onore di ricoprire,dando per scontate situazioni appuntamenti ed eventi che 

sembravano ricalcare il recente passato. La vita pero’ ci riserva sorprese non sempre 

gradite e ci obbliga a drastici cambiamenti di rotta; cio’ che sembrava l’anteprima di un 

film con le immagini del passaggio della campana proiettate nella mente, in compagnia 

di amici a celebrare il momento, in pochi giorni è diventato un miraggio ,qualcosa di 

irrealizzabile, rendendomi il primo Presidente eletto impossibilitato a festeggiare la 

propria elezione.  

Supportati e incitati dal RI e dal Distretto abbiamo dovuto trovare nuove vie di 

comunicazione al fine di non interrompere i nostri lavori e le parole del Presidente 

Internazionale Holger Knaack “Il Rotary ha il dovere di cambiare e di essere piu’ 

attraente soprattutto per i giovani e…cambiera’!  Questo è il momento di essere 
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rivoluzionari,di essere flessibili,di creare opportunita’” ci hanno dato la carica per non 

farci irretire dallo sconforto. 

Stiamo tornando alla normalita’ pur con il sottofondo di una nuova preoccupazione 

proprio quando eravamo prossimi all’eradicazione globale della polio e con la necessita’ 

sempre piu’ impellente di essere di aiuto nei confronti della societa’ in cui viviamo e 

operiamo,indebolita dalla pandemia . 

Poter vivere il primo momento dell’anno rotariano in vostra compagnia, quando ormai 

sembrava tutto compromesso, fisicamente vicini come nelle nostre corde è un 

segno,una piccola grande vittoria dell’uomo che sa uscire anche dalle peggiori catastrofi 

ritrovando il senso della vita e della socialita’ dalla quale non puo’ prescindere nel nome 

di Amicizia ,condivisione e impegno che sono i caratteri distintivi del sodalizio che ci 

accomuna e che anche quest’anno ha ottenuto attestato Presidenziale e del 

Governatore onore e riconoscimento per il grande impegno profuso da ognuno di noi . 

Impegno che auspico sia sempre maggiore per quanto possibile, ricordando come il 

Rotariano è pronto all’etichetta in giacca e cravatta ma è a suo agio  anche quando deve 

sporcarsi le mani in maglietta ove necessario. 

    In accordo con il C.D. ho istituito una nuova commissione “Covid19-Emergenza 

sanitaria” che come un fil rouge si raccorda con i defibrillatori della Rieti 

Cardioprotetta che avra’ come Presidente Francesco Giuseppe Matteocci e 

membri Nicola Lanciano e Massimo Ruggeri. 

 Facendo seguito all’esplicita richiesta del Distretto ho nominato Silvano Landi 

Istruttore di club che con l’aiuto di Gianfranco D’Orazi avra’ il ruolo di faro,di 

punto di riferimento per i nuovi soci aiutandoli a crescere nel mondo del 



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

Rotary. Silvano e Gianfranco aiuteranno anche Ileana Tozzi nel ruolo di 

Presidente della Commissione effettivo particolarmente di rilievo per le novita’ 

previste dal RI. 

 È mio desiderio far partecipare ai C.D. i Presidenti di Commissione per rendere 

tutti parte integrante del Club e per ampliare la condivisione delle decisioni 

arricchendo il patrimonio di idee e competenze proseguendo le attivita’ di 

servizio che fanno grande il Rotary e conto di promuovere sempre piu’ gli 

Interclub proprio al fine di allargare i nostri orizzonti. 

 

-STATO DEL CLUB 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un ricambio generazionale consistente che 

garantisce un’eta’ media di 59,67 anni sui 54 soci attivi . Le signore socie sono 8 e 

rappresentano il 14,5% ; nell’ultimo anno 19-20 abbiamo avuto un aumento netto di un 

socio a fronte di 4 nuovi ingressi e 3 uscite. 

Sul piano economico il club gode di ottima salute e le varie attivita’ di service proposte 

dal Presidente Mario Pizzoli sono state tutte portate a termine ed onorate in termini di 

tributi economici. Il rispetto degli obiettivi annuali ha garantito al RC Rieti l’attribuzione 

dell’Attestato Presidenziale e del Governatore simboli dell’impegno profuso. 

La collaborazione con i club Rotaract e Interact affiliati risulta sempre fruttuosa e di 

grande impegno e continuera’ anche per l’anno in corso grazie agli ottimi rapporti con il 

Presidente Miluzzi. 

 

 



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

OBIETTIVI 

      -LAVORO DI SQUADRA  

dobbiamo fare maggiormente squadra basandoci sulle peculiarita’ di ognuno di noi per 

cui auspico una collaborazione diretta e fattiva di tutti i soci e in particolare dei piu’ 

giovani neoammessi. A questo scopo credo sia fondamentale coinvolgere nelle riunioni 

del C.D. i Presidenti delle Commissioni appositamente selezionati in relazione e 

continuita’ con gli argomenti affrontati ,i quali poi saranno da riferimento motivando i 

componenti . 

     -FORMAZIONE  

In sintonia con quanto richiesto dal Distretto abbiamo nominato Silvano Landi e 

Gianfranco D’Orazi come Istruttori di club che avranno il ruolo di formare i soci ed 

essere punto di riferimento in qualita’ di decani. 

Vorrei a proposito programmare una giornata di formazione Rotariana con le figure 

preposte dal Distretto. 

      - EFFETTIVO 

Gli eventi sconvolgenti degli ultimi mesi probabilmente influiranno negativamente 

anche per le attivita’ dei prossimi mesi nonostante gli sforzi per mantenere alta 

l’attenzione e il coinvolgimento dei Soci. Spero di mantenere l’effettivo attuale e ho 

posto un obiettivo di ingresso di 2 nuove unita’ possibilmente con eta’ inferiore ai 40. 

L’ innovazione prevista dal RI in tema di effettivo  consentendo ai Rotaractiani una 

doppia affiliazione agevolata nonche’ l’equiparazione ai Rotariani sara’ motivo di 

dibattito ma mi vede favorevole . 

      



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

 

  -INTERCLUB 

Il primo evento sugli alimenti del 2019 oltre al valore scientifico ha evidenziato 

l’importanza degli incontri che possano coinvolgere i Club geograficamente e/o 

culturalmente vicini ,cosa che intendo promuovere anche per il futuro affinche’ lo 

scambio di idee e professionalita’ diventi motivo di crescita per ognuno di noi e 

amplifichi l’interesse alla partecipazione dei Soci. 

 

-COMUNICAZIONE E MULTIMEDIA 

Stefano Pozzovivo è il Responsabile della gestione dei comunicati stampa e con l’aiuto di 

Massimo Martellucci che si dedichera’ al sito ufficiale del club avra’ il compito di filtrare 

qualsiasi notizia proveniente dai Soci e di potenziale interesse pubblico prima di 

pubblicarla su media e social. 

Trovo fondamentale l’utilizzo della chat whatsapp condivisa nei termini strettamente 

inerenti la vita e le notizie del club ; qualsiasi altra iniziativa deve passare al vaglio della 

Commissione. 

Al fine di agevolare l’impegno di Prefetto che vede Stefano incaricato anche per l’A.R. 

20/21 è fondamentale l’utilizzo della piattaforma Club Communicator completa per ogni 

tipo di esigenza di club e idonea a stilare statistiche e procedere a prenotazioni. 

In occasione dell’approssimarsi del 70° compleanno del club abbiamo l’ambizioso 

progetto di ricreare la storia del club su piattaforma informatica. 

 

    



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

 -PROGRAMMI DI PUBBLICO INTERESSE E RACCOLTA FONDI 

Proseguendo nella tradizione saranno patrocinati i premi Interact (per le scuole 

superiori) e Rotaract per le migliori tesi di laurea inerenti il territorio provinciale e per 

continuare con l’Universita’ vorrei portare a compimento il progetto “Plastic free” 

dotando ogni studente Universitario di borraccia in alluminio riutilizzabile e fonti di 

acqua microfiltrata nelle sedi di studio. 

 In ambito locale vorrei personalizzare uno spazio libero visibile ai margini stradali, 

individuato in accordo con l’ Amministrazione Comunale con apposizione di 

Ruota Rotariana  ed eventuale gioco d’acqua. 

 Raccolta alimentare solidale per la mensa di S.Chiara e Riparo dal freddo sono 

progetti da proseguire e promuovere. 

 Su iniziativa di Francesco Maria Palomba recepiamo la richiesta di svolgimento dei 

Campionati Italiani ciclisti Rotariani da tenersi verosimilmente nella primavera 

2021. 

 Organizzazione k42 per raccolta fondi per End Polio. 

 Rotary girls scholarship Uganda ,progetto del Distretto a cui abbiamo aderito 

sostenendo due borse di studio  

 Organizzazione in interclub con RC Roma est della seconda tappa riguardante la 

corretta alimentazione con annesso show-cooking ,riguardante quest’anno l’olio 

della Sabina. 

 

 



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

L’ A.R. 2020/2021 non sara’ il “mio anno “ ma l’anno in cui Sandro traghettera’ il Club 

proseguendo il percorso di grande impegno iniziato da Mario per poi cedere il 

testimone a Ileana ,avvalendomi dell’impegno dei Soci del Direttivo e dei Presidenti di 

Commissione. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2021 
 

GIULIO MARIO PIZZOLI             Past President 

ILEANA TOZZI                              Segretario e Presidente Incoming 

MARCO FARAGLIA                      Tesoriere 

STEFANO POZZOVIVO                Prefetto 

GIANFRANCO  FORMICHETTI   Consigliere 

ANTONIO PERELLI                       Consigliere 

ENRICO RINALDI                          Consigliere 

 

Che sia un anno di soddisfazioni e di impegno! 

“Nequeo sine amore alere flammam” 

                                                                                         

 

 

 



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

 

 

COMMISSIONI CLUB 2020 – 2021 
 

AMMINISTRAZIONE DI CLUB - Presenze, Bollettino Azione interna, Rivista, Affiatamento, 

Programma (Interclub, Viaggi) 
 
Presidente Antonello Castellani 

  Paolo Gianfelice 

  Maurizio Ciaramelletti 

 

EFFETTIVO - Classifiche, Effettivo, Sviluppo dell’effettivo, Informazione rotariana 

  
Presidente Ileana Tozzi (Presidente designato 2021/2022) 

Silvano Landi 

Gianfranco D’Orazi  

 
Istruttore di Club, Tutor per nuovi soci: Silvano Landi 

                                               Gianfranco D’Orazi  

 

IMMAGINE PUBBLICA E COMUNICAZIONE 

 

Presidente Stefano Pozzovivo 

Massimo Martellucci 

Emanuela Varano 

 

FONDAZIONE ROTARY - Ex borsisti, Contributi Annuali, Sovvenzioni, Scambi di gruppi di studio 

(SGS), Fondo permanente, Polio Plus, Borse di studio  

 

Presidente Francesco Maria Palomba 

Gianluca Giovannelli 

Vincenzo Proni 

 

 

PROGETTI D'AZIONE 
Azione Interna, Sviluppo della comunità, Azione d’interesse pubblico, Protezione ambientale, 

Sviluppo umano, Azione internazionale, Partner nel servire, Volontari rotariani, Azione professionale, 

APIM (Azione Pubblico Interesse Mondiale), Azione per i Giovani 

 

Presidente Massimo Martellucci 

Francesco Iannello 

Antonello Pace 



           

        

                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 

                     
 

 
 

 

COVID 19 - EMERGENZA SANITARIA 

  
Presidente Francesco Giuseppe Matteocci 

Nicola Lanciano 

Massimo Ruggeri 
SOTTOCOMMISSIONI 

 
 

a) Azione per i giovani (Nuove Generazioni – RYLA) 

Presidente Giuseppe Grassi (Delegato Giovani) 

Silvia Leopardi 

Giada Balzerani 
 

Commissione Speciale RYLA Distettuale: Giuseppe Grassi, Gianluca Giovannelli, Stefania 

Santarelli, Presidente Interact, Presidente Rotaract 

 

b) Premio Tesi di  Laurea:  Sandro Boschetto, Diego Miluzzi (Presidente Rotaract), Ileana Tozzi, 

Giulio Mario Pizzoli, Enrico Rinaldi, Enrico Tittoni, Gianluca Giovannelli, Silvano Landi 

 (i componenti della Commissione Progetti, nell'esaminare le tesi di laurea, si potranno far coadiuvare 

dai soci del Club che per professionalità e competenze saranno di volta in volta individuati in base 

alle tesi pervenute). 

c) Premio Interact: Stefania Santarelli 

 

d) Sabino d’Oro e Onore al Merito: (come da regolamento dei premi) Sandro Boschetto, Giulio 

Mario Pizzoli,  Francesco Maria Palomba, Gianluca Giovannelli,  Silvano Landi, Gianfranco D’Orazi 

 

e) Commissione ingresso nuovi soci: Gianfranco D’Orazi, Francesco Maria Palomba, Gianluca 

Giovannelli 

 


