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30 giugno 2014: terminata la 

Presidenza di Umberto Fratini 
ricordi semiseri di un anno di presidenza 

 

Saluti a tutti da... Adriana e Umberto 

 

Cari Amici, 

 

è passato anche quest'anno rotariano: è andato bene, è andato male? Ai posteri l'ardua 

sentenza come disse il poeta di colui che è sepolto dall'altra parte della Senna (rispetto 

alla foto). 

A seguito della mia volutamente breve relazione inserisco qualche foto e qualche ricordo 

dell'a.r. 2013-2014. 
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RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

Gentili Signore e Signori Ospiti, Amiche degli Innerwheel, Amiche e Amici del Club e del 

nostro Rotaract cari soci coniugi e familiari, 

 

Vivere il Rotary cambiare vite E’ stato il motto di questo anno rotariano.  

Speriamo di aver onorato il motto avendo vissuto un anno con correttezza, altruismo e amicizia 

nel tentativo di migliorare le vite altrui e così scoprire di aver vissuto il Rotary e il suo habitat 

naturale di amicizia. 

In apertura di questo anno sociale osservai che il Rotary non è certo una filosofia e tanto meno 

una religione ma che null’altro è che uno stato dell’essere sociale. Un tendere la mano offrire la 

propria esperienza e professionalità. 

Con l'assoluta necessità di rimettere in sesto il bilancio, l'operazione già iniziata da Donato è giunta 

al termine con l'approvazione di un bilancio consuntivo che ha permesso persino di ricostruire un 

sufficiente fondo cassa (circa €7.000,00 sul conto e crediti solvibili per altri €8.000,00 avendo 

accantonato crediti insolubili per circa €14.500 (di cui 2.500 forse ancora recuperabili). Nonostante 

la scarsità di fondi abbiamo portato avanti in collaborazione con altri clubs una sufficente serie di 

progetti anche di servizio. 

Quest’anno ho voluto iniziare l’attività il 4 luglio con un’assemblea che oltre al bilancio ha 

approvato delle sostanziali modifiche al regolamento per coordinarlo con il regolamento tipo 

previsto dal manuale di procedura del R:I. e munendolo di un meccanismo semiautomatico con cui 

è stata risolta l’annosa questione dell’elezione dei dirigenti (art.3). I tempi di scelta vengono 

allungati, ma definiti, le scelte aperte e le esclusioni per mancanza di requisiti limitate solo dai 

criteri imposti dal RI (in particolare per il presidente) la cui eventuale mancanza deve essere 

oggettiva e resa pubblica. La Commissione elettorale è libera nella sua composizione purchè in 
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numero dispari e con la presidenza affidata a un pastpresident. La commissione non può 

candidare un proprio membro, ma ciò è possibile se la candidatura viene proposta da uno o più 

soci esterni alla commissione.  

I progetti  

Il potenziamento della presenza del Club sul territorio già avviato nell’anno passato, è stato il filo 

conduttore anche del nostro anno. 

La crisi finanziaria che ha investito seppure indirettamente anche il Rotary ci ha spinto più verso 

un’attività del fare che ad un’attività di mero finanziamento: questa seconda tipologia l'abbiamo 

comunque perorsa, ma in unione con altri club per moltiplicare le forze. 

Abbiamo raggiunto e superato, seppure di poco gli obietivi suggeriti dalla Rotary Fountation e dal 

progetto Polio Plus. 

Due giornate dedicate alla prevenzione hanno visto impegnati sul campo i nostri amici medici Elsa 

e Nicola supportati da altri soci e coniugi con l'utilizzazione di quel camper il cui acquisto è stato 

uno dei nostri progetti condivisi dell'anno. 

Abbiamo stretto un'intesa e organizzato una collaborazione con l'Associazione "Banca del Tempo". 

Il progetto Scambio Giovani ha avuto l'ormai tradizionale successo ovviamente è anche proseguita 

la collaborazione con Good News Agency.  

Abbiamo partecipato a tre progetti di cui due con i club del COIN (Borse di studio per gli Orfanie 

Banco alientare) e uno con tanti clubs di tutt'Italia (progetto legalità). 

Abbiamo portato avanti e concluso la XXXI edizione del premio Lucibelli innovato nei contenuti, 

ma non nello spirito, e partecipato al Certamen Ovidiano organizzato dagli amici di Sulmona. 

 

I programmi 

Abbiamo avuto 45 riunioni: sei caminetti (4 presso le abitazioni dei soci Claudio e Umberto) e 39 

riunioni (14 in interclub parte interni e parte esterni e 4 assemblee) 

Ci siamo recati a Monaco per incontrare i nostri amici bavaresi con i quali abbiamo rinsaldato 

l'amicizia, abbiamo incontrato il R.C. di Sofia con il quale abbiamo iniziato una collaborazione 

progettuale internazionale. 
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Abbiamo visitato due ambaciate (Austriaca e Bulgara), il Centro Culturale Polacco, la sede romana 

del Consiglio Europeo e il Consorzio Agrario di Pomezia. 

Abbiamo organizzato un gruppo (circa 22 persone) per il "martedì a teatro" che ha frequentato le 

prime del Teatro Manzoni, abbiamo organizzato uno spettacolo presso il Centro Culturale Elsa 

Morante del 9° Municipio e un incontro musicale col maestro Stelvio Cipriani. 

Un congruo gruppo di soci ha partecipato all'incontro con il Presidente Internazionale in visita a 

Roma e abbiamo onorato tutti i momenti d'incontro distrettuali. 

Sentita, valida ed entusiatica è stata la collaborazione con il nostro Rotaract e con i due Innerweel. 

Abbiamo ospitato per due volte le riunioni mensili del COIN e abbiamo organizzato una delle 

serate estive dei clubs romani. 

In linea di massima abbiamo sviluppato un quadro di programmi per l’intero anno cercando di 

sviluppare l'amicizia sia all'interno del club che all'esterno con altri amici rotariani. 

 

Anche quest'anno siamo stati fra i clubs del Distretto che hanno ricevuto l'Attestato Presidenziale 

di riconoscimento per l'impegno rotariano. 

 

A chiusura di questa relazione ringrazio tutti i soci, tutti i componenti del CD, tutti i pastpresident e 

i presidenti di Commissione. Ringrazio mia moglie Adiana e tutti i coniugi che tanta pazienza hanno 

con i soci e che tutti noi consideriamo come parte integrante del club. I PHF come al solito sono 

molto limitati, e se avessi potuto li avrei voluti consegnare ad ognuno di voi.  

Un caro saluto a tutti. 

Umberto Fratini 
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Mara Ferrario, Umberto Fratini ed il Governatore Piergiorgio Poddighe 

  

Il Presidente R.I. Barton e signora Da sin: Angelo Savioli, Adriana e Umberto Fratini, Antonella Dinacci , Rocco Recce, Francesca Staiti 

      

            Collegio dei pastpresident                                                                                        caminetto 

 

 

 



                 

   
 

7 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

 

 

il passaggio di campana  

       

 

     

e la relazione programmatica 
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Si comincia in allegria 
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LA VISITA DEL GOVERNATORE 

     

     

Le nuove socie dott.ssa Antonella Dinacci e dott.ssa Lorenza Ilia Manfredi e le ragazze dello scambio giovani 

 

i giovani del rotaract 
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NATALE E CAPODANNO 

     

Incontri: R.C. cerveteri ladispoli 

     

Accademia Italiana della cucina 
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R.C. Roma Palatino: A cena con il delitto  

     

La Musica di Stelvio Cipriani 
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Ambasciata austriaca interclub con innerweel roma eur centro 

 

 

incontro con il r.c.sofia 
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A monaco 

     

 

     

IN SARDEGNA 
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Un coccio, un sogno, un progetto 

Monte Testaccio 

     

Attività rotariana di club   

il camper    

       

Gli amici rotaiani 
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Passaggio di campana 

 

     
 
 
 
 

da un presidente... all'altro 

       

 



                 

   
 

16 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

 

THE END 
 

 
Buon lavoro Nicola 

Buon lavoro Francesco 
 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 - 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@gmail.com 

Sito: wwwrotaryromaeur.it 

Riunioni Conviviali presso ARAN Mantegna Hotel 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 – II III e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

Club gemelli : R.C. Munchen Friedensengel   
 Riunioni Lunedì alle ore 13.00    
 Hotel “Bayerischer Hof”,  

Club contatto :  R.C. Principato di Monaco 
  Riunioni Martedì alle ore 19.15 
  Hotel “Mirabeau”, Monte Carlo. 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai  Soci del Rotary 


