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Relazione Programmatica 

Il Presidente del R.C. Roma EUR Francesco Martino de Carles ha iniziato il suo mandato per l’anno rotariano 
2015-2016 illustrando la relazione programmatica. 

 

Il Presidente 2015-2016 Francesco Martino de Carles 

Buonasera e grazie a tutti per la vostra gradita presenza. 

Un minuto di raccoglimento per Marinella, nostra Socia onoraria e moglie del nostro Past Governatore Pietro 
Adragna  

Un grazie affettuoso all'amico Alberto Urbinati, che mi ha cooptato in questo prestigioso Club e che ricordo 
con nostalgia ed affetto. 

Ringrazio Nicola per quanto fatto lo scorso anno  

Ringrazio tutti i soci per la fiducia e la stima per l'incarico affidatomi -  ne sono riconoscente e mi sento 
onorato; 

Ringrazio tutti gli amici del Consiglio Direttivo, ed in particolare Giorgio Carretti e Rocco Recce che, con 
spirito di servizio, hanno accettato di mantenere le cariche di Segretario e Tesoriere ancora una volta;  

Ringrazio i Presidenti di Commissione che hanno dato la disponibilità a condividere con me questa 
esperienza. 

Ringrazio anticipatamente mia moglie Tiziana che condividerà con me quest’anno rotariano. 
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Confesso di essere ancora incredulo e perplesso di aver accettato l’incarico. Per indole avrei lasciato il campo 
ad altri soci più capaci ed esperti, ma per lo stesso spirito di servizio che anima il club e che deve assicurarne 
la rotazione, porrò tutto il mio impegno: non sarò un presidente perfetto, ma spero di non deludervi. 

La nostra associazione e di conseguenza il nostro Club riflettono la società in cui viviamo: delle difficoltà 
economiche in cui si trova il club ne siamo stati tutti informati durante la nostra ultima assemblea del 18 
giugno.  

Il nostro impegno è quello di andare avanti con l’orgoglio di appartenere a questo Club, di suscitare 
l’entusiasmo dei giovani Soci e risvegliare – in alcuni casi – quello magari un po’ sopito, per ragioni diverse, 
dei più “anziani.” 

In questo modo potremo concentrare le nostre energie per svolgere il programma - che potrà essere variato 
in corso d’opera -  e realizzare i progetti, raggiungendo così gli obbiettivi che ci siamo dati, con il giusto 
sostegno ed apporto di tutti noi. 

 

 PROGRAMMA: 

Quest’anno vorrei coinvolgere come oratori in primis noi soci.  

Il tema sarà uguale per tutti: CONOSCIAMOCI MEGLIO, RACCONTIAMOCI.. 

Avremo la possibilità di cementare ulteriormente le amicizie esistenti e di affiatarci maggiormente. 

Cercheremo di organizzare incontri che siano aggreganti, su proposte e suggerimenti che mi aspetto da tutti. 

Mi piacerebbe iniziare gli incontri con pochi minuti dedicati alla conoscenza dei regolamenti e delle attività 
rotariane, come dire? “Pillole di...conoscenza!” 

 

Inviterò oratori/relatori che tratteranno Arti e Mestieri del fantastico mondo del “CINEMA”: parleremo di 
Sceneggiatura, Fotografia, Costumi, Scenografia e Regia e completeremo il percorso con una visita a Cinecittà 
e possibilmente una proiezione al Davide di Donatello. 

 

Saranno invitati, anche a cura di nostri soci, professionisti e relatori di diversi   campi. 

 

Tengo particolarmente al coinvolgimento nelle nostre attività dei giovani del nostro Rotaract; allo stesso 
tempo sosterremo le loro iniziative: “Noi per loro (oggi) loro per noi (domani”) 

I giovani sono il nostro futuro e saranno i nostri dirigenti.  

Speriamo anche di poter annoverare – a tempo debito – un buon numero di Rotaractiani nel nostro Club. 
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Auspico la nostra presenza ai seminari formativi, dei quali vi sarà inviato il Calendario: sarà motivo di 
approfondimento e di aggiornamento sulla nostra Associazione, nonché momento di incontro e confronto 
con i soci degli altri Club  

Parteciperemo ad attività in interclub con altri RC del Distretto, Club Innerwheel dei quali il nostro Club è 
padrino, Rotaract, nonché alle Assemblee Distrettuali, all’ incontro con il Governatore – previsto per il 3 
Dicembre, alla cena degli auguri di Natale e al passaggio di campana 

E’ mio desiderio organizzare almeno 3 serate/eventi per raccolta fondi ed una lotteria per il finanziamento  

dei nostri progetti, con l’aiuto, la collaborazione ed il supporto di tutti. 

 

Il Presidente 2015-2016 Francesco Martino de Carles con il Socio Antonio Voto che ha ospitato il Club ed il relatore dott.Vincenzo Naso 

 

Ora veniamo ai PROGETTI che vorrei realizzare: 

PROGETTI NAZIONALI 

Perdurerà e incrementeremo la presenza del Club sul nostro territorio. 

A tal proposito comunico che è stato siglato un protocollo di intesa tra il IX° Municipio e i R.C. Roma EUR, 
Roma SUD EST e Roma APPIA ANTICA per organizzare la presenza del CAMPER MEDICO ROTARIANO 
con cadenza periodica alternata tra attività di screening e attività di educazione sanitaria da svolgere sul 
territorio di competenza. Gli amici Elsa Marchitelli e Nicola Listorti si sono resi disponibili per questa attività 
(grazie in anticipo per il vostro prezioso operato); 

Collaborazione con la Fondazione AGRO’, per il sostegno delle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di 
Pediatria Neoplastica del Sant’Eugenio; 

Progetti comuni già approvati (Banco Alimentare, Borse di Studio agli orfani dei Caduti delle Forze Armate e 
dell’Ordine, SOS Village, premio Casalegno, Camper Medico, Rotary Foundation…); 
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Collaborazione al progetto del Rotaract “Angeli per un giorno”; 

Premio Lucibelli. 

PROGETTI INTERNAZIONALI DEL CLUB 

Porteremo a termine il terzo dei tre progetti programmati insieme con il R.C. Sofia Sredets (I primi due già 
realizzati – a mia cura -  nei due immediati precedenti anni rotariani: La scala …e la mostra…) 

 “I ROMANI IN TERRA DI BULGARIA”  

Saranno realizzate delle tavole da disegno, raffiguranti scene di vita quotidiana durante il periodo romano, 
che alunni di scuola elementare in Bulgaria e in Italia coloreranno esprimendo al meglio la loro fantasia e 
creatività.  

In seguito saranno esposte e le migliori premiate con modalità ancora da definirsi (la pubblicazione di un sito 
internet o una visita reciproca delle famiglie dei vincitori o del bambino vincitore con un accompagnatore…)  

Sosterremo un progetto educativo e didattico della missione archeologica nel comune rurale di El Hamman 
(M’rirt, Meknes, Marocco) promosso dall’Associazione no profit AIM (Associazione Integrazione e Multi 
cultura), sotto la direzione scientifica della nostra socia Lorenza Ilia Manfredi (primo ricercatore ISMA-CNR) 
(Istituto di studi sul Mediterraneo Antico). 

Il progetto è volto ad organizzare un centro culturale dove i bambini e i ragazzi del posto possano trovare un 
punto di aggregazione e una prospettiva di lavoro nell’ambito della tutele del territorio e sviluppo turistico. 
Per aiutarli a non lasciare la loro terra, ad amarla e valorizzarla come merita! 

Continueremo ad aderire ai progetti distrettuali e della RF. 

Con il nostro Club Gemello R.C. MUNCHEN-FRIEDENSENGEL sarà individuato un progetto da realizzare 
in comune. 

 

SCAMBIO GIOVANI:  

Continueremo la tradizione di questa importante iniziativa, per la quale il nostro Club si è sempre distinto, 
rappresentando uno dei fiori all’occhiello del Distretto.  

 

SI’ VIAGGARE….  

Abbiamo prima nominato in nostro Club Gemello di Monaco, per dare ulteriore forza al legame di amicizia 
che ci lega ormai da molti anni, ricambieremo la visita da loro fatta alcuni giorni or sono, ci incontreremo a 
Berlino e rivivremo piacevoli moneti come quelli trascorsi durante il loro ultimo incontro a Roma. Il viaggio è 
previsto nella seconda metà di maggio. (Non prendete impegni in quel periodo). 
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Ho in animo di fare un viaggio in Marocco, presumibilmente nella seconda metà di Marzo in Marocco, per 
approcciare un nuovo percorso di amicizia con Rotariani del posto. 

Faremo anche un paio di gite giornaliere, anche in occasione di eventi locali. 

 

Chi dovrà fare tutto questo? Tutti noi insieme 

Perché i nostri progetti possano andare in porto potremo contare in piccola (piccolissima) parte sui fondi 
stanziati nel bilancio preventivo del club, ma la somma più cospicua va reperita con specifiche azioni di 
RACCOLTA FONDI es. lotterie, concerti, riffe…………. e quant’altro possiate tutti voi suggerirmi per il 
raggiungimento dei nostri comuni obiettivi. 

Colgo l’occasione per ricordare che partecipare agli incontri rotariani e a tutti gli altri eventi che 
organizzeremo aiuterà a conoscerci meglio a saldare ancora di più la nostra amicizia e non ultimo aiuterà a 
raggiungere i nostri obiettivi. 

Concludo con tre citazioni: 

"I sentieri si costruiscono viaggiando". (Franz Kafka) 

"Potete immaginare, creare e costruire il luogo piu meraviglioso del mondo, ma occorreranno sempre le 
persone perche il sogno diventi realtà". (Walt Disney) 

“Se vuoi costruire una nave, non radunare la tua gente per impartire ordini, per entrare nei dettagli, per 
informarti su come e dove trovare ogni cosa, per andare a raccogliere la legna... 

Se vuoi costruire una nave, per prima cosa risveglia nel cuore della tua gente il desiderio e la nostalgia 
del mare”. (Antoine de Saint Exupery) 

Auguro a tutti noi un anno di amicizia e serenità e……… buon lavoro! 

Ed ora un applauso di ringraziamento a Nicola ed uno d’incoraggiamento a me! 

Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata. 

                                                               Francesco Martino de Carles 
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Nota di servizio 

di Umberto Fratini 

Cari amici l’improvviso e imprevedibile trasferimento ad altro club della socia Maria Rosa Ferrario ha 

ingenerato un vuoto nella redazione del bollettino. Il Presidente mi ha chiesto questa estate di assumere 

l’incarico: mi sono messo a disposizione. Per questo motivo il primo numero esce solo ora. Naturalmente 

per poter creare un prodotto accettabile avrò la necessità della collaborazione di tutti Voi, dei ragazzi del 

Rotaract e dell’amiche degli Inner. Spero di ricevere molti contributi attraverso l’intero anno rotariano. Ho 

l’idea di creare un angolo vintage ove inserire vecchi articoli o foto già pubblicate anni fa: un ricordo per i 

vecchi soci una curiosità per i nuovi.  

Il Past President Domenico Concezzi a Mosca 

L’amico Domenico Concezzi in rappresentanza del Distretto 2080, ove presiede la Commissione RF per i 

Progetti Umanitari, ha partecipato a Mosca ad un incontro ufficiale con il Distretto 2220. Nell’occasione 

dell’incontro conviviale ha consegnato un guidoncino del nostro club a Gianpaolo Marello, Past President 

del R C di Mosca, Presidente del Comitato Internazionale del Distretto2220 e Coordinatore Nazionale dei 

CIP di Russia. (Bollettino Anno Rotariano 2007/2008 Numero 1 27 settembre 2007) 

Forse questo non lo ricorda nemmeno Domenico!      

I MARTEDI’ A TEATRO 

Cari amici 

seguitando la tradizione degli anni scorsi potremmo sottoscrivere gli spettacoli del Sistina (visionare 

cartellone e costi sul sito).  

Resto in attesa di un vostro sollecito riscontro. 

Un caro saluto a tutti Umberto Fratini 

 

Programma ottobre 2015 

   
Sabato 3 ottobre (in sostituzione di giovedì 1) ore 19.30 presso il Ristorante Casa 

San Bernardo alle Tre Fontane (via Laurentina 289) - partecipazione all’evento “Cena 

con Delitto” nell’ambito della collaborazione con l’Associazione Alfredo Agrò, come 

da locandina già inviata con e-mail del 15-09-2015. 
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Giovedì 8 ottobre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Assemblea dei Soci come 
da convocazione inviata il 24-09-2015. 
  
Giovedì 15 ottobre ore 18:30 presso Hotel dei Congressi - Caminetto dedicato a 
“vita di Club”.  

 

Venerdì 23 ottobre  ore 20:30 presso il Mancini Park Hotel (via di Valleranello 67) - 
Conviviale ospitata dal nostro socio Avv. Umberto Fratini per festeggiare il 
matrimonio del figlio Gabriele. Si prega di dare conferma in Segreteria entro il 19 
ottobre.  
 

Martedì 27 ottobre  (in sostituzione di giovedì 29) evento distrettuale in onore del 

Presidente Internazionale Ravindran presso il Teatro Olimpico dove, a partire dalle 

20:30, l’Orchestra di Piazza Vittorio si esibirà con una particolare esecuzione della 

“Carmen”. 
 

Regolamento del Rotary Club ROMA EUR 
(Approvato dall’assemblea il 4 luglio 2013) 

 Articolo 1 Definizioni  
1. Consiglio: il consiglio direttivo del club.  

2. Consigliere: un membro del consiglio direttivo.  

3. Socio: un socio attivo del club.  

4. RI: il Rotary International.  

5. Anno: l’anno rotariano che inizia il 1° luglio.  

 
Articolo 2 Consiglio direttivo  
L’organo amministrativo di questo club è il consiglio direttivo, costituito da soci del club che svolgono i seguenti 

incarichi: presidente, ultimo past president attivo, presidente eletto (o designato se non è stato eletto un successore), 2 

vice-presidente, segretario, tesoriere, prefetto, n.5 consiglieri eletti in conformità con l’articolo 3, comma 1 di questo 

regolamento.  

 
Articolo 3 Elezione dei consiglieri e dei dirigenti  
1. A una riunione ordinaria, un mese prima di quella prevista per l’elezione dei dirigenti, il presidente della riunione 

invita i soci del club a designare seduta stante i candidati a presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e consiglieri.  

Le candidature oltre che dai soci del club presenti alla riunione possono essere presentate da un’apposita commissione 

liberamente proposta dal Presidente, presieduta da un past president e composta da un numero dispari di soci con 

almeno tre anni di anzianità nel club e regolare frequenza nell’ultimo triennio. La commissione proposta dal Presidente 

sentito il Consiglio Direttivo sarà eletta dai soci del club presenti alla riunione, prima della presentazione delle 

candidature. Un volta costituita la commissione di nomina, questa dovrà raccogliere le candidature proposte dai soci del 

club presenti alla riunione integrarle se necessario con una serie libera di nominativi a propria discrezione individuati 

anche successivamente. La commissione deve accertare la disponibilità dei soci proposti ad assumere la carica se eletti 

e la conformità ai requisiti previsti dal manuale di procedura del RI giustificando per iscritto l’eventuale esclusione. I 

lavori della commissione dovranno esaurirsi in 15 giorni mediante la consegna di una relazione motivata, che il 
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Presidente in carica renderà nota al Consiglio Direttivo e terrà a disposizione dei soci sino all’inizio dell’elezione. La 

commissione non potrà autonomamente proporre quale candidato a qualsiasi carica un proprio componente, ma i 

componenti della commissione potranno essere proposti dai soci  

I nomi dei candidati vagliati come innanzi specificato sono pubblicizzati mediante iscrizione su una scheda in ordine 

alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al libero voto della riunione annuale. I candidati a presidente, 

vicepresidente, segretario e tesoriere che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti alle rispettive 

cariche. I candidati al consiglio che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti consiglieri.  

Il candidato a presidente così eletto entra a far parte del consiglio direttivo quale presidente designato. Il presidente 

designato assumerà il titolo di presidente eletto per l’anno che inizia il 1° luglio successivo alla sua elezione, e ricoprirà 

il suo relativo incarico per tale anno. Il presidente eletto assumerà poi il titolo di presidente in carica il 1° luglio del 

prossimo anno rotariano.  

2. I dirigenti e i consiglieri formano il consiglio direttivo. Entro una settimana dalla sua elezione, il consiglio direttivo si 

riunisce ed elegge a prefetto un socio del club.  

3. Se vengono a mancare membri nel consiglio direttivo o in qualsiasi altro ufficio, i consiglieri residui provvedono alla 

sostituzione.  

4. Se vengono a mancare membri nel consiglio direttivo entrante o in qualsiasi altro ufficio designato, il consiglio 

entrante provvede alla sostituzione.  

 
Articolo 4 Compiti dei dirigenti  
1. Presidente. Ha il compito di presiedere le riunioni del club e del consiglio direttivo e di svolgere le altre mansioni 

normalmente connesse al suo incarico.  

2. Past President uscente. Ricopre l’incarico di consigliere e ha il compito di svolgere altre mansioni a seconda delle 

direttive del presidente o del consiglio.  

3. Presidente eletto. Partecipa al consiglio direttivo del club e svolge le altre mansioni affidategli dal presidente del club 

o dal consiglio stesso.  

4. I Vicepresidenti. Hanno il compito in ordine di anzianità di presiedere le riunioni del club e del consiglio direttivo in 

assenza del presidente, e di svolgere le altre mansioni normalmente connesse al suo incarico.  

Sarà considerato vicepresidente anziano colui che abbia maggior anzianità nel club e a parità il più anziano per età 

anagrafica.  

5. Segretario. Ha il compito di: tenere aggiornato l’albo dei soci; registrare le presenze alle riunioni; diramare le 

convocazioni alle riunioni del club, del consiglio direttivo e delle commissioni; redigere e conservare i verbali di tali 

riunioni; compilare i rapporti richiesti dal RI, inclusi i rapporti semestrali al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno con le 

quote sociali intere e parziali (queste ultime per i Rotariani ammessi a semestre già iniziato); compilare i rapporti sui 

mutamenti dell’effettivo; fornire il rapporto mensile di assiduità, da trasmettere al governatore distrettuale entro i 15 

giorni successivi all’ultima riunione del mese; riscuotere e trasmettere al RI l’importo relativo agli abbonamenti alla 

rivista ufficiale; svolgere le altre mansioni normalmente connesse al suo incarico.  

6. Tesoriere. Ha il compito di custodire i fondi, dando rendiconto al club ogni anno e in qualsiasi altro momento gli 

venga richiesto dal consiglio e di svolgere le altre mansioni connesse al suo incarico. Al termine dell’incarico, il 

tesoriere deve consegnare al tesoriere entrante o al presidente tutti i fondi, i libri contabili o qualsiasi altro bene del club.  

7. Prefetto. Svolge le mansioni normalmente connesse con questo incarico e altre eventualmente decise dal 
presidente o dal consiglio direttivo; può essere nominato dal CD un viceprefetto. 
 
Articolo 5 Riunioni  
1. Riunione annuale. La riunione annuale del club si tiene entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In tale 

occasione sono eletti i dirigenti e i consiglieri per l’anno successivo.  

2. La riunione settimanale del club si tiene ogni giovedì alle ore 13,30 nella prima settimana o frazione il terzo giovedì 

caminetto alle ore 18,30 e alle ore 20,30 le restanti. Il Presidente può deliberare variazioni ai giorni e agli orari 

precedenti se definitive o per lunghi periodi dovranno essere portate all’approvazione del CD e dell’Assemblea alla 

prima riunione successiva.  

In caso di cambiamenti o di cancellazione, i soci vanno informati in anticipo. Alla riunione ogni socio attivo, fatta 

eccezione dei soci onorari (o dispensati dal consiglio direttivo del club in conformità con quanto stabilito nello statuto 
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tipo), viene considerato presente o assente nella misura in cui la sua presenza si estenda o no ad almeno il sessanta 

percento (60%) della durata della riunione, presso questo o qualsiasi altro club.  

3. Sia per la riunione annuale che per le riunioni ordinarie settimanali, il numero legale è rappresentato da un terzo dei 

soci.  

4. Le riunioni ordinarie del consiglio direttivo si svolgono almeno una volta al mese. Riunioni straordinarie sono 

convocate con congruo preavviso dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta di due (2) 

consiglieri.  

5. Perché le riunioni del consiglio direttivo siano valide deve essere presente la maggioranza dei consiglieri. E’ 

ammessa delega a un socio.  

 
Articolo 6 Quote sociali  
1. Ogni socio del club, per potersi considerare tale, deve versare la quota di ammissione fissata dall’assemblea. 

2. La quota sociale annua di è pagabile in due rate semestrali, il 1° luglio e il 1° gennaio. Una parte di tale quota va in 

favore dell’abbonamento annuale alla rivista ufficiale del RI.  

2. La quota sociale annua di è pagabile in due rate semestrali, il 1° luglio e il 1° gennaio. Una parte di tale quota va in 

favore dell’abbonamento annuale alla rivista ufficiale del RI.  

3.Di volta in volta il CD, nel pieno rispetto delle vigenti norme dettate dal RI e dallo Statuto, può deliberare che soci 
non in regola con i pagamenti potranno, su loro richiesta, essere sospesi dalla frequenza per tutto l’anno in corso 
corrispondendo anticipatamente i soli contributi fissi dovuti dal club al Distretto e al R.I.; nel caso non regolarizzassero 
la loro posizione entro tale anno verranno considerati decaduti e il Presidente su mandato dell’Assemblea darà corso 
agli atti per il recupero delle quote non pagate. 
 
Articolo 7 Sistema di votazione  
Ciò che riguarda il club va discusso a voce, le decisioni del club saranno prese con votazione palese ad eccezione 

dell’elezione dei dirigenti e dei consiglieri, che deve avvenire mediante scrutinio segreto. Il consiglio può determinare 

che una specifica decisione sia presa a scrutinio segreto e non a voce. Non potrà partecipare al voto il socio non in 

regola con i pagamenti con eccezione del semestre in corso. L’elenco dei soci ammessi al voto sarà diramato all’atto 

della convocazione.  

 
Articolo 8 Vie d’azione  
Le Vie d’azione (azione interna, di pubblico interesse, professionale, internazionale e nuove generazioni) costituiscono 

il fondamento teorico e pratico della vita del club.  

 
Articolo 9 Commissioni  
Le commissioni si occupano di portare a termine gli obiettivi strategici annuali e a lungo termine del club. Il presidente 

eletto, il presidente e l’ultimo past president del club devono collaborare per assicurarne la continuità amministrativa; 

per questo stesso motivo, ogniqualvolta possibile i componenti di una commissione devono rimanere in carica per tre 

anni. Il presidente eletto è responsabile della nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni quando vi siano 

posti vacanti, e deve riunirsi con le commissioni all’inizio del suo mandato per pianificare insieme le attività del club. 

Le commissioni ordinarie sono le seguenti:  

• Effettivo  
Incaricata di preparare e mettere in atto un piano omnicomprensivo per l’ammissione al club e la conservazione 

dell’effettivo.  

• Immagine pubblica  
Incaricata di mantenere i contatti con l’esterno e di promuovere i progetti e le attività del club.  

• Amministrazione  
Svolge attività collegate con il funzionamento del club.  

• Progetti  
Si occupa della preparazione e messa in opera di progetti educativi, umanitari e di formazione a livello locale e 

internazionale.  

• Fondazione Rotary  



                 

   

11 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

Sviluppa un piano d’azione a sostegno della Fondazione Rotary, sia dal punto di vista finanziario che con la 

partecipazione a attiva dei soci ai programmi umanitari.  

Il club può istituire anche altre commissioni ritenute necessarie.  

(a) Il presidente è membro di diritto di tutte le commissioni e come tale, gode di tutti i diritti derivanti da tale 

partecipazione e può delegare tale incarico a un componente del CD.  

(b) Ogni commissione svolge le mansioni previste dal regolamento e quelle supplementari eventualmente assegnatele 

dal presidente o dal consiglio direttivo. A meno che non siano investite di particolari poteri dal consiglio, le 

commissioni non possono prendere iniziative prima di aver presentato in merito una relazione al consiglio e di averne 

ricevuta l’approvazione. 4  

(c) Il presidente della commissione (preferibilmente un socio che abbia maturato esperienza come membro della 

commissione) è responsabile del regolare andamento e delle attività della commissione, deve controllarne e coordinarne 

i lavori e deve comunicare al consiglio le attività svolte. 

 

Articolo 10 Compiti delle commissioni  
I compiti delle commissioni sono determinati e modificati dal presidente in carica in base ai documenti rilevanti del RI e 

alle Vie d’azione nell’ambito della realizzazione dei progetti per l’anno in corso.  

Ciascuna commissione deve avere un mandato specifico, obiettivi chiaramente delineati e un piano d’azione che deve 

essere stabilito all’inizio dell’anno.  

Deve essere compito principale del presidente proporre raccomandazioni per quanto riguarda le commissioni, il loro 

mandato e gli obiettivi del club nonché i progetti da sottoporre al consiglio all’inizio dell’anno, come sopra indicato.  

 
Articolo 11 Dispense  
Oltre a quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto (“Assiduità”), i soci che presentino al consiglio una domanda scritta, 

motivata da ragioni valide e sufficienti, possono ottenere un permesso che li dispensi dall’obbligo di partecipare alle 

riunioni del club per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi. 
 
 
 
Articolo 12 Finanze  
1. Prima dell’inizio di ogni anno fiscale, il consiglio prepara un preventivo delle entrate e delle uscite per l’anno in 

questione. Questo preventivo rappresenta il limite massimo di spesa per le rispettive voci, salvo diversa decisione del 

consiglio. Il preventivo deve essere diviso in due parti: una riguardante l’amministrazione del club, e una riguardante i 

progetti di volontariato.  

2. Il tesoriere deve depositare tutti i fondi del club in una banca designata dal consiglio. I fondi devono essere divisi in 

due parti: amministrazione del club e progetti di volontariato.  

3. Tutte le spese inferiori a €1.000,00 potranno essere pagate anche in contanti e documentate da autocertificazione le 

altre devono essere pagate dal Presidente o da altri dirigenti da lui delegati mediante assegno o bonifico bancario.  

4. Una volta l’anno, tutte le operazioni finanziarie del club devono essere sottoposte a un’accurata revisione contabile 

condotta da una persona qualificata.  

5. I dirigenti che siano incaricati o controllino i fondi del club devono prestare cauzione, qualora lo richieda il consiglio ; 

le spese relative all’operazione sono a carico del club.  

6. L’anno finanziario del club comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno, e per la riscossione delle quote sociali viene 

diviso in due (2) semestri che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno. Il 

pagamento delle quote pro capite e degli abbonamenti alla rivista ufficiale vanno effettuati entro il 1° luglio e il 1° 

gennaio di ogni anno, in base al numero dei soci del club alle date sopra indicate.  

 
Articolo 13 Procedure di ammissione al club  
1. Il nome di un potenziale socio, proposto da un socio attivo del club, va comunicato per iscritto al consiglio dal 

segretario. Un ex socio, o un socio proveniente da un altro club può essere proposto come socio attivo dal club di 

provenienza. La proposta deve essere trattata con la massima riservatezza, eccetto quanto disposto in questa procedura.  

2. Il consiglio deve assicurarsi che la proposta soddisfi tutti i requisiti stabiliti dallo statuto tipo del Rotary club in 

materia di categorie e ammissione.  
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3. Il consiglio approva o respinge la proposta entro 30 giorni dalla sua presentazione, informando il proponente della 

decisione tramite il segretario del club.  

4. Se la decisione del consiglio è favorevole, al candidato vengono comunicati gli obiettivi del Rotary, come anche i 

privilegi e le responsabilità derivanti dall’ammissione, dopodiché viene invitato a firmare il modulo di iscrizione e a 

fornire i propri dati e la categoria proposta perché siano comunicati al club. (lo abbiamo esposto in maniera diversa)  

5. Se entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione dei suddetti dati il consiglio non riceve per iscritto obiezioni motivate 

dai soci attivi del club, il candidato viene ammesso al club dietro il pagamento della quota d’ammissione prevista dal 

regolamento (a meno che non sia proposto come socio onorario).  

Qualora fossero presentate obiezioni, il consiglio deve esprimersi al riguardo alla riunione successiva. Se la candidatura 

fosse approvata nonostante le obiezioni, il candidato viene ammesso al club dietro il pagamento della quota 

d’ammissione (a meno che non sia proposto come socio onorario). 

6. Dopo l’ammissione, il presidente del club provvede alla presentazione del nuovo socio al resto del club, e alla 

consegna della tessera e del materiale informativo sul Rotary. Il presidente o il segretario deve comunicare le coordinate 

del nuovo socio al RI; il presidente, inoltre, deve affiancare al nuovo arrivato un socio che lo aiuti a integrarsi nel club,  

e deve coinvolgerlo nelle attività e nei progetti del club.  

7. Il club può ammettere, secondo quanto stabilito dallo statuto del Rotary Club, membri onorari che siano stati 

presentati dal Consiglio. 

 
Articolo 14 Risoluzioni  
I soci del club non possono prendere in considerazione nessuna risoluzione o mozione vincolante che non sia stata 

prima approvata dal consiglio. Tali risoluzioni o mozioni, se presentate ad una riunione del club, sono deferite al 

consiglio senza discussione.  

 

Articolo 15 Ordine del giorno delle riunioni  
Apertura.  

Presentazione degli ospiti.  

Comunicazioni, avvisi e informazioni rotariane.  

Eventuali relazioni delle commissioni.  

Eventuali argomenti non esauriti.  

Nuovi argomenti.  

Relazione o presentazione in programma.  

Chiusura.  

 
Articolo 16 Emendamenti  
Questo regolamento può essere emendato nel corso di una qualsiasi riunione ordinaria alla quale sia presente il numero 

legale, con voto dei due terzi dei soci presenti, purché ogni socio abbia ricevuto comunicazione dell’emendamento 

proposto almeno dieci (10) giorni prima della riunione. Il regolamento non può essere modificato da emendamenti o 

aggiunte che siano in conflitto con lo statuto del club e con lo statuto e il regolamento del RI.  

 
ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO:  
“COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT”  

A seguito di parere favorevole concesso dal Rotary International di Zurigo, con lettera del 13 Luglio 1982, il Consiglio 

Direttivo del Rotary Club di Roma EUR, nell’anno rotariano 1982-83, ha istituito il “Collegio dei past President”, 

organo consultivo del Presidente in carica che lo convocherà ogni qualvolta lo riterrà opportuno per: 1) sottoporgli 

l’esame di determinate problematiche, al fine di ottenere un parere che rispecchi la più ampia esperienza rotariana; 2) 

affidare – ove occorra – ad uno o più dei suoi componenti specifici incarichi. Il parere del Collegio dei past President, in 

quanto consultivo, non è vincolante e non interferisce con i compiti e le decisioni che sono proprie del Consiglio 

Direttivo.  

Allo scadere del proprio mandato ogni Presidente entra di diritto a far parte del Collegio. 

 

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO:  
“COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT 
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È costituito un Comitato d’intesa tra i Clubs che operano nell’ambito del territorio di Roma.  

§ 1 – Competenze del Comitato.  

1) Il Comitato costituisce un punto di periodico incontro dei Presidenti, creando con un utile scambio di informazioni 

sull’attività, i programmi e i problemi dei singoli Clubs, la possibilità di accordi per iniziative comuni nel campo 

dell’Azione Interna.  

2) Costituisce, altresì, la sede propria per esaminare ed eventualmente attuare almeno una iniziativa annuale comune di 

pubblico interesse di notevole rilievo e impegno nella quale si riflettano l’immagine del Rotary International e i fini che 

esso persegue.  

3) Al Comitato è demandato il compito di esaminare i nominativi di soci di cui è proposta l’ammissione nei singoli 

Clubs al solo scopo di evitare che siano ammessi soci già respinti da altri Clubs del territorio o vi sia duplicazione nelle 

proposte. Il Comitato non ha poteri di indagine e di giudizio nel merito delle proposte, che dovranno essere comunicate 

dopo l’espletamento delle procedure di rito, ma può suggerire al Club proponente l’opportunità di un riesame delle 

candidature con invito a riferire sull’esito di una più approfondita indagine in una successiva riunione. Rimane fermo il 

principio che la responsabilità della scelta e della decisione finale è di esclusiva competenza del Club interessato.  

§ 2 – Composizione del Comitato.  

a) Il Comitato è composto da tutti i Presidenti in carica e dai Presidenti eletti per l’anno successivo. In caso di 

impedimento del Presidente interviene un suo delegato.  

b) Le riunioni sono possibilmente mensili e hanno luogo nella sede del Club ospitante.  

c) Presiede le riunioni, a turno, il Presidente del Club ospitante.  

d) Il Comitato è assistito da un segretario che rimane in carica per tutto il corso dell’anno rotariano, con possibile 

rielezione non oltre un triennio. Il Segretario, su indicazione del Presidente di turno, redige l’ordine del giorno, convoca 

le riunioni, redige i verbali, custodisce la documentazione comprovante l’attività del Comitato. 

 

Tutti i soci sono vivamente pregati di proporre argomenti, presentare articoli, segnalare notizie o foto ed inviare le 

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino il socio Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e 

mail dedicata agli articoli). 

Dal 1° luglio sono in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda 

la tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità è un 

piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha una grande importanza per la 

vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è 

fondamentale comunicare la propria presenza in tempo utile. 
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ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 sino alla fine dell’anno- 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@ltin.it 

Facecebook: Euroma Rotary 

Riunioni Conviviali presso Hotel dei Congressi 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 –III caminetto 18,30 II e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

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

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

mailto:rotaryeur@ltin.it

