
Relazione della Commissione Strategica del Rotary Club Roma EUR 

 

La Commissione strategica del Club, composta dal Presidente di Commissione Giuseppe Cirillo, dalla 

Past President, Francesca Staiti, dal Prefetto Francesco Martino De Carles e dalla Presidente 

Incoming Antonella Dinacci persegue un obiettivo strategico primario triennale, la cui azione 

dell’annata rotariana in corso si pone in linea di continuità con quella del piano del precedente anno 

rotariano. 

Esso è basato principalmente sul mantenimento e sull’espansione dell’Effettivo. 

Dopo aver contato, in passato, su un buon numero di soci, il Club, a causa della Pandemia, ha sofferto 

di una contrazione nel numero degli affiliati. Per l’iniziativa dei Presidenti che si sono alternati alla 

guida del Club, è stata messa in atto un’azione che ha registrato un’inversione di questa deprecabile 

linea di tendenza che, tra la fine dello scorso anno 21/22 e l’inizio dell’attuale 22/23, ha fatto  

registrare la presenza di 33 soci. 

Malgrado, quindi, il disagio provocato dalla Pandemia e dalla Crisi Economica iniziata nel 2022, 

nonché per gli effetti economici derivanti dal conflitto in Ucraina, tuttora in corso, l’Effettivo del Club 

ha recentemente avuto un incremento di tre nuovi soci la cui età abbassa la media del Club. Alla 

base di tale cambiamento, il calmieramento della quota annuale e l’azione personale dei presidenti. 

La Commissione auspica e ritiene conseguibile l’obiettivo di raggiungere il numero di 40 soci nel 

prossimo triennio. Il 34° socio sarà affiliato nel mese di ottobre 2022. 

STATO ATTUALE DEL CLUB 

- Il Club ha un effettivo di 33 soci. 

- È padrino del “Rotaract Roma EUR” con il quale visto che da quest’anno essendo equiparati 

ai R.C.  

- collabora fattivamente sia con la creazione di progetti comuni, sia con la figura del Delegato 

bilaterale e del consulente di Club appositamente designato. 

- È padrino dell’Inner Wheel Eur nato dalla fusione di due club IW (Roma Eur ed Eur Centro). 

- Abbiamo anche un Club Interact Roma Eur, momentaneamente “congelato”, che speriamo 

di ricostituire durante il presente anno anche con lo scambio giovani. 

- È gemellato attivamente con il RC Muenchen Friedensengel (Distretto 1840) e con il RC Sofia 

(Distretto 2482) Bulgaria. 

-  

PUNTI DI FORZA 

• La sua storia lunga ed operosa che continua con forza ed entusiasmo nel suo 55° anno. 

• Forte senso di appartenenza, clima coeso e affiatato, categorie e fasce di età ben 

rappresentate  

• Iniziative largamente condivise dai soci che hanno permesso nuovi rapporti con il territorio. 



• Maggior conoscenza del nostro Club a livello nazionale ed internazionale al fine di                

proporre Progetti comuni in modo da utilizzare anche eventuali agevolazioni previste con 

particolare attenzione alla Rotary Foundation.  

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

• Comunicazione ad altri Club delle Attività e dei Progetti  

• Formazione e aggiornamento continuo.  

 

MEMBRI DELLA COMMISSIONE SUGGERISCONO 

 

• Continuare ad organizzare service che prevedano ampio coinvolgimento dei Soci 

soprattutto dei neo-affiliati 

• Pubblicizzare le attività di service del club su stampa e social  

• Maggiore e fattiva collaborazione con Istituti Scolastici, Universitari ed altre Associazioni 

del territorio  

• Sostegno a realtà disagiate 

• Creare opportunità ed attività con altri club Rotary  

• Coinvolgere nei service e nei Progetti i Club gemelli, come già avvenuto in precedenza ed 

anche con quelli con cui si aprono nuovi contatti.  

• Incrementare i contenuti del nostro sito Internet e della pagina Facebook.  

       

 

Giuseppe Cirillo 


