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DISCORSO PER LA CERIMONIA del XXV° 

 

PARTE PRIMA: Introduzione 
 

Cari amici, gentili signore, Autorità e graditissimi ospiti un cordiale saluto. 

 

Questa sera ci troviamo riuniti per celebrare un importante avvenimento , il venticinquennale del Rotary 

Club Pomezia Lavinium, ed il destino ha voluto che toccasse proprio a me l’onore di presiedere il Club 

in questa storica circostanza. 

Sono trascorsi già 25 anni dalla sua fondazione, volati in un batter d’occhio.  

E’ inevitabile guardarsi indietro e ricordare le tappe fondamentali di questo cammino iniziato ancor  

prima della consegna della carta avvenuta il 04/03/1985, quando il qui presente amico Mario Modugno, 

che aveva avuto incarico dal Governatore Tonino Tranquilli di valutare la possibilità  di costituire un 

nuovo Club nel giovane Territorio Industriale di Pomezia,  contattò un gruppo di imprenditori,  me 

compreso,  per parlare  di Rotary. 

Confesso che sino a quel momento non conoscevo cosa fosse il Rotary anche se ne avevo sentito 

parlare. 

Una volta venuti a conoscenza delle sue finalità, degli alti valori etici sociali improntati alla più alta 

rettitudine nella pratica degli affari e delle professioni, agli ideali del servire per l’interesse generale al 

di sopra di ogni interesse personale , nel propagare la comprensione e la pace tra nazione e nazione 

mediante la diffusione nel mondo di relazioni amichevoli, immediatamente fummo tutti d’accordo nel 

costituire il Club. 

 

Nella seconda parte della serata dedicata alla Cerimonia del XXV° riassumerò con una breve sintesi le 

attività più importanti poste in essere durante tutti questi anni, ma questa sera nel nostro Club si 

realizzerà anche un altro importante avvenimento,  la ricostituzione del Rotaract, Club formato da 

giovani, figli dei nostri soci e loro amici, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, caldeggiato dal nostro 

Governatore Luciano Di Martino che personalmente consegnerà la Carta di Fondazione al nascente 

Club. 

E’ ai giovani che dobbiamo rivolgere il nostro interesse in quanto sono loro il domani concreto, sono 

loro la continuità della nostra azione, sono loro che dobbiamo far crescere con gli ideali dell’altruismo, 

consegnando un testimone carico dell’esperienza e dell’esempio degli anziani.  

 

Prima di procedere a tale atto, ritengo doveroso brevemente riassumere cosa è il Rotaract: 
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Il Rotaract è una organizzazione internazionale di Club di servizio per uomini e donne di età compresa 

tra i 18 ed i 30 anni. 

Promuove doti direttive e la probità personale, incoraggia la pratica e la diffusione di elevate norme 

etiche negli affari e promuove la comprensione internazionale e la pace tra i popoli, perseguendo le 

stesse finalità del Rotary negli ideali del servire per l’interesse generale. 

Il Rotaract è un programma del Rotary International ed i  club  operano sotto la guida del proprio 

Rotary Club padrino e prendono il loro nome dalla combinazione delle parole ROTary ed ACTion. 

Il primo club Rotaract fu fondato ufficialmente nel North Carolina, nel 1968 e  attualmente ci sono nel 

mondo circa 149.000 soci in più di 6.500 Club. 

 

Passo ora  la parola al Governatore Luciano Di Martino per la consegna della Carta e dei distintivi ai 

soci fondatori , ma prima di proseguire con la cena permettimi di comunicarti che il Consiglio Direttivo 

del Club Pomezia Lavinium ha deliberato di conferirti la qualifica di “ Socio Onorario “. 

Ci auguriamo di poterti avere spesso come gradito ospite nelle nostre riunioni conviviali. 

 

 

 

 

PARTE SECONDA: Celebrazione del  XXV° 

 
Carissimi amici diamo ora corso alla cerimonia di celebrazione del Venticinquennale del nostro Club, 

ma prima ritengo doveroso ricordare in breve  a tutti  che il  Rotary è la prima organizzazione di servizio 

al mondo, costituita da uomini e donne esercitanti diverse attività economiche e professionali di 

leadership nelle loro comunità, che lavorano fianco a fianco per realizzare progetti umanitari e di 

assistenza, incoraggiare il rispetto di rigorosi principi etici in tutti i campi  soprattutto in ambito 

professionale, e diffondere la pace e la buona volontà tra i popoli della Terra. 

I Rotariani sono oggi circa 1.250.000, affiliati in più di  33.000 club in oltre 200 Paesi presenti in tutti i 

continenti, che prestano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto del Rotary “ 

Servire al di sopra di ogni interesse personale ”. 

 

Precisato  questo  procediamo con la cerimonia di Celebrazione ricordando  in ordine alfabetico  i nomi 

dei 28 soci fondatori :  

 

“ Barbieri Claudio, Bombacci Massimo, Bortolotto Luciano, Brilli Giovanni, Canali Amos, 

Caponetti Claudio, Casadei Goffredo, Cogliandro Antonio, Ertman Gerardo, Fracassi Paolo, Di 

Benedetto Maurizio, Di Genova Marcello, Iovine Francesco, Margherita Cosimo, Miranda 

Mauro, Modugno Mario, Morgantini  Alessandro, Mosca Claudio, Mosca Stefano, Museo Walter, 

Ottavi Roberto, Pirisi Fabrizio, Renzi Remo, Servadio Ugo, Settimi Francesco, Tutino Galeazzo, 

Veneziani Armando, Zazo Stanislao. “  

di cui sono oggi ancora presenti nel Club, oltre al sottoscritto, gli amici Goffredo Casadei e 

Francesco Iovine . 

 

Dal giorno della fondazione in poi il Club ha cominciato ad operare con grande entusiasmo, ottenendo 

una lunga serie di  successi, divenendo in breve tempo uno dei Club più attivi ed importanti del 

Distretto. 

A conferma di ciò proprio lo scorso anno c’è stato consegnato dal qui presente  Governatore Luciano Di 

Martino   il riconoscimento per essere stati il primo Club del Distretto 2080 nella raccolta fondi per la 
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Rotary  Foundation  per l’anno 2008-2009,   e per aver raggiunto e superato  l’obiettivo annuale fissato 

per ciascun Club dal Rotary International,  per contribuzione al Progetto END POLIO NOW  destinato 

alla definitiva eradicazione della Polio nel mondo.  

Questi fatti ci debbono rendere orgogliosi del nostro operato ed i risultati conseguiti dovranno essere di 

esempio a molti altri Club ed alle future generazioni.  

Non posso negare che in tutti questi anni ci siano stati, come accade in molte le famiglie,  anche dei 

momenti difficili  nel rapporto tra soci, ma alla fine ha prevalso il buon senso ed oggi nel nostro Club 

regna la più serena amicizia. Il segreto è stato molto semplice, a tutti ho sempre ricordato che é un 

dovere esprimere le proprie opinioni ma con il massimo rispetto per le  altrui, ed alla fine accettare 

quanto deliberato dalla maggioranza remando tutti nella stessa direzione.  

 

Detto questo abbiamo sempre  operato nello Spirito  del servire, della condivisione, della solidarietà, e  

tra i progetti più importanti realizzati ricordo, nei primi anni di attività, quello relativo  all’arredamento 

del Villaggio SOS di Roma, quello di aver effettuato per la prima volta in Italia nell’ambito Rotariano  

un importante Convegno sulla AIDS, Droga, Alcol denominato Progetto ADA dalle iniziali degli 

argomenti trattati, che  ha avuto alti riconoscimenti anche dalla Sede del Rotary Internazionale di 

Evaston,   e nel 2008 sempre per la prima volta nel Distretto  anche un interessante convegno sulla 

Malaria dal titolo “ Insieme Contro la Malaria “, concepito nel nostro Club grazie alla sensibilità di 

alcuni soci,  oltre poi ad una serie di altre importanti iniziative realizzate nel territorio a supporto di 

ONLUS locali, tra le quali ricordiamo quella per l’Associazione “ FUTURO “, in Matching Grant con 

club italiani ed esteri, che ha permesso di realizzare una sala multimediale per consentire agli 

psicoterapeuti di migliorare il loro lavoro presso la struttura destinata alla cura dei bambini diversamente 

abili; quella per il  mondo della Scuola  con il Progetto “ Telescuola “, mettendo a disposizione quattro 

sistemi  basati sul principio della videoconferenza, per venire in aiuto di studenti che per gravi patologie 

o traumi non avessero potuto frequentare i corsi di studio nelle aule scolastiche ; nell’Industria con 

l’istituzione del premio annuale “  Targa Lavinium “ massimo riconoscimento del Club alle aziende 

Leader operanti nel Territorio,  nel mondo Universitario e nel settore professionale con la realizzazione 

di Corsi RYLA;  con interventi a tutela del locale Patrimonio Archeologico,  ed anche con attività   

all’estero mediante  la creazione di una farmacia nel Mozambico e con interventi atti a procurare  risorse 

idriche per le popolazioni nel CIAD, e da ultimo  con la condivisione dei progetti di altri Club quali “ 

Ridare la Luce ” rivolta al reperimento di farmaci ed al supporto per interventi chirurgici agli occhi e 

del progetto  “ Trasformare il Vino in acqua ” rivolto alla raccolta fondi per la costruzione di pozzi ed 

acquedotti in alcuni paesi africani.  

A queste attività vanno aggiunte numerosissime conferenze che hanno arricchito i soci di cultura e 

conoscenza. 

Nel corso degli anni il Club si è arricchito anche della  preziosa collaborazione del Club “ Inner Wheel 

“  la Ruota Interna, costituita dalle mogli dei Rotariani e da loro amiche,  che operano con le stesse 

finalità del Rotary e spesso a supporto del Club di riferimento,  con attività assistenziali rivolte 

soprattutto alle realtà del territorio. 

 

Tra le iniziative in programma evidenzio  una interessante conferenza sulla Dermatologia dal titolo “ 

Sole e Cute “  con la partecipazione del prof. Luigi Maria Valenzano, insigne dermatologo di fama 

Nazionale, un secondo Convegno sulla Malaria e la realizzazione del Progetto : “ ROTARY, 25 anni 

a servizio del Territorio “ mirato a promuovere l’immagine  del Rotary mediante la edizione di  una 

pubblicazione sul Rotary in generale e sulle attività poste in essere in 25 anni dal Club nel territorio, da 

offrire al mondo professionale ed imprenditoriale, unitamente ad una  pubblicazione sul Lazio Latino, 

dove sono narrate le antiche origini storiche del Territorio di Pomezia, ed infine la realizzazione di un 

nuovo Sito WEB unitamente ad un Gazzettino sulla vita del Club.  
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Con la partecipazione  poi del nostro Rotaract abbiamo in programma anche la realizzazione di un altro 

ambizioso convegno rivolto  ai problemi  della  Droga, Alcol e Bullismo, al quale hanno dato 

disponibilità  di supporto insigni clinici nazionali quali il prof. Fernando Aiuti con i  medici del suo 

Staff, ed il Prof. Bernardino Giacalone ex Primario dell’Ospedale San Gallicano di Roma, allo scopo di 

informare le nuove generazioni sui rischi che conseguono dall’uso di queste sostanze.  

Gli atti del convegno saranno poi distribuiti dai giovani del nostro Rotaract nelle scuole del Territorio 

mediante una azione di promozione della immagine del Rotary,  ed al fine di  rendere edotti i giovani sui 

pericoli e sulle  conseguenze drammatiche che scaturiscono dall’assunzione di tali sostanze.       

 

Prima di concludere desidero ricordare i nomi di tutti i Presidenti che hanno presieduto il Club a partire 

dal Socio Fondatore  e primo Presidente Mario Modugno e a seguire in ordine di servizio con : 

Modestino De Marinis, Alessandro Morgantini, Francesco Settimi, Gerardo Ertman, Marcello 

Corradetti, Franco Fazio, Antonio Cogliandro che è stato anche primo segretario del Club ed oggi 

Segretario Distrettuale, Agostino Santacroce, Nicolantonio Aquilino, Francesco Catalano, Amos 

Canali, Paolo Fracassi, Luigi Strabioli, Aldo Varchetta, Giovanni Moroni, Pier Ludovico Mattei, 

Andrea Medini, Filippo Cosignani, Augusto Ciafrei, Fabio Pinzari, Tomassino Gramiccia, Piero 

Biagetti, Mario Ciancarella e il qui presente Fabrizio Pirisi. 

 
A questo punto invito tutti ad alzarvi per  commemorare anche quei soci che  ci hanno lasciato per 

sempre, ringraziandoli per l’operosità prestata nel Club rivolgendo loro un caloroso applauso ! 

 

Carissimi amici è  giunto il momento di salutarci,  ma prima di concludere desidero con il brindisi  

esprimere l’augurio che il nostro Club possa sempre  conservare l’entusiasmo che lo ha  animato nei 

primi giorni di vita, e che operando con serenità ed amicizia  possa raggiungere molti altri  ambiziosi 

traguardi , ricordando che il miglior modo per essere felici è quello di rendere felice qualcun altro. 

 

Viva il Rotary e Lunga vita al Rotary Club Pomezia Lavinium ! 

 

 

Il Presidente 

Fabrizio Pirisi 


