
 

PROGETTO    ROTTA.R.ACT. 

                               

                                                

                                                 Un mare di amicizia 

ATTIVITA’ INTERDISTRETTUALE GESTITA E REALIZZATA DAI CLUB ROTARACT ED INTERACT CON IL                                  

COORDINAMENTO E L’ASSISTENZA DELLE FLOTTE ITALIANE 

Con lo slogan 

“noi giovani vogliamo fare una grande cosa, voi grandi fate una piccola cosa per noi” 

A chi è destinato: 

Il progetto ROTTA.R.ACT. è nato per la raccolta fondi destinati alla realizzazione di attività 

fondamentalmente dedicate ai ragazzi che per incidenti o malattie specifiche hanno perso l’uso delle 

gambe. Immensa è la tragedia per chi ha perso l’uso delle gambe come lo è per le Famiglie , spesso 

dimenticate e  lasciate sole, che  fanno fronte quotidianamente a queste gravissime  situazioni. 

In alternativa  a tale attività i fondi raccolti possono essere impiegati per programmi  a sostegno della   

“terza età”.  

Sempre più spesso assistiamo purtroppo al paradosso che vede  da una parte la medicina che  con le sue 

scoperte, ricerche ed Intuizioni vince di giorno in giorno nuove battaglie allungando la durata della vita 

media,  e dall’altra una società che non è  ne capace ne pronta a ricevere questo ulteriore impegno.  Queste 

forme di emergenze così diverse ma così drammaticamente uguali sul piano umano sono l’obbiettivo finale 

dell’articolato progetto che i Ragazzi sono chiamati a svolgere.  

Perché con l’ IYFR 

Due sono i motivi che giustificano Il coordinamento di una Fellowship  in  

una attività di servizio gestita dai due programmi del Rotary  il Rotaract 

 e l’Interact . 

La prima è la partecipazione attiva nella formazione della leadership nel  

Rotary nei nostri Ragazzi  , la seconda è la natura di una Fellowship che  

per vocazione e statuto agisce in autonomia rispetto alle strutture che  

disciplinano l’andamento delle attività Distrettuali Rotariane e quindi  

dei Club 

La Formazione Rotariana 

Il Progetto nel Progetto è quello di avvicinare i Giovani al concetto di  

Servizio  nel COME REPERIRE I FONDI attraverso l’impiego delle  

proprie capacità e di  COME SPENDERLI attraverso l’analisi e la  

valutazione di situazioni complesse ed articolate. 

IL Lavoro dei Ragazzi, con la collaborazione   dei Mariners unitamente 
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 alla  generosità delle Famiglie, regalerà un momento di recupero e  voglia di vivere a Ragazzi  o Anziani. 

 

Come si svolge il progetto 

i Ragazzi attraverso  la raccolta di oggetti offerti dalle Famiglie Rotariane e da Amici organizzano dei tavoli 

presso i mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato nei giorni di grande  impegno emotivo come Natale 

Pasqua o Festa del Patrono.  

 

I fondi così raccolti, custoditi dal Tesoriere della Flotta di riferimento, verranno utilizzati in base alle 

indicazioni dei Club Rotaract  ed Interact che collegialmente tra tutti i Club partecipanti all’iniziativa 

decideranno come quando e dove verranno utilizzati 

Con chi si svolge l’attività di sostegno 

 Sulla  scorta delle situazioni indicate dai  Ragazzi, le Flotte attiveranno i canali per assistere le attività 

suggerite. I mezzi navali con i quali attuare il programma sono quelli messi a disposizioni dei Mariners IYFR 

delle Flotte Italiane. Auspicabile è il coinvolgimento delle Amministrazioni e degli apparati dello Stato che 

spesso sono molto più disponibili di quanto si possa credere 

Il progetto, alla sesta edizione a Piazza Verdi  a Roma molto più semplice da effettuare sulla “piazza” che 

raccontare sulla carta , ha dato risultati strepitosi sia sul piano della formazione che su quello economico. 

Grande l’emozione  nel vedere i Ragazzi raccontare le finalità  di un progetto di Servizio a persone 

completamente estranee al nostro mondo ed ottenere risultati vendendo oggetti   anche  al prezzo di un 

solo euro.   

 

Sono loro che, dal reperimento degli oggetti fino alla scelta dell’ azione di servizio finale, regalano  giornate 

serene a ragazzi meno fortunati di loro sostenendone i costi e condividendo direttamente ed attivamente il 

programma dell’ attività organizzata. In questa edizione del “Mercatino di Natale”i Ragazzi hanno avuto la 

capacità di trasmettere tanto e tale entusiasmo che i “Venditori abituali” hanno offerto gratuitamente 

oggetti tolti dai loro stessi banchi. Come tutti gli anni lasciando la piazza i Ragazzi infreddoliti , stanchi ed 

affamati hanno solennemente salutato tutti con un “arrivederci a Natale  2010” 

L’edizione  Natale 2009 ha registrato un fatto di particolare rilevanza e che ha definitivamente fissato i 

concetti di condivisione , interdistrettualità  ed amicizia: è stato formalizzato nel corso dell’attività di Piazza  

il Gemellaggio tra RTC Roma Capitolino e l’RTC Terni Fanatics . 
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Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa. Carla Cecchetti   che dalla prima edizione si è fatta carico di 

tutta la logistica fino  anche al facchinaggio dei pacchi . 

Un grazie ai “grandi Donatori  : “ PDG Roberto Ivaldi e Carla , PDG Giorgio Di Raimondo , Luigi e Francesca 

Apuzzo, al PDE Roberto Scambelluri al PDE Daniela Tranquilli   

Un Pensiero riconoscente  ai grandi Amici Sostenitori, Paola Santini Paggi, Massimo Brancaccio, Giuseppe 
Totaro, Carla Trippetti, Claudio Malvagna , Mirella De Blasio, Mario Cardone, Fernanda di Cesare,Enzo 
Pennetta,Pierluigi Marconi, PDG Antonio  i Lico  e tanti altri che ogni anno ci hanno sostenuto anche con un 
semplice saluto. 

Con l’augurio che su tante Piazze Italiane  e nel mondo lo striscione dell’IYFR possa sventolare  ed ottenere 
questi risultati :  

Attività collaterale ma integrata al Progetto ROTTA.R.ACT: 

giornata intera dedicata a Ragazzi con limitate capacità trascorsa in un parco acquatico in un …………………...           

mare di amicizia 

Arrivederci al 2010 

Corrado Perrone 

Commodoro Flotta di Roma Italia Centrale 

 

 

 


