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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 1 MARZO 2022 

Relazione del Presidente Domenico Saraceno 

Il Rotary è un’istituzione straordinaria che nel mondo va avanti da 117 anni (il 23 
febbraio è stata la ricorrenza) sostanzialmente senza avere mutato finalità ed 
impostazione, anche se le consuetudini e le modalità d’azione, nei diversi Paesi del 
mondo, mettono da sempre in luce diversità e peculiarità. 

Da 105 anni è attiva anche una Fondazione internazionale, fondata nel 1917 per 
fare del bene nel mondo, che fino ad oggi ha impiegato enormi risorse (oltre 4 miliardi 
di dollari) per portare avanti, come sappiamo, programmi di aiuto e di crescita di 
intere comunità. 

Ma di fronte alla grandezza del mondo rotariano, dobbiamo ricordare che i veri 
protagonisti sono anzitutto i soci e poi la loro casa naturale, i Clubs.  

Sono i Clubs i veri centri propulsori del Rotary, sono i Clubs che finanziano la FR, 
sono i Clubs mantengono i contatti sul territorio, che vivacizzano la vita rotariana, 
sono i Clubs che, grazie alla loro dinamicità e alla buona volontà dei loro associati, 
divengono soggetti attivi e protagonisti dell’azione locale, mantenendo un grado 
di autonomia d’azione che li rende altrettanto straordinari quanto lo sono il Rotary 
International e la Rotary Foundation. 

Insomma, ci troviamo di fronte ad una grande famiglia, unita da programmi 
comuni e da un modus operandi condiviso. 

In questo contesto, fatto di vivacità e di autonomia, il Rotary Club di Grosseto 
ha saputo distinguersi, fin dalle sue origini, per la creazione di istituzioni parallele 
come il Forum della Fascia Costiera e la Fondazione Rotariana (oggi 
Associazione), quest’ultima nata nel 1960 (solo sei anni dopo la fondazione del RC 
Grosseto) per volere del fondatore dello stesso Club, l’instancabile Carlo Berliri 
Zoppi, a cui tanto il mondo rotariano della nostra provincia deve (Berliri Zoppi si 
fece infatti promotore in quegli anni di altre aperture di Club, Massa Marittima e 
Follonica nel 1966, Orbetello nel 1969). 

Di questa galassia, composta dai satelliti che ruotano attorno al Rotary Club 
Grosseto non possiamo che essere orgogliosi, considerandola un privilegio.  

Nell’idea originaria di dar vita ad una Fondazione rotariana locale, vi era 
l’intenzione, dichiarata in molti documenti e chiaramente espressa negli atti 
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fondativi, di costituire un’istituzione sostanzialmente intesa quale moltiplicatore 
di quell’idea e soprattutto di quell’azione rotariana in cui il marchese Carlo 
credeva fortemente (le testimonianze agli atti, rese dai protagonisti di quegli anni, 
tutte persone di elevato livello morale, culturale e professionale, dimostrano il 
nobile valore della missione in cui, da entusiasti neo rotariani, essi credevano) 
azione che ha saputo poi trovare, in questi 62 anni di vita, numerosi convinti 
prosecutori.     

Così, come nel 1917 Arch Klumph ideò la FR quale braccio operativo del RI (solo 
12 anni dopo la nascita del RI) altrettanto fece, mutatis mutandis, nel 1960 (solo 6 
anni dopo la fondazione del RC Grosseto) Carlo Berliri Zoppi, volendo dotare il 
Club di una sua fondazione che potesse moltiplicare la visibilità e l’azione dei 
rotariani grossetani nel raggiungimento degli scopi del Rotary, che potesse 
accogliere soci non rotariani ed in grado di inserirsi in alcune istituzioni cittadine 
con maggiore facilità di quanto non fosse concesso, dai suoi rigidi statuti e 
regolamenti, al Rotary Club. 

A questo proposito vorrei citare un passaggio di Elia Giorgetti che rievocava, in 
occasione del trentennale della nascita della Fondazione CBZ, la genesi del 
sodalizio, che prese avvio in occasione della serata degli auguri di Natale del 1959. 
Egli, nel suo scritto, fa riferimento ad una volontà decisa dei rotariani grossetani, quasi 
orgogliosa, di recare un valido contributo al servizio dell’operosa società del nostro Paese 
(erano gli anni del miracolo economico) estendendo l’azione del Club per moltiplicarne 
i contatti e ampliarne la sfera di attività.  

Per far questo i 42 soci fondatori deliberarono l'organigramma dell'Associazione e 
firmarono l’atto costitutivo il giorno 11 marzo 1960. In questi 62 anni 
l’Associazione è stata presieduta da importanti personalità del RC Grosseto, a 
partire dallo stesso fondatore Carlo Berliri Zoppi, seguito da Elia Giorgetti, 
Guglielmo Francini (che ne è stato anche Presidente onorario), Roberto Giorgetti 
e Luigi Mansi. 

Come sappiamo l’Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi, nei suoi anni di 
attività ha lavorato a fianco del RC, dando vita a numerose importanti iniziative: 
pubblicazioni di elevato pregio, convegni, bandi di concorso per borse di studio, 
stimolando anche la pubblica opinione e le Amministrazioni su tematiche di 
attualità legate alla cultura e all’economia del territorio, nonché rivolgendo una 
particolare attenzione al mondo giovanile, sfera d’azione che fin dal primo statuto 
viene indicata fra le priorità degli scopi del sodalizio. 

Oggi, a distanza di tanti anni, le nostre finalità rimangono quelle originarie, ovvero 
affiancare ed ampliare l'azione del service rotariano grazie ad uno strumento 
idoneo a penetrare, in modo continuativo ed anche con progetti pluriennali, nel 
tessuto sociale della città e della provincia di Grosseto, rafforzando ed integrando, 
in tal modo, l'attività del Club. 

In merito a ciò il ns. sodalizio è ad esempio socio della Fondazione Polo 
Universitario Grossetano, è socio fondatore dell’Orchestra giovanile VIVACE 
città di Grosseto ed è in fase di definizione l’adesione, in qualità di socio 
partecipante, alla Fondazione  ITS EAT (Istituto Tecnico Superiore - Eccellenza 
Agroalimentare Toscana) istituzione che si occupa, con ottimi risultati, della 
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formazione post diploma e dell’inserimento nel mondo del lavoro di tecnici 
qualificati nel settore agroalimentare, il tutto in totale coerenza con le finalità 
statutarie della nostra Associazione Rotariana. 

La possibilità di ammettere soci non rotariani è un ulteriore elemento che conferma 
le potenzialità di espansione e diffusione che l’Associazione può avere nel tessuto 
attivo cittadino, potendo contare, così, anche sul contributo di soggetti esterni, che 
siano il più possibile rappresentativi del mondo delle professioni, della cultura e 
dell’economia, ma anche, e non da meno, mantenere in vita relazioni umane con le 
famiglie dei rotariani ormai non più fra noi, in ricordo del loro operato e del loro 
attaccamento nei confronti del Club e dell’Associazione stessa.  

A tale riguardo, uno dei nostri obiettivi è quello di estendere e qualificare 
maggiormente la compagine dei soci non rotariani, al fine di tessere 
quell’importante rete di relazioni capace di rafforzare i legami con individui e 
istituzioni culturali ed economiche rappresentative del territorio, azione utilissima 
ad agevolare la prosecuzione dei processi virtuosi che auspichiamo per la nostra 
Associazione. 

L’ultimo decennio di attività è stato molto intenso, salvo il drastico rallentamento 
dell’ultimo biennio, dovuto al sopraggiungere della pandemia, grazie all’operosità 
dei Consigli che si sono susseguiti, alla vivacità propositiva di alcuni soci come 
Antonio Ludovico e del Presidente Luigi Mansi, non escluso il sostegno economico 
straordinario che quest’ultimo, con generosità, ha messo a disposizione della 
macchina organizzativa al fine di sostenere alcuni dei grandi eventi realizzati 
dall’Associazione durante il suo mandato.  

A lui in particolare e a tutto il Consiglio uscente va il mio ed il nostro sentito 
ringraziamento per quanto fatto in questi anni. 

Non da meno, l’ultimo triennio è stato impegnato anche per porre in atto una 
radicale trasformazione del sodalizio, con il passaggio dalla denominazione 
Fondazione, ormai impropria a norma di legge, a quella di Associazione, con la 
predisposizione di un nuovo statuto, elaborato dal socio Riccardo Menchetti e poi 
modellato grazie ad un percorso partecipativo attivato con tutti i soci, che ha 
prodotto una serie di emendamenti dalla cui elaborazione è scaturito il testo 
definitivo.  

Oltre al cambio di denominazione, avvenuto, come ripeto, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di Fondazioni, lo statuto approvato è stato predisposto per 
mettere in condizione l’Associazione (se l’Assemblea volesse decidere in futuro di 
farlo) di potersi iscrivere al registro del Terzo settore, assumendo una collocazione 
coerente con i contenuti della riforma che disciplina quell’ insieme di enti di 
carattere privato che agiscono svolgendo attività di interesse generale con finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, settore che pur esistendo da decenni in 
Italia è stato riconosciuto giuridicamente solo nel 2016, con l’avvio della riforma 
che ne ha definito confini e regole di funzionamento.  

Questa operazione ha impegnato per molti mesi il Consiglio e soprattutto quei soci 
e quei Consiglieri che hanno avuto l’onere di lavorare al progetto di 
trasformazione: essi hanno analizzato tutte le possibili soluzioni, anche quella del 
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passaggio in Fondazione, ovvero quella di divenire una organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (Onlus).  

La decisone a cui siamo addivenuti, rimpiangendo un po’ la perdita della 
denominazione Fondazione, è stata quella al momento ritenuta più adatta alle 
nostre caratteristiche e al tipo di attività che svolgiamo ed è scaturita a seguito di 
un importante lavoro del Consiglio, il quale si è avvalso, come detto, della 
qualificata consulenza notarile del socio Menchetti, al quale non v’è dubbio che 
vada riconosciuto gran parte del merito pratico del lavoro eseguito.   

Fra le altre cose introdotte dal nuovo statuto vi è la cadenza dell’annata sociale, 
divenuta solare, dunque non più in linea con l’annata rotariana, nonché l’obbligo 
di indire l’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio precedente, ragione per cui ci troviamo riuniti in Assemblea nel mese 
di marzo e non più, come da radicata consuetudine, nel mese di novembre. 

Come sapete nel dicembre scorso il Consiglio direttivo della Berliri Zoppi, appena 
rinnovato, ha eletto il sottoscritto alla guida dell’Associazione, il più giovane fra i 
consiglieri.  

Tocca dunque a me portare avanti questa importante eredità, cercando di 
profondere le necessarie energie per un prosieguo delle attività all’altezza di 
quanto fatto dai precedenti Consigli, guidati da così importanti personalità.  

Mi conforta pensare che mi sono già cimentato in una simile impresa quando, nel 
2005, fui chiamato, fra i più giovani soci, a presiedere il nostro Rotary Club. Fu 
per me un’esperienza costruttiva, ricca di soddisfazioni, che senza dubbio annovero 
fra le più importanti che ho avuto la fortuna di vivere; mi auguro di trovare le 
medesime soddisfazioni, nell’interesse dell’Associazione e di tutti noi, operando 
con analogo entusiasmo e buona volontà alla guida della CBZ.  

Fanno parte dell’attuale Consiglio i seguenti membri: Riccardo Paolini (Vice 
Presidente), Pasquale Sposato (Segretario Generale) Luigi Lepri (Tesoriere) e i 
Consiglieri Giulio De Simone, Giuseppe Favale, Roberto Giorgetti, Antonio 
Ludovico, Luigi Mansi, Giuliana Marmo, Franca Mendillo, Marilisa Sartoni, 
nonché i due Presidenti del Rotary Club Marcello Pancrazi e l’incoming Massimo 
Ciancagli, al quale il nuovo statuto ha esteso la partecipazione.  

Tutti cari Amici che ringrazio fin d’ora per il contributo e la collaborazione che 
sapranno dare ai nostri lavori.  

Un ringraziamento va anche al Collegio sindacale per la disponibilità fornita in 
passato e per la conferma che i tre membri hanno dato a rimanere nel triennio in 
corso: il Collegio è composto da Plinio Cillerai, Mauro Ciani e Riccardo Menchetti 
in merito ai quali   il CD ha deliberato la conferma di cui stasera l’Assemblea prende 
atto.  

Nel contesto del Consiglio mi preme fare un ricordo di un grande rotariano, Mario 
Valentini, che ha portato avanti con passione e tenacia, fin quando ha potuto, anche 
con l’aiuto della consorte Niva, la tesoreria dell’Associazione prima di passare le 
consegne a Luigi Lepri; desidero anche fare un ringraziamento speciale a Pasquale 
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Sposato, il membro più anziano dell’attuale CD, tanto attivo e sempre presente ad 
ogni nostra riunione, la cui straordinaria disponibilità rende più agevole il nostro 
lavoro, al quale stiamo gradualmente affiancando, nel lavoro di segreteria, la 
Consigliera Marilisa Sartoni per l’opera di digitalizzazione degli atti del CD.  

Per venire ai programmi dell’annata, ho più volte dichiarato che è mia intenzione 
lavorare all’insegna della continuità, in modo da proseguire quelle attività 
consolidate nella precedente gestione, entro i limiti delle risorse a nostra 
disposizione (umane e finanziarie). 

Come sapete l’Associazione vanta un patrimonio consolidato, alla stregua delle 
Fondazioni, che s’intende mantenere a garanzia dell’immagine e della solidità del 
sodalizio. 

Questo fondo, corrispondente a 100 milioni di lire, perché così l’abbiamo ereditato, 
in casi eccezionali è servito, previa delibera del Consiglio direttivo, a fornire 
prestiti di conduzione all’Associazione, onde consentire di far fronte ad 
anticipazioni necessarie a sostenere progetti di particolare valenza ed interesse.  

Questi fondi sono sempre stati reintegrati, secondo precisi programmi di 
destinazione delle risorse interne definiti e condivisi dai CD che si sono susseguiti; 
trovo importante che l’Associazione possa poggiare le proprie basi su un fondo di 
garanzia come questo; trovo altrettanto intelligente che questo fondo possa 
servire, nei casi particolari, quale utile strumento di finanziamento interno alla 
stessa Associazione.  

Si tratta di un privilegio di cui, credo, possano vantarsi poche altre Associazioni di 
questo tipo.  

In ossequio alla continuità, come potrete apprendere dall’illustrazione del bilancio 
di previsione 2022, che il Tesoriere si accinge ad illustrare, anche quest’anno 
inderogabile è stato inserire nei nostri programmi il sostegno alle attività musicali 
cittadine, con riferimento al Premio internazionale pianistico Scriabin e 
all’Orchestra giovanile VIVACE Città di Grosseto, verso le quali è stato rinnovato 
ed anzi ampliato il contributo dell’Associazione, peraltro in affiancamento a 
quanto già disposto dai programmi annuali dello stesso Rotary Club.  

Analogo impegno è stato confermato con la borsa di studio dedicata al tema della 
robotica in agricoltura e ambiente, giunto alla III edizione, organizzato in 
collaborazione con il Club, iniziativa che s’inserisce nel solco della tradizione, in 
coerenza con le nostre finalità statutarie volte alla formazione delle giovani 
generazioni.    

Vi è poi, nell’ambito delle attività culturali promosse dalla Fondazione Polo 
Universitario Grossetano, la collaborazione dell’Associazione (su un progetto di 
Antonio Ludovico) nell’organizzazione di un ciclo di seminari aventi taglio 
storico-scientifico dedicati alla Malaria (progetto MA.MA.), problema sanitario 
che ha afflitto il territorio della Maremma per secoli, condizionandone lo sviluppo, 
legato al grande tema della bonifica (idraulica, sanitaria ed integrale) di cui 
l’Associazione si è occupata nel recente passato con il progetto pluriennale 
dedicato alla risorsa Acqua.  
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Progetto quest’ultimo che, com’è noto, è stato declinato in vario modo per alcuni 
anni e che, tra le altre cose, ha visto l’attivazione di un District Grant per 
l’assegnazione di borse di studio e l’organizzazione di eventi divulgativi importanti 
(in primis ricordiamo le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della tragica 
alluvione del 1966) condivisi da Istituzioni Accademiche, Pubblica 
Amministrazione ed Enti deputati alla gestione del territorio.  

Oltre a queste attività, compatibilmente con le risorse a disposizione o con quelle 
eventualmente da reperire tramite sostenitori esterni, siamo disponibili ad 
accogliere e valutare i suggerimenti e le proposte che gli associati vorranno far 
pervenire a questo Consiglio, stasera in occasione di una conversazione che auspico 
feconda, o in ogni altro momento dell’anno. 

Prima di passare la parola al Tesoriere, credo sia opportuno non dimenticare altri 
argomenti sui quali il CD dell’Ass.ne dovrà porre l’attenzione nel prossimo futuro. 

Purtroppo sono stato costretto a modificare il mio intervento, aggiungendo 
all’ultimo momento un punto, che per l’attuale gravità ed importanza metto per 
primo nell’elenco delle cose da valutare: mi riferisco alle conseguenze umanitarie 
della guerra in corso in Ucraina. Secondo le stime delle Nazioni Unite la guerra 
provocherà dai 4 ai 5 milioni di profughi, ieri se ne contavano già 500 mila. Si tratta 
di una crisi umanitaria importante, che ci tocca da vicino.  

Il mondo rotariano certamente non rimarrà mero spettatore. Penso che dovremo 
valutare nei prossimi giorni, all’interno del CD, l’eventualità di promuovere 
iniziative dirette o di affiancamento al Rotary, anche se il tema potrebbe 
considerarsi non del tutto in linea con gli scopi statutari dell’Associazione.  

Poi c’è quello relativo alla candidatura della nostra città a capitale italiana della 
cultura 2024, in quanto un’Associazione che ha a cuore i temi culturali del 
territorio non può sottrarsi dal guardare con interesse ai nuovi orizzonti che tale 
candidatura apre a tutte le associazioni culturali cittadine. Non è ancora stato 
affrontato in seno al CD il modo con cui sarà possibile intervenire ma ci riserviamo 
di farlo prossimamente.   

C’è inoltre da considerare un importante lavoro sull’orientamento scolastico 
compiuto dal compianto Sergio Lorenzini, che è a nostra disposizione per essere 
applicato ovvero implementato. Anche su questo argomento il CD dovrà compiere 
le opportune valutazioni, per non vanificare il certosino lavoro che Sergio, con la 
dedizione che lo caratterizzava, seppe fare per l’Associazione.   

Infine, vi è l’iniziativa ideata e poi dedicata ad un’altra storica figura del mondo 
rotariano: Mario Luzzetti. Come sapete a Mario è riuscito di vedere l’avvio (dopo 
una lunga storia di anni, Tristano Bolelli docet) del progetto da lui suggerito alla 
Fondazione, denominato Cento libri, avente come scopo la realizzazione di una 
biblioteca contenente pubblicazioni riguardanti il territorio. Il preciso intento del 
progetto è quello di salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio, unico e 
particolare, della nostra terra.  

All’idea di costituire una biblioteca, da collocare presso il Polo Culturale Le 
Clarisse, cosa che è avvenuta e che tra l’altro testimonia sempre più un legame 
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concreto con il Polo Culturale Le Clarisse e la Fondazione Grosseto Cultura, è 
subentrata la proposta di istituire una biblioteca digitale con la creazione di un 
sito-archivio che possa servire da veicolo di conoscenza e distribuzione di prodotti 
digitali. Per la visibilità in rete e la scelta delle pubblicazioni, operazioni che 
richiedono un attento studio di fattibilità, il precedente Consiglio aveva pensato 
anche alla possibilità di collaborare con una casa editrice che condividesse gli 
intenti dell’allora Fondazione. Secondo questa idea, grazie alla cooperazione con 
eventuali Enti, Musei o altre Fondazioni, si potrebbe procedere alla 
digitalizzazione degli archivi cartacei e dei documenti vari d’interesse culturale, 
per renderli fruibili ad un pubblico esteso ed anche internazionale. 

L’iniziativa necessita sicuramente di essere perfezionata ed integrata con 
l’aggiunta di volumi, grazie alle donazioni che chiediamo di fare ai soci e alle 
persone interessate e già i libri presenti (solo simbolicamente 100) possono essere 
consultati, grazie ad un accordo preso con la Rete delle Biblioteche di Maremma, oltre 
che in situ anche mediante la ricerca sul catalogo della Rete, attivo 24 ore su 24 ed 
aggiornato in tempo reale, che contiene oltre 350 mila schede e dove è possibile 
effettuare sia la ricerca libera, sia avanzata per campi e per liste.  

Il progetto è ambizioso, si tratta di una importante eredità che ci troviamo a dover 
valutare e che senz’altro dovrà impegnarci nel prossimo futuro, anche mettendo in 
campo azioni di raccolta fondi e ricerca di sponsors. 

Come vedete, cari Amici, non c’è bisogno d’inventarsi progetti, l’agenda 
dell’Associazione, così come lo è quella del Rotary, è ricca di programmi.  

Solo a noi sta la volontà e la capacità di renderli compiuti, con operosità e senza 
troppa attesa: diceva infatti Seneca che il maggior ostacolo del vivere è l’attesa, che 
dipende dal domani ma spreca l’oggi. 

Con questo auspicio concludo, augurando lunga ed operosa vita all’Associazione 
Rotariana Carlo Berliri Zoppi.  

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

Grosseto, 1 marzo 2022 


