
Care Amiche e cari Amici,

il periodo estivo, tradizionalmente dedicato alle vacanze, è oramai alle spal-
le; personalmente, durante l'estate, ho avuto l'occasione di vivere l'impor-
tanza dell'internazionalità del Rotary e di far parte di questa grande organiz-
zazione. 
Ho, infatti, frequentato in Inghilterra le riunioni di un Club nel North
Devon, ove sono stato accolto molto bene, nonostante “l'informalità” del
mio abbigliamento docu-
mentata nella foto che
mi ritrae insieme al
Presidente del Club di
Ilfracombe. Questa espe-
rienza mi ha permesso di
verificare la rilevanza
della nostra organizza-
zione nel sociale e di
conoscere i diversi usi
rotariani, che prevedono,
in sostituzione degli
inni, che durante la
riunione conviviale ci si alzi in piedi per rivolgere un brindisi alla Regina.
Ed ora, eccoci di nuovo pronti per ripartire con le nostre attività; la prima
delle quali è stata la serata del 24 settembre 2007 presso il Circolo Tennis
Parioli, che ha anche visto la partecipazione di molti ex Rotaractiani, in
maggior parte ora divenuti Rotariani e ci ha fatto ritornare indietro ricordan-
do le comuni esperienze vissute. Venendo alle prossime attività, il 4 ottobre
2007 si terrà in anteprima nazionale per tutti i dieci Distretti Rotary italiani
la proiezione del film “Michael Clayton” con George Clooney, il cui ricava-
to sarà devoluto in favore del programma PolioPlus della Rotary
Foundation.
Settembre è il mese dedicato dal Rotary alle nuove generazioni; come tutti
sapete, a malincuore, alla fine dello scorso anno sociale è stato deliberato di
non protrarre il patrocinio del nostro Club al Rotaract Roma Campidoglio,
causa la sua inattività reiterata nel tempo nonostante la nostra costante pre-
senza a fianco dei nostri ragazzi; ora, la vita del Rotaract Roma
Campidoglio sarà seguita dal Rotary Roma Est ed auguriamo al Club, di
antiche tradizioni, le migliori fortune. 
Sempre nell'ambito dei programmi a favore delle nuove generazioni, comu-
nico che è in avanzata fase di organizzazione un corso RYLA rivolto ai gio-
vani, rotaractiani e non e dedicato alla tematiche dell'inserimento nel mondo
del lavoro. Infine, ci ha scritto il Presidente del Rotary Club di Ramos Mejia
Sur (Argentina) chiedendo l'invio di libri in lingua italiana (classici, roman-
zi, scolastici, universitari, etc) per sostenere il progetto di quel Club di for-
mare una biblioteca multilingue.
Ho trovato il progetto interessante ed essendo stato richiesto di circolarizza-
re la notizia, qualora qualcuno di voi fosse interessato ad inviare libri, i det-
tagli del Club sono www.ramos.sur.com.ar.
Un caro saluto,

Giorgio Cherubini

I Programmi
Giovedì 4 ottobre 
(invece di Martedì 2 ottobre)
Manifestazione benefica pro POLIO
PLUS dei dieci Distretti Rotary Italiani 
ore 21,00 precise, in ANTEPRIMA NAZIONALE,
proiezione del film "Michael Clayton" 
con George Clooney 

Martedì 9 ottobre - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale familiare
Relatore il Prof. Attilio Parisi, Professore Associato
presso L' Istituto Superiore Scienze Motorie
sul tema: "Alimentazione e salute"

Martedì 16 ottobre - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale familiare
Relatore il Dott. Gianfranco Svidercoschi,
Giornalista Vaticanista sul tema: 
"Da Karol Woytila a Joseph Ratzinger - 
Continuità nel pensiero della Chiesa"

Martedì 23 ottobre - ore 13,30
Hotel Bernini Bristol   
Riunione conviviale diurna
Conosciamo i Soci: Alessandra Borghetti

Sabato 27 ottobre - ore 10,00
Visita guidata dell’Ara Pacis Augustae
e della Mostra “Valentino a Roma”

Martedì 30 ottobre - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale
Relatore la Prof.ssa Silvana Mercone, 
Professore Associato presso l'Università Paris 13-
Istituto Galileo - Parigi 
sul tema: " L'esperienza di borsista della Rotary
Foundation"

Mercoledì 31 ottobre - ore 18,00
Cappella della Casa dei Cavalieri di Rodi 
Salita del Grillo, 1 -  Il socio Onorario 
Mons. Giuseppe Azeglio MANZETTI celebrerà la 
S. Messa in suffragio degli Amici 
rotariani scomparsi
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Care Amiche e cari Amici,

il "nostro" Rotary , che non va mai in ferie, ci propo-
ne per il mese di Agosto le  Tematiche dell'Effettivo e
dell'Espansione: la prima finalizzata al  rafforzamen-
to "interno" con l'inserimento di nuovi soci (ed il
mantenimento di quelli attuali ), la seconda al raffor-
zamento "esterno" con una maggiore presenza attiva
sul territorio .
Per raggiungere questi obiettivi di fondo dobbiamo
anzitutto sforzarci a promuovere nei Soci il senso del-
l'appartenenza, mediante:
- l'orientamento e la formazione costante di tutti i  So- 

ci, e non solo di quelli  nuovi
- la progettualita' e l'efficacia dei programmi
- la qualità delle idee e delle proposte di Servizio
- la competenza negli incarichi di Club
A questi fini è importante anzitutto saper convogliare
il nostro impegno di volontariato, come anche il
Presidente Internazionale Wilkinson ci chiede, verso
la realizzazione degli scopi primari del Rotary, cioè a
dire dei progetti dei Club e/o del Distretto, con un
maggior coinvolgimento di tutti  anche in termini di
conoscenza di che cosa e' il Rotary (visto che a volte,
per non dire spesso, molti "Soci" non lo sanno).
Perché ciò accada (come ho detto all'Assemblea) non
bastano i pur necessari corsi di formazione, ma
occorre che l'impegno assunto da ciascuno di noi con
l'adesione al Rotary sia onorato fino in fondo.
Una partecipazione tiepida, discontinua, reticente, se
si protrae oltre ogni ragionevole possibilità di recupe-
ro, non va tollerata. Quando poi è addirittura disso-
nante riguardo al clima generale di amicizia e di
rispetto dei fondamenti stessi dell'appartenenza rota-
riana , essa può diventare imbarazzante elemento di
turbativa.
Di conseguenza se il Socio non è mosso da una ade-
guata motivazione, viene a mancare la condizione
stessa della sua adesione al Club. Cio' impone di vigi-
lare affinché le nuove adesioni siano sempre - al di là
delle qualifiche - di sicuro affidamento per quanto
riguarda doti e disponibilità che si richiedono ad un
buon rotariano. Puntiamo quindi alla qualità soprat-
tutto con un'attenta selezione nelle ammissioni:
il fallimento come rotariano di un nuovo Socio va
ascritto spesso - oltre che all'incapacità del Club ad
accoglierlo - anche ad una certa superficialità del
socio presentatore. Per l'affiatamento dobbiamo poi
anche sforzarci di rendere i nostri incontri piu' "rota-
riani". La convivialita' , che certo assolve bene alla
funzione della reciproca conoscenza ed al rafforzamen-

La lettera del Governatore
Roma, 1 agosto 2007

to dell'amicizia, non può essere considerata lo scopo
essenziale delle riunioni di Club, ma soprattutto non
può e - ricordo - non deve esaurire il suo significato
ed il suo contenuto nello stare a tavola , ma deve prin-
cipalmente riguardare i bisogni del territorio e le rela-
tive necessità sociali, parlando di progetti fatti, di
quelli ipotizzabili e di quelli da mettere in cantiere.
Questo del resto è uno dei temi su cui maggiormente
insisto nella mia nuova e gratificante esperienza delle
visite ai Club come Governatore. 
Ho  iniziato a farle a luglio in alcuni Club della
Sardegna, riscontrando in tutti non solo l'impegno a
capire ed applicare il nuovo Piano Direttivo di Club
ma soprattutto una diffusa sensibilità sulla importan-
za dello sviluppo dell'effettivo, quale strumento di
ringiovanimento e di potenziamento del nostro soda-
lizio, passaggio  necessario ad assicurare continuità
d'azione mediante la  presenza nei  club di persone
informate e motivate che sentono forte l'orgoglio del-
l'appartenenza, e che possono divenire dei futuri  diri-
genti preparati a svolgere incarichi di responsabilità,
in quell'ottica di rotazione che è propria del nostro
Rotary. 
Su queste esigenze è fortemente concentrata la
Commissione Distrettuale "Formazione e Istruzione"
che ha previsto per quest'anno un intenso programma
d'azione con un notevole impegno degli Istruttori.
Infatti i corsi previsti - tra quelli (10) per futuri
Dirigenti e quelli (8) per soci nuovi e meno nuovi -
ammontano a ben 18, ai quali vanno aggiunti almeno
tre corsi per "Tutor" (uno per area geografica). 
Ho comunque chiesto loro di accelerare l'organizza-
zione della parte logistica in modo da poterVi rende-
re noto il programma dettagliato entro Settembre.
Infine, vorrei ricordarVi alcuni importanti eventi dei
prossimi mesi, dei quali avete peraltro già  avuto spe-
cifiche informazioni da varie fonti distrettuali.
Essi sono: l'Anteprima cinematografica nazionale in
oltre 200 Sale il 4 Ottobre per la PolioPlus,
il Premio internazionale Galileo Galilei a Pisa il 6
Ottobre, il Rotary Institute di Sorrento dal 9 al 11
novembre; a livello distrettuale invece ci sarà il 22
Settembre un importante Seminario sui nostri sistemi
informatici, mentre si sta organizzando un impegnati-
vo dibattito multidisciplinare sulla Famiglia ai primi
di Dicembre. 
A tutti auguro un sereno periodo di riposanti ferie, per
riprendere a settembre con rinnovato vigore ed entu-
siasmo il nostro impegno di "condividere il Rotary". 
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Roma, 1 settembre 2007

Care Amiche e cari Amici,

dopo la pausa estiva riprendono le attività dei Club
per rivisitare costruttivamente i Programmi e dare
significato tangibile all'avvio dei Progetti, con parti-
colare attenzione a quelli per i Giovani, in quanto il
mese di settembre, nel calendario rotariano, e' proprio
dedicato alle Nuove Generazioni.
Come certamente ricordate, alla nostra Assemblea del
Maggio scorso ho più volte sottolineato che i giovani
rappresentano il futuro del mondo e la vera speranza
di migliorarlo. Uno dei compiti del Rotary è quindi
quello di contribuire alla loro formazione per far sì
che essi possano diventare la futura classe portante
dei Paesi nei quali vivono, realizzando in pratica quel
miglioramento della vita sociale che tutti auspichia-
mo. È nostro dovere allora trasmettere ai giovani i
principi base del sistema rotariano e cioè: l'etica pro-
fessionale, l'amicizia tra i popoli, lo spirito del "servi-
re". Dobbiamo poi insegnare - e soprattutto trasmette-
re - ai giovani il rispetto per gli altri (in tutti i sensi) e
l'importanza dell'amicizia nelle relazioni umane e nel
vivere quotidiano. 
Il Rotary ha gli strumenti necessari per realizzare
questi obiettivi. Il ROTARACT e l' INTERACT
prima di tutto. Una particolare attenzione dobbiamo
avere per il Rotaract in quanto i suoi soci incarnano il
futuro e le speranze di crescita  della nostra associa-
zione.  E' necessario però affiancarli con più decisio-
ne, perchè - a mio parere - abbiamo troppo spesso il
demerito di non conoscere a sufficienza quanto i Club
Rotaract hanno fatto, fanno o intendono fare. Di qui
un invito pressante a Voi Presidenti di club Rotary che
sponsorizzano un Club Rotaract ad assumere con
entusiasmo e  vigore l'effettivo carico di assistenza e
guida non riducendoVi a vuote espressioni di forma-
le comprensione o semplici contribuzioni finanziarie,
per quanto necessarie. E a tempo opportuno vengano
incoraggiati gli exRotaractiani qualificati a raggiun-
gerci nel Rotary, anche alla luce della recente decisio-
ne del Consiglio di Legislazione che ha varato la
norma in base alla quale un giovane che ha lasciato il
Rotaract non oltre due anni prima della sua entrata in
un club Rotary non ne deve pagare la quota di ammis-
sione. Ancor maggior cura dobbiamo avere per i gio-
vanissimi dell'Interact, istituendo una reale "condivi-
sione" di obiettivi e di impegni tra tutti i rotariani che
hanno voluto avvicinarsi ai giovanissimi, per realiz-
zare dei progetti che possano trasmettere loro il signi-
ficato del Motto di quest'anno,  con quell'entusiasmo
nell'agire che è proprio  dei nostri ragazzi.
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Ai Presidenti raccomando poi altri due "strumenti"
molto importanti che aiutano a realizzare  i nostri
obiettivi verso le nuove generazioni: i RYLA e lo
Scambio Giovani. Mentre i RYLA (sia distrettuale
che di Club) contribuiscono a realizzare l'aspetto for-
mativo del programma rotariano, lo Scambio Giovani
(RYE) ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la
pace tra i vari paesi del mondo.
L'integrazione in mondi diversi dai propri può per-
mettere fin da giovani di comprendere meglio le esi-
genze di popolazioni e culture diverse, creando in tal
modo validi presupposti per la pace tra i popoli.
Ragazzi che sono andati a scuola assieme non posso-
no poi odiarsi ideologicamente.
Il Presidente Internazionale Wilfrid Wilkinson, annet-
tendo grande importanza a tutti questi temi, ha deciso
di istituire per l'anno 2007-2008 degli speciali gruppi
di supporto per le "Nuove Generazioni",  nominando
come Coordinatore per la nostra Regione il PDG
Ferdinando Testoni Blasco  mentre come responsabi-
le per la  Zona 12 ha designato il PDG Vito Rosano,
dai quali potranno quindi essere supportate  le nostre
attività distrettuali coordinate dal PDG Franco
Cabras.
Parlando poi di  prossimi programmi interdistrettuali,
voglio ricordarVi ancora una volta i seguenti due
importanti appuntamenti: l'INSTITUTE  di  Novembre
e la Serata Nazionale di Ottobre a favore della
PolioPlus, per i quali mi aspetto una massiccia parte-
cipazione da parte dei rotariani del nostro Distretto.
L' Institute, che avrà luogo in Italia, a Sorrento, dal
giorno 8 al giorno 11 novembre 2007, è quest'anno
particolarmente importante per i temi che saranno
trattati, per la presenza del Presidente Wilkinson e di
molti Leaders internazionali, ed ha un carattere squi-
sitamente innovativo perchè dà la possibilità ad ogni
Rotariano, non solo ai governatori presenti, passati e
futuri, di potervi partecipare attivamente vivendo l'in-
ternazionalità del nostro Rotary, conoscendone i diri-
genti al massimo livello e rendendosi conto degli
aspetti prioritari attuali che il nostro nuovo piano stra-
tegico ha prescelto.
Una numerosa partecipazione di Presidenti, Dirigenti
e Soci dei nostri club, offre un irrinunciabile accresci-
mento della cultura e della realtà rotariana con con-
creti benefici anche sulle attività del Vostro anno di
Servizio. Sul numero di Settembre di "Voce del
Rotary" troverete un' altra volta - per chi non l'avesse
ancora fatto - tutte le modalità di iscrizione e la lette-
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Lo ricordo perchè il mese di Ottobre è dedicato nel
calendario rotariano al "Vocational Service", da noi
tradotto in "Azione Professionale", che costituisce
uno dei quattro punti del nostro scopo associativo:
nel nostro Statuto si legge infatti  che per diffondere
l'ideale del servire bisogna promuovere la più alta ret-
titudine nella pratica delle proprie professioni, rico-
noscendo la dignità di ogni occupazione e facendo sì
che essa venga esercitata nella maniera più degna.
Tutto ciò è particolarmente importante al giorno d'og-
gi in quanto la rivoluzione digitale, la velocità di dia-
logo tra computers, gli straordinari sviluppi scientifi-
ci e tecnologici stanno generando cambiamenti radi-
cali e a volte sconvolgenti. 
Siamo tutti di fronte alla sfida del cambiamento. 
Le innovazioni generate da scienza e tecnologia si
susseguono a ritmo sempre più accelerato. 
La velocità del nuovo è superiore ai tempi di assimi-
lazione di un individuo, di un'organizzazione, di un
Paese, creando di fatto un divario crescente tra la real-
tà esistente e quanto un individuo conosce. 
Ciascuno di noi, ogni sera, è un po' più ignorante per-
chè è aumentata l'area di ciò che non sappiamo e addi-
rittura non sappiamo di non sapere.  
Conseguentemente l'età professionale è sempre meno
quella anagrafica. 
Oggi ciò che conta, ai fini del lavoro, è soltanto l'età
delle conoscenze e competenze, che può non coinci-
dere con quella anagrafica.
Ecco perché dobbiamo occuparci tantissimo di
Azione Professionale anche come  formidabile mezzo
di colloquio con le Nuove Generazioni, perché attra-
verso questa Azione possiamo offrire ai giovani non
solo conoscenza delle professioni, ma soprattutto tra-
smettere i valori dell'etica professionale.
L'Azione Professionale, che sollecita tutti noi ad
improntare le nostre attività nel rispetto dei valori
universali e deontologici, è dunque elemento essen-
ziale dei Programmi del Rotary, è la condizione pre-
valente nelle attività rotariane - dai progetti assisten-
ziali e di vaccinazione ai programmi educativi e di
alfabetizzazione - contribuendo così a dare una immagi-
ne positiva all' esterno della nostra Associazione anche
verso le Istituzioni locali.
Poiché Azione Professionale è anche Leadership e
Formazione, ricordo agli Amici della Sardegna
l'IDIR che si terrà, come da tempo annunciato,  a
Sassari il 13 ottobre .  
A questo Seminario, come a quello analogo che terremo

ra di invito che il Director Raffaele Pallotta, Convener
dell' Institute, ha personalmente rivolto a Voi Presidenti
di Club, sottolineando come l'Evento sarà un'occasio-
ne, per tutti i Rotariani che interverranno, di ascolta-
re le riflessioni sul futuro del Rotary, di conoscere il
Presidente e molti dirigenti internazionali, di interro-
garsi e interrogarli sulle nuove prospettive e, quindi,
di vivere una dimensione di vita rotariana molto più
ampia e complessa di quella dei singoli Club.
Il Progetto per la serata cinematografica del 4
Ottobre, realizzata d'intesa tra tutti i dieci Distretti
Italiani, prevede la proiezione  in   ANTEPRIMA con-
temporanea NAZIONALE, riservata  ai  rotaria-
ni (più  familiari ed amici), in 250 Sale sparse in tutta
Italia (nel nostro Distretto saranno una trentina equa-
mente divise tra Sardegna, Lazio e Roma) del Film
“Michael Clayton” con George Clooney (che verrà
presentato a Venezia ed immesso sul circuito di distri-
buzione a meta' Ottobre) offertoci gratuitamente dal
Produttore. Ogni Club dovrà poi provvedere a vende-
re i Voucher (da convertirsi in Biglietti alle casse dei
Cinema), versandone poi il ricavato al rispettivo
Distretto di appartenenza.  La somma così raccolta da
tutti i Distretti verrà consegnata per la RF al
Presidente Internazionale a Novembre in occasione
dell' Institute di Sorrento. 
Infine desidero rammentarVi, cari Presidenti, il nostro
Seminario distrettuale di aggiornamento sugli stru-
menti informatici del Distretto e le relative utilizza-
zioni a livello di Club  che si terrà il 22 Settembre e
che ha, tra i molteplici scopi, quello di illustrare le
funzionalità e le potenzialità del portale del Distretto,
suggerire miglioramenti nell'automazione delle attivi-
tà distrettuali, avviare un'indagine presso i Club per
reperire indicazioni di necessità informative e/o di
automazione, definire le modalità per  successiva-
mente tradurre in realizzazioni pratiche le conclusio-
ni del seminario. A tutti "Buon Lavoro" nell' impegno
di "condividere il Rotary" 

Roma, 1 ottobre 2007

Care Amiche e cari Amici,
il Rotary e' una grande associazione internazionale di
professionisti, intellettuali, imprenditori e managers
di entrambi i sessi, di tutte le razze e di ogni orienta-
mento religioso che sviluppano iniziative umanitarie,
promuovendo l'amicizia, la tolleranza e la pace anche
mediante un'etica professionale.



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST
Distretto 2080 - Italia 5

a Civitavecchia il 9 febbraio per Roma e Lazio, vor-
rei che partecipassero soprattutto i Soci ammessi
negli ultimi tre anni, nonchè tutti i rotariani desidero-
si di aggiornare le proprie conoscenze sul Rotary.
Infatti, lo scopo è anche quello di creare figure di
rotariani preparati a guidare in un prossimo futuro in
modo consapevole e costruttivo i propri Club e il
Distretto stesso.            
Competenza, conoscenza e dedizione verso il nostro
sodalizio rappresentano le concrete  capacità che dob-
biamo sempre più migliorare per meglio svolgere la
nostra azione professionale e di servizio. 
A tutti "Buon Lavoro" nell' impegno di "condividere
il Rotary". 

I nostri Incontri
agosto - settembre 2007

Tavole rotariane estive - Riunioni interclub
Da lunedì 6 agosto a lunedì 17 settembre
Ambasciatori Palace Hotel

Dopo la relazione programmatica del Presidente
Cherubini in data 3 luglio 2007, durante il periodo dal
9 luglio al 17 settembre 2007, come di consuetudine,
in sostituzione di iniziative ed attività dei singoli
Clubs, si sono svolte le tavole rotariane estive presso
l'Hotel Ambasciatori.
Il nostro Club ha avuto l'onore di presiedere la riunio-
ne del 30 luglio 2007, cui hanno partecipato oltre
novanta persone ed è intervenuto anche il
Governatore Arzano per illustrare i progetti distret-
tuali e nazionali previsti per l'autunno.
Le tavole rotariane rappresentano un utile veicolo di
contatti con i rotariani di altri Clubs e consentono,
durante il periodo estivo, di rafforzare i rapporti di
amicizia e di stabilirne di nuovi.

Di nuovo insieme dopo le vacanze
Lunedì, 24 settembre - Tennis Club Parioli

La prima conviviale familiare presieduta da Giorgio
Cherubini è stata, non solo ad avviso modesto di chi
scrive, una serata davvero piacevole. L'aria tiepida e
la sede prestigiosa, hanno contribuito a fare dell'in-
contro post vacanziero un piccolo grande successo. 
Eravamo davvero tanti, tra Soci, familiari ed ospiti e
questo mi auguro sia il buon segno di un' inversione
di tendenza in tema di assiduità. 
Lavorare sull'aggregazione e quindi anche sul sempli-
ce eppure reale piacere di stare insieme è uno spunto
importante per la riuscita di un anno sociale e se que-
sto è il messaggio lanciato da Giorgio, mi pare sia
stato recepito. 
In quest'ottica l'amico Luciano Fidenzoni, diventa il
“testimonial” perfetto per una campagna sul senti-
mento e l'assiduità rotarariana dato che ha deciso di
trascorrere e festeggiare il suo genetliaco proprio con
tutti noi.
La cronaca della serata è presto fatta. 
I saloni del tennis Club Parioli ci hanno accolto con
un gradevole aperitivo, cui ha fatto seguito la cena dal
menù gustoso.  
Da ogni tavolo, tra una portata e l'altra giungeva un
allegro brusio, segno evidente del piacere di ri-incon-
trarsi e di tanti argomenti di conversazione comuni.
Giorgio, accompagnato dalla solare consorte
Giovanna, ha fatto capire, sin dalle  prime parole,
quanto impegno sta profondendo nello svolgere il suo
incarico, o sarebbe forse più opportuno dire, la  mis-
sione di Presidente di un Rotary Club. 
Ma è altrettanto evidente quanto egli stesso si attenda
da noi, ovvero presenza e collaborazione responsabi-
le perchè l'ingranaggio rappresentato dalla ruota den-
tata funzioni in modo ottimale. Essendo  la scrivente
l'ultima ruotina entrata nel Nord-Est non è cosa giusta
che disquisisca oltre su temi che bene possono essere
argomentati da quanti hanno maggiore  esperienza  e
conoscenza di vita rotariana.
Molti, oltre a noi Soci, anche gli ospiti intervenuti tra
i quali  alcuni ex rotaractiani che, trascorsi gli anni,
hanno confermato le ottime premesse professionali
accennate in gioventù e ribadita l'adesione ai principi
rotariani, tanto da essere diventati Soci di altri club
Rotary. La ruota gira anche così. La serata è stata
resa, se possibile, ancora più gioiosa dalla presenza di
un tastierista, pronto a sottolineare l'aria festosa.
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Dopo questo esordio, non mi resta che esprimere il
mio augurio a Giorgio ed ai suoi collaboratori per un
anno di soddisfazione e dato che, comunque, ogni
Socio apporta un contributo alla vita del Club, l'augu-
rio vale per tutti.

Alessandra Borghetti

Vita del Club

Socio onorario

Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del 24
settembre 2007, ha deliberato di nominare Socio
onorario del Club il Prefetto Dott. Luigi De Sena,
già nostro Socio ed attualmente Vice Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza Vicario.
Confidiamo di averlo presto tra di noi, anche per
parlare della sua attività.

Il suo spazio di 650 mq. è interamente dedicato alla
donna. Può accogliere fino a 900 frequentatrici.
La gestione di questo centro rientra nell'ambito della
iniziativa ABICIVISME.
Grazie al Rotary Casablanca Oasis, i suoi laboratori
di informatica, sartoria e coiffure sono stati rinnova-
ti. Quest'anno, un laboratorio culinario e una biblio-
teca si sono aggiunti alle attività del Centro.
In occasione di questa inaugurazione, che ha avuto

luogo in presenza del Governatore del Distretto 9010
M. Ridha  SOUISSI, ed anche di numerosi sponsors e
giornalisti, sono state distribuite alle allieve 500 car-
telle. Questa azione, della portata di 13.000 euro, non
avrebbe potuto aver luogo senza il concorso dei
nostri clubs gemelli Roma Nord-Est e Strasburgo
Ovest”.

Lettere al Club
Posta:  Vi a  Mecenate,  2 7 -  00184  Roma
E-mai l :  rcromanord est@rotary2080.org

Dal Socio onorario del Club PDG Aldo Ferretti

"Caro Giorgio,
ho ricevuto la Tua 10 luglio u.s. con allegata la
tessera del Nord-Est per l'anno 2007-2008.
Te ne ringrazio vivamente, lieto di essere ancora
tra Voi nel trentennale della fondazione del Club
che ho iscritto nel R.I. e che ho seguito in tutto il
divenire di questi anni apprezzando quanto avete
fatto.
Grazie ancora e arrivederci a presto.
Con viva cordialità.”

Aldo

Dal Club gemello Casablanca Oasis

“Il Centro El Karam di Sidi Moumen, quartiere alta-
mente degradato di Casablanca, ha iniziato la sua
attività il 24 settembre 2007.
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Good News Agency
Stralcio dal numero 11 
del 21 settembre  2007

Il Rotary Club aiuta i bambini cambogiani ad
andare in bicicletta fino a scuola in tutta sicurezza
La delegazione giapponese arrivata il 17 agosto ha aiu-
tato ad assemblare le biciclette donate.

Tokyo, 14 agosto 

Per i bambini poveri dei paesi in via di sviluppo come la
Cambogia, una semplice bicicletta può rappresentare la
strada più efficiente e sicura verso un'istruzione. Le scuole
sono scarse in molte parti rurali della Cambogia, costringen-
do gli studenti a camminare per lunghi tratti in condizioni
molto aspre. 
Caldo oppressivo, serpenti velenosi e mine anti-uomo
abbandonate sono solo alcuni degli ostacoli che i bambini
incontrano. 
Fortunatamente, molti degli studenti "a rischio" del paese
saranno presto in grado d'andare a scuola più velocemente e
in maggior sicurezza grazie ai soci del Rotary Club di Shin
Fuji in Giappone, che hanno in programma di fornire più di
2.500 biciclette usate ai bambini cambogiani nell'arco dei
prossimi tre anni, come ultimo sforzo di un progetto di rici-
claggio di biciclette ("Donate biciclette ai bambini in
Cambogia") varato nel 2006. 
Satoshi Koyama, presidente del Rotary Club di Shin Fuji,
dice che l'idea è nata dopo che il club ha appreso di un pro-
getto Rotary simile a favore della Thailandia, e che include-
va la fondazione giapponese Jitensha-Chushajo Seibi. 
Il Rotary club contattò la fondazione e lavorò su un accor-
do per il progetto cambogiano, in associazione con il Rotary
Club di Phom Penh Metro. 

Iniziativa per una cultura di pace
Invito a rendere noti i vostri eventi
WiserEarth (www.wiserearth.org) è un elenco inter-
nazionale on-line gratuito che riunisce le centinaia di
migliaia di organizzazioni presenti in tutto il mondo che
lavorano per la pace attraverso la giustizia sociale e
l'ambiente.

Quest'anno il Segretariato internazionale dell' Iniziativa per
una Cultura di Pace (CPI) ha il piacere di offrirvi una nuova
opportunità, dal momento che siamo impegnati a sviluppare
una campagna globale finalizzata alla pace, nella Giornata
internazionale per la pace, il 21 settembre. 
In preparazione alla Giornata per la pace vorremmo invitar-
vi a utilizzare la nostra nuova piattaforma on-line,
WiserEarth, studiata per dare forma visibile alle straordina-
rie attività dei Costruttori di pace nel mondo.  (…) 
I vantaggi della piattaforma del CPI su WiserEarth sono
numerosi:

1. Potete esaminare oltre 100.000 organizzazioni, eventi e
risorse, attraverso indirizzi, parole chiave o 372 differenti
aree specifiche. Potete inoltre aggiungere a queste categorie
organizzazioni, eventi, risorse e attività.

2. Se siete una piccola organizzazione, WiserEarth può eli-
minare il bisogno di un vostro sito web.

3. Poiché WiserEarth è multilingue, potete inserire informa-
zioni e leggere nella vostra madrelingua.

4. WiserEarth offre anche la possibilità di inserire gratuita-
mente richieste per reclutare personale, volontari e pratican-
ti. (…) 

http://www.wiserearth.org/article/3f5802a0086e0932c5
3aeddf85ca96cb

http://www.wiserearth.org/article/31bee9ab1a32f8c364
6393e20387faa1

www.cultureofpeace.org

Nell'ultimo anno, circa 1.500 biciclette sono state portate
nelle scuole cambogiane delle province di Kandal, Banteay
e Meanchey. 
Una delegazione del Rotary di 16 soci è arrivata in
Cambogia il 17 agosto per assemblare 460 biciclette perve-
nute smontate in luglio. 
Il 21 agosto, la delegazione ha consegnato le biciclette ai
bambini della Sakura School di Sihanoukville.

http://anis.intelcom.sm/rotary/sovvenzioni.htm
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Anno rotariano 2007 - 2008

Consiglio Direttivo

Presidente Giorgio CHERUBINI
Presidente uscente Enzo ZANDERIGO IONA
Presidente eletto Vincenzo BORGESE
Vice Presidente Vicario Francesco SCALDAFERRI   
Vice Presidente Luciano ROSSI
Consigliere Segretario Francesco LA CAVA
Consigliere Tesoriere Giovanni Luca SODDU
Consigliere Prefetto Lelio MASTROPIERRO
Consiglieri Giorgio GHE

Paola MARROCCO UGOLINI
Maurizio PIGNALOSA
Filippo RICCIOTTI

Commissioni
Commissione Effettivo
Presidente:  Vincenzo Borgese
Commissione Relazioni Pubbliche
Presidente: Fabrizio Giacobini
Commissione Amministrazione
Presidente: Luciano Rossi
Commissione Progetti di Servizio
Presidente: Romano dalla Chiesa
Commissione Fondazione Rotary
Presidente: Paola Marrocco Ugolini

AVVISO AI SOCI

Dal 1° luglio è in pagamento la quota 
del semestre luglio-dicembre 2007.

I Soci, in arretrato con le quote dei semestri 
precedenti, devono provvedere urgentemente 

al pagamento di tutte le quote scadute.

Il versamento può essere effettuato con 
assegno bancario oppure tramite bonifico 

sul conto corrente n.740  1085  INTESA SANPAOLO,
intestato a Rotary Club Roma Nord-Est, 

Filiale di Roma Parioli. 
Nuove coordinate bancarie: CIN N - CAB 03321 - ABI 03069

Dal Distretto

Il libro dei progetti
Nel recente numero di Settembre della rivista distrettuale
“VOCE del Rotary”, a pag. 35, sono stati pubblicati i termi-
ni (obiettivi, criteri e modalità) della realizzazione di un
Progetto distrettuale del Governatore Franco Arzano: “IL
LIBRO DEI PROGETTI - Sharing Projects”, organizzato e
curato dalla Direzione della rivista stessa e che il
Governatore intende distribuire in occasione del Congresso
che si terrà nel prossimo mese di Maggio a Fiuggi.
E’ un’opera editoriale rotariana, unica nel suo genere, basa-
ta sulla collaborazione dei Club che dovranno solamente
rendere disponibile l'informazione-documentazione relativa
ai propri progetti. Al resto penserà “VOCE del Rotary”,
organo di stampa del Distretto 2080.

Institute di Sorrento
L'Institute, che avrà luogo a Sorrento dall' 8 all'11 novembre,
è particolarmente importante per i temi che saranno trattati,
per la presenza del Presidente Wilkinson e di molti Leaders
internazionali. Per l' iscrizione riferirsi al sito: www.rotary-
net.it. Anche sul numero di Settembre di “Voce del Rotary”
sono riportate tutte le modalità di iscrizione. Come ci ricor-
da il Governatore: “L’evento sarà una occasione, per tutti i
Rotariani che interverranno, di ascoltare le riflessioni sul
futuro del Rotary, di conoscere il Presidente e molti dirigen-
ti internazionali, di interrogarsi e interrogarli sulle nuove
prospettive e, quindi, di vivere una dimensione di vita rota-
riana molto più ampia e complessa di quella dei singoli
Club”. 

PRIMO CAMPIONATO DI SCI 
DEI ROTARY CLUB ITALIANI

( Limone Piemonte - Cuneo ) 23-27 gennaio 2008
I Rotary club di Cuneo e Cuneo Alpi del Mare organizzano l'e-
vento sportivo con l'appoggio della ISFR (International Skiing
Fellowship of Rotarians). Il programma prevede una gara di sci
di fondo, due prove di slalom gigante e una competizione di sci
alpinismo. La partecipazione è aperta anche ai familiari e ai
Soci di Inner Wheel, Rotaract, Interact e Rotary Club stranieri
dei Distretti montani confinanti.
I moduli di iscrizione, il programma ufficiale e i costi della per-
manenza saranno pronti a breve e reperibili sui siti: 

www.riservabianca.it e www.cuneohotel.info

COMITATO ORGANIZZATORE:
Telefono:+39.0171.696206; +39.0171.698749

e-mail: daniela@cuneohotel.it


