
Care Amiche e cari Amici,

eccoci entrati nel pieno delle attività rotariane, in quest’anno sociale
2007- 2008 che ci porterà a celebrare nel giugno 2008 il trentennale
della costituzione del Club Roma Nord-Est.
Al riguardo, è stata costituita una speciale Commissione, sulla cui
azione confido molto per realizzare questo evento importantissimo
nel migliore dei modi.
Il mese di Ottobre è dedicato nel calendario rotariano al “Vocational
Service”, tradotto in “Azione Professionale”, uno dei quattro punti
del nostro ideale rotariano.
Il Distretto, recentemente, ha organizzato un Seminario sul WEB e
sugli strumenti informatici, cui ha partecipato il nostro Socio
Gianluca Soddu, Presidente della Commissione del Club per gli stru-
menti informatici; indubbiamente, per essere al passo con i tempi e
con le frequenti innovazioni tecnologiche, anche il Rotary deve ade-
guarsi e, personalmente, saluto questa iniziativa con molto favore.
Nel mese di Ottobre, si sono svolte sette attività, rispettivamente
dedicate: ad uno dei temi da me prescelti per il corrente anno socia-
le, la difesa dei valori cristiani, relatore il vaticanista Gianfranco
Svidercoschi, alla medicina, dedicando una serata al sempre arduo
rapporto alimentazione-salute, relatore il Prof. Attilio Parisi, alla
consueta conviviale diurna, nella quale abbiamo conosciuto meglio
la nuova Socia Alessandra Borghetti e, in lieve anticipo sul mese
della Rotary Foundation, cioè Novembre, abbiamo ospitato la
Professoressa Silvana Mercone, per ascoltare la sua esperienza di
borsista (sponsorizzata dal nostro Club) della Rotary Foundation.
Sabato 27 ottobre abbiamo visitato l’Ara Pacis in concomitanza con
la mostra dello stilista Valentino, per concludere il mese con la Santa
Messa, celebrata nel doveroso ricordo dei nostri amici che ci hanno
lasciato, mentre dell’anteprima cinematografica di tutti i Distretti ita-
liani, tenutasi il 4 ottobre u.s., vi avevo già parlato nell’Editoriale di
Settembre.
Ho il piacere di comunicare che, nell’ambito dei programmi a favore
delle nuove generazioni, il nostro Club ha organizzato un Corso
R.Y.L.A. che si terrà il 1° febbraio 2008 e del quale a pagina 11 tro-
verete il programma.
Il Corso è dedicato alle tematiche dell’inserimento nel mondo del
lavoro ed avrà quale titolo "L’IMPORTANZA DEL TEAM NEL
MONDO DEL LAVORO" con il patrocinio di Tesigroup Consulting
ed AISLO.

Buon lavoro a tutti
Giorgio Cherubini

I Programmi

Martedì 6 novembre  - ore 20,30
Hotel Cavalieri Hilton - Via A. Cadlolo, 101
Riunione Familiare interclub in onore
del Presidente del R.I. Wilfrid Wilkinson 

Sabato 10 novembre
Gita culturale a Segni 

Martedì 13 novembre - ore 13,30
Hotel Bernini Bristol
Riunione conviviale diurna
“Il seminario distrettuale sul WEB
e gli strumenti informatici”
A cura di Gianluca Soddu

Martedì 20 novembre - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale
Relatore il PDG Ing. Marco Claudio Randone
sul tema: “La Fondazione Rotary - 
parliamone insieme”

Lunedì 26 novembre - ore 20,30
Auditorium Parco della Musica
Partecipazione al Concerto di 
Massimo Ranieri 
a favore di Operation Smile
e consegna della targa del Club all’Artista

Martedì 27 novembre - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale familiare
Relatore il Professor Vincenzo Cappelletti
sul tema: “Valori cristiani - quali e perchè”
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Care Amiche e cari Amici,

vorrei iniziare questa mia quinta Lettera Mensile
ricordando assieme a Voi cosa ci siamo detti
all'Assemblea a proposito della Rotary Foundation.
La Fondazione Rotary è un’associazione senza fini di
lucro la cui missione consiste nell'aiutare noi
Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e la
comprensione internazionale attraverso il progresso
delle condizioni sanitarie, il sostegno all'istruzione e
la lotta alla povertà.
La “nostra” Fondazione è quindi una grande inven-
zione, perché con i suoi programmi educativi ed uma-
nitari contribuisce a migliorare la qualità di vita dei
popoli, adempiendo così alla sua missione che è quel-
la di coadiuvare - con le sue grandi possibilità opera-
tive - il Rotary International per il raggiungimento dei
suoi obiettivi.  
Inoltre, è molto più vicina a noi di quanto si pensi per-
ché, anche se qualche volta la sua operatività ci appa-
re leggermente  complessa,  è altresì vero che con un
minimo di attenzione e di preparazione ci si accorge
esattamente del contrario, e soprattutto si constata che
essa dà come finanziamenti tutto quanto riceve come
contributi. In più, con i suoi meccanismi di supporto
a progetti condivisi fra più partners, la Fondazione
aumenta notevolmente le capacità di realizzazione dei
singoli Club, facendo diventare grandi i progetti  pic-
coli.
Non a caso, quindi,  la Rotary Foundation costituisce
uno dei cinque gruppi funzionali di lavoro previsti dal
piano direttivo di Club ed uno dei quattro pilastri che
qualificano un Club Efficiente che - in quanto tale -  è
tenuto a sostenere la Fondazione ed a partecipare atti-
vamente ai relativi programmi. Questa partecipazione
ai programmi si può realizzare in mille modi: contri-
buendo a progetti umanitari con sovvenzioni paritarie
(matching grants), presentando un candidato per una
borsa di studio, offrendosi come Tutor  per un borsi-
sta in visita nel nostro Distretto, richiedendo una sov-
venzione distrettuale semplificata per andare incontro
ad un bisogno della propria comunità locale, richie-
dendo una sovvenzione per un programma umanitario
a carattere internazionale, ecc, ecc, ecc.
In particolare, tra le varie Borse di studio della Rotary
Foundation, quelle denominate “degli Ambasciatori”
rappresentano, in assoluto, il maggiore programma
mondiale di borse di studio per giovani finanziato pri-
vatamente, mentre quelle denominate “per la Pace”
aiutano studenti e  professionisti a specializzarsi nelle
tecniche di risoluzione dei conflitti.

La lettera del Governatore
Roma ,  1  nov embre 20 07

Giorni fa, poi, in occasione delle celebrazioni per la
Giornata delle Nazioni Unite, la “United Nations
Association of New York” ha conferito alla
Fondazione Rotary il prestigioso riconoscimento
umanitario “2007” per attestare il forte impegno del
Rotary ad assicurare a livello internazionale uno svi-
luppo sostenibile nonché condizioni igieniche ade-
guate e acqua potabile.
Per contro,  un po' di esperienza di vita rotariana fa
rilevare che purtroppo i programmi della Rotary
Foundation - nonostante quanto si faccia per diffon-
derne la conoscenza - non sono sufficientemente noti
tra i Soci dei Club. Ciò fa sì che della Fondazione
venga troppo spesso recepito solo l'appello alla con-
tribuzione, da molti ritenuta poi come una sorta di
prelievo, addirittura forzoso, dalle casse dei Rotary
Club.
Da questa constatazione scaturiscono due mie profon-
de convinzioni: la prima, che solo una  diffusa parte-
cipazione diretta di Club e di Soci ai progetti possa
poi provocare un sostegno economico consistente e
persistente in un circolo virtuoso che alimenti il fare
con il dare e viceversa, la seconda, che i Seminari
dedicati  alla Rotary Foundation, come importanti
momenti di approfondimento e aggiornamento, siano
di fatto indispensabili per sviluppare poi i  program-
mi della nostra Fondazione. 
I seminari RF sono ovviamente  aperti a tutti i rotaria-
ni, ma ne raccomando la partecipazione in modo par-
ticolare ai Presidenti in carica ed entranti dei Club del
Distretto, a Presidenti e membri delle relative
Commissioni R.F. nonché ai nuovi Soci che vogliono
conoscere meglio la Fondazione. A questo scopo Vi
ricordo i prossimi due Seminari: il 17 novembre a
Roma, presso l' Hotel Ambasciatori Palace per i Club
di Roma e Lazio ed il  24 novembre ad Oristano,
presso l' Hotel Mistral 2 per i Club della Sardegna.
Vi aspetto quindi numerosi ad entrambi.  
Prima di questi, però, altri due importanti appunta-
menti ci aspettano all’inizio di Novembre: il 6
Novembre a Roma l'incontro conviviale con il
Presidente Internazionale Wilf Wilkinson  e dall' 8 al
10 Novembre a Sorrento l’Institute per tutti i
Rotariani europei, di cui “Voce del Rotary” ha pubbli-
cato programmi e modalità di partecipazione sul
numero 52 di Settembre.
Un’ ultima considerazione che vorrei fare è questa.
Qualsiasi nostra attività non può prescindere dall'ade-
sione dei Club, perché sono essi che nei programmi  
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educativi coinvolgono la partecipazione dei giovani
ed in quelli umanitari propongono i progetti da finan-
ziare.
Siete quindi Voi Presidenti con il vostro impegno che
potete guidare i Club che ne vogliono approfittare a
uscire dal proprio guscio, a estendere gli orizzonti, a
pensare un po' più in grande, a dedicarsi ad iniziative
più impegnative, a rendere comunque il servizio rota-
riano di sempre maggior qualità .
A tutti dunque “Buon Lavoro” nell' impegno di “con-
dividere il Rotary”.   

Il tema del Mese
Novembre

Mese della Fondazione Rotary
Il contributo del Rotary Club Roma Nord-Est
alla Rotary Foundation

Dall’anno della sua costituzione, il Club ha versato a
favore delle iniziative della Rotary Foundation la
somma di 117,169 US$.
I versamenti effettuati dal nostro Club non
seguono una regola costante nel tempo; gli stes-
si sono in gran parte correlati alla capacità di
autofinanziamento del Club attraverso iniziati-
ve specifiche di raccolta fondi.
Non sempre dall’ analisi storica dei contributi versati
è stato possibile correlare gli stessi alle singole inizia-
tive che i vari Presidenti hanno messo in atto durante
il loro mandato.
Solo recentemente il Club si è dato una regola;
negli ultimi bilanci si è iniziato a distinguere le
entrate e le uscite della gestione corrente rispet-
to a quelle relative ad iniziative di solidarietà
(comprese quelle per la raccolta fondi da desti-
nare alla Rotary Foundation).
Nello stesso tempo anche la Rotary Foundation ha dato
una indicazione parametrica relativa alla contribuzione
attesa definendola pari a100 US$ per Socio iscritto.
Facendo appello alla memoria dei vari presidenti suc-
cedutisi alla guida del Club negli ultimi 10 anni (per 

tempi più remoti le informazioni si sono… disperse)
le iniziative che hanno maggiormente contribuito alla
raccolta fondi riguardano:
- l’iniziativa “Grandi, grossi e vaccinati” in collabo-

razione con Ras Bank (Pres. dalla  Chiesa);
- l’emissione di una medaglia commemorativa (Pres. 

Pirisi);
- la Lotteria di Natale (Pres. Mengoni);
- l’organizzazione di un concerto, il torneo di Burra-

co, la Lotteria di Natale eun’anteprima cinematogra-
fica (Pres. Melchiorri);

- il Mercante in fiera, i tornei di Burraco e Bridge, la 
Serata del Cinema (Pres. Rossoni);

- l’ Asta dei vini, i tornei di Burraco e Bridge (Pres. 
Scoccini);

- la Serata del Cinema (Pres. Bianchi);
- i tornei di Burraco e Bridge, la Serata del Cinema, il 

Mercatino del brocantage (Pres. Zanderigo Iona).
In qualche modo correlato all’invio dei fondi, la
Rotary Foundation ha messo a disposizione del Club
128 riconoscimenti “Paul Harris Fellow” che i vari
Presidenti in carica, di anno in anno, hanno conferito
a Soci e non Soci per essersi distinti con iniziative
personali e per il loro attaccamento allo spirito del
Rotary.
Non va dimenticato che il Club nel corso degli anni
non solo ha contribuito a favore della Rotary
Foundation per le iniziative da questa intraprese, ma
a sua volta ha versato contributi di solidarietà a favo-
re dei degli Orfani dei Caduti delle Forze dell’Ordine,
del Villaggio SOS di Roma, dell’ippoterapia, delle
Piccole Sorelle dei Poveri di S. Pietro in Vincoli,
dell’UNITALSI, del programma distrettuale “Dal
Carcere alla Società”, delle adozioni a distanza.  

Paolo Caron
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I nostri Incontri
ottobre 20 07

Anteprima nazionale del film 
“Michael Clayton”
Giovedì 4 ottobre

La Rotary Foundation, impegnata dal 1985 nel pro-
gramma PolioPlus, ha già riscosso un eccezionale
risultato, riuscendo a eradicare quasi del tutto la
poliomielite nel mondo. Oltre due miliardi di bambi-
ni sono stati vaccinati, grazie a 680 milioni di dollari
investiti dai rotariani in 189 paesi. 
Nel quadro di questa campagna di prevenzione a lar-
ghissimo raggio contro la poliomielite, si inserisce
l'anteprima nazionale dell’atteso film “Michael
Clayton”, proiettato in contemporanea in varie sale
cinematografiche la sera del 4 ottobre 2007, per ini-
ziativa dei dieci Distretti italiani del Rotary
International e per gentile concessione della casa di
distribuzione Medusa Film e dell’ attore protagonista. 
Diretto dal regista Tony Gilroy, il film, che ha ottenu-
.

Attilio Parisi “Alimentazione e salute”
Martedì 9 ottobre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Attilio Parisi, Professore Associato presso l’Istituto
Superiore Scienze Motorie, ci ha gradevolmente
intrattenuto sulla relazione che intercorre tra il nostro
modo di alimentarci e lo  stato di salute. 
Secondo la “World Health Organization”, nel 2020  il
70% dei decessi sarà dovuto allo stile di vita. 
Le cause principali che produrranno questo dramma-
tico effetto sono: l’inattività, il fumo, l’alcool, la
nutrizione, il sovrappeso e l’obesità. 
In particolare il sovrappeso e l’obesità causano, tra le
altre, molte malattie cardiovascolari e respiratorie, alcu-
ne forme di cancro, osteoartrite e diabete di tipo 2.
Studi effettuati a livello internazionale hanno eviden-
ziato che i costi legati all’obesità ed al sovrappeso
rappresentano dal 2 al 7% dei costi sanitari totali. 
E’ fondamentale quindi mangiare in modo corretto.
Scopo dell’alimentazione è quello di soddisfare due
necessità primarie, ovvero il fabbisogno plastico e quello
energetico. Per realizzare questo, è stato opportuno rive-

to grande successo alla recente Mostra internazionale
del Cinema di Venezia, narra la storia di un avvocato
che si presta con cinismo a opportunità di lavoro poco
“pulite” e che trova infine un’occasione di riscatto di
fronte a una scelta morale ineludibile. Nel cast, oltre
a George Clooney, Sydney Pollack, Tilda Swinton e
Tom Wilkinson. L’ esclusiva programmazione antici-
pata, naturalmente, ha visto il “tutto esaurito”.
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E' autore di una quindicina di libri tra i quali “Storia
di Karol” del 2001, da cui è stato tratto il  film “Karol,
un uomo diventato Papa”. Ha poi collaborato alla sce-
neggiatura dell’altro film, sempre sul Papa polacco,
“Karol, un Papa rimasto uomo”. In collaborazione
con il Cardinal Dziwisz, arcivescovo di Cracovia ed
ex segretario di Giovanni Paolo II, ha scritto “Una
vita con Karol”. 
La serata trascorsa in compagnia dell’illustre relatore
ha dato il via al filo conduttore che il Presidente 

Cherubini ha scelto per quest’anno, ovvero la difesa 
dei valori cristiani. Svidercoschi ha ripercorso i passi
salienti della vita di Wojtyla, prima dell'elezione a
Pontefice, in una Polonia che è tristemente passata
dall’invasione tedesca al comunismo. 
E’ il primo Papa straniero dopo 455 anni e la sua ele-
zione ha probabilmente facilitato quella di un succes-
sore non italiano.
Il pontificato di Giovanni Paolo II ha prodotto molti
cambiamenti, dalla caduta del muro di Berlino,
all’ammissione da parte della Chiesa di talune
responsabilità (con il Mea Culpa, volto al ritorno ad
una Chiesa più umile e spirituale), all’apertura alle
donne, ai giovani ed ai movimenti. Ha concorso, con
la sua forza, a  spezzare anche la contrapposizione dei
blocchi politici, si è riappropriato delle piazze ed inci-
tato la gente con il famoso “Non abbiate paura!” 
Infine, con la sua lunga malattia e l’ inevitabile morte,
Papa Wojtyla ha avvicinato gli uomini a Dio ed alla
preghiera. Questo, in sintesi, il percorso come Papa.
Come uomo, così come avvicinato da Svidercoschi,
alternava la preghiera al lavoro, tenendosi lontano 

dere la piramide alimentare, ovvero la formula che ci
dice che quantità di ogni alimento dobbiamo ingerire. 
La piramide mette in risalto l'importanza della frutta,
dei vegetali e dei cereali quali fonti di risorse nutri-
zionali. 
In una corretta alimentazione, ha proseguito il prof.
Parisi, è essenziale tenere presenti sia la varietà del
cibo che le porzioni.
Secondo la tabella delle porzioni degli alimenti biso-
gnerebbe seguire questo semplice schema:

Il Prof. Parisi ha terminato la sua conversazione con
una citazione di Ippocrate a coronamento dei concet-
ti esposti: 
“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta
dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto, né
in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute.”

GRUPPO NUMERO PORZIONI
DI ALIMENTI AL GIORNO

Cereali e tuberi 2-4

Frutta, ortaggi e legumi freschi 3-5

Latte e derivati 1-2

Carni, pesce, uova e legumi secchi 1-2

Grassi di condimento 1-3

Gianfranco Svidercoschi: “Da Karol Woytila a
Joseph Ratzinger - Continuità nel pensiero della
Chiesa”
Martedì 16 ottobre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Gianfranco Svidercoschi, giornalista, da quasi 50 an-
ni si occupa del mondo religioso. Ha seguito anche la
politica internazionale con particolare attenzione  alla
Polonia ed  all’ America latina.
Ha intervistato due volte Giovanni Paolo II e nel
biennio 1983-85 è stato Direttore de “L'Osservatore
Romano”. Nel 1996 ha coadiuvato Papa Wojtyla nella
gestazione del libro “Dono e Mistero” nel quale
Giovanni Paolo II racconta il suo sacerdozio.  



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST
Distretto 2080 - Italia 6

dalla politica e professando che “La Chiesa sta
dalla parte dell'uomo” e quindi disapprova i regi-
mi o governi che, da qualunque parte, ne mortifi-
cano l’animo e la condizione di vita. Il successore
Benedetto XVI è portatore di continuità storica.
Entrambi, infatti, conoscono la guerra, i regimi
totalitari e comprendono il valore della libertà.
Papa Benedetto, ha continuato Svidercoschi, è più
prete che uomo per formazione ecclesiastica. 
Il suo Pontificato appare un viaggio verso i fonda-
menti della fede, vissuta non come un insieme di
precetti, e della Chiesa.  Ecco che la reintroduzio-
ne della S. Messa in latino è un passo verso il recu-
pero della fede. Certamente i due Papi sono molto
diversi, ciò nonostante i rapporti tra loro sono
sempre stati ottimi. 
Giovanni Paolo era più immediato, mentre Benedetto
sembra più lento, forse meno chiaro nell’esprimere il
proprio pensiero, come è accaduto in occasione del
suo discorso a Ratisbona. Ma certo è che al centro
della missione del Papa tedesco c’è il recupero di
coloro che vivono senza valori.
Molti gli interventi al termine della disamina di
Svidercoschi sui due Papi, a testimonianza, non solo
della bravura del nostro relatore, ma anche del gran-
de interesse che l’argomento ha suscitato.

Conosciamo i Soci: Alessandra Borghetti
Martedì 23 ottobre - Hotel Bernini Bristol

Nell’ambito del programma “Conosciamo i Soci”,
abbiamo ascoltato la giovane Alessandra Borghetti,
entrata di recente nel Club, la quale ci ha presentato il
suo curriculum vitae. Il suo intervento è stato denso
di notizie ma, nonostante ciò, sintetico e chiaro: i
canonici venti minuti rotariani le sono bastati. 
Abbiamo così appreso che la chiusura della secolare
azienda della famiglia paterna (ricordate il Caffè
Borghetti?) l’ha portata ad occuparsi, tra l’altro, di
agricoltura coltivando un interesse nato per lei fin da
bambina, quando seguiva l'impegno di sua madre
diretto alla bonifica dei terreni lasciati dal padre anni
addietro. 
Passati gli anni, Alessandra si è laureata in Economia
e Commercio con una tesi sull’apicoltura, attività già
presente nell’azienda agricola di famiglia. 
Oltre a parlare di sé, Alessandra ha fornito ai Soci
notizie interessanti sulle donne in agricoltura e sul-
l’attività agricola in genere.

Sotto il primo aspetto ci ha riferito che il 15 ottobre si
celebra la giornata mondiale delle donne in agricoltu-
ra a testimonianza del grande incremento delle colti-
vatrici in Italia e nel mondo; che da una ricerca ISTAT
del 2004 è emerso che un’azienda su tre in Italia è
condotta da donne, mentre ve ne è una su cinque in
Europa; che in alcuni paesi le donne non hanno acces-
so al credito (ad esempio in molti stati africani, nei
quali esse non possono diventare imprenditrici agri-
cole, ma restano solo forza lavoro); che secondo la
Coldiretti le donne che in Italia sono a capo di una
impresa agricola sono per il 50% diplomate e per l'8%
laureate mentre l’84% di loro segue corsi di forma-
zione; che l’incremento del numero di donne che si
occupa di agricoltura è dovuto in massima parte, oltre
che alla tradizione familiare, all’abbandono delle
campagne da parte degli uomini; che le molte diffi-
coltà degli imprenditori agricoli, dovute sia al fatto
che il ciclo produttivo è legato al fattore climatico sia 
alla pessima politica agraria nazionale, si traducono
in profondi e gravi problemi di credibilità e comuni-
cazione quando è una donna a gestire l’azienda. 
Sotto il secondo aspetto Alessandra ha riferito: che
speculazioni sul livello attuale del prezzo del grano e
sulla crescita del costo di tutti servizi, propellenti ed
utenze, stanno conducendo molti lavoratori del setto-
re a creare una sorta di mercato nero, comprando
prima ciò che poi aumenterà (es.: nafta e concimi) per
poi rivenderlo senza emissioni di fatture; che di ciò,
per quanto deplorevole, non si può far carico ai soli
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agricoltori che in quest’ultima annata agraria hanno
ricavato dalla vendita del grano la stessa cifra di undi-
ci anni fa. 
I Soci hanno seguito con molto interesse l'esposizio-
ne di Alessandra ed alcuni di essi le hanno rivolto al
termine varie domande. Tutti i presenti hanno avuto
l’impressione che il Club abbia fatto con lei un buon
acquisto.

Visita guidata dell'Ara Pacis e della Mostra
“Valentino a Roma: 45 years of style”
Sabato 27 ottobre 

Sabato 27 ottobre il nostro Club ha organizzato una
visita guidata dell’Ara Pacis in concomitanza con l’e-
sposizione dei 45 anni di storia creativa della Maison
Valentino.
Accolti da una bravissima, competente ed entusiasta
guida abbiamo percorso con lei la storia di uno dei
monumenti romani più significativi sia sotto il profi-
lo storico-archeologico che dal punto di vista simbo-
lico. In poche ore. dense di dotte informazioni stori-
che, abbiamo rivissuto emozioni uniche nel ricordare
i momenti più significativi del passaggio dall’ordina-
mento repubblicano all’impero dinastico e nell’am-
mirare le simbologie dei bassorilievi dell’Ara, opera
di sottile propaganda volta a celebrare l’immagine
della vitalità e della potenza dell’impero romano così
indissolubilmente legata alla figura di Augusto.
Nello stesso tempo l’esposizione dei bellissimi abiti
della Maison Valentino ha proposto ai numerosissimi
visitatori un’occasione di confronto a distanza di mil-
lenni tra due diverse declinazioni dell’immagine da
un lato dell’impero di Augusto e dall’altro del made
in Italy per  eccellenza.
Abbiamo ammirato gli abiti bianchi, rossi e neri, ela-
borati da mani esperte di sarte e ricamatrici della
Maison, esposti in un percorso simbolico verso l'altare
adibito ai sacrifici confrontandoli con le “tunicae” e
le “stolae” della famiglia Giulio-Claudia; siamo stati
affascinati dalla macchia di colore del “rosso
Valentino” in contrasto col candore del marmo
Augusteo; abbiamo tutti immaginato la processione
dei magistrati, sacerdoti e vergini vestali, confrontan-
doli con i moderni “defilé” delle nuove devote alla
bellezza.
L’incantesimo di questo dialogo-confronto si è
concluso il giorno dopo la nostra visita con la
chiusura della Mostra.

Tuttavia c’è una buona notizia per le signore che non
hanno potuto essere presenti: Valentino è alla ricerca
di un nuovo spazio espositivo permanente per per-
mettere ai più pigri di ammirare le sue “opere”.
Alcune notizie storiche sull’Ara Pacis non vanno tra-
scurate. Esse sono tutte ben documentate nei locali
allestiti sotto la base dell’Ara.
La costruzione dell’Ara fu decretata nel 13 a.C. per
celebrare il vittorioso ritorno di Augusto dalle provin-
ce della Spagna e della Gallia.
L’Ara Pacis faceva parte di un vasto complesso
monumentale che Augusto aveva fatto realizzare nel
Campo Marzio e che comprendeva l’orologio solare,
il cui gnomone era costituito da un obelisco oggi a
piazza Montecitorio, e il mausoleo di Piazza Augusto
Imperatore.
Ancor oggi in una cantina di via Campo Marzio è
possibile ammirare frammenti del pavimento dell’o-
rologio con le incisioni delle ore.
L’Ara già nel secondo secolo dopo Cristo scomparve
a causa del progressivo interramento della zona.
Il monumento ricomparve nel 1568, sotto palazzo
Peretti, in corrispondenza dell'attuale piazza San
Lorenzo in Lucina, quando furono ritrovati 9 blocchi
di marmo scolpito. Solo nel 1937 si potè procedere
alla sua sistemazione nell’attuale sito dopo un inter-
vento di alta tecnica di ingegneria per estrarlo da sotto
palazzo Peretti.
Nello stesso periodo fu dato incarico all'architetto
Vittorio Ballio Morpurgo di costruire una teca di pro-
tezione al monumento. L’opera, per mancanza di
mezzi, non fu eseguita secondo le aspettative e si dete-
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riorò rapidamente. Solo nel 1983 il comune di Roma
intraprese una importante campagna di restauri.
L’epilogo è a tutti noto:  il discusso incarico all'archi-
tetto americano Richard Meier ha portato alla realiz-
zazione di un altrettanto discussa realizzazione del
Nuovo Museo con lo scopo (si legge negli atti della
delibera capitolina) di far convivere il patrimonio
archeologico di Roma con le esigenze di una moder-
na metropoli pulsante di economia e servizi.

Paolo Caron

S. Messa in suffragio degli Amici 
rotariani scomparsi
Mercoledì 31 ottobre
Cappella della Casa dei Cavalieri di Rodi

Il 31 ottobre, come ogni anno, nella Cappella della
Casa dei Cavalieri di Rodi alla Salita del Grillo il
nostro Socio onorario Mons. Giuseppe Azeglio
Manzetti ha celebrato la S. Messa in suffragio degli
amici rotariani scomparsi. L’omelia di Mons.
Manzetti, vibrante di affetto per gli scomparsi e per il
Club, ha reso più vivo e nostalgico il ricordo di colo-
ro che non sono più fisicamente tra noi, ma continua-
no a vivere nei nostri cuori e nel nostro pensiero.

Silvana Mercone: “L'esperienza di borsista della
Rotary Foundation”
Martedì 30 ottobre 2007 - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Riceviamo dalla Professoressa Silvana Mercone, in
forma epistolare, una sintesi della sua relazione che
con piacere pubblichiamo:

“Carissime Amiche ed Amici,
è con enorme piacere che scrivo questo articolo dopo
l’esperienza della conviviale passata con voi al Jolly
Hotel Vittorio Veneto il 30 ottobre 2007 presso il
Rotary Club Roma Nord Est.
D’uopo i ringraziamenti agli organizzatori: la
Dottoressa Paola Marrocco, che ha fondato la nostra
Associazione Alumni, la Dottoressa Giusy Garofoli,
Segretario dell’Associazione ed il Presidente del
Club Avvocato Giorgio Cherubini. 
La mia avventura Rotariana comincia nel ‘lontano’
2005 quando, nella spasmodica ricerca di nuove
competenze professionali e di quella comprensione
del mondo che proviene solamente dallo sradica-
mento della persona, mi sono rivolta alla
Fondazione Rotary richiedendo una borsa annuale
degli Ambasciatori. 
Nel Maggio 2006 sotto lo stendardo e la “sponsoriz-
zazione” del Rotary Club Roma Nord-Est parto per
New York, dove l’ala protettrice della famiglia rota-
riana è pronta ad accogliermi in tutte le sue forme ed
accezioni. 
La scuola d’inglese offerta dalla fondazione nell’am-
bito della borsa, la mia Host Counselor Nancy
Tafoya, i giovani rotariani (ex-borsisti e non) ed il
mio Club d’accoglienza Princeton Club in NY City
(distretto 7230) sono là, puntuali come un orologio
svizzero, ad aprire le loro braccia alla nuova ‘nata’

ambasciatrice romana. Inutile dire che questa espe-
rienza è stata ricca di fruttuosi scambi che, ancora
oggi, proseguono con continuità ai due lati dell’ocea-
no! Ultime, ma non per importanza, le porte profes-
sionali che il nome del Rotary e della sua omonima
Fondazione mi hanno permesso di aprire: un lavoro
di tecnologia avanguardista nel laboratorio del
Professor I. Herman alla Columbia University dove
ricche discussioni teoriche non sono mancate ad
aprirmi nuovi panorami scientifici ed una vittoriosa
classificazione al concorso da Professore Associato
all’Université de Paris 13 (polo scientifico Paris
Nord) dove oggi lavoro con grande entusiasmo. 
Grazie ed a presto per nuove avventure!”

Silvana Mercone
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Good News Agency
Stralcio dal numero 12
del 12 ottobre  2007

Club Rotary rispondono all'emergenza del 
terremoto in Perù
di Joseph Derr, Rotary International News 

13 settembre 

I Rotariani si attivano dopo il potente terremoto che
ha devastato il Perù il 15 agosto, uccidendo più di 500
persone e distruggendo qualcosa come 35.000 dimo-
re. Le province costiere di Chincha, Pisco e Ica sono
state le più duramente colpite. La distruzione di auto-
strade e strutture sanitarie ha reso difficili le operazio-
ni di soccorso.
Bruce Dearnley è uno dei Rotariani che si è attivato
per portare soccorso. In Perù opererà a stretto contat-
to coi Rotariani locali per distribuire ShelterBoxes
(rifugi di emergenza, ndr). Socio del Club Rotary di
Blue Bell, Pennsylvania, USA, Dearnley si è diplo-
mato in aprile al Programma di addestramento della

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

Dal nostro Presidente Giorgio Cherubini
"Cari Amici, 
sperando di fare cosa gradita, ho il piacere di
comunicare di avere di recente pubblicato per la
Casa Editrice Giuffrè, il libro "La nuova legge fal-
limentare - Dal Decreto Legislativo 5/2006 al
Decreto Correttivo 169/2007". Il libro tratta con
taglio pratico le principali modifiche della rifor-
ma del diritto fallimentare resesi necessarie a
distanza di un solo anno dall'entrata in vigore del
Decreto Legislativo 5/2006 e contiene tavole
sinottiche relative ai testi precedente ed attuale. 
Sono a disposizione per fornire maggiori chiari-
menti ed invio un caro saluto, invitando i nostri
Soci a rendere note iniziative similari”

Giorgio Cherubini

Squadra ShelterBox, ed è uno dei primi partecipanti
statunitensi ad una missione ShelterBox. 
Il Club Rotary di Chincha si è mobilitato per andare
incontro alle prime necessità delle vittime, fornendo
coperte, vestiario, cibo, medicine, vaccini e acqua.
(…) 
Il Rotary Club di Shoreline Breakfast di Seattle,
Washington, USA, si è unito al Consolato generale
del Perù e alla comunità peruviana di Seattle per
inviare a Lima un container di dieci metri con rifor-
nimenti di emergenza. Questo Club programma inol-
tre di raccogliere fondi per sostenere il Club Rotary di
Pisco negli sforzi per la ricostruzione. 

http://www.rotary.org/newsroom/programs/070913_pe
ruearthquake.html

Si laurea il terzo gruppo del programma per
la pace del Rotary 
di Tiffany Woods, Rotary International News

Il 14 settembre, all’Università di Bangkok, il terzo grup-
po di studenti ha concluso il corso di risoluzione dei con-
flitti e pace, dopo un intenso programma trimestrale. 
I 20 studenti, provenienti da 20 paesi, hanno avuto soste-
gno finanziario dalla Fondazione Rotary e hanno ricevu-
to un certificato di studio sulla pace e sui conflitti
dall’Università di Chulalongkorn a conclusione del
Programma del Rotary per lo studio sulla pace e sui con-
flitti. Il programma è rivolto a professionisti che operano
in organizzazioni governative e non governative. Ci si
attende che i laureati ritornino al loro lavoro e mettano in
pratica la conoscenza così ottenuta. 
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Ciò nonostante per i passati 16 anni la scuola essen-
zialmente non ha avuto una sede. La guerra civile in
tale periodo ha costretto la scuola - insegnanti, stu-
denti e qualsivoglia libro o suppellettile che essi pote-
vano trasportare - a muoversi in cerca di sicurezza, di
edificio in edificio, attraverso la regione. 
Non disponeva non solo di una struttura definibile
come propria, ma anche di un ambiente globale che
fosse sicuro.
Nei prossimi mesi i 720 studenti di Awere ripercorre-
ranno la loro strada indietro fino all’originale colloca-
zione della scuola nel distretto rurale di Gulu. 
E là troveranno non solamente pace, non solamente la
riapertura di una scuola permanente, ma anche nuovi
impianti di marca per l’acqua e la sanità, che sono
elementi essenziali per la salute di base e la nutrizio-
ne degli studenti. 
E strutture per l’acqua e la sanità saranno fornite col-
laborativamente da tre organizzazioni no-profit:
Africare, Invisibile Children e il Fondo per i Pozzi
Africani. 
Beneficiari saranno la Scuola Secondaria Superiore di
Awere e sei altre scuole nell’Uganda settentrionale
nei distretti di Amuru, Gulu e Pader.  (…)

http://www.africare.org/news/news_relea-
se/2007.09.13.UgandaWaterPartnership.html

Il primo corso di studenti si è laureato nel settembre
2006. Il prossimo gruppo comincerà gli studi il pros-
simo gennaio. 
I laureati di quest’anno includono un giornalista di un
quotidiano indiano, un vice direttore della Polizia
dalla Nigeria, un insegnante dagli Stati Uniti, e un
coordinatore di programmi di un’organizzazione non
governativa dal Tajikistan.  (…)
Il Programma del Rotary sulla pace e i conflitti è stato
istituito per offrire a professionisti da tutto il mondo
l’opportunità di essere addestrati nella risoluzione dei
conflitti e nelle strategie di mediazione e divenire più
pronti a contribuire a prevenire e risolvere i conflitti,
oltre che essere in grado di sostenere procedure e
definire scenari che assicurino la pace, ovunque. 
Offerto in inglese, il programma è rivolto a professio-
nisti di medio e alto livello nei governi, nelle organiz-
zazioni non governative e in società private.  (…)

http://www.rotary.org/foundation/educational/rpcsp/in
dex.html

Una nuova collaborazione per l’acqua 
“tenta nuove vie” nell'Uganda settentrionale
I soci di Africare con Invisible Children, il Fondo per i
Pozzi Africani per portare acqua pulita alle scuole
dell'Uganda settentrionale... e gli studenti nel mondo
possono aiutare! 

Washington, D.C., 13 settembre  
La Scuola Secondaria Superiore Awere è stata costi-
tuita nell’Uganda del nord nel 1982, cioè 25 anni fa. 
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RYLA
Rotary Youth Leadership Awards 2008

L'IMPORTANZA DEL TEAM NEL MONDO DEL LAVORO
Venerdì 1 febbraio 2008

ore 10,15 - 18,00
presso la Sede di Roma di Tesigroup Consulting

(Via Maria Cristina, 2 - Roma)

Il mondo del lavoro ha assunto caratteristiche tali da richiedere di rivisitare la sua organizzazione, privi-
legiando flessibilità ad attività e tempestività. Il team rappresenta un concetto avanzato nell'organizzazio-
ne del lavoro e delle dinamiche sociali che ne conseguono. 
Spesso anche le aziende che dichiarano di considerare un valore il lavoro in team non creano le condizio-
ni affinché essi si sviluppino.
Ma è sempre il team la soluzione ideale? A quali condizioni e per quali imprese rappresenta una buona
soluzione organizzativa? Come intervenire sugli spazi fisici e virtuali del team? 
La giornata cercherà di dare risposte a questi quesiti in modo chiaro e direttamente "spendibile" nella pro-
pria esperienza di lavoro.
I temi che verranno affrontati sono:
- La ricerca di talenti capaci di motivare il gruppo. 
- Progettare le microstrutture organizzative.
- Lo sviluppo delle capacità individuali: focus sul lavoro in team.
- I team virtuali: spazi fisici e spazi virtuali.
- La gestione della conoscenza nel team.
Il seminario si prefigge lo scopo di orientare la scelta nel mondo del lavoro, tenendo anche conto delle
criticità che possono riscontrarsi in un contesto fortemente competitivo nonché di evidenziare l'importan-
za di relazionarsi con un team quale competenza strategica per l'inserimento nel mondo del lavoro.  
Il seminario è rivolto a 25 giovani (Rotaractiani e non del Distretto 2080) di età compresa fra i 19 e i 30
anni compiuti. 
La partecipazione al corso è gratuita. 
Le domande di ammissione debbono pervenire alla Segreteria del Rotary Club Roma Nord-Est entro e
non oltre il 15 gennaio 2008.

INFO:  rcromanordest@rotary2080.org - tel. 06 4884988 - fax 06 48919602

ROTARY CLUB  ROMA NORD-EST
Distretto 2080 - Italia

con il patrocinio di

organizza il
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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 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

Vita del Club

Dimissioni
L’amico Socio Vincenzo Pollani ha presentato le
dimissioni, evidenziando che gli impegni profes-
sionali, che già da tempo richiedono la sua presen-
za a Genova, non gli consentono di partecipare
attivamente alla vita del nostro Club, manifestan-
do, però, la volontà di continuare ad essere rotaria-
no e il convincimento di avere identificato nel
Rotary di Rapallo Tigullio il Club nel quale trasfe-
rirsi. 
All’amico il nostro saluto e gli auguri più sinceri
per il futuro. 

Pensiero del Mese
Esperienza è il nome che 

tutti danno ai propri errori
(Oscar Wilde)

Dibattito sul tema “La famiglia”
Il Consiglio Centrale del Rotary ha dedicato il mese
di dicembre al tema della famiglia.
In quest’ottica, l’11 dicembre prossimo si svolgerà a
Roma, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura dello
Stato, il dibattito dal titolo “La famiglia”.
L’incontro avrà inizio alle 17,30; al termine seguirà
un cocktail.
Dopo una introduzione della nostra Socia Paola
Marrocco, Presidente della Commissione distrettuale
Famiglia nel Rotary, vi prenderanno parte:
- il Prof. S. Sfrecola, magistrato della Corte dei Conti;
- l’Avv. P. M. Zerman, Avvocato dello Stato;
- la Dott.ssa G. Scittarelli, psicologa e psicoterapeuta;
- il Prof. G. De Rita, Segretario Generale del Censis.


