
I  Programmi

Martedì 1 gennaio
Riunione sospesa per la festività 

Martedì 8 gennaio - ore 13,30
Hotel Bernini Bristol   
Riunione conviviale diurna
"Prepariamo la visita del Governatore"

Martedì 15 gennaio
Jolly Hotel Vittorio Veneto
ore 17,45   
Assemblea del Club
ore 20,00   
Conviviale familiare
in occasione della visita ufficiale del 
Governatore distrettuale Ing. Franco Arzano

Martedì 22 Gennaio - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
Relatore il Prof. Lino Cascioli, giornalista,
sul tema: "I quadri della storia di Roma"

Martedì 29 Gennaio - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
interclub con il R.C. Roma Tirreno
Relatore l’Ing. Claudio Rafanelli,  
primo ricercatore CNR, sul tema:
"Le aree polari, luoghi privilegiati 
per lo studio del clima"
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Editoriale

Care Amiche e cari Amici,
al momento di andare in stampa, ci ha raggiunti la triste notizia della
scomparsa del nostro caro amico e Past President Francesco Pirisi.
La grande partecipazione alle sue esequie di tanta gente, rotariana
e non, testimonia l'amicizia che Francesco ha coltivato e noi sare-
mo sempre vicini nel suo ricordo a Carmela, Francesca e Renzo.
L'amicizia deve animare la nostra azione rotariana e sono certo
che, anche nei momenti importanti, siamo in grado di serrare le fila
e tirar fuori il meglio.
A breve, più esattamente il 15 gennaio 2008, riceveremo la visita
del Governatore e chiedo a tutti i Soci di partecipare attivamente
alla vita del Club ed ai lavori delle Commissioni; molto importan-
te, in quanto si avvicina la scadenza del pagamento della quota, è
anche rispettare la tempistica prevista nel mese di dicembre, in
quanto il Club vive di queste risorse economiche e solo di queste;
d'altra parte, tutti insieme, al momento dell' ingresso nel Rotary,
abbiamo accettato liberamente queste regole.
Confido sul vostro fattivo aiuto sotto questo aspetto pregandovi
anche di fare da portavoce nei confronti di quei Soci che frequen-
tano meno il Club, ma che sono legati dal nostro stesso vincolo
associativo.
Un altro obiettivo che abbiamo è quello di reperire nuovi Soci per-
ché è importante sviluppare l'effettivo ed avvicinare alla realtà
rotariana nuovi amici, interessati a condividere i nostri ideali ed il
nostro modo di essere; sono a disposizione, unitamente alla
Commissione Ammissioni, per esaminare richieste di ammissione
(sarebbe bello poter comunicare al Governatore nella sua visita
che abbiamo in corso l'esame di nuove domande di ammissione!!).
Nel mese di novembre, ci siamo incontrati in occasione delle
seguenti cinque attività: 6 novembre, visita del Presidente
Internazionale Wilkinson, 13 novembre, diurna con il resoconto
del Seminario Distrettuale sul WEB a cura di Gianluca Soddu, 20
novembre, Marco Claudio Randone sulla Rotary Foundation, 26
novembre partecipazione al concerto di Massimo Ranieri e targa
all'artista per il suo impegno nel sociale, 27 novembre, Vincenzo
Cappelletti, Valori cristiani quali e perché.
Ci accingiamo a festeggiare il Natale con questa importantissima
iniziativa rappresentata dalla serata di giochi per l'iniziativa bene-
fica "Un sorriso dal Congo" cui vi invito a partecipare in grande
numero. Invio a quanti non avrò il piacere di vedere in quest'occa-
sione, i migliori auguri di ogni bene per uno splendido 2008, che
vedrà anche la celebrazione del trentennale di fondazione del
nostro Club.  
Buon lavoro a tutti

Giorgio Cherubini
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Care Amiche e cari Amici,

siamo a Dicembre e si è appena concluso un mese di
Novembre ricco per noi di un'eccezionale serie di
eventi rotariani: in primis le straordinarie emozioni
della presenza nel nostro Distretto del Presidente
Internazionale Wilfrid Wilkinson (di cui si parla
ampiamente nella nostra Rivista), poi le costruttive
giornate di approfondimento all'Institute, ed infine gli
stimolanti aggiornamenti nei nostri due affollati
Seminari sulla Rotary Foundation. 
Tutti questi eventi non hanno però rallentato le Visite
che sto facendo ai  Club di Lazio e Sardegna per sti-
molarne e incoraggiarne Presidenti, Consigli Direttivi
e Soci ad attività sempre più concrete e finalizzate a
quella solidarietà umana e sociale che costituisce il
pilastro fondante del  Rotary. 
Queste visite sono del resto anche per me arricchenti
in quanto mi offrono una splendida opportunità di
conoscenza di tanti diversi modi di "fare Rotary" ed
essere rotariani, peraltro tutti sempre caratterizzati
dall'entusiasmo del concepire, del definire, del realiz-
zare i progetti di "service" (contrapposti a quelli di
mera beneficenza) e poi dalla fantasia nel trovare
anche le  risorse necessarie  per realizzarli.
Siamo a Dicembre dicevo, il mese che nel Calendario
rotariano è, già da alcuni anni, dedicato alla "fami-
glia": scelta per noi italiani quanto mai opportuna per-
ché, alla fine del mese, con il  Natale,  la nostra tradi-
zione è tutta focalizzata sulla centralità della famiglia
e dei suoi valori.
La Famiglia, che giustamente viene considerata la
cellula base di ogni vivere sociale,  riveste infatti un
ruolo primario nella formazione ai valori morali del-
l'uomo e chiama in causa la capacità che essa ha di
formare donne e uomini liberi.
L'educazione in famiglia  è (o almeno dovrebbe esse-
re) un’educazione  che tende a presentare e percorre-
re un cammino il cui obiettivo fondamentale è la pro-
mozione del bene.
Essere educatori ai valori morali significa cercare un
rigore morale nella propria vita personale e sentirsi
obbligati a "conformare la propria coscienza alla veri-
tà". A pensarci bene questo è proprio  il cammino del
Rotary, in quanto come rotariani non dovremmo fare
altro che rispondere positivamente alla prima delle
"nostre" quattro domande: è questo conforme alla
verità?
Dunque noi rotariani siamo chiamati a difendere que-
sta "cosa", questo nucleo sociale primario che è costi-
tuito sostanzialmente da genitori e figli.      

La lettera del Governatore
Roma,   1   d icembre  2007
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Parlando infatti di Famiglia "nel" e "del" Rotary di
questo dobbiamo occuparci: distinguere i valori che
non possono mutare e che vanno tutelati nel tempo da
ciò che è effimero e che quindi può essere cambiato
col mutare dei tempi. Viviamo un'epoca sicuramente
difficile e complessa, tale da mettere in crisi, talora,
persino le nostre coscienze. 
Proprio questa è la sfida: se vogliamo essere costrut-
tori di certezze, per le nuove generazioni, dobbiamo
essere capaci di decisioni non influenzate dai tempi e
dagli eventi. Io sono fermamente convinto che  la
famiglia sia un valore imprescindibile al di fuori ed al
di sopra delle sciocche ideologie di parte, anche se
capisco che per la famiglia, oggi, ci siano dei grandi
problemi oggettivi. Il compito di noi rotariani credo
sia quello di interrogarci non tanto sui problemi dell'
"allargamento" concettuale, quanto piuttosto  su quel-
li della salvaguardia dell'istituzione, cioè sui proble-
mi, per esempio, della donna e del lavoro, della pro-
tezione dell'innocenza, del rapporto genitori - figli,
del ruolo dei genitori anziani e così via. Cose che, fra
l'altro, ora che abbiamo finalmente un patrimonio in
crescita di donne rotariane, possiamo fare meglio,
perché disponiamo così di un orizzonte più ampio e
completo.  
Ed è con questo intento che la Commissione Famiglia
del nostro Distretto ha organizzato il Convegno "La
famiglia: una certezza nella Società che cambia" che
si terrà nella Sala Vanvitelli dell'Avvocatura Generale
dello Stato Martedì 11 Dicembre ove Professionisti,
Sociologi, Economisti, Teologi, Scrittori e Giornalisti
analizzeranno i problemi della Famiglia sottolinean-
done l'importanza come valore di riferimento in una
Società che manifesta preoccupanti malesseri. 
Dicembre è anche il mese nel corso del quale si svol-
gono nei Club le operazioni destinate ad eleggere i
Soci che daranno vita ai nuovi Consigli Direttivi
2008-2009 e quelli che saranno i Presidenti 2009-
2010. Vi auguro di compiere scelte meditate e parti-
colarmente positive per il futuro del vostro Club e
quindi del Rotary.  Occorre  poi segnalare al Rotary
International  i nomi di questi Dirigenti per il prossi-
mo anno rotariano in modo che siano pubblicati
sull'Official Directory.  
Vorrei anche  ricordarVi le altre scadenze amministra-
tive, tra le quali l'invio al Rotary International dei
richiesti periodici rapporti mandandone sempre  copia
al Distretto.
Termino con i migliori Auguri, che faccio, ovviamen-
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Il tema del Mese
Dicembre

Mese della famiglia

te, a ciascuno di voi ed alle vostre famiglie. Si avvici-
na Natale e l'inizio dell'Anno Nuovo. Faremo giusta-
mente festa, noi che la possiamo fare! Ma dovremo
pure pensare che c'è anche chi non potrà festeggiare,
che c'è ancora nel mondo purtroppo chi neppure sa
cosa voglia dire "fare festa".
Mi auguro e vi auguro di pensare a queste persone, in
occasione del Santo Natale, anche per capire meglio
fino in fondo le nostre fortune, della quali, certamen-
te, non dobbiamo vergognarci, ma dobbiamo essere
consapevoli che il benessere, agognato da tutti, appar-
tiene a pochi.
A tutti dunque "CARI AUGURI" nel costante impe-
gno di "condividere il Rotary".   

I nostri Incontri
Novembre  2007

Interclub distrettuale in onore del Presidente del
R.I. Wilfrid Wilkinson
Martedì 6 novembre - Hotel Cavalieri Hilton

Nella riunione tenutasi all'Hotel Hilton di Roma, il
Presidente Wilkinson è stato accolto calorosamente da
una sala gremita. Nel ringraziare tutti (ricordando la sua
attiva partecipazione al Rotary in cui, da oltre quaran-
t'anni, ha messo a disposizione la sua esperienza quale
specialista in contabilità aziendale) ha ribadito le linee
guida dell'essere rotariano oggi. Ossia dell'essere testi-
moni degli ideali e degli obiettivi del Rotary. 
Ricordando la presenza del Rotary in tutto il mondo
(non escluse le zone più tormentate da crisi politico-
sociali quali, per esempio, l'Afghanistan), ha eviden-

ziato come il compito del rotariano oggi sia, innanzi
tutto, quello di essere cittadino del mondo, impegnan-
dosi ad aiutare i bisognosi e a mantenere la pace fra le
popolazioni. 
Il Rotary visto come una famiglia in cui trovare la
forza per raccogliere le sfide del mondo. L'amore e la
fratellanza diventano, pertanto, il motore della nostra
organizzazione: ciò al fine di conseguire gli obiettivi
ambiziosi che hanno distinto il Rotary nel mondo, spe-
cialmente nella difesa dei più bisognosi.
Quindi il Presidente ha rilanciato i valori che da sem-
pre contraddistinguono il Rotary e il bisogno di impe-
gno personale al fine di creare una catena di solidarie-
tà per sconfiggere la malattia e il dolore.

Gita culturale a Segni
Sabato 10 novembre un manipolo di soci si è ritrova-
to in Piazza Apollodoro e, a bordo di un pullman di
gran turismo, si è mosso alla volta di Segni, raggiun-
ta dopo circa un'ora. Durante il viaggio Simona ha
distribuito i tradizionali biscottini. Segni, cittadina
laziale nella catena dei Monti Lepini, è stata innanzi
tutto una sorpresa dal punto di vista paesaggistico: è
un sito elevato, circondato da folti boschi e dotato di
una ampia veduta verso Roma, sulla valle del Sacco,
sulla valle prenestina e verso la Ciociaria: pratica-
mente la vista spazia da Roma a Frosinone passando
per Palestrina e Campo Catino. 
Ma le sorprese più grandi sono state l'impianto urba-
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nistico, di cui va ricordata la poderosa cinta di mura
megalitiche, ed il Museo Archeologico. La prima,
risalente a tempi ben anteriori a Roma antica, testimo-
nia l'esistenza fin da quelle epoche di una città fioren-
te e potente. Il secondo, pieno di reperti di ogni gene-
re (statue, gioielli, dipinti, mosaici, armi, strumenti
della vita di ogni giorno) ed arricchito da ricostruzio-
ni della Segni antica, ha mostrato ai gitanti l'immagi-
ne (insospettata per i più) di una città dotata di una
organizzazione civile di livello elevato, divenuta pre-
sto sodale di Roma e suo antemurale a sud. L'itinerario
dei gitanti si è articolato poi nella visita ai resti del
tempio maggiore, posto sull'acropoli, dal cui sito in
particolare si gode l'ampia vista già detta, nella visita
alla cattedrale di stile seicentesco edificata sul sito di
una precedente basilica medioevale e, quindi, in una
passeggiata nel centro cittadino. Le visite sono state
guidate dai giovani ed appassionati creatori del
museo, che hanno fatto conoscere ai gitanti l'impor-
tanza dei luoghi e l'alto grado di civiltà degli antichi
abitanti di Segni. Le sorprese della gita forse non
vanno considerate vere e proprie sorprese: dovunque
in Italia, infatti, si trovano vestigia del passato ed
opere d'arte degne di nota; sono parti del nostro
immenso patrimonio artistico, superiore secondo
l'UNESCO alla somma di tutte le opere d'arte esisten-
ti nel resto del mondo. La gita si è conclusa con il
pranzo nella trattoria "La Saracena", ottimo locale
segnalato da Slow Food, nel quale si son potute gusta-
re caratteristiche specialità locali della migliore spe-
cie. Si è tornati a Roma presto, in tempo per sfruttare
(per chi l'ha voluto) il pomeriggio in città. 

Gianluca Soddu: "Il seminario distrettuale sul
WEB e gli strumenti informatici"
Martedì  13  novembre  -  Hotel  Bernini  Bristol

Durante la nostra consueta conviviale diurna Gianlu-
ca Soddu che, oltre ad essere il nostro Tesoriere, è
anche il responsabile della Commissione Informatica,
ci ha illustrato cosa si stia facendo in questo campo
sia all'interno del nostro Club che a livello di Distretto
2080. 
In particolare, durante il seminario distrettuale sul
web e gli strumenti informatici svoltosi poche setti-
mane fa, ci si è chiesti come poter utilizzare al meglio
questi nuovi canali, focalizzandoci su quelle che pos-
sono essere le esigenze dei diversi interlocutori, sia
interni al mondo rotariano che esterni. Sicuramente
gli strumenti informatici posso semplificare ad esem-
pio le attività amministrative, come è stato per
l'Annuario dei Rotary Club d'Italia, per il quale ogni
Club può fare aggiornamenti on-line su sito del
Distretto, senza la necessità di far girare tanta carta.
Così come sicuramente il mondo Internet può essere
utilizzato per dare informazioni su di noi a chi non fa
parte del Rotary, in particolare per far capire bene
cosa facciamo a chi vuole avvicinarsi alla nostra asso-
ciazione.
Viceversa, però, spesso queste iniziative, da un punto
di vista interno, non hanno un grande successo; que- 
to in quanto, almeno fino ad oggi - a parere di
Gianluca - in questo ambito non sono state intraprese
delle iniziative mirate ed individuati dei contenuti
distintivi da pubblicare; è importante infatti che i
nostri Soci abbiano la possibilità di utilizzare questo
canale per finalità specifiche, non per cose che posso-
no avere anche attraverso modalità già consolidate e
semplici. 
Per questo, solo iniziative mirate come quelle di met-
tere, come proposto ad esempio dal nostro Notaro
Scaldaferri, dei contenuti su viaggi ed itinerari, pos-
sono scardinare quella pigrizia che più facilmente ci
porta a chiamare la nostra sempre disponibile segre-
taria… 
L'utilizzo degli strumenti che l'informatica ci mette a
disposizione sicuramente può e potrà rappresentare
un'opportunità, ma l'attenzione dovrà essere focaliz-
zata su una loro utilizzazione che sia in grado di sfrut-
tarne tutte le potenzialità. 
In ultimo, quindi, l'esortazione è a proporre idee
nuove ed a mettere a disposizione contenuti interes-
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santi, con l'obiettivo di avere un qualcosa in più su
questi nuovi canali di comunicazione, piuttosto che
duplicazioni di quello che possiamo avere in maniera
più "tradizionale". 

Marco Claudio Randone: 
"La Fondazione Rotary, parliamone insieme"
Martedì  20  novembre  -  Jolly  Hotel  Vittorio  Veneto

Nel mese dedicato alla Fondazione Rotary, abbiamo
trascorso un’interessante serata che ha visto il relato-
re, PDG Marco Claudio Randone, tracciare le tappe
principali di questa importante istituzione.
Come noto, la Fondazione Rotary nasce nel 1917 per
sviluppare gli obiettivi del Rotary, attraverso l'attua-
zione di programmi internazionali di conoscenza
reciproca di natura umanitaria, culturale ed educati-
va e nel 1947 parte il progetto che porta all'assegna-
zione di sette borse di studio, di cui una ad una
donna. Questa presenza femminile già tra i primi
fruitori delle borse di studio, sostiene Randone, offre
lo spunto alla riflessione su come il Rotary non sia
un'associazione maschilista, quanto "un club al
maschile" che ha favorito, in anni nei quali i contatti
internazionali erano senza dubbio minori rispetto ad
oggi, la conoscenza reciproca tra popoli di diversa
estrazione culturale, favorendo anche la distensione
dei rapporti tra i Paesi.

Negli anni '60, la Fondazione Rotary ha rivolto il suo
impegno ai programmi umanitari, volti alla salute dei
popoli, pur continuando il programma educativo,
condividendo progetti con enti o associazioni sopra-
nazionali, quali Unicef o l'Associazione Mondiale
della Sanità. 
Essendo una fondazione, l’istituzione vive solo grazie
ai contributi volontari dei Clubs e le sue risorse eco-
nomiche attualmente si aggirano intorno ai 110 milio-
ni di dollari annui, che consentono, nell'ambito del
proprio programma educativo, di assegnare circa 130
borse di studio all’anno. Uno dei più rilevanti pro-
grammi svolti dalla Fondazione è stato indubbiamen-
te il progetto PolioPlus per la vaccinazione contro la
polio e la sua eradicazione.
Randone ha poi ribadito due aspetti importanti della
Fondazione: l'assenza di limiti temporali all'uso dei
fondi ed il fatto che i Clubs possono dare il loro con-
tributo finalizzandolo ad una certa opera, come acca-
de per le sovvenzioni paritarie (c.d. Matching
Grants).
A livello di vita di Club, la conoscenza dei Soci della
Fondazione e la partecipazione alle sue attività contri-
buiscono ad accrescere l'atmosfera di vita rotariana e
la condivisione di comuni ideali e risorse. 
Randone ha sottolineato come, nel Nord Europa il
contributo pro capite è molto basso, ma i Clubs usano
le istituzioni pubbliche per ottenere i fondi per la Polio
Plus. Il Club Roma Nord-Est ha sempre aderito alla
Fondazione ed ai suoi progetti. Il contributo volonta-
rio è di 100 dollari a Socio, quindi decisamente eleva-
to. Al termine dell'esposizione, si è sviluppato un inte-
ressante e articolato dibattito con molte domande.
Davvero una bella serata di Rotary sul Rotary.



colo a.C. (l'epoca di Pericle), che ha indicato come
quella della nascita della nostra attuale civiltà. 
Un gruppo di uomini "kaloi kai agatoi" (virtuosi e
colti in traduzione libera dal greco), nel solco di una
tradizione già antica in Grecia, diede inizio alla
discussione dei principi filosofici che ritenevano
dovessero porsi a base della vita. 
Tra essi privilegiarono la "aleteia" (la verità), che
definirono, un volta individuatala, non più discutibile
allo stato delle conoscenze. 

Da ciò derivava una etica avente carattere universale,
certo, immune dal relativismo. 
La cultura greca fu poi recepita e fatta propria da
Roma dopo che questa aveva esteso il proprio domi-
nio anche sulla Grecia, fenonemo riassunto nella fra-
se "Graecia capta ferum victorem cepit ed artes intu-
lit agresti Latio": il vincitore romano, cioè, fu conqui-
stato sul piano della cultura dal greco vinto. I valori
individuati dai greci ed assorbiti dai romani si trasfu-
sero poi nella cultura cristiana, che con quelli aveva
molti punti in comune. Ed infatti, quando Cristo parlò
dinanzi a Pilato dei suoi valori, il console romano
disse ai sacerdoti che per la legge romana il giovane
ebreo non aveva commesso alcun reato; per di più, ha
detto l'oratore, entrambi certamente parlarono in
greco, lingua che entrambi comprendevano e che
costituì un altro punto d'incontro tra loro. 
Il cristianesimo al principio della verità, basilare
anche per esso, ne aggiunse altri tra cui il più impor-
tante fu quello dell'amore, che indicato in latino (la
"caritas") ha significato (e significa) solidarietà, aiuto
ai deboli, libertà per tutti, comprensione tra i popoli,
rispetto di ogni fede od idea pur se non condivisa. 
Ne è derivata una innovazione profonda dei rapporti
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Targa del Club all'artista Massimo Ranieri

Il 26 novembre 2007, all'Auditorium di Roma, in oc-
casione del Concerto di Massimo Ranieri dal titolo
"Canto perché non so nuotare… da 40 anni", il nostro
Club ha consegnato all'artista una targa con la se-
guente motivazione: "Il Rotary Club di Roma Nord-
Est a Massimo Ranieri, per l'impegno personale pro-
fuso nel sociale e per la solidarietà espressa in favo-
re dei più bisognosi. Roma, 26 novembre 2007" 

In una sala completamente gremita da circa mille
spettatori, Il Presidente Giorgio Cherubini, accompa-
gnato sul palco dal Presidente della Commissione
Pubbliche Relazioni Fabrizio Giacobini, ha conse-
gnato la targa, alla presenza della presentatrice Dot-
toressa Livia Azzariti.
La fama dell'artista Massimo Ranieri ed il suo ruolo
di Ambasciatore FAO, uniti al nome del Rotary, ispi-
rano un messaggio positivo, che si va aggiungere
all'evento celebrativo della serata, rappresentato dai
25 anni dell'ONLUS Operation Smile.  

Vincenzo Cappelletti: "Conservazione delle
radici cristiane dell'Europa, come e perché"
Martedì  27  novembre  -  Jolly  Hotel  Vittorio  Veneto

La serata è iniziata con una fatica titanica del nostro
Presidente: contenere al massimo l'esposizione del
curriculum dell'oratore (denso, vario ed importante)
al fine di non occupare tutto il tempo rotariano desti-
nato alla conversazione. Giorgio c'è riuscito: compli-
menti!
L'oratore ha preso le mosse dall'Atene del quinto se-

Copyright Studio Moreno Maggi/Emanuele Brai
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Francesco è stato Presidente del Club Roma Nord-
Est nell'anno 1999-2000, facendo parte molto spesso
del C.D. e delle Commissioni che animano la vita del
Club; è stato attivo anche nella vita del Distretto
2080, ricoprendo incarichi significativi.
Francesco ha sempre vissuto l'esperienza rotariana
con entusiasmo, stile e dedizione; anche in questo
ultimo periodo, nel quale le condizioni di salute non
gli hanno permesso di frequentare il Club, ha sempre
fatto sentire la sua vicinanza agli ideali rotariani e lo
scorso settembre ci è venuto a trovare in occasione
della conviviale.
Anche in occasione di una delle mie visite
all'Ospedale Gemelli, Francesco espressamente mi
chiese di portare i suoi saluti ai Soci del nostro Club,
quasi scusandosi di non poterlo fare personalmente e
di non poter partecipare alle nostre attività.
Il suo sorriso intenso ci accompagnerà nel ricordo
che noi Soci del Nord-Est e quanti hanno avuto la for-
tuna e l'onore di conoscere Francesco conserveremo,
per sempre legati a Carmela, Francesca e Renzo".

Vita del Club

Per Francesco
Nella notte del 6 dicembre 2007 è venuto a manca-
re Francesco Maria Pirisi, per me un fratello, per
tutti un grande amico, un vero signore nell'animo
e nei modi, sempre accompagnati da un sorriso,
dallo sguardo dolce, vivo e fermo. 
Leale e giusto, era e rimarrà sempre un riferimento
nella mia vita e nella vita di tutti coloro i quali hanno
avuto il piacere e l'onore di conoscerlo.
A Carmela, Francesca e Renzo la consapevolezza che
mi avranno sempre al loro fianco e, sono sicuro,
interpretando il pensiero di tutti, che potranno sem-
pre contare sull'intera famiglia del Rotary Nord-Est.

Romano

Pubblichiamo il ricordo di Francesco Maria Pirisi
che il nostro Presidente ha pronunciato in occasio-
ne della cerimonia funebre:

"Sono qui per ricordare, come rotariano e come
amico, Francesco e per testimoniare che oggi la
famiglia del Rotary Roma Nord-Est e, più in
generale, il Rotary perde un importante punto di
riferimento.

tra gli uomini ed i popoli, che è alla base della cultu-
ra europea sicchè oggi può dirsi che l'Europa ha
indubbie radici cristiane. 
Queste, si è osservato, sono nate sia dal sentimento
religioso (ovviamente per i credenti) che dalla accet-
tazione oggettiva e razionale anche da parte dei non
credenti di una filosofia della vita, che è la più adatta
alla pacifica convivenza dei popoli. Del resto, nel
corso della serata si è ricordato che Benedetto Croce,
di certo un non bigotto, è autore di un lavoro intitola-
to: "Perché non possiamo non dirci cristiani". La con-
versazione è stata  seguita con grande interesse dai
presenti, che non hanno mancato di porre all'oratore
domande sui temi più disparati, suscitate dalla com-
plessità dei riferimenti storici e culturali contenuti
nella conferenza.
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AVVISO AI SOCI

Dal 1° gennaio è in pagamento la quota 
del semestre gennaio-giugno 2008.

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

PPensiero ddel MMese

La speranza è un sogno 
fatto da svegli 

(Diogene Laerzio - 3° sec d.C.)

Il Presidente del Rotary International in udienza
dal Papa
7 novembre 2007 - Benedetto XVI ha ricevuto per la prima
volta il Presidente del Rotary International Wilfrid J. Wil-
kinson. Il Presidente Internazionale era accompagnato da
Raffaele Pallotta d'Acquapendente, Aldo Ferretti e Franco
Arzano, Governatore del Distretto Rotary di Lazio e Sar-
degna. 
L'incontro si è svolto per il riconoscimento dello straordi-
nario impegno nella battaglia condotta dal Rotary nel
debellare la poliomielite nel mondo. Dal 1985, il Rotary
insieme alle Nazioni Unite cerca di sconfiggere la polio
avendo fino ad ora vaccinato due miliardi di bambini in sei
continenti. In questo modo sono state salvate 250.000 vite
umane ed é stato possibile evitare che cinque milioni di
bambini rimanessero disabili a causa del morbo.  
"Il programma Rotary PolioPlus è un illuminante esempio
di come sia possibile la cooperazione tra le Nazioni Unite
e le organizzazioni non governative" con queste parole
Kofi Annan, l´ex Segretario Generale delle Nazioni Unite,
definì il programma. 
Wilfrid J. Wilkinson, è stato insignito nel 2001 da  Giovan-
ni Paolo II di una delle più prestigiose onorificenze ponti-
ficie, la Croce ‘Pro Ecclesia et Pontifice’, un ordine eque-
stre istituito da Leone XIII. 
Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha ricevuto Wilfrid J. Wilkinson al Quirinale come ricono-
scimento del contributo dato alla campagna PolioPlus dal
Rotary Italia. 
Il 25 ottobre 2007, la United Nations Association di New
York ha premiato il Rotary International e la Rotary
Foundation con il Humanitarian Recognition Prize per
l'impegno dell'organizzazione ad assicurare adeguate con-
dizioni igieniche ed acqua potabile a livello internazionale. 


