
I  Programmi

Lunedì 4 febbraio - ore 20,00

(anziché  Martedì 5 febbraio) 
Appiantica Club - Via Appia Antica, 105
Riunione conviviale familiare Interclub 
con il R.C. Roma Ovest
"Festa di Carnevale" (con intrattenimento musicale)

Martedì 12 febbraio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale
Relatore il Prof. Massimo Palleschi,
Presidente della Società Geriatri Ospedalieri - Lazio,
sul tema: "Anziani protagonisti del terzo millennio"

Martedì 19 febbraio - ore 20,30

Hotel De La Ville - Via Sistina, 67
Riunione conviviale familiare Interclub
con il R.C. Roma Nord
Relatore l'Amb. Dott. Antonio Napolitano,
Socio del R.C. Roma Nord,
sul tema: "Serve ancora la diplomazia
nell'era della globalizzazione?"

Martedì 26 febbraio - ore 13,30

Hotel Bernini Bristol 
Riunione conviviale diurna
"Informazione rotariana"  
a cura di G. Pietroforte

Bollettino
Riservato ai Soci
N.° 228 - gennaio 2008

Sito web: www.rotaryclubromanordest.org
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Editoriale

Care Amiche e cari Amici,

con il nuovo anno ha preso l'avvio il secondo semestre dell'anno rota-
riano 2007-2008, che ci condurrà a celebrare il trentennale della costi-
tuzione del nostro Club, in coincidenza con il Passaggio della
Campana con l'amico Vincenzo Borgese.
Le attività sinora svolte hanno registrato una congrua presenza, anche
se mi farebbe piacere che tutti i Soci si sentissero parte integrante del
nostro Club e partecipassero attivamente alla sua vita. 
Vorrei, infatti, sviluppare l'orgoglio dell'appartenenza al Rotary in tutti
i nostri Soci, che debbono essere consapevoli che il distintivo con la
ruota dentata che portiamo appuntato sulla giacca rappresenta solo la
sintesi, ma non esaurisce la nostra partecipazione; la consapevolezza
di avere contribuito personalmente e direttamente a realizzare proget-
ti di rilevanza nel sociale dovrebbe prevalere e suggerirci di farci por-
tatori, anche all'esterno, di questa che è la vera essenza dell'essere rota-
riani e di fidelizzare al Rotary anche il "mondo esterno".   
Il mese di gennaio è dedicato dal Rotary International alla consapevo-
lezza e questo significa necessità ed esigenza, per gli appartenenti a
questa grande organizzazione mondiale, di prendere coscienza delle
importanti azioni che essa svolge in tutto il mondo, con l'obiettivo di
migliorare le condizioni di vita di chi è meno fortunato di noi.
Tali concetti sono stati ribaditi dal Governatore Arzano che ha visita-
to il nostro Club il 15 gennaio 2008, lasciando una profonda traccia in
tutti noi che abbiamo partecipato all'evento, molto significativo dal
punto di vista rotariano.
Il bilancio del nostro Club tracciato dal Governatore è lusinghiero e
noi andiamo avanti lavorando con spirito di gruppo, nel perseguimen-
to di obiettivi comuni.
Come preannunciato verbalmente, confermo l'intenzione, in questo
secondo semestre dell'anno sociale, di svolgere diverse attività in
interclub, perché ritengo che ciò contribuisca a cementare i rapporti tra
noi ed i Soci di altri Clubs.
Confido che i programmi continuino a soddisfare le vostre preferenze
e vi ringrazio per aver condiviso la prima metà di questo percorso,
invitandovi a partecipare sempre numerosi alle nostre attività e ad
indicarmi eventuali iniziative che ritenete debbano essere promosse.

Con amicizia

Giorgio Cherubini
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Care Amiche e cari Amici,

siamo appena entrati nel Nuovo Anno e quindi rinno-
vo per  Voi tutti i miei Auguri più cari e sentiti  per un
2008 ricco di salute, di soddisfazioni, di serenità e di
pace. Con il nuovo anno ha preso l'avvio anche la
seconda parte del nostro anno rotariano, che ci  sug-
gerisce di fare un primo bilancio di quello che è stato
fatto e di quello che rimane da fare.
Tra i principali  eventi distrettuali effettuati ricordo
ad ottobre l'IDIR a Sassari  (quello per Roma e Lazio
si terrà invece  a Civitavecchia il 9 Febbraio) ed a
novembre i due seminari della Rotary Foundation, a
Roma ed Oristano. Tutti hanno registrato una soddi-
sfacente presenza, anche se è stata purtroppo modesta
proprio quella dei nuovi Soci entrati negli ultimi
tempi, che invece sarebbero sicuramente più bisogne-
voli di formazione rotariana.
La nuova impostazione di questi incontri, destinata a
dare più spazio agli interventi e al dibattito, anche
ampliando i contenuti, sembra  sia stata gradita e
abbia dato proficui risultati.
Nel mese di dicembre si è tenuto poi un affollatissimo
Convegno Distrettuale - sul ruolo  della  Famiglia
come cellula base della comunità e come certezza
nella società che cambia - che ha fatto emergere come
la Famiglia stessa non sia semplicemente un rapporto
privato, ma  in realtà lo snodo base tra persona e
società dove di fatto  interagiscono  relazioni persona-
li e sociali, i cui cardini si fondano sul diritto natura-
le. Mentre altri eventi sono in programma, io sono
oggi  praticamente al giro di boa delle visite ai Club
che ho inteso ripartire su due filoni: uno (nel primo
semestre) per incoraggiare, stimolare  ed impostare,
l'altro (da adesso in poi) per ascoltare,  puntualizzare,
condividere e soprattutto per concretizzare assieme a
voi  il miglior percorso verso il Congresso del 16-18
Maggio a Fiuggi  che voglio sia, come anticipato sin
dalla mia Assemblea, "attivo e…..coinvolgente". Ed
a questo fine Vi ricordo l'originale inizitiva editoriale
di quest'anno -il "Libro dei Progetti"-, ideata d'inte-
sa con VOCE del Rotary, da realizzarsi  mediante la
collaborazione di tutti i Club che avranno cosi l'op-
portunità di illustrare quanto concretamente hanno
realizzato in termini di Progetti rotariani - nel campo
umanitario, culturale e civico - in questi ultimi anni,
ed ancora pienamente in vita, oppure attualmente in
fase di maturata progettazione ed avvio. 
Un biglietto da visita - questo libro - che da un lato
sarà motivo di orgoglio d'appartenenza e di ricordo
vivo delle realizzazioni fatte assieme, dall'altro sarà

La lettera del Governatore
Roma,   1   gennaio   2008
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testimonianza di quel profilo del Rotary non ancora e
ovunque percepito adeguatamente, soprattutto in que-
sta nostra distratta, confusa società di inizio secolo
XXI. Quanto avremo realizzato ci consentirà infatti di
poter essere orgogliosi di aver contribuito anche noi
ad aggiungere un tassello al consolidamento di quel-
la grande istituzione che è il nostro Rotary.        
Potremo così  dire di aver agito concretamente e atti-
vamente in favore dell'opera di "Sensibilizzazione al
Rotary", cui tra l'altro è dedicato proprio questo
mese di gennaio. Perché ciò  avvenga, dobbiamo far
sapere non solo la nostra storia ricca di eventi memo-
rabili  e di programmi destinati a promuovere l'affia-
tamento, i valori etici e morali, la pace e la tolleranza
tra i popoli, ma anche il nostro futuro, rappresentato
dalla qualità e quantità  dei progetti in corso nonché
delle maggiori attività portate a termine o semplice-
mente  avviate dai Vostri Club. Dobbiamo però anche
riflettere ed esaminare se il nostro modo di operare è
ancora consono ed adeguato al rivolgimento epocale
di questi ultimi anni, a quella che nella mia Lettera di
Ottobre (ricordate?) definivo "La sfida del cambia-
mento". Oggi, infatti, nulla può continuare se non si
rinnova. Anche il nostro Rotary continuerà ad esiste-
re solo se sarà sempre "nascente" attraverso l'interes-
se verso i cambiamenti - anche repentini - della socie-
tà e facendosi, esso stesso, espressione della realtà
viva in cui opera trasmettendo, nel seguire le fasi e i
ritmi evolutivi della società, quegli ideali e principi
universalmente riconosciuti. Ecco quindi i vari moti-
vi per  incentrare il nostro Congresso di Maggio su un
ruolo "attivo" del nostro Rotary, sviluppando sia Temi
relativi alla società nella quale viviamo e operiamo,
sia Temi legati alle priorità segnalateci dal Presidente
Wilkinson (Acqua, Alfabetizzazione, ecc.). 
Però il mio massimo impegno, e quello prezioso della
Squadra distrettuale e degli Assistenti, non sarà suffi-
ciente ad assicurare un dibattito costruttivo all'interno
e propositivo verso il mondo esterno, se non ci sara'
soprattutto il coinvolgimento e la buona volontà di
tutti Voi, sia illustrando le motivazioni dei progetti
sviluppati nei Club sia impegnando la propria espe-
rienza umana e competenza professionale nel diffon-
dere e tutelare la nostra identità e i nostri ideali di ser-
vizio. A questo proposito, facendo seguito a quanto
preannunciatoVi, desidero anche richiamare con
forza il comune impegno per l'importante progetto
distrettuale lanciato con lo scopo di ridurre la morta-
lità neonatale e materna ad Abnoub in Egitto, sia at-



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST
Distretto 2080 - Italia 3

Il tema del Mese
Gennaio

Mese della consapevolezza del Rotary

trezzando due unità sanitarie con strumenti di ostetri-
cia di base, sia formando il relativo personale sanita-
rio (10 medici, 25 infermieri), con una partecipazione
complessiva  per i Club di soli 7 - 8 Euro a Socio.  
Tale progetto è stato individuato tra quelli elaborati
da Save the Children, la più grande Organizzazione
Internazionale indipendente per la difesa e la promo-
zione dei diritti dei bambini, segnalata e raccomanda-
ta anche dal Rotary International attraverso il Past
President Internazionale Carl-Wilhelm  Stenhammar.
Infine, nel ricordare che a breve si dovrà  designare il
futuro Governatore 2010/11, invito ancora una volta i
Club a segnalare al Distretto entro il mese di Gennaio
- con le modalità  stabilite - i  nominativi di propri
Soci qualificati per ricoprire tale impegnativa funzio-
ne della nostra Associazione.  
A tutti dunque ancora  "CARI AUGURI" nel costan-
te fervore di "condividere il Rotary".

I nostri Incontri
Dicembre  2007

Asssemblea dei Soci per le elezioni
Martedì 4 dicembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Ha avuto luogo l'assemblea annuale, riunitasi con il pre-
scritto quorum, nel corso della quale si sono svolte le
votazioni per le elezioni del Presidente per l'anno rota-
riano 2009/2010 e del Consiglio Direttivo per l'anno
rotariano 2008/2009, che vedrà Presidente Vincenzo
Borgese. 

Le operazioni di voto sono state governate dalla com-
missione di scrutinio composta dal Consigliere
Segretario Francesco La Cava e dai soci Paolo Caron,
Arsenio Rossoni e Francesco Scaldaferri; sono state
scrutinato 46 schede pervenute, di cui 45 ritenute
valide.
Luciano Rossi è risultato eletto Presidente per l'anno
2009/2010.
Il Consiglio Direttivo per l'anno 2008/2009 sarà com-
posto da: Vincenzo Borgese Presidente, Giorgio
Cherubini Presidente uscente, Luciano Rossi
Presidente eletto, Mauro Stramacci Vice Presidente
Vicario, Giorgio Ghe Vice Presidente, Roberto
Somasca Segretario, Giovanni Luca Soddu Tesoriere,
Lelio Mastropierro Prefetto e Vittorio Guidotti, Paola
Marrocco Ugolini, Maurizio Pignalosa ed Emilio
Paolo Quaranta Consiglieri.

Convegno sulla Famiglia
Martedì  11 dicembre 2007 - Palazzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato

Presso l'Avvocatura Generale dello Stato si è svolto il
convegno "La Famiglia: una certezza nella società
che cambia", organizzato dalla nostra Paola Marrocco
Ugolini, Presidente dell'Area Famiglia del Distretto
Rotary 2080. E' stata una riunione di grande interes-
se, aperta dai saluti dell'Avvocato Generale dello
Stato Oscar Fiumara, di Paola e del decano dei PDG
Aldo Ferretti. La discussione è stata introdotta dal
Governatore R.I. 2080 ed ha visto l'intervento di varie 
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personalità tra cui quello, attentamente seguito, del
Presidente del CENSIS Giuseppe De Rita. Tema di
partenza della discussione è stata la definizione della
famiglia dettata dall'art. 29 della Costituzione: socie-
tà naturale fondata sul matrimonio. In rapporto a tale
definizione si sono articolati gli interventi, centrati
sulle modificazioni del costume sociale succedutesi
dall'epoca della Costituzione ai giorni nostri. Ne è
emersa la conclusione che ancora oggi la famiglia è
una entità che conserva intatto, pur tra novità impor-
tanti (si pensi al divorzio ed alle tendenze ad introdur-
re diverse forme di convivenza), il suo tradizionale
ruolo educativo e di solidarietà tra le generazioni.

conda che  Roberto Somasca, vincitore del primo pre-
mio, vi ha rinunciato ed ha voluto che fosse rimesso
in palio. La fortuna, è il caso di metterlo in risalto,
questa volta non era stata cieca ed aveva voluto dare
a Roberto un giusto premio per il grande impegno da
lui profuso. La festa, vivamente apprezzata dai pre-
senti, è stata un'altra dimostrazione del senso di
coesione e di amicizia che animano il nostro Club.

"Scambio degli auguri natalizi"
Martedì  20  dicembre  -  Circolo  del    Foro  Italico

Ci siamo scambiati gli auguri di buon Natale e di feli-
ce anno nuovo negli accoglienti ambienti del Circolo
del Foro Italico. I Soci con familiari ed ospiti hanno
partecipato numerosi alla serata di lieta atmosfera e di
tono elegante: buona parte degli uomini era in cravat-
ta nera e non sono mancate signore in abito lungo. 
La serata è stata vivacizzata dal gioco del "Mercante
in fiera", molto ben condotto da Roberto Somasca,
concretizzatosi con la distribuzione di magnifici rega-
li ad un gran numero dei partecipanti. Dell'andamento
del gioco vanno segnalate in particolare due cose: la
prima che si è raccolta la somma di 3.544,00 euro,per
l'iniziativa del Club in favore dell'infanzia e dell'alfa-
betizzazione denominata "Un sorriso dall'Africa"; la se-

Foto di Carla Morselli
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Vita del Club

Dimissioni
Gli amici Gianni Leuti e Italiano Tiezzi hanno presen-
tato le dimissioni, evidenziando che un modificato
stile di vita impedisce loro una partecipazione attiva
alla vita del Club.
Hanno manifestato l'apprezzamento per l'esperienza
associativa nel Rotary e nel nostro Club e hanno
inviato un affettuoso saluto a tutti i consoci.
Ad ambedue il nostro saluto e gli auguri più sinceri
per il futuro nella speranza di averli ogni tanto con
noi alle nostre riunioni. 

Onorificenza
Durante la familiare per lo Scambio degli Auguri, il
Presidente Giorgio Cherubini ha consegnato il PHF
con 5 pietre blu al Past President Enzo Zanderigo
Iona. Il riconoscimento è stato conferito all'amico
Enzo per l'impegno profuso nel suo anno di presiden-
za e gli obiettivi raggiunti dal Club.

Good News Agency
Stralcio dal numero 1
del 18 gennaio  2008

ENEL: Un "Diamante" che produce energia
dal sole

Firenze, 13 settembre 
Intesa per l'installazione nel Parco di Pratolino (FI)
del "Diamante", un impianto fotovoltaico sperimenta-
le, ideato dalla Ricerca Enel con l'Università di Pisa.
L'energia elettrica prodotta, in grado di soddisfare le
esigenze di un piccolo condominio, può essere usata
immediatamente o accumulata sotto forma di idroge-
no. (…)
In occasione della firma, Enel ha installato nel cortile 
del Palazzo Medici Riccardi, oggi sede della Provin-
cia di Firenze, un modello in scala ridotta del Dia-
mante per esporne nel dettaglio il funzionamento e le 

future azioni di collaborazione con la Provincia per la
promozione e l'utilizzo di energie alternative.
Il Diamante, infatti, oltre che una tecnologia innova-
tiva per la produzione di energia, nasce per integrarsi
con luoghi naturali o di particolare rilevanza artistica:
assomiglia, infatti, più a un'opera d'arte che ad una
centrale energetica ad energia solare. 
Il Diamante è costituito da una struttura geodetica di
otto metri di diametro di dimensioni "auree" (che
seguono cioè le proporzioni presenti in natura), fatta
di acciaio e ricoperta sulla calotta superiore e nel lato
orientato a sud da trentotto pannelli fotovoltaici di
silicio policristallino. (…)
L'iniziativa si inquadra nelle iniziative del progetto
Ambiente e Innovazione, che vede Enel destinare 4,1
miliardi di euro nel campo dell'applicazione e dello
sviluppo tecnologico delle energie rinnovabili e si
inserisce in un progetto che impegna gli enti coinvol-
ti ad attivare percorsi virtuosi di diffusione e valoriz-
zazione delle fonti di energia rinnovabili. (…) 

http://www.enel.it/attivita/novita_eventi/archi-
vio_novita/diamante_pratolino/
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Repubblica Democratica del Congo: l'acqua
potabile scorre di nuovo per oltre 500 mila persone 

21 dicembre 2007 
Due progetti maggiori di fornitura di acqua sono stati
recentemente completati con l'assistenza dell'ICRC a
Goma e Bukawu, le città più grandi nella parte orien-
tale della Repubbllica Democratica del Congo.
"La popolazione di queste due città è esplosa come
diretto risultato dei combattimenti nel Kivu del nord
e del Sud," ha affermato Max Hadorn, capo della
delegazione dell'ICRC  nel paese. "Le infrastrutture
esistenti sono totalmente inadeguate e la mancanza di
acqua è stato un serio problema per gli abitanti."
Il progetto Bukawu, che è stato condotto dall'Ente
nazionale dell'acqua, Regideso, è stato completato in
meno di due mesi. Rimettendo in funzione una sezio-
ne del sistema di distribuzione dell'acqua che fornisce
300 mila persone, porterà sollievo a migliaia di fami-
glie che sono rimaste senza acqua corrente per tre
anni in un'area pesantemente colpita da una serie di
epidemie di colera, la più recente nel tardo 2006.
Il progetto Goma, pure condotto in collaborazione
con Regideso, ha richiesto due anni di lavoro e 300
mila dollari per il suo completamento.
Ha dotato la città della stazione di pompaggio più
grande, che è connessa a tre quartieri densamente
popolati. Oltre 200 mila persone, comprese molte di
quelle costrette a spostarsi dai combattimenti, avran-
no beneficio dalle nuove strutture. 
"In situazioni come questa, non dobbiamo scordare
che la scarsità di acqua in aree urbane è un problema
sia per le famiglie ospiti che per i profughi," ha detto 

Florence Dapples, un coordinatore dell'ICRC per i
progetti di fornitura dell'acqua.
L'ICRC ha inoltre connesso l'ospedale militare
Katindo alla rete esistente di distribuzione dell'acqua
e costruito un inceneritore, una fossa per placente e
una sala di sterilizzazione. La struttura sta trattando
correntemente numerosi pazienti feriti nei recenti
combattimenti nel Kivu del nord.

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/c
ongo-kinshasa-news-211207

Un progetto di alfabetizzazione è partito con
un famoso esploratore africano
di Susie Ma  

Notizie del Rotary International, 26 dicembre 2007 
L'esploratore africano Kingsley Holgate si è associa-
to con gli Stati Uniti e i Rotary Club Sud Africani in
una missione umanitaria attraverso 33 nazioni africa-
ne per distribuire libri ai bambini poveri. I libri pro-
vengono da un progetto di alfabetizzazione capeggia-
to dal Distretto 5890 del Texas e dal Distretto 9300 in
Sud Africa. 
Il progetto, chiamato "libri per il mondo," si sforza di
fornire materiali per la lettura e la scrittura là dove ve
ne sono pochi disponibili. I club degli Stati Uniti
hanno raccolto i libri e i club sudafricani li hanno
distribuiti.  Il progetto è partito dopo un incontro tra
Charlie Clemmons, ex governatore del Distretto 5890
in Texas e Edward Popo, ex governatore del Distretto
9300 in Sud Africa. "Ho detto 'Vi seppelliremo sotto
i libri'," così ricorda Clemmons di quell'incontro nel
2000."Così negli ultimi sette anni abbiamo lavorato
per seppellirli sotto i libri e per gli ultimi sette anni
hanno incrementato la distribuzione."
Il progetto ha ricevuto una forte spinta quest'anno
quando i Rotariani del Distretto 9300 hanno comin-
ciato a lavorare con Holgate per distribuire i libri e
pubblicizzare il progetto. Holgate, che è stato parago-
nato all'avventuriero scozzese David Livingstone, ha
attraversato a piedi l'Africa con sua moglie e suo
figlio negli ultimi dieci anni. Nell'aprile 2007 comin-
ciò una spedizione di un anno attorno al perimetro
dell'Africa. Holgate e il suo team vanno distribuendo
librerie mobili - bauli di colore marrone chiaro con
l'emblema del Rotary che contengono libri e penne -
alle scuole e alle librerie lungo il loro cammino.
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Rotary International Convention literacy project

Ogni Rotariano che porterà un libro al Congresso
2008 del RI a Los Angeles aiuterà ad accrescere
l'alfabetizzazione tra gli scolari nei distretti rota-
riani circostanti. L’iniziativa globale, denominata
“Rotary’s Wide World of Books”, mira a racco-
gliere oltre 250.000 libri in lingue diverse. 
I libri verranno donati a studenti di livello K-3
nelle scuole elementari pubbliche dei sette distret-
ti rotariani ospiti, che coprono parte della
California meridionale e del Nevada del Sud. Gli
studenti della California si collocano tra gli ultimi
nella nazione per le capacità di lettura. 

Dal Distretto

Il patrocinio di un candidato borsista da parte di un
Club è uno dei modi di partecipazione alle attività
della Fondazione Rotary. I Rotariani possono parteci-
pare al programma anche in qualità di "assistenti
sponsor" per i borsisti in partenza e di "assistenti
ospiti" per i borsisti stranieri in visita nel nostro
Distretto.
Il modulo potrà essere facilmente scaricato anche dal
sito web del R.I. e dal sito del nostro Distretto ai
seguenti indirizzi:
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/139it.
pdf 
http://www.rotary2080.org/portal/file.php/1/Rota
ryFoundation/139it.pdf

I moduli compilati dovranno pervenire alla Segreteria
del Distretto entro il 30 aprile 2008, corredati di tutta
la documentazione richiesta.

Borse di Studio degli Ambasciatori
Presso la Segreteria Distrettuale, sono disponibili i
moduli di domanda per le Borse di Studio degli
Ambasciatori  2009/2010.
Come è noto,  tale programma è attivo da circa 60
anni e, ad oggi ne hanno usufruito oltre 47.000 giova-
ni di tutto il mondo. E' considerato il più grande pro-
gramma mondiale di borse di studio finanziato con
fondi privati.
Per l'anno 2009/10 la Rotary Foundation ha stabilito i
seguenti limiti massimi di importo:
-  Borse annuali US$  24.000
-  Borse pluriennali US$  24.000
-  Borse culturali (6 mesi) US$  16.000
Il numero delle borse disponibili verrà determinato in
base ai Fondi di Designazione Distrettuale che ver-
ranno assegnati al nostro Distretto.

Il Distretto 9300 in Sud Africa ha recentemente aper-
to un nuovo centro di distribuzione per tenere dietro
alla domanda e alle donazioni. I libri provengono da
scuole, librerie, individui e Rotary Club in 16 Stati
negli Stati Uniti come pure in Canada e Australia.
Non soltanto i libri regalati trovano una nuova vita,
ma così pure i containers. Essi sono grandi abbastan-
za da poter essere convertiti in aule, cliniche mediche
o librerie. 
Il progetto è sostenuto da individui, club e donazioni
collettive e da fondi elargiti dalla Fondazione Rotary.
Quest'anno il progetto ha ricevuto una sovvenzione
paritaria di 12.500 dollari da parte della Fondazione.
L'acquisto di un container e il suo invio in Sud Africa
costa 7.700 dollari.
Lo scorso anno 20 containers sono stati acquistati e
inviati al costo di 134.800 dollari. Quest'anno i
Rotariani stimano che spenderanno 288 mila dollari
per inviare libri del valore di listino di circa 20 milio-
ni di dollari. "È tutto volontariato" afferma
Clemmons. "Ogni dollaro nel programma va in libri o
containers o spedizioni."
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/P
ages/071220_news_bookcollection.aspx
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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 INTESA SANPAOLO,
intestato al Rotary Club Roma Nord-Est, 

Filiale di Viale Parioli n.45/b. 
Codice IBAN: IT15 N030 6903 3210 7400 0001 085

PPensiero ddel MMese

Si scrive molto quando
è mancato il tempo
per essere sintetici 

( Voltaire )

I libri donati formeranno una “montagna” nell’a-
trio del Los Angeles Convention Center. Sono pre-
visti dei posti a sedere attorno all’esposizione, in
modo che i partecipanti al congresso possano leg-
gere agli scolari locali. 
“La montagna di libri sarà simbolicamente costrui-
ta sulla mappa del mondo disegnata sul pavimento
dell’atrio”, dichiara Ingo Werk, presidente dell’i-
niziativa e past governatore del distretto 5280.
“Tra gli studenti solamente nel distretto scolastico
unificato di Los Angeles, si parlano 97 lingue
diverse”. 
Werk incoraggia tutti i partecipanti a unirsi a que-
sto evento storico portando uno o più libri in una
lingua a scelta. 
Gli organizzatori sperano anche che l’iniziativa
consenta di stabilire il record mondiale per la più
grande raccolta di libri. Un giudice del Guinness
World Records di Londra sarà a disposizione per
verificare i risultati. 
Dal 2000, numerosi club della California
meridionale hanno partecipato a Reading by 9,

http://www.latimes.com/extras/readingby9/ 

una campagna pluriennale fondata dal Los Angeles
Times per aiutare i bambini dall'asilo alla terza
elementare a leggere secondo il livello scolare pre-
visto entro i nove anni. 
Ulteriori informazioni sul progetto Rotary’s Wide
World of Books sono disponibili all’indirizzo:

www.rotary2008.com


