
I  Programmi

Martedì 4 marzo - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare 
Relatore l'Ambasciatore Manfredo Incisa di Camerana
sul tema: "La FAO: uno strumento di pace"

Lunedì 10 marzo - ore 17,30

Comando Generale della Guardia di Finanza 
Piazza Armellini, 20 - Roma
Riunione familiare interclub 
dei Rotary Club Romani
Cerimonia di consegna dei Premi di Studio 
ai Figli dei Caduti delle Forze dell'Ordine
Al termine: Cocktail

Martedì 18 marzo - ore 20,15

Hotel Sheraton - Via del Pattinaggio, 100
Riunione conviviale familiare interclub 
con il R.C. Roma Campidoglio
Relatore l'On. Prof. Antonio Martino,
sul tema: "Euro e mega trend liberale, quale futuro?"

Martedì 25 marzo - Riunione sospesa

Lunedì 31 marzo - ore 19,00

Hotel St. Regis Grand - Via V. E. Orlando, 3
Riunione conviviale familiare interclub 
con i R.C. Roma e Roma Est
Relatori i corrispondenti delle maggiori testate della 
stampa estera, sul tema: "Stati confusi d’Europa? 
Analisi attuale dell’Unione Europea" 
Coordinamento di Carmen La Sorella

Giovedì 3 aprile - ore 21,15

Sala Caravaggio - Via Paisiello, 24/i
Anteprima Cinematografica a favore 
dell'iniziativa “Un sorriso dall'Africa”

Bollettino
Riservato ai Soci
N.° 229 - febbraio 2008
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Editoriale

Care amiche e cari amici,
eccoci arrivati a febbraio, mese dedicato dal Rotary International
alla comprensione internazionale.
In effetti, questo enorme contenitore rappresentato dal Rotary, che
attualmente conta nel mondo più di un milione e duecentomila
membri, è nato negli Stati Uniti ed ha esportato il proprio modello
di associazionismo in tutti i continenti, nella condivisione dei
comuni obiettivi rappresentati dalle quattro vie d'azione rotariana.
Il 23 febbraio viene celebrato l'anniversario del Rotary, che que-
st'anno compie 103 anni, contemporaneamente alla giornata della
pace e della comprensione internazionale, proprio per testimonia-
re che la pace, la comprensione reciproca e la cooperazione a livel-
lo internazionale devono guidare la nostra condotta di rotariani,
mediante il diffondersi di relazioni amichevoli fra persone tra loro
diverse ma unite dalla volontà di servire, nel perseguimento di
obiettivi comuni.
Come preannunciato nel precedente editoriale, abbiamo inaugura-
to la "stagione degli interclubs", per conoscere ovvero approfondi-
re la conoscenza dei Soci di altri Clubs.
Sin d'ora, segnalo due eventi relativi al progetto "Un sorriso
dall'Africa", che consisteranno in un'anteprima cinematografica,
che avrà luogo il 3 aprile, ed il tradizionale Torneo di Burraco, che
si terrà il 7 aprile; vi invito ad intervenire numerosi ed a portare i
vostri amici, familiari etc. per potere dare un concreto risultato a
questo progetto, destinato a quanti non hanno avuto la stessa nostra
fortuna di venire al mondo in una civiltà avanzata.
Concludo chiedendovi di dare un segnale concreto alla vostra
appartenenza al Club, partecipando con maggior frequenza alle
nostre attività periodiche.

Con amicizia

Giorgio Cherubini
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Care Amiche e cari Amici,

febbraio nel calendario rotariano è il mese che propo-
ne come tema  l' "Intesa mondiale" e che, ricordiamo-
lo, è anche quello dell'anniversario del Rotary.
Infatti il 23 febbraio lo celebreremo contemporanea-
mente alla giornata della pace e della comprensione
internazionale, a testimonianza che l'intesa mondiale
è alla base dei valori fondamentali che caratterizzano
il Rotary: la pace, la comprensione reciproca e la
cooperazione a livello internazionale, mediante il dif-
fondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra  perso-
ne tra loro diverse ma unite nel comune proposito e
nella volontà di servire. Tutto ciò che noi facciamo
nei nostri Club, nella nostra comunità ed anche in altri
Paesi attraverso gli strumenti della Rotary Founda-
tion concorre in buona sostanza a promuovere questa
intesa internazionale, con la dichiarata speranza che
da essa  possa effettivamente scaturire il germe della
Pace.
Proviamo allora a fare insieme qualche riflessio-
ne sul tema.
Non c'è bisogno di essere sociologi per renderci conto
che il modello di società verso cui stiamo andando, in
Occidente come in Oriente, e che vede sempre più
prevalere gli interessi materiali sui valori umani, sem-
bra avere ormai come unica prospettiva, la disuma-
nizzazione della comunità umana. L'uomo assiste
passivamente allo svolgersi degli eventi, privo com'è
di riferimenti, di speranze, di forza morale. 
E' un atteggiamento questo che dobbiamo  combatte-
re - soprattutto noi rotariani - facendo appello a tutta
la nostra ricchezza mentale, a tutta la nostra immagi-
nazione, a tutta la nostra conoscenza per cercare e tro-
vare nuovi modelli di comportamento. Ciò significa,
in ultima analisi, rivendicare alla cultura il suo ruolo
preminente, che è poi quello di controllo dei mecca-
nismi di trasformazione della Società.
Il recupero culturale della condizione umana e la com-
prensione reciproca sono infatti le premesse fonda-
mentali per realizzare una società umanizzata  nelle sue
strutture, nei suoi bisogni, nelle scelte tecnologiche ed
infine nella distribuzione e nell'uso delle risorse.
L'unica via concreta passa pertanto attraverso i rap-
porti interpersonali dei singoli esseri umani: cambia-
re sé stessi individualmente per cambiare tutti assie-
me, cioè in pratica rivedere l'individuo per porre poi
le basi di una collettività finalmente umana e senza
pesanti sperequazioni.
Proviamo, ad esempio, a vedere in quest'ottica anche
il grave problema degli immigrati che ha fatto negli 

La lettera del Governatore
Roma,   1   febbraio   2008

2

ultimi tempi perdere la testa alle Istituzioni e preoccu-
pare quanti ne temono possibili riflessi negativi.   
I problemi in realtà ci sono e derivano dalle varietà
etniche, dalla eterogeneità della massa che arriva -
spesso clandestinamente -, dalla difficile identifica-
zione degli individui, dalle complessità linguistiche
ed in buona sostanza dalle più disparate spinte verso
la necessaria sopravvivenza.
Per affrontare questo fenomeno occorre invece  impe-
gnarci veramente nella rotariana "comprensione
internazionale", promuovendo la conoscenza e l'inda-
gine sulle radici culturali dei popoli interessati e 
sulla motivazione delle relative istanze. Si tratta anzi-
tutto di capire che ci troviamo di fronte ad esseri
umani - l'uno diverso dall'altro - e non di oggetti in
cerca di padroni o di manovratori che impongano una
interessata logica massificante. E' necessario, quindi,
muovere dalla ricerca della loro storia, dai simboli
delle loro tradizioni, dai loro pregi individuali e
anche, perché no, dai loro difetti, con la consapevo-
lezza che la società, ad ogni essere umano, dovrebbe
riconoscere solo quello che lui può dare e non quello
che deve dare per emergere dal gruppo, magari a
danno della propria individualità.
Mentre la politica e l'economia preferiscono, infatti,
strumentalizzare l'individuo specialmente se fa parte
di un gruppo socialmente debole o di una minoranza,
occorre tentare di  riportarci ai principi che pongono
l'uomo al centro di tutte le cose perché, ricomincian-
do dall'uomo e dai suoi valori, si può ridare vita a
comunità sociali costituite da soggetti omogenei per
affinità e non per categorie .
La conferma  ci viene ancora una volta da un nostro
Presidente Internazionale di qualche anno fa , Bhichai
Rattakul, che - nel suo discorso all'Assemblea
Internazionale del Gennaio 2002 - diceva: " … quan-
do penso ai conflitti che attanagliano il pianeta, mi
domando se essi non sparirebbero di colpo se tutti
potessero vivere l'esperienza e l'atmosfera di una
nostra assemblea internazionale. Infatti noi siamo
qui in amicizia pur venendo dai quattro angoli del
mondo, con culture, razze, religioni ed opinioni poli-
tiche differenti ... "
Dopo queste riflessioni sul tema del mese, consentite-
mi , cari Amici, di fare anche qualche considerazione
sulla vita del nostro Distretto.
A tutt'oggi  ho visitato oramai oltre 50  degli 81 Club
e posso dire di essere complessivamente abbastanza
soddisfatto delle situazioni che ho trovato e dell'impe-
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Il tema del Mese
Febbraio

Mese della comprensione internazionale 

gno che vi ho generalmente riscontrato. Non manca-
no certo elementi di riflessione e di possibile miglio-
ramento sui quali peraltro intendo ritornare, con l'aiu-
to di Voi Presidenti, nel "nostro" Congresso di mag-
gio, che tratterà - come ricordate - il ruolo di "Un
Rotary attivo e… coinvolgente". E' necessario quindi
che al Congresso di Fiuggi (16 -18 Maggio) parteci-
piate in molti con molti dei vostri Soci per rendere
questo importante incontro il più costruttivo possibi-
le per il nostro futuro.
A proposito del Congresso il prossimo numero di
Voce del Rotary (che uscirà a fine Febbraio) riporterà
notizie dettagliate sulle condizioni generali di iscri-
zione. 
Credo di poter dire che sia stato fatto, grazie all'infa-
ticabile azione del Comitato Organizzatore, un buon
lavoro con quote competitive, mentre Vi confermo
che il programma è per ora conforme a quello che  ho
delineato in una apposita lettera di pochi giorni fa a
tutti i Club. 
Nel quadro poi della più volte da me auspicata colla-
borazione con le Istituzioni ed altre Associazioni ho
firmato pochi giorni fa con il CISOM - Corpo Italiano
di Soccorso dell'Ordine di Malta - un Protocollo d'in-
tesa volto a predisporre le necessarie forme di colla-
borazione con i nostri Volontari del Rotary  per dare
seguito ad iniziative comuni di sostegno ad attività
umanitarie nazionali ed internazionali. 
Lo scopo è di sensibilizzare gli associati affinché par-
tecipino su base volontaria alle attività organizzate
dagli anzidetti firmatari a favore di collettività -
nazionali ed internazionali - in progetti umanitari, a
contrasto di eventi calamitosi ed a sostegno delle
popolazioni colpite. La collaborazione fra i Volontari
del Rotary ed il Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta avverrà nelle modalità via via
convenute di comune accordo a seconda dell'inter-
vento. 
A proposito delle attività distrettuali, come certamen-
te ricordate, nella mia relazione programmatica all'
Assemblea  mi ero tra l'altro impegnato a  fornire una
costante informativa ai Soci sull'equilibrio finanziario
del Distretto. 
Orbene a conclusione del primo Semestre sia il
Tesoriere che il Presidente della Commissione
Finanze  mi comunicano che le spese finora sono
state assolutamente in linea con il Bilancio di Previ-
sione, nonostante i numerosi imprevisti operativi in-
contrati.

I nostri Incontri
Gennaio   2008

Riunione conviviale diurna 
Martedì 8 gennaio 2008 - Hotel Bernini Bristol

Il tema della riunione, "Prepariamo la visita del
Governatore", è stato esaurito velocemente e concre-
tamente, avendo il Presidente illustrato ai presenti lo
svolgimento della visita del Governatore, descritta in
altro articolo. 
Abbiamo potuto, pertanto, ascoltare le varie fasi del
cerimoniale rotariano: visita privata del Governatore
con il Presidente, e del Segretario Distrettuale con 

Vi ricordo infine il nostro Congresso Internazionale
dal 15 al 18 Giugno a Los Angeles, che consentirà ai
partecipanti di vivere una grande esperienza umana
erotariana. Le modalità di iscrizione sono riportate a
pagg.  6 e 7 del numero 56 di Voce del Rotary, men-
tre per le prenotazioni agevolate potete rivolgervi al
responsabile distrettuale Romolo Ghi.
Purtroppo mi manca lo spazio per parlarvi di tante
ottime iniziative in programma o già completate que-
st'anno ad opera di molti club.
L'anno sta peraltro già imboccando la dirittura d'arri-
vo e fra poco sarà tempo di bilanci.
Sono certo che il  vostro impegno vi porterà grandi
soddisfazioni e che i risultati  ottenuti  saranno all'al-
tezza di chi vi ha preceduto e di esempio per i vostri
successori.
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quello del Club, riunione plenaria con i componenti il
Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione e,
infine, la conviviale con l'allocuzione del Governatore.
Poi il Presidente ha dato la parola al Socio e Past
President Mauro Stramacci che ha comunicato di aver
spedito a tutti i Soci una copia della sua ultima pub-
blicazione intitolata "Raccolta di discorsi", contenen-
te dieci discorsi da lui pronunciati nel nostro Club, in
altri Club di Roma, in altri luoghi ed in occasione di
Forum distrettuali. I discorsi riguardano vari argo-
menti di cultura e di storia quali la vita di Goffredo
Mameli e dei fratelli Bandiera, il secolo dei Lumi, le
radici culturali dell'Europa ed, inoltre, la vita ed il
pensiero di Paul Harris, le chiese romane e la riforma
della Corte dei Conti. 
L'omaggio del volume è stato tanto più gradito poiché
compiuto all'inizio dell'anno in cui il nostro Club
festeggerà il trentennale della sua fondazione.

ta con i colloqui del Governatore, accompagnato
dall'Assistente, con il Presidente del Club ed, in con-
temporanea, del Segretario Distrettuale con il  Segre-  
tario del Club. 
Vi è stato poi l'incontro del Governatore, accompa-
gnato dall'Assistente, con l'Assemblea del Club
(Consiglio Direttivo e Presidenti di Commissione). 
Al Governatore è stato illustrato quanto fatto nel
primo semestre dell'anno rotariano e sono stati pre-
sentati i programmi del secondo semestre. 
Il Governatore ha ascoltato attentamente le relazioni
e ne ha discusso con i presentatori esprimendo anche
il proprio parere e fornendo i suoi suggerimenti. 
E' seguita alle ore 20,15 la conviviale familiare, a cui
ha partecipato la consorte del Governatore Signora
Rosanna e sono intervenuti numerosi Soci. 
La serata si è conclusa con l'allocuzione del Governa-
tore, che ha espresso vivo apprezzamento per l'attivi-
tà che il nostro Club ha espletato e per quella pro-
grammata per il futuro. 
La visita del Governatore, che è indubbiamente uno
degli eventi più importanti dell'anno rotariano, si è
quindi svolta e conclusa nel migliore dei modi.
In occasione della conviviale, il nostro Presidente ha
comunicato che il Club ha offerto la somma di Euro
250,00 per il progetto del microcredito sponsorizzato
dalle mogli dei Governatori ed ha consegnato un
assegno di tale importo; ciò ha rappresentato un
momento significativo della serata, molto gradito
dalla signora Rosanna.

Assemblea del Club e visita ufficiale 
del Governatore Distrettuale
Martedì  15  gennaio  -  Jolly  Hotel  Vittorio  Veneto

Il Governatore Franco Arzano è venuto da noi accom-
pagnato dal Segretario Distrettuale Enrico Scala e
dall'Assistente Gianluca Fonsi. 
La serata è iniziata con il colloquio riservato del
Governatore con il Presidente del Club ed è prosegui-
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Lino Cascioli: "I quadri della storia di Roma"
Martedì  22  gennaio  -  Jolly  Hotel  Vittorio  Veneto

Il Prof. Lino Cascioli, giornalista, ha svolto un tema
del tutto particolare: "I quadri della storia di Roma".
L'oratore ci ha offerto un excursus della storia di
Roma rivista attraverso alcuni quadri, ben noti, da cui
ha tratto quasi un film sugli avvenimenti che hanno
segnato le tappe della città e del suo impero. 
La lunga proiezione (circa quaranta quadri, dei quali
ricordiamo solo i soggetti più significativi) è iniziata
evocando il ritrovamento di Romolo e Remo sulle
sponde del Tevere ed è proseguita mostrando la fon-
dazione della città, le battaglie di Cesare, la morte di
Cesare per mano di Bruto alle “idi di marzo”, l'asce-
sa di Ottaviano Augusto, la vittoria di Costantino a
Ponte Milvio, vari avvenimenti del medio evo roma-
no, il sacco di Roma ad opera dei lanzichenecchi nel
1527 ed infine l'entrata dei Bersaglieri a Porta Pia,
che il 20 settembre 1870 consacrò l'unione all'Italia
della sua capitale. La lunga narrazione storica
mediante la rappresentazione pittorica ha avvinto i
presenti, che hanno resistito impavidi ai propri posti
fino a tardi. 

Claudio Rafanelli: "Le aree polari, luoghi 
privilegiati per lo studio del clima"
Martedì  29  gennaio  -  Jolly  Hotel  Vittorio  Veneto

Il 29 Gennaio 2008 abbiamo inaugurato la stagione
degli interclub e ci siamo riuniti con gli amici del
Rotary Roma Tirreno; ospite della serata è stato l'Ing. 

Claudio Rafanelli, primo ricercatore del CNR, che ci
ha piacevolmente intrattenuti sul tema "Le aree pola-
ri luoghi privilegiati per lo studio del clima".
Il relatore ci ha spiegato che un cambiamento si veri-
fica se la variazione di temperatura si mantiene
costante per anni ed abbiamo appreso come i Poli
siano aree privilegiate, in quanto la manifestazione
dei cambiamenti in atto può essere percepita con anti-
cipo nelle aree polari mediante l'osservazione, anche
attraverso l'utilizzo dei satelliti, di diversi indicatori
quali la concentrazione di ozono, il contenuto dei gas
in traccia e le caratteristiche degli aerosol.
L'Ing. Rafanelli, quale testimonianza delle sue espe-
rienze, ha corredato la sua relazione con delle splen-
dide fotografie relative alle basi polari ed abbiamo
potuto ammirare anche il sorprendente fondale del
Mare di Ross e le famose aurore boreali ed abbiamo
appreso che nel 1984 è iniziato, per quanto concerne
l'Italia, il Programma Nazionale di Ricerche in
Antartide (PNRA), le cui attività nel corso degli anni 
si sono consolidate e si è avuto un ampliamento dei
campi di interesse e della complessità dei programmi
svolti, effettuati in particolare in Argentina dove
viene addestrato il personale che vivrà un anno isola-
to nei ghiacci. Ci è stato spiegato e documentato
anche lo svolgimento della vita nel campo.
Numerose sono le collaborazioni internazionali con
cui si svolgono le ricerche ed è stato interessante
ascoltare come un aereo russo "M55 - Geophysica"
venga utilizzato per il sorvolo delle aree polari; la
ricerca, che avviene a livello internazionale attraverso
collaborazioni tra Stati, che ha consentito nel passato, 
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zativo ed autore del libro "Team per il successo". In
una sala praticamente gremita fino al limite della
capienza, si sono avvicendati i vari relatori divisi in
due sessioni, intramezzate da un brunch offerto dal
nostro Club e, alla fine, dopo un dibattito, sono stati
consegnati gli attestati di partecipazione.
Veramente una bella giornata di Rotary, documentata
dalle foto allegate, per i giovani, che rappresentano
una delle vie della nostra azione. 

ma soprattutto consentirà, nell’ambito del Pro-
gramma SCAR-ICESTAR, l'installazione di all-
sky cameras e magnetometri durante l'Anno Po-
lare Internazionale (IPY 2007-2008).
Ha fatto seguito alla relazione un ampio e vivace
dibattito, nel corso del quale il relatore ha ulterior-
mente approfondito gli argomenti trattati.  

Vita del Club

Il Ryla 
Il giorno 1 febbraio 2008, presso gli uffici di
Tesigroup Consulting, si è svolto un corso RYLA
patrocinato dal nostro Club, dal titolo "L'IMPOR-
TANZA DEL TEAM NEL MONDO DEL LAVO-
RO".
Infatti, si è ritenuto utile proporre questo argomento
in un momento storico nel quale il mondo del lavoro
ha assunto caratteristiche tali da richiedere di rivisita-
re la sua organizzazione, privilegiando flessibilità e
tempestività, dove il team rappresenta un concetto
avanzato nell'organizzazione. 
Il RYLA aveva come scopo la risposta ai seguenti
quesiti: 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? 
Romano Dalla Chiesa, Presidente della Commissione
Progetti ha moderato i lavori, mentre il Presidente,
causa precedente impegno a Milano, ha potuto pre-
senziare solamente la sessione pomeridiana, mentre il
saluto del Distretto, in sostituzione del Governatore
Franco Arzano, è stato dato dal nostro Past President
Zanderigo Jona e da Filippo Fadda, componenti la
Commissione Distrettuale RYLA. 
I relatori, tutti particolarmente qualificati in relazione 
al tema prescelto erano: Mario D'Ambrosio, Presi-
dente Nazionale Associazione Italiana Direttori del
Personale e docente presso l'Università Europea;
Paolo Macchioni, partner e formatore di Tesigroup
Consulting; Mina Distratis, consulente di parecchie
società; Luigi De Bernardis, coordinatore dell'inizia-
tiva e componente del Direttivo dell'Associazione
Italiana Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organiz- 

Corso RYLA 2008
"L'IMPORTANZA DEL TEAM
NEL MONDO DEL LAVORO"

Lettere al Club
Posta:   V ia   Mecenate,   27   -   00184  Roma
E-mmai l :   rcromanordest@rotary2080.org

Da Francesco Scaldaferri ci è giunta questa lettera:
"Roma, 11/12/2007. Vorrei fare una premessa, per poi
indicare un obiettivo concreto da perseguire. La reli-
gione, in una società che non ha più le certezze di un
tempo e deve trovare nuovi punti di riferimento,
rivendica un ruolo attivo nell'elaborazione delle
regole del vivere comune. 
Taluno, nel riferirsi all'intervento della Chiesa su
temi quali la dignità della persona, la sacralità della
vita umana, il valore della famiglia fondata sul matri-
monio, parla di ingerenza della Chiesa a danno dello 
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sede in Belgio, si è impegnato a donare il denaro per
le attività del Rotary di eradicazione della poliomieli-
te nei prossimi tre anni. Mehta, il maggior donatore
indiano della Fondazione Rotary, è stato ispirato a
prendere l'impegno dopo aver appreso della sovven-
zione-sfida di 100 milioni di dollari della Fondazione
Bill & Melinda Gates per l'eradicazione della polio-
mielite. Il Rotary deve rispondere alla donazione dol-
laro su dollaro per un periodo di tre anni. (…)
Mehta lavora come presidente negli emirati Arabi
Uniti delle attività di Rosy Blue, un'impresa familia-
re che impiega più di 15 mila persone nel mondo. 
È anche console onorario dell'Armenia a Mumbai e
vice presidente della Borsa diamanti di Dubai ed ex
presidente della Federazione dell'Organizzazione in-
diana di esportazioni. 
Nello sforzo finale per eliminare la poliomielite,
Mehta sollecita i Rotariani a non abbandonare l'im-
presa. "Noi dobbiamo ulteriormente rafforzare la
nostra determinazione dal momento che siamo così
vicini a portare a termine il compito". 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/P
ages/080124_news_harshadmehta.aspx

Ban Ki-moon plaude al ruolo del Rotary 
nello sradicare la poliomielite 

Rivolgendosi al Rotary International come partner cru-
ciale nella battaglia contro la polio, il Segretario Gene-
rale dell’ONU Ban Ki-moon ha lodato la perseveranza
del gruppo nel superare enormi ostacoli nella campagna.

Stato e vorrebbe relegare la religione in un ambito
strettamente privato. Al contrario, secondo me, in tali
materie le norme giuridiche non bastano a creare
coesione e la Chiesa può rivelarsi un formidabile col-
lante sociale. 
Sono convinto che la Chiesa di oggi, nella sua sag-
gezza, vorrà suggerire le sue certezze, vorrà aiutare
ad orientarsi nelle scelte, senza imporle. 
Ciò premesso, vorrei sottolineare il valore della soli-
darietà e chiedere ai cittadini "di buona volontà" non
solo di ripetere occasioni di incontro come quella di
oggi - utili a mettere a fuoco la nostra identità (spe-
rando che le nostre azioni siano coerenti con la
nostre convinzioni) - ma di darsi da fare per ottenere
leggi che aiutino concretamente la formazione di
famiglie. Disporre in Europa di molti asili nido, ad
esempio, che attenuino le disparità sociali tra i Paesi
dell'Unione è un obiettivo, secondo me, da persegui-
re per rinsaldare nell'uomo la speranza ed aiutarlo a
guardare al futuro con maggior fiducia".

Francesco Scaldaferri

Francesco ha espresso il suo parere su temi di interes-
se generale, occasionato sì dalla manifestazione rota-
riana sulla famiglia ma volto anche, crediamo, ad
avviare un dibattito tra i Soci su vari argomenti di
grande rilevanza sociale. 
Ci domandiamo pertanto se vada aperta una apposita
rubrica su questo bollettino. Chiediamo quindi a tutti
di esprimere il loro parere in merito suggerendo,
eventualmente, anche il titolo della rubrica da dedica-
re alla discussione; questa, comunque, può già partire
sull'oggetto della lettera di Francesco.

Good News Agency
Stralcio dal numero 2
dell’ 8 febbraio  2008

I Rotariani donano 2 milioni di dollari per
aiutare a sconfiggere la poliomielite 

Gli sforzi del Rotary per sradicare la poliomielite
hanno ricevuto una spinta di 2 milioni di dollari da un
magnate di diamanti e gioielli del Rotary. 
Harhad Mehta, un nativo dell'India, socio anziano
della compagnia Rosy Blue di diamanti e gioielli con 
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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

La verità si ritrova
sempre nella semplicità ,
mai nella confusione .

( Isacco Newton )

Dal Distretto

Il Congresso
"Un Rotary attivo e coinvolgente": questo il tema del
prossimo Congresso Distrettuale che si svolgerà a
Fiuggi dal 16 al 18 maggio p.v.
In occasione dell'incontro verrà anche distribuito tra i
presenti il "Libro dei Progetti" che contiene le proget-
tualità dei Clubs del Distretto  degli ultimi 10 anni.
Le adesioni vanno comunicate alla Segreteria
Distrettuale entro il 15 marzo.

"Voi avete fatto questo fronteggiando sfide straordi-
narie. Avete superato ristrettezze finanziarie, conflitti
e mancanza di sicurezza. 
Avete vinto barriere culturali e mancanza di volontà
politica. In ogni occasione, a fronte di difficoltà appa-
rentemente insormontabili, avete trovato soluzioni
creative, in associazione con l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l'UNICEF e il Centro
Statunitense per il Controllo e la Preven-
zione delle Malattie. 
In questa maniera i Rotariani hanno mostrato al
mondo che cosa si può ottenere quando la società
civile e le Nazioni Unite si associano." (…)

http://www.polioeradication.org/


