
Care Amiche e cari Amici,

marzo è il mese dedicato dal Rotary International all'alfabetizza-
zione, problematica che sta molto a cuore al nostro Club in questo
anno sociale, viste le iniziative passate e quelle imminenti previ-
ste per il progetto "Un sorriso dal Congo" in favore dei bambini
del villaggio di Kaniaka.
I due eventi imminenti sono l'anteprima cinematografica del film
"Amore, bugie e calcetto: l'ABC della vita moderna", che avrà
luogo il 3 aprile ed il tradizionale Torneo di Burraco, che si terrà
il 7 aprile; confido sulla vostra sensibilità per portare avanti que-
sta iniziativa e 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.
Vorrei anche toccare altri due aspetti estremamente importati nella
vita del Club: l'effettivo e la partecipazione dei Soci alla vita del
Club. Stanno per essere ammessi nuovi Soci e vi invito ad attivar-
vi perché ci giungano altre richieste di ammissione a breve. 
Da questo punto di vista non sono ancora raggiunti gli obiettivi
prefissati dal Distretto per il nostro Club, ma confido nel suppor-
to di tutti voi.
Vi chiedo, pertanto, di valutare se fra i vostri amici o conoscenti
ci siano candidati che soddisfino, oltre ai  ben noti requisiti di
moralità anche i seguenti: età possibilmente inferiore ai 55 anni,
posizione di responsabilità nella propria azienda/istituzione, rap-
presentatività della propria categoria, disponibilità al servizio ro-
tariano ed alla frequenza.
Tenendo ben presente che si tratta di criteri orientativi, Vi invito a
proporli quindi per l'ammissione al Club dopo un sondaggio per-
sonale.
Concludo, con un invito, diverso da quello formulato nel prece-
dente editoriale ma ugualmente sentito ed importante per la vita
del nostro Club, chiedendovi di dare un segnale concreto alla
vostra appartenenza al Club, prestando una maggiore attenzione al
saldo delle quote che, come è noto ed ovvio, sono il nostro unico
mezzo di... sostentamento.

Con amicizia

Giorgio Cherubini

I  Programmi

Giovedì 3 aprile - ore 21,15
Sala Caravaggio
Anteprima del film "Amore Bugie e Calcetto,
l'ABC della vita moderna" 
di L. Lucini, a favore del progetto "Un sorriso dal Congo"

Lunedì 7 aprile
La Casa dell’Aviatore
Torneo di Burraco
a favore del progetto "Un sorriso dal Congo"
e a seguire Riunione conviviale familiare

Sabato 12 aprile
Gita culturale alla “Piana delle Orme”
in interclub con il R.C. di Aprilia - Cisterna 

Martedì 15 aprile - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare interclub con il
R.C. Roma Nord
Relatore il Dott. Paolo Ciocca,  Segr. Gen. IFAD
sul tema: "Cooperazione internazionale, 
sviluppo, impegno dei paesi più avanzati: 
il ruolo dell'Italia verso il G8 del 2009"

Martedì 22 aprile - ore 13,30
Hotel Bernini Bristol
Riunione conviviale diurna
"Informazione rotariana" a cura di G. Pietroforte 

Martedì 29 aprile
Riunione anticipata e sostituita dall'interclub 
con il R.C. di Strasburgo Ovest, in occasione 
del viaggio del Club (24-27 aprile)

Lunedì  5 maggio - ore 17,00
Sala Conferenze Comitato Italiano UNICEF
Forum  interclub su "Gli orizzonti prospettici del
capitalismo intellettuale: economia della conoscenza,
responsabilità sociale e competitività sostenibile"

Giovedì 8 maggio - ore 18,00
Sala della Protomoteca in Campidoglio
Riunione familiare interclub per la 
consegna del Premio “Carlo Casalegno”
a seguire Concerto e conviviale (Terrazza Caffarelli)

Martedì 13 maggio - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale
Relatore il Prof. Eugenio Sonnino, Professore di
Demografia presso l'Università La Sapienza, 
sul tema: "Demografia ed immigrazione a Roma"
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Care Amiche e cari Amici,

come certamente ricordate il mese di Marzo è da 
qualche tempo  dedicato nel calendario rotariano al-
l'Alfabetizzazione, Tema anche quest'anno priorita-
rio per il Rotary International. 
Non a caso questo tema segue il Tema dell'Intesa
Mondiale dello scorso mese di febbraio. Infatti uno
dei  modi migliori per favorire la comprensione fra i
popoli e la pace nel mondo -  in una strategia di lungo
respiro - è certamente quello di  promuovere efficace-
mente per chi non sa l'insegnamento di come impara-
re a leggere, scrivere e fare di conto. Solo in questo
modo i popoli meno fortunati e quindi più poveri pos-
sono diventare più liberi, più consapevoli e più attivi
nella capacità di costruire in pace il proprio destino.
Da anni il Rotary avvia e sviluppa una miriade di
azioni dedicate alla alfabetizzazione in tutti i Paesi
del mondo, consentendo a molti bambini, ma spesso
anche ad adulti, di accedere all'istruzione costruendo
scuole, attrezzandole, insegnando e soprattutto
istruendo gli insegnanti locali in modo da rendere i
vari Paesi autonomi nel provvedere all'educazione dei
propri cittadini, sempre nel rispetto delle proprie tra-
dizioni e consuetudini.  Tutto questo orientato al vero
significato del "servire" che, infatti, non deve mai
basarsi  su mera  beneficenza e assistenzialismo, ma
piuttosto sul generoso dono di professionalità, creati-
vità e partecipazione personale da parte dei rotariani.
Anche su questo bisogna impegnarsi a comunicare
nel Rotary e fuori dal Rotary gli importanti risultati
raggiunti. E ciò  non per una vuota autocelebrazione,
ma per fornire un'immagine pubblica del nostro soda-
lizio che veramente rappresenti quello che siamo e
quello che realizziamo.
Ecco un motivo in più per raccogliere nel "Libro dei
Progetti" (che sollecito da tempo a tutti i Presidenti)
tutto ciò che gli 81 Club del nostro Distretto hanno
realizzato negli ultimi dieci anni, e  che intendo distri-
buire ai partecipanti al "nostro" Congresso di Maggio,
per un giusto "orgoglio di appartenenza" di tutti i Soci
che, indipendentemente dalle cariche, hanno dato il
loro attivo contributo alla impostazione e alla realiz-
zazione dei programmi, andandone legittimamente
fieri. E' per questi motivi e con questo spirito che il
nostro 51° Congresso a Fiuggi avrà per tema "Un
Rotary attivo e…  coinvolgente", nel senso di affron-
tare, dal punto di vista rotariano, problematiche attua-
li della società in cui operiamo e viviamo, dando al
tempo stesso ai Club la possibilità di presentare ed
illustrare idee e proposte.

La lettera del Governatore
Roma,   1   marzo  2008

Il programma infatti s'impernierà sia sui temi legati ai
giovani - con particolare relazione ai problemi della
scuola e del lavoro, connessi all'immigrazione - sia su
quelli suggeriti dal nostro Presidente Internazionale
Wilkinson (acqua, alfabetizzazione ed energia), espo-
nendo così opportunamente - attraverso qualificati
Relatori rotariani e non - quanto si fa al riguardo nei
Vostri Club. Sta quindi a Voi, cari Presidenti, il saper
cogliere questa importante occasione per offrire visi-
bilità alle vostre idee e proposte con la risonanza che
tali iniziative meritano e richiedono: al riguardo Vi
chiedo quindi di segnalare ai coordinatori del
Congresso gli argomenti e gli spazi temporali che, a
questo fine, vi necessitano nel Programma.
Sul numero di Marzo di "Voce del Rotary" e sul Sito
Web distrettuale sono riportati per il Congresso sia il
Programma di massima che le Schede di Prenotazio-
ne, che vi suggerisco di usare al più presto sia per
beneficiare delle usuali agevolazioni per chi si preno-
ta subito, sia per evitare i soliti  problemi connessi
con  una tardiva registrazione.    
Colgo l'occasione per ricordare ai Presidenti ed agli
Assistenti che i risultati raggiunti da ogni Club sono
alla base del conferimento al Club stesso degli
Attestati Presidenziali (piu' altri riconoscimenti del
Rotary International) e che a questo proposito entro la
fine  del mese di marzo bisogna inviare al Distretto le
apposite schede distribuite al SIPE dell'anno scorso
per le relative richieste. Gli Assistenti hanno comun-
que tutta la documentazione necessaria e sono a
disposizione per tutti gli adempimenti del caso.
Nel mese di marzo, come più volte ricordato, si cele-
bra anche la Settimana del Rotaract. Rivolgo un caldo
invito a tutti i Club a cogliere questa importante
occasione per saldare ulteriormente i rapporti con i
giovani del Rotaract scambiando con loro idee, for-
nendo suggerimenti e sostenendo attivamente i loro
programmi.
Infine desidero nuovamente invitarvi a partecipare
alla Convention del Rotary  Internazionale che si terrà
a LosAngeles dal 15 al 18 giugno prossimi, e che
consentirà a tutti i partecipanti di vivere una grande
esperienza umana e rotariana. Ricordo che le modali-
tà di iscrizione sono riportate negli ultimi numeri di
Voce del Rotary. Sono sicuro che vi impegnerete  per
incontrarci numerosi a tutti questi eventi che comple-
tano la  vita nei Club, allargando la nostra  visione sul
mondo rotariano e non. E adesso chiudo con una
riflessione del tutto personale. 
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Io e la mia famiglia siamo rimasti colpiti dalla Vostra
commovente partecipazione e non abbiamo sufficien-
ti parole per ringraziarVi tutti: colleghi Governatori,
Presidenti e Dirigenti di Club,  Dirigenti distrettuali  e
soprattutto singoli Rotariani per le numerosissime
manifestazioni di amicizia ed affetto ricevute la scor-
sa settimana in occasione di un mio lutto familiare
assai triste. Vi abbraccio, auspicando a tutti di poter
svolgere con entusiasmo e vigore l'impegno di "con-
dividere il Rotary". 

Il ruolo della Stampa rotariana appartiene a quello
della comunicazione, dell'immagine, degli strumenti
necessari per creare "condivisione". 
Il nostro Distretto ha lavorato proprio per questo. Da
due anni, il nostro Notiziario, Voce del Rotary, è cre-
sciuto, ha cercato e trovato la misura rotariana equili-
brata del suo contenuto, attenta alla vita sociale delle
sue componenti, al merito dell'operare di esse nel
dibattito dei temi della società dell'oggi, specie con
riguardo ai problemi dei giovani, sempre nel concet-
to della centralità dei Club.  
Ed i Club hanno in genere ben risposto. La quantità e
la qualità delle notizie che sono giunte dai Soci è ve-
ramente importante e di questo vi ringrazio. 
Continuo però a esortarvi ad inviare non solo quelle
relative ai Progetti di Service conclusi, ma anche
quelle sulle iniziative che i Club intendono intrapren-
dere per dare modo così ai rotariani di tutto il
Distretto di parteciparvi se interessati. Solo in questo
modo si potrà realizzare all'interno del Distretto il
percorso virtuoso di una interessante circolazione di
costruttive proposte. 
Questo nostro impegno è ormai conosciuto e ricono-
sciuto. Non a caso il nostro Distretto 2080 è stato l'uni-
co invitato italiano al 1° Seminario Internazionale di
promozione dell'Immagine del Rotary, tenutosi setti-
mane fa in America Latina (Brasile-Foz de Iguaçù), per
lavorare assieme a Governatori e Dirigenti rotariani  di
Argentina, Uruguay, Brasile, Cile e Stati Uniti. 
La conclusione poi dei lavori, apprezzata pubblica-
mente dal presidente R.I. Wilkinson, è stata affidata
alla concretezza delle immagini e alla illustrazione
fatta da due "comunicatori": un  brasiliano (PDG del
Distretto locale) ed un italiano (il Direttore di Voce
del Rotary), al quale sono particolarmente grato per
l'impegno, la professionalità e la generosità da lui
sempre profuse a piene mani durante tutto l'anno rota-
riano. Infatti questo nostro strumento di comunicazio-
ne, possiamo tranquillamente rivelarlo, è oggi univer-
salmente considerato tra le più complete, funzionali e
attraenti Riviste rotariane distrettuali, e sono certo
che sotto l'appassionata guida dei prossimi Governa-
tori continuerà a crescere sia in contenuti che in im- 
magine. 
Ognuno di noi, infine, riceve anche il notiziario del
proprio Club, a scadenza diversa,  ormai trasmesso ai
Soci preferibilmente per via elettronica. Dunque,
andando all'inverso, Club, Distretto e, insieme, Zona
e Rotary International ci forniscono una messe di 

Roma,   1   apr i le   2008

Care Amiche e cari Amici,

questo mese di Aprile, nel calendario del Rotary Inter-
national, è dedicato alla informazione ed alla nostra
stampa rotariana. Nella ormai lunga storia del Rotary,
la nascita della stampa rotariana ufficiale risale al
1913, quando iniziò le pubblicazioni la prima rivista
mondiale, "The National Rotarian", che mutò poi il
nome in quello definitivo di "The Rotarian".        
Per i Distretti italiani esiste poi la rivista ufficiale
"Rotary", alla quale siamo tutti oggi abbonati e che 
- come un'altra ventina di Notiziari in lingua nazionale
- riporta una larga selezione di notizie del Rotary
International oltre a quelle della nostra Zona 12.
Alla diffusione delle notizie del nostro Distretto 2080,
come ulteriore strumento d'informazione per i Soci,
provvede invece il Mensile "Voce del Rotary": un
nome che certamente fu messo dai suoi fondatori con
l'intenzione che divenisse concretamente voce, ovve-
ro indirizzo, racconto, immagine, comunicazione. 
Un compito oggi ancor più serio ed appassionante,
nel turbinio delle informazioni, da cui trarre utili frut-
ti per tutti, rotariani e non, solo se gestito con vera
umiltà, ponendo fantasia e competenza a servizio
dello sviluppo del meglio del Rotary. 
Infatti, come ricorderete, nella nostra Assemblea del
maggio scorso sottolineai l'importanza fondamentale
che intendevo dare  << alla nostra Rivista Distrettuale
"Voce del Rotary" in quanto veicolo stabile e tangibi-
le - presso i Soci e all'esterno - della  realtà rotariana
di 81 Club e del loro lavoro concreto quale cellula
organizzata della società civile nazionale, particolar-
mente efficace sul piano solidale e sociale >>. 
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I nostri Incontri
febbraio   /   marzo  2008

Carnevale 2008: martedì grasso, anzi  lunedì
Lunedì 4 febbraio - Appiantica Club

Con gli amici di Roma Ovest siamo tornati sull'Appia
Antica per una conviviale, una "festa danzante".
Nello scrivere di questa serata, vengono subito alla
mente quei "passaggi di consegne" tra Presidenti che
il nostro Club ha talvolta organizzato in quella zona
di Roma, nei suoi quasi trenta anni di vita.
Vi era allora - direbbe il poeta/cronista mondano di
fine Ottocento - "numeroso concorso di folla ed un'al-
legra libagione..."

Il tema del Mese

Marzo

Mese dell’alfabetizzazione 

Aprile

Mese delle riviste del Rotary 

informazioni e ragguagli che, se letti, ci aggiornano
continuamente sulle rispettive attività. 
Se letti, dicevo; ma quanti, fra noi, onestamente, leg-
gono tutta la nostra stampa? Non manca, purtroppo,
chi si lamenta di non sapere "cosa fa il Rotary", oppu-
re sostiene che "il Rotary non fa nulla".  
Invece la stampa rotariana c'è e certamente - con il
contributo proprio di chi ha il pieno diritto di critica-
re, ma anche il dovere di collaborare attivamente -
potrebbe essere migliorata. 
Il primo passo però  è che venga letta, da tutti gli inte-
ressati, con la speranza che ogni Rotariano si faccia
così egli stesso, nei luoghi di lavoro e nelle conversa-
zioni, strumento di informazione sull'attività del
Rotary.
Infine ricordo che il "Libro dei Progetti", un altro
nuovo, originale "nostro" capitolo dello strumento
"Stampa rotariana", vedrà la luce in occasione del
nostro 51° Congresso distrettuale e sarà un'altra pagi-
na di affermazione, ne sono certo, del ruolo della
Comunicazione, sia per rafforzare il nostro orgoglio
di appartenenza sia per sottolineare quanto abbiamo
tutti assieme saputo fare negli ultimi dieci anni. 
Esso costituirà da solo - attraverso le immagini, la
logica di raccolta e di presentazione, il contenuto dei
testi, uno spaccato self-supporting di ciò che fa  il
Distretto 2080, i suoi 81 Club, i suoi 4200 Soci e que-
sta sarà la base del 51° Congresso distrettuale nel
prossimo 16-18 Maggio a Fiuggi, tutto centrato sul-
l'obiettivo di rivitalizzare attraverso i Soci i principi
fondamentali della nostra Associazione, proponendo
al vostro dibattito il tema "Un Rotary attivo e… coin-
volgente":

- Attivo per cogliere le nuove esigenze di una società
in continuo divenire;
- Coinvolgente per stimolare prima e accogliere poi le
iniziative che utilizzino competenze e professionalità
di tutti i rotariani di buona volontà.

Molto spesso affermiamo giustamente che, quando
vogliamo, le cose le sappiamo fare, ma consentitemi
di aggiungere che le cose, oltre a saperle fare, è
necessario anche farle sapere!

Vi abbraccio, nel costante  impegno di "condividere il
Rotary". 
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Chiaramente la qualità della vita incide sulla longevi-
tà, così come sulla natalità, quest'ultima molto infe-
riore nei paesi ricchi. Anche in Italia il numero delle
nascite è in forte calo. Dal punto di vista sociale, il
numero crescente degli anziani, per quanto sia una
conquista importante, pone dei problemi come ad
esempio le pensioni o il costo della sanità. 
La geriatria nasce grazie alla dott.ssa Warren, respon-
sabile nel 1935 del reparto malati cronici di un ospe-
dale inglese. Studiando i pazienti capì che lo stato
invalidante dei malati era dovuto anche al tipo di assi-
stenza che avevano. Intuì che l'assistenza, oltre che
specialistica, deve essere anche familiare. 
In conclusione, il Prof. Palleschi ha sottolineato come
sia importante “imparare a vivere” perchè significa
imparare ad invecchiare e ancora di più lo è lavorare,
tenersi impegnati fisicamente e mentalmente.

Antonio Napolitano: "Serve ancora la diplomazia
nell'era della globalizzazione?"
Martedì  19  febbraio  -  Hotel  de  La  Ville

Ci siamo riuniti in interclub con gli amici del Roma
Ovest per ascoltare l'Ambasciatore Antonio Napolitano,
che ha svolto il tema "Serve ancora la diplomazia nel-
l'era della globalizzazione?", un tema volto, in sostan-
za, a sciogliere un dubbio generalizzato: l'esistenza
attuale di comunicazioni in tempo reale a livello pla-
netario lasciano ancora spazio al tramite umano (al
diplomatico) tra i vertici degli stati?
Nel rispondere al quesito l'oratore ha ricordato la
necessità nelle epoche più antiche (e proprio per la
difficoltà dei contatti diretti) dell’esistenza di inviati

Massimo Palleschi: "Anziani protagonisti del 
terzo millennio"
Martedì  12    febbraio  -  Hotel  Jolly  Vittorio  Veneto

Il Prof. Palleschi, Presidente della Società Geriatri
Ospedalieri - Lazio, ci ha piacevolmente intrattenuti
sul tema degli anziani, quale realtà in crescita, relati-
ve cause e conseguenze.
L'età media si è notevolmente alzata, in particolare
per gli uomini è di 79 anni e per le donne 83. 
La maggiore longevità della donna, a qualsiasi latitu-
dine del pianeta e riscontrabile anche nel regno ani-
male, si basa su motivazioni genetiche, è soggetta ad
una maggiore disabilità: ad esempio, nella donna, è
molto più frequente la rottura del femore.

Quest'anno, i Rotariani intenzionati a raccogliere,
rilanciandola, la proposta di una serata spensierata,
allietata da buona musica, non erano numerosi (forse
anche per il costo della serata ...) ma erano molto de-
terminati.
La riunione è stata piacevole, secondo me, proprio
perchè non aveva particolari pretese: voleva solo,
come sa fare bene proprio il Rotary fin dalle sue ori-
gini, essere un... "moltiplicatore di amicizia". 
Nel mio tavolo con Soci dei due Club, erano persone
che si incontravano mi pare per la prima volta: non-
ostante ciò, la conversazione si è svolta facilmente su
argomenti non banali e si è conclusa con la promessa
di nuove occasioni di incontro.

Francesco Scaldaferri
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presso i sovrani stranieri e l'esigenza che perso-
naggi di spicco svolgessero le relative missioni;
prova ne sia che tra i messi più illustri possa anno-
verarsi Erodoto, che agì per Alessandro Magno.
Nel tempo, ha precisato l'oratore, si è delineata la
differenza tra gli inviati incaricati della tutela
degli interessi dei connazionali all'estero e quelli a
cui era demandato il compito di curare i rapporti
internazionali. 
La diplomazia si è sviluppata quindi con la crea-
zione di una categoria di funzionari professionali
(non più occasionali) a partire dall'età di mezzo e
con il sorgere di stati sovrani ben definiti anche
nella loro consistenza territoriale, alla testa dei
quali spesso (specialmente in Europa) si ritrovava-
no sovrani legati fra loro da vincoli di sangue. 
La funzione della diplomazia si è modificata nelle
epoche successive, in particolar modo da quando è
iniziata la prassi di trattare le questioni fra stati
mediante riunioni dei loro ministri aventi compe-
tenze omologhe ed, inoltre, a causa della presenza
sulla scena mondiale di organismi internazionali a
cui sono demandate specifiche funzioni. 
Tuttavia la necessità del dialogo ha fatto sì che si
evidenziasse l'opportunità che i contatti più delica-
ti e le trattative più importanti si svolgessero me-
diante persone fornite di particolare capacità pro-
fessionale, tanto che vi è oggi il ricorso anche a
conferenze degli ambasciatori accreditati presso
gli stessi stati. Ne è derivata, ha concluso l'orato-
re, una rivalutazione della funzione della diploma-
zia, che ha così dimostrato di poter ancora servire.

Gippio Pietroforte: "Informazione rotariana"
Martedì  26    febbraio  -  Hotel  Bernini  Bristol

Il Rotary impegna molte energie nell'informazione e
nella formazione della leadership. 
Questo sforzo viene frequentemente ignorato in quanto
l'interesse e la partecipazione ai corsi od alle varie attivi-
tà è disattesa anche da quanti avrebbero l'obbligo di
essere presenti.
Gli incontri formativi organizzati dal Rotary si sviluppa-
no su vari livelli: internazionale, nazionale, zonale e
distrettuale.
A livello internazionale ogni anno si tiene un Congresso,
questa volta a Los Angeles: l'evento è talmente
importante che la città che lo ospita viene scelta 10

anni prima. E' un'attività alla quale almeno una
volta i rotariani dovrebbero partecipare. In queste
occasioni i Clubs inviano i delegati che partecipa-
no alle sedute in cui si decidono i cambiamenti
dello statuto.
A livello distrettuale si tengono, oltre alle
Assemblee ed al Congresso, anche dei seminari
quali SIPE per i presidenti eletti e IDIR.
Ogni attività è importante sia per preparare la
nuova leadership che per avvicinare i Soci alle
finalità del Rotary.
Eppure, o per pigrizia o per altro, spesso non si leg-
gono neanche le riviste o i programmi degli incon-
tri. Facendolo, invece, si potrebbe scoprire che ci
sono iniziative dai contenuti utili ed interessanti.

Manfredo Incisa di Camerana: "La FAO, uno
strumento di pace"
Martedì  4  marzo  -  Jolly  Hotel  Vittorio  Veneto

L'Ambasciatore Manfredo Incisa di Camerana ha par-
lato sul tema "La FAO: uno strumento di pace".
L'oratore ha esordito ricordando che la F.A.O. è nata
nel 1943 e si è costituita ufficialmente nel 1945 come
prima istituzione tecnica specializzata all'interno
dell'O.N.U.; dal 1951 ha la sua sede mondiale a
Roma. 
Scopo della F.A.O. è la valorizzazione delle risorse
agricole ed essa, nell'ambito del suo scopo, assiste gli
stati membri, si occupa della sicurezza e dei requisiti
sanitari degli alimenti ed organizza i piani di azione 
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per l'assistenza ai paesi del terzo mondo. Nell'azione
per il terzo mondo l'oratore ha individuato note dolen-
ti: spesso la mole pur imponente degli aiuti in generi
alimentari ed in denaro erogati dalla F.A.O., giunge a
destinazione solo in parte; il resto, un quota importan-
te, si disperde in molti canali impropri (definizione
eufemistica); in proposito un ruolo negativo è svolto
dalla incapacità e/o dalla scorrettezza (altro termine
eufemistico) delle classi dirigenti di quei paesi; peral-
tro la F.A.O. non ha la possibilità di svolgere control-
li adeguati. Malgrado ciò, la F.A.O. non può non pro-
seguire nella sua azione date la natura dei propri scopi
e la situazione di estremo bisogno di molti paesi, nei
quali cerca di appoggiarsi, più che ai governi, alla
parte migliore delle società civili locali. 
L'oratore ha indicato un carattere comune tra l'azione
della F.A.O. e quella del Rotary facendo riferimento,
in particolare, al programma polioplus ed ha solleci-
tato che altre organizzazioni, al pari del Rotary, si
impegnino nell'opera di volontariato a sostegno dei
paesi più bisognosi. Al termine della conversazione,
molto apprezzata dai soci, all'Ambasciatore Incisa di
Camerana è stato conferito un Paul Harris a cura del
Past Governor Aldo Ferretti.

Borse di studio ai figli dei caduti delle Forze
dell'Ordine
Lunedì  10  marzo  -  Comando  Generale  della
Guardia  di  Finanza  

Ospitati nella bellissima sala del Comando Generale
della Guardia di Finanza, alla presenza del nostro
Governatore Arzano e guidata dal Presidente del Club
di Roma Est Andrea Giusberti, si è svolta la cerimo-

nia della consegna di 5 borse di studio ad altrettanti
figli di caduti delle forze dell'ordine.
I beneficiari sono stati:
Andrea Petrazzi, figlio del Capo Squadra dei Vigili
del Fuoco Fabio Petrazzi, perito sul suo elicottero nel
tentativo di salvare due dispersi sul Monte Gennaro.
Andrea ha 8 anni;
Silvia Campanello, il cui padre Pasquale Campanel-
lo, Sovraintendente della Polizia Penitenziaria è
caduto in un agguato della malavita organizzata;
Eleonora De Falco, figlia del Vice Brigadiere della
Guardia di Finanza Alberto De Falco, deceduto in
seguito alle lesioni riportate durante uno scontro con
l'auto di contrabbandieri di tabacchi;
Ilenia Favilene, figlia del Vice Sovraintendente della
Polizia di Stato Eliano Favilene, perito nel tentativo
di reprimere un reato;
Carmen Palombo, figlia dell'Appuntato Sc. Giusep-
pe Palombo, deceduto in seguito ad un colpo di arma
da fuoco nel tentativo di disarmare il responsabile di
aggressioni a danno di  minori.
Ad aggiungere ulteriore commozione alla cerimonia
c'è stato l'intervento del nostro Presidente Cherubini
che ha evidenziato come sia importante la continuità
nel tempo delle azioni rotariane verso i giovani meri-
tevoli, questi giovani in particolare. A motivo di ciò a
Clarissa Arduini, già assegnataria della borsa di stu-
dio del Rotary nel 2002 è stata consegnata la lettera di
impegno di assunzione presso la Banca Popolare di
Roma. L'iniziativa è stata condotta dal nostro Socio
Cav. Ercole Pellicanò, Presidente dell' istituto banca-
rio, che dopo un breve saluto ha lasciato la parola al
Cav. Angelo Matarazzo, Direttore della Banca Popo-
lare per la consegna della lettera a Clarissa.
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Il padre di Clarissa, perì nella tragedia del crollo del
palazzo di Via Ventotene a Roma.
La sala era gremita di tanti rotariani e molti rappresen-
tanti delle forze dell'ordine.  Tutti eravamo avvolti dal-
l'emozione e dalla riconoscenza reciproca, la loro per
non averli dimenticati, la nostra per l'impegno che pro-
fondono nel soccorrerci a rischio della vita.

Antonio Martino: "Euro e mega trend liberale,
quale futuro? "
Martedì  18  marzo  -HHotel  Sheraton  

La sera del 18 marzo ci siamo recati all'Hotel Shera-
ton per trascorrere una serata in Interclub con gli
amici del Club Roma Campidoglio e per assistere, al-
la presenza di parecchie autorità rotariane ad una
serata di particolare spessore, visto il livello del rela-
tore prescelto.
Come spesso succede quando si va in "trasferta", an-
che in coincidenza con le festività pasquali imminen-
ti, non eravamo molti.
Tuttavia, gli assenti una volta tanto non hanno avuto
ragione in quanto non hanno potuto ascoltare l'inte-
ressante relazione del Prof. Antonio Martino, che ci
ha intrattenuto sul tema: "Euro e mega trend liberale,
quale futuro?"
L'illustre relatore, con abile eloquio e profondità di
argomenti, ci ha intrattenuto sul mutato stato di fatto
creatosi in seguito all'entrata in vigore dell'euro, sul
ruolo che l'Italia ha assunto nel panorama internazio-
nale e sull'attuale situazione di incertezza economico-
politica.

E' seguito un interessante dibattito e, a tarda sera, la
serata si è conclusa.
Va segnalata la meritoria iniziativa del Club Roma
Campidoglio che, prima della relazione del prof.
Martino, ha proiettato un cortometraggio sulla Rotary
Foundation. 

Giorgio Cherubini

Da Francesco  Scaldaferri ci è giunta questa novella
(possiamo chiamarla così?): 

DDeellllaa  ffeelliicciittàà
C'era una volta, in un piccolo paese della Calabria, in col-
lina, una famiglia molto povera: due genitori, Antonio e
Nunziatina ed otto figli, anzi sette. 
Anche quel giorno il papà non era riuscito a trovare lavoro.
Sconsolato era tornato a casa: ora era in cucina, seduto
davanti al fuoco con i gomiti sulle ginocchia e le mani nei
capelli. 
Giuseppe, il figlio più grande, vedendo il padre così avvili-
to pensò di dover fare qualcosa: pensò di chiedere aiuto al
vecchio parroco, esponendogli le idee che aveva avuto in
quei giorni per trovare da mangiare per tutta la famiglia. Il
vecchio parroco dopo averlo ascoltato gli promise di far
conoscere alla gente del paese quelle idee che gli sembra-
vano interessanti. 
Subito dopo, Giuseppe andò nello studio del medico con-
dotto, Don Zurè, al quale chiese di avvertire man mano i
suoi pazienti dei nuovi servizi che Giuseppe ed i suoi fra-
telli avrebbero assicurato, consistenti ad esempio nell'an-
dare a comprare in farmacia, nel paese di mare distante
7/8 chilometri, le medicine che servivano agli abitanti del
paese (in gran parte anziani, dopo l'emigrazione di tanti
giovani, in Italia ed all'estero). 
Giuseppe non voleva denari per il pagamento del servizio
ma roba da mangiare, soprattutto frutta e verdura, che la
gente produceva nel piccolo orto sotto casa, e formaggi
che ricavavano dalle poche bestie allevate. Filomena, la
sorella più robusta di Giuseppe, avrebbe pulito lo studio
del medico condotto due volte alla settimana; per il paga-
mento del servizio anche lei non voleva denari ma roba da
mangiare, oppure olio d'oliva. 
Altri due fratelli, Luca e Matteo, avrebbero raccolto legna
nei boschi vicino al paese (legna che serviva a tanti sia per
il fuoco in cucina, sia per il riscaldamento della casa). 
Presto, la notizia di questi nuovi servizi si diffuse in paese,
anche grazie al "banditore del Comune" che in piazza ac-
compagnato da un tamburello strillava la novità, come
quando arrivava un carico di "patane a poco prezzo" (così
si diceva in paese). 

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

Ci è giunta questa comunicazione dal PDG
Antonio Lico

"Carissimi Aldo e Giorgio,

ho il piacere di inviarvi copia della comunicazio-
ne  che, a seguito di analogo messaggio,  il com-
petente ufficio di Evanston ha fatto circolare fra
tutti i rappresentanti del RI presso le varie agen-
zie dell'ONU.
Ancora un grazie particolare per la bella serata
che abbiamo trascorso in Vostra compagnia.
Con i più cordiali saluti di Marco e miei.

Tony

Dear Representatives,

Greetings from Evanston. On behalf of Marco
Randone, RI Representative to the UN Food and
Agriculture Organization (FAO), I am pleased to
report that Ambassador Manfredo Incisa di
Camerana, former Special Adviser to the Director-
General of FAO, was recently honored with a Paul
Harris Fellow in District 2080 (Italy). 

The presentation was made at the 4 March meeting
of the Rotary Club of Roma Nord Est, following a
program titled "FAO and New Challenges Ahead."
At the end of the meeting, Past District Governor
Aldo Ferretti, who served as RI Representative to
FAO in 1997-2004, presented the Paul Harris
Fellow to Ambassador di Camerana in recognition
of his long-lasting support of Rotary's work with
FAO (see attached photo, with Ambassador di
Camerana on the left). FAO Representatives
Marco Randone and Tony Lico both attended the
event.

Kind regards,

Christine Sanders 
External Relations Specialist 

Rotary International"

L'iniziativa ebbe subito successo perché alla gente in quel
piccolo paese della Calabria quei servizi facevano como-
do e costavano poco. In pochi mesi lavorando giorno e
notte, vista la gran quantità di roba raccolta dai sette figli,
trasformarono rapidamente la vecchia stalla accanto alla
loro casetta, nella periferia del paese, in una trattoria
dove cucinavano la roba raccolta: la chiamarono "alla feli-
cità". Presto, la bontà del cibo cucinato secondo le tradi-
zioni locali e la bellezza dell'aria del posto attirarono tanti
clienti. Veniva servito pane fatto in casa, in particolare "u
cudduru", con la tipica forma ad anello, la crosta piuttosto
dura e l'interno morbido; pasta al forno; pasta alle sarde
con pane grattugiato; lasagne con molti strati; baccalà
con pomodoro ed olive nere; peperoni e patate arrosto (in
paese: "pipi e patane"); melanzane anche sott'aceto;
minestre con piselli a corallo e pomodoro; oppure con pez-
zetti di zucca dal sapore delicato e dolce; zucchine tenere,
con un filo d'olio d'oliva e limone; insalate numerose,
compresa l'insalata "russa", con uova sode e maionese di
casa; pasta fatta in casa, con gli attrezzi di una volta. 
La posizione del paese era splendida: dominava lo scena-
rio grandioso della foce nel mar Tirreno del fiume Lao: la
terra in molte zone era rossiccia, ricca di ferro e minerali,
le foglie degli ulivi con i riflessi d'argento incantavano i
clienti, che la sera, d'estate, tiravano a far tardi per goder-
si il grande cielo stellato, con intorno l'aria tiepida dei luo-
ghi non lontani dal mare, e d'inverno, quell'aria secca che
pizzica, con un profumo diffuso di legna che arde nei
camini. 
E vissero tutti, Antonio con Nunziatina e gli otto figli, anzi
sette, felici e contenti… nel paese di Santa Domenica vici-
no al Lao, e per questo Santa Domenica Talao. 

Nonno  Francesco

“u cudduru”

Anche questa iniziativa di Francesco ci sembra degna di
attenzione: sarebbe simpatico che i Soci usassero il Bol-
lettino per raccontarci storie, vere o di fantasia, ed anche
loro esperienze personali; ciò potrebbe contribuire anche
a migliore conoscenza fra tutti noi. 
Che ne dite? Apriamo una nuova rubrica? Ne affidiamo la
cura a Francesco? 
Le risposte dei Soci saranno molto gradite.
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Good News Agency
Stralcio dal numero 4
del 21 marzo 2008

Rotaract: lavoro pesante per nuove case in
India e Mongolia 
di Maureen Vaught  

7 marzo (Rotary International News) 
Rotaractiani (associazione giovanile di stampo rota-
riano) provenienti dall'Università del New South
Wales in Australia si recheranno in luglio in India e
Mongolia come parte del Progetto Giovani Habitat
for Humanity's Global Village, che invia volontari tra
i 14 e i 25 anni in altri Paesi per aiutare la popolazio-
ne indigente nella costruzione di nuove abitazioni.
Dal 2004 il programma ha condotto i Rotaractiani alla
volta di Cambogia, Isole Fiji, Filippine e Thailandia
ed i volontari hanno viaggiato ed alloggiato a proprie
spese con l'aiuto di donazioni di aziende e di otto club
Rotary del New South Wales.
Yiling Cheah, Rotaractiano ha partecipato al viaggio
nelle Filippine nel 2005 e guidato il viaggio del 2007 

con destinazione Cambogia dove con altri dieci
volontari in sei giorni ha costruito due case e donato
denaro per la costruzione di una casa per una donna
anziana non vedente e suo nipote.
In Cambogia i volontari, coperti di fango e sudore,
hanno mescolato cemento, collocato mattoni, e tra-
sportato terra in cestini di vimini. 
Il lavoro è stato estenuante ma il problema maggiore
lo ha causato l'acqua all'altezza delle caviglie, risulta-
to delle inondazioni. "La terra trasportata era bagna-
ta, e quindi molto più pesante da trasportare. Ciò ha
significato anche dover lavorare con tutto ciò che l'ac-
qua nascondeva, che fossero i nostri attrezzi o paras-
siti", ricorda Cheah.
Il duro lavoro è stato premiato nel momento in cui le
case sono state presentate ai rispettivi proprietari du-
rante un'apposita cerimonia. (...)

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/
080306_news_rotaracthome.aspx

Progetto del centenario creato per durare
di Lisa Baker  

5 marzo 
Il Rotary Club di Del Mar, California, USA, ha avvia-
to nel 2005 un progetto di servizio alla comunità che
lascerà un impatto durevole sul Parco Fluviale San
Dieguito e sulla comunità di Del Mar.
Il Parco si estende per circa 92 km dall'Oceano
Pacifico che bagna Del Mar fino al Monte Volcan.
Una volta completato il parco comprenderà percorsi
comunicanti per escursioni, piste ciclabili e percorsi
ippici. 
Lagune, paludi e stagni si estenderanno  verso l'inter-
no per quasi 5 km. Il progetto del club di Del Mar per
commemorare i 100 anni del Rotary era inizialmente
finalizzato alla costruzione di un percorso di circa
400 metri dal parcheggio del parco sino al centro di
informazioni. 
Il club ha lastricato il percorso e costruito gli indica-
tori del percorso sotto la supervisione di un socio del
club nonché appaltatore. Riferisce Bob Fuchs,
Rotariano di Del Mar, che i soci del club hanno
apprezzato il progetto e volevano fare di più. (...)
Il direttore del parco ha chiesto quindi al club di
installare piattaforme di legno su una base preesisten-P
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Dal Distretto

Dopo la sua visita ufficiale al Club il Governatore Franco
Arzano ha inviato al Presidente la lettera che qui pubbli-
chiamo:

Carissimo Giorgio,
desidero anzitutto inviare un sentito ringraziamento a
Te, al Consiglio Direttivo, ai Presidenti delle
Commissioni ed ai Soci tutti per la cordiale e costrut-

te per creare una passerella sulle paludi che desse ai
visitatori l'impressione di camminare sull'acqua.
Utilizzando legname riciclato da un ponte demolito,
50 Rotariani hanno completato il progetto in un
giorno risparmiando al parco oltre 40,000 dollari in
spese di costruzione.
Il club Del Mar ha avviato recentemente un'iniziati-
va di raccolta fondi denominata Donate a Plank
("Dona un asse") per costruire un percorso che si
estenda dal marciapiede a diversi metri verso l'in-
terno. 
Per l'importo di 100 dollari, il donatore ottiene una
targa su un'asse del marciapiede. Finora sono stati
raccolti oltre 30.000 dollari. (...)

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/
080305_news_delmar.aspx

Messaggio del  Segretario Generale delle
Nazioni Unite in occasione della Giornata
Mondiale dell'Acqua

22 Marzo 2008
Quest'anno, la Giornata Mondiale dell'Acqua coinci-
de con l'Anno Internazionale per l'Igiene, il che ci
spinge a sollecitare l'azione per contrastare una crisi
che colpisce più di un abitante su tre del pianeta.
Ogni 20 secondi, un bambino muore in conseguenza
delle pessime condizioni igieniche che contraddistin-
guono circa 2.6 miliardi di persone nel mondo. In
totale si contano 1.5 milioni di giovani vite stroncate
da una causa che sarebbe facilmente contrastabile.
La scarsa igiene si combina con la difficoltà di repe-
rire acqua potabile e con misure  inadeguate ad alle-
viare il terribile bilancio di decessi. Coloro che
sopravvivono hanno tuttavia scarse possibilità di
vivere un'esistenza sana ed attiva. I bambini, special-
mente le ragazze, difficilmente possono andare a
scuola, mentre gli adulti sono costretti ad astenersi
dal lavoro a causa di malattie connesse all'igiene.
I leader che hanno sottoscritto gli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio nel 2000 prevedevano di
dimezzare la quota di persone che vivono senza
accesso alle misure igieniche basilari entro il 2015 -
ma non si sta mantenendo il ritmo necessario per rag-
giungere questa meta. 
Gli esperti prevedono che, per il 2015, 2.1 miliardi di
persone saranno ancora prive delle misure igieniche  

fondamentali. Con il ritmo attuale, l'Africa sub-Sa-
hariana non raggiungerà l'obiettivo fino al 2076. 
Benché ci siano stati dei miglioramenti, il progres-
so è ostacolato dalla crescita della popolazione,
dalla diffusione della povertà, dagli investimenti
insufficienti per affrontare il problema e principal-
mente dalla mancanza di volontà politica.
Con la giusta determinazione, i membri della comu-
nità internazionale possono compiere molti passi
avanti. La Commissione per lo Sviluppo Sostenibile
ha previsto, nel 2005, una serie di misure volte a
garantire un progresso significativo, attribuendo le
maggiori responsabilità ai Governi dei Paesi princi-
palmente colpiti. Essa ha inoltre fatto appello al
supporto internazionale tramite un'efficace politica
ambientale, la concessione di risorse finanziarie e la
diffusione della tecnologia necessaria nei Paesi in
difficoltà. Se accettiamo la sfida, l'impatto positivo
si rifletterà ben oltre un migliore accesso all'acqua
potabile. Ogni dollaro investito in acqua e misure
igieniche frutta approssimativamente sette dollari
impiegabili in attività produttive. Tutto ciò rappre-
senterebbe il massimo risultato in termini di tagli
alla povertà, miglioramenti del sistema sanitario e
degli standard di vita.
La Giornata Mondiale dell'Acqua ci offre un'occa-
sione per mettere in rilievo queste problematiche,
ma quest'anno andiamo aldilà della mera sensibiliz-
zazione - facciamo pressione per un'azione che fac-
cia davvero la differenza nella vita delle persone.
Bruxelles, 20 marzo 2008 (UNRIC/ITA/1170/08)

Per saperne di più: 
http://www.un.org/waterforlifedecade/
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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° 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

L'umanità è un
esperimento riuscito in

pochissimi esemplari 

( Goethe )

tiva accoglienza riservata a me, a mia moglie
Rosanna ed all'Assistente del Governatore in occa-
sione della mia recente visita ufficiale.
Ho avuto modo di apprezzare i recenti progressi effet-
tuati dal Tuo Club sia alla luce del Nuovo Piano
Direttivo, sia nel perseguire una linea di efficace pro-
gettualità  che -  anche  secondo le indicazioni del
Presidente Internazionale Wilkinson -  dovrà vedere
coinvolti un sempre più ampio numero di Soci.
Ti invio quindi, con la preghiera di "condividerli" con
tutti  i Soci,  i migliori  auguri per un anno rotariano
ricco di successi e soddisfazioni.

Con simpatia
Franco

1° Ryla nazionale

Si terrà a S. Marino dal 16 al 20 aprile il 1° RYLA
nazionale organizzato dai Governatori dei 10 Distretti
italiani. Tema dell'incontro "Leadership ed Etica -
Tecniche di Leadership Positiva".

Il corso è riservato a giovani di età compresa tra i 22
ed i 28 anni di età. Per informazioni  rivolgersi alla
Segreteria del Distretto 2070 - Via Zuffe, 7/a - 48018
Faenza (RA)

Tel. 0546-060654

Fax: 0546-060655

segreteria2007-2008@rotary2070.it


