
Care Amiche e cari Amici,

eccoci arrivati alla fine dell'anno sociale 2007-
2008, la cui conclusione coincide con il trentenna-
le della costituzione del Club Roma Nord-Est.
Un Club Rotary, per alcuni aspetti, può essere
assimilato ad un'azienda, con tutti i suoi settori e
dipartimenti e seguirlo nel ruolo di Presidente
rappresenta una "sfida" che vale senz'altro la
pena di affrontare.
E' stato un anno estremamente ricco di iniziati-
ve ed il nostro Club ha portato all'esterno la pro-

pria immagine di Club fattivo ed operoso; in un mondo pervaso dalla
comunicazione, importante è "saper fare" ma anche "fare sapere"; per-
tanto, siamo stati presenti sulla stampa distrettuale, segnalando e do-
cumentando le nostre attività più significative.
Mi fa piacere rilevare che, anche a livello distrettuale, il nostro lavo-
ro è stato particolarmente apprezzato ed anche in occasione del
Congresso Distrettuale svoltosi dal 16 al 18 maggio 2008 a Fiuggi, è
stata data testimonianza pubblica del nostro lavoro con alcuni impor-
tanti riconoscimenti a nostri Soci.
Eccomi, di conseguenza, al mio ultimo contatto "epistolare" con voi
Soci ed ho pensato che potesse rappresentare un ricordo della vita del
Nord-Est ed un utile strumento conoscitivo, creare un numero specia-
le del Bollettino per il nostro trentennale.
Infatti, in aggiunta al "ricordo" personalizzato che verrà consegna-
to in occasione della serata del passaggio della campana con il mio
successore ed amico Vincenzo Borgese, ho chiesto ai miei prede-
cessori di scrivere qualche commento e ricordo del proprio anno di
presidenza, supportandoli con un rilievo fotografico, quale testimo-
nianza dell'impronta lasciata nei dodici mesi nei quali si è svolto il
servizio a favore del Club.
Quello che segue è il risultato che si è ottenuto a livello di contributi
dagli amici Presidenti tuttora attivi nel Club mentre a quanti ci hanno
lasciato prematuramente va il nostro sentito ringraziamento per quan-
to da essi realizzato; a mio parere, nella diversità che contraddistingue
con la sua impronta ogni Presidente ed il suo anno sociale, rimane la
testimonianza più viva di quanto è stato fatto nei trent'anni di vita del
Rotary Roma Nord-Est. 

Con amicizia
Giorgio Cherubini
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Anno sociale 1984 -85

Ricordo con soddisfazione che nell'anno 1984-85 il
numero dei Soci passò dagli originari quarantaquattro
fondatori ad oltre cento, talchè il primario impegno
del Club fu quello di promuovere una sempre mag-
giore assiduità (fondamento della conoscenza e del-
l'amicizia tra i rotariani) e, quindi, l'affiatamento, al
fine di consentire quella partecipazione corale indi-
spensabile all'attuazione dei programmi.
In questa prospettiva si inserisce la brillante parteci-
pazione alle riunioni conviviali di illustri relatori, tra
i quali ritengo doveroso ricordare - quanto meno- il
Presidente della Corte di Cassazione dr. Antonio
Brancaccio sul tema "Il Giudice e la Società oggi", il
Sen. Salvatore Valitutti sul problema "Quale scuola
per i nostri figli", il Sen. Antonio Martino sulla que-
stione "Fiscalità o dissesto".
L'iniziativa più significativa fu, comunque, l'organiz-
zazione del premio ai giovani diplomati orfani dei
caduti  Forze dell'Ordine, che si concluse con la ceri-
monia di consegna di sei borse di studio (cui si riferi-
sce la fotografia), alla presenza del Gen. Umberto
Cappuzzo, Capo di Stato Maggiore, del dr. Giuseppe
Porpora, Capo della Polizia, del Gen. Renato Lodi,
Com.te Gen. Guardia di Finanza e del Gen. Raffaele
Licci, in rappresentanza dell'amico Riccardo Bisogniero,
Com. Gen. dell'Arma dei Carabinieri, impossibilitato
ad intervenire a causa di inderogabili impegni di
servizio.

Giorgio Spadafora

Anno sociale 1988 -89

Tra i numerosi ricordi della mia annata da Presidente
del Club (1988-89), quello che maggiormente mi
rimane gradito riguarda la splendida giornata di giu-
gno in cui ricevetti il Collare presidenziale.
La cerimonia si svolse nella villa degli amici Nando e
Mariolina Antonelli ai Castelli Romani, nel cui vasto
e splendido parco ci riunimmo in più di duecento tra
Soci e rispettive consorti. Dopo alcune piacevoli ore
trascorse nella piscina e in gare di bocce e a carte, fu
consumato un grande pranzo all'aperto, al termine del
quale si svolse il rituale passaggio della Campana.
Il momento più suggestivo vi fu quando sopraggiun-
sero dall'aeroporto di Fiumicino gli amici del Club di
Strasburgo Ovest, da poco tempo gemellato con noi,
la cui affettuosa presenza aggiunse ulteriore vivacità
ed entusiasmo alla manifestazione, attestando ancor
più lo spessore associativo e il prestigio raggiunto in
dieci anni dal nostro Club di Roma Nord-Est.

Mauro Stramacci

Anno sociale 1991 -92

Nell'Anno rotariano 1991/1992 sono state privilegia-
te le azioni rotariane in:
SOLIDARIETA' 
- progetto cui hanno aderito oltre 40 rotariani di Roma,

con consulenze gratuite a persone bisognose;
- due pomeriggi musicali in giardino, con gli anziani 

presso le Piccole Sorelle dei Poveri;
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- fondi per arredi giardino Villaggio SOS di Roma; 
- tombolata di beneficienza.

CULTURA ED AFFIATAMENTO  
- manifestazione a Cortina con 9 Governatori per pre-  

sentare "Il Futuro del Passato"; 
- contributi dei Club dei distretti italiani del Rotary 

alla tutela beni culturali;
- partecipazione attiva ai lavori del Comitato per la 

tutela delle Mura Aureliane;
- concorso fotografico "Roma al microscopio", con 

mostra delle foto migliori;
- speciale numero 100 del Bollettino del Club;
- conviviali su temi europei;
- foto di gruppo davanti al Campidoglio: 5/7/1991;
- gite in Umbria e Toscana (organizzate da Bisogniero 

e dalla Chiesa); fine settimana a Capri; Parco del- 
l'Uccellina; passeggiata sulle Mura a Porta Pinciana.

PROGETTI (non attuati) 
- omaggio a Prezzolini, campione nell'indipendenza  

di giudizio; 
- progetto interclub su "possibili riforme istitu- 

zionali";

Cronaca del Rotary: nel 1989 decisa l'ammissione
delle donne nei Rotary Club.

Francesco Scaldaferri

Anno sociale 1993 -94

L'attività di Marcello Marrocco Trischitta come
Presidente del RC Roma Nord-Est 1993-1994 potrebbe
essere ricordata con tre eventi particolarmente ispirati
dai valori che sono principi fondamentali del Rotary.

Affiatamento, Amicizia, Solidarietà.
Aver assistito di persona al famoso Concerto di
Capodanno di Vienna, diretto quell'anno dal maestro
Lorin Maazen, è un ricordo che lega coloro che pre-
sero parte  a questo evento.
Dopo aver passato il Natale con le proprie famiglie,
alcuni rotariani, muniti di colbacchi e pellicce, parti-
rono per quella magnifica meta di passare il
Capodanno a Vienna. I giorni erano pochi, ma resero
la compagnia così affiatata che nel viaggio di ritorno
in treno furono fatte aprire le porte comunicanti degli
scompartimenti, affinchè si trasformassero in un
salotto per brindare tutti insieme, con Sacher torte e
champagne, alla bella esperienza.

Amicizia è il sentimento provato dai partecipanti al
viaggio a Lourdes.
Marcello volle dargli un'impostazione laica per offri-
re ai rotariani la possibilità di interpretare ognuno a
proprio modo le impressioni, emozioni o riflessioni
che questo tipo di viaggio può dare. 

E indipendentemente dal risultato personale, il condi-
videre quell'esperienza ha fatto nascere tra i compo-
nenti di quel gruppo uno spirito di amicizia che dura
ancora oggi con un legame speciale.

Infine Solidarietà. 
La cerimonia della consegna delle borse di studio ai
figli dei Caduti delle Forze dell'Ordine rappresenta
uno dei momenti clou dell'anno di presidenza di ogni
rotariano.
Allora si usava che ogni Club a rotazione organizzas-
se quell'evento e quell'anno toccò al Nord-Est.
Marcello ottenne un incontro speciale con il Presi-
dente della Repubblica al quale parlò di questa inizia-
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tiva del Rotary e riuscì ad ottenere che il Capo
dello Stato ricevesse questi ragazzi e le loro fami-
glie dando loro solidarietà e onore al merito ai loro
genitori. E' un incontro che non si è più ripetuto negli
anni e il RC Roma Nord-Est può essere fiero di aver-
ne l'esclusiva.

Paola Marrocco Trischitta 

Anno sociale 1994 -95

Cosa ricordo del mio periodo di Presidenza '94/'95?
Praticamente tutto: non a caso, ho fama di avere otti-
ma memoria. E non è fama usurpata.  
Mi piace qui riportare solo alcuni "flash":
- il mio gran daffare in quell' annata "pacifica" per  

tutti, "convulsa" per me. Come “vecchio soldato” ero 
in pensione da tempo, ma come presunto “sfaccen-
dato” ero terribilmente occupato: presiedevo tre 
Società pesantissime. "Per favore - imploravo gli 
amici - aspettate qualche anno". Tutto inutile. 

- i miei goffi tentativi di rendermi simpatico e diver-
tente. O, quanto meno, non pesante.

- l'aiuto intelligente e fraterno di tutto il Consiglio 
Direttivo e, in particolare, degli amici Romano dalla 
Chiesa e Roberto Somasca; e anche i consigli pre-
ziosi di Mauro Stramacci.

- la fortunata circostanza di conoscere un sacco di 
gente. Riuscii a catturare  Roberto Gervaso, il mago 
Silvan, il gen. Angioni, tanto per citarne qualcuno; 
ma anche tanti altri "di ottima fama" .

- le grandi "soirées": gli auguri di Natale (con Silvan); 
la festa di Carnevale allo "Shangri-là" (tema: rosso  
e nero); la Festa della Donna con la Fendi (moda), 
la Catalano (romanzo) e la D'Aiuto (pittura).

- l'uscita dal Club - e, poco dopo, dal mondo ma non 
dalla nostra memoria - del mitico Cesare Moglie, 
fondatore del Nord-Est. Le sue parole erano come 
pietre: colpivano.

Ed infine la scena finale del passaggio della campana
al bravissimo Gippio, con la festosa irruzione a sor-
presa della "Band New Orleans" dell'amico Carletto
Loffredo. E tante, tante altre cose ancora.

Riccardo Bisogniero 

Anno sociale 1995 -96
Essendo da sempre mio convincimento che il Rotary
sia poco o magari mal conosciuto e che i rotariani
siano poco o magari malamente coinvolti, ho cercato
- nell'ormai lontano 1995-96 - attraverso l'impegno
assiduo e consapevole di tanti amici di farci sentire ed
apprezzare  con molte attività e presenze: verso quel-
la "comunità" spesso evocata ma difficilmente rin-
tracciabile e definibile  a Roma. 
Gruppi di lavoro costituiti da Soci molto determinati
ma anche da esterni - ricordo il pittore PHF Salvatore
Russo e l'olimpionico Livio Berruti - hanno consenti-
to la  presenza del Club ai "Campionati mondiali mili-
tari", la realizzazione di un grande murale - con pre-
ventivo restauro - alla Chiesa di S.Filippo Neri della
Garbatella, il conferimento di tre borse di studio a
neolaureati sulla "vivibilità":  tema cui ci eravamo già
impegnati in precedenza nell' anno di  presidenza di
Nando Antonelli.
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Ed anche il rilancio della presenza rotariana nel
"Villaggio SOS" - in comune con altri Club e segna-
tamente ad opera di Carlo Puccini - e l'impegno per la
Rotary Foundation sottolineato dall'Award assegnato-
ci come miglior Club del Distretto.
Ma si sentiva forte in quel periodo la necessità di
alcune modifiche allo Statuto del Club - ed abbiamo
varato l'attuale sistema di elezioni - e l'opportunità di
ampliare l'orizzonte ad attività pluriannuali - ed ecco
il primo sito sperimentale su Internet e l'inizio della
sponsorizzazione allo sport giovanile che tanto risal-
to ha avuto negli anni a seguire. 
Ricordo infine i pensieri di Natale: alle nostre consor-
ti un puntaspilli, a  sottolineare il ruolo della famiglia
cui il Rotary ha  in seguito dedicato tanta attenzione;
ai Soci, gli scritti del grande rotariano Padre Weber,
per spingerli a vedere nel Rotary qualcosa di più e
soprattutto di diverso da una normale associazione o
luogo di incontro.    

Giuseppe Pietroforte 

Anno sociale 1996 -97

Sono trascorsi esattamente undici anni dalla conclu-
sione del mio anno di presidenza rotariana e deside-
ro cominciare questo breve ricordo proprio dal gior-
no in cui passai il collare ad un caro amico, Antonio

Casubolo, che oggi non c'é più, ma che è sempre pre-
sente nel mio cuore e nel cuore di coloro i quali hanno
avuto modo di conoscerlo. 
E' stata un'esperienza unica ed entusiasmante, che mi
piace ricordare in sequenza, come oggi le nuove tec-
nologie digitali ci consentono, attraverso immagini
cariche di significato e di coinvolgimento: l'incontro
con Giovanni Paolo II e la consegna della preghiera
del rotariano, il riconoscimento a Carla Fracci per la
sua carriera, l'impegno con i giovani per la valorizza-
zione dello sport ed il contrasto alla violenza, la cam-
pagna "grandi, grossi e vaccinati" a favore della
Polioplus, il pirotecnico capodanno a Napoli, i 150
anni del Tricolore al Milite Ignoto, la consegna delle
borse di studio agli orfani dei caduti delle Forze
dell'Ordine, la consegna del Paul Harris Fellow, nella
persona del Gen. Del Vecchio, a tutto il Contingente
italiano impegnato in missione di pace a Sarajevo.
Un anno ricco di eventi e di soddisfazioni impossibi-
li da realizzare senza il coinvolgimento e l'aiuto di
mia moglie Beatrice e di Simona.
Un grazie, infine, a Francesco Pirisi che nel febbraio
del 1986 mi ha consentito, con la sua presentazione,
di entrare a far parte del Rotary Club Roma Nord-Est.

Romano dalla Chiesa

Anno sociale 1998 -99

Ho assunto a Giugno 1998 la Presidenza del Club
cedutami dal grande amico (da 8 anni deceduto)
Antonio Casubolo e con il quale abbiamo organizza-
to il ventennale del nostro Rotary Club, festeggiato
nella cornice del Circolo del Golf Olgiata, dai nostri
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Soci e signore, da Soci di altri Club, da Autorità ed
ospiti (circa 200 presenze) con reciproca simpatia ed
affettuosità.
Sarei lieto di poter sfatare quelle dicerie che parlano
di regressione del Rotary e a cominciare dal nostro
Club vorrei che la ricorrenza del trentennale nel 2008,
sia sentita e festeggiata da tante presenze e che,
comunque, non sia inferiore al 1998.    

Luigi Amore 

Anno sociale 2000 -2001

Il 4 luglio 2000 ho ricevuto la campana dal compian-
to carissimo amico Francesco Pirisi, il cui grande
impegno rotariano ho avuto modo di apprezzare pie-
namente, collaborando con lui nell'anno della mia
presidenza.
Mi sono trovato così nel non facile compito di inizia-
re nel nuovo millennio l'incarico affidatomi dai Soci.
Ho cercato di mettere a frutto, oltre al mio vivo impe-
gno rotariano, l'esperienza acquisita nel corso della
mia attività lavorativa, proponendo ai Soci varie con-
ferenze su argomenti economici e finanziari, non tra-
scurando nel contempo temi culturali ed artistici, in
ciò aiutato da un anno ricco di manifestazioni e
mostre di grande interesse cui siamo stati spesso pre-
senti con il nostro Club.
E' stato un anno di notevole impegno rotariano, reso
comunque più lieve dall'entusiasmo profuso e dalle
soddisfazioni ricevute. Nel giugno 2001 ho passato il
testimone all'amico Marsilio Casale.

Giancarlo Mengoni

Anno sociale 2001 -2002

Nella prima conviviale, i Soci hanno trovato sul tavo-
lo il testo dell'inno di Mameli e sono stati invitati a
cantarlo: lo hanno fatto con entusiasmo. Da allora la
buona abitudine non si è più interrotta e, per quanto è
dato sapere, si è estesa ad altri Club romani.
Nel corso dell'anno vi sono state tre gite extra moe-
nia: a Castelli (AQ), a Teano (CE) ed alle Grotte di
Pastena (FR).
A Castelli, uno dei ventotto centri della ceramica ita-
liana catalogati con legge, i soci, guidati dal Direttore
del museo, hanno potuto ammirare vecchie e nuove
botteghe e visitare la cappella, unica nel suo genere,
il cui tetto ha l'interno rivestito di ceramiche del 1615,
nonchè il museo, che accoglie capolavori risalenti
fino al 14° secolo. Nel pomeriggio vi è stata la visita
ad uno stabilimento moderno, che produce (unico in
Italia) boli di ceramica che vengono fatti inghiottire
dai bovini e restano nel loro rumine per tracciare la
loro vita.
A Teano sono stati visitati il castello ed il museo della
Cavallerizza, sottoposti a lavori di restauro curati dal-
l'allora nostro socio Arch. Paolo Cercato.
A Pastena è stato visitato il complesso delle grotte,
una delle tante bellezze poco note della Ciociaria, che
non ha nulla da invidiare ad altri siti simili (ad es.
Castellana). La comitiva si è poi diretta per il pranzo
alla casa di campagna del Presidente, sita a Cervaro,
presso Cassino. Durante il trasferimento il Presidente
ha richiamato l'attenzione dei gitanti sulla zona attra-
versata: quella delle nefaste imprese delle truppe di
colore nel 1944, resa celebre anche dal film "La
Ciociara".
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Durante la presidenza Casale vi sono state varie visi-
te guidate in Roma, un discorso del Presidente in una
riunione del Rotaract, un ciclo di conferenze in alcu-
ne scuole medie romane del socio Pignalosa (accom-
pagnato dal Presidente e da Giancarlo Melchiorri)
sulla prevenzione cardiovascolare. Infine è stato sot-
toscritto dal Presidente, accompagnato da Giancarlo
Melchiorri e da Arsenio Rossoni, e dal Presidente del
2° Municipio un accordo di consultazione su attività
utili al territorio comune al Municipio ed al nostro
Club.    

Marsilio Casale  

Anno sociale 2002 -2003

Sembra soltanto ieri di aver vissuto l'esperienza della
Presidenza del Club, ma era l'anno 2002 - 2003, e ben
cinque Presidenze si sono alternate alla mia, segno
del tempo che inesorabilmente va! 
Ma se il passato è ancora così vivo, vuol dire che è
stato vissuto con grande intensità, che questa espe-
rienza, iniziata con dubbi, titubanze, perplessità, per
motivi che non sto qui a ricordare, alla fine, pur con
notevole impegno, si è rilevata semplicemente mera-
vigliosa. Solo chi ha la fortuna di vivere questa espe-
rienza, entra veramente nello spirito Rotariano, del
Club, delle amicizie vere che non prevedono fini
diversi da quello del "servire". Un rimpianto forse c'è,
non tanto per qualche delusione ma, come ho detto
nella mia relazione conclusiva, perché come tutte le
cose che finiscono per essere belle, ce se ne accorge
quando di esse resta solo un ricordo. 

Giancarlo Melchiorri 

Anno sociale 2003 -2004

Anno rotariano 2003/2004: appare ormai già lontano
nel tempo, ma è sempre vivo  il ricordo di un intenso
lavoro svolto in piena concordia di vedute e di inten-
ti con gli amici del Direttivo, i quali hanno dato un
costruttivo apporto alla conduzione del Club ed alla
realizzazione dei programmi. 
Il nostro compito, in realtà, fu facilitato dall'opera
svolta da chi ci aveva preceduto e che aveva avviato
un importante lavoro di adeguamento gestionale del
Club, consentendoci di cavalcare l'onda lunga che ne
seguì.
Una esperienza, dunque, da considerare assolutamen-
te positiva e direi quasi insostituibile per chi voglia
veramente avvicinarsi al "vivere" il Rotary, al "condi-
videre" un momento qualificante di vita rotariana ed
a scoprire il vero significato della nostra "amicizia".
Non sono mancati momenti di quasi...sconforto e di
decisioni difficili, che la memoria tende a cancellare,
ma, come si suol dire,  ne è valsa senza dubbio la pena
di sacrificarsi un po'!

Arsenio Rossoni

Anno sociale 2004 -2005
Particolare fortuna ebbi ad essere eletto nell'anno del
centenario del Rotary. 
Mi trovai immerso in un turbinio di iniziative dei club
romani e del distretto frenetico. Il CO.IN. romano
promosse il restauro delle campane di sant'Agnese a 
Piazza Navona; fu stampato il francobollo per la cele-
brazione del centenario, con relativa presentazione
del ministro in carica all'epoca; il Governatore 
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e tutti gli altri governatori dei distretti Italiani depose-
ro una corona di fiori all'Altare della Patria ed a Roma
si svolse la grande manifestazione celebrativa. 
Anche il nostro Club festeggiò adeguatamente l'im-
portante evento, con una cerimonia in cui il nostro
Socio Mauro Stramacci tenne una colta relazione
sulla storia del Rotary e sulla figura di Paul Harris. 
Ricordo la vita del Club, nell'anno della mia presiden-
za particolarmente vivace e partecipata. 
Le gite che organizzai nelle Marche ed in Umbria
ebbero molte presenze di Soci ed amici di Soci. 
L'asta di vini  ebbe uno straordinario successo, con-
sentendo di rimpinguare adeguatamente le casse del
Club, che chiuse il bilancio con un attivo di oltre €
8.000,00. 
In quell'anno entrarono undici nuovi Soci, ed il Club
raggiunse il ragguardevole numero di 95 Soci. 
Esperienza bellissima, divertente e di grande soddi-
sfazione, anche sul piano dei rapporti umani, avendo
trovato intorno a me una squadra di ottimi  rotariani
che realmente si impegnarono con spirito di servizio
al di là di ogni interesse personale.      

Enrico Scoccini

Anno sociale 2005 -2006
L'occasione di scrivere alcune righe per la celebrazio-
ne del trentennale del Club non costituisce solo un
appuntamento formale per ripercorrere un anno di
attività rotariana. E' molto di più. E' il momento per 

ripensare a ciò che è stato fatto e per guardare al
futuro, maturando obiettivi ed impegni, con rin-
novato entusiasmo.
Per anni abbiamo dialogato ed agito a favore
della società civile mettendo a disposizione un
contributo di professionalità ad alto contenuto
etico con dovere e responsabilità.
Di questo il nostro Rotary Club deve essere orgo-
glioso. Nell'anno di presidenza abbiamo incon-
trato interlocutori con ruoli e responsabilità nella
società con l'obiettivo non solo di valutarne le
esperienze e le personalità ma anche di sensibi-
lizzarne l'attenzione verso il Rotary, il nostro
Club, i suoi progetti e le sue iniziative. 
Abbiamo vissuto insieme l'esperienza internazio-
nale di un gemellaggio di Club e condiviso l'im-
portanza di realizzare azioni benefiche e di soli-
darietà a favore dei più deboli.
Il tutto con una particolare consapevolezza.
Quella di aver contribuito alla costruzione di un
edificio abitato da amici.

Fabrizio Bianchi



l'ideale del servire che sempre è presente nel nostro
Club. Finisco con un caro ricordo ai soci Falciani e
Iones che purtroppo ci hanno lasciato nel corso del
mio anno di presidenza. 

Enzo Zanderigo Iona

Anno sociale 2007 -2008

E' stato un anno entusiasmante per me, vissuto con un'in-
tensità imprevista dodici mesi fa, che ha richiesto un impe-
gno pari a quello professionale e che si conclude con la
celebrazione del trentennale della fondazione del Club! 
Le riunioni conviviali hanno visto la partecipazione di illu-
stri relatori, che ci hanno intrattenuto principalmente sui
due temi da me prescelti per il corrente anno rotariano: i
valori cristiani nell'epoca contemporanea ed il patrimonio
artistico, culturale e storico di Roma.
Abbiamo poi, tra l'altro, organizzato Corsi Ryla (2) ma il
vero fiore all'occhiello rimarrà per me l'ottenimento da
parte della Rotary Foundation del Matching Grant per il
progetto "Un sorriso dal Congo", promosso nella
Repubblica Democratica del Congo con gli amici del
Rotary di Lubumbashi Etoile nel settore dell'alfabetizza-
zione e delle risorse idriche. 
Credo che questi eventi ci facciano sentire più vicini a chi
ne ha bisogno e, perché no, orgogliosi di fare parte del
Rotary. I momenti per me più emotivamente carichi di
significato sono stati: la consegna della lettera di assun-
zione da parte della Banca Popolare di Roma in occasio-
ne della Giornata dedicata ai caduti delle Forze
dell'Ordine e la perdita del nostro caro amico e Past
President Francesco Pirisi.

Giorgio Cherubini 
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Anno sociale 2006 -2007

L'anno di cui ho avuto l'onore di essere Presidente è
stato caratterizzato dal nuovo modo di concepire la
gestione di un Club Rotary. Quindi, via con il Piano
Direttivo di Club (su più anni), grande enfasi ai "pro-
getti" ed alle attività delle Commissioni (molto ridot-
te nel numero) e necessità di recuperare fondi con ini-
ziative speciali e specifiche per la copertura finanzia-
ria dei progetti.
I progetti appunto. Nell'anno della mia presidenza
voglio ricordare l'attività svolta per il Centro El
Karam a Casablanca insieme agli amici dei Club
gemellati di Strasburgo Ovest e di Casablanca Oasis e
la toccante visita che abbiamo fatto nel Centro, l'atti-
vità svolta per lo Sportello del Cittadino, il supporto
economico e  personale alle Piccole Sorelle dei
Poveri, la consegna dell'ambulanza pediatrica alla
Croce Rossa con lo stemma del Rotary insieme a tutti
i Club romani.
Per realizzare tutto questo abbiamo organizzato quat-
tro eventi di "raccolta fondi" divertenti e coinvolgen-
ti: i tornei di bridge e burraco, la proiezione del vec-
chio film "Riso amaro", lo scambio degli oggetti
durante la cena di Natale, il mercatino di Piazza
Verdi. 
Abbiamo inoltre "riavviato" il nostro Bollettino (impor-
tante strumento di informativa ai Soci e per i Soci) ed
abbiamo realizzato il nostro "sito internet" che, anche se
stenta ad imporsi, credo possa rappresentare un impor-
tante modo di stare più vicino ai Soci. Mi resterà
comunque sempre impresso il ricordo dell'amicizia che
tutti i Soci mi hanno sempre dimostrato e dello spirito
"positivo" rivolto ai principi rotariani supportato dal-
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Relazione conclusiva del Presidente 
Giorgio Cherubini

Governatore del Distretto 2080, Governatore
Incoming, Autorità rotariane, amici del
Roma Nord-Est, è con non poca emozione
che, in occasione del trentennale della cele-
brazione del Club, io mi trovo qui a fornire
un breve resoconto dell'anno sociale nel
quale ho avuto l'onore di presiedere il Club
Roma Nord Est.
Per quanto riguarda il mio impegno perso-
nale, in una fase di grande dispendio di
energie legate all'attività professionale,
anche nei due mesi nei quali ho dovuto svol-
gere la mia attività a Milano rientrando per
presiedere la conviviale e poi ripartire,
spero che i soci non se ne siano accorti e che
non abbia procurato nocumento al Club;
indubbiamente, in quest'anno così intenso, il
lavoro e soprattutto la mia famiglia ne
hanno risentito ma, d'altra parte, anche que-
sta è condivisione!
Inevitabilmente, la precedente esperienza
rotaractiana e l'analogo incarico presiden-
ziale svolto 22 anni fa mi sono serviti, ma
non è comparabile l'ampiezza dell'incarico,
se non quanto al senso di responsabilità che
deve guidare il cammino di un Presidente.
Rileggendo in questi giorni la mia relazione
programmatica, mi sembra di poter dire che
molti degli obiettivi posti dodici mesi fa sono
stati realizzati mentre, probabilmente, altri
obiettivi sono stati realizzati parzialmente.
A mio parere, i risultati ottenuti da un team
quale è un Rotary Club sono da attribuire a
tutti e ringrazio sin d'ora i componenti il
Consiglio Direttivo per aver collaborato e
condiviso questo percorso comune.
Nel corso del corrente anno sociale, a partire
dalla fresca e ventosa serata di Perugia del 10
luglio 2007 con la partecipazione ad Umbria Jazz
per arrivare a questa serata così importante che
celebra i trent'anni di vita del Club e nella quale 

idealmente il mio pensiero va anche a tutti
quei nostri amici che ci hanno lasciato pre-
maturamente ma che sono nei nostri pensie-
ri, abbiamo realizzato e partecipato a 51
attività rotariane, così suddivise:

- serate od eventi speciali: 11;
- conviviali ordinarie: 15;
- conviviali diurne: 7; 
- manifestazioni interdistrettuali 

ovvero interclub: 13;
- visite guidate: 3;
- corsi RYLA:2.

Non so se ciò rappresenti un primato, che
non avrebbe alcun valore neppure statistico,
ma credo che ciò testimoni l'impegno del
nostro Club ad esser sempre più presente
portando la propria immagine al di fuori del
contesto associativo del Nord Est.
Molti obiettivi sono stati realizzati, ma va
segnalato anche dove avremmo potuto fare
di più: in particolare, per migliorare la qua-
lità, ritengo che il sito web debba essere
implementato per potere essere quanto più
possibile aderente alle esigenze dei soci;
inoltre, relativamente alle finanze del Club,
credo che ancora qualche sforzo debba esser
compiuto per quanto riguarda puntualità ed
impegno da parte dei Soci.
Fare parte di un sodalizio come il nostro ne
implica, a mio parere, automaticamente il
modo di essere perché il Club è di tutti, non
solo dei Dirigenti che, di volta in volta, si
avvicendano nelle responsabilità direziona-
li; tutti devono partecipare con il proprio
contributo alla vita del Club ed essere pre-
senti alle attività; a questo riguardo, sono
un convinto sostenitore delle attività inter-
club che, a mio parere, dovrebbero essere
incrementate per consentire di conoscere ed
apprezzare amici di altri Clubs.
Mi fa piacere rilevare che quest'anno il
Bollettino è stato pubblicato con puntualità,
rappresentando un punto di riferimento
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importante per i Soci e l'organo di informa-
zione del Club e deve continuare ad esserlo,
affiancato dal sito web di cui ho accennato
sopra.
Le Commissioni a mio giudizio, rivestono
nella vita del Club un ruolo di fondamentale
importanza, contribuendo la loro attività ad
impegnare e coinvolgere nel perseguimento
di obiettivi tangibili, tutti i soci nella vita
sociale del Club; quest'anno, ho visto un'in-
tensa attività ed i soci responsabili delle
Commissioni hanno svolto l'incarico con
serietà ed indubbio profitto per il Club.
Abbiamo anche organizzato, unico Club nel
Distretto 2080, due corsi RYLA in materia
di: inserimento nel mondo del lavoro e di
sicurezza stradale a due ruote; personalmen-
te li ritengo uno significativo veicolo di
avvicinamento ai valori rotariani da parte di
soggetti esterni al Rotary, oltre che di appro-
fondimento culturale e sociale. 
Abbiamo mantenuto ben saldo il vincolo che
ci lega agli amici dei Clubs gemelli di
Casablanca Oasis e di Strasburgo Ovest.
Fondamentale nel Rotary come, a mio pare-
re, nella vita, è l'amicizia; in particolare,
l'amicizia rotariana, contraddistinta dall'ap-
partenenza all'ideale comune, che deve raf-
forzare l'orgoglio di portare il distintivo e
deve essere rafforzata con iniziative che ten-
gano vicini i soci e le rispettive famiglie.
Nell'anno in cui il motto prescelto dal Rotary
è stato la Condivisione, mi fa piacere rilevare
che il nostro è un Club unito, dove gli obietti-
vi comuni ed il loro perseguimento hanno da
sempre rappresentato la meta comune in un
contesto estremamente affiatato.
Il Club era partito con 83 Soci ma, princi-
palmente per motivi di salute, abbiamo
avuto durante gli scorsi mesi delle defezio-
ni; mi fa piacere rilevare che a seguito
delle quattro ammissioni di nuovi soci,
siamo ora giunti ad 84, con un saldo attivo
rispetto a dodici mesi fa.

In quest'anno, come noto, le riunioni convi-
viali hanno privilegiato due temi: i valori
cristiani nell'epoca contemporanea ed il
patrimonio artistico, culturale e storico di
Roma.
Mi sembra doveroso anche ricordare il conte-
sto distrettuale nel quale siamo inseriti, in un
Distretto articolato sull'area di Roma, Lazio
e Sardegna; abbiamo avuto dal Governatore
Franco Arzano un'attenzione che ci ha fatto
sentire parte integrante ed essenziale del
contesto rotariano, così come dall'Assistente
Gianluca Fonsi abbiamo potuto sempre otte-
nere consigli ed informazioni utili.  
Abbiamo cercato di far conoscere all'esterno
del nostro Club, in particolare sull'organo di
stampa del Distretto la Voce del Rotary tutte
le informazioni sulle nostre attività più signi-
ficative, non per compiacimento personale
ma per spirito di informazione.
Spero che nel futuro sia possibile intensifica-
re le occasioni di incontro con le nostre fami-
glie; io, personalmente, in occasione  delle
nostre gite, anche del recente viaggio di apri-
le a Strasburgo, ho portato i miei figli e
credo che sarebbe bello che anche gli altri
facessero la stessa cosa per vivere la fami-
glia anche nell'ambito del Rotary; nasce e si
alimenta così anche l'amicizia tra le nuove
generazioni, che saranno la linfa vitale della
società futura e, lancio qui un'idea, sarebbe
molto bello che i figli dei nostri soci fondas-
sero a breve un Club Rotaract o, meglio
ancora, un Interact. 
Spero di non avere deluso le vostre aspetta-
tive avendo cercato di affiancare alle nostre
attività tradizionali, tra cui l'assistenza alle
Piccole Sorelle dei Poveri a San Pietro in
Vincoli dove, meno di un mese fa, il nostro
amico Enzo Samaritani ha allietato le
anziane degenti con uno spettacolo musica-
le, ad iniziative, forse un po' diverse in par-
ticolare per quanto riguarda le attività
finalizzate alla raccolta di fondi.
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Hanno presieduto il Club:

1978-1979  Cesare MOGLIE
1979-1980  Cesare MOGLIE
1980-1981  Alberto SEGRE-KOCH
1981-1982  Aldo SOVENA
1982-1983  Claudio ANSELMI
1983-1984  Cesare MOGLIE
1984-1985  Giorgio SPADAFORA
1985-1986  Luciano CREMONA
1986-1987  Claudio ANSELMI
1987-1988  Giuseppe CIGLIANA
1988-1989  Mauro STRAMACCI
1989-1990  Ludovico LUPPIS
1990-1991  Lucio CIAMEI
1991-1992  Francesco SCALDAFERRI
1992-1993  Fernando ANTONELLI
1993-1994  Marcello Maria MARROCCO TRISCHITTA
1994-1995  Riccardo BISOGNIERO
1995-1996  Giuseppe PIETROFORTE
1996-1997  Romano DALLA CHIESA
1997-1998  Antonio CASUBOLO
1998-1999  Luigi AMORE
1999-2000  Francesco Maria PIRISI
2000-2001  Giancarlo MENGONI
2001-2002  Marsilio CASALE
2002-2003  Giancarlo MELCHIORRI
2003-2004  Arsenio ROSSONI
2004-2005  Enrico SCOCCINI
2005-2006  Fabrizio BIANCHI
2006-2007  Enzo ZANDERIGO IONA
2007-2008  Giorgio CHERUBINI

Infatti, quest'anno ritengo sia per tutti noi
un motivo di grande soddisfazione l'otteni-
mento del matching grant dalla Rotary
Foundation per il progetto di alfabetizza-
zione che ho battezzato "Un sorriso dal
Congo" promosso con gli amici del Club di
Lubumbashi Etoile nella Repubblica
Democratica del Congo, che ci consente di
attuare concretamente lo spirito internazio-
nale del Rotary.
Sono arrivato alle conclusioni e, ormai
pronto a cedere il comando delle operazio-
ni, vorrei terminare con due ringraziamenti
speciali: il primo alla nostra Simona, inso-
stituibile segretaria e riferimento dell'atti-
vità di un Presidente, avendo lei vissuto la
vita del nostro Club sin dalla sua fondazio-
ne; le nostre telefonate, fissate e rispettate
con precisione svizzera alle ore 12,00 di
tutti i giorni hanno rappresentato un ele-
mento importante cui si deve aggiungere la
condivisione di alcuni timori che ne hanno
accompagnato la vigilia delle attività più
importanti del nostro anno sociale. Di volta
in volta, Simona ha con impegno supporta-
to i vari dirigenti del Club senza dimentica-
re di dispensare in occasione delle nostre
gite del sabato dolcetti, fotografie e senza
mai dimenticare le esigenze di ciascuno; a
lei va un grazie di cuore.
Poi, come dicono gli inglesi “last but not
least”, Giovanna, compagna della mia vita
sin dai tempi del Rotaract che, con l'innato
e travolgente ottimismo che ne contraddi-
stingue i comportamenti ed il modo di vive-
re, mi ha sopportato nei momenti di stan-
chezza e supportato proponendomi sempre
nuove idee, finalizzate principalmente all'i-
niziativa nella Repubblica Democratica del
Congo che ha fruttato oltre 15.000 euro; ha
anche spiegato  e giustificato le mie fre-

quenti assenze dovute al Rotary ai nostri tre
ragazzi e di questo la ringrazio.
Ritorno ora nei ranghi, augurando all'amico
Vincenzo Borgese di ottenere risultati tali da
portare il nostro Club sempre più in alto.  
Ringrazio per l'attenzione e concludo augu-
rando a me stesso ed al nostro Club 100 di
questi giorni: Viva il Rotary Roma Nord
Est.

Giorgio Cherubini

Numero Speciale per il trentennale del Club


