
Care Amiche e cari Amici,

sono già trascorsi i primi sei mesi di questo nostro anno rotaria-

no.

Un ringraziamento particolare va al direttivo ed a tutti i soci che

con la loro partecipazione hanno consentito la riuscita delle atti-

vità.  

Per citarne una, la festa degli auguri di Natale, che grazie alla

numerosa  partecipazione ed allo spirito di solidarietà di tutti, ci

ha permesso di raccogliere 2.500,00 euro destinati alla Rotary

Foundation ed alla Casa delle Piccole Sorelle dei Poveri in San

Pietro in Vincoli.

Eccoci quindi pronti ad affrontare insieme la seconda parte del-

l'anno sociale.

Questo semestre è forse il più impegnativo, in quanto è la fase

di finalizzazione e concretizzazione di progetti e programmi.

Per poter fare questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, in quanto la

realizzazione ed il successo dipendono dalla cooperazione e

partecipazione di noi tutti.

Vorrei dare particolare rilievo solo ad alcune delle prossime atti-

vità, quali la cerimonia di consegna delle Borse di Studio per i

Figli dei Caduti sul Lavoro prevista per il 4 maggio presso il

CNEL, il consueto Torneo di Burraco e l'organizzazione di un

concerto di musica classica.

Tra le attività culturali, segnalo il 18 Aprile in interclub con il

Rotary Club Cassino, la gita all'Abbazia di Montecassino

"nascosta" ed al Museo dell'Historiale. 

Permettetemi, infine, di rivolgere un particolare pensiero di

affetto, stima e solidarietà al nostro amico e socio Luciano

Fidenzoni che per motivi familiari si è dimesso.

Un saluto affettuoso

Vincenzo Borgese

I Programmi

Martedì 3 febbraio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto

Riunione conviviale
Relatore il Dott. Giuseppe Cerasa, Capo Redattore

cronaca romana de “la Repubblica”, sul tema:

“L’esperienza di dieci anni di cronaca romana”   

Martedì 10 febbraio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto 

Riunione conviviale
Relatore il Prof. Paolo de Caterini, Professore

Associato di Diritto delle Comunità Europee presso la

Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli,

sul tema: “L’unione Europea: situazione attuale 

e prospettive”

Giovedì 19 febbraio - ore 20,15

(anziché Martedì 17) 

Circolo Ufficiali delle Forze Armate 

Via XX Settembre, 2

Riunione conviviale familiare 
per festeggiare insieme il Carnevale

Martedì 24 febbraio - ore 13,30

Hotel Bernini Bristol

Riunione conviviale diurna
Relatore il Socio Gian Paolo Regensburger,

sul tema: "Crisi mondiale: riflessi sull'immobile" 
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Buon Anno a tutti! 

Con l’inizio del nuovo anno ci troviamo a metà del

percorso è quindi il momento migliore per rinnovare

il nostro impegno verso il Rotary. Gennaio è il mese

della consapevolezza rotariana, ed iniziamo subito a

rafforzare questa consapevolezza con un’importante

notizia arrivata nei giorni scorsi dal Rotary

International. Su richiesta del nostro Distretto il R.I.

ha sovvenzionato il progetto di promozione dell’im-

magine del Rotary attraverso gli incontri di calcio

della Nazionale Giornalisti, incontri finalizzati alla

raccolta fondi per le iniziative da realizzare nell’am-

bito del protocollo d’intesa con la Croce Rossa Ita-

liana per la riduzione della mortalità infantile. Altre

importanti iniziative per la pubblica immagine sov-

venzionate dal R.I. verranno completamente definite

nei prossimi giorni per cui potremo darvene ampia

notizia nella prossima lettera di febbraio. Per il raffor-

zamento dell’immagine esterna ricordiamo poi l’ante-

prima cinematografica che coinvolgerà il Rotary su

tutto il territorio nazionale. A differenza di quanto

anticipato, per ragioni legate alla distribuzione del

film, è stato necessario indirizzare la scelta su un’al-

tra pellicola rispetto quella già anticipata nella news-

letter di dicembre (What just happened?). Il film che

verrà presentato in anteprima nazionale per il Rotary

il 5 marzo 2009 sarà “Eden is West”, il nuovo film del

regista Costa Gravas, con la partecipazione dell’atto-

re italiano Riccardo Scamarcio. 

Opportunità queste che oltre a riconfermare la capaci-

tà del nostro Distretto di essere in prima linea nell’im-

pegno per rafforzare la consapevolezza dell’azione

del Rotary in ambito comunitario, testimoniano anche

l’apprezzamento per il lavoro che si sta facendo nel

campo della comunicazione e pubblica immagine. 

Per quanto riguarda invece la consapevolezza interna-

mente alla nostra associazione sicuramente un riferi-

mento potranno essere i prossimi IDIR (Istituti di

Informazione Rotariana) che si svolgeranno proprio

nel mese di gennaio, secondo i programmi che trove-

rete più avanti. L’IDIR in genere è indirizzato preva-

lentemente ai nuovi Soci ma può rappresentare un

interessante momento di conoscenza ed informazione

anche per i Soci di maggiore anzianità avendo scelto,

coerentemente con il percorso formativo proposto

dall’inizio dell’anno, un’articolazione dei lavori non

legata ai contenuti tecnici di base di “cosa è il Rotary”

ma cosa sta succedendo di nuovo nell’Associazione,

come ci relazioniamo con l’esterno e quale può esse-

re il nostro ruolo all’interno del Club. 

La lettera del Governatore

Roma,  1  gennaio  2009

Per perseguire tale obiettivo cercheremo di fare una

fotografia di questo primo semestre sia per quanto

riguarda l’effettivo che le priorità di intervento: risor-
se idriche, mortalità infantile e polioplus, anche attra-

verso testimonianze esterne, con la convinzione che

relazionarci con l’esterno può rappresentare un ulte-

riore stimolo per rinnovare il nostro impegno e la

nostra consapevolezza. Sarà anche il momento per

fare insieme ai Presidenti, perdonatemi il termine tec-

nico da ingegnere, uno stato di avanzamento lavori:

un’ulteriore opportunità per favorire la comunicazio-

ne tra Club e le opportunità di sinergie offrendo anche

la possibilità a chi non ha ancora avuto modo di fina-

lizzare efficacemente i propri programmi di riconsi-

derarli valutando possibilità di collaborazioni.

Parallelamente la Commissione per la Comunicazio-

ne incontrerà i responsabili delle relative commissio-

ni dei Club per affrontare i temi delle media relations,

del nuovo sito web distrettuale e dei siti dei Club. 

Per i nuovi Soci dovrà essere soprattutto l’occasione

di affacciarsi al mondo rotariano esterno al Club, ini-

ziare a cogliere il valore aggiunto dell’appartenenza

alla rete internazionale e comprendere le opportunità

di servizio che l’Associazione offre. 

Per i Soci “anziani” potrà essere l’occasione di infor-

marsi su “cosa sta succedendo” per rinnovare e con-

solidare il proprio senso di appartenenza e ritornare

nei club con una rinnovata consapevolezza rotariana. 

Nel mese di dicembre la commissione distrettuale per

la Fondazione Rotary ha completato il lavoro per la

selezione dei partecipanti allo Scambio di Gruppi di

Studio con l’Argentina e per le Sovvenzioni

Distrettuali Semplificate. Un ringraziamento partico-

lare a Silvio Piccioni, Claudia Conversi e Domenico

Concezzi per il lavoro fatto, quest’anno particolar-

mente impegnativo per le tante richieste pervenute

dai Club, un segno questo dell’acquisita consapevo-

lezza di quanto sia utile ed importante la Fondazione.

E’ stato necessario operare una selezione sia per il

GSE che per le SDS, purtroppo non tutti potranno

beneficiarne ma questo non va considerato come una

“bocciatura” ma uno stimolo a proporre progetti e

candidati sempre di altissimo profilo per contribuire

tutti al successo del Distretto 2080 e del Rotary più in

generale che è il successo di tutti, né di un club né

tantomeno del governatore. 

E per concludere apriamo l’anno con una notizia

incoraggiante per il futuro dell’associazione: un

nuovo Club sta per “vedere la luce”!

2



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST

Distretto 2080 - Italia 3

E’ stato riconosciuto lo status di Club provvisorio al

Rotary Club Roma Casalpalocco, una nuova cellula

della nostra Associazione promossa dal RC Pomezia

Lavinium, con il copatrocinio di Aeroporto di Roma

Leonardo da Vinci, che contribuirà a meglio promuo-

vere il Rotary International in un territorio del Comu-

ne di Roma con una forte caratterizzazione residen-

ziale (Casalpalocco, Infernetto, Axa) comprendente

anche il territorio di Ostia, andando così a “ricucire”

la fascia costiera nel tratto da Fiumicino a Torvaja-

nica, dando continuità alla presenza del Rotary su

tutta la fascia costiera del Lazio, elemento questo che

potrà sicuramente fornire ulteriori interessanti spunti

di azione sul territorio. Un ringraziamento particolare

ad Augusto Ciafrei, past president del RC Pomezia e

primo presidente del Roma Casalpalocco, per l’impe-

gno profuso nella costituzione di questo nuovo Club

ed a Piero Biagetti, anch’egli PP del RC Pomezia de-

signato come Rappresentante Speciale del Governa-

tore per la costituzione del nuovo Club. 

Ai nuovi arrivati il nostro più caloroso benvenuto si-

curi di vederli presto coinvolti nelle prossime attività

distrettuali. 

I nostri Incontri

Messa  in  suffragio  degli  Amici  rotariani
scomparsi

Martedì 4 novembre – Cappella della Casa dei
Cavalieri di Rodi

Come ogni anno, ci siamo ritrovati nella Cappella

della Casa dei Cavalieri di Rodi alla Salita del Grillo

Il tema del Mese

Febbraio

Mese della comprensione internazionale 

per la S. Messa, celebrata dal socio onorario Mons.

Giuseppe Azeglio Manzetti in suffragio degli amici

rotariani scomparsi. Anche questa volta l’ambiente

suggestivo e le parole toccanti di Mons. Manzetti ci

hanno richiamato alla meditazione e ci hanno uniti in

un abbraccio ideale a coloro che, pur fisicamente

assenti, continuano a vivere nel nostro cuore.

Ivo Collè e Luca Frigerio: “Le case da gioco
in Italia: gli scenari possibili”

Martedì 11 novembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

L’Onorevole Collè, Segretario Nazionale della

Federgioco, ci ha parlato delle case da gioco in

Italia e della loro regolamentazione. 

Come sappiamo, il gioco d'azzardo è consentito so-

lo in quattro località poste ai confini del Paese

(Sanremo, Saint-Vincent, Campione d’Italia) o

quasi (Venezia) per disincentivare gli italiani al

gioco. 

La proprietà delle case da gioco è sempre pubblica

(comune o provincia) e questi enti hanno dallo Stato

pochi aiuti dato che l'attività genera molto denaro,

sia direttamente che indirettamente attraverso l'in-

dotto. L'organizzazione delle case da gioco intende

soprattutto creare un momento di incontro e di

svago per i giocatori nel rispetto e garanzia della

loro sicurezza: ecco perchè in ognuna di esse è pre-

sente un posto di polizia ed è vietato il gioco ai

dipendenti. 

Negli ultimi tempi il gioco d'azzardo ha subito

grandi cambiamenti dovuti in parte all'ingresso

delle new slots machines nei bar e nei locali pubbli-

ci in genere, dei bingo e delle sale scommesse. 
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Da pochi mesi poi si è aggiunto il gioco d'azzardo vir-

tuale con due siti in particolare che hanno mosso in

due mesi 55 milioni di euro. In questi casi non c'è

alcun controllo sul gioco e a difesa del giocatore, e

questo è un serio problema che si riverbera non solo

sullo scommettitore ma purtroppo spesso anche sulla

sua famiglia. A questo scopo è nata la Federgioco, che

vuole rappresentare gli interessi delle quattro case da

gioco italiane con una voce unica verso lo Stato ed i

suoi apparati e mostrarsi al cittadino in modo chiaro e

trasparente. Ha preso poi la parola il Dottor Luca

Frigerio, Amministratore Unico del Casino de La

Vallee di Saint- Vincent, il quale si è unito all'augurio

del Dottor Collè che il parlamento italiano prenda

provvedimenti simili a quelli esistenti in altri paesi

d'Europa, dove vigono norme antiriciclaggio più effi-

cienti; ha poi fatto omaggio a tutti i presenti di un oro-

logio a ricordo del Casino de La Vallee e della simpa-

tica serata.

Arsenio Rossoni: “ L’esperienza di team 
leader del G.S.E. Russia 2008”

Martedì 18 novembre - Hotel Bernini Bristol

Arsenio Rossoni, in qualità di team leader del G.S.E.

in Russia svoltosi dal 25 maggio al 22 giugno scorsi,

ha informato il Club sulle più significative vicende ed

esperienze del Gruppo di Studio organizzato dal

nostro Distretto, in reciprocità con il Distretto russo

2220. In effetti, è stato sottolineato, affrontare un lun-

ghissimo viaggio da Krasnodar (non lontano dal Mar

Nero) ad Ivanovo (nel centro nord del paese) passan-

do per Samara e Togliatti, con lunghissimi trasferi-

menti in treno e scoprendo un mondo del tutto nuovo

rispetto alle ben note realtà di Mosca e San Pietro-

burgo, ha rappresentato un’esperienza indimenticabi-

le, arricchita dal rapporto diretto con i Rotary di

recentissima costituzione ivi esistenti. Oltremodo

significativa, poi, la partecipazione del nostro G.S.E

al Congresso del Distretto 2220. 

Un insieme di esperienze, dunque, che ha anche

suscitato l’acquisizione di un elevato sentimento di

amicizia rotariana e di solidarietà tra i componenti del

G.S.E. stesso, tanto che una delle partecipanti è già

entrata a far parte del Club sponsor e sono previste

altre adesioni. E’ anche questo un aspetto positivo del

G.S.E. che consente al Rotary di acquisire nuove

forze particolarmente devote ai nostri princìpi, di cui

hanno apprezzato le caratteristiche di internazionali-

tà, di professionalità dei suoi membri e di predisposi-

zione al sociale ed alla solidarietà. 

I due ingegneri ed i due avvocati del gruppo, seppure

con qualche limitazione subìta dai primi nell’approc-

cio con quella realtà industriale, hanno avuto numero-

si incontri con i professionisti e le istituzioni locali,

godendo nel contempo dell’ospitalità più che sentita

degli amici russi, anche se talvolta le difficili situazio-

ni ambientali hanno richiesto di esaltare in sommo

grado le proprie doti di adattamento a fronte di situa-

zioni imprevedibili. 

Nel complesso, dunque, un’esperienza senz’altro

positiva, che ha consentito di mettere a fuoco la real-

tà del paese, tuttora impegnato nel lungo cammino

dettato dell’attuale assetto democratico, che compor-

ta, oltre all’affrontare nuovi scenari politici e norma-

tivi, un cambiamento di mentalità e di costume, diffi-

cilmente raggiungibile nel breve tempo. 

La permanenza a Mosca, al termine del lungo viaggio

nella provincia, ha consentito di constatare l’eccezio-

nale rinnovamento di questa città nel volgere degli

ultimi anni e, per quanto ci riguarda, la consistente

presenza del Rotary, che vanta alcuni Club con un’an-

zianità di oltre otto anni, ben inseriti nell’ambiente

locale e con una più che significativa presenza di soci

occidentali. Nel complesso questo G.S.E., anche se un

Rotary più radicato nel territorio avrebbe potuto per-

mettere, dal punto di vista professionale, un maggior

apporto conoscitivo ai nostri partecipanti, ha senz’al-

tro avuto la non trascurabile funzione di divulgare la

finalità e gli scopi di questo programma della Rotary

Foundation, non sempre ben acquisiti. Anche questo

ha la sua importanza.
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Federico Marengo e Giuseppina Ivone: 
“Crisi d’impresa: prevenzione e gestione”

Martedì 25 novembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il nostro Socio di recente acquisizione Dott. Federico

Marengo e l’Avv. Giuseppina Ivone ci hanno intratte-

nuto su un tema specialistico, più adatto forse per un

uditorio con maggiore consuetudine con la materia,

decisamente non alla portata di tutti. Il tema è stato

trattato con chiarezza esemplare dai due relatori; tutti

quindi hanno potuto seguirlo con interesse. Gli orato-

ri hanno posto l’accento innanzi tutto sulla filosofia,

diversa da quella del legislatore del 1942, che ha ispi-

rato la nuova disciplina del diritto fallimentare. 

Si cerca ora, più che di governare la crisi delle impre-

se regolamentandone la loro fine, di intervenire per

evitarla. Si sono quindi introdotte forme di concorda-

to anche ad istanza di creditori o di altri imprenditori,

che rilevino l’azienda decotta; si è prevista anche la

possibilità di concordati con il fisco. 

Gli strumenti innovativi presentano indubbiamente

problemi; si pensi a come trattare lo sconto fiscale: è

oppure no un reddito tassabile? La materia è comun-

que in movimento; come sempre saranno la pratica e

l’azione dei professionisti (commercialisti, avvocati,

giudici, ecc.) ad indicare le strade possibili perché le

norme trovino la migliore applicazione. 

Assemblea dei Soci per le elezioni del Consiglio
Direttivo 2009-2010 e del Presidente 2010-2011

Martedì 2 dicembre – Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il 2 dicembre 2008 si è svolta l’Assemblea dei soci

del Club per discutere e deliberare sul seguente ordi-

ne del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Nomina scrutatori  votazione  cariche sociali  per  

l’anno rotariano 2009/2010;

3) Presentazione rendiconto finanziario consuntivo 

dell’anno rotariano 2007/2008;

4) Presentazione rendiconto finanziario previsionale 

dell’anno rotariano 2008/2009;

5) Proclamazione del Presidente per l’anno rotariano 

2010/2011;

6) Proclamazione degli eletti alle cariche sociali per 

l’anno rotariano 2009/2010;

7) Varie ed eventuali.

Dopo aver espletato tutte le formalità richieste dalla

procedura e dal Regolamento del Club, su proposta

del Presidente Borgese l’Assemblea, all’unanimità,

ha indicato i soci Adamek, Casale e Zanderigo Iona, i

quali, unitamente al Segretario Somasca, hanno effet-

tuato lo scrutinio delle schede pervenute per la nomi-

na dei consiglieri dell’anno rotariano 2009/2010 e per

quella del Presidente dell’anno 2010/2011.

Mentre nel salone attiguo si svolgevano le operazioni

di spoglio, il Presidente Borgese ha invitato il Con-

sigliere Tesoriere Soddu a presentare all’Assemblea il

rendiconto finanziario consuntivo dell’anno rotariano

2007/2008 e quello previsionale dell’anno rotariano

2008/2009, già approvati dal Consiglio Direttivo

nella riunione che ha preceduto la conviviale. 

Nel presentare il consuntivo dell’anno rotariano

2007/2008, il Tesoriere ha esposto i dettagli principa-

li di tale resoconto.

L’anno ha chiuso con un disavanzo di gestione di  
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€ 4.496,68, nonostante si siano raggiunti risultati

importanti su diverse iniziative; le spese amministra-

tive e generali sono state pari a € 8.000,00, rispetto ad

una stima iniziale di € 6.000,00. 

Anche il bollettino è costato più del previsto, infatti 

si sono spesi € 5.374,00 rispetto ad un preventivo di 

€ 4.500,00; al contrario, per le conviviali si è speso

meno del previsto: € 37.797,00 rispetto a € 41.752,00

preventivati.

Nel corso dell’anno in esame, inoltre, sono stati gesti-

ti molti progetti umanitari e di beneficenza, con una

particolare attenzione al Matching Grant, per il quale

il Club si è impegnato a versare € 10.000,00 in 2 anni,

ripartiti al 50% nell’anno rotariano 2007/2008 e al

50% nell’anno 2008/2009. 

Nonostante i fondi recuperati, anche grazie a diverse

sponsorizzazioni, il bilancio finale dei progetti del

Club, includendo anche il nostro contributo alla

Rotary Fundation, è purtroppo però in negativo, con

€ 1.782,00 di uscite in più rispetto a quanto raccolto.

C’è poi anche da considerare l’evento di celebrazione

del Trentennale del Club, gestito, in termini economi-

ci, a metà tra l’anno 2007-2008 e l’anno 2008-2009,

dove, in particolare, il presente celebrativo per i soci

ha rappresentato la spesa complessiva di € 4.700,00. 

Comunque, un ulteriore elemento importante che ha

generato il disavanzo di gestione è rappresentato dalla

diminuzione del numero di soci e dal limitato in-

gresso di nuovi soci, con un’entrata complessiva di 

€ 98.200,00 rispetto a € 100.800,00 pianificati.

Durante l’anno sono state gestite azioni mirate molto

importanti, finalizzate all’abbattimento dell’esposi-

zione economica del club sia verso i soci morosi che

verso i fornitori; in particolare, i crediti verso i soci

sono passati da 41.833,00 a 29.834,00 Euro e debiti

verso i fornitori da € 19.369,00 a € 11.736,00. 

Questa attenzione sarà rinnovata anche per il prossimo

anno, in particolare per la gestione dei soci morosi.

Il rendiconto finanziario previsionale dell’anno rota-

riano 2008/2009 presenta una proiezione a pareggio.

Le principali azioni che si intende intraprendere per

contenere le spese ed assicurare (quantomeno) il

pareggio sono, in sintesi, le seguenti:

• la gestione, nei mesi tra gennaio e maggio 2009, di  

visite guidate a mostre in sostituzione di alcune con- 

viviali; 

• l’ammissione di 3 nuovi soci durante il secondo se-

mestre dell’anno. 

Inoltre, in maniera conservativa, si sono mantenute

sui livelli dell’anno scorso le spese amministrative e

generali e quelle relative al bollettino, anche se si

stanno valutando diverse ipotesi per contenerle.

L’importante sfida dell’anno è comunque quella rela-

tiva al Found Raising; in ottobre abbiamo, infatti,

provveduto al pagamento dei 10.000,00 euro del

Matching Grant ed abbiamo l’obiettivo di mantenere

attive tutte le nostre iniziative storiche. 

Fare questo significherà metterci in gioco per reperi-

re, complessivamente, 15.000,00 euro poi da devol-

vere in beneficenza, incluso il contributo alla Rotary

Foundation.  

A conferma di quanto preannunciato dal tesoriere, il

Presidente ha comunicato ai presenti che sono in fase

organizzativa due gite che si svolgeranno nel secondo

semestre dell’anno: una programmata tra i mesi di

marzo e aprile 2009 a Montecassino, con visita alla

Biblioteca del Monumento Nazionale di Montecas-

sino e conviviale interclub con il Rotary Club di Cas-

sino, l’altra fissata per un fine settimana nel mese di

maggio a Napoli, con visita al Museo del Tesoro di S.

Gennaro (“I Gioielli”) ed alla “Napoli sotterranea”, e

conviviale interclub con il Rotary Club di Napoli

Nord.

In contemporanea con il termine dell’intervento del

Presidente sono terminate le operazioni di scrutinio

delle schede pervenute per la nomina dei consiglieri

dell’anno rotariano 2009/2010 e per quella del

Presidente dell’anno 2010/2011.

Il Consigliere Segretario del Club, Roberto Somasca,

su invito del Presidente, ha dato lettura del risultato:

schede pervenute     n. 51

schede valide          n. 48

Consiglieri eletti per l'anno rotariano 2009/2010 (in

ordine alfabetico):

Paolo Balice, Romano dalla Chiesa, Giorgio Ghe,

Fabrizio Giacobini, Paola Marrocco Ugolini, Mauro

Macaluso, Lelio Mastropierro, Gian Paolo Regens-

burger, Emilio Paolo Quaranta.

Presidente, per l'anno Rotariano 2010/2011 è stato

eletto con voto unanime il socio Roberto Somasca.

Espletate le formalità elettorali, il Presidente inco-

ming Luciano Rossi ha convocato, come prassi, il

nuovo Consiglio Direttivo per procedere all’assegna-

zione delle cariche.

Il Presidente Borgese ha poi invitato il neo Presidente

eletto Roberto Somasca a rivolgere poche parole ai
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soci presenti; Roberto ha espresso un sentito ringra-

ziamento ai Past President per la fiducia ed è passato

tra i tavoli a stringere la mano a ciascun socio, in

segno confidenziale di amicizia e conferma del pro-

prio impegno di servizio rotariano. 

Ha poi comunicato ai presenti che il 1° dicembre

2008 si è svolto a Latina un incontro di calcio che ha

visto prevalere per 4 a 3 la Nazionale Italiana Giorna-

listi, sponsor del Rotary, su una rappresentativa di ex

calciatori del Latina. La partita si inserisce nel quadro

dell’iniziativa intrapresa dal Distretto 2080, unita-

mente ai Distretti 2040, 2050, 2070 e 2100, con la

Croce Rossa Italiana e con la Nazionale Italiana

Giornalisti, finalizzata alla raccolta di fondi da desti-

nare alla campagna di formazione denominata

“Lasciamoli respirare”.

Roberto Somasca ha infine comunicato all’Assem-

blea che il Consiglio Direttivo, nella sua riunione pre-

cedente l’Assemblea, ha deliberato a maggioranza la

modifica del comma 16 dell’art. 2 del Regolamento

del Club, come di seguito riportato:

Art. 2 - Elezione del Presidente e dei Consiglieri

(testo attuale) 

16. Gli eletti (consiglieri e presidente nominato)

costituiscono, con il presidente ed il presidente uscen-

te, il consiglio direttivo dell’anno rotariano successi-

vo (nel quale il presidente nominato diventa automa-

ticamente presidente entrante). Il consiglio direttivo

dovrà riunirsi entro una settimana dall' assemblea per

eleggere, secondo le norme statutarie, il vicepresiden-

te o i vice-presidenti, il segretario, il tesoriere ed il

prefetto.

(nuovo testo)

16. Gli eletti (consiglieri e presidente nominato)

costituiscono, con il presidente ed il presidente uscen-

te, il consiglio direttivo dell’anno rotariano successi-

vo (nel quale il presidente nominato diventa automa-

ticamente presidente entrante). 

Il consiglio direttivo dovrà riunirsi entro una settima-

na dall'assemblea per eleggere, secondo le norme sta-

tutarie, il vicepresidente o i vice-presidenti, il segre-

tario, il tesoriere ed il prefetto. 

A discrezione del Presidente e solo per evidenti

necessità, il segretario, il tesoriere ed il prefetto po-

tranno essere designati dal Presidente stesso anche tra

i Soci non eletti; in tal caso diventeranno membri di

diritto del consiglio direttivo. 

Alle ore 23,10, esauriti gli argomenti all’Ordine del

Giorno e non avendo nessuno dei presenti chiesto la

parola, il Presidente ha dichiarato conclusa l’Assemblea.

Conosciamo i Soci: Valentina Pozzi

Martedì 9 dicembre - Hotel Bernini Bristol

In occasione della conviviale la nuova socia Valentina

Pozzi ha tracciato brevemente, ma in modo efficace,

il proprio ritratto. 

Valentina nasce in un ben noto ambiente familiare,

dal quale apprende sia la passione professionale che

quella per i principi rotariani. 

Dopo la laurea in giurisprudenza entra nell’attività di

famiglia di broker assicurativo. L’entusiasmo e la gio-

vane età l’aiuteranno ad affrontare il rischio e le dif-

ficoltà connesse alla professione. 

I soci, ascoltandola, si sono convinti che Valentina ce

la farà certamente.

Serata dello scambio degli auguri natalizi

Mercoledì 17 dicembre - Circolo del Ministero
degli Affari Esteri 

La sera della nostra festa di Natale si è svolta in modo

sobrio, ma al tempo stesso non sono mancate le sor-

prese e la gioia. 

Come di consueto sono stati raccolti fondi per la

Rotary Foundation e le Piccole Sorelle dei Poveri di

S. Pietro in Vincoli per un totale di 2.500,00 euro.

Una piccola riffa ha avuto buon esito grazie alla casa 
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dolciaria Menicucci ed all'azienda vinicola Casale

Cinque Scudi. 

Infine il Presidente Borgese ha donato alle signore

presenti una rosa in argento. 

Intanto fuori faceva quasi paura il fiume così ingros-

sato in una Roma in quei giorni funestata dalla piena,

ma nella sala dove abbiamo gustato la cena si respira-

va la “magia del Natale”. 

E proprio di questo si è trattato mentre l'amico Remo

Pannain, avvocato penalista, rotariano del Roma

Ovest, si esibiva nei suoi giochi di prestigio (quasi

una seconda professione). 

Finita la cena, infatti, nel corso del suo spettacolo

siamo tornati tutti un po' bambini, ammaliati e stupiti

dal volteggiare delle carte e dall' inspiegabile molti-

plicazione delle corde; velocemente dalle sue mani

apparivano uova, sparivano carte che riapparivano...

al telefono! 

Siamo usciti dal circolo tutti un poco più felici, per aver
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pensato a chi è meno fortunato di noi, per aver salutato

gli amici e per aver provato quella sensazione che da

adulti difficilmente riconosciamo: la meraviglia.

Giorgio Ricci: “Scienza e simbolismo 
giudaico-cristiano: un sorprendente incontro”

Martedì 13 gennaio – Jolly Hotel Vittorio Veneto

Nella riunione conviviale familiare del 13 gennaio

2009 è stato nostro gradito ospite  il  Professor Gior-

gio Ricci assieme a sua moglie, la Professoressa Cris-

tiana Cremona, figlia del compianto Amico Luciano

Cremona, past President del nostro Club.  

Il Professor Ricci ha voluto dedicare questa serata

proprio al ricordo di suo suocero e ha presentato ai

Soci una riflessione dal titolo “Scienza e Simbolismo

Giudaico-Cristiano: un sorprendente incontro”.

Il Relatore, da molti anni ordinario di Biochimica alla

Università di Roma “Tor Vergata”, svolge attività di

ricerca volta alla caratterizzazione di enzimi di detos-

sificazione cellulare e la progettazione di molecole ad

azione antitumorale. 

Tuttavia da alcuni anni si occupa anche di argomenti

teologici e bioetici e questa sua esposizione rientra

esattamente in quest’ultimo ambito. 

La sua presentazione, arricchita da immagini e ani-

mazioni grafiche ha permesso di  farci conoscere sti-

molanti parallelismi  tra  alcuni dei più noti simboli

della spiritualità giudaico-cristiana e la Scienza del

XX secolo.  

Luce, Sole e Arcobaleno, impiegati nella Sacra Scrit-

tura per indicare Dio stesso (Luce), La Giustizia divi-

na (Sole) e l’eterno patto tra Dio Padre e l’Umanità
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(Arcobaleno), riesaminati con la potente lente d’in-

grandimento della Scienza moderna, acquistano

sfumature e significati teologici sorprendenti e in-

novativi.

La Fisica e la Chimica di oggi sembrano mettersi al

servizio dell’uomo non solo per descrivere con più

precisione quanto ci circonda, ma anche per indicarci

nuove modalità per arrivare ad una più profonda

esperienza di Dio. 

All’esposizione del Professor Ricci ha fatto seguito

un interessante dibattito con i Soci. 

In maniera più ampia questa analisi è stata già presen-

tata come seminario nell’Aula magna dell’Università

di Tor Vergata e prossimamente verrà esposta all’Uni- 

versità Gregoriana.  

La serata si è conclusa con la consegna al Relatore, da

parte del Presidente, della medaglia ricordo del Club.

Paolo Balice: "Crisi dei mercati finanziari: 
a che punto siamo? Rischi ed opportunità 
per gli investimenti nel 2009" 

Martedì  20 gennaio – Hotel Bernini Bristol 

La crisi che ha investito l'economia ed i mercati

finanziari a partire dall'estate del 2007  ha origine  in

alcuni squilibri strutturali determinatisi nei legami tra

finanza ed economia negli Stati Uniti con il conse-

guente coinvolgimento di gran parte del sistema ban-

cario internazionale. 

Una delle cause principali della crisi risiede nella

anomala  trasformazione  in valori mobiliari dei cre-

diti ipotecari sub prime (cartolarizzazione su crediti 

di bassa qualità) eseguita per quantità crescenti con

evidente deresponsabilizzazione degli erogatori del

credito. 

Il ricorso a complessi processi di impacchettamento

dei crediti ha ricevuto il contestato appoggio degli

istituti di rating che in molti casi hanno proceduto ad

assegnare la valutazione massima su emissioni a

rischio elevato. 

La globalizzazione, la crisi di fiducia, la forte leva

finanziaria con cui hanno operato molti attori del

sistema bancario, in particolare le banche d'affari

americane, hanno  favorito l'allargamento della crisi a

tutto il mondo occidentale. 

Se negli USA le autorità monetarie, sia pure dinanzi a

problemi molto più gravi, hanno reagito prontamente

sul fronte del taglio dei tassi, in Europa si è notata una

certa rigidità nel comportamento della Banca Centrale

Europea, il cui statuto, come è noto, definisce come

obiettivo primario il controllo dell'inflazione.

Da sottolineare che in un contesto di pesante crisi

finanziaria la BCE decideva lo scorso luglio di alzare i

tassi come risposta alle fortissime tensioni sul prezzo

del petrolio e delle materie, mentre era già in atto da

tempo una manovra restrittiva da parte del  sistema cre-

ditizio, condizionato dalla assenza di flussi sul merca-

to interbancario con l'effetto di operare un crescente

razionamento del credito nei confronti delle imprese. 

La crisi di illiquidità in cui si sono trovati un numero

crescente di strumenti finanziari, anche non legati al

finanziamento immobiliare, si è poi dovuta confronta-

re con la normativa contabile che imponeva il cosid-

detto mark to market alle attività mobiliari presenti in

bilancio cioè una valutazione in base ai prezzi effet-
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tivi di mercato e non alla prudente valutazione degli

amministratori. L'effetto è stato un rapido ricorso a

svalutazioni di bilancio che hanno avuto l' effetto di

amplificare la sfiducia nel sistema bancario, con im-

patto crescente sui flussi interbancari e sull'anomalia

del forte differenziale tra tassi interbancari e tassi

ufficiali.

Dopo l'avvio determinato dalla crisi dei mutui sub
prime la crisi di fiducia è stato quindi il tema domi-

nante nella seconda fase della crisi. 

Senza fiducia il sistema finanziario non funziona e si

ripiega su se stesso. La liquidità iniettata dalle banche

centrali  deve essere movimentata dal sistema banca-

rio per avere effetti sull’economia. 

I dati hanno infatti indicato crescenti depositi delle

banche di area euro presso la BCE.

Si tratta comunque di una fase in cui conterà molto,

soprattutto nel contesto europeo la capacità dei con-

sumatori di apprezzare anche alcuni aspetti positivi di

questa fase come il forte calo della bolletta petrolife-

ra, dei tassi di interesse abbinato ad un più contenuto

livello del prezzo degli immobili dopo gli eccessi

degli ultimi  anni. 

Gli Stati Uniti sono chiamati alla prova più difficile.

Il contemporaneo crollo dei mercati azionari ed im-

mobiliari, la fine del modello di consumi "assistito"

da una espansione estrema del credito in tutte le sue

forme (carte di credito, acquisti rateali, immobiliare)

comportano aggiustamenti strutturali o il rischio di

una lunga stagnazione alla giapponese.

Non siamo quindi in grado oggi di valutare la profon-

dità della recessione: se, in concreto, finisca nel corso

del 2009 o si perpetui anche successivamente. 

In tale contesto la visibilità sugli utili attesi delle

imprese è bassa anche se non si può negare il basso

livello delle quotazioni azionarie. Si notano viceversa

opportunità su alcune obbligazioni societarie mentre

l'investimento azionario, se non finalizzato ad opera-

zioni di trading a breve, deve essere orientato, in base

ai fondamentali, ad un orizzonte di medio termine. 

Dal punto di vista "tecnico" emerge un movimento

laterale dei listini azionari a partire da ottobre che

potrebbe costituire  un segnale di minimo dei merca-

ti più volte testato. Si tratta di un elemento di speran-

za che solo il futuro  potrà confermare.  

In ultimo la profondità della crisi è sempre, in diver-

sa misura, a macchia di leopardo sulle imprese, i set-

tori, gli Stati, per cui è necessario procedere ad una

corretta diversificazione.

Supermagic 2009 – Mondi d’illusione

Martedì 27 gennaio – Teatro Olimpico

Un nutrito gruppo di Soci si è dato convegno al Teatro

Olimpico per assistere al Supermagic, sesta edizione

del primo ed unico Festival della Magia in Italia. 

Ne è valsa la pena: si è trattato di uno spettacolo che

ha avvinto i presenti dato il gran numero dei “nume-

ri” (ci si perdoni il gioco di parole, ma è difficile dire

altrimenti) messi in scena, che li hanno via via sorpre-

si ed affascinati per l’originalità e la imprevedibilità

dei giochi eseguiti. 

La serata, condotta da Cerchietti, è stata tutta sottoli-

neata dalle apparizioni di Bustric che, nei panni di un

extraterreste, atterrato in un teatro durante le prove di

uno spettacolo di magia, ha eseguito alcuni suoi

numeri ed ha rappresentato (se così si può dire) il

controcanto, anche umoristico, delle magie degli altri

attori.

All’Olimpico si è esibito un cast costituito dai miglio-

ri prestigiatori, selezionati da tutto il mondo, capaci di

prestazioni eccezionali. 

Tutti hanno raccolto la meraviglia e l’ammirazione

dei presenti e tutti meriterebbero un resoconto più

ampio delle loro prestazioni. 

Si sono esibiti: Juliana Chen, eccellente manipolatri-

ce, prima donna cinese ad aver vinto il campionato

mondiale di arte magica; Double Fantasy, originale

duo di illusionisti ucraini; Samuel, brillante ventrilo-

quo, unico al mondo in grado di fare imitazioni in

ventriloquia; Mirko Menegatti, italiano, premiato al

World Magic Seminar a Las Vegas, che ha fatto appa-

rire colombi dai posti più impensati; Gaetano Trig-

giano, sorprendente illusionista italiano, capace di tra-
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sportare il pubblico in una dimensione magica di mistero

e di poesia. Infine ai soci è piaciuto rivedere, dopo la

nostra serata degli auguri natalizi, Remo Pannain, rotaria-

no e noto avvocato penalista romano, vincitore di nume-

rosi riconoscimenti internazionali come prestigiatore;

Remo ha offerto al pubblico la moltiplicazione delle bot-

tiglie e dei bicchieri ricordandoci (si parva licet compo-

nere magnis) altre, e più celebri, moltiplicazioni miraco-

lose: quella dei pani e dei pesci. 

Tutti i presenti in teatro, rotariani e non, hanno manifesta-

to a coloro che si sono prodotti la loro ammirazione con

applausi numerosi e meritati ad ogni numero ed al termi-

ne dello spettacolo.

Good News Agency
Stralcio dal numero 1
del 23 gennaio 2009

Vita del Club

Dalla Commissione Relazioni Esterne:
Vallelunga 23 ottobre 2008 - Un Premio del

Rotary a Francesco Coltellacci

Il Presidente Vincenzo Borgese e Fabrizio Giacobini

hanno consegnato a Francesco Coltellacci, secondo nella

gara di F. 3 italiana a Vallelunga della domenica prece-

dente, una medaglia del Club a testimonianza dell'ap-

prezzamento del Rotary Nord-Est per le qualità umane

del giovane pilota. 

A commento della consegna l'Avv. Giacobini ha eviden-

ziato il sentire rotariano di Coltellacci, che ha accolto con

grande simpatia il Rotary Roma Nord-Est e ne ha fatto

apporre la “ruota” sulla sua autovettura.

Un Club Interact invia materiali scolastici in Messico

di Donna Polydoros  
Notizie del Rotary International, 6 gennaio - I membri di

un Club Interact degli Stati Uniti onorano una compagna

di classe, morta in un incidente d’auto nel 2006, realizzan-

Renato Facchinetti ha visitato il Club Rotary
australiano di Brighton Melbourne, di cui è Socio
suo figlio Diego. 
Pubblichiamo la fotografie scattata laggiù e quel-
la dello scambio dei guidoncini avvenuto tra il
nostro Presidente e Diego che ha ricambiato la
visita al nostro Club martedì 11 novembre 2008.
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Anno rotariano 2008 - 2009

Consiglio Direttivo

Presidente Vincenzo BORGESE

Presidente uscente Giorgio CHERUBINI

Presidente eletto Luciano ROSSI

Vice Presidente Vicario Mauro STRAMACCI   

Vice Presidente Giorgio GHE

Consigliere Segretario Roberto SOMASCA

Consigliere Tesoriere Giovanni Luca SODDU

Consigliere Prefetto Lelio MASTROPIERRO

Consiglieri Vittorio GUIDOTTI

Paola MARROCCO UGOLINI

Maurizio PIGNALOSA

Emilio Paolo QUARANTA

Commissioni

Commissione Effettivo

Presidente:  Luciano Rossi

Commissione Relazioni Pubbliche

Presidente: Fabrizio Giacobini

Commissione Amministrazione

Presidente: Enrico Scoccini

Commissione Progetti di Servizio

Presidente: Romano dalla Chiesa

Commissione Fondazione Rotary

Presidente: Gian Alberto Ferretti

AVVISO AI SOCI

Dal 1° gennaio è in pagamento la quota sociale

del semestre gennaio-giugno 2009.

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

Pensiero del M ese

E’ meglio un papero 
in compagnia che una 

pernice da soli 

Niccolò Machiavelli

Dal Distretto

Il 23 febbraio 2009, in occasione

del Rotary Day, alle ore 18.30 verrà

proiettato sul Colosseo il logo della

sfida per l’eradicazione della

Poliomielite. Tutti i rotariani sono

invitati a partecipare. Analoga ini-

ziativa è prevista nello stesso giorno

a Il Cairo (Piramidi), Sidney (Opera

House), New York (Palazzo delle Nazioni Unite).

do il suo sogno di distribuire materiale scolastico ai bam-

bini in Messico. Il Club Interact della Scuola Superiore

Etna Union, nella California settentrionale, ha distribuito

oltre 400 zainetti riempiti con pennarelli, forbici, carta e

altri articoli ad alunni delle scuole elementari in località

come Ensenada e Tixkokob. Il progetto era stato dappri-

ma pensato da un Socio del club, Antonia Cornell-Banke,

che si presentò con questa idea dopo diversi viaggi in

Messico con il Club spagnolo della scuola. (…)  Dopo la

morte di Antonia i suoi compagni, Soci dell’Interact,

hanno portato avanti la sua aspirazione chiamando il pro-

getto “Zainetti di Toni” in suo onore. I Soci del Club spa-

gnolo hanno dato una mano, distribuendo il materiale

scolastico durante il loro viaggio annuale in Messico. (...)

Il Club Interact raccoglie fondi per sostenere il progetto

organizzando incontri di beneficenza di pallacanestro tra

la squadra maschile universitaria della scuola e una squa-

dra locale delle forze di polizia. Sollecita inoltre un soste-

gno al progetto dalla comunità; con 20 dollari si invia

uno zaino carico di materiale a uno studente in Messico.

Lo “Zainetto di Toni” è ora al suo terzo anno. Questo pro-

getto ha ispirato altri Interact e Club Rotariani regionali a

dar vita a un proprio programma.

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/

090106_news_backpack.aspx


