
Care Amiche e cari Amici,

un grazie particolare al direttivo ed ai presidenti delle commissioni per il

lavoro svolto, in particolare a  Giorgio Spadafora che nella sua qualità di

Presidente del Collegio dei Past President  ha sempre partecipato ai lavo-

ri del C.D. con garbo e discrezione.

Grazie a tutti voi per l’amicizia e la partecipazione dimostrate durante

tutto l’anno. Grazie a Simona per la sua attività di segretaria storica del

club che ha collaborato con quotidiana fatica alla preparazione ed allo

svolgimento delle attività del club. Un grazie particolare ai relatori inter-

venuti durante l’anno, i quali portandoci la loro esperienza, ci hanno dato

l’opportunità di approfondire nei diversi ambiti i temi guida prescelti

nella programmatica, l’etica e l’attualità. 

Ripercorriamo velocemente le riunioni e le attività ed i progetti che si

sono realizzati nel corso dell’anno: Dott. Sergio Rizzo giornalista del

Corriere della Sera e scrittore “Dopo la Casta... La Deriva”; Dott. Andrea

Vianello giornalista e conduttore di Mi manda Rai Tre: “Etica tra produt-

tore e consumatore”; Dott. Ivo Collè Segretario Generale Federgioco:

“Le case da gioco in Italia: gli scenari possibili”; Prof. Giorgio Ricci:

“Scienza e simbolismo Giudaico-Cristiano”; Dott. Giuseppe Cerasa Capo

redattore de “La Repubblica”: “L’esperienza di dieci anni di cronaca

romana”; Prof. Paolo De Caterini: “L’unione Europea: situazione attuale

e prospettive”;  Sen. Luigi De Sena: “Ipotesi di una sicurezza sistemica

bipartisan”; Dott. Guido Bertolaso: “ Smaltimento dei rifiuti”; Ing.

Enrico Ferrone: “Lo spazio, nuovo continente da scoprire”; Dott.

Fanrizio Frinolli, Presidente Amka, sul Progetto “Un sorriso dal Congo”.

Relatori soci del club:

Giovanni Magnifico: “Etica e Finanza”

Federico Marengo: “Il rischio d’impresa”

Virgilio Gaito: “Chi ha paura della massoneria? “

Riccardo Bisogniero: “Riflessioni a ruota libera”

Soci relatori nelle conviviali diurne:

Francesco Scaldaferri: “Sportello del cittadino”;

Arsenio Rossoni: “L’ esperienza di team leader nel G.S.E. in Russia”;

Gian Paolo Regensburger: “Crisi finanziaria e mercato immobiliare”;

Paolo Balice: “Crisi dei Mercati finanziari: a che punto siamo? Crisi ed

opportunità per gli investimenti nel 2009”.

Visite guidate: Futurismo, Giotto, Beato Angelico.

Gite:

- Visita all’Abbazia di Montecassino “nascosta” in interclub con gli amici

del Club di Cassino;

- Week-end di benessere in Toscana a S. Casciano dei Bagni presso

l’Hotel Fonteverde.
segue...
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Relazione conclusiva 2008-2009
I Programmi

Martedì 7 luglio - ore 20,15

NH Vittorio Veneto 

Riunione conviviale

Relazione programmatica del 

Presidente Luciano Rossi

Riunioni interclub estive
Ambasciatori Palace Hotel - ore 20,30:

Lunedì 13 luglio

organizzata dal R.C. Roma

(Prenotazioni:  rotaryclubroma@tiscali.it
oppure al n. 06 3226434 entro venerdì 10/7)

Lunedì 20 luglio

organizzata dal R.C. Roma Appia Antica

(Prenotazioni:  rotaryromappia@virgilio.it
oppure al n. 06 3215758 entro venerdì 17/7)

Lunedì 27 luglio

organizzata dal R.C. Roma Olgiata

(Prenotazioni:  info@rotaryclubromaolgiata.it
oppure al n. 06 32609825  entro venerdì 24/7)

Lunedì 3 agosto

organizzata dal R.C. Roma Sud

(Prenotazioni: rotary.romasud@tiscali.it 
oppure al n. 06 97277731  entro venerdì 31/7)

Lunedì 10 agosto

organizzata dal R.C. Roma Foro Italico

(Prenotazioni:  segreteria@romaforoitalico.org 
oppure  al n. 06 9268566  entro venerdì 7/8)

Lunedì 17 agosto Riunione sospesa

Lunedì 24 agosto

organizzata dal R.C. Roma Eur

(Prenotazioni:  rotaryeur@libero.it  
oppure al n. 06 5920347 entro venerdì 21/8)

Lunedì 31 agosto

organizzata dal R.C. Aeroporto di Roma L. da Vinci

(Prenotazioni:  segreteria@rotarymail.it 
oppure al n. 349 5705413  entro venerdì 28/8)

Lunedì 7 settembre

organizzata dal R.C. Roma Ovest

(Prenotazioni:  romaovest@rotary2080.org 
oppure al n. 06 5922322 entro venerdì 4/9)

Lunedì 14 settembre

organizzata dal R.C. Roma Est

(Prenotazioni: romaest@rotary2080.org 
oppure al n. 06 3214292 entro venerdì 11/9)
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... segue “Relazione conclusiva 2008-2009”

Progetti: 

- finalizzazione del progetto biennale “Un sorriso dal

Congo”;

- Borse di studio per ipovedenti in memoria del nostro

amico e socio Francesco Pirisi;

- Borse di studio per i figli dei caduti sul lavoro presso Il

CNEL;

- Adesione al progetto “Azzurra è l’acqua”;

- Trofeo Velico Rotary Foundation;

- Assistenza alle Piccole Sorelle dei Poveri.

Ryla sulla “Sicurezza sul Lavoro” presso la U.I.R., di 

cui si ringrazia l’amico Angelo Camilli, Vice Presidente

U.I.R., Presidente Comitato Strategico sicurezza sul

lavoro.

Per lo spirito rotariano con cui sono intervenuti, un rin-

graziamento particolare, va inoltre all’avv. Remo Pan-

nain per averci stupito con i suoi giochi di prestigidita-

zione la sera degli Auguri di Natale, e a Massimo Poli-

telli per averci intrattenuto la serata di carnevale con il

suo spettacolo: “Napoli aneddoti e canzoni”. 

Molti amici soci all’inizio dell’anno, forse per incorag-

giarmi, vedendomi un po’ spaesato, mi avevano detto

che l’anno di presidenza è da paragonare all’acquisto di

una barca, in quanto i momenti più belli dell’essere

armatori, sono due, il primo naturalmente è quello in cui

la si acquista ed il secondo è quello in cui si riesce a ven-

derla. Quindi questa sera dovrebbe essere per me il

secondo momento più bello dell’anno… ed invece NO!

Non è assolutamente così.

Questa esperienza la paragonerei piuttosto ad un viaggio

in cui possono succedere ed accadono situazioni spiace-

voli, controversie e quant’altro, ma alla fine è proprio

questo che ha reso il viaggio stimolante ed interessante.

2

23 febbraio 2009 ROTARY DAY: 
IL ROTARY ILLUMINA IL MONDO

Emozionante e suggestiva per i tanti che vi hanno assistito,
anche sotto la fitta pioggia, la proiezione del logo del Rotary
sul Colosseo mentre in contemporanea mondiale lo stesso
evento si svolgeva in Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia e
Sud Africa. Alla manifestazione organizzata dal Governatore
A. Cecchini, è intervenuto il Sindaco di Roma Gianni Alem-
anno, oltre ai testimonial della campagna “End Polio Now”
Dino Zoff  e Paola Saluzzi.

Vi ringrazio quindi, di avermi dato questo privilegio.

Per quanto riguarda l’anno trascorso, ognuno di noi

ha contribuito alla realizzazione, in base alla propria

disponibilità, allo spirito rotariano e secondo la pro-

pria coscienza e quindi a conclusione del mandato

lascio ai posteri l’ardua sentenza. 

All’amico Luciano Rossi vanno i più sentiti ed affet-

tuosi auguri per il nuovo anno, che sia come lui lo

desideri. 

Vincenzo Borgese
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Pensiero rotariano di un non rotariano

Io dormivo e sognavo che la vita
era pura gioia; mi sono svegliato
per vedere che la vita era servizio;

allora ho servito ed ho visto 
che servire era gioia.

Rabindranath Tagore (Nobel letteratura 1913)
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I nostri Incontri

Giuseppe Cerasa: “L’esperienza di dieci anni
di cronaca romana”   

Martedì 3 febbraio – N H Vittorio Veneto

Il nostro ospite è da 10 anni a capo della cronaca

romana del quotidiano “la Repubblica”: la sua nomi-

na risale infatti al 1 febbraio del 1999, tempo in cui

non pensava che avrebbe ricoperto quel ruolo per

lungo tempo. 

Invece, dopo anni, ancora non si è stancato di questa

città, sebbene sia molto mutata. Tanti avvenimenti gli

sono passati davanti, alcuni di rilevanza mondiale,

come la morte di Papa Giovanni Paolo II per la cui

malattia seguita dalla scomparsa, rievoca le lunghe

file di fedeli in una Roma attonita e sinceramente

scossa  e l'elezione del nuovo Papa Benedetto XVI.

Poi i rappresentanti delle istituzioni locali: tre sinda-

ci, completamente diversi,  due Presidenti della

Regione e  quattro della Provincia.

Il tema del Mese

Giugno

Mese dei circoli professionali del Rotary  

Roma non smette di stupirlo nel suo essere una città

accogliente ma forse meno pulita del 1999. 

Tutto è cambiato in questi anni, anche il modo di fare

il giornale. La carta stampata oggi subisce gli attacchi

di internet, delle pubblicazioni quotidiane distribuite

gratis (la cosiddetta free press) e non serve cercare di

aumentare le vendite unendo al quotidiano supple-

menti a volte fin troppo onerosi per chi compra ogni

giorno  più di un giornale. In fondo, chi vuole essere

informato sugli avvenimenti può farlo da casa, guar-

dando la televisione o il computer e se esce può leg-

gere un quotidiano gratis, con un formato anche più

maneggevole. Il dott. Cerasa però individua una netta

distinzione tra la free press e i quotidiani a pagamen-

to che risiede nel fatto che ai primi collaborano gior-

nalisti alle prime armi, poco retribuiti e poco seguiti

dalla redazione con il risultato che gli argomenti del

giornale risultano spesso erronei o incompleti. 

E questo getta una luce scura anche sul futuro del

giornalismo professionistico.

Paolo de Caterini: “L’Unione Europea: 
situazione attuale e prospettive”

Martedì 10 febbraio – N H Vittorio Veneto

Il Prof. Paolo de Caterini, Professore Associato di

Diritto delle Comunità Europee presso la Facoltà di

Scienze Politiche della Luiss Guido Carli, ha parla-

to della situazione attuale e delle prospettive del-

l’Unione Europea mettendone in luce i problemi

principali. L’Unione Europea, come si sa, è econo-

micamente una entità tra le maggiori del mondo; 
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basti pensare che ingloba quattro (Francia, Germania,

Gran Bretagna e Italia) delle nazioni che compongo-

no il G8; in pratica include la metà dei paesi più indu-

strializzati del mondo. La situazione non è diversa in

agricoltura; in questo campo l’Unione Europea si

pone tra i maggiori produttori del mondo. Si tratta

quindi di un gigante economico, che ha comunque i

suoi problemi. I principali esistono sul piano politico:

spesso manca uniformità di comportamento degli sta-

ti membri, i quali sono portati ad agire più secondo gli

interessi di ogni singola nazione che secondo quelli

comuni a  tutta l’unione. 

Servirebbe invece una posizione comune che, data la

dimensione dell’Unione Europea, avrebbe un peso di

gran lunga superiore a quello dei singoli stati. 

Difficoltà ulteriori potranno essere create dal recente

allargamento dell’Unione, passata dai pochi paesi fon-

datori a dodici (tante le stelle della bandiera) e per ora

giunti a quota ventisei con prospettive di altri ingres-

si in lista di attesa. Più del numero forse peseranno il

livello inferiore delle economie dei nuovi soci e le

notevoli differenze di tradizioni e di cultura, che esi-

stono tra i vecchi ed i nuovi soci e tra gli stessi nuovi.

Occorrerà quindi uno sforzo notevole per armonizza-

re la vita dei popoli d’Europa nel diritto, nel lavoro,

nell’economia ed in ogni altro campo senza, peraltro,

snaturare il carattere e la civiltà di ciascun popolo,

che sono indubbiamente valori da tutelare. La strada

sarà forse lunga, ma l’Europa saprà dare al mondo,

ancora una volta, una prova di civiltà. 

Del resto, la strada da percorrere è obbligata: l’unità

è progresso; la divisione renderebbe tutti più deboli

ed inadatti alla competizione globalizzata nella quale

tutti siamo immersi.

Festa di Carnevale

Giovedì 19 febbraio – Circolo Ufficiali delle
Forze Armate

Il giovedì grasso è stato festeggiato da un discreto

numero di soci e da parecchi ospiti presso il Circolo

Ufficiali delle Forze Armate d’Italia di Palazzo

Barberini, sede messa a disposizione del nostro club

ancora una volta grazie ai buoni uffici di Riccardo

Bisogniero. 

I presenti si sono ritrovati quindi in ambienti presti-

giosi, eleganti e ben conosciuti ove hanno potuto

gustare un antipasto vario e delizioso e poi una cena 

per la quale appaiono pienamente calzanti gli aggetti-

vi che chi ha prestato servizio militare ricorda riserva-

ti al rancio: “ottima ed abbondante”.

Vi è stata poi l’esibizione di Massimo Politelli, che

accompagnandosi con la chitarra ha eseguito prima

canzoni napoletane antiche, che la maggior parte dei

presenti ha forse ascoltato per la prima volta ed ha

apprezzato vivamente, e poi canzoni più recenti e

spesso legate a vicende di Napoli più vicine nel

tempo: guerra, presenza di militari stranieri, strane

nascite. All’esibizione canora Politelli ha aggiunto il

ricordo di personaggi della Napoli che fu e l’accenno

ad episodi della vita e delle abitudini dei napoletani di

oggi mettendo in risalto soprattutto il carattere dei

suoi concittadini, che spesso con il loro humour
riescono a superare le difficoltà della vita di tutti i

giorni. La serata ha rappresentato per i presenti una

divertente occasione per rafforzare l’affiatamento e

l’amicizia tra i soci, che nel nostro club sono già ad

ottimo livello.

Gian Paolo Regensburger: “Crisi mondiale:
riflessi sull'immobile”

Martedì 24 febbraio – Hotel Bernini Bristol 

La crisi del settore immobiliare mondiale parte diciot-

to mesi fa con la crisi finanziaria.

Tutto inizia con i mutui sub-prime, che soprattutto

negli Stati Uniti venivano  concessi senza garanzie

finanziarie ma solo sul valore dell'immobile. Questi

mutui a loro volta erano poi venduti e rivenduti trami-

te prodotti finanziari, acquistati da istituti mobiliari in 
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tutto il mondo ed ecco che la globalizzazione coinvol-

ge l’intero mercato finanziario nel tracollo economi-

co. Nel settore immobiliare internazionale si possono

identificare diverse tipologie di crisi: una è quella

americana causata, come detto in precedenza dai pro-

dotti finanziari; poi c'è quella spagnola dovuta sem-

plicemente ad un periodo, circa venti anni, in cui si è

molto costruito ed a cui ha fatto seguito un fermo

dovuto ai troppi appartamenti in circolazione rispetto

al calo della domanda; in ultimo esiste quella italiana

dovuta essenzialmente da una situazione fisiologica

della caduta della domanda. Infatti  esiste una ciclici-

tà della domanda: questa non può essere sempre supe-

riore all’offerta e, quindi, in genere un’inversione del-

la tendenza dopo sette/otto anni in cui il mercato è sali-

to vertiginosamente, è assolutamente naturale. 

A questo fattore  vanno aggiunte la profonda crisi eco-

nomica e la difficoltà con cui le banche da noi eroga-

no i mutui. Ciò accentua la scarsa liquidità già esi-

stente sul mercato. Nel passato si è già verificata

un’analoga situazione: nel 1993 venivamo da un

periodo di salita verticale del mercato. Ci si attende-

va un  periodo di qualche anno di dimuinuzione fisio-

logica della domanda ma anche in quel momento ci fu

un evento particolare che accentuò la crisi e la caren-

za di liquidità ovvero “tangentopoli”.  

Allora avemmo circa quattro/cinque anni di discesa

dei prezzi. Per il biennio 2009-2010 le previsioni

sono di un mercato in ribasso sopratutto per zone

semicentrali e per i tagli medio grandi. Sicuramente i

tagli piccoli e gli immobili in zone di pregio saranno

quelli che sentiranno di meno la crisi.  

Luigi De Sena: “Ipotesi di una sicurezza 
sistematica bipartisan”

Martedì 3 marzo – N H Vittorio Veneto

Il Dott. Luig De Sena, Socio onorario del nostro Club,

Senatore della Repubblica, ci ha intrattenuti su un

argomento di grande rilevanza e molto sentito dall’o-

pinione pubblica. 

La sensazione di insicurezza, infatti, è diffusa a tutti i

livelli della vita italiana, pubblica e privata. Si ha la

sensazione che sia nelle città, grandi e piccole, che

nei piccoli centri (una volta immuni da pericoli) non

sia più possibile considerarsi al sicuro. Le cause sono

molteplici: v’è in Italia un grande afflusso di immi-

grati, che vengono da noi con facilità perché molte

nazioni sono entrate di recente a far parte dell’Unione

Europea, perché il trattato di Schengen impedisce la

chiusura delle frontiere e perché una gran parte degli

stranieri non è controllabile in quanto non ha un lavo-

ro regolare. V’è di più: chi non ha lavoro può essere

facilmente reclutato da organizzazioni criminali, che

in Italia purtroppo non mancano. Tra l’altro, esse (la

camorra, la mafia, la ‘ndrangheta) sono radicate sia

da noi che all’estero. 

L’oratore non ha nascosto la difficoltà della lotta alla

insicurezza e, forte della sua precedente esperienza al

vertice della Polizia, ha indicato i provvedimenti che 
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si spera possano in un futuro non lontano normalizza-

re la vita delle amministrazioni locali in cui i poteri

criminali si sono infiltrate; sarà necessario giungere

perfino a sciogliere tali amministrazioni. La lotta non

sarà facile, ha concluso De Sena, e risultati concreti

saranno possibili solo se tutta la classe politica (sia di

governo che di opposizione) se ne farà carico con

vigore e con coraggio. 

Visita guidata della mostra “Giotto e il
Trecento”

Venerdì 13 marzo – Museo del Vittoriano

Un buon numero di soci ha gradito la sostituzione della

conviviale di martedì 10 marzo con la visita alla mostra

“Giotto ed il Trecento”. Il nutrimento spirituale l’ha

vinta su quello materiale e, si deve ammettere, il cam-

biamento di programma è stato davvero felice. 

La mostra ci ha avvicinato più che a Giotto (del quale

erano esposte poche opere, comunque mirabili) ad una

serie di autori del Trecento, molto meno noti di Giotto

ma certamente di grande valore. Ancora una volta si è

ripetuta per noi italiani la sorpresa di scoprire (od alme-

no riscoprire) autori che, data la gran massa di artisti

fioriti in Italia (che è sempre, e di gran lunga, il primo

sito al mondo per presenza di opere d’arte), si rischia di

far passare sotto silenzio e che altre nazioni, se li aves-

sero, celebrerebbero a dovere (e forse più). 

Cerimonia di consegna dei Premi di studio ai
figli dei caduti delle Forze dell'Ordine 

Lunedì 16 marzo – Scuola di Perfezionamento
Forze di Polizia

Quest'anno la consegna dei premi di studio si è svo-

lta presso la Scuola di Perfezionamento Forze di

Polizia di Roma alla presenza del Generale Suppa,

comandante della scuola stessa.

Ad introdurre la consegna il presidente del Rotary

Club Roma Est che ha passato poi la parola al

Governatore Alberto Cecchini.

I cinque premi sono andati a:

-  per i VIGILI DEL FUOCO: Danilo Di Giuseppe,

il cui padre, Capo Squadra Esperto Carlo Di Giu-

seppe decedeva nel corso di un' immersione di ad-

destramento operativo;

- per la POLIZIA PENITENZIARIA: Rita Cinzia

Magli, figlia dell’ Agente Carmelo Magli, assassi-

nato in un agguato mentre rientrava nella sua abita-

zione;

-  per la GUARDIA DI FINANZA: Rosanna Depal-

ma, figlia del Maresciallo Aiutante Pasquale Depal-

ma deceduto nell'impatto della vettura di servizio

con altro veicolo;

-  per la POLIZIA DI STATO: Simone Giovannini,

il cui padre Vice Sovrintendente Mauro Giovannini

decedeva in seguito ad un incidente occorso mentre

effettuava la scorta in moto ad una gara ciclistica;

- per l'ARMA DEI CARABINIERI: Gloria Zan-

nella, figlia del Vice Brigadiere Ermanno Zannella,

che ha perso la vita  mentre inseguiva gli autori di

una rapina.
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Al termine della cerimonia, abbiamo ascoltato il Quar-

tetto Tosca della banda musicale della Guardia di Finan-

za che ha eseguito un variegato repertorio di brani, dal

classico al jazz.
Niente fa sentire di più il senso dell'appartenza al Rotary

che un'azione di solidarietà, costante e ripetuta negli

anni, come questa iniziativa.

Guido Bertolaso: “Smaltimento dei rifiuti con

attenzione ai recenti gravi problemi in Campania”

Martedì 24 marzo – N H Vittorio Veneto

Il Dott. Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento della

Protezione Civile, nominato Sottosegretario di Stato

con l’incarico di coordinare la gestione dell’emergen-

za rifiuti in Campania, è venuto da noi a parlare del

compito affidatogli e dell’azione che è stata svolta per

la soluzione del problema. Ha iniziato ricordando che

nella regione i rifiuti erano accatastati nelle strade

creando gravi pericoli anche per la salute della popo-

lazione. Alla situazione, fra l’altro, veniva dato rilie-

vo (spesso con commenti malevoli) da parte della

stampa estera interessata a mettere in cattiva luce

l’Italia anche (e forse soprattutto) per ragioni di con-

correnza turistica. L’oratore ha evidenziato i principi

fondamentali della gestione dei rifiuti: 1) la preven-

zione (riduzione della quantità e miglioramento della

qualità dei rifiuti prodotti); 2) il riciclaggio (incenti-

vazione della raccolta differenziata); 3) il recupero

(energetico e delle materie prime); 4) lo smaltimento

(garanzia della sicurezza, rispetto dell’ambiente, ridu-

zione del ricorso alla discarica). Quindi indicate le

cause principali dell’emergenza (la mancanza di una 

visione strategica del problema, l’utilizzo di impianti

sottodimensionati, lo scarso ricorso alla raccolta dif-

ferenziata, l’esistenza di smaltimenti illeciti, le infil-

trazioni camorristiche nel sistema), il Dott. Bertolaso

ha descritto le fasi della strategia adottata: A) liberare

le strade dai rifiuti; B) allestire le discariche; C)

costruire i termovalorizzatori; D) avviare la raccolta

differenziata; E) tenere informata la popolazione. La

fase più acuta dell’emergenza è stata superata soprat-

tutto mediante il contributo essenziale dell’Esercito

(che ha raccolto i rifiuti, ha vigilato sui siti, ha con-

trollato la qualità dei rifiuti conferiti alle discariche);

ha giovato anche l’invio di circa 130.000 tonnellate di

rifiuti in Germania per essere bruciati nei termovalo-

rizzatori locali. L’emergenza in Campania sarà presto

solo un ricordo innanzi tutto perché, nel giro di pochi

mesi, è stato completato il termovalorizzatore di

Acerra. Esso (di cui il Dott. Bertolaso ha annunciato

l’entrata in funzione all’indomani della conversazio-

ne del 24 marzo) consentirà di ricavare energia elet-

trica dalla combustione dei rifiuti campani; essi diver-

ranno così una risorsa per l’Italia come per qualche

tempo lo sono stati per la Germania, la quale li utiliz-

zava in impianti (i suoi termovalorizzatori) osteggiati

in Italia da malintesa cultura ambientalistica e

costruiti in Germania da ditte italiane. La situazione

dei rifiuti in Campania non presenterà più problemi

quando saranno stati realizzati (come da progetti

approvati) un altro termovalorizzatore ed alcune

nuove discariche. La conversazione del Dott.

Bertolaso, accompagnata da proiezioni, è stata di

grande chiarezza ed è stata seguita dai numerosi pre-

senti con molto interesse.

Visita guidata della mostra “Futurismo.
Avanguardia-Avanguardie”

Venerdì 3 aprile – Scuderie del Quirinale

Un’altra felice sostituzione di una conviviale (quella

di martedì 31 marzo) con una visita d’arte. Questa

volta alle Scuderie del Quirinale i partecipanti hanno

potuto ammirare una mostra curata in collaborazione

con il Centre Pompidou di Parigi (che l’ha già ospita-

ta nei mesi precedenti) e con la Tate Modern di

Londra (dove la mostra si trasferirà da giugno a set-

tembre prossimi). Tema principale della mostra: il

Futurismo, fenomeno artistico culturale che ha avuto

(come pochi) matrice italiana anche se i suoi manife-
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sti sono stati lanciati soprattutto in Francia ad inizia-

re da quello di Filippo Tommaso Martinetti del 1909:

“Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta

ancora, la nostra sfida alle stelle”. Il Futurismo fu un

movimento rivoluzionario rispetto alle accademie,

contrario al passato e teso verso l’avvenire, del quale

voleva valorizzare l’attivismo, la velocità, le macchi-

ne. Oltre al Futurismo la mostra è dedicata a varie

avanguardie (ad es. il Cubismo) ed ai loro esponenti:

Picasso, Braque ed altri, che hanno inciso profonda-

mente sui gusti e sulle produzioni successive.

Giovanni Magnifico: “Etica e Finanza”

Martedì 7 aprile – N H Vittorio Veneto

Giovanni Magnifico, socio fondatore del nostro club,

ci ha intrattenuto su un tema che è tra i più importan-

ti delle società umane. Da sempre forse, ed in manie-

ra molto più pressante dal sorgere della civiltà indu-

striale, in materia ci si pone alcuni interrogativi. E’

nozione indiscussa che in una società di libero merca-

to la crescita del benessere generale deriva dalla

somma delle iniziative di tanti singoli imprenditori,

ognuno mosso dal proprio interesse personale. 

In pratica chi produce ricchezza per sé indirettamente

contribuisce a crearla per tutti. 

Lo aveva intuito, già nel 18° secolo, Adamo Smith e

lo aveva teorizzato nelle sue opere più note: “Teoria 

dei sentimenti morali” e “Ricerca sulla natura e la

cause della ricchezza delle nazioni”. Così impostata

la questione, la logica vorrebbe che si lasciasse la più

assoluta libertà agli imprenditori ed ai produttori. 

Può accadere però che, in assenza di limiti alla loro

attività, il benessere degli imprenditori e dei produt-

tori generi danni per il benessere di altri soggetti e,

quindi, per quello generale della società. Sorge allora

la necessità di porre vincoli che possano evitare disar-

monie e squilibri. 

Ed i vicoli andranno individuati innanzi tutto sul pia-

no etico, rimessi quindi alla coscienza di ciascun atto-

re del ciclo produttivo. 

Andranno fissati poi regolamentazioni della produ-

zione e del commercio che possano riuscire laddo-

ve la regola etica non sia condivisa ed applicata da

tutti; di qui la necessità di organismi che controlli-

no la genuinità delle produzioni e la correttezza sia

delle proposte commerciali che dei messaggi pub-

blicitari. In questo campo sono state istituite varie

autorities, la cui entrata in funzione ha dato in

genere buoni risultati. 

Visita all’Abbazia di Montecassino ed a Cassino

Sabato 18 aprile – Conviviale familiare in 
interclub con il Club di Cassino

Un discreto numero di soci, integrato da molti ospiti,

si è recato a Montecassino ed a Cassino. 

Per l’Abbazia di Montecassino l’interesse era dupli-

ce: prima che una delle mete turistiche più visitate

d’Italia si andava a visitare la culla del monachesimo

occidentale, cioè il luogo in cui è nata la regola di San 
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Benedetto, che ha disciplinato dal 529 in poi tutte le

comunità monastiche d’Europa. Ad esse San

Benedetto ha prescritto per la prima volta nella vita

dei cenobi non solo la preghiera (“ora”) ma anche il

lavoro (“et labora”), il quale ha contribuito alla rina-

scita delle economie medioevali e (cosa più importan-

te) alla raccolta, alla copia, allo studio ed alla conser-

vazione dei capolavori del passato (greco e romano

soprattutto), da cui è derivato il salvataggio di un

incommensurabile patrimonio di cultura che altri-

menti si sarebbe perduto. Testimonianza di ciò sono i

più di settantamila testi antichi conservati nella

biblioteca dell’abbazia, che le truppe tedesche salva-

rono dalla distruzione trasportandoli a Roma prima

dei bombardamenti; tra tali testi vi è il verbale di un

giudizio svoltosi nell’anno 960, in cui nel testo latino

è inserita una frase in volgare (la dichiarazione di

alcuni testimoni, riportata fedelmente), che è quindi il

primo documento conosciuto della lingua italiana.

Sotto altro aspetto appariva interessante visitare sia

Montecassino che Cassino per vedere i luoghi delle

dure battaglie combattute sulla linea Gustav nel 1943

e nel 1944. I gitanti hanno potuto vedere i luoghi del

monastero (pochi, tra cui le antiche celle del santo

sfuggite alla distruzione) e quelli (la maggior parte)

ricostruiti esattamente come erano ovviamente senza

le opere d’arte prima esistenti. Nel pomeriggio la

comitiva è scesa a Cassino ed ha visitato l’Historiale,

museo multimediale allestito da Carlo Rambaldi, in

cui sono state ricostruite le fasi più importanti dei

bombardamenti e delle quattro battaglie di Cassino; lì

i gitanti hanno potuto anche ascoltare da un testimo-

ne oculare (il Dott. Antonio G. Ferraro, divenuto in

seguito Sindaco di Cassino e Presidente della Provin-

cia di Frosinone) il racconto di vari episodi delle bat-

taglie, da lui raccolti in un libro, del quale ha fatto

omaggio ai partecipanti alla gita. Il programma della

giornata si è svolto in interclub con il Club di Cassino

e con la partecipazione di rappresentanti di club rota-

riani legati a vario titolo alla zona ed all’ambiente be-

nedettino; tra essi Frosinone, Formia-Gaeta, Fiuggi,

Colleferro, Subiaco.

Incontro con Massimo Zizzari

Martedì 21 aprile  – Hotel Bernini Bristol 

Massimo Zizzari, giovane avvocato internazionalista

del Foro di Roma, si è presentato al  Club, quale  asse-

gnatario di  una borsa  trimestrale per  un programma

di studi professionali sulla pace e la risoluzione dei

conflitti presso l'Università di Chulalongkorn in

Bangkok, ottenuta a seguito di presentazione alla

Rotary Foundation da parte del Roma Nord-Est.

L'Avvocato Zizzari, nell'occasione, ha  ringraziato il

Club per aver voluto appoggiare la sua candidatura ed

a quindi tracciato sinteticamente quelli che saranno i

temi da approfondire durante il suo soggiorno in

Thailandia, con particolare riferimento alla difesa dei

"diritti dell'uomo", ai problemi dell'immigrazione e

dei rifugiati politici.

Il locale Rotary assisterà il nostro borsista nell'attua-

zione del programma di studi predisposto e non man-

cherà di introdurlo negli ambienti rotariani locali per

una più completa comprensione del locale quadro

socio-culturale. 
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Lo Zizzari si è ripromesso, al momento del suo rien-

tro in Italia,  di riferire compiutamente al nostro Club

sui risultati di questa interessante esperienza.

Visita guidata della mostra “Beato Angelico.
L’alba del Rinascimento”

Martedì 28 aprile – Musei capitolini 

L’Ing. Vittorio De Benedetti non ha potuto tenere la 

conversazione programmata per il 28 aprile poiché

impegnato professionalmente in Abruzzo per le vicen-

de del dopo terremoto. Dolenti per non averlo potuto

ascoltare, i soci hanno colto una ghiotta occasione di

arricchimento della propria cultura recandosi alla

mostra di opere del Beato Angelico (e di altri autori a lui

coevi) allestita presso i Musei Capitolini.

Si è trattato di un excursus di grande interesse (peral-

tro bene indicato dal titolo della mostra: “L’alba del

Rinascimento”) poichè si sono ammirate opere del

Beato Angelico di particolare importanza, provenien-

ti da vari musei italiani ed esteri, che hanno dato la

netta sensazione del passaggio che si stava realizzan-

do da una vecchia (sia pur mirabile) tradizione artisti-

ca (quella del Medioevo) all’epoca forse più fulgida

dell’arte italiana. Con lui si annunciava infatti il Rina-

scimento che avrebbe visto fiorire in Italia (e dare alla

nostra patria ed al mondo) il maggior numero di gran-

dissimi artisti mai apparsi insieme.

Giovanni da Fiesole (detto il Beato Angelico) operò

principalmente a Firenze ed a Roma; le sue opere più

note (la decorazione dell’armadio degli argenti della 

SS. Annunziata, il Giudizio Universale, l’Incorona-

zione della Vergine, la grande Deposizione dalla

Croce e tante altre) ancora rappresentano un vertice

altissimo dell’arte italiana ed un fulgido esempio per

gli artisti più moderni.

Il Rotary Club Roma Nord-Est con D.A.S. 
e A.N.M.I.L. per i figli dei caduti sul lavoro

Lunedì 4 maggio – Villa Lubin 

Il Rotary Club Roma Nord-Est ha istituito quest'anno

una borsa di studio per i figli dei Caduti sul lavoro. La

cerimonia di presentazione dell'iniziativa si è svolta

nel Parlamentino della sede romana del C.N.E.L. a

Villa Lubin.

Il progetto prende spunto dalle borse di studio per i

figli dei Caduti delle Forze dell'Ordine e come quello

vuole essere un impegno a lungo periodo che fin d'ora

il Presidente Incoming Rossi, ha promesso di conti-

nuare. Il nostro Club, raccogliendo l'appello del Pre-

sidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si è così

attivamente impegnato per dare il proprio contributo

a questa battaglia civile.  

Sul tema dell'educazione sulla sicurezza sul lavoro ha

promosso il corso R.Y.L.A. del 24 aprile 2009 mentre,

per un fattivo ausilio agli orfani delle vittime di questa

piaga, provvede all'inserimento dei ragazzi nel mondo

del lavoro tramite tre stage retribuiti presso la D.A.S.

I destinatari saranno scelti dall'A.N.M.I.L. (Associa-

zione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul Lavoro).

L'iniziativa ha il patrocinio del Ministero del Welfare

e il concreto intervento del Presidente della Repub-

blica  che ha inviato tre medaglie da donare ai  bene-

ficiari delle borse di studio.
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La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente

Borgese, del Governatore Distrettuale Cecchini ed è stata

coordinata dal Dott. Silvano Miniati, Consigliere del

C.N.E.L. che ha introdotto gli interventi delle nostre

autorità, del rappresentante della D.A.S., dott. Rossi, del

Dott. Giovannelli, Direttore Generale dell'A.N.M.I.L e

della Dott.ssa Carli, rappresentate del Comitato strategi-

co dell’U.I.R. (Unione Industriali di Roma).  

Nel corso dell'incontro la D.A.S ha consegnato al-

l’A.N.M.I.L. la lettera di impegno per gli stage retribuiti.

Un piccolo gruppo di noi soci, tra cui l'ideatore dell'ini-

ziativa Romano dalla Chiesa, ha assistito con gioia e

commozione a questa sobria manifestazione di solidarie-

tà del nostro club.

Torneo di Burraco e conviviale familiare

Martedì 5 maggio – Casa dell'Aviatore 

Il pomeriggio era partito sotto i peggiori auspici, a causa

del temporale che si era scatenato per complicare l'arrivo

delle partecipanti alla tenzone, ma poi, lentamente, con la

capacità degli organizzatori e della giuria, la sfida ha

preso il via. Nel salone  del secondo piano che ci ha ospi-

tati si è giocato fino alle 19,00 circa. Sono risultate vinci-

trici al primo posto la coppia Ambra - La Piana, al secon-

do Lelli - Scola ( per la cronaca Paola Lelli è la consorte

del nostro Enzo Zanderigo), al terzo Codispoti - Rodolfi.

Meritano anche menzione per il quarto piazzamento la

socia Forgià in coppia con la sorella di Roberto Somasca.

Un grazie  caloroso è dovuto a tutte le signore, mogli di

soci, rotariane o innerine, amiche o mamme  che hanno

voluto darci una mano in questa occasione di solidarietà.

Lo Studio Giacobini Davola e lo Studio Ferretti han-

no offerto le coppe rispettivamente per le prime e le

seconde coppie classificate.

Bellissimi i premi offerti dagli sponsor, che ringraziamo

anche dalle pagine di questo Bollettino: NH Hoteles,

nella persona del Direttore del nostro Jolly (ora NH Vit-

torio Veneto) Signor Ernesto Miranda, l’Hotel Bernini

Bristol nella persona del Direttore Signor Lorenzo Vival-

da, la Gioielleria Celluprica e l’Ottica Tagliaferri di

Piazza Cola di Rienzo, i Soci Maria Vittoria Forgià e

Roberto Somasca.

Al termine della festosa premiazione si è svolta la convi-

viale il cui ospite, Dott. Fabrizio Finolli, Presidente di

Amka Onlus, ha fatto il punto sul Progetto di alfabetizza-

zione e tutela risorse idriche attuato dal nostro Club, gra-

zie al Matching Grant “Un sorriso dal Congo” promosso

lo scorso anno sociale e proseguito quest’anno. 

Il Congresso Distrettuale

15-17 maggio – Porto Cervo 

Dal 15 al 17 maggio a Porto Cervo si è tenuto il 52°

Congresso Distrettuale che aveva come tema “L’acqua:

risorsa chiave per lo sviluppo”.

Il congresso è stato preceduto dal ”Golf Challenge” per

la raccolta fondi a favore della Polio Plus, che ha visto la

partecipazione dei nostri soci Bianchi e Regensburger,

che si sono ben comportati anche se non hanno vinto.

Presente al Congresso il sig. Luis Vicente Giay (past

Presidente Internazionale)  in rappresentanza del

Presidente Internazionale in carica.

Luis ha fatto più interventi, tutti altamente rotariani e di

grande contenuto sociale ed intellettuale; sentirlo è stato

veramente educativo oltre che entusiasmante ed anche , a

volte, commovente.
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Gli interventi sul tema congressuale sono stati pro-

fondi, adeguati ed istruttivi. Hanno poi parlato i

Presidenti delle Commissioni Distrettuali (Comuni-

cazione e P.R. – Effettivo – Fondazione Rotary – Pro-

getti di servizio – Nuove generazioni) esponendo

quanto fatto ed i risultati raggiunti nel presente anno

rotariano, tutti positivi con un cenno di eccellenza per

quanto fatto per la Fondazione Rotary e per la visibi-

lità di alcune iniziative tra le quali l’evento al

Colosseo per il progetto “End Polio Now”. La dome-

nica mattina è stato presentato il GSE del Distretto 4825

(Argentina) con la presenza di Mario Burcheri,

Governatore di quel Distretto (tra l’altro Luis Vicente

Giay è argentino e quindi la presentazione è stata partico-

larmente sentita). Sono stati poi presentati i principali

progetti distrettuali realizzati nell’anno con la collabora-

zione di: Unicef - Comunità S. Egidio - Croce Rossa

Italiana - Nazionale Italiana Giornalisti - Medusa Film -

AMREF. Il Congresso è terminato con la Relazione

Conclusiva del Governatore Alberto Cecchini veramente

entusiasmante sia nei contenuti che nella tecnica esposi-

tiva piena di filmati e di supporti mediatici. La conclusio-

ne è stata una vera “ovazione” per il nostro Governatore.

Bravo Alberto.

Il nostro Club è stato molto presente nell’attività distret-

tuale (specialmente nella realizzazione dei progetti

distrettuali) e l’impegno profuso è stato riconosciuto:

5 PHF (Fabrizio Bianchi, Romano dalla Chiesa, Paola

Marrocco Trischitta, Gian Paolo Regensburger, Roberto

Somasca) ed un Attestato Distrettuale per il servizio svol-

to a favore della Fondazione Rotary ad Arsenio Rossoni.

Un’ultima considerazione: Congresso stupendo in un

posto fantastico (Porto Cervo è veramente una delle loca-

lità più belle al mondo). Noi purtroppo eravamo “pochi”,

solo in sette. E’ mia convinzione che la partecipazione al

Congresso ed all’Assemblea distrettuali siano molto

istruttivi e utili nell’attività di ciascun rotariano.

Suggerisco a tutti gli amici soci di andarci; non resteran-

no delusi.  

Enzo Zanderigo Iona

Enrico Ferrone: “Lo Spazio: il prossimo 
continente da scoprire”

Martedì 19 maggio – N H Vittorio Veneto 

La storia del volo  si fa partire dal 1903, quando i fra-

telli Wright, generalmente riconosciuti come i padri

dell'aeronautica, effettuarono il primo volo aereo.

Per il volo nello spazio il punto di riferimento è invece il

3 ottobre del 1957 quando lo Sputnik sovietico venne

lanciato con successo in orbita. Per gli Stati Uniti questo

fu un  duro colpo e ebbe inizio una vera corsa alla con-

quista dello spazio. La storia di questa conquista passa

però anche tramite atti di guerra e distruzione, come nel

caso dei letali V2 e V10 ( V sta per Vergeltungswaffe

ovvero arma di rappresaglia) precursori e ispiratori dei

successivi missili concepiti dagli Stati Uniti. Mentre

l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si combattono sul

tempo per la conquista, a scopo prevalentemente milita-

re, dello spazio, l'Europa resta a guardare, ancora in fase

di ripresa dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Nel 1975 nasce finalmente l'ASI (Agenzia Spaziale Ita-

liana) che ha scopi prevalentemente pacifici, anche per-

chè l'Italia non ha la bomba atomica, come invece la

maggior parte dei Paesi che si contendono il predominio

dello spazio. L'Italia è il terzo Paese a lanciare un vettore

con i suoi satelliti e con l'ASI collabora con l' Agenzia

Spaziale Europea. Nel settore sono occupate circa 4.000

persone. Investire nello spazio ha una sua funzione spe-

cifica che esula dalle strategie militari. Innanzi tutto è

fondamentale per lo studio della terra, il suo monitorag-

gio in termini sia di meteorologia che di voli aerei, solo

per citare alcuni esempi. E poi c'è una funzione legata al

futuro del nostro pianeta. La terra infatti sta lentamente

ma inesorabilmente avvicinandosi ad una fase di sovrap-

popolazione. Quando questo accadrà, sarà necessario

avere a disposizione altri spazi e quindi altri pianeti dove

poter vivere (certo... non prima di duecento anni).

Arrivare per primi  potrà fare la differenza. Non a caso

anche India e Cina oramai stanno impegnando molti

sforzi nella conquista dello spazio. L'obiettivo non è la

luna ma bensì utilizzarla come fonte di materiali (ferro, 



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST

Distretto 2080 - Italia 13

ghiaccio, silicio) piuttosto che come ponte per il viaggio

verso il pianeta obiettivo che potrebbe essere Marte.

Quest'ultimo incontra di più le esigenze umane ma per

arrivarci il viaggio dura 18 mesi. Per il 2020 è prevista

una missione su Marte con un mezzo italiano che si muo-

verà sul pianeta per studi e verifiche. 

Pronte le valigie?

Riunione Interclub per la Cerimonia di 
consegna del Premio “Carlo Casalegno”

Lunedì 25 maggio - Sala del Trono di Palazzo
Barberini 

La XXXI Edizione del Premio Carlo Casalegno – isti-

tuito dal Rotary Club Roma Nord-Ovest per onorare

la figura del giornalista scomparso e destinato a per-

sone, istituzioni e organizzazioni italiane e straniere

che abbiano operato in armonia con gli ideali di leal-

tà ed amicizia ai quali è ispirata l’azione del Rotary

International – ha visto un’ampia partecipazione di

rotariani, tra cui il Governatore Distrettuale Alberto

Cecchini, e di rappresentanti militari e istituzionali. 

I vincitori di quest’anno sono: il 1° Reggimento

Granatieri di Sardegna, il Reggimento San Marco e il

15° Stormo C.S.A.R. Nell’occasione, il Sottosegre-

tario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non-

ché Presidente della giuria del premio, Gianni Letta

ha sottolineato “Le Forze Armate italiane, così come

ha dimostrato Casalegno nel corso della sua vita, rap-

presentano bene i principi di lealtà e onestà”.

Il Premio è stato consegnato al Colonnello Lorenzo

Gajani Billi per il 1° Reggimento Granatieri di Sarde-

gna, Al Capitano di Vascello Rosario Walter Guerrisi

per il Reggimento San Marco e al Colonnello Pilota

Roberto Preo per il 15° Stormo CSAR.

Menzione speciale per le azioni svolte in seguito al terre-

moto in Abruzzo, al Colonnello Clemente D’Amato (33°

Reggimento Artiglieria “Acqui”) e al Colonnello Andrea

Mulciri (IX Reggimento Alpini).

La manifestazione si è conclusa con un cocktail che, co-

me consuetudine, vuole essere un momento di aggrega-

zione tra i presenti.

Riunione conviviale familiare dei Club del
Distretto 2080, in occasione della visita a
Roma del Presidente del Rotary International
Dong Kurn Lee

Martedì  9 giugno - Spazio Etoile di Piazza San
Lorenzo in Lucina

Ci siamo ritrovati in tanti alle 19,00 allo Spazio Etoile

per accogliere il Presidente Internazionale D.K.Lee e

la Signora Young arrivati a Roma per una breve visi-

ta. Il nostro Governatore Alberto Cecchini con il suo

staff ha organizzato in poco tempo  gli incontri con le

autorità della capitale e ha gestito la serata in modo

impeccabile.

Il Presidente D.K.Lee ha rivolto un breve saluto ai

convenuti esponendo la sua esperienza alla guida del

nostro sodalizio. La mattina seguente il Presidente In-

ternazionale si è recato dal Santo Padre.
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Riccardo Bisogniero: “Riflessioni a ruota libera”

Martedì 16 giugno – N H Vittorio Veneto

Le ‘riflessioni’ preannunciate nel titolo della relazio-

ne intendono riferirsi alla storia del nostro club ‘Roma 

Nord-Est’, dalla sua nascita ad oggi. 

Il relatore ha effettuato una rapida carrellata sulla vita

del Club, proponendo all’attenzione degli ascoltatori

luci (molte) e ombre (poche) che hanno segnato l’iti-

nerario poco più che trentennale del Club.

Partendo da un esame della situazione in atto (livello

dell’ effettivo quantitativamente ‘al limite‘ del soddi-

sfacente, assiduità non sempre gratificante, necessità

di una campagna di reclutament ‘mirata’ a colmare le

categorie professionali non rappresentate, fenomeno

negativo di neo-eletti che non frequentano), il relato-

re si è addentrato in una attenta disamina  toccando

via via i seguenti punti salienti:

- necessità che il Rotary,  quale realtà associativa  pro-

fondamene immersa nel vivo della società moderna,

evolva con il mutare del mondo esterno, per non cor-

rere il rischio di  trasformarsi in un “museo” destina-

to alla decadenza, all’estinzione, all’oblio;

- opportunità che le nuove ammissioni nel Club ven-

ganooculatamente gestite, attingendo anche tra le gio-

giovani generazioni, in modo da assicurare un ricam-

bio sintonizzato con la società che avanza;

- il ricambio non deve intaccare in nessun caso il con-

tenuto ideale del Rotary, ne’ modificare i valori di

riferimento della compagine rotariana, il cui obiettivo

primo e indiscutibile è sempre lo stesso: servire.

Anche i “Seniores” del Club, numi tutelari particolar-

mente attenti – ha aggiunto il relatore – pur testimoni 

di epoche ben diverse, condividono questa esigen-

za di innovazione, certi che gli ideali ‘immutabili’

non verranno traditi.

Ha fatto seguito una corsa nella storia del Club:

dalla sua fondazione (giugno ’78) ai giorni nostri. 

E’ stato ricordato l’ideatore e fondatore Avvocato

Cesare Moglie, mitico animatore dell’idea rotaria-

na, con la nutrita schiera di partecipanti alla nasci-

ta del ‘Nord-Est’, moltissimi  dei quali ancora oggi

militanti del nostro Club.

Dall’era delle origini si è poi passati  alla genera-

zione di mezzo: quella dei ‘leoni rampanti’ acco-

munabili nell’arco di tempo  che va dalla presiden-

za del notaio Scaldaferri a quella dell’avvocato

Scoccini: uomini di ferro, periodo d’oro.

E’ sopraggiunta, infine, la generazione dei ‘giovani

leoni’, dalla presidenza di Fabrizio Bianchi a quella

odierna di Vincenzo Borgese: è la generazione del

rinnovamento, della freschezza, della fantasia.

L’imminente ‘passaggio della campana’ tra Borgese,

che ha presieduto il Club con  grande stile, e il suc-

cessore incoming Luciano Rossi è il simbolico gesto

che segna, nel contempo, la continuità e il rinnova-

mento di quel mondo magico che è il Rotary.

Passaggio della Campana tra il Presidente
uscente Vincenzo Borgese e il Presidente
entrante Luciano Rossi

Martedì 23 giugno - Circolo Ufficiali delle Forze
Armate d'Italia 

Eravamo in tanti a festeggiare il Presidente uscen-

te Vincenzo Borgese ed incoraggiare l'entrante

Luciano Rossi. 

Vincenzo è stato come sempre estremamente rapi-

do e concreto nella gestione della serata che, visto

il grande afflusso di soci ed ospiti, avrebbe potuto

avere dei tempi lunghi. 

Nella sua relazione conclusiva ha semplicemente

elencato gli eventi principali dell'anno mentre

sullo schermo in fondo alla sala scorrevano le im-

magini dei momenti salienti che abbiamo vissuto

insieme. 

Otto i Paul Harris Fellow conferiti, con le seguen-

ti motivazioni, dal Presidente: “a Peter Adamek , a
testimonianza della stima e amicizia di tutti noi
nei tuoi confronti  e  per il contributo che hai dato
al Club; a Riccardo Bisogniero, per la costante,
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discreta fondamentale attività durante l’anno; a Gio-
rgio Cherubini, per quanto realizzato nell’anno di
presidenza 2007– 2008; a Romano dalla Chiesa,
Presidente Commissione Progetti: è stato una fonte
inesauribile di idee e di progetti indispensabili per
la vita del Club; a Fabrizio Giacobini, Presidente
Commissione Relazioni Pubbliche: con il suo garbo
e stile è stato fondamentale nella realizzazione del
Progetto “Un sorriso dal Congo” e per la visibilità
del Club all’esterno; a Luciano Marchesi, per lo
spirito rotariano, la signorilità e la generosità con
le quali è presente nel Club; a Gian Paolo
Regensburger, per aver ideato e finalizzato un pro-
getto umanitario in Guinea; a Mauro Stramacci,
per me prezioso amico, che ringrazio per aver volu-
to condividere senza riserve la sua esperienza di
rotariano e di uomo”. 
Il Presidente ha poi conferito due targhe rispettiva-

mente a Lelio Mastropierro ed a Roberto Somasca

ed un riconoscimento anche ad Alessandra

Borghetti. Ha lasciato ai posteri l’ardua sentenza

sul suo anno e i posteri lo promuoveranno a pieni

voti, ne siamo certi. 

Nel clima gioioso della cerimonia, quando Vincenzo

si è tolto il collare per passarlo a Luciano abbiamo

pensato: il viaggio è finito, è stato bello ed è valsa la

pena, ancora una volta, esserci. E Luciano nell’indos-

sarlo ci ha rinnovato il principio che il Rotary è ami-

cizia e continuità. Grazie Vincenzo! Auguri Luciano!
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Pomeriggio musicale in giardino

Martedì 30 giugno – Casa delle Piccole Sorelle
dei Poveri di S. Pietro in Vincoli 

Martedì 30 giugno, ultimo giorno dell’anno sociale 2008-
2009, c’è stata la consueta visita del Club alla Casa delle
Piccole Sorelle dei Poveri a San Pietro in Vincoli.

Continuando la tradizione, oltre al nostro contributo per

l’opera che le Piccole Sorelle svolgono in favore degli

anziani e alla nostra amicizia, abbiamo portato un po’ di

divertimento.  Alberto Giannuzzi, Franco Nardini e tre

simpatiche e sorridenti loro amiche, hanno movimentato il

pomeriggio, con canzoni di tutti i tempi e per tutti i gusti,

coinvolgendo i presenti in un’atmosfera veramente gioio-

sa. Scenario il bellissimo giardino dell’Istituto che ci ha

regalato, in una giornata particolarmente afosa, un “venti-

cello” ristoratore e, a proposito di ristoro… l’incontro si è

concluso con un ottimo gelato che è stato servito dal “car-

rettino” come una volta… Gli anziani, dopo il tradizionale

“bis” degli artisti hanno chiesto… il “bis”… dell’iniziati-

va. Come hanno detto Alberto Giannuzzi e Franco Nardi-

ni, “queste sono occasioni che arricchiscono il cuore”.

Vita del Club

RYLA “ La Sicurezza sul lavoro”

Il nostro Club, di fronte alla calamità nazionale delle
Vittime sul lavoro, sensibile al richiamo del Presidente
della Repubblica, ha organizzato un RYLA per diffon-
dere tra i giovani una cultura orientata ad enfatizzare
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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° luglio è in pagamento la quota 

del semestre luglio-dicembre 2009

I Soci, in arretrato con le quote dei semestri

precedenti, devono provvedere al pagamento

di tutte le quote scadute entro il 15 luglio p.v.

Il versamento può essere effettuato con

assegno bancario oppure tramite bonifico

Nuove coordinate bancarie:
conto intestato a Rotary Club Roma Nord-Est

Filiale 06799 INTESA SANPAOLO

Codice IBAN: IT02 K030 6905 0771 0000 0003 987

Dal Distretto

Domenica 14 giugno Derby dei due scudetti
per il Progetto “ Lasciamoli respirare”

Allo Stadio delle Tre Fontane all’Eur la Lazio degli

scudetti si è aggiudicata la tenzone alla fine del trian-

golare con la Roma degli scudetti e la Nazionale dei

giornalisti. 

Il caldo non ha impedito il bel gioco e il divertimen-

to per i tifosi intervenuti. 

Su decisione degli organizzatori (Distretto 2080 R.I.,

Croce Rossa Italiana e NIG) il ricavato dell'evento

verrà destinato al progetto della Croce Rossa per la

formazione di insegnanti in grado di effettuare mano-

vre anti soffocamento sui piccoli allievi e ai terremo-

tati dell'Abruzzo.

l’importanza primaria della Sicu-rezza sul lavoro che,

come ha sottolineato Giorgio Napolitano, deve diventare

“una priorità assoluta per il nostro Paese”. Il RYLA  si è

svolto il 24 aprile 2009 presso la Sede dell’Unione

Industriali e Imprese di Roma. Ai saluti del Dott. Angelo

Camilli, Vice Presidente, U.I.R. e Presidente Comitato

Strategico sicurezza sul lavoro, del Governatore

Distrettuale Ing. Alberto Cecchini e del nostro Presidente

Dott. Vincenzo Borgese, sono seguiti i quattro interventi:

- Dott. Angelo Camilli: “La cultura della sicurezza alla 

base della prevenzione sui luoghi di lavoro”;

- Dott. Stefano Di Pietro, Responsabile Safety Enel s.p.a.: 

“La sicurezza nelle grandi imprese”;

- Dott. Marco Rossi, Responsabile Commerciale e Marke-

ting DAS: “Le polizze assicurative e la Legge 231”;

- Ing. Alfredo Simonetti, Direttore Generale C.T.P.: 

“Edilizia e sicurezza”.

A conclusione le risposte alle domande dei giovani par-

tecipanti.

Effettivo del Club

La sera del 23 giugno scorso, in occasione della con-

viviale familiare del Passaggio della Campana fra i

due Presidenti, è stato ammesso ufficialmente al Club

il nuovo Socio Avvocato Alessandro De Propris, pre-

sentato da Paolo Marini. 

Rinnoviamo al nuovo amico il nostro augurio di ben-

venuto.


