
Care Amici,

dal Passaggio della Campana, avvenuto nell’ormai “lontano” 23 giugno, sono
trascorsi cinque mesi nei quali l’attività rotariana, inclusa quella del nostro Club,
non è stata particolarmente densa di eventi, vuoi per il lungo periodo estivo che
si è esteso per quasi due mesi, vuoi per il necessario rodaggio dei nuovi organi
direttivi.
L’occasione di queste note che con un po’ di presunzione ho chiamato “editoria-
le”, mi sembra più che valida per sottoporVi alcune riflessioni che spero siano
utili per alimentare un costruttivo dialogo tra noi.
Il nostro Club, come altri che, negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere, vive
molto del passato, poco del presente e non mi sembra avere una chiara visione
del futuro.
La compagine “storica” dei nostri Soci, costituita dai fondatori e dagli anziani
(sia di età che di Club) ha rappresentato e rappresenta un importante e fondamen-
tale punto di riferimento per tutti noi e a loro ricorriamo per consigli, rassicura-
zioni e conferme.
Ma non può il Club vivere e progettare il futuro con la sola forza dell’esperien-
za e della maturità.
Occorrono entusiasmo, spirito di appartenenza e coscienza del proprio ruolo e
per questo mi rivolgo soprattutto ai “giovani” sia di età che di appartenenza,
affinché siano più propositivi e non temano di alterare, ove esistano e siano per-
cepibili, gli equilibri preesistenti. Nel nostro Club, dobbiamo riconoscerlo, ci
sono fortunatamente alcune realtà positive ed incoraggianti che però a mio giu-
dizio, non sono sufficienti a concretizzare una decisa spinta innovativa.
Tutti noi siamo aperti, a cominciare dal Presidente pro-tempore ad accogliere
idee, proposte, iniziative e fattive azioni collaborative, ad esaminarle e, se com-
patibili con le attività del Club e con le sue possibilità, a portarle avanti e svilup-
parle.
Ad alcuni nuovi Soci, ma anche ai meno nuovi sarebbe interessante porgere le
quattro classiche domande:

- come hai conosciuto il Rotary?
- perché hai aderito al Rotary?
- cosa ti aspetti dal Rotary?
- qual è, a tuo avviso, il futuro del Rotary?

Le risposte, ove non convenzionali, sarebbero molto interessanti sia per capire
alcuni fenomeni di scarsa partecipazione alla vita associativa, sia per fornire a
tutti noi ed in primis ai dirigenti, interessanti spunti per migliorare la vita del
Club e renderla più aderente alle aspettative dei Soci.
Mi direte: come mai, appena dopo un terzo del suo anno, il Presidente inizia a
parlarci con un velo di polemica, ponendo l’accento su uno dei problemi che da
diversi anni vengono evidenziati in ogni congresso rotariano, ossia il non soddi-
sfacente coinvolgimento dei nuovi Soci nella vita del Club?
Mi sento di dare questa risposta: non è un grido di allarme o di dolore ma è un
tentativo di stimolo verso tutti i Soci, ed in particolare verso i giovani (non solo
di età) a farsi avanti, a collaborare ed in ultima analisi, ad aiutare i dirigenti del
Club a concretizzare una attività rotariana seria, utile ed interessante, sempre nel
rispetto delle nostre tradizioni.
Le doti di professionalità, umanità e competenza dei Soci del nostro Club mi
inducono a sperare che, basta volerlo, e anche ciò che sembra difficile e/o impos-
sibile potrà essere realizzato.

Un caro affettuoso saluto.

Luciano G. Rossi

Bollettino
Riservato ai Soci
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Editoriale

I Programmi

Lunedì 30 novembre

(anziché martedì 1 dicembre)

Hotel St. Regis Grand 

(Via V. E. Orlando,3)
Riunione conviviale familiare
in interclub con il R.C. Roma Est, 

il R.C. Roma Sud e l’AIDDA 

ore 19,00 - Conferenza sul tema:

“Esiste ancora il Made in Italy?” 

A seguire: Conviviale  

Mercoledì 9 dicembre - ore 20,15

(anziché martedì 8 dicembre)

NH - Vittorio Veneto  

Riunione conviviale
Assemblea dei Soci per le elezioni  del Consiglio

Direttivo 2010-2011 e del Presidente 2011-2012

Martedì 15 dicembre - ore 20,30

Saloni di Palazzo Brancaccio  

(Viale del Monte Oppio, 7)
Riunione conviviale familiare 
per lo Scambio degli Auguri

Martedì 22 dicembre

Riunione sospesa per le festività di fine anno

Martedì 29 dicembre

Riunione sospesa per le festività di fine anno

Martedì 5 gennaio

Riunione sospesa per la festività dell’Epifania
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Volendo per un momento proseguire nella similitudi-
ne resta chiaro che tra i due momenti vi è quello più
importante della navigazione e, sempre in ambito
marinaro, il Presidente è colui che deve tenere la
barra del timone e dare la giusta direzione alla barca
che, volendo finalmente uscire dall’immagine, altro
non è se non il Club.
E’ un compito di grande responsabilità che vorrei
assolvere con serietà ed impegno affrontando con
umiltà i problemi che si presenteranno nella gestione
del Club. 
Cercherò di proseguire quanto di positivo è stato
fatto dai miei predecessori cui va il merito di aver
egregiamente guidato il Club. Ad essi va il mio senti-
to ringraziamento.
Prima di entrare nel vivo del programma consentite-
mi due riflessioni.
Sappiamo tutti quali siano i principi ispiratori del
Rotary e gli scopi che esso si prefigge cioè promuo-
vere e diffondere l’ideale del servire, inteso come pro-
pulsore di ogni attività ed in questo ambito si propo-
ne di promuovere e diffondere lo sviluppo dei rappor-
ti interpersonali, l’applicazione di elevati principi
etici nell’attività professionale e nei rapporti di lavo-
ro, la comprensione, la tolleranza e la pace fra i
popoli mediante una rete internazionale di professio-
nisti ed imprenditori uniti nell’ideale del servire.
Tutto questo ha comunque senso se gli stessi principi
ed ideali vengono applicati e perseguiti nell’ambito e
tra i soci del Club, senza lasciare spazio a gelosie,
malintesi e riserve di alcun genere.
Ritengo, ma credo sia scontato, che tutti i soci debba-
no mantenere e rafforzare l’amicizia tra di loro.
Amicizia che trae origine dalla stima e dal rispetto
reciproco che è alla base della comune appartenenza
ad un sodalizio fondato su principi etici.
Purtroppo sia l’anno rotariano di presidenza dell’a-
mico Borgese che l’inizio della mia esperienza diri-
genziale sono stati caratterizzati da episodi e malin-
tesi che, non esito a dirlo, hanno seriamente minato
la compattezza e la serenità del nostro Club.
Vorrei nel mio anno di presidenza raggiungere alme-
no questo obiettivo: rinnovare e rafforzare il clima di
serenità, amicizia e cordialità all’interno del Club.
Invito tutti a riflettere su queste semplici ma fonda-
mentali considerazioni e ad agire di conseguenza: a
volte una telefonata, un caffè bevuto insieme, posso-
no dissipare malintesi ed incomprensioni.

Il tema del Mese

Dicembre

Mese della Famiglia  

I nostri Incontri

Relazione programmatica del Presidente
Luciano Rossi   

Martedì 7 luglio – NH Vittorio Veneto

Pubblichiamo di seguito la Relazione Programmatica

del Presidente Luciano Rossi. Per tutti noi, presenti o

meno alla serata del 7 luglio è un'occasione di lettura

interessante. Ciascuno potrà trovare lo spunto per una

propria collaborazione alla vita del Club o il memen-

to degli impegni presi.

La barra del timone quest'anno la tiene Luciano e solo

con l'aiuto di ciascun Socio la barca va....

“Nella sua relazione conclusiva, l’amico Borgese ha
paragonato simpaticamente l’inizio e la fine dell’an-
no di presidenza all’acquisto e vendita di una barca
che, come è tradizione, sono i momenti più significa-
tivi del possesso di un natante.
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Vorrei ora entrare nell’ambito istituzionale del pro-
gramma.
Il motto di questo anno è “il futuro del Rotary è nelle
vostre mani”.
Il Presidente internazionale John Kenny ha indicato
le priorità e gli obiettivi sia per questo anno che per
i prossimi, inseriti in un piano strategico:
Eradicazione della poliomielite;
Migliorare il riconoscimento e l’immagine pubblica
del Rotary;
Incrementare le capacità di servizio e d’azione del
Rotary;
Allargare l’effettivo a livello globale, numericamente
e qualitativamente;
Sottolineare l’impegno del Rotary nel servire gli
altri;
Ottimizzare i talenti di leadership all’interno del
Rotary;
Rendere attivo il processo di pianificazione strategi-
ca per assicurate la continuità.
In questo ambito è confermato che le quattro vie di
azione di un Club sono:
Conservare ed aumentare l’effettivo;
Attuare progetti di servizio efficaci;
Sostenere la fondazione Rotary;
Formare dirigenti capaci di servire a livello di Club
ed oltre.
Su questi argomenti vorrei fare le mie considerazioni:
Effettivo: al 30 giugno 2009.
L’effettivo del Club dal 30 giugno 2009 è di 82 soci.
Per il prossimo anno non posso che rinnovare l’invito
a tutti e, particolarmente ai membri del Consiglio
Direttivo, di individuare tra i propri amici e conoscen-
ti eventuali nuovi aspiranti soci aventi, ovviamente, i
richiesti requisiti etici, professionali ed imprenditoria-
li, come è nella consolidata tradizione del nostro
Club.
Non dobbiamo però nasconderci che quella che in ter-
mini ecclesiastici potremmo definire come crisi delle
“vocazioni” ha varie motivazioni riconducibili a mio
parere ed in estrema sintesi ad una perdita di appeal
da parte dell’Associazione.
Il Rotary non viene più percepito o comunque non
nella stessa misura di alcuni anni or sono, quale soda-
lizio di prestigio cui le elite professionali ed imprendi-
toriali dovrebbero aspirare ad appartenere.
Credo sia importante migliorare l’immagine pubblica
del Rotary perseguendo uno degli obiettivi del R.I. cui
i Club, incluso il nostro, sono chiamati a contribuire.

L’obiettivo che mi pongo è incrementare l’affettivo di
almeno quattro nuovi soci per l’anno 2009-2010.

Progetti di servizio
Nello scorso anno rotariano sono stati realizzati due
importanti progetti: il Matching Grant “Un sorriso
dal Congo” iniziato nell’anno di presidenza di
Cherubini e completato nell’anno di presidenza di
Borgese, e la creazione delle Borse di studio per i
figli dei Caduti sul lavoro.
Questa iniziativa ideata e sviluppata da Romano
dalla Chiesa con il convinto appoggio del Club ha
avuto successo e visibilità ottenendo il patrocinio del
Ministero del Welfare e l’alto riconoscimento del
Presidente della Repubblica che ha inviato al Club
una lettera di apprezzamento e tre medaglie da dona-
re agli assegnatari delle borse di studio.
Questo progetto andrà senz’altro sostenuto, prose-
guito ed ampliato anche in questo anno rotariano e,
mi auguro, anche nei prossimi. Ho inoltre il piacere
di informarvi che il Distretto ha reperito dei locali,
nelle ex scuderie dell’Hotel Parco dei Principi, ove
poter nuovamente svolgere il servizio noto come
“Sportello del cittadino” che nel precedente anno
rotariano era stato sospeso per indisponibilità di
locali presso il XX municipio. L’amico Scaldaferri,
che il governatore Di Martino ha nominato responsa-
bile distrettuale per questa attività, è ovviamente in
prima linea per fornire il suo prezioso contributo.
Invito quanti ritengano di poter essere utili per inte-
grare e consolidare questo servizio a mettersi in con-
tatto con Francesco che sarà ben lieto di poter orga-
nizzare una squadra articolata su più competenze
professionali.
Altri progetti sono allo studio e, con il contributo
della commissione progetti, spero di poter fornire,
quanto prima dettagli sulle nuove iniziative.
Mi sono state prospettate da altri Club iniziative
comuni che sottoporrò all’esame del Consiglio
Direttivo in modo da concentrare le forze sui pro-
grammi ritenuti di maggiore spessore.

Fondazione Rotary
Mi auguro e farò in modo che si raggiunga la contri-
buzione di almeno 100 USD a socio come auspicato
dal Presidente Internazionale.
A tale scopo metteremo in campo valide iniziative
informative e di raccolta fondi oltre quelle ormai tra-
dizionali già attuate negli scorsi anni.
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Formazione Dirigenti
Ritengo questo un obiettivo ampiamente raggiunto. 
I nostri soci Bianchi, dalla Chiesa, Marrocco Ugolini,
Rossoni, Scaldaferri, Somasca e Zanderigo Iona (elen-
cati in ordine alfabetico e sperando di non aver dimen-
ticato nessuno) sono tra i più apprezzati dirigenti del
nostro Distretto e, a vario titolo, hanno fatto parte dello
staff del Governatore Cecchini.
Con il governatore Di Martino, il nostro Club avrà:
Paola Marrocco Ugolini assistente del governatore per
il congresso internazionale, Arsenio Rossoni presidente
per il settore borse di studio per la Pace della
Fondazione Rotary, Romano dalla Chiesa presidente
della commissione distrettuale per i rapporti con indu-
stria, artigianato e commercio; Francesco Scaldaferri
presidente della commissione sportello del cittadino.
A questi nostri amici va un sentito ringraziamento per
quanto hanno fatto e continueranno a fare per gli idea-
li Rotariani.

Vita del Club
Ho proposto ad Consiglio direttivo, che ha approvato, di
strutturare le nostre riunioni, con riferimento ai tradi-
zionali quattro incontri mensili, nel seguente modo:
Due conviviali serali al Jolly per lo più familiari;
Una conviviale diurna al Bernini;
Un evento culturale (mostre, teatro, manifestazioni)
sostitutivo di una conviviale.
Potremo in questo modo rendere più interessanti e varie
le nostre riunioni raggiungendo anche il non disprezza-
bile scopo di contenere le spese.
Vorrei inoltre realizzare almeno due gite: un fine setti-
mana in Italia (penso all’Abruzzo regione originaria
della mia famiglia) ed un viaggio all’estero in località
Europea da definire con l’aiuto della commissione pro-
grammi e dell’amico Ferretti, grande viaggiatore e
conoscitore di luoghi di interesse naturalistico, storico
ed artistico.
A novembre del 2009 ricorre il ventennale della caduta
del muro di Berlino. Occasione che merita un evento
commemorativo che sto studiando con l’aiuto della
commissione programmi (ritornare a Berlino? ….forse)
Vi informerò appena l’iniziativa prenderà corpo.
Ritengo le gite ed i viaggi un momento di aggregazione
importante tra i soci ed il loro familiari.

Situazione Finanziaria
E’ sempre la nota dolente di tutti i Club ed il nostro non
fa sicuramente eccezione.

I problemi sono quasi sempre gli stessi e cioè morosità
(anche se alcune situazioni pesanti si stanno recuperan-
do) e ritardi sistematici nel pagamento delle quote.
L’attuale numero dei soci non consente una corretta
operatività del Club anche perché i costi fissi impegna-
no dal 50% al 60% del budget disponibile.
Questa situazione sarà oggetto di attenta analisi da
parte del Consiglio direttivo al termine della quale verrà
indetta una apposita assemblea dei soci per illustrare
dettagliatamente la situazione finanziaria del Club e
sottoporre le iniziative assunte dal Consiglio stesso.
Ho concordato con il tesoriere Zanderigo Iona di istitu-
zionalizzare l’invio di un estratto conto trimestrale a
tutti i soci in modo che possano avere chiara la loro
posizione contributiva e provvedere di conseguenza. ….. 
Ringrazio tutti i soci per la fiducia che mi hanno accor-
dato ed assicuro loro che metterò in atto tutto il mio
impegno per non deluderli.
Un sincero ed affettuoso abbraccio a tutti dal Vostro”

Luciano G. Rossi

Tavole rotariane estive 

Da lunedì 13 luglio a lunedì 14 settembre
Ambasciatori Palace Hotel

Come ogni anno, durante il periodo estivo, in sostitu-

zione delle conviviali dei singoli Clubs, hanno avuto

luogo le tavole rotariane estive in interclub,  presso l'

Ambasciatori Palace Hotel.

“Di nuovo insieme dopo le vacanze” 

Lunedì 21 settembre – Ristorante Golf  Club
Olgiata 

Conviviale speciale quella del 21 settembre. Su tutti i

convenuti, felici di rivedersi dopo le vacanze estive,

aleggiava la ricorrenza del lutto nazionale per i sei

Caduti a Kabul.

Proprio per questo l'apertura dell'anno sociale si è

svolta in modo diverso da quanto previsto. Luciano

ha comunicato che la cifra inizialmente destinata

all'intrattenimento musicale della serata verrà dovolu-

ta agli orfani dei soldati italiani. 

Al nostro Riccardo Bisogniero il compito di spiegar-

ci le dinamiche morali, più che militari dell'accaduto

con una riflessione che ha reso ancora più amara la

morte dei ragazzi della Folgore. 
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Loro infatti, ha continuato Riccardo, sono morti nel

modo peggiore per un militare, pronto ed istruito per

la battaglia leale a viso aperto, in cui si fronteggia un

nemico reale. Il terrorismo invece colpisce inatteso ed

invisibile senza dare modo di  prepararsi o difendersi.

E' un atto vile che non lascia scampo.

Con un minuto di silenzio si è chiuso il nostro modo

di commemorare i ragazzi e siamo entrati nel pro-

gramma della serata che prevedeva, prima della degu-

stazione della cena, l'attribuzione ad Arnaldo

D'Alessio del Paul Harris Fellow con uno zaffiro.

Arnaldo ha festeggiato quest'estate 90 anni, dei quali

circa un terzo spesi nel Rotary: un bell'esempio per

tutti noi.

Conosciamo i nuovi Soci: Alessandro De Propris

Martedì 29 settembre – Hotel Bernini Bristol

Alessandro De Propris, nasce a Subiaco, dove  si è

formato ai primi studi classici, e si è laureato in

Giurisprudenza, sotto la guida del Prof. P. Rescigno. 

Oggi svolge la professione di avvocato confrontando-

si con la materia di diritto penale-societario in parti-

colar modo affrontando le tematiche sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro presso l'istituto retto dal Prof. M.

Sciarra dell’Università degli Studi di Roma Tor Ver-

gata.

Si è così presentato il nostro nuovo Socio al quale

rivolgiamo un caloroso benvenuto, certi che sarà un

buon rotariano. 

Fabiana Mendia: “Mostre d’arte a Roma:
alcuni approfondimenti”

Martedì  6 ottobre - NH Vittorio Veneto

Le immagini iniziano a rincorrersi sullo schermo

bianco etereo in una sala del rinnovato NH Hotel,

commentate dalla voce pacata e competente della dot-

toressa Fabiana Mendia. Immediatamente si ha la

percezione dei due filoni pittorici che mostrano il sus-

seguirsi della romanità raffigurata. 

Le prime immagini sono  quelle che ci pervengono

dai siti archeologici di Ercolano e Pompei, sono le

pareti delle case patrizie, sono giardini immaginati

dai tanti autori anonimi e che proiettano lo spettatore

in uno spazio  che rapisce e rasserena l’animo. Alcune

sale raffigurano nature morte e candelabri, altre storie

d’amore e d’onore. All’improvviso le forme paesag-

gistiche vengono sostituite dai ritratti; si tratta dei

ritratti recuperati nel 1888 in una delle oasi più fertili 
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dell’Egitto: “Al Fayum”. I volti sono stampati su

tavole di legno.  Dai colori decisi si capisce che si

tratta di tempere. Sono volti di donne e uomini recu-

perati nelle tombe di Al Fayum che facevano bella

mostra incollate sulle bende delle mummie.  I dipinti,

vista la somiglianza tra donne e uomini nelle stesse

tombe di famiglia,  lasciano capire che il matrimonio

tra consanguinei era una pratica normale tra le fami-

glie benestanti; il perché dei matrimoni tra fratello e

sorella era giustificato dal non disperdere il patrimo-

nio di famiglia. Altra considerazione ovvia, i ritratti

venivano eseguiti molti anni prima che avvenisse il

trapasso per esser pronti a dare un volto alla mummia

nel momento fatale. L’acconciatura delle donne, così

come lo è tutt’oggi, datava il tempo. Infatti si posso-

no vedere immagini che si fanno risalire al tempo di

Traiano, di Marco Aurelio e Domiziano proprio per il

tipo di acconciatura di moda nelle varie epoche. La

serata, densa di splendide immagini ci ha rapito un

po’ tutti,  e proprio sulla scia della  serenità sprigiona-

ta dal contesto visivo, è corsa velocemente, suscitan-

do, in compenso, il desiderio di vedere dal vivo lo

splendore della pittura dell’epoca romana lasciataci in

eredità da altrettanto splendidi autori anonimi. Il rin-

graziamento di noi tutti va alla dottoressa Mendia. 

Visita della Mostra “ La pittura di un Impero”

Martedì 13 ottobre - Scuderie del Quirinale

A seguito della conferenza della Dottoressa Fabiana

Mendia abbiamo ammirato la mostra “La pittura di un

Impero”. La mostra, allestita da Luca Ronconi alle Scude-

rie del Quirinale, è la rappresentazione figurativa di un

periodo cruciale della storia di Roma dal primo secolo A.C.

fino al quinto D.C. e svela tutti i temi della pittura antica

attraverso grandi affreschi, ritratti su legno, decorazioni e

fregi recuperati sia dalle Domus patrizie, che dalle abita-

zioni e botteghe popolari. Circa 100 opere di grande raffi-

natezza, organizzate in cinque diverse sezioni, per rico-

struire la complessità di una scuola figurativa da cui deriva

lo sviluppo dei generi pittorici moderni. Tutti prestiti pro-

venienti dai più importanti siti archeologici e musei del

mondo tra cui il Louvre di Parigi, i musei archeologici di

Monaco, Francoforte e Napoli, gli scavi di Pompei, il

Museo Nazionale Romano, i Musei Vaticani e i Musei

Capitolini di Roma.

Gita culturale: “Sulmona… Non solo confetti!”

Venerdì 16 e Sabato 17 ottobre

“Sulmona… non solo confetti” si legge in alcune

locandine turistiche. Ed è vero. La fama, peraltro

ampiamente meritata, dei confettifici sulmonesi ha

creato una banalizzazione di questa splendida citta-

dina abruzzese che, in realtà presenta aspetti artisti-

ci, storici e culturali di grande rilievo ed interesse.

La brevità della nostra visita non ci ha consentito,

ovviamente, di prendere piena coscienza della real-
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tà sulmonese, ma ci ha permesso di “gustarne un assag-

gio”, se mi è consentita l’espressione, di quello che si

sarebbe potuto vedere ed apprezzare in un soggiorno di

maggior durata.

Al seguito di una giovane guida, preparata e simpatica

(non guasta!) abbiamo ammirato il complesso della SS.

Annunziata con la facciata impreziosita da elementi tardo

gotici, rinascimentali e barocchi; la cattedrale di S. Panfilo

di antichissima origine (si parla dell’VIII secolo) purtrop-

po gravemente danneggiata dal terremoto del 1706; la

piazza XX Settembre con al centro la statua bronzea del

poeta Ovidio, nativo di Sulmona; la chiesa di S. Francesco

della Scarpa con grande portale tardo gotico; l’acquedot-

to medievale risalente a Manfredi di Svezia e la porta

Napoli realizzata nel ‘300. Con più tempo si sarebbe potu-

ta visitare la celebre abbazia di S. Spirito al Morrone, fon-

data da Celestino V, l’eremo di S. Onofrio, ma ... non è

escluso che si possa ritornare a Sulmona in un prossimo

futuro, tenuto conto che da Roma occorrono meno di due

ore di macchina.

Non è mancata la tradizionale visita al confettificio Pelino

la cui notorietà è a livello internazionale ed i cui prodotti

sono imitati da molti ma mai uguagliati. Interessante il

piccolo museo dell’azienda che fa vedere quanta passione

ed inventiva artigianale abbia profuso la famiglia Pelino

nella creazione e nello sviluppo del confettificio.

Il successo della gita, che nel nostro Club ha trovato il gra-

dimento di pochi “fedelissimi”, è stato assicurato ed

ampliato dalla calda accoglienza che ci ha riservato il

Rotary Club di Sulmona a cui vanno il nostro ringrazia-

mento e la nostra gratitudine per la bella conviviale del

venerdì sera ove ci siamo sentiti a nostro agio come fossi-

mo a casa. Il Presidente Michele Bocci è stato con noi

anche il sabato e ci ha fatto conoscere Pacentro, splendi-

do borgo alle pendici del Morrone, dove abbiamo pranza-

to in modo eccellente in un caratteristico locale, ricavato

nelle ex cantine di una casa padronale.

Il pranzo merita una particolare menzione non soltanto

per la superba qualità dei cibi, ma anche per la simpatia

del proprietario, appassionato di cucina e profondo cono-

scitore di D’Annunzio, collezionista di sue opere e cime-

li. Ci ha raccontato curiosità ed aneddoti sulla vita del

poeta stimolando in noi il desiderio di sentirne sempre

nuovi. Perché non invitarlo nel nostro Club per una sera-

ta piacevole ed interessante? Non è escluso! 

Al rientro a Roma ci siamo salutati con l’impegno di ritor-

nare a Sulmona almeno il prossimo anno, quando il Club

festeggerà i suoi 50 anni. L’invito da parte di Sulmona è

stato formulato!

Interclub per la visita a Roma del Presidente
del Rotary International  John Kenny 

Martedì 20 ottobre  - Hotel  Westin Excelsior Rome

All’incontro del Presidente Internazionale John

Kenny con il Distretto 2080 erano presenti, oltre al

Governatore Luciano Di Martino, numerosi Past Go-

vernor - tra cui il decano Aldo Ferretti, nostro Socio

onorario - numerosi rotariani e quasi tutti i Presidenti

di Club.

Il presidente Kenny, dopo il saluto di benvenuto for-

mulato dal Governatore Di Martino, ha tenuto la sua

relazione incentrata, oltre che su concetti essenziali,

sui temi qualificanti dell’azione rotariana, quali la

campagna PolioPlus, l’acqua e la salute, l’alfabetizza-

zione e le risorse alimentari.

Ha sottolineato che l’acqua sarà sempre di più uno dei

beni più preziosi del mondo.

Numerose le sue citazioni di passi del Vangelo:

“molto verrà chiesto a chiunque fu dato molto”
(Luca) oppure di antichi proverbi: ”date a un uomo
un pesce e avrà da mangiare per un giorno, insegna-
tegli a pescare e avrà da mangiare per la vita”.

Nella lunga relazione, il Presidente ha toccato tutti i

principali temi cari all’azione rotariana indicando gli 



eventuale tassazione sul reddito non dichiarato. Ma si

tratta di un atto volontario e, come tale, deve essere

incentivato. Esiste poi il delicato aspetto dell'eventua-

le rientro di capitali illeciti. Anche il Governatore

della Banca d'Italia ha posto l'accento sulla necessità

di applicare rigorosamente la normativa antiriciclag-

gio e il Governo ha risposto prontamente a questo sol-

lecito. Attendiamo e vedremo il frutto di questa “leva-

ta di scudi”!

Concerto “Roma dà la Pappa”

Martedì 10 novembre – Auditorium Parco della Musica 

Dalla collaborazione fra il Rotary, il II Municipio di

Roma e l'Associazione Salvamamme-Salvabebè, pres-

so la Sala Petrassi del’Auditorium di Roma, ha avuto

luogo il Concerto "ROMA DA' LA PAPPA", organiz-
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obiettivi per l’anno rotariano 2009-2010, ha parlato

dell’effettivo dei Club, auspicando un suo incremen-

to sempre nel rispetto della qualità dei nuovi Soci che

dovrebbero avere, secondo Kenny: “mani operose,

cuori altruisti, menti avide di sapere”.

La relazione, puntualmente tradotta in italiano dalla

interprete distrettuale Luisa Sanjust di Teulada, è stata

accolta da un caloroso e convinto applauso da parte

dei numerosi rotariani presenti.

Al termine il presidente Kenny e la moglie June si

sono di buon grado sottoposti a numerosi flash che li

hanno potuti immortalare insieme ai Presidenti di

Club, ai Past Governor ed a numerosi Soci.

Paolo Balice:  “Scudo fiscale: tra problemi 
di finanza pubblica e rigore morale ” 

Martedì  3 novembre – NH Hotel Vittorio Veneto

Davvero interessante la conversazione tenuta dal

nostro socio Paolo Balice sul discusso tema dello

scudo fiscale. Ci pone subito una domanda: perchè ci

sono tanti capitali all'estero? Le risposte possono

essere molteplici ma tutte riconducibili alla scarsa

fiducia nelle istituzioni italiane ed al forte impatto

della fiscalità in Italia. Per questo, chi da più di una

generazione, legandosi quindi anche a ragioni valuta-

rie pre-euro, chi recentemente, sono in tanti a detene-

re patrimoni  fuori dal nostro confine, per un ammon-

tare stimato intorno ai 600 mld di euro.

L'esigenza del Governo Italiano di ricorrere a questo

provvedimento nasce dalla situazione dei conti pub-

blici, anche a seguito di una congiuntura economica

sfavorevole a livello mondiale. Con lo scudo fiscale

si calcola di ottenere il rientro di 80/100 mld di euro

per un gettito fiscale pari a 4/5 mld di euro (più o

meno pari a quanto necessario per procedere al taglio

selettivo dell'IRAP).

Lo scudo fiscale si applica ai soggetti residenti in

Italia, detentori di investimenti all'estero al 31.12.

2008, non indicati nella dichiarazione dei redditi. E’

possibile il rimpatrio fisico da un conto estero ad un

conto italiano e quello giuridico, dando incarico ad un

intermediario italiano di effettuare un sub deposito

presso l’intermediario estero.

Certo si pongono molte questioni di carattere morale.

La prima è che potrebbe apparire  un premio per chi ha

frodato il fisco, dato che l'aliquota fiscale, pur se rad-

doppiata rispetto ai precedenti scudi è più bassa della 
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dal Distretto 2080 del Rotary International  e dal Mu-

nicipio II di Roma (che ha messo a disposizione senza

oneri per il Rotary l'intera serata).

Il nostro Club ha risposto con una massiccia parteci-

pazione dei Soci accompagnati da familiari ed amici.

Informazione Rotariana a cura di 
Enzo Zanderigo Iona

Martedì 17 novembre - Hotel Bernini Bristol 

Il Socio Enzo Zanderigo Iona ha illustrato la situazio-

ne patrimoniale e finanziaria della Fondazione Rotary

(oltre 828 milioni di USD di patrimonio), i contributi

versati dai rotariani di tutto il mondo (oltre 145 milio-

ni di USD) e le contribuzioni straordinarie della

Fondazione Bill e Melinda Gates (355 milioni di

USD in due anni) per la PolioPlus.

Enzo ha poi parlato delle erogazioni che la

Fondazione Rotary ha effettuato negli ultimi 10 anni

sui vari progetti mondiali per singolo fondo di spesa

ed ha illustrato e commentato, in dettaglio, l’avanza-

mento del progetto PolioPlus per il quale è stata deci-

sa “l’ultima spallata” (End Polio Now), visto che

ormai resta solo l’1% di malattia da debellare in 4

paesi nel mondo. E’questa la parte più difficile e da

qui le erogazioni straordinarie dei benefattori e l’im-

pegno dei Club a contribuire con una erogazione

straordinaria di 2.000 USD all’anno, per 3 anni. 

Enzo ha dedicato la parte finale della sua esposizione

al progetto VISIONE FUTURA per l’ammoderna-

mento del funzionamento della Fondazione Rotary e

per la maggior efficacia dei progetti approvati, con un  

forte decentramento verso i Distretti. E’ stato deciso

un periodo di sperimentazione di 3 anni al quale

anche il nostro Distretto è stato chiamato a partecipa-

re e contribuire (per i dettagli vedere l’apposita sezio-

ne sul sito del Distretto www.rotary2080.org).

Quanto illustrato da Enzo è presente in PPS sul sito

del nostro Club www.rotaryclubromanordest.org

Vita del Club

PER LELIO

“Un amico che scompare improvvisamente ci lascia

increduli, sgomenti e affranti: ma noi che abbiamo

avuto il privilegio di avere come Amico l’indimenti-

cabile Lelio, apprezzandone  qualità e virtù, dobbia-

mo saper fare modello della sua incancellabile figu-

ra….”

Caro Lelio, queste che precedono non sono parole

mie, ma del PDG Franco Arzano  che, molto meglio

di quanto avrei saputo fare io, ha voluto così sintetiz-

zare i sentimenti  suscitati dalla Tua scomparsa. 

Aggiungere altro sarebbe indulgere ad una troppo

facile retorica che, in questi momenti, facilmente

prenderebbe la mano, snaturando quello che è un rap-

porto tra amici. In effetti, come tutti sanno, la nostra 
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CARO LELIO...

Caro Lelio,

eri il più giovane di noi, Andrea, Giorgio, Giorgio e

Luciano. Sicuramente il “bello”.

Ci hai lasciato con un “coupe de theatre” magistrale.

Gli alamari del Granatiere - che hai portato sempre

nel cuore - li avevi anche nell'ultimo vestito. 

Sei morto come avresti voluto: soltanto un po' troppo

presto.

A noi mancheranno la tua signorilità, il tuo gradevole

sorriso, la fede nella famiglia “le tue donne”, nell'a-

micizia e nella Patria; ma ci mancherà pure il tuo

entusiasmo per il Rotary, il circolo velico di San

Nicola e per tutto.

Dopo una vita trascorsa insieme  - ma quanto breve –

riposa in pace.

Ciao Lelio

Luciano

APPASSIONATO, ELEGANTE E GENEROSO

Carissimi amici,

eravamo in molti lo scorso martedì  24 novembre a

salutare Lelio per l’ultima volta. 

Rispetto a tanti di Voi ho conosciuto Lelio in tempi

recenti al momento del mio ingresso in Rotary nel

2003. 

Sono di una generazione successiva alla Sua  ma cre-

do che questo sia uno degli aspetti più profondi  e

importanti di questo sodalizio: l’incontro tra  persone

di generazioni diverse che si conoscono, si apprezza-

no, diventano amiche, mettendo da parte l’anagrafe. 

Se immaginassimo il Rotary come uno stadio, Lelio

starebbe seduto sicuramente in curva: in sostanza un

ultras del Rotary! 

Il suo amore per questa seconda o terza famiglia (i

suoi amici Granatieri erano presenti in massa all’ulti-

mo saluto) era grandissimo, smisurato… in certe

situazioni imbarazzante.

La vita va avanti… ma teniamo nei nostri cuori un

piccolo spazio per ricordare  quest’uomo impegnati-

vo, sicuramente imperfetto (come tutti noi) ma appas-

sionato, elegante e generoso… sperando di ereditare

da lui, anche solo in parte, la dedizione e l’attacca-

mento per il  nostro Club. 

Grazie Lelio.

Paolo Balice  

amicizia data da lungo tempo, ormai, ma soprattutto è

stata caratterizzata da una reciproca stima, derivata da

un comune sentire  su tanti  argomenti e soprattutto

sul rispetto del pensiero dell’altro. Anche se Tu mi

apostrofavi spesso come “uomo di palazzo”, per sot-

tolineare il conformismo di certi miei atteggiamenti,

so bene che ciò faceva parte solo di una divertente

polemica a fronte di Tue nostalgiche rimembranze!

Il resto è storia comune, condivisa con tanti amici

rotariani  che, indubbiamente, hanno sempre apprez-

zato il Tuo “ruolo” di consigliere e di prefetto nel

Club ed il Tuo impegno in sede distrettuale: le tante

decorazioni rotariane di cui ti fregiavi sono il giusto

riconoscimento alla Tua appassionata dedizione al

Rotary.

Per questo tanti amici sono stati presenti alle Tue ese-

quie, partecipando al rito con commovente trasporto,

per essere ancora vicini a Te ed ai Tuoi familiari, tre-

mendamente provati dalla Tua dipartita.

E poi c’erano i granatieri. Gli alamari deposti sul fere-

tro hanno voluto testimoniare il Tuo orgoglio di

appartenenza alla Specialità, il Tuo attaccamento ai

valori che questo simbolo rappresenta, il ricordo più

bello della nostra gioventù.

I subalterni del XXIII A.U.C., al cui gruppo Ti eri

aggregato, erano tutti intorno a Te, insieme ai vertici

dell’Associazione Nazionale, quasi a conclusione del-

le giornata di Domenica trascorsa insieme ad Orvieto,

in occasione della celebrazione di una importante ri-

correnza granatieresca.

Ricordo che mentre inquadrati salivamo verso la

piazza del Duomo - e durante il percorso uscisti un

momento dai ranghi per scambiare con Mary quelle

che dovevano essere le vostre ultime parole - ad un

certo punto mi dicesti: “guarda, ci stanno fotografan-

do anche dall’alto”. Io, in realtà, non vidi niente.

Chissà, forse era un obiettivo che dall’Alto cercava di

individuare i più meritevoli per un ideale “picchetto

d’onore”!.

Giunti al Duomo, inaspettatamente ed improvvisa-

mente hai concluso la Tua esistenza terrena. Lo hai

fatto in uno scenario incredibile:  dinanzi a Te, con gli

alamari indossati, il Duomo, con quella che è consi-

derata la più bella facciata del mondo, intorno i Tuoi

amici granatieri  e, come sottofondo, le note della

musica reggimentale che eseguiva l’inno del Primo.

Tutto questo Ti avrà fatto enormemente piacere. 

Ciao Lelio.

Ars.
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e della Mezzaluna Rossa per attirare l’attenzione sulle

sfide umanitarie odierne ed evidenziare il potere dei sin-

goli per cambiare le cose. “Nella vita, come nello sport,

possiamo fare di più e ottenere di più quando lavoriamo

in gruppo”, ha detto Lionel Messi, che gioca per il

Barcellona FC in Spagna, (…) sul sito web della campa-

gna  www.ourworld-yourmove.org (...)

Lanciata l’8 maggio - Giornata Mondiale della Croce

Rossa e della Mezzaluna Rossa - la campagna ha finora

generato più di 460 eventi in oltre 130 paesi intorno al

mondo, dall’Armenia allo Zimbabwe, comprese dimo-

strazioni di primo soccorso, esibizioni, concerti e raduni

giovanili. Nel frattempo decine di migliaia di persone

hanno “fatto una mossa” sul sito della campagna.

La campagna Il Nostro Mondo. La Vostra Mossa segna il

150° anniversario della battaglia di Solferino, che portò

alla creazione della Croce Rossa e della Mezzaluna

Rossa, come pure il 90° anniversario della Federazione

Internazionale delle Società di Croce Rossa e di

Mezzaluna Rossa (IFRC) e il 60° anniversario della

Convenzione di Ginevra, che sono stati tutti celebrati nel

2009.

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/ow

ym-news-291009!OpenDocument

Organizzazioni leader uniscono le forze e lanciano

la prima Giornata mondiale contro la polmonite,

prima causa di morte nel mondo tra i bambini

Westport, Conn., USA, 2 novembre   
(...) Il Piano di Azione Globale per la Prevenzione e il

Controllo della Polmonite (GAPP), presentato oggi da

OMS e UNICEF, delinea un piano di sei anni per porta-

re a livello mondiale una serie completa di interventi volti

a controllare la malattia. Ai Paesi si richiede di realizzare

una strategia di controllo su tre fronti: proteggere i bam-

bini promuovendo l’allattamento al seno e assicurando

un’alimentazione adeguata e buone condizioni igieniche;

agire sulla prevenzione tramite il vaccino contro le cause

comuni della polmonite quali le polmoniti da streptococ-

co (patologie da streptococco) e Haemophilus influenzae

di tipo b (Hib); curare i bambini che si ammalano di pol-

monite con la giusta terapia antibiotica, coinvolgendo le

comunità locali, cliniche e centri ospedalieri.

Il GAPP ha fatto una stima dei costi sulla base di un gra-

duale aumento di allattamento esclusivamente al seno,

vaccinazioni e gestione clinica dei casi nei 68 Paesi dove

il tasso di mortalità è più elevato. Complessivamente, tali 

Good News Agency
Stralcio dal numero 163
del 20 novembre 2009

Lionel Messi e altre celebrità sostengono la 

campagna Il Nostro Mondo. La Vostra mossa
Ginevra, 29 ottobre  
Il calciatore argentino Lionel Messi sta dando il suo

sostegno alla campagna Il Nostro Mondo. Un Vostro
Gesto, un’iniziativa del Movimento della Croce Rossa 

In ricordo di Antonio Casubolo
13 agosto 

1999  -  2009

Ciao caro amico mio,

sono trascorsi dieci anni dalla tua scomparsa,
così improvvisa e imprevedibile, ed ancora oggi,
come allora, come sempre da quel lontano 13
agosto, il mio pensiero cerca di raggiungerti
azzerando il grande vuoto che hai lasciato in me
ed in tutti coloro che ti hanno conosciuto e che ti
hanno voluto bene.
Queste poche righe vogliono affermare il grande
valore dell’amicizia, nata tra di noi grazie alla vita
quotidiana, rotariana e non, vissuta insieme; e
per questo ancora una volta ti voglio ringraziare,
soprattutto per avermi permesso di condividere,
insieme a te, momenti importanti, felici, difficili.
Molti dei nostri amici del Rotary Club Roma Nord-
Est, di cui sei stato Presidente nell’anno 1997-
1998, non hanno avuto l’opportunità di conoscer-
ti; uno dei tanti motivi che mi hanno indotto a
dedicarti questo mio scritto, affinché dalle poche
parole che mi vengono dal cuore tu possa essere
ricordato come esempio di vero interprete dei
principi rotariani, oltre che per i tuoi valori di
umanità, onestà e bontà.
Ed io ne sono un testimone; sono stato, sono
ancora e sarò sempre un tuo grande amico.  

Roberto
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Anno rotariano 2009 - 2010

Consiglio Direttivo

Presidente Luciano G. ROSSI

Vice Presidente Vicario Giorgio GHE   

Vice Presidente Paola MARROCCO UGOLINI

Presidente eletto Roberto SOMASCA

Presidente uscente Vincenzo BORGESE

Consigliere Segretario Paolo BALICE

Consigliere Tesoriere Enzo ZANDERIGO IONA

Consigliere Prefetto Gian Paolo REGENSBURGER

Consiglieri Fabrizio GIACOBINI

Vittorio GUIDOTTI

Mauro MACALUSO

Emilio Paolo QUARANTA

Commissioni

Commissione Effettivo

Presidente:  Bianchi

Commissione Relazioni Pubbliche

Presidente: Giacobini

Commissione Amministrazione

Presidente: Caron

Commissione Progetti di Servizio

Presidente: dalla Chiesa

Commissione Fondazione Rotary

Presidente: Mengoni

Commissione Relazioni Internazionali

Presidente: Ferretti

AVVISO AI SOCI

Dal 1° gennaio sarà in pagamento la quota  

del semestre gennaio-giugno 2010

I Soci, in arretrato con le quote dei semestri

precedenti, devono provvedere al pagamento

di tutte le quote scadute entro il 31 dicembre 2009

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

I 50 anni del Rotary Club di Frosinone

Sabato 10 ottobre abbiamo partecipato alla riunione per i

50 anni del Rotary Club di Frosinone, a Ferentino: con me

era il Segretario del nostro Club, Paolo Balice. 

Abbiamo ascoltato il lungo intervento del relatore ufficia-

le, il Past President Internazionale Ingegner Ravizza, Socio

di uno dei 36 Club di Milano. Ha collegato la storia del

Club di Frosinone - parlando a braccio in una splendida

carrellata - agli eventi più importanti del Rotary mondia-

le, fornendo anche molte cifre significative.

Ha elogiato i Rotary Club lontani dalle grandi città dove i

vincoli d'amicizia tra i rotariani sono ben saldi: al contra-

rio, la partecipazione dei soci alla vita dei Club nelle gran-

di città come Milano e la loro incidenza nella comunità

sono deludenti. Forse - ha detto il relatore - una metà dei

36 Club di Milano potrebbe tranquillamente scomparire...

Ha criticato quei Governatori che subiscono il "lavaggio

del cervello" da parte degli organi centrali del Rotary: ad

esempio, programmando negli anni più recenti percentua-

li di incremento dell'effettivo del tutto esagerate, se si con-

sidera il momento critico vissuto dall'economia e dalle

Associazioni in genere, nel mondo intero.

Certamente il tema dell'incidenza delle attività svolte dai

Rotary Club nel territorio meriterebbe in questo periodo

difficile maggiore attenzione nei rotariani.

Onestamente, nel nostro Distretto non pochi sono stati gli

interventi (potremmo dire non poche sono state le parole)

dedicati a questo tema complesso da illustri rotariani, rela-

tori in importanti Convegni: sinora, sono stati i fatti ad

essere scarsi, non molte le attività di servizio svolte con

cadenza regolare.

F.S.

Paesi contano il 98 per cento delle morti per polmonite in

tutto il mondo. 

Con questo investimento, il GAPP auspica che il poten-

ziamento degli interventi esistenti possa effettivamente

eradicare la mortalità infantile per polmonite entro il

2015. (...)

http://www.savethechildren.org/newsroom/2009/wor

ld-pnuemonia-day.html?print=t

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/

L/IT/IDPagina/5804


