
Cari Amici,

il nostro Bollettino esce per la seconda volta dall’inizio dell’anno ro- 

tariano.

Non vi nascondo che non posso essere soddisfatto perché nelle mie

iniziali intenzioni la periodicità doveva essere almeno bimestrale. 

Me ne assumo integralmente la responsabilità: come Presidente debbo

dare il mio contributo ai contenuti del Bollettino e, anche se avrei

voluto, non sono riuscito a farlo nei tempi utili.

Purtroppo, l’incarico che ho assunto, come ben sanno i miei predeces-

sori, è impegnativo e, per alcuni versi, anche dispersivo dovendo

coordinare l’intera attività del Club e, nello stesso tempo, non trascu-

rare, come ovvio, gli impegni professionali e familiari.

I collaboratori e segnatamente Alessandra Borghetti per quanto

riguarda la parte redazionale e Simona per quella dell’impaginazione

e la stampa, svolgono con serietà ed impegno le rispettive funzioni e

non posso, quindi, che ringraziarle.

Resta il rammarico per non aver potuto pubblicare con regolarità il

nostro Bollettino che, per molti di noi e in particolare per chi non può

frequentare con assiduità, costituisce un riferimento cognitivo e stori-

co sulla vita del Club.

Entro la fine del mio mandato pubblicheremo altri due numeri del

Bollettino. E’ un impegno.

Debbo peraltro segnalare che dal Club non mi sono pervenute sull’ar-

gomento particolari doglianze al punto che, una maliziosa interpreta-

zione potrebbe fare pensare ad una disaffezione dei Soci nei confron-

ti del Bollettino non percepito come evento cadenzato ed atteso ma

come “notiziario” che fa piacere ricevere ma del quale non si avverte

la mancanza.

Sono più ottimista e penso invece che tutti i Soci siano consapevoli

delle difficoltà organizzative e mi dimostrino la loro amicizia nell’e-

vitare di aumentare, anche con garbate segnalazioni, il mio senso di

colpa.

Attendo commenti.

Un affettuoso saluto.

Luciano G. Rossi

Bollettino
Riservato ai Soci
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- Alessandra Borghetti

- Giorgio e Giovanna Cherubini

- Cetoc srl

- Gloria Ciano

- Alessandro De Propris

- Sandro e Silvia Dominici

- Europroject International

- Anna Fendi

- Maria Vittoria Forgià

- Gran Bazaar di Via Germanico

- Hotel Alpenhof di Rasun di Sotto (Bolzano)

- L’Arciliuto di Enzo Samaritani

- Nadia Chic

- Annamaria Pantano

- Pick Center srl

- Profumeria Mario Zoppo

- Luciano e Lina Rossi

- Sina Hotels  - Hotel Bernini Bristol

- Roberto e Daniela Somasca

- Studio Tributario Giacobini Davola

- Tenuta di Serramarrocco

- Enzo e Paola Zanderigo Iona

Un particolare ringraziamento meritano infine Piero

De Scalzi e  Walter Farris per la direzione dei Tornei.

Dopo la premiazione ha avuto luogo la conviviale

familiare nella “Tavernetta” del Circolo.

Il tema del Mese

Marzo

Mese dell’alfabetizzazione   

I nostri Incontri

Cari amici, 
mi scuso per non aver pubblicato prima il resoconto
dei Tornei di Bridge e  Burraco, ma, come certamen-
te avrete immaginato, abbiamo preferito destinare
più spazio al nostro Lelio.

Colgo l'occasione per invitare tutti i Soci che ne
abbiano desiderio a collaborare inviando a Simona o
a me le proprie note, rotariane o personali, affinché
il Bollettino sia fonte di aggregazione oltre che di
informazione.

A.B.

Tornei di Bridge e Burraco e conviviale
familiare

Lunedì 23 novembre – Circolo Ufficiali Caserma
Pio IX 

Bellissima la sede che ci ha visti coinvolti in questo

lungo pomeriggio di gioco organizzato dalla nostra

Paola Marrocco Ugolini, in favore del programma

END POLIO NOW.

Cinquantaquattro coppie si sono affrontate nel torneo

di Burraco avvincente quanto quello di Bridge dispu-

tato in una sala limitrofa. Moltissimi gli sponsor, Soci

e non, che hanno avuto  piacere a collaborare con

Paola e che di seguito volentieri ricordiamo:

- Azimut

- Agenzia Allianz RAS di Via Po, 45

- Associazione Commercianti Appio Metronio
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Assemblea dei Soci per le elezioni del Consiglio
Direttivo 2010-2011 e del Presidente 2011-2012

Mercoledì 9 dicembre – NH Hotel Vittorio Veneto

Dopo la cena, la Commissione per lo scrutinio delle

schede di votazione, formata dai Soci Borghetti,

Pietroforte e Scaldaferri, nominati dall’Assemblea su

proposta del Presidente, e dal Consigliere Segretario

Balice, ha effettuato lo spoglio delle schede pervenu-

te per la nomina dei Consiglieri dell’anno rotariano

2010/2011.

In attesa del risultato dello scrutinio, il Tesoriere

Zanderigo Iona ha presentato all’Assemblea il rendi-

conto previsionale dell’anno rotariano 2009/2010, già

approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione che

ha preceduto l’Assemblea.

La presentazione del rendiconto consuntivo dell’anno

rotariano 2008/2009 è stata, invece, rimandata ad

altra riunione perché non ancora approvato dal

Consiglio Direttivo visto che il Tesoriere dell’anno di

riferimento Gianluca Soddu, essendo assente, non ha

potuto illustrarlo ne’ al Consiglio Direttivo, ne’ all’As-

semblea dei Soci. 

Di conseguenza, si è deciso di rimandare ad altra As-

semblea anche l’approvazione della proposta del

Consiglio Direttivo relativa alla quota una tantum da

corrispondere a ripianamento dei disavanzi dei due

anni sociali precedenti.

Subito dopo, il Consigliere Segretario del Club, Paolo

Balice, su invito del Presidente, ha dato lettura del

risultato delle votazioni. 

Sono risultati eletti Consiglieri per l'anno rotariano

2010/2011 i Soci: Paolo Balice, Paolo Caron,

Romano dalla Chiesa, Gian Alberto Ferretti,  Giorgio

Ghe, Vittorio Guidotti, Mauro Macaluso,  Emilio

Paolo Quaranta, Gian Paolo Regensburger.  

Presidente, per l'anno Rotariano 2011/2012 è stato

eletto per acclamazione il Socio Paola Marrocco

Ugolini che ha ringraziato per la fiducia accordata ed

ha ribadito il suo impegno per il Rotary, sia a livello

di Club che di Distretto.

Serata dello scambio degli auguri natalizi

Martedì 15 dicembre – Saloni di Palazzo Brancaccio

L’incontro per gli auguri di Natale è sempre stato per

il nostro Club un momento di aggregazione e conso-

lidamento dell’amicizia che lega i Soci e le rispettive

famiglie. 

Quest’anno, per scambiarci gli auguri per il Santo

Natale e il nuovo anno,  ci siamo trovati nei Saloni del

“principesco” Palazzo Brancaccio.

La partecipazione è stata ampia e soddisfacente anche

se non ha raggiunto i livelli che eravamo abituati a

vedere fino a qualche anno fa. Ha influito quest’anno

anche il recente lutto che ha colpito il Club per l’im-

provvisa perdita di Lelio Mastropierro ma, non pos-

siamo però nasconderci che una parte della compagi-

ne sociale, per motivi che avremo occasione di studia-

re e valutare, partecipa alle nostre riunioni con sem-

pre minor frequenza.

Anche in questa occasione, che in passato faceva

registrare “il tutto esaurito”, le assenze si sono confer-

mate lasciando un velo di insoddisfazione in chi crede

nel Rotary e nel valore dell’amicizia, sentendo con

orgoglio l’appartenenza a questo sodalizio.
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Peraltro, la serata è stata piacevole e ben riuscita; è stata

promossa la tradizionale raccolta fondi per le attività di

servizio del Club, cui i Soci hanno risposto con la con-

sueta generosità.

Alcuni numeri: presenti 39 soci e 36 ospiti per un totale

di 75 partecipanti; la raccolta fondi ha raggiunto

1.835,00 euro.

Francesco Caracciolo:  
“Elettrico, ibrido, idrogeno: futuri scenari per
l’auto ecocompatibile”              

Martedì  12 gennaio – NH Hotel Vittorio Veneto

Il futuro, quello da fantascienza, è proprio alle porte.

Almeno a giudicare dalla conversazione dell'Ing.

Prof. Francesco Caracciolo che ha collaborato con

quasi tutte le principali case automobilistiche, italiane

e straniere. 

Emergenze ambientali (come l'effetto serra) ed ener-

getiche (il petrolio va lentamente ad esaurirsi) spingo-

no le aziende automobilistiche ad investire nella

ricerca delle nuove tecnologie. Questo anche perchè

due Paesi particolarmente popolosi quali India e

Cina, portano una domanda crescente di auto piccole,

a basso costo e bassi consumi.

L'Italia, ha spiegato il Prof. Caracciolo, è all'avan-

guardia nella ricerca di nuove soluzioni: ad esempio

all'Isitituto Motori di Napoli si sta studiando un moto-

re che abbia la possibilità di andare sia a benzina che

diesel. Sono poi in corso studi per il recupero delle

energie prodotte dai gas di scarico delle vetture.

Il Professore ha proseguito con accenni sui vari com-

bustibili alternativi, quali GPL, metano ed idrogeno

elencando anche i problemi relativi al loro utilizzo,

legati particolarmente allo stoccaggio, trasporto e

rifornimento. Problemi esistono anche per le auto

elettriche in quanto le batterie devono avere un peso

contenuto,  essere facilmente e rapidamente ricarica-

bili ed avere una durata congrua. A tale proposito

sono allo studio batterie al litio. L'anno prossimo ver-

ranno presentate automobili elettriche con 120/130

km di autonomia a velocità costante e moderata. Il

problema della ricarica è allo studio di Enel, che

come l'Acea sta predisponendo delle colonnine per il

rifornimento di energia in alcune città italiane.

Sicuramente per la città l'auto elettrica può essere una

valida risposta alle emergenze di consumi e preserva-

zione dell'ambiente, ma resta ancora lontano il suo

utilizzo per lunghi spostamenti, per problemi non

solo di ricarica ma anche di dimensioni della vettura

stessa. La soluzione è invece rappresentata dal moto-

re ibrido cioè termico ed elettrico. Il motore termico,

oltre a far andare la macchina può anche ricaricare la

batteria e quindi consentire l'uso dell'elettricità senza

problemi di rifornimento. Questo è il passaggio fon-

damentale per poi arrivare in un futuro ancora solo

intravisto all'auto ad idrogeno.

Informazione Rotariana a cura di Enzo
Zanderigo Iona

Martedì 19 gennaio - Hotel Bernini Bristol

Enzo Zanderigo ci ha piacevolmente intrattenuto

componendo una sorta di “memento” sui fondamenti

del Rotary.

Oltre a rievocare i 4 principi cardine, tutti ispirati

all'ideale del servire, è bene che ciascuno di noi ricor-

di e tenga presente la cosiddetta prova delle 4 doman-

de, ideata da H. Taylor, Presidente R.I. 1954/1955,

ovvero:

CIO' CHE PENSO, DICO O FACCIO...

1) ...RISPONDE A VERITA'?

2) ...E' GIUSTO PER TUTTI GLI INTERESSATI?

3) ...CREERA' BUONA VOLONTA' E MIGLIORI RAPPORTI 

DI AMICIZIA?

4) ...E' VANTAGGIOSO PER TUTTI GLI INTERESSATI?

Due battute del Governatore del Distretto 1980 nel-

l'a.r. 1996/97, Ing. Michelotti, riportate da Enzo con-
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centrano molto bene le qualità di un rotariano:

• Il rotariano è stato scelto tra i migliori esponenti

della sua professione, quindi – per definizione – non

ha mai tempo… il tempo lo trova!

• Il rotariano non fa mai pesare quello che fa o che ha

fatto, ma si limita a chiedere se c’è altro da fare.

Enzo ha continuato illustrando come il nostro Club si

allinei, in taluni casi perfettamente, in altri meno (ma

ci stiamo lavorando), ai dettami ed ai principi ispira-

tori del nostro sodalizio, nonché alle richieste della

Rotary Foundation. 

Tutto sommato il bilancio per il Roma Nord-Est è

positivo anche visto il numero dei nostri Soci che, a

vario titolo, sono chiamati a rivestire ruoli in ambito

distrettuale.

A questo proposito ha invitato Arsenio Rossoni, Presi-

dente Commissione Distrettuale borse di studio della

R.F., a prendere la parola per descrivere i cambiamen-

ti apportati in merito alla concessione delle borse di

studio della pace e di quelle cosiddette degli amba-

sciatori. 

Stefano De Benedetti: “La Caserma di
Coppito (AQ): esempio di efficace edilizia
antisismica”

Martedì  26 gennaio – NH Hotel Vittorio Veneto

E' stato un vero piacere ascoltare l'Ing De Benedetti,

non solo per la chiarezza dell'esposizione, quanto per

l'evidente passione che mette nel proprio lavoro.

D'altronde è “figlio d'arte” visto che il suo papà, Ing. 

Vittorio, era professore di scienza delle costruzioni.

Seppure giovane il nostro relatore ha al suo attivo un

curriculum di tutto rispetto all'interno del quale brilla

la progettazione strutturale della caserma della

Guardia di Finanza di Coppito, a noi nota per averla

vista tante volte in TV nei tristi giorni successivi al

terremoto de L'Aquila, quale unico posto di acco-

glienza per molti senza tetto, oltre che, successiva-

mente, per essere stata sede del G8. Ricorderete poi il

Presidente degli Stati Uniti Obama che giocava a

basket nel cortile della caserma! 

Nello spiegare i problemi affrontati nella costruzione

della caserma, quali una diversa locazione nel sotto-

suolo di materiale calcareo su cui poggiare le fonda-

menta dei 20 edifici, l'ingegnere ha svelato come sia

stata vincente la scelta di non collegare i pali, di un

metro di diametro e profondi dai dieci ai venti, all'e-

dificio.  

Interrotto il collegamento tra pali e superficie della

costruzione è stato  distribuito tra i due un metro di

terreno dissipativo. 

Al di là della bontà della scelta, dimostrata dai fatti, è

bene ricordare che la normativa per l'edilizia antisi-

smica non prevedeva, ai tempi del progetto, la possi-

bilità di scollegare pali e edificio. 

Ma, superati con successo tutti gli adempimenti tec-

nici, la caserma è stata costruita con questa particola-

rità che le ha permesso di reggere al terremoto. 

Un' idea quindi ottima, ma soprattutto ben realizzata

da tutti i componenti dell'impresa consortile che vi

hanno preso parte.  
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Assemblea dei Soci  

Martedì 2 febbraio – NH Hotel Vittorio Veneto

Il 2 febbraio si è svolta l’Assemblea dei Soci del Club

per la presentazione del rendiconto consuntivo del-

l’ a.r. 2008-2009 e per le deliberazioni conseguenti ed

inerenti. Il Presidente Rossi ha invitato il Tesoriere

degli anni 2007/2008 e 2008/2009 Gianluca Soddu a

presentare all’Assemblea il rendiconto consuntivo

dell’anno rotariano 2008/2009, già approvato dal

Consiglio Direttivo in data 26 gennaio 2010.

Soddu ha evidenziato i motivi per cui l’anno si è chiu-

so con una perdita superiore ai 4500 euro che si

somma anche al deficit di simile importo registrato

nell’anno rotariano precedente 2007-2008: i costi del

Trentennale e del Matching Grant “Un sorriso dal

Congo” distribuiti su 2 anni e la liquidazione di per-

messi retribuiti non goduti dalla Segretaria, riferibili

a più anni. L’Assemblea dei Soci ha quindi  deciso di

ratificare  la proposta del Consiglio Direttivo relativa

alla quota una tantum straordinaria di 120,00 euro

necessaria a coprire le esigenze finanziarie del Club.

Festa di Carnevale: Enzo Samaritani in 
“Vie’ a senti’ che t’ho da di’  ”

Giovedì 11 febbraio – L’ Arciliuto, Teatro della
Musica e della Poesia 

Ritornare all’Arciliuto è, per molti di noi, un viaggio

nel passato, un rivivere emozioni e sensazioni che

l’arte e la bonomia dell’ottimo Enzo Samaritani ren-

dono sempre piacevole. Dopo un’ottima cena dai sapori

“romani” siamo passati nel piccolo anfiteatro, ricavato dai

resti di una antica casa Romana, dove abbiamo ascoltato

canzoni e melodie  risalenti, alcune, niente di meno che

al 1300, altre al 1800 e molte ai primi del 1900 fino a

quando in Roma si celebrava, in occasione della festa di

San Giovanni, il Festival del Canzone Romana.

Il garbo e la passione con cui Enzo Samaritani ha inter-

pretato le melodie, accompagnandosi con la chitarra,

hanno coinvolto emozionalmente la platea che, al termi-

ne di ogni brano, ha applaudito con convinzione.

In conclusione abbiamo trascorso una serata piacevole

che tutti i presenti hanno dimostrato di gradire, confer-

mando la validità dell’iniziativa assunta dal nostro Club

per festeggiare in amicizia il giovedì di Carnevale.

Informazione Rotariana a cura di Enzo
Zanderigo Iona

Martedì 16 febbraio - Hotel Bernini Bristol

Il tema curato da Enzo Zanderigo per questa tavola

rotariana è stato “Il Rotary e le nuove generazioni”.

L'azione del Rotary  verso i giovani punta su 4 vie:

RYLA, Scambio Giovani, Interact e Rotaract.

• I RYLA ( Rotary Youth Leadership Award) sono dei

seminari svolti in più giorni, direttamente presso l'a-

zienda o l'istituto che insieme al Club Rotary si fa

organizzatore del corso. Lo scopo è quello di integra-

re la formazione toerico-accademica dei giovani.

• Lo Scambio Giovani avviene tra giovani di due

distretti di diverse Nazioni e possono essere annuali o 



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST

Distretto 2080 - Italia 7

brevi. I rotariani, o famiglie scelte dal Rotary locale ospi-

tano i ragazzi trattandoli “come se fossero figli propri”,

mettendo a disposizione un budget per le spese che vanno

dal biglietto aereo alle necessità quotidiane. Per tutto il

periodo del soggiorno, sia esso breve o annuale, il Rotary

coinvolge i giovani nelle attività del Club.

•  L'Interact è un Club di servizio sponsorizzato da un

Rotary Club, composto da ragazzi dai 14 ai 18 anni, che a

dispetto della giovane età svolgono interessanti iniziative

e promuovono l'ideale rotariano del servire. Nel mondo

esistono più di 8.600 club in 110 nazioni. 

•   Il Rotaract, anch'esso sponsorizzato da un Rotary Club

è un club di giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni,

organizzato in modo molto simile al Rotary.

Sia il Rotaract che l'Interact costituiscono una grande

opportunità per i giovani Soci che accrescono le proprie

esperienze e conoscenze alla luce dei principi rotariani.

Visita guidata della Mostra “ Caravaggio” 

Venerdì 26 febbraio - Scuderie del Quirinale

La nostra visita alla mostra romana dedicata al

Caravaggio ha inizio nell'incontrare  la guida, gentile

e preparatissima che ci ha accompagnati per l'itinera-

rio che attraverso 25 opere ripercorre la vita del pitto-

re lombardo. 

Ma è un percorso nuovo in cui nei quadri esposti si

palesano atti, oggetti, alchimie e figure che hanno del

sacro e del mistico più che di quel profano assai spes-

so attribuito al pittore, cavaliere dell'Ordine di Malta,

assassino e genio irrequieto, Michelangelo Merisi da

Caravaggio. Egli pone in ogni raffigurazione di carat-

tere religioso il volto e le movenze della gente che co-

nosce, figlia nei modi e nei costumi di quei tempi, ren-

dendo così naturali e terreni, pur nella pienezza della

fede, i protagonisti delle Sacre Scritture: così San Paolo,

al momento della folgorazione è un uomo attempato,

flaccido e dai denti cariati, la Madonna che culla il

Bambino è una bella popolana addormentata sul suo pic-

colo, San Giovanni è un ragazzo di bellezza e virilità tra-

scinanti. L'occasione è unica dato che alle Scuderie del

Quirinale sono esposte opere provenienti da diversi

Musei o collezioni private: sono qui raccolte insieme il

Cesto di frutta della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

di Milano, il Bacco dalla Galleria degli Uffizi di Firenze,

Davide con la testa di Golia dalla Galleria Borghese di

Roma, I musici dal Metropolitan Museum di New York,

il Suonatore di liuto del Museo dell'Ermitage di San

Pietroburgo, l'Amor vincit omnia dallo Staatliche

Museum di Berlino.  E ancora il San Giovanni  prove-

niente da Kansas City, la Cena di Emmaus dalla

National Gallery di Londra  e la conversione di Saulo

proveniente da una collezione privata, solo per citare

alcuni dei magnifici esempi che si sono presentati ai

nostri occhi. Come la nostra guida ha detto “Caravaggio

ha vissuto nel buio ma ha dipinto la luce”. Lui come nes-

sun'altro prima o dopo.
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Visita Ufficiale del Governatore Distrettuale
Luciano Di Martino 

Martedì 2 marzo - NH Hotel Vittorio Veneto

La conviviale si è svolta, come vuole la procedura,

dopo le riunioni con il Consiglio Direttivo ed i

responsabili delle varie commissioni, nel corso

delle quali il Governatore ha potuto verificare lo

stato del nostro Club ed i progetti in corso. 

Durante il suo intervento ha espresso la sua stima

per il Nord-Est sottolineando il fatto che sette di noi

fanno parte della squadra distrettuale. 

Certamente è difficile coordinare l'attività profes-

sionale con gli impegni del “governatorato”, ma è

necessario visitare  tutti gli 82 Clubs che compon-

gono il Distretto 2080 (Lazio e Sardegna)  perchè è

dal Club che parte il progetto, l'iniziativa e la spin-

ta per realizzare i temi fissati dal Presidente Interna-

zionale. 

A questo proposito il Governatore Di Martino ha ri-

cordato che il Presidente Kenny ha posto al centro

del suo anno l'acqua, la fame e la sete, l'alfabetizza-

zione, l'immagine pubblica del Rotary ed i giovani. 

Tutti questi argomenti possono essere ricondotti ad

un unico filo cioè l'infanzia che necessita, in tanti

Paesi del mondo, di essere nutrita, dissetata e scola-

rizzata. 

Per questi progetti, per un servire davvero incisivo,

è necessario mantenere l'immagine pubblica del

Rotary all'altezza delle aspettative che coloro che ci

conoscono hanno della nostra associazione. 

Vita del Club

PER ATTILIO

Indimenticabile Attilio

Avere avuto la fortuna della tua compagnia fino a ieri

sera rende la tua perdita  oltre che un dolore, un vero

shock. Mai nessuno tra noi, avrebbe potuto immagi-

nare che quelle sarebbero state le nostre ultime ore

insieme. Nonostante ogni tanto ti sentissi dire che eri

stanco continuavi a venire al Rotary per trascorrere il

tempo con gli amici di sempre e noi ne eravamo feli-

ci perchè eri una presenza piacevole e  sorridente.

Con me sei stato affettuoso fin dalle mie prime pre-

senze alle riunioni; mi mettevi a parte dei tuoi punti

di vista e delle tante esperienze di vita, professionali,

umane e rotariane. Anche ieri sera, come di consueto,

abbiamo parlato a lungo, specie di Angela e dei ragaz-

zi,  prima di sederci alle rispettive tavole. Alla fine

della conviviale, nei saluti generali, ho perso quei

minuti preziosi che mi avrebbero dato modo di salu-

tarti per l'ultima inconsapevole volta e di farti un sor-

riso, magari  come uno dei tuoi capaci di scaldare il

cuore. Lo faccio ora, certa che dal Cielo lo ricambi:

ciao Attilio, alla prossima!

Alessandra

Attilio Rosicarelli non è più fra noi

Attilio era uno dei “senatori” del Club. Pochi Soci lo

superavano in età: uno o due al massimo. E, come

“senatore”, si era scelto un tavolo al quale sedere per

la cena, sempre lo stesso e sempre in compagnia dello

stesso nucleo di commensali: altri “senatori” come

lui. Nella sala il tavolo era in posizione centrale, di

fronte a quello della presidenza, quasi a segnalare la

voglia di Attilio (e dei suoi commensali) di non per-

dere una battuta di quanto dicevano il Presidente e gli

oratori intervenuti. 

Attilio e gli altri “senatori” non rimanevano mai soli:

il loro tavolo si completava rapidamente con Soci di

ogni età, onorati di sedere in quel “senato” e deside-

rosi di sentire “pillole” di sapere rotariano (e non

solo) distillate con parsimonia da Attilio e dagli altri.
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Non è azzardato dire che del Rotary (e della vita) si

imparasse molto più dalle loro frasi, scarne e misura-

te, che dai discorsi “paludati” di celebrati personaggi.

Attilio è stato con noi fino all’ultimo: è finito improv-

visamente il mattino successivo alla sua ultima cena,

consumata al Rotary quasi quale suo inconsapevole

addio. Dicevano gli antichi che per l’essere umano,

finita la vita fisica, iniziasse quella della memoria,

tanto più lunga quanti più meriti si fossero acquisiti

nella vita conclusa. 

Attilio perciò vivrà a lungo nel nostro ricordo.

Marsilio Casale

Congratulazioni a Romano dalla Chiesa

Congratulazioni, sebbene in ritardo, al nostro Roma-

no dalla Chiesa, che nello scorso mese di dicembre

2009 è stato eletto presidente della sezione Comuni-

cazione,Audiovisivo, Sport e Tempo libero dell'Unio-

ne degli Industriali e delle imprese di Roma per il

biennio 2009-2011. 

La Sezione rappresenta le aziende del territorio roma-

no leader nel settore della comunicazione, dell'audio-

visivo, della multimedialità e dell'editoria. 

Qualcosa di più, dai Rotariani

E' un po' di tempo che rifletto su cosa possiamo fare noi
Rotariani (più di 1.200.000 persone nel mondo) per pro-
muovere il rispetto delle regole.
Ed in particolare, cosa possiamo fare di più, rispetto a
quanto abbiamo fatto finora.
A chi tra noi si domanda perchè ci si debba attendere dai
Rotariani qualcosa di più, posso rispondere che già oltre
100 anni fa il Rotary è nato essenzialmente con l'obietti-
vo di promuovere il corretto esercizio della professione o
del mestiere svolto. E non può certo essere motivo di
compiacimento per noi il constatare che proprio quel
Paese in cui  il Rotary è nato ha causato una crisi così
vasta nel mondo, lasciando che il mercato finanziario
operasse senza regole.
La rilevanza degli interessi che stanno dietro ai compor-
tamenti più disinvolti fa capire che - nel nostro Paese
come in altri - non basta più avere il silenzioso operare di
una comunità, quella del Rotary (come di altre analoghe
istituzioni), fondamentalmente sana: se prevalgono i
comportamenti scorretti, vuol dire che noi Rotariani dob-
biamo escogitare nuovi modi di operare per riuscire ad
incidere di più nel territorio in cui lavoriamo. 
Come sento ripetere sempre più spesso, è controprodu-
cente rimanere in attesa di "Grandi Riforme" prodotte
dalle istituzioni.
E' utile piuttosto pretendere il rispetto delle regole nel pic-
colo orto del lavoro quotidiano di ognuno di noi: ad esem-
pio, può essere utile che molti Rotariani si dichiarino
disponibili ad assumere cariche negli organismi deontolo-
gici che esistono in tante categorie, per operare con rigo-
re ed equilibrio. Può essere utile (scusate la banalità) pre-
tendere correttezza fiscale con il rilascio di regolari fattu-
re da parte di chi fornisce un servizio. Ovvero aderire ad
iniziative di solidarietà in cui la gratuità della consulenza
sia sostanza e non apparenza e denunciare alla stampa
più libera le false consulenze gratuite che nascondono
squallidi strumenti di raccolta clientela.
Bisogna, in due parole, continuare noi Rotariani a dare il
buon esempio nel nostro lavoro di ogni giorno ma preten-
dere anche dagli altri correttezza nei comportamenti, con-
tribuendo ognuno nel proprio campo all'individuazione
degli strumenti più efficaci nella lotta contro l'illegalità.

Francesco Scaldaferri
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Il Progetto “Un Sorriso dal Congo”,  ideato dal nostro
Club, nasce nell’anno sociale 2007/2008 con l’obiettivo
di favorire l’alfabetizzazione nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, Stato da anni martoriato dalla guerra
civile, il cui protrarsi ha ulteriormente aggravato le già
precarie condizioni di vita della popolazione locale.
In effetti, si è pensato di collegare il progetto all’alfabe-
tizzazione ed alle attività della scuola di Kaniaka, dando
supporto economico e fornendo il materiale didattico
onde consentire lo svolgimento delle lezioni scolastiche;
per chi non conosce la Repubblica Democratica del
Congo, Kaniaka si trova nella zona rurale a sud di
Lubumbashi ed è un’area ove non ci sono strade, ne’
strutture sanitarie, ne’ acqua potabile e profondamente
carente di strutture e infrastrutture di qualsiasi genere,
con tasso di analfabetismo che raggiunge l’80%. 
D’altra parte, è importante anche sapere che più di tre
milioni di persone muoiono ogni anno per malattie come
la diarrea, il colera e la malaria e la maggior parte di que-
ste sono bambini sotto i cinque anni; il 90% di queste
malattie è attribuito all’utilizzo di acqua malsana ed alla
mancanza di igiene e di risorse sanitarie.
La Repubblica Democratica del Congo è tra i paesi mag-
giormente in difficoltà ed il 45% della popolazione non
ha accesso all’acqua; le malattie legate alla mancanza
di acqua potabile ed al mancato rispetto delle principali
norme d’igiene sono tra le principali cause di morte.
Per ridurre drasticamente i rischi di malattia, è di fonda-
mentale importanza garantire accesso a quantità suffi-
cienti di acqua sicura, fornire sostegno sanitario e diffon-
dere norme d’igiene idonee.
Si è valutato, insieme al Consiglio Direttivo,  in occasio-
ne dell'anno rotariano che ha accompagnato il Rotary
Roma Nord-Est alla celebrazione del trentennale della
sua fondazione, di ideare un progetto di sovvenzione
paritaria, anche detta Matching Grant, che deve avere
ad oggetto l’attuazione di progetti di sviluppo e promo-
zione umana, ovvero iniziative di pubblico interesse rea-
lizzati in cooperazione tra Clubs e Distretti rotariani di
due diversi Paesi e che può essere richiesto solamente
da Clubs  in regola con i pagamenti delle quote al R.I. e
con la rendicontazione di precedenti sovvenzioni.

Quanto agli aspetti burocratici, le sovvenzioni paritarie:

•   devono coinvolgere un Club o un Distretto del paese
beneficiario del progetto (partner locale), ed un Club o
un Distretto del Paese che collabora alla realizzazione
dell’iniziativa umanitaria (partner internazionale).

I soggetti coinvolti devono:

•   mantenere le linee di comunicazione e il dialogo aper-
ti per l’intera durata del progetto sovvenzionato;
•  istituire una commissione responsabile composta da
almeno tre Rotariani per sovrintendere al progetto;  

•   gestire con la massima professionalità e responsabili-
tà i fondi erogati;
•   mantenere una contabilità chiara e accurata.

Tali progetti sono finanziati per i 2/3 dal Club proponente
e per 1/3 dalla Fondazione Rotary, in esito alla necessa-
ria approvazione; dopo l’approvazione del progetto da
parte del Consiglio Direttivo, abbiamo avviato il contatto
con il Rotary Club Lubumbashi Etoile, che ha sposato il
progetto con entusiasmo, mentre partner tecnico dell’ini-
ziativa è stata Amka Onlus, particolarmente attiva nel sud
della Repubblica Democratica del Congo da oltre un
decennio ed il cui Presidente Dott. Fabrizio Frinolli, è
stato relatore nella conviviale del 7 aprile 2008.
In occasione della conviviale degli auguri di Natale,
prima uscita ufficiale del progetto, successivamente pre-
sentato al Governatore in occasione della sua visita uffi-
ciale al Club, sono stati raccolti, grazie ai premi del
Mercante in fiera offerti da numerosi e generosi sponsor,
3.544,00 euro. 
Quindi, in una produttiva e lunga carrellata di eventi,
sono state svolte le iniziative seguenti di fund raising:
anteprima cinematografica messa gratuitamente a dispo-
sizione da Cattleya spa, Torneo di Burraco presso la
Casa dell’Aviatore, donazioni (di privati benefattori,
Terrad srl, Visufarma spa, Credito Bergamasco spa ed
altri) e sponsorizzazioni della regata velica ad Ostia in

Un sorriso dal Congo: 
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sciuto numero di studenti iscritti. In sostanza, abbiamo volu-
to mantenere in buona saluteeconomica una scuola, garan-
tendo il regolare svolgimento delle lezioni e dei programmi
scolastici, tenendo presente che nel 2001 gli alunni iscritti
erano solo 32, ora sono oltre 700. 
Beneficiari del nostro progetto sono stati gli alunni, oltre
che di KANIAKA anche dei villaggi di MATABA, MBAYA,
KIPWEKA e KASSAMBA. 
All’alfabetizzazione, si è poi aggiunta la tutela delle risorse
idriche, attraverso la realizzazione di un pozzo, che ha
contribuito ad alleviare la penosa situazione della popola-
zione e che è stato inaugurato all’inizio del 2010 e si è
estesa l’implementazione del progetto all’anno rotariano
2008/2009 sotto la Presidenza di Vincenzo Borgese.
Nel futuro, si potrà valutare di fare visita ai rotariani della
Repubblica Democratica del Congo, qualora la difficile
situazione politica nel Paese, auspicabilmente, cambiasse.
Le foto allegate si riferiscono alle fasi più importanti del
progetto: acquisto dei banchi, inaugurazione del pozzo e
presenza della popolazione locale, particolarmente sen-
sibile e riconoscente alla nostra iniziativa, riportata
anche sul sito del nostro Club. 
Il nostro Club ha risposto, in larga parte, in maniera entu-
siastica all’iniziativa che ha rappresentato, anche in
occasione del Congresso del Distretto 2080 che si è
svolto a Fiuggi a maggio 2008, un’occasione di importan-
te visibilità ed ha avuto ampia risonanza consentendo di
portare all’esterno del nostro Club questo progetto,
prima esperienza di Matching Grant del Roma Nord-Est.
Si tiene anche a ricordare che l’iniziativa si è, in buona
sostanza, autofinanziata con le iniziative di fund raising
sopra menzionate in un anno importante come quello del
trentennale, che è stato celebrato con un’importante
cerimonia.  
Da qualche giorno (marzo 2010) ho inviato la documen-
tazione contabile di chiusura del  nostro Matching Grant
che reca il numero 67337 ad Evanston e confido che,
oltre ad avere ricevuto molti PH in virtù della rilevante
somma trasmessa alla R.F., un sempre maggior numero
di bambini di Kaniaka possa sorridere e beneficiare del-
l’iniziativa che abbiamo promosso.
Sarebbe anche bello pensare ad ideare ulteriori iniziati-
ve benefiche per la comunità della Repubblica
Democratica del Congo nei futuri anni e spero che il
nostro Club stabilisca un contatto duraturo con quel
Paese, eventualmente anche con un gemellaggio con il
Club Lubumbashi Etoile.
Ringrazio Silvio Piccioni, che ha seguito il progetto dall’i-
nizio alla conclusione ed ha sempre dispensato consigli
utili nella qualità di responsabile della Commissione
distrettuale. 

Giorgio Cherubini
Presidente Anno sociale 2007/2008

collaborazione con Yachting Club srl. Tali attività hanno
consentito di incrementare le somme da mettere a dispo-
sizione del progetto che, alla fine dell’anno sociale, sono
state  oltre 15.000,00 euro.
In parallelo, è stata avviata la complessa macchina buro-
cratica della Fondazione Rotary riuscendo, nella corsa
contro il tempo, a raccogliere i documenti necessari da
presentare ad Evanston, sottoscrivendo insieme agli
amici rotariani congolesi la modulistica richiesta entro la
scadenza fissata dalla Fondazione Rotary del 31 marzo
2008, con il benestare della Commissione Distrettuale
che ha seguito l’istruttoria, nelle persone di Domenico
Concezzi, Silvio Piccioni ed Alessandra Spasiano.
E’ancora vivo il ricordo dell’ansia che ha accompagnato le
ore antecedenti la scadenza del termine del 31 marzo (i
documenti dalla Repubblica Democratica del Congo non
arrivavano!!) telefonate fax, etc: l’arrivo in extremis (qual-
che ora prima della mezzanotte) della documentazione mi
ha consentito di trasmettere ad Evanston quanto richie-
sto.
Come detto sopra, abbiamo inteso supportare economica-
mente gli insegnanti della scuola primaria e secondaria,
fornendo il materiale didattico necessario allo svolgimen-
to delle lezioni scolastiche, come quaderni, libri e uniformi
scolastiche per gli alunni nonché acquistando banchi sco-
lastici, necessari per integrare quelli esistenti, visto l’accre-

una storia…a lieto fine 
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AVVISO AI SOCI

Dal 1° gennaio è 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 marzo 2010

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

Visita alla Casa delle Piccole
Sorelle dei Poveri

La mattina del 22 Dicembre 2009, Il Presidente, la moglie

Lina, Paola Zanderigo con l’amica Simona De Simone e

la “nostra” Simona hanno fatto visita alla Casa delle

Piccole Sorelle dei Poveri di San Pietro in Vincoli per por-

tare gli auguri per il Santo Natale e il nuovo anno e con-

segnare alla Superiora Madre Rosa il contributo raccolto,

attraverso la generosità dei Soci del Club, durante la

serata degli auguri natalizi.

Con l’occasione  le Signore hanno fatto acquisti al tradi-

zionale Mercatino, allestito anche con i lavori realizzati

dagli anziani e il cui ricavato va a beneficio delle missioni

e per le spese di riscaldamento dell’Istituto.

Good News Agency
Stralcio dal numero 168
del 5 marzo 2010

Rotary Day-Roma: tre mongolfiere al Circo
Massimo per i 105 anni del Rotary International

Roma, 23 febbraio – Oggi, i Rotariani hanno organizzato

eventi in tutto il mondo per celebrare il Rotary Day, giorna-

ta dell’intesa mondiale che vuole richiamare attenzione e

solidarietà alle iniziative sociali promosse su scala mondia-

le da questa organizzazione, che ha oltre 1.200.000 soci nel

mondo di cui 42.500 in Italia. In Sud Africa, è stata lancia-

ta la campagna “Buttiamo fuori la polio dall’Africa” con il

calcio simbolico ad un pallone a Città del Capo,  che ospi-

terà la Coppa del Mondo 2010. In Brasile, oltre 110 soci del

Rotary e del Rotaract si sono radunati sulla spiaggia di

Copacabana a Rio de Janeiro, dove hanno scandito, anche

con l’ausilio di cartelloni pubblicitari, il messaggio

“Poniamo fine alla polio ora”.  A Roma, tre mongolfiere

multicolori con lo stemma del Rotary International hanno

vivacizzato al Circo Massimo la celebrazione dei 105 anni

di vita dell’Associazione.  

Lo slogan dell'iniziativa - "Umanità in Movimento" - si

richiama alle finalità e alle attività rotariane nella lotta, per

esempio, alla polio, all'analfabetismo e alla fame nel mondo

e ai programmi per la costruzione di una cultura di pace.

Nell’arena del Circo Massimo, tra il Palatino e l’Aventino,

è stata installata una tensostruttura per ospitare i molti par-

tecipanti alla cerimonia celebrativa dei 105 anni dalla fon-

dazione.  Con la partecipazione di molte personalità politi-

che e accademiche, l’evento – promosso dal governatore del

distretto Rotary 2080 (Roma, Lazio e Sardegna) Luciano Di

Martino - è stato una testimonianza della validità con cui la

società civile si pone all’avanguardia nella lotta ai problemi

del nostro tempo, sia in sinergia con le istituzioni che con

proprie campagne di largo respiro.


