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La relazione programmatica 
del Presidente Gian Alberto Ferretti 

Presidente Gian Alberto Ferretti  Cari soci, caro coniuge della socia Colella,  

sono onorato e felice di poter presiedere, questo importante 
Club Romano nell’anno rotariano 2013-2014. 
Il Rotary è un’importantissima organizzazione nel Mondo, 
presente in 196 Paesi con 1.218.000 soci e 34.196 club che ha 
realizzato, e realizza ogni giorno, migliaia di iniziative per 
miliardi di euro in tutto il mondo. È la più grande organizzazione 
non governativa ed è presente con i suoi rappresentanti in tutte 
le organizzazioni internazionali più importanti, dall’ONU a New 
York, alla FAO a Roma. 
Frequento il Rotary da sempre, nel 1968 ho fondato il primo 
Rotaract a Roma, del quale dopo sei/sette anni sono stato 
Presidente. 
Ho atteso molti anni poi per entrare nel Rotary, fintanto che nel 
1993 sono entrato in questo splendido Club. 
In questi 45 anni la società è cambiata, siamo cambiati noi, è 
cambiato anche il Rotary. 
Dobbiamo dunque cercare di stare al passo con questa 
evoluzione della società, dei modi di organizzare la 
partecipazione alle attività sociali, con questa evoluzione dei 
media, con questo cambiamento del Rotary stesso. 
Non siamo noi a fare le linee guida del Rotary, a queste ci 
uniformiamo: dobbiamo riconoscere però che questa 
organizzazione, considerata la sua estensione, la sua 
universalità, la sua multi etnicità e la sua necessità e capacità 
nello stesso tempo di rappresentare ideologie, storie, 
esperienze, religioni e filosofie di vita diverse, ha una notevole 
flessibilità che la rende capace di adattarsi a tutte queste realtà. 
Il Club è l’associazione base affiliata a questa grossa 
organizzazione e come tale ha una sua autonomia ed una sua 
individualità e questo, non solo in termini di regolamento del 
club, ma soprattutto in termini di compagine sociale, di fini, di 
attività per realizzarli. 
Il Club infatti non è qualcosa di astratto, ma è un’organizzazione 
reale e concreta fatta dai soci che in quel momento la 
compongono e dalle volontà e dalle attività che i suoi affiliati 
riescono a manifestare e a realizzare in concreto. 
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(segue dalla prima pagina)  
 

Mi sono chiesto dunque che cosa è oggi il Rotary nella nostra visione, che cosa vorremmo realizzare con il Rotary e nel Rotary, 
quali sono le forze su cui contare per realizzare quanto desideriamo. 
Ho sentito dunque i soci, come me, più anziani del Club e quelli più giovani li ho resi partecipi di queste mie considerazioni per 
valutare con loro se ci sia la necessità di un piccolo aggiustamento di rotta. 
Potrei continuare dicendo ciò che il Rotary non è più e quanto è cambiato, ma ritengo che sia utile prima di tutto che ci diciamo 
quello che riteniamo sia oggi. 
Certo vi darò delle indicazioni che non vogliono essere né definitive, né esaustive, sono solo l’inizio di un dibattito che spero nel 
mio anno continuerà tra di noi per permetterci di individuare quel minimo comun denominatore che ci unisce e che giustifica e 
dà senso alla nostra partecipazione settimanale a questo meraviglioso Club. 
Va detto che, mentre i soci dei Club di Provincia e di alcuni Club Romani, come Roma Olgiata, Ostia Casalpalocco, sono legati da 
collegamento stretto al territorio, invece la maggior parte dei soci dei Club Romani non rappresentano un territorio definito, ma 
svolgono la loro attività dentro questa macroarea che è il Comune di 
Roma e, alcune volte, vivono e lavorano addirittura fuori dal Raccordo. 
Se questo è vero, però, è anche vero che questo essere svincolati dal territorio è un po’ quello che rende tutti i cittadini di una 
macroarea più bisognosi di trovare rapporti umani e luoghi di confronto e di amicizia. 
Nel paese c’è la famiglia, che è una grande famiglia: nonni, figli, nipoti, zii, zie, prozii, etc., c’è la scuola, c’è la chiesa, ci sono la 
piazza e tutti quei luoghi che permettono l’incontro ed il confronto. 
Oggi, usciti dal lavoro, in una macroarea, si rischia di finire a casa davanti alla televisione, se non si riesce ad organizzare dei 
luoghi e delle attività che realizzino l’incontro e il confronto. 
Ci sono tante organizzazioni che oggi permettono questo: dalle chat, dove si è più attivi, ai circoli politici, ai circoli sportivi, al bar 
dove il lunedì si possono scambiare delle battute sulle partite del giorno prima o al barbiere o al centro estetico dove a discorsi 
più o meno profondi si uniscono scambi di gossip. 
Il nostro Rotary, secondo me, si inserisce in questa realtà romana di organizzazione dei rapporti umani in una macroarea, ma in 
un contesto di comune educazione, non solo nel senso di regole di convivenza civile e di Galateo, ma di cultura generale, di 
principi, di collocazione sociale. 
Il Rotary è quella “piazza” dove abbiamo il piacere di incontrarci per conoscerci e per scambiare i nostri pensieri e le nostre 
esperienze. 
Le più variegate professionalità ci permettono, attraverso le diverse esperienze i diversi modi di pensare di ognuno di noi, di 
conoscere meglio gli altri e di approfondire la realtà che ci circonda. 
Dobbiamo dunque organizzare questi momenti di incontro e di conoscenza reciproca in tutte le forme possibili, ma che siano le 
più stimolanti e le più piacevoli. 
Siamo tutti lavoratori, e perciò i momenti di incontro devono essere interessanti e divertenti. 
Il servire, è prima di tutto, servizio nel creare un Club coeso, partecipe e felice di realizzare progetti. 
Dobbiamo dunque, fare in modo che i nostri soci rappresentino le più diverse professionalità e le più diverse componenti attive 
della nostra società. 
Stiamo pertanto esaminando già da ora la composizione del Club e le varie categorie o comunque professionalità e le varie 
aziende scoperte per cercare miratamente soci che possano ricoprirle. 
Cercheremo con prevalenza, ma senza che questo costituisca un limite, soci più giovani con ottimo curriculum alle spalle e 
perciò ottime prospettive di ulteriore carriera e soprattutto di crescita personale ed umana. 
Le nostre forze non sono infinite e perciò non possiamo chiedere ai soci di partecipare a mille attività. 
Vorremmo perciò organizzare ogni mese, insieme a mostre, concerti e attività culturali e ludiche, una o due occasioni di 
incontro con conferenzieri o convegni nei quali la vostra partecipazione sarà molto, moltissimo gradita. Lo faremo anche in 
interclub per conoscere anche altri rotariani e per avere relatori più stimolati a sforzarsi di interessarci. 
Sentiremo alle riunioni mattutine i nostri nuovi soci presentarsi e i vecchi ripresentarsi. 
La nostra vita è infatti composta da cicli che si susseguono e cambiamo ogni 5 o 7 anni. 
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Questo vale nella scuola, nell’inizio del lavoro, nella costituzione della famiglia, nella crescita dei figli, 
nell’affermazione professionale, nell’attesa della pensione, nell’organizzazione della nostra vita quando si lascia 
l’impegno lavorativo. 
Con il passare del tempo i nostri fini, i nostri scopi, i nostri punti di riferimento nella vita cambiano, ed è giusto che 
di tutti questi cambiamenti, dei nuovi punti di vista, dei nuovi scopi che si vogliono raggiungere, dei diversi modi 
come li si vuole raggiungere, è giusto che ognuno di noi ne faccia partecipi gli altri soci, perché, insieme, si possano 
definire e si possano realizzare le iniziative e le attività da condividere e ognuno possa portare il suo nuovo e sempre 
prezioso contributo agli altri, perciò al Club e al Rotary. 
Affronteremo all’ora di pranzo temi di attualità, perché ognuno possa esprimere il proprio pensiero: il bello del 
Rotary è infatti anche il saper condividere opinioni diverse. Siamo tutti soggetti abituati a studiare, a leggere, a 
dubitare, perciò, attraverso la condivisione e il confronto, approfondiremo meglio le nostre idee e conosceremo 
meglio quelle degli altri e faremo meglio parte della nostra compagine sociale e individueremo meglio gli obiettivi 
da raggiungere insieme. 
Stiamo organizzando una riunione on line per cercare di coinvolgere maggiormente i soci più giovani e più 
impegnati. 
Il nostro club infatti, se è vero che non ha nessuna intenzione di diventare un e-club, deve però tentare di utilizzare 
anche strumenti più moderni. 
Se alla fine dell’anno avremo realizzato anche una sola riunione on line con la partecipazione di dieci soci avremmo 
ottenuto un enorme successo. 
Sono sicuro che riusciremo in questa attività ma in ogni caso meglio rimorsi che rimpianti. 
Stiamo poi facendo un nuovo progetto di consulenza per giovani imprenditori in start up di cui parleremo più 
diffusamente in una riunione apposita. 
Il Consiglio Direttivo è composto da soci che si sono impegnati nel club e che hanno ancora molto da dire e da 
realizzare e che desiderano farlo. 
Altri soci, anche molto attivi, non li ho potuti inserire nel Consiglio perché troppo giovani di club, ma sono coinvolti 
nelle attività. 
Ho cercato di coinvolgere tutti nelle Commissioni secondo le rispettive esperienze e disponibilità. 
Ho nominato un responsabile delle Commissioni nella persona di Giampaolo Regensburger perché periodicamente 
ne riunisca i responsabili per fare il punto della situazione. 
La Commissione Effettivo, data l’importanza, che, come detto, è giusto che le attribuiamo, l’ho affidata al Vice 
Presidente Fabrizio Bianchi, coadiuvato dal Past President Scoccini che, avendola presieduta in precedenza, 
costituirà quella necessaria continuità nella rotazione che è il pregio e la ricchezza del Rotary. 
La Commissioni Progetti di Servizio sarà portata avanti dal socio Scaldaferri con il Consigliere Giacobini. 
La Commissione Relazioni Pubbliche la affidiamo al Past President Dalla Chiesa. 
La Commissione Amministrazione del Club sarà affidata alla Consigliera Alessandra Borghetti. 
La Commissione Rotary Foundation e quella Informatica al Vice Presidente Somasca. 
La Commissione Nuove Generazioni al socio Cherubini. 
La Commissione Internazionale al socio Battistotti. 
La Commissione Formazione e Leadership a Enzo Zanderigo Iona. 
Delegati per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Club saranno: La Cava, Bianchi, Pietroforte, Scoccini. 
A tutti ho detto “non vogliamo programmi lunghi articolati da presentare al Governatore quando viene in visita, ma 
poi non realizzati”. 
Desideriamo che ognuno, tra tante idee, ne scelga una e la realizzi effettivamente. 
Io cercherò di fare la mia parte e, se ognuno di noi farà una piccola cosa, tutti insieme faremo grandi cose, come 
grandi cose il Rotary ha fatto in questi 108 anni di vita e come grandi cose ha fatto e farà il Rotary Roma Nord Est 
in futuro, dandoci il piacere dell’appartenenza a questo glorioso Club. 
 

           Gian Alberto Ferretti 
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I programmi  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 1 aprile - ore 18,45 

Visita guidata “Piazza Navona tra storia e archeologia” 

Apertura esclusiva dell’area archeologica sotterranea e visita dei resti dell’antico stadio di 

Domiziano 

Appuntamento ore 18,45 in Piazza Navona davanti alla chiesa di Sant’ Agnese in agone 

Costo di partecipazione per gli ospiti euro 8 a persona 

 

 

Lunedì 7 aprile - ore 17,30 

Scuola Superiore di Polizia – Via Pier della Francesca 3 

Cerimonia di consegna delle borse di studio ai figli dei Caduti delle Forze dell’Ordine 

Ore 17,30  inizio cerimonia 

Ore 19,30/20,00 conclusione cerimonia e vin d’honneur 

Martedì 8 aprile - ore 13,30 

Hotel Bernini Bristol 

Riunione conviviale diurna 

Scopriamo di più dell’amico Carlo Felice Corsetti 

Martedì 15 aprile ore 20,15 

Caserma Pio IX  - Viale Castro Pretorio 95 

Riunione conviviale familiare in interclub con R.C. Roma Nord Est, Roma Capitale e Roma 

Nord 

Relatore: Sen. Prof. Domenico Fisichella 
 

Tema: “Dittatura e Monarchia: l’Italia tra le due guerre. Dal passato al presente” 

Mercoledì 30 aprile - ore 21,00 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna Cattolica – Largo F. Vito, 1 

Concerto dedicato a Schumann 

Quintetto con Maria Vittoria Forgià 

Costo del biglietto per gli ospiti euro 12,00 a persona  

Notizie dal Club 

 

 
 
 
 
 

Il nostro Effettivo è di 
Soci attivi:     60 
Soci onorari:  7 

 

             Buon Compleanno 

Paola Marrocco Trischitta Ugolini     8 aprile 

Enzo Zanderigo Iona                  11 aprile 

Rosalba Trabalzini     16 aprile 

Diego Gigliotti    16 aprile 

 Giancarlo Mengoni   21 aprile 

 Alessandra Borghetti   26 aprile 

 Alessandra Colonna   30 aprile 
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I Nostri Incontri 
  

 
Martedì 9 Luglio 2013 

 

Visita all'area sotterranea "La Città dell'acqua" 

 

Agrippa il genero di Augusto avendone sposato la figlia Giulia), per alimentare le sue Terme in Campo Marzio, 
merita tutta la nostra attenzione perché è rimasto in servizio, con continuità, dall'epoca Romana (circa 
duemila anni...) - si è preservato meglio perché quasi tutto sotterraneo e quindi più difficile da danneggiare 
durante le invasioni dei barbari. 
Nasce da sorgenti all'ottavo miglio della Via Collatina, a Salone, e si sviluppa, come si diceva, quasi tutto in 
galleria: tre soltanto sono i tratti fuori terra, a Pietralata, a Bocca di Leone e dietro il Nazzareno, dove 
seguendo la guida abbiamo ammirato tre piccole arcate. Raggiunge il Centro dopo aver attraversato le tenute 
"Rustica", "Tor Sapienza" e "Gottifreddi":      
passa sotto Villa Ada, Viale delle Belle Arti, sotto il Museo Etrusco di Villa Giulia, Via Flaminia, il Muro Torto 
per raggiungere un laghetto artificiale a Via San Sebastianello (lago che si può raggiungere con il permesso 
dell'ACEA, da una porticina sulla sinistra di Villa Medici). 
Dopo aver attraversato Via Due Macelli e Via del Tritone, raggiunge la Fontana di Trevi la cui storia - prima di 
raggiungere la zona archeologica, oltre la Chiesa SS. Vincenzo e Anastasio (la Parrocchia del Quirinale) - che 
è la meta principale della visita organizzata all'inizio dell'"anno Ferretti" - ci è stata raccontata dalla nostra 
valida guida Martina Gatti. 
L'area archeologica si raggiunge tramite il vicolo che è subito dopo la Chiesa ora detta, seguendo il cartello 
"La Città dell'acqua" ("Vicus Caprarius"). Non vogliamo darVi troppi dettagli per non toglierVi il piacere della 
scoperta.  
Ci limitiamo a dirVi che al centro dell'area si ammira la limpidissima Acqua Vergine, che scorre su un 
pavimento a spina di pesce.       

        Francesco Scaldaferri 
Foto happy hour dopo la visita del 9 Luglio 
 

       
 
 
 

Con il nostro Rotary Club, per verificare se ROMA merita di 
essere definita la "regina aquarum". 
Tra il III Secolo prima di Cristo ed il II dopo, nella nostra Città si 
costruirono 11 (undici) grandi acquedotti: il primo, 
l'Acquedotto Appio (agli inizi del III Secolo a.C., quando Roma 
aveva circa 200.000 abitanti) (con Augusto raggiunse circa il 
milione....). 
Tra di essi, l'Acquedotto Vergine Antico (dell'inizio del I Secolo 
a.C.), il cui tracciato - lungo venti chilometri, creato da  
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Martedì 17 Settembre 2013 

 
di prima della rivoluzione. Il presidente Bashar al-Assad e la minoranza alawita della popolazione, grazie alla 
fedeltà dell’esercito di stato, mantiene ancora il controllo di Damasco, ma le periferie della capitale come 
metà di Aleppo, città più popolosa del paese, sono ormai in mano ai ribelli. Il regime di Assad è spacciato ed 
il logorio dell’economia sta sfiancando il paese, la popolazione cerca la fuga, le frontiere verso la Turchia, la 
Giordania, il Libano sono completamente sature. Manca un potere alternativo al regime, gli oppositori 
fuoriusciti dalla Siria da anni e sostenuti da Stati Uniti, Europa, e maggior parte dei paesi arabi, non sono 
riconosciuti all’interno del paese. La situazione siriana, dimenticata dall’attenzione internazionale, è tornata 
alla ribalta solo nell’ultimo anno per l’uso delle armi chimiche. E ora, anche l’accordo tra Russia e Stati Uniti 
e una maggiore coesione in Europa, che davano la speranza di riuscire ad aprire un tavolo diplomatico, 
sembrano sfumati con le recenti vicende in Crimea: Ginevra 2 era infatti l’unica strada che credeva 
l’Ambasciatore per arrivare ad un governo transitorio scelto per mutuo consenso e avviare il lungo processo 
di ricostruzione. 
 
 
Giovedì 26 Settembre 2013 
 

Ambasciatori Palace Hotel ‐ Interclub con Roma Sud e Roma Tevere 
Relatore Prof. Antonio Marzano 
sul tema:  “Si può vivere meglio? Yes we can!” 
 

 
due cifre ma ad es. la manodopera è sfruttata, le imprese rovinano l’ambiente inquinando 
indiscriminatamente, cresce la disuguaglianza sociale, tutti elementi che certamente non migliorano la 
qualità della vita. Il tema è attualissimo viste le difficoltà sociali con le quali ci stiamo confrontando in questo 
periodo storico. Viviamo la globalizzazione e l’Italia in tale contesto non ha il potere di guida ma subisce le 
influenze provenienti dall’estero, ad es il prezzo del petrolio, la crisi dei mercati finanziari, tutti elementi che 
aumentano l’incertezza. E anche l’incertezza è nemica del benessere. 
Il lavoro propone una svolta nel metodo d’intervento dello Stato nella società, cambia la prospettiva 
rivolgendo l’attenzione alle reali condizioni della popolazione. Vuole orientare gli sforzi a migliorare il modus 
vivendi ovvero a sviluppare il vero progresso civile. 
 
 
 

Ambasciatori Palace Hotel ‐ Riunione conviviale familiare 
Relatore l’Ambasciatore Dott. Achille Amerio  
sul tema: “ La situazione siriana” 

E’ attraverso il complesso “labirinto siriano” che l’Ambasciatore ci 
ha guidato con grande sapienza e semplicità. La Siria è un paese 
laico e di grande tolleranza religiosa, che ha visto brutalmente 
arrestato dalla guerra il periodo di sviluppo industriale ed 
economico che stava vivendo ed è tornato indietro di 35 anni, 
questo il tempo di ricostruzione stimato per ricreare la situazione  
 

 

Il professore ed ex ministro ci ha illustrato una ricerca sul 

benessere che il CNEL, di cui è presidente, ha realizzato con l’ISTAT 

negli ultimi anni su un campione di 45.000 italiani. Da questo 

approfondito lavoro sono emersi ben 12 elementi come indicatori 

del benessere, secondo gli intervistati. Quindi non più, come 

sostenevano gli economisti di una volta, il benessere misurato 

esclusivamente dal PIL. Il PIL resta fondamentale ma non è tutto. 

Ci sono paesi in cui il prodotto interno lordo cresce a 
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Martedì 1 Ottobre 2013 
 

Hotel Barberini - Riunione conviviale diurna 

“ Chiacchierata tra i soci sul caso Barilla” 
Per l'impossibilità a partecipare del nostro amico Gigliotti, cui facciamo gli auguri di una pronta guarigione, 
l'incontro è stato destinato dal nostro Presidente Gian Alberto Ferretti ad una conversazione tra noi soci sul 
caso Barilla, ovvero sulle dichiarazione rese da Guido Barilla durante l'intervista al programma radiofonico 
“La zanzara”. 
Le sue parole sugli omosessuali, infatti, avevano destato molte polemiche da parte di questi ultimi e dato 
l'abbrivio ai concorrenti della nota azienda alimentare per campagne pubblicitarie che richiamavano 
palesemente, nei contenuti, l'apertura verso gli omosessuali.  
Una volta messi in luce gli aspetti di immagine, economici e sociali dell’argomento Gian Alberto ha aperto il 
microfono agli amici presenti che hanno espresso valutazioni ed opinioni sul caso in oggetto. La 
conversazione è stata davvero interessante, perchè si è avuto modo di confrontarsi non solo ciascuno con i 
propri commensali, ma con tutti i soci insieme. Davvero un esperimento riuscito con successo. 
Grazie Gian Alberto, se è vero che il Rotary è amicizia, con più amici si parla, meglio è!! 
 
Martedì 8 Ottobre 2013 
 
NH hotel Vittorio Veneto ‐ Riunione conviviale familiare 

Relatori  Shaykh Abd al-Wahid Pallavicini  e l’Imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini  
sul tema: “Avviciniamoci all’universo islamico” 
Shaykh Abd al Wahid Pallavicini nato a Milano nel 1926, si è convertito all’Islam nel 1951 assumendo lo stesso 
nome islamico del metafisico francese René Guénon mentre quest’ultimo si spegneva al Cairo. Per molti anni 
ha vissuto in Oriente, dove nel 1980 ha ricevuto l’autorizzazione a condurre come maestro (shaykh), un ramo 
autonomo della confraternita islamica Ahmadiyya Idrisiyyah Shadhiliyyah in Europa. Nel 1993 ha costituito a 
Milano, diventandone il presidente, l’Associazione Italiana per l’Informazione sull’Islam poi CO.RE.IS 
(Comunità Religiosa Islamica), per rispondere alle esigenze sempre più pressanti legate alla confessione 
islamica, come ad esempio la richiesta nelle scuole di approfondimenti sull’Islam.  
In Italia il numero di musulmani continua ad aumentare, abbiamo oggi 1.800.000 musulmani, ma non esiste 
una reale integrazione: i nostri relatori ci hanno aiutato a conoscere le affinità tra le diverse culture e ad 
eliminare quella visione del diverso che spesso crea frizioni sia a livello personale che a livello sociale. 
Un’interessante meditazione sui diversi mondi islamici e su quel minimo denominatore che esiste tra questi, 
nonché sulla ricerca di quegli elementi che potrebbero unire questa articolata realtà alla nostra cultura.  
Citando alcune parole dello Sceicco:”ciò che può veramente accomunare i fedeli sinceri è il senso del 
“sacrificio”, nell’accezione originaria ed etimologica della parola, quella di sacrum facere, rendere sacro ogni 
momento della nostra vita, nelle forme che Dio ha dato a ciascuno di noi, cosa che rappresenta l’essenza 
stessa della shari’ah.” 
Due persone di cultura e livello morale ed umano elevatissimo che ci hanno dato una grande lezione di 
tolleranza e di cultura dell’integrazione. 
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Martedì 15 Ottobre 2013 
 
 
NH hotel Vittorio Veneto ‐ Riunione conviviale familiare 

  
E tutta la carriera dell’architetto Di Paola, per 40 anni all’interno del Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali, fino a divenire Direttore Generale, è stata dedicata proprio a conservare e curare le 
bellezze del patrimonio storico italiano per poterle continuare a tramandare. Ci ha spiegato la 
complessità dell’opera di restauro che presuppone sempre una piena comprensione degli oggetti 
su cui si lavora e una grande umiltà per entrare in comunicazione con l’architetto che quell’oggetto 
ha creato. 
  
 

 
di questo monumento che pur essendo noto a tutti noi che ci passiamo davanti velocemente, è poco 
conosciuto per la sua rilevanza storica e per le implicazioni sociali per i cittadini della Roma 
Imperiale. 
Dopo aver ammirato le due immense palestre, lo stadio, il calidarium, il frigidarium, il tepidarium, 
lo stadio e la biblioteca accompagnati dalle preziose parole della Dottoressa Martina Gatti che, 
grazie a Francesco La Cava, è stata un prezioso asset di questo anno sociale, abbiamo gustato una 
sostanziosa merenda nel verde del ristorante “Ar Montarozzo”. 
 
Martedì 29 ottobre 
  
NH Hotel Vittorio Veneto - Riunione conviviale 
Riunione Commissioni (Progetto Virgilio) 

Nel corso della Conviviale si è svolto il primo scrutinio per le elezioni del Presidente a.r. 2015/2016 
e del consiglio direttivo a.r. 2013/2014. La serata è stata poi dedicata all’esposizione da parte dei 
responsabili delle commissioni delle loro attività: Fabrizio Bianchi commissione effettivo e progetto 
Virgilio, Romano Dalla Chiesa commissione Relazioni Pubbliche, Alessandra Borghetti commissione 
Amministrativa, Roberto Somasca commissione informatica, Roberto Cherubini commissione 
Nuove Generazioni. 
 

Le Thermae Antoninianae è uno dei più grandi e meglio 

conservati complessi termali dell’antichità. Mostra da un 

lato la capacità e la tecnica avanzata e dall’altro l’alto livello 

di cura che avevano gli antichi romani per il proprio corpo e 

la propria mente. Non è infatti solo un edificio per il bagno 

e per lo sport ma anche un luogo per il passeggio e lo studio. 

Solo entrandovi si puo’ ammirare la maestosità 

Relatore l’ Arch. Roberto Di Paola  
sul tema: “Il ruolo della cultura dell’arte nella 
quotidianità” 
L’architetto ci ha raccontato come una delle sue prime sfide 
fu negli anni ’80, restaurare quello che forse è il monumento 
più eclettico e criticato di Roma: il Vittoriano. Un’opera di 
restauro realizzata con poche risorse economiche e durata 
10 anni, ma che alla fine ha riportato al centro dell’interesse 
e del gusto comune, un’opera che per lungo tempo era stata 
ignorata.  
 

Sabato 26 ottobre  
 
Visita guidata alle Terme di Caracalla 
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Giovedì 14 novembre  
 

Ambasciatori Palace Hotel - Riunione Interclub Rotary Club di Roma Nord Est, Roma Sud e Roma Est 

Relatore: Giuseppe De Rita 
sul tema: “Il benessere nella società di oggi” 

 
andavano verso il Nord per trovare fortuna e per realizzarsi. Diventa importante la sfera soggettiva. 
Negli anni ’70 e ’80 poi la libertà soggettiva è al centro. Sono gli anni del divorzio, dell’obiezione, 
dell’aborto…ciascuno vuole tenere sotto controllo la propria vita e decidere cosa è bene per lui. Ma 
questo primato del singolo non ha portato gran benessere, perché la dimensione soggettiva non è 
mai riempita, è una lacerazione continua a cercare di più.  
Negli ultimi anni la crisi ha colpito la sfera soggettiva. Oggi avere la macchina più potente non dà 
soddisfazione come negli anni ’70. Ognuno allora voleva il lavoro che gli piaceva di più e si passava 
dal lavoro dipendente all’imprenditoria. Oggi si vive nel timore di non avere più l’agiatezza dei 
genitori e la soglia di ingresso nell’attività imprenditoriale è molto più alta. Siamo in una società più 
piatta. La dimensione che si affaccia all’orizzonte è una dimensione collettiva del benessere legata 
alla qualità della vita, al vivere bene insieme. C’è una tendenza ad andare a vivere nei piccoli borghi 
perché la socializzazione è mediamente più ricca e la qualità della vita più alta. Nel corso degli anni 
siamo quindi passati dalla povertà collettiva, all’agiatezza individualistica piccolo borghese e ora al 
benessere nel vivere con gli altri. Oggi tutti sentiamo il bisogno di vivere bene con qualcun altro 
essendo coscienti di non avere la capacità di controllo del nostro benessere da soli. 
L’alternativa è vivere bene con sé stessi in un’altra maniera.  
Anche il benessere di cui parla il Papa è il frutto di un’elaborazione interna, di una conversione di 
masse stanche della centralità della soggettività. 
 

       
                                      

Quanto il benessere è una conquista individuale e quanto un 
diritto sociale? Il Prof. Giuseppe De Rita ci ha dato una 
visione di come è cambiato il concetto di benessere nel corso 
degli anni. 
Il benessere è diventato un fenomeno con l’affermarsi 

dell’agiatezza degli anni ’50.  La società che fino ad allora era 

prevalentemente povera e agricola si trasforma in urbano 

industriale.  In molti all’epoca dal mezzogiorno  
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Martedì 19 novembre  
 
Ambasciatori Palace Hotel - Riunione Interclub Rotary Roma Nord Est, Roma Capitale e Roma Nord  

  
In media l’Italia si presentava nel mercato per chiedere 1 miliardo di euro al giorno e la credibilità di 
solvibilità del debito sovrano italiano era veramente bassa. La crisi finanziaria iniziata nel 2008 aveva 
investito un’economia già strutturalmente debole e il governo tecnico doveva portare austerità e 
dimostrare al mondo che il nostro bel paese era in grado di fare riforme sufficientemente austere 
per riconquistare credibilità. E dopo la riforma delle pensioni è arrivata quella del lavoro con la 
possibilità di utilizzare soli 240 milioni di euro di quelli risparmiati per le pensioni. Una riforma del 
lavoro ideata con l’obiettivo di avere un mercato più inclusivo. Un’entrata più stabile e un’uscita 
meno rigida a favore delle classi più marginalizzate: giovani, donne e lavoratori anziani. Funzionerà? 
Le riforme sono processi vitali di una società, ma gli imprenditori, gli amministratori, i lavoratori, le 
parti sociali devono farle vivere. Cosa ci vieta di adottare modelli più virtuosi? Tipo ricostruire 
fiducia, rispetto della legalità, flessibilità. La risposta non è né un governo tecnico, né politico, la 
risposta dobbiamo portarla ciascuno di noi. 
 
Martedì 26 novembre  
 
NH Hotel Vittorio Veneto - Riunione conviviale familiare 

Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2080, Pier Giorgio Poddighe 
Il governatore ci ha indicato le priorità su cui lavorare, il nostro club seppure “vivo” soffre per il 
decremento dei soci. Mantenere l’effettivo resta fondamentale per assicurare al club ricchezza di 
opinioni e di risorse.  E l’attenzione deve rivolgersi ai giovani e a quelle categorie più funzionali alla 
progettualità del club. Fondamentale è la pianificazione strategica, il Rotary è una piccola azienda 
che deve produrre risultati economici per progetti come Polioplus (in Afganistan, Pakistan e Nigeria 
l’anno scorso c’è stato un aumento di casi; dobbiamo dunque debellarla definitivamente per evitare 
che si diffonda di nuovo rendendo vano l’immenso lavoro fatto negli ultimi trent’anni). 
   

  

Relatore: Elsa Fornero 

sul tema: “Riforme tra austerità e prospettive per il futuro: 
riflessioni di una economista diventata ministro tecnico” 
Una sola ora di tempo per decidere se accettare l’incarico di 
Ministro propostole da Mario Monti. E soli 20 giorni per 
realizzare la riforma delle pensioni. Momenti scanditi dal 
timore di una crisi finanziaria del paese, così ricorda l’ex 
Ministro quel periodo. 

Dobbiamo saper comunicare all’esterno cosa significa essere 
rotariano: fare del bene nel mondo al di sopra di ogni 
interesse personale.  
Il Rotary continua a vivere: portando con orgoglio il distintivo 
non solo cambieremo la vita degli altri ma anche la nostra. 
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Martedì 3 dicembre  
 
NH Hotel Vittorio Veneto - Riunione conviviale 

Assemblea votazioni e bilancio 
Nel corso dell’Assemblea hanno avuto luogo le votazioni per le elezioni del Presidente per l’anno 
rotariano 2015/2016 e del Consiglio Direttivo del Club per l’anno rotariano 2014/2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 7 dicembre  

 
 
Sabato 7 dicembre  
 
Visita guidata Palazzo Chigi di Ariccia 
Il palazzo ducale di Ariccia costituisce un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo 
contesto ambientale e nel suo arredamento originario, a documentare il fasto di una delle più grandi 
casate papali italiane, i Chigi, già proprietari dell’omonimo palazzo romano, oggi sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. La preziosa Martina ci ha condotto per mano attraverso le 
bellezze di questa magione che negli anni è sempre stata mantenuta dai proprietari ai massimi livelli 
e che contiene un'importante collezione di dipinti, sculture ed arredi, risalenti prevalentemente al 
XVII secolo. 
In una Fraschetta caratteristica abbiamo infine mangiato senza limiti dai più raffinati insaccati ai 
formaggi più delicati, alle insalate, ai dolci, il tutto bagnato da buon vino.  
Ovviamente non è mancata la tradizionale porchetta di Ariccia. 
  

Presidente per l’anno 2015/2016 è risultato eletto: Gian Paolo REGENSBURGER. 
 
Il Consiglio Direttivo 2014/2015, che entrerà in carica il 1° luglio 2014, è così composto: 
Presidente Massimo NICOLOSI 
Presidente Uscente Gian Alberto FERRETTI 
Presidente Eletto Gian Paolo REGENSBURGER 
Vice Presidente Giorgio SPADAFORA 
Consigliere Segretario Francesco DAVOLA 
Consigliere Tesoriere Enzo ZANDERIGO IONA 
Consigliere Prefetto Davide PIRROTTINA 
Consigliere Giorgio CHERUBINI 
Consigliere Francesco LA CAVA 
Consigliere Paolo PACCOI 
Consigliere Edmondo TORDI 
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Martedì 17 dicembre  
 

NH Hotel Vittorio Veneto - Riunione conviviale familiare 

Scambio degli auguri di Natale 
Dopo la nomina di Monsignor Luigi Mistò quale socio onorario e alcune profonde ma nello stesso 
tempo semplici considerazioni da parte sua, abbiamo avuto una serata ricca di mille sorprese dove 
ci siamo stretti tutti insieme per guardarci in faccia, abbracciarci e festeggiare. E’ stata anche 
un’occasione per portare un contributo al nostro comune servire con una divertente riffa nella quale 
tra i tantissimi premi splendeva “La Luna” donata dall’insigne pittrice, l’amica Paola Romano, i cui 
quadri di gran valore sono esposti dalla Biennale di Venezia, a New York ed al Vittoriano. 
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Il nostro socio past president Giorgio Cherubini comunica di avere pubblicato per la Casa Editrice 
Maggioli, il seguente libro: "La ristrutturazione del debito- Guida agli accordi ex art.182 bis L.F.". Il libro 
esamina in maniera analitica ed operativa, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto del fare, le 
tematiche degli accordi che l'imprenditore conclude con i suoi creditori.  
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