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Saluto del Presidente
Carissimi amici,
uno degli obiettivi che avevo indicato per il mio anno di Presidenza nella
mia Relazione Programmatica era la ripresa della pubblicazione del
nostro Bollettino, che da tempo non veniva più pubblicato per varie
cause. Ora finalmente questo obiettivo è raggiunto ed ecco qui di nuovo
il "nuovo" Bollettino.
Era un obbligo ed un dovere verso i Soci perché è importante che tutti
siano informati di ciò che avviene all'interno del Club ed il Bollettino è
lo strumento che consente di raggiungere tutti i Soci, anche quelli che non
hanno potuto presenziare alle varie riunioni.
Luciano Rossi, che ne ha curato l'edizione insieme a Marsilio Casale, Vi
illustrerà qui nel seguito la composizione e la struttura, che prevede
diverse innovazioni ed una nuova "apertura" verso i Soci, le loro idee, i
loro suggerimenti. Speriamo ora che il cammino del nostro Bollettino sia
costante e continuo così come lo è stato nel passato e che ridiventi il
"ponte" tra i Soci e l'attività del Club.
A Voi tutti auguro un 2007 sereno, con tanta salute e foriero di grandi
risultati professionali e personali ed al nostro Bollettino auguro "buon
lavoro".

Enzo Zanderigo Iona

Editoriale
Cari amici,
finalmente ritorna il Bollettino! La veste "tipografica" è semplice ed
essenziale tale da poter essere inviata sia tramite posta elettronica che per
posta ordinaria.
Le idee per dare una veste nuova e più completa erano tante, ma nume-
rosi erano anche gli impegni di chi doveva realizzarle e quindi si è sem-
pre rimandata l'uscita di quello che, a questo punto, possiamo considera-
re un primo numero del "nuovo" Bollettino. L'obiettivo è di far uscire un
numero al mese e, confidando nella collaborazione della Segreteria e
degli amici che offrono il loro contributo, contiamo di riuscirci.
Questo numero si articola su dodici pagine poiché raccoglie più eventi
verificatisi dall'inizio del corrente anno rotariano. Successivamente, con-
tiamo di pubblicare quattro pagine.
Abbiamo voluto riservare, in accordo con il Presidente Zanderigo, uno
spazio per le "lettere dei Soci" che saranno sempre gradite.
Particolarmente lo saranno quelle che conterranno critiche, osservazioni
e suggerimenti tesi a migliorare la vita del Club. Ben accette saranno le
lettere dei Soci che, per vari motivi, non sono assidui frequentatori delle
riunioni conviviali del Club.
Un grazie all'amico Casale che ha collaborato con impegno e a Simona
che ha fornito il massimo supporto.
Sperando nel vostro gradimento Vi auguro un buon 2007 e vi saluto con
stima ed amicizia.

Luciano Rossi

I Programmi

Martedì 30 gennaio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale
sul tema: Parliamo tra noi

Martedì 6 febbraio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
sul tema: I controlli sulle Società calcistiche
Relatore il Socio dott. Vittorio Maugeri 

Martedì 13 febbraio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
sul tema: La prostata: una piccola
ghiandola, un grande problema
Relatore il dott. Gianluca D'Elia, 
Dirigente Urologo Unità Operativa 
di Urologia Azienda Ospedaliera 
San Giovanni-Addolorata di Roma

Martedì 20 febbraio - ore 20,45

Salone Margherita (Via Due Macelli, 75)
Riunione interclub familiare
per festeggiare il Carnevale, 
con lo Spettacolo del Bagaglino:
"E IO PAGO!" 
Telecom-media all'italiana

Martedì 27 febbraio - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
sul tema: La Famiglia
Relatore il Socio dott.ssa Rosalba Trabalzini
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Cari Amici,
il Rotary deve continuare ad esistere per un periodo lungo,
lunghissimo speriamo. Come Rotariani, come soci di una
associazione che si prefigge di durare molto a lungo, dob-
biamo pensare in avanti, non in termini di mesi o anni, ma
in termini di decadi: almeno quante ce ne concede l'anagra-
fe. Allora se pensiamo al momento in cui noi avremo, per
cause diverse, lasciato l'associazione, il nostro posto verrà
preso sicuramente da quelli che oggi sono i Rotariani più
giovani. 
Sono i nostri giovani professionisti, i giovani e giovanissi-
mi imprenditori ad alta efficienza delle aziende high-tech,
new-tech, che si contendono i mercati globali con sferzate
di competitività a prezzi sempre più contenuti, determinati
dai brevetti internazionali basati su qualità, sostenibilità e,
alla lunga, eticità. 
Molti di questi giovani Rotariani sono anche giovani geni-
tori e molti di essi si trovano nella necessità di essere impe-
gnati in due: entrambi i membri della coppia devono lavo-
rare per sostenere i bisogni della famiglia.
In queste condizioni non possiamo ignorare che il richiamo
al coinvolgimento della famiglia diventi una parte del
Rotary: ed una parte non trascurabile. Allora si comprende
perché alla famiglia il RI dedichi un mese: proprio quello
di dicembre, che è anche il mese del Natale, delle feste
rituali del solstizio d'inverno, quando la natura nei climi
settentrionali si ferma e una volta c'era più tempo da dedi-
care alle attività stanziali.
Con questa dedica il RI  vuole incoraggiare i Club a soste-
nere le famiglie presenti in ogni comunità, in ottemperan-
za al primo scopo del Rotary, cioè "promuovere e svilup-
pare relazioni amichevoli tra i propri soci, per renderli
meglio adatti all'interesse generale".  In questo senso dob-
biamo dedicare un pensiero affettuoso alle famiglie dei
soci deceduti, specialmente a quelle che hanno bisogno di
assistenza e aiuto, e sempre in questa direzione, dobbiamo
fare in modo che la famiglia del Rotariano si renda conto
che il tempo da quest'ultimo dedicato al Rotary non è in
contrasto con le esigenze della famiglia.
Il monito ci viene da B. Boyd: lavoriamo per fare in modo
che i nostri Club siano aperti con facilità a membri di tutte
le età. I giovani - l'abbiamo già detto tante volte - sono il
nostro futuro. 
Una cena formale ed elegante in un Ristorante tra i più
importanti della nostra città è considerata da noi Rotariani
degna del "nostro" stato, all'altezza di una associazione
"importante" come la nostra. Ma sicuramente è vissuta
diversamente da un professionista ormai arrivato al culmi-
ne della sua carriera e da un giovane professionista con una
famiglia appena creata sulle spalle.
Per il giovane significherà più tempo sottratto ai bambini,
una spesa significativa in sé e probabilmente il costo
aggiuntivo della baby-sitter: alla fine diventerà più un pro-
blema che un piacere.
Allora un aperitivo, uno spuntino in casa con gli amici, un
progetto che possa coinvolgere con semplicità tutta la 

La lettera del Governatore
Roma, 1 dicembre 2006

famiglia diventa un costo minore per ciascuno, lasciando
denaro per altri scopi sicuramente più rotariani e rende il
Club più ospitale per tutti. Vuol dire questo famiglia del
Rotary? Credo che i nostri Club più giovani (ne ho visitati
alcuni recentemente, e li ho trovati molto attraenti) compren-
dano bene il senso di queste affermazioni e siano d'accor-
do. Se ci proiettiamo verso i nostri figli e i nostri nipoti,
sicuramente capiremo il senso di quello che dico anche noi
Soci senior, noi che abbiamo fatto del Rotary la nostra
seconda famiglia.
In futuro, abbiamo detto sopra, dobbiamo lavorare tutti per
fare in modo che i nostri Club siano aperti ai membri più
giovani della società, sottolineando l'importanza dei nostri
programmi per la gioventù: Interact, Rotaract, Scambio
Giovani, Ryla, GSE ed altri ancora.
Quando diciamo che dobbiamo "aprire la via" diciamo che
è nostro compito esaminare le esigenze della nostra comu-
nità, per aprirci verso un mondo più sicuro, più sano, più
onesto, soprattutto attraverso il nostro esempio, che dob-
biamo mostrare ai nostri giovani, della nostra e delle fami-
glie degli altri. 
Il Rotary vuole mostrare alle nostre comunità che noi
siamo il tipo di persone che ascoltano prima di parlare, che
pensano prima di agire, che mostrano l'integrità e il disin-
teresse al di sopra del proprio immediato profitto e conve-
nienza: ho detto al di sopra, non senza, perché dobbiamo
comunque essere pratici. Non mi stancherò mai di dirvelo
e sapete che sono in grado anche di comportarmi di conse-
guenza. 
Non è mai facile aprire una nuova strada. A voi la voglia di
andare avanti così, ben oltre il mio mandato. 
Quando nessuno ormai ricorderà chi era il Presidente del
vostro Club nel 2006, quello che voi avrete fatto nel vostro
Club sarà ancora vivo, se avrete fatto bene il vostro lavoro.
Il vostro compito rotariano dura in genere un anno, ma il
lavoro che avrete fatto durerà per più generazioni. 
Questo significa "aprire la via".  Apriamo la via per un
anno ricco di realizzazioni, di amicizia e, perché no, di
amore.

Roma, 1 gennaio 2007

Cari Amici, siamo al vero giro di boa.

Nel primo semestre ho visitato 39 Club, trovando natural-
mente un po' di tutto. Ho trovato che 5 club sono decisa-
mente eccellenti, 2 purtroppo sotto la sufficienza e gli altri
variamente migliorabili verso l'eccellenza: ma vi assicuro
che in tutti ho potuto identificare un nutrito gruppo di
Rotariani veri. 
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Il mio richiamo verso una consapevole ricerca del rispar-
mio, evitando regali, fiori, sfarzi, abbondanza nell'allesti-
mento delle conviviali, ha portato quasi tutti ad un rispar-
mio e conseguente versamento per la RF (la cui contabile
bancaria mi è stata consegnata a mano), che ha fruttato
complessivamente 21.030 Euro. 
Anche il mercatino del Governatore mi ha permesso di
vendere tutte le cravatte e tutti i foulard del Presidente
Internazionale, realizzando così 7.675 Euro, che sono stati
versati sul conto annual giving della RF.  
Posso dirmi soddisfatto? E' una parola importante.
Il fatto che la visita del Governatore sia, o diventi, una
festa non è prescritto nel Manuale. Ma l'atmosfera che io
ho trovato nei Club è stata sempre gioviale e festosa, mal-
grado la serietà e la severità degli interventi. Questo a me
ha fatto sicuramente piacere.
Il secondo semestre credo che a me sembrerà più breve del
primo. Per tanti motivi. Ci sarà forse meno ansia da parte
mia. Più progetti completati e quindi meno difficili da
descrivere da parte vostra. Un ritorno più agile verso le
linee di azione, dopo aver modificato il regolamento. Un
IDIR da realizzare il 3 marzo per dimostrare quanto si è
fatto. Una giornata nazionale sull'acqua da organizzare,
assieme agli altri 9 Governatori italiani, con il vostro fatti-
vo contributo dal 23 al 24 marzo: dobbiamo dimostrare ad
Ed Futa (Amministratore Delegato del RI) quanto siamo
tesi nello svolgimento di  tutti i nostri piani e programmi.
E poi ci sarà un Governatore in più: quello che eleggeremo
il 17 marzo. Sarà sicuramente di grande aiuto.
Gennaio è il mese della sensibilizzazione al Rotary: tutti gli
allestimenti di cui ho parlato ci dovrebbero servire proprio
per tale scopo. La rete informativa che ci permette di
approfondire la nostra conoscenza del Rotary è enorme:
33.000 Club, più del 50% dei quali collegato in Internet.
Un sito internazionale sul Web da cui trarre le informazio-
ni più disparate: chiunque pensi di sapere tutto sul Rotary
e la sua Fondazione avrà delle sorprese collegandosi.  
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La sensibilizzazione al Rotary non riguarda il suo passato
e la sua storia, ma il suo futuro: se vogliamo nuovi soci,
dobbiamo essere ben consci di quanto abbiamo fatto e pos-
siamo fare. 
Come Rotariani dovremo contribuire a diffondere la cono-
scenza  dei Millennium Development Goals delle Nazioni
Unite, che poi sono stati riproposti a noi integralmente dal
nostro Presidente Internazionale:
- entro il 2015 poter contare sul fatto che tutti i bambini e
le bambine del mondo abbiano completato la scuola prima-
ria;- entro il 2015 poter dimezzare il numero di persone che
non hanno accesso diretto all'acqua potabile;
- entro il 2015 poter dimezzare il numero di persone prive
di assistenza sanitaria.
Come comprendiamo da queste riflessioni, la sensibilizza-
zione al Rotary va molto oltre il mondo della nostra comu-
nità locale, allargandosi a macchia d'olio verso il contesto
planetario internazionale della nostra associazione.
Dobbiamo essere fieri di questo.
Il massimo della sensibilizzazione al Rotary durante il mio
anno dovrebbe avvenire al Congresso Internazionale di
Salt Lake City, dal 17 al 20 giugno 2007, nel quale i
Rotariani potranno conoscere di più sui programmi del
Rotary, prendere i contatti per iniziare nuovi progetti e
stringere nuovi legami di amicizia rotariana a livello inter-
nazionale. Invito tutti a cominciarci a pensare, per poter
essere presenti in massa come Distretto 2080 nello Utah la
prossima primavera. E non sarà stato un viaggio inutile,
rotarianamente parlando.
Mi fa piacere ricordare John Galsworthy, che diceva:
"Vivrò nel mondo una sola volta, perciò sono sicuro che
non passerò più per questa strada: quanto di buono posso
fare, lo devo fare subito". 
Allora allacciamoci le cinture e pigiamo il piede sull'acce-
leratore: è arrivato il momento. Nessuno ci potrà far torna-
re indietro e quindi slanciamoci in avanti, gettando il cuore
oltre gli ostacoli. Vedrete, non ce ne pentiremo.

I nostri Incontri
Luglio - Dicembre 2006

Assemblea del Club - Relazione Programmatica
Martedì 11 luglio 2006 - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Enzo Zanderigo Iona, Presidente 2006-2007, ha svolto la
sua relazione programmatica, che viene qui riportata per-
ché veramente vale la pena leggerla. Va segnalato che l'e-
sposizione di Enzo ha ampiamente "sforato" i tempi rota-
riani; malgrado ciò, gli efficaci spunti proposti per la vita
del club ed il garbo dell'oratore hanno tenuto avvinto l'u-
ditorio fino al termine.

------- :::: -------
Cari amici, il Consiglio di Legislazione del R.I. tenutosi a
Chicago il 13-18 giugno 2004 ha profondamente innovato
il modo di "fare Rotary", di condurre l'attività rotariana, di
gestire il Club.

Lo Statuto tipo ed il Regolamento tipo del Club sono stati
modificati ed ogni Club ha l'obbligo di adeguarli entro il 30
giugno 2007. Noi abbiamo già provveduto ad approvare il
nuovo Regolamento nell'Assemblea del 27/06/2005; segui-
rà poi la rivisitazione dello Statuto. La maggior parte dei
Club del ns. Distretto ha già adottato i nuovi strumenti e
quindi si può dire che questa nuova fase è ormai partita.
Le motivazioni a queste decisioni sono molteplici ma si
possono ricondurre a due elementi essenziali:
- modernizzare i Club (il mondo è cambiato);
- rendere più efficace l'attività dei Club (lavorare meglio).
Ma cosa è cambiato? 
Il Rotary è sempre lo stesso e gli scopi non sono cambiati. 
Vale la pena di ricordarli così come recita l'art. 4 dello
Statuto del R.I.:
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1) Promuovere relazioni amichevoli tra i soci;
2) Alta rettitudine nell'attività professionale;
3) Ideale del servire;
4) Propagare la comprensione, la cooperazione e la pace 

nel mondo.

Le quattro vie d'azione sono rimaste le stesse:
-  Azione Interna;
-  Azione di Pubblico  Interesse;
-  Azione Professionale;
-  Azione Internazionale.

Gli Organi Direttivi sono rimasti gli stessi. E allora cosa è
cambiato? Si vuole cambiare il modo di lavorare ed il "ful-
cro" del cambiamento è rappresentato dalle nuove
Commissioni. Da 20 tra Commissioni e Sottocommissioni
si passa a 5 Commissioni. Da una attività essenzialmente
autoreferente (la nomina a Presidente di Commissione è un
riconoscimento interno alla persona) si vuole passare ad
una attività per "progetti" e quindi le Commissioni sono
gruppi di lavoro che hanno degli obiettivi definiti e visibi-
li che devono essere raggiunti. Quindi grande enfasi ai
PROGETTI ed alla loro realizzazione mediante l'attività
dei gruppi di lavoro che sono rappresentati dalle COM-
MISSIONI.
I progetti però non sempre hanno una durata annuale; anzi,
quasi sempre necessitano di più anni per essere realizzati.
Quindi si deve passare da una gestione annuale ad una
gestione pluriennale coinvolgendo i Presidenti (Past - In
carica - Incoming - Designato) e nominando i membri delle
Commissioni per 3 anni (a rotazione).
Bisognerà poi redigere un vero e proprio piano pluriennale
(Piano Direttivo). Non è questa l'occasione ed il momento
di analizzare le modalità specifiche di funzionamento del
Club, ma certo questo sarà un anno importante per avviare
il cambiamento, per lavorare sulla pluriannualità, per porre
in atto il nuovo modo di lavorare delle Commissioni.
L'obiettivo finale è:

- LAVORARE MEGLIO
- REALIZZARE DI PIU'

Non è niente di difficile, ma come ogni cosa che cambia,
ha bisogno di un po' di rodaggio. Sarà mia cura informare
i Soci sull'evoluzione del cambiamento, direttamente e nel-
l'ambito delle Assemblee di Club.
Un accenno al R.I. ed al Distretto. I 4 temi del Presidente
Internazionale Bill Boyd sono:

- ACQUA
- ALFABETIZZAZIONE
- SANITA' E FAME
- FAMIGLIA DEL ROTARY

Grande enfasi, inoltre, ha dato ai programmi per i giovani.
Il suo motto è APRIAMO LA VIA verso un altro secolo di
servizio al di sopra di ogni interesse personale.
Il Distretto (Governatore Roberto Ivaldi e nostro Assistente
Gianluca Fonsi) ha deciso, tra l'altro, di perseguire questi
obiettivi:

- un importante progetto sull'acqua
- completamento della Biblioteca
- proseguimento nel progetto "dal carcere alla società"
- rafforzamento dell'attività di comunicazione e PR

- avvio del progetto "GOOD NEWS AGENCY".

Di tutto questo dobbiamo tener conto nella nostra attività.
Parlando di Programmi (questa è la Relazione
Programmatica), vorrei proseguire sulla strada già indicata
dai miei predecessori. La "CONTINUITA'  NEL CAMBIA-
MENTO" sarà il mio motto, quest'anno ancora di più.
Stiamo andando bene; il Club è unito, sano e molto apprez-
zato nel Distretto; non ci sono problemi seri. Vorrei che si
proseguisse così, grazie a tutti Voi ed alla Vostra attività
rotariana.

Veniamo ora alle 4 vie di azione.

AZIONE INTERNA

* AMICIZIA

Un elemento è essenziale nel Rotary: l'amicizia.
Forse questa è la maggiore ricchezza del nostro Club. Ci
sono tanti amici. Vorrei rafforzare questo elemento con ini-
ziative che tengano vicini i Soci, che li facciano conoscere
meglio uno con l'altro, che facciano conoscere meglio ed
incontrare le rispettive famiglie (le mogli sono elemento
essenziale nell'amicizia). Oltre alle Conviviali ed alle
Conviviali Familiari ho pensato a momenti di spensieratez-
za nei quali migliorare ed alimentare l'amicizia:
- una "gita" lunga (1 settimana circa possibilmente a mag-

gio) in Marocco (anche per andare a trovare i nostri amici 
di Casablanca e vedere come va il nostro progetto APIM 
di alfabetizzazione con Strasburgo e Casablanca);

- due o tre gite di un giorno dal mattino alla sera con con-
tenuto artistico - culturale (una è già in fase di organizza-
zione a Narni, un'altra potrebbe essere la visita alla tenu-
ta del Presidente della Repubblica a Castel Porziano);

- due o tre serate di divertimento (teatro-ballo-arte culinaria).
Non è vietato divertirsi facendo Rotary. Anzi. Sono comun-
que aperto ai suggerimenti di tutti voi.

* EFFETTIVO

L'obiettivo era ed è rimasto di  arrivare a 100 soci. Abbiamo
chiuso lo scorso anno con 89 soci. Due nuovi soci sono in arri-
vo.
Il Presidente del R.I. ha indicato esplicitamente un obiettivo:
ogni Club a fine anno deve avere un saldo di + 1 nell'effetti-
vo.
Il nostro Governatore ha fatto suo questo impegno.
Su questo obiettivo, però, ho qualche perplessità. Abbiamo
troppi soci che non frequentano; troppi soci che non paga-
no nei tempi dovuti; troppi soci che entrano e poi non si
vedono più.
Ci occupiamo da tempo di questi problemi ma bisognerà
pur cominciare a prendere anche qualche decisione, con
molta serenità, senza fretta, senza fare crociate; affrontare
questi problemi potrebbe portare ad allontanare qualche
socio (meglio, convincerlo che forse lui non ha lo spirito
rotariano e quindi sarebbe meglio che si dimettesse).
Prima di arrivare a queste posizioni estreme, però,  è dove-
re mio e del Direttivo cercare di capire il perché dei proble-
mi e parlare con gli amici soci, ma poi fatti tutti gli sforzi
credo sia necessario prendere qualche decisione, anche se
impopolare e difficile.
Per quanto riguarda i nuovi soci, chiedo formalmente ai
soci presentatori di fare uno sforzo maggiore per assisterli 
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ed aiutarli  nell'integrarsi nel Club e nel partecipare alle
attività sociali.
Premesso questo, ritengo che nell'individuare i nuovi soci
si debbano tener presenti i seguenti requisiti:
a)  giovani
b)  donne
c)  di professioni nuove, innovative non coperte oggi nelle 

ns. classifiche
d)  ex rotaractiani

Penso a tutto il mondo dei "media", dello spettacolo, dello
sport, della creatività e del design, della funzione pubblica
nazionale ed internazionale; penso anche agli imprenditori
(che sono diminuiti nel nostro Club) ed ai giornalisti dei
diversi settori.
Chiedo a tutti Voi di pensare ad  amici e conoscenti e di
valutare se tra di essi ci sono persone che hanno la propen-
sione allo spirito rotariano e che rispondono ai requisiti
sopra esposti. Se SI, non esitate a muovervi. Ne abbiamo
bisogno. Qualità e non quantità, ma il Club ha bisogno di
nuovi soci.

* FINANZE

Punto dolente. Troppi soci pagano in ritardo. Ricordo che
la quota va versata in due rate anticipate : il primo luglio ed
il primo gennaio di ogni anno rotariano..
L'attività del Club è finanziata con le quote dei soci e l'at-
tività comincia il 1° luglio, non dopo.
Se i soci non versano le quote, il Club non può operare.
Qualche volta il Presidente ha dovuto anticipare di tasca
propria qualche pagamento; non è un grande problema, ma
questo non è giusto e non è rotariano e non possiamo certo
pensare di non far fede ai nostri impegni nei tempi dovuti.
Il primo luglio, tra l'altro,  dobbiamo versare i contributi al
Rotary International ed al Distretto. Con quali soldi se i
Soci non versano le quote nei tempi previsti e dovuti?
L'abitudine è di pagare quando si viene alla riunione con-
viviale e visto che la frequenza è bassa, si paga in ritardo
(è un fatto statistico). Ci sono però anche altre forme di
pagamento (bonifico, RID, ecc). Chiedo "caldamente" a
tutti i Soci di non sottovalutare questo aspetto. Essere rota-
riano non è un obbligo; se si decide di esserlo, però, si deve
anche versare la quota nei momenti decisi e previsti dal
Regolamento  (il 20% dei Soci è in ritardo di due o più
quote; molti di più non hanno versato l'ultima quota). 
In linea generale, comunque, le finanze del Club sono sotto
controllo, nonostante l'alto livello dei crediti verso i Soci.
Il preventivo economico-finanziario per l'a.r. 2006/2007 è,
come nel passato, improntato sull'integrale copertura delle
spese correnti con le entrate correnti. Si cercherà di enfa-
tizzare la divisione tra costi di gestione e costi per i proget-
ti rotariani, con la relativa copertura. In particolare si cer-
cherà di sviluppare il più possibile un certo numero di "ini-
ziative collaterali" per il reperimento di fondi per le attivi-
tà di servizio rotariano e per i versamenti alla Fondazione
Rotary.
Il preventivo economico-finanziario verrà inviato a tutti
Voi al più presto. Nella gestione, massima informazione e
trasparenza; tutti i documenti di spesa sono in segreteria ed
il Tesoriere è a Vostra disposizione per fornirVi ogni chia-
rimento Vi necessitasse.

* ASSIDUITA' 
Il problema non è solo nostro. E' di tutti i Club, special-
mente di quelli delle grandi città. L'obiettivo minimo del
60% di partecipazione alle conviviali è veramente difficile.
Non dobbiamo farne un dramma. La nostra percentuale di
assiduità è in linea con quella degli altri Club romani, e
quindi accettabile. Questo però non vuol dire che dobbia-
mo far finta di niente e che non si debba cercare di miglio-
rare.
Tutti i miei predecessori hanno lavorato su questo tema; lo
farò anch'io cercando di parlare con gli amici Soci che non
frequentano e cercando di stimolarli.
Si può essere buoni Rotariani anche partecipando poco alle
riunioni settimanali, ma poco non vuol dire mai.
L'attività rotariana (e cioè l'azione di servizio) deve preva-
lere ed essere il vero elemento di partecipazione e di appar-
tenenza al Rotary, ma anche incontrare gli  amici Soci ha
un senso ed uno scopo e quindi è importante anche parte-
cipare  alle riunioni settimanali.

* PROGRAMMI

Forse è il maggior cruccio per un Presidente. Organizzare
ogni settimana un "evento" non è certo facile.
Cercherò aiuto nella specifica Commissione che ho affida-
to a Fabrizio Giacobini e nel Consiglio Direttivo tutto ed
anche tra i singoli Soci.
La struttura concettuale delle nostre riunioni non cambierà:
- una diurna ogni mese su temi rotariani e sulla presenta-

zione da parte dei  nuovi Soci;
- una o due familiari ogni mese con un relatore;
- una o due conviviali su argomenti interni (assemblee dei 

Soci, assemblee di Club, problemi interni).
Proseguirò nella politica già avviata di chiedere ai nostri
Soci di tenere loro alcune conferenze; abbiamo Soci di
altissimo livello professionale di cui ritengo importante
avvalersi e, perché no, enfatizzare. Ho poi individuato due
"argomenti" che credo meritino più riunioni consequenzia-
li. Il primo è il "calcio". Vorrei cercare di analizzare e
discutere con tutti Voi, con l'aiuto di relatori esperti, cosa
succede nel mondo del calcio in Italia ed all'estero da un
punto di vista economico-finanziario.
Vorrei poi affrontare il problema della poca conoscenza
che la maggior parte di noi ha dei paesi dell'Est europeo (i
c.d. ex paesi comunisti) invitando relatori dei paesi stessi a
raccontarci cosa succede nel loro paesi, come va l'econo-
mia, la cultura, l'arte, ecc. Credo che il Rotary possa avere
nel tempo un ruolo nell'integrazione di questi paesi nella
civiltà occidentale e nella U.E.
Dell'opportunità di avere qualche serata mondana e di
divertimento ho già parlato. Vorrei infine dare spazio alla
cultura; cercherò di organizzare più visite possibili ad
eventi culturali ed a luoghi storici, magari il sabato mattina
d'inverno; l'ottimo Riccardo Bisogniero mi aiuterà in que-
sto, ma accettiamo contributi ed aiuti da parte di tutti.

* BOLLETTINO DEL CLUB
Faremo in modo che esca puntuale e completo. Marsilio
Casale ci ha già lavorato tanto ed il risultato sarà eccellen-
te. So che i Soci se lo aspettano.
Il Bollettino al suo interno avrà:
- i programmi nostri e, se possibile, anche quelli distrettuali;
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- la lettera mensile del Governatore;
- la sintesi delle Riunioni Conviviali;
- un "fondo" del Presidente (non tutti i mesi).

AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE

E' compito di ogni Club Rotariano fare azione di servizio
sul territorio. Lavoreremo su tre direttrici:
1) migliorare il funzionamento dello "Sportello del Cit-

tadino" che il nostro Club tiene presso il II Municipio del 
Comune di Roma;

2) contribuire al villaggio S.O.S.;
3) fornire assistenza anche psicologica agli anziani delle

Piccole Sorelle dei Poveri di S. Pietro in Vincoli.

Specialmente sul primo punto ritengo che si possa fare di
più e meglio. L'amico Inverardi cercherà il Vostro aiuto
perché, per funzionare, lo Sportello ha bisogno della colla-
borazione di più persone; la Vostra disponibilità a dedicare
un po' di tempo agli altri è importante ed è anche molto
rotariana (in fondo il "servire" è questo). Lo "sportello"
fornisce assistenza gratuita (specialmente agli extracomu-
nitari) su diversi temi ed argomenti e necessita della pro-
fessionalità di notai, avvocati, commercialisti, consulenti del
lavoro, assicuratori, informatici, ecc.
La partecipazione comporta poche ore al mese e può esse-
re anche a rotazione se molti di noi daranno la loro dispo-
nibilità.
Quindi l'impegno non è pesante e Vi invito di nuovo a dare
la Vostra adesione.
Gli altri due progetti sono ben noti all'interno del nostro
Club e quindi non necessitano di tante parole; bisognerà
solo cercare di fare qualche cosa di più, se sarà possibile.

AZIONE PROFESSIONALE

Ricordiamo qui il secondo obiettivo del Rotary: "alta retti-
tudine nell'attività professionale". A questo principio si è
ispirato il Governatore Ivaldi nel decidere il tema del pros-
simo Congresso che si terrà dal 28 settembre al 1° ottobre
a Forte Village in Sardegna. L'argomento è già deciso e
sarà: "La professionalità etica, presupposto del servizio del
Rotary". Partecipare al Congresso è già un modo di fare
Azione Professionale.
Il nostro Club ha poi aderito alla Convenzione con la
Protezione Civile che sancisce che in caso di eventi cala-
mitosi i Rotariani si mettano immediatamente a disposizio-
ne della Protezione Civile stessa per fornire aiuti ed assiste-
re le squadre di intervento per fronteggiare le calamità,
facendone effettivamente parte integrante diretta. 
E' sicuramente una attività di servizio rotariana e quindi va
perseguita. Il problema è dato dalla difficoltà della maggior
parte di noi ad assicurare la propria disponibilità in tempi
brevi (a volte immediati), visti gli impegni professionali
che tutti abbiamo. 
Dobbiamo però cercare di formare un elenco (anche corto)
di nostri Soci che possano dare un contributo a questo pro-
getto.
Italiano Tiezzi lavorerà su questo argomento e cercherà di
trovare, se possibile, una soluzione accettabile.

AZIONE INTERNAZIONALE

Su questo argomento abbiamo sviluppato due importanti
progetti, oltre ad una serie di idee.

* I°  progetto: Alfabetizzazione
Abbiamo ormai acquisito a merito del nostro Club la rea-
lizzazione del progetto di alfabetizzazione nella periferia di
Casablanca dedicato a donne senza cultura scolastica e
senza mezzi. Il progetto è a Voi tutti ben noto; se siamo
riusciti a realizzarlo è stato merito dei Presidenti  che mi
hanno preceduto da Arsenio, ad Enrico, a Fabrizio con la
collaborazione di tanti amici Soci. E' un progetto APIM
(quindi con contributo della R.F.) ed ha avuto molto risal-
to nel Distretto, e non solo. Il  progetto ha anche portato
alla decisione di gemellarci con il Club di Casablanca
OASIS. Ora vogliamo che il progetto vada ancora avanti,
magari aprendo una nuova "aula" e quindi aumentando il
numero di persone che possono usufruire del programma.
Organizzeremo una visita a Casablanca  per vedere come il
tutto funziona, abbinandola  con il "viaggio lungo" di cui
ho già parlato in precedenza. Questo progetto è affidato ad
Arsenio Rossoni.

* II°  progetto: Fornitura di materiale medico.

I nostri amici di Casablanca ci hanno chiesto un aiuto per
una iniziativa che loro  già stanno portando avanti per la
circoncisione dei bambini,  iniziativa attuata insieme ad
una associazione locale di pubblica utilità chiamata FES
SAISS. Si tratta di fornire KIT medici quali fili chirurgici,
materiale per medicamenti, anti-infiammatori specifici,
ecc. Cercheremo di capire meglio le loro necessità e di far
diventare l'iniziativa un vero e proprio nostro progetto plu-
riennale di aiuto.
Questo progetto è affidato ad un team di lavoro composto
da Luciano Fidenzoni, Giorgio Agrò, Maurizio Pignalosa.
Le "idee" riguardano l'individuazione di progetti da porre
in essere con Club Rotary di paesi dell'Est Europeo; al
riguardo si organizzeranno, come già detto, conviviali
informative da cui prendere poi spunto operativo.

Ricordo che il quarto obiettivo del Rotary è: "propagare la
comprensione, la cooperazione e la pace nel mondo"
I paesi dell'Est europeo ci sono vicini e forse nel tempo pos-
siamo fare qualche cosa per loro con la nostra attività rotaria-
na. Questo progetto è affidato a Peter Adamek ed a Paolo
Caron.
Un'altra idea sull'Azione Internazionale riguarda i giovani.
Vorrei cercare di sviluppare qualche progetto sullo
Scambio Giovani e sul GSE, chiedendo ai Soci la loro
disponibilità ad ospitare giovani di altre nazioni. Abbiamo
già fatto in passato questa attività  e mi ricordo che era stata
utile ed interessante. Vorrei provare di nuovo. Questo pro-
getto rientra nell'attività per i giovani, affidata a Vincenzo
Borgese.

L'ultimo punto sull'Azione Internazionale deve essere
dedicato alla Fondazione Rotary. 
La Fondazione Rotary è sicuramente lo strumento più
importante che il Rotary ha per "fare azioni concrete" nel
mondo e per diffondere lo spirito rotariano. Senza la
Fondazione Rotary forse la POLIO PLUS non sarebbe stata
possibile.
E' nostro dovere, quindi, sostenere la Fondazione Rotary.
Cercheremo di organizzare eventi specifici per raccogliere
fondi per la Fondazione Rotary. Il nostro obiettivo sarà di
devolvere alla Fondazione Rotary 100 US$ per ogni Socio.
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La Commissione Fondazione Rotary è affidata a Paola
Marrocco Ugolini.

*    *    *

Per realizzare tutti questi obiettivi bisogna lavorare con il
concetto di "squadra". E' la squadra che vince, mai il sin-
golo.

…………omissis………

Grazie per la fiducia che mi avete accordato e BUON
LAVORO A TUTTI.

Riunioni Interclub estive
Ambasciatori Palace Hotel

Tra il 17 luglio e l'11 settembre i rotariani romani si sono
riuniti in interclub, ogni lunedì, in serate organizzate a
turno da ciascun Club. Il nostro Club ha organizzato la
riunione del 24 luglio. Dato il periodo feriale, la frequenza
ovviamente non è stata totalitaria.

“Di nuovo insieme dopo le vacanze”
Martedì 19 settembre 2006 - Circolo Canottieri Roma

Una serata fuori del comune! Negli ambienti del Circolo
Canottieri Roma ci siamo rivisti al rientro dalle ferie ed
abbiamo superato il rimpianto per le vacanze finite (mai
abbastanza lunghe!) gustando un'ottima cena, allietata da
musica altrettanto gradevole (e gradita). 
Un buon numero di Soci si è poi dato alle danze fino alle
ore piccole. 
Molti i buoni ballerini. Potremmo farne i nomi. Ce ne aste-
niamo un po' forse per non incorrere in eventuali violazio-
ni della privacy (guarda dove potrebbe andarsi a cacciare!)
e, soprattutto, perché l'elenco dei bravi sarebbe veramente
lungo.

Vito Gioia: "Carriera e privato, 
un equilibrio difficile ma necessario"
Martedì 26 settembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Con parole semplici ed esempi di rara efficacia, il dott.
Gioia ci ha introdotto ed intrattenuto nel mondo dei cosid-
detti "cacciatori di teste…"
La scelta di un manager deve tenere conto della preparazio-
ne professionale, delle attitudini e dell'impegno che inten-
de dedicare al lavoro. E' molto importante che egli trovi il
giusto equilibrio tra il tempo che è disposto a dedicare al
lavoro e quello che riserva alla famiglia o, comunque, alla
sfera personale.
Il relatore si è soffermato su questo aspetto della persona-
lità del manager poiché entra con un certo rilievo nella
valutazione che le società specializzate nella ricerca di per-
sonale direttivo compiono per il loro committente.
Trovare un giusto compromesso tra lavoro e vita privata
rende la personalità del manager più equilibrata, con effet-
ti positivi sulla efficacia della sua funzione direttiva.
Altro aspetto posto in evidenza dal dott. Gioia riguarda le
aspettative dei giovani a cui suggerisce di non attendere 

che si presenti loro "l'occasione della vita" intesa come la
sistemazione da essi pensata e/o sperata, nel corso degli
studi.
E' invece importante entrare comunque nel mondo del
lavoro anche vivendo esperienze diverse da quelle pro-
grammate poiché la strada vera è quella che si scoprirà
giorno per giorno.
Quasi tutti si trovano, nel tempo, a svolgere lavori, anche
di piena soddisfazione, mai pensati all'inizio della propria
vita lavorativa.

Enzo Zanderigo Iona. "Il 50° Congresso 
Distrettuale e il Seminario della RotaryFoundation"
Lunedì 2 ottobre - Hotel Bernini Bristol

In occasione della conviviale diurna, il Presidente ha così
riferito sul 50° Congresso Distrettuale e sul Seminario
della Rotary Foundation:
Il Congresso, che si è tenuto dal 28 settembre al 1 ottobre
a Santa Margherita di Pula in Sardegna al Forte Village, è
stato sicuramente un successo. Presenti 75 club su 81 e 520
partecipanti. 
Il tema del Congresso era: "La professionalità etica, pre-
supposto del servizio del Rotary". 
La sintesi enunciata dal Governatore Ivaldi è stata:
"L'eticità nostra è rappresentata dai nostri progetti e dai
nostri programmi".
Si sono tenute diverse relazioni sui vari aspetti dell'eticità:
etica in Magistratura (avv. Angioni); etica ed avvocatura
(avv. Sarasso); etica ed imprenditoria (dott. Cosentino);
etica come valore aggiunto dell'impresa (dott. Acquarelli);
l'eticità biomedicale (Gianni Gasbarrini Fortuna) relazione
molto applaudita; etica e informazione (Adriana
Pannitteri) anch'essa molto apprezzata; dall'etica professio-
nale all'etica rotariana (Mario Compagnoni).
Le relazioni, che non è possibile qui riportare nemmeno in
sintesi, vista la mole di concetti, di notizie e di informazio-
ni che contenevano, riportavano comunque un unico
comune denominatore: l'etica è insita nei comportamenti
rotariani, oltre ad esserne uno dei capisaldi fondatori ed
istituzionali; inoltre l'etica è uno degli elementi essenziali
per la crescita e lo sviluppo dell'umanità. Si e passati poi,
il giorno successivo, ai programmi dei Club (un lungo
divenire di Presidenti che hanno illustrato un lungo elenco
di progetti e programmi). 
Parlando di EFFETTIVO siamo stati informati che nell'a.r.
2005-2006 i Soci del Distretto sono diminuiti: ci sono state
261 nuove ammissioni di Soci ma ben 292 "uscite", con un
saldo negativo di 31 unità.
Il Distretto non è giovane (oltre il 50% dei Soci ha più di
50 anni) ed al 30 giugno 2006 contava 4.032 Soci di cui il
50% a Roma, il 25% nel Lazio, il 25% in Sardegna.
L'obiettivo per il 30 giugno 2007 è di arrivare a 4.274 Soci.
Per quanto riguarda i contributi alla Fondazione Rotary, il
Distretto ha l'obiettivo di arrivare a circa 300.000 U.S.$.
Il Governatore Ivaldi ha poi informato che a Roma sarà
intitolata una Piazza a Paul Harris (si chiamerà Largo Paul
Harris e sarà all’interno di Villa Celimontana).
Raffaele Pallotta (rappresentante del Presidente
Internazionale al nostro Congresso), dopo essersi congra-
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tulato per l'eccellente esito del Congresso, ha illustrato gli
obiettivi del Rotary International:

1) eradicare completamente e definitivamente la polio nel  
mondo;

2) far lavorare i Club con programmi che rispettino le di-
versità culturali delle varie aree geografiche;

3) studiare nuovi progetti di portata mondiale dopo la 
POLIO PLUS;

4) formare i Soci;
5) diffondere l'immagine del Rotary;

In conclusione ha sottolineato che noi tutti dobbiamo
"LAVORARE IN UN MODELLO ITALIANO DI
ROTARY".

Francesco Panfilo: "Il mercato del Private Equity"
Martedì 10 ottobre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

L'ing Panfilo ha mostrato inizialmente come opera il "private
equity" (nel seguito p.e.) e le dimensioni del mercato di riferi-
mento.
Le Società di p.e. raccolgono denaro (essenzialmente da
organismi bancari, investitori istituzionali e importanti
famiglie imprenditoriali) che inseriscono in "fondi chiusi"
e cioè fondi di investimento che hanno un obiettivo di
medio termine (5-7 anni) e dai quali non si può uscire
prima del termine.
Con questi fondi (detti anche "veicoli") le società di p.e.
acquisiscono il controllo (a volte anche quote di minoran-
za, ma significative e con potere di indirizzo strategico
della società) di aziende con grandi potenziali di crescita e
di sviluppo, le dotano di adeguati mezzi finanziari per sup-
portare la crescita e lo sviluppo ed inseriscono managers di
grande capacità, che vengono anche coinvolti nell'investi-
mento ed ai quali viene riconosciuto un trattamento specia-
le sull'aumento di valore dell'azienda per incentivarli al
massimo nell'ottenimento dei risultati. Dopo 3 - 5 anni, l'a-
zienda acquisita viene "dismessa" o quotandola in Borsa o
cedendola sul mercato ad altri operatori realizzando il c.d.
"capital-gain" e cioè incassando l'incremento di valore del-
l'azienda generato dalla nuova gestione.
I fondi di p.e. sono oggi una realtà importante del mercato
finanziario e sono protagonisti nel mondo di quasi la metà
delle acquisizioni aziendali (i c.d. M & A e cioè merger and
acquisition).
La dimensione dei fondi di p.e. nel mondo è enorme (non
si conosce l'importo esatto ma si parla di centinaia di
miliardi di U.S.$).
In Italia il mercato del p.e. è relativamente recente ma si sta
sviluppando in maniera vertiginosa.
Sui giornali tutti i giorni si legge di fondi di società e di
significative operazioni portate a termine (le più recenti:
Poltrona Frau, Unopiù, Olio Carapelli, Fiorucci salumi,
Coin, ecc.).
L'ing. Panfilo ha poi illustrato le tecniche di scelta delle
aziende da acquisire e tutto l'iter che parte dalla selezione
all'acquisizione finale. Da notare che statisticamente su
100 aziende inizialmente selezionate, si arriva a conclude-
re non più di 2 o 3 operazioni di p.e. all’anno.

Alfredo Castagnetta: 
"Nuove tecniche odontoiatriche”
Mercoledì 18 ottobre - Circolo Ministero Affari Esteri

Riunione Familiare Interclub con il R.C. Roma Cassia. 
Relatore designato il prof. Augusto Fantozzi, Relatore
effettivo il dott. Alfredo Castagnetta. 

Al Circolo del Ministero degli Affari Esteri si è tenuta, con
buona affluenza di Soci, la riunione familiare che, per
cause non previste né prevedibili (indisposizione prof.
Fantozzi) si è svolta con un programma modificato.  
Il dott. Alfredo Castagnetta, Socio del Club Roma Cassia,
con encomiabile spirito di "servizio", ha intrattenuto i Soci
su un tema insolito ma di comune interesse, riguardante le
nuove tecniche odontoiatriche per selezionare il colore dei
denti che devono essere sostituiti a seguito di incidenti,
traumi o… invecchiamento. 
Problema che all'apparenza sembrerebbe banale ma in real-
tà, tenuto conto anche delle aumentate esigenze dei pazien-
ti, presenta aspetti tecnici che hanno richiesto studi specifi-
ci e la realizzazione di sofisticate apparecchiature. 
Il relatore ha infatti presentato un’apparecchiatura dotata di
spettroscopio e di una fonte di luce studiata in modo da
riprodurre assai fedelmente, quella naturale e ne ha spiega-
to l'uso, rispondendo con garbo e competenza a numerose
domande dei presenti.

Gianni Battistoni: "Via Condotti"
Martedì 24 ottobre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il dott. Gianni Battistoni è intervenuto alla serata non nella
sua veste principale di stilista e creatore di moda  (per la
quale è conosciuto in tutto il mondo) ma in quanto
Presidente dell'Associazione di Via Condotti.
Gianni Battistoni ha illustrato il perchè della nascita
dell'Associazione e la sua attività.
In estrema sintesi si può dire che l'Associazione:

- è nata per tutelare gli interessi di chi abita e di chi opera 
commercialmente e professionalmente nella Via (interessi 
di qualità della vita ed anche economici);

- vuole mantenere l'alto livello qualitativo che la Via ha 
raggiunto in termini di conoscenza da parte di tutto il 

mondo e di alto prestigio di chi ci opera;
- si pone come interlocutore del Comune per tutti i proble-

mi che riguardano la Via e per migliorarne la fruibilità da 
parte di tutti gli interessati (sicurezza, illuminazione, puli-
zia, visibilità, ecc.);

- organizza eventi ed iniziative per dare alla Via una sem-
pre maggiore visibilità e conoscenza nel mondo.

L'Associazione è gemellata con altre importanti vie nel
mondo per portare avanti iniziative di interscambio culturale
e promozionale (New York, Tokio, San Francisco, Londra,
Parigi, ecc.).
Gianni Battistoni ha poi raccontato alcune vicende di alcu-
ni importanti esercizi della Via, in particolar modo sul
Caffè Greco. Anche per merito dell'Associazione, Via
Condotti è conosciuta in tutto il mondo e questa conoscen-
za ha contribuito e contribuisce a promuovere l'Italia e la
sua immagine nel mondo stesso. 
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Gianni Battistoni ha anche allestito una mostra fotografica
con vedute ed immagini della Via dagli anni 50 in poi, foto
molto suggestive e con presenza di illustri personaggi, atto-
ri, attrici; la mostra è stata molto apprezzata dai Soci.

Passeggiata a Castelporziano
Sabato 28 ottobre 

Dopo dodici anni (la precedente visita risale, infatti,
all'"era Bisogniero") il nostro Club è tornato a godersi la
tenuta Presidenziale di Castelporziano.
Sembra una frase fatta ma esprime una verità: ... allietati da
un sole primaverile, i Soci hanno ascoltato un breve cenno
dell'ing. Tinelli sulla storia dell'acquisizione di questa
Tenuta da parte dello Stato, in prossimità di un piccolo
giardino, con alberi di aranci e limoni e palme in buona
salute, che mettevano allegria solo a guardarli.
Nella seconda parte della visita si è raggiunto con il pull-
man un edificio realizzato, in anni recentissimi, nella zona
più vicina alle dune di Capocotta, dove si è assistito alla
proiezione di un filmato e si sono visitate alcune sale, con
allestimenti didattici sulla flora e fauna della Tenuta.
Il tutto, direi, costruito con gusto nella scelta dei materiali
e dei colori degli arredi, nonchè con utilizzo di macchinari
moderni, tanto da indurre molti di noi a dichiararsi orgo-
gliosi, come cittadini italiani, di un esposizione permanen-
te che non ha nulla da invidiare alle analoghe strutture esi-
stenti nei Paesi con le maggiori esperienze in materia, nel
mondo. Successivamente, sgranandosi in piccoli gruppi, i
Soci hanno passeggiato a lungo nei viali della Tenuta,
godendo della splendida giornata di sole, degna delle
migliori tradizioni delle Ottobrate romane. Un pranzo con
cibi gustosi ed un'allegra cornice di "ciàcole" tra amici
(come si direbbe a Venezia), in un Ristorante non lontano,
ha concluso una giornata piacevole, fatta di quei piccoli
piaceri che solo chi ama avere amici sa apprezzare, di quel
tornare a godere con semplicità di una passeggiata in un
ambiente naturale di gran pregio, che il buon Dio ci ha
regalato, ed i tecnici hanno saputo ben custodire. 
(Francesco Scaldaferri)

S. Messa in suffragio 
degli Amici rotariani scomparsi
Martedì 31 ottobre - Cappella della Casa dei Cavalieri di Rodi

Come tradizione ormai da molti anni, numerosi Soci hanno
partecipato alla funzione religiosa, officiata dal nostro
Socio onorario  Mons. Manzetti, che si è tenuta in memo-
ria degli Amici rotariani scomparsi, nella antica e suggesti-
va Cappella della Casa dei Cavalieri di Rodi. Toccanti le
sincere e profonde parole pronunciate nell'omelia da Mons.
Manzetti che mostra sempre sincero attaccamento al nostro
Club ed affetto - ricambiato - nei confronti dei Soci.

Assemblea del Club sui lavori delle Commissioni
Martedì 7 novembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

L'assemblea è stata integralmente dedicata al lavoro delle
Commissioni. 

I Presidenti hanno svolto le proprie relazioni portando a cono-
scenza di tutti i Soci il lavoro svolto ed i programmi in corso.

Wojciech Poniekiewski: "La Polonia e l'Europa"
Martedì 14 novembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il Dott. Poniekiewski, giovane diplomatico della "nuova"
Polonia ha svolto, parlando in perfetto italiano, una interes-
sante relazione accompagnata da proiezione di slides fun-
zionali alla sua esposizione.
Questo incontro rientra nel progetto, voluto dal nostro
Presidente Zanderigo, (e citato nella relazione programma-
tica) di approfondire la nostra conoscenza dei paesi
dell'Europa dell'Est (i c.d. paesi ex comunisti) e di quali
siano i loro progetti futuri anche nella convinzione che il
Rotary possa avere nel tempo un ruolo di integrazione a
livello culturale e sociale tra detti Paesi ed il mondo occi-
dentale ed Europeo in particolare.
Ed in realtà il Relatore ci ha illustrato le profonde trasfor-
mazioni che si sono verificate in Polonia negli ultimi anni.
E' cresciuto il P.I.L. ed il reddito pro-capite; alto rimane
ancora il tasso di disoccupazione (circa il 14%) anche se è
in via di costante diminuzione.
Notevoli sono le aspettative di sviluppo legate all'ingresso
del Paese nella Unione Europea.
L'Italia rappresenta uno dei principali partner commerciali
(occupando il 4° posto) essendo il primo posto saldamente
in mano alla Germania; paese non particolarmente amato
dai Polacchi ma partner commerciale tradizionalmente
importante sia per motivi geografici che per ampiezza del
mercato e complementarietà dei prodotti. 
Interessanti sono le possibilità di investimenti Italiani in
Polonia che, pur significativi, potrebbero a giudizio del
relatore, essere incrementati. 
In Polonia ci sono attualmente condizioni molto favorevo-
li per gli investitori stranieri sia per il costo contenuto della
manodopera che per le agevolazioni fiscali poste in atto
dagli attuali Governi. Ha ricordato che il principale investi-
tore Italiano è il Gruppo FIAT che, come noto, produce
alcuni modelli della propria gamma in stabilimenti polac-
chi.
Rispondendo ad una domanda ha fornito poi una interes-
sante spiegazione sulle vicissitudini  politiche del Paese
che, nel corso dei secoli ha subito invasioni ed occupazio-
ni da parte degli Stati confinanti. Ciò è dovuto sia all'assen-
za di confini naturali che  alla struttura statale Polacca: dal
secolo diciassettesimo  la Polonia è stata amministrata da
una monarchia elettiva e non ereditaria. Fatto questo che ha
generato incredibili lotte di potere che, in definitiva, hanno
fortemente indebolito la struttura Statale, con le conse-
guenze che la storia ci ha tramandato.

Alberto Cecchini: "La Rotary Foundation"
Martedì 21 novembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Alberto Cecchini, futuro Governatore del nostro Distretto, ha
esposto con grande maestria cosa è la Rotary Foundation,
come opera, come viene gestita, cosa ha fatto in tutti questi
anni (tanto), cosa conta di fare.
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Gli elementi salienti sono:
- la Polio Plus è stata sicuramente l'iniziativa più importan-

te e che ha dato anche molta visibilità al Rotary;
- i fondi raccolti a livello mondiale sono significativi (oltre 

150 milioni di U.S.$ all'anno);
- si punta ad ottenere un fondo permanente(disponibilità 

liquide) di almeno 500 milioni di U.S.$ per garantire con-
tinuità all'attività della Fondazione;

- negli ultimi anni è cambiato il sistema di utilizzo dei 
fondi ed una parte degli stessi vengono "condivisi" con i 
Distretti per finanziare programmi locali che rientrano in 
certi parametri e che presentano certe caratteristiche;

- le iniziative della Rotary Foundation devono avere un 
"respiro" internazionale;

- il Consiglio Direttivo della R.F. sta valutando un nuovo 
programma mondiale che prenda nel tempo il posto della
Polio Plus, ma per ora non sono ancora state fatte scelte  
definitive.

L'esposizione è stata chiara ed esaudiente e ci sono stati
diversi interventi dei Soci con domande e chiarimenti a cui
Alberto ha prontamente risposto.

Tavola rotonda: "Anche questo è comunicare: 
la realtà vista attraverso un libro"
Lunedì 27 novembre - St. Regis Grand Hotel

La serata, organizzata in maniera impeccabile dal Rotary
Roma Est al St. Regis Grand Hotel, in interclub con Roma
Nord Est e Roma Sud Est, ha visto l'intervento di diversi
giornalisti che hanno pubblicato libri su argomenti trattati
in trasmissioni televisive da loro stessi condotte, libri editi
da RAI-ERI.

Il concetto della serata può essere così sintetizzato: non è
vero che la televisione "soffoca" la lettura; l'editoria legata
ad una sempre più stretta integrazione tra ciò che si vede e
si ascolta (e quindi televisione e radio) e ciò che si legge (e
quindi si conserva) rappresenta una delle più grandi intui-
zioni culturali degli ultimi anni. 
La serata ha quindi evidenziato un diverso modo di "comu-
nicare", mediante la pubblicazione di libri che riportano,
analizzano, approfondiscono temi trattati dai giornalisti in
televisione (e quindi dando ai giornalisti stessi una doppia
veste di conduttori di spettacoli televisivi di successo e di
autori di libri). 
La pubblicazione di un libro può contribuire a spiegare
meglio e con molti più dettagli una certa realtà e quindi a
comunicare adeguatamente al pubblico i contenuti trattati
negli spettacoli televisivi. La RAI, tramite la sua società
editrice, ha contribuito in maniera significativa a questo
aspetto pubblicando diversi libri di diversi giornalisti.
La tavola rotonda, ottimamente gestita e condotta da Maria
Grazia Capulli, ha visto l'intervento di molti giornalisti pre-
senti che hanno illustrato e spiegato perchè hanno scritto il
loro libro, come è nata l'idea, il contenuto in sintesi del
testo.
Gli interventi più applauditi sono stati quelli di Michele
Mirabella, Silvana Giacobini, Antonio Capranica, ma
molto apprezzati sono stati anche gli interventi di Ettore
Bernabei (mitico Direttore della RAI in anni passati), di 

Armando Traverso (con un evidente ed apprezzato spirito
rotariano verso i giovani), di Mirta Merlino e di tutti gli
altri intervenuti.
La conclusione del dibattito a cura di Giuseppe Marchetti
Tricamo (Direttore di RAI-ERI), ha portato a sottolineare il
successo della serata che si è conclusa con una eccellente
cena di gala.

Visita Ufficiale del Governatore Distrettuale
Roberto Ivaldi
Martedì 5 dicembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

La visita si è svolta nel rispetto del protocollo con una
significativa novità introdotta dal Governatore, che ha
voluto incontrare i Soci, prima della conviviale, in modo da
poter rispondere alle loro domande su temi riguardanti la
vita ed i programmi del Distretto.
Questo incontro si è tenuto alle 19,45 ed ha visto la parte-
cipazione di numerosi nostri Soci.
Rispondendo alle domande, il Governatore ha posto parti-
colare accento sul coinvolgimento di tutti i Soci nelle atti-
vità di "servizio" squisitamente rotariane.
Chi chiede di far parte del Rotary sa benissimo, ha argo-
mentato il Governatore, che non si tratta di entrare in un
club sportivo o di relazioni sociali. 
Lo spirito di servizio che caratterizza il Rotary deve inten-
dersi come impegno del singolo Socio nel mettere a dispo-
sizione di coloro che sono meno fortunati, non soltanto
risorse economiche (molte sono le associazioni caritatevo-
li che fanno egregiamente opere di beneficenza) ma le pro-
prie capacità professionali, culturali ed imprenditoriali.
Vale molto più un'ora del proprio tempo dedicata allo svi-
luppo ed all'attuazione dei  programmi rotariani che la elar-
gizione di un contributo economico anche non modesto.
Ben si inquadra in questo contesto l'attività che svolgono
alcuni nostri Soci nell'ambito del II Municipio ove è stato
aperto uno “sportello per il cittadino” che ha bisogno di
consulenza su problematiche giuridiche, amministrative e
fiscali. 
Questa attività, gratuita, molto apprezzata dal responsabile
del Municipio, è ritenuta dal Governatore significativa
dello spirito dei servizio sempre enunciato ma poco attua-
to.
Alle 20.30 è seguita la Conviviale Familiare che si è svol-
ta nel consueto spirito di amicizia e cordialità.

Assemblea dei Soci per le elezioni
Martedì 12 dicembre - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Dopo aver espletato tutte le formalità richieste dalla proce-
dura e dai Regolamenti, il 12 dicembre si è svolta, nei loca-
li del Jolly Hotel Vittorio Veneto, la votazione ufficiale.

La commissione scrutatori, composta dal Consigliere
Segretario La Cava e dai soci Casale, Caron e Rossoni, ha
verbalizzato i seguenti risultati:

Schede pervenute      n. 48
Schede valide      n. 46
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Consiglieri eletti per l'anno rotariano 2007-2008 (in ordine
alfabetico): Giorgio Ghe, Francesco La Cava, Paola
Marrocco Ugolini, Lelio Mastropierro, Maurizio
Pignalosa, Filippo Ricciotti, Luciano Rossi, Francesco
Scaldaferri e Giovanni Luca Soddu.
Presidente, per l'anno Rotariano 2008-2009 è stato eletto
con voto unanime il socio Vincenzo BORGESE, cui vanno
gli auguri di tutto il Club.
Espletate le formalità elettorali, il Presidente incoming
Giorgio CHERUBINI ha convocato, come prassi, il nuovo
Consiglio Direttivo comunicando l'assegnazione delle cari-
che: Vice presidenti: Francesco Scaldaferri (vicario) e
Luciano Rossi; Consigliere Segretario Francesco La Cava;
Consigliere Tesoriere Giovanni Luca Soddu; Consigliere
Prefetto Lelio Mastropierro.

Visita guidata della Mostra: 
"Cina: nascita di un Impero"  
Venerdì 15 dicembre - Scuderie del Quirinale

"Attraverso un'eccezionale selezione di reperti, la Mostra
racconta un millennio di storia cinese, dalla dinastia Zhou
(1045-221 a.C.) al Primo Impero (221 a.C.-23 d.C.), duran-
te il quale si plasmò e consolidò un impero che ebbe conti-
nuità, con la sua raffinata cultura e la capillare struttura
amministrativa, per oltre ventun secoli. 
Il periodo storico preso in esame, ovvero quello che va dal-
l'ultima dinastia pre-imperiale dei Zhou (1045-221 a.C.)
alle due dinastie imperiali dei Qin (221-206 a.C.) e degli
Han Occidentali (206 a.C.-23 d.C.), fu caratterizzato dallo
scontro tra culture diverse che, mirando all'egemonia, ten-
devano tanto a combattere le popolazioni quanto ad assimi-
larne costumi e innovazioni, in un continuo processo di
integrazione iniziato già in epoca neolitica.
Tra i capolavori più significativi spiccano certamente i
famosi soldati di terracotta del Primo Imperatore, un'arma-
ta imponente composta da migliaia di guerrieri, cavalli,
carri da combattimento, tutti a grandezza naturale e diver-
si tra loro, rinvenuti in più fosse situate nei pressi del mau-
soleo, ancora inviolato, a Lintong (Xi'an, Shaanxi), nei
pressi dell'antica capitale imperiale. 
In particolare, vengono presentati, per la prima volta, sta-
tue provenienti da tutte le fosse dell'area sepolcrale del
Primo Imperatore e non solo da quelle riservate all'eserci-
to: un generale, un arciere, un balestriere inginocchiato, un
cavaliere e il suo cavallo sellato, una quadriglia di cavalli
da tiro di un immaginario carro da guerra guidato da un
auriga e scortato da due soldati armati, ma anche funziona-
ri, giocolieri, rematori, stallieri, anch'essi a grandezza natu-
rale, ritrovati negli ultimi anni in fosse diverse rispetto
quelle destinate all'esercito, un'armatura in pietra completa
di elmo e uno splendido airone di bronzo che fa parte di un
gruppo di animali di straordinaria bellezza.
Accanto alle statuette raffiguranti animali domestici, caval-
li e soldati a cavallo, si segnala, eccezionale per la qualità
della giada impiegata, di colore bianco, la veste funeraria
di dimensioni umane costituita da oltre 4.000 tessere di
varia grandezza e diversi spessori cucite insieme con cen-
tinaia di metri di filo d'oro, prerogativa degli aristocratici di
rango più elevato".

"Scambio degli auguri natalizi"
Martedì 19 dicembre - Ristorante "Il Picchio Rosso"

In pieno Parco di Vejo il ristorante Il Picchio Rosso ha
accolto Soci ed amici per la tradizionale festa dello scam-
bio degli auguri per il Natale e per il nuovo anno.
L'attaccamento del Club a questi incontri, che scandiscono
e rinnovano la vita del sodalizio, lo si è potuto misurare
dalla numerosa e convinta partecipazione dei Soci accom-
pagnati quasi tutti dalle rispettive consorti. In una atmosfe-
ra, come al solito estremamente cordiale, ci si è ritrovati
anche con amici che non si ha spesso occasione di incon-
trare  non essendo assidui frequentatori delle riunioni con-
viviali. Per la raccolta dei fondi da destinare a scopi bene-
fici previsti da iniziative Rotariane, è stata sperimentata
una nuova formula, suggerita dal Socio Rosalba Trabalzini,
che potremmo stabilire di scambio doni. Ecco come è
avvenuto lo scambio: ogni Socio ha portato un oggetto (che
è stato contraddistinto da un biglietto numerato, attribuito
casualmente) e ha successivamente acquistato, con offerta
libera, uno di questi biglietti, abbinati ai singoli oggetti.
Alla fine della serata ciascun Socio ha ritirato l'oggetto cor-
rispondente al numero del biglietto acquistato.Unico cruc-
cio della serata, che possiamo sicuramente considerare pia-
cevole e ben riuscita, il prolungarsi del pranzo e del sorteg-
gio che non ha permesso ai più appassionati di poter balla-
re usufruendo della musica dal vivo appositamente richie-
sta dal nostro Presidente. 

Lettere dai Soci
Posta:  Via  Mec enate,  27 -  00 184 R oma
E-mai l :  rcromanordest@ rotary2080.org

Cari Amici,
sono lieto di informarVi, sicuro di farVi cosa gradita, che
la sera di giovedì 8 febbraio p.v., alle ore 21,15 vi sarà la
presentazione del mio nuovo libro "Immagini Mariane a
Roma. Storia Arte Tradizioni".
Presenteranno il volume S.E. Mons. Rino Fisichella,
Vescovo Ausiliare di Roma e Rettore Magnifico della
Pontificia Università Lateranense, nonchè l'On. Deputato
Prof. Gerardo Bianco.
La cerimonia avrà luogo nell'Auditorium "Due Pini" in Via
Zandonai n.2 (presso la Parrocchia di Santa Chiara a
Piazza dei Giuochi Delfici).
Veramente felice della Vostra presenza e di quella dei
Vostri familiari,  Vi saluto con particolare affetto.

Mauro Stramacci 
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Anno rotariano 2006 - 2007

Consiglio Direttivo

Presidente Enzo ZANDERIGO IONA
Presidente uscente Fabrizio BIANCHI
Presidente eletto Giorgio CHERUBINI
Vice Presidente Vicario Giuseppe PIETROFORTE   
Vice Presidente Gian Alberto FERRETTI
Consigliere Segretario Francesco LA CAVA
Consigliere Tesoriere Mario BIRITOGNOLO
Consigliere Prefetto Lelio MASTROPIERRO
Consiglieri Vincenzo BORGESE

Paola MARROCCO UGOLINI
Filippo RICCIOTTI
Luciano ROSSI

Commissioni
Commissione Effettivo
Presidente:  Giorgio Cherubini.
Commissione Relazioni Pubbliche
Presidente: Fabrizio Giacobini
Commissione Amministrazione
Presidente: Luciano Rossi
Commissione Progetti di Servizio
Presidente: Romano dalla Chiesa
Commissione Fondazione Rotary
Presidente: Paola Marrocco Ugolini

Dal Distretto

Manifestazione nazionale sull'acqua
Roma presso la FAO il 24 marzo

Il Governatore IVALDI ricorda che il 23 e 24 marzo 2007
si celebrerà a Roma una importante manifestazione nazio-
nale sul tema dell'acqua.
La manifestazione avverrà presso il palazzo della FAO e ,
data l'importanza dell'avvenimento, oltre alle autorità rota-
riane italiane (saranno presenti tutti i Governatori del terri-
torio italiano) parteciperà anche il Segretario Generale del
Rotary International Mr. Ed Futa. La serata del 23 marzo
(venerdì) prevede un Concerto presso l'Auditorium Parco
della Musica seguito da una cena a buffet. Il Governatore
sollecita una fattiva e numerosa presenza sia alla manife-
stazione che al Concerto del 23.

Dal 1° gennaio è in pagamento 
la quota semestrale gennaio-giugno 2007. 

Il pagamento può essere effettuato 
con assegno bancario oppure tramite 

bonifico sul conto corrente n.740 
1085 SANPAOLO IMI 
Filiale di Roma Parioli 

CIN Z - CAB 03321 - ABI 01025, 
intestato a Rotary Club Roma Nord-Est 

Vita del Club

Onorificenza
Nella serata degli Auguri di fine anno, il Presidente Enzo
Zanderigo Iona ha consegnato il PHF con una pietra blu al past
President Fabrizio Bianchi. 
Il riconoscimento è stato conferito all'amico Fabrizio per il suo
impegno e per i risultati raggiunti dal Club durante il suo anno  di
presidenza.

Iniziative per i giovani
Il RC Roma Sud Est ed il Rotaract Roma Palatino hanno
organizzato per il 31 gennaio un incontro con i giovani su
"Impresa e Marketing nel Turismo" presso  la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza". 

Il RC Roma Monte Mario organizza a Roma il 4 e 5
marzo un corso su "Il lavoro dei Giovani nella società del
futuro". Iscrizioni entro il 31 marzo. 

Il Rotary International: "Quali prospettive" 
Il RC Frosinone ha organizzato un incontro con il prof.
Raffaele Pallotta di Acquapendente, che si terrà il 24 feb-
braio alle ore 10,00 alle terme Pompeo in Ferentino.
Partecipa il Governatore.

Congresso Internazionale 2007
Si terrà dal 17 al 20 giugno a Salt Lake City il Congresso
internazionale: un evento eccezionale ed un'esperienza
unica per tutti.

Per maggiori dettagli sulle notizie consultare il sito del
Distretto: www.rotary2080.org


