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Editoriale
Cari amici,

questo mese  voglio parlarVi del progetto "ambulanza pedriatica" che,
nato in realtà nella testa del nostro Fabrizio Bianchi, è stato poi sviluppa-
to dal Rotary Roma Foro Italico e portato in Comitato di Intesa dei Club
romani per farlo diventare il progetto comune di punta per l'anno rotaria-
no 2006-2007.
Il progetto, bellissimo nella sua semplicità, prevede di DONARE ad un
ospedale romano (Policlinico Umberto I) un' ambulanza pediatrica com-
pletamente attrezzata per il primo intervento ed il trasporto di bimbi dai
30 giorni di vita ai 14 anni di età. L'ambulanza assicurerà il trasporto tra
territorio ed ospedale e tra ospedale ed ospedale.
L'ambulanza avrà lo stemma del Rotary e la scritta "dono dei Rotary Club
della città di Roma" (la scritta è ancora in via di definizione). Mi piace-
rebbe pensare che, anche con il nostro contributo, un mezzo con l'insegna
del Rotary viaggi per Roma per aiutare i bimbi malati ed in difficoltà.
Ho già avuto modo di illustrarVi velocemente il progetto in una recente
riunione conviviale e la Vostra reazione in quel momento mi è sembrata
veramente entusiasta, e non poteva essere diversamente.
L'ambulanza ha un costo di Euro 66.600 (IVA inclusa) e la relativa offer-
ta è già stata acquisita dal Foro Italico che ce ne ha dato copia.
Claudio Spalvieri , Presidente del Foro Italico, ha poi contattato la Croce
Rossa che si è resa disponibile a contribuire all'iniziativa per 30.000
Euro. Il costo "netto" da finanziare è quindi pari a 36.600 Euro che per i
circa 2.000 Soci dei Club romani (ammesso che tutti aderiscano) diventa
un contributo per singolo Socio di circa 18 Euro.
Per il nostro Club l'impegno finanziario ammonta a 1.638 Euro (18 Euro
x 91 Soci). In Consiglio Direttivo abbiamo già analizzato e discusso il
progetto ed, in linea di massima, il Consiglio lo ha approvato. 
Stiamo ora pensando a come "coprire" l'impegno finanziario senza grava-
re sui normali costi di gestione ordinaria del Club, nello spirito ormai
acquisito che iniziative speciali, come questa, devono essere finanziaria-
mente coperte con contributi extra e cioè speciali e/o straordinari.
La prima iniziativa "speciale" è legata alla serata del 20 febbraio al
Bagaglino, nella quale andremo a vedere lo spettacolo “E io pago!” per
passare gioiosamente il Carnevale.
Grazie ai buoni auspici di Pippo Franco (che è Socio del Roma) abbiamo
ottenuto un prezzo di favore del biglietto per la serata pari a 21 Euro; noi
però faremo pagare ai nostri Soci ed agli eventuali ospiti 30 Euro (il nor-
male prezzo del biglietto al Bagaglino) e la differenza (9 Euro a persona)
verrà destinata ed accantonata in un fondo specifico per il progetto del-
l'ambulanza pediatrica.
Speriamo di vedere presto il nostro marchio del Rotary girare per Roma
(sull'ambulanza) al servizio dei bimbi .

Enzo Zanderigo Iona

I Programmi
Martedì 6 marzo - ore 20,15

Sala Caravaggio - Via Paisiello, 24/i
Cocktail di benvenuto
Proiezione del film: Riso amaro
di Giuseppe De Santis 
Presentazione di Mario Silvestri, organizzatore 
generale di produzione cinematografica

Lunedì 12 marzo - ore 17,30

Scuola Ufficiali Arma dei Carabinieri 
Via Aurelia, 511 - Roma
Riunione familiare interclub 
dei Rotary Club romani
Cerimonia di consegna dei Premi di Studio 
ai Figli dei Caduti delle Forze dell'Ordine
Al termine: Cocktail 

Martedì 20 marzo - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
Relatore il Dott. Enrico Savio, 
Amm. Del. di Sicurezza Italia srl, sul tema:
Diritto alla Privacy e sicurezza: 
una coesistenza impossibile? 
Il ruolo dei media e della cultura

Venerdì 23 marzo - ore 20,00

Auditorium di Roma – Parco della Musica
“Il Rotary e l’acqua”:  Concerto

Martedì 27 marzo - ore 13,30

Hotel Bernini Bristol
Riunione conviviale diurna
Conosciamo i Soci: Francesco Leonetti
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Cari Amici,

Febbraio è il "World Understanding Month", in italia-
no il "mese dell'intesa mondiale". 
Il 23 febbraio è l'anniversario della nascita del Rotary
(quest'anno compie 102 anni, lo sappiamo) e voglia-
mo celebrare questo anniversario,  con la missione
forse più importante della nostra associazione, quella
legata all'azione internazionale.
E' proprio in relazione all'azione internazionale che il
Rotary ha avuto tanto successo a livello mondiale, nei
mille rivoli in cui la nostra Fondazione ha beneficia-
to migliaia di famiglie e di comunità con i Matching
Grant, su scala davvero planetaria, nelle migliaia di
borse di studio fornite dalla stessa Fondazione, nelle
decine di migliaia di giovani professionisti scambiati
nel mondo con il GSE,  nelle centinaia di progetti 3-
H mediante i quali è stato possibile affrontare proget-
ti di spesa di centinaia di migliaia di Euro, ciascuno
nei settori più disparati dell'assistenza alle fasce più
carenti dell'umanità, nel progetto di eradicazione
della poliomielite, tanto spesso ricordato. 
Ma tutto ciò è ben noto ai Rotariani. 
In relazione all'azione internazionale dobbiamo parla-
re anche dei progetti APIM (Azione di Pubblico
Interesse Mondiale), che in inglese si chiamano WCS
(World Community Service), definita anche rivolu-
zione pacifica della speranza. 
Il programma APIM mette in contatto paesi bisogno-
si di assistenza con paesi in grado di fornirla, con
risorse materiali e finanziarie: per facilitare questa
ricerca APIM ha messo a disposizione dei Rotariani
una banca dati dei progetti, consultabile in rete, attra-
verso la quale è possibile facilmente identificare quali
sono i paesi più a rischio per fornire loro mezzi e
uomini per rivitalizzarsi.
L'ultimo richiamo che voglio fare relativo all'azione
internazionale è quello che si riferisce ai CIP:
Comitati Inter-Paese.  
Attraverso  i CIP è possibile  identificare  una strut-
tura interpaese (appunto) di riferimento cui indiriz-
zarsi per collaborare con un altro paese, per qualsiasi
tipo di scambio: gemellaggio, progetto Matching
Grant, GSE, Borse di studio, APIM, 3-H, semplice
conoscenza. 
Il CIP è una risorsa in più a disposizione del
Rotariano per spingersi a livello internazionale sulla
via della comprensione dell'altro, sulla via della ricer-
ca della pace.
Come vostro Governatore io non posso essere pessi-
mista.

La lettera del Governatore
Roma, 1 febbraio 2007

Mi sembra di vedervi mentre mi state leggendo e
osservo nei vostri occhi che le mie parole vi suonano
forse utopiche. Ma nella "Utopia", fin dal romanzo di
Tommaso Moro, è insita una fondamentale dose di
scaramantica ottimistica fede nell'uomo, che, pur
nelle disavventure di un universo privo di rinfranchi e
scorciatoie verso la felicità, riesce a rendersi libero e
trovare la strada per un mondo migliore. 
Che poi è proprio ciò che vorremmo riuscire a fare
noi, nel nostro piccolo.
Cerchiamola dunque, questa nostra nuova via da apri-
re, verso un mondo migliore e, chi sa, forse un tanti-
no in più verso qualche forma di pace. 
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I nostri Incontri
gennaio 2007

Conosciamo i Soci: Gian Paolo Regensburger
Martedì 9 gennaio  - Hotel Bernini Bristol

Giampaolo Regensburger, dopo alcuni cenni su se
stesso e sul proprio lavoro, ha fatto una  breve relazio-
ne sul mercato immobiliare romano.
Ha esposto i dati immobiliari degli ultimi vent'anni,
con dei riferimenti ai cicli di cinque o sei anni a sali-
re o a scendere a seconda dal momento. Nel periodo
che va dal 1986 al 1992 il mercato ha avuto un perio-
do di crescita con punte anche 250/300 %, dal 1993 al
1998 il mercato ha avuto una brusca discesa, dal 1999
al 2005 è seguito un periodo di ascesa ed infine  in
quest'ultimo anno è rimasto stazionario.
In seguito ha  messo in relazione il mercato borsisti-
co con quello immobiliare evidenziando l'alternanza
dei due mercati.
Ha parlato delle cause e delle motivazioni che hanno
portato il settore immobiliare, nell'ultimo ciclo, ad
una crescita così esponenziale: 

- nel 1999 i prezzi del mercato avevano raggiunto 
quotazioni molto basse, perciò interessanti per inve-
stimenti immobiliari;

- i mutui avevano raggiunto tassi molto bassi;



- l'avvento dell'euro in piccola parte ha contribuito a 
questa salita;

- nel 2003-2004 vi sono stati gli scandali obbligazio- 
nari dei Bond Argentini delle obbligazioni Cirio e 
Parmalat.

Ha terminato con una considerazione sulle prospetti-
ve presenti e future del settore immobiliare, conside-
rando l'anno 2006 come anno di passaggio da un mer-
cato in crescita a un mercato in discesa o stazionario,
dove almeno per i prossimi tre/quattro anni l'offerta
sarà superiore alla domanda.  

Robert Tripes: "La Repubblica Ceca e l'Europa"
Martedì 16 gennaio  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Nel quadro delle riunioni dedicate alla conoscenza
della nazioni dell'Est europeo da poco integrate
nell'Unione Europea, Robert Tripes, Ministro
Plenipotenziario dell'Ambasciata Ceca in Italia, ci ha
parlato (peraltro in buon italiano) del suo Paese. 

Ci ha ricordato dapprima le vicende della
Cecoslovacchia, nata nel 1918 come stato federativo
indipendente dei cechi e degli slovacchi, già sudditi
dell'Impreso Austro-Ungarico, poi smembrata e che,
ricostituitasi dopo la seconda guerra mondiale, ha 
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fatto parte del mondo comunista fino alla caduta del
muro di Berlino. 
Malgrado tale collocazione, i cechi e gli slovacchi
hanno manifestato in più occasioni la propria aspira-
zione alla libertà ed alla democrazia, compiutamente
realizzatasi dopo il 1989.  
La federazione ceco-slovacca si è poi sciolta (caso
raro nella storia) con una sorta di separazione consen-
suale dando origine agli stati della Repubblica Ceca
(o Cechia) e della Slovacchia. 
Le due repubbliche sono indipendenti ma amiche, in
ciò facilitate dalla comune origine slava delle popola-
zioni ed anche dalle lingue tanto simili che ciascun
gruppo può intendere al 90% la lingua dell'altro.  
Oggi la Repubblica Ceca è uno stato a forte concen-
trazione industriale, in ciò erede dell'antica tradizione
del suo territorio in ogni epoca ed in ogni collocazio-
ne politica. 
L'unione all'Europa produrrà una maggiore apertura
dei mercati ai suoi prodotti, ma non farà venire meno 
gli attuali spostamenti dei lavoratori, cechi verso il
centro Europa e slovacchi verso il territorio e le indu-
strie ceche. 
Sono cordiali i rapporti tra la Cechia e l'Italia, tra cui
è consistente l'interscambio commerciale, che vede il
nostro Paese tra i maggiori partners della Repubblica
Ceca. La conversazione si è rivelata molto interessan-
ti per i presenti, i quali hanno rivolto molte domande
all'oratore, che ha risposto con garbo e precisione.

Ciro Paolillo: "Le lacrime degli Dei: 
4.4 miliardi di anni di storia dei diamanti"
Martedì 23 gennaio  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il Professor Ciro Paolillo ha introdotto l'argomento
dimostrando come uno degli aspetti meno conosciuti
dal pubblico sia l'importanza strategica che acquisi-
sce il diamante per lo sviluppo dell'umanità, sia nel
campo industriale che in quello tecnologico.
Ha proseguito quindi illustrando la formazione del
diamante asserendo la tesi che esso abbia iniziato a
formarsi per cristallizzazione di atomi di carbonio che
sono germinati in miliardi di anni fino ad 800 milioni
di anni fa quando la terra raffreddandosi è diventata
troppo vecchia per continuare a produrli. 
Dopo aver illustrato i metodi di estrazione, taglio e
classificazione e luoghi di commercio il professore è 



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST
Distretto 2080 - Italia 4

E’ tornato un amico

La sera del 23 gennaio scorso Roberto Somasca è
stato ufficialmente riammesso nel nostro Club.
Entrato a far parte del nostro sodalizio nel 1987,
Roberto aveva rassegnato le dimissioni, per ragioni
professionali,  alla fine dell'anno rotariano 2004-
2005. 
Non appena il suo impegno di lavoro, che  lo trattene-
va a Milano per lunghi periodi, si è modificato, ha
chiesto di essere riammesso. 
Per il Club è veramente tornato un amico. Subito
abbiamo ritrovato la sua disponibilità e propositività.
A Roberto e a Daniela il nostro affettuoso "bentornati".

Vita del Club

andato nel dettaglio dei flussi economici del commer- 
cio di diamanti. Al termine dell'esposizione, molto
apprezzata dai presenti, il Professor Paolillo ha rispo-
sto alle numerose ed interessanti domande della pla-
tea e ha brevemente esposto alcuni cenni storici di
diamanti famosi. Al momento dei ringraziamenti e
dei saluti il relatore ha fatto omaggio alle Signore pre-
senti di un "diamante grezzo naturale" a ricordo della
serata.

"Parliamo tra noi"
Martedì 30 gennaio  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

La serata è stata dedicata all'approfondimento delle
tematiche che più interessano il nostro Club. 
Si è iniziato con la presentazione del nuovo
Bollettino, che ha raccolto il favore dei Soci sia per la
veste tipografica, agile e di buon gusto, che per il suo
contenuto: si è dato spazio alle notizie più interessan-
ti, sia interne al Club (come il discorso di insediamen-
to del Presidente Zanderigo, i prossimi programmi, le
realizzazioni dei Soci) che provenienti dalle superio-
ri istituzioni rotariane. 
Il Presidente, d'accordo con i redattori, ha invitato
tutti i Soci a contribuire al Bollettino con propri scrit-
ti e con segnalazione di idee e progetti. 
Si è passati poi a discutere delle attività finalizzate 
alla raccolta di fondi per la Rotary Foundation e del
contributo che il nostro Club potrà dare al successo 

della conferenza sull'acqua, in programma nella sede
della F.A.O., ed, infine, di come migliorare la cono-
scenza dei nuovi Soci (alcuni dei quali si sono presen-
tati parlando di sé in apposite riunioni) e l'affiatamen-
to fra tutti i Soci, peraltro già di buon livello. 
Dalla riunione si è tratta una conclusione: sarà oppor-
tuno, di tanto in tanto, organizzare altre riunioni di
"Parliamo tra noi". 
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Good News Agency è distribuita gratuitamente per
via telematica ad oltre 3.700 redazioni della stampa
quotidiana e periodica, della radio e della televisione
dotate di posta elettronica in 48 paesi. È distribuita
gratuitamente anche ad oltre 2.800 ONG nel mondo. 
Le edizioni sono disponibili nel sito web: 
www.goodnewsagency.org

"Portiamo Good News Agency nelle scuole!"

E' una campagna, entrata nel suo quarto anno di vita:
diversi Club dei Distretti italiani hanno introdotto
Good News Agency a professori e studenti, che
apprezzano molto l'evidenza costruttiva che questa
agenzia di stampa mette regolarmente in luce e che ne
fa argomento di discussione e ricerca. 
È sufficiente inviare una  e-mail, con l'indirizzo delle
scuole 'reclutate', a: Sergio Tripi (Responsabile della
campagna del Distretto 2080 per Good News Agency
- Direttore responsabile Good News Agency -
Presidente dell'Ente Morale editore)
s.tripi@tiscali.it

Riportiamo due delle notizie pubblicate sul nume-
ro 2  del 9 febbraio 2007:

Laureati del Rotary attraversano a piedi il
Sudafrica per attirare l'attenzione sui proble-
mi degli orfani AIDS 
Raccolgono più di 12.000 $ per progetti di assistenza
ai bambini.
Johannesburg - 24 gennaio - I membri di un team
internazionale di studenti laureati della Università di
Witwatersrand hanno raccolto più di 12.000 dollari
per aiutare gli orfani dell'AIDS in Africa completan-
do un trekking di 20 giorni attraverso il Sudafrica
nelle settimane precedenti Natale. Oltre ai fondi, che
andranno all'organizzazione Rotarians for Fighting
AIDS (RFFA), gli studenti hanno utilizzato questo
avvenimento mediatico per accrescere la consapevo-
lezza del pubblico sulla condizione dei milioni di
bambini nel mondo intero che rimangono orfani, o
sono a rischio a causa della pandemia di HIV/AIDS.
I cinque studenti provenienti da Giappone, Kenya, e
Stati Uniti - quattro dei quali sono Rotary
Ambassadorial Scholars - hanno realizzato una staf-
fetta da  Johannesburg a Città del Capo, una distanza
di circa 2.000 km. Lungo il percorso, i corridori
hanno raccolto fondi per alcuni progetti di assistenza  

Torneo di Burraco e Torneo di Bridge

Il Club sta organizzando la quarta edizione del
TORNEO DI BURRACO e del TORNEO DI
BRIDGE.
Quest'anno la manifestazione avrà luogo martedì 3
aprile 2007 presso "La Casa dell'Aviatore" in Viale
dell'Università n. 20, con inizio alle ore 15,30.
I fondi raccolti attraverso le iscrizioni dei partecipan-
ti  saranno devoluti alla Fondazione Rotary.
La massima diffusione dell'iniziativa è determinante
per ottenere il migliore risultato e,  per questo, presso
la Segreteria del Club sono a disposizione dei Soci gli
stampati relativi ai Tornei (locandina, volantino,
moduli di iscrizione).
Per assicurare il miglior esito possibile alla
manifestazione è necessaria  anche la partecipa-
zione dei Soci attraverso l'offerta di premi da
mettere in palio.
Attiviamoci tutti, secondo le nostre possibilità, per
dare il nostro contributo.
Alla sera, dopo la premiazione, si svolgerà presso il
Ristorante della "Casa dell'Aviatore" la nostra convi-
viale familiare… con un prelibato menu'.

Good News Agency - l'agenzia delle buone notizie -
riporta notizie positive e costruttive da tutto il mondo
del volontariato, delle Nazioni Unite, delle organizza-
zioni non-governative e delle istituzioni impegnate
nel miglioramento della qualità della vita, notizie che
non si "bruciano" nell'arco di un giorno. 
Ricerche editoriali a cura di Fabio Gatti (responsabi-
le) ed Elisa Peduto. Good News Agency esce a vener-
dì alterni in inglese e in italiano.
E' un servizio di volontariato dell'Associazione
Culturale dei Triangoli e della Buona Volontà
Mondiale, ente morale associato al Dipartimento
della Pubblica Informazione dell'ONU. 
L'Associazione è stata inoltre riconosciuta
dall'UNESCO quale "attore del movimento globale
per una cultura di pace" ed è inclusa nel sito 

http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_monde.htm

Good News Agency



assicurare l'uso sostenibile di tali risorse. La diffusio-
ne di malattie trasmesse dall'acqua è un problema pre-
sente soprattutto nell'Europa dell'Est, dove il 16%
della popolazione tuttora non ha disponibilità di
acqua potabile in casa. (…) 
Nell'Europa Occidentale c'è una consapevolezza cre-
scente sull'importanza delle malattie e delle nuove
sfide lanciate dal cambiamento globale. 
Maggiori e più frequenti precipitazioni, periodi piu
lunghi di siccità nel Mediterraneo ed in altre regioni,
e l'aumento delle temperature dei mari, laghi e fiumi
- tutto ciò può influire sulla qualità e quantità delle
acque. 
Ciò può portare a scoppi inaspettati di malattie ricon-
ducibili all'acqua, alla maggiore proliferazione di
alghe nocive ed alla creazione di nicchie ambientali
per portatori in precenza sconosciuti. (…)
http://www.unece.org/press/pr2007/07env_p02e.htm

Manifestazione nazionale sull'acqua
Variazione programma

Mentre andiamo in stampa il nostro Presidente riceve
dal Governatore Distrettuale Roberto Ivaldi la lettera
che pubblichiamo di seguito:

Carissimo,

la Manifestazione dei Rotary per l'Acqua prevista per
il 23 ed il 24 marzo sarà limitata all'evento del 23
sera - Concerto e cena presso l'Auditorium con breve
presentazione del tema - , mentre l'esposizione del
progetto dei Distretti italiani, da illustrarsi nella mat-
tinata del 24 presso la FAO, sarà rimandata ad altra
data. Essendo stato, infatti, avvertito con comunica-
zione scritta personale del Presidente Internazionale
circa la  sopravvenuta impossibilità del Segretario
Generale di partecipare e venendo quindi  a manca-
re la rappresentatività internazionale del Rotary, ho
creduto opportuno rimandare la presentazione del
nostro progetto "Il Rotary e l'Acqua".
Rimanendo confermato, come sopra detto, l'evento
della sera del 23, il cui ricavato netto andrà a soste-
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all'infanzia in diverse nazioni africane. Il programma
degli Ambassadorial Scholar del Rotary aiuta gli stu-
denti a sviluppare una prospettiva pluriculturale e una
più ampia visione del mondo, studiando un anno all'e-
stero . (…)
Con il sostegno della organizzazione nonprofit Hope
Worldwide, la RFFA sta adottando delle risposte
gestite dalla comunità per aiutare gli orfani dell' AIDS
e i bambini vulnerabili di Costa d'Avorio, Botswana,
Kenya, Mozambico, Nigeria, Sudafrica, e Zambia.
Oltre alla formazione di più di  40.000 operatori assi-
stenziali, la RFFA intende provvedere al sostegno psi-
cosociale di oltre 146.000 orfani nei prossimi cinque
anni. I membri della RFFA sono soci del Rotary di
tutto il mondo, che hanno in comune la determinazio-
ne ad affrontare i problemi dell'HIV/AIDS. (…)
http://www.rotary.org/newsroom/presscenter/
releases/2007/299.html

Dopo ratifica storica, Paesi Europei si incon-
trano per la prima volta per migliorare gestio-
ne idrica e limitare malattie collegate ad
acqua

Ginevra, 17 gennaio --  Oggi, a Ginevra, i paesi ade-
renti al Protocollo su Acqua e Salute della
Convenzione del 1992 sulla protezione ed uso dei
corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internaziona-
li, si incontrano per la prima volta. Obiettivo è quello
di tradurre in azione le clausole del protocollo per i
prossimi tre anni. 
Ci si aspetta che l'incontro presenti programmi ambi-
ziosi per prevenire, controllare e ridurre i disagi
riconducibili all'acqua. (…) I programmi su cui deci-
dere nel corso della riunione comprendono attività
collegate al raggiungimento di obiettivi nell'ambito
del Protocollo e il rapporto sui progressi compiuti;
controllo dei disagi collegati all'acqua e sistemi di
risposta; diritto umano all'acqua ed accesso equo ad
acqua potabile; fornitura idrica e sanitaria e strategie
di adattamento al cambiamento climatico; e coscien-
za pubblica ed attività di incremento della capacità.
Le risorse idriche transfrontaliere giocano un ruolo
chiave nella regione: esistono diverse centinaia di enti
per le risorse idriche frontaliere tra cui fiumi, laghi e
falde freatiche, e alcuni paesi dipendono fino al 90%
dai paesi vicini. 
La cooperazione internazionale è quindi cruciale per 

Dal Distretto
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L'interesse alle problematiche del Rotary e del Club
di oggi, ma soprattutto la partecipazione alla defini-
zione di ciò che essi dovranno essere domani, non
devono essere episodici ma deve costantemente
accompagnarci nella nostra vita di Soci. 
Il nuovo piano direttivo dei Club, i Soci e la loro evo-
luzione qualitativa e quantitativa, la leadership nel
Rotary, lo scambio giovani - ecco alcuni argomenti
dell'incontro - dovrebbero appassionarci e rendere più
razionale ed intelligente la nostra attività nel Club.

Arrivederci all'IDIR - Hotel Sheraton Golf - 3 marzo
2007 - dalle ore 9,30 alle 17,30.

Il programma può essere  visionato sul sito
www.rotary2080.org oppure richiesto in Segreteria.

Dal Rotary Club Frosinone

Sabato 24 febbraio 2007 alle ore 10 presso l'Aula
Conferenze delle Terme "Pompeo" in Ferentino (FR)
il professor Raffaele Pallotta di Acquapendente,
Board Director del Rotary International, terrà una
"lettura rotariana" nell' ambito di una riunione del
Club di Frosinone.
Sarà presente il nostro Governatore Roberto Ivaldi.

Largo Paul Harris a Roma

Mercoledì 24 gennaio 2007 alle ore 11 e 30 il Sindaco
Walter Veltroni ha ufficialmente inaugurato

LARGO PAUL HARRIS

sostegno delle iniziative Rotary Foundation  destina-
te alle risorse idriche, Ti aspetto e ti invito a far par-
tecipare il maggior numero dei soci ed amici del tuo
Club. 

Saluti cari. 

Roberto Ivaldi

Per i Soci "giovani"
Il Rotary: questo sconosciuto

Nel periodo che precede l'ingresso di ciascuno di noi
in un Club rotariano, dovremmo acquisire tutta una
serie di conoscenze - non solo gli scopi del Rotary ma
la reale attività e l'organizzazione ai diversi livelli
fino a quello a noi più consono del "nostro Club" -
che ci consentano un ingresso consapevole e imme-
diatamente partecipativo.
Purtroppo i tanti impegni della nostra vita spesso non
ce lo consentono e una volta entrati… è ancora più
difficile. Ma c'è un rischio: la mancata conoscenza
può portare valutazioni errate, perdita di entusiasmo e
altro ancora che significano prima assenteismo…. poi
abbandono.
Varrebbe la pena allora - per i nuovi Soci - di acco-
gliere l'invito che ci fa il Distretto  partecipando al
seminario di istruzione e formazione che si terrà pres-
so il Liceo Ginnasio De Sanctis - Via Cassia 931 -
sabato 24 febbraio alle ore 9,30, con il programma
che potrà essere richiesto in Segreteria.

L’IDIR 

Che significhi "Istituto di informazione Rotariana" o
di "Istruzione Rotariana" ha poca importanza, in
quanto la partecipazione all'IDIR del prossimo 3
marzo dovrebbe essere sentita da tutti noi come una
necessità per meglio vivere il nostro rapporto non
solo con il Club Roma Nord-Est ma con tutto il
Rotary, per quello che esso rappresenta nel mondo.
Benchè particolarmente indirizzato ai membri dei
Consigli Direttivi e delle Commissioni, l'IDIR è
ancora più raccomandabile per i Soci che hanno avuto
minori occasioni di aggiornamento e che inevitabil-
mente dovranno assumere in futuro - che arriva quan-
do meno te lo aspetti -  responsabilità operative e diri-
genziali nel Club. 
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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.
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Presidente: Fabrizio Giacobini
Commissione Amministrazione
Presidente: Luciano Rossi
Commissione Progetti di Servizio
Presidente: Romano dalla Chiesa
Commissione Fondazione Rotary
Presidente: Paola Marrocco Ugolini

La piazza, all'interno di Villa Celimontana, vuole
commemorare il fondatore del Rotary International e
rappresenta un riconoscimento a quanto il Rotary ha
fatto per Roma in questi anni.
Le parole commemorative del Sindaco sono state di
sentito riconoscimento per tutto il movimento rotaria-
no e di auspicio per una fattiva collaborazione futura
per migliorare la fruibilità e la qualità della vita in
questa nostra bella città.
Erano presenti, oltre al Sindaco, tantissimi rotariani,
rappresentati dal nostro governatore Roberto Ivaldi.
Nello stesso giorno, per celebrare l'evento, le Poste
Italiane hanno adottato un annullo speciale. 

Lettere dai Soci
Posta:  Vi a  Mecenate,  2 7 -  00184  Roma
E-mai l :  rcromanord est@rotary2080.org

Cari Amici,

sperando di fare cosa gradita, ho il piacere di comu-
nicare di avere recentemente pubblicato per la Casa
Editrice Il Sole 24 Ore, il libro "La crisi d'impresa nel
nuovo diritto fallimentare". 
Il libro tratta con taglio pratico le principali modifi-
che della riforma del diritto fallimentare che, dopo
sessanta anni, ha modificato profondamente il siste-
ma, menzionando anche le prime esperienze applica-
tive del REG 1346/2000 sull'insolvenza transnaziona-
le in Italia. 
Sono a disposizione per fornire maggiori chiarimenti
ed invio un caro saluto. 

Giorgio Cherubini 

AVVISO

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


