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Editoriale
A proposito di Rotary Foundation

Ho ricevuto l'Annual Report 2005/2006 della Rotary Foundation, docu-
mento che è a disposizione di tutti i Soci presso la segreteria per chi voles-
se leggerlo (è in inglese).
Alberto Cecchini (Governatore nominato del nostro Distretto) ci ha già illu-
strato tutta l'attività della Rotary Foundation nella serata del 21 novembre
2006, soffermandosi specialmente sui programmi e sulle varie forme di
intervento.
Vorrei qui solo ricordare alcuni "numeri":
- contributi versati nell'anno al Fondo Programmi Annuali pari a 92,6 

milioni di US$;
- contributi al Fondo Permanente pari a 12,1 milioni di US$;
- contributi speciali alla POLIO PLUS pari a 5,6 milioni di US$, no-

nostante il programma di raccolta fondi sia terminato l'anno precedente;
- l'Italia nel suo insieme ha contribuito con versamenti per 4,1 milioni di US$;
- visto che i rotariani nel mondo sono circa 1,2 milioni, i contributi ver-

sati alla Rotary Foundation sono pari a circa 92 US$ per singolo rota-
riano e quindi molto vicini all'obiettivo di 100 US$ per persona ogni  
anno, obiettivo stabilito, alcuni anni fa, come target da raggiungere al più 
presto. I versamenti pro-capite sono in realtà molto differenziati per 
paese e questo è comprensibile in ragione del diverso potere di acquisto 
e della diversa economia in genere dei singoli paesi;

- la Rotary Foundation ha speso nell'anno circa 108 milioni di US$ per le 
varie iniziative della Fondazione (che Cecchini ci ha brillantemente illustrato);

- i Fondi a disposizione al 30/06/2006 (Net Assets) ammontano a 637,4 
milioni di US$;

- i costi di gestione della Rotary Foundation ammontano a 6,6 milioni di 
US$, pari al 6% della raccolta fondi ed all'1% dei fondi disponibili (per-
centuali molto basse rispetto a realtà analoghe).

Il nostro Club ha sempre versato alla Rotary Foundation un importo signi-
ficativo ed anche quest'anno abbiamo "promesso" un versamento pari a 100
US$ per singolo Socio e quindi un versamento di 9000 US$ (90 Soci al
01/01/2007, data di riferimento per il versamento).
Per coprire questo versamento, sempre nello spirito del nuovo orientamen-
to di gestione dei Club, abbiamo pensato, insieme alla specifica
Commissione presieduta da Paola Marrocco Ugolini, di organizzare tre
distinti eventi e precisamente in ordine di realizzazione:
- il 6 marzo proiezione di RISO AMARO (in bianco e nero) di Giuseppe 

De Santis, con Silvana Mangano, Raf Vallone ed un giovane Vittorio 
Gassman; 

- il 3 aprile  un Torneo di Bridge e di Burraco alla Casa dell'Aviatore;
- in maggio un "banco" rotariano, in un importante mercatino romano, con 

oggetti regalati dai Soci e con i Soci stessi e la famiglia del Rotary a 
gestirlo (forse dovremo pensare a due giornate).

Siamo fiduciosi che con queste tre iniziative saremo in grado di coprire l'in-
tero importo o almeno gran parte dello stesso.

Enzo Zanderigo Iona

I Programmi
Martedì 3 aprile
La Casa dell’Aviatore - Viale dell’Università, 20
ore 15,45 Tornei di Bridge e di Burraco

a favore della Fondazione Rotary
ore 20,15 Riunione conviviale familiare

Martedì 10 aprile - ore 13,30

Hotel Bernini Bristol
Riunione conviviale diurna 
Informazione rotariana
a cura di: G. Pietroforte

Martedì 17 aprile - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale
Relatore il Socio Dott. Paolo Balice sul tema:
Scelte di investimento, tassi e rischi 
di mercato: quale scenario per il 
prossimo futuro"

Martedì 24 aprile - ore 20,15

Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
Relatore il Dott. Gianluca D’Elia
Dirigente Urologo Unità Operativa di Urologia Azienda
Ospedaliera San Giovanni - Addolorata di Roma 

sul tema: La prostata: una piccola 
ghiandola, un grande problema

27 aprile - 4 maggio
Viaggio in Marocco
Incontro con gli Amici del 
Club gemello di Casablanca Oasis

La riunione di martedì 1 maggio è sospesa per la festività
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Cari Amici,

marzo è il mese dedicato dal RI all'alfabetizazione (in
inglese: "literacy", che significa propriamente: capa-
cità di leggere e scrivere). 
Una famiglia, dice il nostro PI W. Boyd, deve poter
guardare al futuro, un futuro senza povertà ed indi-
genza. E per rimediare alla povertà c'è una sola stra-
da: l'istruzione. 
Un bambino che sappia leggere e scrivere diventa un
adulto istruito, che sa che da qualche parte esiste una
vita migliore: per questo motivo la terza priorità posta
a noi Rotariani dal PI è proprio l'alfabetizzazione. 
L'istruzione è più di ogni altra risorsa la via d'uscita
dalla povertà. L'istruzione rende più forti le donne, in
quelle comunità dove il loro valore non è riconosciu-
to. L'istruzione rende le comunità idonee a prendersi
cura delle risorse di acqua, indirizza le decisioni verso
la fame e la sanità, rende la prossima generazione
edotta alla risoluzione dei problemi. 
Pur essendo l'obiettivo, l'istruzione è sempre il primo
passo verso la soluzione dei problemi. Secondo le sta-
tistiche UNESCO, ancora oggi un quarto della popo-
lazione mondiale è analfabeta, massimamente le
donne. 
In certi paesi posti nel lato basso della classifica del-
l'indice di Sviluppo delle NU, quasi il 70% della
popolazione è analfabeta, il 90% della popolazione
femminile non sa leggere e scrivere.
Sappiamo che i benefici dell'alfabetizzazione si tra-
ducono in lavori migliori, genitori più istruiti, figli
che non sono costretti a lasciare la scuola anzitempo.
Il lavoro dei Rotariani può essere molto efficace in
questo senso, anche in paesi come il nostro ove da
tempo l'alfabetizzazione scolastica è stata risolta:
abbiamo però i lavoratori non italofoni, cui possiamo
dare una mano per imparare la nostra lingua e render-
si indipendenti nel paese. 
Anche il contributo più marginale può essere signifi-
cativo per la vita di un individuo. 
Il semplice fatto di leggere un libro stimola l'immagi-
nazione e impegna la fantasia. I libri sanno dare a chi
legge la capacità di fare esperienza con attenzione
nuova e certamente diversa.
Nel mese di marzo si celebra anche l'anniversario del
Rotaract, il cui primo Club vide la luce a Charlotte,
North Carolina, USA il 13 marzo 1968, accogliendo i
giovani tra i 18 e i 30 anni, portatori di alti valori
morali, amanti del servire rotariano e di quelle moti-
vazioni che li potranno avviare, dopo i 30 anni, verso
il Rotary.  I  Rotaractiani oggi sono nel mondo oltre 

La lettera del Governatore
Roma, 1 marzo 2007

186 mila, organizzati in più di 8.000 Club in 155
paesi. Nel nostro Distretto i Rotaractiani sono 581,
distribuiti in 37 Club, anche se dai piccoli centri i gio-
vani vengono attratti nelle città per motivi di studio e
di lavoro.
Infine ricordo che il mese di marzo è il mese
dell'IDIR e del SIPE, strumenti complementari per  la
crescita rotariana dei nostri Soci. Infatti l'Istituto di
Istruzione Rotariana, che si svolgerà a brevissimo,
serve a rafforzare la conoscenza del Rotary nei nostri
Soci più giovani o nei Soci appena entrati in un Club.
Viceversa il Seminario di Istruzione per i Presidenti
Eletti conferisce ai Presidenti Incoming quegli stru-
menti di conoscenza che saranno loro indispensabili
per affrontare l'anno rotariano che si avvicina veloce-
mente (poco meno di quattro mesi). Il Seminario si
svolgerà il 31 marzo al Jolly Hotel Villa Carpegna,
secondo quanto già comunicato altrove.
Quindi al lavoro: per la nostra istruzione, per l'istru-
zione dei Rotaractiani e per l'alfabetizzazione, ovun-
que ce ne sia bisogno!
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Il tema del Mese
Marzo 

Alfabetizzazione
Principali iniziative in corso nel Distretto

RC Cagliari Anfiteatro e Cagliari Nord
Progetto "Martina - Donne Afgane"
RC Civitavecchia
Scuola a Ivato (Madagascar) (M.G.)
RC Colleferro
Progetto ADE (bimbi extracomunitari)
Progetto “Scacchi a scuola”
RC Guidonia Montecelio
Progetto Alfabetizzazione
RC Roma
Corso di lingua italiana per immigrati
Adozioni scolastiche a distanza (Paranà, Brasile)
Progetto “3H - Bahia Let’s Grow Together” (formazione)



RC Roma Est
Sovvenzioni docenti in PVS
RC Roma Nord Est
Progetto “Casablanca Oasis”
RC Roma Olgiata
Progetto “Scuole Sicure”
RC Roma Palatino
Progetto Alfabetizzazione 
per immigrati
RC Roma Prati
Scolarizzazione 
bambini degenti
RC Roma Sud Ovest
Progetto Alfabetizzazione
RC Roma Tevere
Biblioteca a Goma
RC Tivoli
Seminari formativi 
per stranieri
Distretto 2080
Scuola Tigrai - Etiopia

Vittorio Maugeri: 
I controlli sulle società calcistiche
Martedì 6 febbraio  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il relatore ha premesso che, nel periodo attuale, il
sistema calcio è attanagliato dai problemi che sono
sotto gli occhi dell'intero mondo sportivo nazionale
ed europeo e sono ancora tutti da risolvere: le conse-
guenze dei disordini di Catania, che hanno lasciato un
segno indelebile; dieci giorni prima la morte di un
dirigente di società dilettantistica; il c.d. doping
amministrativo; calciopoli; le condizioni di insicurez-
za della maggioranza degli stadi, non in regola con le
norme Uefa; il rischio che l'Italia perda la possibilità
di ospitare i campionati europei del 2012; la necessi-
tà di riscrivere quasi tutte le regole, e così via. 
Le soluzioni, ha aggiunto il relatore, sono tutt'altro
che facili da trovare e sia il Governo che gli organi
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sportivi di vertice sono al lavoro per cercare di scio-
gliere i nodi al più presto. Ciò premesso, Vittorio ha
diviso la sua relazione in due parti: la prima, correda-
ta dalla proiezione di diapositive, per descrivere la
complessità della Federazione Italiana Giuoco
Calcio; la seconda per illustrare le modalità e la fre-
quenza dei controlli contabili effettuati dalla
Commissione di Vigilanza sulle società di calcio pro-
fessionistiche. Al termine della conversazione nume-
rose domande, tutte di estremo interesse, sono state
poste al relatore; le risposte di Vittorio hanno chiarito
ulteriormente gli aspetti salienti della materia.

Mauro Stramacci: 
"Il mio libro sulle Madonnelle romane"
Martedì 13 febbraio  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

L'amico Stramacci ha anzitutto ringraziato il
Presidente e i Soci per la massiccia partecipazione
alla serata per la presentazione del suo volume:
"Immagini Mariane a Roma - Storia Arte Tradizioni"
che si è svolta nell'Auditorium del Centro Culturale
Due Pini, davanti a una affollata platea.
L'oratore aggiunge che, dopo i discorsi di S.E. Mons.

I nostri Incontri
febbraio 2007
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senti, concernenti per lo più la vita quotidiana e reli-
giosa del popolo romano e le tradizioni delle antiche
e meravigliose chiese del Centro storico della nostra
città.

Riunione interclub familiare per festeggiare 
il Carnevale, con lo Spettacolo del Bagaglino: 
"E IO PAGO!" Telecom-media all'italiana
Martedì 20 febbraio  - Salone Margherita

Sette i Rotary Club romani, tra i quali anche il nostro
Club, che hanno aderito all'iniziativa del Rotary Club
di  Roma che ha promosso la  serata  di fine  carneva-
le   allo storico Salone Margherita, per sostenere un
progetto  nato dalla volontà di tutti i  presidenti dei
Club romani di dotare le strutture sanitarie di Roma di
una ambulanza pediatrica. Una parte del costo del
biglietto, infatti, come a tutti voi è ben noto, è stata
devoluta al fondo per l'acquisto dell'ambulanza.
Lo spettacolo di Pingitore "E io pago" sta riscuoten-
do grande successo e anche in questa occasione il tea-
tro ha  registrato il " tutto esaurito":  ben 370 rotaria-
ni hanno infatti partecipato alla serata.
Fuori programma il saluto di Pippo Franco: Socio del
Rotary Club di Roma - intervenuto eccezionalmente -
ha salutato tutti i presenti ricordando che fare sorride-
re è anche questo un "servizio" che personalmente,
come rotariano, sente di  svolgere ogni sera salendo
sul palcoscenico.
"Servire al di sopra di ogni interesse personale"
amava ripetere Paul Harris,  fondatore del Rotary,
oltre 100 ani fa e oggi questo è il motto di oltre
1.200.000 rotariani di  tutto il mondo: la serata del
"Bagaglino" è un esempio di condivisone di questo
principio.

Rino Fisichella, Vescovo Ausiliare di Roma e Rettore
Magnifico della Pontificia Università Lateranense,
dell'Onorevole Deputato Gerardo Bianco e di don
Andrea Manto, Vicario della Parrocchia di Santa
Chiara, poco resta da aggiungere. 
Desidera però ribadire alcuni brevi concetti ispiratori
dell'opera.
Anzitutto la considerazione dell'importanza dell'arte
sacra nel quadro della storia dell'arte italiana e mon-
diale: la percentuale delle opere riguardanti la Bibbia,
il messaggio cristiano, il Signore, la Madonna, i Santi
e gli Angeli è una percentuale altissima e riferita ai
massimi pittori, scultori e architetti.
E poi l'importanza dell'iconografia nell'opera di cate-
chesi e di diffusione della Fede a persone che per
molti secoli erano quasi tutte analfabete e potevano
apprendere solo con l'immagine, quell'immagine che
oggi torna al centro della comunicazione tra gli esse-
ri umani con la radio, la TV, il cinema , la fotografia
e internet.
Infine il lavoro vuole contribuire allo sviluppo massi-
mo di un particolare aspetto del turismo, cioè della
maggiore industria nazionale, e cioè quello del "turi-
smo religioso" mediante una interazione di due diver-
si eventi, quello del pellegrinaggio e quello del viag-
gio di cultura e di divertimento.
L'oratore ha, poi, risposto a varie domande dei pre-
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Good News Agency
Stralcio dal numero 3 del 2 marzo 2007

Rosalba Trabalzini: La Famiglia
Martedì 27 febbraio  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

La relatrice ci ha parlato di "guidagenitori.it", sua
creatura nata nel marzo del 1999 nel salotto di casa
sua. Rosalba ha coinvolto intorno a sé colleghi medi-
ci e giornalisti, consapevoli che i tempi ed i ritmi
attuali di vita hanno reso ancora più difficile il com-
pito dei genitori. 
Il gruppo costituitosi attorno a Rosalba ha sfruttato le
potenzialità di Internet per realizzare una piazza vir-
tuale dedicata allo scambio di informazioni, suggeri-
menti, consigli e consulti medici. Fin dall'inizio è
stata riservata grande attenzione alla salute dei figli,
ai problemi dell'educazione, alla difesa dei minori e
dei loro diritti. 
In otto anni “guidagenitori.it” è divenuto luogo di
incontro, di informazione e di confronto di migliaia di
genitori con bambini dal concepimento fino ai 14
anni. 
Il gruppo si è specializzato nella prevenzione a 360
gradi. Ha dato vita a vari progetti per: 

- la prevenzione della depressione post partum; 

- la prevenzione degli incidenti in casa;

- la consapevolezza della vaccinazione dei propri 
figli, in sostegno alla Regione Veneto, nell'ambito di 
un progetto pilota per il Ministero della Salute.

I componenti del gruppo sono coinvolti anche nella 

lotta al bullismo, come produttori di contenuti e
moderatori di forum sul sito della Polizia di Stato con
rimando diretto su  “guidagenitori.it”; nel solo anno
2006 oltre 1.800.000 visitatori si sono collegati ed
hanno visionato oltre 8.000.000 di pagine.
Guidagenitori è un progetto di Rosalba per il quale è
stata costituita una S.r.l., di cui Rosalba è
Amministratrice Unica e socia di maggioranza, e per
affiancare la testata giornalistica è stata costituita l'as-
sociazione senza fini di lucro “Guida per Genitori”. 
La conversazione di Rosalba ha destato molto interes-
se, testimoniato dalle numerose domande che sono
state rivolte alla relatrice al termine della sua esposi-
zione.

Conferenza di Parigi per la gestione 
dell'ecologia a livello mondiale: 
la Croce Rossa Internazionale difende il diritto all'acqua 



le che ancora minaccia i bambini in alcune parti
dell'Africa, Asia e Medio Oriente. Questi volontari -
tutti soci del Rotary, organizzazione di servizio uma-
nitario che ha fatto dell'eradicazione della polio il suo
più importante obiettivo filantropico - lavoreranno
con le autorità e con Rotariani locali per aiutare a
somministrare le gocce del vaccino orale antipolio ad
ogni bimbo sotto i cinque anni, portare il vaccino in
villaggi remoti, ed educare le famiglie sull'importan-
za di proteggere i bambini da questa malattia. Nigeria
e India sono le principali roccaforti della polio e
insieme con Pakistan e Afghanistan sono i quattro
paesi in cui il virus non ha mai smesso completamen-
te di circolare. 
Esperti della sanità hanno recentemente annunciato
che la realizzazione di un mondo libero dalla polio
dipende ora da questi quattro paesi. La Nigeria del
nord costituisce la maggioranza dei casi avendo
dichiarato 1.105 casi nel 2006 su un totale mondiale
di 1.969 casi (dati al 7 febbraio 2007). L'India è l'al-
tro principale focolaio di questa malattia, con 666 casi
nel 2006 (…) 
L'impegno del Rotary a sconfiggere la polio costitui-
sce il maggior sostegno di tutti i tempi del settore pri-
vato ad una iniziativa sanitaria globale. Nel 1985, i
Soci del Rotary in tutto il mondo si impegnarono
solennemente a sostenere l'immunizzazione di tutti i
bimbi del pianeta contro la polio. Da allora, il Rotary
ha contribuito con oltre 616 milioni di dollari per un
mondo senza polio. A parte la raccolta e lo stanzia-
mento di fondi, oltre un milione di uomini e donne del
Rotary hanno contribuito col loro tempo e le loro per-
sonali risorse ad immunizzare oltre due milioni di
bambini in 122 paesi nel corso di campagne naziona-
li di vaccinazione. 
Un formidabile progresso è stato fatto negli ultimi
due decenni. Ad oggi, il numero di casi di polio è
stato ridotto da 350.000 bambini colpiti all'anno a
meno di 2.000 casi lo scorso anno. 
Soltanto quattro paesi: Nigeria, India, Pakistan e
Afghanistan hanno questa malattia endemica - un
minimo in tutti i tempi. L'Iniziativa Globale per
l'Eradicazione della Polio è guidata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal
Rotary International, dai Centri statunitensi per il
Controllo della Malattia (CDC) e dal Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF). (…)
http://www.rotary.org/newsroom/presscenter/
releases/2007/301.html
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Febbraio 2007 - Dietro richiesta del Presidente della
Repubblica Francese il 2-3 febbraio 2007 si è svolta a
Parigi una conferenza sulla gestione dell'ecologia a
livello mondiale che ha coinvolto più di 200 parteci-
panti provenienti da 72 Paesi. La conferenza si è con-
clusa dopo il lancio da parte di Jacques Chirac dell'
“Appello di Parigi”, (…)  Durante la Conferenza si
sono svolti 6 laboratori tematici a cui hanno parteci-
pato diversi ministri, scienziati, dirigenti d'azienda,
ONG e celebrità mondiali, suddivisi in base alle spe-
cifiche aree di competenza. Tali laboratori erano fina-
lizzati alla generazione di nuove idee per affrontare i
gravi problemi che minacciano la nostra biosfera.
Alexander Likhotal, Presidente della Croce Verde
Internazionale, è stato invitato a partecipare al labora-
torio intitolato “Fare dell'acqua una problematica col-
lettiva”, che trattava di depurazione dell'acqua, adat-
tamento della gestione idrica ai cambiamenti climati-
ci e governo dell'acqua. Questo evento ha dato alla
Croce Verde Internazionale l'opportunità di condivi-
dere le sue esperienze in termini di gestione sosteni-
bile dei corsi d'acqua e delle risorse transfrontaliere e
di rinnovare il loro appello per l'adozione di una rego-
lamentare convenzione quadro per affermare e agevo-
lare l'attuazione del diritto all'acqua. 
L' “Appello di Parigi”, sottolinea innanzitutto l'urgen-
za e la gravità della situazione e richiede l'adozione di
una dichiarazione universale sui diritti e i doveri del-
l'ambiente, che garantirebbe un nuovo diritto umano
alle generazioni future: il diritto ad un ambiente sano
e protetto. (…) I firmatari dell' “Appello di Parigi”,
cercheranno di dare all'ambiente una posizione di
primo piano sulla scena politica nazionale ed interna-
zionale, e si impegneranno a promuovere lo sviluppo
tecnologico, metodi organizzativi più efficienti ed
una linea di comportamento nei confronti di energia,
acqua e risorse naturali, e ad incorporare le spese per
la conservazione dell'ambiente nei nostri sistemi eco-
nomici. (…)

http://www.greencrossinternational.net/

Soci del Rotary viaggiano nel mondo per
combattere la polio nelle sacche di resistenza

Evanston, IL, USA, 8 febbraio - Quasi cento volon-
tari dagli Stati Uniti e dall'Europa viaggeranno in
India e in Nigeria per immunizzare i bambini contro
la polio, malattia invalidante e potenzialmente morta-
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Vita del Club
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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

Seminario per i Presidenti incoming
Sabato 31 marzo presso il Jolly Hotel Villa Carpegna
si terrà il Seminario di Istruzione per i Presidenti del-
l'anno rotariano 2007 - 2008 dei Club del Distretto.

Terzo Campionato Mondiale 
rotariano di tennis
Nel 2007 si svolgerà in Italia l'evento annuale più
importante nel mondo rotariano del tennis. Infatti, il
Consiglio Internazionale dell'ITFR ha deliberato lo
svolgimento del prossimo Campionato mondiale in
Italia (3rd ITFR World Championship - Rotarians'
Tennis Meeting - Italy). L'evento è programmato nel
periodo di settembre 2007 e si svolgerà a Salerno.
Sarà una occasione di incontro per tutti i rotariani che
praticano il tennis ed anche soltanto per gli appassio-
nati di questo sport, ma altresì per coloro i quali desi-

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

Dal Distretto

derano trascorrere una settimana con amici prove-
nienti da tutto il mondo con l'obiettivo di realizzare
importanti progetti di solidarietà.

Ulteriori informazioni sul sito http://www.rotary2080.org

AVVISO

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

Ricordiamo ai Soci che non hanno ancora effettuato 
il versamento che possono farlo 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 


