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Editoriale
A proposito di Soci ed assiduità

Cari Amici,
sono passati 9 mesi dall'inizio dell'a.r. da me presieduto e 3 ne restano alla
fine. Il punto della situazione è doveroso. Abbiamo iniziato l'a.r. in 89 Soci
ed oggi siamo 92. Nessuno ha lasciato il Club (buona notizia) e sono "entra-
ti" Francesco Leonetti, Roberto Somasca (un auspicato e felice rientro) e
Alessandra Borghetti. 
I problemi nascono nell'assiduità, molto più di quanto mi aspettassi.
Abbiamo per fortuna il solito "nocciolo duro" di 25 - 30 Soci che parteci-
pano alle conviviali ed alle iniziative del Club con buona assiduità con
medie dell' 80% ed in alcuni casi del 100%. Ci sono poi altri 15 - 20 Soci
che vengono alle conviviali con una percentuale che oscilla dal 40 al 50%
(una su due), partecipazione ritenuta accettabile (anzi, forse auspicata) e
certamente significativa di una fattiva partecipazione alla vita rotariana ed
a quello che il Club fa ed organizza. C'è però una buona metà dei Soci che
ha una frequenza non in linea con l'appartenenza al Rotary.  
Venire alle riunioni una sola volta all'anno (in alcuni casi, limitati, nemme-
no quella volta) significa che il Rotary non ha nessun peso nei valori di
quella persona e quindi, mi domando, perché essere rotariano? La presen-
za, come ho già esposto nella mia relazione programmatica, non è l'unico
modo di fare rotary e di essere rotariano, anzi; il "servire" la Comunità in
cui si opera e svolgere le attività previste dalle 4 vie di azione del Rotary è
sicuramente l' impegno principale, e noi, per fortuna, abbiamo casi di que-
sto tipo e ringrazio di cuore questi amici. Ma ci sono casi di Soci, che
comunque restano amici, che non vengono alle conviviali, non partecipano
alle iniziative e che nulla sanno di quello che il Club fa e cerca di fare. Mi
sono domandato se ciò può dipendere dagli argomenti della serata o dalla
qualità dei relatori, ma francamente non credo che questo sia il motivo;
abbiamo avuto relatori illustri ed argomenti di grande attualità. 
Ed allora? Il problema è comune a tutti i Club delle grandi città e quindi
non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma sinceramente speravo in que-
sto anno di migliorare la percentuale di frequenza e di contro la percentua-
le stessa è diminuita. Chiedo a tutti Voi, amici, di pensarci sopra e di veni-
re più spesso alle nostre riunioni; alcune serate sono state anche allegre e
certamente sempre interessanti da un punto di vista rotariano. 
Se poi c'è qualcosa che possiamo migliorare, ben venga. Chiunque di Voi
voglia suggerirmi qualcosa o comunque dare contributi che servano a
migliorare la situazione è benvenuto; già il nostro amico Giorgio Agrò ha
dato qualche suggerimento in una recente riunione conviviale e ne ho subi-
to tenuto conto organizzando qualche riunione per  "parlare di  Rotary".
Potremo discuterne ancora nella prossima Assemblea di Club che convo-
cherò per le relazioni delle Commissioni. Voi però avete da subito tre pos-
sibilità per aiutarmi ed aiutare il Club: chiamarmi al telefono; inviare una
e-mail all'indirizzo del Club o al mio indirizzo: zanderigo.e@libero.it;
scrivere sull'apposito spazio riservato ai Soci nel Bollettino. Le Vostre opi-
nioni e le Vostre idee valgono tantissimo e ritengo sia giusto portarle a
conoscenza di tutti i Soci del nostro Club.

Enzo Zanderigo Iona

I Programmi
Martedì  1 maggio la riunione è sospesa per la festività

Domenica 6 maggio - ore 11,00
Sala Solferino - Via B. Ramazzini, 31 
Consegna alla Croce Rossa Italiana 
dell'ambulanza pediatrica,
dono dei Rotary Club romani

Martedì 8 maggio - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare 
La Lettonia e l’Europa
Relatore l'Ambasciatore della Lettonia:
Signora Astra Kurme 

Sabato 12 e domenica 13 maggio 
Hotel Sheraton Golf Parco de' Medici
50^ Assemblea del Distretto 2080

Martedì 15 maggio - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare
Relatore il Socio Roberto Somasca
sul tema: La tecnologia al servizio della 
sicurezza: le applicazioni negli stadi italiani

Sabato 19 maggio
Gita culturale a Narni

Martedì 22 maggio - ore 13,30
Hotel Bernini Bristol
Riunione conviviale diurna 
Relazione sull'incontro con 
il Club gemello di Casablanca Oasis
a cura di A. Rossoni

Mercoledì 30 maggio - ore 18,30
Sala della Protomoteca in Campidoglio
Riunione familiare interclub 
dei Rotary Club romani  
Cerimonia di consegna 
del Premio Carlo Casalegno
Al termine: Cena di gala 
presso le Terrazze del Vittoriano  

Domenica 27 maggio - dalle ore 9,00
Mercatino di Piazza Verdi
Vendita a favore della Fondazione Rotary
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Cari Amici,

il termine del mio mandato si sta rapidamente avvici-
nando. Ormai mancano meno di 100 giorni: gli uffi-
ciali dell'esercito sabaudo dicevano "mac pi cent" e
questo modo di dire è entrato rapidamente in tutte le
caserme, le scuole, le università. Le cose fatte le pos-
siamo toccare con mano e, direi, quelle non fatte dob-
biamo ormai rimandarle.
Aprile è il mese dedicato dal RI alla stampa rotariana.
Sappiamo che la rivista rotariana per eccellenza è
"The Rotarian" pubblicata in inglese. Ma esistono
oltre 30 riviste regionali, cioè locali, di cui "Rotary",
che riceviamo tutti, è pubblicata in italiano per la
Zona 12. La vicenda della rivista in italiano è abba-
stanza delicata, per una serie di problemi legati alla
proprietà della testata, per i quali stiamo facendo uno
sforzo poderoso per riuscire a far sì che la rivista
possa continuare ad esistere ed essere pubblicata per
i nostri Soci. 
La rivista del nostro Distretto invece, si chiama "Voce
del Rotary" ed è un po' il nostro fiore all'occhiello,
perché è molto apprezzata da tutti, anche oltre il
Distretto,  e cerchiamo di fare in modo che sia vera-
mente la rivista di tutti i nostri Club. Come ricordate,
quando sono venuto in visita nel vostro Club, vi ho
pregato, spinto con decisione, a scrivere di voi stessi,
dei vostri programmi, dei vostri progetti. E mi sembra
che sto riuscendo a ottenere il risultato di avere, su
ogni numero della rivista, qualche particolare raccon-
to di progetto o anticipazione di Club. Credo sia
molto importante mettere in comune le esperienze,
per farle condividere agli altri, farne tesoro collettivo
da massimizzare nel tempo. 
Il nostro bravissimo Direttore Editoriale Esecutivo
riesce sempre a dare una amalgama stilistica di presti-
gio a tutto l'insieme (talvolta riscrive di sana pianta
qualche intervento) e alla fine il risultato diventa
quello che è: un documento prestigioso e di punta del
Distretto. Naturalmente la fonte informativa, che una
volta era il telegramma, sostituita poi dal telex e dal
fax, ora è diventata Internet. Il sito WEB del nostro
Distretto ( www.rotary2080.org ) rimane dunque l'u-
nica fonte di informazioni immediate, controllate e
certificate. 
Anche per questo devo essere grato al Responsabile
per l'Informatica e per l'aggiornamento del Sito, che
non ci fa mancare i suoi continui interventi migliora-
tivi. Ma ciò non toglie alcunché all'importanza della
rivista stampata. Che viene comunque pubblicata sul
sito, e che in tempi credo prossimi potrà essere pub-

La lettera del Governatore
Roma, 2 aprile 2007

pubblicata solo sul sito, permettendoci un grosso
risparmio ed una più celere divulgazione.
Volevo citare un'altra fonte informativa: l'Annuario
dei Distretti d'Italia. Anche quest'anno, benché noi si
fosse pronti con i dati aggiornati fin dal mese di luglio
2006, le difficoltà di colloquio tra i Distretti ci hanno
impedito di arrivare ad un risultato definitivo fino ad
ora. Nel momento in cui leggerete questa mia, i pac-
chi da dieci volumi ciascuno saranno già in fase di
spedizione, direttamente ai vostri Club, ma che fatica! 
Cerchiamo dunque di scrivere sulle nostre Riviste e
soprattutto cerchiamo di leggerle, quando ci arrivano
a casa.

A presto!

Il tema del Mese
Aprile

La stampa rotariana

The Rotarian
Copertine del 1914 - 1924 - 1933 - 2007
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Proiezione del film: “Riso amaro”
Martedì 6 marzo - Sala Caravaggio

Da alcuni anni il nostro Club organizza con notevole
successo una "serata al cinema" con la proiezione di
film italiani di grande tradizione opportunamente
restaurati. 
Quest'anno è stato proiettato, gentilmente concesso
dal "Cineclub itinerante Lanterna Magica”, RISO
AMARO, famosissimo film rientrante a pieno titolo
nel filone del neorealismo italiano, splendidamente
interpretato da artisti del calibro di Silvana Mangano,
Vittorio Gassman e Raf Vallone e diretto dal regista
Giuseppe De Santis.
L'organizzazione dell'evento è stata curata in modo
scrupoloso ed appassionato dalla nostra consocia
Paola Marrocco che ha invitato Mario Silvestri noto
ed ormai "storico" personaggio del mondo del
Cinema il quale, prima della proiezione, ci ha intrat-
tenuto con interessanti commenti sulla pellicola e con 
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racconti e curiosità varie sia sulla preparazione dell'o-
pera che sulla sua realizzazione.
Molto gustoso è stato l'episodio che ci ha fatto cono-
scere come il regista De Santis arrivò a scegliere
Silvana Mangano, allora sconosciuta, quale interpre-
te del film. Racconta Silvestri che nel provino "uffi-
ciale" la Mangano, presentatasi elegantemente vestita
e perfettamente truccata, non colpì in modo particola-
re il regista che non la ritenne adatta al ruolo.
Successivamente e per puro caso, i due si incontraro-
no in una giornata di pioggia davanti ad un noto caffè
di Via Veneto e l'aspirante attrice, in un look più natu-
rale e spontaneo (in realtà zuppa d'acqua) apparve
solo allora quale personaggio perfetto per il ruolo
della "mondina". Il resto è storia ... del Cinema!
La serata rientrava nell'ambito delle iniziative finaliz-
zate alla raccolta di fondi per la Fondazione Rotary.  

Consegna dei  Premi di Studio 
ai Figli dei Caduti delle Forze dell'Ordine
Lunedì 12 marzo - Scuola Ufficiali dell'Arma 
dei Carabinieri 

La cerimonia di consegna dei  Premi di Studio ai Figli
dei Caduti delle Forze dell'Ordine si è svolta quest'an-
no presso la  Scuola Ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri in Via Aurelia.
L'iniziativa, che dal 1978 riunisce i Club romani,
vuole rappresentare un segno tangibile di solidarietà e
di speranza per quei ragazzi che hanno subito la grave
perdita del padre, che ha sacrificato la vita per un
senso altissimo del dovere.
Così come ha detto nell'occasione il Presidente del
Rotary Club Roma Est, nel ricordare i genitori caduti
dei ragazzi premiati, si intende "rendere omaggio a
tutti  gli uomini  che, indistintamente, in ogni  ordine
e grado, prestano servizio nei vari Corpi: nell'Arma
dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella
Polizia Penitenziale, nella Polizia di Stato, nei Vigili
del Fuoco e rivolgere a tutti un grato pensiero  di rin-
graziamento, perché proprio è grazie a tutti loro che
il nostro paese può godere di un alto grado di civil-
tà".
Nella consueta atmosfera di grande  commozione
sono stati  premiati: Davide Pisciotta (Vigili del
Fuoco), Ilenia Giuseppa Montalto (Polizia
Penitenziaria), Vanessa Mastrorillo (Guardia di 

I nostri Incontri
marzo 2007
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generalizzato nei Paesi più progrediti. Tutto (o quasi)
ciò che accade è monitorato, riportato, riferito, reso
pubblico.
L'accesso alle banche-dati appropriate permette, in
linea teorica, il c.d. "tracciamento" dei percorsi, degli
acquisti, insomma delle relazioni sociali ed economi-
che di un individuo in una porzione spazio-temporale
definita.
A nostro avviso, allora, le domande da porsi sono:
quanta privatezza c'è in questi ambiti ? Quanto rima-
ne di intimamente personale ? Qual è - se esiste - un
grado di compromissione accettabile del principio di
privatezza a fronte di altri tipi di garanzie quale, ad
esempio, il diritto all'incolumità ed alla sicurezza in
senso ampio ?
Verrebbe da dire che la chiave di volta della tutela
dell'individuo e dei gruppi consista in un meccanismo
sociale di contrappesi e di controlli incrociati che non
permetta a nessuno di prevalere sugli altri in termini
di quantità e qualità delle informazioni possedute.
Il miglioramento della qualità della vita e la diffusio-
ne del benessere anziché attenuare la percezione di
tale paura, sembrano invece accrescerla, come se ci
fosse sempre "qualcosa in più da perdere" e da questo
deriva la crescente domanda di sicurezza, sia all'indi-
rizzo delle Istituzioni statuali, sia di quelle private.
Si pensi a cosa è successo nel mondo del traffico
aeroportuale dopo l'evento clamoroso dell'11
Settembre a New York.

Finanza), Aniello Ignorato (Polizia di Stato) e
Lucrezia Cossu (Arma dei Carabinieri):
Per concludere riportiamo il breve discorso del nostro
Governatore Roberto Ivaldi:
"Quando muore un soldato in guerra, si diceva una
volta, la patria teme per i propri confini.
Quando muore un soldato che ci garantisce giorno e
notte la serenità dell'esistenza, dobbiamo temere tutti,
perché è un pezzo della nostra vita che se ne va.
Con questa certezza i Club Rotary di Roma hanno
stanziato queste borse di studio.
Con un senso profondo di gratitudine a chi a dato la
vita per proteggerci, cerchiamo di sollevarci la
coscienza da questo senso di angoscia che ci prende
sempre quando un tutore dell'ordine ci lascia.
Ho partecipato sempre, da che sono stato cooptato
nel Rotary, a questa cerimonia e sempre sono stato
coinvolto dalla commozione di figli, figlie, mogli,
forse anche giovani mariti.
Io, da figlio di tutore dell'ordine, non posso non sen-
tire in fondo all'animo il timore di mio padre in
apprensione per la nostra sicurezza, continuamente
minacciata.
Non vinceranno: ma questo lo dobbiamo ai vostri
caduti. Grazie".

Enrico Savio: Diritto alla "privacy" 
e sicurezza: una difficile coesistenza ?
Martedì 20 marzo  - Jolly Hotel Vittorio Veneto

L'era della tecnologia dell'informazione è in pieno
corso. L'accesso alle fonti di informazione è pressoché
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A fronte della messe di dati che, abbiamo visto, deri-
vano dalla diffusione dei presidi di monitoraggio e di
sicurezza nella quasi generalità delle occasioni di
spesa, di socializzazione e di vita individuale e/o
aggregata, appare quanto meno singolare la polemica
ricorrente sull'invasività nella privatezza che i senso-
ri elettronici per il controllo del territorio (pubblico o
privato, a questo proposito, è indifferente), dissemi-
nati sul territorio in varia tipologia, sarebbero in
grado di produrre.
E' evidente allora, proprio alla luce di questi pochi
esempi, che una telecamera di sorveglianza installata
in una strada o in un centro commerciale, tutto som-
mato genera un flusso di informazioni assai più con-
tenuto e puntuale di quanto, in realtà, sistemi infor-
mativi più articolati e ramificati sono in grado di fare
e, soprattutto, di rendere disponibile.
Il timore della minaccia può a volte giustificare scel-
te e comportamenti che esuberano di gran lunga le
reali necessità di reazione o prevenzione, come in
precedenza enunciato.
Le correnti di pensiero principali, al riguardo, posso-
no essere suddivise in tre. 
Due di esse sono agli estremi: chi sostiene che è un
"pedaggio" ineludibile; chi sostiene che è un carico
insostenibile ed ingiustificato. 
La terza, mediamente più accettata, percepisce più o
meno genericamente una minaccia, desidera esserne
tutelata, ma non gradisce un'intromissione eccessiva
nella propria vita.
Il problema, quindi, non si articola a livello di presen-
za o assenza degli strumenti di monitoraggio e di
sicurezza - attiva o passiva - ma deve essere affronta-
to e risolto nei suoi esiti. 
Le informazioni raccolte per il monitoraggio devono
assumere rilevanza, essere abbinate ad un individuo
specifico, trovare attento scrutinio solo nei casi in cui
ciò è utile e/o funzionale agli scopi "alti" della mis-
sione di sicurezza. 
Un giusto equilibrio è possibile, pur nella consapevo-
lezza che  il rapporto tra sicurezza e privatezza ha un
punto di caduta mediano, di compromesso per forza
di cose tra la libertà di azione in genere e l'esigenza di
un ordinato svolgersi della vita quotidiana. 
L'Italia ha da tempo varato un Testo Unico in materia
di diritto alla riservatezza che, tra l'altro, contempla
un Autorità ad hoc incaricata di interpretare ed attua-
re correttamente il dettato legislativo, in forma pre-
ventiva, con l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di 

"controllo sui controllori" e, prima ancora, sulle pro-
procedure per la raccolta, la trattazione e l'utilizzo  dei
dati. Intelligente, infatti, è stato l'approccio seguito
dal legislatore che, se può esser commentato in que-
sta sede con frasi un po' stereotipate, ha certamente
inteso privilegiare la tutela della "libertà di essere",
attraverso il controllo di tutti gli strumenti di raccolta
di informazioni, al contrario incentrati sulla "libertà
di avere".
Con questo, a nostro avviso, è stato colto il punto
nodale della questione: lasciare all'individuo gli spazi
liberi acquisiti nel contesto dell'esistenza, tutelandolo
da "intrusioni" o "aggressioni" che, attraverso il cana-
le dell' "avere", o del benessere, riverberano invece i
propri effetti sulla libertà individuale e sul conse-
guente diritto a non apparire, a non essere monitora-
to. 
La "facoltà di accesso", tuttavia, scopre il fianco
anche alla - si passi il gioco di parole - "facoltà di
eccesso" che, per definizione, dando delle opportuni-
tà in più a qualcuno, per ciò ingiuste, pregiudica gio-
coforza il diritto di altri.
Crediamo che, nell'era delle macchine, questa deci-
sione sia pur sempre nelle mani degli uomini e delle
donne che le governano. La sfida tra tecnologia del-
l'informazione e tutela dell'individuo potrebbe svol-
gersi proprio in questo campo.

“Il Rotary e l'Acqua”
Concerto
Venerdì 23 marzo 

Auditorium di Roma - Parco della Musica

Venerdì 23 marzo si è tenuto il programmato concer-
to (all'Auditorium) organizzato dal nostro Distretto
per il progetto Acqua della Rotary Foundation.
Il Governatore Roberto Ivaldi  ha portato il saluto di
tutto il Distretto ed ha spiegato le motivazioni dell'an-
nullamento del previsto Convegno sul tema dell'ac-
qua che avrebbe dovuto tenersi sabato 24 marzo alla
FAO con la partecipazione di tutti i Distretti italiani e
con l'intervento del Segretario Generale della Rotary
Foundation.
Le motivazioni possono essere così riassunte: interve-
nuta impossibilità di Ed Futa (Segretario Generale
della Rotary Foundation) a partecipare al Convegno;
problemi sulla pianificazione dell'evento con gli altri 



ROTARY CLUB - ROMA NORD-EST
Distretto 2080 - Italia 6

Distretti Italiani; perdita del principale "sponsor" 
della manifestazione; conseguenti problemi di coper-
tura finanziaria del costo della manifestazione che
sarebbe gravato solo sul nostro Distretto.
Il Governatore ha poi illustrato il grave problema
della mancanza di acqua in molti paesi del mondo e le
prospettive per il futuro che non sono certo rosee. 
L'acqua probabilmente costituisce per il futuro uno
dei principali temi da affrontare e possibilmente risol-
vere per migliorare la qualità della vita (in alcuni casi
anche la pura sopravvivenza) di molti paesi
dell'Africa e dell'Oriente.
L'Acqua sarà con molta probabilità il tema centrale di
intervento della Rotary Foundation e del Rotary in
genere nel prossimo futuro.
Si sono poi svolti i due concerti, diretti da due
Direttori d'Orchestra figli di rotariani.
Il primo concerto, diretto dal Maestro Lucio Ivaldi,
con musiche di Gorge Philipp Telemann e di Antonio
Vivaldi.
Il secondo concerto, diretto dal Maestro Christian
Capocaccia, con musiche di Ottorino Respighi e
Antonin Dvorak.
Le esecuzioni sono state molto apprezzate dagli
intervenuti (stima di oltre 600 persone, rotariani

e non) e gli applausi sono stati prolungati e calorosi.
La serata si è conclusa con un'ottima cena in piedi,
molto ben organizzata e di qualità.

Il problema dell'acqua nel mondo
Martedì 27 marzo - Hotel Bernini Bristol

Avremmo dovuto approfondire la conoscenza del
socio Francesco Leonetti. I suoi impegni non gli
hanno consentito di essere presente e così, prendendo
spunto dalla manifestazione del Rotary per l'acqua, la
riunione diurna è stata dedicata al problema (a ragio-
ne definibile planetario e tale da "far tremare le vene
e i polsi") che l'acqua è già ora ed ancora più sarà nei
prossimi anni per l'umanità intera. 
Il tema che, data la sua importanza, avrebbe meritato
trattazione nel corso di una conviviale familiare, è
stato introdotto da Gippio Pietroforte con una relazio-
ne densa di cifre, che ha colpito i presenti. 
Sulla base delle cifre Gippio ha posto in rilievo alcu-
ni fatti: 
1) vi sono grandi differenze tra i paesi sviluppati
d'America e d'Europa, i cui abitanti attualmente con-
sumano ciascuno centinaia di litri di acqua al giorno,
e quelli sottosviluppati, in cui ciascun abitante può
disporre solo di pochi litri di acqua al giorno e, spes-
so, di dubbia potabilità; 
2) l'America e, soprattutto, l'Europa vanno verso la
riduzione delle risorse idriche disponibili sia per il
comsumo individuale che per l'uso agricolo ed indu-
striale; 
3) in Italia, in particolare, gli acquedotti perdono gran
parte dell'acqua a causa delle condizioni di molti
acquedotti, ridotti a "colabrodo". Si tratta di una
situazione, ha aggiunto Gippio, preoccupante sotto
molti aspetti: tra l'altro, possono derivarne migrazio-
ni di vaste proporzioni dal sud verso il nord del
mondo e, forse, anche guerre per il controllo delle
fonti di approviggionamento. 
Sulla relazione di Gippio si è aperta la discussione,
appassionata come in poche altre occasioni, a cui
hanno partecipato molti presenti con analisi e propo-
ste, diverse ed anche contrastanti. V'è stata comunque
concordanza su alcuni punti: la materia richiede con-
tinua e grande attenzione anche (forse soprattutto) nel-
l'interesse delle generazioni future; il Rotary può e
deve svolgere in questo campo una funzione di stimo-
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Vita del Club

Anniversario dell'entrata in vigore del
Trattato per la messa al bando delle mine
antipersona
A otto anni dall'entrata in vigore, il 1° marzo 1999,
del Trattato per la messa al bando delle mine antiper-
sona, il bilancio sulle azioni intraprese e sugli effetti
del Trattato è indubbiamente positivo. 153 Stati, più
dei 3/4 delle nazioni mondiali, hanno aderito al
Trattato di Ottawa che vieta l'uso, la produzione, il
trasferimento e lo stoccaggio di mine antipersona e
stabilisce la distruzione di tutti gli stock entro quattro
anni e la bonifica di tutte le aree minate in dieci anni
dall'adesione. L'Indonesia, uno dei 122 Stati che
hanno originariamente firmato il trattato a Ottawa, è
stato l'ultimo paese a ratificare il trattato nel febbraio
2007. Ancora due Paesi firmatari devono ratificare il
trattato: la Polonia e le Isole Marshall. (…)
Tuttavia ancora 40 Stati tra cui Cina, India, Israele,
Russia, Stati Uniti e Pakistan e la maggior parte degli
Stati del Medio Oriente, non hanno aderito al
Trattato. 
La Convenzione sulla proibizione, l'uso, lo stoccag-
gio, la produzione e il trasferimento di mine, cono-
sciuto come Trattato per la messa al bando delle mine
antipersona, è stato aperto alla firma il 3 dicembre
1997. E' stato il risultato di un processo diplomatico
senza precedenti, che ha visto i governi e la società
civile lavorare insieme. 
http://www.rotary.org/newsroom/presscenter/
releases/2007/301.html

Il WWF lancia una campagna per la protezione
delle acque dell'Oceano Meridionale
Oceano Meridionale, Antartide, 1 Marzo - Da oggi,
con l'apertura ufficiale dell'Anno Polare
Internazionale, il WWF cercherà di fermare la pesca
non sostenibile, l'inquinamento marino e i cambia-
menti climatici nell'Oceano Meridionale. In particola-
re, l'organizzazione per la conservazione globale
vuole creare una rete di aree marine protette nelle
acque meridionali entro il 2012, tra cui il Mare di
Ross nei pressi dell'Antartide.

Good News Agency
Stralcio dal numero 4 del 23 marzo 2007

lo sia nei confronti delle autorità che della pubblica
opinione; ciascuno di noi deve concorrere (perchè
può farlo in maniera non irrilevante) alla salvaguardia
delle risorse evitando sprechi durante il proprio con-
sumo.

La Festa di San Giuseppe
Accogliendo l'invito rivoltoci dalle Piccole Sorelle
dei Poveri di S. Pietro in Vincoli, nella ricorrenza  del
loro Protettore San Giuseppe, lunedì 19 marzo siamo
andati a fare visita ai nostri Amici anziani ospiti della
Casa che, a causa dei lunghi lavori di ristrutturazione
del complesso, non incontravamo da qualche anno.
Nell'occasione il Presidente ha consegnato alla
Superiora Madre Rosa il contributo raccolto attraver-
so l'iniziativa dello "scambio di doni" tra i Soci
durante la serata degli auguri natalizi.
Dopo la Celebrazione Eucaristica, presieduta da
Mons. Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di
San Pietro, abbiamo potuto "chiacchierare" con i
nostri amici anziani e, anche, apprezzare l'ottimo rin-
fresco preparato dalla Suore. 
Durante questo incontro, insieme a Maria Grazia De
Angelis e al suo amico Fernando Tromby,  abbiamo
programmato con Madre Rosa, l'incontro che avrà
luogo giovedì 12 aprile: il "Recital di Primavera" nel
teatrino della Casa e, a seguire, una "cena merenda"
nel salone delle feste.



Il Governatore Incoming Ing. Franco Arzano invita tutti i
Soci del Distretto a partecipare alla

50° Assemblea del Distretto 2080 R.I.
Roma  12 - 13 maggio 2007

Hotel Sheraton Golf - Parco de' Medici

Il Programma e i moduli di iscrizione sono disponibili su:
www.rotary2080.org
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Dal Distretto

Pensiero del Mese

La fantasia è più importante 
della conoscenza. 

(Albert Einstein)

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

Il Mare di Ross è una parte unica dell'Oceano
Meridionale dal punto di vista fisico ed ecologico ed
ospita una molteplicità di specie, compreso il calama-
ro gigante, l'invertebrato più grande del mondo. (…)
Secondo gli scienziati, alcune parti della Penisola
Antartica sono tra le regioni del pianeta che si stanno
riscaldando più in fretta. 
Il Panel Intergovernativo dell'ONU per i
Cambiamenti Climatici ha ricordato recentemente
che i ghiacci marini di entrambi i poli si potrebbero
ridurre entro la fine del secolo. (…)
In seguito a due incidenti navali nelle acque antarti-
che, uno dei quali conclusosi con una perdita di petro-
lio nelle acque incontaminate al largo di Deception
Island, il WWF si batterà per una maggiore protezio-
ne dell'Oceano Meridionale durante la prossima
riunione Consultiva sul Trattato Antartico, che si
svolgerà a New Delhi, India, dal 30 aprile all'11 mag-
gio 2007. (…)

http://www.rotary.org/newsroom/presscenter/
releases/2007/301.html


