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Editoriale
A proposito di Rotary International ( R.I.)

Cari Amici,
Ho ricevuto, dal Rotary International,  l'ANNUAL REPORT al
30.06.2006 che ho letto con interesse.
La pubblicazione è consultabile sul "sito" del R.I. ma comunque Simona
ha una copia del documento (in inglese) per chi volesse leggerlo.
Il Presidente del R.I. per l'anno 2005-2006 era CARL-WILHELM
STENHAMMAR ed il motto dell'anno era "SERVICE ABOVE SELF".
Credo sia utile fornirVi alcuni dati rilevabili dal documento o da altre
pubblicazioni del R.I. (dati tutti riferiti al 30.06.2006):

-  n. Soci rotariani nel mondo 1.222.788
-  n. Distretti nel mondo 529
-  n. Club Rotary  32.756
-  n. nuovi Club aperti  684
-  n. paesi nei quali il Rotary è presente 168
-  n. Soci rotaractiani  162.679
-  n. Club Rotaract 7.073
-  n. Soci interactiani 279.343
-  n. Club Interact 10.841

Sono numeri importanti che fanno riflettere e che confermano quanto il
"sistema Rotary" sia ormai penetrato nei paesi del mondo (i paesi accre-
ditati all'ONU sono 192) e quanto sia anche numericamente consistente.
Vediamo ora gli aspetti economico-finanziari del R.I. (in US$).
Il Rotary International ha ricevuto contributi  dai vari Club per 50,8
milioni (43 US$ per singolo membro). 
I ricavi da "servizi" sono stati pari a 21,5 milioni, dovuti essenzialmente
a contributi dei soci per la partecipazione alla  "Convention" annuale (5,6
milioni), a royalties per licenze (3,1 milioni), a vendita di pubblicazioni
e varie (circa 6,3 milioni). I rendimenti degli investimenti delle disponi-
bilità liquide sono stati pari a 6,8 milioni. Il totale degli incassi, quindi, è
stato nell'anno 2005-2006 pari a 79,1 milioni (contro i 78,6 dell'anno pre-
cedente). Il totale delle uscite è stato nell'anno pari a 72,3 milioni di cui
20,2 milioni per "servizi" (costo delle pubblicazioni, costo della "conven-
tion", costi vari) mentre il funzionamento del R.I. ha avuto un costo di
52,1 milioni (contributo ai Distretti 7,9 milioni, servizi informativi 6,7
milioni, Public Relations 5,8 milioni, direttori e collaboratori 5,8 milioni,
amministrazione 4,5 milioni, Assemblea annuale 3,7 milioni, ecc).
Il R.I. ha un attivo di 138,1 milioni di cui 37,2 milioni per Investimenti
Tecnici (mobili, arredi, immobili, attrezzature informatiche) e 93,6 milio-
ni di disponibilità finanziarie. Praticamente i costi di funzionamento di
due anni sono garantiti dalle disponibilità finanziarie.
Il quadro generale, quindi, è di assoluta tranquillità.

... segue a pag.2

I Programmi

Martedì 5 giugno - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Assemblea dei Soci e Assemblea di Club
- Approvazione nuovo Statuto e Regolamento 
- Relazione dei Presidenti di Commissione  

Martedì 12 giugno - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale familiare 
Made in Italy: la cultura del Bel Paese
Relatore il Dott. Ledo PRATO, 
Segretario Generale dell'Associazione Mecenate 90

Martedì 19 giugno - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale
Assemblea di Club
Relazione sui lavori dell'Assemblea Distrettuale
tenutasi il 12 ed il 13 maggio 2007

Lunedì 25 giugno (anziché martedì 26) - ore 20,15
Casina di Macchia Madama - Via di Macchia Madama, 94
Riunione conviviale familiare per il
Passaggio della Campana
tra il Presidente uscente Enzo  Zanderigo Iona 
e il Presidente entrante Giorgio Cherubini
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Cari Amici,

si avvicinano ormai le scadenze dell'ultimo periodo:
con l'Assemblea Distrettuale di Roma (12-13 mag-
gio) e con il Congresso Internazionale di Salt Lake
City (17-20 giugno) il mio anno rotariano si chiuderà
degnamente e potremo affrontare il nuovo.
Per chiuderlo al meglio è necessario però che ci ricor-
diamo tutti delle scadenze imminenti. Infatti non tutti
i Club hanno ricordato l'impegno preso ad inizio anno
con la Fondazione Rotary. Anzi, diciamolo meglio:
nel momento in cui scrivo solo il 50% dei versamen-
ti promessi risultano versati a Zurigo e questo è ben
lontano dal risultato che mi attendo. Ricordiamo sem-
pre che la Fondazione Rotary è la nostra Fondazione,
che non può fare un passo senza i nostri danari. Io
sono convinto che organizzazioni come la nostra
potranno essere nel lungo periodo quelle che riusci-
ranno a garantire la pace. 
I programmi della RF come le borse di studio, il GSE,
i Matching Grant, i Volontari del Rotary sono il segno
distintivo che ci potrà identificare come "promotori di
pace": ma questi programmi necessitano di denaro e
quello ce lo devono mettere "tutti" i Rotariani. In que-
sti tempi difficili, noi dobbiamo raddoppiare i nostri
tentativi di porre ponti per superare le barriere che
così violentemente dividono nazioni, etnie, culture,
religioni: noi dobbiamo focalizzarci non sulle diffe-
renze, ma sulla condivisione (share).
Prima di arrivare al nuovo anno rotariano dobbiamo
anche fare un po' di "cronaca" su quanto abbiamo
lavorato quest'anno. Mi piacerebbe che tutti i
Coordinatori delle attività ed i Presidenti delle
Commissioni Distrettuali mi riferissero in dettaglio
sui loro risultati, sintetizzando le azioni sviluppate. 
Così come stanno facendo i Presidenti dei Club, che
mi stanno inviando i resoconti dei loro progetti,
segnatamente quelli che sono serviti per la richiesta
dei Certificati di Lode Presidenziale: la Lode è stata
richiesta per ben 42 RC, oltre che per 9 Club
Rotaractiani. Devo dire che quest'anno il Rotaract è
andato benissimo, portando a compimento la creazio-
ne di 2 nuovi Club (Rtc Roma Foro Italico e Rtc
Roma Mediterraneo) e contribuendo alla creazione di
un nuovo Club Interact (Itc Roma). A giugno avremo
a Roma il Congresso Nazionale dell'Interact e ci
auguriamo che vada per il meglio.
Nella fase di passaggio vorrei chiedere a tutti i
Presidenti di collaborare con i loro Incoming, in
modo da favorire il loro naturale ingresso nei Club:
da leader ben inteso e non da "tutorati"!

La lettera del Governatore
Roma, 1 maggio 2007

Una considerazione finale. Spesso sento di Rotariani
che passano da un Club ad un altro con poche "fonda-
te" motivazioni. Voi conoscete bene le regole per que-
sti passaggi. Vorrei sollecitare i Presidenti a vagliare
con attenzione le richieste perché non vorrei che que-
sto fenomeno nascondesse un malessere più profondo
nel nostro Distretto: vi prego di parlarne, se lo riterre-
te opportuno, col vostro Governatore, che vi saprà
"indicare la via" da seguire.
Dobbiamo continuare a volare alto dunque, con pro-
getti che garantiscano la continuità della nostra
Associazione, che chiama ogni anno nuovi leader alla
barra, per proseguire sulla rotta tracciata ormai 102
anni fa da Paul Harris e che non può e non deve
deflettere da quanto minutamente registrato da tutti
noi sulla carta nautica, nel pozzetto della nostra barca
rotariana. 
Come dicevo nella mia prima lettera, è una  rotta che
viene da lontano e va lontano e solo così può mante-
nere in movimento un  sodalizio come il nostro, costi-
tuito da 1 milione e 200 mila soci, distribuito su scala
planetaria e che si estende di giorno in giorno sempre
di più, entrando in nuovi paesi e avvalendosi del con-
tributo sempre nuovo di giovani talenti che determi-
neranno la nostra riuscita nel secondo secolo di vita.

Buon lavoro!

Editoriale
... segue da pag.1

A proposito di Rotary International ( R.I.)

Tra le varie notizie voglio segnalarVi le seguenti:

-  è stato aperto il primo Distretto in Russia (di soli Club 
appartenenti alla Russia)

- sono stati aperti 2 nuovi Club in Cina (Beijing e Shangai)
- sono stati aperti Clubs in Kosovo, Laos, Vietnam
- procedono i lavori per reintrodurre il Rotary a Cuba (il 

problema non è "se", ma "quando")
-  i Rotariani dell'India, insieme alle maggiori imprese del 

paese, hanno avviato un progetto del valore di 6 milioni  
di US$ che durerà 3 anni per fornire l'acqua a 450 villag-
gi (con 600.000 potenziali esseri umani coinvolti) nei din-
torni delle zone desertiche di CHURU nel RAJASTHAN 
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-  il dott. BRUCE AYLWARD, coordinatore del-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pre-
sentato alla "Convention" annuale 2 nuovi vaccini 
contro la Polio che sicuramente aiuteranno la 
Rotary Foundation nel suo obiettivo di eradicazio-
ne della Polio nel mondo

- il dott. JEFFREY SACHS, assistente speciale del 
Segretario generale dell'ONU sig. Kofi Annan, ha 
voluto sottolineare, sempre in occasione della 
Convention annuale, la comune "visione" dell'ONU
e del Rotary per un "MONDO LIBERO DA
FORME ESTREME DI POVERTA', FAME E 
MALATTIA".

Nella pubblicazione ci sono anche tante altre notizie
ed informazioni che vale la pena di leggere.
Insomma, il Rotary è vivo e vitale.

Enzo Zanderigo Iona
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ne mettendo a disposizione due grandi sale per lo
svolgimento dei Tornei e la sala ristorante per la con-
viviale serale.
Più di duecento partecipanti (per la precisione 210)
tra soci ed amici si sono impegnati a fondo per vince-
re i rispettivi Tornei ed aggiudicarsi i premi, offerti da
numerosi sponsor ed amici rotariani. 
Per il Torneo di Bridge si sono classificati: per la linea
Nord-Sud, al primo posto, il nostro Socio Roberto
Parasassi e la Signora Brambilla; al secondo, la cop-
pia Lisi - Santangelo; al terzo i Signori Marzio; per la
linea Est-Ovest, al primo posto, la coppia Calini -
Lombroso; al secondo, i Signori Ottavi; al terzo, la
coppia Pinci - Ricciotti.
Le classifica del Torneo di Burraco ha visto, al primo
posto, la coppia Bruno - Passacantilli; al secondo le
Signore Del Frate; al terzo, la coppia Aniballi -
Morice.
Numerosi e assai graditi anche i premi ad estrazione
che comprendevano un kit allarme completo per
appartamento, un’autoradio, libri d'arte, olio biologi-
co, una lampada ed altri ancora. 
Vogliamo ringraziare, anche dalle pagine del nostro
Bollettino, tutti coloro che con generosità hanno
messo a disposizione i premi di classifica ed i premi
a sorteggio. Li citiamo in ordine alfabetico:

Agenzia RAS di Via Po, 45
Autoimport SpA
Banco Desio - Agenzia Vigna Clara 
Barclays - Agenzia di Città n. 4
Concetta Ferretti
Honeywell Security Italia SpA e GFS Impianti
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Irma Parasassi
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Marly's
Mimmola  Persiani Scoccini
Mondo Festa
Quamar Distribuzione srl
Ristorante "La Bettola del Pescatore"
Sina Hotels  - Hotel Bernini Bristol
Studio Tributario Giacobini Davola
Teatro Greco
Telematica & Sicurezza
Tenuta di Serramarrocco

I nostri Incontri
aprile 2007

Tornei di Bridge e Burraco
Martedì 3 aprile - Casa dell'Aviatore

Ha superato ogni più rosea previsione il successo
avuto da questa manifestazione  che il nostro Club
organizza  ormai da diversi anni per raccogliere fondi
che, quest'anno, sono stati destinati alla Rotary
Foundation.
La Casa dell'Aviatore, sensibilizzata dal nostro con-
socio Massimo Nicolosi, ha ospitato la manifestazio-

Pensiero del Mese
Sognatore è un uomo 
con i piedi fortemente 

appoggiati sulle nuvole
(Ennio Flaiano)
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liano Santoro. Su tutti, come facilmente prevedibile,
ha spiccato la partecipazione straordinaria di Enzo
Samaritani, il quale ha ancora una volta affascinato la
platea con la compostezza di "fine dicitore" e di
"musico" che lo contraddistingue: una esibizione
ricca come sempre di riferimenti tradizionalistici e
culturali, non disgiunta da una finissima sensibilità
musicale, che accompagna ed arricchisce di poesia
quelle proposte  pennellate di vita vissuta, adattabili
ad ogni epoca. La piacevole serata è stata quindi coro-
nata da un ricco "buffet" offerto dalle Piccole Suore e
da tutti apprezzato. Non sarebbe però completo e
significativo  concludere questo tentativo di  resocon-
to  del "Recital di Primavera", senza dare  una imma-
gine o meglio una sensazione del significato più
autentico di una serata del genere, non disgiunto da
un significativo connotato rotariano. Per comprende-
re ciò era necessario dalla platea volgere lo sguardo,
non verso il palcoscenico, ma verso gli ospiti della
Casa presenti: si notava all'inizio una certa disincan-
tata attesa di  uno spettacolo che tardava ad iniziare
ed un curioso atteggiamento verso noi, di cui forse
non si coglieva la ragione di una partecipazione. Poi
il sipario si è aperto e, magicamente, con il richiamo
a  melodie del passato ed a  ricordi di lontani accadi-
menti, i volti degli ospiti della Casa si sono aperti al
sorriso e le labbra hanno cominciato a modulare i
refrain più popolari dei notissimi motivi eseguiti.
Infine la partecipazione corale, degli ospiti e degli
intervenuti, a sottolineare con un ritmato  battimano
le proposte esecuzioni. Tanto è bastato a superare
qualsiasi possibile diffidenza verso la nostra presenza
ed a facilitare, al termine della rappresentazione, lo
scambio di una parola, di un reciproco ringraziamen-

Ottimo il risultato ottenuto anche in termini economi-
ci, avendo la manifestazione raccolto 4200 Euro che,
al netto dei puri costi operativi, ha consentito di desti-
nare ben 2500 Euro alla Rotary Foundation.
Grande l' impegno profuso da molti nostri Soci ed un
sentito ringraziamento a Paola Marrocco, attivissima
e concreta nell' organizzare l' evento, coadiuvata dai
membri della sua Commissione e dal socio Roberto
Somasca. Sempre preziosa l'attività della nostra
Segretaria che ha fornito il massimo supporto per il
raggiungimento degli obiettivi.

Recital di Primavera
Giovedì 12 aprile  - Casa delle Piccole Sorelle 
dei Poveri di S. Pietro in Vincoli

Una serata già programmata nell'incontro del 19
marzo con le Piccole Sorelle dei Poveri della Casa di
San Pietro in Vincoli e  sapientemente condotta da
Fernando Tromby che, come tutti gli artisti prodotti-
si, ha voluto prestare disinteressatamente la sua
opera, consentendoci così di poter organizzare una
serata densa di ricordi e di emozioni, risultata più che
gradita agli  ospiti della Casa.
Ricordi ed emozioni che non sono stati estranei  a
quegli amici rotariani presenti di non più verdissima
età, i quali hanno anch'essi apprezzato la composta
esibizione dello stesso Tromby, la sofferta poesia di
Mario Sista, intercalata da una piacevole carrellata di
successi napoletani,  la sentita interpretazione di
Germana Giannunzio ed i ritmi più moderni, per non
dire contemporanei, di Gianluca Romano e Massimi-
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to: il loro per aver potuto godere di una piacevole
diversa serata, il nostro per averci dato la possibilità
di un momento di riflessione su tante situazioni di dif-
ficoltà che, dopo una vita senza dubbio non facile o
fortunata,  soltanto grazie all'aiuto di chi   vanta suf-
ficiente sensibilità possono essere affrontate, in modo
da garantire uno spiraglio di serenità  a chi nulla ha,
se non la dignità di nulla chiedere.
La sintesi più vera di questo significativo  incontro,
più di quanto tentato di riportare sin qui, è rappresen-
tata da una immagine che da più d'uno sarà stata nota-
ta ed è quella di una minuta anziana ospite che, sor-
reggendosi al braccio di Paola Zanderigo, avanza con
lo sguardo riconoscente e quasi meravigliato rivolto
verso il viso sorridente della nostra presidentessa. 
Anche questo è Rotary! 

Arsenio Rossoni

Paolo Balice - Scelte di investimento, tassi  e rischi 
di mercato: gli strumenti per investire bene 
ed ottenere risultati soddisfacenti

Martedi 17 aprile- Jolly Hotel Vittorio Veneto 

Paolo Balice, Director di UBS - Unione Banche
Svizzere e Socio del nostro Club, ha offerto un qua-
dro dei mercati finanziari ed  ha illustrato  le opportu-
nità di investimento attuali.
Investire i propri risparmi è indubbiamente comples-
so. Questo primo scorcio del  secondo millennio  è
stato caratterizzato da un lungo rialzo per il mercato
immobiliare, partito alla fine degli anni '90 e dalla 

forte variabilita' dei mercati azionari prima in discesa  
nel triennio 2000-2003 e poi protagonisti di un
costante recupero nel quadriennio successivo fino  ad
oggi. 
I mercati obbligazionari hanno offerto mediamente
bassi rendimenti. Nel 2006 il calo dei corsi a seguito
dell'aumento dei tassi ha determinato per le obbliga-
zioni a medio e lungo termine performance  addirittu-
ra negative. 
Per quanto riguarda il futuro se, da un lato, il merca-
to immobiliare sembra entrato in una fase di stabiliz-
zazione o di minore euforia in cui la componente
maggiore di guadagno potrà essere rappresentata
dalla rendita (... al netto di tasse e costi), dall'altro i
mercati azionari  sono ancora correttamente valutati a
differenza di quanto succedeva nel 2000, in un clima,
all'epoca, condizionato dalla bolla dei titoli tecnologi-
ci, e quindi possono ancora dare soddisfazioni.
Sui cambi la debolezza del dollaro è legata innanzi-
tutto al permanere di un elevato disavanzo commer-
ciale e da qualche scricchiolio nella compattezza del-
l'area economica che fa riferimento alla valuta ameri-
cana. Il dollaro si situa peraltro sulla fascia alta di un
movimento oscillatorio che dura da qualche anno. 
I tassi potranno ancora salire in Europa mentre negli
Usa è prevalente una previsione di discesa.
In tutto questo gli italiani sono ormai nell'87% dei
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casi proprietari di casa (40% negli Stati Uniti) e quan-
do risparmiano prediligono troppo obbligazioni e
liquidità. La raccolta netta negativa che da qualche
tempo colpisce i fondi comuni di investimento più
che sottolineare un problema nello strumento, ci porta
a puntare il dito sulla errata allocazione fatta negli
ultimi anni.
L' esposizione su fondi azionari o a contenuto aziona-
rio del sistema ha toccato i massimi nel 2000 sui pic-
chi del mercato ed è stata bassa dal 2003 in poi perio-
do appunto di recupero costante delle Borse, anno
dopo anno. Evidentemente, come segnalato da un
recente studio di mercato, l'eccesso di difensivismo
nasce da un rapporto di sfiducia con la Borsa acuito
dagli errori citati, in alcuni casi alimentati da una cat-
tiva consulenza. Dinanzi a questa situazione non
mancano le soluzioni brillanti se ben utilizzate come
le gestioni ad obiettivo di rendimento e la finanza
strutturata. Nel corso della relazione sono stati evi-
denziati alcuni esempi. Gli strumenti quindi ci sono:
serve un approccio corretto concordato con  un buon
consulente che ci permetta di sfruttare al meglio gli
andamenti del mercato. 

Gianluca D'Elia - La prostata: una piccola
ghiandola, un grande problema
Martedì 24 aprile - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Il Dott. Gianluca D'Elia, Dirigente dell'Unità
Operativa di Urologia dell'Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata di Roma, malgrado la sua gio-
vane età ha potuto presentarci un curriculum di tutto
rispetto: egli è operatore, ricercatore e docente sia in
Italia che all'estero (U.S.A. e Germania, Università di
Mainz). 
La sua relazione si è svolta con l'ausilio di proiezioni
e con una esposizione della materia, chiara anche per
i non tecnici, che non ha tralasciato nemmeno una
punta di humour: si pensi alla proiezione di un fumet-
to sulle emissioni urinarie post-operatorie, raffigurate
a mo’ di zampillo prorompente. Della prostata, ha
ammesso il relatore, non si sa ancora tutto. Del resto,
i nostri soci più anziani (forse i più interessati al tema
della serata) ricordano, a differenza del giovane rela-
tore, che molti anni fa in Francia, in epoca preceden-
te al 1958 (quando De Gaulle instaurò la Quinta
Repubblica), la presidenza della repubblica francese 

aveva pochissime funzioni, tanto che era paragonata,
quanto ad inutilità, alla prostata! Da allora in materia
vi sono stati notevoli progressi ma la piccola ghiando-
la (come recita l'azzeccato titolo della conversazione)
continua a costituire per i maschietti un grande pro-
blema, che va affrontato innanzi tutto con la preven-
zione. Il controllo della prostata va iniziato subito
dopo il compimento dei cinquanta anni di età e prose-
guito con cadenza annuale; si possono così avere dia-
gnosi precoci ed approntare le cure opportune, idonee
a dare esiti favorevoli come è accaduto nel caso di
Robert De Niro: scopertogli un tumore allo stadio ini-
ziale, fu subito operato ed è poi guarito perfettamen-
te. Il relatore ha trattato diffusamente l'aspetto speci-
fico dei vari problemi che possono presentarsi per la
prostata (iperplasia, carcinoma, ecc.) ed anche
mostrato proiezioni di interventi chirugici non più "a
cielo aperto", ma eseguiti con tecniche più moderne e
molto meno invasive che, inoltre, consentono agli
operati di tornare entro pochi giorni alla loro vita nor-
male. La conversazione del Dott. D'Elia ha destato
grande interesse tra i presenti, che hanno posto molte
domande all'oratore e principalmente: i meno giova-
ni, sulla diagnosi e la cura delle patologie; i più gio-
vani, sull'incidenza degli interventi alla prostata
sulla sfera sessuale. Il Dott. D'Elia ha saputo dare a
tutti risposte puntuali ed esaurienti.
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La Banca dei Bambini 
Dal 10 al 25 aprile in Italia la delegazione della
Children's Development Bank; Banca Etica è tra i
sostenitori. 

Una banca fatta di bambini e per i bambini lavoratori
è realtà in India, Afganistan e Sri Lanka. 
Dal 10 al 25 aprile ospite in Italia la delegazione asia-
tica composta da ragazzi ed educatori, con una fitta
rete di appuntamenti, alcuni dei quali organizzati in
collaborazione e con il contributo di Banca Etica.
L'iniziativa è promossa da ItaliaNats e Asoc. 
La Children's Development Bank (Banca di sviluppo
dei bambini) è gestita dai ragazzi; gli adulti hanno
esclusivamente un ruolo di garanti e facilitatori. 
I risparmiatori con più di 15 anni possono chiedere
anche prestiti per piccole attività economiche. 
La CDB ha iniziato a funzionare formalmente nell'a-
prile 2004 grazie alla National Foundation of India e
a Butterflies, ONG che opera a Nuova Delhi.
Attualmente questa iniziativa si è estesa in diverse
città dell'India e in altri paesi. 
L'obiettivo di Butterflies è la diffusione su scala glo-
bale. 

http://www.bancaetica.com

Good News Agency
Stralcio dal numero 5 del 20 aprile 2007

Vita del Club

Nuovo Socio
Nella riunione conviviale del 17 aprile scorso, pre-
sentata dal nostro past President Fabrizio Bianchi, è
stata ammessa ufficialmente al Club la nuova Socia
Alessandra Borghetti.
Laureata in Economia e Commercio, Alessandra si
occupa della gestione del patrimonio di famiglia.
Socia dell’Interact Club Roma dal 1979 al 1981 e
del Rotaract Romano dal 1982 al 1993, che ha pre-
sieduto nell'anno 1985/86, è stata tra i Soci fondato-
ri del Rotaract Roma Monte Mario. 
Tra i vari incarichi distrettuali,  è stata Responsabile
della Commissione Stampa e Pubbliche Relazioni
del Distretto 2080 Rotaract.
Il padre, Elios Borghetti, è stato socio del Rotary
Club di Roma Sud-Ovest e la madre Gabriella, che
abbiamo avuto il piacere di conoscere, è  Socia del
Club Inner Wheel di Roma Sud-Ovest ed ha ricoper-
to in passato la carica di Presidente di Club e di
Segretaria Distrettuale.
Ad Alessandra il nostro benvenuto anche dalle pagi-
ne del Bollettino.
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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

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

Passaggio del Collare

Mercoledì 27 giugno, alle ore 20,15, presso la
“Casina di Macchia Madama” avrà luogo il Passaggio
del Collare tra il Governatore uscente Roberto Ivaldi
e il Governatore entrante Franco Arzano.

INFO: 06 4884988

* * * * *

Riceviamo dal Rotary Club Roma Tevere e pubblichiamo

La favola dell’economia
- ABSTRACT -

Nel contesto di particolare “disagio” di questo nostro
tempo - che molto spesso ci limitiamo a subire e che
assai poco ci impegniamo a vivere in termini di piena
consapevolezza - sembra che taluni radicati ancoraggi
ideali e valoriali siano venuti perdendo buona parte del
loro incidente potere di giudizio e di indirizzo.
Sembra cioè, come è stato scritto, che “il pensiero del
nostro tempo abbia voltato le spalle ad ogni verità
assoluta e definitiva e che, quindi, nessun valore mora-
le, e tantomeno quelli religiosi, possono pretendere di
valere come riferimento di incontrovertibilità ”.
Del resto, questo sradicamento da ogni virtù personale
e di comunità è stato teorizzato in campo economico
con la storica pretesa di una intangibile amoralità
dell’”homo oeconomicus”; come dire di una
"legge"degli affari completamente svincolata da ogni
prescrizione di ordine etico e sociale.

In questo senso è anche la “Favola delle api”, che un
originale  Autore come Bernard de Mandeville mise
in versi agli albori del 1700, sostenendo che “non si
possono godere le comodità del mondo e vivere nel-
l'agio senza grandi vizi, perché la semplice virtù non
può far vivere le nazioni nello splendore ”. 
Con ciò precedendo, e non solo storicamente, certe
talune impostazioni del pensiero di Adam Smith
secondo il quale “non è dalla benevolenza del macel-
laio, o da quella del vinaio e del fornaio che noi ci
attendiamo il nostro pranzo, ma dalla considerazione
del loro interesse personale ”. 
Il problema, allora, da porre alla nostra riflessione è
quello di capire se è ancora possibile, da un lato, pen-
sare ad un recupero di valori per fondare il “dover
essere” dell' uomo di oggi e, dall'altro, ricercare una
sintesi di compatibilità tra il rigore delle leggi econo-
miche e le assunzioni dell'etica, nella prospettiva di
una necessitante nuova funzione di imprenditorialità.

L. B.


