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Editoriale
Mattino ore 8,30 (anche prima) squilla il telefonino. A volte sono ancora in casa, più spes-
so in auto in mezzo al traffico di Roma. E' Simona. "Dottor ZAND, mi scusi, avrei biso-
gno di dirle..." All'inizio del mio anno di presidenza non me lo aspettavo e (senza aurico-
lare) qualche volta ho preso pure la multa.
Arrivo in ufficio, accendo il computer e scarico le e-mail: ogni giorno almeno venti mes-
saggi dal Distretto ed altrettanti da Simona (dai Soci pochi); se sono fuori Roma per qual-
che giorno, al mio rientro il PC  "si intasa"! La "posta" tradizionale? Veramente ancora
tanta tanta carta, che a mala pena riesci a leggere e che ti porta via tanto tanto tempo.
Il Presidente è impegnato su diversi fronti. Quello interno di gestione, essenzialmente con
Simona. Parlare al telefono con Simona può essere problematico: quasi sempre è lei che
"comanda" la conversazione e che decide di cosa si deve parlare e quando. Fino a che stai
guidando nel traffico va bene, anzi ti tiene compagnia e ti fa passare il tempo perché
Simona ti parla anche di cose divertenti e ti racconta l' "ultima barzelletta" ricevuta via e-
mail  (alcuni Soci ne sono "fornitori" ufficiali). Con lei si parla anche di cose personali:
ormai so tutto della "mitica" casa di Sutri e, ultimamente,  ho perfino partecipato attiva-
mente alla gestione dei "famosi-lavori-in-corso-che-non-finiscono-mai".
Intermezzi simpatici che allontanano la tensione quotidiana ma…..quando nasce il pro-
blema? Quando sei "in riunione". Una riunione importante, in cui stai parlando di affari,
quelli con tanti zeri…. Simona telefona e ti chiede se può aspettare ad inviare una certa
comunicazione ai Soci per poterla abbinare ad un'altra e risparmiare, così, 60 centesimi
di euro a socio (iniziativa lodevole, peraltro).  E quando Simona telefona perché ha biso-
gno di una risposta e ne ha bisogno SUBITO? Non c'è verso. Non può aspettare: "Dottor
ZAND, una cosa sola, "al volo" (sembra vero!).
I relatori ospiti. Sempre un'ansia terribile. Ti aspetti e temi qualche imprevisto e, purtrop-
po, qualche volta succede. A quel punto il panico. Cosa dico ai soci? Come lo sostituisco?
Telefonate convulse; rapido scambio di opinioni con i vice Presidenti, presa di coscienza
di cosa si può o non si può fare e poi la decisione. Ma che stress! (altro che Arbore!).
La cena al Jolly. E' sempre una sorpresa. A volte si mangia malissimo, a volte meglio e,
per fortuna, ultimamente anche bene. Non c'è una regola. Ed i tempi del servizio sono
sempre troppo lunghi e, anche se la cena è stata gradita e il relatore applauditissimo, la
riunione finisce troppo tardi e allora alcuni Soci sono comunque scontenti.
Tutte cose di cui sei consapevole, che vedi, ma che ti vengono fatte notare con opportu-
na sottolineatura e con il sorriso (il classico "coltello girato nella piaga").
Il Distretto. Incontri un po' convulsi. Riunioni con un "sacco" di persone che credono di
conoscersi bene ma, in realtà, a mala pena ricordano i rispettivi nomi e i relativi Club di
appartenenza. Spesso si ascoltano cose già conosciute ma ogni tanto ti arriva un suggeri-
mento o uno spunto per l'attività del tuo Club  (e, quindi, meno male!). Il Comitato
d'Intesa dei Rotary Club romani, il cosiddetto CO.IN.. Personalmente ritengo questo
punto molto soddisfacente in questo anno. Ho conosciuto Presidenti veramente attivi e
capaci, con i quali abbiamo realizzato iniziative comuni di cui sono veramente soddisfat-
to (esperienza positiva). Poi c'è il fronte familiare. Alla sera, arrivando a casa, quante
volte mia moglie Paola mi ha chiesto: "Hai parlato con Isabella? "Era una cosa urgente"
(povera Isabella… anche Lei aspetta la mia telefonata). La conversazione familiare, da un
anno a questa parte, verte essenzialmente su: "Perché non organizzi questo? Perché non
andiamo là? Sarebbe meglio fare così!" (suggerimenti utili, anche se a volte un po' pres-
santi). E anche: "chi è il relatore di questa sera? E' sposato? Viene la moglie? Vengono le
Signore? Come mi vesto?" E quando la riunione non è familiare e, quindi, Paola mi aspet-
ta a casa: "Chi c'era? Come è andata? Cosa avete mangiato? Com'era? Come mai così
tardi?" (che poi è l'ora solita di ogni martedì).
A parte gli aneddoti simpatici, l'attività di Presidente del Club è veramente un'attività
complessa e impegnativa, a volte anche pesante. Ma so già che mi mancherà (oh, me l'ha
detto anche Simona poco fa al telefono!).

Enzo Zanderigo Iona

I Programmi

Martedì 3 luglio - ore 20,15
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Riunione conviviale: 
Relazione Programmatica 
del Presidente Giorgio Cherubini 

Martedì 10 luglio

ore 13,30
Hotel Bernini Bristol: 
Riunione conviviale diurna
ore 19,00
a Perugia per "Umbria Jazz": 
Cena e, a seguire, Concerto

Lunedì 16 luglio - ore 20,15
Ambasciatori Palace Hotel 
Riunione interclub estiva con altri 
Club romani
organizzata dal R.C. Roma

Lunedì 23 luglio - ore 20,15
Ambasciatori Palace Hotel  
Riunione interclub estiva con altri 
Club romani
dal R.C. Roma Ovest

Lunedì 30 luglio - ore 20,15
Ambasciatori Palace Hotel  
Riunione interclub estiva con altri 
Club romani
organizzata dal nostro Club
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Cari Amici,

siamo finalmente (oppure già, a seconda dell'umore
del momento) arrivati all'ultima lettera del vostro
governatore 2006-2007.
Devo confessare che si tratta di un momento topico
nella vita di un uomo che ha dedicato un anno intero
al Rotary. Un anno, come ho già detto in Assemblea,
pieno di luci ed ombre, di successi e di sconfitte, ma
sicuramente un anno denso di "avvenimenti".
Ci siamo chiesti spesso, con il Segretario ed il
Tesoriere, quale interesse avessero i Rotariani del
Distretto per le cose che lentamente andavamo facen-
do centralmente. 
La pulizia formale dei conti, la necessaria equilibra-
tura della Segreteria per renderla efficiente, il control-
lo continuo delle uscite di danaro, per equipararle alle
entrate provenienti dai Club. 
Non molti sanno quanto ciò sia complesso e pieno di
responsabilità per chi lo fa. Lo abbiamo fatto con
attenzione, e mi sembra che si dovrebbero vedere i
risultati dell'attenzione posta.
Giugno è il mese delle fellowship, questo strano
gioco/utilizzo delle specializzazioni e degli hobby dei
Rotariani per farne uno strumento di aggregazione e
assiduità. 
Su questo argomento avrei qualche riserva da fare. Mi
sembra che le fellowship siano veramente troppe per
essere davvero efficaci e talune, come dire, troppo
folkloristiche per poter essere credibili.
Ma tant'è: anche questo è Rotary.
L'Ufficio di Zurigo della RF mi prega di ricordarvi
che la data ultima per fare il versamento del tipo soli-
to è il 22 giugno. Dopo questa data e fino al 29 giu-
gno il versamento va fatto via SWIFT (è inutile ricor-
dare che cosa è: in banca lo sanno bene). Dopo il 29
giugno si deve contattare telefonicamente l'ufficio di
Zurigo.
Io sto preparando la Relazione Conclusiva dell'anno:
ve la manderò presto per e-mail. Ho condensato gli
avvenimenti che ho ritenuto salienti per questo mio
incarico annuale. 
Il Governatore talvolta deve prendere decisioni impo-
polari per i Club, ma che sono necessarie per la
sopravvivenza stessa del Distretto: spero che vogliate
comprendere e accettare. 
Come ci ha detto il PI Bhichai Rattakul, qualche anno
fa, il successo si basa spesso sul coraggio e su una
certa dose di temerarietà: osare fa sempre parte del
bagaglio culturale di un responsabile di organizzazio-
ne, ad ogni appropriato livello.

La lettera del Governatore
Roma, 1 giugno 2007

Il 27 giugno, a Casina di  Macchia Madama, passerò
il testimone a Franco Arzano, un Governatore che
proviene ancora da un Club romano: la continuità
diventa dunque più evidente. Il motto del PI 2007-
2008 è "Rotary shares": non posso pensare ad un più
appropriato tema per poter proseguire la linea di
"Lead the way": noi abbiamo aperto una nuova via,
voi la condividerete dentro e fuori il Rotary.

Buon lavoro Franco!
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I nostri Incontri
maggio 2007

Astra Kurme, Ambasciatore della Repubblica
di Lettonia: "La Lettonia e l'Europa"
Martedì 8 maggio - Jolly Hotel Vitttorio Veneto

Riceviamo dall'Ambasciatore Astra Kurme il testo
del suo discorso e lo pubblichiamo:

"Egregi Soci, Signore e Signori,
in questi giorni tutta l'Europa ricorda la costituzione
dell'Unione Europea avvenuta 50 anni fa e la firma
dei Trattati di Roma, che ha avuto luogo in Italia.
Sono felice che oggi anche la Lettonia sia membro
dell'Unione Europea (UE) a pieno titolo e partecipi
alla costruzione del futuro dell'Europa.
Sono passati quasi tre anni da quando la Lettonia è
diventata membro della NATO e dell'UE. L'adesione
a queste organizzazioni ha aiutato a migliorare note-
volmente il clima degli investimenti nel nostro Paese
e a raggiungere il tasso della crescita economica più
rapido nell'Unione Europea. Di conseguenza, la
Lettonia può offrire nuove e vantaggiose possibilità
di business a coloro che vogliono operare sia sul
mercato orientale sia su quello occidentale. La
Lettonia è membro del mercato comune dell'UE e la
sua legislazione è adeguata ai requisiti dell'Unione
Europea, di conseguenza, per gli imprenditori italia-
ni sarebbe facile far partire un'attività nel nostro
Paese. Inoltre, la Lettonia è facilmente raggiungibile
da qualsiasi luogo dell'UE, per esempio, da Milano e
da Roma con un volo diretto di circa di tre ore.



Le istituzioni lettoni si adoperano in maniera attiva
per diminuire ulteriormente gli ostacoli amministra-
tivi e per rendere ancora più attraente il nostro
ambiente per gli investimenti e per il business. In
Lettonia troverete facilmente delle persone che parla-
no diverse lingue straniere - principalmente inglese,
tedesco, russo e francese e, un po' più raramente,
anche italiano.
Il fatto che l'Italia sia stata uno dei primi Paesi ad
aprire la propria Ambasciata a Riga nel 1991 è una
testimonianza dell'interesse di collaborazione tra
Lettonia e Italia. All'inizio degli anni '90 i primi inve-
stitori ed operatori economici italiani hanno intra-
preso la loro attività in Lettonia. A partire dalla metà
degli anni '90 i nostri due Paesi collaborano in
maniera attiva in varie istituzioni, accordi e gruppi di
lavoro e questo ha portato alla realizzazione di nume-
rosi progetti di collaborazione. Nel 2001 l'Istituto per
il Commercio con l'Estero ha aperto a Riga un Ufficio
di Rappresentanza per favorire ancora di più lo svi-
luppo del commercio tra i nostri Paesi e per fornire
un sostegno per l'attività delle imprese italiane in
Lettonia.   
La Lettonia storicamente e tradizionalmente ha sem-
pre rappresentato un tratto delle vie commerciali e un
punto di incrocio importante tra l'Europa Orientale e
quella Occidentale. Le tradizioni e l'esperienza matu-
rate nel corso dei secoli, assecondate dall'utilizzo
strategico della nostra posizione geografica, possono
trasformare la Lettonia in un centro regionale dei tra-
sporti. Oggi la Lettonia fa da ponte per il flusso dei
trasporti tra l'Oriente e l'Occidente (L'Europa e
l'Asia), collegando la Lettonia con la Ferrovia
Transiberiana, con la Russia e con altri Paesi che
prima facevano parte dell'Unione Sovietica, con i
Paesi Baltici confinanti con la Lettonia e persino con
l'Asia, compresa la Cina. Quasi la metà del commer-
cio estero della Russi, transita attraverso i porti del
Mare Baltico, compresi i tre porti lettoni che hanno
un'infrastruttura moderna che permette di effettuare
il trasporto di diversi tipi di carichi. Le possibilità
che offrono le nostre infrastrutture sono ben note a
molti imprenditori italiani.
In Lettonia si stanno svuluppando parchi tecnologici
competitivi e centri di logistica e sono state create
zone economiche speciali. La politica fiscale lettone
è favorevole allo sviluppo del business; per esempio,
l'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese
ammonta solo al 15%. 
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Sono convinta che la Lettonia potrebbe diventare un
posto ideale per imprenditori italiani desiderosi di
sviluppare il loro business nella regione del Mare
Baltico e nei Paesi CIS.
La capitale della Lettonia, Riga, ha tutto il potenzia-
le necessario per diventare un importante centro d'af-
fari. L'aeroporto di Riga è il più grande nei Paesi
Baltici ed offre un collegamento rapido ed efficace
con i più grandi ed economicamente più importanti
centri dell'Europa - come ho menzionato prima -
anche con Milano e Roma. Attualmente l'aeroporto di
Riga sta elaborando un piano di sviluppo su larga
scala e qui l'esperienza di un aeroporto internaziona-
le europeo come Malpensa e Fiumicino sarebbe par-
ticolarmente utile.
Oggi Riga è diventata un luogo d'incontri internazio-
nali importanti e di vasto calibro: nel 2006 si sono
svolti a Riga il Campionato mondiale di hockey sul
ghiaccio e il Vertice dei Paesi della NATO. Inoltre,
Riga è la capitale nordeuropea dello jugendstil e una
delle città più verdi della regione. Il settore della
finanza della Lettonia è tra i più stabili nell'Europa
Orientale e in quella Centrale. Un fattore importante
per lo sviluppo di questo settore è l'unione dell'espe-
rienza degli specialisti locali con le finanze e il know-
how degli investitori stranieri. Alla fine dell'anno
scorso quasi il 70% del capitale sociale delle banche
lettoni apparteneva ad azionisti stranieri. La presen-
za delle banche straniere rispettabili quali
Skandinavske Enskilda Banken, MeritaNordBanken, 
Norddeutsche Landesbank, GEMoney ed altre, pro-
muove lo sviluppo del settore dei servizi finanziari in 
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Purtroppo, contemporaneamente ad uno sviluppo
economico rapido, alla crescita continua dei consumi
interni ed all'aumento dei prezzi, sono saliti anche i
nostri indici di inflazione. A seguito di una crescita
drastica dei consumi, le nostre importazioni aumen-
tano più rapidamente delle esportazioni, facendo
salire in questa maniera il nostro deficit del commer-
cio estero e dei pagamenti correnti; inoltre, è in
aumento il nostro debito esterno privato. Questi feno-
meni hanno fatto sì che ultimamente nella stampa
internazionale siano apparse informazioni sul possi-
bile surriscaldamento dell'economia nazionale letto-
ne. Bisogna ammettere che negli ultimi tre anni il
tasso dell'inflazione che prima, per molti anni, si
manteneva sul livello del 2-3%, ha superato il 6%, e
non potremo diminuirlo notevolmente nell'arco di
uno o due anni. 
Prendendo in considerazione lo sviluppo della situa-
zione, il governo lettone ha elaborato un ampio piano
di misure destinate a contenere l'inflazione e ci siamo
impegnati a mantenere la stabilità della valuta ed a
introdurre l'euro appena possibile. Vorrei sottolinea-
re che la Lettonia è pienamente conforme a tutti i cri-
teri di Maastricht, ad eccezione degli indici dell'infla-
zione. Per questo motivo abbiamo dovuto rimandare
l'introduzione dell'euro, prima prevista per l'inizio
del 2008. Attualmente si valutano le possibilità del-
l'introduzione dell'euro dopo il 2010 quando saremo
riusciti a diminuire l'inflazione fino ad un livello
accettabile.
Vorrei sottolineare che attualmente circa i due terzi
delle esportazioni lettoni sono destinate ai Paesi
dell'UE e più del 60% degli investimenti arriva dai
Paesi dell'UE. E' una testimonianza di un'integrazio-
ne proficua della Lettonia nell'Unione Europea.
Vorrei sottolineare che siamo molto contenti che
imprese ad alta tecnologia utilizzino le possibilità
offerte dalla Lettonia ed il nostro potenziale scientifi-
co in progetti di collaborazione comuni. Per esempio,
in collaborazione con l'impresa americana ad alta
tecnologia ISP Optics in Lettonia si coltivano i cri-
stalli e si producono lenti ottiche hi-tech per la ricer-
ca spaziale, per l'industria della difesa e ai fini della
ricerca. I destinatari dei loro prodotti sono giganti
mondiali come la NASA, Boeing, Lockheed Martin
ed altri. Ho menzionato questi esempi per
convincerVi che vale la pena riflettere sulle possi-
bilità di sviluppare business a Riga ed in Lettonia.
E' da felicitarsi che molte imprese italiane già da  

Lettonia, il quale in totale ammonta a più del 5% del
PIL lettone. E' necessario notare che all'inizio di que-
st'anno il gruppo bancario italiano UniCredit ha
comunicato l'intenzione di costituire una rete banca-
ria nei Paesi Baltici con la sede centrale a Riga.
Parlando dello sviluppo economico e del progresso
della Lettonia, vorrei attirare la Vostra attenzione
sulle potenzialità e possibilità del mio Paese per
darVi un'idea della nostra crescita dinamica e delle
possibilità nel campo dell'attività imprenditoriale.
Negli ultimi anni la crescita dell'economia lettone è
stata molto impetuosa. Nel periodo dal 2001 al 2005
la crescita media annuale del prodotto interno lordo
è ammontata all'8,1%. 
Lo sviluppo intenso dell'economia lettone è continua-
to anche nel 2006, quando la crescita del PIL ha
segnato l'11,9%. Sono lieta che gli indici della cresci-
ta della nostra economia siano i più alti nell'Unione
Europea e che la crescita intensa del prodotto inter-
no lordo faccia diminuire gradualmente la differenza
tra il reddito della popolazione in Lettonia e gli altri
Paesi dell'Unione Europea. 
Per raggiungere questa meta al più preso possibile, è
particolarmente importante che la crescita della
nostra economia continui e che sia bilanciata. Per
questo motivo è necessario aumentare la nostra com-
petitività, provvedere ad un maggior valore aggiunto
dei prodotti destinati all'esportazione, utilizzare effi-
cacemente alte tecnologie, promuovere la ricerca e le
innovazioni nonché provvedere a manodopera alta-
mente qualificata per i settori più importanti dell'eco-
nomia nazionale. Noi speriamo che il coinvolgimento
dei fondi strutturali dell'UE aiuti a realizzare queste
priorità e per la Lettonia sono quanto mai importan-
ti gli investimenti stranieri e la collaborazione con le
imprese straniere.
L'attività economica è in aumento in tutti i maggiori
settori dell'economia nazionale della Lettonia.
Nell'arco degli ultimi anni quasi i tre quarti della cre-
scita del PIL sono attribuiti alla crescita nel settore
dei servizi, principalmente, in quelli di commercio,
edilizia, trasporti e comunicazioni. Lo sviluppo del
turismo nel nostro Paese è molto promettente, pren-
dendo in considerazione l'interesse, sempre in
aumento, dei turisti stranieri nei confronti della 
Lettonia, e il miglioramento dell'infrastruttura del
settore turistico in Lettonia. Buone prospettive di svi-
luppo si aprono anche per altri settori della nostra
economia nazionale.
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molti anni operino con successo nei settori di tra-
sporti, logistica, commercio, beni immobili ed altri.
La crescita dei nostri scambi bilaterali nonché la cre-
scita degli investimenti italiani nel nostro Paese sono
una testimonianza di un interesse serio da parte degli
imprenditori italiani a collaborare con la Lettonia.
Dal 2000 gli investimenti italiani sono aumentati da
2 milioni di euro circa fino a 14 milioni di euro.
Attualmente in Lettonia operano in totale 246 impre-
se con capitale italiano (nel 2000 erano solo 92
imprese). L'Italia è al 12° posto per gli scambi com-
merciali con la Lettonia. Dal 2000 l'ammontare dei
nostri scambi commerciali bilaterali è gradualmente
aumentato; purtroppo le importazioni dei prodotti
italiani verso la Lettonia tradizionalmente superano
gli indici delle nostre esportazioni verso l'Italia. 
Sono fermamente convinta che la nostra collabora-
zione con l'Italia potrebbe essere ancora più attiva.
Essa ha un gran potenziale di crescita e di conse-
guenza, io spero che presto in Lettonia entreranno
altre grandi società italiane conosciute in campo
internazionale.   
I miei migliori auguri a Voi tutti e spero di vedere in
futuro molti di Voi in Lettonia! "

Roberto Somasca: "La tecnologia al servizio della
sicurezza: le applicazioni negli stadi italiani"

Martedì 15 maggio - Jolly Hotel Vittorio Veneto

L'esposizione del tema, vista la sua vastità e comples-
sità, soprattutto in termini tecnologici, è stata affron-
tata partendo, come punto di riferimento, dalle pro-
blematiche emerse nel governo e nella gestione delle
manifestazioni sportive, all'indomani di eventi che
hanno, purtroppo, richiamato l'attenzione pubblica: 
- la sospensione del derby Roma - Lazio del 21 marzo 

2004
- la sospensione della partita di Champions League 

Roma - Dinamo Kiev del 15 settembre 2004 a segui
to del ferimento dell'arbitro Frisk.

Le manifestazioni sportive spesso richiamano una
folla particolarmente numerosa e vivace e questa
situazione, unita a tensioni che si possono creare nel
campo di gioco, può talvolta portare a situazioni di
crisi, spesso esasperate da tifosi esagitati.
Le cronache sono piene di eventi, con maggiore o
minore livello di gravità, che si sono verificati durante

le manifestazioni sportive. Nel porsi come obiettivo il
superamento delle criticità, gli organi ministeriali
preposti hanno effettuato il monitoraggio delle critici-
tà rilevate durante le partite di calcio, comparandole
con le strategie di contrasto attuate in altri Paesi, per
architettare una vera e propria Strategia di contrasto;
nasce così il "Progetto italiano generale pluriennale"
comprendente, tra le altre, un'Area di intervento strut-
turale e un'Area di intervento normativo. 
A livello normativo, il primo passo è rappresentato
dai Decreti Ministeriali del 6 giugno 2005 emanati in
tema di videosorveglianza, di tagliandi di accesso e di
sicurezza degli impianti sportivi; i profili innovativi
contenuti nei provvedimenti sono considerati i pre-
supposti per una vera e propria svolta nell'attività di
prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi, nel-
l'ottica di una progressiva riduzione delle Forze di
Polizia all'interno degli impianti.
Le misure antiviolenza previste nei Decreti mirano,
elevando il livello dell'organizzazione e della gestio-
ne dell'evento sportivo, al coinvolgimento in maniera
ancora più incisiva delle società sportive e degli enti
proprietari degli stadi; il risultato a cui si tende è quel-
lo di avere stadi in linea con le normative internazio-
nali, che garantiscano al tifoso sicurezza e servizi
adeguati.
Il successivo Decreto Legge n. 162 del 17 agosto
2005 ha ratificato l'adeguamento della normativa agli
obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione europea
e da quelli sportivi internazionali.
Tra gli altri adeguamenti, il decreto identifica lo ste-
ward come incaricato di un pubblico servizio, addet-
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to al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento
degli spettatori all'interno della struttura, con il com-
pito di assicurare il rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sporti-
ve. Dopo gli avvenimenti del 3 febbraio 2007, verifi-
catisi in occasione dell'incontro di calcio Catania -
Palermo, è stato emanato il Decreto Legge 7 febbraio
2007, poi convertito in legge il 4 aprile 2007, che pre-
vede nuove "MISURE URGENTI  PER LA PRE-
VENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI
DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI
AGONISTICHE". 
Tra dette misure, che mirano all' inasprimento delle
pene e al rafforzamento della repressione, quelle
riguardanti gli aspetti impiantistici ed organizzativi
veri e propri sono:
- Senza pubblico gli stadi 'non a norma' e, cioè, partite 

giocate "in assenza di pubblico" fino alla loro  messa
in sicurezza. 

- Steward all'interno degli stadi: personale non appar-
tenente alle forze di polizia addestrato specificata-
mente. 

- Estensione delle misure strutturali ed organizzative 
anche agli stadi di capienza superiore alle 7.500 unità.

Il decreto del Ministro dell'Interno, in data 6 giugno
2005, impone al responsabile dell'insediamento spor-
tivo di attuare tutta una serie di misure di sicurezza,
suddivise in misure di tipo organizzativo e procedura-
le e misure impiantistiche.
Queste ultime comprendono gli allestimenti antincen-
dio, la predisposizione delle vie di fuga, la segnaleti-
ca informativa agli spettatori, l'impianto di registra-
zione audio, l'impianto di videosorveglianza.
Una precisazione specifica di questo decreto è relati-
va alla necessità di installare la sala operativa dell'im-
pianto di video sorveglianza in posizione tale da con-
sentire anche una visione diretta del campo di gioco e
delle aree a rischio; è così possibile combinare i pregi
dell'osservazione diretta con i pregi dell' osservazione
a distanza, mediante telecamere.
Per coordinare tutte le azioni di prevenzione, prima
dell'avvio della manifestazione, e di controllo, duran-
te il suo svolgimento, viene costituito il gruppo ope-
rativo sicurezza, G.O.S., coordinato da un funzionario
di Polizia designato dal questore, di cui fanno parte i
seguenti soggetti:
a) un rappresentante dei Vigili del fuoco;
b) il responsabile del mantenimento delle condizioni 

di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

c) un rappresentante del Servizio sanitario;
d) un rappresentante della Polizia locale;
e) il responsabile del pronto intervento strutturale ed 

impiantistico all'interno dello stadio;
f) un rappresentante della squadra ospite (eventuale).
Nella seconda parte dell'esposizione, il relatore ha
illustrato sinteticamente l'architettura delle misure di
sicurezza realizzate presso lo Stadio Olimpico di
Roma, che può essere certamente indicato come
modello per la completezza delle realizzazioni, dalla
delimitazione delle aree esterne (prefiltraggio/riser-
vata/massima sicurezza) alla installazione del sistema
di controllo accessi (tornelli a tutta altezza e lettori
elettronici dei titoli di accesso), dal sistema di video-
sorveglianza per il controllo sia interno che esterno
dello stadio all'allestimento della sala GOS ed il col-
legamento di questa con la Sala Operativa della
Questura. Tale peculiarità ha contribuito all'otteni-
mento dell'assegnazione della finale della Champions
League - edizione 2008/2009 - superando la concor-
renza di candidature prestigiose quali quelle di
Londra e Berlino.

Gita culturale a Narni
Sabato 19 maggio

Con la bellissima gita a Narni, abbiamo potuto visita-
re luoghi di grande interesse storico, artistico e pae-
saggistico. In particolare, la maestosa pala con
l'Incoronazione della Vergine di Domenico
Ghirlandaio, opera di rara bellezza e Narni sotterra-
nea che, a dir poco, ci ha sorpreso e affascinato. 
Ma non solo questo. La gita è stata anche l'occasione 
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Arsenio Rossoni: "Il viaggio del Club nel sud del
Marocco (27 aprile - 4 maggio) e l'incontro con gli
amici rotariani del Club di Casablanca Oasis. 

Martedì 22 maggio - Hotel Bernini Bristol

"Vorrei ringraziare, a nome di tutti i Soci del mio
Club e mio personale, il Presidente e tutti i Soci del
Club Roma Nord-Est per la generosità dimostrata nei
confronti dell'azione svolta dal nostro Club, auspican-
do che i legami stabiliti con il nostro gemellaggio
superino largamente i semplici rapporti di conoscen-
za. Rinnovo, infine, a voi  il mio più caloroso saluto
di benvenuto e vi auguro che il vostro soggiorno in
Marocco sia quanto più possibile piacevole: lunga
vita al nostro gemellaggio ed all'amicizia italo-
marocchina".
Con queste parole, Bennouna Faissel, Presidente del
R.C. Casablanca Oasis ha concluso la prima indimen-
ticabile giornata della delegazione del Roma Nord-
Est in Marocco, ricca di emozioni e di condivisa par-
tecipazione. La giornata del 28 aprile, come previsto
dal programma, era iniziata con la visita al Centro El
Karam, per l'alfabetizzazione e la formazione profes-
sionale, tema del progetto APIM  sviluppato insieme
al nostro altrettanto Club gemello di Strasburgo
Ovest. Per gli amici che  per la prima volta entravano
nel Centro, la visita  è stata una necessaria  presa d'at-
to dell'importanza dell'iniziativa, che insiste in una
delle zone più povere di Casablanca e che al momen-
to ospita corsi per 600 donne e 90 ragazzi nelle varie
specializzazioni in cui si articola il programma di sco-

di incontro con  gli amici del Rotary Club di Terni e
del Presidente di quello di Amelia. 
Ci hanno accolto con un calore e una cordialità che ci
hanno commosso, scegliendo per la conviviale una
cornice suggestiva. Grazie, cari amici. Ci avete rega-
lato, insieme alla vostra amicizia, una giornata indi-
menticabile.
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larizzazione e formazione:  per chi poi aveva  avuto
occasione due anni prima di essere sul posto, è stata
una conferma della validità del progetto, arricchitosi
ultimamente di nuove attività di assistenza sanitaria
ed alimentare, nonché di mezzi didattici, grazie anche
all'infaticabile entusiasmo dalla direttrice Past
President Laghrissi Khadija, che segue a tempo
pieno il Centro. Quello che non si può dimenticare di
questa visita, oltre  alla visione delle aule, dei lavori
eseguiti e dell'organizzazione del Centro nel suo com-
plesso, è lo sguardo dapprima un po' timoroso delle
"allieve" , molte delle quali già in età matura, sciolto-
si poi in una espressione tra la meraviglia ed una
compiaciuta gratitudine per l'attenzione verso di loro
dimostrata dalle amiche presenti nella nostra delega-
zione, assolutamente non di circostanza. 
L'atteggiamento scanzonato dei più piccoli, alle prese
con la per noi indecifrabile scrittura araba, ha reso
ancor più stimolante l'incontro.
Il programma rotariano della giornata, dopo la visita
alla Grande Moschea di Casablanca, ha avuto il suo
momento più significativo nell'incontro conviviale
con i Soci del Casablanca Oasis, organizzato nella
residenza del Presidente del Club (dire abitazione
sarebbe poco!), che ha voluto così accoglierci, quale
segno di partecipata amicizia rotariana, insieme ai
suoi familiari ed altri ospiti. In questa occasione, la
parte formale è stata dedicata al saluto di benvenuto
del Presidente Bennouna, il quale ha sottolineato l'im-
portanza dei rapporti stabiliti con  il nostro Club e la
possibilità di uno sviluppo degli stessi, mediante la
partecipazione ad un nuovo progetto APIM in corso
di studio per la fornitura al Centro di una catena com-
pleta di macchinari per l'atelier di sartoria e ricamo.
Il nostro Presidente Zanderigo Iona ha espresso con
appropriate parole l'apprezzamento per l'iniziativa El
Karam, assicurando una fattiva attenzione verso i
futuri programmi del Centro stesso.
Il rituale scambio di "gagliardetti" e di doni ha quin-
di preceduto l'inizio della cena , ricca di portate stret-
tamente locali, che hanno fatto ben apprezzare la
gastronomia marocchina in tutte le sue espressioni
più significative. Ma la serata non finiva qui! 
Le note di un trio con cantante hanno cominciato a
diffondersi nelle ampie sale, con ritmi sempre più
incalzanti e tali da indurre i nostri ospiti, o meglio le
nostre ospiti, a trascinanti danze arabe, che hanno
coinvolto poi anche le nostre gentili partecipanti in
inimmaginabili contorsioni.

La più apprezzata ed applaudita esibizione canora è
stata comunque quella  del duo Enzo e Paola, che
hanno interpretato con buona approssimazione ai testi
e con l'ausilio di quasi tutte le note necessarie, noti
motivi dell'italico repertorio.
Il giorno successivo, partenza in aereo per
Ouarzazate, dove  abbiamo soggiornato per due notti
nel prestigioso hotel Berbere Palace, e da dove abbia-
mo compiuto una visita agli "Studios Cinematografici
Atlas", ed alle due prime casbah di Taourirt e
Tifoltoute, incorniciate nello scenario del deserto, con
in lontananza le cime innevate della catena
dell'Atlante
Una piacevole sorpresa ci era riservata al mattino del
1° maggio, al momento della  partenza dall' hotel,
quando, per iniziativa della nostra amica Renata, un
intero gruppo folkloristico berbero si è esibito nelle
tradizionali danze, al suono dei tamburi e dei caratte-
ristici fiati. L'emozione più grande ci è stata riservata,
poi, dalla visita alla casbah di Ait Ben Haddou, lungo
l'itinerario per Marrakech, preceduta da un inevitabi-
le guado di un corso d'acqua in piena, con una impro-
babile cavalcatura a dorso di asini e muli. La temera-
ria traversata valeva comunque lo sforzo compiuto,
consentendo  di raggiungere l'altra sponda ed essere
così in condizione di visitare l'intera casbah, costi-
tuente una vera ed ampia fortezza nel deserto, sovra-
stata dai resti della struttura più antica risalenti al
1200. Solo pochi, tuttavia, hanno potuto affrontare
l'ultima erta, conquistando così la indimenticabile
visione dell'opposto versante, punteggiato a perdita
d'occhio da zone di verde e da palmeti. 
L'itinerario compiuto per il trasferimento è stato poi
quanto di più entusiasmante si potesse immaginare,
circondati dalle cime di 4.000 metri dell'Atlante e
percorrendo una strada ricca di tornanti e di strapiom-
bi, fino a superare i 2.260 metri del  passo di Tichka.
Il soggiorno di quasi tre giorni a Marrakech, nel gran-
dioso Hotel Le Mansour Eddabhbi, è stato la degna
conclusione di questo indimenticabile viaggio: la
piazza  Djemaa el Fna, le Tombe Saadiane, il palazzo
di Bahia, la Scuola Coranica, il Giardino di
Majorelle, le due cene con spettacolo e le numerose
puntate ai Souks nella caratteristica Medina, con con-
seguenti acquisti delle cose più impensabili, resteran-
no indelebili nella memoria  dei partecipanti al viag-
gio. A questo riguardo non si può prescindere dall'ap-
porto dato alla riuscita del programma dalla nostra
guida Mohammed, la quale ha saputo coniugare le va-
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come rispetto delle regole ed impegno per "gli altri" .
Il primo premio è stato assegnato quest'anno ex-equo
all’ Istituto Mario Negri e a Medici Senza Frontiere.
Il terzo premio è stato assegnato al CUAMM Medici
con l'Africa.
L'Istituto Mario Negri si occupa di ricerca biomedica
nei settori delle neuroscienze, tumori, patologie car-
diovascolari, malattie rare e renali, salute materno-
infantile e ambiente. Nella sua attività occupa circa
900 ricercatori in 4 sedi in Italia ed ha realizzato oltre
10.000 pubblicazioni. 
Medici Senza Frontiere è molto nota ed è riconosciu-
ta come la più importante organizzazione privata per
le emergenze di soccorso sanitario. MSF lavora in
diversi contesti quali: popolazioni in movimento/rifu-
giati; catastrofi naturali; conflitti bellici; epidemie;
ecc. Nel 1999 MSF è stata insignita del Premio Nobel
per la Pace destinandone i fondi alla campagna per
l'accesso ai farmaci essenziali. 
CUAMM Medici con l'Africa è la più grande e la più
importante organizzazione italiana per la promozione
e la tutela della salute delle popolazioni africane
(essenzialmente nell'area sub-sahariana) e mette in
atto ogni azione per favorire il necessario cambia-
mento comportamentale dei paesi ricchi verso i paesi
poveri e la crescita di una cultura della solidarietà,
della cooperazione tra i popoli, della giustizia e della
pace. 
Al termine della suggestiva cerimonia della consegna
dei premi, la pianista rotariana Marcella Crudeli ha
tenuto un applauditissimo concerto.
Una eccellente cena con splendida vista sui colli
romani e sui fori romani ha concluso la serata.

rie e variegate esigenze dei singoli con le necessità di
un viaggio collettivo, offrendo altresì un notevole
contributo di conoscenze e di riferimenti storico-cul-
turali alle visite effettuate.
Un pauso altresì all'organizzazione del tutto che, nel
suo complesso, deve essere valutata in modo decisa-
mente positivo.
Non si può concludere questo pur sintetico resoconto
senza sottolineare l'aspetto rotariano del viaggio, che
nella prima parte con gli amici del Casablanca Oasis
ha rappresentato il rafforzamento del gemellaggio in
essere ed una più approfondita reciproca conoscenza
per lo sviluppo di ulteriori azioni in comune alla luce
del "servire", in un campo particolarmente sensibile
per il Rotary International, quale l'alfabetizzazione, e
che,  nella seconda parte, ha costituito un indubitabi-
le elemento di maggior coesione ed amicizia tra i Soci
partecipanti, che non potrà che essere fruttuoso per la
vita del nostro Club. 
Peccato che questa straordinaria occasione non sia
stata colta da un maggior numero di Soci!

Riunione familiare interclub dei  Rotary Club
romani  per la Cerimonia di consegna del Premio
Carlo Casalegno 
Mercoledì 30 maggio -  Campidoglio

Nella splendida cornice della Protomoteca in
Campidoglio, si è tenuta la cerimonia della consegna
dei premi intitolati alla memoria di Carlo Casalegno,
vittima delle B.R., che svolgeva il proprio lavoro di
giornalista attento ai valori della libertà di espressio-
ne e di fedele ricostruzione dei fatti.
Il premio è stato istituito nel 1981  ed il RC Roma
Nord Ovest intendeva onorare, nella memoria del
giornalista, lo stesso senso di ricerca dell'etica e del
valore della libertà che aveva ispirato Casalegno nella
sua vita, premiando i giornalisti che di volta in volta
sono stati ritenuti come i più meritevoli.
Dopo 25 anni di vita del Premio, il Club Rotary che
lo ha istituito ha sentito la necessità di modificare
alcuni contenuti del premio stesso, per renderlo più
efficace ed attuale, estendendolo a qualunque persona
od ente che abbia operato in armonia con gli stessi
valori che avevano ispirato Carlo Casalegno e che
ispirano il Rotary nella sua azione di servizio.
Il Premio è pertanto da quest'anno un riconoscimento
alla comunicazione dei valori etici e sociali, intesi
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Vita del Club

Diario di una giornata impegnativa ... 
ma colma di valori rotariani

Per domenica 27 maggio 2007 tutti i bollettini meteo-
rologici prevedevano nuvole e pioggia in tutta Italia,
specialmente nelle regioni centrali, Roma compresa.
Il sabato sera ci siamo addormentati  con questo pen-
siero nella mente, lo stesso che ci ha assalito domeni-
ca mattina alle ore cinque, appena svegli.
Uno sguardo fuori della finestra e la visione del cielo
azzurro, o quasi, ci ha rinfrancati e ci ha trasmesso la
carica giusta per affrontare l'impegno della giornata:
il "banco" del nostro Club al mercatino di Piazza
Verdi.
Un'esperienza nuova per tutti, un' occasione unica per
portare il Rotary "in piazza" e quindi contribuire a
farlo conoscere con il coinvolgimento dei Soci nell'at-
tività di servizio che è alla base della nostra ragione
di essere, il vero motore e propulsore ideale di ogni
attività rotariana.
Ed è con questo spirito che abbiamo impegnato la
nostra prima ora, dalle 6,00 alle 7,00, a trasferire tutti
gli oggetti che, contenuti in pacchi, borse, valigie,
buste, molti Soci del Club avevano portato presso il
locale di via Archimede messoci a disposizione, come
punto di raccolta, dai signori De Candia della
Controlsecurity, ai quali anche da queste pagine, rin-
noviamo i nostri più sentiti ringraziamenti per la loro
disponibilità.
Giunti a piazza Verdi, abbiamo preso possesso del
banco e ci siamo subito ambientati per nulla intimori-
ti dalla novità e dall' assalto degli altri "venditori" che
sono stati, mentre ancora stavamo predisponendo gli
oggetti in vendita sul banco, i nostri primi acquirenti.
Le prime due ore, oltre che per la vendita agli altri
espositori, se ne sono andate nella cura dell'allesti-
mento del banco con l'esposizione del manifesto e
delle locandine poste lungo i tre lati più in vista del
banco.
Lo stupore di tutti è andato sempre più aumentando,
man mano che Paola e Simona "scartavano" dai loro
involucri gli oggetti da porre in vendita; la quantità,
malgrado il pessimismo di qualcuno, era ragguarde-
vole, al di sopra di ogni aspettativa. 
Oggetti usati, vecchi e nuovi in breve tempo hanno
riempito il banco: vasi, cornici, candelabri, centrota-
vola, gemelli da uomo, orologi, vassoi, piatti da
parete, teiere, servizi da tè e da caffè, piccoli quadri,
orecchini, collane, spille, vecchie borse, portapillo-

le, scialli, foulard e suppellettili di ogni tipo. 
Che dire? Le raccomandazioni e le ripetute solleci-
tazioni del Presidente avevano avuto il loro effetto.
A quel punto, per ogni oggetto messo in vendita
doveva essere stabilito il relativo prezzo: da un
minimo di 5,00 ad un massimo di 50,00 euro (ad
eccezione di due pezzi considerati di "grande valo-
re" per i quali il prezzo è stato fissato in 100,00 e
150,00 euro), per velocizzarne l'indicazione, abbia-
mo utilizzato un cosiddetto "listino a colori".
Ciascun oggetto è stato "marcato" con un bollino
colorato (bianco, giallo, celeste, blu e rosso) e a cia-
scun colore è stato assegnato un corrispondente
prezzo di vendita. 
Nessuno dei presenti si è accorto del trascorrere
delle ore, tanto è stato l'impegno nel seguire gli
avventori che si sono alternati per comprare; con
alcuni di loro si è condotta una vera e propria tratta-
tiva che, illustrato lo scopo benefico dell'iniziativa,
si è sempre conclusa con successo.
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Ricordo di due cari Amici
Venerdì 1° giugno ci ha lasciato Cesare Falciani. In
modo sommesso, quasi dolce, senza preavvisi di
sorta. Recentemente aveva avuto un problema di
salute che si era risolto, tanto che aveva annunciato il
suo rientro per la conviviale del 5 giugno. E invece….
E' un grande dispiacere. 
Cesare era uno dei Soci fondatori del nostro Club, con
un'assiduità incredibile, forse il Socio con la frequen-
tazione più alta alle nostre riunioni. Sempre attento
alla vita del Club, sempre pronto ad intervenire nelle
discussioni, a dare il proprio contributo alle varie
sfaccettature di ogni argomento in discussione. 
Ci mancherà. Ci manca già. Ci manca quel suo gran-
de sorriso, quasi una risata, che ci contagiava. 

Venerdì 15 giugno ci ha lasciato anche Armando
Iones. Anche lui silenziosamente.  Come era nelle sue
abitudini ha tenuto nascosta il più possibile la malat-
tia per non rattristare  tutti coloro che gli erano intor-
no, noi compresi. 
Lo ricordiamo così come lo hanno ricordato tanti
amici e la figlia Liliana: militare eccellente, marito e
padre esemplare, rotariano attento e partecipe e, da
qualche tempo, tenero nonno. In tutti questi suoi
ruoli, da militare quale egli era, ha sempre posto il
servire e l'ordine tra i valori imprescindibili della vita,
insieme all'amore, alla lealtà, all'amicizia.
Anche Armando ci manca e ci mancherà. Aspettiamo
di leggere il libro che ha scritto negli ultimi tempi e di
cui abbiamo appreso l'esistenza in occasione del com-
miato. Sarà un onore e un piacere poterlo ascoltare
ancora attraverso le sue parole scritte. Grazie
Armando, anche di questo.

Good News Agency
Stralcio dal numero 6 - 11 maggio 2007

Grande è stata la partecipazione dei nostri Soci che
a più riprese si sono avvicendati al banco: per siste-
mare gli oggetti che sembrava non finissero mai, per
aiutare a vendere ed anche per comprare. 
Questo è stato fantastico: Soci che non solo hanno
contribuito alla riuscita dell'iniziativa mettendo a
disposizione oggetti recuperati negli angoli delle
proprie case, ma che hanno acquistato altri oggetti
per incrementare la raccolta di fondi per la
Fondazione Rotary.  
E quindi il ringraziamento e il plauso va a tutti i Soci
che hanno partecipato, dimostrando la loro dedizio-
ne al servizio.
Ci sono stati momenti di lieve stanchezza, superati
istantaneamente per una nuova vendita, per un
nuovo contatto con i visitatori; questo è stato un
altro elemento rilevante dell'iniziativa. Il contatto
con la gente, tanta e interessata, alla quale abbiamo
parlato del Rotary, dei suoi fondamenti e degli scopi
della Fondazione.
All'ora del tramonto, con la chiusura del mercato,
abbiamo tirato le somme (e anche il fiato, per i chia-
ri sintomi di stanchezza): superate le aspettative, sia
in termini di incasso totale (2450,00 euro) che di
soddisfazione e di compiacimento. 
Grazie a tutti coloro che vi hanno contribuito.
Solo alla fine, tornando a casa soddisfatti per ciò

che eravamo riusciti a fare, il nostro pensiero è tor-
nato al tempo, alla pioggia che aveva minacciato di
rovinare il programma; e se fosse piovuto?

Paola, Simona, Roberto, Enzo

Riceviamo questa e-mail da Sergio Tripi,
Direttore responsabile di Good News Agency
e, con piacere, la pubblichiamo.
“Complimenti per il bel numero; ed è bello 
vedere l'inserimento di Good News Agency!
Cordialmente, Sergio Tripi”
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Dal Distretto

Domenica 6 maggio è stata consegnata al Comitato
Provinciale di Roma della Croce Rossa Italiana
l'ambulanza pediatrica donata dai Club romani

AVVISO AI SOCI
E' necessario versare le quote scadute al più presto 
e comunque entro la fine di questo mese di giugno.

Dal 1° luglio andrà in pagamento 
la quota del semestre luglio-dicembre 2007. 

Il pagamento può essere effettuato con 
assegno bancario oppure tramite bonifico 

sul conto corrente n.740  1085 INTESASANPAOLO 
Filiale di Roma Parioli 

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

Rotary International: attività per la Giornata
dell'Acqua includono il lancio di un nuovo gruppo
d'azione 
I Rotariani nel mondo hanno celebrato la Giornata
Mondiale dell'Acqua il 22 marzo richiamando l'attenzione
sui problemi relativi all'acqua che colpiscono 2,6 miliardi di
persone in tutto il mondo.
- Di Joseph Derr, Rotary International News -

Durante una conferenza stampa per la Giornata dell'Acqua al
Circolo nazionale della stampa a Washington D.C., Ron
Denham ha annunciato il lancio del Gruppo di azione rota-
riano per l'acqua e i servizi sanitari. Denham, già governato-
re distrettuale Rotary e coordinatore del Gruppo per le risor-
se idriche per il 2006-07, ha dichiarato che il nuovo Gruppo
d'azione rotariano contribuirà a rafforzare le iniziative idri-
che del Rotary in corso. Inoltre, esso rafforzerà i collegamen-
ti e la collaborazione tra i club Rotary e i distretti all'opera su
iniziative per l'acqua, e promuoverà progetti cooperativi per
l'acqua con altre organizzazioni. Ecco alcune altre attività
della Giornata per l'Acqua:
- Con un progetto congiunto con l'ufficio del Senato belga e
altre organizzazioni non governative, tre distretti in Belgio
(1620, 1630 e 2170) hanno sponsorizzato una mostra foto-
grafica sui problemi dell'acqua del fotografo Dieter
Telemans nel palazzo del parlamento federale a Bruxelles.
- I Rotariani belgi hanno contribuito ad organizzare un forum
sull'acqua cui hanno partecipato studenti di scuola media
superiore da tutto il Paese. Il Principe belga Laurent ha par-
tecipato ad uno dei seminari.
- In Canada, il Rotary Club di Ancaster, Canada, ha sponso-
rizzato la marcia Acqua per la Vita per contribuire alla rac-
colta di fondi per progetti in corso ad Haiti.
http://www.rotary.org/newsroom/programs/
070319_waterday3.html

Assemblea distrettuale

Presso lo Sheraton Golf - Parco de' Medici nei giorni
12 e 13 maggio si è svolta la 50° Assemblea del
Distretto 2080. 
La Relazione programmatica del Governatore inco-
ming Franco Arzano e l'organigramma distrettuale
2007-2008 sono visibili sul sito  www.rotary2080.org


