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I Programmi
Riunioni interclub estive
Ambasciatori Palace Hotel - ore 20,30:

Lunedì 6 agosto

organizzata dal R.C. Roma Tirreno
(Prenotazioni:  rcromanordest@rotary2080.org
oppure al n. 06 4884988 entro venerdì 3/8)

Lunedì 13 agosto

Riunione sospesa

Lunedì 20 agosto

organizzata dal R.C. Roma Olgiata
(Prenotazioni:  info@rotaryclubromaolgiata.it
oppure al n.0630880148  entro venerdì 17/8)

Lunedì 27 agosto

organizzata dal R.C. Roma Palatino
(Prenotazioni: eugenio.vascon@tiscali.it
oppure al tel. 335 5299931 entro venerdì 24/8)

Lunedì 3 settembre

organizzata dal R.C. Roma Tevere
(Prenotazioni:  roma_tevere@iol.it
oppure  al n. 0632650582 entro venerdì 31/8)

Lunedì 10 settembre

organizzata dal R.C. Roma Appia Antica
(Prenotazioni:  rotaryromappia@virgilio.it  
oppure al n. 063225758 entro venerdì 7/9)

Lunedì 17 settembre

organizzata dal R.C. Roma Est
(Prenotazioni:  rotaryromaest@libero.it 
oppure al n. 063214292 entro venerdì 14/9)

Lunedì 24 settembre - ore 20,30

Tennis Club Parioli - Largo Uberto de Morpurgo, 2
Riunione familiare
Di nuovo insieme dopo le vacanze

Care Amiche e cari Amici,
è appena incominciato l'anno sociale 2007-2008 e, prima di lasciarci per le meritate
vacanze che vi auguro di trascorrere in letizia con i vostri familiari, mi fa piacere analiz-
zare alcuni temi, su cui vi invito a pensare nel periodo estivo, sicuramente più incline ed
idoneo per le riflessioni e per i buoni propositi.
Come ho avuto occasione di riferire in occasione della mia relazione programmatica, mi
piace particolarmente il motto scelto per l'anno 2007-2008 "ROTARY SHARES", tradot-
to in "IL ROTARY E' CONDIVISIONE"; in effetti, condividere la vita del Club, parteci-
pare alle sue attività e farsi promotore di iniziative sono espressione di un'azione indivi-
duale e di una scelta personale, derivante dalla decisione di ciascuno di noi relativamen-
te al tempo ed alle energie che si intende dedicare al Rotary, l'associazione di servizio più
grande del mondo e l'unica che gode di un seggio permanente presso le Nazioni Unite. 
Il Rotary, composto di esponenti delle più svariate attività economiche e professionali che
lavorano insieme a livello mondiale per rendere un servizio umanitario alla società, inco-
raggiare il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio delle professioni ed aiutare a
costruire un mondo di amicizia e di pace, deve evidenziare le attività di servizio svolte da
singoli Soci e gruppi per innalzare il livello e la qualità della vita, diffondere un maggior
rispetto della dignità umana e promuovere uno spirito di maggiore comprensione recipro-
ca fra tutti i popoli. 
Anche se voi, cari Soci, lo conoscete perfettamente, può essere utile rammentare che lo
scopo del Rotary è quello di diffondere l'ideale del Servire, inteso come propulsore di
ogni attività, in particolare:
- promuovendo e sviluppando relazioni amichevoli fra i Soci per renderli meglio atti a  

servire l'interesse generale;
- informando ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni;
- riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate 

nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società;
- orientando l'attività privata, professionale e pubblica dei membri dei Club al concetto 

del servizio;
- propagando la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione median-

te il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra persone esercitanti le più svariate 
attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Personalmente, ritengo che gli obiettivi di quest'anno posti dal Rotary International:  alfa-
betizzazione, risorse idriche, sanità, fame e la famiglia del Rotary ci impongano una
riflessione sulla necessità di mettere a disposizione della comunità e di chi ha più biso-
gno, il nostro tempo, la nostra professionalità ed il nostro vissuto. 
Poiché il mese di luglio non è dedicato dal Rotary a particolari aree tematiche, vorrei
rivolgere l'attenzione ad un elemento assai importante, a mio parere, nella vita, l'amicizia,
elemento necessario per cementare i rapporti tra i Soci di un sodalizio come il nostro, con-
traddistinto dall'appartenenza ad un ideale comune.
Vorrei, in relazione all'amicizia, trattare brevemente un aspetto a mio parere collegato,
cioè la conservazione dell'Effettivo; come ho avuto modo di riferire nell'Assemblea del
Club del 19 giugno 2007, i nuovi Soci rappresentano un investimento per il Club in quan-
to togliere, aggiungere o cambiare un elemento cambia l'intero sistema ed il suo equili-
brio.

... segue a pag. 3
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Care Amiche e cari Amici,

in oltre quarantacinque  anni di attività professionale,
nei quali tanti sono stati gli incarichi sia aziendali che
pubblici, è la prima volta che mi trovo in imbarazzo
nel trasferire in queste  righe di saluto della mia prima
lettera da Governatore  tutti i sentimenti che provo
nell'assumere l'incarico al quale con stima ed amici-
zia mi avete chiamato.
Supero l'imbarazzo venendo subito al concreto.
Sono appena tornato dalla nostra Convention Interna-
zionale di Salt Lake City (ove purtroppo del nostro
Distretto eravamo pochissimi) nella quale, oltre al
nutrito programma di sessioni di lavoro, il Presidente
Wilkinson ha illustrato il motto del nostro anno 2007-
2008  “ROTARY SHARES” (tradotto ufficialmente
in “IL ROTARY E' CONDIVISIONE”) spiegando di
averlo scelto in quanto il condividere è  un'azione
individuale e una scelta personale che ognuno di noi
fa nel decidere autonomamente quanto tempo e quan-
te energie dedicare al Rotary. Ha inoltre sottolineato
che ciò che accomuna i Rotariani di tutto il mondo è
infatti la volontà di "condividere": condividere il loro
tempo, le loro professionalità e le loro esperienze di
vita. Il tutto per realizzare progetti che, affrontando
un ampio spettro di problematiche sociali e umanita-
rie, mettano a fattor comune  la loro comprensione, il
loro entusiasmo e la loro dedizione per assistere chi
ha più bisogno, ed io aggiungo… ricordandoci sem-
pre che non è nostro merito essere nati nella parte
ricca del mondo.
Il messaggio è inoltre anche quello di condividere il
Rotary con il mondo esterno  invitando candidati qua-
lificati a diventare soci del Rotary, in quanto la nostra
organizzazione potrà continuare a vivere solo se con-
tinua a crescere.
Nel segno della continuità, poi, il Presidente Wilkinson
ha voluto riproporre per l'anno 2007-08 le stesse prio-
rità che il Presidente William Boyd, come altri prima
di lui,  aveva individuato lo scorso anno, accogliendo
la scelta di portare avanti l'azione rotariana in aree di
intervento particolarmente impegnative  quali
l'Alfabetizzazione, le Risorse Idriche, la Sanità, la
Fame e la Famiglia del Rotary, tutti elementi concate-
nati, che necessitano l'uno dell'altro.
A questo proposito vorrei raccomandare che le straor-
dinarie risorse di professionalità, di competenze, di
generosità presenti nei nostri Club vadano spese in
azioni che lascino il segno. Ben vengano le iniziative
di grande respiro; ma anche quelle di più modeste
dimensioni possono fare da volano, da innesco ad un 

La lettera del Governatore
Roma, 1 luglio 2007

processo di fertilizzazione di spazi del vivere civile
carenti  in molte delle forme istituzionali dell'organiz-
zazione della società. 
Ci si offrono delle opportunità che molte volte non
sappiamo cogliere , diciamocelo francamente, solo
per nostra pigrizia intellettuale.     
Guardiamoci quindi intorno, indaghiamo meno som-
mariamente su quali sono i bisogni sociali che ci cir-
condano e che ci interpellano come rotariani e cer-
chiamo di dare loro una risposta efficace.
Alla Convention - nel corso di  una suggestiva
Cerimonia ufficiale - ho avuto anche il privilegio di
ricevere dalle mani di Luis Vicente Giay , Presidente
della Rotary Foundation, la Carta Costitutiva della
"Associazione Alumni"" del nostro Distretto , realiz-
zata ufficialmente qualche mese fa dalla nostra squa-
dra RF guidata dal PDG Tony Lico.
Tornando al percorso rotariano che percorreremo
assieme, vorrei qui ricordarVi alcuni concetti che ho
indicato alla nostra Assemblea Distrettuale di maggio
a Roma e che sono riassunti nella mia Relazione
Programmatica, riportata integralmente - assieme
all'Organigramma Distrettuale - in altra parte del bol-
lettino.
Nel mio anno di servizio come vostro Governatore
intendo dedicare uguale attenzione sia alla nostra
organizzazione interna, con particolare riguardo al
ruolo delle  donne e dei giovani,  sia alle nostre ini-
ziative  sociali,  soprattutto a quelle  locali sul nostro
territorio, cercando la massima coerenza tra quanto si
è e quanto si dice di essere, cioè tra l'agire da  rotaria-
no e la visione del Rotary.
In merito alle nuove generazioni dobbiamo sempre
aver presente che i giovani rappresentano non solo il
futuro del nostro Rotary ma soprattutto il futuro del
mondo e la vera speranza di migliorarlo.
E' nostro dovere quindi trasmettere ai giovani, in pri-
mis a quelli dell'Interact e del Rotaract, i principi base
del sistema rotariano e cioè: l'etica professionale, l'a-
micizia tra i popoli, lo spirito del "servire" al di sopra
del proprio interesse. Dobbiamo poi insegnare - e
soprattutto  infondere  ai giovani il rispetto degli altri
(in tutti i sensi) e l'importanza dell'amicizia nelle rela-
zioni umane e nel vivere quotidiano.
L'altro punto che voglio con forza sottolineare e' che
la nostra Associazione deve vedere incrementata la
presenza femminile attiva sia come Socio sia come
coniuge di Socio; il Rotary oggi è composto da
1.200.000 rotariani dei quali solo il 13% sono donne!  
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Io sono fermamente convinto che l'ingresso in tutti i
nostri Club di donne che siano stimate rappresentanti
di varie categorie delle professioni, dell'impresa ,
della magistratura , della Pubblica Amministrazione e
delle istituzioni possa fornire ulteriori elementi di
qualificazione e motivazione.
Altrettanto importante e' il coinvolgimento  delle
nostre consorti, che il Presidente Wilkinson ha chia-
mato a collaborare per il raggiungimento degli scopi
del sodalizio, dicendo testualmente: "il Rotary è con-
divisione anche  mediante l'inclusione delle famiglie
in tutte le iniziative dell'organizzazione".
Sono da sempre  assolutamente convinto di  questa
impostazione, che ha una valenza, a mio modo di
vedere, strategica. Infatti, il coinvolgimento delle
mogli  e la loro partecipazione alla vita del club è di
grande contributo a promuovere l'affiatamento fra i
soci e la loro assiduità, aiutando il mantenimento del-
l'effettivo, una appropriata accoglienza ed un più age-
vole inserimento dei nuovi soci.
Rimando alla prossima lettera di Settembre l'informa-
zione  sulle scadenze e  l'illustrazione delle iniziative
distrettuali. A tutti Voi un felice anno di lavoro rota-
riano.

Un caro saluto
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mente i concetti ispiratori della nostra associazione ed ado-
periamoci per conseguire tutti insieme i nostri obiettivi.
Vi auguro serene vacanze e vi aspetto pronti a riprendere il
nostro cammino verso la meta comune.

Giorgio Cherubini

I nostri Incontri
giugno - luglio 2007

Assemblea dei Soci ed Assemblea del Club
Martedì 5 giugno - Jolly Hotel Vitttorio Veneto

La prima parte della serata prevedeva una Assemblea
dei Soci per l' approvazione del nuovo testo di Statuto
e di Regolamento del Club.
Era presente il quorum per le deliberazioni.
I Soci, all' unanimità dei presenti, hanno approvato
sia il nuovo testo di Statuto e sia il nuovo testo di
Regolamento del Club così come elaborati dalla
Commissione appositamente costituita e composta da
G. Pietroforte, M. Stramacci, G.A. Ferretti, F. Bianchi,
G. Cherubini.
Lo Statuto è stato sostanzialmente rivisto eliminando
figure non più in uso (ad esempio il Socio anziano) e
semplificando il testo, allineando gli articoli a quanto
previsto dal Rotary International come Statuto di rife-
rimento nel Manuale di Procedura.
Il Regolamento era già stato modificato l'anno scorso
per recepire le nuove indicazioni di gestione di un
Club Rotary (essenzialmente le nuove Commissioni
che hanno il compito di portare avanti i progetti deci-
si e la funzionalità del Club in un'ottica pluriennale e
non legata al singolo anno di Presidenza) ed in questa
occasione si è solo voluto  meglio spiegare e puntua-
lizzare alcuni aspetti procedurali (elezione del
Presidente e del Consiglio Direttivo) ed allineare il
testo (anche in termini di nomenclatura) al nuovo
Statuto.
I nuovi testi di Statuto e Regolamento approvati sono
disponibili in Segreteria e saranno disponibili sul sito
del Club www.rotaryclubromanordest.org.
La seconda parte della serata prevedeva una
Assemblea del Club dedicata alle relazione sull'attivi-
tà svolta dalle cinque Commissioni, relazioni che
riportiamo qui di seguito.

Editoriale  
... segue da pag.1

D'altro canto, le statistiche mostrano che i Soci che abban-
donano i Club sono soprattutto cinquantenni con un'anzia-
nità inferiore a tre anni ed ultra settantenni con anzianità di
iscrizione maggiore di dieci anni.
In due parole, ciò che conta è la motivazione, sicuramente
qualcosa di interno al candidato; non è qualcosa che, a mio
parere, si può creare.
Tuttavia, quando la motivazione è presente, abbiamo l'ob-
bligo di individuarla e coltivarla, in quanto è la molla che
stimola il piacere ed il desiderio di impegnarsi per raggiun-
gere gli obiettivi fissati ed è tanto maggiore quanto più
grande è il valore che si attribuisce all'obiettivo da raggiun-
gere.
Cerchiamo di tenere presenti questi concetti nel momento
in cui ci accingiamo a presentare dei nuovi amici, cosa par-
ticolarmente incoraggiata dal Presidente Internazionale nel
corrente anno sociale e di motivare tutti i Soci.
Poiché questo è un anno speciale per il nostro Club, che
celebrerà il trentennale della sua fondazione, teniamo a
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Commissione Effettivo, 
Presidente Giorgio Cherubini:

Nel corrente anno sociale, le Commissioni facenti
parte della Commissione Effettivo sono state affidate
ai seguenti Soci:

Classifiche: Giancarlo Mengoni
Sviluppo dell'Effettivo: Giancarlo Melchiorri
Informazione rotariana: Giuseppe Pietroforte
Ammissioni: Mauro Stramacci, Fabrizio Bianchi,
Marsilio Casale, Francesco Pirisi, Giancarlo Melchiorri 

Venendo ad analizzare le iniziative relative alle sin-
gole Commissioni, i responsabili svolgono le proprie
relazioni che seguono.

Commissione Informazione rotariana

Il responsabile Pietroforte comunica che la
Commissione, oltre ad avere relazionato i Soci con
riguardo alle più attuali informazioni rotariane
nazionali ed internazionali, in occasione delle convi-
viali diurne, in stretta collaborazione con il
Presidente del Club, ha elaborato il manifesto per il
Congresso del Settembre 2006 in Sardegna.

Commissione Classifiche

Si evidenzia che alcune classifiche sono datate e se ne
propone la modifica, attraverso contatti diretti con i
singoli Soci da parte del responsabile, Giancarlo
Mengoni, che farà anche una mappatura dei Soci del
Club per verificare le classifiche coperte e quelle ove,
auspicabilmente, andremo a selezionare i nuovi Soci;
al riguardo, viene evidenziata l'assenza di Soci espo-
nenti della Pubblica Amministrazione e di imprendi-
tori e si rafforza il convincimento di favorire l'ingres-
so di giovani nel Club.

Commissione Ammissioni
La Commissione si è riunita più volte telefonicamen-
te, vista l'urgenza di assumere delle decisioni per le
candidature presentate da nuovi Soci, in particolare
per la signora Alessandra Borghetti (n.d.r. presentata
in occasione della conviviale del 17 aprile 2007). La
Commissione esaminerà con serenità le richieste di
ammissione che perverranno in futuro. 
Quanto alla modulistica ed agli adempimenti da
richiedere ai nuovi Soci anche in relazione alle dispo-
sizioni di legge in materia di riservatezza dei dati, la
Commissione è stata richiesta con comunicazione in

data 2 maggio 2007 dal Presidente della Commis-
sione Effettivo di procedere alle modifiche richieste
entro la fine del corrente anno sociale, come richie-
sto dal Presidente del Club.

Commissione Sviluppo dell'Effettivo

Viene depositato dal responsabile Giancarlo Melchior-
ri un documento che analizza "le motivazioni che pre-
siedono alla decisione di entrare in un Club ed i moti-
vi legati alla opposta decisione di lasciarlo".

Commissione Relazioni Pubbliche, 
Presidente Fabrizio Giacobini:

Nel corso del 2007 abbiamo proseguito nel lavoro di
impostazione e di contatto con i media e, soprattutto,
con gli organi di stampa.
Debbo rilevare che nessuno è molto interessato a
darci lo spazio richiesto: governano le leggi dell'eco-
nomia. Con molta fatica e pazienza, si sono approfon-
diti i contatti per pubblicare su quotidiani tre lettere
sulle finalità e gli scopi del Rotary e pensiamo che l'i-
niziativa potrebbe avere successo in futuro, anche se
vi sono molti aspetti da definire. Sono state, inoltre,
individuate alcune fonti giornalistiche che potrebbe-
ro dare risalto a qualche nostro più importante even-
to con un piccolo flash nelle cronache della Città. 
Riteniamo che l'attività della Commissione potrà
avere qualche risultato nel medio e/o lungo termine
con una politica di piccoli passi, anche se alla data
odierna, siamo un po' più fiduciosi di quanto lo fossi-
mo all'inizio.

Commissione Amministrazione, 
Presidente Luciano Rossi:

Dando attuazione agli obiettivi indicati dal
Presidente Zanderigo, la commissione ha raggiunto i
seguenti obiettivi:

1. Bollettino mensile del Club
Ci si era posti l'obiettivo di realizzare il bollettino entro il
mese di dicembre 2006 e, con poco ritardo, ci siamo
riusciti. 
Ormai il bollettino, redatto nella nuova veste, è una real-
tà apprezzata e gradita da tutti i Soci. Un importante
contributo a tale realizzazione è venuto dal Presidente
Zanderigo che ha seguito con particolare impegno sia i
contenuti che la puntualità delle uscite mensili. 
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2. Calendario dei programmi del Club
Nel bollettino è stata inserita una apposita rubrica che
riporta i programmi del mese successivo.

3. Relazioni interpersonali tra i Soci
Qualcosa è stato fatto, anche se non è stato possibile
dare attuazione alla intera attività programmata, coin-
volgendo i nuovi Soci nelle attività delle Commissioni e
sensibilizzando i Soci presentatori a fornire un loro con-
tributo al miglioramento delle relazioni tra i nuovi Soci e
la componente di più "anziana" appartenenza al Club.

Commissione Progetti di Servizio, 
Presidente Romano dalla Chiesa:

Con riferimento alla realizzazione dei quattro proget-
ti, che costituiscono l'obiettivo della Commissione e
che sono stati presentati al Governatore Roberto
Ivaldi nel corso della sua visita, desidero aggiornare
i Soci sull'attività svolta.

ALFABETIZZAZIONE
Il giorno 22 maggio è stata presentata da Arsenio
Rossoni una relazione in merito allo stato di avanza-
mento del programma avviato per poter calibrare
l'impegno del Club e stabilire come proseguire nel
sostegno all' iniziativa.

PROGETTO SANITA'
E' stato deliberato un contributo del Club per l'ope-
razione circoncisione e ciò è stato molto gradito.
Il Presidente Faissel Bennouna ha manifestato la
gratitudine e riconoscenza sua personale e del Club
Casablanca Oasis, nella serata del 28 aprile a
Casablanca e il piacere di poter ribadire l'apprezza-
mento alla disponibilità manifestata dal nostro Club.

ATTIVITA' DI SERVIZIO
La disponibilità manifestata dai Soci a proseguire l'i-
niziativa "Sportello del Cittadino" presso il II°
Municipio non ha trovato ancora modo di essere
espressa perché il servizio dal mese di gennaio u.s. è
sospeso in attesa dell'accettazione da parte del II°
Municipio della proposta di proroga.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il progetto è andato avanti; contatti sono stati presi
con varie Ambasciate, tra cui Polonia, Repubblica
Ceca e Lituania che sono state già nostre ospiti.
L'Ambasciatore della Bulgaria Nikola Kaludov ha 

manifestato la sua disponibilità ed interesse, ma non
è ancora pervenuta un' indicazione sulla data da lui
prescelta.

Commissione Fondazione Rotary, 
Presidente Paola Marrocco Ugolini:

Il presidente Zanderigo, nell'affidarmi l'incarico di
questa commissione mi ha suggerito alcuni obiettivi:

1) Diffondere la conoscenza della RF nel Club
2) Ricostruire la storia del rapporto tra il nostro Club 

e la RF
3) Organizzare eventi per il contributo del Club alla 

RF (100 dollari per socio)

1. Diffondere la conoscenza della Rotary Foundation
nel Club
Ho sempre sostenuto che si parla spesso di Rotary
Foundation senza conoscerne bene le finalità.
Io definisco la Fondazione Rotary il braccio operati-
vo del Rotary Internazionale e per saperne di più ho
chiesto ad Alberto Cecchini, Governatore eletto per
l'anno 2008-09, di tenere  una conferenza nel nostro
Club il 21 Novembre, mese dedicato alla RF.
Cecchini è stato Segretario della Comissione Distret-
tuale della RF e quindi è un profondo conoscitore
della materia. Infatti i Soci sono stati interessati dalla
sua esposizione completa ed articolata e soprattutto
dalla sua capacità di rispondere in modo esauriente
alle numerose domande.

2. Ricostruire la storia del rapporto tra il nostro
Club e la Rotary Foundation
Ogni Presidente di questo Club ha posto tra gli obiet-
tivi del suo anno quello di contribuire ad aiutare
finanziariamente la RF nell'attuazione dei suoi pro-
grammi internazionali di natura umanitaria, educati-
va e culturale.
Per questi scopi sono state realizzate negli anni
diverse iniziative di successo tanto che il Club ha
avuto dei riconoscimenti anche dal Distretto, ma que-
sto è sempre rimasto nella nostra memoria perché al
di là dei bilanci, non c'è niente di scritto. Da qui la
"storia" del nostro rapporto con la Fondazione.
Ho chiesto a Paolo Caron, membro di questa
Commissione, di ricercare la documentazione relati-
va almeno agli ultimi dieci anni. E da persona prepa-
rata ed efficiente, Paolo ha scritto un resoconto, com-
pleto di dati, che è a disposizione di tutti i Soci.
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3. Organizzare eventi per il contributo del Club alla
Rotary Foundation
Le iniziative per il contributo alla RF sono state una
proiezione cinematografica e i tornei di bridge e di
burraco, promossi da questa commissione, e il
Mercatino a Piazza Verdi  di domenica 27 maggio
organizzato da Paola Zanderigo.
Parlo subito del successo di questo mercatino per
dare onore al merito di Paola, ma devo dire che suo
marito non è stato da meno.
Ringrazio anche a nome di questa commissione i tanti
Soci che hanno collaborato non solo nel dare, ma
anche nel comprare oggetti e vorrei sottolineare
soprattutto l'impegno non da poco di Roberto
Somasca e della nostra impareggiabile Simona. 
Per quanto riguarda il film, quest'anno avevo chiesto
la collaborazione del PP Fabrizio Bianchi, il quale è
Presidente dell'Associazione Philip Morris Progetto
Cinema, che cura il restauro delle pellicole cinemato-
grafiche. Purtroppo l'Associazione quest'anno ha
rischiato la chiusura e non siamo riusciti nell' inten-
to, nonostante lo sforzo profuso dall'amico Fabrizio e
di cui gli va dato merito. 
Sono tornata a quella che era diventata una tradizio-
ne per il nostro Club: la proiezione di un vecchio film
restaurato. Mi sono rivolta di nuovo a Mario
Silvestri, la memoria storica del nostro cinema, che ci
ha presentato "Riso Amaro" di Giuseppe De Santis,
con Silvana Mangano, Vittorio Gassman e un giova-
nissimo Raf Vallone. Il film è piaciuto, arricchito
anche dalle annotazioni di Silvestri quali la capacità
del regista De Santis nel girare riprese senza l'uso
delle tecnologie oggi acquisite e da tante curiosità
come la scoperta casuale della Mangano attrice.
I tornei di bridge e di burraco hanno avuto un succes-
so di partecipazione di ben 210 persone. La grande
affluenza è stata determinata in parte anche dalla
presenza di Soci di altri Club, e soprattutto dalla par-
tecipazione degli amici dei Soci che sono stati sensi-
bilizzati alle finalità della Fondazione Rotary.
Secondo me il Rotary deve essere conosciuto all'e-
sterno dei Club per quello che fa e per  come opera e
deve far partecipare ai nostri eventi, qualche volta,
anche i non rotariani; è un modo di comunicare più
efficace delle parole.

Le relazioni hanno ben messo in evidenza il lavoro svol-
to e sono state apprezzate dai Soci che sono intervenuti
numerosi sul dibattito successivo ad ognuna di esse.

Il  nostro Presidente ha ufficialmente e formalmente
ringraziato i Presidenti e tutti i componenti delle com-
missioni (e sottocommissioni) per il lavoro svolto e
per l'impegno dedicato e profuso a questa attività che
costituisce l' asse portante del funzionamento in senso
rotariano del Club.

Piero Rossetti: "Le energie rinnovabili:
il fotovoltaico in Italia"
Martedì 12 giugno - Jolly Hotel Vittorio Veneto

Un nuovo sistema d'incentivazione per la produzione
d'energia elettrica tramite conversione fotovoltaica
dell'energia solare è stato approvato con il decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato il 19
febbraio 2007, che attua le disposizioni del Dlgs 387
del 29 dicembre 2003 relative alla promozione dell'e-
nergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnova-
bili.  D'ora in poi sarà possibile installare un impian-
to fotovoltaico sul tetto della propria abitazione o
sulla copertura di un capannone industriale ed ottene-
re un'adeguata remunerazione dell'investimento effet-
tuato.
Siamo di fronte ad una svolta notevole del governo
italiano verso i cambiamenti climatici e l'inquinamen-
to dell'aria, derivati dall'uso dei combustibili fossili,
che continuano ad influenzare in maniera determinan-
te l'ecosistema. Il risparmio energetico e la produzio-
ne d'energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettri-
co, biomasse, energia eolica, energia geotermica,
energia solare termica e fotovoltaica) possono con-
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tribuire alla soluzione del problema ambientale, e al
tempo stesso aprire nuove opportunità d'investimenti
remunerativi. Fra queste l'energia da fonte solare è
quella maggiormente auspicata dagli Italiani, come
evidenziato dall'indagine Abacus dell'ottobre 2003.
Un impianto fotovoltaico collegato alla rete produce
energia elettrica durante il giorno e può alimentare le
utenze del sito nel quale è installato, e/o cedere tutta
l'energia o quella non utilizzata alla rete della società
elettrica locale. 
Il modulo FV è composto di silicio allo stato puro e
quindi il costo di produzione dell'energia elettrica con
questa fonte è superiore a quello da fonti fossili.
Tuttavia, se si tiene conto dei costi esterni generati
dalle fonti tradizionali (inquinamento atmosferico,
deterioramento monumenti, aumento malattie polmo-
nari, etc.), questa differenza viene sensibilmente
ridotta.
Le nazioni che hanno sviluppato il Fotovoltaico han-
no utilizzato sistemi di incentivazione in conto capi-
tale o in conto energia. Quest'ultimo è il sistema di
finanziamento che il governo italiano ha introdotto
con il decreto recentemente emanato, metodo che ha
permesso alla Germania di assumere la posizione lea-
der in Europa.
Il sistema di finanziamento in "conto energia" ricono-
sce il valore aggiunto verso l'ambiente dell'energia
fotovoltaica e la valorizza con una tariffa incentivan-
te, che viene riconosciuta sul totale dell'energia elet-
trica prodotta dall'impianto FV (sia quella autoconsu-
mata sia quella ceduta alla rete). Ciò permette di
remunerare adeguatamente in tempi accettabili e, in
pratica senza rischio, i costi d'investimento e d'eserci-
zio. Il recente decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico ha definito i criteri per tale sistema d'in-
centivazione. In particolare è stata riconosciuta una
tariffa incentivante per 20 anni che può essere anche
quattro volte superiore alla tariffa attualmente pagata
dall'utente.
Un impianto per un'abitazione civile di potenza di 3
kWp avrebbe un costo di circa 21.000 Euro, produr-
rebbe nell'area di Roma 3.900 kWh/anno generando
una tariffa incentivante annua di 2.125 Euro, un ricu-
pero dell'investimento in circa 10 anni e un profitto di
27.000 Euro nei successivi 10 anni. Nel caso invece
di un capannone industriale sulla cui copertura venis-
se installato un impianto da 21 kWp, si avrebbe un
costo di 136.500 Euro, una produzione di 27.300 
kWh sempre nell'area di Roma, una tariffa incenti-

vante annua di 15.150 Euro/anno, un ricupero dell'in-
vestimento in meno di 9 anni e un profitto di 180.000
Euro nei successivi 11 anni. 
Questi esempi mostrano l'elevato ritorno dell'investi-
mento ottenuto (circa 8% anno) con l'installazione di
un sistema fotovoltaico, e spiegano perché in
Germania si è assistito ad un rapido spostamento
degli investimenti verso questo settore dalle aree
immobiliare e dei fondi d'investimento. 
Non dobbiamo infine dimenticare il contributo positi-
vo verso l'ambiente generato della totale assenza
d'impatto ambientale negativo di un impianto foto-
voltaico (FV). 
I due impianti precedenti permetterebbero di evitare
l'immissione nell'atmosfera rispettivamente di 59 e
413 Ton di anidride carbonica (CO2) durante la vita
prevista dell'impianto FV, immissione che sarebbe
stata causata dall'uso di combustibili tradizionali.

Piero Rossetti
Presidente RED 2002 s.r.l.

Assemblea di Club
Martedì 19 giugno - Jolly Hotel Vittorio Veneto

La serata del 19 giugno 2007 è stata dedicata ad
un'Assemblea di Club, finalizzata ad illustrare il con-
tenuto dell'Assemblea del Distretto 2080, tenutasi a
Roma il 12 e 13 maggio 2007.
Infatti, il Governatore del Distretto Franco Arzano
aveva richiesto che prima del 30 giugno 2007 si
tenesse un Consiglio Direttivo dell'Anno Sociale
2007-2008, unitamente ad una serata rivolta alla disa-
mina dei temi trattati in sede assembleare.
Il Consiglio Direttivo, alla presenza dell'Assistente
del Governatore, Gianluca Fonsi, si è tenuto prima
dell'Assemblea di Club.
Venendo a trattare dei lavori assembleari, il
Presidente eletto per l'anno sociale 2007- 2008,
Giorgio Cherubini, ha riferito che l'Assemblea ha
visto la partecipazione di moltissimi Soci di Roma,
Lazio e Sardegna ed è stata divisa in gruppi di lavoro
con temi tra i quali a titolo esemplificativo, si indica-
no: Formazione, Orientamento nuovi Soci, Membership,
Leadership, Fondazione Rotary.
Sull'Effettivo, poiché dai dati statistici emerge in tutto
il Distretto un rilevante turn over dei Soci con un
lieve saldo passivo, sono stati sviluppati alcuni sug-
gerimenti, tra i quali l'istituzione di un tutor distret-
tuale. Indipendentemente dalla condivisione di tale 
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metodo operativo, in sede di Assemblea Distrettuale
si è ribadita la necessità di conservare l'Effettivo con
mezzi principalmente di coinvolgimento dei Soci,
onde evitare di disperdere l'investimento che, in
primo luogo il Socio presentatore fa in occasione
della presentazione di un nuovo Socio.
La serata si è articolata con interventi di molti Soci,
che hanno espresso il proprio punto di vista in manie-
ra costruttiva, dando vita ad una delle serate più inte-
ressanti dell'anno sociale sotto il profilo rotariano.

Passaggio  della  campana
Lunedì 25 giugno - Casina di Macchia Madama

Ancora una volta un nostro evento importante si è
realizzato nella Casina di Macchia Madama. 
Nella sua suggestiva sede, affacciata prima al tramon-
to su Roma e poi sulle luci della città, ci siamo riuni-
ti per il passaggio della campana da Enzo Zanderigo
Iona a Giorgio Cherubini. Anche Enzo, come i
Presidenti che l’hanno preceduto, ha svolto la sua
relazione di fine anno con il sollievo di chi termina
una fatica e con un pizzico di tristezza per non poter-
la continuare. 
L'esposizione ha riguardato una sintesi della relazione
che pubblichiamo integralmente di seguito perchè tutti
(presenti o meno alla serata) possano meditarvi su. 
Nel corso della serata è stato conferito il P.H.F. a Paola
Marrocco, a Roberto Somasca ed a Isabella Rossoni, per
l’impegno da loro profuso per il Club e con le motivazio-
ni meglio descritte nella relazione di Enzo. 

Il collare di Presidente è passato a Giorgio Cherubini
cui Enzo, a nome di tutti i Soci, ha porto l'augurio di
un anno pieno di brillanti risultati rotariani.

"Cari Amici tutti,

siamo arrivati alla fine del mio anno di presidenza e,
Vi confesso, un po' mi dispiace.
E' stato un anno impegnativo e faticoso, come per
tutti i Presidenti, ma è anche stato per me un  anno
gratificante e ricco di soddisfazioni.
Fare il Presidente vuol dire andare incontro a tanti
oneri (il lavoro rotariano) ma consente di avere
anche qualche onore, prima di tutto quello di cemen-
tare l'amicizia; come Presidente ho avuto la possibi-
lità di parlare molto con tanti di Voi, aumentando
così la conoscenza reciproca, la stima ed anche l'af-
fiatamento. 
Di questo Vi ringrazio.
L'anno ha avuto, come in ogni cosa, luci ed ombre;
da parte dei Soci vi sono sempre alte aspettative e
gradimenti diversi  che non è poi così facile soddisfa-
re nella loro interezza. 
Credo comunque che l'importante sia metterci tutto
l'impegno possibile, e questo Vi assicuro c'è stato; ho
fatto tutto quello che potevo al massimo delle mie
possibilità.
Sicuramente ho rappresentato adeguatamente il Club
e tutti Voi nelle molteplici occasioni ufficiali e non; il
nostro Club continua ad avere alto rispetto e credibi-
lità nel Distretto e nel sistema rotariano in genere.
La mia relazione finale non vuole essere una puntua-
le e lunga elencazione di tutto quanto fatto nel mio
anno di presidenza perché a questo già provvede il
nostro Bollettino che tutti Voi certamente leggete e
consultate (e se ancora non lo fate con regolarità Vi
invito a farlo perché ne vale la pena); voglio solo fare
una veloce carrellata sugli aspetti più importanti e
salienti dell'anno trascorso, sia aspetti buoni che
aspetti cattivi.
In estrema sintesi potrei dire che abbiamo sostanzial-
mente realizzato tutto quello che era stato previsto ed
impostato nella Relazione Programmatica.
E' stato avviato il nuovo modello di gestione del Club
che prevede la definizione di obiettivi stabiliti e ben
individuati e non più una gestione per mere funzioni
di stampo burocratico;  sono state costituite le nuove
Commissioni e sono state ad esse assegnate le nuove
funzioni ed attribuzioni.
I Presidenti delle Commissioni Vi hanno già relazio-
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nato nella recente Assemblea di Club sul lavoro svol-
to e sui risultati ottenuti; il funzionamento delle
Commissioni deve forse essere meglio registrato, ma
d'altronde è solo il primo anno del nuovo criterio di
operatività e come per tutte le cose ci vuole un po' di
tempo per funzionare al meglio.
La squadra dirigenziale del Club ha funzionato molto
bene in alcuni elementi, un po' meno in altri; i Soci
che "lavorano" operativamente per il Club sono
ancora pochi. Voglio inoltre sottolineare che la effet-
tiva disponibilità, anche di tempo, è criterio essenzia-
le per poter accettare incarichi e ruoli.
Nella recente Assemblea dei Soci è stato approvato il
nuovo testo di Statuto ed è stato aggiornato di conse-
guenza anche il  Regolamento, rispettando così per
tempo i dettami del Rotary International.
La strada è stata tracciata; ora bisogna proseguirla
e migliorarla.  

AZIONE INTERNA

L'amicizia tra di noi, Soci e familiari, (valore fonda-
mentale del nostro Club) è molto viva.
Le iniziative culturali hanno sicuramente contribuito
a questo aspetto e mi piace qui ricordare la visita alla
tenuta presidenziale di Castelporziano, la visita alla
mostra sulla Cina Imperiale, la gita a Narni. Grande
successo poi per il viaggio in Marocco organizzato
(perfettamente, e non da me) congiuntamente alla
visita al Centro El Karam a Casablanca.
L'effettivo è diminuito. Era aumentato fino a tutto il
mese di maggio, ma poi si sono verificati alcuni even-
ti veramente imprevisti ed imprevedibili.
Sono entrati 2 nuovi Soci (Francesco Leonetti ed
Alessandra Borghetti) ed è rientrato con noi l'amico
Roberto Somasca; abbiamo però ad oggi, avuto 3
dimissioni (Eugenio Martuscelli, Giorgio Agrò,
Antonio Bruschetti) e la dolorosa scomparsa di
Cesare Falciani e di Armando Iones ai quali va il
nostro più caro ed affettuoso ricordo.
Le "finanze" del Club sono sotto controllo ma perma-
ne la cattiva abitudine di molti Soci di versare la
quota semestrale con forte ritardo rispetto a quanto
prescritto dal Regolamento ed a quanto necessario
per il buon funzionamento del nostro sodalizio.
L'assiduità resta un problema. Per considerarsi un
buon rotariano e vivere efficacemente il Rotary biso-
gna frequentare e collaborare ai progetti sviluppati
per conseguire gli obiettivi definiti; non è possibile
non essere presenti né nell'uno né nell'altro aspetto,  

atteso che dovremmo esserlo per entrambi. Bisognerà
lavorare ancora a fondo su questo tema, senza farne
un dramma ma anche non sottovalutandolo.
Per quanto riguarda le conviviali, ho dato ampio spa-
zio ai nostri Soci come previsto nella Programmatica.
Sono convinto che ciò sia giusto e doveroso e  che sia
molto utile per aumentare la conoscenza e la stima
reciproca; un grazie particolare ai nostri Soci relato-
ri per la loro bravura e per la loro disponibilità.
Abbiamo parlato, anche qui come previsto nella
Programmatica, di alcuni aspetti del calcio ed abbia-
mo meglio conosciuto alcuni paesi dell'est europeo
incontrando i relativi Ambasciatori o Ministri Pleni-
potenziari; la speranza è che da questi incontri possa
nascere una migliore reciproca conoscenza e magari
qualche nuovo gemellaggio o qualche spunto per un
prossimo viaggio sociale. 
C'è stato spazio anche per la discussione libera tra di
noi, con grande interesse e partecipazione da parte
dei Soci.
Abbiamo ripreso la pubblicazione mensile del
Bollettino; Vi assicuro che l'impegno è stato gravoso
ma sono convinto che quanto fatto sia di buona qua-
lità (sia nella forma che nel contenuto) e di gradi-
mento dei Soci.
E' stato realizzato il "sito" internet del nostro Club;
dobbiamo essere al passo con i tempi. Sarà compito
di tutti mantenerlo vivo e migliorarlo.

AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE

Lo sportello del cittadino presso il II Municipio ha
continuato a funzionare per qualche mese ma poi è
stato "sospeso" per decisione del Municipio stesso;
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vedremo cosa si potrà fare nel futuro su questo tema.
Non siamo riusciti ad organizzare nostri eventi diret-
ti al villaggio SOS.
Abbiamo ripreso la nostra "amicizia" fattiva con le
Piccole Sorelle dei Poveri di San Pietro in Vincoli:
abbiamo elargito una piccola sovvenzione ed abbia-
mo organizzato un pomeriggio di divertimento per gli
ospiti della casa, che ha visto anche la partecipazio-
ne straordinaria di Enzo Samaritani, che abbiamo
chiamato Recital di Primavera nella speranza e con
l'obiettivo che possa diventare una ricorrenza conti-
nuativa. Con molto orgoglio voglio ricordare che
siamo riusciti a realizzare il progetto del Co.In. (tutti
i Club romani) di donare una ambulanza pediatrica e
neonatale alla C.R.I. coprendo parzialmente l'onere
finanziario con qualche specifica iniziativa (serata al
Bagaglino); a Roma circola ora una ambulanza che
porta ben evidenziato l'emblema del Rotary, lo stesso
che portiamo come distintivo. Finalmente una inizia-
tiva che dovrebbe farci conoscere di più e meglio
all'esterno del nostro sistema. 

AZIONE PROFESSIONALE

Molti di noi hanno partecipato al Congresso in
Sardegna che aveva come tema "la professionalità
etica, presupposto del servizio del Rotary".
E' stata una esperienza importante sulla quale Vi
abbiamo doverosamente relazionato sia in una appo-
sita conviviale che sul Bollettino.
Abbiamo aderito alla Convenzione con la Protezione
Civile, anche se la relativa operatività non è ancora
partita.

AZIONE INTERNAZIONALE

Il tema "alfabetizzazione" è stato portato avanti con
il progetto del Centro El Karam a Casablanca insie-
me ai nostri Club gemellati di Strasburgo e di
Casablanca Oasis. E' una iniziativa importante della
quale tutti noi dobbiamo essere orgogliosi; personal-
mente mi sono commosso durante la visita al Centro.
Vi abbiamo comunque doverosamente e compiuta-
mente informato su questo importante progetto.
Sul tema "sanità", purtroppo, non siamo riusciti ad
organizzare la fornitura diretta di materiale sterile
all'ospedale di Casablanca come avevamo di contro
ipotizzato e sperato per problemi logistici e burocra-
tici. Abbiamo sopperito con un contributo in denaro.
La Fondazione Rotary ha avuto la nostra massima
attenzione: abbiamo dedicato una specifica serata

serata informativa sul tema; abbiamo organizzato
ben tre eventi per la raccolta fondi (la proiezione di
un vecchio film; i tornei di bridge e burraco; il
Mercatino a Piazza Verdi con la vendita degli ogget-
ti donati dai Soci, evento che ha suscitato tanto inte-
resse e che è stato anche divertente per tutti quelli che
vi hanno partecipato). Abbiamo versato alla
Fondazione Rotary un contributo di 100 US$ per
socio per un importo complessivo di 8.800 US$, quasi
tutti coperti dalle iniziative specifiche prima ricorda-
te, così come previsto e voluto dal nuovo modello di
gestione dei Club Rotary. Questo è tutto. 

Ora i ringraziamenti.
Ai soci tutti che mi hanno sempre fatto sentire il

loro affetto.
Ai Vice Presidenti che mi hanno assistito e consi-

gliato e qualche volta anche stimolato con opportune
critiche, sempre costruttive.

Al Consiglio Direttivo, alle Commissioni, ai miei
Delegati, ai Dirigenti del Club, che hanno tutti lavo-
rato con me contribuendo in maniera determinante
alla gestione del Club ed alla realizzazione dei pro-
getti.

A Simona; è difficile parlare di Lei senza cadere
nella retorica. Voglio qui ripetere quanto detto da un
recente Past President: senza Simona sarebbe molto
difficile far funzionare questo Club. Lei vuole bene al
Club ed ai Soci e lo dimostra lavorando anche con il
cuore oltre che fattivamente durante tutto l'anno, a
volte facendosi carico anche di qualche nostra man-
chevolezza senza mai tirarsi indietro.

A mia moglie Paola, per l'aiuto dato nell'organizza-
zione del mercatino e delle gite, per essermi stata
vicino sempre e per avermi rassicurato nei momenti
di difficoltà che pure ci sono stati.

Ho deciso insieme al Consiglio Direttivo di dare
qualche riconoscimento legato quest'anno all'impe-
gno anche fisico profuso nell'attività rotariana.

A Paola Marrocco  un PHF con due zaffiri per come
vive il Rotary, per l'impegno profuso per la
Fondazione Rotary, per come ci rappresenta nel
Distretto.

A Roberto Somasca un PHF con due zaffiri per aver
dato un grande e fattivo contributo a tutte le nostre
manifestazioni e per aver assicurato sempre la pro-
pria disponibilità anche se non specificatamente
richiesta; è un rientro importante per il nostro Club.

A Isabella Rossoni un PHF per il grande impegno 
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profuso nell'organizzare la visita a Casablanca ed il
viaggio nel sud del Marocco ed anche per quanto
fatto per il nostro Club negli anni passati.

Concludo con l'augurio a Giorgio di avere un anno
di Presidenza pieno di soddisfazioni e di brillanti
risultati rotariani, assicurandogli tutto il mio suppor-
to ed aiuto di Past President. 
Grazie a tutti, dal mio cuore".

Enzo Zanderigo Iona 

Relazione programmatica del nuovo Presidente
Martedì 3 luglio  - Jolly Hotel Vitttorio Veneto

Giorgio Cherubini ha presentato una relazione pro-
grammatica asciutta, densa di attività da svolgere e
molto lucida da punto di vista espositivo. 
La sottoponiamo all'attenzione dei Soci (soprattutto
di coloro che non sono stati presenti) invitandoli ad
approfondirne la riflessione: si tratta di un ottimo
testo di vita rotariana.

"Carissimi amici del Roma Nord-Est,

è arrivato l'anno sociale 2007-2008 e sono qui a trac-
ciare a grandi linee il programma del prossimo anno
sociale del nostro Club Roma Nord Est.
Voi tutti conoscete la mia idea sul ruolo e sull'impor-
tanza del Rotary e quali siano i miei legami con la
nostra associazione, indubbiamente rafforzati e
cementati nel corso di un lungo percorso che, inizia-
to 26 anni fa, trova oggi un momento importante con 

il conferimento dell'incarico di Presidente del nostro
Club.
Non vi nascondo che, trovandomi qui di fronte a voi,
sono profondamente emozionato, in quanto essere
Presidente del Roma Nord Est in coincidenza con il
trentennale della sua fondazione non è cosa da poco
ed io ne sono profondamente consapevole.
E' un incarico pieno di responsabilità nei confronti di
tutti voi e del Club, che mi impegno a svolgere con
l'auspicio di non deludere le vostre aspettative; ho la
fortuna di trovare un Club coeso, unito e con buoni
rapporti ed armonia tra i Soci.  
Il mondo rotariano mi ha dato sinora tantissimo ed
era giunto il momento di poter mettere il mio tempo
ed il mio impegno al servizio del Club; dopo le espe-
rienze giovanili maturate nel Rotaract, anche attra-
verso la Presidenza, la partecipazione alle attività del
Distretto, la conoscenza di Giovanna, diventata poi
compagna nella mia vita, viene ora questa esperien-
za che mi accingo a vivere, insieme a voi, con entu-
siasmo ed impegno.
L'esperienza rotaractiana, acquisita tramite mia
sorella, ha rivestito un ruolo estremamente importan-
te nella formazione e mi ha anche messo a disposizio-
ne nel corso degli anni un gran numero di amici. 
Il Past Governor Marco Claudio Randone mi chiese,
al termine dell'esperienza rotaractiana una lista di
nominativi da "consigliare" ai Rotary Clubs romani;
a breve distanza di tempo, arrivò la chiamata del
Nord Est, i colloqui con Giorgio Ghe e Gippio
Pietroforte, l'ammissione quale Socio nell'anno di
Presidenza di Romano dalla Chiesa, che rimane il
mio Presidente.
Nel corso degli anni, ho cercato di mettermi a dispo-
sizione del Club impegnandomi in prima persona ed
assumendomi le mie responsabilità nei vari incarichi
assunti, avendo la fortuna di conoscere e di essere
incoraggiato da molti Soci, che non mi hanno fatto
mancare il loro sostegno; io, memore anche dell'e-
sperienza di ufficiale di complemento dell'Esercito
Italiano, ho sempre riconosciuto che "l'anzianità fa
grado" ed apprezzato che c'è sempre da imparare da
chi ha più esperienza.
Ringrazio, pertanto, quanti hanno permesso lo svol-
gimento di questo personale percorso rotariano ed in
particolare mi sento di ringraziare tutti i Past
President per l'indicazione quale possibile Presidente
del Club; essi rappresentano un esempio rotariano e
dedicano un notevole impegno per far sì che il Club
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possa sempre crescere nel rispetto delle migliori tra-
dizioni del Nord Est.
Ringrazio poi tutti voi per questo privilegio di presie-
dere il Club; in questo momento, un ringraziamento,
desidero rivolgerlo ad Enzo Zanderigo Iona che ha
profuso nell'anno sociale appena concluso un notevo-
le sforzo, che ha portato alla realizzazione di molte
iniziative. 
Il Rotary è una organizzazione che ha fatto del servi-
re un obiettivo che non si ferma davanti a barriere di
lingua, di religione, di cultura e questo servire deve
essere inteso come motore e propulsore di ogni attivi-
tà; sono fortemente convinto del lavoro di squadra e
mi piace particolarmente il motto di quest'anno,  l'e-
spressione inglese “Rotary shares che si traduce
"Rotary è condivisione"; infatti, sono convinto del-
l'importanza di condividere la vita del Club, parteci-
pare alle sue attività e farsi promotore di iniziative.
D'altra parte, i risultati ottenuti da un team sono da
attribuire a tutti e ringrazio sin d'ora i componenti il
Consiglio Direttivo per aver accettato di collaborare
e condividere questo percorso comune che è stato
individuato e su cui già ci siamo confrontati. 
Per quanto riguarda il mio impegno personale, in
una fase di grande dispendio di energie legate all'at-
tività professionale, vi assicuro il massimo sforzo per
mantenere il nostro Club a quei livelli di eccellenza
unanimemente riconosciuti ed apprezzati.
Vi ricordo i nominativi dei componenti il Consiglio
Direttivo da voi eletto, con le rispettive cariche rico-
perte durante questo anno rotariano.

Vice Presidente Vicario   Francesco Scaldaferri
Vice Presidente Luciano Rossi
Cons. Segretario Francesco La Cava
Cons. Tesoriere Gianluca Soddu
Cons. Prefetto Lelio Mastropierro
Consiglieri: Giorgio Ghe

Paola Marrocco Ugolini
Maurizio Pignalosa
Filippo Ricciotti

A tutti loro, insieme al Presidente uscente Enzo
Zanderigo Iona ed al Presidente Eletto 2008-2009
Vincenzo Borgese un augurio sincero di buon lavoro
e per vivere insieme un anno ricco di soddisfazioni.
Come tutti noi sappiamo, anche sulla base delle indi-
cazioni ricevute dal Rotary International e dal
Distretto, il mondo rotariano ha subito modifiche a
livello normativo, pur restando immutate le “4 vie

d'azione”: Interna, di Pubblico Interesse, Profes-
sionale ed Internazionale.
Di conseguenza, lo Statuto ed il Regolamento del
nostro Club sono stati modificati e, nel corso
dell'Assemblea del 5 giugno 2007, il nostro Club ha
formalizzato tali modifiche che riguardano, princi-
palmente, la nuova struttura del Piano Direttivo dei
Clubs. A mio parere, il Rotary deve aprirsi e dare il
suo contributo nella società nella quale opera, non
ripiegandosi su se stesso compiacendosi dei risultati
conseguiti; infatti,  nella sua storia ha conseguito i
migliori risultati quando ha svolto la sua funzione di
servizio garantendo alla società civile il valore
aggiunto rappresentato da professionalità di alto
livello e fornendo, anche recentemente un rilevante
contributo alla crescita economica, sociale e civile
dei Paesi dove opera, spesso in situazioni ambientali
difficili.
Fondamentale nel Rotary come, a mio parere, nella
vita, è l'amicizia; in particolare, l'amicizia rotariana,
contraddistinta dall'appartenenza ad un ideale comu-
ne che deve rafforzare l'orgoglio di portare il nostro
distintivo e deve essere rafforzata con iniziative che
tengano vicini i Soci, che li facciano conoscere
meglio uno con l'altro, anche favorendo gli incontri
con le rispettive famiglie.
Condivisione, in un sodalizio formato da un milione
quattrocentomila persone, può generare una potenza
enorme in grado di conseguire risultati ragguardevo-
li; nel nostro microcosmo di Club, abbiamo delle
grandi risorse di professionalità, competenze e spiri-
to rotariano decisamente rilevanti.
Poiché dipende esclusivamente da noi quanto tempo
e quante risorse ciascuno di noi intende dedicare
all'attività rotariana, sono sicuro di potere contare su
tutti voi e farò in modo da coinvolgervi tutti nelle ini-
ziative del nostro Club, perché credo molto nell'orgo-
glio rotariano e nella voglia di conseguire traguardi
significativi.
Posso dire che il nostro è un Club molto unito, dove
gli obiettivi ed il loro perseguimento hanno da sem-
pre rappresentato la meta comune in un contesto
estremamente affiatato; mi auguro che con immutato
entusiasmo, continuiamo ad impegnarci per la diffu-
sione dei principi e dei valori insiti nel nostro essere
rotariani.
Abbiamo un'età media bassa 60,29 anni e sono rap-
presentate tra i nostri Soci 78 classifiche.
Vorrei invitare i Soci a ripristinare la consuetudine di 
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utilizzare il badge in occasione delle nostre riunioni;
ciò, a mio avviso, risulta anche agevolare i nuovi Soci
ovvero quei Soci che non frequentano molto.
Voglio soffermarmi su alcuni argomenti che ritengo
significativi.

Situazione amministrativa
Ricordo che la quota va versata in due rate: il primo
luglio ed il primo gennaio (date in cui si devono ver-
sare i contributi al Rotary International ed al
Distretto) e che le attività del Club si finanziano tra-
mite le quote dei Soci.
Ne consegue che, mancando la partecipazione econo-
mica dei Soci, il Club non può svolgere al meglio le
proprie attività e le regole del Rotary non consentono
ai Soci di ignorare l'osservanza di obblighi libera-
mente e volontariamente assunti.
Invito tutti ad osservare le scadenze per i pagamenti,
nel mero interesse di una sana gestione finanziaria
delle risorse disponibili, non intendendo il sottoscrit-
to ipotizzare limitazioni di attività quanto piuttosto
individuando possibili economie; insieme al
Tesoriere Gianluca Soddu, monitoreremo la situazio-
ne periodicamente e vi terremo informati in tempo
reale al fine di ottenere, per quanto possibile, a fine
anno un risultato di bilancio in pareggio. 
Orientativamente, riterrei che l'attuale quota sociale
non debba essere ritoccata in quanto idonea per lo
svolgimento del consueto programma di attività.
Comunque, al momento le finanze del Club sono sotto
osservazione, pur in presenza dell'elevato livello dei
crediti verso i Soci che mi adopererò personalmente
per ridurre; in ogni caso, l'impegno è quello di man-
tenere un contesto associativo idoneo ad offrire atti-
vità che rispondano alle aspettative dei Soci del
nostro Club.
Il preventivo economico - finanziario per l'a.r.
2007/2008 sarà, come nel passato, improntato sul-
l'integrale copertura delle spese con le entrate; non
appena disponibile, verrà inviato a tutti voi al più
presto. Sarà evidenziata la divisione tra costi di
gestione e costi per i progetti rotariani, con la relati-
va copertura, cercando di privilegiare quelle attività
che consentano di raccogliere fondi per attività di
servizio e per la Fondazione Rotary. 
Nella gestione, massima informazione e trasparenza;
tutti i documenti di spesa sono in segreteria ed il
Tesoriere è a vostra disposizione per fornirVi ogni
chiarimento Vi necessitasse.

Partecipazione alle attività del Club

Fare parte di un sodalizio come il nostro ne implica,
a mio parere, automaticamente il modo di essere:
rilevo che molti Soci dopo avere frequentato per
qualche tempo il Club, appaiono saltuariamente
ovvero scompaiono. 
Poichè i valori associativi sono condivisi da noi tutti,
la partecipazione dei Soci alle attività risulta fonda-
mentale per la vita del Club, allora non si comprende
appieno quali possano essere i motivi per una scarsa
partecipazione alle nostre attività; pur non essendo
in questo caso il motto “mal comune mezzo gaudio”
una consolazione, va detto che ciò avviene su tutto il
territorio del nostro Distretto 2080, che si sta adope-
rando per identificare dei correttivi.
Il Club è di tutti, non solo dei Dirigenti che, di volta
in volta, si avvicendano nelle responsabilità direzio-
nali e tutti devono partecipare con il proprio contri-
buto, in spirito di partecipazione rotariana, alla vita
del Club ed essere presenti alle attività.
Dobbiamo gestire l'assenteismo di alcuni Soci, pro-
blema comune e ribadito di recente in occasione
dell'Assemblea di maggio e, pur essendo tutti noi
molto impegnati nelle rispettive attività professionali,
dobbiamo fare uno sforzo per partecipare alle attivi-
tà di Club. 
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Le modalità di partecipazione e le percentuali di pre-
senza, pur in linea con quella degli altri Club romani
sono infatti troppo basse, non adeguate agli sforzi
che il Consiglio Direttivo fa nel mero esclusivo inte-
resse del Club.
Ritengo sia mio dovere comunicare personalmente
agli amici che da qualche tempo non frequentano la
necessità di una più assidua partecipazione e, insie-
me al mio Consiglio, sento il dovere di analizzare le
ragioni e mi impegno in prima persona ad esaminare
con voi le soluzioni, sin d'ora invitando i Soci presen-
tatori a seguire molto da vicino l'ambientamento nel
Club e di mantenere costante il contatto con chi si
affaccia alla realtà rotariana.

Ammissioni

Il nostro Club, ad oggi, è costituito da 84 Soci.
Premesso questo, ritengo che sia necessario un mag-
gior impegno da parte di tutti nel seguire l'orienta-
mento dei nuovi Soci nella vita del Club, in partico-
lare da parte dei Soci presentatori.
Nell'individuare i nuovi Soci, a parer mio, si debbono
tener presenti i seguenti requisiti:

a) Giovani ed ex rotaractiani
b) donne
c) professioni nuove, innovative non coperte 

oggi nelle nostre classifiche

La Commissione Effettivo, da me presieduta nello
scorso anno sociale, ha esaminato le motivazioni che
richiedono il massimo impegno di tutti noi per rende-
re più agevole l'inserimento dei nuovi Soci nel Club e
migliorarne la conoscenza personale.
Il Rotary International, oltre a valorizzare l'effettivo
esistente, focalizza le ammissioni sui giovani e sulle
donne; al nostro interno, tramite la omonima
Commissione verranno esaminate le proposte di
nuovi Soci, che abbiano una naturale propensione
verso i valori rotariani e possiedano i requisiti che
consentano di  rappresentare nel migliore dei modi la
propria qualifica professionale, onde  consentirgli un
rapido inserimento nella vita del Club.

Attività

Il Rotary International, rappresentato dal Governa-
tore Franco Arzano e dal nostro Assistente Gianluca
Fonsi ha deciso, tra l'altro, di perseguire questi obiet-
tivi: alfabetizzazione, sanità, famiglia rotariana,
risorse idriche e fame.

In questo anno, promuoveremo riunioni con persone 
qualificate con l'obiettivo principale di analizzare
due temi, che saranno predominanti nel corso del-
l'anno rotariano appena iniziato: i valori cristiani
nell'epoca contemporanea, così messi a dura prova in
un momento di profonda trasformazione sociale,
ideologica e, perché no, politica; il secondo tema,
considerato che viviamo in una delle più belle città
del mondo, è il patrimonio artistico, culturale e stori-
co di Roma.
Seguendo un copione consolidato, settimanalmente ci
riuniremo con conviviali aventi ad oggetto argomen-
ti culturali e dibattito e cui affiancheremo momenti di
incontro informali.
Organizzare ogni settimana una riunione è impegno
non di poco conto. 
La Commissione Progetti, affidata a Fabrizio
Giacobini ed il Consiglio Direttivo, oltre ai singoli
Soci, mi daranno sostegno per far sì che ciò risponda
sempre alle vostre attese.
Quanto alle riunioni, alle tradizionali conviviali
serali con una o due familiari al mese, si uniranno
conviviali diurne su temi rotariani e sulla presenta-
zione da parte dei  nuovi Soci, oltre a tre quattro con-
viviali su argomenti interni (assemblee dei Soci,
assemblee di Club, etc.).
Dovremo concordare con la Direzione del Jolly la
tempistica per il servizio della cena, in quanto incon-
trandoci alle 20,30 vorrei confermare la durata delle
relazioni di circa trenta minuti; ciò con l'obiettivo di
chiedere la serata al più tardi per le 22,50
Riattiveremo le iniziative culturali del sabato matti-
na, tenendo presente quali priorità siti di interesse
rilevante; mi farebbe anche molto piacere promuove-
re occasioni di incontro tra Soci e le loro famiglie.
Per questi motivi, sono in programma ed in via di
definizione gite con contenuto artistico - culturale
finalizzate a conoscere meglio anche la nostra regio-
ne, sempre da tenersi il sabato dal mattino alla sera;
stiamo individuando mete ove sia possibile avere la
presenza dei vostri figli e nipoti, per vivere la fami-
glia anche nell'ambito del Rotary.
Cercherò anche di organizzare delle riunioni più
informali, a cominciare da quella prevista per marte-
dì prossimo 10 luglio a Perugia, in occasione della
rassegna musicale Umbria jazz.
Avremo poi la crociera di una settimana circa, proba-
bilmente a giugno.
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Il Distretto 2080

Il Rotary Club di Roma Nord Est è sempre stato pre-
sente con entusiasmo e prestando fattiva collabora-
zione alle attività distrettuali.
Questa presenza continua anche nel corrente anno
sociale con la presenza nel Distretto di numerosi
incarichi distrettuali assegnati dal Governatore
Arzano ai nostri soci, indicati in ordine alfabetico:

Fabrizio Bianchi
Commissione Sviluppo Compagine Sociale
Gianalberto Ferretti
Comitato Interpaese Italia Germania
Paola Marrocco Ugolini
Presidente Commissione Famiglia nel Rotary 
Lelio Mastropierro 
Prefetto Distrettuale
Arsenio Rossoni
Presidente Commissione Borse per la pace
Istruttore Distrettuale, 
Componente Commissione Borse di Studio
Francesco Scaldaferri 
Commissione Rapporti col territorio.
Enzo Zanderigo Iona
Coadiutore Commissione Nuove Generazioni

Sarebbe bello, nell'anno della celebrazione del nostro
trentennale esprimere una leadership distrettuale
perché l'attività che abbiamo dato come Club a mio
parere giustifica questo ruolo di primo grado nel
Distretto.
Insieme ai miei predecessori, dobbiamo individuare
le modalità più idonee per conseguire questo obietti-
vo in tempi brevi.

Giovani

Per chi, come me e tanti amici che vedo questa sera, è
ex rotaractiano il tasto dei giovani è un tasto dolente
ed il nostro Rotaract ci preoccupa veramente molto. 
Le difficoltà nell'incrementare l'organico vissute negli
anni scorsi hanno portato nell'anno sociale appena
concluso al commissariamento del Rotaract
Campidoglio patrocinato da noi e dal Roma Est.
Forse, tra i giovani di questo periodo storico l'attivi-
smo rotaractiano non risulta premiante, non attuale e
noi abbiamo cercato di comprendere le motivazioni di
ciò e di stabilire un dialogo costruttivo con i nostri
giovani. Forse, dovremmo fare una campagna di
"reclutamento" presso le scuole e le università, nel 

lavoro e nelle professioni ed in tutti gli ambiti in cui
la nostra presenza può rappresentare un punto di
riferimento.
Personalmente, ho avuto modo in questi anni di por-
tare avanti un progetto di orientamento professionale
presso qualche liceo romano proprio con l'obiettivo
di mettere a confronto professionalità rotariane con
dirigenze scolastiche e soprattutto alunni.
In definitiva, se questi sforzi non conseguiranno
risultati, valuteremo serenamente la scelta migliore
da compiere nel mero interesse di questi ragazzi e del
Rotaract.

Le Commissioni

Le Commissioni a mio giudizio, rivestono nella vita
del Club un ruolo di fondamentale importanza, con-
tribuendo la loro attività ad impegnare tutti i Soci
nella vita sociale del Club.
Come avvenuto nell'anno sociale 2005-2006, tutti i
Soci saranno inseriti nelle Commissioni e vorrei che,
a rotazione, ciascuna Commissione promuovesse
l'organizzazione di un evento del Club, non necessa-
riamente conviviale, individuando anche il tema ed il
relatore della serata.
Avere dei Soci informati sulla vita del Club e sulle ini-
ziative delle Commissioni è fondamentale anche per
formare i Soci con minore anzianità.
La nomina a Presidente di Commissione è un ricono-
scimento interno alla persona mentre ritengo che si
debba passare ad una attività per "progetti" identifi-
cando nelle Commissioni dei gruppi di lavoro con
obiettivi definiti e visibili da raggiungere.
Spesso i progetti hanno una durata pluriennale e, in
spirito di continuità, ho confermato tutti i Presidenti
di Commissione che mi hanno dato la propria dispo-
nibilità. 
L'anno scorso è stata avviata questa tipologia di
lavoro e quello che va ad incominciare ora sarà un
anno di consolidamento del cambiamento, ribadisco
nella continuità, per lavorare su progetti pluriennali
per porre in atto il nuovo modo di operare e per far
sì che i risultati conseguiti non siano quelli relativi ad
un determinato anno sociale quanto ad una
Commissione ma, soprattutto, identificabili quali
progetti del nostro Club.

La Commissione Effettivo sarà presieduta da
Vincenzo Borgese e suddivisa in 4 gruppi di lavoro
specifici: Classifiche, affidata a Giancarlo Mengoni,
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Ammissioni, affidata a Mauro Stramacci Sviluppo
dell'effettivo, affidata a Giancarlo Melchiorri e
Informazione Rotariana, affidata a Giuseppe
Pietroforte.

La Commissione Relazioni Pubbliche sarà presiedu-
ta da Fabrizio Giacobini;

La Commissione Amministrazione sarà presieduta
da Luciano Rossi; nell'ambito di questa commissione
sono stati assegnati i seguenti compiti: 
- Bollettino, affidato a Marsilio Casale con l'aiuto di 

Alessandra Borghetti e Paolo Marini; 
- Affiatamento, affidato a Filippo Ricciotti; 
- Programmi, affidati a Fabrizio Giacobini.

Quest'anno è stato fatto un grosso sforzo ed il
Bollettino è stato nuovamente pubblicato con periodi-
cità, rappresentando un punto di riferimento impor-
tante per i Soci e l'organo di informazione del Club e
deve continuare ad esserlo, affiancato dal sito web.
Il bollettino, che in anni lontani ho curato personal-
mente, deve essere aperto alle opinioni ed ai contri-
buti dei Soci ed essere, in poche parole, la fotografia
di quanto avviene nel Club e contenere resoconti
sulle nostre principali attività, sulle notizie relative a
noi rotariani ed alle nostre famiglie.
La sua struttura è la seguente:
- i programmi del nostro Club
- i programmi del Distretto
- la lettera mensile del Governatore
- la sintesi delle Riunioni Conviviali
- un editoriale.
Sarebbe anche simpatico prevedere una rubrica sul
tipo "Lettere al Presidente" ove potere ricevere com-
menti, indicazioni e suggerimenti sulle attività del
Club.

La Commissione Progetti di Servizio sarà presieduta
da Romano dalla Chiesa.  Nell'ambito di questa com-
missione sono stati assegnati i seguenti compiti:
Alfabetizzazione con Arsenio Rossoni e Sanità con
Luciano Fidenzoni.
In aggiunta, continueremo a lavorare per fornire
assistenza agli anziani delle Piccole Sorelle dei
Poveri di S. Pietro in Vincoli.

La Commissione Fondazione Rotary sarà presieduta
da Paola Marrocco Ugolini.
Questa è una Commissione dalla quale il Club aspet-
ta molto con il nostro obiettivo di devolvere alla
Fondazione Rotary 100 US$ per ogni Socio.

Proseguiremo nell'organizzare alcuni appuntamenti
che hanno già dato positivi risultati e che meritano di
essere riproposti; in particolare, si svolgeranno, pro-
babilmente in primavera, i tradizionali torneo di
bridge e burraco; per novembre, inoltre sto organiz-
zando un'asta benefica di vini, aperta a Soci e non
con un battitore professionista per raccogliere fondi.
Sono in corso contatti con case vinicole per ottenere
in omaggio confezioni di vino pregiato da mettere in
asta ed ho promesso loro pubblicità dell'evento anche
per giustificare la loro partecipazione a questa inizia-
tiva. 
Tutti i Soci che hanno rapporti con operatori del set-
tore sono invitati sin d'ora ad attivarsi per ricevere
bottiglie da mettere all'asta.
Inoltre, ci sarà la proiezione cinematografica e sto
anche pensando ad organizzare una manifestazione
sportiva per contribuire a conseguire gli obiettivi
della Fondazione Rotary.
Stiamo anche lavorando su un progetto con l'in-
tenzione di avviare un Matching Grant sull'alfabe-
tizzazione in Africa più precisamente nella Repub-
blica Democratica del Congo e, molto probabil-
mente si tratterà di un progetto di respiro ampio e
non necessariamente annuale, siamo in sintonia
con Vincenzo Borgese per farne un'iniziativa del
nostro Club nel suo anno, ove non conclusa nel
primo semestre 2008.
Oltre all'attività della Fondazione Rotary stiamo
valutando di avviare progetti benefici e di solidarietà
sul nostro territorio; come di consueto i fondi che il
Club destinerà a simili iniziative saranno raccolti in
occasione dello svolgimento di singole attività dedi-
cate.

Trentennale
Quest'anno è un anno speciale per il nostro Club, che
celebrerà il trentennale della sua fondazione ed
abbiamo la fortuna di avere tra di noi sette Soci fon-
datori; è in via di pianificazione la fase organizzativa
ed ho creato un'apposita Commissione, che sarà
responsabile dell'identificazione e realizzazione degli
eventi più adeguati per celebrare questo prestigioso
traguardo.
Stiamo anche programmando un corso RYLA che,
personalmente, ritengo uno strumento di grande visi-
bilità a livello distrettuale ed un significativo veicolo
di avvicinamento ai valori rotariani da parte di sog-
getti esterni al Rotary. 
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Finalmente, il sito Internet dopo una fase di rodaggio
è entrato nella sua piena operatività; esso conterrà
tutte le informazioni relative al nostro Club e, grazie
al supporto di Gianluca Soddu, stiamo curando la
sua implementazione.
Francesco La Cava si è offerto di occuparsi della
realizzazione del Calepino, importante strumento di
consultazione e di lavoro, il cui ripristino ed aggior-
namento è caldeggiato da molti. 
Stiamo valutando se inserire sin d'ora nel Calepino le
foto dei Soci ovvero più probabilmente all'interno del
sito web.
Concludo, ricordando che i prossimi appuntamenti
saranno il 10 luglio con la conviviale diurna e, a
seguire, la partenza per Perugia per Umbria Jazz, dal
16 luglio al 17 settembre tavole rotariane estive con
gli altri club romani e il nostro Club organizzerà la
serata del 30 luglio p.v.,  a cui vi invito ad interveni-
re numerosi.
Infine, vi comunico che la riapertura delle nostre atti-
vità avverrà il 24 settembre, mese che il Rotary dedi-
ca alle nuove generazioni, con una serata presso il
Tennis Club Parioli.
Ringrazio per l'attenzione ed auguro buon anno rota-
riano a tutti".

Conviviale diurna
Martedì 10 luglio - Hotel Bernini Bristol

Martedì 10 luglio 2007, un neanche troppo ristretto
manipolo di Soci, si è riunito nella conviviale diurna
al Bernini Bristol.
La conviviale precedeva di poche ore, per i Soci che
si erano prenotati, la trasferta a Perugia per seguire il 

concerto ad Umbria Jazz, di cui si riferisce subito
dopo. Una inusuale lentezza nel servizio - prontamen-
te segnalata dal nostro Prefetto alla Direzione - non ci
ha impedito, comunque, di apprezzare lo stare insie-
me, intorno ad un accogliente tavolo imperiale.
Particolarmente gradita la partecipazione alla riunio-
ne dell'amico consocio Gianni La Manna, da lungo
tempo fuori Roma per motivi di lavoro. Gianni ci ha
promesso di farci nuovamente visita non appena sarà
di passaggio a Roma.
Abbiamo parlato dei programmi estivi del nostro
Club ed abbiamo elencato - come di consueto - i com-
pleanni dei Soci. 
Questa volta l'elenco è stato più lungo perché riferito
non alla settimana ma all'intero periodo estivo. 
Tra tutti i compleanni vogliamo, anche qui, eviden-
ziarne due: il 13 luglio Arnaldo d'Alessio ha compiu-
to 88 anni e il 17 luglio Arturo Gasbarro, con cifra
tonda, ha festeggiato gli 80! 
Ad Arnaldo e Arturo ancora auguri "speciali" da tutti
noi, con grande affetto.

Gita a Perugia per Umbria Jazz
Martedì 10 luglio

Presidente nuovo, musica nuova. Si dice per sottoli-
neare l'approccio ad abitudini e programmi diversi da
parte dei nuovi dirigenti. 

Questa volta il significato traslato è stato aderente a
quello reale: Giorgio Cherubini infatti ci ha guidato a
Perugia per gustare realmente musica nuova. 
Un buon gruppo di Soci e loro amici si è quindi 
mosso da Roma in pullman (qualcuno anche con
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Good News Agency
Stralcio dal numero 8 - 25 giugno  2007

Vita del Club

Effettivo
Nel mese di giugno l'effettivo del Club è sceso a 84
Soci. 
Come tutti i Soci hanno appreso, sono venuti a man-
care i cari amici Cesare Falciani e Armando Iones.
A questa perdita dolorosa, si sono aggiunte le dimis-
sioni di Giorgio Agrò, Antonio Bruschetti, Maurizio
Cortellini, Sergio Manzieri, Eugenio Martuscelli e
Claudio Pavoni. 

mezzi propri) ed ha raggiunto a Perugia prima un
buon ristorante e poi l'Arena di Santa Giuliana, gre-
mita di fans del trio composto da Keith Jarret, Gary
Peacock e Jack De Johnette, tre maestri noti e famosi
a livello mondiale. Il programma da loro eseguito è
stato sottolineato entusiasticamente dai presenti. 
E' stato un programma, dicono gli esperti, di jazz
moderno, successivo a quello dell'epoca dei primi
grandi maestri e non ancora qualificabile come "jazz
freddo". In compenso al freddo ha provveduto l'aria
dello spazio perugino aperto, che ha fatto rimpiange-
re a più d'uno di non essersi mosso da casa con vesti-
ti più pesanti. Ma il freddo, che qualcuno dei Soci ha
affrontato senza scomporsi in maniche di camicia,
non ha tolto ai presenti il piacere di avere assistito ad
un evento di altissimo livello.

Questi nostri amici, vista l' impossibilità a partecipa-
re attivamente alla vita del Club, hanno deciso di
uscire dal nostro sodalizio.  Tutti loro hanno indiriz-
zato parole di apprezzamento e di saluto al Club e ai
consoci, nella speranza di potere, in futuro, tornare a
far parte della famiglia rotariana.  

Con la "mucca meccanica" aiutiamo i bambini
argentini a non morire per fame
Il Rotary dall' Italia offre un mirabile esempio di solidarietà
e creatività in Argentina

Il problema della fame in Argentina ha raggiunto dimensio-
ni drammatiche. Su una popolazione di circa 35 milioni di
persone circa il 60 % soffre di grave carenza alimentare e
tanti, tantissimi bambini muoiono letteralmente di fame. (…)
I bambini indigenti che riescono a sopravvivere, a causa
della drammatica mancanza di proteine rimarranno dei ritar-
dati mentali. Purtroppo non si tratta di decine di migliaia di
casi, ma di milioni. 
Una vera e propria catastrofe è alle porte, ma non è inelutta-
bile. Si può intervenire somministrando ai bambini indigen-
ti le proteine nobili ricavate dalla soia.
Una macchina prodigiosa, costruita in Argentina e ribattez-
zata "mucca meccanica", estrae latte di soia dai fagioli di soia
e può costituire una fonte di proteine miracolosa. Inoltre,
dalla farina che rimane dopo l'estrazione del latte, si possono
fabbricare pane, biscotti, hamburger, zuppe, ecc.  
Il progetto, condotto da alcuni club Rotary del distretto 2070,
è in corso ormai da 4 anni. A giugno 2006 sono state donate
230 macchine, che stanno risolvendo il  problema della mal-
nutrizione infantile per oltre 300.000 bambini, principalmen-
te in Argentina, ma anche in Uruguay e in Paraguay. Il pro-
getto continua con l'obiettivo di donare altre 100 macchine
entro la fine del 2007.
L'Argentina è il secondo produttore di soia del mondo e il
suo prezzo all'origine è molto basso. Alcuni Rotary Club
sono addirittura in grado di ottenerla in donazione da alcuni
soci che la producono in grandissime quantità. Considerato
che la macchina viene donata, anche dovendo acquistare la
soia sul mercato, il costo di 1 litro di latte di soia non rag-
giunge i 4 centesimi di Euro (80 lire). Senza contare che le
macchine sono costruite in Argentina, quindi con il loro
acquisto creiamo anche occasioni di lavoro.

http://anis.intelcom.sm/rotary/sovvenzioni.htm
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20 Maggio 2007: Prima Giornata mondiale di
meditazione e preghiera per la pace
Su iniziativa del Club di Budapest, un milione di persone
hanno meditato e pregato per la pace nei cinque continenti
di Ervin Laszlo 

2 giugno - Sabato 20 maggio si stima che un milione di per-
sone abbiano partecipato alla prima Giornata mondiale di
meditazione e preghiera per la pace in 64 nazioni nei cinque
continenti. È stata una giornata memorabile. Mai prima d'ora
si erano riunite così tante persone di così tanti paesi e di così
tante fedi e culture per dirigere il potere della loro meditazio-
ne e della preghiera alla pace sulla Terra: il primo ideale
veramente comune a tutta l'umanità.
La Giornata mondiale è stata creata per ridurre il numero
delle guerre e la violenza presenti nel mondo, e per contri-
buire a creare una più profonda comprensione, tolleranza e
buona volontà per vivere in pace con il nostro prossimo, sia
vicino che lontano, e con la natura. (…) Le meditazioni orga-
nizzate il 20 maggio hanno seguito lo stesso schema ovun-
que abbiano avuto luogo, indipendentemente dalla cultura,
fede e religione dei partecipanti. Gli eventi sono cominciati
con discorsi introduttivi, musica e danza, seguiti dalla medi-
tazione e dalla preghiera condotte da una guida spirituale. Si
sono conclusi con cinque minuti di silenzio, con i partecipan-
ti in piedi, con le mani alzate, che in silenzio ripetevano la
frase "possa la pace prevalere sulla Terra". Le meditazioni e
le preghiere, della durata di un'ora, sono state attentamente
sincronizzate al fine di potenziarle reciprocamente e produr-
re il massimo effetto. (…)
www.globalpeacemeditationprayerday.org

Connessione e comunione tramite la meditazione
di Ervin Laszlo 

2 giugno - La realtà della percezione di connessione e comu-
nione è stata confermata da un esperimento scientifico ese-
guito dal Dr. Nitamo Montecucco, presidente del "Club di
Budapest Italia". L'esperimento è stato organizzato in coin-
cidenza con gli eventi di meditazione e preghiera organizza-
ti in Europa e in Africa il 20 maggio. Durante la meditazio-
ne due gruppi di persone sono state monitorate mediante
elettrodi applicati alla testa e collegati a un elettroencefalo-
grafo che misurava l'attività elettrica (onde EEG) del loro
cervello. Otto persone si trovavano a Bagni di Lucca, sede
italiana del Club di Budapest, e otto a Milano, a 200 chilo-
metri di distanza. Le misurazioni sono state sincronizzate al
centesimo di secondo attraverso il Sistema di
Posizionamento Globale, e sono state esaminate le correla-
zioni fra i due gruppi. Poiché non vi era alcuna forma reci-
proca di contatto fra coloro che meditavano a Bagni di Lucca
e a Milano, l'aspettativa "comune" era che il coefficiente di
correlazione fosse pari a zero. Tuttavia il livello medio di sin-

cronizzazione fra i due gruppi era pari a 0,64%, con un valo-
re massimo del 5,4%; questi risultati escludevano il mero
caso o la coincidenza. Inoltre, sono stati eseguiti test control-
lati scientificamente che stabilivano, tra gli altri, l'effetto
delle meditazioni utilizzando generatori di numeri casuali in
varie parti del mondo. (…) L'esperienza soggettiva della
prima Giornata mondiale di meditazione e preghiera per la
pace, al pari dei risultati oggettivi, ci autorizza ad affermare
che la coscienza umana produce un effetto concreto sulle
persone e sul mondo. Il Club di Budapest è impegnato a
dimostrare che quando molte persone si riuniscono per foca-
lizzare la propria coscienza sulla pace nel mondo, il risultato
è altamente visibile: il potere congiunto della coscienza con-
tribuirà a guarire il nostro mondo devastato dalla guerra e
dalla violenza, e a superare quel senso di inutilità e separati-
vità che è fonte di frustrazione, conflitti e violenza fra i popo-
li e da cui hanno origine. 
Per ulteriori informazioni: jh@clubofbudapest.org

Dal Distretto

Passaggio del Collare tra il Governatore uscente
Roberto Ivaldi e il Governatore entrante Franco
Arzano
La cerimonia si è svolta nella gradevole cornice del
giardino e del patio della Casina di Macchia Madama.
All'evento, che con cadenza annuale segna uno dei
momenti più importanti  del distretto 2080, hanno par-
tecipato numerosi Soci dei Club e numerosi ospiti. 
Tra questi, di particolare riguardo, la presenza del
Cardinale Montezemolo che ha elargito la propria
benedizione all'inizio della conviviale.
Si è distinto, per impegno ed autorevolezza, il nostro
Lelio Mastropierro nella sua funzione di Prefetto Dis-
trettuale.
Al nostro past President Enzo Zanderigo Iona, il
governatore Ivaldi ha conferito il PHF a quattro zaffi-
ri per l'attività svolta con il Club di Casablanca Oasis
per il Progetto di alfabetizzazione.
Per il nostro Club erano anche presenti Luciano Rossi
in rappresentanza del Presidente Cherubini e Paola
Marrocco.
( Sono disponibili sul sito distrettuale www.rotary2080.org,
la relazione conclusiva del Governatore uscente Roberto Ivaldi,
la relazione Programmatica del Governatore Franco Arzano e
l'organigramma Distrettuale per l'anno rotariano 2007-2008 ).
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Anno rotariano 2007 - 2008

Consiglio Direttivo

Presidente Giorgio CHERUBINI
Presidente uscente Enzo ZANDERIGO IONA
Presidente eletto Vincenzo BORGESE
Vice Presidente Vicario Francesco SCALDAFERRI   
Vice Presidente Luciano ROSSI
Consigliere Segretario Francesco LA CAVA
Consigliere Tesoriere Giovanni Luca SODDU
Consigliere Prefetto Lelio MASTROPIERRO
Consiglieri Giorgio GHE

Paola MARROCCO UGOLINI
Maurizio PIGNALOSA
Filippo RICCIOTTI

Commissioni
Commissione Effettivo
Presidente:  Vincenzo Borgese
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

AVVISO AI SOCI
Dal 1° luglio è 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  INTESA SANPAOLO 

Filiale di Roma Parioli 
CIN Z - CAB 03321 - ABI 01025, 

intestato a Rotary Club Roma Nord-Est
I Soci, in arretrato con le quote dei semestri 

precedenti, devono provvedere urgentemente 
al pagamento anche delle quote scadute.

Scambio Gruppi di Studio 2007-2008

Il Programma G.S.E. della Rotary Foundation, preve-
de, in virtù di un gemellaggio tra Distretti rotariani di
Stati diversi, lo scambio di gruppi composti da giova-
ni, uomini e donne,  all'inizio della loro carriera pro-
fessionale, che non abbiano alcun rapporto di paren-
tela con rotariani.
Ogni gruppo, composto da quattro partecipanti di età
compresa fra i 25 ed i 40 anni, è guidato da un rota-
riano (Team leader).
Quest'anno il nostro Distretto è gemellato con il
Distretto 2220 Russia (che comprende Mosca) ed il
Distretto 2440 Turchia (zona di Smirne).
I Gruppi partiranno per la Turchia il 22 aprile 2008 e
per la Russia il 25 maggio successivo, per una perma-
nenza all'estero di quattro settimane.
Per partecipare alla selezione i candidati debbono
poter documentare un periodo di attività professiona-
le di almeno due anni, lavorare o risiedere nell'ambi-
to del nostro Distretto e conoscere molto bene la
lingua inglese e, possibilmente, la lingua del paese di
destinazione.
Il Team leader, adeguatamente motivato per il ruolo
che lo attende, deve avere una buona conoscenza del
Rotary e le necessarie competenze linguistiche.
Ogni Club può presentare una o più candidature di
Team member e una sola candidatura a Team leader. 
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria del
Distretto entro il prossimo 15 settembre. 

Pensiero del Mese
Per disprezzare il denaro
bisogna averne, e molto 

(Ennio Flaiano)

E' Wilfred J. Wilkinson 
il Presidente Internazionale 2007 - 2008


