
 
  

Rotary Club Roma Nord Est 
Lungotevere Flaminio 22 - 00196 Roma - Telefono: + 39 06 4884988 

E-mail: rcromanordest@rotary2080.org Sito web: www.rotaryclubromanordest.org 

 

     

 

 

 

Carissimi tutti, 

a breve per noi rotariani termina il primo semestre dell’anno sociale in corso. Il tempo scorre 

velocemente, ritengo utile già nel primo Consiglio Direttivo del 2023 fare un primo bilancio delle 

nostre attività, per poi riferire, alla prima occasione utile, a tutti i soci in modo che ognuno possa 

esprimere il proprio pensiero. Interessante è capire se e in che misura stiamo realizzando ciò che ci 

siamo prefissi all’inizio dell’anno sociale, individuare eventuali criticità nelle nostre attività e 

rimuoverle al più presto. Un sano e costruttivo dibattito tra noi non può che far bene e al Club e a tutti 

noi soci.  

Ritornando alle nostre consuetudini e quindi alle finalità di queste lettere, ripercorreremo gli eventi 

avuti in questo mese di novembre per passare poi ai programmi di dicembre. 

Si è iniziato il 2 con la celebrazione, da parte di padre Lombardi, della Santa messa in memoria dei 

defunti nostri soci rotariani. Credetemi, è stato molto toccante leggere la lista interminabile di chi nel 

tempo ci ha lasciato, emozionante leggere la preghiera rotariana. Una bellissima tradizione da 

conservare, in segno di gratitudine e riconoscenza verso chi ha creato e contribuito allo sviluppo del 

Rotary Club Roma Nord Est. 

L’8 novembre il Dott. Guglielmo Loy ci ha parlato degli obiettivi strategici, in materia di assistenza 

e prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, perseguiti dell’Istituto INAIL, 

del quale è Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. L’evento si inserisce nel contesto di 

quel filone di argomenti “educazione sanitaria e prevenzione delle malattie “a noi tanto caro. 

Il 15 abbiamo virato su altre argomentazioni. Ci è venuto a trovare l’Avv. Antonino Galletti, 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il più grande d’Italia e d’Europa con gli oltre 26,000 

iscritti. Ci ha relazionato sui temi della giustizia, dei cronici ritardi con cui si concludono i processi e 

del ruolo dell’avvocato nell’attuale società. Alla serata era presente un’ospite d’eccezione, la 

Senatrice della Repubblica Italiana Avv. Nicoletta Spelgatti. Ringraziamo l’amico Gian Paolo 

Meneghini per averla invitata. 

Il 19 l’amico Raffaele Trivellini, Presidente della sottocommissione “Istruzione, arte e cultura” ci ha 

organizzato una bellissima visita guidata alla Basilica dei SS Giovanni e Paolo prima e alle case 

romane del Celio dopo. Tutti noi partecipanti siamo rimasti entusiasti della interessante iniziativa e 
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ci siamo lasciati con l’intesa di programmare queste visite culturali con più frequenza nel nuovo 

semestre che verrà. Complimenti all’amico Raffaele. 

Il 29 si è svolta l’Assemblea Soci per l’elezione dei Consiglieri anno sociale 2023 - 2024 e del nuovo 

Presidente per l’anno 2024 - 2025. Alla nuova Presidente eletta Katia Nicoletti e ai nuovi consiglieri 

eletti l’augurio di un interessante e proficuo lavoro da tutto il Club!!! Sempre nella serata del 29 

abbiamo presentato al Club il nuovo Socio Avv. Giuseppe Pio Torcicollo. Un grazie al Socio 

presentatore Carlo Felice Corsetti ed un benvenuto tra di noi a Giuseppe Pio. 

Il 29 ancora, due nostri Soci, Susanna Antonelli e Fabio Rosci ci hanno parlato di loro, della loro 

formazione e professione, ciò ci ha consentito di conoscerli meglio e apprezzarne ancor di più le 

immense qualità possedute. Entrambi abilissimi avvocati, con studi avviati in Roma. Un grazie del 

Club ad entrambi. 

Desidero infine ringraziare l’amica, nonché Presidente della Commissione Effettivo, Alessandra 

Borghetti che, nel suo breve ma efficace intervento, ha richiamato la nostra attenzione su argomenti 

estremamente importanti e inerenti l’effettivo, quali l’affiatamento, la coesione e il processo di 

introduzione di nuovi soci nel Club.  

Andiamo ora ai programmi. 

Il 6 dicembre partiremo per Bruxelles, una meravigliosa iniziativa, bello e interessante è il programma 

previsto. Avremo tanto da raccontare al nostro ritorno.  

Il 13 verrà a trovarci il Dott. Maurizio Misitano, Direttore esecutivo dell’Ordine degli Agostiniani 

con cui abbiamo organizzato e realizzato il progetto denominato “Child labour no more “, selezionato 

dal nostro Distretto 2080 tra quelli cui comunicare come esempio al seminario del 19 ultimo scorso. 

Un grazie al giovane socio Francesco D’Antino per averlo illustrato brillantemente ai partecipanti al 

seminario distrettuale. 

Il 17 dicembre procederemo, assieme a Croce Rossa, con la seconda giornata del progetto che stiamo 

portando avanti e che tutti conoscete. La branca medica scelta questa volta è odontoiatrica 

(paradontologia e ortodonzia), il compito di gestire l’equipe medica è affidato al nostro socio 

Vincenzo Borgese.  Vi aspettiamo in tanti al centro commerciale Porta di Roma, sarà bellissimo, tutto 

addobbato a festa!! 

L’appuntamento più importante però è il 19 dicembre quando ci riuniremo, sempre al Flora, per 

scambiarci gli auguri di Natale e del nuovo anno. Mi auguro di ritrovarci in tanti e avere la presenza, 

almeno in queste occasioni, di quei soci un po' restii con la partecipazione alla “vita” del Club. Una 

serata all’insegna della musica, con ballo finale e tante sorprese!! 

È giunto il momento delle conclusioni,  
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Vi ringrazio per l’attenzione che mostrate nei confronti del nostro meraviglioso Club, ciò è tangibile 

sia con l’impegno nelle Commissioni di lavoro sia con la presenza, sempre numerosa, nei vari eventi. 

Il tutto mi rincuora perché vuol dire che ci stiamo divertendo e facendo del bene. 

Grazie e Buon Rotary a tutti!!! 

Francesco          
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