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Comunicazione del Presidente 

 
 

 

Il prossimo 12 settembre riprenderemo in pieno le nostre attività rotariane con un interclub insieme e presso gli amici 

del R.C. Cerveteri-Ladispoli (prenotazioni obbligatorie entro il 4 settembre costo €70,00 per i soci sarà coperto dal  

Club sino a €30,00). 

 

Incontro a Roma vicino all’obelisco di piazza Marconi-EUR (dalla parte destra in direzione Centro) alle ore 19,00; 

trasferimento con pulmino (se sarà sufficiente il numero delle prenotazioni) o con colonna di vetture a Palo-Ladispoli 

(Km.38 di via Aurelia); ore 20,00 visita alla villa romana-museo, ore 20,30 interclub con presentazione del libro 

Omicidi in FM da parte dell’autore Bruno Amatucci:il libro è una nuova tappa del percorso di giornalista e scrittore 

originale, un nuovo esempio della sua inventiva e versatilità. Questa sua invasione nel “giallo”, un genere letterario in 

cui si cimenta per la prima volta, si accompagna allo scopo di coinvolgere direttamente il lettore, sottraendolo al suo 

abituale ruolo passivo, in due operazioni politico-culturali che gli stanno a cuore: la difesa della lingua italiana dal 

dilagante imbarbarimento e dal suo uso scorretto e la diffusione presso il grande pubblico della c. d. “logica laterale  

 
La serata si terrà presso il prestigioso ristorante The Cesar all’interno del Hotel La Posta Vecchia (5 Stelle lusso)  

 

 

 
 
Invito a cena al Museo. In questo luxury hotel vicino a Roma, si può avere il privilegio di 
cenare a lume di candela tra reperti di più di duemila anni. Con le creazioni dello chef 
gourmet Michelino Gioia, ( 1 stella Michelin). Le fondamenta de La Posta Vecchia 
poggiano sui resti di una villa romana, costruita da un nobile molto influente intorno al II 
secolo a.C. Lo fanno pensare la grandezza, le rifiniture e gli oggetti ritrovati perfettamente 
integri duranti il restauro. 
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Qui, infatti, sorgeva l’antica Alsium, una città-porto prima etrusca e poi romana, coperta 
nei secoli successivi dalle nuove costruzioni, come il Castello Odescalchi e la sua 
dependance. La ristrutturazione della villa voluta da Paul Getty, ha riportato alla luce una 
parte delle antiche mura, colorati mosaici del pavimento, i rivestimenti murali con marmi 
africani e greci, più anfore, vasi e grandi piatti visibili in una teca illuminata. Dopo 
l’incredibile scoperta, gli scavi e i restauri, supervisionati dalla Soprintendenza 
Archeologica, furono portati avanti con mille attenzioni e si conclusero solo nel 1970. Alla 
fine tutti gli oggetti sono stati ripuliti, catalogati e poi esposti nel museo privato al piano 
sotterraneo. A La Posta Vecchia dovete scendere solo pochi gradini della scala vicino alla 
hall per entrare in un Museo vero, non virtuale. Reperti dell’antica villa, protetti da una 
tettoia, sono visibili anche in giardino: i resti di una vasca con il pavimento di mosaico 
bianco, una cisterna d’acqua visibile scendendo una scala di ferro e un frammento con 
un’iscrizione dei primi decenni del I secolo a.C.  

Alsium (l’Alessum romana) fu, dal periodo repubblicano almeno fino al III sec. d.C., la vera 
perla del litorale romano, dotata di ville di straordinaria bellezza e di dimensioni notevoli. 
L’Alsium romana con il suo abitato superava largamente in estensione quello precedente 
etrusco. Il “pagus” di Caere, porto del sale, aveva attorno a se una città dei morti, come 
costume etrusco: tombe del VII-VI sec. a.C. lungo il torrente Vaccino a nord e il torrente 
Statua a sud. Ciò perchè nell’aldilà i defunti continuassero ad ascoltare il fruscio dello 
scorrere dell’acqua (oggi invero alquanto scarsa). Ad est l’Alsiumetrusca ha restituito 
numerose tombe, in località Monteroni, oggi in gran parte distrutte. Un grande poeta, del V 
sec. d.C., Rutilio Namaziano, nella sua meravigliosa opera “De Reditu” (il Ritorno), 
ripercorre con poche parole il destino romano di Alsium: “la nave si avvicina alla terra di 
Alsium, un tempo piccola colonia, ora fertile e superba di grandi ville”. 
Lo splendido criptoportico di via Mercurio a Marina di san Nicola, che va sotto il nome 
(ipotesi avvalorata dalla storico Nibby) di“Villa di Pompeo”. Vi sono però almeno altre due 
ville patrizie altrettanto (se non di più) grandiose. I reperti che giacciono sotto la 
settecentesca costruzione detta “Vecchia Posta”, a brevissima distanza dal castello 
Odescalchi e le strutture murarie dei vari ambienti, i marmi pregevolissimi di utensili e le 
suppellettili fanno di questa villa qualcosa di veramente eccezionale: lo storico Torelli 
scrisse che fu proprio questa la dimora di Pompeo. Il Nibby invece sostiene che la villa di 
Pompeo, citata più volte da Cicerone, resti quella di via Mercurio (punta della Marina di 
S.Nicola). Chi abitava allora la “villa della Posta Vecchia”?  
 

 
Caracalla busto 

 
Un factotum, dispensatore e amministratore, dell’imperatore Marco Aurelio Antonino 
Bassano, meglio conosciuto con il “soprannome” di Caracalla. Il nome del “braccio destro” 
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imperiale è Elio Eutycus come riportato da un cippo sepolcrale ritrovato presso Ceri. A ciò 
va aggiunto la grande statua dedicata a Caracalla dai decurioni della colonia alsiense. Le 
uniche tracce archeologiche imperiali sinora qui ritrovate riguardando solo lui... il tanto 
vituperato (dai certo non obiettivi, né imparziali storici romani filosenatoriali) Caracalla 
(Lione188-Carre 217 d.C.). Eppure qui, ad Alsium-Alessium, nessun imperatore fu mai 
tanto amato nei suoi soli cinque anni di potere. I coloni romani che abitavano queste 
nostre fertilissime terre, vero granaio utilissimo nelle guerre puniche, si lamentarono a più 
riprese, prima con il Senato poi con gli Imperatori, per il mancato riconoscimento 
dell’esenzione del servizio militare che, con tante guerre in vista, sottraeva periodicamente 
mani forti e giovani al lavoro dei campi. Nel 211 AntonioCaracalla, che deteneva ancora il 
potere assieme al fratello Geta, annullò il servizio militare obbligatorio per tutti gli italici. Al 
Alsium fu festa grande. 
L’anno successivo con la sua “Constitutio antoniana” (Editto di Caracalla,del 212) 
concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero. “Facesti una patria sola di 
genti diverse... perché tu trasformasti gli uomini in cittadini... e una città facesti di ciò che 
prima non era che un globo”. (Rutilio Namaziano). 
Incredibili furono i meriti di questo, “sfregiato” colosso, dotato di mille nvirtù. Quel 
bambinetto che portava tra i legionari un giubbetto che gli arrivava fino ai talloni (l’abito 
chiamato caracalla e poi... saio dai cristiani) quando prese il potere sconfisse a più riprese, 
grazie alla nuova testuggine – falange romana, i barbari teutonici più pericolosi. Li insegui 
e sconfisse inseguendoli oltre il Reno ed il Danubio. Fu poi lui che pose fine al gravissimo 
pericolo rappresentato dai Parti. Nessun imperatore ci ha lasciato poi tanti bei monumenti 
in tutto il mondo allora conosciuto. Le sole terme, che portano il suo “nomignolo” valgono 
come esempio. Nessun imperatore è stato di una maggiore tolleranza e rispetto civico in 
ambito religioso: ridiede vita ad antichi festività romane, non perseguitò affatto i cristiani 
(anzi secondo Tertulliano il suo stile “severo” è dovuto ai precettori cristiani),introdusse il 
culto di divinità straniere, quali Serapide e Mitra. 
A questo punto si torna ad Alsium e alla “villa della Posta Vecchia”. Dove si rileva la 
presenza di un ipogeo sacro: si trattava di un “mitreo”,una vera e propria cappella di 
famiglia, annessa alla villa. Ciò concorda con l’ipotesi che la grande e splendida dimora 
fosse abitualmente abitata da Elio Euthycos. In pratica di proprietà di Caracalla, da cui 
l’amministratore delegato dipendeva “mani e piedi”. Un epigrafe qui ritrovata ci riporta 
anche il nome della villa: “Alsiensis Augusti Nostri”. Augusto è il nome che si dava a tutti 
gli imperatori romani. Marco Aurelio Antonino Bassiano (Caracalla) era ad Alsium di 
casa... perché questa era casa sua. 
 

(liberamente tratto da un articolo di Aldo Ercoli su la Voce 1 novembre 2010) 
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di Mara  Ferrario 

 
 

Lo scorso 27 giugno a Phonm Penh in Cambogia si è tenuto il  37° “Comitato del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità” che ha aggiunto 19 nuovi siti a quelli già esistenti, di cui due sono italiani.  

L’UNESCO ha finora riconosciuto nel mondo un totale di 981 siti: 759 beni culturali, 193 naturali e 

29 misti, presenti in 160 Paesi che formano parte del patrimonio culturale e naturale e che hanno 

un valore universale. 

E’ un Comitato composto da 21 Paesi che ogni anno compila la World Heritage List, ovvero la 

Lista del Patrimonio Mondiale dei siti promossi a Patrimonio Mondiale dell’Umanità e l’Italia  è la 

nazione che detiene il maggior numero di siti, ben 49. 

Più di 100 Nazioni ogni anno  si candidano  alle selezioni per entrarne a far parte con i loro tesori. 

Perché un sito sia iscritto nella Lista, deve presentare un eccezionale valore universale e 

soddisfare almeno uno dei dieci criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l’applicazione 

della Convenzione del patrimonio mondiale. I criteri sono regolarmente aggiornati dal Comitato in 

modo da riflettere l’evoluzione del concetto stesso di Patrimonio Mondiale.  

Quest’anno il Patrimonio Unesco si è arricchito di ben 19 nuovi siti tra cui due in Italia. 

Il primo  “Le Ville Medicee”, un insieme di ben 14 ville sparse tra Firenze e la Toscana sorte fra il 

XV ed il XVII secolo, testimonia l'influenza esercitata dai Medici sulla cultura europea moderna 

attraverso il loro mecenatismo. 

Il sistema delle ville medicee costituisce 

un vero e proprio microcosmo attorno al 

quale si  svolgevano i rituali della corte 

medicea. Spesso sorte al posto di 

antichi castelli, tali ville esprimono al 

massimo l'alto livello di architettura 

rinascimentale e barocca raggiunto in 

Toscana,  permettendo confronti 

sull'evoluzione degli stili.  

Il secondo sito riconosciuto 

dall’UNESCO è quello del “Monte 

Etna” il vulcano più attivo del mondo, la 

cui attività risale a più di 500.000 anni ed è storicamente descritta da almeno 2.700 anni. 

Originatosi nel Quaternario, con le sue diverse  eruzioni ha modificato incessantemente nel tempo  

il paesaggio. 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEI NUOVI SITI PATRIMONIO MONDIALE 

DELL'UMANITA' 
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Restando sempre in Europa si è aggiunta l’Ucraina con le rovine dell'antica città di Cherson, 

che oggi è conosciuta con il nome di Sebastopoli. Tra Polonia e Ucraina sorge il complesso delle 

16 chiese denominate Tserkvas. 

A Kassel in Germania, una delle più grandi aree verdi collinari d'Europa, il Bergpark 

Wilhelmshöhe è stato nominato Patrimonio dell'Umanità. Il parco, costruito a fasi alterne dal 1696 

al 1806, è famoso per le cascate in pietra, opera dell'architetto nostrano Giovanni Francesco 

Guerniero, e per il monumento ad Ercole. 

Anche l’Università di Coimbra datata 1290, in Portogallo, tra le più antiche Univers ità europee, ha 

ricevuto il  prestigioso riconoscimento.  

Ed ecco qui di seguito  gli altri nuovi siti Unesco. 

E’ l'antica stazione baleniera basca di Red Bay, nello stretto di Belle Isle nel Canada orientale 

a far parte dell’Unesco insieme alla Riserva della Biosfera di El Pinacate con il Gran Deserto di 

Altar tra il Messico e l'Arizona. 

In Asia troviamo il sito archeologico di Al Zubarah nel Qatar, a Teheran  il Palazzo Golestan, il 

cui nome significa “roseto”, nel Tagikistan  le Montagne del Pamir, in Africa il parco nazionale di 

Namib-Naukluft con la sua distesa di dune nel deserto della Namibia. Nel  Niger troviamo  il 

centro storico di Agadez, con la sua spettacolare Grande Moschea costruita con il fango. 

Le fortezze collinari del Rajasthan in India sui monti Aravallis è un altro dei 19 nuovi Siti, mentre  

in Cina le terrazze di riso dello Honghe Hanile e le montagne della catena dello Xinjang 

Tianshan sono entrate nella prestigiosa lista.  

Anche la  Corea del Nord con  i resti della fortezza che un una volta circondavano la città di 

Kaesong ha ottenuto un posto nella classifica. 

Proseguendo alla ricerca delle nuove meraviglie del 

mondo c’è un altro vulcano: il Monte Fuji in Giappone.  

Infine l’ultimo sei siti prescelti è Levuka  in Oceania è 

che fu la prima capitale coloniale delle isole Fiji, 

ceduta all’impero britannico nel 1874. Un gran  risultato 

per le Fiji che per la prima volta entrano a far parte 

della World Heritage List.  
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                                La dott.ssa Lorenza Ilia Manfredi e il Presidente Avv. Umberto Fratini 

 
Il Rotary Club Roma EUR, il 19 agosto alle ore 20,30 presso l'Hotel Ambasciatori di via Veneto ha 

organizzato un interclub estivo fra i Rotary romani. 

Ospite e relatrice della serata la Dott.ssa Lorenza Ilia MANFREDI, dell'Istituto di Studi sul 

Mediterraneo Antico del CNR, che ci ha intrattenuto sul tema: "La rotta atlantica dei Fenici: un 

caso di spionaggio commerciale di 2500 anni fà" 

La dott.ssa Manfredi, laurea in Storia (indirizzo orientale), diploma di Perfezionamento in 

Archeologia, dottore di ricerca in Archeologia (orientale), svolge la sua attività scientifica 

nell'ambito dell'archeologia, della storia, della linguistica e della numismatica fenicia e punica.  

E’ stata un'esperienza interessante che ha aperto una finestra sugli scambi commerciali fra le 

civiltà mediterranee e il nord Europa secondo logiche di predominio e di esclusività che non sono 

affatto cambiate col trascorrere dei millenni. 
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Il Viaggio di Imilcone 

 

Mappa tratta da “I Fenici”, AA.VV., Palazzo Grassi, Bompiani 1988 

 

Sappiamo che all’inizio del XII secolo a.C. i Fenici avevano oltrepassato lo stretto di Gibilterra e 

fondato le città di Gades (Cadice) e Utica. Oltre alla penisola iberica però si spinsero verso sud 

sulla sponda atlantica africana. Ma altri viaggi dei Fenici in cerca di metalli preziosi e di nuovi 

mercati sono riportati in fonti contemporanee e fra essi è da citare soprattutto quello descritto da 

Erodoto: verso la fine del VII secolo a.C., infatti, i Fenici seguirono la strada indicata loro dal 

faraone Necho per circumnavigare l’Africa da Est verso Ovest, attraverso il Mar Rosso.  

I Cartaginesi nel 500 a.C. erano divenuti i padroni indiscussi del Mediterraneo, sostituendosi ai 

Greci, a seguito della distruzione della città di Tartesso, fondamentale centro commerciale sulla 

costa spagnola oltre lo Stretto di Gibilterra. Padroni dell’unica via di collegamento con l’Atlantico i 

Cartaginesi si impadronirono della rotta settentrionale che portava alla Cornovaglia, la terra dello 

stagno, e fondarono nuove colonie lungo la costa atlantica africana. In questo ambito si pone la 

grande impresa del capitano cartaginese Imilcone il quale, secondo le testimonianze di Plinio e 

Avieno, compì una spedizione di quattro mesi lungo le coste atlantiche europee che culminò con 

l’approdo sulle coste della Bretagna e delle isole Britanniche (570 a.C.). Inoltre, alcuni dati in 

nostro possesso desunti dalle fonti classiche indicherebbero che Imilcone raggiunse anche le Isole 

Azzorre; ma su questo non c’è alcuna conferma.  

Esistevano sicuramente delle mappe fenicie sulle rotte marittime ma erano segrete per ostacolare i 

concorrenti; anzi per ingannare i loro rivali e mantenere il monopolio dei commerci e della 

navigazione nell’Atlantico diffusero delle storie sulla difficoltà di navigazione di questo oceano 

(Platone, Erodoto ed altri greci ritenevano infatti questo mare basso, fangoso ed impaludato da 

alghe).  
(liberamete tratto da internet) 

Umberto Fratini 
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di Mara Ferrario 

  

PRIMA ASSEMBLEA DEL ROTARACT CLUB ROMA EUR PER L’ANNO ROTARIANO 2013-2014 

Il 15 luglio  scorso  si  è svolta  la Prima Assemblea del Rotaract Club Roma Eur dell’Anno 

Sociale 2013/2014. 

Erano presenti oltre ai soci, per il Rotary Eur il Dr. Emanuele Nucera Presidente della 

Commissione  per il Rotaract e la Dr.ssa Isabella Strippoli Delegato Giovani. 

Il Presidente del Rotaract Roberto Miscioscia ha esposto il progetti in cantiere: 

PROGETTO AZIONE PROFESSIONALE:  il Club si impegna a realizzare un progetto che 
verrà presentato e pubblicato,  inerente  il mondo delle start up e degli acceleratori di 
impresa.  In collaborazione con Federlazio  e con i Rotaract Club Milano Duomo ed 
Oristano con i quali è previsto un gemellaggio.  
 
PROGETTI DI AZIONE INTERNAZIONALE: 
      
       

* FOOD IN ACTION          
*Visita alla Farnesina; 
* Giornata formativa sul mondo europeo ( cittadinanza, 
economia ecc.) presso la sede 
del Parlamento europeo a Roma 
* Visita alla sede internazionale del World Food Programme 
* EEMA CONFERENCE: il 31 agosto si svolgerà a Roma la 
Conferenza Internazionale che accoglierà tutti i 
Rappresentanti rotariani mondiali del progetto 
Scambio Giovani. In quella giornata  il nostro Rotaract 
sarà impegnato in prima linea per la fase di accoglienza dei giovani studenti organizzando 
visite guidate nella nostra città. 
Il Club si rende disponibile a collaborare attivamente con il Rotary Club Padrino per 
l’accoglienza dei nuovi ragazzi che parteciperanno quest’anno al Progetto: obiettivo del 
nuovo anno sociale sarà proprio garantire un collegamento costante tra il Rotaract e i 
ragazzi dello Scambio Giovani. 
La presentazione della Relazione Programmatica del Presidente Roberto Miscioscia si fonda 
su un concetto chiave: LAVORO  CONDIVISO. 
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Durante l’Assemblea il Dr Emanuele Nucera ha 
esposto la sua forte motivazione a rendere i 
rapporti tra Rotary e Rotaract più produttivi e 
funzionali, mentre la Dr.ssa Isabella Strippoli  ha 
illustrato alcuni dei Progetti del Rotary  Club 
padrino, incontrando una forte motivazione a 
collaborare e a partecipare ad ogni fase in cui sarà 
richiesta loro la disponibilità. 
 

Al momento il Rotaract Club Roma Eur è composto da 16 soci; sono in attesa di 
trasferimento da altri club ulteriori 2 soci; partecipano alle attività di club 5 nuovi aspiranti; 
sono usciti 3 soci dal club per raggiunti limiti d’età. Il Presidente ha l’obiettivo di far entrare 
un totale di 10 nuovi soci durante l’anno sociale. 
 
La presentazione della Relazione Programmatica del Presidente Roberto Miscioscia si fonda 
su un concetto chiave: LAVORO  CONDIVISO. 
 
“Dedicherò l’anno sociale 2013-14 all’ascolto, perché voglio essere il rappresentante del pensiero 
del club verso l’esterno, voglio ascoltare i pensieri di tutti e cercare di fare in modo che le azioni 
del club siano la sintesi dei pensieri di tutti(…).Sono convinto che se ognuno di noi contribuirà  
con il suo tempo e il suo entusiasmo a far crescere il Club, il Rotaract Club Roma EUR 
dimostrerà di essere in grado di mantenere quella gloriosa reputazione che si è conquistato 
negli anni”. Il motto del Club è: “ L’ascolto vale più di mille parole”.  
Il progetto di club dell’anno è, come nei due anni precedenti, “Food in Action”.  
 “Il progetto Food in Action – ha proseguito  Roberto Miscioscia -  nasce due anni fa dalla 
volontà di collaborare con le agenzie ONU che incidono sul territorio romano, ma che hanno 
una particolare vicinanza con l’EUR. Il progetto scelto era un progetto di Alimentazione 
Scolastica che si poneva come obiettivo di dare un pasto 1800 bambini in tre scuole del SUD del 
GAMBIA. Il primo anno il progetto ha avuto un grande successo anche in termini di ricaduta 
sul DISTRETTO ROTARY 2080. 
 La collaborazione con il WFP è stata decisamente importante e ha dato lustro al club anche 
verso le autorità locali, infatti grazie a questo progetto abbiamo ricevuto il patrocinio di Roma 
Capitale. Nel tempo abbiamo avuto modo di testare il progetto e quest’anno sarà dedicata una 
sola attività a questo tipo di iniziativa”. 
Saranno organizzate delle visite,  collegate al progetto, durante  importanti eventi  e siti 
delle Nazioni Unite: World Food Day, Hunger Run, visita al WFP e alla Farnesina. 
Nell’ambito dell’Azione Professionale, il Presidente illustra un progetto molto ambizioso: “Il 
Club ha intenzione di redigere una pubblicazione che indichi le linee guida per costruire un 
incubatore di successo. Per redigere una pubblicazione autorevole richiederemo l’intervento di 
esperti in vari ambiti (economici, finanziari, marketing, media,…) per approfondire le criticità 
delle esperienze fallite e per esaltare le cause delle esperienze che al contrario hanno sviluppato 
successi nazionali e internazionali. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo intenzione di 
avviare un protocollo d’intesa con Federlazio Giovani e Federlazio per costruire un programma 
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di attività formative per i soci Rotaract. Inoltre abbiamo intenzione di organizzare un 
convegno alla fine dell’anno rotaractiano per la presentazione del  lavoro svolto”. 
 
Per quanto riguarda l’Azione di Pubblico Interesse, il Presidente vorrebbe organizzare, 
insieme al Rotary padrino, un RYLA che parta dal concetto di cittadinanza europea per 
realizzare “ una giornata formativa sull’evoluzione istituzionale dell’Unione Europea, fornire 
un quadro dettagliato dell’attuale struttura e delle interazioni che esistono tra stati nazionali e 
UE e prefigurare un possibile scenario in prospettiva di dieci/venti anni sull’evoluzione 
istituzionale della federazione europea.” Il RYLA avrebbe la durata di un giorno, si 
svolgerebbe presso la sede del Parlamento Europeo a Roma. 
 
Infine il Presidente Miscioscia ha ricordato che  “Il Congresso dell’Amicizia”, organizzata dal 
Distretto si svolgerà a Sperlonga dal 13 al 15 settembre prossimi, ed ha inoltre illustrato la 
prossima attività del Club  prevista per il 28 settembre con la  visita all’azienda agricola  
“Casale del Giglio”, a Cisterna di Latina,  che  consisterà in una visita accompagnata da una 
degustazione; l’attività avrà un costo di 15 euro, comprensivi di pranzo e raccolta fondi.  
 
 
 

L’aspettativa che il nostro Rotaract  ha nei confronti del Rotary Padrino è quella di essere 
coinvolti attivamente nelle loro iniziative e si augurano che la comunicazione possa essere 

più repentina e 
dettagliata 
rispetto a quanto 
avvenuto in 
passato. 
 

 

Riunione 

interdistrettuale  

Rotaract 

organizzata dal 

Rotaract Eur per il 

World Food 

Programme – aprile 

2013 
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ORGANIGRAMMA ROTARY ROMA EUR 

Anno Rotariano 2013-2014 

Consiglio  Direttivo 
 

 

PRESIDENTE: Umberto FRATINI  

 
Presidente Eletto: Nicola LISTORTI  

 

Past President: Donato PASQUARIELLO  
 

Vice Presidenti: Francesco MARTINO de’ CARLES, Renato de’ SANTIS  

 
Consigliere Segretario: Giorgio CARRETTI  

 

Consigliere Tesoriere: Rocco RECCE  
 

Consigliere Prefetto: Carla LENDARO Vice Prefetto Roberto GIORGI  

 

Consiglieri: Guido SAGONE, Elsa MARCHITELLI, Raffaele MORRONE, Massimo FEOLA, 
Emanuele NUCERA 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO ROTARY CLUB ROMAEUR 

Anno rotariano 2013-2014 

  

Voce Previsone 
di Spesa 

Spiegazioni  

   
   

1) Oneri Istituzionali:  11.716 Previsione sulla base delle quote fissate dal R.I. e dal  
Distretto e di una compagine media di n. 66  Soci 

1.Rotary International  2.772  (42x66) 
2.Distretto  8.844  (134x66) 
3.CO.I.N 100  

2) Spese Conviviali  37.654  
1.Spese di Ristorazione  33.654 . Massima cifra necessaria per la ristorazione dei soci 

(compresi quelli in visita presso altri clubs) che dovrebbe 
essere sufficiente in quanto superiore a quella dell’anno 
passato è €28.374 il che permetterà un risparmio di 
€6.280,00 perla RF e Polioplus. 



                 

   

13 
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2.Ristorazione segretaria e 
ospiti non paganti 

3000. 100 presenze annue per segretaria (€1200)e ospiti non 
paganti (€1800) sul totale di 40 riunioni 

3.Mance e Varie  1000  

3) Oneri per il Personale  8.850 Considerato il solo adeguamento al Tasso d'inflazione  

1.Retribuzioni  5.500   
2.Oneri contributivi e fiscali  2.300  

3.Tfr 550  
4.Spese consulente  500  

4) Spese Generali  12.460  
    

1.Fitto Locali  6.000 Contributo di Euro 500 mensili da corrispondere al  RC 
Roma Ovest  

2.Quota spese servizi 
accessori  appartamento   

1.000 Quota a carico Club per spese condominiali diverse   

3.Assicurazione  Locali  0 Per ora non più necessaria  
4.Pulizia locali  210 Quota spese per la pulizia della stanza occupata   
5.Spese telefoniche e fax  1.300 Minor importo riveniente dalla razionalizzazione di linea 

e cellulare   
6.Stampati e cancelleria  1.500 Possibile razionalizzazione dei costi  
7.Spese Postali  150  
8.Beni e Servizi Diversi  2.000  
9. Spese Bancarie  300  

5). Spese di 
Rappresentanza  

3.000  

1. Spese di Rappresentanza  3.000 Omaggi, necrologi , iniziative varie 
2.Perdite su crediti verso 
Soci  

0 Le eventuali  perdite a consuntivo saranno addebitate 
all'apposito fondo;     

     

6).Contribuzioni  19.100 le attività di Servizio non previste in bilancio verranno 
finanziate fuori bilancio per ogni singola iniziativa 

1.Progetti di Servizio  2.000 Camper medico e altro 
2.Scambio giovani  3.000  
3.Rotaract  2.000  
4.Forze dell'ordine  1.320 Calcolato sul numero di Soci 66  
5.Rotary Foundation 5.280 Calcolato sul numero di Soci 66. Partita di giro della 

corrispondente voce dell’entrate 

6.Premio Lucibelli  3.000 Razionalizzazione e rivitalizzazione dell'iniziativa  
7.Polio Plus  1000 Partita di giro della corrispondente voce dell’entrate 
8.Giovani soci 50% quota (2) 1500  

   
TOTALE GENERALE SPESE 
DEL CLUB 

92.780 
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Quote sociali ordinarie 84.500 Previsione sulla base delle quote di Euro 1300 
annuali (Il Socio PDG è esentato) x65 

Quote ingresso nuovi 
soci(2) 

2.000  

Rotary Fondation 
 

5.280 ($100 per 66 soci)Si prevede destinare parte di 
quanto risparmiato per i costi delle riunioni. 

Polio Plus 1.000 Specifica raccolta 
TOTALE GENERALE 
RICAVI 

92.780   

   
Avanzo/Perdita 
d'Esercizio  

0000 Nessuno  

  
 

    

N.B. €6280,00 sono partite di giro compensandosi in entrata e in uscita pertanto la vera entità del bilancio è 

pari a € 86.500,00.  

Roma, 16 06 2013  

 IL TESORIERE        IL PRESIDENTE  

Rocco Recce           Umberto Fratini 

 

ORGANIGRAMMA ROTARACT EUR  

Anno Rotariano 2013-2014 

Consiglio Direttivo 

 

 
Presidente: Roberto  MISCIOSCIA 

 

Vice Presidente: Federico   LANZUISI 
 

Segretario: Francesca   CANALI 

 
Tesoriere: Fabio   MARCELLI   

 

Prefetto: Francesco   RICASOLI 

 
Past President: Mauro   GALLINARO 

 

Consiglieri:  Gianluca AGRESTA,   Iole  COCCO 
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(mese delle Nuove Generazioni) 

  

 
 

 

 giovedì 5 settembre ore 13,30 presso Hotel Aran Mantegna pranzo vita rotariana e 
CD 

 

 giovedì 12 settembre cena interclub Cerveteri Ladispoli presso il Ristorante The 
Cesar – Posta Vecchia Palo costo €70,00 
 

 giovedì 19 settembre ore 18,30 caminetto presso l’abitazione del socio Claudio 
Borzi: in Roma via Kock n.4 (assolutamente necessaria la conferma della presenza 
entro il 12) e CD in preparazione della visita del governatore (i fondi risparmiati dal club 

saranno destinati alla Rotary Fondation) 
 

 giovedì 26 settembre- 20,30 presso Hotel Aran Mantegna relatore l'ing. Domenico 
Ricciardi Presidente di Mediterraneum- Acquario di Roma sullo “Stato dell'arte del 
progetto Mediterraneum- Acquario di Roma” 

14 settembre Seminario Distrettuale sulle Nuove Generazioni - Sabaudia  
Hotel Oasi di Kufra 
 

 24-25 settembre Roma - Visita del Presidente Internazionale (da confermare) 
 

 28 settembre “VERDI FOR POLIO”, iniziativa del 13 Distretti italiani, Teatro La 
Fenice Venezia 
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Tutti i soci sono vivamente pregati di proporre argomenti, presentare articoli, segnalare notizie o foto ed inviare le 

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino la socia Mara Ferrario (maraferrario2@gmail.com). 

 

Dal 1° luglio  sono in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda 

la tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità è un 

piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha una grande importanza per la 

vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è 

fondamentale comunicare la propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 - 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@gmail.com 

Sito: wwwrotaryromaeur.it 

Riunioni Conviviali presso ARAN Mantegna Hotel 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 – II III e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

Club gemelli : R.C. Munchen Friedensengel   
 Riunioni Lunedì alle ore 13.00    
 Hotel “Bayerischer Hof”,  

Club contatto :  R.C. Principato di Monaco 
  Riunioni Martedì alle ore 19.15 
  Hotel “Mirabeau”, Monte Carlo. 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai  Soci del Rotary 

 


