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Cari Amici rotariani, 

 

come noto in occasione 109° anniversario della costituzione del 1° Rotary club del mondo i 

44.000 rotariani d’Italia ”…orgogliosi consegnano agli italiani il restauro del Salottino Don 

Chisciotte in Quirinale.” (tratto dal pieghevole illustrativo della giornata distribuito ai 

presenti a firma dei Governatori italiani del Rotary International).  

Per la “consegna” ufficiale accanto ai Governatori sarebbero stati presenti non più di 4 soci 

per ogni clubs (elevabili sino a 6 in caso di defezioni). I nominativi dovevano essere inviati 

con congruo anticipo con tanto di estremi del documento di riconoscimento: il tutto come si 

addice a chi sta per essere ricevuto, non dico dal Presidente della Repubblica, ma almeno 

da un Usciere del Quirinale, che in rappresentanza degli italiani ricevesse la “consegna” 

del Salottino restaurato con i soldi dei rotariani d’Italia “d’intesa con il Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica” (dal pieghevole). 

I clubs di tutt’Italia si preparano scrupolosamente: nel mio club ad esempio si effettua 

un’estrazione a sorte per decidere i 4 + 2 nominativi. Io il Presidente dell’anno risulto 

estratto solo come prima riserva (i famosi +2), subito gli amici estratti fanno a gara per 

cedere il loro posto all’amico rivestente il ruolo di Presidente dell’anno perché pensano 

che anche il loro club debba necessariamente essere rappresentato da tale carica durante 

la consegna agli italiani (almeno un Usciere?) del Salottino restaurato dai 44.000 rotariani 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Trevi_-_piazza_del_Quirinale_1110297-9.JPG
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d’Italia. Uno di loro il più anziano di Rotary con indomito spirito si ritira dal gruppo per 

“costringere” il recalcitrante Presidente ad accettare il cambio (risultato non sarà nemmeno 

fra le riserve poi integralmente ammesse). 

Grazie a questo bel gesto rotariano la mattina del 23 febbraio arriviamo a piazza del 

Quirinale davanti alla fontana di Monte Cavallo o dei Dioscuri se preferite, puntuali all’ora 

fissata. Davanti a noi appare come prevedibile una lunga fila in attesa: molti specie i 

provenienti da fuori Roma sono arrivati con largo anticipo. Ovviamente ci mettiamo in fila 

anche noi (non è un pluralis maiestatis, ma il gruppetto del nostro club); nel guardarci 

intorno e nel salutare i nostri vicini di fila ci accorgiamo che almeno una buona metà non 

sono rotariani, ma turisti in ordinaria visita domenicale. Poco male pensiamo che dopo 

l’entrata unica per motivi di sicurezza (…ma perché a noi ci hanno chiesto i documenti in 

anticipo? Mistero) i rotariani sarebbero stati convogliati per effettuare la consegna agli 

italiani (almeno un Usciere?) del Salottino restaurato dai 44.000 rotariani d’Italia. 

Non è così l’unica differenza è nel ricevere gratuitamente (over 65) o già pagato (da chi? 

Dal Distretto Rotary probabilmente…) il biglietto d’entrata di 5 euro (sic!)  

Finalmente è il nostro turno: entriamo e scopriamo che ci è stato concesso solo il tour 

ordinario senza guida insieme a tutti gli altri turisti della domenica e senza che fosse 

prevista la consegna agli italiani (almeno un Usciere?) del Salottino restaurato dai 44.000 

rotariani d’Italia, ma perché allora limitare l’entrata? I rotariani non sono anche loro cittadini 

italiani come gli altri? 

Dal sito della Presidenza della Repubblica: “Quirinale come visitare il palazzo”, 

testualmente trascriviamo: 

Apertura al pubblico 

Il Palazzo del Quirinale è aperto al pubblico tutte le domeniche, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, con l’esclusione delle 
domeniche 5 gennaio, 26 gennaio, 20 aprile, 1° giugno, 2 novembre, 14 dicembre, 21 dicembre, 28 dicembre e del 
periodo da domenica 22 giugno a domenica 7 settembre.  

Non è necessario espletare alcuna formalità se non il pagamento del biglietto d'ingresso di €. 5,00.  

L'accesso, previsto dalla Porta Principale sita nella Piazza del Quirinale, sarà gratuito per chi non abbia compiuto il 18° o 
abbia superato il 65° anno di età, per i gruppi di studenti accompagnati dai loro insegnanti, per le guide turistiche 
nell'esercizio della propria attività professionale, per gli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della 
guida.  

 

Procediamo incolonnati nel flusso dei turisti. 
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A metà del tour ci attende la porta del Salottino, sì ma solo la porta rigorosamente chiusa 

“per motivi di sicurezza” Troppa gente? No troppi rotariani… infatti gira l’incontrollabile 

voce (vox populi vox Dei?) che un errore di persona o un’imperfezione nel documento di 

uno dei primi entrati (un Governatore o qualcuno dello staff di un Governatore?) abbia 

fatto decidere al Quirinale la chiusura della porta del Salottino. Infatti è noto che i 44.000 

rotariani d’Italia prima finanziano il restauro di un’opera poi si precipitano immediatamente 

a danneggiarla! Forse per poterla restaurare di nuovo? Chi lo sa! …ai posteri l’ardua 

sentenza direbbe il poeta. 

Il nostro Governatore viene informato della situazione; interviene immediatamente e riesce 

a ottenere che la porta del Salottino venga aperta, ma ne rimane precluso l’accesso: al 

posto della porta, ormai aperta, si pone un marcantonio d’Usciere (forse era quello che a 

nome degli italiani doveva ricevere il Salottino restaurato?) che impedisce l’entrata a tutti, 

ma soprattutto ai rotariani. Da fuori, sbirciando sotto il gomito dell’Usciere si vede solo la 

finestra sul lato opposto: il Salottino rimane nascosto dall’angolo, ma è una finestra 

speciale chiusa e coperta da una tenda, come se ne vedono poche in Italia e nel Mondo. 

Fine del tour. 

Usciamo di nuovo sulla piazza, ci salutiamo e concludiamo come forse in maniera 

profetica hanno concluso i Governatori italiani del Rotary International sul pieghevole 

distribuitoci all’entrata: 

“Buon Compleanno Rotary e viva l’Italia” 

Umberto Fratini 

Presidente 2013-2014  Rotary Club Roma Eur 
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La socia Mara Ferrario, il Presidente Umberto Fratini ed il Governatore Piergiorgio Poddighe 

 

 

 

Il mitico Salottino del Don Chisciotte 
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a cura di Rocco Recce 

 

Il 25 febbraio u.s. si è svolta, presso l'Hotel Roma Cavalieri, una cena di gala in onore del 

Presidente del Rotary International Ron Burton e signora Jetta, i quali, la giornata 

successiva, sono stati ricevuti da Autorità Istituzionali e dal Santo Padre Papa Francesco. 

La serata è stata piacevole, molti sono stati gli intervenuti, ca. 250 rotariani, non solo del 

Distretto 2080 ma anche di altre Regioni. 

Il saluto del Presidente Poddighe è stato accompagnato dalla proiezione di diapositive 

sulle nostre località più belle, oltre ad una carrellata speciale sulle bellezze della nostra 

Roma. 

Il Presidente Ron Burton, nel suo intervento, ha raccontato la sua esperienza rotariana, 

con un inizio non molto promettente in quanto era uscito dal Club dopo il primo anno 

per poi rientrare, richiamato dal Presidente del suo Rotary Club per assegnargli un 

incarico. 

Da quel momento inizia la sua vita rotariana, ricca di impegno, emozioni, risultati. 

Il messaggio della serata è stato: "Il Rotary cambia la propria vita e quella degli altri". 

Il Presidente Poddighe riprende la parola per annunciare la nascita di un nuovo Club a 

Roma, 

Rotary Club Giulio Cesare - Roma, colpo grosso dei soci fondatori con la consegna 

al Presidente Ron Burton ed al Presidente Poddighe dell'attestato di "Socio Onorario". 

Buona la cena, la serata si avvia verso la conclusione, non senza la classica fiaccolata 

degli addetti alla Sala ed il taglio della torta con lo stemma del Rotary, finale con brindisi. 
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Da sin: Angelo Savioli, Adriana e Umberto Fratini, Antonella Dinacci , Rocco Recce, Francesca Staiti 

 

  

              Il Presidente R.I. Burton e signora                                                        le torte 
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Insieme per combattere la polio. 
 
Come sappiamo I rotariani dei Club del Distretto 2080 porteranno per le strade della 

Capitale un segnale tangibile della loro solidarietà, partecipando con un Runner solidale 

per club, sostenendo in tal modo il programma specifico della Rotary Foundation “End 

Polio now” che ha l’obiettivo della definitiva eradicazione della Poliomelite nel mondo.  

Il Rotary Eur ed il Rotary Campidoglio  hanno scelto quest’anno come Runner, Claudio 

Infusi, un grande atleta  che ha già partecipato lo scorso anno correndo per i colori del  

Rotary Eur, ed  ha al suo attivo la partecipazione a tutte le 19 maratone di Roma.  

Siamo ancora in tempo per le iscrizioni alla Maratona “Roma Fun” che consiste in una 

corsetta o passeggiata di 5 Km che si effettuerà. dopo la partenza dei Runner. 
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Il nostro Runner Claudio Infusi con il Presidente Umberto Fratini 

 

Claudio Infusi con il Presidente Umberto Fratini ed il Presidente del R.C. Campidoglio Massimo Matteoli 
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Martedì 1° aprile alle ore 21.00, presso l’Auditorium della Conciliazione saranno riunite per 

la prima volta le più grandi organizzazioni di service del mondo. 

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio della Commissione Europea, del 

nostro Distretto, dei Rotary Club  Roma,  Roma Est, Roma Ovest, Roma Sud, del Distretto 

Rotaract 2080,  dell’Inner Wheel Distretto 2080 ed Inner Wheel Club Roma Est, del 

Distretto 108 del Lions, della Presidenza Nazionale Soroptimist. Nella locandina troverete 

tutte le indicazioni sulla manifestazione e sui soggetti cui sarà devoluto l’incasso. 

Il costo del biglietto è di € 40,00 per le prime file e di € 30,00 per le altre. 

Per informazioni e contatti: Maria Grazia Licci - Rotary Club Roma 366 2971513. 
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Apprendiamo con vero piacere che il Governatore Piergiorgio Poddighe ha designato 

Claudio De Felice del Rotary Club Terracina Fondi Governatore Designato del 

Distretto 2080 per l’anno rotariano 2016 – 2017. 

Congratulazioni ed i migliori  auguri di un buon lavoro da parte di  tutto il nostro Club. 
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 (mese dell' alfabetizzazione) 

Giovedì 6 marzo sostituito con: 

Giovedì 13 marzo ore 20,00 riunione familiare presso Hotel Aran Mantegna cena 

relatrice la socia Lorenza Ilia Manfredi: “I servizi segreti di Annibale durante la seconda 

guerra punica” preceduta alle ore 19,00 da un momento tra musica e poesia a cura di 

Claudio Borzi.  

Venerdì 21 marzo ore 20,00 (in sostituzione di giovedì 20 marzo) presso il ristorante 

“Rinaldo all’Acquedotto” Via Appia Nuova, 1267 (uscita n. 23 del G.R.A.) - Roma Tel: 

06.7183910 Interclub con Delegazione Appia dell’Accademia della Cucina.  Il Prof. 

Giancarlo Rostirolla terrà una breve relazione su “La musica compagna della nostra vita” 

(costo per i soci €15.00 e per i non soci €45,00). 

Prenotazione vincolante e obbligatoria entro lunedì 17 marzo. 

Venerdì 28 marzo ore 20,00 riunione familiare Hotel N. H. Via dei Gracchi (ex Jolli 

Leonardo da Vinci) Interclub con RC Roma Palatino “A cena con il delitto” quarto e ultimo 

incontro del ciclo con spettacolo teatrale interattivo (costo per i non soci €30,00). 

Prenotazione vincolante e obbligatoria entro lunedì 24 marzo 
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 (mese della rivista rotariana) 

 

Mercoledì 2 aprile ore 20,00 l’Hotel Mancini Park via di Valleranello (incrocio con Pontina 

e GRA) incontro con il maestro Stelvio Cipriani in Interclub con Roma Palatino, Roma 

Campidoglio e altri (costo per i non soci €30,00 di cui €5,00 per la RF) anche ai fini della 

raccolta RF è gradita la presenza di amici e conoscenti dei soci. 

Giovedì 10 aprile sostituito con: 

Sabato 12 e Domenica 13 aprile Interclub Cerveteri-Ladispoli giornata etrusca o 

Certamen Sulmona. 

Lunedì 14 aprile ore 10,00 premio LUCIBELLI con la presenza del Giudice della Corte 

Costituzionale dott. Paolo Maria Napolitano,  scuole,  autorità civili e rotariane. 

 

Giovedì 24 aprile ore 20,00 riunione familiare presso l’Hotel Aran Mantegna con incontro 

da definire 
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Sabato 15 marzo SIPE a.r. 2014-15 del DGE Carlo Noto La Diega  

Domenica 16 marzo: RLI – Corso sulla Rotary Leadership Institute per i rotariani di Roma 
e Lazio presso l’Hotel Cicerone – Via Cicerone 55c, Roma 

Venerdì 21 marzo: Forum Interdistrettuale Etica e Legalità – Roma  

Domenica 23 marzo: XX Maratona di Roma  

Sabato 29 marzo: RLI - secondo modulo per dirigenti distrettuali – Roma  

Domenica 6 aprile: premio D’Andrea dei Distretti 2080 e 2090  

Lunedì 7 aprile:Premio Forze Armate – Roma  

Giovedì 10 aprile: Forum Malattie Rare – Roma 
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a cura di Good News Agency 

 
 
Il Rotary riceve  $1,85 milioni da un imprenditore rotariano di San Diego 

Evanston, Ill., USA, - L’imprenditore di San Diego e socio Rotary Terrence Caster e sua moglie 

Barbara hanno donato 1,85 milioni di dollari al Rotary per sostenere il programma umanitario di 

servizio per l’eradicazione della polio e il programma di studi sulla pace. Questa donazione, 

annunciata durante una conferenza annuale di leader del Rotary a San Diego, è tra le maggiori 

donazioni fatte all’organizzazione da un singolo socio di club Rotary. 

La maggior parte della donazione, $1,1 milioni, andrà al programma Rotary PolioPlus, che opera  

per immunizzare i bambini nel mondo in via di sviluppo da questa invalidante malattia infettiva. 

La parte restante, $750.000, andrà al fondo di dotazione del programma dei Centri Rotary per la 

Pace, che offre borse di studio a livello master in studi sulla pace e risoluzione dei conflitti presso 

sei principali università in cinque nazioni. 

 http://www.thenewsmarket.com/rotary-receives-1.85-million-from-san-diego-business-

leader/s/ea2a223e-e4f4-4636-ab40-1866ae6ce083?cl=6ff79ed8-9680-4b5c-8bb7-f51d13ca901a# 

 

Gli USA s’ impegnano a donare 205 milioni per eradicare la Polio 

Il Presidente Obama ha firmato un progetto di legge di stanziamento a gennaio, che prevede 205 

milioni di dollari a sostegno dell'eradicazione della polio nel 2014, attraverso i Centri statunitensi 

per il controllo e la prevenzione delle malattie e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo 

internazionale. Gli Stati Uniti sono il più grande governo donatore per l'eradicazione della polio, 

avendo contribuito con oltre 2,3 miliardi di dollari a partire dalla metà degli anni 80, quando 125 

Paesi risultavano polio-endemici e la malattia colpiva annualmente 350.000 persone. Oggi, solo il 

Pakistan, l'Afghanistan e la Nigeria sono endemici, e nel 2013, l'incidenza complessiva di casi di 

polio in tali Paesi è stata di soli 157 casi. Il mese scorso, l'India ha raggiunto una pietra miliare:  

 

 

http://www.thenewsmarket.com/rotary-receives-1.85-million-from-san-diego-business-leader/s/ea2a223e-e4f4-4636-ab40-1866ae6ce083?cl=6ff79ed8-9680-4b5c-8bb7-f51d13ca901a
http://www.thenewsmarket.com/rotary-receives-1.85-million-from-san-diego-business-leader/s/ea2a223e-e4f4-4636-ab40-1866ae6ce083?cl=6ff79ed8-9680-4b5c-8bb7-f51d13ca901a
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tre anni senza casi di polio, aiutando in tal modo a preparare il terreno per consentire all'intero 

Sud-Est asiatico di ottenere la certificazione di regione libera dalla polio.  

"L'eradicazione della polio creerà un lascito duraturo di infrastrutture sanitarie e competenze, che 

sono già in uso a beneficio di una vasta gamma di sforzi globali nel campo della salute pubblica", 

ha dichiarato James Lacy, presidente del Rotary's Polio Eradication Advocacy Task Force per gli 

Stati Uniti e past presidente del Rotary International. 

La task force guida gli sforzi del Rotary per informare il governo statunitense e gli altri finanziatori 

sull'urgenza e i benefici del supporto all'Iniziativa di eradicazione globale della polio (GPEI). 

Una delle principali responsabilità del Rotary nell'ambito della GPEI è l'advocacy. Il Rotary, dopo 

aver contribuito oltre 1,2 miliardi di dollari all'iniziativa, ha anche aiutato a procurare oltre 9 

miliardi di dollari da governi donatori, sin dal lancio della GPEI nel 1988. 

https://www.rotary.org/it/us-commits-205-million-polio-eradication  

 

L’ONU e partner lanciano un piano umanitario triennale per aiutare il Sahel 

Occorrono 2 miliardi di dollari per assistere oltre 20 milioni di persone a rischio di insicurezza 

alimentare 

Le Nazioni Unite e altri partner umanitari hanno lanciato oggi un Piano Strategico Regionale di 

Risposta della durata di tre anni, per fornire aiuto a milioni di persone in nove paesi della regione 

del Sahel, in Africa. Il piano mira a mobilitare dai donatori internazionali per il 2014 iniziali 2 

miliardi di dollari. 

Circa 20 milioni di persone sono attualmente a rischio di insicurezza alimentare nel Sahel e 2,5 

milioni di loro hanno bisogno con urgenza di assistenza alimentare salvavita. Si stima che circa 5 

milioni di bambini sotto i cinque anni nel 2014soffriranno di malnutrizione, e che circa 1,5 milioni 

di loro saranno in condizioni di malnutrizione acuta. La violenza e l’insicurezza hanno costretto 

1,2 milioni di persone a fuggire dalle proprie case, creando una crisi per l’enorme numero di 

sfollati e rifugiati. 

La strategia prevede programmi nazionali per 9 paesi: il Burkina Faso, il Camerun, il Ciad, il 

Gambia, il Mali, la Mauritania, il Niger, la Nigeria e il Senegal.  Il piano punta a partnership con i 

governi e con altri partner per lo sviluppo, una prospettiva regionale ed un arco di tempo 

pluriennale per affrontare meglio le cause croniche delle crisi ricorrenti. 

“La situazione richiede una risposta umanitaria urgente e su larga scala in quasi tutti i paesi del 

Sahel”, ha detto Kristalina Georgieva, Commissaria Europea per la Cooperazione Internazionale, 

gli Aiuti umanitari e la Risposta alle crisi.  ”La Commissione europea nel 2014 darà 142 milioni di 

euro in aiuti umanitari. Ma sono necessari al più presto altri contributi da donatori internazionali 

per soddisfare i bisogni fondamentali delle popolazioni del Sahel”. 

http://www.pressenza.com/it/2014/02/lonu-e-partner-lanciano-un-piano-umanitario-triennale-

per-aiutare-il-sahel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&  

 

http://www.polioeradication.org/
https://www.rotary.org/it/us-commits-205-million-polio-eradication
http://www.pressenza.com/it/2014/02/lonu-e-partner-lanciano-un-piano-umanitario-triennale-per-aiutare-il-sahel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&
http://www.pressenza.com/it/2014/02/lonu-e-partner-lanciano-un-piano-umanitario-triennale-per-aiutare-il-sahel/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&
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La Russia aiuta il WFP a sostenere le famiglie che soffrono di insicurezza alimentare nel 

Kirghizistan  

Il Governo della Federazione Russa ha annunciato il suo rinnovato impegno a favore del 

Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP), contribuendo  con 3 milioni di dollari 

per sostenere, attraverso progetti comunitari, le famiglie in gravi condizioni di insicurezza 

alimentare nella Repubblica del Kirghizistan. Il contributo russo andrà a finanziare i Programmi 

Cibo in cambio di Lavoro  (Food for Assets) del WFP, che aiutano le comunità rurali a rivitalizzare 

le infrastrutture, a migliorare la produzione agricola,  a diversificare i redditi rurali e a mitigare 

l'impatto dei disastri naturali. Da quando il WFP ha lanciato il Programma Cibo in cambio di 

Lavoro in Kirghizistan nel 2010, circa 295.000 persone in tutto il paese hanno beneficiato dei 

diversi progetti. Come principale donatore del WFP nella Repubblica del Kirghizistan, la Russia ha 

contribuito con un totale di 31 milioni di dollari, consentendo interventi umanitari critici e il 

sostegno a centinaia di migliaia delle persone più povere del Kirghizistan. 

http://www.wfp.org/news/news-release/russia-helps-wfp-support-food-insecure-families-
kyrgyzstan 

 
 

Fondazione Roma, un esempio di professionalità, efficienza e dedizione 

(“Constatate le ottime cure domiciliari prestate a un mio familiare, sono molto grato per questa 

assistenza no-profit altamente professionale, assidua e molto umana” (s.tripi@goodnewsagency.org)  

La Fondazione Roma è attiva nel settore della Sanità, sia con iniziative proprie sia con la 

promozione di attività ritenute in linea con i suoi obiettivi e i suoi standard qualitativi.  Tra le 

iniziative proprie quella principale è l’Hospice, che dal 1999 rappresenta un centro di eccellenza 

nel settore delle cure palliative. L’Hospice, oltre ad essere una struttura per il ricovero e la cura 

dei malati con breve aspettativa di vita, garantisce assistenza domiciliare a pazienti affetti da 

cancro, Sla e Alzheimer. 

La Fondazione, inoltre, sostiene gli ospedali e le strutture sanitarie pubbliche e private non profit 

presenti nel suo territorio di riferimento (le province di Roma, Latina e Frosinone), allo scopo di 

migliorare la qualità e il numero delle prestazioni sanitarie rivolte ai cittadini, nel campo della 

prevenzione, della diagnostica e della cura. Con il contributo della Fondazione Roma, Asl, Aziende 

Ospedaliere, Policlinici Universitari, Ospedali Classificati ed Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico possono acquistare moderne tecnologie per esigenze sanitarie. 

Un progetto innovativo nel settore della Sanità, che la Fondazione ha reso possibile, è l’apertura di 

una comunità terapeutica, “La Casa”, destinata alle persone appena dimesse dalle cliniche o dalle 

corsie psichiatriche degli ospedali, ma ancora prive della necessaria autonomia personale. In 

questa struttura, realizzata dal Centro Italiano di Solidarietà (CeIS), gli ospiti vengono aiutati da 

educatori, psichiatri ed infermieri a reinserirsi progressivamente nella società. 

http://www.fondazioneroma.it/it/attivita/settori_intervento/sanita.html 
 
 

http://www.wfp.org/news/news-release/russia-helps-wfp-support-food-insecure-families-kyrgyzstan
http://www.wfp.org/news/news-release/russia-helps-wfp-support-food-insecure-families-kyrgyzstan
mailto:s.tripi@goodnewsagency.org
http://www.fondazioneroma.it/it/attivita/settori_intervento/sanita.html
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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) 

oppure al Presidente Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e mail dedicata agli articoli). 

Dal 1° gennaio 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 


