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BENVENUTO GOVERNATORE 

 

 

A CENA CON ANTONIO CAPRARICA 

 

Antonio Caprarica con il Presidente Francesco Martino de Carles 

Antonio Caprarica al nostro Club 

di Elsa Marchitelli 

Se ci fosse stata un po’ di nebbia e l’eco del Big Ben avremmo potuto credere di essere a 

Londra. E’ merito di Antonio Caprarica, nostro gradito ospite nella conviviale del 12 

novembre, quello di aver creato l’atmosfera tutta inglese che ha accompagnato l’intera 

serata. Gesti misurati, sorridente disinvoltura, abbigliamento originale, avremmo potuto 

scambiarlo per un cittadino britannico se, a tradirlo, non fosse stato lo sguardo, con quel 

fondo di luce e di calore che solo gli occhi meridionali possiedono. Del resto, ci voleva 

proprio la maliziosa vivacità di un uomo del sud e la insopprimibile curiosità del giornalista 

di razza per andare a scavare nella storia delle abitudini sessuali degli inglesi di ieri e di 

oggi. Il lungo soggiorno londinese come corrispondente RAI e la profonda conoscenza del 

http://www.rotary2080.org/component/k2/item/461
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Paese, oltre alla sua abilità di scrittore, sono alla base di una unaricca produzione letteraria 

di cui  “Tanto sesso, siamo Inglesi” rappresenta  il più recente frutto.  

          

Lo scrittore con alcuni soci e coniugi presenti……                                                                                                  e con i giovani rotaractiani 

 

Avremmo mai sospettato che il popolo che ha inventato il self-control avesse da secoli una 

vera ossessione per i piaceri della carne? Che ogni tipo di attività sessuale fosse ben 

conosciuta e attivamente praticata da aristocratici e ministri e la prostituzione messa a 

frutto persino dai vescovi? Che la rispettabilità vittoriana fosse solo la patina sotto cui si 

nascondevano inconfessabili voglie? Il raccontare sobrio e vivace allo stesso tempo, 

l’humor tutto britannico che traspariva in ogni frase non poteva non avvincerci dalle prime 

battute. La nostra attenzione è ulteriormente cresciuta quando i protagonisti delle storie 

piccanti e degli intrighi amorosi sono divenuti i reali inglesi. Il racconto della vita sessuale, 

spesso sconfinante in vera perversione, dei personaggi della Real Casa, da Giorgio IV a 

Edoardo VII ci ha via via condotto fino a Carlo d’Inghilterra, il ben noto (e non molto 

amato) Principe di Galles che tanta parte ha avuto nelle cronache mondane degli ultimi 

decenni. A lui, cui ha dedicato un intero capitolo del suo libro, non ha risparmiato 

commenti sarcastici, mentre per la Regina Elisabetta ha manifestato profondo rispetto e 

ammirazione per la dignità e il riserbo mantenuti nel corso del suo lungo regno. Alla fine 

della serata, non si poteva non acquistare il libro del nostro ospite che, con garbo e 

cordialità lo ha arricchito con una dedica personale.  
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SEMINARIO DISTRETTUALE 

 

di Antonella Dinacci 

Il 21 novembre u.s. si è svolto, presso l’Università LUISS Guido Carli, il seminario 

organizzato dal Distretto 2080 sulla Fondazione Rotary e sulla Gestione dei Progetti, che 

ha costituito un importante momento di riflessione sulle finalità del Rotary e sulle modalità 

di gestione progettuale. 

Il seminario si è articolato in due sessioni. 

La prima è stata incentrata sulla Fondazione Rotary, sorta nel 1917 e per la quale si 

celebrerà il centenario nel 2017. 

Durante detta sessione sono state evidenziate le priorità per l’arco temporale 2016-

2017: 

 eradicare la polio – ora e per sempre; 

 rafforzare la conoscenza della FR, l’impegno ed il sostegno finanziario dei 

Rotariani a favore della Fondazione Rotary ; 

 incrementare la qualità e l’impatto dell’azione umanitaria attraverso le 

sovvenzioni della Fondazione e le aree di intervento; 

 valorizzare l’immagine e la consapevolezza dei risultati conseguiti dalla 

Fondazione: il successo di Polio-Plus e il suo record di 100 anni nel fare del 

bene nel mondo. 
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E’ stato specificato come impostare e rendicontare le sovvenzioni accordate dalla 

Fondazione e le modalità per raccogliere con successo i fondi necessari per la 

realizzazione dei progetti. 

La seconda sessione ha riguardato la Gestione dei Progetti di Servizio, con 

particolare riferimento al management, ossia come costruire e monitorare un progetto e 

verificarne la sostenibilità. 

Molto interessante è risultata l’esposizione da parte dei Presidenti della 

gestione dei progetti nell’ambito dei propri club, molti di essi attuati a costo zero. 

Il Governatore Perrone ha quindi concluso i lavori, manifestando apprezzamento 

per lo svolgimento della giornata di studio e l’auspicio che i club utilizzino le modalità 

previste per l’ottenimento dei finanziamenti distrettuali, al fine di operare con sempre 

maggiore incisività nella realtà odierna in uno spirito rotariano. 

 

 

PROGETTO E VIAGGIO IN MAROCCO 

                    

Giovedi 26 novembre 2015 durante la conviviale familiare la nostra socia Lorenza Ilia 
Manfredi, Primo ricercatore CNR -  Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico e Direttore 
della missione CNR-MAECI, ha  illustrato il  “Progetto di valorizzazione della miniera 
antica di Aouam (Tighza, M'rirt-Meknès, Marocco)”,  al quale il club Rotary Roma Eur 
partecipa (Progetto di servizio). 

La missione archeologica cofinanziata dal CNR e dal MAECI ha come obiettivo principale 
lo scavo archeologico della città fortificata islamica di Ighram Aousser ( IX-XII sec.d.C.) 
nella miniera di Aouam-Tighza, dove sono evidenti le tracce di trasformazione del minerale 
dall’epoca preistorica ai nostri giorni. Tale evidenza fa ritenere il complesso idoneo ad 
essere un sito pilota per la realizzazione di un parco archeominerario che permetta la 
rifunzionalizzazione dei luoghi mediante tecniche di intervento tradizionali associati 
all’impiego delle più innovativi protocolli di studi cartografici, topografici, geologici, analitici 
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sui materiali geoarcheologici, studi statistici, 
digitalizzazione (banca dati online, gestione del 
catalogo dei rilievi 3D in ambiente GIS; creazione 
di carte tematiche GIS, realizzazione di 
documentari) e tecniche di musealizzazione 
interattive di ultima generazione. 
Tuttavia, il “Progetto di valorizzazione della 
miniera antica di Aouam” ha anche lo scopo di 
contribuire alla promozione socio-economica 
dall'area rurale e mineraria di Tighza, partendo, 

soprattutto, dalla formazione della popolazione locale, in particolare i giovani, per 
rispondere ad una più forte esigenza di sviluppo e promozione dell'area. Per i ragazzi delle 
scuole superiori è previsto, dietro forte ed esplicita volontà delle autorità del luogo e in 
collaborazione con l’Associazione noprofit AIM (Associazione Integrazione e Multicultura) 
e ATAD (Association Tighza Atlas de developpement), un periodo di formazione 
professionale in loco a cui faranno seguito soggiorni in Italia. Ma l'intervento in campo 
educativo della missione è rivolto anche alle altre fasce in età scolare sempre con 

l’obiettivo di educare alla conoscenza, tutela e 
sviluppo della propria terra di appartenenza.  
 
Il progetto si inserisce in una situazione di 
estrema difficoltà ed elevato tasso di dispersione 
scolastica in particolare per quanto riguarda le 
bambine. Per superare il problema l’ATAD sta 
costruendo sul territorio dei convitti scolastici nel 
quale ospitare i ragazzi che altrimenti non 

andrebbero a scuola. Tuttavia, la dispersione della popolazione su un territorio molto 
ampio ed estremamente povero (mancano quasi ovunque le più elementari opere di 
urbanizzazione) rende difficile raggiungere tutte le famiglie che abitano in aree impervie su 
sentieri di montagna.  
 

Il progetto di servizio del club Rotary Roma Eur interviene su questo problema, con 

la donazione di un veicolo a tre ruote (triporteur),  che con le sue dimensioni compatte e 
l’agilità di movimento,  può raggiungere i  luoghi inaccessibili  ai bus scolastici ed essere 

quindi usato per trasporto dei bambini oltre che di merci 
quali ad esempio i rifornimenti per le mense ecc. Infine, il 
mezzo sarà di grande aiuto anche alla missione 
archeologica che per le ricerche sul campo deve 
raggiungere punti impervi anche con attrezzature 
complesse e pesanti (laser scanner, georadar, ecc.) 
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IL VIAGGIO IN MAROCCO 

Riportiamo la comunicazione del consigliere-segretario Giorgio Carretti sulle modalità e lo 

scopo del viaggio. 

Cari Amici, 

Il viaggio del nostro club si svolgerà dall’10 al 15 marzo 2016 (partenza  il 10 da Roma 

Ciampino alle 17,05 arrivo a Rabat alle 19,05; ritorno da Rabat a Roma Ciampino ore 

19,30 arrivo 23,25). 

Si Propone come base per il nostro soggiorno il "Riad d’or" di Meknes 

(http://www.riaddor.com/) un palazzetto nel cuore della medina della città. Meknes è una 

delle città imperiali del Marocco, ha una tripla cerchia di mura di 45km; un imponente porta 

(Bab Mansour), le scuderie reali e un caratteristico quartiere ebreo. A pochi km si trova la 

città santa di Moulay Idriss e la spettacolare città romana di Volubilis. A circa 60 km da 

Meknes si trova l’altra città imperiale, Fes, con la più grande medina (Fes El Bali) del 

mondo arabo, classificata patrimonio mondiale dall’UNESCO. 

A Fes siamo in contatto con gli amici del Rotary Club di Fes, con i quali passeremo una 

sera insieme. 

Il nostro viaggio ha anche un altro scopo, quello di portare in dono all’ Association Tighza 

Atlas pour le Developpement, di Tighza, M’rirt (Khenifra), il veicolo a tre ruote che servirà 

durante l’anno scolastico alle attività dell’associazione e, durante la missione archeologica 

italiana che opera sul sito, per spostare le attrezzature tra lo scavo e la casa missione.  

Sarà anche l’occasione per visitare la fortezza islamica di Ighram Aousser (XII sec. d.C.) 

posta nell’area mineraria di Tighza sfruttata fin dalla preistoria e, attraverso i villaggi 

berberi, ammirare il massiccio del Medio Atlante in uno spettacolare ambiente naturale. 

Per alcuni di noi che si sono già prenotati (un gruppo di 14, familiari inclusi) sono già stati 

acquistati i biglietti aerei e si consiglia agli altri che volessero partecipare di affrettarsi per 

usufruire di tariffe convenienti, che vanno ad aumentare avvicinandosi alla data di 

partenza. Siamo in attesa di conoscere i costi di soggiorno che comunicheremo appena 

possibile. 

  

 

http://www.riaddor.com/
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Angolo dei ricordi 

di Umberto Fratini 

Breve storia del club Roma EUR 
 

This certifies that the Rotary Club of 

Roma EUR Italia 

having been duly organized and having agreed trough its officers and members, 

to be bound by the Constitution and by-laws of Rotary International, which 

agreement is evidenced by the acceptance of this certificate, is now a duly 

admitted member of 

Rotary international 

And is entitled to all rights and privileges of such membership. 

The twenty-seventh day of December, Anno Domini 1967. 

 

 

Questo è il testo del solenne atto di nascita del Rotary Club di Roma EUR. Nascita, 
tuttavia, che ebbe una gestazione piuttosto complessa. Il 5 maggio 1960, infatti, 
Virgilio Testa – allora Commissario per l’Ente EUR – ebbe il mandato di costituire un 
Rotary Club che fu indicato come Roma SUD. Territorialmente Testa collocò il Club 
all’EUR – quartiere per allora avveniristico, che fu progettato e realizzato su disegno 
urbanistico del Prof. Luigi Piccinato al fine di ospitare l’Esposizione Universale del 
1942, da cui l’acronimo di E42, prima, ed EUR dopo. Lo scoppio del 2° conflitto 
mondiale nel settembre 1939 e l’entrata in guerra dell’Italia nel giugno 1940, 
bloccarono il progetto allorché il tracciato urbanistico e le principali infrastrutture – 
particolarmente le più monumentali – erano a buon punto. 

Nel dopo-guerra questo patrimonio urbanistico fu recuperato, completato e 
trasformato nel moderno e prestigioso centro direzionale e residenziale che oggi si 
ammira. Cervello e cuore dell’operazione fu dunque senza dubbio il compianto 
Virgilio Testa. 
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Il Club Roma Sud, così installatosi all’EUR, andò avanti, nella evidente 
consapevolezza della sua specifica territorialità, fino al 1967, allorché l’Assemblea 
del Club – quell’anno presieduto dall’Avv. Carlo d’Amelio, proponente, - decise con 
risicata maggioranza di trasferire la sede del Club al centro di Roma con sede delle 
riunioni nella prestigiosa Casina Valadier al Pincio. 

Questo evento provocò una sostanziale scissione, tanto che la minoranza – sebbene 
come ….irregolare e senza bandiere - decise di continuare a ritenere l’EUR sede delle 
riunioni conviviali. 

A questo punto il Governatore del Distretto, Agostini, prese una iniziativa 
diplomatica affidando al rotariano Alberto Pugliese il compito di costituire un nuovo 
Rotary Club che si identificò con il quartiere dell’EUR e fu consacrato dall’atto di 
riconoscimento il cui testo è sopra riportato. Il Rotary Club Roma EUR divenne 
dunque nel 1967 il quinto Club romano e si aggiunse ai Club di Roma, Roma Est, 
Roma Ovest e Roma Sud. 

* * * * 

Il Club Roma EUR dalla sua fondazione ad oggi ha promosso, secondo le regole del 
Rotary International, la costituzione, a mezzo dei propri soci, di tre ulteriori Clubs, 
Pomezia Lavinium, Roma Monte Mario e Roma Parioli. Ed inoltre ha costituito due 
Clubs Inner Wheel "Roma EUR" e "Roma Eur Centro" nonché un Club Rotaract 
"Roma EUR". Da allora, tutti i Soci che hanno effettuato il servizio rotariano come 
Presidenti del Club, coadiuvati dai soci che hanno formato la struttura direttiva anno 
per anno, hanno operato validamente per gli obiettivi etici e di servizio che formano 
la geniale intuizione di Paul Harris, fondatore del Rotary. 

In tale contesto il Club ha potuto arricchirsi della presenza di illustri professionisti, 
docenti di grande valore, uomini dell’alta Amministrazione, letterati e giornalisti, 
diplomatici, storici, alti prelati e rappresentanti delle varie discipline culturali. 

Il Club ha potuto anche allacciare significative relazioni internazionali mediante il 
gemellaggio con il Club di Monaco Friedensengel ancor oggi attivo, con il Club di 
Tunisi e contatti con il Club del principato di Monaco. 

Nell’albo d’oro del Club va inoltre menzionato il socio Vais Viti, Past President del 
Club e Past Governor del Distretto 2080° che comprende i Rotary Club del Lazio e 
della Sardegna. Nel palmares di Viti c’è inoltre una rilevante e continuativa attività 
nel Rotary International, segnatamente per la prestigiosa operazione pluriennale 
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denominata Polio Plus e destinata alla eliminazione a livello mondiale del morbo 
della poliomielite, operazione che è ormai alle soglie della vittoria finale. 

Fra i tanti che hanno fatto onore al Rotary Club Roma EUR vanno anche ricordati i 
numerosi soci che sono stati insigniti fino ad oggi della Paul Harris Fellow, 
riconoscimento del Rotary International a testimonianza di particolari meriti nel 
perseguire gli scopi dell’associazione. 

Questo cenno storico non può concludersi senza un ricordo del compianto socio 
prof. avv. Pietro Adragna, insigne professionista e docente, uomo di riconosciute 
elette virtù, Presidente del Club per l’anno rotariano 1987-88 e Governatore del 
distretto 2080° per l’anno 1999-2000. Pietro fu, fra l’altro, il motore per 
l’organizzazione della partecipazione del Rotary International al Giubileo dell’Anno 
Santo del 2000, partecipazione che si svolse con lusinghiero successo. Egli non si 
risparmiò nell’adempimento dei suoi doveri di rotariano, anche a costo di personale 
sacrificio, rappresentando così un luminoso, indimenticabile esempio di carattere, 
temperamento e dedizione ai doveri. 

"Club di frontiera " è stato definito il nostro Club, 

Perché periferico, rispetto al centro della città.  

Perché, meno paludato degli altri quattro Club, che si riunivano in grandi alberghi 
del centro, aveva scelto come sede delle riunioni un ristorante. Il Corsetti vecchia 
America, che, fino al 2007 è stato il caratteristico punto d'incontro per i Soci e per i 
molti visitatori anche non romani. 

Col tempo poi la denominazione Club di Frontiera ha assunto un significato più 
articolato e più suggestivo. 

L'Eur è infatti punto di accesso privilegiato alla capitale, vicino come è all' Aeroporto 
di Fiumicino al Raccordo Anulare e alle grandi vie di comunicazione. 

Aperto cioè sul resto dell'Italia e sul mondo. 

Una metafora affascinante per un compito arduo di apertura, di stimolo, di 
innovazione, di avanguardia, che il CLUB ROMA EUR ha, da sempre, nel proprio DNA. 

In questa prospettiva rientrano i progetti internazionali del club a favore degli 
ospedali del Togo e dell’Albania, i progetti culturali ancora in corso verso la Bulgaria 
e il Marocco e il pluriventennale gemellaggio con il RC Munchen Fridensengel e il 
recente progetto di gemellaggio con il R. C. Sofia Sredets.  
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UN RICORDO PIACEVOLE 

di Domenico Concezzi 

Per il mese di Novembre, dedicato alla Rotary Foundation, ho un pensiero da condividere. 

Durante lo svolgimento delle nostre attività, sia professionali che private, sia sociali che familiari, ci capita 

spesso di associare un dettaglio di ciò che osserviamo oppure ascoltiamo, ad un luogo o ad un evento del 

passato che, senza volerlo, è rimasto archiviato nelle nostra mente.  

Per dirla in termini informatici, sappiamo che il cervello immagazzina moltissimi dati e la capacità della 

nostra memoria è direttamente proporzionale all’intensità di emozione con la quale i dati percepiti 

vengono “archiviati nel nostro hard disc”, ma la magia secondo la quale i nostri “file di memoria” si aprono 

spontaneamente alla lettura, mostrando solo determinate elaborazioni e non altre, non è così semplice da 

spiegare. Non bastano le similitudini degli eventi, né bastano le relazioni oggettive fra presente e passato. 

Forse la cross-correlation è voluta da noi stessi ed avviata in “time sharing” mentre ci stiamo occupando di 

un argomento che ci sta a cuore, forse ci piace abbinare qualcosa del presente ad un particolare del passato 

che ci è sembrato importante. 

A che serve questa speculazione sulla psiche? Rispondo subito. 

Nel Nostro Rotary Club, parliamo spesso di amicizia e di uno spirito di Servizio, su cui è basata l’essenza del 

nostro sodalizio. In queste circostanze, a me capita talvolta di rileggere dalla memoria alcuni particolari del 

Rotary che mi piacerebbe condividere con altri rotariani.  

Ecco l’esempio che è pertinente allo spirito della Rotary Foundation. 

Eravamo nella passata decade degli anni novanta (non ricordo la data) quando il nostro Club organizzò un 

gita ad Anagni e dintorni: si dissertò su Celestino V e della fortezza di Fumone, di Bonifacio VIII, del Giubileo 

e dello “schiaffo di Anagni”. Si visitò la Cappella Paolina e ci fu un’ottima conviviale con altri rotariani del 

posto, poi una calorosa accoglienza in casa dell’amico Lazzari e poi ci trovammo tutti in una sala-teatro di 

una Comunità di Recupero per sbandati/tossico-dipendenti, diretta da un sacerdote di cui non ricordo il 

nome. Quello che ricordo benissimo sono gli occhi e gli sguardi di quei giovani che, in successione, 

comparirono sul palco per presentarsi, per dire della loro esperienza personale e per salutare i presenti. 

Interminabili minuti di silenziosa commozione, poche parole di circostanza, una busta scivolata nelle mani 

di quel sacerdote, e…. fine della giornata. 

Cosa resta in memoria?  

Paesaggi, cultura, amicizia, desiderio di solidarietà ed il piacere di Servire. In altre parole, rimane il piacere 

di essere rotariani che amano fare piuttosto che parlare. Già, perché in quella visita, quando, seduta stante 
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e con estrema discrezione, si è deciso di lasciare una donazione in denaro, questa fu superiore a qualsiasi 

aspettativa. Abbiamo capito che un’Azione Rotariana può essere rapida, semplice ed efficace, ma 

soprattutto abbiamo capito che il nostro dono più grande era stata la nostra presenza. 

Quando la nostra partecipazione alla vita di Club ci porta a contatto con le necessarie tematiche di 

procedure, commissioni, bilancio e conviviali, a me piace ricordare avvenimenti di quella natura, che per 

fortuna sono molto frequenti. 

 

SAN SILVESTRO 

Se c’è qualcheduno che vuole passare il veglione di San Silvestro insieme me lo comunichi per tempo 

indicando una preferenza. 

Dea di Roma (€ 80) o Mancini Park Hotel (€100, da confermare) o Ristorante Giapponese Hamasei               

(€ 80/100)  

Un caro saluto a tutti Umberto Fratini 

 

Programma di Dicembre 2015 
 

Giovedì 3 dicembre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale familiare per accogliere il 
Governatore del Distretto 2080 in visita al nostro Club. Prima della cena il Governatore incontrerà i 
Dirigenti di Club e i Presidenti delle Commissioni secondo programma specifico che sarà comunicato. 
  
Giovedì 10 dicembre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Riunione Annuale dei Soci per le elezioni del 
Presidente 2017-18 e del Consiglio Direttivo 2016-17. 
 
Giovedì 17 dicembre ore 18:30 presso Hotel dei Congressi - Caminetto dedicato a “Vita di Club”. 

 

Lunedì 21 dicembre ore 20:00 (in sostituzione di giovedì 24) presso Hotel Columbus (via della Conciliazione 
33) - Conviviale familiare di gala per lo scambio degli auguri natalizi. Il costo di partecipazione è di 70 € a 
persona (40 € per i Soci). 
 
Martedì 29 Dicembre ore 18:00 (in sostituzione di giovedì 31) presso l’abitazione del Socio Claudio Borzi  - 
Caminetto con “Tombola”, allargato ai familiari.  
 

Programma di Gennaio 2016 
 

Sabato 9 gennaio ore 10:30 (in sostituzione di giovedì 7) - Visita guidata degli Studi Cinematografici di 
Cinecittà, con pranzo a fine visita all’interno degli Studi.  Costo di partecipazione per i familiari € 35. 
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Giovedì 14 gennaio ore 18:30 presso l’abitazione del socio Umberto Fratini – Caminetto 
 
Giovedì 21 gennaio ore 20:30 presso Hotel dei Congressi -  Conviviale familiare in Interclub con l’Inner 
Wheel Roma Eur – Conferenza su Cinema e Costume, Relatrice la costumista Stefania Svizzeretto. 
 
Giovedì 28 gennaio ore 20:30 presso Hotel dei Congressi – “Presente e futuro dei veicoli ibridi ed 
elettrici”, Relatore il nostro Socio Massimo Feola. 

Tutti i soci sono vivamente pregati di proporre argomenti, presentare articoli, segnalare notizie o foto ed inviare le 

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino il socio Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e 

mail dedicata agli articoli). 

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 sino alla fine dell’anno- 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@ltin.it 

Facecebook: Euroma Rotary 

Riunioni Conviviali Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare, 25 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 –III caminetto 18,30 II e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

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

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

mailto:rotaryeur@ltin.it

