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ROTARY CLUB ROMA-EUR 

Passaggio della campana 2016-2017 
 

 
Giovedì 30 giugno, in casa Rotary Club Roma EUR presso l‘Hotel dei Congressi, si è svolta la cerimonia 

annuale del "Passaggio della campana" tra il Presidente uscente Francesco Martino de Carles e la 

Presidente entrante Elsa Marchitelli.  
 

Ai due protagonisti della serata hanno fatto 

corona numerose autorità ed esponenti del 

mondo rotariano: Giuseppe Perrone -  
Governatore Distretto 2080 a.r. 2015/16 ed il suo 

Assistente  Mario Morbidi, Laura Corrado di 

Montelongo -  Presidente dell’IIW Roma EUR a.r. 
2015/16 – 2016/17, Loretta Nicotra Micheli -  

Presidente dell’IIW Roma EUR Centro a.r. 2015/16, 

Fabio Mattia – Presidente del Rotaract Roma EUR 
a.r. 2015/16, Alessio Marino - Assistente del 

Governatore Distretto 2080 a.r. 2016/17, Giulia 

Faberi Cafasso - Presidente dell’IIW Roma EUR 
Centro a.r. 2016/17, Francesca Parisi - Presidente 

del Rotaract Roma EUR a.r. 2016/17, nonché molti 

soci (27) ed ospiti (51): tra questi anche amici che per motivi vari non fanno più parte del Club. 
 

Il Presidente Francesco Martino de 

Carles, dopo aver salutato e ringraziato le 

autorità e tutti i presenti per la condivisione 
dell’evento, ha riassunto le attività svolte dal 

Club durante il proprio anno sociale, anche con la 

proiezione di diapositive, ed accennato ai service 
realizzati. 

 

In particolare ha fatto riferimento alla donazione 
da parte del Club R.C Roma EUR di un 

motoveicolo a tre ruote (triporteur) alla comunità 

di Tighza (Marocco) e di un pannello esplicativo 
su Dante, da apporre sotto la targa stradale di 

“Via Dante Alighieri” nel centro della capitale 

bulgara Sofia.  

 
Ha ricordato i viaggi fatti dal Club in Marocco, a Berlino e a Napoli e la giornata trascorsa a Cinecittà; le 

due belle serate per la raccolta fondi nel clima allegro di una tombola e di una riffa, nelle quali sono stati 

coinvolti familiari e amici rotariani e non; il concerto “CIAK…si suona!” a Palazzo Blumenstihl ed il viaggio 
in Bulgaria “extra moenia”, in occasione del Davide di Donatello, che ha vantato la partecipazione di amici 

rotariani del Club RC Roma Eur e del RC Sofia Sredets, gemellato con protocollo in questo anno rotariano,   

- e del RC di Plovdiv, le due spassose cene a tema (“marocchina”, con l’intervento di una danzatrice del 
ventre e “tedesca”). 

 

Ha ringraziato il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti per l’assidua e 
vivace partecipazione alle attività del sodalizio ed ha elogiato - 

uno ad uno - tutti i relatori, che hanno contribuito a rendere 

questo anno rotariano ricco di proficui stimoli.  
 

Per Francesco è stato un anno speciale, intenso ed impegnativo, 

ricco di emozioni: è riconoscente   ai soci per la fiducia accordata 

…ed il Consiglio Direttivo, a dimostrazione dell’apprezzamento gli 
ha consegnato una targa “in ricordo di uno splendido anno 

rotariano, con stima ed affetto”.      
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Il Presidente rivolge un’espressione di gratitudine anche alla moglie Tiziana, per “esserci sempre stata”. 

 
 

 

 
 

Nel corso della cerimonia è stato presentato e ammesso al club un 

nuovo socio, Giuseppe Cirillo. 

Francesco ha espresso soddisfazione per l’aumento dell’effettivo. 
Durante l’anno sono entrati a far parte del Club 3 nuovi soci: il 

giovane Marco Nutarelli, introdotto da Claudio Borzi, Nadia Boni e 

Giuseppe Cirillo presentati, da Francesca Staiti. 
 

Sono state poi insignite della “Paul Harris Fellow “(PHF), la più alta 

onorificenza rotariana, le socie Lorenza Ilia Manfredi (quale meritato 
riconoscimento per aver messo a disposizione le sue competenze e 

conoscenze professionali e per l’instancabile apporto alla realizzazione del 

nostro progetto internazionale in Marocco), e Francesca Staiti (per 
l’entusiasmo e l’infaticabile dedizione di gran lunga superiori ai brillanti 

risultati raggiunti nello sviluppo dell’effettivo del Club e per lo spirito di 

servizio che l’ha distinta). 
 

 

 

 
Il Governatore Pino Perrone ha manifestato 

particolare piacere nel trascorrere l’ultima 

serata del suo mandato con il RC Roma Eur. 
Ha regalato al Presidente una cornice, in 

ricordo della serata.  

 
 

 

Fabio Mattia - Presidente del Rotaract Roma Eur 
ha spontaneamente chiesto e preso la parola  

per esprimere la sua stima ed il suo apprezzamento  

per la vicinanza ed il sostegno avuti dal Club tutto. 

 
 

 

 
Un omaggio floreale alla Segretaria del Club   

Raffaella   Pietra, per l’assidua presenza e fattiva collaborazione alla vita del Club. 

 
 

 

La cerimonia ufficiale del passaggio con lo scambio del collare e dei distintivi ha visto un’emozionata Elsa 
- prima presenza femminile nel RC Roma Eur e prima donna ad esserne diventata Presidente.  

 

Prima del rituale rintocco della campana, Elsa ha illustrato brevemente il programma del suo anno 
rotariano. 
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A conclusione della serata Francesco ha fatto omaggio a tutti i presenti di un libro fotografico, a ricordo 

degli eventi e delle iniziative realizzate durante il suo anno. 
 

 

 

 

 

  

Il team rotaract Roma EUR al passaggio di campana 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

ELSA MARCHITELLI 

Durante la conviviale del 14 luglio 2016 la Presidente, dott.ssa Elsa Marchitelli, ha illustrato l’interessante Relazione 

programmatica, che si pubblica integralmente. Ringraziamo la Presidente, augurandole buon lavoro. 

“Un cordiale benvenuto ai soci e alle gentili consorti 

Per consolidata esperienza professionale conosco la necessità di rendere il più breve possibile ogni 

relazione con il fine ultimo di catturare l’attenzione dei presenti e di mantenerla fino al termine 

dell’esposizione.  Per questo vi risparmierò alcuni degli argomenti  previsti in ogni relazione programmatica 

e non scenderò in dettagli che rischierebbero di essere noiosi.  

Permettetemi di rinnovare i ringraziamenti a tutti voi per la fiducia accordatami e per la collaborazione che 

sin dalla mia elezione mi avete calorosamente assicurata. Ringrazio il C.D. ed in particolare Rocco e Giorgio 

che anche quest’anno hanno acconsentito a continuare nei loro importanti ruoli. Un ringraziamento ai 

Presidenti e ai componenti delle Commissioni per aver accettato senza esitazione la loro carica e per aver 

dimostrato subito fattività ed entusiasmo. Un caloroso ringraziamento a Francesco che, con la sua 

competente amministrazione ha lasciato in attivo il bilancio del club. 

E’ un anno importante quello appena iniziato: i 100 anni della Rotary Foundation. Un compleanno di cui 

tutti noi Rotariani dobbiamo andare fieri, un anno in cui dare il meglio per consolidare l’immagine del 

Rotary nel mondo. Non a caso la R.F. occupa uno tra i primi 10 posti tra gli enti umanitari e non solo per il 

suo potere socio-economico  ma per la sua indiscussa trasparenza: rende conto di ciò che fa attraverso 

l’opera dei soci di tutto il mondo a cui fornisce i modi di effettuare la loro missione. Il Rotary sta cambiando, 

ce ne renderemo presto conto prendendo visione  delle modifiche apportate dal Consiglio di legislazione, 

riunotosi ad aprile u.s. e di cui vi darò notizia in assemblea. La parte informatica la fa sempre più  da 

padrone, i faldoni pieni di carte sono in via di estensione, i contatti con il distretto divengono sempre più 

pressanti, sono state istituite commissioni e sottocommissioni  con cui entrare in contatto per ricevere 

aiuto e consigli ma anche controlli a tempo. Ma, ci dice il nostro governatore, la sostanza non cambia: le 

regole non devono dominare il nostro quotidiano e le forme, per quanto snellite, non potranno mai essere 

tralasciate.    
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 E’ regola ormai consolidata citare, all’inizio di ogni dichiarazione programmatica, il motto dell’anno, scelto 

dal Presidente Internazionale. Quest’ anno è: “ Il Rotary al servizio dell’ umanità”. Un’ umanità dilaniata 

che ogni giorno mostra le mille ferite inferte dalla violenza, dall’odio, dalle discriminazioni, dalla cupidigia e 

che, oggi più che mai, ha bisogno del Rotary. E il Rotary siamo noi, con la nostra vita quotidiana fatta da 

piccole cose ma tutte guidate dalla volontà del servire e del condividere. 

Con lo stesso spirito accettiamo i due obiettivi indicati da John Germ all’inizio del suo mandato: 

incrementare il  numero dei soci e  aumentare la visibilità del Rotary. Ogni distretto ed ogni club 

deve far sue queste sfide e cercare di attuarle, interpretandole secondo criteri dettati dall’esperienza e dal 

buon senso. Mi viene quindi spontaneo aggiungere una postilla al primo obiettivo: aumentare l’effettivo 

non può equivalere ad un reclutamento selvaggio di persone disponibili a versare una quota in cambio di un    

distintivo, di rapporti amichevoli (limitati però a chi risulta affine per età o per professione) a conviviali, a 

gite fuori porta e magari a occasioni di lavoro. Sappiamo che soci di questo tipo ( e non c’è club che non ne 

abbia fatta esperienza) scompaiono rapidamente quando vedono deluse le loro aspettative. Più soci si, ma 

che conoscano dall’inizio un assioma irrinunciabile: al Rotary si dà e non si riceve, se non la gioia 

ineguagliabile del mettere la propria  professionalità al servizio di chi ne ha bisogno.  

Il secondo obiettivo è quello di incrementare l’immagine pubblica del Rotary. Per anni i Rotariani di tutto 

il mondo hanno lavorato alacremente senza cercare pubblicità e riconoscimenti. L’ombra discreta che ha 

coperto le nostre opere ha però nascosto ai più la nostra stessa esistenza, tant’è che i sondaggi anche più 

recenti hanno rivelato come la maggior parte del pubblico non sappia cos’è il Rotary e cosa faccia. 

“Dobbiamo vestire il nostro Rotary con una spilla d’orgoglio” ha detto Germ, dobbiamo parlare di noi, dei 

nostri sforzi per attuare i progetti in cui crediamo. “Urliamo i nostri successi”così ci hanno incitato a fare i 

nostri dirigenti distrettuali. E noi raccoglieremo l’invito utilizzando mezzi informatici, cercando  contatti con 

i media e con organi ufficiali che diffondano la nostra progettualità e ci aiutino a sostenerne l’onere.  Prima 

però dobbiamo saper scegliere i progetti stessi, facendo in modo che essi non divengano campo di lavoro 

per pochi ma siano condivisi e coinvolgenti per l’intero Club.  

 Dobbiamo essere consapevoli però che ogni progetto si basa sulla scelta di obiettivi ben precisi e che 

questa scelta ricade in gran parte sul Presidente del club. Ogni Presidente, ci hanno ripetuto all’Assemblea 

della R.F. lo scorso novembre e al SIPE, è responsabile dell’impostazione e della continua valutazione degli 

obiettivi, non dimenticando che essi devono rispondere all’acronimo SMART, essere cioè Specifici, 

Misurabili, Accettabili, Rilevanti, con Tempi definiti. Il Presidente è anche responsabile della soddisfazione e 

della motivazione dei Soci, altro compito fondamentale da cui dipende lo stesso futuro del Club. 

Tenendo presenti questi irrinunciabili principi ho formulato la scelta di PROGETTI che ritengo adatti alla 

nostra comunità. Alcuni si rimodelleranno in corso d’opera, altri forse se ne aggiungeranno su  proposte dei 

Soci, perché rendere dinamico il club, come ci incita a fare il distretto, significa anche dare spazio alle idee 

di tutti.  

Il primo, scelto nel corso delle riunioni del COIN, è un progetto proposto al distretto da R.C. Centenario che 

coinvolge più club romani: UNIVERSO ARGENTO affronta il tema degli esiti nefasti di esclusione sociale e 
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di impatto economico sulle famiglie di soggetti colpiti da malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Il 

duplice obiettivo del progetto è quello di sommnistrare un test scientificamente validato atto a individuare 

persone a rischio di demenza, fornendo di conseguenza, da parte di centri specializzati, metodiche idonee 

al mantenimento del livello cognitivo e mnemonico , e quello di sostenere i gravosi oneri di famiglie con 

malati di Alzheimer particolarmente bisognose di sostegno economico e psicologico.  

Il secondo progetto (BLITZ VACCINALE)  è ispirato ad uno dei recenti successi del nostro distretto: la 

concessione del patrocinio del Ministero della Salute alla nostra campagna informativa e di 

sensibilizzazione sul Papilloma virus, causa più comune del tumore del collo dell’utero. Con la 

collaborazione del Rotaract, verrano presi contatti con scuole del territorio organizzando seminari 

informativi “ a più voci” per illustrare la pericolosità della malattia e la necessità della vaccinazione, 

gia’attualmente praticata tramite SSN in età sempre più precoce.  

Il terzo progetto (GIOVANI NELLA CULTURA) ripropone il sostegno a studenti di licei classici del nostro 

territorio nella  partecipazione  ad un concorso indetto dalla città di Sulmona che premia le migliori 

traduzioni  di un brano di Ovidio, illustre figlio della città. 

Il quarto progetto ( RESTITUTIO AD ARTEM) è nato durante il recente interclub con i nostri “gemelli” 

tedeschi che, desiderosi di attuare un progetto in comune, hanno manifestato l’intenzione di partecipare al 

restauro di qualche opera d’arte nella nostra città. Guidati dai consigli di Lorenza e da contatti di alcuni di 

noi con persone del mondo dell’arte , esporremo agli amici tedeschi le nostre proposte per decidere 

assieme. 

Il  quinto progetto (SOFIA ROMANA) vuole continuare l’opera di Francesco e  i contatti con il club 

gemello Sofia Sredets: ci è stato proposto di collaborare alla realizzazione di un plastico che illustri le 

recenti scoperte di resti romani nel sottosuolo della città. Ci avvarremo naturalmente della preziosa opera 

del nostro ultimo Past Presidente per maturare l’idea ed attuarla al meglio.          

Mi riservo di decidere, dopo aver sentito i Presidenti delle Commissioni addette, la partecipazione 

all’iniziativa del Rotary International della Certificazione di Qualità del club, con cui ottenere l’Eccellenza di 

gestione del club stesso secondo le regole dell’ISO 9001. Pochi ad oggi i club del nostro distretto che l’ 

hanno già ottenuta, fattibili i percorsi da seguire, notevole il risalto ottenibile. 

Altra proposta distrettuale del tutto recente è quella della formazione di Interact scolastici, anche questi 

non numerosi nei club romani. Un eventuale progetto in tal senso potrà essere attuato con la fattiva 

partecipazione del nostro Rotaract, cui affidare i contatti con le scuole, e con la commissione distrettuale 

ad hoc.   

Vanno  aggiunti i progetti storici del club come il Banco alimentare e lo Scambio giovani, nonché la 

probabile partecipazione ad un progetto del nostro Rotaract in corso di elaborazione. 

PROGRAMMI 
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E’ mia intenzione rendere il più possibile interessanti le nostre conviviali con la scelta di relatori  di diversa 

competenza che rispondano alle nostre esigenze informative e ai principali quesiti su argomenti di attualità. 

Mi aspetto da tutti voi suggerimenti di temi e di persone adatte allo scopo. 

Continueremo gli incontri con la Fondazione Agrò per la raccolta fondi da destinare al Reparto di oncologia 

pediatrica del S.Eugenio. 

Parteciperemo ad attività di interclub con altri R.C. non solo romani. Se il progetto verrà accettato dal 

distretto, il primo di questi incontri  avverrà  il 26 ottobre presso la sede del R.C. Roma Centenario, ideatore 

del progetto Universo Argento. Vi parteciperemo assieme agli altri R.C. firmatari del protocollo d’intesa per 

la sovvenzione distrettuale e ascolteremo i maggiori esperti sulle malattie neurodegenerative.  

Continueremo gli interclub con i nostri due Inner Wheel organizzando eventi di interesse comune e con il 

nostro Rotaract, con cui ho intenzione di incrementare gli incontri. Condivido il pensiero di Steinbeck:”La 

generazione più giovane è la freccia, la più vecchia l’arco”e le nostre “frecce” hanno dimostrato negli anni 

la loro solerte fattività.  

Giovedì 13 dello stesso mese di ottobre riceveremo la visita del Governatore, evento unico e obbligatorio 

per i club Rotary. Ricordo ai Presidenti di Commissione la necessità di compilare per tempo un breve 

resoconto della propria attività, confrontandosi con le corrispondenti commissioni distrettuali, la cui 

composizione renderò nota a tutti tramite segreteria. 

 Nel corso dell’anno verranno programmati gite e viaggi in località diverse, alcuni dei quali con incontri in 

Interclub. 

Il Distretto raccomanda l’approfondimendo di temi attinenti la Rotary Foundation, attuabile con riunioni 

del club (organizzate dalla Commissione specifica) e con partecipazione a seminari R.F.distrettuali. 

Raccomanda inoltre la programmazione di eventi per raccolta fondi da destinare ai progetti della Rotary 

Foundation. A tale fine ho intenzione di organizzare, con l’aiuto di tutti, specifiche occasioni aggregative 

(lotterie, aste, concerti) sulla scia di quanto è stato fatto l’anno precedente. 

A maggio-giugno riceveremo la visita dei nostri amici tedeschi che hanno scelto ancora una volta Roma 

come meta dell’interclub. Cominceremo per tempo, con l’encomiabile opera di Raffaele e l’aiuto di Guido 

Sagone, l’organizzazione dell’evento. 

Verrà come ogni anno organizzata la cena per gli auguri di Natale, di cui comunicherò a tempo debito il 

luogo e la data. 

Molto altro forse ho omesso per incompetenza o per brevità.  

Voglio concludere assicurandovi tutto  il mio impegno nel continuare l’encomiabile operato di chi mi ha 

preceduto, sperando di non spegnere l’entusiasmo che avete finora dimostrato e sicura che con il vostro 

aiuto il nostro club diverrà ancora più brillante e coeso. “ 
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Cerimonia del Passaggio di Campana 

dell’INNER WHEEL ROMA EUR CENTRO 

Il giorno 10 giugno 2016 presso l'Hotel Majestic di Roma, in via Veneto 50, ha avuto luogo il Passaggio di 

Campana tra la Presidente uscente Loretta Micheli Nicotra e la Presidente per l'anno sociale 2016-2017 

Giulia Faberi Cafasso. L'evento si è svolto in un clima di cordialità  ed amicizia alla presenza di ospiti e 

rotariani del  Club Rotary padrino Roma Eur. 

Alcuni momenti 

 

Le due Presidenti 

………………………………………..      

Foto a destra della pagina:La Presidente 2016-17 dell'Inner Wheel Roma Eur Centro Giulia Faberi, la Tesoriera Nora Folliero e la 

Segretaria Amalia Morrone--------------------.Foto a sinistra della pagina: La Governatrice Moretto e la Past President Loretta Micheli 
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23 GIUGNO 2016 – SERATA DEDICATA ALLA LOTTERIA PER LA 

RACCOLTA FONDI 

Di Nadia Boni 

Il 23 giugno scorso, presso l’Hotel dei Congressi, si è svolta una piacevole serata, destinata alla lotteria, per 

la raccolta di fondi, che ha avuto un notevole successo, con una nutrita partecipazione di soci e ospiti, che 

hanno reso la serata particolare. Al successo della iniziativa ha contribuito la preziosa collaborazione di 

Carla Lendaro, che si è prodigata nella raccolta dei regali, omaggio dei soci, da mettere in palio, con vendita 

dei biglietti, per la estrazione a sorte, nonché nella successiva fase, unitamente al Presidente, in carica, 

Francesco Martino de Carles,  della assegnazione degli oggetti stessi. La serata è stata preceduta da un 

piacevole aperitivo, ed è proseguita con la cena, durante la quale i premi sono stati estratti, coinvolgendo 

tutti i presenti e trasformando la lotteria in un vero e proprio spettacolo. Alla fine della serata, con un buon 

ricavato della iniziativa, i partecipanti hanno riportato a casa il buon umore e la piacevole sensazione di 

essere stati parte di un tutto unico. Infatti, la sensazione, che si è provata, è stata proprio quella di un 

coesione di intenti, di una solidarietà sincera, che soltanto tra amici si può trovare. 

 

 

 
Programma mese di ottobre. 

 - 8 ottobre.In sostituzione della conviviale diurna del 6 ottobre :gita organizzata in 
interclub dall'Inner Wil Roma Eur Centro al Museo Piano delle Orme, Borgo Faiti, Latina. 
  
- 13 ottobre. Visita del Governatore. Conviviale ore 20,00 (puntuali) presso l'Hotel dei 
Congressi. 
  
- 19 ottobre. Assemblea dei soci alle ore 20,30 presso l'Hotel dei Congressi. 
  
- 26 ottobre alle ore 20,30 presso The Duke Hotel Via Archimede, 69, 00197 Roma. In 
sostituzione della conviviale del 27 ottobre: Interclub sul progetto del RC Roma Centenario 
"Universo Argento" (Alzheimer) oratori: Gabriele Carbone, Neurologo, Responsabile 
Medico Centro Demenze – Unità Alzheimer Italian Hospital Group Guidonia – Roma; 
Dr.ssa Carmela De Bonis Presidente della Associazione Alzheimer Roma ONLUS; Prof. Giovanni 
Anzidei, Vice Presidente della Fondazione IGEA (che promuove il protocollo di prevenzione 
dell'Alzheimer, voluto dal Prof. Maffei, chiamato Train the Brain) e Capo ufficio stampa della 
Accademia dei Lincei  
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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 –- 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”,  

Club gemello : R.C. Sofia Sredets 

 Riunioni Mercoledì alle ore 13,00 

 Hotel Arena di Sedica 

 Ultimo mercoledì del mese  

 Restaurant Diter alle ore 20,00 

 

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

mailto:rotaryeur@ltin.it

