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LA VISITA DEL GOVERNATORE AL NOSTRO CLUB 
di Nadia Boni 

 

Il 13 ottobre 2016 il nostro Club ha avuto il piacere di avere la visita del Governatore, 

Claudio De Felice.  

                                   

La serata è stata molto piacevole, con la partecipazione di molti soci e ospiti, tra i quali 

alcuni dei ragazzi del Rotaract Roma Eur e una ragazza, in Italia, proveniente dalla 

Lituania, in adesione al progetto di scambio giovani. 

                                                  

La serata è iniziata con il discorso introduttivo del Governatore, nel corso del quale egli ha 

parlato della funzione del Rotary, al servizio dell’umanità e di come lavora nel 

raggiungimento di tale scopo, come l’impegno nel debellare le malattie. Pensiamo al 

famoso progetto Polio Plus, che tanti buoni risultati, nel mondo, ha avuto. 
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Innanzi a lui è stata conferita la massima onorificenza rotariana, la “Paul Harris Fellow” 

alla nostra socia, Antonella Dinacci ed è stato presentato il socio, proveniente da un altro 

club, il Alfredo D’Amato. 

            

In conclusione, una ricca e proficua serata, magnificamente condotta dalla Presidente, 

Elsa Marchitelli, allietata da tanti avvenimenti e dalla allegria di tanti giovani, oltre al 

piacere di avere avuto il Governatore, in visita al nostro Club. 
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WIR: WALKING IN ROTARY. Il cammino del Rotary al fianco dei giovani 

di Isabella Strippoli 

 

 

I giovani sono il futuro del Rotary: con questo messaggio il Governatore del Distretto 2080 

Claudio De Felice ha organizzato e dato il via ai lavori di uno dei più importanti momenti di 

scambio tra rotariani e  ragazzi dai 12 ai 30 anni, che in modi diversi si sono avvicinati al 

Rotary.  

Il Walking in Rotary (WIR) di quest'anno si è svolto il 9 novembre presso il “Liceo Plinio 

Seniore”, alla presenza del Preside del Liceo, la Prof.ssa Maria Teresa Martelletti, del  

Governatore del Distretto Rotary 2080, Claudio De Felice, del Presidente della 

Commissione Rotary per l’Interact del Distretto 2080, Giovambattista Mollicone, del 

Coordinatore Nuove Generazioni, Gabriele Andria, e delle autorità rotariane, rotaractiane e 

interactiane. 

Molti dei ragazzi dei club giovanili (Interact 14-18 anni e Rotaract 18-30 anni) del Lazio  si 

sono ritrovati per conoscersi, confrontarsi, condividere esperienze e ideali e parlare di 

come camminare insieme nel Rotary. 

Il Presidente della Commissione Rotary per l’Interact,Giovambattista Mollicone, da anni al 

fianco dei giovani del Rotaract e dell'Interact, ha dato il via ai lavori creando un clima di 

scambio produttivo con i ragazzi in sala, che da subito hanno mostrato grande interesse 

verso le tematiche affrontate 
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I ragazzi più grandi, soci dei Rotaract Club, hanno raccontato ai più giovani quanto la  

partecipazione all'Interact e al Rotaract avesse cambiato le loro vite, offrendogli importanti 

occasioni di crescita professionale e la possibilità di creare nuove e durature amicizie.   

Presente all'incontro anche Marina Curti, Presidente della Commissione Distrettuale 

Interazione tra Scambio Giovani ed Interact, e tutti i ragazzi che stanno partecipando al 

Programma Scambio Giovani nell'Anno Sociale 2016/2017 nella zona Roma/Lazio.  

Marina Curti ha spiegato alla sala le caratteristiche del Programma Scambio Giovani, 

descrivendo quanto l'opportunità di fare uno scambio culturale,di breve o lungo termine, 

rappresenti una risorsa preziosa per i giovani ragazzi italiani che si stanno aprendo al 

mondo. 

Il Programma Scambio Giovani rappresenta un importante strumento per avvicinare i 

giovani al Rotary e all'Interact 

In particolare è stata molto gradita la testimonianza del ragazzo Gabriel Witisten che,  

l'anno scorso, sostenuto dal Rotary Club Roma Eur, ha partecipato al Programma 

Scambio Giovani e che quest'anno ha deciso di rimanere in Italia, iscrivendosi 

all'Università Americana di Roma. Gabriel, con un italiano ormai perfetto, ha ringraziato il 

Distretto 2080 e il Rotary Club Roma Eur per avergli dato una possibilità che ha cambiato 

del tutto la sua vita: il suo sogno adesso è quello di rimanere in Italia a tempo 

indeterminato e grazie al Rotary si sta realizzando. 

Il WIR si è poi concentrato su una tematica di grande importanza per gli studenti 

dell'Interact, per i giovani professionisti del Rotaract e per tutti gli altri ragazzi presenti in 

sala per conoscere il Rotary.  Pierpaolo Valerio, Psicologo del Lavoro, Trainer 

esperienziale, Senior consultant HR, Coach e CEO di Action Training Network, socio del 

RC Ostia, ha presentato, anche attraverso slide e filmati divertenti, la sua riflessione su 

”La leadership come strumento di crescita”. Il suo intervento è stato costantemente 

interattivo con i ragazzi in sala ed è partito dalla spiegazione di come un Leader sia colui 

che guida, ispira, motiva, aggrega il gruppo e lo spinge verso una direzione ben 

determinata,  fino a far comprendere ai ragazzi che prepararsi a ricoprire questo ruolo fa la 

differenza, fa la differenza esserne consapevole e farci attenzione e la vera discriminante 

è diventare un leader straordinario fin da giovani. Il pubblico in sala ha risposto in modo 

positivo all'intervento, interagendo e facendo riflessioni con il relatore. 

Il tema della leadership è da sempre fondamentale per il Rotary e lo è ancora di più 

quando viene affrontato per motivare e stimolare i giovani a diventare anche loro dei 

giovani leader. 

Il Rotary ha da sempre e sempre avrà una grande influenza positiva sui ragazzi che 

vogliono avvicinarsi, offrendo infinite occasioni di crescita esperenziale attraverso i suoi 

Programmi giovanili (Rotaract e Interact), culturali (Scambio Giovani) e professionali 
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(RYLA) e deve rimanere un obiettivo prioritario cercare di coinvolgere quanti più giovani 

possibili. 

Presenti all'incontro le socie del RC Club Roma Eur Francesca Staiti, Presidente 

Commissione Pubbliche Relazioni, e Isabella Strippoli, Presidente della Commissione 

Nuove Generazioni e Responsabile dei rapporti con il Rotaract. 

 

 

UNA SERA IN INTERCLUB 

di Elsa Marchitelli   

 

Nel cuore dei Parioli, il prestigioso The Duke Hotel ha fatto da cornice ad una bella serata in 

interclub organizzata dal RC Roma Centenario,  dedicata ad un argomento di grande attualità: le 

malattie neurodegenerative, tra cui il morbo di Alzheimer. Questa malattia vede Giappone ed Italia  

ai primi posti per l’incidenza, con picchi annuali in costante ascesa e con deludenti risultati della 

terapia farmacologica. Da qui l’idea del progetto “Solidarietà intergenerazionale: Universo Argento” 

che prende il nome dal volume curato da Laura Dryjanska e Roberto Giua,rispettivamente 

Presidente e Segretario del club ospite, con la collaborazione dei maggiori esperti sull’argomento. 

Gli obiettivi principali sono quelli della ricerca di una possibile prevenzione delle demenze 

attraverso la somministrazione di specifici test neurologici e la successiva applicazione, nei 

soggetti a rischio, di percorsi d allenamento cerebrale atti a rallentare la perdita cognitiva e a 

favorire il recupero. L’importanza del progetto e l’entusiasmo degli ideatori è stato subito condiviso 
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da numerosi club Rotary: Il Roma Nord, il Roma Sud, il Roma Nord Ovest, il Sud Ovest, il Palatino 

e il nostro Roma Eur. I soci dei club, con parenti e amici hanno partecipato in gran numero alla 

serata di presentazione, ascoltando con interesse le relazioni del dott. Gabriele Carbone, 

responsabile del Centro Demenze- Unità Alzheimer Italian Hospital Group, del dott. Giovanni 

Anzidei, Vice Presidente della Fondazione Igea e di Carmela de Bonis, Presidente 

dell’Associazione  Alzheimer Roma onlus, che hanno illustrato i molti problemi clinici ed 

organizzativi inerenti alla malattia. Numerose le domande poste ai relatori, tra cui quelle sul  

service dei Rotariani, la cui opera sarà richiesta, come ha spiegato la Presidente del club 

ospitante, appena saranno messi a punto i dettagli del progetto. Tra i tanti ospiti presenti, oltre ai 

Presidenti dei club partecipanti, 4 assistenti distrettuali, il past Governor Daniela Tranquilli 

Franceschetti, il Governatore eletto del distretto 2080 Patrizia Cardone e quello del Distretto 2100 

Luciano Lucania. L’atmosfera amichevole e l’interesse dell’argomento sono stati apprezzati dal 

folto gruppo dei Soci del nostro club, ancora una volta aperto e partecipe alle iniziative proposte. 
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 SEMINARIO DISTRETTUALE SULL'EFFETTIVO 2016/17 – 1 ottobre 2016 

di Massimo Feola e Nadia Boni 

     

 

La partecipazione a questo seminario, caratterizzato dal collegamento in videoconferenza 

con il Vice Coordinatore della "Commissione Distrettuale Mantenimento Effettivo per la 

Sardegna", alla  presenza a Roma del Governatore Claudio De Felice, oltre che dei 

rappresentati di numerosi Club, ha portato ad evidenziare diversi aspetti interessanti 

relativi all’ attuale  "effettivo"  dei soci. 

E’ emerso che, nel Distretto 2080, il numero dei club  è aumentato, ma è diminuito quello 

dei soci, tra i quali si registra un notevole abbandono, soprattutto da parte di quelli di 

nuova ingresso. Analizzate le cause, nel corso degli interventi dei presenti, si è giunti alla 

conclusione che, oltre alle possibili criticità economiche, le motivazioni dell' abbandono dei 

nuovi soci possono essere dovute alle seguenti cause: 

- non adeguata opera di formazione sugli obiettivi e sulle  attività del Rotary  

- inadeguata  progettualità da parte dei Club 

- mancato o insufficiente coinvolgimento dei nuovi soci  nei progetti del Club 
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- insufficiente considerazione delle  professionalità dei  soci.  

Per i soci iscritti da vecchia data, si registrano, invece, cause economiche e naturali, per le 

quali i club registrano la perdita di soci.  

Si sono poi analizzati i possibili modi di mantenere l’effettivo, come relazionarsi con 

l’esterno, anche tramite Internet, pagine Facebook e simili, incrementando l’interesse 

verso i siti del Rotary, per essere in contatto con tutti. Per agevolare i contatti tra i Club è 

stato anche  ribadito che tutti i soci devono registrarsi nel sito My Rotary (attualmente è 

registrato circa il 70 %).    

Al fine di mantenere ed incrementare l’effettivo è stata anche suggerita  una maggiore 

cooperazione tra club sia per quanto riguarda i progetti che gli argomenti delle  conviviali. 

Su questi temi, nell’ambito del Distretto, ci sono stati pareri concordi da parte di tutti i Club.  

A conclusione degli interventi, il Governatore ha fatto presente la necessità di aumentare 

l’effettivo almeno del 10%, recuperando anche le presenze dei partecipanti al Rotaract al 

fine di coinvolgerli maggiormente nelle  attività dei Rotary padrini. 

 

LE CONVIVIALI DEL ROTARY CLUB ROMA EUR 

IL MISTERIOSO MONDO DEI TEMPLARI 

di Nadia Boni 

Il Prof. Stelio W. Venceslai, in un incontro avvenuto in Interclub con l’Inner Wheel Roma Eur e l’Inner Whel 

Roma Eur Centro, il giorno 29/9/2016, innanzi ad un nutrito pubblico, ci ha intrattenuti sull’affascinante tema 

“Menzogne, verità e fortuna del mondo templare”, ripercorrendo magistralmente, dato il poco tempo a 

disposizione, tutta la storia dell’ordine dei templari, riuscendo a catturare positivamente l’attenzione dei 

presenti. 
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Infatti, al termine dell’intervento del nostro ospite, è nato un interessante dibattito. Certamente, possiamo 

affermare, con sicurezza, che non poteva essere altrimenti, dato l’interesse, che si forma sempre, sulla storia 

di questo ordine cavalleresco, e che sembra rinascere, in questo periodo della nostra storia, dove sembrano 

tornare contrapposizioni tra le religioni. 

SEMINARIO DISTRETTUALE ROTARY FOUNDATION 19 NOVEMBRE 

2016. 

di Antonella Dinacci e Rocco Recce 

Il Governatore Claudio De Felice ha aperto i lavori del seminario distrettuale sulla RF  “fare del bene nel 

mondo”che si è svolto a Fiumicino il 19 novembre u.s., nel quale ha confermato che la reale forza del Rotary 

consiste nell’essere  una grande rete e che i rotariani “fanno servizio” e non semplice beneficenza. 

 

Sono in atto vari progetti: dai Global Grants (Gestione delle Sovvenzioni Globali) agli aiuti anche morali alle 

popolazioni terremotate.  A questo proposito, ha ricordato che sono già state fornite le scarpe necessarie e 

che sono stati ordinati i piumini per l’inverno. 

Inoltre, è stata stipulata una convenzione con il Telefono Azzurro, per affrontare i grandi traumi che i bambini 

ed i ragazzi hanno subito. 

Si sta studiando la possibilità di un Global Grant in favore del locale istituto alberghiero danneggiato e 

trasferito in altra sede, al fine di dare una speranza ai giovani. 

Il Governatore ha poi ricordato che la nostra solidarietà diventa cosciente ed organizzata: qualunque 

progetto appartiene a tutta la collettività rotariana. A questo riguardo importante è l’impegno di comunicare 
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adeguatamente l’operato del Rotary. 

Riguardo il progetto principale, relativo all’eradicazione della polio, è stata organizzata una maratona, alla 

quale parteciperà come runner il nostro aspirante socio Francesco Crudo. 

Nell’ambito della sessione di approfondimento per i presidenti di commissione della RF, si segnala la grande 

disponibilità dei rappresentanti distrettuali a fornire chiarimenti e supporto nella stesura dei progetti da 

sottoporre alla Commissione, che valuta secondo criteri determinati la rispondenza o meno ai requisiti 

richiesti per ottenere un finanziamento. 

E’ stato sottolineato con particolare energia la severità nel giudicare il rispetto delle regole, quale l’assenza di 

conflitti di interessi, il coinvolgimento effettivo dei rotariani che intervengono nel progetto, la necessità di una 

rigorosa rendicontazione. 

La missione della Fondazione Rotary del Rotary International – della quale nel 2017 ricorre il centenario- è 

consentire ai rotariani, attraverso sovvenzioni distrettuali e sovvenzioni globali,  di promuovere la 

comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo mediante il finanziamento di programmi sulla salute, il 

sostegno dell’istruzione e l’alleviamento della povertà. 

Il Seminario è stato anche illustrazione di aspetti tecnici-procedurali per quanto riguarda la Procedura di 

Domanda, gestione dei Progetti e richiesta di Sovvenzione Distrettuale e Globale; a tal proposito sono stati 

messi a disposizione Manuali di Procedura aggiornati e validi per il periodo 2016-19. 

Tra i vari interventi, nella prima parte della giornata, segnaliamo quello di Tonino Boccadamo che ha 

raccontato la sua storia di malato, fin da piccolo, di poliomielite, del dolore fisico e morale vissuto ma dal 

quale ha trovato la forza per raggiungere risultati importanti privati e rotariani. 

La sessione della mattinata si è conclusa con gruppi di lavoro che hanno ragionato sulle diverse iniziative da 

intraprendere per raccogliere fondi da destinare ai progetti. Un esempio è venuto dal Presidente del Rotary 

Club Flaminia Romana: i soci hanno pensato alla distruzione di tonnellate di prodotti alimentari della Grande 

Distribuzione, quelli con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il …” in buono stato di 

conservazione e quindi ritenuti ancora utilizzabili (lo stabilisce una legge di agosto 2016).    Hanno, quindi, 

organizzato il ritiro a costo zero e rivenduti i prodotti ad un terzo del loro costo originario; il Comune ha 
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messo a  disposizione dei locali ed Il ricavato viene utilizzato per progetti sul territorio.  

 

 

Angolo dei ricordi 

di Domenico Concezzi 

Dal Bollettino di Roma EUR di  Ottobre 2012 

PROFESSIONE ROTARIANO 

Preambolo 

In questo ultimo anno, il pensiero dominante in Italia è quello dell’antipolitica. 

Si scrive e si dibatte sui principi della Democrazia e sui criteri della rappresentanza popolare. I più 

saggi ci raccontano le evoluzioni storiche e antropologiche di questi principi nelle varie parti del 

mondo. I più preparati ci ripetono gli articoli della nostra Costituzione repubblicana. Alla fine tutti 

solennemente concordano su un principio ovvio come l’acqua calda, secondo cui la Politica (e ci 

tengono ad enfatizzare che si intende quella con la P maiuscola) non è un mestiere, ma un servizio 

reso alla comunità, e  i riferimenti alla Polis greca si sprecano.  

Da questa ovvietà segue una lunga seria di corollari sul metodo usato per eleggere i 

rappresentanti del popolo (legge elettorale) sul tempo massimo per restare in Parlamento 

(numero di mandati), sul cumulo degli incarichi pubblici, sui poteri conferiti e quelli realmente 

esercitati, per finire sugli attuali partiti politici italiani che sono troppi, ed in ogni caso sembrano 

dei vivai ove si allevano i “politicanti”,  dando a questo termine l’accezione più negativa possibile. 

La diffusa avversione nei confronti dei politicanti spiega il dilagare dell’antipolitica di cui sopra. C’è 

da dire che moltissimi politici ce la mettono tutta per guadagnarsi questa reputazione. Anche se 

non sono tutti della stessa pasta, sono sempre troppi i politici “poco onorevoli” che non si limitano 

a volgari ruberie, ma ostentano il malcostume che si basa sull’ abuso di poteri e di privilegi. Tutto 

questo ha riportato alla luce un’esigenza che è sempre stata ovvia, secondo la quale bisogna 
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togliersi dalla testa il perverso principio secondo cui la politica è una professione, o peggio ancora 

un mestiere redditizio. Tutti sono liberi di occuparsi di politica, ma chi lo fa dovrebbe prima di 

tutto avere una sua professione o mestiere di cui vivere ed essere disposto ad accantonare 

temporaneamente i propri affari privati per l’intero periodo di tempo in cui si offre di occuparsi del 

bene comune che è la politica.   

Il Rotary Club 

“Che c’azzecca” questo preambolo di ovvietà con il titolo dell’articolo? Provo a rispondere. 

L’accostamento viene spontaneo quando si parla della politica come un Servizio alla comunità, 

mentre sappiamo che il Rotary Club è esattamente votato al Servizio verso chi è meno fortunato. 

Ovviamente sono due cose assolutamente diverse, ma il concetto negativo di “mestiere” forse le 

accomuna, ed il deficit di attrazione da parte del Rotary nei confronti del mondo esterno potrebbe 

derivare dalla percezione del Club come un luogo ove si esercita la professione di rotariano.  

Conversando con molti amici rotariani, anche al di fuori dei nostri confini nazionali, si ricava  

l’impressione di un calo di entusiasmo nell’intero mondo del Rotary Club, ed il parametro che lo 

dimostra è il calo dell’effettivo. Ricordiamoci che nel recente passato il trend dell’effettivo era 

costantemente positivo, arrivando ad un numero di soci di circa 1.250.000  nell’anno 2001-2002,  

tanto che per il centenario del 2005, si prevedeva di raggiungere il milione e mezzo di soci. Oggi 

non arriviamo a 1.200.000 ed il trend si mantiene negativo.  

Di questo argomento si scrive e si dibatte nel mondo rotariano, facendo diverse diagnosi e 

suggerendo diverse ricette. Molti dicono che è meglio pochi, ma buoni, altri dicono che i tempi 

cambiano e che noi ci dobbiamo aggiornare. In ogni caso, lo scenario non è positivo e sarebbe 

veramente preoccupante se non ci fosse  la Rotary Foundation, il nostro braccio operativo, che si 

evolve e si aggiorna dimostrando una crescente vitalità.  

Rischiando nuovamente l’ovvietà, vorrei tornare al calo di entusiasmo per proporre qualche 

riflessione in merito. 

Come e perché sia nato il Rotary Club, apolitico, laico ed aperto a tutte le razze, lo sanno tutti. Sia 

Paul Harris, che i suoi amici fondatori erano persone attive e molto occupate nelle proprie attività. 

Riunendosi periodicamente, essi trovarono che la loro amicizia disinteressata non solo poteva 

arricchire le loro anime, ma poteva anche rendersi utile alla comunità in cui vivevano, alleviando o 

risolvendo qualche problema di chi fosse meno fortunato di loro.  

La formula di combinare l’amicizia con lo spirito di servizio ha avuto lo straordinario successo che 

conosciamo, portando il Rotary Club al livello di una grande multinazionale senza scopi di lucro che 

opera in 166 Paesi di tutti i continenti. In ogni maggiore città del mondo puoi trovare un Rotary 

Club ove gli associati si riuniscono per il piacere di frequentarsi ed il piacere di fare assieme 

qualcosa di buono per l’umanità. Storicamente il Rotary è percepito come un Club elitario, 
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costituito da benestanti persone per bene, di alto livello professionale o imprenditoriale, per le 

quali non sarebbe pensabile un’occupazione a tempo pieno nel mondo del Rotary stesso. Per lo 

spirito di servizio di cui sopra, ogni rotariano è disponibile a donare una parte del proprio tempo, 

ma certo non tutto. I più altruisti possono accettare incarichi direttivi, ma certamente a tempo 

determinato, sia perché non possono abbandonare per troppo tempo la propria attività, sia per 

lasciare il turno ad altri soci disponibili. 

Siamo al punto su cui si voleva dissertare. 

Essendo il Rotary Club una grande realtà mondiale, ha naturalmente bisogno di una sua 

organizzazione, con regole, procedure ed una struttura manageriale. Per bene operare, bisogna 

conoscere le cose di cui si parla e conoscere l’organizzazione di cui si fa parte. Giusto dunque che 

ci sia l’Istruzione Rotariana, ma sarebbe errato ed ingenuo pensare ad una Carriera Rotariana in 

quanto tale, perché farebbe solo tenerezza. Visto che gran parte dei rotariani sono dei manager di 

professione, uno si aspetterebbe che le complesse incombenze organizzative siano ricoperte a 

turno dai diversi rotariani che ne sono disponibili, ma questo non sempre accade. Abbiamo 

indubbiamente il rinnovo annuale di tutte le cariche direttive, ma il concetto della turnazione a 

tutti i livelli non è molto seguito nel mondo del Rotary, ove la necessaria continuità operativa 

viene spesso intesa come continuità delle persone “addette ai lavori”. Abbiamo un evidente deficit 

di partecipazione che ha portato alla separazione di fatto fra il rotariano medio e la struttura 

organizzativa del Club, tanto da far percepire i vari team direzionali del Rotary Club come dei 

circoli per i professionisti rotariani, quelli cioè che vi lavorano a tempo pieno,  conoscendo regole e 

procedure da spiegare agli altri associati. 

E’ vero che molti rotariani sono poco informati, ma è  molto probabile che la diffusa ignoranza 

delle regole e procedure rotariane sia frutto del circolo vizioso innescato dal basso tasso di 

turnazione degli incarichi. Scarsa partecipazione e bassa informazione si confondono fra causa ed 

effetto. Demotivazione e calo di affezione sono le inevitabili conseguenze, ed ecco il calo 

dell’effettivo di cui si voleva parlare. 

Conclusione 

Invitiamo dei giovani e bravi professionisti ad unirsi a noi, e ce ne sono tanti, ma chiariamo fin 

dall’inizio che il Rotary Club ha bisogno della loro professionalità per condurre le Azioni Rotariane. 

Chiariamo subito che il Rotary non ha assolutamente nulla da offrire al prestigio ed alla carriera 

personale degli associati, semplicemente perché il prestigio del Rotary Club deriva proprio dal 

valore e dal prestigio di chi ne fa parte. Chi viene co-optato socio deve immediatamente percepire 

che si viene al Rotary per condividere una grande amicizia, ma anche per fare qualcosa di buono. 

Se un giovane rotariano viene direttamente coinvolto nelle iniziative del Club, ci metterà poco ad 

imparare le poche regole e procedure del sodalizio, ed i mezzi per farlo sono alla portata di tutti, 
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ma se lo stesso giovane viene lasciato inerte ad ascoltare gli insegnamenti degli anziani 

(professionisti rotariani), lui non sarà mai un rotariano e, prima o poi, prenderà altre strade.  

Attenzione. La proposta non è quella di “rottamare” gli anziani con tutti i Past-qualcosa, anzi il 

contrario. Sappiamo tutti che gli anziani del Rotary, magari già pensionati, sono una grande risorsa 

da non sciupare. Loro sono certamente disponibili anche a tempo pieno, e questo è un bene per il 

Rotary, ma gli incarichi operativi, oltre che essere a tempo determinato, dovrebbero essere 

affidati ai soci attivi che lasciano parzialmente e temporaneamente i propri affari per dedicarsi a 

qualcosa di buono. Poiché i soci attivi hanno sempre molte cose da fare, la collaborazione e quindi 

partecipazione di altri soci attivi diverrebbe una piacevole necessità, riportando l’ambiente del 

Rotary a quello che era nei tempi passati. 

 

 

 

Una pillola di storia rotariana 
1910 Ad agosto Paul Harris viene eletto primo presidente della National Association of 
Rotary Clubs, incarico che ricopre fino al congresso di agosto 1912. 
 

 
Paul Harris nel periodo in cui avviò lo studio legale a Chicago nel 1896. 
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COMMISSIONI 2016-2017 

EFFETTIVO - Presidente: D. CONCEZZI 

Classifiche e presenze : C. AZZARA 

Ammissione nuovi soci : G. GULLOTTA, N. BONI 

Sviluppo dell’effettivo : D. SILVESTRI 

Formazione Rotariana : G. GULLOTTA 

PROGETTI - Presidente: R. RECCE 

Azione Internazionale : F. MARTINO DE CARLES 

Protez. Ambientale e Volontari Rotariani : M. NUTARELLI 

Azione Professionale : M. FEOLA 

Azione di Interesse pubblico : L. MANFREDI 

FONDAZIONE ROTARY - Presidente: A. DINACCI 

Scelta e finanz. Progetti : D. CONCEZZI 

Raccolta fondi : F. STAITI 

GSE e Progetti associati : C. LENDARO 

PUBBLICHE RELAZIONI - Presidente: F. STAITI 

Rapporti con la stampa : N. BONI, A. DINACCI 

Rapporti con Club esteri : R. MORRONE, G. SAGONE 

Rapp. con Enti e Associaz. d’interesse pubblico : G. FABERI 

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB - Presidente: F. MARTINO DE CARLES 

Assiduità : R. DE SANTIS 

Tesoreria : R. RECCE 

Affiatamento e Intratt. Culturale : C. BORZI 

Programmi : A. DINACCI 

Bollettino : U. FRATINI – N.BONI 

Informatica : D’AMATO 

NUOVE GENERAZIONI - Presidente: I. STRIPPOLI 

Rapporti con Rotaract e Delegato Giovani : I. STRIPPOLI 

Scambio Giovani : C. LENDARO, L. MANFREDI 

Rapporti con le scuole : F. FOLLIERO, F. STAITI 
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Dal 1° gennaio saranno 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

