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APRILE 

 

Prova anche tu, 

una volta che ti senti solo 

o infelice o triste, 

a guardare fuori dalla soffitta 

quando il tempo è così bello. 

Non le case o i tetti, ma il cielo. 

Finché potrai guardare 

il cielo senza timori, 

sarai sicuro 

di essere puro dentro 

e tornerai 

ad essere felice. 

Aprile di Anne Frank 

Anne Frank è la ragazzina ebrea che durante la Seconda Guerra Mondiale è costretta a nascondersi per 

sfuggire ai nazisti. Insieme ad altri sette compagni vive in clandestinità nella casa sul retro in Prinsengracht 

263 ad Amsterdam. Dopo più di due anni questi clandestini vengono scoperti e deportati nei campi di 

concentramento. (Il padre di Anne, Otto Frank, è l'unico degli otto inquilini dell'Alloggio segreto a sopravvivere. Il diario che 

Anne ha scritto durante il periodo trascorso in clandestinità la renderà famosa in tutto il mondo.) 
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Annelies Marie Frank, detta Anne 

ANNE FRANK 
di Umberto Fratini 

Aveva 13 anni Anne quando il 6 luglio del 1942 fu costretta a nascondersi in soffitta aveva 15 anni Anne quando (febbraio, marzo o 
aprile1944) morì nel campo di concentramento avrebbe avuto 16 anni quando solo dopo 13 mesi il 5 maggio del 1945 la guerra finì 
portandosi via i sogni di tante persone come lei. 

Non aveva fatto nulla, non aveva detto nulla, non le era stato chiesto nulla aveva solo una colpa: essere nata. 

 

Anne Frank nasce il 12 giugno 1929 nella città tedesca di Francoforte sul Meno, dove la famiglia del padre risiede già da generazioni. 

Margot, la sorella, ha tre anni e mezzo più di Anne. La crisi economica, la salita al potere di Hitler e i crescenti sentimenti 

antisemitici pongono fine alla serenità della loro vita familiare. Otto Frank e la moglie Edith decidono, come molti altri ebrei, di 
lasciare la Germania. Otto può avviare un'attività imprenditoriale ad Amsterdam. La famiglia trova un'abitazione in Merwedeplein. 

Le bambine frequentano la scuola, Otto è molto impegnato nella sua azienda ed Edith si occupa delle faccende domestiche. Con 

l'aggravarsi della minaccia di guerra in Europa Otto cerca di emigrare con la sua famiglia in Inghilterra o negli Stati Uniti, ma questi 
tentativi naufragano. Il 1° settembre 1939 la Germania invade la Polonia. Questa aggressione segna l'inizio della Seconda Guerra 

Mondiale. Per qualche tempo vi è ancora la speranza che l'Olanda non venga coinvolta nel conflitto, ma il 10 maggio 1940 le truppe 

tedesche invadono il paese. Cinque giorni più tardi l'Olanda si arrende e viene occupata. Ben presto vengono introdotti 

provvedimenti antisemitici. La libertà di movimento degli ebrei viene sempre più limitata, Anne e Margot devono frequentare una 
scuola ebraica e Otto non può più essere il proprietario della sua azienda. 

Dopo il fallimento di un ulteriore tentativo di emigrare negli Stati Uniti, Otto ed Edith Frank decidono di nascondersi. Insieme a 

Hermann van Pels, un suo dipendente ebreo come lui, e con l'aiuto di altri due impiegati, Johannes Kleiman e Victor Kugler, Otto 

allestisce un nascondiglio nella casa sul retro dell'edificio in Prinsengracht 263 che ospita la sua impresa. Il 5 luglio 1942 Margot 
Frank riceve una convocazione per l'arruolamento in un campo di lavoro in Germania. Il giorno seguente i Frank entrano in 

clandestinità. Una settimana più tardi si unisce a loro la famiglia Van Pels e nel novembre del 1942 arriva l'ottavo clandestino, il 

dentista Fritz Pfeffer. Per più di due anni queste persone vivranno nascoste nell'Alloggio segreto. Essi devono essere sempre molto 

silenziosi, hanno spesso paura e trascorrono il tempo insieme meglio che possono. Vengono aiutati dagli impiegati Johannes 
Kleiman, Victor Kugler, Miep Gies e Bep Voskuijl, dal marito di Miep, Jan Gies, e dal capo magazziniere Johannes Voskuijl, il  

padre di Bep. Queste persone non procurano soltanto cibo, abiti e libri, ma rappresentano per i clandestini l'unico legame con il 

mondo esterno. Poco prima di entrare in clandestinità, Anne riceve un diario in dono per il suo compleanno. Inizia immediatamente a 

scrivere e durante il periodo trascorso nel nascondiglio annota gli avvenimenti dell'Alloggio segreto e parla di sé. Il diario le è di 
grande conforto. Anne scrive anche brevi racconti e tiene nota delle citazioni di scrittori famosi in uno speciale quaderno delle "belle 
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frasi". Quando il ministro dell'istruzione olandese lancia un appello tramite l'emittente radiofonica inglese, chiedendo di conservare i 

diari del periodo di guerra, Anne concepisce l'idea di trasformare il suo diario in un romanzo dal titolo "L'Alloggio segreto". Inizia 

perciò a riscrivere interi brani, ma prima di poter portare a termine questo proposito viene scoperta insieme agli altri clandestini e 
arrestata. Il 4 agosto 1944 i clandestini sono arrestati insieme a Johannes Kleiman e Victor Kugler. Essi vengono deportati ad 

Auschwitz dopo essere passati per la sede centrale del Sicherheitsdienst, la polizia di sicurezza, il penitenziario e il campo di transito 

di Westerbork. I due impiegati che li hanno protetti sono internati nel campo di Amersfoort. Johannes Kleiman è liberato poco dopo 

il suo arresto, Victor Kugler riesce a fuggire dopo circa sei mesi. Immediatamente dopo l'arresto Miep Gies e Bep Voskuijl salvano le 
carte che compongono il diario di Anne e che sono rimaste nell'Alloggio segreto. Nonostante un'approfondita inchiesta non si è mai 

saputo come sia stato scoperto il nascondiglio. Otto Frank è l'unico degli otto clandestini a sopravvivere alla guerra. Durante il suo 

lungo viaggio di ritorno in Olanda egli apprende la notizia della morte della moglie, Edith. Delle figlie non sa ancora nulla, ma 

continua a sperare di rivederle. All'inizio di giugno giunge ad Amsterdam e si reca subito a casa di Jan e Miep Gies, dove rimarrà per 
i prossimi sette anni. Otto Frank cerca di ritrovare le figlie, ma in luglio viene a sapere che entrambe sono morte di malattia e di stenti 

a Bergen-Belsen. Miep Gies gli consegna le carte del diario di Anne. Otto le legge e viene a conoscere un'Anne diversa. Ne rimane 

profondamente colpito. Anne ha scritto nel suo diario che dopo la guerra era sua intenzione diventare scrittrice o giornalista e 

pubblicare il suo diario in forma di romanzo. Alcuni amici convincono Otto che il diario è un documento di grande valore ed 
espressività. Il 25 giugno 1947 il diario è pubblicato con il titolo "Het Achterhuis" [L'Alloggio segreto] in una tiratura di 3.000 copie, 

a cui seguono innumerevoli ristampe, traduzioni, un adattamento teatrale e cinematografico. La vicenda di Anne Frank diventa nota 

in tutto il mondo. Nel corso degli anni Otto Frank risponde a migliaia di lettere di persone che hanno letto il diario di sua figlia. Nel 

1960 la Casa di Anne Frank diventa un museo. Otto Frank partecipa fino alla sua morte, avvenuta nel 1980, alle attività della Casa di 

Anne Frank, impegnandosi a favore dei diritti umani e del rispetto. (Storia dal Sito della Casa di Anne Frank) 

 

Pensare che nel corso della seconda guerra mondiale sono morte 68 047 059 (43 638 905 civili e 24 408 154 militari) non da un effetto 

psicologico pari a pensarne una sola quella …59esima ad esempio perché solo nell’una ci si può identificare o si può identificare una 

nipotina, una figlia, una sorella come poteva e doveva essere nella vita Anne, mentre identificarsi nella massa di oltre sessantotto 

milioni di morti (non uso il termine vittime perché fra loro vi sono anche i carnefici e i colpevoli) è estremamente difficile, ma la massa è 

costituita di 68 047 059 d’individui con le loro storie, i loro affetti i loro sogni. 

Vittime suddivise per nazionalità 

Stato Abitanti (1939) Vittime militari Vittime civili Vittime, totale Vittime/1 000 ab. 

Albania 1 100 000 28 000 

 

28 000 25.5 

Australia 7 000 000 39 366 735 40 101 5.7 

Belgio 8 400 000 12 000 76 000 88 000 10.5 

Birmania 17 500 000 

 

60 000 60 000 3.4 

Brasile 41 500 000 493 

 

493 0.00 

Bulgaria 6 300 000 22 000 

 

22 000 3.5 

Canada 11 600 000 39 300 

 

39 300 3.4 

Cecoslovacchia 15 300 000 30 000 340 000 370 000 24.2 

https://it.wikipedia.org/wiki/Albania
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Birmania
https://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecoslovacchia
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Cina[1]
 530 000 000 4 100 000 15 500 000 19 600 000 37 

Corea[2]
 23 400 000 

 

378 000 378 000 16.2 

Danimarca 3 800 000 

 

4 100 4 100 1.1 

Estonia 1 100 000 

 

40 000 40 000 36.4 

Etiopia 14 100 000 5 000 200 000 205 000 14.5 

Filippine 16 400 000 42 000 119 000 161 000 9.8 

Finlandia[3]
 3 700 000 91 000 2 000 93 000 25.1 

Francia[4]
 41 700 000 210 000 350 000 560 000 13.4 

Germania[5]
 78 000 000 5 318 000 2 100 000 7 418 000 95.1 

Giappone[6]
 78 000 000 1 930 000 700 000 2 630 000 33.7 

Grecia 7 200 000 20 000 280 000 300 000 41.7 

India 345 000 000 36 100 1 500 000 1 536 100 4.5 

Indocina 24 600 000 2 000 485 000 487 000 19.8 

Indonesia 70 500 000 

 

400 000 400 000 5.7 

Iraq 3 700 000 1 000 

 

1 000 0.3 

Isole del Pacifico 1 900 000 

 

57 000 57 000 30.0 

Italia[7][8]
 43 800 000 319 207 153 147 472 354 10.7 

Jugoslavia 15 400 000 300 000 900 000 1 200 000 77.9 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea
https://it.wikipedia.org/wiki/Corea
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
https://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Indocina
https://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_del_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Conteggio_delle_vittime_della_seconda_guerra_mondiale_per_nazione#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia
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Lettonia 2 000 000 

 

220 000 220 000 110.0 

Lituania 2 500 000 

 

345 000 345 000 138.0 

Lussemburgo 300 000 

 

4 000 4 000 13.3 

Malesia 5 500 000 

 

83 000 83 000 15.1 

Malta 300 000 

 

2 000 2 000 6.7 

Mongolia 700 000 300 

 

300 0.4 

Nuova Zelanda 1 600 000 12 200 

 

12 200 7.6 

Norvegia 2 900 000 3 000 7 000 10 000 3.4 

Paesi Bassi 8 700 000 12 000 200 000 212 000 24.4 

Polonia 34 800 000 123 000 5 500 000 5 623 000 161.6 

Regno Unito 47 800 000 272 000 93 500 365 500 7.6 

Repubblica di San Marino 

  

63 63 

 

Romania 19 900 000 317 000 450 000 767 000 38.5 

Singapore 700 000 

 

200 000 200 000 285.7 

Spagna 25 500 000 4 000 

 

4 000 0.2 

Stati Uniti d'America 132 000 000 405 000 8 000 413 000 3.1 

Sudafrica 10 300 000 6 841 

 

6 841 0.7 

Svezia 6 341 000 

 

600 600 0.1 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lettonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://it.wikipedia.org/wiki/Lussemburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Malesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Sudafrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
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Thailandia 15 300 000 5 647 310 5 957 0.4 

Tunisia 2 781 000 1700 450 2150 0.8 

Ungheria 9 200 000 300 000 280 000 580 000 63.0 

Unione Sovietica[9]
 168 500 000 10 400 000 12 600 000 23 000 000 136.4 

Totale 1 908 622 000 24 408 154 43 638 905 68 047 059 35.7 

Fonte: Appunti da pagina web di Joseph V. O'Brien (all'epoca docente del Dipartimento di Storia dell'università John Jay College of Criminal 

Justice di New York USA),  

Finito l’abominio di una guerra inutile: 68 047 059 di morti rendono qualsiasi guerra un’assurda inutilità in cui tutti perdono; piano piano 
tutto ricomincia. Così come riparte (labile segno di speranza destinato a navigare in un oceano di lacrime) il Rotary in Italia. 

IL ROTARY IN ITALIA 

di Pippo GULLOTTA 

(parte seconda) 

 

Il Rotary Italiano dopo la caduta del Fascismo 
Dal 1944 con l’avanzata delle truppe angloamericane i club rotariani si ricostituiscono. Nel maggio del 1944 riapre il Club di 
Messina, a luglio quello di Palermo e nei mesi successivi quelli di Napoli e Firenze. Bisognerà attendere la fine degli anni ’40, 
precisamente il 1946 e il 1948 per la ricostituzione dei club di Milano e Roma. La riapertura dei club pone la delicata questione della 
valutazione dei comportamenti tenuti dai soci durante il periodo fascista. Alcuni optano per l’ammissione esclusiva solamente  di 
coloro che non hanno avuto rapporti diretti con il regime. Altri club, invece, decidono l’istituzione di un’apposita commissione 
incaricata di revisionare l’elenco dei soci.  
 
La democratizzazione del Rotary Italiano 
Nel 1946, Achille Bossi, uno dei soci fondatori del Club di Milano e Segretario del Distretto sin dal 1925, dopo i contatti con l’Ufficio 
Europeo di Zurigo e con il Consiglio Centrale del R.I., viene nominato Commissario Speciale per la ricomposizione del Rotary 
Italiano.  
Nello stesso anno, sotto la presidenza di Omero Ranelletti, si tiene a Pallanza il Congresso Nazionale sul tema della 
“democratizzazione” del Rotary in Italia. Il dibattito sorge dalla necessità di dover conciliare linee di pensiero contrastan ti 
relativamente alla flessibilità dei criteri di ammissione ai club. Alcuni delegati sostengono infatti che, come negli USA, i club 
debbano essere aperti agli esponenti di tutte le categorie sociali e dunque prediligendo la rappresentatività del Rotary 
all’esclusività elitaria. Diversa invece la linea di pensiero di chi teme che una tale situazione possa comportare un’eterogeneità tale 
da creare difficoltà e scontri nella gestione interna dei club. Non riuscendo a giungere ad un accordo che concili i differenti punti di 
vista, Ranelletti decide di adottare una soluzione che permette di cooptare soci più giovani che, pur di secondo piano, potrebbero 
in futuro raggiungere posizioni più elevate, ritenendo che, un simile compromesso, non avrebbe privato i club degli esponenti 
migliori. All’unanimità sono invece adottate alcune decisioni riguardanti l’organizzazione del Distretto. Si conviene di non 
ricostituire il Consiglio Nazionale e la denominazione di “Rotary Italiano” è sostituita, come negli altri Paesi, dal numero del 
Distretto del R.I. 
 
L’evoluzione del Rotary in Italia 
Il Club di Milano riapre presentandosi con un’immagine diversa rispetto a quella del passato. Il Club rappresenta ancora l’él ite della 
città non nel senso della ricchezza materiale e del censo ma nel senso della ricchezza morale, culturale ed intellettuale.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Thailandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://faculty.headroyce.org/~kbradley/ushistory/u6_WWII_casualties.html
http://faculty.headroyce.org/~kbradley/ushistory/u6_WWII_casualties.html
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Ranelletti, alla presenza di De Gasperi, di Vittorio Emanuele Orlando, di numerosi Ministri e Sottosegretari, riapre il Club di Roma 
nel febbraio 1948.  
Negli anni ’50 il Rotary in Italia raggiunge un notevole prestigio a livello internazionale e per la prima volta  un italiano, Paolo Lang, 
viene eletto alla carica di Presidente Internazionale per l’anno 1956-57. 
Nell’anno 1957-58 il Distretto 46° del R.I. viene scisso in quattro Distretti: 184-186-188-190.  
Col tempo i club italiani acquistano sempre maggiore considerazione presso il R.I. fino ad ottenere nel 1970 l’incarico di organizzare 
a Roma il Congresso Regionale dei Paesi Europei e Mediterranei. In questa occasione i club romani finanziano la restaurazione e la 
costruzione della  protezione dell’Ara Pacis di Augusto. Questo intervento, simbolo di pace tra i popoli, è accolto con grandi 
apprezzamenti da parte dell’opinione pubblica internazionale e da autorevoli personalità quali quella del Presidente della 
Repubblica Giuseppe Saragat e di Papa Paolo VI che, il 14 novembre 1970, nell’udienza a tremila rotariani, formula l’augurio che 
l’avvenimento “possa coincidere con un’era di pace ritrovata tra i Paesi d’Europa e del Mediterraneo”.  
Nel giugno 1979 si svolge a Roma il 70° Congresso del R.I. a cui partecipano oltre dieci mila rotariani provenienti da tutto il mondo. I 
partecipanti a questo Congresso vengono salutati dal Presidente della Repubblica e ricevuti dal Papa Giovanni Paolo II.  
In questa sede è approvato lo storico programma delle 3H (Hunger, Health, Humanity) con il quale sono posti importanti obiettivi 
volti a garantire un’adeguata alimentazione per i bambini che soffrono la fame nel mondo, l’attenuazione delle sofferenze dei  più 
poveri e la diffusione di un maggior senso di umanità. Il Congresso si conclude con l’impegno dei rotariani ad offrire tutta la loro 
potenzialità nel tentativo di tradurre in pratica questo programma  che, da quel momento, entra definitivamente nell’attività  della 
Fondazione Rotary. 
Nel 1979 viene avviato un primo progetto 3H nelle Filippine per la vaccinazione antipolio di 6 milioni di bambini in 6 anni. In 
occasione del 75° anniversario della fondazione del R.I., su iniziativa del Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, con i fondi 
raccolti dai Distretti lombardi e veneti, viene donato ai bambini filippini un primo milione di vaccini antipolio. È l’inizio  di quello che 
nel 1988 sarà il programma “Polio Plus” del R.I. che diviene uno dei principali partner della “Global  Polio Eradication Initiative”  
Oggi far parte del Rotary non costituisce uno “status symbol”. I club accolgono soci di tutti i  ceti sociali dotati delle migliori qualità 
morali e professionali, impegnati a rendersi utili al prossimo “al di sopra di ogni interesse personale”. 
Il numero dei club Rotary in Italia è in continua crescita ed è passato dai 25 club con 1000 soci del 1930 agli 803 club con 42680 soci 
del 2011. I Distretti italiani nel tempo sono aumentati ed oggi sono 10. 
 
IL ROTARY E LA CHIESA CATTOLICA 
 
La Chiesa Cattolica ha sempre seguito con sospetto l’evolversi del Rotary. Le numerose divergenze risiedono in particolar modo 
nella mancanza di conoscenza dello spirito rotariano e nell’equivoco della parentela con la massoneria. L’ostilità della Chiesa 
Cattolica nei confronti del Rotary conosce il suo apice nel biennio del 1928-1929. Incapace di comprendere i principi base 
dell’associazione quali la disponibilità verso il prossimo e l’ideale del servire, la Chiesa ritiene che il Rotary si fondi su una morale 
laica ed indipendente e sia dunque completamente indifferente alla religione cristiana. 
 
La stampa cattolica e il 1° Decreto del Sant’Ufficio 
Nei Paesi dove il Cattolicesimo è più intransigente (specialmente in Italia, in Spagna e nell’America Latina), il Rotary viene 
considerato una setta da condannare come la Massoneria ed il Comunismo. Nel 1927 alcuni Vescovi dell’America Latina chiedono 
alla Santa Sede quale sia la posizione ufficiale della Chiesa nei confronti del Rotary. Il Sant’Ufficio risponde con la  promulgazione del 
1° Decreto con il quale si proibisce al Clero di iscriversi e frequentare i club rotariani, trascurando il fatto che negli USA sono 
numerosi i sacerdoti soci dei club Rotary. “L’Osservatore Romano”, nel febbraio 1928, con un articolo dal  titolo “Cos’è il Rotary”, 
riprende il parere espresso da un quotidiano madrileno che sostiene che le origini del Rotary siano di natura massonica. La r ivista 
dei Padri Gesuiti “Civiltà Cattolica” qualche mese dopo, pubblica un articolo nel quale si afferma che: “molti vedono nel Rotary, 
propagatosi in pochissimi anni in tutto il mondo, un’emanazione massonica, una nuova specie di massoneria a pieno giorno. La 
filosofia rotariana considera alla stessa stregua tutte le religioni, compresa quella cattolica. Il rotariano, qualunque religione 
professi, adotta un codice morale che prescinde dai dettami di tutte le religioni positive”. 
 
Il “codice etico rotariano” 
Qualche mese dopo, sullo stesso argomento la rivista dei Gesuiti scrive: “È certo che lo spirito del Rotary appare sostanzialmente 
massonico, basta leggere il suo codice morale per accorgersi come esso si fonda su un concetto laico della vita morale, lontano dal 
concetto cristiano, che si traduce in un vero utilitarismo individuale, mascherato da vaghe idee umanitarie” e vengono riportati 
alcuni articoli del “codice etico rotariano” ( art. XVI del Regolamento del R.I. allora in vigore).  
Devo essere un uomo d’affari ambizioso di riuscire ma soprattutto un uomo onesto il quale non aspira ad alcun guadagno che non 
sia fondato nella massima giustizia e moralità. 
Devo esser persuaso che lo scambio delle merci… deve essere legittimo e morale, in modo  che tutti coloro che sono interessat i 
nello scambio vi trovino il loro vantaggio. 
Non è legittimo né lecito approfittare a proprio vantaggio di certe occasioni di dubbia moralità. 
Mai la società sarà unita più strettamente come quando a tutti gli uomini sarà data l’opportunità di usufruire in uguale misura delle 
ricchezze naturali della terra. 
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Per i Gesuiti il “codice etico rotariano” ha una stretta parentela con il codice massonico, per il quale bisogna sostituire a tutte le 
religioni positive l’unica vera religione che è quella dell’umanità e, alla morale fondata sulla religione, la morale dell’uguaglianza e 
della fraternità massonica. 
Per i Gesuiti nei documenti rotariani è evidente l’assenza di Dio e la pretesa di proporre una nuova morale al di fuori di ogni 
religione. Per loro, tra la concezione di Paul Harris e quella di Cristo, c’è un dissidio profondo ed inconciliabile. 
Questa campagna giornalistica de “L’Osservatore Romano” e di “Civiltà Cattolica”, crea una grave inquietudine ed incertezza nei 
rotariani cattolici. Per questo, il Governatore Ginori Conti nell’assumere la presidenza del Rotary Italiano, cerca d i chiarire sulla 
rivista “Rotary” del 28 luglio 1928, che gli ipotizzati legami tra Rotary e Massoneria non sono giustificati dai fatti e sono  in contrasto 
con l’appartenenza al R.I. di moltissimi prelati cattolici. Precisa che tutte le manifestazioni ufficiali dei rotariani non contengono 
nulla che non sia compatibile con la loro coscienza  di cattolici. Nel mese successivo la rivista “Rotary” pubblica una dichiarazione 
del Presidente Internazionale J.B.Satton “Quale Presidente del R.I. e quale cattolico, impegno la mia parola d’onore che il Rotary 
non ha mai avuto alcun rapporto con la Massoneria in qualsiasi forma; affermo inoltre che il Rotary non ha mai assunto alcun 
atteggiamento, né compiuto mai alcun atto non amichevole verso il cattolicesimo; è significativo che migliaia di cattolici laici e 
sacerdoti non hanno ritenuto l’appartenenza al Rotary incompatibile con la loro appartenenza alla Chiesa”. 
Tramite il Governatore del Rotary Italiano, Omero Ranelletti riesce a portare il Presidente Satton in Italia facendolo incontrare con 
Padre Enrico Rosa, Direttore della rivista “Civiltà Cattolica”. Nei numerosi colloqui avuti con Padre Rosa ed altri Prelati, il Presidente 
Satton sostiene l’assoluta indipendenza del Rotary dalla Massoneria e s’impegna a sottoporre al R.I. la proposta di eliminare dal 
Regolamento del R. I. il “codice etico rotariano” che tanti dubbi e timori ha suscitato nella Chiesa che lo considera come un  
travestimento della morale laica massonica.  
L’azione del Presidente Satton si svolge  durante il Congresso Internazionale di Dallas e il Consiglio Direttivo del R.I. nella seduta 
dell’aprile del 1929 dispone che il cosiddetto “codice etico” non si debba più “usare o stampare in qualsiasi foglio rotariano” e che 
siano prese adeguate misure” per sopprimere la pubblicazione dello stesso in ogni parte del mondo”. 
 
Le nuove diffidenze della Chiesa Cattolica 
Tutte queste dichiarazioni da parte della autorità rotariane non persuadono però la stampa cattolica. Nel 1929, “L’Osservatore 
Romano” pubblica la Pastorale del Vescovo di Segura, Primate di Spagna nella quale consiglia ai fedeli di astenersi dal far parte del 
Rotary che professa un laicismo assoluto con la pretesa di moralizzare gli individui e la società. La conseguenza di questa presa di 
posizione da parte dell’episcopato spagnolo è la chiusura del club rotariani del Paese.  
Ranelletti, in quanto cattolico praticante e rotariano convinto, rimane particolarmente amareggiato per le nuove critiche della 
Chiesa. Il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo, ottiene un colloquio con Padre Rosa. L’incontro permette a Ranelletti di 
precisare al direttore di “Civiltà Cattolica” il vero significato del Rotary vale a dire un’associazione di uomini senza discriminazione di 
razza, colore, di nazionalità, di ideali politici e religiosi, uniti dal comune intento di servire gli interessi superiori della comunità in 
nome della pace. Precisa inoltre che “il Rotary non è la negazione di ogni religione; né un laico indifferentismo religioso; al contrario 
la completa autonomia del Rotary da ogni religione è volta a garantire il rispetto dei sentimenti religiosi di ogni socio”. Altri colloqui 
con Padre Rosa ottengono alla fine, lo scopo di chiarire l’equivoco e di confermare il principio rotariano del rispetto di tutte le 
religioni.  
Il 9 maggio del 1929, come già detto, si svolge a Napoli il V° Congresso del Distretto Italia, nel quale viene approvato all’unanimità la 
proposta di modificare l’ Art. 1° dello Statuto del R.I. nel senso di mettere in evidenza che il Rotary non intende formare alcun 
partito o alcuna setta né intende attribuirsi un particolare codice etico. Questa modifica viene approvata dal Congresso 
Internazionale di quell’anno a Dallas. Ciò pone, finalmente, fine a tutte le polemiche in corso e, dopo i l 1929, per quasi un 
ventennio non ci saranno ulteriori scontri né sulla stampa cattolica né su quella laica. 
Sulla crisi dei rapporti con la Chiesa e sulle conseguenti modificazioni nell’ordinamento del R.I. si può affermare che questa ha 
posto in evidenza soprattutto il contrasto sul “codice etico” e, in misura minore, sul pericolo che il Rotary sia influenzato dalla 
Massoneria. Domina la  scena, la rinuncia del R.I. al “codice”. Il Consiglio Centrale del R.I. nella riunione del 1951 -52 stabilisce di 
cessare la pubblicazione del “codice”. Anche il Consiglio di Legislazione del 1977 torna sul “codice” e se ne discute in altre riunioni 
degli organi direttivi centrali del R.I. ma non vengono prese decisioni risolutive. 
È solo nel 1980 che il Consiglio di Legislazione risolve definitivamente il problema con l’abolizione dell’Art. XVI del Regolamento del 
R.I.  
Nel 1940 si riaccendono delle polemiche a causa degli atteggiamenti contrastanti di alcuni Vescovi, sia in Europa che nell’America 
Latina. Infatti, mentre alcuni di loro proibiscono anche ai laici di iscriversi al Rotary, altri, benedicono le attività benefiche dei club 
Rotary locali o elogiano l’attività dei rotariani.  
La Santa Sede, nel tentativo di evitare questi opposti comportamenti dei Vescovi, chiede ai Nunzi e ai Delegati Apostolici di 
esprimere il loro parere al riguardo. 
La maggior parte degli Alti Prelati si conferma ancora contraria al Rotary a causa delle accuse di indifferentismo religioso. Solo una 
minoranza ritiene che il Rotary, essendo rispettoso di tutte la religioni, non può essere né antireligioso né anticattolico e deve 
essere considerato, invece, come un’associazione di beneficenza, non nociva alla religione, mirante ai buoni rapporti tra i soci, 
senza la pretesa di orientare la loro vita privata e tanto meno quella spirituale. Di fronte a queste opposte posizioni la Chiesa decide 
di adottare un atteggiamento prudente ma vigilante.  
 
Il 2° Decreto del Sant’Ufficio 
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Nel gennaio del 1948, il Pro Segretario di Stato, Monsignor Giovanni Battista Montini, comunica al nuovo Direttore di “Civiltà 
Cattolica”, Padre Giacomo Martegani, succeduto a Padre Rosa, il desiderio di Papa Pio XII di rivedere la “questione Rotary” e  chiede 
di esaminare di persona tutta la documentazione in modo da poter approfondire lo studio del rapporto Rotary-Chiesa Cattolica. 
L’11 gennaio 1951, “L’Osservatore Romano” pubblica un secondo Decreto del Sant’Ufficio che vieta ai sacerdoti di aderire al Rotary 
e di presenziare alle riunioni dei club ed esorta i laici a sospettare delle associazioni che cercano di sottrarsi alla legittima vigilanza 
della Chiesa. 
Ranelletti, presidente del Club romano, sorpreso e incredulo, si mobilita nuovamente. Forte dell’esperienza e del comportamento 
tenuto nella soluzione del precedente contrasto, incontra Padre Martegani al quale illustra i lunghi colloqui del 1929 con il suo 
predecessore, offrendogli tutta la documentazione chiarificatrice in suo possesso. 
L’azione discreta di Padre Martegani non tarda a dare buoni risultati. Due settimane dopo “L’Osservatore Romano” pubblica 
l’articolo “A proposito del Rotary Club” che rappresenta un momento fondamentale nella storia del rapporto Rotary-Chiesa 
Cattolica. Il 2° Decreto non viene modificato ma il risultato è egualmente notevole per l’autorevolezza dell’interpretazione. Per i 
sacerdoti viene confermato “illeceità” dell’adesione al Rotary ma è concessa loro la partecipazione a manifestazioni rotariane. Per i 
laici l’adesione viene consentita o meno secondo il rispetto da parte dei club verso i principi della Chiesa, attribuendo la vigilanza 
alla “chiaroveggenza” dei Vescovi. 
 
La grande svolta della Chiesa 
Nella seconda metà degli anni ’50 i rapporti Rotary-Chiesa Cattolica sono caratterizzati da un alleggerimento della tensione da 
entrambe le parti. I sospetti e le diffidenze cominciano a cadere e a lasciare posto al reciproco rispetto. Ad aprire questo periodo di 
serenità concorre la presenza dell’Arcivescovo Montini alla riunione rotariana del Club di Milano del 13 novembre 1957. La visita è 
seguita attentamente negli ambienti rotariani dato che proprio Montini, come Pro Segretario di Stato di Papa Pio XII, è stato al  
centro della presa di posizione delle Autorità Vaticane contro il Rotary e del 2° Decreto del Sant’Ufficio. Quell’incontro, ancora oggi, 
viene definito storico. Ranelletti nei suoi appunti riferisce la parte essenziale del testo del discorso di Montini: ”Vi ringrazio, signori 
rotariani, per questa manifestazione d’omaggio e di plauso che mi rivolgete ma debbo con lealtà dichiararvi che, in passato, io ebbi 
molte riserve sul Rotary, frutto d’ignoranza ed errore, ma ora mi limito a dire che sono molto onorato e molto contento di essere 
questa sera in mezzo a voi”. 
Il 20 aprile 1959 (per la prima volta) un Presidente Internazionale viene ricevuto in Vaticano dal Papa Giovanni XXIII. Assieme al 
Presidente C. Randal, con la moglie, partecipa all’udienza il Past P.I. Lang, i quattro Governatori in carica e Omero Ranelletti. Nei 
suoi appunti quest’ultimo scrive: “… il Rotary dunque agli occhi della Chiesa non è più il demone da condannare e da tenere 
lontano”. 
Tra il 1962 e il 1965, Ranelletti, scrive “il vento vivificatore del Concilio Vaticano II, contribuisce in modo determinante a spazzare 
via tutti gli equivoci e le inquietudini sul Rotary”. 
Nel 1965 Montini, ormai Papa Paolo VI, riceve in udienza una delegazione di rotariani dei quattro Distretti italiani e tiene un 
discorso sugli scopi e sull’attività del Rotary da autentico rotariano. 
Negli anni ‘70  cadono definitivamente le perplessità della gerarchia cattolica e inizia l’attuale periodo di serenità e fiducia 
reciproca.  
Il 10 giugno 1970, in occasione del 70° Congresso Internazionale, Ranelletti, ormai ultranovantenne,  vede realizzato il suo sogno: 
settemila rotariani, di vari Paesi e di diverse religioni, assistono in San Pietro ad una Messa celebrata da venti sacerdoti rotariani di 
vari nazionalità intorno al Papa, il quale così conclude la sua omelia: “Possa il vostro generoso servizio rendere onore ai vostri 
rispettivi paesi e tradursi nella gioia della vostra vita quotidiana. Voglia il Signore sostenere il R.I. nella nobile causa di servire 
l’umanità, l’umanità nel bisogno”.  
Il 14 giugno 1970 più di tremila rotariani, provenienti da tutta l’Europa, dall’Africa e dai Paesi Mediterranei assieme alle più alte 
autorità rotariane sono ricevuti dal Papa Paolo VI. In quella occasione il Papa in un discorso memorabile si compiace per le 
molteplici attività del Rotary e per l’impegno, altamente meritorio, nella comprensione e nella solidarietà tra i popoli. 
Nel 1981 Giovanni Paolo II riceve dalle mani del Presidente Internazionale le insegne di Paul Harris Fellow e, l’anno success ivo, il 
Rotary Internazionale gli conferisce il Premio Rotary per la Comprensione Internazionale e la Pace. 
Nel 1984 Il Papa riceve quattromila rotariani convenuti a Roma per l’anno Santo e nel 1989 incontra i rotariani del Distretto 2080 in 
udienza speciale in occasione del Congresso Distrettuale. 
Il 13 marzo del 2000, Papa Giovanni Paolo II benedice sedicimila rotariani convenuti a Roma da tutti i Distretti italiani per il grande 
Giubileo.  
Oggi cancellati tutti i contrasti, i religiosi possono diventare rotariani e anche Presidenti di Club Rotary. Nell’anno rotar iano 82-83 
un gesuita, Padre Federico Weber, diventa Governatore del Distretto 211. 
Molti sono i Prelati che attualmente fanno parte di club del Distretto 2080 sia come soci effettivi che come soci onorari. 
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I ragazzi del nostro Interact hanno l’età di Annie da 12 a 18 anni 

Coraggio giovani amici rotariani dovete operare anche per Annie e per tutti gli altri fiori recisi del mondo! 

L'Interact è un'associazione di club di servizio istituita dal Rotary International per i giovani di età compresa tra 

i 12 e i 18 anni. Sebbene ogni club Interact sia sponsorizzato da un Rotary club che fornisce aiuti, 
consulenza e supervisione, i club Interact si gestiscono da soli e devono essere finanziariamente 
autosufficienti. 

Ogni anno i club Interact devono portare a termine almeno due progetti di servizio, uno dei quali deve avere 
come obiettivo la diffusione della comprensione e della buona volontà nel mondo. Attraverso questi progetti 
gli Interactiani sviluppano una rete di amicizie con i club locali e con quelli di altri Paesi. 

I club sono circa 10.700 in 109 Paesi. 

Paul Harris 

“Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, naturale, completo e pieno di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce ne 
sono molti che mi stanno ascoltando. Amico mio, se tu hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei un potenziale rotariano”. 

(Convention di Boston 1933) 

60° Congresso e la 60a Assemblea di Formazione del Distretto 2080 RI 

Ricordiamo che il 60° Congresso e la 60a Assemblea di Formazione del Distretto 2080 RI si svolgeranno, a 
seguire, in Roma dal 26 al 28 maggio 2017, presso il Crowne Plaza Rome St. Peter's. Roma, Via Aurelia 

Antica,415 

Il Tema del Congresso è: 

"Al servizio dell’Umanità: tre sfide per il Rotary di oggi e di domani 

Immigrazione e cooperazione allo sviluppo - Tutela della salute - Dalla gestione dell’emergenza alla pratica 
della prevenzione" 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rotary_International
https://goo.gl/maps/x8nDuEZBHA22
https://goo.gl/maps/x8nDuEZBHA22
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RISULTATI DELL’ELEZIONE DISTRETTUALE 

Abbiamo il piacere di ricordare che il Governatore del Distretto 2080 designato per l’anno 2019-2020 è stato 
il socio del Rotary Club Roma Nord Giulio Bicciolo. 

 

Maratona di Roma 

di Antonella Dinacci 

Il 2 aprile 2017 si è svolta la maratona di Roma, il cui percorso è uguale a quello dello scorso anno, con oltre 
500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico toccati dal tracciato. Un percorso unico al mondo, 
tanto da avere ricevuto quest’anno il patrocinio dell’Unesco. 

Via dei Fori Imperiali è stata teatro dei due momenti più emozionanti della maratona: partenza e arrivo, 
entrambe all’altezza del Foro di Traiano-Campidoglio: la partenza in direzione di Piazza Venezia, via del 
Teatro Marcello, l’arrivo invece da via IV Novembre-Piazza Venezia, dunque fronte Colosseo. 

Il nostro Club Rotary Roma EUR ha partecipato fattivamente, insieme con gli altri Club Rotary del Distretto 
2080 percorrendo la passeggiata dei 5 Km. Il contributo richiesto dal Distretto è stato utilizzato 
essenzialmente per incrementare la quota già versata alla Rotary Foundation per il fondo polio plus, al fine 
dell’eradicazione della polio. Testimonial d’eccezione il rotariano Tonino Boccadamo, che ha effettuato una 
grandissima prestazione, percorrendo gli ultimi chilometri con lo pneumatico anteriore danneggiato. 

 Il nostro socio  Francesco Crudo ha corso la maratona in qualità di runner, giungendo al traguardo in 4 ore e 
45 minuti, correndo a circa 9 Km. all’ora e guadagnando una meritatissima medaglia. 

Ha potuto contare sul tifo di tutto il club e sulla vicinanza di alcun i “temerari” che hanno sfidato le intemperie 
in un clima di gioiosa partecipazione. 

 

       

 …  …  
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LE CONVIVIALI DEL ROTARY CLUB ROMA EUR 
Rubrica a cura di Nadia Boni 

CONSEGNATA LA CHARTA COSTITUTIVA DELL'INTERACT CLUB 
ROMA EUR 

Giovedì 6 aprile 2017, presso l'Hotel dei Congressi in Roma, alla presenza dei Soci del Rotary Club Roma EUR, di 

numerosi loro ospiti, fra i quali i rappresentanti di molti Istituti scolastici romani, è stata consegnata la Charta 

Costitutiva dell'Interact Club Roma EUR. 

Alla presenza dei Soci del Rotary Club Roma EUR, in una atmosfera di felicità e soddisfazione per il risultato 

raggiunto, grazie all'impegno di molti Soci, si è svolta,a seguire, la cerimonia di apposizione dei distintivi del Rotary 

International, effettuata da Elsa Marchitelli, Presidente "giustamente soddisfatta ed emozionata" del Rotary Club Roma 

EUR, ai 9 componenti Fondatori dell'Interact: 

Edoardo Chen Presidente - Liceo Scientifico Kennedy 

Francesco Lorido Segretario - Liceo Classico S.Apollinare 

Carolina Crudo Prefetto - Ist. Istruzione Sup.re 7 Chiese 

Gianluigi Cirillo Tesoriere - Liceo Scientifico Cannizzaro 

Costanza Chen Vice Presidente - Liceo Artistico Ripetta 

Niccolò Crudo - Complesso Scol. Seraphicum 

Davide Cocco - Liceo Classico Vivona 

Gabriele Argenziano - Ist. Tecnico-Industr. A. Volta 

Michela Argenziano - Scuola Media R. Villosi 

Alla Cerimonia, quale espressione del fondamentale rapporto che il Rotary Club Roma EUR promuove e ricerca con le 

scuole del Quartiere EUR e dei territori limitrofi, erano presenti: per il Liceo Platone, la Vice Preside Prof.ssa Loretta 

Dadi, la prof.ssa Silvia Bellistri, la prof.ssa Elena Bagatti; per il Liceo Stanislao Cannizzaro, la Preside, prof.ssa 

Giuseppa Tomeo; per il Liceo Francesco Vivona, la Prof.ssa Patrizia Boretti; il dott. Giuseppe Michelini, la Prof.ssa 

Paola di Gioia (RC Latina), il Generale dell'Aeronautica Ing. Roberto Presutti (Lions), la dott.ssa Maria Chiara 

Piccirillo; infine, l'avv. Valerio Armati e l'ing. Loriana Ricciardi. Ospiti tutti che auspichiamo di rivedere presto. 

Hanno partecipato alla serata Alessio Marino, Assistente del Governatore Claudio De Felice, Cristiana Serva, Segretario 

Distrettuale ed Innocenzo D'Erme ed altri Soci dei Rotary Club Latina e Foro Italico. 

A tutti i nuovi "giovani rotariani" un caldo benvenuto da parte di tutti i Soci del Club padrino, con l'augurio di una felice 

avventura rotariana, partecipativa e piena di entusiasmo ed iniziative. 
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LA SERATA CON Il ROTARACT 

ROTARY E ROTARACT PIU' UNITI CHE MAI!!! 

Incontro formativo di Azione Professionale sull'onda del Rotaract Joins Excellence. Il Professor Massimo Feola e il 

General Relationship Manager BpM Rocco Recce hanno coinvolto e interessato i numerosi ragazzi del Rotaract presenti 

illustrando le prospettive occupazionali in riferimento ai principali Corsi di Laurea, in base alle statistiche AlmaLaurea. 

Nello specifico l'incontro si è concentrato sull'ambito economico e sono stati evidenziati i grandi vantaggi derivanti dal 

lavoro di squadra. I ragazzi presenti hanno posto interessanti domande e preso spunto per le loro future scelte 

accademiche. 

 

Il prossimo incontro verterà sulle professioni mediche e sanitarie 
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INCONTRO CON IL GENERALE DEI CARABINIERI ANGIOLO 
PELLEGRINI 

di Nadia Boni 

LA SOLITUDINE DEI MAGISTRATI E DEGLI INVESTIGATORI IMPEGNATI NELLA LOTTA CONTRO LE 

MAFIE 

L’antimafia deve essere un abito mentale, insito nelle nostre coscienze e non una mera frase da ripetere nelle ricorrenze. 

Questo affermava il Giudice, Dott. Scopelliti, ucciso dalla mafia. Per costruire questo abito mentale, uomini come il 

Generale Angiolo Pellegrino, che negli anni ottanta, fece parte della squadra di Giovanni Falcone, scrive libri e si 

impegna nelle scuole, come ci ha esposto nella interessante e formativa relazione, durante la conviviale familiare del 9 

marzo 2017, presso l’Hotel dei Congressi, per fare in modo di giungere alla estinzione del fenomeno mafia. Aveva una 

aria triste, il Generale Pellegrino, come tutti quelli che hanno vissuto quella esperienza,  perché sanno che la mafia è 

incurante del male che porta, alle vittime e alla popolazione. La stessa aria triste, che avevo notato nei racconti della On. 

Caterina Chinnici, mentre raccontava la orribile esperienza di avere assistito, anche se da casa, alla uccisione del padre, 

Rocco Chinnici. Non a caso, anche la On.le Chinnici è molto attenta, nella diffusione della memoria di questi episodi. I 

giovani sono la nostra speranza, per un futuro migliore, lontano da questo terribile fenomeno.  

Paolo BORSELLINO: «Se i giovani oggi cominciano a crescere e a diventare adulti, non trovando naturale dare alla 

mafia questo consenso e ritenere che con essa si possa vivere, certo non vinceremo tra due-tre anni. Ma credo che, se 

questo atteggiamento dei giovani viene alimentato e incoraggiato, non sarà possibile per le organizzazioni mafiose, 

quando saranno questi giovani a regolare la società, trovare quel consenso che purtroppo la mia generazione diede e 

dà in misura notevolissima. È questo mi fa essere ottimista». 

Queste parole debbono essere uno dei nostri obiettivi. I giovani possono veramente cambiare la nostra vita, la nostra 

società. Facciamo in modo che l’esperienza, che ci ha comunicato questo valoroso uomo, il Generale Angiolo 

Pellegrini, abbia un senso per il futuro. 

…  

LA VIE EN BIJOUX. 

di Antonella Dinacci 

Il 27 aprile 2017, nella cornice del Museo Archeologico Stadio di Domiziano, si è svolto l’interclub con il nostro 

Rotaract Roma EUR, che a sua volta si è organizzato con i Club Rotaract Roma Olgiata-Tevere, Roma Foro Italico, 

Roma Nord, Frosinone, Castelli Romani. 
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La serata si è aperta in un’atmosfera suggestiva con la sfilata dei ragazzi del distretto Rotaract 2080, che hanno 

indossato gli splendidi gioielli creati dall’amico rotariano Tonino Boccadamo, sponsor dell’iniziativa.  

L’evento “la vie en bijoux” è stato organizzato per la raccolta di fondi destinati a sostenere l’apertura dell’ “Area 

Respiro”, nel centro Nemo di Roma, presso il Policlinico Agostino Gemelli, per la lotta alle patologie neuromuscolari, 

come la SLA e la SMA.  

I responsabili medici della struttura romana hanno ricordato le finalità del progetto Nemo, al quale è stato devoluto il 

contributo raccolto, sottolineando gli effetti devastanti delle malattie di cui si occupa, in quanto malattie ancora 

incurabili, che compromettono il sistema muscolare. 

A seguire l’intervento di Tonino Boccadamo, imprenditore di livello internazionale, che è riuscito a vincere la sfida del 

suo male dovuto agli esiti della polio, confermandosi nel proprio impegno sociale. 

In quest’ottica è stata organizzata una riffa con 10 gioielli in palio, offerti dalla maison Boccadamo, a conclusione di 

una serata ricca di entusiasmo rotariano e gioiosa generosità. 

    
Programma di Maggio 2017 

 
Giovedì 4 maggio ore 20:30 presso l’Hotel dei Congressi - Conviviale familiare con la relazione del nostro socio 

Francesco Crudo dal titolo “Mettiamoci in gioco: i confini del divertimento”. 

  

Giovedì 11 maggio (per i soci che restano a Roma) ore 18:30 presso l’Hotel dei Congressi - Caminetto dedicato alla vita 

di Club. 

 

Domenica 14 maggio (per i soci che si recano in Bulgaria) ore 20:00 presso l’Hotel Arena di Serdica - Serata in interclub 
con il Club gemellato di Sofia Sredets. 
 

Sabato 20 maggio (in sostituzione di giovedì 18) ore 20:00 presso l’Hotel Forum (via Tor de’ Conti 25-30) - Gala dinner 

in interclub con il Club gemellato di München Friedensengel (quota di partecipazione 42 € per i soci 70 € per 

coniugi/ospiti). 

 
Mercoledì 24 maggio (in sostituzione di giovedì 25, come richiesto dal Distretto) ore 18:00 presso la Casa dell’Aviatore 
(viale dell’Università 20) - Cerimonia di consegna delle borse di studio agli orfani dei Caduti delle Forze Armate. 
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PROGRAMMA 

 

Venerdì 19 maggio: 

 arrivo degli ospiti  e trasferimento libero all’Hotel Ponte Sisto; 

 ore 15,30, visita guidata a Palazzo Spada e successiva passeggiata  per via 
Giulia; (orario di presentazione all'ingresso gruppi); 

 ore 19,30, incontro Interclub e successiva cena di benvenuto  nel cuore del 

rione Trastevere in trattoria tipica  romana, "Popi Popi", in  Via delle Fratte di 
Trastevere, 45, 00153 Roma; 

 ore 23,00, passeggiata di rientro in Hotel; 
 
Sabato 20 maggio: 

 

 ore 9,30, Visita a San Pietro ed ai Giardini Vaticani; appuntamento con i soli 
prenotati; bus parte ore 8,30, solo andata, da Hotel Ponte Sisto; 

 ore 13,00, light lunch libero nel Centro di Roma (preferibile Borgo Pio); libertà 
per shopping; 

 ore 20,00, Gala Dinner, Hotel FORUM, Via Tor de' Conti, 25-30, 00184 Roma; 

 
Domenica 21 maggio: 

 

 ore 10,00, Visita guidata alla Basilica di San Martino ai Monti e alla 
sottostante "insula", con illustrazione delle opere proposte per il restauro; 

 ore 12,30, drink di arrivederci con prosecco e snacks per i Soci del Club, dei 
due Inner Wheel, del Rotaract e dell’Interact; successivo buffet con  
degustazione di prodotti tipici gastronomici regionali e vini doc presso “La 
Glorietta” Hotel dei Congressi; 

 ore 14,00, trasferimento libero in aeroporto Fiumicino e/o Hotel  
 

NB: gli spostamenti degli ospiti in città saranno effettuati con bus collettivo a 
noleggio; potranno usufruirne anche altri accompagnatori fino a concorrenza dei 30 

posti del bus stesso (quindi, circa 11-12 persone); base di partenza bus sarà Hotel 
Ponte Sisto; tappe solo di domenica 21 maggio: San Marino ai Monti e da lì ancora 

ad Hotel dei Congressi. 
 

Punto di riferimento della visita per il nostro Club sarà il Socio Raffaele Morrone. 
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Per il Rotary Club gemello di München Friedensengel, parteciperanno: 

MOLLS MICHAEL, President, Prof. Ordinario Epidemiologia e radioterapia, accompagnato da Jasmina; 

GRAF FRIEDRICK, Past President, Rettore Università Teologica Evangelica Luterana, accompagnato da Jasmina 

Sieglinde; 

KÜPPER HANS-ULRICH, Incoming President, Prof. Ordinario di Economia, accompagnato da Irmtraud; 

BIERING RALF, Socio, Informatica Editoria, accompagnato da Anna; 

MOLT CHRISTIAN, Socio, Capo dipartimento operazioni strategiche Allianz, accompagnato da Beate; 

STEIN CHRISTIAN, Socio, Direttore Casa Farmaceutica, accompagnato da Sian Elinor; 

VORLEUTER HARALD, Socio, Preside di Liceo, accompagnato da Dorothea; 

ZÖLLNER WERNER, Socio, Amministratore di aziende di tecnologia medica, accompagnato da Gisela; 

HEINECKE WERNER, Socio, ospite di MOLLS, accompagnato da Cordula. 

A tutti: BENVENUTI! 

 

San Martino ai Monti 

La basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, anche conosciuta come San Martino ai Monti, è una basilica 

cattolica del centro storico di Roma, situata nel rione Monti, e affidata da secoli ai frati carmelitani dell'antica 

osservanza. Sulla basilica insiste il titolo cardinalizio dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, dal 2010 retto da 

Kazimierz Nycz. 

La basilica fu fondata da Silvestro I su un terreno donato da un esponente della famiglia degli Equizi (da cui il nome di 

Titulus Equitii) nel IV secolo. Agli inizi era un oratorio dedicato a tutti i martiri. Si sa che un incontro preparatorio del 

Primo concilio di Nicea fu tenuto qui nel 324. L'attuale chiesa di San Martino ai Monti data dall'era Carolingia, ma una 

struttura colonnata del III secolo è stata individuata sotto ed accanto ad una chiesa posteriore. Questo ha spinto alcuni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_(rione_di_Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Beata_Vergine_del_Monte_Carmelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Beata_Vergine_del_Monte_Carmelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_cardinalizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Santi_Silvestro_e_Martino_ai_Monti_(titolo_cardinalizio)
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Nycz
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Silvestro_I
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_concilio_di_Nicea
https://it.wikipedia.org/wiki/324
https://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo
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studiosi ad identificare questa struttura con il Titulus Equitii, ma secondo Hugo Brandenburg, non sembra che sia 

possibile che sia servita come un posto per riunioni per una comunità ampia e per le sue esigenze liturgiche: lo scopo 

originale di questo pressoché modesta sala ... fu probabilmente di servire come spazio di immagazzinamento per usi 

commerciali. Nel 500, la chiesa fu ricostruita e dedicata ai santi Martino di Tours ed a papa Silvestro I da papa 

Simmaco. In questa occasione, la chiesa fu sopraelevata ed il primo oratorio divenne sotterraneo. Fu ricostruita di 

nuovo da Adriano I nel 772 e da Sergio II nell'845. La struttura della chiesa attuale segue la chiesa antica e molti parti 

sono state riusate. Ulteriori trasformazioni furono eseguite da Filippo Gagliardi nel XVII secolo. 

L'interno ha tre navate con colonne antiche. Una lampada votiva d'argento è conservata nella sacrestia: si ritiene che sia 

stata fatta con la tiara di San Silvestro. Sotto l'altare si trovano le reliquie dei santi Artemio, Paolina e Sisinnio, traslate 

qui dalle catacombe di Priscilla. Un mosaico raffigurante Madonna con San Silvestro è del VI secolo. Tra i titolari del 

Titulus Ss. Silvestri et Martini in Montibus ci sono stati i futuri papi Pio XI e Paolo VI. 

 

 
 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/500
https://it.wikipedia.org/wiki/Martino_di_Tours
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Simmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Simmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Adriano_I
https://it.wikipedia.org/wiki/772
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Sergio_II
https://it.wikipedia.org/wiki/845
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Gagliardi
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrestia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiara
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Silvestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Catacombe_di_Priscilla
https://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XI
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
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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

