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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

 

Gentili Signore e Signori Ospiti, Amiche degli Innerwheel, Amiche e Amici del Club e del 

nostro Rotaract cari soci coniugi e familiari, 

 

Vivere il Rotary cambiare vite E’ il motto di questo anno rotariano. Sono due locuzioni esposte 

come due lampi- Ognuna di esse potrebbe far motto a se stante, ma in fondo sottendono una 

relazione organica che vede l’una consequenziale all’altra e viceversa. Infatti si può vivere il Rotary 

e i suoi principi di amicizia, correttezza professionale e altruismo con il risultato di cambiare, 

ovviamente in meglio, le vite altrui. Al tempo stesso vale anche il percorso inverso si può agire con 

correttezza, altruismo e amicizia nel tentativo di migliorare le vite altrui e così scoprire di aver 

vissuto il Rotary e il suo habitat naturale. 

 

Il Rotary, cari amici, non è certo una filosofia e tanto meno una religione, a mio avviso, null’altro è 

che uno stato dell’essere sociale.  

“Che cos’è il Rotary? A questa domanda migliaia di persone hanno cercato di rispondere ognuna 

modo proprio. E’ più semplice dire tutto ciò che il Rotary fa piuttosto che dire che cos’è.”(Paul 

Harris Chicago ottobre 1945) 

Se un uomo vivesse da solo su un’isola deserta sentirebbe comunque la necessità di una propria 

filosofia di vita e di una religione alla quale chiedere conforto, ma non avrebbe certo lo stimolo di 
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fondare un club Rotary per la mancanza assoluta di consoci e degli altri verso cui tendere la mano 

e ai quali offrire la propria esperienza e professionalità. 

 

Il Rotary esiste in quanto esiste una società all’interno della quale chiamare i propri componenti e 

verso la quale offrire la propria attività. 

 

Il motto è un motto non un tema da svolgere quindi pur ringraziando il Presidente internazionale 

per la scelta e fissandola sulla nostra carta, avvieremo il nostro anno rotariano secondo la 

tradizione e secondo i programmi che ci siamo dati e che tutti insieme decideremo di sviluppare. 

 

Quest’anno ho voluto iniziare l’attività con un’Assemblea: una prima fase, un po’ noiosa, che ha 

coinvolto i soci. 

Bilancio Preventivo e modifiche al regolamento sono stati i temi assembleari che ho illustrato alla 

presenza dei soci, e che di seguito riporto per dovere di cronaca, ma che non riproporrò 

ulteriormente in questa riunione conviviale serale. 

 

Bilancio Preventivo 2013-2014. 

Il bilancio preventivo è stato calibrato sul diminuito numero dei soci e sulla rigidità di alcune spese 

fisse del club che utilizzano all’incirca il 50% della quota versata dai singoli soci. Oneri Istituzionali, 

Oneri per il Personale spese generali e di  rappresentanza rappresentano rigidi costi fissi e sono 

stati elaborati sul consuntivo dell’anno passato. La massima cifra necessaria per la ristorazione dei 

soci (compresi quelli in visita presso altri clubs) che dovrebbe essere sufficiente in quanto 

superiore a quella dell’anno passato è ipotizzabile in €28.374,00, anche grazie alle riunioni offerte 

dai soci, doverosamente ho previsto invece un’uscita di €33.654,00 possiamo prevedere una 
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raccolta a risparmio di €6.280,00; tale raccolta che trovate in previsione sia in entrata che in uscita 

sarà destinata per i progetti rotariani, per la RF e per la Polioplus e non previsti in bilancio. Per la 

presenza della segretaria e di ospiti non paganti (relatori, cariche istituzionali…) ho previsto 100 

presenze nell’anno che ho quantificato in €3.000,00 inserite in un apposito capitolo di spesa. Le 

contribuzioni che appaiono pari a quelle dell’anno passato in realtà sono inferiori in quanto 

€6.280,00 sono una partita di giro (Rotary Fondation e Polioplus) questo perché il capitolo progetti 

di servizio è diminuito a €2.000,00, mentre sono stati aumentati i fondi per il premio Lucibelli e per 

lo scambio giovani. Ciò non andrà a detrimento dell’attività di servizio del club, ma i progetti di 

quest’anno saranno pressochè a costo zero come quelli sul diabete e sulle “4 O” dell’anno passato 

o saranno finanziati di volta in volta con fondi esterni al bilancio.(gli €2.000,00 in bilancio 

copriranno il progetto sul camper medico per €700,00/800,00 in collaborazione con altri clubs 

romani e con l’intervento del distretto e per piccoli interventi sui “costi zero” che ovviamente non 

sono uno zero assoluto). Mi sono limitato a prevedere l’entrata di soli due nuovi soci ma 

ovviamente mi auguro un maggior afflusso. 

Modifiche al Regolamento del club  

L’iter ha visto le seguenti fasi: Consultazione del Collegio dei Pastpresidents il 30.04.2013 con testo 

e relazione inviata due settimane prima, consultazione del CD dell’anno 2013-2014  inviato il testo 

a tutti i componenti i primi di maggio la consultazione è terminata dopo due settimane e il testo è 

stato inviato a metà maggio a tutti i soci con oltre un mese e mezzo di anticipo sulla data 

dell’assemblea, il 13.06.2013 ho relazionato al direttivo congiunto (2012-2013 e 2013-2014). Nel 

corso dell’iter innanzi descritto ho ricevuto varie osservazioni che hanno permesso delle 

costruttive modifiche al testo da portare all’odierna Assemblea del 4 luglio testo che è stato 

trasmesso in allegato alla convocazione con due settimane di anticipo anche questo invio ha 

permesso di ricevere altre osservazioni che hanno permesso ulteriori aggiustamenti al testo 

definitivo. 

Buona parte delle modifiche (tutte evidenziate in giallo) sono state mutuate dal regolamento tipo 

del RI (in rosso appaiono tali operazioni di adattamento). Piccole, ma fondamentali innovazioni 

sono state inserite per frenare la categoricità prevista dallo Statuto in merito ai soci morosi (pochi 

giorni di ritardo non possono portare all’espulsione… non rimarrebbe più nessuno) prevedendo 

delle fasi di stimolo e di rientro graduate nel tempo che però dovranno adattarsi a quanto 

permesso dal RI (la sospensione sarà attuata solo se concessa dalle norme del RI). 

L’annosa questione dell’elezione dei dirigenti (art.3) è stata risolta con un meccanismo 

semiautomatico che riprende le ultime elezioni. I tempi di scelta vengono allungati, ma definiti, le 

scelte aperte e le esclusioni per mancanza di requisiti limitate solo dai criteri imposti dal RI (in 

particolare per il presidente) la cui eventuale mancanza deve essere oggettiva e resa pubblica. La 

Commissione è libera nella sua composizione purchè in numero dispari e con la presidenza 
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affidata a un pastpresident. La commissione non può candidare un proprio membro, ma ciò è 

possibile se la candidatura viene proposta da uno o più soci esterni alla commissione.  

 

 

Intesa con Good News Agency. 

L’intesa esalta gli obbiettivi comuni alle due associazioni in particolare quello di favorire la pace nel 

mondo e regolamenta la partecipazione di Good News Agency al premio Lucibelli. Essa vuole 

formalizzare una situazione già in essere da vari anni e sarà esaminata dal Consiglio Direttivo e 

dall’Assemblea nel prossimo autunno. 

I progetti  

Il potenziamento della presenza del Club sul territorio già avviato nell’anno passato, sarà il filo 

conduttore anche del nostro anno. 

La crisi finanziaria che ha investito seppure indirettamente anche il Rotary ci spinge più verso 

un’attività del fare che ad un’attività di mero finanziamento. L’anno passato il progetto sulla 

prevenzione del diabete, il progetto sulle quattro O (ortopedia, oculistica, otorino, 

odontostomatologia) e il progetto inerente la prevenzione delle malattie dalla mano hanno 

mostrato come si possa fare bene investendo pochi spiccioli, ma con tanto entusiasmo e 

professionalità. Quest’anno riproporremo tutti e tre questi progetti richiestici a gran voce dalla 

comunità e cercheremo di allargarli ad altri settori della medicina. In quest’ottica partecipiamo 

con altri club del distretto e con il distretto stesso all’acquisto e all’attivazione di un nuovo camper 

medico che agirà sul territorio secondo le richieste, le esigenze e le priorità stabilite dai clubs 

partecipanti. 
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Continuerà l’azione a favore dei centri anziani ai quali porteremo la nostra professionalità, il 

nostro contributo all’alfabetizzazione informatica, ovviamente di concerto con i nostri giovani del 

Rotaract, e un supporto culturale e di svago attraverso la creazione di una piccola biblioteca. 

Condividiamo con altri Clubs romani diversi progetti comuni a carattere pluriennale (Borse di 

studio per orfani delle Forze dell’Ordine, Banco alimentare e sanitario) e con loro proseguirà il 

progetto sulla prevenzione della celiachia già avviato e finanziato l’anno passato. 

Il nostro fiore all’occhiello: il Premio Lucibelli, sarà rivisitato e arricchito anche con nuovi settori e 

sempre in stretta connessione con le strutture scolastiche del territorio, ovviamente anche in 

collaborazione con Good News Agency che avrà un suo autonomo ambito d’azione. 

L’organigramma 

Troverete su un foglio a parte l’organigramma di quest’anno rotariano nel quale ho tentato di 

coinvolgere tutti gli amici soci disponibili usufruendo al massimo delle loro potenzialità 

professionali e del loro poco tempo disponibile. 

I componenti del consiglio Direttivo, quest’anno avranno, fra l’altro il compito, di sostituire per 

delega specifica il Presidente nelle varie commissioni di cui il Presidente è membro di diritto in 

quanto il lavoro concentrato di molti è certamente più redditizio del lavoro diffuso di uno. 

Le singole partecipazioni se vi sarà il tempo le evidenzierò nel corso di questa nostra serata. 

Preferisco in questa relazione ufficiale non nominare nessuno (nemmeno il Presidente 

Internazionale e il Governatore) perché tutti i soci uno per uno andrebbero nominati in quanto il 

club esiste ed è valido perché è la sommatoria di tutte le personalità professionali dei suoi iscritti.  

La ricchezza di un club rotariano è nella qualità dei suoi soci. 

Grazie a tutti voi presenti ed assenti giustificati. 

La struttura delle Commissioni è quella della tradizione del club con qualche piccola variazione di 

nome per conformarci a quelle suggerite dal RI. 

I programmi 

In linea di massima ho sviluppato un quadro dei programmi per l’intero anno tenendo presente 

ovviamente che ci saranno degli adattamenti durante il percorso e in particolare per quanto 

riguarda gli ospiti oratori che non possono essere coinvolti con tanto anticipo. I temi degli 

interventi saranno il più possibile attinenti al tema classico del mese rotariano.  

Anche d’estate tenteremo di dare un minimo di attività al club ferma rimanendo la possibilità di 

avvalerci delle serate organizzate dal COIN il lunedì sera presso l’Ambasciatori Palace Hotel. In 
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particolare l’organizzazione della serata del 19 agosto è stata affidata al nostro Club. Il club 

inviterà i soci presenti a Roma e dintorni a partecipare a delle piccole riunioni conviviali informali 

extramoenia che culmineranno con la visita al museo dell’aeronautica di Vigna di Valle alla fine di 

agosto. 

“I martedì a teatro” è un occasione per stare insieme e raccogliere un po’ di fondi per la Rotary 

Fondation. Quest’anno abbiamo optato per la stagione del Manzoni. 

Percorriamo per quanto possibile il resto dell’anno così come è stato progettato. 

A settembre (24-25) Verrà a Roma- il Presidente Internazionale, noi riprenderemo il nostro 

calendario ordinario incentrandolo sul tema del mese: le Nuove Generazioni e avremo un 

interessante interclub extramoenia. 

A ottobre avremo la visita del Governatore prevista per il 10 del mese. Sin d’ora segnaliamo 

l’importanza dell’evento (unico per obbligatorietà) nei confronti di tutti i soci. Consiglio direttivo e 

Presidenti di Commissione saranno impegnati sin dal pomeriggio: tenetevi liberi. 

Il mese di novembre si aprirà con una commemorazione religiosa in memoria dei nostri amici-soci 

scomparsi negli ultimi anni, poi prepareremo l’elezione dei dirigenti in conformità dell’art.3 del 

regolamento il 14 in interclub con le amiche dell’INNER WHEEL ROMA EUR CENTRO saremo ospiti 

dell’Ambasciatore d’Austria e concluderemo con una riunione sul tema del mese dedicato alla 

Rotary Fondation. 

A dicembre (mese della Famiglia), dopo aver provveduto alla nomina dei dirigenti avremo il 

consueto incontro per festeggiare il Natale (giovedì 19 dicembre) che cercheremo di svolgere con 

una forma aperta alla partecipazione delle famiglie rotariane. 

L’anno si aprirà con il mese di gennaio dedicato alla sensibilizzazione al Rotary che quest’anno è 

molto vicino al motto scelto dal Presidente internazionale. In tale ottica sarà svolta la riunione del 

29. 

Febbraio si aprirà il 6 con un’assemblea per rivedere i progressi compiuti dal club verso il 

raggiungimento dei propri obiettivi e determinare il piano di club per il resto dell’anno per poi 

organizzare una riunione-cena per la festa del tesseramento in ricordo della fondazione del Rotary. 

Marzo e Aprile proseguiranno il calendario ordinario il primo mese dedicato all’alfabetizzazione e 

il secondo alle riviste rotariane. 

Maggio si caretterizzerà per il Congresso Distrettuale e 57 Assemblea (Sardegna15-18 maggio) 

vedremo di far coincidere tale occasione con una gita per visitare le bellezze storiche e 

paesaggistiche dell’Isola. 
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A giugno completeremo l’anno recandoci a trovare i nostri amici del Club di Monaco Friedensengel 

organizzando una gita sul Reno. Il passaggio di campana avverrà il 26 giugno. 

A chiusura di questa relazione consegno ai componenti del CD e ai presidenti di Commissione 

nomine e deleghe. 

Un caro saluto a tutti                                                                         Umberto Fratini 

 

L’attestato del Presidente Internazionale al R.C. ROMA EUR 

ORGANIGRAMMA Anno Rotariano 2013-2014 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

PRESIDENTE: Umberto FRATINI  

DIRIGENTI 

Presidente Eletto: Nicola LISTORTI 

Past President: Donato PASQUARIELLO 

Vice Presidenti: Francesco MARTINO DE CARLES, Renato DE SANTIS 

Consigliere Segretario: Giorgio CARRETTI 

Consigliere Tesoriere: Rocco RECCE 

Consigliere Prefetto: Carla LENDARO vice prefetto Roberto GIORGI 

CONSIGLIERI: Guido SAGONE, Raffaele MORRONE, Massimo FEOLA, Emanuele NUCERA 

Commissioni Anno Rotariano 2012-2013 

EFFETTIVO (DP Renato de’ Santis) 
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Presidente: Giuseppe GULLOTTA 

Formazione e leadership: Giuseppe GULLOTTA 

Classifiche e Presenze: Ciro AZZARA 

Ammissione Nuovi Soci:, Paolo DELL’ANNO, Omero PAPI, Antonio VOTO 

Sviluppo dell’effettivo: Antonio MINNI Giammarco SERAFINI Angelo SAVIOLI 

PROGETTI (Umberto Fratini Nicola Listorti,+ Prossimo presidente da dicembre 2013) 

Presidente: Elsa MARCHITELLI 

Azione internazionale e Professionale: Francesca STAITI 

Protezione Ambientale: Claudio De Rose 

Volontari Rotariani per il territorio: Walter TORRONI  

Azione Interesse Pubblico e Alfabetizzazione: Salvatore FIORE 

FONDAZIONE ROTARY (DP Raffaele Morrone) 

Presidente: Domenico CONCEZZI  

Scelta e finanziamento progetti: Giuseppe FABERI 

Raccolta Fondi: Anna Maria SPAGNOLI 

GSE (scambi Gruppi di Studio): Claudio CASAVOLA 

IMMAGINE PUBBLICA (DP Massimo Feola) 

Presidente: Maurizio MAZZA  

Rapporti con la stampa e Bollettino: Mara FERRARIO  

Rapporti con Club Esteri: Raffaele MORRONE  

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB (DP Guido Sagone) 

Presidente: Roberto GIORGI (Vice Prefetto) 

Informatica: Fabrizio FASANI 

Assiduità: Enzo TRAVERSO 

Tesoreria: Donato PASQUARIELLO 
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Affiatamento: Claudio BORZI 

Intrattenimento culturale: Antonino ZANCLA 

Programmi: Rinaldo POLLAK (di concerto con Fratini) 

Rapporti con Enti e Associazioni d’interesse pubblico e sociale: Omero PRAMPOLINI 

Rapporti con l’industria: Severino RIGO 

NUOVE GENERAZIONI (DP Emanuele Nucera) 

Presidente: Alberto URBINATI  

Rapporti con il Rotaract Delegato Giovani: Isabella STRIPPOLI di concerto con Nucera  

Scambio Giovani: Alberto URBINATI 

Premio Lucibelli: Francescantonio FOLLIERO,  

AZIONE INTERNAZIONALE (DP Francesco Martino de Carles) 

Presidente: Laura ALESSANDRELLI 

Rapporti con Good News Agency: Presidente: Sergio TRIPI, componenti Orazio GIUFFRIDA Rocco RECCE 

Isabella STRIPPOLI 

Rapporti con altre organizzazioni internazionali Tommaso GLIOZZI (Australia), Enzo AVANZI (Francia e 

paese francofoni), Vittorio MATTIUZZI (Asia), Pier Luigi D’Agata (Medio Oriente e Mondo Arabo), Ugo Luini 

(Nord America e Gran Bretagna) 

Collegio consultivo dei past presidents 

Vais VITI, Giovanni DE MARIA, Giorgio BELLONI, Giuseppe FABERI, Omero PRAMPOLINI, Francesco 

DURANTE, Giuseppe GULLOTTA, Domenico CONCEZZI, Orazio GIUFFRIDA, Fabrizio FASANI, Donato 

PASQUARIELLO 

DP=Delegato del Presidente 

INCARICHI DISTRETTUALI  

anno 2013-2014 

Il Pastpresident Vais Viti è il decano del Comitato Consultivo dei Past Governor. 

Orazio Giuffrida: è stato eletto Consigliere della Fondazione Ranelletti per la componente dei club 

romani 
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Il Pastpresident Giuseppe Gullotta è componente della COMMISSIONE ALUMNI & ASSOCIAZIONE 

ALUMNI 

La socia Laura Alessandrelli è vicepresidente della COMMISSIONE DAL CARCERE ALLA SOCIETÀ 

La socia Laura Alessandrelli è componente della COMMISSIONE SOVVENZIONI GLOBALI 

Il socio Alberto Urbinati è componente della COMMISSIONE SCAMBIO GIOVANI 

La socia Isabella Strippoli è componente della COMMISSIONE AZIONE INTERNAZIONALE 

La socia Isabella Strippoli è componente della COMMISSIONE GOOD NEWS AGENCY 

Il socio Sergio Tripi è presidente della COMMISSIONE GOOD NEWS AGENCY 

Il rotaractiano Fabio MARCELLI (RAC Roma EUR) è componente della COMMISSIONE NUTRIZIONE E 

BANCO ALIMENTARE 

 

Il Professore 

 di Nino Zancla 

 

Il Professore Giuseppe Genovese era uno dei più anziani esponenti del corpo insegnante del paese 

ed uno dei più autorevoli. Come gli altri insegnanti uomini veniva chiamato professore, le donne 

semplicemente maestre , il maschilismo allora imperava. 

 

Apparteneva alla classe più che agiata del posto. Aveva ricevuto dalla sua famiglia e da uno zio 

prete, che dicevano fosse alquanto ricco molti beni che aveva curato, facendoli ben fruttare e che aveva 

incrementato mercé avveduti acquisti e mercé la sua nota avarizia. 
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Aveva frequentato il ginnasio ed il liceo presso un buon collegio salesiano dal quale era uscito 

abbastanza erudito, poco cattolico e per nulla praticante. Erano proverbiali le sue citazioni classiche e 

dantesche ed il suo “donc” col quale chiudeva od iniziava un discorso battendo, a seconda dell’enfasi che 

occorreva, la mano od il pugno sulla scrivania, alla quale spesso sedeva. Lo studio nella sua vasta casa era il 

suo salotto nel quale era solito ricevere, indifferentemente, parenti, amici, contadini e persone con le quali 

trattava i suoi affari. 

Nella sua professione era un uomo rigido. Gli alunni lo temevano, ma lo temevano anche i genitori, 

certamente quelli del ceto più basso, ai quali, se era il caso non si peritava di dire chiaramente”vostro 

figghiu è na bestia”, ed il bambino tale restava perché egli rivolgeva le sue cure a quelli che per intelligenza 

e assiduità lo meritavano ed erano assistiti a casa. Molti alunni erano usciti dal suo insegnamento preparati 

per gli studi di ordine superiore e per la vita e  lo ricordavano con rispetto e devozione. 

Aveva sposato una sorella di mio padre, donna di sentimenti del tutto opposti ai suoi: generosa, 

disponibile ad aiutare il prossimo, dal sorriso dolce, dai modi affabili, molto religiosa, la si potrebbe definire 

“una pia donna”. Mi sono sempre chiesto come due esseri così diversi abbiano potuto convolare a nozze, 

condurre un matrimonio, avere figli e guidarli verso la vita. Certamente le doti della moglie sopperivano alle 

carenze affettive del marito. 

Nei rapporti familiari era piuttosto orso e autoritario; esercitava il suo comando su tutti, 

pretendeva che lo si servisse a puntino, le sue decisioni erano irrevocabili. Teneva il laccio della borsa ed 

elargiva i denari con molta parsimonia . Fu più prodigo con i nipoti, non in modo imparziale. Stravedeva per 

il più grande che portava il suo nome , come purtroppo accadeva i molte famiglie. Nelle ricorrenze riservava 

al grande il regalo più cospicuo, con ovvio disappunto degli altri due nipoti, un altro maschio e una 

ragazzina. 

Quando i due maschi crebbero e poterono disporre di una motoretta, accadde un giorno che, 

tornati da una gita fuori il paese, il più piccolo si presentasse a casa sanguinante alla testa. Il nonno, che 

ebbe sentore del ferimento, chiese che cosa fosse accaduto ed il nipote riferì che un ragazzo dal ciglio della 

strada aveva lanciato contro di loro un sasso colpendolo. Il commento lapidario e disarmante del 

professore fu: “ e a iddu cu ciù dissi chi tu eri fissa?”. 

La perdita del secondo figlio, ufficiale di fanteria, morto sul fronte greco, turbò profondamente la 

vita dei due coniugi. Il professore divenne più taciturno e scontroso. La moglie si chiuse in sé stessa 

rifiutando perfino di uscire di casa  ed accettando visite soltanto da qualche parente. Mia madre le fu molto 

vicina ma, tuttavia, poco o nulla poteva fare per alleviare il suo dolore; la zia morì dopo pochi anni. 

Il professore inizialmente piombò in una forma di depressione che sembrava incurabile. L’ho sentito 

più volte dire:” e ora come fazzu”, Il suo carattere forte, però, gli consentì di riprendersi anche se 

lentamente. Prese a suo servizio una donna “la Rina” che era stata molti anni a servizio  del mio nonno 

paterno, fino alla di lui morte, quale governate – cameriera, qualcuno aggiungeva “tutto fare”. Era 

certamente per questo che le figlie del nonno, che non vivevano più con lui  perché accasate, non la 

vedevano di buon occhio. 
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Costei era una profuga da Trieste, approdata chissà come da quelle parti nel periodo della guerra 

‘915 – ‘918. Ricordo questa donna di mezza età, piccola di statura un po’ appesantita nel fisico, ma sempre 

vivace e attiva;il suo volto e specie i suoi occhi denotavano una certa bellezza che da giovane poteva essere 

stata notevole. Aveva mantenuto il suo parlare triestino ma faceva sfoggio del nostro dialetto che, dopo 

tanti anni aveva assimilato e nel quale si esprimeva con cadenza particolare; aveva padronanza di nostri 

modi di dire e ne faceva sfoggio essendo diventati suo corredo linguistico. Nel corso di discussioni 

concitate, qualche volta andava sul pesante e non lesinava qualche parolaccia: come suo intercalare 

richiamava l’organo maschile al quale sostituiva le due zeta con due esse, l’uditorio se era formato da 

contadini sorrideva e approvava compiaciuto. Le poche volte che accadde in nostra presenza mia madre o 

le zie non mancarono di richiamarla al “parlare pulito”.     

Il professore assistito dalla Rina cambiò un poco il suo normale menage. Ormai in pensione badava 

a tempo pieno alle sue proprietà ed ai suoi affari; portava avanti le sue molte cause civili, di cui si gloriava. 

Era un “attaccabrighe” ed aveva “l’avvocato facile”. Una sua battuta a tutti nota era”Io l’avvucatu u pagu a 

misi”. Risolveva, essendo sul posto, qualche problema di tasse di mio padre perché sapeva dove andare nei 

vari uffici ed a chi rivolgersi per spulciare le cose. 

Spesso andava in campagna, accompagnato dalla Rina, a controllare i lavori ed i raccolti e 

redarguire i contadini. Ci andava sempre vestito di nero, o quanto meno di scuro, anche d’estate.  La sola 

cosa che si concedeva era di togliersi la giacca una volta fuori paese e di girare riparato dal sole cocente da 

un largo ombrello grigio. 

Via via che passavano gli anni, l’asma di cui soffriva, specie in primavera, gli dava sempre più 

fastidio ed il suo udito si affievoliva ulteriormente. La Rina faticava a dargli assistenza. I loro discorsi si 

effettuavano sempre a volumi più crescenti, ella protestava perché non riusciva a farsi sentire malgrado 

urlasse, il professore in compenso alzava il volume della sua voce, così i vicini erano al corrente di quanto 

accadeva in casa Genovese. A nulla era valso un apparecchio acustico che il figlio medico gli aveva fatto 

prendere; gli dava fastidio e se ne serviva di tanto in tanto. In una occasione la Rina, esasperata per non 

essere stata udita, accostò una sedia a fianco del professore, vi montò su e gli disse, parlandogli forte 

all’orecchio: “professori ora mi senti?”. Persona presente alla scena dovete defilarsi per celare l’esplosione 

della propria, spontanea risata. 
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Ebbe un periodo in cui la sua salute declinò rapidamente; gli sforzi del medico, consulti vari e 

prescrizioni non valsero ad aiutarlo. Un tardo pomeriggio la Rina fu costretta, preoccupata, a chiamare i 

parenti. Attorno al letto del professore accorsero mio padre e mia madre, lo zio della nuora”l’ingegnere” 

accompagnato dalla consorte, dalla figlia Maria e dal nipote”Ciccio”, fratello della nuora. Il medico, 

intervenuto, poté solo redigere il certificato di morte, il prete fatto chiamare d’urgenza da mia madre, non 

ebbe altro da fare che somministrare l’estrema unzione e porgere le condoglianze ai parenti. 

Mio padre, l’ingegnere e Ciccio, aiutati da Rina, che si era premurata a preparare gli indumenti, 

commissionando anche qualche capo nuovo ad un vicino negozio, vestirono il morto. Mia madre nel salotto 

snocciolava il rosario accompagnata dalle poche altre signore e fra una posta e l’altra inframezzava di tanto 

in anto una esclamazione di supplica a che il figlio e la nuora giungessero presto da Venezia.  

Si fece notte ed ognuno si offriva di vegliare il morto. Il problema dopo un po’ di discussione fu 

risolto in maniera molto pratica dalla Rina:”ca’ non c’è chiù nenti di fari, vinni putiti annari, io ci haiu a 

ristari”. Fu così che i presenti con l’animo triste, ma tutto sommato risollevati dalla prospettiva di una notte 

insonne, tornarono alle loro case, con l’impegno di ritrovarsi al mattino successivo per l’adempimento delle 

consuete formalità, e perché qualcuno andasse a prelevare alla stazione il figlio e la nuora del defunto. 

La mattina dopo, il primo a tornare di buon ora fu Ciccio. Bussò al portone che fu aperto dall’alto 

della scala dalla Rina che, dopo aver tirato il cordino, senza aspettare ulteriormente si allontanò. Il Ciccio 

divorò di un fiato le scale  e si diresse nella stanza del tumulo. Grande stupore!Il catafalco era vuoto! Gridò 

alla Rina: unn’è, pirchì si purtaru già u mortu?” “cà, cà iè, non è mortu, si sta pigghiannu u latti!” fu la 

risposta che ella lanciò dalla sala da pranzo. Momento di smarrimento per Ciccio che senza accertarsi di 

quanto gli era stato urlato, esterrefatto, si precipitò giù per le scale e corse per le strade del paese per 

raggiungere mio padre e l’ingegnere e dare a loro la strabiliante notizia. L’esito di ciò fu che dopo pochi 

minuti cominciarono a giungere, scaglionati per età e resistenza fisica alla corsa i parenti presenti la sera 

precedente. 

Felicitazioni, complimenti abbracci si susseguivano 

convulsamente; la parola “miracolo” era sulla bocca di tutti. Il professore era confuso e frastornato da tanto 

trambusto. Quando ebbe modo di riprendersi , la prima cosa che urlò con apprensione fu” Rina a cascitta 

unn’è” Con sorriso bonario rispose l’ingegnere”stia tranquillo l’ho portata ieri sera a casa mia, ora vado a 

riprenderla.” “Bene, bene!”fu la risposta del professore,rassicurato sul salvataggio dei denari che teneva in 

casa. 



                 

   

15 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

Quando il vociare e l’agitazione si calmarono e molti si furono seduti attorno al redidivo, mia madre 

si rivolse a lui: “cognato, visto che avete avuto questa grande grazia e che ieri sera avete ricevuto l’estrema 

unzione, è giusto che in ringraziamento al Signore Vi confessiate e prendiate la Santa Comunione; ora 

chiamiamo il prete””Aviti a diri o preti che l’estrema unzione stavota a pirdiu” fu la risposta che scioccò mia 

madre e le signore, che lasciò perplessi alcuni uomini e suscitò un riso contenuto negli altri. Il prete non fu 

chiamato ma, saputo dell’evento si sentì in dovere di andare a congratularsi, non so con quanta 

approvazione e con quanto compiacimento da parte dell’interessato. 

La Rina andava e veniva per la casa rassettando, per quanto poteva , a causa delle persone che 

erano ancora in giro e commentavano il fatto. Ad un certo momento rivolta al professore ella chiese che le 

desse i soldi per pagare le mutande nuove che gli aveva procurato. “Ci poi ripurtari” gridò il professore, 

“nunè possibili, oramai vossia l’avi misi”replicò la Rina, “Vuiartri mi mittistu” fu la risposta poco 

convincente. Comunque su questa battuta il discorso finì, non ci fu alcuna replica. Il professore, rassegnato 

mise mano alla cassetta, le mutande rimasero addosso a lui, la Rina corse a saldare il debito. I presenti 

ebbero un altro buon motivo per lasciare con umore ben risollevato la dimora del redivivo. 

 

 

PROGETTO SCAMBIO GIOVANI 
 

L’amico Alberto Urbinati ci fa giungere i ringraziamenti della giovane Casara Butler che ha appena 

terminato il suo periodo in Italia 

Gentili signori del Rotary Club Roma EUR, 

 Volevo cogliere questa opportunità  per ringraziarvi per tutto ciò  che avete fatto. Mi avete aiutato 

a realizzare il mio sogno di vivere in Italia e a fare esperienza di un nuovo mondo. Non avrei potuto farlo 

senza  il supporto  del vostro club Rotary. Prima di partire non sapevo in cosa mi stavo imbarcando. Mi 

avevano detto di scrivere 5 stati nei quali avrei voluto trascorrere il mio anno,  sebbene io volessi solo 

l’Italia, e non avevo possibilità  di scegliere, sarei andata ovunque. Avevo un po’ paura ma ero pronta. 

Volevo questa avventura  e non era importante dove fossi andata, avrei vissuto la mia vita in pieno e fatto 

di quest’anno il migliore della mia vita. Quando ho ricevuto la mail che diceva che ero stata destinata nel 

primo paese della mia scelta, l’Italia, sono stata felicissima! Non riuscivo a crederci! Dopo essere andata a 
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tanti colloqui e incontri il   mio sogno si stava  finalmente avverando. Dopo un po’ ho saputo che la mia 

nuova città  sarebbe stata Roma. Quando ho visto la mail, mi sono venute le lacrime agli occhi. Come era 

possibile che mi avevano destinata alla più  antica e bella città del mondo. Non solo avevo ottenuto lo 

scambio, ma anche una città  che andava al di là delle mie aspettative. 

 Quando finalmente è  arrivato il momento di prendere l’aereo, lo scorso agosto, ho detto 

arrivederci alla mia famiglia e ai miei amici e sono salita a bordo per un nuovo viaggio. Non avevo mai 

incontrato la mia nuova famiglia e ci eravamo scambiati solo qualche email, perciò ero un po’ nervosa di 

incontrare le persone con cui avrei trascorso I prossimi dieci mesi. Sono atterrata all’aeroporto di Roma e 

subito ho trovato il mio papà ospitante che emergeva sopra le altre persone con i suoi due metri  di altezza. 

Ho incontrato la mia famiglia per la prima volta. Ho avuto una mamma e un papà  meravigliosi e due fratelli 

maggiori di 23 e 25 anni. Mi hanno portato nel loro bell’appartamento nella bellissima zona di Roma 

chiamata EUR. È  stata una sensazione incredibile per me. Mi hanno mostrato la mia nuova stanza che 

apparteneva alla  loro figlia che era appena partita per il suo anno all’estero nello stato Iowa negli Stati 

Uniti. Mi sono subito sentita a casa. 

 In generale è  stata una bella esperienza. Ho visto più  storia in questo anno che in tutta la mia vita. 

Ho visitato delle belle città con la mia famiglia  ospitante e con mio fratello ho visitato Berlino in Germania. 

Ho visto bei  monumenti e incontrato persone divertenti. Ho imparato una lingua totalmente nuova e 

anche se non sono perfetta e la grammatica mi risulta ancora difficile, sono felice di aver superato momenti 

duri e imparato a parlare e capire l’italiano. Sono cambiata molto durante questo ultimo anno. Ho imparato 

molte cose di altre culture e anche molte cose di me stessa. Sono diventata indipendente al 100% e più  

matura. Ho superato delle difficolta con la consapevolezza che  ogni cosa sarebbe andata bene. 

 Andrò a casa pronta per l’università, ma molto grata per questa opportunità  all’estero. Siete  stati il 

miglior club Rotary del mondo e mi sono sentita come a casa. Grazie per avermi invitato alle vostre feste e i  

vostri contributi  mensili mi hanno salvato molte volte. Non dimenticherò la vostra gentile ospitalità e il  

vostro supporto  durante quest’anno. Grazie di nuovo per tutto! 

Cari Saluti  

Casara Butler 

 
Programma di Luglio 2013  

giovedì 11 luglio riunione differita a venerdì 12 luglio; 

venerdì 12 luglio ore 12,30 (in sostituzione della riunione di giovedì 11) l’amico Antonio Voto e la 

sig.ra Floriana, ci ospiteranno presso il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone, in 

Pomezia. (Gli amici interessati a un passaggio dall’EUR a Pomezia possono farlo sapere in 

segreteria entro il il 15 giugno pv) (i fondi risparmiati dal club saranno destinati alla Rotary 

Fondation) 
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giovedì 18 luglio - ore 18:30 “Caminetto” presso l’abitazione di Umberto Fratini sul tema i progetti 

del club per a.r. 2013-2014 (trattandosi di un’abitazione privata è indispensabile dare conferma 

della partecipazione entro e non oltre venerdì 12 luglio) (i fondi risparmiati dal club saranno 

destinati alla Rotary Fondation); 

da sabato 20 luglio a sabato 27 luglio gita ad Ischia con possibile interclub. I soci che non 

aderiscono all’iniziativa potranno partecipare alla consueta riunione estiva organizzata dal COIN 

(data probabile, ma non ancora comunicata: lunedì 22 luglio ore 20,30 presso l’Ambasciatori di via 

Veneto) 

Programma di Agosto 2013  
 

A luglio-agosto-settembre alle ore 20,30 vi saranno gli incontri interclub estivi che si terranno come 

di consuetudine presso l' Ambasciatori Palace Hotel di Via Veneto. Il Club proseguirà la propria attività con 

incontri e gite anche extramoenia. Il 19 agosto la riunione estiva del COIN sarà organizzata dal nostro R.C. 

Roma EUR. 

I soci che per vari motivi saranno a Roma in questo periodo potranno frequentare le iniziative del club o le 

riunioni interclub dei Clubs romani, recapitando presso la nostra segreteria le relative cartoline di 

frequenza. 

comunico il programma del mese promosso dal club: 

giovedì 1 agosto- pranzo in locale rustico zona Cerveteri (agriturismo): il pranzo sarà 

spontaneamente pagato dai partecipanti (i fondi risparmiati dal club saranno destinati alla Rotary 

Fondation) 

giovedì 8 agosto- cena marinara in locale rustico zona Anzio-Nettuno: il pranzo sarà 

spontaneamente pagato dai partecipanti (i fondi risparmiati dal club saranno destinati alla Rotary 

Fondation) 

giovedì 15 agosto annullata per festività 

lunedì 19 agosto ore 20,30 (in sostituzione della riunione di giovedì 22) presso l'Ambasciatori 

Palace Hotel di Via Veneto riunione estiva del COIN organizzata dal nostro R.C. Roma EUR. 

giovedì 29 agosto- pranzo in locale tipico zona Bracciano prima visiteremo il museo 

dell’aeronautica di Vigna di Valle o altra meta: il pranzo sarà spontaneamente pagato dai partecipanti 

(i fondi risparmiati dal club saranno destinati alla Rotary Fondation) 

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

comunicazioni direttamente Presidente Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e mail dedicata) o alla socia 

Mara Ferrario responsabile per l’ anno 2013-2014. 
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A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

 

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!  

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è 

fondamentale comunicare la propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 - 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@gmail.com 

Sito: wwwrotaryromaeur.it 

Riunioni Conviviali presso ARAN Mantegna Hotel 

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

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

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

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


