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di Mara Ferrario 

 

 

Il 5 ottobre scorso il nostro Club insieme al Rotaract  ha festeggiato la visita del 
Governatore del Distretto 2080 Pier Giorgio Poddighe. Il Governatore accompagnato dal 
Segretario Francesco Capelli e dall’Assistente Aldo Romandelli, ha incontrato il Consiglio 
Direttivo del Club e il Presidente del Rotaract per un confronto  sui progetti e le attività in 
programma. 
La visita del Governatore del Distretto, rappresenta per il Club il momento di maggiore 

attenzione alla vita rotariana. 
La serata si è conclusa con 
la conviviale nel corso della 
quale il Governatore ha 
―spillettato‖ due nuove socie: 
la Dr.ssa Lorenza Ilia 
Manfredi e la Dr.ssa 
Antonella Dinacci, 
benvenute! 

   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
Figura 1Il Governatore Pier Giorgio Poddighe con il Presidente Umberto  Fratini 
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Il Governatore Pier Giorgio Poddighe durante il suo intervento 

                                                      

                                                                                                                                             La nuova socia Dr.ssa Antonella Dinacci 



                 

   

4 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

        
 
 
     

      
                                                                              La Dr.ssa Lorenza Ilia Manfredi entra a far parte del nostro Club 

 
Il  Presidente Fratini nel suo intervento 
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Giovedì 31 ottobre abbiamo avuto il piacere di ascoltare una conferenza tenuta dal la Prof. 
Letizia Triches, docente di Storia dell'Arte e scrittrice , autrice della breve serie ―A cena 
con il delitto".  Ha illustrato tramite una serie di diapositive, famosissimi quadri di autore 
che descrivono scene di delitti. 
 

   
 La Prof.ssa Letizia Triches durante la conferenza  

 
 

Nella stessa serata abbiamo avuto il 

piacere di condividere la conviviale 

insieme ad un ospite:   Erik Johnson, 

del Rotary Club di Atlanta Airport, 

Distretto 6900  Stati Uniti, che ci ha 

donato il gagliardetto del suo Club. 

 

 

 

 Lo scambio dei gagliardetti 
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Giornata Mondiale della Polio: Il Rotary International Distretto 2080 testimonia la lotta per eradicare la polio in tutto il 

mondo con un FLASH MOB che si è tenuto il 24 ottobre 2013 a Roma alla Scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di 

Spagna. 

 

                              Il Governatore Pier Giorgio Poddighe in prima linea contro la Polio 

 

 

Gli amici dei  Club del Distretto 2080 
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UNA RIFLESSIONE SUL DOLORE 
di Piergiorgio Bertani 

 

Cerco di capire perché ho l'urgenza,il 

bisogno quasi,di mandare email alle 

persone che conosco e che hanno 

conosciuto URSULA. Parlando di lei 

e,soprattutto,scoprendomi dentro. 

Quando seleziono gli indirizzi,mi trovo 

a domandarmi:"Lo mando anche a questo? 

E se la reazione sarà: 

Perché spiattella i suoi sentimenti in 

pubblico. Un po'di pudore?"  
 

C'è,certo,il bisogno di scaricare parte 

del peso che ti opprime le spalle. 

E,insieme,il desiderio di coinvolgere le 

persone care, gli amici. 

Di condividere con loro quello che 

provi.  
 

Mi sembra,che il DOLORE(come la 

GIOIA),se intenso,sia esplosivo,tenda a 

cercare partecipazione,abbia bisogno 

di condivisione. 
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Penso alla TRAGEDIA GRECA,al CORO che  

partecipa,amplifica,commenta,facilita 

la catarsi. Dando luogo ad uno STATO 

D'ANIMO COLLETTIVO che eleva a 

potenza il dolore del singolo e,nello 

stesso tempo,in qualche modo 

lo stempera e lo rende più sopportabile. 
 

La saggezza popolare afferma che  

"Gli amici si riconoscono nel bisogno ". 

Certo la morte è un crogiolo 

dove,inesorabilmente,si separa  

l'oro dall'orpello. 
 

EURIPIDE,nell'Alcesti,dice  

"Quando i buoni sono preda di 

affanni,chi ha cuore nobile soffre con 

loro". 

 

Mi conforta poter dire che,nei giorni 

trascorsi,di NOBILTA' ne ho incontrata 

molta. 

 

Piergiorgio 
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di Federico Lanzuisi 

  

Il Rotaract Roma Eur quest'autunno si cimenterà in un'impresa non indifferente: 

organizzare un convegno, anzi meglio una ―Lectio Magistralis‖ tenuta da alcuni fra i più 

grandi esperti dell'Unione Europea 

Perchè la lezione dal titolo "Visioni di Europa" è un evento cardine nella programmatica 

del nostro Rotaract.  

Interamente e indipendentemente i nostri ragazzi hanno voluto dare voce ad un 

argomento importante proprio nell'anno della Cittadinanza Europea, in cui esperti e 

professori risponderanno anche interattivamente alle domande dei giovani per quanto 

riguarda l'integrazione e la sovranità monetaria e politica nella nostra Comunità allargata.  

Il nostro Presidente Umberto Fratini è lieto di partecipare ed introdurre questa attività, a cui 

interverranno personalità del calibro del Vice Presidente della Commissione Cultura del 

Parlamento UE, l'On. Marco Scurria, il Ministro Plenipotenziario degli Affari Esteri, 

Alessandro Azzoni, il Responsabile del Centro Studi Banca d'Italia, Dott. Fabrizio 

Balassone ed il Preside della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, Prof. Fulco 

Lanchaster.  

Il tutto si terrà lunedì 25 Novembre, nella prestigiosa Sala delle Bandiere presso la Sede di 

Roma del Parlamento Europeo.  

Un plauso ai nostri ragazzi, al Presidente del Rotaract Roma Eur Roberto Miscioscia per il 

coraggio e per la lodevole iniziativa. 
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giovedì 7 novembre 20,00 presso Hotel Aran Mantegna cena assemblea per la nomina 

della commissione elettorale che sarà preceduta alle ore 18,00 da una S.Messa per i 

defunti officiata nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo e alle 19,15 momento tra musica e 

poesia a cura di Claudio Borzi. 

giovedì 14 novembre ore 20,00 Interclub con Inner Wheel Roma EUR centro presso 

l’Ambasciata d'Austria, Roma via Pergolesi, 3 " Sul bel Danubio blu - Storia del valzer da 

Schubert alla famiglia Strauss" lezione - concerto per pianoforte a cura di Gaia Vazzoler, 

con la partecipazione della fisarmonicista Saria Convertino. Nel corso della serata S.E. 

Ambasciatore d’Austria Christian B.M. Berlakovits riceverà la nomina a socio Onorario del 

R.C. Roma EUR.Cena a buffet a seguire (costo per i soci € 5,00 per i non soci € 35,00). 

Posti limitati. Prenotazioni obbligatorie e impegnative (in caso di assenza sarà comunque 

addebbitato il costo della serata ai prenotati). 

martedì 19 novembre – ore 20,00  (in sostituzione del  caminetto del 21 novembre), 

conviviale del Rotary Club Centenario  presso il Boscolo Hotel di Via Veneto (di fronte 

all'Ambasciata Americana) sul tema ―La cultura nel tempo della crisi, tra politiche 

urbane e valorizzazione territoriale: l’esperienza di Ravello Lab‖, relatore Alfonso 

Andria del Rotary Club di Salerno. 

 giovedì 28 novembre - 20,00 presso Hotel Aran Mantegna incontro con il Rotaract (costo  

per i non soci € 30,00; il club verserà un contributo per la presenza dei rotaractiani) e alle 

19,15 momento tra musica e poesia a cura di Claudio Borzi. 

EVENTI  DISTRETTUALI E 

INTERDISTRETTUALI 

 7-10 novembre Monaco, Rotary Institute 

 Sabato 16 novembre  ore 9.00 Seminario Distrettuale Rotary Foundation per Roma 

e Lazio presso Hotel Barcelo Aran Mantegna  
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a cura di Good news Agency 

 
 
 

E’ legge la proposta della Commissione Europea che garantisce il diritto dei 
cittadini di avere la disponibilità di un avvocato. 
 
 A seguito dell’approvazione data dal Consiglio dei Ministri, è stata adottata oggi la 
proposta della Commissione europea che garantisce il diritto di tutti i cittadini dell’Unione 
europea di ottenere l’assistenza legale di un difensore in un procedimento penale. 
L’intervento del Consiglio è giunto dopo il voto del Parlamento europeo, che ha approvato 
il testo della direttiva il 10 settembre scorso (MEMO/13/772).  In pratica, questo comporta 
che in futuro a tutti gli indagati — ovunque si trovino nell’Unione europea — sarà garantito 
il diritto di essere assistiti da un difensore sin dalle prime fasi del procedimento e fino alla 
sua conclusione. Se un indagato viene arrestato, le nuove norme garantiranno che gli 
venga data la possibilità di comunicare con i propri familiari. Se si trova all’estero, il 
cittadino avrà il diritto di mettersi in contatto con il consolato del proprio paese d’origine.  
Adottata oggi, la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE nel giro di qualche 
settimana, dopo di che gli Stati membri avranno tre anni per attuarla nel diritto nazionale. 
Secondo le stime, una volta in vigore la nuova legge si applicherà a 8 milioni di 
procedimenti penali ogni anno nei 28 Stati membri dell’UE. 
Per maggiori informazioni: Commissione europea — diritto ad un processo equo 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm 
 
 
 
 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-772_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
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Guatemala - Tra povertà e violenza si celebra la Giornata Internazionale della 
Bambina. 
  
Città del Guatemala – Le bambine guatemalteche, che secondo le cifre ufficiali 
rappresentano il 26% dei 15 milioni di abitanti di questo paese centroamericano, celebrano 
oggi la Giornata Internazionale della Bambina, tra povertà, violenza e indifferenza dello 
Stato di fronte alla loro incresciosa situazione.  
Nel corso del I Congresso ―Le bambine al centro‖, celebrato nella capitale all’interno della 
campagna ―Essere una bambina‖, un gruppo di adolescenti hanno fatto esplicita richiesta 
di avere le stesse opportunità dei bambini, oltre a rispetto in qualità di esseri umani e 
tutela da parte dello Stato.  Alla iniziativa, promossa dalla ong umanitaria Plan 
International, che opera in 50 paesi in via di sviluppo ed è impegnata in prima linea nella 
tutela dei diritti dell’infanzia, soprattutto delle bambine, hanno preso parte i rappresentanti 
del Parlamento, la Procura dei Diritti Umani, organismi sociali e accademici.  
Secondo le cifre ufficiali, solo 77 bambine su 100 che iniziano la scuola primaria riescono 
a portarla a termine; solo 41 accedono alla educazione di base, delle quali appena 22 
finiscono l’intero ciclo. Nell’arco dei primi 5 mesi del 2013, 810 bambine tra 10 e 14 anni di 
età sono rimaste incinte e la legislazione guatemalteca sta cercando di far classificare 
questo fenomeno come violenza sessuale. Lo scorso anno le gravidanze registrate 
sempre in quella fascia di età sono state oltre 4 mila.  
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Tutti i soci sono vivamente pregati di proporre argomenti, presentare articoli, segnalare notizie o foto ed inviare le 

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino la socia Mara Ferrario (maraferrario2@gmail.com) 

oppure al Presidente Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e mail dedicata agli articoli). 

Dal 1° luglio  sono in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda 

la tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità è un 

piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha una grande importanza per la 

vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è 

fondamentale comunicare la propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 - 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”,  

Club contatto :  R.C. Principato di Monaco 
  Riunioni Martedì alle ore 19.15 
  Hotel “Mirabeau”, Monte Carlo. 

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


