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LETTERA DEL PRESIDENTE 

DI UMBERTO FRATINI 

I PRIMI SEI MESI DELL’A.R. 2013-2014 

 

 

LA SERATA IN INTERCLUB FRA INNER WEEL ROMA EUR CENTRO E R.C. ROMA EUR 

 
Cari amici, 
siamo arrivati al giro di boa dell’anno rotariano 2013-2014 ed è tempo di un primo bilancio. 
Quest’anno stiamo portando avanti progetti di servizio più che di finanziamento, come la giornata 
di prevenzione dalle malattie circolatorie periferiche che ha ottenuto un notevole successo nel 
quartiere di Spinaceto (articolo a seguire).   Abbiamo contribuito all’acquisto del nuovo Centro 
Medico Mobile Rotariano. Numerosi sono stati i momenti d’incontro con gli amici rotariani di altri 
clubs (Cerveteri-Ladispoli, Roma Palatino, Roma Capitale, Roma Nord, Roma Sud Est, Roma 
Ovest, Roma Centenario), con il Rotaract Roma Eur è stata organizzata la giornata intitolata 
“Visioni d’Europa” e con l’Inner Weel Roma Eur Centro è ben riuscito il concerto presso 
l’Ambasciata d’Austria ottimamente organizzato dalla presidente innerina Tiziana Marconi Martino 
de Carles (foto in apertura). 
A momenti di cultura e crescita rotariana si sono alternati momenti di convialità culminati con la 
serata di Natale e il Capodanno insieme (foto in chiusura). 
Sono entrati o rientrati nel club 4 soci: Antonella Dinacci, Lorenza Manfredi, Augusto Vito e Placido 
Nicotra. Ne sono usciti 4 Carlo Pietrolucci, Lorenzo Pietrolucci, Ugo Luini e Angelo Savioli 
Un grazie a tutti e in particolare agli amici Voto e Borzi che avendo ospitato il club presso di loro 
hanno permesso un ampio risparmio a vantaggio della raccolta fondi per la Rotary Fondation. 

Umberto 
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Nel corso dell’Assemblea, riunitasi con il prescritto quorum il giorno 5 dicembre 2013  

presso l’Aran Hotel, hanno avuto luogo le votazioni per l’elezione del Presidente per 

l’anno rotariano  2015-2016 e del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano  2014-2015.  

 

Presidente per A.R. 2015-2016: Dott. Francesco MARTINO de CARLES 

Il Consiglio Direttivo che collaborerà con il Presidente 2014-2015 Dr. Nicola Listorti, 

sarà composto da: 

 

Past President: Umberto FRATINI 
 
Incoming President: Francesco MARTINO de CARLES 
 
Vice-Presidenti: Elsa MARCHITELLI  - Raffaele MORRONE 
 
Segretario: Giorgio CARRETTI 
 
Tesoriere: Rocco RECCE 
 
Prefetto: Emanuele NUCERA 
 
Consiglieri: Ciro AZZARA - Antonella DINACCI - Roberto GIORGI - Carlo MALAGUTI - 

Walter TORRONI 

 
 
            
 
BUON  LAVORO  A   TUTTI! 
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a cura di Mara Ferrario 
 
 
 

Giovedì 12 dicembre è stato nostro ospite Bruno Amatucci uno scrittore ed oratore molto 
particolare nel suo genere. Nato e vissuto a Roma è diventato  giornalista dopo aver 
spaziato  in vari settori  dal marketing alla psicologia. 
Con i suoi libri è finalista al  prestigioso Premio Viareggio e vince il Mercurio d’Oro a Città 
del Messico. 
E’ stato nominato Presidente Onorario dell’Accademia del Congiuntivo  fondata a Pistoia 
nel 2007. 
Il libro che ci ha presentato è la prima opera dello scrittore romano nel genere del romanzo 

giallo e rappresenta una vera e propria chicca.  
Seguendo le tracce dal killer, vale a dire delle pagine di un 
vocabolario lasciate accanto alle vittime e le 
considerazioni basate sulla logica laterale, i lettori 
possono contribuire a salvaguardare la lingua italiana 
segnalando gli errori, anche quelli di stampa – alcuni sono 
stati inseriti di proposito proprio dall’autore – che riescono  
a scovare nel testo.   
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Un grande ringraziamento alla Dr.ssa Elsa Marchitelli e del Dr. Nicola  Listorti che  sabato  
21 dicembre in collaborazione con il Centro Medico Mobile  Rotariano, hanno effettuato 
esami clinici strumentali gratuiti per la diagnosi delle malattie circolatorie periferiche nel 
quartiere di Spinaceto. 
Nel corso della mattinata sono state effettuate oltre 50 visite ed è doveroso ringraziare 
anche coloro che hanno fattivamente aiutato a divulgare questa splendida iniziativa.  
Erano presenti oltre al Presidente del nostro Club, Umberto Fratini, i soci Emanuele 
Nucera, Mara Ferrario e Isabella Strippoli, il Presidente del Rotaract ed il Vice Presidente 
Roberto Miscioscia  e Federico Lanzuisi. 

 

Il nostro stemma per le strade di Roma 
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                                                  La Dr.ssa Elsa Marchitelli con il Presidente  Avv. Umberto Fratini 

                 

 
Il Dr. Nicola Listorti 

        
                                                                                                                          Il Dr. Emanuele Nucera con Federico Lanzuisi del Rotaract 
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Il 105° Congresso Internazionale del Rotary International si svolgerà a  Sidney in Australia, 
dal 1° al 4 giugno prossimi. 
Sul sito del nostro distretto (www.rotary2080.org) nello spazio dedicato al Congresso 
Sydney 2014, si può  visualizzare e scaricare tutta la documentazione relativa ad ogni 
singola proposta dalla scheda iscrizione editabile alla proposta di viaggio, dalle 
informazioni generali alla copertura assicurativa, ed al dettaglio delle proposte di viaggio. 
Chi invia il "modello di prenotazione" (secondo le modalità in esso contenute 
ed editabile scaricando uno degli aggiornamenti riportati in calce) entro e non oltre il 
31 gennaio, potrà usufruire di un'agevolazione sui prezzi. 
I Rotary Club laziali e sardi potranno contattare rispettivamente Elisabetta Cicerchia (cell. 
+393356356723 e-mail elta.c@alice.it) e Rossella Ricciardi (cell. +39335388379 e-mail 
rossella.ricciardi@tiscali.it). 
 
Per i dettagli di viaggio sono a Vostra disposizione: 
Diego Mazzonis e Silvana Fusaro: Tel. 06.4820950 – Fax 06.4821069 
Daniela Panari e Daniela Bonafede: Tel. 06.6867440 – 06.6867441 – 
Fax 06.68808122 
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Giovedì 2 gennaio soppresso per festività.  

Sabato 11 Gennaio 2014 ore 19.00   in sostituzione di Giovedì 9 gennaio  serata 

organizzata dal Cenacolo dei Viaggiatori in memoria di Domenico Modugno a 20 anni 

dalla morte presso il  CENTRO CONGRESSI FRENTANI Via dei Frentani 4 – Roma, 

costo per i non soci: € 25,00 include: concerto e cena buffet (posti limitati. prenotazioni 

vincolanti entro il 06.01.2014). 

Giovedì 16 gennaio ore 18,00 riunione del CoIn presso l'Hotel SMART di Piazza 

Indipendenza, 13.  

Organizzatore della seduta del COIN è  R.C. Foro Italico: i soci del RC ROMA EUR 

potranno venire alla successiva cena  alle ore 20,00, confermando  la prenotazione 

qualche giorno prima direttamente al Club Foro Italico, costo 15 euro. 

Giovedì 23 gennaio ore 20,00 riunione familiare presso Hotel Aran Mantegna per il ciclo 

“A cena con il delitto” relatore il Maestro Giampiero Bernardini su “il caso Mozart: verità 

occulta o fantasia?” preceduta alle ore 19,00 da un momento tra musica e poesia a cura di 

Claudio Borzi. 

Giovedì 30 gennaio ore 20,00 riunione familiare presso l’Hotel Aran Mantegna relatore 

Prof. Giuseppe Zancla sul tema “Saving Review: il saving è sotto i nostri piedi” preceduta 

alle ore 19,00 da un momento tra musica e poesia a cura di Claudio Borzi . 
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Domenica 23 febbraio 2014 giorno in cui il Rotary celebra il suo anniversario, il ROTARY 
DAY,  sarà celebrato  a Roma unitamente a tutti i 13 Distretti italiani. Alle h.10, visita del  
Palazzo del Quirinale, per ammirare il restauro compiuto dai  rotariani d’Italia del 
“Salottino del Don Chisciotte”.  
(i 4 permessi a disposizione del Rotary Club Roma Eur saranno sorteggiati nel corso della 
riunione del 23 gennaio fra i soci che avranno chiesto di partecipare alla visita) 
 
 
Martedì 25 febbraio 2014, sarà celebrato a Roma, in una conviviale,  il 109° compleanno 

del Rotary,  con la visita del Presidente Internazionale Ron Burton a Roma 
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a cura di Good news Agency 

 
 

Borsa di studio “Omero Ranelletti” - Rotary International, Distretto 2080 

La Fondazione Omero Ranelletti - del Distretto 2080 del Rotary International – ha bandito un 

concorso per il conferimento di una borsa di studio a laureati delle Università degli Studi delle 

regioni Lazio e Sardegna, con corso di laurea pluriennale, che abbiano svolto la tesi conclusiva dei 

propri studi su: “Evoluzione e problematiche della società in conseguenza degli sviluppi 

tecnologici, con particolare riguardo alla razionalizzazione del rapporto del Cittadino con la 

Pubblica Amministrazione”. 

La borsa di studio è in denaro: la somma che si corrisponde al vincitore del concorso è di Euro 

quattromila. Sono ammessi a concorrere i neolaureati presso Università del Lazio o della Sardegna 

che possiedano i requisiti seguenti: età non superiore ad anni 30; aver conseguito la laurea 

magistrale o specialistica (tipicamente 3 anni + 2) entro i termini utili per la partecipazione al 

concorso, e comunque da non oltre due anni accademici antecedenti quello corrente. Le domande 

di partecipazione al concorso devono pervenire – entro e non oltre il 28 febbraio 2014 alla 

Fondazione Omero Ranelletti, piazza Cola di Rienzo n. 69 – 00192 – Roma. 

 

Notizie sulla poliomielite 

Dicembre 2013 – I paesi del Medio Oriente stanno lanciano una campagna speciale per vaccinare 

23 milioni di bambini in risposta all’epidemia di poliomielite in Siria, mentre i casi si sono ridotti 

nel Corno d’Africa, e il progresso è continuato in tre paesi endemici per la poliomielite, fornendo 

un’incredibile opportunità di chiudere il rubinetto della poliomielite alla sorgente. 

Tra questi, l’Afghanistan, la Nigeria e il Pakistan hanno visto almeno una riduzione del 40% nei 

casi a paragone dello stesso periodo dell’anno scorso e il poliovirus selvaggio di tipo 3 non è stato 

individuato in altri posti nel mondo per più di 12 mesi. Come il Comitato di Vigilanza della 

Poliomielite ha affermato recentemente: “L’incombente stagione di bassa trasmissione (da 

novembre ad aprile) in paesi correntemente colpiti dalla trasmissione della poliomielite sarà 

cruciale e noi siamo d’accordo che i piani dei paesi endemici potrebbero essere ulteriormente 

rifiniti per capitalizzare questa opportunità senza precedenti.” -  
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Papua Nuova Guinea - Trasmissioni nazionali per Radio Maria in Papua: un aiuto 

all’evangelizzazione  

14 dicembre, Pot Moresby – E’ già la radio cattolica più ascoltata fra i fedeli e sta guadagnando 

ascoltatori anche tra i non credenti: Radio Maria in Papua Nuova Guinea ora compie un ulteriore 

passo avanti, ampliando a tutto il territorio nazionale le sue trasmissioni. Come riferisce a Fides 

l’Ufficio comunicazioni della Conferenza episcopale, nuovi ripetitori installati consentono al 

segnale dell’emittente di arrivare a tutta la popolazione del paese: questa provoca la gioia dei 

vescovi, del clero e dei fedeli laici, che trovano in Radio Maria una fedele compagna per 

l’approfondimento della fede.  

Radio Maria della Papua collabora con altre stazioni radio diocesane in base a un accordo di 

condivisione dei contenuti e dei tempi di trasmissione. Le stazioni radio locali trasmettono, infatti, 

alcuni contenuti e programmi propri, altri realizzati da Radio Maria, secondo uno schema che 

prevede preghiera, catechesi, approfondimento dei valori umani. In Papua Nuova Guinea le 

stazioni radio cattoliche aiutano enormemente l'evangelizzazione e rappresentano un valido 

supporto per affrontare le questioni sociali, spiegando ai fedeli che la fede cattolica è un 

messaggio di speranza , di pace, di consolazione e di amore. 

Radio Maria è stata invitata nel paese dalla Conferenza Episcopale di Papua Nuova Guinea e delle 

Isole Salomone nel 2005 e ha iniziato le trasmissioni nel 2007. Radio Maria della Papua una delle 

circa sessanta emittenti che in tutto il mondo formano la “famiglia mondiale di Radio Maria”. Il 

suo unico scopo è evangelizzare. Non manda in onda spot pubblicitari e le stazioni dipendono 

interamente dalle donazioni degli ascoltatori, individui o organizzazioni. 

 

Ispirato dalle Nazioni Unite, il museo di New York prende un look unico per affrontare le 

sfide globali  

25 novembre – Proprio nel quartiere Queens, New York dove l'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite si incontrò durante la fine del 1940, un artista messicano sta testando la sua ipotesi che la 

gente comune, attraverso approcci creativi, possa trovare soluzioni alle sfide che il mondo sta 

affrontando oggi. Centonovantacinque newyorkesi che sono immigrati o che hanno legami 

familiari con i 193 Stati membri delle Nazioni Unite e due osservatori-Stato, Palestina e Santa 

Sede, hanno partecipato questo fine settimana a ‘The People’s United Nations’, evento presso il 

Queens Museum recentemente riaperto. L'artista, il signor Reyes, mira ad evocare la storia della 

fondazione dell'Organizzazione, che incluse istruzioni ai delegati come: 'Immagina un mondo 

perfetto, apri il giornale e vedi un titolo ideale dal tuo paese. Scrivi quel titolo'.  

Nel corso di due giorni, il gruppo sperimentale ha utilizzato giochi teatrali, terapia di gruppo e 

tecniche dalle scienze sociali per cimentarsi con una serie di proposte sorprendenti e provocatorie, 

nonché problemi della vita reale, come descrive il sito del Museo. 
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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). 

Dal 1° Gennaio 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 


