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a cura di  Antonella Dinacci 

Domenica 6 aprile 2014 nell’ Auditorium Giovanni Paolo II presso l'Università Europea di 

Roma è stato proiettato il documentario “Nefarious, il Mercante di Anime”, diretto e 

prodotto da Benjamin Nolot.  

L’evento è stato organizzato da Rotaract Club Roma Eur, in interclub con i Rotaract 

Club Roma, Romano, Roma Appia Antica, Roma Capitolino, Roma Cassia, Roma Castelli 

Romani, Roma Foro Italico, Roma Leonardo Da Vinci, Roma Mediterraneo, Roma Nord, 

Roma Olgiata Tevere, Roma Palatino, Roma Parioli, Roma Tirreno Monte Mario.  

In partnership con “Associazione Schiavitù Mai Più”, “Rotary Community Corps Centenario 

for Shadow People”, “Università Europea di Roma” e con la  partecipazione  di 

Associazione Angeli Per 1 Giorno”, “Associazione Giovani Per Roma”, “International 

Observatory of Young Catholics, “Istituto di Studi Superiori sulla Donna”, “Junior Chamber 

International Capitolina”, “Associazione Salvamamme Salvabebé”, “Associazione 

S.O.R.T.E.” 

 
                 Gianluca Agresta presenta l'evento 
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È stata condotta un’indagine delle diverse componenti che determinano il fenomeno della 
tratta e della prostituzione femminile, caratterizzato diversamente nelle varie parti del 
mondo.  
L’indagine viene svolta attraverso interviste, riprese e storie di vita vissuta che mettono in 
luce il sostrato di questa realtà costituito da tristi esperienze e dalla crisi generalizzata di 
valori. 
Emerge in tal modo uno stato di schiavitù, al quale la società attuale non sa o non vuole 
porre un rimedio. 
Affiorano, altresì, le strette correlazioni con la criminalità organizzata che sfrutta in maniera 
sistematica il corpo delle donne sia maggiorenni che minorenni. La vulnerabilità dei 
soggetti sottoposti ad abusi costituisce terreno fertile per il traffico di donne; dai loro 
racconti scaturisce la mancanza di autostima che le fa diventare delle vittime. 
Peraltro, l’impegno profuso dalle istituzioni e dalle organizzazioni coinvolte consente, 
anche se in parte,  di arginare il fenomeno attraverso un sostegno psicologico, sociale ed 
educativo alle vittime, assicurando dimore protette e facilitando l’inserimento nel mondo 
del lavoro.  

 

 

                                              Un momento della conferenza 
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                                        IL NULLA CHE SPAURA 

 
di Piergiorgio Bertani 

 

E' il NULLA che spaura. 

Come scomparsa dell'essere. Come Non Essere. 

Ma, in realtà, è il venir meno del TUO essere, di te come essere 

che determina l'angoscia. 

L'Essere in quanto essere continua, imperterrito, a testimoniare la sua presenza. 

Come totalità del reale da cui tutto si diparte e in cui tutto confluisce. 

Il tuo io, invece, appare e dispare. 

La tua individualità che pensa, che ama, che soffre e gioisce, 

che si dissocia o si sintonizza, come un'onda affiora 

e si increspa, per un momento, ed è subito riassorbita  

dalla immensità del mare. 

Il Nulla, il Non Essere è, in realtà, 

drammatico ed inaccettabile solo perché vanifica il tuo 

esserci, qui ed ora. 

La Totalità del Reale è, per sua natura, esaustiva ed omnicomprensiva. 

Il Nulla è, a ben vedere, il DIVERSO. 

E 'un semplice, anche se drammatico, PASSAGGIO DI STATO. 

Sarò DIVERSAMENTE ESISTENTE, nel totalizzante mare dell'essere. 

Il Nulla, il Non Essere mi spaura e mi atterrisce solo perché  

colpisce alla radice me, "vanità che par persona"(Dante). 

L'angoscia della morte, del mio sparire, il terrore di NON ESSERE PIU', del NULLA, 

certifica, semplicemente, la non 

accettazione di SPARIRE COME IO. Non mi basta continuare ad  

essere Diversamente Esistente nella Totalità del Reale, ma  

non più distinguibile. 

Voglio, vorrei continuare ad essere ME STESSO, riconoscibile ed identificabile come 

Piergiorgio, come Ursula. 

Come essere unico ed insostituibile. Ora e sempre. 

E' il grande salto logico della Fede: 

  

"fede è sustanza di cose sperate  

ed argomento delle non parventi" (Dante). 
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a cura di Mara Ferrario 

 

 

Giovedì 8 maggio abbiamo avuto il piacere di avere una conviviale con gli amici  

dell’E-club, il  cui Presidente, Corrado Perrone, ci ha 

illustrato un’interessantissima relazione dal titolo 

“L’Argentina di Francesco: il Rotary dall’altra parte del 

mondo”. 

Ci ha dettagliatamente narrato del suo viaggio in 

Argentina soffermandosi principalmente sui valori del 

Rotary, dei suoi club e sulle attività dei rotariani in questo 

Paese. 

Una serata vivace ed interessante che ci ha catapultato  

dall’altra parte del mondo, nella patria di Papa Francesco 

ricca di colore, dalle mille sfaccettature e curiosità. 

 

 

 

Il nostro Presidente Umberto Fratini con Corrado Perrone Presidente del Rotary E-Club. 

L’Argentina di Francesco: il Rotary dall’altra parte del mondo 
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Bando Borsa di Studio:  

“L'UTILIZZO NEI TRAPIANTI DELLE CELLULE 
STAMINALI DA SANGUE DI CORDONE OMBELICALE” 
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sabato 10 maggio " Progetto prevenzione ipertensione, obesità e diabete" con il Centro 

Mobile Rotariano in Interclub con Roma Campidoglio e Monterotodo-Mentana nel 

quartiere di Spinaceto. 

giovedì 15 maggio 18,00  Caminetto soppresso per Congresso e Assemblea distrettuale 

a Porto Cervo. 

I soci si potranno recare alla riunione Rotaract Roma EUR di martedì 13 maggio alle 

ore 20,00 presso il ristorante Prime (via Euclide Tur a ba n.34) relatore ing. Luigi 

Cantamessa direttore della Fondazione FS italiane. 

giovedì 22 maggio in concomitanza con Viaggio a Monaco per i non partecipanti al 

viaggio ore 20,00 riunione presso l’Hotel Aran Mantegna con tema di vita rotariana 

presiederà il VicePresidente Renato de Santis. 

giovedì 29 maggio ore 19,30 presso l’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria (via Pietro 

Paolo Rubens n.21 - Parioli) Interclub con Rotary Club di Sofia Sredets presentazione 

del progetto internazionale "Staicase of Honorius Tomb", con innagurazione e visita della 

mostra di caricature italiane fra le due guerre di "Alexander Dobrinov(1898-1958)". 

Intrattenimento musicale con il soprano Maria Zhekova e al pianoforte il maestro Ilia 

Lozanov e con cena a buffet offerta dal RC Roma EUR. 

 

 

 

 

 

 

 



                 

   
 

10 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

 

 

giovedì 5 giugno ore 13,30 pranzo presso Hotel Aran Mantegna "Vita rotariana: progetto 

obesità del 10 maggio e risultati Congresso/Assemblea Distretuale"; 

giovedì 12 giugno ore 20,00 conviviale Aran Mantegna "Serata di musica leggera...le più 

belle canzoni per noi...Rocco e Gigi" sarà preceduta alle ore 18,30 dal Consiglio Direttivo 

congiunto anni rotariani 2013-2014 2014-2015. 

giovedì 19 giugno ore18,00 caminetto con cena presso il Presidente Umberto Fratini con 

iniziale Assemblea per la votazione sul bilancio consuntivo… saluti fine anno 

sabato 28 giugno.ore 12,30 pranzo presso la casa di Domenico Concezzi in Torri in 

Sabina con passaggio di campana da Umberto Fratini a Nicola Listorti (con 

prenotazione obbligatoria pulmino dall'EUR ore 11,00 con sosta a piazza Mancini ore 

11,30) breve relazione di chiusura anno, assegnazione dei PHF e sorpresa musicale, 

 

 

 

                                  
 

 

 



                 

   
 

11 

ROTARY CLUB ROMA EUR 

 
 
 

 15-18 maggio Congresso Distrettuale e 57 Assemblea (Porto Cervo Sardegna) 

 

 21 maggio Premio Casalegno 

 

 22 maggio Premio Ara Pacis – Organizzato dal Rotary Club di Roma Sud 
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a cura di Good News Agency 

 

Rotaract, Interact e Ryla 

La leadership è uno dei valori alla base dell'organizzazione; in quest'ottica il Rotary ha istituito club 

e programmi volti a incoraggiare esperienze di crescita e solidarietà nei giovani  

Il Rotaract si rivolge a giovani di 18-30 anni, in ambito universitario e non solo, offrendo loro la 

possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. 

Il programma Interact si rivolge a giovani tra i 12 e i 18 anni che desiderano fare amicizia con 

coetanei nella loro scuola o zona di residenza. Ogni club Interact organizza almeno due progetti di 

servizio all'anno, di cui uno a beneficio della comunità in cui si trova e il secondo per promuovere 

la comprensione internazionale.  

Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un programma rotariano di formazione alla 

leadership, rivolto principalmente agli studenti delle scuole secondarie superiori, a studenti 

universitari e a giovani professionisti. Gli eventi durano di solito dai 3 ai 10 giorni e includono 

presentazioni, attività e seminari pratici su una varietà di argomenti, tra cui: principi ed etica 

della leadership; capacità comunicative; soluzione dei problemi e gestione dei conflitti; 

cittadinanza locale e globale. 

https://www.rotary.org/it/rotaract-interact-and-ryla 

Inaugurazione edificio polifunzionale PalaRotary – S. Antonio in Mercadello (MO? 

Trattasi di struttura polifunzionale donata al suddetto Comune da parte dei Rotary Club del 

Gruppo Ghirlandina. Una nuova struttura, una “Sala Polivalente”, realizzata nel Comune di Novi, 

frazione Sant’Antonio in Mercadello; una piccola comunità di circa 900 abitanti, profondamente 

colpita e devastata nel patrimonio edilizio pubblico e privato durante il recente sisma. L’edificio è 

stato realizzato su terreno di proprietà comunale, posto al centro del paese e viene donato al 

Comune di Novi che ne acquisisce l’impegno per la gestione e la manutenzione nel futuro. 

 

 

https://www.rotary.org/it/rotaract-interact-and-ryla
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Una “Convenzione” tra il Rotary e l’Amministrazione definisce le modalità di utilizzo e di 

conduzione per un utilizzo primario a favore delle nuove generazioni: potranno quindi essere 

ospitati i bambini e gli studenti per lo svolgimento di doposcuola, catechismo, corsi di 

apprendimento, campi gioco ecc., senza però trascurare altre esigenze nella vita comunitaria quali 

momenti culturali, esposizioni, associazionismo, volontariato, spazi per anziani e tutte le occasioni 

di che si verificano in una piccola realtà di paese. 

http://www.palarotary.it/   

 

Giornata Mondiale della Malaria – 25 aprile 

La lotta globale verso zero decessi per malaria è una delle grandi storie del nostro tempo. Una 

collaborazione tra oltre 500 agenzie delle Nazioni Unite, governi, organizzazioni e parti interessate 

stanno lavorando insieme nella Partnership per la riduzione della Malaria. Nel corso della passata 

decade, come risultato di questo sforzo, le morti per malaria sono diminuite costantemente. Vi è 

una distinta possibilità che venga raggiunto per il 2015, l’obiettivo n°6 degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio, assicurando che la malaria non sia una della principali cause di mortalità e non sia 

più ulteriormente una barriera allo sviluppo e alla crescita sociale ed economica in qualsiasi parte 

del mondo. 

 www.who.int/campaigns/malaria-day/ 

www.malariaconsortium.org/ 

Rotary: “La tutela della salute come servizio. Quali sinergie per il nostro territorio” - Roma, 

 In un contesto di carenza di risorse reali, la razionalizzazione delle risorse e la convergenza delle 

azioni umanitarie verso un numero limitato di aree strategiche (dove stabilire coordinamenti e 

cooperazioni forti con istituzioni pubbliche e private) è uno degli elementi portanti del processo di 

innovazione della Fondazione Rotary e del suo programma di sovvenzione detto “Visione Futura”. 

Il Distretto 2080 del Rotary International, nella sua funzione di coordinamento dell’attività di 

servizio dei Club del Lazio e della Sardegna, ha organizzato un pomeriggio di riflessione e di 

incontro tra istituzioni e rotariani. In questa giornata i rotariani direttamente interessati nella 

realizzazione di progetti di una certa significatività nell’ambito della “Prevenzione e della Cura 

delle Malattie”, presenteranno in modo sintetico i loro interventi corredandoli di “numeri”, ovvero 

di dati che li descrivano in modo essenziale e confrontabile in termini di costi e di risultati. 

Dall’altro lato le istituzioni coinvolte potranno indicare e sottolineare, ciascuno con la propria 

prospettiva, quali siano le reali necessità dei cittadini del nostro territorio e dove e come questi 

bisogni potrebbero essere oggetto di integrazione tra interventi istituzionali ed azioni rotariane, 

anche in considerazione delle azioni già fatte e di quelle in corso di realizzazione. 

http://www.palarotary.it/
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=35773893&msgid=621114&act=DL1B&c=297774&destination=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fcampaigns%2Fmalaria-day%2F2014%2Fevent%2Fen%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=35773893&msgid=621114&act=DL1B&c=297774&destination=http%3A%2F%2Fwww.malariaconsortium.org%2F
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Temi in discussione: la cooperazione con le istituzioni nell’azione di Pubblico Interesse; l’azione di 

sensibilizzazione; le campagne di screening e di azione preventiva; il sostegno agli interventi di 

riabilitazione 

  

Il Rotary porta servizi sanitari gratuiti nelle comunità servite in modo insufficiente 

Evanston, Ilinois, USA – I Rotary Club del Sud Africa, Swaziland, Lesotho, Nigeria, Uganda e 

Ghana si sono uniti a ONG, imprese commerciali e governi per le Giornate della Salute familiare 

del Rotary (RFHD), una campagna internazionale innovativa che fornisce servizi gratuiti per la 

cura della salute alle famiglie meno assistite. Questo mese si lancia la quarta edizione, che 

mirando a raggiungere 350.000 persone in Uganda, Nigeria, Ghana, Sud Africa, Swaziland e 

Lesotho. Il programma, guidato dal gruppo di mobilitazione del Rotary – i Rotariani per la Salute 

della Famiglia e la Prevenzione dell’AIDS – affronta le sfide sanitarie più pressanti dell’Africa: 

l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e la salute riproduttiva, nonché il diabete e l’ipertensione. 

Una componente importante è la immunizzazione dei bambini contro la poliomielite, il morbillo e 

altre malattie prevenibili con i vaccini. 

Il programma guidato dal Rotary è sponsorizzato dalla Fondazione Africa della Coca-Cola, dal 

Dipartimento della Salute del Sud Africa, dal Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

CDC, USAID e da SABC e Caxton come principali partner tra i media. 

 

Sud-Est Asiatico dichiarato libero dalla polio 

Il 27 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha certificato 11 Paesi del sud-est asiatico 

come liberi dalla polio, una dichiarazione lungamente attesa, anche perché cinque anni fa in India 

si contava circa la metà dei casi di polio di tutto il mondo. L'ultimo caso di polio della regione è 

stato riportato a West Bengal, India, il 13 gennaio 2011. 

“Questo risultato è una pietra miliare essenziale per la Global Polio Eradication Initiative [GPEI]”, 

ha dichiarato Dong Kurn Lee, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Rotary durante la riunione South-East Asia Regional Certification Commission for Polio 

Eradication dell'OMS a Nuova Delhi, India, il 27 marzo scorso. “Abbiamo battuto la polio nel sud-

est asiatico e adesso dobbiamo fare altrettanto nel resto dell'Asia e dell'Africa”, ha poi concluso 

D.K. Lee. (...) 

La sfida della GPEI adesso è eliminare la polio nei tre Paesi polio-endemici rimanenti: 

Afghanistan, Pakistan e Nigeria, dove il poliovirus non è mai stato interrotto. Negli ultimi tempi, le 

epidemie in Medio Oriente e nel Corno d'Africa hanno ricordato a tutti che, se la polio continua ad 

esistere, tutto il mondo è a rischio. 
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Smart City: idee, tecnologie e proposte per le città intelligenti del futuro 

A cura dei Rotary Club del Trentino-Alto Adige/Südtirol, questo Forum, tenutosi il 5 aprile a 

Trento, ha visto la presentazione di idee, tecnologie, modelli organizzativi e proposte per le Città 

intelligenti del futuro. Al Forum sono state focalizzato le aree che costituiscono il progetto Smart 

City, che sono: ambiente e raccolta sostenibile; salute e servizi sanitari; servizi intelligenti per la 

città del futuro; sicurezza stradale e trasporti intelligenti; casa intelligente, cellula generatrice. 

Nelle presentazioni della mattina per una Smart City sono stati trattati i temi: vivere e muoversi 

meglio nelle città del futuro; la città intelligente e umana;  le sfide energetiche; Il design biofilico 

per le smart city. I cinque workshop del pomeriggio hanno affrontato i temi: ambiente e raccolta 

sostenibile; salute e servizi sanitari: la sfida della sostenibilità; sicurezza stradale e sistemi di 

trasporto intelligenti; la casa intelligente cellula generatrice della smart city;  servizi intelligenti 

per modellare le città del futuro. 

http://trento.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=206&la

ng=it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trento.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=206&lang=it
http://trento.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=206&lang=it
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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° 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 


