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VISITA DEL GOVERNATORE 

 

Il 3 dicembre 2015 c’è stato nella propria sede all’Hotel dei Congressi l’evento più 

significativo dell’anno rotariano nella vita del club:  la visita del Governatore, Ing. Giuseppe 

Perrone. 

 

La visita è iniziata con gli incontri riservati rispettivamente del Governatore con il nostro 

Presidente e del Segretario Distrettuale con i nostri consiglieri Segretario e Tesoriere, a 

seguire l’incontro con tutto il Consiglio Direttivo, con i Presidenti di Commissioni e con il 

Presidente del nostro Rotaract, per parlare di aspetti specifici del Club con interventi del 

Governatore e dei convenuti.   

Terminato l’incontro con il direttivo, è 

stato raggiunto il gruppo degli altri soci e 

degli accompagnatori, prima fra tutti la 

moglie del 

Governatore Sig.ra 

Mirella, per un 

aperitivo di saluto e 

socializzazione per poi 

accomodarsi ai tavoli 

nella sala da pranzo. 

Qui, dopo gli “Onori alle Bandiere”, il Governatore ha tenuto il suo 

discorso ed è seguita la cena. 

Al termine della serata c’è stata la presentazione ufficiale della neo-socia Avv. Nadia Boni 

che, dopo la presentazione da parte della socia Avv. Francesca Staiti, ha avuto l’onore di 

essere “spillettata” dal Governatore.   

In sintesi, un evento ben riuscito con un’ampia partecipazione di soci, in un clima di 

grande cordialità anche con gli illustri ospiti, seguito il giorno dopo da un messaggio del 

Governatore che rivolgeva il suo ringraziamento ed apprezzamento al nostro Presidente e 

a tutto il Club. 
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BENVENUTO 2016 

 

LA CENA CON GLI AUGURI DI NATALEI 

di Nadia Boni 

LA “GRANDE BELLEZZA” DELLA CENA DEGLI AUGURI DEL 21 DICEMBRE 2015 

La sera del 21 gennaio 2015, i soci del Rotary Club Roma Eur, si sono riuniti, numerosi, 

presso il Ristorante dell’Hotel Culumbus, per lo scambio degli auguri per il Natale. Una 

serata indimenticabile, organizzata, in maniera eccellente, dal Presidente, Francesco 

Martino de Carles, che 

ha scelto questi 

bellissimi luoghi. 

La cena, organizzata in 

uno dei ristoranti più 

famosi della Capitale, 

scelto per alcune scene 
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del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, girate 

proprio nella Sala della Veranda del ristorante, abbellita 

dagli affreschi del Pinturicchio, che rendevano 

l’atmosfera veramente magica e dove noi soci siamo 

stati ospitati.  

Questa sala, come è noto, occupa una ala del Palazzo 

della Rovere ed era, anticamente, una loggia aperta. 

Successivamente, nel cinquecento, la loggia è stata chiusa.  

La serata è stata veramente memorabile, preceduta dalle fotografie, 

scattate al gruppo dei soci, con la Basilica di San Pietro, sullo sfondo, 

in una Via della Conciliazione, che, complice la temperatura bassa e 

l’orario, era quasi deserta. Ripensandoci, sembrava che, in quel 

momento, quel posto fosse stato sgomberato dal consueto traffico di 

persone ed auto, proprio per permetterci di godere meglio della 

presenza di tutti, delle festività imminenti, nel tradizionale spirito della 

amicizia rotariana.  

Nel corso della serata è stato ammesso un nuovo socio, 

Marco Nutarelli, preceduto dalle bellissime parole di 

presentazione del socio, Ing. Claudio Borzi. 

Alla conclusione, tutti i soci sono tornati a casa, portandosi, 

nel cuore un pezzetto della “grande bellezza”. 
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FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER IL GEMELLAGGIO FRA IL  

R.C.ROMA EUR E IL R.C. SOFIA SREDETS 

      

Il Presidente del R.C. ROMA EUR Francesco Martini de Carles e il Presidente del R.C. SOFIA SREDETS Anton Alessandrov 

 

Breve storia del Rotary in Bulgaria e del R.C. Sofia Sredets 

Il primo Rotary club in Bulgaria è stata costituito nel 1933, a Sofia. In breve tempo 
l’organizzazione crebbe, fino a contare, nel 1940, 8 club con un totale di 300 soci. Bandito 
nel 1941, sotto pressione del nazismo tedesco e dichiarato di nuovo fuorilegge dal 
governo comunista nel 1951 (senza di fatto essere mai tornato attivo) il Rotary è stato 
reintrodotto in BG nel 1991, questo è stato possibile anche grazie ad alcuni discendenti 
dei rotariani membri dei precedenti Rotary club. Il Distretto Rotary 2480 (Bulgaria, Grecia 
del Nord e Montenegro) ha salutato i 100 anni del Rotary sotto la guida di Kalcho Hinov, il 
primo bulgaro in 65 anni, Governatore di un Distretto del Rotary, figura fondamentale per 
la rinascita del Rotary in Bulgaria che nel 2006, primo anno dopo il centenario del Rotary, 
ha riconosciuto nuovamente alla BG lo status di Distretto autonomo. 
Il Prof. Dr. Zahary Krustev, Past President del RC Sofia, ha avviato nell'autunno del 2004 
la costituzione di RC Sofia – Sredets, è stato attivamente sostenuto dal segretario del 
distretto, Simeone Kondov e dal rappresentante speciale del governatore Tsviatko 
Kadiyski, ottenendo la Carta nel tempo record di 2 mesi. 
Il club nasce con 33 soci, per la maggior parte provenienti dal club sponsor - RC Sofia. La 

Carta è stata conferita al Presidente fondatore Prof. Eugenio Milchev dall’allora DG (ora 

past governatore distrettuale) Kalcho Hinov il 7 luglio 2005. 

Presidenti            Segretari 

2005/06 Evgeniy Milchev   Nikola Ikonomov 

2006/07 Zahariy Krastev   Nikola Ikonomov 
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2007/08 Tsviatko Kadiyski  Christo Milenkov 

2008/09 Anhton Alexandrov  Christo Milenkov 

2009/10 Christo Milenkov   Pavel Todorov 

2010/11 Konstantin Krahtov   Pavel Todorov 

2011/12 Velislav Kasianov   Pavel Todorov 

2012/13 Liudmil Lukanov   Bisser Slavkov 

2013/14 Bisser Slavkov   Christo Milenkov 

2014/15 Antoaneta Popova  Christo Milenkov 

2015/16 Anton Aleksandrov   Ludmil Lukanov 

 

I soci del club Anton Alexandrov, Zahariy Krastev, Bistra Boeva e Tsviatko Kadiyski sono 

membri attivi del Distretto 2482. 

Il R.C. Sofia Sredes forte dell’idea rotariana volta alle nuove generazioni è sponsor dei 

Club: 

- Rotaract Sofia Sredets; 

- Interact Club Sofia Sredets (presso il collegio Francese di Sofia) in lingua francese 

-Interact Club Sofia Sredets "misto" 

Dieci soci del club hanno ricevuto la Paul Harris: Bistra Boeva, Zahariy Krastev, Tsviatko 

Kadiyski, Gergana Todorova, Rayko Belopitov, MarioZahariev, Konstantin Krahtov, Elena 

Atanasova, Emil Gavrilov, Velislav Kasianov. 

Il club prende parte attiva al RI ed al Distretto 2482 Bulgaria. Konstantin Krahtov è stato 

delegato per il Distretto 2482 al Congresso di Chicago del 2005 per il centenario del 

Rotary. 

Gergana Todorova è stata delegata del D a Los Angeles, Zahariy Krastev e Birmingham.  

Tsviatko Kadiyski ha preso parte alla conferenza di Vienna nel dicembre 2008 in veste di 

relatore.   

A maggio 2005 i soci del R.C. Sofia Sredets hanno partecipato per la prima volta dopo 65 

anni d’interruzione alla conferenza distrettuale a Samokov in Bulgaria; nel 2007 

partecipano al primo congresso distrettuale dopo il ripristino del distretto bulgaro. Uno dei 

promotori del ripristino del distretto bulgaro è stato il socio del ns. club Prof. Zahariy 

Krastev.  

Tsviatko Kadiyski socio del R.C. Sofia Sredets è membro del consiglio direttivo della rivista 

"Rotary in Bulgaria" (dal 2006 organo ufficiale di stampa del Rotary per la Bulgaria).  

RC Sofia Sredets ha stilato accordi di cooperazione con i club a Koblenz e Hanau-Maintal 

(Germania), Bruxelles(Belgio), Paris Nord (Francia), Cluj (Romania); è membro attivo del 

comitato rotariano delegazioni "Eurorotary". 

Il Club ha ospitato e ricambiato visite con i club Zlatograd, Petrich, Kiustendil , Tirana 

(Albania), Cluj (Romania), San Pietroburgo (Russia) , Coblenza  e Hanau(Germania) 

Vienna (Austria), Roma (Italia). 
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 DUE SECOLI D’ORO 
della nostra cultura, la cosiddetta CULTURA OCCIDENTALE 

 

di Domenico Concezzi 

Nella storia millenaria del’umanità possiamo trovare di tutto: la pace, la guerra, la fame, l’abbondanza, 
le pestilenze ed il benessere diffuso. Possiamo trovare periodi di apprendimento, progresso e sviluppo, 
come periodi di regresso e abbrutimento. Tutto questo fa parte delle vicende umane e l’uomo ha 
sempre imparato dalla sua tormentata esperienza; tuttavia, in alcuni periodi della storia ed in alcuni 
luoghi del mondo, l’essere umano ha dato il meglio di se, toccando livelli straordinari di sapienza e 
creatività. Queste rare ed  eccezionali congiunture hanno caratterizzato i periodi storici in cui sono 
avvenute, dimostrando che il pensiero e le azioni degli uomini, che si riassumono con la parola cultura, 
quando sono ricche e feconde, marcano il tempo della storia come pietre miliari. Infatti noi definiamo i 
diversi periodi storici con il nome della cultura dominante, come è il caso del periodo ellenistico 
classico,  oppure periodo assiro, egizio, babilonese, persiano, ecc. 
Quando pensiamo alla ricchezza del pensiero e del genio dell’uomo, per noi europei il periodo d’oro è 
certamente quello che si trova fra il XV° ed il XVI° secolo dC, che è riconosciuto come il Rinascimento. 
Per fare un esempio, e restringendo lo sguardo alla sola città di Roma, in una giornata della prima 
decade del 1500,  se uno usciva di casa per una passeggiata lungo il Tevere, poteva avere l’incredibile 
avventura di incontrare, a poca distanza di spazio e di tempo i tre giganti dell’arte che, 
indipendentemente l’uno dall’altro, sostavano a Roma, al servizio della corte papale. Essi erano il 
giovanissimo Raffaello, il maturo Michelangelo e l’anziano Leonardo. Nella successiva storia 
dell’uomo, non pensiamo sia mai esistito altro periodo ed altro luogo al mondo ove regnasse una così 
alta concentrazione di geni e di talenti contemporanei. 
Abbiamo specificato “storia successiva dell’uomo” perché, se allarghiamo l’orizzonte e torniamo 
indietro nel tempo, troveremo l’esistenza di un altro periodo d’oro, ben più remoto nel tempo, eppure 
molto prossimo a noi, come cercheremo di chiarire nelle note che seguono. Questo periodo magico 
della nostra storia si è realizzato sulle sponde orientali del Mare Mediterraneo, a cavallo del V° secolo 
aC. ed è emozionante rivisitarne il ricordo in un contesto più ampio, come quello del primo millennio 
aC.   
Anche se disponiamo di molte antiche sorgenti, certo non tutte le vicende umane di quel millennio 
sono state narrate e documentate, e molte cose di quel remoto passato rimangono sconosciute. 
Tuttavia, almeno per i popoli mediterranei, noi siamo attrezzati per visitarne i ricordi perché la 
narrazione, fatta di storia e di leggenda, è stata ben conservata nel nostro patrimonio culturale. 
Abbiamo dunque abbastanza notizie che riguardano il primo millennio AC, tanto che per ciascuno di 
quei dieci secoli conserviamo memoria dei popoli o dei personaggi che li hanno caratterizzati, come 
per esempio i Faraoni, gli Assiri, i Persiani, i Traci, gli Armeni, i Fenici e le loro colonie mediterranee 
come Cartagine e molte altre, oppure i Greci e le loro colonie mediterranee come Siracusa e molte 
altre.  
Secondo uno schema molto semplificato, potremmo distinguere i dieci secoli del primo millennio aC 
proprio in relazione ai nomi che in essi furono dominanti, ed una possibile scaletta del millennio 
potrebbe essere simile a quella che segue, ove si tralasciamo i Faraoni d’Egitto perché all’epoca si 
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stava già esaurendo il loro splendore, e si omettono nomi per il I° e II° sec aC, perché lo scenario 
dell’epoca era dominato da Roma e dai suoi personaggi. 

- X° sec aC : Re Davide e Re Salomone  
- IX° sec aC: Re Sarduri, fondatore del 1° Regno di Urartu (poi Armenia) 
- VIII° sec aC: Romolo,  fondatore di Roma 
- VII° dsec Ac: Re assiro Assurbanipal 
- VI° sec aC: Nabucodonsor di Babilonia 
- V° sec aC: Pericle di Atene 
- IV° sec aC: Aristotele e Alessandro Magno 
- III° sec aC: Annibale 
- II° e I° sec aC: Roma 

 Siamo ora giunti al punto su cui si voleva dissertare. La definizione di un secolo intero con solo uno o 
due nomi è certamente inesatta ed approssimativa, perché, nell’arco di cento anni, furono certamente 
numerosi gli eventi  e i personaggi importanti che non figurano nella lista di cui sopra. Tuttavia, per il 
V° sec aC, riteniamo che la definizione sia corretta perché quello fu senza dubbio il secolo di Pericle, ed 
anche il secolo d’oro della nostra storia, grazie anche agli eccezionali personaggi contemporanei di 
Pericle che forgiarono le radici della nostra civiltà occidentale. 
Pericle (495 – 429) fu il grande leader che guidò Atene nel periodo del suo massimo splendore: con lui 
nacque il concetto di democrazia, intesa come partecipazione attiva dei cittadini ai destini della intera 
comunità. Con lui nacque la nuova visione del mondo che caratterizza il suo tempo come il secolo 
d’oro della nostra civiltà.   Secondo lo storico Tucidite, egli definì le regole di convivenza civile nella 
città di Atene con queste parole: abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto 
noi siamo più d’esempio ad altri che imitatori.  Il periodo di Pericle fu decisamente un esempio per gli 
altri ed un insegnamento per i posteri. 
Similmente alla incredibile avventura che abbiamo ipotizzato per una passeggiata romana, negli anni 
del Rinascimento, quando si potevano incontrare Raffaello, Michelangelo e Leonardo, anche nella città 
di Atene di duemila anni prima del nostro Rinascimento, per una persona che si fosse trovata a 
passeggiare alle falde dell’Acropoli (ove oggi esiste il quartiere Placca), si potevano fare degli incontri 
straordinari. Ne possiamo immaginare alcuni: 
in una qualunque giornata del decennio 440 – 430 aC. , quando erano trascorsi solo 40 anni dalla 
battaglia di Salamina che aveva salvato Atene e la Grecia intera, il nostro ipotetico passeggero per 
Atene avrebbe udito il frastuono di scalpelli e di carrucole proveniente dal grande cantiere edile sulla 
cima del monte, ove l’architetto Callicrate stava dirigendo la costruzione del Partenone e si sarebbe 
visto il grande scultore Fidia, che aveva 50 anni e che andava e veniva, indaffarato su due impegni 
simultanei, uno nella sua bottega che era nella piana di Atene, ove sbozzava le figure del frontone del 
Partenone ed impartiva istruzioni ai suoi numerosi allievi, l’altro sull’Acropoli stessa, all’interno del 
cantiere, ove egli stava definendo gli spazi necessari per realizzare la sua colossale statua di Atena 
Partenos, fatta di avorio e oro massiccio. Certamente si poteva incontrare Socrate, non ancora 
cinquantenne, che passeggiava lentamente attorniato da allievi che pendevano dalle sue labbra. 
L’allievo prediletto Platone sarebbe nato solo qualche anno dopo e lo seguirà fino alla morte. Forse si 
potevano incontrare Sofocle e Euripide, non assieme perché concorrenti, i quali, oramai sopra i 
cinquanta, erano nel pieno della loro produttività drammaturgica e la gente commentava le loro 
rappresentazioni, paragonandole a quelle del grande vecchio Eschilo che era nato nel secolo 
precedente ed era scomparso da una decina d’anni. Eschilo era famoso in Atene, come drammaturgo e 
reduce di guerra, avendo combattuto a Maratona (490) ove perse un fratello, ed aveva visitato la 
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Sicilia. Ospite di Gerone, si affezionò alla città di Siracusa, tanto che, proprio nel grandioso teatro di 
quella città, egli volle portare in scena la sua prima della tragedia I Persiani . Questo avveniva otto anni 
dopo la battaglia di Salamina, di cui diremo appresso. Eschilo morì a Gela nel 456 aC. In quella ipotetica 
passeggiata per le strade di Atene di quegli anni, forse si poteva incontrare il giovanissimo Aristofane 
che osservava divertito il comportamento della gente per ispirarsi nella futura stesura delle sue 
effervescenti commedie. Lo storico Erodoto era già uomo maturo e meno girandolone perché 
impegnato a raccogliere i racconti dei viaggiatori e consultare vecchi manoscritti, dunque era 
improbabile incontrarlo per la strada, come invece sarebbe stato facilissimo incontrare il poeta 
Pindaro, uomo di mezza età, che andava e veniva dalla Sicilia, per il quale ogni scenario naturale che si 
mostrava al suo sguardo stimolava il suo senso lirico.  Potremmo continuare con altri incontri 
straordinari, ma il senso di questa passeggiata immaginaria è solo un tentativo di sperimentare le 
emozioni e l’orgoglio di essere gli eredi diretti della civiltà ateniese del V° sec. aC. In quei tempi, Atene  
era una città palpitante di vita ove la gente si incontrava e conversava su tutto, incluso pettegolezzi 
piccanti che noi oggi diremmo gossip. Certamente si parlava di cose pubbliche, cioè di politica, e forse i 
più anziani erano ancora divisi fra i sostenitori e i detrattori di Temistocle, il fondatore della marina 
militare ateniese e il protagonista della vittoria di Salamina (480 aC), il quale, in quell’epoca era già 
morto in esilio, scacciato da Atene, pochi anni dopo la sua vittoria sui Persiani, perché sospettato di 
atteggiamenti tirannici. Sappiamo che, post-mortem, Pericle riabilitò la sua reputazione di eroe 
nazionale. Un argomento ricorrente nelle conversazioni degli ateniesi riguardava certamente i loro 
eterni nemici che erano appunto i Persiani. Questo perché in ogni famiglia ateniese c’era sicuramente 
un lutto oppure un ferito di guerra, per colpa degli odiati Persiani.  
Fortunatamente, in quei giorni di cui stiamo parlando, Atene era salva, ed i grandi personaggi che 
abbiamo sopra elencato poterono vivere ed operare lasciandoci l’eredità più preziosa che era la loro 
civiltà, la quale è alla base della nostra stessa cultura di oggi. 
Tutto questo non sarebbe stato possibile se le sorti di un blitz internazionale del 480 aC fossero state 
diverse. La civiltà ateniese sarebbe stata rasa al suolo e rimpiazzata dalla cultura dominante dell’epoca 
che era quella persiana. La nostra architettura, la nostra filosofia, la nostra vita sociale e la nostra 
lingua, oggi sarebbero totalmente diverse. Forse la stessa Roma ed il suo impero sarebbero stati 
diversi, se un assalto simultaneo alla cultura ellenica, sferrato su due fronti diversi e remoti, fosse 
riuscito, secondo i piani di Serse, il figlio di Dario, e dei suoi alleati fenici. Il corso della Storia stava per 
essere stravolto dalla “tenaglia” di morte organizzata nel 480 aC.     
Cerchiamo di valutare il contesto storico e geografico di quell’anno. Durante l’estate, dopo avere 
sfondato l’eroica resistenza che gli Spartani di Leonida avevano opposto alle Termopili, le numerose e 
feroci armate persiane stavano dilagando sul territorio dei greci. Avevano invaso e incendiato Atene 
che fortunatamente era stata preventivamente evacuata da tutti i civili che non erano in armi, per 
essere trasferiti nel Peloponneso. Sul fronte del mare, la potentissima flotta persiana, dopo una 
modesta vittoria contro alcune unità greche, presso il Capo Artemisio, incrociava minacciosa a largo  
delle coste. Per la fine dell’estate, l’imperatore Serse prevedeva la conquista e la sottomissione di tutta 
la Grecia, ma nutriva ragionevoli sospetti che la varie città greche del Mediterraneo, le note Polies 
elleniche della Magna Grecia, potessero rappresentare un pericolo per i Persiani, qualora essi si 
fossero installati da padroni nell’Attica e nel Peloponneso. Bisognava dunque scoraggiare ogni velleità 
di quelle polies e nulla di meglio che sobillare i naturali concorrenti delle città greche del Mediterraneo 
che erano le colonie fenicie, come Cartagine, Mozia, e tante altre. Ecco dunque la strategia 
mediterranea dei Persiani: formare alleanze con chiunque avesse interessi commerciali in questo mare 
e creare un fronte anti-ellenico, da Tiro in oriente, fino a Cartagine ad occidente. Se poi si potevano 
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associare anche gli Etruschi, tanto meglio. In quei tempi, la città greca più popolosa della Magnagrecia 
era Siracusa, ma quella più esposta alla concorrenza commerciale era Imera, vicina all’attuale Palermo. 
Distrutta Imera, si poteva continuare, una ad una, con le altre polies greche ed il bacino del 
Mediterraneo sarebbe divenuta una immensa provincia persiana che si arricchiva dei traffici dei Fenici. 
Detto e fatto.  Con metodi e mezzi a noi sconosciuti, si era all’inizio di autunno del 480, quando si 
concordò un attacco simultaneo in due punti distanti 1.000 Km in linea d’aria l’uno dall’altro: lo sbarco 
ad Imera, da parte di Cartaginesi ed Etruschi e la spallata finale in Grecia con lo sbarco in massa dalla 
flotta persiana.  
Il destino volle che l’esito di quella strategia fosse esattamente l’opposto di quanto previsto. Ad Ovest 
ci fu un repentino intervento di Siracusa a sostegno di Imera che prevalse sugli invasori e ad Est 
(Salamina), con la tattica di Temistocle, venne distrutta l’imponente flotta persiana. Serse tornò in 
Asia, rinunciò per sempre al sogno di espansione ad Occidente e morì nel 465 aC. La dinastia degli 
Achemenidi continuò a regnare sulla Persia per molte generazioni future, fino a Dario III° (336 - 330), 
quando venne definitivamente spazzata via da Alessandro il Macedone.   

 

IL GIUBILEO DEI ROTARIANI 

Il "Giubileo dei Rotariani" del 30 aprile 2016, data  in cui ci si  ritroverà in Piazza San Pietro con il 
Presidente  Internazionale Ravi Ravindran  ed i Rotariani di tutto il mondo, vi forniamo le seguenti 
precisazioni: 
  
·         per il “charity dinner” del 29 aprile i posti sono attualmente esauriti, ma possiamo mettere in 
lista d’attesa chi volesse  partecipare a questo o ad altre cene dello stesso giorno che potrebbero 
essere organizzate (costo 60 €). 
  
·         per l’udienza papale del 30 aprile (costo 40 €) e per il concerto serale a Santa Maria degli Angeli 
(costo10 €) c’è ancora ampia disponibilità di posti. 
  
·         per prenotare le attività complementari ci si deve rivolgere individualmente all'Opera Romana 
Pellegrinaggi, tenendo presente che il passaggio della Porta Santa e  la visita della Basilica di San Pietro 
sono gratuite.  
 
Considerando l’alta affluenza prevista (circa 8.000 persone) e la rapida saturazione dei posti, vi esorto 
a comunicare le vostre adesioni entro il 19 febbraio p.v. in modo che la nostra segreteria possa 
provvedere alla registrazione e al pagamento per tutto il Club. 
 

Programma di Febbraio 2016 
   

Sabato 6 febbraio (in sostituzione di giovedì 4) ore 19:30 a Palazzo Brancaccio -  
Partecipazione all’evento dell’Associazione Alfredo Agrò con aperitivo, cena e 
spettacolo a tema “Sabor de Cuba” secondo programma specifico comunicato a 
parte. 
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Giovedì 11 Febbraio ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Riunione dei Soci per 
ascoltare l’amico socio Giuseppe Gullotta che ci fornirà spunti di “formazione 
rotariana”.   
 
Giovedì 18 febbraio ore 20:30 presso l’Istituto Polacco di Roma - Interclub con Inner 
Wheel Roma Eur dedicato all’ascolto di un concerto di musiche da film - secondo 
programma specifico comunicato a parte - seguito da cena a buffet. 

 

Giovedì 25 febbraio ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale familiare con 
la partecipazione della Dott.ssa Festuccia che ci intratterrà sul tema “La Siria e il patrimonio 

archeologico nelle aree di conflitto”. 

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

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino il socio 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 sino alla fine dell’anno- 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

