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Indice secondo numero del Notiziario: 

 

 1. - Il Presidente scrive 

 2. - Programmi del mese di novembre - dicembre 2013;    

 3. - Movimento dei Soci e Organigramma 

 4. - notizie di repertorio: inquinamento e la contaminazione 

   

 

Il Presidente ci scrive... 
 

Carissimi amici, 

a dicembre termina il primo semestre dell'anno rotariano 2013-2014, si avvicinano le feste di Natale e 

quindi corre l'obbligo fare un riepilogo del periodo che abbiamo percorso insieme e di quello che resta da 

fare per superare il 1° semestre. 

Escludendo le conviviali estive, sono state effettuate le seguenti conviviali al PdP, rispettando il planning 

proposto: 

 

 04 sett. - Consiglio Direttivo e Relazione Programmatica 

 11 sett. - Ing. Alberto Cecchini - Informazioni sul Rotary 

 19 sett. - Consiglio Direttivo e Assemblea 

 28 sett. - Gita a Subiaco 

 03 ott.   - Notaio Dott. Adolfo De Rienzi -  Tutela del patrimonio culturale nell'Attività Notarile 

 10 ott.   - Attrice Milena Vukotic - Vita e sacrifici di un artista poliedrico 

 17 ott.   - Dott.ssa Serenella Pesarin - Dir. Gen. Istituti di Pena Minorili - I giovani e la società moderna 

 31 ott.  -  Dott.ssa Sandra Mazza - La figura e il ruolo della donna nel mondo classico 

 

A tutt'oggi, si può affermare, che sono state rispettate le attività e le iniziative previste dalla relazione 

programmatica del 04 luglio 2013; resta però l'invito a tutti i Soci ed ai loro amici, a partecipare al 

CONCORSO FOTOGRAFICO, la cui scadenza è stata fissata, dal Bando del concorso, al 31/01/2014. 

Rammento che il ricavato, di tale iniziativa,  sarà interamente destinato a scopi  umanitari. 

 

____________________Servire al di sopra di ogni interesse____________________ 

N. 02 – Ottobre 2013 
Anno Rotariano 2013-2014 

    06 32 651 364         06 32 502 619 

romanordovest@rotary2080.org 
www.rotaryromanordovest.org 

Club Rotary Roma Nord Ovest 
Via Flaminia, 334 - 00196 Roma 

 

Presidente Internazionale 
Ron BURTON 

 

Governatore Distretto 2080 R.I. 
Pier Giorgio PODDIGHE 

 

Presidente del Club 
Giuseppe SARACENO 

mailto:romanordovest@rotary2080.org


Pagina 2 di 4 

Noi di Nord Ovest - Ottobre 2013 - Bollettino del Rotary Club Roma Nord Ovest - Stampato in proprio 

I nostri prossimi programmi 

Novembre 2013 

07-11 20,15 
Conviviale servita 
Interclub con il R.C. Roma 
Campidoglio 

Gianfranco D'Angelo - attore Vita di un artista 

14-11 20,15 
 
Conviviale self service  
 

Francesco Tulli - psicologo 
I segreti di una buona 
comunicazione, lettura 
rapida della personalità 

21-11 

18,30 
 
20,15 

Consiglio Direttivo  
 
Conviviale servita 
Interclub 

 
 
Concetta Mirisola - Direttore Generale 
INMP e Patrizia Cardone PP Club Roma 
Est 

 
 
Salute, migrazione e povertà  

28-11 20,15 Conviviale self service 
ASSEMBLEA - Elezione del Presidente  
a.r. 2015-16 e del C.D. a.r. 2014-15  

Modifica regolamento art. 9 
bis 

Dicembre 2013 

05-12 20,15 
Conviviale servita   
Interclub                                                                                     

Carmen La Sorella  Viaggio nell'era digitale 

12-12 20,15 
  
Conviviale self service   
  

ASSEMBLEA  
Visita del Governatore del 
16-01-2014 

19-12 19,30 Conviviale servita  Festa degli Auguri Natale  
 
Si ricorda ai Signori Soci che, per fini organizzativi, è importante prenotare entro le ore 12,00 di due giorni 
prima la data delle riunioni la propria presenza e quella dei propri ospiti, anche nel caso di Interclub presso altri 
Club. Inoltre, si rammenta che le quote relative agli ospiti prenotati vanno onorate la sera stessa della conviviale 
anche a prescindere dalla effettiva presenza degli stessi, nell’ipotesi in cui non venga rispettato il minimo 
garantito. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.  
 

Movimento Soci - Ammissioni e Dimissioni a.r. 2013-2014 
DATA DESCRIZIONE N. EFFETTIVO SOCI 

01-ott-13 soci effettivi al 01-10-13 66 

1-ott-13 Dimissioni Anglani A. -1 

1-ott-13 Dismissione Giommoni E. -1 

1-ott-13 Dismissione Rufini M. -1 

31-ott-13 soci effettivi al 31-10-13 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente  Giuseppe Saraceno 

Vice Presidente Vicario Carlo Fucelli Pessot Del Bò 

Consigliere Segretario Giorgio Castellucci 

Consigliere Tesoriere Vincenzo Santarcangelo 

Consigliere Prefetto Orazio De Lellis 

Presidente Uscente Maria Grazia Melchionni 

Presidente Eletto Massimo Guidarelli 

Consiglieri: Maria Carla Ciccioriccio 

Gianclaudio De Cesare 

Gianmarco Longano 

Mariano Marotta 

Pier Giuseppe Rossini 

Fabio Valli 

SEGRETERIA 
 

Orari: 

dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 

13:00 

 

COORDINATE BANCARIE DEL CLUB 

 

Rotary Club Roma Nord Ovest 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
IBAN  IT 57 I 05387 03209 000003782735 
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INQUINAMENTO E CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA (parte 1^) 

(G. Saraceno) 

      --~~~~~~----~--~-- --~~~~~~----~--~--- --~~~~~~----~--~-----~~~~~~----~--~--- 
Dopo la scoperta dell'energia nucleare e soprattutto dopo l'invenzione della bomba atomica, l'uomo ha 

violentemente introdotto, sia pure per scopi scientifici, numerose sostanze radioattive naturali e prodotte 

artificialmente. 

Ma in questi ultimi anni, un giustificato allarme preoccupa la società moderna. 

Da fonti indubbiamente attendibili si è venuto a conoscenza della presenza 

sempre maggiore di particelle radioattive disperse nell'atmosfera. 

Gli esperimenti nucleari sono la prima causa della contaminazione da 

sostanze radioattive. 

Le esplosioni che avvengono nell'atmosfera aumentano notevolmente la 

temperatura e trasformano le sostanze radioattive, le cui scorie (sia solide che 

gassose) si diffondono trasportate dal vento e cadono sulla terra (o per gravità o 

portate dalla pioggia), contribuendo così ad aumentare la radioattività naturale 

dell'acqua e del suolo. 
 

Un'altra causa di contaminazione è la manipolazione di 

sostanze radioattive.  

La ricerca di nuove fonti energetiche, in sostituzione di quelle 

tradizionali, in via di esaurimento, ha portato all'impiego del 

combustibile nucleare per il funzionamento dei reattori delle 

centrali nucleari. 

Ma le notevoli quantità di residui radioattivi, sia presenti nelle 

acque di scarico, che in particelle solide, ha creato e crea sempre 

maggiore pericolo di inquinamento di ogni organismo di 

vita. 

.......... e .......... i BAMBINI ……….? 

 
Oggi i bambini sono sottoposti al rischio dell’esposizione di 
più di 15 mila sostanze chimiche sintetiche, senza contare 
l’inquinamento dell’aria, il traffico, la contaminazione di 
acqua e cibo, le radiazioni. Una vera e propria giungla di 
insidie, non sempre tenuta nella giusta considerazione. 
Nell’aria di casa e in quella esterna, nei cibi, nell’acqua e 
persino nei giocattoli sono presenti sostanze, potenzialmente 
tossiche, che quotidianamente mettono a rischio la loro 

salute 
[Silvia Gambi e Mimmo Tringale] 

Nonostante l’allarme PVC, sono ancora numerosi i composti tossici 

presenti nei giocattoli di largo consumo.  

Il primo allarme risale al ’97, quando in 63 campioni di giocattoli per la 

prima infanzia, gli specialisti di Greenpeace trovarono diversi 

componenti tossici, responsabili di danni al fegato, ai reni e all’apparato 

riproduttivo maschile. 

 

 

SONO I BAMBINI DI OGGI, GLI ADULTI DI DOMANI, A FARE LE MAGGIORI SPESE PER L’ATTUALE 

SITUAZIONE AMBIENTALE. 
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Anche le SIGARETTE contengono sostanze radioattive?   
 

 

Ricercatori hanno dimostrato come le multinazionali erano a 

conoscenza, da oltre 40 anni, del pericolo radioattivo nascosto 

nel pacchetto di sigarette.  Le industrie produttrici hanno tentato 

per decenni senza riuscirci di eliminare questa sostanza dai loro 

prodotti, ricorrendo anche alla modificazione genetica o 

studiando filtri per rimuovere il micidiale veleno. 

Alla fine hanno deciso di tenere nascosti i pericoli. 
 

    “..........vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una 

colpa e parlare diventa un obbligo.........."  [Oriana Fallaci] 

Un silenzio rotto solo ora da alcuni ricercatori del Minnesota. Il polonio 210 (*) è una sostanza pericolosa 

radioattiva, ed è presente sia sulle foglie del tabacco che all'interno della sua struttura chimica e i nostri polmoni 

ne subiscono le conseguenze. 
 

Quali BENEFICI si otterrà smettendo di fumare? LE GRANDI BUGIE: 

 migliore capacità respiratoria 

 minore rischio di malattie alle vie 

respiratorie 

 migliore sensibilità ai gusti 

 migliore percezione degli odori 

 minor inquinamento 

 ecc. 

 Chi fuma ha più fascino 

 Il fumo fa bene all'amore 

 Fumare aiuta la concentrazione 

 Se si smette, s'ingrassa 

 Il fumo passivo non fa male 

 Mio nonno ha 90 anni, ha sempre fumato 

molto, eppure non ha il cancro 

 Le sigarette light non sono nocive 
 

(*) La sua scoperta si deve ai coniugi Maria Skłodowska e Pierre Curie, resa pubblica il 20 aprile 1902. Chiamato anche 

"radio F", venne poi battezzato polonio in omaggio alla Polonia (terra natale di Maria Skłodowska) anche con l'intenzione di 

porre alla pubblica attenzione la lotta per l'indipendenza della Polonia, all'epoca provincia dell'impero russo. Fu in questo 

senso il primo elemento chimico a legarsi esplicitamente ad una controversia geopolitica. 

VELENO - Il Polonio 210, noto per causare tumore del polmone negli animali è salito alla ribalta per essere stato utilizzato 

per uccidere Alexander Litvinenko a Londra nel 2006. 

LONDRA - Alexander Litvinenko, ex colonnello del Kgb, rifugiato a Londra, morì dopo tre settimane di agonia non solo 

fisica, tra accuse di avvelenamento (dall'autopsia gli furono trovate tracce di Polonio-210) rivolte al Cremlino e illazioni dei 

servizi segreti di Mosca arrivati a dire che era tutta una simulazione per danneggiare Putin (ex capo del Kgb), accusandolo 

di corruzione e trame varie per giustificare la guerra in Cecenia dell'Fsb. Scotland Yard definisce il caso «una morte 

inspiegata». Ora Scotland Yard vorrebbe «ascoltare» le tre persone che hanno incontrato Litvinenko il 1˚ novembre, tra 

mezzogiorno e le tre. L'italiano Mario Scaramella, con cui il russo pranzò in un sushi bar di Piccadilly. Ma soprattutto due 

personaggi venuti da Mosca e poi scomparsi. Uno è Andrei Lugovoy, altro ex colonnello dell'Fsb; del Terzo Uomo, Vladimir, 

non si sa nulla di più. (G. Santevecchi - 24 nov. 2006) 

 

Ma le sorprese non sono finite: Yasser Arafat fu avvelenato? (il Messaggero 29/08/2012). 

Di recente è stata aperta in Francia un inchiesta per omicidio. La vedova dell'ex leader palestinese ha preso la decisione di 

ricorrere alla giustizia dopo la scoperta di polonio trovato su alcuni effetti personali del marito. La vedova ha concesso, 

all'Istituto di radiofisica di Losanna, il permesso di riesumare il cadavere, per cercare eventuali tracce di POLONIO. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska
http://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
http://it.wikipedia.org/wiki/20_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1902
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia

