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I NOSTRI PROSSIMI PROGRAMMI
Marzo 2014
06-03

20,15

13-03

18,00

13-03

20,15

Conviviale self service

27-03

Presentazione del libro
"Il Presidente"

Riunione del Consiglio Direttivo
Conviviale self service

20-03
21-03

Gianni Bisiach

Giuseppe Di Gaspare

Lo spread e la crisi
finanziaria

Riunione annullata
20,15

Conviviale servita

Gemellaggio con R.C. Paris Champs Élysées e il R.C. Berlin
Tiergarten
Riunione annullata

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.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Cari Amici,
con questa mia intendo innanzitutto ringraziarvi per la vostra amicizia e manifestazione di
spirito rotariano, avendo partecipato spesso, ed in gran numero, agli eventi del nostro Club in
quest' anno rotariano 2013-2014.
Abbiamo superato di gran lunga il giro di boa e spero fino ad ora di aver mantenuto le promesse
e gli impegni che mi ero assunto con la presentazione della mia relazione programmatica del 04
luglio 2013.
Come a molti di voi è ben noto, per la loro esperienza passata, fare il Presidente è molto
impegnativo; ho assunto questo incarico con emozione e anche con qualche preoccupazione ma
ero orgoglioso di servire un Club Rotary che si è sempre distinto per la qualità e quantità di
azioni promosse e realizzate.
Mi sembra ieri quando, nel dicembre 2006, sono entrato a far parte del Club Rotary Roma Nord
Ovest; rammento di essere entrato con molta discrezione e timidezza, cercando di capire lo
spirito rotariano, la signorilità, le iniziative, gli impegni e soprattutto gli alti principi morali ed
umanitari.
Come già vi ho anticipato nella mia relazione programmatica, ho invitato alle conviviali non solo
relatori i cui argomenti hanno toccato aspetti culturali e di vita sociale, ma anche volti dello
spettacolo, con l'intento di far passare delle serate serene e spensierate e quindi rallegrare gli
animi dei Soci.
Nella prima fascia di Relatori sono intervenuti fino ad ora (febbraio 2014):
Ing. Alberto Cecchini, Past Governor e Past President del Club Rotary Golfo d'Antio, Anzio e
Nettuno;
Notaio Adolfo De Rienzi, che ha trattato del “Patrimonio culturale e funzione sociale del notaio”;
Dott.ssa Serenella Pesarin, Direttore Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari
Dipartimento per la Giustizia Minorile, che ha trattato il tema "I Giovani e la Società Moderna - Il
Male dell’anima e la Devianza Minorile";
Dott.ssa Sandra Mazza, archeologa, che ha illustrato "La figura e il ruolo della donna nel mondo
classico";
Dott. Francesco Tulli, psicologo, che ha trattato il tema "I segreti di una buona comunicazione:
lettura rapida della personalità";
Arch. Patrizia Cardone, Past President del Club Roma Est con "Il sostegno rotariano e il
coinvolgimento dei giovani per una conoscenza diretta dei principi legati all'etica e alla legalità",
unitamente alla Dott.ssa Mirisola;
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Dott.ssa Concetta Mirisola, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti, che ha parlato di "Salute, Migrazioni e Povertà: l'INMP al fianco
dei più fragili";
Dott.ssa Carmen Lasorella, volto noto della TV come conduttrice, presentatrice ed inviata
speciale, con la sua esposizione "Non è mai troppo tardi.net: Internet accelera";
Dott. Gianluca Nicoletti, una delle voci più conosciute del tra gli intellettuali italiani, ha
illustrato il suo libro "Una notte ho sognato che parlavi";
Dott.ri Giuseppe e Carlo De Bac, hanno parlato del "Il fico d’India, questo sconosciuto".
Nella seconda fascia di Relatori, ovvero volti noti dello spettacolo, sono intervenuti:
l'attrice Milena Vukotic, attrice poliedrica soave e pacata, minuta e delicata, dotata di una classe
che la contraddistingue da sempre, ci ha intrattenuti sul cinema italiano (e non solo), dai primi
anni Sessanta fino ad oggi;
l'attore Gianfranco D'Angelo, attore e cabarettista, è stato uno dei grandi protagonisti di "Drive
In" ed è stato il primo conduttore di "Striscia la notizia" in coppia con Ezio Greggio. Uno dei
pilastri della comicità italiana, nell'ultimo suo spettacolo "Io e Roma" si è calato nel suo essere
romano con passione assoluta;
l'attrice Marisa Laurito, che intervistata dalla giornalista Giuliana Gargiulo, ci ha intrattenuti
sulla sua vita di attrice, presentatrice, pittrice e creatrice di "forme d'arte";
Ing. Giancarlo Tammaro, cantando e suonando la chitarra, ci ha deliziato con i più famosi brani
di Roberto Murolo;
la presentatrice TV Milly Carlucci, conduttrice di famosi programmi televisivi, ci ha
intrattenuto sul BALLO nel mondo e ha rallegrato la serata con la presenza di famosi maestri del
ballo.
Conclude il mese di febbraio 2014 una manifestazione di beneficenza a favore del Centro di
Riabilitazione Equestre Girolamo de Marco: TOP MODEL PER UNA SERA (2^ edizione).
Per una sera le Socie rotariane, le mogli e le figlie dei Soci del nostro Club (e non solo), le favolose
ragazze e simpatici ragazzi rotaractiani, impegnandosi con grande maestria, hanno percorso la
passerella come se fossero modelle e modelli professionisti.
Mancano quattro mesi alla fine del mio incarico di Presidente, quindi si può dire che il 26 giugno
2014 è alle porte: saranno mesi per me ancora più impegnativi e mi auguro di andare sempre
avanti migliorando e lasciando, come più volte ho sostenuto, le porte aperte al successivo anno
rotariano, condividendo le iniziative ed i programmi anche con il Presidente eletto.
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IL PREMIO "CARLO CASALEGNO"
di Giorgio Castellucci
Siamo giunti alla edizione n. 36° del Premio nazionale “Carlo Casalegno” che, come di consueto, è
finalizzato a premiare giornalisti di particolare valore.
Quest’anno la Commissione ha preso in esame una particolare categoria di giornalisti,
precisamente quelli che, nella loro attività, si sono distinti per il qualificato livello di
informazione, e che si sono affermati anche come importanti autori di testi a contenuto storico,
politico ed economico.
Ed invero è noto a tutti come nella nostra società ogni tipo di comunicazione è sempre più uno
strumento utile, non solo a veicolare notizie, ma anche a concorrere al miglioramento della
cultura in una intera società, e quindi dei valori morali, che ne sono un fondamentale sostegno.
Questa semplice considerazione ci ha determinato a scegliere di premiare giornalisti che, con la
attività sopra descritta, si sono distinti proprio nel privilegiare la qualità dell’informazione,
utilizzando anche il più impegnativo strumento del libro, concorrendo così alla diffusione di
principi etici e culturali, che sono considerati dalla Associazione Rotary fondamentali per la
migliore organizzazione di uno Stato moderno.
Infatti il miglioramento culturale di tutti ha sempre dato una forte spinta verso importanti
riforme ed la diffusione del benessere, collaborando così al mantenimento della pace sociale.
Quindi, se è vero che il giornalismo, comunque esercitato, è un importante mezzo di
comunicazione, deve essere premiato quando collabora attivamente alla crescita morale di una
Nazione, scegliendo di diffondere informazioni qualificate, quindi cultura, con tutti gli strumenti
a disposizione.
In sostanza, il giornalista colto è colui che trasmette agli altri la qualità del suo pensiero, al fine di
migliorare le conoscenze della società.
E’ questo il giornalismo che ricorda l’impegno di Carlo Casalegno e che corrisponde al
fondamentale programma del Rotary, che è quello di cercare la pace nel mondo, migliorando
ovunque cultura e rispetto dell’etica, intesa questa come insieme di principi morali universali.
Sulla base di queste considerazioni, la Giuria del Premio, presieduta dal Direttore Paolo Mieli, ha
scelto quest’anno quali componenti la terna, sulla quale i rotariani di tutti i Club dei Distretti
italiani sono chiamati al voto, per individuare il vincitore del Premio, tre qualificati giornalisti
che si sono affermati anche come scrittori di testi di particolare rilevanza culturale.
Esattamente i candidati sono: Margherita D’Amico, Antonio Polito, Marcello Sorgi.
Mi preme, pertanto, segnalare a tutti i soci, che è fondamentale la loro partecipazione alla
manifestazione della premiazione, che si terrà il 09 maggio al palazzo Brancaccio dalle ore
18,30, perché l’importanza dell’evento, che, come detto, esalta i valori propri dello stesso Rotary,
deve essere sottolineata con la presenza di numerosi soci interessati.
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Inoltre, è utile ricordare, che abbiamo invitato i nostri illustri ospiti, a cominciare dal Presidente
della giuria dr. Paolo Mieli, a effettuare un intervento che questo anno sarà sul tema “Il
giornalismo è il quarto potere?”, nell’intento di determinare la portata e gli effetti della
comunicazione realizzata dai giornalisti nel modo di pensare, anche politico, di una società.
Pertanto l’evento sarà certamente molto interessante e costituirà l’occasione per portare ospiti
come potenziali nuovi soci.
Concludo ringraziando il nostro socio Carlo Fucelli Del Bo che ha portato lo sponsor che
finanzierà la manifestazione.
Un saluto a tutti.

MOVIMENTO SOCI - AMMISSIONI E DIMISSIONI A.R. 2013-14
01-dic-13 soci effettivi al 01-12-13

12-dic-13
31-dic-13
31-dic-13
31-dic-13

Ammissione Ceschini L.
Dimissioni Liuzza F.
Dimissioni Polese A.
Dimissioni Winkler P.

63
1
-1
-1
-1

31-dic-13 soci effettivi al 31-12-13
01-gen-14 soci effettivi al 01-01-14

61
61

31-gen-14 soci effettivi al 31-01-14
01-feb-14 soci effettivi al 01-02-14

13-feb-14 Ammissione Buscema W.
28-feb-14 soci effettivi al 28-02-14

61
61
1
62

Abbiamo ricevuto ed accolto la domanda di trasferimento del Past Presidente del R.C. Roma
Palatino Dott.ssa Maria Carla Di Paolo.

Conosciamo il nuovo Socio: Walter Buscema

Nato a Crotone, Walter Buscema si laurea alla Sapienza
di Roma, facoltà di Giurisprudenza, con tesi su "Il trust
del diritto di famiglia". Esercita la professione di
avvocato nel suo studio di Roma.
Mariano Marotta è il socio presentatore.
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