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Venerdi' 14 Gennaio 2005 

Visita alla Mostra di Degas 

Per VENERDI’ 14 Gennaio 2005, è stata prenotata, alle h.17,30, una visita alla 
Mostra di DEGAS, ubicata al VITTORIANO ( Piazza Venezia) per un gruppo 
massimo di 25 persone. 

Il costo del biglietto è di € 6,50 + € 1,50 per auricolare + € 3,50 per la Guida = Totale € 
11,50 a persona, importo che dovrà essere consegnato (in contanti) ad un Socio, l’Ing. 
Maurizio Di Nardo, il quale molto cortesemente acquisterà i biglietti per l’intero gruppo; 
pertanto i prenotati vorranno raggiungere il VITTORIANO alle h.17,15. 

Al termine della visita, su prenotazione in Segreteria, farà seguito una cena per Coloro che 
avranno il piacere di ultimare con gli Amici la serata. 
 
Tenuto conto della limitatezza del numero, la Segreteria, nel ricevere le adesioni per la 
visita alla Mostra, seguirà l’ordine di prenotazione. 

Il Segretario 
(Dott. Franco Cuneo) 

  

RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2005, ORE 20.30 – CASINA DELLE ROSE, CITTA’ 
DEL CINEMA, ROMA 

45° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CLUB E PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
TRA IL PRESIDENTE OSVALDO DURANTE 2004-2005 E IL PRESIDENTE FRANCO 
CUNEO 2005-2006 

In una cornice particolarmente curata ed accogliente, con la presenza di numerose Socie, la 
nutrita partecipazione di Soci (i più accompagnati dalle gentili Consorti) ed una delegazione 
di giovani del nostro Rotaract, si è svolto il passaggio delle consegne tra Osvaldo Durante e 
Franco Cuneo. 

In questo contesto, nel luogo ove si tenne il 1° giugno 1960 la prima Assemblea ufficiale del 
Rotary Club Roma Ovest (la prima riunione conviviale avvenne l’ 8 giugno 1960), abbiamo 
anche avuto modo di festeggiare il 45° anniversario del nostro sodalizio. 

Dopo i saluti del Presidente Osvaldo Durante a tutti gli intervenuti ed un applauso di 
benvenuto agli ospiti presenti, ha preso la parola, a nome del Governatore Lucio Artizzu, il 
nostro Past-President Aldo Bernuzzi. Egli, giustificata l’assenza del nostro Governatore ed 
esteso i saluti e gli auguri di Lucio Artizzu a tutti i presenti, ha consegnato al Presidente 
Osvaldo Durante una targa del Distretto 2080 a ricordo del 45° anniversario della 
fondazione del Club. 

Riproduciamo di seguito le parole riprodotte sulla targa, che l’amico Aldo Bernuzzi ha letto 



con significativo compiacimento: 

“A Osvaldo Durante, Presidente Rotary Club di Roma Ovest 
e a tutti i Soci a ricordo dei 45 anni di attività 
Lucio Artizzu 
Governatore del Centenario 2004-2005” 

A conclusione di questa prima parte di avvio della serata, il Presidente Osvaldo Durante ha 
reso nota ai presenti la nomina di Aldo Bernuzzi a Segretario Distrettuale per il prossimo 
anno rotariano 2005-2006, congratulandosi –anche a nome di tutte le Socie e di tutti i Soci- 
per il prestigioso incarico rotariano. 

Subito dopo, il Presidente Osvaldo Durante introduce la presentazione di due nuovi soci: 

-l’avv. Giuseppe Marchese; e 
-il dott. Marco Pezzi; 

i cui curriculum vengono sintetizzati alle amiche e agli amici presenti da Maria Letizia De 
Lieto Vollaro, che per prima, in qualità di socia presentatrice, dà loro il benvenuto. 

Commossi, entrambi ringraziano brevemente dopo che i Presidenti Durante e Cuneo hanno 
provveduto, con una certa difficoltà, all’apposizione del distintivo. 

Al termine della cena, che come al solito è stata curata con successo in ogni dettaglio dal 
nostro inappuntabile Prefetto Marco Trimani, ha preso la parola il Presidente Osvaldo 
Durante per tracciare un breve ma completo consuntivo delle attività svolte nell’anno 
rotariano 2004-2005. 

Il testo dell’intervento viene anch’esso allegato al presente bollettino. 

Particolarmente sentito è stato il ringraziamento che Egli ha voluto rivolgere a tutto il suo 
Consiglio Direttivo, ai Presidenti delle Commissioni, a tutte le Socie e a tutti i Soci; ed in 
particolare all’infaticabile, impareggiabile e generosa signora Anna Braga, nostra segretaria 
dalla fondazione del Club. 

L’intervento si è concluso con l’assegnazione di due nuove Paul Harris; la prima, insignita 
all’amico Guido Giaccio per la lunga militanza nel Club (1961), per la grande disponibilità e 
partecipazione, per le sue doti di ineccepibile generosità; la seconda, a Maria Letizia De 
Lieto Vollaro, che pur essendo una giovane rotariana, fin dal suo ingresso nel nostro Club si 
è particolarmente contraddistinta per il suo straordinario e silente spirito di servizio a 
sostegno del nostro sodalizio. 

Ha poi preso la parola, dopo il rituale passaggio del collare, l’amico Franco Cuneo per 
proporre un brindisi di ringraziamento per la sua designazione a Presidente 2005-2006 e di 
buon augurio per l’anno rotariano in fase di avvio. 

Ha quindi salutato calorosamente i presenti augurando anticipatamente a tutti, in 
previsione dell’imminente sospensione estiva delle conviviali del Club, un sereno periodo di 
buone vacanze; dando, nel contempo, appuntamento al 5 luglio prossimo per il saluto 
informale d’apertura dell’anno rotariano, riservato alle amiche e agli amici del Club; al 1 
agosto per l’Interclub estivo che sarà organizzato da Roma Ovest; e, in ultimo, al 20 
settembre per la ripresa dell’attività rotariana, dopo la pausa estiva. 

La relazione programmatica 2005-2006 verrà esposta e sviluppata da Franco Cuneo 



durante la conviviale serale del 27 settembre prossimo, come da programma più oltre 
riprodotto. 

Si è entrati poi nella parte commemorativa della serata: la celebrazione del 45° anniversario 
della fondazione della Rotary Club Roma Ovest. 

Al socio onorario e socio fondatore Paolo Emilio Nistri (che ha indirizzato in apertura un 
saluto particolare all’amico Enrico Biamonti, l’altro socio onorario e fondatore presente nel 
sodalizio di Roma Ovest) è stato affidato l’incarico di tracciare la storia di questi 45 anni di 
vita del Club, attraverso gli eventi e le vicende di questo periodo, l’opera dei nostri Soci che 
hanno dato un’impronta costante e caratterizzante al nostro sodalizio, sulla quale non ha 
mancato di soffermarsi con alcune valide riflessioni; per poi giungere, in ultimo, a suggerire 
le fiduciose linee di continuazione dell’attività furura. 

Paolo Emilio Nistri ha sviluppato con encomiabile passione e tangibile commozione, non 
disgiunta da un’oratoria chiara e brillante, questo delicatissimo compito. E’ alle pagine della 
sua relazione, che alleghiamo a questa prima edizione del nostro bollettino, che lasciamo la 
lettura integrale e fedele a tutti i Soci, affichè abbiano a coglierne appieno ed in modo 
oggettivo ogni suo contenuto. 

Gli ampi e sentiti consensi, raccolti al termine dell’applauditissimo intervento dell’amico 
Nistri, hanno testimoniato l’immediata riconoscenza dei presenti al contributo che Egli ha 
voluto regalarci in occasione di questo nostro importante compleanno. 

I Presidenti Franco Cuneo e Osvaldo Durante hanno chiuso insieme la serata, dopo i sentiti 
saluti e ringraziamenti, con il suono congiunto della campana. 

Per la Commissione per la Comunicazione, 
con il contributo del Consigliere Segretario 
Gian Antonio Pancot 

  

 


