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INCONTRI DI DICEMBRE 2012 

 
Poche conviviali ma un mese ricco di impegni! 

 

4 dicembre. Cena di gala per il Presidente Internazionale. 
Il resoconto della serata apparirà sulla Voce di gennaio, inutile quindi che se 

ne parli nel nostro piccolo e “privato” Bollettino. Il Club era presente con 

nutrito gruppo di soci che ha rapidamente raggiunto il contingente fissato 

dal Distretto. Ci sono stati concessi in tutto 18 posti.  Peccato che parecchi 

ne siano stati esclusi.  

La serata del 4 dicembre sarebbe dovuto essere dedicata all’unica raccolta 

fondi per il Progetto Bambini di strada del trimestre, con una divertente 

“Tombola Musicale”, ma ovviamente é stata annullata. Grazie alla nostra 

Presidente Incoming, Gabriella Iammarino, la ripeteremo in altra data con 

un Bingo Musicale anche questa volta in collaborazione con i favolosi 

ragazzi del nostro Rotaract. (VG) 

 

7 dicembre. Campidoglio. Presentazione da parte del Distretto 2080 di Run for Polio: 

partecipazione distrettuale alla Maratona di Roma, ore 11. 

Anche in questo caso ne troverete il resoconto su La Voce. 

Bisogna però sottolineare che il nostro Club sarà presente con 

tre runners, Gianfranco Roncadin (nella foto con Valeria 

Galletti e Lucia Viscio), Roberto Celli e Michele Galluzzo, 

presentato da Caterina Pizzi e, per ora, siamo il Club con il 

maggior numero dei partecipanti. Anche questo é fonte di 

soddisfazione ed orgoglio per tutti noi Alla affollata 

presentazione nella Sala dell’Arazzo, con tanto di conferenza 

stampa, ha partecipato tutto il Gotha del Distretto, dal 

Governatore Piccioni al DGE Poddighe, oltre a tanti 

Presidenti di Club e soci. Grazie di cuore ai nostri generosi 

amici atleti.  (VG) 

 

 

 

 

 



11 dicembre. Serata degli Auguri. Arciliuto,Vicolo Montevecchio, ore 20. 

 

Un vecchio palazzo romano 

vicino a Via dei Coronari 

accoglie, dal lontano 1967, il 

teatro/cabaret/ ristorante, che ci 

ha ospitato per la nostra serata. 

Abbiamo cominciato con un 

aperitivo nelle sale del 

pianterreno, riservate solo per 

noi. Sembrava di trovarci in una 

confortevole ed antica casa privata dotata di tanti divani e 

divanetti. Nel corso dell’aperitivo le infaticabili Lucia Viscio e Caterina Pizzi hanno messo su un 

“Banchetto” (si fa per dire) per la vendita dei gioielli Boccadamo a favore della RF/Polio Plus (mi pare 

che il nostro Cassia, ormai, non si lasci sfuggire nessuna occasione per 

il service!). I braccialetti, consegnati smontanti dall’orafo, sono stati 

assemblati direttamente da Lucia e Caterina, a casa loro, con una 

pazienza certosina. Un grazie di cuore da parte di tutto il Club. Poi il 

rintocco della Campana, gli onori alle Bandiere, ed un breve saluto di 

benvenuto, hanno dato il via alla serata. Alle signore é stato offerto un 

gentile omaggio (una deliziosa candela con paralume, che ci ha 

procurato il Prefetto Lucia che é arrivata con un trolley per portarle tutte 

con vero spirito di abnegazione).  

Per la cena siamo scesi al piano di sotto che ospita anche il teatrino. Una 

buona cena, peccato che il secondo sia arrivato freddo ma, e questo ha 

dell’incredibile, a parte la sorpresa iniziale non ci sono state lamentele, 

oltre a quella della Presidente! L’atmosfera calda, con tanto 

affiatamento tra i soci evidentemente ha fatto il miracolo. Alla fine un 

brindisi con lo spumante. 

Successivamente siamo passati al teatrino dove Samaritani, 

ancora ottimo intrattenitore e cantante nonostante le tante 

primavere, ci ha dedicato un piacevole spettacolo insieme 

all’ottimo pianista Cavaceppi e la giunonica  Luana che ci ha 

deliziato con una serie di canzoni romane cantate veramente “de 

core”. Lo spettacolo si é concluso intorno alla mezzanotte, senza 

un attimo di stanchezza da parte del pubblico rotariano partecipe 

e divertito che ha cantato insieme all’artista. Aldo Zelli é stato 

addirittura chiamato sul palcoscenico e... se l’é cavata 

benissimo! 

Insomma una calda serata in cui abbiamo toccato con mano quanto sia bello stare insieme in amicizia. 

Un grazie a Gabriella Iammarino (tanto per cambiare) che 

ha curato tutti i rapporti con l’Arciliuto e ci ha ottenuto 

veramente un trattamento di favore. Consiglio a tutti di farsi 

spiegare da Gabriella come far fruttare le 24 ore di un giorno, 

trovando spazi per tutto: dalla gestione di un’azienda, agli 

impegni famigliari, al Rotary, alla solidarietà, con un occhio 

alle cose dello spirito! (VG) 

 

 



14 e 15 dicembre. Raccolta Fondi con vendita di gioielli Boccadamo nell’Ospedale San Camillo. 

Dalle ore 9,00 alle 18,00. 

Grazie a Caterina Pizzi, affermata radiologa di tale nosocomio, 

é stata concessa l’autorizzazione alla vendita dei gioielli 

Boccadamo all’interno dell’Ospedale San Camillo. Il nostro 

sempre partecipe Rotaract si é mobilitato, coinvolgendo oltre ai 

soci perfino le mamme come addette alla vendita. Il ricavato 

andrà sia a Polio Plus che al Progetto “Noi Briciole” del Rotaract 

stesso che ha messo in vendita anche i suoi ricettari e calendari. 

Un bell’esempio di sinergia con i nostri motivatissimi 

giovani.(VG) 

 

18 dicembre. S. Messa per i soci presso la Basilica di Cristo Re a Viale Mazzini, ore 19. 

Abbiamo pregato insieme, ricordando gli amici recentemente scomparsi ma sempre 

presenti nei nostri cuori - Salvatore, Angioletta ed Annina - e abbiamo chiesto la 

benedizione di Dio su tutti noi perché ci dia pace e serenità insieme alle nostre famiglie. 

(VG) 

 

 

AUGURI PER UNO SPLENDIDO 2013 DALLA REDAZIONE 
(Valeria per i resoconti, Franz e Catello per le foto, Nicoletta per impaginazione e foto) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI GENNAIO 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Venerdì 11 gennaio – ore 18,30 – Scuderie del Quirinale 
Visita guidata alla mostra su Vermeer 
òIl secolo dõoro dellõarte olandeseó 
Gratuito per i soci, quota ospiti û 10,00  
Posti limitati - Prenotazioni obbligatorie in segreteria 

 
 
----------------------------------- 
 
 

Martedì  15 gennaio - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 
Per il ciclo òUn personaggio in famigliaó, il Socio Onorario 
Prof. Giuseppe Dalla Torre tratterà il tema:  
òGiuseppe Dalla Torre Sr: 40 anni tra Papi e politica italianaó 
Prenotazioni in segreteria 

 
 
--------------------------------- 
 
 

Sabato 26 gennaio   - ore 9,00 – Libera Università LUMSA 
Sala del Giubileo, Via di Porta Castello, 44 

II Forum sui Bambini di Strada òShadow Childrenó 
Partecipazione libera 

 
--------------------------------- 
 

 
Martedì  29 gennaio - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 
La Dott.ssa Laura Squillace, Consigliere della Presidenza 
della Repubblica,  tratterà il tema:  
òQuattro chiacchiere sul Quirinaleó 
Prenotazioni in segreteria 

 

 

 

 

 

 


