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            ROTARY   ROMA   CASSIA 
                                                                                                                                                                                      DDIISSTTRREETTTTOO  22008800  IITTAALLIIAA  

 

Mensile di informazione                                                                                          Anno XXVII -   N° 1   

        

 A n n o   s o c i a l e   2012-2013                                                                P r e s i d e n t e   del   C l u b  :  Valeria Galletti 

 
Cari amici,  

questo è il primo numero di Noi per il 2012-2013. Speriamo di riuscire a tenervi informati 

mensilmente su quel che abbiamo fatto e su quel che faremo. 
Buone vacanze a tutti! 
 

 

INCONTRI DI LUGLIO 2012 

martedì 3 luglio 2012 – Cena conviviale presso il Marriott Grand Hotel Flora 

Passaggio della Campana per il nostro Club e per il Rotaract 
 

Nell’elegante cornice dell’Hotel Marriot Flora si sono svolti nel corso 

dell’usuale conviviale del RC Roma Cassia due importanti momenti 

istituzionali: il Passaggio della Campana – o del Collare che dir si 

voglia – tra il Presidente in carica del Cassia, Catello Masullo e la 

Presidente eletta, Valeria Galletti e tra la Presidente del RTC Roma 

Cassia, Flavia Schiavetti, e la Presidente eletta Giada Mancuso. Una 

serata particolarmente affollata e gioiosa grazie anche  alla presenza 

dei nostri giovani. 

La relazione é  stata preceduta da una lunga carrellata, corredata da 

numerose fotografie di tutto quello che é stato realizzato nell’anno di presidenza di Catello. Una 

bella esposizione delle numerose iniziative che hanno toccato tanti tanti campi e che hanno 

dimostrato la vitalità del nostro Club e l’entusiasmo del Presidente. 

Dato che l’esauriente Relazione conclusiva é già stata distribuita inutile riportarla. Non si può, 

peraltro non sottolineare la dovizia delle foto che hanno segnato i momenti più salienti della 

vita di Club. 
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Successivamente é avvenuto il Passaggio del Collare tra Flavia Schiavetti e Giada Mancuso. 

Purtroppo Catello ci ha dovuto lasciare dopo le due cerimonie. Ma non c’é poi troppo da 

stupirsi considerando il dinamismo dell’ormai nostro Past President  a cui va il nostro 

ringraziamento per essersi “donato” totalmente al Club ed al Rotary nonostante i suoi 

molteplici impegni in Italia e all’estero.  

Anche l’Inner Wheel era presente con la Presidente Anna Catullo.  

I più calorosi ringraziamenti a Flavia Schiavetti per il bellissimo anno che ha realizzato ed i 

nostri auguri a Giada Mancuso di un buon anno rotaractiano. A Giada che si sposerà 

domenica 15 luglio anche i più affettuosi auspici di una lunga e serena vita matrimoniale da 

cui... aspettiamo che arrivino tanti (?!) altri rotaractiani!!!! (V.G.) 

 

martedì 10 luglio 2012 – Cena conviviale presso il Circolo della Marina 

 Relazione Programmatica della Neo Presidente Valeria Galletti 
 

Nell’esclusivo Circolo Ufficiali della Marina Militare si è svolto un altro 

appuntamento obbligato: la conviviale per la presentazione della 

Relazione Programmatica. 

Una serata densa di attività, preceduta da un raffinato aperitivo sulla 

terrazza del Circolo.Era presente anche l’Assistente del Governatore, 

Dott. Renato Spizzichino. 

Una bella affluenza di soci cui é stata presentata ufficialmente la nuova 

socia Laura D’Onofrio, proveniente dal RC Latina Circeo e dal 1° luglio 

socia del Cassia. Economista esperta di politiche agricole, studiosa dei 

sistemi giuridici dell’Islam, con varie pubblicazioni alle spalle, é vissuta  

al Cairo e, anche adesso, si spartisce equamente tra la sua città di origine, Latina, Roma ed il 

Cairo. Assidua frequentatrice del Club Rheine-Nile ha convogliato l’attenzione di questo Club 

sul nostro Progetto “principe” i “ Bambini di strada”, una piaga purtroppo molto presente 

anche in Egitto.Il Club cairota ci ha chiesto uno studio per cercare di avviare una casa famiglia 

anche lì, sul modello di quanto realizzato con “Encuentro” in Ecuador. 

Successivamente sono stati presentati e “spillettati” i Soci Onorari: la Sig.ra Giovanna Cassisa, 

Vice presidente Puer e braccio destro del Progetto”Bambini di Strada” per le sponsorizzazioni 

alimentari e non solo, il Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Magnifico 

Rettore della LUMSA, da sempre vicino al Cassia ed il Prof. Massimiliano Ferrara, insigne 

Professore dell’Università di Reggio Calabria. Assente, perché già in vacanza, il nostro Past 

President Enzo Castagnetta, 

Si é poi passati alla  presentazione della Relazione, su cui non riferiamo visto che  é già stata 

distribuita. La festosa serata si é conclusa con un brindisi ben augurante. Era presente anche 

Olga Mei, Presidente dell’Inner Wheel  Roma Cassia per il 2012-2013 nonché Nicolò Berghinz, 

Vice Presidente e Presidente  Eletto del RTC Roma Cassia in rappresentanza di Giada. 

Un ringraziamento particolare per l’ineccepibile ospitalità al nostro socio, Amm. Arrigo Riva 

Presidente del Circolo. (V.G.) 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LUGLIO-SETTEMBRE 2012 
 

 
Da Lunedì  16 luglio a lunedì 10 settembre 2012 ore 20,00 – Hotel Ambasciatori  
  Conviviali estive dei RC romani – Prenotazioni e modalità come da 

programma inviato l’11 luglio via e-mail 
 
Martedì  18 settembre   ore 20,00 – Marriott Grand Hotel Flora   

  Per il ciclo “Personaggi in Famiglia”, Patrizia Nostini Martinelli 

tratterà il tema: “Vita quotidiana con un olimpionico in casa”. 

Prenotazioni in Segreteria  

 
Martedì  27 settembre ore 20,00 – Terrazza Hotel dei Consoli 
  Torneo di Burraco per la ricostruzione di un asilo a Finale Emilia. 

Evento non sostitutivo di conviviale. Prenotazioni in segreteria 
 
Sabato 29 settembre Ore 9,00-18,30 (indicativo): Gita a Sovana in pullman con visita 

guidata e pranzo in ristorante. Informazioni e prenotazioni in 
Segreteria entro il 15 settembre. Sostitutiva di conviviale.  

  Soci a carico del Club, quota Ospiti: € 40,00. (comprende 
trasferimento, guida e pranzo in ristorante).    
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