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INCONTRI DI OTTOBRE 2012 

martedì 2 ottobre 2012 – Cena conviviale in interclub presso il Marriott Grand Hotel Flora 
Cronaca di una serata 
 

Il Rotaract consegna onorificenze 
Una serata allegra ed affollata di rotariani e rotaractiani. Dopo i saluti 

e convenevoli di rito, una smagliante Giada Mancuso, Presidente del 

Rotaract ha consegnato alcuni riconoscimenti: Flavia Schiavetti, 

prossima socia del Cassia e P.P. del Rotaract,  é stata nominata socia 

onoraria del Rotaract per aver saputo far crescere e cementare il Club 

fino alla sua attuale posizione di forza e successo; la gioia e 

l’emozione di Flavia erano evidenti e contagiose.  Laura Dryjanska ha 

ricevuto una targa per il suo impegno nei confronti del Club e dei suoi 

progetti (ora che ha dovuto lasciarlo per limiti di età)  ed una targa é 

stata consegnata anche al nostro P.P. Roberto Giua per il suo pluriennale sostegno e dedizione al 

Rotaract (credo che sia la prima volta che questo accade nella storia dei due Clubs!), tutti e tre sorpresi e 

visibilmente emozionati. Un grazie al Rotaract ed alla sua Presidente, Giada Mancuso, che hanno scelto 

di consegnare le  onorificenze alla presenza del Club padrino.   

 

Il ringraziamento del RC Pilar Norte, Distretto 4825 al RC Roma Cassia 

E’ stata esposta una targa che la Governatrice Incoming del Distretto 4825, 

Graciela Oriol, Presidente del RC Pilar Norte, ha consegnato alla fine di 

agosto a Valeria Galletti  durante un incontro privato a Roma. Con 

l’incisione, il RC Pilar Norte ringrazia il RC Roma Cassia per la donazione 

all’Hogar del Milagro, oggetto della Sovvenzione Distrettuale testé 

conclusasi.    

 

 

 

 

 

 



Relazione “Opportunità dal turismo in un periodo di crisi”.Dr.ssa Flavia Coccia  

 

La Dr.ssa Flavia Coccia, coordinatore delle politiche di governo per 

il sostegno dell’immagine Italia e Consigliere di Amministrazione 

dell’Enit, ci ha parlato di quello che si sta muovendo intorno al 

turismo. Da una parte c’é la crisi che sta stravolgendo i 

comportamenti degli italiani e incide pesantemente sulla scelta delle 

destinazioni, dall’altra Internet che con un click apre finestre 

infinite: ci si trova di fronte a scelte individuali ed é evidente che é 

più difficile individuare il target ed impostare le campagne. Stanno 

anche cambiando le destinazioni: gli italiani si orientano sempre più 

su mete nazionali. Per quanto riguarda l’estero, in base alle consultazioni Internet, l’Italia sembrerebbe 

la meta più ambita ma, poi, la sceglie solo il 30% dei visitatori. E su questo c’é da riflettere. Molte mete 

“esotiche” del Mediterraneo sono state cancellate dai venti di guerra che le hanno investite, favorendo le 

nostre coste. 

Poi ci ha parlato del Sistema Italia e di come possa rispondere alla sfida nata dalla crisi. L’Italia é il 

Paese delle piccole e medie industrie ed il turismo non fa eccezione. Piccoli alberghi che si possono 

definire artigiani dell’accoglienza personalizzata ed attenta all’individuo. Questo spinge la clientela a 

tornare e ripetere l’esperienza che diventa quasi un ritorno “a casa”, contrariamente a quel che accade 

nei grandi alberghi in cui tutto è perfetto ma impersonale: una volta visitati i luoghi, l’esperienza é 

chiusa. Il modello Romagna é stato ripreso anche dalla Spagna. E questo ne conferma la validità. Un 

altro problema di tipo “strutturale” è che spesso luoghi straordinari sono isole circondate da un mare di 

bruttezze che non é possibile evitare e che bisogna eliminare. Tante informazioni, puntualizzazioni e 

poi, una panoramica del Piano strategico del Ministro per il rilancio del Turismo. Per ogni investimento 

é necessario denaro che pur in un momento crisi va trovato, sono in corso accordi con le Regioni – che 

hanno la competenza esclusiva per il Turismo-; é allo studio il rilancio dell’ENIT per la promozione 

all’estero e sono anche allo studio azioni per stimolare gli italiani a non lasciare il loro paese per le 

vacanze (ed é quello che faremo noi con la gita sociale ai castelli della Lunigiana, NdR); indispensabile 

appoggiarsi anche al volontariato che, non retribuito, sta dando un non indifferente aiuto a livello locale, 

e basti pensare alle campagne “puliamo il territorio”. Difficile riassumere in poche righe tante 

informazioni e spunti su cui riflettere che, esposti in maniera vivace, estremamente accessibile e fruibile 

hanno trattenuto l’attenzione dei presenti. E’ seguito un vivace di battito con domande ed osservazioni. 

Mi piace ricordarne almeno una, della nostra nuova socia Maria Laura D’Onofrio di Latina e che é stata 

molta apprezzata dall’oratrice. Maria Laura ha segnalato il costante progressivo degrado degli edifici 

risalenti all’epoca fascista e delle aree circostanti che sono un prezioso esempio concreto 

dell’architettura piacentiniana e futurista- recentemente riscoperta come peculiare patrimonio nazionale- 

e da non abbandonare al degrado. Altro interessante tema é stato affrontato da una domanda sul mercato 

cinese: un grande mercato ricco di disponibilità ma sicuramente difficile.  Diverse abitudini alimentari e 

non solo rendono poco appetibili i mercati occidentali e quello italiano in particolare, con i suoi sapori 

così definiti. Sarà possibile avviare una “italianizzazione” della Cina? Anche questa sarà una sfida 

ineludibile. (VG)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



martedì 9 ottobre 2012 – Ambasciata d’Austria 
“Sognando Klimt – tutte le sfumature dell’oro”  
Sfilata di moda della stilista Vittoriana e concerto jazz del Quintetto Swing di 
Emanuele Urso  

 
Serata incantata nella splendida cornice dell'Ambasciata 
d'Austria  martedì 9 ottobre, organizzata dal Rotary Roma 
Cassia  con la partecipazione dell’Inner Wheel Roma Cassia 
Romana e innumerevoli ospiti ed amici. 
La Presidente del Rotary  Valeria Ciuffoli ha fatto gli onori di 
casa in quanto il nostro ospite, l’Ambasciatore Christian 
Berlakovits, ci ha potuto raggiungere solo sul tardi della serata. 
Il nostro Inner Wheel con la presidente  Olga Mei  ha 

partecipato con numerose socie ed amiche  all'evento. Erano presenti tra le altre le past 

governatrici Ada Polese e Maria Grazia di Caterino e la presidente e la past  president 
dell'Inner Wheel  Roma. L'amico Catello Masullo ha introdotto la serata con una bella 
presentazione di  Vittoriana.  L'apertura della manifestazione è stata affidata alla musica jazz 
del Quintetto Swing di Emanuele Urso che  con i suoi brani  ci ha accompagnato per tutta la 
serata. Le note di Benny  Goodman e Gershwin hanno fatto da sfondo alla collezione e ci 
hanno portato indietro in un'epoca decò e romantica. Gli splendidi abiti di Vittoriana, 
indossati da affascinanti modelle, ci hanno condotto con la loro eleganza, la loro femminilità, 
i colori accesi e dorati,  in un luogo magico e senza tempo, dove una donna piena di vita e di 
fascino, lascia intravedere la sua anima, i suoi sentimenti.  
“ Sognando Klimt” questo il titolo della collezione,  favolosi abiti da sera espressione della sua 
arte creativa e dei suoi sogni di quando, ragazza, si ritrova immersa con l’immaginazione fra 
tessuti colorati e variopinti.  
La collezione, un medley  di fantasia e  di glamour ci ha condotto in una atmosfera senza 
tempo dove potersi  soffermare e assaporare quelle piccole gioie 
che la vita di oggi è pronta a portarci via per lo scorrere 
diabolico  dei minuti. Tutto questo grazie all’estro ma anche 
all'anima di Vittoriana, perché in ognuno di questi stupendi  
abiti c’è lei, con la sua personalità, e tutte le donne che li 
indossano e li indosseranno si porteranno dentro qualcosa di 
Lei. 
Al termine della sfilata abbiamo degustato il buffet con classico 
finale  di torta sacher che non poteva mancare in casa 
d’Austria. La musica ha continuato ad accompagnarci con i 
suoi suggestivi brani e qualcuno ha azzardato anche piccoli  
passi di danza. 
Conclusione con saluti e complimenti per Vittoriana e Aurelio  
che, da esperto clarinettista,  ha coordinato la parte musicale.  
Una splendida coppia,  Toro e Scorpione, che con  il loro spirito 
ci ha fatto sognare per qualche ora,  consentendoci di lasciare 
dietro le spalle questo mondo fatto di troppa  tecnologia e a 
volte  senza anima. (Patrizia Nostini)  
In fondo al Bollettino troverete copia dell’articolo sulla sfilata apparso sul Messaggero. 
 

 



martedì 16 ottobre 2012 – Cena conviviale presso il Marriott Grand Hotel Flora 
Per il ciclo “Personaggi in famiglia”, l’On.le Dott.ssa Anna Teodorani Fabbri Pozzo ci 
ha parlato della sua “Vita quotidiana con il Duce”   
 

Un oratore eccezionale, per una serata un po’ particolare che ha portato 

i numerosi soci e visitatori dietro le quinte della storia. Informazioni di 

prima mano dato che Anna Teodorani é la figlia di Rosina Mussolini 

che era, a sua volta, figlia di Arnaldo, l’amatissimo fratello del Duce, 

prematuramente scomparso. La nostra oratrice    era considerata da 

Mussolini una nipotina a tutti gli effetti e se ne definiva “Nonno”. La 

mamma di Anna, infatti, rimasta orfana, venne accolta a Villa Torlonia 

e considerata  una figlia del Duce. Fu Mussolini stesso a portarla 

all’altare. Grazie alla nostra straordinaria Nicoletta abbiamo potuto 

vedere un prezioso documentario dell’Istituto Luce sulle nozze di sua mamma con il Conte e giornalista, 

di antica famiglia romagnola,  Vanni Teodorani.Mentre Franz Martinelli é riuscito a mettere su una 

pennetta molte fotografie dell’archivio personale di Anna Teodorani. Anche a lui la nostra riconoscenza.   

L’oratrice ci ha detto di avere un ricordo vivissimo di Mussolini quando a 5-6 anni veniva portata agli 

incontri a Villa Torlonia o a Palazzo Venezia , con infinite raccomandazioni di genitori ed istitutrici sul 

comportamento da tenere dinnanzi  al Duce che... poi si rivelava un nonno affettuoso e paziente. Del 

resto sua mamma, vissuta a Villa Torlonia con cuginetti, le ha raccontato alcuni episodi sui suoi 

vivacissimi e scatenati cugini. Donna Rachele compensava l’indulgenza del marito, gestendo i figli con 

severità, anche a suon di ceffoni. La zia Rachele, era generosissima sempre disponibile ad organizzare 

spettacoli cinematografici per i figli ed i cugini. Anna ricorda di aver visto Stanlio ed Ollio, Shirley 

Temple e cartoni Disney a Villa Torlonia.  Rachele, ci ha detto, era la tipica contadina romagnola che i 

successi politici del marito non avevano cambiato: aveva messo su a Villa Torlonia un orto ed un 

pollaio, antesignana in questo di Michelle Obama con il suo orto alla Casa Bianca. Era anche molto 

determinata a tener testa al marito cui diceva: “Io non sono iscritta al partito e quindi posso dire tutto 

quelle che penso”. Mussolini si sentiva in famiglia un capo clan, quando c’era un matrimonio in famiglia 

– allargata a nipoti, figlie di cugini, ecc – accompagnava le spose all’altare e si faceva carico 

personalmente di tutte le spese (grazie alla sua attività di giornalista).   

Poi una breve carrellata sui “ragazzi Mussolini” Edda,  di 

vivacissimo e generoso temperamento riuniva il carisma del padre e 

la sbrigativa generosità della madre; donna di grande sensibilità é 

stata crocerossina e quando la nave ospedale su cui era imbarcata 

venne silurata e affondata rimase in acqua per ore, esperta nuotatrice, 

per soccorrere i supersiti. Una vita durissima che non le ha 

risparmiato colpi: un indomito personaggio da    tragedia greca. 

Vittorio, grande appassionato di cinema, aveva conosciuto tutto il 

mondo di Hollywood ma non Greta Garbo, con molto disappunto del 

padre. Anche lui pilota come il fratello Bruno prematuramente scomparso. Romano, un po’ discolo, che 

falsificò la firma di Mussolini su una nota presa a scuola, tanto amato ed apprezzato dalla gente comune 

per il suo carattere estroverso. Acclamato pianista jazz di livello mondiale, soleva inframezzare i suoi 

concerti con aneddoti sulla sua particolarissima infanzia. La passione per la musica gli veniva 

probabilmente dal padre che, da bravo  romagnolo, suonava il violino. Un ricordo anche per Annamaria, 

la più piccola, duramente colpita dalla poliomielite a cinque anni; ne avrebbe portato dolorose 

conseguenze per tutta la vita, terminata molto presto a soli 38 anni. Anche lei coraggiosa, aveva 

partecipato al matrimonio della nostra oratrice, allegra e gioiosa, tacendo a tutti che il giorno dopo 

sarebbe stata operata di cancro al Policlinico e questo per non turbare l’atmosfera di un giorno di festa.  



L’intervento si é concluso con un rapido accenno alla tragedia vissuta con la drammatica conclusione 

del regime, un doloroso, tragico ciclone che ha travolto una famiglia che ha saputo riemergere 

adattandosi, con la massima semplicità, a nuovi stili di vita con grande rigore morale: anche loro -a 

giudizio di chi scrive-   un esempio di quello straordinario e generoso  “sangue romagnolo” di 

deamicisiana memoria. (VG)  
 
 

martedì 23 ottobre 2012 – Cena conviviale presso il Marriott Grand Hotel Flora 
Il Consocio Gen.le Carlino Mori ha trattato il tema. “Lotta alla falsificazione 
monetaria: la specifica competenza dei Carabinieri”    
 

Il brillante intervento del nostro consocio, il Gen. nei Carabinieri Carlo 

Mori, ci ha portato all’interno di un tema poco conosciuto ma che ci ha 

toccato tutti, chi più  chi meno: quello della falsificazione monetaria. Il 

nostro Carlo ha addirittura creato  in Italia il primo Reparto per la Tutela 

della Moneta.  Ci ha raccontato  che quando Bush venne a Roma, lo ha 

voluto conoscere perché negli USA non esiste una struttura paragonabile 

a quella italiana ed il dollaro, che ha pochi colori, é molto più facilmente 

falsificabile della vecchia lira o degli attuali euro. E questo la dice lunga 

sul suo livello di specializzazione. Nel nostro Paese circolano enormi 

quantità di dollari falsi mentre l’euro è più difficilmente riproducibile ma non per questo esente dal 

rischio. C’é una massa di Euro falsi, soprattutto banconote da venti e da cinque, ma anche da 50 e 100 

euro. A volte si tratta di imitazioni grossolane facilmente individuabili ma spesso sono riproduzioni 

quasi perfette non facili da scoprire.  

Ci sono tre Organizzazioni internazionali in cui sono attive unità per tutela della moneta: OLAF, 

EUROPOL (la sede di Lione) e BCE (che ha una unità in Italia), un pool complessivo di 45 persone. 

In Lombardia ci sono le organizzazioni criminali dotate del maggior know-how per quel che riguarda 

l’attività dei falsari e proprio presso il Consolato USA é stata creata una unità speciale, con la 

collaborazione delle nostre Forze dell’Ordine. 

Per quanto riguarda l’estero, il vecchio regime di Saddam Hussein era in condizioni di mettere sul 

mercato grandi quantità di banconote false assolutamente senza imperfezioni e questo é stato anche una 

delle cause che hanno contribuito a determinare  quella guerra. 

In Italia abbiamo una Zecca altamente specializzata che stampa moneta, autentica ovviamente, per 

numerosi stati che magari non hanno neppure l’Euro. Una attività di altissima specializzazione che molti 

di noi ignoravano e che, costituisce invece un vanto per il nostro Paese che. anche in questo campo, ha 

saputo unire arte e tecnologia al massimo livello. 

L’attenzione al tema della falsificazione ha una lunga tradizione.  Si pensi che fin dall’epoca del 

Fascismo, l’Italia ha aderito alla Convenzione di Ginevra.  

L’oratore ha tenuto corsi di formazione in Spagna e Portogallo, 

oltre ad aver coordinato direttamente tramite la sua Unità  molti 

interventi antifalsificazione in Italia ed all’estero: é impressionante 

la lista delle sue affiliazioni a Ordini cavallereschi di grande rilievo 

e delle onorificenze ricevute come riconoscimento della sua 

altissima   competenza professionale( Croce bianca al merito 

policial dal Re di Spagna, Cavaliere di Grazia Magistrale dello 

SMOM, Cavaliere del Santo Sepolcro, Commendatore dell’Ordine 

di S. Gregorio magno, Medaglia d’oro al merito di lungo comando, 

due Encomi di cui uno solenne...) 



Carlo ci ha introdotto in un mondo affascinante e temibile che ha catturato la nostra attenzione. Nel 

dibattito che é seguito tante domande ma anche istruzioni per l’uso. Cosa fare quando si incappa in una 

banconota falsa? Ci ha ricordato  che la detenzione di moneta falsa é un reato nel nostro Paese. In molte 

nazioni se non c’é tentativo di spaccio all’estero, il reato non sussiste, in Italia non é così. La banconota 

deve essere quindi portata in Banca per la distruzione e, purtroppo, non esiste risarcimento. Qualora il 

cittadino  si trovi a spacciare una banconota falsa, ovviamente non riconosciuta, possono sorgere 

complicazioni in caso di denuncia ma si tiene in ogni caso conto della buona fede. E’ spesso lo stesso 

commerciante ad avvertire il cliente e a suggerirgli di disfarsene in banca. Tante domande, curiosità di 

cui siamo venuti a conoscenza dal tipo di stampa, al numero di cittadini che nel Mondo sono in possesso 

di banconote falsa (ben 320 milioni di persone ignare),  e che  Parigi é la città che ha il primato mondiale 

della circolazione di moneta falsificata (VG)     
 

29 ottobre. Mostra Veermer. Scuderie del Quirinale.Ore 18,30 Sostitutiva di conviviale. 

Una affollata presenza di soci che hanno rapidamente raggiunto il numero 

massimo di persone consentito dalla Direzione  della Mostra (25). In effetti al 

momento in cui vennero effettuate le prenotazioni, con molto anticipo, a luglio, 

allettati da un buono sconto, non si sarebbe potuto supporre che,  a ridosso del 

ponte di Ognissanti, ci sarebbe stata una così nutrita partecipazione. In ogni caso 

la segreteria é riuscita a bloccare ulteriori 25 ingressi per il pomeriggio dell’11 

gennaio (venerdì) per coloro che sono stati esclusi da questa prima visita. La 

mostra terminerà il 20 gennaio.   

Mi é stato riferito da chi vi ha preso parte che si é trattato di un percorso di grande 

suggestione anche se le opere di Veermer erano solo otto, gli artisti della sua 

scuola o che a lui si sono ispirati sono comunque figure di primo piano nel vasto panorama dell’arte 

fiamminga ed il fascino delle loro descrizioni pittoriche ha ammaliato tutti i visitatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI NOVEMBRE 2012 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì  6 novembre - ore 20,00 – Circolo della Marina 
“Caio Duilio” 
Interclub con il Rotary Club Roma Capitale  
L.Ammiraglio di Squadra Rinaldo Veri, Comandante 
Marittimo Alleato per il Sud Europa, tratterà il tema: 
“Il ruolo della NATO nella sicurezza del Mediterraneo” 
Prenotazioni obbligatorie in segreteria 

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

Martedì 13 novembre  – ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 
Il Prof. Francesco D’Agostino, Ordinario di Filosofia del 
Diritto dell’Università di Tor Vergata e Fondatore e Presidente 
Onorario del Comitato  Nazionale di Bioetica, di  tratterà il 
tema:  
“Eutanasia e accanimento terapeutico” 
Prenotazioni in Segreteria 

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

Martedì  20 novembre - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 

Per il ciclo “Quante lingue per parlare con Dio”, il Dott. 
Giuseppe Cecere tratterà il tema:  
“L’islamismo” 
Prenotazioni in segreteria 

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

Martedì 27 novembre – ore 18,30 – Circolo della Marina 
“Caio Duilio” 
Assemblea del Club per le elezioni  
del Consiglio Direttivo 2013-2014  
e del Presidente 2014-2015 
Conviviale riservata ai soli Soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


