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INCONTRI DI SETTEMBRE 2012 

martedì 18 settembre 2012 – Cena conviviale presso il Marriott Grand Hotel Flora 
Per il ciclo  “Personaggi in famiglia”, Patrizia Nostini Martinelli ci ha intrattenuto su 
“Un olimpionico in famiglia”  
 

Una gran bella serata quella che si é svolta al Marriot Flora 
per ascoltare Patrizia Nostini Martinelli. Tante, tante 
immagini sul filo del ricordo che sono andate scorrendo sotto 
i nostri occhi mentre Patrizia ci narrava di quel grande 
campione che é stato Renzo Nostini, suo Papà. Campione del 
mondo di scherma: uno sportivo a tutto tondo che non ha 
mai vissuto arroccato in un suo esclusivo ed irraggiungibile  
mondo di gloria , sempre partecipe della realtà che lo 
circondava, un occhio a 360° sul mondo, non solo dello 
sport. In un epoca come la nostra in cui i campioni sono  

freddi ultraspecialisti, con  il cronometro in mano, Renzo Nostini é la dimostrazione che si 
può essere grandi e nel contempo, aperti: non gli erano estranee le altre discipline sportive, 
basti ricordare che oltre che  campione mondiale di scherma é stato anche campione 
nazionale di nuoto, ha praticato quasi tutti gli sport vivendone la fatica con intelligenza ed 
appassionata partecipazione. E’ stata sua l’idea di un più innocuo  fioretto di plastica per i 
bambini di sei anni. Ha sempre sostenuto che la sportività é signorilità, una scuola di vita 
che ci porta all’apertura, é comunicazione . Una famiglia molto unita, una grande attenzione 
verso le figlie, Patrizia, la maggiore in particolare, anche lei spinta sulla strada dello sport 
come scuola di vita,  non per un agonismo fine a se stesso ma come occasione di 
miglioramento e crescita  non solo nel ristretto ambito sportivo. Nel ricordare tanti episodi di 

vita quotidiana, abbiamo sentito la voce di Patrizia commuoversi e lo stesso é accaduto anche 
a noi... 
Una volta lasciata l’attività agonistica é rimasto comunque un faro luminoso per lo sport 
italiano: é stato Vicepresidente del CONI e Presidente della Federazione Scherma, senza mai 
tradire la sua profonda passione per la Lazio e tutte le attività sportive della sigla.  
Alla affollata serata hanno preso parte tanti famigliari del campione (rotariani!) e Francesco 
Rossi, Presidente della Federazione Hockey su prato della Lazio. Era presente anche Olga 
Mei, presidente dell’Inner Wheel, insieme alla socia Inner Wheel Maria Grazia Pallottino, che 
abbiamo rivisto con piacere, Francesco Carducci del RC Roma Sud Ovest e Alessandro Ortis 
del RC di Udine, insieme ad un nipote del campione, Umberto De Martino, oltre 
naturalmente al nostro socio e Past President Franz Martinelli, marito di Patrizia. (VG) 



 

giovedì 26 settembre 2012 – Hotel dei Consoli 
Torneo di Burraco per la raccolta fondi per la ricostruzione di un asilo a Finale Emilia  
 
Su iniziativa della nostra inarrestabile Presidente Eletta, 
Gabriella Iammarino, si é svolto sulla splendida terrazza, 
un suggestivo giardino pensile,  dell’Hotel dei Consoli in 
Prati, il Torneo di Burraco per raccogliere fondi per dare 
una mano alla popolazione di Finale. Presente un folto 
gruppo di Rotaractiani, guidati dalla Presidente Giada 
Mancuso e accompagnati da amici e parenti. Una vera e 
propria mobilitazione a dimostrazione del grande cuore dei 
nostri giovani. Gabriella, Valeria  e Giada hanno fatto una 
veloce presentazione per poi passare la parola a Valeria 

Nannini, arrivata da Finale proprio per questa iniziativa. 
Una voce pacata, serena che con grande dignità ha illustrato la situazione della sua area, 
una difficile situazione che anche lei con la sua famiglia sta vivendo sulla sua pelle. E’ ancora 
ospitata in una tenda e non ci sono segni di possibilità di rientro a casa ed il freddo inverno é 
alle porte, dopo una pesante e torrida estate. Denari per ricostruire non ci sono o, per meglio 
dire, pare che ci siano ma non li hanno ancora visti, persi, probabilmente, nei meandri della 
burocrazia regionale. Un frugale ma squisito pasto ha preceduto l’inizio del Torneo perché 
data l’ora, le 20,30, sarebbe stato difficile giocare bene a stomaco vuoto! Un grazie di cuore 
da parte di tutto il Cassia a Gabriella e a tutti i ragazzi del Rotaract, nonché, last but not 
least, alla Sig.ra Consoli, proprietaria dell’Hotel che  ha ospitato l’iniziativa. Sono stati 
raccolti 800 euro. (VG) 
 

sabato 29 settembre 2012 – evento esterno sostitutivo di conviviale 
Gita a Sovana (Grosseto)   
 

Appuntamento alle 9,30 per la partenza alla volta di Sovana, il 
piccolo borgo medievale nel cuore della bassa Toscana. 
depositario di tante testimonianze  della presenza etrusca, oltre 
che patria di Gregorio VII. Un paesino mantenutosi intatto nel 
corso dei secoli, forse perché difficilmente raggiungibile. 
All’arrivo ci ha accolto la confortevole Taverna Etrusca che ci ha 
servito un pranzo luculliano. Abbiamo avuto la piacevole 
sorpresa di trovare sul tavolo la bandierina del Rotary, oltre a 
quella italiana ed europea. Il ristorante, infatti, é la sede delle 

conviviali del Rotary Club locale. Poi abbiamo visitato quel 
concentrato di medioevo che é Sovana con le sue chiese, palazzetti e le curatissime strade. 
Un’Italia minore, affascinante meta di un turismo esigente e consapevole. Successivamente ci 
siamo recati alla Necropoli etrusca dove, un po’ a volo d’uccello, abbiamo visitato la tomba 
Ildebranda, non solo un luogo funerario ma un grandioso tempio scavato nella roccia e  la 
tomba dei demoni alati, scoperta recentemente. Il tutto immerso in una folta vegetazione. 
Un’occhiata ad una via cava, impressionanti percorsi scavati nel tufo che collegavano tra loro 
le città etrusche e poi il rientro. Un nutrito gruppo di soci e loro amici (33!) tra cui anche il 
Past President dell’Ovest, Osvaldo Durante, e signora Antonella. Una bella gita un poco 
appesantita dalla lunghezza del percorso che ci ha costretto per più di cinque ore sul 
pullman. Il ritorno  a Roma é avvenuto alle 20,30 con i partecipanti  stanchi ma molto 
soddisfatti della giornata. (VG)  
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Martedì  2 ottobre - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 
Interclub con il Rotaract Roma Cassia  
La Dott.ssa Flavia Coccia, Consigliere di Amministrazione 
dell’ENIT, tratterà il tema: 
“Opportunità dal turismo in un periodo di crisi” 
Prenotazioni in segreteria 

 

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

Martedì 9 ottobre – ore 20,00 – Ambasciata d’Austria 
Sognando Klimt, tutte le sfumature dell’oro 
La stilista Vittoriana, del Rotary Club Roma Cassia, presenta 
la sua sfilata di alta moda autunno-inverno 2012-13 Seguirà 
concerto di musica jazz dal vivo e  buffet. 
Prenotazioni obbligatorie e nominative 

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

Martedì  16 ottobre - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 

Per il ciclo “Un personaggio in famiglia”, la Dott.ssa Anna 
Teodorani tratterà il tema:  
“I mussolini: vita quotidiana con il Duce” 
Prenotazioni in segreteria 

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

 
Martedì  23 ottobre - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 
Il Consocio Gen. Carlino Mori tratterà il tema:  
“Lotta alla falsificazione monetaria: la specifica competenza 

dei carabinieri” 
Prenotazioni in segreteria 
 

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

Martedì 30 ottobre – ore 18,30 – Scuderie del Quirinale 
Visita guidata alla mostra su Vermeer 
“Il secolo d’oro dell’arte olandese” 
Gratuito per i soci, quota ospiti € 10,00  
Posti limitati - Prenotazioni obbligatorie in segreteria 

 


