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Conviviale dedicata alla Relazione Programmatica  della Presidente Lucia Viscio.  

Terrazza Civita del Palazzo delle  Assicurazioni Generali. Piazza Venezia.  

7 luglio 2015. Ore 20,30. 

 

Alle ore 20,30 è iniziata la conviviale in cui la neo Presidente Lucia Viscio ha presentato la sua 

Relazione Programmatica. Una serata piena di sorprese, di allegria e condivisione nel rispetto della 

tradizione  rotariana. 

Ma procediamo con ordine: la splendida ed esclusiva 

cornice della Terrazza Civita  del Palazzo delle 

Generali a Piazza Venezia ha sontuosamente accolto i 

numerosi soci e ospiti  in una torrida serata di Luglio: 

la vista mozzafiato sui Fori e sull’Altare della Patria 

nella rosata luce del tramonto romano, la brezza di un 

lieve ponentino, la splendida sistemazione dei tavoli , 

un sontuoso buffet degli aperitivi in cui non 

mancavano bottiglie di marca, tutto ha contribuito a 

farci capire che stava iniziando una serata particolare.   

Lucia, magnifica padrona di casa con un abito verde lungo – elegantissimo  nella sua semplicità -  

andava ricevendo i convitati a questo importante evento  del Cassia. Abbiamo contato più di novanta 

persone: tanti, tanti ospiti, numerosissimi i soci del Club ma anche i Presidenti di altri Clubs  presenti 

per festeggiare  la nuova collega che, insieme a loro, guiderà le sorti  dei Clubs del Distretto in 

quest’anno 2015-2016.  C’era anche il Prefetto distrettuale Nicolò Di Raimondo oltre a tanti amici di 

Lucia rotariani e non. 

La nostra  efficiente Nicoletta, registrava i nomi degli 

invitati e raccoglieva le firme per la ruota    ma anche, 

molto concretamente,  le quote di partecipazione alla 

serata, mentre il  neo Tesoriere Paolo Lenzi, sorridente 

e gentile, è stato prezioso  per la riscossione delle quote 

trimestrali e del contributo per  l’evento del 

Trentennale del Club. Sulla Terrazza, intanto, la dolce 

e potente voce della cantante   Marina contribuiva  a 

creare una rilassata atmosfera. Poi il tocco della 

Campana ha dato inizio alla serata vera e propria. 

L’inno di Mameli è stato cantato da tutti i presenti: un momento di grande emozione considerando che 

eravamo di fronte all’Altare della Patria e al sacello del Milite Ignoto, proprio quest’anno in cui ricorre il 

centenario della Grande Guerra. Tra l’altro, abbiamo notato ai piedi del sacrario  la corona portata il 1° 



luglio dalla nostra interactiana  Virgina Castagnetta  e offerta   dal Governatore Giuseppe Perrone. La  

Guardia d’onore al sacello era costituita da  due marinai e, visto che erano con noi il Capitano di 

Vascello  Giuseppe Famà, brillante e squisito marito di 

Lucia, e  due Ammiragli, è stata rilevata questa 

particolare coincidenza, perché  la presenza di Marinai 

alla Guardia è piuttosto rara. 

Prima di dare inizio alla cena, Lucia ha presentato e 

“spillettato”due nuove socie del Club, la Dr.ssa Anna 

Catullo che Catello Masullo ha portato al Club e poi la 

Dr.ssa Elisa Regna il cui arruolamento  nelle nostre fila 

dobbiamo a Pia Bertini Malgarini. Lucia ha rivolto un 

caloroso benvenuto a queste due nuove socie che 

senz’altro andranno ad arricchire le attività di Club.  Successivamente Lucia ha appuntato i distintivi , 

con un rigoroso ordine alfabetico, ai soci onorari di quest’anno. 

Prestigiosi nomi che spaziano in vari campi: il Prof. Moreno 

Bondi,il il Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di 

Sanguinetto,  amico del Club 

da tanti anni,il Dr.Mauro 

Pastore, Direttore Generale 

della Banca di Credito 

Cooperativo di Roma e,  last 

but not least, l’Ammiraglio di 

Squadra Rinaldo Veri  di cui 

ricordiamo il memorabile  

intervento sul Mediterraneo in una conviviale di tre anni fa.(in calce i  

curricula dei soci onorari, n.d.r.) 

A seguire la presentazione degli ospiti  del Club e dei soci. Avrebbe potuto essere un pesante preambolo 

alla cena, ma la scioltezza di Lucia, ha fatto sì che il tempo volasse senza un attimo di noia. Con piacere 

abbiamo notato la presenza di Vittoriana Salvatori che ci ha abbandonato mesi fa  ma che speriamo di 

poter annoverare nuovamente tra i nostri soci.  

Ha quindi avuto inizio la cena.  Tante portate e tutte eccellenti, 

camerieri estremamente professionali  nel servizio. Dopo i 

secondi, gli abilissimi camerieri hanno provveduto con 

discrezione   a sgombrare i tavoli.   Lucia si è, quindi,  

avvicinata nuovamente  al microfono ed ha presentato la sua 

Relazione Programmatica, a braccio, con calore e coinvolgente 

entusiasmo, interrotta  da numerosi applausi di consenso. La 

Relazione è integralmente riportata in  un capitolo a parte di 

questa piccola cronaca della serata. Lucia ha poi letto i  bei    

versi  del poeta  sufi  Jalal Ad-Din Rumi sull’UNO che tutto 

assorbe ed annulla  differenze, concetto che è l’asse portante  

del misticismo Sufi.  Lucia  ci ha fatto dono di un piccolo  

specchio bene augurante, in connessione con i  versi. Poi ha 

chiamato intorno a sé tutta la  “sua squadra” per le foto di rito. 

E’ stato quindi aperto il vasto buffet dei dolci: bavaresi ai vari 

sapori, tirami su, semifreddi  e anche  spiedini di  frutta… 

Ma le sorprese  della serata non erano ancora finite. Da Asti era 

arrivato il Dott.Francesco Pagliano,  amico personale di Lucia, 

noto produttore di cioccolato di eccellenza con il marchio CioccoPassione, che ha portato con sé dal 



Piemonte  la sua vetrina refrigerata ed un  assortimento dei suoi raffinati ed esclusivi cioccolatini 

preparati seduta stante: una freschissima  prelibatezza che non accade mai di gustare. Un grazie di cuore 

al Dr. Pagliano e alla Presidente. 

Poi, molti ospiti si sono lanciati nelle danze, approfittando 

della bella musica cantata da Marina.  

Insomma un magnifica serata in cui la ferrea  cura di ogni 

dettaglio da parte di Lucia  (ivi compresi i sopralluoghi sulla 

Terrazza della stessa Lucia, i suoi  contatti con il catering, la 

gestione dei rapporti 

con la  SIAE per 

l’esibizione di Marina, 

il grande aiuto del 

socio Paolo Lenzi  nel 

lavoro amministrativo, l’accoglienza affidata a Massimiliano 

Mozzoni e Nicolò Berghinz  che pilotavano  gli ospiti verso la 

terrazza)  ha fatto sì che tutto si svolgesse nella massima 

naturalità e scorrevolezza.   

Si riporta il testo competo  della Relazione Programmatica, la 

poesia di   Jalal Ad-Din Rumi, i nominativi delle due nuove 

socie,  dei soci onorari, con i relativi curricula oltre all’ elenco   degli ospiti  di Lucia, del Club e dei 

soci. (Valeria Galletti) 
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Relazione programmatica di Lucia Viscio 

“Più Rotary da fare” 

 

Carissimi amici, 

 

grazie per essere qui questa sera così numerosi. Grazie per avermi fatto il dono della vostra amicizia e 

poiché è il dono il tema di quest'anno rotariano, anch'io ho voluto farvi un dono…. 

Vi voglio donare una poesia di Jalal Ad Din Rumi: 

 

Non hai idea 

di quanto sia stato difficile 

trovare un dono 

da portarTi. 

Nulla sembrava la cosa giusta. 

Che senso ha portare oro 

ad una miniera d’oro, 

oppure acqua all’Oceano. 

Ogni cosa che trovavo, 

era come portare spezie 

in Oriente. 

Non Ti posso donare 

il mio cuore 

e la mia anima, 

perché sono già Tue. 

Così, Ti ho portato 

uno specchio. 

GuardaTi 

e ricordami. 

 

E per rendere concreto il senso della poesia vi regalerò anche uno specchio. 

Un altro dono questa sera è questa bellissima terrazza nel cuore di Roma. Bellezza e cuore: due concetti 

fondamentali perché è nel cuore che bisogna tornare e da lì bisogna partire per dare nuova luce ai nostri 

valori più profondi e nuovo slancio alla nostra energia creativa; ed è alla bellezza che dobbiamo ispirarci 



quando pensiamo ai nostri progetti. Bellezza che dobbiamo interpretare come armonia nell'osservazione 

della società e dei suoi bisogni, per esserne interpreti nel servire al di sopra di ogni interesse personale. 

Perché oggi ho voluto con me così tanti amici anche esterni al Rotary? 

Solitamente le nostre attività vengono svolte nel club o in interclub o tra rotariani. Club è il termine 

anglosassone per indicare un circolo ; è solitamente un luogo chiuso dove tutto si svolge al proprio 

interno. Io credo sia necessario rompere questo circolo chiuso; è tempo che il Rotary esca dai propri 

circoli; intercetti la società civile e cominci a raccontare tutte le fantastiche attività che individuano 

l'anno rotariano di ciascun Club. Spesso il Rotary non lo si conosce o se lo si conosce se ne ha una 

informazione distorta o confusa. 

Vi racconterò un aneddoto accadutomi proprio ieri, quando sono andata a stampare le brochure che ci 

sono sul tavolo. Ho lavorato al computer con un ragazzo italiano laureato che non conosceva il Rotary, 

ma era molto curioso e mi ha fatto molte domande perché voleva sapere. Molte iniziative rotariane lo 

hanno entusiasmato: si è messo a disposizione per collaborare insieme su alcuni progetti. 

Dopo pochi minuti sono andata in un altro reparto per stampare e piegare le brochure. Lì c'era un 

giovane ragazzo del Bangladesh, che vedendo il logo del Rotary si è illuminato. 

Mi ha detto che conosce bene il Rotary perché nel suo paese molti suoi amici sono rotariani. 

Allora mi chiedo :"come siamo stati capaci di comunicare il Rotary e di farlo conoscere visto che il club 

più antico a Roma ha novant'anni?” 

Ritengo ci sia la necessità di cominciare a comunicare all'esterno per dare una corretta informazione, per 

dire che il Rotary è una comunità di persone capaci ed influenti che mettono a servizio la loro grande 

professionalità sopra ogni interesse personale, guardando con attenzione ai bisogni della comunità locale 

con la speranza, spesso tramutata in realtà, di rendere il mondo migliore. Così è successo con la grande 

campagna mondiale di vaccinazione per la polio, che è arrivata quasi a debellare questa invalidante 

malattia . 

Vi racconterò brevemente la mia storia personale con il Rotary : sono nel Club Cassia dal 2004; quindi 

da 11 anni . Come ogni storia d'amore che si rispetti ho avuto la mia crisi del settimo anno .c'è stato un 

momento in cui non riuscivo a capire il senso dell'appartenenza, perché non ero mai stata coinvolta in 

nessun direttivo; non partecipavo (né mi era mai stato chiesto di farlo) ai progetti. 

Frequentavo saltuariamente le conviviali e avevo pochissimi amici. Ad un certo punto non capivo il 

senso di pagare la quota annuale che stava diventando piuttosto onere che un piacere. 

Proprio mentre stavo valutando di lasciare il club, è successo l'imprevedibile: il Presidente Incoming 

Catello Masullo volle per il suo anno di presidenza un Direttivo formato da una maggioranza di donne . 

Ebbi quindi per la prima volta l'opportunità di mettermi all'opera . 

Non vi sto a raccontare le mani sulle spalle in senso di compatimento che molti soci hanno dato al 

Presidente Incoming per aver scelto così tante donne nel suo direttivo. 

Quell'anno mi fu affidata la responsabilità della Commissione Rotary Foundation: iniziai a studiare a 

frequentare seminari distrettuali; a conoscere rotariani di altri Club; a capire come funzionava il Rotary e 

quanti progetti importanti si possono realizzare con la Rotary Foundation . 

Più agivo, più mi entusiasmavo: è iniziata una escalation di partecipazione che mi ha sempre dato 

grande soddisfazione e mi ha portato a ricoprire anche incarico distrettuale come la Presidenza della 

Commissione Maratona di Roma per l'anno 2014/2015 che mi ha lasciato un bel bagaglio di esperienze 

ed amicizie. 

Per questa mia esperienza personale voglio lanciare oggi il mio motto per il mio anno di presidenza. mi 
auguro che tale motto sia massimamente condiviso anche dagli altri soci" più Rotary da fare, meno 

Rotary da dire", perché nel fare rinsaldiamo tutti il legame dell'appartenenza e l'entusiasmo di mettere 

a disposizione le nostre competenze professionali che sono la nota distintiva dell'essere rotariano. 

Chi come noi ha ricevuto il dono del proprio talento ha l'obbligo di condividerlo! 

Siamo dono nel mondo! 

E come riempiremo di “fare” questo anno rotariano che è appena iniziato? 



Seguendo il Rotary International che ci detta le cinque vie d'azione, cercheremo di riempire di contenuti 

ciascuna di esse. 

Iniziamo 

A) AZIONE INTERNA 

Questa ha nell'affiatamento tra soci e nell'aumento dell'effettivo la sua sintesi. 

Cari amici soci sono convinta che il Club sia la cellula fondamentale del RI e l'unione generata dalla 

nostra amicizia e la condivisione degli obiettivi darà una forza inesauribile ai nostri progetti. 

Per questa premessa la vita sociale sarà messa al centro delle nostre attenzioni. 

Voglio innanzi tutto comunicarvi che l'importo delle quote annuali sarà dedicato agli obblighi di 

funzionamento nei confronti del Rotary International, del nostro Distretto 2080, della nostra segreteria e 

che in massima parte sarà destinata alla vita del club. 

Cercheremo di trovare varie modalità di incontro tra: le conviviali classiche,happy hour, tavole rotonde , 

passeggiate romane, spettacoli teatrali, Interclubs, partecipazione ad eventi e seminari distrettuali . 

Per non trascurare momenti di formazione Rotariana. I temi che tratteremo non saranno avulsi uno 

dall'altro ma ci saranno cinque temi principali: 

1) RICORRENZE ED ANNIVERSARI 

Sarà l'anno del nostro 30º anniversario il 14 gennaio 2016. 

Sarà un momento di grande festa perché è un traguardo importante per il club. A tal fine è stata creata un 

apposita Commissione Speciale Trentennale affidata alla sapiente regia di Claudio Solustri, socio 

fondatore e Past President. 

Oltre che organizzare l'evento, Claudio avrà l'incarico di raccogliere le memorie di questi 30 anni in un 

libro. 

In altre serate parleremo dei 100 anni dalla grande guerra; dei 400 anni dalla morte di Shakespeare; dei 

settant'anni dal referendum sulla Repubblica. 

2) MEDITERRANEO 

Cercheremo di capire cosa sta succedendo intorno a noi, senza alcuna pretesa di scrivere pagine di storia 

attuale, ma con la necessaria voglia di consapevole comprensione circa cosa stia accadendo tra 

immigrazione, terrorismo e primavere arabe. 

3) ECONOMIA 

Incontreremo professori universitari, giornalisti e dirigenti di successo per comprendere questa grave 

crisi che da almeno cinque anni sta radicalmente modificando il nostro sistema economico. 

4) HEALT & FOOD 

Parleremo del benessere, del cibo e della impegno sociale nell'alimentazione. 

Inizieremo già dalla prima conviviale di settembre in cui parleremo di come conservare i benefici del 

relax delle vacanze e proseguiremo la settimana successiva con Expo 2015, dove lanceremo anche il 

progetto con la Fondazione Slow Food Per la Tunisia, in collaborazione con il Club di Latina che 

chiederà sovvenzione globale 

5) PASSEGGIATE ROMANE 

Nell ottica di continuità con l'iniziativa proposta lo scorso anno dal past President Roberto Celli -con cui 

abbiamo visitato il Foro di Cesare e di Augusto- continueremo a conoscenza di Roma nelle epoche 

medievale, barocca, napoleonica e del ventennio fascista. Entreremo in luoghi raramente aperti al 

pubblico 

6) OMAGGIO ALLA DONNA 
Nel mese di marzo è previsto un magnifico evento di Moda e Danza, organizzato dalla nostra fantastica 

socia Simona Travaglini, elegantissima Presidente della Commissione Eventi  

Sono inoltre previste una serie di uscite per il weekend anche fuori del calendario di club per consolidare 

il rapporto di amicizia. 

 

 

 



B) AZIONE PROFESSIONALE 

Mettere al centro come valore fondamentale l'etica: saperci distinguere nella società per la rettitudine e 

la coerenza sarà un attività di formazione costante da parte della commissione preposta, anche per 

valorizzare le nostre qualità e l'impegno sociale . 

C) AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE 

I nostri progetti sono il cuore dell'attività rotariana e necessitano di tutta la nostra capacità professionale 

e la nostra volontà di rendere concreto il pensiero del nostro fondatore Paul Harris "servire al di sopra di 

ogni interesse personale". 

Continueremo a occuparci di progetti storici del club in una logica di garantire continuità delle iniziative 

migliori: 

• a. Progetto bambini di strada (nato nel 2009) con il quale abbiamo ottenuto un riconoscimento 

dalla Presidenza della Repubblica. Sposteremo il focus sui minori non accompagnati che 

arrivano in Italia a bordo dei barconi e di cui si perdono le tracce. 

• b. Continueremo a parlare nelle scuole di inquinamento in Door 

• c. sosterremo i Masters sulla cultura di pace nel Mediterraneo, rivolti a giovani neolaurati, di 

cui sono state rinnovate da poco le convenzioni con le varie università tra cui la Lumsa 

• d. proseguiremo con l'adozione della strada a Trastevere, appuntamento previsto il 26 

settembre con la promozione delle attività della via, prevedendo angoli destinati a giovani 

creativi e con spazio informativo in strada per il Rotary 

•  e. continueremo con il Banco alimentare che quest'anno si incrementerà con City cibo  

• f. Progetti nuovi per l'anno 2015 2016 

Avremo il progetto principale di Club dedicato alla realizzazione di una lavanderia e stireria nel 

carcere di Rebibbia Ponte Mammolo sezione penale maschile. 

Per questo progetto abbiamo fatto richiesta di sovvenzione distrettuale e siamo sostenuti da altri  quattro 

club oltre che dal nostro Rotaract. 

• Con l'obiettivo di mettere in rete le energie con altri club e privilegiando quelli con i quali nell 

anno di formazione da incoming abbiamo avuto maggiori scambi di interessi sosterremo: un 

sorriso in corsia, lo screening per la celiachia, una culla per la vita, campus peace keeping, 

il grano antico -con la Fondazione Slow Food per la tutela delle diversità biologiche in 

collaborazione con il club di Latina, del nostro club è gemello di Tunisi con sovvenzione globale 

e il progetto Baobab  

• (le schede di tutti i progetti con dettaglio per ciascuno sono allegati alla presente programmatica)  

D) AZIONE INTERNAZIONALE 

Continueremo a coltivare i rapporti di scambio con l'Argentina, con cui stiamo concludendo una 

sovvenzione globale per la tutela della vista con screening su oltre 6.000 alunni di scuole elementari e 

con Pilar Norte per i bambini di strada; con l'Ecuador,  dove abbiamo realizzato la fattoria sociale 

con annesso laboratorio di falegnameria, sempre nell’ambito dle progetto Bambini di strada ; con il club 

di Tunisi mediterraneo, con cui siamo gemellati  per il progetto sul grano . 

E) NUOVE GENERAZIONI 

Le nuove generazioni sono al centro delle nostre priorità. Credo siamo tra i pochi club al mondo ad 

avere Rotaract, interact e, nuovissimo, Early Act, creato grazie alla grande intuizione e 

determinazione di Gabriella Iammarino,sotto la presidenza della quale è stato fondato anche il nostro 

Interact. 
Il nostro Rotaract quest'anno compirà trent'anni, come il nostro club. E' prevista una stretta 

collaborazione per attività comuni, così come ci auguriamo la partecipazione in interclub ad alcune 

conviviali o tavole rotonde organizzate dal Rotary padrino. A consolidare questo sodalizio è stato 

chiamato quest’ anno Nicolò Berghinz, mentre la gestione della Commissione Nuove generazioni é 

affidata al poliedrico e brillante Catello Masullo. A maggio verrà realizzata un Ryla, organizzato dalla 

Commissione per il Ryla, presieduta dalla frizzantissima Flavia Schiavetti, sul tema il mondo del 

lavoro. Si svolgerà con seminario formativo tenuto da professori universitari esperti di diritto del 



lavoro per comprendere quali opportunità con il Jobs Act. Ci saranno tavole rotonde con una 

rappresentanza delle varie categorie sindacali, imprenditoriali e istituzionali, momenti di laboratorio ed 

esperienze di ragazzi che già hanno trovato collocazione: sarà una tre giorni riservata ai ragazzi tra i 20 e 

i trent'anni. 

Per quanto riguarda l'Interact saranno coordinati in modo da consentire loro di ampliare la base dei soci 

e sviluppare un programma tale da avviarli a divenire buoni Rotaractiani. Saranno incentivati a svolgere 

attività proprie ed in comune col Rotaract. 

Per quanto riguarda l'Early Act faremo incontri-laboratori con il Dottor Ciock nel mese di novembre, 

che è il mese dell'igiene orale. I ragazzi avranno un incontro presso uno studio dentistico: degusteranno 

cioccolato e poi verrà loro insegnato come pulire correttamente i denti. 

Faremo un laboratorio sul Pacific trash Vortex: ogni bambino disegnerà una balena ed insieme ne 

produrranno una con tutti residui di plastica per sensibilizzarli all’abbandono della plastica in mare e per 

educarli al rispetto dell'ambiente. 

A maggio ci sarà la giornata della famiglia, interamente dedicata ai bambini: saranno coinvolti in 

giochi con i nonni, i genitori, i coetanei. 

Tutto questo verrà realizzato con l'impegno di tutto il Consiglio Direttivo che è composto da 

 Lucia Viscio Presidente del Club, Presidente Commissione Rapporti con il Coin  

 Faroaldo Zelli Vice Presidente del Club 

 Sergio La Via Segretario 

 Paolo Lenzi Tesoriere 

 Valeria Galletti Prefetto, Presidente Commissione Comunicazione Immagine Pubblica e Bollettino 

 Roberto Celli Past President  

 Carlino Mori Consigliere Presidente Commissione Rotary Foundation   

 Carlo Patrizi Presidente Incoming 

 Roberto Somma Consigliere, membro Commissione Jobs Act  

 Piero Cacace Consigliere, Presidente Commissione Azione Professionale 

 Gabriella Iammarino Consigliere, Presidente Commissione effettivo e Baby Rotary, membro 
commissione Found Raising 

 Flavia Schiavetti Consigliere, Presidente Commissione Ryla su Jobs Act  

 Soci ( non consiglieri ) con incarichi speciali  

 Catello Masullo Presidente Commissione Nuove Generazioni, membro commissione rapporti con il 
Coin. 

 Alessandra Zappa  Presidente sottocommissione conservazione effettivo, Presidente Commissione 
Found Raising, membro Commissione Bollettino  

 Niccolò Berghinz Referente per il Rotaract  

 Caterina Pizzi Presidente Commissione Progetti 

 Simona Travaglini Presidente Commissione Eventi 

 Claudio Solustri Presidente Commissione Speciale Trentennale 

 Gianfranco Roncadin Presidente Commissione   Attività Sportive 

 Francesco Martinelli Presidente Commissione Internazionalizzazione e rapporti con altri Distretti, 
membro della Commissione Ryla su Jobs Act 

 Arrigo Riva Presidente Commissione Elettorale  
 

 

 

 

 

                                                    



  LINEE GUIDA E PROGETTI – SINTESI  

A) AZIONE INTERNA ( Presidente Commissione Effettivo :Gabriella Iammarino, 

Sottocommissione Conservazione :Alessandra Zappa)  
Affiatamento tra soci e nell'aumento dell'effettivo attraverso le attività sociali anche inedite (happy hour, 

tavole rotonde , passeggiate romane, spettacoli teatrali, Interclubs, partecipazione ad eventi distrettuali. 

 

B) AZIONE PROFESSIONALE ( Presidente Commissione : Piero Cacace ) 

Etica, rettitudine e coerenza ai principi rotariani saranno il fulcro di un attività di formazione costante da 

parte della commissione preposta, anche per valorizzare le nostre qualità e l'impegno sociale 

 

C) AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE: "Servire al di sopra di ogni interesse personale"( 

Presidente Commissione Progetti :Caterina Pizzi , coadiuvata dalla Commissione Found Raising , 

Presidente Alessandra Zappa) 

 Implementazione di progetti storici 
• Progetto bambini di strada con focus sui minori che arrivano in Italia a bordo dei barconi e di 

cui si perdono le tracce. 

• Incontri nelle scuole sul tema “Inquinamento in Door” 
• Masters sulla cultura di pace nel Mediterraneo, rivolti a giovani neolaurati 

• Adozione della strada a Trastevere (il 26 settembre):  promozione della strada e delle sue 

attività e spazio informativo del Rotary 

• Banco alimentare e City cibo  

 

Nuovi progetti 

• Lavanderia e stireria nel carcere di Rebibbia Ponte Mammolo sezione penale maschile. 

 

Sinergie con altri club 

• Un sorriso in corsia 

• Screening per la celiachia 

• Una culla per la vita 

• Campus peace keeping, 

• Il grano antico 

•  Progetto Baobab 

 

D) AZIONE INTERNAZIONALE 

• Argentina: Progetto per la tutela della vista; Bambini di strada 

• Ecuador: Bambini di strada Progetto fattoria sociale 

• Tunisia: Progetto sul grano  
•  

E) NUOVE GENERAZIONI  (Presidente Commissione Nuove generazioni : Catello Masullo, 

Delegato rapporti Rotaract ed Interact : Nicolo’ Berghinz )  

• Rotaract 

• Interact 

• Early Act 
• Ryla: (Commissione per il Ryla: Presidente Flavia Schiavetti, membri di Commissione 

;Roberto Somma e Franz Martinelli   )    Il mondo del lavoro al tempo del Jobs Act (Maggio 

2016): seminario formativo e tavole rotonde con professori universitari,esperti di diritto del 

lavoro destinato a studenti universitari e neolaureati. 

• Incontri-laboratori con il Dottor Ciock (destinato ai giovani iscritti Early act): novembre  

• Pacific trash Vortex: laboratorio educativo sul rispetto dell'ambiente 

• Giornata della famiglia 



 

ARGOMENTI DA SVILUPPARE NELLE ATTIVITA' E PROGETTI 

1) RICORRENZE ED ANNIVERSARI 

• 30º anniversario del nostro Club: il 14 gennaio 2016: evento e ricordi a cura di Claudio Solustri 

Presidente Commissione Speciale Trentennale 

• I 100 anni dalla Grande Guerra 

• I 400 anni dalla morte di Shakespeare 

• I 70 anni dal referendum sulla Repubblica. 

 

2) MEDITERRANEO 

Incontri, tavole rotonde, seminari sul tema complesso, che intreccia problematiche come immigrazione, 

terrorismo e primavere arabe. 

 

3) ECONOMIA: “Come la crisi economica sta modificando il sistema sociale” 

Incontri con professori universitari, giornalisti e dirigenti.  

 

4) HEALT & FOOD: ”Benessere, cibo ed impegno sociale nell'alimentazione”. 

• Settembre (I conviviale): conservare i benefici del relax delle vacanze 

•  II Conviviale: visita ad Expo 2015 e presentazione del progetto “Un seme per la Tunisia” (con 

la Fondazione Slow Food, in collaborazione con il club di Latina). 

•  

5) PASSEGGIATE ROMANE 

Speciali visite guidate in luoghi riservati e straordinari nella Roma medievale, barocca, napoleonica e 

del ventennio. 

 

6) OMAGGIO ALLA DONNA 

• Marzo 2016: Evento di Moda e Danza, organizzato da Simona Travaglini, Presidente della 

Commissione Eventi  
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Soci onorari (in ordine alfabetico) 

 

Prof. Moreno Bondi 

Pittore. Titolare della Cattedra di Tecniche Pittoriche dell’Accademia di Belle Arti di Roma.Titolare del 

Master post lauream dell’Accademia di Belle Arti di Roma  

Esperto delle tecniche della pittura ad olio del 500 e del 600 ed uno dei massimi studiosi del Caravaggio. 

Nei suoi grandi quadri inquietanti, accanto al soggetto inserisce elementi architettonici inglobati nella 

rappresentazione degli archetipi e del mito. 

Tante mostre  nei più importanti Palazzi italiani (Villa La Colombaia di Luchino Visconti, Palazzo 

Venezia”Moreno Bondi: La luce e l’ombra del Caravaggio nel contemporaneo”, Complesso di Santo 

Spirito in Sassia e tanti altri). Presente anche alla Biennale di Venezia. Molti articoli sulle principali 
riviste d’Arte, tra cui Arte IN  che gli ha dedicato una copertina. RAI, Sky, e moltissimi quotidiani gli 

hanno riservato  grandi spazi (Rubriche ed interviste) 

Si è occupato anche di enologia ed arte come percorsi accomunati dal gusto. 

 

 

 

 



Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto 

Giurista. Ordinario di diritto Ecclesiastico presso l’Università di Bologna, successivamente è stato per  

ventitre   anni Rettore della Università LUMSA di cui è tuttora  Professore di Diritto Canonico. 

Presidente del Tribunale Vaticano. Presidente Onorario dell’Unione Giuristi Cattolici italiani . Membro 

del CdA dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Editorialista del quotidiano “Avvenire” .Ha 

fatto parte del Comitato scientifico dell’Enciclopedia Treccani. E’ stato membro del Comitato  nazionale 

di Bioetica. Ha pubblicato più 600 titoli scientifici, oltre a tanti articoli, non solo su temi giuridici ma 

anche storici e di costume. L’Università LUMSA gli ha dedicato una raccolta di scritti sulla sua persone 

in  ben tre volumi. I suoi libri figurano nelle biblioteche delle più importanti Università non solo italiane 

ma anche europee e statunitensi. 

 

Mauro Pastore 

Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo dal 2010. 

Laureato in Economia e Commercio,dottore commercialista con una vasta esperienza nel campo della 

revisione e della consulenza fiscale e tributaria. E’ stato direttore Generale della Federazione delle 

Banche di Credito Cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna mantenendo incarichi amministrativi e di 

controllo in primarie società. 

Sta accompagnando e promuovendo la crescita ed il sostegno alla piccola imprenditoria. La  Banca che è 

stata fondata nel 1954, con un solo sportello. Attualmente la BCC ha più di 144 agenzie nel Lazio ed in 

parte dell’Abbruzzo. 

 

Rinaldo Veri 

Ammiraglio di Squadra 

Nato a Bombay, ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno. Pilota di elicottero. In quarantatré anni 

di carriera ha ricoperto importanti incarichi di staff all’interno dello Stato Maggiore della Marina e della 

Difesa. 

Numerosi i suoi comandi di Unità Navali. Nel 2010 è stato promosso ammiraglio di Squadra. Si è 

occupato di cooperazione internazionale diventando Esperto nella Sicurezza e Difesa. Ha frequentato 

numerosi corsi NATO di specializzazione.  

E’ stato anche Comandante del “Maritime HQ Naples” nonché di tutte le forze NATO nell’’operazione 

“Unified Protector” e Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa. 

Ha ricevuto numerose onorificenze tra cui quella di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, Gran 

Croce d’Oro al merito Sociale del Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza “Humanitas” e la Palma 

d’Oro della Fondazione Assisi Pax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con questo primo numero, interamente dedicato alla Programmatica di Lucia, riprende, dopo due anni, 

la pubblicazione di  “Noi”, Bollettino del RC Roma Cassia. La redazione (Valeria Galletti, Alessandra 

Zappa e Nicoletta Ceccarelli) é a disposizione dei soci per suggerimenti e integrazioni.  Intanto a Lucia 

il più affettuoso “in bocca al lupo!”  



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI SETTEMBRE 2015 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Martedì  15 settembre - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel    
Flora 

Per il ciclo “HEALTH & FOOD”, la Dott.ssa Francesca 

Soccorsi tratterà il tema:  
“Missione impossibile: la formula antistress per contrastare 

la sindrome da rientro e per mantenere i benefici delle 
vacanze.  

Prenotazioni in segreteria 
 

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

 
Sabato 19 / domenica 20 settembre 

Gita a Milano - Expo 
Il RC Roma Cassia organizza una gita a Milano per visitare 

l’Expo. E’ previsto un incontro con il Rotary Club di Tunisi, 
gemellato al nostro. 

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

 

Sabato 26 settembre - ore 18,00 – Trastevere 
Prosegue il progetto “Adottiamo una Strada” con 

l’allestimento di stand, eventi e promozioni per le strade di 
Trastevere.  

 
 

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

 

Martedì  29 settembre - ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 

La giornalista Lucilla Quaglia presenterà il libro “Il pilota di 
Arafat” 

Prenotazioni in segreteria 
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ATTIVITA’ DISTRETTUALI 

 

 

Sabato 26 settembre – Civitavecchia 

Seminario formativo distrettuale su Effettivo e Nuove Generazioni 


