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Conviviale del 15 settembre 2015. Marriot Grand Hotel Flora, Ore 20.”Mission possible: la 

formula antistress per contrastare la sindrome da rientro per mantenere i benefici delle vacanze. 

Relatrice Dr.ssa Francesca Soccorsi. 

Se il buon giorno si vede dal mattino, le conviviale dell’anno di 

presidenza di Lucia saranno molto allettanti: per questo primo 

incontro dopo le vacanze, una sala affollatissima, tanti soci, 

tanti ospiti, un’ atmosfera gioiosa e rilassata. Sembra 

veramente che il Club stia ritrovando il piacere di riunirsi. Tra 

gli ospiti abbiamo notato la nostra cara Vittoriana, sempre più 

in forma, che ci auguriamo possa presto rientrare tra noi.  

La relatrice, Dr.ssa Francesca Soccorsi, una bella,  brillante e 

giovane giornalista che collabora con le più importanti testate 

che dedicano spazio al benessere (Oggi, Star bene, Marieclaire, 

Cosmopolitan, Donna Moderna, ecc.) dopo una prima 

esperienza, nell’ormai lontano 1996 con le pagine culturali de 

L’Unità e, con Radio Vaticana sempre nell’ambito della cultura, ci ha intrattenuto sul tema  “Come 

mantenere il benessere al rientro dalle vacanze”. 

Questo è stato, in effetti, lo spunto apparentemente leggero, da cui ha preso inizio una veramente 

interessante conversazione che è andata ben oltre una piacevole riflessione. Sono stati affrontati tanti 

argomenti. Dal come mantenersi in forma,  La relatrice é poi passata ad una dettagliata analisi di quel 

fattore essenziale per il nostro benessere che è l’alimentazione  e delle numerose insidie che minacciano 

l’ignaro consumatore.    

Sul rientro dalle  per  vacanze e sulle difficoltà 

connesse ci ha detto della sindrome che gli 

anglosassoni definiscono “post vacation blue”, 

una leggera forma di depressione che colpisce 

una persona su dieci . Un altro 25% sperimenta 

una sindrome definita, sempre nel mondo 

anglosassone, Syndrome of affective seasonal 

disorder, Comportano entrambe problemi come 

ansia, irritabilità e nervosismo, con disturbi del 

sonno, stanchezza, ecc. e soprattutto fame 

nervosa che spinge a consuma eccessivo  di 

carboidrati semplici e complessi. Come si vede fastidi e disagi non di poco conto. Le  percentuali 

sicuramente sottostimate perché si riferiscono a coloro che si recano dal medico per risolvere i problemi, 

ma sono molti quelli che non chiedono aiuto. Per quanto riguarda la post vacation blue, pesa Il ritorno 



alla routine, soprattutto quando si svolge un lavoro dipendente.  La seconda sindrome, invece, si collega 

a fattori esterni: l’accorciamento delle giornate, l’aumento delle ore di buio ed  i primi freddi alterano la 

produzione nel nostro organismo di alcune fondamentali sostanze regolatrici de ritmi abituali.  in 

particolare la serotonina e la melatonina. Si usa, per risolvere la sindrome, soprattutto in quei Paesi che 

hanno poche ore di sole, alla fototerapia che consiste nell’esporre il paziente alla luce di lampade che 

riproducono la luce solare. Per noi privilegiati che abbiamo tante giornate di sole, il problema è ridotto. 

Un grande aiuto può venire dall’alimentazione, vero cavallo di battaglia della nostra relatrice,  seguendo 

la regola delle tre S ossia delle tre strategie per mantenere il benessere quotidiano tutto l’anno e non 

solo al rientro dalle vacanze, vale a dire: 

 Stile di vita, con un ritorno ad orari e comportamenti diversi da 

quelli delle vacanze: rispettare le ore di sonno regolari, darsi una 

tabella di priorità, continuare a vivere all’aria aperta per quanto 

possibile.  

Sport: ovviamente non si parla di sport agonistico, ma di semplice 

movimento che libera le endorfine nell’organismo, le famose 

sostanze del benessere. Limitare l’uso della macchina e, 

semplicemente, camminare. Anche quando si segue una dieta, di 

solito ipocalorica, il movimento è importante per mettere in moto 

il metabolismo.   

Sana alimentazione: deve essere l’obiettivo primario per mantenere il benessere, non solo dopo le 

vacanze ma per tutto l’anno. 

La Dr.ssa Soccorsi  é contraria a qualsiasi concetto di dieta, se ne sentono di nuove continuamente: da 

quella iperproteica, alla dissociata, alla Zona ecc. E qui i più importanti nutrizionisti concordano perché 

il concetto di caloria su cui si basano quasi tutte le diete è completamente sbagliato. Per esempio,  a 

parità di calorie,  100 calorie provenienti da un piatto di pasta integrale, magari condita con un po’ di 

formaggio o una salsa leggera non sono equiparabili alle calorie provenienti da una merendina.  Dieta 

non è solo riduzione delle calorie ma portare a tavola alimenti che ci facciano stare bene. E questo si 

ottiene  imparando a scegliere gli alimenti: dallo scorso 15 dicembre, l’Italia ha recepito una normativa 

europea sull’etichettatura degli alimenti. Quindi la relatrice ci esorta ad una attenta lettura delle etichette 

che ci possono dire molto sul prodotto. Fondamentale dedicare alla spesa tutto il tempo necessario. 

I prodotti industriali in genere sono comunque alimenti di qualità scadente, anche quelli delle grandi 

marche. Eliminiamo quindi i prodotti industriali che, chi più chi meno, contengono tutti componenti 

poco sani, dagli olii di semi non meglio specificati , tra cui quello di colza ormai ufficialmente vietato, 

oggetto di tante polemiche, ai monodigliceridi degli acidi grassi, a zuccheri di tutti i tipi, citati di solito 

alla fine della lista degli ingredienti per trarre in inganno il consumatore. Un consiglio per  tutti noi è 

quello di eliminare le farine bianche, raffinate, i cui processi di lavorazione hanno depauperato il chicco 

di tutti suoi nutrienti e incidono sia sull’indice glicemico sia sui cosiddetti ormoni dell’accumulo. 

Particolarmente utili, invece, i grassi del pesce così ricchi di omega tre che aiutano per la bellezza dei 

capelli e della pelle, ottimi quelli  in commercio 

come  le capsule di olio di pesce. Per contro, 

non è il caso di bandire le proteine animali dalla 

dieta anche per evitare carenze.  Meglio ridurre 

il consuma di carne rossa e privilegiare  quella 
bianca, ricca di proteine nobili. La frutta e la 

verdura arancione favoriscono il mantenimento 

dell’abbronzatura, La relatrice ci fa presente di 

avere scelto, per  sé e per la sua famiglia,  le 

farine integrali che permettono anche grazie alle 

fibre di tenere basso il livelli colesterolo, e 

modulare l’assorbimento dei grassi. Comunque 



noi italiani d’estate mangiamo meglio perché c’è tanta frutta e tanta verdura. A questo proposito, un suo 

consiglio: acquistare frutta e verdura di stagione a chilometro zero. Ricordare che in Italia i controlli 

sugli alimenti sono molto rigidi rispetto ad altri paesi da cui importiamo agrumi e frutta di ogni tipo.  

Infine, l’oratrice ha concluso la sua interessante e coinvolgente esposizione, che ha assorbito 

completamente l’attenzione di tutti noi,  con l’esortazione a mangiare bene e di qualità, possibilmente 

italiano ricordando che vivere sempre in vacanza potrebbe essere  faticoso quasi come un lavoro. Quindi 

ben venga la quotidianità.  

Ci è poi stata servita una squisita cena in cui ahimè sicuramente non sono stati seguiti i principi che ci ha 

illustrato. Ma si sa semel in anno….Dopo cena tante domande ed osservazioni che hanno protratto la 

serata ben oltre le canoniche undici. 

Il nostro giovane socio Giovanni Berardone e la sua fidanzata Sara Bravetti hanno voluto festeggiare 

con noi il loro imminente matrimonio offrendo un ottimo dolce. La Presidente Lucia Viscio ha 

donato loro uno svuotatasche in argento  con gli affettuosi auguri  di tutti i soci del Club. Un altro 

toccante momento di una bella e gioiosa serata. (Valeria Galletti)  
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Visita all’Expo di Milano per i soci del RC Roma Cassia, 19-20 settembre 2015.    

EXPO Prime impressioni, di Catello Masullo. 

Lucia Viscio, la nostra indomita ed intraprendente Presidente  ha organizzato  un viaggio di gruppo per 

il 19 e 20 settembre.  Sabato 19 settembre, 

sveglia alle 5, Frecciarossa alle 8, poco prima 

delle 11.30 in albergo a Milano per lasciare il 

bagaglio, poco dopo mezzogiorno  all’Expo. 

Appena varcati i rigorosi controlli di sicurezza, 

di tipo aeroportuale,l’Expo era là, davanti ai 

miei occhi. Imponente, animatissimo e 

brulicante. Tutte le polemiche ed i ritardi erano 

ormai alle spalle.  Ma  la prima impressione è 

stata però respingente. I due padiglioni che 

volevo assolutamente vedere, per averne letto 

molto bene, quello italiano e quello giapponese, 

erano praticamente inavvicinabili. 7 ore di fila, da fare in piedi e sotto il sole, per entrare nello spazio del 

Giappone, poco meno di 5 ore per Palazzo Italia. Essendo già l’ora di pranzo, ed avendo in programma 

nel pomeriggio  una manifestazione organizzata  dal Rotary e da Slow Food non c’era alcuna possibilità 

di affrontare  una fila letteralmente chilometrica.  Quasi tutti gli stand erano dotati di relativo ristorante 

etnico, é bastato però un giro per capire che per accedervi l’attesa  superava l’ora. In questo girovagare , 

tra lo sgomento e l’attonito, incontro i cari amici Marina Marino e Carlo Patrizi, compagni di viaggio 

(stavo per dire di sventura...), a loro volta alla ricerca disperante di un luogo di ristoro. Alla fine, quasi 

alle tre di pomeriggio, siamo entrati in un enorme ed anonimo  self service, con tavolacci e panchine 

oggetto di accaparramento concupiscente da parte di stremati gruppi di visitatori. Io ho preso una 
insalatona (molto più triste e molto meno ricca di quella che trovo ogni giorno al bar sotto il mio studio, 

...). Marina e Carlo hanno racimolato due esangui capresi, dove la cosa meno deludente, almeno alla 

vista, era la foglia di basilico. Insomma, per un posto enorme, con 145 paesi del globo a fornire la 

propria declinazione del motto ispiratore della kermesse, “nutrire il pianeta”, il biglietto da visita è 

quanto meno deludente. Colpa, soprattutto, dell’enorme successo di pubblico che sta vivendo l’Expo 

nelle sue fasi finali. Vengo a sapere che le presenze di sabato 19 settembre hanno sfiorato le 250.000 

persone,l’equivalente di 5 partite della Roma allo stadio Olimpico. Ma giocate contemporaneamente. 



Dopo una rapida cena, ad un orario da 

ospizio danese... alle 6 di pomeriggio, al 

ristorante del padiglione rumeno, 

miracolosamente accessibile a quell’ora, 

provo a ripassare alla fila per Palazzo 

Italia. La stavano chiudendo, ma era 

ancora superiore alle 3 ore, ho rimandato 

allora al giorno dopo. Sono andato a 

visitare  nel frattempo, lo stand della 

Tunisia. Il quale, pure minimalista, con 

una scenografia essenziale, fatta di 

superfici bianche curve  sulle quali 

venivano proiettati filmati del deserto, ha 

però un suo fascino. Faccio in tempo ad entrare anche nello spazio della Francia. Bene. Domenica 

mattina il programma collettivo prevedeva l’inizio della seconda giornata di visita alle 10. Ma, alla luce 

della prima esperienza, mi alzo alle 7, prendo la metro e sono ai cancelli dell’ingresso principale prima 

delle 9. Dove già c’erano file interminabili. Scopro che l’apertura di quei cancelli è alle 10. Ma che 

invece all’ingresso secondario sud è invece alle 9. Non potendolo raggiungere a piedi, perché per andare 

dall’entrata principale a quello secondario è 

necessario percorrere un breve tratto di autostrada, 

prendo allora un (raro) taxi e mi ci faccio portare. 

Alle 9.37 raggiungo l’agognata fila per Palazzo 

Italia. Tempo previsto, ancora 3 ore! Mi metto in 

fila. Nel giro di 40 minuti, la fila si allunga a 4 ore 

e mezza. Dopo 3 ore e 7 minuti di coda (sono 

molto precisi anche nel valutare il tempo di attesa a 

seconda del posto dove sei), finalmente dentro. Ne 

valeva la pena. È un trionfo della bellezza, della 

creatività, della eccellenza italica. Con lo splendido 

mega quadro di Guttuso, “La Vucciria”, che vale da solo il prezzo del biglietto.  

Uscito quasi alle 2, con l’orario previsto di rientro a Roma incombente, mi dirigo verso il gettonatissimo 

Giappone. È il padiglione più tecnologico e sorprendente. Il clou è alla fine. I visitatori, guidati da 

gentilissime e sempre sorridenti signorine del sol levante, vengono fatti accomodare in una sorta di 

ristorante virtuale. Ogni posto a sedere è dotato di una tovaglietta elettronica, sulla quale interagire con 

le tradizionali bacchette da cibo: è un turbinio di immagini, di cibo, di piatti preparati. Il tutto condito da 

un vero spettacolo, con attori che al 

centro della sala animano l’evento con 

simpatia e verve. E che ti fanno venire 

l’acquolina in bocca. Fino a farti uscire 

nel vero ristorante, dove l’appuntamento 

con un trionfo di sushi sarebbe 

inevitabile, se ci fosse il tempo di 

affrontare l’ennesima fila. Tantissime le 
cose che non sono riuscito a vedere. E 

che avrei voluto vedere. Mi sa che mi 

faccio un accredito stampa, e ci torno. 

Per riferire le mie “seconde 

impressioni”... 

 



GRANI ANTICHI DELLA TUNISIA, Progetto presentato da Rotary e Slow Food all’Expo di 

Milano,19 settembre 2015. Resoconto a cura di Catello Masullo 

 
Da sx : Giuseppe Bonifazi (Rotary Latina), Roberto Micolitti (Presidente Rotary Latina), Walter Bordo (Slow Food), Lucia Viscio (Presidente Rotary 

Roma Cassia), Franz Martinelli (Rotary Roma Cassia), Tommaso Iacoacci (Slow Food),Foto di Catello Masullo 

 

Nella straordinaria cornice del Teatro Slow Food dell’Expo di Milano, è stato presentato  il progetto 

“Grani antichi della Tunisia”, promosso dal Rotary Club di Latina cui hanno aderito il Rotary Club 

Roma ed il Rotary Club Tunis Méditerranée, gemellato con noi dal 2013. Il progetto sarà realizzato con 

la collaborazione della Fondazione SlowFood per la Biodiversità ONLUS, della Fondazione Terzo 

Pilastro – Italia e Mediterraneo, e dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Come ha  illustrato il 

Prof. Giuseppe Bonifazi, del Rotary Club di Latina, si tratta di un Progetto di Microeconomia a 

Protezione e Sostegno della Biodiversità nei Territori di Appartenenza. Obiettivo è quello di contribuire 

alla nascita di una Cooperativa in Tunisia in grado di valorizzare e produrre farine e prodotti, in 

particolare couscous, paste della tradizione tunisina e pane, a partire da due antiche varietà di grano duro 

– la mahmoudi e la schili. La sovvenzione globale sarà prevalentemente finalizzata all'adeguamento 

delle strutture per lo stoccaggio, la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti derivati 

dei grani. E’ prevista la realizzazione di un forno per la produzione del pane e la formazione del 

personale locale e dei Soci della Cooperativa, al fine di poter gestire in maniera autonoma e completa 

l’intera filiera produttiva (coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita) generando così reddito e 

rendendo quindi il progetto, alla fine della fase di avvio, completamente ed autonomamente sostenibile. 

A Tebourba  sorgerà il primo punto vendita con il forno. Si contribuirà,così, alla formazione di una 

nuova generazione di leader, innovatori, imprenditori, agricoltori che contribuirà a garantire i titoli 

alimentari e nutrizionali di qualità alla popolazione tunisina,  valorizzando le risorse naturali dei territori 

come  i grani antichi del Presidio SlowFood di Lansarin e Gaffaya, che sarà esteso a Le Kef, Beja e 

Siliana.Numerosi e qualificati gli interventi nel corso dell’evento. Il Presidente dell’Inner Wheel Roma 

Cassia, Patrizia Nostini, ha sottolineato come una volta le sostanze alimentari non erano artefatte e che 

la maggior parte delle persone sono diventate celiache a causa del dio denaro. Walter Bordo di Slow 

Food ha voluto ricordare che, nel significato originario “economia” significa “gestione della casa”, e che 

è cosa ben diversa da “finanza”. Tommaso Iacoacci,di  Slow Food, ha affermato che “nel mondo sono 

solo 8 le multinazionali” e che “quando si fa la spesa si fa una scelta politica”. Secondo Iacoacci 

“occorre riscoprire la produzione di cibo a km zero, a piccola scala”. Concludendo con un incitamento :  



“Facciamo gruppi di acquisto e andiamo a comprare dai produttori. Stiamo Facendo un grande lavoro 

sulle mense scolastiche!”. Franz Martinelli  ha letto le belle e significative lettere che i collaboratori del 

progetto, la Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo, e l’Assemblea parlamentare del 

Mediterraneo, hanno inviato alla convention. Le conclusioni, illuminanti ed energiche, di Lucia Viscio, : 

“Possiamo stimolare opinioni. Si sta creando una nuova consapevolezza”. Il Prof Becchetti della 

Università di Tor Vergata propone di diventare attori consapevoli del mercato, premiando le aziende che 

propongono cibi buoni e sani. Bisogna far sapere ai produttori  che c’é una nuova attenzione anche nel 

leggere le etichette dei prodotti!”.  
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Conviviale del  29 settembre. Ore 20,00. Grand Hotel Marriot Flora. Presentazione del libro di 

Lucilla Quaglia “Il pilota di Arafat”, con la partecipazione del giornalista Giuseppe Sanzotta e 

dell’attore Vincenzo Bocciarelli.  

Una serata decisamente insolita, con tanti soci e loro ospiti in una 

allegra  e rilassata atmosfera a cui ormai Lucia ci sta abituando. Tutti 

riuniti, al ristorante Cabiria,   per ascoltare   Lucilla Quaglia,autrice 

di un interessante libro sulla figura di suo padre che é stato il pilota 

di Arafat, un volume che ha avuto a prefazione scritti di Massimo 

D’Alema e Gianfranco Fini.  Lucilla , scrittrice e brillante 

giornalista,  collabora quotidianamente con “Il Messaggero” di Roma 

dopo numerose esperienze in campo giornalistico. Questo è il suo 

secondo libro. Una serata che si prospetta  articolata  perché non si 

limiterà ad un solo oratore, ma vedrà il giornalista Giuseppe 

Sanzotta, che aggiungerà commenti sul libro, integrando la relazione 

dell’Autrice mentre l’attore Vincenzo Bocciarelli  leggerà alcune 

pagine del libro  tratto dai diari del  pilota Marcello Quaglia.     

L’autrice esordisce chiarendo che il suo non è un ennesimo libro su 

Arafat ma su suo padre che ne è stato il pilota per alcuni anni.  Il 

padre è  un aviatore  dal curriculum vastissimo, addestratore di piloti 

per compagne aeree  estere che ha anche contribuito a creare. Il libro 

si basa sui suoi diari  e lei si limita a riferne come giornalista. Per 

Lucilla  scrivere questo libro è stata una sorta di percorso 

avventuroso sulle tracce di questo straordinario italiano, ricostruendo 

storie e  ordinando tasselli fino a comporre un mosaico completo.   

Passa poi la parola al collega Giuseppe Sanzotta che, innanzitutto,  sottolinea  che il pilota Marcello 

Quaglia è stato sicuramente anche lui un personaggio notevole che per ben cinque anni ha legato la sua 

vita al discusso leader palestinese.  Un pilota può scegliere, infatti, tra una vita tranquilla di voli di linea  

oppure buttarsi nell’ avventura. Quaglia ha optato per  la seconda strada. In ogni caso che la vita di 

Marcello Quaglia fosse a rischio lo dimostra il fatto 

che, all’epoca in cui era pilota personale di Arafat,   

viaggiava sempre con armi cariche addosso.   
Dai diari risulta  che il   leader palestinese era un 

uomo disposto a sacrificare tutto e tutti  per una 

causa.  Anche Sanzotta precisa che non si tratta di un 

libro su Arafat  sebbene i riferimenti  specifici non 

manchino.   Da queste pagine,  emerge un 

personaggio molto particolare e discutibile: 

addirittura dopo la sua morte si è scoperto un vasto  



capitale a lui riconducibile,  seppur sicuramente non ottenuto  per corruzione,  insomma  Arafat è stato 

un grande combattente per il suo popolo ma  ha anche gestito ingenti somme, un uomo 

fondamentalmente molto duro e, in alcuni casi, anche cinico. Il  libro non ne fa mistero e sfata in parte  il 

mito intorno a lui costruito di generoso e sensibile  baluardo a difesa dello  sfortunato popolo 

palestinese, così caro a tanti.    

Ma, perché la scelta di Arafat, effettuata dopo un esame a 360° dei 

possibili candidati, si era orientata proprio su Quaglia? 

Fondamentalmente perché oltre ad essere un eccezionale pilota dal 

vastissimo curriculum, era  italiano come italiano era l’aereo,  anche 

se di una compagnia privata,  che quindi, all’estero era protetto  dalla 

extraterritorialità di cui Quaglia è stato sempre determinato assertore . 

Il periodo di servizio con Arafat   va dalla fine degli anni 80 all’inizio 

degli 90. Non sono certo stati anni facili dal punto di vista storico: la 

caduta del muro di Berlino, il crollo dell’Unione sovietica con 

l’inevitabile influenza anche sul la questione palestinese e ancora, la 

guerra in Iraq con la scelta di Arafat di restare dalla parte del perdente 

Saddam Hussein. La Palestina aveva anche  ricevuto aerei dall’ex 

URSS e l’incidente aereo cui Araft sopravvisse avvenne nel deserto 

libico mentre volava su un aereo russo pilotato da palestinesi. Arafat 

ebbe  molti rapporti con l’allora potentissimo Gheddafi che gli restò 

accanto anche in ospedale durante la sua complicata  degenza dopo 

l’incidente. Ambigua invece la posizione di Israele che a volte lo  

protesse come portatore di pace   e altre lo visse come un avversario. 

 Quaglia aveva un rapporto particolare di grande fiducia  con Araft e 

l’ha spesso salvato in situazioni difficili. Ma i Diari riportano anche  

un inquietante episodio avvenuto in Siria. Il pilota ed il copilota erano 

in albergo in attesa di Arafat, questi arriva e di corsa parte… su un altro aereo. Così Marcello Quaglia ed 

il collega  decollano,  ma da soli. Durante il volo si accorgono che il carburante sta calando 

paurosamente. Compiono un atterraggio di emergenza a Cipro, quasi a vela  senza i motori che non 

rispondevano più. Una volta a terra si rendono  conto che l’aereo era stato manomesso. Ebbene, dopo 

alcuni giorni Quaglia  incontra  Arafat che gli dice che era al corrente del sabotaggio e che per questo 

era partito con un altro aereo. Aveva coscientemente messo a rischio la vita del suo pilota, con 

freddezza, incurante della sua sorte.  Quaglia, 

grazie alla sua straordinaria abilità, aveva 

scampato la morte,  un pericolo che però 

avrebbe potuto essere evitato se Arafat lo 

avesse avvertito. Questo  ci da la misura del 

peso attribuito alla vita umana dal  freddo 

leader palestinese. Insomma un uomo ,  

disposto a sacrificare chiunque per la “causa”  

ma che, comunque- nonostante  potrebbe essere 

considerato un terrorista-  era riuscito  a tenere 

insieme un popolo. Ben diversa è la situazione 
attuale nel Medio Oriente sia con l’ISIS sia  

con il palestinese Hammas. 

 Il libro ci aiuta a comprendere un periodo storico ed alcuni personaggi che lo hanno dominato come 

Gheddafi, Saddam Hussein ed altri citati nei diari. 

La parola passa poi all’attore Vincenzo Bocciarelli che legge alcune pagine di questo specialissimo libro 

catturando l’attenzione di tutto il silenzioso uditorio.  



L’Autrice riprende poi la parola per un ultimo 

commento prima della conclusione. Rammenta che la 

scelta di Arafat aveva tenuto conto di vari fattori ed 

era stata effettuata sulla totalità dei piloti di cui il 

leader avrebbe potuto servirsi. Al di là della 

professionalità del pilota, ribadisce che fu anche 

fondamentale  la  ferma posizione di Marcello 

Quaglia  a difesa dell’extraterritorialità del suo 

aeromobile . Anzi, a questo proposito Lucilla  accenna 

alla situazione dei due marò in India, - a giudizio del 

padre, che avrebbe voluto essere presente alla serata del Cassia ma che al momento è a Cipro- per i quali   

non è stata sostenuta dal nostro Governo l’extraterritorialità del mercantile italiano.  Spetta, per contro,  

solo al Comandante decidere  della sorte degli 

ospiti sulla sua nave.  

L’autrice passa  la parola di nuovo a  Vincenzo 

Bocciarelli, ringraziandolo ancora per la sua 

collaborazione;  l’attore  riprende la lettura di altre 

pagine del libro catturando  la massima attenzione 

da parte dei presenti. 

Tanti gli applausi ai tre protagonisti e, dopo cena, 

un fitto dialogo di domande e risposte con Lucilla 

Quaglia a conclusione di una serata veramente 

speciale e accattivante nonostante l’inquietante 

tema trattato.  (Valeria Galletti) 

 
Durante l’aperitivo sono state mostrate le targhe di apprezzamento concesse dal Governatore Carlo Noto La Diega a 

Lucia Viscio per la sua attività a sostegno della Maratona di Roma, a Roberto Celli per il suo servizio come presidente del 

Club e a Valeria Galletti, coordinatrice del Progetto Shadow Children,  con la motivazione per tutti e tre di “aver 

contribuito ad accendere la luce del Rotary”. 
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Sabato 3 ottobre - ore 16.30 – Trastevere 
Il Rotary Club Roma Cassia torna a Trastevere nelle strade 

che ha adottato lo scorso anno. Proseguiamo il progetto con 

stand, eventi e promozioni. 
 

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

 
 

Martedì 6 ottobre – ore 19.30 – Circolo Ufficiali della 

Marina 
Assemblea dei Soci del RC Roma Cassia. 

 
 

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

Mercoledì 14 ottobre - ore 20,00 – Hotel de la Ville 
Interclub con i RC Roma Sud Ovest, Colosseo, Mediterraneo, 

Palatino, Trinità dei Monti, Rotaract Romano. Il Prof. 

Giuseppe dalla Torre ci illustrerà il funzionamento del 
Tribunale Vaticano. Prenotazioni obbligatorie entro il 12 

ottobre. 
 

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

 
 

Lunedì 19 ottobre - ore 20,45 – Teatro Italia 

Spettacolo di beneficenza a favore del progetto del RC Roma 
Cassia per attrezzare una stireria e una lavanderia nel 

carcere di Rebibbia. 
Prenotazioni obbligatorie al n. 334.14.12.942 

Biglietto 10 euro. 
 

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

 
 

 
Martedì 27 ottobre - ore 20,45 – Teatro Olimpico 

Assisteremo allo spettacolo “La Carmen secondo l’Orchestra 
di Piazza Vittorio” insieme al Presidente del Rotary 

International K. R. Ravindran. 
Prenotazioni obbligatorie. 

 

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


