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Un mese, questo di ottobre, pieno di impegni anche distrettuali e di solidarietà: un interclub, una 

passeggiata in Trastevere, due Assemblee dei Soci, uno spettacolo di solidarietà, un Concerto al Teatro 

Olimpico alla presenza del Presidente Internazionale a.r.2015-2016 Ravindran. Ma procediamo con 

ordine. 

 

3 ottobre 2015. Adottiamo una strada, seconda edizione. Trastevere, via dei Vascellari. Dalle 16,30 

alle 22. 

Un’altra bella iniziativa del nostro 

Club, ormai arrivata alla seconda 

edizione, dopo quella lanciata lo 

scorso anno dalla P.P. Gabriella 

Iammarino il cui testimone è stato 

raccolto dall’attuale Presidente Lucia 

Viscio. Una continuità di azione a 

dimostrazione che anche nell’alternarsi 

dei Presidenti rimane la capacità di 

identificarsi con taluni Progetti che il 

Club porta avanti un anno dopo l’altro, 

in conformità a una vitale identità di 

vedute, vero trait-d’union non solo tra 

i Presidenti ma anche tra i Soci, sul 

service rotariano. Ogni Presidente presenta per il suo anno uno specifico Progetto che si esaurisce in 

genere con il successo della realizzazione e la conclusione del mandato, Progetto che sarà l’asse intorno 

a cui ruota l’impegno del Club. Esistono poi altri Progetti, a corollario del principale che proseguono di 

anno in anno perché sono iniziative destinate a perdurare, come perdurano i motivi che li hanno fatti 

nascere. Nel Cassia ne abbiamo parecchi, inutile ricordarli perché sono entrati a far parte del DNA del 

Club. 

“Adottiamo una strada” é un significativo omaggio alla città di 

Roma da parte di un Club romano che vuol offrire un contributo 

a uno degli storici quartieri di Roma, Trastevere,  nonostante il 

massiccio afflusso di turisti che sta cercando di alterarne la 

natura, conserva ancora angoli particolari per visitatori più 

esigenti. E’questo il caso dell’area intorno a Via dei Vascellari, 

diventata per l’occasione, un salotto del RC Roma Cassia. Tante 

botteghe, ristoranti, cortili, che ospitano artigiani che 

continuano a mantenere vivo un saper fare che, grazie a dedizione assoluta e impegno quasi eroico, 

riesce a sopravvivere all’invasione di prodotti industriali a basso  prezzo. 



All’iniziativa è stato dedicato un Programma 

particolarmente articolato: un laboratorio per bambini, un 

incontro formale con alti Dirigenti della Confederazione 

Nazionale Artigianato e della Banca di credito Cooperativo 

di Roma, Rotariani e piccoli imprenditori, davanti alla 

Bottega di Carla Isneghi, che per un pomeriggio si è 

trasformato ne” Il salotto del Rotary Cassia”.  Un 

contributo del  ristorante Sciapò che ha messo a 

disposizione le bibite e le pizzette farcite, un ballo Sirtaki 

alla Taverna Greca di Via dei Salumi e uno spettacolo di 

“musica in strada” a Via dei Ponziani. Poi tutti a cena nei numerosi ristoranti della zona che hanno 

offerto ai rotariani uno sconto.  

Il laboratorio interattivo bimbi “Salva la tua Balena” nel 

cortile della Casa per Anziani Francesca Romana, ha 

visto la partecipazione dei ragazzini del nostro Earlyact, 

rotariani in pectore la cui età va dagli 8 a 12 anni. A 

questo proposito è opportuno ricordare che il nostro 

EARLYACT, è stato il primo a Roma, fondato da 

Gabriella Iammarino, ed è stato inaugurato dal 

Presidente Internazionale Gary Huang che, trovandosi 

a Roma ha voluto prendere parte alla sua prima 

riunione. I bambini erano un po’ intimiditi, come è 

normale alla loro età, ma l’atmosfera si è 

immediatamente distesa quando sono intervenuti alcuni 

ospiti della Casa, diventati per l’occasione una sorta di 

divertiti “nonni” facilitatori.  Tra loro molti artigiani ormai in pensione con tante storie alle spalle. 

Insomma, come recita l’opuscolo curato dal Cassia, una giornata spensierata all’insegna del servire 

rotariano che si è snodata tra Piazza di Santa Cecilia, via di Santa Cecilia, via dei Genovesi, via dei 

Salumi e piazza dei Ponziani. Molti i rotariani presenti. A questo punto un consiglio per chi non c’era: 

andate a Via dei Vascellari e strade limitrofe per un giro tra le 

botteghe alla ricerca, tra una chiacchiera e l’altra, di una cravatta 

fatta a mano solo per voi, o di chi vi farà una doratura perfetta o 

un magnifico tromp-l’oeil o un particolarissimo stucco, ecc.… 

senza trascurare gli ottimi menù dei ristoranti in cui vi potrete 

sentire a casa. Riscoprirete una Roma che forse credevate non 

esistesse più.   

Presente fin dalla mattina la nostra Presidente che, per 

l’occasione, ha abbandonato il lavoro (per lei particolarmente 

impegnativo in questo periodo) e la famiglia per donarsi 

completamente al successo dell’iniziativa che ha coordinato con l’ormai consueto amabilissimo “pugno 

di ferro”.  

Un particolare ringraziamento ai nostri rotaractiani Marco Campanini e Marianna Troiano che 

hanno fatto service nel laboratorio e hanno poi improvvisato danze greche insieme ai rotariani di più 

lungo corso ma, anche, alla nostra Nicoletta che, nonostante fosse il suo compleanno, è riuscita ad 

arrivare nel tardo pomeriggio e ha ripreso lo Stendardo e la Targa del “salotto”.  (Valeria Galletti)                  
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6 ottobre. Ore 18,30. Assemblea del Club. Circolo Ufficiali Marina Militare “Caio Duilio”.  

 

Per quanto riguarda questa riunione si rimanda al Verbale già diffuso a tutti i soci. E’ seguito un ricco 

cocktail molto apprezzato da tutti i partecipanti e che ha contribuito non poco a rasserenare gli animi 

dopo le inevitabili discussioni tipiche di una assembla in cui, tra l’altro, l’OdG prevedeva la votazione su 

un aumento della quota sociale. 
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14 Ottobre, ore 20. Hotel de La Ville. Interclub del Roma Sud Ovest con i Rotary Club: Roma 

Cassia, Roma Palatino, Roma Mediterraneo, Roma Colosseo, Roma Trinità dei Monti e Rotaract 

Romano. Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto. Il  Tribunale Vaticano. 

 

 

Una affollatissima riunione con tanti soci del Cassia presenti 

per ascoltare il nostro amico e Socio Onorario- Presidente del 

Tribunale Vaticano - che, al solito, ci ha brillantemente 

intrattenuti su un tema di cui si conosce ben poco. Per quanto 

riguarda la sintesi del suo intervento si rimanda al Bollettino 

del RC Roma Sud-Ovest. Una piccola annotazione. Il 

Presidente del RC Sud Ovest, Giada Gibilaro ha consegnato al 

Professore la rotellina di socio Onorario, rotellina che già 

sfoggiava in quanto socio onorario del Cassia. A questo punto, 

dopo un momento di incertezza sul destino della nostra rotellina, ha deciso di tenerle entrambe in bella 

vista sul bavero della giacca. I presidenti si sono salutati con l’impegno di partecipare tutti in Interclub 

alla Conviviale che si terrà in primavera, organizzata dal Cassia, in cui il Professore parlerò dei settanta 

anni della Repubblica Italiana. (Valeria Galletti) 
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19 ottobre. Ore 20,30. Teatro Italia.  “Risate in solidarietà. - Spettacolo non sostituivo di Conviale 

 

La manifestazione di lunedì 19 ottobre presso il Teatro 

Italia ha avuto lo scopo di raccogliere fondi da destinare al 

progetto per la  realizzazione  della Lavanderia con annessa 

stireria interna alla Sezione Penale Maschile della Casa 

Circondariale di Roma Rebibbia. La lavanderia fornirà 

finalmente servizi ai detenuti. Il nostro progetto, nato 

dall’ascolto delle esigenze dei reclusi che frequentano il 

corso di economia aziendale del 

nostro socio Roberto Petrella , è 

stato interamente scritto dagli studenti. Tra gli obiettivi perseguiti c’è il 

miglioramento  nell’immediato delle condizioni di vita dei detenuti, 
alleggerendo il carico (anche in senso fisico) gravante sulle famiglie che 

finora provvedono al servizio, elevare gli standard igienici della vita in 

comunità, ora innegabilmente inadeguata e dall’altra creare occupazione 

interna. Non ha fatto mancare il suo sostegno il Carcere di Rebibbia, 

rappresentato per l’occasione dalla Vice Direttrice Dott.ssa Antonella 

Grella. 



Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con 

l’associazione Core de Roma e con il sostegno del Rotaract 

Club Roma Cassia, e Rotary eClub e del movimento 

Liberi&Forti, che hanno dato un contributo importante anche 

nella gestione delle persone intervenute al teatro e alla vendita 

dei biglietti della lotteria. Allo spettacolo di cabaret hanno 

preso parte alcuni dei migliori comici romani: Marco Capretti, 

Gianfranco Butinar, Gianluca Giugliarelli, Lallo Circosta, 

Maurizio Bousso e Alessandro Serra, volti noti in trasmissioni televisive come Zelig e Colorado. Tutti 

presentati con professionalità da Roberta Federica Serrao e Ramona Fiorini. Un cast d’eccezione che ha 

attirato a teatro oltre 380 persone! La sala strapiena e le continue 

risate del pubblico hanno decretato il successo sia dello spettacolo 

che dell’iniziativa di solidarietà. Al termine dello spettacolo sul 

palco a salutare tutti i presenti la nostra Presidente Lucia Viscio, la 

Presidente del Rotaract Roma Cassia Ludovica Paradisi, il 

Rappresentante Distrettuale Rotaract Simone Dessì e il delegato di 

zona Rotaract Francesca Vidoni. Prossimo appuntamento col 

progetto in primavera per l’inaugurazione della lavanderia! (in 

calce copia dell’articolo pubblicato da “Il fatto quotidiano” online) 
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20 ottobre. Circolo Ufficiali Marina Militare “Caio Duilio” Ore18. Assemblea dei soci per 

l’approvazione del bilancio preventivo. 

 

Anche per questo si rimanda al Verbale della assembla. E’ seguito un ricco Happy Hour che ci ha visto 

tutti seduti intorno ai tavoli per gustare tante prelibatezze in una rilassata e gioiosa atmosfera. La 

Presidente Lucia ci ha informato, fresca di Co.In dell’intenzione dei Clubs romani di creare un sistema 

di accoglienza per i pellegrini rotariani che parteciperanno al Giubileo. Chi lo desideri potrà candidarsi 

per questa attività specificatamente rotariana. 
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21 ottobre. Università Tor Vergata. Ore 18. Consegna delle Borse di Studio dello Sport 

 

Premio Ideato da Lucia Viscio  in memoria della rotariana Anna Tina 

Mirra, capo redattore della Ss Polisportiva Lazio prematuramente 

scomparsa lo scorso ottobre. 

Consegna 21/10/15 ore 18 presso Università Tor Vergata in occasione 

dell inaugurazione del CUS Roma Tor Vergata. Madrina delle Borse 

dello Sport Patrizia Nostini. Premiati due giovani atleti del Cus di Roma 

Tor Vergata che hanno partecipato, grazie alla borsa dello sport, agli 

European University Judo Championship di Reims France tenutisi  lo 
scorso 7/10/15 

 

§ § § § § § § § § § § § § § 

 

 

 



27 ottobre, ore 20,00 Teatro Olimpico. Piazza Gentile da Fabriano. Spettacolo “Carmen” con gli 

Artisti di Piazza Vittorio. Evento Distrettuale in Interclub  In occasione della visita del Presidente 

Internazionale Ravindran. 

 

Una carrellata di foto dalla serata dedicata alla visita a Roma del Presidente Internazionale del Rotary 

Ravindran: 

   
 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI NOVEMBRE 2015 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Martedì 3 novembre - ore 20.00 – Hotel Flora 

Il Prof. Andrea Ciampani, docente di Storia Contemporanea 

presso la LUMSA, tratterà il tema: La Grande Guerra. Cause 
ed effetti per capire l’Europa di oggi 

 
 

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

 

Venerdì 6 novembre – ore 16.00 – Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù 

Inaugurazione dello Spazio Cinema allestito grazie al 
contributo del RC Roma Cassia. 

 
 

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

Martedì 10 novembre - ore 19,00 – Circolo Pio IX 

Tavola rotonda: Italia e Mediterraneo: la nostra missione ed 
impegno per il dialogo. Presentazione del progetto di 

microeconomia “Grani antichi della Tunisia”  
 

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

 
Martedì 17 novembre - ore 20.00 – Hotel Flora 

In interclub con il RC Roma Capitale. Sarà nostro ospite il 

Dott. Pastore, Direttore Generale della BCC di Roma, che 
tratterà il tema: Il Bail-in,  ovvero il salvataggio interno degli 

istituti di credito in crisi. Rischi ed opportunità per i 
risparmiatori   

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

 

Martedì 24 novembre - ore 19,00 – Circolo Pio IX 
Assemblea del Club per le elezioni del Consiglio Direttivo 

2016/2017 e del Presidente 2017/2018. 
 

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

Sabato 28 novembre – Supermercato Simply/SMA  
Raccolta di generi di prima necessità per il Banco 

Alimentare, presso il supermercato Simply di viale Mazzini. 

In collaborazione con il Rotaract e l’Interact Roma Cassia 
 

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



Il Rotary Club Roma Cassia sulla stampa online. 

Ecco gli articoli apparsi questo mese su di noi. 

 

La Taurinense in Libano 
 

Il contingente italiano su base Brigata alpina Taurinense, ha ripreso di una serie di attività mediche per il 

monitoraggio cardiologico a favore di istituti e scuole del sud Libano; questa è stata la volta del liceo di 

Alma Ash Shaab, villaggio del Libano del sud, che ospita circa 130 studenti. 

 

Lo screening cardiologico è stato effettuato, in coordinazione con la cellula CIMIC composta da 

specialisti del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza, da personale medico specializzato del 

“level 1” di stanza a Shama, sede del comando del settore ovest di UNIFIL a guida italiana. 

 

A raccontarci l’attività è il Tenente medico Elisa Regna, 

trentatreenne romana specializzata in cardiologia. 

 

“E’ un’attività molto simile a quelle fatte a favore degli 

istituti scolastici italiani, necessaria perché la 

maggioranza sono ragazzi che svolgono attività sportive, e 

poter rilevare eventuali patologie cardiache e vascolari 

permette una diagnosi precoce ed un eventuale immediato 

trattamento.” 

 

In questa occasione sono state effettuate circa 20 visite 

specialistiche con relativo tracciato effettuato a mezzo elettrocardiogramma e misurazione della 

saturimetria, anamnesi ed esame obiettivo dei polsi carotidei. 

 

“Per poter effettuare i nostri esami è necessario che il paziente sia tranquillo, per cui buona parte del 

lavoro è mettere i ragazzi e le ragazze a loro agio scambiando qualche battuta e riducendo le distanze 

che naturalmente si creano di fronte ad un dottore. L’aiuto degli interpreti è fondamentale, ma 

sicuramente il sorriso è un linguaggio universale”. 

 

Parole di sincero ringraziamento sono state espresse dal direttore dell’istituto, Padre Maroun Ghafari, 

che ha ringraziato il contingente italiano per il continuo supporto fornito e per le attenzioni dedicate ai 

suoi studenti. 

 

“Operare a livello sanitario in aree del mondo che hanno una situazione molto diversa dalla nostra da 

una  grande soddisfazione innanzitutto” prosegue il Tenente Regna. “Essere un Ufficiale medico vuol 

dire poter operare in contesti differenti, a volte difficili, con popolazioni che hanno vissuto guerre e 

disagi. Poter vedere il frutto di tanti anni di studio e di pratica trasformarsi in un sorriso di un anziano 

o nell’abbraccio di un bimbo è per me un’emozione indescrivibile che dovrebbe far parte del bagaglio 

umano di ogni medico”. 
 

Il monitoraggio cardiologico rientra nelle attività di supporto ed assistenza alle istituzioni e alla 

popolazione locale, attività che il contingente italiano - che opera nell’ambito della missione 

multinazionale UNIFIL in attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite - quotidianamente svolge.  

(La Stampa online) 
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Detenuti al servizio di detenuti. I panni sporchi si lavano in… carcere 
 

di Giovanni Iacomini | 28 ottobre 2015 

 

 
 

A tutt’oggi, nella Casa di Reclusione di Rebibbia, i panni si lavano nel lavandino o sotto la doccia. 

Chi può, per quanto possibile, li manda fuori a mogli e compagne che poi li riportano puliti al 

colloquio settimanale. 

L’idea di una lavanderia, brillante quanto semplice, viene dal circolo Arci e dal gruppo universitario 

interni all’Istituto. Subito coinvolta la nostra scuola “J. von Neumann”: il prof. Roberto Petrella ha 

dedicato un buon numero delle sue lezioni di Economia aziendale con i suoi studenti, invece che su 

esercizi ipotetici, a unbusiness plan che prevedesse tutte le considerazioni necessarie per l’apertura di 

un servizio del genere. I ragazzi hanno potuto così esaminare approfonditamente un caso concreto 

che, oltre a soddisfare direttamente una propria esigenza, potrà fornire a loro stessi 

un’ottima occasione di lavoro. I risultati dell’analisi sono stati presentati al direttore, al comandante 

di Polizia penitenziaria e all’area educativa, che hanno subito dato la propria disponibilità a compiere 

tutti gli atti necessari per l’avvio dell’attività; anzitutto individuando uno spazio da attrezzare 

adeguatamente e poi coinvolgendo per la gestione una cooperativa già operante all’interno del 

carcere. 

A quel punto restava scoperto un aspetto non secondario: come finanziare l’acquisto dei macchinari 

in tempi di ristrettezze di bilancio per tutti? Il prof. Petrella, membro del Rotary Club, ha coinvolto la 

dott.ssa Lucia Viscio, neoeletta presidente della sezione Roma Cassia, che si è impegnata a fornire 

una buona parte dei fondi necessari. Per il resto si è organizzata una serata a sottoscrizione presso 

il teatro Italia di via Bari, dove sono intervenuti i migliori comici della capitale. Tra i biglietti 

d’ingresso e quelli di una pesca di beneficenza si è giunti alla completa copertura del budget previsto. 

I macchinari possono essere acquistati. 

Fatta eccezione per chi, forse, crede che l’afflittività della pena debba passare per le sofferenze più 

insensate, si può certamente parlare di una buona notizia: una rara, perfetta sinergia tra uffici apicali 

del carcere, circoli e gruppi di detenuti, scuola e studenti, mondo delle associazioni e dello spettacolo. 

Tutto per una iniziativa che contribuirà al decoro e l’igiene dei reclusi e, contemporaneamente, 

allevierà le famiglie già sovraccariche da una fastidiosa incombenza. Infine, nel pacco che 

settimanalmente viene recapitato si libererà spazio per altri beni più necessari, a cominciare dagli 

alimenti. In tal modo i detenuti risparmieranno una quantità di denaro certamente superiore a quella 

che dovranno spendere per il loro bucato, visto anche che i prezzi praticati saranno volutamente 

tenuti bassi per permettere a tutti di avvalersi del servizio. 
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