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15 gennaio 2016. Circolo Pio IX. Viale Castro Pretorio. Festeggiamenti per i Trenta Anni del RC 

Roma Cassia. Ore 18,30 Tavola rotonda “Trenta anni di vita italiana in politica, sociologia, 

cinema e Rotary”. Relatori Claudio Solustri, Maria Teresa Meli, Simone Budini e Catello Masullo. 

ore 20 cena con intrattenimento musicale con gli artisti Emiliano Benni, Raffaella Misiti e Bruno 

Corazza.  

 

Grande Festa il 15 gennaio per i trenta anni del Cassia. Per 

tutti una serata all’insegna della più affettuosa cordialità, 

una sincera gioia non solo dei soci ma tra tutti i presenti. 

La serata della celebrazione di questo importante traguardo 

è stata molto articolata. Innanzitutto alle 18,30 una tavola 

rotonda con relatori di primissimo piano che ci hanno 

offerto una bella carrellata su tutto quello che è avvenuto 

nel nostro Paese mentre proseguiva la proficua vita del 

Cassia  nel campo della politica, della sociologia, del 

cinema e, last but not least, uno struggente amarcord ad opera di un socio d’eccezione, Claudio Solustri, 

due volte presidente del Club e soprattutto socio fondatore. Maria Teresa Meli, una delle massime firme 

del giornalismo politico, italiano ha incisivamente illustrato i grandi 

cambiamenti che si sono verificati in questi lunghi anni e che sono stati 

tanti, Prima e Seconda repubblica, l’avvento di Berlusconi, i rapporti con 

l’UE, Mario Monti, Enrico Letta e poi il ciclone Matteo Renzi. Il Prof. 

Simone Budini, filosofo, ha parlato delle grandi mutazioni avvenute in 

questi anni, uno sconvolgimento degli scenari ricco di incredibili assonanze 

con quel periodo definito Alto Medio Evo:  i sintomi ci sono tutti. Un 

periodo pieno d’incertezze e di rischi ma anche, come tutte le crisi, foriero 

di nuove possibilità e diverse aperture. Dall’Alto Medioevo è nata l’Europa, 

e adesso cosa accadrà? Basta non lasciar perdere le occasioni e individuarle.  

Catello Masullo ci ha offerto una carrellata sui più rappresentativi films di 

questi trenta anni. Claudio Solustri nella sua appassionata relazione 

ha parlato con obiettivo affetto di tutto quello che è avvenuto nel 

Club da quando, da Club “fuori porta” è poi diventato uno dei club 

di Roma, grazie all’ostinato impegno dei suoi Presidenti ma anche 

di tutti i soci. Poi una esaurente illustrazione d tutti i Progetti di 

servizio portati avanti in questi trenta anni, a volte ormai conclusi 

ed altre tuttora in corso a dimostrazione dell’impegno e della 

tenacia dei promotori. Ricordiamo anche il bell’intervento del 



Governatore Emerito Decano Gianni Gasbarrini Fortuna che ci ha anche 

raccontato di alcune serate con il Cassia con tutto l’affetto di un amico da 

sempre  che ha ricordato la sua visita formale al Cassia alla casina Valadier ma 

anche altre successive. Un amico che ci stima ed apprezza.  

L’importanza della serata è stata compresa e condivisa da tutti i soci, arrivati in 

tanti e numerosi alla Tavola Rotonda pomeridiana (e in un giorno lavorativo) 

cui hanno anche assistito le massime autorità rotariane guidate dal Governatore 

Pino Perrone e dalla sua deliziosa moglie Mirella. Che poi si sono quasi tutti 

trattenuti anche per la cena. 

Lucia Viscio, una sfavillante Presidente in abito rosso, ha parlato, sincera ed 

appassionata, del nostro sodalizio che in più di cento anni di vita  ha saputo 

attrarre imprenditori, politici, accademici, grand commis dello stato, professionisti che, tutti insieme, 

hanno affrontato, per pervenire ad un mondo migliore, 

grandi sfide umanitarie, sanitarie e sociali a fianco delle 

maggiori organizzazioni internazionali come ONU, 

OMS, FAO, UNICEF, IFAD… sempre seguendo il 

motto rotariano del  “Servire al di là di ogni interesse 

personale”.  

Durante la cena è stato distribuito il bel volume di 

Claudio Solustri “Trenta anni in un monento”, una 

esauriente panoramica  sui questi nostri primi trenta 

anni ricchi di generosa attività, di storia, di tanti soci e 

Presidenti che si sono succeduti, tutti accomunati dall’ottica del servire rotariano. Grazie Claudio per il 

tuo impegno che ci ha donato un memorabile ricordo di questa ormai lunga vita del Cassia. La cena e la 

riuscita serata si sono concluse con l’emozionante momento del taglio della torta recante il logo dei 

trenta anni. 

Erano con noi la governatrice dell’Inner Wheel Distretto 208, Bruna Moretto Volpato e tra i Governatori 

Emeriti: Gianni Gasbarrini Fortuna, decano, Marco Claudio Randone, Toni Lico, Giorgio Di Raimondo, 

Vice Governtore in carica, Roberto Scambelluri, Daniela Tranquilli Franceschetti, Silvio Piccioni e 

Carlo Noto la Diega.  E tra le autorità distrettuali: Raffaele Staiano, Nicolò Di Raimondo, Simone Dessì, 

Vito Di Pasquale, Francesco Pippi. Anche tanti Presidenti in carica di altri 

Clubs romani: Mauro Covino, RC Roma Mediterraneo, Gianni Vitaloni, 

RC Roma Ovest, Gloria Diani, RC Roma Palatino, Giovanni Nervi, RC 

Roma Prati, Giada Gibilaro, RC Roma Sud Ovest e Ludovica Paradisi, 

Presidente del nostro Rotaract. Tre valenti musicisti ci hanno 

accompagnato per tutta la cena nel ricordo delle musiche di questi trenta 

anni. Un particolare ringraziamento per la loro efficiente collaborazione 

alla riuscita della serata al nostro Segretario Sergio La Via e a Nicoletta 

Ceccarelli, instancabile nelle registrazioni, consegna contromarche, 

assistenza per il guardaroba e sempre presente per ogni problema potesse sorgere.  Al nostro caro RC 

Roma Cassia, congratulazioni ed auguri per i prossimi trent’anni… almeno. Ad majora! (Valeria 

Galletti) 
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Conviviale del 21 gennaio 2016. Ore 20,00. Marriot Grand Hotel Flora. Interclub con il RC Roma 

Prati per agevolare l’amicizia tra Soci.  

 

 

Una bella serata nel segno dell’amicizia tra i Soci del RC Roma Cassia e i Soci del RC Roma Prati. 
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Conviviale di Mercoledì 27 gennaio. Marriot Grand Hotel Flora. Visita del Governatore Giuseppe 

Perrone.  

Ore 18,00: Incontro tra Governatore e Presidente e tra Segretario Distrettuale, Assistente del 

Governatore e Segretario  e Tesoriere del Club.  

Ore 18,30: Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissioni. 

Ore 20,00: Conviviale con Autorità e tutti i soci.  

 

Il più importante momento istituzionale per il nostro 

Club ha avuto luogo nelle sale messe a disposizione 

dall’albergo che spesso ci accoglie per le conviviali. Il 

Governatore era accompagnato da Raffaele Staiano, 

assistente per il nostro Cassia e da Vincenzo 

Bianchini, Segretario distrettuale. I colloqui sono 

iniziati con l’incontro riservato tra Il Governatore e la 

nostra Presidente Lucia Viscio mentre in un’altra sala 

avveniva il colloquio tra Il segretario del Club, Sergio 

La Via e il Tesoriere Paolo Lenzi con le Autorità 

distrettuali. Successivamente c’è stato il Consiglio 

Direttivo e l’incontro con i Presidenti di Commissioni sulla base dei documenti approntati per 

l’occasione dai singoli responsabili. Di solito le notizie sui CD sono riservate a specifici verbali ma, in 

questo caso, stante l’eccezionalità degli argomenti trattati 

ed il coinvolgimento di alcuni soci, si rtiene opportuno 

darne un breve cenno. 

Da parte del Governatore è stato rilevato come il Club stia 
sostenendo il Distretto con l’organizzazione del Rotary Day 

del 15 febbraio e questo, nonostante il crollo di alcuni piani 

del palazzo adiacente alla location inizialmente scelta per 

l’evento.  Grazie ad uno strenuo e determinato impegno di 

Simona Travagllni non si dovrà annullare perché è riuscita 

ad ottenere per la serata il prestigioso Teatro Quirino, 

perfino ad un prezzo accessibile. Quindi l’evento   che vede 

coinvolti tanti stilisti e ballerini sotto il Titolo “Abiti che danzano”, ci sarà e nella data prevista. Un 



caloroso applauso da parte di tutti i presenti, Governatore ed 

Autorità distrettuali compresi  ha sottolineato la gratitudine e 

l’ammirazione nei confronti di Simona. Si deve solo a lei se 

questo particolare Rotary Day potrà aver luogo. Un applauso è 

stato anche riservato a Ludovica Paradisi, presidente del 

Rotaract, e a Cleo Della Valle, Presidente dell’Interact per la 

loro attività anche a favore del  Banco Alimentare ma, 

soprattutto, per la loro intraprendenza e propositività, 

ampiamente sottolineata dal coordinatore dei rapporti con 

Rotaract ed Interact, Nicolò Berghinz. Poi il Governatore ha 

parlato del Giubileo, fortemente voluto dal Presidente 

Internazionale Ravi Ravindran. Si prevede un afflusso di 8000 rotariani, le adesioni superano già le 

6oo,e mancano ancora tre mesi. Il Governatore ha anche parlato degli eventi serali collaterali  al 

Giubileo, invitando il Cassia a fare la sua parte insieme alla Presidente Lucia che ringrazia per il suo 

impegno veramente eccezionale. Non sono mancati spazi di ascolto per chiunque volesse prendere la 

parola. 

Successivamente la riunione si è spostata 

della Sala della conviviali, dove abbiamo 

trovato ad attenderci la Sig.ra Mirella, 

squisita moglie del Governatore Perrone.   

Poi, una volta a tavola, la Presidente Lucia 

ha passato il microfono al Segretario 

Distrettuale che ha presentato il 

Governatore Perrone con calde ed in 

informali parole apprezzate da tutti 

presenti. Successivamente il Governatore 

ha preso la parola e con il suo consueto 

calore ed affabilità ha parlato del Rotary e 

delle caratteristiche dei suoi soci, soci per i quali il momento di identificazione e definizione è costituito 

dalla qualifica con cui viene ammesso al sodalizio e grazie alla quale verrò “utilizzato” in funzione della 

sua professionalità che ne determinerà il fattivo impegno, Il Governatore ricorda che il Rotary non fa 

operazioni di marketing. Si limita ad accogliere leaders che sapranno affrontare le problematiche che 

man mano si pongono per poi passare all’azione. Il Governatore si chiede poi se leader si nasce o si 

diventa. Non serve porsi questa domanda, il socio-leader è colui che si pone obiettivi non banali 

riuscendo a riunire persone intorno ad un fine comune ma il leader può anche essere portatore di nuovi 

obiettivi. Insomma i singoli Clubs ed i suoi dirigenti si devono attivare per riunire tutti coloro che 

possano portare il Progetto al successo. Il RC Roma Cassia è un esempio virtuoso di tutto questo, 

Quindi, progettualità, ma non basta: bisogna 

riuscire a concludereil  Progetto in cui ci si sta 

impegnando nl migliore dei modi. Questo è molto 

più facile a dirsi che a farsi ma abbiamo sotto gli 

occhi tanti risultati di successo. C’é però  un’altra 

fase successiva: l’analisi del beneficio che si è 
ottentuto, non solo nell’immediato ma nel 

prosieguo degli anni. attraverso l’azione di tutti. 

Cita l’esempio dei pozzi in Africa realizzati da 

tanti Clubs ma dove è stato trascurato il complesso 

aspetto della manutenzione, e questo ha vanificato 

gli sforzi. Insomma, un’altra caratteristica che deve 

avere un progetto rotariano è la sostenibilità. 



 In ogni caso  sono sempre presenti  due componenti: il volontariato unito alla capacità. Cita l’esempio 

dell’Evento per il Rotary day, “Abiti che danzano”. Sottolinea l’impegno di Simona Travagllni che ha 

saputo reagire alla chiusura del Teatro Olimpico, a seguito di crolli nel palazzo adiacente, trovando una 

validissima alternativa a costi contenuti, Questo è un altro elemento che definsce e caratterizza  l’attività 

rotariana. Il denaro deve essere sempre utilizzato al meglio. Cita l’esempio di Telethon, capace di 

raccogliere in pochi minuti migliaia di euro, ma si tratta in ogni caso  di una raccolta che nasce da fredde 

logiche commerciali e di marketing e in cui solo una piccola parte viene destinata agli obiettivi, 

considerando anche gli elevatissimi costi dell’iniziativa. Nelle iniziative rotariane c’è sempre un valore 

aggiunto costituito da coloro che organizzano mettendo cuore e cervello in quello che fanno, 

arricchendo enormemente il valore di quanto realizzato sviluppando al massimo la capacita di 

agglutinare consensi e coinvolgimenti. Inoltre quanto raccolto viene integralmente destinato alla Rotary 

Foundation o ai singoli Clubs titolari delle iniziative.  E’ questo quello che contraddistingue  le azioni 

del Rotary, portate avanti sempre e solo da volontari. I destinatari , esterni,  percepiscono tutto questo. 

Tante qualifiche tutte unite per servire al di sopra di ogni interesse personale.  

Poi dopo cena il tradizionale scambio di doni: un mazzo di fiori alla Sig.ra Mirella ed un orologio da 

tavolo  in argento per il Governatore che, a sua volta, ha regalato  un vuota tasche in argento. La serata è 

terminata alla 11,30. (Valeria Galletti) 

 

 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI FEBBRAIO/MARZO 2016 

 

 

 
 

 

Martedì 2 febbraio – ore 20,00 – Hotel Flora 
 

Dalla medaglia dell’Expo alla Placchetta del Pellegrino. Il Dott. Sandro 
Sassoli ci parlerà di un eccezionale documento storico del 

Testimonium ritrovato negli Archivi del Medagliere della Biblioteca 

Apostolica Vaticana. Prenotazioni in Segreteria  

 

 
 

 

Martedì 9 febbraio – ore 20,00 – Circolo della Marina “Caio Duilio” 
 

Festeggiamo insieme in Martedì Grasso presso il Circolo della Marina 
“Caio Duilio”. Cena a buffet e serata danzante. E’ gradita la maschera. 

Prenotazioni in Segreteria  

 

 
 
 

 
Lunedì 15 febbraio – ore 19,45 – Teatro Quirino 

 
“Abiti che Danzano”. Uno spettacolo di moda e danza organizzato dal 

RC Roma Cassia a favore della Rotary Foundation. L’appuntamento è 

alle ore 19.45 al Teatro Quirino Vittorio Gassman (via delle Vergini 7). 
Prenotazioni obbligatorie 



 

 
 

 

Martedì 23 febbraio – ore 20,30 – Hotel Donna Laura Palace 
 

Interclub con il RC Roma Prati per agevolare l’amicizia tra i Soci. 
Prenotazioni in Segreteria 

 

 
 

 

Domenica 28 febbraio – ore 18,00 – Auditorium S. Leone Magno 
 

Replica del musical “Aspettando Alice”, organizzato dal RC Roma 

Giulio Cesare a favore della Rotary Foundation. Partecipazione dei Soci 
a carico del Club. Prenotazioni in Segreteria fino ad esaurimento 

posti.    

 

 
 

 

Lunedì 29 febbraio – ore 18,00 – Casa di Reclusione di Rebibbia 

 
Inaugurazione della Lavanderia presso la Casa di Reclusione di 

Rebibbia, a chiusura del progetto del Club iniziato con lo spettacolo di 
cabaret al Teatro Italia e supportato da una sovvenzione distrettuale. 

Seguirà comunicazione riservata ai Soci. 
 

 

 
 

 
Martedì 1 marzo – ore 20,00 – Hotel Flora 

 
La rivoluzione informatica ed i Big Data: effetti sul lavoro e sulle 

famiglie. Il Dott. Marco Ricceri, Segretario Generale dell’EURISPES, 
tratterà il tema della rivoluzione informatica. Prenotazioni in 

Segreteria. 

 

 

 
 

 
Sabato 5 marzo – Supermercato Simply/SMA di viale Mazzini 

 
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 
 

http://www.rotaryclubcassia.it/events/event/la-rivoluzione-informatica-ed-i-big-data-effetti-sul-lavoro-e-sulle-famiglie/
http://www.rotaryclubcassia.it/events/event/la-rivoluzione-informatica-ed-i-big-data-effetti-sul-lavoro-e-sulle-famiglie/


 

 
 

 

 
Domenica 6 marzo – ore 17,00 – Trastevere 

 
Inaugurazione del piazzale della Casa di Riposo Santa Francesca 

Romana. Seguirà comunicazione riservata ai Soci. 

 

 

 
 

 

Mercoledì 9 marzo – ore 20,30 – Grand Hotel Parco dei Principi 
 

Non solo l’8 marzo, ma anche il 9, il 10...  come contrastare la violenza 

sulle donne. Serata Interclub con i RC Roma Mediterraneo, Roma 
Centenario, Roma Giulio Cesare e Roma Sud Ovest, con l’avvocatessa 

Valentina Ruggiero, ex Presidente Sezione Romana Osservatorio 
Diritto di Famiglia e fondatrice di Telefono Rosa. Prenotazioni in 

Segreteria 
 

 

 
 

 

Sabato 19 marzo – LUMSA 

 
III Forum “Shadow Children” 

Il punto della situazione sul progetto Shadow Children, nel terzo 
Forum organizzato dal RC Roma Cassia presso la LUMSA di Roma 

 


