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Conviviale di martedì 2 febbraio 2016. Marriot Grand Hotel Flora, Ore 20. “Dalla Medaglia per 

l’Expo alla Placchetta del Pellegrino”. Relatore Dott. Sandro Sassoli con la collaborazione del 

Prof. Giancarlo Alteri. 

 

Serata all’insegna delle curiosità numismatiche, quella di martedì scorso nella 

cornice dell’accogliente Hotel Flora. Dopo la brillante introduzione degli 

ospiti da parte del nostro vice presidente Faroaldo Zelli, la serata è iniziata 

con il breve ed interessante excursus da parte del Dott. Sassoli sui differenti 

conii di monete, dalla moneta 

in oro rosa a tiratura limitata in 

omaggio all’altra metà del 

cielo, a quella grande in 

metallo e legno effettuata nel 

periodo dell’EXPO di Milano , 

fino all’idea che ha portato 

all’adozione della  Placchetta 

del Pellegrino quale 

Testimonium del Giubileo della Misericordia. L’avventura è poi proseguita con il 

Professsor Giancarlo Alteri, già direttore degli Archivi del Medagliere della Bibilioteca 

Apostolica Vaticana, che  non solo ci ha raccontato gli eventi che hanno determinato la 

decisione di adottar ee la Placchetta del Pellegrino quale ricordo di questo anno 

 giubilare, ma ci ha anche spiegato come i trenta denari tramandatici dai Vangeli  in 

realtà fossero trenta monete di argento, e precisamente trenta scicli fenici, l’unica 

moneta d’argento accettata dai sacerdoti ebrei per il pagamento delle offerte al Tempio. 

(Alessandra Zappa)  
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Conviviale di martedì 9 febbraio 2016. Ore 20,30. Circolo della Marina “Caio Duilio”. Serata di 

Carnevale.  
Un turbinio di note e coppie mascherate ha allietato la serata musicale in 

occasione della festa del Martedì Grasso presso il Circolo Marina 

Militare Caio Duilio. La serata si è svolta all’insegna della buona musica, 

trama musicale in cui si sono piacevolmente intrattenuti i soci, le loro 

consorti  e i loro gentili ospiti.  La stessa nostra Presidente ci ha regalato 

un piccolo saggio delle sue fino ad ora nascoste doti canore. Un gustoso 



menù  a buffet  ci ha indotto in tentazione tra un ballo e l’altro: 

dopo una fantasia di canapè golosi farciti, un superbo risotto alla 

zucca,  presentato in “carrozza”, ha fatto la sua trionfale 

entrata,unitamente a deliziose eliche allo speck, il tutto innaffiato 

con vino novello bianco e rosso, secondo i gusti dei convitati. Il 

rinfresco è finito con un trionfo di frutta accerchiato da ogni lato da 

piccole guantiere ricolme di ogni tipo di peccati di gola.  

Buona fine di Carnevale e benvenuta Quaresima (Alessandra Zappa) 
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Lunedì 15 febbraio 2016. Ore 19,45. Teatro Quirino. Abiti che danzano. 

 

L’evento scelto dal Governatore Pino Perrone per festeggiare i 111 anni del Rotary quest’anno è caduto 

il 15 di febbraio, ed è stato organizzato dal RC Roma Cassia grazie alla collaborazione della Presidente 

Lucia Viscio e della consocia Simona Travaglini. Riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo uscito 

sul quotidiano “Il Tempo”, uno dei tanti dedicati all’evento, scritto da Donatella Perrone:  

Moda sulle punte al Teatro Quirino. Tra balletti, tableau 

vivant, e abiti da sogno frutto delle capacità artigianali 

tutte italiane, il celebre palcoscenico di via delle Vergini 

intitolato a Vittorio Gassman ha accolto ieri sera Abiti 

che danzano, una performance charity di moda e danza. 

Nato dalla collaborazione tra il progetto benefico 

Heart&Fashion, di Simona Travaglini, e il Rotary Club 

Roma Cassia, l'evento ha dato risalto alle due eccellenze 

tricolore, complice il supporto del Balletto di Roma. 

Dopo una parentesi dedicata alla dolcezza firmata da 

Luisa Proietti, celebre maître chocolatier che ha offerto agli ospiti della serata una degustazione di 

cioccolata, l'esibizione, presentata da Valeria 

Oppenheimer, è entrata nel vivo accompagnata dalle voci 

di Roberto Posse e Alma Manera. Guidato dai due attori, 

il pubblico si è lasciato sedurre dall'alternanza delle due 

discipline: prima i momenti dedicati al ballo - dalle 

coreografie classiche e moderne della scuola romana di 

Paola Jorio , ai quadri diretti da Rossella Ronti - poi gli 

spazi riservati alla moda, con la mini-sfilata della 

Maison Gattinoni, che sul noto palco ha portato 10 capi 

tratti dalla sua ultima collezione, e le creazioni dei due 

giovani talenti Tiziano Guardini e Italo Marseglia. Coinvolgente, spettacolare, ma soprattutto a fin di 

bene, lo show, è nato con l'intento di promuovere moda 

e danza non solo come veicolo di bellezza, ma anche 

come un sostegno forte a progetti di solidarietà. Tra i 

tanti ospiti, presenti anche Stefano Dominella, 
Guillermo Mariotto, Elisabetta Pellini, Anna 

Mazzamauro, Daniela del Secco d'Aragona, Maria 

Monsè, Marta Flavi, Massimo Massella Ducci Teri, il 

Governatore del Distretto 2080 Giuseppe Perrone e 

Laura Tassinari, Presidente BIC Lazio.  

 

 



Alcuni dei modelli che hanno sfilato durante lo show, e i ballerini del Balletto di Roma che si sono 

esibiti nelle coreografie.  
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Conviviale di martedì 23 febbraio 2016. Ore 20,30. Hotel Donna Laura Palace. Interclub con il RC 

Roma Prati. 

Un altro piacevole incontro con i rotariani del Club roma Prati, per cementare l’amicizia tra i due club, 

stavolta ospiti della loro sede sul Lungotevere delle Armi. 
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Domenica 28 febbraio 2016. Ore 18.00. Auditorium S. Leone Magno. Spettacolo musicale 

“Aspettano Alice” 

Una domenica pomeriggio spensierata trascorsa all’Auditorium del S. Leone Magno, dove la compagnia 

amatoriale “Artisti da sè” si è esibita nel musical originale “Aspettando Alice”, in uno spettacolo di 

beneficenza a favore della Rotary Foundation.   
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Lunedì 29 febbraio 2016. Ore 11.00. Casa di Reclusione di Rebibbia. Cerimonia di inaugurazione 

della Lavanderia 

Alle 10,45 di lunedì mattina la delegazione radunata dal RC Roma 

Cassia era già davanti ai cancelli dalla Casa di Reclusione di 
Rebibbia. Dopo i necessari controlli di sicurezza, gli agenti della 

Polizia Penitenziaria hanno accompagnato i partecipanti nella sala 

allestita per la conferenza stampa, ripresa dalle telecamere del TGR 

Lazio. La conferenza è iniziata con l’intervento del direttore del 

carcere, Dott. Stefano Ricca, che ha illustrato le attuali condizioni 

dei lavaggi degli indumenti personali dei detenuti, lasciati perlopiù 

alla buona volontà delle famiglie. L’idea della 

lavanderia è stata quindi accolta con entusiasmo, e 

il progetto - unico esempio nella regione - è stato 

velocemente realizzato, nell’ambito del processo di 

miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. 

Quindi ha preso la parola il nostro Socio Prof. 

Roberto Petrella, che ha spiegato le origini del 

progetto, nato all’interno della sua classe di 



economia aziendale del carcere. Ascoltando le esigenze dei suoi alunni detenuti, ha sviluppato un 

micropiano aziendale per la realizzazione di una piccola lavanderia professionale, che comprova come 

l’istruzione e la collaborazione tra componenti di varia natura possano dimostrarsi un valore per il 

reinserimento nel mondo del lavoro dopo l’estinzione della pena. La gestione della lavanderia è stata 

affidata alla Cooperativa Panta Coop, già operante nel carcere. Il 

Presidente della Cooperativa Dott. Mauro Pellegrino ha precisato che nella 

lavanderia saranno impiegati due detenuti del carcere, secondo un regolare 

contratto di lavoro. La conferenza si è chiusa con l’intervento di Lucia 

Viscio, che dopo i ringraziamenti di rito ha ricordato che per raccogliere la 

cifra necessaria alla realizzazione del progetto il RC Roma Cassia ha 

ottenuto una Sovvenzione dal Distretto 2080 e ha 
organizzato uno spettacolo di cabaret nello scorso mese di 

ottobre al Teatro Italia. Il progetto si propone molteplici 

finalità: migliorare le condizioni di vita all’interno degli 

angusti spazi di reclusione, dare opportunità di sostituire 

cibo agli indumenti, nei 20 kg mensili ammessi e 

alleggerire il carico delle famiglie, che oggi si occupano 

dei lavaggi. La mattinata è proseguita con la visita alla 

sala adibita lavanderia e con un gradito rinfresco offerto 

dal Direttore. (Nicoletta Ceccarelli) 
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Il Governatore del Distretto 2080 per l’anno 2016-17 Claudio De Felice ha conferito a Lucia Viscio la 

nomina di Presidente Sottocommissione Rotary Foundation per la raccolta fondi e a Catello 

Masullo quella di Presidente Commissione Distrettuale Espansione Effettivo.  

Ai nostri due Consoci i migliori auguri di Buon lavoro! 

 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI MARZO 2016 

 

 

 
 

 
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 – ore 8,30 / 13,00 – LUMSA 

 

III Forum Internazionale “Shadow Children” 
Scopo del Forum  è la sensibilizzazione e diffusione di informazioni 

sull’incremento del mercato pedopornografico e dei trapianti 
clandestini che si servono anche di Internet.  Per i dettagli vedere il 

Programma già distribuito ai soci. 
 

 

 
 

 

Domenica 20 marzo – ore 18,00 – Parco della Musica 

 
Domenica 20 marzo, alle ore 18,00, presso la Sala Santa Cecilia 

dell’Auditorium Parco della Musica, INSIEME 2016, concerto di Luis 
Bacalov, da un’idea di Niccolò Di Raimondo, a sostegno della 

Fondazione Bambino Gesù 

 

 
 

 

 

BUONA PASQUA A TUTTI I SOCI DEL 

RC ROMA CASSIA! 

 

 


