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1° Marzo. ore 20.00. Conviviale Hotel Flora. Dr. Marco Ricceri, Segretario Generale 

dell’EURISPES. La rivoluzione informatica: effetti sul lavoro e sulle famiglie. 

Una inquietante panoramica è quella che ha presentato un oratore 

d’eccezione, Marco Ricceri, Segretario Generale di uno degli Istituti 

di punta italiani nel campo degli studi politici-economici e sociali.  

Marco Ricceri inizia la sua  relazione raccontando che nel suo Istituto, 

l’Eurispes,  si sono resi conto che in Italia c’è un punto di debolezza: 

non si parla più di nuovi scenari. Prosegue poi affermando che fino 

all’attentato delle Torri Gemelle, non c’era un solo Istituto di ricerca  

che considerasse il fattore religioso come fattore di cambiamento della 

società. Lavorare sulle previsioni non è semplice: è necessaria  anche 

una apertura culturale, una sorta di fantasia  che spesso, nella visione 

a breve oggi prevalente, trova scarsa considerazione.  

Viviamo nell’economia digitale dominata da telefonini e computer sia 

in famiglia che sul lavoro. In pratica sono state abolite le  distanze. Per contro ci sono alcuni rischi. 

Nello scenario dell’economia digitale sono arrivate negli ultimi tempi anche in Italia, aziende e società  

orientate in questa direzione, mentre in America sono presenti da almeno dieci anni. I cosiddetti big 

data, che sono i migliori dati di informazione che tutti noi forniamo volontariamente o 

involontariamente. Un  enorme flusso di informazioni  che si è 

cominciato ad usare da qualche anno e ha cambiato lo  scenario. 

Per esempio, quando io apro un computer e mando un 

messaggio per e-mail, lo devo ad un signore che ha un’impresa  

che trae  profitto da questa disponibilità. Sarebbe importante far 

capire ai ragazzi che è uno strumento meraviglioso ma pur 

sempre legato ad un fattore economico. In breve tutti i messaggi 

che noi trasmettiamo con il telefonino, il computer, facebook, 

ecc, sono registrati, raccolti, classificati  e riuniti in un sistema 

matematico per essere  poi venduti ed utilizzati. Il giovane  crede di scambiare un’opinione, un idea, un 

sentimento e non sa che in quel momento ha creato  un prodotto da vendere sul mercato. Insomma,  il 

”Grande Fratello” è ormai all’opera e controlla  tutto quello che si scambia. I milioni di messaggi 

vengono raccolti, sistemati ed analizzati ma a quale fine?  



Innanzitutto  per le politiche di marketing più efficaci. Ad esempio, 

se noi stasera ci telefoniamo  e diciamo il risotto è buono o che 

andremo in vacanza al mare, dopo qualche giorno vedrete che vi 

arriva sul computer la pubblicità di un risotto o di una vacanza. 

Raccogliendo questo milioni di telefonate si raccolgono 

orientamenti che  consentono di fornire le risposte commerciali più 

adeguate. Ma,  accanto al discorso commerciale c’è un discorso di 

utilità pubblica. Supponiamo che in mezzo ai milioni di 

conversazioni che avvengono in questo momento  venga detto, tra 

una frase e l’altra,  di avere  mal di testa. Se sono in tanti ad 

affermarlo, è il segno che a Roma c’è una epidemia di influenza. 

Insomma si raccolgono dati sullo stato della sanità a Roma in questo  preciso momento, 

immediatamente. Ciò consente  di effettuare un intervento molto veloce, senza attendere i risultati di 

statistiche. Alcuni istituti finiranno per diventare enti inutili perché sono comparse altre realtà di 

valutazione. L’amministrazione di New York, per esempio,  con questo metodo ha individuato le zone in 

cui si commettevano  abusi  o dove  c’erano rischi di incendio. Infatti, attraverso le telefonate sono state 

individuate le abitazioni date in affitto in nero e spesso senza controllo delle strutture e degli impianti.  

Questi esempi vi possono far capire cosa siano i 

big data: Da un lato c’è il fatto che qualsiasi 

comunicazione digitale viene registrata, 

classificata a seconda di  parole chiave ed 

algoritmi matematici. Su questa base si 

organizzano gli interventi che possono essere  

commerciali o di pubblica utilità. 

Sia l’aspetto privato che quello pubblico hanno 

portato le Nazioni Unite  ad accettarle i big data 

come strumento di ausilio per la comprensione dei fenomeni.  

Infine, un ultimo aspetto. supponiamo di studiare il fenomeno dei giovani nelle scuole a Roma nel 2015: 

si fanno statistiche, si raccolgono dati e si effettuano interviste, ecc. Si lavora con numero ristretto di 

persone con cui si dialoga e poi si estrae una interpretazione. Se ci si serve dei milioni e milioni di 

elementi che emergono dai big data, i  risultati si  ottengono rapidamente ma con grande margine di 

incertezza dovuti a probabili errori nella lettura o interpretazione. Non si scava più sulla ragione di un 

fenomeno, ci si limita a descrivere delle tendenze e su quelle si fanno delle proiezioni. Può essere molto 

utile per vendere prodotti o servizi. Non viene più capito come si verifica un fenomeno ma solo la sua 

evoluzione o tendenza.  

Per quanto riguarda le famiglie è necessario far comprendere ai giovani che, comunicando,  stanno 

dando vita ad un prodotto che viene gestito da società che lavorano per profitto. 

Per quanto riguarda le  imprese ci troviamo di fronte ad una rivoluzione del 

sistema di lavoro. Le imprese sono state finora   organizzate per scale 

gerarchiche e settori. Ma adesso le società si rivolgono ad aziende esterne che 

elaborano i dati e fanno diagnosi sulle opportunità di vendita.  Questa è  una 

rivoluzione che sta per coinvolgere tutta la fascia medio alta del personale delle 

aziende. In America ci sono una ventina di grandi società che si servono dei Big 
data  e hanno avuto forti incrementi nelle vendite. Anche In Italia si sta 

cominciano a prendere coscienza del cambiamento. 

Un argomento interessante e molto nuovo per la maggior parte di noi  e che ci ha 

fatto sentire in qualche modo disorientati. E’ dispiaciuto solo che a causa della 

falcidie dell’influenza che ha messo a letto molti soci, gli ascoltatori siano stati 

meno di quanto un simile argomento  avrebbe attratto.  



Successivamente, durante la cena, Oscar Bartoli, Past President e fondatore del Club, di passaggio da 

Washington dove vive abitualmente, ha presentato il suo ultimo  libro “W.D.C. Sotto Traccia”.  (Valeria 

Galletti) 
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5 Marzo. Raccolta per il Banco Alimentare presso il Supermercato Simply/Sma di Viale Mazzini. 

Un’altra edizione o e della raccolta per il Banco Alimentare che vede, ormai da anni, impegnati i soci 

del nostro Rotaract ed Interact Cassia. Un gravoso impegno per questi ragazzi di buona volontà che si 

sono dedicati, a turno, alla sensibilizzazione dei clienti per convincerli a donare cibo per chi non ne ha 

qui In Italia. Alcun dei soci del Cassia hanno collaborato con i ragazzi ma in misura inferiore a quanto 

sarebbe stato auspicabile, purtroppo l’epidemia di influenza ha colpito anche questa magnifica inziativa. 

Nicolò Berghinz, presente per ore, ha dato uno splendido esempio di cosa voglia dire servizio rotariano. 
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6 Marzo, ore 19.00. Inaugurazione del Piazzale della Chiesa di Santa Maria in Cappella  Romana 

a Trastevere.   

La nostra infaticabile Presidente, Lucia Viscio, reduce 

dal SIPE di Terracina, incontro istituzionale rotariano a 

cui ha partecipato in qualita’ di Presidente della 

sottocommissione distrettuale per la Raccolta fondi per 

RF per l’anno 2016/17 insieme a Catello Masullo , 

Presidente della Commissione distrettuale Effettivo 

2016/17 e al Presidente incoming Carlo Patrizi, ha 

inaugurato il cortile della Casa di riposo, appena 

ristrutturato.  



Riportiamo integralmente il contenuto della presentazione dell’iniziativa contenuto locandina realizzata 

per la presentazione del progetto di restauro della piazza di Santa Maria in Cappella e la mostra di arte 

contemporanea site-specific realizzata per l’occasione dall’artista Paola Romoli Venturi, anch’essa 

realizzata grazie al contributo del Rc Roma Cassia. 

All’inizio il progetto del Rotary Cassia si chiamava solo “Adotta una strada”. Un piccolo quadrante, Via 

dei Vascellari  e dintorni, un pomeriggio “contenitore” come ho amato definirlo poi, per tutti gli 

“intrecci” che si sono sviluppati. Ci siamo incontrati coi commercianti, gli artigiani, i ristoranti della 

zona, abbiamo fatto sì che CNA potesse incontrare il mondo dei  suoi soci, attuali e potenziali. E’ finita 

con una danza greca in piazza che ha visto aggregate più di 100 persone che ammiravano le movenze 

delle giovani ballerine in abiti folkloristici. Un pomeriggio speciale, dunque, in una di quelle 

meravigliose ottobrate che solo Roma sa donare con così grande generosità. Quel pomeriggio abbiamo 

anche chiesto ospitalità nei bellissimi giardini della Casa di Riposo di S. Francesca Romana per un 

laboratorio per i bambini “Salva la tua balena” di Paola Romoli Venturi, al riparo dal caos del traffico 

del Lungotevere. Così un po’ per caso ha iniziato a delinearsi 

“l’intreccio”.  

“Intrecciatella” è il nome che abbiamo voluto dare a questo 

evento, prendendo spunto dalla trama dei sampietrini del piazzale 

antistante la Chiesa di S.Maria in Cappella, che il Rotary Cassia ha 

restaurato. Intrecciatella = una traccia di storia lasciata su ogni 

pietra che compone questo affascinante fondo: ciottoli irregolari, 

pezzi di materiale riciclato, pezzi di marmo  che nei secoli sono 

rimasti fedeli testimoni della storia, da cui si sono fatti calpestare 

arrivando comunque dignitosi ai nostri giorni per testimoniare che 

nella loro spartana semplicità è la loro bellezza. Su indicazione 

della Sovrintendenza, sapientemente coordinata da Don Massimiliano Floridi e dall’Architetto Daniela 

Falbo, sono stati tutti recuperati e riposizionati lì dove la mano dell’originale artigiano li aveva posti, 

rimanovrati da mani sapienti che hanno la cura di un mestiere antico, ahimè in estinzione. Intrecci 

dunque, di relazioni, soprattutto. Di bambini che hanno fatto laboratorio con gli anziani, creando un 

ponte intergenerazionale ricco di emozioni. Un’artista contemporanea, Paola Romoli Venturi, in un 

piazzale antico, dove esporrà la sua installazione site specic Ad Pineam, sullo sfondo della facciata della 

Chiesa superba nella sua spoglia semplicità. Antico e 

moderno che si incontrano… ma soprattutto tanti intrecci di 

relazioni, tutte tessute nella trama del far bene e meglio, col 

fine comune di conservare il passato guardando al futuro. 

Poggiare i piedi su un piazzale antico, ricco di storia, 

traendo da questa forte radice ispirazione per interpretare i 

nostri tempi, nel fluire costante delle nostre esperienze, così 

come scorrono le acque del fiume poco distante  e che per 

molti secoli lambivano le fondamenta della nostra Chiesa. 

Un luogo, questo angolo di Trastevere che ti risucchia nell’intreccio della storia che Uomini e  Donne 

come S. Francesca Romana, Donna Teresa Orsini Doria Pamphjli, hanno contribuito a creare. Sta a noi 

conservarla come un tesoro, per contribuire ad arricchirlo di contenuti preziosi.  

Un impegno, quello del Rotary, di continuare a “tessere”. (Lucia Viscio) 
 

§ § § § § § § § § § § § § § 

 

 

 

 



9 Marzo. Ore 20,00. Grand Hotel Parco dei Principi. Incontro interclub sul tema “Come 

contrastare la violenza sulle donne”. Interclub con i RC Roma Mediterraneo, Roma Centenario, 

Roma Giulio Cesare, Roma Nord Est. Relatore Valentina Ruggiero, Presidente Emerito della 

Sezione Romana Osservatorio Diritto di Famiglia, fondatrice di Telefono Rosa.  

Una serata particolarmente affollata in occasione della ricorrenza della Festa della Donna. Per il 

resoconto dettagliato vedere il Notiziario del Club organizzatore capofila. 
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19 Marzo. Università LUMSA. Sede di Piazza delle Vaschette. ore 9-13. III Forum Internazionale 

 Rotariano “Bambini nell’ombra: Nuove ed antiche schiavitù” 

Il 19 marzo si è tenuto all’Università LUMSA a Roma il III Forum 

rotariano dedicato agli Shadow Children, Il progetto lanciato dal 

nostro Club nell'ormai lontano 2009. 

Il  titolo “Bambini nell’ombra: Nuove ed antiche schiavitù”, di 

Valeria Galletti,  fa riferimento  a tutta quella categoria di minori 

invisibili agli occhi della “gente perbene”. In tutto alcune centinaia 

di migliaia di bambini vittime del traffico di organi e della 

pedofilia, di bambini di strada, di bambini vittime della miseria 

delle loro famiglie anche in Italia. Insomma tutti quei minori cui, se non si interviene,  è precluso il 

futuro. I lavori sono stati aperti dalle toccanti parole del Magnifico Rettore Francesco Bonini cui ha fatto 

seguito Lucia Viscio, Presidente del RC Roma Cassia, Club  fondatore e capofila del Progetto che ha 

portato  il benvenuto del Rotary. Particolarmente gradita la presenza del nostro Governatore Giuseppe 

Perrone che ha assistito a tutti i lavori di questa intensa mattinata che, a causa dell'elevato numero dei 

relatori non ha potuto concedere nemmeno una breve pausa-caffè.  

Tra i relatori il Vescovo Marcelo Sànchez Sorondo, Cancelliere e membro delle Pontificie Accademie 

delle Scienze - i cui membri sono quasi tutti Premi Nobel - ha parlato dell’impegno delle Accademie 

contro la tratta di esseri umani, un tema molto a cuore a Papa Francesco. 



 La Governatrice Emerita del Distretto 2100, Maria Rita 

Acciardi, ha trattato il tema della schiavitù a livello 

mondiale, rapportandolo anche alla difficile situazione 

dei tanti minori non accompagnati che arrivano in 

Italia. 

Save the Children ha illustrato i “Punti luce”, le sue 

nuove strutture in Italia per dare cure, cibo e istruzione 

ai bambini che vivono in famiglie al di sotto della 

soglia di povertà.  

Lorenzo Attianese, giornalista ANSA e autore di 

numerose inchieste, nonostante fosse reduce da un incidente che lo ha costretto temporaneamente su una 

sedia a rotelle, ha voluto essere con noi per riferire  sulla tratta 

dei minori con un crudo intervento sugli  espianti di organi da 

bambini, anche in Italia. mentre Padre Claudio Avallone ha 

parlato di bambini soldato e bambini di strada in Mozambico 

dove ha guidato una Missione per molti anni riferendo di fosse 

comuni in cui sono stati rinvenuti i cadaverini di molti piccoli 

ospiti della sua Missione, completamente svuotati di organi. Il 

che ha posto e pone inquietanti interrogativi. 

Laura Dryjanska, Presidente incoming del Roma Centenario, ha dato lettura della 

lettera inviatale dal Presidente Internazionale Incoming John Germ che la invita a 

proseguire nel suo impegno a favore dei bambini.  

Interventi anche di: Roberto Giuli della Polizia Postale Italiana, che ha parlato dei 

pericoli della rete come facile canale di adescamento per figli di famiglie 

normalissime, invitando i genitori al controllo di quel che avviene sul telefonino o 

computer dei ragazzi;  di Mark Little, fondatore del Rotarian Action Group 

against Child Slavery, che ha 

trattato   dei sui suoi rifugi per 

bambine sottratte ai bordelli per 

pedofili nel Sud Est Asiatico, 

Australia ed USA. 

Inaspettato relatore anche Matt 

Friedman ,attivista contro la 

schiavitù da più di 25 anni ed  esperto  delle Nazioni Unite 

fino al 2012. che  ha esposto una inquietante panoramica 

della situazione. Giuseppe Dalla Torre, nostro socio 

onorario, convinto e generoso sostenitore del Progetto  che ha portato al Progetto, fin dalla nascita 

nell'ormai lontano 2009 il partenariato con LUMSA ha illustrato il perché del suo ininterrotto sostegno.   

I lavori sono stati chiusi con un breve panoramica di Valeria Galletti su quanto realizzato in questi anni 

dal progetto e che poi ha passato la parola a Giulia Pesciallo, del RC Roma Olgiata: una nuova 

acquisizione di Shadow Children,  che ha parlato della 

Casa Famiglia a Mekele, nell'ambito del Progetto  Day 

by Day in Etiopia,  sostenuto dal suo Club ma anche dai 
ragazzi dell'Interact.  

L'amico Marcello Masi, direttore del TG2, non ha fatto 

mancare neppure per quest'anno l'appoggio del suo Tg, 

inviando una troupe per effettuare riprese che verranno 

trasmesse su TG2 Storie e in TG2 delle 18. I servizi 

saranno curati dalla giornalista Laura Gialli, presente con 

noi anche a tutte le precedenti edizioni del Forum e che, 



da allora, condivide i nostri obiettivi. Un particolare ringraziamento al Direttore 

Masi ed alla amica Laura. 

Un Forum che ha toccato temi strazianti,  un po' diverso dai precedenti in ci era 

riferito essenzialmente sui progressi e conseguimenti del nostro Progetto Shadow 

Children.  Con questa edizione  si é voluto sensibilizzare e risvegliare le coscienze su 

quanto sta accadendo intorno a noi, adesso, in questo momento e di cui moltissimi 

sono del tutto ignari . Molti i presenti tra cui una folta delegazione del Distretto 

2100, sensibilizzato da Roberto Giua dallo scorso anno, guidata da Maria Rita 

Acciardi e da Nicola Atteritano, ma anche rotariani,tra cui lo stesso Roberto Giua cui 

dobbiamo, oltre all'aver portato Mark Little ed il Commissario Giuli, la impostazione 

grafica del Programma.  Molti gli esperti e gente comune estranea al Rotary che 

hanno affollato la pur capiente sala. (Valeria Galletti).                   
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20 Marzo. Ore 18.00. Parco della Musica. “Insieme 2016” Concerto d Luis Bacalov da una idea di 

Niccolò Di Raimondo a sostegno della Fondazione Bambino Gesù. 

Una bella presenza di soci del Cassia a questo evento distrettuale voluto dall’amico Nicolò in ricordo 

della sua Mamma, Luciana Pozzi Di Raimondo. Quest’anno il ricavato dell’evento sara’ destinato alla 

realizzazione di una Clinica Mobile del Bambino Gesu’ in Cambogia, per raggiungere i villaggi piu’ 

lontani e portare assistenza ad oltre 11.000 bambini, che altrimenti resterebbero esclusi da ogni tipo di 

controllo medico. Il nostro Club e’ tra i sostenitori dell’iniziativa . Affascinanti come sempre le musiche 

di Luis Bacalov da lui magistralmente interpretate. Per i soci del Cassia un successivo appuntamento al 

ReD  dell’Auditorium, per un apprezzato Happy Hour nel quale si sono potuti scambiare gli auguri di 

Pasqua . 
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29 Marzo. Entrata in funzione della lavanderia. 

Stamattina è entrata in funzione la lavanderia donata al carcere di Rebibbia dal 

RC Roma Cassia. Ecco la nostra Presidente Lucia Viscio che pigia il pulsante di 

accensione della macchina per la prima volta!   
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30 Marzo. Ore 18.00. Via delle Botteghe Oscure. Frammenti di Roma Medievale.  

L’appuntamento era davanti alla Crypta 

Balbi,un isolato del centro storico di Roma 

dove sorgeva in antico un vasto portico,  

annesso al teatro che Lucio Cornelio 

Balbo aveva fatto erigere.  Grazie alla 

sapiente guida di Francesca Caprioli, il 

gruppo di soci ha potuto scoprire in 

piacevole compagnia un affascinante angolo di Roma, nelle sue 

sovrapposizioni storiche dal 13 a.C. fino al Medioevo. 
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31 Marzo. Progetto RaccontiAMOci 

Nell’ambito del Progetto “Adottiamo una strada” e “Adottiamo una casa di riposo”, è stata consegnata 

oggi la libreria alla casa di riposo S.Francesca Romana. Seguirà la fornitura di oltre 200 libri e poi 

inizieremo coi ragazzi del Rotaract e il nostro infaticabile Catello con proiezioni di film nella loro 

cineteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI APRILE 2016 

 

 

 
 

 

Martedì 5 aprile – ore 20,00 – Hotel Flora 
 

Victor Magiar, Consigliere della Comunità Ebraica di Roma, tratterà il 
tema: “Identità di Israele in chiave geopolitica”. Prenotazioni in 

Segreteria. 

 

 
 

 

Domenica 10 aprile – ore 8,30 – via Annia angolo via Claudia 
 

RomaFun: Iniziativa sportiva non competitiva di 4 Km aperta a tutti 
che si svolge nel cuore della città e a cui si potrà partecipare anche 

camminando. Quest’anno il Cassia sara’ rappresentato da 20 mini 
maratoneti  

Run for Polio: maratona di 42 km per i runner più esperti.Quest’anno 

per Rc Roma Cassia correranno 5 runners 

 

 
 

 
Mercoledì 13 aprile – ore 20,00 – Hotel Excelsior 

 
Conviviale all’Hotel Excelsior di via Veneto, Interclub organizzato Dal 

RC Roma Sud Ovest, insieme ai RC Roma Palatino e Roma 
Mediterraneo. Mons. Andrea Manto tratterà il tema “Giubileo della 

Misericordia, quali novità introdotte da Papa Francesco”. Costo per gli 

ospiti € 50,00. Prenotazioni in Segreteria. 

 

 
 

 
Martedì 19 aprile – ore 20,00 – Circolo Ufficiali della Marina 

 
Stefano Ramondini, accompagnato da altri attori, ci intratterra’ con  

un’insolita rappresentazione teatrale di Shakespeare “at home”, tra i 

salotti del salone nobile del Circolo della Marina , in occasione  dei 400 
anni della morte del grande scrittore. Cena a buffet, costo per gli ospiti 

€ 35,00. Prenotazioni in Segreteria.   

 

 
 

 
29 e 30 aprile – Giubileo dei Rotariani 

 

Venerdì 29 cena al Marriott Grand Hotel Flora, sabato mattina udienza 
papale riservata ai Rotariani di tutto il mondo. Informazioni e 

prenotazioni obbligatorie in Segreteria. 

 

 


