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Sabato 7 maggio – ore 10,00 – Villa Torlonia Visita guidata a Villa Torlonia e alla Casina delle 

Civette, con passaggio per il Bunker di Mussolini. 

Una visita particolarmente interessante, richiesta da molti soci. Numerosi i partecipanti che hanno potuto 

vedere i luoghi del “quotidiano” della Famiglia Mussolini, passando anche davanti al bunker, 

particolarmente inquietante per le implicazioni alla base della costruzione sotterranea.  
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Martedì 10 maggio – ore 19,30 – Marriott Grand Hotel Flora Assemblea straordinaria dei Soci del 

RC Roma Cassia. 

Per il resoconto, si rimanda al verbale già distribuito ai soci. 

 



 

Venerdì 13 maggio – ore 18,30 – Palazzo Brancaccio. Cerimonia di consegna del Premio di 

giornalismo Casalegno.  
 

Ospitata dai saloni di Palazzo Brancaccio, si è tenuta la 38° 

edizione del Premio di Giornalismo Casalegno. I finalisti di 

quest’anno erano Corrado Formigli, conduttore di 

Piazzapulita, Gerardo Greco, per la trasmissione Agorà, e 

Gianluigi Paragone, che va in onda su La7 con La gabbia. Il 

premio è andato a Gerardo Greco. Per il resoconto della 

serata si rimanda al Notiziario del Club organizzatore. 

 

 

 

 

§ § § § § § § § 

 

17 maggio, Grand Hotel Marriott Flora, Via Veneto. Ore 20. Prof. Giovanni Ferri “Le prospettive 

dell’italia nell’economia globalizzata”. 

Un tema complesso quello che è stato trattato nel corso 

della conviviale, per il quale il Prof. Ferri è 

particolarmente qualificato con una vastissima 

esperienza di lavoro all’estero presso la World Bank, 

ma anche in Giappone, Hong Kong e all’Università di 

Princeton; Giovanni Ferri è Ordinario di Economia 

Politica presso l’Università LUMSA di Roma. 

L’oratore precisa che le prospettive per l’Italia non 

appaiono eccezionali. Segnala alcuni punti essenziali o 

tappe per comprendere come l’Italia sia arrivata 

all’attuale situazione. Bisogna innanzitutto considerare 

la grande crisi iniziata nel 2003 e che nel 2009 ha 

portato al fallimento della Lehman Brothers e la crisi 

dei debiti sovrani, la bolla immobiliare è alla base della crisi che dagli USA si è poi estesa al Regno 

Unito, alla Spagna, all’Irlanda, al Portogallo e anche all’Italia.   Nel 2011 con il problema dello spread 

cade il governo Berlusconi. Nel 2012 c’é l’intervento di Mario Draghi che ha consentito alla BCE di 

prendere tempo. Ma anche un altro nuovo fattore viene  alla ribalta: si sono potenziati i flussi migratori 

provenienti dalla sponda Sud del Mediterraneo. In questo situazione, bisogna anche considerare 

l’invecchiamento della popolazione: nelle aree del Nord i giovani rappresentano appena il 15% contro il 

30% delle aree del Sud. La questione dei flussi migratori costituisce una spina per l’Europa ma, per 

contro, può diventare un’opportunità ove si riesca ad individuare ed applicare una politica economica 

comune per tutti i paesi europei.  Del resto, in campo economico e sociale, a volte emergono nuove 

abilità che possono modificare gli avvenimenti: basti pensare che, nonostante la cosiddetta “fine della 

storia” provocata dal crollo del comunismo, l’Europa è riuscita ad andare avanti soprattutto grazie alla 
globalizzazione che ha inciso positivamente sul PIL dei vari paesi  europei.  Da questo punto di vista il 

Ministro Padoan ha fatto presente che il PIL in Italia sta crescendo in misura maggiore di quanto 

previsto dal FMI.  

Poi l’oratore passa a considerare una prospettiva storica globale. Dopo un veloce cenno all’Impero 

Romano, ricorda che nel 1820, prima della rivoluzione industriale, le potenze economiche più importanti 

erano Cina, Giappone ed India mentre l’Europa Occidentale era il fanalino di coda. Le cose cambiarono 



con la rivoluzione industriale in Europa anche grazie alla 

sua supremazia militare che trasforma le potenze europee 

in potenze imperiali con il colonialismo. Poi, con 

l’avvento delle due guerre mondiali, che in realtà sono due 

guerre europee, l’Europa conterà meno e ci sarà un 

predominio degli Stati Uniti.  A partire dal 1973 arrivano 

altri cambiamenti connessi al costo del petrolio. Il 

Giappone si espande ma si riprende anche la Cina che pesa 

per il 5% nel panorama dell’economia mondiale. L’OCSE 

stima che nel 2030 la principale economia sarà quella 

cinese che peserà per il 30%, seguita da USA (14%) e 

India (11,3%), il resto dell’ASIA avrà un peso del 15%. La 

Cina attualmente sta crescendo ed il suo PIL aumenta al ritmo del 10% annuo e il Paese ha dato vita ad 

un Capitalismo di Stato cui si sono rifatti anche altri Paesi tra cui India e Brasile. 

In Europa intanto si va affermando lo stato sociale, il cosiddetto welfare i cui capisaldi sono: a) la scuola 

pubblica, b) l’affermazione del settore non profit con le cooperative; c) la codeterminazione (Germania e 

Svezia), d) il patrimonio familiare dell’imprenditore da trasmettere alla generazione successiva; e) il 

peso dei sindacati e f) le tradizioni che devono essere alla base della felicità pubblica (anche questo un 

concetto totalmente nuovo apparso in anni recentissimi).  

L’oratore passa poi ad esaminare le posizioni degli USA e dell’Europa per quanto riguarda i valori in cui 

si crede in USA ed Europa. Si chiede in che modo i valori degli europei si differenzino da quelli  

statunitensi. Innanzitutto c’è una differenza tra gli americani e gli europei di fronte al problema della 

povertà: il 60% degli americani concorda sul fatto che i poveri siano fannulloni ma solo il 27% degli 

europei è dello stesso avviso. Se invece si ritiene che la povertà sia una trappola da cui è difficile venir 

fuori, vediamo che meno del 30 % della popolazione USA è  d’accordo mentre la maggior parte gli 

europei la pensa così. Ma ove si consideri la fortuna nella determinazione del successo economico 

(tralasciando fattori come lo sforzo, le capacità e l’impegno), negli USA solo il 30% ritiene che la 

fortuna sia importante mentre il 55% degli europei è d’accordo con quest’affermazione. I valori sono 

diversi perché diverse sono le percezioni.  

L’economia italiana diventa sempre più piccola, siamo un 

popolo piccolo che non può pretendere di confrontarsi con 

colossi come la Cina e neppure con altri Pesi europei.  Agli 

albori della crisi nel 2006 l’Italia è andata perdendo 

importanza economica. Nel 2006 il PIL italiano pesava per 

il 17,4%, nel 2014 è passato al 16%. Nello stesso periodo 

gli investimenti degli imprenditori italiani sono passati da 

poco più del 17% a meno del 14%, Se non si ricomincia a 

investire assisteremo nel futuro ad un impoverimento 

permanente. Siamo ancora in una fase interlocutoria da cui 

si può tornare indietro, ma il tempo non è infinito. Ci 

vogliono idee e soprattutto fiducia e credere nel futuro, in particolare da parte degli imprenditori. Se 

l’economia entra in una recessione molto forte, si arriva alla depressione che é ben più grave. Per 

uscirne l’austerità fiscale non serve, questa, secondo il Prof. Ferri, meriterebbe di essere considerata un 
errore da matita blu al primo anno di Economia. Possiamo attingere alle nostre risorse e speriamo di non 

dover assistere all’uscita dall’euro che è solo un piano B poco auspicabile per tutti i Pesi europei, non 

solo il nostro.  L’Italia dovrebbe far maggior conto sul suo patrimonio culturale e di belle arti che è 

unico al Mondo e che potrebbe condurci fuori dalla attuale difficile situazione. Tante le domande degli 

ascoltatori alla fine del suo intervento, cui il professore ha dato esaurienti risposte. (Valeria Galletti) 
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Mercoledì 25 maggio – ore 19,30 - Lancieri di Montebello Duelli ai Fornelli – Gara di cucina tra 

rotariani e rotaractiani, in interclub con il RTC Roma Cassia, il RTC Studenti Università LUISS 

GC e il RTC di Enna. 

Una serata allegra e spensierata in cui sono stati gustati tanti assaggi di diverse portate, tutti ugualmente 

squisiti. Un grazie per l’impegno dei ragazzi del Rotaract che, avendo avuto a disposizione la sola 

cucina, hanno dovuto provvedere a pentole ed utensili oltre alle vettovaglie. Il Circolo ha fornito i piatti 

ma le posate, rigorosamente usa e getta, come pure i bicchieri sono state procurati dai nostri giovani soci 

che non si sono risparmiati nella preparazione di succulenti manicaretti, primi, frittini e dolci. 

Particolarmente gradita la presenza dei ragazzi del nuovo RTC studenti della LUISS e di alcuni RTC 

siciliani. 
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Martedì 31 maggio – ore 20,00 - Roof Garden Hotel Flora In interclub con il RC Roma Ovest e il 

RC Roma Parioli, incontro con l’Amm. Vincenzo Melone, per parlare di immigrazione. 

Accompagnata dalla performance: “Mare nostrum ma nostro di chi? Ovvero viaggio per mare tra 

le terre della cultura mediterranea”. A cura dell’Associazione culturale Fabrica. 

Il professionale intervento dell’Amm. Melone è stato preceduto da una rappresentazione del mare a cura 

dell’Associazione culturale Fabrica, che si affida alla Talassa, il termine greco per indicare la 

personificazione femminile del mare, e al Pontos, personificazione maschile, più rara ma che meglio fa 

intendere uno dei ruoli del mare nelle civiltà antiche: il ponte. I protagonisti ci hanno trasformato, 

tramite le suggestioni musicali e letterarie, in marinai antichi e moderni, accolti come in un abbraccio da 

città portuali, in un Ulisse universale, che di sponda in sponda si ferma sulla terra per raccontare le sue 



storie sul mare. Ma quale mare? Il nostro mare, quello in mezzo alle terre, nostro e di chiunque altro lo 

voglia attraversare ed ascoltare.  
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2-5 giugno 2016. Gita in Provenza.  

 

Il ponte del 2 giugno trascorso  tra il profumo dei campi di lavanda e i panorami provenzali, tra i palazzi 

di Avignone e la Valle delle Fate. I fortunati Soci che hanno partecipato al viaggio sono rimasti 

incantati, e conserveranno il ricordo di vedute e paesaggi ammirati in una perfetta atmosfera di amicizia.  
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Martedì 7 giugno – ore 20,00 – Marriott Grand Hotel Flora. Interclub con il RC Roma Mediterraneo. Il 

Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto sul tema “i 70 anni della Repubblica italiana. La 

scelta referendaria”. 

Una bella e affollata serata che ha visto protagonista il 

nostro socio onorario Giuseppe Dalla Torre da sempre 

vicino al Club. Numerosi gli ospiti da altri Clubs in 

particolare del RC Roma Sud Ovest, del RC Roma Nord 

Ovest e del Presidente del RC Napoli Sud Ovest, 

Luciano Gaudiani.  Lucia Viscio ed il Presidente del RC 

Mediterraneo, Mauro Covino, hanno dato inizio alla 

serata. Il Prof. Dalla Torre ha ringraziato il RC Cassia e 

Lucia per averlo invitato a parlare di un tema a lui ben 

noto perché oggetto di non poche discussioni anche in 

seno alla sua famiglia. Rammenta che il Nonno, 

Giuseppe dalla Torre Senior, direttore dell’Osservatore Romano ma prima ancora Presidente 

dell’Unione Popolare cattolici italiani da cui poi nacque il partito Popolare di Luigi Sturzo, era il 

rappresentante della posizione cattolica in contrapposizione con quella liberale. Quando nel 1946 si 

arrivò a referendum in famiglia accadde un fatto singolare. Il Dalla Torre, come cittadino vaticano non 

avrebbe votato ma era molto legato alla Principessa e poi Regina Maria Josè, forse anche attraverso la 

moglie belga oltre al fatto di essere stato sempre antifascista e sono ben note le posizioni della 

Principessa. Il nonno fu il redattore del “Manifesto Azzurro” con cui gli italiani venivano chiamati a 

votare per i Savoia.Il relatore ricorda che l’azzurro era il colore dei Savoia: è per questo che la fascia 

degli Ufficiali è azzurra e anche è il colore della 

nazionale sportiva. Il tema del referendum 

venne abbondantemente discusso in famiglia: i 

figli erano cittadini italiani e avrebbero votato. 

Il padre del Relatore, cultore di Storia ma dalla 

parte dei perdenti, vide nel referendum la 

possibilità di sbarazzarsi definitivamente di 

Casa Savoia mentre il Nonno, che aveva anche 

combattuto nella Prima guerra mondiale 

nell’Esercito italiano nonostante fosse già padre 

di cinque figli, era fedele ai Savoia. Il Prof. Dalla Torre fa presente di aver citato questa situazione 

perché paradigmatica di quanto avvenuto nel paese, fortemente diviso tra Monarchia e Repubblica.  Il 2 

e 3 giugno erano stati chiamati al voto 28 milioni di italiani. L’affluenza fu dell’89.1%. Votarono 

Repubblica 12milioni e settecentomila italiani mentre a favore della monarchia andarono dieci milioni e 

settecentomila voti. Dato il ridotto scarto i voti vennero ricontrollati ma rimase comunque un margine di 

ambiguità ed incertezza. A questo punto si sofferma su quattro punti: 1) la prima questione fu: 

Costituente o Referendum?, Il decreto luogotenenziale del 25 giugno 44 che stabiliva che alla fine della 

guerra si sarebbe creata una Assemblea costituente che avrebbe anche sancito la forma di Stato del 

paese.  Intorno a questo tema c’era un grande dibattito: i partiti di destra erano restii a rimettere tutto 

nelle mani della Costituente perché temevano che potesse avere una maggioranza di sinistra.  A 

determinare la scelta referendaria fu De Gasperi; 2)Monarchia o Repubblica. Un panorama molto 

variegato, la Democrazia Cristiana rimase in una situazione di non pronunciamento. Anche le Potenze 

vincitrici erano divise: Churchill era per la Monarchia e Roosevelt per la Repubblica. La Chiesa, che 



allora aveva un gran peso, sembrava piuttosto favorevole alla 

Monarchia, anche per una fiducia nei confronti di Umberto. A 

Referendum effettuato si vide che il nord era per la Repubblica 

ed il Sud per la Monarchia. Cosa questa abbastanza 

singolare,c’è tutta una letteratura che ci può dire molto su 

questo, da Alianello a Tommasi di Lampedusa, passando per 

Verga. Sarebbe stato più logico che il Nord la cui casa Savoia 

aveva portato all’unità d’Italia, diventa protagonista di una 

sorta di rovesciamento. Probabilmente questo è dovuto anche al 

fatto che l’Italia è stata spaccata in due e il Nord ha conosciuto 

la Resistenza e gli 

interventi delle SS. 3) 

Diritto di volto o 

dovere di voto? Ricorda che in questa occasione si verificò per 

la prima volta un vero suffragio universale esteso anche alle 

donne. Diritto di voto significa accettazione di un sistema 

democratico pluralista ma, dire dovere di voto ha anche un 

valore solidaristico che respinge l’astensione. 4) Il voto alle 

donne. Come avrebbero votato, le donne che tradizionalmente 

erano vicino alla Chiesa?  Non bisogna dimenticare negli anni 

precedenti c’era stata una cultura della donna, sia di sinistra, 

sia di destra sia cattolica.  

Il Relatore conclude chiedendosi quest’evento - che ci continua ad appassionare - che eredità ci abbia 

lasciato. Solo una debolissima eredità: non è un 14 luglio e neppure una festa dello statuto di 

deamicisiana memoria. A be guardare, si tratta un data divisiva e non un punto di riferimento 

dell’identità nazionale, come é accaduto per altri Paesi e su questo occorrerebbe una riflessione. Dopo 

cena numerose domande hanno vita ad un appassionato dibattito.(Valeria Galletti). 
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Mercoledì 8 giugno. Sala Umberto. Cerimonia di Premiazione del Premio Distretto 2080 per il 

Teatro Amatoriale, con la presentazione di “Non ti pago” di Eduardo de Filippo, da parte della 

Compagnia “Il Dialogo”.  

Nell’ambito del progetto "Il Teatro Amatoriale messaggero del Rotary nel mondo", che si propone la 

diffusione nel mondo dell'immagine del Rotary e il sostegno ai Progetti umanitari della Rotary 



Foundation attraverso il Teatro Amatoriale si è tenuta l’assegnazione del Premio Rotary Distretto 2080 

per il Teatro Amatoriale presso il Teatro Sala Umberto. A seguire, la rappresentazione dello spettacolo  

“NON TI PAGO” di Eduardo De Filippo, presentato dalla Compagnia “Il Dialogo” di Cimitile (NA), 

vincitrice del XX Festival Internazionale FITA del Teatro Amatoriale.   

Il Progetto è in partnership con la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), organizzazione di 

volontariato senza fini di lucro e la COEPTA (Confederazione Europea per il Teatro Amatoriale) suo 

organo Internazionale. 
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Giovedì 9 giugno. Caserma della Guardia di Finanza di Piazza Armellini. Cerimonia di Consegna 

delle Borse di Studio agli Orfani dei Caduti delle Forze dell’Ordine.  

Anche quest’anno molti Club Rotary della città di Roma, appartenenti al Distretto 2080 del Rotary 

International, intendono rinnovare la riconoscenza del Rotary alle Forze dell’Ordine ed alle Forze 

Armate, premiando alcuni figli dei loro Caduti con borse di studio che vengono concesse ai due 

comparti ad anni alterni. In tal modo si sta dando continuità ad una meritevole iniziativa promossa nel 

lontano 1978 dal Rotary Club Roma Est e che ormai è diventata una tradizione densa di alti valori etici e 

morali. L’odierna manifestazione, pur impostata su aspetti di semplicità, per noi rotariani costituisce un 

evento particolarmente significativo e commovente perché con questo incontro vengono incontro 

vengono affermati i sentimenti di amicizia, di fratellanza e di pace che sono alla base del Rotary. 

Sentimenti che ben si coniugano con le caratteristiche fondanti delle Forze dell’Ordine, i cui uomini e 

donne, col loro lavoro quotidiano, affermano costantemente i valori di dedizione allo Stato, di equità 

sociale, di giustizia, di solidarietà e di pace a favore della popolazione.  

I premiati di quest’anno sono stati Isabella Calabrese, Cristian Longo, Barbara Bruno e Dario Latini.  
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14 giugno 2016. Ore 20,00. Piper Club. Interclub con la partecipazione dei RC di Roma Appia 

Antica, Centenario, Cassia, Giulio Cesare, Mediterraneo, Nord Ovest, Palatino e Sud Ovest. “I 

Rotary scendono in pista”. 

Serata revival per parlare di come si sono trasformate le nuove generazioni, alla presenza di tanti ospiti 

illustri come Mita Medici, Tony Renis, la giornalista Loredana Gelli e Francesca Alliata. I presidenti 

hanno illustrato tutte le iniziative dei propri club a favore delle nuove generazioni svolte nell’anno.  

Per il RC Cassia, Lucia ha elencato le borse dello sport "Anna Tina Mirra" a due studenti atleti Cus 

Roma Tor Vergata, con cui hanno partecipato agli europei di judo a Reims in Francia, il laboratorio 

Salva la tua balena per sensibilizzare sui danni dell’abbandono delle plastiche in mare, e 

RaccontiAMOci,  allestimento di una biblioteca e laboratorio di lettura pensato per i giovani del nostro 

Rotaract ed Interact a servizio degli anziani della casa di riposo d. S. Francesca Romana.  
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17 giugno 2016. Incontro con i soci del Club Milano Est gemellato con il RC Roma Cassia.  Ore 

11.45. Lungotevere della Farnesina, Visita alla Galleria d’Arte di Palazzo Orsini, all’ Accademia 

dei Lincei e  lunch al Ristorante Miraggio. 

Gli amici del RC Milano Est hanno voluto fare una 

tappa a Roma nel corso del loro viaggio sociale nel 

Salento. Ad accoglierli, alla Stazione Termini, il 

Tesoriere Paolo Lenzi in rappresentanza di Lucia Viscio, 

a Cagliari per il congresso del nostro Distretto. Gli amici 

milanesi erano guidati dal Presidente Riccardo Chini. 

Altri soci del Cassia li hanno raggiunti davanti a Palazzo 

Corsini dove ha avuto luogo la prima delle visite 

programmate. Erano presenti Carlo Patrizi, Presidente 

incoming del Cassia ed Presidente Incoming del RC Milano Est, 

Eugenio Correale insieme ad altri soci di entrambi Clubs. La visita 

di Palazzo Corsini è stata particolarmente interessante anche per la 

lunga storia che l’ha visto protagonista fin da quando il terreno, 

adiacente al Tevere, fu donato al potente banchiere senese 

Agostino Chigi detto il Magnifico, da Papa Leone X.  Chigi non 

era ancora stato insignito di un titolo aristocratico, era comunque 

il ricchissimo banchiere del Papa ma ebbe non poche difficoltà a 

farsi accettare dalla chiusissima aristocrazia romana. Proprio per 

affermare la sua potenza fu un mecenate delle arti e diede grandiose feste che, in ogni caso sortirono un 

ridotto risultato.  Le pareti dello splendido palazzo da 

lui costruito è impreziosite da una serie di affreschi di 

Raffaello, Michelangelo e del Sodoma. 

Successivamente, dopo un secolo, un Chigi divenne 

papa con il nome di Alessandro VII e in seguito vi 

furono anche numerosi Cardinali. Nel settecento la 

Villa fu venduta al principe Corsini che ne arricchì il 

contenuto di opere d’arte.  

Dopo la visita ci siamo recati al Ristorante Miraggio 

dove abbiamo potuto gustare tante specialità romane 

innaffiate dal vino dei Castelli. E’ stata la piacevole occasione per formalizzare il gemellaggio tra i RC 

di Roma Cassia e di Milano Est, con scambio della Carta e del protocollo di intesa per future iniziative 

comuni. Successivamente, dopo un buon caffè, è stata visitata la sede dell’Accademia dei Lincei. 

Quest’incontro è stato una felice  iniziativa apprezzata dai romani e dai milanesi, in cui si è creata una 

piacevole e rilassata atmosfera di cui siamo tutti grati agli amici milanesi che hanno voluto incontrarci 

nonostante il caldo di una afosa giornata estiva romana. 
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20 Giugno 2016, 0re 20,00. Palazzo Ferraioli a Piazza Colonna. Passaggio del  Collare  tra la 

Presidente Lucia Viscio ed il Presidente Eletto  Carlo Patrizi. Incorporazione del RC Roma Prati 

nel RC Roma Cassia. 

 
Una serata quella organizzata per il Passaggio del Collare tra 

Lucia Viscio e Carlo Patrizi densa di tanti avvenimenti tra cui il 

più importante è stato il Passaggio del  Collare dal Presidente del 

RC Roma Prati, Giovanni Nervi, a Carlo Patrizi  che, dopo lunghi 

mesi d’incontri, ha sancito, di fatto, l’incorporazione  del RC 

Roma Prati nel  RC Roma Cassia. Un evento storico per entrambi 

i Clubs. 

Ma procediamo con ordine e cominciamo dall’inizio: la location 

prescelta avrebbe dovuto essere  la Terrazza Civita nel palazzo 

delle Generali a Piazza Venezia  con la sua  vista mozzafiato  su 

Roma. Unico limite, il tempo: conditio sine qua non era che la cena si svolgesse all’aperto. Ma il tempo 

ci ha messo lo zampino e le previsioni davano elevate possibilità di pioggia!  A questo punto si è reso 

necessario trovarne un’altra. Lucia si è orientata su Palazzo 

Ferraioli a Piazza Colonna dove abbiamo tenuto gli eventi del 

Carnevale. Una ottima scelta ma- e come potrebbe mancare 

un ma?- il numero degli ospiti molto alto (circa 110) non 

consentiva di metterci a tavola in una unica sala. Che fare per 

non tagliar fuori nessuno dalle immagini che sarebbero state 

proiettate durante la cena, immagini numerose che 

illustravano altrettanto numerosi eventi  di un anno 

particolarmente ricco per il Cassia  di iniziative di tutti i generi? Lucia ha quindi deciso di mettere 

schermi nelle altre sale su cui tutti avrebbero potute 

vedere le immagini. Soluzione gradita a tutti i presenti.  

Sono stati serviti gli abbondati aperitivi con una 

delizia di fritti in tempura, quiches, olive ascolane, il 

tutto caldissimo ma anche  tanti variatissimi e squisiti  

stuzzichini. Poi si è passati a tavola.  

Abbiamo preso posto a sedere  e Lucia ha suonato la 

campana, ma al momento degli Inni, c’è stato  un altro 

imprevisto:, nonostante le prove fatte da Nicoletta e da 

chi scrive in anticipo, non è stato possibile ascoltarli.  

Poteva essere un momento imbarazzante con   tanti 

soci  di i due Clubs,  numerosi  ospiti ed amici e perfino Il 

Governatore Perrone  ed il PDG Scambelluri.  Ma Lucia, 

con molto spirito e grazie anche alla calda atmosfera 

famigliare che si  era già creata ci ha detto di considerarli 

già suonati. Un lungo applauso ha sottolineato le sue 

parole. 

Poi è iniziata una cena, assolutamente ottima ed apprezzata 

da tutti i partecipanti. Dopo i dolci  ha avuto luogo la 

cerimonia della consegna dei Paul Harris da parte del 



Presidente del Prati, Giovanni Nervi, e dalla Presidente del Cassia, Lucia Viscio. In tutto ben diciotto 

spille. 

Tanti altri i riconoscimenti consegnati nel corso della serata. Il PDG Scambelluri ha omaggiato Lucia 

Viscio e Piero Cacace di due stampe a ringraziamento del loro spirito di servizio rotariano. Lucia ha 

distribuito i gagliardetti del Club a tutti gli amici, 

rotariani e non, che ne corso dell’anno hanno 

contributo al successo delle varie iniziative, ha 

consegnato un regalo personale a Pino e Mirella 

Perrone, e un braccialetto con una chiusura a cuore a 

Nicoletta, in segno di gratitudine per il suo aiuto 

nell’organizzazione di ogni evento. Successivamente 

ha avuto luogo un momento storico per la vita del 

nostro Club: dopo lunghi mesi di incontri e trattative 

è stata decisa l’incorporazione del  RC Roma Prati 

nel nostro Cassia Grazie alle splendide professionalità del RC Prati, anch’esso di lunga tradizione (è 

stato fondato nel 2003),  che si sono aggiunte a quelle del Cassia ne è uscito un Club molto più forte che 

sarà sicuramente in grado di incidere sulle attività non solo di Roma ma di tutto il Distretto 2080. Onore 

a  tutti soci dei due Clubs che si sono attivati con grande apertura mentale per il raggiungimento di 

questo importante obiettivo. Poi Lucia ha passato il  collare a   Carlo Patrizi. Cui ha fatto 

immediatamente seguito il momento clou della serata: il passaggio del collare tra  Giovanni  Nervi, 

Presidente del RC Prati e  Carlo Patrizi  che si è venuto a trovare con due collari!   Questo ha sancito 

l’annessione del RC Prati  al Cassia, prima volta nella storia 

dei due Clubs. Ci saranno altri dettagli da definire ma ormai è 

un dato di fatto, un Cassia  più forte e coeso, con tanti nuovi 

amici, tutti proteso a dare il meglio di sé nel servire al di sopra 

di ogni  interesse personale.  Una serata particolare in 

particolarissimo Palazzo romano, pieno di quadri ed affreschi 

le cui finestre su affacciano sulla Colonna Marcaurelio  che 

sembrava quasi di riuscire a toccare, allungano un braccio, 

toccare.  La serata, caratterizzata da una atmosfera rilassata e 

calda si è conclusa ben oltre mezzanotte.  E’ stata scritta un’altra pagina della lunga storia del Cassia 

grazie al contributo degli amici del Prati. Molto ancora resterebbe da raccontare, come del cuore di 

vimini intrecciato con cui Lucia ha simbolicamente donato il suo cuore ad ognuno di noi, ma meglio far 

parlare le tante fotografie scattate in questa memorabile serata. Il RC Roma Cassia e ognuno dei suoi 

soci danno il più cordiale benvenuto a tutti gli amici del RC Prati che sono entrati a far parte della nostra 

famiglia! (Valeria Galletti)  

 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 



ROTARY CLUB ROMA CASSIA 

PHF – anno 2015-2016 – Presidente Lucia Viscio 

 
 

 
 

 
Paolo Lenzi 

per la professionalità dimostrata nel pianificare e controllare la gestione 

finanziaria del club garantendo costantemente l’equilibrio economico e 
dimostrando alta disponibilità allo spirito di servizio 

 

 
 

 
Roberto Celli 

per essere stato il promotore dell'iniziativa di fusione con il RC  Roma Prati, 

dimostrando visione lungimirante ed interesse alla vita del club Roma 
Cassia da lui presieduto nell'anno 2014/15 

 
 

 
 

 
Franz Martinelli – 2 zaffiri 

per il contributo dato alla progettazione dei “grani antichi della Tunisia”. 

Per il supporto costante alla manutenzione della pagina Facebook del club 
e al lancio tramite di questa degli eventi e iniziative del club. Per 

l'entusiasmo con cui ha organizzato iniziative in collaborazione con il 

nostro Rotaract 
 

 

 
 

 

Roberto Petrella 
per il sostegno dato all'ideazione, stesura e relazioni procurate per il 

progetto Lavanderia della casa di reclusione di Rebibbia sez. penale 

maschile (prima tra le carceri della regione Lazio) 

 

 
 

 

Simona Travaglini 
per la realizzazione dello spettacolo “Abiti che danzano” ideato per la 

raccolta fondi a favore del fondo annuale programmi della Rotary 

Foundation 

 

 

 
Gianfranco Roncadin – 2 zaffiri 

per avere promosso tutte le attività sportive organizzate dal distretto 2080 

a supporto della raccolta fondi per la campagna end polio now ed avere 

consentito  al club Roma Cassia di posizionarsi tra i primi quattro nel 
distretto 2080 

 



 

 
 

 

Claudio Solustri – 2 zaffiri 

per l'impegno nella realizzazione del libro del trentennale del Rotary Club 
Roma Cassia di cui è stato fondatore e al quale continua dimostrare 

profondo attaccamento 

 

 
 

 

Gabriella Iammarino – 2 zaffiri 
per il contributo dato al progetto “adottiamo una strada” e alla sua 

evoluzione “adottiamo una casa di riposo”, con l’iniziativa raccontiAmoci 

che vede coinvolti il nostro Rotaract ed Interact 

 

 
 

 

Faroaldo Zelli – 1 zaffiro 

per il supporto dato alla presidenza nell'anno 2015-16 e per l'attaccamento 
e l'entusiasmo con cui ha partecipato alle varie attività di servizio del club 

 

 

 
Valeria Galletti – 3 zaffiri 

per l’impegno e l’entusiasmo profusi nell’organizzazione del III Forum sui 

Bambini di Strada, e per la realizzazione del nuovo sito in cui raccoglie e 
pubblica tutte le notizie inerenti lo storico progetto del Club. Per il perfetto 

svolgimento del ruolo di Prefetto che l’ha vista impegnata nella gestione dei 

grandi eventi dell’anniversario dei 30 anni del Club e l’accoglienza del 
Benefit Dinner legata al Giubileo dei Rotariani 
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Martedì 28 giugno 2016. Hotel Marriott Flora, Conviviale ore 20. Incontro con l’Ambasciatore 

della Polonia, S.E. Tomasz Orlowsky. 

Una sala affollata: tanti ospiti, tanti amici dei 

soci, ma anche nuovi amici del RC Prati che si 

sono uniti al nostro Club per ascoltare 

l’Ambasciatore polacco, ma anche per salutare 

Lucia Viscio per la sua ultima serata in veste di 

Presidente del Cassia. Sempre elegante, sempre 

amabilissima, con una parola gentile per ognuno 

dei presenti. Particolarmente apprezzata la sua 

decisione di indossare solo una spilla con la 

targhetta di Presidente, visto che il Passaggio del 

Collare a Carlo  Patrizi era già avvenuto la 



settimana precedente (come spessissimo accade in questi particolari eventi formali del Club) ma questa 

serata rientrava ancora nel suo anno che termina il 30 giugno. Una diplomatica soluzione che ben 

rappresenta la sua sensibilità ed il rispetto delle tradizioni rotariane. 

L’Ambasciatore Orlowsky, con il suo impressionante curriculum , è 

stato Sottosegretario di stato al Ministero Affari esteri del suo Paese, 

Ambasciatore in Francia, dove ha ricevuto la Legion d’Onore, è stato 

un piacevolissimo oratore ed uno squisito commensale.  Un grazie al 

nuovo socio Ezio Bussoletti che lo ha portato da noi. 

Il suo intervento è iniziato con una approfondita descrizione delle 

principali città della Polonia, sia dal punto di vista della collocazione 

geografica, sia da quello della storia che le ha contraddistinte nei 

secoli. Un Paese con tante storia alle spalle, sempre un po’ pressato tra 

la Russia e la Germania. Ci ha anche fornito alcuni dati 

sulla situazione economica del suo Paese che, dopo il crollo 

dell’Unione Sovietica ha saputo dare grande impulso alla 

crescita, garze anche alla determinazione dei suoi 

concittadini che hanno saputo inserirsi a pieno titolo tra i 

principali Paesi dell’Unione Europea.  Unione Europea a 

cui la Polonia non solo si sente molto legata ma anche 

estremamente aperta ad accogliere tutti gli input che 

possano far emergere sempre più il suo paese che, grazie 

anche all’Unione Europea ed ai suoi regolamenti, può costituire un buon punto di inizio per numerose 

start up in cui gli italiani sono particolarmente presenti. Un Paese impegnato non solo dal punto di vista 

politico ma anche di quello culturale.  E’ stata una 

conversazione molto interessante visto che non molti di noi 

conoscevano a fondo la Polonia. E’stato un primo 

approccio che, siamo certi, spingerà molti rotariani a 

ripetere la visita già effettuata dal Cassia a Cracovia nel 

2010. 

Dopo la cena alcune domanda cui l’Ambasciatore ha 

puntualmente risposto. Poi le brevi parole di commiato di 

Lucia ed il suono della campana che ha chiuso questo 

memorabile anno rotariano così denso di iniziative, di incontri, di manifestazioni a 360° che hanno 

coinvolto tanti altri Clubs e lo stesso Distretto. Per non parlare della graditissima annessione degli amici 

del RC Roma Prati.  Veramente, come si suol dire, quest’anno è successo di tutto e di più. Il RC Roma 

Cassia ha compiuto un salto di qualità affermandosi sempre di più come un Club della Capitale di 

primaria importanza nel panorama distrettuale. (Valeria Galletti) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA DEGLI INTERCLUB ESTIVI 2016 

 

 

 
 

 

Lunedì 11 luglio – ore 20,30 – Hotel Ambasciatori 
 

Interclub estivo organizzato dal RC Roma Nord Est. 
Costo della cena  € 44,00 da pagare in loco. 

Prenotazioni in segreteria oppure direttamente al  

n. 064884988 

 

 
 

 

Lunedì 18 luglio – ore 20,30 – Hotel Ambasciatori 
 

Interclub estivo organizzato dal RC Roma Olgiata. 
Costo della cena  € 44,00 da pagare in loco. 

Prenotazioni in segreteria oppure direttamente al  
n. 0632650582 

 

 
 

 
Lunedì 25 luglio – ore 20,30 – Hotel Ambasciatori 

 

Interclub estivo organizzato dal RC Roma Nord Ovest. 
Costo della cena  € 44,00 da pagare in loco. 

Prenotazioni in segreteria oppure direttamente al  
n. 0632651364 

 

 
 

 
Lunedì 1 agosto – ore 20,15 – Marriott Grand Hotel 

Flora 
 

Interclub estivo organizzato dal RC Roma Ovest. 

Costo della cena  € 45,00 da pagare in loco. 
Prenotazioni direttamente al n. 065922322 

 

 
 

 
Lunedì 8 agosto – ore 20,30 – Hotel Ambasciatori 

 
Interclub estivo organizzato dal RC Roma Nord. 

Costo della cena  € 44,00 da pagare in loco. 
Prenotazioni direttamente al n. 3357509542 



 

 
 

 

Lunedì 29 agosto – ore 20,30 – Crowne Plaza Hotel St. 
Peter’s 

 
Interclub estivo organizzato dal RC Roma Leonardo da 

Vinci.  Costo della cena  € 40,00 da pagare in loco. 

Prenotazioni in segreteria oppure direttamente al  
n. 3495705413 

 

 
 

 

Lunedì 5 settembre – ore 20,30 – Hotel Ambasciatori 
 

Interclub estivo organizzato dal RC Roma Foro Italico. 
Costo della cena  € 44,00 da pagare in loco. 

Prenotazioni in segreteria  
 

 

 
 

 
Lunedì 12 settembre – ore 20,30 – Hotel Ambasciatori 

 

Interclub estivo organizzato dal RC Roma Eur. 
Costo della cena  € 44,00 da pagare in loco. 

Prenotazioni in segreteria oppure direttamente al  
n. 3339396498 

 

 
 

 


