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Sabato 17 settembre, ore 11,00 - Birreria “Birradamare” di Fiumicino - Interclub con RC 

Casalpalocco e Cerveteri Ladispoli - Conviviale diurna. 

Decisamente,  un modo nuovo di iniziare la ripresa delle attività di 

Club. Una splendida giornata di sole, non troppo calda. Una 

piacevole location e ben tre i Clubs presenti. L’iniziativa era stata a 

suo tempo suggerita dal RC Roma Prati, con cui abbiamo realizzato 

la fusione quest’estate con la prima riunione della Presidenza 

Patrizi. La giornata é iniziata alle 11,00 con un intervento di Catello 

Masullo  su cosa significhi effettivo nell’ambito del Rotary. Catello 

é particolarmente qualificato a trattare il tema in quanto Presidente 

Commissione Distrettuale 

Espansione Effettivo. Dalle 

sue parole è emersa l’importanza del  tema, essenziale per la 

sopravvivenza del Rotary a tutti i livelli: distrettuale, nazionale 

ed internazionale. Non ha mancato di sottolineare che bisogna 

lavorare soprattutto sulle nuove generazioni e le nuove 

professioni che sono moltissime e che potranno costituire un 

ottimo bacino per avere stimolanti immissioni di nuovi soci. 

Insomma, è arrivato il momento di potenziare il Rotary con 

nuovi  ed  innovativi soci. 

E’ seguita poi  la visita al birrificio. Nessuno di noi sapeva molto della produzione di birra, soprattutto di 

quella artigianale che si serve di una grande varietà di prodotti locali. Il birrificio Birradamare è anche 

proprietario di una azienda agricola che fornisce tutte le materie prime che  poi  vengono accuratamente 

selezionate a seconda del tipo di birra che si desidera ottenere. Fondamentale il ruolo del Mastro Birraio, 

vera anima di un prodotto artigianale, che si dedica a continue 

prove per caratterizzare e definire   la qualità costante del  

prodotto. Sono infatti moltissime le qualità e le tipologie delle 

birre artigianali a seconda degli ingredienti utilizzati. 

E’ seguita poi una colazione rustica, molto gustosa, con i 

tavoli sistemati sotto  un tendone,  tanti  piatti della tradizione 

romana anche cotti nel mosto della birra. Il tutto 

abbondantemente innaffiato dalle varie tipologie di birra che  

ci erano state illustrate.  (V.G.) 
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Giovedì 22 settembre, ore 20,00 – Marriott Grand Hotel Flora, Via Veneto. Conviviale tra soci 

senza oratore “per parlare tra noi”. 

Un primo incontro tra soci  per conoscerci meglio dopo l’arrivo 

degli amici del RC Roma Prati. In tanti hanno preso la parola per  

raccontarsi.  Un’idea particolarmente felice  per arrivare ad una 

reale fusione di persone oltre che di Club. L’incontro ha avuto 

luogo nello splendido roof garden del Flora. Anche in questo 

caso siamo stati favoriti dalla splendida vista che grazie all’ora 

legale si è 

protratta fino al 

momento di metterci  a tavola.  La serata verrà  

riproposta il giovedì successivo per permettere a tutti 

coloro che non hanno potuto prendere la parola di 

presentarsi. Una piacevole conviviale  favorita anche 

dall’arguta affabilità del  Presidente Patrizi. (V.G.)   
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29 settembre 2016, ore 20,00 -  Marriott Grand Hotel Flora, Via Veneto - Conviviale tra soci 

“Parliamo tra noi” 

Una serata all’insegna della cordialità e del 

semplice  di stare insieme. Bisogna  proprio 

riconoscere che l’idea del Presidente Patrizi di 

dedicare un paio si conviviali all’incontro tra i soci 

vecchi e nuovi del RC Roma Cassia ha  

funzionato, complice anche la raccolta atmosfera 

del Ristorante Cabiria. I  vecchi soci del Cassia ed 

i nuovi arrivati dal Prati hanno completato il ciclo 

di presentazione di loro stessi, presentazioni rapide 

e brillanti che ci hanno saputo interessare. Laura 

Carlodalatri, dopo aver  parlato di sé e dei suoi 

tanti interessi nel servizio, ci ha informato di aver lanciato una nuova Fellowship rotariana dedicata ai 

singles. La fellowship parte dal concetto che chi abbia meno impegni famigliari potrà trovare più tempo 

per il “service”, oltre a organizzare  eventi per trascorrere tutti insieme un po’ di tempo libero.  E’ la 

prima volta che questa Fellowship – molto diffusa all’estero, soprattutto nel mondo anglosassone -  

compare in Italia sotto l’ombrello del Distretto 2080. Ha già raccolto una decina di adesioni da parte di 

soci anche di altri Clubs del Distretto.  

Poi, durante la cena, l’animato chiacchiericcio ai 

tavoli ha mostrato come molte riserve e barriere 

stessero cominciando a cedere per lasciare spazio 

alla più schietta “amicizia rotariana”. Il risultato è 
stata una serata piacevole, senza un filo di noia che 

abbiamo gustato tutti con piacere.  Un grazie di 

cuore a Carlo che, con la sua sensibile e acuta 

bonomia e intelligente capacità organizzativa sta 

portando a termine con successo un compito non 

certo facile! (Valeria Galletti)  
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PROGRAMMA DI OTTOBRE 2016 

 

 

 
 

 

Giovedì 6 ottobre – ore 18,00 – Palazzo Barberini 
 

Visita guidata a Palazzo Barberini e a seguire apericena 
presso l’Enoteca Letteraria di via Quattro Fontane.  

Prenotazioni in segreteria  

 

 

 
 

 

Giovedì 13 ottobre – ore 20,00 – Hotel Flora 
 

Incontro con il Prof. Claudio Strinati, già responsabile del 
polo museale di Roma. 

Prenotazioni in segreteria  
 

 

 
 

 
Giovedì 20 ottobre – ore 20,00 – Olgiata Golf Club 

 

Interclub organizzato dal RC Roma Olgiata. Incontro con 
l’Ing. Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile 

Nazionale. “Protocollo d' Intesa fra i Distretti Italiani del 
Rotary International e il Dipartimento della Protezione 

Civile” 
Prenotazioni obbligatorie in segreteria entro il 13 ottobre 

 

 

 
 

 

Giovedì 27 ottobre – Visita alla Mostra su Hopper 
 

Visita guidata al Complesso del Vittoriano per la mostra 
su Edward Hopper. A seguire apericena.  

Prenotazioni in segreteria  
 

 

 

 

 


