
N o i                    
            ROTARY   ROMA   CASSIA 
                                                                                                                                                                                      DDIISSTTRREETTTTOO  22008800  IITTAALLIIAA  
 

Mensile di informazione                                                                                          Anno XXXI -   N° 4   

        

 A n n o   s o c i a l e   2016-2017                                   P r e s i d e n t e   del   C l u b  :  Carlo Patrizi 
 

 

 

Giovedì 3 novembre – ore 19,30 – Circolo Ufficiali  Marina Militare “ Caio Duilio”. Lorenzo 

Ventura tratterà il tema “Professione Personal Trainer”.  

Il curriculum del nostro giovane 

oratore è veramente 

impressionante e conferma la 

sua alta professionalità come 

personal trainer. L’argomento 

da lui trattato ha saputo 

interessare giovani e meno 

giovani anche  perché ci ha fatto chiaramente comprendere che 

non esistono limiti quando si punta alla perfetta efficienza del nostro corpo: a qualsiasi età e con 

qualsiasi problema si possono trovare soluzioni che  ci portino ad una migliore qualità della vita. La sua 

relazione, accompagnata da accattivanti slides, ci ha mostrato un percorso che 

mira a risolvere problemi di salute di tutti i tipi per raggiungere un livello ottimale. 

Inutile sottolineare che ci ha affascinato tutti e sono stati molti a chiedergli, dopo 

la relazione, il  suo biglietto da visita. Non dubito che saranno parecchi a rivolgersi 

a lui. Del resto un nostro nuovo socio  in  palestra si appoggia proprio a lui come 

personale trainer. Tanti i campi da lui suggeriti: anamnesi, produzione scheda di 

allenamento, massaggio sportivo decontratturante e rilassante, allenamento in 

palestra, allenamento outdoor all’aria aperta, allenamento indoor direttamente 

nelle case dei clienti, allenamento combinato nuoto e sala pesi, ecc, ecc. 

Successivamente molte le domande a cui l’oratore ha puntualmene risposto. E’ 

seguito un ottimo buffet in linea con gli standard a cui ci ha abituato ormai da anni 

il prestigioso Circolo Ufficiali. La serata si è conclusa verso le undici. (Valeria 

Galletti) 
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Giovedì 10 novembre – ore 20,00 – Hotel Flora. Incontro con Giuseppe Manfridi, drammaturgo, 

romanziere, sceneggiatore e attore teatrale. 

Una carrellata di tanti episodi di vita vissuta trattati con intelligente leggerezza; e come avrebbe potuto 

essere diversa considerando la personalità di Giuseppe Manfridi, un intellettuale puro e versatile che ha 

saputo inglobare tante attività, eccellendo in ognuna di esse in ugual misura.  Ha iniziato   il suo 

intervento parlandoci del suo libro “Anatomia della gaffe” con una gustosa panoramica di gaffe più o 

meno classiche. Esemplare quella di un ospite ad un ricevimento dell’Ambasciatore filippino  che è stato 

scambiato per un cameriere riottoso ad accettare la mancia che gli veniva porta. Ma  il fenomeno della 



gaffe, al di là delle situazioni grottesche che si possono determinare, è 

anche indice di una società culturalmente avanzata  in cui il linguaggio 

gioca un ruolo non indifferente e questo lo possiamo notare analizzando i 

testi teatrali più moderni e anche  tanti romanzi, a partire da “I promessi 

sposi”, con l’episodio che riguarda il padre di Fra’ Cristoforo ma anche 

Cyrano ed il Caligola di Camus. Anche la gaffe ha le sue regole e la 

prima è che è irrecuperabile, più si cerca di porvi rimedio più la si amplia. 

L’oratore è poi passato a raccontare di quando negli anni ’80 ha 

cominciato a scrivere testi teatrali per la radio per poi dirci dei 

suoi sonetti molto particolari che ha letto anche durante le 

trasmissioni di Maurizio Costanzo, sonetti  in cui il suono ed il 

nonsense la fanno da padroni come abbiamo potuto rilevare 

dalla gustosa lettura che ne ha fatto.  

I soci hanno sottolineato con molti applausi le sue tante battute 

che hanno saputo suscitare molta partecipazione in una 

atmosfera di sagace allegria e buonumore. La serata si è 

conclusa ben oltre le  “canoniche” undici. (Valeria Galletti) 
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Martedì 15 novembre. Ore 20,30. Crown Plaza Hotel. Interclub con E-Club Roma@it. Relatore 

S.E. Mammada Ahmadzaba, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaijan: Dal Caspio al 

Mediterraneo: una nuova via energetica. 

Per il resoconto vedere la comunicazione del Club organizzatore. 
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Giovedì 24 novembre. Ore 20.00. Marriott Grand Hotel Flora. Assemblea dei soci.  

 

Il giorno 24 novembre 2016 hanno avuto luogo le elezioni del Consiglio Direttivo per l’anno 2017-2018. 

Presidente per l’anno 2018-2019:      Amm. Arrigo Riva 

 

Il Consiglio Direttivo per l’anno 2017-2018 sarà così composto: 

 

Presidente  Giuseppe Bruni  

Past President  Carlo Patrizi  

Presidente Incoming Arrigo Riva 

Vice Presidente Lucia Viscio 

Segretario  Patrick Boreham 

Tesoriere  Massimiliano Mozzoni 

Prefetto  Laura Carlodalatri 

Consiglieri  Simona Travaglini 

    Roberto Celli 

    Pasquale Bianchi 

Alfonso Grassi 

Marco Cerea 

Catello Masullo 
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Sabato 26 novembre. Banco Alimentare. Supermercato Simply SMA di viale Mazzini. Service in 

collaborazione con il Rotaract Roma Cassia  

Una carrellata di foto sull’attività di service in collaborazione con il Rotaract Roma Cassia, nell’ambito 

della tradizionale collaborazione del Rotary con l’Associazione Banco Alimentare Onlus.  
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Sabato 19 Novembre, al Seminario distrettuale sulla Rotary Foundation a Fiumicino, Lucia Viscio ha 

ricevuto dal Governatore Claudio De Felice, e dal PDG Silvio Piccioni l’attestato di membro della Paul 

Harris Society. Si tratta di un riconoscimento prestigiosissimo, posseduto da soli 5 rotariani nel distretto 

2080. Complimenti pertanto alla nostra Lucia, che ancora una volta fa vanto al RC Roma Cassia. 
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PROGRAMMA DI DICEMBRE 2016 

 

 

 
 

 

Giovedì 1 dicembre – ore 18,00 – Complesso del 
Vittoriano 

 
Visita guidata alla mostra su Antonio Ligabue e a seguire 

apericena presso l’Enoteca Cavour 313. 
Prenotazioni in segreteria  

 

 

 
 

 

Giovedì 8 dicembre – riunione annullata 
 

attività sospesa per la Festività dell’Immacolata Concezione 

 

 
 

 
Giovedì 15 dicembre – ore 20,00 – Marriott Grand 

Hotel Flora 
 

Serata degli Auguri di Natale del RC Roma Cassia presso il 

Roof Garden del Marriott Grand Hotel Flora. La serata sarà 
accompagnata dalla musica di Emi Persiani. 

Prenotazioni obbligatorie in segreteria. 

 


