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Giovedì 1 dicembre – ore 18,00 – Complesso del Vittoriano. Visita guidata alla mostra su Antonio 

Ligabue e a seguire apericena presso Enoteca Cavour 313. 

La Mostra, allestita presso le sale  

del complesso del Vittoriano, è stata 

l’occasione per una bella visita da 

parte dei soci del Club. La Personale  

ospita un centinaio di lavori del 

genio tormentato  originario della 

Svizzera tedesca ma che a Gualtieri, 

sulle rive del Po, visse fino alla 

morte dopo essere stato espulso dal Paese natale nel 1919, entrando ed uscendo 

dai manicomi. L’esposizione propone un excursus storico e critico sull’attualità 

dell’opera di Ligabue che rappresenta oggi una delle figure più interessanti 

dell’arte del Novecento grazie alla sua straordinaria capacità di trasfigurazione 

che gli valsero la conquista di una sua identità riconosciuta purtroppo  solo a 

cinquanta anni dalla morte e dopo una vita trascorsa in miseria. Il numero dei 

partecipanti è stato falcidiato da defezioni all’ultimo momento 
riconducibili all’influenza che si è abbattuta su molti di noi, in 

questi primi giorni di freddo invernale. Questo per contro ha 

consentito una visita molto organica e dettagliata, molto 

apprezzata dai soci. Successivamente il gruppo si è trasferito 

all’Enoteca Cavour  dove ha trovato la solita calorosa 

accoglienza in una piacevole atmosfera “di casa”. Ottimi come 

sempre gli stuzzichini proposti per l’apericena. (Valeria 

Galletti) 
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Giovedì 8 dicembre  

Attività sospesa per la festività dell’Immacolata Concezione. 
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15 dicembre 2016, ore 20. Grand Hotel Marriott Flora, Via Veneto. Roof Garden. Festa degli 

Auguri con  la musica di Emi Persiani e  il suo Gruppo. 

 
Una  gran bella serata quella organizzata dal Presidente Carlo 

Patrizi per lo scambio degli auguri. Nel  Roof Garden 

dell’hotel Flora, tanti partecipanti, non solo i soci quasi al gran 

completo ma  anche  molti ospiti. Presente anche una 

delegazione del nostro Rotaract. Il Presidente, in stato di 

grazia, ha allietato tutti con una ricca aneddotica e, seguendo 

la “moda” del  momento, ha addirittura lanciato  alcuni 

spensierati   “referendum” di  tema natalizio (panettone o 

pandoro? albero di Naltale o Presepe?  Babbo Natale o 

Befana?) L’infaticabile Lucia Viscio, invece, fedele ai suoi 

principi secondo cui ogni iniziativa si debba autofinanziare, ha  

organizzato un vendita per raccogliere fondi per il nostro 

progetto sulla prevenzione cardiovascolare, andato molto bene 

visto che ha esaurito tutto quello che aveva portato! La serata è iniziata con gli aperitivi,  

particolarmente abbondanti e squisiti. Poi tutti a tavola. Subito dopo  il tocco della Campana, Laura 

Carlodalatri, Prefetto incoming, ha sostituito negli onori di casa il Prefetto in carica, leggermente 

infortunata… tanto per cambiare, cavandosela 

egregiamente. Poi le parole del Presidente hanno 

aperto la serata e  avviato  la cena, anch’essa 

gustosa  e particolare. Prima del dolce, tanto per 

non far mancare nulla, c’è stata la spillettatura del 

nuovo socio Araldo Multineddu     presentato dal 

nostro impareggiabile Catello, un evento questo 

sempre importante e piacevole nella vita di un 

Club. La festa  è stata animata dalla presenza della  

bravissima cantante Emi Persiani con il suo 

gruppo.  



Dopo cena, le danze e le chiacchiere si sono protratte fino a tardi.  

Un’atmosfera veramente calda ha coinvolto tutti i partecipanti  grazie, 

soprattutto,  alla schietta semplicità  priva di formalismi che il Presidente ha 

impresso alla serata e che ha portato ad una godibilissima festa  in cui ci si è 

potuto sentire veramente “in famiglia” secondo la migliore tradizione 

rotariana: senza retorica, in allegria e  semplicità, assaporando il piacere di 

trascorrere un po’ di tempo con altri che la pensano come noi e che sanno 

anche impegnarsi nel “servire al di sopra di ogni interesse personale”.  

Particolarmente gradito il dono personale che ha fatto a tutti i soci: l’Agenda 

Libro della Decrescita Felice, che la dice lunga sul nostro Presidente 

Patrizi… per chi non lo avesse ancora capito. (V.G.)  
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PROGRAMMA DI GENNAIO 2017 

 

 

 
 

 

Venerdì 13 gennaio – ore 17,00 – LUMSA, Aula Giubileo 
 

Presentazione del Corso di Perfezionamento: 
“Il Mediterraneo e il Medio Oiente Oggi: problemi e 

prospettive” presso la LUMSA. Seguirà open bar con buffet. 

Prenotazioni in Segreteria 
 

 

 
 

 

Giovedì 19 gennaio – ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 
Flora 

 

Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2080 R.I. 
Claudio De Felice. Prenotazioni in Segreteria. 

 

 

 
 

 

Giovedì 26 gennaio – ore 20,00 – Marriott Grand Hotel 

Flora 
 

Maurizio Pallante, Presidente Onorario del Movimento per 
la Decrescita Felice, verrà a illustrarci i punti fondamentali 

del movimento. Prenotazioni in Segreteria. 

 

 

AUGURI DI CUORE A TUTTI I SOCI  

DEL ROTARY CLUB ROMA CASSIA 

DALLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO  


