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Domenica 2 aprile – ore 9.00 - Maratona di Roma   

Anche quest’anno il RC Roma Cassia ha partecipato alla tradizionale Run for Polio nella splendida 

cornice delle strade di Roma. 
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Giovedì 6 aprile. Ore 20,00 - Caminetto a casa della Socia Ilenia Guerrieri. Largo della Gancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa della indisponibilità dell’Hotel Flora ad ospitare la nostra abituale riunione, la nuova socia, 

Avv. Ilenia Guerrieri, con grande generosità ha aperto le porte della sua splendida casa per accoglierci  

con calore, mettendo subito tutti i partecipanti a loro agio con la sua squisita affettuosa affabilità. Ricchi 
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gli aperitivi che sono stati impeccabilmente serviti  nel grande salone elegantemente arredato  con statue 

e preziosi mobili degli anni ’40, grandi e comodissimi divani e puff  circolari, su una grande parete un 

ritratto di donna in rosso, nello stile di Tamara de Lempiska, tante vetrate che affacciano su una 

scenografica terrazza che circonda tutto l’immenso attico con una fantastica vista 

su tutta Roma.  Ottima la cena affidata ad un catering di  alta qualità, innaffiata 

dai vini più appropriati. Con il gelato è stato servito un pregiato Brachetto 

(particolarmente apprezzato da chi scrive) e non dall’ahimè solito spumante brut 

che mal si abbina ai dolci. Insomma una gran bella serata in cui la padrona di 

casa, pur essendo entrata da poco nel club, ha fatto sentire tutti  rilassati.  Anche 

il tempo, all’inizio poco clemente e piovoso,  si è rapidamente rischiarato 

consentendoci di sfruttare appieno la grande terrazza.  Nel corso della serata è 

stato presentato il nuovo socio del Club, presentato da Patrick Boreham: si tratta 

del Prof. Ezio Fanucci, docente di radiologia presso l’Università Tor Vergata.  

L’animata conversazione sia durante la cena che dopo è la riprova della bella atmosfera che Ilenia ha 

saputo creare: un grande  grazie a Ilenia da parte di tutto il Club e … un grazie anche a Carlo Patrizi  che 

l’ha portata al nostro caro  Cassia. (Valeria Galletti)  
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Giovedì 20 aprile – ore 20,00 – Marriott Grand Hotel Flora, Via Veneto. Si parla di noi con una 

testimonianza a sorpresa.  

La curiosità era tanta: in trentuno anni di  vita del club non c’è 

mai stata una serata con oratore a sorpresa. Il Presidente Carlo 

Patrizi ci ha abituato nel corso di quest’anno a conviviali con 

oratori decisamente speciali, seppur sempre nell’ambito di un 

certo formalismo, almeno per quanto riguarda i temi trattati e 

le qualifiche degli oratori. Questa volta ha superato sé stesso, 

offrendoci una serata fuori dagli schemi che ha divertito e 

deliziato tutti i presenti. L’oratore a sorpresa era niente di 

meno che la nostra impareggiabile Nicoletta (Ceccarelli per la 

cronaca). Chi meglio di lei per parlare del nostro Cassia che 

segue da quasi trent’anni? Una presenza discreta accanto ai soci, sempre pronta a dar loro una mano in 

caso di bisogno, attenta alle esigenze di tutti. Le sue telefonate prima delle conviviali  per avere le 

conferme delle partecipazioni sono ormai diventate per i soci un po’ distratti, una bella consuetudine. 

Decisamente ci ha viziato e le conversazioni con lei sono diventate 

un’occasione di dialogo, ma al di là di questo c’è sempre da parte di 

Nicoletta  il desiderio di evitare sperperi al club comunicando al 

ristorante il numero esatto dei coperti con quell’attenzione alla spesa 

da brava mamma di famiglia. Ha saputo anche diventare una ottima 

contabile, lei che è laureata in lettere e filosofia! Cosa questa che va 

ben al di là dei suoi compiti. Al Flora, inoltre, si mangia bene e 
variato, anche questo lo dobbiamo a lei  che in anticipo si è sempre 

consultata con i Prefetti per la  scelta dei menù. Ma queste sono 

minuzie in confronto all’impegno profuso per l’organizzazione degli 

eventi in cui non ha mai lasciato spazio neppure alla più piccola 

sbavatura. E il Cassia di eventi ne ha fatti tanti a partire dalla cerimonia e cena per i trenta anni della vita 

del Club, passando per i forum, le sfilate di moda, gli eventi distrettuali, le iniziative di raccolta fondi, i 
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viaggi e le gite di un giorno… sempre con quello spirito di servizio tipico del Rotary e che è diventato 

anche un suo modus vivendi. Quando ha preso il microfono, appena appena emozionata, spigliata ed 

elegante nel suo abito fiorato, ci ha cominciato a parlare di tanti episodi della vita del Club. Con estrema 

discrezione senza mai fare nomi, tranne quello dell’attivissimo Jacques Goyard che ha poi dovuto 

lasciare il Club tanti anni fa per motivi professionali e del compianto Presidente Gen. Alberto Calvani;  

noi soci di lungo corso ci siamo tutti un po’ commossi: Nicoletta ci ha veramente fatto percepire un 

senso di appartenenza, di cui forse non siamo neppure tanto coscienti. Sensazione  che si è trasmessa 

anche ai soci più recenti, compresi gli amici arrivati con la fusione con  il Prati e addirittura al socio 

ospite del RC di Palermo Teatro del Sole, l’ing. Sergio Ortoleva. Nicoletta con il suo intervento ci ha 

fatto sentire una famiglia, cosa che per molti di noi non era nemmeno così evidente. Il fatto che la figlia, 

la bella e simpatica Chiara sia diventata prima interactiana e poi rotaractiana, la dice  lunga sul senso di 

appartenza al Rotary che Nicoletta ha saputo trasmettere anche in famiglia.  Ma evidentemente sempre 

con discrezione e senza forzature visto che Simone, l’altro figlio, si é tenuto fuori dal Rotary ma non 

senza iscriversi, con la fidanzata, al sito del Progetto Shadow 

Children. Insomma una gran bella serata fatta di emozione, 

allegra e gioiosa partecipazione, che ha raccolto numerosi 

apprezzamenti nei confronti di Nicoletta e della serata da 

parte di tutti i presenti, che hanno lasciato alle undici 

l’albergo contenti e soddisfatti come chi scrive non aveva mai 

visto. Tante le domande e le osservazioni sul filo dei ricordi di 

una storia lunga più di trent’anni. Un grazie di cuore alla cara 

Nicoletta per tutto quello che ci ha dato e ci darà, ma anche al 

nostro intrepido ed innovatore Presidente Patrizi che non ci 

delude mai!   (Valeria Galletti) 
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Convegno  dedicato alle Fellowships rotariane.  Torino, 21-25 aprile 2017.  

La nostra socia Laura Carlodalatri si è recata a Torino, a sue spese, per partecipare al Primo Convegno 

nazionale delle Fellowships rotariane. Giornate di intenso lavoro in cui ha presentato ad una Sala 

gremita, la Rotarian Singles Fellowship che ha creato all’interno del Cassia e di cui è Presidente. Il suo 

progetto della collana delle conferenze ha saputo raccogliere adesioni e consensi intorno ad uno dei  

tanti temi che la sua  Fellowship propone, sempre nell’ottica del servizio rotariano. Le fellowships 

presenti erano quelle delle Auto d’epoca, dei Cavalieri, dei Ciclisti, del Golf, dei Gourmet, dei Singles, 

della Magna Grecia, dei Motociclisti, dello Sci, dei Tennisti, dei Velisti, del Volo, dello Yacht-amanti del 

Mare. I lavori sono stati conclusi dal Sindaco Chiara Appendino, figlia di Rotariani. Marzio Babille del 

RC di Trieste, ha parlato delle sue tantissime imprese umanitarie  compiute con l’Unicef  e l’OMS: per 

l’avvio di una campagna di vaccinazione si è addirittura recato a Mosul. Ha preso e sta prendendo parte 

al corridoio umanitario per sottrarre i Curdi di religione Yazida al genocidio in atto nel nord della Siria 

dove 3500 persone vivono in stato di schiavitù e di terrore. Un rotariano la cui presenza risponde al 

massimo livello ai principi ispiratori della nostra Associazione.  Un grazie a Laura per aver portato 

anche il Cassia a questo importante Convegno e averci trasmesso una testimonianza che ci rende 

orgogliosi di essere rotariani che sanno creare vincoli di amicizia sulla base di comuni interessi ma 
anche capaci di dare tutto di se stessi in nome di un più alto e vero servizio. (Valeria Galletti).   
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Giovedì 27 aprile – ore 18,30 - Visita alla Mostra “Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del 

Seicento italiano nelle collezioni reali di Spagna”. Scuderie del Quirinale. A seguire apericena 

all’Enoteca Letteraria 

La mostra, molto interessante,   riflette gli strettissimi 

legami politici e le strategie 

culturali stabilite tra la corte 

spagnola e gli stati italiani nel 

corso del XVII secolo. Ad 

arricchire le raccolte d’arte della 

dinastia asburgica contribuirono i 

frequenti doni diplomatici da 

parte dei governanti italiani, 

determinati a guadagnarsi il favore dei sovrani di Spagna che con i loro 

possedimenti condizionarono dalla metà del Cinquecento l’evoluzione della 

complessa situazione politica italiana. È questo il caso di due tra i dipinti più 

importanti in mostra, Lot e le figlie di Guercino e La conversione di Saulo di 

Guido Reni, donati a Filippo IV dal principe Ludovisi, Moltissime altre opere 

d’arte, tra le quali il Crocifisso del Bernini proveniente dal Monastero di San 

Lorenzo del Escorial, opera raramente accessibile al grande pubblico e non 

particolarmente apprezzata in Spagna, forse perché si discostava troppo dall’iconografia fortemente  

drammatica dell’arte spagnola dell’epoca. Molte  altre ancora vennero ordinate o comprate, come nel 

caso della sperttacolare Salomè di Caravaggio, dai rappresentanti della monarchia spagnola in Italia  

inviati presso la corte pontificia o a Napoli, alla 

morte dei quali le opere andarono ad accrescere 

le collezioni reali. Discreto il numero dei soci 

presenti che hanno apprezzato sia la Mostra 

che il commento della Guida. Poi, tutti insieme 

all’Enoteca Letteraria di Via Quattro Fontane 

dove il Cassia è ormai di casa e dove siamo 

stati accolti dal solito ottimo e variato buffet e 

ci siamo piacevolmente intrattenuti (Nicoletta 

compresa!) fino quasi alle dieci. (Valeria 

Galletti) 
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PROGRAMMA DI MAGGIO 2017 

 

 

 
 

 

Sabato 6 maggio – ore 12,30 – Duelli ai Fornelli 2017 
 

Gara di cucina tra Rotariani e Rotaractiani, Speciale 
Dessert, presso Villa degli Astri di Patrizia e Franz 

Martinelli in Via di Monte Madonna 39 – Formello. 

Prenotazioni obbligatorie in Segreteria  
 

 

 
 

 

Giovedì 11 maggio – ore 19,00 – Caminetto 
 

La Socia Valeria Galletti ospita i Soci del RC Roma Cassia 

a casa sua per una serata dedicata all’affiatamento tra i 
Soci. Riservato ai soli Soci, con prenotazioni obbligatorie in 

Segreteria.  
 

 

 

 
 

 
Mercoledì 17 maggio – ore 20.00 – Marriott Grand 

Hotel Flora 

 
Vittoriana, insieme alle sue indossatrici “Una donna 

qualunque”, presenta la collezione “Ieri e Oggi”, al Roof 
Garden del Marriott Grand Hotel Flora. Prenotazioni 

obbligatorie in segreteria 

 

 
 

 

Mercoledì 24 maggio – ore 18,00 – Casa dell’Aviatore  
 

Cerimonia di consegna delle Borse di Studio agli Orfani dei 
Caduti delle Forze Armate, presso la Casa dell’Aviatore 

(Viale Dell’Università 20), alle ore 18,00.  
Prenotazioni obbligatorie e nominative in Segreteria 

 

 


