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È DECEDUTO SAM F. OWORI, PRESIDENTE ELETTO DEL ROTARY
Sam F. Owori, Presidente eletto del Rotary International, è deceduto inaspettatamente lo
scorso 13 luglio in Texas, a causa di complicanze post operatorie, dopo un intervento
chirurgico programmato.
“Il Rotary è diventato un modo di vita per me - con il valore intrinseco e la fede profonda
nella mutua responsabilità e preoccupazione reciproca come base”, ha dichiarato Sam
quando è stato nominato l'anno scorso. "Sono molto soddisfatto nel sapere che, attraverso
il Rotary, ho aiutato qualcuno a vivere meglio”.
Il mandato di 108º Presidente del Rotary per Sam sarebbe cominciato il 1º luglio 2018.
“Vi prego di ricordare Sam per il Rotariano
meraviglioso e impegnato che era”, ha
dichiarato
il
Presidente
del
Rotary
International Ian Riseley. “In questo momento
di lutto, chiedo a tutti di essere vicini alla
famiglia Owori e ai milioni di amici di Sam in
tutto il mondo”.
Con la leadership di Owori, il numero di club in
Uganda è passato da 9 a 89 nel corso di 29
anni.
Aveva dichiarato di vedere nei soci Rotary
"un'incredibile passione nel fare la differenza"
e desiderava "raccogliere questo entusiasmo
e orgoglio in modo che ogni progetto possa diventare un motore di pace e prosperità".
Da quando ne era divenuto membro, nel 1978, Owori ha servito il Rotary International in
qualità di coordinatore regionale della Rotary Foundation, coordinatore regionale RI per la
membership, rappresentante del RI presso il Programma Ambiente dell’ONU e UN-Habitat,
e come direttore del RI.
È stato anche membro o presidente di numerosi comitati, tra cui il Comitato Internazionale
PolioPlus, la Task Force per la Prevenzione dell’Abuso di Droghe e l’Audit Committee.
Più recentemente Owori è stato trustee della Rotary Foundation, presidente del Comitato
Finanze della RF e membro del Comitato Investimenti.
“Sam era una persona speciale per tanti versi, e la sua improvvisa scomparsa è una grave
perdita per il Rotary, per la comunità e il mondo intero", ha affermato Ian Riseley.
Il Rotary International ha deciso di onorarne la memoria istituendo un fondo. Maggiori
dettagli verranno resi noti quanto prima.
La commissione di nomina 2017/2018 del Rotary selezionerà un nuovo presidente eletto,
oltre a selezionare il presidente nominato, alla prossima riunione

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL ROTARY CLUB DI ROMA
On my own behalf and on behalf of the Rotary Club di Roma, I express our deepest sympathy
and sincere condolences to His family and to all the Rotary International, on the sudden loss
of Mr Sam Owori, Incoming President of R.I.
Our prayers and thoughts are with the family and all the Rotary International during this
difficult time.
Claudio Tomassini
President
Rotary Club di Roma
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BARRY RASSIN SELEZIONATO
COME PRESIDENTE DEL R.I. 2018-19
Barry Rassin, del Rotary club di East Nassau, New Providence, Bahamas, è stato
selezionato dalla commissione di nomina come Presidente del Rotary International per
l’anno 2018/2019, e sarà dichiarato Presidente eletto il 1º settembre, se non ci saranno
altri candidati pretendenti.
Come Presidente, Rassin intende rafforzare la nostra immagine pubblica e l’uso dei tool
digitali per massimizzare la portata del Rotary: “Coloro che conoscono il buon operato
svolto dai Rotary club vorranno farne parte, e noi dobbiamo trovare nuovi modelli di
affiliazione che consentano la partecipazione agli interessati della nostra missione. Con
la maggiore consapevolezza del Rotary tra il pubblico, potremo attrarre altri individui che
desiderano fare parte e sostenere la nostra organizzazione che riesce a realizzare così
tanto in tutto il mondo”.
Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e ospedaliera dalla University of
Florida, ed è First Fellow of the American College of Healthcare Executives nelle
Bahamas. È andato in pensione da poco tempo, dopo
37 anni come presidente del Doctors Hospital Health
System, dove continua a ricoprire l’incarico di
consulente. Membro da lungo tempo dell’American
Hospital Association, Rassin ha ricoperto incarichi in
vari Consigli direttivi, incluso il Quality Council of the
Bahamas, Health Education Council e la Employer’s
Confederation.
Rotariano dal 1980, Rassin ha ricoperto vari incarichi
nel Rotary: Consigliere RI, vice presidente del CdA
della Fondazione Rotary, ex istruttore del RI e
assistente del Presidente RI 2015/2016, K.R.
Ravindran.
È insignito del Premio Servire al di sopra di ogni
interesse personale, il più alto riconoscimento del
Rotary, e ha ottenuto molteplici riconoscimenti
umanitari per il suo impegno alla guida dei soccorsi ad
Haiti dopo il terremoto del 2010. Rassin e sua moglie Esther sono Grandi donatori e
Benefattori della Fondazione Rotary.
La nomina di Rassin segue il decesso di Sam F. Owori lo scorso luglio, appena due
settimane dopo aver assunto l'incarico di Presidente eletto del Rotary International.
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MARK DANIEL MALONEY SELEZIONATO
COME PRESIDENTE DEL ROTARY 2019-20
Mark Daniel Maloney, del Rotary Club di Decatur, Alabama, USA, è stato selezionato dalla
commissione di nomina del Presidente del Rotary International 2019/2020. Sarà
dichiarato presidente nominato il 1° ottobre se non ci saranno altri candidati pretendenti.
"I club sono il posto in cui succede tutto nel Rotary", afferma Maloney, di professione
avvocato. Mark Maloney intende sostenere e rafforzare i club alla base, per preservare
la cultura del Rotary come organizzazione orientata al service e testare nuovi approcci
regionali per favorire la crescita dell’effettivo.
“Con l'eradicazione della polio, il riconoscimento del Rotary sarà grande e le opportunità
saranno molte", ha continuato a spiegare. "Abbiamo il potenziale per diventare una
potenza mondiale del fare del bene”.
Maloney è il titolare dello studio legale di Blackburn, Maloney and Schuppert LLC, con
particolare attenzione alla materia fiscale, successioni e diritto agrario. Maloney ha fatto
da rappresentante per le grandi operazioni agricole del sud-est e centro-ovest degli Stati
Uniti e ha presieduto la Commissione americana per
l'agricoltura dell’American Bar Association nel
campo fiscale. È membro delle associazioni
American e Alabama State Bar e Alabama Law
Institute.
Maloney è un membro attivo della comunità religiosa
di Decatur, dove ha presieduto il consiglio finanziario
della sua chiesa e il consiglio di una scuola cattolica
del posto. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente
della Community Foundation of Greater Decatur,
presidente dell’associazione Meals on Wheels della
Contea di Morgan, e della Camera di commercio della
Contea di Decatur-Morgan.
Rotariano dal 1980, Maloney ha ricoperto vari
incarichi nel Rotary: Consigliere RI, Amministratore
della Fondazione Rotary e vice presidente della
Fondazione Rotary, assistente del presidente,
coordinatore di zona e leader delle commissioni della
Visione Futura e Congresso 2014 di Sydney. Attualmente è membro della Commissione
per la revisione delle operazioni e dei Centri della pace del Rotary; ha ricevuto l’Encomio
per il servizio meritevole e il Premio per l'eccellenza del servizio della Fondazione Rotary.
Maloney e sua moglie, Gay, sono Amici di Paul Harris, Grandi donatori e membri della
Bequest Society.
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PASSAGGIO DELLA CAMPANA
E SALUTO DEL PRESIDENTE A.R. 2016-17
Lo scorso 20 giugno, nella splendida cornice del Circolo degli Esteri, ha
avuto luogo la cerimonia del Passaggio della Campana tra il Presidente per
l’a.r. 2016-17, Gianfranco Varvesi, ed il suo successore, Claudio Tomassini.

Il momento del passaggio del collare dal vecchio al nuovo Presidente

È stata l’occasione per il Presidente Varvesi di ripercorrere, nella sua
sintetica ma, al contempo, esaustiva relazione, le tappe di un intero anno
rotariano, ricco di iniziative ed attività, nonché di consegnare alcuni
riconoscimenti rotariani a soci che si sono contraddistinti nell’anno per il
servizio al Club.
Un grazie per l’anno appena trascorso al nostro (ormai) Past President e un
grande in bocca al lupo (anche se già sappiamo che, con il suo programma
ricco di progetti e valori rotariani, se la caverà benissimo) al Presidente!
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ALCUNE IMMAGINI DELLA SERATA…

Onori alle bandiere

Il Presidente Varvesi durante la sua relazione
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Un nuovo socio: l’ing. Giampaolo D’Agnese

Consegna della Paul Harris a Massimiliano Caracciolo
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Consegna della Paul Harris a Maddalena De Gregorio

Consegna della Paul Harris a Laura Dolcetta Capuzzo
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Consegna della Paul Harris a Paola Santini Paggi

Consegna della Paul Harris ad Andrea Silla
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L’omaggio del Consiglio Direttivo uscente al proprio Presidente

L’abbraccio tra i due Presidenti (entrambi felici e un po’ commossi)
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Il sorriso del nuovo Presidente
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OMAGGIO ALL’ALTARE DELLA PATRIA
Lo scorso 1° luglio, il Presidente Claudio Tomassini e numerosi soci del
Rotary Club di Roma, si sono uniti al Governatore del Distretto 2080, Salvina
Deiana, che, insieme ai Governatori degli altri Distretti italiani del R.I., si è
recato, quale primo atto del proprio anno d’incarico, all’Altare della Patria
per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto.

Al termine della cerimonia, i Governatori intervenuti e molte altre autorità
rotariane si sono portati presso la vicina Fontana della Pigna, per ammirare
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il recente restauro curato dal nostro Club e che è stato illustrato loro dal
nostro P.P. Maria Luisa Del Giudice

Il Governatore, Salvina Deiana, con la delegazione del nostro Club,
davanti alla Fontana della Pigna

LA FONTANA DELLA PIGNA
La Fontana della Pigna in piazza San Marco fa parte di una serie di dieci fontanelle rionali
commissionate dal Governatorato di Roma all’architetto e scultore Pietro Lombardi (1894-1984) nel
1925. La serie di fontanelle artistiche, che furono inaugurate il 28 ottobre 1927, anniversario della
marcia su Roma, intendeva rimpiazzare i “nasoni” in ghisa, ritenuti al tempo antiestetici e inadatti ai
luoghi di pregio della città. Ispirata nella forma, come le altre della serie, al rione omonimo, la Fontana
della Pigna è realizzata interamente in travertino. Si compone di una pigna posta al centro di un calice
formato da una corona di grandi foglie, collocato in un pozzo circolare inserito a sua volta in una piccola
vasca quadrangolare. Quattro colonnotti ne delimitano l’area. L’acqua sgorga da due bocchette
contrapposte e dalla sommità della pigna.
È uno dei 23 siti che hanno beneficiato degli interventi rotariani per la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio artistico della capitale. In linea con questa vocazione, il Rotary Club di Roma, fondato
nel 1925, si è impegnato con il contributo intellettuale ed economico dei suoi soci, per il restauro di
questa fontana, anche nel ricordo del concorso bandito proprio nel 1925 per la sua costruzione.
I lavori, avviati il 3 aprile scorso ed eseguiti dalla R.O.M.A. Consorzio, hanno riguardato in particolar
modo la rimozione del calcare, operazione che si è rivelata particolarmente lunga, sia per lo spessore
delle incrostazioni, sia per la forma della fontana che ha richiesto l’uso di martelletti, scalpelli, bisturi e
una microsabbiatura di precisione.
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PASSAGGIO DELLA CAMPANA
DEL ROTARACT CLUB DI ROMA
Nella meravigliosa cornice di Villa Vigna San Sebastiano si è svolto, lo
scorso 3 luglio, il Passaggio della Campana del Rotaract Club di Roma tra
il Presidente 2016-17, Camilla Tondi, e quello 2017-18, Fabio Santucci.
Alla serata hanno partecipato il Presidente, Claudio Tomassini, e numerosi
soci del Rotary Club di Roma.
Un simpatico filmato ha ripercorso le principali attività realizzate, nel corso
dell’anno appena conclusosi, dai nostri giovani, mentre il neo-Presidente,

Il Presidente, Claudio Tomassini, tra Camilla Tondi, Presidente del Rotaract Club di Roma a.r.
2016-17, e Fabio Santucci, Presidente del Rotaract Club di Roma a.r. 2017-18
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Fabio Santucci, ha illustrato le linee programmatiche che ispireranno la sua
presidenza.
Nel corso della sua relazione ha evidenziato come tale “progettualità si
inquadra nell’ambito di una Visione strategica di ampio respiro che guarda
al futuro, un patto generazionale cui ho voluto dare il nome di “Towards
2020 & beyond” per dare risalto alla proiezione futura e alla sostenibilità
del progetto. Gli obiettivi sono ambiziosi, realizzabili e mi auguro che
possano concretizzarsi nel tempo in risultati, frutto della più ampia
condivisione all’interno del Club nonché delle proficue sinergie con il
Distretto Rotaract e Rotary 2080, il Rotary Club di Roma ed i Partner
esterni”.
Tra le numerose iniziative in cantiere, il Presidente Santucci ha ricordato il
“Premio Roma”, conferito ogni anno a persona fisica o ente che si sia
contraddistinto in attività di servizio alla comunità nazionale o
internazionale, sottolineando che “la cerimonia di consegna avverrà nella
formula della conviviale, in evento congiunto insieme al Rotary Club di
Roma, a rimarcare la vicinanza, l’empatia e la matrice identitaria di
appartenenza alla famiglia Rotariana, “asset” imprescindibile per noi
giovani del Rotaract”.
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CONVIVIALE PROGRAMMATICA
Il Country Club di Castel Gandolfo ha fatto da splendida
scenografia per il primo rintocco di campana che ha inaugurato
l’anno rotariano 2017-18.

Il Presidente, emozionato e felice, durante l’esecuzione degli Inni

Dopo l’omaggio alle bandiere e l’ottima cena, il Presidente Claudio
Tomassini ha svolto la propria relazione programmatica, seguita
con interesse da tutti i presenti e interrotta spesso da applausi di
apprezzamento.
Dopo aver ringraziato i presenti per la loro partecipazione e
ricordata brevemente la storia del Club, il Presidente ha incentrato
il proprio intervento in particolare su due parole, fondamentali per
l’essere rotariano:
- amicizia;
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- servizio.
L’amicizia perché ci consente di costruire un network umano,
moltiplicando le forze e le possibilità dei singoli. Quest’anno,
infatti, le conviviali (di regola settimanali) saranno ancor più
l’occasione per stringere e rafforzare i rapporti amicali fra i soci.
Servizio, soprattutto nelle sei grandi aree di intervento individuate
dal Rotary International: promuovere la pace, combattere le

malattie, fornire acqua e servizi igienici, sostenere l’istruzione,
proteggere madri e bambini, sviluppare le economie locali.
Compito di ogni singolo Club è quello di declinare queste grandi
cause nella realtà locale in cui opera, così da poter davvero fare la
differenza, come indicato dal Presidente Internazionale, Ian
Riseley, nel proprio motto.

Quali saranno i campi di azione a cui il Club si applicherà?
Innanzitutto la Pace. In tale ambito sarà sviluppata un’iniziativa,
ancora allo stato embrionale, con la comunità si S. Egidio.
La seconda area riguarda la Salute. In primis si proseguirà la
partecipazione alla lotta per l’eradicazione della polio, poiché può
ormai dirsi che manca davvero pochissimo alla scomparsa della
polio: finora solo 6 casi quest’anno, due in Iraq e quattro in
Afghanistan.
Una seconda iniziativa è, poi, quella Stop HPV, ovvero la
campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione contro il
papilloma virus.
Infine, aderendo a un progetto del Rotary Club di Ostia, ci si
adopererà per una corretta informazione sulle vaccinazioni. Come
ha evidenziato il Ministero della Salute solo qualche tempo fa,
abbassare la guardia in questo campo, ci potrebbe esporre
persino a una reintroduzione nel nostro paese della polio.
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Si è voluto interpretare la causa dell’acqua e dell’igiene in modo
più ampio, come attenzione all’ambiente.
Un’attenzione a cui ci ha richiamato anche Papa Francesco, con
l’Enciclica Laudato Si’, dove il Pontefice ha sottolineato come
questione ambientale e sociale siano strettamente connesse,
richiamando tutti al rifiuto della cultura dello scarto.
Il 22 aprile 2018, fra l’altro, sarà il Rotary Earth Day: si vedrà quali
iniziative saranno prese, assicurando fin d’ora la partecipazione
del Rotary Club di Roma.
Il Club, inoltre, continuerà e, se possibile, rafforzerà la
collaborazione con il Banco Alimentare.
Altro tema importante è quello dell’istruzione.
Innanzitutto, si darà seguito a quanto fatto lo scorso anno, in
occasione dell’attribuzione delle borse di studio Tullio Fazi,
proseguendo a dare sostegno economico ad alcuni studenti della
scuola di Tor Bella Monaca.
Inoltre, al fine di poter riprendere l’attività dei corsi di cultura
italiana per stranieri, quest’anno saranno predisposti degli
incontri formativi per quei soci interessati a portare avanti questa
idea (con l’auspicio che tale iniziativa possa trovare seguito anche
nei prossimi anni).
Last but not least in questo campo, il Rotary Club di Roma sarà
sempre in prima linea nella tutela e promozione del patrimonio
artistico e culturale romano, come già fatto con il restauro della
Fontana della Pigna
Quanto alla tutela della maternità e dell’infanzia, proseguiranno le
ormai tradizionali collaborazioni con Salvamamme (una prima,
importante attività è già in fase di realizzazione) e con il Villaggio
S.O.S.
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In entrambi i casi è auspicabile una partecipazione in prima
persona del maggior numero possibile di rotariani alle varie
iniziative che saranno promosse.
Il nostro Club tiene in grande considerazione anche lo sviluppo
dell’economia locale.
Per trasferire questo tema nella realtà romana è necessario però
intenderlo come lotta alla povertà che è purtroppo sempre più
diffusa, specie nelle fasce più deboli della popolazione.
Il Rotary, però, come disse Paul Harris, non deve fare beneficenza
bensì – molto più impegnativamente – rimuovere le cause che la
rendono necessaria. Non è certamente un compito facile quello
indicato dal Fondatore ma, come ha detto Nelson Mandela,
sconfiggere la povertà non è un atto di carità ma un atto di
giustizia.
Per questo il Club collaborerà con la Caritas Diocesana e si vedrà,
di volta in volta, in quali forme tale collaborazione potrà
concretizzarsi.
Inoltre, sempre in questo ambito si inserisce il Progetto Rebibbia
con la creazione di un reparto lavanderia nella Casa circondariale
Rebibbia femminile. Il fine non è soltanto quello di migliorare la
condizioni delle donne detenute ma anche di fornire loro una
formazione professionale che possa agevolarne un reinserimento
nella società.
Un ultimo tema che, pur non essendo espressamente previsto fra
le cause del Rotary International, le pervade tutte e a cui si intende
dare una particolare rilevanza è quello dell’inclusione.
Cosa si vuole intendere con questo termine?
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In primis, contribuire a costruire una società dove non abbiano più
cittadinanza parole come intolleranza, violenza, razzismo,
discriminazione
ma
siano
sostituite
da
integrazione,
multiculturalismo, rispetto e altruismo.
E’ questo un impegno a cui ogni rotariano deve sentirsi chiamato!
Il 21 marzo è la Giornata mondiale sulla sindrome di down. Per
questa ricorrenza si vorrebbe organizzare una conviviale presso
la Locanda dei Girasoli, ristorante gestito da ragazzi con tale
sindrome.
Si vorrebbe, inoltre, organizzare una serata al Teatro Patologico,
realtà dove attori “normali” interagiscono con attori che hanno
disturbi psichici.
L’impegno contro ogni forma di discriminazione a causa di razza,
religione, inclinazione sessuale, deve essere sempre costante
poiché “siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a
vivere insieme è lottare contro il razzismo”.
E proprio nel campo dell’azione per l’inclusione si inserisce, a
pieno titolo, la rinnovata collaborazione con il centro di
riabilitazione equestre Girolamo De Marco.
Il Presidente ha ricordato che, ovviamente, il Club collaborerà
strettamente con il Rotaract, perché i rotaractiani sono il nostro
futuro.
Per una pura coincidenza, inoltre, sarà realizzata, insieme al
nostro Rotaract e al Distretto Rotaract 2080, una iniziativa contro
le nuove dipendenze: la ludopatia e l’Internet addiction disorder.
Svilupperemo anche un ulteriore tentativo di dare vita
“continuativa” ad un nostro Interact. L’auspicio è che possa
instaurarsi un rapporto di proficua collaborazione con le amiche
dell’Inner Wheel, e ce ne sono tutte le premesse.
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E’ un programma intenso e impegnativo – ha sottolineato il
Presidente – che sarà possibile realizzare solo se e in quanto
faremo squadra.
Non solo Consiglio Direttivo e Commissioni, perché la vera
squadra sono tutti i soci del Rotary Club di Roma e, come direbbe
Checco Zalone, “siamo una squadra fortissimi!”.
TUTTI INSIEME PER FARE UN GRANDE ROTARY!!!
Perché il Rotary deve fare la differenza, anche (e forse soprattutto)
in una città bellissima quale è Roma, in cui nascere e vivere è,
come ebbe a dire il Presidente Ciampi, un privilegio.
Dunque, alle due parole iniziali (amicizia e servizio), fondamentali
nell’essere rotariano, se ne aggiunge una terza, Roma.
Parole che possono essere riassunte nella frase che S. Giovanni
Paolo II ebbe a dire il 26 febbraio 2004: “damose da fa’, volemose
bene, semo romani” che sarà il motto di questa presidenza.

La sala durante la relazione del Presidente
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LA SQUADRA 2017 – 2018
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Prefetto:
Past President:
Presidente Incoming:
Consiglieri:

Claudio TOMASSINI
Nicola PAGLIETTI
Maddalena DE GREGORIO
Antonio DISO
Eugenio LA FIANZA
Gianfranco VARVESI
Lucia VOTANO
Andrea CILENTO
Alberto DE CAROLIS
Marco DI JORIO
Paolo MARINI
Barbara MARTINI
Paola SANTINI PAGGI
Luca SABBADINI
Claudio SFORZA

Presidenti di Commissione:
-

Effettivo:
Amministrazione:
Pubbliche Relazioni:
Progetti:
Rotary Foundation:
Nuove Generazioni:
Programmi:
Azione Professionale:
Azione Internazionale:

Giulio FIRMANI
Marco PARDI
Rosario MANNINO
Laura CAPUZZO DOLCETTA
Alberto NANNI
Daniele DISO
Massimiliano FALCONI
Vincenzo PERGOLIZZI
Raffaello RAGAGLINI
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ALCUNE IMMAGINI DELLA SERATA…

Il Presidente e la sua squadra

Un momento della relazione
23

Il momento del brindisi

Con il consueto rintocco di campana si chiude la serata
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CHI È IL NOSTRO PRESIDENTE?
Claudio Tomassini nasce a Roma l’11 dicembre 1959.
Conseguita la maturità classica presso il Collegio S. Giuseppe – Istituto De
Merode di Piazza di Spagna, si laurea in giurisprudenza all’Università di
Roma “La Sapienza”.
Successivamente si è specializzato in diritto nobiliare, araldica e
cerimoniale presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
ATTIVITÀ LAVORATIVA
Dopo una breve collaborazione con l’ufficio legale della Paola Fendi &
sorelle s.a.s., nel marzo del 1982 entra in Confedorafi (associazione
nazionale di categoria del settore orafo, gioielliero ed argentiero aderente
alla Confcommercio), divenendone nel 1986 il Direttore, carica che
mantiene fino al 2005 quando rassegna le proprie dimissioni.
Dal 1984 al 1988 è Segretario Generale della Federazione Nazionale
Banchi Metalli Preziosi.
Dal 1988 al 2004 partecipa, in qualità di Direttore della Confedorafi, alle
trattative per i vari rinnovi del CCNL per i lavoratori del Terziario.
Dal 1989 al 2000 partecipa ai lavori della CIBJO (la confederazione
internazionale del settore orafo-argentiero) in rappresentanza dell’Italia.
Dal 1992 al 1996 è docente presso il Corso di Design del Gioiello
dell’Istituto Europeo di Design di Roma.
Fa parte, nel 1998-1999, del gruppo di lavoro presso il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato che redige il testo del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e marchi di
identificazione dei metalli preziosi) e, nel 2001-2002, del relativo
regolamento di attuazione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150).
Fa parte, nel 1998-1999, del gruppo di lavoro presso il Ministero delle
Finanze che redige il testo della legge 17 gennaio 2000, n. 7 (Nuova
disciplina del mercato dell’oro).
Dal 2002 è professore a contratto di diritto costituzionale presso la facoltà
di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.
Nel 2004 coordina il gruppo di lavoro che redige il testo della proposta di
legge per la regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici,
attualmente ancora all’esame del Parlamento.
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Dal 2005 al 2013 e, nuovamente, dal 2016, fa parte della Delegazione
italiana presso l’International Association of Assay Offices e presso lo
Standing Committee della Convention on the Control and Marking of
Articles of Precious Metals.
Dal 2006 al 2011 è Responsabile dell’area legislativa, normativa tecnica e
tutela della proprietà intellettuale di Assicor – Unioncamere, associazione
del sistema delle camere di commercio italiane per il settore orafo,
gioielliero ed argentiero.
Fa parte, nel 2007, del gruppo di lavoro che redige il testo della proposta di
legge di modifica del d.lgs. n. 251/1999, attualmente ancora all’esame del
Parlamento.
Fa parte, nel 2007, del gruppo di lavoro presso la Camera di Commercio
I.A.A. di Milano che redige due contratti tipo per il settore orafo-argentiero:
“contratto di distribuzione” e “contratto di committenza”.
Dal 2007 è membro del Giurì del Design Orafo, organismo di
autoregolamentazione in materia di tutela del design del settore orafo,
gioielliero ed argentiero.
Dal 2008 al 2011 è Responsabile dell’Area Legislativa di Italian Textile
Fashion, associazione del sistema delle camere di commercio italiane per
il settore tessile/abbigliamento, calzature e pelletteria.
Dal 2008 al 2015 è Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Metalli preziosi e
materiali gemmologici” presso l’UNI, Ente nazionale di normazione.
Dal 2009 è consulente del Ministero dello Sviluppo Economico per la
normativa del settore orafo, gioielliero ed argentiero.
Dal 2009 è docente presso l’Istituto G. Tagliacarne per la promozione della
cultura economica.
Dal 2009 è referente per l’Italia dell’Hallmark Research Institute (San
Francisco – CA)
Dal 2011 al 2014 è Responsabile dell’area legislativa, normativa tecnica e
tutela della proprietà intellettuale di Unionfiliere – Unioncamere.
Nel 2012 è Chairman del CEN TC 283 “Jewellery”
Dal 2012 al 2015 è membro della Commissione Tecnica UNI “Commercio”.
Dal 2013 al 2014 è membro del Transatlantic Trade and Investment
Partnership Advisory Group di Eurochambres.
Dal 2014 è partner dello Studio Legale De Carolis di Roma
È stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali sulle
problematiche del settore orafo-argentiero.
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Ha fornito consulenze a numerose associazioni ed imprese del settore
orafo-argentiero.
È autore di numerosi articoli e pubblicazioni relative alla legislazione del
settore orafo, gioielliero ed argentiero.
ATTIVITÀ EXTRA-LAVORATIVA
Dal 1978 al 1984 è Consigliere dell’Associazione Lasalliana ex-alunni del
Collegio San Giuseppe Istituto De Merode – di cui è tutt’ora socio
Dal 1979 al 1983 è coordinatore internazionale dei giovani ex allievi dei
Fratelli delle Scuole Cristiane
Dal 1980 al 1983 è consigliere nazionale della Federazione Nazionale Ex
Alunni Lasalliani
Dal 1980 è Donato di Devozione del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta
Dal 1981 al 1983 è consigliere della Federazione Mondiale Ex Alunni
Lasalliani
Dal 1994 è Presidente del Circolo Ippico Casale di Tor di Quinto,
associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Sport
Equestri
È socio del Country Club Castelgandolfo, associazione sportiva
dilettantistica riconosciuta affiliata alla Federazione Italiana Golf
È socio dell’Unione Rugby Capitolina, associazione sportiva dilettantistica
affiliata alla Federazione Italiana Rugby
È socio della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
È socio del Centro Studi Rosario Livatino
È socio del Club dei Ventitré
È collegiato effettivo del Collegio Araldico
È socio benemerito dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano
È socio dell’Istituto Internazionale di Diritto Nobiliare, Storia e Araldica
È socio dell’Accademia Araldica Nobiliare Italiana
È socio della Società Italiana di Studi Araldici
È Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
È Angelo dei Rifugiati dell’UNHCR (Alto Commissariato per i Rifugiati
dell’ONU)
È Donatore Regolare della Fondazione Telethon
È Amico dell’UNICEF
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È Sostenitore della Lega del Filo d’Oro
È appassionato di storia e di studi politici, di enologia, di the nonché di
musica classica e lirica
ATTIVITÀ ROTARIANA
È stato socio del Rotaract Club di Roma dal 1980 al 1987, servendo il Club
come:
- Presidente Commissione Azione Interna – a.r. 1981/82
- Tesoriere – a.r. 1982/83
- Prefetto – a.r. 1983/84
- Presidente – a.r. 1984/85
È socio onorario del Rotaract Club di Roma dal 2007
È socio del Rotary Club di Roma dal 27 gennaio 2004
Ha servito il Club come:
- membro della Commissione Giovani nell’a.r. 2005/06 (con particolare
riguardo alla ricostituzione dell’Interact)
- membro della Commissione Giovani nell’a.r. 2006/07
- Delegato per il Rotaract nell’a.r. 2007/08
- Consigliere (responsabile della Commissione Effettivo) nell’a.r.
2008/2009
- Consigliere (responsabile della Commissione Effettivo) nell’a.r.
2009/2010
- Consigliere (responsabile della Commissione Effettivo) nell’a.r.
2010/2011
- Presidente Sottocommissione Ammissioni nell’a.r. 2014/2015
- Presidente Sottocommissione Ammissioni nell’a.r. 2015/2016
- Presidente del Club per l’a.r. 2017/2018
Paul Harris Fellow con tre zaffiri
Menzione Onorevole del Presidente a.r. 2014/2015

28

IL PRESIDENTE DEL R.I. A ROMA
Dal 7 al 13 luglio scorsi, il Presidente del R.I., Ian Riseley, accompagnato
dalla consorte Juliet, ha visitato ufficialmente il nostro Distretto.
Per la prima volta, un Presidente del Rotary International si è recato in visita
in Sardegna.
In particolare il 12 luglio, presso lo Sheraton Golf Parco dei Medici, il
Presidente Riseley, accompagnato dal Governatore Salvina Deiana, ha
incontrato i rotariani di Roma e del Lazio.
Il Rotary Club di Roma è stato rappresentato nell’occasione dal Presidente
Claudio Tomassini, dal P.P. Maria Grazia Licci e da Laura Capuzzo Dolcetta
e Paola Santini Paggi

Il Presidente del R.I. Ian Riseley ed il Governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana
con i Presidenti dei Rotary Club di Roma e del Lazio
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Il Presidente Tomassini fa omaggio al Presidente R.I. Riseley
del gagliardetto del Rotary Club di Roma
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CONVIVIALE INTERCLUB DEL 10 LUGLIO 2017
Il 10 luglio ha avuto luogo, presso l’Hotel Ambasciatori Palace, la
prima delle consuete conviviali estive interclub tra i Rotary romani,
organizzata, come da tradizione, dal nostro Club.
La serata, presieduta dal Presidente Tomassini, ha visto la
partecipazione, oltre che di numerosi soci dei Clubs romani, del
P.D.G. Claudio De Felice e della signora Cyra Adnan, rotariana del
Pakistan.

Il Presidente Tomassini consegna a Cyra Adnan, rotariana del Pakistan,
il gagliardetto del Rotary Club di Roma
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L’intervento di saluto del Presidente

Il momento degli inni
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IMPORTANTE RICONOSCIMENTO
PER IL ROTARACT CLUB DI ROMA
Quest’anno il Rotaract Club di Roma ha ottenuto un importante
riconoscimento. Si è aggiudicato, infatti, il primo premio (del valore di 500
euro) del concorso “La funzione di Club Service … oggi”, ideato per i giovani
del Rotaract e dell’Interact dalla Commissione Iniziative Culturali del
Distretto 2080 Rotary. In un video, i nostri rotaractiani spiegano
chiaramente cosa si intenda per service, elaborando ciascuno una propria
definizione.
Eccone alcune:
“il service è l’unione di due grandi valori, l’amicizia e la solidarietà”
“il service è un’occasione di aiutare concretamente chi ne ha bisogno
mettendo a disposizione il mio tempo e la mia persona”
“il service è un reciproco scambio di tempo ed emozioni”
“il service è mettersi a disposizione degli altri e dare una mano e darsi una
mano a sua volta”
“il club service è lavorare per qualcosa di più grande, sentirsi parte di questo
qualcosa e poi accorgersi di aver avuto molto di più di quello che si è dato”

I giovani del nostro Rotaract
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Il Rotaract Club di Roma è sempre in prima linea nelle attività di service
(non a caso una delle tre parole chiave che caratterizzeranno questo anno
rotariano!). E siamo convinti che questo premio sarà soltanto il primo di una
serie di importanti e ambiziosi traguardi.
Anche se è stato già accennato, ci piace ricordare che il nostro Rotary
collaborerà strettamente con il Rotaract, perché i rotaractiani sono il nostro
futuro. Molti di noi, fra l’altro, sono stati soci del Rotaract Roma e hanno
partecipato con entusiasmo ai progetti e alle attività del Club.
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LE ATTIVITÀ DI SETTEMBRE - OTTOBRE
INTERCLUB ESTIVI
Lunedì 11 settembre, ore 20.30, Hotel Ambasciatori Palace (via Vittorio Veneto, 62).
Organizza il Rotary Club Roma Eur: le prenotazioni andranno inviate all'indirizzo
rotaryeur@gmail.com

ATTIVITÀ DEL CLUB
Martedì 19 settembre, ore 18,30, Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Viale delle Belle
Arti, 131) – Visita alla Galleria con la Direttrice, dr.ssa Cristiana Collu. Seguirà aperitivo.
Giovedì 28 settembre, ore 20,30, Hotel Ambasciatori Palace (via Vittorio Veneto, 62) –
Conviviale interclub con il Rotaract Club di Roma. “I giovani ed il mondo del lavoro”.
Interverrà l’Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Personale della Regione Lazio,
prof.ssa Lucia Valente
Martedì 3 ottobre, ore 13,15, Hotel Ambasciatori Palace (via Vittorio Veneto, 62) –
Conviviale. “Il peacekeeping italiano. Esperienze e considerazioni”. Relatore N.H. Gen.
C.C. Avv. Domenico Libertini, già Comandante del Reggimento MSU (Multinational
Specialized Unit) in Kosovo.
Martedì 10 ottobre, ore 13,15, Hotel Ambasciatori Palace (via Vittorio Veneto, 62) –
Conviviale. “Leucemia: insieme si può vincerla”. Relatore il Prof. Adriano Venditti,
Direttore UOC Ematologia Policlinico Tor Vergata, Associato di Ematologia all’Università
di Roma 2 Tor Vergata, Tesoriere della Società Italiana di Ematologia.
Martedì 17 ottobre – Riunione annullata per coincidenza con il Rotary Institute
Montpellier 2017
Martedì 24 ottobre, ore 20,30, The Westin Excelsior (Via Vittorio Veneto, 125) –
Conviviale. “La riforma della Chiesa di Papa Francesco”. Relatore S.E. Mons. Marcello
Semeraro, Vescovo di Albano, Segretario del gruppo di cardinali chiamati a consigliare
il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e a studiare un progetto di revisione
della Curia romana.
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2 settembre – Eleonora DI PRISCO
6 settembre – Giorgietto MARCONI
6 settembre – Maurizio ORLANDI
7 settembre – Gianfranco BUSSETTI
8 settembre – Patrizia DE ROSE
13 settembre – Rosario MANNINO
14 settembre – Maddalena DE GREGORIO
20 settembre – Mauro GIORDANO ORSINI
26 settembre – Pasquale CAMPO

1 ottobre – Giancarlo BOLOGNINI
1 ottobre – Maria Cristina URBANO
2 ottobre – Andrea SILLA
3 ottobre – Paola MORETTI
7 ottobre – Barbara MARTINI
11 ottobre – Vincenzo RANDAZZO
12 ottobre – Paolo MARINI
14 ottobre – Antonio CASILE
19 ottobre – Francesco BELLONE
21 ottobre – Carlo GRANTE
21 ottobre – Alessandro SCALETTI
23 ottobre – Girolamo BEONE
26 ottobre – Roberto BETTINI
27 ottobre – Italo CILENTO
28 ottobre – Giuseppe VISCO

al P.P. Giancarlo Moretto per le foto forniteci e, ancor più, per aver messo a nostra disposizione la
sua esperienza;
a Massimo Brancaccio, Responsabile Social Network – Facebook Lazio del Distretto 2080 R.I., per
le foto forniteci
a Camilla Tondi, Fabio Santucci e tutti i giovani del Rotaract Club di Roma per il materiale fornitoci;
a tutti Voi, nella speranza che apprezzerete questo lavoro e vorrete scusarne le inevitabili pecche!!!
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