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RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 2020 è stato
tempestivamente inviato a tutti i Soci.
***
La riunione del Consiglio Direttivo convocata per il 17 marzo 2020, per le note
ragioni, è stata rinviata a data da stabilirsi.
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CONVIVIALI E VISITE
Martedì 14 gennaio, ore 20.15, Hotel Ambasciatori.
Il dott. Raffaele Borriello, Direttore Generale Istituto di Servizi per il mercato
agricolo alimentare ISMEA e Consigliere economico del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (n.d.r.: di cui pochi giorni dopo è stato nominato
Capo di Gabinetto) ci ha parlato de “Le nuove sfide dell’agroalimentare italiano”.
L’intervento, che ha riscosso grande interesse da parte dei numerosi presenti, ha
riguardato le performance del nostro sistema agroalimentare e le sfide che
attendono il settore.
Nel corso della riunione si è proceduto, all’unanimità e per acclamazione,
all’approvazione della candidatura del Socio Past President Fabrizio Tomada a
Governatore dell’Associazione Distretto 2080 del R.I. per l’anno rotariano 202223.

Raffaele Borriello durante il suo intervento

Ancora Borriello al tavolo della presidenza
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VIAGGIO A NAPOLI, OPLONTIS E AL PASTIFICIO GAROFALO
DI GRAGNANO
Dal 24 al 25 gennaio 2020 si è svolto il viaggio di Club a Oplontis, Napoli e Gragnano
con un interessante e variegato programma grazie al quale i soci partecipanti hanno
potuto assistere alla rappresentazione della “Tosca” di Giacomo Puccini al Teatro
San Carlo di Napoli, visitare gli scavi archeologici di Oplontis, guidati dal Past
President del Rotary Club di Pompei Bernardo Brancaccio, e il famoso pastificio
Garofalo di Gragnano. Il viaggio, così come quello dello scorso settembre a Parma,
con visita del pastificio Barilla, ha riscosso grande successo ed apprezzamento da
parte dei numerosi partecipanti. Di seguito il programma:
Venerdì 24 gennaio
Ore 9:00 Partenza da Roma in pullman da Viale De Coubertin, angolo Viale Tiziano.
Arrivo a Oplontis e visita del sito archeologico.
Ore 13:00 Pranzo presso il Rist. Villa Balke (via Pagliarone, 42- Torre del Greco).
Trasferimento a Napoli presso l’hotel Renaissance Mediterraneo (via Nuove Ponte di
Tappia, 25 - Napoli)
Ore 18 Teatro S. Carlo: TOSCA di G. Puccini (durata 3 ore e 15’ circa, compresi
intervalli).
Poltronissime.
Ore 21:30/22:00 Cena presso l’Hotel Renaissance Mediterraneo
Sabato 25 gennaio
Ore 9.15 partenza dall’hotel
Ore 10:30 Visita Pastificio GAROFALO a Gragnano, centro storico di produzione
della pasta
Ore 14:00 Pranzo a San Martino presso il bar-ristorante Renzo e Lucia (via Tito
Angelini, 33)
Ore 15:30 Visita al Museo e alla Certosa di San Martino
Ore 18:00 Partenza per rientro a Roma.
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ALCUNE FOTO RICORDO DEL VIAGGIO

Foto di gruppo agli scavi di Oplontis

La Certosa di San Martino

Al ristorante
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La locandina della “Tosca”

Alcune foto
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ARTICOLI DEDICATI AL TEMA
Segnaliamo gli articoli usciti in merito alla visita del nostro Club al pastificio
Garofalo di Gragnano dello scorso 25 gennaio.





Libero 24x7: http://247.libero.it/lfocus/40888088/1/il-rotary-club-roma-in-visita-al-pastificio-lucio-garofalodi-gragnano/
La Gazzetta di Napoli: http://www.gazzettadinapoli.com/turismo-e-sapori/il-rotary-club-roma-in-visita-alpastificio-lucio-garofalo-di-gragnano/
Virgilio.it:
https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/il_rotary_club_roma_in_visita_al_pastificio_lucio_garofalo_
di_gragnano_-61145521.html
Sapori Condivisi: http://www.saporicondivisi.com/2020/01/27/il-rotary-club-roma-in-visita-al-pastificiolucio-garofalo-di-gragnano/

Il Rotary Club Roma in visita al Pastificio Lucio Garofalo di Gragnano.
0
DI PIETRO PIZZOLLA - 27 GENNAIO 2020NOTIZIE

Si arricchisce di una nuova tappa il viaggio del Glorioso Rotary Club di Roma attraverso le eccellenze alimentari del
Bel Paese. La visita al Pastificio Lucio Garofalo di Gragnano (Napoli) è il prosieguo di un percorso virtuoso, volto a
scoprire i poli produttivi del prodotto italiano più famoso al mondo: la pasta. L’iniziativa, fortemente voluta dal
Presidente del Rotary Club di Roma Raffaello Ragaglini, per decenni alla guida dell’Unione degli Industriali Pastai
Italiani, ha riscosso immediatamente successo e suscitato il vivo interesse da parte dei membri del Rotary Club di
Roma verso un settore, quello alimentare, che rappresenta il secondo settore manifatturiero italiano.
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“L’Italia, la pasta e Napoli: un trittico indissolubile, simbolo del made in Italy in tutto il mondo” – ha
dichiarato Raffaello Ragaglini, Presidente del Rotary Club di Roma. “Il settore alimentare e, in
particolare la pasta, è il nostro biglietto da visita in tutto il mondo, un qualcosa del quale dobbiamo
andare fieri, ma la cui importanza, talvolta, tendiamo a sottovalutare. L’attenzione verso questi poli
produttivi va invece tenuta alta poiché non solo costituiscono un fondamentale traino per la nostra
economia, ma sono anche la fucina di un prodotto che rappresenta, globalmente, la corretta e sana
alimentazione. Napoli è inoltre una città ricca di arte per la quale, negli anni, la pasta è stata
curiosamente un valido mecenate”.
Già nel 1998, in occasione della celebrazione della prima Giornata Mondiale della Pasta, al Convento di
San Lorenzo Maggiore venne devoluta un’offerta per il restauro di tre Messali romani del 1700. Nel 2001,
l’Assemblea degli Industriali Pastai Europei è stata l’occasione per sponsorizzare il restauro di due
sculture lignee presepiali di Pietro Alamanno, risalenti al XV secolo. Infine, nel 2003, in occasione della
celebrazione di una nuova edizione della Giornata Mondiale della Pasta, nel Museo di Capodimonte si è
potuta ammirare la celebre Danae del Tiziano, restaurata grazie ad una donazione da parte dell’Unione
degli Industriali Pastai Italiani.
Il Pastificio Lucio Garofalo rappresenta un esempio in termini di sostenibilità ambientale. Lo stabilimento
è totalmente autonomo dal punto di vista energetico, grazie all’utilizzo del fotovoltaico. Inoltre, i cartoni
utilizzati per trasportare la pasta sono composti al 100% da carta riciclata: ciò comporta un risparmio di
circa 27.000 tonnellate di alberi, 800.000 metri cubi di acqua, circa 9 milioni di kWh di energia e 42.000
kg di CO2.
Il Rotary Club di Roma costituisce un punto di incontro tra uomini e donne intraprendenti, professionisti e
imprenditori, che si riuniscono per fornire il proprio supporto alla collettività, cercando di risolvere
problemi o tutelando realtà che hanno effetti positivi verso la comunità. A riguardo, proprio il settore pasta
ha, in Italia, un importante impatto non solo economico, ma anche sociale. Le 120 aziende produttrici
presenti nel Bel Paese generano 7.500 posti di lavoro e producono oltre 3 milioni di tonnellate di pasta
l’anno, un prodotto che rappresenta con orgoglio l’Italia a livello globale: 1 piatto di pasta su 4 consumato
nel mondo è italiano.
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Martedì 28 gennaio, ore 20:15, Hotel Excelsior
Martedì 28 gennaio si è svolta la festa per il 95° Anniversario del
Club alla presenza del Governatore Distrettuale Giulio Bicciolo ed
altri illustri ospiti.

Il tavolo della presidenza
Nel corso della serata è stato presentato e distribuito a tutti i presenti
il libro “I Nostri 95 Anni” con accluso CD.
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Informiamo che il volume “I nostri 95 anni” è disponibile sul sito del
Club ed è scaricabile dalla sezione Download.
Per comodità, riportiamo di seguito il link:
http://www.rotaryclubroma.com/wp-content/uploads/2020/03/95-Anni-delRotary-Club-di-Roma_web.pdf

Sono intervenuti il Presidente Ragaglini, che ha letto la sua
presentazione del libro, Giancarlo Moretto, che ne ha curato
l’edizione, ed il Governatore Giulio Bicciolo che al termine del suo
intervento ha consegnato al Club una targa a ricordo della serata.
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L’intervento del Presidente

L’intervento di Giancarlo Moretto

Il Governatore Giulio Bicciolo riceve dal Presidente copia del libro “I nostri 95 anni”

Targa consegnataci dal Governatore

Tanti sono stati i complimenti ricevuti dal Presidente per l’ottima
organizzazione della serata, in particolare dal Governatore Bicciolo,
dall’Assistente del Club Erik Peterson e da numerosi soci.
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La serata ha visto anche la presentazione di tre nuovi soci che vanno
ad arricchire le fila del Club:
Augusto CAPPELLETTI, private banker Fideuram Intesa
Sanpaolo. Presentato da Eugenio La Fianza.
Dott. Gianluca MARI, consulente immobiliare e fondatore della
Mari Team Immobiliare Re/MAX. Presentato dal Consiglio Direttivo.
Dott. Antonio OLIVOLA, presidente della SSD Roma Waterpolo e
tecnico federale. Presentato dal Consiglio Direttivo.

Augusto Cappelletti

Gianluca Mari

Antonio Olivola
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L’evento ha avuto ampio risalto su media e giornali, come da elenco della
rassegna stampa sotto riportata
1. Leggo:https://www.leggo.it/italia/roma/roma_il_rotary_club_compie_95_anni_festa_grande_nella_ca
pitale_28_gennaio_2020-5013439.html (7,838,640 visitatori unici al mese)
2. Affaritaliani: http://www.affaritaliani.it/roma/il-rotary-club-roma-festeggia-95-anni-la-storia-dalfascismo-al-futuro-649733.html (2,286,264)
3. RomaToday: http://www.romatoday.it/attualita/il-rotary-club-di-roma-compie-95-anni-.html
(2,939,496)
4. Libero 24x7: http://247.libero.it/lfocus/40901911/0/roma-il-rotary-club-compie-95-anni-festa-grandenella-capitale/ (96,132,192)
5. Virgilio:https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/roma_il_rotary_club_compie_95_anni_festa_
grande_nella_capitale-61159595.html (39,410,928)
6. Meteoweb: http://www.meteoweb.eu/2020/01/alimentare-il-rotary-club-di-roma-compie-95-anni-eguarda-al-futuro/1381109/ (1,850,784)
7. RomaNotizie: http://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/l-rotary-club-di-roma-compie-95anni-celebrare-la-storia-guardando-al-futuro/ (32,664)
8. Zazoom: https://www.zazoom.it/2020-01-28/alimentare-il-rotary-club-di-roma-compie-95-anni-eguarda-al-futuro/6172953/ (76,200)
9. GeosNews: https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/l-rotary-club-di-roma-compie-95-annicelebrare-la-storia-guardando-al- futuro_27788398 (85,512)
10. Newslocker: https://www.newslocker.com/it-it/regione/roma/l-rotary-club-di-roma-compie-95-annicelebrare-la-storia-guardando-al-futuro/ (566,112)
11. Corriere della Sera: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_02/i-95-anni-rotary-clubroma-restauri-progetti-assistenza-c1d828bc-459a-11ea-89f5-524fb04840d5.shtml (50,297,928
visitatori unici per mese)

Segue articolo Corriere della Sera
Corriere della Sera



ROMA
/ CRONACA
L’ANNIVERSARIO

I 95 anni del Rotary Club di Roma fra
restauri e progetti di assistenza
L’associazione ha curato il recupero dell’Ara Pacis, della Keats Shelley Memorial House
di Piazza di Spagna e della Fontana della Pigna a piazza Venezia. Oltre a lanciare
iniziative internazionali a favore degli ultimi. Le borse di studio per Tor Bella Monaca
di Redazione Roma
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Il presidente Ragaglini

Il Rotary Club di Roma celebra con orgoglio i suoi 95 anni di storia intensa, strettamente legata alla
storia italiana e quella europea. Già operativo dal 6 gennaio 1924, anno della sua seduta inaugurale, il
Rotary Club di Roma ricevette la Carta (andata distrutta durante gli eventi bellici) l’anno successivo.
All’inaugurazione erano presenti delegazioni e ambasciatori provenienti da Usa, Gran Bretagna e
Francia. Ospite d’onore il senatore Guglielmo Marconi, accanto ad altri nomi illustri della scienza e
della cultura. L’avvento del regime fascista ed il precipitare degli eventi a livello mondiale, costrinse
il Rotary Club di Roma - così come gli altri Club italiani - a sospendere le proprie attività. La sua
dimensione internazionale non era infatti ben vista dai vertici politici che iniziarono ad osteggiare
politicamente il sodalizio. Nonostante lo scioglimento, diversi soci, strettamente legati allo spirito di
servizio rotariano, continuarono ad incontrarsi presso un piccolo ristorante in via degli Uffici del
Vicario.

La rinascita nel Dopoguerra
Solo nel febbraio del 1948 il Rotary Club di Roma tornò ad essere operativo: a celebrarne la rinascita
il Presidente del Consiglio De Gasperi. Molti altri club sorsero nella Capitale, ma il Rotary Club di
Roma rimane, tutt’oggi, il più grande. L’espansione rotariana si declinò anche attraverso sodalizi
paralleli, come il Rotaract (nato nel 1968) e l’Inner Wheel Roma Romae, composto da sole donne,
sempre al motto di «Servire al di sopra di ogni interesse personale», in una sola frase lo spirito e la
funzione dei Club. Il Rotary Club di Roma da 95 anni è al servizio della comunità, cercando di
coniugare i valori cardine dell’agire e interagire sociale (amicizia, lealtà, solidarietà, tolleranza, pace)
in un’azione coordinata ed efficace, in grado di apportare miglioramenti al mondo che ci circonda.
Ogni rotariano, quando si mette al servizio del Club, si impegna a declinare il proprio modo di
pensare, dire e fare, secondo le quattro, storiche, domande cardine: «Risponde a verità?», «E’ giusto
per tutti gli interessati?», «Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti di amicizia?», «Sarà
vantaggioso per tutti gli interessati?». Un modo di agire che ha prodotto, negli anni, innumerevoli
benefici non solo a livello locale ma, come da natura del sodalizio, anche a livello internazionale.
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I progetti e gli interventi
Dal 1985 il club sostiene, come uno dei maggiori finanziatori, la campagna Polio Plus della Rotary
Foundation, che mira a eliminare la polio. Un progetto di respiro mondiale, che coinvolge tutti i club.
Da menzionare anche il sostegno che il Club di Roma fornisce al patrimonio artistico della Capitale:
il restauro dell’Ara Pacis, della Keats Shelley Memorial House di Piazza di Spagna e della Fontana
della Pigna a Piazza Venezia tra i progetti più importanti. In collaborazione con l’Università degli
Studi La Sapienza è stato lanciato il programma «Il restauro nell’era dell’H-BIM (Historical
Building Information Modeling)» che, premiando le migliori tesi sull’argomento, promuove la
diffusione e ricerca sulla metodologia BIM applicata al restauro. Sempre legato al mondo
dell’educazione, il progetto «Scuola Melissa Bassi» di Tor Bella Monaca, consente agli studenti più
meritevoli di portare avanti gli studi grazie ad un supporto economico. Oltre i confini italiani,
l’azione rotariana ha raggiunto il Brasile dove, a Paranà, sono stati realizzati tre villaggi che offrono
un tetto e conforto alle persone bisognose. Sempre in Brasile, il progetto «Caponga» ha come
obiettivo quello di ampliare le attrezzature scolastiche. In Argentina è stato realizzato invece un
laboratorio di carpenteria a favore degli studenti disabili. Grazie al progetto «Insieme per la vita» in
Togo, il personale locale riceve, attraverso l’opera di volontari rotariani, formazione professionale
oculistica, ostetrica, ginecologica e pediatrica. Progetto di punta dell’anno in corso è quello relativo
al supporto, economico ed organizzativo, all’attività del Centro delle Febbri Periodiche (CFP) auto
infiammatorie e malattie rare del Policlinico Gemelli di Roma.
«Sono onorato di guidare il Glorioso Rotary Club di Roma nell’anno in cui celebra i 95 anni di
storia», ha dichiarato il presidente Raffaello Ragaglini: «La nostra è una storia che ha segnato la vita
di generazioni intere. Penso a coloro che hanno potuto costruirsi un futuro grazie al nostro supporto,
o ai bambini dall’altra parte del mondo che hanno trovato il nostro sostegno nel momento del
bisogno. È questo lo spirito rotariano, tendere la mano a chi necessita di aiuto, anteponendo il bene
collettivo su ogni altro interesse. Ieri, oggi e soprattutto domani. La storia va celebrata, ma il futuro
va costruito, con coraggio e determinazione. E il Rotary Club di Roma ha sempre visto il futuro –
anche nei momenti più bui – come una possibilità per migliorare il mondo e la società».

I temi e il futuro
Oltre ad approfondire e dare seguito ai progetti già avviati l’attenzione del Rotary si concentrerà su
tematiche legate all’industria alimentare italiana, che rappresenta il secondo settore manifatturiero
nazionale la nutrizione, con attenzione alla diffusione di una corretta e salutare cultura alimentare;
alla difesa del Made in Italy, attraverso anche la promozione all’export. Gli sforzi del Rotary Club di
Roma saranno profusi anche sul tema della sostenibilità ambientale, del contenimento delle
emissioni di CO2 e dello sviluppo sostenibile.
2 febbraio 2020
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Martedì 4 febbraio, ore 20.15, Hotel Ambasciatori
Si è svolto l’incontro sul tema: “Dalla prima alla terza Repubblica. Come si
stava meglio quando…“. Il dibattito, introdotto dal socio Gianpiero Gamaleri e
moderato dal giornalista Marco Frittella, conduttore del TG1, ha visto gli
interventi degli onorevoli Gerardo Bianco, Fabrizio Cicchitto, Enzo Scotti e del
senatore Angelo Sanza.

Uno scorso del tavolo della presidenza

Di seguito l’articolo pubblicato “Consul Press” in data 19.02.2020

Dalla Prima alla Terza Repubblica …
Conviviale del Rotary Club di Roma,
con Scotti, Cicchitto, Bianco e Sanza
“DALLA PRIMA ALLA TERZA REPUBBLICA. Come si stava meglio
quando…”
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“Dalla prima alla terza Repubblica. Come si stava meglio quando…”, questo il
titolo dell’incontro, organizzato dal Rotary Club di Roma sotto la presidenza
del Dottor Raffaello Ragaglini, presso l’Hotel Ambasciatori Palace lo scorso 4
febbraio. Ospiti del dibattito, introdotto dal past president Professor Gianpiero
Gamaleri, gli Onorevoli Enzo Scotti, Fabrizio Cicchitto e Gerardo Bianco, e il
Senatore Angelo Sanza, moderati dal giornalista del Tg1, Marco Frittella.

Dall’excursus

storico

dell’Onorevole

Bianco

che

ha

ricordato “la prima grande apertura al dialogo fra l’Unione Sovietica e gli Stati
Uniti nel lontano 1979” e, qualche anno dopo, precisamente nel 1992, “il
sopravvento del moralismo italiano”, al monito dell’Onorevole Cicchitto, per il
quale “non siamo mai stati in una situazione così grave come ora, anche se si

cerca di non parlarne. Per questo, sono necessari pochi obiettivi per rimettere in
moto l’Italia”.

È l’Onorevole Scotti a rispondere alla provocazione sull’ipotesi di una
inarrestabile decadenza del Parlamento. “La realtà di oggi – ha spiegato – è figlia

di una cultura e di una responsabilità immensa. Ora la classe dirigente di questo
Paese ha un sussulto, dobbiamo avere una capacità di realismo e di un bagno di
umiltà”. A chiudere il dibattito, è il Senatore Sanza che sottolinea come “sia il
presente a dover contestualizzare l’Italia nello scenario internazionale”.
NOTE a MARGINE … Il Rotary Club di Roma costituisce un punto d’incontro ove i
Soci si riuniscono, con frequente periodicità, insieme a loro Amici, Conoscenti,
Ospiti e Relatori di eccellenza per affrontare una serie di interessanti ed
importanti tematiche. Tali incontri favoriscono sempre un proficuo interscambio
di idee, esperienze e competenze, per esaminare ed apportare cambiamenti
positivi e duraturi nella comunità, sviluppando altresì connessioni personali e
professionali di notevole valenza.
Già in precedenza la Consul Press ha seguito alcuni eventi, attività ed iniziative
del Rotary Club di Roma, così come di altri Club, non solo del Rotary, ma anche
appartenenti ai Lyons e al Kiwanis. Per quanto riguarda lo specifico tema
discusso nell’incontro del 4 febbraio, coordinato da Marco Frittella e svoltosi
presso l’Hotel Ambasciatori Palace, vorrei esprimere personalmente un
commento – forse provocatorio – sulle analisi formulate dai Relatori. A mio
giudizio la “inarrestabile decadenza del Parlamento” deriva dal fatto che tale
Istituzione, salvo rare eccezioni, si regge quasi esclusivamente su principi
“democratici” e non “meritocratici” _____________Giuliano Marchetti
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Martedì 11 febbraio, ore 15.45. Palazzo Bonaparte
L’11 febbraio un nutrito gruppo di soci ha vistato la mostra “Impressionisti
segreti” nella splendida cornice di Palazzo Bonaparte da poco aperto al
pubblico e completamente ristrutturato.
A seguire, un momento di convivialità per un aperitivo presso “La Caffettiera”.

Eva Gonzalès

Il catalogo della mostra

Camille Pissarro
Lo splendido soffitto
di uno dei saloni del
palazzo

Pierre Auguste
Renoir
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Martedì 18 febbraio, ore 20:15, Hotel Ambasciatori.
Il 18 febbraio si è svolta la conversazione: “Alla ricerca dell’origine
della febbre. Da Ippocrate ai giorni nostri” a cura del prof. Raffaele
MANNA, Direttore della UOC di Medicina Interna e del Centro di
Ricerca delle Febbri Periodiche della Fondazione Policlinico Gemelli
IRCCS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in
occasione della consegna della targa alla Memoria di Giuseppe Blasi.
La nostra azione con il Gemelli continuerà anche nei prossimi anni
che ci vedranno impegnati nella ricerca di donazioni e
sponsorizzazioni.

Targa in memoria del Past
President Giuseppe Blasi

Richiamiamo la particolare attenzione dei Soci sull’accusa rassegna
stampa riguardante quanto in oggetto.
24/7 Libero: http://247.libero.it/lfocus/41173537/1/il-rotary-club-di-roma-a-sostegno-delcentro-delle-febbri-periodiche-dell-universit-cattolica-del-sacro-cuore/ (4,005,508 utenti unici al
giorno)
Virgilio:
https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/il_rotary_club_di_roma_a_sostegno_del_centro_
delle_febbri_periodiche_dell_universit_cattolica_del_sacro_cuore-61429555.html (1,669,574)
NotizieDì: https://notiziedi.it/il-rotary-club-di-roma-a-sostegno-del-centro-delle-febbriperiodiche-delluniversita-cattolica-del-sacro-cuore/ (ND)
RomaToday: http://www.romatoday.it/attualita/otary-club-roma.centro-febbri-periodiche-sacrocuore.html (122,479 visitatori unici al mese).
Roma Daily News: https://www.romadailynews.it/altre-notizie/rotary-club-roma-sostegno-delcentro-delle-febbri-periodiche-delluniversita-cattolica-del-sacro-cuore-0445788/ (5.540).
GeosNews: https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/il-rotary-club-di-roma-a-sostegno-delcentro-delle-febbri-periodiche-dell-universit-cattolica-del-sacro-cuore_28171636 ( 3,563
visitatori unici al giorno)
Roma e Dintorni Notizie: http://www.romaedintorninotizie.it/notizie-dalla-rete/il-rotary-clubdi-roma-a-sostegno-del-centro-delle-febbri-periodiche-delluniversita-cattolica-del-sacro-cuore/
(ND)
Zazoom: https://www.zazoom.it/2020-02-25/il-rotary-club-di-roma-a-sostegno-del-centro-dellefebbri-periodiche-delluniversita-cattolica-del-sacro-cuore/6294564/ (3,175)
AGR (Agenzia Giornalistica Repubblica): https://agenziarepubblica.it/categorie/ricercasanita/
(ND)
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AGR (Agenzia Giornalistica Repubblica)

Il Rotary Club di Roma a sostegno del Centro delle
Febbri Periodiche dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore

Il Club rinnova il proprio supporto al CFP attraverso un’ingente donazione
e all’attività di sponsorizzazione. Le risorse verranno destinate alla ricerca
genetica.
Il Rotary Club di Roma rinnova il proprio impegno nel supportare il Centro
delle Febbri Periodiche (CFP) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
attraverso una consistente donazione alla struttura. Il CFP è un polo di
eccellenza italiano per quanto riguarda la ricerca e la cura delle febbri
periodiche o ricorrenti.
Lo studio di queste febbri, definite “autoinfiammatorie”, ha rivelato il ruolo
dell’Immunità innata, cioè quella che innesca una risposta difensiva
immediata, sotto forma di picco febbrile, prima che l’immunità “adattiva”
porti alla produzione degli anticorpi specifici. Invece esistono soggetti con
mutazioni
dei
geni
dell’immunità
innata,
che
rispondono
inappropriatamente, con febbri ricorrenti o cicliche, a fattori scatenanti non
infettivi. Lo studio di queste febbri “autoinfiammatorie” ci sta aprendo
anche la finestra sulla resistenza immunitaria.
Si tratta di patologie poche conosciute e, sulle quali, c’è ancora bisogno di
molta ricerca, come spiega il Prof. Raffaele Manna, Responsabile del
Centro delle Febbri Periodiche: “A volte queste vengono confuse con altre
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malattie. Ci sono casi nei quali il paziente che si reca dal medico viene
accusato di essere un visionario. Ma fortunatamente, anche grazie alle
donazioni del Rotary Club di Roma e alla sua attività di sponsorizzazione,
il livello di attenzione verso queste malattie rare si è rinforzato.
“Negli ultimi anni le nostre conoscenze sulle febbri periodiche sono
notevolmente aumentate grazie alle nuove metodologie di indagine del
DNA con NGS (Next Generation Sequencing). Inoltre, da due anni, le
malattie autoinfiammatorie sono state riconosciute come entità nosologica
dal Sistema Sanitario Nazionale ed inserite nell’elenco delle malattie rare.
Ci auguriamo che l’azione del Rotary Club di Roma possa essere da
esempio e stimolo per altri sostenitori”.
Raffaello Ragaglini, Presidente del Rotary Club di Roma, ha commentato:
“Il futuro del Rotary Club di Roma si costruisce con la buona volontà e con
le azioni di solidarietà. È per questo che, tra i tanti progetti portati avanti
dal Club, quest’anno ci siamo particolarmente concentrati nel supportare il
CFP. In accordo con il Centro, la nostra donazione sarà indirizzata alla
ricerca genetica mediante l’Esoma, che è una metodica ancora più
avanzata rispetto alla NGS. Siamo fieri del fatto che il nostro aiuto
contribuisca al sostegno e alla cura dei tanti bambini e adulti che, affetti
da questo tipo di patologie, si rivolgono al CFP.
“Per meglio supportare le attività filantropiche e di sostegno al settore
della medicina, all’interno del nostro Club è stata istituita la nuova
Commissione Rapporti con il mondo medico, presieduta dal socio Prof.
Angelo Zoli del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. È preciso
intendimento del Rotary Club di Roma continuare nella strada intrapresa
anche nei prossimi anni, contribuendo come Club e cercando donatori e
nuove sponsorizzazioni”.
Il Centro delle Febbri Periodiche svolge un’intensa attività assistenziale,
tra valutazioni preliminari e visite di controllo e monitoraggio della terapia.
Ogni anno, sono circa 250 i nuovi pazienti, circa 600 le visite di controllo
eseguite, grazie alle quali, vengono diagnosticati circa 200 casi di
condizioni autoinfiammatorie propriamente dette. Tra personale medico e
di laboratorio, attualmente il CFP impiega 6 professionisti che assistono
adulti e bambini. Il CFP è parte integrante sia del network di
collaborazione ERN (European References Networks), volto a collegare
sinergicamente i centri specializzati in malattie rare; specificamente si
tratta del RITA (European Network on Rare Primary Immunodeficiency,
Autoinflammatory and Autoimmune diseases), dedicato alle malattie
autoinfiammatorie.
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Non è mancato il plauso del governatore Giulio Bicciolo e
dell’assistente Erik Peterson sia per l’impegno costante del Club nel
campo dei progetti rotariani, sia per l’ attività di comunicazione che
il Club sta portando avanti quest’anno.

AUGURI PRESIDENTE !!!!
Nel corso della conviviale è stato festeggiato a sorpresa il compleanno del nostro
Presidente !!!
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Sabato 22 febbraio, ore 20.30, La Villa
Il 22 febbraio (anziché martedì 25), in occasione del Rotary Day
indetto dal Distretto, si è tenuta una cena con ballo in maschera a
“La Villa” di via A. Fleming.

LA VISITA ALLA CHIESA di S. IGNAZIO
L’Arte come parte integrante del nostro anno sociale
Martedì 3 marzo il Club ha avuto l’opportunità di visitare la
splendida chiesa di S. Ignazio di Loyola sotto la guida dell’Arch.
Cinzia Sebastiani Zoli, autrice, tra l’altro, del libro “ SANT’ IGNAZIO
DI LOYOLA IN CAMPO MARZIO“. Un’ora e mezza interessantissima
ed appassionante, seguita da un’altrettanta piacevole pausa presso
la ormai consueta Caffettiera.

La copertina del libro

Una pagina del libro

La cupola

Roma ti sarà propizia
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INSIEME NON ABBIAMO PIU’ POTUTO STARE
Di seguito elenchiamo gli appuntamenti previsti per il mese di marzo
2020 che non abbiamo potuto realizzare anche a seguito delle
indicazioni fornite a tutti i Club dal Governatore Distrettuale sulla
sospensione delle riunioni.
Martedì 3 marzo, ore 16.00. Visita alla Chiesa di Sant’Ignazio di
Loyola (via del Caravita, 8a). A seguire aperitivo light presso “La
Caffettiera” (piazza di Pietra).
Martedì 10 marzo, ore 13.15, Hotel Ambasciatori. “Attualità
della radio. I volti dietro le voci”. Introduce il socio Gianpiero
GAMALERI. Partecipano Enrica BONACCORTI, scrittrice e
conduttrice radiotelevisiva, e Luca MAZZA’, Direttore di RADIO
UNO e Giornale Radio RAI. Modera Laura DE LUCA, giornalista di
Radio Vaticana.
Martedì 17 marzo, ore 20:15, Hotel Ambasciatori. Il Dott.
Maurizio SELLA, Presidente della Banca Sella e della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, parlerà sul tema: “I Cavalieri del
Lavoro: valori, etica, imprenditorialità”.
Sabato 21 marzo, ore 10, Palazzo San Macuto (via del
Seminario 76). Visita al Polo bibliotecario della Camera dei
Deputati attraverso il percorso dell’Insula Sapientiae. Per consentire
al personale della Camera le necessarie operazioni di accreditamento,
ogni partecipante dovrà essere munito di un valido documento di
riconoscimento. Il gruppo di visitatori non potrà essere superiore alle
35 persone.
Venerdì 27 marzo (anziché martedì 24). Forum Distrettuale su:
“La legalità e l’etica nel web: uso corretto e responsabile”. Seguiranno
ulteriori dettagli.
Sabato 4 aprile (anziché martedì 31 marzo). Anzio - Visita al
Museo dello Sbarco e al Museo Civico Archeologico. Interclub con il
Rotary Club di Anzio. Seguiranno dettagli.

28

Sull’opportunità di sospendere le riunioni si è a più riprese
pronunciata anche la Presidenza del Rotary International: a questo
proposito richiamiamo la vostra attenzione sulla comunicazione del
16 marzo sul ruolo del Rotary nella lotta al Coronavirus a firma Mark
Maloney e Holger Knaaak.

Gentili Rotariani e Amici,
Il nuovo coronavirus, COVID-19, sta toccando ogni aspetto della nostra vita in tempo reale,
mettendo i Rotariani in una situazione sconosciuta. Da individui pronti ad agire, siamo a nostro
agio solo quando siamo completamente coinvolti nel mondo – spostandoci liberamente,
incontrandoci apertamente e dando una mano. Questi sono tempi molto difficili per persone
che, come noi, sono completamente realizzate quando possono imparare, crescere e servire -insieme.
Inoltre, siamo dei leader delle nostre comunità e questi tempi richiedono leadership. Per molti
versi, anche questo è il nostro momento. Abbiamo delle capacità comprovate per collaborare ed
offrire immediata assistenza a chi ne ha bisogno. Queste sono esattamente le doti necessarie
oggi in tutto il mondo. Lo sforzo globale contro il COVID-19 dipende dalle azioni intraprese in
ogni Paese. Il Rotary ha una capacità unica per aiutare a migliorare questi sforzi in ogni
comunità e ogni Paese.
Utilizzando tutte le tecnologie a nostra disposizione, da Rotariani possiamo continuare a
collaborare a grandi progetti con Rotary club, Rotaractiani e Interactiani. Abbiamo numerosi
esempi di Rotary club che stanno aiutando le autorità sanitare a comunicare le migliori prassi, a
fornire le attrezzature e il supporto necessari, condivendoli con i nostri leader in tutto il mondo.
Da presidente e presidente eletto del Rotary, stiamo riflettendo molto seriamente sulle questioni
che riguardano gli eventi in programma del Rotary. Come saprete, abbiamo preso la difficile
decisione di cancellare due Conferenze presidenziali del Rotary per celebrare la nostra relazione
con le Nazioni Unite – una a Parigi e l’altra a Roma. Stiamo anche raccomandando a breve
termine ai club e distretti Rotary di cancellare o rimandare le riunioni o gli eventi secondo i
consigli dei funzionari sanitari nazionali o locali.
Sappiamo che i club e i distretti stanno cogliendo l'opportunità per diventare dei leader nelle
loro comunità e stanno facendo un uso migliore della tecnologia in questo momento di bisogno.
Ad esempio, un Rotary e-club in Italia ha tenuto una sessione online in diretta sulla
sensibilizzazione al COVID-19, un club di Taiwan ha collaborato con le aziende e
un'associazione di farmacie per donare 1.600 bottiglie di disinfettante alla città di Ji-Long, e i
Rotary club dello Sri Lanka hanno aiutato ad aggiornare software e hardware per l'ufficio per la
promozione della salute per assistere la sua messaggistica sociale.
Non possiamo ancora sapere quale strada prenderà questo virus. Sappiamo però di poter avere
un ruolo per aiutare ad "appiattire la curva", riducendo il numero di casi a breve termine per
permettere ai nostri sistemi sanitari di affrontare questo problema. Se lo sforzo collettivo
globale aiuta a riportare la situazione sotto controllo, speriamo di poter riabbracciare i nostri
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valori fondamentali alla Convention 2020 del Rotary a Honolulu. Il nostro tempo insieme avrà
un significato e uno scopo più grandi che mai.
Sappiate che stiamo valutando attentamente e costantemente i nostri piani per la convention di
giugno, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Stiamo seguendo la guida delle fonti più
affidabili al mondo, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i Centri statunitensi
per la prevenzione e il controllo delle malattie, per le loro direttive. Vogliamo mettervi in grado
di prendere decisioni su ciò che funziona meglio per voi e le vostre famiglie in termini di
partecipazione all’evento di quest’anno.
Nel frattempo, questa per noi è un’opportunità per dimostrare che Il Rotary connette il mondo
in modi innovativi. Dovremmo seguire da vicino i consigli dell'OMS e delle autorità sanitarie
locali. Ancora una volta, questo include cancellare eventi e riunioni di club a breve termine, per
ridurre interazioni non necessarie che potrebbero causare infezioni. Possiamo mettere una
maggiore enfasi nel lavoro che svolgiamo nelle comunità, aiutando i nostri vicini meno fortunati
ad affrontare gli effetti dell’isolamento e della paura, oppure dando il nostro supporto alle
autorità sanitarie per affrontare questa situazione.
Stiamo affrontando questa situazione in tempo reale. Visitate la pagina Rotary di monitoraggio
di COVID-19 per gli ultimi aggiornamenti.
Questa è una sfida senza precedenti per tutti noi, ma rappresenta anche un’opportunità per i
Rotariani per trovare dei modi nuovi e significativi per guidare individui e comunità a
connettersi per fare del bene nel mondo.
Non siamo mai stati più orgogliosi di far parte di un’organizzazione che fa così tanto per
proteggere e rendere più forti le nostre comunità, a livello locale e internazionale.
Cordiali saluti,
Mark Daniel Maloney
Presidente 2019/2020, Rotary
International

Holger Knaack
Presidente 2020/2021, Rotary International

ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
ROTARY.ORG
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EMERGENZA SANITARIA COVID 19
DONAZIONI DEL NOSTRO CLUB
Il Rotary Club di Roma ha fatto pervenire al Distretto Rotary
€ 2.500 per l’emergenza sanitaria COVID e ci è stato riferito
che una parte delle somme raccolte anche dagli altri Club è
stata devoluta alla Columbus, tramite la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, per l’acquisto di
macchinari.
Il nostro Club ha raccolto, grazie a generose donazioni di
alcuni Soci, altri € 1.000 che verranno al più presto donati al
Gemelli/Columbus secondo precise indicazioni che gli amici
professori del Policlinico, sensibilizzati da Angelo Zoli e dal
Presidente, ci stanno fornendo.
Il tutto al fine di indirizzare nel modo più utile e tempestivo
possibile la nostra donazione.
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Segnaliamo con piacere, richiamando l'attenzione sull'articolo
pubblicato il 27 marzo su La Gazzetta di Parma, il grande impegno
del Rotary Club Parma Est, con noi gemellato, che è generosamente
intervenuto a sostegno delle strutture sanitarie della città impegnate
per l'emergenza COVID19.
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CONCORSO “IL RESTAURO NELL’ERA DELL’H-BIM”
Alessandro Scaletti, Presidente della nostra Commissione Progetti, ha inviato
la comunicazione che segue:
Il concorso, per le ragioni evidenziate, è stato rinviato.
OGGETTO: CONCORSO “Il restauro nell’era del BIM“
Carissimo Presidente,
riferendomi al progetto “Il restauro nell’era del BIM “ sono purtroppo costretto a rappresentarti
l’impossibilità di portare a compimento lo stesso nei tempi stabiliti nonostante che la locandina
(in allegato) sia già stata inviata al Comitato Scientifico per la sua diffusione.
L’inaspettata crisi che sta colpendo tanto duramente il nostro paese ha di fatto rallentato tutte le
attività universitarie.
In questo clima, sentiti sia i membri della Commissione che hanno lavorato al progetto Maria Luisa
Del Giudice e Gianfranco Carrara che i docenti Alessandro Viscogliosi e Maria Grazia Turco, tutti
si sono detti preoccupati della possibilità di dare visibilità al concorso.
Vi sarebbe quindi un concreto rischio di non avere partecipanti in numero sufficiente a garantirne
il successo.
Come sai è stato fatto un lavoro importante sul progetto e insieme siamo riusciti ad ottenere
patrocini prestigiosi quali quelli dell’Università di Roma La Sapienza sia della Facoltà di
Architettura che della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale mentre rimaniamo ancora in
attesa (dati i tempi) di quello dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Roma.
Stiamo inoltre ancora lavorando per ottenere tirocini per i premiati presso il MiBACT.
Vista la situazione sono a chiederti di valutare l’opportunità di rinviare il concorso.
L’occasione mi è gradita per un cordialissimo saluto
Alessandro Scaletti
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LA SCUOLA ALBERGHIERA DI AMATRICE
Il socio ing. Gianfranco Carrara ha riferito al Consiglio Direttivo del progetto, in
corso di realizzazione, al quale sta partecipando il Rotary Club di Roma che nello
specifico riguarda il Post terremoto dell’agosto 2016. Nel corso di tale dannoso
evento, la scuola Alberghiera di Amatrice è stata completamente distrutta e la
scuola Alberghiera (Scuola molto importante e molto specifica nel settore) a
tutt’oggi è ospitata in una struttura provvisoria.
Nel corso dell’Anno Rotariano nel quale era Governatore Claudio De Felice è
stato avviato un progetto attraverso il quale la Scuola Alberghiera potesse
continuare la tradizione della stessa.
Il progetto consiste in una attività di catering finanziata dal Rotary International,
con il supporto di alcuni Club italiani.
Tra quelli che hanno aderito vi è stata anche l’adesione del Rotary Club di Roma.
E’ stato donato alla Scuola un pulmino corredato di tutte le attrezzature
necessarie per svolgere le attività di catering, sul quale è presente il logo del
Rotary.

L’iniziativa, dalla Scuola, è stata accolta con entusiasmo e l’attività lavorativa ha
avuto già inizio, con gran successo.
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Di seguito il report di monitoraggio della scuola alberghiera di Amatrice
inviato dal socio Gianfranco Carrara ad Evanston.
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BORSE DI STUDIO PREMIO “TULLIO FAZI”
Comunicazione relativa al rinvio della consegna delle Borse di studio.
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MOVIMENTO SOCI
SOCI AMMESSI
AUGUSTO CAPPELLETTI, private banker Fideuram Intesa
Sanpaolo. Presentato da Eugenio La Fianza.
DOTT. GIANLUCA MARI, consulente immobiliare e fondatore della
Mari Team Immobiliare Re/MAX. Presentato dal Consiglio Direttivo.
DOTT. ANTONIO OLIVOLA, presidente della SSD Roma Waterpolo
e tecnico federale. Presentato dal Consiglio Direttivo.
Avrebbero dovuto essere presentati a marzo:
Avv. Mario BONANNI, partner dell’omonimo studio
Dott.ssa Maria Grazia CAPPARELLI, giornalista RAI
Dott. Massimiliano FLUMINI Responsabile per il centro-sud della
Direzione Commerciale UNIPOL SAI
Altre domande di ammissione (numero tre pervenute ed altre due
preannunciate) saranno esaminate dalla Commissione Ammissioni
non appena sarà possibile.

SOCIO USCITO
Dott. Antonio AQUILANTI
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COMPLEANNI DEI SOCI

Con i migliori auguri da parte di tutto il Club
GENNAIO 2020
PARDI MARCO compie gli anni il giorno: 12 gennaio
ROSSITTO SILVIA compie gli anni il giorno: 14 gennaio
D’AMICO ANTONIO compie gli anni il giorno: 17 gennaio
LOMBARDO DI MONTE IATO FEDERICO compie gli anni il giorno: 19 gennaio
NANNI ALBERTO compie gli anni il giorno: 21 gennaio
SFORZA CLAUDIO compie gli anni il giorno: 25 gennaio
BUA NICOLA compie gli anni il giorno: 28 gennaio
FEBBRAIO 2020
CASTELLINI Paolo, compie gli anni il 1° febbraio
TOMADA Fabrizio, compie gli anni il 6 febbraio
BIANCHI Aldo, compie gli anni l’8 febbraio
DI FERRANTE Sara, compie gli anni il 10 febbraio
NAPOLITANO Aniello, compie gli anni l’11 febbraio
MORETTO Giancarlo, compie gli anni 12 febbraio
NINNI Guido, compie gli anni il 12 febbraio
BRUNO Flaviano, compie gli anni il 13 febbraio
CATANOSO Anna Maria, compie gli anni il 15 febbraio
SAKAMOTO Mario, compie gli anni il 15 febbraio
CAPPELLO Gianfranco, compie gli anni il 17 febbraio
RAGAGLINI Raffaello, compie gli anni il 18 febbraio
TROMBETTA Emilia, compie gli anni il 19 febbraio
PIRAS Maria Luisa, compie gli anni il 25 febbraio
GENTILESCHI Stefano, compie gli anni il 28 febbraio
MARZO 2020
GALLO MONTARSOLO LILIANA compie gli anni il giorno: 1 marzo
DISO DANIELE compie gli anni il giorno: 5 marzo
CORAZZA MARTINI GIACOMO compie gli anni il giorno: 8 marzo
SAPORETTI CLAUDIO compie gli anni il giorno: 8 marzo
RICCI LUCIA compie gli anni il giorno: 10 marzo
TERRIACA MICHELE compie gli anni il giorno: 11 marzo
PAGLIETTI NICOLA compie gli anni il giorno: 11 marzo
PERRONE DONNORSO RAFFAELE compie gli anni il giorno: 13 marzo
VENDITTI ADRIANO compie gli anni il giorno: 16 marzo
PROTTO STEFANO compie gli anni il giorno: 18 marzo
LINCHI GIORGIO compie gli anni il giorno: 31 marzo
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GOVERNATORE ANNO ROTARIANO 2022-2023
Il 17 marzo è pervenuta la comunicazione ufficiale del Governatore riguardante la
designazione a Governatore per l’anno rotariano 2022-2023 del rotariano Guido
Franceschetti.
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IL ROTARY CLUB DI ROMA SUI SOCIAL MEDIA…
Potete trovare le attività del Club, costantemente aggiornate, sui
seguenti social network:
Facebook: https://www.facebook.com/RotarydiRoma/
Twitter: https://twitter.com/RotaryRoma
Instagram: https://www.instagram.com/rotaryclubdiroma/
Continuate a seguirci e, se non l’avete ancora fatto, diventate nostri
followers!!!
E, ovviamente, ogni suggerimento per migliorare è ben gradito.
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