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RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB DI ROMA 

ANTONIO DISO 

MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021 

Cari Amici, siamo giunti alla fine di anno che definirei in modo garbato “particolare”! 

 

La pandemia che ci ha colpiti, fin dallo scorso anno sociale, è stata protagonista per tutto il mio 
mandato. Ci ha dato speranza la scorsa estate facendoci iniziare con conviviali che si sono svolte in 
maniera quasi del tutto normale in presenza, ricordo con piacere la serata con il Professor Uva dal 
titolo “Un’estate al mare: breve viaggio tra le spiagge del Cinema italiano” e il primo interclub estivo, 
da noi presieduto, con la presenza del nostro Governatore Giovanbattista Mollicone e oltre 120 Soci 
di quasi tutti i Club Romani; la ripresa a settembre con una serata in cui i Ragazzi del nostro Rotaract 
sono stati protagonisti e il Senatore Luigi Zanda sul tema: “L’Italia, l’Europa della Merkel e le elezioni 
americane” ma già dal mese di ottobre si palesava un periodo di incertezza e di continui cambi di 
programmi che ci hanno portato per tutto l’autunno, l’inverno e parte della primavera ad incontri 
perlopiù su piattaforme digitali. Siamo riusciti ad incontrarci in presenza solo in poche occasioni, 
ricordo la messa nella Basilica di Sant’Eugenio per i nostri defunti, gli Auguri di Natale, stravolti con 
un pranzo domenicale, dovuto alle restrizioni del momento, allietati però dalla musica del nostro 
ospite il Maestro Andrea Morricone e dalle belle parole del nostro Governatore sempre molto vicino 
al nostro Club. Arrivando alle ultime conviviali ricordo con piacere sia la serata con la Senatrice 
Papatheu sul “Femminicidio in Italia” sia l’importante Gemellaggio con il Rotary Club Madrid, Decano 
dell’Europa Continentale con i suoi 100 anni di Storia. Queste sono solo alcune delle attività svolte in 
presenza ma vorrei richiamare la Vostra attenzione anche sulle conviviali on-line che maggiormente 
ci hanno permesso di essere connessi con il mondo e che auspico possano essere anche in futuro 
adottate per attirare relatori che altrimenti non potremmo avere fisicamente e mi riferisco in 
particolare alla conviviale di settembre con relatori il Dott. Josep Soler Albertì – Economista di 
Barcellona – e il Dott.  Carlo Scatoli – della Commissione Europea e alla conviviale di marzo con 
l’Ambasciatore Massimo Ambrosetti, ambasciatore italiano a Panama, Haiti, Antigua e Barbuda, St 
Kitts e Nevis. 
 

L’incertezza, come detto, è la stata protagonista nel poter programmare e organizzare al meglio 
la vita del nostro club ma nonostante tutto siamo riusciti a fare ben 19 conviviali in presenza contro 
le 23 su piattaforme digitali. Nel Rotary un pilastro fondamentale è coltivare l’Amicizia, quella con la 
“A” maiuscola che, a causa delle restrizioni, non si è potuta realizzare in maniera compiuta e che è 
mancato a tutti noi, non solo nella nostra vita associativa, ma anche nelle nostre vite private. 
Sarò sincero con Voi, mai mi sarei aspettato che ci potesse capitare un evento così epocale e doverlo 
affrontare da Vostro Presidente, però, l’ho affrontato e anche se non ho potuto fare tutto quello che 
avevo programmato sono felice delle innovazioni e di come, abbiamo affrontato tutte le difficoltà, ben 
inteso, insieme al Consiglio Direttivo, superandole una ad una e soprattutto cercando di esserci 
sempre per tutti i Soci, soprattutto facendovi sentire che il Club c’era e stava continuando a lavorare 
in tutti i modi in cui era possibile farlo. 
 

Solo da poco stiamo tornando ad una sorta di normalità, e questa serata lo dimostra, che Noi 
tutti ci auguriamo ci conduca alle nostre precedenti vite. 
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 Le connessioni con gli altri Club Romani sono state molteplici iniziando dal Rotary Roma 
Cassia, rappresentato questa sera dall’Amico e Presidente Mauro Antonetti, con cui abbiamo messo 
in campo un bel progetto sull’ambiente, che ha ricevuto anche la sovvenzione distrettuale, realizzando 
il sito www.ambientecapitale.it che potremo utilizzare sia per progetti futuri sull’ambiente che per 
inserire proposte e materiale sul tema, oltre agli interclub svolti insieme. Con il Rotary Roma Est con 
cui abbiamo portato avanti il progetto Unesco, sempre con una sovvenzione distrettuale, la fase due 
del progetto Nemo, e anche con loro diversi interclub. Con il Rotary Nord Ovest con cui abbiamo 
portato avanti un ciclo di conferenze sul sistema elettorale. Forte è stata anche la connessione con il 
nostro Inner Wheel Roma Romae rappresentato questa sera dall’Amica e Presidente Giovanna Autuori 
Naldi è sempre stata molto forte con interclub e con una partecipazione assidua alle reciproche 
conviviali. In ultimo, ma non ultimo, il nostro Rotaract Club Roma, rappresentato dalla nostra Giulia 
con cui abbiamo lavorato costantemente durante tutto l’anno insieme e culminato con l’aiuto 
fondamentale prima e durate la conviviale di Gemellaggio con Rotary Club Madrid. Grazie a Giulia da 
parte, non solo mia, ma di tutto il Club e complimenti per come tutti i ragazzi del Rotaract hanno 
lavorato sotto la tua guida. 
 
 I Progetti sono stati diversi e con piacere che vi annuncio che il Consiglio Direttivo ha deciso 
di abbracciare quest’anno la ristrutturazione di Casa Ronald donando Euro 14.000 che con i 4.000 
Euro messi in campo dal Consiglio Direttivo del prossimo anno e la richiesta di una sovvenzione 
distrettuale, che speriamo sia pari ad Euro 8.000 dovremmo riuscire a ristrutturare e arredare tutte le 
camere dei bambini e loro famigliari bisognosi che per cure molto lunghe presso il Bambin Gesù sono 
costrette a rimanere a Roma. Altro importante progetto portato avanti è scaturito dalla Conviviale 
Diffusa partita dal Distretto che proponeva di donare dei pasti per la giornata per il Rotary Day, ci 
siamo attivati e abbiamo donato una volta a settimana per 15 settimane le colazioni agli indigenti della 
Parrocchia di San Giacomo in via del Corso che con una media di 60 persone per volta abbiamo 
erogato circa 900 colazioni. Abbiamo poi continuato con i nostri progetti Storici rivolti alla Scuola di 
Tor Bella Monca, al Salvamamme e all’H-Bim, senza dimenticare i mille euro donati all’Happy Camp 
durante la visita del nostro Governatore. In ultimo ho il piacere di annunciarvi che insieme al 
Consiglio Direttivo abbiamo deciso di stanziare un Fondo per uno o più Progetti e non per feste o 
banchetti, per i 100 anni del nostro Club di Euro 12.500, spero che i prossimi Presidenti possano 
ulteriormente alimentare tale Fondo. Al fine di iniziare a pensare quali possano essere i o il Progetti/o 
proprio nell’ultimo consiglio direttivo di questa sera abbiamo istituito una “Commissione per i 100 
anni del Club” composta da: 
 

Fabrizio Tomada   Presidente di Commissione 

Alfonso Barbato   Componente 

Giulia Capezzuoli Ranchi  Componente 

Maddalena De Gregorio  Componente 

Maria Luisa Del Giudice  Componente 

Antonio Diso    Componente 

Maria Grazia Licci   Componente 

Giancarlo Moretto   Componente 

Nicola Paglietti   Componente 

Raffaello Ragaglini   Componente 

http://www.ambientecapitale.it/
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Luca Sabbadini   Componente 

Alessandro Scaletti   Componente 

 
che ha lo scopo di proposta e affiancamento ai prossimi Consigli Direttivi per la gestione del Fondo e 
delle iniziative per il centenario. 
 
 In ultimo ci tengo a ringraziare tutti coloro che in questo anno difficile si sono dedicati al Club, 
nonostante le difficoltà oggi siamo qui per celebrare un anno di Rotary, tutt’altro che inconsistente, i 
fatti parlano chiaro, vorrei ringraziare in modo particolare il Consiglio Direttivo scelto da me per tutto 
l’affetto e il sostegno che mi hanno trasmesso, le Commissioni composte dai loro Presidenti e dai 
Componenti che nonostante le difficoltà hanno sempre cercato di dare il meglio. 
 
Ora passerei a dare gli ultimi riconoscimenti e poi chiederò al Consiglio Direttivo di avvicinarsi a me 
per passare tutti insieme il testimone ad Alfonso. 
 
Paul Harris Fellow 
 

- Giulia Capezzuoli Ranchi 
- Giampaolo D’Agnese 
- Maddalena De Gregorio 
- Flavia Naldi 
- Francesca Petralia 
- Raffaele Ragaglini 
- Silvia Rossitto 

 

      

 

Il Presidente 2020/2021 

       Antonio Diso 
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LE RIUNIONI SVOLTE 

In questi mesi di emergenza, parte degli incontri del Club si sono tenuti sulla piattaforma Zoom, altri 

in presenza secondo il calendario che segue:  

 

GENNAIO 

Mercoledì 13 gennaio, ore 19:30, Conferenza su piattaforma Zoom. Relatore il socio  Amm. 

Giovanni Vitaloni  

 

 

Giovedì 21 gennaio (anziché martedì 19), ore 21:15, conferenza su piattaforma Zoom. Interclub 

con il RC Roma Nord Ovest. Tema: "Il sistema delle leggi elettorali: dal proporzionale al 

maggioritario e ritorno". Introduzione del Prof. Gianclaudio De Cesare, relatori il Prof. Roberto 

D'Alimonte (professore ordinario nella Facoltà di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli dove 

insegna Sistema Politico Italiano) ed il Prof. Luigi Ciaurro (Consigliere Capo Servizio al Senato della 

Repubblica). 

 

Martedì 26 gennaio, ore 19:30, conferenza su piattaforma Zoom. Relatore il Prof. Avv. Francesco 

Saverio Vetere, Segretario generale dell’USPI - Unione Stampa Periodica Italiana, sul tema: 

“L’informazione nell’era del Covid”. 
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FEBBRAIO 

Martedì 2 febbraio, ore 19.30, su piattaforma Zoom. Il Past President Fabrizio TOMADA ha 

parlato su: “… siamo andati a Goal?”,  con la partecipazione di Mauro Antonetti, Presidente del RC 

Roma Cassia.  

Martedì 9 febbraio, ore 18:30 – Piattaforma Zoom Webinar “Esplorando il mondo di Google 

Art”. Interclub con i RC Parma Est e RC Carrara e Massa con noi gemellati. 

 

Martedì 16 febbraio, su piattaforma Zoom.  Interclub con il RC Roma Nord Ovest. Tema: "Il 

sistema dei partiti: Bipolarismo o Multipartitismo. Gli effetti del sistema elettorale". Introduzione  del 

Prof. Gianclaudio De Cesare. Relatori il Prof. Cesare San Mauro (professore nella Facoltà di Scienze 

Politiche della Università La Sapienza di Roma) ed il Prof. Paolo Caretti (Professore Ordinario Emerito 

- Diritto costituzionale - Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi Firenze). Ha 

introdotto il tema il Prof. Gianclaudio De Cesare osservando che il bipolarismo, che venne introdotto 

nella costituzione in senso materiale in Italia dopo la drammatica crisi socio-politico e istituzionale 

del 92/94, era caratterizzato dalla contrapposizione fra due poli o coalizioni, guidate da leader che si 

confrontavano sui media, fra i quali era realizzata per la prima volta la effettiva alternanza al potere 

di legislatura in legislatura. Sono poi intervenuti i due relatori, prima Cesare San Mauro e poi Paolo 

Caretti. San Mauro, sottolineando i caratteri dei diversi sistemi elettorali adottati in Europa, dal 

proporzionale al maggioritario al misto fra i due, ha specificato di preferire il sistema elettorale 

francese, con collegio uninominale a due turni con ballottaggio finale. Caretti, ha descritto con 

precisione e nei dettagli lo sviluppo - a livello sia storico che politico - del bipolarismo, chiarendo i 

termini con i quali e ‘ sorta la crisi del sistema stesso.  

Dopo un intenso dibattito, nel quale sono intervenuti numerosi soci dei due club, De Cesare ha 

ricordato  che una prossima sessione degli incontri su temi istituzionali (la terza) e’ prevista per 

giovedì 25 marzo, con la relazione del prof. Nicola Lupo della LUISS, sul tema :"I governi fra  tecnici 

e politici”, con un evidente riferimento al governo Draghi. Radio radicale ha trasmesso il dibattito. 

Martedì 23 febbraio, ROTARY DAY     

Per festeggiare questa giornata , il Governatore Giovambattista Mollicone ha pensato di unire tutti i 

Club del Distretto in una “Conviviale Diffusa”. Lo scopo è stato quello aiutare sia chi ha più bisogno, 

sia il mondo della ristorazione, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Per questo ogni 

Club ha individuato una struttura che offrisse servizio a persone indigenti sul territorio ed una 

struttura ristorativa che potesse fornire un pasto. Il nostro Club ha scelto di offrire una colazione ai 
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senza tetto che ogni giorno si recano alla parrocchia di San Giacomo in Augusta, proseguendo un 

progetto del Club  già avviato negli ultimi anni, rivolgendosi  al “Caffè dietro l’angolo” per provvedere 

alla preparazione dei pasti. Il Presidente Diso ha deciso di prolungare il servizio delle colazioni per 

l’intera settimana non limitandosi solo al Rotary Day. Di seguito alcune foto di questa giornata che ha 

visto coinvolti alcuni soci per il trasporto dei pasti dal Caffè fino alla parrocchia.  
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Da sinistra: Alfonso Barbato, il parroco Don Giuseppe e Antonio Diso 

 

MARZO 

Martedì 2 marzo, ore 19.30, su piattaforma Zoom.  L’Ambasciatore Massimo AMBROSETTI, 

ambasciatore italiano a Panama, Haiti, Antigua e Barbuda, St Kitts e Nevis, ha parlato sul tema: “Le 

relazioni strategiche fra Unione Europea e Cina: prospettive e sfide”. 

Martedì 9 marzo, ore 19.30, su piattaforma Zoom. Avv. Prof. Marco SCIALDONE, docente di 

diritto e gestione dei contenuti e servizi digitali presso l’Università Europea di Roma, ha parlato sul 

tema: "La società degli Algoritmi". 

Venerdì 19 marzo, ore 18.30, su piattaforma Zoom. Interclub con il R.C. Roma Cassia. Relatore Ing. 

Luca BENEDETTI, Direttore del Centro Studi del GSE, ha parlato sul tema: Tema: “La strada verso la 

decarbonizzazione”.  

Domenica 21 marzo. Maratona di Roma, una corsa per l’eradicazione della Polio. Consolidando una 

tradizione iniziata nel 2013, anche quest’anno il Distretto 2080 ha partecipato con i suoi Club alla 

Maratona di Roma 2021 al fine di raccogliere fondi per la campagna di eradicazione della Polio. Runner 

virtuale del nostro Club è stato il socio Giampaolo D’Agnese che ha aperto una sua pagina per la 

raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono . Il totale raccolto, tra donazioni volontarie dei soci e 
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contributo del Club, è stato di 1500 euro che sono stati versati alla Rotary Foundation sul Fondo Polio 

Plus del Club. 

Giovedì 25 marzo (anziché martedì 23), ore 19.15, su piattaforma Zoom.  Interclub con il RC Roma 

Nord Ovest.  Il Prof. Nicola LUPO, Professore di Diritto Parlamentare Università LUISS, ha parlato sul 

tema: “Governi tecnici o politici?”. 

Martedì 30 marzo, ore 19.30, su piattaforma Zoom. Interclub con l’Inner Wheel Roma Romae. 

Concerto del pianista Marcos MADRIGAL. Organizzatrice dell’evento la socia Liliana Gallo 

Montarsolo. 
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APRILE 

 

Martedì 13 aprile, ore 19.30, su piattaforma Zoom. Interclub con il Rotary Roma Nord, Roma Cassia 

e Roma Leonardo da Vinci. Il Prof. Alberto BRAMBILLA, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari 

Presidenziali, ha parlato sul tema: “Situazione attuale e prospettive di riforma del sistema fiscale 

italiano ed europeo”. 

Venerdì 16 aprile, presso l’IIS Amaldi di Roma, si è svolta la cerimonia di consegna dei tablet donati 

agli istituti scolastici dal Rotary in partnership con USAID. Il Distretto ha deciso di destinare una 

fornitura di tablet ad oltre 300 studenti del Lazio e della Sardegna. Questa iniziativa è stata possibile 

grazie ad una donazione del Governo americano, attraverso l’agenzia di sviluppo Usaid che opera in 

oltre 100 Paesi, impegnata nella sovvenzione di progetti umanitari, tramite le ambasciate USA sparse 

in tutto il mondo. L’agenzia ha scelto come partner il Rotary International, tramite la Rotary 

Foundation, ed insieme hanno predisposto un progetto che favorisse la fascia più giovane della 

popolazione che sta soffrendo le maggiori difficoltà per l’emergenza Covid. Il Distretto Rotary 2080 

ha cercato di aiutare quei ragazzi in difficoltà economiche ed anche con bisogni educativi speciali 

portando la didattica a distanza in case in cui non sarebbe entrata. 

 

 

Il Presidente consegna il tablet ad uno studente 
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Giovedì 22 aprile (anziché martedì 20), ore 19, su piattaforma Zoom. Incontro promosso dal 

Distretto con autorevoli figure del mondo medico dal titolo: “Covid e Servizio Sanitario Nazionale”.  

 

 

 

Domenica 25 aprile. Flash Mob diffuso: “Il Rotary in bici”. Giornata rotariana della 

Salvaguardia Ambientale. Anche quest’anno il Rotary ha voluto tenere alta l’attenzione sul tema 

ambientale ed ha proposto un ciclo tour di cinque tappe tra cinque suggestivi luoghi di Roma simbolo 

della sostenibilità ambientale. Si è partiti dal Campidoglio poi via Arenula, Fontana di Trevi, Villa 

Borghese, Piazza del Popolo. Per ogni sosta per ognuna della cinque tappe indicate, i Club hanno 

scattato delle foto a ricordo della giornata. Di seguito le foto inviateci dal socio Flaviano Bruno, che 

ha partecipato all’evento, nei luoghi simbolo di Roma. 

 
            Campidoglio      Via Arenula 
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Fontana di Trevi                     Villa Borghese 

 

 

                                                      Piazza del Popolo 
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Martedì 27 aprile, ore 19:30, su piattaforma Zoom.  L’ Avv. Giovanni Nuzzi, Direttore Affari Legali 

e Societari della Mercitalia Logistics SpA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano Spa, ha parlato sul tema: 

“Il trasporto su ferro”. 

 

MAGGIO 

In questo mese il Club ha ripreso le riunioni in presenza secondo il seguente calendario: 

Lunedì 3 maggio, ore 13,15, Roma Polo Club. Il Prof. Federico VENUTA, Professore ordinario di 

Chirurgia Toracica, Direttore del DAI cardio toraco vascolare e Chirurgia dei trapianti d’organo, 

Direttore UOC di Chirurgia Toracica e trapianti di polmone Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Umberto I, ha parlato sul tema: “Preparazione, motivazione e ispirazione dei giovani 

chirurghi in formazione”.     

 

Il presidente presenta il Prof. Venuta 
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Un momento dell'intervento del Prof. Venuta 

Lunedì 10 maggio, ore 13,15, Roma Polo Club. Il Club ha accolto con entusiasmo la visita ufficiale 

del Governatore Distrettuale Giovambattista Mollicone accompagnato dal Segretario Distrettuale 

Lucia Viscio. Socio del Rotary Club di Tivoli, il Governatore si è intrattenuto inizialmente in un 

incontro riservato con i membri del Consiglio Direttivo, i presidenti di Commissione ed il Presidente 

del Rotaract Roma, per poi estendere il proprio saluto a tutti i soci presenti. Il Governatore ha avuto 

parole di stima ed apprezzamento per il nostro Club, sia per la lunga storia e tradizione che lo 

contraddistinguono, sia per il lavoro svolto nell’anno in corso. In luogo del tradizionale omaggio in 

occasione della visita, il Club ha donato un contributo di 1.000 euro per il progetto distrettuale 

HappyCamp, attività sportiva di amicizia e solidarietà rotariana dedicata ai disabili, fortemente voluta 

dal Governatore. Di seguito alcune foto dei momenti della visita. 
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Il Presidente, il Governatore ed il Segretario Distrettuale nel corso dell’incontro riservato 

 

L'incontro con il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni e la Presidente del RTC Roma 

Nel corso della riunione sono stati presentati tre nuovi soci. La Dott.ssa Donatella Possemato, 

presentata da Alberto De Carolis e Francesco Petitto, il Dott. Francesco Leonetti, presentato da 

Giovanni Vitaloni e il Dott. Nicola Papiri presentato da Giuseppe Visco. 
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La presentazione di Donatella Possemato 

 

La presentazione di Francesco Leonetti 
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La presentazione di Nicola Papiri 

 

Terminato l’intervento del Governatore, si è svolto il tradizionale scambio di gagliardetti con il presidente del 

Club e con la presidente del Rotaract Roma Giulia Capezzuoli Ranchi. 

 

Scambio di gagliardetti tra il Governatore ed il Presidente 



PAGINA 20 

 

 

Scambio del gagliardetto con Giulia Capezzuoli Ranchi, presidente del Rotaract Roma 

Il Governatore ha consegnato un libro al socio Amm. Giovanni Vitaloni per il lavoro svolto quale 

referente nazionale di Protezione Civile dei Distretti italiani. 
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Lunedì 17 maggio, ore 13.15, Roma Polo Club. L’Avv. Duilio CORTASSA ha parlato sul tema: “Il 

mercato del Vino: evoluzione e prospettive”.  

 

Duilio Cortassa con il Presidente 

 

Duilio Cortassa durante il suo intervento 
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Martedì 25 maggio, ore 19, su piattaforma Zoom. Cerimonia di consegna del Premio “Omero 

Ranelletti”. 

 

    

Il presidente      Giulio Bicciolo, Presidente Fondazione Ranelletti 

 

 

                                                                           Il Prof. Giuseppe Ippolito 
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Lunedì 31 maggio, ore 13.15, Roma Polo Club. Relatore il Prof. Pietro VANNICELLI, docente di 

Storia greca all’Università “La Sapienza” di Roma, ha parlato sul tema: “La democrazia greca e noi”. 

 

L’intervento del Prof. Vannicelli 

 

Martedì 8 giugno, ore 19.30, Circolo Canottieri Roma. La Senatrice Urania PAPATHEU ha parlato 

sul tema: “Femminicidio”. 

 

Un momento dell’intervento della senatrice Papatheu 
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Venerdì 11 giugno, presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura, si è svolto l’incontro per la 

presentazione del progetto: “Nuove professionalità per i Giovani: Roma tra Tevere e Aniene, alla 

riscoperta del rapporto storico tra le vie dell’acqua e le città UNESCO”, alla presenza del Governatore 

Distrettuale Giovambattista Mollicone e della Presidente del Municipio I Roma, Sabrina Alfonsi. Il 

socio Alessandro Scaletti ha presentato il suo lavoro. 

 

 

Il presidente ed il socio Alessandro Scaletti 
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Lunedì 14 giugno, su piattaforma ZOOM. Forum Focus: lo Spazio e l’Ambiente per la presentazione 

del progetto Ambiente Capitale. 
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Venerdì 18 giugno, ore 19.30, Hotel Excelsior. Cerimonia di gemellaggio con il Rotary Club 

Madrid. Il 18 giugno, nella splendida cornice dell’Hotel Excelsior, si è svolta la cerimonia di 

Gemellaggio con il Rotary Club Madrid alla presenza del presidente del Rotary Club Madrid Pedro 

Soto Herrera, del Governatore Distrettuale Giovambattista Mollicone e del Governatore Incoming 

Gabriele Andria e di molte altre autorità rotariane del nostro Distretto. In collegamento i rotariani del 

Club di Madrid, la Governatrice del Distretto 2201  Soledad Carrillo Saenz, il presidente del Rotary 

Club Lisbona ed il presidente del RC Oporto Foz. Ha partecipato anche la presidente del Rotaract 

Roma Giulia Capezzuoli Ranchi, preziosa interprete per i due presidenti. 

Dopo il saluto dei presidenti  e dei Governatori dei due Distretti, è stato firmato il protocollo di 

Gemellaggio tra i due Club. Pubblichiamo di seguito il saluto che il presidente ha rivolto agli amici 

spagnoli. 

SALUTO DEL PRESIDENTE ANTONIO DISO 

Caro Pedro, cari Amici Rotariani, oggi per il Rotary Club di Roma è un giorno importante poiché il 

Gemellaggio con il Rotary, Decano dell’Europa Continentale, ci rende molto orgogliosi. Voi avete 

compiuto 100 anni lo scorso ottobre, Noi abbiamo compiuto 96 anni lo scorso gennaio, la storia che 

rappresentiamo è la nostra forza! Gli ideali del Rotary International uniscono ed accomunano persone 

con culture a volte molto differenti, per fortuna, gli Italiani e gli Spagnoli sono molto simili e questo 

ci permetterà di lavorare a futuri progetti comuni con la stessa visione per migliorare la Società in cui 

viviamo grazie anche ai Nostri interventi. 

Gemellarsi oggi, nonostante le difficoltà del periodo, ci fa capire quanto i Rotariani credano in un 

futuro migliore e quanto lavorano affinché possa ancora migliorare. 

Il Nostro Gemellaggio ci attribuisce degli impegni ben precisi che dovremo portare avanti con 

costanza e convinzione affinché possano portare a risultati concreti e duraturi. Lo spirito di amicizia 

che ci ha portato qui oggi ci guidi verso traguardi ambiziosi e che possano veramente essere un segno 

distintivo dei Nostri Club. 

 

Il saluto del presidente. Accanto la presidente del Rotaract che ha fatto da interprete 



PAGINA 27 

 

Altre immagini della serata 

 

Il saluto del presidente del RC Madrid, Pedro Soto Herrera 

 

Dopo il saluto dei presidenti,  quello del Governatore Distrettuale  
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Dono di Pedro Soto Herrera al Rotary Club di Roma 

 

Dono del nostro presidente al Rotary Club Madrid 
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La firma del Gemellaggio 
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Venerdì 18 giugno, nella Piazza del Campidoglio, si è svolto il Forum Legalità e Cultura dell’Etica 

con la premiazione dei ragazzi vincitori del Concorso. Anche quest’anno il nostro Club ha aderito 

all’iniziativa. 

 

 

 

 

Sabato 19 giugno, su piattaforma Zoom. 64a Assemblea Distrettuale. 

 

Martedì 22 giugno, presso il Circolo Ufficiali della Marina, alla presenza di numerosi soci ed 

ospiti, della presidente del Rotaract Roma Giulia Capezzuoli Ranchi e della presidente dell’Inner 

Wheel Roma Romae Giovanna Naldi,  si è svolta la tradizionale conviviale del Passaggio della 

Campana tra il presidente uscente Antonio Diso ed il presidente entrante Alfonso Barbato.  Il 

Presidente Antonio Diso ha ripercorso le attività svolte sottolineando le difficoltà affrontate in un 

anno così complicato a causa della pandemia. Difficoltà che non hanno però impedito di raggiungere 

gli obiettivi previsti e di trarre comunque un bilancio positivo e ricco di  soddisfazioni. Dopo aver 

passato in rassegna alcuni tra i tanti incontri tenuti, in presenza e non, ed aver sottolineato come la 

nuova modalità on line renda possibile allargare e raggiungere  una platea di utenti più ampia ed avere 

relatori che altrimenti sarebbe difficile poter ospitare, il presidente si è soffermato sui progetti 

principali nei quali il Club ha investito sia economicamente che in attività di servizio. E’ seguito il 

tradizionale scambio di distintivi , il passaggio del collare ed infine il presidente ha consegnato i 

riconoscimenti PHF a quei soci che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno ed hanno 

attivamente contribuito alla vita del Club. 
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Il presidente durante il suo intervento 

 

Il taglio della torta 
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Passaggio del collare 

 

Il presidente uscente appunta il distintivo al presidente entrante 
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Con il Consiglio Direttivo al completo, consegna della Campana ricordo del Club 

 

 

25, 26, 27 giugno. Si è svolto a Fiuggi il 64° Congresso Distrettuale. 
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MOVIMENTO SOCI GENNAIO - GIUGNO 2021 

Soci ammessi  

Dott. Francesco LEONETTI, dermatologo, già socio del Rotary Club Roma Ovest. 

Presentato dal socio Giovanni Vitaloni per la Classifica Attività Libere e Professioni, 

Medici, Dermatologia. 

Dott.ssa Donatella POSSEMATO, Presidente della Casa di Cura Santa Famiglia di 

Roma. Presentata dai soci Alberto De Carolis e Francesco Petitto per la Classifica Servizi 

Sanitari e Sociali, Cliniche e Ambulatori Privati. 

Dott. Nicola PAPIRI, già Dirigente I livello della Divisione di Chirurgia Toracica 

dell’Ospedale “San Filippo Neri” di Roma e già socio del Rotary Club Alto Fermano -

Sibillini. Presentato dal socio Giuseppe Visco per la classifica Attività Libere Professioni, 

Medici, Chirurgia Toracica. 

Si è concluso l’iter per l’ammissione di Anna ADDAMIANO, Paolo BIANCHI, Mauro 

COVINO e Serena FAZIO che saranno però presentati nel corso del nuovo anno 

rotariano. 

 

Soci dimessi 

Riccardo ANGELINI ROTA 

Giuseppe IMBESI  

Laura LA TORRE 

Federico LOMBARDO 

Franco NATALIZIA 

Angelo ZOLI 
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PROGETTI DEL CLUB 

II edizione Concorso “Il Restauro nell’era dell’H - BIM” 

Il Rotary Club di Roma ha promosso la seconda edizione del progetto “Il Restauro nell'era dell' H-Bim” 

indirizzato al Restauro di opere storiche ed architettoniche elaborate in ambiente HBIM. Gli obiettivi 

del progetto sono: 

• Valorizzare capacità e talento di studenti Universitari e giovani professionisti, aiutandoli 
all'inserimento nel mondo del lavoro; 

• Contribuire alla diffusione della metodologia BIM in progetti di restauro; 

• Accrescere le opportunità dello studente ad inserire il suo lavoro in un contesto reale e valido 
a livello a livello internazionale. 

Il BIM, acronimo di Building Information Modeling, è un processo che consente di ottenere un edificio 

gemello virtuale, rispetto a quello reale, sul quale è possibile elaborare ogni sorta di caratterizzazione 

specialistica attraverso software che dialogano tra loro con un formato comune con estenzione .ifc. 

Il concorso prevede due categorie di premiazione: 

• premio categoria A, Tesi di Dottorato e/o di specializzazione (inclusi Master di secondo livello) 

costituito da una borsa di studio di 1500 euro; 

• premio categoria B, Progetti elaborati in corsi istituzionali di laurea magistrale (quinquennale 

in Architettura o in Ingegneria Edile-Architettura) costituito da una borsa di studio di 500 euro. 

I destinatari del progetto, tramite assegnazione di borse di studio, sono i laureandi, laureati, 
specializzandi e dottori di ricerca in Architettura ed in Ingegneria Edile, di tutte le Università Italiane 
e da quest’anno è aperto anche agli studenti di ingegneria e di architettura dell’ultimo anno. 
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Casa RONALD Mc Donald Bellosguardo 

Progetto di punta di quest’anno Casa Ronald McDonald  

Bellosguardo. Le Case Ronald sono alloggi solidali in cui offrire ospitalità e assistenza ai bambini 

malati e alle loro famiglie quando la cura è lontana da casa. Sono luoghi dove le famiglie possono 

affrontare la malattia di un figlio continuando a stargli accanto. Questo significa dare ai genitori la 

possibilità di comunicare meglio con l’equipe medica che ha in cura il loro bambino e seguire da vicino 

il proprio figlio. Il Club ha deciso di stanziare 14.000 euro per la ristrutturazione e l’arredamento delle 

stanze dove  alloggiano le famiglie cui si aggiungeranno, in un’ottica di continuità progettuale,  i 4.000 

Euro messi in campo dal Consiglio Direttivo del prossimo anno e la richiesta di una sovvenzione 

distrettuale, che speriamo sia pari ad Euro 8.000. 

 

Un immagine degli alloggi di Casa Ronald 

 

Servizio Colazioni Parrocchia di San Giacomo 

Iniziando dal Rotary Day del 23 febbraio, il Club ha deciso di donare una volta a settimana, per 15 

settimane consecutive, le colazioni agli indigenti della Parrocchia di San Giacomo in via del Corso.  

Con una media di 60 persone per volta, sono state distribuite circa 900 colazioni. 

 

Valorizzazione delle nuove professionalità per i giovani: Roma tra Tevere e 

Aniene, alla riscoperta del rapporto storico tra le vie d’acqua e le città UNESCO 

Il progetto, che ha beneficiato della Sovvenzione Distrettuale e che vede coinvolti i RC Roma, Roma 

Est, Roma Tevere, Roma Polis e Tivoli ed il Rotaract Roma e Roma Est, affronta ambiti di 

valorizzazione di siti iscritti nella WHL dell’UNESCO (World Heritage List). La città di Roma, con il 

suo territorio storico di riferimento, è l’area di studio e di sviluppo del progetto che si articola in alcuni 

moduli. Il Socio Arch. Alessandro Scaletti Club ha sviluppato il modulo dal titolo: ”Feste e tradizioni 

popolari di Trastevere: la Madonna fiumarola” ed ha presentato il lavoro l’11 giugno scorso. 
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RICONOSCIMENTI  

La sera del passaggio della Campana il Presidente ha consegnato il riconoscimento PHF ai soci che si 

sono particolarmente distinti nel Club. 

Giampaolo D’AGNESE,  Delegato Giovani, per l’impegno ed il supporto fornito ai giovani 

rotaractiani. 

Maddalena de GREGORIO per l’impegno ed il sostegno profuso durante tutto l’anno . 

Flavia NALDI per l’impegno ed il sostegno profuso durante tutto l’anno . 

Francesca PETRALIA per l’impegno dimostrato quale membro della Commissione Distrettuale 

Protezione Civile. 

Raffaello RAGAGLINI a riconoscimento del suo anno di presidenza. 

Silvia ROSSITTO Responsabile della Comunicazione, voce “social” del Club. 

Giulia CAPEZZUOLI RANCHI, Presidente del Rotaract Roma, per l’aiuto e l’impegno nei confronti 

del Club padrino. 

 

Le foto della consegna dei riconoscimenti 

 

Giampaolo D’Agnese 
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Maddalena de Gregorio 

 

Per Flavia Naldi, che non ha potuto essere presente alla serata, ha ritirato la madre 

Giovanna Naldi, Presidente uscente dell’Inner Wheel Roma Romae 
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Francesca Petralia 

 

Raffaello Ragaglini 
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Silvia Rossitto 
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DAL ROTARACT ROMA 

Relazione Conclusiva della Presidente del Rotaract Roma,  

dott.ssa Giulia Capezzuoli Ranchi 

Illustri Rotariani, Carissimi Rotaractiani, 

è con profonda emozione che mi trovo a scrivere questa relazione finale, resoconto di un anno sociale 

ricco di attività, eventi, incontri e traguardi raggiunti, tutti contraddistinti da un vivo e profondo 

entusiasmo rotaractiano!  

Ripercorrendo gli ultimi mesi di quest’anno, caratterizzato dai tanti cambiamenti legati alle restrizioni 

e alle nuove modalità di incontrarsi, posso affermare che l’aggettivo che più mi contraddistingue è 

“orgogliosa”. 

Le tante attività organizzate, la proficua raccolta fondi e i tanti e fattivi aiuti forniti rappresentano il 

concreto e tangibile risultato dell’impegno di tanti soci e aspiranti volenterosi e zelanti. 

Ebbene, nell’ottica dell’unione che fa la forza, nel mese di marzo abbiamo aderito, in ITC con 

numerosi altri Club romani, alla seconda puntata dell’evento “Rotaract Cooking for dummies”. 

Un appuntamento che ha permesso anche ai meno esperti di cucinare un piatto gourmet guidati dalle 

sapienti mani dello chef Matteo Casaroli. 

Le pietanze preparate dallo chef sono state scelte direttamente dai soci tramite la partecipazione ad 

un sondaggio sulla pagina Instagram di Club: il piatto più votato è stato poi cucinato in diretta sotto 

forma di “show cooking”… insomma, una serata da leccarsi i baffi! 

Il ricavato, come per il precedente appuntamento, è stato interamente devoluto al progetto 

distrettuale “Nemo. Adotta un fisioterapista respiratorio”. 

Evento centrale di ogni anno sociale è, certamente, la visita del Rappresentante Distrettuale: invero, 

nella serata del 5 marzo u.s. l’RD Marcello Andria, accompagnato dal Segretario Distrettuale, 

Emanuela Santoro Cayro, e dal Delegato Zona, Federica Polito, ha virtualmente visitato il Club. 

È stata, senza dubbio, una piacevolissima occasione di confronto e formazione per tutti i partecipanti 

durante la quale i membri dello staff distrettuale hanno fornito al Club numerosi consigli e simpatiche 

tips relative alla vita associativa. 

Durante il mese di marzo si sono, inoltre, svolti i festeggiamenti legati al Rotaract Day nazionale: una 

settimana di interviste ed eventi online che hanno permesso a soci e aspiranti di ogni Distretto di 

unirsi nel pieno spirito di amicizia, service e collaborazione! 

Il Club ha avuto un ruolo attivo nella preparazione di tali festeggiamenti grazie alla partecipazione 

all’equipe distrettuale dei soci Massimiliano Andrea De Tommasi Caracciolo e Valeria Castelluccio, ai 

quali vanno i miei più sentiti complimenti. 

È, dunque, con estremo orgoglio che comunico che il Rotaract Club Roma ha vinto il primo posto del 

contest “RACcontami”, una competizione organizzata dal Distretto 2080 a favore del progetto di 

service nazionale "Rise Against Hunger". 

In occasione dei festeggiamenti dedicati al 53° Rotaract Day, i Club di tutta Italia si sono sfidati 

creando video e short movies sulla storia e le tradizioni dell’associazione, al fine di favorire la 

conoscenza e lo scambio fra rotaractiani e sostenere la raccolta fondi contro l’eradicazione della fame 

nel mondo. 
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Cliccando sul seguente link potrete visionare la nostra creazione! 

 

http://www.rotaractroma.it/wp-content/uploads/2021/04/RACcontami-2021.mp4 

 

Il denaro della vincita è stato utilizzato dal Club per l’acquisto di tele da dipingere destinate ai bimbi 

ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

 

 
Tramite la raccolta fondi di Club sono stati poi acquistati acquarelli, tempere, pennarelli e altro 

materiale di cancelleria della “GIOTTO” che servirà alla realizzazione di una mostra d’arte organizzata 

dai piccoli artisti ospiti della struttura. 

 

 

 
 

 

http://www.rotaractroma.it/wp-content/uploads/2021/04/RACcontami-2021.mp4
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Un ringraziamento speciale va a tutti i soci e amici rotariani del Rotaract Club Roma che hanno reso 

possibile questo piccolo grande gesto di solidarietà! 

 

 

Nel mese di aprile abbiamo ulteriormente proseguito il percorso alla scoperta delle bellezze della 

nostra città: in particolare, soci e aspiranti del Rotaract Club Roma e Roma Est si sono riuniti per 

ammirare da vicino i caratteristici quartieri di Trastevere e Testaccio.  

Invero, i due Club hanno preso attivamente parte al programma di valorizzazione del territorio 

romano ideato dal Rotary Club Roma Est, in Interclub con numerosi altri Rotary Club romani, dal 

titolo “Roma tra Tevere e Aniene alla riscoperta del rapporto storico tra le vie d'acqua e le città Unesco”. 

Il contributo portato dai due Club Rotaract al programma è stato quello di studiare un itinerario 

tematico sul Tevere, con l’evidenziazione dei punti visuali che consentono di interpretare la Città e il 

Fiume come si presenta oggi, a confronto con il passato.  

L’idea nasce dal desiderio di stimolare un turismo culturale cosciente, con obiettivo la 

sensibilizzazione del pubblico ai valori del patrimonio artistico-culturale della nostra città. 

In tal senso, è stato creato un itinerario turistico pedonale a tema che mettesse in luce le specificità 

dei noti rioni Trastevere e Testaccio: si tratta di luoghi oggi conosciuti come punti di ritrovo per la 

movida romana, ieri quartieri di operai e artigiani, nonché di sviluppo dei mercati e, più in generale, 

dell’emporium, l'antico porto fluviale di Roma. 

L' 11 aprile u.s. abbiamo effettivamente testato il percorso, accompagnati dalla storica dell’arte Beatrice 

Ricci, la quale ci ha illustrato come il Tevere abbia influenzato lo sviluppo culturale, storico, artistico 

e commerciale dei due quartieri. 

 

Abbiamo, altresì, realizzato una dettagliata sinossi e mappa delle tappe più importanti del percorso: 

una pratica guida, quale documentazione esplicativa della nostra attività, utile tanto agli ospiti che 

hanno partecipato alla nostra passeggiata che a futuri fruitori della stessa.  

 

È stata realizzata sotto forma di “QR Code” insieme ad un video della giornata come vademecum e 

ricordo dell'esperienza, che di seguito si riportano. 
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La scelta dell'utilizzo di un QR Code è legata ai suoi molteplici vantaggi: infatti se, da un lato, vi è un 

evidente risparmio di carta e di energia, dall'altro, l'utilizzo della brochure digitale al posto della copia 

cartacea permette di evitare la facile trasmissione di virus e, dunque, in un momento di estrema 

attenzione al distanziamento e al rispetto della normativa anti-COVID, si concretizza in un'opera di 

responsabilità sociale, elemento chiave della nostra associazione. 

 

Detto itinerario verrà donato al I municipio e sarà, inoltre, oggetto di esposizione durante la 

conferenza “Nuove professionalità per i Giovani: Roma tra Tevere ed Aniene alla riscoperta del 

rapporto storico tra 

le vie d’acqua e le 

città UNESCO” che 

si terra venerdì 11 

giugno p.v. presso 

la Facoltà di 

Architettura 

dell’Università La 

Sapienza di Roma.  

 

Sempre nel mese di 

aprile, si è tenuta 

una conviviale 

online in 

compagnia della Prof.ssa Lucia Custodi, autrice di diversi libri sul Bon Ton e l'educazione in generale. 

L’evento ha avuto quale tema centrale il c.d. “Bon Ton 3.0”, tematica magistralmente spiegata dalla 

Professoressa tramite una serie di "mini lezioni" e pratici suggerimenti per risultare sempre 

impeccabili in ogni situazione.  

Inutile dire che anche le progettualità legate all’azione di pubblico interesse hanno dovuto adeguarsi 

alle restrizioni del periodo. 

Invero, non essendo attualmente possibile l’accesso dei volontari presso l’Ospedale Pediatrico 

“Bambino Gesù” di Roma, abbiamo deciso di metterci a disposizione di chi si trova in difficoltà 

mediante la preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari presso il centro d’ascolto della 

Parrocchia di Santa Maria in Via. 

In particolare, a partire dal mese di maggio, a settimane alterne, piccole squadre di soci e aspiranti si 

recano presso i locali della Parrocchia, al fine di fornire un aiuto fattivo e quanto mai necessario ai 

tanti senzatetto e alle numerose famiglie in difficoltà dopo i mesi di lockdown. 

Si tratta, indubbiamente, di un’attività di service emotivamente molto toccante, che però ha subito 

suscitato l’interesse del Direttivo e del Club tutto, il quale, su decisione della Presidente e del Direttivo 

incoming, proseguirà la collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria in Via anche durante i primi 

mesi del prossimo anno sociale.  

Il mese di maggio è stato dedicato al tema della crescita personale: in particolare, siamo partiti dalla 

cultura e conoscenza della nostra magnifica Città Eterna con una passeggiata guidata da una storica 
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dell’arte attraverso il celebre quartiere del Ghetto Ebraico e dei sotterranei della Basilica di San 

Crisogono per poi approdare a ben due eventi di azione professionale. 

In tal senso, insieme ai colleghi del RAC Sassari Nord e del RAC Viareggio Versilia, abbiamo voluto 

dar vita ad un evento che avesse quale tema centrale la professionalità dei nostri soci. 

Grazie all’utilizzo della piattaforma Zoom, sei soci dei tre Club organizzatori hanno condiviso consigli, 

sogni e progetti relativi alle rispettive esperienze lavorative.  

È stata, indubbiamente, una bellissima occasione di confronto, crescita e scambio alla scoperta delle 

più disparate professionalità! 

Per non dimenticare l’imperituro adagio latino “mens sana in corpore sano”, abbiamo inaugurato le 

giornate primaverili con un evento interamente dedicato all’allenamento all’aria aperta. 

Nella splendida cornice del parco di Villa Borghese il preparatore atletico Andrea Dragone ci ha 

allietato in una domenica di sport e convivialità che ha permesso a quanti sono intervenuti di allenarsi 

in sicurezza e godere di un pic-nic sul prato senza però trascurare il valore del service, destinando, per 

l’appunto, la raccolta fondi dell’evento al progetto distrettuale “Nemo. Adotta un fisioterapista 

respiratorio”. 

In continuità con tali eventi, il 18 maggio u.s. il Club ha poi preso parte ad una serata in ITC con il 

Rotaract Club Roma Marco Aurelio e numerosi altri Club romani dedicata al tema della leadership. 

L’evento, intitolato “Leadership or leading sheep”, ha avuto quali relatori i mediatori e docenti di 

negoziazione presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, Angelo Monoriti e Rachele Gabellini, i 

quali ci hanno illustrato qualità, caratteristiche ed errori da non commettere per diventare dei veri 

leader. 

Infine, il mese di maggio si è chiuso con un vero e proprio evento intercontinentale: invero, mercoledì 

26 u.s. si è ufficializzato il gemellaggio che il Rotaract Club Roma ha instaurato con il Rotaract Club 

San Migvel De Heredia (Honduras). 

Si tratta di un’occasione unica che vede coinvolti rotaractiani aventi differenti culture, abitudini e 

modi di vivere, ma certamente uniti dalla voglia di fare Rotaract! 

Merita, inoltre, una particolare menzione anche la partecipazione del Club alla Fiera Distrettuale dei 

Progetti, evento organizzato dal Governatore Rotary Giovanbattista Mollicone e suddiviso in tre 

appuntamenti secondo le diverse aree tematiche di intervento. 

Pertanto, durante la serata dedicata al tema della salute, il Rotaract Club Roma ha presentato il proprio 

progetto “Mascherine di Club”, evidenziando insieme al Presidente del Rotary padrino, Dott. Antonio 

Diso, gli importanti risultati raggiunti. 

È, dunque, doveroso uno speciale ringraziamento ai soci responsabili del progetto, Laura Manganelli 

Conforti e Francesco La Via, per essersi messi a disposizione del Club durante tutte le fasi di 

realizzazione delle mascherine con vivo e profondo entusiasmo. 

Come già illustrato nelle precedenti relazioni, si tratta di un progetto caratterizzato da una forte 

valenza simbolica: soci e aspiranti del RAC Roma e del RC Roma diventano ambasciatori di un 

messaggio di più ampio respiro.  

Invero, in un clima caratterizzato dalla dissolutezza di giovani e adolescenti, spesso incuranti dei 

rischi e della facilità di contagio del virus, rotariani e rotaractiani uniscono le proprie forze per esser 

segno di contraddizione nel mondo e dare per primi l’esempio indossando le mascherine di Club. 

Inoltre, nell’ottica del continuo e proficuo rapporto che lega il Club alla propria storia, ci troviamo, 

come ogni anno, a celebrare l’assegnazione del prestigioso “Premio Roma” a persona o Ente che si sia 

distinta in campo nazionale o internazionale. 
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Detta celebrazione si svolgerà mercoledì 9 giugno p.v. e si tratterà, senza di dubbio, di un'occasione 

per salutarci dopo mesi di restrizioni e presentare a quanti interverranno la bellissima realtà gestita 

da Mons. Natale Paganelli, Missionario Saveriano, nonché Vescovo della Diocesi della Provincia del 

Nord della Sierra Leone. 

Il Premio Roma di quest'anno è stato, infatti, assegnato alla progettualità "OrthoRact - enlight their 

future" attraverso la quale sosterremo il lavoro dei tanti volontari e medici del "The Holy Spirit 

Hospital".  

Mediante il denaro del premio rafforzeremo l’opera dei Missionari Saveriani presenti da oltre 70 anni 

in Sierra Leone ed in particolare di Mons. Paganelli che, quotidianamente, si trova costretto a lasciare 

in sospeso preventivi di prestazioni sanitarie a favore di tantissimi bambini ed adulti infortunati. 

Infine, il mese corrente si chiuderà con un nuovo appuntamento dedicato all’azione interna: una visita 

guidata presso una storica cantina vinicola di Monte Porzio Catone, un piccolo Comune alle porte di 

Roma. 

L’azienda “Casal Pilozzo” è una delle più antiche dei Castelli Romani ed è, infatti, ultima erede 

temporale di cantine scavate nel tufo già dagli antichi romani. 

Ma c’è di più… il 18 giugno p.v. il Club parteciperà ad una lezione online di cucina con gli amici del 

Rotaract Club Monaco, i quali ci guideranno nella realizzazione della Wiener-Schnitzel, piatto tipico 

della tradizione bavarese.  

Termino questa relazione con un piccolo anticipo sul Passaggio di Consegne che si terrà mercoledì 30 

giugno p.v. nella splendida cornice dell’Hotel degli Aranci. 

Come da tradizione, il passaggio del collare è foriero di riflessioni e valutazioni sull’anno trascorso: 

ebbene, come anticipato nelle primissime righe di questa relazione, l’aggettivo che più descrive il mio 

attuale stato d’animo è, senza dubbio, “orgogliosa”. 

Orgogliosa di aver guidato un Club prestigioso e storico qual è il Rotaract Club Roma, orgogliosa dei 

risultati raggiunti grazie alla collaborazione e all’aiuto dei soci tutti, orgogliosa perché il Club non ha 

mai fermato le proprie attività ma, anzi, ha trovato nelle restrizioni dovute alla pandemia l’occasione 

per riorganizzare le modalità di incontrarsi e così trovare nelle apparenti difficoltà l’opportunità di 

studiare eventi e collaborazioni che vanno ben al di là dei rigidi confini geografici; orgogliosa, infine, 

di lasciare alla Presidente incoming, Irma De Rosa, un Club composto da soci e aspiranti desiderosi di 

mettersi in gioco e fare la differenza per la comunità, nel pieno spirito dei valori che 

contraddistinguono la nostra ruota.È d’uopo, inoltre, fare un ulteriore precisazione che - per rimanere 

in tema - mi riempie di orgoglio! 

Come già sottolineato nelle precedenti relazioni, il Rotaract Club Roma è un Club numeroso e, 

nonostante le difficoltà del periodo, si è sempre concretizzato in una famiglia che non smette di 

crescere. 

Sono lieta, quindi, di annunciare che la compagine sociale del Club attualmente consta di 40 soci e 

oltre 15 aspiranti e ho la certezza che ognuno rappresenti, per la propria esperienza di vita personale, 

professionale e/o rotaractiana un valore aggiunto l’uno per l’altro! 

Un grazie speciale va, dunque, rivolto ai responsabili dell’azione interna, Giulia Troisi e Massimiliano 

Andrea De Tommasi Caracciolo, sempre attenti alle esigenze e alle particolarità di ogni socio e 

aspirante. 

Mentre scrivo queste ultime righe vedo chiaramente i traguardi raggiunti, i volti delle persone che mi 

hanno accompagnato durante questo anno sociale per il quale mi sento di ringraziare ogni socio, 

aspirante, membro del Direttivo di Club, dello staff distrettuale e del Rotary padrino per l’affetto e la 

vicinanza mostratami durante tutto il percorso. 
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Un grazie di cuore va alla DZ, Federica Polito, amica, guida ed esperta di Rotaract sotto ogni 

angolazione e all’RD, Marcello Andria, un affettuoso compagno di viaggio e di risate dagli anni 

dell’università al mondo della ruota. 

Meritano, inoltre, una particolare menzione per l’infinita pazienza ed il profondo affetto il Presidente 

del Rotary Club Roma, Antonio Diso ed i delegati Rotary per il Rotaract, Gianpaolo D’Agnese ed 

Emanuele Francia, sempre al mio fianco in ogni occasione! 

Nella speranza di aver trasmesso anche solo la metà delle emozioni provate durante questa 

travolgente esperienza, chiamata “Presidenza di Club”, auguro ad Irma, al Direttivo entrante e ai soci 

tutti di vivere con pieno entusiasmo il prossimo anno sociale. 

Mai come in questo momento di riflessioni e ponderazioni su quanto appena trascorso insieme, posso 

affermare che “Per possibilia ad impossibilia”: invero, è proprio iniziando dal possibile che si finisce 

a compiere l’impossibile! 

 

Con stima e affetto rotaractiano,   

Giulia Capezzuoli Ranchi  
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ALLA SCOPERTA DI TRASTEVERE E 
TESTACCIO: 

LA RICCHEZZA DELLE ACQUE DEL TEVERE 

 

 

Pubblichiamo di seguito la brochure realizzata. 

LA RICCHEZZA DELLE ACQUE DEL TEVERE 

h 
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L’obiettivo primigenio del nostro lavoro è quello di declinare uno o più itinerari tematici sul Tevere, 

con l’evidenziazione dei punti visuali che consentiranno di interpretare la Città e il Fiume come si 

presenta oggi, a confronto con il passato.  

L’idea nasce dal desiderio di stimolare un turismo culturale cosciente, con obiettivo la 

sensibilizzazione del pubblico ai valori del patrimonio artistico-culturale della nostra città. 

 

In particolare, intendiamo approfondire – mediante l’aiuto di professionisti del settore – la Roma del 

commercio e delle acque.  

Il nostro lavoro consisterà, pertanto, in un’opera di conoscenza e rivalutazione dei quartieri romani 

Testaccio e Trastevere, oggi noti per la movida, la loro veracità e l’evoluzione storica, fornendo, al 

contempo, la possibilità di vivere una piacevole esperienza anche ai turisti in visita presso la Capitale. 

Fruitori di questo percorso alla scoperta del Tevere e dei quartieri che lo circondano saremo, in primis, 

noi rotaractiani per poi renderlo disponibile anche a turisti e avventori mediante la possibilità di 

installare un paletto dotato di spiegazione e codice identificativo. 

Abbiamo, quindi, ideato una passeggiata tra le vie di Roma, della durata di un paio d'ore durante le 

quali una storica dell’arte, la Sig.ra Beatrice Ricci, ci racconterà come il Tevere abbia influenzato lo 

sviluppo culturale, storico, artistico e commerciale dei quartieri Testaccio e Trastevere. 

Sono attualmente in corso di realizzazione una dettagliata sinossi e una mappa che evidenzi le tappe 

più importanti del percorso: una pratica guida che verrà inviata quale documentazione esplicativa 

della nostra attività agli ospiti che parteciperanno alla passeggiata sotto forma di “QR Code” come 

vademecum e ricordo dell'esperienza. 
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Partendo, dunque, dai resti degli antichi foro Boario e foro Olitorio, inizieremo incontrandoci dinanzi 

alla Bocca della Verità, proseguendo poi verso il “Tempio di Portuno”, ovvero il tempio dedicato al Porto, 

vista la vicinanza con le sponde del Tevere. 

 

Si tratta, invero, di un tempio romano di epoca repubblicana, situato nell'attuale piazza della Bocca 

della Verità, dove anticamente si trovava il Foro Boario, poco distante dal Tempio di Ercole e dal più 

antico porto tiberino.  

 

 

Seconda tappa sarà poi il Teatro Marcello, teatro della Roma antica, tutt’ora parzialmente conservato, 

innalzato per volere di Augusto nella zona meridionale del Campo Marzio (nota come Circo 

Flaminio) tra il Campidoglio e il fiume Tevere. 
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Ebbene, ripercorrendo la famosa “via del sale”, vale a dire l’antica rotta di navigazione utilizzata un 

tempo dai mercanti per portare nelle città il sale marino, faremo un salto storico dall’VIII sec. a.C. alla 

fondazione di Roma. 

 

 

 

Filo conduttore del nostro percorso saranno le acque del Tevere: per secoli navigato dalle c.d. “navi 

caudicarie”, ovvero navi ideate appositamente per il trasporto delle merci provenienti da Ostia a 

Roma. 
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Trasbordo da oneraria a caudicaria. Mosaico. Piazzale delle Corporazioni. Età Imperiale. Scavi di 

Ostia Antica. 

 

Dette navi, invero, caratterizzate da un fondo piatto rendevano più facile la navigazione sul fiume 

rispetto alle note “triremi” romane riuscendo agilmente a raggiungere i pressi dell’attuale isola 

Tiberina e del Foro Boario. 

In alcuni punti delle sponde del Tevere è ancora oggi possibile scorgere i resti degli antichi “mulini”, 

vale a dire degli innovativi marchingegni grazie ai quali era possibile compiere le operazioni di scarico 

delle merci caricate sulle imbarcazioni. 

 

 

 



PAGINA 57 

In epoca romana, il porto marittimo di Roma era Ostia: le merci destinate alla città risalivano poi 
il Tevere, lungo il quale erano collocati vari approdi, specializzati per funzioni. 

L'emporio fluviale generale era allocato sulla riva sinistra del fiume, dove sono ancora visibili tracce 
della Porticus Aemilia e dell'Emporium, fin sotto il colle Aventino, che infatti in epoca imperiale era 
intensivamente popolato. 

 

 

La "Porticus Aemilia" era un immenso edificio in opera incerta di tufo, lungo 487 metri e largo 60, che si 

estendeva con la fronte parallela al Tevere. L'interno era diviso da 294 pilastri in una serie di ambienti 

disposti su sette file longitudinali che formavano 50 navate, larghe ognuna 8,30 metri, coperte da serie 

di volticelle sovrapposte, per una superficie utile di 25.000 metri quadrati, utilizzate come ambienti di 

immagazzinaggio ("Horrea"). 
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La zona portuale non smise mai completamente di funzionare neppure alla fine dell'impero e durante 

il medioevo, come approdo per i pellegrini e per le merci. Continuarono dunque ad esservi attive 

strutture artigianali (carpenteria, rimessaggio, costruzioni di servizio ecc.) e strutture militari dedicate 

al traffico fluviale e al suo controllo fiscale. 

Proprio per tale ragione le zone intorno al Tevere, quali Trastevere, Testaccio e Aventino sono 

ricchissime dei c.d. “horrea”, vale a dire antichi magazzini, oggi riqualificati per altri scopi, un tempo 

destinati allo stoccaggio e alla conservazione della merce. 

 

 

 

Attraversando il Ponte Sublicio, noto anche come ponte Aventino o ponte Marmoreo, ponte che 

collega i quartieri Aventino e Testaccio, da un lato, con Trastevere dall'altro lato, ci sposteremo nella 

zona dell’antico emporium, quartiere dedicato un tempo all’importazione delle merci. 

Ci dirigeremo, quindi, a Trastevere, rione XIV, quartiere noto sin dai tempi più remoti per il 

commercio, le botteghe, l’artigianato e la lavorazione del cuoio e delle pelli. 

Proseguiremo il nostro percorso nella Roma del commercio con la visita del quartiere Testaccio, 

popolarmente detto anche “monte dei cocci”: si tratta di una collina artificiale di circa 36 m di altezza, 

situata nell'omonimo XX rione, tra le mura aureliane e la sponda sinistra del Tevere. 
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Detto nome deriva dal latino mons testaceus cioè “monte [fatto] di cocci” (da: testae, ossia "tegole", 

"anfore" o "cocci" appunto): la collina è infatti composta da numerosi strati di cocci di oltre 53 milioni 

di anfore in terracotta – per lo più olearie – ordinatamente disposti lì in epoca romana e provenienti 

dal vicino porto fluviale sul Tevere.  

Il luogo fu adibito a discarica del prospiciente porto fluviale dell'Emporium, dal periodo augusteo fino 

alla metà del III secolo, quando tale impiego si ridusse progressivamente fino ad arrestarsi 

completamente. 

Il monte deve la sua origine al fatto che le anfore provenienti dal porto, una volta svuotate del 

contenuto venduto sul mercato capitolino, non potevano essere riutilizzate per altri generi alimentari 

in quanto non smaltate all'interno e che solo una piccola parte di esse venisse riciclata come materiale 

di costruzione: tutte le altre venivano perciò fracassate e poi ordinatamente accatastate in quello che, 

nell'arco di oltre due secoli, divenne un enorme cumulo innalzato poco lontano dai moli. 

Per secoli i romani sfruttarono le proprietà isolanti dell'argilla per ricavare, alle pendici del colle 

artificiale, numerose grotte al cui interno la temperatura si attesta tutto l'anno intorno ai 10 °C. 

I locali scavati tra i cocci vennero adibiti a cantine, dispense o stalle; a partire dal medioevo essi 

ospitarono osterie e, in epoca moderna e contemporanea, ristoranti e locali notturni. 

Detto rione, sede dell’ex mattatoio di Roma, chiamato correntemente Mattatoio di Testaccio, era 

originariamente un complesso di padiglioni alle pendici del Monte dei cocci adibito alla macellazione 

ed alla distribuzione delle carni destinata alla capitale. 
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Il Mattatoio appena terminato. Anno 1888. Fonte: Archivio Urbano Testaccio 

Nel 1888 l'architetto Gioacchino Ersoch, che già aveva lavorato alla ristrutturazione della precedente 

area di mattazione fatta costruire alle spalle di piazza del Popolo da papa Leone XII, fu incaricato di 

progettare, a causa dei cambiamenti nell'assetto urbanistico della città e le nuove norme 

igieniche riguardanti gli edifici di mattazione, un più grande complesso che rispondesse alle nuove 

esigenze. Fu scelta una zona che, con l'approvazione di uno specifico progetto nel 1872, era già stata 

destinata all'edificazione di nuove residenze operaie nell'ambito dell'insediamento commerciale ed 

industriale più importante nella Roma di allora. Al progetto partecipò l'ingegnere Filippo Laccetti che 

ideò tra l'altro un interessante sistema di eliminazione degli scarti alimentari nel vicino Tevere. 

Nel quartiere è poi possibile ammirare i primi esempi di edilizia popolare, i quali mostrano ancora 

oggi il segno dei cambiamenti e delle ere che si sono succedute. 

Sono infatti intervenuti illustri architetti, i quali hanno realizzato le prime costruzioni di edilizia 

popolare, oggi riqualificate e divenute esempio dell’architettura del tempo.  

Nell’ottica di un cerchio che si chiude, chiuderemo il percorso con il Porto di Ripa Grande e la 

splendida Basilica di S. Cecilia. 
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Il più importante porto di Roma, perciò detto "Grande", fu quello di Ripa. Già dal IX-X secolo gli scali 

fluviali si trasferirono su questa sponda, in quella che si chiamò "Ripa Romea" dai pellegrini, in 

contrapposizione allo scalo commerciale della sponda opposta, la "Ripa Graeca". Il porto di Ripa 

inizialmente era assai modesto, ovvero una piccola banchina ed una scaletta che la univa al piano 

stradale, ma a causa degli aumentati traffici, si andò pian piano estendendo fino ad assumere un aspetto 

più "pratico", con due scale poste una di fronte all'altra ed alcune casette, situate in prossimità del fiume, 

adibite ad Uffici della Dogana. 

Si tratta, invero, della zona del porto fluviale di Roma, appena a valle dell'antico Pons Sublicius, dove 
venivano movimentate le merci che risalivano e discendevano il Tevere verso l'approdo di Fiumicino. 

Viene denominato “porto di Ripa Grande” il tratto di lungotevere che corre lungo il San Michele, e via 
del Porto, la stretta strada che dal Tevere va verso Santa Cecilia e Santa Maria dell'Orto e nelle due 
rampe di accesso alla banchina del fiume. 

 

PREMIO ROMA 2021 

 

Mercoledì 9 giugno u.s., presso il "Vivi Bistrot" di Piazza Navona, si è tenuta la serata dedicata 
al PREMIO ROMA 2021. È stata un'occasione per presentare a quanti sono intervenuti la bellissima 
realtà gestita da Mons. Natale Paganelli, Missionario Saveriano, nonché Vescovo della Diocesi della 
Provincia del Nord della Sierra Leone. Il Premio Roma di quest'anno è stato assegnato alla 
progettualità "OrthoRact - enlight their future", presentata dalla socia Laura Manganelli Conforti.  

In particolare, il Rotaract Roma ha voluto sostenere il lavoro dei tanti volontari e medici del "The Holy 
Spirit Hospital": invero, mediante il denaro del premio verrà rafforzata l’opera dei Missionari Saveriani 
presenti da oltre 70 anni in Sierra Leone ed in particolare di Mons. Paganelli che, quotidianamente, si 
trova costretto a lasciare in sospeso preventivi di prestazioni sanitarie a favore di tantissimi bambini 
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ed adulti infortunati. Hanno partecipato il presidente Antonio Diso ed il socio Giampaolo D’Agnese 
Delegato Rotaract del Club. 

 

 

 

Di seguito i QR Code con tutte le informazioni relative al progetto vincitore del nostro storico Premio 
e un breve video sull’opera dei Missionari Saveriani in Sierra Leone.  

 

 

“OrthoRact – Enlight their future” 

                       Video Premio Roma 2021 
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COMPLEANNI DEI SOCI 

       Con i migliori auguri  

Gennaio 

Marco PARDI compie gli anni il 12 

Silvia ROSSITTO compie gli anni il 14 

Alberto NANNI compie gli anni il 21 

Claudio SFORZA compie gli anni il 25 

Febbraio 

Paolo CASTELLINI compie gli anni l’1 

Fabrizio TOMADA compie gli anni il 6 

Aldo BIANCHI compie gli anni l’8 

Sara DI FERRANTE compie gli anni il 10 

Aniello NAPOLITANO compie gli anni l’11 

Giancarlo MORETTO compie gli anni il 12 

Guido NINNI compie gli anni il 12 
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Flaviano BRUNO compie gli anni il 13 

Mario SAKAMOTO compie gli anni il 15 

Gianfranco CAPPELLO compie gli anni il 17 

Raffaello RAGAGLINI compie gli anni il 18 

Emilia TROMBETTA compie gli anni il 19 

Maria Luisa PIRAS compie gli anni il 25 febbraio 

Stefano GENTILESCHI compie gli anni il 28 febbraio 

Marzo 

Liliana GALLO MONTARSOLO compie gli anni l’1 

Daniele DISO compie gli anni il 5 

Giacomo CORAZZA MARTINI compie gli anni l’8 

Riccardo BIANCHI compie gli anni il 10 

Lucia RICCI compie gli anni il 10 

Nicola PAGLIETTI compie gli anni l’11 

Michele TERRIACA compie gli anni l’11 

Raffaele PERRONE DONNORSO compie gli anni il 13 

Stefano PROTTO compie gli anni il 18 

Massimiliano FLUMINI compie gli anni il 26 

Giorgio LINCHI compie gli anni il 30 

Aprile 

Mario TESSITORE compie gli anni il 7 



PAGINA 65 

Paola LANZILLO compie gli anni l’8 

Fabiola LUZI compie gli anni il 9 

Giulio ROSAUER compie gli anni il 9 

Licia BRANDONISIO PENNASILICO compie gli anni il 21 

Maria Grazia LICCI compie gli anni il 23 

Raoul SAGGINI compie gli anni il 27 

Maggio 

Eugenio LA FIANZA compie gli anni l’1 

Giovanni CARAVETTA compie gli anni il 10 

Luigi TAPPARELLI compie gli anni il 12 

Federico GIGLI compie gli anni il 13 

Mara COSTANTINO compie gli anni il 14 

Giulio ORIOLI compie gli anni il 19 

Massimiliano FALCONI compie gli anni il 23 

Giuseppina LAGANA’ compie gli anni il 25 

Giugno 

 Andrea CILENTO compie gli anni il 3 

Giancarlo URBANI compie gli anni il 6 

Marco Di JORIO compie gli anni l’11 

Nicola SCALZINI compie gli anni l’11 

Nicola PAPIRI compie gli anni il 13 
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Mauro BERNABEI compie gli anni il 14 

Francesco PETITTO compie gli anni il 14 

Giuseppe PIZZONIA compie gli anni il 15 

Paolo MASCAGNA compie gli anni il 17 

Daniele BORGIA compie gli anni il 18 

Pier Carlo VISCONTI compie gli anni il 19 

Laura MARINELLI compie gli anni il 20 

Pierluigi MILONE compie gli anni il 22 

Rosario CASSONE compie gli anni il 25 

Cristoforo CONCINI compie gli anni il 27 

 

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/ 

 

 

https://www.facebook.com/RotarydiRoma/
https://twitter.com/RotaryRoma
https://www.instagram.com/rotaryclubdiroma/

