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Ho naturalmente mantenuto i principali argomenti, che hanno da sempre caratterizzato la 
composizione del Bollettino, quali ad esempio la relazione programmatica del Presidente, le 
riunioni svolte, i movimenti soci e i compleanni, ma cercherò di dare maggior spazio ai nostri 
progetti e alle attività di service. 

Ho fatto creare anche un’apposita sezione in cui i soci, che lo desiderano, potranno fornire un 
contributo di pensiero su argomenti d’interesse rotariano, d’attualità o di commento al loro 
impegno di service.  

Infine, per sottolineare lo stretto legame con il Rotaract e il Distretto 2080, non mancherò di 
evidenziarne le principali azioni svolte, anche in collaborazione con il nostro Club. 

Nel ringraziare, sin d’ora, i soci Silvia Rossitto e Paolo Bianchi per il puntuale e solerte lavoro 
per la redazione del Bollettino, in cui, sono sicuro, troverete espresso quel sentimento 
d’amicizia e quell’unità d’intenti che caratterizza il Club di Roma, vi auguro una buona ed 
avvincente lettura! 

 

Alfonso Barbato – Presidente RC di Roma 2021/2022 

 

Cari soci, 
anche per il mio anno di presidenza, ho deciso di far realizzare, 
con cadenza quadrimestrale, il Bollettino del Rotary Club di Roma, 
in una nuova e più avvincente veste grafica. 

Grazie alla dedizione ed alla creatività della Commissione istituita 
per curarne la redazione, il Bollettino non solo ci permetterà di 
rivivere, attraverso brevi report e tante foto, le attività svolte nei 
tre quadrimestri, finalmente in presenza e con la massima 
cautela, ma con la pubblicazione sul nostro sito, diventerà anche 
un fondamentale veicolo per far conoscere ciò che fa il Rotary a 
chi si avvicina al nostro Club. 

 

1. LETTERA DEL PRESIDENTE 
Alfonso Barbato – Presidente 2021/2022 
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2. RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 
Roma, 13 luglio 2021 - Circolo Aeronautica Militare 

Cari soci, cari amici, 
 
Quando a giugno del 2016 l’allora Presidente Andrea Silla mi dava il benvenuto in questo 
prestigioso club non avrei mai immaginato di trovarmi, dopo pochi anni, ad avere l’onore di 
assumerne la presidenza. 
Ciò, tenuto conto che all’inizio del mio percorso ho incontrato qualche difficoltà ad inserirmi 
in questa nuova realtà e non nego di aver pensato di mettere in discussione la mia adesione. 
Allora mi sono chiesto cosa avrei potuto fare per superare tali difficoltà ed ho capito che per 
ripartire con nuovo slancio occorreva far riferimento ai valori rotariani e cogliere la grande 
opportunità che mi era stata offerta di servire per fare del bene, confermando semplicemente 
quella visione di vita che aveva già motivato la mia scelta di entrare nel mondo militare. 
 
Percorrendo la strada del servizio ho ritrovato entusiasmo e grandi soddisfazioni, ma 
soprattutto il piacere e l’orgoglio di essere rotariano, sentimenti che, con il vostro sostegno, 
mi hanno portato a raggiungere questo eccezionale traguardo. 
 
 

Il Presidente Alfonso Barbato espone la sua relazione programmatica 
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Sono consapevole delle responsabilità che mi competono, ma non mi spaventano, anzi saranno per me un 
ulteriore stimolo per affrontare con dedizione il delicato incarico cercando d’essere d’esempio per impegno, 
senso di responsabilità, determinazione e disponibilità verso le esigenze dei soci del club.  
Naturalmente ho svolto un’attenta fase di preparazione, in cui ho partecipato a tutti gli eventi distrettuali e 
internazionali programmati (pre-sipe, sipe, seminari vari, convention), che mi ha permesso di trarre puntuali 
indicazioni che costituiscono la solida base di questa relazione programmatica. 
 
In merito, vorrei innanzituto partire dal tema dell’anno scelto dal Presidente del Rotary International, Shekar 
Metha: “servire per cambiare vite”.  
Tema a me molto caro, che ci riporta al concetto fondante del Rotary, mettersi al servizio per fare del bene e 
cambiare vite. Credo che in questo particolare momento, caratterizzato da una ripartenza del paese dopo la 
pandemia, sia più che mai indispensabile per il Rotary, e per il nostro club in particolare, scendere in campo 
con le proprie professionalità e capacità per venire incontro alle numerose necessità della comunità.  
Ma ci sono altre 2 importanti indicazioni che il Presidente Metha ha fornito a tutti i presidenti, e cioè: 
 
- Essere dei “promotori (operatori) di cambiamento”, (“changemakers”) rendendo i nostri club più flessibili 

per meglio rispondere ai cambiamenti del mondo che ci circonda; 
- Impegnarsi nel “crescere di più per fare di più” (“grow more to do more”), con progetti di forte impatto, 

e nel mantenere l’effettivo. Ed il piano indicato ad ogni rotariano per aumentare l’effettivo è molto 
semplice: “ognuno ne porta uno” (“each one bring one); 

Ma come rendere operativi tali concetti.  
 
Innanzitutto, voglio sottolineare che lo scopo della mia presidenza è quello di accrescere lo spirito d’amicizia 
fra i soci e di mantenere elevato, con le nostre attività, il prestigio che il Club Roma ha saputo raggiungere, 
nel tempo, grazie all’opera di chi mi ha preceduto. 
Per raggiungere tale scopo le iniziative che intendo sviluppare, in un generale contesto di continuità e 
concretrezza, sono condensate in tre parole chiave: coinvolgimento dell’effettivo, progettualità e 
comunicazione.  
 
Il tutto senza dimenticare di approfondire alcuni aspetti connessi con il funzionamento generale del club, 
quali: l’aggiornamento del regolamento (alla luce dell’adozione del nuovo statuto tipo), la predisposizione di 
linee guida sul futuro del club (piani effettivo, pianificazione strategica, comunicazione), il completamento 
dell’iscrizione dei soci su MyRotary e il potenziamento del sito web. 
 
Tornando alle parole chiave, ritengo innanzitutto che il coinvolgimento dell’effettivo sia la strada maestra da 
percorrere per garantire il mantenimento dei soci attuali e per creare le premesse all’ingresso di nuovi soci.  
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Coinvolgimento da perseguire attraverso: 
- L’attivazione di tutte le commissioni/sottocommissioni, previste dal regolamento, e di altre che ho voluto 

aggiungere (commissione pianificazione strategica, commissione relazione con la  
- protezione civile, il delegato alla tutela ambientale), inserendo nelle stesse anche soci entrati 

recentemente e che hanno accettato di mettersi in gioco; 
- Una maggiore partecipazione ai progetti, alle giornate di servizio rotariano e agli incontri formativi 

distrettuali (seminari, assemblea e congresso); 
- La presentazione di relazioni alle nostre conviviali; 
- Una particolare attenzione verso i nuovi soci, che, grazie al fondamentale sostegno del socio presentatore 

e dell’istruttore di club (Fabrizio Tomada), potranno più facilmente entrare in sintonia con gli altri soci, 
approfondire le attività del club ed essere coinvolti nelle varie iniziative, in linea con le loro aspettative.  
 

Ma dobbiamo anche crescere, pertanto, come suggerito dal Presidente del R.I., siamo tutti invitati a 
promuovere nuove adesioni di elevato spessore, ricordo “ognuno ne porta uno”, cercando di favorire 
l’ingresso di soci nelle fasce di età inferiori a 50 anni e di aumentare il numero di donne.  
Continuerò inoltre sulla strada aperta dai miei predecessori nella collaborazione con i giovani del Rotaract, 
che ormai ci affianca nel R.I., e con l’Inner Weel. 
 
Con Irma De Rosa, la Presidente del Rotaract, abbiamo già sottoscritto la partecipazione ad un primo progetto 
(Casa Ronald) e stiamo studiando ulteriori attività da sviluppare nell’anno.  
Ma intendo lavorare anche con Marisa Cancelli, Presidente dell’Inner Weel, per condividere conviviali o altre 
azioni rotariane e innerine. 
 
Per quanto riguarda le nostre conviviali, in relazione alla situazione pandemica, saranno condotte, ove 
possibile, in maniera ibrida (in presenza e tramite zoom), con relatori di rilievo, anche in interclub e spesso in 
sedi alternative all’Excelsior per ridurre le spese. Riguarderanno argomenti d’attualità, con un particolare 
focus sugli aspetti relativi alla sicurezza interna ed esterna del nostro paese e all’ambiente.  
 
Per le relazioni saranno coinvolti anche soci del Club o del Distretto, con interventi dedicati sia al Rotary in 
generale (es. Rotary Foundation), sia alle attività delle commissioni del Club, favorendo in questo modo 
l’attività di informazione/formazione rotariana, aspetto molto caro al nostro governatore Gabriele Andria. 
Una riunione mensile sarà comunque dedicata ad attività culturali esterne (visite musei, mostre, siti 
istituzionali, viaggi), che ci possano anche far divertire. 
La seconda parola chiave è progettualità. 
 
Credo che un Club come il Roma debba essere d’esempio, sia per la qualità e la diversa tipologia dei progetti 
portati avanti, che devono interessare più aree d’intervento, essere d’impatto e coinvolgere la professionalità 
dei nostri soci, sia per la disponibilità a partecipare ad iniziative meritevoli di altri club.  
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In tal senso, per quest’anno, concentrerò prioritariamente l’attenzione su alcuni progetti: 
 
- 1 progetto internazionale, che attiene a più aree d’intervento (soprattutto “tutela dell’ambiente” e 

“fornire acqua e servizi igienici”) ed interessa l’isola di Nosy Be in Madagascar, riguardante: 
● a breve termine, la realizzazione di servizi pubblici nel villaggio di Ambalamanga; 
● a lungo termine, l’assegnazione di una borsa di ricerca per un ingegnere ambientale che, attraverso due 

missioni di durata mensile sull’isola, dovrà predisporre uno studio mirato ad individuare progetti 
specifici e fattibili di cooperazione allo sviluppo che potranno essere 

     sviluppati nei successivi 2/3 anni attraverso il coinvolgimento di valide ONG locali e di organizzazioni 
nazionali/internazionali.  
Il progetto è ora all’attenzione del Distretto, sarà oggetto di richiesta di sovvenzione globale ed ha 
ottenuto l’adesione dei nostri club gemellati di Ginevra, San Marino e Carrara, oltre al club di Pompei.  
 

- Tre progetti storici per l’area “sostenere l’istruzione”: 
▪ “il restauro nell’era dell’H-Bim”, arrivato alla sua terza edizione, che prevede un aumento del numero 

di borse di studio per laureati e specializzandi, che promuoveranno l’applicazione della metodologia 
bim nel restauro di opere storiche e architettoniche. Nel progetto verranno coinvolte anche università 
straniere; 

• “la società della conoscenza”, alla seconda edizione, sempre in collaborazione con l’INFN di Frascati, 
concorso con premi in denaro per studenti del 5° anno delle scuole superiori del Lazio, che dovranno 
predisporre un elaborato sul tema “l’energia in fisica, matematica e letteratura”. Al progetto ha aderito 
il RC Roma Castelli Romani; 

• “sostegno alla scuola Melissa Bassi” di Tor Bella Monaca, progetto avviato da alcuni anni, che prevede 
l’acquisto di attrezzature didattiche per studenti meritevoli di scuola media. Entro settembre, d’intesa 
con la scuola, si intende organizzare un incontro con i tanti alunni che negli anni sono stati premiati con 
le borse di studio del club; 
 

- Un progetto afferente all’area “combattere le malattie”: denominato “arrediamo le stanze dei bimbi di 
Casa Ronald”, che intende fornire un aiuto a “tutto tondo” alle famiglie indigenti dei bimbi affetti da gravi 
patologie in cura presso l’ospedale Bambino Gesù, attraverso il rinnovo degli arredi delle stanze di Casa 
Ronald in cui vivono durante la terapia ed il supporto di un team di soci del club per far fronte a specifiche 
esigenze delle famiglie (sanitarie, giuridico-amministrative, ludiche). Progetto di punta, oggetto di richiesta 
di sovvenzione distrettuale, al quale partecipano il RC Roma Cassia e il nostro Rotaract. 
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Con il benestare del direttivo, ho inoltre aderito ad un ryla (rotary youth leadership awards), “youth in action”, 
che sarà organizzato dal RC Velletri con un seminario di 2 giorni, per dare ai giovani la possibilità di sviluppare 
capacità di leadership.  
All’iniziativa partecipano 10 club, di cui 4 della sardegna. La prima riunione di coordinamento si terrà domani 
a Velletri. 
Infine, non mancheranno alcune giornate di servizio rotariano contro la povertà o a favore dell’ambiente in 
cui poter coinvolgere anche i giovani del Rotaract e, come detto, le socie dell’Inner Wheel. 
 
Altro aspetto molto importante riguarda il sostegno alla Fondazione Rotary. 
 
Quest’anno intendo puntare sulla generosità e la naturale predisposizione che i rotariani hanno nel donare 
tempo, professionalità e denaro, soprattutto per finanziare la nostra fondazione. 
 
In tal senso, oltre alle attività previste dal Distretto (es. Maratona di Roma) saranno portate avanti dalla 
commissione RF varie iniziative di raccolta di fondi, rivolte anche all’esterno. Ogni socio, in base alla propria 
sensibilità, potrà scegliere l’iniziativa di maggior interesse (es. Piante ornamentali acquistabili on line, 
progetto in collaborazione con l’associazione solaris e l’artista romano Marco Angelini con vendita di quadri 
realizzati dai pazienti dell’associazione e dallo stesso artista, lancio della carta di credito di Banca Patrimoni 
Sella) e definire le modalità e l’entità del proprio contributo. I proventi raccolti andranno alla fondazione, 
senza intaccare le quote associative. 
 
Infine, l’ultima parola chiave è comunicazione.  
In questo settore ritengo indispensabile cercare di diffondere efficacemente all’esterno, attraverso testate 
giornalistiche e riviste online, tutto ciò che di importante fa il nostro club, non certo per desiderio di 
autocelebrazione, ma per far comprendere a chi ci conosce poco o che abbia un’idea distorta della nostra 
associazione, quali sono i nostri valori e cosa facciamo al solo fine di fare del bene alla comunità. 
Ma, come già anticipato, intendo anche procedere ad una riconfigurazione del sito web, da rendere più 
accattivante e completo e continuare nell’implementazione dei nostri social network, grazie all’aiuto di 
qualificati soci.  
Tanto più questi strumenti saranno efficaci, maggiori saranno le possibilità di attrarre nuovi soci. 
Manterrò infine una costante comunicazione interna attraverso i periodici aggiornamenti alle conviviali e la 
diffusione, via mail, dei verbali del consiglio direttivo, delle attività/notizie riguardanti il club/soci, delle 
comunicazioni distrettuali, nonché del nostro bollettino quadrimestrale.  
Naturalmente, per tutti gli aspetti descritti sarò sempre disponibile ad esaminare le esigenze e i suggerimenti 
dei soci, da riportare in Consiglio per le valutazioni e le eventuali decisioni da assumere. 
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Mi avvio quindi alla conclusione. 
Anche se non sappiamo cosa ci aspetta dopo l’estate, con una possibile ripresa della pandemia, non ci faremo 
sorprendere.  
Se necessario, saremo flessibili per adeguarci alla situazione del momento ma, compatibilmente con un 
eventuale restringimento delle norme di sicurezza sulla salute, cercheremo di portare a termine tutte le 
attività programmate, sempre con lo stesso impegno e la stessa determinazione. 
E lo dico con assoluta certezza perché so di essere affiancato dai soci motivati e di assoluto pregio del Consiglio 
Direttivo e delle varie Commissioni/Sottocommissioni, che hanno accettato di condividere con me le emozioni 
di un nuovo anno rotariano e il desiderio di ripartire per raggiungere ambiziosi obiettivi che diano ulteriore 
prestigio al nostro club. 
Ma sento crescere intorno a me anche la stima e la fiducia di tutti i soci, a cui chiedo di continuare a 
sostenermi con entusiamo e partecipazione, soprattutto se qualcosa dovesse andare storto.  
Io, comunque, ce la metterò tutta! 
 
Allora buon Rotary a tutti e siate pronti, con me, a “servire per cambiare vite”. 
Grazie.      
 

 

 

 

 

 

Il Presidente con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione presenti in occasione  

della Programmatica del 13 luglio 2021 
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3. CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2021-22 

 
 

Incarico  Nome e Cognome   
 
 
Presidente  Alfonso BARBATO    
 
V.Presidente  Andrea CILENTO    
 
Presidente Eletto Alessandro SCALETTI   
 
Past President  Antonio DISO     
 
Segretario  Flavia NALDI     
 
Tesoriere  Laura CAPUZZO DOLCETTA  
 
Consigliere  Maria Simona COLES    
 
Consigliere  Gian Ranieri CUTURI    
 
Consigliere  Guido NINNI     
 
Consigliere  Claudio SFORZA     
 
Consigliere  Luigi TAPPARELLI    
 
Consigliere  Michele TERRIACA    
 
Consigliere  Maria Cristina URBANO   
 

    Consigliere  Lucia VOTANO  
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4. LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.R. 2021-22 
 

 

Il Consiglio Direttivo del Rotary Club di Roma si è riunito in tre occasioni: 

- 05 luglio 2021, ore 19:00, su piattaforma Zoom 

- 16 settembre 2021, ore 19:00, su piattaforma Zoom 

- 12 ottobre 2021, ore 19:00, all’Hotel Excelsior di Roma 
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5. RIUNIONI SVOLTE E INTERVENTI DEI RELATORI 

Martedì 6 luglio, ore 13.15, Caserma Pio IX (Viale Castro Pretorio, 95). 

“Diritti umani e nuove tecnologie” 
Relatore Ing. Vincenzo Bianchini – Socio del Rotary Club di Roma 

Soci presenti: 31 

 

L’esplosione di nuove tecnologie è sotto gli occhi di tutti. Internet, smartphone, intelligenza artificiale, big 

data, cloud computing, nanotecnologie e tante altre tecnologie dal nome più o meno complesso, stanno 

cambiando profondamente il nostro modo di produrre e di vivere e pervadono sempre più la nostra sfera 

privata. La domanda che non sempre ci si pone è se questo nuovo mondo ipertecnologico rende la Società 

più libera e aperta o apre strade a nuove forme di condizionamento, magari morbide ed invisibili ma che 

possono impattare pesantemente sui diritti fondamentali della persona. 

La conversazione si è soffermata sull’intelligenza artificiale, che tra tutte le tecnologie punta al nucleo 

fondante della natura umana, e cioè la riproduzione dei meccanismi che formano il pensiero, per esaminarne 

gli impatti possibili sui diritti umani, cercando di individuare un percorso che possa garantire al contempo il 

necessario sviluppo tecnologico senza violare i principi fondamentali della libertà dell’uomo. 

Un percorso difficile, ma che è necessario governare. 

 

L’omaggio all’Ing Bianchini al termine della sua relazione 
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Martedì 13 luglio, ore 20.15, Circolo Aeronautica Militare (Lungotevere Salvo D’Acquisto, 21).  

“Relazione programmatica” del Presidente Alfonso Barbato.  

Soci presenti: 51 

 

La serata ha preso avvio con la presentazione di 3 nuovi soci: Mauro Covino e Paolo Bianchi presentati da 

Alfonso Barbato e Anna Addamiano presentata da Laura Capuzzo Dolcetta. 

 

Al termine della conviviale il Presidente ha presentato la sua relazione programmatica (pag. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del nuovo socio Mauro Covino 
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Presentazione del nuovo socio Paolo Bianchi 

Presentazione della nuova socia Anna Addamiano (con il Presidente e Laura Capuzzo Dolcetta) 
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INTECLUB ESTIVI, alle ore 20.30, secondo il seguente calendario:  

Mercoledì 21 luglio, Circolo Sottoufficiali Marina Militare (via Tor di Quinto, 111), organizzato dal RC di 

Roma 

Soci presenti: 29 

 

Il primo interclub estivo ha riscosso il generale apprezzamento di tutti i presenti, sia per l’ottima 

organizzazione sia per l’atmosfera di grande cordialità e amicizia. Hanno preso parte all’evento numerosi 

Presidenti di club.  

 

 

 

Giovedì 29 luglio, Casale Tor di Quinto (Via del Casale di Tor di Quinto 1), organizzato dal RC Roma Nord 

Ovest 

Soci presenti: 7 

Mercoledì 4 agosto, Baja-Lungotevere Arnaldo da Brescia, organizzato dal RC Roma Cassia 

Soci presenti: 13  

Mercoledì 8 settembre, Circolo Aeronautica Militare (Lungotevere Salvo D’Acquisto, 21), organizzato dal RC 

Roma Est 

Soci presenti: 14  

I Presidenti presenti al primo interclub estivo del 2021 
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Martedì 14 settembre, Roof Hotel Hive (Via Torino),  

organizzato dal RC Roma Ovest 

Soci presenti: 10 

 

Martedì 21 settembre, ore 20.15, Circolo Sottufficiali Marina Militare (via Tor di Quinto, 111). Interclub con 

il Rotaract Roma per la serata a loro dedicata.   

“Dalla crisi all’opportunità “ 
Relatori i rotaractiani Christian Comito, Giorgio Romagnoli e il nostro Socio dott. Francesco Petitto.  

Soci presenti: 39 
 

Il Dott. Christian Comito, nel suo intervento, ha sottolineato come questa parentesi buia della storia dell’umanità 

ha portato con sé specialmente tristezza e sconforto. Come saggiamente, però, ci indicavano gli antichi saggi: “non tutti 

i mali vengono per nuocere”. Ed ecco allora l’inopinato smart working bussare alle porte della nostra “atavica” e poco 

“smart” nazione. Una novità, questa, semplice, versatile e quanto mai efficace; capace di restituirci tempo libero e, 

soprattutto, la bussola delle nostre azioni. Oggi come mai: “homo faber fortunae suae”. Scegliere chi saremo domani, 

oggi, dipende solo da noi e dall’allocazione del nostro tempo risparmiato. 
 

 

 

 

L’aspirante rotaractiano Dott. Christian Comito durante la sua relazione 
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Il Dott. Giorgio Romagnoli ha evidenziato che in questo difficile periodo contraddistinto dalla pandemia siamo 

stati abituati a parlare di garanzie statali. Allo stesso tempo siamo immersi in temi come l’accelerazione dei 

processi di digitalizzazione e lo sviluppo di nuovi applicativi gestionali. Sono stato parte della fusione dei 

suddetti con quella che viene definita Task Force: un gruppo di persone con un obiettivo comune in situazioni 

di emergenza. Ho imparato che questo termine significa molto di più: aiuto reciproco, sviluppo professionale 

e personale, ma soprattutto un’esperienza che mi rimarrà per sempre. 

 

    

  

Il Dott Giorgio Romagnoli durante la sua relazione 
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Il nostro socio Dott. Francesco Petitto ha sviluppato una relazione dal titolo “La banca di territorio all’epoca 

della pandemia”. 

Il significato della banca di credito cooperativo di Roma, realtà differente dalla norma, senza fini di lucro e 

che accantona a patrimonio una grossa parte degli utili di esercizio, destinandone in beneficenza la restante 

parte. I dati ABI mostrano come le medie di erogato della BBC di Roma siano fortemente superiori a quelle di 

Sistema e ciò a testimonianza dell’indispensabilità di una realtà del genere nel nostro Paese, ricco di micro e 

piccole imprese. Le soluzioni alla crisi di questo periodo risiedono nella capacità di intercettare e assecondare 

gli obiettivi del Pnrr, unica soluzione che ci consentirà di porci nella condizione di rimborsare i circa 240 

miliardi che otterremo in prestito dalla comunità europea. 

 

 

  

Uno scatto durante la relazione del nostro Socio Dott. Francesco Petitto 
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Martedì 28 settembre, ore 20.15, Hotel The Building (Via Montebello, 126).  

“America: fine della democrazia?” 
Relatore Prof. Gregory Alegy, docente di Storia delle Americhe presso l’Università LUISS Guido Carli. 

Soci presenti: 46 

 

Nel corso della serata è stata presentata la nuova socia Annarita Malaguti.  

 

 
Interessante relazione del Prof Gregory Alegy che ha voluto sottolineare come la politicizzazione di molti aspetti della 

vita americana (sociali, economici e religiosi) e le disfunzioni nel suo sistema costituzionale stanno mettendo a rischio 

la più importante democrazia del mondo. Solo ritrovando le fonti storiche del rispetto, del compromesso e della 

coesione civica, gli Stati Uniti sapranno superare anche l’attuale momento di crisi.  

 

 

Il Prof Gregory Alegy con il Presidente Alfonso Barbato 
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Uno scatto durante la presentazione della nuova socia Annarita Malaguti. 



 
 

21 
 
 

 

Martedì 12 ottobre, ore 20.15, Hotel Excelsior. Interclub con il RC Roma Nord Est.  

“Nation building…un ruolo per l’Arma dei Carabinieri” 
Relatore Gen. C.A. Carmelo Burgio, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Caserma Podgora 

Soci presenti: 48 

 

Nel corso della serata è stata presentata la nuova socia Maria Gabriella Capparelli.  
 

Dopo una ricostruzione storica dell’intervento americano e della Coalizione in Afghanistan, il Gen.Burgio ha fornito un 
chiaro e approfondito quadro delle difficoltà incontrate nella condotta delle attività di Nazion Building da parte del 
personale dell’Arma dei Carabinieri, in particolare nell’addestramento della polizia afghana. La diffusa corruzione a tutti 
i livelli di governo e amministrativi, ma soprattutto la mancanza di un’identità nazionale e un diverso concetto di 
democrazia rispetto a quello occidentale non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi fissati creando le premesse 
per l’abbandono del paese.   

 

 

 

Un’immagine dall’Interclub con il Rotary Club Roma Nord Est 
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Presentazione della nuova socia del Rotary Club di Roma Maria Gabriella Capparelli 

Un momento dalla relazione del Gen, Burgio 
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Martedì 26 ottobre, ore 13.15, Hotel Imperiale (via Vittorio Veneto, 24).   

Il nostro socio Dott. Luigi De  
"Transizione ecologica e costi dell'energia elettrica" 

Relatore Dott. Luigi De Francisci – socio del RC di Roma 

Soci presenti: 43 

Nel corso della riunione è stato presentato il nuovo socio Mattia Santi. 

 

Relazione del socio Dott. Luigi De Francisci 

Presentazione del nuovo socio Mattia Santi 



 
 

24 
 
 

 

6. PROGETTI DEL CLUB  
Le attività completate 
 
UN LABORATORIO ARTISTICO PER SOLARIS 
 

Il 30 settembre presso la sede del Centro Anziani “Scuderie di Villa Torlonia”, con il gratuito patrocinio del 
Municipio di Roma 2, ha avuto luogo il workshop del progetto, ideato dal Presidente della Commissione 
Fondazione Rotary, Laura Marinelli, in collaborazione con l’artista Marco Angelini, “Un laboratorio artistico 
per Solaris”, associazione di volontariato che assiste persone con disabilità psichiatrica grave.  

In particolare, dopo una fase di preparazione con l’artista, con la collaborazione della psicologa e socia Cinzia 
La Marra, i partecipanti all’iniziativa hanno potuto effettuare il workshop a Villa Torlonia e sperimentare 
diverse tecniche artistiche pittoriche, affrontando la tematica della memoria attraverso la riproduzione o 
l’interpretazione di un oggetto appartenente alla propria storia personale. 

Il materiale necessario (tele, colori, ecc.) è stato fornito e donato dal Rotary Club di Roma. 

I lavori artistici saranno presentati ad una conviviale, in cui verrà proiettato anche il filmato che la regista 
Maria Luisa Mariani ha elaborato sull’attività.  

 

Presidente con i soci Laura Marinelli, Cinzia La Marra e con la regista Maria Luisa Mariani 
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il potere degli sforzi congiunti è illimitato. 

Paul Harris 

  

L’artista Marco Angelini mentre fornisce indicazioni ad una partecipante al workshop 

Laura Marinelli segue i lavori 
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PREMIAZIONE ALLA SCUOLA MELISSA BASSI 

 

Il 14 ottobre, alle ore 11.00, presso l’aula polifunzionale della Scuola Melissa Bassi si è svolta la cerimonia di 
consegna delle pergamene alle 4 ragazze vincitrici delle borse di studio assegnate dal Rotary Club di Roma, 
che si sono distinte per i risultati scolastici conseguiti ma soprattutto per le capacità dimostrate nell’affrontare 
e superare il percorso formativo, nonostante difficoltà sociali, economiche o familiari. Alla cerimonia sono 
intervenuti il Presidente del Club, Alfonso Barbato, i Past President Gianfranco Varvesi, Lucia Votano e 
Antonio Diso, i soci Laura Capuzzo Dolcetta e Maddalena De Gregorio, Don Francesco De Franco, Parroco 
della Parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore, punto di riferimento importante per tanti ragazzi e 
famiglie della zona, e gran parte degli alunni della scuola premiati nelle cinque precedenti edizioni della borsa 
di studio.  

 

 

In apertura della cerimonia, la Dirigente scolastica, Alessandra Scamardella, ha voluto sottolineare i notevoli 

sforzi compiuti per creare una scuola aperta al territorio e alla cooperazione con le istituzioni, tra cui anche il 

Rotary, esprimendo la soddisfazione per l’organizzazione dell’evento in presenza di tanti ragazzi e loro 

genitori. Il Presidente del Club, nel ringraziare la Dirigente scolastica per la collaborazione, ha illustrato le 

finalità del Rotary e l’importanza attribuita dal Club Roma al sostegno all’istruzione, testimoniata dall’avvio di 

tre progetti di borse di studio che coinvolgono i giovani ai diversi livelli di percorso scolastico, evidenziando 

che il progetto a favore della Scuola Melissa Bassi rappresenta comunque quello più sentito e vicino allo 

spirito rotariano, progetto che proseguirà anche con il prossimo Presidente, Alessandro Scaletti.  

Il Presidente prende la parola nel corso della manifestazione 
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Sono poi intervenuti i Past President Gianfranco Varvesi e Antonio Diso per ricordare la nascita e l’evoluzione 
del progetto nel tempo e rammentare ai giovani di continuare a trovare in loro stessi la forza e la volontà di 
proseguire un percorso formativo che li aiuterà a raggiungere i propri sogni. Particolarmente toccante è stata 
poi la testimonianza di alcuni studenti vincitori della borsa di studio negli anni passati, che hanno voluto 
ringraziare il Rotary per la grande opportunità offerta, che ha rappresentato un importante stimolo, non solo 
economico, per continuare gli studi con rinnovata passione e buoni risultati.  
Si è poi proceduto alla premiazione e alla consegna delle pergamene alle 4 ragazze vincitrici: Ion Denisa 
Narcisa – Giusy Luttazzi – Giulia Bertulli – Nicole De Rosa, indisposta, per la quale ha ritirato la pergamena la 
mamma. Il Presidente ha infine voluto rimarcare come la soddisfazione di veder premiate quattro ragazze 
meritevoli testimonia anche il raggiungimento di uno degli obiettivi indicati dal Presidente del Rotary 
International di sostenere le ragazze (“empowering girls”), in particolare nel campo dell’istruzione. L’evento 
ha riscosso molto successo, dimostrato dalla soddisfazione del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori 
per il coinvolgimento di tanti studenti, ma soprattutto dall’entusiasmo dei ragazzi presenti e dalla gratitudine 
espressa al Presidente per il lodevole progetto. La mattinata si è conclusa con un sobrio rinfresco e 
l’appuntamento all’anno prossimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente consegna la pergamena a Giusy Luttazzi 
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Il Rotary è un microcosmo di un mondo di pace, un modello che le nazioni 

dovrebbero seguire. 

Paul Harris 

 

 

 

 

 

I Presidenti con le ragazze premiate e, prima a sinistra, la mamma di Nicole De Rosa 
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OVERSTEP: L’ARTE DI MARCO ANGELINI 

 
A conclusione del progetto “Un laboratorio artistico per Solaris”, si è tenuta nei giorni 26, 27 e 28 ottobre una 
mostra personale del maestro Marco Angelini, che ha esposto le sue opere presso la sede romana della Banca 
Patrimoni Sella. 

In particolare, l’artista, condividendo i valori rotariani, ha accettato di mettere a disposizione alcuni suoi 
quadri per una raccolta fondi favore della Fondazione Rotary per il progetto End Polio Now, devolvendo alla 
Fondazione stessa il 50% della donazione ricevuta per ottenere una delle opere.  

 

 

 

 

Il Presidente Barbato con Marco Angelini e Laura Marinelli, Presidente della Commissione Fondazione Rotary 



 
 

30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra di Marco Angelini. A alcuni soci con l'artista, Vincenzo D'Erme e un responsabile di BPS 
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LE CARTE DI CREDITO ROTARY 

 

 

 

 

Nel corso dei tre giorni della mostra di Marco Angelini, Banca Patrimoni Sella, sempre in collaborazione con il 
nostro Club, ha presentato 2 carte di credito riservate ai soci Rotary, Visa Classic e Master Platinum End Polio 
Now, con lo stesso desiderio di raggiungere un importante traguardo: porre fine alla polio per sempre. 

Con le Rotary Credit Card si potranno sostenere attivamente le iniziative benefiche della Fondazione Rotary. 
Infatti, la quota associativa annuale e parte degli acquisti verranno donate da Banca Patrimoni Sella (senza 
alcun costo aggiuntivo per l’utente) per l’eradicazione della poliomielite. 

 

  

Cesare Maria Ortis, socio del Rotary Club di Roma 
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Lettera di Cesare Maria Ortis ai Governatori 

Cari Governatori, 

in qualità di Responsabile per l’Italia del programma “Carte di Credito”, ampiamente illustrato durante 

l’Institute di Catania, e facendo seguito alla comunicazione del PBD Francesco Arezzo, inviatavi l’ 8 
maggio scorso, intendo ricordare che è finalizzato a sostenere la Fondazione Rotary attraverso una 
partnership che si fonda su valori e senso di responsabilità affini, ancora più evidenti se contestualizzati 
in un periodo come quello attuale, in cui l’emergenza sanitaria, causata dal COVID-19, ha fatto emergere 
la necessità di un sempre maggior coinvolgimento delle aziende per il raggiungimento di importanti 
traguardi in ambito sociale. Con questo spirito è nata la collaborazione tra il Rotary International e il 
Gruppo Sella che ha permesso la nascita delle Rotary Credit Card, due carte di credito rilasciate dal 
Gruppo Sella in esclusiva per i soci Rotary e Rotaract su licenza del R.I., ed il cui collocamento andrà a 
sostegno del progetto End Polio Now. 

L’impegno congiunto è, tuttavia, appena iniziato e deve restare vivo e attivo, poiché la strada per 
sconfiggere la polio è ancora lunga e il sottoscritto, insieme a tutto il management del gruppo bancario, 
è a disposizione per intervenire nell’ambito di incontri organizzati dai Vostri Club e/o Distretti, anche 
con collegamenti a distanza, per promuovere la partnership e approfondirne gli aspetti tecnici legati alle 
carte in co-branding. 

A San Diego Francesco vi ha invitato ad individuare nei vostri distretti un Responsabile per questo 
programma; Vi invito pertanto a farmi avere a stretto giro di posta (cesare.ortis@gmail.com) indicazioni 
(cognome, nome, e-mail, recapiti telefonici) sia dei Responsabili del progetto che dei Presidenti della 
Commissione distrettuale R.F., con i quali mi potrò confrontare, dando fin da ora la mia massima 
disponibilità per organizzare riunioni, eventi, rispondere a dubbi e domande, 

dare supporto per qualsiasi necessità. 

La famiglia Sella, in cui troviamo rotariani di lunga generazione fin dagli esordi del Rotary in Italia, ha 
voluto riservare delle condizioni straordinarie per le carte Rotary a partire da canoni di favore e servizi 
inclusi nell’utilizzo della carta: inoltre hanno voluto includere nell’offerta la possibilità per i soci rotariani 
e rotaractiani (e i loro famigliari) di aprire un conto corrente a condizioni particolarmente vantaggiose, 
per quanto le carte di credito sono svincolate dal conto corrente 
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La modulistica è stata predisposta per poter attribuire gli importi generati a favore della Rotary Foundation 
dalle carte di credito attivate dai soci di ogni distretto. (15,00€ per ogni carta classic, 52,50€ per ogni carta 
platinum, oltre allo 0,1% sul transato) 

Le carte possono essere richieste con la modulistica che per semplicità allego alla presente e comunque in 
tutte le succursali Banca Patrimoni Sella e Banca Sella, attraverso i Private Banker Banca Patrimoni Sella e 
telefonando al numero verde messo a disposizione 800663399 “ASSITENZA CARTE”. Sarà sufficiente 
specificare di essere socio rotariano o rotaractiano e il distretto di appartenza. 

Auspicando una propositiva collaborazione, porgo a tutti voi i miei cordiali saluti. 

 

Roma, 4 agosto 2020 
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7. I NOSTRI SOCI SI FANNO ONORE: 
SU “LA NAZIONE” IL PAST PRESIDENT RAFFAELLO RAGAGLINI 
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8. IL SOCIO RACCONTA: MAURO COVINO 
 

 

 

La Comunicazione, la Città, il nostro Rotary Club 
 

Il Rotary di Roma è un Club   prestigioso, carico di storia e di impegno sociale sin dal lontano 1925. 
Proprio nel 1925, veniva stampato il saggio di  Sociologia Urbana “La città” scritto da Robert Park ed altri. 
Nel testo vi è scritto: 
«La città è qualcosa di più di una congerie di singoli uomini e di servizi sociali, come strade, edifici, lampioni, 
linee tranviarie e via dicendo; essa è anche qualcosa di più di una semplice costellazione di istituzioni e di 
strumenti amministrativi, come tribunali, ospedali, scuole, polizia e funzionari di vario tipo. La città è piuttosto 
uno stato d'animo, un corpo di costumi e di tradizioni, di atteggiamenti e di sentimenti organizzati entro 
questi costumi e trasmessi mediante questa tradizione.» 
E nella città tutto è collegato dal ruolo della relazione. 
Perché solo mettendoci in relazione con gli altri siamo in grado di soddisfare i nostri bisogni più profondi: 
identità, riconoscimento, appartenenza, gratificazione, stabilità emotiva, intimità. E sono le relazioni che 
abbiamo, e la loro qualità, a determinare non soltanto il nostro posto (il nostro ruolo) nella società, ma anche 
buona parte della nostra felicità e della nostra soddisfazione. Man mano che cresciamo o che invecchiamo, e 
che nel tempo il nostro sistema di relazioni e ruoli cambia, cambia anche il modo in cui   pensiamo a noi stessi. 
Dunque, la relazione è essenziale per il nostro equilibrio psicologico in ogni fase della nostra Vita.  
E la relazione stessa deve giocare un ruolo centrale nei Rotary Club e deve favorire gli interscambi tra di noi 
come elemento di crescita personale e collettiva. 
Perché come ci dice Schomborn solo chi ha imparato a vivere in rapporto di relazione e comunicazione 
personale ed a comportarsi in modo responsabile sarà capace di usare in maniera saggia i nuovi mezzi di 
comunicazione. 
Ma che cosa è esattamente la Comunicazione? 
Parte dal lontano Medioevo il significato del termine. 
La radice indoeuropea del termine “MEI” corrisponde infatti a due idee: da un lato la “funzione, l’incarico”; 
dall’altro lo scambio, dal latino “mutare” “mutamento”,  

Mauro Covino, socio del Rotary Club di Roma 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia_urbana
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Park
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Più esattamente il significato del termine “MEI” come funzione o incarico deriva dal termine “MUNIA”, ovvero 
funzioni ufficiali, cariche pubbliche.  
Oggi sono conosciute come ruoli, posizioni organizzative.  
Dunque, “MUNIS” è colui che è rivestito di autorità, è colui che ottempera al proprio dovere. 
Derivazioni ulteriori del termine “MUNIA” sono “IMMUNIS” ovvero colui che è esente da incarichi e 
“COMMUNIS” ovvero chi compie con (cum) altri un incarico (munus) e/o chi insieme ad altri subisce 
un’autorità. 
“COMMUNIS” è ciò che non è “personale”, “proprio”, Ciò che inizialmente è “condiviso da altri”, finisce per 
essere “condiviso da tutti” e qualche volta anche inteso come “comune” nel significato di “volgare” e 
“mediocre” 
Dal XI secolo “COMMUN” in francese, dal 1200 “COMUNE” e “COMMON” in italiano ed inglese descrivono 
ciò che “appartiene a più persone”, e quindi la comunità politica tipica del medioevo, 
Derivano anche dal latino “COMMUNIS” ovvero comunicare come “mettere in comune”, “far partecipe”. 
Nel latino ecclesiastico di Sant’Agostino il concetto di “ALTARI COMUNICARE” si intende come “avvicinarsi 
all’altare per ricevere l’ostia sacra”; 
Nel 1300 il verbo diventa “COMUNIQUER”, mantiene il significato liturgico di ricevere il sacramento della 
comunione, ma vede riaffiorare anche il senso laico di   farsi partecipe”. 
In questo stesso secolo in inglese ed in italiano 
“COMUNICATION” e “COMUNICAZIONE” significano “partecipazione di una qualsiasi notizia” e già Dante sul 
finire del 1200 usava il verbo “comunicare” nel senso di “rendere comune”, ma anche di “trasmettere”. 
Ai tempi d’oggi “EXCHANGING OF INFORMATION” è il termine che sta ad indicare un tipo di comunicazione 
tra uomini, tra membri di un’organizzazione, tra uomini e macchine, ma anche tra reti di computer. Più 
comunemente nota in inglese come “COMMUNICATION TECNOLOGY” 
È importante ricordare infine che accanto a “TO COMMUNICATE” sopravvive “TO COMMUNE” inteso come 
“TO COMMUNE WHIT NATURE”; come comunicazione intima, colloquio con se stessi. 
Con questo breve excursus sull’evoluzione di questo termine siamo arrivati alla prima conclusione; la 
Comunicazione è l’elemento vitale che ci permette di condividerci l’uno con l’altro, specialmente nelle Città 
come ci dice Robert Park nella sua pubblicazione. 
In tale saggio Park opera un'analisi della vita sociale in una grande metropoli e analizza le varie forme di 
interazione che si creano tra gli individui nella città. La forma di associazione più semplice ed elementare 
nell'organizzazione sociale è il vicinato, ossia un luogo che ha proprie tradizioni, una propria storia e dei propri 
sentimenti. 
Tuttavia il vicinato nella città perde molte delle caratteristiche che aveva nelle comunità rurali, in quanto le 
nuove tecnologie e i moderni mezzi di trasporto hanno permesso agli individui di distribuire i propri interessi 
e di partecipare ad una serie di mondi diversi, distruggendo in tal modo l'intimità e la stabilità del vicinato. 
E proprio l’appartenenza ad un Rotary Club, per di più prestigioso come il nostro, ci permette di superare i 
limiti del vicinato citati dallo stesso Park ed aprirsi invece ad una relazione più aperta e moderna con le migliori 
realtà civili e professionali della nostra Città, ricordandoci però che, come dice Henri Bergson, “la 
Comunicazione avviene quando, oltre al Messaggio, passa anche un supplemento di Anima".  
  
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Metropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto
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9. MOVIMENTI DEI SOCI 
 
Soci ammessi 
 

Dott.ssa Anna Addamiano, pittrice e scenografa, presentata dalla socia Laura Capuzzo Dolcetta. Classifica 
Attività Libere e Professioni, Artisti. 

Dott. Paolo Bianchi, membro del Consiglio di Amministrazione UNIDATA spa, presentato dal socio Alfonso 
Barbato. Classifica Attività Libere e Professioni, Informatici, Software. 

Dott.ssa Maria Gabriella Capparelli, giornalista e conduttrice del TG1, presentata dal socio Emanuele 
Boccongelli. Classifica Attività Libere e Professioni, Giornalisti, TV. 

Dott. Mauro Covino, Responsabile di progetto per Formez PA, Centro Servizi per l’ammodernamento della 
Pubblica Amministrazione, presentato dal socio Alfonso Barbato. Classifica Servizi, Formazione. 

Dott.ssa Annarita Malaguti, già segretario particolare e Capo della Segreteria del Presidente della Corte 
Costituzionale, attualmente all’Ufficio Studi della Corte Costituzionale, presentata dal socio Giovanni Vitaloni. 
Classifica Amministrazione Pubblica, Corte Costituzionale. 

Arch. Ing. Mattia Santi, imprenditore, co-fondatore e direttore SASI, Studio LTI, Creative Director della rivista 
digitale Data Aided Design. Presentato dal Consiglio Direttivo. Classifica Attività Libere e Professioni, 
Architetti, Design. 

 
Soci dimessi 
 
Si sono dimessi, per ragioni di salute, l’Avv. Giulio Rosauer, presidente del Club nell’anno 1993/1994, 
rotariano dal 1976, ed il Prof. Giuseppe Visco, presidente del Club nell’anno 2001/2002, rotariano dal 1975.  

Si è dimesso, per motivi lavorativi, il socio Mario Vaccarella. 

Socio deceduto 
 

Lo scorso 8 settembre ha visto la prematura scomparsa del nostro socio Alberto De Carolis che ci ha lasciato 

sgomenti e profondamente rattristati.  

Durante la cerimonia funebre, il Past President Maria Grazia Licci, con uno struggente intervento, ha voluto 

ricordare la fraterna amicizia che legava Alberto a molti soci, mentre il Presidente ha sottolineato la figura di 

rotariano di grande spessore, sempre disponibile e pronto a mettersi al servizio del Club, caratteristiche che 

hanno fatto di Alberto un esempio per tutti i soci. 

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente eletto, Alessandro Scaletti, ha nominato socia onoraria la 

sig.ra Sabrina Fabrizi, moglie di Alberto De Carolis.  
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AD ALBERTO DE CAROLIS E ALLA SUA MEMORIA IL ROTARY CLUB DI ROMA  

DEDICA LA PREGHIERA DEL ROTARIANO 

 

Dio di tutti i popoli della terra  

Dio che ci hai voluto fratelli, senza distinzione di sorta, sotto l’ala della Tua 

misericordia,  

Dio che ci hai donato la capacità del pensiero e dell’azione per farne uso, secondo 

le nostre attitudini personali, a favore dell’umanità.  

Dio che illumini la nostra notte terrena con il raggio della speranza, rendici 

strumento di salvezza e di conforto per tutti coloro che hanno sete del Tuo amore e 

della tua giustizia.  

Colmaci della Tua luce e della Tua forza affinché ciascuno di noi, impegnato nel 

Rotary al servizio dell’uomo, possa trovare in ogni momento della sua giornata 

l’occasione di soccorrere chi invoca amore, carità, comprensione.  

Fa che ogni sera cali su di noi, con la Tua benedizione, quella di coloro cui abbiamo 

offerto un sorriso, suscitato una fede, arrecato un aiuto.  

Allontana da noi le tristi ombre dell’indifferenza, del cinismo, dell’egoismo, della 

ripulsa, della falsità.  

Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle nostre anime, pazienza alle nostre azioni, 

tolleranza alla nostra forza. 

Rendici partecipi della Tua grazia unitamente a tutte le Persone a noi care, ai 

poveri, ai tribolati, agli sbandati, agli oppressi.  

Così sia. 

 

Alberto De Carolis, socio del Rotary Club di Roma recentemente scomparso 
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10. COMPLEANNI DEI SOCI 
 

 

Mese di luglio 

FRANCIA EMANUELE compie gli anni il 2 

SERRA FABRIZIO compie gli anni il 3 

CAPPELLETTI AUGUSTO compie gli anni l’11 

SPERA GIOVANNI compie gli anni il 12 

MARTELLI MARINA compie gli anni il 15 

FRATTARI LAURA compie gli anni il 18 

DE FILIPPIS FRANCESCO compie gli anni il 20 

GRANATI FERRUCCIO compie gli anni il 28 

MARI GIANLUCA compie gli anni il 29 

SABBADINI LUCA compie gli anni il 30 

PERGOLIZZI VINCENZO compie gli anni il 31 

 

 

Mese di agosto 

VITALONI GIOVANNI compie gli anni il 2 

PIZZUTI ANTONIO compie gli anni l’8 

MANCUSO LUIGI FABRIZIO compie gli anni il 10 

PELLEGRINO RAFFAELE compie gli anni il 14 

LA MARRA CINZIA compie gli anni il 17 

LAZZARI FRANCO compie gli anni il 20 

CAPUZZO DOLCETTA LAURA compie gli anni il 22 
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SANTINI PAGGI PAOLA compie gli anni il 23 

FIORAVANTI MATTEO compie gli anni il 28 

PETRALIA FRANCESCA compie gli anni il 30 

BIANCHINI VINCENZO compie gli anni il 31 

MORI ALESSANDRA compie gli anni il 31 

 

 

Mese di settembre 

DI PRISCO ELEONORA compie gli anni il 2 

VACCARELLA MARIO compie gli anni il 4 

MARCONI GIORGIETTO compie gli anni il 6 

ORLANDI MAURIZIO compie gli anni il 6 

DE ROSE PATRIZIA compie gli anni l’8 

FASANO SILVIA compie gli anni l’8 

MANNINO ROSARIO compie gli anni il 13 

DE GREGORIO MADDALENA compie gli anni il 14 

PICCHI STEFANIA compie gli anni il 17 

GIORDANO ORSINI MAURO compie gli anni il 20 

BLASIO BERNARDO compie gli anni il 23 

 

 

Mese di ottobre 

 

URBANO MARIA CRISTINA compie gli anni l’1 

SILLA ANDREA compie gli anni il 2 

MORETTI PAOLA compie gli anni il 3 

SBRANTI LUCA compie gli anni il 3 
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LEONETTI Francesco compie gli anni il 9 

RANDAZZO VINCENZO compie gli anni l’11 

MARINI PAOLO compie gli anni il 12 

CIACCI STAFANIA compie gli anni il 18 

BELLONE FRANCESCO compie gli anni il 19 

GRANTE CARLO compie gli anni il 21 

SCALETTI ALESSANDRO compie gli anni il 21 

SPATAFORA MARIO compie gli anni il 21 

ORTIS CESARE compie gli anni 25 

BETTINI ROBERTO compie gli anni il 26 

CILENTO ITALO compie gli anni il 27 
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11. DAL ROTARACT ROMA 
 
Relazione programmatica della presidente Rotaract roma – Irma De Rosa 
 

La mia presidenza sarà caratterizzata dalla continuità con il passato, in considerazione dell’ottimo 
lavoro svolto da chi mi ha preceduto. Ci impegneremo infatti, anche per il prossimo anno, a tenere 
vivo il progetto che prevede nostri interventi presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. 
Il progetto rappresenta una grande prova, prevedendo interventi attivi di squadre formate dai soci, 
che coinvolgeranno i piccoli pazienti in attività ludiche, con lo scopo di alleviarne le sofferenze. 
Ci impegneremo, inoltre, ad arricchire la ludoteca dell’ospedale attraverso la donazione di giocattoli. 
 
Ho in animo, poi, di arricchire la nostra attività con nuovi progetti di pubblico interesse. 
In un primo progetto ci adopereremo nella preparazione e distribuzione periodica di pacchi 
alimentari a favore dei senzatetto, avvalendoci della preziosa collaborazione della Parrocchia “Santi 
XII Apostoli” di Roma. 
 
Entusiasmante sarà, anche, impegnarci nel progetto “OrthoRact - enlight their future”, vincitore del 
“Premio Roma” 2021. 
Il progetto, svolto con la collaborazione dei Missionari Saveriani e di Mons. Natale Paganelli, consiste 
in una raccolta di fondi da destinare al miglioramento dell’assistenza ortopedica e traumatologica 
in Sierra Leone. 
 
Durante il prossimo anno il nostro impegno ci vedrà affiancare il nostro Rotary Padrino nel progetto 
“Arrediamo le stanze dei bimbi di Casa Ronald”, da svolgersi presso la struttura di “Roma 
Bellosguardo”. 
Casa Ronald è una struttura che ospita famiglie indigenti, italiane e straniere, con bambini ricoverati 
presso l’ospedale “Bambino Gesù”. 
La nostra azione consisterà da un lato nel rinnovo degli arredi di 12 stanze della struttura, 
partecipando con un fondo dedicato, e dall’altro mettendo a disposizione tempo e professionalità 
dei soci a favore delle 
famiglie ospiti della struttura. 
 
Il carattere internazionale del nostro Club mi porta ad accogliere con particolare piacere la decisione 
del Direttivo relativa al gemellaggio con il Rotaract Club San Miguel De Heredia, dell’Honduras, con 
il quale condivideremo un progetto di pubblico interesse. 
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Tenendo in considerazione le diverse professionalità espresse dai soci del club ritengo utile 
programmare una serie di incontri con esperti dei vari settori, al fine di accrescere il bagaglio 
culturale di ognuno. 
Non sarà trascurata l’attenzione nei confronti degli aspiranti, che saranno coinvolti in iniziative 
(come visite 
guidate alla scoperta di Roma, incontri culturali) che permetteranno loro di conoscere i principi 
fondanti il nostro club, nonché di favorire l’aggregazione sociale di tutti. 
 
 
Voglio sintetizzare la linea di azione illustrata fin ora nel motto “Nulla che sia umano mi è estraneo”. 
Ho preso spunto dalla famosissima frase di Publio Terenzio Afro che recita “Homo sum, humani nihil 
a me alienum puto” cioè “Sono un essere umano, niente di ciò che è umano ritengo estraneo a me”. 
 
L’autore latino è stato uno dei primi a promuovere il concetto di humanitas, traducibile nei principi 
di attenzione e cura dei bisogni altrui. 
Credo che questo orientamento debba essere il filo conduttore della nostra azione che mi auguro 
possa stimolare ogni singolo socio a contribuire a un’efficace lavoro di squadra, indispensabile per 
fare la differenza. 
 
Il lungo periodo di pandemia, che abbiamo e stiamo attraversando, privandoci dei rapporti 
interpersonali ci ha mostrato le nostre fragilità e le nostre paure, facendoci capire quanto abbiamo 
bisogno gli uni degli altri e quanto i nostri destini sono collegati rendendoci così un tutt’uno in cui il 
benessere del singolo deve essere l’obbiettivo di tutti. 
 
Augurando a tutti noi buon lavoro voglio ringraziare il Club per la fiducia accordatemi ma, 
soprattutto, il mio Direttivo senza il cui supporto non mi sarei lanciata in questa esperienza. 
 
Buon anno sociale! 
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Irma De Rosa, Presidente del Rotaract di Roma, accanto alla Past President 
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12. DAL DISTRETTO 2080 
 

Emergenza incendi in Sardegna 

A seguito di una richiesta di sostegno del Governatore del Distretto per l'emergenza incendi in 
Sardegna del mese di agosto,  
il Rotary Club di Roma è tempestivamente intervenuto promuovendo una donazione di 1.500 € da 
destinare all'avvio di atti concreti  
decisi dal Governatore insieme al Prefetto di Oristano, ai Sindaci ed ai Club locali interessati. 
 

 

La lettera di ringraziamento del Governatore del Distretto 2080 Gabriele Andria 
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Seminario distrettuale Effettivo e Nuove Generazioni 

(10 ottobre 2021, ore 09.30- 17.15,  

Sala dei Cordari, Via Arco dei Ciechi, Rieti) 

 
Il 10 ottobre si è svolto il seminario distrettuale sull’effettivo e nuove generazioni.  
Per il Club erano presenti n.10 soci, di cui.6 sul posto, incluso il Presidente, Alfonso Barbato, e n.4 
online. Dopo l’introduzione ai lavori da parte del Governatore, Gabriele Andria, e la presentazione 
del seminario curata dall’Istruttore distrettuale, PDG Giulio Bicciolo, in mattinata si è svolta la 
sessione sull’effettivo. Sono stati sviluppati alcuni argomenti intesi a garantire un coerente 
incremento della membership: la corretta gestione di eventuali conflitti interni, attraverso il 
Mediatore e l’Arbitrato, introdotti dall’art.17 del nuovo Statuto, la possibilità di ricorrere a nuovi 
modelli di Rotary (satellite, corporate, di scopo, passport, per hobby), presentati da Fabrizio 
Tomada, la possibilità di avvalersi di Alumni, Rotex e dei Gruppi Rotariani Comunitari (GROC) per 
coinvolgere potenziali soci.  
Nel pomeriggio, nell’ambito della sessione dedicata alle nuove generazioni, sono stati evidenziati i 
seguenti punti: la necessità che Rotary e Rotaract siano uniti nell’azione, il rafforzamento 
dell’Interact, l’opportunità offerta dal Ryla per i giovani leader e l’importanza dello Scambio Giovani.  
Infine, sono stati inoltre presentati i progetti “prevenzione andrologica” e “legalità e cultura 
dell’etica”, da diffondere in ambito club e all’esterno, anche attraverso il Rotaract.  
Il seminario ha riscosso vivo interesse con numerose interazioni fra relatori e soci in sala. 
 

  

Il Presidente e alcuni soci del Club al termine del seminario, con il Governatore Gabriele Andria 
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Intervento del socio Fabrizio Tomada 
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WORLD POLIO DAY  
 

 

Nell’ambito della Settimana Mondiale della Polio 
e il World Polio Day, che cade il 24 ottobre, il 
Distretto 2080 ha fatto mettere in scena, lo 
scorso 22 ottobre, “Semplicemente donna”, un 
progetto teatrale e musicale contro il 
femminicidio e la violenza di genere. In scena, gli 
attori Lorenzo Flaherty, Stefania Benincaso e la 
violinista Gabriele Casale, con testi che hanno 
attinto dalla cronaca e dalle vicende attuali per 
dare voce, anche con amara ironia, alle donne 
che hanno perso la vita per mano di un uomo. Gli 
artisti si sono alternati sul palco trattando della 
condizione della donna, con riferimenti alla 
cronaca ed alle vicende di stretta attualità, 
usando un linguaggio emotivo, di parole e 
musica, che ha saputo trattare temi, spesso 
drammatici, con toni leggeri ed ironici.  

Sapientemente introdotto dalla nostra Maria 
Grazia Licci, Prefetto Distrettuale Zona Roma, lo 
spettacolo si è concluso con un’esibizione della 
ballerina Ester Annunziata, che ha ballato la 
pizzica, danza popolare salentina. La 
performance ha rappresentato un omaggio alle 
donne, ha celebrato la loro grandezza ed ha 
coinvolto un buon numero di socie rotariane 
tutte intorno all’esibizione, che ha entusiasmato 
il numeroso pubblico ove era presente una 
nutrita rappresentanza del nostro Club. 
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Semplicemente donna è un progetto teatrale e musicale contro il femminicidio e la 
violenza di genere. In scena, gli attori Lorenzo Flaherty, Stefania Benincaso e Gabriele 
Casale.  

I testi attingono alla cronaca ed alle vicende attuali per dare voce, anche con amara 
ironia, alle donne che hanno perso la vita per mano di un uomo.  

Semplicemente donna parla dei delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte di 
chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. E’ una vera e propria strage che, con 
un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra 
cronaca quotidiana. Dietro ad ogni donna violata si nasconde una sofferenza silenziosa 
ed agghiacciante, ed il femminicidio è solo il culmine di un percorso di soprusi e dolore 
che risponde al nome di violenza domestica. Per questo non bisogna smettere di 
parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione 
pubblica.  
 

La Past President Maria Grazia Licci presenta lo spettacolo di danza 
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Sorpresa. In scena con la ballerina Ester Annunziata con alcune rotariane 

In scena Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso 
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Il Governatore Gabriele Andria sottolinea l'importanza del progetto End Polio Now 
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13. IL ROTARY CLUB DI ROMA E I SOCIAL MEDIA 

 
Il Rotary Club di Roma è presente su Facebook e Instagram. Invitiamo tutti voi a seguire le pagine social e a 
condividerne i contenuti per una maggiore presenza su questi importanti strumenti digitali ed una migliore 
diffusione delle nostre iniziative e dei nostri progetti. 
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