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I Nostri Incontri 
 
 
Lunedì 13 gennaio 2014 
 
Ambasciatori Palace Hotel - Riunione Interclub con i Rotary Club di Roma Capitale e Roma Nord  
“Shakespeare all’Eliseo” 
 
Preziosa occasione per sentire qualcosa sul 
nostro teatro e sugli sforzi che si stanno facendo 
per mantenere, rinforzare e godere quest’arte 
millenaria che è la base e l’origine lontana di 
tutte quelle infinite immagini che oggi ci vengono 
proposte attraverso i media. Sono intervenuti gli 
interpreti dello spettacolo “Molto rumore per 
nulla” di William Shakespeare (regia di Giancarlo 
Sepe): i protagonisti Giovanni Scifoni e Francesca 
Inaudi, il Direttore Comunicazione e Marketing 
Nicola Sapio, nonché il Direttore Generale e 
Artistico Massimo Monaci che ci ha parlato della 
difficile situazione della cultura in Italia, delle 
proposte del Teatro Eliseo e dell’iniziativa Amici 
dell’Eliseo”. 
 
Martedì 21 Gennaio 2014 
Teatro Eliseo ‐ Molto Rumore Per Nulla di William Shakespeare 
regia di Giancarlo Sepe  
 

Una versione “gipsy” del celebre capolavoro shakespeariano. Il luogo è la strada, i 
protagonisti, gente che vive la strada. Nomadi con le loro gerarchie, con le loro 
famiglie che si accampano vicino alla città e la sera si raccontano storie: cantano e 
ballano tramandando vicende di morte e d’amore. All’aperto, sotto gli astri 
notturni e brillanti, le nenie gitane si frammischiano alle vicende di Benedetto e 
Beatrice, di Claudio ed Ero. Un gioco scenico per raccontare il teatro fatto di 
passione e favola. 

 
Martedì 28 gennaio  
NH Hotel Vittorio Veneto - Interclub organizzato dal R.C. Roma Nord Est con i Rotary Club di Roma Est, 
Roma Capitale, Roma Sud Est 
Relatore: il Ministro per gli Affari Europei Prof. Avv. Enzo Moavero Milanesi 
sul tema: “Prospettive dell’Unione Europea, fra ideali e realismo” 
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Il ministro, legato al Rotary da sempre, giovanissimo socio 
del Rotaract Romano e poi fondatore e presidente del 
Rotaract Roma Tevere, nonostante i mille importantissimi 
impegni, ha dedicato una serata per parlarci di Europa. 

Il Prof. Moavero da sempre ha creduto nel processo di 
integrazione europea e attribuisce all’UE il merito di aver 
prodotto, se si escludono le guerre nell’ex Jugoslavia, 60 
anni di sostanziale pace e un aumento del benessere nei 
paesi europei.  
 
Ci ha ricordato che nel nostro continente ogni venti o trenta anni c’era una guerra che uccideva 
centinaia di migliaia di giovani e distruggeva città intere.  
Queste tragedie epocali sorgevano per le liti nella produzione della fonte energetica principale di allora, 
il carbone, e per quell’altra materia prima fondamentale, l’acciaio. Proprio per questo la prima Comunità 
Europea è stata quella del Carbone e dell’Acciaio.  
Ci ha fatto rivivere l’immagine festosa ai confini tra Germania e Francia delle moltitudini che avevano 
vissuto sulla loro pelle quelle tragedie e che festeggiavano il libero attraversamento dei treni carichi di 
carbone dopo la stipula dei Trattati che ne avevano stabilito la libera circolazione. Ci ha richiamato poi 
l’immagine degli Ucraini che, proprio in quei giorni, manifestavano chiedendo l’ingresso nell’Unione 
Europea, sperando con l’ammissione di scongiurare una guerra.   
Tanti i vantaggi che l’UE ha portato anche al nostro 
paese: è vero che l’Italia ha un debito pubblico 
elevatissimo ma ha anche un debito privato basso ed 
un patrimonio privato altissimo.  
Dobbiamo dunque cogliere lo stimolo europeo ad 
adottare certe disposizioni ed a fare certe riforme e ciò 
tanto più se teniamo presente che siamo un paese che 
cambia e si modernizza così lentamente. 
L’Europa siamo noi europei e non un’entità esterna. 
Quello che a volte vediamo come un vincolo è in realtà 
uno stimolo a migliorare.  
Il consenso dei cittadini è il reale terreno di sfida dell’UE. La nostra Italia con la sua vecchia lira come 
avrebbe affrontato la crisi? Cosa sarebbe successo senza la protezione dell’euro? La svalutazione della 
lira in passato finiva solo per bloccare le riforme. Quello che è crollato è il mercato interno italiano e ciò 
è frutto di un senso di sfiducia diffuso. Dobbiamo dunque ritrovare fiducia e in questo ci deve aiutare 
una prospettiva europea.  
 
Martedì 4 febbraio - ore 20,15 
NH Hotel Vittorio Veneto - Riunione conviviale familiare 
Relatore: Dott. Luigi D’Elia 
Tema: Il patto per la salute 2013-2015: “molto rumore per nulla!” 

Il patto della salute è diventato, con il titolo quinto della costituzione, una sede in cui Governo, da un 
lato, e Regioni, dall’altro, cercano un accordo sulle risorse da distribuire. Il quadro è definito sugli aspetti 
finanziari ma poco definito per gli aspetti sanitari. Nel 2015-2016 ci saranno maggiori risorse (+7% in due 
anni). L’OCSE afferma che godiamo di buona salute, l’aspettativa di vita per i bambini è di 79,4 anni e per 
le bambine di 84,6 anni, nessun altro paese tranne il Giappone ha una speranza di vita così alta. 
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In passato la speranza di vita era molto più bassa, quindi qualcosa 
nel sistema sanitario italiano ha funzionato, abbiamo norme di 
sicurezza sanitaria molto rigide.  
Con 115 miliardi (ridotti di 3 miliardi per la spending review) siamo 
riusciti a fare cose notevoli! Basti pensare che la Norvegia e la 
Svezia spendono circa il 6% del loro PIL per la sanità e negli Stati 
Uniti ogni cittadino spende 7900 dollari all’anno, mentre in Italia 
spendiamo solo 2200 euro pro capite. 
Cosa invece non va? L’assistenza ospedaliera andrebbe migliorata. 
I codici bianchi ad esempio dovrebbero andare dal medico curante 
e non in pronto soccorso, il rapporto personale con il proprio 
medico va salvaguardato.  

Stiamo andando meglio sull’assistenza farmaceutica, le regioni ed il governo hanno stabilito che l’11% e 
3,5 % sono rispettivamente il massimo da spendere per i medicinali e per i farmaci ospedalieri. Alcune 
regioni sono riuscite a rientrare nei parametri. Grazie alla ricetta elettronica il monitoraggio è maggiore 
e si evita di prescrivere in eccesso o in modo inappropriato. 
Il patto sanitario non è quindi “molto rumore per nulla” se non lo si limita ai soli aspetti finanziari. 
 
Luigi, grazie alla sua grandissima preparazione nel campo sanitario cui, partendo dal master 
universitario, ha dedicato e dedica tuttora la sua vita, e grazie all’esperienza che gli deriva dall’aver 
ricoperto gli incarichi più importanti a Roma e in Italia nelle istituzioni sanitarie, da quella di direttore 
generale della Azienda Sanitaria s. Giovanni Addolorata a quella di Commissario della Regione Calabria 
nonché grazie alla sua simpatia e capacità oratoria, è riuscito a rendere  non solo interessante ma anche 
gradevole un tema così difficile.  
Grazie Luigi di averci fatto sapere che, nonostante quanto ci raccontano i TG la nostra sanità è la 
migliore al mondo e che noi italiani abbiamo una aspettativa di vita superiore agli altri quasi nove 
miliardi di terresti. 
 
 
Sabato 8 febbraio - ore 10,00 
Fondazione Roma Museo – Palazzo Sciarra (Via Marco Minghetti, 17) 
Visita guidata del “Tesoro di Napoli. I Capolavori del Museo di San Gennaro” organizzata da Roberto 

Somasca 

Relatore d’eccezione durante la visita il Dott. Ciro Paolillo, 
esperto gemmologo, docente presso l’Università La Sapienza 
di Roma e soprattutto curatore di questa importante 
esposizione per la prima volta al di fuori di Napoli.  
La mostra ci ha offerto l’occasione di approfondire da un 
punto di vista scientifico l’inestimabile valore artistico e 
culturale del Tesoro di San Gennaro per far riscoprire, 
tramandare e rivivere attraverso un viaggio nel tempo, 
Napoli e il suo nume tutelare, la sua storia, i suoi artisti e 
soprattutto l’inestimabile patrimonio che si è accumulato 
lungo sette secoli. 
Con venticinque milioni di devoti sparsi in tutto il mondo, 
San Gennaro è il santo cattolico più famoso e conosciuto. 
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La sua è una lunghissima storia legata strettamente a Napoli, tra devozione e pregiudizio, fede e 
incredulità, fino a una fortissima identificazione tra il Santo protettore e la coscienza di un popolo 
periodicamente minacciato da catastrofi naturali ed eventi storici.  
Per far comprendere l’impatto di questo appuntamento, basti dire che il Tesoro di San Gennaro, 
formatosi attraverso settecento anni di donazioni di papi, imperatori, re, ma anche di ex voto popolari, 
ha un valore storico superiore a quello dei Gioielli della Corona d’Inghilterra e al tesoro dello Zar di Russia.  
 
 
Martedì 11 febbraio - ore 20,15  
NH Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale familiare 
Relatore: Dott. Emilio Dalmonte, Vice Direttore e Capo Settore Politico della rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea. 
Tema: “Dal Pacifico all’Atlantico in bicicletta: uno sguardo sull’America che non ti aspetti”  
              (di Alessandra Borghetti) 
 
Il nostro ospite ci ha raccontato la sua esperienza, davvero singolare, volta al finanziamento di un 
ospedale in Tanzania, più esattamente a Ruvuma. Infatti il ricavato del libro, un vero diario di viaggio in 
immagini, è devoluto a questo scopo. 
Partito dall'Italia con un organizzazione meticolosa della missione, aveva già prenotato una bicicletta in 
titanio a S. Diego, strumento col quale avrebbe intrapreso la magnifica avventura del viaggio coast to 
coast attraverso l'America (partenza da S. Diego, California, arrivo a Saint Augustine, in Florida). 
 
Il viaggio è stato così concepito: due mesi in bici, un 
viaggio lungo 5000 km da percorrere 100 Km al 
giorno con un giorno di riposo a settimana. Ci 
mostra moltissime foto e nel descriverle si capisce 
quanto abbia amato ed ammirato ogni strada, corso 
d'acqua, insegna stradale o volto che la sua 
macchina fotografica ha immortalato. Grazie al suo 
bagaglio culturale, storico, socio economico e 
professionale, ci ha permesso di vivere non solo la 
sua esperienza, ma l’America e la vita americana 
come non avremmo mai potuto fare. Le migliaia di 
immagini con cui ha accompagnato la sua 
dissertazione hanno rubato la nostra attenzione per 
oltre un’ora.  
Abbiamo scoperto che gli stati americani non sono solo dei confini politici, ma nella maggior parte dei 
casi corrispondono a confini orografici, attraversati i quali, a distanza di poche centinaia di metri, cambia 
non solo l’origine delle persone, ma il colore della pelle, l’alimentazione e l’edilizia. Abbiamo visto gli 
agglomerati urbani dell’America che spesso sono degli affastellamenti di costruzioni povere e 
disordinate, sorti come luoghi di rifornimento e sosta lungo una via principale che si srotola solitaria 
dritta e uniforme per centinaia di chilometri. Abbiamo capito da cosa deriva la obesità degli americani, 
ripercorrendo i fast food, e chiamarli così è già un eufemismo, che sono gli unici posti dove gli americani 
possono mangiare lungo queste arterie. 
Ci ha fatto notare le differenze geografiche ad ogni passaggio da uno stato all'altro, le diverse etnie 
prevalenti e le abitudini locali. Indubbiamente il rispetto del ciclista in America è maggiore che da noi, 
ma è pur vero che è un Paese più grande e giovane dunque strutturato in modo assai diverso e privo dei 
nostri vincoli storici.  
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Siamo rimasti colpiti dall'imponente muro che avverte del 
passaggio tra il Messico e gli Stati Uniti, abbiamo scoperto 
che in Lousiana una delle etnie prevalenti è quella italiana 
e che la produzione maggiore dello Stato, ovvero le 
fragole, è tale proprio grazie a noi. Abbiamo ammirato 
giganteschi spazi pieni di acqua, deserti, canyon e volti 
sorridenti di ogni colore ed età. Laddove prevalgono i 
latinos strade prive di illuminazione che lasciano attoniti, 
così come le magnifiche trivelle del Texas. E poi quei 
campanili, quei punti di raccolta di tutti i tipi e di tutti i 
colori che sono le Chiese delle varie confessioni religiose, 
presenti praticamente ovunque.  

Difficile descrivere tutto ciò che abbiamo ammirato ma certamente ben ricordo una delle ultime foto, 
quella di una lapide in un piccolo cimitero quasi all'arrivo del traguardo di S. Augustine. La lapide di un 
uomo di mezza età che recita “Ti avevo detto che stavo male!” Forse sarebbe necessario un altro viaggio 
solo per capire cosa si celava dietro il singolare motto!  
Il Dott. Dalmonte durante questo viaggio ha tenuto anche un blog dal quale poi ha tratto il libro che 
molti di noi hanno acquistato e letto perché, fra una considerazione profonda, una fotografia, un 
articolo e una curiosità ti porta velocemente sulle coste dell’Atlantico.  
 
Sabato 22 febbraio - ore 10,00 
Visita guidata di Villa Farnesina alla Lungara e gli affreschi di Raffaello 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 25 febbraio 
Cena di gala presso il Rome Cavalieri, Walford Astoria Hotel  
Visita Presidente Internazionale Ron Burton 
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Martedì 4 marzo - ore 13,30 
Hotel Bernini Bristol 
Riunione conviviale diurna  
Il socio Diego Gigliotti ci parla della sua vita e dei suoi interessi 

Molti di noi conoscevano Diego solamente per la sua simpatia ed amicizia. Con la 
sua relazione abbiamo scoperto un professionista di livello nazionale ed 
internazionale.  

Grazie al suo curriculum accademico ed alla sua attività professionale è stato 
chiamato nel più grande ospedale cinese per portare in quel mondo, dove la 
chirurgia è prevalentemente ricostruttiva per danni derivanti da incidenti sul lavoro, 
la nostra chirurgia estetica che è una delle più avanzate nel mondo. 

Questa è stata solo una delle tappe di questa relazione e di questa vita interessante 
piena di successi e di umanità. 

 
Martedì 11 marzo - ore 20,15 
NH Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale familiare 
“Al Rotary con un amico” 
Relatori: il PDG Marco Randone ed il nostro Past President Fabrizio Bianchi 
 

Raggiungere la comprensione reciproca tra persone, paesi e popoli, 
con poche ma efficacissime parole Marco ci ha riassunto l’obiettivo del 
Rotary. E ci ha raccontato cosa ama di più nel Rotary, sicuramente 
l’impegno a livello internazionale che, grazie alla Rotary Foundation, 
promuove programmi che superano i confini nazionali e gli interessi 
locali.  
 E le azioni a favore dei giovani. La possibilità che viene data a dei 
borsisti di studiare un anno all’estero con il supporto di un tutor del 
club locale. Ed è proprio per i giovani che il Rotary può fare di più. 
Perché la generazione che ci segue è molto più lontana di un coetaneo 
di un altro paese. Mentre prima la conoscenza del mondo e 
l’interpretazione della realtà si tramandava dal nonno, al padre, al 
figlio, oggi c’è un’espansione enorme del presente.  

Con il nostro club abbiamo la possibilità di dare ai giovani dei punti di riferimento, infatti cambiano le 
modalità di fare le cose ma le cose sono sempre le stesse. 
Fabrizio Bianchi ci ha aggiornato sul progetto Polioplus di eradicazione 
della poliomielite nel mondo. Anche se oggi questa malattia non è più 
vista come una minaccia, non è ancora completamente debellata nel 
mondo (lo è solo al 99,9%). Afghanistan, Nigeria e Pakistan hanno ancora 
dei ceppi della malattia da sconfiggere. In questi Paesi la difficoltà 
maggiore è la sicurezza degli operatori. Nel 1979 c’erano ancora 1000 
bambini che morivano ogni giorno, oggi i casi sono meno di 100 in un 
anno. 2 miliardi e mezzo di bambini sono stati vaccinati in questi anni 
grazie all’impegno del Rotary. 
Bisogna però eradicare totalmente questa malattia perché se rimane un 
solo focolare di infezione tutto il lavoro prezioso fatto in questi trenta 
anni può essere vanificato in un anno.  
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Martedì 25 marzo  
NH Hotel Vittorio Veneto 
Riunione conviviale familiare 
Relatore: S.E. l’Ambasciatore della Croazia Prof. Damir Grubisa 
Tema: “Conosciamo la Croazia insieme al suo Ambasciatore” 

L’Ambasciatore, nato a Fiume da madre italiana, ci ha guidato nella storia della Croazia, un paese che 
per la sua particolare posizione geografica, è stato crocevia e punto di incontro e scontro fra diverse 
culture: una regione di confine, un confine geografico e politico tra Occidente e Oriente. Alla fine della 
seconda guerra mondiale la Croazia entrò a far parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, il 
cui Presidente fu Tito, che diede al paese un'impronta di tipo socialista. In quegli anni c’è stato lo 
sviluppo industriale in un regime che non aveva mai promosso una politica di riforme ma si fondava 
piuttosto sull’autoregolamentazione.  
 
Nei tardi anni ottanta la Jugoslavia attraversò un periodo di 
profonda crisi economica e politica che accentuò il 
contrasto fra la tendenza accentratrice del governo 
federale e il risveglio del nazionalismo croato, 
ulteriormente esacerbata dopo la morte di Tito che aveva 
rappresentato un fattore di stabilizzazione. 
La fine dei regimi socialisti in Europa orientale portarono 
Slovenia e Croazia a insistere sulla necessità di trasformare 
la Jugoslavia in una confederazione retta da una 
democrazia parlamentare e basata sull'economia di 
mercato. Dall'altra parte Slobodan Milošević rimaneva 
arroccato alla visione di centralità dello stato federale, in 
netto contrasto con le spinte autonomiste di albanesi, 
sloveni e croati. 
Dal 91 al 95 la guerra d’indipendenza, nel 99 l’ingresso nella Nato e lo scorso anno in Europa.  
Due le richieste dell’Europa per integrare la Croazia: riduzione della corruzione e semplificazione della 
burocrazia. Oggi le risorse del paese sono impegnate soprattutto nel settore agro alimentare e in quello 
turistico in forte espansione.  
 
Martedì 1 aprile  
Visita guidata “Piazza Navona tra storia e archeologia”  
Apertura esclusiva dell’area archeologica sotterranea e visita dei resti dell’antico stadio di Domiziano. 

Siamo tornati a visitare Roma in Piazza Navona dove attraverso la 
storia barocca abbiamo ammirato il talento del Bernini e del 
Borromini.  

Abbiamo scoperto mille cose che non sapevamo: che la piazza era 
in origine uno stadio nel campo di Marte e che non vi si faceva la 
naumachia.  

Che poi è diventata la proiezione della importanza dei Pamphili, 
tanto è vero che la fontana fatta per loro porta in alto le insegne 
della famiglia e rappresenta i quattro fiumi più importanti dei 
quattro continenti allora noti. 
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Siamo poi scesi quattro metri 
sotto il livello stradale alla 
scoperta delle tradizioni sportive 
e culturali della Roma Antica, 
abbiamo ripercorso a ritroso, 
attraverso la stratificazione 
millenaria, e grazie ad un 
magnifico video di Piero Angela, 
le antiche rovine dello Stadio 
di Domiziano, primo ed unico  

esempio di stadio in muratura. Grazie a Martina che ci ha consigliato questa visita e che ci ha 
accompagnato con la sua profonda e vivace passione per l’arte. 
 
 
Lunedì 7 aprile - ore 17,30  
Scuola Superiore di Polizia – Via Pier della Francesca 3  
Cerimonia di consegna delle borse di studio ai figli dei Caduti delle Forze dell’Ordine 

In un Paese impegnato su tanti fronti, sia di criminalità 
interna, sia a livello internazionale con invio delle nostre 
Forze Armate e dei nostri Carabinieri per la difesa della pace 
nei paesi più sperduti. 

Il nostro Rotary Club ha sentito il dovere di essere presente, 
come ogni anno, dando un concreto aiuto a giovani che per 
noi e per la nostra difesa hanno perso un genitore. 
 

Martedì 8 aprile - ore 13,30  
Hotel Bernini Bristol  
Riunione conviviale diurna  
Scopriamo di più dell’amico Carlo Felice Corsetti 

Nel suo intervento il nostro socio ha ampliamente illustrato, arricchendolo 
con proiezione di immagini, la sua brillante carriera nell’Arma dei Carabinieri. 
Tenente al Nucleo investigativo di Roma il 6 luglio 1981 apre ufficialmente la 
prima sala stampa strutturata dell’Arma.  
Boom di richieste: in breve 172 accrediti.  
Qualche tempo dopo, in un “covo” del terrorismo, il minaccioso ritaglio di 
giornale con la foto di quella cerimonia, con il suo nome e cognome aggiunti 
sul margine superiore della foto e collegati con un tratto di penna alla sua testa.  
All’epoca era una novità quell’interesse esteso al settore istituzionale che 
curava i rapporti con i giornalisti e contribuiva efficacemente ad informare i 
cittadini in merito ai duri colpi inferti all’eversione da parte dello Stato. 

Tre anni prima (1978) aveva già vissuto un drammatico contatto ravvicinato con il terrorismo, allora 
molto attivo: due forti esplosioni provocate all’interno del muro di cinta di Via Gallonio, nei pressi della 
sua finestra, lo trovavano unico ufficiale in sede; un successivo volantino delle Brigate Rosse le 
rivendicava. Uno degli articoli dedicati all’evento, il giorno dopo, titolava “ Due bombe delle BR contro la 
caserma del nucleo investigativo dei carabinieri” ed evidenziava come “al momento dell’attentato degli 
ufficiali si trovava negli uffici il Tenente Corsetti”. In quegli anni così difficili negli “avamposti” dell’Arma 

mailto:rcromanordest@rotary2080.org
http://www.rotaryclubromanordest.org/


 

Segreteria del Club 
Piazza Cola di Rienzo , 69  -  00192  Roma  -  tel. 06/4884988  -  Fax 06/48919602 

e-mail:rcromanordest@rotary2080.org - www.rotaryclubromanordest.org 

9 

di via Gallonio e di via in Selci, erano diversi i ritrovamenti di schedature che lo riguardavano ed altri 
rappresentanti delle istituzioni dell’epoca, spesso arricchite con dettagli relativi a targhe di autovetture, 
frequentazioni di luoghi pubblici con orari di arrivo e partenza, veramente inquietanti. Ritagli di giornali, 
elenchi manoscritti e dattiloscritti, persino una cassetta audio registrata con apprezzamenti. 
 
LA BANDA DELL’ARANCIA MECCANICA (Roma - Australia) - 1981/84  

(Indagini da marzo 1984 a luglio 1985) - 750 irruzioni in ville e appartamenti prestigiosi della capitale, 
con prevalenza zona nord. Tecnica semplice ed efficace: seguire macchine lussuose nel rientro a casa 
dopo cena/cinema/teatro (alternativa aggancio all’edicola di Corso Francia), minaccia con arma alla 
vittima sotto casa, riuscendo ad entrare senza incontrare problemi con gli allarmi.  
 

Atti di violenza pesante (anche di tipo sessuale), prevalentemente nei 
confronti di donne, per estorcere informazioni sui nascondigli per 
preziosi, sempre fruttuosi. Ritorsioni in caso di denuncia alla forze di Polizia. 
Metodo molto efficace, perché in 4 anni il fenomeno rimase nascosto 
per quasi totale assenza di denunce. Casualmente, durante una cena 
all’Olgiata, una signora raccontò alla presenza del nostro amico Carlo 
Felice, la sua drammatica esperienza, ignara della sua attività.  

Da lì, seguendo un filo investigativo complesso, con l’aiuto dei primi computer, riuscì a ricostruire il viso 
di tre soggetti, che erano gli elementi base del gruppo. Inoltre, con le testimonianze, riuscì a prevedere 
l’ultimo progetto di aggressione ad una villa dei Parioli, dove effettivamente riuscì a catturarne due, 
mentre il terzo riusciva a fuggire. Veniva ricercato a Roma, lui continuava le sue prodezze in Australia. Il 
fatto gli fu comunicato un impiegato delle ferrovie australiane, di origine italiana, al suo rientro a Perth 
con al seguito un settimanale che riportava in copertina l’identikit del fuggitivo. Ritenne di identificarlo 
nel disk-jockey di un locale cittadino e lo scrisse in una lettera indirizzata a: Tenente Corsetti, Roma, 
Italia, che arrivò a destinazione! Il seguito: 55 persone arrestate e serate più tranquille per i romani.   
Questo è un breve resoconto simbolo della devastante potenza del crimine in danno della dignità 
umana: circa quattromila persone furono vittime innocenti di stupri, violenze di ogni tipo, fisiche e 
psicologiche, paura così interiorizzata da modificare le proprie abitudini serali. 

 

I SEQUESTRI DI PERSONA A ROMA (anni 80) 
Negli stessi tribolati anni a Roma era molto attiva l’industria dei sequestri di persona, caratterizzata dal 
sequestro vero e proprio, da una lunga trattativa con le famiglie e da una nostra attività investigativa 
resa difficile dalla primaria necessità di far tornare a casa la vittima. La collaborazione della famiglia, 
ovviamente, era parziale e i parenti preferivano pagare. Conoscete sicuramente la Sindrome di 
Stoccolma, che indica quel rapporto di odio che si trasforma poi in amore/riconoscenza della vittima 
verso il proprio carnefice, per il solo fatto che le consente ancora di vivere. A Roma si è vissuta una 
simile esperienza: con le intercettazioni si è potuto arrestare il responsabile del sequestro di una 
giovane donna la quale, qualche tempo dopo la liberazione, si incontrava con la vittima e, a difesa del 
criminale, assumeva altresì atteggiamento aggressivo nei confronti dei CC, tanto da essere denunciata. 
 
INCHIESTE SU MALASANITÀ E IMMONDIZIA A NAPOLI – 1987/89 
Quale Comandante della Compagnia CC Vomero con competenza su una vasta porzione della città (S. 
Carlo Arena, Arenella, Vomero, Posillipo, Marianella, Camaldoli) il nostro amico ha avuto modo di 
intervenire pesantemente contro attività criminali lesive dei diritti fondamentali e della dignità umana. 
Colpito dalle tante inadempienze negli ospedali napoletani e dalla situazione dell’immondizia, quando 
erano rari i cassonetti e si usava ammucchiare i sacchetti per metri in altezza, sperimentò il primo 
controllo con un centinaio di CC degli ospedali, dopo averli circondati, prendendo scrupolosa nota di 
assenze e disservizi e denunciando molti medici e addetti al sistema sanitario, che protestavano e non 

mailto:rcromanordest@rotary2080.org
http://www.rotaryclubromanordest.org/


 

Segreteria del Club 
Piazza Cola di Rienzo , 69  -  00192  Roma  -  tel. 06/4884988  -  Fax 06/48919602 

e-mail:rcromanordest@rotary2080.org - www.rotaryclubromanordest.org 

10 

capivano l’interesse dei CC per quei problemi, ai quali da tempo immemore erano tutti abituati: assenza 
di ordini di servizio e badge neutralizzati con l’acido, che favorivano l’assenteismo ed erano causa di 
lunghe attese per i malati. Costosi macchinari mai montati per favorire ditte esterne. False diagnosi 
tumorali con costose visite a casa ecc.. Nei media Carlo Felice era diventato lo “sceriffo degli ospedali”. 
Per quanto riguarda la situazione dell’immondizia, produsse una denuncia alla magistratura ipotizzando 
il reato di strage, per la percentuale molto più alta di morti per malattie infettive rispetto al resto 
d’Italia. Un consistente numero di cassonetti fece la sua comparsa al Vomero. 
 
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) – 1992/2004 
Nei 12 anni alla DIA il nostro amico si è interessato di mafie nazionali e 
internazionali.  
 

MISSIONI ALL’ESTERO  
In qualità di Capo dell’informazione dell’Arma, accompagnava il Comandante Generale in visita ai CC 
impegnati nei vari teatri operativi all’estero, in paesi destabilizzati dove la popolazione subiva atroci 
sofferenze: Nassiriya (Iraq), Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina), Pristina (Kosovo), ecc. Si viaggiava in tenuta 
da combattimento e con armi da difesa ravvicinata.  

 

OLAF e OAFCN + EAPO&IC 

Negli anni più recenti c’è stato il suo ingresso nell’Oafcn, la 
rete dei comunicatori anti-frode dell’Olaf. Unica nel suo 
genere è costituita, all’interno della Commissione europea, 
dal portavoce dell’ufficio anti-frode europeo e dai 
portavoce/addetti stampa delle istituzioni di polizia dei 28 
Paesi dell’Unione europea. “Combattere la frode informando 
il pubblico” è il motto della Rete che sostiene mediaticamente 
le attività investigative dell’OLAF nella lotta contro le frodi, la 
corruzione e qualsiasi altra attività illegale che danneggi gli 
interessi finanziari della CE e sottragga fondi alle popolazioni 
più bisognose in Europa e a importanti progetti a livello 
internazionale nei paesi meno ricchi.  

Dal 23 al 26 settembre 2007 Carlo Felice è stato Speaker al Seminario addestrativo OAFCN-OLAF sul 
tema “Lotta alle frodi attraverso la Fiction televisiva”- tenutosi in Vienna e Bratislava - con una relazione 
molto apprezzata su “L’Arma dei Carabinieri nelle Fiction”, dagli anni ’50 ad oggi.  
La settimana scorsa ha partecipato alla presentazione al Parlamento 
europeo dell’EAPO&IC (Associazione europea addetti al ‘press office’ ed alle 
aree di comunicazione delle istituzioni dell'Unione Europea e nazionali, con 
sede a Bruxelles e Roma), di cui è uno dei soci fondatori e VPV. Hanno 
partecipato il VPV del PE Gianni Pittella e il VPV della CE Antonio Tajani, con 
i presidenti delle due Associazioni internazionali di giornalisti accreditate 
presso le istituzioni europee. 
 
 
 
Martedì 15 aprile  
Caserma Pio IX - Viale Castro Pretorio 95  
Riunione conviviale familiare in interclub con R.C. Roma Nord Est, Roma Capitale e Roma Nord  
Relatore: Sen. Prof. Domenico Fisichella  

mailto:rcromanordest@rotary2080.org
http://www.rotaryclubromanordest.org/


 

Segreteria del Club 
Piazza Cola di Rienzo , 69  -  00192  Roma  -  tel. 06/4884988  -  Fax 06/48919602 

e-mail:rcromanordest@rotary2080.org - www.rotaryclubromanordest.org 

11 

Tema: “Dittatura e Monarchia: l’Italia tra le due guerre. Dal passato al presente” 

Nel disordine che colpisce l'Europa con la Grande 
Guerra la crisi del sistema parlamentare apre in 
Italia la strada al fascismo. Sul piano 
internazionale esso si muove tra Francia e Gran 
Bretagna da una parte, Germania dall'altra.  
Le sfide si susseguono su diversi terreni: delitto 
Matteotti, Patti lateranensi, depressione del 1939, 
imprese coloniali, guerra civile spagnola, 
legislazione razziale, seconda guerra mondiale. 
All'iniziale non belligeranza segue l'allineamento 
alla Germania, fino al crollo del regime di Mussolini.  

 
È in questo ampio scenario che si colloca il problema delle relazioni tra dittatura e monarchia.  
▪ Qual è il significato della "diarchia"?  
▪ Come si configura il dualismo di Stato e partito?  
▪ V'è stata la "fascistizzazione" dello Stato e della società civile?  
▪ Quale ruolo ha svolto la Corona, e perché, nella fine del regime e nel capovolgimento dell'alleanza bellica?  
▪ Perché e come il Re ha lasciato Roma?  
▪ Quale lettura dare della Resistenza, e come si giunge alla Repubblica?  
▪ Infine, quali sono oggi le condizioni della democrazia repubblicana? 
Queste sono le domande cui ha dato risposta l’insigne professore universitario e espertissimo politico 
nella sua esposizione e nell’ultimo dei suoi dieci libri di storia. 
 
Mercoledì 30 aprile - ore 21,00  
Aula Magna Cattolica  

 
 

Quintetto con Maria Vittoria Forgià 
 
 
 
Maria Vittoria per oltre due ore ci ha fatto dimenticare i nostri problemi e la quotidianità sull’onda di 
splendide sinfonie magistralmente suonate da lei e da altri insigni professionisti nell’auditorium della 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli altri un concerto di due pianoforti che alternando e quasi 
contrastando le loro melodie ci hanno trascinato da una parte all’altra della sala in un crescendo di 
emozioni e di sensazioni che speriamo la nostra socia vorrà riproporci quanto prima. 
Grazie Maria Vittoria per quanto hai fatto e per quanto farai per tutti noi. 
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Venerdì 9 maggio - ore 18,30  
Palazzo Brancaccio – Viale del Monte Oppio 7  
Riunione interclub dei Rotary Romani per il PREMIO NAZIONALE “CARLO CASALEGNO” 
 

Venerdì 9 maggio 2014 si è svolta al Palazzo Brancaccio di Roma, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio della Regione 
Lazio, di Roma Capitale e del nostro Distretto 2080 Rotary International la 36a 
edizione del Premio Casalegno organizzato dal Rotary Club Roma Nord Ovest.  

Erano presenti, oltre al Presidente del Club arch. Giuseppe Saraceno, il 
Governatore del Distretto 2080 del Rotary International avv. Pier Giorgio 
Poddighe, il Presidente della Commissione Premio Nazionale Carlo Casalegno 
avv. Giorgio Castellucci e il Presidente della giuria il dr. Paolo Mieli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I premiati  

Marcello Sorgi     Margherita d’Amico    Antonio Polito 

 
Martedì 13 maggio   
NH Hotel Vittorio Veneto  
Riunione Interclub organizzata dal R.C. Roma Nord Est con i Rotary Club di Roma Capitale e Roma Est  
Relatore: Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense ed ordinario di Diritto Civile 
presso l’Università La Sapienza  
sul tema: “L’organizzazione della giustizia” 
 
È stato difficile riassumere il curriculum di questo 
insigne Ordinario di diritto civile alla Sapienza, che ha 
insegnato in tutte le università del Mondo, che ha 
scritto libri in tutte le lingue, che ha fatto parte di 
tantissime Commissioni e che, dulcis, in fundo è 
l’Avvocato numero uno in Italia per essere, da oltre 
dieci anni, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense.  
Da questo suo osservatorio privilegiato, con la 
semplicità dei grandi ci ha esposto con grande serenità 
problemi complicatissimi sul tema attualissimo della 
riforma della giustizia. 
Il nostro paese è afflitto da una cronica insufficienza dei tribunali, siamo inoltre una società in perenne 
stato di conflitto: 5 milioni e mezzo di procedimenti civili di cui 1 milione e mezzo sono arretrati, perché 
durano da più di 5 anni.  

mailto:rcromanordest@rotary2080.org
http://www.rotaryclubromanordest.org/


 

Segreteria del Club 
Piazza Cola di Rienzo , 69  -  00192  Roma  -  tel. 06/4884988  -  Fax 06/48919602 

e-mail:rcromanordest@rotary2080.org - www.rotaryclubromanordest.org 

13 

Diverse le strade che si è tentato di percorrere per risolvere i problemi della nostra giustizia, ma nessuna 
azione ha prodotto finora l’effetto sperato su quantità e tempi.   
Si è pensato di intervenire sul codice di procedura civile cambiando le regole, ma le modifiche hanno 
comportato solo costi e nessun risultato, di alzare i costi della giustizia sul modello inglese, di accelerare 
le procedure, di creare dei filtri per bloccare il passaggio da un grado all’altro, senza ottenere risultati 
apprezzabili.  
Cosa si può fare? 

Si può affiancare la giustizia privata (conciliazione e 
arbitrato) alla giustizia tradizionale. Ma per fare questo 
si deve affrontare un problema culturale: gli avvocati 
preferiscono un giudice alla valutazione da parte di altri 
avvocati. 

Altra via: l’ufficio del giudice, dare un aiuto al giudice 
per la raccolta di dottrina e per la redazione delle 
sentenze. Va in questa direzione il processo telematico 
introdotto dal 30 Giugno. 

Migliorare la geografia giudiziaria. Mentre in passato si è cercato di assicurare un presidio giudiziario su 
tutto il paese (un tribunale ogni 350.000 abitanti) si è poi passati all’accorpamento degli uffici giudiziari 
sopprimendo però presidi giudiziari in realtà ad alto tasso di criminalità. Bisogna dunque muoversi con 
un piano che tenga conto di tutti i fattori in gioco, distanza, in termine di tempi di collegamenti e non 
solo di chilometri, bacini di utenza, numero di processi instaurati ogni anno, tipi di criminalità, 
importanza economica. 
La grandezza del relatore e l’attualità dell’argomento hanno appassionato tutti anche i non addetti ai lavori. 
 
 

Martedì 20 maggio - ore 13,30  
Hotel Bernini Bristol - Riunione conviviale diurna  
Il socio Marco Faggella ci parla di se (di Alessandra Borghetti)  
 

Giovane, ma con un bagaglio di esperienze davvero notevole, il nostro amico 
Marco Faggella che si è avvicinato al mondo rotariano da borsista, nel 2005, 
per poi divenire un socio attivo del nostro Club. 

Dopo la laurea in ingegneria si dedica principalmente alla progettazione 
antisismica e alla condivisione delle esperienze acquisite, grazie alla continua 
sperimentazione illustrataci in varie immagini, con colleghi di Paesi più poveri.  

Potenza, la città dove si è laureato è divenuta un esempio di adeguamento 
delle costruzioni alle ragioni dell'edilizia antisismica grazie all'uso di 
controventi dissipativi ed all'isolamento, quest'ultimo usato molto nella 
ricostruzione dell’'Aquila.  

Tutta la sperimentazione e gli studi che si stanno acquisendo verranno riportati in un protocollo che 
verrà distribuito a tutte le categorie interessate: dai produttori di materiali, ai costruttori, alle società di 
assicurazioni etc... 
Marco ha al suo attivo anche la realizzazione del progetto ERASMUS MUNDUS rivolto agli studenti che 
intendono approfondire il tema dell'edilizia sicura ed a cui il Rotary ha contribuito moltissimo. 
Ugualmente fiero della collaborazione all'istituzione del Maratea Film Festival, Marco ci ha mostrato una 
serie di slide davvero interessanti e ci ha coinvolto con vero entusiasmo nei suoi molti progetti: un 
piacere per noi ascoltarlo! 
Grazie Marco! 

mailto:rcromanordest@rotary2080.org
http://www.rotaryclubromanordest.org/


 

Segreteria del Club 
Piazza Cola di Rienzo , 69  -  00192  Roma  -  tel. 06/4884988  -  Fax 06/48919602 

e-mail:rcromanordest@rotary2080.org - www.rotaryclubromanordest.org 

14 

 
Martedì 27 maggio - ore 20,15  
NH Hotel Vittorio Veneto - Riunione conviviale familiare  
Relatore: Dott.ssa Carla Delfino, Consigliere Nazionale Sicilia dell’Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti di Azienda (AIDDA)  
sul tema: “Denaro, cosa non si fa per te? La storia intrigante del denaro vero e falso”.  
                  (di Alessandra Borghetti) 
 

È una ex borsista del Rotary la gentile relatrice della serata, che con l'ausilio di molte immagini ci ha 
narrato storie di antichi commerci e moderne truffe: protagonista indiscussa la moneta. 
Dal momento in cui è stata coniata la prima moneta, per sostituire l'usanza del baratto, alla prima 
banconota stampata in Cina nell'812 d.C., la storia è piena dei immagini colorate, di esemplari di antichi 
conii, e persino di alcuni falsi perchè già fin dalle sue origini il denaro contraffatto ha accompagnato 
quello vero.  In Italia la prima banconota viene stampata nel 1882 e si chiama lira dal latino libra in 
quanto pesava 409 gr di argento.  

In un lampo, sempre attraverso belle diapositive, arriviamo 
al 1985, anno dell'introduzione della moneta elettronica, ma 
già guardiamo al futuro con la descrizione della tecnologia 
NFC che ci consentirà di effettuare i pagamenti tramite il 
telefono cellulare. 
Anticamente si limavano le monete per asportare qualche 
grammo d'argento, oggi le attività illegali legate al denaro 
sono invece molteplici.  
Innanzi tutto esiste una vera e propria filiera, che parte da 
Giugliano in Campania ed arriva fino in Africa e America 
laddove vengono maggiormente smerciate le banconote 
false, principalmente quelle da 20 euro. 

La dott.ssa Delfino ci mostra immagini di veri e propri laboratori del falso, perché definirli tipografie 
sarebbe riduttivo: il denaro viene prodotto con materiali tra i più disparati e comuni e la 
contrapposizione tra gli impianti della zecca dello Stato e questi piccoli laboratori è davvero strabiliante. 
I falsari riescono a riprodurre perfettamente con mezzi artigianali anche i sistemi di sicurezza: il filo, il 
rilievo, la filigrana, le placchette e talvolta i falsi sono più belli degli originali! 
Ci avviciniamo a grandi passi ai Bit coin vere e proprie monete digitali che daranno nuovo corso alla 
storia davvero affascinante del denaro. 
 

 
Nel corso della serata, prima dell’intervento dell’Ospite,  
con piacere abbiamo accolto un nuovo socio:  
Prof. Arch. Roberto Di Paola, presentato dal nostro Presidente Ferretti 
Consulente nel settore della conservazione dei Beni Culturali 
Classifica: Attività libere e Professioni, Architetti 
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Martedì 10 giugno - ore 13,30  
Hotel Bernini Bristol - Riunione conviviale diurna  
Il socio Lucio Battistotti ci parla di se 
 
Simpaticamente il nostro amico Lucio ha accompagnato la sua 
presentazione con un “curriculum fotografico” che lo mostra 
dall'infanzia, ai nostri giorni: una carrellata, da piccolo 
montanaro (è nato in Trentino) all'attuale incarico di Direttore 
della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. 

Alterna immagini private ad altre che lo ritraggono con i 
protagonisti della politica nazionale ed internazionale.  

La Commissione Europea ha tra i suoi compiti quello di illustrare 
e far conoscere ai cittadini cosa fa l'Europa tramite incontri di 
vario genere cui intervengono anche i Commissari Europei.  

Tutti gli strumenti per la divulgazione del lavoro dell'Unione 
Europea vengono utilizzati: dall'organizzazione di eventi mirati, ai 
viaggi a Bruxelles destinati ai protagonisti della comunicazione, 
alla registrazione di trasmissioni radio che vengono poi passate 
alle radio nazionali o locali.  

Lucio, laureato in Scienze Politiche, ha una profonda stima della squadra con cui lavora, di cui ci mostra 
orgogliosamente una foto. Scorrono immagini di Lampedusa, con Letta e Barroso, di Firenze con l'allora 
Sindaco Renzi e Barroso, e molte altre che ci spiegano la sua brillante carriera.  E' ugualmente fiero delle 
prodezze sportive con i colleghi dell'Unione Europea, cui ha preso parte con grande impegno agonistico. 
In conclusione una presentazione davvero piacevole, in cui l'alternanza di immagini private e pubbliche, 
ci ha fatto apprezzare sinceramente le doti umane e professionali dell'amico Lucio Battistotti.   
Di nuovo benvenuto tra di noi! 
 
 
Giovedì 19 giugno - Teatro Olimpico  
Gabriele Cirilli “Live”  
 

Tutto esaurito il Teatro Olimpico per Gabriele Cirilli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rcromanordest@rotary2080.org
http://www.rotaryclubromanordest.org/


 

Segreteria del Club 
Piazza Cola di Rienzo , 69  -  00192  Roma  -  tel. 06/4884988  -  Fax 06/48919602 

e-mail:rcromanordest@rotary2080.org - www.rotaryclubromanordest.org 

16 

Per quasi due ore il comico abruzzese ha polarizzato l’attenzione di oltre 1000 persone. Istrionico, 
poliedrico, versatile ha divertito il folto pubblico. 
Lo spettacolo è stato organizzato dal nostro Rotary Club Roma Nord Est.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cirilli, superiore ad ogni aspettativa, con solo 2 sedie sul 
palcoscenico ed un breve intervento di una stupenda e brava 
spalla cubana, ha travolto e trascinato l’uditorio per 2 ore 
mantenendo un livello di attenzione costante e provocando 
continue risate nel pubblico che in alcuni momenti si è 
letteralmente sganasciato.  
Il tutto senza mai toccare le trite e ritrite caricature politiche, 
ma limitandosi a mettere in rilievo gli aspetti più colorati della 
nostra vita di tutti i giorni.  
I commenti del pubblico uscendo sono stati di grande 
sorpresa per le capacità di questo attore che, nei brevi 
interventi televisivi, non aveva potuto mostrare quel background 
della scuola di Proietti, quei 30 anni di palcoscenico, 
quell’ampio repertorio che ne fanno uno dei primi comici 
italiani attuali. 
 
 

L’intero incasso è stato devoluto a favore del programma 

per curare l’Aids e creare nuovi centri di telemedicina in 
Malawi 
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Il suo intervento è stato assolutamente 
gratuito per una serata in cui il nostro 
Rotary Club ha raccolto oltre 18.000 
euro. 

Presenti personalità, autorità, magistrati, 
attori e sportivi.  

Una bella occasione per divertirsi per 
un’iniziativa di solidarietà. 

 
 
Martedì 1 luglio   
Rome Marriott Grand Hotel Flora  
Riunione convivia le familiare per il  

“Passaggio della Campana” 
 

tra il Presidente uscente Gian Alberto Ferretti ed il Presidente entrante Massimo Nicolosi 
 

Un splendida serata, su una stupenda terrazza su Roma affollatissima di soci e amici, che ci ha permesso, 
grazie alle parole del Presidente ed ad un video sapientemente realizzato dai coniugi Somasca, di 
ripercorrere un anno rotariano che si è distinto per la ricchezza di appuntamenti di gran contenuto, 
serate divertenti, visite culturali e attività di servizio.  
Questo grazie al Presidente Gian Alberto Ferretti che ha pensato e organizzato ogni cosa coinvolgendoci 
e conquistando il nostro interesse e soprattutto al contributo di tutti soci e dei molti che sono stati 
insigniti con il Paul Harris: 
  

 Roberto Somasca che ha ideato la manifestazione al Teatro Olimpico con la partecipazione del 
comico televisivo Gabriele Cirilli e ne ha curato l’organizzazione nei minimi particolari: dalla 
presenza di questo importante attore italiano, ai rapporti con il Teatro, alle sponsorizzazioni della 
SISAL e della PICK CENTER, alla creazione dei video con relativa colonna sonora proiettati durante lo spettacolo. 

 

 Gian Paolo Regensburger perché ha ideato e realizzato con la Comunità di Sant’Egidio e con il 
Distretto il progetto della Telemedicina in Malawi e perché con la sua determinazione, la sua 
capacità di mantenere viva un’importante rete di rapporti, nonché la sua instancabile attività, ci ha 
permesso di realizzare una delle più grandi raccolte fatte da un Club per un progetto di servizio. 

 

 Fabrizio Bianchi che con la sua saggezza e la sua grande visione del Rotary, ha dato sempre il 
Consiglio giusto e indirizzato la sua attività al miglioramento del nostro Rotary Roma Nord Est. 

 

 Francesco La Cava che nonostante gli impegni che quotidianamente lo trattengono in una città 
diversa, con dedizione e amore, ha svolto la sua attività di Segretario del Club e di Presidente della 
Commissione per la riforma del Regolamento e dello Statuto concludendo un lavoro iniziato da anni 
producendo le proposte di nuovo Statuto e nuovo Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo 
Congiunto del 26/06/2014. 

 

 Lucio Battistotti che quest’anno ha contribuito con grande impegno all’attività sociale permettendo 
di realizzare quattro eventi importanti: dall’interclub cui hanno partecipato altri tre Rotary con il 
Ministro Enzo Moavero Milanesi, alla relazione dell’Ambasciatore della Croazia Damir Grubisa e 
dalla visione degli USA fatta dal Dott. Dalmonte, attraversando l’America da un oceano all’altro, alla 
relazione tenuta da Lucio sulla sua vita, i suoi interessi e sulla sua attività alla rappresentanza 
dell’Unione Europea in Italia. 
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 Lorenzo Cea che, rompendo la sua silenziosa e profonda riservatezza, ha voluto contribuire con 
un’importante sponsorizzazione della società Pick Center, alla manifestazione realizzatasi presso il 
Teatro Olimpico per la raccolta di fondi per la telemedicina i Malawi. 

 

 Arnaldo D’Alessio per oltre quarant’anni Socio attivo, oggi socio onorario, che ricorda sempre con 
affetto il suo Club ed i suoi sinceri amici e che anche quest’anno ha voluto manifestare 
concretamente la sua vicinanza alle iniziative del Club con un importante contributo. 

 

 Emilio Paolo Quaranta che nell’anno 2012/2013 ha condotto il Club, nonostante il suo grave stato 
di salute, la perdita del Segretario, il cambio della segretaria, con impegno e determinazione, 
mantenendo fermo il timone per tutto l’anno. 

 

Il Presidente Ferretti ha poi consegnato ai soci qui di seguito elencati un riconoscimento personale per il 
loro fattivo contributo profuso nel corso dell’anno rotariano della sua presidenza: 

Alessandra Borghetti, Giorgio Cherubini, Marilina Colella, Alessandra Colonna, Giovanni D’Antino, 
Chiara De Meis, Marco Faggella, Maria Vittoria Forgià,  Paola Marrocco Trischitta Ugolini, 

Enzo Zanderigo Iona 

Nel corso della serata, prima dell’inizio della cena, con piacere abbiamo accolto due nuovi soci, entrambi 
presentati dal nostro Presidente Ferretti:  
 
Ing. Sergio Rossi 
Consulente aziendale  
Classifica: Attività libere e Professioni, Ingegneri, Elettronica 
 
 
 
 
Avv. Alessandra Fani 
Libero professionista  
Classifica: Attività libere e Professioni, Avvocati, Diritto Amministrativo   
  
 
 
 
 
 

Al termine della cena, prima di passare al momento del “Passaggio del Collare”  
si è svolto il taglio della torta!!!!!! 
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E poi, il consueto ma sempre emozionante 

PASSAGGIO DEL COLLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In conclusione della serata è stato proiettato il video descrittivo delle attività svolte nel corso dell’anno, 

ideato e realizzato, con relativa colonna sonora, da Roberto Somasca. 
 

  

L’anno rotariano 2013-2014 
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