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INTERCLUB “IL ROTARY PER LE FORZE ARMATE”

Il Rotary Club Roma Castelli Romani nell’A.R. 2014-2015 ha aderito, unitamente a
numerosi altri Rotary Club appartenenti al Distretto 2080, ad una iniziativa promossa
nel lontano 1978 dal Rotary Club Roma Est e coordinata, quest’anno, dal Rotary
Club Roma Sud Ovest, consistente nella assegnazione di Borse di Studio ai figli dei
caduti delle Forze Armate.
Alla Cerimonia di consegna delle Borse di Studio, tenutasi il 15 aprile 2015 presso la
Scuola Ufficiali Carabinieri, sita in Roma alla Via Aurelia 511, il Club è stato rappresentato dal Presidente Antonio Rizzo accompagnato dalla moglie Marina.
L’evento, che ha confermato la riconoscenza sempre sentita dal Rotary nei confronti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, si è svolto in un’atmosfera partecipata e commossa.
Il Governatore Carlo Noto La Diega, nel suo discorso, ha sottolineato come
l’iniziativa di assegnare alcune Borse di Studio ai figli dei Caduti delle Forze Armate
e delle Forze dell’Ordine, sia una delle più significative tra quelle sostenute dal Distretto 2080, per consolidare la sua vocazione di soggetto che opera in favore delle Istituzioni, dei Cittadini e del Territorio.
Il contributo del Rotary, ha proseguito il Governatore, vuole essere una concreta testimonianza che il sacrificio della vita dei genitori dei ragazzi ha lasciato una traccia
indelebile nella coscienza dei cittadini, delle Associazioni di servizio come il Rotary
Internazionale e delle Istituzioni. Tale sacrificio deve essere vissuto dai ragazzi stessi,
pur nella mancanza insostituibile della guida genitoriale, con orgoglio quale contributo per costruire la Pace e la Speranza nel nostro Paese e nel Mondo.
Assegnatari delle Borse di Studio 2015:
Alessandro Zanghì nato a Catania il 5 settembre 2003
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Il Padre, Maresciallo Capo Antonino Zanghì, è rimasto coinvolto in un incidente
stradale mentre era in servizio alla guida di un autoveicolo militare AR90 ed è deceduto per le lesioni riportate, a Messina il 12 marzo 2013.
Samuele De Candussio nato a Genova il 28 gennaio 1999
Il Padre, marco De andussio, Capo di 1^ Classe Nocchiere di Porto, prestava servizio presso la torre di controllo del traffico marittimo della Capitaneria di Porto di
Genova, quando la notte del 7 maggio 2013, durante il proprio turno di servizio, a
seguito del crollo della struttura causato dalla manovra della Motonave Jolly Nero,
perdeva la vita.
Matteo De Palma nato a Napoli il 26 novembre 1993
Il Padre, Maresciallo di 2^ classe Aldo De Palma, svolgeva servizio presso la 46^
Brigata Aerea di Pisa in qualità di marconista nel settore manutenzione degli apparati di bordo e con l’incarico di Direttore di carico e lancio sul velivolo G222.Il 26
ottobre del 2000, quale membro dell’equipaggio di un velivolo G222 comandato a effettuare una missione di trasporto operativo dall’aeroporto militare di Keflavik (Islanda), durante ulteriori controlli pre-volo previsti dalle procedure di servizio, nello
scendere dal velivolo, impattava contro le pale della turboelica dell’aeroplano che
ne causavano il decesso immediato.
Stefano Ferraro nato a Cirié (TO) il 12 dicembre 1996
Il Padre, il Brigadiere dell’Arma Marino Ferraro è deceduto il 24 aprile 2009, mentre inseguiva a piedi uno spacciatore di sostanze stupefacenti in fuga lungo la linea
ferroviaria non si avvedeva di un treno in transito da cui veniva travolto, decedendo.
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