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Gli auguri del Nostro     

 Presidente

Cari Soci,  

In concomitanza con il Santo Natale si chiude il primo semestre della mia presidenza e 

dell’attuale dirigenza del nostro Club. 

In questa occasione ritengo sia mio dovere illustrarvi le attività svolte fino ad ora: La 

fontana berniniana ed i bambini di Castel Gandolfo; Il contratto di sponsorizzazione con il 

Comune di Castel Gandolfo per la fontana; la firma del contratto di affidamento della 

fontana sempre con il Comune; la conferenza stampa di presentazione del nostro progetto 

presso il MIBACT con la partecipazione del Sottosegretario al MIBACT On.le Ilaria Borletti 

Buitoni e con autorevoli rappresentanti della Soprintendenza alle Belle Arti, oltre a Giorgio 

Di Raimondo, vice Governatore, in rappresentanza del Governatore Giuseppe Perrone; 

l’attiva partecipazione del Club ad un progetto di visite mediche con il camper rotariano; le 

visite al Centro Anziani due volte al mese. Altre iniziative sono in programma per il 

secondo semestre. 

Colgo l’occasione dell’uscita del nostro bollettino a cura di Mara Ferrario per formulare a 

tutti i soci ed alle loro famiglie un serena Natale ed un Felice Anno Nuovo.  
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                               di Mara  Ferrario 

 

Nella splendida cornice della biblioteca del Ministero dei Beni Culturali a Roma, si è svolta 

il 3 novembre scorso,  la conferenza stampa organizzata dal Rotary Roma Club Castelli 

Romani per presentare il progetto di restauro della Fontana del Bernini a Castel Gandolfo. 

All’incontro  erano presenti il   Sottosegretario On. Le Ilaria Borletti Buitoni, il Sindaco di 

Castel Gandolfo Milvia  Monachesi,  il Presidente del Rotary Club Roma Castelli Romani 

Prof. Francesco  Baldoni, il Vice Governatore del Distretto Rotary 2080 Dr. Giorgio Di 

Raimondo, il Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Roma, 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Arch. Agostino Bureca. e l’Ing. Carolina Botti Direttore 

Centrale Arcus, il tutto egregiamente coordinato dal Dr. Diego Righini. 

Con il  restauro della fontana del Bernini  posta di fronte allo splendido  Palazzo Papale di 

Castel Gandolfo – ha sottolineato il Prof. Baldoni - si vuole restituire ai cittadini un bene 

architettonico di grande pregio che attualmente si trova in una situazione di degrado e 

restaurarla significa preservare la memoria dei luoghi e della collettività”. 
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Il Sindaco Milvia Monachesi, nel suo intervento,  ha ricordato come il 31 agosto 2015 il 

Comune di Castel Gandolfo, attraverso una delibera, ha affidato al Rotary Club Castelli 

Romani il restauro della fontana, formalizzando il contratto di affidamento il 21 settembre.  

Poiché l’onere per il  restauro è notevole, il Rotary Club Castelli Romani si è impegnato a 

raccogliere i fondi necessari, attivando la rete di tutti gli oltre 800 Club sparsi in tutta Italia. 

Inoltre il tutto sarà molto più  interessante grazie all’”Art Bonus”, previsto dal D.L. 

31.05.2014 n. 83, uno strumento innovativo nel nostro Paese, consistente in un beneficio 

fiscale del 65% per le somme devolute,   detraibili in tre anni. 

Prendendo la parola l’On. Ilaria Borletti Buitoni ha voluto evidenziare come “il Rotary, 

grazie all’impegno di tutti i soci,   possa essere il primo di una lunga serie di collaborazioni 

tra pubblico e privato volta alla salvaguardia di beni archeologici e culturali della nostra 

Italia”. 

 

Un momento della conferenza stampa 
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Le nostre conviviali 
                          di Mara  Ferrario 

 

 

Romano Sauro, Ammiraglio della Marina Italiana,   è stato nostro ospite nella convivale del 

12 novembre scorso nella quale ha  

rievocato la storia del suo nonno 

Nazario Sauro. 

 La breve ma intensa vita   di questo  

marinaio e  le sue  gesta, le ha raccolto 

in un libro “Nazario Sauro. Storia  di un 

marinaio”. 

 L’Amm. Sauro ci ha raccontato con 

enfasi e dovizia di particolari le imprese 

del giovane Nazario quando ridicolizzò 

le difese asburgiche nella 

 “beffa di Parenzo”,  fino a cospirare a 

fianco degli insorti albanesi contro l'impero ottomano - in conformità al principio 

mazziniano dell'indipendenza di tutti i popoli. 

 

 

 

 

 

 

Nazario Sauro: storia di un marinaio 

Da sin.: l'Amm. Alberto MariaGrippa, il Presidente Prof. 
Francesco Baldoni, l'Amm.Romano  Sauro. 
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Nazario Sauro era un  eroe  romantico di stampo byroniano, indomito irredentista,  audace 

marinaio, ultimo risorgimentale,  con spirito indipendente, libero e ribelle.  

Una  vita avvolta nei sogni, nelle passioni e negli ideali nei quali ha creduto e che egli ha 

percorso e perseguito senza sosta, “senza se” e “senza ma”, con coerenza e 

determinazione, sacrificando la propria giovane vita: morì infatti impiccato per alto 

tradimento ad opera dell’Austria-Ungheria in una afosa giornata del 10 agosto del 1916 a 

Pola a soli 36 anni. 

 

 

 

 

 

         

“Mente e Corpo” è il titolo della conferenza  nella conviviale del 26 novembre 

scorso, tenuta dal Prof. Massimo Alibrandi, grazie all’invito da parte del nostro socio 

Dr. Francesco  Scalieri. 

Il Prof. Alibrandi docente di Medicina Estetica presso l’Università “Tor Vergata” di 

Roma, attraverso una serie di immagini, ci ha mostrato la genialità  e la creatività 

dell’uomo attraverso la ricerca, spaziando dalla storia, alla matematica, alla filosofia 

per arrivare alla scienza. 

Una serata resa altamente interessante dalle diversi spiegazioni, commenti e curiosità 

che il Prof. Alibrandi ha saputo regalarci. 

 

MENTE   E   CORPO 
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Il 10 dicembre il Col. Stefano Di Fulio 

appartenente al Genio dell’Esercito ha 

tenuto una   interessantissima 

conferenza sugli ordigni che 

attualmente vengono costruiti ed 

utilizzati nei Paesi del mondo  dove 

purtroppo ci sono conflitti. 

Ci ha mostrato e commentato 

numerose fotografie delle sue 

esperienze in zone di guerra come 

l’Afghanistan. 

Un grazie particolare al nostro socio 

Gen. Franco Catalano che ci ha dato la possibilità di conoscere il Col. Di 

Fulio condividendo  con noi il suo grande bagaglio di esperienza. 

 

 

 

Il Col. Di Fulio nel suo intervento 
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Hauwa Hibrahim: un avvocato per i diritti umani 

 

Il 4 dicembre 2015 si è svolta la conviviale "Hauwa Hibrahim: un avvocato per 

i diritti umani", patrocinata dalla Commissione Internazionale del Rac Castelli 

Romani. 

Hauwa Ibrahim, avvocato di 

origini nigeriane, è famosa 

per la sua attività nel campo 

dei diritti umani. Nel 2005 

vince il “Premio Sakharov” 

del Parlamento Europeo ed è 

conosciuta per la sua attività 

pro bono a difesa dei 

condannati sottoposti alle 

leggi della sharia islamica in 

vigore nelle province della 

Nigeria settentrionale. 

"Hauwa Hibrahim non è 

diventata solo la moglie di qualcuno, ma ha scelto di diventare qualcuno".   

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Riccardo Tocci con Hauwa Hibrahim 
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Con queste parole il Presidente della  Commissione internazionale del 

Rotaract Club Roma Castelli Romani, Piermario Travagli, ci ha presentato 

l'ospite d'onore della serata. 

Hauwa ci ha insegnato e dimostrato cosa significhi desiderare fortemente 

qualcosa e realizzarlo con tenacia, pazienza e coraggio. 

Una testimonianza d'eccezione che ci ha regalato un momento di riflessione 

e condivisione unico e raro. 

 

 

 

 

Presidente Riccardo Tocci 
 
 

 Vice Presidente   Beatrice Pelo  
 

 Segretario Ernesto Cifaldi  
 

 Tesoriere e Past President  Andrea Ranellucci  
 

 Prefetti   Giorgia Ferri  e Desiree Franciosa 
 

 Consigliere Mario Petrosino  
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Giovedì 14 gennaio - Hotel  Castelvecchio, ore 20,30 

Il Dr. Luigi Schiffino, rotariano, ci intratterrà su “Il Rotary nel ventennio 

fascista”. 

 

Giovedì 21 gennaio – Hotel Castelvecchio, ore 20,30  

Il Prof. Pasquale De Vico, cardio-anestesista, ci parlerà della “ Chirurgia 

valvolare cardiaca per via endoscopica”. 

 
Giovedì 28 gennaio - Hotel Castelvecchio, ore 20,30 

Il Maresciallo della Guardia di Finanza Vito Colella ci parlerà del 

“Dark Web”. 
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Gli auguri più belli di Buon  Natale 

 ed  un magnifico 2016 pieno di cose belle  

 

 

Tutti i soci possono proporre articoli, segnalare notizie, inviare foto direttamente al 

Presidente Francesco Baldoni od alla responsabile del presente bollettino la socia 

Mara  Ferrario tramite mail: maraferrario2@gmail.com 


