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   La Musica contro la Polio 

 Le nostre conviviali 

 Fiocco azzurro per un 

 nuovo socio 

 Il nostro Rotaract 
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E’  rimasto, ad ora, un solo Paese nel mondo in cui è stato denunciato un caso di 

poliomielite: eliminiamo la malattia anche da questo paese e DAL MONDO !!! 

A tal fine il Rotary Club Roma Castelli Romani vi invita, con il modico contributo di 15 euro 

(biglietto per entrare in sala), ascoltando un magnifico concerto di cori d’opera, a 

contribuire alla fase terminale della lotta contro la polio. 

Vi prego di diffondere questo messaggio ai soci, anche un piccolo contributo aiuta nella 

lotta per la eradicazione della polio.

Grazie  con affetto rotariano. 
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Le nostre conviviali 
             

  

        

                  

   di Adriano Botti 

Il 21 gennaio 2016 abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare nel nostro Club il Prof. 

Pasquale De Vico, cardioanestesista del Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, il 

quale ci ha arricchito la conoscenza circa i nuovi approcci di cardiologia interventistica. 

legati alle patologie cardiache, non senza averci illustrato in maniera esaustiva, didattica e 

facilmente comprensibile il funzionamento del muscolo cardiaco, delle sue valvole e della 

fisiopatologia delle degenerazioni cardiache. 

Ci ha mostrato video, filmati e slides dinamiche, con i nuovi approcci terapeutici per queste 

patologie, riscuotendo il vivo interesse della platea, affascinata e divertita dalla semplicità 

con cui il Prof De Vico ha reso l'argomento alla portata dei non addetti ai lavori. 
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Il 29 gennaio il Maresciallo Capo della Guardia di Finanza  Dr. Vito Colella ci ha intrattenuti 

con una 

interessantissima 

relazione sul  Dark 

Web o Internet 

Oscuro o Deep 

Web. 

Il Deep Web è un 

universo parallelo 

all’Internet di tutti i 

giorni, costituito 

dalle pagine web 

che i motori di 

ricerca non trovano.  

Non si tratta 

necessariamente di materiale illegale si trovano rapporti scientifici, cartelle cliniche, estratti 

conto, banche dati, documenti legali, social media… solo per menzionarne qualcuno. 

Il modo più conosciuto per entrare nel Dark Web  è usare il programma Tor, scaricando il 

browser Tor sul pc. Nulla di complicato.  
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Gli indirizzi .onion sono quelli del Dark Web  che compongono la rete Onion, dove le tra  

ns azioni hanno un tempo breve, per non essere soggetti a sorveglianza e a controllo del 

traffico. Utilizzare la 

rete Onion permette di 

non fare sapere chi 

comunica e con chi. 

Nel Dark web si compra 

e si vende di tutto. 

Droga, armi, materiale 

pornografico, soldi falsi, 

identità rubate, conti in 

banca taroccati, finti 

diplomi di laurea delle 

più prestigiose 

università,  mercenari 

più o meno armati, 

terroristi. Accessi a vita a 

qualsiasi servizio a pagamento, automobili, pillole per dimagrire, per ingrassare, per 

sviluppare i muscoli, per prestazioni sovraumane. Non pensate però che il web oscuro sia 

solo un luogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dr. Vito Colella durante la sua relazione. 



 

 

 

ROTARY CLUB 
 

“ROMA CASTELLI ROMANI” 
 

 

ROTARy CLub  “ROMA CASTELLI ROMANI” – Viale Pio XI, 23 – 00040 Castel Gandolfo 
Presidente Prof. Francesco Baldoni – email: baldoni.francesco@gmail.com 
                                                                 
        

 

C’è chi lo usa a scopi ‘etici’ sfondando e modificando siti che vengono reputati ‘ostili’, per 

garantire spazi di confronto politico in Paesi dove non c’è democrazia. Il Web oscuro non è 

un luogo dove andare a spasso, così, tanto per, le truffe sono all’ordine del giorno e non 

c’è modo di rivalersi ricorrendo all’autorità giudiziaria. 

 

              

                    Da sin.: La Dr.ssa Mara Ferrario nostra socia, il Maresciallo Capo Dr. Vito Colella,  

                                                il Presidente  Prof. Francesco Baldoni. 
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COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI RIETI CON LO SCOPO DI 

RICOSTRUIRE  UN CACCIA STORICO DEGLI ANNI 20 

 

 

                                 di Luigi Aldini 

L’idea nata  da Luigi Aldini appassionato 

ricostruttore di aerei e ora manager in 

pensione, ha trovato il pieno appoggio 

del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

D’Istruzione Superiore di Rieti. L’obiettivo 

di Aldini era quello di trasferire agli 

studenti la sua esperienza acquisita in 

più di 40 anni di lavoro. 

E’ stata costituita un’azienda no profit: 

l’ARCA, Azienda Reatina Costruzioni 

Aeronautiche, e a seguito di  una 

presentazione  all’interno della scuola,  

specificando che il tutto sarà svolto in 

orario extra scolastico con un una 

cadenza settimanale: circa una quarantina di ragazzi hanno aderito all’iniziativa. 

All’azienda è stata data una organizzazione sotto tutti i punti di vista con un Consiglio di  

Amministrazione, un Direttore Generale, un Direttore della Progettazione, un Direttore di 

Produzione, un Direttore del Personale, un Direttore Amministrativo ed un Direttore della 

Comunicazione. 

                                             L'Ing. Luigi Aldini 
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I ragazzi sono tutti tra i 15 e i 18 anni e non si limitano quindi a creare qualcosa ma 

acquisiscono una mentalità imprenditoriale ed una visione strutturata del mondo del lavoro 

e della sua organizzazione. 

L’Azienda ha come scopo la ricostruzione di aerei storici.  

Si è iniziato con la costruzione del CR1, il primo caccia biplano progettato dal reatino 

Celestino Rosatelli, fabbricato dalla Fiat nel 1925. Un velivolo ormai leggendario: matricola 

militare 0001,velivolo record sui 500 Km ai comandi di Mario de Bernardi con 250 Km/h, 

primo aereo a formare una pattuglia acrobatica presso il primo  Stormo  di Campoformido.   

La fabbricazione delle parti dell’aereo, destinato a volare, è iniziata due anni fa, e al 

momento la  fusoliera e le ali sono in avanzata fase di costruzione. 

La notizia di questa iniziativa e’ stata ripresa dalle più importanti riviste del settore 

aeronautico oltre che dai quotidiani e televisioni, e ha fatto il giro del mondo, in quando al 

momento non vi è conoscenza di altre iniziative simili. 
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Abbiamo avuto il piacere di ospitare 

nella serata di giovedì 25 febbraio, 

l’Avv. Dr.  Roberto Scambelluri 

Governatore del  nostro Distretto nel 

2010/2011 ed il Dr. Luigi Apuzzo  

socio fondatore del Rotary Club Roma 

Appia Antica nonché Tesoriere 

Distrettuale, che hanno tenuto viva la 

serata con due argomenti interessanti, 

rispettivamente la “Shelter Box” e la 

“Fellowship rotariana nautica”. 

ShelterBox è un'associazione 

umanitaria internazionale che in caso di 

catastrofe agisce installando tende 

attrezzate in grado di restituire riparo, 

calore e dignità alle popolazioni colpite da calamità in ogni parte del mondo. Nata nel 

2000 per iniziativa del Rotary Club di Helston – Lizard  è intervenuta in oltre 90 

nazioni rispondendo in 24/48 ore alle necessita di primo soccorso. 

L’Avv.  Dr. Roberto Scambelluri con il Presidente Prof. 
Francesco Baldoni 
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Per quanto riguarda le Felloship il Rotary International nel 1953, accettò e 

saggiamente codificò l’idea di Fellowship, in altre parole:  un gruppo di rotariani con 

una passione in comune, che si riunissero liberamente al di fuori dei propri Club.  

L’I.Y.F.R. – “International Yachting Fellowship of  Rotarians” ha  lanciato il 

programma “Un giubbotto 

per la Vita” mirato a fornire 

giubbotti salvataggio alle 

comunità di pescatori 

dell'Africa orientale  dove 

questo mezzo di sicurezza è 

sconosciuto e dove 

periodicamente avvengono 

disgrazie mortali legate 

all’incapacità di nuotare ed 

alla mancanza dei più 

semplici  mezzi di soccorso. 

Basti pensare che nel 2012 

nel solo lago Victoria sono 

annegate circa 5.000 persone. 

 

 

 

 

 

 Da sin: il Dr. Luigi Apuzzo, il Presidente Francesco Baldoni e la Dr.ssa  
Mariaelisa Lucchetta nostra socia 

http://allafrica.com/stories/201212120451.html
http://allafrica.com/stories/201212120451.html
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Giovedì 25 febbraio è nato un nuovo socio nel nostro Club: il Prof. Dr.Antonio 

Pisani.  

Il Prof. Pisani insegna neurologia 

all’Università degli Studi di ROMA "Tor 

Vergata" e svolge altresì attività di ricerca.  

Autore di oltre 150  pubblicazioni su riviste 

internazionali  è membro della Società 

Italiana di Neurologia, consigliere della 

Società Italiana di neuroscienza, membro 

della Società Europea di Neuroscienze e della 

Società Americana di Neuroscienze. 

Benvenuto tra noi! 

 

 

 

 

 

Da sin.: il prof. Pisani, il Presidente Prof. Baldoni e 
l’Avv. Dr. Scambelluri. 
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FEBBRAIO  2016: le nostre Attività  

 

Continua l'attività di service del Rotaract 

Club Roma Castelli Romani presso il 

laboratorio creativo dei Ragazzi 

dell'Isola che c'è. 

L'impegno assunto dai giovani soci 

all'inizio dell'anno sociale 2015-2016 

prosegue con la condivisione di momenti 

lavorativi e progetti creativi, volti a far 

crescere tutti i partecipanti al progetto, imparando gli uni dagli altri. 

La progettualità rimane il focus principale dell'attività del Club. Ecco perché ciascun 

socio partecipa con dedizione e volontà a tutte le attività promosse dalla Comunità di 

Monte Porzio Catone.  
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Altro momento significativo da ricordare 

è stato l'incontro con il Sottosegretario 

alla difesa Alfano sul tema della 

sicurezza in Italia. 

L'evento ha visto la partecipazione di più 

club, tra cui il RAC Roma Nord, il RAC 

Roma Parioli, il RAC Roma Centenario, 

il RAC Romano ed il RAC Roma 

Leonardo Da Vinci. Una conviviale che ha lasciato il segno, fotografando con 

estrema lucidità e precisione la situazione attuale e le politiche sulla sicurezza in 

Italia, con riflessioni ed interventi che hanno arricchito il dibattito, oltre ad aver dato 

il benvenuto alla neosocia Lavinia Vincenzi ed all'aspirante Alessandro Ripoli. 
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Giovedì 3 marzo 
Relatori: Prof. Raimondo Del Nero - Sig. Roberto Eroli 
Tema: 8 SETTEMBRE 1943, FRASCATI VITTIMA DI UNO SPORCO AFFARE 
 
Giovedì 10 marzo 
Relatore: Dr. Alessandro Sestili 
Tema: ASSOCIAZIONE VIRGILIO 
 
Venerdì 11 marzo 
LA MUSICA CONTRO LA POLIO 
I grandi cori d’opera 
Sala Baldini- P.zza Campitelli 9 Roma 
 
Giovedì 17 marzo 
Relatore: Prof. Giuseppe Novelli 
Tema: L’UNIVERSITA’ POSITIVA 
 
Giovedì 31 marzo  
Riunione rotariana informativa  
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Ricordo a tutti i soci di proporre articoli, 
notizie e foto inviando il tutto al  

Presidente Francesco Baldoni  

o alla socia Mara Ferrario tramite  

mail - maraferraio2@gmail.com 

 

                      

 


