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ROSSINI E LA MUSICA
Martedì 13 gennaio, presso il Grand Hotel Mariott Flora di via Veneto, i R.C. Roma Ovest, Roma Appia Antica, Roma
Olgiata, Roma Nord-Est, Roma Sud e Roma Tevere, riuniti in interclub, hanno dato vita ad una serata dedicata a Rossini. All' evento, patrocinato dal R.C. Roma Ovest, hanno partecipato i Presidenti: Giacomantonio Teresa, Francesco
Mengucci, Pierandrea Felici, Alfio Massimo Nicolosi, Cataldo Bancheri; Tonino Cantelmi del Roma Sud, assente per
motivi di salute, era rappresentato dal suo vice, Ciriaco Acampa. Tra le Autorità in sala: il PDG Antonio de Majo e l'
ADG Bartolomeo Bove; Giacomantonio ha ricordato il DG eletto Giuseppe Perrone, in questo momento a S. Diego,
mentre Mengucci ha portato il saluto del PDG Roberto Scambelluri, assente per motivi di salute.
Il Prof. Bruno Cagli, Presidente e
Sovrintendente dell' Accademia
Nazionale di Santa Cecilia,
esperto di musica rossiniana invitato a parlare, ha definito Rossini
un musicista in bilico tra due epoche. " Egli ha iniziato con lo scrivere farse ( brevi opere in un atto),
per passare quindi alle grandi opere del periodo napoletano: Otello,
Armida, Mosè in Egitto, La donna
del lago, Semiramide; e, nei brevi
soggiorni romani, Il Barbiere di Siviglia e Cenerentola.
Ma la sua irrequietezza lo spinge
in giro per l' Europa; a Parigi crea
le composizioni più belle: Mosè e
il Faraone, nuova edizione del Mosè napoletano, Viaggio a Reims, l' opera più difficile, l' Assedio di Corinto ed infine
la riscrittura completa del Guglielmo Tell.
Pur contornato da uomini come Stendhal, Balzac, George Sand, Delacroix, egli inizia un periodo di silenzio rotto solo
dallo Stabat Mater, eseguito a Bologna. Costretto dall' opposizione dei patrioti a lasciare la città, ritorna definitivamente a Parigi, dove si dedica alla musica da camera : i Péchés de vieillesse, raccolti in quattordici volumi.
" I nuovi astri della musica: Bellini, Donizetti, Verdi e Wagner fanno uscire Rossini di repertorio-conclude Cagli- ma
egli andrebbe sempre considerato un esempio da imitare nella tecnica del bel canto; ancora oggi infatti riscuote
successo in presenza di buone esecuzioni." Ne fa fede la Rossini Renaissance, cui si deve l'edizione critica e il Festival rossiniano.
Terminata la conferenza, la P. Giacomantonio dona all' ospite una pergamena incorniciata con la dedica dei R.C. presenti, ringrazia il maestro e chiude la serata battendo il martelletto.
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SABATO 17 GENNAIO 2015, PRESSO LA COMUNITÀ DI S.EGIDIO DI VIA DANDOLO IN TRASTEVERE,
IL PRESIDENTE DEL R.C. ROMA APPIA ANTICA
FRANCESCO MENGUCCI, INSIEME A NUMEROSI
SOCI DEI CLUB CHE, CON IL DISTRETTO 2080,
HANNO SOSTENUTO IL PROGETTO R4H, SI SONO
PRODIGATI NELLA SECONDA DISTRIBUZIONE DI
CALDI SACCHI TERMICI CON IL LOGO DEL ROTARY
AI SENZA FISSA DIMORA. SI RIPORTA DI SEGUITO
IL COMUNICATO DELL'UFFICIO STAMPA DEL
GOVERNATORE.

COMUNICATO STAMPA UFFICIO DEL GOVERNATORE
Il Natale è anche un’occasione per ricordarsi delle persone meno fortunate. Il Rotary è sceso in campo anzi in strada, lo scorso 16 dicembre, per distribuire sacchi a pelo termici ai senzatetto di Roma. I volontari si sono ritrovati in
determinate zone della città (Esquilino, S. Giovanni, Corso d'Italia e Porta Pia, dintorni della stazione Termini e S.
Lorenzo, Piazza Venezia e Fori Imperiali, Trastevere e Centro Storico, Piazza S. Pietro e dintorni, zona Ostiense e
Garbatella) e hanno raggiunto le persone esposte al grave rischio del freddo in questo periodo. <<Rotary for Homeless>>, questo il nome del progetto, è diventato un’opportunità per conoscere da vicino i bisognosi. <<Non ci
aspettavamo che avessero voglia di raccontare le loro storie - commentano i promotori- e invece così è stato. Abbiamo scoperto, tra questi poveri, tanti italiani che hanno perso il lavoro e pure la famiglia>>.
Secondo i rapporti ISTAT del 2012, nel 61,9% dei casi si finisce
per strada dopo aver perso un lavoro stabile o dopo una separazione. Il 43,1% degli homeless in Italia ha un diploma di scuola media superiore e il 9,3% una laurea.
Il progetto, promosso in primis dal Rotary Club Roma Appia
Antica, si è svolto in sinergia con: RC Civitavecchia, RC Roma,
E-Club Rom@.it, RC Roma Giulio Cesare, RC Pomezia Lavinium,
RC Roma Castelli Romani, RC Roma Centenario, RM Sud Ovest;
RC Trinità dei Monti, RC Koln-Bonn MIllennium, Roma Cassia e
con la preziosa collaborazione della Comunità di Sant’Egidio.
Su ogni sacco a pelo termico donato, è stampata la scritta
<<Dono del Rotary for Homeless>> in modo da evitare l’eventuale distrazione di materiale a favore di persone non
bisognose. Il presidente del RC Appia Antica, Francesco Mengucci, fa sapere: << Ho avuto molte attestazioni di
soddisfazione, gratitudine e gioia da parte dei soci rotariani che hanno partecipato attivamente. Il nostro impegno
non finisce qui, sono rimasti circa 70 sacchi da distribuire ai più bisognosi frequentatori della mensa della Comunità
di S. Egidio. Altri 40 sacchi saranno distribuiti nei prossimi giorni, con l’intervento diretto del Rotary Club Roma Castelli Romani ed anche dal Rotary Club Civitavecchia>>.
Compiaciuto e soddisfatto il Governatore del Distretto Rotary 2080, Carlo Noto La Diega, che augura alla sua
squadra di rotariani sempre nuovi e proficui risultati.
Junia Valeria Saggese- Ufficio Stampa Governatore
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PONTI NON MURI
Il 27 gennaio 2015, presso l' Hotel Ambasciatori, il R.C. Roma Appia Antica presieduto da Francesco Mengucci e
l'E-clubRom@.it presieduto da Alessandra Apuzzo, riuniti in interclub, hanno dato vita ad una serata molto interessante dedicata al problema dei "Rifugiati". La sala era gremita anche per la presenza di numerosi ospiti tra cui
la Presidente del R.C. Civitanova Marche Carla Martella e il Presidente del R.C. Trinità dei Monti Enrico Guida. Tra
le Autorità il PDG Roberto Ivaldi. Assente per motivi di salute risultava il PDG Roberto Scambelluri mentre Il PDG
Antonio de Majo festeggiava in casa, circondato da figli e nipoti, il suo novantunesimo compleanno. Ospiti d'
onore il Prof. Roberto Zaccaria e il Dott. Cristopher Hein, rispettivamente Presidente e Direttore del C.I.R. (Consiglio Italiano Rifugiati); vi era inoltre il Prof. Saverio Ruperto che, nel Governo Monti, si era già occupato di sbarchi.
"Il Consiglio Italiano per i Rifugiati è
un ente morale e una Onlus costituitasi nel 1990 sotto il patrocinio del
UNHCR, di cui costituisce la costola
italiana. Finalità del C.I.R. è difendere
i diritti dei rifugiati e dei richiedenti
asilo nelle fasi dell' accoglienza, integrazione ed eventuale ritorno nei
Paesi d' origine, mettendo al centro
la persona umana e la sua dignità al
di là di ogni barriera politica o religiosa".
A questa dichiarazione d' intenti si sono richiamati i relatori Zaccaria ed Hein che, pur nella diversità delle sfumature, hanno messo a fuoco l' emergenza migratoria di cui l' Italia, una vera portaerei nel Mediterraneo, subisce
più di tutti i partners europei l' impatto. Un video girato da Giancarlo Loffarelli faceva da sfondo alle due conversazioni e ne sottolineava l' aspetto umano e solidale.
Più asciutto e pragmatico invece l' intervento di Ruperto che ha proposto un
modo affatto diverso di accostarsi al problema." Le migrazioni non sono casualiha detto- e si dirigono verso terre con società avanzate dove trovare libertà e
diritti riconosciuti. Non bisogna però eccedere nelle concessioni; va cercato un
punto di equilibrio tra la tutela delle persone e le regole della società accogliente. Inoltre, piuttosto che operare salvataggi in mare o sulle coste, più giusto sarebbe creare basi nei Paesi di partenza e gestire i flussi. Il programma Triton,
che è subentrato a Mare Nostrum, si occupa, come l' agenzia europea Frontex,
di difendere le frontiere. Ma le scelte della Ue andrebbero dichiarate apertamente per evitare conflitti".
Nel corso della serata infine è stato presentato il libro"Ponti non muri" con cui si
chiede a tutta l' Unione Europea un'attenta riflessione. Lo scambio dei gagliardetti tra i due Presidenti e l' incisione del trentennale del club donata agli ospiti
ha concluso l' incontro.
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PROGRAMMA DEL MESE GENNAIO 2015
MARTEDI 3 – ore 20,30: Hotel Ambasciatori
Don Francesco Baronchelli, Segretario Generale del Pontificio Istituto di Studi Arabi e di islamistica (PISAI), ed il socio Kaled Gianluigi Biagioni Gazzoli parleranno sul tema: “A proposito di Hedbo….La religione messaggio di pace o pretesto di
morte?...Il duplice dolore del mondo islamico e…la longa mano di inconfessabili interessi”
SABATO 14 (anziché martedì 10): Fiuggi - Seminari Distrettuali sulla Leadership e Comunicazione – Programma in via di
definizione.
SABATO 14 - ore 21,00: Ambasciata di Francia - San Valentino a Palazzo Farnese organizzato dall’Union Française de
Rome e du Latium
MARTEDI 17 - ore 20,30: Hotel Ambasciatori - Serata per il gemellaggio con il R.C. Sidi Bou Said (Tunisi)
LUNEDI 23 (anziché martedì 24)– Palazzo della FAO - Rotary Day con il Presidente Internazionale Gary C.K. Huang.
Prenotazioni indispensabili in segreteria entro il 27 gennaio
VENERDI 27 (anziché martedì 24) Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4) - Interclub con i R.C. Roma Est e il R.C.
Roma Ovest - Presentazione del libro del PDG Roberto Ivaldi “Il mistero dei Cosmati”




ore 19,00: registrazione ospiti
ore 19,30: conferenza di presentazione de “Il mistero dei Cosmati” da parte di Roberto Ivaldi. Breve illustrazione
dell’opera dei Cosmati da parte della dott.ssa Angela Isola, storica dell’Arte
ore 21,00: cena a buffet
*****
Da segnalare:

MARTEDI 3 marzo – ore 20,30: Hotel Ambasciatori - Il socio Gianlorenzo Manelli parlerà sul tema: “Dissesto idrogeologico:
cause e responsabilità”

Matteo Miceli,
che porta il logo
del Rotary da un
capo all' altro del
mondo, è presente alla conviviale del 27 gennaio con una telefonata via parabola.

Auguri a…
Coia Luigino: 13 febbraio
Boussier Francis: 14 febbraio
Pellegrini Pio: 16 febbraio
Abete Luigi: 17 febbraio
Mengucci Francesco: 17 febbraio
Rosi Bernardini Paola: 19 febbraio
Simeone Bruno: 22 febbraio
Nunzella Mario: 28 febbraio
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