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Come sapete il 23 febbraio ricorre il Rotary Day, data in cui nel mondo festeggiamo  

l’anniversario della costituzione del Rotary. 

Quest’anno lo festeggeremo con un evento molto particolare.  

I 13  Distretti italiani, hanno promosso il restauro del “Salottino del Don Chisciotte”, sala 

che si trova nel Palazzo del Quirinale, pertanto domenica 23 febbraio 2014 faremo 

ingresso al Quirinale per inaugurare il restauro e consegnarlo al patrimonio artistico 

culturale del nostro Paese. 

Si sottolinea così la sensibilità dei Rotary italiani per i  numerosi interventi a favore del 

patrimonio culturale e realizzati negli anni, valorizzando la natura archeologica, artistica e 

paesaggistica del nostro Paese, che ha  un valore inestimabile. 

In occasione dell'anniversario della fondazione del Rotary, il 23 febbraio 2014, una 

rappresentanza di oltre 1400 rotariani verrà Roma da tutta Italia, per entrare al Quirinale, 

visitarlo , dando un segno di concretezza  nei confronti delle azioni di restauro e 

valorizzazione del patrimonio artistico. 

 

 

Il Salottino del Don Chisciotte 
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a cura di Mara Ferrario 

Il piccolo ambiente, all’interno del Palazzo del Quirinale,  si formò nella fase dei lavori 
intrapresi, a partire dal 1609, da Flaminio Ponzio per Paolo V Borghese (1605-1621) con 
lo scopo di  collegare la Palazzina Gregoriana con la nuova ala che il Papa aveva deciso 
di edificare “dalla parte del giardino”. 

Destinato a camera da letto del primo appartamento di Paolo V, la sala conserva il soffitto 
e il fregio seicenteschi. L’intera decorazione fu eseguita nel 1611 da Annibale Corradini, 
che realizzò sul soffitto ligneo novanta teste di cherubini di cartapesta dorata su fondi 
azzurri e rossi nei cassettoni, con testine, ornati geometrici e vegetali sulle travi minori, e 
le aquile e i draghi Borghese, anch’essi 
in cartapesta dorata, tra nastri ed 
elementi floreali, sulle travi maggiori.                                     

Sulle pareti, sotto fasce a grottesche, il 
pittore eseguì il grazioso fregio ad 
affresco con stemmi del papa, angioletti 
e animali araldici tra girali dorati. 

Durante il periodo sabaudo, dopo aver 
assolto la funzione di guardaroba, 
l’ambiente fu adibito a “Gabinetto 
arazzi” accogliendo sulle pareti alcuni 
panni con le “Storie di Don Chisciotte”, 
che ne costituiscono tuttora l’arredo e 
hanno dato il nome alla sala. 
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GLI ARREDI  DEL SALOTTINO 

I quattro panni che si conservano nel salottino, insieme a tre quinte decorative, fanno parte 
della serie tessuta a Napoli tra il 1757 e il 1779 e recano i monogrammi di Ferdinando IV 
di Borbone. Il primo arazzo, collocato sulla parete a destra del passaggio dalla Sala delle 
Api, raffigura Don Chisciotte scambia il bacile di un barbiere per l’elmo di Mambrino (1761-
1762) e fu eseguito su un cartone, perduto, di Giuseppe Bonito. Sulla parete adiacente è 
sistemato l’arazzo con Don Chisciotte fa chiedere a Sancio il permesso di vedere la 
Duchessa (1771), tratto da un modello di Antonio Guastaferro. Gli altri arazzi in 
sequenza, Don Chisciotte chiede informazioni a un pastore (1778) e Don Chisciotte e 
Sancio trovano una valigia sulla Sierra Morena (1762), furono eseguiti su cartoni di Giovan 
Battista Rossi e Giuseppe 

Bonito.  

L’arredo del salottino include, insieme a una serie di quattro sgabelli ottocenteschi, una 
piccola console in legno intagliato e dorato di manifattura toscana della fine del 
Settecento, con piano in marmo fior di pesco di cava recente. 
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Insieme per combattere la polio. 

    
Con questo obiettivo nasce “Run for Polio 2014”, la gara di raccolta fondi e di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica che il Rotary International - Distretto 2080, lancerà 

il prossimo 23 marzo in occasione della Maratona di Roma 2014, avendo aderito al 

Charity Program ufficiale della kermesse podistica capitolina che, sull’onda del risultato 

delle passate edizioni, ha rinnovato la partnership con Retedeldono piattaforma web di 

personal fundraising e proposto per il 2014 programma di beneficenza e solidarietà 

rinnovato ed ampliato. 

 

I rotariani dei Club del Distretto 2080 porteranno così per le strade della Capitale un 

segnale tangibile della loro solidarietà, partecipando con un Runner 

solidale per club, e sostenendo in tal modo il programma specifico della Rotary 

Foundation “End Polio now” che ha l’obiettivo della definitiva eradicazione  

della Poliomelite nel mondo. 

 

A parlare di “Run for Polio 2014, è stato il Governatore Piergiorgio Poddighe presso la 

Sala del Carroccio del Campidoglio insieme al Presidente della Maratona di Roma Dr. 

Enrico  Castrucci. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Stampa Rotary International Distretto 2080 

at.mirra@gmail.com 

 

Ufficio Stampa Maratona di Roma 

stampa@maratonadiroma.it 

 

Coordinamento Evento “Run For Polio 2014 

maratonadiroma@rotary2080.org 

mailto:at.mirra@gmail.com
mailto:stampa@maratonadiroma.it
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a cura di Mara Ferrario 

 
 

Per il ciclo “A cena con delitto”, Giampiero Bernardini giovedì 23 gennaio  è stato nostro 
ospite nella conviviale  in cui ci ha presentato “L’uomo ombra” un giallo storico sulle note 
di Mozart. 
L’autore, musicista e scrittore, insegna “Armonia” 
presso il Conservatorio di Frosinone ed attraverso  
questo testo ha voluto porre in risalto  il dubbio 
sulla morte del grande Mozart.  
E’ stato un omicidio?  Mozart è stato assassinato? 
Su questa ipotesi  il  romanzo  snocciola tutta una 
serie di situazioni che vedono  il loro tessuto nei 
primi anni venti dell’ottocento. 
Giampiero Bernardini  è riuscito a sorprenderci: ci 
ha  regalato una serata  fra storia,  musica  e 
sogno.  

 
 
 
 

 
 

  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giampiero  Bernardini durante la conviviale 
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                                                                                                                                                   Il dott. Giuseppe Zancla 

       
 
 

Giovedì giovedì 30 gennaio presso l’Hotel Aran Mantegna si è svolta una riunione 
familiare il Prof. Giuseppe Zancla, figlio del nostro socio il generale Antonino Zancla (Nino 
per noi amici) ci ha brillantemente trattenuto sul tema “Saving Review: il saving è sotto i 
nostri piedi”. Con particolare riferimento alla rilettura e al riuso del spazi negli edifici 
pubblici e privati. Tale riprogettazione senza trascurare l’efficienza e il buon gusto porta ad 
immediati vantaggi economici di gestione ambientale e valorizzazione patrimoniale. 
Numerosi sono stati gli esempi citati dall’oratore: uno per tutti l’ex palazzo della 
Democrazia Cristiana a piazza Sturzo nel cuore del nostro EUR. 
Un sentito ringraziamento al Dott. Giuseppe Zancla per la serata che ci ha voluto dedicare. 
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Anno Rotariano 2013/2014  

 

Il 27 febbraio 2014 

ore 20,00  

Teatro Elsa Morante 

Incontro sull’umorismo  

offerto dal R.C.Roma EUR 
 la compagnia teatrale “La scala a 

chiocciola” presenterà la farsa di Achille 
campanile “Il povero Piero” 

Piazzale Elsa Morante, Roma 
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giovedì 6 febbraio ore 13,30 pranzo presso Hotel Aran Mantegna con Assemblea 

riservata ai soli soci; 

 

giovedì 13 febbraio ore 20,00 riunione familiare presso Hotel Aran Mantegna cena 

interclub con il R. C. Cerveteri-Ladispoli e con i due Inner di RomaEUR,  e festa 

tesseramento relatore Prof. Publio Viola sul tema: “il cioccolato” preceduta alle ore 19,00 

da un momento tra musica e poesia a cura di Claudio Borzi. 

 

giovedì 20 febbraio 18,00 caminetto presso l’abitazione del socio Claudio Borzi con CD 

 

giovedì 27 febbraio ore 20,00 riunione familiare presso il Centro TEATRO ELSA 

MORANTE Incontro sull’umorismo teatrale offerto dal R.C.Roma EUR con la compagnia 

teatrale “La scala a chiocciola” presenterà la farsa di Achille campanile “Il povero Piero”. 
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Domenica 23 febbraio 2014 giorno in cui il Rotary celebra il suo anniversario, il ROTARY 
DAY,  sarà celebrato  a Roma unitamente a tutti i 13 Distretti italiani. Alle h.10, visita del  
Palazzo del Quirinale, per ammirare il restauro compiuto dai  rotariani d’Italia del 
“Salottino del Don Chisciotte”.  
 
 
Martedì 25 febbraio 2014, sarà celebrato a Roma, in una conviviale,  il 109° compleanno 

del Rotary,  con la visita del Presidente Internazionale Ron Burton a Roma 

 

Eventi previsti nei prossimi mesi 

 

Sabato 15 marzo SIPE a.r. 2014-15 del DGE Carlo Noto La Diega  

 Domenica 16 marzo: RLI – Corso sulla Rotary Leadership Institute per i rotariani di 
Roma e Lazio  

Venerdì 21 marzo: Forum Interdistrettuale Etica e Legalità – Roma  

Domenica 23 marzo: XX Maratona di Roma  

Sabato 29 marzo: RLI - secondo modulo per dirigenti distrettuali – Roma  
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Domenica 6 aprile: premio D’Andrea dei Distretti 2080 e 2090  

Lunedì 7 aprile:Premio Forze Armate – Roma  

Giovedì 10 aprile: Forum Malattie Rare – Roma  

 

 

Lunedì 7 aprile: RYLA Nazionale a Bari  

Sabato 12 aprile: Conferenza del Presidente Ron Burton – Birmingham  

Martedì 29 aprile: Premio Ranelletti  

Domenica 4 maggio: Rotary Cup – Cagliari  

Venerdì 9 maggio: premio Casalegno – Roma  

Sabato 10 maggio: premio Tullio Fazi – Roma  

Venerdì 16 – Domenica 18 maggio: 57 Congresso e Assemblea Distretto 2080 – Porto 
Cervo e Sassari  

1-4 giugno – International Convention SIDNEY 
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a cura di Good news Agency 

 
 
Donne contadine in Cile per insegnare l’agroecologia della regione 

Santiago, 4 gennaio – Un’organizzazione che riunisce circa 10.000 donne cilene contadine e 

indigene inaugurerà un istituto di agroecologia per donne “campesinos”, o piccolo agricoltrici, in 

Sudamerica. Già da anni l’Associazione Nazionale delle Donne Rurali e Indigene (ANAMURI) si 

occupa della formazione di migliaia di persone tramite La Vía Campesina, il movimento contadino 

internazionale, lavorando sulla base della sovranità alimentare, che sostiene il diritto dei popoli a 

definire il proprio sistema alimentare. Tuttavia il progetto odierno è il più ambizioso tra quelli 

intrapresi. 

L’Istituto di Agroecoloia per Donne Rurali (IALA) sarà il primo in America Latina aperto solo alle 

donne. Sta prendendo forma nella città di Auquinco – che significa più o meno “il suono 

dell’acqua” nella lingua indigena Mapuche – nel distretto di Chépica, 180 km a sud di Santiago. 

Le lezioni sono già iniziate nonostante l’edificio non sia ancora pronto. 

Successivamente sono stati aperti istituti IALA anche in Brasile, Paraguay, Ecuador e nel resto 

della regione delle Ande. L’ultimo grande traguardo raggiunto è stata la SURI Campesino 

University, che ha aperto i battenti in Argentina ad aprile 2013. 

http://www.ipsnews.net/2014/01/women-farmers-chile-teach-region-agroecology/ 

 

Il WFP accoglie con gioia il contributo tedesco per combattere la malnutrizione e a sostegno 

dell’istruzione delle Bambine nello Yemen  

23 Dicembre, Sana'a - Nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Ministero della Pianificazione 

e della Cooperazione Internazionale, il governo della Germania si è formalmente impegnato a 

versare un contributo di € 25 milioni a favore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni 

Unite (WFP) per combattere la malnutrizione e per supportare l'istruzione delle bambine nello 

Yemen. Il contributo tedesco andrà anche a sostegno della distribuzione mensile di cibo alle 

famiglie yemenite in condizione di  grave insicurezza alimentare, che vengono attualmente già 

aiutate dai Programmi di emergenza del WFP.  

 

 

http://www.ipsnews.net/2014/01/women-farmers-chile-teach-region-agroecology/
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Il WFP in questo periodo sta fornendo assistenza a circa 5 milioni di persone nello Yemen, tra cui 

600.000 sfollati interni (IDP). A partire dal luglio 2014, il WFP lancerà la nuova operazione 

biennale di Soccorso e Recupero a lungo termine , del valore di  $ 500 milioni di dollari, con 

l'obiettivo di raggiungere circa 6 milioni di persone attraverso una serie di attività, tra cui 

l'alimentazione scolastica, denaro e cibo per il lavoro e interventi di sostegno alla nutrizione,  

nonché assistenza immediata alle persone in stato di grave insicurezza alimentare. 

http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-welcomes-german-contribution-combat-

malnutrition-and-support-girls%E2%80%99-education- 

Rotary Fiera dona 20.000 euro a sostegno delle nuove povertà.  Oltre alla donazione, 

l'organizzazione offrirà gratuitamente la consulenza dei propri iscritti a chi ne ha bisogno 

17 dicembre, Milano - Una donazione di 20.000 euro a sostegno delle nuove povertà. Il Rotary 

Fiera, come gesto di solidarietà verso le famiglie milanesi che si trovano in difficoltà a causa della 

crisi, ha deciso di aiutare concretamente i progetti del Comune a loro rivolti e ha messo a 

disposizione dell’assessorato alle Politiche sociali un contributo immediato dedicato alle povertà.  

 “Il Rotary Fiera – ha spiegato il Presidente del Club, Mario Rozza - ha deciso quest’anno di 

impegnarsi per la sua città e ha deliberato di versare un contributo concreto di 20.000 euro a 

sostegno delle nuove povertà. Sappiamo di famiglie che sono state colpite duramente dalla crisi, 

per la perdita del lavoro, per la difficoltà a pagare affitti e mutui. Il nostro aiuto è rivolto 

interamente a loro. La cifra che abbiamo donato sarà accompagnata dalla disponibilità dei nostri 

membri, professionisti in ogni campo, a dare una mano a chi ne avrà bisogno.”.  

La donazione effettuata dal Rotary Fiera consentirà di aiutare circa 40 famiglie, individuate negli 

elenchi dei Servizi sociali tra quelle già indicate per ricevere la “social card”, provvedimento di 

sostegno al reddito che sarà messo a disposizione da Inps nelle prossime settimane.  

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/

connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/politiche+sociali+e+cultura+dell

a+salute/rotary_20mila_euro_nuove_poverta 

 

Rapporto 2012-2013 del Rotary International: davvero un buon anno per il Rotary 

L’anno fiscale 2012 – 2013 è stato davvero un buon anno per il Rotary, che si è chiuso 

confermando la solidità dell’associazione per le opere benefiche in tutto il mondo. I contributi 

ricevuti durante la Raccolta Fondi Annuale hanno raggiunto un nuovo record, superando i 115,1 

milioni di dollari. I donatori hanno battuto anche un altro record, con i 20,4 milioni di dollari 

raccolti per il Fondo Sovvenzioni. 

PolioPlus ha ricevuto 23,6 milioni di dollari da parte dei Rotariani e dagli amici del Rotary, più 

altri 69,6 milioni di dollari da parte della Fondazione Bill & Melinda Gates. Il Rotary si è inoltre 

preparato per il lancio mondiale del proprio sistema di donazioni. In quest’ultimo anno del 

progetto pilota Visione Futura, 100 distretti hanno partecipato ai progetti supportati da donazioni 

distrettuali e globali per 26,4 milioni di dollari. 

Le consolidate attività finanziarie del Rotary includono quelle del Rotary International, la 

Fondazione Rotary e le loro consociate interamente possedute. 

http://sites.rotary.org/en/annualreport/2012-13/Pages/ridefault.aspx 

 

http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-welcomes-german-contribution-combat-malnutrition-and-support-girls%E2%80%99-education-
http://www.wfp.org/news/news-release/wfp-welcomes-german-contribution-combat-malnutrition-and-support-girls%E2%80%99-education-
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/politiche+sociali+e+cultura+della+salute/rotary_20mila_euro_nuove_poverta
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/politiche+sociali+e+cultura+della+salute/rotary_20mila_euro_nuove_poverta
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/politiche+sociali+e+cultura+della+salute/rotary_20mila_euro_nuove_poverta
http://sites.rotary.org/en/annualreport/2012-13/Pages/ridefault.aspx
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Tutti i soci sono vivamente pregati di proporre argomenti, presentare articoli, segnalare notizie o foto ed inviare le 

comunicazioni direttamente al responsabile del Bollettino la socia Mara Ferrario (maraferrario2@gmail.com) 

oppure al Presidente Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e mail dedicata agli articoli). 

Dal 1° gennaio sono in pagamento le quote sociali semestrali si 

raccomanda la tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con 

puntualità è un piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha una grande 

importanza per la vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è 

fondamentale comunicare la propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 - 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@gmail.com 

Sito: wwwrotaryromaeur.it 

Riunioni Conviviali presso ARAN Mantegna Hotel 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 – II III e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

Club gemelli : R.C. Munchen Friedensengel   
 Riunioni Lunedì alle ore 13.00    
 Hotel “Bayerischer Hof”,  

Club contatto :  R.C. Principato di Monaco 
  Riunioni Martedì alle ore 19.15 
  Hotel “Mirabeau”, Monte Carlo. 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai  Soci del Rotary 


