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 A CENA CON MARTA VULPI 

Di Antonella Dinacci 

Il 25 settembre u.s. si è svolto un interclub Rotaract – Rotary Roma Eur, al quale ha 

partecipato come ospite d’eccezione il soprano Marta Vulpi. 

 

Alcuni brevi cenni sulla biografia dell’artista.  
Si dedica al repertorio operistico, sinfonico e da camera italiano e straniero. Canta 

abitualmente in latino, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo. 
E’stata diretta da: Wolfgang  Sawallisch, Myung Wung Chung, Yuri Temirkanov,  

George Pretre, Wayne Marshall, Karl Martin, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov,  James Conlon, Ennio 
Morricone, Antonio Pappano ed ha collaborato con varie orchestre nazionali e straniere. 
  

Per il cinema ha cantato alcune colonne sonore ed ha al suo attivo numerose apparizioni 
televisive. Oltre al repertorio classico tradizionale, è interprete di autori contemporanei 
quali Enescu, Orff, Pennisi, Tan Dun, Bernstein, Paert, Gershwin,Cipriani,Petrassi. Collabora 
stabilmente con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sia come cantante, sia come docente, in 
progetti d’insegnamento presso scuole primarie e secondarie e presso istituti che si occupano di 
pazienti di diversa abilità (Musicoterapia e Settore Education ). 
  

Nel dicembre 2004 ha iniziato una collaborazione con la Facoltà di Fisica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma per un ciclo di conferenze riguardanti la voce umana ed il canto. 

Nel campo della musica leggera, pur mantenendo la sua impostazione vocale classica, 
collabora dal 2003 con Renato Zero. 
 

La sig.ra Vulpi ha offerto con entusiasmo la propria disponibilità ad incontrare i soci dei 
club nel corso di una conviviale e, pertanto, ha partecipato ad alcuni incontri preliminari all’evento 
in argomento. 
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Il celebre soprano ha parlato, nel corso della serata, da un lato delle sue esperienze 

professionali e dall’altro  ha focalizzato l’attenzione dei presenti sulla sua appartenenza al 

Rotaract, nell’ambito del quale è stata Presidente nell’anno 1993-1994. 

La finalità di “servizio” è emersa in tutta la sua portata, grazie all’excursus delle tappe 

principali e dei progetti realizzati sotto la sua presidenza., sia a livello nazionale che a livello 

internazionale.  

In particolare, la signora Vulpi ha sottolineato l’importanza della collaborazione al progetto 

“Villaggi SOS”, raccontando come i rotaractiani dovevano far giocare i bambini e i ragazzi orfani o 

provenienti da famiglie disagiate. All’inizio c’era una certa diffidenza da parte dei bambini, perché i 

volontari erano ben vestiti e un po’ “snob”, ma poi grazie all’entusiasmo e allo spirito di service 

sono riusciti a creare una sorta di famiglia. Caso particolare è stato quello di un bambino che non 

aveva mai avuto un giocattolo in vita sua; quando i volontari gli hanno comprato una casetta-

giocattolo lui li ha baciati, ringraziati e abbracciati con gratitudine. 

A conclusione della serata, una graditissima sorpresa: la signora Vulpi ha interpretato il 

celebre brindisi tratto da “La Traviata” di Giuseppe Verdi, suscitando l’entusiasmo di tutti i 

presenti. 

                                                                

L’EVENTO DEL MESE 
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UN CORDIALE BENVENUTO 

AGLI AMICI ROTARIANI DI BULGARIA 

Di Domenico Concezzi 

Nell’Assemblea del giorno 8 di ottobre 2015, su proposta del Presidente Francesco Martino de Carles, si è 

deliberato il gemellaggio del nostro Club con il Rotary Club  SOFIA SREDETS di Sofia, capitale della Bulgaria. 

Mentre esprimo soddisfazione per questa nostra decisione, trovo giusto chiarire agli amici presenti 

all’assemblea il motivo delle mie richieste di maggiori dati sul Club bulgaro, prima di esprimere il mio parere 

favorevole. 

Grazie alle iniziative del Presidente Francesco, noi manteniamo da tempo degli eccellenti contatti con 

questo Rotary Club di Sofia, ed abbiamo anche collaborato con loro ad un importante progetto rotariano, 

ma una formale presentazione, con nomi e qualifiche degli uni verso gli altri (come, per esempio, avviene 

con gli amici di Monaco di Baviera), non era mai avvenuta e sarà bene averla. 

Detto questo, diamo il benvenuto agli amici di Sofia, una bella città che conosco bene e dove spero si possa 

fare una riunione inter-Club nel prossimo futuro. Anche se le nostre rispettive lingue nazionali non sono 

affatto simili, io credo che noi abbiamo molte cose in comune con i Bulgari ed avremmo molti argomenti su 

cui conversare. Le cose in comune derivano dalle nostre antiche radici culturali e quindi dai nostri rispettivi 

patrimoni archeologici, che partono da epoca ampiamente pre-romana. Sappiamo bene che durante la 

nostra civiltà etrusca, nell’attuale Bulgaria brillava l’impero dei Traci dei quali possiamo oggi ammirare 

raffinati reperti. Se diamo un rapido sguardo ad oriente, durante il primo millennio AC, notiamo che 

l’Impero Persiano confinava con entità geopolitiche, degne di grande rispetto, come la Civiltà Ellenica del 

Mediterraneo, la Grande Armenia fra il Mare Caspio ed il Mar Nero e l’Impero dei Traci che si estendeva dal 

Mar Nero fino al Mare Adriatico. Nel primo secolo AC, la Tracia divenne Provincia Romana di grande 

prestigio, sia come territorio, che come popolazione. Le sue fertilissime terre davano frutti eccellenti ed i 

suoi uomini, fieri e atletici rappresentavano il meglio dei Gladiatori romani. Spartaco è notoriamente un 

antenato dei Bulgari di oggi. Durante i secoli, la Tracia antica, prima di chiamarsi Bulgaria, ha perduto varie 

zone che sono andate a fare parte di nazioni limitrofe, come Turchia, Grecia, Albania, ecc.  

Visitare la Bulgaria di oggi è come sfogliare un magico libro di storia che copre un periodo di ben oltre tre 

mila anni, ed ogni pagina ha il suo fascino particolare. Le pagine che hanno destato il mio personale 

interesse sono quelle dei monasteri medioevali, ove sembra che il tempo si sia miracolosamente fermato. 
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Angolo dei ricordi 

di Umberto Fratini 

Una pillola di storia rotariana 

 
 

 
 
 

U n giorno dell'autunno 1900, Paul P. Harris incontra l'avvocato Bob Frank a cena in 

un ricco quartiere nella zona nord di Chicago. Dopo cena i due andarono a spasso e 

visitarono vari negozi della zona. Harris rimase colpito dalla facilità con cui Frank 

riusciva a conversare coi negozianti.  

Dal suo arrivo a Chicago per avviare l'attività presso il suo studio legale, Harris non 

era riuscito a trovare l'affiatamento di cui Frank godeva con i colleghi nello stesso 

campo professionale. Harris si chiese se era possibile incanalare ed allargare questo 

tipo di affiatamento, che gli ricordava quello della città del New England dove era 

cresciuto.  

“Mi venne l'idea che forse le mie sensazioni erano comuni a centinaia o migliaia di 

persone che erano arrivate come me in questa grande città.....Ero sicuro che c'erano 

tanti altri giovani che provenivano come me dalla provincia, dalla campagna per 

farsi strada a Chicago ... Perché non provare a farli riunire? Se anche gli altri 
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cercavano un affiatamento di questo tipo, forse saremmo riusciti a creare qualcosa.”  

-- Paul P. Harris, My Road to Rotary  

 

I MARTEDI’ A TEATRO E SAN SILVESTRO 

Cari amici 

Non abbiamo raggiunto il numero minimo di adesioni al teatro quindi abbiamo accantonato il progetto 

per quest’anno.  

Se c’è qualcheduno che vuole passare il veglione di San Silvestro insieme me lo comunichi per tempo. 

Un caro saluto a tutti Umberto Fratini 

 

 

 

Programma di Novembre 2015 
Giovedì 5 novembre ore 13:30 presso Hotel dei Congressi - Riunione dei Soci 
dedicata a “vita di Club”. 
  
Giovedì 12 novembre ore 20:00 (anziché 20:30) presso Hotel dei Congressi - 
Conviviale familiare con ospite il noto giornalista e scrittore Antonio Caprarica che ci 
parlerà del mondo inglese, della Casa Reale e altro. 

 

Giovedì 19 novembre  ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Riunione dei Soci per 
ascoltare l’amico socio Giuseppe Gullotta che ci fornirà spunti di “formazione 
rotariana”.   
 

Giovedì 26 novembre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale familiare 
durante la quale la nostra amica socia Lorenza Manfredi ci illustrerà caratteristiche e 
finalità del “Progetto di valorizzazione della miniera antica di Aouam” (M'rirt-
Meknès, Marocco) al quale lei sta lavorando e noi parteciperemo come progetto di 
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servizio. 

 
 
 
 

Programma di Dicembre 2015 
  Giovedì 3 dicembre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale familiare per 
accogliere il Governatore del Distretto 2080 in visita al nostro Club. Prima della cena 
il Governatore incontrerà i Dirigenti di Club e i Presidenti delle Commissioni secondo 

programma specifico che sarà comunicato. 
  
Giovedì 10 dicembre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Riunione Annuale dei 
Soci per le elezioni del Presidente 2017-18 e del Consiglio Direttivo 2016-17. 
 
Giovedì 17 dicembre ore 18:30 presso Hotel dei Congressi - Caminetto dedicato a 
“vita di Club”. 

 

Lunedì 21 dicembre (in sostituzione di giovedì 24) ore 20:00 presso Hotel Columbus 
(via della Conciliazione 33) - Conviviale familiare di gala per lo scambio degli auguri 
natalizi. Il costo di partecipazione è di 70 € a persona (40 € per i Soci). 
 
Giovedì 31 dicembre  riunione soppressa per concomitanza con le festività. 
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Quanto sono antichi questi Romani 

I Neanderthal erano in Italia già 250 mila anni fa 

 

 

 
© (Fornito da Corriere della Sera) 

L’uomo di Neanderthal, oltre al discusso mistero della sua scomparsa, lascia ancora molte domande 

aperte sulla sua esistenza e diffusione. Ora si è scoperto che in Italia era arrivato molto prima di 

quanto finora si pensasse, addirittura centomila anni prima, 250 mila anni fa. Il risultato si è 

ottenuto studiando non tanto dei reperti ossei ma la geologia del luogo nel quale erano stati trovati 

nel 1929 e 1935: una cava di ghiaia nella valle dell’Aniene di Saccopastore, a Roma. Dagli scavi 

erano emersi due crani di Homo neanderthalensis ai quali si era attribuita un’età risalente a 125 mila 

anni fa. E la datazione era già da record perché risultavano essere i più vecchi rappresentanti della 

specie nella nostra Penisola.  

Poi altri resti rinvenuti nella grotta di Altamura in Puglia erano stati ritenuti un po’ più lontani nel 

tempo, 150 mila anni fa. Ma tutto è stato messo in discussione quando invece di analizzare i reperti 

si è indagato l’ambiente in cui erano stati sepolti. E studiando gli strati geologici tenendo conto 

delle variazioni del livello del mare e del loro influsso sulla deposizione dei materiali portati dai 

fiumi nell’area romana si è giunti a stabilire un’epoca più remota per la valle dell’Aniene, risalente 

appunto a 250 mila anni fa. Le ricerche sono state condotte da un gruppo di ricercatori dell’Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con la collaborazione di studiosi di diverse specialità 

come paleontologi, geocronologi e paletnologi dell’Università La Sapienza di Roma e 

dell’Università americana di Madison-Wisconsin.  

«I due crani risalivano allo stesso periodo portando l’età del Neanderthal in Italia a 250 mila anni fa, 

contemporanea a quella riscontrata in Europa centrale dove furono rinvenuti i primi resti attribuiti a 

questa specie umana», spiega Fabrizio Marra dell’Ingv. L’ominide porta questo nome perché le sue 

prime tracce erano state scoperte nella valle di Neander, vicino a Düsseldorf, in Germania. La sua 
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presenza in varie regioni era stata documentata tra i 250 mila e 40 mila anni fa quando si è diffuso 

in Europa l’Homo sapiens arrivato dall’Africa, che ha finito per prevalere contribuendo alla 

scomparsa di chi lo aveva preceduto. Ma prima che ciò accadesse, i neanderthal dovevano essersi 

uniti ai sapiens (le prove genetiche sono ormai pesanti) e nel nostro Dna si sarebbero conservate 

tracce del lontano e sfortunato predecessore al quale si attribuisce anche l’invenzione del primo 

strumento musicale, il flauto. 
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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 il socio Umberto Fratini (umbertofratini@gmail.com e 

mail dedicata agli articoli). 

Dal 1° luglio 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 sino alla fine dell’anno- 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@ltin.it 

Facecebook: Euroma Rotary 

Riunioni Conviviali presso  Hotel dei Congressi 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 –III caminetto 18,30 II e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

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

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

mailto:rotaryeur@ltin.it

