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BOLLETTINO n. 2276 
 

22-25 febbraio 2018 
 

GITA SOCIALE A ROMA 
“LE SEDI ISTITUZIONALI: 

CAMERA - SENATO - QUIRINALE” 
 

 
 

Una Roma insolitamente piovosa ha accolto il 
numeroso gruppo di soci, familiari e amici del nostro 
Rotary, tra questi socie del Soroptimist Club di San 
Donà di Piave-Portogruaro e dell’Inner Wheel di 
Pordenone. 

Dopo l’arrivo nel pomeriggio ‘alla spicciolata’, in 
serata tutti a cena in ghetto a gustare cucina ebraica 
per poi attardarci nei comodi divani dell’hotel Santa 
Chiara prima di raggiungere le camere. 

L’indomani, perfettamente programmato e 
coordinato da Valentina, figlia del nostro Presidente, 
inizia il tour delle sedi istituzionali con la Camera dei 
Deputati, la Camera Bassa, dove una esperta guida ci 
ha illustrato la storia architettonica fino agli ultimi lavori che hanno conferito l’attuale assetto sia 
esterno che interno. Luogo di grande animazione, sono 630 i deputati cui si sommano le 
commissioni e altre realtà istituzionali come gli uffici di presidenza e dei gruppi parlamentari, vive 
anche momenti di altissimo prestigio, come manifestazioni a Camere unite, tra queste l’elezione 
del Presidente della Repubblica. Alle spiegazioni della guida si sono inframezzati interventi e 
simpatici racconti di vita parlamentare del nostro Presidente che vi ha trascorso 3 legislature. 
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Pomeriggio dedicato alla Collezione della Farnesina; una espertissima guida ci ha introdotto alle 
opere d’arte contemporanea esposte con intermezzi sulla storia del palazzo della Farnesina, 
divenuto sede del Ministero degli Affari Esteri, dopo la originaria destinazione a sede del PNF, una 
delle più significative opere architettoniche in stile razionalista caratterizzanti il periodo degli anni  
‘30-’40 del secolo scorso. 

La sera nuovamente tutti a cena in trattoria con cucina romana in centro storico e poi drink in 
piazza Farnese ammirandone lo splendore. 

Sabato mattina presto visita della Camera Alta, il Senato della Repubblica; discreto e più austero 
complesso di palazzi uniti tra di loro. Emozionante l‘ingresso nell’Aula dove una bravissima guida ci 
ha fatto viaggiare attraverso il tempo nel raccontarci l’evoluzione del palazzo fino ad oggi. 

Non poteva mancare la ricerca e l’identificazione della famosa storica poltrona del Sen. Giulio 
Andreotti, la prima entrando a sinistra, da lui occupata per moltissimo tempo. 

Anche qui il Presidente Scarpa ci ha simpaticamente intrattenuto con racconti e aneddoti delle sue 
due legislature ivi trascorse. 

Usciti dal Senato, sciolte le righe per consentire di potere visitare qualche museo, come Galleria 
Doria Pamphilj e Palazzo Colonna. Due nostri soci hanno avuto il piacere di incontrare il Principe 
Prospero Colonna e di scambiare con lui qualche battuta, invitandolo anche a visitare Portogruaro. 

La sera nuovamente tutti a cena, con l’esclusione di chi è andato a teatro, in ristorante vicino 
l’hotel. 

Domenica mattina, mentre il sole faceva capolino dopo due giorni abbondantemente piovosi, 
ultima e impegnativa visita, per l’estensione e la storia, al Quirinale, sede di Papi, Imperatori, Re, 
Presidenti della Repubblica. Oltre al Palazzo sono stati visitati i giardini, le carrozze e la collezione 
del vasellame in ceramica e argento in uso nel passato. Un viaggio attraverso una secolare storia 
d’Italia fino ai nostri giorni.   

Il giusto mix tra eventi organizzati e la libertà ed autonomia per il restante tempo a disposizione ha 
permesso ai partecipanti di costruirsi un viaggio su misura, condividendo momenti culturali e 
conviviali, creando nuove amicizie e rafforzando quelle già consolidate. (af) 
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