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DISTRETTO 2080 

ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY 

NOTIZIARIO - Anno XXX N.7— GENNAIO 2015 

In occasione del San-
to Natale, come ogni 
anno  per  tradizione, 
abbiamo  organizzato 
una  escursione  per 
assistere  alla  messa 
officiata da dom Mau-
ro Meacci, abate ordi-
nario  di  Subiaco. 
Quest’anno  è  stato 
scelto  Pescocostanzo 
come meta del nostro 
Precetto natalizio. 
Così,  sabato  13  di-
cembre di buon mat-
tino, , dopo l’incontro 
con il pulman che ci 
doveva portare a de-
stinazione, la comitiva 
rotariana era come al 
solito pimpante e mo-
tivata, contenta di af-
frontare  un  nuovo 
viaggio,  ma  soprat-
tutto di festeggiare il 
Natale tutti insieme in 
compagnia. 

 

PRECETTO NATALIZIO 

A PESCOCOSTANZO 
di:  ROSSANA TARQUINI 
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 E 

proprio questo viaggio è stata per 
Marcello Orlandi una ghiotta oc-
casione per  farci  percorrere  un 
itinerario storico, artistico, arche-
ologico e naturalistico del Sannio, 
di  raro  interesse e  di  notevole 
coinvolgimento: Carsoli, Rocca di 
Botte, Cuculo per arrivare final-
mente a Pescocostanzo sono sta-
te le tappe avvincenti ricche di 
storia e di interesse culturale. 
Nella regione degli Altipiani Mag-
giori d’Abruzzo, tra immensi pa-
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scoli a 1400 metri è situato Pescocostanzo, 
piccolo e delizioso borgo antico preservato dal 
passare del tempo, un vero gioiellino Abruzze-
se. 
Ricco di storia e di artigianato, il suo patrimo-
nio di monumenti rinascimentali e barocchi te-
stimonia la straordinaria vicenda artistica e 
culturale che si sviluppò tra il 1440 e 1700. 
La sua tradizione artigiana è riuscita a rimane-
re viva e a salvare il bagaglio di esperienza, di 

capacità tecnica, di stile e di qualità acquisita e 
sviluppata nel corso dei secoli: la lavorazione 
del merletto a tombolo, quella della filigrana e 

del ferro battuto costituiscono l’esempio tangi-
bile di quello che questa terra ed i suoi abitanti 
hanno dato alla storia. 
Appena arrivati, abbiamo incontrato la guida 
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che ci ha fatto visitare la basilica Collegiata di San-
ta Maria. 
Vi si accede dalla scenografica scalinata che porta 
all’ingresso laterale, con un maestoso portale in 
stile Tardo Romanico. Le cinque grandi navate, in 
cui è diviso l’ambiente, sono interamente costituite 
da stupendi soffitti a cassettoni di legno scolpito: 
quello centrale e i due intermedi sono stuccati in 
oro e incorniciano numerose tele di pregio. 
Il Battistero con la fonte battesimale è in tarsia 
marmorea. Il pezzo più celebre della Basilica è cer-
tamente la monumentale cancellata in ferro battu-
to realizzata da Ilario di Rocco che chiude la cap-
pella del SS Sacramento. 
In questa meravigliosa chiesa è stata celebrata la 

S. Messa solo per noi da 
dom Mauro Meacci e ab-
biamo così sentito i nostri 
cuori pieni di orgoglio e 
riconoscenza. 
Dopo  aver  soddisfatto 
con sincerità e convinzio-

ne  il  nostro  spirito,  è 
giunto il momento di ac-
comodarci a tavola pres-
so il ristorante i “I tre fra-
ti”, al centro di Pescoco-
stanzo,  all’interno di  un 
antico convento in un e-
dificio storico. 
Abbiamo così avuto l’oc-
casione di  apprezzare  il 
menù, ottimo per la origi-
nalità e per la qualità  de-
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ha  portato  a 
visitare il mu-
seo del  tom-
bolo. 
Per preserva-
re questa tra-
dizione, il Co-
mune ha isti-
tuito all’inter-
no del seicen-

tesco palazzo Fanzaco, la scuola per tom-
bolo e la mostra museo mercato dell’arti-
gianato. 
Il museo, insieme agli strumenti per la la-
vorazione del tombolo, raccoglie merletti 
antichi provenienti da collezioni private, da 
arredi ecclesiastici e da realizzazioni re-
centi che hanno attirato la nostra curiosità 
e ammirazione. 
In  conclusione,  abbiamo  trascorso  una 
giornata particolarmente interessante che 
ci  ha  piena-
mente  soddi-
sfatto. Le cose 
che  abbiamo 
visto ed ascol-
tato  in  questa 
occasione  re-
steranno  nei 
nostri  migliori 
ricordi. 

gli  ingredienti,  tutti  di  produzione 
locale. Il tavolo della presidenza è 
stato onorato dalla presenza del no-
stro Presidente, di dom Mauro Me-
acci e del parroco della Basilica di S. 
Maria. 
Il secondo punto in programma ci 
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LE GITE DEL ROTARY CLUB DI SUBIACO 
 

Ecco, ci ritroviamo di nuovo in gita 
per rinfrancarci, rallegrare la vita, 

stare insieme con cari amici 
ed essere tutti contenti e felici. 

Abbiamo un valente organizzatore, 
sicuro, non ce n’è uno migliore! 

Le nostre visite sono accompagnate 
sempre da guide specializzate, 
ci spiegano con gran maestria 

ogni monumento, chiesa e abazia, 
illustrando gli aspetti più interessanti, 

credete, sono proprio tanti! 
Così ci facciamo una cultura, 

sentiamo il profumo della natura 
e ciò che gli artisti ci hanno lasciato 
che nei secoli tutti hanno ammirato. 

Non solo lo spirito ci ricreiamo 
ma anche tante cose buone gustiamo. 

E gli alberghi per alloggiare? 
Sono i migliori che si possono desiderare! 

Ma che tempo troveremo? 
Tranquilli sarà sicuramente sereno, 

Giorgio Orlandi fa le alchimie 
e il sole splende per le vie! 

 
 

                      Luciano Quaranta 
 

Subiaco, 13 dicembre 2014                                       
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Il 17 dicembre u.s. si è tenuta l’Assemblea dei Soci del nostro Club per la elezione del Presidente 

per l’a.r. 2016-2017 e dei Dirigenti e Consiglieri per l’a.r. 2015-2016. 

La votazione è stata effettuata secondo le regole riportate nel Regolamento del Club, approvato 
il 20 ottobre 2006, aggiornato con le regole di elezione dei consiglieri e dei dirigenti, 
con particolare riferimento all’obbligo di “opzione alla sola carica per la quale si desidera con-
correre alla elezione”, approvate il 8 febbraio 2008 e sulla base delle designazioni effettua-
te nell’Assemblea del 31 ottobre u.s.. 

Sono risultati eletti: 
 
A.R. 2016-2017 

 
  Presidente eletto: 

D’AGOSTINI Pietro 
 

A.R. 2015-2016  
 
Presidente: 

       TARQUINI Rossana 
Vice Presidente: 

 
ORLANDI Giorgio 

Segretario: 
       PISTOIA Mario 

Tesoriere: 
      QUARANTA Luciano 
  Prefetto : 

      PETROLITO Salvatore 
 
Consiglieri:  

D’AGOSTINI Pietro (Presidente incoming) 
FELICETTI Giovanna (Past President) 
CESARI Pierluigi 
LOZZI Giorgio  
MANCINI Antonio 
OLEVANO Mirella 

 
                            Mario Pistoia 

 
 

ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL 
 PRESIDENTE A.R. 2016-2017 E  

DEI DIRIGENTI E CONSIGLIERI A.R. 20115-2016 
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E’  NATALE 
 
di: AnnaGiacoma Pizzicaroli 
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La conviviale del 20 dicembre è stata la no-
stra  “Vigilia”…la  nostra  “Attesa”…il  nostro 
Natale! 
Tutto  come in un sereno Natale in famiglia 
…. l’addobbo natalizio nel salone della nostra 
sede al Belvedere, un pianoforte messo lì 
non a caso, l’affetto nei saluti e negli ab-
bracci, la semplicità con cui ciascuno di noi 
ha preso posto a tavola … nella consapevo-
lezza che ciascun posto sarebbe stato quello 
giusto, la presenza dei bambini gioiosi con i 
loro sorrisi che si confondevano con i nostri, 
in una atmosfera magica in cui dai senti-

menti al menù … tutto era Nata-
le! 
Ebbene si! Anche in questo Nata-
le 2014 il nostro Club ha voluto 
fare e dare il meglio per consoli-
dare un’amicizia e un  affetto che  
ormai ci legano da anni e che in 
ogni nuovo Natale sembra si vo-

gliano manifestare con più forza 
di quello precedente. 
Il menù in cucina, per volere dei 
soci, è stato quello di vigilia con 
frittelli, spaghetti al tonno, pesce 
ecc..  e anche l’intrattenimento, 

(Continua a pagina 8) 
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secondo tradizione, non ha lesinato emozioni. 

L’amica,  maestra  di  pianoforte,  Alessandra 

Recchia , come ormai consuetu-
dine, ha messo a disposizione 
tutto il suo talento e la sua bra-

vura per accompagnare i canti 
natalizi che la nostra Flora e il 
tenore Refat Lieshi ci hanno vo-

luto regalare in una esibizione 
degna dei migliori teatri. 
Ma in questa magica serata an-
che  i  bambini  presenti  hanno 

voluto partecipare ciascuno esi-
bendosi in quello che più gli pia-
ceva fare, così  Arianna e Su-
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sanna hanno cantato,   Dario e Rosa So-

fia hanno suonato il pianoforte ed Elisa e 
Flavio hanno suonato il violino, tutti con-
tribuendo ad   un’atmosfera  festosa  e 
coinvolgente che ha trascinato tra una 

nota e l’altra l’intero  Club che si è 
unito agli artisti grandi e piccini per 
intonare in un unico emozionante 
coro i più famosi canti di Natale. 
Successivamente, come in ogni vi-
gilia di Natale che si rispetti, la tom-
bolata per la raccolta dei fondi, i do-
ni della presidente  Giovanna Feli-
cetti il brindisi, il panettone, le foto,  
gli abbracci finali in una serata dol-
ce per il clima e per il cuore …….. 
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BUON NATALE! 
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COMUNICAZIONI 

Programma di   GENNAIO    2015 

 
10 sabato    ore 18,30 
 
 
10 sabato   ore 19,30 
 
 

15 giovedì   ore 16,00 
 
 
15 giovedì   ore 19,30 
 
 
 
 
 
 
23 venerdì   ore 18,00 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO   
presso l’abitazione del socio Maurizio Vacca 
 
 
 

RICORDANDO LA BEFANA   
Caminetto presso l’abitazione del socio Maurizio Vacca 
 
INCONTRO CON I RAGAZZI DELL’ANFASS 
Presso la sede Anfass di Subiaco 
 
 

CONFERENZA  (rinviata) 
“Dal Big Bang all’espansione dell’Universo” 

 Relatore prof. Giuseppe Torti 

Conviale   
 Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
CONCERTO GIOVANI MUSICISTI (rinviato) 
Presso la Sala Braschi a Subiaco 

PROGRAMMA: 

Sabato 14 febbraio 

ore 08,00 – Subiaco: Piazza del Campo, ritrovo dei 
partecipanti e partenza; 

ore 11,00 –  La Scarzuola: visita guidata della città fan-
tastica; 

ore 13,00 –  Pausa pranzo in un luogo caratteristico per 
degustazione; 

ore 15,00 - Città  della  Pieve:  visita  guidata  della 
città, oltre ai monumento potremo ammi-
rare i famosi dipinti del Perugino; 

ore 18,00 – Partenza; 

ore 19,00 –  Monte San Savino: Hotel Domenico, presa 
possesso delle stanze; 

ore 20,00 –  Cenone carnevalesco con musica dal vivo; 

 
 

Domenica 15 febbraio 

ore 08,00 – Prima colazione, si può assistere alla S. 
Messa nel Santuario di Santa Maria delle 
Vertighe; 

ore 09,00 – Partenza; 

ore 10,00 –  Castiglion Fibocchi: Partecipazione al Car-
nevale tra  le strade della cittadina con 
maschere favolose vicine a quelle di Ve-
nezia. 

ore 13,30 –  Pranzo nel ristorante dell’Hotel Domenico; 

ore 16,00 – Partenza per Subiaco. 

 

****************** 

 

Quota di partecipazione € 160,00 a persona, 

 di cui € 60,00 di prenotazione entro il 31 gennaio 2015  

ROTARY CLUB SUBIACO   

GITA DI CARNEVALE 
14 – 15 febbraio 2015 
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Rotary Club Subiaco 
Via dei Monasteri, 33 

00028 Subiaco (Roma) 
e-mail: 

rotaryclubsubiaco@virgilio.it 

Conviviali 
 

2° e 4° venerdì 
 

Direttivi e 
Manifestazioni 

 
1° e 3° venerdì 

 

dal Club 
 
Si ricorda che il termine per il 
pagamento della terza quota 
sociale è scaduto il 1° gennaio e 
che è possibile effettuare il 
versamento direttamente sul c/c 
del Club intestato Rotary 
club Subiaco IBAN: 
IT18F0871639440000015309-
836 
 
Attenzione dal 1° gennaio 
2012 l’IBAN è cambiato 
 
 
 

dal Distretto 
 
 

Notizie .................... 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO   
Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
 
 

GITA  DI CARNEVALE   
A  la Scarzuola e a Castiglion Fibocchi 
 
  
FESTA DEL TRENTENNALE DEL CLUB 
 
Conviale   
 Presso hotel Belvedere a Subiaco 

Programma di   FEBBRAIO    2015 

Tutti i soci sono invitati a contribuire con articoli e notizie di comune 
interesse all’arricchimento del notiziario. 
La redazione si riserva la possibilità di pubblicare gli articoli perve-
nuti compatibilmente con le opportunità e gli spazi a disposizione. 
Il materiale deve pervenire entro il 25 del mese antecedente al mese di 
riferimento. 
Gli articoli, foto ed altro materiale qualora non venissero pubblicati 
non verranno restituiti. 

Redazione a cura 
di  

Mario Bonfiglio 
Salvatore Petrolito 

Mario Pistoia 

FOTO & GRAFICA  
A CURA DI  

Salvatore Petrolito 

Hanno collaborato: 
Rossana Tarquini 
Luciano Quaranta 

AnnaGiacoma Pizzicaroli 
Mario Pistoia 

 
6 venerdì    ore 19,30 
 
 
14 sabato  ore  
15 domenica    
 
 

25 mercoledì  ore 20,00 
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