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DISTRETTO 2080 

ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY 

NOTIZIARIO - Anno XXX N.8 — FEBBRAIO 2015 

 Sabato 10 gennaio, 
come è tradizione, i co-
niugi Vacca: Maurizio e 
Paola, eccellenti padroni 
di casa, hanno riunito 
consorti ed ospiti dei So-
ci Rotariani, per festeg-
giare il “2015”, appena 
iniziato. 
 
La signora Paola sono 
anni che, in occasione 
delle feste natalizie, si 
dedica alla preparazione 
del presepio, ricostruen-
do scene della Natività e 
dell’Adorazione dei Magi. 
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Gli invitati hanno potuto visionare il lavoro 
fatto con grande maestria, passione ed im-
pegno. 
I presenti, poi, tranquillamente, si sono dati 
ai piaceri della tavola. 
I commensali hanno gustato le varie ricette 
che le bravissime signore avevano prepara-
to in modo creativo. 
Non poteva mancare l’allegria, per cui i par-
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tecipanti hanno ascoltato, con gran-
de interesse, alcuni brani musicali 
suonati al pianoforte dal socio Lucia-
no Rosati accompagnato dal soprano 

Flora Quaranta. 
Oltre alla musica, i soci hanno orga-
nizzato una tombolata ed una riffa 
con l’estrazione dei numeri abbinati 
ai premi: vari oggetti ed alcuni dise-
gni tracciati dalla socia Rossana Tar-
quini. 
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La serata si è svolta in un clima sereno e 
vivace; si è conclusa con il ringraziamen-
to ed il saluto del Presidente Giovanna 
Felicetti a tutti, per l’ampia partecipazio-
ne e l’apprezzamento per la meravigliosa 
ospitalità. 
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Un pomeriggio insieme ai ragazzi speciali dell’Anffas 

 
 
Di: Mirella Olevano 
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         Anche  quest’anno  il  Rotary  Club 

non ha voluto mancare all’incontro con i ra-
gazzi  dell’Anffas  (una  associazione  nata 
spontaneamente dalla libera aggregazione di 
famiglie  accomunate  dall’esperienza  della 
disabilità), un appuntamento importante per 
il nostro Club, una visita che si rinnova da 

tempo e alla quale siamo particolarmente 
legati perché ci unisce alla comunità che ser-

viamo. 
 
I sorrisi, gli abbracci calorosi de-
gli ospiti davvero molto “speciali” 
del Centro di Subiaco hanno ac-
colto, giovedì 15 gennaio, la de-
legazione del Rotary Club com-
posta  dal  Presidente  Giovanna 
Felicetti e dai soci Giorgio Orlan-
di,  Antonio  Mancini  insieme  a 
Giuliana, Piero D’Agostini insie-
me a Flavia, Marcello Orlandi e 
Mirella  Olevano.  “Un’esperienza 
toccante con tanti momenti emo-
zionanti”: così uno dei parteci-
panti ha definito l’incontro tra i 
ragazzi  dell’Anffas  e  il  Rotary 
Club. 
 
Come in ogni esperienza di vo-
lontariato chi dona riceve sicura-
mente più di quello che è riuscito 
a dare: i rotariani si sono sentiti 
nettamente arricchiti  da questo 
incontro; un modo per confron-
tarsi con realtà diverse alle quali 
spesso la nostra società presta 
poca attenzione ed avvicinarsi al 
mondo della  disabilità  a  modo 
nostro, con gesti semplici ma po-
sitivi e costruttivi, rinunciando a 
qualcosa a vantaggio di qualcuno 
che ne ha oggi più bisogno di noi 
con la speranza che rappresenti 
per il nostro territorio un esem-
pio da imitare. 
 
Il Presidente Alessandro Scafetta 
ha espresso particolare gratitudi-

(Continua a pagina 5) 
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ne al Rotary sia per la costante vicinan-
za all’Associazione ed attenzione ai de-
sideri dei propri ragazzi sia per la dona-
zione destinata alle necessità degli asi-
nelli impiegati nel Centro per la pet the-
rapy. E’ dimostrato, infatti, che l’onote-
rapia ha effetti benefici sulla psiche di 
tutti gli esseri umani ed in particolare 
dei soggetti bisognosi di supporto tera-
peutico. 
 
La  cosa  peggiore  per  le  persone 
“diversamente speciali”, è la solitudine, 

il senso di abbandono, la mancanza di 
socializzazione e quando qualcuno si 
interessa a loro si sentono felici, con-
tenti, liberi da ogni peso. Se poi con 
loro si riesce ad interagire chiacchie-
rando, ascoltandoli, coccolandoli, allo-
ra la loro esplosione di gioia e di sod-
disfazione raggiunge livelli inaspettati. 
E’ per questo che il Rotary Club ha de-
ciso che doveva arrivare la Befana con 
i sacchi pieni di doni per loro . Tutti 
hanno ricevuto l’oggetto chiesto, desi-
derato, ed aspettato. La gioia espres-
sa dai ragazzi non la dimenticheremo 
facilmente. 
Questi ragazzi speciali ti costringono 
all’autenticità: non puoi mentire, con 
loro sembra quasi di essere sotto “la 
macchina della verità”, senza schermi 

e difese: è così che, in alcuni frangen-
ti, ti fanno sentire. 
Un pensiero ed un ricordo speciale an-
che per tutti gli operatori del Centro: 
persone  splendide  e  preziose,  che 
mettono generosamente a disposizio-
ne il loro tempo, la loro esperienza e 
le loro capacità, il loro amore  aiutan-
do, sostenendo ed assistendo, in ma-
niera premurosa, persone in difficoltà. 
Noi rotariani non abbiamo l’ambizione 
di poter cambiare il mondo ma abbia-
mo la consapevolezza, però, di poterlo 
influenzare con esempi positivi, nel ri-
spetto di quei principi che sono alla 
base della nostra Associazione. 
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Per gli appassionati delle carte il 
Rotary Club di Colleferro, in colla-
borazione con il Centro Sociale An-
ziani, ha organizzato la V° edizio-
ne del torneo di burraco, grazie 
anche alla  instancabile  e  tenace 
attività della P. President Berardina 
Di Gasbarro. La manifestazione si 
è svolta sabato 24 gennaio ed ha 
registrato l’iscrizione di 40 coppie. 
Per il Rotary Club di Subiaco si so-
no iscritte tre coppie formate dal 
Presidente  Giovanna  Felicetti  e 
Mario Bonfiglio, Giorgio Orlandi e 
Mirella Olevano, Serenella Cernic-
chi e Maria Pia Bruni. Luciano e 
Flora  Quaranta,  purtroppo,   non 
hanno potuto giocare perché han-
no raggiunto la sede non in tempo 
utile, a causa di impegni familiari. 
La serata è terminata con la con-

segna delle targhe alle coppie 
vincitrici, un ricco buffet ed il 
brindisi finale. Buoni i risultati 
del nostro Club: Giorgio e Mi-
rella,  classificatisi  al  secondo 
posto del torneo hanno otte-
nuto  dal Presidente del Rotary 
Club  organizzatore  una  bella 
targa a ricordo della gara ap-
passionante e divertente. 
Come sempre avviene nelle i-
niziative del Rotary, anche 
questa è finalizzata ad uno 
scopo benefico: i fondi raccolti 
infatti serviranno al Club di 
Colleferro per sostenere i costi  
del progetto relativo al-
la Giornata di Prevenzione del 
Diabete, Obesità e Ipertensio-
ne arteriosa  
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TORNEO DI BURRACO 
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COMUNICAZIONI 

Programma di   FEBBRAIO    2015 

 
6 venerdì    ore 19,30 
 
 
14 sabato  ore  21,00 
 
 

25 mercoledì  ore 20,00 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO   
Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
 
 

FESTA   DI CARNEVALE   
 
  
FESTA DEL TRENTENNALE DEL CLUB 
 (parteciperà il Governatore R. Carlo Noto La Diega) 
Conviale   
 Presso hotel Belvedere a Subiaco 
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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 
 
ASSEMBLEA 
Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
 
 

CONCERTO DEI GIOVANI MUSICISTI  
Presso la Sala Braschi  a Subiaco 
  
 
CONVIVIALE CON CONFERENZA  
“IL CAMMINO DELL’ARTE .SUBIACO TRA 
RINASCIMENTO E GOTICO INTERNAZIO-
NALE” 
Relatore : Prof. A.M. Daniele PERGOLIZZI 
 
 Presso hotel Belvedere a Subiaco 

Programma di   MARZO     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. 
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6 venerdì    ore 19,30 
 
 
6 venerdì    ore 20,30 
  
 
13 venerdì    ore 18,00 
 
 
 
 

20 venerdì    ore 19,30 
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