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DISTRETTO 2080 

ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY 

NOTIZIARIO - Anno XXX N.9  -  MARZO 2015 

Mercoledi’  25  febbraio  il 

Nostro Club Rotary  ha fe-

steggiato il  trentennale dalla 

sua nascita presso la storica 

sede del ristorante Belverdere 

di Subiaco.  

Emozionamte e intensa è sta-

ta la cerimonia che ha visto la 

presenza  oltre  che  dei  soci 

del club e delle loro consorti, 

del Governatore del distretto 

Carlo Noto la Diega, del PG 

Gianni  Gasbarrini  Fortuna, 

dell’assistente del governato-

re Mauro Vermiglio e signora, 

del prefetto del distretto Vito 

De Pasquale, del Capitano dei 

Carabinieri di Subiaco Alessio 

Falzone, del  socio onorario 

tra gli artefici della fondazio-

ne del club Carlo Conversi e 

 

Il NOSTRO TRENTENNALE  

di:  ANNA GIOCOMA PIZZICAROLI  

Sommario  

IL NOSTRO TRENTENNALE 1,2,3,4

SEMINARIO DISTRETTUALE 5,6 

COMUNICAZIONI  - NOMINA COMMISSIONI 7 

PROGRAMMA  MARZO 2015 7 

PROGRAMMA di  APRILE  2015; Notizie da …….. 8 

  



2 

signora; hanno inoltre partecipato alla serata i 

presidenti dei club di Tivoli, Colleferro, Fiuggi, 

Cassino, Guidonia e  Foro Italico, ciascuno ac-

compagnato da una numerosa delegazione di 

soci in rappresentanza dei club stessi. 

La serata si e’ svolta in un clima sereno ed ele-

gante come si conviene nelle celebrazioni dei 

grandi momenti, dopo i  saluti iniziali, l’aperitivo 

e gli inni è stato proiettato un video, realizzato 

in modo ammirevole dal prefetto del club Salva-

tore Petrolito, in cui, divise per sezioni, sono 

state ricordate ed illustrate le attività e i pro-

getti più importanti realizzati dal Club, i progetti 

e le pubblicazioni svolte dal Club per il distretto, 

le gite, gli eventi istituzionali, le pubblicazioni 

realizzate ed edite dal club, la rassegna stampa 

dei quotidiani nazionali e locali che hanno parla-

to del Club e delle sue numerose attività. 

Dopo la proiezione una ricca cena, in cui i com-
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mensali hanno potuto apprezzare oltre alla buo-

na cucina l’amabile compagnia e conversazione 

che in questa cerimonia si è vista arricchita della 

presenza dei numerosi ospiti rotariani; stupendo 

per scenografia e significato il tavolo della presi-

denza dove hanno preso posto oltre alla nostra 

elegante presidente Giovanna Felicetti il Gover-

natore, il Past Governor, il Capitano dei Carabi-

nieri di Subiaco, il socio onorario Carlo Conversi 

e signora, e i soci fondatori del nostro Club Anto-

nio Mancini  con Giuliana, Giorgio Orlandi con 
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Barbara Bouschet, Giorgio Lozzi con Fiorella. 

Prima del taglio della torta, e dopo la conse-

gna di un dono commemorativo dell’anniver-

sario, la Presidente è intervenuta per ricorda-

re il comune sentimento che unisce i soci del 

nostro club e i diversi club al Rotary  con i 

suoi ideali di amicizia, solidarietà e servizio e 

ha poi dato la parola agli ospiti prima, e ai 

soci fondatori poi. Si sono così susseguiti negli 

interventi, in un comune sentimento di ap-

prezzamento unito a  commozione il Governa-

tore  Noto la Diega che ha fatto riferimento agli 

obiettivi e impegni del Club, il Past Governor 

Gasbarrini Fortuna che ha ricordato alcuni epi-

sodi e divertenti aneddoti della vita del nostro 

Club, il socio onorario  del club padrino Carlo 

Conversi che ha voluto ricordare l’impegno pro-

fuso per la costituzione e poi ancora il socio 

fondatore Giorgio Orlandi che ha ricordato tutti 

coloro i quali avevano concretamente contribui-

to alla nascita del Club e gli episodi  salienti di 

quella fase. 

Il ricordo dei primi momenti, il pensiero a colo-

ro che furono presenti allora e che ora non ci 

sono più ha suscitato un’intensa emozione  e-

splosa poi, dopo il taglio della torta, in un ap-

plauso e in un brindisi finale che, ricordando il 
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passato, con soddisfazione per quanto fatto, ha 

lanciato il Club verso le sfide del futuro con l’alle-

gria, l’affiatamento, l’ottimismo che ci ha sempre 

contraddistinti e la certezza che ancora, per molti 

e molti anni, il nostro club saprà realizzare gli o-

biettivi e i traguardi prefissati. Auguri Rotary Club 

di Subiaco.    
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SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA   

COMUNICAZIONE E PUBBLICA IMMAGINE 
 
Di: Mario Bonfiglio 

Notiziario Rotary 

Sabato 14 febbraio 2015, si è tenuto, nella 

splendida cornice della Sede del Rotary Club di 
Fiuggi – “Hotel Palazzo della Fonte” il seminario 
Distrettuale sulla Comunicazione e Pubblica Im-
magine. 
Dopo il tradizionale saluto del governatore Carlo 
Noto La Diega ed il ringraziamento al Presidente 
del Club che ospitava la manifestazione Tiziana Di 
Carlo hanno preso la parola il PDG Giovanni Ga-

sbarrini Fortuna ed il Governatore nomina-
to Claudio De Felice. 
La relazione di Gianmarco Longano ha a-
perto i lavori parlando del BRAND ROTARY 
come elemento fondamentale per promuo-
vere il Rotary e in cui ognuno di noi si de-
ve identificare per poter trasmettere, in 
modo costruttivo,  l’immagine del Rotary 

dove vengono evocati un insieme di valori 
che permettono una differenzazione dagli 
altri  competitori   e  nel  contempo  farci  
sentire parte integrante dell’Associazione. 
Mauro Covino ha, invece, sottolineato che 
sono cambiati i tempi dei tradizionali mez-
zi di comunicazione cioè, è tramontata o 
sta completamento tramontando, l’utilizzo 
della carta stampata che viene sostituita 
dai sistemi digitali, oggi i mezzi di comuni-

(Continua a pagina 6) 
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cazione sono i “Network” il “WEB” il diretto contatto tra-
mite il telefonino;  infatti, mentre prima la comunicazio-

ne riguardava semplicemente la segnalazione di una 
notizia, di un evento e/o di un fatto di cronaca oggi, si 
intende interagire con chi riceve l’informazione e quindi 
farlo partecipe e non solo spettatore. Sempre Mauro ha 
rappresentato l’importanza nel promuovere una notizia 
che  deve  avere  3  requisiti  fondamentali, 
“ACCURATEZZA, BREVITA’ e CHIAREZZA” , inoltre 
deve contenere informazioni su : “Chi , Quando, Do-
ve, Cosa e Perché”. Infine le linee guida da seguire in 
occasione di una “conferenza stampa”  riguardano: la 
scelta della location, la preparazione della scaletta, la 
definizione degli interventi e la preparazione del mate-

riare da fornire ai partecipanti. 
Si è voluto, inoltre,  sottolineare l’im-
portanza che riveste il “SITO WEB di 
ogni Club” per cui è fondamentale 
che ogni Club provveda a tenere co-
stantemente aggiornato il proprio sito  
e dia sempre maggior visibilità attra-
verso i social network. 
A metà mattinata Luciano Russi ha 
presentato il metodo e i temi del la-
voro di gruppo sui rapporti con i me-
dia ed il web che i partecipanti di ogni 
tavolo dovevano espletare. Nel nostro 
tavolo oltre al nostro Club (presenti il 
Presidente Felicetti, il Presidente della 
Commissione  Comunicazione  Bonfi-
glio e il  Responsabile del notiziario 
Petrolito)  erano presenti il R.C. Lati-
na-Circeo, il R.C. Colleferro e il R.C. 
di Sabina-Tevere. Il nostro gruppo ha 

scelto  come tema dell’elaborato  “il 
comunicato stampa per segnalare ai 
media le note informative e gli obiet-
tivi di un Club rotariano e quelle spe-
cifiche per un evento” . A fine lavori 
sono stati presentati gli elaborati dei 
singoli gruppi di lavoro e il Tutor Lu-
ciano Russi segnalava ad ognuno gli 
eventuali  consigli  per  una  perfetta 
incisività dei vari messaggi; (per nota 
di cronaca la nostra relazione presen-
tata dalla giovane Socia del R.C. Lati-
na-Circeo è stato apprezzata per la 
completa rispondenza ai requisiti ri-
chiesti). 
Alle 13,30 il Governatore chiudeva i 
lavori dando appuntamento nel po-
meriggio al secondo seminario quello 
della “LEADERSHIP”. 
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Programma di   MARZO 2015 

 
 6 venerdì    ore 19,30 
 
 
6 venerdì    ore 20,30 
  
 
13 venerdì    ore 18,00 
 
 
 
 

20 venerdì    ore 19,30 
 
 
 
 
 
 
31 martedì ore  9,30  

 
CONSIGLIO DIRETTIVO   
Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
ASSEMBLEA 
Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
 
 

CONCERTO DEI GIOVANI MUSICISTI  
Presso la Sala Braschi  a Subiaco (annullato) 
  
 
CONVIVIALE CON CONFERENZA  
“IL CAMMINO DELL’ARTE .SUBIACO TRA RI-
NASCIMENTO E GOTICO INTERNAZIONALE” 
Relatore : Prof. A.M. Daniele PERGOLIZZI 
 
 Presso hotel Belvedere a Subiaco 
 
 
CERIMONIA DI FINE CORSO 
 Presso  il carcere di Rebibbia a Roma 
  

 

COMUNICAZIONI 
 

NOMINA DI DUE  COMMISSIONI 

Commissione regolamento: 
 
Presidente: 
 Felicetti Giovanna 
 
Componenti: 
 
Bonfiglio Mario  
Lozzi Giorgio 
Pizzicaroli Domenico. 
Proietti Livio 

Commissione Premio Arianna 
 
Presidente: 
 Felicetti Giovanna 
 
Componenti: 
Gasbarrini  Fortuna Gianni 
(socio onorario) 
 
Casali Nazzareno 
Lozzi Giorgio 
Orlandi Giorgio. 
Olevano Mirella  
Petrolito Salvatore 
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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 
 
VISITA AI GIARDINI VATICANI 
 
 
 
 
 

50° ANNIVERSARIO DELLE NOZZE DEL SO-
CIO MAURIZIO VACCA  
Presso il Ristorante “Rinaldo All’Acquedotto” 
a Roma  
 
CONVIVIALE CON CONFERENZA  
“DAL BIG  BANG ALL’ESPANSIONE DELL’U-
NIVERSO” 
Relatore : Prof.  Giuseppe TORTI 
 
 Presso hotel Belvedere a Subiaco 

Programma di   APRILE     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  
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Salvatore Petrolito 

Hanno collaborato: 
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Mario Bonfiglio 

 

 
10 venerdì    ore 19,30 
 
 
17 venerdì    ore 10,30 
  
 
19 domenica ore 18,00 
 
 
 
 
 
 

24 venerdì    ore 19,30 
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