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DISTRETTO 2080 

ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY 

NOTIZIARIO - Anno XXX N.11- MAGGIO 2015 

 Martedì 14 Apri-
le ,una piccola bibliote-
ca,  gremita di gente in 
uno dei  più grandi isti-
tuti di pena italia-
ni:Rebibbia.  Stamane è 
una giornata particola-
re,speciale:si consegna-
no a 29 detenuti gli atte-
stati di frigoristi di prima 
categoria. Il corso è sta-
to voluto e attuato dal 
R.C.di Subiaco con l’aiu-
to del Distretto 2080 e i 
R.C. di Tivoli,  Montero-
tondo e Zagarolo con la 
collaborazione  dell’ As-
sistal (Associazione Na-
zionale Costruttori di 
Impianti) aderente a 
Confindustria. Tra i  pro-
fessori ,tutti altamente 
qualificati, anche il 
prof.Antonio Mancini so-
cio del R.C. di Subiaco 
che ha curatola forma-
zione dei detenuti sugli 
aspetti amministrativi/
contabili . Referente del 
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progetto un altro socio Giovanni Rosati  
che nel prendere la  parola,cita,emozionato 
un passo del Vangelo “Ero in carcere e mi 
siete venuti a visitare”. L’atmosfera solen-
ne ma festosa fa dimenticare per un attimo 

le sbarre chiuse dietro le spalle. Alla pre-
senza del Governatore del Distretto 2080 
Carlo Noto La Diega,della vice direttrice del 
carcere Anna Del Villano, di un gruppo di 
rotariani fra cui la  presidente del R.C.di Ti-
voli Daniela Bulgarini,la presidente del 
R.C.di Subiaco Giovanna Felicetti   conse-

gna i diplomi. Gli allievi tutti,giovani e me-
no giovani, durante il corso si sono  impe-
gnati con entusiasmo,riuscendo a riportare 
risultati a dir poco lusinghieri,cogliendo co-
sì l’opportunità di mettersi di nuovo in gioco una 
volta riacquistata la libertà.”Ho imparato che 
quando arrivi a toccare il fondo c’è sempre 
la possibilità di rialzarsi”  dice un detenuto 
e così vengonofuori a poco a poco storie di 
una umanità dolente che forse oggi hanno 
un’occasione in più di riscatto.”Esperienza 
positiva e meritoria da diffondere come 
buona prassi” sostieneil penalista Luciano 

Eusebi. Anche il direttore di Re-
bibbia il dott.Mariani si dimostra 
felice dell’ iniziativa e sottolinea 
come per la prima   volta in un 

carcere italiano si è svolto un 
corso di alto livello come que-
sto.Meritoria l’azione del Rotary 
che con questo progetto,Ha visto 
realizzati alcuni dei suoi valori:il 
Servizio sul territorio e la Solida-
rietà,offrendo una seconda possi-
bilità di vita a persone meno for-
tunate di noi. 
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Iniziativa di successo per i detenuti di Rebibbia 
 

Grazie al finanziamento del Rotary per la prima volta in un carcere i detenuti han-
no potuto frequentare un corso di specializzazione 
 
di :Daniela Gabriele 

Si è concluso recentemente, con la 

distribuzione dei diplomi, il primo corso 
di formazione professionale tenuto nel car-
cere romano di Rebibbia e sponsorizzato dal 
Rotary Club di Subiaco, dal distretto Ro-
tariano di Lazio e Sardegna e dei club di 
Monterotondo, Tivoli e Zagarolo che consen-
tirà a 29 detenuti, una volta scontata la pe-
na, di operare come frigoristi di prima cate-
goria. 
«E’ la prima volta che in un carcere ita-
liano si svolge un ciclo di formazione di 
questo livello – ha sottolineato il dottor 
Mauro Mariani, direttore della casa circonda-
riale – A differenza di altri corsi, che al mas-
simo rilasciavano un attestato di frequenza, 
questo tipo di formazione invece fornisce 
un’abilitazione ad operare a livello industria-
le, artigianale e comepiccola impresa». 
Grazie all’accordo con Assistal 
(Associazione nazionale costruttori impianti 
aderente a Confindustria) che ha messo a 
disposizione i docenti – tutti di livello uni-
versitario – e Imq (Istituto italiano marchio 
di qualità) i detenuti, dopo tre mesi e mezzo 
di lezioni teoriche e pratiche con attrezzatu-
re e macchinari e dopo il superamento degli 
esami finali, hanno ricevuto il patentino che 
gli consentirà di lavorare sugli impianti di 
refrigerazione e di rilasciare attestazioni di 
conformità secondo le ultime disposizioni 
legislative. 
Questo diploma di abilitazione prevede 
anche l’iscrizione all’albo professionale 
F-GAS consentendo alle persone che hanno 
conseguito il titolo, di poter lavorare da su-
bito, a livello industriale o in proprio, senza 
il bisogno di tirocinio, dato l’alto livello di 
professionalità raggiunta. Il Rotary si è im-
pegnato anche a coprire le spese per la loro 
iscrizione all’albo professionale di categoria. 
Una grande occasione, dunque, per i re-
clusi che hanno potuto partecipare al pro-
getto. Gli ex detenuti, infatti, per la loro 

specifica condizione, non hanno alcuna possi-
bilità di partecipare a bandi di ammissione 
per corsi indetti dalle strutture amministrati-
ve come regioni, province e comuni, per cui 
di fatto rimangono tagliati fuori da ogni pos-
sibilità di reinserimento nel sistema produtti-
vo. 
E questa occasione i detenuti l’hanno colta 
appieno, dimostandosi ottimi allievi, capaci 
di grande impegno e grande entusiasmo tan-
to da raggiungere i 90/100 come media 
delle votazioni finali. 
Non sono mancati apprezzamenti per questa 
validissima iniziativa che consente il reinseri-
mento al lavoro degli ex carcerati. Di 
«esperienza positiva e meritoria, da dif-
fondere come buona prassi» ha parlato il 
professor Luciano Eusebi, ordinario di diritto 
penale all’Università Cattolica di Milano «Oggi 
più che mai – ha commentato il penalista – 
abbiamo il problema del reinserimento nel 
mondo del lavoro degli ex detenuti: persone 
sole, senza lavoro e spesso senza affetti, ta-
lora facili prede delle organizzazioni malavito-
se. Questa iniziativa, e nello specifico questo 
tipo di corso, offre invece una qualifica pro-
fessionale subito spendibile e consente anche 
di lavorare in proprio, data la mancanza di 
questa tipologia di tecnici specializzati. Un 
serio contributo, dunque, alla valorizzazione 
della dignità umana di chi ha subito l’esecu-
zione di una pena». 
Dato il successo di questa iniziativa, il Ro-
tary Club, sempre pronto ad affrontare 
sfide nell’intento di aiutare le persone 
meno fortunate, sta già pensando al prossi-
mo corso da tenere nel carcere che formerà 
installatori di pannelli fotovoltaici. «Se trovia-
mo le risorse, in tre mesi siamo in grado di 
partire» hanno già annunciato. E conoscendo 
la determinazione e il grande impegno sociale 
dei Rotariani non ci sono dubbi che lo faran-
no. 
 
   

Notiziario Rotary 



4 

Notiziario Rotary 

 è molto varia: dal “giardino all’inglese” 
in cui l’accostamento e l’avvicendarsi di 
elementi naturali come grotte e alberi 
secolari  che fanno ombra ad un sotto-
bosco ricco di fiori , danno l’impressione 
di una natura spontanea e un po’ sel-
vaggia, al giardino all’italiana, basato 

sulle forme geometriche e sulle perfette 
simmetrie . Su un piccolo colle sono vi-

 

 

Una Passeggiata tra storia natura e arte 
di: Giovanna Felicetti 

L’Italia   è  famosa in tutto il mon-

do per le sue bellezze artistiche e na-
turali: Roma in particolare, i Giardini 
Vaticani ne sono un esempio. Vener-
dì 17 Aprile alcuni  rotariani del club 
di Subiaco si sono recati a visitarli. Ai 
loro occhi si è aperto uno spettacolo 
affascinante in cui arte e natura si 
intrecciano senza poter dire chi delle 
due prevalga sull’altra. E dire che 
tutto è iniziato nel 1279 quando Pa-
pa Niccolò III (Giovanni Gaetano Or-
sini) decise di riportare la residenza 
dal Laterano al Vaticano. All’interno 
delle mura il Papa fece impiantare un 
frutteto,  un prato e un piccolo giar-
dino. Su questo  primo nucleo ora 
sorgono il Palazzetto del Belvedere e 
i  cortili dei Musei Vaticani. La natura 
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sibili i resti delle  mura leonine, chiamate 
così perché fatte costruire da Leone IV per 
proteggere l’antica Basilica. Ai lati sorgono 
due grandiose torri circolari: una delle qua-
li , chiamata torre di San Giovanni, è stata 
l’abitazione estiva negli ultimi anni di vita di 
Papa Giovanni  XXIII. Fra tempietti e grotte  
ci soffermiamo davanti alla riproduzione 
della  “Grotta di Lourdes” , edificata nel 19-
02, il cui altare proviene proprio  da quella 

originale . Altro elemento caratteristico so-
no le numerose  fontane che possono esse-
re considerate veri e propri tesori artistici. Il 
fresco gorgoglio dell’acqua  che proviene 
dal lago di Bracciano attraverso l’antico ac-
quedotto dell’imperatore Traiano, poi re-
staurato da Papa Paolo V Borghese nel 161-
1 (da qui il nome di  acqua  “paola”),  ci ac-

compagna nella bella e insolita pas-
seggiata. Ma le sorprese non sono 
finite. Alla fine del tragitto ecco  ap-
parire la Casina di Pio IV ,di gusto 
manieristico, riccamente decorata. 
Iniziata nel 1558 durante il pontifi-
cato di Papa Paolo IV  fu portata a 
termine nel 1561 da Pio IV. Costrui-
ta dagli architetti Pirro Lagorio e 
Sallustio Peruzzi, è composta da 
due edifici anteposti e distinti. Il  
primo, rivolto verso i Musei  è  un 
ninfeo, ornato nella parte superiore 
da una loggia e in quella inferiore 

da una fontana , ricca di mosaici e 
nicchie con statue. L’edificio mag-
giore ha la facciata decorata con 
stucchi ed è raccordato da una 
piazzetta  ovale con al centro una 
fontana ,pavimentata a mosaici e 
due piccoli padiglioni laterali. Di-
menticavo di dire che da ogni ango-

lo è possibile ammirare la vista del 
Cupolone .  
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NOZZE D’ORO DI PAOLA  E MAURIZIO 

 

Di: Mirella Olevano 

Avevano unito i loro destini il 19 aprile 
1965. A distanza di 50 anni, il 19 aprile 
2015, Maurizio e Paola hanno ripetuto 
quel rito, nella ricorrenza delle nozze d'o-
ro,  festeggiati  dalle  figlie  Elisabetta  e 
Germana, dai nipoti Giulia, Federico, Gaia 
ed Elena, dai generi, dai parenti, oltre 
che da uno folto gruppo di amici, tra i 
quali tantissimi soci del Rotary Club di 
Subiaco. Ha fatto da cornice ad una gior-
nata che siamo certi Maurizio e Paola ri-
corderanno con commozione: 

una suggestiva cerimonia religiosa im-
preziosita da musiche, suonate dalla 
grande amica e straordinaria violini-
sta, Liliana Bernardi, da letture recita-
te dagli emozionati nipoti e  da una 

bella preghiera preparata da me, 
che si riporta a parte; 

un ricco rinfresco, anzi un pranzo 
coi fiocchi, “da Rinaldo all’Acque-
dotto” durante il quale, oltre a de-
gustare  squisite  pietanze,  sono 
state ripercorse le tappe più im-
portanti e significative della loro 
vita in un  simpatico filmato predi-
sposto  dal  bravissimo  Salvatore 
(Petro per gli amici) e da una iro-
nica “poesia in romanesco” ideata 
e recitata da me.  I talentuosi Giu-
liano Mazzoccante, pianista di fa-
ma  internazionale  nonché  socio 
onorario del nostro Club e la violi-
nista Liliana Bernardi,  hanno deli-
ziato tutti con bellissimi pezzi mu-
sicali.    
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Ho chiesto ai festeggiati qualche riflessione su come si 
fa a far durare un matrimonio 50 anni e più e loro sem-
pre molto sensibili e disponibili hanno espresso il loro 
pensiero che riporto integralmente. 
“Quando fra due persone che si incontrano c'è stima, 
fiducia, rispetto, consapevolezza delle reciproche capa-

cità, ogni cosa  viene affrontata senza timori nè remore. 
Guardandoci indietro rileviamo momenti esaltanti ad al-

tri di "bassa marea", ma 
il nostro fare squadra ci 
ha permesso di superarli 
tutti in assoluta sicurez-
za. Anche la professione 
di Maurizio non essendo 
delle più facili e comode 
mi ha costretta ad assu-
mere spesso decisioni in 
totale autonomia. Ciò mi 
ha  aiutato  a  crescere 
ma, forse,  mi ha reso 
un pochino prepotente e 
quindi è sottointeso  che 
Maurizio è più diplomati-
co di me. Entrambi ab-
biamo sempre sostenuto 
l'importanza  del matri-
monio nel quale  a volte 
bisogna  sapere  mette-
re  da parte i propri " 
desiderata" per dare l'e-
sempio che sulla sua so-
lidità  si fonda una so-
cietà, coesa,  forte per i 
nostri figli e quindi per 
l'intera Nazione”. 
 
Grazie, Maurizio e Paola, 
per il vostro esempio di 
famiglia  e per la  bella 
giornata trascorsa insie-
me in sincera amicizia. 
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DAL BIG BANG  
ALL’ESPANSIONE DELL’UNIVERSO  

 
 
Di: Mario Bonfiglio 

Notiziario Rotary 

 

Il giorno 24 aprile u.s. presso 
la  nostra  sede  Hotel 
“BELVEDERE”   si  è  tenuta  la 
conviviale su un tema  di parti-
colare  e  sicuro  interesse  
“STRUTTURA  ed  ORGANIZZA-
ZIONE del COSMO” tenuta  dal 
Prof. Giuseppe TORTI, Presiden-
te  e  Docente  dell’Università 
“UNITRE” sede di  Colleferro e 
Responsabile  Divulgazione 
scientifica  dell’Osservatore  A-
stronomico di GORGA. 
Come primo impatto, il profes-
sore ha subito proiettato le im-
magini  dell’organizzazione del-
l’Universo mostrando la visione 
panoramica dell’intero cielo evi-
denziando la distribuzione delle 

galassie oltre la Via Lattea e quindi ha in-
dicato le dimensioni dei vari Pianeti, le di-
stanze dal Sole, la velocità orbitale, la du-
rata della rivoluzione ed il numero dei sa-
telliti dei singoli Pianeti. 
Il messaggio aveva lo scopo di ricordarci, 
semplicemente, le dimensioni reali dell’U-
niverso per cui la Terra e noi uomini della 
Terra siamo una parte infinitesimale del 
Cosmo. 
Per pura informazione le distanze tra i vari 
corpi  si  misurano  in  ANNO LUCE  (AL) 
(distanza percorsa dalla luce in 1 anno) 
che è pari a 9.461 miliardi di Kilometri. Il 
nostro Sole dista dalla TERRA secondo la 
distanza calcolata in tempo luce di 8,4 
min. pari a 150.000.000 Km.;  la Stella 
Polare  a 430 AL; la Galassia di Androme-
da  a 2.300.000 AL. 
Un'altra considerazione che ci deve fare 
riflettere è che la nostra vita è legata all’-

(Continua a pagina 9) 
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attività del SOLE che emette energia da circa 5 
miliardi di anni e la temperatura del nucleo è di 
15 milioni °K – nel Sole ogni secondo circa 600 
milioni di tonnellate di H si convertono in 595 
tonn. di He. Circa 5 milioni di tonnellate di mas-
sa si trasformano in energia che viene irradiata 
nello spazio. 
A questo punto, per chi volesse comunicare con 
il “COSMO” deve conoscere il nostro indirizzo 
nell’Universo che è:     

Gruppi di Ammassi di Galassie 
Superammasso Locale della Vergine 

Via Lattea 
Sole 

TERRA 

 
Un altro argomento che il Prof. Torti ha affrontato 
riguardava la “SONDA ROSETTA” lanciata il 2 marzo 
2004  e arrivata, dopo circa 10 anni, all’appunta-
mento  con  la  cometa  “GHURYUMOV-
GERASIMENKO”. 
Nell’agosto del 2014 Rosetta, giunta nei pressi della 
cometa, ha rallentato e cambiato traiettoria per  po-
tere entrare in orbita della cometa per sganciare il 
suo modulo di atterraggio, chiamato “Philae”, che 
ancorato al nucleo ha mandata le foto scattate dalla 
superficie della cometa. 
La missione di “ROSETTA” terminerà il prossimo 31 
dicembre 2015. 
Ovviamente, la platea interessata e sempre più cu-
riosa di  informazioni  ha tempestato il professore di 
una serie di domande spaziando nei vari argomenti 
trattati. 
Il nostro Presidente del Club, Giovanna Felicetti, rin-
graziando il professore per il suo qualificato e chiaro 

intervento, Lo ha invitato a  tenersi 
in contatto con il Club per organiz-
zare, quanto prima, un’altra serata 
su altri interessanti  argomenti ri-
guardanti l’organizzazione e strut-
tura del nostro Universo. 
 
 

Notiziario Rotary 
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L’UNIVERSO 
 

Ieri ho assistito a una conferenza 
di un valente professore, 
che con arguzia e scienza 
ci ha spiegato con ardore 

ciò che si sa dell’universo, 
delle galassie e delle stelle, 

facendoci capire a verso 
quanto queste sono belle! 

Se adesso vediamo una stella 
la luce che splende là 

credete è proprio quella 
di milioni di anni fa. 

Il big bang c’è stato veramente, 
così ha detto il professore, 
ma ho capito vagamente 

cosa sia successo in quelle ore. 
Il cosmo è affascinante 

nella sua immensità 
perché le galassie sono tante; 

ma chi le avrà messe là? 
Alcuni scienziati, con convinzione, 

dicono che solo un Dio può essere stato 
perché nell’universo c’è troppa perfezione 

e solo un Essere Superiore può averlo creato. 
Altri, invece, pensano 
che sia stato un caso, 

ma, chissà, se lo affermano 
andando solo a naso. 

Scientificamente ora non lo sappiamo, 
allora senz’altro lo scopriremo 

nel momento che ce ne andiamo 
e questo mondo lasceremo. 

 

                   
             Luciano Quaranta 
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Programma di   MAGGIO     2015 

 
  5 martedì   ore 19,30 
 
  5 martedì   ore 20,30 
 
 
 
  9 sabato  

e  
  10 domeica   
 
  16 sabato ore 18,00 

 
 CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 
ASSEMBLEA 
 
Presso il Ristorante Belvedere a Subiaco 
 
 
GITA DI PRIMAVERA 
(CFR. Programma all’interno) 
 
 
CONCERTO DEI GIOVANI MUSICISTI  
Presso la Sala Braschi a Subiaco 

 

 

COMUNICAZIONI 
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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 QUARTA 
quota sociale è scaduto il 1° a-
prile  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 .................... 

 

 II° EDIZIONE  “PREMIO ARIANNA” 
Presso l’abbazia di  Santa Scolastica  
Sala San  Gregorio Magno 
BUFFET (conviviale) Sala San Benedetto 
VISITA GUIDATA AL SACRO SPECO  
 
 
CONSIGLIO  DIRETTIVO CONGIUNTO 
Presso il Ristorante Belvedere a Subiaco 
 
 
 
PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
Presso il Ristorante Belvedere a Subiaco 
CONVIVIALE 

Programma di   GIUGNO   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: 
Giovanna FELICETTI 
Mirella OLEVANO 
Daniela  GABRIELE 
Mario BONFIGLIO 
Luciano QUARANTA 

 

 
6 sabato    ore 10,30 
 
 
     ore 12,30 
     ore 16,00 
 
 

12 venerdì  ore 19,30 
 
 

 
24 mercoledì ore 20,00 
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