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ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY 

NOTIZIARIO - Anno XXX N.12– GIUGNO  2015 

Con un meteo clemente e 

assai gradevole, la gita di pri-

mavera ha visto come prima 

tappa S.Leucio, frazione sto-

rica di Caserta. 

Siamo arrivati con il pullman 

arrancante e le schiene vaga-

mente provate dalla  rottura 

degli  ammortizzatori,  ma la 

visita si è rivelata molto inte-

ressante, da vari punti di vi-

sta:la  storia,  ma  anche  la 

possibilità di comprendere il 

ciclo di produzione della seta 

a partire dalle tecniche di al-

levamento del baco e dai di-

versi macchinari per la filatu-

ra  e  tessitura.  L’opificio  fu 

voluto da Ferdinando IV  per 

promuovere lo sviluppo di u-

na  produzione  in  grado  di 
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competere con altre del nord Europa. 

Il primo interessamento documentato di Ferdi-

nando IV verso il Sito di San Leucio risale al 17-

73, quando il sovrano dà l’avvio ad un immenso 

programma che prevede la risistemazione di 

quel territorio finalizzata soprattutto alla crea-

zione di una riserva di caccia privata. Nel 1775 

viene impiantata nei locali dismessi della Vac-

cheria una piccola manifattura di veli diretta da 

maestranze importate dal Piemonte. Parte della 

popolazione di San Leucio aveva iniziato spon-

taneamente a praticare la tessitura della seta: 

si trattava di una attività artigianale tradizional-

mente diffusa nella regione ed eseguita a domi-

cilio. 

 Dal 1778, invece, Ferdinando IV  impianta nel-

la riserva reale una vera e propria manifattura 

serica a carattere industriale,  introducendovi i 
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più recenti ritrovati tecnici, moderni macchinari 

ed anche nuovi concetti  nella lavorazione del 

prezioso  materiale.  L’interesse  del  sovrano  

prende le mosse dalle considerazioni dei teorici 

illuministi che, nei loro propositi di riforma globa-

le, avevano già da tempo individuato  nello svi-

luppo delle attività legate alla seta, uno dei più 

efficaci mezzi per la rinascita economica del Mez-

zogiorno e nel protezionismo delle manifatture 
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reali la condizione necessaria alla riuscita. 

Ferdinando IV, nell’intento di privilegiare ulte-

riormente il centro manifatturiero e la sua po-

polazione, istituisce la Colonia di San Leucio e 

promulga uno speciale Codice delle Leggi. 

Lo strumento legislativo contiene anche nu-

merose disposizioni che, prevenendo se non 

addirittura  superando  i  moderni  sistemi  di 

pensionamento ed assistenza sanitaria, fanno 

di San Leucio, per l’epoca, uno degli esperi-

menti sociali più avanzati d’Italia e d’Europa.  

Dopo un panino all’ombra dello storico plata-

no bicentenario, il pullman aggiustato ci porta 

a Napoli, dove visitiamo la Certosa di San 

Martino,  con uno splendido panorama sulla 

città. 

Oltre alla Chiesa, riccamente affrescata, possia-

mo ammirare il Museo, con la collezione di 

presepi, primo tra tutti il presepe “Cuciniello”, 

di imbarcazioni e di carrozze, oltre che di inte-
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ressanti dipinti ottocenteschi.  

In serata raggiungiamo Castellamare di Stabia, 

dove ceniamo e pernottiamo all’Hotel Villa Serena, 

nei pressi delle Terme, tristemente chiuse e in stato 

di abbandono, benché ricche di 29 sorgenti di vari 

tipi di acqua termale. 

Il giorno seguente visitiamo il  Museo di Pietrarsa 

(così denominata dopo che l’originaria piera bianca 

venne sommersa dall’eruzione del Vesuvio). 

Un pezzo di storia d’Italia illustrato con or-

goglio dalla guida, che ci ha condotto nei 

diversi ambienti dove locomotive luccicanti 

sono emblema della capacità tecnica di  pro-

gettisti e maestranze, ma anche di artigiani 

che  hanno  curato  preziose  finiture  come 

quelle delle carrozze reali. Commoventi le 
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edicole sacre erette per compensare i lavoratori 

dell’abbattimento della chiesa per ingrandire il 

capannone. In fondo, la statua in ghisa di Ferdi-

nando II. Ancora una volta i Borboni si rivelano 

sovrani illuminati, nel promuovere una manifat-

tura che ha ricoperto un ruolo rilevante, oltre 

che occupare manodopera, fino all’avvento del-

l’energia elettrica. 

Nel sito c’era un’interessante mostra su Leo-

nardo Da Vinci. Una guida molto efficace ha 

illustrato il genio eclettico e creativo di Leonar-

do, ripercorrendone la biografia e mostrando le 

sue principali invenzioni, fonte tutt’oggi di nu-

merosissime applicazioni.  

Il viaggio si è concluso con la visita dell’Abbazia 

di San Michele a S.Angelo in Formis. Situata su 

un’altura che domina la piana con un bellissimo 

panorama, la chiesa, costruita su un precedente 

tempio di Diana, è di stile romanico, con influssi 

arabi nella facciata, ed è interamente dipinta con 

affreschi di stile bizantineggiante, parte dei quali 

in fase di restauro. 

Notiziario Rotary 
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CONCERTO 
 GIOVANI MUSICISTI SUBLACENSI 

II EDIZIONE 
di: Salvatore Petrolito 
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Lo scorso 16 maggio , organizzata dal nostro 

club ,si è svolta la II° Edizione del:“Concerto 
Giovanni Musicisti Sublacensi”. 
La manifestazione, rivolta soprattutto alla citta-
dinanza Sublacense, come per l’edizione prece-
dente, ha riscosso un ottimo successo. 

Molto significativa è stata la par-
tecipazione di non rotariani che 
hanno espresso il loro apprezza-
mento per l’iniziativa auspican-
done sempre più  rivolte alla cit-
tadinanza. 
A cimentarsi nell’esecuzione di 
brani musicali di medio alta diffi-
coltà, sono stati ben 11  giovani 
futuri musicisti tutti di Subiaco. 
Unica , non di Subiaco,  gradita 
ospite d’onore è stata:  Rosa-
Sofia Proietti, che è, anche se 
giovanissima, una nostra vec-
chia ed apprezzata conoscenza. 

Il Presidente del Rotary Club Su-
biaco: Giovanna Felicetti, ha 
aperto la manifestazione, ringra-
ziando gli intervenuti, esprimen-
do la propria soddisfazione per 
la riuscita dell’evento e soffer-
mandosi con particolare enfasi 
nell’illustrare “cosa è e cosa fa il 
Rotary”. 
  
 
  
 



7 

Nel proseguimento dell’evento sono stati ese-
guiti con maestria ed un pizzico di emozione  i 
brani : 
 
Mattachin  -  The Boat to Inverie -  Russia Gopak 
           violino Damiano Caronti 
 
E.Satie  - da Enfantillage Pittoresque Prelude a la journé 
                              pianoforte  Sara Ricci 
 
Charles-Auguste de Beriot – Melodie 
           violino Emanuela Ardizzone 
 
M. Clementi -  Sonatina op.36 n. 2                    
    
          pianoforte Federica Foppoli 
 
Franz Schubert – Ständchen 
             violino Sofia Troja 
 
J.S.Bach - Invenzione a due voci n.2 
L.V.Beethoven - Sonatina in Fa maggiore  
         Allegro e Rondò 
                               pianoforte  Benedetta Ardizzone 
 
Antonin Dvorak – Scherzo 
           violino Lorenzo Caronti 
 
G.F.Haendel - Minuetto 
                             pianoforte Irene Ciucci 
 
I.Berlin - Puttin'on the Ritz 
             violino Sofia Troja 
 
J.Ferrer – Serenade Espagnole 
G.F.Haendel – Impertinence 
V.N.Lullaby – March of the greese 
        pianoforte Francesca Ciocchetti 
 
Anonimo – Estampie Royal 
             violino Lorenzo Caronti 
 
M.Clementi - Sonatina op.36 n. 1 
                         pianoforte  Ilaria Paniccia 
 
A.Corelli – Corrente 
            violino Angelica Checchi 
 
A.Longo .  Farandola per pianoforte a 4 mani 
                    pianoforte  Ilaria Paniccia,  
            Sara Ricci 
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T. Klezmer – Congralutations the Bridegroom and 
Bride 
         violino Emanuela Ardizzone 
 
C. Debussy  -  The little negro 
                       pianoforte  Federica Foppoli 
 
 
 
Oskar Rieding – Pastorale op 23 n.1 
      violino Angelica Checchi 
 
E. Greeg Danza Norvegese per pianoforte a 4 mani 
                    pianoforte  Benedetta Ardizzone, 
            Anna Capitani 
 
 
R. Vinciguerra  - Il cugino della pantera rosa 
B. Muller – Arabesque 
L.V.Beethoven – Sonata in Fa maggiore, 1° tempo 
         pianoforte  Rosa Sofia Proietti 
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La  manifestazione si è conclusa  con la consegna degli attestati ai partecipanti ed 
un ricco buffet per gli intervenuti. 

Notiziario Rotary 
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In una tiepida giornata di giugno Ivana 
se n’è andata per raggiungere il suo a-
dorato Bebbetto:  si è congedata  con 
la massima riservatezza, come era il 
suo stile. Si trovava bene con noi e, 
quando poteva, partecipava con inte-
resse ai nostri incontri rotariani. Una 
bella persona dal temperamento grinto-
so e schietto, un’amica speciale, una 
nonna e mamma amorevole, una mo-
glie fedele ed un’insegnate appassiona-
ta. Ci mancherà molto la sua presenza, 

la sua amicizia e le sue battute argute ed intelligenti. Noi tutti la vogliamo ricorda-
re con una bella poesia di Henry Scott Holland. 

 
La morte non è niente 

 
La morte non è niente. 

Sono solamente passato dall'altra parte: 
è come fossi nascosto nella stanza accanto. 

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 

Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. 
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 
quando eravamo insieme. 
Prega, sorridi, pensami! 

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. 

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: 
è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. 

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono 
fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. 
Rassicurati, va tutto bene. 

Ritroverai il mio cuore, 
ne ritroverai la tenerezza purificata. 

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 
il tuo sorriso è la mia pace. 

Ciao, Ivana.  

 
IN RICORDO DI IVANA RENZETTI 
“nessuno muore sulla terra finchè vive 

nel cuore di chi resta” 
 
 
di: Mirella Olevano 

Notiziario Rotary 
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Programma di   GIUGNO   2015 

 
6 sabato    ore 10,30 
 
     ore 12,30 
     ore 16,00 
 
 
12 venerdì  ore 19,30 
 
 
 
24 mercoledì ore 19,30 

 
 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 

 

 
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 .................... 

 
 

CONSIGLIO  DIRETTIVO   
 
ASSEMBLEA  Presentazione A.R. 2015  -  2016 
Presso il Ristorante Belvedere a Subiaco 
 
 
 
 
CONVIVIALE A TEMA 
Presso il Ristorante Belvedere a Subiaco 
 
 
 
 
“INCONTRO A VEDER LE STELLE” 
Caminetto presso l’abitazione del socio 
GIORGIO ORLANDI  a Subiaco 

Programma di   LUGLIO  E AGOSTO    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: 
Olga TURRINI 
Mirella Olevano 

 

 
10 venerdì  ore 19,30 
 
     ore 20,30 
     
 
 
 
24 venerdì  ore 20,30 
 
 

AGOSTO 
 
 

10 lunedì  ore 19,30 
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