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Lettera del Presidente 
  

Carissimi, 

innanzitutto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti alla "Perdonanza 
Rotariana". Faccio un breve accenno al tema del mese di agosto che è dedicato 
(secondo le precise scadenze previste dal Rotary International, che dedica ogni 
mese dell'anno rotariano ad una azione) all'effettivo e all'espansione del Club. 

Purtroppo in occidente il RI sta avendo una diminuzione dovuta a diversi fattori 
di cui si è discusso nell'ultima assemblea. In Italia si assiste ad una perdita annua 
del 22%. Nel nostro distretto i soci attivi al 30/6/2013 sono 3290 rispetto ai 3443 
del 30/6/2012. 

Conservare l'effettivo, che negli ultimi tempi si è ridotto a causa delle dimissioni 
di alcuni soci, ed attrarre nuovi soci è uno degli obiettivi primari del nostro 
anno, ricercando persone che siano leader nel lavoro e nella società per le loro 

azioni e per i loro comportamenti, con una propensione al servizio e all'amicizia. 

Altro riferimento importante per l'effettivo e la qualità dei soci sono le donne, rappresentanti solo l'11% 
dei soci a livello mondiale. Nel nostro distretto sono il 9,5%. Questo tema sta particolarmente a cuore 
al Governatore Falasca, che ha preannunciato un forum su "Le donne nella società e nel Rotary" che si 
terrà a Fermo nel mese di ottobre. 

Il mese di settembre è dedicato dal R.I. alle nuove generazioni. Sempre si è detto e scritto in fiumi di 
inchiostro che i giovani sono il nostro futuro. Loro saranno i futuri infermieri, che ci assisteranno, 
i dottori che ci cureranno, gli scienziati che scopriranno nuovi mondi, gli insegnanti che istruiranno e 
guideranno le generazioni a venire, i poliziotti che ci difenderanno, i giudici che risolveranno le nostre 
brighe, le mamme ed i papà, e sì, anche i nostri leader politici, tutti coloro, in breve, che formeranno 
e che determineranno il bene di una nazione, la nostra nazione. 

I giovani sono il nostro futuro e ce ne rendiamo conto. Ma è vero altresì che i giovani sono prima di 
tutto il nostro presente. È a loro che dobbiamo tutto quello che facciamo, la serietà dei nostri intenti, 
la spinta in avanti, la misura di chi siamo. Compito infinitamente arduo. È arduo come loro superiori 
per età o per stato sociale, è difficile come loro colleghi, è difficile come loro genitori. Eppure non 
possiamo demordere, dobbiamo dar loro l'esempio di cui essere fieri e a cui ispirarsi. Dando loro 
l'attenzione di cui hanno bisogno, ma anche la guida che spesso temono, è nostra responsabilità di star 
loro accanto e spingerli in avanti. 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Settembre 
(Settembre: mese dedicato alle Nuove Generazioni) 

1 settembre ore 20.00 – Quarantennale fondazione Rotaract Club L’Aquila – Relais “Villa 
Dragonetti De Torres” in via Oberdan 4 loc. Paganica, L’Aquila 

3 settembre ore 20.30 – Conviviale a tema rotariano e Interclub con Rotaract – Ristorante delle 
99 Cannelle, L’Aquila 

17 settembre ore 20:00 - Conviviale con familiari e ospiti a tema generale (con l’apprestarsi della 
giornata della Fede Mondiale, verrà a trovarci il giornalista del TG1 Piero Damosso 
che ci intratterrà sul tema "Maria oltre il buio") – Sala Conferenze Baco da Seta 

A Settembre Auguri di buon compleanno a …. 
Alfonso CORBACELLI (il 2), Piero LEOCATA (l’11), Sestilio FREZZINI (il 17), Franco LEONE (il 20), 
Armando CARDUCCI (il 30), Stefano CENCIONI (il 30) 
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Il RI dedica ai giovani molti programmi (Rotaract, Interact, Ryla, Scambio Giovani, Alumni) che vanno 
sostenuti ed implementati per permettere ad essi di conoscere le idee del Rotary ed avvicinarsi ad 
esso. Nell'ultimo congresso di Senigallia è stata approvata la mozione del Club di Avezzano secondo cui 
"è possibile ridurre la quota distrettuale pro-capite per i giovani ex rotaractiani ammessi a soci del Club 
fino al compimento del 35° anno di età nella misura del 50%. Anche noi del Rotary aquilano ci 
proponiamo di appoggiare, di spalleggiare i giovani del Rotaract, che quest'anno celebrano il 
quarantennale dalla fondazione, sempre disponibili ad una fattiva collaborazione con noi ed in genere 
le nuove generazioni. Vi aspetto numerosi all’incontro di Domenica 1 settembre a Villa Dragonetti in 
cui sarà celebrato il quarantennale. 

Per questo motivo ho ritenuto di accogliere l'invito rivolto dai componenti la sottocommissione 
distrettuale RYLA disponibili a partecipare ad una serata con il club che si svolgerà martedì sera, 
3 settembre presso il Ristorante 99 Cannelle nell’interclub con i ragazzi del Rotaract. Nella serata 
sarà esposto il programma di quest'anno che si svolgerà in Ancona nei giorni dal 25 al 30 novembre 2013 
ed avrà per argomento "Comunicare le proprie capacità - La strada del successo" e verranno riportate le 
esperienze di ragazzi che hanno in passato partecipato a tale evento. 

Il RYLA rappresenta una delle applicazioni del nostro motto "Servire al di sopra di ogni interesse" e 
permette di lavorare con i giovani e non solo PER i giovani. Il tema che verrà trattato, ancora una 
volta, fornirà abilità trasversali per mettere i giovani in grado di emergere e di proporre i propri valori 
intrinseci mediante la creazione di una precisa coscienza di se stessi e la capacità di alimentare la 
fiducia nei propri mezzi di espressione, di comunicazione e di rapporto con gli altri. I partecipanti 
potranno essere scelti anche al di fuori della famiglia rotariana (il corso non è riservato a figli di soci 
rotariani, giovani rotaractiani ecc.). Anzi, in tal modo si potranno coinvolgere un maggior numero di 
giovani e contemporaneamente far conoscere la nostra Associazione; invitanti le parole di 
Martina Marrone, attuale Presidente Rotaract dell'Aquila che ha partecipato in passato a questo 
seminario: "Bello il clima che si respira, bello conoscere e rapportarsi con persone nuove, anche non 
rotaractiane, interessanti gli argomenti ed utili a posteriori". 

Chiudo questa mia missiva ricordando, come previsto dal Piano Direttivo di Club, la conviviale del 
17 settembre, in sede ancora da definire, a tema generale; con l’apprestarsi della giornata della Fede 
Mondiale, verrà a trovarci il giornalista della RAI-TG1 Piero Damosso che ci intratterrà sul tema “Maria 
oltre il buio”. 

Un cordiale saluto a tutti i soci. 

Ad altiora. 

Franca 
 

 

Grande successo per la PERDONANZA ROTARIANA 2013 di Emanuela Fiamma 

Il comitato Rotary Perdonanza può ritenersi soddisfatto 
dell’ampio consenso di pubblico registrato in occasione 
delle manifestazioni organizzate nell’ambito della 
Perdonanza Celestiniana 2013. Un’occasione, questa, 
che ci invita a riflettere e ci riporta all’essenza dei 
principi rotariani: il Comitato Rotary Perdonanza ha 
infatti contribuito, con la sua azione, ad arricchire il 
panorama dell’intera manifestazione culturale, 
fornendo un utile contributo al sostegno per la 
ricostruzione della nostra amata città. Questo agendo 
secondo due direttrici, parallele e complementari al 
tempo stesso: da un lato, organizzando un convegno 
ricco di spunti storico-culturali che ha visto la 

partecipazione di abruzzesi illustri (l’On. Gianni Letta, su tutti) e che ha catalizzato l’interesse delle 
autorità così come di semplici cittadini; dall’altro, a livello endogeno, rinnovando e rinvigorendo i 
valori di noi tutti rotariani, investiti di un ruolo fattivo nel dibattito ricostruttivo e nella vita culturale 
della nostra città. 

Nella serata di martedì 27 agosto i due Rotary Club cittadini si sono ritrovati in centro per un aperitivo 
nella cornice storica del Corso: dalla balconata del “Guastatore” è stato piacevole godere dello 
spettacolo di L’Aquila vestita a festa, sentirsi parte di una città che è viva e che rivendica fortemente il 
diritto a riappropriarsi dei propri spazi, passeggiando nel Corso brulicante di voci e di colori o 
prendendo parte ai concerti e alle mostre organizzate per l’occasione. 
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La Perdonanza Rotariana è entrata nel vivo nella mattinata del giorno seguente, in occasione del 
convegno “Abdicazione: da Celestino V a Benedetto XVI. Dalla Bolla del Perdono alla ricostruzione della 
città”, organizzato nella sede dell’ANCE dal Rotary Club L’Aquila e dal Rotary Club Gran Sasso d'Italia, 
nell’ambito del decimo Premio Rotary Perdonanza. La presenza delle massime autorità civili e religiose 
(il Sindaco M. Cialente, il Presidente della Provincia A. Del Corvo, il Prefetto F. Alecci, l’Arcivescovo 
G. Petrocchi e il Vescovo Ausliare G. D'Ercole), insieme al saluto delle autorità rotariane, nella persona 
del Governatore del Distretto Luigi Falasca, del Governatore incoming Marco Bellincacci e del 
Governatore eletto Sergio Basti, ha fornito la misura dello spessore culturale e dell’importanza 
riconosciuta all’evento. 

In apertura, l’intervento della Prof.ssa Liliana Biondi, 
ripercorrendo la storia delle abdicazioni papali, 
ha tracciato un ritratto della figura di Celestino V 
intessendo un appassionante confronto con il dramma 
siloniano “L’avventura di un povero cristiano”, 
laddove il mito di Celestino convive con l’esistenza 
dello scrittore abruzzese al punto tale da suggerirne 
l’immedesimazione autobiografica. 
Il singolare parallelo tra la rinuncia di Celestino V e 
quella di Benedetto XVI ha ispirato il successivo 
intervento del Dott. Fabio Zavattaro, giornalista 
vaticanista del TG1, che ha tentato di rintracciare 
negli ultimi anni di pontificato un insieme di gesti 
premonitori alla clamorosa rinuncia dell’attuale Papa 
emerito, sottolineando il profondo travaglio interiore di un Papa che avrebbe voluto compiere atti di 
pulizia in riferimento agli scandali che stavano travolgendo la struttura vaticana ma che al contempo ha 
sentito le sue forze scemare al punto tale da dover compiere un atto così difficile come la rinuncia. 
Mons. Orlando Antonini, Nunzio Apostolico a Belgrado nonché autore di un testo sulla ricostruzione 
ricco di riferimenti storici, è intervenuto nel dibattito avanzando proposte nel segno di una 
ricostruzione migliorativa, ossia un ritorno al passato che non si qualifichi come una semplice visione 
nostalgica ma come proiezione verso il futuro, prevedendo interventi riqualificanti a livello urbanistico 
in termini di bellezza ed efficienza edilizia. Nelle intenzioni dell’autore, la proposta ricostruttiva, 
che mira a ricostituire prioritariamente la città dentro le mura, consolidata e corretta nelle strutture 
architettoniche ed urbanistiche, dovrà essere creativa, lungimirante e coraggiosa, e non paralizzata da 
egoistici interessi. 

Nell’ambito del convegno, inoltre, è avvenuta la consegna 
del premio Rotary Perdonanza, giunto quest’anno alla sua 
decima edizione ed assegnato all’On. Gianni Letta per il 
suo riconosciuto impegno nella tutela delle questioni 
territoriali aquilane. Il Presidente del Comitato Rotary 
Perdonanza, Sergio Basti, ha tenuto a sottolineare come 
l’On. Letta abbia svolto un ruolo decisivo nel post-
terremoto, rappresentando, con una partecipazione 
costante, un forte stimolo per le autorità locali e 
sollecitando significative azioni di governo tese a superare 
momenti di grande difficoltà. L’On. Gianni Letta, ritirando 
personalmente il premio, una riproduzione della facciata 
della Basilica di Collemaggio opera del Laboratorio OroArt 

di Laura Caliendo, ha coinvolto i presenti in un appassionato resoconto personale, ribadendo un 
interesse e un’attenzione per il nostro territorio tali da gratificare tutti i presenti. 
 

 

Discorso del Presidente alla X Edizione PERDONANZA ROTARIANA 

Si è ritenuto riportare il discorso di introduzione del nostro Presidente Franca Fanti al Convegno per la 
X edizione PERDONANZA CELESTINIANA svoltosi lo scorso 28 agosto presso l’auditorium ANCE non solo 
per diritto di informazione ma soprattutto perché straripante di sentimento rotariano ed 
incredibilmente coinvolgente ed adeguato. 

“Autorità civili, religiose e rotariane, amici rotariani e presenti tutti, buongiorno e benvenuti. 
La Perdonanza ... il perdonare .... Forse è il più grande pregio dell'umanità, senz'altro il più cristiano. 
Senz'altro il più raro, il più arduo da attuare e da accettare, o semplicemente da concepire. 

(segue a pag. 4) 
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Quante guerre, quante vite sarebbero risparmiate se l'uomo umilmente facesse un passo indietro e 
riflettesse, su di sé e sull'altro, invece di immolare insensibilmente i suoi simili sull'altare dell'arroganza 
e della presunta gloria. 

Difficilissimo, tanto quanto lo è dimenticare ... chi ci ha ferito ... o quanto può esserlo ... dimenticare 
le ferite che noi abbiamo inferto agli altri. Per poter perdonare, bisogna essere disposti ad estraniarsi 
dal proprio ego, a capire l'altro, ad accettare. 

La Perdonanza, il vero spirito della Perdonanza Celestiniana, offre a noi aquilani, ogni anno e da più di 
settecento, il nostro grande momento di riflessione, di raccolta, di accettazione l'uno dell'altro, 
di tolleranza e, perché no (perché sempre positiva e potentissima) di autocritica. Accanto al giubilo per 
la ricorrenza storica, in estasi davanti alla nostra stupenda e tanto amata Chiesa di Collemaggio, noi 
aquilani ci ritroviamo fieri di questa città dal passato insolito, piccola città, in fondo, e relativamente 
moderna al pari di ben altre dalle origini etrusche, greche e romane, o ancora più lontane nel passato 
... ci ritroviamo "aquilani" orgogliosi del nostro Papa santo, delle sue scelte e delle sue azioni. 

Almeno in questa circostanza, noi sentiamo L'Aquila come l'uccello reale di cui porta il nome e, 
particolarmente negli ultimi tristissimi quattro anni, è in questa ricorrenza che la vediamo volare e 
librarsi in aria felice, sana e tutta intera. 

Questa Perdonanza Celestiniana ci riporta al tema del perdono. Il motto del Rotary è "solidarietà, 
servizio, disponibilità verso l'altro"; se non "Perdonanza" o in senso più lato "perdono", nel significato 
proprio del termine e inerente al tema celestiniano, con la sua disponibilità a far del bene e 
solidarizzare con chi è più sfortunato di noi, ed aiutare la nostra comunità, il Rotary può porsi a fianco 
di coloro che hanno sempre operato e continueranno a farlo a beneficio dell'umanità. 

Nello spirito e nell'apprezzamento di quello che è ed è stato il nostro grande Celestino i Rotary 
dell'Aquila e del Gran Sasso d'Italia hanno organizzato la manifestazione odierna che lo commemora ed 
hanno invitato due grandi luminari conosciuti in Italia ed all'estero Mons. Orlando Antonini ed il 
giornalista Vaticanista Fabio Zavattaro e per far onore ai nostri concittadini ha accettato di partecipare 
la nostra professoressa e Presidente del Soroptimist dell'Aquila Liliana Biondi che, tutti, 
ci illumineranno sui temi oggetto del programma odierno. Ed è a loro che va la nostra profonda 
gratitudine e ringraziamento. 

Per ultimo i due Rotary della città dell'Aquila sono fieri di assegnare il premio denominato "Rotary 
Perdonanza" al dottor Gianni Letta che ringraziamo per aver accettato il premio stesso e accolto il 
nostro invito. Ringrazio ancora tutti per la vostra attenzione e partecipazione e soprattutto i rotariani 
presenti per il vostro impegno nel mandare avanti la missione del Rotary. 

Grazie” 
 

 

Quarantennale Rotaract L’Aquila 

Domenica 1 Settembre 2013, il Rotaract Club 
L’Aquila ha festeggiato insieme a tutti i suoi 
Past President, soci amici, Club gemellati e Club 
della famiglia Rotariana aquilana (il Club 
padrino Rotary L’Aquila, Rotary Gran Sasso 
d’Italia, Inner Wheel e Interact Club) nella 
suggestiva location del resort "Villa Dragonetti" 
il suo quarantesimo anniversario. 

Per questa speciale ricorrenza, il Presedente 
Martina Marrone e tutto il Club hanno voluto 
raccogliere in un video brevi testimonianze di 
ciascun Past President circa il proprio vissuto 
alla guida di questa associazione. A questa 
prima raccolta farà seguito una seconda breve 

rassegna dei service più significativi realizzati in questi primi quarant’anni del Rotaract Club. 

Durante la serata sono stati premiati i tre vincitori della 1^ edizione del Concorso Fotografico "La città 
e il suo paesaggio", ed è stata allestita un’asta in cui è stato possibile aggiudicarsi le stampe delle 
migliori 5 foto partecipanti. Il ricavato, insieme a una parte della quota di partecipazione alla serata, 
verrà devoluto al service distrettuale Rotaract "Una goccia per la vita". In quest’occasione è stata 
inoltre insignita della nomina di socio onorario l’associazione "L’Aquila per la Vita", con la quale il Club 
ha portato avanti negli anni una costante e felice collaborazione. 


