
 

Rotary Club L’Aquila 
 

 

 



 

(segue da pag. 1) 

Il “Building Communities” nel quale c’impegna il Presidente internazionale attuale, Ray 
Klinginsmith, non significa altro che lo sforzo che ci deve vedere impegnati tutti quanti nella 
ricostruzione, piuttosto che nella costruzione ex novo, delle comunità locali allentate nei vincoli 
sociali più profondi da una serie di eventi, alcuni dei quali ineluttabili come il terremoto.  

Dobbiamo prestare grande attenzione ai giovani, che rischiano la perdita di identità, della loro 
storia, delle radici culturali e del luoghi di aggregazione tradizionali.  Abbiamo bisogno anche della 
collaborazione delle nuove generazioni in questa faticosa, ma necessaria, opera di ripresa.  

Non mancheranno in questo mese, in particolare, e nei prossimi iniziative del Club a sostegno dei 
giovani, per favorire il loro recupero e l’inserimento in azioni rotariane come “Ristabilisci i luoghi di 
aggregazione dei più giovani: calcio balilla negli oratori cittadini” (in collaborazione con il Rotary 
Club Gran Sasso d’Italia torneo di calcio balilla per rotariani e non; donazione di biliardini alle sedi 
del torneo), e come il “Premio alle eccellenze delle Scuole Superiori dell’Aquila”: un incentivo per i 
più giovani all’applicazione negli studi per migliorare la loro preparazione ad affrontare la crescita 
personale e della società nella quale sono inseriti.  

Saranno, forse, poche gocce d’acqua in un esteso deserto quasi completamente privo di oasi nelle 
quali convergere e ritrovarsi, ma un segno tangibile dell’impegno che ci deve unire tutti quanti, 
rotariani e non.  

Anche la Fiera del Distretto 2090, che si terrà nell’abbazia di Fiastra (MC) l’11 ed il 12 settembre 
prossimi, sarà un’occasione di incontro per uno scambio di idee e di iniziative e per presentare i 
progetti che anche il nostro Club intende realizzare in quest’anno rotariano. Impegniamoci tutti a 
partecipare con entusiasmo e con idee originali. 

Fabio 
 

Il Premio Perdonanza 2010 è stato assegnato al Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila 
per l’alto senso di abnegazione mostrato dai VV.F. in occasione del sisma del 6 aprile 2009. Al 
Corpo è stata conferita la più alta onorificenza rotariana, il PHF. La cerimonia di premiazione, 
avvenuta alla presenza del Governatore Mario Struzzi, del PDG Tullio Tonelli e di importanti 
personalità civili e religiose cittadine, è stata preceduta dall’interessante convegno sul tema 
“Servire al di sopra di ogni interesse personale – Vivere l’ideale rotariano del servizio”, organizzato 
dai due Rotary Club aquilani nell’ambito delle manifestazioni della 716 ^ Perdonanza Celestiniana. 

Di seguito sono riportate alcune immagini significative dell’evento. 

 



 



 

 


