
 

 

 

 

 

 

Lettera del Presidente 

Amici,  

oggi parliamo prima di tutto di giovani, cui è 
dedicato il mese di settembre. 

In questo ultimo anno i giovani si sono imposti 
all’attenzione del mondo come protagonisti di 
eventi di natura diversa o addirittura opposta. 

Dalle proteste inglesi che hanno assediato 
Londra, alla Primavera Araba nel Magreb, alla 
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. 
Sempre protagonisti. 

Violenti e nichilisti i primi, portatori di un malessere generazionale, 
probabilmente legato anche ad un desiderio di inclusione e che 
comunque pone interrogativi duri a noi adulti, specialmente sulla 
mancanza di valori della società consumistica, positivi i secondi, 
spinti da una giusta volontà di cambiamento, alla ricerca di un vita 
interiore e spirituale gli altri. 

I giovani di tutto il mondo sono sempre stati oggetto di particolare 
attenzione da parte del Rotary, sia a livello internazionale che locale, 
per aiutarne la crescita culturale, sociale e lavorativa. 
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Presenze ultimi incontri: 
 
26/7 Conviviale presso “Baco da Seta”. 
Presenti: BASTI – BETTONI – BRUNO - 
CAIONE – CASACCHIA – DANIELE – 
DESIATI – DI GIACOMO – FOGLIETTI – 
GENITTI – IANNARELLI – IAROSSI – 
MARTINI – PASSERINI – PERSIA – PISANO – 
PULCINI – REDI – RENZETTI – ROSATI -  
RUGGERI 
 
28/8 Conviviale della Perdonanza 
presso Casale Signorini. 
Presenti: AGNIFILI - BASTI – BETTONI – 
CAIONE - CASACCHIA – DESIATI –
IANNARELLI - IAROSSI - MAROLA –
MASCIOVECCHIO – PASSERINI - PERSIA – 
PISANO – POLI - PULCINI – RENZETTI - 
ROSATI -  RUGGERI – SPLENDIANI G.  
 
9/9 Conviviale Interclub con RC Gran 
Sasso d’Italia e InnerWheel presso Villa 
Dragonetti: BASTI – BETTONI - CARDILLI 
– CASACCHIA – DI MARCO – GALEOTA – 
FIORAVANTI – MAROLA – POLI – 
MARTELLA – PULCINI – ROSATI – 
RUGGERI – SPLENDIANI G. – 
TETTAMANTI – VOLPE 

 

A Settembre Auguri di buon 
compleanno a …. 
Alfonso CORBACELLI (il 2), 
Romano FERRARO (il 17), 
Sestilio FREZZINI (il 17), Franco 
LEONE (il 20) 

A Ottobre Auguri di buon 
compleanno a …. 
Romeo RICCIUTI (il 5),  
Vincenzo GALEOTA (il 14), 
Franco RECCHIONI (il 21),  
Antonio AGNIFILI (il 23),  
Cesidio GUALTIERI (il 23) 

 

Agenda di Settembre - Ottobre 

Settembre: mese dedicato alle nuove generazioni 
Ottobre: mese dedicato all’azione professionale 

9 settembre Inteclub con RC Gran Sasso d’Italia e InnerWheel presso 
Villa Dragonetti a Paganica di L'Aquila con recital tratto 
dallo spettacolo “Notturno d’Autore”. 

27 settembre Conviviale per soci presso “La Cartiera del Vetoio” - Via 
Lago Di Vetoio - L'Aquila 

7 ottobre Visita del Governatore – Incontro con le Commissioni - 
Conviviale con familiari e Ospiti presso Elodia nel Parco 

12 ottobre Visita a L’Aquila del Presidente RI, Kalyan Banerjee, del 
nuovo Segretario Generale RI, John Hewko e del Board 
Director RI Elio Cerini. 

25 ottobre Conviviale per soci presso “La Cartiera del Vetoio” 
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Oggi poi che non è più possibile restare nei limiti di una sola cultura o di una determinata civiltà, 
come ci invita a riflettere l’abbraccio ideale all’umanità tutta che è nel messaggio del presidente 
internazionale di quest’anno, l’attenzione per loro, anche di paesi diversi, merita particolare 
spazio: da iniziative di formazione per studenti provenienti dall’area del Magreb con stages in vari 
settori, appoggiati alla nostra università, al progetto “Mediterraneo”, che coinvolge anche recenti 
immigrati, alle borse di studio per studenti in  Albania.Proprio in questi giorni l’OCSE ha 
evidenziato un aumento della disoccupazione specialmente giovanile e del precariato, soprattutto 
in Italia. 

Il disagio giovanile e l’emigrazioni di molti, spesso i migliori, colpisce particolarmente l’Abruzzo 
interno e L’Aquila post sisma. Per questo intendiamo agire con un complesso programma “AZIONE 
NUOVE GENERAZIONI” che trovate in dettaglio nel Piano Direttivo di quest’anno  e che tra l’altro 
impegna tutti noi particolarmente come professionisti, imprenditori ecc…. al fine di orientarne le 
scelte lavorative o fare esperienze dirette “sul campo”. 

Incentivo, per i più giovani, per una crescita personale e della società di cui fanno parte, il 
“PREMIO alle eccellenze delle SCUOLE SUPERIORI DELL’AQUILA”. 

La partecipazione da due a quattro giovani del Rotaract e dell’Interact al RYLA che si terrà tra il 
21 e il 26 novembre ad Ancona ha lo scopo di creare nelle nuove generazioni capacità e 
consapevolezza di leader per il loro futuro. “Capacità negoziale” è il titolo del corso di 
quest’anno, che sottolinea un aspetto fondamentale della leaderschip, fatta soprattutto di 
mediazione in politica, come in azienda, nel sindacato ecc. Inoltre, nel nostro consiglio direttivo è 
stata inserita una rappresentante del Rotaract, allo scopo di rendere i giovani sempre più 
consapevoli dei nostri ideali, partecipi delle nostre esperienze, stimolandoli a proporre idee e 
progetti. 

Le iniziative nei confronti delle Nuove Generazioni ci introducono a parlare dell’azione 
professionale nostra nella comunità, che è il tema di ottobre. Per i giovani noi dobbiamo essere 
dei “modelli” di integrità morale, di responsabilità e di capacità di trasformare sogni ed ideali in 
progetti concreti. 

Anche in questo senso, io credo che si debba parlare di “Famiglia rotariana”. La nostra società, 
spesso corrotta, offre ben pochi modelli comportamentali ai giovani. Che ci sia una “Famiglia 
rotariana” capace di guidare con “l’esempio” è di vitale importanza. 

Che i giovani abbiano bisogno di persone impegnate, lo sta dimostrando, la loro partecipazione in 
questi giorni al “ Festival della filosofia” di Carpi. 

<<Servire al di sopra di ogni interesse personale>> è uno dei 
pilastri del Rotary. Le esigenze della comunità locale che 
cerchiamo di soddisfare nella difficile opera di “ricostruzione” 
della città evidenziano, il nostro forte impegno sia riguardo le 
strutture che il tessuto sociale e i rapporti umani, con una 
valenza, crediamo, da “locale” a una di valore “universale”.  

Il calendario degli impegni di ottobre prevede la visita del 
Governatore il giorno 7 e un singolare evento di eccezionale 
importanza che è il 12 la venuta a L’Aquila del Presidente 
Internazionale del Rotary, Kalyan Banerjee, per la consegna della 
Laurea Honoris Causa a Lui conferita dalla nostra Università, per 
avere il R.I. raccolto fondi in favore della facoltà d’Ingegneria. Il 
Presidente Internazionale sarà accompagnato per l’occasione dalla 

gentile consorte Binota, da John Hewko, nuovo Segretario generale del Rotary e da Elio Cerini, 
Direttore del Consiglio Centrale del RI 2011-12. 

E’ con grande emozione che penso a questo evento, che ci coinvolge tutti in una esperienza 
davvero unica per il nostro club. 

Un caro saluto, in attesa di questa giornata. 
         Ruggero 
 



 

Interclub con RC Gran Sasso d’Italia e InnerWheel di Camilla Ruggeri 

La sera del 9 settembre, ci ha visto riuniti, a Villa Dragonetti, insieme con l’Inner Wheel, in un interclub 
organizzato dal Rotary Gran Sasso per una conviviale, tra poesia e musica. 

“Liberamente poesia” è il titolo del recital, tratto da “Notturno d’autore”, spettacolo estivo itinerante a S. 
Stefano di Sessanio, con la regia di Federico Fiorenza, che ha qualificato la serata. 

Recital breve, ma intenso, di alta poesia. Dante, Leopardi, Garcia Lorca, in una successione e associazione 
che appunto vogliono essere  libere, senza connessioni che non siano 
quelle di un’eco, un’assonanza, magari un contrasto, ma che ti 
prendono e ti trasportano con leggerezza.  

Dal naufragio di Ulisse, eterna tragedia della grandezza e della 
piccolezza dell’uomo, per un desiderio di conoscenza che supera i limiti 
umani, all’amore passionale di Paolo e Francesca, travolti 
continuamente dalla bufera infernale, al dramma leopardiano della 
solitudine e del dolore, di fronte alla natura indifferente, nella 
tranquilla bellezza del paesaggio lunare de “La sera del dì di festa”, 
insieme all’angoscia di un canto che lentamente muore nel silenzio della 
notte. E poi Garcia Lorca con “La sposa infedele”: una notte d’amore 
gitano, sfrenato e traditore. 

Il tutto a tratti accompagnato dalla chitarra o interrotto da qualche 
brano musicale, cantato con voce avvincente e gesti misurati. 

Prima e dopo lo spettacolo, tra i tavoli si rincorrevano discorsi sulle vacanze, commenti sulla qualità 
pregevole della Tavola Rotonda organizzata dal nostro club con la collaborazione del Rotary club Gran Sasso, 
sulla ricostruzione dell’Aquila, in occasione della Perdonanza e già prenotazioni per futuri incontri. 

Una bella serata, all’insegna della cultura e dello stare piacevolmente insieme. 
 

Iniziativa del Club per la 717a Perdonanza Celestiniana 
In occasione della Perdonanza Celestiniana, nella mattinata del 28 agosto, il nostro Club, insieme al Rotary 
Club Gran Sasso d’Italia, ha organizzato un forum con quattro 
conferenze con tema sulla “Ricostruzione” dell’Aquila. 

I relatori – Prof. Ciccozzi (antropologo), Arch. De Amicis (urbanista), 
Prof. Di Palma (economista), Prof. Casacchia (psichiatra) – ciascuno 
per la propria specifica competenza, alla valenza culturale hanno 
accompagnato un’esposizione particolarmente incisiva ed efficace, 

molto apprezzata dai numerosi 
ospiti intervenuti nella sala 
dell’A.N.C.E. dell’Aquila che 
ringraziamo per aver ospitato 
l’evento. L’incontro ha visto la partecipazione del Governatore del 
Distretto 2090 del Rotary ing. Francesco Ottaviano che, nell’ambito 
delle conclusioni, ha sottolineato come le buone pratiche possano 
essere adottate anche nel grande problema della ricostruzione, tanto 
che l’edificio principale della Facoltà di Ingegneria dell’Aquila, 
adottato dal Rotary, sta per essere restituito completamente agibile. 
Moderatore attento e acuto del forum è stato il nostro giornalista 

Demetrio Moretti. 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è il programma rotariano di formazione rivolto a 

ragazzi di 14 - 18 anni e a giovani dai 19 ai 30 anni. Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di 
leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale al fine di dimostrare l’interesse del Rotary 
per le giovani generazioni. 

RYLA offre un programma efficace di formazione a coloro che abbiano 
dimostrato una predisposizione alla leadership incoraggiandoli a svolgere un 
ruolo di guida tra i loro coetanei. 
I soci del Club sono invitati a segnalare al Segretario del Club (Igino Desiati) 
giovani e meritevoli candidati per la prossima edizione RYLA che si svolgerà 
a Ancona dal 21 al 26 novembre sul tema “Capacità Negoziale”. 



 

Il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee, il Segretario Generale John Hewco 
e il Direttore Elio Cerini a L’Aquila il 12 ottobre. 
 

Mercoledì 12 ottobre, come ormai noto, L’Aquila ospiterà il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee che 
per l’occasione sarà accompagnato da alcune illustri personalità rotariane, il Segretario Generale John 
Hewco e il nostro Elio Cerini, Direttore del Consiglio Centrale del RI 2011-12. Di seguito alcune note 
biografiche dei nostri illustri ospiti. 

Kalyan Banerjee ricopre l'incarico di Direttore della United Phosphorus Ltd., una 
delle più grandi industrie di chimica agraria dell'India, ed è presidente della 
United Phosphorus (Bangladesh) Limited. Nato a Calcutta nel 1942, si è laureato 
in ingegneria chimica all'Indian Institute of Technology, Kharagpur, nel 1964. 
Kalyan risiede a Vapi, nel Gujarat, un'area al cui sviluppo ha  contribuito in modo 
significativo, aiutando a renderlo uno Stato industriale tra i più grandi dell'India, 
e contribuendo inoltre alla creazione di infrastrutture per l'assistenza sanitaria e 
l'istruzione.  

Banerjee è socio del Rotary Club di Vapi dal 1972 ed ha ricoperto vari incarichi 
all'interno del club e del distretto, da presidente di club nel 1975-76 e da 
governatore nel 1980-81. Il suo servizio internazionale per il Rotary è iniziato nel 

1995, con la sua nomina a Consigliere del RI. In seguito, Kalyan ha ricoperto l'incarico di Coordinatore 
generale della Poverty and Hunger Alleviation Task Force (1997-98), da Amministratore della 
Fondazione Rotary (2001-05), e da presidente della Commissione PolioPlus del Sud-Est asiatico (2009-
10); ha fatto parte di numerose commissioni, inclusa la Commissione internazionale PolioPlus (2008-09), 
ROTA Ad-Hoc Executive Committee (2009-10), Commissione Sviluppo e Formazione della Leadership 
(2009-10), Commissione Fondo permanente per l'India (2008-09) ed ha fatto parte del Team di 
Coordinamento per l'enfasi sulla mortalità infantile (2008-09).  

Banerjee è coinvolto anche in altre numerose organizzazioni, come l'American Chemical Society, 
l'Indian Institute of Chemical Engineers e il Senato della Vishva-Bharati University. Egli ha ricoperto per 
due volte il ruolo di Presidente della Vapi Industries Association e fa parte del Consiglio di Gujarat per 
la Confederazione dell'Industria Indiana. Oltre a tutto questo, Kaylan è anche un Amministratore della 
Jai Research Foundation .  

Kalyan Banerjee è sposato con Binota, un'operatrice sociale, ed hanno due figli e quattro nipotini. 

John Hewko è il Segretario generale e CEO del Rotary International e della 
Fondazione Rotary. Prima di assumere l'incarico nel 2011, è stato vice presidente 
per le operazioni e per lo sviluppo della Millennium Challenge Corporation, 
un'agenzia del Governo degli Stati Uniti, che si occupa di fornire assistenza ai Paesi 
meno abbienti del mondo. 

John, avvocato, è stato partner dello studio legale internazionale Baker & McKenzie, 
che si occupa di transazioni aziendali internazionali nei mercati emergenti. 

Nel 1991-92, ha assistito il Parlamento dell'Ucraina nella stesura delle leggi iniziali 
sugli investimenti dall'estero, leggi anti-concorrenziali e quelle sulle aziende a scopo di lucro. John è un 
amministratore della Ukrainian Catholic University di Lviv, Ucraina; lui e sua moglie, Margarita, abitano 
a Evanston. 

Elio Cerini è l'ex presidente della ITL SpA, casa editrice della Diocesi di Milano. Il 
Dott. Cerini ha lavorato per nove anni per la Banca Popolare di Milano e per 25 anni 
nel Management della Sperry Univac. Ha fondato ed è stato presidente della 
Fondazione Gabriele, che offre alloggi agli anziani, ed è il fondatore e presidente 
della OVCI, che si occupa di bambini diversamente abili in Brasile, Cina, Marocco e 
Sudan. Elio ha fondato anche la St. Mary’s University nel Sudan meridionale; socio 
del Rotary club di Milano Duomo, ha ricoperto diversi incarichi nel Rotary: membro 
della commissione Pianificazione strategica, rappresentante presidenziale e 
coordinatore regionale Fondazione Rotary. 

 


