
 

 

 

Lettera del Presidente 

Amici,  

la FILOSOFIA ha sempre valorizzato l’uomo, 
cercando il fondamento della morale, della 
speranza e della sua dignità, per la costruzione 
razionale di una società più giusta e di una 
umanità migliore. 

Per il Cristianesimo l’uomo è fatto a immagine e 
somiglianza del Creatore, pur nella sua 
insufficienza senza Dio. 

Oggi c’è <<una crisi di fede>> spesso sostituita dall’onnipotenza 
dell’uomo tecnologico e la FILOSOFIA è messa da parte dall’ideologia 
del profitto immediato, del godimento effimero e del consumo 
vorace. 

Da ultimo, la crisi economica mondiale fa parlare di un mutamento 
antropologico: gli uomini, le donne e soprattutto i giovani non hanno 
più fiducia nel futuro. 

I dibattiti televisivi ci fanno sentire ad un bivio: o la riforma del 
sistema, o un cambio di sistema, legato alla <<Primavera dei 
popoli>>. 

In questa situazione, rimane comunque fondamentale, oltre 
l’economia, lo spirito di solidarietà e fratellanza, per un mondo 
migliore. 

Per questo scopo si adopera, all’interno del Rotary International, la 
Fondazione Rotary, a cui è dedicato il mese di novembre. 
Progettualità e azione concreta a fini umanitari, contro la fame, a 
favore della salute e dell’alfabetizzazione, attraverso la raccolta di 
fondi in tutto il mondo. 

 (segue a pag. 2) 

Presenze ultimi incontri: 
 
7/10 Visita del Governatore.  
Conviviale presso “Baco da Seta”. 
Presenti: AGNIFILI - BASTI – 
BUCCELLA - CAIONE – CARDILLI – 
CERONE – DESIATI – FANTI – 
FIORAVANTI - FOGLIETTI – 
MARTINI – PASSERINI – PERSIA – 
PISANO – POLI - PULCINI – REDI – 
RENZETTI – ROSATI -  RUGGERI – 
SPLENDIANI F. – TETTAMANTI. 

12/10 Conviviale presso “Villa 
Feronia”. 
Presenti: BASTI – CAIONE – 
CARDILLI - DESIATI –DI GIACOMO – 
FANTI – FOGLIETTI – GALEOTA - 
IAROSSI - MAROLA – MARTELLA - 
MASCIOVECCHIO – PERSIA – 
PISANO – POLI - PULCINI – ROSATI 
-  RUGGERI  

25/10 Conviviale per soci presso 
“La Cartiera del Vetoio”. 
Presenti: BASTI – BETTONI – 
CAIONE – CERONE – DANIELE – 
DESIATI - FARRONI – FOGLIETTI – 
IANNARELLI – IAROSSI – LUSA - 
MARTELLA – PASSERINI – PERSIA – 
PISANO – PULCINI – REDI - 
RENZETTI - ROSATI – RUGGERI – 
SPLENDIANI F. – TETTAMANTI  

A Novembre Auguri di buon 
compleanno a …. 

Alberto MAZZOCCO (il 2), Andrea 
LUSA (il 5), Giovanni SANTAMARIA 
(il 13), Ugo MARINUCCI (il 14), 
Marco Eugenio DI GIANDOMENICO 

(il 15), Umberto LATINI (il 19). 

Agenda di Novembre 
Novembre: mese dedicato alla Rotary Foundation 

6 novembre Giornata della Memoria con funzione religiosa presso la 
Cappella della Residenza Universitaria S. Carlo Borromeo 
– Coppito – Celebra S. E. Mons. Giuseppe Molinari 

15 novembre Conviviale con familiari e ospiti presso “La cartiera del 
Vetoio” – Conferenza del Dott. Maurizio Belpietro 

29 novembre Conviviale per soci presso “La Cartiera del Vetoio” 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

17 dicembre Festa degli Auguri presso “Baco da seta” 

 

Rotary Club L’Aquila  segreteria@rotarylaquila.org 

c/o Studio Arch. Ruggeri  www.rotarylaquila.org  
Via Enrico De Nicola, 8   Presidente 335 6314410 
67100 L’Aquila    Segretario 320 1174493 
 
 

 



 

(continua da pag. 1) 

Sono queste, per la promozione della comprensione e della pace nel mondo, le finalità essenziali della 
R.F., mediante la quale è possibile collaborare con i club di altri paesi, per raggiungere gli obiettivi 
sopra esposti.  Istituita nel 1917, risentì della crisi economica della Grande Depressione e degli effetti 
della seconda guerra mondiale, ma, nel dopoguerra, ha registrato una continua crescita, anche per 
l’importanza delle finalità conseguite.  

Le bolle finanziarie del 2008/2009 avevano parzialmente compromesso la liquidità della nostra 
Fondazione, oggi in via di recupero. 

La Commissione per la R.F. del nostro club ha elaborato un programma per questo anno, che contempla 
iniziative dedicate a progetti internazionali, tipo Polio Plus e Acqua Plus, oltre a obiettivi specifici, nel 
dettaglio evidenziati nella pagina a ciò dedicata. 

Con l’auspicio che ci sentiamo sempre più impegnati nell’azione di solidarietà e fratellanza di grande, 
ma anche di piccolo respiro e con la speranza che per il nostro paese e per tutti i paesi del mondo si 
aprano spiragli di luce, un affettuoso saluto 

Ruggero 
 

 

Programma della Commissione Fondazione Rotary 
(Presidente: Antonio Cappelli, Vice Presidente: Enzo Tettamanti, Membri: Luca Bruno, Giorgio 
Splendiani - End Polio Now: Maurizio Fioravanti) 

Nell’ambito di quelli che sono i programmi più importanti 
avviati dalla Fondazione Rotary (le borse di studio; lo scambio 
di gruppi di studio; le sovvenzioni 3H; le sovvenzioni paritarie; 
le sovvenzioni Carl Miller; il Progetto PolioPlus; il programma 
di aiuti in caso di calamità; il programma del Rotary per la 
pace; il Paul Harris Fellow; il Progetto Acqua Plus; la citazione 
per servizi meritori e distinzione per servizi eccezionali; la 
lotta contro l'analfabetismo; i programmi per la terza età), il 
piano della Commissione Fondazione Rotary del Club L’Aquila, 
per l'anno rotariano 2011/2012, prevede la realizzazione di 
varie possibili azioni per sostenere, nel suo piccolo, gli sforzi del Rotary International nel perseguire gli 
Scopi del Rotary stesso e nel promuovere la pace e la comprensione tra tutti i popoli della Terra.  

Da sempre i Soci del nostro Club partecipano attivamente e con entusiasmo ad iniziative che hanno per 
oggetto la raccolta di fondi da destinare alla Fondazione. L’impegno per il futuro è quello di conservare 
nel tempo questo entusiasmo, condividendolo il più possibile con il territorio, con lo scopo di 
diffondere le attività della Fondazione.  

Ogni socio del Club dovrà, ancora di più, acquisire la consapevolezza di avere la capacità, attraverso la 
Fondazione Rotary, di cambiare la vita delle persone più sfortunate. Saranno, in tal senso, organizzate 
iniziative dedicate a specifici progetti come, a solo titolo esemplificativo, il Progetto Polio Plus ed il 
Progetto Acqua Plus, se del caso, utilizzando la campagna pubblicitaria “Basta così poco”, presentata 
all'Assemblea Internazionale del 2010. 

Gli obiettivi minimi che la Commissione si è posta sono: 

 Realizzare nel corso dell’anno una conviviale con un relatore esperto per illustrare ed approfondire 
i principali scopi della Rotary Foundation e le sue realizzazioni; 

 Individuare 4 soci o persone meritevoli da proporre al consiglio come amici di Paul Harris (Paul 
Harris Fellow); 

 Incoraggiare i soci a partecipare al seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary, che si terrà a 
Loreto il 20 novembre 2011; 

 Implementare nel Club il programma “ogni rotariano ogni anno” (every rotarian every year), 
puntando a raggiungere la meta di 100 dollari a socio, sensibilizzando, nel contempo, i soci a 
contribuzioni maggiori, sino alla qualifica di “benefattore”, con la contribuzione minima di 1.000 $ 
al Fondo Permanente, divulgando le altissime finalità e le realizzazioni cui vengono destinate; 

 Proporre azioni per il reperimento di fondi da devolvere ad azioni di servizio della Fondazione, 
puntando ad un contributo minimo di € 1.000 e per altri scopi umanitari; a tal proposito si pensa ad 



 

una serata (concerto o proiezione cinematografica) aperta alla città ed ai Rotary Clubs vicini e, 
memori del successo di qualche anno fa, all’organizzazione di una mostra di pittura/scultura dei 
giovani dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila con la vendita delle opere; 

 Cooperare con la Commissione Distrettuale per iniziative Multiclub; 

 Partecipazione ad un Macthing Grant, insieme al Club  gemello di Alger la Baie per l’allestimento, nel sud 
dell’Algeria, di un Centro Medico di Primo Soccorso, dotandolo delle principali apparecchiature o per un 
progetto per “l’alfabetizzazione di donne in centri di reclusione” presso uno o più paesi dell’area maghrebina; 

 Presentazione entro il prossimo 30 novembre, per concorrere alle Sovvenzioni Distrettuali Semplificate, di 
un progetto volto a soddisfare esigenze della comunità locale a seguito del sisma che ha colpito il nostro 
territorio. Verosimilmente il progetto mirerà a sostenere una struttura che è stata in grado, a pochi giorni 
dal sisma, di attrezzarsi per aiutare poveri, extracomunitari, anziani e bisognosi in genere; 

 Individuare un giovane da candidare alla “Borsa di Studio degli Ambasciatori” per il 2011-2012, che 
sia meritevole, con Dottorato di Ricerca ed idoneo per i rimanenti requisiti. 

La commissione ha intenzione anche di prendere contatti con commissioni di altri club per eventuali azioni di 
intervento comuni. 

Per quanto attiene il progetto “End Polio Now”, il socio Maurizio Fioravanti sta mettendo a punto, con l’ausilio 
delle moderne tecnologie ICT, un sistema per invogliare i soci a sostenere l’iniziativa direttamente on line.  

Sempre in tema di “End Polio Now”, altre iniziative sono in corso per incrementare la raccolta fondi. 
 

 

Domenica 13 Novembre Il Rotary Club L'Aquila a fianco di "Diabete-Italia" nella 
Giornata Mondiale del Diabete  

La Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dalla 
International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, a L'Aquila, come nelle principali città 
d'Italia, è quest'anno alla XI edizione: infatti nel nostro Paese 
l'evento viene celebrato dal 2001 con il coordinamento di Diabete 
Italia,  che vede riunite le società scientifiche di diabetologia 
dell’adulto e pediatriche, i rappresentanti delle associazioni delle 
persone con diabete in età adulta ed in età pediatrica, i 
rappresentanti delle associazioni professionali degli infermieri e 
dei podologi, in una sorta di alleanza comune per la gestione delle 
problematiche cliniche e sociali delle persone affette da diabete.  

La Giornata Mondiale del Diabete, introdotta in risposta 
all’allarmante  aumento di prevalenza di diabete nel mondo, è la 

principale campagna globale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete.  

Si stima che nel mondo ogni anno svilupperanno il diabete 7 milioni di persone.  

Attualmente, a livello mondiale, più di 290 milioni di persone sono colpite da diabete mellito, di cui di 
cui 140 milioni presentano le complicanze croniche della patologia. Il numero delle persone affette da 
questa patologia, che l'International Diabetes Federation ha definito "la più vasta epidemia da cui 
l’umanità sia mai stata colpita” è destinato a crescere enormemente nei prossimi anni, soprattutto nei 
Paesi in via di sviluppo, in conseguenza non solo dell’aumento della popolazione e della durata media 
di vita, ma anche della mancanza di esercizio fisico e dell’alimentazione non corretta. 

Si stima che nel 2025, se non si realizzerà una prevenzione efficace, ci saranno nel mondo 380 milioni 
di soggetti con diabete mellito, che aumenteranno a 440 milioni nel 2030.  

In Italia 1 persona  su 10 ha il diabete mellito o è a rischio di averlo, e non sempre lo sa: si calcola che 
per ogni due persone che sanno di essere affette da diabete ce n'è una che ne è affetta senza saperlo. 
E' infatti possibile avere il diabete per anni senza accorgersene, e arrivare alla diagnosi quando già si 
sono sviluppate le temibili complicanze. Il diabete mellito non curato è la principale causa in Italia di 
amputazioni non traumatiche degli arti inferiori, infarto e ictus, cecità e disturbi della vista, dialisi, 
effetti deleteri che si possono prevenire o stabilizzare con una buona qualità della cura, ma soprattutto 
con una diagnosi precoce.  

A L'Aquila, come in ogni altra parte del pianeta, si sta assistendo negli ultimi anni a un aumento dei casi di 
diabete (sicuramente oltre l'8% della popolazione, con percentuali ancora più elevate oltre i 65 anni), con 
ulteriore incremento  nel periodo post-sismico, probabilmente in conseguenza dello "stress" post-evento.  



 

Interventi adeguati possono permettere di arrestare il rapido aumento dei casi di Diabete di tipo 2 e aiutare 
le persone con diabete a convivere nel miglior modo possibile con la malattia, anziché soffrirne. 

Scopo della Giornata Mondiale del Diabete è quindi quello di sensibilizzare ed informare l’opinione 
pubblica su questa patologia e in particolare sull'importanza della prevenzione primaria, cosa  che, 
come è noto, può risultare di straordinaria efficacia con un impegno relativamente poco oneroso, 
grazie all’adozione di un corretto stile di vita, con alimentazione corretta e regolare attività fisica.  

La Campagna 2011 della Giornata Mondiale del Diabete è dedicata all’Educazione e alla Prevenzione della 
malattia; lo slogan scelto per quest'anno è: “Act on Diabetes, now”: Agiamo contro il diabete, ora. 

Rispondendo a questo invito, nella mattinata di Domenica 13 novembre, nel tendone di Piazza Duomo, 
il Rotary Club L'Aquila sarà a fianco degli operatori della U.O. di Diabetologia dell'Ospedale San 
Salvatore che, sotto la direzione della nostra socia Dr.ssa Rossella Iannarelli, coadiuvati dai volontari 
del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana e dai soci dell'Associazione di Volontariato ADAQ 
(Associazione contro il Diabete L'Aquila), allestiranno un vero e proprio presidio diabetologico dove i 
cittadini potranno gratuitamente sottoporsi a test per la valutazione del rischio di divenire diabetici, a 
prelievo di sangue capillare per la misurazione della glicemia, alla misurazione degli indici 
antropometrici, ricevendo  materiale informativo e consulenza medica qualificata.  

Oltre all'attività di prevenzione e diagnosi precoce del diabete, la Giornata Aquilana del Diabete sarà 
arricchita dall'intervento dei soci medici del R.C. L'Aquila – Dott.ssa Persia, Dott. Caione, Dott. Cerone, 
Dott. Giammaria, Dott. Splendiani, Dott. Casacchia, Dott. Rosati, Dott. Martini, Dott. Daniele - che 
offriranno "consulenze" in varie branche specialistiche (nefrologia, cardiologia, geriatria, neurologia, 
pediatria, psichiatria, chirurgia, urologia, odontoiatria). 

Il R.C. L'Aquila parteciperà attivamente alla campagna di sensibilizzazione per la promozione 
dell'attività fisica, in particolare nelle fasce d'età infantile-adolescenziale, come importante momento 
di prevenzione delle malattie metaboliche, sostenendo la Polisportiva giovanile di uno sport 
squisitamente aquilano come il rugby. 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Perché parlare oggi di poesia mentre intorno il mondo appare sempre più dedito al “materiale”? C’è 
ancora qualcuno che si “bea” di un verso e su di esso medita e cerca di farlo suo? Io credo di sì. Credo 
ancora nella potenza “taumaturgica” della poesia, nella sua capacità di rasserenare la tempesta che 
tutt’intorno, purtroppo, spesso dilaga. La prosa è bella; talvolta in modo mirabile esprime ciò che 
l’autore immagina e racconta. La poesia, invece, sussurra ciò che il poeta nel profondo sente, ciò che il 
cuore agita. La prima è analisi; la seconda è sintesi. 

Dante sintetizza così il poetare d’amore: 

“Io mi son un che quando amor mi spira/noto, e a quel modo ch’ei ditta dentro/io vo significando”; 

e D’Annunzio, nella poesia “Alla nutrice” (Natale del 1892), fonde, nella strofe finale, la struggente 
dolcezza del ricordo e l’ineluttabile cruda realtà racchiusa nell’ultimo verso: 

“Ma tu, che nella casa tua lontana/torci il fuso, non sai la mia ventura./Fili con dita provvide la 
lana/della tua greggia; né sai la mia vana/tristezza, in quest’azzurra notte pura./Tu torci il fuso, e il 
ceppo a tratti splende./E fili, e fili sin che l’olio dura/Nutrice; e morta la mammella pende.” 

Alla prossima, se vi va.... 
Andrea 
 

 

Trofeo “Carlo Alberto Aloisio” 
Grande successo per la terza edizione del “trofeo di rugby Carlo 
Alberto Alosio”, organizzata dal Rotaract L’Aquila. Martedì 1 
novembre, allo stadio Fattori, si sono sfidate, in una partita 
amichevole, L’Aquila rugby 1936 e le Fiamme Oro Roma. Il trofeo, 
una scultura in legno realizzata dall’artista Roberto De Simone, è 
andato quest’anno alla squadra della Polizia, che si è aggiudicata 
l’incontro con il punteggio di 29 a 21.  L’intento è stato ancora una 
volta quello di ricordare Carlo Alberto Aloisio, padre di due ex soci 
del club ed ex giocatore e allenatore neroverde. L’intero ricavato 
della giornata (2000 euro) sarà devoluto dai ragazzi del Rotaract 
alla onlus L’Aquila per la Vita. 
Complimenti alla Presidente Federica Di Maio e a tutti i ragazzi del Rotaract L’Aquila! 


