
 

 

 

 

Lettera del Presidente 

Cari Amici, 

anche quest’anno ci scambieremo gli auguri, 
secondo tradizione, nella conviviale prenatalizia 
di sabato 17 dicembre presso il Ristorante del San 
Donato Resort di Santi di Preturo, sperando nella 
rinascita della nostra città. 

Dicembre, nel calendario rotariano, è il mese 
dedicato alla Famiglia, <fondamento biologico ed 
affettivo, naturale e culturale di ogni società>. 

Essa è quindi l’ambiente più saldo, il luogo in cui contrasti e disagi 
sociali e personali si attutiscono, si compensa la disoccupazione e 
sussiste un rapporto fondato sulla fiducia, sulla dedizione e non sul 
tornaconto. 

Ma il suo disgregarsi, con la crescita zero dell’Italia,  i matrimoni che 
durano sempre meno, l’aumento dei singles, il rapporto conflittuale 
genitori-figli, è sotto gli occhi di tutti. 

Sappiamo che dietro ogni storia di tossicodipendenza, criminalità, 
alcolismo e teppismo, c’è una famiglia che non è più punto di 
riferimento, un padre assente, uno scontro tra genitori, un trauma 
familiare. 

Per questo, favorire lo sviluppo di una buona ed armoniosa famiglia è 
il più grande servizio che si possa offrire alla società ed è quindi un 
valore  supremo per i rotariani. 

 (segue a pag. 2) 

Presenze ultimi incontri: 
 
15/11 Conviviale soli soci presso 
“La Cartiera del Vetojo”. 
Presenti: Basti – Bettoni – Bruno – 
Buccella – Caione – Cerone – 
Daniele – D’Antonio – Desiati – Di 
Giacomo - Farroni Ca. – Fioravanti 
– Foglietti – Iannarelli – Iarossi – 
Marola – Martella – Passerini – 
Persia – Pisano – Pulcini – Redi – 
Renzetti – Rosati – Ruggeri – 
Splendiani F. – Tettamanti. 

24/11 Conferenza del Dott. 
Maurizio Belpietro su “l’Italia e la 
crisi”. Conviviale con familiari e 
ospiti presso “La Cartiera del 
Vetojo”. 
Presenti: Agnifili, Basti, Bettoni, 
Bruno, Buccella, Buzzi; Caione, 
Cappelli, Cerone, Cialfi, 
Corbacelli, Daniele, De Lucchi, 
Desiati, Di Giacomo, Di Marco, 
Fioravanti, Frattale, Galeota, 
Genitti, Iannarelli, Iarossi, Leone, 
Lusa, Manni, Marinucci, Marola, 
Martella, Martini, Nicastro, 
Passerini, Persia, Pisano, Poli, 
Pulcini, Redi, Renzetti, Ricciuti, 
Rosati, Ruggeri, Tettamanti, 
Venturi, Volpe. 
  

A Dicembre Auguri di buon 
compleanno a …. 

Enzo TETTAMANTI (il 13), Luca 
BRUNO (il 17), Francesco 
SPLENDIANI (il 19) e Carlo 
FARRONI (il 24) 

 

Agenda di Dicembre 
Dicembre: mese dedicato alla Famiglia 

6 dicembre Assemblea dei soci per approvazione bilancio 2010-2011 
e elezioni Consiglio Direttivo 2012-2013. Orario: 18.30. 
Luogo: Complesso L’Arcobaleno – Via Mausonia 1 – AQ 

6 dicembre Conviviale per soli soci. Orario: ore 20.00.  
Luogo: Complesso L’Arcobaleno – Via Mausonia 1 – AQ 

17 dicembre Cena degli Auguri. Orario: ore 20.00. Luogo: Ristorante 
del San Donato Resort (Santi di Preturo). 
NOVITA’: verrà messo a disposizione dei soci un 
pullman per recarsi al ristorante. Per le modalità di 
prenotazione vedi all’interno del giornalino. 
 

 

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 
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Se si vuole realizzare un mondo migliore, fine a cui tende il Rotary, la nostra famiglia deve essere lo 
spazio educativo in cui si impara un codice etico e noi dobbiamo essere per i nostri figli validi modelli 
di identificazione, nel rispetto della loro libertà, per farne buoni cittadini e futuri quadri dirigenti, 
capaci di conservare il legame con le generazioni precedenti, per meglio proiettarsi nel futuro. 

Educare, all’interno delle nostre famiglie, i figli e - nel servizio - i giovani del Rotaract e dell’Interact, 
soprattutto a riconoscere l’altro, è fondamentale nella società di oggi, nella quale purtroppo si è perso 
il senso del “noi”. 

Dall’”io” al “noi”, del resto, è proprio ciò che ci chiede quest’anno il motto del nostro Presidente 
Internazionale, egli stesso esempio di cambiamento per una comunità, quella in cui opera, più giusta e 
più armoniosa. 

Nell’ambito delle iniziative di formazione e di educazione dei giovani ai valori rotariani, ricordiamo 
quelle che ogni anno vengono proposte al RYLA. I due giovani, Federica Di Maio e Martina Marrone, che 
quest’anno abbiamo inviato ad Ancona, poi trasmetteranno ad altri giovani del club quanto appreso. 

Coinvolgere anche le nostre famiglie negli ideali e nelle azioni del club è, da ultimo, auspicabile, al 
fine di servire la comunità locale e quindi la società intera con tutte le forze che possiamo mettere in 
campo. 

In attesa della conviviale prenatalizia auguro a tutti voi un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Con profonda amicizia, 

Ruggero 
 

 

“L’Italia e la crisi”: conferenza del Dott. Maurizio Belpietro 

Grande successo per la conferenza di Maurizio Belpietro, direttore di 
Libero, su “L’Italia e la crisi”, tenutasi giovedì 24 sera alla Cartiera 
del Vetojo e organizzata dal nostro Club. 

Dopo gli onori di casa resi dal Presidente Ruggeri e dall’Assistente 
del Governatore, nonché nostro socio, Sergio Basti, il brillante 
relatore della serata ha preso la parola fornendo, al folto pubblico 
intervenuto, diversi spunti di lucida riflessione sulla Politica, 
partendo dalla situazione nazionale e internazionale che stiamo 
vivendo. 

Stimolato da una domanda relativa alla situazione della nostra città, 
Belpietro ha confessato: <Non mi aspettavo di trovare il capoluogo abruzzese ancora in queste 

disastrose condizioni a oltre due anni e mezzo dal terremoto. E’ 
l’ennesima prova del fallimento della politica: nelle fasi di emergenza 
siamo bravissimi, poi, più o meno misteriosamente, tutto si blocca>. 

Proprio per questo, il pubblico presente, composto non solo dai rotariani 
dei due club cittadini e di quello di Avezzano, ma anche da tanti ospiti 
attratti dalla possibilità di ascoltare il direttore di un giornale nazionale, 
ha colto l’occasione per chiedere che i media tornino ad accendere i 
riflettori sulla nostra città.  

Grande consenso ha ottenuto anche la conviviale che è seguita, 
ottimamente organizzata dal nostro Prefetto Rosa Persia, con la 
partecipazione dei soci e degli ospiti intervenuti alla conferenza. 

 

 

"ACT ON DIABETES, NOW!" - AGIAMO CONTRO IL DIABETE, ORA! 
Il RC L'Aquila a fianco di "Diabete-Italia" nella Giornata Mondiale del Diabete  

Domenica 13 novembre dalle 9,00 alle 13,00, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, nel 
Tendone di Piazza Duomo, con il Patrocinio della Direzione della ASL, gli operatori della U.O. di 
Diabetologia del Dipartimento di Medicina dell'Ospedale San Salvatore, 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), 
hanno allestito un vero e proprio presidio diabetologico dove molti cittadini hanno potuto sottoporsi 
gratuitamente a test per la valutazione del rischio di divenire diabetici, a prelievo di sangue capillare 



 

per la misurazione della glicemia, a rilievo degli indici antropometrici, ricevendo materiale informativo 
e consulenza medica qualificata. 

A L'Aquila, come in ogni altra parte del mondo, si sta assistendo negli ultimi anni a un ingravescente 
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. 

Si calcola che per ogni due persone che sanno di essere affette da diabete ce n'è una che ne è affetta 
senza saperlo: è infatti possibile avere il diabete per anni senza accorgersene: 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.  

All'insegna della prevenzione e della promozione di 
stili di vita salutari, nella settimana precedente la 
manifestazione di piazza, la campagna di 
informazione ha coinvolto anche i ragazzi della 
Scuola Calcio di Monticchio e della Polisportiva 
L'Aquila Rugby, con ampia partecipazione non solo 
dei bambini/ragazzi, ma anche dei loro genitori. 

Oltre all'attività di prevenzione e diagnosi precoce 
del diabete, quest'anno la Giornata Aquilana del 
Diabete, arrivata all'XI edizione, è stata arricchita 
dall'intervento del nostro Club, grazie ai nostri soci 
medici che hanno offerto "consulenze" in varie 
branche specialistiche (nefrologia, cardiologia, 
geriatria, neurologia, pediatria, psichiatria, 
chirurgia, urologia, odontoiatria).  
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Oggi desidero porre alla vostra benevola attenzione un Poeta moderno: Giuseppe Ungaretti. Di 
Ungaretti tutti ricordiamo “MATTINA” (Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917): 

“M’illumino 
d’immenso” 

e la sinteticità nell’esplosione di meraviglia dinanzi ad un altrimenti indescrivibile stupore. Di Ungaretti 
desidero, invece, mettere in luce il pensiero poetico del soldato del 19° Reggimento di Fanteria in una 
trincea del fronte occidentale (Guerra 1915—18). La conclusione di “ITALIA” (Locvizza, l’1 di ottobre 
1916) esprime appieno la fierezza d’indossare un’uniforme a difesa del suolo patrio e, nel contempo, di 
sentirsi protetto e sicuro come un bimbo che riposa nella culla paterna: 

“E in questa uniforme  
di tuo soldato 
mi riposo 
come fosse la culla 
di mio padre”. 

Nella poesia “BOSCO DI COURTON 1918” lascia una genialità di verso che impone la riflessione stilistica. 

Nella protezione di un bosco a ridosso della prima linea il Reggimento fruisce di un breve riposo. Il 
Poeta avrebbe potuto scrivere: 

“Stiano malfermi / come le foglie / sugli alberi / d’autunno”, ovvero, in maniera più concisa, su due 
settenari: “Si sta come le foglie / sugli alberi d’autunno”, ed i due versi già appaiono nella loro 
armonia. Ma il poeta non è ancora soddisfatto: vuole spezzare il verso per renderlo ancora più incisivo. 
E allora: 

“Si sta 
come d’autunno 
sugli alberi le foglie” 



 

facendo apparire quel solitario “Si sta” come un improvviso colpo di fucile nell’agognato silenzio del 
riposo. “Si sta”: una schioppettata seguita dal ritorno al riposo “come d’autunno”, un verso, direi, in 
discesa dopo il sobbalzo iniziale. 

Ma la schioppettata non basta. Occorre qualcosa di assordante per far sobbalzare viepiù i soldati 
esausti per la battaglia fino ad allora sostenuta. E allora (come finemente argomenta Pierluigi 
Cappello) si rompe il verso sull’avverbio “come”, rendendo la precarietà dell’esistenza in guerra con un 
colpo di bombarda, prima all’uscita del proietto dalla volata dell’arma “Si sta come” e, quindi, con la 
traumatica deflagrazione “d’autunno” nel silente riposo: 

“Si sta come 
d’ autunno 
sugli alberi 
le foglie”. 

E’ questa la poesia. E’ questa la fatica del Poeta. 

Alla prossima, se ancora vi va … 

Andrea 
 

 

Cena degli Auguri di Rosa Persia 

Per questo Natale 2011 gli auguri ce li scambieremo a più alta quota. 

Per la nostra Cena degli Auguri, che si terrà il 17 Dicembre, abbiamo scelto come location il San Donato 
Golf Resort di Santi di Preturo. E' una nuova struttura, prestigiosa ed adatta all'occasione. 

Il trattamento economico, a parità di menu, si è dimostrato vantaggioso e poi ...... avevamo voglia di 
provare qualcosa di nuovo. 

Per coloro che non desiderano guidare, l' Hotel ha messo a diposizione un pullman, che partirà dal 
piazzale del Centro Commerciale “La Meridiana”. Orario di ritrovo: 19.30, partenza indifferibile: 19.45. 

Per la prenotazione dei partecipanti, vi riportiamo di seguito la piantina della sala con la disposizione 
dei tavoli. In questo modo, all'atto della 
prenotazione, potrete scegliere il tavolo dove sedere 
e, magari, sceglierlo con gli amici a cui desiderate 
essere più vicini in quella serata (i tavoli contengono 
8 posti, il Presidente siederà al tavolo 2). 

Sappiamo che stiamo derogando ad una buona regola 
rotariana (sedersi a rotazione con tutti, cioè “dove 
capita capita"), ma.......è Natale! 

L'assegnazione dei posti, sarà subordinata all' ordine 
di arrivo delle prenotazioni, da effettuarsi entro e 
non oltre il 15 Dicembre, telefonando al Segretario 
(320-1174493) oppure a Camilla Ruggeri 
(348-6535283 negli orari 13-16 e 19-21). 

Le prenotazioni effettuate e non disdette entro tale 
data saranno comunque addebitate.  
 

 

Assemblea dei soci 

A seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 8 novembre 2011, è indetta l’Assemblea 
ordinaria dei soci del Club per il giorno 5 dicembre 2011 ore 8.00, in prima convocazione, e, 
occorrendo, per il giorno 6 dicembre 2011 ore 18.30 presso il Complesso “L’Arcobaleno” in Via 
Mausonia n. 1 località Pianola (AQ), con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio relativo al periodo 1.7.2010 – 30.6.2011 

2. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2012-2013 

Come previsto dal Regolamento del Club, tutti i soci sono candidabili. A tal fine, si invitano i soci a 
designare i candidati a Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e n. 3 Consiglieri a mezzo 
della scheda ricevuta recentemente per posta elettronica (per i soci che hanno comunicato l’indirizzo 
e-mail) o per posta ordinaria (per i soci sprovvisti di posta elettronica), riconsegnando la stessa al 
Segretario entro il 4.12.2011. 


