
 

 

 

Lettera del Presidente 

Cari Amici, 

All’interno del club e all’esterno, il Rotary deve 
essere meglio conosciuto. 

Il mese di Gennaio è dedicato proprio a migliorare 
la nostra conoscenza del Rotary, dai suoi ideali 
alla sua organizzazione, ai programmi, ai progetti 
concreti locali e a livello mondiale. 

Va considerata soprattutto l’importanza 
dell’impegno personale nella realizzazione degli obiettivi prefissati: 
se crediamo in ciò che facciamo, lo faremo meglio oggi e ancor più 
domani, quando anche i risultati ottenuti ci confermeranno la bontà 
del nostro impegno. 

L’orgoglio dell’appartenenza cui spesso ci richiama il nostro 
governatore, cioè l’orgoglio della nostra <<rotarianeità>> sarà una 
naturale conseguenza che, a sua volta, ci spingerà ad un impegno 
personale sempre più forte, capace di perseguire risultati concreti, 
sempre più importanti, magari lavorando anche insieme ad altri club 
del Distretto, così da suscitare voglia di appartenenza anche negli 
altri, desiderio di esserci. 

Scriveva nel 1911 Paul Harris: <<il modo perché una persona o un 
club siano ben accetti nella loro comunità è di fare qualcosa per la 
comunità>>. 

(segue a pag. 2) 

Presenze ultimi incontri: 
 
6/12 Assemblea dei Soci e 
conviviale presso Conviviale 
“L’Arcobaleno”. 
Presenti: Basti – Bruno – Cappelli – 
Cardilli - Cerone – Daniele – 
Desiati – Fanti - Farroni Co. – 
Fioravanti – Foglietti – Galeota – 
Genitti - Iarossi – Lusa – Marola – 
Martella – Martini - Passerini – 
Persia – Pisano – Poli - Pulcini – 
Redi – Renzetti – Rosati – Ruggeri – 
Splendiani F. – Splendiani G. -
Tettamanti. 

17/12 Cena degli Auguri presso 
“Ristorante del San Donato Resort 

(Santi di Preturo)”. 
Presenti: Agnifili – Basti – Bettoni  
Bruno – Buccella - Caione, 
Casacchia – Cerone - Daniele – 
Desiati - Di Marco- Fanti – Farroni 
Co. – Foglietti – Frattale – Galeota 
- Genitti – Giammaria - Iannarelli, 
Iarossi - Lusa – Manni – Marinucci 
B. - Marinucci U. - Marola, 
Martella – Martini - Masciovecchio 
- Passerini – Persia – Pisano – Poli  
- Pulcini - Recchioni – Redi – 
Renzetti – Ricciuti – Rosati – 
Ruggeri - Santamaria – Splendiani 
F. - Tettamanti. 
  

A Gennaio, auguri di buon 
compleanno a …. 

 

Agenda di Gennaio 
Gennaio: mese dedicato alla Sensibilizzazione al Rotary 

10 gennaio Conviviale per soli soci presso Complesso L’Arcobaleno 
– Via Mausonia 60 – AQ 

24 gennaio Conviviale con familiari e ospiti. Orario: ore 20.00.  
Luogo: L’Arcobaleno – Via Mausonia 60 – L’Aquila 

31 gennaio ore 17,30: Conferenza del Prof. Arch. Franco Esposito 
sul tema “L’Aquila Civitas Internazionale” – 
Presentazione dell’idea progettuale abbracciata da 
Rotary, Lions, Inner Wheel e Soroptimist dell’Aquila – 
Sala convegni dell’ANCE, Via A. De Gasperi – L’Aquila 

 

 

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) 

Il nostro attuale Presidente Internazionale Banerjee ci ricorda che, utilizzando in sintonia le risorse 
morali, affettive e professionali di cui siamo in possesso, partendo dalla nostra realtà locale, 
concretizzeremo un ideale abbraccio a tutta l’umanità, artefici di un positivo cambiamento. 

Naturalmente la critica costruttiva è sempre ben accetta, perché è uno stimolo al miglioramento e alla 
crescita. Non il disfattismo che è altra cosa, ma il confronto pacato delle idee che arricchisce e 
perfeziona il progetto, nel quale alla fine ciascuno può riconoscere il proprio contributo e sentirsi parte 
attiva del tutto. 

Per fare conoscere il Rotary all’esterno, occorre mettere in rilievo i risultati ottenuti. 

<<Anche se la modestia è una virtù, essa non aiuta l’organizzazione>>. Fare conoscere i successi porta 
all’aumento dell’effettivo e quindi ad ulteriori buone azioni. 

 Quale presidente del club, mi auguro ed auguro a tutti voi, amici, di poter essere col nuovo anno 
sempre più costruttivi, lavorando in armonia e soprattutto con la convinzione che possiamo essere 
realmente utili per azioni anche rilevanti, capaci di attrarre i migliori e soprattutto le nuove 
generazioni. 

Ruggero 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Questa volta desidero porre alla vostra attenzione una lirica di un Poeta spagnolo contemporaneo, 
Pedro SALINAS (1891 – 1951), tratta da “La voce a te dovuta”, “Poema” di LXX componimenti, 
paragonabile ad un “canzoniere” per il completo sviluppo sentimentale che lo contraddistingue. È la 
voce “dovuta” alla sua donna ed al suo distaccato modo di amare. Lasciarla? Potrebbe, forse, essere 
una soluzione, ma non è la soluzione. Il XXXIX componimento rende – a mio avviso – in tutta pienezza la 
struggente passione di un uomo, raccolto nel suo tormento (l’interruzione a metà del verso prima; il 
ripetersi quasi ossessivo delle virgole poi, ci fanno partecipi del singhiozzo interiore del Poeta), che non 
vede coronato il suo sogno; e, ciononostante, ama, nella mai perduta speranza di essere ricambiato con 
pienezza d’amore. 

“Il modo tuo d’amare  

è lasciare che io ti ami.  

Il sì con cui ti abbandoni 

è il silenzio. I tuoi baci  

sono offrirmi le labbra 

perché io le baci.  

Mai parole o abbracci  

mi diranno che esistevi  

e mi hai amato: mai.  

Me lo dicono fogli bianchi,  

mappe, telefoni, presagi;  

tu, no. 

E sto abbracciato a te  

senza chiederti nulla, per timore 

che non sia vero 

che tu vivi e mi ami.  

E sto abbracciato a te  

senza guardare e senza toccarti.  

Non debba mai scoprire  

con domande, con carezze, 

quella solitudine immensa 

d’amarti solo io.”  

Stupenda, vero? Alla prossima, se ancora vi va … 

Andrea 
 

 



 

Cena degli Auguri 

La tradizionale Cena degli Auguri, quest’anno, si è svolta all’insegna della beneficenza. 

I numerosi amici rotariani, venuti anche da fuori per onorare la tradizione che vuole la famiglia 
rotariana unita per la festa del Natale, hanno partecipato con generosità alla lotteria per la 
raccolta di fondi destinata all’associazione per la promozione e la tutela dei diritti nell'handicap 
(A.P.T.D.H.), presieduta dalla Signora Annarita Felici. 

L'APTDH è una ONLUS che opera sin dal 1980 a favore dei disabili e, oltre a gestire un centro 
diurno per le attività ricreative, sociali, didattiche ed occupazionali, si impegna quotidianamente 
nell'assistenza pratica di queste persone. 

L'atmosfera di amicizia è stata arricchita, grazie all'impegno di Rosa Persia e di Camilla Ruggeri, 
dalla gradita presenza di un gruppo di giovani ballerini, che si sono esibiti in un raffinato breve 
spettacolo di tango argentino. 
  

 

 

 

 

Assemblea dei soci del 6 dicembre 2011 

Il 6 dicembre 2011 l'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, ha deliberato: 

 L’elezione dei soci che nell'anno rotariano 2012-2013 affiancheranno il Presidente Incoming 
Dott. Antonio Rosati nel Consiglio Direttivo: Vice Presidente: Gianni Pisano, Segretario: 
Giovanna Renzetti, Tesoriere: Guido Passerini, Consiglieri: Giuseppe Cerone, Lorenzo Daniele, 
Rossella Iannarelli. 

 L’approvazione del bilancio del Rotary Club L’Aquila relativo all’anno rotariano 2010-2011. 
 

 

Nuova sede del Club 

Il nostro Club avrà a breve la nuova sede. Lo ha stabilito il Consiglio Direttivo, riunitosi il 10 
gennaio 2012. 

Per arrivare alla scelta della nuova sede saranno seguiti i seguenti passi: 

1. Ciascun socio può segnalare, entro la fine del mese di gennaio 2012, il nominativo di una sede 
preferita, all’indirizzo segreteria@rotarylaquila.org oppure telefonando al Segretario, tenendo 
in considerazione i requisiti minimi richiesti per la sede di un Rotary Club: disponibilità anche 
di camere d’albergo, ristorante, sala conferenze e sala dedicata al Rotary. 

2. Il gruppo composto da Raffaele Marola, Igino Desiati e Gianni Pisano raccoglie i dati e li 
sottopone al Consiglio Direttivo in maniera strutturata, con una prima valutazione in base 
anche alla locazione (max 10 Km dal centro città), alla qualità del ristorante, alla disponibilità 
di parcheggio.  

3. Il Consiglio Direttivo, sulla base di valutazioni complessive, porta all’attenzione dell’Assemblea 
dei Soci, appositamente convocata, una rosa di due-tre possibili sedi. 

4. L’assemblea dei Soci discute e delibera la scelta della nuova sede del Club. 

Tutta l’operazione si concluderà entro il mese di Febbraio 2012. 
 

 



 

Congresso internazionale di odontoiatria microscopica 

Il nostro socio Dott. Lorenzo Daniele ha partecipato, in qualità di relatore, al 
Convegno Internazionale della European Federation Association Microdentistry 
(EFAM- Federazione Europea di Associazioni di Odontoiatria Microscopica) che si è 
svolto a Cracovia dall’8 all’11 dicembre 2011. 

Il convegno verteva sull’utilizzo del microscopio operatorio, strumento ancora poco 
diffuso in odontoiatria, e sulle potenzialità degli ingrandimenti ottici in 
Odontoiatria. 

La Odontoiatria Microscopica è una applicazione ultra-specialistica relativamente 
recente della odontoiatria che mira a trattare le patologie dentali tramite un 
microscopio che permette una precisione estrema ingrandendo le immagini a 

grandezza naturale della bocca di un paziente fino a 40 volte. 

L’argomento sviluppato da Lorenzo Daniele è l’implantologia mini-invasiva, obiettivo primario 
dell’implantologia mondiale proiettata verso una semplificazione dei piani di trattamento e verso tempi 
di guarigione sempre più ridotti. 

Nella sua presentazione, arricchita da un’ampia casistica clinica maturata in anni di esperienza, ha 
approfondito i vantaggi connessi all’utilizzo del microscopio operatorio nelle varie fasi chirurgiche per 
il posizionamento degli impianti, nonché ad un approccio innovativo basato sull’abbinamento delle 
tradizionali tecniche chirurgiche e della programmazione virtuale dei casi. 

L’implantologia computer guidata, ovvero l’utilizzo di software di simulazione in 3-d, consente una 
perfetta diagnosi, una dettagliata programmazione dei casi, e una conseguente accuratissima fase di 
realizzazione chirurgica. 
 

 

Il Decalogo del Buon Rotariano 

È molto semplice essere un buon socio rotariano rispettando, oltre ai principi rotariani che conosciamo, 
anche le seguenti regole comportamentali: 

1. Saldare le quote sociali alle scadenze 

2. Astenersi dal partecipare alle conviviali in caso di persistente morosità 

3. Prenotare in tempo la propria partecipazione alle conviviali 

4. Comunicare l’eventuale assenza 

5. Durante le conviviali, non riunirsi sempre con le stesse persone 

6. Non occupare i posti con effetti personali (borse, sciarpe, ecc.) 

7. Frequentare assiduamente il Club 

8. Vestire adeguatamente (giacca e cravatta, ad eccezione del mese di Agosto) 

9. Leggere il bollettino del Club e le altre riviste rotariane 

10. Comunicare eventuali articoli o notizie da inserire nel bollettino del Club 
 
 

Aggiornamento dati Annuario 

Si rammenta ai soci che per tutto il mese di gennaio è possibile comunicare al Segretario del Club 
l’aggiornamento dei dati riportati nell’attuale edizione dell’Annuario del Rotary. 
 

 

L’Aquila Civitas Internazionale 

Il tema della ricostruzione dell’Aquila, e quello di un suo possibile sviluppo, non sono legati 
esclusivamente alla disponibilità delle risorse finanziarie. 

La possibilità di ricostruire, insieme a case ed edifici, una comunità di persone operanti, di 
imprenditori e professionisti attivi, è legata prioritariamente alla individuazione di un’idea progetto; la 
quale poggi su un tema specifico, che ne incarni la sostanza e ne rappresenti l’anima. Un tema “forte”, 
“straordinario” almeno quanto lo è stato l’evento che ha provocato la distruzione. 

È questa la base di partenza per l’idea progettuale che il Prof. Arch. Franco Esposito presenterà 
martedì 31 gennaio 2012 alle 17,30 presso la sala conferenze dell’ANCE, ai soci dei club aquilani del 
Rotary, del Lions, dell’Inner Wheel  e del Soroptimist, uniti per l’occasione. 


