
 

 
Lettera del Presidente 

Cari Amici, 
Il 23 febbraio si festeggia la nascita del Rotary, (il Rotary day) fondato nel 1905 a 
Chicago da Paul Harrys . 

Già nel1921 i rotary club erano presenti in tutti i continenti, per cui l’anno seguente 
l’organizzazione si chiamò Rotary International. 

Oggi conta più di 1.200.000 soci in 165 paesi, organizzati in 531 distretti e 34.000 
club. Da subito, quindi, i Rotary, essendo club di servizio, unirono risorse e 
competenze per promuovere iniziative di carattere sociale nel mondo, oltre che nelle 
loro comunità, con una dedizione espressa dal motto “Servire gli altri al di sopra di 

ogni interesse personale”. 

Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio nel mondo. Perciò, nel corso della sua storia, 
ha avuto modo di collaborare con l’ONU,  l’Unicef e numerosi Governi in aiuto della persone bisognose. 

Nel 1917 fu creata, a scopo umanitario, la “Fondazione Rotary”, il cui programma “Polio Plus”, istituito 
con lo scopo di eliminare definitivamente la poliomielite, ha immunizzato oltre due miliardi di bambini 
nel mondo contro questa terribile malattia. 

Gli ideali rotariani sono di per sé coinvolgenti l’altro, il diverso da sé, fino a comprenderlo, come bene 
testimonia il motto internazionale di quest’anno “Conosci te stesso per abbracciare l’umanità”, 
sottolineando un continuum e un arricchimento dei precedenti. 

Poiché il 23 febbraio si celebra la nascita del Rotary, è ovvio che questo mese sia stato scelto come 
“mese dell’intesa mondiale”, con i suoi importanti obiettivi: la pace nel mondo, la solidarietà, con 
progetti volti a combattere l’analfabetismo, le malattie, la fame, la povertà, la mancanza di acqua 
potabile o a favorire la multi-etnicità, la multi-religiosità, il rispetto e la collaborazione tra i popoli e le 
varie Nazioni, l’amicizia e l’affiatamento tra le persone. 

Dalle esigenze della nostra comunità locale, potrebbe partire un progetto che ci coinvolge insieme ad 
altri club a livello internazionale: la Ricostruzione dell’Aquila, intesa non solo come rinascita edilizia, ma 
soprattutto come “ripresa e rivitalizzazione della comunità urbana, con soluzioni che privilegiano la 
persona umana, le sue necessità e le sue aspettative. Dalla “civitas” “all’urbs” “alla polis”. (vedi ampio 
articolo nelle pagine successive) 

E’ con la consapevolezza del valore e dell’importanza dell’Azione Internazionale, grazie alla capacità di 
integrarsi ed interagire in progetti con altri club o a sostegno della Rotary Foundation, che ci accingiamo 
a festeggiare il Rotary day, orgogliosi della nostra appartenenza. 

Vi saluto con affetto             Ruggero 

A Febbraio, auguri di buon 
compleanno a …. 

 

Agenda di Febbraio 
Febbraio: mese dedicato all’intesa mondiale 

21 febbraio Conviviale con familiari e ospiti presso Ristorante “99 
cannelle” – Via Borgo Rivera 21 – L’Aquila 

28 febbraio ore 18.30 Assemblea dei soci per deliberare la scelta 
della nuova sede del Club 
Luogo: L’Arcobaleno – Via Mausonia 60 – L’Aquila 

28 febbraio ore 20.00 Conviviale per soli soci  
Luogo: L’Arcobaleno – Via Mausonia 60 – 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 
 
 

 



 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 
Evtušenko: Poeta russo contemporaneo, nasce nel 1933 a Zimà, cittadina lungo la Transiberiana. Ha 
scritto: “L’autobiografia del poeta sono i suoi versi. Tutto il resto costituisce solo delle annotazioni ad 
essa.. .“. Ebbene, leggendo le sue poesie e, in specie, il poema “La stazione di Zimà”, appare in tutta 
evidenza quanto di sé è in quei versi: i particolari della sua vita, della sua famiglia, dei suoi avi, dei 
luoghi in cui abita, di chi ama. Pare di incontrare un uomo che dal vivo parla a noi di tutto ciò che lo 
circonda, e su di Lui incide, facendoci partecipi di un mondo in cui a poco a poco ci sembra di essere 
completamente immersi. 
 
Da “La stazione di Zimà” 
 
…………… immancabilmente 
mi aspettava un appuntamento con te, 
stazione di Zimà ………… 
Desideravo tornare ai noti pini, 
testimoni di quei lontani tempi 
quando in Siberia a causa della rivolta 
contadina fu mandato, 
insieme ad altri come lui, un mio bisnonno.   
…… 
Timorosa la scorta di sfuggita occhieggiava 
quelle mani gravi di vene. 
Presso il fuoco, denari su bastoni, il tenente 
faceva un solitario; 
il mio bisnonno tirava l’alba assorto 
e accendeva la pipa prendendo con le dita, 
come solo sanno i contadini, i carboni dal 
fuoco. 
 

Da “Fu l’inizio...” 
………… Volevi l’amore: 
quello vero 
non falso,  
e, anche se ora 
vuoi mentire nell’anima tua,  
lo volevi felice 
ma se questo fosse troppo complicato, 
venisse pure un amore infelice, 
ma che fosse 
amore... 
 
Da “Se ne vanno le madri” 
Se ne vanno da noi le madri, 
se ne vanno silenziose, 
in punta di piedi, 
mentre noi dormiamo tranquilli, 
satolli, 
senza accorgerci di quest’ora terribile ……… 

 

 

L’Aquila Civitas Internazionale 

Come noto ai nostri soci, il 31 
gennaio u.s., presso la sala 
conferenze dell’ANCE in 
L’Aquila, i Club Service cittadini 
(Rotary, Lions, Soroptimist, 
Inner Wheel), riuniti per 
l’occasione, hanno appreso e 
discusso la proposta relativa alla 
ricostruzione della città 
dell’Aquila e a un suo possibile 
nuovo sviluppo, lanciata 
dall’Arch. Franco Esposito (Past 
Governatore Lions e conoscitore 
del territorio). 

Nel seguito viene riportata una 
sintesi del documento formulato dal gruppo interclub che ha lavorato nelle scorse settimane per 
tratteggiare i lineamenti essenziali dell’idea. 

Il progetto verrà a breve presentato ufficialmente alle istituzioni politiche e alla popolazione. 

1 – Urbs e Civitas:  la città smembrata e la ricostruzione della comunità locale 

La base concettuale del progetto poggia sulla convinzione che il tema della ricostruzione della città 
dell’Aquila, e quello di un suo possibile nuovo sviluppo, non siano legati esclusivamente alla 
disponibilità delle risorse finanziarie. La ricostruzione dell’Urbs aquilana deve essere contestuale, se 
non addirittura successiva, a quella della Civitas, ovverosia di quella Comunità locale attualmente 
smembrata e dispersa.  



 

2 – Disegnare e prospettare il futuro: un tema su cui ‘ricompattare’ la comunità 

Alla straordinarietà dell’evento occorre rispondere con misure e modalità altrettanto straordinarie.  
Perché è impensabile immaginare la costruzione del futuro attraverso la lente delle vecchie logiche 
locali. 

Ed è qui, da questo primo termine, ‘futuro’, che occorre partire per individuare il tema; l’anima, del 
progetto. 

Un progetto che non è e non può essere esclusivamente urbanistico ed architettonico, ma che deve 
riguardare invece strettamente l’economia, il marketing e tutti gli aspetti sociali. Perché la città non è 
solo infrastrutture e disegno urbano, bensì un coagulo di problematiche culturali, sociali, economiche, 
ambientali; da affrontare ed organizzare. 

Il secondo termine, dunque, è ‘la città’  

Dall’insieme di questi due termini, (‘futuro’ e ‘città’) può nascere il tema del progetto, il ‘focus’, 
l’anima, non di un disegno ma di un progetto di sviluppo. 

3 – La scelta dell’internazionalizzazione: necessità ed opportunità  

Si tratta si promuovere un’operazione di marketing territoriale senza precedenti, simile per alcuni versi 
a quelle affrontate quando si tratta di candidare una città, una nazione, a sede di un grande evento 
internazionale (Olimpiade, Expo mondiale). Di fatto, superiore ad esse, perché l’analogia più consona è 
forse quella con la scelta di città come New York (1949) e Ginevra  (1920) quali sedi per le Nazioni 
Unite, o di Vienna, Bruxelles e Parigi per altri organismi internazionali 

Occorre cioè sfruttare l’occasione e l’opportunità, offerte dalla ricostruzione, per mettere a fuoco 
ricerche, studi, modalità, risultati, utilizzabili in tutti i contesti, dall’Asia all’America Latina, 
considerando che i problemi legati all’inurbamento, alla difesa e valorizzazione del territorio, alla 
creazione di distretti industriali, alla sistemazione dei traffici, alla riduzione della CO2,  riguardano – 
ormai – l’intera comunità internazionale. 

La scelta di puntare su modalità e temi di tipo internazionale, costituisce  elemento innovativo e 
caratterizzante, che persegue insieme due scopi: 

1. focalizzare sull’Aquila l’attenzione della Comunità mondiale, attraverso un progetto forte di sicuro 
interesse ed attrattiva da parte di molti Paesi; 

2. individuare un tema su cui far ‘concentrare’ la comunità locale, reinserendo L’Aquila da subito 
nella competizione mondiale dei territori. 

Non è più il singolo organismo amministrativo (Comune, Provincia o Regione) a determinare – 
autonomamente - la promozione e realizzazione del progetto. Essi partecipano concretamente ed a 
pieno titolo, ma l’organizzazione, il coordinamento, spetteranno ad un organismo di tipo nuovo, 
‘pubblico-privato’, del genere di quello creato in Provenza per realizzare la nuova “Sophia Antipolis”. 
Un organismo che chiameremo “Agenzia per lo sviluppo”, per utilizzare sia un nome sia una tipologia 
amministrativa già esistenti ed utilizzate anche nel centro Italia  (ancorché con funzioni molto più 
limitate) 

Una vera e propria ’Authority’ pubbico-privata quale soggetto di riferimento per ciò che attiene gli 
indirizzi, i contenuti, i coinvolgimenti, la promozione; paragonabile alle Fondazioni  ed ai Comitati di 
indirizzo nelle Istituzioni bancarie 

4 – Il Laboratorio Internazionale per la sostenibilità ambientale 

La cooperazione, la solidarietà, la partecipazione e la rete internazionale, sono gli elementi su cui far 
riferimento per promuovere, finanziare, organizzare e realizzare questo grande progetto.   Saranno 
coinvolti Governi e Ministeri di quindici Nazioni (già individuati), nonché ventitré Università di 
altrettanti Paesi, nonché alcune decine di Gruppi industriali privati, Organismi internazionali ed 
Istituzioni finanziarie private di livello mondiale. 

Ciascuno di questi soggetti sarà sollecitato ad insediare all’Aquila una propria sezione specialistica di 
ricerca (con gruppi di unità variabili da tre a dieci).  I circa duecento soggetti  coinvolgibili, opereranno 
insieme a vari tecnici italiani in un grande ‘Laboratorio internazionale di studi e sperimentazione’ 
operativo in quattro settori : recupero edilizio, sicurezza sismica, sicurezza ambientale, sostenibilità 
urbana. 

La città dell’Aquila dovrà mettere a disposizione unicamente i contenitori edilizi per il Laboratorio. I 
costi di gestione e di ricerca saranno a carico della Comunità internazionale, attraverso modalità già 
individuate e sperimentate in altri Paesi. 



 

Il controllo gestionale dell’Authority dovrà essere assicurato da organismi competenti ed  
internazionali, in modo da garantire  la comunità mondiale sui criteri e le scelte di spesa. 

5 - Territorio,  rete,  ‘fare sistema’: l’importanza della coesione territoriale 

Il Comune dell’Aquila ed il suo ambito locale non sono dimensionalmente adeguati per sostenere un 
tale tipo di sviluppo.   

Occorre ‘leggere’ e coinvolgere un territorio più vasto, immaginando la città dell’Aquila come 
baricentro di un’area vasta di forma triangolare, che ha i suoi vertici in Roma, S.Benedetto del Tronto 
e Pescara.(Si tratta di un’area solo apparentemente ‘grande’: basti pensare che il diametro dell’area 
metropolitana di Shangai è superiore alla distanza tra Tirreno ed Adriatico).  

Occorre ipotizzare sinergie e coinvolgimenti di quest’area più vasta, concentrando tuttavia sulla nuova  
comunità Aquilana i segni forti, i contenitori, che devono raccogliere, visualizzare e contraddistinguere 
le attività di ricerca .  

Occorre creare un ‘polo’ a dimensione territoriale, in cui mare e montagna, parchi e laghi, paesaggi 
agrari e contesti storici, rappresentino facce diverse di un’unica grande medaglia, su cui  puntare per 
‘fare sistema’. 

Solo un progetto di questa portata può convincere studenti, imprenditori, residenti indecisi, a rimanere 
nell’Aquilano con più di una semplice speranza. 

6 - Internazionalità dei temi e solidarietà internazionale: il ruolo delle  Associazioni di servizio : 
Lions Club, Rotary Club, Soroptimist e Inner Wheel. 

La mobilitazione degli organismi dirigenti di Lions, Rotary e Soroptimist si farà carico della 
realizzazione di un ‘service globale’, incentrato su “L’Aquila, città mondiale della solidarietà”. Così 
come in dieci anni abbiamo combattuto e sconfitto la cecità (i Lions) e la poliomielite (i Rotariani) per 
circa 6 milioni di persone in quarantacinque Paesi, così potremo impegnarci per sostenere, attraverso 
la solidarietà ed i contributi scientifici, un Laboratorio internazionale che operi per la salvezza della 
vivibilità urbana ed ambientale.  

E’ questa la forza della ‘vision’ delle nostre Associazioni; la forza di idee che poggiano sì sulla 
solidarietà, sulla rete, sull’internazionalità; ma soprattutto su un modo nuovo di affrontare le 
situazioni.  

7 – La ‘forza internazionale’ dell’Abruzzo;  la necessità di consapevolezze e  condivisione delle 
comunità aquilana.   

La nostra regione, intendiamo i suoi abitanti laboriosi, le sue comunità più vive e più sane, hanno 
mostrato in varie epoche e varie latitudini quali siano le proprie energie (intellettuali, politiche e 
produttive) la propria tenacia. Visitando vari Paesi nel mondo, abbiamo sempre trovato rappresentanti 
dei nostri territori di grande levatura, inseriti nelle migliori posizioni delle comunità locali. 

Paradossalmente, basterebbe riunire e sfruttare tutte le energie, le conoscenze, le risorse di vario 
genere in possesso dei circa 400.000 abruzzesi sparsi nel mondo, per poter avere a disposizione un 
‘panel’ di possibilità e risorse per il rilancio della loro regione d’origine. 

Più del ritorno dei ‘cervelli’ c’è un ritorno di idee che quei cervelli possono darci: la versione moderna 
delle rimesse degli emigranti. 

Come ricorda una significativa frase di Benedetto Croce: “Quando c’è bisogno non solo di intelligenza 
agile e di spirito versatile, ma di volontà ferma e di persistenza e di resistenza, io mi sono sempre 
detto, a voce alta : “Tu sei abruzzese!!”. 
 
 

Il Rotary Club L’Aquila per il sociale 
Durante la conviviale del 24 gennaio, il Presidente Ruggeri ha consegnato il 
ricavato della lotteria di beneficenza della Cena degli Auguri di Natale 
2011, all’Associazione per la promozione e la tutela dei diritti nell'handicap 
(A.P.T.D.H.). L’assegno è stato ritirato dalla Presidente della citata 
associazione, 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.  


