
 

 
 
 
 
 
 
 

Lettera del Presidente 
Cari Amici, 

Il mese di Marzo è il mese dell’alfabetizzazione. 

La costruzione di un’autentica cultura di pace nel mondo e per il mondo che costituisce 
l’essenza fondamentale del Rotary nel suo abbraccio ideale all’umanità tutta, ha proprio 
nell’alfabetizzazione uno strumento importantissimo per affermare la dignità della 
persona e dei suoi valori, soprattutto nei paesi del Terzo Mondo. 

Non a caso, l’alfabetizzazione è parte integrante dei grandi dei grandi programmi 
umanitari della Fondazione Rotary, insieme alla Polio Plus e alla risorsa acqua. 

Nei Paesi del Terzo Mondo si tratta prima di tutto di combattere l’analfabetismo, inteso 
come incapacità completa di saper leggere, scrivere e far di conto dovuto alla mancanza di istruzione. 

Ma l’alfabetizzazione non è semplice alfabetismo. Anche per i paesi in via di sviluppo, ci sono progetti più 
ampi, che prevedono percorsi che vanno dall’asilo, alle medie, alle superiori fino all’Università, anche con 
sviluppo delle biblioteche nei villaggi e una formazione lavorativa a livello artigianale e professionale. 

Spesso l’impegno non è solo monetario, ma di stretto rapporto con gli altri. 

Per esempio, in Guatemala, il progetto “AK’ Tenamit”, che significa “nuovo villaggio”, iniziato 20 anni fa dal 
rotariano Steve Dudenhoefer, originario della Florida, ha oggi studenti che affiancano gli archeologi che 
scavano nell’antica città di Cancuén e che un giorno potrebbero diventare importanti storici del popolo Maya. 
Uno sforzo sul campo, accanto agli studenti, che va ben oltre, come dicevamo, il semplice aiuto in denaro. 

Nel mondo occidentale, alfabetizzazione significa soprattutto alfabetizzazione tecnologica. Per questo a 
Perugia il 3 marzo si è tenuto il Forum distrettuale sul tema “I giovani e la sfida dell’innovazione”. La Scienza 
e la Tecnica stanno modificando il nostro modo di pensare e di stare al mondo, ma alle sfide lanciate 
dall’innovazione bisogna rispondere in modo attivo per non farsi trascinare dall’espansione economica fine a se 
stessa e travolgere dalle fluttuazioni dei mercati finanziari. 

 

 
A Marzo, auguri di buon 
compleanno a …. 

Agenda di Marzo 
Marzo: mese dedicato all’alfabetizzazione 

6 marzo ore 20.00: Conviviale per soli soci presso Ristorante “La 
Matriciana” – Via F.P.Tosti 68/g – L’Aquila 

20 marzo ore 18.30: Relazione “Svelando Dracula. Tra letteratura e 
prove archeologiche” a cura del Prof. Matteo Borrini 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
Luogo: Sala conferenze ANCE – Via De Gasperi - AQ 

20 marzo ore 20.00: Conviviale con familiari e ospiti. 
Ristorante Hotel Federico II - Via Strinella - AQ  

30 marzo ore 20.00: Interclub tra i Club aquilani del Rotary, Lions, 
Soroptimist, Inner Wheel, Serra International, con 
relazione di Angelo Maria Polimeno, editorialista del TG1 
che presenta il suo libro: “Presidente ci consenta” - 
Ristorante Elodia nel Parco – Camarda 
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È quindi indispensabile l’incentivazione della ricerca, sia pura che applicata, perché solo la conoscenza può 
garantire un sapere utile e funzionale e uno sviluppo sostenibile. Se infatti il profitto resta un obiettivo 
irrinunciabile, esso va considerato però come uno strumento per il benessere comune e il giusto equilibrio 
fra le classi sociali. 

Attraverso lo scambio internazionale di giovani rotariani e non, si svolge un’azione capillare a favore di una 
loro crescita culturale (ricordiamo che nei giorni intorno a domenica 13 marzo, si colloca anche la settimana 
di sensibilizzazione e valorizzazione del Rotaract, per sviluppare in loro capacità operative e di progresso 
materiale e sociale. Essi sono il futuro del Rotary e dell’intero consorzio umano. A loro guardiamo con 
fiducia ed ottimismo. 

Un caro saluto a tutti. 

Ruggero 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

CHARLES BAUDELAIRE (Parigi 1821 — 1867) 

Baudelaire ed “I fiori del male” sembrano inscindibili a chiunque, specie a chi si diletta di leggere o di 
comporre poesia. Perché questa volta il Poeta francese? Dalla sua raccolta più nota una poesia che mi pare 
legarsi, anche se solo per il titolo, a quanto verrà esposto dal nostro Relatore mensile, il Prof. Matteo 
BORRINI. 

Pressoché unanimemente la critica attuale pone la poesia di Baudelaire all’origine di ciò che s’intende 
“poesia moderna”. L’arte di Baudelaire è varia e complessa, arte in cui si riconosce coniugata “la perfezione 
musicale del suo stile con l’esattezza (che egli stesso amava definire “matematica”) delle metafore”. Ha 
contribuito, in sostanza, all’elaborazione del concetto di “poesia pura”, ponte tra la poesia romantica e la 
poesia contemporanea. 

Egli rende oggetto di poesia le nuove dimensioni della realtà, osservando ogni forma ardente della vita dalla 
semplice e pura alla più perversa, che riusciva a colmar lodi sofferenza e voluttà. 

Ecco un esempio: “IL VAMPIRO”: 

IL VAMPIRO

O tu che, come un colpo di coltello, 
nel gemebondo cor sei penetrata; 
tu che venisti, bella e dissennata, 

forte come di dèmoni un drappello, 
 

per fare del mio spirto umiliato 
il tuo letto e la tua dimora amena; 
— o donna infame a cui sono legato 
proprio come il forzato alla catena, 

 
o come al gioco il giocator tenace 
come il beone alla bottiglia fonda 

o come ai vermi la carogna immonda, 
— maledetta sii tu, donna procace! 

Io la spada fulminea supplicai 
di conquistarmi la mia libertà, 

ed il veleno perfido pregai 
di soccorrere ancor la mia viltà. 

 
Ma il veleno e la spada, con disdegno, 

mi dissero, guardandomi nei volto: 
«Tu non meriti, no, d’essere tolto 

alla tua schiavitù; non ne sei degno! 
 

«Se i nostri sforzi fossero capaci 
di liberarti alfin dalla sua possa, 

del tuo vampir farebbero i tuoi baci 
risuscitare il corpo dalla fossa! » 

 

 

Con gli occhi del Rotary 

Diamo notizia della pubblicazione del libro “Con gli occhi del Rotary” realizzato da un gruppo di giovani 
Rotaractiani incaricati dal nostro Distretto. Il libro presenta l’iniziativa del Rotary relativa alla ricostruzione 
di una parte della Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila. Sul sito internet del distretto 2090 
(www.rotary2090.info) può essere consultato il video di presentazione. 

Il libro, di 194 pagine, contiene i passaggi del percorso effettuato, le immagini più rappresentative e la 
descrizione dei lavori eseguiti. Vi sono statistiche dell’intervento che testimoniano l’importanza di quanto il 
Rotary ha fatto e ciò che ha messo in campo. 

Il libro è ideale per essere donato oppure mostrato, non solo a quanti fanno parte della Grande Famiglia del 
Rotary, ma soprattutto a quelli che non fanno parte, affinché possano capire dai pochi ma significativi testi, 
dalle tante immagini, dai numeri cosa è il Rotary e cosa può dare, utilizzando un’esperienza che ci tocca da 
vicino. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla ONLUS. 

http://www.rotary2090.info/

