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Lettera del Presidente 

Cari Amici, 

la mattina di domenica 6 maggio, ci aspetta una passeggiata alla “Madonna Fore”, 
speriamo sotto il cielo blu, terso e profondo che conosciamo delle nostre 
montagne. 

E’ per la prevenzione polispecialistica, organizzata già da qualche anno dal Dott. 
Umberto Pignataro. Parteciperemo certo numerosi, insieme alla popolazione 
aquilana, a questa iniziativa così importante per la nostra salute, specie dopo il 
terremoto con l’aggravio dei problemi che ha comportato e per il nostro club che si 
presenta concretamente fattivo nei riguardi della nostra Comunità, perché 

quest’anno siamo parte integrante dell’organizzazione. 

Per rimanere in tema di Comunità aquilana, il 28 aprile, ad Ascoli Piceno, nel Chiostro di S. Francesco, 
c’è stata l’inaugurazione della mostra “Con gli occhi del Rotary”. Mostra deiProgetti dei club Rotary del 
nostro Distretto. 

Nella mattinata è stato presentato il libro “Con gli occhi del Rotary”, a cura del nostro Distretto, che 
racconta con immagini toccanti il dramma della nostra città e l’impegno del Rotary, dai giorni 
dell’emergenza a quelli dell’intervento a favore della Facoltà di Ingegneria. Durante la presentazione 
del libro, scorrevano anche le immagini del DVD realizzato dal nostro Sergio Basti per raccontare il 
terremoto e l’impegno dei Vigili del Fuoco. 

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Onlus “Comitato Rotary per l’Università 
dell’Aquila”. Perciò vi invito tutti ad acquistarlo, sia per dovere morale nei riguardi dell’Aquila che per 
avere un documento da conservare e consegnare ai figli come testimonianza del nostro dramma e 
dell’impegno che ha investito addirittura il Rotary International per la raccolta fondi. 

Rotary International – Distretto 2090 

A Maggio, auguri di buon compleanno a Antonio FAMULARI (il 2) e Rosa PERSIA (il 10)  

 

Agenda di Maggio 

6 maggio “Progetto Cuore” dalle 9 alle 12 lungo il percorso che porta alla 
Chiesa della Madonna Fore  

8 maggio ore 19.00: Consiglio Direttivo presso “L’Arcobaleno” - Via 
Mausonia 60 – L’Aquila 

8 maggio ore 20.00: conviviale per soli soci presso Ristorante L’Arcobaleno 

29 maggio ore 20.00: Conviviale con familiari e ospiti presso Baco da Seta. 

8 – 10 giugno XXVIII Congresso Distrettuale  
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Il PDG Tullio Tonelli, nella prefazione, considera il sisma del 6 Aprile 2009 <<un importante banco di 
prova per i rotariani per dare concretezza ai valori in cui credono….>> ed il nostro Governatore 
Francesco Ottaviano definisce <<il bene più prezioso>> e <<lo strumento più efficace>> del Rotary  
l’Azione Professionale, intesa come volontà di mettere a disposizione per chi si trova in stato di 
bisogno, in modo gratuito e disinteressato, le proprie capacità professionali. 

Egli stesso, va ricordato, si è assunto l’onere della Progettazione, Direzione dei Lavori Strutturali e 
Coordinamento con Enti, Imprese e Fornitori, avvalendosi di Tecnici rotariani e non. 

Il nostro orgoglio rotariano ha certamente motivo di sentirsi rafforzato dalla partecipazione del nostro 
club al Progetto “Con noi e dopo”, per una residenza sanitaria assistita all’Aquila per i diversamente 
abili, soprattutto quando vengono a mancare i riferimenti familiari. Si tratta di una Onlus che ha già 
coinvolto nel Progetto Comune, Provincia e Regione. 

Infine, mi piace preannunciarvi identità e tema del nuovo Presidente 
Internazionale eletto per l’anno 2012.2013. Si tratta del giapponese 
Sakuji Tanaka che si è dichiarato, in un’intervista di John Rezek, sorpreso 
e felice per la elezione. Dalla medesima intervista sappiamo che è stato 
Presidente della Daika Company e Presidente della National Household 
Papers Distribution Association del Giappone. Ha ricoperto l’incarico di 
Vice Presidente della Camera di commercio di Yashio City. Sakuji ha 
ricevuto il Premio del RI “Servire al di sopra di ogni interesse personale, 
l’Encomio per il servizio meritevole ed un premio per l’Eccellenza nel 
servizio.  

Lui e sua moglie Kyoto sono Amici di Paul Harris , Benefattori del Fondo 
permanente e Grandi donatori, membri della Arch. C. Klumph Society. 
Tanaka ha anche creato un fondo di dotazione per le Borse della pace del 
Rotary. Tanaka e Kyoto, sposati dal 1963, hanno tre figlie e sei nipoti e 
vivono a Yashio. E’ riflessivo, sorride spesso, cortese e appassionato, da’ l’impressione di non sapere 
quanto sia capace di ispirare gli altri. 

Il tema dell’anno sarà << La pace attraverso il servizio>> . 

All’amico Antonio Rosati, prossimo Presidente del nostro club, il compito di illustrarlo. 

Vi saluto con affetto 

Ruggero 
 

 

Il Rotary consegna quattro borse di studio 

Ospite del Rotary Club L’Aquila, nella serata del 3 aprile al «Nido della Aquile», Tiziano Leporatti, 
Presidente del Rotary Club Pistoia - Montecatini Terme. Leporatti ha consegnato a quattro studenti 
dell’università aquilana una borsa di studio dal valore di 8mila euro. 

I quattro studenti, Andrea Paone, Luisana Ferretti, Verdiana Di Pietro e Patrizia Passi, iscritti 
rispettivamente alle facoltà di Ingegneria, Lettere, Medicina e Psicologia, sono stati scelti dal senato 
accademico e presentati - con tanto di curriculum - durante la serata, dai docenti Dante Galeota, Fabio 
Redi, Maria Grazia Cifone e Fernanda Amicarelli.  

«Nel dna del Rotary c’è l’attenzione ai giovani, che sono il futuro, con il riconoscimento del merito», 
spiega il Presidente Ruggeri. «Il riconoscimento del merito è una “regola” alla base della valorizzazione 
delle professionalità che sono parte fondamentale dell’anima della nostra associazione. Ringraziamo 
sentitamente il club di Pistoia - Montecatini Terme per la generosità mostrata nei confronti dei nostri 
studenti e per la sensibilità verso la nostra città così duramente colpita dal sisma del 6 aprile 2009». 

Alla serata hanno partecipato anche il governatore del distretto Ing. Francesco Ottaviano e il 
Presidente della Provincia dell’Aquila Dott. Antonio Del Corvo.  

Un appuntamento che ha coinvolto numerosi ospiti e soci del Club. L’iniziativa a sostegno dello studio e 
della ricerca ha suscitato ampi consensi. 

Il Presidente Leporatti, al suo rientro a Pistoia, ha fatto giungere al Presidente Ruggeri il seguente 
messaggio di ringraziamento: 
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<<Caro Ruggero, 

ti ringrazio di nuovo per la squisita accoglienza 
che mi hai riservato e per la serata magnifica 
che abbiamo trascorso e non solo per la 
presenza delle massime cariche rotariane ma 
anche per il clima di cordiale amicizia che mi è 
stato dimostrato dai soci. 

Non mancherò di riferire al mio Club di questa 
esperienza, splendida per la vostra presenza, 
impressionante per quello che ho visto. 

Spero di rivederti presto. 

Cari saluti. 

Tiziano Leporatti >> 
 

 

Il Rotary Club L’Aquila per il Sociale 

Nella festosa convivialità di una serata dedicata all’ultimo 
giorno di carnevale (21 febbraio), il Rotary Club L’Aquila ha 
voluto ricordare il suo impegno per la Campagna 2011 della 
Giornata Mondiale del Diabete del 13 novembre, dedicata 
all’Educazione e Prevenzione della malattia, secondo lo slogan 
<<Agiamo contro il Diabete, ora>>. 

A fianco degli operatori della U.O. di Diabetologia 
dell’Ospedale S. Salvatore, sotto la direzione della socia 
rotariana D.ssa Rossella Iannarelli, il club ha voluto sostenere 
la Polisportiva giovanile aquilana di rugby, per la promozione 
dell’attività fisica nelle fasce d’età infantile ed adolescenziale, contro le malattie metaboliche, 
raccogliendo dei fondi che sono stati consegnati alla Presidente della società Sig.ra Arnone (nella foto), 
durante la serata. 
 

 

Nuovi ingressi nel nostro Club 

Un cordialissimo benvenuto ha accolto l’ingresso dei nuovi soci - Ing. Armando Carducci, Dott. Stefano 
Cencioni, Avv. Fabrizio Lazzaro – nella festosa atmosfera della conviviale del 20 marzo. 

 

 
 

 

Nuova sede del Club 

L’Assemblea dei Soci riunitasi in seconda convocazione il 17 aprile 2012 alle ore 20.00 presso “L’Arcobaleno” 
ha deliberato la nuova sede del Rotary Club L’Aquila presso Il “Baco da Seta” a L’Aquila. 
 

Ing. Armando Carducci Dott. Stefano Cencioni Avv. Fabrizio Lazzaro 
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Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Questa volta desidero parlarvi di Fernando PESSOA (1888-4935), poeta 
portoghese nato a Lisbona ed emigrato in Sud Africa dopo la morte del 
padre. È di quegli anni la necessità di cercare dentro se stesso una 
moltitudine di “Pessoa”. Disse di sé:  “Fin da bambino ho avuto la 
tendenza a creare intorno a me un mondo fittizio, a circondarmi di 
amici e conoscenti che non erano mai esistiti". Nascono così gli 
eteronimi di Alvaro DE CAMPOS, Riccardo REIS, Alberto CAEIRO, 
ognuno con una diversa inclinazione, talché è stato scritto che “la 
pluralità del poeta non è antidoto contro il vuoto, ma dialogo 
attraverso il vuoto: l’isolamento dei poeta di Lisbona diventa 
sensazione”. PESSOA è un continente poetico da esplorare. 
Estremamente prolifico, sempre pregnante, sino ad oggi sono stati di 
Lui censiti circa 27000 testi. Dal Libro Primo delle “ODES” desidero 
porvi la II e la XVII ode e metterle accanto alla strofe finale del 
“Tramonto della luna” di Giacomo LEOPARDI, per “assaporare’ il legame di sentimenti che lega i due 
Poeti e ce li fa amare,  
 
II Ode 
Le rose amo del giardino di Adone 
Quelle caduche rose, Lidia, amo, 
Che nel giorno in cui nascono, 
Lo stesso giorno muoiono. 
La luce per esse è eterna, perché 
Nate dopo che sorge il sole, spirano 
Prima che Apollo lasci 
Il suo corso visibile. 
Così rendiamo noi la vita “un giorno”, 
Ignari, Lidia, volontariamente 
Che è notte prima e dopo 
Il poco che duriamo. 
 
XVII Ode 
Lidia, non costruire nello spazio 
Che immagini futuro, o per domani 
Non impegnarti. Agisci oggi, non aspettare. 
Sei tu la vita. 
Non ti destinare, che non sei futura. 
Chi sa se, tra la coppa che vuoti, 
E la stessa di nuovo colma, a te la sorte 
Non interponga abisso? 

 
 
Il tramonto della luna 
.................. 
................. 
Voi, collinette e piagge 
Caduto lo splendor che all’occidente 
Inargentava della notte il velo 
Orfane ancor gran tempo 
Non resterete; che d’altra parte 
Tosto vedrete il cielo 
Imbiancar nuovamente, e sorger l’alba: 
Alla qual poscia seguitando il sole, 
E folgorando intorno 
Con sue fiamme possenti, 
Di lucidi torrenti 
Inonderà con voi gli eterei campi. 
Ma la vita mortal, poi che la bella 
Giovinezza sparì, non si colore 
D’altra luce giammai, né d’altra aurora. 
Vedova è insino al fine; ed alla notte 
Che l’altre etadi oscura, 
Segno poser gli Dei la sepoltura.

 

 

Progetto Cuore – 6 maggio – Madonna Fore 

Torna anche quest'anno il “Progetto Cuore”, domenica 6 maggio dalle ore 9 alle 12, lungo il sentiero 
che porta alla chiesa della Madonna Fore. L'occasione per un controllo cardiologico e della pressione 
arteriosa gratuito, ma anche per monitorare il proprio benessere psichico, ricevere consulenze 
oncologiche e incontrare vecchi e nuovi amici. L'iniziativa della Asl è promossa dal cardiologo Umberto 
Pignataro, ma da quest'anno coinvolge oltre alla psichiatria, con il professor Massimo Casacchia, anche 
le unità operative dell'ospedale di gastroenterologia (direttore Giuseppe Frieri), di senologia (direttore 
Alberto Bafile) e di Diabetologia (Dott.ssa Rossella Iannarelli). «Il Progetto Cuore è nato come uno 
screening di prevenzione delle malattie cardiologiche, metaboliche e del disagio psichico rivolto ai 
cittadini di tutte le fasce di età» hanno spiegato gli illustri specialisti, presenti nella nostra conviviale 
del 24 aprile per illustrare il progetto e i benefici per i partecipanti. La giornata è caratterizzata dalla 
esecuzione di test ed esami clinico-strumentali, oltre che da consulenze cliniche. L'idea è che in una 
giornata all'aria aperta, in un luogo amato e tranquillo si possano ricevere prestazioni e consigli relativi 
al proprio stato di salute. 

Fernando Pessoa, 1914 


