
 

Pag. 1 di 6 

Aqui 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lettera del Presidente 

Amici carissimi, 

il nostro anno rotariano sta volgendo al termine. Mi piace chiamarlo 
affettuosamente “nostro”, perché insieme abbiamo vissuto un’esperienza unica, 
come la visita del Presidente Internazionale nella nostra città, il 12 ottobre, per la 
riconsegna dell’edificio più importante della facoltà di Ingegneria, centro 
d’eccellenza della nostra Università ed incontri conviviali che ci hanno visti uniti a 
rinsaldare l’amicizia, sia in occasione di importanti conferenze che di altre 
iniziative sociali e culturali. 

La festa del Natale è stata una felice occasione di incontro anche con soci che 
vivono ormai fuori città dopo il sisma del 2009, ma che conservano intatto l’affetto per noi tutti e per il 
club di appartenenza. 

Quest’anno il nostro bollettino mensile ha visto il contributo costante dell’amico Andrea Lusa che ci ha 
piacevolmente intrattenuti con le poesie da Lui scelte in “Un verso in un angolo”, metafora, io credo, 
di un piccolo spazio dove ciascuno di noi sempre dovrebbe coltivare la poesia, dispensatrice di 
sentimenti e di emozioni in cui spesso possiamo riconoscerci. Un ringraziamento particolare va a mia 
moglie Camilla e a Rosa Persia che hanno curato con passione le nostre conviviali e diverse iniziative. 
Un grazie al mio Direttivo: Antonio, Franca, Fabio, Igino, Guido, Pino, Luca, Rossella; al comunicatore 
del club e curatore del nostro notiziario mensile ufficiale Gianni; a tutti i membri delle Commissioni 
che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti e delle attività del club. 

(segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Giugno, auguri di buon compleanno a Giuseppe AZZARONE (il 4), Giovanna Renzetti (il 10), Maurizio 
D’Antonio (l’11), Giuseppe MATRICARDI (il 14), Giuseppe PULCINI (il 14), Marcello CICERONE (il 23), 
Franca FANTI (il 28), Romana Cialfi (il 30).  

 

 

Agenda di Giugno 
1 giugno ore 20.00 - Conferenza del Prof. Giuseppe Parlato, storico e accademico 

italiano, sul tema “I totalitarismi del XX secolo”, presso sala conferenze “La 
dimora del Baco” – L’Aquila. Seguirà conviviale con familiari e ospiti. 

3 – 9 giugno Campus disabili “F. Marrollo” – Casalbordino 

9 – 10 giugno XXVIII Congresso Distrettuale – Vasto 

10 giugno Prima giornata “Dia-Rotary” presso Progetto C.A.S.E. di Sant’Antonio dalle 
9.00 alle 12.00 – Sono previste altre due giornate: il 17 giugno presso Progetto 
C.A.S.E. di Sant’Elia e il 24 presso Progetto C.A.S.E. di Pagliare di Sassa 

16 giugno ore 20.00 – Conferenza del Dott. Massimo Cupillari di Banca Mediolanum sul 
tema “Crisi del debito: come difendere i propri risparmi” presso Golf Resort di 
S. Donato – Santi di Preturo. Seguirà conviviale con familiari e ospiti. 

3 luglio ore 20.00 – Passaggio del Martelletto presso “Baco da seta” – L’Aquila 
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Il mese di giugno è dedicato al tema dei Circoli professionali. 

La caratteristica che distingue il Rotary dalle altre organizzazioni umanitarie è proprio <<il servire al di 
sopra di ogni interesse personale>>, mettendo le proprie competenze professionali al servizio delle 
Comunità. 

Voglio ricordare che, come scrivevo nella lettera di maggio, per la Ricostruzione della Facoltà di 
Ingegneria, il nostro Governatore Francesco Ottaviano si è assunto gratuitamente l’onere della 
Progettazione, Direzione dei Lavori strutturali e Coordinatore con Enti, Imprese e Fornitori, avvalendosi 
di Tecnici rotariani e non. 

Il 6 maggio 2012, il nostro Distretto ha avuto un riconoscimento particolare alla Convention Annuale del 
Rotary International che si è tenuta a Bangkok. 

Scrive a noi, Presidenti di club, il nostro Governatore che, nella Sezione Plenaria di Apertura, il 
Presidente del R.I. Kalyan Benerjee, nella sua Prima Relazione di Conclusione del suo mandato, ha 
presentato quelli che il R.I. e Lui stesso hanno ritenuto i Progetti più importanti sviluppati dai club e 
dai Distretti di tutto il mondo.  

<<In totale il Presidente ha presentato sei grandi Progetti, dei quali uno solo appartenente all’area 
europea. Il Progetto di cui vi sto parlando è il Nostro Progetto di Ricostruzione della Facoltà 
d’Ingegneria dell’Università dell’Aquila….>> Sono 538 i Distretti che compongono il R.I. <<Il nostro 
progetto vi ha trovato un posto d’onore>> 

Certo se ne parlerà nel Congresso del 9 e 10 giugno. 

Una copia del Libro “Con gli occhi del Rotary”, sottolinea il Governatore, è stata donata personalmente 
il giorno dopo, il 7 maggio, al Presidente Internazionale, alla Segreteria Generale del R.I. ed al 
Segretario del Presidente del R.I. ! 

E’ questo un  ulteriore motivo perché i soci del club lo acquistino e perché venga donato ai futuri 
Ospiti. 

A breve saremo impegnati nell’organizzazione di una cerimonia per la restituzione del blocco A  della 
Facoltà d’Ingegneria e, in questa occasione, sarà scoperta una targa ricordo realizzata in bronzo. 

Il nostro club, insieme al Rotary Gran Sasso, potrà proporre una conviviale interclub provinciale con 
possibile partecipazione di altri club del Distretto, a cui potranno essere estesi gli inviti. 

A conferma della piena vicinanza del rotariano al proprio simile con la disponibilità delle proprie 
capacità professionali, le iniziative a fianco di “Diabete-Italia” il 13 novembre 2011. 

La nostra socia Dott.ssa Rossella Iannarelli, direttrice della U.O. di Diabetologia dell’Ospedale S. 
Salvatore, ha allestito un vero e proprio presidio diabetologico per la prevenzione e diagnosi precoce. 
Ma la giornata Aquilana del Diabete si è arricchita anche dell’intervento di alcuni medici del nostro 
club, per offrire “consulenze” in varie branche specialistiche. 

Prossimamente, il 10, 17, 24 Giugno la Giornata del Diabete si svolgerà proprio nelle New Town, per 
offrire un servizio ancora più diretto ed efficace. 

Il “Progetto Cuore” con la passeggiata alla Madonna Fore, cui quest’anno il nostro club ha aderito, ha 
tra i suoi organizzatori il nostro socio prof. Casacchia. 

La Giornata Aquilana del Diabete ed il “Progetto Cuore” hanno trovato un posto d’onore, insieme alla 
ricostruzione della Facoltà di Ingegneria, nella mostra “Con gli occhi del Rotary” ad Ascoli Piceno, il 28 
Aprile 2012. 

Mi piace chiudere i nostri incontri mensili epistolari, preannunciandovi che, il primo Giugno, il Prof. 
Giuseppe Parlato, ordinario di storia contemporanea presso la Libera Università “S. Pio V” di Roma già 
assistente alla Sapienza di Renzo De Felice e presidente della Fondazione Ugo Spirito ci intratterrà con 
una conferenza sul tema “I Totalitarismi nel XX secolo”. 

Seguirà la cena con l’opportunità di scambi di idee per una conviviale all’insegna della cultura! 

A presto. Con l’affetto di sempre e un cordialissimo “in bocca al lupo!” ad Antonio e al suo Direttivo 
che dal prossimo 1 luglio dirigerà il nostro Club. 

Ruggero 
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Un anno insieme di Ruggero Ruggeri 

Anche l’anno rotariano che volge al termine è stato un anno in cui il nostro Club ha dato prova di 
sensibilità nei confronti della cultura, del sociale, delle iniziative rotariane, distrettuali e 
internazionali. 

Ripercorriamo insieme le iniziative promosse o sostenute dal Rotary Club L’Aquila nell’A.R. 2011-2012: 

Il Rotary e la cultura: 

 Perdonanza Celestiniana - 28 Agosto: insieme al Rotary Gran Sasso il nostro club ha organizzato un 
forum con quattro conferenze sulla “Ricostruzione dell’Aquila”. Un evento di alto livello culturale, 
che ha visto insieme il Prof. Ciccozzi (antropologo), l’Arch. De Amicis (urbanista), il Dott. Di Palma 
(economista) e il Prof. Casacchia (psichiatra), ciascuno per la propria specifica competenza. 

 Interclub con Rotary Gran Sasso e Inner Weel il 9 settembre 2011 per il recital “Liberamente 
Poesia”, breve, ma intenso, di alta poesia, tratto dallo spettacolo “Notturno d’Autore” con la regia 
di Federico Fiorenza. 

 Conferenza del Dott. Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano “Libero” il 24 novembre.<<L’Italia 
e la crisi>>: diversi spunti di lucida riflessione sulla Politica, partendo dalla situazione nazionale e 
internazionale che stiamo vivendo. 

 Relazione “Svelando Dracula. Tra letteratura e prove archeologiche” il 20 marzo a cura del Prof. 
Matteo Borrini dell’Università degli studi di Firenze. Il noto antropologo e archeologo forense ha 
analizzato “il vampiro inventato” della letteratura e poi “il vampiro reale” della tradizione 
popolare ben lontano dal nobile, seppur malvagio conte transilvano, svelato anche da prove 
archeologiche. 

 Interclub tra i club aquilani Rotary, Lions, Innerweel, Soroptimist, Serra International, con relazione 
di Angelo Maria Polimeno, editorialista del TG1, che ha presentato il suo libro “Presidente ci 
consenta” sulla crisi di Berlusconi e del P.D.L. il 30 marzo. 

 Partecipazione a Fermo 13.04.2012 ad un grande evento culturale, il “Concerto del Ricordo” con 
l’esecuzione del “Requiem KV 626” di Mozart, che ha unito solidarietà, valorizzazione del territorio 
e recupero delle sue bellezze architettoniche. 

 Conferenza del Prof. Giuseppe Parlato, professore ordinario di storia contemporanea presso la 
Libera Università “S.Pio V” di Roma già assistente alla Sapienza di Renzo De Felice e presidente 
della Fondazione Ugo Spirito dal titolo “I totalitarismi nel XX Secolo” 

Il Rotary e il sociale: progetti di servizio per la Comunità 

 Conferenza della Dott.ssa Polidoro (conviviale 26 luglio 2011). Brillante relazione sui risultati della 
campagna finalizzata sia allo screening che alla prevenzione del diabete mellito, presso le quattro 
New Town  a maggiore densità abitativa che si è svolta nei mesi di maggio e giugno 2011, sotto la 
Direzione della socia Rossella Iannarelli. 

 “Un racconto condiviso con il cuore”, un service a favore dei bambini da 0 a 10 anni, ricoverati nei 
centri d’eccellenza di ematologia ed oncologia pediatrica, presenti nel Distretto 2090. Voluto dalla 
moglie del nostro Governatore Francesco Ottaviano, ha coinvolto tutti i club del Distretto e quindi 
anche il nostro, che ha particolarmente apprezzato la scelta di Antonella di investire le risorse per i 
consueti omaggi floreali in un’azione di servizio. 

 Iniziative a favore del recupero dell’edificio “A” della Facoltà di Ingegneria dell’Aquila: 

a) All’inizio sono stati versati € 8.000 in due rate (1.000 + 7.000) 

b) Abbiamo aderito ad un’iniziativa distrettuale con l’acquisto e poi con la vendita di 40 
“Braccialetti Quadrifoglio” di Cruciani 

c) Abbiamo partecipato in tanti al “Concerto del Ricordo” a Fermo il 13 Aprile, in memoria delle 
vittime del terremoto dell’Aquila, i cui proventi netti sono stati destinati dal Rotary al Fondo 
per la ricostruzione della Facoltà di Ingegneria  e dal F.A.I. al restauro di una delle tele della 
chiesa di S. Filippo Neri di Fermo 

d) Il nostro Club ha contribuito alla mostra “Con gli occhi del Rotary” il 28 Aprile ad Ascoli Piceno. 
Nel chiostro di San Francesco, c’è stata la mostra dei progetti dei club Rotary del nostro 
Distretto. E’ stato presentato anche il libro “Con gli occhi del Rotary”, realizzato anche con il 
grande impegno del nostro Ing. Sergio Basti, che racconta il dramma della nostra città e 
l’impegno del Rotary a favore della Facoltà di Ingegneria, i cui proventi sono destinati alla 
ricostruzione della Facoltà. 
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e) Abbiamo acquistato ben 80 copie del libro “Con gli occhi del Rotary” a favore della Facoltà di 
Ingegneria. 

 Il 6 novembre 2011 si è celebrata la Giornata della Memoria, in ricordo dei soci scomparsi. 
L’Arcivescovo Mons. Giuseppe Molinari ha celebrato una S. Messa di suffragio ed ha rivolto ai 
numerosi soci presenti parole di vivo apprezzamento per l’attività del nostro club e 
dell’Associazione. 

 Giornata del Diabete, “Agiamo contro il Diabete, ora!” – 13 novembre: la nostra socia Dott.ssa 
Iannarelli, nel tendone di Piazza Duomo, con il Patrocinio della Direzione della ASL e gli operatori 
della U.O. di Diabetologia del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale S. Salvatore ha allestito un 
vero e proprio presidio diabetologico per i cittadini ai fini della Prevenzione e diagnosi precoce del 
diabete. In questa occasione i nostri soci medici hanno offerto “consulenze” in varie branche 
specialistiche (nefrologia, cardiologia, geriatria, neurologia, pediatria, psichiatria, chirurgia, 
urologia, odontoiatria). 

 Sostegno Polisportiva giovanile aquilana di Rugby. I proventi della campagna “Agiamo contro il 
Diabete, ora!” sono stati utilizzati per la promozione dell’attività fisica contro le malattie 
metaboliche e consegnati alla Presidente della Società Sig.ra Arnone in occasione della conviviale 
del 21 febbraio. 

 All’Associazione per la promozione e la tutela dei diritti dell’handicap (A.P.T.D.H.) è stato 
consegnato nella conviviale del 24 gennaio, il ricavato della lotteria di beneficenza della Cena degli 
Auguri del Natale 2011. L’assegno è stato ritirato dalla Presidente della citata Associazione, Sig.ra 
Annarita Felici. 

 Conferenza del socio Raffaele Marola, istruttore di club, durante la conviviale del 24 Gennaio 
sull’educazione rotariana e sulla formazione agli ideali del servizio, con l’illustrazione della 
struttura e delle finalità del Rotary. 

 Consegna di quattro borse di studio in collaborazione con il Rotary club di Pistoia. Nella serata del 3 
Aprile, Tiziano Leporatti, Past President del Rotary club di Pistoia, ha consegnato a quattro studenti 
della nostra Università una borsa di studio per un valore complessivo di € 8.000. Alla serata hanno 
partecipato numerosi nostri soci, insieme al Governatore del Distretto Francesco Ottaviano e al 
Presidente della Provincia Dott. Antonio Del Corvo. 

 Partecipazione al “Certamen Sallustianum” con una borsa di studio a favore di un giovane 
particolarmente capace. Il premio di € 500, unico per la sezione B del bando, è stato assegnato ad 
una alunna greca Niki Triantafillou. Il 3 Maggio, alla cerimonia della premiazione ha partecipato il 
Presidente Incoming Antonio Rosati. 

 Presso la sala Conferenze dell’A.N.C.E. a L’Aquila i club service cittadini Rotary, il 31 gennaio, 
Lions, Soroptimist, Inner Weel (e successivamente Serra International) riuniti per l’occasione, hanno 
discusso la proposta relativa alla Ricostruzione dell’Aquila e a un suo possibile nuovo sviluppo 
dell’Arch. Franco Esposito (Past Governatore Lions e conoscitore del territorio). Successivamente 
tutti i club hanno aderito ufficialmente al Progetto “L’Aquila Civitas Internazionale”. 

 Ingresso nuovi soci: nella conviviale del 20 Maggio, c’è stato l’ingresso di tre nuovi soci: Ing. 
Armando Carducci, Dott. Stefano Cencioni, Avv. Fabrizio Lazzaro. Il 16 giugno entrerà la Prof.ssa 
Manuela Fiamma. 

 Nuova sede del Club: il 17 Aprile l’Assemblea dei soci ha deliberato la nuova sede del Rotary Club 
L’Aquila presso l’Hotel “Baco da seta” a L’Aquila. 

 Progetto “Cuore” - 6 Maggio a Madonna Fore: una bella passeggiata alla Madonna Fore, per la 
prevenzione polispecialistica organizzata già da qualche anno dal Dott. Pignataro. Da quest’anno 
noi siamo stati parte integrante dell’organizzazione a cui appartengono, tra gli altri, due nostri 
soci: il Prof. Casacchia, psichiatra, e la Dott.ssa Iannarelli, diabetologa. 

 Campus disabili “Franca Marrollo – dal 3 al 9 Giugno a Casalbordino: anche quest’anno curata per il 
nostro Club dal nostro Fabrizio Foglietti. 

 Progetto “Monitoraggio della glicemia e prevenzione del diabete” ideato e realizzato, come l’anno 
scorso, dalla socia Rossella Iannarelli. Il service consiste nel portare direttamente presso gli utenti, 
le consulenze gratuite di medici specialisti, perché il Rotary sia presente nelle nuove comunità 
delle strutture insediative satelliti (“New Town” del Progetto C.A.S.E. dell’Aquila). Le giornate: la 
prima (10 giugno) presso Sant’Antonio, la seconda (17 giugno) presso Sant’Elia e la terza (24 giugno) 
presso Pagliare di Sassa. 
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 Partecipazione alla Onlus “Con noi e dopo”, per una residenza sanitaria assistita all’Aquila per i 
diversamente abili, specie quando vengono a mancare i riferimenti familiari. Si tratta di una Onlus 
che ha già coinvolto nel Progetto Il Comune, la Provincia e la Regione. 

Eventi rotariani ed iniziative distrettuali 

 Visita Governatore il 7 Ottobre 2011 per l’incontro con le commissioni. Conviviale con il Rotary 
Gran Sasso, durante la quale il Governatore ha illustrato ampiamente il tema del Presidente 
Internazionale di quest’anno <<Conosci te stesso per abbracciare l’umanità>>. Nel pomeriggio, a 
casa di Nunziatina Basti, c’era stata la consegna ad Antonella, moglie del Governatore, dei Kit per i 
bambini ricoverati negli ospedali di eccellenza onde onorare la nostra adesione al service “Un 
racconto condiviso con il cuore”. 

 Visita del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee - 12 Ottobre: inaugurazione della Facoltà di 
Ingegneria ricostruita col contributo del Rotary International, dell’Inner Weel e del Rotaract. 
Laurea “Honoris causa” a Kalyan Banerjee in Ingegneria gestionale. 

a) Il nostro Club ha contribuito, sotto l’impeccabile coordinamento del Prefetto Distrettuale 
Dott.ssa Rossella Piccirilli, allo svolgimento della visita del Presidente Internazionale Kalyan 
Banerjee a L’Aquila. 

b) Il Presidente Internazionale è stato accompagnato dal nostro Ing. Basti in un breve ma 
emozionante percorso nella zona rossa del centro storico della Città ferita gravemente dal 
sisma del 2009. 

c) Abbiamo documentato tutto l’evento tramite un numero speciale del nostro bollettino di Club, 
molte copie del quale sono state consegnate al Governatore affinché le distribuisse in occasione 
della sue visite ufficiali ai club del Distretto. 

 Partecipazione di due giovani meritevoli al RYLA ad Ancona da 21 al 26 Novembre, per un 
programma che punta a formare giovani dirigenti capaci e positivi. 

 Partecipazione al Seminario Distrettuale sull’effettivo - 22 Gennaio ad Ortona. 

 Partecipazione al Forum Distrettuale “Generazione futura.Net” Il Rotary per le Nuove Generazioni -  
24 Marzo a Vasto. 

 Assemblea Distrettuale - 15 Aprile 2012 a Pescara. 

 Partecipazione alla mostra Distrettuale “Con gli occhi del Rotary” 28 Aprile 2012 ad Ascoli Piceno. 
Tutti i club del Distretto 2090 hanno presentato i loro Progetti, consentendo un proficuo confronto 
e scambio di idee. 

 Conferenza  “All club” sulla Pubblica Amministrazione “Motore o freno della società?” organizzata 
da Rotary, Lions, Soroptimist, Inner Weel, Serra International, Panatlon - 24 Maggio 

 Serata-evento per la presentazione del libro “Con gli occhi del Rotary” e la consegna del contributo 
del Rotary club di Ascoli Piceno per la Facoltà di Ingegneria dell’Aquila - 29 Maggio. 

 Cerimonia per la restituzione del blocco “A” di Ingegneria dell’Università dell’Aquila prevista per il 
20 Giugno 2012 a Roio. 

 Infine, il Consiglio Direttivo del Club, nella riunione del 16 Maggio 2012, ha deliberato di 
istituzionalizzare, in occasione della prossima edizione della Perdonanza Celestiniana, il premio 
“Rotary Perdonanza” nato da un’iniziativa del nostro club nel lontano 2003. 

“Conosci te stesso per abbracciare l’umanità”  

 Fondazione “Con noi e dopo” onlus 

Il nostro club ha aderito al progetto “Con noi e dopo” onorando con la partecipazione ad un 
progetto molto importante e qualificato il motto di quest’anno “Conosci te stesso per abbracciare 
l’umanità”!! 

L’IDEA nasce dal desiderio di valorizzare la persona con disabilità come risorsa e protagonista di 
una migliore qualità della vita. 

IL PROGETTO vuole concretizzare l’idea con la creazione di un centro polifunzionale in cui gli 
ospiti siano parte attiva del centro stesso con una serie di attività ricreative, lavorative, didattiche 
e formative. 

LO SCOPO quello di assicurare ai propri ospiti una vita dignitosa anche quando i propri cari non ci 
saranno più, superando l’angoscioso problema del “Dopo di noi” 

Specialmente dopo il sisma del 2009, si sente la necessità di una struttura che non sia un container 
e che riunisca tutti coloro che dopo il terremoto si sono dispersi in tutta Italia. 
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Inserite in aree verdi, le abitazioni del centro e lo spazio comune polifunzionale. 

Numerosi gli attori finora coinvolti: 

- le associazioni di persone con disabilità dell’Aquila, associazioni di volontariato, sportive ecc… 

- tra le Istituzioni: il Comune , la Provincia, la Regione, la Protezione Civile ed altri comuni. 

- tra i privati: la Caritas Italiana, la Fondazione Telecom, la Carispaq ecc… 

Vi saluto con affetto e… un pizzico di nostalgia, 

Ruggero 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Il 10 Giugno ricorre la Festa della Marina Militare Italiana. Per l’occasione Vi propongo una poesia per 
ricordare tutti i Caduti del Mare per la Patria. 

Per i non esperti, i nomi citati sono quelli di alcune delle tante navi affondate dal nemico in battaglia 
durante la 2^ Guerra Mondiale. 

IL VENTO VENNE 
Il vento venne e portò via le nubi 
sfilacciate e trite 
dai cavi dei palloni 
e tornò il sole alla finestra alta 
quindi sui balconi 
ed oltre l’uscio infine dentro casa 
E fu l’estate 
timida prima e poi certa e sicura 
 
I pantaloni corti 
mostravano gambe non più rosse 
del teso vento di marzo 
ma brune delle prime corse 
lungo il mare 
pieno di prore armate 
pronte a salpare 
nel pianto delle donne strette sul Canale 
col fazzoletto aperto a salutare 
i ritti alla coperta 
che scivolava lenta 
sull’acqua stagna 
nelle prime ombre della sera 
verso il buio e il destino 
 
Ma io bambino 
l’estate solo vedevo 
e l’erba non più verde dei sabbioni 
tra gli aghi del pino 
e i cavalloni 
bianchi di spuma 
non più grigi 
del grigio plumbeo del cielo 
finalmente azzurro 
 
Quante le navi uscite? 
quante le entrate 
nel chiuso mare dietro il ponte? 
dove le altre assenti? 
 
Raimondo Montecuccoli 
Alberto da Giussano 
Nicoloso da Recco 
Alberico da Barbiano 

Antonio da Noli 
Muzio Attendolo 
Marin Sanudo 
Antoniotto Usodimare 
e tutte 
e tutti voi che non tornaste 
quanto fredda l’onda vi dovette sembrare 
e quanto amara 
quella che io attendevo soltanto per giocare 
 
Chiamarvi 
è avervi qui d’intorno 
è parlarvi e asciugare 
le lacrime di chi trepido attese 
 
tutte le ore e tutto il giorno 
guardando l’onda 
tersa ed immota 
dove solo cappelli flosci 
di lente meduse 
oscillavano tristi 
come il pianto di prèfiche 
nella stanza nera 
contro la lapide vuota 
o la croce 
 
Ecco 
non piango e non voglio 
ma salgo d’un balzo 
tra i due marò 
strappati dal bronzo 
e il braccio alzo 
per salutarvi alla voce 

 

Taranto 
Monumento al marinaio 


