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Lettera del Presidente 

Rotariani tutti, amici cari, quest‘anno il presidente internazionale Sakuji 
Tanaka propone al mondo rotariano, quale tema, ―la pace attraverso il 
sevizio‖. 

Certo è argomento per profonda riflessione intorno ad una parola che, 
presa da sola esprime un concetto positivo, ma che immediatamente evoca 
immagini di guerre, conflitti e sofferenze. In senso stretto essa è una 
condizione contraria allo stato di guerra. 

E la guerra è sempre sullo sfondo,se pensiamo solo a come Roma antica 
viveva la‖ pax romana‖, solo dopo guerre, conquiste e dure leggi, 
ricordando che ―si vis pacem para bellum‖. 

Ma i rotariani sanno che la pace si ottiene  e si mantiene con maniere assai 
diverse.Non è forse che lavorando per l‘alfabetizzazione delle genti,prevenendo e curando le 
malattie dell‘uomo,attivandosi per combattere la fame nel mondo e portando acqua potabile ove 
essa manca, il Rotary  contribuisce a ridurre le guerre nel mondo? 

(segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Luglio e Agosto Auguri di buon compleanno a …. 

Luglio 
Lilia DI MARCO (il 1), Fabio REDI (il 2), Pasquale DI GIACOMO (il 15), Francesco Maria MANNI (il 
17), Serafino PETRICONE (il 19), Alessandro DE MEIS (il 21), Gianfranco VOLPE (il 24), Giorgio 
SPLENDIANI (il 26), Ezio RAINALDI (il 27), Giovanni FRATTALE (il 28), Antonio ROSATI (il 30). 

Agosto 

Antonio CAPPELLI (il 4), Lorenzo DANIELE (il 4), Nunzio BUZZI (il 8), Giuseppe CERONE (il 30). 

Agenda di Luglio – Agosto 
(Agosto: mese dell‘espansione interna ad esterna) 

12 luglio ore 20.30 – 1^ riunione del nuovo Consiglio Direttivo 

24 luglio ore 20.30 - Conviviale per soci – Baco da Seta, L‘Aquila 

10 agosto  Partecipazione del RC L‘Aquila alla manifestazione ―Pietre che cantano‖ –  
ore 16.00: Concerto ―Nuites d‘etoiles‖ - Le Pagliare di Tione degli Abruzzi; 
a seguire, cena rustica sull‘aia e stelle cadenti della notte di S. Lorenzo.  

28 agosto ore 10.30 – Evento Perdonanza organizzato dal RC L‘Aquila insieme con RC 
Gran Sasso - Convegno "LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO: L'ESEMPIO DI 
CELESTINO V" – Sala conferenze ANCE, Via Alcide De Gasperi n. 60, L‘Aquila. 

 Ore 13.30 – Conviviale con familiari e ospiti presso Ristorante Villa Feronia – 
Gignano (L‘Aquila) 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 12-7 

Luglio-Agosto 2012 
www.rotarylaquila.org 

Rotary Club L’Aquila  segreteria@rotarylaquila.org 
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Le leadership se sono il frutto di cultura, possono sicuramente influenzare in senso positivo i popoli 
verso scelte non catastrofiche. E la leadership è concetto profondamente rotariano. 

Ma se la pace evoca assenza di guerra, mi piace qui estendere il concetto di pace anche a quella 
condizione in cui due o più persone vivono in buon accordo, in armonia e concordia di intenti nei 
rapporti sociali, così come si raccomanda all‘interno di ogni club rotariano. Tanto più questa cosa vale 
e deve valere per il nostro club, che si fa giustamente vanto di partecipare alle celebrazioni della 
Perdonanza Celestiniana, che enfatizza ogni sforzo per realizzare la pace nel mondo. Quanta 
somiglianza poi tra le nostre case, le nostre chiese, il nostro territorio così duramente devastato dal 
terremoto e quelle terre ove la guerra infuria! Ma alla natura si può concedere ciò che l‘uomo non 
dovrebbe mai fare. 

Per concludere viene da chiedermi se saremo quest‘anno capaci, se pur in minima parte, di dare 
qualche contributo al ciclopico intento di realizzare la pace. Credo non sia utopia tutto ciò, tanto più 
se lo sforzo verrà fatto da tutti i club del mondo. Di sicuro so che noi vogliamo lavorare ―in pace‖, 
perché anche questo sarà un traguardo apprezzabile. 

Allora, buon anno rotariano a tutti e buon lavoro ai miei collaboratori più stretti! 

Antonio Rosati 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Nello scorso numero del nostro ‗BOLLETTINO‖ ho voluto ricordare con una mia poesia il 10 Giugno, 
Festa della Marina Militare. In Giugno, il 24, ricorre anche la Festa dell‘Arma del Genio, Arma in cui ho 
militato per 50 anni. Permettetemi di ricordare in questo numero l‘Arma definita ―BIVALENTE‖ per 
eccellenza: indispensabile in guerra, necessaria in pace; anello di raccordo fra le Istituzioni Militari e le 
Istituzioni Civili della nostra Nazione. Oltre a ricordare le Sue Specialità: Pionieri (coloro che aprono la 
strada alle truppe di attacco); minatori; guastatori; pontieri; ferrovieri; teleferisti; e le Sue 
derivazioni: l‘Aeronautica; le Trasmissioni; la Motorizzazione; i Vigili del Fuoco e tutte le specialità 
tecniche ora autonome,il Genio è Arma fondamentale in pace per caratteristiche peculiari d‘azione a 
favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Dice il suo motto: ―Distruggere Talvolta, 
Costruire Spesso, Aiutare Sempre‖. 

Il Geniere è il soldato che — al di là dei grandi e prestigiosi personaggi quali CAVOUR, MARCONI, 
MENABREA — ha saputo sempre interpretare l‘anima popolare più vera del lavoratore italiano. Nell‘ 
―Elogio al Soldato del Genio‖ V.E. Bravetta dice, tra l‘altro: ―. . .artefice sobrio e ingegnoso, modesto 
e tenace, dai mille accorgimenti, dai mille espedienti. Hai lasciato impronte di vita ovunque ti spingeva 
la guerra, o civilissimo tra gli armati, che preferisci il restauro alla rovina, alla frana, e che ti piange il 
cuore se devi minare una casa perché pensi alla tua, tu fatto per costruire, non per distruggere; tu vero 
italiano‖. Sintesi stupenda nella motivazione della Medaglia d‘Oro conferita alla Bandiera dell‘Arma del 
Genio: 

―Tenace, infaticabile, modesta, scavando la dura trincea o gittando per ogni ponte una superba sfida al 
nemico, riannodando, sotto l‘uragano del ferro e del fuoco, i tenui fili onde passa l‘intelligenza 
regolatrice della battaglia, lanciandosi all‘assalto in epica gara coi fanti, prodigò sacrifizi ed eroismi 
per la grandezza della Patria.(1915—1918).‖. 

Lasciate che ricordi in questa occasione con una mia breve poesia tutti i Caduti per la Patria in terra, in 
mare ed in cielo. 

 
Ha settant‘anni la morte  
racchiusa in bara d‘acciaio  

sul fondo del mare  
settanta nel metallo  
che fu già del cielo  
e altrettanti nel carro  

ora immoto su sabbia o nel fango 
Silente essa giunse e possente 

e non ebbero scampo 

Parevano certi e sicuri  
ma dilatarono le pupille 

ad ogni rumore 
che fosse diverso dal moto 
Richiusero il ferro sul capo 

col destino segnato sul volto 
che sorrideva mesto alla speranza 

(1940-1945).

 
Serene vacanze! 
Andrea 
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Passaggio del Martelletto di Antonio Rosati 

Il giorno 3 luglio 2012 il nostro club ha 
festeggiato il tradizionale evento del 
passaggio del martelletto durante una 
affollatissima e, pertanto, ancora più 
gradita e riuscita conviviale, ben 
organizzata dalla brava prefetto Rosa 
Persia. Il presidente uscente, Arch. 
Ruggero Ruggeri, ha consegnato il suo 
distintivo di presidente al presidente 
entrante dott. Antonio Rosati ed il collare 
con i nomi di tutti i presidenti che hanno 
retto il club sin dalla sua fondazione ad 
oggi. Egli ha poi ricevuto il distintivo di 
past presidente dal presidente entrante. 
La summa di tutte le attività del suo anno 
è stata mostrata in bella forma 
elettronica, preparata come sempre 
dall'ottimo esperto Gianni Pisano. Ha quindi preso la parola il presidente entrante riferendo per sommi 
capi quanto intende fare il nuovo consiglio direttivo, seguendo le direttive del governatore 
internazionale che chiede incisività d'azione allo scopo di raggiungere e mantenere la pace tra le genti, 
ma aggiungendo l'intento di porre attenzione ai problemi dei giovani, particolarmente quelli aquilani, 
in sicura maggiore sofferenza dopo il terremoto. Nel corso della medesima serata il club padrino ha 
assistito al passaggio delle nomine del Rotaract e dell'Interact  che rappresentano il futuro di tutti i 
rotary del mondo. I rispettivi presidenti sono Claudia Basti e Riccardo Di Carlo. 

La serata è stata allietata dalle musiche 
esotiche di un gruppo musicale cubano che ha 
potuto proporsi gradevolmente a bordo piscina 
dell'ottimo ristorante il Baco da Seta che, vorrei 
ricordare, è divenuto per nostra scelta anche la 
sede ufficiale del nostro Club. A tarda notte, 
lentamente, è scesa la musica e ci siamo 
ritrovati in pochissimi a "chiudere" a momenti il 
ristorante. Saluti ed a nuove rotariane 
performance!! 
 

 

I nostri primi passi dell'anno 2012/2013 di Antonio Rosati 

Cari amici, eccoci a riferirvi su quanto fatto nei primi 10 giorni del mese di agosto: 

sono i nostri primi passi e li abbiamo fatti a "suon di musica" possiamo dire visto che, avendo 
sponsorizzato il festival di Luisa Prayer, nota pianista e brava conduttrice nonché ideatrice del 
medesimo festival internazionale, che vede anche nella 
Presidenza della Repubblica il patrocinio (come vedete siamo 
in buona compagnia), abbiamo potuto ascoltare della buona 
musica in due bellissimi scenari, quello del convento di Ocre e 
quello delle Pagliare di Tione dove, al termine  del concerto, 
si è cenato all'aperto e si è potuto, volendolo, osservare il 
cielo stellato nella notte del 10 agosto, grazie alla presenza in 
loco del gruppo di astrofili del posto! 

Alle due serate non erano presenti molti rotariani aquilani e 
questo ci dispiace un pochino (ma le ferie erano già 
cominciate per molti ..... chissà) per loro che non hanno 
goduto dello splendido spettacolo. Ma faremo altre belle cose 
insieme! 

Un caro saluto. 

Antonio 
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Il Consiglio Direttivo 2012 - 2013 

Presidente:  Antonio Rosati 

Vice Presidente: Giovanni Pisano 

Past Presidente: Ruggero Ruggeri 

Pres. Incoming: Franca Fanti 

Segretario:  Giovanna Renzetti 

Tesoriere:  Guido Passerini 

Consigliere:  Giuseppe Cerone 

Consigliere:  Lorenzo Daniele 

Consigliere:  Rossella Iannarelli 

Prefetto:  Germano Genitti 

 

Le commissioni 

 
1. Amministrazione del club 

Presidente:  Maurizio Fioravanti 
Vice Presidente:  Fabrizio Marinelli 
Membri:   Guido Passerini 

Paola Poli 

2. Effettivo 
Presidente:  Giuseppe Pulcini 
Vice presidente:  Ruggero Ruggeri 
Membri:   Ugo Marinucci 

Lorenzo Daniele 

3. Progetti di servizio 

a) Internazionale 
Presidente: Giuseppe Cerone 
Vice Presidente: Fernando Caione 
Membri:   Enzo Tettamanti 

Fabrizio Lazzaro 

b) Locale 
Presidente: Massimo Buccella 
Vice Presidente: Rossella Iannarelli 
Membri:   Francesco M. Manni 

Romana Cialfi 

4. Fondazione Rotary 
Presidente: Giorgio Splendiani 
Vice Presidente: Luigi Bettoni 
Membri:  Ettore Martini 

Antonio Cappelli 

5. Pubbliche relazioni 
Presidente:  Andrea Michele Lusa 
Vice presidente:  Vincenzo Galeota 
Membri:   Giovanni Frattale 

Giovanni Pisano 
 

6. Incarichi speciali: 

 Comunicatore: Patrizia Masciovecchio 

 Rapporti con Innerwheel: Enzo 
Tettamanti 

 Rapp. con Rotaract: Fabrizio Cencioni 

7. Cultura 
Presidente:  Bernardino Marinucci 
Vice Presidente:  Fabio Redi 
Membri:  Fabrizio Marinelli 

Francesco Splendiani 

8. Impegno per la ricostruzione 
dell’Aquila 
Presidente: Ruggero Ruggeri 
Vice Presidente: Ettore Martini 
Membri:  Armando Carducci 

Maurizio D‘Antonio 

9. Nuove Generazioni 
Presidente: Fabrizio Foglietti 
Vice Presidente: Rosa Persia 
Membri:  Manlio Iarossi 

Massimo Casacchia 

10. Incarichi speciali: 

 Rapporti con i Club: Sergio Basti 

 End Polio Now: Raffaele Marola 

 Rapporti internazionali: Fabio Redi 

 Istruttore di Club: Raffaele Marola 
 
 

 


