
 

Pag. 1 di 4 

Aqui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

eccoci al consueto appuntamento mensile che mi vede dialogare in qualche 

modo con tutti voi attraverso le pagine del nostro bollettino. 

Dopo i primi passi fatti durante i mesi di luglio ed agosto, nei quali abbiamo 

partecipato od organizzato eventi, il mese di settembre ci ha visti riuniti 

per la prima conviviale numerosi ad ascoltare il preside di scuola, Prof. 

Carlo Fonzi, a cui era stato chiesto di trattare un tema di attualità, 

inerente la revisione della spesa in Italia ed i suoi riflessi sulla scuola, e 

quindi sui giovani, a cui il Rotary rivolge molta attenzione. Dalla sua 

relazione sono emersi pessimismo e preoccupazione per le diminuite possibilità di una corretta e 

valida formazione per gli studenti. Come voi tutti sapete il mese di settembre è dedicato dal 

Rotary alle nuove generazioni e per questo ho voluto trovare un argomento da trattare in 

conviviale che avesse come sfondo la attualità e le problematiche giovanili. 

 (segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Settembre, auguri di buon compleanno a …. 
Alfonso CORBACELLI (il 2), Piero LEOCATA (l’11), Franco LEONE (il 20), Armando CARDUCCI (il 

30), Stefano CENCIONI (il 30) 

Agenda di Settembre 
(Settembre: mese dedicato alle Nuove Generazioni) 

4 settembre ore 18.30 – Riunione del Consiglio Direttivo 

4 settembre ore 20.30 - Conviviale con familiari e ospiti – Baco da Seta, L’Aquila 

16 settembre  Seminario distrettuale sulla leadership rotariana “Guidare, non comandare” - 
Lanciano 

18 settembre ore 20.30 – Conviviale a tema rotariano – Ristorante L'Arcobaleno c/o 

complesso Pianetacqua in via Mausonia 60, L’Aquila 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 12-8 

Settembre 2012 
www.rotarylaquila.org 

Rotary Club L’Aquila  segreteria@rotarylaquila.org 

c/o Baco da Seta    www.rotarylaquila.org  
SS 17 ovest, Loc. Centi Colella  Presidente 349 5249097 
67100 L’Aquila    Segretario 329 6139876 
 
 

 

Nota editoriale 
Dalla lettera del Governatore Mauro Bignami del mese di settembre 2012 e su suo invito si 
riporta il motto : 

Ogni rotariano deve essere d’esempio ai giovani 



 

Pag. 2 di 4 

Alle nuove generazioni il Rotary riconosce positiva influenza sulla promozione della leadership, 
sulla capacità di esse di lavorare per generare la pace tra i popoli, grazie alla loro propensione agli 
scambi ed alle comuni esperienze. Ma ogni rotariano e tutti i Rotary del mondo devono guidare i 
giovani a sviluppare le loro capacità individuali e, con l’esempio, produrre curiosità verso corretti 
comportamenti. Sarà quindi nostro compito progettare soluzioni verso i bisogni fondamentali delle 
nuove generazioni: salute, istruzione, autodeterminazione e diritti. 

A tale scopo il Rotary prevede programmi ufficiali per Interact, Rotaract, RYLA e scambio giovani. 

Questi sono infatti il futuro del mondo e del Rotary medesimo,che incoraggia un ringiovanimento 
del suo effettivo,con la cooptazione al suo interno di giovani,uomini e donne. I nostri club hanno 
bisogno di più vivacità, creatività, entusiasmo e giovanile energia. 

Quindi, senza prevaricazione, dobbiamo seguire da vicino le giovani leve che sono più vicine al 
Rotary, ovvero quelle di Interact e Rotaract, coinvolgendole sempre più nelle nostre attività, 
aspettandoci sicuri e buoni ritorni. 

Nel nostro piano direttivo di club abbiamo elencato alcune vie d’azione rivolte al bene delle nuove 
generazioni e, su di esse, ci avviamo a lavorare. 

Cari saluti e buon Rotary a tutti. 

     Antonio 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

Desidero questa volta sottoporre alla vostra paziente attenzione due brani di poesie, uno 
certamente noto ai più e l’altro per qualcuno ignoto. 

Il primo: 

“...Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano...” 

Il secondo: 

“...Così afflitto l’usignolo 

lamenta nell’ombra di un pioppo 

la perdita dei figli, 

che un bifolco crudele con l’insidia 

ha tolto implumi al nido; 

piangendo nella notte, ripete 

da un ramo il suo canto desolato 

e riempie ogni luogo intorno 

con la malinconia del suo lamento...” 

Il primo, notissimo, è tratto dalla poesia “ X AGOSTO “ del PASCOLI; il secondo è anteriore di quasi 
20 secoli (2000 anni!) ed è di VIRGILIO. Quanta assonanza di sentimenti tra i due Poeti; quanta 
delicata poesia; quanta sofferta mestizia! Quasi una stessa mano che scrive lo stesso disperato 
dolore! 

Come ricorda la Bibbia: “ Nihil sub sole novum!” 

Alla prossima ... 

Andrea 
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Iniziativa del Club per la 718a Perdonanza Celestiniana di Gianni Pisano 
In occasione della Perdonanza Celestiniana, nella mattinata del 28 agosto, il nostro Club, insieme 
al Rotary Club Gran Sasso d’Italia, ha organizzato un convegno con tema “La Pace attraverso il 
servizio; l’esempio di Celestino V”, con esplicito richiamo al tema rotariano di quest’anno. 

Relatori del convegno sono stati: il Cap. Giuseppe 
Cardilli del Comando del 9° Reggimento Alpini 
L’Aquila, nonché figlio del nostro caro socio Luigi 
Cardilli, che ha illustrato gli aspetti umanitari insiti 
nelle nostre missioni militari all’estero; il dottor 
Francesco Splendiani, volontario delle Nazioni Unite 
che ha illustrato il servizio che viene reso dai medici 
all’estero; il Prof. Franco Santellocco, presidente del 
Comitato Inter Paese Magreb-Italia del Rotary che ha 
riferito sul servizio reso dal Rotary International e lo 
storico aquilano Prof. Elpidio Valeri che, presentando 
in maniera dotta e incisiva una prospettiva molto 
particolare della figura di Papa Celestino V, ha 
generato espliciti apprezzamenti da parte di molti degli intervenuti nella sala dell’A.N.C.E. 
dell’Aquila che ringraziamo per aver ospitato l’evento. 

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose personalità rotariane, tra le quali l’Assistente 
dell’attuale Governatore del Distretto 2090 in sua rappresentanza, i PDG Giorgio Splendiani e 
Francesco Ottaviano e il Governatore incoming Luigi Falasca. 

Nell’ambito del convegno, i due Club cittadini hanno assegnato il Premio Rotary Perdonanza 2012 
al 9° Reggimento Alpini L’Aquila. La targa di commemorazione è stata ritirata dal Cap. Cardilli in 
rappresentanza del Comando del Reggimento. 
 

Visita del Governatore 
Martedì 9 ottobre il Governatore del Distretto 2090, 
Dott. Mauro Bignami, verrà a L’Aquila per la visita 
ufficiale ai due Rotary Club cittadini. 

In tale occasione il Governatore incontrerà, secondo il 
programma che verrà stabilito in dettaglio, oltre alle 
autorità civili e religiose della Città, anche i Consigli 
Direttivi e le Commissioni dei due Club, per un 
momento formativo e per utili spunti di riflessione. 

In serata, Il Governatore incontrerà i rotariani aquilani 
e i relativi ospiti in una conviviale che i due Club 
organizzeranno all’insegna della sobrietà. 

Ogni buon Rotariano sa che la visita del Governatore è il 
momento più importante per il Club, quindi siamo tutti invitati a essere presenti all’evento di cui 
verrà data ampia informazione dal Segretario.  
 

 

Gli auguri del Club 

Auguri da parte del Presidente e 
del Club a due coppie di giovani 
sposi convolati a nozze 
recentemente: Federico Caione, 
figlio del nostro socio Dott. 
Fernando Caione, con Annamaria 
Casolino, e Andrea Basti, figlio del 
nostro socio Ing. Sergio Basti, con 
Mariangela Ruzza. 
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Le ultime novità dal Club di Antonio Rosati 

Sabato 15 settembre sono stato a ricevere all’Aquila, insieme al 
club Rotary Gran Sasso rappresentato dall’ing. Cimino, una 
delegazione congiunta di rotariani di Charleroi e di Atessa (club 
tra loro gemellati), venuti per donare alle scuole elementari della 
Dottrina Cristiana a Pettino, due lavagne multimediali, 
tecnologicamente innovative, che non sto qui a descrivere quanto 
capaci di fare, ma sicuramente costose. 

Una moltitudine di bambini di varie età delle elementari, con i 
loro grembiuli di un bel colore celeste, ci ha accolti in un contesto 
di musiche e canti in una bella mattina di sole. 

Dopo i rituali ringraziamenti fatti da ambedue le parti (scolari 
suore e Rotary), si è proceduto alla visita guidata nelle aule dove 
è avvenuta la dimostrazione delle capacità meravigliose di queste 
lavagne. La mattinata ha avuto la sua conclusione con una 
conviviale di affiatamento fra i componenti delle delegazioni, con 
scambio di opinioni e di guidoncini. 

Dopo aver preso la parola e ricordato quanto queste cose confermino la peculiarità rotariana in 
fatto di generosità, amicizia, solidarietà e rafforzamento della pace, mi sono sentito ringraziare da 
parte degli ospiti per aver potuto donare. Questo è il massimo che può solo ingigantire la 
consapevolezza di se come Rotary e la perseveranza a continuare per migliorare. 

 

 

A proposito … di cambiamenti nel Rotary … di Antonio Rosati 

Cari amici, allo scopo di aggiornare su quanto accade nel Rotary per meglio lavorare, mi sembra 
necessario far conoscere una importante novità che riguarda la Rotary Foundation che da circa 18 
mesi ha avviato una fase cosiddetta pilota, allo scopo di snellire e velocizzare il modello di 
sovvenzione che è alla base del meccanismo che consente ai Rotary del mondo di poter realizzare 
quanto progettato o sognato,sulla via della solidarietà e non solo. 

Appare evidente che se  anche noi  vogliamo accedere alle sovvenzioni dobbiamo tener conto  di 
quanto è cambiato. 

Orbene nell’ottica del Piano di Visione Futura si sta lavorando sempre secondo principi di 
solidarietà e semplicità, onde rendere più veloci gli interventi, con obiettivi se possibile più 
ambiziosi ed utili. Si è pertanto passati da 12 tipi di sovvenzioni a soli 2: le sovvenzioni globali e le 
sovvenzioni distrettuali. 

Le sovvenzioni globali essendo rivolte ad attività internazionali di grande impatto e portata,nelle 
classiche sei aree di intervento. 

Le sovvenzioni distrettuali invece vengono utilizzate per una serie di attività nell’ambito del 
distretto. 

Tutto quanto detto è attualmente in una fase pilota, sperimentale, essendo però previsto 
l’applicazione del nuovo modo di lavorare sin dal primo luglio 2013. 

Ho pensato pertanto di contattare il coordinatore distrettuale per la visione futura perché possa, 
venendo all’Aquila, chiarirci le nuove modalità di lavoro, dovendo ormai abbandonare le modalità 
progettuali delle sovvenzioni paritarie. 

La qualità rotariana migliora e noi dobbiamo allinearci ad essa. 

 

 

 


