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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, eccoci all’appuntamento di dicembre con voi. 

Il Rotary dedica il mese di dicembre alla famiglia. 

Nella lettera dello scorso mese auspicavo che la nostra associazione ed il 
nostro club si comportassero come una grande famiglia, che deve lavorare in 
armonia e positiva crescita, secondo il motto che recita: l’unione fa la forza. 

Credo sia proprio questo l’angolo di visuale che il Rotary internazionale utilizza 
per realizzare le proprie scelte, volte alla realizzazione del bene comune nelle 
sue varie forme e, quindi, della pace. 

Una buona famiglia infatti può realizzare di più se coesa, forte e tranquilla. Se 
non è tale d’altronde non si può considerare una famiglia, così come è 
concepita nella maggior parte del mondo. 

Ma volendo percorrere solo un filone, per così dire, di tipo speculativo, sull’argomento, la parola 
famiglia evoca non solo l’immagine di un nucleo composto da madre padre e figli, anche tempi e luoghi 
diversi, ovvero la storia dell’aggregazione più semplice dell’uomo (ma anche  nel mondo animale non è 
così?). Ed ecco allora comparire dinanzi a noi l’oriente e l’occidente, il sud ed il nord del mondo, il 
mondo antico e quello moderno, in cui questa primitiva e piccola organizzazione fa la storia, direi quasi 
senza saperlo. Quanto dunque si potrebbe dire! 

Ma qui mi piace solo immaginare e farvi immaginare, a seconda della propria indole, educazione ed 
esperienza (quando se ne volesse parlare in una conviviale ad hoc organizzata sarebbe bello farlo). 

Ad esempio io vedo allora il mondo orientale, Egitto e Mesopotamia ove la storia scritta è cominciata, 
la Grecia ed il mondo romano, il mondo islamico di ieri e di oggi, i popoli del nord Europa con le loro 
mitologie e la Cina. Il medioevo cristiano e l’età moderna. 

 

(segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Dicembre, auguri di buon compleanno a Enzo TETTAMANTI (il 13), Luca BRUNO (il 17), 

Francesco SPLENDIANI (il 19) e Carlo FARRONI (il 24) 

Agenda di Dicembre 
(Dicembre: mese dedicato alla Famiglia) 

4 dicembre ore 19.00 – Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo 2013-2014 e per 
l’approvazione del nuovo Regolamento del Rotary Club L’Aquila - Ristorante 
L'Arcobaleno c/o complesso Pianetacqua in via Mausonia 60, L’Aquila 

4 dicembre ore 20.30 - Conviviale per soli soci 

18 dicembre ore 20.30 – Conviviale degli Auguri – Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 12-9 

Dicembre 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 
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Quanto materiale se così si può definire è disponibile! Non solo storia dunque, ma anche diritto, destino dei 
popoli,dinastie e tanto altro. Allora spero che questa mia rapidissima incursione all’interno di questa 
tematica possa stimolare anche voi tutti ed evocare quelle immagini e quei sentimenti che ho vissuto 
dovendone parlare su questo umile bollettino. 

Ora, volevo solo concludere questo mio breve scritto, per non sembrare smemorato, ricordando che in 
questo importante mese per la cristianità noi celebriamo il Natale che rappresenta bene l’immagine della 
famiglia, e la famiglia rotariana si riunisce in una conviviale,detta degli auguri,proprio come faremo 
ciascuno nella più propria intimità familiare il giorno di Natale. 

Basta così. Per gli altri accadimenti nel club sarà compito dello staff del bollettino riferirne. 

Grazie ed un caro abbraccio a tutti. 

Antonio. 
 

 

Visita alla mostra di Johannes Vermeer di Emanuela Fiamma 

Alle Scuderie del Quirinale di Roma va in scena l'attesa mostra sul 
pittore olandese, icona della storia dell'arte, reso famoso anche da 
romanzi e film. Domenica 16 Dicembre i soci del nostro Club potranno 
ammirare gli otto capolavori protagonisti dell’esposizione, abbinati a 50 
opere di artisti contemporanei. Pochissimi quadri e spesso di dimensioni 
assai ridotte quelli di Vermeer, eppure la magia che sprigiona da quelle 
minuscole tele, inversamente proporzionale al piccolo formato, ha 
fatto sì che di lui si dicesse, e si dica ancora, il più grande pittore di 
tutti i tempi. Tale lo considerava ad esempio Marcel Proust, che ne 
fece un protagonista della Recherche, idolatrato dai personaggi Swann 
e Bergotte. E fu la Francia, nell'Ottocento, a riscoprire l'artista dopo un 
oblio di un paio di secoli. Da allora la fama dell'olandese Johannes 
Vermeer (1632-1675) è cresciuta fino a contornarsi di un'aura 
leggendaria. Vermeer è un pittore quasi sconosciuto, poco si sa della 
sua biografia, tanto che il critico francese che nella seconda metà 
dell'800 gli dedicò un'appassionata monografia, lo definì "la Sfinge di 
Delft". Quello che si sa con certezza è che Vermeer lavorò solo su 
commissione e non dipinse più di due o tre opere l'anno, il giusto per 
mantenere la moglie, Caterina Bolnes, appartenente a una facoltosa famiglia cattolica, e gli undici figli.  

Quella di Roma è la prima grande mostra su Vermeer realizzata in Italia; otto tele, infatti, non sono un 
numero esiguo se si pensa che ad oggi vengono ufficialmente riconosciuti autografi di Vermeer 37 lavori (16 
firmati e solo due datati) e di questi solo 26, conservati in 15 collezioni diverse, possono essere prestati e 
spostati. Per il resto, sfilano opere indiscutibilmente somme, inserite in un allestimento che tenta di 
stemperare il gigantismo delle sale con la "piccolezza" delle tele, mitigando i soffitti e proponendo le opere 
singolarmente su pannelli dai colori pastello. A differenza di quello che succedeva in Italia, infatti, dove si 
realizzava una pittura monumentale e di grandi dimensioni per la nobiltà e per la Chiesa, in Olanda i pittori 
lavoravano su tele generalmente di piccole dimensioni rappresentando momenti intimi della borghesia nella 
vita quotidiana, soggetti casalinghi e raffigurazioni familiari da esporre orgogliosamente nelle case dei 
committenti o “collezionisti”, che erano appunto i mercanti, panettieri, birrai, orefici e fruttivendoli 
dell’epoca. Per Vermeer questi soggetti erano in un certo senso dei “pretesti” per studiare e sperimentare 
raffinatissimi giochi di luce nello spazio, generalmente interno, e per dipingere il riverbero che si posava 
sugli oggetti e le figure conferendo loro forma ed espressione. A dominare la scena sono dunque i suoi 
delicatissimi ritratti e le scene di interni intimi, costruiti con perfetti giochi di riflessi, dove la luce penetra 
sempre attraverso finestre socchiuse per diffondersi e innescare un gioco prodigioso di effetti di 
trasparenze, penombre e controluce: la vera cifra stilistica del grandioso pittore di Delft noto come "il 
maestro della luce olandese". 

 
 

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è il programma 

rotariano di formazione rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni e a giovani dai 19 ai 
30 anni che si prefigge di sviluppare le qualità di leadership, il senso di 
responsabilità civica e la crescita personale al fine di dimostrare l’interesse del 
Rotary per le giovani generazioni. 

Anche quest’anno il nostro Club ha contribuito a questo importante programma 
inviando a partecipare due giovani, Francesco Pisano e Riccardo Spagnoli, alla XXVIII edizione RYLA che si è 
svolta a Ancona dal 26 novembre al 1 dicembre sul tema “COMUNICARE FIDUCIA E POSITIVITÀ”. 
 

  Giovane donna seduta al virginale, 1670-1672 ca. 
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Ingresso nuovo socio 
Un cordialissimo benvenuto al Prof. Carlo Fonzi entrato a far parte 
del nostro Club il 30 ottobre. 
Il Prof. Fonzi, già docente di Italiano e Storia negli Istituti Superiori, 
nonché dirigente scolastico della scuola secondaria di 2° grado 
dall’a.s. 2001/2002, componente delle Commissioni di Lavoro 
presso il MIUR dal 2008, attualmente è componente della Rete 
nazionale “Istituzioni scolastiche di Italia-Russia”, formatore 
dell’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere per gli adulti e il 
personale della scuola, e componente della segreteria organizzativa 
del Centro Studi Sallustianum.  
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 
Per fare un punto sulla poesia moderna occorre sottolineare che spesso, e forse molto spesso, in essa 
c’è qualcosa d’indeterminato, talvolta di enigmatico, coperto, sfuggente, talché tra l’autore ed il 
lettore sorge una diversità di significato sul contenuto. In sostanza, il lettore assume un’autonomia 
propria nell’interpretazione del verso, partecipando, in tal modo, all’atto creativo del poeta. In 
merito, Pedro SALINAS, poeta di cui già abbiamo parlato, scrive: “La poesia è affidata a quella forma 
superiore d’interpretazione che è le malentendu (il fraintendimento). Quando una poesia è scritta è 
terminata, ma non finisce; comincia, cerca un’altra poesia in se stessa, nell’autore, nel lettore, nel 
silenzio”. Quanti di noi nel leggere una poesia cercano di farla propria, di rendere il verso ad un 
intendimento inconsapevole allo stesso poeta, di accoccolarsi in esso, per vivere in una sorta di 
beatitudine il proprio espresso ed inespresso. 
 
Da “La voce a te dovuta” di P. SALINAS — componimento XXXVI 
 

Ieri ti ho baciato sulle labbra. 
Ti ho baciato sulle labbra. Intense, 

rosse. Un bacio così corto 
durato più di un lampo, 

di un miracolo, più ancora. 
Il tempo dopo averti baciato 

non valeva più a nulla 
ormai, a nulla 

era valso prima. 
Nel bacio il suo inizio e la sua fine. 

 
Oggi sto baciando un bacio; 
sono solo con le mie labbra. 

Le poso 
non sulla bocca, no, non più 

— dov’è fuggita? — 
Le poso 

sul bacio che ieri ti ho dato, 
sulle bocche unite 

dal bacio che hanno baciato. 
E dura questo bacio 

più del silenzio, della luce. 
Perché io non bacio ora 

né una carne né una bocca, 
che scappa, che mi sfugge. 

No. 
Ti sto baciando più lontano. 

 

Alla prossima, se ancora vi va … 
Andrea  
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Le proposte delle Commissioni di Patrizia Masciovecchio 

Riteniamo opportuno diffondere i progetti presentati dalle nostre Commissioni per questo anno 
rotariano al fine di coinvolgere tutti i soci affinché attraverso la conoscenza ciascuno possa contribuire 
alla loro realizzazione. 

 

Commissione Progetti di Servizio Locale 

Presidente: Massimo Buccella 

Proposta di Service Sanitario “Dia Rotary 2013” 

La commissione , dopo aver valutato attraverso i dati emersi dalla letteratura  l’elevata incidenza 
epidemiologica del diabete nella popolazione in generale e dopo aver direttamente constatato 
attraverso il lavoro del Service Sanitario svoltosi nel 2011, 2012 consistito in una campagna di 
screening, diagnosi precoce e prevenzione del diabete mellito, una maggiore incidenza del diabete 
mellito tra la popolazione aquilana  in particolare nelle fasce di età superiori ai 65 anni ,dopo il sisma 
del 2009, propone di ripetere per il 2013 l’esperienza DIA-_Rotary, in particolare l’indagine sarà rivolta 
al confronto tra la popolazione residente in uno dei più popolosi nuovi insediamenti post-sisma versus la 
popolazione tornata ad essere residente nelle proprie abitazioni, al fine di  aiutare a costruire 
nell’ottica della prevenzione,  più corretti stili di vita  

La Commissione inoltre ha proposto uno studio sulla qualità dell’aria da condurre in collaborazione con 
gli enti competenti. La motivazione dello studio è rappresentata dalla preoccupazione per la salute 
della popolazione aquilana a causa delle numerose polveri sottili e non che si sprigionano e si 
sprigioneranno dalla demolizione degli uffici abbattuti. 

 

Commissione Nuove generazioni 

Presidente: Fabrizio Foglietti 

La Commissione, in considerazione del recente “Decreto Sanità” che ha elevato da 16 a 18 anni il 
divieto di somministrazione di tabacco, nonché relativamente alla conferma del reato 
contravvenzionale in ipotesi di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, previo un esame 
dell’attuale contesto sociale nel quale vivono i Giovani della nostra città dopo l’evento sismico, 
propone la realizzazione di un progetto denominato: ”Il consumo dell’alcol e del tabacco da parte dei 
giovani dell’Aquila”,  

Il progetto identifica ancora una volta la scuola come sede di conoscenza più approfondita del pianeta 
giovani. 

Nella prima parte del protocollo si procederà attraverso strumenti conoscitivi a valutare le abitudini 
alcoliche e tabagiche dei giovani  attraverso la somministrazione di questionari anonimi, accompagnati 
da un depliant informativo sui danni derivati dall’uso di alcol e tabacco. 

Tale fase del progetto da un lato fornirà elementi conoscitivi, sulla diffusione dell’uso di alcol e 
tabacco, dall’altro sarà anche l’occasione per conoscere il grado di consapevolezza da parte dei giovani 
relativamente alla pericolosità ed alle conseguenze a livello psichico e fisico dell’uso tali sostanze. 

Saranno inoltre indicati i nominativi ed i riferimenti di due medici rotariani che potranno garantire un 
contatto diretto con i giovani che abbiano problemi di assunzione di queste o altre sostanze. 

Il progetto prevede inoltre un seminario di riflessione in cui verranno trattati sia i temi della 
prevenzione sia quelli della “repressione”; quest’ultimo argomento sarà rivolto non agli assuntori ma a 
coloro i quali somministrano e vendono alcol e tabacco. 

La commissione si propone tuttavia in una seconda parte di valorizzare, attraverso incontri 
programmati, gli aspetti positivi dei giovani capaci di “potenziare la loro intelligenza emotiva” al fine 
di educare all’impostazione di rapporti armonici tra coetanei e con il mondo degli adulti. 

 

 

 


