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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

eccoci al consueto appuntamento mensile con la lettera al bollettino. 

Questo mese di gennaio è dedicato alla "consapevolezza del Rotary". 

Andando a guardare alla etimologia della parola consapevolezza vediamo 
che essa origina da essere consapevole, quindi essere a conoscenza. Avere 
coscienza dunque. 

Ma consapevolezza di cosa? E perché? 

Certamente avere consapevolezza di poter agire con quei principi ed ideali 
che tutti conosciamo perché appresi al momento dell’ ingresso nella 
associazione, e perché è lungo il loro binario il nostro percorso. 

Ma aggiungerei di più immaginandolo quasi un obbligo, parola forte ma che magicamente ed 
automaticamente diviene consuetudine, abitudine, tradizione, normale agire per il rotariano. 

In un'epoca come questa, chiamata ad affrontare grandi sfide, sono proprio le tradizioni a 
risvegliare il senso della nostra identità storica (oltre cento anni di Rotary), a riconnetterci alle 
nostre radici, a quel patrimonio che ci appartiene. 

La "consapevolezza" credo sia venuta quasi subito dopo la sua nascita, constatati i buoni risultati 
nei vari contesti delle società, ma, sapendo anche di dover costruire se stesso sempre più forte, 
più numeroso ed anche inevitabilmente più complesso e bisognoso di regolamenti organizzativi. 

 

(segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Gennaio, auguri di buon compleanno a Luigi Cardilli (il 3), Germano Genitti (il 5), Emanuela 
Fiamma (il 6), Alido Venturi (il 7), Carlo Fonzi (il 8), Paola Poli (il 12), Fernando Caione (il 31) 

e Manlio Iarossi (il 31) 

Agenda di Gennaio 
(Gennaio: mese dedicato alla Sensibilizzazione al Rotary) 

15 gennaio ore 18.30 – Riunione del Consiglio Direttivo per l’approvazione del nuovo 
Regolamento del Rotary Club L’Aquila - Ristorante L'Arcobaleno c/o complesso 
Pianetacqua in via Mausonia 60, L’Aquila 

15 gennaio ore 20.30 - Conviviale per soli soci - Ristorante L'Arcobaleno 

29 gennaio ore 20.30 – Conviviale degli Auguri – Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 13-1 

Gennaio 2013 
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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La lotta alla povertà, l’impegno nella alfabetizzazione ed alla salute, hanno portato benefici 
tangibili alle popolazioni più bisognose, ma anche quella pace che deve permeare gli uomini 
perché possano progredire. 

La sconfitta della polio, malattia divenuta anche “nemica” del Rotary, è un dato eclatante ed 
orgoglio rotariano, proprio per quell’impegno faticoso che è stato necessario. 

Ma proprio la consapevolezza di dover essere sempre più forte ha portato il Rotary a modificare i 
propri ordinamenti: entrano anche le donne nella organizzazione e quindi il loro mondo. La donna 
appare, come è evidente, insostituibile nella creazione della vita e nella gestione delle cose dei 
popoli. Esse scrivono e si comportano in modo diverso dagli uomini, così come sono diverse 
nell’aspetto fisico dai maschi. E la loro utilità è apparsa subito evidente perché se due sessi non 
bastano considerando la vastità e la varietà del mondo, come potremmo cavarcela con uno solo? 

A questo punto mi sia consentito di dedicare un pensiero  meno “internazionale”, ma sempre 
rotariano a questa nostra Italia che di "orgogli" storici ed ambientali ne ha così tanti che spesso 
sono abbandonati, negletti e bisognosi di un nostro ricordo, direi di un nostro "service", 
immaginandolo come una entità che richiede il nostro aiuto. Questo mio è quasi un volo pindarico, 
ma credo di non essere andato molto lontano dal  seminato, se ragioniamo con spirito rotariano, 
che non agisce solo in amicizia ma facendo ed attuando cose indiscutibili. Il nostro agire deve 
prevedere, credo, anche la tutela di quanto l’uomo "pre-rotariano" ha fatto e ci ha lasciato. 

Per concludere ritengo che la riflessione del mese di gennaio è oltremodo adatta all’uomo 
rotariano nel mondo e tanto più a quello italiano, proprio per quello che ho detto in ultimo. 

Nella consapevolezza del passato, 

Nella certezza del presente, 

Nella speranza del futuro. 

Agiamo con spirito di amicizia. 

Un abbraccio a tutti ed a tutti gli auguri di un buon anno nuovo. 

Antonio 
 

 

Ingresso nuovo socio 

Un cordialissimo benvenuto al Dott. Luigi Giallonardo entrato a far parte 
del nostro Club il 4 dicembre. 

Il Dott. Giallonardo, specialista in Medicina del Lavoro, esercita l'attività di 
medico convenzionato per la Medicina Generale presso la ASL dell'Aquila 
dal 1987 e dal 1999 svolge l'attività di MMG con altri nove colleghi in 
collegamento in rete. 

Il Dott. Giallonardo svolge anche lezioni e seminari presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Aquila.  

È sposato con Rosanna e ha due figli, Andrea e Claudia.  
 

 

Assemblea dei soci del 4 dicembre 2012 

Il 4 dicembre 2012 l'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, ha eletto i soci che nell'anno 
rotariano 2013-2014 affiancheranno il Presidente Incoming Notaio Franca Fanti nel Consiglio 
Direttivo: Vice Presidente: Luca Bruno, Segretario: Giovanna Renzetti, Tesoriere: Guido Passerini, 
Consiglieri: Sergio Basti, Raffaele Marola, Ugo Marinucci. 

Presidente eletto 2014-2015: Giovanni Pisano. 
 

 

Cena degli Auguri 

Anche quest'anno, la tradizionale Cena degli Auguri si è svolta all’insegna della beneficenza. 

I numerosi presenti, tra rotariani e ospiti, hanno partecipato con generosità alla lotteria per la 
raccolta di fondi destinata anche all’associazione V.A.DO., Volontariato per l’Assistenza 
Domiciliare, associazione senza fini di lucro costituitasi per scopi di solidarietà e crescita culturale 
nel campo del dolore e della malnutrizione che opera nella provincia de L’Aquila dal 1995. 
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V.A.DO. è nata per iniziativa di medici e 
cittadini volontari che hanno voluto dare una 
risposta alle esigenze dei pazienti e dei loro 
familiari, in modo da assicurare un’assistenza 
adeguata alla complessità delle problematiche 
da affrontare e garantire un’accettabile qualità 
di vita. 

Grazie alla generosità dei presenti sono stati 
raccolti circa €1.700, destinati all'Associazione 
V.A.DO. (50%) e al "Progetto Togo" (50%), 
progetto di cui parleremo più diffusamente nel 
nostro giornalino di febbraio. 

L'atmosfera di amicizia della serata è stata arricchita dalla gradita presenza di un gruppo di giovani 
musicisti e cantanti che hanno eseguito brani di musica leggera.  
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 
Desidero iniziare l’Anno Nuovo non con una poesia, ma con uno stralcio di un discorso tenuto da un 
Generale della vittoria statunitense sul Giappone, nella II Guerra Mondiale, ai Cadetti dell’Accademia 
di WEST POINT, l’analoga statunitense dell’Accademia Militare Italiana di MODENA. Si tratta del 
Generale Douglas Arthur MAC ARTHUR (1880-1964), che comandò le Forze del Pacifico, costringendo il 
Giappone alla resa. È un’esortazione alla “giovinezza” ed alla necessità di mantenerla nell’animo anche 
quando gli anni inesorabilmente trascorrono. 
 

ESSERE GIOVANE 
 

La giovinezza non è un periodo della vita 
essa è uno stato dello spirito, 
un effetto della volontà, 
una qualità dell’immaginazione, 
un’intensità emotiva, una vittoria del coraggio stilla timidezza 
del gusto dell’avventura sull’amore del conforto. 
Non si diventa vecchi per aver vissuto un certo numero di anni, 
si diventa vecchi perché si è abbandonato il nostro ideale. 
Gli anni aggrinziscono la pelle, 
la rinuncia al nostro ideale aggrinzisce l’anima. 
Le preoccupazioni, le incertezze, i timori e i dispiaceri 
sono i nemici che, lentamente, ci fanno piegare verso la terra 
e diventare polvere prima della morte. 
Giovane è colui che si stupisce e si meraviglia, 
che domanda come un ragazzo insaziabile: e dopo? 
che sfida gli avvenimenti e trova la gioia al gioco della vita. 
Voi siete così giovani come la vostra fede, 
così vecchi come la vostra incertezza, 
così giovani come la vostra fiducia in voi stessi, 
così giovani come la vostra speranza, 
così vecchi come il vostro scoramento. 
Voi resterete giovani fino a quando resterete ricettivi, 
ricettivi a ciò che è bello, buono e grande, 
ricettivi ai messaggi della natura, 
dell’uomo e dell’infinito. 
Se un giorno il vostro cuore dovesse essere morso dal pessimismo 
e corroso dal cinismo 
possa Dio aver pietà della vostra anima di vecchi. 

 
Generale Mac Arthur - 1945 
ai cadetti di West Point 

Spero di non avervi tediato. Alla prossima con una … poesia. 
Andrea 
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Il Dott. Francesco Alecci nominato Socio Onorario del Club 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 15 gennaio 2013 ha deliberato la nomina 
del Dott. Francesco Alecci, Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo 
dell'Aquila, recentemente insediatosi a L'Aquila nella sua importante funzione 
governativa, a Socio Onorario del nostro Club. 

Il Dott. Alecci, già rotariano, pluri-insignito dell'onorificenza Paul Harris 
Fellow, ha accolto con grande piacere tale decisione, testimoniandolo con la 
lettera di risposta che pubblichiamo integralmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


