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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

lo scorso mese di febbraio abbiamo riflettuto sulla comprensione 
internazionale quale elemento promotore di pace e di benessere, e così 
secondo un excursus logico che non prevede un soluzione di continuo nel 
pensiero e negli obiettivi, questo mese di marzo è dedicato alla 
alfabetizzazione, cosa che il Rotary favorisce e persegue massimamente 
attraverso la sua fondazione. 

Il saper leggere, scrivere e far di conto, capisaldi primari della istruzione, sono 
alla base dell’altro obiettivo rotariano della pace e comprensione tra i popoli, 
che solo con questi presupposti si rendono più liberi e consapevoli del percorso 
per  loro destini migliori. 

In tante società il saper scrivere e leggere rappresenta il punto di partenza da 
cui discende nei tempi successivi una migliore comprensione dei propri diritti come quello relativo alla 
salute, alla partecipazione alla vita sociale e politica, alla creazione della democrazia. 

Ma perchè il Rotary ancora oggi si batte e lavora nella direzione della alfabetizzazione, in questi tempi 
così detti moderni veloci e tecnologici? 

Ebbene secondo l’Unesco oggi nel mondo sono circa 600 milioni gli analfabeti totali, essendo la 
popolazione infantile e femminile quella più rappresentata. 

La fondazione Rotary lavora attraverso il coinvolgimento delle comunità a sostegno dei programmi di 
alfabetizzazione, per una educazione elementare a tutti, se possibile di qualità, ma anche riducendo le 
disparità di istruzione tra i sessi, ed arrivando anche agi adulti. 

Essendo soprattutto questi ultimi quelli che dal terzo mondo raggiungono le nostre latitudini, si 
comprende come esseri più istruiti siano più utili a noi mentre essi stessi possano trovare da noi 
impieghi migliori e più dignitosi. Per non tralasciare anche il fatto che maggiore alfabetizzazione 
significa per loro più senso civico, possibilità di esprimersi, di capire ed essere capiti, migliore 
convivenza per opportunità lavorative. 

 (segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Marzo, auguri di buon compleanno a Maurizio FIORAVANTI (il 6), Umberto GIAMMARIA (il 7), Igino 
DESIATI (l’11), Ettore MARTINI (il 13), Fabrizio FOGLIETTI (il 19), Guido PASSERINI (il 20), Sergio 
BASTI (il 23), Rossella IANNARELLI (il 29). 

Agenda di Marzo 
(Marzo: mese dedicato all'alfabetizzazione) 

5 marzo ore 20.30 Relazione sul tema <L'Archeologia "pubblica" e l'applicazione delle moderne 
tecnologie informatiche> tenuta dal Prof. Fabio Redi - Seguirà conviviale con familiari 
e ospiti. 

16 marzo ore 16:00 TORNEO di BURRACO per raccogliere fondi per l'acquisto di un defibrillatore 
da donare ad una scuola della città - Ristorante/Hotel 99 Cannelle 

19 marzo ore 20.30 – Conviviale per soli soci - Ristorante Arcobaleno - Via Mausonia - L'Aquila 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 13-3 

Marzo 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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Le procedure e gli sforzi verso l’alfabetizzazione sono “cose” da esportare, successivamente 
aspettandosi un definivo “trapianto” nelle loro patrie secondo il concetto rotariano della sostenibilità, 
ossia della divenuta capacità di auto sostenersi perché ormai capaci di farlo con le loro autonome 
forze. E se in Italia il Rotary lavorasse  per la alfabetizzazione delle genti da noi migrate, 
immaginandolo come un rilevante “service”, in modo da non dover andare altrove  essendo gli stessi 
stranieri , ormai vettori, a lavorare  per noi una volta tornati nelle loro terre? 

Sarebbe tempo ed impegno anche economico risparmiati per la nostra organizzazione. 

Detto questo, non so con quanta condivisione, non possiamo e non dobbiamo dimenticare che proprio i 
tempi moderni, hanno svelato anche tra di noi italiani una nuova condizione di analfabetismo, quello 
tecnologico. Computer, tablet, nuove modalità di comunicare sempre più ci incalzano e se non 
seguiamo questo mondo e non ci appropriamo di esso finiamo anche noi  per dover essere 
“alfabetizzati” da altri più capaci di noi. 

Ed allora quale opportunità maggiore è quella rappresentata dal patrimonio giovanile, avendo di 
recente il Rotary individuato una quinta via di azione, ossia quella verso le nuove generazioni che 
dobbiamo favorire, aiutare  ma da cui ci possiamo aspettare grandi ed utili ritorni? 

Per concludere dunque veramente penso che la alfabetizzazione sia da ritenere l’azione rotariana che 
più realizza in prospettiva il conseguimento dell’ideale rotariano di un mondo più giusto, migliore ed in 
pace, retto sempre più da spinte ed entusiasmi giovanili. 

Un caro saluto e buon Rotary a tutti. 

Antonio 
 

 

L'alfabetizzazione di Augusto Carducci (junior) 

Uno dei problemi che si stanno affrontando in questo scorcio di millennio è certamente 
l’alfabetizzazione delle popolazioni nel terzo mondo in quanto l’incapacità di leggere e scrivere crea 
gravi ripercussioni in campo sociale. 

I fatti storici parlano chiaro: se, infatti, fino al XII secolo in Europa (specialmente in Italia) il saper 
leggere e scrivere era stato un monopolio dei chierici, invece nei secoli successivi la complessa vita 
urbana ha richiesto nuove figure professionali in campo giuridico e amministrativo che avessero tali 
capacità. 

Tale attitudine ha portato ad una svolta dal momento che si è passati dal Medioevo, “periodo oscuro”, 
al Rinascimento, in cui abbiamo l’avvento di nuove forme di diffusione della cultura, ormai libera, 
disinteressata, senza legami con le professioni ma legata alle nuove istituzioni di governo. 

Emergono, infatti, cultori che sono anche scienziati, matematici e tecnici; tecnici e studiosi che si 
dedicano all’attività di teorici e stesura di trattati; artigiani di bottega, un tempo uomini non liberi e 
analfabeti, dediti non solo alle arti meccaniche ma anche a quelle liberali (es. Leonardo da Vinci, colui 
che impersona la fioritura culturale portata dall’alfabetizzazione. Pittore, scultore, ingegnere, 
architetto, naturalista, anatomista nonché poeta.) 

Dunque, per la formazione di uno stato funzionale e di una classe dirigente in grado di governarlo c’è 
bisogno di ALFABETIZZARE, azione fortunatamente intrapresa da associazioni di servizio, l’Esercito 
Italiano, … che costruiscono scuole e persino ospedali nei territori che hanno maggiore bisogno (es. 
Rotary in TOGO). 

Sarà così che questi uomini appariranno liberi, capaci di governare se stessi e il proprio destino, in 
grado di comprendere i segreti della natura e di trasformare questo sapere in agire efficace. 
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Progetto Togo di Patrizia Masciovecchio 

Da tempo tra di noi si parla di un progetto da tutti ormai conosciuto come “Progetto Togo” proposto 
dalla Commissione Progetti di Servizio Internazionale. 

E’opportuno portare a conoscenza di tutto il Club i contenuti del progetto e la sua fase di attuazione. 

Nell’ambito dei progetti per la “Azione internazionale” i due Rotary cittadini in qualità di capofila 
hanno ritenuto di interesse particolare un progetto Umanitario riferito alla prevenzione e cura delle 
malattie in particolare dell’area materno-infantile con attivazione anche di strutture medico sanitarie 
nell’ambito delle sei aree di intervento individuate dalla Rotary Foundation. 

Il progetto specificamente si propone di di realizzare una Unità Sanitaria di base nel Villaggio di 
Ghetyà, prefettura di Amou in Togo, da qui la denominazione “Progetto Togo”. 

Tale unità sanitaria sarà in grado di fornire assistenza ostetrica, profilassi vaccinale, diagnostica e 
terapia per le malattie più frequenti in quel luogo come la malaria, i traumi, le affezioni gastro-
enteriche, i morsi di animali ecc.) 

La particolare valenza del progetto risiede nel fatto che lo stesso può essere definito come un progetto 
“condiviso” essendo stata una esigenza indicata dal consiglio e dai Capi degli anziani del Villaggio. 

Il progetto si avvarrà della collaborazione di associazioni di volontariato che già operano nel territorio 
come VISIS ODHI e Senior Italia. 

Gli obiettivi del progetto saranno perseguiti attraverso quatto step:una prima fase finalizzata alla 
rilevazione dei bisogni sanitari necessaria per  evidenziare di quali attrezzature fornirsi,di quali farmaci 
ed altro materiale sanitario, una seconda fase rivolta alla formazione del personale locale al fine di 
renderli autosufficienti nell’affrontare situazioni emergenziali e più frequenti, trattabili senza far 
ricorso a strutture ospedaliere, le ultime due fasi sono finalizzate alla riabilitazione strutturale di un 
edifico esistente ed a dotarlo di tutte le attrezzature necessarie. 

Per l’ascolto della popolazione alla sua formazione saranno impegnati medici italiani anche Rotariani. 

I costi dee progetto sono davvero esegui se paragonati alla grandezza del risultato atteso  è prevista 
infatti a carico del Rotare una spesa di soli 5000 Euro! 

Parte di tale finanziamento è stato già reperito nel corso della convivile degli auguri! 

Sarà nostra cura informare tutti sull’evoluzione del progetto nei prossimi numeri 

A presto! 
 

 

Dal sud del mondo 

lettera da Antananarivo (Madagascar) di un medico dell’Aquila, divenuta suora nella fraternità delle 
Petites Soeurs de l’Evangile du Pere Charles de Foucauld, Congregazione contemplativa e missionaria 
fondata nel 1963 e operante nelle zone più misere del mondo. 

 

… mi sona abituata (quasi!) al clima (nella stagione fredda - da maggio a settembre, durante il giorno, 
quando c’è il sole, è caldo, ma la mattina e la sera a Tana, che è su un altopiano, è freddo e non è 
come in Europa: qui non esiste riscaldamento nelle case; nella stagione calda - da ottobre ad aprile - è 
molto caldo e piove molto spesso), al cibo (qui si mangia riso tutti i giorni, a pranzo e a cena; le sorelle 
malgasce lo mangiano anche al mattino), al ritmo della vita, alle malattie (soprattutto malaria: qui 
facciamo bollire l’acqua per poterla bere) e ai parassiti, soprattutto le pulci che non ti lasciano mai. 

La fraternità si trova in un quartiere molto povero alla periferia della città: devo dire che più che la 
povertà qui c’è la miseria, e la miseria è molto legata alla sporcizia, perché le condizioni di vita sono 
talmente miserabili che la pulizia non può far parte dei pensieri della gente. Le loro case sono delle 
topaie, piccolissimi buchi di circa 2 mq dove spesso dormono per terra (senza pavimento!) da 5 fino a 
10-12 persone che spesso non hanno lo spazio necessario, o su una spécie di pagliericcio riempito di 
erba, che nella maggior parte dei casi è l’unica cosa che hanno. Non possiedono nulla, nulla se non un 
piccolo “focolare” (non so come spiegarti, un contenitore in ferro dove, per avere del fuoco, mettono 
segatura grossolana, perché il carbone costa troppo. Per cucinare usano lattine, che hanno trovato o 
recuperato chi sa dove, perché le pentole costano troppo. Il tetto delle loro misere abitazioni, fatto di 
paglia e di latta dà libero accesso al vento e alle piogge. I bambini, numerosissimi, sono sempre quasi 
nudi o vestiti di stracci che noi non useremmo nemmeno per togliere la polvere, tanto sono stracciati e 
sporchi, e con il freddo tremano come foglie e si ammalano molto facilmente. 
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Spesso vado a una specie di Asilo che le Piccole Sorelle hanno aperto per raccogliere tutti i bambini, 
anche piccolissimi (che restano sulla strada perché i genitori al mattino partono alla ricerca di un 
lavoro) che non mangiano altro che un pochino la sera, e sono tutti molto deperiti e malnutriti, tanto 
che bambini di 8-9 anni sembrano averne 5: in questo asilo i bambini possono almeno avere 2 pasti al 
giorno, oltre che venir puliti e curati. 

Le Piccole Sorelle hanno fatto molto da quando sono nel quartiere: c’è anche una Scuola, con oltre 600 
bambini, tenuta da maestri del quartiere, dove la gente paga un minimo per poter assicurare lo 
stipendio (minimo) ai maestri. C’è anche un Dispensano dove lavorano medici, anche volontari, con 
farmaci che arrivano gratuitamente dall’Europa. All’inizio della stagione calda, fino a che non arrivano 
le piogge, i germi pullulano dappertutto con recrudescenze di malaria e di dissenteria. Nei bambini, a 
causa della malnutrizione, la diarrea porta facilmente a morte con un triste bilancio di 50 bambini 
morti in due mesi: i bambini che mangiano nel nostro centro di recupero nutrizionale sono tanti, ma ce 
ne sono sempre tantissimi altri che avrebbero bisogno. 

Sto cercando di mettere su un programma di pianificazione delle nascite per le donne e per le coppie, 
ma è molto difficile. Credo sempre più che tutti questi bambini che muoiono perché non hanno nulla 
con cui ripararsi, nulla da mangiare, nulla con cui essere curati, sono in fondo le vittime di un sistema 
perverso che arricchisce fino all’inverosimile e quasi fino allo scandalo (tutto si getta da noi!) una 
piccola parte del mondo e rende sempre più povera la grande massa della gente del Sud del mondo. 
 

 

Quando l'Archeologia diventa pubblica di Emanuela Fiamma 

L’archeologia non è mai solo studio di antichi reperti ma è anche politica, economia, identità sociale: 
questi i temi principali affrontati dalla presentazione del nostro Socio, Prof. Fabio Redi, dal titolo 
“L'Archeologia "pubblica" e l'applicazione delle moderne tecnologie informatiche”, tenuta nel corso 
della conviviale rotariana del 5 Marzo. 

Al centro dell’ intervento, la necessità sempre più viva di avvicinare la collettività coniugando 
l’archeologia quale tradizionale disciplina d’indagine sul passato insieme al concetto di “pubblico”, allo 
scopo di qualificarsi come strumento di sviluppo sociale. L’archeologia è da intendersi quindi come 
“pubblica” non perché viene pubblicata su riviste specializzate o messa in mostra nei musei ma perché 
per definizione essa appartiene alla comunità, la racconta, l’arricchisce e la valorizza. Nella sola 
provincia dell’Aquila ben 11 Comuni, dei 108 totali, sono classificati tra i borghi più belli d’Italia, 
rappresentando così il 5,5% del totale nazionale: un patrimonio storico-naturalistico che non sempre 
viene valorizzato in modo adeguato, una potenziale ricchezza che di rado viene convertita in un “atto 
pubblico”. 

Oggi all’archeologia viene richiesto più che in passato di essere comunicativa, di non rappresentare, 
cioè, unicamente un’elite culturale ed accademica, ma di essere considerata accessibile dalla comunità 
intera. A questo scopo abbiamo visto la possibilità di operare su di un sito differenti tipologie di 
valorizzazione: da un lato quella “pesante” che, a fronte di maggiori investimenti e spese di gestione, 
consente una migliore fruibilità da parte degli utenti, rappresentando un potenziale attrattivo tale da 
garantire una maggiore ricaduta economica; è questo il caso, ad esempio, del sito del Castello di Ocre 
e dell’Abbazia di Santo Spirito, dove gli interventi messi in campo (cartellonistica, poster, ricostruzioni 
virtuali, esposizione e valorizzazione dei reperti rinvenuti) sono tali da consentire una maggiore tutela 
del patrimonio artistico e una migliore “riconoscibilità” del sito. 

D’altro canto, la tipologia di valorizzazione “leggera”, prevedendo investimenti 
iniziali contenuti e minori spese di gestione, viene di per sé rivolta ad utenze 
spesso “occasionali” e garantisce così minori ricadute economiche in relazione 
al grado di pubblicizzazione e valorizzazione del sito stesso: l’istallazione di 
codici QR (codice a barre bidimensionale contenente informazioni leggibili 
tramite cellulari di ultima generazione, ndr) in punti strategici, ad esempio, 
che consentano la visualizzazione dei contenuti mediante i-pad e smartphone, 
rappresenta infatti un intervento altamente tecnologico che, d’altra parte, 
rischia di escludere dalla fruizione il pubblico “non informatizzato”. In 
entrambi i casi, comunque, a seguito dell’intervento è emersa chiaramente la 
necessità di un’archeologia legata a filo doppio con la società per il ruolo di 
comunicazione che deve svolgere verso chi la società la compone, ovvero i 
cittadini stessi: un’archeologia destinata a divenire realmente “pubblica” solo 
nel momento in cui viene condivisa, compresa e sostenuta da tutti.   

 

 

Codice QR con 

informazioni sul 

Castello d'Ocre. 

(Leggibile con 

smartphone o tablet) 

(www.comunediocre.it) 


