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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

giugno è il mese dell’amicizia rotariana ed il Rotary come è ben noto a tutti noi si 
fonda essenzialmente sull’amicizia. 

Erano profondamente amici i fondatori del Rotary che Paul Harris chiamò ad unirsi 
nel 1905 per aiutare gli altri,secondo quello spirito che permea tutta 
l’organizzazione in una dimensione internazionale. 

L’amicizia rappresenta un vivo scambievole affetto tra due o più persone, ispirato 
in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima: è quanto si verifica infatti 
nei club rotariani. L’amicizia poi è ancora definibile con aggettivi come profonda, 
pura, disinteressata. Ma anche falsa, incostante, non essendo quindi amicizia 
quest’ultima non interessa il Rotary. 

Essa si sviluppa poi non solo tra gli uomini e le donne del mondo, ma anche tra città e stati. 

Non sempre quest’ultima però ha determinato eventi positivi come ci insegna la storia dei popoli, ahimè. 
L’amicizia crea forza che deve essere indirizzata verso il raggiungimento di obiettivi positivi. 

Il desiderio di sviluppare amicizia nel mondo rotariano produce inoltre una tipica forma di avvicinamento che 
definiamo gemellaggio. 

Quando ciò avviene i due club gemellati non realizzano solo una forma di amicizia che nel tempo può 
accrescersi e li avvicina, ma accresce altresì la loro forza, utile quando essa è richiesta per produrre service 
importanti per impegno economico e professionale. 

Se dobbiamo guardare al nostro interno, credo che dobbiamo essere contenti per avere realizzato buone 
cose rotariane, forti dell’amicizia tra i soci che ha fatto da traino sicuramente. 

Per me questo è il mese dei consuntivi, e non solo di quelli economici pur importanti, perché a giorni il mio 
mandato finisce e l’ultimo dente della mia ruota sta per agganciare il primo di un altro presidente con altro 
consiglio direttivo. 

Dunque è doveroso ringraziare da queste pagine tutti voi, care amiche ed amici rotariani, per la vostra 
pazienza quando ce n’è stato bisogno, per la vostra collaborazione e l’aiuto fattivo, per la disponibilità al 
confronto sempre utile, anzi necessario, tutti fattori che hanno fatto realizzare buone cose anche 
quest’anno al nostro club. 

Quelle cose non realizzate, ma facenti parte del programma direttivo, sono però già impostate, e se ne 
prevede la realizzazione secondo un programma biennale o triennale. 

Interpretando il pensiero del consiglio direttivo, saluto con amicizia rotariana tutti voi anche a nome loro. 

Con vera amicizia, buon Rotary a tutti. 

Antonio 
 

Rotary International – Distretto 2090 

A Giugno, auguri di buon compleanno a Giuseppe AZZARONE (il 4) – Giovanna RENZETTI (il 10) – Maurizio 
D’ANTONIO (l’11) – Luigi GIALLONARDO (il 12) - Giuseppe MATRICARDI (il 14) – Giuseppe PULCINI (il 14) – 
Marcello CICERONE (il 23) –Franca FANTI (il 28) – Romana CIALFI (il 30). 

Agenda di Giugno 
(Giugno: mese dedicato ai circoli professionali rotariani) 

1 Giugno ore 20.30 – Relazione relazione del Dott. Massimo Cupillari  (Mediolanum Private 
Banking) dal titolo "MERCATI FINANZIARI:LA FINE DI UN'ERA"…. 
A seguire Conviviale con familiari e ospiti - Ristorante San Donato Golf Resort 

18 Giugno ore 18.00 Assemblea Ordinara dei Soci del Club. 
A seguire: Conviviale con familiari e ospiti - Ristorante Baco da Seta 

2 Luglio Cerimonia del passaggio del martelletto e Conviviale con familiari e ospiti 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 13-6 

Giugno 2013 
www.rotarylaquila.org 
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Nel ricordo di Sallustio di Carlo Fonzi 

Si è tenuta a L’Aquila, dal 25 al 30 aprile, 
l’edizione 2013 della Settimana della Cultura 
Classica organizzata dal Centro Studi Sallustiani, 
l’associazione culturale internazionale ideata e 
fondata nel 1998 dalla prof.ssa Elda Fainella con la 
finalità di promuovere la conoscenza della storia 
antica dell’Italia, in particolare del territorio 
aquilano, e della storiografia classica, attraverso lo 
studio della vita e delle opere di Gaius Sallustius 
Crispus, nostro conterraneo nato ad Amiternum, 
storico e uomo politico dell’antica Roma. 

La manifestazione si è articolata in sessioni di 
studi, visite, interventi e dibattiti relativi, in 
particolare, ai territori dell`Aquila, Scoppito e 
Sulmona. 

Le sessioni di studio sono state dedicate alla ricostruzione del passato e alla riflessione sui vari aspetti 
economico-sociali, soprattutto del territorio dell`Amiternino e della via Claudia Nova, che, collegando 
la Salaria da Foruli (l’attuale Civitatomassa di Scoppito) con la Tiburtina Valeria a Bussi, rappresenta ed 
ha rappresentato un asse viario importante, anche nel periodo medievale e rinascimentale diventando 
il tratturo magno del percorso della transumanza. 

Sono state, altresì, analizzate le problematiche dell`Archeosismicità in Abruzzo e si sono succeduti 
seminari su Sallustio, sulle terme, sui mercati, sulle ville marittime di epoca imperiale, sulla “voce dei 
classici” considerata di forte valenza educativa  per i giovani di oggi. 

Particolarmente interessante è stata la sezione dedicata all’antica  cucina romana con lo studio e la 
rielaborazione, da parte dei docenti e degli allievi dell’Istituto Alberghiero Leonardo da vinci di 
L’Aquila, di alcuni “piatti”, come gli “gnocchi di farro agli asparagi” o il “gelato domesticus con 
crustula (biscottini) al mosto”, che sono stati poi proposti agli ospiti in una splendida cena, rivelandosi 
vere e proprie “deliciae palati”. 

All’interno della Settimana, come da tradizione, si è svolto, presso la sede del Liceo Scientifico Bafile 
di L’Aquila, il Certamen Sallustianum, uno dei più prestigiosi ed importati tra i vari certamina italiani, 
che ha visto la partecipazione, nelle tre sezioni in cui si articola il bando, di oltre 150 alunni 
provenienti dai Licei e dagli Istituti Superiori di tutta Italia, della Grecia, della Tunisia e della Spagna. 

L’edizione 2013 della Settimana della Cultura Classica ha assunto, però, una propria specifica e 
simbolica peculiarità, se si considerano due aspetti che in qualche modo la arricchiscono e la 
qualificano rispetto alle pur pregevoli edizioni precedenti: il ritorno a L’Aquila dopo il sisma del 6 
aprile 2009 e la fattiva  e proficua collaborazione dei club cittadini (Rotary, Inner Weel, Panathlon e 
Soroptimist). 

Per quanto riguarda il primo, è da notare, che, pur rientrando nelle modalità organizzative del Centro 
Studi l’individuazione di sedi mediterranee per la settimana della cultura classica al fine di ampliarne 
gli orizzonti, come era già avvenuto per Tunisi nel 2007 e Atene nel 2009, le scelte di Barcellona nel 
2010, di Avezzano nel 2011 e di Teramo nel 2012 erano invece state dettate dall’impossibilità 
organizzativa e logistica di proporre la nostra città. 

Quest’anno finalmente il gradito ritorno a L’Aquila, come valore simbolico per una veloce rinascita, ma 
anche come invito a visitare e conoscere la nostra città. 

Per il secondo aspetto, che ha visto l’impegno dei club cittadini, una particolare nota di merito va data 
al Rotary Club L’Aquila, sia per l’assegnazione del premio di € 450 all’alunno secondo classificato nella 
sez. A del Certamen, sia, soprattutto, per aver “scoperto” identità di valori tra le due associazione e 
per aver voluto sottoscrivere con il Centro Studi Sallustiani, in occasione della conviviale del 25 aprile, 
un protocollo d’intesa per la realizzazione dei comuni obiettivi di diffusione della cultura del territorio, 
come risorsa culturale ed economica, e di sviluppo nei giovani, attraverso la conoscenza della storia 
antica, della consapevolezza del passato storico come criterio di lettura del presente e come 
presupposto per  costruire “un futuro migliore”. 
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Service Dia-Rotary 2013 di Rossella Iannarelli 

IMPORTANZA DELL’AMBIENTE NEL CONDIZIONARE MODIFICHE NEGATIVE DEGLI STILI DI VITA 
(riduzione della qualità e aumento della quantità dei cibi e riduzione dell’attività fisica) E 
CONSEGUENTE AUMENTO DEL RISCHIO DI DIABETE A CUI CONSEGUE AUMENTO DEL RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE 

Il numero di persone affette da diabete nel mondo è stimato intorno a 371 milioni, posizionando il 
numero di persone con diabete al terzo posto dopo l’intera popolazione della Cina e dell’India e subito 
prima di tutta la popolazione degli Stati Uniti d’America. 

Da un recente Report Nazionale emerge come la malattia diabetica, la cui prevalenza nazionale, 
riferita ai soggetti che sono a conoscenza della loro patologia, è nel 2012 del 5,5%, in Abruzzo 
raggiunge il 7,4%, posizionando la nostra Regione al primo posto in Italia. In Italia si stima che per ogni 
2 persone che sanno di essere affette da diabete ce n’è uno che ne è affetta senza saperlo. Nella 
nostra città la prevalenza dei casi noti si attesta su valori superiori all’8%, con un incremento 
significativo nel periodo post-sismico, probabilmente in conseguenza dello "stress" post-evento e delle 
forzate modifiche degli stili di vita che hanno interessato una gran parte della popolazione aquilana. 

Il forzato sradicamento dall’ambiente abituale e il reinserimento in un ambiente in qualche modo 
scollegato dal precedente contesto socio-culturale in molte persone ha avuto come risultato un 
incremento del peso che, associato ad un aumento della sedentarietà, pone le basi per l’aumento del 
rischio di sviluppare nei prossimi 10 anni il diabete e, di conseguenza di vedere aumentato il rischio 
cardio-vascolare. 

Partendo da questi presupposti, il Rotary Club L’Aquila dal 2011 ha realizzato, in collaborazione con la 
C.R.I. e con l’Associazione di Pazienti ADAQ, il Service Dia-Rotary, campagna finalizzata allo screening, 
alla diagnosi precoce e alla prevenzione del diabete mellito: i risultati ottenuti su una popolazione di 
720 persone nel 2011 e di 450 nel 2012, hanno mostrato un incremento del rischio di diabete nei nuovi 
insediamenti post-sismici, associato a un importante stato di disagio psichico. 

Ma l’aumento del rischio di Diabete Mellito Tipo 2 rilevato nelle New Towns aquilane corrisponde a un 
aumento di rischio anche nella popolazione aquilana residente nelle proprie abitazioni? 

Per dare una risposta a questa domanda e in considerazione dell'importanza della prevenzione della 
patologia diabete, che se non trattata adeguatamente può essere causa di gravi complicanze, la 
Commissione Progetti di Servizio Locali del nostro Club (Presidente: Massimo Buccella, Vice Presidente: 
Rossella Iannarelli, Membri: Francesco M. Manni e Romana Cialfi, con la partecipazione di Massimo 
Casacchia e Luigi Giallonardo), in collaborazione con l’Inner Wheel, il Rotaract, la CRI, l’Associazione 
ADAQ e con il patrocinio della Direzione Generale della ASL, ha ripetuto l'esperienza Dia-Rotary nel 
maggio 2013 con un Service sanitario che ha messo a confronto la popolazione tornata ad essere 
residente nelle proprie abitazioni (Service Piazza Duomo - 19 Maggio) con la popolazione residente in 
uno dei nuovi insediamenti post-sismici (Service nuovo Villaggio di Fossa - 26 Maggio) valutando circa 
250 persone. 

Con il coordinamento e la partecipazione attiva “sul campo” dei Soci Rossella Iannarelli e Massimo 
Casacchia, Il Primo Service (2011), condotto su 4 New Towns (Cese di Preturo, Sassa Nucleo Industriale, 
Bazzano e Paganica 2) a 2 anni dal “ricollocamento” di parte della popolazione, aveva mostrano un 
notevole aumento del rischio di malattia metabolica e del disagio psichico; con il Secondo Service 
(2012), condotto su 3 New Towns (S.Antonio, S.Elia, Pagliare di Sassa), l’aumento del rischio di diabete 
e il disagio psichico risultavano ulteriormente aumentati; i dati del Service Dia-Rotary 2013, a 
testimonianza dell’importanza dell’ambiente nell’influire sullo stato psico-fisico, hanno mostrato nella 
popolazione della città “screenata” in Piazza Duomo percentuali di rischio di sviluppo del diabete 
sovrapponibili a quelle rilevate dall’U.O. di Diabetologia nel periodo pre-sismico, mentre nella 
popolazione alloggiata nei MAP del nuovo insediamento di Fossa, a pochi metri dal paese originario e 
quindi non del tutto sradicata dal proprio ambiente di vita, il rischio di sviluppare il diabete nei 
prossimi 10 anni è risultato superiore a quanto rilevato in città in Piazza Duomo, ma inferiore a quanto 
rilevato nei 2 anni precedenti nelle New Towns precedentemente “screenate”. 

(segue a pag. 4) 
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Parallelamente, e sorprendentemente, anche i dati sul benessere psicologico degli aquilani di Piazza 
Duomo sono migliori di quelli delle New Town degli scorsi anni, mentre quelli del Villaggio MAP di Fossa 
sono peggiori di quelli di Piazza Duomo, ma migliori di quelli delle New Town. 

 
 

 

Togo: una giornata particolare a Gbetiya di Francesco Splendiani 

Otto febbraio ed otto giugno. Sono le due date di quest’anno in cui sono stato nel villaggio togolese di 
Gbetiya, la prima volta per dare inizio ai lavori del centro sanitario e la seconda volta per partecipare 
alla festa di inaugurazione. 

Gbetya è un villaggio molto isolato, difficile da raggiungere a causa di una strada spesso impraticabile, 
che ho conosciuto il 27 giugno dell’anno scorso assieme a Roberto Negri; di quell’esperienza Roberto ha 
fatto un brillante resoconto sulla nostra newsletter di giugno 2012. Fummo ricevuti con molto calore 
dalla popolazione e nel ripartire eravamo desiderosi di ricambiare in qualche modo. Ci siamo riusciti 
grazie all’aiuto dei due Rotary Club L’Aquila e L’Aquila-Gran Sasso d’Italia, sotto le presidenze di 
Antonio Rosati e Demetrio Moretti: in poco tempo hanno raccolto più di 5.000 euro per finanziare la 
creazione di un centro di primo intervento sanitario nel villaggio, che era assolutamente privo di tutto: 
nessun infermiere, e come farmaci neanche un’aspirina. Oltre a ciò, quattro rotariani sono divenuti  
soci sostenitori – speriamo che confermino anche nei prossimi anni – e così il budget è cresciuto ancora. 

La giornata è stata ricca di avvenimenti, mi sarà difficile raccontarli tutti. 

Cominciamo dal viaggio: più rischioso del solito, siamo nella stagione delle piogge; l’arrivo non è 
garantito al 100% perché la pista è di sabbia e se piove le ruote non hanno presa. Prevediamo di 
arrivare in auto a Gamé, il villaggio precedente, e da lì la proseguire per gli ultimi 18 chilometri con 
motociclette venuteci a prendere da Gbetya. Siamo in sette, tre di VISIS (Francesco, Benedictus e Jean 
Claude) e quattro dell’associazione partner ODHI. 

Per fortuna la giornata è bella e all’inizio tutto sembra facile; almeno fino a quando non troviamo la 
strada completamente ostruita da un camion rovesciato su un 
fianco, con il suo carico di carbone nel terreno a lato. Non 
capisco come possa essere successo, ma al ritorno mi diventerà 
chiaro, vedendo oscillare l’alto cassone del camion che ci 
precede quando le sue ruote scendono nelle buche del terreno: 
mi stupirò allora di come mai non si sia rovesciato anche quello! 

Per me il viaggio è finito e scendo a vedere il disastro. E invece 
Malik, il tassista, si inoltra fuori strada, nella selva rada, e passo 
a passo aggira l’ostacolo e torna sulla strada, senza grossi danni 
all’auto. 
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Arrivati a Gamé, vado a salutare l’infermiere ufficiale, che è il supervisore imposto dalle autorità alla 
nostra infermiera. Il dispensario è un disastro, manca di tutto; se si riuscirà a proseguire nell’aiuto alla 
rete sanitaria, questo dovrà essere il primo dispensario da aiutare. 

Buonissime notizie: non piove da alcuni giorni, si può provare ad andare in auto. Ma sarà il viaggio più 
difficoltoso mai fatto: ogni 400 metri bisogna scendere a spingere o a sistemare il fondo stradale, 
oppure uscire dalla pista per rientrare dopo il tratto disastrato. Media di quindici chilometri all’ora, 
comunque molto più in fretta che a piedi! 

All’arrivo, siamo bloccati sulla strada per la cerimonia di accoglienza: preghiera, un liquore versato a 
terra, sacrificio di un animale; questa volta è un piccolo bovino, in passato sono state capre o polli, 
comunque qualcosa che poi si mangia assieme. 

   
A seguire, la festa in cerchio sotto l’albero: canti e balli di donne, discorsi a ripetizione. Parlano il 
dialetto locale, Benedictus mi traduce tutto con lo “chuchotage” all’orecchio. Oramai è diventata, per 
me, una routine e non riesco più a descrivere con entusiasmo queste cerimonie di accoglienza, che le 
prime volte incantano noi yovò (così chiamano i bianchi). 

Alla prima pausa riesco a sgattaiolare per andare a vedere il 
centro sanitario e conoscere l’infermiera. Non è venuta alla 
cerimonia, sta assistendo una partoriente. E’ una primipara, lei 
prevede che il bambino nascerà in serata: si sbaglia, un’ora 
dopo ci sarà la festa nella festa. 

L’infermiera si chiama Atsoupi, che vuol dire che è nata 
gemella. E’ stata preceduta dalla sua fama per i successi 
ottenuti finora, per i quali le ho portato una buona gratifica: 
non dobbiamo assolutamente perderla. Il villaggio la adora, ne 
avrò conferma quando più tardi parlerà in pubblico, e vedrò 
che alla sua abilità o fortuna come guaritrice aggiunge capacità 
sceniche e retoriche eccezionali, ipnotizzando l’uditorio. 
Ma dove eccelle è come ostetrica. Ha già fatto nascere nel nostro centro numerosi bambini, e tre 
donne Peul (è una etnia di pastori, bellicosi) mi mostreranno i loro piccoli nati qui. Atsoupi ha già 
iniziato una serie di incontri di consulenza familiare e sanitaria, con argomenti e date affissi nella sala 
d’ingresso; peccato che la maggioranza delle donne non sappia leggere …. 

    
E’ la prima volta che controllo di persona il lavoro fatto e sono soddisfatto di quasi tutto. C’è da 
rivedere il tetto e la pittura esterna, ma l’attrezzatura e l’organizzazione interna sono buoni, in 
relazione alle necessità locali e all’investimento. Serve ancora un armadio e un lettino ostetrico, da 
cercare nella capitale Lomé. Nell’edificio sono stati ricavati tre locali: un ufficio, con una panca per 
l’attesa, all’ingresso; poi due lettini con zanzariera ed il supporto per le flebo. 

(segue a pag. 6) 
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In fondo la sala parto, con la farmacia dotata di una scorta di farmaci per 800 euro, acquistati su 
indicazione dell’infermiera, e materiale sanitario procurato dal dr. Rosati di L’Aquila. Là c’è anche il 
frigorifero a gas, alimentato da una bombola che dura un mese. 

  
L’avere un frigorifero funzionante ci ha fatto acquisire grossi meriti presso il servizio medico di stato, 
perché il gas è esaurito nei dispensari della zona (non so perché il rifornimento è cessato) e tutti i 
vaccini antipolio sono stati salvati facendoli confluire nel nostro centro, che oggi funge da deposito e 
permette la prosecuzione delle vaccinazioni. 

Mi sono un po’ arrabbiato con i nostri partner locali perché dovevano essere più efficienti, ma sotto i 
baffi ridevo e ringraziavo il cielo per come è andata. Rispetto agli standard locali, non abbiamo 
sprecato molti soldi, si  è perso poco tempo e la qualità dell’opera è accettabilissima. L’aspetto di 
maggior successo è l’impatto sulla popolazione: il centro serve un’ampia zona ed all’inaugurazione sono 
venuti i capi di tutti i villaggi circostanti e un grosso gruppo di Peul, mai visti prima. Le loro donne sono 
le principali frequentatrici del centro sanitario, che ha portato nelle loro vite la novità assoluta 
dell’assistenza medica e ostetrica. I loro abiti hanno colorato ed abbellito la manifestazione. 

Ho visto in giro veramente tanta contentezza. Per i togolesi non è strano vedere dei bianchi visitare i 
villaggi e sentirli promettere un possibile aiuto; ma non sono assolutamente abituati a trovare gente 
che poi li aiuta veramente, e non con azioni di sola immagine bensì modificando concretamente il 
contesto, ed in modo sostenibile. Va riconosciuto ai Club rotariani sponsor del centro sanitario di 
Gbetiya una visione, un  coraggio ed una prammatica che ha permesso loro un service 2012-2013 di 
prestigio e con un eccezionale rapporto costo-beneficio. 

Come prosegue la giornata? Ovviamente con un pasto africano a casa del capo, con tutte le autorità 
presenti. Carne del bovino sacrificato in mattinata, foufou, aubergine, peperoncino: oramai sono 
diventato resistente e assaggio tutto, ma solo per compiacere il padrone di casa, perché non sono 
africanizzato fino al punto di gradire queste conviviali. Ma alla fine posso anche bere (avevo 
dimenticato l’acqua a casa!) senza temere amebe, perché arrivano due barattoli di Sprite offertimi dal 
capo, con grave sacrificio economico. 

Ultimo adempimento: visita al terreno che il villaggio vuole regalarci (nove ettari) per farci tornare e 
costruire un vero dispensario. Si potrebbe approfittarne per realizzare quel prototipo a cui pensiamo da 
un po’ di tempo: modulo razionale, alloggi per visitatori (medici), autonomia energetica (fotovoltaico e 
biogas), supporto alimentare ai malati (orti e culture di cereali altamente energetici), autosufficienza 
economica (fattoria sperimentale e di produzione). Mah! Se son rose fioriranno …. 
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E’ ora di ripartire, tira aria di pioggia e quindi 
pericolo di non riuscire a tornare a casa; e dopo 
breve penso che resteremo proprio lì nella 
foresta, perché c’è una salita di sabbia bagnata in 
cui la macchina non riesce ad andare né avanti né 
indietro. Mi allontano disperato valutando la 
possibilità di arrivare a piedi a Gamé; in fondo non 
sono più di due-tre ore di cammino, anche se la 
notte sta per scendere. Ma i miracoli sono di casa, 
con Malik: tornato indietro a prendere la rincorsa 
e vuotata la macchina, lo vedo arrivare sparato su 
per la salita e raggiungere il terreno solido. 
Quando a sera, ad Atakpamé, ci sarà da pagare il 
conto del taxi, maggiorato, non batterò ciglio, 
anzi ringrazierò. 

Non è stata una giornata che io possa dimenticare. 
 

 

Togo: relazione conclusiva di Pino Cerone 

Cari amici rotariani, con giugno giunge a compimento l’anno rotariano 2012-2013 e con esso, bruciando 
le tappe e con qualche sacrificio di tutto il Club, possiamo constatare con soddisfazione che giunge 
anche a completamento l’impegno principale nell’ambito dei “Progetti di Servizio per l’Azione 
Internazionale”, quello di rendere totalmente operativa la “Maison de Santé” di Gbetia in Togo, vitale 
ed urgente per quel territorio. 

Con una cerimonia rispettosa delle tradizioni locali, pittoresca ed assai festosa, l’8 giugno, a 4 mesi 
esatti dal giorno di avvio sul campo del progetto, è stata ufficialmente inaugurata la struttura che 
peraltro già da due mesi ed ancora in corso di completamento era in parte operativa. 

Ci si è avvalsi della collaborazione del villaggio che è stato partner attivo del progetto oltre che 
beneficiario e di quella di VISIS e del Rotary Club di Atakpamé, operativi in prima linea in loco e guidati 
molto fattivamente da Francesco Splendiani, figura portante nella realizzazione. Molto hanno lavorato 
all’ organizzazione Antonio Rosati, Demetrio Moretti e suoi collaboratori del Rotary Club L’Aquila Gran 
Sasso, Fabrizio Lazzaro, Enzo Tettamanti e Fernando Caione della Commissione Progetti di Servizio 
Internazionale, Franca Fanti, Guido Passerini, Gianni Pisano e soprattutto Giorgio Splendiani nei 
rispettivi ruoli; e va dato atto che tutti i Soci hanno partecipato e contribuito e ne hanno merito. I 
fondi sono venuti da una Sovvenzione Semplificata Distrettuale di 1000 €, da 1000 € del Rotary L’Aquila 
Gran Sasso, 1500 € del nostro Club che ne ha aggiunti altri 750, parte del ricavato della lotteria 
prenatalizia. L’ultima nostra assemblea ha infine deciso di contribuire con altri 800 € (10 a socio) ed 
alcuni di noi hanno versato a titolo personale 120 € per la quota di iscrizione come Socio Fondatore a 
VISIS, con la condizione di utilizzarli nel Progetto Togo. Siamo giunti ad inviare complessivamente 5500 
€ circa, necessari a completare il “Centro” e garantire materiale sanitario e stipendio alla infermiera 
per ancora un anno, quando è previsto che si arriverà alla piena autonomia economico-amministrativa. 

Gbetia dispone ora per la prima volta di un “Centro di Primo intervento sanitario” come lo ha 
classificato la Autorità Sanitaria Togolese ed ha già fatto nascere numerosi bambini. L’edificio dispone 
di circa 60 mq divisi in tre locali: accoglienza/ufficio ove risiede anche la infermiera alla cui 
alimentazione provvede il villaggio, sala parto, sala di trattamenti/degenza con due letti con 
zanzariera e supporto flebo, armadio farmacia, frigorifero a gas di cui al momento si stanno avvalendo 
anche “Dispensari” della Sanità di Stato di altri territori cui è venuto a mancare questo essenziale 
strumento. Cucina e servizi igienici decorosi sono accanto alla struttura, la sala di attesa è all’ombra 
del grande mango a fianco dell’ingresso dove è posta la targa del Rotary. Medicinali e strumenti medici 
essenziali ci sono e sono previsti per un anno; potremmo in autunno inviare altri arredi e materiale 
raccolto in Italia con un container di un canale di volontariato già contattato; pensiamo anche ad un 
piccolo gruppo di rotariani che vi si rechi in autunno, dopo la stagione delle piogge, per una breve 
missione organizzativa e di formazione. L’infermiera Atsoupi (significa “nata gemella”) è molto esperta 
in ostetricia, brava nelle altre attività assistenziali e di educazione sanitaria, motivata, ricca di 
iniziative e già adorata dal villaggio. 

(segue a pag. 8) 
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E’ avviato infine un raccordo con il Servizio Medico di Stato che ha già nominato nel non lontanissimo 
dispensario di Gamé un supervisore del nostro Centro e si prevede in futuro l’inserimento a pieno titolo 
nel Sistema Medico Statale del Togo. 

La festa di inaugurazione ufficiale ha avuto grande risonanza: ha partecipato il villaggio e suo territorio 
in toto, tutti i capivillaggio di un ampio circondario, un grosso gruppo di Peul, popolazione di pastori 
nomadi e bellicosi che ha eletto il nostro Centro a punto di riferimento sanitario e se ne sta già 
avvalendo molto; una bambina è nata durante il giorno di inaugurazione, festa nella festa. La fila di 
pazienti e madri con bimbi in braccio è sempre nutrita. I benefici, per noi inimmaginabili con così poco, 
sono già tangibili; tutto con grande impatto sulla popolazione. 

La gioia e la gratitudine sono stati e sono immensi, la ricaduta per la immagine del Rotary 
considerevole; gioiamone insieme a loro e sentiamoci, tutto il club, soddisfatti. 

Speriamo di poter ora partire nell’anno di Franca con il nuovo, più ampio progetto di “rete di centri”, 
anche se le difficoltà sono al momento tante. 
 

 

Non solo poesia di Michele Andrea Lusa 

Sino ad ora Vi ho parlato di poesia in ... "poesia"; oggi voglio parlarVi di un poeta in ... “prosa”. E’ un 
poeta francese, Arthur RIMBAUD, che ci parla del POETA. Ascoltiamolo. 

"Il primo studio dell’uomo che vuole essere poeta è la conoscenza di se stesso, intera: egli cerca la sua 
anima, la scruta, la mette alla prova, la impara. Dal momento in cui la sa, deve coltivarla; sembra una 
cosa semplice: in ogni cervello si compie uno sviluppo naturale; tanti egoisti si proclamano autori; ce 
ne sono molti altri che si attribuiscono il loro progresso intellettuale! Ma si tratta di rendere l’anima 
"mostruosa" .... Dico che bisogna essere “veggente”, farsi “veggente”. 

Il poeta si fa veggente mediante un lungo "sregolamento" di tutti i "sensi". Tutte le forme d’amore, di 
sofferenza, di follia; egli cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni, per conservarne solo le 
quintessenze. Ineffabile tortura in cui egli ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovrumana, in 
cui egli diventa fra tutti il grande malato, il grande criminale, il grande maledetto, —e il supremo 
Sapiente!— Poiché egli arriva all’ "ignoto"! Avendo coltivato la sua anima, già ricca, più di chiunque 
altro! Egli arriva all’ignoto, e anche se, sgomento, finisse col perdere la comprensione delle sue visioni, 
le ha viste! Crepi pure nel suo balzo attraverso le cose inaudite e innominabili: verranno altri orribili 
lavoratori; essi cominceranno dagli orizzonti dove l’altro si è accasciato!" 

Bisogna, in sostanza, indagare la propria anima; fare in modo che da essa sgorghi una polla chiara e 
limpida; che annulli le regole ed abbatta le paure e le ritrosie; che si apra alla luce del sentimento e lo 
esalti per scrutare nel fondo del cuore ciò che palpita e ciò che lo fa palpitare. 

 

 

SOGNATO PER L’INVERNO 

D’inverno viaggeremo in un vagone rosa 
con dei cuscini blù. 

Staremo bene. Un nido di folli baci si nasconde 
in ogni morbido angolino, 

Tu chiuderai gli occhi per non veder, dal vetro, 
ghignare le ombre della sera, 

collerici mostri, nera plebaglia 
di lupi e di demòni. 

Poi ti sentirai sfiorare lieve la guancia... 
un breve bacio, come un ragnetto folle, 

ti correrà sul collo... 

“Cercalo!” mi dirai, chinando un poco il capo, 
    ma ci vorrà del tempo per trovar la bestiolina 

    che corre senza posa... 

IL MALE 

Mentre gli sputi rossi della mitraglia 
fischiano tutto il giorno nell’azzurro infinito; 
mentre rossi o verdi, accanto al Re che li irride, 
cadono i battaglioni compatti sotto il fuoco; 

mentre una follia orrenda maciulla ed accatasta 
centomila uomini in un fumante cumulo; 
    poveri morti! d’estate, in mezzo all’erba, nella gioia 
della Natura che santi li aveva generati!... --- 

    C’è un Dio che ride fra i damascati drappi 
dell’altare, fra gli incensi ed i gran calici d’oro; 
un Dio che s’assopisce cullato dagli osanna, 

e si risveglia, quando le madri, unite 
nell’angoscia, piangendo sotto la cuffia nera, 
gli offrono una moneta chiusa nel fazzoletto! 

 

 


