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Lettera del Presidente 
  

Carissimi amiche ed amici, 

il Rotary è costituito da una rete globale che si impegna con entusiasmo nelle cause sociali al fine 
di migliorare la qualità della vita nelle comunità e ciò che non possiamo dimenticare è quello che 
noi Rotariani dobbiamo essere per la società che rappresentiamo e della quale siamo fieri ed 
orgogliosi servitori e per noi stessi cercando di essere degni di appartenere a questo gruppo. Lo 
dobbiamo anche per questa città in cui viviamo, la nostra martoriata città di L’Aquila in cui molti 
di noi sono nati, sono cresciuti ed in cui vivono, anche se non più nel centro storico. 

Ebbene, in nome di quello che siamo e rappresentiamo, in nome di questa città che deve risorgere 
più bella di prima, in nome ciò che il Rotary significa nel mondo fin dalla sua fondazione, agli inizi 
del secolo scorso,  a Chicago ad opera di quattro uomini ben intenzionati e lungimiranti. 

(segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Luglio e Agosto Auguri di buon compleanno a …. 

Luglio 
Lilia DI MARCO (il 1), Fabio REDI (il 2), Francesco Maria MANNI (il 17), Gianfranco VOLPE (il 24), 
Giorgio SPLENDIANI (il 26), Giovanni FRATTALE (il 28), Antonio ROSATI (il 30). 

Agosto 

Antonio CAPPELLI (il 4), Lorenzo DANIELE (il 4), Nunzio BUZZI (il 8), Giuseppe CERONE (il 30). 

Agenda di Luglio – Agosto 
(Agosto: mese dell’espansione interna ad esterna) 

2 luglio ore 20.00 - Passaggio del Martelletto - Sede del RC L'Aquila 

16 luglio ore 20.30 – Assemblea dei Soci per la presentazione del Piano Direttivo di Club 
per l'Anno Rotariano 2013-2014 - presso "Officina" Via G. Carducci 32, L'Aquila. 

7-24 agosto  XIV Festival Internazionale di Musica “Pietre che cantano” sponsorizzato anche 
dal RC L'Aquila 

27 agosto ore 20.00 - "Serata in Centro Storico" con cena c/o "Il Guastatore" e 
passeggiata tra concerti e spettacoli della Perdonanza. 

28 agosto ore 10.30 – X Edizione della Perdonanza Rotariana - Convegno "Abdicazione: da 
Celestino V a Benedetto XVI - Dalla Bolla del Perdono alla ricostruzione della 
Città" – Consegna del Premio Rotary Perdonanza 2013 - Sala conferenze ANCE, 
Via Alcide De Gasperi n. 60, L’Aquila. 

 Ore 13.30 – Buffet pranzo presso Ristorante Villa Feronia – Gignano (L’Aquila) 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 13-1 

Luglio-Agosto 2013 
www.rotarylaquila.org 

Rotary Club L’Aquila  segreteria@rotarylaquila.org 

c/o Baco da Seta    rotaryaq@gmail.com 
SS 17 ovest, Loc. Centi Colella  www.rotarylaquila.org 
67100 L’Aquila    Segretario 327.8855655 
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E’ a nome di questo che io umilmente Vi chiedo, chiedo a tutti Voi, di impegnarci tutti insieme per 
ridare più che mai a L’Aquila e ai suoi figli che più soffrono,  quello che a noi L’Aquila ha sempre dato: 
certezze in più. 

 

ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES 

VIVERE IL ROTARY, CAMBIARE VITE 

 

E’ questo il motto che l’americano Ron Burton, Presidente del Rotary International, ha dettato per 
l’anno rotariano 2013/2014, ed è un messaggio di grande forza ed impatto: quattro parole, un universo 
di contenuti. 

Servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership: sono questi i valori che ci definiscono come 
rotariani: sono i valori in base ai quali viviamo la nostra vita e ci sforziamo di portare alle comunità che 
aiutiamo. Essere rotariano è un impegno importante che significa accettare di essere responsabili delle 
nostre comunità e di agire di conseguenza, prendendo l’iniziativa, impegnandoci a fare ciò che è 
giusto, non ciò che è facile. 

Vivendo all’insegna del Servizio e dei valori del Rotary ci sentiremo coinvolti nell’azione rotariana, 
trovando ispirazione ed entusiasmo per cambiare davvero la vita agli altri con l’obbiettivo che il nostro 
lavoro, il nostro entusiasmo, il nostro impegno diventino contagiosi ed ispirino altri, oltre che noi 
stessi. Amicizia e solidarietà fra noi e servizio verso gli altri è ciò in cui vi chiedo di credere più che mai 
in questo anno di presidenza. 

Aggiungiamo iniziative a quanto il Rotary locale, nazionale ed internazionale si sono già adoperati a 
fare, nuove donazioni, nuove sponsorizzazioni, nuove iniziative di stimolo e supporto, concorsi per 
giovani e bambini ed in generale progetti di servizio. Questo chiedo a tutti Voi per il bene di L’Aquila, 
della comunità internazionale e per il nostro bene: collaborazione attiva alla ideazione di progetti di 
servizio che abbiano una valenza nel tempo e nello spazio in modo da incidere maggiormente nella 
comunità locale ed internazionale. 

L’impegno da parte mia c’è e spero di infondere in Voi l’entusiasmo e l’orgoglio di appartenenza che mi 
pervadono; sarà così possibile mantenere vivo ed attivo un sodalizio che sarà in grado di operare per il 
bene dell’umanità al di sopra di ogni interesse personale e che dovrà perseverare nel proprio impegno 
al fine di cambiare la vita propria e quella degli altri. 

Franca Fanti 
 

 

Passaggio del Martelletto 

Il 2 luglio 2013 il nostro club ha festeggiato il tradizionale passaggio del 
martelletto durante una riuscitissima conviviale, alla quale hanno 
partecipato molti soci con familiari e ospiti e le personalità civili e 
religiose locali. 

Il Presidente uscente, Dott. Antonio Rosati, ha consegnato il distintivo di 
presidente alla Dott.ssa Franca Fanti, primo Presidente donna del nostro 
Club, insieme al collare con i nomi di tutti i presidenti che hanno retto il 
club sin dalla sua fondazione ad oggi. 

La sintesi delle attività svolte nell'anno appena conclusosi è stata 
mostrata nel tradizionale 
filmato di fine anno. Ha quindi 

preso la parola la neo Presidente Fanti riferendo per sommi 
capi quanto intende fare il nuovo consiglio direttivo, seguendo 
le direttive del Presidente Internazionale. 

Nel corso della medesima serata il club padrino ha assistito al 
passaggio delle nomine del Rotaract L'Aquila che, come tutti i 
club Rotaract è composto da giovani che rappresentano il 
futuro dei Club rotariani del mondo. La Presidente uscente, 
Claudia Basti, ha passato le consegne alla Presidente 
entrante, Martina Marrone. 
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Un verso in un angolo di Andrea Michele Lusa 

In questa fine estate vi propongo un poeta - che ebbe il privilegio di essere nominato nel ‘700 “Poeta di 
Corte” a Vienna - poco noto ai più, ma non ai melomani, in quanto anche librettista di MOZART: Don 
Giovanni; Le nozze di Figaro; Così fan tutte (da non confondere con l’omonima “opera” di Tinto 
BRASS). Trattasi di Lorenzo DA PONTE, pseudonimo di Emanuele CONEGLIANO (Vittorio Veneto 1749 — 
New York 1838). Il “Don Giovanni” di MOZART , grazie anche al libretto in lingua italiana del DA PONTE 
(derivato dalla commedia di MOLIERE), riuscì ad eclissare ogni successo dei precedenti “Don Giovanni”. 
Per apprezzare appieno l’opera del Poeta, unita al genio di MOZART, riporto ciò che in merito scrissero 
KIERKEGARD: “Credo che il Don Giovanni di MOZART occupi il primo posto tra le creazioni classiche”; e 
SAINT—SAENS: “Il genio della lingua italiana, ove le parole e le note fanno tutt’uno; la traduzione la 
snatura e la sfigura”. 

Nel brano che segue il DA PONTE si caratterizza per l’uso di uno stile colorito, burlesco, 
linguisticamente comico, e per questo quasi caricaturale, di alcuni poeti del trecento. 

Di LEPORELLO, personaggio buffo, servitore di Don Giovanni, di seguito il “Catalogo delle Belle”. 
 

 
Madamina, il catalogo è questo 
Delle belle che amò il padron mio; 
Un catalogo egli è che ho fatt’io; 
Osservate, leggete con me 
In Italia seicento e quaranta, 
In Almagna duecento e trentuna, 
Cento in Francia, in Turchia novantuna, 
Ma in Ispagna son già mille e tre. 
V’han fra queste contadine, 
Cameriere, cittadine, 
V’han contesse, baronesse, 
Marchesine, principesse 
E v’han donne d’ogni grado, 
D’ogni forma, d’ogni età 
 

Nella bionda egli ha l'usanza 
Di lodar la gentilezza, 
Nella bruna la costanza, 
Nella bianca la dolcezza 
Vuol d’inverno la grassotta, 
Vuol d’estate la magrotta; 
È la grande maestosa, 
La piccina è ognor vezzosa 
Delle vecchie fa conquista 
Pel piacer di pone in lista, 
Sua passion predominante 
È la giovin principiante. 
Non si picca - se sia ricca, 
Se sia brutta, se sia bella; 
Purché porti la gonnella, 
Voi sapete quel che fa 

Vi domanderete: “Perché riempire una pagina del notiziario per proporre un elenco?” A parer mio 
anche gli elenchi, se di buon gusto e sanno di poesia, hanno una loro bellezza, ad iniziare dai più 
remoti: la lista interminabile di creature divine nella “TEOGONIA” di ESIODO (vv.126 e segg.); il 
catalogo inesausto dei capitani e delle navi greche nell’ILIADE di OMERO (Il Canto vv. 595—1015). 

Alla prossima ... se ancora vi va ... 

Andrea 
 

 

Il decennale del Premio “ROTARY PERDONANZA” 

L’istituzione del premio “Rotary Perdonanza” nasce nel 2003 da una felice intuizione dell’allora 
Presidente del Rotary Club L’Aquila Sergio Basti il quale, insieme al suo Direttivo, intravide 
l’opportunità di declinare in chiave rotariana l’evento più importante della nostra città, la Perdonanza, 
coniugando le aspirazioni celestiniane con le finalità rotariane. 

La manifestazione, che successivamente è diventata un evento di entrambi i club service aquilani, 
risponde infatti allo scopo di promuovere, in piena armonia con i principi rotariani, i valori, la 
consapevolezza e le potenzialità del nostro territorio. A questo proposito, viene istituito un apposito 
comitato che progetta sul piano tecnico-operativo la manifestazione, individuandone tematiche, 
personalità e location, e che è operativo con mandato quadriennale, al fine di non disperdere il 
bagaglio di esperienze maturate e per assicurare una continuità strutturale all’intero evento. 

Il premio “Rotary Perdonanza”, consistente in un trofeo e in una pergamena sulla quale è riportata la 
motivazione del riconoscimento, viene assegnato annualmente al soggetto fisico o istituzionale che, in 
accordo con i principi rotariani, si sia particolarmente distinto nella sua attività. 

Dal 2003 fino ad oggi il premio è stato conferito: a Don Stefano Gorzegno (alla memoria) nel 2003, a 
Maurizio Scelli nel 2004, a Nicola Calipari (alla memoria) nel 2005, al Corpo dei Vigili del Fuoco della 
Provincia dell'Aquila nel 2010, al IX Reggimento Alpini "L'Aquila" nel 2012. Quest'anno il premio viene 
conferito a Gianni Letta e verrà consegnato nell'evento rotariano del 28 agosto alle 10.30 presso la sala 
dell'ANCE a L'Aquila. 
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Il Consiglio Direttivo 2013 - 2014 

Presidente:  Franca Fanti 

Vice Presidente: Luca Bruno 

Past President: Antonio Rosati 

Pres. Incoming: Giovanni Pisano 

Segretario:  Giovanna Renzetti 

Tesoriere:  Guido Passerini 

Consigliere:  Sergio Basti 

Consigliere:  Raffaele Marola 

Consigliere:  Ugo Marinucci 

Prefetto:  Massimo Buccella 

Le commissioni 

 
1. Amministrazione del club 

Presidente:  Maurizio Fioravanti 
Vice Presidente:  Fabrizio Marinelli 
Membri:   Guido Passerini 

Paola Poli 

2. Effettivo 
Presidente:  Giuseppe Pulcini 
Vice presidente:  Ruggero Ruggeri 
Membri:   Ugo Marinucci 

Lorenzo Daniele 

3. Progetti di servizio 

a) Internazionale 
Presidente: Giuseppe Cerone 
Vice Presidente: Fernando Caione 
Membri:   Enzo Tettamanti 

Fabrizio Lazzaro 
b) Locale 
Presidente: Rossella Iannarelli 
Vice Presidente: Rosa Persia 
Membri:   Germano Genitti 
   Luigi Giallonardo 
   Patrizia Masciovecchio 

4. Fondazione Rotary 
Presidente: Giorgio Splendiani 
Vice Presidente: Luigi Bettoni 
Membri:  Carlo Fonzi 
   Antonio Cappelli 
   Igino Desiati 

5. Cultura 
Presidente:  Bernardino Marinucci 
Vice Presidente:  Fabio Redi 
Membri:  Fabrizio Marinelli 

Emanuela Fiamma 
 
 

6. Pubbliche relazioni 
Presidente:  Andrea Michele Lusa 
Vice presidente:  Giovanni Pisano 
Membri:   Antonio Agnifili 
   Francesco M. Manni 
   Giovanni Frattale 

7. Impegno per la ricostruzione 
dell’Aquila 
Presidente: Ruggero Ruggeri 
Vice Presidente: Ettore Martini 
Membri:  Armando Carducci 

Maurizio D’Antonio 

8. Nuove Generazioni 
Presidente: Fabrizio Foglietti 
Vice Presidente: Fabrizio Lazzaro 
Membri:  Manlio Iarossi 

Massimo Casacchia 

9. Perdonanza 
Presidente: Sergio Basti 
Membri: Fabio Redi, Franca Fanti 

10. Incarichi speciali: 

 Comunicatore: Francesco Splendiani 

 Rapporti con Innerwheel: Enzo 
Tettamanti 

 Rapp. con Rotaract: Fabrizio Cencioni 

 Rapporti con Centro Studi 
Sallustiano: Carlo Fonzi 

 Rapporti con i Club: Sergio Basti 

 End Polio Now: Raffaele Marola 

 Rapporti internazionali: Fabio Redi 

 Istruttore di Club: Raffaele Marola 

 Qualificazione Club: Giuseppe Cerone 

 


