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Lettera del Presidente 
  

Novembre: mese doverosamente mesto. 

Col suo rituale antico, ci soffermiamo a commemorare chi non è più tra noi. 
Ne rinfreschiamo il nome con fiori, ricordi, lacrime e preghiere, li richiamiamo 
al nostro cuore. Nell'accostarci ancora a loro, nondimeno coscientemente 
capiamo quanto grande sia stato il dono di averli avuti nella nostra vita, 
quanto grande sia quello dell'essere vivi noi, ora, e quanto essenziale debba 
essere il meritare proprio questo. 

A noi rotariani viene data un'opportunità in tal senso. Appartenere ad 
un'associazione come il Rotary, che dal suo incipit si prodiga a migliorare la 
condizione umana, è un grande onore e un grande regalo. Lì dove il Rotary è 
partecipe, noi rotariani di tutto il mondo accresciamo la nostra consapevolezza 
di ciò che possiamo dare, di quanto essere parte costruttiva del tempo in cui 
viviamo ne sia in realtà il più nobile dei privilegi. 

Come la sua storia ci invita a ricordare l'associazione del Rotary, fondata a 
Chicago nel 1905 si rinominò Internazionale nel 1912, un po’ più di un secolo 
fa, e dieci anni dopo, nel 1922, diventò ufficialmente il Rotary International 
che conosciamo e di cui siamo soci. 

La Rotary Foundation si è preposta con gli anni, quali priorità essenziali, di promuovere la pace in quelle 
aree del mondo colpite dai conflitti, di sostenere accesso ad acqua potabile nelle comunità dove ancora 
esistono povertà, guerre e degrado sociale, nonché prevenire e curare malattie, promuovere la saluta 
materna ed infantile, di combattere l'analfabetismo lì dove dilagano miserie ed ignoranza, di incoraggiare 
altresì crescita economica un po’ ovunque con progetti mirati. 

Uno dei programmi di spicco del Rotary International è Polio-Plus, creato nel 1985 con l'intento di debellare 
una malattia non ancora scomparsa, la poliomielite. Grazie alle donazioni in tutto il mondo di soci come noi 
e grazie a contributi da parte di altre organizzazioni caritatevoli, Polio-Plus ha raccolto finora più 
dell'equivalente di un miliardo e 300.000 dollari (più di un miliardo di Euro), con cui è riuscito ad inoculare 
oltre due miliardi di bambini in 122 Paesi. E la lotta non è finita. Ancora tre nazioni, il Pakistan, la Nigeria e 
l'Afghanistan, sono affetti da questo virus, che causa paralisi in una su 200 persone colpite, di cui dal 5 al 
10% ne muore a causa del soffocamento provocato dall'immobilizzazione dei muscoli respiratori. 
Questa della Polio-Plus è una grande missione che ci inorgoglisce. 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Novembre 
(Novembre: mese dedicato alla Fondazione Rotary) 

2 novembre ore 15:00 – S. Messa di commemorazione dei defunti – Cappella suore di Sant’Amico, 
Via Tre Spighe, L’Aquila 

12 novembre ore 20:00 – Interclub con R.C. Gran Sasso d’Italia con familiari e ospiti, e relazione del 
dott. Clementoni a tema Fondazione - Ristorante Elodia nel Parco, Camarda - L’Aquila 

19 novembre ore 20:00 – Conviviale con familiari e ospiti, con intervento del Rettore dell’Università 
degli Studi dell’Aquila Paola Inverardi - Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

A Novembre Auguri di buon compleanno a …. 
Alberto MAZZOCCO (il 2), Andrea Michele LUSA (il 5), Giovanni SANTAMARIA (il 13), Ugo MARINUCCI 
(il 14), Marco Eugenio DI GIANDOMENICO (il 15), Salvatore LEOCATA (il 30) 
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Come sempre si dice, tuttavia, scoprire il dolore e le sofferenze dell'umanità e venirne in soccorso ... 
"incomincia a casa tua". Ed eccoci quindi nella nostra città dell'Aquila, dove circa 4 anni fa, tante famiglie 
persero i loro 309 cari in una notte da incubo infernale, dove quasi duemila cittadini ne rimasero feriti e un 
totale di 60.000 aquilani restarono improvvisamente senza tetto, con la nostra bella città medioevale ridotta 
in macerie. Se molto è stato fatto nel ricostruire la periferia, dando asili a tanti, se non a tutti, 
se incessante è stato ed è il lavoro delle autorità locali e nazionali, e continui i loro sforzi, così tanto è 
ancora da fare. Pur celebrando il restauro del palazzo in Via Paganica, sede dello studio notarile di mio 
padre e da tempo anche mio, di cui sono immensamente grata, mi rattrista profondamente tuttavia vedere 

ciò che lo circonda, il resto della città puntellata o a brandelli. Il centro dell'Aquila ancora langue, con esso 
languono i suoi cittadini. 

Chi di noi non ha sofferto lo shock della perdita di una vita ormai passata, dei luoghi dei nostri incontri, 
delle nostre passeggiate, del nostro quotidiano, della nostra vita, se non di quella dei propri cari? Chi non 
soffre della perdita della propria casa, del palazzo, dell'appartamento, dell'ufficio, del negozio in cui 
lavorava? 

Ci ritroviamo orfani di una madre che così tanto vorremmo di nuovo in vita. 

C'è chi tra di noi ha imparato a convivere con questo trauma, chi tuttora cerca di non pensarci con l'assillo 
quotidiano, sforzandoci di pretendere che la vita è la stessa di prima. Tutti siamo vittime di quello che 
chiamano la sindrome da stress post-traumatico. Uno screening recente della ASL di 
Avezzano/Sulmona/L'Aquila ha concentrato i suoi interessi sulla psiche delle donne aquilane, come riportato 
recentemente sul sito Abruzzo web, riscontrando come "40 donne su 80 soffrono di ansia e depressione, 
con sintomi "sotto traccia", mentre 20 hanno uno stato di malessere ansioso più marcato che richiede l'aiuto 
dello specialista. Più colpite sono coloro che vivono nelle periferie della città, lontane da aree consuete di 
interazione sociale, di luoghi familiari dove vivere ed incontrarsi, fare la spesa, comunicare. Condotto dal 
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Universitario dell'Aquila, lo screening dell'Aquila è stato diretto dal 
nostro socio Prof. Massimo Casacchia. 

Su questo nostro dramma cittadino, il Rotary dell'Aquila ha rivolto la sua attenzione attraverso il sostegno 
all'operazione portata avanti dal socio Casacchia, che sta per aprire un punto di ascolto del disagio psico-
sociale nella new town di Pagliare di Sassa. Vi esorto a continuare a contribuire alla salute mentale dei 
nostri concittadini. Insieme possiamo creare ulteriori iniziative atte ad aiutarci tutti. 

Il trauma del nostro terremoto può diventare la nostra polio. 

In questo mese di mesti pensieri, rivolgo un commiato da parte di tutti noi ai Soci del nostro Club che negli 
anni ci hanno lasciato, tutte persone eccellenti, tra cui i suoi fondatori, senza i quali non esisteremmo. 
Un mio saluto personale va ai fondatori Giovanni Fanti, mio padre e Ugo Marinucci, mio nonno. 

Mi mancate tanto. 

Ad altiora 

Franca 
 

 

Discorso del Presidente di benvenuto al Governatore 

Carissimo Governatore e gentile signora Anna Maria, 
bentornati nella nostra città dell'Aquila. 

La vostra presenza è sempre un onore, per noi tutti, 
perché testimonianza di un interesse e di 
un'attenzione nei nostri confronti che vanno oltre il 
Rotary stesso ed abbracciano invece la nostra intera 
città dell'Aquila. Grazie ancora, infatti, per l'appoggio 
che ci hai dato, Governatore, per aver scelto la città 
dell'Aquila quale sede per l'assemblea distrettuale di 
quest'anno e grazie ancora per il sostegno nel 
partecipare il 28 agosto scorso alla "Perdonanza 
Celestiniana Rotariana". 

A te vada anche il mio ringraziamento personale per 
avermi sostenuto ed incoraggiato durante il percorso 
formativo dei dirigenti di club, attraverso il quale ho 

acquistato la consapevolezza di quello che il Rotary è ed è stato nel mondo. Ho capito grazie a questo 
"apprendistato" quanto più alta sia la missione del Rotary quanta più partecipazione e collaborazione 
richieda tra i suoi soci, quanto ancor più si possa e debba fare per gli altri. Soprattutto ti ringrazio per 
avermi trasmesso quell'entusiasmo, che spero mi accompagni per tutto il mio anno di presidenza e che mi 
auguro di trasferire agli amici ed amiche del mio Club. 
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Siamo all'inizio dell'anno rotariano e quindi al momento è ancora presto per fare bilanci, ma posso assicurarti 
che già in questi primi mesi ho potuto riscontrare un incremento nella partecipazione dei soci ed un impegno 
generale per portare a compimento la missione rotariana. 

Unitamente al Rotary del Gran Sasso abbiamo creduto nell'evento Perdonanza, che abbiamo portato avanti 
con grande solerzia da parte in primo luogo della Commissione all'uopo costituita, egregiamente guidata da 
Sergio Basti, infine premiata dalla riuscita dell'evento. 

Nella prima riunione di Vasto dissi che la mia azione si sarebbe innanzitutto diretta verso le nuove 
generazioni, che rappresentano il nostro futuro, con il loro bagaglio di entusiasmo, la loro gran voglia di 
fare, il desiderio che hanno di nuove idee, la loro capacità di coinvolgere altri giovani, e la loro destrezza 
nel mondo dell'elettronica che, ahimè, elude noi non giovanissimi. Per questo ho rivolto le mie prime 
attenzioni ad essi, appoggiando le iniziative del Rotaract, dedicando una conviviale del mese di settembre al 
RYLA con la partecipazione di Alessandra Lenzi e dei rotaractiani, nonché sostenendo iniziative aventi per 
protagonisti i giovani. In particolare quest'anno il Consiglio Direttivo ha deciso di finanziare totalmente 
quattro quote di partecipazione al RYLA. 

Tuttavia, accanto a quello per i nostri giovani c'è un altro interesse, un altro impegno che mi sta a cuore. 
È un tema non nuovo, ma sempre meritato e dovuto, perché ancora non del tutto capito né del tutto 
apprezzato. So che è un tema tanto caro anche a te Governatore. 

Ritengo obbligatorio che questo mio anno di presidenza sia riconosciuto come l'anno della donna per il nostro 
Club aquilano, per la prima volta appunto presieduto da una donna in tutta la sua storia. 

Il Rotary dell'Aquila conta solo 8 donne tra i suoi soci, donne eccellenti che dovrebbero essere qui al mio 
posto stasera e che meritano di essere riconosciute Dott. Rosa Persia, Patrizia Masciovecchio, 
Rossella Iannarelli, Emanuela Fiamma, Lilia Di Marco, Paola Poli e Giovanna Renzetti. L'Aquila stessa conta 
donne eccezionali che, nel suo presente e nel suo passato, ne hanno rappresentato la capacità e l'orgoglio. 
Donne come Elena Marinucci, senatrice per 8 anni e successivamente europarlamentare, voce aquilana 
nell'arena politica italiana: o come un'altra senatrice locale, la nostra rappresentante a Roma, 
Stefania Pezzopane, imperterrito difensore del giusto per tutti. Parlo della scrittrice Laudomia Bonanni 
Caione, che ebbe nel 1960 il Premio Viareggio con il romanzo "L'Imputata". E parlo di un'altra grande 
aquilana, nella citazione del Sindaco Cialente "Colta, sensibile, intelligente ed idealista, 
sempre appassionata, combattiva, sempre rispettosa del pensiero e delle idee altrui. Insegnante ma anche 
impegnata in politica, sempre in prima linea in battaglie di civiltà, di progresso e di libertà". Parlo di 
Donatella Tellini, da me conosciuta proprio nelle conviviali con familiari del Rotary, perché figlia del 
rotariano Ing. Gustavo Tellini, fondatrice dell'AIED (Associazione Italiana per l'Educazione Demografica), 
del Centro Antiviolenza e della biblioteca delle Donne qui in città. Grande aquilana di adozione che ci ha 
appena lasciato ed a cui diciamo in coro "grazie". 

La presenza delle donne nella nostra città è straordinaria. La maggior parte dei miei insegnanti furono donne 
(la signora Mastropietro De Petris, la signora Cipriani, la signora Geri, la signora Marimpietri, 
temuta professoressa di matematica e, al liceo, la signora Trecco, professoressa di matematica e Notaio 
anche), il mio pediatra era una donna, la dottoressa Di Piero, e poi donne medico, colleghe, amiche, 
donne agli sportelli di tanti uffici, donne negli affari, tenaci, soprattutto ora, a mandare avanti un sogno 
loro o ereditato di negozi, imprese, ditte ... donne lavoratrici e donne dedite alla famiglia, ancor e pur 
sempre l'impegno più duro e profondo, le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre sorelle. 

Tutte le donne dell'Aquila e non, meritano sempre di essere ricordate e apprezzate in un mondo che ancora 
le vilifica, le discrimina, le cosparge di acido, le ammazza. 

Vedete quest'anno siamo partiti nel segno di Maria, che spero illumini tutto il mio anno, con una interessante 
conviviale a Lei dedicata, che ha visto la presenza del giornalista del TG1 Dott. Piero Damosso e sua moglie 
D.ssa Giordano. È anche mio intento proseguire nell'accogliere tra di noi alcune donne che nel nostro 
immediato, qui a L'Aquila, si stanno distinguendo in compiti tradizionalmente maschili e lo stanno facendo 
con professionalità e con bravura. Avremo l'occasione di sentirle parlare, di chiedere, di imparare da loro, 
di arricchire noi e i nostri giovani, donne e non, sensibilizzandoci tutti ad altre esperienze. 

Questa sera desidero annunciare l'intervento del nuovo Rettore dell'Aquila Ing. Paola Inverardi, per la serata 
del 19 novembre prossimo. 

Vorrei chiedere a tutti i miei soci di aiutarmi a riconoscere nella nostra città quelle donne che con il loro 
operato, con la loro abnegazione, danno ad altri senza chiedere in cambio gloria né riconoscimenti, ma che 
meritano invece proprio quello, un tributo alla loro capacità ed alla loro tenacia. 

Come posto in luce nel Piano Direttivo, la mia azione cercherà di perseguire gli obiettivi che ci hai indicato 
nell'assemblea distrettuale del maggio scorso, durante la quale hai svelato il motto che il Presidente 
Internazionale, l'americano Ron Burton, ha dettato per l'anno 2013/2014. 

(segue a pag. 4) 
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Ripeto gli obiettivi al fine che tutti i presenti ne siano partecipi. 

1) Mantenimento ed incremento dell'effettivo, reperendo persone che siano punto di riferimento per la 
comunità, con una propensione al servizio e all'amicizia: già nella prossima riunione avremo l'ingresso di una 
nuova socia. 

2) Incremento dell'azione umanitaria, che è quella che caratterizza il servizio rotariano in tutto il mondo, 
raccogliendo i fondi per le attività della Rotary Foundation, la quale con essi finanzia i progetti che il Rotary 
realizza nelle varie parti del mondo: per incoraggiare i soci al finanziamento in favore della Rotary 
Foundation nel prossimo mese unitamente al Rotary del Gran Sasso ospiteremo Stefano Clementoni. 

3) Incremento della comunicazione. 

Soprattutto cercherò di coltivare i valori che ci definiscono come Rotariani: amicizia e solidarietà fra noi e 
servizio verso gli altri. Questo sarà possibile solo con la collaborazione da parte di tutti i soci. Come hai 
potuto constatare nella riunione pomeridiana ho a disposizione un squadra molto motivata. 

L'impegno da parte mia c'è e spero di riuscire a infondere a tutti l'entusiasmo e l'orgoglio di appartenenza 
che mi pervadono, al fine di realizzare progetti di servizio che abbiano una valenza nel tempo e nello spazio, 
in modo da incidere maggiormente nella comunità locale ed internazionale e quindi acquisire credibilità e 
fiducia nel nostro operato. Lavorando per il bene dell'umanità, al di sopra di ogni interesse personale e con 
profondo impegno, cambieremo la nostra vita e quella degli altri e riusciremo così ad attuare il Motto 
"Vivere il Rotary, cambiare vite". 

A questa esortazione, ne aggiungo un'altra che vorrei diventasse il motto che mi contraddistinguerà 
quest'anno: "Le donne tra noi", un motto, ma ancor più un riconoscimento ed un tributo. 

Grazie 
 

 

Non solo poesia di Michele Andrea Lusa 

Ben ritrovati a Tutti! 

Ho, finora, con questa rubrica, portato all’attenzione dei miei pochi lettori poeti e poesie di un certo 
rilievo. Oggi desidero proporvi il testo di una canzone che ritengo interessante anche melodicamente per la 
particolare simbiosi con la partitura musicale. Altri poeti si sono cimentati nel produrre testi per canzoni. 
Uno per tutti, certamente noto e scomparso nel 1977: Jacques PRÉVERT (Les Feuilles Mortes – musica di 
KOSMA). 

Ecco il testo della canzone: 

Forse nello specchio non sei più quella di ieri 
ma non devi credere ai sorrisi degli specchi 
raccontano bugie 
che hanno le gambe lunghe come il tempo. 

C’è uno specchio nei miei occhi 
dove tu sei sempre uguale. 

Me lo ha dato un vecchio 
che leggeva nelle stelle e nella bianca luna 
che porterà fortuna al tuo cuore. 

Solo i musicisti della notte 
san riflettere un ritratto sempre uguale 
e nel buio il suono si ripete 
come un’eco di cristallo sopra il vetro. 

Vieni a guardarti nello specchio dei miei occhi 
e vedrai ti riconoscerai 

vieni e ti vedrai ancora bella 
come sempre bella. 

Cerca ancora nel cassetto dei giorni perduti 
tra le collanine e le matite per il trucco 
ritroverai la fine di una poesia d’amore mai finita. 

Solo i musicisti della notte 
san riflettere un ritratto sempre uguale 
e nel buio il suono si ripete 
come un’eco di cristallo sopra il vetro. 

Vieni a guardarti nello specchio dei miei occhi 
e vedrai ti riconoscerai. 

Vieni e ti vedrai ancora bella 
come sei sempre bella 
come per me sempre sarai 
bella sempre. 

Questo il testo della canzone. Parole, semplici parole che noi potremmo dedicare alla nostra gentile 
Consorte, la donna che amiamo e che con amore pazientemente sempre ci sopporta. Ah! Dimenticavo! La 
canzone di qualche anno fa ha per titolo “Lo Specchio” ed è di Gino PAOLI. 

Alla prossima … se ancora vi va … 

Andrea 


