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Lettera del Presidente 
  

Quale mese può meglio celebrare l'istituzione della famiglia - tema rotariano 
per dicembre - se non quello che i Romani all'origine considerarono il decimo e 
ultimo del loro anno e il mondo cristiano poi scelse di dedicare alla nascita di 
Cristo? Una giovane famiglia ebrea, quest'ultima, in cerca di un rifugio nel 
turbinio storico del suo tempo, una famiglia umile e ordinaria, non dissimile da 
quella che in tutti i tempi e ancora oggi disperatamente agognano il porto 
sicuro dove far nascere e far crescere la loro progenie, che è il loro futuro. 
Potente nella significanza storico-religiosa della vita di Cristo nel mondo 
occidentale, quella famiglia di Nazareth serba tuttora uno dei messaggi più 
universali per l'umanità: la dedizione, la responsabilità, l'impegno assoluto dei 
genitori nei confronti dei loro figli, genitori che non si danno mai per vinti nella 
ricerca della salvezza, anche quando uno dei due, come in quel caso, è padre 
adottivo. 

La famiglia è veramente un'istituzione straordinaria se è riuscita a sopravvivere 
nel corso dell'evoluzione umana, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, 
tribale o nucleare, tradizionale o allargata, naturale o adottiva, la famiglia è il 

punto focale dell'uomo dall'inizio. A volte deprecata, più spesso amata e desiderata, è la fonte della nostra 
stabilità emotiva, sociale, ed economica. È avere una famiglia il vero nostro tesoro, il poterla mantenere e 
sostenere, la nostra sfida. Desidero dedicare anch'io a questa istituzione la mia esortazione e la mia 
speranza a che la si capisca e la si aiuti, e che non venga giudicata o criticata se diversa e che venga 
protetta da quella più lata che è la comunità stessa in cui vive. 

Per esistere, la famiglia ha bisogno di essere voluta, con o senza figli, di sentirsi legittimata anche qualora 
priva di proclami o non sanzionata da firme, di accettarsi scevra di pregiudizi crudeli e limitanti, 
purché seria negli intenti, determinata nell'impegno, forte del suo amore, gli uni verso gli altri. 

Il Rotary, nella sua vigile testimonianza di solidarietà e supporto, nell'aiutare gli altri a crescere, nel 
continuo impegno a migliorare la condizione umana nel mondo, in effetti da prova di un'altra grande 
missione che, seppur non palese, tuttavia permette la continuità della famiglia. 

Li dove un giovane è aiutato a trovare un lavoro o acquisire uno skill, lì dove ad un bimbo è data la 
possibilità di guarire dalla polio o ad un villaggio di utilizzare finalmente il sacrosanto bene dell'acqua, 
li dove noi rotariani nel tempo abbiamo alleggerito il fardello di una famiglia, l'abbiamo non solo aiutata, 
ma rinforzata. Ne siamo diventati parte. 

La stessa famiglia rotariana ne viene rinvigorita. 

Accumunati dal desiderio di assicurarci il bene altrui, riconfermiamo il nostro, perché dare è ricevere. 

Noi stessi rotariani, nell'intenzione originale dei fondatori del Rotary e poi sancito dai nostri regolamenti, 
siamo una famiglia l'uno per l'altro, un porto sicuro in cui trovare sostegno e consiglio, se necessario, 
ovunque nel mondo. 

Agenda di Dicembre 
(Dicembre: mese dedicato alla Famiglia) 

3 dicembre ore 19:30 Assemblea per designazione Presidente incoming 2015 - 2016 e nomina 
direttivo 2014 - 2015, ed a seguire conviviale – Ristorante L'Arcobaleno c/o complesso 
Pianetacqua in via Mausonia 60, L’Aquila 

21 dicembre ore 20:30 – Conviviale Istituzionale Festa di Auguri con le Famiglie - Ristorante Baco da 
Seta, L’Aquila 

A Dicembre Auguri di buon compleanno a …. 
Enzo TETTAMANTI (il 13), Luca BRUNO (il 17), Francesco SPLENDIANI (il 19) 
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Che sempre si rispetti e si ami l'istituzione della famiglia, in tutte le sue forme, credi e colori, e che la si 
inviti a crescere. 

In questo mese di dicembre dedicato alla famiglia , reso festivo dalle celebrazioni natalizie, io porgo a 
Mauro, ai miei figli Marco e Paolo e alle loro rispettive ragazze Stella e Daniela ed a tutta la mia famiglia, 
ai miei cari amici di una vita, che sono anche la mia famiglia, e a tutta la famiglia rotariana ... i miei più 
cari auguri di ogni bene, di infinita serenità, di ritrovare emozioni e promesse e di Buon Natale! 

Franca 
 

 

Visita a L’Aquila del club Napoli Sud Ovest di Carlo Fonzi 

“Lo cunto serrà d'Aquila, magnifica citade 

et de quilli che la ficero con grande sagacitade. 

Per non esser vassali cercaro la libertade 

et non volere signore set non la magestade”. 

(da La Cronaca aquilana rimata di Buccio di Ranallo) 

 

 
L’Aquila 1707 

…. “note” …. e .... “noterelle” di storia, arte e cultura a margine di una passeggiata per la città di L’Aquila 
…. 

È facile e piacevole, in queste fredde giornate di un precoce inverno, ripescare dalla memoria i ricordi di un 
luminoso e insolitamente caldo pomeriggio aquilano di metà ottobre, simpaticamente vissuto con una bella 
comitiva di signore e signori napoletani. 

Il presidente e un buon numero di soci del Rotary Club Napoli Sud Ovest avevano, infatti, deciso di visitare, 
il 19 e 20 ottobre scorsi, L’Aquila e il laboratorio di Fisica Nucleare del Gran Sasso e di chiedere 
opportunamente la collaborazione al nostro Club per la visita della città. 

Noi (la presidente, il presidente incoming, Armando Carducci, io ed altri ancora) ci siamo impegnati, 
com’era giusto, per accoglierli e abbiamo pianificato la visita, ipotizzando di presentar loro i monumenti più 
significativi della città. 

E questo abbiamo fatto, iniziando il “tour” dall’Auditorium del Parco di Renzo Piano, che ha stupito gli ospiti 
per l’originale idea architettonica di tre cubi di legno, per la (anche se discussa) particolarissima location 
con il castello cinquecentesco sullo sfondo e, soprattutto, per un “vagare armonico di note” tra le varie 
essenze li legni rari, che determinano una perfetta acustica. Abbiamo avuto proprio la fortuna di assistere 
alle prove di un concorso musicale di giovani artisti che si sarebbero esibiti di lì a poco. 

Siamo poi andati nella “zona rossa”, cioè ancora chiusa per motivi di sicurezza, di viale Duca degli Abruzzi, 
via Roma e piazza San Pietro … e qui … qualcosa è cambiato … perché è entrata in gioco quella “dimensione 
emozionale” a cui, forse, non avevamo pensato e che ha trasformato una visita guidata in … molto, molto di 
più. E non soltanto per la testimonianza evidente nel quartiere di San Pietro della sofferenza morale e 
materiale determinata dal terribile sisma del 6 aprile 2009. 

Da qui la visita “guidata” si è trasformata realmente in un piacevole “ragionare” di storia, da passarci giorni 
interi a raccontarla, di cultura e … di arte per i vicoli, le piazze e le piazzette della nostra “magnifica 
citade”, tra amici di vecchia data. 

E forse anche noi abbiamo riscoperto una città “magnifica” o, forse, non ce la ricordavamo, sebbene ancora 
ferita, così bella. 

E come non commuoverci, noi e loro, di fronte alla facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con 
i suoi splendidi portali, con i suoi “aerei” rosoni, con le sue pietre policrome che ci parlano di una storia 
eccezionale di un “povero cristiano”, Pietro Angelerio da Morrone, che, sulle orme di Francesco d’Assisi, 
anticipando forse, più che la “rinuncia al pontificato” di Papa Benedetto decimo sesto, i “comportamenti” di 
Papa Francesco, operò una scelta rivoluzionaria, e mai più ripetuta nella storia della Chiesa, di elargire 
l’indulgenza plenaria, non già a chi poteva permettersela, come qualche anno dopo farà Bonifacio VIII con il 
Giubileo Universale del 1300, ma a tutti coloro che “confessati e pentiti dei propri peccati attraversavano la 
porta santa di Santa Maria in Colle di Maggio”. 

E ancora lo stupore negli occhi e nella mente alla vista dello scenografica e classica facciata della Basilica di 
San Bernardino da Siena, che scelse L’Aquila per le sue predicazioni e … per morire. L’Aquila terra di 
“predicatori” e di “santi”! 

E prima e dopo, Santa Maria Paganica, Palazzo Margherita, i portici e … a seguire le riflessioni sulla vita 
medievale nei vicoli e nelle piazze e … poi, non poteva mancare, un buon caffè al bar Nurzia. 

Chissà se è piaciuto ai nostri esperti amici napoletani! 



 

Pag. 3 di 4 

Non poteva mancare, anzi fortemente voluta, nonostante ormai il buio e la stanchezza del lungo camminare, 
neppure una “puntatina” alle “99 cannelle”, che ha magnificamente concluso un pomeriggio ricco, 
veramente ricco di emozioni. 

In conclusione, due brevi riflessioni. 

La prima, è che possiamo ritenerci ampiamente 
soddisfatti dell’accoglienza riservata ai nostri ospiti, 
ai quali il nostro socio Corrado Farroni ha voluto fare 
gentile omaggio del torrone tipico aquilano, e con cui 
abbiamo poi condiviso anche la nostra conviviale 
serale, “un interclub che ci ha visto uniti, 
perfettamente integrati e sinceramente rotariani, 
in una confortevole e calda atmosfera” come scrive il 
presidente del Club, Annibale de Cesbron de la 
Grennelais, in una lettera di ringraziamento 
successivamente inviata alla nostra Franca, 
a conferma della reciproca soddisfazione per aver 
conosciuto dei cari amici e visitato una delle città più 
belle d’Italia, invitandoci inoltre a ricambiare la 
visita. 

La seconda è che, proprio perché non sempre, noi aquilani, siamo stati capaci di promuovere il nostro 
territorio per quelle bellezze che veramente possiede, il nostro club può inventarsi iniziative, anche piccole 
ma sistemiche, che possano favorire la “lettura” della nostra città e del suo splendido circondario. 

Potrebbe essere un bel regalo per tutti noi … e non solo! 
 

 

Intervento del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila Paola Inverardi di 
Emanuela Fiamma 

La nostra Presidente Franca Fanti, nel discorso tenuto 
in occasione della visita del Governatore al Distretto, 
si augurava che il corrente anno rotariano potesse 
venire riconosciuto come “anno della donna” non solo 
in quanto per la prima volta nella sua storia presieduto 
da un’esponente femminile, ma anche e soprattutto 
per l’attenzione e l’impegno che si intendeva 
profondere nei confronti dell’universo femminile; 
nell’ottica di questo augurio erano state ricordate 
figure di spicco della realtà aquilana più o meno 
recente e veniva annunciato un programma di 
interventi ricco di personalità femminili che con 
professionalità e bravura si stanno distinguendo nella realtà aquilana e non. 

Il discorso si chiudeva con un’esortazione, “Le donne tra noi”, un motto augurale che voleva essere 
interpretato come un riconoscimento ed un tributo a tutte le figure femminili, quanto mai attuale alla luce 
della recente giornata celebrata per dire “no” al femminicidio (il 25 novembre scorso). 

Ed è proprio nel solco tracciato dalla nostra Presidente che è da inquadrarsi l’intervento, nella conviviale del 
19 novembre scorso, di una figura di alto spicco nel recente panorama aquilano, la neo Rettrice 
Paola Inverardi. Abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare un esempio di donna eccezionale, 
determinata nell’affrontare anni di studio e di ricerca in Italia e all’estero ed ora orgogliosa di presiedere la 
più importante istituzione culturale cittadina. 

Al di là delle competenze specifiche della Rettrice, l’ingegneria del software e le sue applicazioni nella 
complessità del reale e nella dimensione virtuale, ambiti scientifico-tecnologici ai più sconosciuti, a colpire 
maggiormente l’attenzione di tutti i soci è stata la nuova “veste istituzionale” con cui l’Università presenta 
se stessa: una figura di donna semplice nella forma ma estremamente complessa nella sostanza, 
un’apparenza sottile e filiforme a celare studi approfonditi, ricerche internazionali e riconoscimenti unanimi 
del mondo accademico. La dimensione internazionale e l’ampio respiro culturale del personaggio è stato 
evidente nella volontà espressa dalla Rettrice di rifondare il rapporto tra città e università, allo scopo di 
potenziare la capacità osmotica tra i due livelli, affinché non rimangano istituzioni distinte e separate che si 
utilizzano a vicenda per meri scopi economici, quanto piuttosto soggetti con l’obiettivo comune dello 
sviluppo e della crescita reciproca. Un progetto ambizioso, senza dubbio, che mira a porre al centro la figura 
dello studente visto come “produttore d’intelligenza” e portatore sano di idee, progetti ed energie, 
meritevole di essere coinvolto a pieno titolo nel processo di ricostruzione che verrà, con l’opportunità di 
lasciare una traccia concreta nel percorso di rinascita del territorio aquilano. 
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La partecipazione della Rettrice ha inaugurato il ciclo di interventi di questo anno rotariano declinato al 
femminile, nel quale è già calendarizzato anche l’incontro con la giudice Paola Di Nicola: un articolo 
determinativo femminile che, ne siamo sicuri, avrà molto peso quest’anno. 

 

“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, 

non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, 

sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata.” 

W. Shakespeare 
 

 

Poesia di Michele Andrea Lusa 

Viviamo in un periodo che con eufemismo definirei non proprio felice. La mancanza di prosperità connessa 
con carenza di lavoro (6 milioni di disoccupati); ricerca affannosa di qualche “buco” dove poter racimolare 
un minimo di salario; scarsa disponibilità di denaro; fuga all’estero nella speranza di un impiego, mi riporta 
alla mente ciò che accadeva negli anni sessanta con la migrazione interna verso il Nord Italia della gente del 
Sud. Ero allora a Torino – una delle 24 sedi di lavoro accumulate durante la mia cinquantennale attività di 
servizio alla Patria – e vedevo da vicino ciò che in città accadeva: “sudisti” alla ricerca di un possibile 
qualsivoglia lavoro, costretti in massa, quando fortunati, nelle grigie mansarde degli alti palazzi della città. 
In quel periodo scrissi una poesia che, presentata a Roma qualche anno più tardi al Concorso Nazionale di 
Poesia “Premio Laurentum”, fu giudicata meritevole di essere classificata 1^. 

Eccola: 

IL MANDORLO IL FICO L’OLIVO 

Il mandorlo il fico l’olivo 
sembrano cose lontane 
eppure fino a ieri 
furono i nostri discorsi 
nell’unica stanza 
nelle fredde sere 
scaldate dal tenue calore 
della carbonella accesa nel bracere 

Lasciammo la terra riarsa 
il nostro paziente lavoro 

le piccole gioie 
i grandi dolori 
i morti ed il sole 
la vita accetta e sofferta 

E venimmo alla oscura città 
coi grandi occhi della taciuta fame 
a una lingua a noi ignota 
a scordare la nostra 
per un pugno di soldi 
rinunciando ai figli e agli affetti 

Ridateci le nostre mani 
rosse di terra 
le nostre tristezze 
le nenie ed i canti 
le nostre speranze 
il pane raffermo 
bagnato di olio verdastro 
e vi verremo incontro 
alta la testa 
coi nostri antichi dolori 
ed il vestito nero della festa 

“Il mandorlo il fico l’olivo” 

1^ Classificata al Premio Laurentum per la Poesia – IV edizione – 1986 

Motivo della Giuria 

Senza dover ricorrere ad alcuno degli strumenti della critica, immediatamente presi dalla estrema 
semplicità sia cromatica che espressiva, l’elemento della memoria che ordina le forme del tempo e del 
vissuto, tutto ci rende la limpidezza di una linea poetica che da sola riporta in superficie quanto è, per sua 
natura ed essenza, umano e profondo. 

Il ricordo diviene allora un’azione positiva, perché azione capace di rigenerazione, ritagliata sui circuiti 
del cuore, solo apparentemente immodificabile nella sua trascorsa ed appartata dignità di vita e di 
sacrificio. 

Una necessità perciò di narrare senza intermittenze, dove le figure si animano e si muovono sul fondale 
dell’opacità quotidiana, attraverso il riaffiorare inguaribile della memoria che lega le ombre dei padri alla 
presenza dei figli, la necessità del passato con l’urgenza dei suoi motivi e delle sue implicazioni. 

Da qui lo struggente richiamo, che è insieme richiesta ed offerta infanzia e sapore di ragione, sentito 
bisogno di riandare, rivivere, riascoltare, di sentirsi rigenerati, protetti dal colore di certe pietre, dall’ombra 
di certe piante, tutelati da antiche insegne fisse su facciate di antiche case. 

Una poesia di estrema finitezza che non deve ricorrere a particolari cifre o tematiche, in cui 
l’espressione si articola misurandosi, in modo costante, con la realtà, e punta la sua modulazione dolente e 
ripiegata sui segni di un linguaggio scarno, fatto di concretezza, di sincerità e di amore. 

Alla prossima … se ancora vi va … 

Andrea 


