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Lettera del Presidente 
  

Cari soci, 

spero che abbiate tutti trascorso serene vacanze in famiglia e con amici. 

Rinvigoriti dall'affetto familiare e pronti ad accogliere un nuovo anno, 
soffermiamoci per un momento ad elaborare quanto finora attuato dal nostro 
Club in questi ultimi mesi e, con lo spirito di rinnovo che sempre accompagna 
questo periodo, ed accogliere altresì nuove proposte, nuove idee che ancora e 
sempre caratterizzino la nostra missione di servizio e solidarietà. 

Dalla Perdonanza Celestiniana che ci ha di nuovo resi partecipi di un grande 
evento cittadino alla presentazione al centro scolastico di Acquasanta del 
defibrillatore proposto ed attuato dal Past Presidente Rosati, al contributo per 
rendere funzionale il container per consultazioni di gruppo a sostegno del 
benessere psicologico della new town di Sassa, all'affermazione del ruolo che le 
donne dell'Aquila svolgono nel clima cittadino con l'iniziativa "Le donne tra di 
noi", alla partecipazione di speaker eminenti quali il giornalista Rai Dott. Piero 
Damosso e la nuova Rettrice dell'Università di L'Aquila Dott. Inverardi, tutto ciò 
che è stato programmato e messo in opera è frutto della collaborazione di tanti 

soci a cui desidero esprimere la mia più profonda gratitudine di socia e di Presidente. 

Nulla sarebbe mai stato possibile e nulla sarebbe fattibile senza lo spirito di abnegazione e di assoluta 
cooperazione del nostro consiglio direttivo che mi ha sempre incoraggiato, sostenuto ed indirizzato nelle 
scelte fatte fino ad oggi; senza lo spiccato spirito organizzativo del prefetto per l'ottima riuscita delle nostre 
riunioni, in particolare nella serata del 21 dicembre in cui ci siamo scambiati gli auguri di Natale: senza 
l'apporto simpaticissimo di Massimo Casacchia e gentile consorte che hanno animato la festa stessa; senza il 
tesoriere Guido e la nostra segretaria Giovanna, sempre disponibili, affidabili e professionalmente 
impeccabili e senza tutti coloro che si occupano del Bollettino mensile, con un grazie particolare al generale 
Lusa, artefice della piacevolissima pagina poetica. 

Ringrazio tutti i Presidenti di Commissione, che hanno egregiamente esposto i nostri programmi durante la 
visita del Governatore e ancora un grazie a Giuseppe Cerone e Giorgio Splendiani che con grande impegno 
stanno portando avanti il progetto "Togo". 

Tanto è tuttavia ancora da realizzare. Il nostro è un Club creato all'insegna del servizio e della solidarietà e 
come tale investe tutti noi soci dell'onere di rapportarci con la comunità in cui viviamo, oltre che a quella 
più lata internazionale, implementandovi le nostre direttive, la nostra missione. 

Applicare il principio base del "dare" alla società in cui viviamo, sostenendola lì dove ne ha più bisogno, è ciò 
a cui aspiriamo noi Rotariani, ma a cui non ci limitiamo, mirando invece oltre, li dove è possibile, 
nel tentativo di responsabilizzare ed aiutare a crescere la stessa comunità. 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Gennaio 
(Gennaio: mese dedicato alla Sensibilizzazione al Rotary) 

14 gennaio ore 19:30 – Conviviale a tema rotariano, interverranno il socio Ing. Marola su "Rotary 
quale futuro ... per i club?" e i partecipanti al Ryla del Rotaract e Interact – Ristorante 
delle 99 Cannelle, L’Aquila 

24 gennaio ore 20:00 – Interclub con RC Gran Sasso d’Italia ed ospiti, interverrà il Dott. 
Clementoni sulla Fondazione Rotary - Ristorante Elodia nel Parco, Camarda - L’Aquila 

A Gennaio Auguri di buon compleanno a …. 
Luigi CARDILLI (il 3), Germano GENITTI (il 5), Emanuela FIAMMA (il 6), Alido VENTURI (il 7), Carlo 
FONZI (l’8), Giuseppe MOLINARI (l’11), Paola POLI (il 12), Fernando CAIONE (il 31), Manlio IAROSSI (il 31) 
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È lo strumento del "dare" il più intrinseco del far bene, del migliorare l'umanità. Il capirlo E il farlo proprio 
un ulteriore impegno. 

Ma il "dare" spesso non viene spontaneo alla natura umana, non tutti sentono un innato bisogno di 
condividere quello che hanno. 

Basta guardare i bambini che giocano e come in pochissimo tempo qualcuno si metta a piangere o perché 
vuole ciò che non è suo o perché un altro più svelto gli ha preso proprio il suo. 

E' vero invece che si può imparare a dare. 

In alcune religioni il dare è un obbligo, più che un esercizio di carità, un obbligo nel desiderio di purificarsi. 

Nella religione cristiana è il sentirsi più vicini a Cristo e dare a chi ha meno, a chi ha bisogno, è il modo più 
vero di sentirsi figli del Figlio ... la caritas cristiana, bellissima ancor più se sinceramente sentita. 

Nella religione ebraica c'è il "dovere" di fare un'opera di bene almeno una volta l'anno. Si chiama "mitzvah", 
è un atto di buona volontà oltre che di carità e porta a fare degli ebrei nel mondo i più benefattori delle 
arti, della scienza, dell'istruzione e dei progetti umanitari. 

Se è vero quindi che si può imparare a dare ... è altrettanto vero che lo si può insegnare, soprattutto ai 
giovani elogiando i benefici del regalare ad altri qualcosa di sé, e non occorre che sia solo ed esclusivamente 
un qualcosa di tangibile. 

Anche solo un sorriso è un bellissimo regalo per chi ne ha bisogno. 

Dare delle nostre risorse e di noi stessi è ciò in cui noi rotariani crediamo e che ci impegniamo a sostenere, 
ed è a questo che faccio appello a voi soci per un'idea che vorrei materializzare qui a L'Aquila a nome del 
nostro Club. 

Vorrei istituire un concorso del "dare", un riconoscimento del valore redentivo del dare, della forza del bene 
che è, per tutti, per chi riceve e per chi da. Fa bene "dare" ... fa bene all'anima e fa bene alla salute, 
soprattutto fa bene alla società intera. 

Questo mio concorso del "dare" è però rivolto esclusivamente ai giovani ed ai giovanissimi di questa nostra 
città. 

Informiamoci nelle scuole e nei centri di incontro dei nostri giovani e dei nostri bambini, nelle comunità 
sociali e religiose, nell'ambito delle attività sportive e diamo riconoscimento a chi, dai "piccoli soldati del 
nostro immenso esercito" nelle nostre scuole elementari, agli adolescenti nella difficilissima età delle scuole 
medie e inferiori ai giovani "adulti" dei nostri istituti di scuola superiore, dai licei alle scuole tecniche, 
per nessun tornaconto e per nessun premio, è andato oltre il piccolo selciato del suo mondo, ha teso una 
mano, senza pensarci più di tanto, ed ha aiutato un altro, l'ha fatto sentire meno solo, gli ha regalato il 
senso di appartenenza al mondo circostante, ha dato di sé ad altri .... 

Riconosciamo tra i nostri giovani e giovanissimi aquilani chi, infatti, aiuta un coetaneo, gli offre appoggio, 
chi diventa parte della vita di un altro bambino, forse straniero che non ha amici e non conosce la lingua, 
chi consiglia un compagno che non sa studiare perché non riesce a capire, o anche semplicemente chi aiuta 
in famiglia. 

Vorrei attuare in città ed a nome del Club Rotary di L'Aquila, un Premio del "dare", un Premio della 
solidarietà del Rotary di l'Aquila, per i nostri giovani e giovanissimi concittadini. 

Che "dare" sia di esempio e sia l'esempio che ispiri a migliorarsi e che allontani dai nostri giovani e 
giovanissimi, ostracizzandolo, il suo opposto che è il togliere, il privare l'altro della fiducia in sé, 
della speranza, dell'appartenenza. 

Che sia l'antidoto all'indifferenza, al disinteresse, al bullismo, che dilagano tra i nostri banchi di scuola. 

Valuteremo i casi che raccoglieremo con un comitato ad hoc e premieremo chi più ha dimostrato o dimostra 
che dare agli altri e senza egoismi, è degno di elogio e apprezzamento, di rispetto e di emulazione, e noi del 
Rotari di L'Aquila ne prendiamo atto. 

Vi chiedo di aiutarmi ad inaugurare, il trofeo rotariano del bene, il "Premio della Solidarietà" del Rotary di 
L'Aquila, quello che vince sempre quale riconoscimento dei principi di solidarietà e di servizio in cui 
crediamo, un premio destinato ai giovani, ora e sempre la speranza di un futuro migliore. 

Infine e sempre inerente al tema del mese "Sensibilizzazione al Rotary" ritengo opportuno annunciare 
l'imminente aggiornamento del nostro sito web con l'aggiunta di nuovi link che meglio illustrino i progetti da 
noi effettuati e quelli in programmazione, sia a livello locale che internazionale. 

Buon Anno Nuovo! 

Ad Altiora 

Franca 
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Il Rotary per le nuove generazioni: consegna di un defibrillatore alla “Scuola aquilana” 
di Carlo Fonzi 

Si è svolta lo scorso 11 
Dicembre, nell’aula 
magna dell'Istituto di 
Istruzione Superiore 
"Amedeo D'Aosta", la 
cerimonia di consegna di 
un defibrillatore donato 
dal nostro club alle 
scuole del polo scolastico 
di via Acquasanta-Colle 
Sapone. 

I lavori sono stati aperti dal saluto della Dirigente Scolastica prof.ssa Pasqualina Tarullo, seguiti dagli 
interventi della nostra presidente Franca Fanti, del Past President Antonio Rosati, del Direttore Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia, del Direttore Generale della ASL L’Aquila-Avezzano-
Sulmona Giancarlo Silveri, alla presenza di altri dirigenti scolastici, di una significativa rappresentanza dei 
nostri soci e di docenti ed alunni delle scuole interessate. 

La presidente Franca Fanti ha evidenziato lo spirito di servizio e di solidarietà del Rotary, in particolare nei 
confronti delle nuove generazioni e, nello specifico, degli oltre tremila alunni del polo scolastico più 
numeroso della città. 

Antonio Rosati, a cui va il merito di aver per primo pensato di donare un defibrillatore alle scuole cittadine 
e, in particolare, al polo scolastico di Colle Sapone collocato nella zona est della città e pertanto molto 
distante dall’ospedale, ha illustrato l’importanza di avere a disposizione in una comunità scolastica uno 
strumento salvavita, rimarcando, da medico, come la tempestività dell’intervento, in caso di patologie 
cardiache, sia assolutamente essenziale. 

 
Una bel momento, 
quindi, per il nostro club 
che, oltre alla valenza 
educativa del servizio 
offerto alle scuole della 
nostra città, possa essere 
l’incipit di un percorso 
più lungo di 
collaborazione tra il 
Rotary e la scuola. 

 

 
 
 

 

Non solo poesia di Michele Andrea Lusa 

Vi parlerò questa volta di Edmond ROSTAND, l’autore del “Cirano di Bergerac”, andato in scena a Parigi la 
sera del 28 novembre 1897, a tutti noto per la celebre sequenza del “bacio”, dove Cristiano (bello, ma privo 
di esprit, cioè di parole d’amore), per interposta persona (Cirano) tenta di sedurre Rossana. E l’affascinante 
guascone dall’enorme naso, fautore di parole e di versi che ammaliano, non si perita di definire il bacio in 
ben otto meravigliose varianti. 

Ma comprendere a fondo la scena IX del Terzo Atto, occorre rifarsi alla commedia di Molière (pseudonimo di 
Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) “Le précieuses ridicole” (Le preziose ridicole) ove si mette alla berlina il 
parlare affettato delle nobili donne dell’epoca, satireggiandone il “preziosismo”. Esempi: “la belle 
mouvante”, la mano; “le miroir de l’âme”, gli occhi; “le Royaume du Tendre”, il Regno dell’Amore; e 
“l’esprit”, lo spirito, l’anima, ciò che doveva primeggiare in ogni discorso d’amore. 

Ecco: 
ROSSANA 
Voi deriso, e di che? 

 
 
 

CIRANO 
D’uno… slancio!... il mio cuore si è sempre del mio 
spirito vestito, per pudore: muovo per la conquista 
della stella, e mi chino, temendo del ridicolo, a côrre il 
fiorellino! 

(segue a pag. 2) 
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ROSSANA 
Anch’esso il fiore è buono! 

CIRANO 
Sdegnamolo, stasera! 

ROSSANA 
Ma quando mai parlaste a codesta maniera? 

CIRANO 
Oh, se spezzando alfine la frivola orditura dei 
madrigali, andassimo verso un’aria più pura! 
Se, piuttosto che bere in un minuscoletto ditale 
d’or l’insipida acqua del ruscelletto, noi volessimo 
invece veder come alle spume l’anima si disseta, 
s’inebria, del gran fiume! 

ROSSANA 
Ma lo spirito?... 

CIRANO 
Solo, sol per farvi restare io ne feci da prima. 
Or sarebbe insultare questa notte, quest’ora, 
questa brezza fragrante il parlar ne lo stile di un 
arcade galante. 
Lasciam che gli occhi astrali di questo ciel propizio 
ci dispoglino a un tratto d’ogni nostro artifizio! 
Temo la nostra alchimia sottil non sia che un lento 
continuo esaurirsi del vero sentimento, che il cor si 
vôti in questi passatempi meschini e che il fino del 
fino sia la fin delle fini. 

ROSSANA 
Ma lo spirito? dite… 

CIRANO 
In amor lo detesto! 
Questo schema in amore è un delitto. Del resto 
viene immancabilmente il fatale minuto,  
- e compiango coloro che non l’han conosciuto! – 
in cui sentiam che è in noi qualche nobile amore 
pel quale ogni gentile lenocinio è un dolore! 

ROSSANA 
E quali mi direte, se venne un tale istante per noi, 
quali parole? 

CIRANO 
Ma quante, quante, quante me ne verranno al 
labbro; senza disporle in mazzo, gitterovvele in 
fascio. 
Ecco: io v’amo, son pazzo, t’amo, soffoco, è 
troppo, non reggo più; siccome dentro un sonaglio, 
sta nel mio cuore il tuo nome, e poi che senza posa 
l’anima mia vacilla, senza posa il sonaglio s’agita, 
e il nome squilla. 
Tutto io di te ricordo, ho di te tutto amato: io so 
che un giorno, il dodici maggio, l’anno passato, tu 
mutasti la foggia dei capelli. E talmente ho preso 
per mio sole la tua chioma lucente, che, come 
quando al sole troppo si è fisso il ciglio, si vede poi 
dovunque un gran disco vermiglio, quand’io gli 
occhi distolgo dal sol di cui m’inondi, dovunque 
m’abbacinano gli occhi barbagli biondi! 

ROSSANA (con voce turbata) 
Codesto è bene amore… 

 
 

CIRANO 
Oh, questo sentimento che m’invade terribile, geloso, 
violento, è certo amor: ne ha tutto, tutto il triste 
furore: è amor, ma l’egoismo non ha, no, dell’amore. 
Per vederti felice io vorrei dare in vóto la mia felicità, 
foss’anche il dono ignoto! pur di udire talvolta squillar 
da lungi il fausto riso del gaudio nato dal mio 
bell’olocausto! 
Ogni tuo sguardo suscita una nova virtù in me, qualche 
valore nuovo. Cominci tu finalmente a capire? Senti la 
derelitta anima mia che sale nella tenebra fitta? 
Ah, ma stasera è troppo dolce! Pure una volta io le 
parlo d’amore: io le parlo, ella ascolta! 
Troppo! Nella speranza anche meno modesta io non 
avea mai tanto sperato! Non mi resta che di morire, 
adesso. I miei detti la fanno tremar tra questi verdi 
rami: sì, - non m’inganno! – Perché, sì, voi tremate, 
tra le foglie qual foglia! perché tu tremi! ed io sento, 
che tu lo voglia o no, della tua mano il tremito divino 
lungo i rami discendere di questo gelsomino! 
(bacia follemente l’estremità di un ramo pendulo). 

ROSSANA 
Sì, tremo e piango e t’amo, e tua sono, e tu m’hai 
inebriata! 

CIRANO 
Allora, venga la morte ormai! 
Son io, son io che seppi, son io che seppi darti questa 
ebbrezza. Or non chiedo che una cosa… 

CRISTIANO (di sotto il balcone) 
Baciarti! 

ROSSANA (rigettandosi indietro) 
Che cosa? 

CIRANO 
Oh! 

ROSSANA 
Voi chiedete! 

ROSSANA (avanzandosi sul balcone) 
Siete voi là? 
Parlavam di… d’un… 

CIRANO 
Bacio. Né vedo in verità perché la vostra bocca sia così 
timorosa. Se la parola è dolce, che sarà mai la cosa? 
Irragionevol tema non vi turbi la mente: poco fa non 
lasciaste quasi insensibilmente l’arguto cinguettìo, per 
passar senza schianto dal sorriso al sospiro e dal sospiro 
al pianto? 
Ancora un poco, un poco solo ancora, vedrete: non c’è 
dal pianto al bacio che un brivido! 

ROSSANA 
Tacete! 

CIRANO 
Ma poi che cosa è un bacio? Un giuramento fatto un 
poco più da presso, un più preciso patto, 
una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo roseo 
messo tra le parole “ t’amo “; un segreto detto sulla 
bocca, un istante d’infinito che ha il frùscio di un’ape 
tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, 
un mezzo di potersi respirare un po’ il cuore e 
assaporarsi l’anima a fior di labbra! 

 

Orbene questa è poesia, ove la cadenza del verso dona alla parola la commozione della musica. 

(La traduzione dal francese è quella magnifica e famosa di Mario GIOBBE, insuperata, e credo insuperabile, 
nel tempo). 

Alla prossima …… se ancora vi va … Andrea 


