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Lettera del Presidente 
  

Cari amici ed amiche, 

il Rotary International dedica il mese di febbraio alla "comprensione tra popoli", 
in ragione del fatto che nel mese di febbraio, il giorno 23, ricorre la fondazione 
della nostra associazione, giorno in cui Paul Harris fece la prima riunione con i 
tre amici, che con lui ne furono i fondatori. 

Uno dei motivi per cui siamo entrati nel Rotary è sicuramente quello di poter 
fare opere buone nei confronti non solo della comunità locale ma anche nel 
mondo. 

Il presente mese è un'occasione per riflettere sul quarto punto dello scopo del 
Rotary, cioè "promuovere l'intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli attraverso 
un'associazione di professionisti, imprenditori e persone in genere legate e unite 
dall'ideale del servire. 

Durante il Congresso Internazionale del 1921, tenutosi ad Edimburgo, in Scozia, 
si convenne che lo scopo principale del Rotary doveva essere L'Azione 
Internazionale. 

Vero grande obiettivo: incoraggiare e promuovere la comprensione internazionale e la tolleranza, attraverso 
una rinnovata amicizia, scambiata senza distinzione di fede, razze o altra diversità. 

La famosa saggezza cinese, attraverso il suo più famoso profeta Confucio, così recita: 

"Gli amici si radunano in un luogo propizio e con l'aiuto di altri amici preparano il cammino dell'umanità". 

Queste parole anticipano di molti secoli il credo del Rotary e la sua vocazione internazionale. 

Come riuscire in questa grande e meravigliosa opera di servizio? 

Molte sono le azioni che il Rotary ha sviluppato nel corso degli anni: 

a) sponsorizzazione borse della pace: offerta di corsi post laurea in studi sulla pace ad oltre 110 candidati 
ogni anno presso sette atenei universitari di tutto il mondo. 

b) scambio giovani: possibilità per 8500 studenti di scuola superiore di vivere e studiare ogni anno in oltre 
115 paesi. 

c) contribuzione alla Rotary Foundation, che a sua volta porta avanti progetti che mirano a migliorare la 
salute, sostenere l'istruzione ed alleviare la povertà, promuovendo così la comprensione e la pace nel 
mondo, come abbiamo avuto modo di apprendere attraverso la relazione dell'amico Stefano Clementoni. 

 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Febbraio 
(Febbraio: mese dedicato all’Intesa mondiale) 

11 febbraio ore 19:30 – Assemblea ordinaria soci, a seguire ingresso di 2 nuovi soci onorari e 
conviviale - Ristorante delle 99 Cannelle, L’Aquila 

25 febbraio ore 19:45 – Intervento Prof. Umberto Villante dal titolo "Quattro passi nello spazio 
interplanetario", a seguire ingresso di 2 nuovi soci onorari e conviviale con ospiti – 
Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

A Febbraio Auguri di buon compleanno a …. 
Domenico VISIONI (il 2), Patrizia MASCIOVECCHIO (il 5), Carlo Umberto CASCIANI (il 10), Giovanni 
PISANO (l’11), Marcello CIPRIANI (il 14), Giuseppe NICASTRO (il 14), Luigi BETTONI (il 15), Augusto 
CARDUCCI (il 18), Raffaele MAROLA (il 22), Massimo BUCCELLA (il 26) 
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bollettino n. 14-02 

Febbraio 2014 
www.rotarylaquila.org 



 

Pag. 2 di 4 

Allora non esitiamo ad aumentare la nostra contribuzione a favore della Rotary Foundation, perché così il 
Rotary realizza i progetti più importanti nel mondo e nel nostro piccolo impegniamoci nel progetto "TOGO" 
iniziato già dall'anno scorso, già produttivo di positivi risultati e del quale ci riferirà il nostro socio onorario 
Francesco Splendiani, che mantiene i collegamenti con il Club Zenit di Lomé e per conto nostro è operativo 
sul posto. 

È proprio da tale azione internazionale che deve nascere l'orgoglio dell'appartenenza. 

Ad Altiora 

Franca 
 
 

 

Intervento del Dott. Stefano Clementoni sulla Rotary Foundation di Emanuela Fiamma 

In occasione dell’Interclub tra il Rotary L’Aquila e il 
Rotary Gran Sasso si è tenuta un’interessante 
conviviale, quella del 24 Gennaio presso il Ristorante 
“Elodia Nel Parco”, nel corso della quale abbiamo 
ascoltato l’intervento del Dott. Stefano Clementoni, 
Presidente della Commissione Ricerca Fondi per la 
Rotary Foundation. 

Ogni rotariano conosce l’alta mission sociale del 
proprio club di appartenenza, ne condivide presupposti 
ed azioni e nondimeno opera giornalmente al fine di 
tradurre tali intenti in operazioni concrete, una sorta di 
operazione “maieutica” tra potenza ed atto. 
Ad ascoltare il Dott. Clementoni, però, è risultato 
evidente quanto poco, a volte noi per primi, 
conosciamo del nostro club e delle potenzialità 
recondite nella sua struttura. 

La Rotary Foundation, considerata una sorta di “braccio armato” del Rotary International, muove ingenti 
capitali nell’intento di finanziare i migliori progetti al mondo che permettano ai rotariani di affrontare sfide 
quali povertà, analfabetismo e malnutrizione con soluzioni sostenibili e ad impatto duraturo, promuovendo 
la comprensione, la buona volontà e la pace. Come entità benefica del Rotary, la Fondazione può contare su 
una rete globale di Rotariani che investono il proprio tempo, risorse e competenze per priorità quali 
l'eliminazione della polio e la promozione della pace. 

Nel motto “every rotarian every year”, ogni rotariano ogni anno, si cela l’invito fatto ai soci a contribuire 
alla Rotary Foundation nella misura di almeno 100 dollari l’anno; oltre a contribuire regolarmente al Fondo 
annuale, i soci sono incoraggiati a farsi coinvolgere in un progetto o programma della Fondazione. 
Come dall’analisi presentata, il nostro distretto contribuisce nella misura di circa 56 dollari, ossia ben al di 
sotto della media, e questo perché, a parere del Dott. Clementoni, non si conoscono bene l’attività e le 
potenzialità della Rotary Foundation. 

Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di presentare i progetti di servizio attraverso la Rotary Foundation: 
il che equivale ad una sorta di moltiplicatore che aumenta i contributi versati per il progetto stesso. 
Senza dimenticare, inoltre, la possibilità di veder computati tali versamenti nel monte annuale di donazioni 
del singolo club, il che contribuirebbe senza dubbio ad una buona operazione d’immagine verso l’esterno. 

L’impegno della Rotary Foundation, allo scopo di produrre un maggiore impatto a livello locale e globale, 
è focalizzato in progetti e attività sostenibili che rientrino in una delle seguenti sei aree d'intervento: 

• Promozione della pace 

• Lotta contro le malattie 

• Fornitura di acqua potabile 

• Protezione di madri e bambini 

• Sostegno dell'istruzione 

• Crescita delle economie locali 

 

Attraverso la formazione accademica, gli studi e il tirocinio, inoltre, i Centri della pace del Rotary 
sviluppano i leader che fanno da catalizzatori della pace e risoluzione dei conflitti nella loro comunità e in 
tutto il mondo. I borsisti che hanno completato il programma sono impegnati a: reintegrare i rifugiati del 
Sudan, creare opportunità di lavoro per le donne svantaggiate dell'India e sostenere la ricostruzione nelle 
regioni devastate del mondo. 
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Il Rotary Club L’Aquila impegnato nella prevenzione 
Service DIA-Rotary 2014: L’importanza dell’attività fisica per ridurre il rischio di 
malattie metaboliche di Rossella Iannarelli 
(Commissione Progetti di Servizio Locali 2013-2014: Rossella Iannarelli, Rosa Persia, Patrizia Masciovecchio, 
Germano Genitti, Luigi Giallonardo) 

 

Anche il 2014 vede il Rotary Club L’Aquila impegnato nel Service Dia-Rotary (quarta edizione), 
campagna di prevenzione e di diagnosi precoce del diabete, patologia che sta assumendo in ogni parte del 
mondo proporzioni “epidemiche”, con un progressivo costante allarmante aumento che ha alla base, tra 
l’altro, abitudini alimentari errate e aumento della sedentarietà. 
 

 

 

La prevalenza di diabete noto in 
Abruzzo raggiunge il 7,4% 
(a L’Aquila supera l’8%), contro 
la media nazionale del 5,5%, 
posizionando la nostra Regione 
al primo posto in Italia. I dati 
ISTAT (figura) mostrano come la 
prevalenza in Abruzzo abbia 
avuto una notevole impennata a 
partire dal 2009, con un 
verosimile maggior contributo 
da parte della nostra città. 

 

 

Anche i dati Rotary-AQ del 2011 e del 2012, relativi alle Campagne promosse su 
una popolazione di 1200 persone in sette New Towns, avevano mostrano un 
notevole e progressivo aumento del rischio di malattia metabolica, oltre che del 
disagio psichico, a testimonianza dell’importanza dell’ambiente nell’influire sullo 
stato psico-fisico; i dati del Dia-Rotary 2013, realizzato nel cuore della città in 
Piazza Duomo, hanno mostrato nella popolazione della città, tornata a vivere nel 
suo abituale ambiente, percentuali di rischio di sviluppo di diabete inferiori 
rispetto a quanto rilevato nelle New Towns, unitamente a un maggior benessere 
psicologico. 

 

È noto come la sedentarietà costituisca un fattore di rischio per le malattie metaboliche (diabete, 
ipercolesterolemia), per le malattie cardiovascolari e per le neoplasie: un’attività fisica regolare è quindi 
uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute. 

L’attività fisica, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è “qualunque sforzo esercitato dal sistema 
muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore al consumo in condizioni di riposo”. 

 

Il Dia-Rotary 2014, che sarà articolato in due fasi (una in una Domenica di Maggio, l’altra in una 
Domenica di Settembre) punta sull’attività fisica proponendosi, nell'ottica della prevenzione, di rivalutare 
una New Town già osservata nelle precedenti edizioni (Paganica 2), mettendo in atto iniziative per la 
promozione di "best practices" relativamente agli stili di vita, in modo da confrontare la stessa comunità 
prima e dopo adozione di misure pro-attive di prevenzione, come promozione dell’attività fisica. 

Nella prima fase del Service (maggio) le persone che risulteranno “a rischio” di malattia metabolica 
verranno invitati a partecipare durante l’estate a “gruppi di cammino” condotti in collaborazione con il 
Rotaract, l’Inner Wheel, il Comitato locale della CRI, l’Associazione di Volontariato ADAQ-onlus. Ai gruppi di 
cammino potranno partecipare non solo le persone “a rischio”, ma anche tutti coloro che lo vorranno. 

Non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi, non c’è un livello minimo per avere dei benefici: un po’ 
attività è meglio di niente, e i benefici sono maggiori tanto più si diventa attivi. 
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Poesie di Michele Andrea Lusa 

Conosciamo tutti Guido Gustavo GOZZANO (1883 — 1916), il “grande poeta” dei crepuscolari, che una nuova 
lettura critica definisce “poeta malato di modernità”. 

“Chi sono? È tanto strano 
tra tante cose strambe 
un coso con due gambe 
detto guidogozzano.” 

 

Dice Cecilia GHELLI che “questi versi introducono ad una definizione precisa, seppur allusivamente ironica, 
di quella crisi di coscienza preparatasi nel XIX secolo, che incrinò le felici certezze di un assoluto posto a 
fondamento di filosofie, poetiche, visioni del mondo. ……… Del naufragio non solo estetico delle filosofie e 
delle poetiche di fine secolo, i crepuscolari raccolgono la complessa eredità, patendo anch’essi la morte di 
Dio e degli dei e il conseguente vuoto simbolico così lucidamente narrato da NIETZSCHE nelle sue opere.” 

La coscienza del “male di vivere” - che diventa concreta nella metafora della “malattia” nelle più diverse 
manifestazioni per GOZZANO e per molti altri crepuscolari - si evidenzia come ossessione di stile e di vita in 
molti autori del XX secolo. 

Vi invito a rileggere, se Vi resta un po’ di tempo, “La Signorina Felicita”, “Totò Merùmeni”, “Cocotte”. 
Il verso è dolce, talvolta distensivo, ma sempre armonioso e denso di atmosfere. Io per risollevarVi il morale 
Vi propongo la deliziosa “INVERNALE”: 

 

«…cri…i…i…i…icch… 
    l’incrinatura 
il ghiaccio rabescò, stridula e viva. 
«A riva!» Ognuno guadagnò la riva 
disertando la crosta malsicura. 
«A riva! A riva! …» Un soffio di paura 
disperse la brigata fuggitiva. 

«Resta!» Ella chiuse il mio braccio conserto, 
le sue dita intrecciò, vivi legami, 
alle mie dita. «Resta, se tu m’ami!» 
E sullo specchio subdolo e deserto 
soli restammo, in largo volo aperto, 
ebbri d’immensità, sordi ai richiami. 

Fatto lieve così come uno spetro, 
senza passato più, senza ricordo, 
m’abbandonai con lei, nel folle accordo, 
di larghe rote disegnando il vetro. 
Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più tetro … 
dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più sordo … 

Rabbrividii così, come chi ascolti 
Io stridulo sogghigno della Morte, 
e mi chinai, con le pupille assorte, 

e trasparire vidi i nostri volti 
già risupini lividi sepolti … 
Dall’orlo il ghiaccio fece cricch, più forte … 

Oh! Come, come, a quelle dita avvinto, 
rimpiansi il mondo e la mia dolce vita! 
O voce imperiosa dell’istinto! 
O voluttà di vivere infinita! 
Le dita liberai da quelle dita, 
e guadagnai la ripa, ansante, vinto … 

Ella sola restò, sorda al suo nome, 
rotando a lungo nel suo regno solo. 
Le piacque, alfine, ritoccare il suolo; 
e ridendo approdò, sfatta le chiome, 
e bella ardita palpitante come 
la procellaria che raccoglie il volo. 

Non, curante l’affanno e le riprese 
dello stuolo gaietto femminile, 
mi cercò, mi raggiunse tra le file 
degli amici con ridere cortese: 
«Signor mio caro, grazie!» E mi protese 
la mano breve, sibilando: «Vile!» 

 

Dolce e significativa. Vero? 

Alla prossima …… se ancora vi va … Andrea 

 


