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Lettera del Presidente 
  

Cari amiche ed amici, 

il mese di aprile è dedicato alla "rinascita rotariana". 

Diffondere l'informazione sulle attività rotariane è compito dei nostri bollettini, 
delle riviste distrettuali, nazionali ed internazionali, ed anche attualmente dei 
nostri siti web. 

Perché è importante la nostra informazione? 

Perché è importante sapere come si muovono e agiscono altri Rotary Club o il 
Rotary Club International? 

Certamente per renderci consapevoli dell'effettiva potenzialità della nostra 
associazione ma anche per la possibilità di poter portare all'esterno i risultati del 
nostro stare insieme in amicizia per servire. 

Ed anche per conoscere le attività del Rotary International, di altri Club e 
magari trarne ispirazione. 

Da una parte il ritmo lavorativo quotidiano e conseguente aggiornamento 
professionale, a cui si aggiungono gli impegni familiari e sociali, tendono a 

comprimere il tempo riservato all'informazione in spazi sempre più esigui. 

Dall'altra quotidianamente riceviamo tramite giornali, radio, televisione e internet una quantità vertiginosa 
di informazioni, che ci rende stressati, confusi ed a volte disorientati. 

C'è chi sostiene che la rivista è ormai un mezzo obsoleto e costoso e che occorre passare dalla carta 
stampata alla diffusione informatica. 

Ma soprattutto c'è chi non legge nessuna di queste forme di comunicazione per "mancanza di tempo" o 
perché "dicono sempre le stesse cose". 

In realtà se si vuole conoscere cosa fa il Rotary di buono nel mondo, allora occorre sfruttare i mezzi di 
comunicazione di cui il Rotary dispone, visitando il sito web del Rotary International nonché quello del 
nostro distretto nonché leggendo le nostre riviste. 

Cari soci vi chiedo di continuare a partecipare numerosi alle attività di club, che per il mese di aprile 
prevedono: 

- un interclub con il Rotary di Alto Fermano al post del club di Casale Monferrato, che purtroppo ha 
dovuto rinunciare all'incontro; 

- una interessante conferenza che terrà Massimo Tammaro ex comandante delle Frecce Tricolori. 

Infine prepariamoci all'incontro con "Papa Francesco", che con il suo comportamento ed il suo modo di 
comunicare sta conquistando il mondo intero. 

Ad altiora 

Franca 
 

Agenda di Aprile 
(Aprile: mese dedicato alla Rivista rotariana) 

2 aprile Viaggio a Roma per udienza Santo Padre 

15 aprile Conviviale con ospiti, in cui interverrà Massimo Tammaro 

A Aprile Auguri di buon compleanno a …. 
Luigi DE LUCCHI (il 7), Angelo COLAGRANDE (il 10), Fabrizio MARINELLI (il 11), Corrado FARRONI (il 12), 
Pasquale MARTELLA (il 12), Massimo CASACCHIA (il 19), Ruggero RUGGERI (il 22), Bernardino MARINUCCI 
(il 29) 

Rotary International – Distretto 2090 
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Aprile 2014 
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“Quattro passi nello spazio interplanetario” di Emanuela Fiamma 

La conviviale del 26 febbraio scorso è stata l’occasione, per tutti noi rotariani, 
per fare “quattro passi nello spazio interplanetario”, grazie all’intervento del 
Prof. Umberto Villante, Ordinario di Fisica dello Spazio presso l’Università degli 
Studi di L’Aquila e Direttore dell’International School of Space Science. 
La tematica, senza dubbio affascinante nella sua complessità, ha incontrato il 
favore dei molti soci che hanno affollato la sala convegni del Baco da Seta 
nell’attesa di seguire, attenti e partecipi, il prezioso intervento di un aquilano 
illustre. 

L’incontro con il nostro “Uomo delle Stelle” è iniziato così come una piccola 
passeggiata per capire dove è arrivata l’umanità nello studio di questa scienza e, 
più in particolare, il ruolo che l’Università di L’Aquila riveste nel panorama 
internazionale. L’impressione è stata quella di assistere ad una esecuzione orale 
degli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, dove una stessa trama viene 
raccontata in 99 modi diversi, ognuno in un diverso stile di narrazione; così, 
contenuti certamente di non immediata e facile comprensione e concetti per 
“addetti ai lavori” sono diventati oggetto di appassionata discussione e hanno 
rappresentato l’occasione in cui sollevare dubbi, materiali ed esistenziali. 

In perfetto equilibrio tra didattica e disciplina, il Prof. Villante ci ha condotto per mano in un viaggio che, 
a partire dal 1957, anno in cui l’umanità si affaccia allo spazio con il lancio dei primi satelliti, ha ripercorso i 
tentativi degli Icaro moderni di avvicinarsi al sole senza bruciare, fino al successo della sonda Helios negli 
anni ’70, della quale il nostro è stato principal investigator, ovvero colui che ne ha raccolto e studiato i 
milioni di dati trasmessi giornalmente. 

In questo affascinante viaggio nello spazio, dove ogni concetto è stato rapportato in termini realistici e ogni 
misura astratta a parametri reali, abbiamo attraversato la nostra galassia, la Via Lattea, esplorando i pianeti 
del sistema solare, fino a giungere alle colonne d’Ercole dell’eliosfera, quei confini che le sonde Voyager 1 e 
2 hanno oltrepassato, entrando in un “mare cosmico” che non si pensava nemmeno esistesse. È stato 
inevitabile connettere a tante e tali informazioni concetti filosofici ed esistenziali, interrogando così il 
nostro relatore, ed insieme noi stessi, sull’esistenza di universi paralleli, di altri cieli ed altre terre; 
domande alle quali, evidentemente, non è stato possibile dare una risposta nelle molteplici accezioni in cui 
erano poste e che si sono aggiunte, effimere e complesse, al variegato universo di citazioni con cui il 
Prof. Villante ha accompagnato l’intera presentazione, costellata (è proprio il caso di dirlo!) di precisi 
riferimenti che hanno aggiunto una nota letteraria e poetica, spaziando da Dante a Virgilio, da Seneca a 
Leopardi a San Francesco, passando per le intuizioni scientifiche di Aristarco di Samo e Galileo Galilei. 

Un viaggio affascinante, dunque, ma non privo di concretezza nei risvolti accademici e scientifici che lo 
legano a doppio filo con la nostra città: è stato un piacere scoprire che nel prossimo settembre è in 
programma a L’Aquila il Meeting dello “Science Working Team” per il lancio della sonda Solar Orbiter 
previsto per il 2017, così come sapere quanto prestigio e quale considerazione internazionale per la nostra 
amata città derivi dall’ospitare un paio di corsi l’anno della “Scuola Internazionale di Scienza e Tecnologia 
dello Spazio”, frequentata da ricercatori e studiosi di chiara fama.  

Un intervento, insomma, che ha rappresentato un intenso cammino costantemente in bilico tra letteratura 
antica e scienza, a volte in cerca di risposte, altre volte di nuove domande, in un crescendo di entusiasmo e 
partecipazione, finché non uscimmo a rivedere le stelle! 

 
 

 

Camminare … Camminare … Camminare … E oltre di Rossella Iannarelli 
L’Unione Europea e la Sezione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità promuovono fortemente 
l’attività fisica a scopo salutare (Health Enhancing Physical Activity) per contrastare la sempre più 
crescente sedentarietà che è alla base del progressivo incremento del sovrappeso e dell’obesità, oltre 
che del diabete, delle malattie cardiovascolari, delle malattie respiratorie croniche e delle neoplasie. 

In Italia un uomo su 2 è in sovrappeso, uno su 10 è obeso; una donna su 3 è in sovrappeso, una su 10 è obesa. 
L’eccedenza ponderale/obesità è in crescita, con un incremento registrato soprattutto nella popolazione 
maschile. Più di quattro persone su dieci presentano quindi un eccesso di peso che cresce col crescere 
dell’età, è più frequente tra le persone con più bassi livelli d’istruzione e tra quelle economicamente più 
svantaggiate. 

In Abruzzo il 36% degli adulti è in sovrappeso e il 10% risulta obeso. 



 

Pag. 3 di 4 

L’Italia è in Europa uno dei paesi con il più alto tasso di obesità e sovrappeso infantile: l’Abruzzo è la 
regione che con il suo 34% (23% per l’ eccedenza ponderale e 11% per l’obesità) detiene il triste primato 
di sovrappeso/obesità infantile in Italia, seguita da Campania con il 28% , e da Molise e Basilicata con il 
26,5%. (Prendendo in considerazione solo l’obesità, le regioni maggiormente interessate dal fenomeno sono 
la Campania (20,5%), la Calabria (15,4%) e il Molise (14,8%)). 

La sedentarietà interessa circa il 40% della popolazione (oltre 23 milioni di persone), contro il 22% che 
dichiara di svolgere attività sportive in modo continuativo, il 9% che pratica sport saltuariamente e il 30% 
che nel tempo libero si dedica a una qualche attività fisica (passeggiate, bicicletta, ecc). 

La pratica dell’attività fisica si riduce passando dal Nord al Centro e ancor più dal Centro al Sud, dove più 
alto è il tasso di obesità. 

In base ai dati della letteratura scientifica si può affermare che la promozione dell’attività fisica a scopo 
salutare ha un effetto vantaggioso, creando benessere e guadagno in salute con conseguente risparmio sulla 
spesa sanitaria e aumento della ricchezza della nazione: la riduzione del 10% del rischio di malattie 
cardiovascolari aumenta il prodotto interno lordo dell’ 1%. 

Oltre a migliorare la salute e lo stato di benessere, l’attività fisica svolge un ruolo sociale, culturale e 
ricreativo. 

La costituzione di “gruppi di cammino” negli spazi pubblici, attività salutare molto diffusa nelle regioni del 
nord-Italia, aiuta a non chiudersi nei luoghi in cui ci si trova confinati, con una funzione rilevante sulla 
qualità della vita e sulla vivibilità del proprio ambiente di vita, con riappropriazione dello spazio pubblico da 
parte della popolazione, ricostruzione di un legame più stretto con il territorio e miglioramento delle 
relazioni sociali per la connessione positiva tra educazione motoria e dimensione socio-affettiva. 

     
 

Alla luce di quanto su detto il Rotary Club L’Aquila, in collaborazione con l’Inner Wheel, il Rotaract, 
l’Associazione ADAQ onlus e la CRI, intende costituire, a partire dal Dia-Rotary 2014 che si terrà il 18 
maggio, dei “gruppi di cammino” nella New Town Paganica-2 con due incontri settimanali di passeggiata 
della durata di 30-60 minuti per tutto il periodo estivo. 

 
 

 

Poesie di Michele Andrea Lusa 

Vi avevo preannunciato nel Notiziario dello scorso mese che avrei portato alla Vostra attenzione poesie di 
GOZZANO e MORETTI che palesano la fantasia di adolescenti verso la DONNA. 

Ecco a Voi “COCOTTE” di Gozzano e “DIVA” di Moretti. “Assaporatele”! Tornate con la memoria alla Vostra 
giovinezza. Le troverete di un gusto estremamente delizioso e denso di inamovibili ricordi. 

Mi sono permesso –forse incautamente- di unire a quelle di due “Grandi” la poesia “SIGNORA BIONDA” di un 
modestissimo epigono: il sottoscritto. 

 

COCOTTE 

 
I. 

Ho rivisto il giardino, il giardinetto 
contiguo, le palme del viale, 
la cancellata rozza dalla quale 
mi protese la mano ed il confetto... 

II. 

«Piccolino, che fai solo soletto?» 
«Sto giocando al Diluvio Universale.» 

Accennai gli stromenti, le bizzarre 
cose che modellavo nella sabbia, 
ed ella si chinò come chi abbia 
fretta d'un bacio e fretta di ritrarre 
la bocca, e mi baciò di tra le sbarre 
come si bacia un uccellino in gabbia. 

Sempre ch'io viva rivedrò l'incanto 
di quel suo volto tra le sbarre quadre! 
La nuca mi serrò con mani ladre; 
ed io stupivo di vedermi accanto 
al viso, quella bocca tanto, tanto 
diversa dalla bocca di mia Madre! 

«Piccolino, ti piaccio che mi guardi? 
Sei qui pei bagni? Ed affittate là?» 
«Sì... vedi la mia mamma e il mio Papà?» 
Subito mi lasciò, con negli sguardi 
un vano sogno (ricordai più tardi) 
un vano sogno di maternità... 

«Una cocotte!...» 
«Che vuol dire, mammina?» 

«Vuol dire una cattiva signorina: 
non bisogna parlare alla vicina!» 
Co-co-tte... La strana voce parigina 
dava alla mia fantasia bambina 
un senso buffo d'ovo e di gallina... 

Pensavo deità favoleggiate: 
i naviganti e l'Isole Felici... 
Co-co-tte... le fate intese a malefici 
con cibi e con bevande affatturate... 
Fate saranno, chi sa quali fate, 
e in chi sa quali tenebrosi offici! 

 

 

(segue a pag. 4) 
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III. 

Un giorno - giorni dopo - mi chiamò 
tra le sbarre fiorite di verbene: 
«O piccolino, non mi vuoi più bene!...» 
«È vero che tu sei una cocotte?» 
Perdutamente rise... E mi baciò 
con le pupille di tristezza piene. 

IV. 

Tra le gioie defunte e i disinganni, 
dopo vent'anni, oggi si ravviva 
il tuo sorriso... Dove sei, cattiva 
Signorina? Sei viva? Come inganni 
(meglio per te non essere più viva!) 
la discesa terribile degli anni? 

Oimè! Da che non giova il tuo belletto 
e il cosmetico già fa mala prova 
l'ultimo amante disertò l'alcova... 

Uno, sol uno: il piccolo folletto 
che donasti d'un bacio e d'un confetto, 
dopo vent'anni, oggi ti ritrova 

in sogno, e t'ama, in sogno, e dice: T'amo! 
Da quel mattino dell'infanzia pura 
forse ho amato te sola, o creatura! 
Forse ho amato te sola! E ti richiamo! 
Se leggi questi versi di richiamo 
ritorna a chi t'aspetta, o creatura! 

Vieni! Che importa se non sei più quella 
che mi baciò quattrenne? Oggi t'agogno, 
o vestita di tempo! Oggi ho bisogno 
del tuo passato! Ti rifarò bella 
come Carlotta, come Graziella, 
come tutte le donne del mio sogno! 

Il mio sogno è nutrito d'abbandono, 
di rimpianto. Non amo che le rose 

che non colsi. Non amo che le cose 
che potevano essere e non sono 
state... Vedo la case, ecco le rose 
del bel giardino di vent'anni or sono! 

Oltre le sbarre il tuo giardino intatto 
fra gli eucalipti liguri si spazia... 
Vieni! T'accoglierà l'anima sazia. 
Fa ch'io riveda il tuo volto disfatto; 
ti bacierò; rifiorirà, nell'atto, 
sulla tua bocca l'ultima tua grazia. 

Vieni! Sarà come se a me, per mano, 
tu riportassi me stesso d'allora. 
Il bimbo parlerà con la Signora. 
Risorgeremo dal tempo lontano. 
Vieni! Sarà come se a te, per mano, 
io riportassi te, giovine ancora. 

 

 

DIVA       SIGNORA BIONDA 

 
Ospite signorina, io ti ripenso 
e ti rivedo fissarmi con occhi 
dilatati, con guardo avido, intenso; 
ah, ti rivedo come t’ho vista 
nei sogni, e ridi sfrontata e mi tocchi, 
signorina dal bel nome d’artista. 

Ridi. Ridesti anche al quattordicenne. 
Era il tuo riso più furtivo e folle: 
sguardo di donna ch’ei – perché? – sostenne. 
Eri povera e bella, eri protetta 
da qualche dama, da mia madre. Volle 
ospitarti mia madre, o giovinetta. 

Abiti, scarpe, ventaglietti, scialli 
ella ti diede e tu le sorridesti 
felice per il vezzo di coralli, 
poi la abbracciasti, la chiamasti mamma: 
povera mamma, me la seducesti 
per quella foga e quei baci di fiamma. 

Io ti osservavo senza tema o fretta 
se mi dicevi: «Tu ne avrai, fanciullo, 
ah tu ne avrai». Era una sigaretta. 
Credevi ch’io fumassi di soppianto, 
sull’egloga di Ovidio o di Tibullo, 
e ti volgevi a me seria di scatto. 

No, non fumavo. Allora mi parlavi 
d’altre cose: di uomini, di donne, 
di come s’ama, con occhi soavi, 
occhi improvvisi di malinconia, 
occhi di vana attesa, occhi d’insonne 
ch’eran verdi, turchini, aurei via via. 

Occhi ch’io seppi e non amai. Che cosa 
vedevi in me che non ti amavo, Diva? 
Chi tu vedevi in me, nella mia posa 
indifferente che t’indispettiva? 

Come uccello che stanco torna al nido 
il mio pensiero sempre a te ritorna 
perché non può scordare 
l’amore tuo impetuoso come un’onda 
come un’onda che calma è sopra il lido 
o mia dolce illusione 
o mia signora bionda 

Lento va il tempo 
lento e senza pace 
e tutto seco porta ad altri lidi 
Mi pare ieri il giorno in cui ti vidi 
nella beltà splendente del tuo viso 
nella armonica linea del tuo corpo 
col tuo inimitabile sorriso 

Eri bella signora 
di una bellezza che sempre mi innamora 
Chissà dove sei tu cosa fai ora 
chissà chissà se tu ricordi ancora 
il giovane studente innamorato 
che ti pensava ognora 

Ma voglio ricordarti come allora 
nella beltà splendente del tuo viso 
nella armonica linea del tuo corpo 
col tuo inimitabile sorriso 

 

 

Le prime sono, a mio parere, di una finitezza nostalgica unica. 

La mia … a voi il commento. 

Alla prossima … se ancora vi va … Andrea 


