
 

Pag. 1 di 4 

 

 

Lettera del Presidente 

 Cari amiche ed amici, 

"Adesso dobbiamo guardare avanti .... 

Non serve nostalgia, serve energia." 

Non è facile, per nessuno di noi Aquilani, non sentirsi avvinghiati 
dall'interminabile dolore sofferto e che sempre soffriremo al pensiero, 
al ricordo, alla vista di quello che L'Aquila era ed è, di quello che noi eravamo e 
siamo. 

Eppure, dobbiamo guardare avanti, passo per passo, come abbiamo fatto finora, 
e con ancora più determinatezza e tantissima energia. 

A volte, nella sofferenza di una perdita, di una disgrazia, ci chiudiamo nel nostro 
dolore che sentiamo unico e il più grande che esista intorno a noi. Senz'altro lo 
è, e per noi Aquilani 309 vittime sono una piaga perenne, le altre, 
non enumerate, di coloro che hanno perso non solo casa e negozio, ma scopo 
nella vita, sono costantemente parte del nostro quotidiano, personale o di chi 
conosciamo, e a coronare il nostro calvario cittadino, lì davanti ai nostri occhi 
giace la nostra bella città, adagiata sulle sue pietre, in attesa. 

Di noi. 

E noi dobbiamo andare avanti, progetto per progetto, quartiere per quartiere, strada per strada, famiglia 
per famiglia. 

Chi abbiamo perso, quello che abbiamo perso sia il nostro sprone costante e pressante a non demordere, 
ad invitare e ad istigare continua azione ed interesse alla nostra città, da parte di tutti, governi locali e 
nazionali, i nostri concittadini e i nostri compatrioti, e da parte di noi stessi. 

Appoggiamo, come abbiamo fatto finora, le buone iniziative e vigiliamo su quelle che buone non sono e, 
tutti, con poco o con tanto, partecipiamo alla nostra ricostruzione, oltre che a quella della nostra città. 

Tragedie come la nostra e di tante altre città che nei secoli hanno subito catastrofi naturali ci insegnano 
che, solo quando tutti abbracciano il nuovo destino di chi ha perso spesso tutto e non vede nulla attorno se 
non rovine, le città, le comunità risorgono, come fenici dalle ceneri. 

San Francisco fu letteralmente annientata dal terribile terremoto dell'aprile del 1906. Con tremila morti e 
con quello che la terra nel suo impazzire non aveva distrutto, miseramente raso al suolo dall'incendio che ne 
scaturì, una metropoli in ginocchio richiese grandi finanziamenti, nazionali e internazionali, certo, ma anche 
tanta determinatezza e, a livello locale, fu chiesto ai più abbienti di aiutare chi aveva di meno. Nel 1915, 
anno di un altro grande terremoto che colpì l'Abruzzo, e nove anni dopo quello che la distrusse, 
San Francisco fu ricostruita, più bella di prima con strade ampie e nuovi quartieri. 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Maggio 

10 maggio Interclub con i Rotariani di Mariemont (Belgio) 
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Un'altra città americana e un'altra storia è quella di Charleston, nella Carolina del Sud. Nel 1886 subì il 
terremoto più distruttivo, e senza precedenti conosciuti, che avesse mai colpito la costa orientale degli Stati 
Uniti a 7.3 scala Richter. La distruzione fu quasi totale, le vittime circa 100, l'economia della città 
paralizzata. Si racconta che migliaia degli abitanti di Charleston scapparono dalla città appena trovarono un 
qualsiasi mezzo di trasporto, ma che vi fecero ritorno altrettanto velocemente "come ritrovarono la ragione". 
Charleston annovera un'altra storia felice tra le città rinate dopo tragedie naturali o storico-sociali. In cinque 
anni fu ricostruita ed è ora una delle perle da visitare negli USA, bella come lo era prima della distruzione 
che subì con la Guerra Civile americana e dopo due più recenti e devastanti uragani. 

Moltissime le storie, di successo e di miserabile abbandono, che terremoti, guerre, uragani e tanto ancora, 
l'umanità ha dovuto e dovrà purtroppo subire. 

L'Aquila ha anche lei la sua storia di rinascita, voluta o forzata, che terremoti precedenti al 2009 le hanno 
imposto, permettendole tuttavia di continuare ad esistere e diventare la città che tutti ricordiamo e 
amiamo, con la ricostruzione della Facoltà di Ingegneria. 

Il Rotary dell'Aquila ha voluto (con la ricostruzione della Facoltà di Ingegneria) e vuole continuare ad essere 
parte della rinascita di questa Aquila ferita. Anche noi vogliamo far parte della ricostruzione e continueremo 
certamente nel futuro. 

Il progetto Casacchia atto a creare un punto di ascolto per chi ne ha bisogno in questo traumatico post-
terremoto, e sponsorizzato dal Comune dell'Aquila, si è in parte valso di un nostro contributo atto a 
permettere l'acquisto di arredi necessari. 

Domenica 18 maggio presso la New Town di Paganica 2 (dalle ore 9,00 alle ore 12,00) porteremo avanti il 
Progetto Service Sanitario "DIA Rotary New Town AQ", campagna di prevenzione e diagnosi precoce del 
"diabete tipo 2" (ideato e realizzato dai soci Casacchia - Iannarelli, a partire dal 2011). 

Abbiamo richiesto l'autorizzazione per l'installazione di un'opera d'arte nella rotatoria di Via XX Settembre - 
Via XV Aprile da realizzare con il coinvolgimento di giovani artisti aquilani, al fine di esprimere gratitudine 
nei confronti di tutti coloro che si sono prodigati nelle azioni finalizzate alla ripresa socio-economica post 
sisma della città di L'Aquila. 

Ogni goccia crea il mare, piccola o grande che sia. Senza, il mare non esisterebbe. 

Nel cadere, è il risollevarsi che ti fa grande. 

Jemo 'nnanzi! 

Ad Altiora 

Franca Fanti 

 
 

 

Service “DIA – Rotary” 

18 maggio ore 9,00 - 12,00 presso la new town Paganica 2 quarta edizione del Service Sanitario “DIA - 
ROTARY" per screening del diabete mellito tipo 2, valutazione del benessere psichico, informazione sui 
disturbi visivi, informazione sui fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie metaboliche, e promozione 
dell'attività fisica a scopo salutare (Health Enhancing Physical Activity). Al progetto, in collaborazione con 
Inner Wheel, Rotaract, Associazione ADAQ, comitato locale della CRI, farà seguito la costituzione di “gruppi 
di cammino”, ovvero gruppi di persone che si ritroveranno 2 - 3 volte alla settimana per camminare sotto la 
guida di un conduttore e riscoprire i benefici psico-fisici di uno stile di vita dinamico. 

 
 

 

Interclub con il Rotary Alto Fermano Sibillini di Emanuela Fiamma 

Lunedì 31 Marzo abbiamo avuto il piacere di ospitare la visita del club Rotary Alto Fermano Sibillini, un club 
che, come ci ha spiegato il Presidente Sergio Lucarini, deve il suo nome al fatto di riunire sotto di sé club di 
più cittadine nella parte che da Fermo si estende fino ai Monti Sibillini. La prima tappa del tour aquilano è 
stato l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) sotto il Gran Sasso dove è stato possibile, sotto la 
guida esperta dell’Ing. Perruzza e dell’Ing. Paris, visitare alcuni tra i più importanti laboratori al mondo e 
conoscere gli esperimenti che vi vengono condotti. A seguire, i nostri amici rotariani sono stati accompagnati 
a percorrere le vie ferite della nostra città: è stata occasione per chiedere e informarsi circa la situazione 
post-terremoto, ma anche per investire di nuova luce le bellezze, benché superstiti e nascoste, di L’Aquila. 
Infine, durante la conviviale, i ringraziamenti della nostra Presidente Franca Fanti ed i saluti, con la 
promessa di tornare presto e con l’augurio di trovare una città rinata. 
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Cronaca di un incontro speciale di Emanuela Fiamma 

Il giorno 2 Aprile, in occasione della consueta 
udienza papale del mercoledì, il nostro club si è 
recato in visita a Roma. Ad attenderci, una limpida 
giornata di sole ed una Piazza San Pietro gremita di 
fedeli accorsi da ogni parte del mondo per ascoltare 
le parole del Santo Padre: giovani coppie di 
fidanzati, bambini allegri e festosi, gruppi di anziani 
dal cappellino di ordinanza, carovane di giapponesi 
al seguito dell’immancabile guida con bandierina, 
e poi scuole, associazioni, squadre di calcio … 
un’umanità colorata, rumorosa e festante, 
in trepida attesa di un solo uomo. L’arrivo di Papa 
Francesco sulla papa-mobile, lì in mezzo a noi tutti, 
così terribilmente vicino a noi tutti, ha levato 
un’onda di teste e mani fluttuanti, tutti increduli 
nel vedere dal vivo quel viso, così aperto, cordiale e 
rassicurante, quel sorriso e l’aria bonaria che 
sembra parlare altre lingue, toccando le corde del 
cuore ben prima di proferire parola. 

Nella sconfinata Piazza San Pietro, gioiello di architettura ed estetica, a quel punto c’era solo lui: l’ascesa di 
Papa Francesco sul sagrato è stata accompagnata da un silenzio irreale, un raccoglimento mistico in cui 
ognuno ha avuto la netta sensazione che quell’uomo fosse lì per parlare a lui solo ed al suo cuore; perché è 
innegabile che le sue parole, declinabili da ciascuno in modo diverso a seconda del proprio contesto di vita, 
hanno avuto il pregio di emozionare nel profondo, dando un senso alla nostra esistenza e riconciliandoci con 
noi stessi. 

Una figura carismatica e metaforicamente imponente, autorevole ma mai severa, come solo un buon pater 
familias sa essere. 

 
 

 

Frida Kahlo di Francesco Splendiani 

Frida Kahlo la ribelle, l'ocultadora, l'ironica 
pasionaria dell'arte, fu il simbolo dell'avanguardia e 
dell'esuberanza artistica della cultura messicana del 
Novecento. 

La mostra alle Scuderie del Quirinale, visitata da un 
gruppo di noi il pomeriggio del 2 Aprile, a valle 
dell’udienza papale, presenta l'intera carriera 
artistica di Frida Kahlo riunendo i capolavori assoluti 
delle principali collezioni, raccolte pubbliche e 
private, provenienti da Messico, Europa e Stati 
Uniti. Oltre 40 straordinari capolavori, tra cui il 
celeberrimo Autoritratto con collana di spine e 
colibrì del 1940, per la prima volta esposto in Italia, 
o l'Autoritratto con abito di velluto del 1926, 
dipinto a soli 19 anni ed eseguito per l'amato 
Alejandro Gòmez Arias, dove il suo collo allungato 
recupera l'estetica di Parmigianino e di Modigliani. 

Una selezione di disegni completa il progetto, tra cui il Bozzetto per "Henry Ford Hospital" del 1932, 
il famoso corsetto in gesso che tenne Frida prigioniera negli ultimi, difficili anni della sua malattia e che 
l'artista decorò con una serie di simboli dipinti e, infine, alcune eccezionali fotografie, in particolare quelle 
realizzate da Nickolas Muray, tra cui Frida Kahlo sulla panca bianca del 1938 diventata poi una famosa 
copertina della rivista Vogue. 

Il tema principale è, quindi, l'auto-rappresentazione che Frida elabora attraverso i linguaggi protagonisti 
delle varie epoche e che ci restituisce lo specialissimo significato che ha rappresentato nella trasmissione 
dei valori iconografici, psicologici e culturali. 

(segue a pag. 4) 
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Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón diceva di essere nata nel 1910, anno di inizio della Rivoluzione, 
mentre in realtà era nata il 6 luglio 1907 a Coyoacán (Città del Messico). I suoi dipinti non sono soltanto lo 
specchio della sua vicenda biografica, segnata dal terribile incidente in cui fu coinvolta all'età di 17 anni, 
la sua arte si fonde con la storia e lo spirito del mondo a lei contemporaneo, riflettendo le trasformazioni 
sociali e culturali che avevano portato alla Rivoluzione e che ad essa seguirono. 
Attraverso il suo spirito ribelle, reinterpretò il passato indigeno e le tradizioni folkloriche, codici identitari 
generatori di un'inedita fusione tra l'espressione del sé, l'immaginario e i colori e i simboli della cultura 
popolare messicana. 
Allo stesso tempo, lo studio della sua opera permette di capire l'intreccio delle traiettorie di tutti i 
movimenti culturali internazionali che attraversarono il Messico in quel tempo: dal Pauperismo rivoluzionario 
all'Estridentismo, dal Surrealismo a quello che più tardi prese il nome di Realismo magico. Per questa 
ragione il percorso espositivo accoglie, accanto ai lavori di Frida Kahlo, anche una selezione di opere degli 
artisti attivi in quel periodo che hanno "vissuto" fisicamente e artisticamente vicino a Frida Kahlo. Dal marito 
Diego Rivera, presente con alcune opere significative quali, ad esempio, Ritratto di Natasha Gelman del 1943 
e Nudo (Frida Kahlo) del 1930; ad una selezione di artisti attivi in quel periodo quali: José Clemente Orozco, 
José David Alfaro Siqueiros, Maria Izquierdo e altri. 

La mostra Frida Kahlo è parte di un progetto promosso da Roma Capitale e dalla città di Genova: 
l'esposizione alle Scuderie del Quirinale indaga Frida Kahlo nel suo rapporto con i movimenti artistici 
dell'epoca, dal Modernismo messicano al Surrealismo internazionale, analizzandone le influenze sulle sue 
opere. Mentre la mostra, Frida Kahlo e Diego Rivera, che si terrà al Palazzo Ducale di Genova, 
dal 20 settembre 2014 al 15 febbraio 2015, prosegue il racconto, analizzando l'universo privato di Frida, 
un universo di grande sofferenza, al centro del quale sarà sempre il marito Diego Rivera, in un rapporto che 
lascerà enormi tracce nella sua arte. 
 
 

 

Un verso in un angolo di Andrea Lusa 

Carlo CHIAVES (Torino 1883 - 1919), dopo GOZZANO, appartiene con GIANELLI, OXILIA e VALLINI a quel 
gruppo crepuscolare che può forse considerarsi il più solidale per appartenenza alla comune città d’origine: 
Torino. Nella sua raccolta più nota di poesie “SOGNO E IRONIA” egli riesce ad attraversare dolcemente le 
tematiche crepuscolari, anche se con toni che oscillano tra il romantico e l’ironico, riportando alla memoria 
temi poetici permeati da una triste dolcezza e da una malinconica visione della natura e delle cose (il fiume, 
il ponticello, la fontana, la panca, lo spillone, il velo …). 
 
 

DA «SOGNO E IRONIA» 

Pellegrinaggio invernale 

L’altro giorno - non so da qual coraggio 
l’anima a un tratto mi sentissi invasa - 
son tornato a la tua piccola casa 
coi miei ricordi, in pio pellegrinaggio. 

Sono tornato quasi in sogno: attratto 
da quel senso che si compiace e appaga 
come di un gioco, di inasprir la piaga, 
di ravvivarla, in fondo al cuor disfatto. 

Varcato il fiume, presi, lento, lento, 
a salir per la via de la collina: 
splendeva il sole e tanta era la brina 
che ogni ramo parea quasi d’argento. 

Ho rivisto la panca, tutta verde 
di musco: il ponticello; la fontana 
ghiacciata: più non canta in voce umana 
e solo a goccie più l’acqua disperde. 

Giunsi e varcai la soglia: che deserto, 
il giardino! che schianto! le tue rose, 
morte! e i gerani! quante morte cose! 
Una donna è venuta, che mi ha aperto. 

Entro la casa, che subito gelo 
m’è disceso nel cuore e fino a l’ossa! 
Ho ritrovato la tua sciarpa rossa, 
uno spillone, un solo guanto, un velo. 

Son salito a la tua camera: nuda 
come un sepolcro, tutto chiuso, oscuro! 
proprio di fronte al letto, contro al muro 
sai che ho trovato? una donnetta nuda! 

Quella ch’io t’ho mandato, e su cui c’è 
scritto ..., ma tu lo sai cosa c’è scritto! 
io me la son ripresa, zitto, zitto, 
se non ti spiace, la terrò per me. 

Son ridisceso, errando pel giardino 
vivo sol di memorie, quasi un’ora. 
La vecchietta mi ha chiesto - E la signora? - 
Non risposi: rimasi a capo chino. 

Pure comprese: tentennò la testa, 
poi disse piano, ma in tono profondo: 
- Come l’estate passa presto al mondo! 
Solo l’inverno e la miseria restano! - 

Che tristezza, che angoscia, nel ritorno! 
Guardava io pei giardini ampi e deserti, 
e tutti i luoghi mi pareano esperti 
di tradimento e di pietà, quel giorno! 

Cadea la sera. In basso, fra le brume, 
per le tremule fiamme dei fanali, 
si costellava la città di opali. 
Qualche bagliore si frangea, nel fiume. 

Pur, mentr’io mi sentiva il cor più stretto 
da le angoscie de la melanconia, 
vidi due amanti, a basso de la via, 
salirne verso me, lenti, a braccetto. 

Pensai: - Forse ridesto da l’eterno 
rimpianto, il sogno qui mi fa ritorno? - 
Ma lei diceva - Già declina il giorno: 
che peccato che duri ancor l’inverno! 

Ascolta, amico, ascolta! - Ebben, che vuoi? 
- Quanta serenità! che bella sera! 
ritorneremo questa Primavera? 
- Cara! - ei rispose. - E prima, certo! e poi! 

 
Ad una lettura superficiale potrebbe sembrare prevalere un “minimalismo poetico”, legato alle piccole cose, 
laddove, invece, fa premio l’angoscioso struggente ricordo di un amore finito, temperato dalla speranza di 
uno nascente tra due ignoti amanti solitari. 
Alla prossima … se ancora vi va ... Andrea 


