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Lettera del Presidente 
Cari amici e amiche, 
Novembre è stato un mese importante per il programma di service 
che il nostro Club ha deciso di realizzare quest'anno. Abbiamo infatti 
completato l'allestimento della "Sala Erica" (sala per audizioni 
protette) presso la Questura dell'Aquila, insieme agli amici del RC 
L'Aquila Gran Sasso d'Italia e il contributo dell'Inner Wheel aquilano. 
Il service è stato realizzato anche grazie al ricavato del concerto 
musicale dei Maestri Luca Pincini e Gilda Buttà che generosamente 

hanno accettato di suonare lo scorso 29 novembre presso l'Auditorium del Parco della nostra 
città. Una bellissima serata, molto partecipata sia da rotariani (venuti anche dai Club di 
Sulmona e di Avezzano) che da tantissimi altri amici che hanno apprezzato l'iniziativa 
culturale organizzata dai due Club aquilani. I rotariani sanno che Dicembre è il mese che il 
Rotary dedica alla Famiglia e noi celebreremo la nostra famiglia rotariana a ridosso del 
Natale,  il prossimo 20 dicembre, che è certamente l’occasione più propizia per le riunioni  
familiari e per i tradizionali auguri. 
Ma seppur con il desiderio di gioia natalizia nel cuore, dobbiamo celebrare la festività  in 
maniera consapevole, come è nello stile del Rotary, attenti al momento che stiamo vivendo 

A Dicembre Auguri di buon compleanno a ….  
TETTAMANTI Enzo (il 13), BRUNO Luca (il 17), SPLENDIANI Francesco (il 19), RIZZI Vittorio (il 
21), PELLECCHIA Ernesto (il 25). 
A Gennaio Auguri di buon compleanno a ….  
CARDILLI Luigi (il 3), GENITTI Germano (il 5), FIAMMA Emanuela (il 6), VENTURI Alido (il 7), 
FONZI Carlo (l’8), MOLINARI Giuseppe (l’11), POLI Paola (il 12), CAIONE Fernando (il 31), 
IAROSSI Manlio (il 31). 
 

Agenda di Dicembre-Gennaio 

(Gennaio: Mese della sensibilizzazione al Rotary) 

• Martedì 13 ore 19:30 intervento dell’Artista Fabrizio Corneli vincitore del concorso 
di idee    dell’opera per la rotatoria c/o Hotel 99 Cannelle, a seguire conviviale soci; 

• Martedì 27 ore 20:00 “Sistemi energetici e sviluppo sostenibile: nuovi paradigmi e 
prospettive in chiave globale e territoriale”relazione dell’Ing. Carlo Villante  c/o La 
Dimora del Baco, a seguire  conviviale con ospiti. 
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che è unico e nuovo per vastità e impatto, specialmente sulle fasce più deboli ed esposte. A 
questo noi, a L'Aquila, siamo costretti ad aggiungere anche la situazione che ci deriva dal 
grave evento del 2009. Perciò, come Rotariani, siamo invitati a riflettere ancora di più sul 
ruolo che possiamo svolgere anche in questo periodo con le nostre azioni in favore delle 
comunità locali alle quali apparteniamo. Non mi riferisco ai contributi economici che 
diventano sempre meno sostenibili e meno duraturi; mi riferisco invece alla possibilità di 
agire in sinergia o, magari, fungere da indirizzo e di incoraggiamento per chi decide di 
mettersi in gioco concretamente e operosamente a sostegno delle comunità più bisognose. 
A questo proposito voglio salutare la recente costituzione di una associazione cittadina, 
denominata "Mamme per L'Aquila", un'associazione senza fini di lucro che ha come finalità 
quella di creare occasioni di aggregazione di famiglie aquilane con bambini: occasioni di 
contatto, svago, intrattenimento, organizzazione di eventi sociali e culturali. Come 
incoraggiamento a tale associazione ad operare concretamente, destineremo il ricavato della 
tradizionale lotteria natalizia proprio ad un service che svolgeremo congiuntamente.  
Vorrei concludere con alcune parole del nostro fondatore, Paul Harris che a proposito del 
Natale diceva: “Il Natale è il giorno in cui gli uomini mettono in pratica i migliori precetti 
che hanno imparato, i migliori che conoscono e i migliori di quelli che si sforzano di 
conoscere. Il donare prende il posto del guadagnare. Se il futuro del Rotary sarà positivo 
come il suo passato, se il Rotary rimarrà fedele ai suoi ideali, ogni giorno sarà Natale”. 
Con affetto, vi auguro di trascorrere il periodo natalizio serenamente con le vostre famiglie. 

 

 

 
 

 

Il saluto dell’Associazione “Mamme per L’Aquila” 
 
Dall’Associazione “Mamme per L’Aquila” riceviamo e pubblichiamo: 
“La partecipazione alla cena degli auguri del 20 Dicembre 2014 del Rotary Club L’Aquila 
rappresenta per la nostra neonata associazione un’occasione unica per farci conoscere e per 
illustrare quelli che sono i nostri scopi ed i nostri progetti. Dopo più di due anni di unione di 
intenti nati sulla pagina Facebook, durante i 
quali abbiamo toccato con mano le difficoltà di 
una città provata duramente dal terremoto del 
2009: difficoltà logistiche di spazi e servizi, di 
organizzazione e di iniziative, siamo arrivate 
all’atto concreto della costituzione 
dell’Associazione Mamme per L’Aquila. 
Alla luce delle oggettive difficoltà di questa 
città intendiamo contribuire modificandone la situazione derivata  dalle circostanze e non 
solo, desideriamo fornire una fattiva progettualità per le soluzioni sul futuro ed sul destino 
dell’infanzia e dell’adolescenza rispetto alla qualità ed alle opportunità della vita di oggi e di  
domani. Cercheremo di restituire la quotidianità persa ormai da tempo, di educare i 
rieducare bambini ed adolescenti a vivere L’Aquila, in serenità e sicurezza attraverso spazi 
ed eventi di socializzazione, di formazione, di assistenza e di coordinamento. Crediamo 
fortemente nella forza delle mamme che, sia per il ruolo che per i numeri, sono il più potente 
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punto di forza. Noi possiamo e dobbiamo agire per  migliorare il futuro dei nostri bambini 
perché loro sono  il nostro futuro e quello della nostra città. 
Come mamme e come membri del direttivo dell’Associazione esprimiamo quindi un sentito 
ringraziamento al Presidente del Rotary Club L’Aquila, Giovanni Pisano, che si è interessato 
a noi ed ai nostri intenti e ringraziamo tutti i soci che hanno voluto sostenerci. 
 

Inaugurazione della “Sala Erica” presso la Questura di 
L’Aquila 

Il 5 Dicembre scorso, presso la Sala Calvitti della 
Questura,  dopo una breve presentazione da parte 
del Questore, Dr. Vittorio Rizzi, e del Governatore 
del Distretto 2090 del Rotary International, Avv. 
Marco Bellingacci,  è stata inaugurata la stanza per 
l’ascolto protetto delle vittime di violenza di 
genere denominata “Sala Erica”. Nel corso della 
conferenza il Questore ha spiegato la motivazione 
della scelta del nome “Erica”. La scelta è ricaduta 
sulla pianta dell’erica perché secondo un’antica 
leggenda la stessa era dimora delle fate ed era sconsigliato addormentarsi nelle sue 

vicinanze in quanto  si correva il rischio di  essere 
rapiti e condotti alle porte dell’Aldilà. Il Questore, 
inoltre, ha precisato “perché la Sala Erica”: alle 
volte per dare un senso al “perché”, occorre dare 
un senso “per chi”, ed infatti, ha voluto dedicare 
idealmente l’evento di oggi  ad una donna cui 
fanno riferimento i quotidiani nazionali odierni, in 
coma da undici mesi a causa delle percosse dell’ex 
compagno, e che oggi sta lentamente migliorando. 
Alla cerimonia hanno preso parte, oltre al 

Governatore,  il Presidente del nostro Club, Dr. Giovanni Pisano, il Presidente del Rotary 
Gran Sasso L’Aquila, Dr. Renzo Giuliani e la Presidente della Inner Wheel International di 
L’Aquila, Dr.ssa Paola Poli, insieme alle autorità civili e militari, nonché rappresentanti delle 
associazioni cittadine.  

La scelta degli studi universitari… tra ragione e cuore  
di Massimo Casacchia 

 
L'incontro con gli alunni del Liceo Scientifico cittadino era rivolto agli studenti del quarto e 
quinto anno nell'ambito di un “Progetto Rotariano” di orientamento alla scelta dopo il 
diploma di maturità il cui referente è il prof. Carlo Fonzi. Durante l'incontro il prof. 
Casacchia ha affrontato il nodo problematico della scelta di un percorso universitario. 
Le persone durante la vita sono chiamate ad operare molte scelte e fra queste, sicuramente, è 
di particolare importanza quella del proprio percorso universitario. Non è semplice scegliere 
uno specifico percorso universitario. L’esperienza e molti lavori scientifici hanno identificato 
alcuni segreti per centrare la scelta. Molti studenti, dopo il diploma di maturità, si sentono 
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interessati a continuare a studiare, ad aumentare le proprie conoscenze e, sicuramente, il 
percorso universitario è la sede naturale per acquisire nuove conoscenze e competenze. Il 
periodo universitario offre occasioni e opportunità uniche nella vita di una persona: infatti, 
durante tale percorso, si acquisiscono, lentamente, abilità tecnico-scientifiche e ulteriori 
abilità relazionali. È questo il periodo in cui si può crescere come persona, come cittadino e 
come professionista. Le ricerche sull’inserimento lavorativo e sulle possibilità di trovare un 
posto di lavoro continuano a dimostrare che il possesso del diploma di laurea mantiene 
ancora oggi il suo valore, aumentando, rispetto ai non laureati, la forza negoziale.  
Pertanto, una volta che uno studente ha deciso di andare all’università, si pone il problema 
di cosa scegliere. Sicuramente la scelta dell’indirizzo di scuola superiore, già di per sé, può 
orientare verso un corso piuttosto che un altro; ma non è inutile ripetere che uno studente, 
dopo il diploma di maturità, ha una enorme possibilità di scelta ed ha il diritto di optare per 
un’area umanistica o per un’area scientifica. La domanda cruciale è: Bisogna scegliere con il 
cuore o con la ragione? Non è una domanda banale perché le statistiche dicono che uno 
studente su cinque si rende conto di aver sbagliato la scelta dovendo così cambiare strada e 
ricominciare dopo periodi di angoscia e di sconforto. Un primo segreto per non sbagliare è 
quello di impostare la scelta con ottimismo e speranza e ritenere che scegliere rappresenti 
un’occasione straordinaria per conoscere un po’ meglio noi stessi e la nostra personalità. 
Conoscere meglio se stessi può agevolare la scelta di una professione. Un secondo segreto è 
quello di credere in noi e di essere i primi sostenitori di noi stessi anche nei momenti difficili, 
anche nei momenti in cui ci assale il dubbio con un atteggiamento non decisamente 
autoaccusatorio, sospinti sempre dalla speranza di fare meglio la prossima volta. Un terzo 
segreto è quello di riservare il tempo giusto per la scelta del proprio futuro., cercando di 
decidere guardando le proprie aspirazioni, senza particolari condizionamenti genitoriali o 
senza emulare le decisioni dei pari. Durante questa fase di riflessione, che non deve essere 
affrettata, si possono ascoltare e prendere in considerazione i propri desideri, da una parte, 
ma dall’altra obiettivi di vita realistici. Un quarto segreto, allora, coerentemente con il 
bilanciamento tra il cuore e la ragione, dovrebbe spingerci a seguire la nostra inclinazione. È 
importante sapere se, tale scelta, di fatto, ha una possibilità reale di favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro tenendo presente, cioè, le logiche del mercato che possono cambiare nei 
vari periodi storici. A questo proposito, un buon sistema per ”tastare il polso” della 
situazione occupazionale italiana è quello di consultare Alma Laurea. Un quinto segreto è 
quello forse più rispondente alle nostre vocazioni sempre temperate da uno spirito realistico: 
quello cioè di immaginarci come professionisti, come persone che svolgono una determinata 
professione. Può succedere che uno studente, durante gli studi, possa sentirsi portato verso 
il mondo della salute cioè, verso persone che soffrono di varie malattie. Qualcuno potrebbe 
pensare ad un chirurgo famoso e immaginare di emularlo. Altri pensano con piacere di 
diventare un buon medico di famiglia. Provare ad immaginare se stesso proiettato nel futuro 
come professionista può essere un buon modo per vedere … l’effetto che fa. È comunque 
necessario e prioritario informarsi e consultare i motori di ricerca, per conoscere tutte le 
varie possibilità che l’università può offrire. Può essere anche utile frequentare le università 
negli “Open Day” in base al concetto che è più facile scegliere ciò che si conosce. 
Il consiglio finale è quello di tenere a mente la frase tratta dal discorso di Steve Jobs tenuto 
all’Università di Stanford il 12 giugno 2005 in occasione della consegna della Laurea Honoris 
Causa: “Stay hungry, stay foolish”. 
 
 
 


