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Lettera del Presidente 
Cari amici e amiche, 
il messaggio del mese di Febbraio è orientato, secondo la 
tradizione rotariana, a evidenziare il ruolo del Rotary nell'Azione 
Internazionale, ovvero il Rotary come motore di comprensione e 
solidarietà tra i popoli. 
È indubbiamente un compito di altissimo profilo, applicabile 
soltanto vivendo fino in fondo la "potenza del sevizio" come 
principio ispiratore di un profondo rinnovamento etico, 
individuale e sociale, attraverso l'amicizia scambiata senza 
distinzione di fede, di razza e di qualunque altra diversità. 

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

Agenda di Febbraio 
Mese dell’intesa mondiale (World Understanding month) 

 

• Sabato 14 ore 17:30 Forum “Etica e comportamenti sociali: anche l’associazionismo 
rotariano può essere un modello efficace al servizio dell’uomo” c/o Auditorium 
ANCE L’Aquila in via A. De Gasperi 60; ore 20:30 conviviale con ospiti c/o 
Ristorante Magione Papale. 
Agli eventi parteciperanno i Governatori Eletti dei Distretti italiani, il Rotary Club 
L’Aquila e il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia. 

• Domenica 22 ore 18:00 concerto Corale Gran Sasso per raccolta fondi Rotary 
Foundation c/o San Mario alla Torretta in via Avezzano; ore 20:30 interclub con 
ospiti con il Rotary Club Gran Sasso d’Italia c/o Ristorante Villa Feronia. 
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Concetti che per i Rotariani non sono nuovi e che devono essere ancora di più proposti e 
applicati per contrastare l’appannamento o, addirittura, la perdita di valori di riferimento 
fondamentali a cui assistiamo al giorno d'oggi. 
L’emergere di un sempre maggior numero di feticci proposti alle nuove generazioni come 
riferimenti esistenziali e il disagio prodotto da una vasta crisi economica, stanno insidiando 
alla radice lo sviluppo sociale e la convivenza civile dei popoli. Diviene così pressante una 
riflessione, anche per noi rotariani, su come invertire questa pericolosa linea di tendenza per 
proporre, in modo efficace, autentici percorsi di sviluppo e di coesione sociale. 
Per il prossimo 14 febbraio i due Rotary Club aquilani hanno organizzato un importante 
convegno su: “Etica e comportamenti sociali; anche l’associazionismo rotariano può essere 
un modello efficace al servizio dell’uomo” nel quale illustri relatori, quali il Governatore 
Bellingacci, il Prefetto Alecci, l'Arcivescovo Petrocchi, il Prof. Di Tommaso ci offriranno 
spunti di riflessione e di guida sull'argomento.  
Accendiamo la luce del Rotary! 
 
 
 
 
 

 
FORUM “ETICA E COMPORTAMENTI SOCIALI” 

 
Il 14 febbraio i Rotary Club aquilani organizzano un importante convegno incentrato sul 
tema dell’etica in relazione ai comportamenti 
sociali, allo scopo di evidenziare come 
l’associazionismo rotariano possa essere un 
modello efficace al servizio dell’uomo.  
L’appannamento o, addirittura, la perdita di 
fondamentali e condivisi valori di 
riferimento che registriamo al giorno d’oggi, 
l’emergere di un sempre maggior numero di 
feticci proposti alle nuove generazioni come 
riferimenti esistenziali, il disagio prodotto da 
una perdurante, profonda crisi economica, 
stanno minando alla radice lo sviluppo 
sociale e la convivenza civile dei popoli. 
Diviene così pressante una riflessione, anche 
per noi rotariani, su come invertire questa 
pericolosa linea di tendenza per proporre, in 
modo sempre più efficace, autentici percorsi 
di sviluppo e di coesione sociale.  
Avvieremo, dunque, una riflessione sui 
valori universali e inderogabili da cui 
ripartire per poter superare il 
disorientamento e la confusione che 
sembrano essersi impadroniti delle nostre 
società.  
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Saranno presenti come relatori della giornata il Prof. Giannino Di Tommaso, Ordinario di 
Filosofia Morale presso l’Ateneo cittadino, il Dott. Francesco Alecci, Prefetto della città, S.E. 
Monsignor Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Arcidiocesi dell’Aquila, l’Avv. Marco 
Bellingacci, Governatore del Distretto Rotary 2090, l’Ing. Sergio Basti, Governatore per l’a.r. 
2015-2016 e, in qualità di moderatore, il Prof. Giorgio Splendiani, già Governatore Rotary 
negli anni 2008/09.  
Sia il convegno che la conviviale si arricchiranno della presenza dei Governatori Rotary 
2015/16 di tutti i Distretti italiani, impegnati in città per un incontro di lavoro 
interdistrettuale.  
 
 

“Sistemi energetici e sviluppo sostenibile: nuovi paradigmi 
e prospettive in chiave globale e territoriale” 
  
La presentazione dell’Ing. Carlo VILLANTE del 27 gennaio scorso  è stata incentrata sulle 
modalità attuali e future di soddisfacimento dei nostri 
fabbisogni energetici e sui limiti che questi aspetti pongono in 
chiave di sostenibilità e di sviluppo.  
Abbiamo percorso rapidamente i passi che hanno portato alla 
definizione del concetto di sviluppo sostenibile, per 
poi individuare le principali criticità degli attuali sistemi 
energetici (dipendenza energetica, esauribilità delle fonti 
fossili, riscaldamento globale) e giungere alla identificazione 
di possibili visioni sostenibili per i sistemi energetici del 
prossimo futuro. 
In ultimo, la trattazione ha illustrato rapidamente i possibili 
strumenti, in parte già in azione, che possono essere utilizzati, 
in chiave sia globale che territoriale, per rendere il settore 
energetico finalmente sostenibile e compatibile con le nostre 
necessità di sviluppo. 
L’intera presentazione ha contribuito a favorire una visione 
d’insieme del settore energetico e delle sue criticità, 
individuando nel contempo le responsabilità ed i ruoli dei 
singoli soggetti coinvolti in questa difficile ma ineludibile fase di transizione. 

 
IL ROTARY A SCUOLA CON GLI ALUNNI DEL LICEO 
SCIENTIFICO “A. BAFILE”  

 
Continua l’impegno del nostro club per i giovani con il progetto di “Orientamento 

alla scelta al lavoro e all’università dopo il diploma di maturità” rivolto agli alunni delle 
classi quarte e quinte del Liceo Scientifico “A. Bafile” di L’Aquila. Dopo l’intervento del 
prof. Massimo Casacchia lo scorso 17 novembre, il calendario degli incontri prevede il 
prossimo 24 febbraio la relazione dell’Ing. Raffaele Marola dal titolo “La sfida globale per le 
nuove generazioni”. Il prossimo incontro vedrà la partecipazione del Dott. Maurizio 
Fioravanti con un intervento sul tema dell’imprenditorialità. 
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“DISTRETTUALE CORALMENTE ROTARY” 
 
L’iniziativa, in contemporanea con tutti i club del Distretto al fine di raccogliere fondi per la 
Rotary Foundation, vede coinvolto anche il nostro Club con il concerto della Corale Gran 
Sasso presso la chiesa di San Mario alla Torretta in via Avezzano, L’Aquila. Saranno 25 i 
concerti organizzati in tutto il Distretto con l’obiettivo comune della PolioPlus. 

 
GUARDANDO UN QUADRO di Andrea Michele Lusa 
 
Al Palazzo Reale di Milano è stato possibile visitare, 
fino al 18 gennaio scorso, la mostra dedicata a Giovanni 
SEGANTINI (1858-1899). 
Il Segantini, partendo dal naturalismo, attraverso vari 
stadi pittorici, finì per evolvere verso “il simbolismo, 
con una evidenza naturalistica della visione”. Nella 
maturità lavorò in montagna, in Engandina, mettendo 
in luce una volontà di “meditazione solitaria”.  
Su giornali e riviste fa bella mostra di sé un quadro che 
rappresenta una “solitaria” pastorella. Ritratta in piena 
luce, così come tutto il paesaggio che la circonda, porta 
la mano alla paglia, che protegge il capo e parte del 
volto dal sole, per scrutare lontano, troppo seria per 
essere serena. A chi o a che cosa guarda? Forse al 
paterno casolare, dove purtroppo solo a sera potrà tornare per condurre il gregge all’ovile e 
riposare? O spera di intravvedere il suo ragazzo, anch’egli sperduto tra i monti con altre 
pecore al pascolo? Il sole che la investe è un sole di mezzo mattino o di primo meriggio: ce lo 
dicono le ombre allungate. La serietà della giovinetta ci induce a considerare che ella pensa e 
continuerà a pensare alla sua vita non semplice né facile, in attesa di un sereno futuro di 
sposa e di madre. Ma tutto ciò non tocca le pecore che continuano imperterrite a brucare 
un’erba che sta ingiallendo sotto un sole corrusco, ricco di luce, portandoci alla memoria 
l’asino carducciano di “Davanti a San Guido” al passaggio sferragliante del treno: 
“…… Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo 
rosso e turchino, non si scomodò: 
tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo 
e a brucar lento e serio seguitò.”  
 
 

Il 10 febbraio scorso è stato conferito al nostro socio 

MASSIMO CASACCHIA il titolo di Professore 

Emerito da parte della Rettrice Prof.ssa Paola Inverardi, 

per conto del Ministro dell'Università. Al nostro Socio 

le più vive congratulazioni da parte del Club per il 

prestigioso traguardo raggiunto. 
 
 


