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Lettera del Presidente 
Cari amici e amiche del Rotary, 

nel mese di Febbraio, il giorno 14 per la precisione, il Rotary 

aquilano ha avuto un'occasione straordinaria: la presenza a 

L'Aquila dei tredici Governatori Eletti italiani che hanno tenuto 

nella nostra città una sessione di lavoro preparatoria dell'Anno 

Rotariano 2015-2016. 

Per l'occasione, il nostro Club si è reso promotore e ha realizzato 

insieme con il RC L'Aquila Gran Sasso d'Italia un Forum su "Etica 

e comportamenti sociali: anche l'associazionismo rotariano può 

essere un modello efficace al servizio dell'uomo" in cui i due illustri relatori, l'Arcivescovo 

Mons. Giuseppe Petrocchi e il Prof. Giannino Di Tommaso, hanno fornito elementi sulla 

materia, tanto vasta quanto interessante, proponendo importanti spunti di riflessione alle 

alte cariche rotariane presenti e a tutti gli ospiti. 

A Marzo Auguri di buon compleanno a ….  
 
FIORAVANTI Maurizio (il 6), GIAMMARIA Umberto (il 7), DESIATI Igino (l’11), MARTINI Ettore 
(il 13), FOGLIETTI Fabrizio (il 19), PASSERINI Guido (il 20), BASTI Sergio 8il 24), IANNARELLI 
Rossella  (il 29). 
 

Agenda di Marzo 
Mese dell’alfabetizzazione (Literacy month) 

• Martedì 17 ore 19:15 Assemblea di Club e, a seguire, conviviale soci c/o Ristorante 

99 Cannelle; 

• Martedì 31 ore 20:00 relazione Dott. Eugenio Coccia, Direttore del Gran Sasso 

Science Institute, a seguire conviviale con ospiti c/o Ristorante Il Baco da Seta. 

 

Bollettino n. 15-03 
Marzo 2015 
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La giornata si è conclusa con l'incontro dei Governatori Eletti con i soci e i familiari dei due 

Club aquilani, al quale ha partecipato anche un caro amico del Rotary aquilano, il PDG 

Mario Giannola.  

Nel mese di febbraio, come sanno bene i Rotariani, cade l'anniversario della nascita del 

Rotary avvenuta ormai ben 110 anni fa. 

Quest'anno la Commissione distrettuale per la Rotary Foundation ha invitato tutti i 65 Club 

del Distretto 2090 a organizzare uno spettacolo di raccolta fondi con una corale locale. I due 

Club aquilani, occasionalmente anche con il RC Avezzano, hanno risposto all'iniziativa, 

denominata "Coralmente Rotary", con la corale aquilana "Gran Sasso" del Maestro Mantini. 

L'iniziativa aquilana ha raccolto quasi 1.500 Euro che vengono versati alla Fondazione 

Rotary finalizzandoli all'eradicazione della Polio. 

Anche Marzo, vedrà appuntamenti importanti per i soci e per i graditi ospiti: i soci sono 

chiamati in Assemblea per approvare il Bilancio 2013-2014 e per consentire al Club di 

esprimere la preferenza per la designazione del governatore del Distretto 2090 per l'anno 

2017-2018 (il successore del DGN Paolo Raschiatore), mentre il 31 marzo avremo tutti il 

piacere di ospitare il Dott. Eugenio Coccia, già Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran 

Sasso, oggi Direttore del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila che verrà a parlarci 

dell'importanza della Ricerca e delle attività formative di eccellenza mondiale che l'Istituto 

da lui diretto offre a giovani laureati, a livelli di eccellenza mondiale. 

Accendiamo la luce del Rotary! 

 

 

 
 
 
 
 

 
CORALMENTE ROTARY: il modo migliore per augurare 

“Buon Compleanno” al nostro Rotary di Vittorio Tonus 
 

Domenica 22 febbraio nelle regioni del Distretto 2090 è stata proposta contemporaneamente, 

in tutti i 64 club, una manifestazione unica capace di amplificare il messaggio del Rotary. Un 

messaggio che si fonda sui principi posti dal fondatore Paul Harris ed articolati sulla pace, 

fratellanza, tolleranza ed attenzione ai bisogni dei più deboli e l’esempio evidente è la 

campagna “Polio Plus”, un progetto della Fondazione Rotary, per l’eradicazione della 

poliomielite in tutto il mondo. Sulla base di queste idee è nato il progetto “Coralmente 

Rotary”. Questa iniziativa è stata ideata per sottolineare come il canto esprima gioia di 

vivere, ma è anche un lavoro di squadra, proprio come il lavoro rotariano!  A questo 

proposito desidero qui ricordare le parole del famoso Maestro venezuelano José Antonio 

Abreu “Nella loro essenza, l’orchestra e il coro sono molto più che strutture artistiche. Sono 

esempi e scuole di vita sociale, perché cantare e suonare insieme significa coesistere 
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profondamente e 

intimamente rivolti alla 

perfezione e nel desiderio 

di eccellenza, in una 

rigorosa disciplina di 

cooperazione e 

condivisione, che mira a 

creare un’interdipendenza 

armonica di voci e 

strumenti”. A L’Aquila i 

club L’Aquila, L’Aquila 

Gran Sasso d’Italia ed Avezzano hanno organizzato un concerto di beneficenza presso la 

chiesa di “San Mario” alla Torretta in cui si è esibita l’Associazione Corale Gran Sasso uno 

dei cori più antichi d’Abruzzo, diretta dal Maestro  Carlo Mantini. Il programma proposto 

si è articolato in due parti: nella prima parte canti di polifonia sacri e profani spaziando dal 

“Laudate” (K. Nystedt) al “Goodnight sweetheart” (C. Carter, J. Hudson, arr. R. Sund) 

mentre nella seconda parte la Corale ha deliziato il pubblico con simpatici canti della 

tradizione popolare abruzzese e aquilana, con il Coro vestito in abiti tipici e accompagnato 

dalle fisarmoniche e dal basso, iniziando con un suggestivo “Primavera aju Gran Sassu” e 

terminando con un simpatico “La bbande di zì Nicò”. Il pubblico è stato quindi coinvolto 

attivamente nei bis finali e non è mancato, a grande richiesta,  il “Vola vola vola”.  

Non ci poteva essere modo migliore per continuare a sostenere il progetto “Polio Plus” e per 

festeggiare la vigilia del 110° anniversario di costituzione del Rotary! 

 
ORIENTAMENTO  VERSO UN FUTURO… SCIENTIFICO 

 

IL ROTARY PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI 

TESTIMONIANZA ROTARIANA DEI SOCI R. MAROLA E C. FONZI                                       

PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO “ANDREA  BAFILE” 

di Raffaele Marola 

 

Nel pomeriggio del 24 Febbraio, nella sala conferenze del Liceo Scientifico dell’Aquila, di 

fronte ad una quarantina di alunni del quarto anno ed alla professoressa Tiziana Di Marzio 

si è svolta la seconda giornata di testimonianza rotariana per favorire l’orientamento dei 

giovani ed una consapevole scelta del loro cammino futuro. L’intervento è stato 

fondamentalmente caratterizzato ad illustrare le possibilità che scelte universitarie e 

professionali di materie scientifiche aprono ai giovani di oggi e quali fattori e 

comportamenti determinano la loro realizzazione professionale.                                                                                    

A tal fine sono state illustrate le caratteristiche delle varie lauree in scienze ed il loro apporto 



 

Pag. 4 di 4 

all’interno del mondo industriale, tecnologico, della formazione e della ricerca, senza 

tralasciare sbocchi nel mondo  economico e degli affari.                       

La consapevolezza delle sfide che attendono i giovani è stata sensibilizzata da un primo 

excursus sull’evoluzione del contesto globale e delle nuove sfide, con riferimenti espliciti alla 

rivoluzione di Internet delle Cose e come ciò stia trasformando il mondo, la rivoluzione delle 

biotecnologie e degli scenari che essa apre, la globalizzazione dei mercati e le sfide della 

competitività, i nuovi modelli di aggregazione sociale e la multiculturalità.                

Si sono delineate a grandi tratti le opportunità che tali rivoluzioni aprono a chi intende 

investire su se stesso ed adeguarsi al nuovo contesto e dare magari voce alle proprie 

vocazioni; l’enfasi è stata posta sulla consapevolezza di una scelta di vita  che, favorendo le 

vocazioni, sia basata su valori di guida solidi e su valutazione di ritorni futuri. Non è stato 

tralasciato il ruolo che le capacità personali giocano nella società moderna e nel mondo del 

lavoro  come requisiti  fondamentali per  l’entrata e per sviluppare la propria  carriera o 

professione. 

Nello specifico sono stati illustrati i contenuti formativi, le aree applicative e  gli sbocchi 

professionali  di alcune delle lauree scientifiche accessibili portando testimonianza personale 

delle aree in cui personalmente ho avuto ruoli diretti o che ho potuto approfondire  nella 

mie esperienze da ingegnere industriale a manager  . 

Così sono state toccati gli argomenti relativi ad indirizzi nei vari campi scientifici e 

tecnologici, fra l’altro:  

- dell’ingegneria in generale e di quelle gestionali,  industriale, energetica, elettrica, chimica, 

aerospaziale ed aeronautica e delle solide opportunità da queste offerte. 

- delle discipline afferenti alla scienza della vita, biologia, biotecnologia, chimica  e 

tecnologia farmaceutica, medicina, portando dirette testimonianze di questo settore 

- delle scienze fisiche  e delle sfide di conoscenza del mondo fisico ed intellettuali  che queste 

affrontano 

- delle scienze e tecnologie informatiche e dell’impatto in termini organizzativi, economici e 

comportamentali che queste stanno avendo nella nostra società e nella nostra vita 

quotidiana.  

L’interesse dei ragazzi e’ stato palpabile sia per l’evidente ampliamento della loro visione 

per le scelte future che per  l’ascolto delle esperienze dirette e di episodi  significativi che 

hanno caratterizzato la vita professionale del sottoscritto. 

Non è mancato  da parte del socio Carlo Fonzi un contributo sull’argomento dal punto di 

vista di un dirigente scolastico ed infine un  solido accenno ai valori fondanti del Rotary, alla 

sua missione e programmi sociali,  all’attenzione verso le nuove generazioni ed alle 

iniziative per  il futuro dei giovani  . 

La soddisfazione personale principale risiede nell’aver colto  un’ interessata partecipazione  

dei giovani ma anche degli insegnanti  che hanno rimarcato il fattivo  e puntuale contributo 

del Rotary in un’area cruciale per il futuro degli studenti, affinché possano operare “una 

scelta consapevole “.                                                                                                                 

Dal punto di vista rotariano “una giornata ben riuscita” ! 

 


