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Lettera del Presidente 
Migliorare radicalmete le infrastrutture (ristrutturando quattro 

edifici sanitari) e gli standard assistenziali per le più comuni 
patologie, per ridurre la mortalità e dare più salute nei territori rurali 
del Togo: questo è il progetto che il nostro Club sta per eseguire 
insieme ad altri nove club rotariani abruzzesi, il Club togolese di 
Lome e l'Inner Wheel dell'Aquila, ma soprattutto grazie alla 
Fondazione Rotary (FR) che finanzia il progetto come sovvenzione 
globale. 

Abbiamo appena concluso l'iter procedurale di documentazione iniziale, superando non 
poche complicazioni burocratiche nonostante le semplificazioni introdotte dal Piano di 
Visione Futura, e siamo in attesa di avere il "via libera!" da parte della FR per dare vita a uno 
dei più importanti progetti ai quali il nostro Club abbia mai partecipato a livello 

Ad Ottobre Auguri di buon compleanno a ….  
 
MAZZOCCO Alberto (il 2), INVERARDI Paola  (il 3), LUSA Andrea Michele (il 5), SANTAMARIA 
Giovanni (il 13),  MARINUCCI Ugo  (il 14). 
 

Agenda di Novembre 

(Ottobre: mese della Rotary Foundation) 

• Martedì 11 ore 20:00 conviviale per soli soci c/o Ristorante 99 Cannelle; 
• Sabato 15 ore 16:00 torneo di Burraco c/o Hotel 99 Cannelle; 
• Martedì 18 ore 18:15 funzione di commemorazione dei defunti rotariani presieduta 

dall'Arcivescovo Metropolita Mons. Giuseppe Petrocchi c/o chiesa di San Sisto; 
• Sabato 29 ore 18:00 concerto di Gilda Buttà, pianista di Ennio Morricone, e del 

violoncellista Luca Pincini c/o Auditorium del Parco il cui ricavato sarà devoluto 
all’allestimento della “Sala Rosa” presso la Questura di L’Aquila per l’ascolto delle 
persone che hanno subito violenza di genere; 

• Sabato 29 ore 20:00 interclub con RC L'Aquila Gran Sasso d’Italia e RC Sulmona c/o 
Ristorante Baco da Seta. 
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internazionale. Un sentito ringraziamento va al Presidente della nostra Commissione per la 
Fondazione Rotary, Pino Cerone, che insieme al nostro socio onorario Francesco Splendiani 
e al nostro Fabrizio Lazzaro (impegnato anche nelle funzioni di Prefetto del Club) ha portato 
avanti questa fase iniziale, delicata e importantissima per l'ottenimento della sovvenzione. 
Nello specifico, il progetto si pone l'obiettivo di migliorare le attuali (inadeguate) 
infrastrutture sanitarie di quattro comunità trasformandoli in "Centri di Assistenza Sanitaria 
di Base" attivi ed efficaci, idonei a affrontare le più frequenti malattie dei territori di 
competenza; farne anche punto di riferimento per la preparazione, il travaglio e il parto, 
attualmente non tutelati da nessun tipo di assistenza in quei territori; inoltre, dopo la 
formazione degli operatori sanitari locali, svolgere per loro tramite un'attività di elementare 
educazione sanitaria e sensibilizzazione delle popolazioni, per la prevenzione delle 
principali malattie. 
Sappiamo bene che la "Fondazione" aiuta i club rotariani di tutto il mondo a finanziare le 
attività umanitarie, oltre che essere alla guida della campagna più ampia che il Rotary abbia 
mai intrapreso: l'eradicazione della Polio. La Fondazione non è qualcosa distante da noi; la 
Fondazione "siamo" noi, quando partecipiamo con il nostro contributo annuale, ma 
soprattutto quando facciamo fruttare quel contributo con iniziative meritevoli di essere 
sovvenzionate. Forse non tutti sanno che il grande progetto dell'eradicazione della Polio lo si 
deve a Sergio Mulitsch di Palmenberg, un nostro connazionale, rotariano del Rotary Club 
Treviso, che ideò e realizzò progetti pionieristici per la vaccinazione contro la poliomielite 
nelle Filippine, in India e in Marocco, che furono la base di quella che sarebbe diventata la 
PolioPlus. 
A conclusione di questo breve messaggio vorrei ricordare ai soci che nel mese di novembre 
ci sono i seguenti appuntamenti importanti da non mancare: il 18 avremo la 
commemorazione dei soci defunti, il 29 il concerto dei Maestri Pincini e Buttà (il cui ricavato 
andrà a finanziare l'allestimento della "sala rosa" presso la Questura di L'Aquila) e il 30 a 
Fano si terrà il seminario distrettuale formativo sulla Fondazione Rotary dove potremo 
approfondire e confrontarci con gli altri rotariano del Distretto 2090 su come la Fondazione 
può aiutare concretamente a realizzare progetti umanitari e programmi educativi. 
Accendiamo la luce del Rotary! 

 

 

 
 

 

“CLASSICO AL CINEMA”: il concerto di Gilda Buttà e 
Luca Pincini 

 
Assistere alla performance di Gilda Buttà, colei che in tutto il mondo è ormai nota 

come “la pianista di Morricone”, rappresenta un’imperdibile occasione di arricchimento 
culturale per la nostra città. La famosa pianista di origini siciliane si esibirà in un duo con il 
marito violoncellista Luca Pincini, regalando un emozionante percorso musicale tra le 
splendide colonne sonore del grande cinema internazionale. Una sintonia a quattro mani che 
permetterà agli ascoltatori di attingere ad un repertorio romantico e sentito, che affianca le 
composizioni di Ennio Morricone e Nicola Piovani a pagine di George Gershwin arrangiate 
da Gianni Ferrio, figura storica della musica cosiddetta leggera, collaboratore prediletto di 
Mina. Il tutto  incorniciato dal viaggio intorno ad una delle più importanti personalità della 
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musica moderna russa, Dmitri Sostakovič, la cui musica è sovente tinteggiata di un colore 
livido, tetro e funereo, attraversata da un 
lirismo così acceso e tragico da renderla ideale 
anche come colonna sonora in numerosi film. 
Il Rotary Club L’Aquila e il Rotary Club Gran 
Sasso, promotori dell’iniziativa, devolveranno 
l’intero ricavato dell’evento alla realizzazione 
di una sala di ascolto per donne che hanno 
subìto violenza, in collaborazione con la 
Questura di L’Aquila; il progetto, ideato e 
supportato dai club cittadini, intende fornire sostegno alle donne in situazione di disagio, 
vittime di violenza, abusi e discriminazioni, ponendosi come utile apporto alla ricostruzione 
di una comunità ferita anche nell’animo. 
 

IL PROGRAMMA 
 
Dmitri Sostakovič  Sonata op. 40, Allegro non troppo, Allegro, Largo, Allegro  

George Gershwin/Gianni Ferrio  "Summertime" , "I Got Rhythm"  

Nicola Piovani  "Caro Diario" , "La Stanza del Figlio"  

Ennio Morricone  "Suite Tornatore" , "Suite Leone"  

 

GUARDANDO UN QUADRO di Andrea Michele LUSA 
 

Nell’ultima assemblea l’amico Presidente Gianni mi ha invitato a dare un’occhiata 
anche alla pittura. Ritorno dunque a parlarvi di dipinti e, in particolare, di un quadro che mi 
affascina sempre: NIGHTHAWKS (Falchi della notte – Nottambuli) 1942 di Edward 
HOPPER, statunitense. In un ambiente, terribilmente vuoto ed oscuro, solo uno squarcio di 
luce (direi alla Caravaggio) illumina tre personaggi e due contenitori di caffè. In disparte, 
nell’ombra, un quarto uomo di schiena, ricurvo sotto il peso dei suoi pensieri, posa il 
bicchiere di whisky ormai vuoto. Il barista, fissando l’uomo che ha di fronte, sciacqua 
meccanicamente, con la bocca schiusa, i bicchieri degli ultimi avventori. Non c’è vita 
all’esterno del locale. E all’interno 
solo immobilità e silenzio, rotto 
forse dal rumore dell’acqua che 
scorre, ma che a noi non giunge. 
Nero sopra e sotto la scena. Non v’è 
porta d’uscita per sbloccare quella 
immutabile fissità. La solitudine è 
irrimediabile! Il silenzio imperante! 
È fotografata la situazione 
dell’uomo moderno: una “monade” 
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leibniziana, senza porte né finestre; chiuso in se stesso; solo nel deserto della vita che 
rumorosamente nella luce lo circonda. Compagna è la notte che l’avvolge e l’inghiotte con le 
sue silenziose e inconsistenti tenebre. Alla prossima … se ancora vi va … Andrea 
 
 

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

 

 

Dopo  il riuscitissimo forum “Giovani  generazioni” di settembre, 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.   
Il progetto intende fornire conoscenze e competenze necessarie ed adeguate agli alunni che 
si apprestano dopo il diploma di maturità a fare una scelta di vita tra almeno i due percorsi, 
ma forse sono molti di più, dell’inserimento nel mondo del lavoro o della prosecuzione degli 
studi universitari. 
Il corso, di informazione-formazione,   inizierà il prossimo 17 novembre, con l’intervento del 
prof. Massimo Casacchia, e si articolerà  in 4 incontri pomeridiani con cadenza mensile sino 
a febbraio 2015, per  concludersi con la frequenza, nel periodo estivo, di stage presso enti 
e/o aziende del territorio.  
  
Gli obiettivi sono ambiziosi ma crediamo, anche grazie alla collaborazione della Dirigente 
Scolastica, prof.ssa Sabina Adacher, che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta, di 
poter conseguire obiettivi  quali:   
- riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto 

al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro; 
- realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo; 
- favorire la scelta universitaria o l’eventuale ingresso nel mondo del lavoro;  
- realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune 

progettazione delle attività; 
- aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo 

del lavoro.  
 
 

CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ dei Club Rotariani in occasione del 
sisma del 06 Aprile 2009 

Si informano i Soci che si è concluso l’iter per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 
un’opera d’arte presso la Rotonda di Via Vicentini (zona Tribunale). Il progetto vincitore 
è risultato quello dell’artista fiorentino Fabrizio CORNELI, il cui lavoro unico e 
personalissimo si distingue sia per i materiali usati che per la speciale atmosfera che 
riesce a creare. La consegna dell’opera è stimata in primavera: in occasione delle 
celebrazioni annuali del tragico evento, il Rotary Club L’Aquila affiderà alla città un 
simbolo di rinascita, segno tangibile di ringraziamento agli altri club per la solidarietà 
ricevuta. 


