
 

Pag. 1 di 4 

 

 
 

 

Lettera del Presidente 
Le pagine dei comunicati rotariani, nel mese di settembre, 

riportano con giusta enfasi l'impegno che il Rotary riserva ai giovani. 
Il Rotary ha sempre sostenuto con convinzione le attività giovanili 
come dimostrano le tante iniziative per l’alfabetizzazione, lo Scambio 
Giovani, il Rotaract, l’Interact, il GSE, il RYLA, ma tale impegno ha 
ricevuto ulteriore spinta qualche anno fa con la costituzione della 
quinta via d'azione che oggi si chiama  "Azione per la gioventù: 
Youth Service" che potremmo parafrasare "il Rotary al servizio dei 

giovani". È un impegno di vasta portata e ampia responsabilità, in linea con i grandi 
obiettivi rotariani. 
Spesso sentiamo la frase: "i giovani sono il nostro futuro". Sebbene sia chiaro il significato 
che si vuole intendere pronunciando tale frase, si corre il rischio di equivocare sul peso di 
responsabilità che le generazioni hanno nel "costruire" il futuro. Forse dovremmo più 
chiaramente affermare che "noi siamo (quelli che condizionano) il loro futuro", con le 
decisioni e le azioni nei ruoli che ricopriamo. Come rotariani non abbiamo dubbi: la quinta 
via d'azione ci indica che spetta a noi impegnarci per il futuro dei nostri giovani. 

A Settembre Auguri di buon compleanno a ….  
 
CORBACELLI Alfonso (il 2), LEOCATA Piero (l’11), FREZZINI Sestilio (il 17), LEONE Franco (il 
20), CARDUCCI Armando (il 30) 
 

Agenda di Settembre 
(Settembre: mese delle nuove generazioni) 

 
9 settembre              ore 20.30  conviviale per soci – Ristorante 99 Cannelle, L‘Aquila  
 
23 settembre            ore 17.00  Forum Giovani  Generazioni, nuove prospettive e strategie di difesa  
                                                    ed attacco”  presso l’ Auditorium ANCE di L’Aquila 

         ore 20.00  conviviale con familiari ed ospiti 
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Come realizzarlo? Prima di tutto attraverso l'esempio; poi tramite l'attuazione di azioni di 
orientamento in loro favore, l'impegno continuo a recuperare valori e principi che tendono a 
sfuocare e a perdersi, l'attenzione alle ricadute sui giovani nello svolgimento delle nostre 
professioni, il loro coinvolgimento (alla pari!) nelle nostre iniziative, l'ascolto attivo, .... 
Quest'anno il nostro Club è impegnato in azioni concrete per i giovani: grazie a un progetto 
congiunto con il Liceo Scientifico della nostra città, porteremo in questo istituto la nostra 
esperienza e le nostre competenze con alcune testimonianze durante l'anno scolastico 
appena avviato; stiamo organizzando per il prossimo 23 settembre presso l'auditorium 
dell'ANCE un forum di orientamento scolastico post-diploma e lavorativo in collaborazione 
con l'Università degli Studi dell'Aquila; stiamo per rendere operativo il progetto ideato 
l'anno scorso relativo a una indagine su circa 1500 giovani relativamente all'uso di fumo e 
alcol; supporteremo maggiormente il Rotaract aquilano, da noi patrocinato, nelle loro 
iniziative; sponsorizzeremo il programma RYLA per la formazione alla leadership inviando 
alcuni giovani a partecipare alla settimana di training a Ancona. 
Piccoli contributi, se confrontati con le dimensioni delle esigenze, ma  anche segni tangibili, e 
speriamo utili, di impegno. 

 
 
 
 
 

 
Perdonanza Rotariana 2014 

 
Il comitato Rotary Perdonanza può ritenersi soddisfatto dell’ampio consenso di 

pubblico registrato in occasione delle manifestazioni organizzate nell’ambito della 
Perdonanza Celestiniana 2014. Un’occasione, questa, che ci invita a riflettere e ci riporta 
all’essenza dei principi rotariani: il Comitato Rotary Perdonanza ha infatti contribuito, con la 
sua azione, ad arricchire il panorama dell’intera manifestazione culturale, fornendo un utile 
contributo al sostegno per la ricostruzione della nostra amata città.  

Questo agendo secondo due 
direttrici, parallele e complementari al 
tempo stesso: da un lato, organizzando un 
convegno ricco di spunti storico-culturali 
che ha visto la partecipazione di illustri 
relatori e che ha catalizzato l’interesse 
delle autorità così come di semplici 
cittadini; dall’altro, a livello endogeno, 
rinnovando e rinvigorendo i valori di noi 
tutti rotariani, investiti di un ruolo fattivo 
nella vita culturale della nostra città. 
 Nella serata di martedì 27 agosto i 
due Rotary Club cittadini si sono ritrovati 
in centro per un aperitivo nella cornice 
storica del Corso: dalla balconata del 
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“Guastatore” è stato piacevole godere dello spettacolo di L’Aquila vestita a festa, sentirsi 
parte di una città che è viva e che rivendica fortemente il diritto a riappropriarsi dei propri 
spazi, passeggiando nel Corso brulicante di voci e di colori o prendendo parte ai concerti e 
alle mostre organizzate per l’occasione. 
 La Perdonanza Rotariana è entrata nel vivo nella mattinata del giorno seguente, in 
occasione del convegno “La cooperazione come strumento di pace e sviluppo tra i popoli”, 
organizzato nella sede dell’Ance dal Rotary Club L’Aquila e dal Rotary Club Gran Sasso, 
nell’ambito del Premio Rotary Perdonanza. La presenza delle autorità civili cittadine, 
insieme al saluto delle autorità rotariane, nella persona del Governatore del Distretto Marco 
Bellingacci, del Governatore incoming Sergio Basti e del Governatore eletto Paolo 
Raschiatore, ha fornito la misura dello spessore culturale e dell’importanza riconosciuta 
all’evento. In apertura, l’intervento del Prof. Luigi Pellegrini, già Ordinario di Storia 
Medievale e Storia della Chiesa presso l’Università di Chieti, ripercorrendo la storia degli 
ordini mendicanti dell’epoca, ha tracciato un excursus sulla figura di Celestino V delineando 
un avvincente ritratto di un vecchio eremita divenuto Papa contro ogni ragionevole 
previsione, avulso com’era dalle logiche di palazzo della Curia romana. 
 Alle certezze storiche delle fonti invocate dal Prof. Pellegrini hanno fatto seguito i 
dubbi esistenziali sollevati dall’appassionante intervento del Prof. Giannino Di Tommaso, 
Ordinario di Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di L’Aquila. Il contraltare delle 
evidenze documentate è stato rappresentato dal tentativo di spiegare le categorie morali di 
“egoismo” e “generosità” in relazione alla natura umana, che Hegel definiva “eternamente 
altro rispetto al suo concetto”. Proprio da questa impossibilità di definizione scopriamo 
come la nostra essenza si determini come risultanza di ciò che facciamo, ogni qualvolta 
scegliamo tra infinite possibilità, e come tutto ciò che mettiamo in atto contribuisca a definire 
ciò che siamo. Nelle parole di Sartre, “siamo condannati ad essere liberi”, e dunque a 
realizzare una sola delle infinite possibilità che ci si pongono, rinunciando contestualmente 
alla totalità delle altre; non esiste, dunque, un’essenza umana precostituita che si possa 
definire poiché essa si pone come il risultato di azioni progressive, anche quando vengono 
toccati abissi di degenerazione come quelli cui assistiamo in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, 
laddove bambini innocenti vengono falciati da guerre e atrocità indissolubilmente legate al 
volere umano.  

Testimone di eccellenza delle barbarie e degli orrori nelle zone di conflitto è l’ONG 
EMERGENCY,che quest’anno, in occasione del ventennale della sua fondazione, è stata 
insignita con il Premio Rotary Perdonanza, per 
l’importante e continuativa opera di cooperazione 
svolta in favore di Paesi epersone in difficoltà a 
causa di eventi bellici o di perduranti crisi di natura 
socioeconomica. Il Presidente del Comitato Rotary 
Perdonanza, Sergio Basti, ha tenuto a sottolineare 
come il Rotary trovi nell’operato di Emergency  
molteplici assonanze, per il suo ruolo di sostegno 
per i popoli in difficoltà e per l’impegno profuso 
nel tentativo di promuovere una cultura di pace nel 
mondo. Alessandro Bertani, Vice Presidente 
dell’ONG, ritirando personalmente il premio, una 
riproduzione della facciata della Basilica di 
Collemaggio opera del Laboratorio OroArt di Laura Caliendo, ha coinvolto i presenti 
raccontando della costruzione degli ospedali ad opera di Emergency in Afghanistan e Iraq e 
del ruolo che essi svolgono in queste comunità dilaniate dalla guerra. 
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I nostri progetti d’azione 
 

 Il mese di settembre si presenta ricco di appuntamenti e di eventi coerenti con il tema 
del mese, le nuove generazioni. Sono ben tre, infatti, i progetti che prenderanno avvio in 
questi giorni: 

 
• Progetto “GIOVANI GENERAZIONI” (referente Francesco Splendiani), in 

collaborazione con l’Università degli 
Studi di L’Aquila 

Lo scopo del progetto è quello di fornire spunti 
ed informazioni riguardo l’accesso al mondo del 
lavoro e le reali opportunità offerte alle giovani 
generazioni, mediante incontri/dibattito con 
operatori di diversi settori. 
Il 23 p.v. è previsto l’avvio del progetto con il 
Forum Giovani Generazioni, evento in cui le 
informazioni concrete sulle esigenze del mercato 
del lavoro verranno acquisite attraverso il 
resoconto delle esperienze con gli stessi 
operatori del settore in termini di effettiva 
esperienza, problematiche burocratiche e 
legislazione comunitaria. 
È previsto un ulteriore Forum in primavera per 
valutare le potenziali opportunità di esperienza 
lavorativa, professionale e personale alla generazione che si affaccia alla sfida del 
nuovo millennio 
 

• Progetto “ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DOPO IL DIPLOMA DI MATURITÀ” 
(referente Carlo Fonzi), in collaborazione con il Liceo Scientifico “A. 
Bafile” di L’Aquila 

Il progetto intende fornire agli alunni delle ultime classi delle Scuole Secondarie  
Superiori le conoscenze e le competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del 
lavoro o per la scelta della facoltà universitaria,  attraverso incontri con esperti 
dell’Università, di Enti e/o Aziende del territorio e con la frequenza di brevi stage 
formativi con tutor aziendali.  Si cercherà, così, di realizzare una funzione di raccordo 
tra sistema formativo e sistema economico produttivo, realizzando forme concrete di 
cooperazione tra scuola e aziende per una comune progettazione delle attività. 
 

• Progetto (referente Fabrizio Foglietti) 

Indagine sul consumo di fumo ed alcool tra gli adolescenti, mediante la 
somministrazione di 1500 questionari ai giovani delle scuole superiori del capoluogo. 

 
 
 
 

 

AGENDA 
Si ricorda ai Soci che per il giorno mercoledì 8 Ottobre è prevista 

la Visita del Governatore 
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