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Razionale
La visita del Governatore del nostro Distretto 2090 costituisce uno dei momenti più
importanti per la vita del Club. E’ il momento della riflessione e della verifica, della messa
a punto dei meccanismi di funzionamento del Club, del ricevere incoraggiamenti, ma
anche “richiami” o, meglio, suggerimenti per una più incisiva attività rotariana.
In questo piccolo opuscolo abbiamo pensato che fosse utile riportare lo stato di
avanzamento dei lavori svolti dalle singole commissioni.
Ogni commissione ha la responsabilità di portare avanti progetti ed iniziative che sono in
gran parte riportati nel Piano Direttivo di Club.
Nell’ultima parte di questo opuscolo, viene riportato il lavoro della Commissione Progetti
che, durante i suoi incontri, ha stilato il Project Portfolio 2016-2017, in cui viene verificato
il monitoraggio dei singoli progetti. Tale documento è stato stilato d’intesa con il
tesoriere Guido Passerini.
Come si vedrà dalla lettura di questo opuscolo, tutti i progetti sono stati avviati, tranne
“Rete Wi-fi Open “Rotary Club L’Aquila” e “La musica che include: passaporto per
immigrati”, laddove alcune iniziative sono state momentaneamente sospese a causa del
terremoto di Amatrice.
Nel resoconto va segnalato che un nostro progetto “Secondo corso di formazione per
ipovedenti “Informatica e tecnologie assistive per un reale inserimento nella comunità” è
stato finanziato dal distretto. Inoltre, in corso d’opera, abbiamo aderito al progetto del
Libano “Orchestra Giovanile Libanese a Beirut”.
Con soddisfazione abbiamo inviato nei tempi prestabiliti il resoconto intermedio del
progetto “Reach out to Togo: health to rural villages”. Infine sono stati individuati 2
referenti del nostro Club: Luca Bruno per “Task force per l’emergenza” e Maurizio
Fioravanti per “Emergenza alimentare: vietato sprecare”.
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Progetti A.R. 2016-2017 afferenti alle Commissioni
Commissione Pari opportunità: Presidente Paola Poli
-

Progetto Bullismo e altri tipi di violazione del rispetto

Commissione Nuove generazioni / Azione Giovani: Presidente Francesco Splendiani
-

Progetto Alternanza Scuola/lavoro

-

Progetto Non sballiamoci

Commissione Rotaract, Interact, volontari e alumni: Presidente Lorenzo Daniele
-

Progetto Rete Wi-fi Open “Rotary Club L’Aquila

-

Progetto Associazione di alumni

Commissione Campus Franca Marrollo e diritti umani: Presidente Fabrizio Foglietti
-

Progetto Secondo corso di formazione per ipovedenti “Informatica e tecnologie assistive per un
reale inserimento nella comunità”; “Programmi ricreativi-formativi nel periodo estivo”

-

Targa illustrativa della storia di San Bernardino usufruibile anche dagli ipovedenti (finanziamento
Fondazione Carispaq)

-

Residenze estive per disabili (Campus)

-

Dopo di noi

Commissione Progetti di Servizio e Raccolta Fondi: Presidente Vittorio Tonus
-

Progetto La musica che include: passaporto per immigrati
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Progetto Uno stand per la salute

Commissione Cultura: Presidente Luigi Cardilli
-

Progetto Premio Rotary Società Civile

Commissione Formazione nel Club: Presidente Maurizio Fioravanti
-

Progetto Attenti ai giovani: Master &Job

-

Progetto Virgilio

Progetto distrettuale: Referente Maurizio Fioravanti
- Progetto Emergenza alimentare: vietato Sprecare
- Giornata Banco Alimentare (29 novembre)
Commissione Eventi, amicizia e affiatamento: Presidente Massimo Buccella
- Sporcarsi le mani: incontri con la popolazione
Festival della partecipazione (7-10 luglio), Rotary in Fiera (24-25 settembre) e Giornata Banco
Alimentare (29 novembre)
-

Viaggi e gemellaggi: incontro con il Rotary Club Linselles e Mariemont (14-15-16 ottobre)

-

Prossima rappresentazione teatrale “Tutti i grandi sono stati bambini” (sospesa a causa del
terremoto del 24 agosto)

Commissione Effettivo: Presidente Ugo Marinucci
-

Valutazione della soddisfazione dei soci

Commissione Amministrazione di Club: Presidente Fabrizio Marinelli
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Commissione Comunicazione Interna: Presidente Giovanna Renzetti

Commissione Pubbliche Relazioni: Presidenti Massimo Casacchia e Giorgio Paravano

Commissione Fondazione Rotary: Presidente Pino Cerone
-

Progetto Togo1: Reach out to Togo
Togo2: L’assistenza sanitaria e la salute mentale al Sud del mondo: testimonianza di impegno in
Togo delle Suore Misericordine
Collaborazione e supporto al Progetto Turchia: Biblioteca mobile per Nilufer
Collaborazione e supporto al Progetto Libano: Orchestra Giovanile Libanese a Beirut

Commissione Perdonanza: Presidente da designare
-

Premio Perdonanza a Ernesto Caffo

Commissione Rapporti Internazionali: Presidente Luca Bruno

Progetto distrettuale: Referente distrettuale Luca Bruno
-

Progetto Task Force per l’emergenza

TEMA DELL’ANNO
“La corruzione ci ruba il futuro.
Un freno per lo sviluppo, un danno per tutti.”

Pag. 6 a 27

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2090 ITALIA
Abruzzo – Marche – Molise – Umbria
Club di L’Aquila

Presidente
Massimo Casacchia
A.R. 2016-2017

Commissione Nuove Generazioni/Azione Giovani
Presidente: Francesco Splendiani
Vice Presidente: Giovanni Pisano
Componenti: Antonio Cappelli, Angelo Colagrande, Lorenzo Daniele, Maurizio Fioravanti, Carlo Fonzi, Giovanni
Frattale, Francesco Maria Manni, Giovanna Renzetti, Adriano Rovo, Giovanni Santamaria, Enzo Tettamanti,
Davide Ardovino Presidente Rotaract.
Relazione sulla attività svolta e quella pianificata secondo le indicazioni del Piano Direttivo di Club a.r. 2016/2017
Con il termine “Nuove Generazioni” ci si riferisce alla generazione più giovane nella famiglia del Rotary: Interact,
Rotaract, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) e Scambio giovani del Rotary, ma anche giovani inclini al
servizio che non appartengono a queste organizzazioni, ma che svolgono attività di club e di distretto.
“Le nuove generazioni sono il nostro investimento per il futuro. Cominciamo a costruire quel futuro oggi“ (Luis
Vicente Giay – PPI 1996).
“Nuove Generazioni” è divenuta la quinta via d’azione del Rotary nel 2010, come stabilito nell’articolo 5 dello
Statuto-tipo dei Rotary Club:
“Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato da giovani e giovani adulti attraverso attività di
sviluppo della leadership, il coinvolgimento in programmi comunitari e progetti internazionali, e di scambio che
arricchiscono e favoriscono la pace nel mondo e la comprensione culturale”.
Scopo della Commissione Nuove Generazioni è promuovere e organizzare il lavoro svolto dalle giovani leve
rotariane (Rotaract, Interact, Ryla, Scambio giovani) e, in generale, fa riferimento a tutte le attività rivolte ai più
giovani, permettendo di dare loro voce attraverso i media a disposizione.
Il Rotaract è l’organizzazione dei giovani rotariani di età compresa tra 18 e 30 anni, di cui il nostro Club è padrino,
coinvolgendolo spesso nelle proprie attività.
Ci sono molti modi per promuovere Nuove Generazioni tra i soci di un Club, quali:
 pubblicare articoli su “Nuove Generazioni” nel notiziario del Club;
 condividere particolari sui progetti Nuove Generazioni sul sito web del club e sui social network;
 contattare i media locali perché si occupino dei progetti di servizio del Rotaract e Interact e condividere gli
articoli con altri Rotariani;
 prevedere attestati di riconoscimento per i rotariani che dimostrano un particolare impegno per le Nuove
Generazioni.
I progetti della nostra commissione sono ”Alternanza scuola-lavoro” e “Non sballiamoci”.
Per quanto riguarda il primo progetto è stato organizzato il 27 settembre us un forum “Costruire il proprio
futuro? Un impresa da Ragazzi” relativo all'alternanza scuola - lavoro, presso l’aula dell’I.I.S. Amedeo D’Aosta.
Con la legge 107 del 2015, la scuola si apre in modo obbligatorio verso l'esterno, verso il mondo del lavoro, e
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contemporaneamente il mondo del lavoro e delle imprese si apre agli studenti. In questo modo gli studenti
possono acquisire anche molte competenze e apprendere molte modalità di rapportarsi con l'esterno, che la
scuola per ovvi motivi non può garantire loro. Nell’occasione è stato presentato il percorso alternanza scuolalavoro proposto dal Rotary Club L'Aquila con il coinvolgimento di imprese locali, disponibili ad accogliere gli
studenti in piccoli gruppi presso le loro sedi, mettendo a disposizione i loro tutor aziendali.
Nella pianificazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2016/2017, al fine di mettere a disposizione della
comunità le professionalità presenti nel Rotary Club L’Aquila, sono stati programmati tre indirizzi formativi
(TECNOLOGICO-RICERCA, AGROLIMENTARE-PROFESSIONALE-ARTIGIANALE) con il coinvolgimento di tre istituti di
scuola secondaria superiore (LICEO SCIENTIFICO “A. BAFILE”, IIS “AMEDEO D’AOSTA”, IIS ALBERGHIERO
“LEONARDO DA VINCI”).
E’ altresì evidente come l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro debba essere programmato con largo
anticipo attraverso servizi di orientamento, percorsi di alternanza scuola lavoro, formazione tecnica e
professionale di pari considerazione rispetto agli studi liceali, investimento su rapporti sempre più stretti tra
mondo imprenditoriale e del commercio, delle categorie professionali da un lato ed università dall’altro, sviluppo
e preparazione dei giovani alla autoimprenditorialità, alla padronanza del rischio ed educazione ai valori anche
etici dell’impresa, sviluppo di politiche attive per l’occupazione, che consentano ai giovani di comprendere in
anticipo come sviluppare e dirigere le loro attitudini anche in relazione alle effettive necessità del mondo del
lavoro consentendo loro di costruirsi un solido percorso lavorativo nonché previdenziale. In tale contesto il Rotary
International attraverso i singoli Club ed attraverso la propria rete di Club, – e dunque a più livelli – può
contribuire allo sviluppo di quelle dinamiche volte a consentire ai giovani l’inserimento nel mondo del lavoro con
progetti di servizio e per il tramite della disponibilità di imprenditori e professionisti rotariani. Le principali aree di
intervento nelle quali si articola il programma distrettuale “Nuove Generazioni” che il Club di L’Aquila intende
attuare.
L’attuazione del secondo progetto “Non sballiamoci” prevede una riunione pubblica con genitori, docenti e
studenti per affrontare il problema delle dipendenze soprattutto quella dell’alcol.
Riunione della commissione Nuove Generazioni/Azione Giovani: 18 ottobre presso Hotel 99 Cannelle
Presenti: Maurizio Fioravanti, Carlo Fonzi, Davide Ardovino, Massimo Casacchia
Il Presidente della Commissione ha condiviso con i presenti la soddisfazione per il successo del Forum del 27
settembre us, che ha visto la partecipazione di un folto numero di studenti e di qualificati rappresentanti del
mondo imprenditoriale aquilano. Alla fine del Forum, alcuni studenti in rappresentanza delle tre scuole hanno
riferito le loro esperienze sull’alternanza, con grande passione ed entusiasmo.
D’intesa con il Presidente Casacchia, si prenderà contatto con il Professore Emanuele Scafato, membro autorevole
dell’Istituto Superiore di Sanità, per programmare la sua venuta all’Aquila, come relatore principale della giornata
“Non sballiamoci”.
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Commissione Cultura
Presidente: Luigi Cardilli
Vice Presidente: Carlo Fonzi
Le riunioni della Commissione si sono svolte sempre in forma virtuale e hanno trovato sempre una
perfetta condivisione.
Prima convocazione: l’unica svoltasi allo studio del segretario Fabrizio, nella quale è stata sviscerata
l’importanza del Premio Nazionale Rotary Società civile (premio nazionale di cui il nostro Club è titolare
esclusivo mediante registrazione presso il notaio Franca Fanti Past President) e che si è conclusa con
l’approvazione della premiazione per questo anno solo nel campo giuridico-forense, decisione che dovrà
essere solo formalizzata il giorno dopo che si è riusciti a giudicare il bozzetto del Premio da consegnare
eseguito dagli Istituti d’Arte del Distretto 2090 dietro nostro preciso invito.
Seconda convocazione (virtuale): È stato posto all’esame della Commissione la possibilità di individuare
Club Italiani che sono stati fondati nello stesso anno, al fine di poter nel tempo creare una sorta di famiglia
rotariana di Club “Fratelli Gemelli”. Club che nel tempo possono incontrarsi e realizzare grandi opere
umanitarie insieme con alternanza di Club Capofila. In Italia i Club che sono nati nello stesso nostro anno
sono 15 in tutto il territorio nazionale. Per ora è stato individualizzato la possibilità di potersi gemellare
con i Club “del Regno di Napoli e di Sicilia” (per circoscrivere la zona di nostro interesse storico culturale,
considerando che la nostra città era considerata dopo Napoli la seconda del Regno per importanza). La
scelta è stata individualizzata nella città di Salerno.
Terza convocazione (virtuale): È stato posto all’esame della Commissione un progetto cittadino di cui il
nostro Club si consideri Capofila con tutti gli altri Club Service della Città.
Motivazione: A seguito di un atto vandalico perpetrato da “Balordi” nella notte contro il “Monumento
dedicato ai Caduti di tutte le Guerre che trovasi nel piazzale della Villa Comunale. È stata spezzata un’ala
delle otto ali che si trovano ai quattro angoli del Basamento. Considerato che il monumento fu realizzato
dallo scultore Aquilano D’Antimo (che in quel periodo ha realizzato grandi opere che sono diventate nel
tempo monumenti cari alla Città intera) e posto sul basamento realizzato ad hoc nel 1930 alla presenza di
Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d’Italia e d’Albania Imperatore d’Etiopia. Certamente le nostre
intemperie invernali non sono mai state gentili, per cui si rende necessario procedere ad un restauro di
tutte le parti in bronzo e progettare nel tempo una cancellata che protegga il monumento da eventuali
futuri atti vandalici.
Quarta convocazione (virtuale): In considerazione che questo anno coincide con il 65° anniversario del
primo concerto eseguito dal famoso pianista M.o Artur Rubinstein nell’Auditorium realizzato in uno dei
quattro Bastioni del nostro Castello Cinquecentesco. Successivamente il maestro ha eseguiti altri concerti
nella nostra città tanto è che l’Amministrazione Comunale lo nominò “Cittadino Onorario” per l’amore
dimostrato verso la nostra città. E per questo motivo si propone al Consiglio Direttivo di fare un
gemellaggio con la città Austriaca Salisburgo per l’amore e la cultura musicale che ci lega. Il M.o Artur
Rubinstein definì la nostra città: “la Salisburgo d’Italia”.
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Commissione CAMPUS Franca Marrollo e diritti umani
Presidente: Fabrizio Foglietti
Vice Presidente: Rossella Iannarelli
Presenti: Fabrizio Foglietti, Massimo Casacchia, Francesco Splendiani, Armando Carducci, Rossella Iannarelli.
Riunione del 18/10/2016 della commissione Franca Marrollo e diritti umani presso l'Hotel 99 Cannelle.
La commissione si è riunita alle ore 18.30, al fine di fornire al Presidente gli opportuni suggerimenti per lo
svolgimento dell'attività rotariana 2016-2017, in vista della visita del Governatore Paolo Raschiatore, il 27 ottobre.
Il Presidente della Commissione Fabrizio Foglietti fa presente che il Rotary L'Aquila fornisce il consueto apporto
all'organizzazione del Rotary Campus 2017 (tenuto conto che non è il club organizzatore).
La commissione condivide la proposta del Presidente relativa all'attuazione del secondo corso di formazione per
ipo-vedenti, tenuto conto del buon esito del primo corso.
Anche l'apposizione di una targa illustrativa della chiesa di San Bernardino, usufruibile dagli ipo-vedenti in quanto
anche in linguaggio braille, si inserisce nelle iniziative rotariane dirette a favorire l'inserimento nella collettività di
persone affette da gravi menomazioni e soprattutto per gli ipo-vedenti e non vedenti.
Dal momento che l'associazione Down dell'Aquila ha in corso la realizzazione di una struttura di accoglienza in
località Pianola finanziata dalla fondazione Sipari è opportuno sollecitare la regione Abruzzo ad una rapida
attuazione della legge statale "Dopo di noi", predisponendo ed erogando i previsti finanziamenti.
È' stata avanzata una proposta di organizzare un evento pubblico, sulla scia di quanto già effettuato nell'ambito del
Rotary Campus 2015. Fabrizio Foglietti propone l'organizzazione di un convegno sulla prevenzione del consumo di
fumo e di alcol nei confronti dei minorenni aquilani, come da scheda progetto. I componenti sono d'accordo
proponendo di coinvolgere anche i genitori.
Rossella propone infine di invitare una rappresentante dell'associazione La nuova Alba - ONLUS (Centro di
accoglienza profughi minori) per esporre le attività dell'associazione e la modalità di intervento da parte del Club.
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Commissione Comunicazione Interna
Presidente: Giovanna Renzetti
Vice Presidente: Ezio Rainaldi
La Presidente, d’intesa con altri membri della commissione, ha assicurato l’aggiornamento del sito e della pagina
di Facebook. Inoltre, ha svolto una funzione di supervisione del Bollettino Mensile, che ha visto il coinvolgimento
diretto di un membro della commissione, Andrea Lusa, e di altri soci che hanno arricchito il Bollettino con articoli
di grande interesse (Luigi Cardilli, Camilla Laghi, Gianfranco Volpe, Barbara Conteduca, Rossella Iannarelli e
Maurizio Fioravanti).

Commissione Pari opportunità
Presidente: Paola Poli
Vice Presidente: Franca Fanti
Il Presidente ha convocato nel mese d’aprile us la commissione, a cui hanno partecipato tutti i membri, che si
sono successivamente sentiti per via telematica.
Il progetto portato avanti dalla commissione riguarda la lotta contro il bullismo, progetto che è stato
programmato d’intesa con l’ufficio scolastico regionale.
E’ in via d’ultimazione il questionario sul bullismo, sul bullismo omofobico e sul cyber-bullismo, che verrà
somministrato a gruppi di studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado.
E’ in programma, entro il mese di dicembre, l’avvio del progetto con una riunione pubblica a cui parteciperanno
docenti, studenti, l’ufficio scolastico e la questura.

Commissione Pubbliche Relazioni
Presidenti: Giorgio Paravano, Massimo Casacchia
Vice Presidente: Simona Malavolta
La commissione, presieduta da Giorgio Paravano, affiancato dal Presidente, si è impegnata a dare la massima
visibilità presso i mass media alle varie iniziative attuate dal nostro club.
L’impegno in questa opera è dimostrato da una serie di comunicati stampa, che sono stati pubblicati sui giornali
locali e trasmessi dalle tv. A tale proposito è stata compilata una sorta di rassegna stampa, a dimostrazione
dell’impegno sostenuto. Inoltre sono disponibili anche dei video, che sono stati girati dal giornalista Emmanuel
Ntawizera, in occasione dell’incontro “Master & Job “, del Forum sull’Alternanza scuola-lavoro, dell’incontro
“L’assistenza sanitaria e la salute mentale al Sud del mondo: testimonianza di impegno in Togo delle Suore
Misericordine”.
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Commissione Eventi, amicizia, affiatamento
Presidente: Massimo Buccella
Vice Presidente: Romeo Ricciuti, Giorgio Splendiani
Nella riunione della commissione del 18 ottobre u.s. il Presidente sintetizza brevemente ai presenti le iniziative già
mese in atto dal Club, in cui alcuni soci rotariani sono entrati in contatto con la comunità locale per informare le
persone sulle finalità e sui progetti del Rotary. Infatti il 7-10 luglio us il Rotary ha allestito uno stand nel centro
della città partecipando al Festival della Partecipazione. Ha partecipato inoltre alla manifestazione del Rotary in
Fiera, il 24-25 settembre a Recanati. Ricorda anche la bellissima visita a L’Aquila delle delegazioni dei Club di
Linselles e Mariemont, il 14-15-16 ottobre. Ricorda ai presenti che, d’intesa con Maurizio Fioravanti, il nostro
Club si è impegnato a partecipare alla giornata del Banco Alimentare il 29 novembre pv.
Tra le varie proposte si è deliberato di proporre la riattivazione del gemellaggio con il RC Locarno con scambio di
visite da effettuare la prossima primavera.
Si è proposto di reiterare la fellowship rotariana in collaborazione con l'AIRG (Associazione Italiana Rotariani
Golfisti) con la decima edizione del Trofeo Rotary Club L'Aquila presso il S. Donato Golf a Santi di Preturo nella
seconda settimana di giugno 2017.

Commissione Formazione nel Club e Progetto Distrettuale
Emergenza alimentare: Vietato sprecare
Presidenti: Maurizio Fioravanti, Massimo Casacchia
Il Presidente Maurizio Fioravanti ha organizzato, insieme al Presidente Casacchia ed al direttivo, l’incontro dell’8
settembre us “Vietato sprecare”, in cui è intervenuto anche il nostro Governatore Paolo Raschiatore.
Ha inoltre partecipato al seminario sullo stesso argomento, organizzato a Recanati, nell’ambito della
manifestazione Rotary in Fiera. Maurizio Fioravanti, in quanto Referente distrettuale del progetto finalizzato al
riutilizzo degli eccessi in favore delle famiglie povere, sta organizzando la partecipazione dei soci del nostro club
alla giornata del Banco Alimentare del 29 novembre.
D’intesa con il presidente, ha inoltre organizzato l’incontro “Master & Job” del 23 settembre, in cui è intervenuto
il Referente distrettuale Marco Agujari.
Affiancato dal presidente, ha infine organizzato l’incontro sul progetto “Virgilio” il 18 ottobre che ha visto tra i
relatori Piero Chiorri, Referente distrettuale del progetto.
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Commissione Rotaract, Interact, volontari e alumni
Presidente: Lorenzo Daniele
Vice Presidente: Carlo Villante
In merito al Progetto di Club WI-FI (svolto in cooperazione con il Club Rotaract) relativo alla copertura di un’area
pubblica tramite reti wi-fi, si sono esaminate diverse prospettive:
1) La copertura di un’area pubblica di ampio accesso giovanile (ad esempio, la Piazzetta Regina Margherita, in
prossimità della Fontana Luminosa).
La copertura dell’area esterna richiederà probabilmente due hot-spot wi-fi capaci di supportare un traffico di
200 utenti simultanei. Da un primo preventivo ricevuto, l'Hardware necessario costerebbe circa 1000 €.
Gli apparati devono essere alimentati elettricamente: il consumo è molto basso, ma serve una utenza di
allaccio, certamente reperibile in appoggio in una della utenze commerciali della zona.
Il traffico dati generato deve poi essere supportato da un provider. Sulla zona non insistono utenze pubbliche
dotate di accesso diretto a rende a banda larga. L'accesso ad internet e la gestione degli utenti, in questa
ipotesi, dovrà essere affidata ad un privato, con canoni da definire in funzione delle specifiche di banda di
accesso richiesta, ma valutabile intorno a 50 €/mese.
2) La copertura di un’area pubblica contigua ad una utenza pubblica dotata di accesso a rete a banda larga. Le
due ipotesi allo studio si baserebbero, in particolare, sulla disponibilità dell’Università degli studi dell’Aquila o
del GSSI. Questa seconda ipotesi, in particolare, appare più promettente, potendosi coprire con rete wi-fi
l’area della Villa Comunale, almeno per la parte compresa tra il GSSI e l’Emiciclo, adiacente al Milite Ignoto ed
allo Chalet della Villa.
La copertura dell’area esterna (piuttosto vasta) richiederà probabilmente almeno 3 hot-spot wi-fi capaci di
supportare un traffico di 200 utenti simultanei. Da un primo preventivo ricevuto, l'Hardware necessario
costerebbe circa 1500 €.
Con l’appoggio del GSSI, potrebbero, però, non esserci costi di gestione del traffico dati generato dagli hotspot.
Per quanto riguarda il progetto di formare un gruppo di “Alumni” finora assente nel nostro Club, attraverso
alcune riunioni con ex rotaractiani, è stato costituito un primo gruppo di soggetti interessati di circa una decina di
membri.
Tra di loro è stato individuato in modo condiviso in Marco Equizi la persona che fungerà da collegamento con
la formazione di un gruppo WhatsApp e di un gruppo Facebook per semplificare la comunicazione. Molti di
loro infatti sono fuori sede, per cui si ritiene opportuno organizzare le prime riunioni in periodi coincidenti con
Festività importanti in modo da facilitare la loro partecipazione.
Dato che secondo linee guida del Rotary si consiglia di avere un gruppo di almeno 15 persone, in questo
periodo stiamo cercando di incrementare il numero degli interessati.
Contiamo entro l’anno rotariano di riuscire a presentare la domanda formale di costituzione del gruppo degli
“Alumni” in modo da ingrandire la famiglia rotariana afferente al nostro Club.
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Commissione Effettivo
Presidente: Ugo Marinucci
Vice Presidente: Giuseppe Pulcini
La Commissione per l’Effettivo del Rotary Club di L’Aquila con l’apporto di nuovi componenti ha già iniziato a
lavorare per le attività di quest’anno rotariano col forte stimolo del Presidente Massimo Casacchia.
Ha favorito l’ingresso di una nuova socia. Sta esaminando altri curricula, al fine del perseguimento di uno dei due
obiettivi propri della Commissione quello, cioè, di potenziare l’effettivo.
Azione tanto più significativa nel nostro Club, che ha un’età media tra le più alte di quelle del distretto, sicché, in
definitiva, è davvero in gioco il futuro stesso del Club.
Per questo motivo la Commissione ha già iniziato a sensibilizzare i soci del Club affinché essi stessi in prima
persona concorrano nelle due direzioni indicate.
L’attività che impegnerà la Commissione nei prossimi mesi sarà quella di darsi degli indirizzi strategici
‘particolareggiati’ per la propria speciale linea di azione nell’intento di parametrarla - circa l’incremento
dell’effettivo - all’individuazione di requisiti preferenziali dei candidati (vicinanza dei candidati allo spirito
rotariano; età; competenze, etc.) e - quanto al mantenimento dell’effettivo – alle strategie da utilizzare nei
confronti dei soci meno presenti alle attività del Club (comprensione delle motivazioni della diminuita frequenza;
attività per il loro riavvicinamento; sensibilizzazione dei loro soci presentatori, etc.).
Tali indirizzi strategici saranno poi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ed alla successiva maggiore
divulgazione possibile tra i soci.
In questo contesto di attività progettuale la Commissione ha già chiesto di dedicare prima possibile una conviviale
per soli soci o il tema di un’assemblea specifica per la discussione delle problematiche.

Commissione Amministrazione
Presidente: Fabrizio Marinelli
Vice Presidente: Vincenzo Galeota
Il presidente Fabrizio Marinelli, d’intesa con la sua commissione, ha instaurato rapporti periodici sia con il
segretario sia con il tesoriere, monitorando la regolarità delle scadenze dei vari pagamenti che il Club deve
erogare a favore del Distretto e della Fondazione.
Pertanto la commissione è di supporto e di controllo nei riguardi anche delle spese collegate alla realizzazione dei
vari progetti, valutandone la sostenibilità con la commissione progetti.
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Commissioni Rapporti Internazionali
Presidente: Luca Bruno
Componenti: Luigi De Lucchi, Giuseppe Cerone, Vittorio Tonus, Piero Leocata
Il R.C. L’Aquila nel corso dell’anno sociale 2016 2017 ha inteso consolidare i rapporti internazionali già conclusi
negli anni precedenti e riaccendere i contatti con i Club gemellati con i quali da troppo tempo non si avevano
contatti.
In particolare, il Club aquilano è gemellato con i Club di Locarno (Svizzera), Alger la Baie (Algeria), Mariemont
(Belgio) e, in aggiunta a questi rapporti privilegiati e codificati da accordi riconosciuti a livello di R.I., sono stati
intensificati i rapporti con il Club di Linselles (Francia), Lomè (Togo) e Tirana (Albania).
In dettaglio è stato avviato il nuovo contatto con il Club di Locarno, al fine di rinnovare lo spirito di amicizia che
aveva animato a metà degli anni settanta la nascita del primo gemellaggio del Club abruzzese.
E’ stato nuovamente contattato il responsabile del Comitato Interpaese Italia – Algeria, Conte Franco Santellocco,
per verificare la possibilità di effettuare nuovi incontri tenendo conto della situazione politica e soprattutto
militare di quelle zone del nord Africa.
Dopo la firma della “Charte International” con i Club di Mariemont (Belgio) e Linselles (Francia), siglata il 7 maggio
2016 in Belgio, il 15 ottobre u.s. si è tenuto a L’Aquila il primo incontro organizzativo delle attività del comitato
Tripaese; in base agli accordi conclusi sarà ora possibile predisporre progetti che vedranno coinvolti i Club
firmatari dell’accordo e in tal modo accedere alle superiori forme di finanziamento previste dalla Rotary
Foundation.
E’ in avanzata fase di realizzazione il progetto di cui il Club dell’Aquila è capofila e relativo al completamento,
restauro e ristrutturazione di 4 distretti sanitari in Togo: il Club si avvale della corrispondenza e collaborazione
attiva del Club Rotary di Lomè con il quale sono intrattenuti rapporti epistolari sistematici.
Sulla base delle attività professionali universitarie di uno dei soci, nonchè componente specifico della
commissione interna, sono stati allacciati rapporti con il Club Rotary di Tirana e, in virtù di tali rapporti, è in fase di
studio un progetto per la realizzazione di un service in Albania dietro consulenza del locale Rotary Club.
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Progetto distrettuale Task Force per l’emergenza
Referente distrettuale: Luca Bruno

COMPONENTE SOTTOCOMMISSIONE DISTRETTUALE VOLONTARI DEL ROTARY
In occasione della manifestazione “Rotary in Fiera”, tenuta a Recanati dal 23 al 25 settembre 2016, il R.C. L’Aquila
ha partecipato attivamente all’incontro distrettuale tenuto in particolare nella giornata del 24. A tale riunione
hanno preso parte il Presidente prof. Massimo Casacchia ed il componente della Sottocommissione Distrettuale
Avv. Luca Bruno.
L’idea programmatica parte dalle iniziative di Club marchigiani che, in occasione delle catastrofi naturali che
hanno colpito quella Regione, hanno inteso organizzare un servizio nato casualmente e spontaneamente ed
affiancato al servizio di Protezione Civile.
Per giunta il territorio dell’intero Distretto 2090 e vieppiù quello abruzzese è purtroppo afflitto da problemi di
certo non secondari, assai gravi e ricorrenti, come dimostrano anche i fatti del 24 agosto 2016.
L’obbiettivo della Sottocommissione Distrettuale è stato focalizzato non solo nell’organizzare un servizio di pronto
intervento in caso di calamità, ma anche nel sensibilizzare il territorio in materia di prevenzione e non puramente
e semplicemente di protezione civile.
Perciò dal nucleo originario di cui si è testé riferito è in avanzata fase organizzativa la “banca dati dei volontari” al
fine di catalogare settori e competenze di ciascun aderente a livello distrettuale, banca dati cui attingere anche in
caso di services a favore della Comunità e non solo in caso di catastrofi naturali.
L’intero lavoro di raccordo distrettuale, cui il Club aquilano prende parte attiva, è finalizzato ancora a canalizzare
esperienze e capacità professionali nei progetti internazionali di aiuti umanitari organizzati a più livelli dal Rotary
International e ad agevolare in tal modo l’organizzazione di seminari, approfondimenti, corsi di formazione a cura
di ogni singolo Club.
In proposito è assai articolato e interessante pure il Protocollo d’Intesa siglato dai Rotary Italiani con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri: lo scopo è quello di realizzare un Gruppo di volontari da inquadrare nell’ambito delle
attività della Protezione Civile e di realizzare anche, in dettaglio, una unità di Protezione Civile Rotariana
Regionale.
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Commissione Fondazione Rotary
Presidente: Giuseppe Cerone
Membri: Marcello Cipriani, Igino Desiati, Franca Fanti, Fabrizio Lazzaro, Francesco Splendiani
RELAZIONE PROGRAMMATICA
In questo anno rotariano il Club e la Commissione R.F., riunitasi più volte o in via telematica con la
partecipazione del Presidente Massimo Casacchia, ha deciso un interesse prioritario ed un impegno pieno
nelle attività di questa “struttura parallela” che si affianca al Rotary International, conscio della
grandissima importanza che la Rotary Foundation ha nella duplice veste di braccio finanziario e motore
degli ideali rotariani del servire e del promuovere la pace e l’amicizia tra i popoli, attraverso i suoi
programmi Educativi, Umanitari, di Scambio di Gruppi di Studio e di Squadre di Formazione Professionale.
RACCOLTA FONDI:
- Il Club assume l’impegno a contribuire al “Fondo annuale” con il versamento di 100 $ per socio: “every
rotarian every year”. Andrà concretizzato ed inviato nei primi mesi del 2017; verranno organizzate entro il
marzo-aprile 2017 iniziative volte alla raccolta di fondi (obiettivo 2000 € circa). Tali fondi verranno
innanzitutto devoluti a completare il grande progetto Rotariano volto ad eradicare la polio dal mondo:
“End polio now”; condivideremo a tal fine il Service Internazionale del Rotaract “Un Panettone per l’End
Polio Now” impegnandoci anche ad acquistare come Club presumibilmente 100 panettoni. Parteciperemo
poi alla iniziativa “Coralmente Rotary”, sostenuta dal Governatore, organizzando, simultaneamente ad
altri Club del Distretto ed in occasione del 100°anniversario della nascita della Rotary Foundation, il 19
febbraio pv, una manifestazione pubblica a tema musicale (Lirica?, Gospel? ...), avvalendoci delle
competenze di soci impegnati anche professionalmente nel mondo della musica.
FORMAZIONE – SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA ROTARY FOUNDATION
Novembre è il mese dedicato alla Rotary Foundation; il Seminario Distrettuale ad essa relativo sarà
occasione per rilanciare l’obbligo morale di impegnarci rotarianamente, a fronte dei problemi planetari
della nostra epoca, con progetti corposi e di reale aiuto; ci impegniamo sin da ora a parteciparvi con una
adeguata delegazione;
- durante l’anno rotariano corrente faremo formazione sul tema ai soci e relazioneremo su quanto il Club
sta ponendo in atto e su progetti di impegno futuro; ne daremo conoscenza e visibilità anche alla comunità
cittadina; verrà a parlarci di R.F. il 15/11/2016 Mario Giannola.
PROGETTI UMANITARI ED EDUCATIVI:
In linea con uno degli obiettivi principali indicati già dai fondatori del Rotary International, il Rotary Club
L'Aquila ha inteso, anche in questo anno, proseguire, tra i compiti prioritari, ad impegnarsi in progetti
umanitari rivolgendo l’attenzione ad aree particolarmente disagiate e bisognose del vicino continente
africano ed a comunità da noi differenti per cultura, religione, civiltà e disponibilità di risorse con
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“iniziative finalizzate alla tolleranza, l'amicizia e la pace”.
I PROGETTI PRESCELTI
a) Al primo punto, e certamente con il ruolo di impegno principale, ci proponiamo di completare in
questo anno rotariano il Progetto Umanitario Internazionale, dell’area “prevenzione delle malattie”, con
Sovvenzione Globale approvata dalla R .F., intitolato “Reach out to Togo: Rotary brings health to rural
villages”; è in via di realizzazione nel Togo e già in gestazione da due anni circa; ad esso partecipano, oltre
al nostro Club, che ne è capofila intestatario del c/c dedicato e responsabile della rendicontazione
organizzativo-amministrativa, 8 altri R.C. dell’ Abruzzo, l’Innerwheel di L’Aquila ed il R.C. di Lomé Zénith nel
paese ospite. Il progetto si avvale della collaborazione di operatori e di associazioni di volontariato
(V.I.S.I.S. – V.I.D.E.S.) già conosciute dal Club e validate in minore progetto pilota portato a termine dal
Club nel 2013, nella medesima “Region des Plateaux”, all’interno di quel Paese; cooperazioni queste
necessarie ed idonee a garantire un continuo collegamento e ad operare con piena conoscenza di quel
territorio e delle sue criticità. E’ un progetto di ampia portata, con prevedibili importanti ricadute sulla
durata media della vita e prevenzione e controllo di patologie molto diffuse e per niente affrontate in quei
territori; comporta un impegno economico quantificabile in 62.950 $ che si integreranno con risorse locali.
Si avvale di una Sovvenzione Globale della Rotary Foundation di 27.650 $ e di FODD del Distretto 2090 per
20.000 $; il R.C. L’Aquila, nella veste di Club capofila, ha contribuito con 5000 $ cash, gli altri 10 Club
partecipanti con complessivi 10.300 $; in data 27/10/2015 tutto il finanziamento è pervenuto sul c/c
dedicato.
Descrizione: in 4 villaggi siti in aree rurali dell’entroterra Togolese, con assai difficili comunicazioni, con
bassissima vita media ed alta mortalità perinatale, povere, realizzeremo 4 strutture in grado di far fronte
alle necessità sanitarie di base di una popolazione di 25-30.000 abitanti e presumibili 3-4.000 utenti
nell’anno; verranno messe in rete fra loro e con strutture più complesse della Sanità di Stato site nelle
città. La necessità ed utilità di tali strutture ci è pervenuta come assolutamente prioritaria dai “Capi di
Villaggio” e “Consigli degli Anziani” delle Comunità Locali che saranno partner attivi del progetto oltre che
beneficiari ed è condivisa dalla Sanità di Stato. L’obiettivo è, più specificatamente, di restaurare ed
efficientizzare “dispensari” già esistenti ma fortemente degradati, privi di dotazioni essenziali. Verranno
dotati di: fonte di energia mediante moduli di fotovoltaico, frigoriferi solari, essenziale strumentazione
sanitaria e farmaci, lettini ostetrici e strumentazione minima per il parto, computer per la messa in rete.
Puntiamo a mettere i centri in condizione di fornire in loco e ad un livello accettabile: assistenza al parto e
prime necessità del neonato, prevenzione e cura della malaria, enteriti, malattie infettive; trattamento di
morsi di serpente, traumi, altre patologie ordinarie non abbisognevoli di ospedalizzazione. Una elementare
educazione sanitaria, calibrata alle singole realtà locali, soprattutto per AIDS e problematiche connesse a
gravidanza e parto, verrà operata dall’infermiere esperto ed ulteriormente formato, residente e
responsabile di ciascun centro, supportato da collegamento e supervisione medica fornita dalla Sanità di
Stato della città-capoluogo della regione. E’ stato infine previsto come garantire l’efficienza e sostenibilità
del progetto nella prosecuzione a lungo termine.
Stato di avanzamento e crono-programma: il progetto, inviato al Regional Grants Officer per l’istruttoria e
revisione della Rotary Foundation nel 2014, è stato definitivamente approvato a fine giugno 2015; il
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Finanziamento completo è giunto all’apposito conto dedicato il 27/10/2015. Gli operatori di VISIS ed un
giovane laureando dell’Università dell’Aquila, al quale il nostro Club ha deciso di assegnare una sua borsa
di studio formativa di 2000 €, hanno raggiunto il Togo e preso contatti con il R.C. di Lomé Zénith per
avviare dal 2 gennaio c.a. la fase di implementazione del progetto; all’attuale stato di avanzamento si è
proceduto alla riparazione, adeguamento e razionalizzazione delle strutture murarie di tre dei quattro
dispensari su cui operiamo (Awagomé, Gbetià, Yegué); il programma futuro prevede il completamento
delle opere murarie nell’altro dispensario (Gamé) che dovrebbe essere completata entro dicembre c.a. La
fornitura e posa in opera nei quattro “Centres de Santé” delle attrezzature per la produzione di energia
con fotovoltaico e dei frigoriferi 100% solare, già concordata e pagata, è in corso e sarà completata entro
dicembre 2016; si effettuerà entro gennaio 2017 la fornitura dei PC con modem ed accessori ed il
completamento con arredi, strumentazione, farmaci ed attrezzature sanitarie nei 4 Centri con loro
inaugurazione a fine febbraio; nel 2017, poi, breve formazione per il personale infermieristico che vi
opererà ed inizio, con tutoraggio, della piena operatività dei 4 centri e di attività di educazione sanitaria
alle popolazioni; il tutto da completare, salvo imprevisti, entro il giugno 2017.
b) Il R.C. L’Aquila ha inoltre deciso di aderire con collaborazione e supporto ed un contributo di 1000 $,
con un ruolo di “Club Partner”, ad un progetto internazionale già definito e con Global Grant, già inviato
alla Fondazione Rotary: “Biblioteca mobile per Nilufer”. Di esso è capofila e responsabile locale il R.C.di
Bursa in Turchia ed aderiscono R.C, del Distretto2090 musica per; si colloca nell’area di intervento tra le 6
previste dalla F.R. “alfabetizzazione ed educazione di base”; ha come obiettivo quello di attrezzare una
scuola mobile e biblioteca montata su autobus che, spostandosi tra i villaggi di questa regione della
Turchia con alto indice di analfabetismo ed insufficiente cultura, possa permettere una forma di
scolarizzazione di base per i residenti di questi villaggi che attualmente ne hanno scarsissime possibilità.
c) In maniera analoga ed in veste di “Club Partner” parteciperemo, contribuendo con 500 $, ad altro
progetto internazionale in gestazione che si colloca nell’area “pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti”
di cui è promotore internazionale il R.C.di Martinafranca ed Host Club Libanese il R.C.Beirut Cosmopolitan;
titolo del progetto è “Orchestra Giovanile Libanese a Beirut” . Obiettivo è educare alla musica per
prevenire il disagio giovanile, l’emarginazione, la microcriminalità e la dedizione a droghe i ragazzi di un
quartiere di Beyrut socialmente degradato, multietnico per religione ed affiliazioni politiche fornendo
strumenti musicali occidentali ed orientali, materiale didattico e, successivamente, Squadre di Formazione
Professionale (VTT) attraverso le ”Conservatoire Nationale Supérieure di Beyrut” per insegnare in
particolare il “Sistema Abren ”, Nobel per la pace di documentata efficacia per le suddette finalità. Budget
da raggiungere 50.000$
d)
Il R.C. L’Aquila ha infine aderito, e con ruolo di capofila, al Progetto pluriclub Distrettuale “II Corso
Formativo per Ipovedenti: informatica e tecnologie assistite”. Il primo modulo di insegnamento è stato
già svolto a L’Aquila a fine giugno c.a. con successo e partecipazione elevati; ulteriori moduli saranno svolti
nell’anno rotariano corrente; si avvale di una Sovvenzione Distrettuale di 2000 $.
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Commissione Progetti di Servizio e Raccolta Fondi
07 ottobre 2016
L’Aquila, via Mario Tradardi 24 (studio Passerini)
Orario: 18.30 – 20.00
Presidente Vittorio Tonus
Vice Presidenti: Sergio Basti, Antonio Carruba
Presenti: Vittorio Tonus, Armando Carducci, Massimo Casacchia, Marcello Cipriani, Luigi Giallonardo, Guido
Passerini, Ruggero Ruggeri.
Assenti:

Antonio Carrubba, Barbara Conteduca, Sergio Basti, Luigi De Lucchi, Germano Genitti, Piero
Leocata, Giuseppe Pulcini, Ezio Rainaldi, Fabrizio Marinelli

Agenda
1. Riesame sintetico stato generale piano d’azione 2016-2017
2. Riesame quadro entrate/uscite a.r. 2016-2017 per decidere azioni a sostegno del portafoglio progetti
3. Varie
Verbale
1.Tonus presenta una tabella riassuntiva del portafoglio progetti 2016-2017, molto sintetica e predisposta
come strumento per facilitare la Commissione Progetti nell’attività di monitoraggio. Il portafoglio progetti da
gestire è stato ampliato, come concordato nella riunione precedente, inserendo anche i progetti ”Orchestra
Giovanile Libanese a Beirut (Libano)”, “Pannello informazioni a San Bernardino”, e le due iniziative “Residenze
estive per disabili (Campus)” e “Dopo di noi”.
La maggior parte dei progetti risultano definiti, avviati e in corso di realizzazione. L’avvio del progetto “Musica
che include: passaporto per immigrati” era stato sospeso a causa del sisma del 24 agosto per cui si riavvierà
non appena possibile rivedendo l’evento promozionale iniziale.
Molti progetti non hanno ancora fondi disponibili per la copertura delle spese per cui la Commissione rivede
ed aggiorna il bilancio preventivo di ogni progetto (vedi colonna “Bilancio Preventivo Aggiornato” nella tabella
del portafoglio progetti).
La Commissione decide di destinare € 1.500 di fondi già disponibili e ancora da allocare (rif. Basti) ai progetti
della dimensione Giovani nr. 1 e nr. 4, e di verificare con Clementoni stato progetto “Biblioteca mobile per
Nilufer (Turchia)” per eventuale riduzione impegno a € 500 (azione: Casacchia).
A seguito dell’aggiornamento, complessivamente risultano da reperire € 6.850.
Vedi allegato.
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2.Passerini presenta una stima di quadro sintetico di previsione entrate/uscite a.r. 2016-2017 (vedi allegato)
da rivedere punto per punto con la finalità di verificare se il margine operativo stimato può essere utilizzato a
sostegno delle spese dei progetti.
Dopo aver corretto la stima per il contributo a Rotary International da € 3.400 a € 3.800, la Commissione
decide di aggiornare le stime di alcune voci di costo:
- corsi RYLA, da € 1.800 a € 1.300 (2 pax),
- costi grafica e stampa, da € 5.000 a € 6.000 (comprende spese Rotary in Fiera),
- commissioni bancarie, da € 650 a € 500 (nuovo contratto con BPER),
- spese segreteria, da € 1.000 a € 0 (già incluse nelle quote),
- rappresentanza e omaggi, da € 800 a € 1.800 (comprende le spese per gli ospiti di vari progetti);
e di aggiungere come voci separate:
- Premio Perdonanza, € 200
- Contributo associato a Premio Perdonanza, € 700.
A seguito dell’aggiornamento della previsione entrate/uscite il margine operativo stimato è € 4.750, non
sufficiente a sostenere completamente le spese del portafoglio progetti (vedi punto 1.), con un gap di € 2.100.
Sarà necessario quindi definire azioni specifiche con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere tutti
i progetti (es. in occasione di eventi come Coralmente Rotary).
Da valutare infine opportunità di riduzione del contributo volontario a Rotary Foundation, oggi molto
oneroso.
3.Non applicabile.
Azioni
Azione

Responsabile/i

Quando

1. Contattare Clementoni per verificare stato progetto Casacchia
“Biblioteca mobile per Nilufer (Turchia)” per eventuale riduzione
impegno a € 500

Al più presto

2. Definire proposte per reperire ulteriori fondi a sostegno del Commissione
portafoglio progetti per circa € 2.000
Progetti

Al più presto
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Previsione Entrate Uscite RC L'Aquila anno sociale 2016/2017
Componenti negative

Componenti positive

contributo distretto 2090

8.000 quote associative periodiche

contributo Rotary International

3.400

corsi Ryla

1.800

conviviali

21.500

conviviale natalizia

11.500

conviviale del martelletto

7.500

Rotary Campus

3.400

Rotary Foundation

6.800

contributo Rotaract

1.000

contributo Certamen Sallustiano

4.50

costi grafica e stampa

5.000

commissioni bancarie

650

contributo dott.ssa De Gregorio

1.000

spese segreteria

1.000

spese rappresentanza e omaggi
Totale uscite preventivate
Margine operativo

80.000

800
73.800 Totale uscite preventivate

80.000

6.200

Sovvenzione Distrettuale di € 2.000 come contributo per il Progetto “Secondo corso di formazione “Informatica
e tecnologie assistive…”
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RASSEGNA STAMPA

Il Centro on line 8 luglio 2016
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Il Messaggero 26 luglio 2016

Il Centro 22 agosto 2016

Il Centro 23 agosto 2016
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Il Centro 27 agosto 2016

Il Centro 16 settembre 2016
Il Centro 22 settembre 2016
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Il Centro 27 settembre 2016

Il Centro 28 settembre 2016

Il Centro 9 ottobre 2016
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