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Cosa ci aspetta a Gennaio? 
(Gennaio: mese del Servizio Professionale o Vocation Service) 

 

 

Il 10 GENNAIO pv Assemblea dei soci: siamo a metà del tragitto… 
riflessioni… 

 
 
Il 31 GENNAIO pv Forum “Iniziative rotariane in tema di inclusione 
sociale delle persone ipovedenti e non vedenti”, sede da stabilire.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Bollettino n. 16 – 05 Gennaio 2016 

 

Eventi da segnalare 
 
 

Il 27 GENNAIO  a Sulmona  il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia,  

interverrà ufficialmente ad una conversazione sul libro   “Il Male Oscuro” di 
Giuseppe Berto. 
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Auguri di buon compleanno a 

…. 
GENNAIO: 
CARDILLI Luigi (il 3); GENITTI Germano (il 5); FIAMMA Emanuela (il 6); VENTURI Alido (il 

7); FONZI Carlo (l’ 8); POLI Paola (il 12); CAIONE Fernando (il 31); IAROSSI Manlio (il 31) 

Lettera del Presidente 
 

Care amiche e cari amici rotariani, 

il tema di gennaio è “il Servizio 

Professionale”, che come sapete è la seconda 

via d'azione rotariana. Essa ha lo scopo di 

promuovere l'osservanza di elevati principi 

morali nell'esercizio di ogni professione, di 

riconoscere la dignità di ogni occupazione 

utile e diffondere il valore del “servire”. I soci 

sono chiamati ad operare sul piano personale 

e professionale in conformità con i principi 

del Rotary e ad adoperarsi per orientare le 

giovani generazioni e trasmettere loro le 

competenze di cui sono portatori. Tali 

principi rappresentano le direttrici che 

ispirano il nostro club nella scelta e 

nell'accoglienza dei nuovi soci. 

  

Nel mese di dicembre abbiamo onorato il 

tema del Servizio Professionale invitando 

Mario Bignami che, in un imperdibile seminario formativo, ha tratteggiato con lucidità e 

determinazione il nuovo volto di un Rotary che non può essere statico, ma “deve essere 

flessibile ed in movimento”, per cercare di rappresentare una società che è in continuo 

cambiamento. Secondo Bignami, l'elemento caratterizzante del nostro club, rispetto ad altre 

e di buon onomastico a….  

 
Il 11 gennaio: Santo Igino… a Igino Desiati 

Il 16 gennaio: San Marcello… a Marcello Cicerone e Marcello Cipriani  
 
 



 

Pag. 3 di 28 

associazioni, è proprio la presenza di professionisti con competenze molto diverse e tali 

diversità permettono di osservare e di affrontare i vari problemi che affliggono il mondo da 

punti di vista diversi, riuscendo così con maggiore facilità a trovare soluzioni più realistiche 

ed efficaci. 

 

Nel mese di dicembre, e più precisamente il 16, si è svolta la Cena degli Auguri, che è stata 

impostata in nome della solidarietà: infatti, dopo una visita nelle zone terremotate dell'Italia 

centrale, e più precisamente a Norcia, abbiamo pensato di acquistare prodotti locali che sono 

diventati preziosi doni per tutti i partecipanti alla cena.  

 

Non vi nascondo un sottile disagio e un senso di inadeguatezza delle nostre azioni rotariane 

rispetto alla grandezza e alla profondità dei problemi, come la povertà diffusa ed i bisogni 

espressi ed inespressi di molte persone che vivono in condizioni di gravi difficoltà 

economiche, sociali ed esistenziali. 

Tale percezione di sofferenza diffusa si coglie con maggiore acutezza proprio nei periodi di 

festa, periodi in cui le disuguaglianze sociali emergono in modo inequivocabile. Si vorr ebbe 

aiutare chi è più fragile e più debole. Sicuramente nel futuro si potranno migliorare le 

strategie rotariane di aiuto e di supporto ai bisogni delle persone.  

Va detto che la premessa per un miglioramento continuo delle strategie rotariane risiede 

nella dolorosa consapevolezza della nostra inadeguatezza e nel vissuto angoscioso con cui 

partecipiamo ai problemi degli altri. 

Ogni atteggiamento di superficialità, di indifferenza e di distacco rappresenta il vero 

ostacolo nella ricerca di migliorare il nostro coinvolgimento di rotariani nei riguardi delle 

popolazioni particolarmente sofferenti. Siamo comunque pronti ad affrontare altre sfide che 

ci aspettano nei prossimi sei mesi. 

 

Desidero ricordarvi che nell'assemblea del 10 gennaio, accanto ad un resoconto dei primi 

sei mesi, verranno condivise importanti iniziative che caratterizzeranno la nostra operatività 

per arrivare al traguardo vincenti.  

 

A questo proposito comunico che il 31 gennaio è previsto un Forum di presentazione dei 

progetti che il nostro club intende realizzare in favore dell'inclusione sociale delle persone 

ipovedenti e non vedenti.  

 

Vorrei ringraziare Andrea Lusa e Camilla Laghi, che ci regalano ogni mese la loro cultura e 

la loro profondità, così pure Luigi Cardilli e in questo numero anche Pino Cerone, Fabrizio 

Foglietti e Fabrizio Marinelli per i loro contributi, che arricchiscono il nostro amato 

bollettino. 
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Non posso finire la mia lettera senza fare gli auguri di buon lavoro 2017-2018 ai membri del 

futuro direttivo, che sono stati eletti in occasione dell'assemblea dei soci del 7 dicembre 

scorso. 

 

A tutti i soci buon anno rotariano! 

Massimo Casacchia  

 

 

MESSAGGIO AUGURALE DEL NATALE DI GESÙ DI S.E.R. 
MONS. GIUSEPPE PETROCCHI 

Arcivescovo Metropolita della Provincia dell’Aquila 
 

Carissima sorella/carissimo fratello, tieni fisso nell’animo che l’orgoglio 
non sta solo nell’autoesaltarsi, ma anche nello scoraggiarsi: perché 
proprio il disfattismo avvilito oppure arrabbiato costituisce la prova che 

avevamo puntato solo su di noi, e quando è crollato il bastione delle 
nostre sicurezze, ci sentiamo persi. E una forma corrosiva e camuffata di 
orgoglio è proprio quella di piangersi addosso e poi dichiarare la resa, 
adducendo come motivo “non ce la faccio, è più forte di me”. Più forte di 

te, forse sì. Più forte di Dio, certamente no. Perciò, consegnati al Suo 
Amore e fa' quello che ti dirà.  Bisogna (seguendo la “stella”, come fecero 
i Magi) cercare il Signore con perseveranza e arrivati a Lui, che vive nella 
Chiesa, occorre ascoltarlo, per farsi spiegare “a cosa servono” le 
avversità e perché Dio le permette. Poi frequentare la Sua scuola, nella 

Comunità cristiana, per imparare a “portarle” bene, trasformandole in 
amore. L’incontro con Gesù, Padre, ci rende fratelli fra noi facendoci figli 

dello stesso: è questa consapevolezza che ci consente di essere-famiglia, nella condivisione delle risorse e 
nella partecipazione alle difficoltà. San Francesco di Sales così scriveva: «Coloro che camminano sulla 

pianura non hanno bisogno di darsi la mano; ma coloro che vanno per sentieri erti si tengono l’un l’altro 
per procedere più sicuri» Si fa Natale nella misura in cui si cresce nel vivere “attivamente” la comunità, 
ecclesiale e sociale, edificandola come casa e scuola di comunione. L’incontro con Gesù, Padre, ci rende 
fratelli fra noi facendoci figli dello stesso: è questa consapevolezza che ci consente di essere-famiglia, nella 
condivisione delle risorse e nella partecipazione alle difficoltà. San Francesco di Sales così scriveva: 

«Coloro che camminano sulla pianura non hanno bisogno di darsi la mano; ma coloro che vanno per 
sentieri erti si tengono l’un l’altro per procedere più sicuri». Si fa Natale nella misura in cui si cresce nel 
vivere “attivamente” la comunità, ecclesiale e sociale, edificandola come casa e scuola di comunione. In 
particolare, abbracciamo, con affetto commosso e fattiva partecipazione, le popolazioni vicine, colpite dal 

flagello del terremoto: è una devastazione, questa, che la nostra gente conosce bene. Anche ai nostri 
fratelli immigrati vogliamo stringere cordialmente la mano, nel segno di una accoglienza animata da 
carità “intelligente” e, per questo, lungimirante: siamo convinti, infatti, che la vera saggezza, capace di 
costruire un futuro migliore, sta nel leggere, dentro le righe della storia, i disegni di Dio sui singoli e sui 

popoli. A Maria, che si è interamente lasciata abitare dallo Spirito Santo, affido i pensieri più alti e i 
sentimenti più belli che lo Spirito ha seminato dentro di voi: possa questo Natale portare a tutti e a 
ciascuno la certezza che siamo preziosi agli occhi di Dio e che, in Gesù, Verbo-fatto-carne, insieme al 
dono della Vita possiamo attingere ogni altro bene!   
 

Vi auguro un Natale speciale e vi benedico di cuore! 
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a dicembre? 
 
1 dicembre:  
Intervento del Presidente del Rotary Club L’Aquila, 
Massimo Casacchia, presso il Liceo Scientifico A. 
Bafile durante l’autogestione  
 

Nell’ambito della settimana di autogestione 

del Liceo Scientifico A. Bafile il Presidente 

del Rotary Club L’Aquila, Massimo 

Casacchia, è intervenuto con una sua 

conversazione con gli studenti su un tema 

particolarmente sentito che riguardava le 

loro scelte future e la metodologia più 

efficace per prendere decisioni ragionate e 

ragionevoli. Durante i cinque giorni di 

autogestione il liceo  si è trasformato in un 

vivace laboratorio, ricco di iniziative e di 

incontri cui hanno partecipato tra l’altro: il primo cittadino dell'Aquila Massimo Cialente, il 

consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, l’assessore alla Politiche Sociali del Comune 

dell’Aquila Emanuela Di Giovambattista, Piero Tognolatti, professore del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell’ Università dell’Aquila.  

 
 

3 dicembre:  
Il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo 
Casacchia, ha partecipato al seminario “Lo Sport... gli 
stessi diritti” di Special Olympics Italia Team 
Abruzzo 
 

Il giorno 3 dicembre 2016, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Persone 

con Disabilità, si è tenuto un seminario dal titolo significativo “Lo sport… gli Stessi diritti” 

durante il quale gli atleti ed i partners Special Olympics hanno incontrato gli studenti dell’I.I.S. 

Amedeo d'Aosta.  
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Durante l'incontro sono stati premiati vari 

atleti Special Olimpics che si sono distinti 

in varie specialità.  

 

Il Presidente del Rotary Club dell’Aquila , 

Massimo Casacchia, invitato alla 

manifestazione, ha potuto constatare il 

ruolo profondo che lo sport riesce a 

svolgere nel processo della inclusione 

sociale delle persone con disabilità, che 

acquistano così una straordinaria vitalità 

con aumento dell’autostima, vero 

mediatore per vivere una vita 

soddisfacente nonostante le limitazioni.  

Un video musicale, seguito e cantato in 

coro da tutti i presenti, ha rappresentato 

simbolicamente la finalità dell'iniziativa, 

cioè condividere la gioia di stare insieme 

senza divisioni. 
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7 dicembre: 
Assemblea dei soci ed elezione del direttivo 2017-
2018 
 
Sintesi dei lavori dell’Assemblea di Club tenutasi il 7 dicembre 2016  
 
Presenti: 
Sergio Basti, Luca Bruno, Massimo Buccella, Fernando Caione, Luigi Cardilli, Armando 
Carducci, Massimo Casacchia, Giuseppe Cerone, Marcello Cipriani, Barbara Conteduca, 
Marisa D’Andrea, Franca Fanti, Emanuela Fiamma, Maurizio Fioravanti, Fabrizio Foglietti, 
Carlo Fonzi, Luigi Giallonardo, Rossella Iannarelli, Fabrizio Lazzaro, Andrea Michele Lusa, 
Simona Malavolta, Ugo Marinucci, Raffaele Marola, Giovanni Pisano, Nicoletta Proietti, 
Giuseppe Pulcini, Fabio Redi, Ruggero Ruggeri, Francesco Splendiani,  Vittorio Tonus, Carlo 
Villante. 
 
Il presidente Massimo Casacchia ha riassunto le attività svolte nel mese di novembre 2016, 

riportate anche nell’ultimo bollettino distribuito, ringraziando i partecipanti: incontri 
inerenti l’alternanza scuola lavoro (organizzatori Casacchia, Splendiani Francesco e Pisano 
con lezioni di Marinucci, Marola e Passerini); giornata del 15 sulle vaccinazioni con Mario 
Giannola (e soci Cerone e D’Andrea); iniziative contro la violenza sulle donne, tra cui due 

incontri con le scuole con consegna della “Convenzione di Istanbul” e l’inaugurazione di 
una “panchina rossa”; partecipazione alla giornata del 26 organizzata dal Banco Alimentare 
(Casacchia, Conteduca, Marinucci, Proietti, consorti Bruno e Buccella e rotaractiani 
Ardovino e Mantenuto); partecipazione alla manifestazione del 27 in memoria di Ondina 

Valla, madre del socio Luigi De Lucchi; partecipazione all’ assemblea del Rotary Campus 
(Foglietti) e alla bandiera albanese (Leocata). 

 
Bilancio anno rotariano 2015–2016: la discussione e l’approvazione del bilancio è stata 

rimandata all’assemblea di gennaio 2017. 
 
 
Elezioni del Consiglio Direttivo 2017-2018 

Sulla base dei voti espressi dai soci nell’assemblea, sono stati eletti (presidente di seggio Ugo 
Marinucci, scrutatori Marcello Cipriani e Giovanni Pisano) e quindi proclamati:  
Consiglio Direttivo 2017 - 2018 del Presidente “Incoming” Ugo Marinucci 
Carlo Fonzi, Vice Presidente; 
Armando Carducci, Segretario; 
Marcello Cipriani, Tesoriere; 
Sergio Basti, Marisa D’Andrea, Vittorio Tonus, Consiglieri; 
Rossella Iannarelli Presidente “Eletto” 2018 - 2019. 
 
Linee guida Commissione Effettivo: la discussione e l’approvazione del documento è stata 

rimandata all’assemblea di gennaio 2017. 
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10 dicembre:  
Corso di 
formazione 
interclub con 
Mauro Bignami 
 

Il giorno sabato 10 dicembre 

us, presso la cartiera del 

Vetojo, si è svolto l'incontro di 

Formazione Interclub a cui 

hanno partecipato molti soci 

rotariani, che hanno potuto 

apprezzare l’interessante 

relazione di Mario Bignami, rappresentante 2014-2016 del nostro Distretto al Consiglio di 

Legislazione 2016.  

Nella sua relazione ha riportato all'attenzione dei presenti le innovazioni più interessanti e 

più rivoluzionarie che stanno coinvolgendo tutti i club Rotary del mondo, a partire dal 1 

luglio del 2016.  

Nella prima parte della sua relazione ha tratteggiato la nuova immagine del Rotary, 

soffermandosi sulle differenze che caratterizzano l'appartenenza al Rotary rispetto alle altre 

associazioni, pur importanti, impegnate nel sociale. 

Una delle principali differenze risiede nella presenza di professionisti  con competenze molto 

diverse tra di loro, permettendo così di osservare e affrontare i vari problemi che affliggono 

il mondo da punti di vista 

diversi, riuscendo così con 

maggiore facilità a trovare 

soluzioni più realistiche ed 

efficaci. 

Nella seconda parte della 

mattinata ha ribadito i 

principi fondamentali e 

tradizionali che hanno 

caratterizzato e 

caratterizzano ancora oggi 

il Rotary, accettati ed 

onorati da tutti i rotariani. 

La grande differenza che si 

sta registrando è che il 
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Rotary si sta modificando come si modifica il mondo. L'impegno del Rotary è, dunque, 

quello di modificare la propria mentalità in modo da rappresentare la società che cambia.  

In passato il Rotary era un luogo d’élite, in cui convergevano persone di grande successo, 

mentre, con le nuove indicazioni del Consiglio di Legislazione, il Rotary dovrà essere 

sempre di più un’associazione di persone oneste e stimate dalla comunità per le loro 

competenze, professionali e morali, ma soprattutto persone disposte liberamente a donare il 

proprio tempo per servire comunità sofferenti per ragioni socio-economiche. Resta ancora 

valido il motto “Servire l’umanità al di sopra di ogni interesse personale”. In base alle indicazioni 

del Consiglio di Legislazione il concetto di eccellenza e di aristocrazia del lavoro verranno 

sempre più mitigati a favore di altre caratteristiche valoriali, come l’amicizia, la generosità, 

l’umanità, la solidarietà e la disponibilità a mettere al servizio degli altri la propria 

professionalità, soprattutto nei riguardi dei giovani. Infatti è sempre più urgente l’impegno a 

coinvolgere nel club i giovani, dando loro fiducia, considerando che hanno capacità, 

dinamismo e creatività che possono essere mesi al servizio della mission rotariana.  

Tali innovazioni dovranno essere recepite dalla Commissione Effettivo ed ispirare il loro 

lavoro. 

 
 

11 dicembre: 
Viaggio verso le zone 
terremotate dell’Italia 
centrale e arrivo a 
Norcia 
 

Massimo e Rita Casacchia, Fabrizio e 

Tiziana Lazzaro con le figlie si sono 

recati domenica 11 dicembre a Norcia, 

per visitare il paese terremotato che era 

in gran parte inagibile e inaccessibile e 

per acquistare dei prodotti locali al fine 

di aiutare i produttori in crisi e poi 

donarli come regali agli intervenuti in 

occasione della serata degli auguri del 16 

dicembre.  

 

Riportiamo più avanti nel Bollettino un 

breve resoconto della Presidente del 

Rotary di Norcia, Chiara Longhi. 
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16 dicembre:  
Cena degli auguri e raccolta di fondi! 
 

Per Amatrice e per il Soccorso Nazionale Alpino e Speleologico: 2 gocce nel mare portate dal 

Natale Solidale 2016 del Rotary Club L’Aquila 

  

Durante la tradizionale cena degli auguri di Natale del 

Rotary Club L’Aquila, presso Casale Signorini, 

svoltasi venerdì 16 dicembre sono stati raccolti 1800 

euro fondi per due iniziative che il Rotary vuole 

sostenere. La prima riguarda l’adozione dell’arredo 

del un giardino pubblico di Amatrice e la seconda 

riguarda il contributo per l’acquisto di particolari 

apparecchiature di rilevamento e materiale tecnico per 

la ricerca di dispersi sotto le macerie da fornire al 

Soccorso Nazionale Alpino e Speleologico (CNSA) 

della Regione Abruzzo operante a L’Aquila. A questo proposito erano presenti Giampiero 

Giulio, Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, e Antonio Pace, 

Responsabile del Soccorso Alpino dell’Aquila, presentati da Marco D’Angelo. 

 

Indubbiamente, solo due piccole gocce nel mare... ma è stato questo il messaggio di un Natale 

all’insegna della solidarietà: i recenti, devastanti, eventi sismici dell’Italia centrale hanno portato 

con la memoria al Natale del 2009, dopo il “terremoto dell’Aquila”, risvegliando il senso di 

appartenenza ad una grande comunità dolente, ferita, che vuole lottare per farcela.  
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Il Rotary Club L’Aquila ha pensato di rinunciare a piccoli oggetti sfavillanti e acquistare dei 

buoni prodotti di Norcia e di Castelluccio per aiutare i produttori a mantenere viva l’economia 

delle zone distrutte dal terremoto. 

 

La magica cornice del Casale Signorini ha esaltato 

l’atmosfera conviviale della serata nel corso della 

quale, alla presenza di autorità civili e militari, il 

Presidente in carica, Massimo Casacchia, ha ricordato 

le attività del Club e i principi fondanti del Rotary, che 

quest’anno ha come proprio motto “Rotary al servizio 

dell’umanità”, in straordinaria sintonia con l’Anno 

Giubilare, appena terminato, dedicato alla 

misericordia.  

 

Nel corso della serata è stato conferito il 

premio Rotary Paul Harris a Luca Bruno, 

past-President del Club (foto in alto), per 

“l’affettuosa dedizione, mai interrotta, alla 

vita del Club e per il suo continuo 

impegno alla crescita del Club nella 

comunità e per la determinazione con cui 

ha intessuto rapporti amicali e duraturi 

con altri Club Internazionali”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’assistente del Governatore, Fabrizio Cimino, Massimo Casacchia, la 

Presidente dell’Innerwheel L’Aquila, Lia Ferraro, e la Presidente del 

Rotary Club Gran Sasso, Francesca Bocchi. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Il conferimento del Paul Harris a Luca Bruno 

  
I soci premiati per il concorso “La letterina di Babbo Natale  

del Rotary”. 
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Durante la serata si è svolto un 
“concorso letterario” per le migliori 
“letterine scritte a Babbo Natale” ed un 
simpatico karaoke natalizio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Premiazione III premio Karaoke Natalizio Rotariano 

 
Premiazione II premio Karaoke Natalizio Rotariano 

 
Premiazione I premio Karaoke Natalizio Rotariano 
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La famiglia Lazzaro si è esibita a livello canoro… 
 

e Giovanna Renzetti (DAKO Comunicazione)
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17 dicembre:  
Sulmona: alimentazione nell'età 
medievale 
Il 17 dicembre si è svolto un interessante seminario sull ' 
alimentazione nell'età medievale a Sulmona in 
presenza degli studenti delle scuole medie superiori 
organizzato dall'Associazione Alba. Sono intervenuti 
come moderatrice la dottoressa Rossella Iannarelli, 
Presidente Eletta 2018-19 del Rotary Club L’Aquila, e 
come relatori, fra gli altri, Nicoletta Proietti, Presidente 
dell'Associazione Culturale “De Historia” e socia del 
nostro Rotary Club e Massimo Casacchia, Presidente 
del Rotary Club L'Aquila. 
Tra i presenti la delegazione del Rotary Club Sulmona. 
 
Un aspetto rilevante emerso nel convegno è stato il 
ruolo svolto dalla scuola salernitana che ha contribuito 
a diffondere stili alimentari corretti ancora validi a 
tutt'oggi. 
 
Un altro aspetto rilevante emerso nel convegno è stato 
rappresentato dalla riflessione amara della perdita 
progressiva dell’identità dei territori, a causa di una 
politica locale e governativa che non ha difeso le 
tradizioni alimentari dei luoghi, né incentivato le 
iniziative locali che nascevano in modo non organico 
ma individualistici che non riuscivano a impedire la 
sopravvivenza di importanti tradizioni specifiche e 
rinomate perdendo così l'occasione di sollevare 

l'occupazione e di coinvolgere molti giovani interessati e soprattutto perdendo una grande 
occasione per incentivare la dimissioni turistica di luoghi caratterizzati da forti tradizioni 
culturali e agroalimentari.  
 
Si è pertanto auspicato che in un futuro, 
anche in collaborazione con il Rotary, si 
potesse organizzare un tavolo tecnico, in 
presenta soprattutto dei produttori locali, dei 
giovani e delle forze politiche locali, 
comunali e regionali, per cercare di ridare 
futuro alle produzioni locali, con la 
possibilità di benessere per le popolazioni 
future. 
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18 dicembre:  
2°MEMORIAL Massimo Gallucci 
al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila 
 

In presenza di molti colleghi, amici, 
e quanti hanno conosciuto e stimato 
Massimo Gallucci é stata rievocata 
con simpatia la sua figura di medico, 
ricercatore, docente, grande 
comunicatore, scrittore e musicista, 
da parte sia dei suoi più stretti 
collaboratori sia di autorevoli 
colleghi della Società Italiana di 
Neuroradiologia.  
 
La finalità dell'incontro è stata quella 
di svelare per la prima volta un 
quadro bellissimo dal titolo 
“Davanti al mare” che il pittore 
Angiolo Volpe ha dipinto ispirato 
dall'ascolto di una canzone 
struggente di Massimo Gallucci. 
Tale  quadro è stato messo 
generosamente in vendita per 
raccogliere fondi per le popolazioni 
terremotate dell’Italia Centrale.  
 
Supporter dell'iniziativa sono stati 
la Società Italiana di Radiologia, la 
Società Italiana di Neuroradiologia, 
il Rotary Club L'Aquila ed altre 
associazioni che si sono impegnate 
a contribuire all'acquisto di tale 
quadro. 

L'incontro ha rappresentato un’occasione per ascoltare il nuovo CD del gruppo musicale 
“Sale chiodato”: grazie alla determinazione di Paolo Rosati e Valter Marola è stata  
continuata l’attività musicale di cui Massimo era stato il principale ispiratore.  
 
E' intervenuto anche il presidente del Rotary Club L’Aquila Massimo Casacchia, amico e 
collega di Massimo, con cui nel lungo periodo di colleganza accademica ha intessuto 
sentimenti di vera amicizia. 
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21 dicembre: CalendEsercito 2017 
 
Mercoledì 21 dicembre si è svolto un incontro, organizzato dal 
Comando Militare Esercito “Abruzzo”, in cui è stato 
presentato un particolare calendario, definito CalendEsercito 
2017. Erano presenti, tra gli altri, il Presidente del Rotary Club 
l’Aquila, Massimo Casacchia, e il Governatore del Distretto 
2090, Paolo Raschiatore (nella foto da sinistra: Massimo 
Casacchia, Marcella Nocilla, Gen. B. Rino De Vito, Paolo 
Raschiatore). 
Nel calendario presentato sono riportate alcune innovazioni 
nate in ambito militare o stimolate dalla contingenza bellica, 
che hanno avuto un grande impatto nelle sorti del conflitto e 
continuano, ancora oggi, a ricoprire una funzione di assoluto 
rilievo nella quotidianità delle nuove generazioni. La grande 

guerra rappresentò un’immane tragedia umana e materiale, ma sotto l'aspetto sociale, 
culturale e strategico fu capace di produrre una drastica cesura con il passato, segnando un 
cruciale punto di svolta. Un mondo ancora sostanzialmente contadino si trovò alle prese con 
macchine e congegni di cui dovette presto imparare a servirsi. Analogamente anche le 
donne, fino ad allora confinate ai lavori dei campi o domestici, furono chiamate a sostituire 
gli uomini nelle fabbriche avviando così il loro processo di emancipazione.  
Sono stati ricordati nel calendario anche il prototipo di un ponte “istantaneo”, ottenuto 
assemblando elementi prefabbricati, e le prime teleferiche che, tra le impervie montagne, 
erano l'unica via praticabile per l'approvvigionamento di munizioni e di viveri delle 
postazioni più inaccessibili oltre che per l'evacuazione dei feriti. Infine viene menzionato il 
grande sviluppo di una nuova chirurgia ricostruttiva che venne messa al servizio dei feriti 
che avevano riportato gravi lesioni al viso e al corpo. 
 
 

22 dicembre: Una messa innovativa! 
 
Il 22 dicembre presso la chiesa di San 
Bernardino in Piazza d'Armi si svolta nel 
pomeriggio una Messa del tutto particolare 
che rientrava nelle numerose iniziative del 
periodo natalizio. Tale messa era caratterizzata 
dalla presenza di un gruppo di giovani 
nigeriani che si inserivano nella funzione 
religiosa con cori e musiche di particolare 
intensità emotiva.  
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Tali canti hanno riscosso grande 
successo tra il pubblico creando 
un'atmosfera di integrazione sociale 
e di amicizia che era il vero scopo e la 
vera finalità che padre Gerald, 
parroco di Tornimparte, si era 
prefissato di ottenere. 
Sono intervenuti alla fine della 
funzione Padre Quirino e il 
presidente del Rotary Club L’Aquila, 
Massimo Casacchia, che hanno 
espresso tutto la loro ammirazione 
per iniziative come questa che 
attraverso la musica favoriscono 
rapporti profondi con l’abbattimento 

dei muri e delle barriere tra le persone.  
 

 

Lettera dal Comune di Amatrice 
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Lettera di Chiara Longhi, Presidente del Rotary Club 
di Norcia San Benedetto 

 

Caro Massimo, 

Norcia attualmente è una città disgregata tra 

la popolazione rimasta in paese (circa un 

terzo) e la restante che alloggia presso gli 

hotel del Lago Trasimeno, di Terni e di 

Foligno o in affitto presso altre città. 

Gli anziani con difficoltà abitative sono stati 

istituzionalizzati presso il geriatrico di Terni 

o presso altre strutture aziendali. 

Coloro che sono rimasti a Norcia sono in 

parte alloggiati presso le tendostrutture in attesa dei container e in parte in autonoma 

sistemazione, quindi in case in affitto o hanno provveduto con acquisto privato di container 

e casette. 

 

La struttura per anziani di Norcia, convenzionata con l'ASL e che dirigo, è stata trasferita in 

blocco a Foligno. Questa situazione ha permesso a coloro che vi lavorano di mantenere il 

posto di lavoro. Attualmente questa sistemazione però è messa a rischio da un imminente 

trasferimento presso un'ulteriore struttura di Perugia voluto dai vertici regionali. Ci stiamo 

muovendo per evitare ovviamente questo. 

 

Solo in pochi hanno la fortuna di poter rimanere a lavorare a Norcia in quanto gli hotel sono 

tutti inagibili, così come parte delle altre attività lavorative, seppure i più intraprendenti 

stanno cercando di reinventarsi. 

 

La situazione sanitaria di Norcia attualmente, per quanto riguarda l'ospedale, consente 

esclusivamente prestazioni ambulatoriali e di primo soccorso. L'attività dei medici di 

famiglia del territorio è svolta a turno presso un container, ossia giornalmente; è garantita la 

presenza di un medico per la popolazione rimasta, ed ovviamente non è sempre il proprio 

medico. 

 

Per quanto riguarda le scuole, vista la ristrettezza degli spazi, si attuano i turni per lo 

svolgimento delle lezioni. I ragazzi non hanno la possibilità di svolgimento di attività extra 

per la mancanza dei laboratori. Come Conferenza dei Presidenti Rotary umbri, verrà donato 

un modulo per poter provvedere a questa carenza. 
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Se hai parlato con la popolazione ti sarai reso sicuramente conto dello stato psicologico della 

maggior parte di essa. 

C'è la voglia di ripartire ma grande difficoltà nel farlo. 

Il periodo della ricostruzione sarà lungo e difficile ma non siamo né i primi e purtroppo non 

saremo neanche gli ultimi... 

 

Spero di essere stata in grado di farti un quadro generale, ti ringrazio per l'aiuto che ci state 

fornendo, avremo modo sicuramente di incontrarci in futuro... 

 

A voi ed a te, Massimo... tantissimi auguri per un sereno Natale 

 Chiara Longhi 

 

Norcia, 16 dicembre 2016 

 

 

Lettera del Responsabile Rotary della Colletta 

Alimentare 
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LA VOCE DELLA 

COMMISSIONE ROTARY 

FOUNDATION 

Giuseppe Cerone, Marcello Cipriani, Igino Desiati,  

Franca Fanti, Fabrizio Lazzaro, Francesco Splendiani 

 

 

Il RC L’Aquila si è proposto di portare a termine in 

questo anno rotariano il Progetto Umanitario 

Internazionale, nell’area “Prevenzione delle Malattie”, 

con Sovvenzione Globale approvata dalla R .F., 

intitolato “Reach  out  to Togo: Rotary brings  healt to 

rural villages”; ad esso partecipano, oltre al nostro 

Club che ne è capofila, 8 altri R.C. dell’ Abruzzo, l’ 

Innerwheel di L’Aquila ed il R.C. di Lomé Zénith nel 

paese ospite; si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato V.I.S.I.S.e 

V.I.D.E.S., operanti in loco con la direzione di Francesco Splendiani, determinanti per 

garantire un continuo collegamento ed operare con piena conoscenza di quel territorio e 

delle sue gravi criticità.  

 

E’ un progetto di grande 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 4 villaggi  siti in aree rurali dell’entroterra Togolese, con assai difficili comunicazioni, con 

bassissima vita media ed alta mortalità perinatale, povere, stiamo realizzando 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. Tale obiettivo sarà ottenuto restaurando ed efficientando “dispensari” già 

esistenti ma fortemente degradati e privi di dotazioni essenziali. Verranno dotati di: fonte di 

energia mediante moduli di fotovoltaico, frigoriferi solari, strumentazione sanitaria, farmaci, 

lettini ostetrici e strumentazione minima per il parto, computer per la messa in rete.  

 

 

Giuseppe Cerone 
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Forniremo 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 necessitanti 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 in ciascun centro, supportato da collegamento e 

supervisione medica fornita dalla Sanità di Stato della città-capoluogo della regione. 

 

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 2016, la fase di 

implementazione del progetto.  

 

Attuale stato di avanzamento: si è proceduto alla riparazione ed adeguamento delle 

strutture murarie di tre dispensari (Awagomé, Gbetià, Yegué); è in via di completamento in 

gennaio l’ultimo dispensario di Gamé.  

 

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 è quasi completata; si 

effettuerà entro febbraio la fornitura dei PC 

con modem ed accessori, arredi, 

strumentazione, farmaci ed attrezzature 

sanitarie con inaugurazione a fine febbraio; 

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 entro 

il giugno 2017.  

 

Giuseppe Cerone, Presidente della Commissione 
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L’ANGOLO DELLA 
CULTURA 
In questo spazio del bollettino siamo lieti di 
ospitare il contributo dei nostri soci 

 
 

RIFLESSIONE SUL SIGNIFICATO DEL NATALE 
Il profeta Isaia nell’annunciare l’evento del Natale lo definì: 

“Il tema della luce” 
A cura di Luigi Cardilli 

 

Prima del IV secolo, la festa di Natale non era celebrata: 
essa non ha alle spalle una festività ebraica, come invece 
l’hanno le celebrazioni più antiche (la festa settimanale, 
pasqua e pentecoste), ma una solennità pagana, il “natale 
del Sole invitto”, del dio che riemerge luminoso dalla 
oscurità del solstizio invernale.  Rappresenta dunque, la 
più vistosa iniziativa non biblica della chiesa dei gentili, e 
può essere paragonata alla cristianizzazione delle 
basiliche e dei templi, o della filosofia. Ma proprio 
l’antefatto pagano, la cui sostituzione o consacrazione 
potrebbe essere stata dettata da preoccupazioni pastorali 
o da propositi di opposizione, forniva un tema, quello 

della luce, che a sua volta, permetteva un reinserimento della festa cristiana nella tradizione 
biblica. Non si può dire se a ciò abbia contribuito qualche ricordo della chiesa giudeo-
cristiana relativo alla festa giudaica di Hanukkà (dedicazione), detta anche “festa delle luci” 
(Giuseppe Flavio, Antichità XII,7,7), che cade pressappoco nello stesso periodo di natale, 
commemora la riconsacrazione del tempio a opera di Giuda Maccabeo (1 Maccabei 4,36 ss.) e 
si celebra con una grande luminaria del tempio. Il tema della luce, nella liturgia natalizia, è 
legato a tre fonti intrecciate: le letture di Isaia, i vangeli di Luca, e l'idea giovannea del 
Verbo, associata a quella di "gloria" (ebraico kavod) o manifestazione di Dio, già giudaica, e 
da Giovanni inserita in una vera teologia della luce. La combinazione di questi elementi in 
una liturgia che, nella sistemazione di natale datate da Leone I papa, risolveva 
preoccupazioni dogmatiche, che, nella recente riforma, ha avuto qualche ritocco, non è 
schematizzabile facilmente: si potrebbe ulteriormente precisare che la luce è accompagnata 
dall’uso di termini come “apparire” e “vedere”. Le letture di Isaia hanno dunque il 
significato di adempimento messianico culminato nell’apparizione di colui che illumina gli 
uomini. L’opposizione luce-ombra, che si legge per esempio nella prima lettera della prima 
messa, caratteristica unica, in confronto alle religioni e alle filosofie dualistiche, di essere 
superata proprio nel mistero del natale. I cristiani partecipanti al culto natalizio sapevano 
che, come dice Giovanni (I lettera 1,5) “Dio è luce”, e (Giovanni 1,9 e 2,12) Cristo era la luce 
vera del mondo: perciò i testi di Isaia suonavano loro come un esplicito e gioioso annuncio 
di Cristo. Tra gli oracoli del Deuteroisaia ce c’è uno, non usato a natale ma ripreso 
dall’Apocalisse (21,23), che permette di capire il significato più autentico che hanno le 
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odierne letture profetiche (a cui si devono aggiungere i responsori della seconda e terza 
messa e l’alleluia della terza): 

“Per te non sarà più il sole luce di giorno, 

né lo splendore della luna ti illuminerà: 

ma il Signore ti sarà luce sempiterna, 

è il tuo Dio sarà il tuo splendore. 

Non tramonterà più il tuo sole 

E la luna non scomparirà: 

perché il Signore ti sarà luce sempiterna 

e avranno fine i giorni del tuo lutto”. (Isaia 60,19-20) 

E’ il rovesciamento delle parole dette da Dio a Mosè: “Nessuno può vedere me e vivere” 
(Esodo 33,20), compiuto dall’apparizione della Gloria che, come riferisce il vangelo della 
prima messa parlando dei pastori, “li avvolse di luce”. Gli altri due nuclei di Isaia sono la 
nascita di un pargolo (prima messa) a cui il profeta attribuisce i titoli divini di Consigliere, 
Dio forte, Padre sempiterno e Principe della pace; e, nella terza e specialmente nella seconda 
messa, la “venuta” espressa con uno stile e uno spirito che è quello del Cantico dei Cantici e 
di alcuni salmi: cioè regio-nuziale. Il regno o lo sposalizio sono due modi biblici di designare 
l’alleanza: alleanza che con la luminosa manifestazione del Messia è entrata nella sua 
maturità escatologica. Da queste considerazioni risulta evidente come, in armonia con l’uso 
liturgico orientale, natale ed epifania dovrebbero essere considerate unitariamente 
l’accoglienza festosa della luce e della gloria in cui termina l’attesa profetica. 

Invito alla lettura 
di Camilla Laghi 

 
Guido Tonelli “LA NASCITA IMPERFETTA DELLE COSE” 

RIZZOLI, 2016 

 
E' un libro che si legge agevolmente, anche se tratta una materia ostica per i profani, scritto 
da un scienziato, il fisico Tonelli, uno dei principali protagonisti della scoperta del bosone di 
Higgs. 
A renderlo attraente, non c'è solo lo scienziato, ma anche l'uomo con tutte le paure, le ansie, 
gli entusiasmi, le delusioni, i rari momenti di gioia, insomma le passioni che si vivono 
nell'esperienza scientifica collettiva dei grandi esperimenti di Lhc. Perché gli scienziati non 
sono certo persone fredde, che vivono relazioni dominate solo dalla razionalità.  
Anzi, tutto il libro è percorso dal fascino della battuta di caccia sperimentale, per trovare il 
bosone di Higgs, dai conflitti, dalle discussioni, dai rancori che finiscono per separare amici 
che hanno condiviso anni di lavoro, da una competizione leale, ma spietata. 
C'è l'entusiasmo irrefrenabile e quell'arroganza, la hybris che prende gli uomini quando si 
esaltano per avere compiuto grandi imprese. 
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Ma poi anche la paura della gente cui i mass-media fanno da cassa di risonanza, nei 
confronti di quegli esperimenti che, qualcuno dice, porteranno alla fine del mondo.  
Per quanto concerne la parte scientifica, il libro ci riporta al momento della nascita dell' 
universo, 13.8 miliardi di anni fa. 
C'è un oggetto incandescente di dimensioni macroscopiche. La materia che compone il 
nostro universo è già tutta lì, ma la forma in cui ci si presenta è completamente diversa da 
quella cui siamo abituati. 
"Una specie di gas impazzito di particelle elementari prive di massa e che si muovono alla 
velocità della luce, riempie ogni angolo dello spazio - tempo appena nato. 
Tutte le interazioni fondamentali hanno la stessa intensità, ovunque agisce una super forza 
primordiale. 
E’ un universo perfetto in cui vige una completa, totale e assoluta simmetria. 
Ma, se rimanesse tale, non potrebbe avere alcuna evoluzione". 
A rompere la perfetta simmetria e a darci la materia come la conosciamo è la cosiddetta 
"particella di Dio", il bosone di Higgs, che cambia tutto, in un battito di ciglia. 
E’ passato appena un milionesimo di miliardesimo di secondo e una miriade di bosoni di 
Higs dà a tutte le cose la loro specifica forma. 
Grazie a questa "sottile imperfezione" che ha rotto la simmetria perfetta delle origini , 
abbiamo l 'universo che conosciamo, destinato probabilmente a svanire in una immensa 
bolla di pura energia come sembra scritto nei primi istanti della sua vita. 
Sono rimasta colpita da questa "sottile imperfezione "senza la quale non ci sarebbe l'universo 
come lo conosciamo. 
Mi sia consentita una piccola riflessione. 
Se ci trasferiamo sul piano teologico - filosofico, alla creazione dell'uomo e al Paradiso 
terrestre, la tentazione del maligno, cui Eva cede mangiando insieme ad Adamo il frutto 
proibito, è necessaria per lasciare all'uomo il libero arbitrio. Ma anche il peccato originale, sia 
pure frutto di libero arbitrio, cui consegue la cacciata dal Paradiso terrestre, diventa esso 
stesso necessario per la venuta di Cristo sulla terra a riscattarci. Se cade la necessità del 
peccato originale, cade il Cristianesimo, almeno come lo conosciamo noi. 
Grazie 
Un affettuoso saluto a tutti 
Buona lettura 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 

GUARDANDO UN QUADRO 
di Andrea Michele Lusa 

Se nel celeberrimo “URLO” di Edvard Munch (1863-1944) ci pare di udire l'inquietante 
disperazione del soggetto, ne “IL BACIO  CON LA FINESTRA”, dello stesso autore, di cui 
oggi vi parlo, percepiamo un gelido silenzio che ci attanaglia nel blu che circonda i due 
amanti. Relegati in un angolo della tela, fusi quasi in un unico personaggio, sembrano di 
contorno ad una visione dell'esterno parzialmente immerso nella luce di due basse vetrine e 
di un portone laterale. Il resto è “bruma bluastra...”. L'infisso mediano della finestra ed il 
tendaggio raccolto sul fondo costituiscono il primo piano. Nell'angolo sinistro un cipresso, 
albero cimiteriale, riempie lo spazio rimasto, quasi a suggerire più che la felicità di un 
incontro il momento di addio dei due amanti. Su tutto domina la solitudine. Ogni spazio 
trasmette tristezza e malinconia. Due piccole figure sulla strada sembrano discutere 
animatamente nell'indifferenza di un'altra che si allontana: è l'unica espressione di vita in 
pieno contrasto con la pesante cappa di angosciante silenzio che incombe all'interno della 
stanza. Il calore è assente nella fredda notte nordica. Non basta l'effusione degli amanti a 
temperare il gelo dominante. 
 
E' quanto io vedo... Andrea 
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LETTERA DI FABRIZIO FOGLIETTI SULLA RIUNIONE DI FINE 
ANNO DEL ROTARY CAMPUS IN ROSETO DEGLI ABRUZZI 
 
Domenica 27 novembre u.s. ho partecipato, in rappresentanza del Club, alla riunione di fine 
anno promossa dagli organizzatori del Rotary Campus presso il villaggio Turistico Lido 
d’Abruzzo. 
Tale incontro aveva la finalità principale di approvare il consuntivo della manifestazione 
2016 ed individuare il club Rotary organizzatore 2017, che è poi risultato essere quello di 
Teramo. 
Tale riunione è stata accompagnata dall’invito rivolto ai partecipanti del Rotary Campus 
2016 a venire a Roseto per rinnovare l’amicizia conseguita dall’evento estivo e ciò a carico 
del bilancio dell’organizzazione. 
Una notevole parte dei disabili ha voluto presenziare al Lido d’Abruzzo per ricordare le 
belle giornate trascorse insieme e con l’auspicio di un’ulteriore partecipazione nel nuovo 
anno. 
In sede di approvazione di bilancio è emerso il fenomeno del continuo accrescimento dei 
partecipanti che, tra disabili ed accompagnatori, hanno superato nel 2016 il tetto delle 300 
unità. 
Tale accrescimento è determinato dal fatto che, rispetto alla quota finanziata dai club con 
prelievo di € 43,00 a carico di ogni socio, il contingente si è raddoppiato per interventi 
esterni e precisamente: 
- molti club hanno finanziato partecipazioni aggiuntive per l’intervento di singoli soci o con 
l’incasso conseguito mediante eventi realizzati a tale finalità; 
- si è consentita una partecipazione aggiuntiva con apporto finanziario delle associazioni dei 
disabili e degli stessi partecipanti; 
- si sono aggregati alla manifestazione anche alcuni enti o società, ovviamente a loro spese.  
In origine il Rotary Campus era aperto a tutto il Distretto ma il successo dell’evento ha 
spinto prima i club della regione Marche e successivamente quelli della regione Umbria ad 
avviare una propria organizzazione. 
In sostanza la nostra organizzazione, anche se limitata ormai ai club della regione Abruzzo 
ed a quelli della regione Molise, è in continua crescita. 
Personalmente ritengo che tale crescita debba in futuro essere contenuta perché potrebbe 
snaturare l’impostazione iniziale del Rotary Campus, fondata appunto sull’apporto diretto 
dei rotariani addetti all’organizzazione. 
Per quanto riguarda la partecipazione dei disabili assistiti dal nostro Club, essa risulta da 
tempo circoscritta all’associazione Down L’Aquila, la quale procede annualmente ad una 
rotazione perché gli aspiranti sono di numero superiore ai posti disponibili che ammontano 
normalmente a 14. 
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In teoria dovrebbero partecipare 7 disabili e 7 accompagnatori, ma, poiché per la 
sorveglianza dei ragazzi down è sufficiente la presenza di un accompagnatore ogni tre 
disabili, si è potuto conseguire in ampliamento della partecipazione. 
Quest’anno, con la compartecipazione di alcune quote a carico dell’associazione Down, è 
stato possibile inviare al Rotary Campus 14 disabili, limitando in tal maniera al minimo il 
numero degli esclusi. 
Certamente il nostro apporto per alleviare il grave problema della disabilità è piccola cosa; 
ma noi applichiamo la regola rotariana secondo la quale piccoli passi, allorché vanno tutti 
nella medesima direzione, portano molto lontano. 

Fabrizio Foglietti 
 
 
 

 
RICORDO DI GIOVANNI GIANNANGELI (1945 – 2016) 
 
Giovanni Giannangeli se n’è andato in silenzio e con lo stile e l’eleganza che lo avevano 
sempre contraddistinto in vita. I tanti amici che lo hanno salutato per l’ultima volta a Popoli 
il 24 dicembre 2016 nella severa cattedrale di San Francesco dimostrano l’affetto di cui ha 
sempre goduto nel corso della sua attività professionale, iniziata negli anni sessanta alla 
scuola del dott. Elio Sericchi. 
La vita professionale di Giovanni Giannangeli si caratterizza per due situazioni particolari: 
la presidenza della Cassa di Risparmio dell’Aquila sul finire degli anni Novanta e la 
presidenza dell’Ordine dei dottori commercialisti. La prima esperienza si è conclusa con 
l’acquisto della Cassa da parte della Banca popolare dell’Emilia Romagna al termine di una 
vicenda opaca cui è tuttora mancato un serio approfondimento; la seconda esperienza si è 
conclusa nel momento in cui gli ordini professionale vivevano una crescita vivace e 
disordinata, che Giovanni aveva saputo gestire con prudenza, partecipando agli esami di 
ammissione all’albo e riuscendo a mantenere un amplissimo consenso da parte dell’intera 
categoria. 
Ma soprattutto Giovanni Giannangeli era, oltre che un professionista preparato e 
scrupoloso, una persona affabile, sincera, generosa, che ha saputo sopportare con grande 
serenità e dignità una serie di malattie che si sono accanite, in misura veramente crudele, 
contro di lui.  
Alla moglie Donatella, ai due figlioli, alla sorella, vadano le affettuose condoglianze del 
Rotary Club dell’Aquila, che è onorato di averlo avuto tra i suoi soci.  
 

Fabrizio Marinelli 
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BUON ANNO!!! 

 
 

 

 
BASTA COSÌ POCO…. 

Il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo 
Casacchia, la Presidente del Rotary Club Gran Sasso, 

Francesca Bocchi, ed il Presidente del Rotaract L’Aquila, 
Davide Ardovino 


