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Cosa ci aspetta ad agosto?  
(Agosto: mese dell’Effettivo) 

 
Il 24 AGOSTO pv  ore 17:30:  incontro dal titolo ”Il coraggio dell'amicizia: per una 
nuova qualità di civiltà”, aperto a tutta la cittadinanza ed ai migranti, nei pressi della 
Chiesa di San Bernardino, Piazza d'Armi. 
Sarà un'occasione per stare insieme ascoltando musica, cantando, facendo merenda tutti 
insieme. Parteciperanno alla festa Padre Quirino, l'associazione musicale MoviMus, il 
Comitato L’Aquila della Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Alpini e le associazioni che 
hanno accolto i migranti. Tale evento mi darà l'opportunità di presentare il progetto del 
nostro Club “La musica che include: passaporto per gli immigrati”. In base a tale progetto, 
attraverso musica e canti, i giovani immigrati che vivono nella nostra città potranno 
maggiormente socializzare tra di loro e con noi e diventare più competenti 
dell'apprendimento della lingua italiana. 
 
Il 27 AGOSTO pv ore 19:30 presso il cortile di Palazzo Cappa, in Corso Vittorio 
Emanuele II, verrà messa in scena una lettura teatrale “Tutti i grandi sono stati 
bambini”, tratta da “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupery, a cura della regista 
Maria Cristina Giambruno. Abbiamo bisogno del supporto di tutti voi, in quanto tra gli 
attori compariranno sulla scena anche alcuni soci rotariani, quali "attori per una notte.” 
                         ore 20:30 annuale Cena dell'Amicizia presso la pizzeria Oro Rosso, Fontana 
Luminosa. 

Il 28 AGOSTO pv ore 10:00 Convegno/Forum dal titolo “Dalla perdonanza di 
Celestino alla misericordia e all'amore di Francesco”. Alla fine del Convegno/Forum 
verrà consegnato il Premio Perdonanza Rotariana 2016 a SoS Il Telefono Azzurro Onlus, 
istituito nel 1987 dal Professor Ernesto Caffo, attuale Presidente. 
Al termine della premiazione, dopo un breve pranzo, parteciperemo al Corteo della Bolla. 
 

	  
 
 

 

Bollettino n. 16 – 01  Luglio-Agosto 2016 



 

Pag. 2 di 6 

Auguri di buon compleanno a …. 
LUGLIO 
Redi Fabio (il 2), Carrubba Antonio (il 15); Manni Francesco Maria (il 17); Volpe Gianfranco (il 24);  
Splendiani Giorgio (il 26); Rainaldi Ezio (il 27); Frattale Giovanni (il 28); Rosati Antonio (il 30) 
 
AGOSTO 
Cappelli Antonio, Daniele Lorenzo (il 4); Buzzi Nunzio (l’8); Cerone Giuseppe (il 30) 
 

Lettera del Presidente 
Cari amiche e amici rotariani,  

questa che leggete è la mia prima lettera mensile, da 
presidente, relativa ai mesi di luglio e agosto. Ho voluto 
ripristinare, attraverso il bollettino, la tradizionale abitudine e 
consuetudine di una specie di colloquio immaginario tra il 
presidente e i soci e gli amici del Rotary. Devo ammettere che 
non so quanti saranno i lettori, spero più dei famosi tre lettori 
manzoniani! 

Negli anni passati leggevo con gusto e quasi con avidità la lettera mensile del presidente, il 
quale illustrava il tema del mese, i progetti e le iniziative realizzate e quelle che erano in via 
di attuazione. Da qualcuno il bollettino è stato considerato ridondante in quanto è attivo  il 
sito del nostro club e la pagina Facebook. Inoltre ogni mese esce la bella rivista del distretto 
2090 in cui viene pubblicato qualche articolo che ci riguarda. Penso invece che il bollettino 
rappresenti una voce utile e preziosa, soprattutto per coloro che non hanno possibilità, per 
varie ragioni, di frequentare con assiduità le nostre conviviali o le iniziative che vengono 
realizzate durante l'anno. 

Mi impegnerò, però. a rendere il bollettino più vivo, più orientato anche all’attualità, non 
soltanto alle notizie che riguardano il nostro club, ma anche agli avvenimenti che avvengono 
nella società in cui viviamo. Pertanto mi piacerebbe che qualche socio volesse commentare 
un fatto, un avvenimento che lo ha colpito, da rotariano o da cittadino. Mi piacerebbe ancora 
invitare i soci a raccontare la loro storia professionale, le difficoltà incontrate e poi anche il 
successo ottenuto.  

Non mancherà nei prossimi numeri l'angolo della poesia a cura dei nostri soci Andrea Lusa 
e Camilla Laghi.  

Approfitto di questa lettera per ringraziare tutti voi, con cui ho condiviso l’elaborazione dei 
progetti, tanti e ambiziosi, che realizzeremo nel nostro anno rotariano e che rappresentano 
una sfida che esige la partecipazione attiva di tutti.  

I progetti possono essere letti, nella loro completezza, sul sito, www.rotarylaquila.it, alla 
voce documenti “Piano direttivo di club A.R. 2016-2017”. In breve sintesi, ricordo che questi 
progetti riguardano sia la comunità locale che quella internazionale.  
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Per quanto riguarda i progetti relativi alla comunità locale, in questi mesi abbiamo preso 
contatto con le scuole e con l’Ufficio Scolastico Regionale per  strutturare percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. Inoltre abbiamo anche condiviso con queste istituzioni un 
progetto che vuole far riflettere gli studenti sui comportamenti aggressivi, dal bullismo alla 
violenza di genere. Abbiamo poi rivolto una grande attenzione ai problemi complessi degli 
immigrati, attraverso un progetto dal titolo significativo: “La musica che include, 
passaporto per immigrati”.  

Abbiamo risposto all’invito del nostro Distretto, strutturando un Corso di Formazione in 
favore delle persone ipovedenti e non vedenti, in collaborazione con l’Unione Italiana 
Ciechi.  

Inoltre ci impegneremo a diffondere presso i soci, ma anche fuori del nostro club, la bella 
opportunità per molti giovani, dai 20 ai 30 anni, di poter concorrere ad un prestigioso master 
(Master & job), inviando il loro curriculum a segreteria@eraclito2000.it. Tale master 
rappresenta una sorta di allenamento per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro.  

Per quanto riguarda le azioni rivolte alla comunità internazionale, seguiremo con attenzione 
la realizzazione dei quattro presidi di base nel Togo. Mi piace ricordare che ci siamo 
impegnati a dare un contributo al programma che ha come finalità la creazione di una 
biblioteca mobile in favore di una comunità turca che ha difficoltà ad accedere ai servizi 
educativi a casa propria. 

Non posso non pensare a quanta sofferenza 
abbiamo assistito inermi senza poter fare 
nulla. Si sono susseguiti episodi che ci hanno 
lasciato senza fiato, in cui persone innocenti 
hanno perso la vita. Treni che si scontrano su 
un binario ancora unico nel 2016, gli ostaggi 
uccisi nel supermercato, il camion lanciato su 
persone che passeggiavano tranquille, donne 
morte soffocate dentro la stiva di un traghetto, 
l’uccisione del prete in Normandia, l’uccisione 
di giovani innocenti in Germania. Inoltre, è 
difficile tollerare la repressione del golpe in 
Turchia da parte di un presidente che ha sospeso i diritti civili, come se i diritti civili si 
potessero transitoriamente mettere in soffitta. Sembra che non si possa interferire negli affari 
interni dei paesi ma è assordante il silenzio nei riguardi delle uccisioni di giornalisti, degli 
arresti di docenti delle scuole e dell'università, dei magistrati, dei generali, degli impiegati e 
delle persone sospette. In questi casi cosa possiamo fare? 

Ecco allora che i nostri progetti rotariani acquistano una nuova luce che sembra illuminare 
pallidamente gli insopportabili scenari di violenza e di ingiustizia, infondendo una fioca 
luce di speranza per un futuro migliore. 

Buon anno rotariano a tutti gli amici del Rotary! 
Massimo Casacchia 
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a luglio? 

 

5 luglio: Cerimonia annuale del “Passaggio del martelletto” dal presidente uscente 
Avv. Luca Bruno al Prof. Massimo Casacchia, che guiderà il sodalizio nell’anno 2016-2017  

 

 

9-10 luglio: Il nostro club ha 
partecipato al “Festival della 
Partecipazione” che si è tenuto 
all’Aquila dal 7 al 10 luglio. Ci è stato 
assegnato uno stand, che abbiamo attrezzato con i nostri manifesti e i nostri documenti. 
Siamo rimasti soddisfatti dall’interesse mostrato da molte persone nei riguardi del Rotary, 
nell’ambito del nostro obiettivo di inserire il Rotary nella comunità aquilana.  
 

12 luglio: E’ stata indetta la prima assemblea dei soci, in 
cui il presidente ha distribuito ed illustrato il Piano Direttivo di 
Club. 

 

19 luglio: Il presidente del Rotary ha partecipato alla 
riunione indetta da Sandra Giordana, che ha presentato i nuovi 
progetti di VerdeAqua Smile. Il presidente  è intervenuto 

sostenendo il 
progetto “Dopo di 
noi”, di recente 
approvazione 
parlamentare.  

 

23 luglio: il 
nostro club ha partecipato, nella persona del 
Presidente, alla bella iniziativa – 
ARROSTARACT, organizzata dal Rotaract che 
si è svolta presso il santuario di San Pietro della 
Ienca.  
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Il Motto  A.R. 2016-2017 
Il Presidente del Rotary International John Germ ha scelto 
come tema presidenziale il motto:  
“IL ROTARY AL SERVIZIO DELL'UMANITÀ”.  
Il motto è apparentemente generico ma è fortemente in linea 
con la filosofia del Rotary che si fonda proprio sui principi 
del servire, del donare, dell'aiutare, di interessarsi, oltre i 
muri dell'egoismo, ai problemi delle persone in difficoltà. 

 

Entrare nel mondo incantato del Rotary Internazionale 
Vi consiglio di entrare nel mondo incantato del Rotary Internazionale,  andando sul sito 

www.rotary.org 
 
Nella pagina iniziale del rotary.org potete trovare la voce my rotary: tutte le persone iscritte 
o non iscritte al rotary possono registrarsi al my rotary. 
Ci riserviamo successivamente di approfondire questo aspetto in modo che tutti possano 
familiarizzare con la dimensione informatica del Rotary. 
Potete anche andare sul nostro sito, www.rotarylaquila.it,  partendo da un qualsiasi motore 
di ricerca, come Google, e digitando rotarylaquila.it.  A quel punto vi comparirà un elenco di 
voci e voi dovete scegliere “ROTARY CLUB L’AQUILA: District 2090”,  dove potete 
trovare tante notizie del nostro club tra cui  l’organigramma 2016-2017, cioè il direttivo e 
tutte le commissioni dell’anno in corso, e alla voce documenti il “Piano Direttivo club 2016-
2017 “,  per potere approfondire la lettura dei progetti che vogliamo realizzare.  
Il nostro club ha anche una pagina facebook,  che consente di seguire in modo più diretto le 
attività che via via svolgiamo. 
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I giovani disabili ospiti del Rotary Campus al villaggio Lido d'Abruzzo di 
Roseto 

Lettera Aperta al Sig. cico33 
Come rotariano e neo presidente del Rotary Club 
L'Aquila, Club che ha partecipato attivamente da anni 
all'iniziativa Rotary Campus “Franca Marollo”, che vede 
molti giovani con vari tipi di limitazioni funzionali 
trascorrere una vacanza una settimana della loro vita in 

un'atmosfera gioiosa, non ho difficoltà ad intervenire nel dibattito che il commento su Tripadvisor 
di quel padre ha sollevato, in merito alla presenza nel Lido d’Abruzzo di Roseto di una “miriade di 
ragazzi disabili” che avrebbero turbato la serenità dei suoi figli, dato che “non è un bello spettacolo 
vedere dalla mattina alla sera persone che soffrono sopra una carrozzina”. 

La lezione, al di là dei buonismi, deve farci riflettere sul fatto che siamo sulla via giusta, cioè che le 
iniziative come quelle portate avanti dal Rotary sono troppo poche e devono moltiplicarsi proprio 
per offrire esperienze positive e, nel contempo, ridurre progressivamente le distanze tra persone. 

La lezione che apprendiamo è che l’atteggiamento di nascondere e toglierle dallo sguardo degli altri 
la disabilità ha contribuito a rallentare un processo ineluttabile di civiltà, che vede l'integrazione tra 
persone come diritto inalienabile di ciascuno. 

Pertanto, dobbiamo partire, senza giudicare, dall'atteggiamento del padre che cercava “a suo modo” 
di proteggere i figli dal trauma della diversità. Noi del Rotary, come molti, abbiamo grande fiducia 
che i nostri figli ed i nostri nipoti possano crescere liberi dalle sovrastrutture, che ancora 
caratterizzano alcuni fra noi, e che siano migliori di noi tutti. 

E’ stato dimostrato scientificamente, ed è patrimonio esperienziale di chi lavora nel campo, che 
quando i giovani si avvicinano ad altri giovani in difficoltà vengono ridotte le barrire e vengono 
costruiti ponti, condividendo con i ragazzi, pur a fronte di diverse condizioni di salute, gli stessi 
obiettivi, gli stessi progetti, gli stessi desideri... 

In tale prospettiva, caro Sig. Cico33, potrebbe avvenire una sorta di miracolo: i suoi figli potrebbero 
chiederle l’anno prossimo di tornare proprio in quel campeggio per incontrare nuovamente quei 
ragazzi meno fortunati dei suoi, ma con la stessa luce negli occhi … 

Apprezziamo e ringraziamo per l’accoglienza il Lido d’Abruzzo di Roseto che ha ospitato i nostri 
ragazzi… L’anno prossimo l’esperienza rotariana del Campus Abruzzo e Molise verrà ripetuta ed 
aspettiamo tutti quelli che abbiano il desiderio di vivere e apprezzare la luce negli occhi dei nostri 
ragazzi…         Massimo Casacchia 

 

 


