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Cosa ci aspetta a dicembre?  
(Dicembre: mese della “Prevenzione e Cura delle Malattie”) 

 
Mercoledì 7 DICEMBRE ore 18:00 (presso il Ristorante La Delfina 
alle 99 Cannelle): "Assemblea dei Soci", cui segue Conviviale per soli 
soci 
 
Sabato 10 DICEMBRE: ore 9:30-13:30 (presso Cartiera del Vetojo) 
"Incontro incentrato sulla Formazione", a cura di Mauro Bignami 

 
Venerdì 16 DICEMBRE pv ore 20:00 (presso Ristorante Casale 
Signorini): Cena degli Auguri per soci ed amici 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bollettino n. 18 – 04  Dicembre 2016 

Eventi da segnalare 
 

Sabato 3 DICEMBRE: “Giornata Internazionale delle persone con 

Disabilità” 

 

 

Sabato 10 DICEMBRE: "Giornata Mondiale dei Diritti Umani" 
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Auguri di buon compleanno a …. 
DICEMBRE 
Tettamanti Enzo (il 13), Giallonardo Lugi (il 15); Bruno Luca (il 17); Splendiani Francesco (il 19). 

Lettera del Presidente 

Cari amiche e amici rotariani,  
il tema di questo mese è 
quello della prevenzione e 
cura delle malattie, una delle 
sei aree prioritarie di 
intervento del Rotary, uno dei 
Millennium Goals prioritari dell'ONU, più 
esattamente la lotta contro l'HIV, la malaria ed altre 
malattie. Il nostro club ha voluto onorare il tema 
della prevenzione e cura delle malattie, anche in 
vista del centenario della Rotary Foundation, con 
un convegno sulle vaccinazioni molto partecipato 
che ha visto come invitato d'onore Mario Giannola, 
il cui intervento è stato molto apprezzato, al pari di 
quello di tutti gli altri autorevoli relatori. In altra 
parte del bollettino diamo ampio spazio all'evento.  
Negli anni precedenti, il mese di dicembre era 

dedicato alla famiglia. Va detto che tale tema, sempre attuale, lo è diventato ancora più, 
dopo i recenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto un allargamento del concetto 
tradizionale di famiglia in quanto, anche alle persone che hanno la propensione verso lo 
stesso sesso, viene riconosciuto il diritto della convivenza di fatto e dell’unione civile. 
Avremo modo, successivamente, di ritornare sull’argomento che è stato già ampiamente 
trattato con molto successo nel Forum Distrettuale che si è tenuto il 3 aprile 2016 ad 
Avezzano.  
Il nuovo provvedimento legislativo ha permesso di cogliere con maggiore chiarezza un 
preoccupante atteggiamento di intolleranza fra i giovani nei riguardi delle persone che 
hanno un diverso orientamento sessuale e che troppo spesso sono oggetto di atti aggressivi, 
che rientrano nel termine di omofobia. 

e di buon onomastico a….  

Il 4 dicembre: Santa Barbara…  a Barbara Conteduca 

Il 30 dicembre: San Ruggero… a Ruggero Ruggieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTI Sergio 

D’ANTONIO Maurizio   

FIORAVANTI Maurizio  

 

GALEOTA Vincenzo                                                                                             

MAROLA RAFFAELE 
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Il nostro club, come è noto, è coinvolto in una battaglia in difesa dei diritti di tutti i cittadini, 
come sancito dalla nostra Costituzione. In particolare, il nostro club, d’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, con l’Università e con la Questura, ha programmato un progetto dal 
titolo “Educare all’affettività”, rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori per arginare 
l’aumento di manifestazioni di bullismo, cyber bullismo, violenza sessista o interculturale. 
Tornando al mese di novembre mi piace ricordare che il nostro club ha partecipato, come 
sapete, alla giornata finalizzata all’eliminazione della violenza sulle donne con varie 
iniziative tra cui due incontri presso le scuole con la consegna della “Convenzione di 

Istanbul”. Tale carta internazionale, sancita nel 2011, rappresenta un importante documento 
sottoscritto anche dall’Italia in favore dei diritti delle donne. L’altra iniziativa che ha riscosso 
molto successo è quella di aver inaugurato una “panchina rossa”, grazie al sostegno del 
Comune dell’Aquila e alla collaborazione diretta dell’Accademia di Belle Arti, una sorta di 
monumento civile a ricordo delle tante donne vittime di violenza. 
Comunque non abbiamo sostenuto solo iniziative rivolte a difendere le donne. Infatti, mi 
piace ricordare una bellissima manifestazione indirizzata ad onorare la memoria di 

Ondina Valla, madre del nostro caro socio Luigi De Lucchi, che si è svolta domenica 27 
novembre, come esempio di una donna che ha vinto la sua battaglia sportiva e sociale, 
superando tutti gli ostacoli. 
Sul fronte sempre della battaglia dei diritti, alcuni nostri soci sono andati a Roseto, in 
occasione dell’assemblea del Rotary Campus a testimonianza del nostro impegno continuo 
nei riguardi di persone con diversi gradi di disabilità. 
Novembre ha segnato l’inizio concreto del percorso alternanza scuola/lavoro (coordinato da 
Francesco Splendiani, Gianni Pisano e il sottoscritto) con le lezioni svolte dai nostri colleghi 
presso le scuole cittadine e precisamente l’ITIS (Ugo Marinucci e Raffaele Marola) e Liceo 
Scientifico (Guido Passerini). 
Non si può finire questo resoconto senza ricordare l’azione di service e di umiltà da parte di 
alcuni di noi che hanno passato la giornata di sabato 26 novembre davanti al supermercato 
Di Meglio per raccogliere cibo in favore di famiglie povere, nell’ambito dell’iniziativa 
organizzata dal Banco Alimentare. All’interno del bollettino abbiamo pensato di dare 
testimonianza visibile a questa giornata, per noi rotariani, storica.  
 
Cari soci, come sapete, a dicembre è prevista per il giorno 7 l’assemblea dei soci con il 
rinnovo del direttivo, nell’ottica della ruota rotariana, che gira senza fermarsi mai scandendo 
nel tempo la costanza dell’impegno a continuare a servire le comunità sofferenti. 
 
Infine, cari amiche e cari amici, il 16 dicembre verrà organizzata la tradizionale cena degli 

auguri. Per molti di noi il Natale è una festività aspettata, attesa con la stessa intensità di 
quando si è bambini. Mantiene ancora un senso magico, che rende il Natale momento unico 
e irripetibile. La giornata del 16 sarà una giornata speciale che permetterà sicuramente di 
alimentare la nostra amicizia e rinnovare la nostra fiducia nel futuro. Speriamo quindi essere 
in tanti, per scambiarci un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. 

 

Massimo Casacchia 
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a novembre? 
 
(da sinistra) Massimo Casacchia, Mario Giannola, Giuseppe Cerone 

15 novembre: "Stop alle false 

credenze sulle vaccinazioni" 
 
Il Prof. Massimo Casacchia, Presidente 
del Rotary Club L’Aquila, ha invitato la 
cittadinanza ad un evento di particolare 
attualità organizzato dal Club dal titolo: 
"Vaccinazioni: lotta alle false credenze", 
che si è svolto il giorno 15 novembre alle 
ore 17 presso l'Auditorum Sericchi in via 
Pescara, 2. La manifestazione, aperta a 
tutta la comunità, agli studenti, alle 
scuole e, soprattutto, ai genitori 
disorientati su tale tematica, aveva la 
finalità di fare chiarezza in merito ad un 

argomento molto dibattuto, che vede un 
notevole e preoccupante calo delle 
vaccinazioni. 

Sono stati presenti il Sindaco della città, Dr. 
Massimo Cialente, il Direttore Generale della 
ASL1, Dott. Rinaldo Tordera. Per il Rotary 
sono intervenuti il Dr. Giuseppe Cerone e il 
Dott. Mario Giannola, Presidente della 
Commissione Distrettuale della Rotary 
Foundation, che ha brillantemente e con 
passione illustrato il progetto: "End polio 

now", progetto rotariano internazionale che ha 
permesso l'eradicazione della poliomielite, 

favorendone la vaccinazioni in tutto il mondo. 

Interventi scientifici sono stati condotti dal presidente 
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri dell’Aquila, 
Dr. Maurizio Ortu, il Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL 1 L'Aquila, Dr. Domenico 
Pompei, la pediatra di famiglia, Dr.ssa Marisa 
D'Andrea, il Prof. Massimo Casacchia ed il Prof. 
Alberto Verrotti, Ordinario di Pediatria dell'Università 
dell'Aquila che ha ben illustrato come è nato il terribile 
equivoco del rapporto tra vaccinazione antimorbillo ed 

autismo. Infatti, nonostante le più radicali disconferme su tale rapporto, molte false credenze 
sono ancora presenti in merito. 
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Il Convegno ha visto una folta partecipazione 
di cittadini e di studenti, interessantissimi alle 
tematiche trattate. 

L'auspicio è che alla fine del Convegno le 
informazioni scientifiche del dibattito siano 
riuscite a dissipare le credenze erronee relative 
alla pericolosità dei vaccini, che rappresentano, 
quest’ultimi, una delle più importanti scoperte 
della medicina a favore dell'umanità. 

 

 

 

 

23 novembre: Mercoledì mattina 23 

novembre, presso il Liceo Scientifico Bafile 

dell'Aquila, Massimo Casacchia, in qualità di 
Presidente del Rotary Club L’Aquila, ha incontrato gli 
studenti per una riflessione sulla lotta alla violenza 
nei riguardi delle donne tramite la divulgazione della 
Convenzione di Istanbul votata dal Consiglio 
d'Europa nel 2011.  

Durante l’incontro ha distribuito copie della 
Convenzione, in cui sono contenuti gli 81 articoli in 
cui si mettono in evidenza gli aspetti innovativi in 
difesa della donna e dei suoi diritti troppo spesso 
violati. 

Tanti, tanti studenti attenti e partecipi!!! La nostra 
speranza... 

 

Foto incontro del 23 novembre, Liceo Scientifico 

 

 

 

 



 

Pag. 6 di 16 

 

24 novembre: Preceduta da una 

conferenza stampa, svoltasi il 21 novembre 
(foto sulla destra) presso Palazzo Fibbioni, 
nell'ambito della Giornata Internazionale 
contro la Violenza sulle Donne, che ricorre 
ogni anno il 25 novembre, il Rotary Club 
L'Aquila ha pensato di contribuire alla 
lotta alla violenza nei riguardi delle donne 
realizzando un progetto definito 
“Panchine rosse”, già attivo in varie città, 
come Milano, Torino e Taranto. Una 
panchina rossa rappresenta una sorta di 
“monumento civile” contro la violenza 

sulle donne e contro il 
femminicidio. 

“Il monumento” finalizzato a 
sensibilizzare la comunità a tale 
grave problema ha l'intento di 
favorire la riflessione dei 
cittadini sui cambiamenti 
culturali necessari per 
sconfiggerla. 

La panchina rossa, ubicata 
presso la Villa Comunale, è 
inaugurata giovedì 24 
novembre alle ore 12,00 dal 
Presidente del Rotary Club 
L'Aquila, Prof. Massimo 
Casacchia, in presenza 
dell'Assessore Comunale alle 
Politiche Sociali, Dr.ssa 
Emanuela Di Giovambattista, 
dai docenti dell'Accademia di 
Belle Arti, Franco Fiorillo e 
Carlo Nannicola, e delle due 
studentesse dell’Accademia, 
Michela Del Conte e Francesca 
Racano, che hanno collaborato 
alla realizzazione del lavoro.  

Ringrazio tutte le socie ed i soci 
che hanno partecipato. 
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25 novembre: In continuità con l’incontro 

effettuato presso il Liceo Scientifico nella giornata del 
23, il Presidente si è recato presso l'Istituto Tecnico 

Industriale “Duca d'Aosta” per sensibilizzare gli 
studenti sul grave fenomeno che ogni anno fa 
registrare numerosi omicidi, a danno di numerose 
donne vittime della violenza dell'uomo. 
Nella mattinata è intervenuta anche la polizia di Stato 
che, a sua volta, ha proiettato brevi filmati di 
particolare intensità relativi sempre all'aggressione 
subita dalle donne.  
Alla fine della dell'incontro Massimo Casacchia ha fatto vedere il videoclip di Alex Britti con 
la canzone dal significativo titolo “Perché”, videoclip molto apprezzato dai ragazzi presenti 
che hanno accompagnato con la loro voce quella del cantautore.  

 

26 novembre: Accanto alla 

operosa attività quotidiana di recupero 
di eccedenze alimentari da destinare ai 
più poveri del nostro paese, la 
Fondazione Banco Alimentare Onlus 
organizza ogni anno, l´ultimo sabato di 
novembre, la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare.  

 

 

 

Foto incontro del 25 novembre, ITIS Duca d’Aosta 
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Ormai giunta alla 20^ edizione, la 
Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare è diventata 
un importantissimo momento di 
coinvolgimento e 
sensibilizzazione della società 
civile al problema della povertà 
alimentare attraverso l'invito a un 
gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: fare la spesa per chi 
è povero. Durante questa 
giornata, presso una fittissima 
rete di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, 
ciascuno può donare parte della 
propria spesa per rispondere al 

bisogno di quanti vivono nella povertà. E’ un grande spettacolo di carità: l'esperienza del 
dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. 
Il Rotary Club L'Aquila si è impegnato con le sue socie ed i suoi soci, a supporto 
dell’importante iniziativa del Banco Alimentare, nella nostra città, presso il supermercato Di 
Meglio. Una bellissima giornata a favore delle persone più svantaggiate...  
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato… Isabella Benedetti, Valeria Buccella, Barbara 
Conteduca, Nicoletta Proietti, Luca Bruno, Ugo Marinucci, Davide Ardovino e Simonetta 
Mantenuto… che hanno collaborato e reso possibile questa importante iniziativa!!! 
 

 
 

 



 

Pag. 9 di 16 

 

27 novembre: "Ondina Valla: oltre ogni 

ostacolo", per la regia di Lisa Capaccioli (interprete 
Lorenza Fantoni), lo spettacolo teatrale con cui 
L'Aquila domenica 27 Novembre ha reso omaggio 
omaggio a Trebisonda Valla, detta Ondina, nata a 
Bologna ma vissuta nel capoluogo abruzzese fino 
alla sua morte - nell'ottobre 2006 - vincitrice nel 1936, 
prima donna azzurra della storia italiana, dell'oro 
olimpico a Berlino negli 80 metri ostacoli. L'evento, 
al Ridotto del Teatro Comunale, alle 18, è stato 
promosso nel centenario della sua nascita, con il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della 
Provincia dell'Aquila e con il patrocinio del 
Comune, CONI Abruzzo, Panathlon, Rotary Club 
L’Aquila, Cus e Atletica L'Aquila. Complimenti al 
figlio di Ondina Valla, che ha organizzato le 
celebrazioni, il nostro socio Luigi De Lucchi (nella 
foto sotto, ultimo a destra). 
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L’ANGOLO DELLA 
CULTURA 

In questo spazio del bollettino siamo lieti di ospitare il contributo dei nostri soci. 
 
 

L’ ORDINE EQUESTRE SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME 
(IV PARTE) 

 
Come siam visti dall’opinione pubblica. 
Spesso è un punto dolente, che non è facile far 
comprendere. L’opinione pubblica (compreso 
qualche ecclesiastico) per ignoranza, per 
disinformazione o per travisamento dei fatti 
anche da parte di coloro = i mass media = i quali 
dovrebbero mantenere un comportamento 
professionale ed etico ineccepibile (spesso ne 
abbiamo degli esempi anche nei quotidiani, che 
ci identificano come templari), non ci conosce o 
ci conosce in modo distorto ci guarda con 
fastidio o con ironia, chiamandoci “quelli dei 
mantelli”. Questo perché vede di noi soltanto 

per l’aspetto esteriore e non discerne quello che 
rappresentiamo, cioè un braccio della Chiesa con 
compiti particolari assegnataci dai Papi. 
A proposito dei mantelli confermo di nuovo che per 
noi sono un “abito da Chiesa” segno della nostra 
appartenenza e della nostra testimonianza. 
Come in tutte le associazioni anche tra di noi, c’è 
qualcuno che non si comporta secondo le buone 
regole e quindi, bisogna tenerli a debita distanza e se 
non si raddrizzano, se non ritornano ad essere veri e 
autentici cattolici e rientrare nella nostra autentica 
testimonianza, vengono allontanati e cancellati 
dall’Ordine. 
Concludo, augurandomi di aver chiarito, una volta 
per tutte, cosa è l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme ed il suo ruolo anche nella Società di 
questo antico Ordine della Chiesa. 
Luigi Cardilli 
 
 

 
 

 
(da sinistra) Massimo Casacchia, Luigi Cardilli, Luca 
Bruno 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

Nell'inferno della vita 
entra solo la parte 
più nobile dell'umanità; 
gli altri stanno sulla soglia, 
e si scaldano. 
HEBBEL (1813-1863) 

 
In due dei miei ultimi scritti Vi ho parlato di DANTE ALIGHIERI (1265-1321), anticipando le 
celebrazioni connesse con il 750° anno della nascita, e della sua attualità, anzi 
contemporaneità. 
Anche se l'espressione “lingua italiana” non è mai usata da Dante, e anzi nemmeno 
l'aggettivo “italiano”... fa parte del lessico dantesco (Tomasin). Egli è considerato 
universalmente il PADRE della nostra lingua. L'espressione “Padre Dante”, antica quanto 
Lui, è fortemente radicata nel nostro passato e nel nostro presente, e certamente lo rimarrà 
nel futuro. Fu usata per la prima volta da Antonio da Ferrara (1315-13739, più giovane di 
Dante, e, in seguito, comparve con Ugo Foscolo, Giosuè Carducci e Gabriele D'Annunzio. 
Ciò che Dante ha fatto per l'“italiano” - il Suo “volgare”- sia sul piano teorico sia su quello 
applicativo, non è paragonabile, per altezza e vastità di risultati, all'opera di nessuno di 
quelli che lo hanno seguito (Patota). E' colui che ha coniato la parola vuoi pulita vuoi oscena 
che nello specifico serviva e che tale è rimasta ancor oggi. 
Ma se Dante è il “padre della lingua italiana”, Francesco Petrarca (1304-1374) va considerato 
“l'ingegnere della parola”. Se Dante ha usato migliaia e migliaia di parole nuove, Petrarca, 
usando poco più di 3200 vocaboli, ha composto 366 poesie con tasselli uguali eppure 
sfaccettati, evitando ripetizioni, dando alle volte non identici significati agli stessi, evitando 
di ripeterli in rima, costruendo in sostanza castelli a struttura diversificata con mattoni 
simili. 
Ma nella formazione strutturale dell'”italiano” non va dimenticato Giovanni Boccaccio 
(1313-1375) che nei dialoghi dei suoi personaggi del “Decamerone” mette in mostra la lingua 
dell'”oralità” “duttile, immediata, che riproduce sulla pagina scritta le cadenze del parlato a 
diversi livelli: fonomorfologico, lessicale, fraseologico, sintattico e testuale” (Patota). 
Mi è parso opportuno, dopo un anno del pluricentenario della nascita del “divino poeta”, 
ricordare in questo breve  excursus i “Pilastri” della “lingua” che oggi ci unisce. 
 
Alla prossima... se ancora vi va… Andrea 
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INVITO ALLA LETTURA 
di Camilla Laghi 

 

Massimo Fini “SUDDITI. MANIFESTO CONTRO LA DEMOCRAZIA” 
I Grilli Marsilio, 2004 

 
Ormai abbiamo aperto gli occhi e nessuno di noi crede più di vivere in un regime 
democratico degno di questo nome. Tuttavia, il libro di Massimo Fini rimane sempre 
fortemente provocatorio, come è nello stile di questo famoso giornalista. Perché il suo 
attacco alla Democrazia (la nostra, liberale e rappresentativa) non è portato né da Destra né 
da Sinistra, ma proprio all’interno del Sistema e ci mostra come la Democrazia che 
concretamente viviamo “non corrisponde a nessuno dei presupposti su cui afferma di basarsi”. C’è, 
quindi, una forte discrepanza tra “ideale” e “reale”.  
Il voto non è uguale, non è libero, i governati non sono in grado di esercitare un controllo 
sulle decisioni dei governanti, i cui atti dovrebbero essere trasparenti e non lo sono, i 
cittadini non sono uguali di fronte alla legge. Rimangono le elezioni. Purtroppo però, 
aggiungo io, dal 2011 abbiamo governi non eletti dal popolo. 
Oggi, i cittadini sono in realtà “sudditi”. La democrazia rappresentativa che viviamo è “una 
finzione, una parodia, un imbroglio, una frode, una truffa”. 
 Ma, ce n’è anche per i governati. Ben lungi dall’esercitare il potere, si abituano a obbedire a 
“poteri contestati, poco rispettati, disprezzati, illegittimi, purché siano poteri che, in quanto tali, 
servono o possono nuocere”.  
Addirittura si sottomettono al potere “perché lo temono o attendono da esso vantaggi, benefici, 
favori, clientelismi”.  
Certo, la corruzione dei governanti che accettano o pretendono soldi dalle oligarchie 
economiche che, in una società incentrata sul mercato e sul denaro, hanno il sopravvento 
sulle stesse oligarchie politiche, è più grave di quella dei governati, perché si riflette sulla 
credibilità dell’intero sistema e ne inficia le basi.  
In sostanza, la nostra democrazia è un insieme di regole, di procedure, un metodo, spesso 
disattesi. 
E’ chiaro che il modello ideale non può mai coincidere con quello reale. Tuttavia, se la 
discrepanza è molto forte, la democrazia si colloca decisamente su una brutta strada. 
Facciamo un esempio particolarmente significativo. In Francia, quando i nobili che avevano 
il compito di difendere con le armi il territorio e di amministrare la giustizia nei loro feudi si 
trasferiscono a Versailles, imparruccati e imbellettati, i loro privilegi non saranno più 
accettati e la borghesia farà crollare l’ancien regime. Credo che ce ne sia abbastanza per 
riflettere sulla nostra cultura politica e desiderare di leggere un libro assolutamente attuale 
che certo non le manda a dire… 
Oltre questa parte distruttiva, il libro ne comprende anche una costruttiva, quando passa a 
riflettere sulla condizione dell’uomo contemporaneo che deve ritrovare un equilibrio tra 
Natura e Cultura, poiché la Democrazia con le sue oligarchie politiche ed economiche 
legittima un terribile meccanismo produttivo che schiaccia l’individuo. 
 Non mancano correnti di pensiero tese a recuperare questo equilibrio. L’autore sconfina poi 
nel sogno del “ritorno di un tipo antico che ancora esiste”: Un Nuer. 
Buona lettura. 
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LETTERA APERTA AL SOCIO ROTARIANO NEL 
DISTRETTO 2090 

di Luigi Cardilli 
 
Carissimo Socio, 
nel momento in cui il tuo rotariano padrino, ti ha presentato in una 
delle tante serate, in una delle tante conviviali gioivi, nell’ascoltare ciò 
che si diceva nei tuoi confronti e, nel contempo, volgevi lo sguardo 
verso i soci che ascoltavano in rispettoso silenzio. A fine 
presentazione il Presidente del Club pro-tempore ti appunta il 
distintivo che conclude il rito del tuo ingresso nel Club a cui faceva 
eco il rituale applauso, con il quale i tutti i Soci ed eventuali ospiti 
gradivano il tuo ingresso. Quindi accompagnato dal socio 

presentatore sei andato a riprendere il tuo posto a sedere. 
Fra le tante regole, che il socio che ti ha presentato, certamente ti avrà informato quali sono i 
valori e gli ideali del Rotary International che, maggiormente, si racchiudono nel nostro 
motto che già di per se è una bandiera, è un’azione, è un impegno: «Servire al di sopra di ogni 
interesse personale». 
Carissimo, oltre agli ideali e principi, ci sono dei valori che sono le colonne dell’esistere 
rotariano e, certamente, tra questi ce ne sono un paio che sicuramente sono le colonne 
portanti del vivere rotariano (mi si perdoni questa definizione edilizia). 
Il valore «affiatamento» il valore «amicizia», due valori distinti ma, nel contempo, due 
elementi che si fondono insieme, perché insieme sono elemento di forza trainante di tutto il 
Club. 
Orbene, ultimamente (da circa un decennio e forse anche più) c’è l’usanza di presentare 
nuovi soci, in occasione di serate allargate a familiari ed eventuali ospiti che, sicuramente, 
non conoscono gli ideali e i valori che sono la nostra base. 
E questo è un grave errore, perché gli ingressi si dovrebbero fare esclusivamente, nelle 
riunioni per soli Soci, perché è tra di essi che si rende necessario una fusione di intenti, di 
elevazione dell’impegno di affiatamento con il nuovo socio e quindi di fargli sentire subito 
l’affetto che trascende dall’azione di gradimento di un nuovo amico con cui poter tessere 
quel filo che ci unisce e che ci lega poi, nelle azioni che il club intraprende per l’interesse 
della comunità di cui è parte integrante come per azioni umanitarie nei confronti di 
popolazioni situate in zone povere del mondo. 
Quindi auspico che si possa attraverso il Distretto, invitare tutti i Club a modificare il 
metodo ormai in essere ma, che impedisce, subito sul nascere a ché quel filo di poter subito 
tessere il telo dell’amicizia e dell’affiatamento, proprio dell’essere un socio rotariano. 
Senza un concreto e serio impegno da parte di tutti i soci, le amicizie rotariane dovrebbero 
anche sussistere fuori del nostro luogo dove ci si riunisce. 
La mancanza di questo affiatamento, che si limita solo nel momento dell’incontro nella sala 
dove si svolgono le riunioni, e che fuori, invece, si è soliti mettere i paletti, è una falsa 
amicizia e un falso affiatamento. 
È chiaro che ognuno ha un suo cerchio di amicizie che esulano dal Rotary o con qualche 
rotariano che era già nel cerchio di amicizie e che ovviamente non si deve pretendere che 
ogni socio sia un frequentatore di altri soci o delle amicizie di altri soci ma, se ci si incontra, 
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qualche volta non ci si deve solo limitare ad un semplice saluto a distanza o come qualche 
volta è successo che al passaggio, specialmente di un nuovo rotariano, si fa finta di non 
vederlo e si gira con qualche scusa la testa da un’altra parte. 
Quando sono entrato nel Club di L’Aquila ormai quasi 41 anni fa mi si disse che dal 
momento dell’ingresso nel Club di L’Aquila, non ero un socio solo del Club aquilano ma, 
ero un socio del mondo. E nel periodo del mio lavoro, spesso, ero fuori e non essendo 
possibile partecipare alla riunione del mio Club l’assenza era coperta dalla mia presenza di 
un altro Club Italiano che si riuniva o nello stesso giorno oppure qualche giorno prima o 
dopo. E per questo si aveva in mano la possibilità di poter verificare tale ricerca, avendo 
ogni anno in consegna l’annuario di tutti i Club d’Italia compreso Malta e San Marino. 
Oggi invece siamo stati ghettizzati, ovvero limitati solo nell’ambito distrettuale, quindi 
dovrei correggere quel rotariano che ormai vive nella pace eterna e dirgli che non siamo più 
rotariani del mondo ma, rotariani del distretto 2090. E ciò è veramente penalizzante e 
pertanto auspico che ogni Club, possa ricevere a ½ Distretto tutti gli annuari aggiornati di 
tutta l’Italia. 
Oggi L’Aquila è una città che sta vivendo una trasformazione, una ricostruzione che 
certamente darà alla città un nuovo volto, una diversa fisionomia e, probabilmente, sarà più 
bella di quella che noi possiamo ricordare prima del 6 aprile 2009; avremo nuovi abitanti e 
forse, molti di ieri, oggi non ci sono più, anche per il fatto che, hanno fatto le valige e sono 
andati ad abitare in altre località, anche fuori regione. 
Dopo questa divagazione, rientro nell’argomento che mi sta a cuore e ciò che verifico nel 
mio Club è, a detta anche del nostro caro Paolo Governatore pro-tempore, si sta 
manifestando anche in altri Club del Distretto, una certa noia e quindi si incominciano a 
notare una serie di assenze da parte di Soci che non si limitano ad una o due assenze 
occasionali ma, sono assenze abituali che, certamente non rispecchiano i valori che si sono 
accettati nel momento del proprio ingresso. 
E la diagnosi è una sola, viene a mancare quell’affiatamento, quel valore dell’amicizia tanto 
decantato, tanto pubblicizzato ma che poi, in verità è limitato solo nel momento in cui ci si 
incontra nelle riunioni rotariane. 
È inutile e ormai stancante che in ogni forum o congressi di fine anno distrettuali che si parli 
sempre di affiatamento quando poi nell’anno non ci si comporta come si dovrebbe? È inutile 
parlare di amicizia quando poi, anche in un fortuito incontro si gira la testa da un’altra parte 
o si fa finta i non vederlo o di non averlo riconosciuto perché gli occhiali da sole gli 
impediva il riconoscimento. 
La medicina è una sola, e qui entra in gioco il Prefetto del Club di concerto con il Presidente 
di fare in modo che non si creino le solite “comunelle” di persone che anche nelle nostre 
riunioni si siedono sempre insieme. E specialmente, quando entra un nuovo socio, ci si 
dovrebbe fare in quattro per averlo nel proprio tavolo e non vederlo ramingo in mezzo ai 
tavoli e chiedere il permesso di sedersi in un tavolo… “è solo una vergogna!”. 
Purtroppo molte volte, io stesso ho subito questi comportamenti, specialmente da quando 
sono diventato vedovo, in alcuni tavoli mi si impediva di sedere perché impedivo di far 
sedere una coppia che si desiderava, e ciò è proprio in contrasto con il valore 
dell’affiatamento.  
Tutti i soci nel giorno indicato come riunione devono e non dovrebbero essere presenti.  
È ora che si incominci a ritornare a quei tempi dove non si doveva comunicare la presenza 
ma, tuttalpiù comunicare per vari motivi l’assenza. 
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È sempre desolante che ogni volta il segretario o il prefetto di club debbano fare la solita 
richiesta di comunicare chi sarà presente. Per non parlare poi di quello che dice che sarà 
presente e poi con una scusa dell’ultimo momento dichiara l’impossibilità ad essere 
presente. Per carità può anche accadere ma, non spesso come invece succede.  
Qui calza molto bene il detto che il “demonio fa la pentola ma non il coperchio”. 
Sino a prova contraria nei regolamenti sta scritto che solo i soci che hanno raggiunto gli 80 e 
più anni possono essere esonerati della presenza alle riunioni e quindi sono 
automaticamente giustificati. 
Un’altra cosa che spesso si verifica è quando un socio fa “i salti mortali” perché possa essere 
eletto Presidente e dopo il suo blasonato anno, … non c’è trasmissione televisiva che possa 
trattare la scomparsa di tale socio, nemmeno l’ormai obsoleta trasmissione “chi l’ha visto?” e 
di questo, si potrebbero fare lunghi elenchi in tutti i Club del Distretto. 
Con questa mia riflessione e concludo, che a qualcuno può anche non piacere ciò che ho 
scritto ma, posso definire queste lunghe assenze un manifestato comportamento scorretto e 
di grave mancanza di etica rotariana, nei confronti del Club di cui si è socio e di tutto il 
mondo rotariano… 

 
 

 

 
 

E per finire…. 50 panettoni per 
END POLIO NOW… 

 
Il nostro Club ha contribuito con l’acquisto di 50 
panettoni alla campagna sostenuta dal nostro 
Governatore!!! 
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Buon Natale rotariano a tutti!!! 

 

 

 

 


