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Cosa ci aspetta a Febbraio? 
(Febbraio: mese della Pace e della Prevenzione/Risoluzione del Conflitto) 

 

Il 19 FEBBRAIO p.v. In occasione del Centenario della Fondazione Rotary, ci 

aspetta l’evento “Coralmente Rotary”, alle ore 18:00, presso l’Auditorium 

“Shigeru Ban” – Conservatorio dell’Aquila, organizzato da Rotary Club L’Aquila e 

Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, con la collaborazione di GiocoSax, Associazione 

Musica e Cultura Ji Briganti, Borgani saxophones. E’ prevista la partecipazione della Banda di 
Accumoli, paese del Reatino, particolarmente provato da sisma del 24 agosto us. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Bollettino n. 17 – 06 Febbraio 2017 

 

Eventi da segnalare 
Il 7 FEBBRAIO p.v. Incontro di studio dedicato a riflessioni sul Bullismo e 
Cyberbullismo, presso il Tribunale di Pescara, rivolto agli alunni delle scuole superiori 

della Provincia di Pescara, organizzato dal Liceo Marconi di Pescara.  
L’iniziativa, già inserita fra le attività formative promosse dal “Tavolo tecnico per la promozione 
della cultura della legalità e della corresponsabilità”, prevede, fra gli altri, gli interventi della 
Dott.ssa Valentina D'Agostino, Presidente dell'Ordine dei Magistrati, del Dott. Gianluca De 

Donato, dirigente della Polizia Postale e del Prof. Massimo Casacchia, Presidente del Rotary 
Club L’Aquila. 
 

Il 20-21 FEBBRAIO p.v. Corso di formazione del Dott. Mario di Pietro 
“L’educazione razionale emotiva (ERE)”, ore 14.30-17.30, presso la sede dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Abruzzo nell’ambito del Progetto Rotariano “Bullismo e dintorni, no 

grazie”. 
Il corso è rivolto agli insegnanti delle scuole medie superiori. 
Il Dr. Mario Di Pietro, insegna presso l’Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale di 
Padova; si è specializzato presso l’Institute for Rational-Emotive Therapy di New York, già 
docente di psicodiagnostica presso l’Università di Padova, è esperto in formazione insegnanti e 
autore di vari testi tra cui i volumi L’educazione razionale-emotiva, Lo stress dell’insegnante, L’ABC 
delle mie emozioni, Edizioni Erickson. 
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Auguri di buon compleanno a …. 
FEBBRAIO: 
VISIONI Domenico (il 2); MASCIOVECCHIO Patrizia (il 5); PISANO Giovanni (l’11); CIPRIANI 

Marcello (il 14); NICASTRO Giuseppe (il 14); CARDUCCI Augusto (il 18); MAROLA Raffaele (il 

22); BUCCELLA Massimo (il 26) 

Lettera del Presidente 
 
Cari soci e Care socie, 

penso che condividiate con me il pensiero 

che l'inizio dell'anno 2017 non ha 

corrisposto alle nostre aspettative augurali.  

Il mese di febbraio è dedicato ad una delle 

aree di intervento più importanti della 

Fondazione Rotary: quella della 

prevenzione dei conflitti, della riduzione 

dell'aggressività fra i popoli, in una parola 

sola, è dedicato alla pace. L'obiettivo è 

ambizioso, quasi utopistico, anche se va 

dato atto al Rotary Internazionale di aver allocato risorse per borse di studio per la pace, 

dedicate alla formazione di giovani nell'ambito delle relazioni internazionali, in modo che 

possano acquisire una competenza spendibile in varie sedi istituzionali ed internazionali, 

per promuovere il senso della pace e la consapevolezza che è un bene da difendere.  

In una parte del bollettino viene avanzata una proposta da parte di Luigi Cardilli che vi 

prego di leggere attentamente per verificarne la eventuale fattibilità.  

 

Tornando alle nostre tempeste interne devo dirvi che, dopo il terremoto del 24 agosto 

seguito da quello del 31 ottobre, le scosse ravvicinate del 18 gennaio hanno profondamente 

insinuato un senso di incertezza e di insicurezza, spingendo molte persone a dormire ospiti 

in case di amici e di parenti, ritenute più sicure anche se le proprie erano state ristrutturate o  

e di buon onomastico a….  

 

Il 6 febbraio: Sant’Armando… a Armando Carducci 

Il 6 febbraio: Sant’Ezio… a Ezio Rainaldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTI Sergio 

D’ANTONIO Maurizio   

FIORAVANTI Maurizio  

 

GALEOTA Vincenzo                                                                                             

MAROLA RAFFAELE 
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addirittura ricostruite. La continua tensione emotiva ha indotto molte persone a dormire 

vestite, passando spesso notti insonni. Anche i giovani, alcuni dei quali non avevano vissuto 

il terremoto del 2009, hanno vissuto molto male l'esperienza del terremoto, a volte 

suggestionati dall’emotività degli adulti.  

Molti di noi hanno riferito di aver vissuto la spiacevole esperienza di una diminuzione 

memoria, del senso dell'orientamento e dell’attenzione nei giorni successivi alle scosse. 

Molti di noi, che hanno vissuto l'esperienza del terremoto del 2009, rappresentano una 

popolazione particolare in quanto hanno mantenuto una sensibilità e reattività ai traumi, 

alle scosse, con risposte abnormi in termini di insonnia, di battito cardiaco accelerato, di 

nervosismo e di una rinnovata tendenza a parlare dell'esperienza del terremoto. 

Ma forse l'elemento più imprevisto, che interessa molte persone, è la consapevole percezione 

di ritenersi non più in grado di reggere un’eventuale esperienza di terremoto, con tutto quel 

carico di estenuanti prove di sopravvivenza, come cambiare casa, abitudini, amicizie, 

quartiere, in quanto l’energia con cui abbiamo affrontato le difficoltà ora sembra attenuata, 

se non persa.  

Per la prima volta, tale stato d’animo spinge molti a vagheggiare l'idea di abbandonare la 

città, senza sensi di colpa particolari.  

Anche gli studenti universitari fuori sede, perdendo fiducia, potrebbero abbandonare 

l'Università dell'Aquila. 

Infine lo schianto dell'elicottero, con la morte dell'équipe del 118, ha trovato molti di noi 

emotivamente vulnerabili e durante il funerale alcuni hanno pianto molto intensamente, 

condividendo il dolore altrui come proprio. 

 

Devo confessare che ho percepito una strana e piacevole sensazione di conforto al pensiero 

di vivere in una comunità rotariana, composta di persone generose che agiscono al di sopra 

dell'interesse personale e pronti a mettersi al servizio della comunità, sconfiggendo così il 

doloroso senso di solitudine. 

In questo periodo particolare penso che frequentare sia le nostre iniziative, ma soprattutto le 

nostre conviviali, potrebbe rinforzare ancora di più il senso di solidarietà e di amicizia 

reciproca, aumentando la gioia dell'appartenenza ad un club che, di fatto, rappresenta una 

sorta di famiglia. 

 

A tutti i soci buon febbraio rotariano! 

Massimo Casacchia  
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a gennaio? 

 
10 gennaio:  
Assemblea dei soci: “a metà del nostro viaggio”  
L’assemblea di gennaio, come da tradizione, rappresenta un’occasione in cui il presidente fa 

un resoconto ai soci delle attività svolte fino a dicembre e delinea le azioni che si intendono 

realizzare fino al luglio successivo. 

Riportiamo di seguito le attività svolte fino al 31 dicembre e le iniziative future da realizzare 

entro luglio 2017. 

 

Nell’assemblea è stato anche approvato il documento che riguarda le linee guida della 

Commissione Effettivo. 

 
PROMEMORIA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI 

SVOLTI FINO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

9-10 luglio: Il nostro club ha partecipato al “Festival della Partecipazione” che si è tenuto 
all’Aquila dal 7 al 10 luglio. 
 
19 luglio: Il presidente del Rotary ha partecipato alla riunione indetta da Sandra Giordani, 
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. 
 
25 agosto: Il Rotary Club L’Aquila ha indetto una riunione-incontro rivolta ai soci, agli amici e 
alle persone interessate, per affrontare la modalità dell’utilizzazione dei fondi che verranno 
raccolti dal Club a favore dei bisogni delle popolazioni colpite dal sisma dell'Italia centrale del 
24 agosto 2016. 
 
COMMISSIONE AMICIZIA E AFFIATAMENTO 
26-27 agosto: Abbiamo accolto con gioia il presidente del Club Mariemont (Belgio), Tony 

Fascella, di origine italiana, e la sua famiglia nell'ambito dei rapporti bilaterali fra i due club. 
 
28 agosto: ho partecipato insieme ad altri soci all’apertura della Porta Santa. 
 
29 agosto: Il 29 agosto missione ad Amatrice con Carlo Fonzi e Marco D’Angelo. 
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PROGETTO DISTRETTUALE - Progetto 8 “VIETATO SPRECARE” 
Referente: Maurizio Fioravanti 
8 settembre: Incontro “Vietato sprecare” 
E’ intervenuto tra gli altri il Governatore del Distretto, Paolo Raschiatore. 
L'incontro è terminato con l'invito ai presenti ad aderire alla Giornata della Colletta 

Alimentare fissata per il 26 novembre 2016. 
 
PROGETTO 12 - Attenti ai giovani MASTER & JOBS! 
COMMISSIONE FORMAZIONE 
23 settembre: “Master & Job: un’opportunità per i giovani e le imprese del nostro 
territorio” 
E' intervenuto Marco Agujari, Referente del Distretto 2090 per lo specifico progetto “Master 
& Job”.  
 
24-25 settembre: Rotary in Fiera 
Un weekend rotariano a Recanati il 24-25 settembre... Rotary in Fiera... 
 
PROGETTO 1 - COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO?: UN’IMPRESA DA RAGAZZI 
COMMISSIONE NUOVE GENERAZIONI 
27 settembre: “Costruirsi il proprio futuro? Un’impresa da ragazzi” 
Il giorno 27 settembre, presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore Amedeo Duca d'Aosta, 
Forum dal titolo “Costruirsi il proprio futuro? Un'impresa da ragazzi”, organizzato dal 
Rotary Club L'Aquila e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. 
 
PROGETTO 14 – REACH TO TOGO  
Commissione Rotary Foundation 
29 settembre: “L’assistenza sanitaria e la salute mentale al sud del mondo: testimonianze 
di impegno in Togo delle suore Misericordine” 
Quali testimoni delle condizioni sanitarie e della difesa dei diritti violati delle persone affette 
da disturbi mentali in Togo, sono intervenuti suor Simona Villa dell'Ordine delle Suore 
Misericordine di San Gerardo di Monza e padre David Mawuko Kakli, sacerdote della 
diocesi di Aneho del Togo. 
 
29 settembre: Il Rotary saluta il Prefetto Alecci 
In questa occasione gli è stato consegnato il prestigioso premio Paul Harris Fellow, che è la 
massima onorificenza rotariana, coniata in onore del fondatore del Rotary Paul Harris. 
 
20 - 25 settembre: Acquerelli aquilani e d’Abruzzo 
Partecipazione all’inaugurazione della bella mostra “Acquerelli aquilani e d’Abruzzo” 
dell’artista italo-argentino Federico Heidkamp Gonzaga, che si è svolta all’Aquila. 
 
10 ottobre: H-OPEN DAY 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Osservatorio Nazionale sulla 
Salute della Donna (ONDA) partecipazione del Rotary all’H-Open Day, giornata dedicata 
alla salute mentale della donna. Organizzato dall’UOSD TRIP – Dipartimento di Salute 
Mentale della ASL 01 Avezzano-Sulmona L’Aquila. 
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COMMISSIONE AMICIZIA E  AFFIATAMENTO 
14-15-16 ottobre: Visita delle delegazioni dei Rotary Club di Linselles (Francia) e 
Mariemont (Belgio) 
Dal 14 al 17 ottobre le delegazioni dei Rotary Club di Lincelles e di Mariemont in visita 
all'Aquila sono state ricevute dal nostro Club. 
 
PROGETTO 11 – PROGETTO VIRGILIO 
COMMISSIONE FORMAZIONE 
18: ottobre Incontro con Piero Chiorri: programma Virgilio 
Piero Chiorri, Referente Distrettuale, insieme alla dottoressa Ilaria Gasparri, segretaria 
operativa, ha illustrato il programma Virgilio 2090. 
 
25 ottobre: Giornata empatica e di sensibilizzazione sulla disabilità 
Partecipazione all’evento organizzato dagli studenti dell’Unione degli Universitari (UDU) 
dell’Aquila, insieme all’Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, per la lotta e la 
difesa dei diritti delle persone con disabilità. 
 
27 ottobre: Visita del Governatore Paolo Raschiatore 
Durante la conviviale è stato consegnato il prestigioso riconoscimento PH al nostro socio 

Fabrizio Foglietti per la sua particolare dedizione alla causa delle persone con diversi tipi di 
disabilità. 
 
30 ottobre: LEADERSHIP & LEADERSHIP ROTARIANA - Ancona 
Partecipazione alla riunione distrettuale. 
 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION 
15 novembre: "Stop alle false credenze sulle vaccinazioni" 
Organizzazione dell’evento dal titolo "Vaccinazioni: lotta alle false credenze” con la 
partecipazione di Mario Giannola, Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation. 
 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 
23 novembre: Presso il Liceo Scientifico A. 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. 
 
24 novembre: Il Rotary Club L'Aquila ha contribuito alla lotta alla violenza nei riguardi 

delle donne realizzando un progetto definito “Panchine rosse”, già attivo in varie città, 
come Milano, Torino e Taranto.  
 
25 novembre: Il Presidente, insieme ai rappresentanti della Questura, si è recato presso 
l'Istituto Tecnico Industriale “Duca d'Aosta” in occasione della giornata nazionale della 
violenza contro le donne consegnando agli studenti presenti la Convenzione di Istanbul 
votata dal Consiglio d'Europa nel 2011. 
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PROGETTO DISTRETTUALE - Progetto 8 “VIETATO SPRECARE” 
26 novembre: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  
 
27 novembre: "Ondina Valla: oltre ogni ostacolo", lo spettacolo teatrale con cui L'Aquila ha 
reso omaggio a Trebisonda Valla, detta Ondina, vincitrice nel 1936, prima donna azzurra 
della storia italiana, dell'oro olimpico a Berlino negli 80 metri ostacoli.  
 
1 dicembre: Autogestione del Liceo Scientifico A. Bafile, il Presidente del Rotary Club 
L’Aquila 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. 
 
3 dicembre: Seminario “Lo Sport... gli stessi diritti” di Special Olympics Italia Team 
Abruzzo 
Intervento del Presidente del Rotary Club L’Aquila in occasione della Giornata Internazionale 

per i Diritti delle Persone con Disabilità, ad 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. 

 
7 dicembre: Assemblea dei soci ed elezione del direttivo 2017-2018 
Elezioni del Consiglio Direttivo 2017-2018. 
 
10 dicembre: Corso di formazione interclub con Mauro Bignami 
Si è svolto l'incontro di Formazione Interclub con la relazione di Mario Bignami, 

rappresentante 2014-2016 del nostro Distretto al Consiglio di Legislazione 2016. 

 
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 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.  

 

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 sono stati raccolti 

1800 euro per due iniziative che il Rotary vuole sostenere.  

Nel corso della serata è stato conferito il premio Rotary Paul Harris a Luca Bruno, past-

President del Club. 

 

17 dicembre: Sulmona: alimentazione nell'età medievale 

Intervento del Presidente del Rotary Club L’Aquila, al seminario sull'alimentazione nell'età 
medievale tenutosi a Sulmona, in presenza degli studenti delle scuole medie superiori 
organizzato dall'Associazione Alba.  
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18 dicembre: 2°MEMORIAL Massimo Gallucci, al Ridotto del Teatro Comunale 
dell’Aquila 
E’ stata rievocata la figura di Massimo Gallucci. Durante l'incontro è stato messo in vendita 
un quadro dal titolo “Davanti al mare”, che il pittore Angiolo Volpe ha dipinto ispirato 
dall'ascolto di una canzone struggente di Massimo Gallucci, per raccogliere fondi per le 
popolazioni terremotate dell’Italia centrale. Il Rotary Club L’Aquila ha dato la sua adesione 
al progetto. 
 
21 dicembre: CalendEsercito 2017 
Intervento del Presidente Rotary Club L’Aquila all’incontro, organizzato dal Comando 
Militare Esercito “Abruzzo”, in cui è stato presentato un particolare calendario, definito 
CalendEsercito 2017. Era presente, tra gli altri, il Governatore del Distretto 2090, Paolo 

Raschiatore.  
 
22 dicembre: Una messa innovativa! 
Intervento del presidente del Rotary Club L’Aquila presso la chiesa di San Bernardino in 
Piazza d'Armi in cui si svolta una Messa del tutto particolare, officiata da Padre Gerald, 
durante la quale  un gruppo di giovani nigeriani si sono inseriti nella funzione religiosa con 
cori e musiche di particolare intensità emotiva. 

 

INIZIATIVE FUTURE DA REALIZZARE  

ENTRO LUGLIO 2017 

 

31 gennaio: Forum “Iniziative in favore delle persone ipovedenti e non vedenti”, al 

Palazzetto dei Nobili, a cura della Commissione Campus Franca Marrollo.  

 

19 febbraio:  Coralmente Rotary concerto organizzato dai due club Rotary presso il 

Conservatorio  A. Casella per il progetto “End Polio Now”. 

 

2 marzo: Reading teatrale tratto da “Il piccolo principe”, presso l’Auditorium Renzo Piano, 

ore 21.00. 

 

28 o 29 o 30 marzo: (data da definire): Incontro mattutino e pomeridiano con Emanuele 

Scafato (Istituto Superiore di Sanità) su “Alcol e giovani”, rivolto a studenti, genitori e 

docenti, a cura della Commissione Nuove Generazioni - Progetto 4. 

 

Marzo o aprile: Conferenza sulla legge “Dopo di noi”, a cura di Patrizia Masciovecchio, 

Franca Fanti e Marisa D’Andrea.  
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Aprile: Forum sul tema della corruzione “La corruzione ci ruba il futuro. Un freno per lo 

sviluppo, un danno per tutti”, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole medie 

superiori e con l’intervento e di Don Ciotti, o in alternativa Ferrante (Associazione Abele). 

 

La dimensione spirituale della donna a cura di Paola Poli. 

 

21/24 aprile: visita della delegazione del Rotary presso il Club Rotary di Lincelles. 

 

Maggio: Progetto salute “Promozione salute fisica e psichica”, a cura della Commissione 

Progetti. 

 

Giugno: 2° Corso di formazione sulle tecnologie per ipovedenti e non vedenti, a cura della 

Commissione Campus Franca Marrollo.  

 

Sono in stato di avvio alcuni progetti che, per vari motivi, non sono stati iniziati: 

 

1. Progetto 5 “La musica che include”, a cura della  Commissione progetti 

2. Progetto 3 “Bullismo”, a cura  della Commissione pari opportunità 

3. Progetto 7 “Premio nazionale Rotary società civile”, a cura della Commissione 

Cultura   

4. Progetto distrettuale “TASK FORCE PER L’EMERGENZA”, referente Luca Bruno  

5. Proposte di gemellaggio con  Salerno e di gemellaggio con Salisburgo, a cura della 

Commissione Cultura  

 

 

 

INIZIATIVE DI PIU’ AMPIO RESPIRO 

 

Di seguito si sintetizzano le iniziative che hanno una visione prospettica più ampia che 

trascende il mandato attuale. 

1.  Gruppo di lavoro END EARTHQUAKE  NOW 

 Coordinamento Luigi De Lucchi, Fabrizio Marinelli. 

Il primo passo è quello di organizzare il I° convegno dal titolo “Prevenzione post 

sisma: un progetto ambizioso” con il coinvolgimento non solo dei soci rotariani, ma 

anche di personalità del mondo della cultura della politica e dell’imprenditoria. Tale 

convegno dovrebbe essere l’inizio di un progetto che vede L’Aquila, ricca di 
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competenze professionali e culturali diventare una sede di riferimento per le 

iniziative finalizzate alla prevenzione dei danni sismici nell’Italia Centrale. 

 

 

2.  Rapporti internazionali 

Coordinamento Luca Bruno (vedi relazione) 

Viene data una particolare attenzione ai rapporti con i colleghi belgi e francesi, con la 

programmazione di una visita dal 21 al 24 aprile presso Linselles (Francia).  

E’ in atto una collaborazione tra i tre Rotary dell’Aquila, di Mariemont e di Linselles, 

per attuare un progetto di ampio respiro internazionale, in Bolivia. 

E’ in atto la riattivazione dei rapporti con Tirana, Albania con il coinvolgimento del 

socio Piero Leocata.  

 

3.  Progetto distrettuale ”Campus ipovedenti” 

In analogia alle regioni Marche e Umbria, il Rotary Club L’Aquila intende farsi 

promotore del Campus ipovedenti. Si ricorda che tale progetto è stato in parte 

finanziato dal distretto e pertanto va onorato.  

Il primo atto concreto è il Forum programmato il 31 gennaio, presso il Palazzetto dei 

Nobili, in cui verrà invitato Aldo Angelico, e che vedrà la partecipazione del Comune 

e dell’Unione Italiana Ciechi.  

Il Forum affronterà i bisogni delle persone ipovedenti e le soluzioni finalizzate a 

migliorare l’inclusione sociale di tali persone. 

Nella previsione della costituzione di un Campus, è stato stabilito di prendere 

contatti con tutti i Club Rotary Abruzzo, in modo da creare una rete, che favorisca la 

partecipazione dei Club al Progetto Campus ipovedenti. 

 

 

 

 

 

27 gennaio: visita 
al RC di Sulmona 
con conversazione 
sul libro “Il male 
oscuro” di 
Giuseppe Berto 
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Una bella serata con il Rotary Club di 

Sulmona… Il Presidente del Rotary Club 

L’Aquila, Massimo Casacchia, Prof. Emerito di Psichiatria dell’Università dell’Aquila, ha 

condotto una sua presentazione su “Il Male Oscuro secondo Berto”, alla presenza di molti soci 

interessati a tale importante tematica…  

Grazie per l’invito alla solare e dinamica Presidente del Rotary Club Sulmona, Dott.ssa 

Donatella Quartuccio! 

 

 

31 gennaio:  
“Inclusione sociale delle 
persone ipovedenti e non 
vedenti: progetti 
integrati di 
collaborazione” 
 
Il giorno martedì 31 gennaio il Rotary Club 
L'Aquila ha organizzato un incontro dal 
titolo "Inclusione sociale delle persone 

ipovedenti e non vedenti: progetti 

integrati di collaborazione" presso Palazzo 
Fibbioni, con la partecipazione di molte persone tra cui anche moli studenti dell’area 
sanitaria. Sono intervenuti il sindaco dell’Aquila, Dr. Massimo Cialente, l'Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune, Dr.ssa Emanuela di Giovambattista, il Vice-Presidente della 
Regione Abruzzo dell’Unione Italiana Ciechi, Americo Montanaro, e il Presidente 
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Provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, Antonio 
Rotondi.Relatori sono stati il Prof. Marco 
Ciancaglini, Presidente del Corso di Laurea in 
Ortottica ed Assistente di Oftalmologia 
dell’Università dell’Aquila e Direttore dell’Unità 
Semplice Dipartimentale Oculistica a Direzione 
Universitaria, il dottor Germano Genitti, 
Direttore della Banca degli Occhi.  
Il Prof. Fabio Graziosi, docente universitario di 
Telecomunicazioni del nostro Ateneo, e 
l'ingegnere Luca Ciaffoni hanno riferito su 
specifiche applicazioni informatiche per 
sostenere la mobilità urbana dei non vedenti. 
 
Aldo Angelico, membro della Conferenza dei 
Rotary Club Regione Marche, ha illustrato 
l’esperienza pioneristica delle Marche, che già da 

14 anni promuovono percorsi di formazione 
sulle tecnologie assistive per ipo e non vedenti. 
 
Il professore Massimo Casacchia, Presidente del 
Rotary Club L'Aquila, ha annunciato che  vuole 
dare continuità ad un’iniziativa condotta 
all’Aquila nel giugno dello scorso anno con una 
seconda giornata di formazione sulle tecnologie 
informatiche di ausilio per gli ipo e non vedenti, 
nel mese di maggio. Ha inoltre riferito 

sull’andamento del progetto: “Bacheca per San 
Bernardino anche per gli ipovedenti” finanziata 
dalla fondazione Carispaq. 

 
Un grazie speciale al nostro 
Sindaco, Massimo Cialente, ed 
all'Assessore alle Politiche 
Sociali del nostro comune, 
Emanuela Di Giovambattista, 
che, sono intervenuti come 
amministratori e persone 
competenti, di grande 
sensibilità su tali tematiche. 
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L’ANGOLO DELLA 
CULTURA 
In questo spazio del bollettino siamo lieti di 
ospitare il contributo dei nostri soci 

 
MEDITAZIONE 

A cura di Luigi Cardilli 
 

Papa Francesco, in occasione dell’ultimo 

incontro religioso tra le religioni monoteiste 

per la giustizia e la pace in Terra Santa, ha 

pronunciato questa riflessione.  

Noi Rotariani abbiamo nei nostri valori la 

pace e l’auspichiamo in senso reale tra i 

popoli di tutta la Terra. Allora perché non ci 

facciamo promotori di un colloquio tra i 

diversi rappresentanti sia di etnie che di 

identità religiose? Potremmo pensare per 

ogni anno ad un incontro di studio affinché la Città dell’Aquila, possa diventare una delle sedi di 

studio delle Università della Pace, volute e create dal Rotary International. 
 

«Nessun amico degli Israeliani e dei Palestinesi può evitare di rattristarsi per la continua 
tensione fra questi due Popoli. Nessun amico può fare a meno di piangere per le sofferenze e 
le perdite di vite umane che entrambi, hanno subito negli ultimi sei decenni. Mi si consenta 
di rivolgere questo appello a tutto il popolo di queste terre: Non più spargimento di sangue! 
Non più scontri! Non più terrorismo! Non più guerra! Rompiamo il circolo vizioso della 
violenza! Possa instaurarsi una pace duratura basata sulla giustizia, vi sia vera 
riconciliazione e guarigione. Sia universalmente riconosciuto che lo Stato di Israele ha il 
diritto di esistere e di godere pace e sicurezza all’interno di confini internazionalmente 
riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il Popolo palestinese ha il diritto a una patria 
indipendente sovrana, a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. Gerusalemme, città 
santa per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, offre uno spazio unico dove popoli e religioni 
diverse potrebbero incontrarsi nel dialogo e rispetto; purtroppo, Gerusalemme è il cuore 
instabile del conflitto. C’è una distanza crescente tra israeliani e palestinesi – una mancanza 
di contatto umano che mina la fiducia e il dialogo. La violenza, l’insicurezza, le demolizioni 
di case, i problemi di permessi e visti, il tracciato del muro, gli espropri e altre pratiche 
ancora minacciano di volta in volta sia la soluzione dei due Stati che la presenza cristiana. 
Peraltro incoraggiamo la piena attuazione dell’accordo di base e la semplificazione dei visti 
per gli operatori pastorali per consentire alla Chiesa di compiere la sua missione. La 
situazione che continua a deteriorarsi non avvantaggia né gli israeliani né i palestinesi né la 
regione e neppure il mondo intero. Con i nostri sforzi, speriamo di far volgere gli occhi dei 
cattolici di tutto il mondo verso ciò che sta accadendo qui. Nella situazione attuale è difficile 
conservare la speranza, ma come cristiani, siamo tutti nati con Gesù Cristo a Betlemme, 
siamo tutti morti e risorti a nuova vita a Gerusalemme. Nonostante le ferite di questa terra, 
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l’amore e la speranza sono sempre vive. La pace nella giustizia è alla nostra portata, ma i 
leader politici e tutte le persone di buona volontà hanno bisogno di coraggio per 
realizzarla.» 
Invito pertanto il Consiglio Direttivo a farsi promotore ogni anno, in occasione della Perdonanza, di 

uno Studio che ogni volta tratti un aspetto diverso e che possa essere nel tempo un mattone per la 

realizzazione di un ideale monumento di vera Pace tra i Popoli della Terra. È certamente un grande 

impegno che investe un insieme di argomenti, di tematiche, di conoscenze, che non deve rimanere 

solo nell’ambito della teoria. Una proposta su cui invito tutti i soci ad esprimere le proprie idee, che 

porti ad una reale costituzione di un organo di studi e di ricerca per una vera e autentica convivenza.  

 
 

Invito alla lettura 
di Camilla Laghi 

 
Luciano Canfora “MEDITERRANEO, UNA STORIA DI CONFLITTI” 

Castelvecchi, 2016 
 

In un noto passo del Fedone, Platone scrive che il Mediterraneo è solo una piccola parte della terra, in 
cui “abitiamo come formiche o rane intorno a uno stagno>. Uno stagno, tuttavia, ricchissimo di storia 
– nel 2012 è stato scoperto sul pavimento della grotta marina di Gorham, nei pressi di Gibilterra 
(quindi al limite occidentale del Mediterraneo, lì dove Eracle aveva posto una delle due colonne e 
l’avvertimento reso in latino con il celebre Non plus ultra), un graffito consistente in una serie di 13 
linee orizzontali e verticali: prova della capacità, da parte dell’uomo di Neanderthal, di elaborazione 
di un pensiero astratto – e costellato di fratture, cesure e discontinuità. 
Luciano Canfora, filologo classico e uno dei principali intellettuali italiani, le elenca quasi tutte in un 
libretto (Mediterraneo, una storia di conflitti) nato da una conferenza dell’agosto 2015. 
Mare nostrum ma anche loro, luogo di protezione ma anche complice di incursioni nemiche, punto 
d’incontro ma anche scenario di guerre, culla di Afrodite ma anche habitat di Ares, ha visto la 
spedizione degli Achei contro Troia cantata dall’Iliade, il conflitto greco-persiano (basato sul modello 
ideologico Grecia=libertà e Asia=schiavitù), quello tra Siracusa e Atene, l’ascesa della potenza 
romana, lo scontro di Roma con Pirro (erede di Alessandro Magno, morto troppo giovane per 
attaccare l’Occidente, ma la domanda di storia contro-fattuale sul cosa sarebbe successo aleggia 
almeno da Tito Livio alla Monarchia di Dante), la prima unificazione sotto l’Urbe dopo un conflitto 
contro Cartagine, la Siria e la Macedonia, la formazione dell’impero romano (modello per quelli 
moderni), la guerra contro il regno di Palmira, la scelta di Costantino di spostare la capitale sul 
Bosforo, l’imposizione da parte di Teodosio del cristianesimo come religione di Stato, la divisione in 
due dell’impero con la pars orientis che dura quasi altri mille anni e i regni romano-barbarici che 
nascono in Occidente; l’irresistibile vittoria dell’Islam che lo spezza in due (in senso orizzontale, 
stavolta), la conquista ottomana, la spedizione di Napoleone in Egitto, la conquista francese 
dell’Algeria, la collisione Francia-Inghilterra, i collassi dell’epocale 1918 con la nascita della Turchia 
moderna di Kemal Ataturk, la povera Grecia vittima delle grandi potenze….Fino ad arrivare alle 
recenti e famigerate “primavere arabe”, iniziate bene e finite male, con il declino del socialismo 
militare guidato dal partito Ba’th. Resiste solo Bashar al Assad in Siria, dscritto come tiranno crudele. 
Ma laico e comunque sempre meglio dei fanatici fondamentalisti dell’Isis, contro cui la repubblica 
turca di Erdogan, ormai tendenzialmente sanfedista, simula soltanto di lottare, continuando invece a 
perseguitare il popolo curdo. 
 
Buona lettura          



 

Pag. 15 di 20 

 

IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

 

Alcuni giorni or sono mi è capitato di vedere alla televisione la cerimonia di premiazione 
relativa alla XXXIV Edizione del Premio Nazionale LAURENTUM per la Poesia, svoltasi, 
come di consueto, a Roma presso una sala del Parlamento. 
Come ricorderanno quei due o tre amici rotariani che seguono i miei scritti sul nostro 
Bollettino, io ebbi a pubblicare colà la mia poesia “IL MANDORLO IL FICO L’OLIVO” 
premiata 1^ alla IV Edizione del Premio in argomento nel 1986, cosa che ebbe a rinnovarsi 
nel 1995, alla XIII Edizione (finora unico concorrente a “ripetersi”), con questa mia poesia 
che oggi vi propongo. 
E’ una poesia che sa di antichi ricordi, di un tempo ormai lontano, quando le ore del riposo 
abbracciavano chi aveva trasmigrato per lavorare e poteva finalmente tornare alla serenità 
coinvolgente del luogo natio con i vecchi amici. 

QUANDO IL LAVORO 
 
Quando il lavoro  
avrà svuotato completamente il corpo 
come conchiglia aperta 
abbandonata sulla sabbia 
dalla stanca risacca 
verrò a trovarti 
per gustare il tarallo 
tinto nel vino 
denso di nero 
sulla parete del bicchiere tozzo 
 
Seduti al tavolo rozzo 
parleremo col sorriso sul labbro 
e negli occhi 
il fondo di un palcoscenico 
pieno di quinte vissute 
fissate dal tempo e dalla memoria 
dove attori senza scuola 
ma pieni d’ardore e di vita 
recitammo a volte un dramma  
e più spesso una farsa 
 

La gola riarsa 
bagneremo di vino 
ed ogni nostra parola  
avrà il sapore del pane caldo 
mangiato coi pomodori secchi 
staccati dalla corolla 
appesa alla parete alta 
come un rosario Antico 
dai grani neri 
mentre il treno 
sbuffando di bianco 
lento passa nel sole 
tra le stoppie bruciate 
sferragliando la penosa attesa 
degli ammassi nel carro bestiame 
 
 
1° Classificata al Premio Laurentum per la Poesia – XIII 
edizione 
 
Motivazione della giuria 
 
Il sentimento di chi ripone nel silenzio di uno sguardo la 
propria storia che ha il sapore di amara emigrazione e 
fatica. 
La lirica “Quando il lavoro” segna l’epilogo di una ricerca 
affettiva sospesa nel tempo e ritrovata nell’abbraccio del 
ritorno di una persona lontana e non dimenticata. 
La sottile malinconia di chi per troppo tempo ha atteso 
invano l’estenuante arrivo di un treno che, pur pieno di 
ammassati, ora ritrova il sorriso e gli occhi della sua gente 
 

Alla prossima……se ancora vi va……..  Andrea 
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LA VOCE DEI SOCI 

Contributo dei soci alla discussione sul tema: Il ruolo del Rotary nell’emergenza 

Cari soci, 
ho inviato a tutti voi, alcuni giorni fa, una lettera in cui, a fronte degli avvenimenti così 
drammatici a cui abbiamo partecipato, mi chiedevo quale fosse il ruolo del nostro club nei 
momenti di emergenza. Hanno risposto Antonio Agnifili e Sergio Basti, il quale ha ripreso 
alcune proposte di Antonio strutturandole anche in base alla sua esperienza nel campo. 
Vi prego di leggere con attenzione i loro contributi in quanto, sulla base del consiglio di 
Basti, si potrebbero costituire alcuni piccoli gruppi di lavoro che potrebbero studiare la 
fattibilità di alcune proposte, che paiono francamente realistiche. Sono certo che anche altri 
soci invieranno nel prossimo futuro idee e proposte fattibili. 

 

Contributo di Antonio Agnifili 
Caro Presidente, 
negli ultimi giorni stiamo assistendo attoniti ad una serie di eventi naturali che penso 
possiamo etichettare con “eccezionali” / “abnormi”. 
Personalmente sono stato profondamente colpito sia dal destino “cinico e baro” degli ospiti 
dell’hotel Rigopiano che dall’abnegazione degli eroi quotidiani che si sono dedicati alla 
ricerca e soccorso dei dispersi. 
  
 Esaurita questa premessa “emotiva”, vengo alle riflessioni / proposte: 

- Data l’enormità degli eventi, non è ipotizzabile un intervento diretto del Club o di 
Suoi Soci nel teatro della tragedia; ogni eventuale intervento dovrebbe essere 
organicamente inquadrato nel complesso sistema della Protezione Civile. 
Sicuramente l’ex Governatore S. Basti può guidarci su questo terreno. 

- Penso che il Club possa efficacemente ritagliarsi un ruolo autonomo nella messa in 
campo di azioni di prevenzione e sensibilizzazione che favoriscano la conoscenza dei 
fenomeni naturali e la preparazione psicologica a fronteggiare eventi 
imprevisti/situazioni di rischio. 

 Azioni di formazione nelle Scuole pubbliche di ogni ordine e grado a beneficio di 
studenti ed insegnanti 

 Seminario aperto alla popolazione 

 In occasione di eventi pubblici sul tema della sicurezza, allestire un cantiere 
pratico sulla sicurezza degli edifici 

 Quali sono le zone sicure nella propria abitazione durante una scossa di terremoto 
 Come riconoscere i “danni cosmetici” provocati da un evento sismico 
 Come utilizzare un gruppo elettrogeno per alimentare la propria abitazione in una 

situazione di emergenza 
 Etc… 

  
 Spero di aver dato un contributo al prossimo dialogo. A presto     
           Antonio 
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Contributo di Sergio Basti 
Carissimi, 
rispondo all’invito del Presidente e alla proposta di Antonio Agnifili. Fino ad oggi ho evitato 
di entrare in ogni discussione che si apre sull'argomento per evitare di aumentare la 
confusione che a sua volta aumenta la preoccupazione. I suggerimenti di Antonio sono 
razionali e intelligenti e pertanto condivisibili. Oggi noi possiamo fare “solo” alcune cose 
utili alla collettività e alla nostra portata senza "forzare" la cassaforte che è notoriamente 
vuota. Ecco le proposte: 
 
1) Il Comune dell'Aquila ultimamente ha disposto, in via straordinaria, di utilizzare i MUSP, 
temporaneamente chiusi alle scuole, per rifugio dei cittadini. L'idea mi è sembrata buona 
posto che la nostra città non si presta, nella immediatezza di fenomeni sismici, ad avere 
punti di raccolta all'aperto. Mettendo a sistema una procedura comunale che individua i 
plessi sicuri quali punti di raccolta, e non solo i MUSP che sono funzionali alla didattica, il 
Rotary potrebbe guidare una cordata di tutti i Club service cittadini per dare contributi e 
raccogliere fondi per acquistare effetti letterecci pieghevoli (brande) o altri materiali utili per 
dare un minimo di confort agli ospiti di dette strutture. In un contesto di P.C. il Comune 
potrebbe affidare poi ai volontari (ad es. associazione Alpini) la cura e la manutenzione di 
questi materiali. Si potrebbe aprire un confronto allargato con tutti gli operatori volontari e 
fare in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo in un momento di difficoltà che 
espone il nostro territorio ad un nuovo spopolamento. 
 
2) Proprio come indicato da Antonio si potrebbero realizzare degli opuscoli illustrati con i 
quali si forniscono informazioni/consigli da mettere in atto sui comportamenti da tenere in 
occasione di scosse sismiche. Questo tipo di attività richiede un finanziamento, grafici capaci 
di comunicare attraverso le immagini i concetti di sicurezza perchè siano più facilmente 
memorizzabili e tanto impegno.  
 
3) in attesa della definizione dei progetti distrettuali a favore delle popolazioni colpite dal 
sisma, il nostro Club deve portare avanti l'iniziativa già avviata con la comunità di Amatrice 
su un progetto utile alla collettività condiviso con l'Amministrazione, misurabile e che trovi 
attuazione a breve termine. Il progetto 29 va benissimo ma dobbiamo darci da fare per 
conoscere i costi e capire come trovare le risorse. 
 
4) Non dobbiamo dimenticare infine i territori sui quali ricade la nostra competenza 
territoriale e che il 18 u.s. hanno subito danni non ancora visibili e quantificabili per le 
abbondanti nevicate. Mi riferisco ai Comuni e frazioni dell’alto Aterno (Pizzoli, Montereale, 
Capitignano, Barete etc.).  

Le quattro proposte possono trovare attuazione a breve ma bisogna anche mettere insieme 
gruppi di lavoro che siano in grado di portarle avanti con impegno. 
Le mie sono semplici considerazioni che possono essere arricchite con altre proposte. Per 
non disperdere le energie bisogna puntare al massimo su due obiettivi in modo da poterli 
portare a termine con successo. Un caro saluto.   
        Sergio 
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Intervento dell’Ingegnere Fabio Di Bernardini, in occasione 
dell’Assemblea dei soci  

 

Nella serata di martedì 10 gennaio è stata presentata una sintesi dei primi tre anni di attività 
dell'associazione Fablab L'Aquila, già anticipata nel forum organizzato dal Rotary Club 
L'Aquila “Costruirsi il proprio futuro? Un’impresa da ragazzi” del 27 settembre scorso 
presso l'IIS "A. D'Aosta" di L'Aquila. 

L'associazione ha come scopo quello di realizzare un punto di aggregazione nel quale 
vengono svolte attività educative basate sull’applicazione pratica di strumenti di 
prototipazione digitali. 

Dentro tale luogo, chiamato Fablab come contrazione delle parole Fabrication Laboratory, si 
tengono corsi di formazione e si mettono a disposizione macchine e strumenti digitali che 
difficilmente un giovane, ma anche meno giovane, avrebbe la possibilità di usare e quindi di 
apprenderne l'uso. 

Nei tre anni di attività il Fablab ha dato vita ad una community non virtuale di persone che 
vivono a L'Aquila con competenze di stampa 3D, elettronica, informatica, chimica, 
biotecnologie, architettura, design, artigianato (legno, ferro, ceramica, vetro, tessuti, 
plastiche,  cere) nella quale trovare occasioni di confronto per allenare le proprie competenze 
artigianali, tecniche e relazionali. 

Nella serata, il presidente del Fablab di L'Aquila, Fabio Di Bernardini, ha spiegato come 
sono riusciti a raggiungere alcune tappe che li dividono dal traguardo, come ad esempio la 
fine della ricerca del luogo grazie all'ospitalità dell'IIS "A. D'Aosta" e l'inizio della 
collaborazione con alcune scuole primarie e secondarie in attività educative. 

Nella relazione è stato specificato che un Fablab non è solo un luogo tecnologico, ma 
soprattutto è un luogo di creatività: serve per creare le cose che non si trovano in vendita, 
non serve per creare oggetti che già si trovano nei negozi. In questi laboratori si "impara 
facendo" quindi, alla stregua delle palestre sportive, devono essere attrezzati per realizzare 
quasi ogni cosa, motivo per il quale nel loro interno troviamo computer, stampanti 3D, 
taglio e fresatura CNC, saldatrici, strumenti elettronici e molti altri strumenti. 

Il progetto Fablab è globale: ne esistono molte centinaia di questi laboratori in tutto il 
mondo. Qui a L'Aquila il progetto è partito nel 2014 con la costituzione di una associazione 
di promozione sociale dedicata al raggiungimento dello scopo di realizzare non solo il luogo 
e la dotazione di strumenti ma anche una serie di attività formative con il fine di renderlo 
sostenibile nel tempo per offrire alla città di L'Aquila un punto di aggregazione alternativo, 
fruibile da tutte le persone che hanno attitudini tecniche e creative che vogliono confrontarsi 
ed imparare a fare delle cose che andranno a migliorare il proprio futuro e della loro 
comunità aquilana. 
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Intervento della Dottoressa Alessandra Curtacci, in occasione 
dell’Assemblea dei soci 

 
 

Psicologia ed Emergenza – dott.ssa Curtacci Alessandra 
Il contesto di applicazione del progetto è quello delle emergenze, e nello specifico quelle 
situazioni che richiedono l’intervento dei Vigili del Fuoco. Utile è definire il concetto di 
emergenza ma dal punto di vista psicologico, per il quale viene descritta come una situazione 
in cui è presente un pericolo, inteso come un evento non controllabile, percepito come una minaccia 
incombente, seguita dalla richiesta di una rapida attivazione. L’intervento psicologico assume una 
grande importanza, dato che in queste situazioni preponderante è il fattore umano: vittime, 
testimoni del dramma, soccorritori. Il Soccorritore, così come le vittime, può vivere una forma 
di trauma data dalle condizioni estreme dell’emergenza, ma tale stato solitamente non viene 
riconosciuto come preoccupante e rimane per lungo tempo inespresso, negato o vissuto in 
modo riservato. Di recente sono stati sviluppati interventi psicologici che non offrono solo 
sostegno nella fase successiva ad un’emergenza, ma anche nei momenti durante i quali si 
verificano le reazioni acute da parte delle persone coinvolte. La Psicologia dell’emergenza ha 
quindi come finalità lo studio e il trattamento dei processi psichici e delle emozioni che 
scaturiscono da eventi critici, occupandosi delle reazioni delle persone e delle comunità 
coinvolte, per promuovere la salute mentale. Il progetto “Psicologia ed Emergenza” è nato, e 
prosegue, nella consapevolezza che a livello umano ogni emergenza costituisce una forte 
esperienza esistenziale, che coinvolge tutti coloro che vivono l’evento le cui caratteristiche 
possono influire sull’equilibrio psicofisico e sull’efficienza degli operatori chiamati ad 
intervenire. Il progetto in questi anni è stato realizzato in modo da porre l’attenzione su 
diversi ambiti:  
 
 
 
Strategie di coping e Sindrome da burnout  
Il coping può essere definito come un costrutto multidimensionale che coinvolge più livelli: 
emotivo, comportamentale, valutativo e sociale che entra in gioco quando una situazione 
viene percepita come stressante allo scopo di attivare la persona a cercare di fare qualcosa 
per dominare l’evento e per controllare le proprie emozioni. E’ utile, in particolare per gli 
operatori del soccorso, avere consapevolezza di questi meccanismi poiché è importante 
saper individuare ed utilizzare i segnali offerti dallo stress al fine di elaborare strategie 
personali per farvi fronte. A quest’ultimo aspetto è legato il concetto di sindrome da burnout 
definita come uno stato in cui si combinano stati di esaurimento emozionale, di 
depersonalizzazione e livello di realizzazione personale. E’ una sindrome che può 
presentarsi in persone che per professione sono a contatto e si prendono cura degli altri. In 
particolare quello dell’emergenza è un contesto ad alto rischio di burnout, dato che molto 
spesso l’intervento al quale sono chiamati i soccorritori è caratterizzato da una grande 
imprevedibilità, da un forte carico di responsabilità con decisioni e valutazioni immediate.  
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Stress lavoro correlato  
L’attenzione è stata focalizzata sulla valutazione delle conseguenze in termini di stress 
che un contesto lavorativo così altamente attivante, come quello in cui operano i Vigili del 
Fuoco, può provocare. Fattori comuni di stress legato all'ambito lavorativo comprendono 
il grande impegno fisico e mentale, la responsabilità, il fatto di operare in ambienti 
disagevoli e l’esposizione diretta a situazioni pericolose e ad immagini emotivamente 
molto forti. La valutazione del rischio dello stress lavoro correlato ha l’obiettivo di 
prevenire malattie o infortuni derivanti da particolari condizioni potenzialmente presenti 
sul luogo di lavoro. Il piano d’azione attivato ha previsto incontri individuali e di gruppo, 
non strutturati a monte, ma avvenuti in base alle esigenze del singolo o del turno.  
 
 
 
Supporto psicologico nelle attività di soccorso 
Nell’ambito del soccorso lo Psicologo dell’emergenza fronteggia in un primo momento le 
reazioni emotive delle vittime coinvolte in eventi emergenziali, e dei familiari o testimoni 
dell’accaduto, per poi concentrare l’attenzione su eventuali richieste dei soccorritori. In 
riferimento alla Popolazione, l’obiettivo specifico del progetto “Psicologia ed Emergenza” è  
quello della completa gestione dei bisogni di cura, informativi ed emotivi espressi dagli 
utenti, per i Soccorritori, invece, corrisponde all’offerta di un supporto psicologico e alla 
predisposizione di un miglioramento sia in termini di rendimento lavorativo che di 
benessere personale. E’ condiviso l’accordo sull’importanza della presenza di una figura 
professionale come quella dello Psicologo in un’eventuale situazione di emergenza in 
quanto utile alle persone coinvolte nell’evento (vittime, familiari e possibili testimoni), ed è 
stato confermato l’interesse rispetto alla prosecuzione nel tempo di tale progetto.  
 
 
 
La figura dello psicologo in contesti di emergenza acquista una fondamentale importanza, 
avendo come obiettivo quello di salvaguardare e, in alcuni casi, ripristinare l'equilibrio 
psichico delle vittime e dei soccorritori che abbiano vissuto eventi traumatici, di 
riorganizzare il tessuto sociale e facilitare il recupero della sicurezza collettiva. Nel caso 
specifico degli operatori, questi ultimi possono essere aiutati a gestire la propria emotività e 
lo stress che situazioni del genere inevitabilmente comportano, così come quelle situazioni 
in cui è difficile gestire il carico emotivo di altre persone non avendo a volte la formazione 
adeguata per farvi fronte. Il raggiungimento di tali scopi avviene attraverso lo studio, la 
prevenzione e il trattamento dei fenomeni psichici e sociali determinati da un evento 
traumatico in soggetti o nella comunità.   
 

 


