
 

Pag. 1 di 36 

Cosa abbiamo fatto e cosa ci aspetta a giugno? 
(Giugno: mese dei Circoli professionali del Rotary o Fellowship) 

 

Il 4 GIUGNO pv  Premiazione dei vincitori del X Trofeo Rotary Club 

L’Aquila, organizzato presso S. Donato Golf Club, Santi di Preturo. 

Il 7 GIUGNO pv  incontro sul tema “I minori stranieri non accompagnati: 
una realtà emergente”, ore 15.30, presso l’aula D4/2 Dipartimento MeSVA, Blocco 

XI, dell’Università degli Studi dell’Aquila  

Il 15 GIUGNO pv  incontro “Davanti al mare”, in memoria di Massimo 
Gallucci, con il coinvolgimento del gruppo musicale Sale Chiodato, coordinato dal 

nostro socio Valter Marola, alle ore 21.00, presso il Ridotto del Teatro Comunale 

dell’Aquila.   
Sarà quella anche un’occasione per raccogliere fondi per contribuire alla ricostruzione 
del giardino comunale di Amatrice. 

Il 16 GIUGNO pv  incontro “Marta e Maria donne di ieri donne di 

domani”, organizzato da Paola Poli, con l’intervento di Silvia Mantini e Luigi 

Mezzadri, alle ore 18, presso l’Auditorium Sericchi. 

Il 17 GIUGNO pv  “2° Corso di Formazione ed Aggiornamento per ipo e 

non vedenti su informatica e tecnologie assistive: uso del computer Mac”, 
dalle 10.00 alle 17.00, presso l’Hotel 99 cannelle, L’Aquila.  

Il 19 GIUGNO pv  Visita presso il Rotary Club Milano Leonardo Da 
Vinci del Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia, su invito del 
Presidente Incoming Bernardo Cortese.  

Il 24-25 GIUGNO pv  Congresso Distrettuale, presso il teatro Marrucino, a 

Chieti.  

Il 27 GIUGNO pv  Passaggio del Martelletto, presso Ristorante Casale 

Signorini.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Bollettino n. 17 – 10 Giugno 2017 
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Auguri di buon compleanno a …. 
 
 

 

RENZETTI Giovanna (il 10); D’ANTONIO Maurizio (il 11); MATRICARDI Giuseppe  (il 14); 

PULCINI Giuseppe (il 14); PARAVANO Giorgio (il 18); CONTEDUCA Barbara (il 21); 

CICERONE Marcello (il 23); FANTI Franca (il 28); TONUS Vittorio (il 29) 

 
 

 

 
 
Care amiche e cari amici rotariani, 
questa è l'ultima lettera mensile che inizia, 

come al solito, comunicando che il mese di 

giugno è dedicato ai Circoli del Rotary, 

detti anche Fellowship, gruppi di rotariani 

e non rotariani che si incontrano per 

condividere una passione comune, come 

nel nostro club è il golf.  

A questo proposito, ricordo che domenica 

4 giugno abbiamo avuto il piacere di 

premiare alcuni nostri soci (cito, fra gli 

altri, Ettore Martini con Fiorenza Laurenti 

e Massimo Buccella), che si sono distinti in 

questo sport, praticato in posti molto 

riposanti e molto salubri, che sicuramente 

contribuiscono al raggiungimento e al 

e di buon onomastico a….  

 

Il 2 giugno: ... a Guido Passerini   

Il 5 giugno: … a Franco Leone e Franco 

Recchioni 

Il 10 giugno: … a Massimo Buccella e  

Massimo Casacchia 

Il 11 giugno: … a Paola Poli  

 

 

Il 13 giugno: … a Antonio Agnifili, Antonio 

Cappelli, Antonio Carrubba, Antonio Cicchetti, 

Antonio Famulari, Antonio Rosati 

Il 20 giugno: … a Ettore Martini 

Il 21 giugno: … a  Luigi Cardilli, Luigi De 

Lucchi, Luigi Giallonardo 

Il 24 giugno: … a Giovanni Frattale, Giovanni 

Pisano, Giovanni Santamaria 

  

 

Lettera del Presidente 
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mantenimento di un buon benessere psicofisico.  
 

Vi scrivo questa lettera in un periodo ancora ricco di iniziative, quali quelle previste in 

questo mese di giugno, ed è quindi troppo presto per fare consuntivi definitivi.   

Posso solo dire che quest'anno per me è stato un anno intenso, dedicato con l'animo, con il 

cuore e con lo spirito alla nostra amata associazione rotariana. Ho cercato di mettere la mia 

persona, le mie conoscenze ed esperienze di vita, la mia professionalità, non tanto al servizio 

del club, quanto al servizio dei progetti che avevamo identificato come qualificanti per dare 

risposte concrete ai problemi della comunità, ai problemi anche di realtà lontane, di 

popolazioni sofferenti.  

Sembrano lontanissimi ormai i tempi in cui, nell’agosto 2016, avevamo deciso 

tempestivamente di dare un contributo alle popolazioni di Amatrice, sembrano lontani i 

tempi in cui ci siamo riuniti per riflettere sullo spreco alimentare e via via su tante tematiche, 

oggetto di eventi, alcuni dei quali particolarmente incentrati sui nostri giovani e sul loro 

futuro, come, per esempio, l’alternanza scuola-lavoro, la promozione delle opportunità 

offerte da Master & Job, e il progetto Virgilio.  
 

Abbiamo dato molta importanza anche al problema della prevenzione, e soprattutto alle 

vaccinazioni, attraverso l’organizzazione di un convegno  indimenticabile, in cui Mario 

Giannola è stato protagonista, assieme a tante persone della comunità ed a tanti giovani… 

A proposito dei giovani, abbiamo dato un contributo concreto ad una gioventù spesso 

sofferente, affrontando  i problemi dell'alcol e delle dipendenze, quelli del bullismo e del 

cyberbullismo nelle scuole.  

Abbiamo voluto salutare anche con entusiasmo nuove leggi, come quelle del “Dopo di noi”, 

garanzia del futuro dei giovani con disabilità quando i loro genitori non ci saranno più.  

Non ci siamo sottratti ad una riflessione sui destini penosi di tanti bambini stranieri non 

accompagnati, che scompaiono nel nulla.  

 

Abbiamo anche ritenuto doveroso non fermarci alla realtà relativa alla nostra comunità, ma 

anche intessere rapporti costruttivi e propositivi con comunità lontane,  rinforzando i nostri 

rapporti con gli amici di Tirana e fortificando quelli con gli amici del Belgio e della Francia. 

L’esperienza più toccante è stata sicuramente il mio viaggio in Togo. Il progetto, di cui noi 

siamo capofila, ha portato alla popolazione del Togo un po' di sorriso e un po' di salute e, 

soprattutto, una prospettiva di vita migliore, attraverso la fornitura di farmaci, l'attivazione 

di dispensari di base, attraverso il coinvolgimento di figure sanitarie, che possono garantire 

un minimo di protezione e di educazione sanitaria alle persone che vivono in quei posti 

lontani.  

 

Approfitto di questa lettera per comunicarvi una buona notizia, l’istituzione del Premio 

Rotary Società Civile, nato da un’idea del nostro socio Luigi Cardilli. Gli studenti del Liceo 

Artistico sono stati invitati ad elaborare un bozzetto che potesse rappresentare l’idea del 
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premio. Una commissione ad hoc, composta da alcuni nostri soci, ha scelto il miglior 

bozzetto, che verrà tramutato in una statuetta, che verrà consegnata il prossimo anno 

rotariano ad una personalità meritevole. 
 

Come prassi, nell'ultima lettera desidero ringraziare i tanti amici che mi hanno sostenuto e 

hanno collaborato attivamente alla realizzazione dei nostri progetti, cercando di non 

dimenticare nessuno e, se questo capitasse, non me ne vogliate. 
 

Per primi voglio ricordare i membri del direttivo Armando, Barbara, Carlo, Fabrizio, 

Fernando, Guido, Luca, Rossella e Ugo.  
 

Quest'anno tutti i Presidenti delle varie commissioni sono stati molto attivi.  Fra tutti, mi 

piace ricordare Luca Bruno, Presidente Commissione Internazionale, coadiuvato da 

Massimo Buccella e da Piero Leocata, per i rapporti con l’Albania; Luigi Cardilli, Presidente 

della Commissione Cultura; Giuseppe Cerone, Presidente Fondazione Rotary; Lorenzo 

Daniele, Presidente della Commissione Rapporti Interact, Rotaract, Alumni e Volontari; 

Maurizio Fioravanti, Presidente della Commissione Recupero Alimentare; Fabrizio Foglietti, 

Presidente della Commissione Campus Franca Marrollo; Ugo Marinucci, Presidente della 

Commissione Effettivo; Paola Poli, Presidente della Commissione Pari Opportunità; 

Francesco Splendiani, Presidente dell’Azione Giovani, coadiuvato da Gianni Pisano; Vittorio 

Tonus, Presidente Progetti di Servizio.  
 

Un grazie particolare alle donne del Rotary, sia alle socie che alle non socie, che hanno dato 

una mano in molte situazioni, dimostrando un grande affiatamento e una grande 

disponibilità a collaborare.  
 

Un ringraziamento particolare ai nostri giovani del Rotaract e dell’Interact, con cui abbiamo 

condiviso tante iniziative. 
 

Un ringraziamento va anche alle istituzioni locali, con cui abbiamo intessuto rapporti 

collaborativi, all’ANCE e alla BPER, che ci hanno ospitato con grande generosità nei loro 

auditorium. 
 

Un ringraziamento, ormai abituale, alle persone che hanno contribuito alla buona riuscita 

del bollettino, soprattutto Luigi Cardilli, Camilla Laghi, Andrea Lusa e altri preziosi 

collaboratori. Il bollettino è uscito puntualmente ogni mese a raccontare le iniziative del 

nostro club, con una ricca documentazione che è stata inserita anche nella pagina Facebook 

del Rotary e nell'apposito sito.  
 

Un ringraziamento particolare va a Giovanna Renzetti, che è riuscita sempre ad interpretare 

tutti i diversi significati dei vari avvenimenti, attraverso manifesti sempre rispondenti alle 
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finalità delle varie attività proposte. La ringrazio anche per la sua capacità a rispondere, con 

la massima urgenza, a improvvise esigenze che emergevano frequentemente durante l'anno. 

 

Ma un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere a Rita, mia moglie, che mi è stata vicina, 

in tutte le mie iniziative, con grande generosità e ….pazienza.  
 

Finisco, ovviamente, facendo un grande augurio a Ugo, che sarà sicuramente un grande 

Presidente, ed a Valeria ed al nuovo Governatore del Distretto, Valerio Borzacchini. 

 

A tutti i soci buon inizio del prossimo anno rotariano 2017-2018! 

Massimo Casacchia 

 
 

Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a maggio? 
 

4 maggio: 
Massimo Casacchia partecipa alla Conviviale del 
Rotary Club Verona Est 
 

Il giorno 4 maggio, il Presidente del Rotary Club Verona Est, Rosario Pasquini, ha invitato 

Massimo Casacchia, Presidente del Rotary Club L’Aquila, alla conviviale del proprio club. 

Il luogo prescelto per la serata è stato il bellissimo Ristorante Vittorio Emanuele, in Piazza 

Brà. 

L'accoglienza è stata molto calda e affettuosa grazie anche alla presenza della Professoressa, 

ordinario di Psichiatria dell’Università di Verona, Mirella Ruggeri, stimata collega, a cui 

Massimo Casacchia e Rita Roncone sono molto legati 

Dopo i saluti e gli scambi di doni, il Presidente e Rita Roncone hanno svolto una relazione 

dal titolo "Storia di due sopravvissuti al sisma aquilano del 2009, nel contempo soccorritori e 

vittime”. 

La relazione, corredata da molte slides, sulle conseguenze che il sisma ha avuto sulla città 

dell'Aquila, sia sul piano dei danni materiali che sul benessere dei cittadini, è stata molto 

apprezzata anche per la modalità espositiva che ha reso meno pesante la drammaticità della 

documentazione fotografica. 

Molto è stato fatto a L'Aquila per la sua rinascita, ma è stato fatto notare che le recenti scosse 

di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 hanno ridestato nella popolazione aquilana molta 

preoccupazione e, in qualche persona, una paura intensa che influisce sulla qualità 

giornaliera della vita. 

Si sono poste le basi per una visita reciproca del club di Verona a L'Aquila, per approfondire 

i legami di amicizia e di collaborazione in vista di possibili progetti condivisi. 
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8 maggio: 
“A scuola di 
OpenCoesione”: la 
cinta muraria  
 
Il giorno 8 maggio, alle ore 10.30, 

presso Palazzo Fibbioni si è tenuta 

un’interessante riunione, finalizzata ad 

esporre alla comunità un progetto dal 

titolo “A scuola di OpenCoesione”, in 

cui gli studenti della II B  Meccanica e 

la loro insegnante Prof.  Anna Iorio dell’Istituto Amedeo D’Aosta hanno raccontato il loro 

percorso di monitoraggio civico che li ha visti impegnati nell’attività di ricerca sulla cinta 

muraria.  

Oltre al Sindaco Massimo Cialente e all’Assessore all’assistenza alla popolazione e alla 

ricostruzione partecipata, Fabio Pelini, erano presenti alcune delle associazioni, come il 

Rotary Club L’aquila, che hanno “adottato” parti della cinta muraria. Il Presidente del 

Royary Club L’Aquila, Massimo Casacchia, si è complimentato con gli studenti invitandoli a 

presentare il loro delizioso video nell’ambito di una prossima iniziativa organizzata dal 

Rotary. 

 

9 maggio: 
“Sulla Magia nel Mondo Antico: da Circe e Medea 
alle streghe di Benevento” 
 

 Il giorno 9 maggio la 

professoressa Annamaria 

Coletti Strangi ha tenuto una 

relazione dal titolo “Sulla 

magia nel mondo antico: da 

Circe e Medea alle streghe di 

Benevento”, presso la sala 

dell’Hotel 99 Cannelle. 

E’ stata una serata magica, in 

cui la professoressa, 

attingendo con metodo 
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scientifico alle fonti, e con il supporto di belle immagini ci ha introdotto nel mondo incantato 

ed inquietante di maghe e streghe, dal mondo antico fino al Medioevo e oltre, quando nasce 

con le eresie, la Inquisizione, tribunale ecclesiastico che aveva come scopo combattere e 

sopprimere tutto ciò che  minacciava la chiesa.  

Tra le tante suggestioni evocate nel suo racconto, quella più       penetrante riguarda il fatto 

che il mondo magico evocato, di fatto, in alcuni aspetti si sia perpetuato per secoli e, in 

alcuni casi, sia ancora presente, specie nelle realtà più retrograde, in particolare nel mondo 

rurale.  

La relatrice ci ha illustrato come la magia sia stata di competenza della donna, che, 

nonostante la sua “imbecillitas animi”, era pericolosa innanzitutto per la sua bellezza. In 

ogni splendida donna, l’arma dell’avvenenza, sia ieri sia oggi, è stata un forte strumento di 

potere contro l’uomo, che, più forte fisicamente e moralmente, era disarmato, impotente, 

piegato al suo volere. Le grandi maghe del mondo antico più note sono Circe l’ammaliatrice, 

di cui si assiste a un’operazione magica (Odissea 10,230-240)  e  Medea, straniere 

innanzitutto, terribili e magnifiche al contempo, dalla femminilità dominante che prende 

l’iniziativa, capaci di passioni devastanti. In Apuleio (met. 2,5), la maga Panfila ha una 

caratteristica, che sarà comune a molte altre, anche nei secoli a venire, la libidine (si pensi 

all’importanza della castitas)e la possibilità di spostarsi  in volo.  

Con il trascorrere dei secoli, la figura della maga bella e ferale la ritroveremo con  Alcina 

nell’Ariosto e con Armida nel Tasso, autori che respirano e rivivono profondamente il 

mondo classico. Passano i secoli ma i canoni della seduzione e bellezza sono gli stessi…Il 

prode Ruggiero cade nelle reti “come Ruggier abbracciò lei, gli cesse / il manto: e restò il vel 

sottile e rado, / che non copria dinanzi né di dietro / più che le rose e i gigli in vetro chiaro. 

Versi che non possono non  richiamare quelli ovidiani (Am.1,5,9) con Corinna (non maga ma 

seduttrice) velata. Da  Ovidio (am.1,5,9): “Ecco giunge Corinna, avvolta in una tunica velata” 

e (ibid. 1,5,13-16  traduzione di L. Canali, Ovidio Amori, Rizzoli, Milano 2000): “Le strappai 

la tunica, trasparente non era di grande impaccio, ella tuttavia lottava per restarne coperta; 

ma poiché lottava come una che non vuole vincere, rimase vinta facilmente con la sua stessa 

complicità”.   

Se tale è la maga, la strega, invece, nell’immaginario collettivo perderà, nel corso del tempo, 

il suo fascino e la sua seduzione, o meglio le apparenze, conservando solo la pericolosità e la 

libidine dei vecchi prototipi come ad es. Sagana, Canidia  (Hor. sat.1,8; epod. 5,17;) e Dipso 

(Ovid. am. 1,8,1), scadendo a vecchia, laida, alcolizzata, lasciva.   Da Ovidio ( Ovid. am. 

1,8,1):     “C’è una vecchia… di nome Dipsas… Ella conosce le arti magiche e gli incantesimi 

di Eea e con la sua arte fa ritornare i fiumi verso la loro sorgente; conosce bene il potere delle 

erbe, dei rapidi lacci sulla trottola che vortica, il liquido della cavalla in foia (ippomane). A 

suo piacimento si addensano le nubi in tutto il cielo, a suo piacimento il giorno risplende in 

puro cerchio. Vidi, se mi credete, astri stillanti sangue, purpureo di sangue era il volto della 

luna. Sospetto che costei trasformata, volteggi per le ombre notturne, e ricopra di piume 

tutto il corpo senile; lo sospetto, ed è fama: anche negli occhi le lampeggia una doppia 
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pupilla, e dal duplice cerchio s’irradia una luce (segno caratteristico di rettili, mostri, 

demoni). Evoca proavi e atavi dagli antichi sepolcri, e, con lunga cantilena, spacca persino la 

solida terra”.  (Traduzione di Luca Canali, P. Ovidio Nasone, Amori, Milano 2000).  

     Le streghe hanno incentrato in sé i tabù e le paure ataviche di tutte le culture: infanticidio, 

cannibalismo, disprezzo dei cadaveri (questo parte da Medea che uccide il fratello, 

sezionandone le membra e disperdendole, uccide i figli e se ne ciba).    

Nella società rurale del Medioevo, sono le donne, herbariae, levatrici, guaritrici, prostitute, 

tutte di umile censo, che, proprio perché si servivano di decotti e infusi, dovuti all’empirico 

sapere, furono oggetto di sospetti e di persecuzioni. Le loro colpe erano infedeltà, ambizione 

e lussuria. Le accuse contro di loro erano gravissime perché minavano la base, i fondamenti 

della vita agreste: « Uccidono il bambino nel ventre della madre, così come i feti nelle 

mandrie, tolgono la fertilità ai campi, mandano a male l’uva e la frutta, stregano uomini, 

donne e animali…, impediscono agli uomini di procreare e alle donne di concepire”. 

Bastavano due testimoni per essere inquisite. La confisca dei beni delle condannate non fece 

che aumentare il fenomeno, incrementato da odi e gelosie, vendette personali. Circa nove 

milioni di donne e bambine saranno torturate e massacrate, dal XIV al XVIII secolo,  anche se 

rari in verità furono i casi di vera stregoneria.  

Le streghe si sarebbero recate, a cavallo di una scopa, simbolo fallico, al sabba, ballo 

orgiastico che avveniva in segreto, intorno a un noce (famoso quello di Benevento, città 

considerata ritrovo delle streghe, “petra scandali Regni nostri”. Questo, probabilmente, per 

la sua posizione geografica di presidio pontificio nel Regno delle Due Sicilie, spina nel fianco 

di Federico II Barbarossa, poiché offriva rifugio a spie e fuoriusciti del re, non perseguibili 

perché sotto la protezione del Papa). Il raduno avveniva di notte, nel vento e nella tempesta, 

per evitare occhi indiscreti e il rischio di essere scoperti. Concludeva la danza il sesso 

sfrenato, in particolare presunti congiungimenti con il demonio con cui le streghe sarebbero 

state colluse; con il Cristianesimo infatti,  il senso  del peccato, del sesso, della tentazione, si 

esaspera, anche per la presenza del demonio. 

In particolare nel beneventano, la strega è detta janara, da Diana già chiamata triformis da 

Orazio (c. 3,22,4): dea trina (Luna-Selene dea della notte, Ecate-Proserpina dea degli Inferi e 

dei demoni e Diana in terra), oppure da ianua, porta, sotto il cui stipite si poteva infilare 

agevolmente. La simbologia della porta di casa è sempre stata importante, sin  dal mondo 

antico, vedansi i riti che il pater familias celebrava sulla  soglia, per allontanare gli spettri, o 

la precauzione di sollevare tra le braccia la neo sposa per non farle toccare l’uscio. 

Nell’immaginario collettivo  inquietante e terribile era il potere della strega di entrare 

impunemente in ogni casa, grave minaccia dei lattanti e dei bambini, i più deboli  e soggetti 

a minacce; per tentare di bloccarla si collocava una scopa dietro la porta, che l’avrebbe 

impegnata a contarne i rami, permettendo all’alba di sorgere e metterla in fuga. Pertinente il 

riferimento a  Ov. Fast. 6, 142 ss.:  Le Strigi vennero al letto di Proca, che, nato da cinque 

giorni, sarebbe stato una tenera preda per codesti uccelli; con avide lingue succhiano il petto 

dell’infante, ma il povero bambino vagisce e chiede aiuto. Accorre la nutrice, allarmata dalle 
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grida del suo lattante, e vede le sue gote graffiate dai duri artigli…Un rito di sostituzione da 

parte della maga Crane lo salverà. 

Utile un cenno al collegamento tra volo magico e unguento, che intuì per primo Alfonso 

Testado (Commentaria super Genesim, Quaestio CCCLIV, Venetiis 1507): “Ci sono delle 

donne, quelle che noi chiamiamo streghe, che spergiurano di potersi recare in qualsivoglia 

luogo… una volta cosparse con uno speciale unguento…e lì si permettono ogni sorta di 

piacere”. Nelle testimonianze dei processi si legge che i componenti degli unguenti erano 

sempre: “grasso di bambino non battezzato, sangue di: pipistrelli, vipere, rospi, mestruale, e 

poi ossa di morti, erbe varie”. Alcune di queste ultime, ben conosciute dalle herbariae, erano 

giusquiamo, datura stramonio, atropo belladonna, che, spalmate in dosi minime e per via 

transdermica (meglio se su piaghe e in particolare nelle parti intime), provocavano euforia, 

benessere, disturbi della memoria, e soprattutto alterazioni spazio-temporali (creavano cioè 

l’illusione di volare e di spostarvi in luoghi lontani), in dosi massicce allucinazioni e delirio, 

ottundimento della sensibilità con anestesia. In ogni caso allentavano i freni inibitori 

predisponendo al sesso orgiastico. Studi medici recenti, basandosi sugli Atti di alcuni 

processi, e sulle testimonianze delle accusate, hanno appoggiato tali ipotesi.   

A conclusione del discorso, la relatrice ha fatto sfilare sullo schermo immagini dal Malleus 

Maleficarum,  da Goya,  e da Ricardo Falero  con sottofondo della splendida sinfonia del 

musicista russo Modest Mussorgsky, che, trovandosi a dimorare a Benevento, suggestionato 

da tante leggende, compose una sinfonia “Una notte sul Monte Calvo”, in cui sembra di 

assistere ad un vero e proprio sabba. 

       

 
12 maggio: 
Viaggio a Tirana di una 
delegazione aquilana   
 
Il giorno 12 maggio una delegazione del 

Rotary Club L'Aquila, composta dal 

Presidente Massimo Casacchia e Rita 

Roncone, da Piero Leocata e Anna Rita 

Vitale, si è recata  a Tirana in occasione del 

25º anniversario della costituzione del 

Rotary Club Tirana. 

 

Il nostro Club da anni  aderisce al progetto 

chiamato “Rotary per la cultura: 

adottiamo uno studente albanese” il cui 
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obiettivo è quello di sostenere le 

spese d’iscrizione all'Università di 

Tirana di studenti albanesi 

attraverso una donazione annuale. 

 

L’accoglienza è stata molto calda e 

amicale, abbiamo incontrato l’amico 

Niko Nose, con cui abbiamo 

organizzato questa visita, il 

fondatore del Rotary Club di Tirana, 

l’italiano Giovanni Gara anche socio 

del Rotary Club Altavallesina, e il 

presidente Arti Elezaj. 

Era presente anche il nostro Governatore Paolo Raschiatore, che ha ricordato tutti i numerosi 

eventi collaborativi tra il Distretto 2090 e il Club di Tirana. 

 

Per il nostro Club è stata un’occasione per parlare in dettaglio di un progetto che sta molto a 

cuore al Club di Tirana. Il Capo Commissione Progetto Mihallaq Zilexhiu e il medico Gerald 

Kola, ci hanno spiegato in dettaglio la loro proposta di progetto, da applicare al villaggio di 

Zall Bastar, non troppo lontano da Tirana. La richiesta a noi rivolta è stata quella 

dell’acquisto di un’autoambulanza, in quanto la loro è inservibile.  

 

 

Ricordo che i RC di Albania si sono staccati 

dal Distretto 2090 all'inizio dell'anno rotariano 

2012-13. L'ultimo Governatore in comune è 

stato Mario Struzzi. Adesso i RC di Albania 

fanno parte nella Non Districted Zone 

nr.0055. Non hanno un loro governatore 

eletto, ma un Rappresentante Speciale del 

RIP, che assume tutti i diritti di governatore. 

Attualmente in questo ruolo è nominato un 

Past Governatore di Turchia, Murat Çelik. 

Egli svolge lo stesso ruolo per i RC di 

Kossovo, che fanno parte nella Non Districted 

Zone nr.0053. 
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15 maggio: 
La legge “DOPO DI NOI”: applicazione nel mondo 
reale  

 

Il giorno 15 maggio, a L'Aquila, presso 

l'Auditorium dell'ANCE, alle ore 18.00, il 

Rotary Club L'Aquila, in collaborazione con 

il Rotary Club Sulmona, ha organizzato un 

incontro di grande interesse ed attualità 

sulla legge 112/2016, meglio nota come 

legge "Dopo di noi". 

 

Tale legge, infatti, disciplina l'assistenza in 

favore di persone con gravi disabilità, i cui 

genitori potrebbero non essere più in grado 

di svolgere un adeguato sostegno oppure 

potrebbero mancare, lasciando, quindi, 

“soli” i loro figli. La legge cerca di dare 

risposte alle ansie delle famiglie preoccupate 

del destino dei loro figli, una volta che loro 

non ci saranno più. Questa tematica è stata 

affrontata e discussa al convegno, in 

presenza del Sindaco Massimo Cialente, 

dall'Assessore alle Politiche Sociali del 

Comune dell'Aquila, Emanuela Di 

Giovambattista, dai notai Donatella Quartuccio  e Roberto Colucci, da Patrizia 

Masciovecchio, Responsabile U.O.C. Servizio Aziendale di Medicina Legale, da Massimo 

Prosperococco, Presidente e Coordinatore delle Associazioni Disabili L'Aquila, e da Luigi 

Milano, Presidente CSVAQ.                                                                         

 

Erano presenti anche le associazioni di familiari e i familiari stessi, che hanno potuto 

esprimere ansie e consigli per poter attuare nel modo migliore la legge. Infatti, il recente 

decreto attuativo del 27 febbraio 2017, che riguarda proprio l'allocazione di un fondo 

pubblico di circa 90 milioni distribuito alle singole regioni, rappresenta un'occasione unica 

per comprendere quali sono i requisiti che verranno perseguiti per l'accesso alle prestazioni 

in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 
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16 maggio: 
“I giovani e l’alcol: educare alla salute” 
Uno sguardo sulla movida aquilana 

 

Martedì 16 maggio, alle ore 15.30, presso l'ex 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, aula D4/2 

del Dipartimento MeSVA si è tenuto un 

incontro dal titolo "I giovani e l'alcol: 

educare alla salute".  

Dopo i saluti della direttrice del 

Dipartimento, Prof.ssa  Maria Grazia Cifone, 

del presidente del Rotary Club L'Aquila, 

Prof. Massimo Casacchia, del presidente del 

Rotaract, Davide Ardovino,  e del presidente 

dell'Interact, Fabio Marinucci, il Prof. 

Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio 

Nazionale sull'alcol dell'Istituto Superiore di 

Sanità ha condotto il suo intervento dal titolo 

"Indipendenti  e sani. I giovani, l'alcol tra 

vecchie e nuove dipendenze".   

Sono intervenuti, successivamente, il Prof. 

Carmine Marini, professore di Neurologia, 

che ha parlato dei danni dell’alcol sul 

cervello, il Prof. Alberto Verrotti, professore 

di Pediatria e il Dott. Luigi Valenti, 

responsabile del Pronto Soccorso del nostro 

ospedale che ci ha illustrato le conseguenze della "Febbre del Sabato sera" in termini di 

ricoveri. 

L'incontro era rivolto agli studenti universitari dell'area sanitaria, ai giovani della scuole 

medie superiori e agli insegnanti. 

Il Prof Verrotti, pediatra, ha riferito che l'anno scorso più di 30 casi sono stati portati al 

pronto soccorso pediatrico,  per un eccesso di alcolici  in ragazzi e ragazze con una età 

minore di 16 anni, per binge drinking durante il quale il giovane non si controlla più. Quindi 

non si deve bere sotto i 16 anni perché il cervello è fragile e vulnerabile, con possibili micro 

danni cognitivi, cui possono essere addebitate le difficoltà scolastiche. 

Gli studenti hanno aumentato il consumo di alcol anche in considerazione del fatto che 

all’Aquila, in centro, i negozi sono stati sostituiti dai pub, che rappresentano 

apparentemente dei porti in cui annegare la solitudine.  
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È emerso dall'intervento di don 

Federico  Palmerini che molti 

giovani non conoscono il senso 

della vita, quindi non riescono a 

rispettare  la loro vita e abusano di 

bevande alcoliche, con la necessità 

di uscire con l'unico scopo di 

sbronzarsi insieme, ma di fatto, in 

piena solitudine. 

Il Professore Scafato ha avvertito 

che le dipendenze cui i giovani 

cadono stanno aumentando e che 

le dipendenze da internet sono 

propedeutiche alle dipendenze da 

sostanze. I giovani che si recano al Pronto soccorso per incidenti stradali sono aumentati, 

nonostante che la popolazione giovanile sia diminuita a L’Aquila, sulla base dell'intervento 

del primario del Pronto Soccorso, dr. Valenti.  

Alla fine la Prof.ssa Rita Roncone, ordinario di psichiatria del nostro Ateneo, ha informato i 

numerosi studenti in aula che è in funzione un servizio proprio per i giovani, UOSD TRIP 

DU (Unità Operativa Semplice Dipartimentale Trattamento Riabilitativo Intervento Precoce 

a Direzione Universitaria), quando il loro disagio li porta ad elaborare una demoralizzazione 

profonda che li blocca nel loro percorso esistenziale.     

 

 
19-23 maggio: 

Viaggio in Togo del presidente del Rotary Club 
L’Aquila 

 

Nei giorni dal 19 al 22 maggio il 

Presidente del Rotary Club L’Aquila, 

Massimo Casacchia, si è recato a Lomé 

in Togo, accompagnato del Presidente 

dell'associazione Visis delle Marche, 

Francesco Splendiani, per inaugurare 

tre, dei quattro, dispensari sanitari 

situati in zone scarsamente accessibili, 

lontane alcune ore di macchina 

dall'ospedale della capitale. 
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Il progetto, che ha come capofila il 

Rotary Club L’Aquila, d’intesa con il 

Rotary Club di Lomé Zenith, è stato 

avviato tre anni fa ed è stato sostenuto 

anche da altri club della regione 

Abruzzo, con il contributo essenziale 

della Rotary Foundation, 

raggiungendo l’importo totale del 

progetto di circa € 70.000 euro. 

Con tale cifra tali dispensari esistenti, 

ma fortemente degradati e privi di 

dotazioni essenziali, sono stati 

ristrutturati e dotati di attrezzature essenziali, quale moduli fotovoltaici per fornire 

elettricità, frigoriferi, strumentazioni sanitarie, letti ostetrici, computer, in modo che tali 

strutture possano svolgere una funzione di primo soccorso in zone prive di assistenza 

sanitaria. 

 

E’ stato possibile anche finanziare lo stipendio di un’infermiera che così potrà lavorare in 

uno dei quattro dispensari, privi di personale. La necessità di tali interventi era pervenuta a 

suo tempo dai capi-villaggio e dai consigli degli anziani delle comunità locali, che avevano 

identificato come bisogno prioritario della loro comunità tali preziosi dispensari. 

Il Rotary ha risposto a tale esigenza e, sotto il coordinamento del socio italiano Giuseppe 

Cerone, ha realizzato un progetto di tipo umanitario in linea con le aree di intervento che 

caratterizzano le finalità del Rotary International, impegnato nel miglioramento della salute 

della popolazione con riduzione della mortalità e con il miglioramento della qualità 

dell'assistenza, soprattutto materno-infantile. 

Con i fondi raccolti da alcuni club Rotary dell'Abruzzo e con la donazione  della Rotary 

Foundation, è stata raccolta una somma in denaro che ha permesso inoltre di ristrutturare 

edifici  fatiscenti e ampliare spazi 

angusti, sostituendo materassi buttati 

per terra con letti. 

 

Le condizioni economiche e sociali del 

Togo sono estremamente basse per la 

maggioranza della popolazione, anche 

in considerazione del fatto che lo stato 

non investe nell’istruzione e non 

garantisce nessuna protezione sanitaria 

alla popolazione poverissima che deve 

pagare l'assistenza e le cure. 
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In questa situazione la missione del 

Rotary è stata accolta con gratitudine dalla 

popolazione, che ha manifestato la sua 

gioia per un futuro migliore, almeno per 

quel che riguarda la prevenzione delle 

malattie infantili e una minore  mortalità 

infantile, dovute alle scarsissime 

condizioni igienico sanitarie, a causa 

soprattutto della scarsità di acqua, tra 

l’altro spesso inquinata. 

La possibilità di contare su almeno 

un’unità infermieristica per sede ha rappresentato la vera svolta del miglioramento 

dell'assistenza. 

L'impegno del Rotary sarà quello di garantire nel futuro gli stipendi a tale personale, che, in 

mancanza di medici, presta servizio in zone poverissime con compiti di infermiere, di 

ostetriche e di medici.  

La popolazione sopravvive cercando di vendere, attraverso il microcredito, frutti della terra  

e bottiglie di benzina, in attesa di acquirenti rari e improbabili. 

Una povertà vissuta con dignità e con la capacità di regalare agli altri un sorriso di 

gratitudine.  

Un periodo di visita e di vero volontariato da parte degli studenti dell'area sanitaria in 

queste zone, così povere e sofferenti, rappresenterebbe un training estremamente utile per la 

loro formazione professionale. 

 

 

28 maggio: 
Premio Rotary Perdonanza all’Associazione “S.O.S. Il 
Telefono Azzurro”  
 
Il giorno 28, presso la Cartiera del 

Vetoio, i Rotary cittadini, Rotary Club 

L'Aquila e Rotary Gran Sasso, hanno 

organizzato un incontro durante il 

quale è stato dato, nelle mani del 

Professore Ernesto Caffo,  il premio 

Perdonanza all’associazione “S.O.S. Il 

telefono azzurro”.  Si tratta di un 

premio già programmato in agosto ma 

poi, a causa del terremoto di Amatrice, 
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è stato deciso di procrastinarlo, 

volendo mantenere comunque 

l'impegno di dare una prova concreta 

di gratitudine verso un'associazione 

che si batte per i diritti dei bambini, 

oggetto di violenza, di bullismo e di 

ogni altra azione ingiusta e dolorosa.  

Gli insegnamenti profondi di Celestino 

non vanno soltanto ricordati durante la 

Perdonanza, ma vissuti nella vita 

quotidiana.  

Pertanto il riconoscimento del valore di una grande associazione in favore dei bambini è 

collegato agli insegnamenti di Celestino e di Papa Francesco, di cui è nota l’attenzione 

affettuosa nei riguardi dei bambini di tutto il mondo. 

Demetrio Moretti, presidente della Commissione Perdonanza, ha donato a Caffo una targa, a 

testimonianza della stima e della gratitudine dei due club, per le attività in favore dei minori 

a partire dal 1987, anno della fondazione dell’associazione. Oltre la targa è stato poi 

consegnato simbolicamente un assegno, lungo un metro, di 1000 €, che verranno depositati 

sul conto corrente dell’associazione.  

Il professore Caffo ha, poi, svolto una relazione molto apprezzata, durante la quale ha 

passato in rassegna dolorosamente le varie situazioni traumatiche a cui i bambini sono 

troppo spesso sottoposti, citando, tra l’altro, gli abusi fisici, psicologici, il bullismo, il 

cyberbullismo e la cosiddetta “blue whale”, nuova forma d’istigazione al suicidio dei 

giovani da parte degli adulti. “Il telefono azzurro” ha rappresentato per tanti adolescenti 

un’opportunità di essere ascoltati e di ricevere indicazioni per iniziare un percorso di 

superamento delle conseguenze psicologiche dei traumi subiti. 

 

 

31 maggio: 

“Architettura  
fortificata del XVI 
secolo: il Forte 
Spagnolo”  
 

Il 31 maggio, presso la Sala Conferenze 

"La Dimora del Baco", si è svolto un 

incontro di grande interesse culturale 
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con l'Architetto Antonio Di Stefano, Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio, dal titolo 

"L'architettura fortificata del XVI secolo: il Forte 

Spagnolo".  Erano  presenti, studenti e docenti del liceo 

artistico, presidenti di varie associazioni culturali 

aquilane e molte persone interessate ad un argomento 

quale il Forte Spagnolo.  

Ha introdotto i lavori il Presidente del Rotary Club 

L’Aquila, Massimo Casacchia, e la moderatrice 

dell'incontro è stata Simona Malavolta, che ha 

ricordato che il Forte Spagnolo rappresenta un 

monumento identitario della nostra città. Infatti 

soprattutto per chi è nato e cresciuto a L'Aquila il Forte 

ha rappresentato un punto di riferimento e un oggetto 

molto rassicurante e quasi protettivo per tutti.   

L'architetto Antonio Di Stefano si è soffermato 

sull’architettura militare del Sedicesimo secolo 

attraverso l’analisi dei sistemi, delle tecniche d’assedio 

e delle armi utilizzate nel Medioevo: dalle cosiddette 

armi bianche a quelle da fuoco. “Anche gli edifici 

difensivi sono cambiati nel tempo: dall’essere molto 

alti con murature sottili si sono poi trasformati in 

edifici più bassi con spessori murari più ampi. I bastioni cilindrici, invece, col tempo hanno 

lasciato il posto a quelli pentagonali o lanciolati”, ha spiegato Di Stefano. 

Il Forte Spagnolo rappresenta il prodotto di un'immensa opera difensiva, cui hanno 

partecipato i più famosi architetti militari dell'epoca tra cui l'architetto, capitano dell'esercito, 

poeta e scrittore, Carlo Escrivà di Valencia. A questo proposito è intervenuta la 

professoressa Paola Elia, docente di letteratura spagnola e Console onorario di Spagna, 

approfondendo la figura dell'architetto Escrivà, con particolare attenzione ai suoi scritti, alla 

sua creatività  e alla sua personalità poliedrica.   

L'architetto Di Stefano  ha corredato il suo intervento con immagini storiche, spesso inedite, 

fino alla documentazione dei gravi danni del terremoto del 2009, che ha reso la fortezza 

attualmente inagibile. La buona notizia è che a breve tornerà ad essere visibile, nelle antiche 

sale del Castello Cinquecentesco, il Mammuthus Meridionalis, più noto come Mammut. 

Di Stefano ha spiegato che hanno iniziato da qualche giorno i lavori di sistemazione di 

alcune infiltrazioni, dovute agli ultimi terremoti, dell’ala che ospita il Mammut. Inoltre 

stanno predisponendo un nuovo impianto di illuminazione molto tecnologico per il reperto, 

che prevede diverse fasi: da quella emozionale a quella più tecnica per una diversa lettura 

dello scheletro, in base alle esigenze. Il Mammut è da sempre un reperto identitario della 

città: in più di 10mila persone, infatti, hanno partecipato alle due giornate di esposizione al 
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pubblico nel 2015. Il restauro dello scheletro, databile intorno al un milione e trecentomila 

anni fa (Pleistocene inferiore), è stato possibile grazie a una donazione di 602mila euro, 

concessa dal corpo della Guardia di finanza.  

L'incontro è stato anche un'occasione per avere notizie precise sull'andamento dei lavori che 

renderanno di nuovo fruibile il castello cinquecentesco agli aquilani, grandi e piccoli, e ai 

turisti affascinati dalla storia di questo Forte.  Di Stefano ha detto che il primo lotto dei lavori 

è in fase conclusiva ed è stata approvata la progettazione per la prima tranche  di lavori del 

secondo lotto, quello più impegnativo. Inoltre interverranno presto sul fronte Sud-Ovest, 

dopo aver portato a termine le opere del fronte d’ingresso. 

In base alle dichiarazioni dell'architetto Di Stefano gli aquilani dovranno  aspettare con 

pazienza circa 4 anni che i lavori finiscano e il Castello torni ad essere sede del Museo 

Nazionale d'Abruzzo, il più importante della regione, e di mostre e di convegni, che 

numerosi si sono svolti nel passato. 

 

 

 

Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a giugno? 
 

3 giugno: 
Rotary Campus 2017  
 

Rotary Campus Abruzzo e Molise, Lido 

d'Abruzzo, Roseto degli Abruzzi, 27 

maggio - 4 giugno 2017.  

Un'esperienza di grande concretezza e 

supporto al mondo della disabilità! 

 

Una delegazione del Rotary Club L'Aquila, 

composta dal Presidente Massimo 

Casacchia, Ugo Marinucci, Presidente 

Incoming e la sua signora, Alfredo 

Carducci, Fabrizio Foglietti, ha partecipato 

all’annuale giornata dedicata alle persone 

con disabilità presso il Lido d'Abruzzo a 

Roseto. Il giorno a noi riservato era il 3 

giugno. È stata un'occasione per visitare la 

struttura, per apprezzarne la perfetta 

organizzazione e soprattutto per 
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incontrare tante persone con disabilità 

accompagnate dai tutor e dalle famiglie. Si 

poteva leggere sui loro volti l'espressione di 

serenità e anche di divertimento, in quanto le 

possibilità offerte dal Lido ai disabili erano 

molteplici, come la bella spiaggia, i giochi e 

un’accogliente piscina.  

Il tema delle giornate era l'arte in tutte le sue 

manifestazioni: infatti molti ragazzi e ragazze, 

con la supervisione di tutori, erano intenti a 

plasmare la creta e a disegnare quadri molto poetici con tanti colori allegri. 

Di pomeriggio è arrivata la delegazione di Special Olimpics, guidata da Francesco 

Splendiani, con la partecipazione di ragazze e ragazzi la cui disabilità sembrava svanire 

nella gioia e nei sorrisi. 

 

 
4 giugno: 
Premiazione del X Trofeo 
Rotary Club  
 

In un ambiente paradisiaco.... premiazione del X 

Trofeo Rotary Club L'Aquila, S. Donato Golf 

Club, 3-4 giugno 2017... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Pag. 20 di 36 

7 giugno: 
I minori stranieri non 
accompagnati 
 

Mercoledì 7 giugno alle ore 15.30 il Rotary Club 

L'Aquila ha organizzato a Coppito, presso la ex-

Facoltà di Medicina, Blocco 11, un incontro sul 

tema delicatissimo "I minori stranieri non 

accompagnati”.  

 

La legge sulle disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati 

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 

93 del 21 aprile 2017, rappresentando una 

giornata storica per i diritti dei bambini e degli 

adolescenti. 

 

Nel 2016 più di 25.800 minori, fra cui anche 

bambini con meno di 10 anni d'età, sono arrivati 

in Italia via mare, soli, senza genitori o figure 

adulte di riferimento, più del doppio rispetto al 

2015. Dall'inizio dell'anno, secondo le stime di 

Save the Children, sono giunti oltre 3360 minori, 

di cui almeno 3000 non accompagnati. 

Alle loro spalle, hanno viaggi spesso drammatici 

nel corso dei quali in molti hanno perso la vita. 

Molti, una volta giunti in Italia, sono costretti a 

vivere in condizioni di grande vulnerabilità, 

esposti all'alto rischio di subire abusi, violenze e 

di finire nelle maglie di sfruttatori senza scrupoli. 

 

Durante l'incontro, l'Assessore alle Politiche 

Sociali in tema di immigrazione, Dr.ssa Emanuela 

di Giovambattista, è intervenuta per esporre il 

progetto che tutela i diritti in base alla nuova 

legge. 

 

La responsabile nazionale della Federazione 

Italiana Medici Pediatri per il Minore Migrante, 
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Dr.ssa Maria Rosaria Sisto, è intervenuta sulle nuove tutele legislative. 

Il Professor Alberto Verrotti ha parlato degli aspetti sanitari, mentre la Professoressa Rita 

Roncone ha illustrato gli aspetti psicopatologici del trauma. 

 

Il Professor Alessandro Vaccarelli ha parlato della prospettiva pedagogica ed, infine, il 

presidente Arci Andrea Salomone ha parlato dell'accoglienza all'Aquila nei riguardi di 

bambini non accompagnati. 

 

Accanto alla finalità conoscitiva, obiettivo dell'incontro è stato anche quello di sondare le 

possibilità di operare in concreto sulle modalità di accoglienza in famiglie che potrebbero 

ospitare transitoriamente questi minori stranieri in attesa di un’idonea collocazione. 

 

Hanno partecipato all’evento anche il Dott. Natalino Benedetti, viceprefetto dell'Aquila, e la 

Prof.ssa Maria Grazia Cifone, Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità 

Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, che hanno dato avvio ai lavori. 

 
 

 
15 giugno: 
“Davanti al mare”: in memoria 
di Massimo Gallucci 
 

Giovedì 15 giugno, presso il Ridotto del Teatro Comunale, alle ore 21,00, ha preso vita 

un’iniziativa musicale e culturale in memoria dell’indimenticabile Massimo Gallucci. 

Abbiamo visto l’esibizione del gruppo musicale “Sale Chiodato” del quale aveva fatto parte 

per molti anni il Prof. Gallucci. 
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Tale manifestazione denominata: “L’arte chiama l’arte” ha avuto l’obiettivo di acquisire un 

bellissimo quadro del pittore livornese Angiolo Volpe, ispirato da una bella canzone scritta 

da Gallucci “Davanti al mare”.  

Il ricavato verrà devoluto per contribuire all’arredo urbano del giardino pubblico di 

Amatrice. 

 

 
16 giugno: 
“Marta e Maria: donne di ieri, 
donne di domani”  
 

Venerdì 16 giugno, alle ore 18, presso l’“Auditorium 

Sericchi” – BPER, si è tenuto un incontro organizzato 

dal Rotary Club di L’Aquila dal titolo “Marta e 

Maria: donne di ieri, donne di domani”, sotto la regia 

sapiente di Paola Poli.  

In questa occasione, ci si è proposti di esplorare 

segmenti di vita, percorsi di donne straordinarie 

come Angela da Foligno, Caterina da Siena, Teresa 

d’Avila, Luisa de Marillac, Mary Ward, Teresa di 

Calcutta. Tutte donne-coraggio. Tutte “Scopritrici di 

Americhe”. 

Il titolo dell’evento si richiama alle due figure 

evangeliche di Marta e Maria, le due sorelle che 

vengono considerate emblema della dimensione 

attiva e di quella contemplativa, di azione e pensiero presenti nella vita di ognuno. Maria era 

la sorella di Marta e Lazzaro, e nel Vangelo è presentata come colei che “ha scelto la parte 

migliore”, privilegiando l’ascolto della Parola di Dio.  Nei secoli il suo ruolo è stato 

interpretato dalle suore di vita contemplativa. Marta invece è stata ritenuta l’emblema di chi 
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conduce vita più inquieta, nelle preoccupazioni 

del mondo.  

Luigi Mezzadri, Professore Ordinario emerito di 

Storia della Chiesa e docente di Storia della 

diplomazia pontificia presso la Pontificia 

Università Gregoriana, (La scelta di Marta) ha 

parlato della rivoluzione operata dalle suore di 

vita attiva, che hanno costretto la società ad 

aprire il mondo all’azione delle donne; Silvia 

Mantini, Docente di Storia Moderna 

dell’Università dell’Aquila (La scelta di Maria) ha proposto una riflessione sulle 

contemplative, in riferimento ad esperienze di vita monastica nell’aquilano; infine, Paola 

Poli, Responsabile Archivio Arcidiocesano di L'Aquila e specialista di Storia e beni culturali 

della Chiesa, (La scelta della Chiesa) si è soffermata sulle dinamiche che hanno portato la 

Chiesa al superamento di resistenze e pregiudizi nei confronti delle donne e al 

riconoscimento delle peculiarità proprie del “genio femminile” nella vita ecclesiale e sociale.  

Ci sono stati interventi musicali della Corale L’Aquila, diretta dal M° Giulio Gianfelice, con 

la partecipazione delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore di Gesù, che ci hanno riservato delle 

gradite sorprese, fra cui mimi suggestivi, che hanno dato inizio allo spettacolo. E’ stata molto  

apprezzata la performance di voce solista, con un’interpretazione indimenticabile e  

commovente della canzone “Tre madri”, di Fabrizio de Andrè.  Alla fine tutti hanno 

espresso una grande soddisfazione per uno spettacolo così intenso. 
 
 
17 giugno: 
2° Corso di Formazione ed Aggiornamento su 
informatica e tecnologie assistive 
 
Il giorno 17 giugno il Rotary Club L'Aquila, in 

associazione con l'Unione Italiana Ciechi, 

sezione provinciale dell'Aquila, ha organizzato 

presso l'Hotel 99 Cannelle alle 10.00 il “2° Corso 

di Formazione ed Aggiornamento su 

informatica e tecnologie assistive: l'uso del 

computer Mac”. 
Il corso è stato aperto dal Presidente Regionale 

Unione Italiana Ciechi (UIC), Italo Di Giovine, e 

dal Presidente Provinciale UIC, Antonio 
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Rotondi, con l'introduzione di Massimo 

Casacchia, Presidente Rotary Club L’Aquila 

2016-2017, di Ugo Marinucci, Presidente 

Incoming Rotary Club L'Aquila 2017-2018, e di 

Cinzia Tatone, ipovedente ed esperta in 

formazione per ipovedenti. 

 

Il Corso era aperto a tutti gli interessati 

ipovedenti e non vedenti con la finalità di 

migliorare l'utilizzo del computer Mac con tutte 

le sue varie applicazioni. In questo modo le 

persone con disabilità visive possono più 

facilmente connettersi con il mondo ed avere 

l'opportunità di poter mettere in campo tante 

energie inespresse, aumentando le competenze 

ed aumentando le possibilità di inserimento nel 

mondo lavorativo. 

 

Erano presenti persone ipovedenti e non 

vedenti che sono venute da L'Aquila, Sulmona, 

Teramo, Pescara e Campobasso. Il corso era 

gratuito sia per le persone non vedenti che per 

gli accompagnatori. 

Il docente Luigi Gennarini ha condotto il corso 

con maestria ed è stato apprezzato dai presenti 

venuti da Campobasso, Teramo, Sulmona e 

l'Aquila. 

 

Alla fine della giornata, passata in serenità ed 

amicizia, sono stati consegnati gli attestati ai 

partecipanti al corso, con un ringraziamento 

all'organizzazione perfetta dell'UIC, sezione 

dell'Aquila, ed ai numerosi, attenti e premurosi 

accompagnatori. 

 

Un saluto particolare al presidente del Club di 

Pescara Ovest – G. D’Annunzio, Douglas 

Anderson, che ha accompagnato la signora 

Cinzia Tatone. 
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19 giugno: 
Delegazione del Rotary Club 
L’Aquila a Milano 
 
Il giorno 19 giugno una delegazione del Rotary 

Club L’Aquila, composta da Massimo Casacchia, 

Presidente del Club, Rita Roncone, Luca Bruno, 

past President, Isabella Benedetti, Renzo Giuliani, 

past President e rappresentante del Conservatorio 

“A. Casella”, si è recata a Milano, su invito del 

Rotary Club Milano Leonardo Da Vinci.  

Il titolo della serata era: “Il Leonardo Da Vinci 

incontra il Rotary Club L'Aquila. Serata service 

musicale per i terremotati”. 

 

La serata è stata lungamente preparata nell'ultimo 

anno da Massimo Casacchia e da Bernardo 

Cortese, i quali hanno concordato un'iniziativa di 

particolare interesse sia per Milano che per 

l'Aquila, consistente nella consegna di una borsa di 

studio ad un valente giovane musicista del 

conservatorio, scelto attraverso un’accurata 

selezione. 

 

Durante la serata il giovane Alberto Vernarelli ha 

eseguito con il suo strumento, la fisarmonica,  

alcuni brani musicali che hanno incantato il 

pubblico. 

 

Il presidente Massimo Casacchia ha coinvolto i 

presenti con un’emozionante sequenza fotografica 

sul terremoto, accompagnata da “colori musicali di 

atmosfera” da parte di Vernarelli. 

 

La serata è stata molto apprezzata e alla fine il 

vincitore ha ricevuto il suo meritato premio. 
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24-25 giugno: 
33° Congresso distrettuale del Distretto 2090 
 
Nei giorni 24-25 giugno, a Chieti, al teatro Marrucino, si è svolto il 33º Congresso 

Distrettuale 2090, il cui titolo era “Diffondiamo la cultura della prevenzione. La prevenzione: 

solo un costo od un investimento futuro?” 

Il congresso ha rappresentato la riunione di chiusura dell'anno distrettuale 2016-2017, alla 

fine della quale il Governatore, Paolo Raschiatore, ha consegnato il Collare al Governatore 

2017-2018, Valerio Borzacchini.  

Il tema trattato è stato la prevenzione, affrontato da cinque punti di vista: il Professor 

Antonio Pieretti ha affrontato la prevenzione come attitudine mentale, il Dottor Fabrizio 

Volpini ha affrontato il problema da un punto di vista della tutela della salute, il Dottor 

Gianluca De Donato ha illustrato la prevenzione sociale per le nuove generazioni, il Dottor 

Carmine Lizza la prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente ed infine il Dottor Giuseppe 

Mariotti ha affrontato la prevenzione in ambito civile e del lavoro. 

Il congresso è stato anche un'occasione per il Governatore, Paolo Raschiatore, per riferire 

sull'esperienza del viaggio ad Atlanta, esperienza raccontata anche da altri soci che hanno 

avuto la possibilità di vivere questo viaggio indimenticabile.  

E’ stato anche un grande successo per il nostro distretto, perché i fratelli Martinelli di 

Agnone hanno forgiato, in occasione del 100º anno della Fondazione, una campana di grandi 

dimensioni il cui rintocco ha dato il via al congresso di Atlanta. 

Il governatore ha poi passato in rassegna, nella sua relazione conclusiva, tutte le azioni 

molteplici del distretto organizzate in questo anno rotariano, ringraziando con 

riconoscimenti specifici tutti coloro che hanno collaborato ad organizzare i vari forum 

distrettuali ed tutti i Presidenti di Club, che hanno lavorato con grande impegno.  

 

Alcuni nostri soci, con il presidente in testa, hanno ricevuto riconoscimenti per le azioni 

costruttive che hanno svolto durante l'anno rotariano 2016-2017: Massimo Casacchia, quale 

Presidente del Rotary Club L’Aquila, Armando Carducci, quale Segretario del Club, Luca 

Bruno, quale Componente della Sottocommissione Volontari, Giuseppe Cerone, quale 

Componente della Sottocommissione Sovvenzioni, Maurizio Fioravanti, quale Consigliere 

dell’Associazione Virgilio 2090 e quale Componente della Sottocommissione Recupero 

Alimentare, Giovanna Renzetti, quale Componente della Sottocommissione Web e 

Multimedia.  

E’ stato infine consegnato al Presidente, Massimo Casacchia, l'attestato relativo al Premio 

sulla legalità, che ha visto uno studente del Liceo Artistico elaborare il video che ha 

affrontato il delicato problema della corruzione . 

Erano presenti per il nostro club Giorgio Splendiani e signora, Giovanna Renzetti, Armando 

Carducci, Ugo Marinucci e Giuseppe Nicastro. 
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2 TERREMOTI 
(di solidarietà ed amicizia) 

 
Durante la conviviale del 7 giugno, il nostro Club ha 
ricevuto la visita di Virgilio Anselmo, Presidente del 
Rotary Club Settimo Torinese. La finalità della sua 
visita è stata quella di coinvolgere il nostro Club in 
una vicenda umana molto intensa, che vede una 
signora di Amatrice sopravvissuta con la figlia al 
terremoto del suo paese e aiutata dal Club di Settimo 
Torinese con un contributo economico. Virgilio Anselmo ha desiderato coinvolgere anche il 
nostro Club, in quanto la signora Francesca e sua figlia Anna vivono all’Aquila, in attesa di 
ritornare nel loro paese. 
Di seguito pensiamo di fare cosa utile nel riportare una lettera molto intensa ed esplicativa, 
ricevuta da Virgilio Anselmo. 
 

Caro Massimo,  
riepilogo i fatti ed allego il documento che aveva innescato l'interesse. 
 
Aldo Gervasio, socio fondatore del Club di Settimo Torinese, ha una figlia Valentina che vive a 
L'Aquila da diversi anni. In occasione del terremoto del 2009, aveva ricevuto aiuto da una ragazza di 
Amatrice, Roberta. Dopo il terremoto di ottobre ed il pesante coinvolgimento di Amatrice, Valentina 
chiama Roberta per offrire aiuto, ma Roberta, benché con ovvi problemi, declina l'offerta a vantaggio 
di una amica, Francesca, che si trova in condizioni peggiori delle sue. Francesca si è salvata gettandosi 
dalla finestra con la figlia Asia, ma ha perso la nonna, la mamma ed il fratello rimasti sotto le macerie 
della casa ed anche il lavoro presso un bar, distrutto nel crollo dell'edificio. 
Aldo Gervasio segnala il fatto in una riunione riservata del Club, generando l'immediato 
coinvolgimento dei soci presenti e proponendo di trovare il modo di inviare un aiuto 
indipendentemente dall'azione del Rotary distrettuale già impegnato nel fornire sostegno in via 
istituzionale. 
Aldo Gervasio, da anni e grazie alle sue conoscenze personali nel settore, organizza in autunno un 
pranzo a base di tartufi, il cui ricavato, al netto delle spese, alimenta un service del club. Pertanto, 
l'utile della tartufata del 27 novembre 2016 viene destinato a Francesca ed alla figlia insieme con 
quanto ricavato dalla vendita di prodotti locali, che il genero di Aldo ha fatto arrivare al Club per 
l'occasione. 
Il modo di conferire la modesta somma (poco più di 1500 euro) viene discusso nel Club dal momento 
che si vorrebbe dare al gesto un significato, per quanto possibile, istituzionale. Da tutto ciò, anche per 
ritardi miei nel prendere decisioni, si genera il contatto con il vostro Club, che può rappresentare la 
via istituzionale per conferire un aiuto ad personam e per mantenere, nel tempo, un contatto con la 
persona interessata al di fuori dei rapporti personali preesistenti. 
Dal punto di vista operativo, la somma è stata versata a Francesca con il proposito di dare un sostegno 
al mantenimento della figlia. Ora devo soddisfare il legittimo desiderio dei soci nell'avere informazioni 
dirette circa la persona, le sue condizioni attuali e gli sviluppi futuri nel proposito di stabilire un 
rapporto, per quanto possibile, duraturo grazie al vostro Club. 

Virgilio Anselmo 
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DUE TERREMOTI 

( di Solidarietà e di Amicizia) 

 

(Una piccola storia di grandi persone che hanno vissuto i due terremoti di L’Aquila e 

di Amatrice accrescendo il valore delle parole Solidarietà e Amicizia) 

 

L’Aquila, 6 aprile 2009 ore 3e 32, 

1) A Paganica (frazione de L’Aquila) Alessio viene svegliato bruscamente dal terremoto, potenti scosse e boati 

tremendi lo catapultano violentemennte a terra fuori dal letto. Piovono calcinacci, pezzi di soffitto e di muri. E’ 

buio pesto! 

2) Pochi attimi e a poco a poco Alessio si rende consapevole di ciò che sta accadendo: il terremoto!! Riesce ad 

uscire per strada; ancora scosse, macerie e urla, richieste di aiuto da tutte le parti. Alessio è giovane e forte (è un 

rugbista del Paganica) e riesce ad aiutare alcune persone anziane a liberarsi dalle macerie e a mettersi in salvo. 

3) Alessio pensa di potersi ancora rendere utile e corre al “ campo”di rugby per coordinarsi con i compagni di 

squadra. Fortunatamente le strutture del “campo” sono integre (il capannone riscaldato per gli allenamenti e la 

cucina attrezzata per il “terzo tempo” rugbistico sono costruzioni in cemento armato e in legno e hanno resistito 

al terremoto). 

4) Il “campo” diventa presto un valido punto di primo soccorso specialmente per gli anziani (cibi caldi, tute e altri 

vestiti, posti letto nel capannone). All’arrivo nel pomeriggio dei soccorsi della Protezione Civile il “campo” 

verrà attrezzato con tende e altri supporti logistici. 

5) Prima ancora della Protezione Civile arrivano dei volontari dai paesi vicini percorrendo strade secondarie 

(tratturi), tra i primi alcuni ragazzi di Amatrice che subito solidarizzano con quelli di Paganica. Il loro aiuto 

(le mani e poco altro) amplia le attività di soccorso gia intraprese.I ragazzi di Paganica e di Amatrice la sera, 

stanchi  ma felici, assistono i rifugiati del “campo”. 

E’ nato il primo anello di Solidarietà e Amicizia  

6) Dal lontano Piemonte, Valentina con un gruppo di giovani volontari decide di collaborare concretamente alla 

ricostruzione post-terremoto e parte per L’Aquila animata da  un impulso di Solidarietà verso quelle popolazioni 

così duramente colpite. 

7) Collabora con un Ente Universitario che ha in programma la costruzione di unità abitative da realizzare con 

tecniche e materiali ecosostenibili, resistenti alla violenza dei sismi, in un paesino (pure terremotato) nei dintorni 

del capoluogo. 

8) Il cantiere inizia, prosegue con successo, e i volontari giunti da lontano (tra cui Valentina) incontrano i volontari 

locali (tra i quali Alessio). Anche nel cantiere delle “case di paglia” la Solidarietà sfocia nell’Amicizia. 

9) Galeotto fu il cantiere per Alessio e Valentina, ora sposati con una bambina, Sofia. 

E’ nato il secondo anello di Solidarietà e Amicizia  
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Amatrice, 24 agosto 2016 ore 4e 33, 

1) La storia triste de L’Aquila si ripete anche ad Amatrice. 

2) Ad Amatrice la piccola Asia dorme con la mamma Francesca (che lavora in un bar del paese) , in un’altra vicina 

abitazione dormono la nonna Alessandra lo zio David e la bisnonna Marisa. 

3) Francesca è svegliata bruscamente dal terremoto istintivamente abbraccia Asia e la trascina fuori di casa 

attraverso una finestra: sono in salvo. 

4) La nonna lo zio e la bisnonna vengono travolti dalle macerie della loro abitazione e sono vittime del terremoto. 

5) In un attimo Francesca e Asia perdono tutto, la famiglia, la casa, e il lavoro (il bar ristorante è distrutto) 

6) Anche Roberta, nella sua azienda zootecnica,viene svegliata bruscamente dal terremoto, potenti scosse e boati 

tremendi la catapultano violentemennte a terra fuori dal letto. Piovono calcinacci, pezzi di soffitto e di muri. E’ 

buio pesto! 

7) L’arrivo dei soccorsi della Protezione Civile con tende e altri supporti logistici permette di alleviare le sofferenze 

dei sopravissuti. 

8) Anche a Paganica si è sentito il terremoto, Alessio e Valentina con Sofia  fuggono di casa e dormono in 

automobile. Subito non è chiaro se è una scossa di assestamento o se è il riverbero di un nuovo terremoto 

avvenuto altrove; solo al  mattino si ha notizia di quanto accaduto ad Amatrice e dintorni. 

9) Alessio con alcuni amici si organizzano per prestare aiuto agli amici di Amatrice che tanto avevano fatto per loro 

nel precedente terremoto. Raggiungono Amatrice percorrendo strade secondarie e iniziano a rendersi utili, 

ciascuno con la propria professionalità ( di idrailico, elettricista, muratore). Alessio, di professione idraulico, 

raggiunge la casa di Roberta e l’aiuta riparando la casa e la stalla. 

E’ nato il terzo anello di Solidarietà e Amicizia  

10) Dal lontano Piemonte, Aldo e Rosalba allertati da Alessio e Valentina, contattano alcuni amici, al Colle Don 

Bosco, per rendere concreto il desiderio di essere in qualche modo vicini ai terremotati di Amatrice, non soltanto 

con il cuore ma anche in modo più concreto, con qualche aiuto, anche se modesto. 

11) Aldo contatta Alessio, proprio mentre lui è a casa di Roberta per aiutarla. Aldo propone a Roberta di 

collaborare nella risoluzione dei problemi della sua casa. 

12) Roberta pur ringraziando per l’interessamento al suo caso, segnala la situazione ben più grave di Francesca sua 

amica e compagna di studi e la definisce “una piccola grande donna che ora ha bisogno di una mano, non 

lasciamola sola!” 

E’ nato il quarto anello di Solidarietà e Amicizia (e che anello!!!)  

13) Aldo e Rosalba inviano un primo modesto contributo di solidarietà a Francesca 

14) Aldo contatta Virgilio e gli propone un intervento da parte del Rotary Club di Settimo Torinese 

15) Si decide di organizzare un evento, unaTartufata (27 novembre 2016), per raccogliere qualche fondo (lotteria, 

prodotti alimentari e ambre offerte da Aldo e Rosalba ecc), senza pesare sulle casse del Club, per essere vicini a 

Francesca e ad Asia, non solamente con  il cuore, ma anche con un aiuto concreto: 

E’ nato il quinto anello di Solidarietà e Amicizia 

____________________________________________________________ 

Altri anelli di questa catena di solidarietà e di amicizia possono 

(e devono!) ancora essere scritti  

dipende anche da te 
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 L’ANGOLO DELLA 

CULTURA 

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

“MEMENTO” 
A cura di Luigi Cardilli 

 
Questo articolo è una grande riflessione: anche a distanza di 40 anni è molto attuale, specialmente 
per il nostro Club. 
Quaranta anni fa, il Presidente Internazionale dell’anno 1977/1978, Mister Jack Davis, scrisse un 
interessante articolo sul  valore “principe” del Rotary International: “SERVIRE”.  
L’articolo fu pubblicato nella rivista nazionale del Rotary, nel mese di ottobre 1977. 
 

*Servire per unire l’umanità.* 

Quale Presidente di un’organizzazione che conta al giorno d’oggi più di 815000 aderenti e 
che è diffusa in ben 152 nazioni, credo fermamente che i Rotariani possano e debbano 
svolgere un ruolo importante nell’intento di fare della pace una “realtà tangibile.” Parlando 
di 815000(1) uomini, intendo dire: 815000 individui, poiché la nostra azione dovrà essere 
individuale, prima che collettiva, se vogliamo che il nostro lavoro sia efficace. La ricerca 
della pace è qualcosa di personale. Essa riguarda me e ciascuno di voi. Ricordo una frase 
pronunciata dall’ex Primo Ministro del Canada, Lester Pearson, al congresso del Rotary 
1964, «I Governi da soli», egli disse, «per quanto ben intenzionati essi siano, non possono 
costringere la razza umana ad assumere quegli atteggiamenti individuali e collettivi che sono il 
fondamento della pace mondiale. Esaminiamo ciascuno di noi, il nostro “atteggiamento”: verso la 
libertà, la tolleranza, la violenza, i pregiudizi, le discriminazioni, la giustizia. Solo dopo che avremo 
fatto ciò, potremo sperare di far qualcosa per la pace e i problemi del mondo». Questa fu 
l’affermazione di un uomo i cui successi in campo politico furono tali da  meritargli il 
Premio Nobel per la pace. L’avvertimento di Lester Pearson – che la pace comincia con me e 
con ciascuno di voi – fu quanto mai presente nel mio spirito allorché, diversi mesi fa,  mi 
rivolsi al compito di elaborare un tema per questa annata rotariana. Prendendo come punto 
di partenza la mia convinzione radicata che ogni essere umano ha la sua dignità e un suo 
valore morale, e che ciò che accade  nella vita degli uomini ha un significato, ho cercato un 
tema pertinente e che potesse adattarsi a tutte le comunità in cui i rotariani prestano la loro 
opera di servizio e che mettesse in evidenza lo scopo del Rotary, in particolare quella parte 
che dice: «propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione 
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie 
attività economiche e professionali, uniti nel comune proposito e nella volontà di servire». 
Da questo obiettivo scaturì il tema «servire per unire l’umanità». In quanto rotariani, noi 
dovremmo conoscere molto bene il significato della parola «servire». Essa significa far dono 
generoso di ciò che alberga nei nostri cuori per allievare il carico degli altri ed arricchirne la 
vita. Molti programmi rotariani di servizio sono di natura tale da formare e rendere 
autosufficienti gli assistiti al punto che essi potranno in un secondo momento, a loro volta, 
aiutare il prossimo. Aiutare con questa prospettiva e in questo modo è molto più efficace che 
far semplicemente della carità… Ed infinitamente più apprezzabile ed accettabile sul piano 
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umano. La parola  «unire» è un’altra parola d’azione. Oggi noi siamo 815000 rotariani. Ogni 
18 ore, in media, vediamo aggiungersi a noi in qualche parte del mondo un nuovo Club. 
Quest’aumento continuo è incoraggiante e si verifica malgrado ciò che sovente sembrò 
essere un problema insormontabile: radunare in una sola organizzazione di servizio uomini 
dalla cultura e dalle vedute più differenti. Nonostante questa diversità, siamo riusciti a 
realizzare un’unità.  
La parola «umanità» richiama alla mente volti di persone: di giovani, di adulti, di vecchi, di 
persone colte e di analfabeti, di gente che ha una casa e di gente che non ne ha mai avuto, di 
abitanti della mia isola e di gente delle vostre comunità e di tutti i continenti. Gente che cerca 
e desidera ciò che è buono e giusto per sé e per gli altri… in un mondo di pace. Come 
possiamo servire per unire l’umanità? Più importante ancora:…come possiamo servire, voi e 
io, in quanto individui? Per rispondere in parte a ciò, permettetemi di riferirvi un’opinione 
espressa da un rotariano d’Australia ed apparsa in un recente numero della rivista «Rotary 
Down Under». Egli scrive: «Un singolo rotariano che tenda la mano dell’amicizia ad una persona 
di religione o di razza differente, un Club che patrocini uno scambio di studenti e presenti un giovane 
per una borsa di studio della Fondazione Rotary, un Club che partecipi ad un progetto di pubblico 
interesse mondiale, un Distretto che organizzi uno scambio di gruppi di studio, tutti servono, 
ciascuno in una sua forma particolare, in vista di promuovere l comprensione reciproca e di unire 
l’umanità. Il contributo individuale di un singolo rotariano può apparire insignificante; ma 
moltiplicate quel piccolo contributo per 815.000 e vedrete l’effetto di siffatto contributo. L’accoglienza 
riservata da un Club ad una ragazza o ad un ragazzo d’un altro paese, quali studenti del progetto 
“Scambio di giovani”, e la scelta di uno studente o studentessa, per un’annata di studi in un altro 
paese, possono sembrare la tradizionale “goccia nel mare” rispetto all’unita mondiale; ma moltiplicate 
questi semplici sforzi per 17000 Club e, quindi, moltiplicate il risultato per 100 (cioè per il numero da 
me modestamente calcolato di persone influenzate in qualche modo da ognuno di questi scambi) e 
apparirà tutta l’importanza di questo programma di immensa portata: e questa non è che una delle 
molte attività del Rotary mirante ad unire l’umanità!». In un incontro che ho avuto circa un mese 
fa con il Presidente degli Stati Uniti Carter, egli mi disse di apprezzare altamente il 
programma «Scambio dei giovani» precisando che egli non conosce altri programmi che 
meglio possano contribuire alla migliore comprensione tra i popoli di questo mondo. E, 
parlando della Fondazione Rotary, è degno di lode il fatto che nell’annata 1978/79 più di 
1400 giovani d’ambo i sessi riceveranno borse per recarsi a studiare in funzione di 
ambasciatori della buona volontà, in Paesi diversi dal loro, il che rappresenterà per la 
Fondazione una spesa (o, per meglio dire, un investimento) di circa 9 milioni di dollari. I 
rotariani possono essere orgogliosi del fatto che i loro contributi volontari alla Fondazione 
Rotary hanno superato l’anno scorso i 10milioni di dollari. A sostegno dei programmi della 
Fondazione per i prossimi tre anni a favore della comprensione reciproca, della buona 
volontà e della pace in campo internazionale, si sono così potuti stanziare circa 23milioni di 
dollari. Potrei continuare ad esporvi una lunga lista di modi con i quali, attraverso il Rotary, 
possiamo servire per unire l’umanità: i progetti di pubblico interesse mondiale, il 
programma di gemellaggio fra Club e fra Distretti, gli obbiettivi di comprensione 
internazionale a cui mirano l’Interact e il Rotaract, e così via. ………A nostra volta, 
sforziamoci quest’anno, con la nostra azione individuale, di realizzare la possibilità, mia e 
vostra, di aprire le porte del Rotary ad altri uomini in possesso dei necessari requisiti.  Nel 
nostro sforzo per unire l’umanità e realizzare gli obiettivi del Rotary, non saranno mai 
troppe le braccia pronte ad aiutarci. Nel nostro sforzo per migliorare la qualità della vita 
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nelle nostre comunità, non saranno mai troppi gli uomini ispirati all’ideale del servire, che 
potremo invitare ad affiancarci. Nel nostro sforzo per illuminare la via verso norme più 
elevate nell’esercizio professionale, non saranno mai troppe le mani cui affidare la fiaccola 
del nostro ideale. In breve, noi abbiamo continuamente bisogno di ravvivare ed aumentare 
le nostre forze in modo da rendere il servizio rotariano sempre più vasto ed efficace. 
Ricordiamoci che il Rotary è nato da una semplice idea. «Lo scopo del Rotary» disse Paul 
Harris, «è di aiutarci vicendevolmente in tutte le forme che un sentimento sincero ed un animo 
generoso possono suggerire». Egli disse ciò molti anni fa. Oggi, noi sappiamo che «favorire il 
reciproco aiuto» ha un contenuto molto più vasto di quanto potesse prevedere Paul Harris in 
quei primi tempi del Rotary. Oggi, noi sappiamo che ovunque esista un uomo su questa 
terra, là vi è un nostro prossimo, anche se un oceano o un continente possono separarci da 
lui. Io credo che siamo giunti ad un punto decisivo nel corso degli eventi mondiali. I 
rotariani devono aiutare a influire sull’opinione pubblica affinché venga trovata la via 
giusta. Poiché, se seguiamo i vecchi sentieri, le vie del nazionalismo, dello sfruttamento nelle 
sue varie forme, dell’intolleranza e dell’insensibilità, sappiamo bene quale rischio ci attende: 
lo sterminio nucleare. Noi dobbiamo prendere la via ardua: la via della partecipazione, della 
tolleranza, della giustizia, del rispetto reciproco, dell’interdipendenza; una via che, forse, un 
giorno ci unirà tutti in una vera comunità mondiale. 
Miei cari amici, pensando a quanti siamo qui e nel mondo intero, può darsi che ci sembri di 
essere in pochi a confronto con l’immensità dei problemi da risolvere. A questo proposito 
ricordiamoci che noi rotariani non siamo soli a darci da fare, e, fatto incoraggiante, che tutti 
gli uomini di buona volontà sono uniti in spirito nella ricerca universale della pace. Con 
commozione ripenso alla conclusione a cui giunge il noto storico inglese, Arnold Toynbee, 
che, dopo aver studiato per anni il sorgere e il tramontare delle varie civiltà, disse: « la 
paternità di Dio presuppone la fratellanza fra tutti gli uomini ».  
È mia modesta convinzione che voi, io e i nostri amici rotariani di tutti i sei continenti, 
mettendo in pratica i principi del Rotary e il suo spirito d’amicizia nei nostri contatti con gli 
altri, possiamo e dobbiamo svolgere un ruolo importante nello stabilire una tale fratellanza. 
Nel presentare a voi e ai miei amici rotariani di tutto il mondo l’obiettivo o tema «servire per 
unire l’umanità», esorto ognuno di noi a riconoscere e a tradurre in realtà la possibilità unica 
che il Rotary ha di promuovere la buona volontà e la comprensione reciproca in campo 
internazionale, partecipando con entusiasmo alle attività del Rotary volte a eliminare le 
ragioni di dissenso e a promuovere le vie d’unione fra gli uomini. Inoltre vi invito a 
ravvivare in tutti voi quelle capacità di servire il prossimo che esistono nel più profondo di 
ciascuno di noi, ricordandoci che nuove risorse e forza verranno a coloro che faranno uso 
delle loro capacità e delle loro energie a questo fine. 
Se talvolta avessimo l’impressione che il nostro ruolo personale nel servire per unire 
l’umanità sia di poca importanza, ricordiamoci queste parole cariche di verità e quanto mai 
appropriate: 
«Io sono solo un uomo, ma sono un uomo. Io non posso fare tutto, ma posso fare qualcosa, e ciò che 
posso fare debbo farlo, e ciò che debbo fare, con l’aiuto di Dio, lo farò». 
A conclusione di queste mie considerazioni, desidero ricordare le parole di Carlyle, che 
disse: «Gli uomini fanno meno di quanto dovrebbero, tutte le volte che non fanno tutto ciò che 
possono fare». 

W. Jack Davis 
(1)quando è stato scritto questo articolo, il mondo rotariano era di soli uomini.     
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Invito alla lettura 
di Camilla Laghi 

 
 

Giorgio Ravegnani “Teodora. La cortigiana che regnò sul trono di Bisanzio” 
Salerno Editrice, pp.240, euro 16,90  

 
 

  
Pochi personaggi storici sono più difficili da giudicare dell’imperatrice bizantina Teodora (circa 500-

548): attrice di facili costumi o paladina delle donne, essere demoniaco o santa, crudele tiranna o 

politica illuminata, protettrice delle adultere o pioniera della lotta contro lo sfruttamento della 

prostituzione, avida e intrigante o generosa e schierata al fianco degli umili. Su di lei le fonti sono 

scarse e contraddittorie, inquinate dal peso della Storia Segreta di Procopio di Cesarea, storico 

autorevole ma preda dell’odio in questo libello diffamatorio dalla straordinaria fortuna. A fare 

ordine e a porre alcuni punti fermi ci prova la recente monografia del medievista Giorgio Ravegnani, 

docente di Storia dell’Italia bizantina a Venezia, che separa nettamente la giovane Teodora, bella e 

dissoluta, dalla più o meno irreprensibile sposa di Giustiniano, protagonista nel governo dello Stato, 

nell’attività diplomatica e nelle controversie religiose, persino in contrasto con la linea dell’augusto 

consorte, come nella difesa del credo monofisita.  

Figlia di un guardiano di orsi all’ippodromo di Costantinopoli, cresciuta tra bordelli e teatri, riuscì 

comunque, forte di un bel viso, carnagione chiara e sguardo severo, a conoscere e sedurre 

l’ambizioso Giustiniano (circa 482-565) fino a farsi sposare nel 524 e poi incoronare. Certo, Teodora 

era incolta e rozza, priva di un disegno politico preciso, dura e vendicatrice, capace di perseguitare i 

nemici fino alla morte e alla rovina dei loro discendenti, assegnava le cariche pubbliche, civili e 

religiose, a persone di suo gradimento in spregio a ogni criterio di capacità, combinava matrimoni a 

proprio capriccio tra i membri dell’aristocrazia, si scontrava apertamente con il papa sino a far 

deporre Silverio nel 537. Insomma, l’elenco delle ombre, compresa la punizione del valoroso 

generale Belisario, sarebbe assai lungo. Eppure, senza di lei, rimasto vedovo nel 548, Giustiniano - 

già salvato in occasione della rivolta di Nika del 532 dalla risolutezza della spietata Teodora, che mai 

e poi mai avrebbe lasciato quel potere faticosamente conquistato partendo dall’arte dei mimi - iniziò 

a perdere inesorabilmente colpi. Aveva bisogno di lei per essere spronato a prendere decisioni 

difficili. Così la scomparsa di Teodora segnò l’abbandono dei vasti sogni, e delle manie di grandezza, 

che avevano caratterizzato la prima straordinaria parte del regno e gli ultimi anni, in cui si occupò 

quasi esclusivamente di questioni religiose e di disciplina ecclesiastica, furono un calvario. Alla fine 

non si preoccupò neppure di nominare un successore e  lasciò solo disastri: finanze in rovina, riforme 

fallite, barbari sempre in agguato ed esercito allo sbando. 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

 
Cari amici, con il 30 giugno 2017, si conclude l’Anno Sociale del Club, iniziato il 1° luglio 

2016, e con esso concludo le mie chiose su Poesia e Poeti (con alcuni incisi su alcuni dipinti, 

non dal punto di vista artistico, ma frutto di personali sensazioni).  

A quei pochi amici che hanno voluto dedicarmi pazientemente un po’ del loro prezioso 

tempo va il mio grazie affettuoso. Mi auguro di aver riportato alla memoria qualcosa che 

ricordava il lontano periodo scolastico o qualche passata lettura. 

Dopo alcune poesie della mia prima raccolta “AL BALCONE DELLA SERA”, presentate su 

questo Bollettino, desidero concludere i miei interventi con due poesie tratte dalla mia 

nuova raccolta “PAROLE D’OGGI E D’ANTAN”. 

 
 

 

TU PER ME 

 

Tu per me sei un buco nero 

che attrae voracemente 

tutto il mio essere 

e lo assorbe 

e lo distrugge 

collassando 

niente lasciando 

di me a nessuno 

 

Tu per me sei stella nova 

che implode 

annientando la mia vita 

già fatta tua 

dalla tua stessa vita 

 

Tu per me sei sole e terra 

e mare e cielo 

calma piatta e tempesta 

agape ed eros 

sereno dì di festa 

 

IL BUIO AVEVA UN INCONTRO 

 

Il buio aveva un incontro 

il silenzio un’attesa 

sulla terra irrequieta 

il cielo mutava colore 

e gli astri e le stelle 

distillavano ossidi e suoni 

Una voce penetrava nell’anima 

e riempiva di anni e di secoli 

il vuoto incommensurabile 

lasciato dal tempo 

Ma era tempo o spazio 

quello che il solco di ioni 

violava veloce 

nella coscienza dei mondi? 

Un bimbo avanzò lentamente 

e improvvisa fu luce 

 
 
Nell’augurare a Voi ed alle vostre care famiglie una serena estate, Vi giunga un affettuoso 
ARRIVEDERCI a settembre.  Andrea 


