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Cosa ci aspetta a Maggio? 
(Maggio: mese delle Nuove Generazioni) 

 

Il 4 MAGGIO pv  Il Presidente del Rotary Club L’Aquila, Massimo Casacchia, è 

stato invitato alla CONVIVIALE del Rotary Club di VERONA EST, per svolgere una 
relazione dal titolo “Storia di due sopravvissuti al sisma aquilano del 2009, nel 

contempo soccorritori e vittime”. 

Il 9 MAGGIO  pv  La professoressa Annamaria Coletti Strangi terrà una relazione 
dal titolo “Sulla Magia nel Mondo Antico: da Circe e Medea alle streghe di 

Benevento”, alle ore 19,00, presso la sala dell’Hotel 99 cannelle. Segue conviviale con 
familiari. 

Il 12 MAGGIO  pv  In occasione del 25° Anniversario del Rotary Club di 

TIRANA, il Presidente, Arti Elezaj, ha  invitato il Presidente del Rotary Club 
L’Aquila, Massimo Casacchia, nell’ambito dei rapporti mai interrotti fra il distretto 2090 

e l’Albania.  

Il 15 MAGGIO  pv  Convegno sulla legge “DOPO DI NOI”. Interverranno Franca 
Fanti, Patrizia Masciovecchio, Donatella Quartuccio, Roberto Colucci, Massimo 

Prosperococco ed Emanuela Di Giovambattista. 

Il 16 MAGGIO  pv  Incontro “I GIOVANI E L’ALCOL: EDUCARE ALLA 

SALUTE”, organizzato dal Rotary Club L’Aquila, Rotary Club Gran Sasso, Rotaract e 
Interact. Interverrà Emanuele Scafato con la relazione “Indipendenti e sani. I giovani 

l’alcol tra vecchie e nuove dipendenze”. Parteciperanno il Prof. Carmine Marini, il 

Prof. Alberto Verrotti e il Dott. Luigi Valenti. 

Il 19-23 MAGGIO  pv  Il presidente del Rotary Club dell’Aquila si recherà in 

Togo per l’inaugurazione di 4 dispensari di base, restaurati e  costruiti, con i fondi di 

alcuni club del distretto 2090 e con il cofinanziamento della Rotary Foundation.  

Il 28 MAGGIO  pv  Consegna Premio Rotary Perdonanza 2016 all’Associazione 

“SOS Il Telefono Azzurro” nella persona del  Prof. Ernesto Caffo.  

Il 31 MAGGIO  pv  Incontro con l’Architetto Antonio di Stefano su “Architettura 

fortificata del XVI secolo: il Forte Spagnolo”, a cura del dottor Fernando Caione. 
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Auguri di buon compleanno a …. 
 
 
 

D’ANDREA Marisa (il 10); PERSIA Rosa (il 10); MALAVOLTA Simona (il 25) 

 

 
 
 
 
 
 

Care amiche e cari amici, 

il mese di maggio è dedicato ad una delle azioni 

più importanti per noi rotariani,  la quinta cioè 

l'impegno del Rotary per le nuove generazioni. 

Con lo sguardo rivolto indietro possiamo dire 

che nell'anno rotariano 2016 - 2017 abbiamo 

tenuto costantemente il nostro cuore e la nostra 

mente rivolti ai destini dei nostri giovani.  

Basta ricordare il nostro seminario del 23 

settembre con l' intervento autorevole di Marco 

Agujari, che ha sensibilizzato  i  giovani presenti 

a cogliere l'opportunità offerta dal Rotary, 

relativa a 15 prestigiose borse di studio, previste 

nel progetto Master & job.  

e di buon onomastico a….  

 
 
Il 5 maggio: Beato Nunzio Sulpizio… a Nunzio Buzzi 

Il 5 maggio: Sant’Angelo da Gerusalemme… ad Angelo Colagrande 
Il 7 maggio: Sant’Augusto di Nicodema martire… ad Augusto Carducci 

Il 12 maggio: San Germano… a Germano Genitti 
Il 21 maggio: San Vittorio… a Vittorio Tonus 
Il 30 maggio: San Ferdinando… a Ferdinando Caione 

Il 30 maggio: Santa Giovanna… a Giovanna Renzetti 
 

 

Lettera del Presidente 
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Per la prima volta quattro giovani laureati a L'Aquila, o in procinto di laurearsi, sono stati 

selezionati e hanno partecipato nel mese di febbraio ad un corso intensivo a Pisa.  

Tale risultato rappresenta un grande successo per noi tutti. Ora tocca a noi rotariani 

individuare sedi lavorative in cui i borsisti possano sviluppare competenze utili per il loro 

inserimento lavorativo. 

Inoltre abbiamo sviluppato quest’anno ulteriormente il percorso di Alternanza Scuola-

Lavoro, sia promuovendo esperienze importanti dei ragazzi in alcune imprese aquilane che 

hanno aperto la porta ai giovani, fra cui la Dompé Farmaceutici, e sia offrendo un nostro 

personale contributo, come soci rotariani, presso le scuole con lezioni teorico pratiche molto 

apprezzate dagli studenti.  

Abbiamo poi sovvenzionato una borsa RYLA per un giovane del Rotaract, che ha seguito 

con impegno, ad Ancona, il corso finalizzato soprattutto a migliorare le capacità 

comunicative . 

Abbiamo invitato inoltre, il 18 ottobre, Piero Chiorri, responsabile del progetto Virgilio, che 

ha stimolato l'adesione dei soci ad iscriversi  all'associazione Virgilio, che ha come compito 

proprio quello di reclutare soci che siano disponibili a svolgere la funzione di tutor per 

giovani imprenditori che hanno bisogno di aiuto e di esperienza.  

Recentemente nel mese di aprile, durante la visita del nostro Club in Francia, abbiamo 

messo le basi per realizzare il prossimo anno lo scambio di giovani con i nostri partner di 

Linselles e di Mariemont. 

 

Nel mese di maggio, il giorno 16, affronteremo un tema delicato che riguarda la salute dei 

nostri giovani: l’alcol tra vecchie e nuove dipendenze. 

 

Infine il 7 giugno prenderemo in esame un tema altrettanto delicato che riguarda i bambini 

immigrati non accompagnati,  cercando di dare un'informazione aggiornata del fenomeno 

che anche per noi rotariani è percepito come scandaloso e intollerabile. 

Penso che siate d'accordo con me che l'area giovani è stata tenuta presente durante 

quest'anno, con la speranza che continui a dare buoni frutti per il miglioramento della 

qualità della vita dei giovani e del loro futuro. 

  

Ringrazio, come sempre, il contributo immancabile di  Luigi Cardilli e di Andrea Lusa.  

Questo che leggete è il penultimo numero del bollettino, in quanto l'ultimo sarà quello di 

giugno, in cui cercheremo di raccontare quanto svolto nel mese di maggio, ma soprattutto 

sarà un'occasione per rivolgere gli auguri più affettuosi a Ugo Marinucci e a tutto il Direttivo 

incoming e, naturalmente, a tutti voi, amici miei. 

Buon maggio rotariano 

Massimo Casacchia  
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary ad aprile? 
 

1 aprile:  
“Noi con Voi”, 
intervento presso 
l’Istituto d’Istruzione 
Superiore L. Da Vinci 
O. Colecchi 
 

Il giorno sabato 1 aprile 2017, presso 

l'aula dell'Istituto d’Istruzione Superiore 

L. Da Vinci O. Colecchi, si è svolto un 

incontro di avvio del progetto "Noi con 

Voi", ovvero un percorso educativo 

verso il nuovo codice del rispetto e 

dell'accoglienza, nell'ambito del piano 

nazionale per la cittadinanza attiva e 

l'educazione alla legalità.  

 

Erano presenti, oltre alla Dirigente 

Scolastica Professoressa Serenella 

Ottaviano, la Professoressa Ada 

D’Alessandro in rappresentanza 

dell'Ufficio Scolastico Regionale e del 

Tavolo Tecnico della Legalità, il Sostituto 

Procuratore, Dottoressa Roberta D'Avolio, l'Avvocato Simona Giannangeli, Presidente del 

Centro Antiviolenza “Donatella Tellini”, la Dottoressa Annarita Gabriele del Pronto 

Soccorso Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, il Presidente del CSVAQ, Luigi Milano, la 

Dottoressa Cristina Iovenitti, Biblipaganica.  

Ha partecipato come relatore anche Massimo Casacchia, Presidente del Rotary Club 

L’Aquila, che ha presentato una parte del progetto consistente nell’elaborazione di un 

questionario, che verrà realizzato in una app, per la valutazione del grado di sensibilità dei 

giovani dei riguardi di fenomeni di violenza contro le donne.  

Nell'ambito  di tale progetto il Professor  Casacchia terrà inoltre delle lezioni rivolte agli 

studenti per approfondire gli aspetti emotivi collegati alla violenza nell'ambito 

dell’educazione all'affettività. 

 



 

Pag. 5 di 16 

4 aprile:  
Certamen Sallustianum  

 

Il giorno 4 aprile, presso l'Aula Magna 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore L. Da 

Vinci O. Colecchi, si è svolta la cerimonia 

di premiazione dei vincitori del Certamen 

Sallustianum. 

Il Rotary Club L'Aquila sostiene, insieme 

ad altre istituzioni, l'Associazione 

Sallustiana che organizza annualmente 

una gara di latino, la cui Commissione è 

presieduta dal Prof. Giuseppe Soraci. 

Il Presidente del Rotary ha consegnato allo 

studente Stefano Rago del Liceo Classico 

Pagano di Campobasso il primo premio, 

come migliore studente alla prova che ha 

visto la partecipazione di molti studenti 

provenienti da numerosi licei italiani. 

Il professor Carlo Fonzi, Presidente del 

Centro Studi Sallustiani, ha illustrato ai 

presenti il grande valore di questa gara 

che vede molti studenti cimentarsi in una prova di latino a testimonianza dell'interesse che 

le materie classiche ancora hanno nei giovani, cittadini del futuro. 

Il Presidente del Rotay, Prof. Massimo Casacchia, ha ricordato agli studenti degli altri licei 

italiani come la citta di L’Aquila ha onorato la memoria di Sallustio, grande storico dell'età 

romana dedicandogli una statua bronzea prodotta da Cesare Zocchi che troneggia dal 1903 

in Piazza Palazzo, nota e familiare a tutti gli aquilani, statua risultata indenne agli insulti del 

sisma del 2009. 

 
9 aprile: Assemblea Rotary Campus 
 

Il giorno 9 aprile si è svolta l'assemblea del Rotary Campus a Sambuceto presso l'Hotel 

Dragonara. Per il nostro Club erano presenti Ugo Marinucci, Fabrizio Foglietti (delegato 

Campus del nostro Club) e il Presidente, Massimo Casacchia.  

 

Il coordinatore Gino Palone ha relazionato sulla prossima edizione del Rotary Campus 2017, 

organizzato annualmente dai Club d'Abruzzo e Molise dal 27 maggio al 4 giugno, presso il 
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villaggio "Lido d'Abruzzo" di Roseto 

degli Abruzzi. Il rotary coordinatore 

quest'anno è il Rotary Club di Teramo.  

Le novità comunicate da Palone, 

rispetto agli anni precedenti, 

riguardano la durata del soggiorno, che 

è stata prolungata di un giorno, e il 

numero dei posti spettanti a ciascun 

club, che è aumentato di un'unità.  

 

Per quanto riguarda il Rotary Club 

L'Aquila i posti spettanti passano da 13 

a 14, suddivisi tra persone con disabilità 

e accompagnatori. Il costo di eventuali 

ulteriori ospiti è di 330 €, tutto 

compreso.  

Sono state consegnate a ciascun club 

delle schede raccolte per il nostro Club 

da Fabrizio Foglietti, il quale si 

impegnerà a far redigere la scheda 

anagrafica di ogni persona disabile da 

parte del medico curante. Il materiale 

deve essere inviato tassativamente entro il 10 maggio. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento diretto del nostro Club alla manifestazione è stato 

identificato il giorno sabato 3 giugno. La partecipazione prevede soltanto il pagamento di 

circa 20 € per il pranzo. Chi volesse arrivare la sera prima si dovrà mettere in contatto con 

l'organizzatore locale Terenzio Peppino, tel. 085-9433900. 

Inoltre Palone ci ha comunicato che il tema unificante delle giornate è "Arte Terapia", 

includendo in questo concetto teatro, musica, scultura, letteratura, pittura e ceramiche.  

Si è infine raccomandato che i Club siano particolarmente precisi nel pagamento attraverso 

un bonifico, utilizzando l'Iban specifico. 

 

Durante l'incontro è stata poi consegnata una locandina relativa al concorso fotografico 

"GIULIO PERTICONE", rivolto alle scuole medie superiori d'Abruzzo e Molise, in cui si 

invitano gli studenti a produrre tre scatti fotografici sul tema "Disabilità e barriere", che 

dovranno essere inviati entro il 13 maggio. I vincitori saranno premiati il 3 giugno. 
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10 aprile:   
Cerimonia celebrativa del 165° Anniversario della 
fondazione della Polizia 

 

Lunedì 10 aprile, presso l’Auditorium 

Renzo Piano, si è svolta la cerimonia 

celebrativa del 165° Anniversario della 

fondazione della Polizia.  

Durante la cerimonia, il questore ha 

consegnato delle targhe di riconoscimento a 

varie persone della polizia, per essersi 

distinte in azioni investigative o di altra 

natura in difesa del cittadino.  

Un premio è stato assegnato anche ad una 

classe di una scuola elementare, per aver 

accudito un compagno con disabilità, e un 

secondo premio è stato assegnato ad un’altra classe che si è esibita in una canzone rap molto 

ritmica e ballata con maestria. 

Erano presenti le massime autorità tra cui il Prefetto,  che è stato accolto dal questore 

Antonio Maiorano. Per il Rotary Club L’Aquila era presente il Presidente, Massimo 

Casacchia. 

Infine l’inno di Mameli ha chiuso la manifestazione. 

 

 

12 aprile: Alcohol Prevention Day 

 

Il giorno 12 aprile, il Presidente del Rotary Club l’Aquila, Massimo Casacchia, ha 

partecipato, a Roma, alla Giornata di Prevenzione dell’Alcol, nell’ambito del mese di 

prevenzione alcologica, giornata organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità, 

dall’Osservatorio Nazionale Alcol, dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping , in 

collaborazione con il Ministero della Salute.  

Il tema della manifestazione è stato l’alcol, uno dei principali fattori di rischio e di malattia e 

tra le prime cause di mortalità prematura e di disabilità evitabili. Scopo della manifestazione 

è stato quello di favorire e supportare una adeguata cultura di prevenzione basata su livelli 

più elevati di tutela della salute, di consapevolezza e di responsabilità individuale e sociale.  

Tra i relatori Emanuele Scafato, che sarà presente all’Aquila il 16 maggio per parlare proprio 

di alcol e giovani. 
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13 aprile:  
Assegnazione tratto di 
mura civiche al Rotary 
Club L’Aquila 
 
Il giorno giovedì 13 alle 11.00 a L’Aquila 

presso Palazzo Fibbioni sono stati convocati i 

legali rappresentanti delle associazioni 

culturali che avevano presentato l'apposita 

istanza per l'adozione di un tratto delle mura 

civiche. 

L'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano 

ha provveduto per sorteggio all’assegnazione 

del tratto di mura di competenza ai richiedenti 

e alla sottoscrizione della convenzione di 

adozione che ne disciplina i criteri e le 

modalità operative. 

Per il Rotary Club L'Aquila erano presenti gli 

avvocati Luca Bruno e Ugo Marinucci e il 

Presidente in carica, Prof. Massimo Casacchia. 

Il tratto assegnato al Rotary Club L'Aquila va da Porta Lucoli a incrocio via Cadorna/via 

Sturzo. E' in programma una visita guidata per un sopralluogo al quale sono invitati tutti i 

soci in modo da condividere questa bellissima esperienza di sorveglianza e cura del tratto a 

noi assegnato. 

 

13 aprile:  

APDH (Associazione 

Prevenzione Disabilità e 

Handicap) 

 

Il giorno 13 aprile il Presidente del Rotary 

Club L’Aquila, Massimo Casacchia, ha 

partecipato ad una riunione conviviale 

pre-pasquale, su invito della Presidente 

della APDH, Annarita Felici. È 

intervenuto anche il Direttore generale Rinaldo Tordera, che ha salutato in modo caloroso 
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tutti i giovani con disabilità varie che frequentano giornalmente la struttura, in cui si 

svolgono varie attività socializzanti.  

Quest'anno tra le varie attività è stata inserita anche la musicoterapia, cioè l'utilizzo della 

musica per facilitare i rapporti interpersonali e per unire maggiormente i giovani attraverso 

un linguaggio universale, rappresentato dalla musica stessa. Tale attività è stata possibile 

grazie ad una convenzione con il Conservatorio musicale Casella e con la partecipazione 

attiva della docente Margherita Dirocco.  

Durante il pranzo, preparato con maestria da molte volontarie dell'associazione, si è parlato 

anche del problema delicato del futuro delle persone con disabilità e tutti hanno apprezzato 

la legge “Dopo di noi”, su cui sarà organizzata, da parte del Rotary, un'apposita riunione di 

studio e di riflessione, il giorno 15 maggio pv, per l’attuazione nel mondo reale di tale legge 

nel territorio aquilano. 

È stato un incontro molto caldo e cordiale, ravvivato dall'appetito di tutti i presenti e dal 

sorriso delle persone con disabilità. 

 

 

13 aprile: “Cena al buio” 
 

L'esperienza della "cena al buio" della sera del  

13 aprile, organizzata dell'Unione Italiana Ciechi, 

dal Rotary Club L'Aquila e dal Rotaract 

L’Aquila, è stata molto intensa e significativa. 

La cena è stata molto partecipata con più di 

cento persone, tra ipovedenti, non vedenti, soci 

rotariani e persone della comunità interessate a 

vivere un'esperienza unica molto coinvolgente, 

come quella di mangiare nel buio più totale. La 

manifestazione era finalizzata a far vivere alle 

persone l'esperienza di svolgere un'attività 

abituale, come quella di mangiare, totalmente al 

buio, serviti dagli stessi ipovedenti che si 

muovevano con destrezza nel buio totale. 

 

Nell'ampio salone messo a disposizione da 

Stefano Cardelli - che ringraziamo per la sua 

squisita sensibilità - nella sua accogliente Osteria 

della Posta a Poggio Picenze, abbiamo imparato a versarci da bere, a riconoscere ed 

assaporare i cibi (mangiando, a volte, con le mani...), a conversare con i nostri amici senza 

incontrare i loro volti... vincendo l'iniziale, comune, leggero senso di ansia che ci ha pervaso 
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quando ci siamo ritrovati al buio, 

disorientati e meno sicuri di noi stessi, 

in un ambiente insolitamente 

sconosciuto... Ne siamo usciti tutti 

migliorati. 

I commenti all'uscita sono stati 

straordinariamente positivi, dato che 

durante la cena si è creata un’intensa 

coralità, sicuramente maggiore di quella 

che si vive alla luce, con molti 

apprezzamenti ai volontari dell'Unione 

Italiana Ciechi ed ai Presidenti del 

Rotary Club L'Aquila, Massimo 

Casacchia, e del Rotaract, Davide 

Ardovino, che hanno fortemente voluto 

questa iniziativa. 

 

I fondi raccolti saranno devoluti alle 

numerose iniziative che l'Unione 

Italiana Ciechi sta svolgendo in favore 

degli ipovedenti. Sono in programma 

ulteriori iniziative, tra cui una 

passeggiata tra i boschi, guidati dalle 

persone ipovedenti.  

 

E’ stata un’occasione per informare i 

presenti che il Rotary Club L’Aquila, in 

associazione con l’Unione Italiana 

Ciechi, promuove il “2° Corso di 

formazione e aggiornamento su 

informatica e tecnologie assistive: l’uso 

del computer Mac”, il giorno 17 giugno 

pv.  

Tutti i Rotary Club d’Abruzzo e Molise 

sono invitati a dare la massima 

diffusione all’iniziativa, identificando 

con l’UIC di riferimento, le persone ipo 

e non vedenti interessate a partecipare 

al corso. 
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19 aprile:  
Informare per costruire 
l’Abruzzo di domani 
 

Mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 18:00 presso il 

Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” 

dell’Aquila si è tenuto un appuntamento 

letterario e di studio dal titolo “Informare per 

costruire l’Abruzzo di domani”. 

La serata è stata organizzata dal Rotary Club 

L’Aquila in collaborazione con l’Istituzione 

Sinfonica Abruzzese che, con i Cameristi 

dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, ha offerto al 

pubblico un omaggio musicale tratto dal 

Settimino in mi bem magg. op. 20 di Ludwig Van 

Beethoven. 

Giorgio Paravano ha condotto con maestria l’incontro che ha visto la partecipazione di 

Massimo Casacchia, professore emerito di Psichiatria all’Università dell’Aquila e Presidente 

del Rotary Club L’Aquila, di Silvia Mantini, professoressa di Storia Moderna del nostro 

Ateneo, e Antonio Centi, Presidente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, ex sindaco 

dell’Aquila.  

Cuore della serata è stata la presentazione, alla presenza dell’autore, del libro  “Noi siamo 

Bruzzesi”, ultima fatica letteraria di recente uscita di Mauro Tedeschini, scrittore e direttore 

del quotidiano Il Centro dal 2012 al 2016. Un diario di un giornalista del Nord innamorato 

dell'Abruzzo che traccia il ritratto di una regione che, a suo avviso, deve ripartire dopo la 

grande crisi economica e le tante 

calamità naturali che ha dovuto 

sopportare. Da esperto conoscitore 

del contesto di cui scrive, Tedeschini 

descrive i tratti critici del territorio ma 

pone l’accento soprattutto sui punti di 

forza da cui ripartire per proiettare 

l'Abruzzo tra le regioni d'Europa 

salvaguardando una qualità della vita 

che resta tra le migliori in Italia. Non 

manca nel volume la sottile e acuta 

ironia che contraddistingue l’autore, 

giornalista esperto, vice direttore 

della sezione economica del  
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quotidiano Corriere della sera e poi del Resto del Carlino a neanche 30 anni e poi direttore 

responsabile del quotidiano economico, giuridico e politico Italia Oggi, della rivista 

automobilistica Quattroruote, del quotidiano Nazione e, infine, de Il Centro.  

Durante il dibattito i partecipanti all’incontro hanno identificato sia aspetti critici della 

situazione in cui versa l’Abruzzo e soprattutto L’Aquila, ma anche proposte finalizzate a 

migliorare il futuro dell’Aquila. La professoressa Mantini si è soffermata soprattutto sulle 

necessità di un coinvolgimento diretto degli studenti, e dei giovani in generale, che 

posseggono  il dono della creatività, dell’entusiasmo e della speranza. Il prof Casacchia si è 

soffermato sul pervasivo stato d’ansia e di timore, rivissuto da gran parte della popolazione 

aquilana dopo le scosse dei mesi scorsi. Si è convenuto che lo stato generale di 

demoralizzazione non rappresenta un’amplificazione dei mass media ma è la conseguenza 

di un aumento dei livelli di povertà, di perdita del lavoro e di grande difficolta di ripresa 

delle attività artigianali e commerciali. Si condivide altresì la necessità di mettere insieme 

tutte le risorse preziose presenti nell’Aquila, quale l’Università, il mondo imprenditoriale e 

la grande esperienza acquisita nell’affrontare il sisma del 2009 da parte dei tecnici, architetti, 

ingegneri, ecc, prospettando anche l’ipotesi di un’agenzia nazionale finalizzata alla 

prevenzione del rischio e alla costruzione/ricostruzione in sicurezza, nell’ambito di una 

cultura della legalità. Il ripopolamento del centro della città è ritenuto una condizione 

necessaria per la ripresa delle attività commerciali, con riduzione progressiva dei bar e dei 

pub che lo hanno invaso. 

 

 

21-24 aprile:  

Visita a Linselles di una delegazione del nostro Club 

 

Dal 21 al 24 aprile una delegazione del 

Rotary Club L'Aquila, coordinata dal 

suo Presidente,  Massimo Casacchia, 

accompagnato dalla Signora Rita, e 

composta da numerosi soci, Luca 

Bruno e la signora Isabella, Massimo 

Buccella con la signora Valeria, 

Antonio Carrubba con la signora 

Mirella, Pino Cerone con la signora 

Paola, e Maurizio Fioravanti con la 

signora Annamaria,  si è recata in 

visita in Francia per rinforzare i 

rapporti con il Rotary Club di Linselles 

e con il Club belga di Mariemont.  
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L’iniziativa riveste particolare 

importanza in questo periodo storico 

in cui si vivono situazioni molto 

preoccupanti, quali gli avvenimenti 

in Siria, in  Turchia, in Corea del 

Nord, a Bruxelles e, ultimamente, 

proprio in Francia a Parigi. 

Un filo rosso unisce in modo forte i 

tre Club  rotariani, che si fondano 

proprio sui principi e sui  valori 

comuni dell'etica, della trasparenza, 

dell'amicizia e soprattutto della 

difesa della pace. 

Nel corso dell'incontro ufficiale del 22 aprile, alla presenza del Governatore del Distretto 

1670, Philippe Evrard (foto in alto a destra), si è fatto il punto sull'avanzamento di un 

progetto comune di grande valore umanitario a cui i tre Club hanno contribuito con una 

somma rilevante. Tale progetto prevede la costruzione, in una zona interna della Bolivia, di 

un ponte pedonale il cui scopo è quello di favorire i rapporti e di avvicinare due popolazioni 

vicine ma divise da una profonda vallata. L'accordo del protocollo d'intesa prevede che a 

turno i tre Club propongano un progetto, di cui diventano capofila, contando sul supporto 

economico degli altri due Club. 

Per l'anno 2017-2018 sarà il Rotary Club L'Aquila ad essere capofila di un nuovo progetto 

umanitario. Accanto ai progetti di ampio valore sociale e umanitario, durante il soggiorno, si 

è preso in considerazione anche l'altro tema che sta a cuore ai Club Rotary, che è quello dei 

giovani e dell’opportunità di dare loro le massime possibilità di trovare un lavoro 

soddisfacente. A tale proposito si è discusso sulla possibilità che i giovani delle scuole medie 

dell’Aquila possono passare brevi periodi, soprattutto nei mesi estivi, ospitati da famiglie 

rotariane di Linselles e Mariemont, in modo che possano conoscere usi e costumi del paese 

amico. Reciprocamente le famiglie 

aquilane dovranno impegnarsi a ricevere 

studenti che vivono a Linselles e nella 

vicina Lille. 

Si è anche parlato della possibilità di 

creare dei legami tra studenti francesi e 

studenti italiani nell'ambito del percorso 

di alternanza scuola-lavoro, reso possibile 

dalla legge 105 della buona scuola e sulla 

falsa riga di un accordo fra ambasciata di 

Francia e Ufficio Scolastico Regionale, 

sottoscritto nelle regioni Lombardia e 
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Piemonte. 

In questo protocollo le filiali francesi 

presenti in Italia possono offrire stage 

di lavoro a studenti italiani e 

contemporaneamente studenti 

francesi potrebbero essere ospitati da 

imprese italiane nell'ambito di tale 

percorso scuola-lavoro, considerando 

che in Italia ci sono 1600 imprese 

francesi e in Francia ce ne sono circa 

1400 italiane. 

Si può concludere che la missione in 

Francia è stata molto soddisfacente da 

vari punti di vista, non ultimo quello di rendere stabile la collaborazione interpaese tra i tre 

Club, rinforzando l’amicizia e la stima reciproca. Un particolare ringraziamento per loro 

squisita ospitalità a tutti i membri del Club Linselles, che tra l'altro hanno voluto inviare un 

bonifico di più di € 1000 ad una chiesa e ad una parrocchia del paese di Amatrice, e a 

Luciano Iacono, che è in continuo contatto con il paese di Amatrice, cui ha donato 

recentemente più di € 3500.  
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L’ANGOLO DELLA 

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

 
RIFLESSIONE 

A cura di Luigi Cardilli 

 
Qualche anno fa ho ricevuto da un nostro comune amico,  questa lezione di  vita e 
rileggendola ho pensato che tutti noi, me compreso, ogni tanto abbiamo bisogno di riflettere 
seriamente su di noi stessi! 
Vi invito a leggere e… …  RIFLETTERE! RIFLETTERE! RIFLETTERE! 

 
“Il pacchetto di biscotti” 

 
Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aeroporto. 
Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un libro per 
ammazzare il tempo e comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per 
stare più tranquilla. Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che 
stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo 
ne prese uno; lei si sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro.  
Tra sé pensò: «Ma tu guarda, se solo avessi un po' più di coraggio gli avrei già dato un 
pugno!» 
Così, ogni volta che lei prendeva un biscotto,  l'uomo accanto a lei,  senza fare un minimo 
cenno,  ne prendeva uno anche lui. Continuarono finché non rimase che un solo biscotto e la 
donna pensò: « Ah,  adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!! » 
L’uomo prese l’ultimo biscotto e lo divise a metà! 
« Ah!, questo è troppo! » pensò, e cominciò a sbuffare indignata; si prese le sue cose, il libro,  
la borsa e si incamminò verso l'uscita della sala d'attesa. Quando si sentì un po' meglio e la 
rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo il corridoio per non attirare troppo 
l'attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro 
quando, nell'aprire la borsa, vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel suo 
interno.  
Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di 
quell'uomo seduto accanto a lei ... che però aveva diviso i suoi  biscotti con lei senza sentirsi 
indignato, nervoso o superiore, al contrario di lei che aveva sbuffato e addirittura si sentiva 
ferita nell’orgoglio. 
La MORALE: 
Quante volte nella nostra vita mangeremo o avremo mangiato i biscotti di un altro senza 
saperlo? Prima di arrivare ad  una conclusione affrettata e prima di pensare male delle 
persone, guarda attentamente le cose: « molto spesso non sono come sembrano!!!» 
Esistono 5 cose nella vita che  non si recuperano:  A) Una pietra dopo averla lanciata. B) Una 
parola dopo averla detta.  C) Un'opportunità dopo averla persa. D) Il tempo dopo che sia 
passato. E) L'amore per chi non lotta.   
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IL VERSO IN UN ANGOLO 

di Andrea Michele Lusa 
 

Qualche tempo fa su queste pagine avevo ricordato due brani di poesie, pregne di assonanze 

di sentimenti: uno di Pascoli - tratto da “X Agosto” - ed uno anteriore di quasi venti secoli di 

Virgilio. Eccoli: 

“Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini....” (Pascoli); 

 

“Così afflitto l'usignolo 

lamenta nell'ombra di un pioppo 

la perdita dei figli..” (Virgilio). 

 

Mi piace oggi affiancare a questi un passo di Lucrezio, non meno pieno di sofferta mestizia e 

di dolore disperato che lo inorridisce di fronte alla violenza rituale del tempo sugli animali – 

e spesso sugli uomini (ricordo Ifigenia in Aulide, designata vittima ad Artemide) – quale 

pratica consueta legata al culto degli dei per intercedere il loro aiuto. 

E' uno dei passi più toccanti e di estrema commozione del “De rerum natura”, afferente al 

pianto di una vacca per il sacrificio del suo vitellino. 

 

“.... 

infatti spesso davanti ai bei templi degli dei un vitellino 

accanto agli altari fumanti d'incenso cade immolato, 

spirando dal petto un caldo fiume di sangue; 

allora la madre privata attraversando verdi vallate 

cerca sul suolo i segni impressi delle zampe bisulche, 

tutti i luoghi visitando con gli occhi se possa da qualche parte 

scorgere il figlio perduto, e riempie di lamenti 

fermandosi il bosco frondifero e spesso ritorna 

alla stalla trafitta dalla mancanza del giovenco; 

né le tenere frasche dei salici e le erbe risvegliate dalla rugiada 

e quei fiumi che scorrono all'altezza delle rive possono 

dare gioia al suo cuore e allontanare l'angoscia improvvisa, 

né altre apparizioni di vitelli per i pascoli floridi 

possono distogliere il suo cuore e alleggerirlo dell'angoscia: 

tanto di continuo ricerca qualcosa che è suo, che tanto conosce. 

… .” 

 

Non vi pare un passo di commovente finezza? 

Spero vi sia piaciuto. Alla prossima … ..... se ancora vi va .....  Andrea 


