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Cosa ci aspetta a novembre? 
(Novembre: mese della Fondazione Rotary) 

 
 
Il 15 NOVEMBRE pv alle ore 17.30 Incontro con Franco Giannola, presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary Foundation che svolgerà una relazione sul 
tema della Rotary Foundation in vista del centenario (sede da individuare). 
A seguire conviviale con gli ospiti. 
 
Il 22 NOVEMBRE pv  Riunione soci sul Effettivo: prospettive . 
A seguire conviviale. 
 
Il 26 NOVEMBRE pv  giornata della Colletta Alimentare organizzata dalla 
Fondazione Banco Alimentare 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino n. 16  03 Novembre 2016 

Eventi da segnalare 
 
Il 4 NOVEMBRE presso Palazzo Fibbioni presentazione del libro Giovanni da 
Capestrano  
Il 5 NOVEMBRE ore 16.30 presso la Mensa di Celestino in via Raffaele Paolucci 10, Asta 
di beneficenza. Metà del ricavato dalla vendita dei quadri sarà devoluto alla Mensa di 
Celestino. 
Il 25 NOVEMBRE giornata  
Il 27 NOVEMBRE alle ore 18.00  presso il Ridotto del Teatro Comunale spettacolo 

,  organizzato in occasione del centenario della nascita 
della madre del nostro socio, Luigi De Lucchi, prima donna italiana ad aggiudicarsi un oro 
olimpico nel 1936 a Berlino.  
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Auguri di buon compleanno a …. 
NOVEMBRE: 
LUSA Andrea Michele (il 5); SANTAMARIA Giovanni (il 13); MARINUCCI Ugo (il 14) 

Lettera del Presidente 
 
Cari Soci, 

il mese di novembre è dedicato alla Fondazione Rotariana, che rappresenta una sorta di 

banca che riceve tanti contributi che poi rende, in parte per finanziare progetti di grande 

respiro, legati a tematiche quali lotta per la pace, lotta contro la povertà, la fame, la scarsità 

dei servizi sanitari necessari per fronteggiare tante malattie, lotta contro la scarsità di acqua 

e per la sua potabilità, perché spesso se presente è imbevibile perché inquinata. 

 

In questo mese abbiamo pensato di invitare 

Mario Giannola, Presidente della Commissione 

della Rotary Foundation del nostro Distretto 

2090, per affrontare con lui, che ha maturato 

esperienze negli anni, le vie più realistiche e 

fattibili per dare un piccolo contributo a 

problemi rilevanti e drammatici. 

 

La ricorrenza a novembre del ricordo dei 

defunti e la riflessione sulla finitezza della vita 

ci spingono come rotariani a pensare ai nostri 

soci che ci hanno lasciato e che abbiamo avuto 

la fortuna di conoscere, di frequentare e di 

apprezzare. 

I ricordi si soffermano ovviamente sui nostri 

parenti, amici e, soprattutto, sui genitori che, 

per alcuni di noi, non ci sono più.  

Chi ha la fortuna di raggiungere i propri 

defunti in un cimitero limitrofo, vi giunge con 

e di buon onomastico a….  

 

Il 4 novembre: San Carlo…  a Carlo Fonzi 

Il 30 novembre: Sant’Andrea… a Andrea Michele Lusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTI Sergio 

D’ANTONIO Maurizio   

FIORAVANTI Maurizio  

 

GALEOTA Vincenzo                                                                                             

MAROLA RAFFAELE 
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animo di rispetto e di ricordo amoroso, spesso sfumato, ma riattivato dal gesto semplice di 

cambiare i fiori appassiti, di dare una pulitina alla tomba come fosse una carezza. 

Un‟occhiata furtiva ai nomi e alla data di nascita di persone sconosciute delle tombe accanto. 

Il silenzio del luogo ci aiuta, seppur fugacemente, a riflettere su noi stessi, ad entrarci dentro, 

a fermarci ad ascoltare il palpito del cuore, misto ad una strana pace interiore. 

Poi si esce ritemprati, pronti ad affrontare la vita. Pronti ad affrontare i nostri impegni 

quotidiani ed i nostri impegni rotariani. 

 

Il mese di ottobre si è caratterizzato dalla visita dei nostri amici e conoscenti di Linselles e di 

Mariemont, con cui abbiamo condiviso l‟emozione dell'incontro, convivialità e progetti 

orientati al futuro. Con i nostri amici, abbiamo discusso la “carta di collaborazione” tra i tre 

Club, per concordare i criteri operativi, per raggiungere e condividere progetti di ampio 

valore sociale. 

 

Poi il 18 ottobre u.s. si è aperto con chiarezza l'orizzonte del Progetto Virgilio con 

l'intervento di Piero Chiorri, che ha suscitato interesse e discussione tra coloro che erano 

presenti all‟incontro. Alla fine del suo intervento Piero Chiorri ha invitato i presenti a 

iscriversi all‟Associazione Virgilio. 

 

Infine, il momento più atteso, cioè l'incontro con il nostro Governatore, l‟Ing. Paolo 

Raschiatore. In una specifica sezione del Bollettino abbiamo voluto dare uno spazio 

adeguato a tale visita. Dopo la presentazione al Governatore di un nostro ampio documento 

esaustivo sulle cose fatte in questo inizio di anno rotariano, il suo commento è stato sintetico 

e per noi molto gratificante "voi state avanti". 

 

La presente lettera era stata scritta subito dopo la visita del Governatore, il 28 ottobre u.s.,e 

subito prima del terremoto. Il devastante terremoto del 30 ottobre ha sconvolto l‟Italia 

Centrale, coinvolgendo soprattutto Marche ed Umbria, e questo evento ci porta ad 

esprimere un pensiero di vicinanza per le popolazioni di questi territori che possono contare 

sulla nostra più ampia e sentita solidarietà di fronte a questa grave catastrofe naturale. 

 

Vorrei finire questa lettera esprimendo rammarico di non aver potuto partecipare alla 

presentazione del libro “Il Concilio più largo. Laiche, laici, non cattolici” dell‟autrice Paola Poli, 

nostra socia e responsabile dell'archivio Arcidiocesano dell'Aquila. Il libro, non ancora nelle 

librerie, risponde alla domanda di come è cambiata la Chiesa dal Concilio Vaticano II aperto 

nel 1963, quando frequentavo il primo anno di Medicina e seguivo con interesse la 

rivoluzione imminente dentro la Chiesa in cui si ridisegnava una società fondata sulla 

spiritualità e sulla cultura dell'ascolto dei bisogni, sul tentativo, difficile ma possibile, di 

mettere in pratica e nella vita di tutti i giorni i principi ed i valori enunciati dalla nostra 

religione. 
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Spero che si apra una pronta riflessione sulla vera mission del Rotary, sede in cui amicizia, 
solidarietà ed azioni etiche e disinteressate si devono coniugare con la dimensione spirituale 
di ciascuno di noi. 
 
Buon novembre rotariano! 

Massimo Casacchia 
 
 
 

 
 

Il mese di novembre è il mese dell’anno dedicato al ricordo dei defunti, pertanto è un mese di intima 

riflessione, di preghiera ed incontro nella fede con chi ci è stato vicino. 

 

“La preghiera è una Lettera d’amore” 

 
L’Uomo è sulla Terra, l’unico Essere capace di rivolgersi al proprio Principio, alla propria Sorgente. 

L’uccello, il cavallo, il pesce cercano nutrimento, allevano i piccoli, dormono, volano, corrono, 

muoiono ma, non pensano, né possono pensare al Creatore. Le bestie lodano il mistero della loro 

origine semplicemente vivendo ma, solo l’uomo lo conosce e lo loda. Sa che il ruggito del leone nella 

notte tropicale è una risposta della vita a colui che lo fa esistere ma, solo l’uomo può stare davanti a 

Dio con un cuore, con un’intelligenza. 

Il Signore ci invita a riservargli una parte del nostro tempo, a lasciare in disparte ciò che è visibile e 

quotidiano, a riposare le nostre mani, a riposare gli occhi per guardare nel più profondo delle cose fino 

al loro fondamento. Dio nella preghiera ci parla, quindi pregare significa prima di tutto, ascoltare. Il 

linguaggio divino è misterioso, spesso incomprensibile e irraggiungibile per una mente umana e 

razionale, è però sempre la parola del Creatore, è sempre la parola del Padre al figlio amato. È 

difficile spiegare come esso avvenga. Dio parla nei modi più impensati e servendosi delle circostanze 

apparentemente più significanti. 

Parla soprattutto attraverso la Bibbia, la cui parola sotto la sua ispirazione, si illumina e si colora, 

rivelandoci la sua volontà e una sua particolare, dolcissima presenza.  

Samuele diceva:= Parla o Signore il Tuo servo Ti ascolta!=  Ti ascolta nel silenzio e nell’umiltà, 

cercandoti al di sopra delle cose terrene che spesso, tradendo la loro funzione, ci diventano un 

ostacolo per salire a Te. 

Diceva il Curato d’Ars:= Il modo migliore per intrattenersi con Dio, è di parlargli come fosse un 

uomo=.  

Gli Apostoli erano soliti ripetere sovente:= Signore insegnaci a pregare!=. 

Non dobbiamo però pensare che sia difficile pregare. L’assoluta grandezza di Dio non ci deve 

impressionare ma, facilitare il nostro incontro. Se viviamo con lui, non dovremmo fare fatica ad aprire 

un dialogo diretto, affettuoso, improntato alla confidenza propria di due persone che hanno un 

cammino in comune, che camminano insieme. 

Nessuna preghiera deve essere distaccata dalla vita, perché in essa si riflette l’amorosa presenza del 

Signore. 

Luigi Cardilli 
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Cosa abbiamo fatto noi del Rotary a ottobre? 

  

10 ottobre 
H-OPEN DAY 
Il giorno 10 ottobre u.s., in occasione della 
Giornata Mondiale della Salute Mentale, 
l‟Osservatorio Nazionale sulla Salute della 
Donna (ONDA) ha promosso l‟H-Open Day, 
dedicato alla salute mentale della donna, sotto 
l‟egida delle società Scientifiche, Società Italiana 

di Psichiatria e Società di Neuropsicofarmacologia, cui la Direzione Sanitaria della Asl 1 
Avezzano-Sulmona-L‟Aquila, Dipartimento di Salute Mentale, ha aderito. 
Quel giorno, dalle 9 alle 13 a Piazza d‟Armi, e nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 nell‟atrio 
dell‟Ospedale San Salvatore, la professoressa Rita Roncone, la sua equipe universitaria e gli 

studenti del Corso di Laurea 
in Tecnica della 
Riabilitazione psichiatrica 
hanno incontrato la 
popolazione per 
sensibilizzarla con materiale 
informativo e per effettuare 
screening gratuiti sulla 
depressione e sui disturbi 
d‟ansia. E‟ stato effettuato 
inoltre uno screening 
nutrizionale. 
Erano presenti anche il 
Presidente, Massimo 
Casacchia, e i soci del Rotary 
Club L‟Aquila, i volontari 
della Croce Bianca Italiana,  

ed i soci dell‟Associazione Smile Onlus Rocco Pollice. 
 
 

 
14-15-16 ottobre 
Visita delle delegazioni dei Rotary Club di Lincelles 
(Francia ) e Mariemont (Belgio) 
 
Dal 14 al 17 ottobre us le delegazioni dei Rotary Club di Lincelles (Francia) e di Mariemont 
(Belgio) sono venute in visita all'Aquila per incontrare il Club Rotary L'Aquila. Il Rotary Club di 
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Mariemont aveva mostrato grande 
solidarietà nel periodo del nostro post-
terremoto dell‟aprile 2009, devolvendo 
una notevole cifra per l'acquisto degli 
interni di una scuola dell'infanzia 
dell'Aquila. 
Durante la visita in città le Delegazioni si 
sono fermate presso la Chiesa delle 
Anime Sante davanti alla quale sventola 
la bandiera francese, in ricordo del 
sostanzioso supporto economico che la 
Francia ha donato per la ricostruzione 
della chiesa. 
Sabato mattina, i tre Club hanno visitato il 
territorio di Amatrice, incontrando 
personalmente il sindaco di tale città, 
Sergio Pirozzi, che ha accolto il Presidente 
del Rotary Club L‟Aquila, Prof. Massimo 
Casacchia, con i soci rotariani, l‟Avv. Luca 
Bruno e il Prof. Carlo Fonzi, e la numerosa 
delegazione di ospiti stranieri, i quali, 
anche in quest'occasione, hanno donato 

una somma per lenire le ferite di Amatrice colpita dal recente sisma dell‟agosto scorso. 
Nella serata conviviale del giorno 15 era presente, fra le varie autorità, anche il Sindaco, Dr. 
Massimo Cialente, che ha voluto porgere cordiali parole di amicizia e di benvenuto ai colleghi 
rotariani di lingua francese. 
La visita ha rappresentato un‟occasione per rinsaldare i legami fra i Club. Si è dato l‟avvio 
operativo ad una carta di 
intesa, stipulata in Belgio 
nel maggio scorso fra i tre 
club dell'Aquila, di 
Mariemont e Lincelles, 
carta che si propone di 
realizzare progetti 
umanitari mettendo 
insieme le forze. Un ultimo 
impegno ha riguardato la 
possibilità da parte dei 
giovani aquilani di recarsi 
presso Linselles e 
Mariemont, con scambi di 
ospitalità per brevi 
soggiorni per una 
maggiore conoscenza della 
cultura dei paesi ospitanti. 
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18 ottobre 
Incontro con Piero 
Chiorri: programma 
Virgilio 
 
Il giorno 18 ottobre si è svolta una 
riunione particolarmente interessante 
in cui Piero Chiorri, Referente 
Distrettuale, insieme alla dottoressa 
Ilaria Gasparri, segretaria operativa, 
ha illustrato il programma Virgilio 

2090. 
 
Il programma Virgilio 2090 è 
un‟iniziativa promossa dal Rotary 
International Distretto 2090 Italia 
(Abruzzo, Marche, Molise e Umbria). 
Il programma è attuato tramite 
un‟associazione di volontariato tra i 
rotariani che, gratuitamente e 
disinteressatamente, svolgono opera di 
tutoraggio a favore dell’imprenditoria 
giovanile. 
L‟iniziativa ha lo scopo di supportare i 
nuovi imprenditori nella fase di avvio 
della loro attività e contribuire al 

sostegno dell’occupazione attraverso 
un servizio di assistenza gratuita per coloro che muovono i primi passi nel mercato. Il 
programma è rivolto ad aziende già operanti da non più di tre anni e con un organico non 

superiore alle dieci unità. 
Il programma Virgilio 2090 prevede che ad ogni imprenditore che richieda collaborazione 
venga affiancato  un tutor, socio del Rotary International. Il tutor mette a disposizione la 

propria professionalità qualificata, per consentire all‟impresa di superare i primi difficili 
passi dell‟avviamento. 
Compito del tutor è di aiutare l’imprenditore nell‟analisi delle necessità della propria 
azienda, trasferendogli parte della propria professionalità e metodologia e sostenendolo nel 
processo decisionale della start-up. 
Il programma Virgilio è attuato dall‟Associazione Virgilio, che ha la finalità di garantire 
una configurazione giuridica all‟insieme dei tutori impegnati in maniera spontanea e 
volontaristica per dare esecuzione e realizzare le iniziative, intraprese dai club e dai distretti 
del Rotary International.  
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25 ottobre  
Giornata  
empatica  e di 
sensibilizzazione 
sulla disabilità 
Il giorno Martedì 25 Ottobre 
u.s.si è svolta la "Giornata 
empatica e di sensibilizzazione 
sulla disabilità”, presso 
l'Università degli Studi di 
L'Aquila, Coppito, Blocco 11. 
 
L‟evento è stato organizzato 
dagli studenti dell„Unione degli 
Universitari (Udu) dell‟Aquila 
nell‟ambito delle iniziative 
culturali che, da sempre, 
l'associazione  pro-muove 
all‟interno dell‟ Università. 
 
Il progetto è stato realizzato 
insieme all‟Associazione 
Carrozzine Determinate 
Abruzzo, che ormai da anni è 
attiva sul territorio regionale 
abruzzese per la lotta e la difesa 
dei diritti delle persone con 
disabilità. 
 
Tra i relatori del convegno due 
esperti in tema di disabilità: il professor Massimo Casacchia, professore Emerito 
dell'Università dell'Aquila, ex Presidente della Commissione Disabilità e Presidente del 
Rotary Club L‟Aquila, e il responsabile dell'Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano, 
Claudio Ferrante. Questo Ufficio Disabili costituisce un unicum per la pubblica 
amministrazione e un avamposto di avanguardia per la Città di Montesilvano, in provincia 
di Pescara, oggetto di riconoscimenti a livello europeo per il lavoro permanente 
sull'accessibilità  e la diffusione della cultura sulla disabilità. 
Non è stato un semplice convegno, ma un evento per aprire la mente, abbattere le barriere e 
costituire un tassello di creazione di una vera cultura "della disabilità". 
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          27 ottobre 
Visita del Governatore 
Paolo Raschiatore 
Mentre il passaggio del martelletto 

rappresenta una specie di staffetta gioiosa, un 

momento magico, in cui la ruota rotariana 

continua a girare senza tregua, la visita del 

Governatore, accompagnato dalla moglie 

Marilena, ha rappresentato un momento 

solenne  cui il club si prepara lungamente e si 

mostra orgoglioso di presentare i progetti 

svolti e le attività da svolgere in una  sorta di 

valutazione in itinere, impostata sul modello 

del miglioramento continuo della qualità.  

In questi mesi abbiamo lavorato con molta 

gioia, con molta lena e con molta coesione. 

Per noi è stato motivo di grande 

soddisfazione il commento molto positivo del 

Governatore, condensato in una frase "Voi 

siete molto avanti" 

 

Nella mattinata, come di prassi, il Governatore ha incontrato il nostro Arcivescovo Giuseppe 

Petrocchi, il Sindaco Massimo Cialente e il Prefetto Francesco Alecci. L„accoglienza è stata molto 

calda e per il governatore la visita è stata una preziosa occasione per illustrare agli autorevoli 

interlocutori gli ideali, i principi 

del Rotary e soprattutto la sua 

capacità di incidere 

concretamente con progetti ed 

iniziative sulla qualità della vita 

delle popolazioni che vivono 

anche in paesi lontani, soggetti 

spesso alla violazione dei diritti 

umani. 

 

Nel pomeriggio infatti il 

governatore ci ha sottoposto ad 

una valutazione, fornendo 

anche spunti utili.  
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Erano presenti tutti i membri del direttivo e gran parte dei presidenti delle commissioni 

(Francesco Splendiani, Fabrizio Foglietti, Vittorio Tonus, Luigi Cardilli, Massimo Buccella, 

Giovanna Renzetti, Pino Cerone e Luca Bruno). Gli assenti erano tutti giustificati. 

In qualità di presidente ho illustrato con slides il lavoro del club condensato in un libretto che è 

stato consegnato nelle mani del governatore, come testimonianza documentata del lavoro anche 

delle commissioni. 

Il documento elaborato sarà consultabile a breve nel sito del nostro club. 
 

Durante la conviviale è stato consegnato il prestigioso riconoscimento PH al nostro socio 

Fabrizio Foglietti per la sua particolare incessante dedizione  alla causa delle persone con diversi 

tipi di disabilità organizzando,  tra l'altro, a distanza dal suo primo Campus nel 2000, quello 

recente del 2015-2016. 

 

Durante la cena, Luigi Cardilli ha consegnato un pregevole documento che riguarda un evento 

importante del nostro Club,  cioè la sua ammissione come membro del Rotary International, 

avvenuta il 17 giugno 1949.  

 

Non si possono enumerare i tanti amici e amiche che hanno voluto condividere la 

manifestazione per non temere di dimenticare qualcuno. 

 

Grazie a tutti! 
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30 ottobre 
LEADERSHIP & 
LEADERSHIP  ROTARIANA  
Ancona 
Dall‟introduzione di Paolo Raschiatore in occasione 
del seminario distrettuale sulla leadership: 
”La leadership è la capacità di influenzare e 
mobilitare i membri di un gruppo sociale verso il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal gruppo 
stesso. Sono diverse le funzioni alle quali risponde la 
leadership: i rapporti con gli altri membri, la 
promozione della coesione sociale, il rafforzamento 
dell‟identità collettiva. Il leader è un promotore, un 
attivatore, un gestore orientato al compito e agli 
obiettivi del gruppo, è un portatore di valori, un 
punto di riferimento per le tensioni emotive e per i 
conflitti, è chiamato a semplificare, comunicare e 
rendere intellegibile la complessità della realtà 
interna ed esterna all‟organizzazione.” 
La riunione è terminata prima del previsto e si è 
cercato di condensare il programma nella mattinata, a 
causa del forte sisma che abbiamo tutti percepito 
distintamente alle 7.45, lasciando in noi un senso di 
sgomento che non ha però impedito di dichiararci 
pronti ad assumere iniziative coordinate in favore 
delle popolazioni dell‟Italia Centrale. 

 
 
 

Premio “Città di L’Aquila” al nostro socio Genitti, 
solidarietà e cultura della visione 
 
Il nostro socio Germano Genitti, direttore della Banca degli Occhi-Microchirurgia Oculare 

dell‟ospedale San Salvatore, ha ricevuto il premio “Città di L‟Aquila” dal Direttore Generale 

Tordera, il quale consegnando il premio ha sottolineato” l‟importanza della 

sensibilizzazione alla donazione di organi e cornee”.  

Complimenti e auguri da parte di tutti i soci del nostro Club 
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L’ANGOLO DELLA 
CULTURA 
In questo spazio del bollettino siamo lieti di 
ospitare il contributo dei nostri soci 

 

 
L’ ORDINE EQUESTRE SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME 

(III PARTE) 
 
Quali sono gli scopi e i programmi dell’Ordine. 
L‟Ordine ha due scopi molto semplici e chiari ma, 
tuttavia, molto impegnativi: Sostenere le opere 
della Chiesa Cattolica in Terra Santa e rafforzare 
nei suoi membri la pratica della vita cristiana. 
Desidero però sottolineare che le opere della 
Chiesa Cattolica in Terra Santa che si realizzano 
attraverso il Patriarcato Latino di Gerusalemme 
insieme ai Francescani in Terra Santa e sono 
dirette, indistintamente, nei confronti di tutti i 
bisognosi siano essi Cattolici, Cristiani di altre 
confessioni, Musulmani o anche Ebrei. I principali 
interventi in Terra Santa riguardano la 

costruzione e il mantenimento di ospedali, scuole, università, chiese, alloggi  sia per 
sacerdoti che per civili (maggiormente per i Cattolici Palestinesi), nonché il mantenimento 
dei seminaristi che frequentano i seminari della regione. Dopo le dimissioni per raggiunti 
limiti di età del Patriarca Sua Beatitudine Fouad Twal, Papa Francesco ha 
temporaneamente nominato fra. Pierbattista Pizzaballa O.F.M., dal 24 giugno 2016 
(amministratore apostolico) che alla fine di maggio aveva terminato il suo prestigioso 
incarico (per ben 25 anni) di “Custode della Terra Santa” (titolo che spetta al frate che viene 
nominato dall‟Ordine Generale Francescano). 
Non è difficile, pertanto, comprendere che tutto ciò comporta un rilevante impegno 
economico dell‟Ordine che si aggira sui $ 16,000,000,00 sostenuto annualmente dai 30.000 
Cavalieri appartenenti all‟Ordine suddivisi in 62 luogotenenze distribuite nei diversi 
Continenti. Molto importante è anche il secondo scopo che l‟Ordine si prefigge: rafforzare su 
tutti gli appartenenti la pratica della vita cristiana. Tutto questo si realizza attraverso la 
conoscenza approfondita delle Sacre Scritture, delle Encicliche e dei vari documenti papali e 
della Chiesa. Un aspetto non secondario è costituito dalla testimonianza di fede, dal 
comportamento irreprensibile che ognuno di noi deve mantenere nelle diverse attività, nella 
vita pubblica come nella vita privata, nel lavoro, in famiglia, nei rapporti con gli altri, 
ciascuno nel territorio di appartenenza. Piace ricordare ciò che disse il Papa Paolo VI: Il 
mondo odierno ha più bisogno di Testimoni che di maestri e se segue i maestri lo fa 
perché loro stessi sono testimoni.  

 

 

(da sinistra) Massimo Casacchia, Luigi Cardilli, Luca 
Bruno 

https://it.wikipedia.org/wiki/2016
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L‟Ordine in Italia è suddiviso in sette luogotenenze con oltre 6000 Cavalieri; ogni 
Luogotenenza è formata da più sezioni dirette da un Preside e ogni Sezione ha un certo 
numero di Delegazioni. Normalmente le Delegazioni hanno valenza provinciale. Escluse le 
grandi città come Roma, Milano, Napoli che da sole, sono già Luogotenenze quindi con due 
(minimo) Sezioni e quindi molte Delegazioni (mediamente una popolazione di abitanti di 
1.500.000 può essere una Sezione). (segue)   

Luigi Cardilli 
 
 

“ Gocce di recente storia aquilana”  
 

Nell’anno 2017  ricorre il 65° anniversario del primo Concerto che il grande Maestro A. 

Rubinstein fece a L’Aquila e in quell’occasione strinse un forte legame con la nostra città.  
L’Amministrazione Comunale di L’Aquila lo nominò Cittadino Onorario con la consegna di 

un’artistica pergamena e di un cofanetto contenente le Chiavi d’oro, che il Sindaco pose nelle 

Mani del Maestro A. Rubinstein.  
Famoso fu ciò che il Maestro rispose, in occasione di un’intervista fattagli da un giornale 

d’oltralpe, a questa precisa domanda:- Maestro, quando va a suonare in Italia, quale è la città 

da dove inizia la sua tournée?– il Maestro rispose:- La prima città dove vado a passare 

“l’esame” è una città vicino Roma, di nome L’Aquila, dove c’è una popolazione altamente 

preparata e molto colta nel campo musicale, sia classica che sinfonica. Superato questo 

“esame” in tutta la tournée italiana, non ho più alcun timore. 
Posso considerare senza ombra di dubbio che L’Aquila è la “Salisburgo d’Italia”!!  

L. Cardilli 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

 

Rileggendo le conseguenze della I^ Guerra Mondiale (1915 – 1918, per l'Italia) sulle Nazioni 

Europee, mi sono imbattuto, ancora una volta, nell'Impresa di Fiume, voluta e guidata da 

Gabriele D'Annunzio, il Vate. 

 

Di essa desidero ricordare in questa sede l'emanazione della “Carta del Carnaro”, ovvero lo 

Statuto della città di Fiume, avente per titolo: “La Reggenza Italiana del Carnaro. Disegno di 

un nuovo ordinamento dello Stato Libero di Fiume”. Nel suddetto il Comandante aveva 

strutturato, tra l'altro, la gente della città su dieci Corporazioni. Nelle prime nove appaiono 

tutti: dagli operai ai tecnici; dalle aziende ai datori di lavoro; dagli impiegati pubblici agli 

studenti, agli insegnanti, agli artisti; dai giudici alle forze armate; dai liberi professionisti agli 

industriali, alla gente di mare... 

 

In particolare, ne “Dei Fondamenti” (Art. I-XIV), l'articolo quattordicesimo riguarda le 

“Credenze Religiose”: “Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre 

nell'università dei Comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente 

la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare 

la sua propria virtù, per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro, anche il 

più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo”. 

 

La Decima Corporazione “non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come 

quella della Decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in 

ascendimento. E' quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione 

dell'uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta 

liberazione dello spirito sopra l'ànsito penoso e il sudore di sangue. E' rappresentata, nel 

santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica parola toscana 

dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano: 

FATICA SENZA FATICA”. 

 

Prosa o poesia? 

 
 

Alla prossima... se ancora vi va... Andrea 

 
 

 



 

Pag. 15 di 20 

 
INVITO ALLA LETTURA 

di Camilla Laghi 

 
Arthur Schopenhauer “L’ARTE DI OTTENERE RAGIONE” 

Esposta in 38 stratagemmi 
A cura e con un saggio di Franco Volpi 

ADEPHI, 1995 
 

I talk show televisivi sono diventati noiosi, ripetitivi e poco aderenti agli interessi veri del Paese. Però 
possiamo divertirci un po‟, se riusciamo a comprendere i meccanismi dialettici, leciti e illeciti, gli 
“stratagemmi”, che vengono usati consapevolmente o no dai protagonisti di questi incontri di 
stampo politico, che duellano di fronte agli spettatori. 
Arthur  Schopenhauer scrisse un piccolo trattato, nel suo genere una chicca “L‟arte di ottenere 
ragione” esposta in 38 stratagemmi. Non lo pubblicò e ne indicò successivamente i motivi: 
<<Raccolsi gli artifici disonesti più ricorrenti nelle dispute….  infine aggiunsi anche i mezzi da 
adoperare contro questi artifici…. e mi venne fuori una vera e propria dialettica eristica. (dialettica 
separata dalla logica e volta solo ad ottenere ragione da parte di persone prepotenti. In realtà una 
degenerazione della dialettica rettamente intesa,ndr).  Ma ciò non è più conforme al mio 
temperamento e per questo la lascio da parte.>> 
Per motivi di spazio posso riportare solo alcuni stratagemmi particolarmente significativi che spesso 
riscontriamo nei nostri talk show. 
Stratagemma n° 8 <<suscitare l’ira dell’avversario, perché nell’ira egli non è più in condizione di giudicare 
rettamente e di percepire il proprio vantaggio. Si provoca la sua ira facendogli apertamente torto, 
tormentandolo e, in generale, comportandosi in modo sfacciato.>> 
Stratagemma n°18  <<Se ci accorgiamo che l’avversario ha messo mano a un’argomentazione con cui ci 
batterà, non dobbiamo consentire che arrivi a portarla a termine, ma dobbiamo interrompere, allontanare o 
sviare per tempo l’andamento della disputa e portarla su altre questioni: in breve, avviare una mutatio 
controversiae.>> 
Stratagemma   n° 23  <<La contraddizione e la lite spingono a esagerare l’affermazione. Possiamo dunque 
stuzzicare l’avversario contraddicendolo, e indurlo così a esagerare oltre il vero un’affermazione che in sé, e in 
certo ambito,potrebbe essere vera: e una volta confutata questa esagerazione, è come se avessimo confutato 
anche la sua tesi di partenza…….>> 
Stratagemma  n°26  <<Un tiro brillante è la retorsio argumenti: quando l’argomento che l’avversario vuole 
usare a proprio vantaggio può essere usato meglio contro di lui. Per esempio egli dice: ”E’ un bambino, bisogna 
pur concedergli qualcosa”; retorsio: “proprio perché è un bambino bisogna castigarlo, affinché non perseveri 
nelle cattive abitudini”>> 
Stratagemma  n° 27  << Se, di fronte a un argomento, l’avversario inaspettatamente si adira, allora bisogna 
incalzare senza tregua con quell’argomento: non soltanto perché va bene per farlo montare in collera, ma perché 
si deve supporre di aver toccato il lato debole del suo ragionamento, e di potergli nuocere, a questo punto, ancor 
più di quanto si possa credere in un primo tempo.>> 
Ultimo stratagemma  <<Quando ci si accorge che l’avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi 
offensivi, oltraggiosi, grossolani, cioè si passi dall’oggetto della contesa (dato che lì si ha partita persa) al 
contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona……>> 
Agli stratagemmi segue un interessante saggio di Franco Volpi sulla storia della dialettica dagli 
antichi greci e latini fino ai moderni. 
Buona lettura 
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LA VOCE DEI SOCI 

 
Un contributo per riflettere 

 
 

Lettera di Fabrizio Foglietti sul tema “Il futuro dell’Aquila”, proposto da Gianfranco 
Volpe 
 
 
Caro Massimo, 
in relazione all‟articolo di Volpe, pubblicato nel Bollettino di ottobre,  ti mando alcune mie 
considerazioni. 
 
Relativamente al futuro di L'Aquila, esso è segnato da gravi eventi esterni sui quali il Rotary 
e ciascun rotariano è in grado di incidere soltanto in misura marginale. 
Ti è nota l'opposizione di una parte dei rotariani su di una proposta di localizzare in 
periferia la sede del nostro club: un messaggio che possiamo dare come Rotary L'Aquila è 
l'individuazione di una sede stabile nel centro storico non appena  si verificherà la fattibilità 
(ad esempio, con la ristrutturazione del "Grande Albergo"). 
Quello che, a mio giudizio, il Rotary L'Aquila deve fare, è un'attività di monitoraggio del 
fenomeno attraverso l'intervento di relatori esterni, esperti nel settore economico, in quello 
della ricostruzione ed in quello sociale. 
Le valutazioni degli esperti potrebbero essere oggetto di dibattito in conviviali per soli soci, 
come è avvenuto in altre occasioni del passato per altri argomenti di particolare interesse. 
Il punto di partenza è peraltro unico per tutti: l'Aquila ricostruita avrà un'identità diversa da 
quella originaria per i lunghi tempi che segneranno la ricostruzione, ma è difficile 
individuare con certezza le sue componenti.  
A mio giudizio L'Aquila del futuro sarà una città "dove ci si va" ma non una città "dove ci si 
vive". L'espressione "dove ci si va" indica la presenza di un centro storico con forte 
attrazione turistica   la localizzazione di servizi  (con negozi di classe, ristoranti, strutture 
ricettive, studi professionali, banche etc.). 
L'espressione di "città dove non ci si vive" vuole intendere la       notevole componente  nel  
centro storico di presenze residenziali di non aquilani ( seconde case, studenti, resort etc.) 
accompagnata però dal ritorno minoritario di famiglie aquilane particolarmente attaccate 
alle loro origini. 
Tale riflessione trae origine dalle mie origini di "romano de Roma di molte generazioni" e 
dalle note difficoltà di rintracciare famiglie romane nel centro storico della Capitale. 
Ma può darsi che sia io in errore ( e nel mio cuore me l'auguro) e che il forte senso di 
appartenenza insito nell'aquilanità ,  che mi ha da tempo contagiato, abbia prevalenza ai fini 
del ritorno delle famiglie aquilane nel centro storico e che quindi L'Aquila ridiventi "città in 
cui ci si vive" con parziale ripristino della sua identità originaria. 

 
Fabrizio Foglietti 
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