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Cosa ci aspetta a settembre?  
(Settembre: mese dell’Alfabetizzazione e Educazione di Base) 

Cari soci, 

tradizionalmente il mese di settembre è sempre stato dedicato alle “nuove generazioni”, ma dallo 

scorso anno il tema di questo mese ha, di fatto, una nuova designazione: “alfabetizzazione ed 

educazione di base”. Il Rotary ci invita, dunque, a riflettere sull’affermazione di un Past-President 

internazionale: “Non risolveremo mai il problema della fame, della sete e della salute nel mondo, se 

non insegneremo a leggere, scrivere e fare di conto”. 

Come club, siamo consapevoli del fatto che le persone che non hanno un’educazione di base sono 

sicuramente oggetto di vessazioni e di ingiustizie. A questo proposito, il nostro club sta appoggiando 

due progetti, uno in Turchia, finalizzato a finanziare una biblioteca mobile in paesi sperduti, e l’altro 

in Libano, che valorizza l’educazione musicale come mezzo per togliere dalle strade i bambini e i 

giovani, secondo il metodo Abreu. 

L’8 SETTEMBRE pv  ore 18:00 (presso ANCE): incontro dal titolo “Vietato 

Sprecare” con l’intervento del nostro governatore, Paolo Raschiatore, che illustrerà il progetto 

rotariano sul recupero alimentare. Parteciperanno anche Maurizio Fioravanti, Padre Quirino, 

Emanuela Di Giovanbattista, Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila. 

Il 23 SETTEMBRE pv ore 18:00  (presso Associazione Industriali): seminario 

informativo "Rotary Master & job: un'opportunità per i giovani e le imprese del 

nostro territorio" a cura di Marco Agujari, referente del relativo progetto distrettuale  

Il 24-25 SETTEMBRE: "Rotary in fiera a Recanati". 

Il 27 SETTEMBRE pv ore 9:30 – 13:30 (sede da definire): forum "Costruirsi il 

proprio futuro? Un' impresa da ragazzi”, che vedrà la partecipazione, oltre che di 

personalità del mondo del lavoro, anche di studenti delle scuole medie superiori che racconteranno 

le loro esperienze sull’alternanza scuola lavoro. 

Il 29 SETTEMBRE pv ore 16:00 – 19:00 (sede da definire) presentazione 

"L’assistenza sanitaria e la salute mentale al Sud del mondo: testimonianza di 

impegno in Togo delle Suore Misericordine”, in collaborazione con il Corso di Laurea in 

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università dell’Aquila, che vedrà la partecipazione di 

studenti dei Corsi di laurea in Medicina. Alle ore 20:00 conviviale con ospiti e saluti augurali al 

Signor Prefetto dell’Aquila, Francesco Alecci, che il 31 ottobre andrà in quiescenza. 
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Auguri di buon compleanno a 

…. 
SETTEMBRE 
Corbacelli Alfonso (il 2), Leocata Pietro (l’11); Frezzini Sestilio (il 17); Leone Franco (il 20);  

Carducci Armando (il 30) 

AGOSTO 

Cappelli Antonio, Daniele Lorenzo (il 4); Buzzi Nunzio (l’8); Cerone Giuseppe (il 30) 
 

Lettera del Presidente  

 

Cari amiche e amici rotariani,  
il Bollettino di settembre esce listato a lutto per il 
terremoto che ha distrutto interi paesi dell'Italia Centrale. 
Ero convinto, prima del 24 agosto, che la mia lettera 
potesse essere piena di gioia nel resoconto delle iniziative 
che avevamo così appassionatamente organizzato e che 
riguardavano appunto l'incontro “Il coraggio 
dell’amicizia: per una nuova qualità di civiltà”, il Reading 

teatrale “Tutti i grandi sono stati bambini”, tratto dal “Piccolo principe”, infine il convegno 
“Dalla Perdonanza di Celestino alla misericordia di Francesco”, con la consegna del premio 
Rotary Perdonanza 2016 a SOS Telefono Azzurro, nelle mani del suo fondatore, il professor 
Caffo.  
Desidero dire che le iniziative programmate per il mese di Agosto scorso sono state 

sospese ma non annullate, in quanto intendiamo collegialmente riproporle nell’arco 
dell’anno. 
Il terremoto del 24 agosto scorso, così vicino alla nostra terra, ma anche così vicino 
temporalmente alle esperienze vissute in diretta da molti di noi nel 2009, è entrato negli 
interstizi della nostra mente, determinando un sottile senso di angoscia e di insicurezza. Tali 
sentimenti testimoniano che la ferita, relativa al trauma subito quella notte del 6 aprile 
all'Aquila, è ancora aperta. Molte persone che vivono all'Aquila stanno mettendo in atto dei 

e di buon onomastico a….  

Il 9 settembre: San Sergio I Papa…  a Sergio Basti 

Il 22 settembre: San Maurizio… a Maurizio D’Antonio e Maurizio Fioravanti 

Il 27 settembre: San Vincenzo de’ Paoli… a Vincenzo Galeota 

Il 29 settembre: San Raffaele… a Raffaele Marola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTI Sergio 

D’ANTONIO Maurizio   

FIORAVANTI Maurizio  

 

GALEOTA Vincenzo                                                                                             

MAROLA RAFFAELE 
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comportamenti di prudenza e di attenzione al rischio, per esempio, preparando piccoli kit di 
beni essenziali in caso di necessità di fuga precipitosa dalla casa.  
Si ha l'impressione che il terremoto di Amatrice, così improvviso e distruttivo, stia 
stimolando le istituzioni ad una maggiore attenzione nei riguardi della sicurezza della casa 
nel caso di terremoti, ponendo il problema di una cultura etica sulla modalità di costruzione 
delle case in senso antisismico. A questo riguardo il nostro Rotary, il 25 agosto scorso, si è 
riunito in assemblea, cercando di riflettere su come il nostro club potesse contribuire ad un 
progetto più ampio che si sta strutturando nel nostro distretto 2090.  
In questo bollettino abbiamo inserito anche il resoconto della nostra missione del 29 agosto 
ad Amatrice, con alcune fotografie di particolare suggestione e commozione. 
La lettera del Presidente serve solo per raccogliere le idee su ciò che è successo e su ciò che ci 
aspetta nel mese di settembre, che è un mese pieno di speranza, perché si ricomincia con 
tutte le nostre iniziative. 
Se è vero che nel mese di agosto non abbiamo potuto realizzare i nostri progetti, va detto, 
comunque, che in agosto abbiamo avuto anche l’occasione gioiosa di accogliere gli amici 
belgi del club Mariemont, nella figura del suo presidente Tony Fascella, accompagnato dalla 
sua simpatica famiglia.  
Con lo stato d'animo orientato verso il futuro, vi saluto caldamente, certo della vostra 
partecipazione attiva, e se necessario critica, alle iniziative organizzate dal nostro Club. 
 

Massimo Casacchia 
 

Cosa abbiamo fatto noi del Rotary ad agosto? 
 

Cari soci, 
sarebbe più facile dire cosa NON abbiamo fatto ad agosto, visto che le nostre iniziative 
programmate sono state sospese, ma non annullate, come ho chiarito nella mia lettera 
all’inizio del bollettino. 
(da sinistra) Marco D’Angelo, Massimo Casacchia e Stefano Galletti 

25 agosto: Il primo 

contributo del Rotary 
Club L'Aquila al sisma 
del Centro Italia: 
testimonianze e... non 
sprecare risorse 

Il Rotary Club L’Aquila ha 
indetto una riunione 
incontro presso il 
Ristorante La Delfina alle 
99 Cannelle rivolta ai soci, 
ad amici e persone 
interessate per affrontare 
con concretezza 
l’utilizzazione dei fondi 
che verranno raccolti dal 
Club a favore dei bisogni  



 

Pag. 4 di 10 

delle popolazioni colpite dal sisma dell'Italia centrale del 24 agosto u.s. 

Hanno partecipato alla riunione con testimonianze di particolare rilevanza sul piano emotivo 
Stefano Galletti, istruttore del Servizio Alpino, speleologo, e Marco D’Angelo, speleologo, 
appena tornati dai luoghi della catastrofe, a prestare soccorso. Queste ed altre testimonianze 
dirette hanno orientato la stesura di diverse proposte per un'agenda di interventi a breve e 
medio termine, partendo dagli innumerevoli bisogni della popolazione, nell’ambito del 
Coordinamento Distrettuale del Rotary 2090. Inoltre, è stato evidenziato, sulla base delle 
testimonianze e sulla base dell'esperienza, l'aspetto psicologico dell'impatto del trauma, che non 
va sottovalutato e affrontato con sollecitudine. 

Tutte le proposte formulate dai soci in merito all’utilizzazione di una raccolta fondi del Club 
sono state molto apprezzate, sulla base di diverse ottiche, a breve, a medio e lungo termine. 

E’ stata, inoltre, programmata la visita di una nostra delegazione presso le Autorità Comunali di 
Amatrice e dei Comuni colpiti che permetterà, sempre in accordo con il Coordinamento 
Distrettuale del Rotary 2090, in modo di stendere una sorta di “agenda di priorità” rispetto alle 
proposte che noi abbiamo formulato, per evitare errori e spreco di risorse in azioni inutili. 

Voglio, inoltre, ringraziare il Ristoratore che, in tale occasione, ha rinunciato a parte del ricavato 
della serata, che è stato accantonato per la nostra donazione. 

 

26-27 agosto: Nonostante la tragedia 

del terremoto abbiamo avuto l’occasione di 
accogliere con gioia, insieme ad altri membri 
del club, il presidente del club Mariemont del 
Belgio, Tony Fascella, di origine italiana, e la 
sua famiglia nell'ambito dei rapporti bilaterali 
fra i due club.  
Il club belga in occasione del terremoto 
dell'Aquila del 2009 aveva devoluto € 35.000 
per una scuola d'infanzia all'Aquila. Il club 

amico ha ribadito la disponibilità anche in 
relazione ai recenti eventi sismici nel segno 
dell'amicizia della solidarietà e della 
collaborazione reciproca. In ottobre è 
previsto a L'Aquila un incontro tra Rotary 
club L'Aquila, Rotary Club Mariemont ed 
anche il Rotary della città di Lille, per 
rendere operativo un protocollo d'intesa di 
collaborazione. 

 

 
(da sinistra) Tony Fascella, Massimo Casacchia, Barbara 
Conteduca, Armando Carducci, Luca Bruno 
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Alcune foto, qui di seguito riportate, raccontano meglio delle parole l’atmosfera di amicizia 
che ha caratterizzato il nostro incontro. 

 

28 agosto: In qualità di Delegato rotariano, ho 

partecipato all’apertura della Porta Santa, in un’atmosfera 
di profondo raccoglimento e di percepibile tristezza. 
La partecipazione mi ha permesso di apprezzare 
l’intervento del Cardinale Edoardo Menichelli, che ci ha 
ricordato, citando il profeta Isaia, che la generosità e la 
condivisione consistono nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa le persone senza tetto, nel vestire gli 
ignudi. 

Fabio Redi e consorte ed Antonio Carruba hanno posato con me a fine manifestazione. 
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29 agosto: Il 29 agosto, come è 

ampiamente documentato sulla nostra 
pagina Facebook, sono andato in missione 
ad Amatrice con Carlo Fonzi. Ancora una 
volta voglio ringraziare Marco D’Angelo e 
gli operatori specializzati del Soccorso 
Alpino Speleologico, per aver organizzato 
questa visita in un luogo così martoriato. A 
questo proposito vi ricordo che il nostro 
distretto ha comunicato il numero di conto 
corrente per la raccolta di fondi in favore 
delle popolazioni terremotate. Anche il conto 
corrente del nostro club è a disposizione per 
ricevere eventuali donazioni che verranno 
utilizzate d’intesa con il distretto, per non 
disperdere energie. 
 

Massimo Casacchia e Carlo Fonzi con la Consigliera del Comune di Amatrice, Mara Bulzoni, con delega alla Politiche Sociali 
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BELLA NOTIZIA: TARGA PER SAN BERNARDINO!!! 
 
Il Presidente del Rotary Club L'Aquila, Massimo Casacchia, informa i soci che la Fondazione 
CARISPAQ ha finanziato il progetto, elaborato dal nostro club, finalizzato a creare una targa 
esplicativa della storia della Basilica di San Bernardino.  

Il valore aggiunto di tale targa illustrativa è quello 
di essere leggibile anche dagli ipovedenti e dai 
non vedenti attraverso la trascrizione in braille del 
contenuto; peraltro, attraverso un'apposita 
applicazione per smartphone sarà possibile per 
tutti ascoltare la voce che racconta la storia della 
Basilica. 
Grazie ad una particolare fotocopiatrice sarà 
possibile anche creare in modo tridimensionale la 
facciata della basilica in modo tale che anche gli 
ipovedenti e i non vedenti possano immaginare, 
attraverso il tatto, la bellezza inestimabile della 

facciata della Basilica di San Bernardino.  
Il Club esprime gratitudine alla Fondazione CARISPAQ per tale contributo che permetterà 
di valorizzare ancora di più un monumento così prestigioso e importante della nostra città. 

 
COMUNICAZIONI DEI SOCI 

 
Il socio Giuseppe Pulcini ci prega di dare 
comunicazione ai soci di un’interessante iniziativa. 
L’Ordine e l’Associazione dei Titolari di Farmacia 
della Provincia di L’Aquila in collaborazione con il 
G.E.M.A., gruppo ecologico micologico abruzzese 
sez. marsicana di Avezzano, hanno il piacere di 
riconfermare anche quest’anno le Giornate 

Micologiche (XV edizione) per i giorni 30 

settembre e 1-2 ottobre a PESCASSEROLI nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Il corso avrà luogo a PESCASSEROLI presso l’HOTEL PAGNANI, categoria tre stelle, (tel. 
0863/912866 – fax 0863/912870 – email: h.pagnani@ermes.it) che dispone di 35 camere 
doppie più 2 singole. 
La quota di soggiorno è di € 100.00 a persona per i due giorni di pensione completa in 
camera doppia (dalla cena del venerdì al pranzo della domenica); riduzione del 25% per 
letto aggiunto in camera, supplemento del 20% a persona per camera singola. 
La quota di partecipazione al Corso è di € 50.00 alla quale vanno aggiunti € 35.00 (da 

versare direttamente sul posto) per il Volume “GUIDA ALLA DETERMINAZIONE 
MACROSCOPICA DEI FUNGHI”, necessario ma non obbligatorio per lo svolgimento delle 
lezioni sia pratiche che teoriche. 
Per gli interessati il termine ultimo di prenotazione è il 10 settembre –TASSATIVO – ed 
entro quella data è necessario far pervenire la propria adesione con la quota di iscrizione con 

 

 Massimo Casacchia e Giuseppe Pulcini 

mailto:h.pagnani@ermes.it
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bonifico di € 50.00 (IBAN c/o BPER di AQ IT27V0538703601000000119836) alla Segreteria 
dell’Ordine (tel. 0862/24062 – fax 0862/61905) e dopo aver avuto conferma della 
disponibilità (MAX 40 PAX), per la prenotazione del soggiorno è necessario prendere 
contatti direttamente con l’albergo. 
Nel caso in cui l’Hotel Pagnani non avesse più posti disponibili, i colleghi saranno alloggiati 
presso altre strutture alle stesse condizioni economiche. 

 
 
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 
(I PARTE) 

Spesso e volentieri, quando sfiliamo in una 
processione religiosa, non veniamo riconosciuti, 
ma confusi con il Sovrano Ordine Militare di 
Malta (S.M.O.M.) e qualcuno, a volte, ci denigra, 
definendoci  come i “soliti mantellati”. 
In realtà, il nostro Ordine è considerato il 
“braccio destro” della Chiesa in Terra Santa. 
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme è uno dei più antichi e prestigiosi 
Ordini Cavallereschi della cristianità. Fondato 
nel periodo della liberazione di Gerusalemme 
da Goffredo di Buglione, ha rappresentato per 
secoli, nella sua duplice funzione, religiosa e 

militare, un importantissimo punto di riferimento 
e di difesa dei Luoghi Santi, ed in particolar 

modo del Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo. 
Goffredo di Buglione, Duca di Lorena e condottiero nella I crociata, («Era d'illustre stirpe dei 
Conti di Boulogne e per parte di madre discendeva da Carlomagno»), dopo la conquista di 
Gerusalemme nel 1099, affidò, infatti, ad alcuni Cavalieri crociati, detti anche Sergentes, la 
difesa armata del Santo Sepolcro insieme ai Canonici Regolari.  
Fu Balduino I, primo Re di Gerusalemme, colui il quale si pose a capo dell’Ordine dei 
Canonici del Santo Sepolcro creando cavalieri, in qualità di Sovrano. 
Dell’Ordine facevano parte i Canonici Regolari, detti anche Canonici Secolari ed i Sergentes. 
Quest’ultimi appartenevano ai Cavalieri armati, che avevano scelto la regola di S. Agostino 
della povertà e dell’obbedienza. Ben presto l’Ordine fu costituito in Priorati nei paesi di 
origine di molti Cavalieri, una volta che questi ritornarono in patria.  
Per l’importante ruolo che l’Ordine svolgeva e che tuttora svolge, un’antica tradizione 
riserva ai Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme la nobiltà “ad 
personam” legata al titolo di Conte Palatino, o del Sacro Palazzo Lateranense. (segue) 

Luigi Cardilli 

 

 
(da sinistra) Massimo Casacchia, Luigi Cardilli, Luca 
Bruno 
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IL DISTRETTO ROTARY 2090 IN CAMPO PER LA 

RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Distretto 2090 del Rotary International, che comprende le regioni italiane di Abruzzo, 
Marche, Molise ed Umbria, ha iniziato la raccolta fondi ufficiale per contribuire alla 
ricostruzione post terremoto e al sostegno delle popolazioni del centro Italia.  
Ogni versamento può essere fatto al seguente conto corrente bancario: 
IBAN: IT 13 P 02008 15408 000104431191  
SWIFT: UNCRITM1760 Presso: UNICREDIT - Filiale Umberto - Pescara  
Intestato: Rotary International - Distretto 2090 - Terremoto Centro Italia 
 
E' importante specificare sempre nei versamenti il nome del donatore, persona fisica, Club o 
associazione. Ogni donazione sarà certificata e impiegata, in accordo con le autorità locali, 
per la ricostruzione post terremoto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INOLTRE, PER CONTRIBUIRE PUOI USARE IL LINK: 

https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto 

 

 

https://www.retedeldono.it/it/rotary2080-2090/emergenzaterremoto
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Direttamente con carta di credito, bonifico o paypal 
 
 

COMUNICAZIONE DEL GOVERNATORE 
Il terremoto che ha flagellato il Centro Italia ha provocato un drammatico bilancio di vittime e 
distruzione. 
I distretti del Rotary International, Distretto 2080 (Lazio e Sardegna) e Distretto 2090 (Abruzzo, 
Marche, Molise e Umbria) si mobilitano per sostenere le famiglie e gli sfollati colpiti dal sisma e 
chiama a raccolta tutti, Rotariani e non, per realizzare insieme una raccolta di fondi che 
consentirà la ricostruzione di una o più opere di utilità sociale nei Comuni più colpiti dal sisma. 
Chiediamo a tutti uno sforzo di solidarietà: ogni donazione, anche piccola, ci permetterà di 
raggiungere l'obiettivo! 
PERCHE’ DONARE ATTRAVERSO IL ROTARY: perché in tutte le occasioni precedenti il 
Rotary ha DIMOSTRATO: 
- EFFICACIA: opere iniziate ed ultimate con largo anticipo rispetto agli altri interventi 
- EFFICIENZA: opere realizzate di valore molto superiore alla raccolta, in quanto TUTTI i 
progettisti hanno lavorato gratuitamente e le imprese e fornitori dei materiali, Rotariani, hanno 
praticato prezzi realmente molto favorevoli rispetto al mercato 
- SERIETA’: il risultato della raccolta è stato INTEGRALMENTE utilizzato per le opere previste, 
nemmeno un euro viene impiegato per usi diversi, come costi amministrativi, rimborsi e simili 
- TRASPARENZA: sono sempre state ampiamente documentate e pubblicate tutte le fasi delle 
attività, burocratiche, amministrative e realizzative. 
 
Un grazie di cuore, ancora e sempre IL ROTARY AL SERVIZIO DELL'UMANITA' 

 

 
 

 

E per finire…. Rotary in Fiera: 
RECANATI 24 -25 settembre 

Le fiere dei progetti sono eventi regionali organizzati 
dai distretti Rotary per incoraggiare amicizia e 
collaborazione internazionale. Le fiere offrono 
l'opportunità ai club di mettere in mostra i loro 
progetti a potenziali partner internazionali, e offrono 
ai visitatori l'opportunità di trovare un progetto che 

risponda agli obiettivi dei loro club. 

Tutti i club sono stati invitati a mostrare le iniziative già svolte, ma soprattutto i progetti che 
intendono realizzare durante l’anno. I club non sono in concorrenza tra loro, ma cercheranno 
di condividere i loro progetti con gli altri, attraverso uno scambio costruttivo.  

Il Governatore ci invita a partecipare in massa a tale manifestazione che sarà per tutti 
informativa e formativa, anche perché all’interno della manifestazione sono previsti 2 
seminari: uno per le nuove generazioni e l’altro proprio sul recupero alimentare, tema del 
nostro incontro dell’8 settembre. 

 


