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Auguri di buon compleanno a …. 
OTTOBRE 
Cicchetti Antonio (il 3); Ricciuti Romeo (il 5); Galeota Vincenzo (il 14); Recchioni Franco (il 21); 

Agnifili Antonio (il 23); Lazzaro Fabrizio (il 31). 

Lettera del Presidente 

 
Quello di settembre, cari soci, è stato un mese molto 
pesante, anche se spero anche molto soddisfacente, per 
voi e per me.  
Abbiamo voluto onorare l'argomento del mese di 
settembre, tradizionalmente rivolto alle nuove 
generazioni, anche se poi nella nuova organizzazione 
distrettuale l‟argomento è stato modificato in 
Alfabetizzazione e Educazione di Base. D'altra parte al 
nostro club piace occuparsi del futuro dei giovani, in 
senso concreto e propositivo, aldilà delle parole e dei 
proclami. 
Infatti abbiamo organizzato il 27 settembre un incontro 
relativo all'alternanza scuola lavoro, presso l‟aula 
dell‟I.I.S. Amedeo D‟Aosta 
Con la legge 107 del 2015, la scuola si apre in modo 

obbligatorio verso l'esterno, verso il mondo del lavoro, e contemporaneamente il mondo del 
lavoro e delle imprese si apre agli studenti. In questo modo gli studenti possono acquisire 
anche molte competenze e apprendere molte modalità di rapportarsi con l'esterno, che la 
scuola per ovvi motivi non può garantire loro. 
Devo subito ringraziare Giovanni Pisano e Francesco Splendiani, che hanno collaborato 
fortemente alla realizzazione del forum, ma soprattutto all‟articolazione del pacchetto 

e di buon onomastico a….  

Il 4 ottobre: San Francesco…  a Francesco Alecci S.O., Francesco Maria Manni, Francesco 

Splendiani, Francesco senior Splendiani S.O. 

L’ 8 ottobre: Sant’ Ugo… a Ugo Marinucci  

Il 17 ottobre: Santa Marisa… a Marisa D’Andrea 

Il 18 ottobre: San Luca… a Luca Bruno 

Il 21 ottobre: Beato Piero Capucci - Domenicano… a Piero Leocata 
Il 23 ottobre: San Manlio Boezio… a Manlio Iarossi 

Il 28 ottobre: San Simone… a Simona Malavolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASTI Sergio 

D’ANTONIO Maurizio   

FIORAVANTI Maurizio  

 

GALEOTA Vincenzo                                                                                             

MAROLA RAFFAELE 
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teorico, teorico-pratico e pratico che il Rotary ha predisposto e offerto alle scuole nell'ambito 
del percorso scuola lavoro.  
Abbiamo poi organizzato l'incontro “Master i& Job”, del 23 settembre, presso un‟aula 
universitaria, in cui Marco Agujari, referente distrettuale del progetto, ha illustrato in modo 
molto chiaro e convincente l‟importante iniziativa rotariana. Durante l‟incontro, che ha visto 
molti studenti presenti e anche molti rotariani, Marco Agujari ha comunicato che il Rotary 
offre ben 15 prestigiose borse di studio, che permettono ai giovani di potersi iscrivere ad un 
interessante master, che si svolge nel mese di febbraio a Pisa. Tutti i presenti sono stati 
invitati ad inviare il loro curriculum ed una lettera di accompagnamento, in cui esplicitare il 
forte interesse all‟iniziativa, all'indirizzo segreteria@eraclito2000.it. Tale curriculum sarà 
sottoposto ad una commissione che identificherà gli idonei, in vista di un successivo 
colloquio e prova scritta.  
La terza iniziativa, che abbiamo realizzato a settembre, riguarda il Recupero Alimentare, 
nell'ottica di diffondere l'etica del non sprecare gli alimenti. Infatti lo spreco alimentare è un 
vero scandalo in questi periodi storici in cui nel mondo si muore di fame, e anche in Italia 
molte persone fanno fatica a garantire una sufficiente alimentazione a sé e ai propri figli. 
Il 26 novembre è stata indetta la giornata del Banco Alimentare e sono sicuro che molti soci 
saranno disponibili ad essere presenti davanti ai supermercati, per raccogliere cibi in favore 
delle popolazioni povere. 
La giornata del 29 settembre è stata molto intensa, in quanto abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltare la testimonianza di Suor Simona e di un sacerdote togolese sulle condizioni di vita 
e di assistenza inumane delle persone con disturbi psichiatrici in Togo.  
Nel tardo pomeriggio abbiamo incontrato il nostro Prefetto Francesco Alecci, che ha voluto 
salutare il nostro club con un‟intensa e apprezzata relazione. Il nostro club, a sua volta, ha 
voluto esprimere la profonda gratitudine per l‟operato presso la nostra comunità aquilana 
attribuendogli il titolo prestigioso di Paul Harris Fellow.  
Infine, come sapete, abbiamo onorato il nostro impegno di essere presenti in “Rotary in 

fiera”, a Recanati il 24-25 settembre, occasione molto viva per presentare non solo quanto 
svolto nel recente passato, con la presidenza di Luca Bruno, ma anche tutti i nostri progetti 
che stiamo realizzando e che realizzeremo  durante il nostro anno rotariano. L‟atmosfera che 
si respirava era calorosa e amichevole, nella citta di Recanati, città della poesia e futura città 
della cultura nel 2018. Le note avvolgenti della musica di Beniamino Gigli si diffondevano 
come sottofondo nella città. 
Desidero ringraziare per la loro presenza soprattutto Isabella e Luca, che hanno reso più 
leggero l‟impegno di Rita e mio allo stand a noi riservato. Anche Fabio Redi e Rosaria, 
Antonio Carrubba e Mirella  hanno partecipato. 
Sono molto contento di aver ricevuto, per il Bollettino di questo mese, 5 contributi da parte 
dei nostri soci e precisamente da parte di Barbara Conteduca, sulla sua azione intensa di 
volontariato per l‟Abio, la seconda parte del contributo di Luigi Cardilli, di cui abbiamo 
pubblicato, nel precedente bollettino, la prima parte molto apprezzata. Ho ricevuto da parte 
di Andrea Lusa il suo bel contributo, inserito nell‟angolo della poesia, un contributo di 
Rossella Iannarelli sulla ricerca inerente al diabete, ed infine il contributo di Franco Volpe, di 
particolare interesse e suggestione, che sicuramente incontrerà l‟interesse di molti lettori che 
vorranno contribuire alla discussione dei problemi delicati e urgenti relativi alla nostra 
comunità, affrontati da Volpe. 
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Ad ottobre ci aspettano tre avvenimenti di notevole interesse. Accoglieremo con affetto dal 

14 al 16 i nostri amici francesi e belgi, partecipando tutti insieme alle iniziative che 
organizzeremo per rendere gradevole la loro permanenza all‟Aquila. 
Il nostro Governatore Paolo Raschiatore verrà ad “esaminarci” il 27 ottobre e per noi sarà 
un‟occasione per valorizzare le nostre attività già realizzate e quelle da realizzare. Infine, su 
suggerimento di alcuni di noi, ho proposto a Piero Chiorri di venire all‟Aquila, in una 
conviviale riservata ai soci, per parlarci del progetto Virgilio e dell‟Associazione ad esso 
collegata. Piero Chiorri ha gentilmente accettato questo invito e verrà da noi il 18 ottobre. 
 
Buon ottobre rotariano! 

Massimo Casacchia 
 

 

 
 

 
Cosa abbiamo fatto noi 
del Rotary a settembre? 

  

8 settembre: 
“Vietato sprecare” 
Nel pomeriggio dell‟8 settembre, a 
L‟Aquila, si è svolto un incontro dal 
titolo significativo "Vietato sprecare" 
organizzato dal Rotary Club L'Aquila 
presso la Sala Conferenze dell'ANCE 
con la partecipazione di un vasto 

Pillola storica a cura di Luigi Cardilli nell’ambito del Distretto 2090. 

 

“Il primo Rotary Club” 

 

Il gruppo crebbe, in numero, ma anche nell’amicizia, nello spirito di solidarietà gli uni verso gli altri 

e anche nei confronti della nostra città. Il banchiere e il panettiere, il pastore e l’idraulico, l’avvocato 

e il commerciante scoprirono che in fondo le loro ambizioni, i loro problemi, i successi e i fallimenti 

erano molto simili. Capimmo quanto avevamo in comune. Scoprimmo la gioia di essere l’uno al 

servizio dell’altro. Ancora una volta mi sembrava di essere tornato nella mia valle nel New England. 

Durante il terzo incontro, presentai diversi suggerimenti per il nome del nostro club, fra i quali Rotary, 

che fu poi scelto, dal momento che i nostri incontri venivano tenuti in rotazione in diversi hotel e 

ristoranti. Quindi iniziammo come “rotariani” e tali continuiamo ad essere. 

 

Da: “La mia strada verso il Rotary” di Paul Harris  

 

(Ognuno nel proprio intimo si faccia un vero e proprio esame di coscienza rispondendo a questa 

domanda: “Il mio agire è conforme a quanto scritto da Paul Harris?) 
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pubblico interessato, rappresentato non solo dai soci del Rotary, ma soprattutto dalla comunità 
interessata ad approfondire il tema dello spreco alimentare. 

Lo spreco alimentare e l'eccedenza produttiva rappresentano un apparente paradosso in una 
fase storica in cui nei paesi occidentali l'aumento dell'obesità è progressiva ed è considerata 
epidemica, ma contemporaneamente aumenta la popolazione che non riesce a garantire a sé e ai 
propri figli il nutrimento essenziale per una decorosa esistenza. 

Il governatore del Distretto Paolo Raschiatore è intervenuto con una relazione particolarmente 
critica nei riguardi dell'attuale sistema produttivo, dimostrando che il sistema stesso induce e 
programma in nome del profitto lo spreco di cose e di alimenti. La politica del futuro non dovrà 
essere tanto quella di non sprecare l'eccedenza alimentare, ma quella invece di ridurre lo spreco 
in una visione della vita meno collegata al consumismo e meno collegata al superfluo. 

All'incontro è intervenuto padre Quirino che da anni è coinvolto in una missione importante a 
favore di persone che necessitano di un pasto quotidiano attraverso la storica mensa che 
gestisce. 
Padre Quirino ha definito la sua mensa come “una cucina da campo” e come tale provvisoria, 
pertanto non come soluzione definitiva di un problema che va affrontato all'origine e nelle sue 
cause profonde, che ha fatto risalire soprattutto alla povertà derivata dalla disoccupazione e 
della mancanza di lavoro. 

Ha preso poi la parola Maurizio Fioravanti, referente per il Rotary Club del Programma 
“Recupero Alimentare”, di cui riportiamo di seguito l‟intero intervento, da lui gentilmente 
inviato. 

“Care amiche e amici rotariani, gentili ospiti, benvenuti a questo incontro organizzato e fortemente voluto 
dal presidente del rotary club Massimo Casacchia su un tema di grande attualità. Lo spreco alimentare. 

Considerate che in Italia, si calcola, che lo spreco domestico sia di 13 miliardi, che nell’unione europea si 
gettano circa 100 milioni di tonnellate di merce. Tutti i paesi dell’unione hanno sottoscritto l’impegno dei 
nuovi target di sviluppo sostenibile dell’Onu, che prevede di dimezzare lo spreco alimentare per il 2030, in 
ogni passaggio della filiera distributiva. 

Dobbiamo dare merito al ns. governatore di aver inserito questo tema nel programma triennale del 
distretto 2090 e di aver avuto una grande sensibilità  nel istituire una commissione denominata:  recupero 
alimentare. 

Questa commissione detiene un record. Quello di essersi riunita dopo 5 minuti dall’insediamento. 

Infatti subito dopo il passaggio delle consegne da Sergio a Paolo, ci siamo incontrati con Stefano 
Clementoni e altri membri della commissione in una saletta del hotel Castello per definire le prime linee 
guida da seguire. 

Sono emerse subito due problematiche: la complessità e l’impossibilità per il rotary di gestire in proprio il 
progetto. 

Perché?  

Abbiamo una normativa molto stringente in Italia. 

Quindi come trovare un partner? 

Abbiamo individuato il Banco Alimentare ed in particolare l’associazione Siticibo…….    

Per fortuna il senato ha approvato definitivamente la legge anti spreco  il 2 agosto. 
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Con questa nuova legge, i cui decreti attuativi non sono stati ancora emanati, si favorisce il family bag , si 
favorisce l’opera delle associazioni che raccolgono dai supermercati i prodotti alimentari a fine giornata ed 
incoraggia a donare non solo le eccedenze di cibo ma anche farmaci,    

Si dà il via ad un grande cambiamento culturale: 

Meno sprechi più solidarietà. 

Voglio terminare esprimendo una mia riflessione sul Rotary ed i suoi soci. 

È sempre sorprendente, in questa società egoistica ed orientata quasi completamente all’apparenza, vedere 
l’entusiasmo e la generosità di tanti rotariani che ho incontrato per questo tema con il solo scopo di 
concedere e condividere il loro tempo per un piccolo contributo di solidarietà verso chi ne ha più bisogno. 

Non ci illudiamo, ovviamente, di risolvere il problema della fame nel mondo ma, insieme a  tanti progetti 
messi in campo dai club , come diceva Paul Harris  tante piccole gocce fanno un mare.” 

 

L'Assessore alle Politiche 
Sociali Emanuela di 
Giovambattista ha 
confermato un progressivo 
aumento di una 
popolazione sofferente e 
particolarmente eterogenea 
nella nostra città, 
popolazione che di fatto 
non riesce a vivere in modo 
dignitoso per mancanza di 
un introito finanziario che 
permetta di fronteggiare le 
spese della vita quotidiana. 
A questo proposito, 
l'assessore ha enumerato 
alcune azioni virtuose che il 
Comune sta mettendo in 

atto per fronteggiare bisogni urgenti di famiglie che, pur a fronte di un lavoro, sono però 
costrette ad indebitarsi. 

Infine, il Presidente, Prof. Massimo Casacchia, ha affrontato il concetto della "Cultura dello 
scarto", tema caro a Papa Francesco che, in varie occasioni, fa riferimento ad un sistema 
produttivo consumistico che vede le famiglie povere, le persone malate e fragili, le persone 
anziane considerate come degli "scarti" in quanto non produttive. Il concetto di scarto è stato 
allargato allo spreco alimentare, riportando che ciò che viene buttato è come se venisse tolto 
dalla bocca del povero. 

L‟incontro è terminato con l'invito ai presenti ad aderire alla giornata della Colletta Alimentare 
prevista il 26 novembre prossimo. Rotariani e volontari si renderanno disponibili ad offrire il 
proprio tempo per la raccolta davanti ai supermercati di cibi, affinché possano essere portati 
alimenti sul tavolo dei vecchi e nuovi poveri. 

 

 

 
Figura 1 
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23 settembre: “Master 
& Job: un’opportunità 
per i giovani e le 
imprese del nostro 
territorio” 
 Il 23 settembre presso l‟Università degli 
Studi dell‟Aquila, Dipartimento di 
Medicina Clinica, Sanità Pubblica, 
Scienze della Vita e dell‟Ambiente,        
si è tenuto un Seminario 

informativo/formativo dal titolo “Master & job: un'opportunità per i giovani e le imprese 
del nostro territorio”. 

Organizzato dall‟Università degli Studi dell‟Aquila, dal Referente per l‟Orientamento e 
Placement, Prof. Giulio Antonini, e dal Rotary Club L‟Aquila, nella persona del suo 
Presidente, Prof. Massimo Casacchia, il seminario ha rappresentato un'occasione per 
affrontare con gli studenti universitari la questione del loro futuro lavorativo. Gli studenti 
sono stati invitati a prepararsi mentalmente, ma anche concretamente, al loro futuro 
attraverso il contatto con imprese del 
nostro territorio. 

Inoltre, l'incontro è stato occasione per 
comunicare agli studenti che il Distretto 
2090 del Rotary ha messo a disposizione 
15 borse di studio per l'accesso gratuito 
ad un qualificato Master in cui si 
approfondiscono le tematiche del 
mondo dell'impresa e le strategie utili 
per migliorare la propria 
comunicazione con l'esterno. Dopo 
l'introduzione del Presidente del Rotary 
Club L'Aquila e del Referente per 
l'Orientamento ed il Placement del 
nostro Ateneo, il relatore Marco 
Agujari, Referente del Distretto 2090 per 
lo specifico progetto “Master & Job”, ha 
illustrato i vantaggi del Master ed ha 
illustrato agli studenti come accedervi 
attraverso l'invio del proprio curriculum. 

Sono stati condotti anche interventi nel mondo del lavoro imprenditoriale: hanno  
partecipato il Direttore dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili dell‟Aquila, Francesco 
Manni, ed il Presidente dei Giovani Industriali, Stefano Panella. 
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Il seminario è stato accreditato per alcuni corsi di laurea e gli studenti partecipanti hanno 
ottenuto crediti formativi. 

Ottima riuscita del seminario. Un grazie speciale al Prof. Giulio Antonini e al Dott. Marco 
Agujari. 

 
 

24-25 settembre:  
Rotary in Fiera 
 
Un weekend rotariano di fuoco il 24-25 
settembre... Rotary in Fiera... Un grazie a tutti 
gli amici aquilani che mi hanno aiutato a 
mostrare quanto stiamo facendo nel nostro 
Club... Mi hanno sostenuto con la loro presenza 
Maurizio Fioravanti, Fabio Redi, Antonio 
Carruba e le loro deliziose compagne... un 
grazie speciale a Luca Bruno ed Isabella 
Benedetti, che hanno condiviso la gestione 

dello stand a noi assegnato!!! 
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27 settembre: “Costruirsi il proprio futuro? 
Un’impresa da ragazzi” 
Il giorno 27 settembre, presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore Amedeo Duca d'Aosta, si 
è svolto il Forum dal titolo “Costruirsi il proprio futuro? Un'impresa da ragazzi”, 
organizzato dal Rotary Club L'Aquila e dall‟Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. 

 

L'incontro era rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole medie 
superiori che potranno condividere e approfondire un percorso innovativo, la cosiddetta 
“Alternanza Scuola-Lavoro”, in base al quale da una parte la scuola si apre al mondo del 
lavoro e dall'altra parte le imprese accolgono gli studenti, in modo che possano rendersi 
conto “dal di dentro” dell‟organizzazione e della gestione delle imprese. 

Tale percorso scuola-lavoro può rappresentare un antidoto concreto per sviluppare un 
atteggiamento di maggiore speranza nei giovani, che attualmente vivono il loro futuro con 
una vena di pessimismo. 

Dopo i saluti del Presidente del Rotary Club L'Aquila, Prof. Massimo Casacchia, e del 
Sindaco del Comune dell'Aquila, Dr. Massimo Cialente, i lavori sono stati introdotti dal 
Dott. Francesco Splendiani, Presidente della Commissione Rotary Nuove Generazioni, e dal 
Dott. Giovanni Pisano, Vice-Presidente della stessa Commissione. Il forum si è articolato con 
l'intervento della Dott.ssa Elena Gaudio della Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici del Ministero dell'Università. Successivamente ha preso la parola il Dott. Ernesto 
Pellecchia, Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, seguito dalla Dott.ssa 
Laura Tinari della Presidenza Nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria. 

Nella seconda parte della mattinata, moderata dalla Dott.ssa Claudia Galimberti, giornalista 
del Sole 24 ore, hanno preso la parola il Dott. Lorenzo Santilli, Presidente della Camera di 
Commercio dell‟Aquila, il Dott. Marco Fanfani, Presidente della Fondazione Carispaq, ed un 
giovane ricercatore, il Dott. Riccardo Cicerone, co-founder coworking dello “Strange Office”. 

A seguito di tale sessione, hanno preso la parola i veri protagonisti, ovvero gli studenti 
dell‟Istituto Superiore “Amedeo d'Aosta”, del Liceo Scientifico “Andrea Bafile”, e 
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dell‟Istituto Superiore “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” per riferire le loro esperienze 
nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro svolte ad oggi. Erano presenti le 
dirigenti delle tre scuole partecipanti, e precisamente le Proff. Maria Chiara Marola, Sabina 
Adacher e Serenella Ottaviano, che hanno collaborato attivamente, assieme ai docenti 
referenti, alla organizzazione di tale forum. 

Infine, è stato presentato il percorso alternanza scuola-lavoro proposto dal Rotary Club 
L'Aquila con il coinvolgimento di imprese locali, disponibili ad accogliere gli studenti in 
piccoli gruppi presso le loro sedi, mettendo a disposizione i loro tutor aziendali. 

 

29 settembre: “L’assistenza sanitaria e la salute 
mentale al sud del mondo: testimonianze di impegno 
in Togo delle suore Misericordine” 

 
Il 29 settembre è stata 
una giornata intensa 
ed indimenticabile. 
Alle 16.00 presso la 
struttura didattica 
Universitaria di 
Coppito, Blocco 11, 
Piazzale Salvatore 
Tommasi 1, si è svolto 
un incontro 
organizzato dal 
Rotary Club L'Aquila, 
Presidente Professor 
Massimo Casacchia, 

dall‟Università 
dell‟Aquila, Dipartimento Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della 
Vita e dell'Ambiente, Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Presidente 
Prof.ssa Rita Roncone, dal titolo “L'assistenza sanitaria e la salute mentale al sud del 

mondo: testimonianze di impegno in Togo delle suore Misericordine”. L'evento è stato 
patrocinato dalla World Association for Psychosocial Rehabilitation, WAPR - sezione 
Italiana per l'alto valore della testimonianza dei relatori. 
L‟incontro era rivolto agli studenti ed a tutte le persone della comunità che sono interessate 
a conoscere le attività assistenziali sanitarie indirizzate alla popolazione generale ed, in 
particolare, alle persone con disturbi mentali.  
Quali testimoni delle condizioni sanitarie e della difesa dei diritti violati delle persone affette 
da disturbi mentali in Togo, sono intervenuti suor Simona Villa dell'Ordine delle Suore 
Misericordine di San Gerardo di Monza ed il padre David Mawuko Kakli, sacerdote della 
diocesi di Aneho del Togo. Suor Simona e Padre David Mawuko Kakli ci hanno portato 
testimonianze sulla condizione delle persone con disturbi mentali e su un progetto di 
assistenza e di cura, come alternativa ad un destino di morte sicura.  
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Abbiamo ascoltato il racconto sulle 
condizioni umane in cui vivono le 
persone malate, soprattutto se affette da 
malattie mentali in Togo ed abbiamo 
visto i video che Suor Simona ha portato. 
Il megaschermo ha proiettato immagini 
impressionanti e inquietanti: uomini 
legati con catene o con ceppi ad alberi o a 
pali. A volte nudi, disperati senza 
dignità. La voce narrante del video 
racconta le loro storie. Storie di paura e 
rassegnazione. Uomini affetti da malattie 
mentali che per ignoranza e povertà 
vengono legati e isolati dalla comunità e 
subiscono questo trattamento.  

Talvolta diventano preda di sette religiose, li considerano posseduti dal demonio, 
organizzano centri di preghiera per 
liberarli da male. Ma rimangono 
sempre legati, inceppati, sporchi, 
abbandonati: non più uomini. Il 
video prosegue e sullo schermo 
appare il volto sorridente di 
Grégoire, gommista e tassista. Da 
oltre trent‟anni aiuta le persone con 
disturbi psichici inceppate ed 
incatenate: “Nel 1982 ho avuto la 
fortuna di partecipare a un 
pellegrinaggio a Gerusalemme, nel 
corso del quale mi ha colpito 
soprattutto una frase detta dal padre 
che lo guidava: „Ogni cristiano deve partecipare alla costruzione della Chiesa ponendo la 
sua pietra‟. Tutto quello che ho realizzato non è opera mia, ma è stata la risposta a questo 
invito”. Con la sua opera dona ai malati psichici una seconda vita, liberandoli fisicamente, 
accogliendoli nei suoi centri e reinserendoli nei villaggi di appartenenza dopo averli curati e 
riabilitati attraverso una formazione al lavoro.  
Suor Simona Villa incontra Grégoire. Lei è chirurgo generale e da otto anni è in Togo dove 
opera con le consorelle all‟Ospedale San Giovanni di Dio dei Fatebenefratelli ad Afagnan. La 
suora ha raccontato: “Io non amo la psichiatria. Ho conosciuto Grégoire per caso. Attraverso 
un libretto che raccontava la sua storia, dopo averlo letto non dormivo più e ho iniziato a 
vedere: vedevo i malati mentali che ci chiedevano aiuto”. Hanno così iniziato a collaborare. 
“Ho capito che era una chiamata, la provvidenza voleva questo da me – ha proseguito 
Simona Villa - ringrazio il mio ordine (lo stesso che ha accompagnato per molti anni Eluana 
Englaro, ndr) perché ha capito subito che questo era un invito della Provvidenza”. Così, 
insieme alle consorelle, suor Simona sostiene Gregoire, e la sua opera, con l‟aiuto di padre 
David Mawuko Kakli e della parrocchia. Suor Simona ha raccontato del loro impegno 
congiunto per la costruzione del primo centro di accoglienza in Togo, a Zooti, con la 
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speranza che il loro sforzo diventi cultura in Togo, che si crei una alternativa alle catene, 
“perché queste persone e i loro familiari possano avere una possibilità più umana”. 
L‟incontro è stato anche un‟occasione per fare il punto sul progetto rotariano “Reach out to 

Togo” da parte del Dr. Giuseppe Cerone, progetto finalizzato alla ristrutturazione di 4 centri  
di assistenza sanitaria di base, in zone impervie del Togo, per aiutare la popolazione che non 
ha accesso a nessun tipo di assistenza sanitaria. 
La serata è terminata con l‟invito di Suor Simona indirizzato agli studenti delle lauree 
sanitarie a trascorrere un soggiorno di tirocinio in Togo, con l‟obiettivo di condurre 
un‟esperienza di profonda vicinanza alla sofferenza ed alla estrema povertà. 
 
 
 

 
 
 
 

 

29 settembre:  
Il Rotary saluta il 
Prefetto Alecci 
 
In serata, presso la Dimora del Baco il 
Rotary Club L‟Aquila ha organizzato 
alle 19.30 un incontro aperto alla 
comunità per salutare il Prefetto Dott. 
Francesco Alecci, socio onorario dello 
stesso Club, che lascerà L‟Aquila a 
fine ottobre. Il Dott. Alecci ha tenuto 
una relazione molto intensa e 
coinvolgente, durante la quale ha 

espresso parole di apprezzamento sull‟operato del Rotary Club L‟aquila, auspicando che il 
Rotary possa sempre di più svolgere un ruolo attivo nella ricostruzione di una comunità, 
ancora sofferente sul piano psicologico, economico e sociale. Tale ruolo guida del Rotary 
può essere svolto sulla base delle competenze professionali che caratterizzano i membri del 
Club e sulla base dei valori e dei principi che sono parte costitutiva dell‟associazione 
rotariana.  
In questa occasione è stato consegnato il prestigioso premio Paul Harris Fellow, che è la 
massima onorificenza rotariana, coniata in onore del fondatore del Rotary Paul Harris. 
La consegna di tale onorificenza rappresenta l'apprezzamento e la riconoscenza del Club 
Rotary L'Aquila e della comunità tutta per l'apporto svolto dal Prefetto nel promuovere 
valori etici e di rigore profondi nella comunità nel periodo in cui ha svolto il suo prestigioso 
incarico. 
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 ACQUERELLI AQUILANI 

E D’ABRUZZO 
 
In qualità di presidente del Rotary Club 
L‟Aquila, ho partecipato all‟inaugurazione 
della bellissima mostra “Acquerelli 

aquilani e d’Abruzzo” dell‟artista italo-
argentino Federico Heidkamp Gonzaga, 
che si è svolta all‟Aquila, al Palazzetto dei 
Nobili, dal 20al 25 settembre, e organizzata 
dall‟Associazione Abruzzese di Roma. 

 
 

Viva l’ABIO! 
di Barbara Conteduca 

Il 24 settembre scorso si è 
celebrata, in tutta Italia, la 
dodicesima edizione della 
Giornata Nazionale perAmore, 
perABIO, Associazione per il 
Bambino in Ospedale ONLUS, 
fondata  nel 1978 per 
promuovere l‟umanizzazione 
dell‟ospedale attraverso il 
sostegno e l‟accoglienza a 
bambini e famiglie che entrano 
in contatto con la struttura 
ospedaliera. Fondazione ABIO 
Italia ONLUS coordina e promuove l‟attività degli oltre 5000 volontari che, in collaborazione 
con medici e operatori sanitari, garantiscono un supporto ai piccoli degenti attraverso  le 66 
associazioni locali, sparse sul territorio nazionale. 
Sabato, in oltre 150 piazze, i volontari hanno donato ai bambini presenti palloncini, giochi, 
sorrisi. In effetti la Giornata Nazionale ABIO è nata dodici anni fa proprio per raccontare 
quello che i volontari fanno ogni giorno in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per 
coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di formazione per diventare volontari. 
La manifestazione, che ha ricevuto persino un importante riconoscimento pubblico 
attraverso la concessione della Medaglia del Presidente della Repubblica, è stata anche una 
occasione per sostenere economicamente ABIO che, come molte altre associazioni di 
volontariato si mantiene attraverso la buona volontà degli iscritti e la beneficenza di quanti 
hanno inteso garantire il proprio contributo acquistando un cestino di pere ad un prezzo 
simbolico che permetterà all‟ABIO di realizzare corsi di formazione per portare nuovi 
volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. 
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Anche ABIO L‟Aquila, che è attiva dal 4 ottobre 2004 con i propri volontari presenti tutto 
l‟anno nel reparto di Pediatria e del Pronto Soccorso Pediatrico dell‟Ospedale San Salvatore, 
ha celebrato la ricorrenza posizionando uno stand all‟interno del Centro Commerciale 
L‟Aquilone, presso il quale, per l‟intera giornata è stato possibile incontrare i volontari che 
hanno condiviso esperienze ed emozioni. La solidarietà, fine ultimo di quest‟associazione, 
costituisce anche una delle missioni cui guardano i rotariani: non stupisce allora, scoprire 
che tra le file dell‟ABIO, sia presente anche una socia del Rotary Club L‟Aquila, alla cui 
missione, certamente noi tutti potremmo efficacemente concorrere. 
Per qualunque interesse o approfondimento si rimanda al sito www.abio.org ricco di 
informazioni utili. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTARY CLUB L’AQUILA ACCANTO 
ALLA  SOCIETA’ ITALIANA DI 
DIABETOLOGIA (S.I.D.) NELLA 
RICERCA CLINICA 

 
Il R.C. Aq consegna 1000 euro alla Dr.ssa Antonella De Gregorio, giovane Specialista in 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, che ha condotto presso il Centro 034 
L‟Aquila(U.O. Diabetologia dell‟Ospedale S.Salvatore) la sperimentazione clinica 
multicentrica T.O.S.C.A. promossa dalla Società Italiana di Diabetologia per la valutazione 
degli end-point cardiovascolari mettendo a confronto due diversi farmaci ipoglicemizzanti  
in aggiunta alla Metformina in pazienti con Diabete mellito tipo 2 . 
La partecipazione del nostro Club alla ricerca clinica diabetologica aggiunge un tassello 
all‟impegno nel campo della salute pubblica già dimostrato con 6 edizioni del Dia-Psy-
Rotary. 
Un caloroso ringraziamento al nostro Club da parte della giovane ricercatrice che ha 
ricevuto il contributo Rotary per il lavoro scientifico svolto sotto l‟egida di una prestigiosa 
Società Scientifica italiana.  
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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 
(II PARTE) 

 
Cosa è l’Ordine oggi. 
Oggi, l‟Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme è un‟Associazione pubblica 
internazionale di fedeli, regolata dal Diritto 
Canonico. È un Ordine Pontificio con personalità 
giuridica vaticana, retta da un Cardinale “Gran 
Maestro” di nomina diretta del Santo Padre e 
pertanto riconosciuto dalla Santa Sede e posto 
sotto la sua tutela diretta. A questo riguardo mi 
preme precisare che la Santa Sede riconosce e 
tutela oltre ai propri Ordini, L‟Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro(OESSG) e il Sovrano Militare 
Ordine di Malta (SMOM) in pari condizioni.  

[Inizialmente, Sia lo SMOM che l‟OESSG erano due 
Ordini Militari Internazionali con un particolare 

privilegio riservato allo SMOM, in quanto anche senza territorio è elevato alla condizione di 
Stato Estero con relative rappresentanze diplomatiche mentre l‟OESSG era solo un Ordine 
sotto la protezione della Santa Sede. Solo negli anni 80 S.S. San Giovanni Paolo II di V.M., 
con un suo Decreto elevò l‟OESSG unica e sola Associazione laica e religiosa dello Stato 
Pontificio con Personalità giuridica e sottoposta al Diritto Canonico.]  
Fanno parte dell‟Ordine: Cavalieri, dame, sacerdoti, Vescovi e Cardinali. Alcuni Papi, prima 
di delegare un Cardinale di sua diretta nomina, hanno riservato a loro stessi il titolo di Gran 
Maestro, massima autorità   

Gran Maestro dell'Ordine è dal 29 agosto 2011: 
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Edwin Frederick O'Brien. 

La nostra divisa è un mantello bianco (elevato ad abito religioso) sul quale spicca la Croce 
potenziata “una croce greca con negli angoli dei bracci altre quattro croci piccole” di colore 
rosso sangue in ricordo del sangue di Cristo e delle sue cinque piaghe.(segue)   

Luigi Cardilli 

 
 

 

 

 
(da sinistra) Massimo Casacchia, Luigi Cardilli, Luca 
Bruno 
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Un contributo per riflettere 

Di Gianfranco Volpe 
 
Da circa otto anni, ormai, vivo fuori dell‟Aquila. Sono uno dei tanti (si stimano tra 15 e 
20.000) abitanti di questa città che molto probabilmente rimarrà a vivere in altri contesti 
sociali della regione (forse la gran parte), ma anche di fuori regione. Per dire, in estrema 
sintesi, che quel terribile evento sismico del 2009 non soltanto ha prodotto enormi 
distruzioni e ferite solo in parte sanabili, ma, proprio in virtù di tanta distruzione, è 
destinato ad apportare profonde modificazioni sul piano sociale e relazionale. 

   La lentezza oggettiva con cui procedono le ricostruzioni, la consapevolezza che occorrerà 
ancora qualche decennio per arrivare ad un livello sufficiente di ripristini ritengo terranno 
definitivamente lontani quanti come me, ormai negli “anta” inoltrati, si sentono tagliati fuori 
dalla possibilità di reinserirsi nel contesto urbanistico sociale, cui erano legati (e 
consapevolmente abituati) sino all‟aprile del 2009. 

   Ecco dunque che è facile ipotizzare (come del resto accade a fronte di ogni grande 
calamità) che tra non molti anni il capoluogo abruzzese, oltre a profonde trasformazioni 
urbanistiche (non sarà certo possibile restituire per intero poesia e magia dei mille e mille 
scorci del nostro vecchio centro storico), subirà una vera rivoluzione nell‟assetto sociale con 
tanti “ex” che si saranno definitivamente allontanati e molti “neo” che, inevitabilmente, 
andranno a coprire gli… spazi lasciati vuoti. 

    In questo senso mi piacerebbe si potesse aprire all‟interno del nostro club ricco di tante 
professionalità e intelligenze introspettive una sorta di dibattito propositivo che, proprio alla 
luce degli elementi appena accennati, riuscisse in qualche misura, almeno, a “governare” 
l‟inevitabile processo di trasformazione socio-culturale che ci attende, indicando, se 
possibile, le più opportune linee guida perché almeno le peculiarità che ci hanno 
contraddistinto non vadano completamente smarrite e perché quel sisma dl 2009, oltre le 
tante distruzioni non significhi anche la perdita definitiva di una identità civile, sociale e 
culturale, della quale (ritengo) la regione e la nazione hanno ancora bisogno. 

   Non credo si tratterebbe di una esercitazione meramente teorica, ma di un‟occasione 
importane per far sentire il nostro club reale elemento di servizio e soggetto propulsivo per 
la città, oltre che ogni singolo socio più  consapevole protagonista di iniziative che diano 
senso profondo di essere e sentirsi rotariani. 
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IL VERSO IN UN ANGOLO 
di Andrea Michele Lusa 

 
Questa volta desidero proporVi due poesie aventi un intervallo di circa 1300 anni. Entrambe 
hanno un avverbio in comune: INSIEME. Ma quanta differenza v'è nell'interpretazione di 
tale parola. 
La prima poesia è di LI PO, considerato generalmente il “più grande” poeta cinese e di certo 
il più noto in Europa. Vissuto in un periodo buio della Cina (701-762), quando imperversava 
un conflitto che provocò trenta milioni di morti, LI PO si tenne fuori “colla testa appoggiata 
a un guanciale di nuvole azzurre” (è un suo verso). 
La seconda poesia è di una poetessa italiana, Ester D'ALESSANDRO BERSANETTI, vissuta 
nel 1900, quasi nostra contemporanea, tratta dalla raccolta di versi “Sul pentagramma del 
tempo”. Le sue sono poesie di memoria “in cui la propria storia interiore ripropone i 
momenti irripetibili che hanno dato calore e sapore al vivere”. E' poesia di meditazione che 
dialoga a volte con sentimenti segreti e sofferti, distanti dall'uomo del quale interpreta 
bisogni e pensieri interiori. 

 
 

Spero che vi siano piaciute. 
Alla prossima... se ancora vi va... Andrea 

 

 

SCENDENDO DAL MONDO CHUNG NAN 

 

Cala la sera per i verdi monti 

E dai monti la luna ora c'insegue 

Per la via del ritorno; 

Guarda il sentiero dove siam venuti! 

Verde verde si snoda in mezzo ai monti. 

Tenendoci per mano 

Raggiungiamo il podere; ecco il garzone 

Che ci apre il cancelletto irto di rovi; 

Tra verdi canne c'è una via nascosta, 

Verdi liane ci afferrano le vesti, 

Che pace! Qui potremo riposare. 

Il vino buono cala nel boccale. 

S'innalza un canto, e s'ode sospirare 

Un vento di pineta; 

Le canzoni ora cessano, e le stelle 

Là sul Fiume del Cielo si diradano. 

Io rido, e tu sei pure nella gioia. 

Serenamente insieme 

Dimentichiamo i nodi e le catene. 

 

Li Po 

 

 

ANDIAMO insieme. Le strade 

sono le stesse. Il cielo 

si tinge d'alba e di sera 

sui nostri passi uguali. 

 

Larghe strade, asfaltate, 

sentieri senza mai traccia 

che s'inerpicano agili 

sulle montagne 

si slargano nelle vallate. 

 

Andiamo insieme. Ed io pesto 

altre selci sul mio cammino, 

tu stronchi le piante d'un seme 

buttato altrove dal vento. 

 

Insieme. Ed io colgo note 

di riso di pianto umane, 

tu mediti, solo, di un tempo 

lontanamente spento. 
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Invito alla lettura 
di Camilla Laghi 

 
Avete mai saputo che nei Promessi Sposi ci sarebbero due Manzoni? 
Lo sostiene Aldo Spranzi ordinario di Economia dell‟arte all‟Università di Milano. Nel libro 
L‟altro Manzoni (Ares, 2008) spiega che il Manzoni della cultura letteraria tradizionale, 
quello che tutti abbiamo conosciuto a scuola, autore di un cattolicissimo romanzo, nasconde 
in realtà un nemico del cattolicesimo, anticristiano e nichilista, in un criptoromanzo di 
grande attualità. 
Una forte provocazione, certo, ma non solo, perché sostenuta da validi argomenti.  
Del resto, già subito dopo l‟uscita dell‟opera, nei seminari ci fu una <<messa all‟Indice di 
fatto>> dei Promessi Sposi durata sino alle soglie del Novecento. E‟ un sacerdote, don 
Davide Albertario, che nel 1873 fa conoscere ciò che per mezzo secolo era maturato nel 
mondo cattolico.  
Solo per fare un esempio, prendiamo ciò che il sacerdote pensa di Don Abbondio.” Di lui 
offende non tanto la mancanza di eroismo, perché un parroco debole e buffo ci può stare 
anche in uno scritto cattolico, ma la sua “amoralità”, per cui non gli interessa la sorte di due 
giovani affidati alla sua cura né teme la giustizia del superiore, il Cardinale, certo che gli 
coprirà le spalle, come in effetti avverrà. La corazza del suo egoismo non lascia posto alla 
compassione”. 
Nel Novecento, però, i Gesuiti fecero dell‟opera manzoniana uno strumento cattolico di lotta 
ideologica e politica, per cui ci fu una <<sponsorizzazione>> ufficiale del romanzo da parte 
delle gerarchie ecclesiastiche. 
Nel 2011 Spranzi pubblica <<Alla scoperta dei “Promessi Sposi”>> (Ares), presentando una 
lettura integrale del capolavoro manzoniano da lui interamente commentato secondo la 
visione espressa ne L‟altro Manzoni. 
Il suo commento ha una ragione d‟ essere nel convincere i lettori a dare esclusivamente la 
parola al testo, al di là e al di sopra di tutta la critica ufficiale. Perché, in realtà,, <<la cultura 
ufficiale e la scuola educano i lettori a non dare la parola al capolavoro, li convincono che 
non sono in grado di capire da soli e ad affidarsi ciecamente all‟autorità degli eruditi, 
studiosi di questioni metatestuali>> 
Si tratta invece di dare la parola al testo, togliendola al metatesto, cioè all‟insieme delle 
conoscenze sul contesto storico in cui l‟opera è stata prodotta, sulla biografia dell‟autore, 
sulle altre sue opere, sulle intenzioni espresse o supposte dallo scrittore, sulle valutazioni 
della cultura letteraria. 
Della legittimazione scientifica di tale metodo si occupa oggi una nuova disciplina: 
l‟Economia dell‟arte, che dà al lettore il gusto di un rapporto libero e personale con l‟opera. 
Va da sé che la cultura ufficiale non si è scomposta o si è limitata a considerare Spranzi un 
<<antimanzoniano>>. 
Poi però la svolta: un intellettuale cattolico, Cesare Cavalleri, direttore della rivista Studi 
Cattolici, da sempre dubbioso della religiosità del Manzoni e del suo capolavoro, ha deciso 
la pubblicazione de L‟altro Manzoni e l‟edizione commentata dei Promessi Sposi è l‟esito di 
questa apertura. 
Come non leggere, dunque, queste due opere (o anche solo la seconda!) di un “economista” 
rivoluzionario? 
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H-OPEN DAY 
 
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. 
In particolare, l‟Unità Operativa Semplice Dipartimentale Terapia Riabilitativa, Interventi 
Precoci a direzione Universitaria (ex-SMILE), diretto dalla Prof.ssa Rita Roncone, ha aderito 
a tale iniziativa, con l‟obiettivo di accogliere la richiesta delle donne che soffrono di disturbi 
psichici ed emotivi e di aiutarle a superare i tabù ancora esistenti sulla malattia mentale. 
Lunedì 10 Ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a L‟Aquila, nella Piazza del Mercato, 

Piazza D’Armi, e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 presso l‟Atrio dell’Ospedale San 

Salvatore (vicino allo Sportello Informazioni), la Prof.ssa Rita Roncone, la sua équipe 
universitaria e gli studenti del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
del nostro Ateneo incontreranno la popolazione per sensibilizzarla con materiale 
informativo e per effettuare screening gratuiti sulla depressione e sui disturbi d‟ansia. Sarà, 
inoltre, possibile uno screening nutrizionale. 
Saranno presenti il Presidente, Prof. Massimo Casacchia, ed i soci del Rotary Club L‟Aquila, 
i volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato dell‟Aquila, ed i soci dell‟Associazione 
SMILE Onlus Rocco Pollice. 
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