
 

Agenda dei prossimi incontri rotariani 

30 Aprile – 3 Maggio 

 Partecipazione del Club a sostegno dei giovani 
distintisi in occasione del Certamen 
Sallustianum per le capacità di traduzione e 
composizione in lingua latina. 

7-8 maggio Assemblea distrettuale GDI Francesco 
Ottaviano  - Gubbio (PG) 

12 Maggio ore 17,30 

 Presentazione del volume contenente le opere 
premiate in occasione del Premio Letterario 
“Il terremoto all’Aquila” (edizione 2010), 
presso Auditorium “Sericchi” della CARISPAQ 
via Strinella – L’Aquila. 
Seguirà conviviale alle 20.00.  

28 Maggio Conferenza di Eros Colcelli sul tema: 
“Frammenti di Storia economica d’Italia dalle 
collezioni dello scatolificio Gasperini di Città 
di Castello (PG)”. Seguirà conviviale. 

1 Giugno “Ruota d’Oro”. (Roma) 

4 – 5 Giugno Torneo rotariano di Golf (4 giugno cena di gala 
alla Locanda del Golf a Santi - L’Aquila). 

5 Giugno Giornata conclusiva del Progetto Diabete, con 
partecipazione di Massimo Massi Benedetti e i 
rappresentanti dell’Associazione rotariana 
RAD. 

Acrostico del mese di Maggio di “Anonimo Aquilano” 

"Mese di fiori e letizia, Ancora una volta il Grande Papa salirà 

Gli onori dell’altare. Insieme con viva commozione , 

Onoriamo genuflessi novello Beato. 

Presenze ultimi incontri: 

9/4 Incontro con la 
rappresentanza del Rotary Club 
Alger la Baie presso Casale 
Signorini. 
 
Presenti: BETTONI - BUCCELLA - 
CAIONE – CARDILLI – CERONE – 
FANTI - GALEOTA – GENITTI – 
IAROSSI - LUSA – MARINUCCI B. - 
MAROLA – MARTINI – PASSERINI - 
PERSIA - PISANO –   POLI - PULCINI 
– REDI – ROSATI – RUGGERI – 
SANTAMARIA  – TETTAMANTI 
 
PRESENZE: 33% 
 

19/4 Assegnazione dei PHF presso 
Locanda del Golf. 
 
Presenti: BASTI – BETTONI - 
BUCCELLA – CAIONE – CARDILLI – 
DANIELE – GENITTI - IANNARELLI – 
IAROSSI - LUSA – MAROLA – 
MARTINI - PERSIA – PISANO – POLI 
- PULCINI – REDI – ROSATI -  
RUGGERI – SANTAMARIA - 
TETTAMANTI 
 
PRESENZE: 30% 
 

 

 
A Maggio auguri di buon 

compleanno a: 

Antonio FAMULARI (il 2) – Rosa 

PERSIA (il 10)  



 

Lettera del Presidente 

Abbiamo quasi sconfitto la poliomielite; la prossima sfida rotariana sarà l’acqua. 
È stato affermato al Convegno di Assisi il 16 e 17 aprile. Ma non solo la sete; 
l’acqua per bere, anche la fame; l’acqua per irrigare la terra. Fondamentale per 
evitare stragi di bambini colpiti dalla dissenteria e da altri problemi affini sarà 
l’educazione all’igiene: l’acqua per la salute. 

Il mondo ha sete: è l’allarme lanciato nel corso della Giornata mondiale 
dell’acqua da Ban Ki-Moon, segretario generale dell’ONU, perché al mondo, ogni 
anno, muoiono 8 milioni di persone per siccità, acqua sporca, malattie 
dipendenti dalla mancanza di servizi igienico-sanitari di base. Secondo le stime 
dell’ONU, nel 2030 circa la metà della popolazione mondiale, pari a oltre 3 
miliardi di persone, rischia di rimanere senz’acqua. 

Questo bene universale è essenziale per la vita umana e molte persone danno ancora per scontata la 
sua disponibilità. 

Al contrario, già oggi oltre un miliardo di persone (quasi il 20% della popolazione mondiale) non 
dispone di un accesso sicuro all’acqua potabile, e 2,6 miliardi di persone vivono senza i servizi 
sanitari di base. 

Acqua contaminata e strutture igienico-sanitarie inadeguate aggravano la diffusione di malattie 
prevenibili, con la conseguente morte di circa 6.000 persone al giorno, la cui gran parte è costituita 
da bambini. 

Inoltre, questi problemi contribuiscono in maniera primaria alla povertà mondiale e all’instabilità 
sociale. 

La mancanza d’acqua si fa sentire come il problema principale in tutti i casi in cui si manifesta: viene 
prima della nutrizione, perché senza acqua non esiste agricoltura, viene prima della sanità, perché 
senza acqua e senza nutrimento non può verificarsi una sanità operativa, viene prima dell’istruzione, 
perché un bambino senza acqua, nutrimento e condizioni di vita igieniche non potrà mai essere 
decentemente alfabetizzato. Non solo: l’acqua è anche un problema di democrazia e, soprattutto 
nelle regioni che già soffrono per mancanza di infrastrutture, è diventata il nuovo petrolio e la causa 
per combattere nuove guerre. Per queste motivazioni il Presidente del Rotary International ha 
costituito il Gruppo risorse per l’acqua potabile. 

L’attenzione che il Rotary ha posto a questo quadro complesso della gestione dell’acqua non è di 
oggi: risale ormai ad alcune decina di anni fa e continua a essere una delle sei aree d’intervento 
prioritario della Fondazione Rotary e del Rotary International. Dobbiamo essere orgogliosi di 
appartenere a questa Associazione e di dare il nostro contributo con specifici progetti di servizio e 
con contributi finanziari. 

Cominciamo fin da adesso, sulla scia delle relazioni presentate al Congresso “Sorella Acqua”, a 
studiare forme di sostegno e d’intervento capaci di contribuire alla soluzione  dei molti problemi che 
il tema dell’acqua sta sollevando. 

Fabio Redi 

7-10 Aprile 2011: visita di una rappresentanza del Rotary Club Alger la Baie 
di Fabio Redi 
I popoli del mondo sono assetati di giustizia sociale e di pace. In questo periodo il Nord Africa sta 
mostrando a tutti quanto sia forte questo bisogno. Ad Assisi, il 16 e 17 aprile scorsi, il Rotary International 
ha celebrato il Convegno dei dieci Distretti Rotary d’Italia intitolato francescanamente “Sorella acqua”, al 
quale ha partecipato anche il Presidente Internazionale Ray Klinginsmith. Opportunamente il motto 
dell’anno rotariano 2010-2011 coincide con due azioni fondamentali, proprie dei rotariani, ma anche di 
ogni uomo: costruire, o ricostruire, le comunità locali e gettare un ponte fra i continenti. 

Il gemellaggio del nostro Club con il Club “Alger la Baie” è particolarmente importante, perché rinsalda 
l’amicizia fra le due sponde del Mediterraneo in un momento in cui la tragica realtà dell’area 
mediterranea esige uno sforzo comune per il raggiungimento della pace e della collaborazione fra i popoli. 
La scelta di Assisi come sede per la celebrazione del Convegno sull’acqua è particolarmente felice, perché 
nella storica città dell’Umbria, patria di S. Francesco, patrono d’Italia e della pace, ogni anno si svolge da 
tempo la Marcia della Pace. A questa partecipano uomini “di buona volontà” che al di fuori di pregiudizi di 
razza e di religione, cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, ecc., sono uniti nel testimoniare la ricerca 
comune della pace e della fratellanza fra i popoli. Questi ideali coincidono con quelli di ogni rotariano e 
già S. Francesco, agli inizi del sec. XIII, in piena stagione di lotte fra cristiani e musulmani per la conquista 



 

del Santo Sepolcro di Cristo, visitando il Sultano di Egitto, Saladino, volle mostrare al mondo che solo con 
il dialogo rispettoso è possibile costruire la pace e la fratellanza fra gli uomini. 

È significativo il celebre affresco di Giotto nella basilica superiore di Assisi 
che rappresenta con forza e con naturalezza “l’Assetato”, che si getta 
avidamente a bere dalla sorgente che ha fatto scaturire dalla roccia S. 
Francesco, nell’acqua materiale che evangelicamente disseta il corpo come 
metafora di quella spirituale che, a differenza di essa, sazia per sempre. 

L’amicizia rotariana fra il nostro Club e quello gemello di Alger la Baie è la 
seconda acqua: quella che soddisfa il comune e forte desiderio di perenne 
solidarietà e fratellanza. 

Con questo spirito nei giorni 7 – 10 aprile scorsi, con l’intervento del Conte 
Franco Santellocco, Presidente del CIPE, il Rotary Club L’Aquila ha accolto 
la delegazione del Club Alger la Baie, guidata dal suo Presidente, Madame 
Anissa Francis, con un programma di visite e di incontri intenso e 
suggestivo. 

L’Ing. Sergio Basti, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e socio del 
nostro Club, il giorno 8 aprile ha guidato il gruppo nei vicoli proibiti e nelle 
chiese mutilate della “zona rossa” della città. Gli amici algerini, che già 
avevano visitato la città prima del sisma, hanno manifestato segni sinceri 
di profonda commozione. Nella tarda mattinata il nostro socio Antonio 
Cappelli, Direttore di Confindustria, ha ricevuto la delegazione nella sede 
aquilana per un incontro, che da subito si è rivelato molto costruttivo, con i dirigenti di Confcommercio, 
Confartigianato, ANCE, ecc. 

Nel pomeriggio, al Museo delle Paludi di Celano “Musè”, la visita guidata dei depositi delle opere d’arte 
aquilane recuperate dopo il sisma, debitamente inventariate e schedate, e del laboratorio di restauro 
delle stesse ha interessato moltissimo i nostri ospiti sia per la qualità delle opere d’arte passate in 
rassegna, sia per l’eccellenza dei sistemi di recupero, di catalogazione e in particolare di restauro, 
evidenziando le potenzialità del Museo stesso, che è fornito anche di foresteria, per svolgervi scambi 
culturali e corsi di preparazione per operatori algerini interessati all’apprendimento delle nostre tecniche 
d’avanguardia. 

I visitatori sono rimasti colpiti anche dal filmato che documenta le prime fasi di intervento successive al 
terremoto del 6 aprile 2009. 

Il giorno successivo la visita delle nuove costruzioni antisismiche e dei MAP che sono stati prontamente 
allestiti a pochi mesi dal sisma ha attratto l’attenzione e l’ammirazione dei rotariani di Algeri che hanno 
voluto toccare con mano le soluzioni ingegneristiche approntate dopo il terremoto, chiudendo 
significativamente l’esperienza post-traumatica con la partecipazione all’inaugurazione della chiesetta 
rinascimentale di S. Clemente al Cerro presso Fossa, al cui restauro hanno partecipato finanziariamente 
anche i quattro Clubs di Algeri. Il Sindaco di Fossa e le autorità comunali ci hanno accolto nella struttura 
residenziale realizzata a poca distanza dopo il sisma. 

La mattinata si è conclusa con la visita e il pranzo presso l’Istituto 
Statale di Formazione Agraria di Cepagatti, presso il quale sono 
convittori alcuni giovani studenti algerini. 

Durante la cena di gala si sono svolti lo scambio di doni e di saluti e 
la consegna degli attestati di merito ai rappresentanti dei due Clubs 
gemellati. 

La visita degli ospiti algerini si è conclusa domenica 10 aprile con un 
forte richiamo al tema dell’acqua, appena con una settimana di 
anticipo rispetto all’evento rotariano “Sorella Acqua”. 

Gli amici algerini sono rimasti estasiati alla vista della Cascata delle 
Marmore presso Terni ed entusiasticamente commossi per la visita 

della Basilica inferiore, della Tomba di S. Francesco e della Basilica superiore, con i celebri cicli pittorici 
di Giotto, Cimabue, Pietro Lorenzetti, Simone Martini, ecc. Nella sala del Tesoro annessa alla Basilica 
inferiore è stato particolarmente ammirato il prezioso dono che il Sultano d’Egitto, Saladino, offrì a S. 
Francesco in occasione della sua visita. Con la visita della città di Assisi, che ha affascinato gli amici 
algerini, si è conclusa la loro permanenza aquilana che ha fortemente rinsaldato i vincoli fra i due Clubs. 



 

Convegno “Sorella Acqua” 

Ad Assisi, nei giorni 16 e 17 aprile 2011 si è svolto, con la partecipazione di 
Ray Klinginsmith, Rotary International President, di Carlo Ravizza e Wilfrid J. 
Wilkinson, Rotary International Past Presidents, di Elio Cerini, Rotary 
International Board Director, di Giancarlo Nicola, Presidente A.E.R.A., 
nonchè dei Governatori dei Distretti Rotary di Italia, Albania, Malta e San 
Marino, il convegno SORELLA ACQUA.  

I Dirigenti internazionali del Rotary, il Presidente di A.E.R.A. ed illustri 
relatori delle Agenzie Governative del Mondo - UNESCO, UNICEF, OMS e 
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (WORLDBANK) - hanno trattato 
approfonditamente le tematiche emergenti sull'acqua, secondo il programma 
previsto, con l'intento di ispirare tutti verso un nuovo e consapevole utilizzo 
del bene più prezioso al mondo.  

I temi e i relatori del Convegno sono risultati estremamente attuali e interessanti per i molteplici risvolti e 
per le implicazioni che anche come Rotary saremo chiamati a realizzare nei prossimi anni come operatori 
di pace e di fratellanza in difficili contesti di conflittualità per la soddisfazione del diritto umano 
all’estinzione della sete, all’irrigazione dei campi, all’igiene e alla salute personali, alla legislazione 
specifica, al carattere “pubblico” di questo bene primario di ogni uomo. 

A breve, sul sito internet www.rotary4water.org, saranno disponibili la fotogallery dell’evento, la "Carta 
Rotariana dell’Acqua" e una pagina DOWNLOAD per scaricare le relazioni presentate. 
 

Service sanitario: Campagna di prevenzione e diagnosi precoce del diabete 
Nel mondo più di 290 milioni di persone sono colpite da diabete mellito, di cui di cui 140 milioni 
presentano complicanze croniche della patologia. Il numero delle persone affette da questa patologia è 
destinato a crescere enormemente nei prossimi anni, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, in 
conseguenza non solo dell’aumento della popolazione e della durata media di vita, ma anche della 
mancanza di esercizio fisico e dell’alimentazione non corretta. 

A L'Aquila si sta assistendo negli ultimi anni a un aumento dei casi di diabete, con ulteriore incremento nel 
periodo post-sismico, probabilmente in conseguenza dello "stress" post-evento catastrofico, come 
dimostrato dal data-base dell'"U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche". 

Grazie all’iniziativa della nostra socia Dott.ssa Rossella Iannarelli, nelle domeniche dal 8 maggio al 5 
giugno si terranno presso quattro siti del Progetto C.A.S.E. (Cese, Sassa NSU, Bazzano, Paganica) visite 
mediche per prevenzione e diagnosi precoce del diabete tramite: dosaggio glicemia, misurazione 
pressione arteriosa, rilevazione misure antropometriche, valutazione rischio di sviluppare il diabete entro 
10 anni mediante questionario diagnostico validato (Finnish Score). 
 

Assegnati i Paul Harris Fellow 
Il 19 aprile il nostro Club ha assegnato i prestigiosi riconoscimenti “Paul Harris Fellow” al Prof. Romano 
Ferraro “Per un'intera vita dedicata rotarianamente alla formazione e alla educazione dei giovani e per 
aver fondato all'Aquila la sezione dell'Interact-Rotaract”, all’Arch. Massimo Buccella “Per avere governato 
il Club nella tragedia del 6 aprile 2009 sostenendone le precarie condizioni dopo il sisma e per avere 
intrapreso la prima fase di attività nell'ultimo periodo del suo mandato” e al Dott. Fernando Caione “Per 
aver traghettato il Club durante l'anno durissimo susseguente il terremoto del 6 aprile 2009, fra il sisma e 
le prime fasi di ripresa delle attività sociali”. 

Nelle seguenti foto il momento del ritiro dei riconoscimenti consegnati dal Presidente Redi (per il Prof. 
Ferraro il riconoscimento è stato ritirato dalla moglie Signora Lia Ferraro). 


