
 

Presenze ultimi incontri: 
17/5 Assemblea dei soci con OdG 
"approvazione Verbale Nuovo 
Statuto Distrettuale", proposto dal 
Governatore Mario Struzzi. 
 
Presenti: AZZARONE - BETTONI - 
CAIONE – CAPPELLI - CARDILLI – 
DANIELE – DESIATI – DI GIACOMO - 
FANTI - FOGLIETTI – GENITTI – 
IANNARELLI - IAROSSI - LUSA – 
MARINUCCI B. - MARTELLA – 
MARTINI – PASSERINI - PISANO –    
PULCINI – REDI – ROSATI – RUGGERI 
– SANTAMARIA  – SPLENDIANI F. – 
TETTAMANTI - VOLPE 
 

PRESENZE: 38% 

28/5 Conferenza di Eros Colcelli su 
“Frammenti di storia economica 
italiana dalle collezioni dello 
scatolificio Gasperini” 
 
Presenti: BASTI – BETTONI - 
BUCCELLA – CAIONE – CERONE – 
FIORAVANTI - FOGLIETTI – GALEOTA 
- IAROSSI - LUSA – MARINUCCI B. - 
MAROLA – MARTINI – 
MASCIOVECCHIO - PERSIA – PISANO – 
PULCINI – REDI – ROSATI -  RUGGERI 
– SPLENDIANI F. – SPLENDIANI G. – 
TETTAMANTI - VOLPE 
 

PRESENZE: 34% 

 
A Giugno auguri di buon 

compleanno a: 
Giuseppe AZZARONE (il 4) – 
Giuseppe MATRICARDI (il 14) – 
Giuseppe PULCINI (il 14)  - Marcello 
CICERONE (il 23) – Franca FANTI (il 

28) 

Agenda di Giugno 
(mese dei circoli professionali rotariani) 

1 giugno ore 18: Roma EUR, Museo delle tradizioni popolari, 
premiazione "Ruota d'oro": artigianato artistico 
abruzzese (Con il Rotary Club Roma Sud Ovest) 

4 giugno Pomeriggio: Torneo Rotary Golf a Santi di Preturo – 
ore 20: conviviale con familiari e ospiti presso 
"Locanda del Golf" 

5 giugno Mattina: Torneo Rotary Golf – Pomeriggio: 
premiazione 

5 giugno ore 9 – 12: ultima giornata prevenzione Diabete sito 
di Paganica2 del Progetto C.A.S.E. - Tavola rotonda 
con i media: partecipano il responsabile distrettuale 
e Past Governor Massimo Massi Benedetti ed 
esponenti RAGD. 
Segue pranzo presso Elodia (Camarda) 

6 giugno ore 11: visita giovani GSE alla Città dell’Aquila. 

10 giugno Campus Disabili "Franca Marrollo" a Casalbordino lido 

11 e 12 Congresso distrettuale a Todi 

21 giugno ore 17.30: premiazione 2° Premio Letterario "Il 
terremoto all'Aquila" - ore 20: conviviale con ospiti e 
cerimonia di ammissione di 4 nuovi soci. 

28 giugno ore 17.30 Chiesa delle Anime Sante: presentazione 
tela del Bedeschini restaurata con il ricavato del 
concerto del maestro Carlo Grante. 

30 giugno  ore 20: Passaggio del Martelletto presso “Baco da 
Seta” 

Acrostico del mese di Giugno di “Anonimo Aquilano” 

Generoso mese, Illuminato dal sole, Una miriade di Gocce di 

rugiada, Nel momento dell'alba,Offre al sole nascente foglie 

gemmate. 



 

Lettera del Presidente 

Siamo quasi alla fine: del mio mandato presidenziale, ovviamente. 

Alcuni progetti programmati sono stati realizzati; molti restano da compiere. 
Ruggero, Antonio, Franca… sapranno certamente realizzarli, aggiungendone altri 
propri, per i quali si stanno preparando con passione e capacità. 

In quest’anno rotariano abbiamo cercato di ricostruire la comunità aquilana, e non 
solo, e di gettare un ponte fra i continenti, secondo l’invito del nostro Presidente 
Internazionale Ray Klinginsmith. 

Momenti di affiatamento sono state le conviviali, natalizia e pasquale in particolare, 
o la visita a Roma della Mostra di Van Gogh, ma soprattutto la condivisione, 
l’organizzazione e la realizzazione di alcuni progetti ed eventi, distrettuali e di club, 
a carattere sociale e umanitario e culturale. 

Lo spirito rotariano di amicizia e solidarietà ha reso possibile il concretizzarsi di alcune iniziative 
significative nelle quali il Rotary e il Club hanno potuto avere la loro meritata visibilità a diversi livelli. 

Come non ricordare il momento di grande coesione e commozione che il 27 agosto ha stretto il Club e la 
città al Corpo dei Vigili del Fuoco in occasione della Perdonanza celestiniana e della consegna del Paul 
Harris Fellow al gonfalone dei Vigili, alla presenza delle massime autorità rotariane, il Governatore Mario 
Struzzi e il Past Governor Tullio Tonelli, il Direttore Regionale dei VV.FF e nostro socio Ing. Sergio Basti, al 
termine di un seminario sul tema eminentemente rotariano “Il Servizio al di sopra di ogni interesse 
personale” il cui punto centrale è stata la dotta ed emozionante conferenza del Prof. Giannino di 
Tommaso e il cui esempio più fulgido è stato il comportamento dei Vigili del Fuoco in occasione del 
terremoto del 6 aprile 2009? 

Anche l’evento distrettuale della Fiera all’Abbazia di Fiastra (MC), che l’11 e il 12 settembre, ha visto il 
nostro Club presente e attivo con larga partecipazione di soci (Massimo Buccella, Ruggero Ruggeri, Antonio 
Rosati, Sergio Basti, Giovanni Pisano, Pino Cerone, Patrizia Masciovecchio e ovviamente Giorgio 
Splendiani) e con la proposizione di progetti avviati o da avviare nel corso del triennio, ha rappresentato 
un’occasione significativa di amicizia operosa e genuina all’interno del Club e con gli altri del Distretto. 

Ancor maggiore è stata la rilevanza a livello interdistrettuale e internazionale del Convegno “Sorella 
acqua” tenuto ad Assisi il 16 e 17 aprile, con ampia partecipazione dei nostri soci, (Massimo Buccella, 
Ruggero Ruggeri, Igino Desiati, Pino Cerone e Giorgio Splendiani), che hanno avuto l’occasione di 
condividere con altri rotariani momenti di amicizia, oltre alla visita del Presidente Internazionale Ray 
Klinginsmith, e ricevere dalle interessanti relazioni infinite suggestioni e stimoli per elaborare e 
condividere progetti futuri legati al fondamentale tema della sete, della salute, dell’igiene e della pace 
nel mondo. 

Il 23 febbraio abbiamo celebrato la Giornata mondiale della Pace e del Rotary Day con una significativa 
conferenza di Luigi Marra, che ha delineato la storia del nostro Club all’insegna dell’amicizia e dei valori 
rotariani. 

Grande suggestione ha suscitato in tutti i numerosi intervenuti, rotariani e cittadini, il concerto che, con 
l’ottima organizzazione di Paola Poli, il Maestro Carlo Grante ha regalato alla città nella suggestiva 
cornice della basilica di Collemaggio il 5 marzo per testimoniare la volontà di ripresa della comunità 
aquilana e il desiderio fattivo di riappropriazione della città, dei suoi monumenti, delle abitazioni, delle 
strade e delle piazze. Il ricavato delle generose offerte degli intervenuti è servito per il restauro di una 
tela del celebre pittore aquilano Giulio Cesare Bedeschini, del sec, XVII, raffigurante la Madonna col 
Bambino, gravemente danneggiata dal terremoto del 6 aprile 2009, che sarà riconsegnata al pubblico 
godimento dopo il restauro, con una cerimonia cittadina il 28 giugno prossimo. 

L’Anno che volge al termine è stato un anno in cui il Club intero ha dato prova di quanto il Rotary sia 
sensibile ed efficace nei confronti della cultura, del sociale, delle comunità, aquilana e internazionali. 

Il Rotary e la cultura: 

 Concerto di Carlo Grante e restauro della tela del Bedeschini (5 marzo); 

 Restauro della chiesa rinascimentale di S. Clemente al Cerro presso Fossa (9 aprile); 

 Premio letterario “Il terremoto all’Aquila. Perché la memoria resti sempre viva” (12 maggio, 
presentazione del volumetto contenente le migliori opere presentate alla 1° edizione  del Premio; 21 

giugno premiazione della 2° edizione del Premio); 

 Partecipazione al “Certamen Sallustianum” con una borsa di studio per un giovane particolarmente 

capace e bisognoso (1° maggio); 

 Mostra romana di alcune opere di Van Gogh “Campagna senza tempo-Città moderna” (12 febbraio) 

 Concorso per artigiani-artisti abruzzesi, in collaborazione con il Club amico di Roma Sud-Ovest, “La 

ruota d’oro”, a Roma quartiere Eur, Museo delle tradizioni popolari, (1° giugno); 



 

 Commemorazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con filmati e musiche patriottiche allestiti da 

Antonio Rosati, versi di Andrea Lusa e conferenza di Alberto Rapisarda.  

A complemento delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, le conferenze di 

 Rosaria Pollina Redi: Il brigantaggio e l’Unità irrisolta (12 febbraio); 

 Eros Colcelli: Frammenti di storia economica italiana dalle collezioni dello scatolificio Gasperini di 

Città di Castello (28 maggio); 

Altre conferenze: 

 Anna Maria Coletti Strangi: Cosmesi e seduzione nel mondo romano (20 luglio) 

 Marcello Pezzuti: L’Aquila. Storia e memoria di una città medievale (28 settembre) 

 Maurizio d’Antonio: Il monastero di S. Domenico all’Aquila. Dal mito del palazzo di Carlo D’Angiò, al 
recupero-riuso di un monumento che segna sette secoli di storia cittadina (26 ottobre). 

 Interclub con Rotary Gran Sasso, Innerwheel e Pro Natura sul Dialetto aquilano con letture dal 
Cervantes, in dialetto aquilano, di Mario Narducci, Magdalena Leon Gomez e Pierpaolo Bucci (26 
novembre) e conferenza del Prof. Francesco Avolio “Il dialetto aquilano tra passato e presente” 
insieme con le dottoresse Teresa Santamaria e Laura Passacantando (15 marzo); 

Il Rotary e il sociale: progetti di servizio per le Comunità:  

 Progetto “Salute e cultura al castello”, all’interno del progetto “Parchi della salute”, del nostro socio 
Umberto Giammaria,  volto a realizzare una pista da bocce e una casetta di ospitalità  e svago per gli 
anziani che si incontrano fra la Fontana luminosa e il parco del Castello entro la pensilina di attesa 

degli autobus, da loro occupata in mancanza di altri luoghi di incontro e di socializzazione; 

 Progetto “Monitoraggio della glicemia e prevenzione del diabete nelle New Towns del Progetto 
C.A.S.E. a L’Aquila”: un modo socialmente valido, ideato e realizzato dalla socia Rossella Iannarelli, 
perché il Rotary sia presente nelle nuove disperse comunità sofferenti delle strutture insediative 
satelliti del Progetto CASE. Giornata conclusiva e conferenza stampa con i rappresentanti del RAGD e 
del Past Governor Massimo Massi Benedetti, leader EUBIROD EU Project (5 giugno); 

 Istituzione di un Centro di Ascolto per disadattati e bisognosi: disponibilità dei professionisti rotariani, 

ideato e realizzato dal socio Fabrizio Foglietti; 

 Sostegno iniziative ADA: Associazione per i diritti degli anziani: Progetto “Raccontami L’Aquila” (11-18 
gennaio); 

 Campus Disabili “Franca Marrollo” (4-11 giugno), giornata del 10 giugno a cura di Fabrizio Foglietti; 

 Conferenza del Direttore Generale ASL L’Aquila-Avezzano-Sulmona sul tema “Sanità aquilana fra 
Ricostruzione e Piano Regionale di riordino” (26 gennaio) a cura dei soci Pino Cerone, Giorgio 

Splendiani, Ettore Martini, Antonio Rosati ecc. 

 Celebrazione del World Polio Day (24 ottobre) con iniziative del socio Maurizio Fioravanti, responsabile 
della sottocommissione apposita; 

 L’11 gennaio il socio Raffaele Marola, responsabile della specifica sottocommissione, durante una 
conviviale per soli soci, ha svolto il tema dell’educazione rotariana e della formazione agli ideali del 
servizio illustrando la struttura e le finalità del Rotary; 

 Il 9 novembre il Club ha ricevuto la visita del Governatore Mario Struzzi durante la quale, insieme con 
il Rotary Gran Sasso d’Italia, abbiamo condiviso momenti di stimolo e di amicizia; 

 Il 2 novembre tutto il Club ha partecipato alla tradizionale cerimonia della memoria ricordando i soci 
scomparsi e stringendosi attorno alle vedove presenti. S.E. l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Molinari ha 
celebrato una S. Messa di suffragio e ha rivolto ai presenti, che hanno partecipato in numero elevato, 

parole di apprezzamento per l’attività del nostro Club e dell’Associazione. 

Eventi rotariani e iniziative distrettuali: 

 Oltre alla partecipazione all’iniziativa distrettuale del restauro della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università dell’Aquila, anche con la presenza al Concerto per la raccolta fondi tenutosi a Iesi il 5 
gennaio, il nostro Club ha condiviso attivamente altri eventi quali la Fiera di Fiastra (11-12 
settembre). il RYLA di Ancona (22-26 novembre), il Seminario per la Rotary Foundation di Foligno (28 
novembre), il Convegno “Sorella Acqua” di Assisi (16-17 aprile), l’Assemblea di Gubbio (7-8 maggio), il 

GSE (6 giugno), il Campus Disabili “Franca Marrollo” (4-10 giugno), il Congresso di Todi (11-12 giugno). 

 Con il Torneo distrettuale di golf, che si terrà all’Aquila il 4 e 5 giugno, anche la Fellowship 
organizzativa di momenti sportivi e di relax capaci di cementare maggiormente tutti noi, vede in 
azione il nostro Club con un ruolo centrale. Organizzazione a cura di Massimo Buccella, Ettore Martini, 
Maurizio Fioravanti. 

 

 



 

 “Gettare un ponte fra i continenti” 

I vincoli di amicizia e di collaborazione con il Club gemellato di Alger la Baie, ravvivati anche con gesti di 
solidarietà in occasione del sisma del 6 aprile 2009, sono stati rinsaldati costruttivamente durante la visita 
degli algerini e le manifestazioni rotariane connesse, dal 7 al 9 aprile, in un sereno clima di simpatia con 
l’impegno di tutti noi, in particolare di Pino Cerone, Massimo Buccella, Fiorella Martini, Gianni 
Santamaria, Antonio Cappelli, Gianni Frattale, Corrado Farroni e tutto il Direttivo. 

Per ultimo ricordo che il Club è parte attiva nella realizzazione del progetto “Ragazzi in Volo”  proposto 
dal Club di Roma Sud-Ovest, riguardante forme di cooperazione per il superamento della faida secolare fra 
musulmani e cristiani in Albania, a Volo, appunto. Il nostro Club, per il Distretto 2090 del quale anche 
l’Albania, ha siglato un protocollo d’intesa con quell’Ambasciata per sostenere l’educazione e la 
formazione dei giovani di Volo a principi di tolleranza e di pace. 

Il 21 giugno saranno ammessi al Club quattro nuovi soci: Maurizio D’Antonio, Romana Cialfi, Lilia di Marco 
e Giovanna Renzetti. 

Durante la conviviale di Pasqua, il 18 aprile, tre nostri soci particolarmente meritevoli per il loro spiccato 
spirito rotariano, Romano Ferraro, Massimo Buccella, Fernando Caione, sono stati insigniti dell’alta 
onorificenza  rotariana, il Paul Harris Fellow, testimoniando la vitalità e l’impegno del Club. 

Un ringraziamento particolare va a mia moglie Rosaria e a Valeria Buccella, che hanno curato con cura e 
passione molti aspetti organizzativi delle conviviali e delle diverse iniziative. Un grazie al mio Direttivo: 
Ruggero, Antonio, Francesco, Igino, Fernando, Andrea e Ugo, al Comunicatore del Club, Gianni Pisano, che 
si è impegnato moltissimo, anche nella riproposizione di un eccellente Notiziario mensile ufficiale, a tutti 
i membri delle Commissioni che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione dei progetti e 
delle attività del Club e a Massimo Buccella, Assistente del Governatore e Prefetto. 

Se vogliamo procedere a un consuntivo della nostra annata rotariana, l’impegno pressoché costante di 
molti soci, che ringrazio per l’amicizia e lo spirito rotariano dimostrati in molte occasioni di concreta 
fattività, e la partecipazione del Club intero alle iniziative che abbiamo condiviso, il bilancio mi sembra di 
segno positivo, nonostante il desiderio di maggiore attività e incisività e alcuni limiti che mi auguro 
vogliate perdonare con un atteggiamento di sincera amicizia reciproca. 

Ruggero saprà certamente realizzare quanto non abbiamo potuto, o saputo, concretizzare del nostro Piano 
direttivo: non gli mancano certamente le capacità, la volontà, la preparazione. 

Spero che tutti possiate ricordare quest’anno rotariano con simpatia, come io farò con affetto con tutti 
voi. 

Fabio 

 

Service “Campagna di prevenzione e diagnosi precoce del diabete” 
È in corso il service sanitario ideato e realizzato da Rossella Iannarelli 
relativo alla prevenzione e alla diagnosi precoce del diabete. Nelle 3 
domeniche di maggio (8, 15 e 22) nelle quali si è svolto il service presso 
i siti del Progetto C.A.S.E. (Cese, Sassa NSI, Bazzano), quasi 450 
persone hanno potuto usufruire gratuitamente di: dosaggio glicemia, 
misurazione pressione arteriosa, rilevazione misure antropometriche, 
valutazione rischio di sviluppare il diabete entro 10 anni mediante 
questionario diagnostico validato (Finnish Score). Il progetto si 
concluderà domenica 5 giugno a Paganica2 con la presenza anche del 
PDG Massimo Massi Benedetti.   
 

Assemblea dei soci 
Il 17 maggio 2011 l’assemblea dei soci tenutasi presso “Grotta di Aligi” ha deliberato l’approvazione della 
bozza del nuovo Statuto Distrettuale fattaci pervenire recentemente dal Governatore Mario Struzzi. 
 

Premio Letterario 
Il 12 maggio è stato presentato il volume che raccoglie le opere premiate nella prima 
edizione del Premio Letterario “Il terremoto a L’Aquila – Perché la memoria resti 
sempre viva”, avviato nel 2009-2010 dal Past President Fernando Caione e riproposto 
anche quest’anno dal Presidente Redi. A tale proposito ricordiamo che il 21 giugno 
2011 alle 17 ci sarà la cerimonia di  premiazione delle opere presentate nell’edizione 
2011, con manifestazione aperta alla cittadinanza. Tutti i soci sono invitati a dare 
ampia diffusione informativa relativa a tale appuntamento culturale.  
 


