
 

 

Lettera del Presidente 
Amici cari,  

quest’anno il tema del Presidente Internazionale 
Kalian Banerjee “Conosci te stesso per 
abbracciare l’umanità”, ci invita a cercare 
nuove strade per affrontare le sfide di oggi, 
trasmettendo alle persone con cui veniamo in 
contatto, la nostra forza di credere in ciò che 
facciamo, per essere “esempi”, declinando su 
scala magari locale, ma con intenti “universali”, 
proposte per la società e gli individui.  

Oggi anche la nostra città, mutilata dal 
terremoto nel suo patrimonio storico, artistico e 

umano, bisognosa di ricostruzione materiale e di rinascita morale e sociale, 
deve poter guardare anche a noi come “operatori sul campo” con i nostri 
ideali e le nostre professionalità. 

Dalla conoscenza di noi stessi, tramite la vita di club, che ci può dispensare 
gradevoli serate, con i nostri hobby a cementare l’amicizia, o coinvolgerci 
in piacevoli gite o viaggi, a ricostruire la nostra identità storica e culturale, 
rinsaldando vincoli di collaborazione anche con altri club, specie col Rotary 
Gran Sasso, fino a livello distrettuale e a comunità sempre più lontane, 
dobbiamo diventare protagonisti del “servire”, in una società globale 
sempre più bisognosa di inclusione. 

Dall’io al noi, in una unità simbolica, sempre più aperti all’amore per 
l’altro. Mi piace ricordare che noi aquilani abbiamo, nella storia della 
nostra città, chi può ispirarci una nuova fede in noi stessi, per abbracciare 
l’umanità, in un’epoca stravolta da catastrofi naturali, sociali ed 
economiche, vissute oggi da noi in prima persona col sisma del 2009. 

(segue a pag. 2) 

Presenze ultimi incontri: 
 
30/6 Passaggio del Martelletto presso 
“Baco da Seta”. 
Presenti: AZZARONE - BASTI – BETTONI 
– BRUNO - BUCCELLA – BUZZI - CAIONE – 
CAPPELLI – CARDILLI - CERONE – 
DANIELE – D’ANTONIO – DE LUCCHI – 
DESIATI – DI MARCO – FARRONI - 
FIORAVANTI - FOGLIETTI – GALEOTA – 
GEMITTI – GIAMMARIA – IANNARELLI - 
IAROSSI - LUSA – MARINUCCI U. - 
MAROLA – MARTELLA - MARTINI – 
MASCIOVECCHIO – NICASTRO – 
PASSERINI - PERSIA – PISANO – POLI - 
PULCINI – REDI – RENZETTI - ROSATI -  
RUGGERI – SANTAMARIA -SPLENDIANI F. 
– SPLENDIANI G. – TETTAMANTI – VOLPE 
 
12/7 Conviviale presso “da Rino”. 
Presenti: BASTI – BETTONI - CAIONE – 
CARDILLI – CERONE – CIALFI – 
D’ANTONIO – DE LUCCHI – DESIATI – 
FANTI – FARRONI CO. – IANNARELLI - 
IAROSSI – LEONE – LUSA – MARTELLA - 
NICASTRO – PASSERINI – PISANO – POLI - 
PULCINI – REDI – ROSATI -  RUGGERI 
 

 

A Luglio e Agosto Auguri di buon 
compleanno a …. 
 
Luglio 
Fabio REDI (il 2), Pasquale DI GIACOMO 
(il 15), Francesco Maria MANNI (il 17), 
Serafino PETRICONE (il 19), Alessandro 
DE MEIS (il 21), Gianfranco VOLPE (il 
24), Giorgio SPLENDIANI (il 26), Ezio 
RAINALDI (il 27), Giovanni FRATTALE (il 
28), Antonio ROSATI (il 30). 
 
Agosto 
Antonio CAPPELLI (il 4), Lorenzo 
DANIELE (il 4), Nunzio BUZZI (il 8) 
Giovanni PASANISI (il 13), Giuseppe 

CERONE (il 30). 

Agenda di Luglio – Agosto 

(Agosto: mese dell’espansione interne ad esterna) 

12 luglio 1° incontro del nuovo anno rotariano. 

26 luglio Conviviale con familiari e ospiti. 

28 agosto Forum organizzato dal Rotary L’Aquila in occasione 
della 717^ Perdonanza Celestiniana. – Conviviale. 
(il programma di dettaglio verrà diffuso successivamente) 



 

(continua da pag. 1) 

C’è, nella nostra storia, l’ideale di San Bernardino che ci offre un modello virtuoso di sviluppo per l’uscita dalla 
crisi del XXI secolo, dopo il fallimento del comunismo e di un certo logoro capitalismo. 

Soprattutto il “servizio” nella comunità, basato sulla dignità della persona e il ruolo dell’economia. Il nostro 
piano direttivo, concepito secondo le linee (enfasi) del Presidente Internazionale, è ricco di progetti che ci 
impegneranno molto. 

Ci aspetta, cari amici, un anno intenso, alla fine del quale potremo sentirci cresciuti interiormente, come è 
nell’auspicio del nostro Presidente Internazionale. 

Buon lavoro ai miei più stretti collaboratori e felice anno rotariano a tutti. 

         Ruggero 

Passaggio del Martelletto di Camilla Ruggero 
È con un ultimo guizzo di fantasia, che il nostro Prefetto Massimo Buccella ha voluto chiudere “in bellezza”, 
è proprio il caso di dirlo, l’anno rotariano 2010-2011, per il quale ha organizzato le numerose conviviali, 
legate all’intensa attività del Presidente Fabio Redi, ma anche aprire il nuovo con la grazia e la forza 
femminile, omaggio alle donne rotariane che si impegnano nel club. 

L’aperitivo ai bordi della piscina ha visto infatti l’esibizione di nuoto sincronizzato della squadra aquilana 
“Acquaticdancers”, con la straordinaria partecipazione della campionessa mondiale di tale specialità 
Federica Tomassi. Bellissimi soprattutto alcuni movimenti di danza che ricordavano la dolce, pigra, sinuosa 
eleganza dei delfini che si avvistano dalla barca nei pomeriggi sonnolenti della calura estiva. 

Durante la cena, la cerimonia del Passaggio del Martelletto. In sintonia con la 
sobrietà della serata, Fabio ha illustrato eventi e service dell’anno rotariano appena 
concluso, con un apprezzatissimo filmato, condotto sulla colonna sonora di un 
celebre film di Morricone. Del resto, con la lettera del Presidente, nel bollettino di 
giugno, il programma svolto è descritto con ampiezza ed assoluta precisione e 
puntualità. 

Subito dopo il passaggio del collare del Presidente, Ruggero ha presentato 
brevemente, all’interno del motto internazionale di quest’anno, di grande respiro 
umano ed etico, le linee fondamentali del programma che sarà realizzato col 
contributo di tutti i soci e, in particolare, di coloro che fanno parte delle 
commissioni. Una sintesi di tale programma è nella Lettera riportata nella pagina 
precedente. Sul sito internet del nostro Club (www.rotarylaquila.org) è possibile 
trovare integralmente il Piano Direttivo di Club per l’anno 2011-2012. 

Durante la cerimonia è stato effettuato anche il passaggio di testimone per il 
Rotaract L’Aquila, tra Giulia Pignataro (Presidente 2009-2010 e 2010-2011) e la neo 
Presidente Federica Di Maio. 

A tutte le cariche entranti un caloroso augurio di buon lavoro dei presenti e 
certamente anche dei soci che non sono potuti intervenire. 

Sorpresa finale del Presidente uscente, sullo schermo in sala un indemoniato carosello alla Henry Potter dei 
volti di tutti i soci, a richiamare con piglio scherzoso da “Giove Tonante”, l’impegno del passato e per il 
futuro. Applausi a scena aperta. Grazie a tutti. 

Nota: Il DVD con i due filmati è prenotabile presso il Tesoriere. Le donazioni saranno devolute alla 
Ricostruzione della Facoltà di Ingegneria dell’Aquila. 
 

Il Rotary Club L’Aquila si è reso promotore nei mesi di maggio e giugno di una campagna finalizzata sia allo 
screening che alla prevenzione del diabete mellito presso le quattro New Towns a maggiore densità 
abitativa sorte dopo il terremoto del 2009 (Cese – Sassa NSI – Bazzano – Paganica2). La Dott. ssa Lorella 
Polidoro, che insieme alla Dott. ssa Iannarelli ha partecipato alle quattro giornate, è stata gradita ospite e 
brillante relatrice della presentazione dei risultati dell’iniziativa durante la conviviale del 26 luglio. Di 
seguito è riportata la sintesi dell’intervento. 

Progetto Diabete nelle “New Towns” dell’Aquila di Lorella Polidoro 
All'inizio del terzo millennio l'incidenza del diabete nel mondo è in progressivo ed allarmante aumento, con 
una uguale incidenza tra uomini e donne ed un forte incremento tra le persone giovani. Le cause di questa 
tendenza sono varie ed un recente studio condotto negli Stati Uniti d’America punta il dito contro la qualità 
di vita, dichiarando che il diabete è fondamentalmente una malattia causata dallo stile di vita e che 
l’aumento dei livelli di stress incidono in maniera sostanziale nel favorire l’instaurarsi e la progressione della 



 

malattia. Il tragico evento sismico che ha colpito L’Aquila nel 2009 e gli eventi che ne sono conseguiti hanno 
rappresentato e rappresentano motivo di forte disagio per la popolazione colpita. 

I risultati ottenuti (tramite la campagna di screening, ndr) hanno mostrato un notevole incremento dei 
soggetti a rischio di diabete in queste nuove comunità; in particolare circa il 64% delle persone ha un rischio 
superiore al 10% di sviluppare la malattia nei prossimi 10 anni, e di queste il 44% ha un rischio maggiore al 
20%, il 28% un rischio maggiore al 30% ed il 14% un rischio maggiore al 40%. Tale fenomeno verosimilmente 
va di pari passo proprio con le modifiche dello stile di vita a cui tali soggetti sono stati costretti, essendo 
sradicati dal loro ambiente, dalle loro abitudini e dal loro tessuto sociale.  

Dalle risposte al questionario è emerso infatti che circa il 45% delle persone non si è ancora ambientata nel 
nuovo quartiere ed il 65% ritiene che il suo livello di stress giornaliero sia aumentato; il 70% ha dichiarato di 
aver cambiato profondamente le proprie abitudini quotidiane, come l’attività fisica quotidiana, ridotta da 
ben il 52% delle persone, in quanto costrette all’utilizzo molto più frequente dei mezzi di trasporto. Diretta 
conseguenza è stata che circa il 36% delle persone è aumentata di peso ed il 37% si è ammalata di patologie 
come l’ansia, la depressione, il diabete e l’ipertensione arteriosa. 

Tali modifiche dello stile di vita sono pericolose in quanto capaci di incidere sul rischio cardiovascolare e di 
sviluppo di malattie come il diabete e tale campagna di screening ha permesso di individuare precocemente 
come queste nuove comunità aquilane possano essere a maggiore rischio. In tal modo il Rotary Club 
dell'Aquila ha partecipato fattivamente alla cultura della prevenzione, cercando di trovare quali siano le 
nuove problematiche presenti in una città stravolta come quella dell’Aquila, su cui concentrare l’attenzione 
al fine di migliorarne la qualità di vita. Il successo dell’evento e la soddisfazione dei cittadini sono stati tali 
che a grande richiesta l’evento verrà ripetuto annualmente al fine non solo di monitorare la salute della 
popolazione, ma anche di garantire un supporto costante ad una comunità di cui ancora oggi e, forse di più 
di ieri, si riconoscono le ferite e le complicanze di una tragedia. 
 

Il 28 giugno, alla presenza di alcuni soci (pochi, data la rilevanza dell’evento!), è stata restituita la tela 
“Madonna con Bambino” attribuita a Giulio Cesare Bedeschini di cui il nostro Club ha finanziato il restauro 
con la raccolta fondi avvenuta in occasione del concerto del Maestro Carlo Grante il 5 marzo 2011. Di 
seguito l’articolo scritto dal socio Luigi Cardilli per l’evento. 
 

Restaurata la tela del Bedeschini danneggiata da terremoto di Luigi Cardilli 
Anche se fortemente traumatizzata dal terremoto, nella sempre affascinante, settecentesca Chiesa del 
Suffragio c'è stata la restituzione del dipinto restaurato, del Bedeschini, danneggiato dal terremoto del 6 
Aprile 2009 nella Chiesa di San Bernardo e, recuperata grazie anche all'attuale Censore del patrimonio 
immobiliare e non, della Diocesi Rag. Paolo Giuliani. 

Dopo il saluto del Presidente Redi, rivolto principalmente al Padrone di casa S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari, 
nostro Arcivescovo Metropolita nonché socio onorario del nostro Club si è dato inizio alla manifestazione. Ha 
preso per primo la parola il Nostro Arcivescovo che ha ringraziato il Presidente Redi e l'intero Rotary Club 
dell'Aquila per aver sostenuto l'impegno del restauro della pregevole Opera “Madonna col Bambino” riportata 
ai valori splendenti ancor meglio di prima del terremoto, in quanto, i restauratori hanno recuperato la 
bellezza della tela togliendo anche l'appannamento dell'opera dovuto anche dal tempo. 

Successivamente il Presidente ha ringraziato il socio la dottoressa Paola Poli che in collaborazione con la 
Curia ha scelto l'opera che doveva ricevere il restauro, con la somma riscossa, a seguito del concerto 
pianistico eseguito dal grande pianista, di fama internazionale, Carlo Grante aquilano di nascita. Dopo di ciò 
ha presentato i relatori convenuti nelle persone di dott. Germano Bossi che ha illustrato la pittura del 
Bedeschini, attraverso le opere che ancora oggi possono essere ammirate a Roma e in altre grandi città 
italiane. Ha fatto seguito Gian Luigi Simone, storico d'arte, che ha messo in evidenza le opere massime della 
nostra Diocesi con un particolare riferimento ai quattro “Protettori” della nostra città partendo da S. 
Massimo, San Pietro Celestino V, San Bernardino da Siena, Santo Equizio. A questi dotti interventi ha fatto 
seguito l'intervento principe della manifestazione di Stefano Marziale facente parte della rinomata ditta di 
restauro Marcuccio - Marziale & figli di Bergamo. Il giovane maestro del restauro ha messo in luce e illustrato 
con notevole professionalità e specifica competenza l'interessante e travolgente opera di restauro 
realizzato. Stefano Marziale, attraverso eccezionali diapositive ha illustrato come, in maniera certosina e 
con molta professionalità, sono riusciti, usando tecniche di ultima generazione, a far sparire tutti i danni del 
terremoto oltre quelli provocati dall'esposizione della tela nel tempo. Tutto l'uditorio è stato “rapito” dalla 
pregevole esecuzione del restauro ed è rimasto per tutto  il tempo in un assoluto e religioso silenzio. 

A chiusura dell'interessante pomeriggio ha preso la parola la dott.ssa Giovanna di Matteo responsabile Area 
Beni Mobili dell'Arcidiocesi dell'Aquila, esprimendo viva gratitudine per aver ridato vita e luce a così bella 
opera. 



 

Il Consiglio Direttivo 2011 - 2012 

Presidente:  Ruggero Ruggeri 

Vice Presidente: Franca Fanti 

Past Presidente: Fabio Redi 

Pres. Incoming: Antonio Rosati 

Segretario:  Igino Desiati 

Tesoriere:  Guido Passerini 

Consigliere:  Giuseppe Cerone 

Consigliere:  Luca Bruno 

Consigliere:  Rossella Iannarelli 

Prefetto:  Rosa Persia 

Rappr. Rotaract: Giulia Pignataro 

Le commissioni 
 
COMMISSIONI OBBLIGATORIE 

1. Amministrazione del club 
Presidente:  Giovanni Santamaria 
Vice Presidente:  Fabrizio Marinelli 
Membri:   Andrea Lusa 

Nunzio Buzzi 

2. Effettivo 
Presidente:  Giuseppe Pulcini 
Vice presidente:  Giovanni Pisano 
Membri:   Ugo Marinucci 

Lorenzo Daniele 

3. Progetti di servizio 

a) Internazionale 
Presidente: Massimo Buccella 
Vice Presidente: Giuseppe Cerone 
Membri:   Luigi De Lucchi 

Germano Genitti 

b) Locale 
Presidente: Ettore Martini 
Vice Presidente: Rossella Iannarelli 
Membri:   Umberto Giammaria 

Rosa Persia 
 
4. Fondazione Rotary 

Presidente: Antonio Cappelli 
Vice Presidente: Enzo Tettamanti 
Membri:  Luca Bruno 

Giorgio Splendiani 
 

Incarichi speciali 
End Polio Now:  Maurizio Fioravanti 

 
5. Pubbliche relazioni 

Presidente:  Massimo Casacchia 

Vice presidente:  Patrizia Masciovecchio 
Membri:   Giovanni Frattale 

Guido Passerini 
 

6. Incarichi speciali: 

 Comunicatore: Giovanni Pisano 

 Rapporti con Innerwheel: Enzo 
Tettamanti 

 Rapporti con Rotaract: Lorenzo 
Daniele 

 
COMMISSIONI FACOLTATIVE 

7. Cultura 
Presidente:  Paola Poli 
Vice Presidente:  Alfonso Corbacelli 
Membri:  Bernardino Marinucci 

Andrea Lusa 
Giovanni Pisano 

8. Impegno per la ricostruzione 
dell’Aquila 
Presidente: Sergio Basti 
Vice Presidente: Massimo Buccella 
Membri:  Giuseppe Cerone 

Ettore Martini 

9. Nuove Generazioni 
Presidente: Fabrizio Foglietti 
Vice Presidente: Raffaele Marola 
Membri:  Luigi De Lucchi 

Manlio Iarossi 
 

10. Incarichi speciali: 

 Rapporti con i Club: Fernando Caione 

 Rapporti internazionali: Fabio Redi 

 Istruttore di Club: Raffaele Marola 
 

 


