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Lettera del Presidente 

Care amiche ed amici rotariani, 

in aprile il Rotary dedica la sua riflessione alla stampa rotariana, 
caldeggiando evidentemente la lettura delle varie testate a tutti noi ben 
note: Rotary il mensile più antico, edito sin dal 1924, Mag il magazine del 
distretto e, non ultimo, il nostro bollettino mensile. 

Leggendoli i soci si informano su quanto il Rotary fa nel mondo, nei 
distretti, nei propri club. Attraverso di essi fa conoscere le attività della 
fondazione, del Rotaract, dell’Interact. 

Anche e forse solo così ci si rende informati, preparati e capaci di 
coinvolgere altri verso i nostri obiettivi, nella logica di far sapere a più 
gente possibile non solo della nostra esistenza, ma anche dei nostri impegni 

per la pace, per l’istruzione dei popoli, per il diritto alla salute. 

Si potrebbe obiettare che poco spazio e poca efficacia oggi è riservato alla informazione cartacea, 
essendo preminente l’utilizzo sempre più massiccio della modalità informatica (posta elettronica, 
internet, social network), tuttavia non si può negare quella” vicinanza “che il formato cartaceo 
dona  a chi legge che è intimamente umano. 

Sono tanti gli anni che ci separano dalla invenzione di Gutenberg, quando la diffusione del sapere 
umano si velocizzò, grazie alla stampa, e con essa il pensiero. Allora il pensiero dell’uomo è esso 
stesso il germe, il fondamento della stampa, quando egli vuol far conoscere il proprio sapere ad 
altri. Quando le parole diventano segni che si imprimono sulla carta e “volano”’per così dire, 
diffondendosi. 

Bisogna pensare in modo positivo con idee giuste, costruttive ed utili all’umanità, perché anche il 
pensiero è “leggibile” se il Poeta poteva scrivere: 

 (segue a pag. 2) 

Rotary International – Distretto 2090 

A Aprile, auguri di buon compleanno a Luigi DE LUCCHI (il 7) - Angelo COLAGRANDE (il 10) - Fabrizio 
MARINELLI (l’ 11) - Corrado FARRONI (il 12) -  Pasquale MARTELLA (il 12) - Massimo CASACCHIA (il 
19) - Ruggero RUGGERI (il 22) -  Bernardino MARINUCCI (il 29). 

Agenda di Aprile 
(Aprile: mese dedicato alla rivista rotariana) 

9 Aprile ore 18.30 Riunione del Consiglio Direttivo in vista dell'Assemblea Distrettale del 
Governatore Incoming Dott. Luigi Falasca che si terrà a L'Aquila il 5 maggio 2013. 
A seguire: Conviviale per soli soci presso Agriturismo "La Foglietta" - Paganica 

23 Aprile ore 20.30 – Conviviale con familiari e ospiti - Ristorante Baco da Seta 

5 Maggio XXX Assemblea distrettuale (DGE Luigi Falasca) - L'Aquila 

Rotary Club L’Aquila 
bollettino n. 13-4 

Aprile 2013 
www.rotarylaquila.org 

Rotary Club L’Aquila  segreteria@rotarylaquila.org 

c/o Baco da Seta    www.rotarylaquila.org  
SS 17 ovest, Loc. Centi Colella  Presidente 349 5249097 
67100 L’Aquila    Segretario 329 6139876 
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Solo et pensoso i più deserti campi  

Vo mesurando a passi tardi e lenti, 

et gli occhi porto per fuggire intenti 

ove vestigio humano l’arena stampi. 

             

Altro schermo non trovo che mi scampi 

Dal manifesto accorger delle genti 

Perché negli atti d’alegrezza spenti 

Di fuor si legge com’io dentro avampi: 

            

si ch’io mi credo omai che monti et piagge 

et fiumi et selve sappian di che tempre 

sia la mia vita,ch’è celata altrui. 

Etc………. 

Petrarca vuol nascondere pene d’amore ma non ci riesce perché il pensiero suo è trasparente agli 
altri, ma noi rotariani il nostro pensare non lo celiamo, anzi lo diciamo per poter fare secondo 
amicizia, che è anche un po’ amore. 

Un caro abbraccio rotariano a tutti. 

Antonio. 
 

 

Service Dia-Rotary 2013 di Rossella Iannarelli 

Ormai il diabete è diventato una vera e propria epidemia a livello globale con 371 milioni di 
persone nel mondo affette dalla malattia, di cui 1/3 non sa di esserne affetto.  

In Italia sono oltre 3 milioni le persone che sanno di esserne affette, ma si stima che 1 ulteriore 
milione è colpito dalla patologia senza esserne a conoscenza.  Infatti spesso la diagnosi, almeno 
nella forma a maggiore prevalenza che è il diabete tipo 2, viene fatta con ritardo: il ritardo della 
diagnosi comporta un ritardo del trattamento da cui può derivare la possibilità di sviluppo di 
complicanze. Per contro, il diabete diagnosticato precocemente e trattato correttamente è 
compatibile con una vita normale. 

L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo importantissimo passo da compiere. 
Con semplici ed economici mezzi è infatti possibile diagnosticare la presenza o il rischio di diabete 
e con pochi cambiamenti dello stile di vita è possibile prevenirlo e/o  curarlo. 

Partendo da questi presupposti nella 
tarda primavera 2011 e 2012, il Rotary 
Club L’Aquila ha voluto offrire alla 
popolazione alloggiata in alcune New 
Towns aquilane un service sanitario con 
una campagna finalizzata allo screening, 
alla diagnosi precoce e alla prevenzione 
del diabete mellito, con contestuale 
valutazione dello stato psico-sociale delle 
persone residenti nei nuovi insediamenti 
post-sismici.  

Il Service New Town 2011 ha visto come 
locations le New Town di Cese di Preturo, 
Sassa NSI, Bazzano e Paganica-2, il 
Service Dia-Rotary 2012 le New Towns di 
S. Antonio, S. Elia e Pagliare di Sassa 

I risultati ottenuti su una popolazione di circa 1.000 persone hanno mostrato un incremento del 
rischio di diabete in queste nuove comunità sradicate dal loro ambiente, dalle loro abitudini e dal 
loro tessuto sociale, nelle quali è stato rilevato un importante stato di disagio, una riduzione 
dell’attività fisica e un aumento del peso corporeo. 
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L’aumento del rischio di Diabete Mellito Tipo 2 rilevato nelle New Towns aquilane nei Service 
Rotary 2011 e 2012 corrisponde a un aumento di rischio anche nella popolazione aquilana residente 
nelle proprie abitazioni? 

Per dare una risposta a questa domanda il Rotary Club AQ, continuando anche nel 2013 il suo 
impegno nell’ambito della prevenzione, ripeterà l'esperienza Dia-Rotary nelle ultime 2 domeniche 
di maggio con un service sanitario che metta a confronto la popolazione residente in uno dei nuovi 
insediamenti post-sismici con la popolazione tornata ad essere residente nelle proprie abitazioni , 
cercando di contribuire, nell'ottica della prevenzione, alla promozione di "best practices" 
relativamente agli stili di vita. 

Nella mattinata (ore 9,00-12,00) di domenica 19 maggio e di domenica 26 maggio il Rotary Club AQ 
sarà presente rispettivamente nel cuore della città in Piazza Duomo e nel Nuovo Villaggio di Fossa, 
per una campagna di prevenzione e di screening della malattia metabolica e del disagio psico-
sociale, effettuando: 

 dosaggio della glicemia da sangue capillare   

 misurazione della pressione arteriosa  

 rilevazione delle misure antropometriche (peso, altezza, body mass index, circonferenza  vita) 

 valutazione del rischio di sviluppare il diabete entro 10 anni mediante questionario diagnostico 
validato (Finnish Score) 

 valutazione dell’eventuale disagio psico-sociale post-traumatico. 

(NdR: Tutti i soci sono caldamente invitati ad attivarsi sin da oggi per la più ampia 
divulgazione dell'iniziativa) 
 

 

Togo: il nostro impegno continua di Pino Cerone 

Nell’anno rotariano che si avvia a conclusione l’impegno principale del nostro Club nell’ambito dei 
“Progetti di Servizio per l’Azione Internazionale” è stato il progetto umanitario per la 
realizzazione della “maison de santé” di Gbetyà in Togo, concepito per dare risposta minimale e di 
assoluta urgenza ad una esigenza pervenutaci come prioritaria dal Consiglio degli Anziani di quel 
villaggio per un territorio privo di qualunque struttura o singolo operatore in ambito sanitario, con 
le conseguenze drammatiche intuibili. 

Il progetto - che ha coinvolto i due Rotary Club aquilani, quello di Atakpamé (capoluogo della 
regione) e  l’organizzazione non governativa di volontariato VISIS - a cui il nostro Club ha 
contribuito anche reperendo ed attivando 2750 € di finanziamento, è già ad un buon punto di 
avanzamento, con iniziate prime attività assistenziali come più in dettaglio ci riferisce Francesco 
Splendiani (v. articolo più in basso). 

Voleva essere un “progetto pilota”, primo passo e presa di contatto con la realtà locale, con 
l’intento di ampliare negli anni successivi l’intervento realizzando nella Region des Plateaux altre 
simili strutture, mettendole in rete e collegandole in qualche modo all’ospedale della città 
capoluogo. 

Sapete che con l’anno rotariano 2013/14 entra in vigore la normativa di “Visione Futura” 
fortemente      innovativa per cui potremo avvalerci delle nuove “Sovvenzioni Globali” con cui il 
“Fondo Mondiale”  può finanziare “in maniera equiparata” progetti umanitari importanti (da 30000 
a 200000 dollari) in una delle sei aree di intervento da loro indicate ed in cui  questo progetto 
ricade. 

I Presidenti attuali, incoming e vice, le “Commissioni Progetti Internazionali” e “Rotary 
Foundation” dei due Club Rotary cittadini hanno iniziato ad articolare il nuovo progetto di “Rete 
sanitaria regionale”; si punta ad attivare 6-7 centri, simili a quello di Gbetyà, complementari e 
con possibilità di integrarsi, collegati in rete. Dovremo reperire risorse per 50-60.000 dollari: è 
possibile arrivarci coinvolgendo il massimo numero possibile di Club in Abruzzo, anche con 
partecipazione di soli 1000 dollari per Club (contatti già avviati in tal senso), ottenerne dai FODD 
distrettuali 15.000; il Fondo Mondiale contribuirebbe a questo punto con altri 20-25.000 di 
“Sovvenzione Globale”. 

Il progetto è ambizioso, di immagine, soprattutto valido sul piano umanitario. 

Impegniamoci e crediamoci. 
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Togo: dettagli della prima iniziativa di Francesco Splendiani 

Il villaggio di Gbetia, in Togo, dispone oggi, per la prima volta, di una struttura di primo intervento 
sanitario, chiamata ufficialmente “Unité de Soins Périphérique à GBETIA (USP)”. 

L’edificio che la ospita è stato messo a disposizione dall’autorità locale, la “chefferie”, cioè il 
capo tradizionale; era un edificio abbandonato e fatiscente ma è stato completamente riabilitato 
con materiali acquistati con i fondi del progetto (a oggi 4.250 euro, già trasferiti in Togo ed 
utilizzati finora al 50%) ed il lavoro volontario della 
popolazione locale. I lavori sono iniziati a metà febbraio e 
completati a fine marzo. Sarà migliorato nei prossimi mesi 
con la realizzazione di un bagno e la suddivisione di una delle 
sale: sarà così composto da sala visite, sala trattamenti e sala 
parto. L’area attorno all’edificio sarà recintata. 

Lavora nel centro l’infermiera AMEVOR Houévi, anziana ed 
esperta, che ha sostituito da aprile la prima assunta, che era 
invece una neodiplomata. E’ andata ad abitare 
definitivamente nel villaggio. 

E’ stata acquistata la prima strumentazione per le visite; 
l’arredamento è da completare, presumibilmente entro maggio. E’ già disponibile il frigorifero (a 
gas, per mancanza di elettricità) ed un primo stock di medicinali. Per il rifornimento ci si appoggia 
al dispensario di Gamé, a 18 Km., il cui infermiere statale funge da supervisore dell’Unità.  

La soddisfazione della popolazione è altissima. 

La somma raccolta dai due Club di L’Aquila e dal Distretto copre circa l’85% della spesa necessaria; 
serviranno circa 750 euro ulteriori per garantire una scorta adeguata di farmaci ed il salario 
dell’infermiera fino al giugno 2014; si può pensare ad una manifestazione ad hoc che faccia 
arrivare la raccolta ai 5.000 euro inizialmente previsti come quota Rotary, cui si aggiungono le 
spese sostenute dall’associazione VISIS, che esegue materialmente il progetto. 
 

 

Non solo poesia di Michele Andrea Lusa 
L’amico Gianni PISANO mi ha gentilmente suggerito di scrivere non solo di poesia, ma, talvolta, anche 

di pittura, atteso che mi diletto anche in quella (mi considero, tuttavia, un pittore 
della...domenica). 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore Coloro che ebbero la paziente bontà di recarsi presso il 
Laboratorio di Analisi del Prof. CEDDIA ove era ospitata una mostra dei miei lavori. 

Parlare di pittura non è sempre cosa semplice. Cercherò di cimentarmi con alcune osservazioni 
particolari al fine di attirare la vostra attenzione su qualche “dettaglio” che ad una visione 
generale di un’opera di un grande Maestro può essere sfuggito. Laddove in difficoltà, ricorrerò 
all’aiuto di qualche critico d’arte. 

L’occasione iniziale mi è fornita dalla pubblicazione a pag.131 
del supplemento n.51 SETTE del Corriere della Sera del 
21.12.2012. V’è la foto dell’enorme celebre quadro “LAS 
MENINAS” (Le damigelle d’onore). Nel quadro vediamo l’autore, 
Diego VELAZQUEZ, con in mano tavolozza e pennello che guarda 
verso di noi. Verso di noi o altrove è rivolto lo sguardo 
dell’Infanta Margherita Teresa e quello delle damigelle in primo 
piano. Quindi non sono esse in posa per l’autore. Né in posa 
sono gli altri personaggi di rilievo presenti nel quadro: la 
guardia del corpo, la nana, il ciambellano(?) sulla porta, ecc.. 
Chi guardano costoro? La maggior parte degli sguardi è rivolta 
verso due personaggi del Real Alcazar di Madrid, che noi 
vediamo riflessi nello specchio sul fondo del quadro.  

Immagino che costoro siano i Reali di Spagna, e che Margherita 
e gli altri siano lì a vedere gli stessi mentre vengono ritratti dal VELAZQUEZ. Immagino …   

Un saluto. Andrea 
 

 


