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Lettera del Presidente 

Se è vero che ogni cosa bella porta spesso con sé una fine, ecco calare il sipario 
su questo mio anno di presidenza del Rotary dell’Aquila. 

Cari amici e soci rotariani, non mi è facile esprimere cosa questa esperienza 
umana e sociale abbia significato per me, quanto mi abbia arricchita quale socia 
del club e quale persona, quanto mi abbia accresciuta di conoscenze e di 
consapevolezze. Si dice che insegnandolo ad altri si impari il proprio mestiere o 
che solo studiando lo strumento ore ed ore giorno dopo giorno, il musicista arrivi 
a suonare nel grande teatro. L’essere coinvolta nel prendere decisioni e nel fare 
scelte, nell’organizzare programmi e vagliare richieste, nel cercare 
incessantemente di rimanere fedele al credo della nostra organizzazione, 
applicandolo ad ogni occasione, nel tentativo costante di rendere il nostro club 
dell’Aquila degno di continuo rispetto e ammirazione, bene, in tutto questo, io 
sono cresciuta tantissimo, ho imparato, ho capito più che mai cosa veramente sia 
questa grande organizzazione umanitaria che è il Rotary International, e ne sono 
fierissima. 

Nel mio discorso di insediamento, traendo ispirazione dal motto che il Presidente del R.I., l'americano 
Ron Burton, ha dettato per l'anno rotariano 2013/2014: "Engage Rotary, Change Lives" / "Vivere il Rotary, 
Cambiare Vite" e dai valori che ci definiscono come rotariani "servizio, amicizia, diversità, integrità e 
leaderdship" ho chiesto a tutti voi la collaborazione per realizzare progetti di servizio aventi una valenza nel 
tempo e nello spazio, in modo da incidere maggiormente nella comunità locale ed internazionale, 
ed acquisire credibilità e fiducia nel nostro operato. 

Tanto è stato fatto ed è stato possibile grazie allo spirito di assoluta cooperazione da parte di molti di voi, 
a cui desidero ribadire la mia più profonda gratitudine. 

Rinnovo il ringraziamento all'intero Consiglio Direttivo in particolare a Sergio Basti per l'indispensabile aiuto 
in occasione della Perdonanza Rotariana e della visita ai Laboratori del Gran Sasso, al Prefetto, al Tesoriere, 
alla Segreteria e a tutti coloro che si occupano del Bollettino mensile (in particolare Armando Carducci, 
Francesco Splendiani, Andrea Lusa ed Emanuela Fiamma), tutti i Presidenti di Commissione, i soci Casacchia 
e Iannarelli per i rispettivi progetti di servizio portati avanti con grande impegno, Carlo Fonzi sempre 
disponibile a qualsiasi mia richiesta, Giuseppe Cerone, Giorgio Splendiani e Fabrizio Lazzaro, cui ho affidato 
totalmente il progetto "TOGO", Fabrizio Foglietti che, da solo, si occupa egregiamente del Campus disabili, 
sollevandomi totalmente in relazione ai suddetti progetti. 

Forse si sarebbe potuto fare di più e meglio, ma l'anno è volato ed ora mi rendo conto che alcuni progetti, 
messi già in cantiere, potranno essere realizzati solo nel prossimo anno. 

(segue a pag. 2) 

Agenda di Giugno 
(Giugno: mese dell’amicizia rotariana) 

7 giugno ore 20:30 - Conviviale con ospiti e colleghi dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti 
(AIRG) - Ristorante San Donato Golf Resort, Santi di Preturo 

8 giugno ore 14:00 – Premiazione dell’annuale torneo di golf, a seguire buffet aperitivo - San 
Donato Golf Resort, Santi di Preturo 

17 giugno Assemblea ordinaria e Conviviale 

27 giugno ore 20:30 - Cerimonia passaggio del martelletto e Conviviale con familiari e ospiti - 
Ristorante Baco da Seta, L’Aquila 

A Giugno Auguri di buon compleanno a …. 
Giovanna RENZETTI (il 10), Maurizio D'ANTONIO (l’11), Luigi GIALLONARDO (il 12), Giuseppe MATRICARDI (il 
14), Giuseppe PULCINI (il 14), Barbara CONTEDUCA (il 21), Marcello CICERONE (il 23), Franca FANTI (il 28) 
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Vi assicuro che l'impegno da parte mia ed il pensiero verso il Club è stato quotidiano e forse, 
riflettendo sull'intero anno, lo scopo a cui più di tutto ho mirato è stato quello di sviluppare l'amicizia e la 
solidarietà fra di noi, con l'organizzazione della gita a Roma e cercando di proporvi serate interessanti, 
riguardanti i più vari argomenti, ripagata da una buona partecipazione da parte di tutti voi. E sicuramente 
l'amicizia rotariana è stata sviluppata attraverso le conviviali con i Clubs di Napoli Sud/Ovest e Alto Fermano 
Monti Sibillini ed infine durante la serata con gli amici belgi di Mariemont. 

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e hanno collaborato per la perfetta riuscita degli eventi. 

Ed ora al tema del mese di giugno: l’amicizia rotariana. 

Il valore - o il dono - dell’amicizia in senso lato ha tante sfaccettature. Sappiamo chi noi sentiamo vicini 
come amici e chi come conoscenti, sentiamo il livello di profondità che intercala tra noi e un vero amico, 
e riconosciamo invece quello momentaneo o più superficiale, anche se dotato delle migliori intenzioni. 
E poi, non dimentichiamocelo, apprezzare e desiderare vera amicizia in altri non può eludere dal nostro 
impegno e dalla nostra generosità d’animo. Sì, perché l’amicizia, soprattutto quella bella, duratura e vera, 
non è univoca, o finirebbe, inaridita da mancanza di affetto e reciprocità. 

La definizione sull’amicizia dello psicologo Americano Reisman: “Amico è colui a cui piace e che desidera 
fare del bene ad un altro e che ritiene che i suoi sentimenti siano ricambiati” forse più si avvicina al 
concetto di amicizia rotariana, pur non esaurendolo. “L’amicizia non è il sorriso sulle labbra, ma la sincerità 
del cuore”, continua Reisman. 

L'amicizia non è data dalla semplice frequentazione, dal trascorrere parte del tempo negli stessi luoghi. 
Vi sono persone che conoscono tutti, danno del tu a tutti, hanno il numero di telefono e dichiarano di essere 
amici di tutti, ma non sono amici di nessuno. È uno dei tanti modi di millantare l'amicizia. Si può essere 
colleghi, vicini di casa, soci, compagni di lotta e di ideologia, ma non amici nel senso rotariano del termine. 
Perché l'amicizia è qualcosa di più forte ed importante del semplice interesse e stare insieme. 

L'amicizia che cerchiamo è più complessa: gli ingredienti sono tanti e tutti di estrema importanza. 
Questa amicizia è costituita da reciprocità, simpatia, affetto, stima, educazione, affinità ,rispetto della 
diversità, lealtà. 

Ognuno di questi elementi concorre a determinare e completare quel sentimento gioioso che Alberoni 
definisce di grande "intensità vitale", quale è la vera amicizia, costituita attraverso una successione di 
incontri, è infatti una "filigrana di incontri". 

Questa amicizia è nel Rotary di importanza assoluta, vitale. 

Una delle finalità del Rotary, chiaramente espressa nel nostro Manuale di procedura, è quella di 
“... promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci per renderli meglio atti nel servire ... e 
ancora ... propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace tra Nazione e Nazione, 
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli.” 

L'amicizia per il rotariano non è solo un fine, ma anche un mezzo per meglio servire l'uomo ed i suoi bisogni; 
non è tuttavia un obbligo, un'imposizione e il Rotary non ha titolo per imporre amicizia. 

Il Rotary può raccomandare la tolleranza, la comprensione, l'indulgenza ed incoraggiare comportamenti etici 
ed impegno sociale. Più importante ancora, l'amicizia non è una semplice conseguenza dell'appartenenza al 
Rotary. Esiste, invece, l'amicizia vera, con tutte le sue implicazioni, che nasce in virtù delle regole del 
Rotary e che il Rotary favorisce. Lavorare insieme per fini umanitari, aiutare e soccorrere chi ha bisogno, 
lasciare un mondo migliore dopo di noi sono forti spinte a far nascere e cementare un’amicizia. Il dare, 
come sempre, arricchisce tutti, chi dà e chi riceve. 

Cari amici, è proprio vero, l'amicizia è frutto di una libera scelta, è quel legame che unisce ben più della 
parentela e, spesso, di ogni altra relazione. 

Il Rotary è proprio questo: libertà nella scelta, nelle nostre amicizie, per costruire, insieme, un mondo 
migliore! 

Franca 

 
 

 

DIA – Rotary 2014 di Rossella Iannarelli 

Cento persone nella new town Paganica 2 si sono sottoposte nella mattinata di domenica 18 maggio allo 
screening per il diabete mellito tipo 2 organizzato dal Rotary Club L’Aquila, coadiuvato dal Rotaract, 
dall’Associazione di volontariato ADAQ e dai volontari del Comitato Locale della C.R.I., con il patrocinio 
della Direzione Generale della ASL. 

La popolazione che si è recata ai “gazebi” per sottoporsi allo screening Dia-Rotary è stata una popolazione 
anziana, costituita per ben il 18% da persone di età compresa tra 80 e 93 anni; la fascia d’età più 
rappresentata è stata quella tra 64 e 79 anni  con una percentuale di accessi del 31%, seguita dal 25% della 
fascia d’età 55 - 64 anni, dal 14% della fascia 45 - 54 anni, e dal 12% di persone sotto i 45 anni. 
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Prevalente la componente femminile con il 70% delle presenze, contro il 30% della componente maschile. 

Ben il 75% delle persone che si sono sottoposte allo screening ha mostrato un rischio, più o meno elevato, 
di sviluppo di diabete nei prossimi anni, con solo il 25% di persone che sono risultate non a rischio. 

Questo dato, con il “bias” statistico derivante dalla composizione anagrafica della popolazione che si è 
sottoposta allo screening, sopravanza di molto il dato del 63% rilevato nella prima edizione del Dia-Rotary 
condotta nel 2011 in quattro new towns tra cui Paganica 2, e del 65% rilevato nel 2012 nella seconda 
edizione realizzata in tre new towns. La terza edizione del Dia-Rotary, tenutasi lo scorso anno in Piazza 
Duomo a L’Aquila e nel Villaggio MAP di Fossa aveva rilevato una percentuale di rischio molto inferiore a 
Fossa (51%), dove la popolazione è stata ricollocata a pochi metri dal paese originario e quindi non del tutto 
sradicata dal proprio ambiente di vita, e un rischio ancora più basso a Piazza Duomo a L’Aquila (42,5%). 

Preoccupante il dato dell’Indice di Massa Corporea o BMI (Rapporto tra Peso e Altezza al quadrato) risultato 
normale in meno della metà dei casi (40%) e alterato nel 60%, con un 30% compreso tra 25 e 30 (eccedenza 
ponderale) e un 30% > 30 (obesità). La circonferenza-vita è risultata normale in 1/3 dei casi, 
modicamente aumentata in 1/3, e elevata in un ulteriore 1/3. 

Accanto allo screening metabolico, condotto dai soci Rossella Iannarelli e Luigi Giallonardo, nei gazebi del 
Dia-Rotary sono state date informazioni sui disturbi del visus dal socio Germano Genitti e dal suo team, ed è 
stata effettuata anche una valutazione del benessere psichico della popolazione residente nella new town, 
ad opera del team psichiatrico coordinato dalla nostra amica Prof.ssa Rita Roncone. 

 

     
 

Un terzo dei presenti ha aderito alla proposta di costituire “gruppi di cammino” che si incontreranno, nei 3 - 
4 mesi caldi, almeno 2 volte a settimana per passeggiate di 30 - 60 min, sotto la guida di membri dei Club e 
delle Associazioni che hanno collaborato al Progetto, con rivalutazione del rischio metabolico a inizio 
autunno, nella “fase 2” del Progetto Dia-Rotary 2014. 

Ai gruppi di cammino potranno partecipare non solo le persone “a rischio” metabolico, ma anche tutti coloro 
che vorranno contrastare la sedentarietà con uno stile di vita sano e dinamico, meglio se associato ad una 
sana alimentazione. 
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Gemellaggio e  Solidarietà di Carlo Fonzi 
Sono tornati il 9 maggio u.s. a L’Aquila, per la terza volta 
negli ultimi tre anni, alcuni soci rotariani di Mariemont 
(Belgio) per compiere un generoso gesto di solidarietà e per 
sottoscrivere con il nostro club un gemellaggio, a conferma 
di un’amicizia iniziata nel 2010 e rafforzata da una breve 
visita di cortesia effettuata a fine marzo in terra belga dalla 
nostra presidente Franca Fanti e da Massimo Buccella, con i 
rispettivi coniugi. 

La storia, una bella storia, da libro “Cuore” se vogliamo, 
che ha portato i nostri amici a L’Aquila, inizia subito dopo il 
terremoto del 6 aprile 2009 e vede protagonisti, 
soprattutto, Lucien e la sua gentile consorte Lucie, anzi, 
Luciano e Lucia, che dalla Sicilia e dal Molise si trasferirono 
molti anni fa in Belgio e che, con la loro capacità 
imprenditoriale, hanno fatto “fortuna”, diventando titolari 

di un’affermata concessionaria di auto, ma senza per questo dimenticare l’Italia. 

Così, quando in un servizio televisivo sul terremoto dell’Aquila hanno visto la situazione in cui versava il 
Collegio delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore di San Gregorio, che non era più in grado di ospitare, 
come prima, minori con problematiche familiari e ragazze madri, hanno deciso di fare qualcosa per loro, 
memori di un altro terribile terremoto che, a fine ottobre del 2002 a San Giuliano di Puglia, nel Molise di 
Lucia, causò il crollo della scuola elementare e si portò via 27 bambini e la loro maestra. 

Hanno, così, pensato di inventarsi una lotteria mettendo in premio una vettura e raccogliendo una cospicua 
somma. 

Un bel gesto di solidarietà, sicuramente, … come molti altri, però, in quel difficilissimo momento di 
emergenza post sisma, se il “tutto” fosse finito qui, invece …. il premio non fu ritirato e Luciano e Lucia 
decisero di rimetterlo in palio, con il risultato di raddoppiarne il ricavato. 

Ritornando alla visita, il nostro club, come al solito, ha 
accolto “bene” i nostri ospiti che hanno vissuto la loro 
giornata clou sabato 10 con la visita, iniziata di primo 
mattino, del Santuario di San Pietro della Jenca dedicato a 
Giovanni Paolo II, nello splendido scenario del Gran Sasso, 
dove il Papa Santo è venuto tantissime volte per 
ritemprare il corpo e lo spirito, davanti a un paesaggio, 
che gli ricordava i Monti Tatra della sua Cracovia, con la 
panoramica veduta in basso sulla valle del Vasto, 
dove scorrono le acque del Raiale, e verso l’alto di Pizzo 
Cefalone, Monte Portella, Monte Corvo, Pizzo Intermesoli, 
Corno Piccolo e Corno Grande. 

Una grande emozione per i nostri ospiti per la santità e la 
straordinaria bellezza del luogo! 

Siamo poi “saliti” con la funivia sul Gran Sasso, dove si è presentato ai nostri occhi uno scenario incredibile, 
con un cielo limpido che quasi quasi spaziava fino al mare. Una bella mattinata conclusa da un eccellente 
pranzo nell’albergo di Campo Imperatore, non prima di aver appagato la curiosità “storica” con la visita 
della camera che ospitò Mussolini nel settembre del ’43. 

Il pomeriggio è stato dedicato alla visita del centro storico della nostra città ad iniziare, anche per 
raccontarne la storia dei “99” castellani fondatori, dalla Fontana delle 99 cannelle, per poi proseguire per 
Via XX settembre, con un minuto di raccoglimento davanti alla Casa dello Studente in ricordo delle vittime 
del sisma, quindi Santa Maria di Collemaggio, San Bernardino, Piazza Palazzo e Piazza Duomo. 

La serata è stata dedicata alla conviviale presso il ristorante “Le Cannelle”, ancora nella splendida location 
della Fontana in versione by night, dove si è “celebrato” il gemellaggio fortemente voluto dai due club, anzi, 
dalle due “presidentesse”, che lo hanno sottoscritto. 

Siamo certi che porterà “cose” interessanti per i due club! 


