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Lettera del Presidente 
Cari Amici del Rotary, 

siamo quasi arrivati al punto in cui la Ruota raggiunge nuovamente la 
partenza e dà inizio, con continuità e cadenza regolare, a un nuovo giro. Tra 
pochi giorni, nel tradizionale Passaggio del Martelletto, il nostro Club 
saluterà l'avvicendamento del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle 
Commissioni. Accendi la luce del Rotary: questo è stato il tema presidenziale 
dell'anno che sta per concludersi e che abbiamo cercato di declinare lungo 
molteplici direttrici. 

A Maggio Auguri di buon compleanno a ….  

FAMULARI Antonio (il 2), D’ANDREA Marisa (il 10), PERSIA Rosa (il 10), ABBONIZIO Antonello (il 23). 
 
A Giugno Auguri di buon compleanno a ….  
RENZETTI Giovanna (il 10), D’ANTONIO Maurizio (l’11), MATRICARDI Giuseppe (il 14), PULCINI Giuseppe (il 
14), PARAVANO Giorgio (il 18), CONTEDUCA Barbara (il 21), CICERONE Marcello (il 23), FANTI Franca (il 28), 
TONUS Vittorio (il 29). 
 

Agenda di Maggio 
Tema libero 

• Martedì 12 ore 18:30 c/o sala conferenze Dimora del Baco convegno "Gli Alpini e il Rotary: valori comuni" 
con relatori Sen. Franco Marini, Carlo Frutti, PDG Giorgio Splendiani e DGE Sergio Basti; a seguire 
interclub con L’Aquila Gran Sasso d’Italia. 

• Domenica 31, nell’ambito del Rotary Campus organizzata dai Club aquilani c/o Villaggio "Lido 
d'Abruzzo" di Roseto degli Abruzzi, ore 10:30 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Metropolita Mons. 
Giuseppe Petrocchi; ore 13:00 conviviale con ospiti. 

Agenda di Giugno 
(Mese dell’amicizia e delle fellowship ricreative e professionali del Rotary) 

• Sabato 13 ore 19:00 "L'importanza della memoria storica", incontro con il Prefetto dell'Aquila Dott. 
Francesco Alecci e presentazione del libro della memoria di Club dal 1997 ad oggi, c/o Sala del 
Conference Center del San Donato Resort a Santi di Preturo; a seguire, alle ore 20:30 circa, conviviale con 
ospiti c/o Ristorante della stessa struttura. 

• Sabato 20 e domenica 21 Congresso Distrettuale a Spoleto. 
• Martedì 30 ore 20:00 c/o ristorante Il Baco da Seta cerimonia di Passaggio del Martelletto e conviviale con 

ospiti. 

Bollettino n. 15-05 
Maggio-Giugno 2015 
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Senza dubbio, abbiamo operato in un territorio ancora prostrato sotto gli effetti del sisma; un 
territorio in cui “ricostruire” assume un significato più ampio di quello che solitamente si intende 
quando ci si riferisce agli edifici e alle infrastrutture. 

Abbiamo quindi sentito il dovere di contribuire alla ricostruzione, fuori e dentro di noi, con 
attenzione particolare alle nuove generazioni, vulnerabili, più di altre, perché sempre più private di 
punti di riferimento. 

Abbiamo risposto a questa necessità realizzando progetti che guardassero in direzioni opposte nella 
forma ma complementari nella sostanza: da un lato il passato, per recuperare la memoria, quale 
urgenza che affonda le radici nella necessità di riscoprire e valorizzare il nostro passato di rotariani 
ed aquilani; dall’altro la proiezione verso il futuro, in termini di risorse e capitale umano, momento 
speculare al precedente ed essenziale nel determinare la crescita della comunità. 

In questo contesto si sono inseriti i progetti realizzati a sostegno dei giovani, come il “Forum Nuove 
Generazioni”, a settembre, evento in cui le informazioni concrete sulle esigenze del mercato del 
lavoro sono state escusse attraverso il resoconto delle esperienze con gli stessi operatori del settore in 
termini di effettiva esperienza, problematiche burocratiche e legislazione comunitaria. Si è cercato 
così di fornire spunti ed informazioni riguardo l’accesso al mondo del lavoro e le reali opportunità 
offerte ai giovani, mediante incontri e dibattiti con operatori di diversi settori. 

Al medesimo fine ha risposto il progetto “Orientamento alla scelta post diploma”, condotto in 
collaborazione con il Liceo Scientifico “Andrea Bafile” dell’Aquila, tra ottobre e dicembre, allo scopo 
di fornire un'indicazione sulle conoscenze e sulle competenze necessarie per l’inserimento nel 
mondo del lavoro o per la scelta della facoltà universitaria; si è avviata così una funzione di raccordo 
tra sistema formativo e sistema economico produttivo, realizzando forme concrete di cooperazione 
tra scuola e aziende, attraverso incontri con esponenti dell’università e di aziende del territorio che 
hanno messo a disposizione il loro know how e la loro esperienza. 

Nella medesima direzione ha guardato l’indagine sulle "Abitudini dei giovani relative all'uso di 
fumo e alcol", svolta in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila ad aprile, i cui dati 
sono stati oggetto di analisi da parte del prof. Curcio e del nostro socio prof. Casacchia e i cui risultati 
sono stati presentati, con il contributo di altri esperti del settore, ad una platea di quasi 250 giovani 
della scuola secondaria di secondo grado. 

Il nostro sguardo, contemporaneamente, si è voltato indietro, operazione essenziale per recuperare le 
basi su cui costruire un presente, nonché un futuro, più solido e consapevole: di qui la valorizzazione 
dell’evento cittadino più importante, la Perdonanza Celestiniana, con un convegno ricco di spunti 
storico-culturali e con la consegna del “Premio Rotary Perdonanza” all’ONG Emergency, circostanza 
che ha visto la partecipazione di illustri relatori e che ha catalizzato l’interesse delle autorità così 
come di semplici cittadini. 

Il sostegno alla comunità cittadina si è concretizzato attraverso varie iniziative di rilievo, tra cui due 
in particolare: in primo luogo, la realizzazione, all'interno della Questura dell’Aquila, di una sala per 
audizioni protette per donne che hanno subìto violenza, nell'ambito della ricostruzione della 
Questura condotta dal Questore Vittorio Rizzi; la “Sala Erica”, completata a dicembre, nata con lo 
scopo di fornire sostegno alle donne in situazione di disagio, vittime di violenza, abusi e 
discriminazioni, ha consegnato nelle mani della città un patrimonio concreto, simbolo tangibile dei 
valori rotariani, ponendosi inoltre come utile apporto alla ricostruzione di una comunità ferita anche 
nell’animo. Il service è stato realizzato anche grazie al ricavato del concerto dei Maestri Luca Pincini 
e Gilda Buttà che generosamente hanno offerto alla cittadinanza, a dicembre, uno splendido concerto 
presso l'Auditorium del Parco della nostra città, regalando un emozionante percorso musicale tra le 
splendide colonne sonore del grande cinema internazionale. 

In secondo luogo, il progetto di realizzazione di un Monumento, un’opera d’arte presso la rotonda di 
Via Vicentini (zona tribunale): la consegna, ad aprile, dell’opera dell’artista fiorentino Fabrizio 
Corneli ha affidato alla città un simbolo di rimembranza ma anche di rinascita, quale segno tangibile 
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di ringraziamento da parte della comunità aquilana a tutti coloro che hanno fornito solidarietà 
concreta e disinteressata a seguito del sisma. 

I valori di tutti noi rotariani hanno trovato occasione di essere rinnovati e rinvigoriti nella 
partecipazione ad eventi distrettuali di rilievo, come l’iniziativa “Coralmente Rotary”, evento 
organizzato a febbraio in occasione del 110° anniversario della nascita del Rotary, con lo scopo di 
raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Rotary per l'eradicazione della polio, ma anche 
nell’organizzazione di convegni con temi e relatori di rilievo, come il Forum "Etica, Principi e 
Valori”, anch'esso a febbraio, che ha visto la partecipazione di tutti i DGE italiani per l’anno 
rotariano 2015-2016 occasionalmente a L'Aquila per uno degli incontri preparatori del loro anno. 

Inoltre, l'88a Adunata nazionale degli Alpini, tenutasi a maggio in città, è stata l’occasione per 
celebrare i valori condivisi e le comuni assonanze che legano l’agire sia degli alpini che dei rotariani, 
in un riuscito Forum a cui hanno partecipato le principali autorità civili e militari territoriali e graditi 
relatori tra i quali Franco Marini, Presidente Emerito del Senato, e Carlo Frutti, Coordinatore del 
Comitato Promotore Adunata Alpini. 

Molteplici, inoltre, gli eventi che hanno mirato a rinsaldare i rapporti con la famiglia rotariana, 
coinvolgendo il Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d’Italia, l’Inner Wheel dell'Aquila e il Rotaract 
aquilano, nonché gli appuntamenti che hanno investito il Club di un ruolo fattivo nel contesto 
sociale, come il progetto "Dia-Rotary”, la campagna informativa e di screening del diabete mellito 
tipo 2 giunta alla quinta edizione, effettuata quest'anno nell’ambito della 28a edizione del “Rotary 
Campus”, organizzato a Roseto dai due Club aquilani insieme all'apposita commissione distrettuale. 

Le iniziative annuali di Club si sono concluse sabato 13 giugno con un incontro rotariano dal tema 
dominante "L'importanza della Memoria storica" con l'intervento del Prefetto dell'Aquila, dott. 
Francesco Alecci, di alto valore formativo sulle regole, sui principi e sui valori rotariani, alla presenza 
di soci, ospiti, una folta delegazione di giovani del Rotaract aquilano e di diversi Club Interact del 
Distretto 2090. La serata si è conclusa con la presentazione e la distribuzione ai soci e agli ospiti del 
Libro "Rotary Club L'Aquila 1998-2015" che raccoglie un piacevole compendio della vita del nostro 
Club in quasi vent'anni del recente passato. 

È stato senza dubbio un anno intenso ed impegnativo, in cui, partendo dal recupero e dalla 
valorizzazione del passato, cittadino e rotariano, si è tentato di rivalutare il nostro presente con 
interventi a sostegno della comunità e di seminare opportunità per il futuro dei nostri giovani, 
incidendo nella vita culturale della città con proposte di spessore e di ampio respiro: un’operazione 
ambiziosa, certamente, ma che, spero, non sia destinata a cadere nel vuoto. 

Concludo con il sincero ringraziamento ai tanti soci del Club che hanno contribuito alla realizzazione 
del programma, con l'augurio al Presidente Eletto, Avv. Luca Bruno, di poter proseguire a tenere alto 
il nome del Rotary a L'Aquila e con l'augurio al nostro Sergio Basti, Governatore dell'Anno Rotariano 
2015-2016, di poter guidare tutti i Rotariani del Distretto 2090 a essere "dono nel mondo". 

 

 
 
 

 

ROTARY CAMPUS 2015 – XXVIII Edizione 

«Il posto in cui il disabile non è disabile». Così titola il quotidiano “Il Centro” nell’articolo 
apparso il 12 giugno scorso, riferendo dell’ormai consolidata manifestazione. Il XXVIII Campus, 
organizzato dai due club Rotary dell'Aquila grazie anche al prezioso contributo della BCC Roma, si è 
svolto al villaggio turistico Lido d'Abruzzo di Roseto ed ha visto la presenza di oltre 300 ospiti e 
registrato la visita di centinaia di persone: rotariani ed ospiti, papà, mamme, figli, figlie, giovani e 
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meno giovani, ognuno con le sue prerogative, le sue qualità, i suoi difetti, i suoi problemi, con l'unico 
scopo di stare insieme, divertirsi, conoscersi, coltivando l'amicizia, la solidarietà e la gioia di vivere. Il 
Campus si pone così come un centro polivalente: ci sono momenti e spazi dedicati alla riflessione e 
all'approfondimento di problemi inerenti la disabilità (esperti a disposizione , il convegno “Le 
comunità Dopo di noi, l'autonomia residenziale”), allo sport (corsa con le carrozzine spinte dai 
podisti Lupi d'Abruzzo, basket con la squadra di Termoli, esibizione degli Special Olympics Italia), 
ad attività manuali-artistiche (lavorazione della creta con i maestri di Castelli, estemporanea di 
pittura con le pittrici di Rosadonna), ippoterapia e pet therapy. Appuntamenti diventati tradizione 
sono poi il premio di poesia “Franca Marrollo”, con 80 alunni di scuole elementari con i loro genitori 
e insegnanti; il premio di fotografia " Scrivere con la luce" in ricordo di Giulio Perticone; il premio 
“Giovanni Bruno” destinato alla migliore tesi di laurea in odontoiatria dell’università di Chieti. 
Novità per quest'anno la mostra-mercato di libri per l'infanzia a cura dell'associazione aquilana 
Libris in fabula. I due club Rotary aquilani, organizzatori di turno insieme al comitato distrettuale 
permanente, hanno omaggiato gli ospiti di una felpa con il simbolo del Rotary, a sottolineare 

l’importanza rivestita dall’iniziativa ed il comune sentire che lega i Club al Campus. 

“Le Comunità Dopo di Noi e l’Autonomia Residenziale”  

di Fabrizio Foglietti 
Il 1 giugno 2015 presso la sede del Rotary Campus in Roseto degli Abruzzi si è tenuta questa 

interessante conferenza a cui hanno partecipato: Giampiero Mingroni, in rappresentanza della 
Fondazione Sipari; Maria Pia Di Sabatino, Presidente dell’ANFAS Regione Abruzzo; Luciano 
D’Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo; Angelo Muraglia nella duplice veste di Direttore del 
Dipartimento per la Salute ed il Welfare e di Presidente del Rotary Club di Vasto. 
Nella qualità di coordinatore dell’evento ho introdotto la problematica a noi nota per la recente 
attivazione del progetto sperimentale RADAR con la collocazione di 32 disabili in quattro comunità 
residenziali abruzzesi. 
L’art. 19 della Convenzione O.N.U. ratificata con legge 18/2009 ha previsto infatti quanto segue: “Le 
persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il 
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, e non siano obbligate a vivere in una particolare 
sistemazione”. 
In base al suddetto principio anche il sistema assistenziale italiano ha attivato iniziative dirette al 
passaggio dal “ricovero”, adottato in precedenza per dare alloggio a persone con disabilità che ne 
restassero prive soprattutto a causa del venir meno dei loro genitori, a quello di “residenzialità” 
diretto ad assicurare al disabile una casa assistita con idonee strutture e personale specializzato. 
Tale modalità organizzativa, che ha assunto diverse denominazioni (poi accorpate nella definizione 
“Residenze per il Dopodinoi”), è apparsa particolarmente valida per i disabili affetti da 
menomazioni fisiche od intellettive, forniti però di un discreto margine di autonomia di vita. 
In tal maniera, con l’ampliamento di tali iniziative, molte persone con disabilità rimaste prive di 
assistenza familiare potrebbero evitare il ricovero nelle grandi strutture che comportano una 
compressione, per non dire soppressione, della loro autonomia residenziale (strutture sanitarie di 
lungodegenza). 
Giampiero Mingroni ha parlato nella sua relazione di quella che viene ormai definita una “favola 
aquilana” e cioè del lascito testamentario della nobildonna Sipari di Pescocostanzo che ha destinato 
una parte del suo patrimonio per un’iniziativa sociale in Abruzzo. 
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E la scelta è caduta sull’Associazione Down di L’Aquila, assistita dal nostro Club nel Rotary 
Campus. A seguito dell’approvazione del progetto da parte del Comune sono stati avviati i lavori 
per realizzare una struttura di accoglienza per 10 posti, unitamente a locali di permanenza diurna e 
ad una palestra aperta anche a persone normodotate. 
Maria Pia Di Sabatino ha parlato della Casa Famiglia  “La Gabbianella”, che sarebbe stata inaugurata 
il successivo 13 giugno e che è stata realizzata con il finanziamento del citato progetto sperimentale 
RADAR. Tale iniziativa, ha affermato la predetta, costituisce per i disabili assistiti “un volo verso 
l’indipendenza”. 
Il Presidente della Regione Luciano D’Alfonso si è complimentato per l’oggetto dell’incontro che si 
riferiva a fatti (e cioè ad iniziative concrete in corso) e non soltanto a parole. Il Presidente ha preso 
atto che la nuova modalità organizzativa, oltre ad assicurare una più efficiente assistenza al disabile, 
comportava probabilmente un risparmio di spesa rispetto al ricovero presso struttura permanente, 
destinata ad accogliere soltanto le gravi disabilità. La materia sarà a breve disciplinata da una legge 
nazionale, nella quale si inserirà successivamente una legge regionale di attuazione. 
Angelo Muraglia, definito il Tesoriere della Sanità Regionale, ha preannunciato un rifinanziamento 
del Progetto Radar per ulteriori iniziative. In tale rifinanziamento si inserirà certamente il progetto 
aquilano per un ulteriore ampliamento dell’iniziativa in corso. 
Come si vede, da cosa nasce cosa! 

                                                    
             
RIPORTIAMO DI SEGUITO LA NOTA DI RINGRAZIAMENTO DEL DIRETTORE 

REGIONALE SPECIAL OLYMPICS  ABRUZZO, PROF. GUIDO GRECCHI 

                               

 

Ai Rotary Club 

dell’Abruzzo e del Molise 

LORO SEDI 

 

Al rientro a L’Aquila dopo la splendida giornata Special Olympics trascorsa 

mercoledì 3 giugno nell’ambito del Rotary Campus 

2015, presso il Lido d’Abruzzo  di Roseto grazie al 

generoso e gradito invito del Rotary Abruzzo, sento il 

dovere di ringraziare sentitamente per l’ospitalità 

riservateci. E’ stata innanzitutto offerta l’occasione di 

coinvolgere tutti gli ospiti  e le loro famiglie 

nell’attività da poco intraprese dallo Special Olympics 

nella nostra Regione che attraverso lo sport promuove 

e facilita l’inclusione sociale delle persone con 

disabilità intellettiva. Gli ospiti sono rimasti entusiasti 

e diversi genitori di località dove non operiamo hanno 

dimostrato vivo interesse affinché anche i loro ragazzi 

possano essere destinatari di un’attività che sta 

dando risultati davvero entusiasmanti sotto il profilo 

dello sviluppo psico-sociale inaspettato.  

Auspicando che tale esperienza possa essere 

ripetuta anche per i prossimi anni, colgo l’occasione 

per porgere i saluti cordiali insieme a rinnovati 

ringraziamenti al Rotary Club L’Aquila, nella persona 

Team AbruzzoTeam AbruzzoTeam AbruzzoTeam Abruzzo    
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del Presidente Giovanni Pisano e al Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, nella persona 

del Presidente Renzo Giuliani, organizzatori dell’evento di quest’anno,  nonché a tutti i 

Rotary Club dell’Abruzzo e del Molise ed al collaudato staff operativo nelle persone di 

Filippo Andreoni, Mario Mastrocinque, Gino Pala, Gino Palone, Peppino Terenzio, e Fabrizio 

Foglietti. 

Si coglie l’occasione per inviare, a titolo di ringraziamento, l’attestato di 

partecipazione alla giornata “Special Olympics”, attestato consegnato a tutti i partecipanti 

alle attività proposte durante il Rotary Campus 

 

                      Direttore Regionale  

                                                       Special Olympics  Abruzzo 

       Guido Grecchi  

 

“L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA STORICA” 

 
Nella splendida cornice del San 

Donato Golf Resort, la conviviale del 13 
giugno scorso è stata l’occasione in cui 
presentare ai soci la pubblicazione dal 
titolo “Rotary Club L’Aquila 1998-2015 - 
Annate di impegno sociale nel segno 

della solidarietà”, un lavoro che si salda 
idealmente con quello edito nel 1997 in 
occasione del cinquantenario di 
fondazione del Club. Alla presenza del 
Governatore Marco Bellingacci, del 
Presidente del Rotary Gran Sasso Renzo 
Giuliani, dei Presidenti Rotaract e Interact 
aquilani, unitamente alla RD Lorenza 
Spinosa e interactiani di diversi club del 
Distretto, abbiamo ascoltato un appassionato intervento di un illustre rotariano, il Prefetto di 
L’Aquila, Dott. Francesco Alecci. Ricordando a tutti noi l’importanza della memoria storica, 
individuale e collettiva, il Dott. Alecci ha sottolineato in questo processo il ruolo che un club Rotary 
deve rivestire, in quanto portatore di cultura, di esperienze e di valori che devono essere 

necessariamente trasmessi non solo per assicurarne la 
continuità, quanto piuttosto per istruire le nuove 
generazioni a valori immateriali ma di grande responsabilità 
morale.  
Il Presidente Giovanni Pisano, dopo aver ringraziato i lavori 
della commissione editoriale, presieduta da Fabrizio 
Marinelli e composta dai soci Armando Carducci, Emanuela 
Fiamma e Camilla Ruggeri, nonché il prezioso ruolo svolto 
dal socio Luigi Cardilli, ha voluto celebrare concretamente 
l’importanza della memoria storica del Rotary Club 

L’Aquila consegnando la spilla distintiva di Decano di Club al socio Romeo Ricciuti, rotariano dal 
1967.  Il libro è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CARISPAQ e della BCC Roma 
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(nella persona del Dott. Francesco Petitto, presente alla serata), nonché dalla generosità dei nostri 
soci Maurizio Fioravanti (GUPPO FIORAVANTI) e Germano Genitti (GENITTI OTTICI). 

 

 

“GLI ALPINI E IL ROTARY: VALORI COMUNI” 
 

L’adunata nazionale degli Alpini, svoltasi nella nostra città nel maggio scorso, è stata 
l’occasione per celebrare l’identità dei valori alla base del sentire sia rotariano che alpino. Presso la 
Sala Conferenze del “Baco da Seta” abbiamo ascoltato l’intervento di relatori illustri, moderati dal 
nostro rotariano alpino Fabrizio Marinelli, che hanno ricordato il comune senso di solidarietà che ha 

portato sia il Rotary che gli Alpini ad intervenire 
energicamente all’indomani del sisma dell’aprile 2009, 
affrontando l’emergenza sociale in atto. Particolarmente attesi e 
sentiti gli interventi del Sen. Franco Marini, che ha ricordato il 
grande sacrificio degli alpini abruzzesi nella I guerra mondiale, 
e dell’alpino Carlo Frutti, membro del comitato organizzatore 
dell’adunata 2015, che ha sottolineato il valore che può rivestire 
un tale evento nel tessuto socio-economico di un territorio. 
Abbiamo così ascoltato parole di incoraggiamento e di sincera 
amicizia da parte di chi, già nel 2014, voleva portare l’adunata 
nella nostra città, allo scopo di ribadire la vicinanza degli alpini 
ad una città che avevano lasciato ferita e piegata dal peso di 
una rinascita tutta da inventare. L’ adunata è divenuto così, 
nelle parole di Frutti, “il nostro EXPO”, in cui mostrare la città 
a sei anni dal sisma e promuovere e far conoscere a tanta gente 
il nostro territorio, nonché la possibilità di creare aggregazioni 

di valore nuove e vincenti, come la collaborazione con l’ISA (che ha realizzato l’inno dell’adunata, 
“Penne nere per L’Aquila”) e il concorso lanciato nelle scuole, da cui è nata l’idea della mascotte 
dell’evento, “Alpiedino”. 

 
 

Quinta edizione del “Dia-Rotary ” del R.C. L’Aquila al 
Rotary Campus di Roseto degli Abruzzi 

            
Domenica 31 maggio, nell’ambito delle manifestazioni previste per il Rotary Campus 2015, si è 
tenuta la quinta edizione del Dia-Rotary. Di seguito riportiamo i dati raccolti e tabulati con il 
prezioso lavoro della nostra socia, Dott.ssa Rossella Iannarelli, coadiuvata dai soci Marisa D’Andrea 
e Francesco Splendiani.  

• 98 screenati al Rotary Campus c/o il Villaggio Lido d’Abruzzo di Roseto, di cui 8 (8%) con 
diabete mellito tipo 2 già noto (la prevalenza media di diabete tipo 2 in Abruzzo è del 7,4%, la 
più alta in Italia).  

• Dei restanti 90 (50% uomini e 50% donne), che sono stati valutati peso, altezza, circonferenza 
vita, l’età è stata per il 30% <45 anni, per il 20% tra 45 4 54 anni anni, per il 20% tra 55 e 64 
anni e per il 30% >64 anni. 

• Delle persone non-diabetiche sottoposte al questionario diagnostico validato di Tuomilehto, il 
66% è risultato non a rischio di diabete tipo 2 (28%) o a rischio lievemente elevato (18%); del 
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restante 34% il 31% è risultato a rischio moderatamente elevato (1 possibilità su 6 di 
sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni), il 2% a rischio elevato (1 possibilità su 3) e l’1% a 
rischio molto elevato (1 possibilità su 2), in assenza di modifiche degli stili di vita, 
segnatamente per quanto riguarda alimentazione ed attività fisica.  

• Le persone a maggior rischio sono state quelle nella fascia d’ètà over  55 anni  alle quali sono 
stati consigliati uno stile di vita sano, volto a ridurre il sovrappeso, e una sorveglianza 
annuale delle analisi di laboratorio. 

 

 

Il CERTAMEN SALLUSTIANUM 2015 
 

Il Centro Studi Sallustiani rappresenta una realtà consolidata del patrimonio culturale 
aquilano, con cui il nostro Club ha  sottoscritto nel 2013 una convenzione per la realizzazione del 
Certamen Sallustianum. Riportianmo l’intervento della Prof.ssa Annamaria Coletti Strangi, a sintesi 
dell’edizione 2015. 

 

Nei giorni 21 e 22 Aprile scorso si è brillantemente svolto il XII Certamen Sallustianum che ha visto 
impegnati nella prova di traduzione dal latino e commento di un passo del Bellum Catilinae del 
grande storico Sallustio, tanti validi studenti giunti da noi da tutta Italia.   
A latere della prova di latino, organizzati dal Centro Studi Sallustiani, ci sono state due Giornate 
Della Cultura Classica (in tempi meno critici sono state sette), con conferenze dei Proff. Angelo 
Bernardini, Barbara di Vincenzo, Rodolfo Funari, Mattia Balbo, tutte di alto livello e due interessanti 
visite guidate ai siti archeologici di Amiternum con il prof. Giulio Pacifico, e di Forcona con la dott. 
Rosanna Tuteri. Non sono mancate due visite, con tutti i partecipanti, nella bella e ferita città 
dell'Aquila, alla guida del preside, prof. Carlo Fonzi, che, con spirito di sacrificio ed impegno, in 
qualità di   presidente supplente del Centro Studi Sallustiani, ha curato tutta la parte organizzativa 
delle giornate di Cultura Classica e del Certamen. Lo stesso, prima di salutare gli studenti 
intervenuti con i loro docenti accompagnatori ed il pubblico, ha iniziato i lavori ringraziando la 
preside prof. Sabine Adacher del Liceo Scientifico che ha offerto la sua ospitalità, ha quindi rivolto il 
suo commosso saluto alla prof. Elda Rosa Fainella,  assente per motivi di salute,  grazie al cui 
impegno e alla cui dedizione questi due eventi sono stati creati.   
La parola è passata quindi al   Prof. Giuseppe Soraci, che, con grande serietà e puntualità, da molti 
anni presiede i lavori del Certamen, aiutando anche a creare un clima di collaborazione e amicizia 
nell'ambito della commissione giudicatrice. Dopo essersi rallegrato perchè anche  quest'anno le 
prove sono state svolte con grande impegno dagli studenti, alcuni dei quali hanno dimostrato 
lodevoli livelli di preparazione, ha ringraziando tutti ed  ha salutato studenti e docenti partecipanti 
all'evento, i presidenti dei Club sponsor, il gentile pubblico, dando lettura dei vincitori, che sono:  
1) Antonio Menna, Liceo Classico di Vasto (premio offerto dal Rotary-L'Aquila);  
2) Roberto D'Andrea, Liceo Classico di Messina (premio offerto dall'I. Inner Wheel dell'Aquila);   
3) Amedeo Pennetta, Liceo Classico di Vasto (premio offerto dal Panathlon dell'Aquila);  
4) Eloisa Paoli, Liceo Classico dell'Aquila (premio offerto dal Soroptimist dell'Aquila);  
Menzione: Daniele Di Risio, Liceo Classico di Pescara.  
Una ricca e piacevole cena, con i piatti tipici aquilani, svoltasi nei locali del Ristorante 99 Cannelle, ha 
chiuso i due intensi e pieni giorni di studi.  
 


