
 

 

 

 

 
 

 

 

Domenica 11 Dicembre una rappresentanza del Club, 

come da programma, si è recata in visita al Club sponsor 

di Pescara  Host. I partecipanti, calorosamente accolti dal 

Presidente del Club e da alcuni soci con le gentili 

consorti, hanno avuto 

occasione di visitare due 

interessanti musei e 

precisamente il Museo 

Cascella ed il Museo delle 

Genti di Abruzzo. Al 

Museo Cascella i parteci- 

panti hanno potuto 

ammirare diverse signi- 

ficative opere di questa 

importante famiglia di 

artisti abruzzesi  che opera 

nel campo artistico ormai 

da ben cinque genera-

zioni. Il  Museo ,ubicato 

nella casa laboratorio dei 

Cascella, ospita una raccolta di opere veramente notevole 

degli artisti ed è continuamente visitato dalle scolaresche 

della regione. In tale ambiente i giovani visitatori hanno 

anche la possibilità, sotto la sorveglianza di personale 

specializzato, di cimentarsi in un lavoro di rielaborazione 

delle opere esposte. La visita è poi proseguita nel vicino 

   

 

Mercoledì 14 Dicembre, presso il Ristorante "Il Fortino 

della Specola", si è svolto il meeting con l'intervento del 

Prof. Aguzzi dal tema " Dalla mucca pazza all'aviaria". Il 

professore, accademico di chiara fama e candidato al 

premio Nobel  per la biologia, ha ricevuto nella mattinata 

del 14 dicembre la laurea " Honoris causa "   dalla Facoltà 

 

                  

 

 

 

 

 

Museo delle Genti d'Abruzzo situato in locali restaurati 

del vecchio forte borbonico. Il Museo, meta continua di 

visite dei giovani della regione, raccoglie, in quattro sale 

magnificamente organizzate, tutta la storia e le tradizioni 

delle popolazioni abruzzesi 

dalla preistoria sino alla fine del 

XIX secolo. Dalla visita delle 

sale emerge uno spaccato della 

vita della nostra regione 

fortemente caratterizzata da una 

civiltà pastorale e contadina. 

Nelle sale sono esposti 

numerosi e rari oggetti di uso 

comune in un recente passato  

pazientemente e puntigliosa- 

mente raccolti nelle campagne 

della regione. La passeggiata si 

è infine conclusa con una 

piacevole conviviale durante la 

quale è stato possibile rinsaldare 

i vincoli di amicizia. I due Presidenti non hanno mancato 

di ribadire che la piacevole giornata non è che l'inizio di 

una più stretta collaborazione tra i due  Clubs e che, come 

primo impegno in tale direzione, il Club di Pescara Host 

restituirà la visita al nostro Club, in una giornata da 

definire, nel prossimo mese di aprile.     

 

 

di Biotecnologie dell'Università di Teramo. Alla serata 

hanno partecipato, pertanto, anche il Preside della facoltà 

di Medicina Veterinaria ed il Magnifico Rettore. L'illustre 

scienziato ha iniziato la sua relazione, dopo il consueto 

saluto del Presidente Galassi, affermando che, all'inizio 

degli anni ottanta, il mondo scientifico era convinto di 

aver definitivamente sconfitto le malattie virali. Purtroppo 

la comparsa dell' AIDS, dell'ebola, della mucca pazza ed 

infine dell'aviaria ha tristemente ridimensionato tale 

erronea convinzione. Contemporaneamente l'illustre 

relatore ha manifestato una positiva espressione di 

speranza dichiarandosi convinto che, con l'impegno e con 

lo studio, sarà possibile debellare anche queste nuove 

malattie . A sostegno di questa sua convinzione e 

speranza ha portato il recente caso della mucca pazza che 

è stata posta sotto controllo con la conoscenza della causa 

scatenante della malattia e cioè la somministrazione a 

specie di natura erbivora di farine di origine animale, 

peraltro, non sufficientemente sterilizzate con la giusta 

temperatura . Per   quanto   riguarda l ' aviaria si   è   detto  
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convinto che allo stato attuale delle cose si è registrato un 

troppo elevato allarmismo sulla patologia. Infatti 

attualmente non si è verificato nessun passaggio del virus 

H5N1 da uomo ad uomo, unico evento in grado di poter 

scatenare una pandemia. Questo cauto ottimismo non 

deve, comunque, far abbassare la guardia e si deve in ogni 

caso procedere con la maggiore velocità possibile sulla 

strada della individuazione e della produzione su larga 

scala di un vaccino. Ha, infine ricordato che, anche in 

occasione della recente manifestazione della SARS, il 

numero delle vittime non si è neanche lontanamente 

avvicinato a quello annualmente causato dalla comune 

influenza. Si è detto infine fiducioso, per le mutate 

condizioni socio sanitarie, specialmente nei paesi 

industrializzati, in un possibile controllo di un'eventuale 

pandemia. A tal proposito ha ricordato che, recentemente, 

il temuto virus della spagnola,  H1N1, causa della recente 

epidemia dell'influenza  russa  non ha causato un  numero 

di vittime  superiore ad una comune annuale influenza.  

 

 

 

 

 

Giovedì 22 Dicembre, presso il ristorante " Il Carpaccio" 

si è svolta, in clima festoso per le ormai feste natalizie, la 

tradizionale festa degli auguri. La serata, allietata dalla 

festosa e rumorosa presenza dei figli e nipoti dei soci, è 

iniziata con il tradizionale saluto del Presidente Galassi 

che con l'occasione ha rivolto un sincero ed affettuoso 

augurio di buone feste a tutti i  partecipanti.  Il  Presidente  

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

ha poi ricordato che, per quest'anno e per la prima volta, 

al fine di poter contribuire con maggiore efficacia alla 

finalità dell'UNICEF, oltre che con la storica lotteria , i 

tradizionali regali ai ragazzi sono stati fatti con l'acquisto 

di oggetti  venduti dall'UNICEF stesso. Hanno porto 

successivamente il proprio saluto il Presidente  del Rotary  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Teramo, presente alla serata, ed il Presidente del Leo 

Club. Durante la serata il Leo Club, a maggior 

dimostrazione della vitalità del Club, ha registrati 

l'immissione di ben 4 nuovi soci.  Nel corso della festosa 

conviviale sono stati distribuiti i regali ai ragazzi presenti  

che con festosa allegria hanno dimostrato di gradire i doni 

ricevuti. Sempre nel corso della conviviale i volenterosi 

Leo hanno  provveduto a vendere i biglietti della lotteria. 

E' seguita l'estrazione dei numerosi premi, come di 

consueto raccolti dalla responsabile provinciale 

dell'UNICEF Signora Amelia Rubicini e dalla consorte 

del Presidente con l'aiuto di alcuni soci e delle loro 

consorti. La serata si è conclusa con la consegna del 

ricavato della lotteria alla Signora Rubicini e con il suo 

saluto e ringraziamento. 
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