“Associazione Abruzzese di Roma”
L’Associazione Abruzzese è una delle più antiche e
prestigiose associazioni regionali, nata nel 1886 per opera
del Sen. Silvio Spaventa allo scopo di promuovere,
favorire e sviluppare, oltre alla solidarietà, le relazioni
sociali, economiche e morali tra gli abruzzesi a Roma.
Nel 1893, gli successe Francesco Filomusi Guelfi, insigne
giurista e filosofo. Il sodalizio continuò negli anni la sua
attività con un particolare impegno nel campo sociale: ne
sono un tangibile esempio le iniziative prese in occasione
del terremoto della Marsica nel 1915, concretizzatesi in un
contributo
all’assistenza
ed
alla
ricostruzione.
L’associazione è stata eletta a Ente Morale nel 1946, per il
forte impegno nel volontariato e conta centinaia di soci e
simpatizzanti nella capitale che ne utilizzano
l’organizzazione per incontrarsi e condividere la loro
passione per la terra d’origine. Nel 1975, sensibile alle
problematiche ambientali, l’Associazione costituì un
“Comitato per la difesa ecologica dell’Abruzzo” che sotto
la guida del Sen. Giuseppe Spataro, svolse un’intensa e
qualificata promozione delle tematiche ambientali.
I Presidenti più recenti del sodalizio sono stati l’Avv.
Dario di Gravio e l’On. Dott. Romeo Ricciuti, che hanno
dato, in particolare, un forte impulso all’attività culturali,
con molteplici manifestazioni ed il concorso di numerose
personalità: Ettore Paratore, Marcello Di Giovanni, Carlo
Anelli, Giovanni Spadolini, Vincenzo Caianiello, Antonio
Zichichi, Giuseppe De Rita, Giorgio Rodano, Giovanni
Pugliese Caratelli, Giorgio Crisci, Natalino Irti e tanti altri.
Nel 2001 ha assunto la Presidenza l’On. Avv. Giovanni
Dell’Elce, a cui va riconosciuto il merito dell’integrale
ristrutturazione della Sede dell’Associazione con
l’allestimento di ambienti eleganti e funzionali.
Il 24 luglio 2007 l’Associazione, che in questi anni ha
sempre ricoperto un importante ruolo di connessione tra
l’Abruzzo e la Capitale, ha rinnovato i suoi vertici: il
nuovo Presidente è l’imprenditore pescarese, Dott. Roberto
Di Vincenzo. La scelta è stata motivata dalla sua
significativa
storia
professionale,
in particolare
dall’esperienza maturata nella valorizzazione dell’Abruzzo
attraverso l’attività dell’Agenzia CARSA Edizioni e
Comunicazione
Integrata,
dalle
sue
capacità
imprenditoriali e dalle strette relazioni che lo legano sia
all’Abruzzo sia a Roma.
Sito internet:
www.associazioneabruzzese.it
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