
Carissimo amico, ti 
invitiamo a parteci-
pare alla cena/e-
vento dell'11
ottobre presso la 
Mensa di Celestino 
in p.zza d'Armi a 
L'Aquila.

Sarà ospite graditissimo "Nduccio" che
ci rallegrerà con la sua esuberante comicità.
L'offerta è, come nostra abitudine, libera ed 
essa ti darà diritto ad avere la tessera del 
CTG per l'anno 2017/2018 con la quale potrai
partecipare a tutte le manifestazioni turisti-
che, sociali e
associative del Movimento Celestiniano, che 
saranno presentate durante
la serata.
Aspettiamo la tua adesione entro il giorno 5 
ottobre, insieme a
quella dei tuoi amici o familiari, perchè la 
sala non può superare il
numero massimo di 200 persone.

CENA DI BENEFICENZA IN FAVORE DELLA MENSA
DI CELESTINO
11 OTTOBRE - ore 20,00

Sala polivalente “Il Celestino”
Via R. Paolucci, 10 - L’Aquila
Per info
Movimento Celestiniano
Via R. Paolucci, 10 - L’Aquila - Tel. 0862 319777 cell. 3483200270
www.movimentocelestiniano.it
Facebook: Movimento Celestiniano

O�erta libera

Servizio nursey gratuito

PROGRAMMA
Durante la cena sarà 
presentato, a cura 
della giornalista 
Angela Ciano, il 
volume "Cucina e 
tradizione in terra 
d'Abruzzo" scritto dal
Prof. Giuseppe 
Fatati, Presidente 
della Fondazione 
dell'Associazione
Italiana di dietetica 
e nutrizione clinica 

(ADI), in collaborazione con Nicoletta Pro-
ietti e Francesco Fagnani.

Pacini
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Cucina e tradizione 

IN TERRA D’ABRUZZO
Giuseppe Fatati - Nicoletta Proietti - Francesco Fagnani
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È con autentico entusiasmo che presento 
quest’opera che Giuseppe Fatati, Nicoletta 
Proietti e Francesco Fagnani hanno realizzato, 
ringraziandoli di avermi voluto coinvolgere. 
Certo, la profonda amicizia che ci unisce non ha 
intaccato l’obiettività nel riconoscere in questa 
fatica letteraria elementi attentamente concepiti 
per comporre una sorta di viaggio ideale nella mia 
Regione. 

seguito da un’attenta carrellata delle ricchezze 
enogastronomiche condita, è il caso di dire, da 

ricchezza materiale e spirituale.
Amo profondamente la mia Regione, il mio 
territorio, la mia città, così come mi riconosco 
ancor più nel concetto di rete, di collaborazione e 
di unione. Da questo testo emergono fortemente 
questi aspetti: ecco l’Abruzzo con la sua gente, la 

Ecco la sua tipicità culinaria, con la sua cultura 
viva e la sua tradizione variopinta e dai mille 
sapori.

Celestino V, che ha unito tante regioni oltre 
l’Abruzzo, lasciando al mondo, con la Bolla del 
Perdono, un messaggio ecumenico di fratellanza e 
unione.

Avv. Luisa Taglieri
Presidente Comitato 

Metamorphosis Beyond the Shape

9Racconti Fatati

Collana diretta da Giuseppe Fatati

VOLUMI PUBBLICATI

1. Storia e Gastronomia, In viaggio tra i Borboni , a cura di Giuseppe
Fatati,  Giuseppe Pipicelli
2. Mediterraneità , a cura di Giuseppe Fatati
3. A tavola nel Granducato di Toscana , a cura di Giuseppe Fatati, 
Barbara Paolini
4. Un Umbro a tavola , a cura di Giuseppe Fatati, Vittorio Fiorucci
5. Alimentazione e stile di vita nel Medioevo , a cura di Giuseppe Fatati, 
Francesco Fagnani, Nicoletta Proietti
6. Il bambino dai capelli rossi , a cura di Giuseppe Fatati
7. La tavola lombarda , a cura di Giuseppe Fatati, Claudio Macca, 
Fabrizio Muratori, Anna Rita Sabbatini
8. Lucania, Cucina e cultura, a cura di Giuseppe Fatati, Rocco Eletto, 
Mariangela Mininni, Carmela Bagnato
9. Cucina e tradizione in terra d’Abruzzo , a cura di Giuseppe Fatati, 
Nicoletta Proietti, Francesco Fagnani

Giuseppe Fatati è presidente della Fondazione 
dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizio -
ne Clinica (ADI), presidente dell’ Italian Obesity 
Network (IO-NET, Centro Studi Obesity Day ), 
direttore del Centro Studi dell’Accademia Italia -
na della Cucina per l’Umbria e direttore della 
Struttura Complessa di Diabetologia, Dietologia 
e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera S. 
Maria di Terni. Svolge da oltre venti anni attività 
nell’ambito della diabetologia e della nutrizione 
clinica e, nel 2009, insieme a Giuseppe Pipicelli 
ha fondato la rivista “Attualità in Dietetica e Nu -
trizione Clinica”.

Nicoletta Proietti , componente del Consiglio 
Direttivo ALBA dove, per il secondo quinquen -
nio consecutivo, segue l’Area del Benessere e per -
corsi correlati. È inoltre responsabile in ALBA 
della comunicazione istituzionale. Divulgatrice 

e internazionale di percorsi e materiali didattici 
in tema di educazione alimentare. Consulente 
alimentare e per lo stile di vita, opera presso il 
Nuovo Centro Medico in L’Aquila.

Francesco Fagnani , esperto di comunicazione 
e formazione innovativa, in particolare nel cam -
po dell’Educazione Continua in Medicina. Sue 
progettualità didattiche assai originali, ritenute 
tali da organismi terzi del settore, fra le quali 
Alimentazione e Stile di Vita nel Medioevo, in 
collaborazione con Giuseppe Fatati, o i percorsi 
didattici con il ricorso all’attività motoria appli -
cata alla Salute. Rieletto Presidente dell’associa -

e Alimentazione) è attualmente anche Presiden -
te di AINWA (Ass. Italiana Nordic Walking Ap -
plicato), nonché Tecnico III livello SNaQ CONI. 
Si interessa di divulgazione storica, in partico -
lare relativamente a temi di carattere militare.

€ 18,00


