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LA NOSTRA VICINANZA
ALLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
Raccolta fondi sul Conto Service Distrettuale:
The International Association
of Lions Clubs Distretto 108 Ab
nr. 4555, presso UBI Banca Carime Cerignola

AVVISO
Ci hanno comunicato ora che dal 20 febbraio sono cambiati gli iban
del conto ordinario e del conto service del Distretto 108Ab
per effetto di accordi interbancari, per cui siamo costretti a evidenziare
questo aspetto ai Presidenti dei Cubs ed ai soci del Distretto:
CONTO ORDINARIO NUOVO: IT 92K 03111 7838 0000000004554
CONTO SERVICE NUOVO: IT 69L 03111 7838 0000000004555
Entrambi validi dal 20 febbraio 2017
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Gli articoli per la pubblicazione sulla rivista distrettuale devono essere inviati, per e/mail, ai
redattori della circoscrizione di competenza, entro il 10 dei mesi pari. La redazione si riserva ogni
diritto di intervenire sui testi e/o pubblicazione.
I testi, salvo esigenze della redazione, devono
essere concisi, di una lunghezza massima di
3000 battute, compreso gli spazi, non devono
avere sottolineature, parole in maiuscolo e termini stranieri. Le immagini, da corredare all’articolo,
dovranno essere ad alta risoluzione e in formato
word, nitide e arricchite da didascalie che consentano l’identificazione del testo. Per i loghi è
preferibile la versione vettoriale, in formato pdf. È
vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli,
foto e disegni. Le opinioni degli autori impegnano
la loro responsabilità e non rispecchiano il pensiero della Direzione della rivista.
Articoli e foto, non si restituiscono.

editoriale

Ferdinando Fiore

I Leo, grande forza,
speranza e futuro del
I
Club, per consuetudine, hanno
sempre problemi di criticità e
di lotte intestine, che riversano
sul governatore pro- tempore.
Hanno sempre una storia che non si
riesce, ancora, a modificare in senso positivo e pacifico…
Gli alti e bassi sono come l’altalena,
ci dobbiamo votare… ?
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Tutti noi Lion abbiamo il dovere e dobbiamo assumere il massimo
senso di responsabilità per saper comprendere, accettare, condividere
le diversità, per debellare ogni germe di istigazione, che agita gli animi e scatena dissidi, che lasciano segni di astio e, molto spesso, desideri
di contrapposizioni belliche.
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lionismo
Sono sicuro, ed esulto moltissimo,
quando vedo che il Lion si dimena a
più non posso, per riuscire a trovare il modo e il metodo per stabilire
la calma, la tolleranza e la tranquillità tra i soci.
E’ sempre il Governatore che, con
i suoi stretti collaboratori, si attiva
per redimere controversie e riportare pace e armonia di amicizia.
Il lavoro continuo di controllo,
ascolto, mediazione, pone le basi necessarie per un presente ed un futuro
dignitoso, per la causa del lionismo.
Non dobbiamo dimenticare che
cento anni fa, Melvin Jones, ebbe
l’idea di fondare il Lions International, per andare incontro alla povera
gente, bisognosa di aiuto per la sopravvivenza fisica e morale. Una vera idea geniale, scaturita dallo spirito cristiano e solidale!
Il nostro fondatore, non si sarebbe
mai sognato che, negli anni a venire,
ci sarebbero state controversie, divisioni, ricomposizioni, personalismi
tra soci lion, che dovrebbero attestare, invece, amicizia e vera fratellanza pacifica.
La storia insegna che la pacatezza,
l’intelligenza e la volontà di costruire pace e amicizia possono realizzare
realtà solidali, dando aiuto e benefici a chi ha bisogni impellenti per vivere in modo dignitoso.
Il tempo, da buon galantuomo, ha
sempre ragione e conferma che il vero lionismo, i veri fratelli lion hanno conseguito sempre successi con
la forza e l’ottimismo ferreo della volontà.
L’insegnamento di tanti soci lion
che hanno saputo dare esempi concreti ed hanno mostrato a tutti e, so-
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prattutto ai giovani, lo spirito vero abile Governatore e coordinatore di
del lionismo. Questi ultimi si sono officer, dotato di tempra piuttosto
sentiti in dovere di cimentarsi decisa, non si è mai fatto convincecon l’immensa realtà lionisti- re dai più prolissi e pretendenti, non
ca, hanno dato e daranno a noi ha ascoltato solo una campana ma,
e, in special modo ai bisogno- con la sua mesta voce e compostezza, ha saputo mantenere il timone ed
si, aiuto concreto e solidale.
I giovani, comprendendo l’es- ha, pure, saputo tenere la dritta. Egli
senza e i valori dei Leo Club, è riuscito e riesce, sempre, ad ottefucina essenziale per il vivaio lioni- nere risultati di un certo spessore, di
stico, si sono sempre spesi e si spen- una certa validità.
dono, con convinzione, con consa- Si è speso tanto per i Lion, senza mai
trascurare i nostri baldi giovani Leo.
pevolezza, con tanti meriti.
I Leo Club nascono nel lontano Egli è riuscito a far costituire diversi
1957, in Pennsylvania, ad iniziativa Leo Club, portando – così – la prua
di un grosso personaggio nel campo in un porto sicuro.
dello sport, il socio Lion Jim Graver. Se il principio di continuità è il colConsapevole della sua conoscenza lante che ci tiene legati, uniti, forti
dei giovani, con i quali mieteva suc- nei nostri principi, possiamo affercessi, pensò di iniziare questo nuo- mare che il vero lievito dell’accettavo percorso con alcuni alunni delle bilità è corpo vivo delle classi sociali. Allora la famiglia lion costituisce
scuole medie.
Come tutte le cose del pianeta, la la speranza della continuità, partennuova impresa di Graver ebbe un do dai giovani Leo.
lento inizio e si concretizzò solo dopo sei anni.
Nel 1964, negli Stati Uni- Noi dobbiamo avere la forza di appartenere alla
ti, si contavano circa una società dell’essere e non dell’apparire.
trentina di Club Leo.
Noi abbiamo l’obbligo di guardare avanti, di lavoPoi, nel 1967, anno del riconoscimento dei Leo, da rare sodo, non so quante volte ho fatto ricorso a tutparte dei Lion, il tutto si to ciò, per un futuro migliore e per tutta l’umanità.
sviluppò notevolmente.
In Italia, il primo Club Leo si costi- Con queste prerogative , con quetuì nel secondo semestre del 1969, sta speranza “sogno” nella consalo tenne a battesimo il Lion Club di pevolezza che un giorno il mondo
Civitavecchia Marinella. Era un ini- cambierà.
zio di un futuro straordinario e ve- Andiamo avanti consci che noi poslocissimo.
siamo dare un ottimo contributo ai
Alla nascita del Distretto AB, nel bisognosi e alla società che, intanto,
1996, con il Governatore del nostro avrà, finalmente bandito ogni lotDistretto, permettetemi, il grande ta fratricida, senza più guerre, senSergio Maggi, la tradizione dei Club za più conflitti.
Leo e l’esistenza non si arenò, ma si Dobbiamo essere severi con noi stessviluppò ottimamente.
si per affermare, ancor più, i principi
Mi fermo qui, perché siamo nella del nostro We Serve.
splendida storia di oggi.
Per essere in sintonia con il nostro
Ecco che la continuità si consolida Governare, per una volta, faccio mia
sempre più perché è divenuto, d’in- la sua espressione:
canto direi, ideologico, concettua- “Siate sempre orgogliosi di essere
le senza mai distrarsi, senza mai la- Lion”. 
cerarsi.
Il lavoro di Angelo Pio Gallicchio,

governatore
Angelo Pio Gallicchio

Come cambia
un
distretto
L’

amministrazione di un Distretto Lions è una attività complessa e delicata che
richiede preparazione, capacità di
analisi, qualità relazionali ma anche dedizione, pazienza e soprattutto passione.
All’inizio di questa particolarissima
attività occorre avere ben chiari gli
obiettivi da raggiungere, modulando così ogni azione da porre in essere, ogni decisione da assumere in
modo da non compromettere il risultato finale.
Al Congresso di Castellaneta ebbi a dire:

Si, sin dal primo momento il mio
unico obiettivo sono stati i Clubs ed
i Soci, ho ritenuto di occupare tutto il mio tempo disponibile per essere a loro vicino, non preoccupandomi di altro, né di enfatizzare il mio
ruolo e la mia autorità, né di operare a favore di questo o quel gruppo.
Tutta la mia attenzione è stata rivolta alla serenità dei Club ed alla loro capacità di fare Service che si accresce in rapporto alla tran“Spesso mi chiedono quale sarà il mio program- quillità operativa affiancama fra due anni. Io lo so già, il mio program- ta dal supporto che il Goma, il mio Service, l’unico Service che mi im- vernatore ed il suo Staff aspegnerà siete VOI. Sono gli uomini e le donne sicura loro.
che compongono il nostro Distretto. Sono i So- Perché ciò avvenga occorre
ci dei Clubs che hanno bisogno di avvertire la superare gli schemi del pasvicinanza, l’incoraggiamento ed il supporto sato che si basavano sulla lodel Governatore, del Distretto. Sono i Clubs gica dei gruppi contrappoche non hanno bisogno di indicazioni o imposi- sti desiderosi di accrescere la
zioni perché sanno quel che devono fare e sanno loro influenza sui Clubs per
che lo devono fare nel rispetto delle regole, ma poter scegliere liberamente
hanno bisogno di non sentirsi soli nel loro ope- programmi e candidati.
rare quotidiano.”
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Sempre a Castellaneta aggiunsi:
“Non c’è più tempo per le divisioni,
le rivalità, la voglia di rivincita o di
vendetta. Tutto questo non fa parte
del nostro bagaglio. Non lo vogliono
i nostri Soci, non lo capiscono i nuovi
soci che spesso, dopo pochi anni, vanno via perché si trovano a vivere situazioni troppo diverse da quelle che
si aspettavano di incontrare nella nostra Associazione.”
Per raggiungere la serenità e la piena
consapevolezza che tutto il nostro
tempo deve essere impegnato per fare Service è fondamentale il rispetto
delle regole, dello Statuto e del Regolamento, il tutto ancor di più valorizzato da quel “faro” che ogni Socio
Lions dovrebbe avere, dal Governatore all’ultimo Socio entrato, e che
si chiama Codice dell’Etica, che in
ogni occasione importante noi leggiamo, ma che dovrebbe essere la regola di ogni minuto trascorso nella
nostra Associazione e non una scel-
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ta di seguirlo o meno. Perché Statuto e Regolamento dettano le norme, ma l’Etica indirizza i comportamenti e sono i comportamenti
che distinguono i Lions dagli altri.
Ed il rispetto dello Statuto e del
Regolamento accompagnati dagli
indirizzi dettati dall’Etica devono
assicurare quello che ho espresso
nell’ultimo Congresso d’Autunno
a Barletta:
“I Clubs difendano la loro autonomia
decisionale nel pieno rispetto di Statuti e Regolamenti, respingendo qualsiasi interferenza interna ed esterna.
Date ampia voce e spazio all’organo
decisionale formato dall’Assemblea rispettando sempre la volontà che da essa scaturisce. Perché ciò avvenga tutti i soci debbono avere accesso alle norme statutarie ed i nuovi soci dovrebbero ricevere copia di Statuto e Regolamento del loro Club in occasione del
solenne momento dell’ingresso. So di
Presidenti di Club che non avevano

Questi dunque sono stati i principi
che hanno regolato questo anno di
Governatorato e che sono passati,
dal rispetto di Statuto e Regolamento all’assoluta difesa dell’autonomia
dei Club e alla loro libertà di scelta .
nozione del proprio Statuto e Rego- Questi principi saranno difesi da
lamento e pertanto erano in balia dei me, senza alcuna remora, sino all’ulcapricci di qualche furbo di turno. Solo timo giorno perché questa è la proattraverso la conoscenza delle norme messa che ho fatto a tutti voi.
e la libera discussione all’interno del E se il patto, da me più volte richiaClub si potranno contrastare tenta- mato, tra soci, Club e Governatore
tivi di egemonia o di interferenza che saranno rispettati, allora si otterrà
non hanno mai a cuore i nostri scopi.” l’atteso cambiamento del Distretto.
E, forse, la circostanza
Queste premesse sono indispensabili perché i
che oggi 12 febbraio, doClubs siano padroni delle loro scelte, senza inpo circa 10 anni, il nostro
fluenze, senza ricatti, senza promesse di futili
Distretto presenta, per la
ed avvilenti traguardi che nulla hanno a che faprima volta, un saldo atre con il nostro unico scopo: SERVIRE.
tivo di 33 soci tra quelli
usciti
e
quelli
entrati, dimostra che
E questo fu il mio invito a Pugnola
giusta
via
da
seguire è questa. E
chiuso: “Voi dovete scegliere i vostri
non
si
torna
indietro.
leader esclusivamente in base alle vostre convinzioni, voi avete bisogno di Siate sempre orgogliosi di essere
leader di valore che sappiano parlare Lions. 
al vostro cuore, che sappiano motivarvi, che sappiano farvi sentire orgogliosi di essere Lions. Non avete bisogno di fedeli tutori di interessi di parte ma di difensori dei nostri principi
dettati dal We Serve.”
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1° vice governatore
Francesco Antico

20 gennaio 2017

Il

compleanno
I

l tempo scorre veloce e si sta avvicinando sempre di più la data
della celebrazione dei 100 anni
della nostra Associazione, che
avverrà il prossimo 7 giugno.
Siamo tutti pronti a celebrare degnamente questo appuntamento che
avrà risonanza in tutto il mondo,
nel giusto riconoscimento di un’Associazione che tanto si è prodigata
nell’aiutare i bisognosi e migliorare la società.
Tutti quanti dobbiamo contribuire e
partecipare a questo grande evento,
che ci porterà alla ribalta internazionale, darà visibilità ed il giusto riconoscimento ai valori che ci guidano
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ed ai benefici che, in tutti questi anni, abbiamo realizzato.
Il successivo anno sociale vedrà circa 750 Governatori distrettuali impegnati ad avviare il primo anno del
nuovo centenario, con un’innumerevole quantità di Services attuati, con
una storia incredibile alle spalle, ma
con una responsabilità sempre più
crescente per superare gli ostacoli ed
attuare in nostro motto “We serve”.
La nostra Associazione è un’associazione universale, alla cui base c’è
un’attività di servizio nella comunità mondiale, basata su valori che ci
sono stati tramandati, 100 anni fa,
dal nostro fondatore Melvin Jones.

vicino
www.lions.it Distretto 108 Ab

DOVE C’È BISOGNO,

E’ vero che oggi la società sta vivendo un periodo dove
non c’è spazio per i valori, ma noi Lions, animati dalla
convinzione di credere nei nostri valori, dalla passione,
dal trasporto e dalle energie della nostra vita associativa, dobbiamo unire tutte le nostre forze verso un fine
comune, operando positivamente nella solidarietà con
rispetto, condivisione e amicizia verso l’armonia, mirando sempre più ai dettami del Codice Etico lionistico.

In questi anni trascorsi
abbiamo fatto
tanto nel mondo. Il nostro Distretto non è stato da meno ed è di
ciò che dobbiamo fare
tesoro, prendere spunto per
migliorare i nostri progetti, i nostri programmi per rendere il nostro
servizio più efficace per il futuro.
Ricordiamo il primo Governatore
pugliese, Peppino Roma, che lanciò
il lionismo del Distretto Azzurro e
lo portò all’attenzione del Governo
italiano. Ricordiamo gli interventi
sulla scuola dell’obbligo nell’ Anno
Internazionale del Bambino del Governatore Leonardo Favìa, fondatore di Unicef Italia. Ricordiamo le
fattive Presidenze del Consiglio dei
Governatori dei DG pugliesi Nicolò
Treglia, Michele Biancofiore e Flora

Lomba rdo Altamura e soprattutto la
tenace operosità durante
la Direzione Internazionale pugliese di Sergio Maggi.
Non ritengo opportuno citare alcuni degli innumerevoli interventi di
valenza sociale realizzati dai Governatori pugliesi, certamente sembrerei non rispettoso della personalità
e della validità degli altri, ma è facile informarsi ed è facile convincersi
che il Distretto 108 Ab – Puglia, in
tutti questi anni, è stato fortemente impegnato.
Bisogna piuttosto capire quale è il
meccanismo che consente di emergere rispetto agli altri, di distinguersi ed essere un punto di riferimento
nell’azione sociale.

LÌ C’È UN LION

DAL 1917

è

Assodato che la nostra è un’Associazione di Servizio, che ha come
Visione l’Essere il Leader mondiale
nel Servizio Comunitario e Umanitario, dobbiamo tenere sempre presente che il lion è semplicemente un
Volontario, Uomo Libero e di Buoni Costumi, che attua scrupolosamente il Rispetto degli altri e svolge la sua azione pensando all’interesse della Società, a quello del proprio Distretto e mai ad ambizioni ed
interessi personali.
Concludo con una frase di Henry
Ford, che potrebbe rispecchiare il
mio pensiero: “Ritrovarsi insieme è
un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo”. 
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2° vice governatore
Pasquale Di Ciommo

ANNUALITÀ
E CONTINUITÀ
O
gni Associazione ha le
sue regole e/o i suoi indirizzi operandi che
però devono essere funzionali alle attività dell’Associazione, e nel nostro caso, dei Clubs e del
Distretto; ogni indirizzo presenta i
suoi pro e contro, quindi l’attuazione va affidata al buon senso ed ai risultati da conseguire.
L’indirizzo principe per noi riguarda l’annualità delle cariche lionistiche che non sfugge alle considerazioni innanzi espresse.
L’annualità non è una regola generale della nostra Associazione, lo è per
le cariche di Governatore, di Pres.
Consiglio dei Governatori e di Pres.
Internazionale (biennalità per i Direttori Internazionali); in modo improprio l’annualità viene proposta o
si tenta di proporla per le tante cariche lionistiche. Dobbiamo chiarire
che l’annualità delle cariche non è
una regola, è un indirizzo che passa
attraverso il vaglio della piena autonomia dei Clubs e di un Governatore. L’indirizzo della annualità delle
cariche ha la finalità di consentire a
tutti i soci di essere attori attivi attraverso gli incarichi che vengono
loro affidati anno per anno nei Clubs
e nel Distretto.

Per mia natura personale e professionale, nella partecipazione attiva
nella nostra Associazione, ho sempre accettato le svariate opportunità
datemi per toccare differenti tematiche di servizio.
Tralasciando le scelte e le propensioni individuali dobbiamo analizzare le circostanze che possono dare migliori e maggiori risultati per
l’Associazione.
Nei Clubs è un dato di fatto che i soci coinvolti per la prima volta in un
nuovo incarico di Club, nella gran
parte dei casi, manifestano difficoltà iniziali nell’esplicare quell’incarico, quel ruolo; ciò è dovuto anche
ad una non sufficiente conoscenza di
statuti, regolamenti, cerimoniali, attività varie ed operatività del Club;
queste difficoltà si acuiscono quando è indispensabile utilizzare strumenti informatici.
Quindi un nuovo e differente incarico comporta difficoltà nei mesi
iniziali ed allorquando si è acquisita
una certa padronanza l’anno sociale è bello e finito e con il nuovo anno
ed un nuovo incarico si ripresentano
le difficoltà evidenziate; se un socio
ha dimostrato capacità in quel ruolo non può che fare sempre meglio.

Però è opportuna una considerazione, si è constatato spesso che
molti soci sono restii ad avere sempre nuovi incarichi che li portano ad occuparsi di nuove tematiche o ad esplicare attività diverse dalla propria specificità; ci sono soci che invece accettano di occuparsi di tematiche differenti anno dopo anno perché
ritengono che ciò sia una opportunità per una maggiore conoscenza della nostra Associazione ed una crescita nella stessa.
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Spesso abbiamo constatato che una
carica espletata per alcuni anni dallo stesso socio ha dato stabilità di risultati, il socio è diventato un riferimento ottimale per il Club in termini di efficacia e funzionalità operativa.
Anche nell’ambito distrettuale si
possono ripetere le stesse considerazioni, un officer distrettuale valido che svolge lo stesso incarico per
alcuni anni diventa di fatto un riferimento per i Clubs che lo identificano con la tematica o con il service
di cui si occupa.

www.lions.it Distretto 108 Ab

Lo stesso officer acquisisce in questo percorso una maggiore confidenza con i Clubs e con i referenti
dei Clubs, quindi si attua una comunicazione che è già attiva sin dall’inizio dell’anno sociale che è condizione primaria di sinergia ed operatività. Tutto ciò qualcuno la definisce continuità che però deve essere
intesa come continuità di competenze e di servizio, non una continuità
di appartenenza.
Ritengo che noi dobbiamo essere
grati a coloro che, con vero spirito di
servizio, ci garantiscono e si impegnano in uno stesso incarico per più
anni, tutto ciò però deve essere solo finalizzato a maggiore operatività
e competenza di servizio e non occasione di uno “pseudo potere”, che
non farebbe bene ai rapporti tra soci ed alla Associazione
Noi abbiamo l’obbligo di valutare
concretamente l’impegno ed i risultati di questi soci nei Clubs e nel
Distretto, dobbiamo pertanto perseguire e favorire la crescita di veri
leader che significa di fatto crescita
dell’Associazione 
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CURRICULUM CANDIDATO ALLA CARICA DI

GOVERNATORE

Francesco
Antico
Francesco Antico

È
è

nato il 6 giugno 1953 a Nardo, ove
risiede e lavora. Coniugato con Luigia Rimo, medico ospedaliero specialista in Ginecologia ed Ostetricia, è
genitore di Alberto, ingegnere ed amministratore unico della società di ingegneria “Arching Antico”, socio Lions
del Club di Nardo e di Stefania, biologa nutrizionista, specializzanda in Scienza dell’Alimentazione presso l’Università
“Tor Vergata” di Roma e socia Leo.
Laureato in Ingegneria Elettronica presso
il Politecnico di Torino, nell’anno 1977, è
abilitato all’esercizio della professione di
ingegnere, specializzato in sicurezza dei
cantieri e prevenzioni antincendio, ed è
docente di Elettronica avendo superato
il concorso a cattedra nel 1986.
Nell’ambito dell’attività libero-professionale, svolta con continuità dal 1979, attualmente ricopre il ruolo di socio fondatore e Direttore Tecnico della società di
ingegneria “Arching Antico”, operante nel campo dell’ingegneria e dell’architettura, in tutte le loro sfaccettature (edilizia, impiantistica, energie alternative, efficientamento energetico, campi elettromagnetici, impianti di telecomunicazioni, prevenzione antincendio) oltre che
nei settori dell’acustica ambientale, della sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili, della compravendita
immobiliare e dell’amministrazione condominiale.
E’ consulente tecnico presso il Tribunale
di Lecce e certificatore antincendio per
il Ministero dell’Interno.
Ricopre l’incarico di responsabile tecnico
in diverse Ditte e Cooperative della zona, operanti nel settore delle costruzioni
e degli impianti di tipo sia civile che col-

legati ad attività produttive, di commercio e di terziario.
Dal 1995, inoltre, svolge l’attività di imprenditore agricolo a titolo secondario
nell’azienda agricola di famiglia, ed ha
ricoperto per anni il ruolo di consigliere
di amministrazione della Cantina Sociale Cooperativa di Nardo.
Da sempre impegnato nel sociale è attivo difensore degli interessi e del bene
della comunità locale di cui fa parte, ed
è fondatore e promotore del Comitato di
Salute Civica “Spes Civium” e del Movimento Culturale “Difendiamo il Nostro
Territorio”.
Curriculum Associativo:
Socio del Club di Nardo dall’a.s.
1994/95.
È stato Consigliere nel Direttivo del
Club ed ha ricoperto più volte l’incarico
di Cerimoniere, di Club Officer, di
Addetto Stampa, di 2° e 1° Vice
Presidente e Segretario di Club;
È stato Presidente nell’anno sociale
2006/07 e sponsor di numerosi nuovi
soci Lions.

Incarichi Distrettuali:
- Componente del Comitato Adozioni
a Distanza, 2005/06;
- Componente del Comitato LCIF-MJF,
2007/08;
- Presidente del Comitato “Service
Nazionale Libro Parlato”, 2008/09;
- Delegato di Zona, 2009/10;
- Componente MERL per la
Membership, Extension, Leadership,
2010/11;
- Componente GMT per la
Membership e per la Fondazione di
un Club in Terra d’Otranto, 2011/12;
- Componente del Comitato Lions
QUEST, 2013/14;
- 2° Vice Governatore Distrettuale,
2014/15;
- 1° Vice Governatore Distrettuale,
2016/17.
Onorificenze
ed Appreciations Lions:
- Melvin Jones Fellow nell’anno 2013;
- 100% Lions Club President Award
(DG Covella) 2006/07;
- 100% Attendance IP: (Amarasuriya)
2007/08;( Brandel) 2008/09;( Wirfs) 2009/10;
- Appreciation Award - District Governor’s: (Loiodice) 2007/08;(Tricarico) 2008/09; (Bitritto Polignano)
2009/10 (Saltino) 2010/11.

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI
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CURRICULUM CANDIDATO ALLA CARICA DI

1° VICE GOVERNATORE

PASQUALE
DI
CIOMMO
Pasquale Di Ciommo

N
n

ato a Lavello iI 10-7-1950, risiede a Bari dal 1965. Coniugato
con Flora Puteo, medico pediatra e socia Lions, è genitore di Luisa, medico chirurgo specializzata in Medicina
Generale, coniugata e con uno splendido bambino, Diego, e Nicla, architetto
con laurea specialistica presso il Politecnico di Torino.
Laureatosi con 110 e lode e plauso della
commissione, in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Bari, è stato in diverse primarie aziende e dal 1976 assistente volontario per diciotto anni presso l’Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni del Politecnico di Bari.
Nell’anno 1984, Classificatosi primo al
Concorso per ingegnere dell’Acquedotto Pugliese, ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di Capo Compartimento delle Provincie di Brindisi e Taranto.
Dal 1976, con proprio studio professionale, ha sempre operato a latere, su altre tematiche ingegneristiche oltre quelle di natura idraulica.
Dal 1 gennaio 2012, avendo raggiunto
i quarant’anni di contribuzione, è in pensione e quindi si dedica a tempo pieno
all’attività professionale con il proprio
studio di ingegneria civile. In tale ambito
professionale ha progettato il “Percorso
di Luce”, percorso tattilo-plantare per non
vedenti di circa 2300 mtl, nel pieno centro di Bari, con partenza dalle stazioni
ferroviarie dei quattro gestori presenti in
Piazza Aldo Moro, per un service realizzato da tutti e quindici i Lions Clubs della città di Bari per onorare i cinquant’anni di lionismo nella città.

Curriculum Associativo:
- Socio del Club Bari Host dal gennaio 1995;
- Consigliere di Club:
1995/96-1996/971999/00-2001/02;
- Presidente o componente
Comitato soci 2011/12-2010/11
2009/10;
- Vice Presidente di
Club2002/03-2006/07-2012/13;
- Presidente del Club
2003/04-2007/08-2013/14;
Incarichi Distrettuali:
- Coordinatore dei Service Distrettuali
2004/05;
- Delegato alle attività internazionali
2005/06;
- Delegato del DG alle attività del MD
per i festeggiamenti a Bari
del Novantennale LCI 2006/07;
- Componente tecnico del comitato
Casalnuovo Monterotaro 2006/07;
- Componente tecnico del comitato
Casalnuovo Monterotaro 2007/08;
- Delegato alia raccolta fondi per
iI completamento del service
Casalnuovo Monterotaro 2008/09;
- Coordinatore per la 2a
Circoscrizione/raccolta fondi Pro
Abruzzo 2009/10;
- Coordinatore Distrettuale del Service
Raccolta Occhiali Usati 2010/11;
- Coordinatore della 2aCircoscrizione
del Service “I Giovani e la Sicurezza
Stradale” 2012/13;
- Coordinatore Distrettuale del Service
“I Giovani e la Sicurezza Stradale”
2014/15;
- Delegato di Zona nell’anno 2011/12;
- Secondo Vice Governatore
Distrettuale 2016/17.

Onorificenze
ed Appreciations Lions:
n. 4 Melvin Jones Fellow: (Bari Host)
2003/04, 2010/11, 2014/15, (DG Saltino) 2010/11;
100% Excellence Club President:
(DG Vinelli) 2003/04, (DG Loiodice)
2007/08, (DG De Marini) 2013/14;
Award 5 diamanti per incremento femminile: (IP Tae/Sup Lee)2003/04;
Certificate of Appreciation: (IP Jimmy
M.Ross) 2006/07;
“Letter of Commendation” e medaglia International Leadership: (IP Sid l. Strugss
III) 2010/11;
Appreciation Award District Governor’s: (DG Vinelli) 2003/04, (DG Viola) 2004/05, (DG Rinaldi) 2005/06,
(DG Covella) 2006/07, (DG Loiodice)
2007/08, (DG Tricarico) 2008/09, (DG
Bitritto Polignano) 2009/10, (DG Saltino) 2010/11, (DG Desiati) 2011/12,
(DG Barracchia) 2012/13, (DG Demarini) 2013/14, (DG Ostuni) 2014/15.

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI
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CURRICULUM CANDIDATO ALLA CARICA DI

2° VICE GOVERNATORE
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ROBERTO BURANO SPAGNULIO
Roberto Burano Spagnulo

N
n

ato il 01/10/1948 a Grottaglie
(T A) ove risiede ed esercita la
professione di Biologo. Coniugato con Carmela Fanigliulo, socia del
Club, è genitore di Elianna ed Alessandra, entrambe diplomate e di Francesco
laureato in Scienze biologiche che collaborano nel Laboratorio di analisi ed è
nonno di quattro nipoti.
Laureato, con il massimo dei voti, in
Scienze Biologiche presso l’Università
degli studi di Napoli nell’anno 1973 è
iscritto all’Albo Nazionale dei Biologi
dal 1976, anno dal quale, a Grottaglie,
è Direttore Sanitario di un Laboratorio di
Analisi Chimico-Cliniche, Microbiologiche, Immunologiche, Tossicologiche, Radioimmunologiche e di Biologia Molecolare accreditato con il Servizio Sanitario
Nazionale, che attualmente si avvale di
17 collaboratori.
Ha conseguito due Master di perfezionamento di primo e secondo livello in
“ Biologia molecolare in Sanita Pubblica” presso l’Università del Sacro Cuore “Agostino Gemelli” di Roma e ha frequentato numerosissimi corsi di aggiornamento e perfezionamento in Medicina di Laboratorio.
E’ docente incaricato, dal 2010, presso
l’Università del Salento di Lecce “Facoltà
di Scienze Biologiche” nel corso “Aspetti Etici Economici e Normativi” per Lauree Specialistiche (Biologia e Costal and
Marine Biology and Ecology) e dal 20l1
è Responsabile Scientifico del provider
AGENAS “Satagroup s.a.s.” ed e docente in svariati corsi con crediti formativi per Infermieri, Tecnici di Laboratorio,
Biologi, Farmacisti e Medici.
Dal 2014 è membro del Gruppo di As-

sicurazione della Qualità dell’Università del Salento e componente del Gruppo per predisporre la Relazione del Riesame Annuale dei diversi corsi di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università.
E’ autore di numerose Pubblicazioni
scientifiche pubblicate su riviste italiane e straniere.
E’ socio di:
- Federazione delle Associazioni Regionali Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali
Private “AN/SAP-PUGLIA” e ne è stato, per anni, anche Vice presidente;
- Confindustria Taranto, consigliere della sezione “Sanita Privata” e rappresentante designato della sezione nel
comitato “Piccole e medie Imprese”,
sempre di Confindustria Taranto;
- UCID - Unione Cristiana Imprenditori
Dirigenti, sezione di Taranto.
- Associazione Onlus “Medici per San
Ciro” di Grottaglie.
- Gruppo speleologico “Gruppo Grotte
Grottaglie”
- Associazione Culturale Koinè “G. Battista” di Grottaglie di cui è presidente
Curriculum Associativo:
E’ Socio fondatore del Lions Club Grottaglie dall’a.s. 1985/86 ed ha ricoperto
tutti gli incarichi di club.
Presidente di club 1990-91, 2003-04;

Incarichi Distrettuali:
Delegato di zona 2005-06;
Segretario Distrettuale 2007-08;
Officer Raccolta Occhiali usati 199293;
Coordinatore di Dipartimento 200405;
Presidente Comitato ALERT 2008-09;
Coordinatore di gruppo per la
Campagna Sigth First II 2006-07;
Addetto giornata dell’investitura e
Melvin Jones’ Day 2011/12;
Addetto Manifestazioni culturali
2013/14;
CO-YEC Comitato Campi e scambi
giovanili 2014/15, 2015/16;
Componente Centro Studi 2016/17;
Lions Guida del Club di Crispiano Terra
delle Cento Masserie e del Club Club
Trani Ordinamenta maris
Riconoscimenti lionistici
n. 2 Melvin Jones Fellow 2007 e 2014
“Leadership Award” IP: 2012/13
(Palmer );
Appreciations dai Governatori:
Biancofiore, Vinelli, Viola, Rinaldi,
Covella e Loiodice.
Presidente 100%: 1992 e 2004

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI
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CURRICULUM CANDIDATO ALLA CARICA DI

2° VICE GOVERNATORE

FILIPPO
PORTOGHESE
Filippo Portoghese

N
n

ato ad Altamura il 22/10/1955
ed ivi residente. Coniugato con
Marilena Massa, Dirigente Scolastico, Charter Member e Past Presidente del Lions Club di Cassano delle Murge, è genitore di Ilaria, Immediato Past
Presidente Distretto Leo, e di Francesco,
entrambi laureati in Giurisprudenza e di
Alberto, iscritto al della Corso di Laurea
in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi in Milano, già soci del Leo
Club di Altamura.
Laureatosi in Medicina il 2.12.1980 con
il massimo dei voti, ha conseguito l’abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo e l’iscrizione all’Ordine dei Medici
della Provincia di Bari nel gennaio 1981.
E’ specializzato, presso l’Università di
Bari, con il massimo dei voti e pubblicazione di tesi in Urologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e Chirurgia Generale. Ha conseguito il Master in Economia Sanitaria nel 2008. Dal 1.07.1983
è in servizio presso la Divisione di Urologia dell’Ospedale “MIULLI” di Acquaviva delle Fonti, dove dal 2003 è Responsabile della Unità Operativa Semplice
della Litiasi Urinaria con idoneità a Primario conseguita nel 1990. E’ Titolare di
Studi Professionali personali in Altamura
e Taranto Nel 1992 ha conseguito in Roma il titolo di “Europeanboard of Urology” ed ha compiuto stage al Jackson Memorial Hospital di Miami, negli Stati Uniti, in Austria presso l’Università di Vienna
e presso l’Ospedale di Lecco ed è’ stato
Docente della Scuola Infermieri dell’Ospedale “Miulli”.
Ideatore, fondatore e attuale responsabile del Centro d’ascolto SOSAN per non
abbienti, sempre al “Miulli”.

Già consulente di Case di Cura e Fondazioni del territorio, è iscritto all’Albo
dei Consulenti del Tribunale di Bari, Trani e Taranto.
E’ socio di 12 Società Scientifiche di Urologia Internazionali e nazionali oltre ad
essere stato relatore e moderatore di numerosissimi Congressi Nazionali, ove
per alcuni ne ha curato la realizzazione.
Medico sportivo, e giornalista iscritto
all’Ordine dei Giornalisti della Provincia
di Bari dal 2006 al 2016, con master in
Giornalismo professionistico conseguito
nel 2012, è Direttore della Rivista Scientifica SALU NEWS e Vice Direttore della
rivista Socio Sindacale ADONP.
È insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
(2010).
Curriculum Associativo:
- È socio del Lion Club Altamura Host dal
1992 ed ha ricoperto tutti gli incarichi
di club e presentato 11 nuovi soci.
- Presidente di Club 1999/002009/10;
- Ha partecipa al corso RLLI (Regional
Lions Leadership Institute) in Roma nel
2012;
- Lions Guida Certificato nel 2012;

Incarichi Distrettuali:
Presidente Comitato Attività Giovanili
2000/01;
Responsabile Dipartimento area Attività
Sociali 2001/02;
Leo Chairman 2002/03;
Delegato di Zona anna 2003/04;
Componente Comitato “Oltre lo
stigma” 2004/05;
Referente Morbo di Alzheimer
2005/06-2006/07;
Presidente della II Circoscrizione
2007/08;
Referente per le Malattie Urologiche
2008/09;
Referente per la Dislessia 2010/11;
Responsabile per il Service “Piantiamo
un milione di alberi” 2011/12;
Lions Guida Lions Club New Century di
Altamura nel 2001, Bari Nicolo Piccinni
nel 2004, Cassano delle Murge nel
2008.
Riconoscimenti lionistici
n. 4 Melvin Jones Fellow:
2001,2008,2011,2012;
Appreciations dai Governatori:
Bonadies, Lombardo Altamura, Loizzi,
Vinelli, Bitritto Polignano, Desiati.

ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI

Seminari distrettuali
Amedeo Fino

La città di Brindisi
e i migranti

S

ono trascorsi più di 25 anni,
era il 7 marzo del 1991,
quando giunsero, quasi
inaspettati, nel porto di Brindisi, decine di imbarcazioni, grandi e piccole (c.d. beat people), provenienti dall’Albania, fuggendo dal
suo regime opprimente e totalitario.
Quell’emergenza umanitaria ed improvvisa ha visto la nostra città ed il
suo territorio allargato, affrontare
problemi di assistenza ed accoglienza inimmaginabili, a cui si è fatto
fronte con entusiasmo e con tanta
umanità: singoli cittadini, famiglie,
la Caritas (per quanto poteva), Polizia, Carabinieri, forze dell’ordine,
e protezione civile (era in fase di co- pettaia delle coste africane, aper- È per questo motivo(sarebbe intestituzione) hanno profuso un impe- ta nei suoi confini, da diversi anni, ressante approfondire, in futuro, tali
gno che ha fatto fronte, in maniera sopperisce, con difficoltà, agli sbar- aspetti)che ci sono difficoltà oggetegregia, per quei tempi, ad un even- chi, quasi giornalieri, di centinaia di tive ad approntare una politica comigranti, provenienti, a vario titolo mune e soddisfacente da attuare nei
to così eccezionale.
Da quel momento in poi, il nostro (per lo più difficilmente accertabile) confronti dei migranti.
Paese, ha cercato di darsi un mini- dai paesi transfrontalieri, dal medio I Lions di Brindisi, di Puglia, e non
solo, sensibili, istituzionalmente, almo di regolamentazione sui migran- oriente e dall’Africa interna.
le istanze sociali ed alle emergenze
ti , predisponendo piani, strutture
critiche, hanno voorganizzate per il pronto intervento e cercando La “cultura dell’accoglienza”, tipica dei paesi latini e mol- luto dare un contridi ottenere, dalla Unio- to meno di quella nordeuropea andava pensata, a livello co- buto, importante,
atto ad inquadrare
ne Europea, un minimo
munitario, in maniera diversa, adeguata all’entità del flus- meglio tale probledi supporto economico e
logistico per affrontare e so , creando strutture, in ogni Stato, complesse, in condizio- matica, che, oggi, è
gestire il fenomeno della ni di operare in campo medico, assistenziale ed alimentare , diventata scottanmigrazione.
fornendo aiuto per riconoscimenti, rilascio documenti e sup- te e da affrontare,
con metodo ed idee
Le diverse anime della
porti ai tanti minori . Il problema è nostro e lo sentiamo tale; chiare.
Comunità, i diversi interessi e la lontananza da l’Europa vede il migrante, anche, come una risorsa da utiliz- Il Club di Brindiquesto fenomeno, han- zare, ma, in modo improprio, e tutti i paesi, insistono su op- si, non casualmenno creato, nell’arco de- zioni e scelte di migranti (per condizione, cultura e possibile te, ha inteso organizzare, con il supgli anni, una situazione
esperienza) che “possano”essere utili e produttivi.
porto fattivo del
di stallo, che tuttora perDistretto 108Ab e
mane. L’Italia, dirim-
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nello spirito dei seminari culturali
monotematici, due incontri- dibattito su temi della migrazione.
Il primo convegno, tenutosi il 28 ottobre dello scorso anno sulla “Migrazione in Italia” si è soffermato sugli aspetti esistenziali e sociologici
dei migranti in genere (chiarendo le
differenze, importanti, tra migranti,
rifugiati e richiedenti asilo, cui sono
legate norme giuridiche nazionali ed
internazionali specifiche, con regimi di assistenza diversi), i più deboli ed i più sprovveduti (non per loro
colpa) che hanno bisogno di “tutto”.
I relatori convenuti, l’On. Ciracì,
il sociologo Amoruso, la d.ssa Occhioni( del controllo migranti della Prefettura) e gli interventi iniziali del Prefetto e conclusivi da parte del nostro Governatore Pio Gallicchio hanno rilevato, al momento,
un certo sforzo, da parte delle nostre
istituzioni, a circoscrivere e definire questo esodo, per meglio gestir-

lo, in termini culturali e, soprattutto, normativi.
Il Distretto 108Ab, con il Governatore Gallicchio, ha voluto, nell’organizzazione del secondo Convegno, riconoscerlo come “seminario
Distrettuale” dando a questo evento una importanza strategica nella
vita dei Lions Pugliesi.
Venerdi , 20 gennaio u.s. si è svolto il 2° Convegno sull’immigrazione, come 1° Seminario Distrettuale,
sui “Minorenni migranti in Italia”,
con relatori importanti, nell’intento
di dare un contributo fattivo ai tanti dibattiti in corso, per meglio individuare il “da farsi”.
Se, da un lato, per gli adulti migranti, le strutture pubbliche, cercano di
sopperire, dando aiuti ed indirizzi;
i problemi reali importanti, al momento (e non solo)riguardano i minori, trapiantati su un territorio non
loro e con problemi culturali, educativi immani.
Il Sostituto Procuratore Casto, con
chiarezza ed obiettività, ha esposto la normativa, in materia di affidamento, che esiste ed i tempi, lunghi, occorrenti per definire le tante
richieste in corso.
Il Presidente Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi, Giardina, ha tratteggiato, nei suoi aspetti metodologici ed applicativi, un percorso possibile verso un’integrazione sostenibile e duratura nel tempo, possibilmente legata a progetti di crescita e
di acculturamento.
In tal senso, la d.ssa Romano, ha
esposto, un importante contributo
Lions, consistente nell’individua-

zione ed attuazione di diversi progetti formativi dedicati ai minorenni migranti, atti ad attuare una crescita di conoscenza ed esperienza,
utili per la ricerca di opportunità lavorative.
La testimonianza del Past Governatore Rando sulla Convenzione
Lions-Ministero dell’Interno è stata chiara ed interessante, con contenuti attuali ed importanti, orientati al supporto operativo concreto nei
confronti dei minorenni migranti.
Il Presidente del Consiglio dei Governatori, Bianucci, ha portato, oltre al saluto dei Lions Italiani, una
serie di considerazioni pratiche, da
tenere in debita evidenza, nel definire programmi e percorsi per i giovani migranti.
Il risultato finale dell’incontro, tratteggiato nei suoi contenuti e finalità
dal Governatore Gallicchio, ha reso più chiaro il fenomeno dei giovani migranti, valutandone aspetti
nuovi e prospettive innovative, che
potrebbero, in parte, se opportunamente gestite in contesti normativi-politici, governare il fenomeno e
monitorarlo “stabilmente”, considerandolo come un’evenienza normale, ricorrente nel tempo e non episodica.
In definitiva, tali momenti, di aggregazione e di”formazione”, frequenti in ambito Lions, si pongono, in prospettiva, come stimoli ed
istanze da tener presenti e valutare, nel programmare azioni future
e services .
“We serve”, ricordiamocelo, è il nostro motto ed il nostro credo!! 

15

Seminari distrettuali
Sandrino Francesco Ratta

“Disposizioni in materia di assistenza
con disabilità grave, prive di sostegno
Leverano, Sala Assembleare della BCC Leverano,
sabato 21 gennaio 2017, ore 17,30

D

a tempo si attendeva una
legge che regolamentasse il “dopo di noi”, ovvero quello che accadrà ai
figli disabili quando i genitori non
ci saranno più, argomento molto caro ovviamente ai genitori stessi, sul
quale svariate battaglie sono state
avviate dalle associazioni di disabili
e di genitori di disabili. Finalmente,
il 22 giugno di questo anno, anche la
nostra Repubblica si è dotata di una
normativa a tal proposito con l’emanazione della legge rubricata “Disposizioni in materia di assistenza
in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”.

Gli organi di stampa, i social, i gruppi e
i comitati, hanno tanto parlato di questa
legge, da alcuni definita “un segno di grande civiltà”, da altri una legge tagliata sulle
esigenze economiche e finanziarie.
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Diverse le riflessioni emerse nei
primi incontri, convegni e dibattiti. L’ultimo si è tenuto a Tricase e
promosso dal CSV Salento, ha evidenziato alcuni interrogativi “ma la
legge era davvero necessaria? Quali
sono le speranze dei familiari? Cosa dice la legge e cosa avrebbe dovuto dire?
A queste e ad altre domande si è cercato di dare una risposta convincente e condivisa; questo è stato lo scopo del seminario distrettuale che i
Lions Club di Puglia hanno organizzato in Leverano, presso la Sala
Assembleare della locale Banca di
Credito Cooperativo.
L’evento ha ricevuto il patrocinio
della Camera dei Deputati e l’accreditamento da parte dell’ordine degli avvocati della provincia di Lecce ai fini della formazione continua,
in quanto, dopo la relazione di pre-

sentazione della legge a cura di Salvatore Capone, deputato del territorio componente la Commissione
Affari Sociali, sono seguiti serie di
interventi di esperti di diritto sulle
diverse figure previste dalla normativa italiana a tutela, salvaguardia
e protezione dei diritti delle persone disabili gravi e meno gravi. Agli
iniziali saluti del presidente del club
lions Copertino Salento, trainer del
seminario, Pietro Gino Monaco, sono seguiti il sindaco di Leverano
Giovanni Zecca, il padrone di casa Lorenzo Zecca, presidente della
BCC Leverano ospitante e partner
del seminario, il presidente del comitato distrettuale per la disabilità
dei lions Maria Elisabetta Torraco
e il presidente della zona lions ospitante Massimiliano Petrachi.
Gli interventi, dopo la prefazione
dell’onorevole Salvatore Capone, sono stati tenuti dalla professoressa
Marilena Gorgoni, docente di diritto civile all’Unisalento su “Le forme
di tutela e le figure giuridiche a supporto della persona gravemente disabile”; da Fernando Greco, docente di diritto privato presso l’Unisalento ed avvocato, sul tema “l’amministratore di sostegno: peculiarità, limiti e adempimenti”; successivamente è intervenuto il notaio Paolo Dell’Anna, past president del
Lions Club Messapia ed autore di
una pubblicazione giuridica trattan-
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in favore delle persone
familiare”

te i patrimoni destinati: trust e fondo patrimoniale, tema su cui ha focalizzato il suo intervento.
Le conclusioni, dopo lo spazio riservato al dibattito con i partecipanti,
come si conviene, sono state riversate al governatore del distretto Lions
108AB, Angelo Pio Gallicchio.

La serata è stata condotta da coordinatore lions per la disabilità della
circoscrizione 4^, Sandrino Francesco Ratta, giornalista pubblicista
e presidente di associazione di servizio per i disabili.
I club Lion e Leo che hanno aderito al seminario sono LC Nardò e i

Club di Lecce : Santa Croce, Rudiae
e Messapia; oltre il LC trainer Copertino-Salento, tutti componenti la
zona 14 presieduta da Massimiliano
Petrachi, mentre il referente giuridico ed organizzativo è stato il socio
lion Giuseppe Romano. 
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Seminari distrettuali
Vito Catucci e Donato Savino

I Giovani, i protagonisti
del futuro
re comportamenti e aspirazioni delle giovani generazioni, soprattutto
nella nostra regione e nel nostro territorio. Generazioni forse fragili di
fronte alle molte difficoltà del presente, ma anche “affamate” di opportunità e di occasioni per mettersi
in gioco nella questione fondamentale del lavoro in un Paese dove siano effettivamente garantiti i diritti
minimi di cittadinanza attiva. Sucl III° Seminario distrettua- cessivamente il giovane Presidente
le, promosso dal Governatore del Distretto Leo, Giuseppe CatalGallicchio, è stato organizzato di, ha premesso che viviamo in un
ad Ostuni, lo scorso 28 genna- contesto di crisi che non è solo ecoio, ad opera dei Lions Club Ostuni nomica, ma anche sociale, con gioHost e Ostuni Città Bianca, insie- vani che si perdono in alcool e drome al Leo Club Ostuni.
ghe, distruggendo la loro vita.
. Ma proprio dai giovaHa affrontato le tematiche riguardanti le ni può arrivare la forza
prospettive di lavoro per le nuove genera- per superare quella crisi
zioni, l’adeguatezza della formazione, le fi- offrendo al sistema produttivo un adeguato rigure professionali innovative, le aspettative cambio generazionale,
e le motivazioni che i giovani esprimono, con attraverso le peculiaririferimento all’offerta prodotta dal mercato. tà che questa generazione porta con sé: la creaL’evento è stato preceduto dai rituali tività e l’innovazione, senza esclucenni di saluto recati, in successione, dere il fondamentale riferimento al
dai Presidenti del Leo Club Ostuni ruolo dell’impresa che, oggi, riveste
Manuelita Polo Murzilli, del Lions una insostituibile funzione sociale
Club Ostuni Città Bianca, Igna- E’ succeduto l’intervento del DG
zio Anglani e del Lions Club Ostu- Pio Gallicchio il quale ha detto:“…
ni Host, Gaetano Volpe, il quale ha Alcuni anni fa noi Lions abbiamo
tenuto ad evidenziare che il tema dei iniziato ad occuparci delle nuove
giovani è indubbiamente di notevo- povertà e mi parve subito strano ed
lissima attualità e di grande valen- anacronistico che una delle categoza civile e sociale e questo Semina- rie facenti parte di questo triste ferio di studio potrà sicuramente es- nomeno fossero considerati i giosere un prezioso punto di riferimen- vani. Approfondendo di più queto per chiunque voglia approfondi- sto aspetto, studiando anche la vi-

I
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ta, le speranze, le ansie, le vittorie e
le sconfitte dei miei figli ho compreso meglio la grave incidenza del problema “giovani” all’interno di questa nostra società. Ed ho cominciato a studiarlo. Da questo problema,
i giovani, è nata in me l’idea di questi Seminari che ruotano tutti intorno ai giovani cominciando dalla famiglia, continuando col lavoro
e terminando con la legalità. I giovani sono portatori di speranza e di
energie per il futuro; ma sono spesso anche le vittime della crisi morale e spirituale del nostro tempo. Papa Francesco, che considero il Papa
più vicino agli ideali ed all’etica di
noi Lions, ha parlato più volte della” cultura dello scarto” affermando: …quando al centro di un sistema economico c’è il “dio denaro” e
non l’uomo, la persona umana, allora prevale la cultura dello scarto.
Si, al centro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la persona, immagine di Dio, creata perché fosse il dominatore dell’universo. Quando la persona viene spostata e arriva il dio denaro si produce questo sconvolgimento di valori.
E’ forte la cultura dello scarto , tutto ciò che non serve al profitto viene
scartato. Si scartano i giovani, perché senza lavoro. Ma così si scarta il
futuro di un popolo, perché i giovani rappresentano il futuro di un popolo. E noi dobbiamo dire no a questa “cultura dello scarto”. Oggi siamo qui per offrire il contributo dei
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Lions per contrastare la cultura dello scarto. Il Governatore ha concluso affermando: io credo che quelli
della mia generazione abbiano delle responsabilità nei confronti delle
generazioni che sono seguite. Io credo che noi genitori non siamo stati
capaci di costruire una società ed un
mondo pronto ad accogliere i nostri
figli così come i nostri padri, dopo
una dolorosa guerra mondiale, sono
stati capaci di offrirci sogni, speranze e opportunità. Ebbene, voi giovani dovete correggere i nostri errori,
dovete con coraggio e determinazione riportare l’asse dell’attenzione
di questa società dal denaro all’uomo, dal concetto di profitto a quello
della centralità della persona umana. La strada è difficile lo so, ma voi
siete più forti dei vostri padri e ce la
farete, dovete soltanto avere coraggio e non arrendervi. Bene amici, vi
aspetto a Lecce il 5 marzo per il Seminario sul Lavoro, il nostro viaggio nel vostro mondo continua…”.
Per introdurre i lavori ha preso la
parola la moderatrice Maria Luisa
De Natale: ha premesso che i giovani esprimono una tappa del nostro
percorso di vita che ogni generazione vive, purtroppo, in modo diverso.
Si è soffermata sulla nozione di “generatività” fatta di idee, di percorsi,
di innovazione.
L’industriale milanese Luca Schionato, rappresentante del Gruppo
CLAS - Centro Lavoro Analisi Sociali di Milano, ha incentrato il suo
contributo sul “Progetto Excelsior”,
promosso da Union Camere e Camere di Commercio, secondo cui le
aziende pugliesi hanno riservato ai
giovani il 28% delle assunzioni da
loro programmate. I giovani in Puglia sono 693.000 e il loro numero è
in costante calo. Se si considera che
la disoccupazione giovanile supera il
40% con punte del 60% al sud, dopo
il tramonto del posto fisso, i giovani, nuovi migranti, il lavoro lo cercano oltre i confini regionali ed anche all’estero. Per la cronaca, a frenare l’occupazione sono il maggiore

costo del lavoro in Italia, le limita- Un vivace confronto ha avuto luogo,
te competenze dei giovani, lo scol- nel dibattito che è seguito. Ai giolamento scuola – lavoro, un tessu- vani è stato consigliato tra l’altro di
to produttivo formato quasi esclusi- puntare soprattutto su competenza,
vamente da piccole e medie impre- impegno a conoscere, qualità umase, i limitati investimenti in ricerca ne e formazione.
e tecnologia.
A conclusione del Seminario, nel
Maria Mancarelli, docente di so- corso del quale ha recato il saluciologia nell’Università del Salento, to della Città il Sindaco di Ostuha invece illustrato i risultati di un ni Gianfranco Coppola, il Goversondaggio da cui è emerso, tra l’al- natore Gallicchio ha posto in risaltro, che i giovani vivono in “equili- to i risultati conseguiti nel due sebrio tra sogno e disincanto”. E que- minari precedenti del 20 e 21 gensto li spinge da un lato verso l’anco- naio a Brindisi e Leverano, non esiraggio sicuro della famiglia e dall’al- mendosi dal sottolineare che come
tro verso il mondo globale, attraen- generazione adulta non siamo stati
te ma potenzialmente pericoloso. I capaci di essere come i nostri padri
giovani rifiutano la politica, sono più che ci hanno infuso sogni, speranaltruisti. I maschi leggono di meno ze ed opportunità. Dall’essere culdelle loro coetanee, che invece han- tori del profitto si deve propendere
no più fiducia in se stesse, maggio- alla centralità della persona umana,
re senso civico e si impegnano di più ricordando ancora una volta il mesnella costruzione del loro futuro. Il saggio di Papa Francesco: “per favo98,3% possiede uno smartphone e re, non lasciate che altri siano protutti navigano in rete anche se la co- tagonisti del cambiamento! Voi siemunicazione social li espone al ri- te quelli che hanno il futuro! Attraschio di impoverire il loro vissuto di- verso di voi, entra il futuro del mongitale con un possibile effetto bolla. do. A voi chiedo anche di essere proSulle opportunità di lavoro, ed in tagonisti di questo cambiamento.
particolare sulla legge Binetti e Svi- Vi chiedo di essere costruttori del
luppo Italia, si è soffermato Umber- mondo, di mettervi al lavoro per un
to Salinas, docente di demografia mondo migliore. Cari giovani, per
nell’Università di Bari. Grazie alla favore, non guardate dal balcone la
concessione di agevolazioni finan- vita, ma tuffatevi in essa”.
ziarie, a fondo perduto e mutuo a Una annotazione finale: i giovani
tasso agevolato, i provvedimenti le- d’oggi sono sempre più schiacciati
gislativi hanno favorito la realizza- sul presente perché una parte del lozione e l’avvio di piccole attività im- ro futuro è stato rubato dalla generaprenditoriali da parte di disoccupa- zioni dei loro padri, per vivere al di
ti o persone in cerca di prima occu- sopra delle loro possibilità, ma anche
pazione. Molte, però, le iniziative dal galoppante progresso tecnologiabortite per la lentocrazia, l’eccesso co e dal generale stato di crisi ecodi leggi, “la democrazia delle carte nomica, politica, religiosa e morale.
a posto” come diceva Giovanni Falcone, la finanzia- Alla luce di queste premesse, qual è il loro
rizzazione dell’economia. futuro? Questa è la preoccupante domanE’ emersa dalla relazione di da alla quale gli adulti sono chiamati a riSalinas una ampia dispospondere. 
nibilità di mezzi per poter
sostenere finanziariamente la costruzione di nuove imprese,
ma poco aiuto e assistenza nel sostenere i giovani che intendono intraprendere.
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Distretto
Emanuele Tatò

Mentore
uno, molti o nessuno?

L

a parola “mentore” deriva dall’Odissea di Omero. Mentore era un amico
di Ulisse, al quale l’eroe, al
momento di partire per la guerra di
Troia, affidò la cura della sua casa e
della sua famiglia.

Ciò mette in evidenza che nel mentore del mondo odierno troviamo
già tutto ciò che c’era nel personaggio di Mentore.
Mentore, ricopre diversi ruoli: egli
è il motivatore personale, che rafforza la creatività, è l’eco della coscienza. Ed è per questo
Il ruolo di Mentore non era quello semplice- che il suo nome è entramente di un amico, ma era, soprattutto, quel- to nell’immaginario collo di protettore e di consigliere fidato del figlio lettivo con il significato di consigliere esperdi Ulisse, Telemaco.
to e affidabile, ispirato-
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re, esempio, modello, guida.
Essere mentori significa trasferire la saggezza. È il modo in cui un
individuo impara da qualcuno più
“vecchio e saggio”, che ha percorso
la stessa strada e conosce già le sue
“insidie”.
Tutti possono essere mentori, se
possiedono le caratteristiche, il tempo e l’impegno per farlo e sanno come trasmettere le esperienze.
Il vero mentore naturale è una persona eccezionale e di gran valore.
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Il Mentore è una figura che veglia su
di noi e ci consiglia, lasciandoci però
liberi di crescere e di affrontare le
scelte con sicurezza. Se ci si sostituisce per risolvere ogni problema, si riduce l’abilità di farlo. Ma questo non
è essere mentori. Le persone imparano meglio di fronte a nuove sfide,
e, in questo modo sviluppano nuove abilità per risolvere sfide future.
Il mentore è colui o colei che ci prende sotto la sua ala e ci insegna cose
sul campo, non stando su una cattedra ma accanto a noi, ci accompagna con il suo pensiero critico e partecipe, il cui scopo è proprio quello
di farci crescere dal punto di vista
umano e di impegno sociale. E’ colui che sa conversare e condividere,
che fa della crescita personale non
un monologo, ma un dialogo ricco di
esperienze aiutandoci ad affrontare
e superare i nostri limiti per mantenere una serenità di fondo davanti ai
successi e agli ostacoli.
La prima importante considerazione per diventare un mentore è che
ciò comporta l’instaurarsi di una relazione reale, piuttosto che la mera
trasmissione di una funzione e che
si tratta di un impegno a lungo termine.
Naturalmente è possibile formare qualcuno a diventare un “buon”
mentore solo se esso già possiede le
caratteristiche interpersonali di base che possono essere ulteriormente
sviluppate come:
Possedere Conoscenza, essere preparati e sapere di cosa stai parlando,
Essere accessibili e partecipativi,
che significa non essere intimidatori, ma permissivi, infatti bisogna
provare un genuino interesse per gli
altri, aver volontà di instaurare una
relazione e sentire e dimostrare interesse.
Avere capacità di ascolto attivo e
ricettivo, per cogliere i suggerimenti, riflettere a posteriori sulle questioni, controllare la comprensione,
ridurre al minimo le presupposizioni e non interrompere.
Essere Empatici, comprendendo e

riconoscendo l’esperienza altrui senza sentire la necessità di aggiungere
i propri aneddoti come unici validi,
mirando a soluzioni oggettive delle
problematiche ed errori, senza rimproveri avendo voglia di contribuire al successo degli altri, anche ponendo i propri traguardi in secondo piano.
Avere Volontà di guidare e non
solo di risolvere, infatti rimanendo dietro le quinte, e dando piccoli suggerimenti, bisogna consentire
agli altri di prendere le proprie decisioni, commettere errori e godersi il successo.
E la qualità finale, che probabilmente è la più importante per essere un
buon mentore è mantenere sempre
il giusto equilibrio. La linea di demarcazione tra l’aiuto eccessivo e
quello troppo scarso è molto sottile
ed è un qualcosa che va capito, non
può essere insegnato.
Ma il mentore deve saper applicare una corretta partnership dove
scegliere correttamente i “pupilli”.
Bisogna scegliere una persona con
background, esperienze e personalità compatibili. Se non si instaura
un rapporto, bisogna passare oltre.
Valutare gli obiettivi proposti, controllando che siano misurabili e raggiungibili. Mantenere continui contatti (e-mail e telefonici, ecc.) al fine
di garantire un percorso condiviso.
Non c’è dubbio, utilizzare i mentori è uno strumento potente e conveniente. Nelle mani giuste, i mentori possono migliorare la qualità dei
soci, rendere i cambiamenti privi di
scossoni e aumentare la produttività dei service, grazie ad un maggior
impegno e ad un grado maggiore di
soddisfazione collaborativa.
La presenza di un mentore non cambia soltanto noi stessi, ma il mondo
del servizio: non si tratta più di una
gara, ma di un percorso condiviso,
non è più una lotta, ma un’avventura nella crescita personale. 
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poster per la pace
Gennaro Leogrande

Un poster per la pace:

una tradizione consolidata
Il concorso alla sua 29.ma edizione

E

ra il 1988 quando il Lions
International per avvicinare i giovani di tutto il mondo ai temi della Pace, decise
di organizzare il Concorso “Un Poster per la Pace”. Sono tanti i Service che i Lions realizzano nelle scuole, tanti gli argomenti di cui si sono
occupati, ma pregnante e conforme
all’etica lionistica è senza dubbio il
tema della pace. Da quel momento
milioni di bambini di quasi 100 paesi hanno preso parte al concorso.
Il distretto 108 AB ha contribuito alla realizzazione di questo Service internazionale, coinvolgendo
ogni anno gli alunni delle scuole e
dei gruppi giovanili pugliesi di età
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compresa tra gli 11 e i 13 anni, per
riflettere sull’importanza della pace,
esprimendo, in maniera creativa, la
loro visione di pace e condividendola con gli altri. È stato chiesto loro
di realizzare un disegno, utilizzando tecniche diverse: il disegno a carboncino, a pastello, a matita e a tempere, per esprimere un tema, differente ogni anno, riferito alla pace.
Attraverso il concorso che parte
ogni anno in febbraio per concludersi il 15 novembre, i Club Lions si
impegnano a favore dei giovani delle proprie comunità per sottolineare
l’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione tra tutti
i paesi del mondo.
L’attività grafica, coordinata dagli
insegnanti, spesso viene preceduta da incontri con i Lions locali nei
quali si parla della Pace, valore non
sempre apprezzato perché scontato
(almeno nella nostra Europa), con
richiami alle situazioni di popoli che
convivono con le guerre. Solo così si
riesce a farne apprezzare l’importanza e si stimolano gli adolescenti alla fratellanza.
I poster vengono, in seguito, giudicati in base a criteri di originalità,
merito artistico ed espressività del
tema che, quest’anno, è stato “Una
celebrazione della Pace”; i disegni
passano attraverso diversi livelli di
selezione: locale, distrettuale, multidistrettuale ed internazionale. Giudici, esperti provenienti dal mondo
dell’arte, dei media, dello sviluppo giovanile e delle comunità uma-

nitarie, hanno selezionato 24 finalisti internazionali, rappresentanti degli oltre 350.000 bambini che
partecipano al concorso ogni anno
ed hanno scelto il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 premi di merito.
Alla selezione distrettuale hanno
partecipato, oltre al Governatore Angelo Pio Gallicchio, il PDG
Luigi Altobella, il Segretario Distrettuale Pierluigi Pinto, il Presidente del Comitato Gennaro Leogrande, la prof.ssa Maria Filomena
Ippolito docente di Educazione artistica presso l’IC Carducci-Paolillo di Cerignola, la socia Biancamaria Scarinci artista ceramista e tessitrice.
Il vincitore viene premiato ogni anno al Palazzo delle Nazioni Unite a
New York nella giornata del Lions
all’ONU; il 1^ premio è una borsa di
studio di 5.000 dollari ed un viaggio
con due familiari; agli altri 23 finalisti viene assegnata una borsa di studio di 500 dollari.
Domenica 5 febbraio scorso, alla
presenza di un folto pubblico tra cui
i due vice Governatori Francesco
Antico e Pasquale di Ciommo, del
past governatore Giovanni Ostuni e
di numerosi presidenti di club ed officer distrettuali e di club, nella cornice del Nicolaus Hotel di Bari, si è
tenuta la cerimonia di premiazione
del Poster vincitore e dei 12 secondi posti ex aequo che, con una bella intuizione del Governatore, hanno impreziosito un calendario dedi-
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cato al Concorso. Dalla vendita dei
calendari stampati in carta pregiata e disponibili al costo di 7,00 euro cadauno, sarà possibile ricavare
fondi da destinare al Service Internazionale per diffondere nel mondo la vaccinazione dei bambini contro il Morbillo.
Dopo il saluto di benvenuto del Governatore Angelo Pio Gallicchio, il
delegato al Service Gennaro Leogrande ha presentato la giornata, enunciando i dati delle ultime
edizioni: ogni anno nel Distretto
108AB operano mediamente 30
Club (circa il 40%), che coinvolgono circa 74 scuole per premiare 105
disegni; il dato più significativo è il
numero dei ragazzi che producono poster sul tema della pace, mediamente 3.200. Quest’anno per il
Distretto 108 AB hanno partecipato 32 Club, 85 scuole, 117 poster
selezionati dai club e 3850 ragazzi.
I lavori originali più meritevoli sono stati esposti al pubblico che, numeroso, ha presenziato alla Cerimonia all’interno della quale, dopo una breve presentazione di Anna Maria Sallustio, docente presso
il Conservatorio Musicale N. Piccinni di Bari e socia Lions, si sono esibiti, riscuotendo gli applausi della platea, il Coro di voci bianche degli Istituti Comprensivi “G.
Falcone-Giovanni XXIII” di Adelfia e “San Giovanni Bosco - G. Venisti di Capurso” diretti dal Maestro Palmo Di Venere ed il Duo fisarmonica e violino Nicola ed Angelo Ippolito.
Brillante, chiaro e applaudito è stato
l’intervento di Cristiana Simonetti, docente di Pedagogia e Didattica presso l’Università di Foggia e ricercatore di CREADA Puglia on-

lus il Centro di Relazione Educativa
Adulto-Adolescente e socia Lions,
che ha intrattenuto il pubblico analizzando uno per uno i 13 disegni
in mostra, illustrandone i contenuti
più nascosti ed esplicitando fino in
fondo il pensiero dell’artista. Intanto sul grande schermo scorrevano le
immagini dei disegni a cura di Marcello Franco.
Per l’anno sociale in corso il Poster
vincitore è stato quello di Sabrina
Caldararo dell’Istituto Comprensivo “Morea Tinelli” di Alberobello
presentato dal Lions club “Noci dei
Trulli e delle Grotte”.
La consegna di riconoscimenti ed
appreciation agli alunni, ai loro insegnanti e dirigenti scolastici, i ringraziamenti ai Presidenti e agli officer di club che hanno contribuito con il loro impegno alla realizzazione del service, hanno concluso la
giornata. I ragazzi e le loro famiglie
sono rientrati nelle proprie realtà
ricchi di una esperienza che - ci auguriamo - ricorderanno a lungo. A
corredo dei riconoscimenti non sono mancati gadget, una copia della
Costituzione Italiana e libri di narrativa, offerti dal Distretto e dagli
sponsor.

La foto ricordo dei ragazzi con i docenti e i dirigenti scolastici, con il
Governatore, il presidente del Comitato, con il Presidente del club
sponsor e gli officer potrà fare mostra di sé nelle proprie abitazioni,
nelle presidenze delle scuole e tenere vivo il ricordo di una giornata così
ricca di significato. 

Sono stati premiati:
Alunno/a

Scuola

città

Lions club

Sara Perrone

Ist. Compr. “Torelli Fioretti”

Apricena

San Marco in Lamis

Francesca Di Gregorio

Ist. Compr. “Di Vittorio - Padre Pio”

Cerignola

Cerignola

Federica Chisena

Scuola media “Renato Moro”

Barletta

Barletta Host

Martina Pellegrini

Scuola secondaria di I grado “Tommaso Fiore”

Bari

Bari

Sara Catalano

Ist. Compr. “Mazzini Modugno”

Bari

Bari San Nicola

Gabriella Lavacca

Ist. Compr. 2D. Forges Davanzati - V.S. Mastromatteo”

Palo del Colle

Palo del Colle-Auricarro

Erya Cristina Cariolo

Scuola secondaria primo grado “Materdona-Moro”

Mesagne

Mesagne

Andrea Dal Lago

Ist. Compr. “Bozzano” Scuola Media Caduti di Marzabotto”

Ostuni

Ostuni “Città Bianca”

Natalia Micele

Ist. Compr. “G. Pascoli”

Massafra

Massafra Mottola Le Cripte

Federica Provinciali

Ist. Compr. statale “Leonardo Sciascia”

Taranto

Taranto Città dei Due Mari

Giorgia Gennaro

Ist. Compr. 3° polo “San Giuseppe da Copertino”

Copertino

Copertino Salento

Michele Monterrini

Ist. Compr. “Vittorio Bodini”

Monteroni di Lecce

Lecce Sallentum Universitas

l’osservatorio
Luciano Mallima

I Lions
di
È

domani

volgendo potenzialmente ogni socio
a livello globale in iniziative locali,
consentendo a volontari occasionali
al di fuori dell’associazione di aderire a progetti di servizio, privilegiando così “la causa” rispetto “all’organizzazione”.
Questo aspetto costituisce una notevole apertura nei confronti del
“crowdsourcing” (vedi articolo sul
crowdfounding, nel secondo numero della rivista).
Nel piano si utilizzano termini
che faranno storcere il naso a molti
Lions come “nuovi mercati” e “prodotti”; questi termini, in un’era globalizzata come la nostra, indicano
nuove categorie di soci e proposte
di servizio; ad oggi, de facto, i Lions
rappresentano la più grande multinazionale mondiale nella somministrazione di solidarietà non governativa, con utili che sono rappresentati dal numero di persone aiutate, dalle sofferenze alleviate,
Quello è stato il punto di partenza di ciò che dalle vite salvate. Se ad ogsta avvenendo oggi: un piano che sia inter- gi i Lions riescono ad aiutaprete non solo dei bisogni di servizio, ma so- re 100 milioni di persone in
prattutto del modo in cui i soci vorrebbero che un anno, il nuovo piano tende a creare i presupposti per
sia il loro club. In poche parole, LCI Forward raddoppiare questo risultaè stato scritto direttamente dai soci Lions di to, fino addirittura a triplitutto il modo rispondendo a quel questionario. carlo nell’arco del prossimo
quinquennio. È stato perIl piano investe ogni aspetto della fino implementato un programma
vita associativa e prevede un ampio di finanziamento interno, denomiuso delle tecnologie informatiche, nato “Second Century Ambassadalla membership ai service, coin- dors”, in cui si chiede ai soci di voil tema del momento e lo
sarà anche per i prossimi anni: LCI Forward. Nell’ultimo numero della rivista
The Lion (febbraio), si dedica ampio spazio a quello che costituisce il
nuovo piano strategico del Lions International, che traccia le linee operative e di sviluppo per l’associazione nei prossimi anni. Qualche tempo
fa profetizzai che, da lì a pochi anni,
l’associazione avrebbe affrontato dei
cambiamenti radicali e che sarebbe
stata irriconoscibile per un socio degli anni ‘80 o ‘90. Questo sta accadendo ora. Molti di voi ricorderanno che un paio di anni fa arrivò sulle nostre mail dalla sede centrale un
questionario molto articolato in cui si
chiedeva ai Lions di esprimere il proprio parere su molteplici aspetti della
nostra vita associativa, dalla vita nei
club alla membership, dai service al
loro modo di concretizzarli.
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ler sostenere personalmente a livello finanziario l’LCI Forward, attraverso un investimento di 5.000 dollari. Ad oggi i principali sostenitori del programma sono giapponesi e
cinesi. Gli obiettivi sono ambiziosi e le linee guida sono chiare. Dal
punto di vista della gestione interna, LCI Forward racchiude quattro aree di interesse che guideranno
il nostro piano d’azione per i prossimi cinque anni:
- Migliorare il nostro impatto e gli
obiettivi principali;
- Rimodellare la nostra immagine
pubblica e migliorarne la visibilità;
- Perseguire l’eccellenza nei club, nei
distretti e nell’organizzazione interna;
- Migliorare il valore della membership e raggiungere nuove categorie
di soci potenziali.
Nei service, invece, oltre alle attività in favore della protezione della vista, dell’ambiente e della lotta alla fame, si darà maggiore impulso alla lotta al diabete (magari dopo essere stati i cavalieri della vista, potremmo diventare i paladini della lotta al diabete) ed alla prevenzione dei tumori in
età pediatrica. A questo punto sorgono spontanee una serie di domande: il
nostro distretto è pronto per un simile cambiamento? Saremo in grado di
riconsiderare la nostra operatività interna e le nostre “tradizioni” in modo
funzionale ai nuovi obiettivi? La nostra leadership distrettuale e di club è
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sufficientemente preparata per questa
evoluzione del lionismo alle soglie del
nostro secondo secolo di vita? Una cosa
è certa: il modello presenzialistico della leadership dovrà essere fortemente
ridimensionato, in favore di una conduzione più manageriale che fornisca

ai soci l’organizzazione e gli strumenti più idonei per realizzare il cambiamento. La vocazione al servizio non
sarà più sufficiente per chi vuole guidare l’associazione nel futuro, serviranno soprattutto conoscenza profonda delle dinamiche associative e com-

petenza nello svolgimento del proprio
ufficio. Basterebbe questo a costruire il nuovo lionismo di casa nostra. 
(Per approfondimenti, si consiglia di leggere lo speciale dedicato all’LCI Forward,
pubblicato sul numero di febbraio di THE
LION)
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cultura e scuola
Carmen De Stasio

E per sempre

ricordare

D

all’immagine ovattata di un tempo distante la mia mente anela a
squarciarsi e una creazione intrisa di miriadi di pensieri
ballerini invade la scena.
Esiste un tempo della memoria o
un’epoca della memoria, dalla quale i ricordi assiepati rifuggono il groviglio lasciando che alcuni tra i più
pervicaci possano affiorare e recuperare il primo piano?
A tratti affascinata; più spesso abbacinata da tanto fulgore, non chiarisco l’ansia che l’immagine consegna
al presente e m’illumino nella parvenza di una cartolina d’auguri benevoli, che amplifica lo spazio alle inquietanti testimonianze di un
tempo tradotto dalle costrizioni a
essere fenomeno di un passato cancellato dall’incisività di ore scandite da un pendolo inesorabile.
Tutto è cancellato. Resta la polverina dorata di una trasformazione e
una foto che rimanda quiete. Ed è
tormento. Fango trasformato in polvere di oro nel passaggio dalla realtà alla dimensione del sogno. Forse.
O forse solo un’idea che soggiace ai
piedi di un mausoleo per render vacuo il pensiero, che sottile smuove
le menti e muove a commiato l’angoscia.
Quali luoghi solca lo sguardo della
creatura adagiata su una gentilezza
coscienziale? È realtà acclamata o
un più evanescente sogno futuribile
di una realtà obnubilata da ferocia?
Non una data specifica di emissio-
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lere la secrezione più amara. Sudo
e trasudo attraverso le coltri asfissianti. Il freddo d’attorno s’impregna del mio sudore, emulsiona quegli umori che ben distinti mi giungono fino alle narici e mi penetrano
fin nel profondo. Qui e là la quiete di
morte acida inonda le campagne e il
fruscio delle fronde rende sprezzante il panorama tenebroso che avanza come orda di guerrieri armati di
coltelli affilati e tubi sprizzanti gas.
È gas che imputridisce l’aLo sguardo vellutato procura sommessi ria.
rintocchi di una campana inneggiante al Il fischio del capostazione
colore contro le intemperanze della fuga, inasprisce l’attesa. L’attesa
della persecuzione, in un ritrovarsi senza inquestionabile, eppur vera.
Il treno porterà via da quella
maschere, infine.
stazione. Finirà la sua corsa
Il volto lieve levita – icona di purez- su un binario morto ad Auschwitz
za, centro pulsante tra cielo e terra, per migliaia di J Sara, così come dal
divinità e di purezza. Occaso tra gli 1938 furono contrassegnati i nomi
sui documenti che avrebbero accolestremi della notte e del giorno.
Tutto finito. La vita vortica tra cadu- to le donne ebree nei campi di sterte e riprese. Libertà di pensare e di minio. Bolla di accompagnamencreare. È fantasia e preghiera. Una to a un qualunque pacco da portastella nascente dalla morte di stel- re al macero perché privo di mittenle. La morte incontra la nascita in te. Una donna perderà la sua destiun annuncio. L’illusione chiarisce nazione di donna e sarà solo J Sara.
la necessità di creare un sogno che O J Israel, se uomo.
Né donna, né uomo. Jude. Infine un
prenda vita e nutra la vita.
Una ferita universale mai rimargi- numero inciso nel colore bluastro tra
nata mi proietta in un tempo distan- le carni, a ricordare il giorno d’arrivo e il convoglio che in quel luogo di
te non mio.
Algida sulla banchina di una stazio- lavoro conduce alla stagione di un
ne di periferia, aspetto nel freddo non-tempo. Null’altro. Un pacco da
atro che si diffonde senza disperder- destinare al vento, che inesorabilsi intorno e mi avvolge come coperta mente ammorba l’atmosfera e, fugche stringe e soffoca, permettendo gendo, diviene nuvola. L’energia che
alle ghiandole sudoripare di espel- sprizza via fagocita anche lo spazio
ne. Posso soltanto paventare percezioni e trascorrere il mio tempo nel
dilatare proiezioni. La prima, più
semplice, riguarda la costruzione in
un tempo posteriore – anche di soli pochi giorni! ‒ al pogrom. In tale
luce sarebbe l’esplosiva affermazione di una libertà animata nei colori dell’Avvento. Celebrazione della
vittoria del bene. Letto di rose che
vortica fino a pioggia di luce e segno
del regno di David.
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che osserva là accanto perché l’individuo si accorga della sua esistenza e tenti di scatenare le linee di demarcazione. Le J Sara e gli J Israel.
Per eliminare il muro della diversità.
A quale tempo organico demandare il compito di fissare il tempo della cartolina ingiallita da un tempo minore coniugato con lo scoglio
della perdizione, dietro il quale si
cela l’urlo osannante che accoglie la
morte come estremo raggio a colmare le perdizioni dell’uomo che vive
dell’oltraggiosa violenza.
Mentre registro le mie fluttuazioni
meditanti, la delicata dea movimenta il dilatarsi di un aroma di rosa in
fascio di luce e infine stella di David. Sulla retrocopertina una sigla ‒
A. XX ‒ a indicare forse i vent’anni trascorsi dall’inizio dell’era fascista. 1942. Può darsi. Tutto è nel turbinio dei pensieri agitanti. Un segno colpisce i capelli della fanciulla
impregnata della vaghezza del simbolo che verosimilmente riconduce
all’unica realtà anelata, il cui nome
echeggia assordante. Libertà.
Statica immagine. Velocissimo slancio. Variegata armonia. Congiunzione di aria e di acqua. Il cerchio riassume i canoni delle variabili spaziali e personali. Un cerchio di tessuto rosso. Un segno di gocciolamento del sangue che sgorga da ferita. Nel cerchio dei secoli dimenticati fu questo un marchio che sbeffeggiava un popolo. L’essere ebreo.
Diversità. Su questo puntava il cannocchiale dell’uomo mistificatore.
Non occorre attendere gli anni della persecuzione, quando quel panno
rosso fu tradotto nella stella di David a marchiare a fuoco un’appartenenza. E la vita pure procedeva
tra un tempo e l’altro, distinto in rituali che abbellivano la molteplicità
dell’esistere. Il medesimo luogo respirava la medesima aria e si nutriva delle stesse proposizioni. Erano le
proiezioni a essere parallele. Molte
procedevano all’infinito. Altre, meno numerose, in astratto già si allungavano sulle ombre di un lager.

La storia rende merito all’uomo, ma
è la lettura erronea e individualista
a generare la catastrofe.
Sorride la fanciulla dalla posa gentile, irradiata da una luce che squarcia le tenebre. Si lascia pervadere dal
vorticare tenue e irradiante di una
stella: per un effetto ottico serafico
e magico, la stella di David in fiocco di seta si posa sui suoi capelli, acconciati con giudizio e decisione di
essere bella.
A chi volge il sorriso colei che annuncia stelle deflagranti nella diffusione di rose? A lei rose e stelle
dedicano la danza sufi e nel vorticare affrettano la vicinanza tra cielo e terra, tralasciando nell’ombra
dei propri corpi mobili l’annuncio
di un’imminenza che estingue nel
fuoco di carta la fragranza del desiderio di nuovo.
La cartolina postale illustrata vaneggia di tepore celebrativo. È annunciazione di un angelo fatto fanciulla muliebre che incanta sulle soavi assenti note di un violino intristito dal freddo della dimenticanza.
Eppure lo sento, quel violino. La sua
dolcezza si libra leggera tra le nuvole
e inanella una danza con le api. Il loro dolce nettare conserva la dolcezza
dell’immagine, che disperde la nota di fissità per inneggiare pace contro la perigliosa hegeliana asserzione
della battaglia avita per conquistare un posto di rilievo in terra. Tutto
svanisce tra le nuvole per sentire la
vita. E anche l’icona lancia lo sguardo verso un altrove che è già, presente oltre le nefandezze di un campo di sterminio, troppo distante da
contrastare, troppo presente per dimenticare.
Quel giorno perduto tra i ricordi, il
mio passo famelico procedeva alla
ricerca della novità della dimenticanza. Tra chincaglieria d’ogni genere, sparsa in fotogrammi di un
tempo irriconoscibile, fece capolino
quella foto. La colsi e la acquistai. In
quel momento l’assenza perduta mi
sconvolse il pensiero e agitò la forza
creatrice che sempre accompagna il

sentiero meditante. Adesso costruisco una nuova storia dalle macerie di un tempo sconvolto. Agito le
sembianze apparenti dietro le quali
si confonde uno stralcio perifrastico metafisico e mi lascio impregnare di fantasticherie che mi pressano
a fustigare la memoria, per lasciar
trapelare immagini mentali di altri,
di perduti, di distrutti, di coloro i
quali nell’oggi del mio presente non
potranno rivelarmi le loro storie di
vita cancellata. Sospesa tra i rovi di
un passato che parla, che pressa perché sia risucchiato dall’oblio, mi ribello alla chiusura e medito su possibili scenari. Una scena dalle tinte
deliziose appare, ma non si allinea a
una realtà. Sono io che penso. Sono io che motivo le mie riflessioni
colorandole con le tempere di un’alacre immaginazione che molto ricerca, che mai allenta la tensione a
confondersi con parole scritte sotto dettatura.
La mia icona di Buon Natale osa
poggiare – impavida innocenza – lo
sguardo sull’osservatore e in quello sguardo avviene l’unione tra due
territori distaccati solo da un velo di
carta, pur se in profondità una catena va a comporsi.
Il byblos mi parla attraverso segnali gravidi di una storia nascosta, che
forse vorrebbe varcare la soglia del
silenzio e apparire sulla scena nella
mashiah, come tale appare la giovane. Il suo volto, dilatato da un’aura,
brilla assorbendo vitalità nella nube
avvolgente di rose e rose fatte stelle
e stelle che infine turbinano a prender la forma di un corno di Amaltea
o del corno ebreo in pelle di montone per annunciare un’unica stella
che inarchi verso la semplice richiesta affinché serenità possa essere. 
Il testo è tratto da «Nel corno di luce le
rose, le stelle...» di Carmen De Stasio
in appendice a Niusia di Ignazio
Apolloni, Arianna Ed., Palermo,
2012, pp. 216 - 228
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Leo

Esmeralda Tavolaro Carusi

Inaugurazione del

Leo Club Lecce Messapia

N

ell’anno celebrativo del
centenario Lions, fondare un nuovo Club Leo
è fare centro su uno dei
quattro progetti cardine previsti: “I
Giovani”.
E il Lion Club Lecce Messapia lo
ha realizzato puntando i riflettori
sul futuro.
Devo confessare, senza voler personalizzare, che fondare un Club
Leo è sempre stato un mio sogno
sin dall’anno della prima Presidenza, nel lontano 2002/2003.
In questo secondo incarico di Presidenza, questa rinnovata opportunità non me la sono lasciata scappare.
Devo, però, sottolineare che ho trovato terreno fertile nel Club.
Da giugno ho cominciato a studiare
le procedure, a settembre con il valido
aiuto del PD Giuseppe Cataldi, della VPD Annalisa Turi, della Coordinatrice della III Circoscrizione Marina Marti e dell’Advisor Anna Maria Crisigiovanni, abbiamo iniziato i
corsi di formazione degli affiliandi.
Il 9 novembre avevamo da OAK
BROOK le congratulazioni e il numero di matricola del nuovo Club,
con relativo assetto burocratico ed
economico in perfetto ordine, grazie al lavoro puntuale del Tesoriere
di Club Sergio Rizzo.
Il 12 dicenbre l’Officer Distrettuale Girolamo Tortorelli, addetto ai
rapporti Lion Leo ha consegnato il
labaro, la campana e il martelletto.
La socia Anna Maria Moroni Nico ha realizzato e donato ai ragazzi
la custodia del labaro e la sacca porta oggetti.
Il 18 durante la tradizionale Festa
degli Auguri, d’accordo con il consiglio direttivo e con il plauso dei fondatori del club e primo fra tutti Tonino Musano
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glia Angelo Pio Gallicchio, del Presidente del Distretto Leo Giuseppe
Cataldi, della Leo Chairman Vita
Caroli Casavola e di numerosi Officer Distrettuali Lion e Leo.
Tale atto ha formalizzato la nascita del Club. Inoltre ai soci fondatori: Alessandro Barba, Cosimo Gravili, Miriana Pino, Gabriele Petrachi, Viviana Cavallo, MarNella cornice strepitosamente suggestiva co Mancarella, Pierandrea
della Tenuta Luca Giovanni di Maglie Rizzo, Gloria Nicolì, Giodove, il calore, i colori e le luci del Nata- vanni Mele, Maria Pagale, l’entusiasmo, l’amicizia e il clima fa- no, Ilaria Petracca, si sono
miliare ci univa tutti, abbiamo festeggia- aggiunti con una prima cerimonia d’ingresso altri tre
to i ragazzi.
soci Francesca Astuto, FeLe spese sostenute, per chi non lo derica Gala e Vincenzo Resta. Inisapesse, far nascere un club leo è zio appagante e di buon auspicio.
un vero e proprio service che ha la Ora posso solo dire, al di là di ogni
sua valenza economica, sono state formalità: Cari Ragazzi siete nelquantificate e coperte dall’equiva- la grande famiglia Lionistica, linlente delle spese che in genere si so- fa vitale allo stato puro, vi seguirò
stengono per l’acquisto dei consue- sempre con materna attenzione e di
ti gadget e regalini natalizi, pertan- cuore vi auguro buon vento, una vita
to non abbiamo prelevato nulla dal vissuta all’insegna della solidarietà,
fondo service. Il 22 gennaio è arri- libera dalle catene dell’opportunivato il momento clou: la cerimonia smo, del formalismo, alla ricerca di
ufficiale di inaugurazione del nuo- un rinnovato umanesimo il che vuol
vo Club Leo Lecce Messapia, sanci- dire porre l’uomo in sintonia con la
ta dalla sottoscrizione della Charter. natura e con il libero pensiero. BuoA sottoscriverla sono stati i ragaz- na vita giovani Leo.
zi Soci Fondatori, la maggior parte E un grazie di cuore a tutta la squafigli di Lions, alla presenza del Go- dra che ha sostenuto e aiutato questo
vernatore del Distretto 108 Ab Pu- mio sogno a divenire realtà. 
Melvin Jones, abbiamo presentato i
Nostri Leo ai Soci tutti come il dono di Natale più bello che potevamo
farci. L’ emozione è stata avvolgente
i ragazzi hanno sfilato con il loro labaro fiammeggiante...felici.
Quella sera eravamo presenti in centoventi, perchè l’influenza ha tenuto
a casa una decina di noi.

carta bianca
Donato Savino

“...Mala tempora

currunt...”

“...O

ggigiorno
si conosce
il prezzo
di tutto
ed il valore di niente...”, così aveva
scritto Oscar Wilde nel celebre romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”,
oltre un secolo e mezzo fa. Che cosa è cambiato?
Sicuramente la comunicazione e
l’attività dei mass media: il bombardamento mediatico, quotidianamente, dilaga nel renderci consapevoli dei mille e mille episodi che
vanno dalla malapolitica ai disastri
naturali, dal degrado ambientale alle nuove povertà, dalla carenza di lavoro alle tragedie familiari. C’è una
brutta atmosfera: il disagio sociale esplode, le emergenze straripano,
non c’è più una verità. Non c’è accordo su nulla. Se condivisione non
c’è, il contenitore è una scatola vuota. Si argomenta troppo spesso sulle
criticità, sulla caduta dei valori, sugli egoismi nazionalistici, sul mancato recupero del senso del dovere.
Se ne fa un gran bel dire: la sovranità appartiene al popolo, così recita
il primo articolo della nostra Costi-

tuzione. Il che è fuori di dubbio: ma
il dettato costituzionale fino a che
punto è garante della “qualità” delle scelte del popolo sovrano?! Di un
popolo che vota senza convinzione,
spesso confuso e contrariato (quando non va proprio a votare) e legittima a scatola chiusa i propri rappresentanti, in gran parte politicamente incompetenti, quando non iscritti sul libro paga del potente di turno. Riprendiamo da qui: il PDG
Ninì Desiati, qualche tempo fa, ebbe a far rilevare che:

nimento del settimanale Famiglia
Cristiana che così descrive il malessere dilagante: “…Il disastro etico è
sotto gli occhi di tutti. Quel che stupisce
è la rassegnazione generale. La mancata indignazione della gente comune.
Un sintomo da non trascurare. Vuol dire che il male non riguarda solo il ceto
politico. Ha tracimato, colpendo l’intera società. Prevale la “morale fai da te”,
il “ bene comune” è uscito di scena. Ci si
accanisce contro chi invoca più rispetto
per le regole. Non si ammettono repliche al pensiero unico…”.
Se restiamo tra le mu“…nello svolgimento di funzioni istituzionali ra distrettuali di casa
occorre un ravvedimento che ponta l’etica al pri- nostra, pur nella penosa consapevolezmo posto nell’azione di tutti i giorni…”.
za delle sciagure e dei
Etica significa tante cose. Tra le al- disastri ambientali e familiari che
tre è, innanzitutto, l’impegno a far infestano le comunità vicine e lonsì che i nostri comportamenti uma- tane, ci culliamo nel patetico andazni siano mirati verso ciò che è giusto zo di fare analisi e critiche, ripetute
rispetto a ciò che giusto non è, ver- e spesso stucchevoli, anche ad opeso ciò che è bene, rispetto a ciò che è ra di chi dovrebbe avere il coraggio
male. Essa è il fondamento del do- di guardarsi allo specchio. Come
vere, la prima cura che si deve ave- qualcuno si è chiesto, il vero cuore
re per la propria vita e nei rapporti del problema è: siano dei veri voloncon il nostro prossimo. Siamo partiti tari? E poi: il Lionismo, così come
da lontano, preoccupati dall’ammo- è organizzato e così come funziona,
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ne al servizio nel Distretto 108 AB?
Lungi dal continuare a pronunciare
abituali dichiarazioni di impotenza
e rassegnazione, perché non si pone
al centro del dibattito distrettuale
la corresponsabilizzazione di tutti o
di quanti, nella consapevolezza che
non vi siano progetti preconfezionati e soluzioni pronte,
Ci si potrebbe fermare qui e domandarsi se la si impegnino e adottiresponsabilità da attribuire a questo grigiore, no senza alcuna remonon appartenga a quanti, invece di privilegia- ra la “Politica del FARE”, perseguendo l’ire “ l’impegno civico”, prediligono quello “ della biettivo della “cittadibeneficienza umanitaria”, anch’esso di rilevan- nanza attiva”? Abbiate portata, ma certamente più semplice e meno mo già fatto rilevare
faticoso, il che non promuove motivazioni e gra- altre volte che da nessuna parte è scritto che
tificazioni sufficienti.
il Governatore debba
A questo riguardo, c’è una doman- essere prevalentemente, come accada che… sorge spontanea: perché de, il prafulmine di molteplici connon promuovere la costituzione di troversie ed i Past Governatori (fatte
consente, a chi si offre di partecipare, opportunità e mezzi per poterlo
fare? Dov’è il rinnovamento e l’innovazione? La nostra Associazione è
complessa e appesantita? Perché non
ci si deve dedicare ad uno o a pochi
obiettivi precisi con una azione unica e coordinata?

le debite eccezioni) fautori o spettatori inerti di carriere (spesso inadeguate) preconfezionale a tavolino. Il
Governatore è il rappresentante del
Board nel Distretto e perciò stesso
deve essere il custode e garante della puntuale applicazione di Statuti e
Regolamenti, del rispetto delle regole, oltreché guida morale. Sta di fatto, purtroppo, che da qualche tempo, la corretta e conseguente risposta al citato malessere lascia il tempo
che trova, al pari delle speranze perdute. E mentre permane lo scempio
di campagne elettorali che, nel Distretto, compromettono i rapporti
tra le persone, il popolo sta a guardare, come le stelle di Cronin. Il coraggio di voltare pagina ci verrà in soccorso in questo nuovo anno? Chissà!
Per intanto Auguri di buona vita! 

ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE PARITARIO
un Gruppo di Lavoro che presieda alla redazione e somministrazione a tutti i soci lions di un “Questionario” (con la naturale, conclusiva valutazione dei risultati dell’indagine), per un loro serio e responsabile coinvolgimento, per meglio
comprendere quali sono le anomalie che provocano sofferenze ed abbandoni, oltreché per riaccendere
l’interesse associativo e la vocazio-

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO D.M .29/12/2000

ESA MI IN SEDE
SEDE UNIVERSITARIA
EXAMINATION CENTRE PER L’INGLESE

PATENTE EUROPEA
DEL COMPUTER
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Franco Madaro

Il Lions Club Taranto Poseidon
per il Centenario del Lionismo
Internazionale

Associazioni di volontariato unite per il bene comune

L

avorare insieme, piccole e
grandi associazioni di volontariato, si può. E conviene a
tutti perché è l’unico modo
per offrire alla comunità quei servizi
che un’associazione o un ente pubblico, da soli, non potrebbero mai garantire. Si è ormai consolidata nel mondo del volontariato la necessità di sperimentare collaborazioni fra organizzazioni diverse, progettazioni comuni attraverso apporti specifici che, rispettando le identità di ciascuno, riescano a dare quelle risposte complesse di cui la realtà sociale contemporanea ha sempre più bisogno. Siamo
convinti che l’associazionismo rappresenti essenzialmente la presa d’atto, coraggiosa, che uniti si è più forti sia a livello locale (tra volontari che
hanno lo stesso ideale di solidarietà da
perpretare) che a livello di associazioni
(che si riuniscono, “coalizzano” per essere più forti nelle lotte contro la burocrazia e nel raggiungimento degli scopi istituzionali).
Politiche di rete, con progettazione,
lavoro sul territorio comune. Le associazioni di volontariato che hanno seguito questi percorsi hanno raggiunto più facilmente i loro obiettivi. Pur
mantenendo la propria identità è possibile costruire progetti, mettere a disposizione servizi e strutture, lavorare
su temi concreti e condivisi. Superare
le diffidenze reciproche significa “fare rete” per rispondere a esigenze e bisogni del territorio. Significa anche e
soprattutto avere come obiettivo la realizzazione di una “Welfare Community” capace di affrontare le profonde
trasformazioni sociali ed economiche.
Grandi e piccole associazioni posso-

no dare il loro contributo e lo possono
dare insieme attraverso la piena collaborazione tra volontari esercitando
un’azione responsabile condivisa nella
costruzione di una cittadinanza attiva, consapevole e solidale, qualificante ed intrinseca alla propria missione
sociale, sia all’interno delle proprie
strutture, sia nelle relazioni con il territorio e le sue istituzioni. Nella piena
condivisione di quanto sin qui enunciato, il Lions Club Taranto Poseidon
sta attuando una politica volta al raggiungimento di quegli obiettivi indicati dal Lions Clubs International in
occasione delle celebrazioni del Centenario della nascita del Lionismo Internazionale.
Durante la conferenza stampa organizzata di recente dalla Associazione “EUROPA SOLIDALE
O,N.L.U.S.”, tenutasi presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città
– Taranto, la presidente del lions club
Taranto Poseidon, prof.ssa José Minervini, ha consegnato alla suddetta
associazione due apparecchiature per
un laboratorio di odontoiatria pediatrica nell’ambito del progetto “il mio
dottore” di “A.B.F.O.” (Associazione
Benefica Fulvio Occhinegro). Queste due associazioni mettono a disposizione l’opera di circa tranta medici
specialisti che, in un poliambulatorio,
prestano gratuitamente la loro professionalità a favore dei meno fortunati.
L’A.B.F.O. provvede, tra l’altro, a selezionare le richieste di visita organizzando il calendario delle attività in base alla disponibilità dei medici volontari. L’Associazione “EUROPA SOLIDALE” , ha provveduto all’allestimento degli ambulatori odontoiatri-

ci dotati di due “riuniti“ , sterilizzatrice e imbustatrice che, grazie ad una
prima dotazione di materiale sanitario e di consumo, sono in grado di poter prestare cure odontoiatriche. Con
le due apparecchiature, una turbina
Bien Air Black Pearl ECO e un Contrangolo Soco con due testine compatibili Kavo, si potrà consentire la terapia endoculare di elezione nei piccoli
pazienti i quali, fino ad oggi, non potevano, per mancaza di tali strumenti, accedere a questo tipo di cure conservative per debellare la carie del canale. L’alternativa disponibile sarebbe
stata quella estrattiva.
Oltre alla presidente del Club Poseidon , José Minervini, erano presenti le
socie Flora Lombardo Altamura, presidente della commissione service del
club, la segretaria Rosellina Basile Cavallo, Annamaria Miloro, i soci Franco Madaro, addetto stampa del club,
nonché Nicola Ciaccia, medico radiologo, e Marcello Stante, medico dermatologo-estetico, i quali prestano la
loro opera come volontari anche presso le associazioni A.B.F.O. e “EUROPA SOLIDALE” di Taranto.
Ci auguriamo che questi intenti, dedicati a buone pratiche di collaborazione, aiutino a far crescere la capacità di
scambio tra organizzazioni di diversa
estrazione ma unite da un fine comune rivolto verso la propria comunità, in
modo personale, spontaneo e gratuito, per il conseguimento di obiettivi di
miglioramento della qualità dei servizi e di pieno rispetto della autonomia,
della dignità e della libertà delle persone assistite e delle loro famiglie. 
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Alessio Arcangelo

“Promuovere la città”
un altro service del Lions Club

Taranto Host

D

opo la ristampa del libro
del Generale Messina sul
“Canale Navigabile tra la
Rada ed il Mare Piccolo”, il
Lions Club Taranto Host ha posto
al centro del service “Promuovere la
città” la piccola chiesa di Santa Maria di Costantinopoli che rappresenta un’ altra pagina di storia tarantina mortificata e caduta in un immeritato oblio. Probabilmente dovuto
anche alla infelice posizione in cui
è oggi costretta, non lungi dall’ingresso del Porto, sovrastata dal cavalcavia della strada per Bari. Eppure, quando fu edificata intorno al
1570 da don Giovanni Battista de
Algeritiis, occupava ben altra posizione, affacciata sul mare su quella
spiaggia una volta silente e melanconica campagna infestata di pirati (come ricordava monsignor Giuseppe
Blandamura nel 1926).
Furono i lavori della ferrovia, avviati sin dal 1867, che ne decretarono il
trasferimento nel sito odierno.
E fu una fortuna per noi che il patrono della chiesa il barone Rizzi
Ulmo di Napoli, ebbe il buon senso – davvero ammirevole – di rinunciare ad un compenso per abbattere l’edificio sacro, offerto dalla Direzione Dipartimentale delle Ferrovie, optando per la ricostruzione in
un altro luogo.
Della storia della chiesetta sappiamo
quanto ci ricordano le visite pastorali effettuate nel tempo dagli arcivescovi che si alternavano sul seggio
tarantino: da monsignor Lelio Brancaccio (1578), al Caracciolo (1653) –
lo stesso che si adoperò per il Cap-
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pellone di San Cataldo –; da Francesco Pignatelli (1684), a Giambattista Stella (1718), che completò la
facciata del Duomo, ove compare lo
stemma di famiglia.

bito delle celebrazioni del centenario
di costituzione (7 giugno1917-2017)
del Lions International, ha pertanto inteso richiamare l’attenzione della comunità tarantina sull’insigne monumento e su di
Ma dopo 250 anni di vita si aprì una sta- un’area che peraltro è di
gione di alterne vicende per la chiesa: nel particolare importanza sto1756 risultava non più officiata e nascon- rico – archeologica per Tadiglio di contrabbandieri; nel 1871 il Ca- ranto: è infatti noto – ma
purtroppo non a tutti – che
nonico Luigi Ceci la riaprì al culto; ai pri- il vicino Scoglio del Tonno
mi del secolo scorso fu deposito di generi ali- – anch’esso compromesso
dai lavori per la realizzamentari.
zione della Stazione FerroE dopo lo smontaggio e la ricostru- viaria –, fu sede di un insediamento
zione fu di nuovo dimenticata, sino del Neolitico e dell’età del Bronzo e
al restauro finanziato dall’Autorità luogo toccato dalla frequentazione
Portuale che nel 2008 la ha restitui- micenea. Dopo la celebrazione delta alla città nella dignità architetto- la Santa Messa, il presidente Alessio
nica che oggi ammiriamo.
e i soci del club hanno presenziato
Se però l’edificio fu un tempo al cen- alla cerimonia di inaugurazione di
tro dell’attenzione del popolo taran- un pannello illustrativo della storia
tino – nel 1613 il clero di Taranto ri- dell’edificio, posto sul sagrato della
cevette nella chiesa il nuovo arcive- chiesa. Con l’auspicio che esso posscovo, cardinale Bonifacio Castani, sa costituire nuovo stimolo a conogiuntovi a cavalcioni di una mula e scere un altro prezioso monumento
che fu poi fatto entrare in città su della nostra Taranto. 
un cavallo bianco “guarnito e bordato tutto di drappo bianco e oro” – oggi
la chiesa vive ai margini topografici
e sociali della città, senza però che
questo scoraggi il Rettore don Cosimo Bucci (don Mimmo), motivato anzi quanto mai a
prodigarsi in ogni modo verso chi si avvicina
a quell’altare.
Consapevole della situazione il Lions Club
Taranto Host, nell’am-
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Francesca Cembalaio

Tavola Rotonda interclub

sul lavoro giovanile

I

l Lions Club Bari, felice frutto della fusione dei due storici clubs baresi Host e Costanza d’Altavilla, sotto la guida del
presidente Donato Marzano, è fortemente impegnato nell’attuazione
delle tematiche scelte per la celebrazione del Centenario Lion che ricorre in questo anno sociale.
In quest’ottica è stato organizzato il
Meeting-Service “Giovani Lavoro
Ricerca Innovazione” svoltosi, secondo le regole della tavola rotonda, il 4 novembre 2016 presso l’Auditorium “ de Curtis” della Succursale dell’Istituto “Santarella”.
Hanno dato prestigio alla serata il
Governatore Pio Gallicchio, il 2° vice governatore Pasquale Di Ciommo, il past governatore Elio Loiodice, il Presidente di zona Alberto
Pianese ed i presidenti dei club che
hanno condiviso l’iniziativa: Antonio Grandolfo (Bari S. Nicola), Giuseppe Lupis Rogges (Levante-Bona

Sforza), Pintaudi Giuseppe (Triggiano Marina), Mariano Lamonaca (Murat), Michele Riviello (Melvin Jones), Maria Pia Pascazio Carabba (San Giorgio), Girolamo Ceci
(Piccinni), Emilia D’Urso (Toritto),
Arcangelo De Vito (Palo Auricarro). Il tavolo dei relatori vedeva, lo
scrittore-giornalista Lino Patruno,
in qualità di moderatore, nella trattazione il dott. Domenico Favuzzi,
Presidente di Confindustria Puglia,
la dott.ssa Paola Romano, Assessore alle politiche del Lavoro del Comune di Bari, nonché il nostro Presidente Marzano nel suo ruolo di
Dirigente Tecnico presso il MIUR.
Esperti che, per la personale attività lavorativa, si confrontano quotidianamente con le tematiche, oggetto dell’incontro.
La serata, si è aperta con i saluti
di benvenuto della cerimoniera del
Club Stefania De Franceschi alle
autorità lionistiche, agli esperti rela-

tori ed al numeroso ed attento pubblico presente ed ha invitato il presidente alla presentazione della serata.
Il presidente Marzano ha innanzitutto ringraziato il prof. Stefano
Marrone, Preside della scuola ospitante, per la disponibilità manifestata verso i Lions, e si è associato al saluto verso tutti i convenuti. Ha, quindi, annunciato la serata
come avvio di un percorso nato dalla riflessione sulle macro aree, fulcro dei festeggiamenti del centenario Lions. Il percorso implica una riflessione sul sistema formativo, uno
sguardo sull’apprendistato al fine di
individuare vere e proprie possibilità di lavoro. Passa, quindi, la parola
al moderatore.
Lino Patruno apre il suo intervento dichiarando l’attuale situazione
dei giovani difficile, ma non preclusa alla speranza. Nonostante, infatti,
gli oltre 100mila giovani che abbandonano il Mezzogiorno d’Italia non
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solo dopo la laurea, ma già intraprendendo gli studi presso università lontane dai luoghi di residenza,
il Sud e la Puglia nel nostro caso, è
punteggiato di manifestazioni di eccellenze in molti settori della ricerca: medica, scientifica, tecnologica,
nel settore manifatturiero. Da queste realtà bisognerebbe partire per
ricevere ed infondere fiducia che è
alla base della crescita socio-economica. Si constata, invece, che a volte la disistima ha origine interna: ad
esempio nostri giovani preferiscono
un Politecnico del Nord, nonostante il Politecnico di Bari, per due anni, abbia primeggiato sugli altri per
l’alta qualità della ricerca che in esso si sviluppa.
Patruno, a questo punto, coinvolge
nell’esame del tema il dott. Domenico Favuzzi, presidente di Confindustria Puglia, che facendo riferimento allo sforzo per l’innovazioni
nelle imprese, nel settore scolastico
ed universitario, dichiara che i risultati sono stati un po’ al disotto delle
aspettative. Riprende la scelta di alcuni giovani che preferiscono andare all’estero, anche per svolgere lavori poco qualificati, piuttosto che restare nella terra d’origine e sottolinea la necessità di aiutare i ragazzi
che da soli non ce la fanno ad affermarsi perché distanti dalle disponibilità di lavoro o sforniti delle competenze richieste. I bravi ed i capaci, che per fortuna ci sono, riescono ad emergere da soli, invece i più
fragili vanno sostenuti ancor più in
questo momento di grande cambiamento del mondo del lavoro. Il dott.
Favuzzi ha portato l’esempio della California in cui una nuova economia sta prendendo il posto del lavoro tradizionale con cambiamenti sempre più veloci che necessitano di una comprensione ed un adattamento ancora più veloce. L’invito
è a non soffermarsi alle valutazioni
dei dati statistici col rischio di perdere di vista la realtà. Per Favuzzi è
opportuno leggere l’oggi, per pensare e programmare il domani e vince-
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re il senso di incertezza che fa sì che
nel nostro paese l’economia stenta a
decollare, ma stranamente, il conto in banca delle famiglie aumenta.
Patruno riprende la parola evidenziando, sempre per infondere fiducia essenziale per lo sviluppo, che la
crisi è mondiale e sarebbe giusto e
vantaggioso leggerla come opportunità per il cambiamento e non viverla come condanna senza via d’uscita.

per offrire una risposta più appropriata ai bisogni degli alunni e della società. Cita il caso dell’Istituto
“Maiorana” di Brindisi, conosciuto
ed apprezzato su tutto il territorio
nazionale, in cui le nuove tecnologie
sono il mezzo privilegiato dell’insegnamento. Positiva è anche l’esperienza della Buona Scuola che prevede l’alternanza scuola-lavoro per
tutti gli alunni dell’ultimo triennio
delle scuole superiori (200
A questo fine elenca aziende innovative ore per i licei e 400 per gli
e star tap che partendo da idee innovati- istituti tecnici) che hanno
ve, si concretizzano in aziende di successo. così l’opportunità di svolgere attività lavorativa, in
Anche di questo ha parlato nel suo accordo con le aziende.
ultimo libro “Il meglio sud”. A que- Il moderatore Patruno chiude con
sto punto interviene l’Assessore un’incitazione ad operare sopratRomano che evidenzia l’impegno tutto nel Mezzogiorno per rafforzadell’ente locale nel ruolo di facilita- re la crescita ancora debole nel notore nei confronti di enti che posso- stro paese e passa la parola al governo sviluppare attività che producono natore Gallicchio per le conclusioposti di lavoro. La creazione di posti ni della serata.
di lavoro, precisa, non è tra le com- Il Governatore esprime il proprio
petenze dell’ente locale. L’assessore apprezzamento nel vedere molti
riferisce dell’accordo di partenariato Clubs Lions affrontare concordeper favorire una migliore operatività mente un delicato tema distrettuadell’alternanza scuola-lavoro sotto- le che richiede grandi cambiamenti
scritto con enti ed associazioni. Per- e per la cui risoluzione i Soci si imsegue questo fine anche “Porta Fu- pegneranno con passione. Si comturo” costituito all’interno dell’ex plimenta con il presidente MarzaManifattura dei tabacchi per divul- no per l’organizzazione della seragare la conoscenza delle opportunità ta e per la competenza dei relatori
presenti sul territorio e far incontra- e, dopo un incitamento a proseguire domanda ed offerta di lavoro. Tra re sulla strada tracciata, saluta tutle altre attività positive che hanno ti i convenuti
prodotto lavoro cita un’azienda per La serata si chiude con il rituale tocla produzione dell’olio, attivata da co di campana. 
un gruppo di non vedenti ed un’altra che ha messo a punto un robottino per stimolare ed aiutare gli alunni affetti da autismo. Conclude che,
con un giusto impegno e con un approccio positivo ai problemi, si può
cambiare l’attuale situazione ed agevolare l’uscita dalla crisi.
Entra in ballo il sistema scolastico
per cui il moderatore passa la parola al presidente Marzano che, nella qualità di dirigente tecnico, parla della inadeguatezza dell’attuale
sistema formativo e della crisi educativa che impone un cambiamento
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Domenico Roscino
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Il fine vita: vecchi e nuovi
paradigmi a confronto

Promosso dal Lions Club di Conversano

I

Lions del Club di Conversano, presieduto per l’anno sociale 2016-17 ( 41.mo della sua
fondazione) dal rag. Giuseppe
Maria Renna, hanno accolto con
notevole interesse e partecipazione
la “sfida” sull’ancor più attuale tema dell’eutanasia, riproposto dalla
recente pubblicazione dell’interessante volume “Il fine vita” (Ediesse
Roma, 2015), scritto e commentato
dal dott. Maurizio Di Masi, giovane avvocato castellanese e docente di
diritto presso l’Università di Perugia, dando vita ad un pubblico confronto-dibattito, svoltosi a Rutigliano nello storico Palazzo Settanni. È
stato – è bene sottolinearlo – un di-

battito che ha raggiunto momenti di tre le frontiere della naturalità bioprofonda riflessione su temi, anche logica. Ciò ha posto, di conseguenimbarazzanti di ordine etico-medi- za, il giurista di fronte ad una vera e
co,giuridico, su cui si sono confron- propria nuova «forma di vita», risultati con l’autore il dott. Vincenzo tato delle tecniche moderne di rianiDefilippis, presidente della Fede- mazione e che, come tale, è direttarazione europea associazioni medi- mente connessa alle istituzioni e alci cattolici, don Roberto Massaro, le pratiche che la rendono possibile”.
teologo moralista e direttore del Seminario dio- Di fronte a queste nuove problematiche e alla
cesano di Conversano, e
complessità del bilanciamento dei diritti fondail Vescovo della Diocesi di Conversano-Mono- mentali coinvolti (autodeterminazione, dignità,
poli, mons. Giuseppe Fa- salute, vita), allora, il giurista si pone il problevale. Ad aprire l’incon- ma di come valorizzare la volontà del morente e
tro è stato l’autore, avv.
del ruolo che possono assumere strumenti giuriDi Masi, il quale ha ricordato la complessità di ca- dici quali le dichiarazioni anticipate di trattasi umani, prima che giuri- mento o l’amministrazione di sostegno.
sprudenziali, quale quello di Piergiorgio Welby ed Elua- A tal proposito, Di Masi ha illustrato
na Englaro, ponendo interrogativi brevemente due dei progetti di legdi non poco conto: in mancanza di ge attualmente in Parlamento: il diuna legge costituzionalmente orien- segno di legge n. 1088 di iniziativa
tata, chi ha l’ultima parola sul fine dei senatori Luigi Manconi, Sergio
vita? Il medico, i familiari del mo- Lo Giudice e Francesco Palermo,
rente, lo Stato o la persona interes- depositato presso il Senato della Resata? In questo quadro, innegabil- pubblica il 27 febbraio 2014, recante
mente, l’autodeterminazione per- «Norme per la legalizzazione dell’eusonale ha acquisito un ruolo di pri- tanasia» e il disegno di legge S. 13
maria importanza, tanto più dopo del 2013, depositato presso il Senaaver assunto la natura giuridica di to della Repubblica il 15 marzo 2013
diritto fondamentale della persona, dal senatore Luigi Manconi, recanproprio nei casi in cui questa versa te «Norme in materia di relazione di
in uno stato di debolezza che mette cura, consenso, urgenza medica, riil soggetto a contatto col personale fiuto e interruzione di cure, dichiasanitario. “Con specifico riferimen- razioni anticipate», che recepisce la
to al fine vita – ha ricordato l’autore – proposta del Gruppo di ricerca “Un
le tecnologie biomediche hanno gio- diritto gentile”, coordinato dal Prof.
cato un ruolo non solo pervasivo ma Paolo Zatti. Sono queste – ha quinanche performativo, dal momento di sottolineato Di Masi – questioni,
che permettono di mantenere in vi- eticamente sensibili, che richiedota l’essere umano – in uno stato de- no un intervento legislativo capace
finito, non a caso, «vegetativo» – ol- di rispettare la persona e i suoi diritti

fondamentali e 360°. tra cui l’identità, la dignità e l’autodeterminazione
dell’interessato: ognuno di noi ha le
proprie convinzioni religiose o filosofiche, per cui una buona legge deve
rispettare il vissuto e la specificità di
ogni persona, permettendo a ciascuno di determinarsi nel modo più conforme alla propria identità. In questo
senso occorre una strategia di tutela
dei diritti che tenga assieme il pubblico e il privato, garantendo che la
persona possa determinarsi rispetto
al proprio fine vita.
Tali delicate questioni teologiche e
morali che sorgono intorno al tema
del fine vita, poi, sono state attentamente analizzate dal teologo don
Massaro, il quale ha ricordato come
spesso il dibattito si riduca ad una
sterile contrapposizione fra laici e
cattolici, e sia inquinato dalla pretesa di considerare la vita bene supremo, mentre anche per i cristiani, per i quali la vita è dono di Dio,
il bene supremo è l’Amore, tanto
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che la stessa vita può essere sacrificata in nome dell’Amore, come dimostra il martirio. Di qui l’esigenza di riconsiderare le questioni attinenti al morire in un’ottica relazionale e di cura, fondamentale per garantire al morente il sostegno e la dignità sino all’ultimo. Non v’è dubbio che sulle problematiche aperte
dal fine vita, infine, un ruolo di primaria importanza sia svolto dal personale sanitario, come ha avuto modo di sottolineare il dott. Defilippis, medico legale, che ha ricordato
anche il cambiamento di prospettiva che, negli ultimi anni, ha riguardato il rapporto medico-paziente: se
una volta il medico godeva della piena e incondizionata fiducia dei pazienti, a seguito del Processo di Norimberga ai medici nazisti, il medico deve sempre e comunque cercare l’alleanza terapeutica col paziente attraverso il consenso informato,
principio che trova un forte riconoscimento giuridico nell’art. 32 del-

la Costituzione italiana, che riprende parte dei principi espressi già nel
1943 nel Codice di Camaldoli, documento programmatico stilato da
esponenti delle forze cattoliche italiane. A fronte dell’alleanza terapeutica fra medico e paziente, tuttavia,
Defilippis sottolinea l’importanza,
per una futura legge che disciplini
una materia tanto delicata, dell’obiezione di coscienza per il personale sanitario.
Ha concluso l’interessante incontro
il neo Vescovo diocesano don Peppino Favale, il quale, nella sua veste
di Pastore, ha ricordato l’importanza di considerare la persona umana
non già come un oggetto di cui servirsi, ma come creatura con una propria dignità: occorre allora evitare
derive efficientiste e mettere al centro dell’attenzione l’uomo, supportando nel migliore dei modi i morenti e le loro famiglie. 
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Giuseppe Pizzicoli

Il Lions Club Gargano impegnato

su più fronti nella realizzazione
di importanti service lions

L’

agenda del Lions Club
Gargan di San Giovanni
Rotondo si è arricchita, da
ultimo, di alcuni importanti appuntamenti con la realizzazione dei service che seguono:
Giovedì 10 novembre 2016, nel
Chiostro Comunale “F . P. Fiorentino” di San Giovanni Rotondo, alla presenza delle autorità militari e
di un folto pubblico, il capitano Arturo Cannito dell’Aeronautica Militare, in forza presso il 32° Stormo
di Amendola, ha tenuto una interessante conversazione sul tema: ”Mutamenti climatici ed effetti sul Pianeta Terra”.
Il relatore attraverso una serie di slide ha mostrato come il clima, specialmente nell’ultimo decennio abbia subito un preoccupante aumento
termico tale da causare effetti nocivi sulla vegetazione della crosta terreste nonché sulla salute e, non da
ultimo, sulle abitudini dell’uomo.
Dopo aver esposto gli effetti che si
sono già prodotti, il capitano, passando ad illustrare i rimedi possibili per combattere una simile escalation climatica, ha indicato –come linea di fondo tendenziale, la necessità di adottare da parte di tutti i Paesi del Mondo, una inversione di tendenza per quanto concerne le politiche dei settori dell’energia e dell’ambiente, un cambiamento radicale che
consenta di ridurre, drasticamente,
la immissione di gas nocivi nell’atmosfera.
Mercoledì 29 novembre 2016, presso la sala – convegni dell’Aeroporto Militare di Amendola, il Lions
Club Gargano, in collaborazione
con l’Admo –Sezione di San Giovanni Rotondo e Casa Sollievo del-

la Sofferenza, ha dato vita ad una
campagna per la sensibilizzazione
dei giovani militari di stazza presso
il 32° Stormo Aereo, promuovendo
la donazione del midollo osseo per
prevenire e combattere molte malattie. Dopo l’intervento della presidente Lion Mariagrazia Arena diretto ad introdurre il tema e specificare le finalità dei Lions, i dott. Giuseppe Cappucci e Amelia Bisceglie
hanno argomentato sulla importanza della donazione e sui requisiti richiesti per diventare donatori. Nello specifico il dott. Cappucci, biologo presso l’ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza, ha evidenziato
i successi che si sono prodotti concernenti l’aumento percentuale del
numero di vite umane salvate attraverso l’incremento di donazioni del
midollo osseo.
Erano presenti con il colonnello comandante ing. Andrea Argieri e la
gentile consorte, un numero rilevan-

te di militari. Mercoledì 7 dicembre 2016 il Lions Club Gargano ha
“esportato” nella cittadina di Carpino il service nazionale lions concernente la “ Educazione stradale” presso il Liceo Scientifico “Padre Giulio
Castelli”. Nella occasione circa 200
ragazzi hanno seguito, con interesse ed attenzione, le relazioni svolte da Antonio Cutruzzolà, Nicola Biancofiore e il sottoscritto Giuseppe Pizzìcoli, rispettivamente sotto il profilo tecnico del calcolo della
forza di urto dei mezzi in caso di incidente stradale, sotto il profilo del
possesso dei requisiti della vista e,
ancora, dal punto di vista del comportamento richiesto dalle norme
del codice della strada. Erano presenti il dirigente scolastico ed il vice dell’Istituto ospitante, rispettivamente prof. Claudio Costanzucci
Paolino e prof. Luigi Di Tullio e diversi soci del Club Gargano . 
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Piero Risplendente

Lions Club Matteo Pugliese di Turi:
più che positivo il bilancio dei primi sei mesi

A

ll’insegna del sociale,
nel pieno rispetto della “mission” lionistica,
il primo “service” del
primo semestre di vita del neonato Lions Club Matteo Pugliese di
Turi che, nonostante la sua tenerissima età anagrafica, può contare su
un patrimonio di esperienze ultradecennali. Molto qualificante il biglietto da visita col quale si è presentato ufficialmente alla popolazione.
Ha infatti risolto subito un problema che si trascinava da anni: dotare il cimitero di annaffiatoi senza i
quali quanti volevano deporre un
fiore davanti alle lapidi dei propri
cari dovevano portarsi da casa un
contenitore di plastica per l’acqua
perché di quelli acquistati un decennio fa ne erano rimasti pochissimi.

Dal primo “service” alla prima Festa degli auguri il passo è breve. Ha
avuto luogo prima di Natale ed è stata articolata in due momenti: uno
religioso e l’altro conviviale. Quello religioso è stato vissuto con la
partecipazione dei soci e delle loro
famiglie alla Santa Messa presso il
Pensionato “mamma Rosa”. Il momento conviviale, invece, ha avuto luogo presso La Chiusa di Chietri. Ad allietare l’incontro l’esordio
ufficiale della Ligth Music Orchestra diretta dal maestro Valerio Savino. Al di là delle formalità di rito e
del piacere di incontrarsi, il momento clou è stato rappresentato dalla
consegna dei doni da parte di Babbo
Natale ai figli degli associati, i lions
di domani.
Tra il primo “service” e la prima FeE, come se non bastasse, quei pochi rimasti sta degli auguri sono trascorsi meno di sei me(meno di una decina) bisognava cercarli col si durante i quali sono
lanternino perché non venivano riportati al- state fatte tante manifestazioni che integrano e
le rastrelliere di appartenenza.
rendono più che positiRecepito il problema, a farsi carico vo il bilancio di medio termine delè stato subito il Lions Club Matteo la gestione della presidenza del dott.
Pugliese che ha acquistato 108 an- Piero Risplendente.
naffiatoi colorati. Personalizzati col Da segnalare, infatti, il viaggio a Salogo del Lions Club turese, nel cor- lerno per la visita alle “luci d’artista”
so di una semplice ma suggestiva e a Napoli per la prima dell’Otello
cerimonia presso l’aula consiglia- al teatro San Carlo. Sul fronte degli
re del Municipio, sono stati dona- incontri con l’autore, meritevoli di
ti al sindaco di Turi, dott. Domeni- menzione sono stati la conversazioco Coppi, il quale ha espresso tutta ne col noto avvocato barese Massila sua gratitudine a nome dell’am- mo Melpignano su “La Repubblica
ministrazione comunale e della popolazione. Nella stessa circostanza,
prima della cerimonia di consegna,
il past governatore Francesco Barracchia ha illustrato le tappe più significative dei primi cento anni del
Lions Club International, di cui sono in corso le manifestazioni per il
centenario.
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incoraggia e tutela il risparmio popolare (art. 47 della Costituzione)”
ed un interessante viaggio nel mondo sconosciuto delle “Icone, tra tecnica e simbologia”. A fare da cicerone l’arch. Caterina Arnò.
Archiviato il lungo week end natalizio, si ricomincia puntando a nuovi traguardi. 
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Maria Rosaria Fino

Il Lions club Foggia Arpi ha inaugurato l’anno
sociale 2016/17 con un interessante meeting
sulla ludopatia, male del nostro tempo

I

l meeting si è svolto presso la Sala Rosa del Palazzetto
dell’Arte di Foggia.
Erano presenti il Governatore del Distretto 108 Ab, Angelo Pio
Gallicchio, il 2^ Vice Governatore,
Pasquale Di Ciommo, i Past Governatori Gino Altobella e Pinuccio Vinelli, il Segretario distrettuale, Pierluigi Pinto, il Presidente di
Zona, Antonio Soranno, l’officer distrettuale Michele Curtotti, delegato al tema e numerosi altri officer
Distrettuali e di Club.
Il cerimoniere del Club, Salvatore
Ficarelli, dopo i saluti di rito, ha invitato il Past Presidente, Lino Campagna, a consegnare al Cappellano dell’UAL, don Luigi Nardella,
la somma raccolta a favore dell’Associazione “Unione Amici di Lourdes”, grazie alle iniziative messe in
atto dal club, nel corso del passato
anno sociale.
Il Cerimoniere, dopo aver invitato il Presidente del Club, Francesco
Paolo Sebastiano, ad illustrare le linee programmatiche del suo anno
sociale, ha dato la parola al Delegato al tema, Michele Curtotti, che ha
introdotto l’argomento della serata.
Per affrontare e meglio conoscere
gli effetti di questa devastante patologia, il Club si è avvalso di insigni relatori: ha parlato, per primo,
il prof. Massimo Di Giannantonio,

Ordinario di Psichiatria e Direttore della Scuola di Specializzazione
in Psichiatria dell’Università Chieti-Pescara, nonché autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche.
Il Prof. Di Giannantonio ha trattato l’argomento della ludopatia sotto il profilo psichiatrico, presentando un cartone animato, che ha evidenziato come l’azzardopatia riesce
a far calpestare gli affetti più cari e,
a tal proposito, ha raccontato due
episodi gravi per dimostrare a cosa
può condurre la ludopatia: il suicidio di un commercialista e la vicenda di una signora, che ha dilapidato
con il gioco tutte le proprietà e i risparmi della madre, donde il titolo
della sua relazione “ Il diavolo non
gioca mai da solo”. L’argomento “Le
cure del gioco e dell’azzardo” è stato
trattato dal dr. Giuseppe Mammana, Specializzato in Criminologia
Clinica, Direttore dei servizi per le
tossicodipendenze di Foggia e Presidente dell’Associazione Italiana per
le dipendenze patologiche.

La Dr.ssa Isabella Lanzillotta, collaboratrice del Dr. Mammana, ha parlato di una ricerca svolta presso i Licei di Foggia, per capire quali siano i
comportamenti dei giovani nei confronti del gioco d’azzardo.
I risultati della ricerca hanno evidenziato che i giovani avevano risposto
negativamente al quesito posto dalla
ricerca, perché non si rendevano conto che i loro comportamenti rientravano nella dipendenza dal gioco d’azzardo. Infine, per esaminare le conseguenze negative della Ludopatia, che
comporta il più delle volte l’indebitamento eccessivo e il conseguente ricorso a prestiti non sempre legali, è
intervenuto il Presidente della Fondazione antiusura “ Buon Samaritano “ di Foggia, Ing. Pippo Cavaliere,
che ha evidenziato la drammaticità
della situazione presente nella città di
Foggia, nella quale il gioco d’azzardo è diventato una vera e propria piaga sociale, fonte di indebitamento e,
conseguentemente, di usura.
Purtroppo, molti sono i casi di persone e di famiglie che vivono questo disagio. La Fondazione ha assistito, negli ultimi anni, oltre 3.000 famiglie,
vittime della ludopatia.
A conclusione della serata, sono stati donati ai relatori dei lavori, eseguiti nel corso della conferenza dalle allieve del Liceo Artistico Perugini di
Foggia, lavori aventi come tema soggetti legati al gioco d’azzardo. 

Nel suo intervento ha sottolineato che il gioco
d’azzardo è una vera e propria patologia che
crea delle dipendenze trasversali, che coinvolgono giovani e persone adulte di qualsiasi ceto sociale ed età, causando la rovina propria e
della propria famiglia.
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Maria Ostuni

Insieme si può!

“Postura
e benessere”

S

i è conclusa, con successo, la
prima parte del Service sulla
Postura a favore degli alunni di una terza elementare di
Toritto. Fiore all’occhiello del club,
grazie alla presenza di professionisti sensibili, generosi e qualificati, il
service è stato apprezzato all’unanimità dai genitori dell’intera scolaresca. Il team di esperti ha valutato l’apparato visivo, l’apparato stomatognatico, l’appoggio podalico
ed il rachide; non ultimo, gli alunni
sono stati sottoposti a test di lettura e scrittura per valutare la presenza di eventuale dislessia o
semplici deficit di lettura e
scrittura.
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Fiera di far parte di questo club, che
è sempre attento alle necessità dei
cittadini e sempre pronto ad intervenire! Ringrazio la dott.ssa Letizia
Ficco, ortottista, la dott.ssa Francesca D’Addabbo, odontoiatra, il Lion
Nicola Mastrangelo, odontoiatra, la
dott.ssa Pasqualina Stolfi, fisioterapista, ed il Logopedista Lion Giuseppe Brunetti, per il loro prezioso intervento, e tutti i soci che si sono adoperati alla realizzazione del
service.
A chiusura di questa prima edizione, sabato 19 novembre 2016 sono stati consegnati alle famiglie dei
bambini, in maniera del tutto riservata, i risultati dello screening, corredati di suggerimenti in merito agli
eventuali approfondimenti e/o alle terapie.
Ad Aprile 2017, verranno rivalutati
gli stessi bambini, al fine di monitorarne i risultati terapeutici, insieme
agli alunni di una nuova terza classe sorteggiata fra tutte.
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Il Lions Club di San Severo
in piazza per il sociale

S

abato 12 e domenica 13 novembre, il Lions Club di San
Severo (FG) capeggiati dal
Presidente Antonio Demaio hanno a allestito due stand nelle
vie cittadine dell’importante centro
della Capitanata, allo scopo di promuovere la lotta contro il diabete e
raccogliere fondi da destinare alle
comunità del centro Italia, maggiormente colpite dal recente terremoto.
I soci del Club, grazie all’entusiasmo, all’amicizia ed alla passione
che li contraddistingue, hanno partecipato, in prima persona ed in gran
numero, ad entrambe le iniziative,
contribuendo pertanto in modo fattivo e decisivo al loro ottimale svolgimento ed al pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nella prima giornata, anche grazie alla collaborazione del personale della Croce Rossa Italiana e
dell’A.G.D.G. (Associazione Giovani Diabetici del Gargano), sono
stati effettuate infatti circa 400 analisi dei valori di glicemia capillare a
tutti quei cittadini che si sono offerti spontaneamente di effettuare un
controllo (in modo indolore) al fine
di identificare eventuali sintomi della malattia.
Per l’occasione, il Club Sanseverino
ha effettuato un’importante campagna di promozione e sensibilizzazione nei confronti della comunità locale per far conoscere l’importante
service internazionale della lotta al
diabete, sottolineando l’attenzione
che i Lions rivolgono nei confronti del contrasto alla malattia in con-

tinua espansione a livello mondiale.
In questo contesto sono stati pertanto evidenziati l’impegno e le risorse
che i Lions mettono incondizionatamente e con grande senso etico a
disposizione del prossimo per debellare la malattia o quantomeno per limitarne la diffusione attraverso l’effettuazione di specifiche attività finalizzate a favorirne la prevenzione.
Nella giornata di domenica, nella

principale piazza della stessa città,
le Signore del Club hanno organizzato una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate proponendo la vendita di oggetti natalizi
confezionati da loro stesse.
Per il Lions Club di San Severo, due
giornate all’insegna dell’amicizia tra
i soci e della grande visibilità tra la
gente per promuovere concretamente il motto Lions “We Serve”. 
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La scienza incontra
la Sacra Sindone

I

l Club Lions Manfredonia Sipontum, con il patrocinio del
Club Lions Manfredonia Host
e di numerose altre Associazioni locali e nazionali, ha organizzato
la conferenza sul tema “ La scienza
incontra la Sacra Sindone”.
Numeroso il pubblico intervenuto
presso l’Auditorium Mons. V. Validati di Manfredonia.

due millenni, è al centro dell’interesse dell’umanità.
Successivamente, il Presidente ha dato la parola al primo relatore della serata, il pr Prof. Giulio Fanti della Facoltà d’Ingegneria della Università di
Padova che, ha relazionato il tema: “
La Sindone rafforza la fede”.
Egli ha detto che, la Sindone è l’oggetto archeologico e religioso più
studiato al mondo, la
Il presidente Michele Balsamo del Club Man- Chiesa cattolica non
fredonia Sipontum, nel salutare le Autorità obbliga alla devozioLionistiche presenti, per delega del Governa- ne di questa Reliquia
ma, la Tradizione aftore il Presidente di Zona Guglielmi e le Auto- ferma che essa avvolse
rità politiche e religiose nella persona del S. E. il corpo di Gesù CriMons. Michele Castoro Arcivescovo della Dio- sto deposto nel sepolcesi di Manfredonia, Vieste e S. G. Rotondo, ha cro dopo la sua morte
in croce.
introdotto i lavori del Convegno.
Successivamente, il
Il Presidente ha fatto presente che professore ha descritto le caratteristiScienza e Fede sono due pilastri sui che fisiche della Sindone e che, il suo
quali si fonda l’essere ed il diveni- termine è antico e significa “lenzuolo”
re dell’umanità e che pur sembrando o “pezzo di stoffa”, mettendo in eviin conflitto tra di esse, sono uniti da denza gli aspetti del perito in veste di
un comune denominatore, ovvero, la chimico, fisico ed ottico concludendo
veridicità della crocifissione di Gesù che l’uomo della Sindone era conforCristo attraverso il Sudario che lo av- me con quello di un condannato morvolge dopo la sua morte. La Sacra Sin- to in croce.
done che, ancora oggi, a distanza di La Sacra Sindone non è un ogget-
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to che l’uomo ha potuto contraffare,
perchè, i risultati scientifici lo hanno
escluso. Il Prof. Matteo Bevilacqua,
già Ordinario delle malattie respiratorie, della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova ha parlato sul tema “ Le sofferenze patite dall’Uomo
della Sindone”, successivamente ha illustrato, sotto l’aspetto medico, le Varie fasi di crocifissione e le sofferenze
patite dall’Uomo della Sindone, dalla inchiodatura sulla croce alle ferite
inflitte e causa della morte, quest’ultima, causata da infarto miocardico con
rottura del cuore. Bevilacqua, inoltre,
evidenziando che dall’indagine scientifica fatta sulla Sindone è risultato
che, la spalla destra dell’Uomo avvolto era rotta e risultava di alcuni centimetri più bassa della sinistra. Per una
strana analogia è venuto a conoscenza
dai collaboratori di San Pio da Pietralcina che, anche il Frate in vita soffriva
di dolore alla spalla destra ogni qualvolta doveva infilarsi la maglia intima.
Mons. Castoro ha rivolto agli ospiti ed
ai relatori un apprezzamento per aver
portato un po’ di luce sulla Sacra Sindone e sui risvolti religiosi e scientifici pur se la Chiesa non la considera un
verità di Fede. 
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Enza D’Ambrosio Rinaldi

Lions Club Cerignola:

“Gala concerto di Natale”

N

ella rutilante atmosfera natalizia, il 3 dicembre 2016 si è svolto a Cerignola presso il nostro
magnifico “Teatro Mercadante” il
Gala Concerto di Natale, il cui ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi del Lions Italiani per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto nel centro Italia e per azioni locali
di sostegno ai bisognosi.
Dopo il saluto augurale del nostro
Presidente, Roberto Panunzio e del
Sindaco Avv. Franco Metta, ai soci Lions ed all’affollato ed entusiasta pubblico cerignolano, ha avuto
inizio il concerto con l’esibizione del
giovane e bravissimo pianista Luca
Pio Giordano,figlio del nostro socio Domenico Giordano,che inizia
a muovere i primi passi nei concerti
lirici non solo a Cerignola, ha eseguito musiche di Debussy.

Si è proseguito con l’esibizione del “Trio Forever Music”composto da Rossella Ressa, soprano, Giacomo Desiante,fisarmonica e Rosario Mastroserio, pianoforte, Direttore artistico del teatro insignito della nostra
Melvin Jones.

Il direttore Mastroserio ha illustrato, con erudita dovizia di particolari i vari pezzi musicali di Puccini, Lehar, Galliano,Gerswin, Piazzolla e Mascagni che ha soggiornato e composto molte delle sue opere musicali a Cerignola. Infine sulle dolci note musicali, bellissime ed
avvolgenti, dei più famosi canti natalizi si è conclusa con lunghissimi
applausi del pubblico presente la divertente e gremita manifestazione. 
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Lions, tecnologia,
giovani e solidarietà
Iniziativa del Lions Club Lecce
Santa Croce : sorge il centro di raccolta e lavorazione occhiali usati di
Lecce, un progetto innovativo grazie alla realizzazione di una applicazione su istagram che ne permette la tracciabilità tra richiesta,
donazioni e fornitura.

I

Lions sono particolarmente
noti per l’opera che svolgono
a favore dei non vedenti e delle
persone con problemi di vista.
Questa specifica forma di assistenza prese avvio nel 1925.
I Lions e la scuola hanno l’opportunità, unica nel suo genere, di unirsi con centinaia di clubs, associazioni e singole persone nello sforzo di fare aumentare la consapevolezza dell’importanza di donare gli
occhiali usati e sull’effetto che que-
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sto dono può avere su una persona
che ne ha bisogno e che, senza di essi, non vede.
Grazie al sostegno e contributo di
montature del club di Chivasso ,
ed in particolare a Giuseppe Guerra, alla fornitura di montature del
Lions club di Casarano si è potuto
dare inizio al progetto .
Il Protocollo di Intesa tra il Lions
Club Lecce Santa Croce e l’Istituto “L. Scarambone” costituisce il
punto di arrivo di un sogno, realizzato grazie all’impegno di voler incrementare e migliorare il modo di
servire nei confronti dei minori, avvicinarli alle problematiche sociali
e della popolazione indigente a basso reddito; ed anche a minimizzare
la quantità di rifiuti nelle discariche
attraverso il riciclaggio di plastica e
metallo La procedura consiste nella
fornitura di occhiali usati e, se possibile di lenti, consegnarle ad i ra-

gazzi del corso di ottica, dove vengono esaminati per stabilire se sono
utilizzabili o meno, lavorati e inseriti nel magazzino per distribuirli nel
corso di missioni ottiche nel mondo.
Oltre alla lavorazione di occhiali ,il
Club Lecce santa Croce, ha stretto un ulteriore accordo con la preside Patrizia Colella dell’istituto per
programmatori “Olivetti” di Lecce ,ovvero , la realizzazione di Una
Applicazione Telegram, scaricabile
dai telefonini e dai computer, finalizzata alla quantificazione e la tracciabilità dei fabbisogni e le necessità.

Tale applicazione sarà portata da
noi Lions presso tutti i punti di
ascolto ed avrà la funzione di intercettare, grazie al supporto di
sofisticate tecnologie open source,
la domanda di occhiali.
In questo modo, saremo in grado di
completare tutto il processo, ovve-
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ro, quello di stabilire una richiesta
e destinazione degli occhiali lavorati, contenendo al massimo i tempi di
logistica e stoccaggio degli occhiali
da lavorare e/o già pronti per la consegna. Oltre ad essere già operativo
con donazioni di occhiali ai detenuti del carcere di Lecce , persone bisognose della provincia e studenti
in Africa il centro è stato già visitato da un gruppo di past governatori
del multidistretto dell’anno sociale
2004-2005 in visita nel Salento ed
hanno potuto assistere ad una dimostrazione di lavorazione occhiali.
Con questa iniziativa il Lions Club
lecce Santa Croce e gli Istituti scolastici si pongono l’obiettivo di favorire un’ effettiva ed efficace simbiosi tra scuola e responsabilità sociale nella convinzione che l’una e l’altro debbano necessariamente agire
di comune accordo perché comune
è il fine ultimo, costituito dalla nobilitazione dell’uomo in termini di
conoscenze teoriche e di competenze pratiche che, tramite un processo
continuo di formazione e aggiorna-

mento, accompagneranno il giovane
per tutto il corso della vita. In questo
delicato periodo storico iniquo e non
rispettoso dei più elementari diritti umani, è sempre più evidente che
la scuola ha un ruolo e, purtroppo,
una responsabilità importanti. Bisogna prendere coscienza della necessità di riaffermare la centralità di
un’ istituzione alla quale è necessario fare riferimento per coordinare,
vitalizzare e realizzare attività formative rispondenti alle reali esigenze sociali. E ai Lions questo messaggio non può sfuggire perché i giovani sono la speranza di una civiltà;se
li aiutiamo a dare il meglio di loro
stessi aiuteremo il mondo a essere
un posto diverso. 
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Defibrillatore per Fattoria Amici:

obiettivo raggiunto!
Completata la raccolta fondi
in occasione del gemellaggio
Aragonese - Castellaneta e
festa degli auguri congiunta
Aragonese - Leo club Taranto

O

biettivo defibrillatore
per il centro diurno e
casa famiglia per diversabili Fattoria Amici –
Dante Torraco raggiunto.
L’11 dicembre 2016, a Castellaneta, nel corso di una conviviale particolarmente affollata e significativa,
c’è stata la seconda fase del gemellaggio fra il Lions club Castellaneta
ed il Lions club Taranto Aragonese
(avviato nel 2013/14 a Taranto, alla
presenza del governatore Gian Maria De Marini). Una festa di solidarietà e di amicizia, che ha sottolineato uno storico rapporto di collaborazione e vicinanza fra i due club,
tenuta in concomitanza con la festa degli auguri congiunta Leo club
Taranto - Lions club Taranto Aragonese. E che ha consentito di completare la raccolta fondi per dotare
Fattoria Amici di un defibrillatore.
Nell’occasione è stato annunciato l’ingresso nell’Aragonese, da
gennaio 2017, di due Leo di spicco, protagonisti anche del rilancio
del club quando era in sofferenza di
soci: Piero Dell’Anno (presidente
14/15 ed officer distrettuale) e Giovanni Ferrari (più volte officer di
club), ed il ritorno nell’Aragonese di
una socia dimissionaria. A suggello del rapporto speciale fra Aragonese e Leo club Taranto - che il ce-
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rimoniere dell’Aragonese, Giuseppe Mazzarino, già presidente e socio
fondatore del Leo club Taranto, il
più “antico” di tutto l’allora distretto 108 A “Azzurro” che si snodava
sull’Adriatico da Leuca alle foci del
Po, ha definito “l’unico Lions club
che ha per proprio autentico padrino un Leo club” - la presidente Mariana Rizzo ha conferito al presidente del Leo, Antonio Laforges, in riconoscimento dell’assidua presenza
e fattiva partecipazione ad iniziative, congiunte e no, sua e del suo club,
il presidential award of appreciation,
alla presenza del presidente distrettuale Leo Giuseppe Cataldi (al quale è stata demandata la consegna del
guidoncino ai futuri Lions) e di un
folto gruppo di soci Leo.

In mattinata i soci dell’Aragonese avevano partecipato, con quelli
di Castellaneta, ad una visita del
centro storico della città.
Le pergamene del gemellaggio sono
state sottoscritte su invito della cerimoniera del club di Castellaneta, Angela Lassandro Pepe, dai presidenti 2013/14 e 2016/17 di Castellaneta (Rosa Maria Messineo e Costan-

za Saracino, assente per impedimenti
e sostituita dalla vicepresidente Anna
Donvito) e dell’Aragonese (Giuseppe
Mazzarino e Mariana Rizzo), nonché da tutti i Lions, Leo amici e parenti che hanno partecipato al festoso incontro.
Fra i presenti, anche nella sua veste di
Leo advisor del Lions club Taranto
Host, il club padrino del Leo club Taranto, Licia Bitritto Polignano, past
governatore del distretto Lions 108
Ab.A completare la raccolta fondi per
il defibrillatore (iniziata con un torneo
di flipper) ha contribuito una goliardica lotteria con bussolotti che, più che
premi, contenevano... richieste di versamento di ulteriori contributi! I partecipanti sono stati al gioco, e così la
somma necessaria per l’acquisto del
prezioso macchinario salvavita è stata
agevolmente raggiunta e superata (la
quota eccedente sarà comunque destinata, in aggiunta a contributi che saranno raccolti con future iniziative, a
sostenere l’attività di Fattoria Amici,
che oltre ad essere un service distrettuale del 108 Ab sta particolarmente
a cuore all’Aragonese).
La solidarietà sociale si pratica anche
col sorriso. 
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Paolo Rotondo

Il Lions Club di Monopoli
accanto all’amico

Armando Formica

P

er i Lions il 2017 è l’anno
del centenario, un traguardo
importante, ricco di significato per le vicende umane e sociali che lo hanno caratterizzato, segnato soprattutto dalle scelte coraggiose messe in campo da un
gruppo di uomini che hanno finito
per influenzare positivamente una
società in profonda trasformazione,
ma ancora non perfettamente conscia delle sue potenzialità e dei bisogni emergenti.

glorioso Distretto Azzurro accanto all’indimenticabile Governatore
Nicolò Treglia, poi alla nascita del
Distretto Puglia 108Ab, ricoprendo
l’incarico di Presidente di circoscrizione, di Presidente di club ed altro,
sino a meritare per i suoi prestigiosi servigi numerosi riconoscimenti
internazionali ed in fine essere insignito con gli onori dovuti della Melvin Jones Felllow. Per noi Armando
è il Lions Club Monopoli, un club
importante per i risultati conseguiti, per il prestigio che goNoi Lions del Club di Monopoli abbiamo de nella città e nell’intera
inteso salutare questo evento accanto al no- Regione, per aver offerto al Distretto un seconstro amico Armando Formica, socio fonda- do Governatore, Giovantore del Club, che il 2 gennaio scorso ha fe- ni Ostuni, per aver porsteggiato 90 anni di età ed a breve i 50 an- tato a compimento Service importanti sul terrini di appartenenza al club.
Memoria storica quindi per il nostro
club, punto di riferimento per tutti i
soci, acuto osservatore dell’evoluzione dell’associazione, tutt’oggi attento e vigile custode dei valori e dell’etica lionistica.
La sua esperienza di lion è frutto
di una condivisione che attraversa
l’intera vicenda del Lions International in Italia ed in Puglia, avendo
partecipato come protagonista diretto allo sviluppo dell’associazione sul territorio nazionale collaborando come Office Distrettuale nel

torio ed in Africa, per aver ottenuto
dalla civica amministrazione l’onore di dedicare un viale della città e,
parimenti dalle istituzioni scolastiche locali e provinciali, una scuola
primaria a Melvin Jones, fondatore
del Lions Club International, unico
esempio in Italia e forse nel mondo.
Di tutto questo vogliamo rendere
partecipi gli amici Lions del Distretto e dell’Italia intera e festeggiare con i 90 anni di Armando un
pezzo di storia importante non solo
del nostro Club, ma del Lions International all’interno delle celebrazioni di un centenario che per noi non è
solo momento commemorativo, ma
occasione di riflessione di un vissuto
autentico che ha visto i Lions protagonisti di impegno e solidarietà nel
mondo. 
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dove c’è bisogno, lì c’è un lion

Francesco Barracchia

Perché sono un

Lions?
R

iprendo questo ragionamento, che da alcuni anni è diventato cruciale e, in
quanto sto scrivendo, non
c’è retorica, perché non c’è dubbio
che oggi l’associazionismo volontario, gratuito come quello dei club
service, è diventato, oserei dire, l’unico vero capitale sociale delle nostre comunità.
Questo perché, purtroppo, le Istituzioni si stanno liquefacendo e la
sfiducia nelle stesse aumenta sempre più e, nella modernità liquida, si
stanno liquefacendo anche le classi
sociali per come le abbiano intese sino a qualche tempo fa.
Perché dico tutto ciò? Perché in un
momento in cui tutto “si liquefa”, da
dove si può ripartire?
Si può ripartire dalla società civile,
rappresentata da quel mondo del volontario gratuito dei cittadini che si
associano e operano secondo il principio della sussidiarietà; proprio come sosteneva il filosofo Alexis De
Tocqueville, che affermava: “non sono i Parlamenti, le Costituzioni o le libertà che formano il tessuto connettivo delle Istituzioni, ma, l’associazionismo”.
Associazionismo che si pone in rapporto di collaborazione con le Istituzioni, attraverso la pratica di quelle attività d’interesse generale che le
stesse non possono assolvere od assolvere compiutamente, come, il bene comune.
Bene comune, che è il fine ultimo
dell’interesse generale, che si cerca di raggiungere con la passione, le
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competenze e le risorse messe a disposizione spontaneamente e gratuitamente verso il ruolo di cittadinanza attiva, optando per l’etica
quale valore di riferimento, considerato che il rispetto della legalità,
troppe volte solo formale, non appare più idoneo a costituire, appunto,
il valore di riferimento.
Ecco, quindi, che in un periodo di
crisi come quello che oggi si sta vivendo, è attraverso la solidarietà, la
sussidiarietà ed il rispetto dei principi dell’Etica che occorre ripartire per il miglioramento dell’intera Società.
Proprio tutto quello che è alla base
del Lionismo: cercare di connettere
tutti i vari livelli della Società al fine
di consentire il progresso umano e la
concretizzazione di un futuro migliore per tutti coloro che verranno.
L’Associazione Internazionale dei
Lions, infatti, opera in tal senso sin
dal1917 partendo, proprio, dalla
storica frase pronunciata da Melvin
Jones, fondatore dell’Associazione,
che affermò: “You can not go forward
until you do something to someone else”;
“non puoi andare avanti finché non fai
qualcosa per qualcun altro”.
Di qui le attività di persone di varia
estrazione sociale, che cercano di
portarle avanti, non singolarmente
ma in gruppo/squadra, sotto il nome
di Club, altro elemento essenziale
per raggiungere gli scopi prefissati.
Questa, quindi, è la molla che spinge ad essere un Lion: poter fare
qualcosa di utile agli altri, dando il

proprio apporto in base alle proprie
esperienze personali e professionali, ovvero, al proprio vissuto, che in
unione con quello degli altri permette di realizzare tutte quelle attività, utili per il miglioramento della qualità della vita, che da soli non
si potrebbero mai portare a compimento.
A tutto ciò va aggiunto quanto, l’indimenticabile direttore della collana dei “Quaderni Lionistici”, il Past
Governatore e Goodwill Ambassador, Osvaldo De Tullio, Presidente
Emerito della Corte dei Conti, alla
domanda “se Lion si nasce o si diventa”, rispondeva:
“E’ ovvio che per dare la propria adesione all’Associazione è necessario che
chi si associa abbia convinta disponibilità al servizio, ma, molto spesso, questa disponibilità può non aver avuto
occasione di esprimersi concretamente… Non è azzardato ritenere che se ciò
non si manifesta, molto spesso, è soltanto perché non gli si è offerta l’occasione
di esprimersi.
Il Lionismo è questa occasione ed in
questo senso si potrebbe anche dire che
Lion si diventa.
Nessuno, però, potrebbe diventarlo se
già non fosse, nella sua natura umana, dotato di questa disponibilità, ed è
per ciò che si potrebbe, con altrettanta
ragione, affermare che Lion si nasce.”
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cultura e scuola
Giorgio Barbacovi

La musica del

silenzio

I

l suggestivo viaggio in moto
attraverso l’Africa di quattro
amici diventa un libro, il cui
ricavato sarà destinato a combattere la cecità infantile nel Continente Nero, dove ogni minuto un
bambino perde la vista. Le emozioni, le sensazioni, le sorprese, belle e
brutte, di un percorso dentro l’anima dell’Africa lungo 23mila chilometri e durato due mesi. Il senso del
viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare.
Questo libro è un diario di viaggio,
ma contemporaneamente un racconto in diretta di emozioni, di sentimenti fatti di stupore, di curiosità,
di nostalgia di casa ma anche di disagio, fastidio e perfino rabbia. E’ un
percorso di vita in situazioni a volte
contemplative, a volte estreme, altre volte addirittura grottesche. È la
sintesi di un sogno di quattro amici, le loro moto, la tenda e tanto entusiasmo.

50

N. 4 gennaio - febbraio 2017

Un continente grande come Cina, India, Europa, Usa, Messico e
Giappone messi insieme, una distesa di Paesi, etnie, lingue, culture diverse, per noi è solo una parola: Africa. Un luogo comune più che
un luogo geografico, che non significa nulla, ed evoca vaghe immagini: miseria e denutrizione, guerra e
violenza o al limite, nei casi più felici, danze e folklore.
Un paese che ricorda il lavoro dei
volontari, molti dei quali italiani,
che da anni portano, verso il Sud
del mondo, competenza ed entusiasmo, e sono ripagati in fatica e bellezza. Noi siamo quattro amici motociclisti. Forse qualcuno ci crederà
dei pazzi, solo perché abbiamo il coraggio di sognare di percorrere strade e orizzonti delle quali, magari, egli non conosce nemmeno l’esistenza.
Abbiamo segnato due punti sulla
cartina: Trento e Città del Capo. Il
primo è il punto di partenza, il secondo il punto di arrivo, il nostro

ELIMINA

obiettivo in Sud Africa. Il mezzo è
una moto BMW R1200GS ADV. Il
tempo a disposizione circa due mesi. Questi sono gli ingredienti. La
passione, la voglia di avventura e il
desiderio di scoprire nuove genti ed
i diversi panorami saranno i principali condimenti del viaggio.
Questo percorso e la sua esplorazione restituiranno, di quel vasto continente, un’immagine viva, ripulita dall’opacità degli stereotipi, che
fa i conti con i nostri pregiudizi e
li ribalta in sapori, colori, incontri.
E alla fine sicuramente farà nascere in noi tanta nostalgia e voglia di
ritornare.
Nel libro dal titolo “La musica del
silenzio” si racconta l’Africa, quella che si è scoperta viaggiando da
nord a sud e da est ad ovest nei circa 23mila chilometri tra Egitto,
Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania,
Mozambico, Zimbabwe, Botswana, Namibia e Sud Africa, dopo aver
percorso un tragitto lungo la Grecia, Cipro e Israele.
Questo viaggio offre spunti a vari
argomenti a iniziare dai territori attraversati che in gran parte – secondo il sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – sono classificati come ad “alto livello di cautela” e
quindi non è da avventurarvisi. Alta
è la consapevolezza dei pericoli, ma
l’accurata preparazione del viaggio e
la prudenza dei quattro esperti mo-
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ARE

tociclisti, li ha fatti arrivare a destinazione sani e salvi.
Nulla è lasciato al caso, anche se
prevedere ogni insidia e ogni possibile situazione di rischio è ardua, se
non impossibile impresa.
“Che cosa sarebbe, infatti, una grande opera musicale se non fosse intervallata da pause che ne esaltano il
ritmo e la melodia. Sarebbe solo banale rumore.” Si possono percorrere
milioni di chilometri in una sola vita senza mai scalfire la superficie dei
luoghi, né imparare nulla dalle genti
appena sfiorate. Il senso del viaggio
sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare.
Il libro, anche attraverso un reportage fotografico cerca di far rivivere
e condividere le emozioni del viaggio. Il lettore entra nella scena e diventa il protagonista di momenti indimenticabili, talvolta raccontati anche con ironia, osservando il sorriso
dei bambini, lo sgomento e la rabbia
per la povertà, per la diseguaglianza
che in Africa conoscono il loro apice.
Con il ricavato del libro l’autore
Giorgio Barbacovi, commercialista di Cles, ha voluto promuovere e condividere un’iniziativa con il
Lions Club (del quale è socio da 25

anni): combattere la cecità infantile, una piaga di vaste aree del Continente Nero. Nel 1925 Hellen Keller esortò i Lions a diventare “cavalieri dei non vedenti nella crociata
contro le tenebre”.
Nel 1990 è stato lanciato Sight First,
un programma per sconfiggere la cecità prevenibile, che riguarda l’80%
dei casi di cecità. Il programma si
occupa delle principali cause di cecità: cataratta, tracoma, oncocercosi, cecità infantile, retinopatia diabetica, con progetti a favore di operazioni alla cataratta, finanziando
la costruzione o l’ampliamento di
ospedali e cliniche oftalmiche, di-

stribuendo cure e formando personale qualificato.
L’impegno maggiore di Sight First
è concentrato nell’aiutare i bambini. Ogni minuto un bambino perde
la vista. Mezzo milione di bambini avranno perso la vista entro la fine dell’anno. Tragicamente, la maggior parte di questi casi potrebbe essere prevenuta o curata. In collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della sanità, è stata lanciata la
prima iniziativa mondiale per combattere la cecità infantile che prevede la realizzazione di 30 centri per le
cure oculistiche pediatriche in tutto il mondo. 
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Antonio Claudio Buonfitto

Polifonico...

Il Coro

I

53

l Lions Club di San Marco in
Lamis (FG), guidato dal sottoscritto M° Antonio Claudio Bonfitto, ha organizzato
un concerto di beneficienza a favore delle popolazioni terremotate del
Centro Italia il giorno venerdì 28
novembre 2016. Il concerto si è tenuto nella antica chiesa del Trionfo
del Purgatorio alle ore 19,30.
Il Concerto ha visto esibirsi il Coro Polifonico “Te Deum Laudamus”,
diretto dal M° Bonfitto, con la partecipazione del trombettista Giuseppe Nesta, docente di tromba e
ottoni ai corsi di formazione musicale della scuola di musica “S.Cecilia”, della giovane pianista Lea Lallo
e del Selfie Sax Quartet (Anna Daniele – sax soprano, Emy Leggieri sax alto, Nazario Daniele – sax tenore, Irma Battista – sax baritono),
formazione costituita dagli allievi
del corso di saxofono sempre della
stessa scuola si musica. Le musiche
eseguite hanno spaziato dalla musica sacra di autori storici della letteratura polifonica vocale a quella camerista squisitamente strumentale.
Il concerto ha avuto una doppia valenza:
- La prima, quella di raccogliere
fondi che sono stati versati sul conto appositamente aperto dal nostro
Distretto a favore delle popolazioni
terremotate;
- La seconda, quella di recuperare una antica chiesa del ’700 che è
stata completamente abbandonata.
Questa chiesa conserva affreschi e
statue molto antiche e di grande valore artistico, ma che ha avuto una
grossa importanza nella storia delle
tradizioni religiose e popolari della
nostra città.
La partecipazione massiccia della
popolazione ha dimostrato ancora
una volta che la nostra città non si è

mai tirata indietro nelle dimostrazioni di solidarietà e che il nostro
club è sempre in prima fila nell’organizzazione di eventi e service per
la crescita della comunità stessa. 

opinioni

Maria Grazia Arena

Vecchi difetti
e nuove virtù

Q

uando ci si accinge a redigere un articolo che
non si limiti a descrivere la cronaca di un evento, ma si voglia effettuare una riflessione sulla identità dei nostri club e
sul ruolo della nostra Associazione,non possiamo non domandarci, in
via, direi “preliminare”, quale debba essere lo spirito che deve animare i soci e quindi il club.
Certamente basterebbe eseguire alla lettera la “finalità” il “codice etico” e la stessa “Preghiera” per ottenere i migliori risultati e la migliore
performance.
Ma, c’è sempre un “ma”, possiamo
ritenere, in piena coscienza, di fare tutto quello che è in nostro potere affinché il Lionismo venga conosciuto all’esterno per quello che realmente è, che l’Associazione venga capita per quello che è la sua reale identità e specificità?.
Sui nostri giornali prevale di regola l’aspetto elogiativo e celebrativo
ma si sa che la rivista è letta, direi,
esclusivamente da noi lions: è come
dire che “noi ce la cantiamo e noi ce
la suoniamo”.
Potremmo –credo- migliorare la nostra immagine soprattutto migliorando noi stessi ! Ma come ?. Ecco
l’interrogativo che ciascuno di noi
dovrebbe porsi !.
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Che non siamo infallibili è cosa certa; che l’orgoglio di appartenere ad
una grande Associazione, talora
ci annebbia la vista facendoci fare
qualche sbaglio, è anche vero.

no del club; inoltre, vi sono soci che
non vogliono assumere cariche defilandosi da qualsiasi incarico e soci,
all’opposto, che vogliono stare sempre al ”vertice”: questo squilibrio non
giova in alcun modo alla
Ma, in definitiva, mi si potrebbe do- vita associativa, creando
mandare: dove e quando sbagliamo? incomprensioni, disaffezione e, soprattutto, toQuali sono i nostri difetti?.
gliendo al club preziose
energie che restano conPremesso che siamo uomini e come gelate, con conseguenze negative sul
tali soggetti a tentazioni e passio- piano operativo del club.
ni, rispondo che tra i club e tra i soci Per crescere occorre, in primo luodovrebbe costruirsi una relazione di go, abbandonare i difetti che ridumaggiore collaborazione in virtù de- cono l’ambito di operatività dei club.
gli obiettivi comuni da raggiungere; La pratica di comportamenti virche non ci dovrebbero essere preclu- tuosi può essere appannaggio solsioni per una collaborazione piena, tanto di coloro i quali credendo veeliminando steccati che nascono dal ramente nei principi e nei valori etici
desiderio di inutile presenzialismo. dell’Associazione, possano essere efIn una Associazione di carattere in- fettivi costruttori entusiastici di initernazionale rinchiudersi in angusti ziative di solidarietà. 
steccati localistici, costituisce un paradosso ed un nonsenso e le iniziative dovrebbero essere costruite a livello quanto meno di zona.
Inoltre (e passo al secondo difetto),
la relazione tra i soci all’interno di
un club, talora appare inficiata da
un grosso difetto: gli ultimi arrivati – come ha ben messo in evidenza il nostro direttore nel 1° numero
della Rivista - spesso sono emarginati e non sanno cosa fare all’inter-
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Grande inizio di attività
del Leo Club Taranto

T

aranto, la città dei due mari, Taranto, la capitale della Magna Grecia, Taranto, una cittá da amare.
È nel segno della riscoperta e della valorizzazione delle bellezze
del territorio che il Leo Club Taranto ha impostato la sua azione di servizio nelle prime battute di questo anno sociale.
Sabato 23 luglio, presso l’oasi del
WWF Palude “La Vela”, il club,
in collaborazione con la sezione tarantina del WWF, ha organizzato un’ escursione presso la splendida oasi naturale, offrendo ai partecipanti, provenienti da numerosi
clubs pugliesi, la possibilità di vivere per un’ ora e mezza un’ esperienza a diretto contatto con la natura.
I partecipanti sono partiti dalla S.
V.T.A.M. (Scuola Volontari Di
Truppa Dell’ Aeronautica Militare) e, con le canoe, hanno raggiunto l’oasi Palude “La Vela”, dove hanno potuto ammirare i fenicotteri, gli aironi e la fauna presente, ma soprattutto lo splendido tramonto che si stagliava all’ orizzonte.
L’ evento, che rientrava nel tema
“Leo4Green”, che promuove progetti ed azioni di aiuto concreto all’
ambiente da parte dei Leo Club Italiani e nel Tema Operativo Distrettuale “Sei tu la mia città”, finalizzato alla riscoperta del territorio ed

NARE

alla rivalutazione dei luoghi di interesse e delle aree naturali, ha riscosso un grandissimo successo tra
i partecipanti, al punto da indurre
il club ionico a riproporre l’escursione il 27 agosto per permettere a
tutti di ammirare, ancora una volta, la città ionica dall’affascinante
prospettiva offerta dal secondo seno del Mar Piccolo. Nell’occasione sono stati presenti il presidente distrettuale Giuseppe Cataldi, il
vicepresidente distrettuale Annalisa Turi e il segretario distrettua-

le Lorenzo De Marco, che hanno
espresso la loro viva soddisfazione
per l’ottima riuscita dell’iniziativa.
Nel corso delle due escursioni sono stati raccolti 450 euro che sono stati interamente destinati al
recupero ed alla salvaguardia degli animali protetti nella palude.
Un grande inizio per l’ anno sociale 2016/2017 del Leo Club Taranto, uno dei più antichi di Puglia, da
sempre protagonista nella comunità
e nel distretto per le proprie efficaci
attività di servizio sul territorio. 
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