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Auguri
Un simpatico ricordo, 

per uno straordinario evento: 
il Centenario di LCI.

DOVE C’È BISOGNO,
LÌ C’È UN LION

DA
L 

19
17



Un simpatico ricordo, 
per uno straordinario evento: 
il Centenario di LCI.

Il bellissimo 
oggetto 

è disponibile, 
al costo di 

€ 20,00, 
prenotabile 

al Segretario 
Distrettuale.

Leoncino 
del Centenario 

prodotto in esclusiva per il Multidistretto Italia.



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

LA NOSTRA VICINANZA 
ALLE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA
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editoriale
Ferdinando Fiore

Siamo alla vigilia della con-
clusione dell ’anno sociale 
2016/2017, momento parti-
colare che richiede un gran-

de sforzo e forte impegno di scelte 
oculate, di aria fresca e producente.

La ricerca di un posto al sole: 
rinnovo delle cariche socialicaldo di responsabilità e di oppor-

tuna riflessione, elementi essenziali 
per un supporto valido a coloro che 
saranno chiamati a succedere.
Oggi, noi, più che mai, dobbiamo 
ricercare nuovi entusiasmi, nuo-

ve e fresche ener-
gie, nuove strate-
gie, moltiplicare 
stimoli e proposte.
Si è sentito parla-
re che nell’ambito 
del Multidistret-
to 108 Italy, forse, 
ci saranno nuove 

idee, nuovi sviluppi strategici, nuo-
ve esperienze da mettere in campo 
per poter, per così dire, rinnovare 
azioni, per rendere più capillare ed 
incisiva la nostra esperienza sul ter-
ritorio Mondo. 

È così che si cresce, rendendoci più 
essenziali, stimolanti ed obiettivi 
per uguagliare e superare steccati 
nel mondo della globalizzazione che 
non pochi problemi produce. Ri-
volgerci sempre con più coscienza, 
predisposizione d’animo nel gran-
de estremo bisogno di aiutare e cer-
care di risolvere l’annoso problema 
della crescente povertà.
Programmi ed impegni che, neces-
sariamente, si dovranno ideare, pro-
grammare e, quindi, attuare.
C’è urgenza di una buona indipen-
denza culturale e sociale per espri-
mere tutte le nostre energie, neces-
sarie, per evitare strani giochi di do-
minanza e di predilezioni settarie.
La nostra etica e le finalità, da ve-
ri Lion, ci impongono: lealtà di co-
scienza, predisposizione di servizio 

e non ambizioni di prota-
gonismo e di potere.
Queste ultime sono un pe-
ricolo costante, le quali ge-

È così che potremo essere fieri 
ed appagati del nostro Primo Centenario.

Dobbiamo proseguire nel nostro cammino lionistico, nel-
la nostra missione e perseguire i principi di solidarietà con 
fermezza ed obiettivi precisi; occorre scegliere gli officer 
distrettuali e di club, che siano capaci di portare avanti i 
programmi e le aspirazione di un lionismo fermo e sicuro 
delle proprie azioni e del certo successo.

Momenti di capillare scelta di orga-
nizzazione, per la valenza degli uo-
mini che saranno chiamati a svol-
gere, speriamo in positivo, i com-
piti loro assegnati, uomini con una 
buona preparazione e con una spe-
ciale predisposizione d’animo e di 
esperienze, che contribuiranno alla 
crescita del nostro grande Distretto.
Certamente un momento pregno e 
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La ricerca di un posto al sole: 
rinnovo delle cariche sociali

nerano solo sfiducia e diserzioni.
Non è possibile discreditare l’Asso-
ciazione che ha servito ed è conti-
nuamente invocata per offrire aiu-
ti a quanti non hanno la possibili-
tà di vivere, di crescere, di miglio-
rare la propria condizione cultura-
le e sociale.
È necessario, forse mi ripeto, mettere in atto un 
giusto equilibrio per affidare a persone laborio-
se, assennate e volenterose il futuro delle cellu-
le del Lionismo.
Daremo, solo così, beneficio morale 
a quanti lion hanno creduto e credo-
no nella funzione umanitaria e soli-
dale, esplicando senza risparmio so-
stegno e volontariato.
Sostenendo i pilastri interni dell’In-
tera Associazione, assicureremo al-
la società servizi e benefici, lieviti si-
curi di civiltà e buona convivenza.
Bisogna essere consapevoli che il bi-
sogno va soddisfatto e, se lontano, 
ci si deve prodigare per andargli in-
contro, per evitare il nomadismo e 
le relative conseguenze che si porta 
dietro. Cerchiamo di essere in sinto-
nia con i padri del Lionismo, per la-
vorare con coscienza, con intelligen-
za, con l’onestà che li ha contraddi-
stinti, così daremo i giusti segna-
li della nostra presenza, della no-
stra efficacia, della nostra dedizione 
a quanti, pur non chiedendo, hanno 
bisogno tantissimo di aiuti mate-
riali, morali e tanto amore ed affet-
to per poter fare un viaggio di vita, 
senza tante difficoltà, più dignitoso; 
con il diritto di vivere in un mondo 
senza guerre, senza contrasti, senza 
fame, ma con tanta luce, tanta spe-
ranza e tanta felicità interiore. 
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Angelo Pio Gallicchio
governatore

Amministrare, difendere o     
   occupare un Distretto?

I l Governatore è l’officer cui è 
deputata l’Amministrazione di 
un Distretto Lion.
 Amministrare comporta di-

verse attività da porre in essere. Oc-
corre organizzare il Distretto in Zo-
ne e Circoscrizioni, nominare gli 
officer che saranno posti a capo di 
queste strutture, bisogna controlla-
re che i Club versino le quote a lo-
ro spettanti a favore del Distretto, 
del Multidistretto e della casa ma-
dre, occorre predisporre un Bilan-
cio Distrettuale e provvedere al cor-
retto utilizzo delle risorse economi-
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Amministrare, difendere o     
   occupare un Distretto?

che di cui dispone il Distretto, si ha 
il compito di dirimere gli eventuali 
contrasti che dovessero sorgere tra i 
soci o i Club o tra gli uni e gli altri, 
occorre infine controllare che tut-
ti rispettino Statuti e Regolamenti 
e che il Logo dei Lion sia utilizzato 
nella maniera corretta.
Ma non credo che il ruolo del Go-
vernatore si debba limitare ad adem-
piere a tutti gli obblighi statutari che 
sono previsti per lui. Credo che da 
lui ci si aspetti molto di più da parte 
dei Club e di tutti i soci.
Il Governatore deve rappresentare 
l’immagine del Lionismo, deve, col 
suo esempio e con la sua azione, far 

Nell’ipotesi in cui una tale anoma-
lia si verificasse tutti, soci e Club, sa-
rebbero chiamati alla difesa di rego-
le e principi etici.
Per questo tutti auspichiamo che chi 
è chiamato a ricoprire ruoli di così 
rilevante significato, sappia sempre 
gestire il suo compito affiancando 
alla, necessaria, autorevolezza, al-
trettanto indispensabile, una mas-
siccia dose di umiltà.
SIATE SEMPRE 
ORGOGLIOSI 
DI ESSERE LION 

C’è chi vive il ruolo che gli è stato assegna-
to dal voto dei Delegati come un momento 
di ascesa ad un Potere che gli consente di po-
ter disporre di Club e soci per poter rispon-
dere al suo intimo bisogno di autocelebrar-
si. E così che si verifica “ l’occupazione” del 
Distretto.

È evidente la pericolosità di ta-
le convinzione. Il pensare di po-
ter disporre del Distretto a secon-
da delle proprie aspirazioni o i pro-
pri obiettivi potrebbe persino porta-
re ad operare anche al di fuori delle 
regole o addirittura in contrasto con 
quest’ultime.

avvertire a tutti i soci una presenza 
forte, rassicurante e disponibile con 
cui si possa dialogare, si possa con-
fidare ed affidare e che sia, soprat-
tutto, fedele custode dei principi che 
animano la nostra Associazione.
Un Governatore deve difendere la 
nostra Associazione da tutte le for-
ze, esterne od interne ad essa, che 
tentassero di strumentalizzare la sua 
immagine, la sua forza morale, la 
sua valenza per finalità estranee alla 
sua natura o per interessi personali.
Nello svolgere questo delicatissimo 
ruolo deve mostrare moderazione e 
saggezza, ma anche determinazione 
e coraggio. Non deve temere le rea-
zioni di chi è in malafede ne’ che la 
sua immagine possa subire attacchi.
La difesa dell’Associazione, del Di-
stretto e dei nostri principi deve es-
sere al di sopra di ogni considerazio-
ne di parte o di opportunità.
Ma non sempre un Governatore ri-
esce a limitare i propri comporta-
menti nell’ambito ristretto dell’am-
ministrazione e difesa del Distretto.
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Proiettati verso il futuro
Oggi, sappiamo che le sfi-

de organizzative e cul-
turali che derivano da 
una società multietni-

ca globalizzata, in continua evolu-
zione, richiedono di programmare 
nuove strategie, nuove opportuni-
tà che impongono di superare vec-
chi schemi culturali e sociali, foca-
lizzando sempre di più la nostra at-
tenzione, soprattutto, alle nuove ne-
cessità, alle nuove emergenze ed ur-
genze.

Francesco Antico
1° vice governatore

problema ed ha messo in piedi tut-
te le strategie necessarie per fron-
teggiarlo e per risolverlo, cercando 
di frenare una crisi latente ed invo-
lontaria legata a vari fattori sia in-
terni che esterni.Il passaggio dal… 
al GMT e GLT e l’idea della Sight 
First II sono stati un successo dal 
punto di vista organizzativo ed asso-
ciativo, ma tante altre iniziative del 
Board hanno fatto capire che occor-
re assolutamente “aggiustare il tiro” 
per stare al passo con i tempi.

Si è capito che i prin-
cipi fondanti sono an-
cora validi e come tali 
devono rimanere im-
mutabili. Lo spirito 
di servizio, il vincolo 
di amicizia, la solida-

rietà, la tolleranza, il rispetto degli 
altri, l’impegno a migliorare la so-
cietà, la stretta osservanza degli Sta-
tuti e Regolamenti ed il Codice Eti-
co rendono unica, oggi, la nostra as-
sociazione, come cento anni fa, per 

È giunto il momento di cambiare passo, di scrol-
larsi di dosso ogni dubbio di tipo associativo, le-
gato al cambiamento della società, all’ incal-
zante e velocissimo progresso tecnologico ed al 
mutare dei tempi! 
Occorre imboccare con decisione 
la strada del nuovo lionismo, spinti 
anche dalle dimensioni ed entità del 
nostro operato!
Da qualche anno, ormai, la nostra 
associazione è alle prese con questo 
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cui tali valori sono assolutamente 
incontestabili e non mutano con il 
passare del tempo. Ciò che cambia 
è solo la società e per questo emer-
ge la necessità di progetti, attività 
per adeguarsi all’attuale evoluzione.
Queste considerazioni hanno por-
tato il Board a strutturare un nuo-
vo progetto di lionismo per il futu-
ro, chiamato LCI Forward, che sarà 
reso noto nei prossimi mesi ed aprirà 
nuovi scenari nel primo anno del se-
condo centennio.
Si intravede già un diverso approccio 
nella realizzazione dei services, che 
punteranno a migliorare nel mondo, 
fino al 2021, le condizioni di vita di 
oltre 200 milioni di persone all’an-
no. Si utilizzeranno nuove tecno-
logie, si cercherà maggiore visibili-
tà nella società, una migliore comu-
nicazione ed informazione. Si terrà 
maggiore attenzione all’eccellenza 
dei clubs, dei distretti e di tutta l’or-

ganizzazione dei services, utilizzan-
do in maniera ottimale la rete tele-
matica globale.
In un mondo che cambia in conti-
nuazione e molto velocemente con 
nuove tecnologie sempre più sofisti-
cate, anche l’attività di servizio de-
ve essere più veloce e proficua ma, 
per ottenere grandi risultati, deve 
affrontare anche grandi sfide. Dal 
prossimo anno ci sarà proposto di 
intervenire per combattere nel mon-
do la fame, la cecità, il cancro pe-
diatrico, il diabete e salvaguardare 
l’ambiente. 

singolo uomo e per questo metteva 
le basi per le condizioni di un inter-
vento che potevano facilmente cam-
biare struttura e progetti con l’evo-
luzione della società e della tecnolo-
gia. Puntava sulla leadership, con la 
convinzione che se un lion fosse di-
ventato anche leader, avrebbe coin-
volto altre persone, raggiungendo li-
velli di qualità sempre maggiori. Era 
fermamente convinto che l’interes-
se di tutti doveva essere il migliora-
mento della comunità ed affermava 
che “non si può andare lontano fin-
ché non si inizia a fare qualcosa per 
il prossimo” ed è proprio questo con-
cetto che ci deve guidare per miglio-
rare il livello di servizio e garantirci 

il successo.
Anche il nostro 
Distretto avrà la 
capacità e la deter-
minazione per af-
frontare la sfida del 

secondo centennio per raggiunge-
re sempre di più alti livelli e mirare 
all’eccellenza! 

Proiettati verso il futuro

Non è una sfida da poco, ma una grande associa-
zione come la nostra, con 1 milione e 400 mila 
lions presenti in circa 210 paesi del mondo, può 
farcela!
Melvin Jones aveva ragione, quan-
do pensava che un gruppo di ami-
ci affiatati poteva fare di più di un 
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Una nostra atavica proble-
matica è quella degli in-
carichi che vengono as-
segnati ogni anno dal 

nuovo Governatore.
Si discute da sempre del notevole 
numero degli incarichi conferiti; di 
alcuni si potrebbe fare a meno per 
avere un organigramma più ridot-
to, più snello.
Il problema non è questo, perchè le 
tematiche che affrontano i Club so-
no tante: nuovi service e nuovi temi, 
che ogni anno vengono approvati e 
devono essere attuati, oltre a quelli 
storici e di rilevanza nazionale e di-
strettuale, quindi, il sostegno di un 
officer è importante.
Se riteniamo che il ruolo di un offi-
cer distrettuale debba estrinsecarsi 
come stimolo e sostegno del distret-
to verso i Club, per ogni tematica per 
ogni service, non ritengo che negli 
anni passati ci siano state pletore di 
incarichi inutili. Probabilmente a 
consuntivo di un anno sociale alcuni 
temi, alcuni service, si sono rileva-
ti poco interessanti ed utili, ciò deve 
indurre a rivedere e ad affinare l’or-
ganigramma nell’anno successivo.
Gli incarichi sembrano tanti perché 
tra coordinatori distrettuali e di cir-
coscrizione (area) per ogni temati-
ca ne servono cinque; per il Proget-
to Martina ne servono uno ogni zo-
na, per un totale di circa venti-ven-
ticinque.
I coordinatori di circoscrizione so-
no indispensabili perché la Puglia è 
lunga, basti pensare che le circoscri-
zioni hanno in taluni casi un raggio 
d’azione di circa 80 km, e quindi da 

un estremo all’altro la distanza di-
venta 160 km. 

Pasquale Di Ciommo
2° vice governatore

Incarichi... “CARICHI 
responsabili ed operativi”

Il Governatore deve essere 
attento e vigilare in meri-

to, intervenendo 
con il suo pote-
re di revoca.
Incarico signi-
fica carico che 
una persona as-

sume nell’accettazione del-
lo stesso; carico cioè impegno, 
dedizione, attuazione.
Gli officer non possono vanifica-
re in quell’anno i fini e gli obbietti-
vi che il Distretto e/o il Club si pre-
figge; ripeto nelle circostanze in cui 
l’officer non può dare il proprio con-
tributo è più onesto lasciare ad altri 
il carico, rendendosi disponibili per 
altri momenti.

Gli Amici Officer, che devono essere vici-
ni ai Club per informarli, stimolarli e so-
stenerli nelle iniziative del Club, sono ne-
cessari.

Il problema che ci si pone è: ma que-
sti Amici Officer operano realmen-
te o come spesso si sente tutti pren-
dono parte ad un “mercato” degli in-
carichi solo per acquisire maggiore 
prestigio personale ed in taluni ca-
si usare l’incarico per atteggiamenti 
di rivalsa verso gli Amici Lions del 
proprio Club? Ed inoltre per giusti-
ficarsi di non avere ulteriore tem-
po da dedicare alle attività del Club 
perché “impegnati” con 
l’incarico distrettuale.
Quanto ho evidenziato 
per gli incarichi distret-
tuali si può ripetere pari-
menti per gli incarichi di 
Officer di Club.
Tutto ciò, per l’onestà morale che ci 
deve contraddistinguere, non può e 
non deve accadere; chi non è in gra-
do di ottemperare all’impegno as-
sunto e quindi dare il proprio con-
tributo, che, ricordiamocelo, è un 
donare attraverso l’associazione una 
parte del proprio tempo libero ed 
anche della propria professionali-
tà, non dia la sua disponibilità; può 
accadere che si verificano nel corso 
dell’anno situazioni, anche giustifi-
cabili, che non consentano all’ami-
co officer di essere operativo, sareb-
be opportuno che detto officer ri-
metta con onestà il proprio incarico. 

E se i “tanti” opereranno con l’ impegno e de-
dizione lionistica che ci deve contraddistin-
guere i risultati della nostra associazione sa-
ranno sempre eccellenti.

Infine ricordiamoci che la Amicizia 
è un cardine della nostra associa-
zione, ma questa si rafforza sempre 
più attraverso la collaborazione ed il 
riconoscimento del contributo che 
un Lions dà all’altro amico Lions, e 
quindi del vero sostegno di un offi-
cer; possiamo ribadire e concludere 
carichi e non incarichi. 
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Incarichi... “CARICHI 
responsabili ed operativi”
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“Occorre grande 
coraggio a spo-
sarsi nel tempo 
in cui viviamo”. 

Lo ripete con forza papa France-
sco, straordinario interprete della 
società contemporanea, nella qua-
le tutto scricchiola e tutto passa ve-
locemente. 

Maria Rosaria Manieri
Seminari distrettuali

“Promuovere la famiglia 
in un mondo    
    che cambia”

forzate le politiche pubbliche per la 
famiglia.
Uscita ancora solida dalla II guer-
ra mondiale, a partire dagli anni 
settanta del ’900, la famiglia italia-
na è entrata nella turbolenza della 
post-modernità, ha affermato Paola 
Di Nicola, sociologa della famiglia, 
ordinaria di sociologia presso l’U-

niversità di Padova, 
nella relazione in-
troduttiva al semi-
nario. La Di Nico-
la ha dedicato gran 
parte della sua atti-
vità di studio e di ri-

cerca ai cambiamenti delle strutture 
familiari nel contesto italiano e delle 
dinamiche relazionali nella società 
contemporanea. Oggi non è più pos-
sibile parlare di un solo modello di 
famiglia, quello tradizionale. Milio-
ni di persone negli ultimi anni han-
no sperimentato, per scelta o per ne-
cessità, forme nuove. Le convivenze 
sono diventate un vero e proprio fe-
nomeno sociale, mentre l’aumento 
di separazioni e di divorzi ha porta-
to ad una crescita dei nuclei mono-
parentali e l’alto tasso di immigrati 
alla presenza nel nostro Paese di di-
verse relazioni familiari e affettive. 
Sicché “famiglia” – dice la Di Pao-
la – è “sostantivo plurale” e di fatto 
sta ad indicare, con un chiaro slitta-
mento semantico rispetto a quello 
tradizionale, ogni unione affettiva 

tenuta insieme da vincoli di respon-
sabilità e di cura. Il crollo del nu-
mero dei matrimoni e la forte dimi-
nuzione del tasso di natalità fanno 
inoltre pensare ad una tendenza 
che, nel futuro, potrebbe por-
tare a far sì che “la coppia co-
niugata con figli” diventi una 
sorta di fenomeno di nic-
chia. Da qui la neces-
sità di cambiare pro-
spettiva nell ’approc-
cio a questo tema. Oc-
corre anzitutto, secon-
do la Di Paola, una for-
te apertura mentale, innovazio-
ni giuridiche e un nuovo welfa-
re che tenga conto in modo ef-
ficace e sostenibile dei diritti 
individuali.
“La famiglia nella Costitu-
zione italiana” è stato l’ar-
gomento della seconda rela-
zione tenuta dall’Avv. Nicola 
Grasso, professore di Diritto 
Costituzionale presso l’U-
niversità del Salento. Al-
la famiglia la Costituzione 
dedica gli articoli 29,30 e 
31, dai quali discendono 
molte disposizioni legisla-
tive che hanno profonda-
mente cambiato la visione 
di essa nell’età repubbli-
cana, anche se con mol-
to ritardo rispetto all’en-
trata in vigore della Co-

4° Seminario Distrettuale Lecce, 5 Marzo 2017

Da qui la necessità di dare nuovo valore, senso e 
sostegno alla famiglia, cellula fondamentale del-
la società; di guardare ad essa in un’ottica nuo-
va, prendendo atto dei cambiamenti profondi 
della nostra epoca.
“Promuovere la famiglia in un mondo 
che cambia” è stato il tema del 4°Se-
minario Distrettuale Lions che si è 
tenuto a Lecce il 5 marzo presso il 
Grande Hotel Tiziano. 
Il seminario si è posto come obiet-
tivo quello di analizzare i più rile-
vanti mutamenti a livello culturale, 
sociale, politico e istituzionale che 
hanno investito la famiglia italiana 
negli ultimi decenni con particolare 
attenzione al Mezzogiorno. 
Un seminario di alto profilo all’in-
terno del quale è stato possibile svi-
luppare una riflessione aperta, sce-
vra dalla retorica stucchevole e dagli 
ideologismi contrapposti, che spes-
so segnano il dibattito italiano su 
questo tema e, soprattutto, utile in 
quanto attenta a cogliere gli sno-
di reali rispetto ai quali vanno raf-
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stituzione. Si pensi per esempio al 
principio dell’uguaglianza mora-
le e giuridi- ca dei coniugi, che ha 

trovato applicazio-
ne solo nel 1975 con 

la Riforma del diritto di 
famiglia. 

Rileggere gli articoli della no-
stra Costituzione, anche alla lu-

ce del dibattito contemporaneo, 
è importante per avere dei punti di 
orientamento necessari. 
Le differenze tra le diverse forme 
familiari, matrimonio, unioni civili 
e convivenze di fatto, alla luce del-
la recente Legge 20 maggio 2016, 
sono state illustrate dall’Avv. An-
tonio De Mauro, professore di Isti-
tuzioni di diritto privato, nell’Ate-
neo salentino, che ha mostrato una 
particolare sensibilità per le tema-
tiche della responsabilità, del con-
tratto e della famiglia. “ Anche il 

matrimonio civile – ha detto 
De Mau- ro – è un istituto 

estremamente 
serio”. 

Perciò la grande questione oggi, al 
di là delle diverse forme familiari, è 
“educare al matrimonio e all’unione 
con l’altro nel segno della responsa-
bilità, della cura e del bene supre-
mo dei figli”.
Un momento particolarmente in-
teressante del Seminario è stata la 
presentazione da parte della prof.
ssa Maria Mancarella, sociologa 
dell’università del Salento, dei ri-
sultati dell’indagine on line su “i 
giovani pugliesi e il cambiamento”, 

promossa dal Di-
stretto nell’anno 
sociale 2015, che 
ha coinvolto mol-
tissimi istituti d’i-

struzione se-

condaria e circa 7000 ragazzi/e del-
la Puglia. L’indagine ha dimostra-
to come la famiglia continui ad es-
sere un punto fermo nella vita degli 
intervistati, tanto più solido quanto 
più ampie sono le difficoltà, l’incer-
tezza e il disorientamento che carat-
terizzano la società contemporanea. 
Il 79,7% ritiene molto importante la 
famiglia, il 17,2% la ritiene abba-
stanza importante, il 2% poco e l’1,1 
per niente. Tuttavia il matrimonio 
non è più inteso come un passaggio 
indispensabile per l’uscita dei giova-
ni dalla famiglia di origine e la na-
scita di una nuova famiglia non vie-
ne necessariamente legata ad esso. 
Sembra quindi perdere importanza 
anche tra le ragazze il sogno del ma-
trimonio, quello su cui si fantastica 
fin da bambine. La convivenza non è 
più vista come un tabù. Si può perciò 
ipotizzare che nel futuro aumente-
ranno sempre più il numero dei gio-
vani che costruiranno una famiglia 
non più fondata sul matrimonio, ma 
su unioni libere ; un dato che confer-
ma anche nel Sud il processo di dei-
stituzionalizzazione della famiglia 
evidenziato nella sua relazione dal-
la prof.ssa Di Nicola.
Nel dibattito che ne è seguito, so-
no intervenuti rappresentanti delle 
istituzioni e delle Associazioni pre-
senti. Significativo l’intervento di 
don Pinuccio Pica, giudice del tri-
bunale ecclesiastico di Bari e Vice 
Presidente nazionale dei canonisti, 
il quale si è soffermato sulla riforma 
del processo canonico voluta da Pa-
pa Francesco e sulle nuove sfide che 
la Chiesa è chiamata ad affrontare 
nello spirito dell’esortazione cano-
nica “Amoris laetitia”.
Il seminario è stato chiuso dal Go-
vernatore del Distretto, Angelo Pio 
Gallicchio. 
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Il lavoro oggi costituisce, com’è 
noto, uno dei problemi crucia-
li nel Mezzogiorno, e la nostra 
Puglia, nonostante le sue nu-

merose eccellenze, su questo ver-
sante purtroppo presenta notevo-
li criticità, con particolare riguar-
do alla fascia dei giovani, che so-
no costretti spesso a trovare confor-
to nel primo “ammortizzatore so-
ciale” con il quale si confrontano (la 
famiglia). Grande è il nostro ram-
marico poi quando assistiamo im-
potenti alla “fuga dei cervelli”, che, 

“Il lavoro oggi in Puglia: 

Mauro Panzera
Seminari distrettuali

se da un lato è fonte di gratificazione 
per i ragazzi, dall’altro impoverisce 
e mortifica le potenzialità del terri-
torio. Di fronte a tutto cio, le aspi-
razioni dei giovani meridionali so-
no costrette a scontrarsi con mille 
problemi quotidiani (assenza di un 
tessuto industriale di grandi e me-
die imprese sufficientemente robu-
sto; mancanza del background cul-
turale richiesto dalle aziende me-
desime; difficoltà delle Istituzioni 
a leggere e decodificare i fabbisogni 
orientativi e formativi reali). Le no-

stre Università ed i Centri di ricerca 
in genere producono studi di rilievo 
che costituiscono un valido suppor-
to per chi deve applicare le riforme 
fortemente innovative di questi an-
ni, come il Job Act. Eppoi abbiamo 
i decisori, che a vario titolo – poli-
tico, burocratico, imprenditoriale, 
sindacale, del Terzo Settore – sono 
spesso sul fronte, in trincea, cercan-
do di convertire i sogni dei cercato-
ri di lavoro in opportunità concrete.
L’esame di queste ed altre tematiche 
hanno costituito l’oggetto del quin-

5° Seminario Distrettuale Lecce, 31 Marzo 2017

sogni, idee
e risposte”



13

to Seminario del nostro Distretto 
Lions 108Ab, che il Governatore 
Angelo Pio Gallicchio ha voluto re-
alizzare nel corso del proprio anno 
sociale. L’evento, dal titolo Il lavo-
ro oggi in Puglia: sogni, idee e risposte, 
si è svolto a Lecce il 31 marzo 2017 
pomeriggio, presso le sale dell’Ho-
tel President, sotto il mio coordina-
mento. Moderatore è stato invece il 
Dott. Vincenzo Magistà, Direttore 
di Tg Norba 24. Vi è stata una folta 
partecipazione dei nostri Lions: ol-
tre al Governatore, vi erano in par-
ticolare il Primo Vice Governatore 
Francesco Antico, il Segretario Di-
strettuale Pierluigi Pinto, i Presi-
denti di Zona Massimiliano Petra-
chi e Marcello Bacile, la Cerimo-
niera Distrettuale Vincenza Villani 
Miglietta, il Responsabile Servizi 
Multimediali Marcello Franco, va-
ri Officers Distrettuali e Presidenti 
di Club. Vi erano anche il Dott. Co-
simo Prisciano, Responsabile Macro 
Area Sud Adriatica Puglia e Basili-
cata di Anpal Servizi ed il Sig. An-
tonio Fracasso, Console Provincia-
le dei Maestri del Lavoro di Lec-
ce, oltre ad una notevole presenza 
di dirigenti e funzionari regionali e 
provinciali, imprenditori, consulenti 
del lavoro, semplici curiosi.
Il Seminario è iniziato alle ore 16. 
La Cerimoniera Distrettuale Vin-

cenza Villani Miglietta ha saluta-
to i presenti invitandoli a cantare 
gli inni, per poi successivamente in-
trodurre i relatori, il moderatore e 
gli ospiti.

l’unico conforto immediato. Non a 
caso – ha evidenziato Panzera – la 
composizione del tavolo dei relatori 
ha ricalcato perfettamente l’insieme 
delle tematiche riportate nel titolo. 

Egli ha infine fornito ai 
presenti i seguenti dati:
 - secondo uno stu-

dio di Manageritalia, 
circa 800 ragazzi del-
le scuole superiori con 
un’età tra i 17 ed i 19 an-
ni hanno manifestato di 
attribuire una maggio-
re importanza alla “pas-

sione” rispetto alla carriera nella 
ricerca del lavoro (e quindi i “so-
gni”, lungi dal costituire espe-
rienze del tutto astratte, incido-
no in maniera significativa sulle 
scelte concrete dei ragazzi)

 - il Rapporto 2017 della Fonda-
zione Bruno Visentini ha dimo-
strato come il divario tra la di-
pendenza dalle famiglie ed il 
raggiungimento dell ’autono-
mia tenda ad aumentare espo-
nenzialmente (se un giovane nel 
2004 aveva impiegato 10 anni 
per costruirsi una vita autono-
ma,ne impiegherà 18 nel 2020 e 
28 nel 2030)

 - il Rapporto Puglia IPRES 2016 
ha stimato che, a fronte di una 
contrazione di 107.000 occu-

Il Presidente del Consiglio Comunale di Lecce 
Dott. Alfredo Pagliaro è intervenuto in rap-
presentanza del Comune di Lecce, portando i 
saluti del Sindaco Dott.Paolo Perrone e con-
gratulandosi con i Lions per aver tenuto un 
altro Seminario Distrettuale nel capoluogo 
salentino. 

Il Dott. Pagliaro si è anche compli-
mentato per la scelta del titolo del 
convegno (esso infatti rende con-
to dei tre elementi in gioco: i sogni 
dei giovani disoccupati, le riflessio-
ni degli intellettuali e le risposte dei 
decisori).
È stata quindi data la parola al Lion 
Mauro Panzera, Coordinatore del 
Seminario, il quale ha evidenziato la 
presenza di un evidente filo condut-
tore che lega tutte le tematiche og-
getto dei convegni che il Distretto 
ha programmato e tenuto quest’an-
no (minorenni migranti; disabilità; 
giovani; famiglia; legalità; lavoro): 
quello della disoccupazione è infat-
ti un problema con punte di partico-
lare criticità nelle fasce dei giovani, 
i quali spesso vedono nelle famiglie 
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pati in Puglia nel 2008-2015, 
nel 2016 vi è stato un aumen-
to dell’impiego tra i lavoratori 
pugliesi di bassa qualità: secon-
do l’IPRES, le professioni con 
maggiore richiesta in Puglia so-
no quattro (addetti alla ristora-
zione; professioni qualificate nei 
servizi personali; personale non 
qualificato per la pulizia di uf-
fici, albeghi ecc; personale non 
qualificato dei servizi domestici)

 - il Rapporto Unioncamere Excel-
sior del 2017 ha rivelato che nei 
primi tre mesi del 2017 quasi una 
assunzione programmata su cin-
que è stata reputata “di difficile 
reperimento” dalle imprese (in 
Puglia la percentuale per diffi-
coltà di reperimento del candi-
dato giusto è il 14,7%).

La Consigliera di Parità della Pro-
vincia di Lecce Avv. Filomena 
D’Antini, portando i saluti del Pre-
sidente della Provincia Dott. Anto-
nio Gabellone, ha sottolineato che 
la riduzione del numero dei disoc-
cupati non sempre vuol dire un au-
mento dei posti di lavoro, ma spesso 
semplicemente un ampliamento del 
numero dei NEET, gli scoraggia-
ti che il lavoro non lo cercano nean-
che più. L’Avv. D’Antini ha poi au-
spicato l’avvio di politiche del lavo-
ro più efficaci.
La Cerimoniera ha poi ceduto la 

parola al moderatore, il Dott. Vin-
cenzo Magistà, il quale ha apprez-
zato l’efficacia del titolo del conve-
gno, molto chiaro nell’aver traccia-
to un equilibrio idea-
le tra i (molti) sogni e 
le risposte, in un con-
testo, quale quello del 
Mezzogiorno d’Ita-
lia, che ha visto nel 
2015 la disoccupazio-
ne scendere maggior-
mente che nel resto d’Italia, a fron-
te però della perdita di 7-8 punti nei 
sette anni precedenti. 
Magistà ha peraltro messo in evi-
denza come il mercato del lavoro 
meridionale si sia trasformato ne-
gli ultimi anni, tanto fa aver fatto sì 
che oggi una laurea non garantisca 
più la conquista di un posto specia-
lizzato; inoltre fra 4-5 anni in Puglia 
non avremo più medici a sufficienza, 
ha sottolineato il direttore.
Il primo dei relatori, l’Assessore al-
la Formazione e Lavoro – Politi-
che per il Lavoro, Diritto allo Stu-
dio, Scuola, Università, Formazione 
Professionale della Regione Puglia 
Prof. Sebastiano Leo, ha apprezza-
to, nella sua relazione Lavoro e For-
mazione. Le politiche pubbliche e l ’u-
tilizzo dei fondi comunitari nell ’espe-
rienza pugliese, l’interesse dei Lions 
per temi così importanti come il la-
voro, ponendo al tempo stesso in ri-

L’Assessore ha manifestato la propria convin-
zione che un sistema scolastico e formativo deb-
ba essere completo e robusto sin dall’inizio, al fi-
ne di evitare che eccessive specializzazioni pos-
sano portare ad una dispersione di energie. 

salto la complessità del mondo con-
temporaneo, nel quale la nostra re-
gione deve trovarsi in perenne e glo-
bale competizione. 

Auspicando che la Puglia esca al piu’ 
presto dall’Obiettivo Convergenza 
della UE, egli ha sottolineato l’effi-
cacia dell’orientamento universita-
rio in uscita ed in particolare dei ti-
rocini formativi, parimenti eviden-
ziando l’importanza di un’efficace 
progettazione tra le Università e le 
Imprese, oltre che della “messa a si-
stema” dei vari Osservatori presenti 
in Puglia. Il Presidente di Confin-
dustria Lecce Dott. Giancarlo Ne-
gro ha presentato una relazione dal 
titolo L’impresa volano per l ’occupa-
zione, illustrando naturalmente il 
ruolo di assoluta centralità ricoper-
ta dall’impresa anche in tempi cri-
tici come questi che stiamo viven-
do, e citando non a caso l’esempio di 
Adriano Olivetti, un Grande Italia-
no che seppe realizzare un modello 
organizzativo e imprenditoriale ca-
ratterizzato da un fortissimo senso 
di identità (modello che dovrebbe 

Seminari distrettuali
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costituire un esempio per le giovani 
generazioni, che hanno bisogno di 
fare molte esperienze). Il Presiden-
te di Confindustria ha fatto presen-
te come oggi le aziende non debba-
no limitarsi a rispettare gli obbli-
ghi di legge per quanto riguarda, ad 
esempio, i tirocini formativi, ma de-
vono crederci davvero. Egli ha spe-
so parole di stima per il bravissimo 
Gruppo Giovani di Confindustria, 
ponendo al tempo stesso in eviden-
za il fatto che debba essere effettua-
to un attento monitoraggio dei fab-
bisogni. 

e maggiormente si pongono le con-
dizioni in cui tutti siano disposti a 
lavorare
 - la flessibilità (il Job Act ha pro-

dotto meno risultati del previsto: 
non sempre i lavoratori sono tut-
ti perfettamente riconvertibili)

 - i licenziamenti (le convenzioni 
internazionali impediscono agli 
Stati Nazionali di lasciare al da-
tore di lavoro la libertà di licen-
ziare).

Il relatore ha tracciato una disamina 
delle vicende giuslavoristiche anche 
in una prospettiva storica, sin dalle 

riforme nel-
la Germania 
bismarckia-
na del XIX 
secolo, sino 
a l l ’av vento 
della globa-
lizzazione e 
della cultura 
del mercato.

Essendo venuta meno la disponibi-
lità del Dirigente del Servizio Poli-
tiche Attive e Tutela della Sicurezza 
e della Qualità delle Condizioni di 
Lavoro della Regione Puglia Dott. 
Giuseppe Lella a causa di un con-
trattempo improvviso, è stata data 
parola all’ultimo relatore, il Diret-
tore della Caritas Diocesana di Lec-

ce, Don Attilio Mesagne, che nel-
la propria esposizione La Chiesa di 
Lecce evangelizza con la carità ha il-
lustrato le numerose iniziative rea-
lizzate dalla Caritas leccese a favore 
dei soggetti più bisognosi e non ban-
cabili, oltre che a sostegno delle co-
siddette “nuove povertà”, soprattut-
to in un momento di crisi come que-
sto. Pensiamo in particolare al Cen-
tro Ascolto Caritas, attivato presso 
la Casa Circondariale di Lecce a fa-
vore dei carcerati, ai dodici Punti di 
Ristoro, ai due Ambulatori Medici, 
all’“Avvocato di Strada” ed al “Mi-
crocredito S. Oronzo”.
Il Governatore del Distretto Lions 
108Ab Angelo Pio Gallicchio, nel-
le sue toccanti conclusioni,ha ripor-
tato la recente affermazione di Papa 
Francesco, secondo la quale la peg-
giore forma di povertà è quella che 
priva l’uomo della possibilità di ave-
re un lavoro. Il Governatore ha evi-
denziato la circostanza che, in una 
società orientata esclusivamente al 
mercato ed al profitto, chi ha la sfor-
tuna di non lavorare viene a volte 
considerato poco meno di uno scar-
to. Infine, egli ha conferito al Coor-
dinatore del Seminario Mauro Pan-
zera un riconoscimento per il lavo-
ro fatto. 

Rispondendo ad una costruttiva provocazione del mo-
deratore relativamente all’ ipotesi di un uso improprio 
dei tirocinanti da parte di un’ impresa, il Presidente 
ha sottolineato il fatto che i ragazzi non devono vergo-
gnarsi di “sporcarsi le mani” con attività manuali, so-
prattutto se queste ultime presentano una coerenza con 
la professionalità posseduta; 

il Dott. Negro, ritenendo non di-
sdicevole il fatto che, ad esempio, 
un tirocinante con studi ad indiriz-
zo biologico possa anche imparare 
a fare le mozzarelle, ha stigmatiz-
zato le difficoltà cui le aziende de-
vono andare incontro nel reperire 
figure altamente specialistiche (ad 
esempio, laureati in ingegneria in-
formatica), con la conseguenza che 
spesso sono spinte a localizzare gli 
investimenti aprendo propri uffi-
ci all’estero.
Il Prof. Avv. Vito Pinto, Ordinario 
di Diritto del lavoro nell’Univer-
sità di Bari, nel proprio intervento 
La legislazione del lavoro tra ideolo-
gia e rinnovamento, ha preannun-
ciato propri toni poco rassicuran-
ti, ponendo in risalto il fatto che da 
circa 10-15 anni a questa parte vi 
sia l’illusione che si possano avere 
delle leggi che aumentino i posti di 
lavoro. La legge, ha detto il profes-
sore, può oggi incrementare l’occu-
pazione da una triplice prospettiva:
l’accesso al lavoro, rammentando 
come meno il Legislatore incida 
sulle dinamiche socio-economiche 
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Claudio Di Nanno
Lions day

Tutto è stato molto emozionante con 
l’attenzione rivolta ai nostri amici a 
quattro zampe e al feeling così spe-
ciale che si creava tra addestratori e 
addestrati: un esempio di generosi-
tà e di dedizione da parte di perso-
ne che lavorano con passione, intel-
ligenza e competenza per una cau-
sa giusta e nobile, rendere questi 

animali degli amici in-
sostituibili per persone 
con problemi visivi.
D’altronde si tratta di 
un service annoverato 
tra quelli di rilevanza 
nazionale a sottolinea-
re il fatto che i Lions 
sanno raggiungere tra-

Il Lions Day 
a Cerignola

Una giornata veramen-
te memorabile quella di 
domenica 9 aprile 2017, 
organizzata dal Distret-

to Lions 108 Ab, nella persona del 
nostro Governatore Distrettuale, 
Angelo Pio Gallicchio. 
A Cerignola, in Piazza della Repub-
blica, gremita e animata da bambi-
ni, ragazzi, adulti e intere famiglie, 
erano situati i gazebo che illustra-
vano i diversi Service Lions: il Po-
ster della Pace; la raccolta Occhiali 
Usati; Viva Sofia; il Progetto Mar-
tina; lo screening per la prevenzione 
del Diabete e della Cecità, tutto con 
l’importante supporto e sostegno 
dei Club Leo di Foggia e Cerignola.
Particolare rilevanza ha avuto il Ser-
vice Cani Guida Lions, con una di-
mostrazione dal vivo delle tecniche 
di addestramento di questi cani gui-
da per non vedenti provenienti dal 
Centro di Limbiate, alla presenza 
dei loro istruttori: un evento che si 
è trasformato subito in un’occasione 
per diffondere il più possibile infor-
mazioni sulla funzione sociale che 
questi animali svolgono e per ap-
prendere ulteriori nozioni sul mon-
do della disabilità visiva.

Infatti, su un percorso allestito per 
l’occasione nella piazza, i cani hanno 
dato dimostrazione delle loro abili-
tà guidati dagli istruttori responsa-
bili della loro preparazione, nonché 
delle straordinarie capacità di aiuto 
offerto ai non vedenti, che accompa-
gnano con amore e intelligenza nel 
loro percorso quotidiano.
Importante l’ intervento del nostro Governa-
tore Gallicchio, che ha elogiato l’attività del 
Centro di addestramento di Limbiate sotto-
lineando l’obiettivo della manifestazione che 
è quello di far conoscere uno dei principali ser-
vice cui i Lions si dedicano da sempre: l’aiuto 
ai non vedenti.
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guardi umanitari importanti.
“È anche per questo” – ha concluso il 
governatore Gallicchio – “che abbia-
mo realizzato tale iniziativa”.
Ma il Lions Day non è stato solo 
questo: ad animare la giornata e a ri-
cordare l’importanza della preven-
zione, medici lions, diabetologi ed 
oculisti, hanno svolto nei locali co-
munali del Centro Informa di Ceri-

gnola, uno screening gratuito per la 
prevenzione del diabete e delle ma-
lattie della vista.
Non poteva mancare il contributo 
musicale offerto, in apertura, dall’e-
sibizione dei Danzanova, un grup-
po di danzatori e danzatrici che 
hanno eseguito in costume, “pez-
zi” del folklore musicale salentino e, 
in chiusura della manifestazione, in 

serata, presso il Teatro Mercadan-
te di Cerignola, il concerto dell’or-
chestra giovanile di Foggia “Offici-
na Musicale”, che ha eseguito brani 
dei grandi Morricone e Rota, non-
ché arie di opere indimenticabili, 
con lo scopo di raccogliere fondi per 
il Service Cani guida. 
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Franco Madaro
Lions day

Nel segno del centenario il Lions 
Club Taranto Poseidon scende 
in piazza per il              Lions Day

senti alla manifestazione, insieme 
ai numerosi soci e alla presidente 
José Minervini, anche la socia PCC 
Flora Lombardo Altamura. La pre-
sidente Minervini, intervistata da 
una TV locale, ha concluso la gior-
nata dichiarando che “ il lungo elenco 
dei Service realizzati dal club Poseidon 
in quasi trent’anni di attività in am-
bito locale, zonale, circoscrizionale, di-
strettuale, nazionale e internazionale, 
fa ben capire la sensibilità sociale dei so-
ci del poseidon che costituiscono una for-
midabile squadra, animata dall ’orgo-
glio dell ’appartenenza alla grande fa-
miglia lionistica”. 

Domenica 9 aprile u.s. il 
Club Taranto Poseidon 
ha festeggiato il Lions 
Day in Piazza della Vit-

toria a Taranto. La manifestazione è 
stata possibile realizzarla grazie al-
la impeccabile organizzazione del-
la socia Annamaria Miloro, presi-
dente dell’apposito Comitato, coa-
diuvata dalle socie Marina Camil-
letti Protopapa, Rosa De Benedet-
to, M.Rosaria Basile, Rosa Cacace 
Maiorano, nonché dai soci Marcel-
lo Stante, Alessandro De Stefano e 
Antonio Tagliente. Per l’evento so-
no stati coinvolti alcuni Enti come la 
Marina Militare che ha partecipato 
con il Battaglione San Marco, che ha 
messo a disposizione due tende, ed 
il personale sanitario della Camera 
iperbarica dell’Ospedale Militare, 
nonché il Comitato di Taranto del-
la CRI con le infermiere volontarie 
ed i Boys Scouts del gruppo AGE-
SCI TA 5. 

lions illustravano i numerosi Servi-
ce che dal 1988, anno di nascita del 
Club Poseidon, sono stati realizza-
ti dal sodalizio a favore della città di 
Taranto. Nella tenda, allestita dal-
la CRI, tre medici soci del Posei-
don, M.R. Basile, senologa, Mar-
cello Stante, dermatologo, e Ales-
sandro De Stefano, otorinolaringo-
iatra, hanno risposto alle domande 

dei cittadini nell’am-
bito del service di cul-
tura medica “I dubbi 
del paziente”. Tra i va-
ri banchetti c’era anche 
quello inerente il Ser-
vice Internazionale che 
prevede la “Raccolta di 
occhiali usati” dove, in 
un apposito contenito-

re, i cittadini hanno lasciato nume-
rosi occhiali che saranno inviati al-
le popolazioni più bisognose. Pre-

Il Comune di Taranto ha patrocinato la manife-
stazione che si è articolata in più aspetti. Grazie 
al personale della MM è stato possibile attivare il 
Service Nazionale “Viva Sofia: due mani per la 
vita”, che ha destato molto interesse tra i cittadi-
ni intervenuti e che ha visto il diretto coinvolgi-
mento di molti ragazzi. 

Inoltre sono stati allestiti diversi 
banchetti sui quali erano ben in vi-
sta locandine e volantini dove soci 
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Emanuele Tatò
Distretto

Essere Lions 
- riflessioni
La responsabilità di essere un 

Lions trova le sue radici nel-
le basi etiche del Lionismo, 
nello spirito altruistico e di 

servizio nel rispetto delle regole di 
condotta poste ai soci e nell’univer-
salità del messaggio per una voca-
zione al servizio incondizionata per 
la tutela dei valori umani.
Il codice Etico del Lionismo invita 
i Clubs ed i singoli soci a trasforma-
re il loro impegno e le loro azioni in 
“missione”; una missione che mira 
alla cura di alti ideali ed all’eserci-
zio primario del “Servizio”.
L’azione dei Lions, per essere effica-
ce, pur avvalendosi di tecniche di ti-
po manageriale e di formale rispet-
to delle regole statutarie, deve esse-
re rivolta alla dedizione al prossimo, 
incondizionatamente e senza senti-
menti personali. 
L’azione Lionistica costituisce 
una vera e propria “missione”, 
visibile anche nella formula-
zione programmatica: “Crea-
re e promuovere tra tutti i popoli 
uno spirito di comprensione per i bi-
sogni umanitari attraverso volontari 
servizi coinvolgenti le comunità e 
la cooperazione internazionale”. 
L’essenza del Lionismo si con-
densa nel suo motto: “Ser-
vire”. 

Per tal motivo, dovrebbe essere 
chiaro per i “novizi” ed anche per 
quei soci “anziani “che si astengono 
dal partecipare attivamente alla re-
alizzazione dei Service, “parcheg-
giandosi” ai margini del club, che 
non è Lionismo limitarsi alla pre-
senza gioviale alle conviviali e alle 
feste di ricorrenza.

l’amicizia lionistica, perché questa 
è un’amicizia molto speciale essen-
do nobilitata ed arricchita, dai fon-
damenti di quell’etica che regola la 
nostra vita associativa, rendendola 
concreta e forte anche attraverso gli 
scopi dell’associazione a cui appar-
teniamo, al fine di operare e di servi-
re tutti insieme per il bene della col-

lettività”.La vita associativa deve essere vissuta rispet-
tando i precetti morali e le finalità di servizio, 
allo scopo di consolidare “ i vincoli dell’amicizia 
e della reciproca comprensione”. 
La giovialità è un’amicizia splendi-
da, necessaria ma generica e non è 
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I Lions che si incontrano per lavo-
rare devono essere dotati di una for-
te determinazione accompagnata da 
regole di comportamento utili per 
l’organizzazione e la realizzazione 
del service. 
Ogni singola iniziativa del Club de-
ve essere supportata almeno da pre-
supposti organizzativi quali: la co-
stituzione nell’ambito del Club di 
un apposito Comitato Organizza-
tore; la realizzazione di un Progetto 
Operativo che contempli le varie fa-
si in cui deve essere suddivisa la pro-
duzione del Service, un Piano Eco-
nomico che consideri e quantifichi le 
risorse finanziarie necessarie, non-
ché la gestione dei tempi e dei luo-
ghi; un Sistema di Comunicazione 
che interessi innanzitutto i soci del 
Club e di eventuali altri Clubs inte-
ressati alla compartecipazione, non-
ché gli organi di informazione.
Una buona realizzazione del ser-
vice non fa che rafforzare il presti-
gio del Club, accrescerne il pubbli-
co riconoscimento anche presso le 

Autorità e le Istituzioni, incremen-
tando le potenzialità propositive ed 
operative. 
Per la buona riuscita dei service il 
Club ha bisogno degli uomini e del-
le donne che ne fanno parte e che ne 
condividano la missione. Ognuno 
con le proprie attitudini e respon-
sabilità. 
Il Presidente è l’anima ed il vessil-
lo del Club. Dalla sua determina-
ta azione dipendono in larghissima 
misura i risultati delle iniziative de-
cise dall’Assemblea dei Soci. 
Il Presidente, forte del coinvolgi-
mento e del fattivo apporto del Vice 
Presidente e di quei Lions più porta-
ti al servizio dovrà richiamare e tra-
smettere l’orgoglio dell’appartenen-
za a tutti i soci.
L’invito è quello di saper coinvolge-
re e scuotere gli animi di tutti i soci, 
infondendo entusiasmo per ogni al-
truistica e grande impresa.
Se ci si sente Lions nello spirito, bi-
sogna riprendere vigore, riprendere 
entusiasmo. 
Non sono questi i motivi che posso-
no frenare la nostra voglia di essere 
uomini e donne che hanno l’innata 
la propensione a servire, Uomini e 
donne “Nati Lions” già prima di es-
sere stati scelti. 

L’essenza del “servire” si conden-
sa nel “service”, “operazione volon-
taria, meramente altruistica, rivolta 
al di fuori dei nostri Clubs per andare 
incontro a bisogni e necessità di carat-
tere generale della società”. 
Il service è lo strumento mediante il 
quale si esplica l’azione dei Clubs a 
vantaggio della comunità del terri-
torio nel quale operiamo, dalla città, 
al Distretto fino ad arrivare al Mon-
do intero, verso cui è rivolto il nostro 
impegno per la realizzazione della 
nostra “missione” di Lions.
Secondo le propensioni di ciascun 
promotore del service, è possibile re-
alizzare il service in molteplici for-
me, quali: 
•	 Finalistico, per promuovere la 

partecipazione attiva della vita 
sociale; 

•	 Sociale, per perseguire la tutela 
delle libertà e del bene pubblico; 

•	 Promozionale, per stimolare e 
sensibilizzare la pubblica opi-
nione; 

•	 Assistenziale, al fine di alleviare 
sofferenze fisiche o morali; 

ed inoltre in relazione alla Fonte 
dalla quale originano si possono di-
stinguere in:	Service di Club, quali 
sono quelli che i Clubs, in via auto-
noma, organizzano per soddisfare le 
esigenze ed attese della comunità lo-
cale;	Service Distrettuali, Temi di-
strettuali di studio, Service Nazio-
nali, Service Internazionali, Pro-
grammi di estremo interesse nazio-
nale e mondiale come “Un poster 
per la Pace” ecc..
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Lino Campagna

Era dicembre, dicembre del 
2016 ed ero sul lungomare 
di Siponto.
Era il pomeriggio di vener-

dì 30. C’era vento. Si era alzata la 
mareggiata.
“Le onde passavano dal blu più cupo 
al verde chiaro verso il largo.
Le barche, nel porto, erano tutte or-
meggiate con la prua a ovest, altri-
menti avrebbero picchiato una con-
tro l’altra.
Giravano tutte nello stesso verso co-
me una girandola.”
Uno spettacolo!
Aspettavo ed ero pieno di ansia 
mentre guardavo, per non perde-
re nessun particolare, i due impavi-
di surfisti con le mute che ballava-
no sui flutti.
I gabbiani irrequieti che volava-
no basso. Gli ultimi raggi di sole 
che invano tentavano di penetrare 
le nuvole. L’alta marea aveva ridot-
to la spiaggia. Era quasi inesistente 
e l’acqua a riva era come una palli-
da schiuma.
Ero solo. Cercavo di captare le sen-
sazioni più nascoste, mentre la testa
si affollava di pensieri.
Mi sentivo immerso nell’atmosfera 
incantata di una fiaba.
Stavo per incontrare dei “giovani 
stranieri”.
Mi sentivo come “un albero che con 
i suoi rami si protrae verso il cielo e 
con le radici penetra nel misterio-

...in un attimo “il mio spazio vitale” viene 
“sommerso dal mondo” formato da ventidue 
ragazzi provenienti dal Giappone, Australia, 
India, Messico e Brasile

so mondo di madre terra alla ricerca 
di vita ed energia.” E, come per in-
canto, la vita e l’energia si fondono...
con il clacson di un pulmino rosso 
ed un vociare incomprensibile.

Mi hanno fatto scoprire “le cose che 
mi circondano” guardandole con 
“occhi aperti al nuovo”.
Ho scoperto come, il vero entusia-
smo, sia capace di eliminare, in un 

attimo, “le ombre” intor-
no a te e ti fanno riconci-
liare con il tempo perso a 
fare niente.
...e sei colto da un im-
provviso benessere.

Il mare. La storia. L’architettura. I 
laboratori didattici. L’archeologia. 
La gastronomia. Le eccellenze del 
territorio. Le curiosità. La condivi-
sione. L’amicizia. La commozione. 
L’entusiasmo. La curiosità. Il ritmo 
della festa che non si ferma mai: un 
fine anno perfetto.  
La sede operativa invernale è sta-
ta perfetta.      
Il mare d’inverno ci ha reso più fe-
lici.      
Guardare il blu ha ridotto lo stress. 
Il mare ha attivato le aree del cervel-
lo legate all’agire positivo e alla sta-
bilità emotiva.
Iodio, calcio e cloruro di sodio so-
no stati un aerosol naturale. Rin-
vigorente.
Il primo campo giovanile doveva 
essere speciale e così è stato. Dispo-
nibilità. Organizzazione. Compe-
tenza. Gentilezza. Sorprese. Magia.
Peccato sia già finito. 

Eccoli. Davanti ai miei occhi si materializ-
za una fila di “volti straniti”, guidati dal 
direttore del campo Italia invernale, Mi-
chele Ciavarella.
In un attimo “il mio spazio vitale” 
viene “sommerso dal mondo” for-
mato da ventidue ragazzi provenien-
ti dal Giappone, Australia, India, 
Messico, Brasile e sei tutor italiani.
Mi ritrovo al “centro” di sei nazio-
ni e quattro continenti: Asia, Oce-
ania, America (meridionale e nord) 
Europa. Sono senza parole!
Casa, cuore, albergo, luogo, posto, 
mura, mare, cielo, strada.
Tutto si trasforma in accoglienza ed è 
la cosa più bella del mio fine anno. Un 
fine anno fatto di curiosità. Di carez-
ze di vento lievi e sferzanti. 
Un fine anno in cui ho riscoperto il 
piacere delle cose semplici.
Il valore “dello stare insieme”.
Un fine anno in cui “ventidue fol-
letti” mi hanno riportato indietro 
nel tempo. Fatto conoscere i segre-
ti dell’anima.
Restituito la genuinità e la sponta-
neità che avevo perduto.
La semplicità disarmante e commo-
vente della condivisione.
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Il gruppo di lavoro Lions ri-
spondono con impegno alla 
convocazione di riunione YEC 
del Lions Simone Roba.

La giornata si presenta lunga ed im-
pegnativa, l’ordine del giorno è ve-
ramente corposo. Per me questa è la 
seconda volta che partecipo ai lavo-
ri destinati alla programmazione dei 
cambi e scambi giovanili la cui im-
portanza è veramente notevole per i 
service Lions. 
Il Governatore del Distretto 108 Yb 
Sicilia Vincenzo Spata, nel suo sa-
luto, invita tutti a credere ed appli-
care l’amicizia come valore che de-
ve distinguerci ed invita, altresì, a 
trasmettere ai giovani i valori fon-
damentali della nostra società, per-
ché noi siamo il loro punto di rife-
rimento e dobbiamo loro indicare 
la via che porta all’armonia; è bene 
sottolineare l’importanza e la capa-
cità di saper fare un passo indietro , 
dobbiamo insegnare a dare dieci per 
ottenere uno.
 Ognuno di noi ha un compito: la 
distribuzione dei ruoli ci dà la pos-
sibilità di ottenere grandi risultati; 
ciò richiede sacrificio ma il nostro 
obiettivo è la pace e l’armonia per 
lavorare con coesione ed impegno, 
solo così potremo chiedere, al resto 
della società, la stessa coesione e lo 
stesso impegno e diventare un esem-
pio da imitare.
Seguono gli altri saluti nella pro-
spettiva di una lunga e proficua gior-
nata di lavoro.
A ruota segue la presentazione di 
tutti i membri che partecipano ai la-
vori; il gruppo più numeroso è rap-

Cambi 
e scambi giovanili

presentato dal distretto 108 AB, con 
ben sette partecipanti.
Dilungarmi su tutti i punti dell’or-
dine del giorno sarebbe noioso an-
che perché, questo report, non vuo-
le essere un doppione del verbale 
dell’assemblea, che andrà letto e stu-
diato da chi ha interesse a farlo.
Il mio obiettivo è piuttosto quello di 
voler condividere quelle che sono le 
problematiche di chi lavora nel set-
tore dei campi e scambi giovanili 
con gli altri soci Lions.
Il lavoro svolto oggi con competen-
za, professionalità e passione, ha po-
sto le basi per dei criteri di organiz-
zazione che potranno essere utiliz-
zati negli anni prossimi, per elimi-
nare interpretazioni, sfiducia e so-
spetti e, rendere l’ambiente di pro-
grammazione sereno ed efficiente.
Si parte dall’esame della comunica-
zione del 4.12.16 e dal criterio della 
reciprocità e, dopo una lunga ma pa-
cata discussione, si giunge a deter-
minare che i posti di assegnazione 
per i ragazzi in uscita sarà di quattro 
ragazzi per tutti i distretti.
Un grosso errore sul quale si ritie-
ne di porre un punto fermo ed ine-
quivocabile. 
E’ il principio che il distretto che si 
occupa del “Campo Italia”, non può 
e non deve rinunciare al Campo di-
strettuale così come, purtroppo, è 
avvenuto per il periodo 2016/17.
I distretti devono cooperare ed es-
sere solidali tra loro, pertanto lad-
dove qualche distretto dovesse per-
dere l’opportunità di inviare uno dei 
propri ragazzi, per ragioni legate o 
ad eventi naturali o pericoli deter-

minati da terrorismo o instabilità 
politica, deve essere loro concessa la 
possibilità di avere una seconda di-
sponibilità.
A questo punto si passa ad esplicita-
re che non tutte le destinazioni han-
no lo stesso gradimento, pertanto, si 
suddi   vidono i vari paesi di desti-
nazioni in varie fasce: la fascia A e 
la fascia B.
Suddivise tra paesi europei e quelli 
extraeuropei.
Si chiede ai LEO una maggiore col-
laborazione nella ricerca di famiglie 
disposte ad ospitare, perché questo 
può essere il principio per una col-
laborazione concreta.
 Con il gruppo dei LEO, che assi-
duamente già dalla riunione di Ma-
tera, segue i lavori di programma-
zione.
Soddisfatti i Governatori Giorgio 
Beltrami e Fabrizio Moro per il la-
voro programmatico svolto, in que-
sta giornata, in una visione ottimi-
stica di crescita e di collaborazione. 
Infine viene proiettata l’esperien-
za del campo Italia invernale che, si 
conclude, in piena festosità.
In un clima sereno, anche grazie al-
le palline azzurre antistress regalate 
ad ogni partecipante dal Governato-
re Giorgio Beltramo, sebbene qual-
che nota di stanchezza, ormai, ap-
pare evidente ci allontaniamo sod-
disfatti e con la passione di chi ha 
voglia di migliorare questo mondo 
e diffonderne la cultura. 

campo giovanile
Roberta Positano
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Luciano Mallima
l’osservatorio

Il prossimo triennio sarà per tut-
ti noi un periodo estremamente 
intenso di opportunità: il Con-
gresso Nazionale di Bari del 

2018, le celebrazioni del centenario 
del prossimo anno sociale e la Con-
vention di Milano del 2019. Tre op-

portunità che non si ripresenteranno 
più in un arco temporale così stretto. 

Un po’ come negli anni ’70, quando i 
nostri genitori (o noi stessi, a secon-

da dell’età anagrafi-
ca), approfittando di 
grandi eventi sporti-
vi come le olimpiadi 
o i mondiali di cal-

Ricordi il tuo primo 
tv a colori?
Ovvero come eventi e ricorrenze 
possono diventare delle opportunità

Sono quei momenti in cui bisogna cogliere l’occa-
sione per rinnovarsi, fare dei passi più decisi ver-
so il futuro, intraprendere quei cambiamenti in 
discontinuità con il passato. 
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aspetta la Convention di Milano 
del 2019. Facendo parte del Comi-
tato Organizzatore vivo in modo 
più diretto l’evento, ma vi garanti-
sco che chiunque volendolo, può es-
serne parte. Innanzitutto come vo-
lontario; saranno necessarie molte di 
queste figure per accogliere e gestire 
gli oltre 20.000 Lions partecipanti 
da tutto il mondo, offrendo suppor-
to dalla parata delle nazioni alle se-
dute plenarie, dai gruppi di lavoro 
all’accoglienza dei partecipanti, dal 
supporto logistico all’ordine e sicu-
rezza. Tanto da fare per chi vorrà, 
ma tanta partecipazione per gli ita-
liani che non sono mai stati ad una 
Convention e che avranno l’oppor-
tunità di toccare con mano il vero 
spirito internazionale della nostra 
associazione.
Queste sono tutte occasioni impor-
tanti per cambiare, per crescere, per 
servire, per condividere, ma ciò che 
conterà di più sarà sicuramente lo 
spirito con cui decideremo di af-

frontare queste sfide. An-
che se il Lions In-
ternational esiste 
da cento anni, dob-
biamo sempre vive-
re con lo spirito dei 
pionieri, esploran-
do con curiosità ed 
entusiasmo la no-
stra associazione ed 
il mondo di bisogni 
che ci circonda, con-
tribuendo alla cresci-
ta ed all’innovazione 
necessaria per essere 
sempre pronti ad af-
frontare le vecchie e le 
nuove sfide del servire 

gli altri. 

cio, sostituirono i vecchi televisori in 
bianco e nero a due canali, con i più 
moderni a colori, dotati di più ca-
nali ed addirittura del telecomando. 

do che debbano essere i club a pren-
dere in mano le sorti del Distretto, 
non aspettando che gli indirizzi fu-
turi arrivino dal DG di turno, ma 

proponendo le strade da 
intraprendere garanten-
do la continuità, paro-
la fin troppo abusata per 
garantire cordate eletto-

ralistiche e mai usata per realizzare 
un progetto concreto per il distretto.
A seguire avremo l’onore (e l’one-
re) di ospitare il congresso naziona-
le a Bari. La maggior parte dei no-
stri soci non ha mai avuto l’occasio-
ne di partecipare alla massima as-
sise nazionale e questa potrà esse-
re l’occasione giusta non solo per far 
conoscere la nostra splendida Bari 
ai Lions italiani, ma anche per con-
sentire ai nostri soci di conoscere 
Lions di altri distretti e confrontar-
ci con loro. L’agenda dei lavori sarà 
fitta, ma gli spazi di socializzazio-
ne e confronto non mancheranno.
Alla chiusura di questo triennio ci 

Si poteva vedere il mondo non più in bian-
co e nero, ma in tutta la ricchezza della sca-
la cromatica. 

Lionisticamente parlando, ci trovia-
mo in una situazione simile, grandi 
eventi che possiamo semplicemen-
te gestire ed archiviare, oppure co-
gliere l’opportunità offerta per fare 
un balzo in avanti.
In ordine temporale, è il Centenario 
che dovremo affrontare per primo 
(in realtà lo stiamo già affrontando), 
con il grande rischio di interpreta-
re l’importante ricorrenza più come 
una celebrazione ed esaltazione del 
passato, piuttosto che l’occasione per 
discutere ed immaginare il nostro 
futuro. L’associazione Internaziona-
le sta lavorando sui due fronti, ricor-
dando la nostra storia, ma acceleran-
do fortemente sul rinnovamento as-
sociativo ed operativo 
attraverso il LCI 
Forward, il nuovo 
piano strategico 
di sviluppo per il 
Lions Internatio-
nal. E noi come ci 
stiamo preparan-
do? I club stanno 
lavorando molto 
sui service e sono 
convinto che a fi-
ne anno il DG ed 
il PDG Baracchia, 
officer per il cente-
nario, comuniche-
ranno gli obiettivi 
raggiunti, ma que-
sto si è sempre fatto. 
Mi chiedo come sarà il 
prossimo Congresso. La so-
lita chermesse elettorale, in cui 
si vede il pienone dei delegati so-
lo la mattina del voto, o l’occasio-
ne di parlarci e confrontarci su cosa 
i club si aspettano dall’associazione 
e dal Distretto? Personalmente cre-

l’osservatorio
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Si chiude un altro 
anno sociale
Stiamo chiudendo un altro 

anno sociale di servizio. Non 
è stato – per così dire – “bril-
lante”, questo va sottolineato 

per onestà. Non è ancora il momen-
to dei consuntivi.

nel breve percorso di appartenenza, 
gli abbandoni; B) la conservazione 
di situazioni di inefficienza, di sta-
gnazione e di cattivo esempio nei 
Clubs, quest’ultimo conseguente ad 
un intollerabile eccesso di litigiosi-

tà tra soci; C) la scarsa 
presenza delle donne “in 
prima linea” nella mag-
gior parte dei Clubs; D) 
la programmazione di 
service con poca o inesi-
stente ricaduta sul terri-
torio di competenza; E) 

la mancanza di rappresentatività nei 
confronti di Istituzioni, Enti e As-
sociazioni locali; F) la limitata cono-
scenza delle strutture, delle norma-
tive statutarie e regolamentari, de-
gli scopi dell’Associazione e l’assen-
za di un aggiornamento permanente 
e continuo; G) la patologica incon-
gruenza tra quello che viene detto e 
quello che viene fatto; H) la ricerca-
ta indulgenza verso se stessi quando 
si ha a che fare con chi detiene, a va-
rio titolo, il “potere”. 
Ciò premesso, ricordiamo che un 
pensiero provocatorio del poeta Paul 
Valery ha espresso una premonizio-
ne: “…la politica è l ’arte di impedire 
alla gente di impicciarsi dei fatti che la 
riguardano…”, che fotografa ed im-
persona l’attuale stato di crisi. Se lo 
riferiamo alla politica associativa, 
lo stato di degrado dei giorni nostri 
non può non tenere in debito conto 
che se, per avventura, la nostra co-
munità distrettuale (o la stragrande 
maggioranza di essa) fosse indotta a 
distogliere l’attenzione dalle beghe, 
dalle incomprensioni, dalle polemi-
che che spesso sono iscritte sull’a-

genda del Distretto e dei Clubs, sa-
rebbe più stimolata ed invogliata ad 
occuparsi del suo presente e del suo 
futuro.
C’era una teoria di pensiero che con-
sidera	“ la politica” come attività per 
regolare i rapporti sociali, in vista 
del benessere generale; come la ca-
pacità di saper fare le scelte nell’in-
teresse della comunità. Dov’è finita? 
C’è la supremazia dell’interesse sul 
bisogno, con buona pace di chi con-
tinua ad affermare, in preda al mi-
to delle illusioni, che non si devo-
no privilegiare interessi di parte, né 
di maggioranze vincenti. Ne sono 
un esempio lampante, al contrario, 
certi organi decisionali in cui taluni 
hanno piegato – anche troppo lar-
gamente – alle proprie convenienze, 
comportamenti e scelte, a discapito 
degli interessi generali. Lo scontro 
personale, prima ancora che “ideo-
logico”, è diventato la prassi. C’è una 
sistematica e preordinata strategia 
di isolamento per chi osa dissentire. 
L’esistenza di un grande malessere 
è provata dalla criticità rappresen-
tata dalla progressiva tendenza dei 
soci a disertare i luoghi di incontro 
e dei cittadini a disertare le urne. Il 
che non è un dato da trasferire sul 
medagliere dei meriti. Si argomenta 
tra eccellenza e mediocrità, conclu-
dendo che tra “il pensare in piccolo 
ed il pensare in grande” costa ugua-
le: la differenza la fa la personalità. 
O la si possiede o si resta mediocri! 
Siamo un Paese che vuole vivere in 
modo straordinario. La tragedia è 
che non riusciamo a essere un pae-
se normale!! 

carta bianca
Donato Savino

Tuttavia avevamo, da tempo, sottolineato 
alcune “carenze” sul versante organizzati-
vo, motivazionale e di quello che passa sot-
to il nome di “regolare funzionamento” dei 
Clubs e del Distretto. 

Quest’ultimo, infatti, fa espresso ri-
ferimento ad uno Staff equilibrato, 
premessa basilare per una attività 
di servizio ottimale e concorde: per 
questo la “cultura” e la “leadership” 
di chi ne fa parte rappresentano due 
elementi fondamentali per garanti-
re un approccio integrato alle ini-
ziative da promuovere e realizzare, 
nonché alla risoluzione dei proble-
mi. Senza escludere le modalità di 
comunicazione all’interno e all’e-
sterno dello Staff e quelle collega-
te al processo decisionale, in cui le 
maggiori competenze di ciascuno 
dei componenti, possono innalzare 
la prestazione complessiva, ma pos-
sono anche essere causa di una stasi 
o di un regime di conflittualità in-
terna. Una premessa generale, que-
sta, che fa espresso richiamo alle ar-
gomentazioni che ponemmo a base 
delle criticità che affliggono la vita 
distrettuale e del Clubs. Quali? Lo 
ribadiamo per i distratti e per gli in-
concludenti:
la individuazione/selezione di nuo-
vi Soci, viziata da personalismi in-
terni o basata su esigenze di sola na-
tura quantitativa, il che determina, 
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La condivisione tra Club per 
attività di servizio non può 
avere limiti territoriali, zo-
ne e/o aree, né vincoli tem-

porali. La finalità del servizio supe-
ra tutto.
L’iniziativa di una Serata d’Estate 
Lions (Galà Lions), fu da me avvia-
te nel lontano 2003 in occasione del-
la mia prima presidenza del Lions 
Club Bari Host, la finalità era quella 
di incontrarci e di attuare attività di 
servizio anche nel periodo estivo; in 
primis ritrovarci noi villeggianti di 
Rosa Marina di Ostuni coinvolgen-
do Lions di tanti altri Club di quel 
territorio e tanti amici vacanzieri.
Fu un successo da allora ho orga-
nizzato la serata per 12 edizioni; le 
prime 10 hanno consentito raccolta 
fondi per service specifici del Lions 
Club Bari Host, mentre l’undicesi-
ma ha visto una novità, su sollecita-
zione dei Club del territorio, di Fa-
sano e di Ostuni, la raccolta fondi 
fu finalizzata a completamento del 
service “Una casa per i bambini or-
fani ed abbandonati a Mbujimayi 
in Congo”, service del Lions Club 
Putignano con adesione dei Club 
Fasano Ignazia ed Ostuni Host; la 
raccolta fondi della manifestazione 
consentì la ripresa e dette l’impulso 
alla conclusione dell’opera.

Serata d’estate Lions

Da questa esperienza è nata l’idea di 
un Patto di Amicizia e di Impegno 
tra il nostro Club ed i Club di quel 
territorio, Ostuni, Ceglie Messapi-
ca, Fasano, per attuare service per le 
proprie comunità anche nel perio-
do estivo. Detto Patto è stato sotto-
scritto in data 30 giugno 2016.
Pertanto la raccolta fondi della Se-
rata del 27 agosto del 2016, XII edi-
zione, ci ha consentito, come propo-
sto dai due Club di Ostuni ed anti-
cipato nelle finalità specifiche del-
la serata, la donazione di un Moni-
tor Parametrico Polifunzionale per 
i piccoli ospiti disabili delle struttu-
re di Ostuni e Brindisi della NO-
STRA FAMIGLIA, che si dedi-
ca alla cura e alla riabilitazione del-
le persone con disabilità, soprattut-
to in età evolutiva. L’associazione fu 
fondata dal Beato Don Luigi Mon-
za 70 anni or sono.
Il 13 gennaio 2017 una nutrita rap-
presentanza di quasi tutti i Club del 
patto è stata accolta con molta cor-
dialità dal Direttore Generale Re-
gionale dr.ssa Maria Grazia Bacco 
e dal Responsabile Scientifico e Di-
rettore Sanitario Dr. Antonio Tra-
bacca presso la sede dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a carattere scienti-
fico I.R.C.C.S. “Eugenio Medea” 
di Brindisi.
Dopo lo scambio di saluti e delle te-
stimonianze delle reciproche espe-
rienze abbiamo consegnato il no-
stro dono, il monitor parametrico 
polifunzionale per i piccoli ospiti 
disabili.
Il Direttore Sanitario Dr. Antonio 
Trabacca ci ha accompagnato a visi-
tare la struttura costatandone la no-
tevole eccellenza.
Il centro opera attività diagnostiche, 

terapeutiche e riabilitative in ambi-
to psicopatologico per disturbi per-
vasivi dello sviluppo (come autismo 
infantile ed affini), disturbi dell’at-
tività e dell’attenzione (per i quali il 
Polo è stato individuato come Cen-
tro Regionale di riferimento), ritar-
di mentali, disturbi dell’emotività 
e del comportamento, disturbi del 
linguaggio, della funzione motoria, 
dell’apprendimento scolastico, mi-
norazioni visive e minorazioni udi-
tive, sindromi post-traumatiche da 
stress e sindromi da maltrattamento.
In ambito neuropatologico, invece, 
il Polo è riconosciuto come Centro 
di Riferimento Regionale per il trat-
tamento delle Paralisi Cerebrali In-
fantili e delle Gravi Cerebrolesioni 
in età evolutiva. 
Il centro si caratterizza inoltre per 
l’esperienza nel campo delle malat-
tie neuromuscolari e delle epilessie 
sintomatiche.
È stata una esperienza pregnante per 
la costatazione dell’eccellenza della 
struttura per la quale il nostro dono 
si integrerà in una strumentistica di 
eccellenza.
Soddisfatti ed appagati ci prepare-
remo alla Serata d’Estate del 2017; 
il Service cui sarà finalizzata la sera-
ta sarà proposto dal Club di Ceglie 
Messapica e noi, tutti insieme, man-
terremo l’impegno sottoscritto.  

Patto di amicizia e di impegno 
tra Club per Service verso il territorio

Pasquale Di Ciommo
club service
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Nella sede degli uffici di 
TECNOPOLIS (Parco 
Scientifico e Tecnologi-
co) di Valenzano si è te-

nuta, il 21 aprile scorso, la cerimo-
nia di inaugurazione dello Sportel-
lo Lavoro Giovani, iniziativa intra-
presa dal Lions Club San Nicola di 
Bari d’intesa con lo Staff d’Impre-
sa di TECNOPOLIS. In preceden-
za, nel Salone degli Specchi del Pa-
lazzo Ateneo dell’Università di Ba-
ri era stato stipulato il Protocollo di 
Intesa. Con il Protocollo viene as-
sicurata, su base stabile, la collabo-

Progetto lavoro giovani 
e impresa: i Lions al servizio 
del territorio

razione a favore dei giovani e dei lo-
ro problemi occupazionali.  Con lo 
Sportello Lavoro Giovani un folto 
gruppo di soci del Club ha garanti-
to la disponibilità a prestare la pro-
pria opera di informazione e consu-
lenza a favore di giovani che ne fac-
ciano richiesta. Un servizio di pre-
notazioni garantirà il match fra la 
domanda e l’offerta e garantirà un 
tutoraggio gratuito fino a comple-
tamento del percorso. Sono già di-
sponibili consulenze di natura psi-
cologica, formativa, legale, crediti-
zia, ingegneristica, medica, infor-

club service
ds

matica, chimica e ambiente, comu-
nicazione, editoria, cultura e altre si 
vanno aggiungendo al primo nucleo. 
Il servizio accoglierà anche le dispo-
nibilità di soci di altri clubs che ne 
facciano richiesta ed ha già integra-
ta l’offerta gratuita di due delle im-
prese ospiti del Parco Tecnologico: 
lo studio Rubino che fornirà primi 
elementi di consulenza sulla pro-
prietà intellettuale e la brevettazione 
e la SIELTE che intermedia il Bo-
nus Maggiorenni per i diciottenni e 
l’identità digitale (SPID). Partico-
lare attenzione verrà prestata ai ra-
gazzi in possesso di un’idea impren-
ditoriale e che vogliano cimentar-
si con l’avvio di una propria impre-
sa: in questo caso l’assistenza preve-
de anche la ricerca di opportunità di 
finanziamento e la redazione del re-
lativo progetto. Ne hanno parlato il 
Presidente del Club Antonio Gran-
dolfo, il Direttore Generale di Tec-
nopolis, Annamaria Annicchiarico, 
il Presidente di Zona Alberto Pia-
nese ed il Governatore Distrettua-
le Pio Gallicchio. Aveva espresso il 
suo pieno appoggio alla iniziativa il 
Magnifico Rettore dell’Università 
di Bari Antonio Uricchio, in quali-
tà di socio unico di Tecnopolis, che 
aveva ribadito l’impegno dell’Uni-
versità accanto ai Clubs/Service a 
favore di iniziative rivolte ai giovani. 
WE SERVE, il motto dei LIONS, 
prova a declinarsi con grande con-
cretezza a servizio dei giovani del 
nostro territorio. 
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club service
Domenico Roscino

È agevole affermare che la Pu-
glia musicale è sempre più 
viva e vegeta con lo sguar-
do fisso verso il futuro pros-

simo. E ciò è possibile, anche e in 
modo particolare ed originale, sotto 
la spinta riguardevole dei Lions del-
la ben nota Valle d’Itria, che ha, co-
me capitale riconosciuta, la splendi-
da città barocca di Martina Franca. 

Serata con Gran Concerto di Belcanto 
al Lions Club di Martina Franca Host             
per la cerimonia di consegna del premio-borsa 
di studio - anno accademico 2016 -
al tenore giapponese Yasushi Watanabe

E proprio in questo ambito terri-
toriale, da oltre 40 anni e precisa-
mente dal 1975, rimane ancor vigile 
l’attenzione al pur ricco patrimonio 
culturale-artistico-musicale da par-
te del Lions Club cittadino, nel qua-
le- ci sia consentito di confermarlo- 
continua appassionatamente con la 
sua autorevole presenza l’azione pro-
pulsiva del prof. Franco	Punzi,	a 
ben ragione Lions d’onore e MJF, 
dapprima come sindaco della Cit-
tà e, quindi, dagli anni ’80, in qua-
lità di presidente della Fondazione 
“Paolo Grassi” e del Festival Musi-
cale della Valle d’Itria. A sostenerlo 
nelle sue funzioni cultural-musica-
li si sono concretamente impegna-
ti i Lions del Club “Martina Fran-
ca Host”, che hanno ideato e lancia-
to in quest’ultimo ventennio un ser-
vice associativo, coinvolgendo altri 
Club dell’intera Regione a collabo-
rare per renderlo più solido e fattibi-
le, con l’intento precipuo di alimen-
tare ed incoraggiare annualmente 
con borse di studio la giusta aspira-
zione dei giovani talenti ad entrare 
nel mondo del Bel Canto, frequen-
tando con assiduità e professionali-
tà l’Accademia “Rodolfo Celletti” di 
Martina Franca, istituzionalmente 
creata per iniziativa della Fondazio-
ne “Paolo Grassi” in collaborazione 
con la direzione artistica del Festi-
val “Valle d’Itria”, sempre più atten-
ta a connotarsi come luogo di ricer-

ca, aperto ai giovani, all’innovazio-
ne e ai talenti del futuro. “ Questo 
service lions che - come ha ben sot-
tolineato il presidente in carica per 
l’a. s. 2016-17di Martina Host, avv. 
Franco	Aquaro,	durante l’esaltante 
serata-concerto organizzata, lo scor-
so 6 aprile, presso l’Auditorium del-
la Fondazione “Paolo Grassi” per il 
conferimento della Borsa di Studio 
relativa all’anno accademico 2016 – 
“iniziato nel 1997 con la prima as-
segnazione al soprano Patrizia	Cio-
fi,	oggi famosissima interprete della 
Lirica Italiana,, prosegue senza in-
terruzioni fino a quest’anno sociale 
con l’entusiasmo e l’orgoglio di tut-
ti i destinatari che continuano tut-
tora a godere dell’importanza e fa-
ma negli ambienti teatrali e musica-
li nazionali ed internazionali: il che 
sta a significare- ha aggiunto- che la 
Borsa di studio dei Lions porta bene 
e che oggi, per il ventennale dell’e-
vento, viene assegnata meritatamen-
te al giovanissimo tenore giappone-
se Yasushi	Watanabe”.	Infatti,	l’ar-
tista , già allievo dei corsi di alto per-
fezionamento lirico dell’Accademia 
del Belcanto “Rodolfo Celletti” di 
Martina Franca, ha nel 2016 parte-
cipato alla 42.ma edizione del Festi-
val della Valle d’Itria, interpretando 
il ruolo di Ergasto, protagonista ma-
schile dell’opera “Baccanali” di Ago-
stino Steffani, premiato dal pubblico 
ed anche dalla critica con la seguen-
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te motivazione: “ Per la significativa 
crescita umana e professionale dimo-
strata, anche grazie al lavoro sostenuto 
con particolare impegno nei corsi di alto 
perfezionamento e nella partecipazio-
ne alla 42.ma edizione del Festival; per 
l ’originalità del timbro vocale, in gra-
do di dominare con ottima padronanza 
tecnica e forte personalità del ruolo car-
dine da tenore; per le capacità virtuo-
sistiche evidenti nel repertorio barocco, 
sostenute da una voce chiara e limpida; 
per l ’entusiasmo, la grinta e la profes-
sionalità che, nonostante la giovane 
età, contraddistinguono il suo modo di 
affrontare impegni didattici ed artisti-
ci”. A conclusione della serata-servi-
ce, dopo l’applauditissimo concer-
to con musiche di Steffani, Mozart, 
Handel, Myslivecek, Donizetti e 
Verdi, offerto in onore e solidarietà 
dell’artista premiato (tra l’altro in-
disposto per improvviso attacco in-
fluenzale) dagli allievi dell’Accade-
mia del Belcanto, il patron del Festi-
val, Franco Punzi, particolarmente 
soddisfatto e colmo di tanta grati-
tudine nei confronti dei Lions, non 
solo di Martina Franca ma anche, 
per la loro fattiva e concreta colla-
borazione, dei Lions dei Club Ta-
ranto Host, Ostuni Host, Grotta-
glie, Massafra-Mottola, Crispiano 
“Terra delle cento masserie”, Bari e 
Bari “G. Murat” nonché dei Leo di 
Martina Franca, non ha mancato di 
illustrare il vasto programma della 

43.ma edizione del “Valle d’Itria”. 
Che andrà in scena dal 14 luglio al 
4 agosto 2017 e che sarà inaugura-
ta con il dramma in musica Orlan-
do Furioso di Antonio Vivaldi, di-
retto dal M° Diego Fasolis in co-
produzione con il Teatro La Feni-
ce di Venezia, proseguendo con ul-
teriori spettacoli operistici origina-
li ed inediti (come Le Donne Vendi-

cate di Niccolò Piccinni e Margheri-
ta d’Anjou di Giacomo Meyerbeer), 
oltre ai vari concerti sinfonici per lo 
Spirito e del Belcanto. 
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club service
Milly Chiusolo

È questo il titolo dell’accor-
sato convegno promosso 
dal Lions Club Bari “Mel-
vin Jones” presso il Nicolaus 

Hotel di Bari.
Relatore d’eccezione il Governato-
re Angelo Pio Gallicchio, esper-
to in materia bancaria e nominato 
dalla Banca d’Italia commissario di 
alcuni istituti di credito che, in os-
sequio ad uno degli scopi del Lioni-
smo che recita: “Prendere attivo in-
teresse al bene civico, culturale, so-
ciale e morale della Comunità” ha 
intenso, non solo presenziare, ma 
collaborare con il Club nella trat-
tazione di una tematica tanto vasta 
quanto sentita a livello nazionale ed 
internazionale.
Correlatori il Dott. Angelo Valen-
zano, private banker e senior Ma-
nager della Banca Mediolanum che, 
nel contesto, ha rappresentato l’at-
tuale situazione delle banche e l’Avv. 
Massimo Melpignano, cassazioni-
sta, V. Presidente dell’Adusbef Pu-
glia, specializzato nella difesa dei 
consumatori ed ospite fisso della no-
ta trasmissione televisiva “Mi man-
da Rai tre” nonché autore di nume-
rose pubblicazioni.
Moderatore il Dott. Felice de San-
ctis, giornalista professionista della 
redazione economica de “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”.
La presidente del Lions Club Ba-
ri “Melvin Jones” Milly Chiusolo, 
dopo avere ringraziato le autorità, i 
numerosissimi Lions in particolare 
Pino Pintaudi, Presidente del Club 
padrino “Bari Triggiano Marina” ed 
il V. Presidente di quest’ultimo Club 
nonché Officer distrettuale Loren-

La funzione delle banche 
ed il corretto rapporto con il cliente

“ L’impiego del risparmio è una
 cosa seria su cui occorre meditare”

Luigi Einaudi
zo de Fronzo ed i graditissimi ospi-
ti intervenuti, ha esordito dicendo: 
“Questa sera noi celebriamo, con que-
sto convegno, un evento che riteniamo 
particolare: il primo del nuovo anno, 
nel quale la nostra Associazione, fon-
data nel 1917 da Melvin Jones, celebra 
il Centenario e noi, che facciamo parte 
dell ’unico Club che, in Italia, porta il 
nome del fondatore, siamo particolar-
mente orgogliosi di avere inaugura-
to con questo meeting tale ricorrenza”.
La Presidente ha poi – riportando-
si al titolo dell’incontro – sottoline-
ato come: “la tematica parrebbe ave-
re contenuti esclusivamente finanziari 
ma, come potete osservare, il titolo del 
convegno termina con la parola cliente 
e, quando si parla di clienti si parla di 
persone”. È seguito un excursus sulla 
crisi attuale delle banche e sull’an-
goscia di chi teme di perdere i propri 
risparmi, conclusosi con una breve 
ma appassionata ricostruzione della 
storia del risparmio nei secoli.
Puntuale, ampia ed interessante la 
relazione del Governatore Ange-
lo Pio Gallicchio il quale, pur pun-
tualizzando il diritto dei cittadini 
ad essere garantiti dalle banche, non 
ha mancato di evidenziare il dovere 
dei clienti di informarsi sui prodot-
ti finanziari che vengono loro offer-
ti, onde non incorrere in situazioni 
che tornerebbero loro di nocumen-
to per mancanza di competenza in 
materia bancaria.
Il Dott. Angelo Valenzano, nel cor-
so dell’appassionato ed interessante 

contributo offerto sul tema, ha posto 
l’accento sulla necessità, da parte de-
gli utenti, di accertarsi preventiva-
mente sulla solidità della banca cui 
affidano i propri risparmi non man-
cando di analizzare attentamente la 
materia sia sotto il profilo della re-
sponsabilità degli istituti creditizi 
sia per quanto attiene la tutela dei 
diritti dei cittadini, che dovrebbe-
ro sempre interfacciarsi con profes-
sionisti finanziari onesti e rispettosi 
verso coloro che affidano loro i pro-
pri risparmi.
Vibrante è risultato l ’intervento 
dell’Avv. Massimo Melpignano che, 
come professionista particolarmen-
te esperto nei contenziosi afferenti i 
servizi bancari e finanziari, non ha 
mancato di confutare, con calzanti 
richiami normativi, alcune afferma-
zioni emerse dalle relazioni prece-
denti, soffermandosi anche sull’at-
tività della a.p.s. ???? “Art. 47 – Libe-
ri dal debito” battendosi per la legali-
tà finanziaria e la tutela dei cittadini.
Preziosa la presenza e l’attività del 
moderatore Dott. Felice de Sanctis, 
che ha saputo magistralmente co-
ordinare le varie analisi e conside-
razioni emerse, creando un colle-
gamento tra le stesse, segnalando i 
punti critici della attuale situazione.
La serata si è conclusa con la conse-
gna delle targhe ricorso ai relatori e 
dei fiori alle gentili signore e con un 
brindisi augurale e speciale per l’an-
no del Centenario della fondazione 
dell’Associazione. 
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Il Lions Club “Gargano” di San 
Giovanni Rotondo	ha organiz-
zato una interessante e dotta 
conversazione sul tema “L’a-

more, la donna, l’arte e la scienza”, 
avvalendosi di due illustri relatori, il 
prof. Paolo Cascavilla studioso della 
storia medioevale e la prof.ssa Bian-
ca Tosatti, storica dell’Arte.

L’amore, la donna, l’arte e la scienza 
alla corte di Re Manfredi

nascita di Manfredonia avvenuta nel 
mese di novembre 1263.
Il diploma originale di nascita del-
la città alla quale concedeva immu-
nità e benefici nonché privilegi par-
ticolari per l’esportazione di mer-
ci, con l’intento di fare del porto di 
Manfredonia uno dei più importan-
ti dell’Adriatico nel commercio con 

i paesi della costa, con Ve-
nezia e con l’Oriente.
La pianta della città pre-
sentava larghe strade per-
pendicolari tra loro, una 

struttura moderna razionale, mol-
to diversa dalle tortuose vie dei tan-
ti borghi medioevali.
La novità dell’impianto urbanistico 
colpì molto i contemporanei, ed un 
attento osservatore dell’epoca, auto-
re della Cronica più impor-
tante di quegli anni, Sa-
limbene de Adam (1221-
1288) ne parla con ammi-
razione “Manfredonia fu 
costruita al posto di un’altra 
città, che era detta Siponto 
che dista da quella due mi-
glia; e se fosse vissuto il prin-
cipe per pochi anni ancora, 
sarebbe stata una delle più 
belle città del mondo”.
All’epoca Siponto costitu-
iva l’unica porta per acce-
dere all’Oriente.
La nascita della nuova cit-
tà di Manfredonia doveva 
soddisfare un disegno po-
litico importante: sposta-
re l’interesse della politica 
sveva verso il sud, il Me-
diterraneo, l’altra sponda 
dell’Adriatico, dove Man-
fredi aveva possedimenti 
importanti, portati in do-

te dalla seconda moglie, Elena, figlia 
del despota dell’Epiro.
L’immatura scomparsa di Manfre-
di impedì che tale progetto potesse 
realizzarsi.
La conversazione sul tema prescel-
to ha reso possibile ricostruire la no-
stra storia, quella che soltanto gli ap-
passionati di storia locale, possono e 
sanno fare attraverso la figura di Re 
Manfredi, per comprendere il cli-
ma culturale, sentimentale e politi-
co dell’epoca medioevale.
La Manifestazione patrocinata dal-
la BCC di San Giovanni Rotondo, 
si è svolta nel Salone “M. Bramante” 
dell’Istituto bancario BCC. 

Giuseppe Pizzicoli
club-service

Manfredi, re di Sicilia per otto anni dal 
1258 al 1266, ereditò dal padre Federico II 
la passione per l’arte, la poesia e la scienza.

Gli oratori hanno messo in evidenza 
il legame speciale che gli Svevi eb-
bero con la Puglia ed, in particola-
re, con la Capitanata.
“Con re Manfredi – scriveva lo stori-
co Kantorowicz – ancora una volta, 
in quel regno del Sud brillò lo spirito se-
reno, la gioia di vita e festevolezza de-
gli Staufen; ancora una volta si videro 
i falchi dell ’imperatore salire, si seppe 
di filosofi e saggi d’oriente e d’occiden-
te coi quali il re sedeva a colloquio e di 
sonatori e cantori che, in numero mag-
giore di guerrieri, circondavano il so-
vrano munifico...”.
Manfredi fu istruito nei grandi cen-
tri di studio di Bologna e Parigi, ve-
nendo a contatto con i maggiori in-
gegni del tempo, sviluppò una gran-
de passione per la filosofia e le scien-
ze; conoscitore della lingua araba ed 
ebraica, curioso delle scienze mate-
matiche e astronomiche.
Dante ha espresso, in più punti del-
la sua poetica, rispetto ed ammira-
zione per Federico II e Manfredi.
La “Scuola siciliana” sorse presso la 
corte sveva ed era costituita oltre che 
da funzionari e dignitari, 
da giuristi e notai, poeti e rimatori.
Il nome di Manfredi è legato alla 
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Usura e Ludopatia
Usura: piaga sociale antica 

quanto il denaro. A tutti è 
noto il disprezzo dello stes-
so Dante per questi pecca-

tori: violenti o fraudolenti? Anche il 
più turpe tipo di peccato può essere “ad 
alta definizione”, ma l’usura no: è, per 
sua intima natura, indefinibile. Si po-
trebbe dire: è un indecoroso sberleffo 
alla dignità del lavoro umano di qual-
siasi specie. Il Poeta non nomina que-
sti soggetti: la loro identità è parzial-
mente deducibile dallo stemma fami-
liare, che segna una “borsa”, che han-
no appesa al collo. Ma nel mondo mo-
derno, ai pericoli connaturati al pec-
cato s’aggiungono gli appoggi e le giu-
stificazioni legislative, che fanno pro-
sperare indisturbata questa mala pian-
ta. Si potrebbe dire di essa: quello che 
dovrebbe essere il suo fitofarmaco, è il 
suo più efficace concime.
 Questa è stata la “circulata melodia” 
di opinioni, che si è percepita chiara-
mente, nella Sala delle cerimonie del 
Comune di Castellana Grotte, nel cor-
so di un Intermeeting organizzato dai 
Lions Club di Monopoli e di Noci, dei 
Trulli e delle Grotte, dando voce ad un 
qualificato cenacolo di addetti ai lavo-
ri. Dopo i saluti dei Presidenti dei ri-
spettivi Club Elefante e Mallima, del 
Presidente 9ª Circoscrizione, Paolo 
Centomani e di Romanazzi, quest’ul-
timo in rappresentanza del Sindaco di 
Castellana, c’è l’intervento dell’ on. 
Sen. Pietro Liuzzi, invitato di riguar-
do, in quanto relatore per la legge sulla 
Ludopatia: male che affligge non solo 
(purtroppo!) la gioventù e che avrebbe 
bisogno di tanta cultura a monte, per 
essere radicalmente estirpato. L’avv. 
Daniela D’Onghia, esperta in Dirit-
to bancario, introducendo i lavori, ha 
affermato che la piaga dell’usura, an-
tica e vasta, quanto il mondo, nasce da 
squilibri socio-economici, in perio-
di di crisi. Affianca di solito l’usura la 
criminalità organizzata, dinanzi a cui 

si apre un vasto campo d’azione, eser-
citando un incessante controllo sulla 
vittima designata. Non meno efficace 
di tale sfruttamento è l’etica professio-
nale di tanti funzionari di Banca cor-
rotti, che spesso inducono i malcapi-
tati a sottoscrivere obbligazioni fasul-
le. Si tratta in ogni modo di comporta-
menti fraudolenti non molto dissimi-
li dall’usura, il cui tasso di soglia, che 
lo dividesse dall’interesse, fu definito 
dalla L. 108/96, che prevedeva relative 
pene, per chi l’avesse superato. 

si deve chiamar fuori da questa pia-
ga di degradazione morale, che spes-
so è l’anticamera del suicidio : forma-
tori morali e culturali, dirigenti sco-
lastici, sindaci, parroci. Bisogna vin-
cere la paura di denunziare, altrimen-
ti si finisce con l’essere corresponsabi-
li. Certo: sarebbe preferibile preveni-
re. A tale scopo, le Fondazioni antiu-
sura realizzano percorsi di formazione 
e di solidarietà, partendo dallo stato di 
bisogno. Ma, secondo Mons. D’urso, 
la cui relazione è stata la più corposa, a 

questo impegno sociale e reli-
gioso, volto alla diminuzione 
e regolamentazione di queste 
sale da gioco ed alle slot-ma-
chine, non corrisponde una 

pari chiamata alle armi della politi-
ca militante.
L’intervento dell’Avv. Biagio Riccio, 
esperto anch’egli di Diritto bancario, 
investe le responsabilità morali del-
lo Stato nei confronti delle Banche, 
che, favorite dalle leggi, talvolta an-
ticostituzionali, (Art. 2 del D.L. n. 
59.20,’16 etc. )giocano sulla pelle del 
singolo, gestendo a loro vantaggio le 
situazioni fallimentari, che sono alla 
base dell’usura. ”L’ iniziativa privata – 
egli sostiene – non deve essere in con-
trasto con quella delle Banche”. Riba-
dendo il carattere sociale di queste, si 
riallaccia al pensiero religioso di Le-
one XIII e Benedetto XVI, che, sul-
la scorta dell’invito del Pater Noster 
(rimetti a noi i nostri debiti…), invita 
i creditori a fare altrettanto con i de-
bitori. Si è registrato un solo interven-
to del pubblico da parte dell’Avv. José 
Mottola, che si è querelato del sapore 
politico di qualche intervento. Del re-
sto la materia trattata non era immu-
ne da tal pericolo.
A supporto dottrinario di tutti gli in-
terventi c’è una bella rivista specializ-
zata, che viene distribuita ai presen-
ti “I Quaderni di FAVOR DEBITO-
RIS.” 

club service
Scipione Navach

Un modo di difendersi da ogni sopruso do-
vrebbe esser quello della conoscenza della 
legge sulla trasparenza bancaria.

Strettamente collegato a quello dell’u-
sura è il problema del gioco d’azzardo: 
vera e propria patologia sociale, con-
templata dalla L. 144, in grado di an-
nientare intere famiglie. 
Entra, a sua volta, e con accenti più in-
quietanti, nell’argomento, Mons. Don 
Alberto D’Urso, neoeletto Presidente 
della Consulta Nazionale Antiusura, 
che sottolinea, come tali problemi so-
ciali non trovino nelle aule parlamen-
tari un riscontro proporzionato alla lo-
ro drammatica attualità. L’usura azze-
ra la dignità umana. Responsabili di 
tali vergogne non sono solo i protago-
nisti, stretti dal bisogno, ma le Banche, 
che perseguono i loro profitti a tutti i 
costi, protette dalle leggi spesso “det-
tate” dai “Poteri Forti”. A comincia-
re dalla prima denuncia di ludopatia 
e gioco d’azzardo (26,01.’98), le cifre 
di tali malanni sono da capogiro: sen-
za dimenticare che tali numeri corri-
spondono ad esseri umani, vittime di 
una società, colpevole non solo nei suoi 
vertici. L’estensione e la pervicacia di 
tali fenomeni endemici, come è stato 
detto, coinvolgono le responsabilità 
di tutti, in maniera proporzionale al-
la rispettiva posizione sociale ed al 
grado d’intervento. Nessuno si può e 
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Il giorno 4 gennaio 2017, il 
Lions Club di San Marco in 
Lamis (FG), ha organizzato il 
tradizionale Concerto di Ca-

podanno con la giovane Orchestra 
di Fiati “Santa Cecilia” diretta dal 
M° Antonio Claudio Bonfitto.
La serata, svoltasi nella Chiesa del-
la Collegiata alle ore 20.00, ha vi-
sto l’orchestra esibirsi in un concer-
to con un vasto repertorio: da Verdi, 
con la famosa “Marcia dell ’Aida”, al-
la “Carmen” di Bizet; dalla “Caval-
leria Leggera” di Suppé alle atmosfe-
re orientali del “Mercato Persiano” di 
Ketelbey, alla “Traviata” dello stesso 
Verdi. Nella seconda parte l’orche-
stra ha eseguito prima una fantasia 
di classici natalizi in chiave jazzi-
stica, “Christmas Day” e poi alcuni 
classici viennesi di Johann Strauss: 
il valzer “Voci di Primavera”, la Polka 
“Trisch Trasch” e la tradizionale Mar-
cia di Radetky.
La manifestazione si è arricchita ul-
teriormente per la presenza dei Gio-
vani del Campo Invernale MD 108 
Italy, che durante le vacanze Nata-
lizie sono stati ospitati nella nostra 
Provincia. 
Il gruppo, formato da quasi 25 ra-
gazzi provenienti dal Brasile, Mexi-
co, Australia, Giappone e India, ha 
sfilato con le bandiere, all’inizio del-
la serata, dopo gli interventi di salu-

Concerto di Capodanno 
a San Marco in Lamis

to di Don Pierino Giacobbe, parro-
co della chiesa della Collegiata, del 
Sindaco, il dott. Michele Merla, del 
Maggiore Leonardo Del Vecchio, 
rappresentante del 32° Stormo del-
la Base Amendola, del Direttore del 
Campo Invernale, il dott. Michele 
Ciavarella e del presidente del Lions 
Club, il M° Bonfitto. 
Alla fine del Concerto, i Ragazzi 
del Campo Invernale hanno ese-
guito, insieme all’Orchestra di Fia-
ti “Santa Cecilia”, “l ’Inno alla Gioia”, 
di Ludwig van Beethoven, diventa-
to ormai l’Inno Europeo e “l ’Inno 
di Mameli”, chiudendo il concerto 
in bellezza. La manifestazione ha 
avuto un vasto consenso di pubbli-
co e di critica da parte della cittadi-
nanza e da parte dei diversi officier 
provenienti da numerosi Lions Club 
del Distretto.
Il Concerto, diventato un appunta-
mento tradizionale nelle attività del 
Club, è stato organizzato per lan-
ciare un messaggio di Pace per tut-
ti i popoli, vista la critica situazione 
internazionale. Infatti nelle ultime 
settimane, i diversi attentati terro-
ristici (Berlino, Instanbul) hanno 
segnato gravemente il periodo na-
talizio, aumentando notevolmen-
te la tensione tra la gente che è sem-
pre più spaventata. L’unica speran-
za è affidata ai giovani che rappre-

sentano il futuro della nostra società 
e, quanto più sapremo investire sul-
la loro formazione, arricchendone 
la personalità, e accrescendo in loro 
la cultura della Pace, tanto più riu-
sciremo a realizzare una società mi-
gliore e pacifica. Tutto questo lo ab-
biamo visto nell’interazione tra i ra-
gazzi del Campo Invernale e quel-
li dell’Orchestra, hanno realizzato 
una manifestazione di questa por-
tata, lasciandoci ben sperare nel fu-
turo e in un mondo migliore… 

Antonio Claudio Bonfitto
club-service
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Francesco Montini

La 1ª Circoscrizione del Di-
stretto Lions 108 AB, 
nell’ambito dei service per il 
Centenario del Lions Clubs 

International, ha adottato il Pro-
getto “Sharing the Vision”, che pro-
muove screening della vista per evi-
tare futuri casi di cecità tra la popo-
lazione. Tra le malattie che mag-
giormente affliggono la nostra so-
cietà provocando ipovisione e ceci-
tà vi sono il glaucoma e la degenera-
zione maculare senile.
Il glaucoma è una patologia insidio-
sa che rimane asintomatica fino agli 
stadi più avanzati, quando le cure 
risultano inefficaci ed il rischio di 
cecità diventa concreto. La Società 
Oftalmologica Italiana ha definito 
questa malattia “il ladro silenzioso 
della vista” mentre l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità l’ha inserita 
tra le priorità proprio per le obietti-
ve difficoltà di diagnosticarla preco-
cemente. Purtroppo l’incidenza del 
glaucoma nella popolazione è desti-
nata a crescere con l’invecchiamen-
to e la prevenzione, intesa come dia-
gnosi precoce, diventa indispensabi-
le per evitare gravi conseguenze so-
cio-economiche sulla società futura. 
La Degenerazione Maculare Seni-
le (AMD) è considerata la principa-
le causa di perdita dell’acuità visiva e 
di cecità nella popolazione occiden-
tale di età superiore ai 65 anni. In 
Italia si calcola che ne siano affetti 
circa un milione di persone. La dia-
gnosi si effettua tramite un accura-
to esame del fondo oculare, suppor-
tato da indagini diagnostiche come 
la fluoroangiografia e l’OCT (to-
mografia a coerenza ottica). Per tale 
malattia la prevenzione è importan-
te per diagnosticare le forme iniziali 
che possono oggi giovarsi di tratta-
menti farmacologici e di fotocoagu-

Screening della vista, 
promosso dai Club Lion della 1ª Circoscrizione

lazione laser molto efficaci.
Per l’occasione, nella mattinata di 
sabato 21 gennaio 2017 i Service 
Club della 1°Circoscrizione (Lions 
Club Trainer: Lions Club Foggia 
Umberto Giordano) insieme alla 
Facoltà di Medicina dell’Universi-
tà degli Studi di Foggia, hanno or-
ganizzano uno “screening oculistico 
gratuito per la prevenzione del glau-
coma e della degenerazione macula-
re senile” presso la Clinica Oculisti-
ca del Policlinico Ospedaliero-Uni-
versitario di Foggia (Direttore: Prof. 
Nicola Delle Noci). Sono state ese-
guite 50 visite oculistiche dall’equi-
pe del Prof. Delle Noci sotto la su-
pervisione del dott. Vincenzo Rus-
so, Responsabile dal 2005 del Cen-
tro Glaucoma dell’Istituto di Oftal-
mologia dell’Università di Foggia. 
Lo screening ha avuto come sco-
po quello di evidenziare i fattori di 
rischio per le suddette malattie co-
me l’elevata pressione degli occhi, 
la morfologia del nervo ottico e del-
la retina ed il fondo oculare e di in-
dirizzare le persone affette da for-
me patologiche subcliniche ad ul-
teriori controlli o terapie appropria-
te. L’organizzatore dello screening 
nonché coordinatore del Comitato 
Attività in favore della vista per la 
1ª Circoscrizione, Francesco Mon-
tini, ha espresso ai medici impegna-
ti nello screening la gratitudine del 
mondo Lions per l’entusiasmo e la 
professionalità dimostrate duran-
te la giornata di prevenzione. I ri-
sultati clinici sono stati immedia-
ti e di grande interesse scientifico 
avendo riscontrato un caso di glau-
coma silente non trattato farmaco-
logicamente e cinque casi di glau-
coma border-line, ovvero di possi-
bile evoluzione verso la malattia. A 
questi ultimi cinque partecipanti so-

no state consigliate visite oculistiche 
di controllo ed ulteriori accertamen-
ti strumentali.
Il successo dell’iniziativa sottolinea 
l’importanza che la gente attribuisce 
alla prevenzione e per tale ragione i 
Club Lions del Distretto 108 AB 
sono pronti a raccogliere la sfida del 
Centenario del Lions International 
proseguendo nell’organizzazione di 
screening per le malattie della vista 
come servizio verso la comunità. 

club-service
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2°  Charter del L.C. 
Palo del Colle Auricarro   

dei soci aderenti, ha realizzato ser-
vices e attività di rilevanza non solo 
territoriale, ma anche Internaziona-
le, Multidistrettuale e Distrettuale.
La celebrazione della Seconda 
Charter si è aperta con l’ingresso 
di due nuovi soci a suggellare l’en-
tusiasmo e l’attenzione che il club 
riscuote nel territorio e a confer-
ma della graduale e costante cresci-
ta del sodalizio palese: altre perso-
ne vocate al servizio volontario e di-
sinteressato, che si sono unite ai di-
namici e servizievoli soci del Lions 

club Palo del Colle Auricarro.  L’e-
lenco delle attività e dei service re-
alizzati, snocciolato dal presidente 
del club Arcangelo De Vito, spazia 
dal restauro di ben 2 fontane stori-
che e monumentali nel Comune di 
Palo del Colle, alla Lotta al Mor-
billo (L.C.I.F.), al Poster per la Pa-
ce, alla donazione di un defibrillato-
re alla casa comunale, a cesti di so-
lidarietà donati alle Caritas Parroc-
chiali e ad Associazioni Vincenzia-
ne, allo screening della vista a bam-
bini in età prescolare, alla Raccolta 

Pino Minerva
club-service

Domenica 29 gennaio 
2017, nella splendida 
cornice dell’incantevo-
le Villa Ciccorosella, se-

de del club, si è celebrata la seconda 
Charter night del Lions Club Palo 
del Colle Auricarro.
Un club che ha saputo, nel corso dei 
suoi primi due anni di vita, interpre-
tare gli scopi lionistici secondo i ca-
noni previsti.
Ricevuta la Charter costitutiva in 
data 11.01.2015, sulle ali dell’entu-
siasmo e della vocazione al servizio 
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Occhiali Usati, alla raccolta fondi 
per il restauro di una chiesa barocca, 
alla Sicurezza Stradale, al Progetto 
Africa, al corso di sana alimentazio-
ne Previeni Giocando, a donazioni 
per i Cani Guida, a raccolta fondi 
per i paesi colpiti dal terremoto, ed 
altro ancora.

gnificativi gli interventi: il Presiden-
te del club, Arcangelo De Vito, si è 
dichiarato orgoglioso di rappresen-
tare un club costituito da soci che, 
instancabilmente, lavorano per ve-
nire incontro alle esigenze dei me-
no fortunati e, a dimostrazione di 
tanto, ha elencato la notevole mole 

di lavoro svolta dal club; 
nel corso della relazio-
ne ha ringraziato i lions 
guida mettendo in evi-
denza che senza il loro 
aiuto il club non avreb-
be potuto raggiungere i 
risultati evidenziati.

Il lions guida e socio del club, Pi-
no Minerva, nel dichiarare comple-
tato il rodaggio del club, ha messo 
in evidenza la spiccata vocazione al 
servizio dei soci, terreno fertile per 
quanto prodotto, confermando al 
Governatore e a tutti i presenti che 
il club ha raggiunto la maturità giu-
sta per servire il lionismo con entu-
siasmo e dedizione, nel pieno rispet-
to del Codice dell’Etica Lionistica e 
di quanto previsto da Statuto e Re-
golamenti.
Il lions guida ha concluso “il Lion 
è colui che “serve”, che si sporca le 
mani per rendere il mondo più pu-
lito, e, i soci del club Palo del Col-
le Auricarro appartengono, a que-

sta categoria” e sono orgogliosi di 
essere lions.
Il past governatore e lions guida 
Francesco Barracchia nel suo inter-
vento, carico di passione lionistica, 
ha ribadito l’importanza del lavoro 
di squadra e, prendendo come esem-
pio proprio il club Palo del Colle 
Auricarro, ha fatto rilevare che la 
notevole mole di services realizza-
ti dal club palese è frutto proprio di 
questo approccio ed ha concluso il 
suo intervento rimarcando l’impor-
tanza di due parole chiave del lioni-
smo “WE SERVE”. 
In conclusion il Governatore, Ange-
lo Pio Gallicchio, ha elogiato l’ope-
rato del club e di quanti hanno gui-
dato lo stesso nei primi anni di vi-
ta, mettendo in evidenza l’esempla-
rità del club in ambito distrettuale. 
L’aver realizzato service di caratte-
re Internazionale, Multidistrettua-
le, distrettuale e territoriale è la di-
mostrazione che il lionismo non ha 
confini, non è coltivare i propri or-
ticelli, ma è intervenire lì dove c’è 
un bisogno.
A conclusione del suo discorso il 
Governatore ha conferito al club, 
ad alcuni soci e ai lions guida diver-
se onorificenze, in particolare, an-
che per l’anno sociale 2015/2016, il 
club ha ricevuto i quattro diamanti, 
quale riconoscimento della realiz-
zazione di tutti i services del cente-
nario, che andranno ad arricchire il 
labaro del club.  
Viva il Lionismo 

La raccolta fondi è avvenuta con l’organiz-
zazione di Concerti, Tornei di Burraco, lot-
terie e gite che hanno contribuito a dare visi-
bilità al club sul territorio e a confermare sul 
campo lo spirito di servizio dei soci.

A dare orgoglio e, nello stesso tem-
po, riconoscimento del lavoro svol-
to in piena sintonia con il credo lio-
nistico, erano presenti alla celebra-
zione della seconda Charter Night 
il Governatore del Distretto 108ab 
Angelo Pio Gallicchio, il Secon-
do Vice Governatore Pasquale Di 
Ciommo, il Presidente della Zo-
na 5, Alberto Pianese, Presidenti di 
clubs, officer distrettuali e lions in-
signiti della Melvin Jones.
Alla cerimonia erano presenti, a 
confermare l’attenzione delle auto-
rità civili e militari del Comune di 
Palo del Colle, il sindaco dott.ssa 
Anna Zaccheo e il maresciallo Giu-
seppe Procopio. Particolarmente si-
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Il 13/01/2017 si è svolto, pres-
so l’auditorium del castello del 
comune di Mesagne un impor-
tante convegno organizzato dal 

Lions Club di  Mesagne, in collabo-
razione con i clubs di Brindisi, San 
Pietro Vernotico,  Francavilla Fon-
tana ed Ostuni.

Vito Lenoci
club-service

stanza discutere di questo argomen-
to, cercando di coinvolgere quanto 
più è possibile  tutte le componenti 
della nostra società.  

Intermeeting zona 11
“Legalità e società”

le responsabilità della politica nel-
la gestione legislativa di questi re-
ati. Le conclusioni sono state fatte 
dal secondo Vice Governatore Pa-

squale Di Ciommo che 
ha commentato positi-
vamente l’importanza 
dell’evento ed il grande 
impegno dei Lions nel-
la professione e divul-
gazione della Legalità.
Il convegno è stato par-
tecipato con una gran-
de affluenza di pubbli-

co e di personalità istituzionali, po-
litiche e giudiziarie  del territorio 
brindisino. 
Il Lions Club Mesagne e gli altri 
Club della Zona 11 insieme al suo 
Presidente Giuseppe Cariulo espri-
mono piena soddisfazione per il suc-
cesso del convegno e per l’impronta 
che i Lions, ancora una volta, hanno 
segnato nella nostra società. 

Il convegno dal titolo  ”Legalità e Società”  ha 
affrontato le problematiche inerenti ai per-
corsi della legalità nella pubblica ammini-
strazione e nella società civile. 

Il Presidente del Lions Club Mesa-
gne dr Vito Lenoci, fautore dell’i-
niziativa, ha sottolineato la grande 
importanza di questo momento di 
riflessione su un argomento di inte-
resse generale, appunto quella della 
legalità che è alla base della demo-
crazia e della sopravvivenza stessa 
della società, per questo, ha aggiun-
to il dott. Lenoci, non è mai abba-

I relatori sono stati personalità  di grande ri-
lievo e competenza del territorio brindisino 
e cioè il Sindaco del comune di Mesagne: dr 
Pompeo Molfetta, il Presidente del Tribunale 
di Brindisi Dr Alfonso Pappalardo, il Sosti-
tuto Procuratore della Repubblica Dr Milto 
Stefano De Nozza. 
La relazione del Sindaco ha svisce-
rato il percorso della SCU (sacra 
corona unita) nella città di Mesa-
gne, le sue infiltrazioni nel territo-
rio e la grande reazione della città, 
che ha ne ha determinato la sconfit-
ta facendo di Mesagne attualmente 
un baluardo dell’antimafia. Il Pre-
sidente del Tribunale di Brindisi ha 
sottolineato l’importanza della cul-
tura e dell’educazione  alla legalità, 
a cominciare  dalla famiglia e dalla 
scuola.Il Sostituto Procuratore della 

Repubblica ha denuncia-
to le devianze legali del-
la pubblica amministra-
zione ed ha sottolineato 
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“Vediamo come scri-
vi e ti dirò chi sei”. 
La verifica è sta-
ta fatta a Turi du-

rante il primo appuntamento cultu-
rale del nuovo anno del Lions Club 
Matteo Pugliese, incentrato sul te-
ma: “Il non detto tra le righe: discu-
tiamo di grafologia”. Protagonista 
della serata è stata la nota grafologa 
barese, la dottoressa Rosa Martino, 
alla ribalta della cronaca giudiziaria 
nazionale nell’ambito del proces-
so per l’omicidio di Sara Scazzi, la 
quindicenne di Avetrana scompar-
sa il 26 agosto 2010 e fatta ritrova-
re cadavere in un pozzo di campa-
gna, dopo una cinquantina di gior-
ni, dove sarebbe stata occultata da 
suo zio, Michele Misseri, che si è au-
toaccusato più volte del delitto e ha 
più volte ritrattato fino a denuncia-
re la figlia Sabrina. Per la cronaca, 
quest’ultima è stata condannata in 
primo e secondo grado all’ergasto-
lo insieme alla madre Cosima Ser-
rani, per concorso in omicidio, ed è 
in attesa nei prossimi mesi della sen-
tenza della Cassazione. A validare la 
paternità della grafia e far emerge-
re quindi la poliedrica e contraddit-
toria personalità di Michele Misse-
ri è stata la dottoressa Rosa Marti-
no grazie alla consulenza grafologi-
ca delle lettere da lui inviate alla fi-
glia e alla moglie nel carcere di Ta-
ranto, oltre alla firma di un assegno 
incassato per conto della consorte.      
L’esperimento della ricostruzione 
dei tratti salienti della personalità 
di molti soci del Lions turese è sta-
ta fatta interpretando alcuni loro 

della curva angolosa, della triplice 
larghezza, della dimensione e della 
inclinazione grafica, della direzio-
ne del rigo oltre che dei tratti della 
personalità del soggetto in esame in 
rapporto alle sue attitudini. 
Insomma, un incontro molto inte-
ressante in cui sono stati resi noti an-
che gli ambiti di applicazione della 
grafologia che, oltre a quella di ca-
rattere generale, può essere utiliz-
zata a livello peritale, professionale, 
dell’età evolutiva, familiare, per la 
compatibilità di coppia, oppure per 
l’orientamento e la qualificazione 
del personale delle aziende, soprat-

tutto a livello dirigenziale. 
All’incontro sono interve-
nuti, tra gli altri, il past go-
vernatore ing. Elio Loiodi-
ce e consorte e il vice sin-
daco di Turi dott.ssa Lavi-
nia Orlandi.  

Enza D’Ambrosio Rinaldi
club-service

Vediamo come scrivi 
e ti dirò chi sei
Appuntamento con la grafologa barese Rosa Martino 
al Lions Club M. Pugliese di Turi

pensieri scritti su fogli anonimi al 
termine dell’interessante incontro, 
durante il quale la dottoressa Rosa 
Martino ha illustrato le caratteri-
stiche salienti della grafologia, che 
interpreta cioè la personalità uma-
na attraverso l’analisi della scrittu-
ra. Perché la scrittura altro non è che 
il risultato di una complessa attività 
del sistema nervoso centrale e neu-
romuscolare periferico. Ha messo a 
fuoco, tra l’altro, i metodi di inda-
gine, ed, in particolare, la pressione 
della scrittura, la forma, la dimen-
sione, la continuità, la direzione, la 
velocità e l’impostazione. 

Ha parlato inoltre dei quattro tempera-
menti, e cioè assalto, attesa, resistenza e 
cessione, e poi dell ’analogia carattere – 
scrittura, del simbolismo spaziale, dello 
spontaneismo. 
E ancora, delle categorie orientati-
ve dell’analisi, e cioè della pressione, 
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Vediamo come scrivi 
e ti dirò chi sei
Appuntamento con la grafologa barese Rosa Martino 
al Lions Club M. Pugliese di Turi

Luigi Giangrossi

“La solidarietà espressa 
in un romanzo presentato 
dal Lions club Foggia Host”

Nella elegante cornice del-
la Sala Fedora del Tea-
tro U. Giordano di Fog-
gia, il 20 marzo u.s., si è 

svolta a cura del Lions Club Foggia 
Host la prima presentazione pub-
blica del libro scritto dal socio Giu-
seppe Rossi “Finché tornerà anco-
ra l’alba”.
In apertura la presidente Biancari-
ta Nobili ha ricordato le numerose 
opere di natura poetica già pubbli-
cate dal socio Rossi. 
L’attuale opera si iscrive, a buon ti-
tolo, nella letteratura dei racconti di 
viaggi fantastici.
Nel libro di Peppino Rossi, ha di-
chiarato la past-president del Club 
Foggia Host Enrichetta Fatigato, 
che ne ha curato la presentazione, 
la narrazione del viaggio e delle vi-
cende connesse, ha la dimensione 
del sogno, metafora di un viaggio 
introspettivo fra ricordi, esperienze 
ed incontri, e diretto ad una nuova 
alba, un nuovo approdo.
Negli episodi del testo, passato, pre-
sente e futuro si allineano e fondono 
i filtrati dalla coscienza dello scrit-
tore, danno personaggi vita a uniti 

da un unico destino…la ricerca del 
proprio senso esistenziale smarrito, 
come un antico amore o una lonta-
na isola d’oro felice.
E nel viaggio mitico la geografia 
dei luoghi attraversati, tanto diver-
si gli uni dagli altri, il deserto…, le 
città affollate, le campagne e i pa-
esi del nostro meridione, i luoghi 
della storia più angosciosa dell’uo-
mo, la montagna sacra, i luoghi del-
le leggende più antiche, sono quel-
li della propria coscienza in cui l’au-
tore viaggia scavando ricordi, anti-
che sensazioni.
Anche i protagonisti dell’impresa 
narrata corrispondono agli stadi di 
maturazione della coscienza dell’au-
tore, fantasmi onirici mutuati dal-
la tradizione, unica, leggendaria e 
fiabesca, consuetudinaria e storica, 
protesi in un viaggio verso una iso-
la dove l’arrivo è meno importan-
te del percorso, perché interessan-
te è, solo la ricerca del proprio sen-
so esistenziale.
Tutte le figure, pur nei differenti 
stereotipi descritti, sono tasselli del 
mosaico che compone il diario inte-
riore dell’autore, in cui sogno e ri-

cerca sono le coordinate di viaggio.
“Ho trovato davvero raffinato il 
messaggio sotteso con maestria nar-
rativa – ha proseguito Enrichetta 
Fatigato – nessuno si salva da solo 
dai marosi della vita. Così i metafo-
rici compagni di equipaggio dell’Al-
batros potranno scoprire il vero sen-
so del viaggio nella unione e solida-
rietà reciproca e abbandonare la na-
ve dei sogni per scendere ciascuno 
alla propria destinazione”.
È da segnalare la lettura del libro ai 
giovani studenti: per il registro nar-
rativo costruito con grande abilità; 
le sequenze espositive pur nella loro 
diversità storiche, fantastiche, leg-
gendarie aiutano a capire che non ci 
si può fermare ai naufragi dei pro-
pri sogni, chiudersi nella solitudine 
e nella disperazione, ma sempre ri-
partire con il proprio Albatros, spe-
rando in una nuova sponda.
Un messaggio ampiamente affine ai 
valori lionistici e di cui siamo gra-
ti all’amico Rossi, cui tutto il Club 
Foggia Host augura ogni miglior 
successo editoriale. 

club-service
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Il Lions Club “Taranto Falan-
to”, insieme alla Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Taran-
to – e grazie al supporto del-

la società “Maico - Taranto Acusti-
ca”, ha portato a termine uno scree-
ning gratuito proposto alla popola-
zione che ha quindi potuto verifica-
re l’efficienza del proprio udito; l’e-
vento è stato patrocinato dal Comu-
ne di Taranto.
Il Service è stato anticipato da una 
conferenza stampa del Presidente 
del Club, Mario Bucci, che ne ha 
spiegato scopi e modalità solleci-
tando i cittadini a cogliere l’occasio-
ne per sottoporsi ai controlli audio-
metrici per verificare l’eventuale esi-
stenza di problemi di udito.
Le visite si sono tenute il giorno 2 
aprile u.s., per tutta la giornata, in 
Piazza Maria Immacolata con 3 po-
stazioni audiometriche organizzate 
nella tenda della Croce Rossa Ita-
liana ed alla presenza di un Medico 
Otorino venuto da Bari il quale ha 
provveduto ad approfondire le pro-
blematiche emerse a carico di alcu-
ne persone. 
A conclusione della giornata sono 
risultati effettuati circa un centinaio 
di controlli audiometrici e molte de-
cine di approfondimenti sanitari che 
hanno portato alla luce situazioni di 
ipoacusia in atto o latenti.
Le unità mobili attrezzate per i con-
trolli audiometrici, le postazioni au-
diometriche, i tecnici e gli audio-
protesisti, così come pure il Medi-
co Otorino sono stati messi a di-
sposizione e coordinati dalla “Mai-
co - Taranto Acustica”, società che 
gratuitamente - dobbiamo dire con 

Il Lions Club Taranto Falanto ha proposto 
il Progetto sordità “Ascoltami!”   

grande entusiasmo - si e’ offerta di 
collaborare mettendo a disposizio-
ne tutto quanto necessario per lo 
screening.
Alla Maico va quindi il nostro rin-
graziamento così come pure ringra-
ziamo la Croce Rossa Italiana per 
aver sostenuto la nostra iniziativa 
con tende, Volontari, Crocerossine 
ed ambulanze; infine un grazie va 
anche a tutti gli Audioprotesisti che 
hanno “donato” la propria giorna-
ta libera in favore di questo Service. 
Naturalmente il tutto si e’ svolto con 
il prezioso supporto da parte dei so-
ci del “Falanto”, che hanno coordi-
nato tra loro i vari settori operativi.
Questa iniziativa si colloca nell’am-
bito del Service Nazionale “Proget-
to Sordità” che si inserisce, a sua vol-
ta, nelle Campagne Internaziona-
li condotte dai Lions Club di tutto 
il mondo a difesa della salute con la 
promozione di giornate dedicate al 
controllo del Diabete, della Vista, 
delle Cardiopatie, ecc.
In questa occasione il Club “Taran-
to Falanto” ha inteso affrontare uno 
dei nuovi problemi della modernità, 
quello dell’udito, patologia che non 
riguarda più solo la popolazione in 
età avanzata, ma che ormai, sempre 
più spesso, colpisce anche i giovani 
ed i giovanissimi.
Il  calo delle proprie capacità uditive 
determina un senso di disagio psi-
cologico in chi ne viene colpito, per 
cui è indispensabile ricorrere all’u-
so di ausili meccanici per uscire fuo-
ri dall’inevitabile isolamento che ne 
consegue;	 infatti chi ha difficoltà 
nel sentire, finisce con l’incontrare 
notevoli limitazioni alla vita affet-

tiva e sociale che finiscono con l’e-
marginarlo.
La riduzione dell’udito è uno dei fat-
tori di rischio più elevati di impo-
verimento della capacità di relazio-
ne della persona, l’anziano oltretut-
to si trova in un periodo particolare 
della sua vita caratterizzato da “per-
dite” (del lavoro, economiche, degli 
affetti...) che possono condurre alla 
introversione, alla chiusura sociale 
e, di conseguenza, alla depressione. 
Scopo del Progetto è stato quello 
di sensibilizzare la popolazione al-
la prevenzione e alla consapevolezza 
della sordità; in tale ottica lo scree-
ning si pone come primo passo im-
portante nella rilevazione precoce 
delle perdite di udito curabili contri-
buendo così nella riduzione dei fat-
tori di rischio anche per altre patolo-
gie. La giornata all’aria aperta, nel-
la cornice della bella Piazza Maria 
Immacolata, tra il verde della gran-
de aiuola centrale ricca di palme al-
tissime e di due delfini che gettano 
zampilli d’acqua continui , ha costi-
tuito un momento di grande aggre-
gazione tra soci, volontari della Cro-
ce Rossa, tecnici dell’udito, amici di 
altri Club, della gente e di ragazzi 
che hanno contribuito ad animare 
la manifestazione con esibizioni da 
parte di scuole di ginnastica artisti-
ca, di scherma, di ritmica ecc.
Il Lions Club “Taranto Falanto” è 
uscito dall’esperienza notevolmen-
te soddisfatto di come ha funziona-
to l’organizzazione e dell’impegno 
profuso da tutti i soci che vi si so-
no dedicati in ogni momento del-
la giornata, del resto come sempre 
hanno fatto.  

Enrico Grilli
club-service
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Enza Rinaldi D’Ambrosio

Domenica, 14 febbraio 2017, 
i lions del Club di Ceri-
gnola sono scesi in piaz-
za, per il consueto appun-

tamento della giornata del diabete.

Lions club Cerignola in piazza 
per la cura del diabete

la, sempre con il sorriso sulle labbra.
 In molti hanno chiesto se amici e 
parenti potevano partecipare la do-
menica successiva.
Il rapporto con le istituzioni è sta-

to ottimo. Hanno 
pubblicizzato l’even-
to presso parrocchie, 
associazioni, ecc., ri-
conoscendo l’impor-
tanza di questa ma-

lattia subdola che danneggia molti 
organi vitali.
Alle 14 si è conclusa la nostra gior-
nata da leoni, faticosa e molto movi-

mentata, ma soddisfatti di aver cre-
duto nel lionismo del fare, dell’essere 
fra la gente e con la gente. 

club-service

Quest’anno abbiamo avuto anche la partecipa-
zione del nostro governatore, Pio Gallicchio e la 
sua carissima moglie Marica, che ci hanno af-
fiancato nella realizzazione del service .

Alle nove del mattino, il nostro pre-
sidente, Roberto Panunzio e parte 
del suo direttivo si sono recati in al-
cuni locali del nostro Comune, gen-
tilmente concessi dal Sindaco di Ce-
rignola Avv. Franco Metta, per al-
lestire la sala con labaro, locandine, 
aghi, macchinette per la misurazio-
ne del diabete ed altri sussidi, spon-
sorizzati.
Si sono offerte, per effettuare le mi-
surazioni, la nostra valida socia Lo-
redana Brunetti, affiancata da Ma-
riangela Dagostino, nostra futura 
socia, che hanno illustrato gli sco-
pi del service nel corso dello scree-
ning. I partecipanti sono stati molto 
numerosi, grazie anche alla presenza 
di altri soci del nostro Club insieme 
ai past-presidenti, che si sono presi 
cura degli ospiti, fornendo loro as-
sistenza, accompagnandoli nella sa-
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Organizzato dai Lions 
Club di Foggia, Club 
trainer il Foggia Ar-
pi, il 17 marzo, presso 

la sede Amgas di Foggia, nella sa-
la Energia, si è tenuto il convegno 
sul tema di Studio Nazionale: Pro-
getto Terra . 

Maria Rosaria Fino
club-service

Il Foggia Arpi ha celebrato il 
Convegno di Studio Nazionale: 
Progetto Terra

a favore dei cani guida. Il Presiden-
te dell’Amgas, Pierluca Fontana ha 
rivolto, poi, un saluto di benvenuto 
agli ospiti e ha ricordato le parole di 
Gandhi: “Sii tu il cambiamento che 
vuoi vedere negli altri”. È seguito 

l’intervento di Francesco 
Landolfa , Presidente Di-
strettuale del Tema Na-
zionale, che ha ringrazia-

to i Club della Zona e in particolare 
il Club Foggia Arpi per l’organizza-
zione del meeting evidenziando che 
i risultati di questo incontro saran-
no presentati il 21 aprile a Roma, nel 
corso di una conferenza, avente per 
oggetto questo stesso Tema di Stu-
dio Nazionale.
 Landolfa, a integrazione di quanto 
detto dal Presidente del Club, circa 
le attività dei Lions a favore del ter-
ritorio, ha ricordato che la L.C.I.F. 

Dopo i saluti rivolti dal Cerimonie-
re del Club, Salvatore Ficarelli, al-
le cariche lionistiche presenti, ai re-
latori e agli ospiti, ha preso la paro-
la il Presidente del Club, Francesco 
Paolo Sebastiano, il quale, in rela-
zione al tema della giornata, ha ri-
cordato le raccolte alimentari effet-
tuate per la Caritas, a cui è segui-
to un pranzo a favore dei poveri, e 
le varie iniziative di club e di zona, 

Le nuove sfide per il Lionismo, dalla sto-
ria al futuro. Sostenibilità, lotta alla fame, 
ruolo della Robotica. 
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ha stanziato, per il recente terremo-
to, del 24 agosto scorso, la somma di 
10 milioni di Euro.
Danilo Lolatte, Direttore della 
C.I.A. Puglia e socio del Club Ar-
pi, ha trattato il Tema: “Agricoltu-
ra : strumento per la lotta alla fame”.
Nella sua relazione ha sottolineato 
l’importanza dell’agricoltura per il 
futuro del pianeta, nel quale vivono 
7 miliardi e mezzo di esseri umani 
e ha messo in evidenza che da una 
parte si registra scarsità di cibo e 
dall’altra il fenomeno della ipernu-
trizione, dell’obesità e delle conse-
guenti diete.

apparecchiature elettroniche, quali 
i droni, che permettono di indivi-
duare le aree più o meno produttive, 
e conseguentemente consentono di 
dosare in modo razionale i concimi, 
(determinando una maggiore pro-
duzione e un risparmio dei fertiliz-
zanti), richiede una specifica com-
petenza. Ha messo, inoltre, in evi-
denza che i cambiamenti climatici, 
sempre più frequenti, stanno deter-
minando nuove malattie al frumen-
to ( la ruggine ) e grazie all’utilizzo 
delle nuove tecnologie si può tem-
pestivamente intervenire nelle aree 
colpite da tale flagello. 

 L’agronomo, dott. Ro-
berto Carchia, ha tratta-
to l’argomento: “Il cibo 
sostenibile”. Nel corso del 
suo intervento ha eviden-

ziato che oggi i ricavi nella gestio-
ne di un’azienda agricola sono note-
volmente diminuiti rispetto a quelli 
del passato. La riduzione dei profit-
ti è determinata dalla notevole im-
portazione dall’estero di grano du-
ro, il più delle volte trattato con fito-
farmaci, vietati in Italia, che deter-
mina una riduzione del prezzo. Og-
gi, per assurdo, gli agricoltori prefe-
riscono non coltivare i terreni, per-
ché il rapporto tra costi e ricavi ri-
sulta negativo. 

Ha concluso auspicando che le Isti-
tuzioni Italiane siano più attente agli 
alimenti prodotti dal grano e dai suoi 
derivati .
Conclusi gli interventi dei relato-
ri, il Cerimoniere ha invitato la sot-
toscritta, officer responsabile del-
le Attività per l’UAL, a consegna-
re al Cappellano, Monsignor Don 
Luigi Nardella , la somma raccolta 
grazie al service svolto a novembre 
a favore dell’ UAL ( Unione Ami-
ci di Lourdes).
A conclusione dei lavori, ha preso la 
parola il Governatore del Distretto, 
Angelo Pio Gallicchio, che si è con-
gratulato con i relatori per la validi-
tà degli argomenti trattati con com-
petenza e chiarezza e ha ricordato 
che quando era bambino e andava in 
campagna, i contadini mostravano 
riverenza nei suoi confronti, facen-
dolo partecipare alle attività agri-
cole, che, per lui, rappresentavano 
soltanto un gioco, mentre i contadi-
ni lavoravano duramente, in quan-
to non avevano allora a disposizione 
gli strumenti e le tecnologie di oggi, 
che hanno alleviato di molto il lavo-
ro agricolo. Il meeting si è concluso 
con la consegna, ai relatori, di gui-
doncini sociali. 

Se cominciassimo ad evitare gli sprechi, ri-
usciremmo ad alimentare la metà della po-
polazione del Globo. 

Lo spreco non è più sostenibile e si 
avverte l’esigenza di un nuovo mo-
dello alimentare. È necessario che 
la produzione sia migliorata, sia sul 
piano qualitativo che quantitativo. 
Per evitare gli sprechi ha evidenzia-
to che in corso di approvazione una 
legge in Parlamento, che consente 
alla grande distribuzione di donare 
alimenti di immediata scadenza ad 
Associazioni benefiche per evitare 
che questi alimenti vadano buttati. 
Ha inoltre sottolineato che l’agricol-
tura italiana è in grado di assicura-
re nuovi posti di lavoro, anche se la 
burocrazia crea ostacoli all’impian-
to di nuove aziende agricole.
Il Dott. Pasquale De Vita ha trat-
tato il tema “Smart Agricolture: ro-
bot, droni e sensori per una nuo-
va agricoltura”. Nel corso della sua 
relazione ha evidenziato che la tec-
nologia è sempre più presente nel-
la gestione delle aziende agricole. Il 
ruolo dell’agricoltore è radicalmente 
cambiato: oggi per gestire un’azien-
da agricola occorre una preparazio-
ne universitaria. Infatti, l’utilizzo di 
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Una piacevole e formativa 
serata si è svolta presso il 
Liceo Scientifico “Enri-
co Fermi” di Bari in oc-

casione dello svolgimento del me-
eting interclub, secondo le moda-
lità della tavola rotonda, sul tema 
“Emergenza educativa. Famiglia 
Società Scuola”. La platea dell’Au-
ditorio era gremita infatti, oltre al-
le autorità Lionistiche, ai soci dei 
club che hanno condiviso l’iniziati-
va, agli ospiti ed ai numerosi docen-
ti, erano presenti molti alunni che 
hanno seguito attentamente i lavori 
e partecipato alla discussione.
Come da prassi, l’incontro si è aper-
to con i saluti della cerimoniera del 
club, Stefania de Franceschi che ha 
rivolto un vivo ringraziamento al-
la preside prof.ssa Giovanna Grise-
ta per l’accoglienza rivolta ai Clubs 
Lions. Dal canto suo, la preside, du-
rante i saluti, si è dichiarata ben lieta 
di accogliere il nutrito ed autorevo-
le pubblico presente per la discussio-
ne di un tema così complesso e deli-

Emergenza educativa.  
Famiglia Società Scuola

cato ed a cui tiene particolarmente.    
A seguire, la cerimoniera ha invita-
to il dott. Vito Lacoppola a porge-
re i saluti in qualità di Delegato al-
la Scuola della Città Metropolita-
na. Questi ringrazia ed afferma di 
seguire con molta attenzione la si-
tuazione delle scuole sia per miglio-
rarne la sicurezza che per instaurare 
un lavoro sinergico tra le varie istitu-
zioni in quanto, l’attuale emergen-
za educativa, problematica comples-
sa e dalle diverse sfaccettature e del-
la quale i ragazzi sono consapevoli, 
necessita di interventi su più fronti.
Un doveroso ringraziamento per la 
presenza e per la partecipazione vie-
ne rivolto dalla cerimoniera al Presi-
dente di Zona Alberto Pianese ed ai 
Presidenti di Club presenti: Maria-
no La Monaca (G.Murat), Giuseppe 
Lupis Rogges (Levante-Bona Sfor-
za), Michele Riviello (Melwin Jo-
nes), Girolamo Ceci (Niccolò Pic-
cinni-New Century), Maria Pia Pa-
scazio Carabba (San Giorgio), An-
tonio Grandolfo (San Nicola). Ed 

ai relatori…
La parola passa al Presidente del 
Club “Bari” Donato Marzano, pro-
motore dell’iniziativa e moderato-
re della tavola rotonda, che presen-
ta la serata con al tavolo il presidente 
del Tribunale per i Minorenni dott. 
Riccardo Greco; la docente Ordina-
rio della cattedra di Pedagogia Spe-
ciale presso l’Università di Bari prof.
ssa Loredana Perla; la Sottosegreta-
ria all’Istruzione del MIUR dott.ssa 
Angela d’Onghia. 
Il presidente Marzano illustra l’im-
pegno dei Lions verso i giovani, che 
si può configurare come un lungo 
percorso con tre momenti partico-
lari. Il primo prevede l’incentivo dei 
giovani talenti attraverso l’assegna-
zione di borse di studio. Il secondo 
richiede interventi per la prevenzio-
ne della dispersione scolastica, attra-
verso il progetto educativo rivolto ai 
docenti denominato “Lions Quest”. 
Terzo importantissimo momento è 
l’istituzione di sportelli di ascolto 
per un diretto contatto con i giova-

Francesca Cembalaio
club-service
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ni, al fine di individuare i loro biso-
gni culturali, sociali, psico affettivi 
ed anche le loro fragilità. Rivolge, 
pertanto, una domanda provocato-
ria agli esperti: scuola famiglia e so-
cietà chi li ha visti?
Interviene il dott. Riccardo Gre-
co Presidente del Tribunale per i 
Minorenni, che rappresenta la si-
tuazione pugliese meno emergen-
ziale rispetto ad altre regioni in cui 
vi è una recrudescenza della delin-
quenza giovanile divenuta sempre 
più spietata e feroce. In Puglia non si 
può parlare di emergenza in quanto 
nel territorio pugliese non vi è un in-
cremento della delinquenza, ma un 
salto di qualità nella sua espressione 
da parte di chi delinque. E’ un esem-
pio il caso del ragazzino di Foggia 
che uccide il compagno del suo ri-
vale in amore. Per il dott. Greco so-
no comunque episodi, poiché nella 
nostra regione, per fortuna, non vi è 
criminalità mafiosa organizzata. Il 
nostro contesto è più sano rispetto a 
Napoli o alla Calabria, in cui vi so-
no manifestazioni di inaudita vio-
lenza. In Calabria è l’intera famiglia 
che aderisce ai valori ndranghetisti 
ed i giovani li respirano fin dall’in-
fanzia. Il termine “ndrangheta” de-
riva dal greco andros che significa 
uomo portatore di valori.
Il moderatore Marzano, forte del-
la sua esperienza di ispettore tecni-
co del MIUR, vive quotidianamen-
te il momento di grande difficoltà 
nei rapporti scuola-famiglia. È suc-
cesso, purtroppo più volte, che per 
un voto ritenuto non confacente al-

la preparazione dell’allievo, un geni-
tore fa ricorso al TAR o aggredisce i 
docenti, come ci raccontano fatti di 
cronaca. La parola alla prof.ssa Lo-
redana Perla che individua l’inizio 
dell’emergenza educativa già dalla 
fine degli anni ’60 del secolo scorso. 
I segnali si sono andati via via ac-
centuando, arrivando ad un costan-
te attacco al principio di autorità cui 
viene contrapposto l’epica dell’an-
ti-maestro. Ciò ha portato al depo-
tenziamento del ruolo del docente 
ed alla messa in discussione dei ruoli 
sociali. Il principio di autorità è pas-
sato dal singolo al gruppo. In con-
clusione, in mancanza di un recipro-
co riconoscimento dei ruoli, la rela-
zione diviene asimmetrica e perciò 
problematica.
Interviene, a questo punto, la Sot-
tosegretaria d’Onghia, che concor-
da sull’attuale depotenziamento del 
ruolo dei docenti e sulla loro perdita 
del ruolo sociale e punta l’attenzio-
ne sull’importanza della formazio-
ne. La Sottosegretaria ammette che 
bisogna mettere un po’ d’ordine, ini-
ziando dalla normativa a volte pleto-
rica e poco chiara che, in quanto ta-
le, produce incomprensione e molto 
contenzioso. 

pertinenti a cui la dott.ssa d’Onghia 
evidenzia le opportunità della leg-
ge 107 in cui è prevista l’alternanza 
scuola-lavoro, che offre la possibilità 
di vivere esperienze lavorative, pas-
sando dalla teoria delle nozioni alla 
pratica del lavoro. Il confronto con 
il mondo del lavoro giova al giovane 
per migliorare il livello di autocon-
sapevolezza per approfondire le pro-
prie competenze, meglio compren-
dere i propri bisogni culturali, socia-
li e psicologici.
Secondo la prof.ssa Perla si è per-
so molto tempo. In questo momen-
to l’unico modo per recuperare è la-
vorare insieme puntando sull’ascol-
to e sulla cultura; consapevole che 
la legge 107 ha aperto un varco sulla 
formazione e che il sapere migliora 
la relazione, bisogna aiutare la scuo-
la ad educare al rapporto e rispetto 
reciproco. Il dott. Greco riprende la 
parola affermando che la società ita-
liana è migliorata a seguito del 1968 
e che il disagio è il differenziale tra 
l’attesa del risultato ed i mezzi per 
raggiungerlo. Pertanto è compito 
dei servizi sociali rimuovere il gap 
che ne impedisce il raggiungimen-
to. Il modello educativo deve esse-
re basato sulla reciprocità con ruoli 
chiari e definiti.
La sottosegretaria d’Onghia sotto-
linea  l’importanza della valutazio-
ne estesa anche alla famiglia ed al-
la società e propone un modello di 
scuola integrata con la società e non 
competitiva in quanto la scuola non 
solo istruisce ma educa il singolo con 
conseguente crescita della società e 
sua rigenerazione culturale.
 Il presidente Marzano, dopo aver 
ben gestito l’alternanza degli inter-
venti in modo da rendere l’anda-

mento della serata gra-
devole, evidenzia, con-
cludendo, in accordo 
con gli altri relatori, 
l’importanza di rilan-
ciare la cultura; porre 

al centro dell’educazione l’identità 
e la centralità della persona; rilan-
ciare e sostenere la famiglia e darle 

È importante migliorare la relazione fra i va-
ri attori dell’educazione e della formazione; 
insieme si può meglio comprendere i problemi 
ed individuare le vie di risoluzioni degli stessi. 

Marzano, a questo punto, dà la pa-
rola agli alunni che chiedono d’in-
tervenire con domande profonde e 
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adeguati sostegni ed alleanze edu-
cative per cogliere l’obiettivo  pre-
fissato,  in quanto, come tutti han-
no asserito, da soli non si ottengono 
risultati apprezzabili: tutto si blocca. 
Bisogna credere che il cambiamen-
to sia possibile, credere in un futuro 
migliore, costruire il domani attra-
verso l’oggi. In estrema sintesi: con-
certazione ed alleanza.
Il II vice governatore Pasquale Di 
Ciommo conclude il meeting com-
plimentandosi con i ragazzi per la 
nutrita partecipazione, con la Pre-

side Griseta per l’ospitalità offerta 
ed esprime parole di apprezzamen-
to nei confronti del Presidente Do-
nato Marzano per l’organizzazione 
della serata, per la scelta del delicato 
ed impegnativo tema affrontato dai 
tre relatori in maniera complemen-
tare:  positiva quella di Greco, ana-
litica quella di Perla, appassionata 
quella della d’Onghia.
Infine tocco di campana. 
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Sabato 12 Novembre, il Lions 
Club di Toritto ha organiz-
zato presso la Masseria Sto-
rica Pilapalucci “AmatriciA-

miamoci”, una raccolta fondi per le 
popolazioni del Centro Italia colpi-
te dagli ultimi terremoti.
La serata, organizzata nel miglior 
dei modi dallo staff e dalla presiden-
te del Club Emilia D’Urso, prevede-
va anche uno show cooking in cui lo 
Chef Francesco Paldera ha illustra-
to i segreti per una perfetta Amatri-
ciana. A seguire storia, curiosità ed 
un piccolo momento di “ Ludolin-
guistica” sul celebre piatto laziale, 
condotto dalla socia Titti Milone. 
Pubblico attento e numeroso a co-
minciare dal Presidente di Zona del 
Lions Club Alberto Pianese in rap-
presentanza del Governatore del 
Distretto 108 AB che non ha potu-
to partecipare per altri impegni as-

Un successo all’insegna 
della solidarietà.
Amatrici. Amiamoci!

Ena Servedio
club-service

sociativi. Il Presidente Pianese ha il-
lustrato la grande mobilitazione del 
Lions Club ed in particolare del no-
stro Distretto a favore delle vittime 
del sisma. 
Tutto l’hinterland è stato rappresen-
tato, ma un tocco di mondanità e di 
cosmopolitismo lo ha dato Sean He-
pburn Ferrer (figlio dell’attrice, ico-
na di bellezza, bontà e stile Audrey 
Hepburn), che ha declamato con 
accento romanesco quasi perfetto 
“Amatriciana mia” di Aldo Fabrizi.
Le emozioni sono continuate con la 
testimonianza dell’ing. Enzo Achil-
le, volontario della Protezione Ci-
vile, rientrato da poco dal suo tur-
no di sopralluoghi nella zone colpite 
dal sisma, che ha illustrato la situa-
zione di quelle aree spiegando l’iter 
che la protezione civile sta seguen-
do per mettere in sicurezza gli edi-
fici, ipotizzandone la ricostruzione. 

Molte le domande e le richieste di 
approfondimento.
Dopo la cultura e le emozioni è arri-
vato il momento più “ stuzzicante”… 
una degustazione della Amatricia-
na e di un risotto ai funghi cardon-
celli tipicamente nostrano preparato 
magistralmente dallo Chef e un ric-
co buffet allestito grazie all’impegno 
culinario di soci e partner con preli-
batezze meridionali.
Qui a partire da Sean Hepburn Fer-
rer e poi tutti gli altri ci siamo alter-
nati in un gioco dei ruoli camuffan-
doci da chef, pasticceri o camerie-
ri servendo quanto precedentemen-
te preparato. Quindi grande succes-
so della serata e, soprattutto, ottima 
raccolta di fondi per i progetti Lions 
Club a favore dei terremotati. 
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ricordi
Donatella Fracchiolla

In ricordo di 
Benedetto D’Introno

Fervente Lion, stimato pro-
fessionista, adorabile mari-
to, amato papà e tenero neo 
nonno.

Il Lions Club Castel del Monte Host 
ne piange la scomparsa, ricordan-
do così, l’Ing. Benedetto D’Introno.
Presidente di Club negli anni 2004-
2005, in seguito ricevette la Melvin 
Jones per il suo impegno nella Cam-
pagna Sight First II.
Ha sempre continuato a ricoprire 
diversi incarichi sia a livello di club 
che  a livello distrettuale. Partecipa-
va, con grande entusiasmo, a tutti i 
progetti lionistici che coinvolgeva-
no il Suo Club.
Benedetto faceva, del suo amore per 
il servizio, non soltanto strumento di 
applicazione di quei valori lionisti-
ci che maggiormente caratterizzano 
la nostra associazione, ma un vero e 
proprio stile di vita, con il suo smi-
surato amore per la famiglia, sempre 
stretta attorno a lui nei momenti fe-
lici e in quelli di maggiore difficoltà.

Signore dai modi gentili e affabi-
li, ma anche un grande combatten-
te quando necessario, ha sempre af-
frontato le battaglie che la vita gli 
ha riserbato con tenacia, forza e so-
prattutto positività, senza perdere 
mai il sorriso che caratterizzava la 
sua figura. 

ne, dagli occhi cristallini e il sorriso 
dolce e contagioso, un Uomo spiri-
toso, sempre con la battuta pronta, 
senza mai perdere, nemmeno per un 
istante, il suo stile signorile.
Ciao Benedetto, il Lions Club Ca-
stel del Monte Host conserverà, per 
sempre, il tuo ricordo e continuerà a 

seguire il tuo esempio 
di dedizione, umiltà e 
servizio. 

Costantemente mano nella mano con la adora-
ta moglie Nunzia, operoso e grande punto di ri-
ferimento per tutto il Club e il Distretto, sem-
pre un grande amico sincero, disponibile e re-
sponsabile, che poneva, la sua esperienza lio-
nistica e non, al servizio del Club e di quanti 
ne avevano, a vario titolo, bisogno. 
Generoso nelle esternazioni d’affet-
to, mai avaro di abbracci e belle pa-
role nei confronti dell’operato di chi 
nel Club agiva bene, seguendo il suo 
grande esempio.
Impossibile dimenticare la sua fi-
gura elegante nella fisicità e nei mo-
di, con il volto di un Uomo per be-
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