






Incontri, scambi proficui, forma-
zione, discussione e tanto altro,
sempre sotto il segno della con-
divisione. E’ il resoconto del
primo incontro programmatico
del Distretto 108ab che si è
svolto il 17 settembre scorso a
Bari e che rappresenta una
tappa importante per il nuovo
anno sociale. Numerosi soci
provenienti da tutto il distretto si
sono divisi tra i vari appunta-
menti programmati nel corso
della giornata ovvero i vari
forum formativi e i workshop in-
formativi. Uno dei momenti più
importanti è stato l’intervento
del Governatore, Francesco
Antico che ha fatto un reso-
conto delle previsioni proget-
tuali di questo anno sociale
all’insegna del nuovo lionismo
internazionale. “In una realtà
sociale in continua evoluzione,
ha commentato il Governatore,
il Lions Club International non
poteva rimanere indifferente ed
il cambiamento non ha fatto
altro che amplificare e nel con-
tempo rafforzare la nostra forza
di azione. Epicentro di ogni at-
tività rimane sempre il Service,
con una programmazione di
progetti, rivolta sempre più
avanti nel tempo per lenire o,
meglio ancora, risolvere i biso-
gni dei deboli. Purtroppo, il lio-
nismo non è la medicina del
mondo, ma operando insieme,
nella vita di tutti i giorni, pos-

siamo essere protagonisti, pro-
motori e fattori del bene co-
mune. Si può attuare ciò, solo
se dalla grande prospettiva di
una visione mondiale ci caliamo
nella nostra realtà, cercando di
realizzare le nostre iniziative, le
nostre attività con quell’Armo-
nia, con quell’Amicizia che ho
sempre sognato e ribadito in
quasi tutti i miei interventi”.
Oltre a parlare della necessità
di essere una squadra che la-
vora in armonia per il bene degli
altri, il Governatore ha presen-
tato ancora una volta i compo-
nenti del DG Team, del
Gabinetto distrettuale, i Presi-
denti di Circoscrizione, i Presi-
denti di Zona e l’organizzazione
delle Zone. “La suddivisione
delle 4 Circoscrizioni è stata
fatta puntando sulla sovrappo-
sizione con le 4 Aree elettorali
distrettuali, che ormai da una
decina di anni e dal Congresso
d’Autunno del 2010 con l’appro-
vazione di un Gentlemen's
Agreement, vengono puntual-
mente rispettate. Fino allo
scorso anno, in merito a ciò, si
sono verificati dubbi ed errori di
valutazione, perché alcuni club
si sono ritrovati in una Circoscri-
zione, ma con un altro turno
elettorale.
Le Zone sono 18 e sono state
ottenute, inserendovi i club se-
condo il proprio “diritto” di otte-
nere il Presidente di Zona, in

base agli anni di aspettativa.
Con questo stesso principio
sono stati inseriti i club in se-
conda riga, in terza e così via.
E’ stata poi tenuta in considera-
zione la quantità totale dei soci
in ogni zona, cercando di ren-
derle bilanciate anche sotto
questo profilo”. 
Riguardo agli officer distrettuali,
ha dichiarato il Governatore An-
tico: “sono stati individuati come
ogni anno sulla base delle loro
competenze professionali, per-
sonali, familiari, ma anche sulla
base della dichiarata disponibi-
lità al Servizio”.
Inoltre, rispetto ai comitati ha
aggiunto “E’ importante il lavoro
di Servizio che verrà svolto dai
Club, in totale autonomia deci-
sionale ed amministrativa, ma è
altrettanto importante quello
che verrà svolto dai Comitati di-
strettuali. Questi hanno un
obiettivo ben preciso da inse-
guire ed una grande potenzia-
lità organizzativa. Sono il
motore della incessante e pro-
duttiva attività di Servizio della
nostra Associazione in tutto il
mondo. E’ infine mia intenzione
stampare e distribuire a tutti i
soci del Distretto, a fine anno
sociale, il Bilancio di Missione,
cioè il rendiconto di tutte le
Attività di Servizio effet-
tuate nel Distretto a tutti i li-
velli.
L’obiettivo è quello di utilizzare
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“Operando insieme, nella vita di tutti
i giorni, possiamo essere protagonisti
e promotori del bene comune”

PROGRAMMATICA 2017
di Federica Sabato
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tale bilancio per dare cono-
scenza di quanto complessiva-
mente il Distretto e tutti i Soci
realizzano in un intero anno so-
ciale, visto che in genere ciò
non traspare chiaramente, aiu-
tando così a riconoscere ed ap-
prezzare l’importanza della

nostra associazione ed aumen-
tare l’orgoglio dell’apparte-
nenza”. La relazione del
Governatore, intervallata dalla
visione di alcuni filmati motiva-
zionali per rendere chiara alla
platea il senso di appartenenza,
il ruolo di ogni componente al-

l’interno di una squadra, la forza
di tutti noi nel poter realizzare
qualcosa di buono per il Mondo,
si è conclusa con l’augurio di un
proficuo lavoro servendo sem-
pre “in amicizia per l’armonia”
come rec i ta  i l  mot to  de l
Governatore!   
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“Nell’ottica di una migliore orga-
nizzazione, nel rispetto della
nostra tradizione e del nostro
stile, il 16° Congresso Distret-
tuale d’Autunno è stato organiz-
zato quest’anno a Mesagne,
uno fra tanti meravigliosi posti
della nostra terra pugliese.
Oggi, abbiamo anche l’onore di
ospitare il nostro Direttore Inter-
nazionale, Sandro Castellana e
la sua gentile consorte Anna,
che rappresentano indubbia-
mente il Board, ma che perso-
nalmente considero una
presenza reciprocamente gra-
dita, alimentata dal piacere di
stare insieme, nel segno del-
l’amicizia e della stima.
L’Amicizia deve muovere le no-
stre azioni, nella convinzione
che è il collante del lavoro di
squadra, indispensabile per
raggiungere obiettivi importanti.
Abbiamo fatto già tanto in que-
sto scorcio di anno sociale, dal
1° luglio ad oggi. Ho incontrato
tanti lions nei propri club, nelle
occasioni più svariate. Mi sono
trovato fra tanta gente in alcune
Serate estive, come le Cene in
Bianco finalizzate alla raccolta
di fondi, con l’immancabile di-
vertimento fra amici. Ho assi-
stito a rappresentazioni teatrali,
anche in piazza fra la gente, nel
coinvolgimento di un intero ter-
ritorio, come nel Festival della
Valle d’Itria. Ho partecipato al-
l’incontro di 14 Club a Lecce,
che dopo un anno di confronto

e di accordi, il 25 settembre
scorso, hanno firmato il Patto di
Amicizia, finalizzato all’otteni-
mento del riconoscimento del
Salento come patrimonio del-
l’Umanità da parte dell’Unesco.
Nel foggiano, nel tarantino, nel
barese i club non sono da
meno, mantenendo anche lì
un’attività frenetica, che in que-
sto momento mi porta alla
mente la Regata velica di Man-
fredonia e l’incontro a Foggia
con il Procuratore della Repub-
blica.
Abbiamo grandi potenzialità da
impegnare per la nostra asso-
ciazione, per dare sostegno agli
altri, a chi ha bisogno di noi ed
alla comunità.
Non dimentichiamo mai, che
siamo un’Associazione di Ser-
vizio, accreditata a livello inter-
nazionale, la più importante al
mondo, presente in 210 paesi e
con 1 milione e 400 mila soci.
Teniamo sempre presente che
nell’azione di servizio è previsto
tutto ciò che può servire per mi-
gliorare gli altri. Nelle attività
culturali, nell’arte, nella difesa
dell’ambiente, nelle scienze,
nell’alimentazione, nello sport,
siamo sempre attivi, dimo-
strando che non facciamo solo
solidarietà e beneficenza.
Siamo un’Associazione di Ser-
vizio nel segno del motto del
Centenario: “Dove c’è bisogno,
lì c’è un Lion”. 
Abbiamo fatto tanto nel mondo,

abbiamo debellato la piaga del
morbillo che nel terzo mondo
uccideva tanti poveri bimbi e la
punta di diamante della nostra
Associazione è la Fondazione
Internazionale, l’LCIF, che inter-
viene continuamente, anche nei
disastri naturali.
E’ il caso di ricordare i tre milioni
di euro che sono stati raccolti a
livello nazionale a favore dei
terremotati del Centro Italia. E’
stato un evento disastroso ec-
cezionale, che ha visto l’imme-
diato intervento della nostra
Fondazione internazionale ed il
contributo massivo dei Lions
italiani. Abbiamo lavorato con-
cretamente fino ad ora ed il
100% di quanto è stato rac-
colto, verrà impiegato per la co-
struzione di abitazioni definitive
in quattro Comuni, colpiti dal
sisma, due nel Distretto_A e
due nel Distretto_L. 
Si tratta di quattro progetti, ap-
provati da poco dalla Fonda-
zione, che prevedono, ognuno,
la realizzazione di 8-10 unità
abitative definitive con un Cen-
tro di Aggregazione. Nel Co-
mune di Norcia verranno
impiegati $_804.000, nel Co-
mune di Arquata $_807.000,
nel Comune di Camerino
$_736.000 ed altrettanto ad
Amatrice.
Tutti i fondi raccolti verranno uti-
lizzati nella realizzazione di
questi quattro piccoli villaggi ed
in brevissimo tempo lasceremo

CONGRESSO D’AUTUNNO
Intervento del DG Francesco Antico

UN’ALTRA TAPPA IMPORTANTE
PER QUESTO ANNO SOCIALE,
IL CONGRESSO D’AUTUNNO
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un segno tangibile del nostro
impegno associativo.
Abbiamo un organigramma
delle attività di Servizio molto
variegato che abbraccia ambiti
sociali e settori di intervento fra
i più disparati: dal Sight for Kids
al Viva Sofia, ma anche dallo
Sport alle Vie Francigene, per
non parlare dei Migranti e della
Cooperazione Internazionale.
Approfitto di ciò per ricordare
che il prossimo 11 novembre
terremo il Primo Seminario Di-
strettuale a Lecce sulla coope-
razione internazionale e le
migrazioni dei popoli, che vedrà
la partecipazione di importanti
autorità dello Stato, del Go-
verno ed Officer lionistici, im-
portanti a livello internazionale. 
Noi siamo quelli che impe-
gnano tutte le proprie risorse in-
tellettuali e professionali e tutto
il proprio preziosissimo tempo.
D’altra parte non c’è soddisfa-
zione nella vita e nel proprio la-
voro se non si fa anche
qualcosa per chi ha bisogno!

Diamoci da fare! Diamo un’op-
portunità di sorriso a qualcun
altro! Mettiamoci in Azione!
Il Congresso d’Autunno ci
spinge oggi a stare insieme, a
confrontarci, ad imbastire
nuove idee e nuove proposte,
ma sappiamo perfettamente
che dobbiamo seguire il sugge-
rimento ed il significato pro-
fondo del nostro motto, WE
SERVE. Dobbiamo approfittare
quanto più possibile della Forza
del Noi, coordinarci in una
squadra con delle regole e delle
finalità ben precise, convinti di
raggiungere l’obiettivo.
Dobbiamo sforzarci di non es-
sere disordinati, disorganizzati,
a volte svogliati ad aprire anche
le nostre email, a leggere i no-
stri messaggi e magari rispon-
dere in modo sostenuto e
severo, se qualcosa non va o
non ci piace. Dobbiamo, al con-
trario, essere vivi associativa-
mente, partecipiamo alle attività
locali e distrettuali, diamo senso
alla nostra presenza ed alla do-

manda di ingresso che comun-
que abbiamo firmato.
Non vanifichiamo la nostra
quota associativa e la nostra
professionalità! Ricordiamoci
che non ci sono cose facili o dif-
ficili, ma soltanto cose che pos-
siamo fare o che non possiamo
fare!
Per essere più concreti e per
fare un esempio chiaro, vi dico
che sono fortemente critico su
questo modo di organizzare un
Congresso d’Autunno. 
Ci incontriamo ormai da qual-
che anno, impegnando le ri-
sorse economiche del Distretto,
per approvare il Rendiconto
consuntivo dell’anno trascorso
ed il Bilancio preventivo di
quello in corso. Ci riuniamo,
leggiamo uno sterile elenco di
cifre con importi in entrata ed in
uscita, discutiamo, approviamo
ed andiamo via, per la maggior
parte insoddisfatti del tempo
perso. 
Ciò avviene perché non comu-
nichiamo come abbiamo speso

Distretto Lions 108 Ab - Puglia
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tutti i nostri soldi e le nostre
energie, non elenchiamo tutte
le attività di Servizio di tutti i
Club, dei Comitati distrettuali e
dello stesso Distretto, svolte in
un anno in modo complessivo
ed esauriente. 
E’ l’argomento principale, di cui
si dovrebbe discutere in un
Congresso d’Autunno. E’ ne-
cessario illustrare a tutti i soci
del Distretto quanti Service
sono stati realizzati e fare il
confronto con le risorse econo-
miche impegnate. Occorre pro-
durre alla fine dell’anno sociale
il Bilancio di Missione, insieme
allo sterile e ragionieristico Bi-
lancio amministrativo.
Abbiamo bisogno di dire a tutti i
soci, anche a quelli che non
partecipano facilmente, che vi-
vono chiusi nel proprio club,
quanto e cosa abbiamo realiz-
zato, l’enormità del tempo che
abbiamo impiegato e su quali
obiettivi ci siamo impegnati di
più. Sono convinto che il Bilan-
cio di Missione distrettuale por-
terebbe un risveglio delle

coscienze assopite ed un con-
creto aumento dell’orgoglio di
appartenenza.
Vi anticipo che tenterò di redi-
gerlo quest’anno, con il vostro
aiuto e la vostra collaborazione,
in modo da consegnarvelo alla
fine del mio anno sociale.
L’altro evento, molto impor-
tante, che porterà entusiasmo e
piacere di stare insieme nel no-
stro Distretto, aumentando l’or-
goglio dell’appartenenza, è
sicuramente il Congresso Na-
zionale che si terrà a Bari nel
prossimo maggio 2018.
L’atto costitutivo, lo Statuto, la
personalità giuridica, il Comi-
tato Host, tutto è stato già defi-
nito. L’organizzazione è avviata
e chiunque voglia dare una
mano, fattivamente, senza fre-
giarsi virtualmente di un inca-
rico, ma convinto che occorrerà
essere molto presenti, di conti-
nuo e senza dubbi, può darci il
proprio nome, perché si tratta di
un evento eccezionale e come
tale ha bisogno di molte mani e
molto tempo.

Faremo bella figura di fronte a
migliaia di lions e turisti ed
anche alla città, che vivrà que-
sto evento dal vivo. Metteremo
in campo le nostre peculiarità
territoriali ed il nostro innato
senso di accoglienza. Ricordo
l’ovazione dei congressisti di
Sanremo 2016, ma anche del
Congresso di Roma 2017, che
portò tutti a cantare le nostre
canzoni, in piedi con le braccia
in alto”.

“SERVIAMO IN AMICIZIA PER
L’ARMONIA”.

Francesco Antico DG
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LEADERSHIP E LA FORZA DEL NOI

Pasquale Di Ciommo - Primo Vice Governatore

Il significato canonico riporta
che Leadership consiste nell'in-
terazione di coloro che in una
struttura occupano la posizione
più elevata, detti leader, con il
resto del gruppo. 
Una delle caratteristiche fonda-
mentali dei membri di un
gruppo è quella di proporre idee
e attività utilizzando mezzi per
influenzare i membri del gruppo
al fine di modificare e/o indiriz-
zare il loro comportamento. Ma,
dal momento che l'influenza so-
ciale è comunque sempre un
processo reciproco, quello che
caratterizza i leader è che pos-
sono influenzare gli altri nel
gruppo più di quanto siano in-
fluenzati loro stessi. 
Per questo motivo nelle più re-
centi teorie sulla leadership si
ritiene la leadership una intera-
zione tra il leader ed i suoi se-
guaci,poichè il leader è colui
che ha dei seguaci, senza se-
guaci non ci possono essere
leader.
Questa definizione è più con-
sona alle dinamiche di effi-
cienza aziendale e poco si
adatta alla nostra associazione.
Il Leader Lions deve stimolare
le motivazioni ed il senso di ap-
partenenza di ogni socio per
aumentare l’impegno e la dedi-
zione.
Il Leader Lions deve accertarsi
delle disponibilità, capire le
aspettative, stimolare le pas-

sioni nei soci, creare quella lea-
dership diffusa che facilita lo
sviluppo del team e l’efficienza
del servizio disinteressato
Come ha evidenziato il nostro
Direttore Internazionale  San-
dro Castellana il Leader Lions è
colui che sa come valorizzare le
peculiarità di ogni socio e coin-
volgere la comunità.
Per il Past Direttore Internazio-
nale Gabriele Sabatosanti il
Leader Lions è colui che cono-
sce gli obiettivi ed indica la
strada per raggiungerli, è colui
che progetta per servire, è colui
che valuta se il servizio è sem-
pre efficace, se i parametri sono
ancora adeguati alla realtà che
cambia, riuscendo ad adeguare
l’associazione al mondo che
cambia. Essere Leader Lions
significa essere disponibili a ri-
nunciare a qualcosa di perso-
nale per far crescere i soci nella
nostra associazione.
La caratteristica di leader nella
nostra associazione è indispen-
sabile per espletare tutti i vari li-
velli di incarichi di servizio; ma
la carica per la quale è più ne-
cessaria essere leader è quella
di Presidente di club; il club è la
cellula operativa dell’associa-
zione nella società con il suo
impegno continuo nel tempo e
negli anni che si susseguono; in
una associazione come la no-
stra un club non può permet-
tersi alti e bassi che si riflettono

nei rapporti con le istituzioni ed
gli organismi storici destinatari
delle azioni concrete del nostro
servizio, quindi il Presidente del
club ha il primario compito ed
obbiettivo della continuità ope-
rativa del club ai massimi livelli.
Queste considerazioni nei club
spesso non vengono approfon-
dite, purtroppo accade che
spesso vengono chiamati alla
Presidenza del Club soci non
pronti e che non siano stati for-
mati; non tutti nascono leader
però la formazione, il coinvolgi-
mento e la passione servono a
preparare i futuri leader.
Inoltre i Presidenti non vengono
adeguatamente accompagnati
in questo ruolo impegnativo,
anzi vengono lasciati soli a por-
tare avanti il loro impegno gra-
voso.
Succede che tanti Presidenti
nel loro anno, anzicchè operare
alimendo la loro potenziale lea-
dership, diventano vittime sacri-
ficali; inoltre il meccanismo
degli incarichi annuali porta a
non avere possibilità di replica
del proprio impegno e quindi
viene mortificata la passione,
l’entusiasmo ed i generosi
sforzi posti in campo da un
Pressidente.
Queste considerazioni vengono
suffragate dalle circostanze che
un alto numero di Past Presi-
denti delusi, nonostante l’impe-
gno profuso, non sono più lions.
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Le stesse considerazioni si pos-
sono fare per la crescita dei
soci che in un meccanismo del
genere vengono poco coinvolti
e poco supportati.
Lavorare insieme rafforza l’ami-
cizia, il senso di appartenenza,
consente il confronto e ne ali-
menta la crescita.
Per il leader è importante la
squadra, un leader, senza
squadra, non lo è; così una
squadra, senza leader, non lo è.
Nel club quindi è importante
fare squadra che significa lavo-
rare insieme e soprattutto signi-
fica inclusione, coinvolgimento
e sostegno ai vari livelli e verso
ogni componente della squa-
dra, sia che siano nuovi lions

sia che siamo lions di compro-
vata esperienza.
Solo la collaborazione nell’ar-
monia può aiutare la crescita in-
dividuale e del leader; una
squadra armonica avrà la pos-
sibilità di generare entusiasmo
ed interesse per i programmi e
le realizzazioni.
Ciò quest’anno trova conferma
e concretezza nella felice
espressione del Presidente In-
ternazionale Naresh Aggarval

LA FORZA DEL NOI

Questa espressione sottolinea
il fatto che la mia forza deriva
da te e la tua deriva da me. 
Questa è la vera strada da per-

correre, non possiamo andare
avanti con impegno individuale,
che si trasforma in un fardello
che qualcuno è costretto a por-
tare con difficoltà, con scarsi ri-
sultati e inoltre tutto ciò per altri
versi non aiuta nell’integrazione
e nel coinvolgimento nel club. 
Questa è la strada da perse-
guire, questa è la vera “leader-
ship” che produce concreti
risultati.

Pasquale Di Ciommo
1^ Vice Governatore
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A due anni dalla scomparsa del
Direttore Internazionale Sergio
Maggi, ricordo in particolare
una delle sue citazioni preferite:
Alexis de Tocqueville nel 1835
col suo “De la Démocracie in
Amerique” indica come la de-
mocrazia assuma nel nuovo
mondo una forma innovativa
con la tendenza degli individui
ad associarsi per promuovere il
bene della società, al di là dei
compiti delle istituzioni.
Da questa semplice afferma-
zione traspaiono chiari alcuni
spunti che oggi, in diversi ambiti
sociali, offrono l’opportunità per
alcune riflessioni, legate a ter-
mini come democrazia, innova-
zione, individui, associazione,
promozione, bene comune, che
rientrano direttamente o indiret-
tamente nella cultura del lioni-
smo. Anche se talvolta soffrono
di vizi di base derivanti da equi-
voci interpretativi.
Come noto, soci dell’Associa-
zione Internazionale dei Lions
Clubs sono i club, e non i singoli
soci. Il fare riferimento ad un
gruppo di persone inteso unita-
riamente - dice Martinenghi - e
non alle singole persone che lo
compongono sta ad indicare
l’intenzione di voler affrontare i
problemi concreti della colletti-
vità, anche quelli individuali,
con una struttura essenzial-
mente sociale, superando con
ciò ogni concezione individuali-
stica e mettendo in evidenza la
connaturata convinzione che il
primo passo sulla via del pro-
gresso civile consiste nel rico-
noscere che i problemi sociali si
possono risolvere validamente
solo nella dimensione sociale

degli interventi. Questo gruppo
di persone altro non è che l’in-
sieme dei soci di un club,
spesso chiamati volontari. Non
si deve però equivocare sul si-
gnificato di volontarietà. Sap-
piamo che l’adesione degli
individui che entrano a far parte
del club e quindi dell’Associa-
zione avviene solo per invito.
Solo quando il club, verificando
che abbia i requisiti richiesti, ha
stabilito l’ammissibilità dell’indi-
viduo che si ritiene di invitare a
far parte di un club, e lo invita
ad associarsi, è l’individuo
stesso che decide in piena li-
bertà (cioè volontariamente) se
accogliere o meno la proposta. 
La peculiarità fondamentale
che contraddistingue l’Associa-
zione è costituita dalle finalità
da perseguire, realizzando le
quali consegue i propri scopi.
Nel tempo, si è reso necessario
però affrontare due esigenze
che si sono presentate e che,
opportunamente affrontate,
avrebbero potuto meglio strut-
turare l’assetto organizzativo
dell’Associazione.
E’ apparso chiaro che quelle fi-
nalità non potevano essere rea-
lizzate soltanto con il venire in
soccorso ai bisognosi, agendo
per sopperire ai bisogni più ele-
mentari e materiali, ma richie-
devano di porre particolare
attenzione ad individuare e cer-
care di risolvere un altro tipo di
bisogno, cioè la necessità di
promuovere la realizzazione,
forse utopistica, di una società
nella quale fosse garantito,
nella misura più larga possibile,
il rispetto dei diritti civili. 
La seconda esigenza è quella

determinata dal moltiplicarsi dei
club. E’ apparso presto evi-
dente che se ogni club mante-
nesse assoluta autonomia e
indipendenza senza alcuna re-
lazione con strutture di coordi-
namento, si avrebbe un
insieme di elementi privi di cor-
relazioni significative e non
sempre in grado di esprimere
con la necessaria forza una ca-
pacità rilevante d’intervento so-
ciale. 
Ecco dunque che l’insieme dei
club opera in un vero e proprio
“sistema” in grado di intervenire
con una rilevante potenzialità
operativa complessiva.
Il Direttore Internazionale Giu-
seppe Taranto ebbe modo di af-
fermare che l’ideologia
lionistica, in linea con tali con-
cetti, si basa sul rispetto della
personalità umana, sulla valo-
rizzazione dell’individuo e delle
sue capacità operative e di pen-
siero, ma anche e soprattutto
sullo stimolo a servire l’inte-
resse generale e anteporlo in
ogni occasione agli interessi di
singoli e di gruppi.
La motivazione essenziale che
costituisce il punto di riferi-
mento che guida l’azione ed il
pensiero lionistico è costituito
dalla finalità che si intende con-
seguire. E’ la finalità (il service)
che ne costituisce la motiva-
zione essenziale dando signifi-
cato alla nostra concezione di
vita e non il proposito di riaffer-
mare la validità dei principi, che
non s’intende neppure mettere
in discussione perché si consi-
derano già profondamente ac-
quisiti.
Il lionismo, dunque, può essere

Etica e Responsabilità
RIFLESSIONI IN LIBERTÀMario Rinaldi
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considerato un sistema di prin-
cipi e di valori, che si traducono
in norme di comportamento per
raggiungere una finalità.
Con questa chiave di lettura, le
norme di comportamento
espresse dal Codice dell’Etica
lionistica vengono ad assumere
una sorta di prescrizione ag-
giuntiva che va a integrare una
preliminare impostazione etica,
comune a tutte le persone in
quanto tali, per meglio chiarire
l’atteggiamento morale richie-
sto ai soci. A ben vedere si
tratta di una normativa etica di
carattere generale, che può
unanimemente essere fatta
propria da chiunque, che ri-
spetta il principio Kantiano del
senso morale dentro di noi. E’
significativo evidenziare che nel
“Codice dell’Etica” dell’Associa-
zione non compare mai la pa-
rola “Lions”.
Ma evidentemente non è suffi-
ciente. In un suo scritto del set-
tembre 2004, il Direttore
Internazionale Giovanni Rigone
ebbe modo di rimarcare come
da un po’ di tempo a causa
della condotta di singoli Lions,
si dovesse ammettere la pre-
senza di due categorie di soci:
quella di coloro che testimo-
niano con il loro comporta-
mento gli ideali del Lionismo,  e
l’altra di coloro che a volte stru-
mentalizzano l’Associazione
per fini personali, introducendo
di volta in volta ragioni di con-
flittualità  e contrasti personali di
ogni tipo.
Forse non tutti sanno (o ricor-
dano) che nella riunione del-
l’aprile 2004 a Seoul il Consiglio
di Amministrazione internazio-
nale ha approvato un Regola-
mento per un corretto

comportamento etico per tutti i
livelli di responsabilità dell’As-
sociazione deliberandone l’in-
serimento nel Board Policy
Manual (BMP).  Quattro sono i
valori fondamentali che il Board
ha fissato: Integrità, intesa
come la testimonianza di un
qualificato impegno che attinga
a tutte le risorse personali e che
sia rispettoso delle regole del-
l’Associazione; Responsabilità,
che deve caratterizzare le
azioni di tutti; Collaborazione,
cioè lavoro di gruppo inteso
come opportunità per incorag-
giare l’innovazione, la creatività,
la formazione, l’impegno di ser-
vizio, incoraggiando anche una
comunicazione efficace ed inte-
rattiva; Eccellenza, intesa come
impegno che sia un valore che
consenta il rispetto reciproco,
l’attenzione alle diversità, e che
si realizzi in un valido strumento
per progettare le attività di ser-
vizio a favore della comunità.
L’auspicio propugnato da Ri-
gone è che il senso di respon-
sabilità sia tale per cui fatti ed
idee siano presentati sempre in
una visione costruttiva e mai ar-
tatamente travisati per il deside-
rio di una critica astiosa priva di
fondamento ed in contrasto con
la realtà, e che, se contrasti na-
scono per divergenze di opi-
nioni e di comportamenti, questi
siano oggetto di chiarimento
nell’ambito che li ha originati. 
Oggi ci troviamo di fronte alla
necessità di far appello al no-
stro senso di responsabilità per
svolgere compiutamente il no-
stro ruolo sociale. O, se prefe-
rite, per essere elementi
consapevoli di un’Associazione
che si prefigge di conseguire
l’utopistico obiettivo del bene

comune assoluto. E’ necessario
prendersi cura degli altri, delle
loro fragilità nelle relazioni per-
sonali e in quelle pubbliche, sal-
vaguardare l’ambiente,
perseguire i presupposti per
una pace duratura, progettare
un percorso sociale che rispetti
la dignità umana con un ap-
proccio culturale diverso. E’ do-
veroso cioè approfondire il
concetto di cittadinanza attiva,
prendere coscienza delle reali
necessità sociali del territorio,
individuare progetti fattibili che
possano tendere al consegui-
mento del bene comune, nel ri-
spetto del principio di
sussidiarietà. 
E se il service costituisce la mo-
tivazione essenziale del Lions,
- afferma Martinenghi - è anche
vero che vi sono numerose
altre attività che service non
sono e che pure contribuiscono
grandemente a  realizzare con-
cretamente le finalità associa-
tive. Ne è esempio tra i più
significativi l’opera di educa-
zione e di formazione del citta-
dino che l’Associazione attua
all’interno nei confronti dei pro-
pri soci, come una vera e pro-
pria scuola di vita, ed all’esterno
per tutta la comunità, propo-
nendo ad essa validi modelli di
vita e di comportamento.

PDG Mario Rinaldi

- Giuseppe Taranto, La dottrina del
Lionismo. Edizione Nemi - Roma,
1998
- Carlo Martinenghi, Filosofia ed
etica del Lionismo. Magalini Edi-
trice 2, Rezzato (BS), 1998
- Giovanni Rigone, Una vita da
Lion. Magalini Editrice 2, 2013
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“…MA CHE COLPA ABBIAMO NOI….”

CARTA BIANCA

di Donato Savino

“…..la gente non sorride più,
vediamo un mondo vecchio che
ci sta crollando addosso ormai,
ma che colpa abbiamo noi…..”,
è un verso di una canzone can-
tata dai  Rokes negli anni ’60.
E’ trascorso ben oltre mezzo
secolo! In un Paese oramai av-
vezzo e rassegnato alla “mala-
politica”,
in cui il “bene comune” è uscito
di scena come espressione
ormai desueta, le colpe (e le re-
sponsabilità) risultano, ancora
oggi, appartenere a “voi”, in as-
senza della consapevolezza e
della coscienza del “noi”!
Bene ha fatto il DG Antico nella
sua relazione al Congresso
d’Autunno di Mesagne del 15
ottobre scorso, a rimettere in
campo una critica condizione
che “ci” riguarda, facendo rile-
vare che…”Dobbiamo sforzarci
di non essere disordinati, disor-
ganizzati, a volte svogliati ad
aprire anche le nostre email, a
leggere i nostri messaggi e ma-
gari rispondere in modo soste-
nuto e severo, se qualcosa non
va o non ci piace…”. Ha ag-
giunto la sua contrarietà alla
“celebrazione” di Congressi nei
quali  gli unici elementi rilevanti
sono il rendiconto consuntivo
ed il conto di previsione per
l’anno sociale in corso: “…Ci
riuniamo, ha detto, leggiamo
uno sterile elenco di cifre con
importi in entrata ed in uscita,
discutiamo, approviamo ed an-
diamo via, per la maggior parte
insoddisfatti del tempo
perso...”. 

In precedenza il Governatore
non si era esentato dal sottoli-
neare che, dopo il Patto di Ami-
cizia firmato, di recente, a
Lecce da 14 Clubs: “…nel fog-
giano, nel tarantino, nel barese
i club non sono da meno, man-
tenendo anche lì un’attività fre-
netica…”. Sul primo numero di
questa Rivista avevamo scritto
che “c’è in giro una provata at-
mosfera di stanchezza parteci-
pativa”. Lo ribadiamo adesso,
permanendo il nostro provato
convincimento che di attività
“frenetica” nel Distretto non se
ne vede l’ombra! Ci sono qui e
là iniziative, il più delle volte con
scarsa o inesistente rilevanza o
ricaduta sociale, che nulla
hanno a che spartire con l’at-
tuazione di quel sacrosanto
scopo associativo del “parteci-
pare attivamente al bene civico,
culturale, sociale, e morale
della comunità”. Permane, in-
fatti, nei Clubs, una progressiva
tendenza a disertare i luoghi di
incontro dove si decide la poli-
tica del “fare”. Peraltro è lati-
tante la formazione, quella
seria, insieme alla comunica-
zione distrettuale. Le criticità
esistenti nel nostro sistema
della comunicazione e dell’in-
formazione sono affette da una
valutazione residuale, in quanto
sono carenti gli strumenti stra-
tegici di organizzazione  in
grado di sostenere l’impatto con
i mass media e con una utenza
interna (ma anche con una opi-
nione pubblica) che si è fatta
sempre più attenta ed esigente.

E qui si ripropone la necessità,
da parte del Distretto, di alle-
stire un “progetto esecutivo”,
laddove valore e rilevanza as-
sumono la comunicazione in-
terna, quella  con l’esterno
(istituzionale) e la comunica-
zione organizzativa, oltre alla
produzione immediata di infor-
mazioni che rispondano alle at-
tese ed alle motivazioni dei
soci. 
E’ vero, ci sono questioni fin qui
mai risolte, tra le quali il corretto
funzionamento del Distretto e
degli stessi clubs. C’è, per ta-
luni aspetti, una cosiddetta
“classe dirigente” lionistica-
mente inadeguata, alla quale il
Governatore ha destinato i due
appellativi del “disordine” e
della “disorganizzazione” dopo
avere  messo su un Organi-
gramma di ben 390 officer. 
Se solo provassimo a dare
ascolto alle ricorrenti, motivate
e circostanziate lagnanze
(espresse da lions benpensanti,
e ce ne sono!) e… soprattutto vi
ponessimo riparo…, saremmo
un Distretto “normale”. “…Nella
vita non bisogna mai rasse-
gnarsi, arrendersi alla medio-
crità, bensì uscire da quella
“zona grigia” in cui tutto è abitu-
dine e rassegnazione  passiva,
bisogna coltivare il coraggio di
ribellarsi...”. (Rita Levi-Montal-
cini). 
Se questo è il punto, proviamo
a scrivere una pagina nuova nel
nostro percorso associativo:
“serviamo in amicizia per l’ar-
monia”.
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Denisa, 12 anni circa, è una
fanciulla albanese che aveva
l’occhio sinistro chiuso da 10
anni a causa di una palpebra
ipertrofica, priva di qualsiasi
muscolatura, che scendeva
sulla sua guancia. Il socio del
Lions Club San Nicola di Bari,
dr. Ivo Vulpi, oculista, lion officer
distrettuale per le attività in fa-
vore della vista, l’aveva visitata,
fra 180 pazienti, nel corso di un
service effettuato alcuni mesi
fa, in Albania, presso lo studio
oculistico attrezzato dallo
stesso Club, nella Missione dei
Padri Rogazionisti di Shenkoll,
grazie alla disponibilità di ferri e
strumenti oculistici, frutto di do-
nazioni di vari medici specialisti
baresi. La patologia era stata
diagnosticata, dal dr. Vulpi,
come un caso da trattare con
un particolare e delicato inter-
vento chirurgico non eseguibile
in Albania. Il L. C. Bari San Ni-
cola decise di dare sostegno

alla nobile iniziativa umanitaria.
Nella clinica oculistica dell’Uni-
versità di Foggia, diretta dal
prof. Delle Noci, massima
espressione di chirurgia orbito-
bulbare in meridione, si pro-
grammarono tre diversi ricoveri
e si effettuarono, in due sedute
operatorie, gli interventi chirur-
gici necessari. Questi ultimi
hanno restituito a Denisa una
palpebra quasi normale in un
volto che era esteticamente
molto compromesso. Dopo l’ul-
timo ricovero, al controllo, si è
costatato, finalmente, che l’oc-
chio vede circa 6/10. La bam-
bina inizia a sorridere. 
“Ogni uomo è colpevole di tutto
il bene che non ha fatto”, que-
sto scriveva Voltaire.
Questa storia a lieto fine, scritta
da lions e da sanitari esterni
all’Associazione, è la concreta
testimonianza di un gesto prov-
videnziale che ci rende protago-
nisti degni della nostra umanità:

va sottolineato, infatti, che
senza il benefico, solidale con-
tributo professionale di  colleghi
di Ivo Vulpi che hanno risposto
prontamente al suo appello, il
sorriso non sarebbe mai ap-
parso sul volto di Denisa. 

Dott. Ivo Vulpi
Oculista
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VITA DI CLUB
Il Lions Club Bari San Nicola per far sorridere Denisa

REPORT
di Donato Savino



Si è concluso con successo
l’European Forum 2017 tenu-
tosi nella splendida cittadina
svizzera di Montreux dal 27 al
30 settembre scorso. 
La delegazione del MD 108
Italy degli Scambi Giovanili,
presente con il Coordinatore del
MD 108 Italy Domingo Pace
(108 Ab), dagli Yec Stefania
Trovato (108 Yb) e Birgit Ra-
stetter (108 Ta1), dal Direttore
del Campo Disabili Sicilia Aldo
Cordaro (108 Yb) e dal Co-Yec
Gabriele Miccichè (108 Yb), si
è confrontata con tutti gli altri
colleghi degli stati Europei, oltre
che con l’Australia, il Giappone
ed il Messico, presenti al
Forum.
Dopo una giornata intensa di
relazioni, trasferimenti di espe-
rienze, presentazioni di novità
tecniche, amministrative e logi-
stiche, il venerdì si è tenuto il
“Bazar”: un vero e proprio con-
testo di contrattazioni, scambi
di materiali e di delizie delle
proprie terre, apprezzate da
tutti.
Dolci siciliani e pugliesi hanno
fatto da contorno agli accordi
sottoscritti sul numero dei posti
messi a disposizione di ogni na-
zione per questo inverno e so-

prattutto per la prossima estate.
Ammirazione dai colleghi pre-
senti per tutto il materiale
messo a disposizione dal MD
108 Italy, su tutti una brochure
(andata a ruba) con l’indica-
zione dettagliata di tutti i 17
Campi che i Distretti Italiani or-
ganizzano e gestiscono.
L’Italia, infatti, è la Nazione con
più Campi al Mondo, ben 14
per giovani normodotati e 3 per
giovani disabili.
Ogni anno il MD 108 Italy ospita
circa 300 giovani normodotati e
circa 50 giovani disabili nei vari
campi organizzati dai Distretti
Italiani, oltre che dare la possi-
bilità a circa 300 giovani Italiani
di vivere un’esperienza unica
ed indimenticabile, ospiti di fa-
miglie e Campi Lions, sparsi in
tutto il Mondo. 
Un’organizzazione complessa
ed articolata che richiede un im-
pegno continuo ed incessante
con problematiche legate a voli,
trasferimenti, visti, documenti,
problematiche alimentari, fisi-
che, logistiche e personali.
La zona messa a disposizione
del MD 108 Italy era davvero un
bel vedere, piena di colori e
ricca di documentazione come
nessun altra Nazione presente.

L’impegno di tutta la delega-
zione Italiana degli Scambi Gio-
vanili ha rafforzato i rapporti con
tutti gli Stati presenti, recupe-
rando anche due Nazioni come
la Norvegia e la Svezia, con le
quali negli ultimi 2 anni si erano
verificate incomprensioni e pro-
blemi di comunicazione. Una
bellissima esperienza, intensa
ma decisamente stimolante. Il
mio più sentito ringraziamento
agli amici del Distretto 108 Yb e
a Birgit del Distretto 108 Ta1,
che con la loro presenza e il
loro supporto hanno contribuito
a dare un’immagine altamente
positiva del MD 108 Italy che a
detta di tutti è risultato molto
ben organizzato, efficiente e
professionale. Alla prossima!

Domingo Pace

Coordinatore MD 108 Italy
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di Domenico Roscino

Il Lions Club di Conversano, pre-
sieduto in questo anno sociale
2017-18, 42° di vita lionistica, dal
rag. Marcello Cardascia, ha vis-
suto sotto l’aspetto socio-orga-
nizzativo e storico-culturale
un’intensa e significativa setti-
mana associativa, anche con la
partecipazione di autorità e di
numerosi  ospiti. Si è aperta con
la visita del Governatore Distret-
tuale, ing. Francesco Antico,
socio del Club di Nardò, gemel-
lato con quello di Conversano
dal 1985, accompagnato dal 1°
Vice Governatore, ing. Pasquale
Di Ciommo, socio del Club di
Bari, sponsor nel 1976 del na-
scente Club di Conversano,
nonché  dal 2° Vice Governa-
tore, dott. Roberto Burano, socio
del Lions Club di Grottaglie, an-
ch’esso gemellato dal 2008 con
Conversano: singolari e felici
coincidenze, come  è stato op-
portunamente sottolineato, non
a caso, verificatesi proprio in
questo anno sociale per il soda-
lizio conversanese!   L’incontro
si è svolto nello storico Palazzo
Settanni, ubicato nel centro an-
tico di Rutigliano ed arricchito in-
nanzitutto dalla cerimonia di
investitura di due nuovi soci
Lions, i medici dott. Maria Mad-
dalena Redavid e dott. Vito Di
Lorenzo, nel corso di un inter-
meeting di zona, cioè con la par-
tecipazione dei Club di Bari
(presidente Flora Puteo), Mono-
poli (pres.Luciano Mallina) e di
Bari “S. Nicola”( pres. Luigia
Sabbatini) oltre alla presidente
zonale Milly Chiusolo. L’incontro
interclubs ha avuto al centro
della serata un intermezzo cultu-
rale dedicato al grande tema

dell’Acqua, quale bene prezioso
e vitale, e alla sua attuale situa-
zione di emergenza, e, più in
particolare, alla presentazione
del  libro “Quel ponte unì l’Ita-
lia”(Adda Editore, Bari 2017) da
parte dello stesso autore Vito
Palumbo, responsabile della Co-
municazione e Relazioni
Esterne dell’Acquedotto Pu-
gliese e direttore de “La Voce
dell’Acqua”, rivista trimestrale
della stessa Azienda barese. Nel
libro si racconta una storia stra-
vagante ma anche commo-
vente, che fa riflettere sulle
nostre radici di Italiani. “Una sto-
ria- racconta Palumbo-ambien-
tata nei primi anni del Novecento
nelle campagne di un piccolo
borgo del Potentino, dove si sta
costruendo un ponte-canale
dell’Acquedotto Pugliese e alla
cui costruzione lavorano un
bambino con le mani di adulto e
un geometra genovese, condivi-
dendo polvere, puzzo e tante
pietre da sgrezzare, ma finendo
di tessere un bel rapporto d’ami-
cizia. Il ponte che hanno contri-
buito a realizzare è stato da
poco terminato. Si staglia –rac-
conta ancora- bello ed austero
sullo sfondo del loro rapporto,
come una quinta dell’esistenza.
Stanno per separarsi. Sopra
tutto, l’acqua, elemento imma-
nente da cui tutto trae principio
e ragione, deus ex machina dei
destini loro e di un’Italia che
stenta ancora a riconoscersi
unita”. Al termine, applausi e
consensi unanimi, tanto che il
libro è stato acquistato un po’ da
tutti anche perché i compensi re-
lativi saranno devoluti ad A.M.O.
Puglia onlus, che si occupa di

assistenza domiciliare gratuita a
malati oncologici ed oncoemato-
logici.  La settimana lionistica si
è conclusa domenica 22 ottobre
con la visita in terra salentina e
alla città gemellata di Nardò per
rinsaldare ulteriormente i vincoli
storico-culturali, oltre che umani
,sociali e religiosi, che intercor-
rono da oltre 30 secoli tra le due
cittadine pugliesi , così come de-
scritti dal compianto lions prof.
Matteo Fantasia nel suo volu-
metto “ Conversano e Nardò: le
storie parallele dalle origini al ge-
mellaggio”, sottoscritto il 5 mag-
gio 1985 a Marchione, nel
castello di caccia dei Conti Ac-
quaviva d’Aragona di Conver-
sano e Duchi di Nardò, alla
presenza dell’ultimo erede, prin-
cipe Fabio Filomarino Tomacelli
(ved. Foto-ricordo allegata). I
Lions dei due territori con i ri-
spettivi presidenti  Marcello Car-
dascia ed Elisabetta Polo e i
propri officers distrettuali e di
club si sono incontrati  scam-
biandosi doni e i relativi guidon-
cini, continuando, in grande
amicizia e insieme, a visitare
sotto la guida magistrale del
prof. Giovanni Boraccesi, stu-
dioso e restauratore rutiglia-
nese, i monumenti , le chiese e i
musei caratteristici del ricco pa-
trimonio culturale ed artistico- ar-
chitettonico della storica città
neretina che le assicura il se-
condo posto nel barocco pu-
gliese.

Domenico Roscino
Officer Distrettuale e socio-

fondatore Lions Club di
Conversano

L’INTENSA SETTIMANA OTTOBRINA
DEL LIONS CLUB DI CONVERSANO



Giovedì 14 settembre 2017 ae-
roporto di Bari.
Sono le 19 e 25. I motori rullano
sulla pista. 
Il nastro d’asfalto si srotola
sotto le ruote dell’aereo che sta
per librarsi in volo.
A bordo cinture allacciate e luci
di posizione accese. C’è qual-
che volto teso. Ci siamo, de-
collo avvenuto. Si riaccendono
le luci. Siamo in volo. Mi guardo
intorno con curiosità. Sono alla
ricerca di sensazioni. Di sugge-
stioni. Di cose da raccontare.
Vedo mani che cercano mani.
Occhi che cercano occhi. 
È una maniera di esorcizzare la
paura del volo.
Mi chiamo Lino Campagna e
sono un Lion predestinato. Leg-
gete il mio nome. Invertite le ul-
time due lettere e, voilà, LINO
diventa LION.
Ho un compito da svolgere: rac-
contare “quello che succede in-
torno ai campi giovanili”. 
Una simpatica sfida non es-
sendo un cronista. Racconterò
“pensieri, parole e impressioni”
irrorati da un pizzico di humor. 
Sarò un addetto stampa ano-
malo ma, scevro da pregiudizi. 
Come prima volta, parlerò poco
dei campi. Mi riservo di farlo in
maniera dettagliata la prossima
volta. Oggi voglio parlare del
gruppo che darà corpo ai campi
e agli scambi  giovanili.

L’avventura parte da: “…a Cor-
mons con lo YEC MD”.
Siamo un gruppo di 19 parteci-
panti del Lions Club Internatio-
nal – Distretto 108 Ab – guidato
da un gigante con due mani
che roteano nell’aria come pale.
“Mani grandi, mani senza fine”.
Lo seguo e lo osservo con cu-
riosità. 
Alto. Asciutto. Concreto. Di-
retto. Chiaro. Essenziale. 
È lui! Il carismatico YEC MD
DOMINGO PACE. 
Mi colpisce subito. Che strano!
Sembra un Lions “difettato”. Tra
poche righe capirete perché.
Nel primo incontro dello
“YOUTH CAMPS & EX-
CHANGE” multi distrettuale del
15 e 16 settembre 2017 a Cor-
mons (Gorizia), sono stato col-
pito dalla sua capacità di
sintesi. Niente voli pindarici.
Concretezza. Idee chiare e li-
neari. Diretto al cuore del pro-
blema. Ecco la prima novità.
All’improvviso si materializza il
lionismo che amo. Non sembra
un incontro di Lions.
Della sua stringata e concreta
relazione, mi colpiscono gli in-
viti a:
1. Cercare forme originali
per la diffusione delle attività dei
Lions 
2. Essere dei professioni-
sti del fare 
3. Fare del lionismo non

una mera beneficenza ma, un
servizio reale
4. Aprire le porte all’acco-
glienza
5. Fare dei campi e degli
scambi giovanili un’occasione
di crescita e di diffusione della
grande famiglia dei Lions.
Sono presenti 43 delegati di cui
19 donne e 24 uomini. 
Il distretto più numeroso è il no-
stro con un gruppo formato da
ben 13 presenze più gli accom-
pagnatori.
Mi ritrovo in un piccolo uni-
verso. Un laboratorio. Un'alchi-
mia di freschezza innovazione
e tradizione. Un brulichio di for-
miche e cicale. D’innovazione e
concretezza.
L'innovazione è sinonimo di po-
sitività. Di larghe vedute. Di fat-
tività. 
Agli altri non puoi offrire un
mondo “cotto e mangiato”. Agli
altri devi dare. Devi chiedere
dei loro bisogni. Devi convin-
cere, coinvolgere. 
Il nostro mondo è fatto di volon-
tari. Persone che mettono a di-
sposizione il loro tempo per gli
altri. Donare è il nostro verbo.
Non importa se qualche volta la
speranza “sbatte” sul muro
della delusione.
Servire ci rende ricchi e ali-
menta la certezza di essere
utili. 
Genera felicità. Una felicità che

15

di Lino Campagna

“YOUTH CAMPS & EXCHANGE”

La Multidistrettuale del 15 e 16 settembre 2017
a Cormons
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leggi negli occhi di chi ha rice-
vuto. Una felicità che ti acca-
rezza e aumenta il piacere di un
sorriso. Una felicità che ti porta
a scoprire “la periferia degli
umili”. 
Quella periferia che risuona “di
grida e di canzoni”. Quella peri-
feria capace di trasformare “i
panni stesi al sole in bandiere di
festa che si levano al vento”. 
...e ti accorgi di essere “tu il fra-
gile”.
Ed è questa consapevolezza
che ti restituisce la forza. 
Infatti, la consapevolezza di es-
sere forti, la scopri solo quando
ammetti le tue fragilità.
Scopri la grammatica dell'af-
fetto e ti regali delle “carezze
verbali”. (gli elogi)
Ritorna il sorriso sulle labbra e
senti di meritare gioia e amore.
È questo il potere magnetico di
un gruppo coeso. Un “mondo
attivo e fantasioso”.
E ti accorgi di come sia impor-
tante avere nel gruppo l'attento

e bravo comunicatore. Il solerte
e preciso. Il tuttologo.  Il sor-
nione che osserva tutto e nulla
gli sfugge.  Il combattente di
razza. 
Il dotato di una buona capacità
persuasiva e un buonsenso or-
ganizzativo. 
Un gruppo con: chi parla conti-
nuamente al telefono. Chi si de-
fila. Chi si picca di essere bravo
organizzatore. Chi ha già visto
e vissuto tutto. Chi ha un le-
game “inscindibile” con il pas-
sato. Chi “cammina a zig zag”
come un leprotto. Chi inforca gli
occhiali e “pontifica amabil-
mente”. 
Chi suscita tenerezza e chi si
porta dietro il rammarico per
aver terminato il mandato. Di-
menticavo, c’è anche il “burbero
benefico”.
Tutti sono cari. Tutti sono ama-
bili. Tutti sono disponibili, ap-
passionati e al servizio dei
Lions. 
Tutti offrono tempo, impegno,

lavoro, esperienza, amore e
cuore. Tutti sono pronti a dare il
meglio. Un gruppo irresistibile!!! 
Una straordinaria fucina crea-
tiva. Un gruppo dalla visione
lieta e luminosa. Da seguire
con attenzione, per capacità or-
ganizzativa e disponibilità.
Sento di aver bisogno di loro
per “essere” come loro.
Il tempo è volato. Con un ritardo
di circa tre ore, l’aereo ritrova il
nastro di asfalto. 
Io mi fermo qui. Chiudo “il libro
virtuale” e rimetto nel cassetto
della memoria i miei appunti.
La prossima volta, parlerò dei
campi e degli scambi giovanili.
A rileggerci, dopo Firenze.
BUONA VITA!!!
P.S. vi avevo detto che non ero
un cronista.

Lino  Campagna 
linocampagna@libero.it

Lion Club Foggia Arpi
Addetto stampa

“Campi invernali”



Addio, prof. Gino Altobella, me-
dico, primario dermatologo
negli Ospedali Riuniti di Foggia,
medaglia d’oro della Croce
Rossa Italiana, scrittore ed ac-
cademico della Delegazione
Foggiana dell’Accademia Ita-
liana della Cucina, ma, soprat-
tutto per noi Lions, socio
benemerito dal 1970 del Club di
Foggia Host, chiamato nel-
l’anno sociale 1997-98 alla ca-
rica di Governatore Distrettuale
del 108AB- Puglia, segnato
negli annali distrettuali come
“l’anno del quadrifoglio” con
l’eloquente motto programma-
tico “Apprendere per intra-
prendere”. Non sarà facile,
carissimo Amico di tutti noi, di-
menticare, come è stato subito
verificato durante la pausa di si-
lenzio e di riflessione accordata
dall’assemblea lionistica, riunita
a Bari il 17 settembre scorso,
per l’annuale incontro program-
matico fissato dal DG France-
sco Antico, la tua immagine
carismatica di Lions verace, di
uomo semplice e dotato di tanta
amabile ironia, nonché di pro-
fessionista di grande umanità.
Te ne sei andato improvvisa-
mente in una notte tradizional-
mente fulgida e fantasiosa qual
è quella di S. Lorenzo, allorché
dall’alto cielo delle lacrimanti
stelle si spegneva la tua stella
come un battito gioioso delle ci-
glia divine. Lasciando un vuoto

percepibile fisicamente ma
ideologicamente colmo del tuo
“lionismo epifanico”. Quel lioni-
smo da Te più volte illustrato ed
autorevolmente riportato nei
tuoi scritti pubblicati con il titolo
significativo :“Il Lionismo se-
condo me. Che si rifà alla cul-
tura greca epiphanea
(letteralmente: annunciazione
di una cosa nuova) dal signifi-
cato di “stabilire un rapporto
particolare tra l’uomo soggetto
e la verità oggetto di cono-
scenza, ma con il preciso in-
tento di favorire una posizione
di ricerca critica del passato e di
ottimistica aspettativa e fiducia
nelle possibilità future”, nel
senso che “il ruolo dei Lions tra
tradizione ed innovazione deve
essere prodotto con la regola
delle tre erre: rigore, ricordo e
ricerca!” Pertanto, il nostro au-
spicio è che il suo Lionismo Epi-
fanico continui ad ispirare
l’azione di quanti l’hanno cono-
sciuto ed amato.

Domenico Roscino
Officer Distrettuale e suo

entusiasta collaboratore quale
Presidente

di Circoscrizione 1997-98

In ricordo del PDG Luigi Altobella,
improvvisamente scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto scorso
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di Flavia Pankiewicz

La scomparsa di Pino Rossi
Socio fondatore e primo Presidente del Lions Club Lecce Santa Croce
si è spento il 15 settembre scorso
Il Lions Club Lecce Santa
Croce è nato grazie a lui.
Pino Rossi, 35 anni fa, è stato
socio fondatore e primo presi-
dente del club di cui quest’anno
ho l’onore di essere, per la se-
conda volta, presidente.
Dieci anni fa, nel Venticinquen-
nale del club, in un suo testo
commemorativo, Pino raccon-
tava di questa sua esperienza:
“Quando assunsi la prima pre-
sidenza del nostro club – scri-
veva – accettai solo nell’intento
di servire la nostra comunità lio-
nistica e quella del centro in cui
operiamo. Mi dedicai all’inca-
rico assunto con tutte le mie
forze e con tutto il mio entusia-
smo e chiesi a tutti i soci del
club la loro fattiva e preziosa
collaborazione per poter svol-
gere quel compito non facile ed
assolvere gli impegni che mi at-
tendevano per condurre il soda-
lizio affidatomi, ricercando
insieme ed insieme prospet-
tando contributi di idee e di
opere per la risoluzione dei nu-
merosi problemi sociali che tra-
vagliavano e travagliano la
collettività. Perché questo è, a
mio avviso, il servire di cui i
Lions devono farsi carico:
aprirsi all’esterno, incidere nel
sociale”
“Mi dedicai all’incarico assunto
con tutte le mie forze e con tutto
il mio entusiasmo…”
Questo era Pino Rossi.
Non si è mai preparati alla per-

dita di una persona cara, non si
è mai preparati alla perdita di
un amico. Tutto quello che pos-
siamo fare, oltre che conser-
varne la memoria, è
tramandare i suoi insegna-
menti. E la strada che lui ci ha
indicato, come Lions, è quella
di porci, con tutte le nostre forze
e con tutto il nostro entusiasmo,
al servizio della comunità, al
servizio degli altri.
E vorrei ricordare, oltre alle sue
molte qualità, una dote sempre
più rara ai nostri giorni, quella
della signorilità, dell’eleganza,
del garbo, della gentilezza, non
quella formale ma quella che
viene dall’anima.
Grazie, Pino, amico indimenti-
cabile, marito, padre e nonno
esemplare e amatissimo, Lions
straordinario, gentiluomo inarri-
vabile.

Flavia Pankiewicz
Presidente

L. C. Lecce Santa Croce

Nella foto:
Pino Rossi

nel 1982,
mentre firma la Charter  



Resoconto e programmazione delle attività,

L’INCONTRO CON IL GOVERNATORE

Lions Club Palo del Colle Auricarro 

In qualità di addetto stampa del
Lions Club Palo del Colle Auri-
carro, ho veramente piacere a
sviluppare un resoconto del-
l'esperienza vissuta il 24 set-
tembre 2017 presso l' Hotel
Nicolaus di Bari, in compagnia
del Governatore Francesco An-
tico e del suo staff, in occasione
dell'incontro al nostro club inse-
rito nella zona 9 del Distretto
108 Ab.
E’ stato un piacevole momento
di scambio di opinioni, in cui il
Governatore ci ha indicato gli
obiettivi da perseguire, nell' am-
bito delle direttive lionistiche;
ha mostrato apprezzamento
per quanto il nostro giovane
Club ha realizzato sinora e per
quello che intende conseguire
nei prossimi mesi, e soprattutto
ci ha spronato ad andare sem-
pre avanti in spirito di amicizia
e di servizio per la comunità. Il
motto “we serve”, è stato riba-
dito, deve sempre essere la no-
stra linea guida.   Nel senso
(forse ovvio sottolinearlo) che

noi Lions non dobbiamo mai
pensare che “serviamo” perché
siamo indispensabili, quasi non
si possa fare a meno di noi, o
che (lontano sia!) possiamo
considerarci una élite; ma,
molto più umilmente, dobbiamo
pensare che quel “we serve” ci
deve far essere sempre pronti
al servizio, a renderci, questo
sì, utili per le necessità del no-
stro prossimo e del paese in cui
viviamo, " lì dove c'è un biso-
gno". E anche, col nostro pic-
colo o grande contributo che
sia, partecipare ai programmi
che l’Associazione Lions in-
tende realizzare nel mondo.
In particolare sono state ap-
prezzate dal Governatore due
iniziative già avviate dal nostro
club: Musica e Arte di Dome-
nica al Purgatorio, seconda ras-
segna di performance
artistiche, ben 6 eventi musicali
e teatrali che si svolgeranno da
novembre 2017 a marzo 2018
con la finalità di raccogliere
fondi da destinare al restauro di

10 edicole votive site nel centro
storico di Palo del Colle deno-
minate " Madonne sotto gli
Archi"; altra iniziativa in fieri il
gemellaggio internazionale del
club Palo del Colle Auricarro
con il club albanese di Tirana
Host.
Altro aspetto che il Governatore
ha sottolineato, e che ci ha fatto
enormemente piacere, è l'aver
notato in maniera evidente e
trasparente che il nostro gruppo
di Palo del Colle Auricarro, pre-
sente all’incontro con un buon
numero di iscritti, denotava en-
tusiasmo e  spirito di collabora-
zione e di amicizia.
E, infatti, proprio questo aspetto
della sincera amicizia, è una
qualità indispensabile per otte-
nere i risultati sperati e farci
sentire  una vera famiglia.

Roberto Cramarossa 

Addetto Stampa
Lions Club

Palo del Colle Auricarro 
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Sabato 7 ottobre nella bella e
prestigiosa sede della provincia
di Taranto si è svolta la prima
riunione della Circoscrizione B.
I presupposti, perché non si
trattasse di un semplice quanto
importante e doveroso incontro
amministrativo, c’erano tutti.
Chi ha avuto modo di leggere il
programma avrà senz’altro per-
cepito il cambio di passo. Rac-
comandazione alla puntualità,
ahimè ampiamente disattesa;
invito accorato alla partecipa-
zione, la sala era praticamente
vuota e qualche labaro che non
poteva e non doveva mancare
purtroppo con c’era; la richiesta
sintesi degli interventi ed il con-
tenimento dei tempi è stata più
o meno rispettata. 
Purtroppo, c’è sempre chi, in
maniera nostalgica e noiosa fa
esibizione della propria lunga
militanza nei Lions volendo
forse trarre di qui il significato
della propria valenza e della ga-
rantita eccellenza. Un lionismo
romantico, che non guasta, a
patto che rimanga confinato in
uno spazio ristretto e non costi-
tuisca invece la gran parte di un
intervento.
Il buona sostanza il presidente
di circoscrizione Filippo Taran-
tino socio del Lions Club Alta-
mura Host ha offerto un

palinsesto operativo e funzio-
nale in grado di dare all’organiz-
zazione dell’incontro un
risultato vero.
Anche l’aspetto protocollare a
cura della cerimoniera distret-
tuale Luana Tritto ha avuto la
sua importanza ed efficienza.
Fino ad ora cronaca, ma neces-
sitano delle considerazioni che
partono spesso da aspetti erro-
neamente considerati insignifi-
canti, ma che sono, invece,
l’esatta rappresentazione di ca-
renze e deficit che vanno com-
presi per essere azzerati.
Una sala vuota di sabato mat-
tina, di sicuro, lascia ampio
margine a considerazione non
positive. Davvero  pensiamo
che la partecipazione sia que-
sta? Questo il  credo Lions di
cui parliamo e abbiamo tanto
bisogno?
L’arrivo a mezzogiorno, in una
riunione che ha avuto inizio alle
ore nove, da parte di chi risiede
sul posto, cosa vuol significare
se non un atteggiamento nella
migliore delle ipotesi rilassato.
Evidenze che non devono inne-
scare polemiche e dissapori,
ma che in modo costruttivo rap-
presentino un momento di veri-
fica, ad iniziare da me il primo.
Il presidente Tarantino fa
espresso riferimento al recu-

pero di una vitalità talvolta as-
sopita che possa costituire mo-
delli di impegno e prosecuzione
in un progetto di speranza mi-
gliorativa. Non dimentichiamo,
afferma, che i soci costituiscono
da sempre il lievito del Club e
conseguentemente del lionismo
tutto. Necessitiamo di energie,
possibilmente nuove, e di siner-
gia che di fatto produca opera-
tività ed incisività sul territorio.
Sintonico e dello stesso parere
il PDG Alessandro Mastrorilli,
nel suo articolato ma al tempo
stesso sintetico intervento sot-
tolinea la necessità improcrasti-
nabile di avere Lions di
eccellenza. Dobbiamo dare un
nuovo volto al lionismo, dopo il
passaggio di boa del centena-
rio. Questo proposito passa at-
traverso la creazione di Lions e
di un lionismo d’eccellenza.
L’eccellenza del socio si esplica
con l’intensità della sua motiva-
zione e l’orgoglio della sua ap-
partenenza socio che deve
accogliere con favore assoluto
il momento formativo che per
taluni si esprimerà poi nell’eser-
cizio della leadership. Pertanto,
si ai meeting, ma il core busi-
ness del lionismo internazio-
nale è il SERVICE, ambito dove
emerge la nostra vera funzione.
Non poteva mancare il riferi-

CIRCOSCRIZIONE B:
Amministrazione e molto altro

di Piero Lucente



mento al GAT ed al GST due
nuove sigle che sintetizzano
tutto quanto detto.
Lombardo Flora, insigne
espressione al femminile di un
lionismo concreto ed attuale
evidenzia aspetti ed indica per-
corsi strategici perché le donne,
in un assetto associativo rinno-
vato, prendano parte, in modo
auspicabilmente cospicuo , alla
gestione concreta dei service.
Invita le donne Lions a portare
nel Club le amiche. Non dimen-
tichiamo che a breve sarà una
donna a ricoprire la carica di
presidente internazionale.
Segue l’intervento di Antonia Vi-
tucci del Lions Club Gravina la
quale avendo già raccolti impor-
tanti ed entusiasmanti risultati
con la sua squadra e con tutto
il distretto, auspica che in ma-
niera congiunta si possa pro-
muovere il service della
donazione organi a livello Na-
zionale. Ovvio, l’apporto e la
collaborazione di tutti è indi-
spensabile per il raggiungi-
mento dei risultati sperati.
Con Filippo Portoghese, socio
del Lion Club Altamura Host si
parla di diabete, egli traccia
linee guida che in modo condi-
viso possano rappresentare
percorsi operativi. Essendo me-
dico sottolinea l’importanza
della malattia e la sua cre-
scente diffusione. Proprio per
questo la soglia di attenzione
va elevata e noi Lions po-
tremmo e dovremmo costituire

un presidio informativo ma
anche eventualmente diagno-
stico per la collettività.
Egli prosegue evidenziando
l’importanza  di un equilibrio
operativo significando la neces-
sità di chiamare a raccolta le
forze e le risorse in un unico
contenitore e verso un’unica di-
rezione evitando la dispersione
di entusiasmo e di convinci-
mento  collegata ad una pre-
sunta carenza di risultati. Egli
propone la creazione di Clubs
specialist, Clubs monotematici
che si occupino di argomenti
specifici punta di diamante del
distretto. Magari dei gruppi di
studio o delle commissioni al-
l’uopo formate e per taluni versi
già esistenti potrebbero assol-
vere lo stesso compito? Chissà
Un altro socio del Lions Club
Gravina in Puglia, presente in
nutrita compagine, argomenta
in maniera dettagliata e tecnica
sul service nazione SIGHT
FOR KIDS. Pietro Fusilli, me-
dico pediatra, esplicita l’impor-
tanza e la ricaduta sociale del
service assurto, appunto, a va-
lore nazionale. Uno screening
visivo condotto sui bambini da
uno a sei anni da senso e con-
cretezza al servizio. Gli esiti
dell’attività saranno poi raccolti
in un statistica che sarà conse-
gnata al ministero della salute.
La riunione si conclude nei ter-
mini previsti, l’ordine del giorno
è stato compiutamente trattato
in tutti i suoi aspetti e di sicuro,

il fine lionistico, raggiunto.
In conclusione, mi auguro di es-
sere scusato per le inevitabili
omissioni dettate dalla neces-
saria sintesi. Non me ne vor-
ranno gli amici soci per il
mancato riporto dei loro inter-
venti. Ho ritenuto fare una sin-
tesi evidenziando le
novità-service e tralasciando le
sia pur lodevoli attività inerenti i
service già avviati e noti.
Auguro a tutti buon lavoro.

Piero Lucente
Addetto stampa Circoscr. C
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Il 21 settembre scorso, presso
l’auditorium Cristanziano Ser-
ricchio, Palazzo dei Celestini, a
Manfredonia, si è svolto il signi-
ficativo incontro con il Magnifico
Rettore dell’Università degli
Studi di Foggia, prof. Maurizio
Ricci, sul tema “Università di
Foggia- Territorio: realtà, poten-
zialità, aspettative. L’evento è
stato organizzato dal Lions
Club Manfredonia Host, nel-
l’ambito delle celebrazioni pre-
viste per il suo cinquantesimo
anno dalla fondazione ed è
stato patrocinato dalla Regione,
dal Comune e dalle associa-
zioni AMCI, UCIIM, Rotary
Manfredonia, UNITRE, Circolo
Unione, AMMI, Lions Club Si-
pontum. 
Liberare il campo dagli equivoci
e riconoscere all’Università
degli Studi di Foggia il prestigio
ed il valore che merita, è stato
il mantra che ha indotto il Lions
Club Manfredonia Host  ad invi-
tare l’illustre relatore, affinché,
incontrandosi con le rappresen-
tanze degli studenti delle classi
terminali degli Istituti Superiori
di Manfredonia, con docenti e
dirigenti di scuole di ogni ordine
e grado, nonché con le rappre-

sentanze delle realtà associa-
tive più vive del tessuto cultu-
rale e sociale della città
sipontina, potesse squarciare il
velo del pregiudizio e presen-
tare la realtà più autentica del-
l’ateneo foggiano. Alla
presenza delle autorità citta-
dine, il sindaco Angelo Riccardi,
e Lionistiche, il Presidente della
Zona 3, Giuseppe Pizzicoli, le
parole del Rettore hanno deli-
neato una realtà che vede Fog-
gia concorrere con gli atenei più
blasonati di Italia ed essere al
secondo posto nell’incremento
delle iscrizioni. Tante le innova-
zioni, dall’e-learning, alla dop-
pia carriera dello studente
atleta e ai nuovi corsi di laurea
prestigiosi, come il Corso di
Laurea Internazionale in
Scienze e Tecnologie Biomole-
colari, riconosciuto dal CUN e
dall’ANVUR, e quello di scienze
investigative, unico in Italia.
Oltre alla didattica e alla ricerca,
l’università è impegnata nella
comunicazione, in cui rientra il
Festival della Ricerca Scienti-
fica e dell’Innovazione, i cui pro-
venti sono interamente devoluti
al Comune di Foggia per l’ac-
quisto di arredi scolastici, sem-

pre nell’intento di fare della
scuola un porto, in cui porre al
sicuro tanti giovani, strappan-
doli al mondo della manova-
lanza delinquenziale, in difesa
del valore assoluto della legalità.
Al termine della relazione, bril-
lante nella sua pacatezza, sti-
molati dalla moderazione del
giornalista Vincenzo D’Errico, si
sono succeduti interventi di
alunni, docenti ed esperti del
settore dell’istruzione, tra cui
quello del prof. Italo Scrocchia,
Delegato ai Progetti Nazionali
per l’Orientamento dell’Ufficio
Scolastico Regionale, che ha ri-
marcato come sempre più
spesso la scelta dell’ateneo
foggiano tra gli studenti av-
venga per la sua eccellenza.
A conclusione dell’incontro, la
Presidente del Lions Club Man-
fredonia Host, Carlotta Fatone,
ha ribadito il valore del service
proposto dai Lions alla cittadi-
nanza, per far sì che l’Univer-
sità di Foggia sia avvertita
come un autentico volano per il
Territorio, che necessita del-
l’azione di tutti, affinché le sue
potenzialità si trasformino in re-
altà che appaghino le aspetta-
tive, a livello culturale e sociale.
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Il “Decreto Vaccini” è stato il
tema di un convegno che si è
svolto lo scorso 26 ottobre
presso il Comune di Fasano.
Organizzato dal Lions Club Fa-
sano Host come “service” inse-
rito nel programma nazionale
dell’Associazione internazio-
nale, ha visto la presenza del
consigliere regionale Avv. Fa-
biano Amati; lo stesso ha effet-
tuato un excursus storico sulla
nascita dei vaccini per la scon-
fitta di tante malattie e per la
preziosità della scienza, degli
studi appositi, della ricerca per
dare all’uomo preziosi mezzi
per mantenersi in salute.
Tra i relatori anche il dott. Ste-

fano Termite, direttore servizio
igiene e sanità dell’Asl BR/1,
che ha analizzato quanto sia
stato necessario scuotere le co-
scienze e rendere obbligatorie
le vaccinazioni, per raggiungere
in pochi mesi, soddisfacenti li-
velli di vaccinazione nella pro-
vincia di Brindisi. Il pediatra
dott. Franco Mastro, direttore
del reparto di pediatria del-
l’Ospedale di Martina Franca,
ha analizzato le conseguenze
del non vaccinare i bambini,
sfatando false conseguenze
per ribadire quanto vaccinarsi
sia un’arma indispensabile per
la buona salute dei bambini.
Il Presidente del Club Lions,

Gianpiero Lozupone, ha aperto
e chiuso i lavori, ringraziando gli
intervenuti e ha spiegato
quanto i Lions siano vicini al
“mondo della buona salute” so-
stenendo incontri, azioni con-
crete per attutire le
conseguenze derivanti da cat-
tivi comportamenti, disegua-
glianze sociali e malattie killer.
I Lions, con la loro partecipa-
zione attiva alla vita sociale,  la
collaborazione con le ammini-
strazioni e i politici sono un
anello di unione fra le istituzioni
e promuovono azioni di studio e
conoscenze.

Gianpiero Lozupone

Lions Club Fasano Host

di Gianpiero Lozupone

DECRETO VACCINI,
Seminario informativo con gli esperti del settore
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LIONS CLUB COPERTINO-SALENTO 
In rete solidale a sostegno dei malati
di cancro in età pediatrica

Il Lions Club Copertino-Sa-
lento ha organizzato, sabato 14
ottobre, un evento benefico per
sensibilizzare sulla problema-
tica del cancro in età pediatrica.
Al Resort Baiamalva di Porto
Cesareo si sono ritrovate asso-
ciazioni di settore, famiglie inte-
ressate, volontari e cittadini
sensibili a questa particolare te-
matica che rientra tra i Services
internazionali dei Lions Club.
Per l'occasione è stata pro-
mossa una rete solidale che
comprendeva, oltre al Lions
Club Copertino-Salento, l'asso-
ciazione Enrica Rizzo di Veglie,
l'AIL Salento, l'associazione
“Per un sorriso in più” di Lecce,
l'associazione “Malati oncolo-
gici di Puglia” AMO Puglia, l'as-
sociazione “Alessia Pallara” di
Monteroni, il Leo Club Coper-
tino-Salento, l'AIRC Puglia, il
Comitato di Lecce della Croce
Rossa Italiana e l’Associazione
“Superamento Handicap Am-
bito di Nardò”.

“I bambini sono un dono pre-
zioso per il mondo; eppure ogni
due minuti ad un bambino viene
diagnosticato un cancro – ri-
corda Francesco Sandrino
Ratta, Presidente del Lions
Club Copertino-Salento – Meno
della metà di essi hanno ac-
cesso a cure efficaci. Inoltre, i
bambini che sono riusciti a
sconfiggere il cancro spesso
devono convivere con gli effetti
debilitanti di questa malattia
che possono compromettere la
loro crescita e il loro apprendi-
mento. Ecco perché scendiamo
in campo come Lions, per am-
pliare le possibilità di accesso a
cure salvavita e sostenere i
bambini ammalati, le loro fami-
glie, specie quelle più biso-
gnose. Siamo tutti impegnati
per dare ai piccoli malati una
seconda possibilità nella vita”.
Le associazioni coinvolte nella
rete solidale dal Presidente
Ratta sono state presenti con
singoli sportelli informativi sulla

mission delle singole associa-
zioni, con distribuzione di mate-
riale informativo e l'autonoma
raccolta di fondi. All'interno
della splendida cornice di Baia-
malva è stato possibile degu-
stare prelibatezze di carne alla
brace e vini di qualità di produ-
zione locale offerti dalla Cantina
sociale Vecchia Torre di Leve-
rano.
In contemporanea la scuderia
“Il Tacco” di auto e moto
d'epoca di Porto Cesareo, pre-
sieduta dal Lions professor An-
tonio De Carlo, ha organizzato
un'esposizione di auto d'epoca
possedute dai propri soci che
hanno contribuito all'ottima riu-
scita dell'iniziativa. L'intero
evento è stato ideato e realiz-
zato in adesione al motto inter-
nazionale Lions “We serve” e a
quello del Governatore del Di-
stretto 108 Ab, Francesco An-
tico, che integra  “We serve in

Friendschip for Harmony”.

Il Governatore Antico ha fatto
pervenire ai convenuti i suoi sa-
luti e l'apprezzamento per l'ini-
ziativa, scusandosi per
l'assenza in quanto impegnato
in attività di rappresentanza
concomitanti relative al Con-
gresso d'autunno.

Alessio Quarta

Addetto stampa
L.C. Copertino-Salento



Venerdì 6 ottobre il Lions
Club Copertino-Salento ha
accolto una delegazione di
amici Lions provenienti dalla
città di Lisse, municipalità di
22.321 abitanti situata nella
provincia dell'Olanda meri-
dionale.
A fare da cornice privilegiata
dell'incontro il magnifico Ca-
stello di Copertino.
Sorto in epoca normanno-
sveva, fu ampliato e ingenti-
lito dagli Angioini.
L’imponente struttura militare
fu realizzata nel 1540, su
progetto dell’architetto Evan-
gelista Menga che lo eseguì
per volere di Alfonso Ca-
striota. Il complesso rinasci-
mentale racchiude
precedenti costruzioni tra cui
il mastio angioino.
Ha pianta quadrata con pun-
toni angolari lanciformi ed
ampio fossato circostante.
Lungo tutto il perimetro si os-
servano 90 feritoie distribuite
su tre ordini separati da un
cordone marciapiano. Attra-
versando il portale rinasci-
mentale preziosamente
decorato, ci si trova davanti
a quello angioino-durazze-
sco, ovvero l’originale varco
d’ingresso. 
Nei primi anni del ‘600 era
Conte di Copertino don Gale-
azzo Pinelli, duca di Ace-
renza e marchese di
Galatone, che scelse Felice
Desa, padre di S. Giuseppe,
come custode del castello,

per quel “grand’huomo da
bene che egli era”.
Dopo i saluti di rito, lo scam-
bio di convenevoli, le presen-
tazioni e le foto davanti al
Castello, la comitiva si è spo-
stata a piedi per l'incantevole
centro storico di Copertino
guidati dal presidente del LC
Copertino-Salento France-
sco Sandrino Ratta, dall’as-
sessore del Comune
ospitante avv. Franca Ma-
riano, nonché vice presi-
dente del Club e da un folto
gruppo di soci lions del Co-
pertino-Salento.
Tra viuzze strette e chianche
antiche il gruppo ha rag-
giunto la casa natale di San
Giuseppe da Copertino, il
Santo dei Voli, protettore
degli studenti e dell'Avia-
zione Americana.
La casa paterna, situata di
fronte alla facciata dell’at-
tuale Santuario, rimane testi-
monianza storica della
famiglia Desa-Panaca.
Dopo la beatificazione di Fr.
Giuseppe Desa, nel 1753 fu
trasformata in Cappella. La
casa è un monolocale a
piano terra, umile e sem-
plice.
Oggi presenta questa strut-
tura: un timpano e un’iscri-
zione all’esterno; all’interno,
invece, una statua del Santo
e sulla parete sinistra una
tela che raffigura mamma
Franceschina in agonia assi-
stita dalla figlia Livia e dai re-

ligiosi, mentre in alto il figlio
Giuseppe, allora residente
nel sacro Convento di Assisi,
le appare sorridente.
Giuseppe visse in questa
casa fino al 1621 quando fu
accettato alla Grottella,
prima come oblato e solo
qualche anno dopo come no-
vizio. In questa casa co-
nobbe le carezze e i
rimproveri severi di mamma
Franceschina, la malattia e
la sofferenza che lo provò
per sei lunghi anni. A pochi
passi da questa casa, gio-
cando, si divertiva a togliere
i berretti ai suoi amici e a
gettarli nel vicino pozzo di S.
Nicola.
Di fronte alla casa dove nac-
que San Giuseppe si trova il
Santuario a lui dedicato, at-
tualmente in fase di ristruttu-
razione, che sorge sui resti
di un'antica cripta.
Per la costruzione della
chiesa-santuario furono ab-
battute alcune abitazioni pri-
vate, parte delle mura di
cinta e della vecchia chie-
setta di San Salvatore. Nella
nuova chiesa fu inglobata la
Stalletta, sul lato sinistro. I
lavori furono affidati ad
Adriano Prete di Copertino e
terminati nel 1758.
I copertinesi chiamarono il
nuovo edificio sacro “la Cap-
pella”, nell’attesa della
grande chiesa mai edificata.
Con la canonizzazione del
Beato Giuseppe la chiesa fu
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solennemente dedicata al
nuovo Santo, come testimo-
nia la scritta sul portale del
tempio.
Un secolo dopo nel 1874, il
piccolo santuario, ormai
mèta di continui pellegri-
naggi, fu ingrandito con l’ag-
giunta dell’abside e del coro.
Sotto il cornicione esterno
dell’abside fu inciso il nome
del costruttore: Quintino
Lupo di Copertino.
All’interno, sul lato destro,
troviamo la “stanza delle reli-
quie”, dove sono conservati
ossa e ceneri di S. Giuseppe
insieme a numerosi oggetti
d’uso personale.
Guidati da un'esperta guida
della Pro Loco di Copertino,
coadiuvata nella traduzione
da Daniela Cezza, la rappre-
sentanza olandese ha ammi-
rato la Chiesa Matrice,
risalente addirittura all'XI se-
colo.
La costruzione fu iniziata nel
1088 da Goffredo il Nor-
manno e terminate nel 1235
da Manfredi di Svevia il
quale la elevò a Basilica e la
dedicò alla Madonna della
Neve. La struttura attuale è il
risultato di numerosi rifaci-
menti avvenuti nel corso dei
secoli.
L’alta torre campanaria è
stata realizzata tra il 1585 e
il 1603. Attaccata al campa-
nile è la cappella di S. Seba-
stiano. Segue il lato sinistro
della chiesa con al centro il
portale fiancheggiato da due
leoni lapidei. La facciata

principale della chiesa, su
via Gianserio Strafella, ri-
sente di diversi periodi di
realizzazione. Di recente è
stata inserita una porta bron-
zea in cui è ricordata la sto-
ria della Basilica. 
A partire dal 1707, per vo-
lontà del Vescovo Antonio
Sanfelice, le pareti interne
della chiesa subirono il fa-
scino del barocco leccese. Al
posto degli altari cinquecen-
teschi ne furono costruiti altri
le cui decorazioni erano at-
tinte dai diffusi indirizzi ba-
rocchi.
A pochi passi dalla maestosa
Chiesa Matrice, in Piazza del
Popolo, si trova un'altra me-
raviglia architettonica tipica
dello stile salentino: la
Chiesa-Convento delle Cla-
risse.
Fondata nel 1545 dai Granai-
Castriota, è stata completa-
mente ricostruita insieme a
gran parte degli ambienti mo-
nastici, negli ultimi decenni
del ‘600.
La chiesa senza transetto ha
un’unica navata a volta. Pre-
senta due altari per lato. Tra
gli altri quello di S. Chiara si
distingue per la pregevole
fattura dei rilievi raffiguranti
la storia della Santa e per la
statua dorata in pietra lec-
cese.
In questa chiesa Fr. Giu-
seppe da Copertino cele-
brava qualche Messa “…e
quando alzava il calice, dava
un grido e rimaneva sulla
punta dei piedi per quasi una

messa”. La fama di queste
“meraviglie” si diffuse presto
nel Salento.
Gli amici di Lisse, dopo aver
ammirato alcune delle bel-
lezze storico-architettoniche
del centro storico di Lecce,
tra cui gli antichi granai
hanno potuto toccare da vi-
cino l'arte della lavorazione
della cartapesta, antica arte
artigianale che si tramanda
nei borghi salentini.
Dopo aver camminato a
lungo e dopo aver strabuz-
zato gli occhi alla scoperta
delle straordinarie bellezze
del Salento, non poteva
mancare il momento dedi-
cato ai sapori e al gusto.
In pullman abbiamo rag-
giunto la Cooperativa So-
ciale “Cupertinum”, una delle
più estese del circondario,
dove gli amici dei Lions di
Lisse e del Club Copertino-
Salento, dopo la visita alla
cantina, hanno potuto brin-
dare a questo nuovo connu-
bio, assaggiando alcune
prelibatezze tipiche locali e i
meravigliosi vini messi a di-
sposizione.
L'incontro si è concluso, in
un momento di convivialità e
allegria, presso il Ristorante-
Pizzeria da Franco di Leve-
rano dove la comitiva
olandese ha potuto cono-
scere una delle cucine più ri-
nomate e apprezzate del
Nord Salento.

Alessio Quarta
Giornalista - Ref. comunicazioni

LC Copertino-Salento

Distretto Lions 108 Ab - Puglia

www.lions.it



“ChiAmaLaVita”: 
un libro con le testimonianze dirette per
sensibilizzare sulla sicurezza stradale

di Anna Colaci

Si è svolta il primo settembre
scorso,  presso le Officine Can-
telmo a Lecce, la prima presen-
tazione ufficiale del libro di
Federica Sabato dal titolo:
“ChiAmaLaVita” (Edizioni Espe-
ridi, giugno 2107), un testo
scritto con l’intento di sensibiliz-
zare tutti, soprattutto i più gio-
vani, sul tema della sicurezza
stradale, frutto delle campagne
di sensibilizzazione effettuate
dal Club Lions Codacci-Pisa-
nelli. All’interno del piccolo vo-
lume, scritto con la docente di
psicologia Maria Rita Serio,  at-
tuale presidente del Club Lions
Codacci-Pisanelli,  vi sono le
storie di Abbi, Giulio, Mauro,
Dario e Maurizio, le cui vite e
quelle dei loro familiari sono

state stravolte a causa di
un incidente stradale. Il
dolore, seppur immenso
e sempre presente, non
ha preso il sopravvento
sulle loro esistenze.
Mauro e Tommaso, in-
vece, vivono con i segni
indelebili dell’incidente in
cui sono rimasti feriti, fe-
lici di essere vivi. Sono
“eroi del quotidiano”, co-
stretti ogni giorno a difen-
dersi dall’indifferenza,
dall’ignoranza e dalle
barriere architettoniche,

ma anche culturali e fisiche,
che incontrano lungo la loro
strada. “ChiAmaLaVita”, dal ti-
tolo che permette diverse let-
ture, presenta cinque storie
esemplari che fanno riflettere e
forniscono esperienze su come
si può continuare a vivere no-
nostante il dolore. Sono proprio
le storie che la giornalista Fede-
rica Sabato “porta” nelle scuole
secondarie di primo e secondo
grado, con il contributo degli
altri soci del Club Lions “Co-
dacci-Pisanelli e di esperti del
settore. All’evento, patrocinato
dal Comune di Lecce, dalla
Provincia di Lecce e ripetuto il
9 settembre anche presso il Co-
mune di Tuglie, ha preso parte

anche Cataldo Motta, già pro-
curatore e capo antimafia della
Dda di Lecce che ha dichiarato:
<<Federica  racconta il dolore,
non tanto a scopo consolatore
quanto preventivo: questa è la
chiave di lettura dell'intero libro.
I dati alla mano sono spaven-
tosi: ogni anno muoiono alla
guida 1.250.000 persone,
quindi ogni 30 secondi muore
una persona sulle strade del
pianeta. Questo ha fatto sì che
il legislatore identificasse l'omi-
cidio stradale, che è una forma
di omicidio colposo, in quanto
aggravato dalle colpe derivanti
dalla violazione delle norme del
codice stradale. Occorre por-
tare nelle scuole questo libro
nelle scuole – continua Motta -
L'aspetto più difficile è trasmet-
tere la suggestione nei ragazzi,
perché la loro giovane età li
spinge a ritenere di poter fare
tutto. L'educazione alla legalità
serve, ma non basta: occorre la
mano umana ed è su quella
che bisogna puntare, ed ecco
perché bisogna partire dalla dif-
fusione del dolore descritto da
Federica>>.

Anna Colaci
Past President Lions Club

Giuseppe Codacci-Pisanelli
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Una delle più importanti strade
del vino passa da Turi, nel sud
est barese, dove ha sede la
centenaria Casa Vinicola Coppi
che ha ospitato l’intermeeting
su “Vincere la crisi. Esperienze
d’impresa e testimonianze di
chi ce l’ha fatta”. Un giovane
ma già noto imprenditore che
non ha risentito della lunga e
grave crisi ancora in atto è
Doni Coppi, amministratore
della locale Casa Vinicola fon-
data dal padre, il sen. Antonio
Michele Coppi, che 38 anni fa
l’aveva rilevata dall’imprendi-
tore vinicolo presso cui operava
da anni come enologo. Strate-
gie vincenti dell’azienda, ha
detto tra l’altro, sono stati la lun-
gimiranza del genitore, che ha
inculcato nei tre figli l’amore per
il vino e per la propria terra uni-
tamente alla conoscenza, alla
ricerca, alla innovazione, alla

tecnologia e alla internazioliz-
zazione. Ed anche al capitale
umano,  al coraggio, alla vo-
lontà e alla passione. E i risul-
tati trovano riscontro in una
infinità di premi, dal Vinitaly di
Verona, ai migliori vini d’Italia
Luca Moroni e Gambero
Rosso, al Chine Wine e Spirit
Award di Hong kong. 
Sul piano teoretico, le strategie
anticrisi illustrate da Oronzo
Trio e Domenico Morrone, do-
centi di Marketing territoriale
presso l’università del Salento e
la Lum Jean Monet di Casa-
massima. L’Italia – hanno evi-
denziato -  è uno dei maggiori
produttori mondiali di vino ma
ne esporta circa la metà ri-
spetto alla Francia che vende il
suo prodotto all’estero ad una
media di sei euro a litro, contro
i due dell’Italia.  La Puglia in
particolare ha una carta vin-

cente con i suoi 2000 vitigni au-
toctoni e può puntare a supe-
rare questa disparità con la
valorizzazione, l’innovazione
tecnologica, il superamento
della logica “piccolo è bello. Per
questo bisogna fare rete e pun-
tare alla internazionalizzazione.
Non trascurabile anche l’idea di
legare il prodotto al proprio ter-
ritorio, ad una storia, ad un va-
lore. 
A portare il saluto del governa-
tore pugliese Francesco Antico
è stato il Presidente circoscri-
zionale Alfredo Ricci.

Vito Catucci

Coordinatore Circoscrizione C
Rapporti con i Media
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Lions sulle strade del vino
Strategie contro la crisi:

importante Intermeeting a Turi presso la Casa Vinicola Coppi



Essere Lions vuol dire avere
degli amici con cui condividere
esperienze di gite, di dialogo, di
service. E abbiamo tutti bisogno
di sentirci utili, di mettere in pra-
tica il motto “we serve” che con-
traddistingue la nostra
Associazione.
Domenica 8 ottobre il Lions
Club Palo del Colle Auricarro ha
organizzato una bella gita a Turi
(Bari) che ha visto concretiz-
zare tutto questo. 
Siamo stati a visitare la Resi-
denza “Mamma Rosa”, giusta-
mente definita  “monumento
alla solidarietà”. La Fondazione
ONLUS Mater Domini di Turi
gestisce la Residenza Socio
Sanitaria Assistenziale
“Mamma Rosa”, che è una
struttura protetta per anziani
non autosufficienti, convenzio-
nata sin dal 1999 con la ASL
Bari per 60 posti letto. Questa
storica struttura da circa 30 anni
garantisce un ottimo livello as-
sistenziale anche grazie ai nu-
merosi Benefattori che da
sempre sostengono questa
grande Opera Sociale, forte-
mente voluta e realizzata dal
Diacono prof. Matteo Pugliese,
che ha portato a termine il pro-

gramma già concordato col fra-
tello Sacerdote Vitantonio. Il
nome Mamma Rosa è stato
dato proprio per ricordare la
mamma di questi due fratelli
benefattori.
Quando siamo giunti alla Resi-
denza siamo stati accolti con
tanta premura e familiarità dal
dr. Pierangelo Pugliese, diret-
tore della Casa e presidente del
Lions Club di Turi, che ci ha gui-
dati nella visita. Abbiamo così
potuto osservare ambienti puli-
tissimi, molto luminosi e per-
sone, ospiti della Casa,
contente di vederci e che mo-
stravano di trovarsi a proprio
agio in quell’ambiente. Infatti ci
è stato detto che le persone che
lavorano al Mamma Rosa cer-
cano in ogni modo di far sentire
gli ospiti ricoverati come a casa
loro, conservando, per quanto
possibile, anche le loro suppel-
lettili, e cercando di creare tra di
loro un clima famigliare, di ami-
cizia e di gratificazione affettiva.
Le strutture murarie compren-
dono 44 stanze da letto, di tipo
miniappartamento, con servizi
indipendenti, ambienti comuni-
tari e non, locali per attrezza-
ture ausiliarie, infermeria,

palestra per le miniriabilitazioni,
salone delle feste, giardino in-
vernale con tavernetta, sala da
pranzo.
Il complesso è stato realizzato
in due tempi: per circa una
metà dal 1980 al 1985 e per la
restante parte dal 1993 al 1996.
Nel 1982 l’opera sociale fu
sponsorizzata dal Lions Club di
Conversano e successiva-
mente dal Lions Distretto
108/AB “Apulia”, che hanno
concorso con mezzi finanziari al
completamento delle infrastrut-
ture, ottenendo anche due in-
terventi della Fondazione
Lionistica mondiale. La Re-
gione Puglia è intervenuta con
una cospicua somma solo per
la costruzione della prima metà
dell’edificio. Nessun contributo
pubblico è stato elargito per l’al-
tra metà. La qualità dell’assi-
stenza donata agli Ospiti, messi
sempre al primo posto da tutti
gli operatori (medici, parame-
dici, assistenti, terapisti, cuo-
che, personale ausiliario…) fa
sì che l’anziano respiri un clima
di serenità per il quale si sente
ringiovanire più che invecchiare
ulteriormente. Come ha detto il
realizzatore  Matteo Pugliese, e
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c’è da crederci, “ l’ispirazione
dei fondatori dell’Opera etico-
sociale “Mamma Rosa” si
muove essenzialmente nella
linea del Vangelo, per viverlo e
non già per affermarlo a pa-
role”.
Giunta l’ora della Messa dome-
nicale ci siamo recati nella Cap-
pella, piena di luce, grazie al
sole che risplendeva e attraver-
sava i tanti vetri con su dise-
gnati motivi floreali. Alla Messa
hanno partecipato anche alcuni
ospiti della Casa e tre suore
che hanno intonato i canti.
Al termine della Santa Messa i
soci dei due clubs si sono riuniti
nel salone della struttura ed è
stato lì che l'officer distrettuale
del service "Mamma Rosa",
socio del club Palo del Colle
Auricarro, Arcangelo De Vito,
ha ringraziato per l'ospitalità il
presidente del club di Turi  Pie-
rangelo Pugliese, concordando
iniziative da realizzare nel cor-
rente anno sociale. I saluti sono
stati completati dallo scambio
dei guidoncini dei club a cui ha
provveduto il Presidente del
club palese Vito Leonardo Toto-
rizzo. Il lions club di Palo del
Colle ha colto l'occasione per
tenere una assemblea di club
deliberando fra altre attività lo

studio di fattibilità per la nascita
di un Leo Club sponsorizzato
dal club Palo del Colle Auri-
carro.
Poi il pranzo, che ci è stato of-
ferto in una bella Sala, opportu-
namente preparata per noi.
Pranzo gustosissimo e durante
il quale abbiamo potuto piace-
volmente fare amicizia e dialo-
gare anche con alcune persone
in rappresentanza del Lions
Club di Turi. In pratica si è su-
bito costituito un gemellaggio
tra i Club Lions di Palo del Colle
e Turi. Il tutto con molta cordia-
lità e spontaneità.
Nel primo pomeriggio, infine,
accompagnati sempre dagli
amici di Turi, ci siamo recati a
visitare la Grotta di Sant’Oronzo
Sant'Oronzo alla Grotta è la se-
conda chiesa di Turi per gran-
dezza. Fu eretta nella prima
metà del '700, per volere dei cit-
tadini e dei frati del locale con-
vento francescano, dopo la
scoperta della grotta, avvenuta
nel 1658, dove la leggenda
vuole si rifugiò il vescovo lec-
cese Oronzo per sfuggire alle
persecuzioni dei romani. Re-
centemente restaurata, la
chiesa si presenta a croce
greca e a tre navate, in fondo
alle quali vi sono altrettanti al-

tari. Imponente lo scalone che
immette nella sottostante
grotta, dove si trovano un altare
e un bellissimo "tappeto" di
mattonelle maiolicate.
Una bella giornata, una di
quelle che ti confermano che
essere Lion è una vocazione e
che ti  fanno sentire orgogliosi
di esserlo.

Roberto Cramarossa
addetto stampa Lions Club

Palo del Colle Auricarro
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Sport e Servizio, un binomio
perfetto che ha visto la sua con-
cretizzazione domenica, 10 set-
tembre 2017, nella terza
edizione della  Regata Lions
per beneficenza, ”Lions Chal-
lenge Trophy”- Daunia Cup, du-
rante la quale 17 equipaggi
sono partiti dalla Banchina di
Tramontana del porto di Man-
fredonia ed hanno condotto una
gara intensa ed appassionante,
salutati alla partenza dai Presi-
denti dei due Clubs Lions orga-
nizzatori dell’evento,  Vincenzo
Nuzzi, per Il Lions Club “U.Gior-
dano” di Foggia, e Carlotta Fa-
tone, per il Lions Club
Manfredonia Host. A vigilare
sulla sicurezza dei regatanti,
due moto d’acqua provviste di
attrezzature adeguate messe a
disposizione della Croce
Rossa.
Nella cerimonia di premiazione,
svoltasi in serata nella sede
gremita della Lega Navale, al
saluto delle autorità cittadine,
l’assessore alle politiche spor-
tive Giuseppe La Torre, e regio-
nali, il Vice Presidente della
Regione, Giandiego Gatta, si è
unito quello delle autorità ospi-
tanti e lionistiche, il Presidente
della Lega Navale, Donato
D’Andrea ed il Presidente della
Zona 3, Giuseppe Pizzicoli.
Prima della premiazione sono
state illustrate le finalità della
regata e dei Service che i due
Clubs Lions prospettano di rea-

lizzare con il ricavato derivato
da contributi spontanei di nu-
merose attività commerciali e
professionali. Nel ringraziare
tutti coloro che, in varia misura,
hanno sponsorizzato l’evento,
la Presidente del Lions Club
Manfredonia Host, Carlotta Fa-
tone, ha introdotto il service del
suo club finalizzato a finanziare
il restauro di un pregevole Cro-
cifisso in cartapesta della se-
conda metà del XVII secolo,
custodito attualmente nel Pa-
lazzo della Sorgente a Manfre-
donia. Da Vincenzo Nuzzi la
presentazione del service del
Lions Club “Umberto Giordano”
di Foggia, “Sight for Kids: i
Lions per lo screening”, volto al-
l’acquisto di attrezzature
per la tempestiva dia-
gnosi di malattie oculari
nei bambini, affidata al-
l’opera di medici volontari
Lions.
Ai vincitori delle tre cate-
gorie, Cesare Di Pietro,
per la categoria Crociera
Regata, con lo Yacht
“L’amante Rossa”, Ca-
puto Maurizio , per la ca-
tegoria Gran Crociera
con lo Yacht “Yemanjà II,
e Zambino Andrea  per la
Classe Libera con lo
Yacht “Touch Down”,
sono stati consegnati tro-
fei in terracotta dell’artista
locale Antonio Robu-
stella, e, al vincitore as-

soluto della terza edizione della
Daunia Cup,  Cesare Di Pietro,
è andato  il trofeo in cristallo,
simbolo della regata. Tutti i tro-
fei con le loro vele al vento, su
cui campeggia il simbolo Lions,
il Leone che guarda al passato
per orientare saggiamente il fu-
turo, esprimono l’augurio che il
buon vento soffi sempre, propi-
ziando i service e la continuità
di questa ormai prestigiosa ma-
nifestazione lionistica, inserita
da quest’anno  nel GSG, il
Grande Slam del Gargano.

Angela Di Candia 

Addetta stampa
L.C. Manfredonia Host

MANFREDONIA
3° LIONS CHALLENGE TROPHY 

“BUON VENTO” ALLA DAUNIA CUP! 

Angela Di Candia
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Una tiepida serata torittese in
uno dei palazzi Settecenteschi
della nostra cittadina ha visto
un numeroso pubblico parteci-
pare al primo incontro con l’au-
tore dell’anno sociale 2017-
2018 dei locali Lions. Era pre-
sente il Delegato di Zona Pep-
pino Gasparro, che ha portato il
saluto del Governatore France-
sco Antico e dei suoi vice impe-
gnati in incontri prefissati.  
Dopo il discorso introduttivo
della Presidente Maria Ostuni,
il socio Michele  Mongelli ha
presentato  sommariamente il
libro “ Il testamento di Don Libo-
rio” ed. Morfeo 2017  lasciando
quindi la parola all’autore.
Il libro è un romanzo storico in
cui personaggi realmente esi-
stiti si muovono in contesti sto-
rici rivisitati. Il  protagonista è il
fantomatico testamento del ba-
rone Don Liborio Romano con-
siderato dalla storiografia
ufficiale “ il grande trasformista”
perché da oppositore Borbo-
nico ne era diventato ministro
riuscendo ad ottenere da Fran-
cesco II, ultimo sovrano del
Regno delle Due Sicilie, un te-
legrafo senza fili con cui como-
damente seduto nel suo ufficio
tesseva trame rivoluzionarie
con  Cavour e Garibaldi dive-
nendo poi deputato del nuovo
stato Italiano. Qualche giorno

prima di morire Cavour gli con-
cesse un colloquio e don Libo-
rio  cercò di spiegare come
ignorare o sottovalutare gli in-
genti problemi del mezzogiorno
sarebbe stato un grosso errore.
Né Cavour né i suoi successori
gli dettero ascolto e così deluso
tornò nella sua Patù dove
scrisse le sue memorie descri-
vendo le speranze riposte nel
nuovo ordinamento politico una
fatale illusione  e un grande er-
rore. Fin qui la figura storica.
Il suo “testamento” tratteggia il
quadro  politico   con cui si ar-
rivò all’unità d’Italia e grazie al
suo operato quasi “senza colpo
ferire”.
Quadro  politico  controverso e
oscuro; ignorato dai più che co-
noscono il Risorgimento grazie
a quelle figure oleografiche che
si studiano a scuola. Tuttavia
già negli anni ’80 si era cercato
di squarciare il velo e don Libo-
rio era apparso con le sue luci
ed ombre nella mini serie Rai “
Il Generale”  interpretato da
Franco Nero e un giovanissimo
Kim Rossi Stuart.
Ora il nostro autore riapre le in-
dagini con la speranza che
dopo 150 anni luci ed ombre,
vincitori e vinti  Trionfatori e
sconfitti possano veder la verità
senza odio o nostalgia, magari
trovando nessi e collegamenti

con la realtà odierna senza ri-
farsi a quanto Tomasi di Lam-
pedusa nel suo “Gattopardo”
dice: “Se vogliamo che tutto ri-
manga com’è bisogna che tutto
cambi”. Diversi interventi, pro e
contro questa visione storica,
hanno concluso la parte cultu-
rale della serata che è prose-
guita nella corte del palazzo
con un ricco buffet, protagoni-
sta assoluta la Mandorla di To-
ritto Presidio Slow Food,
organizzato dalla socia Emilia
D’Urso e dallo staff della sua
masseria storica Pila Palucci
guidato dallo chef Francesco
Paldera. 

Ena Servedio
Segretaria
L.C. Toritto

di Ena Servedio

DISSONANZE RISORGIMENTALI

INCONTRO CON L’ATTORE E REGISTA
UMBERTO REY



Contribuire allo studio, alla tu-
tela e alla diffusione dell'imma-
gine del territorio in cui opera, è
da sempre per il Lions Club Ca-
stel del Monte Host un primario
impegno.
Perciò nel perseguire uno degli
scopi dell'International Associa-
tion of Lions Clubs, cioè
"Prendere attivo interesse al
bene civico, culturale , sociale e
morale della comunità", il Lions
Club "Castel del Monte Host”,
nell'anno del centenario di fon-
dazione dell'Associazione, ha
partecipato con entusiasmo alla
realizzazione di un'opera dedi-
cata al più eccelso emblema
monumentale, culturale e am-
bientale del suo territorio, ap-
punto il maniero federiciano che
tutto il mondo conosce ed ama
e del quale il Club ne porta or-
gogliosamente il nome, suppor-
tando la produzione di un
docufilm, curato da due ricerca-
tori del Politecnico di Bari, i
proff. Giuseppe Fallacara e
Ubaldo Occhinegro.
Il filmato dal titolo "Castel del
Monte: “Nuove indagini sull'ipo-
tesi funzionale del Monumento”
è stato ufficialmente presentato
al pubblico nel corso di una ma-
nifestazione tenuta in Andria il 2
settembre presso il nuovo con-
tenitore culturale ex Mattatoio,

donato alla Città dall'Ammini-
strazione Comunale andriese
dopo una sapiente ed intelli-
gente ristrutturazione ed inau-
gurato per l'occasione,
nell'ambito del Festival Interna-
zionale di Andria "Castel dei
Mondi 2017". La serata è stata
aperta, prima della proiezione,
dall'intervento dell’attuale Pre-
sidente del Club Castel del
Monte Host, Rino Di Trani, che
ha brevemente spiegato le mo-
tivazioni dell'intervento del Club
a supporto dell'iniziativa ed ha
ringraziato l'Amministrazione
Comunale di Andria per averla
inserita nel cartellone del Festi-
val. Ha evidenziato altresì l'im-
pegno profuso fino ad oggi (e
che continuerà nel futuro) dai
soci ing. Natalino Petrone, ing.
Riccardo Zinfollino e dott. Mi-
chele Mastrodonato per il ruolo
sostenuto dal Club nella realiz-
zazione del docufilm. È interve-
nuto quindi il prof. Ubaldo
Occhinegro che ha illustrato in
sintesi i tratti essenziali del la-
voro di ricerca e produzione
svolto.
L'opera raccoglie e condensa
nove anni di indagini condotte
all'interno del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Architet-
tura del Politecnico di Bari, sulla
reale destinazione funzionale

del più rappresentativo edificio
federiciano, simbolo della Pu-
glia nel mondo, e getta nuova
luce sulla sua origine nel tenta-
tivo di rispondere alle numerose
incognite, molte delle quali an-
cora oggi irrisolte, che si celano
dietro le sua mura ottagonali,
interrogandosi sulla sua fun-
zione, sul motivo della colloca-
zione in quel punto lontano dai
centri urbani e su tanti altri ca-
ratteri che non giustifichereb-
bero l'ipotesi di un castello
difensivo o di caccia: la perfe-
zione geometrica, la ricerca-
tezza architettonica e la
ricchezza di materiali. Il docu-
mentario accompagna lo spet-
tatore nei meandri della storia e
dell'architettura celata nelle pie-
tre, fino a svelarne i segreti e ri-
costruirne l'immagine e la sua
funzione.
Attraverso la rappresentazione
delle ricerche architettoniche,
geologiche e di fisica tecnica
effettuate, e dei relativi risultati,
la esposizione di dotte citazioni,
testimonianze riportate in testi
antichi consultati dai ricercatori
e testimonianze dirette raccolte
da esperti che hanno lavorato
alla ristrutturazione del Ca-
stello, esso viene "riscoperto"
come uno dei più straordinari

CASTEL DEL MONTE:
“NUOVE INDAGINI SULL'IPOTESI
FUNZIONALE DEL MONUMENTO”

di Michele Mastrodonato
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edifici mai realizzati nel Me-
dioevo, attraverso una visione
che coniuga finalmente forma
geometrica, caratteri architetto-
nici e soprattutto funzionali, la
filosofia illuminata di Federico II
di Svevia e la sua cultura arric-
chitasi nei contatti con il mondo
arabo dell'epoca, giustificando
la presenza degli impianti na-
scosti all'interno del Castello
con la presenza dell'Acqua.
Ecco quindi l'elemento che ride-
finisce la funzione per la quale
fu costruito il Castel del Monte.
Il documentario è diviso in due
sezioni: la prima riguarda l'ipo-
tesi funzionale sul Castel del
Monte, mentre la seconda con-
tiene un suggestivo approfondi-

mento sulle possibili connes-
sioni tra il monumento e l'enig-
matico (ed a tutt'oggi
indecifrato) manoscritto di Voy-
nich. E così lo spettatore dopo
aver attentamente e curiosa-
mente seguito il documentario,
scopre con stupore che, dopo
infinite e annose diatribe tra sto-
ria, matematica, filosofia, astro-
logia, fisica, esoterismo sulla
sua origine e la sua funzione, il
"suo" Castel del Monte po-
trebbe, con ragionevole e
scientificamente provata cer-
tezza, aver avuto la funzione di
un centro termale.
L'impegno dei ricercatori del
Politecnico barese ha già otte-
nuto ampi riconoscimenti

internazionali e il Club Castel
del Monte Host continuerà ad
affiancarli e a sostenerne l'ini-
ziativa curando la traduzione in
inglese dell'opera onde poter
assicurare una sua diffusione in
ambiti internazionali, cosa age-
volata dalla presenza dei Club
Lions in tutto il mondo.

Michele Mastrodonato
Immediato Past President

Lions Club
Castel del Monte Host
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Il 13 Aprile 1967 moriva il Prin-
cipe Antonio de Curtis in arte
Totò. Nel 50° anniversario della
scomparsa, presso il Castello
Imperiali di Francavilla Fon-
tana, la Bottega del teatro di
Mesagne insieme ai Lions Club
di Francavilla Fontana e di Brin-
disi, al Leo Club di Francavilla,
al Centro Culturale Francavil-
lese, al Comune di Francavilla
hanno organizzato una serata-
meeting in memoria dell’artista;
era presente, come ospite
d’onore, la nipote Elena Ales-
sandra Anticoli de Curtis.
La serata, introdotta dalla gior-
nalista dott. Giovanna Ciraci, si
è aperta con il saluto del Sin-
daco della città, dei Presidenti
dei Clubs Lyons -  dott.ssa Car-
men Santoro e dott. Giuseppe
Maggi- cui è seguito l’intervento
della responsabile del Centro
Sociale Anziani fi Francavilla
Federica Bellè al quale è stata
devoluta la racconta fondi rea-
lizzata, come service, durante
la serata.
Mario Cutrì, della Bottega del
Teatro di Mesagne, ha illustrato
tramite la lettura di alcune poe-
sie di Totò, la visione di filmati ,
l’esecuzione di sue canzoni, la
figura di questo artista polie-
drico, di Totò uomo sincero e
sensibile, forte accusatore delle

ingiustizie umane e sociali, at-
traverso l’ironia. L’esposizione
della produzione dell’artista è
stata preceduta dall’intervento
della nipote Elena che ha ricor-
dato e sottolineato il carattere
malinconico del nonno, segnato
anche da un riconoscimento di
paternità avvenuto all’età di 30
anni e la vita di stenti dell’età
giovanile.
La nipote Elena, ha anche illu-
strato le finalità della associa-
zione, fondata insieme alla
madre: mantenere vivo il ri-
cordo dell’artista con l’organiz-
zazione di mostre itineranti –
come quella attualmente a Lu-
gano – la possibile fondazione
di un museo a Napoli, sua città
natale.
Mario Cutrì,  profondo stimatore
dell’artista, ha fatto conoscere
al numeroso ed attento pub-
blico presente in sala, poesie
come “A pezzente”, “il fine dici-
tore” , “A donzella” , “la pre-
ghiera del Clown” e la famosa
“la livella”.
Lo spettacolo, con la direzione
artistica di  Giuseppe Giaco-
velli, è stato intramezzato dal-
l’esecuzione di celebri canzoni
come “Malafemmina” cantata
dal mezzo soprano Marcella DI-
viggiano accompagnata al pia-
noforte dal Maestro Federico

Dell’Olivo, da spezzoni di film –
Totò ne ha girati ben 97 nella
sua carriera – come quello sulla
“vendita della Fontana di Trevi”
con Nino Taranto, il celeberrimo
incontro con il “pizzardone a
Piazza del Duomo” con Pep-
pino De Filippo, tutte “celebri
spalle” come Mario Castellano
. Sono state anche ricordati i
celebri spettacoli teatrali: Totò
ha recitato anche con Anna Ma-
gnani.
A conclusione della serata, oltre
alle parole di Mario Cutrì e della
nipote Elana, a noi pubblico ri-
mane il ricordo vivo e perenne
di questo artista poliedrico,
unico ed eccellente che, in uno
dei suoi film (Il più comico spet-
tacolo del mondo di Mario Mat-
toli . 1953), ha detto:  
“ più ho voglia di piangere e  più
gli uomini si divertono… se le
mie buffonate servono ad allie-
vare le pene  degli uomini rendi,
o Dio, pure questa mia faccia
ancora più ridicola… c’è tanta
gente che si diverte a far pian-
gere l’umanità, noi dobbiamo
soffrire per divertirla; manda, se
puoi, qualcuno su questo
mondo capace di far ridere me
come io faccio ridere gli altri”.

Maria Antonietta Garzone
Addetto Stampa Lions Club

Brindisi

UNA SERATA SPECIALE PER RICORDARE
IL GRANDE TOTÒ

Distretto Lions 108 Ab - Puglia

www.lions.it

35



36 N. 2 Settembre - Ottobre 2017  

Ripensare e ricordare  Aldo
Moro e la sua intera vita, nella
sua pluridimensionalità umana,
culturale,  politica, spirituale con
l’Incontro di studio “Aldo Moro e
la società civile”  ha significato,
la sera del 12 ottobre 2017, un
service sociale a favore delle
nuove generazioni innestato
nell’eredità del pensiero e dei
valori di Aldo Moro, nei suoi
ideali di servizio all’Italia, nelle
sue straordinarie qualità di pro-
fessore attento e competente,
di politico onesto e di dialogo, di
cattolico sincero e fervente, di
uomo di fede, libero e ricco di
sentimenti, di speranze e di im-
pegno. Pensiero, valori e  idea-
lità fanno sfondo alla sfida
promossa dai Lions e dal Leo
Clubs di Maglie  come impegno
civico a ritrovare le ragioni eti-
che per una convivenza civile
sulla linea di un nuovo umane-
simo interprete  dell’ “umano
essere”, esemplare dell’illustre
studioso magliese Aldo Moro e

del suo “straordinario pensiero”
etico-socio-pedagogico-politico.
“Essere e pensiero”divengono
fucine di idee per porre l’ac-
cento in particolare sulle nuove
generazioni  come  interlocutori
tra società civile e Istituzioni per
una nuova umanità,. Diven-
gono inoltre fulcro delle sfide
del lionismo del terzo millennio,
promotrici di  un valore ag-
giunto nella collaborazione tra
Istituzioni, Lions, Leo, società
civile  ed enti impegnati nel so-
ciale, come l’accoglienza del-
l’invito a sponsorizzare
l’incontro di studio da parte
delle persone Rosario Antonio
e Anna Maria Palma, agenti di
Reale Mutua Assicurazioni
Lecce Sud, con  esemplare
sensibilità culturale ed enco-
miabile atteggiamento solidale,
cui va la nostra gratitudine.
In un tale quadro operativo di

affinità etica nel sociale in cui vi
è convergenza ontologica  tra
dimensione etico-sociale

dell’”umano” e  dimensione va-
loriale -lionistica dell’”essere” si
è svolto l’incontro di studio con
i patrocini di  Comuni Maglie e
Lecce, Provincia di Lecce, Re-
gione Puglia, Università del Sa-
lento, Unitre, Fondazione
Capece, Unione Giuristi Catto-
lici Italiani, Ordine degli Avvo-
cati di Lecce.  Presenti tutte le
massime autorità istituzionali e
lionistiche:  il Prefetto di Lecce
dott. Claudio Palomba, il Gover-
natore del Distretto 108 Ab
Francesco Antico, il sindaco di
Maglie Dott. Ernesto Toma as-
sieme a diversi sindaci salentini
-tutti con la fascia tricolore-,  il
Comandante Provinciale del-
l’Arma dei Carabinieri Col.
Giampaolo Zanchi, il Coman-
dante del 61° Stormo dell’Aero-
nautica di Galatina Col. Luigi
Casali, il Cap. Concetta Spatri-
sano delegata in rappresen-
tanza del Comandate
Provinciale della Guardia di Fi-
nanza Col. Bruno Salsano, il

“ALDO MORO E LA SOCIETA’ CIVILE”
PER UNA NUOVA UMANITÀ
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Questore di Lecce dott. Leo-
poldo Laricchia, Il Comandante
della Compagnia dell’Arma dei
Carabinieri di Maglie Cap. Gior-
gio Antonielli, il Prorettore Vica-
rio Prof. Domenico Fazio
dell’Università di Lecce, Lions
Delegati di Zona, il  Primo Vice
Governatore Pasquale Di
Ciommo, l’Immediato Past Go-
vernatore Gian Maria De Ma-
rini, Presidenti Lions e Leo coi
loro labari e  numerosi Soci pro-
venienti da diverse parti della
Puglia, il Presidente del  Rotary
Club Lecce Sud Prof. Dome-
nico Lenzi, Dirigenti Scolastici
e tante personalità della società
civile.
Plauso  e attenzione di tutti i
convenuti  nell’ascoltare la
dotta e sapiente  parola del Pre-
fetto, del Sindaco, Prorettore
Vicario nei loro saluti istituzio-

nali e dei  relatori  Sen. Prof.
Giorgio de Giuseppe già Vice
Presidente del Senato della Re-
pubblica Italiana sul tema “Aldo
Moro e la societa’ italiana”,  avv.
Elio Perrone Delegato Regio-
nale dei Giuristi Cattolici Italiani
sul tema  “Aldo Moro giurista”,
avv. Raffaele Fatano Delegato
alla Deontologia Vice Presi-
dente Ordine degli Avvocati di
Lecce sul tema  “Aldo Moro e
l’etica del diritto”.
In un momento storico della re-
altà contemporanea e globaliz-
zata, che vede  una società che
va  perdendo sempre più
un’anima, basata sull’affarismo,
sulla violenza, sulla competi-
zione disonesta, una società
contrassegnata da crescente
frantumazione dei soggetti col-
lettivi, da decadenza  educativa

e morale, l’auspicio è poter
pubblicare gli atti dell’incontro
culturale, promotore  della  con-
sapevolezza valoriale della co-
scienza civica e solidale, che
trae i principi delle relazioni
umane e di convivenza civile
dalla Costituzione italiana, di-
fensore  e sostenitore dell’im-
portanza formativa della
reintroduzione dell’insegna-
mento obbligatorio di Educa-
zione Civica nella Scuola
Italiana di ogni ordine e grado;
celebrativo  del centenario della
THE INTERNATIONAL ASSO-
CIATION OF LIONS CLUBS
prolungate fino al 30 giugno
2018.

Alba Iacomella
Presidente

Lions Club di Maglie
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Nella suggestiva cornice dell’-
Hotel Sierra Silvana di Selva di
Fasano, lo scorso agosto, si è
svolta la Festa d’Estate, la tra-
dizionale serata, alla sua XIII^
edizione, curata dalla impecca-
bile capacità organizzativa del
lion padrone di casa, per l’occa-
sione, il I°VDGE Pasquale di
Ciommo. Una ritrovata, piace-
vole occasione di incontro tra i
numerosi lions ed ospiti interve-
nuti (pari a 250), per vivere in-
sieme momenti di letizia
associativa, incentrata su una
prova di grande solidarietà: la
raccolta fondi devoluta per l’ac-
quisto e la donazione di un de-
fibrillatore per la comunità di
Ceglie Messapica. Sono stati
protagonisti dell’evento i Lions
Clubs Bari, Ostuni Host, Ostuni
Città Bianca, Ceglie Messapica
Alto Salento, Fasano Host e
Fasano Egnazia, guidati dai ri-
spettivi Presidenti Flora Puteo,
Angela Carparelli, Angela Pru-

dentino, Francesco Larocca,
Gianpiero Lozupone, Donato
Loconte, ognuno dei quali ha
recato il proprio saluto ai pre-
senti, unitamente al sentito
compiacimento espresso, per
l’occasione, dal lion DG France-
sco Antico. I lions Clubs citati
hanno già sottoscritto un “Patto
di Amicizia e di Impegno” fina-
lizzato alla realizzazione, a
turno, di un Service per le ri-
spettive comunità (Ostuni, Ce-
glie Messapica, Fasano e Bari).
Un gradevole momento della
serata è stata la sfilata di Alta
Moda della collezione Autunno-
Inverno Elena Mirò, organizzata
ed offerta dalla Casa di mode
Rosa Ventrella di Fasano, che
ha visto, nell’insolito ruolo di “in-
dossatrici”, alcune signore
socie dei Clubs coinvolti. 
Rosa Ventrella ha messo a di-
sposizione un consistente nu-
mero di doni e due abiti per
signora, che hanno prodotto,

con i proventi di una lotteria
messa in campo, un incre-
mento dei fondi raccolti, il cui ri-
sultato complessivo, per effetto
della notevole partecipazione,
favorirà l’acquisto e la disponi-
bilità di un secondo defribrilla-
tore: il primo dei quali è stato
già collocato in Piazza Plebi-
scito e messo a disposizione,
nella giornata successiva al-
l’evento, degli abitanti di Ceglie
Messapica.
Tra le personalità intervenute
insieme al DG Antico, il
II°VDGE Roberto Burano Spa-
gnulo, il Prefetto della BAT
Clara Minerva. Il notevole suc-
cesso dell’evento è stato deter-
minato dalla partecipazione di
ben 16 Presidenti di Clubs ol-
trechè dalla rilevante rappre-
sentanza di soci e di officer
lions provenienti da 28 Clubs
del Distretto.

XIII FESTA D’ESTATE LIONS
Selva di Fasano
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Il Progetto Martina ha visto il Di-
stretto Leo 108 Ab particolar-
mente attivo nell'ultimo periodo,
in occasione di ottobre “rosa”,
mese dedicato alla prevenzione
del tumore al seno.
Le iniziative dei Leo pugliesi si
sono, inoltre, estese su diversi
fronti, nell'intento di coinvolgere
e sensibilizzare un numero
sempre maggiore di persone.
Sebbene il ben noto Service
abbia confermato negli anni
l'importanza del confronto tra i
professionisti della salute ed i
ragazzi all'interno delle Scuole
Superiori, è stata dimostrata
una forte risposta all'attività di
sensibilizzazione proposta dai
Leo anche al di fuori degli edifici
scolastici.
All'inizio del mese di ottobre il
Distretto ha promosso la cam-
pagna Social #VAICONLA-
MAMMA, consentendo a
chiunque di pubblicare sui più
conosciuti Social, soprattutto
Facebook, la propria foto in

compagnia della mamma, con
lo scopo di sensibilizzare le
donne sull'importanza di sotto-
porsi allo screening per preve-
nire il tumore al seno.
I Social hanno risposto positiva-
mente con 150.000 utenti che
hanno visualizzato l’iniziativa
sulla propria bacheca Face-
book e con quasi 600 che
hanno aderito attivamente,
cambiando la propria foto pro-
filo. Moltissime delle persone
raggiunte dalla campagna So-
cial non sono soci Leo/Lions;
questo significa che è stato ap-
prezzato il messaggio che il Di-
stretto 108AB ha voluto
trasmettere e che ha travalicato
i limiti interni.
Il mese si concluderà, grazie
anche al Leo Club Massafra-
Mottola “Le Cripte”, con un
evento ad hoc: il "Pink Day",
una giornata interamente dedi-
cata alle donne. Una domenica
alternativa durante la quale si
alternerà una fase di informa-

zione e sensibilizzazione sul tu-
more al seno, anche con possi-
bilità di esami ecografici, ad una
seconda in cui sperimentare e
mettere in pratica efficaci consi-
gli su come prevenire tale pato-
logia nel quotidiano di ogni
donna! Il tutto sarà arricchito da
momenti connessi a varie arti:
musica, teatro, artigianato ed
altro.
Un modo nuovo di comunicare
ed informare su cui sta pun-
tando molto il Distretto per sfrut-
tare in senso positivo le nuove
tecnologie ed i vantaggi ad
esse connessi; su questa scia,
si auspica che sempre più Leo
Club possano estendere la loro
attività di sensibilizzazione sulle
delicate tematiche del Progetto
Martina, partendo dalle Scuole
anche all'esterno. 
L’obiettivo rimane quello di di-
vulgare utili ed efficaci informa-
zioni che si accompagnano
all'entusiasmo ed alla grinta nel
servire che permeano ogni
Club!

Carlotta Rizzello

Delegato Progetto Martina
Dist. LEO 108 Ab - Puglia

“REINVENTARE”
il Progetto Martina
per raggiungere sempre più giovani

LEO Club Distretto Lions 108 Ab

di Carlotta Rizzello
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