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CANDIDATO 2° VICE GOVERNATORE
Angelo Iacovazzi

CURRICULUM LIONISTICO

Orgogliosamente Lions da 39 anni, ha partecipato 
a tre Convention Internazio-nali ed a molti Con-
gressi Nazionali e Distrettuali (sia del 108A che del 
108Ab). Per 12 volte Officer Distrettuale, è stato in-
signito due volte della Melvin Jones Fellow.
Ha ricevuto 15 appreciation: 12 da Governatori del 
Distretto 108AB e 3 dai Presidenti Internazionali 
Tae-Sup Lee, Kusiak e Fukushima .
Nei 34 anni di appartenenza al Lions Club Bari 
Aragonese ha partecipato a tutte le attività svol-
gendo più volte incarichi di cerimoniere, censore, 
addetto stampa e pubbliche relazioni, ricoprendo 
tre volte la carica di V.Presidente e due volte quella 
di Presidente in occasione del 15° e del 30° anni-
versario dalla fondazione del Club.
Nel 1993 ha fondato il Leo Club Bari degli Aragone-
si e, quale responsabile distrettuale dell’extension 
dei Club nel 2007/2008 ha promosso la costituzio-
ne dei Club di Cassano delle Murge, Taranto Falan-
to ed Acquaviva delle fonti “Pura Defluit” .
Ha fatto parte del Gabinetto Distrettuale dei 
DG Vinelli, Viola, De Marini e nell’anno sociale 
2011/12 del DG Desiati che lo ha nominato Dele-
gato di Zona.
Nel 2015 ha costituito il Centro di Solidarietà Sa-
nitaria So.San. “Maria Ausiliatrice” di Bari, di cui 
è tuttora coordinatore. Il Centro in collaborazione 
dei L.C. Costanza d’Altavilla, Bari San Giorgio, e 
Cassano delle Murge, ha finora coordinato la ero-
gazione di prestazioni sanitarie specialistiche gra-
tuitte per circa 400 pazienti bisognosi.
A seguito degli accorpamenti e delle trasformazio-
ni dei club di Bari, nel 2016 entra nel L.C. Cassano 
delle Murge ove è Presidente dal luglio 2019.
Da anni scrive per la rivista distrettuale 108 AB (di 
cui è stato anche v.Direttore )e per la Rivista Na-
zionale LION.
Già nella Commissione Comunicazione MD, 
dall’anno 2015 è stato Presidente del Comitato della 
Rivista Nazionale LION . Per il triennio 2018/2021 
è Coordinatore della Comunicazione Interna del 
Multidistretto 108 Italia.

CURRICULUM VITAE

Nato a Fasano (Brindisi) l’otto ottobre 1945. Consorte: Rosaria Isabella 
Loiacono. Ha tre figli e 5 nipoti. Studi superiori e universitari tra Bari 
e Roma. Ha frequentando molti corsi di specializzazione e tre master 
su tecniche manageriali, analisi di costo e sui fondi strutturali di inve-
stimento Europei. Colonnello dell’ Aeronautica Militare ha alle spalle 
una brillante carriera. In servizio al Centro di coordinamento Soccorso 
Aereo di Martina Franca, ha coordinato e diretto più di 600 interventi 
di Ricerca e Soccorso in Italia ed all’estero, meritando encomi e ricono-
scimenti nazionali ed internazionali.
Capo dell’Ufficio Programmazione e Bilancio dello Stato Maggiore III 
Regione Aerea, nel 1977 è stato nominato dal Ministro della Difesa 
Attilio Ruffini “Componente della segreteria organizzativa della XXII 
Riunione Nucleare NATO di Bari” ricevendo il plauso del futuro Segre-
tario di Stato Usa Gen. Alexander M.Haig. Responsabile negli anni ‘80 
e ‘90 per l’Aeronautica Militare dei più importanti accordi bilaterali e 
trinazionali riferiti ai progetti NATO. Nel 1990 ha organizzato e diretto 
in Kurdistan una missione per l’allestimento di una base aeroportuale 
NATO da cui è partita l’operazione Desert Storm in Iraq.
Dal 1993 è stato il rappresentante italiano nel Joint Committee per la 
gestione della Base Logistica ONU di Brindisi.ed ha diretto l’Ufficio 
Pubbliche Relazioni e Stampa del omando III Regione Aerea. Nel 1999 
il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo ha nominato Ca-
valiere dell’ordine al Merito della Repubblica . E’ Croce d’Oro con Stel-
letta per anzianità di servizio militare e medaglia d’oro del Comando 
III Regione Aerea .
Dal 2001 si dedica con passione al giornalismo. Ha scritto per i Quo-
tidiani Puglia e Lucania. Ha ideato e condotto la rubrica televisiva 
“l’Altra Attualità” dedicata ai temi di solidarietà e servizio , rasmessa 
dalle emittenti TV: RTG Puglia, Teletrullo e Punto TV , registrando in 
nove anni 220 puntate. Con il libro “Pescopagano 1980” ha ricevuto 
il Premio Nazionale “Valle dei Trulli 2001” per la saggistica. Dal 2013 
fa parte del Consiglio Direttivo Regionale dell’UCSI (Unione Cattolica 
Stampa Italiana). Angelo Iacovazzi è stato atleta e dirigente sportivo 
militare e civile nello sport che più ama: la scherma. Istruttore Nazio-
nale ha fondato a Bari tre società sportive. E’ stato membro del Comi-
tato dei Campionati del Mondo Giovani di Sciabola di Foggia ed è stato 
Presidente del Comitato Organizzatore di 4 gare internazionali tra le 
nazionali italiane e le nazionali olimpiche di Francia, Romania, Polo-
nia e Russia ; di tre Campionati Italiani, tra cui gli Assoluti di Bari, e 
Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo Mi-
litari di Mazara del Vallo. Ha guidato più volte la delegazione delle Na-
zionali Militari di scherma in Italia ed all’estero ed ha fatto parte della 
Giunta Regionale del CONI Puglia. L’Unione Nazionale Sport Popolare 
lo ha nominato Dirigente Sportivo dell’anno nel 1994 ed il Presidente 
del Co-mitato Olimpico Nazionale Gianni Petrucci lo ha insignito della 
“Stella Al Merito Sportivo” del CONI nel 2003.
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