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Ferdinando Fiore

SOLIDARIETÀ

4

D
opo gli ultimi disastrosi eventi di distruzione dell’am-
biente causati, in special modo, dall’incuria e dalle 
distrazioni degli uomini, si rende utile, da parte no-
stra, fare un momento di riflessione sulla solidarietà.

È una esigenza essenziale? La risposta non è così sem-
plice da dare per via dell’incompleta pura conoscenza del 
significato o di ciò che esprime quotidianamente.

Siamo in un periodo di turbolenza delle menti; non sap-
piamo più dove aggrapparci per venire a capo di tutte le 
catastrofi che si verificano inauditamente, ogni giorno.

Scienziati che ci spiegano, attraverso la lettura degli 
eventi, cosa doveva essere fatto e cosa è essenziale fare, per 
mettere la parola fine a questo scempio che porta, inesora-
bilmente, distruzione e morte.

Vorrei cimentarmi per poter trovare la soluzione. Ma la 
mia conoscenza, in materia, non mi assiste tanto.

Però desidero misurarmi perché la sfida è importante e 
quindi, leggendo qua e là, aguzzando l’ingegno e ascoltando 
i vari TG ed altro, mi viene spontaneo pensare e credere che 
“la vita dev’essere vissuta al meglio“, non dev’essere buttata 
al vento per colpe varie ed inaspettate.

Mi fermo e chiedo assistenza alla mia mente, per ricer-
care in me il migliore ausilio per comprendere e rendermi 
conto: che vita è questa? La vita merita di essere vissuta, 
non sciupata tragicamente per cause che non hanno alcun 
fondamento ed alcuna ragione per essere sempre presente 
quotidianamente.

È semplice affermare che chi ha colpa deve essere punito 

in modo sostanziale, è inaudito che si possa perdere la vita 
mentre si cammina, senza problemi e senza paure; mentre si 
è al lavoro; mentre si è in vacanza; mentre si esercita qualsi-
asi attività.

Ecco che mi riporto alla solidarietà: l’Italia è piena di 
solidarietà e non merita ciò che, ripeto, la mano dilagante 
dell’incoscienza ci riserva quotidianamente…

Abbiamo assistito alla rievocazione della vittoria dell’Ita-
lia contro l’Austria (la grande guerra 1915/18); assistiamo alle 
varie richieste di solidarietà da parte di chi lavora per poter 
distruggere il cancro e altre malattie.

La solidarietà è un grande valore di pace; è condivisione 
e spartizione del bene comune; è dedizione verso i soffe-
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renti; è valore costante alla ricerca continua di un mondo 
più grande e semplice, senza guerre e senza incompren-
sioni; è anche e, soprattutto, sopravvivenza; è giustizia tra 
i popoli; è distribuzione del bene comune; è traguardo e 
promozione dell’eguaglianza; è diritto e dovere di tutti; è 
il centro del rispetto delle regole; è ispiratore dei rapporti 
umani; è il calore umano; è comprensione; non dà respiro 
all’egoismo; è rifiuto dell’indifferenza, della passività; della 
distruzione totale dei valori fondanti della vita.

Noi Lions siamo chiamati a dare segni positivi del nostro 
fare; del nostro credo; del nostro spirito di combattività e di 
resistenza, come abbiamo dimostrato in questi lunghissimi 
anni (100) di grande vita associativa; noi siamo paladini di 
una forte solidarietà.

La nostra grande Associazione, lo ripeteremo sino alla 
noia, è sensibile alle attività di servizio ecco perché riesce a 
stare, sempre, all’apice di tutte le graduatorie mondiali.

 Cerchiamo, però, di non abbassare mai la guardia e di 
continuare a lavorare con estrema professionalità e capacità, 
poiché la copiosa attività di ogni momento ci dona la gioia e 
la certezza di tutto ciò che è il nostro operare.

Noi lavoriamo in gruppo perché siamo sicuri che il coin-
volgimento di tutti i soci è essenziale per la continuità; è la 
vita della nostra straordinaria Associazione.

Il servizio interessa molto da vicino i molteplici interessi 

EDITORIALE

5

dell’uomo, quindi il nostro operare è l’essenza cardine che ci 
porta ad avere, sempre, straordinari risultati positivi.

Ho partecipato al Forum di Skopje e con grande sod-
disfazione ho notato quanto movimento essenziale è insito 
nelle nostre menti, nei nostri cuori, nelle nostre manifesta-
zioni quotidiane.

Tanta sincera amicizia, comprensione, abnegazione, de-
dizione nel fare e nel porgere, nel perseguire scopi interes-
santi per avere la consapevolezza di ciò che noi facciamo.

Gente che si dimenava per poter essere presente in qual-
siasi attività, di assaporare ogni cosa che ci circondava.

Alcune volte sono stato preso dall’angoscia per non 
aver potuto fare tutto quello che girava intorno, che gli altri 
attuavano.

Noi Lions siamo una grande famiglia pronta a scattare, 
in ogni momento, in ogni necessità.

Possiamo ottenere sempre grossi risultati, sfruttando 
tutte le nostre risorse umane.

Noi, cittadini speciali, siamo depositari di uno straordi-
nario orgoglio che ci dà immensa felicità per proseguire, 
fiduciosi, a lavorare intensamente per affermare, il nostro 
immenso servizio. 

Fiduciosi proseguiamo per la strada maestra, con in 
cuore e sempre: “Donne e Uomini insieme con orgoglio e 
passione “.

N. 3 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018
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SIAMO AL GIRO DI BOA

Pasquale Di Ciommo trenta Visite del Governatore; incontri 
interessanti, coinvolgenti con notevole 
partecipazione dei soci; incontri per me 
gratificanti che mi hanno consentito di 
approfondire i contenuti e l’operato 
della nostra Associazione; cercando 
di portare nei Club iniezioni di entu-
siasmo, passione e gioia nel servizio e 
grande orgoglio di appartenenza.

Tutti gli incontri già tenuti mi hanno 
consentito di ritornare a casa, a tarda 
sera, con la gioia e con la consapevo-
lezza della grande attenzione, parteci-
pazione ed impegno di servizio di Voi 
cari Amici Lions del Distretto 108Ab.

Io avevo “minacciato”… “Sarò con 
i Club, ove possibile, anche nei mee-
ting tradizionali; ciò non mi entusiasma 
molto perché spesso questi meeting, 
anche se accompagnati da relatori di 
grande spessore, vedono la presenza di 
pochi soci di quel Club. Personalmente 
mi interessa poco conoscere relatori e 
fare conclusioni su materie le più varie. 
Dobbiamo capire che non è la presen-
za del Governatore che “impreziosisce” 
il meeting, bensì la presenza dei soci 
di quel Club che spesso sono presenti 
in pochi; un socio ha come primo im-
pegno quello di sostenere, anche con 
la sua semplice presenza, l’attività del 
proprio Club. Voi dovete esserci, Voi ci 
sarete e io sarò lì con Voi.

Ma io non so dire di no alle vostre 
sollecitazioni ed ai vostri inviti; sin da 
luglio ed agosto sono stato travolto da 
meeting, dalle feste per varie raccol-
te fondi, e con levatacce, dai concerti 
all’alba, si quella che abbiamo chiama-
to l’Alba dei Lions del nuovo anno.

Quest’anno un altro mio impegno 
era recuperare alcune peculiarità del-
le nostre tradizioni perdutesi nel tem-
po; ho messo in campo le visite del 
Governatore alle Istituzioni con molti 

dalla vostra testimonianza di gioiosa 
e numerosa partecipazione al passag-
gio delle consegne; notevole adesione 
abbiamo notato anche alla Program-
matica ed al Congresso d’Autunno ove, 
sebbene detto congresso si presenti 
storicamente di tono ed interesse mi-
nore, ha registrato la presenza del 96% 
dei delegati aventi diritto.

Siamo partiti con grande entusia-
smo che ho verificato anche alle cano-
niche visite di zona effettuate in modo 
condensato ed essenziale, senza convi-
vi, cocktail e brindisi, in passato a volte 
forzati; il mio primario obbiettivo era 
ed è quello di attuare un programma 
specifico di incontri diretti con i soci 
dei Club attraverso la Visita del Gover-
natore, visita ad ogni singolo Club, in 
forma assembleare, con solo tutti i soci 
Lions di quel Club. Incontri che ritene-
vo necessari per parlare tra noi e per 
sentire le opinioni di tutti i soci; non mi 
bastava il solo contatto con i Presiden-
te ed i direttivi dei Club. Inoltre con la 
mia presenza nel Club volevo e voglio 
testimoniare la vicinanza del Distretto 
a tutti i soci, nessuno escluso.

Così è stato, sinora ho tenuto oltre 

U
n anno si chiude, il 2018, ed un 
anno si apre, il 2019, ma per noi 
Lions questo periodo dell’an-
no costituisce solo il sigillo 

di metà del nostro percorso lionistico 
dell’anno sociale 2018-2019; ora siamo, 
quindi, al giro di boa che ci impone di 
effettuare valutazioni ed esprimere 
considerazioni su questo primo seme-
stre, per intensificare ancor più il nostro 
impegno e migliorare ulteriormente i ri-
sultati sin qui conseguiti.

Siamo partiti da luglio con tanto en-
tusiasmo, con tanta voglia di fare, con 
tanti progetti ma soprattutto con una 
promessa, “Sì, care e cari amici, donerò 
tutto me stesso al nostro Distretto e, 
soprattutto, attraverso il service del 
Governatore mi dedicherò a tutte e a 
tutti i soci Lions del fantastico Distret-
to 108 Ab, io sarò sempre con Voi ad 
alimentare e mantenere gonfi i vostri 
cuori delle emozioni che viviamo attra-
verso il nostro servizio. Questa nostra 
associazione ci ha fatto crescere e di-
ventare ancor più uomini nell’etica so-
lidale, non dobbiamo mai dimenticarlo. 
Il senso etico e la sua testimonianza 
deve sempre accompagnare il no-
stro servizio solidale quotidiano. Lo 
dobbiamo attestare verso la nostra 
società che ci guarda e che aspetta 
la nostra testimonianza e la nostra 
grande mano. Il mio primo obiet-
tivo sarà avere socie e soci Lions 
orgogliosi della loro appartenenza, 
della loro missione, affinché tutti 
operino con passione, tutti uniti a por-
tare, con la gioia di un cuore gonfio di 
emozione, l’aiuto agli altri”.

Cari Amici quelle mie affermazioni, 
contestualmente, venivano supportate 
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Presidenti ed Officer. 
Le autorità istituzio-
nali hanno accolto la 
nostra sollecitazione, 
abbiamo iniziato da 
Bari con visite all’Arci-
vescovo, al Prefetto ed 
ai due Rettori; siamo 
passati a Lecce con 
visita al Questore, Ar-
civescovo e Sindaco; a 
Taranto mi hanno dato 
una mano gli officer e 
Presidenti che hanno 
attuato incontri con il 
Prefetto e il Coman-
dante del Porto; poi 
Brindisi con Prefet-
to ed Arcivescovo, la 
Bat con Prefetto, Ar-
civescovo, Sindaco di 
Barletta; infine Foggia 
con Prefetto ed Arci-
vescovo. Gli incontri 
sono stati positivi, tutti 
ci hanno accolto con 
vero piacere e sono 
state occasioni anche 
per proposte concrete 
di servizio.

Particolare atten-
zione ho voluto porre 
al nostro Service stori-
co di Casalnuovo Mon-
terotaro, riprendendo 
il classico incontro nel 
giorno dell’Epifania, 
nel quale quest’anno 
ricorre il 15° anniversa-
rio della prima pietra e 
10° anniversario dell’i-
naugurazione; abbiamo in questo spiri-
to ripreso tante tematiche storiche, tra-
dizione del nostro distretto e dei club.

Però la mia più grande constatazio-
ne, in questo primo semestre, è stata 
la vitalità della grande maggioranza 
dei Club, con tanta attenzione ed ini-
ziative rivolte alle necessità delle loro 
comunità; le notevolissime raccolte 
fondi hanno caratterizzato già in que-
sto semestre le attività dei Club e tutto 
ciò è avvenuto con grande partecipa-
zione dei soci e coinvolgimento dei lori 
amici. Ciò è stata occasione di grande 
visibilità dell’Associazione nelle proprie 
comunità. Raccolte attuate anche nelle 
numerosissime feste degli Auguri dei 
Club, nel periodo natalizio, molte aper-

te agli amici esterni ai Club.
L’attività preponderante è stata l’at-

tuazione dei nostri tanti service soprat-
tutto nelle scuole dal Progetto Martina, 
al Viva Sofia, ai Giovani e la Sicurez-
za Stradale, a screening a tutela della 
Vista, a Sight For Kid, a screening sul 
Diabete, ad attività pro Cani Guida, a 
prevenzione dipendenze, dislessia, al 
service il barattolo etc.

Questo primo semestre è stato ca-
ratterizzato anche da tante attività di 
formazione; incontri a giugno verso gli 
Officer del Gabinetto e quelli del Di-
stretto, a luglio degli Officer di Club, 
anche con un incontro specifico con i 
Club Specialty, a dicembre si è tenuto 
un Corso per ventiquattro Lions Guida; 

sono in programma 
corsi per mentori e un 
Corso RLLI – Regional 
Leadership Lions In-
Stitute- che si terrà nel 
nostro Distretto a Bari 
con i Distretti YA e YB.

La testimonianza 
più grande dell’entu-
siasmo e dell’efferve-
scenza dei Club è stata 
data dall’elevato nu-
mero di ingressi circa 
170 che ha prodotto a 
fine anno un saldo po-
sitivo di oltre 50 soci 
che ci ha consentito, 
come numero com-
plessivo, di superare 
quota 2.600; questo 
incremento ha visto 
anche incrementare la 
percentuale delle don-
ne, quella attuale è pari 
al 34,31%.

I nostri Club hanno 
messo in essere le sol-
lecitazioni della nostra 
Presidente  internazio-
nale per un forte incre-
mento femminile che 
arricchirà i nostri Club 
e rafforzerà lo spirito 
di servizio.

Cari Amici, avete 
operato già in que-
sto primo semestre in 
modo encomiabile, i 

risultati sono tutti vostri, io sono soddi-
sfatto dell’impegno che avete posto in 
campo; il mio ruolo è stato e sarà quel-
lo di esservi vicino, sostenervi, trasmet-
tervi l’orgoglio e la passione del mio 
motto che voi avete accolto sin dall’i-
nizio con entusiasmo e gioia e lo avete 
incarnato pienamente.

Ricambio la gioia che mi date e 
saluto tutti con l’affetto di sempre in-
citandovi, ancora una volta, con il mio 
motto:

WE SERVE
DONNE E UOMINI

INSIEME CON
ORGOGLIO E PASSIONE

8
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Q
uest’anno un mio impegno 
era recuperare tante nostre 
peculiarità storiche e di tra-
dizioni ricorrenti.

Per questo per Epifania abbiamo 
ripreso quest’anno, come Lions del 
Distretto 108 AB, la bella usanza negli 
ultimi tempi dimenticata: l’appunta-
mento del giorno dell’Epifania a Ca-
salnuovo Monterotaro. Un simbolo per 
il nostro Distretto, il più alto service 
del nostro Distretto che ha incarnato 
il vero spirito del Lions Clubs Interna-
tional.

Casalnuovo Monterotaro è stato il 
Comune della provincia di Foggia, che 
nell’evento sismico nell’ottobre 2002 
fu duramente colpito, non ci furono 
vittime, come a San Giuliano, ma i dan-
ni materiali ai fabbricati furono tantis-
simi.

Pochi giorni dopo il terremoto l’al-
lora Governatore Distrettuale Pasqua-
le Loizzi, si recò a constatare la situa-
zione ed ottenne dalla LCIF (la nostra 
fondazione) un contributo di 10milio-

ni di vecchie lire; con questo sussidio 
compro viveri e beni di prima necessi-
tà per la comunità.

Dopo questo primo momento si 
pensò a qualcosa di più importante e 
duraturo; partì nel Distretto una rac-
colta fondi per dotare il piccolo paese 
di una struttura polifunzionale, oggi 
divenuta Centro sociale per l’infanzia 
intitolata Pasquale Loizzi.

L’anno successivo con il Governa-
tore Giuseppe Vinelli esplose la soli-
darietà dei Lions Club del nostro Di-
stretto con raccolte fondi specifiche 
continuate anche negli anni successivi.

Non possiamo non ricordare il con-
tributo anche della compagnia teatra-
le AragoLeo dei Lions e Leo club della 
città di Taranto (capifila il Lions club 
Taranto Aragonese ed il Leo club Ta-
ranto), portando in scena a Bari uno 
dei suoi cavalli di battaglia, “Addio 
giovinezza!”, in una serata organizzata 
dai Lions club baresi proprio con il co-
ordinamento di Pasquale Di Ciommo, 
che consentì di raccogliere donazioni 
per circa cinquemila euro.

La prima pietra fu posata proprio il 
giorno dell’Epifania di quindici anni fa.

L’opera fu interamente realizza-

480.000, con i contributi di noi Lions 
e con il contributo di 50mila dollari 
erogato dalla LCIF, la Fondazione del 
Lions Club International da sempre in 
prima fila nel inanziare interventi d’ur-
genza in caso di calamità o campagne 
sociali come quella mondiale per la 
prevenzione della vista.

Sempre nel giorno dell’Epifania 
dell’anno 2009 il Centro fu inaugu-
rato e consegnato alla comunità di 
Casalnuovo Monterotaro; per alcuni 
anni dopo l’inaugurazione, nel giorno 
della Befana, i Lions hanno organiz-
zato incontri a Casalnuovo, portando 
doni ai bambini della comunità e libri 
per la biblioteca, donata anch’essa dai 
Lions. Poi la tradizione si interruppe; 
ma quest’anno ho voluto riprenderla: e 
quindi, a quindici anni dalla posa della 
prima pietra e dieci dall’inaugurazione 
del Centro sociale per l’infanzia “Pa-
squale Loizzi”, col supporto organiz-
zativo dell’officer distrettuale Michele 
Polignone e del suo Lions Club Foggia 
Host, con l’effervescente presidente 
Giuseppe Vinelli (che è stato un gran-

Pasquale Di Ciommo

EPIFANIA 2019 

SIAMO TORNATI
A CASALNUOVO MONTEROTARO
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IL GOVERNATORE

de protagonista di questo service), 
con numerosi Lions di club pugliesi ci 
siamo ritrovati domenica 6 nel piccolo 
comune dei Monti Dauni, dove abbia-
mo incontrato il sindaco, Pasquale De 
Vita, ed abbiamo preso parte alla pri-
ma Messa, officiata proprio nel Centro, 
accompagnata dai canti degli scout di 
Lucera che erano lì per un loro campo.

Voglio ricordare che l’opera fu in-
teramente progettata da soci Lions, 
in primis Matteo Agnusdei, nativo di 
Casalnuovo, e noi altri che mettemmo 
gratuitamente a disposizione le nostre 
competenze ed il nostro lavoro; il Cen-
tro ha consentito una ripresa di vita 
sociale nel piccolo ed isolato Comune, 
ed ha costituito e costituisce un punto 
di aggregazione e di sviluppo anche 
culturale ed educativo. 

Il Centro è costituito dal corpo 
principale del centro vero e proprio e 
da un corpo adiacente utilizzato come 
presidio sanitario della ASL.

E’ stata una giornata intensa vis-
suta con commozione e con orgoglio 
per quello che abbiamo realizzato che 
ci ha fatto rivivere tanti ricordi; è una 

struttura eccellente che molti Club 
Lions dovrebbero visitare per rendersi 
conto di quello che siamo stati capaci 
di realizzare noi tutti Lions di Puglia; 
opera che continueremo a seguire con 
interventi di piccola manutenzione ed 
anche per qualche parte d’opera non 
ancora completata.

Noi ben sappiamo che quando noi 

Lions attuiamo un service di un bene 

materiale dobbiamo sempre accertar-

ci che sia in ottimo stato perché lì c’è 

la nostra immagine e della Associazio-

ne Lions Club International, il frutto 

del nostro impegno di servizio.
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  P
ensando all’appassionato fervo-
re delle nostre attività, alla qua-
lità dei nostri service, alla ric-
chezza dei valori associativi, al 

sorriso che riusciamo a donare a quanti 
soffrono nel bisogno, alla bellezza del 
nostro essere e stare insieme, ritengo 
che tutto ciò sia possibile anche perché 
si vive, si respira e si opera, nella nostra 
esperienza di lions, in un clima di serena 
armonia. 

L’armonia per il buon 
Gandhi è la porta della 
felicità, facendo coinci-
dere la parola, il pensie-
ro e l’azione; è il saper 
accordare più elementi 
in un insieme organico, 
funzionale e ordinato. 
Nell’armonia ritrovia-
mo il bene e la bellezza, 
un cuore pensante e un 
pensiero palpitante che 
fanno star bene con sé e 
con gli altri, che sanno in-
travedere una scintilla di 
speranza nella notte più 
buia, che non fanno per-
dere mai, con il pessimi-
smo della ragione, l’otti-
mismo della volontà, che 
fanno sempre sentire, 
anche nell’avanzare della 
sera, il brio e il piacere del 
mattino, l’irrinunciabile 
fiducia in sé e negli altri.

L’armonia migliora 
la qualità della vita per-
sonale e relazionale, il 
pensare positivo che va 
oltre ogni incongruenza, 
ogni possibile incom-
prensione per vedere 
sempre, con inguaribi-
le fiducia, il bicchiere 
mezzo pieno e giammai 

mezzo vuoto. Il giornalista Romano 
Battaglia, a tal proposito, incoraggia a 
contare i fiori del giardino e mai le fo-
glie che cadono e tutti i Club del nostro 
distretto sono quel bel giardino “colti-
vato per affermare – come ha scritto 
il saggista Duccio Demetrio – che non 
tutto nella vita deve dare profitto: un 
giardino è un’amicizia vera che chie-
de in cambio attenzione e affetto”. 

L’amicizia sincera è in ogni club, in 
ogni giardino, dove regna l’armonia, la 
purezza dei valori e dei sentimenti, gli 
impegni che non comportano sfiducia 
e abbandono, la gioia di operare per 

servire, per essere quel piccolo seme 
che germoglia e sa dare frutto abbon-
dante e ospitale riparo a quanti hanno 
bisogno di fraternità e di calore umano.

I Lions da più di cento anni sono in 
cammino per declinare la propria Mis-
sion in ogni parte del mondo, senza le-
garla ad alcun interesse o tornaconto 
particolare, con quella dedizione che 
può migliorarci e migliorare le nostre 
comunità, con quell’armonia che lievita 
nelle nostre coscienze e nella generati-
va apertura che include, dona, ci fa ri-
trovare insieme in un giardino fiorito, in 
un mondo migliore in cui, sradicata ogni 

zizzania ed eliminata ogni 
forma di inquinamento, 
sia possibile sentire il pro-
fumo del bene in un cielo 
più colorato di azzurro.

L’armonia non piove 
dal cielo, va costruita con 
una responsabilità cultu-
rale e educativa che im-
pegna, non senza fatica, 
in uno stile che unisca nel 
pieno rispetto delle diver-
sità, che possono essere 
risorse preziose, perché 
“diverse voci, come scri-
ve Dante nel VI del Para-
diso, fanno dolci note”. 
La dolcezza di questa 
armonia ci consente di 
vivere il Lionismo in tutti i 
momenti del nostro stare 
e operare per salvare vite 
umane, realizzare con-
crete iniziative di edu-
cazione alla salute e di 
prevenzione, di tangibile 
solidarietà, di salvaguar-
dia dell’ambiente, nel 
coinvolgimento del mon-
do della scuola e di quan-
ti altri generosamente 
operano nel volontaria-
to. Insieme, nell’armonia 
della nostra amicizia, sia-
mo sulla buona strada! 

Roberto Burano

1° VICE GOVERNATORELions Clubs International
Distretto 108 Ab

ARMONIA 
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Luigi Desiati

IL POLITICO … SECONDO ME

S
arà un caso, ma nel mese di di-
cembre ricorre la memoria di 
alcuni avvenimenti di grande 
importanza per la democrazia, 

per la pace e per il riconoscimento dei 
diritti umani:

– 22 dicembre 1947 approvazione 
della Costituzione della Repubblica Ita-
liana da parte della nostra Assemblea 
Costituente.

– 10 dicembre 1948, a S. Francisco, 
proclamazione della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani.

– 7 dicembre 2000, a Nizza, appro-
vazione della Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione Europea.

– 16 dicembre 1966, a New York, sot-
toscrizione del Patto Internazionale dei 
Diritti Civili e Politici.

Tali atti, in uno con quelli di costitu-
zione dell’ONU e dell’Unione Europea e 
con i trattati attuativi, sono stati e sono 
l’ossatura di quel lungo periodo di pace 
“scoppiato” in Europa. Forse è utile 
ricordare che all’art. 1 della loro Carta 
fondante le N.U. hanno assunto l’obbli-
go di mantenere la pace e di adoprarsi 
per la soluzione dei problemi interna-
zionali di carattere economico, sociale, 
culturale ed umanitario.

Va anche aggiunto che nella Dichia-
razione Universale è ribadito il principio 
del riconoscimento dei diritti umani, 
uguali ed inalienabili, quale fondamen-
to della libertà, della giustizia e della 
pace.

Principi questi sanciti nell’art. 2 del-
la nostra Costituzione, entrata in vigore 
prima dell’approvazione della Dichiara-
zione Universale con l’aggiunta dei “do-
veri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”.

Qui è logica una domanda: pos-
siamo noi Lions mettere nel dimenti-
catoio tutto ciò? Noi che abbiamo nel 
nostro DNA, perché sottoscritto dai 

nostri fondatori, l’originario impegno 
di LIBERTA’, EGUAGLIANZA, GIUSTI-
ZIA E UMANITA’ (solidarietà)? Noi 
Lions che nelle finalità abbiamo trasla-
to le aspirazioni dell’universo intero e 
le abbiamo consolidate col fuoco del 
codice etico?

Già … l’etica.
Ma, nella organizzazione sociale a 

chi spetta “attuare”?
È ovvio: a chi ha scelto di “farsi chia-

mare” per la gestione della cosa pub-
blica, assumendo così il “privilegio di 
servire”, di mirare al “bene comune” e 
realizzare le finalità liberamente accet-
tate dal genere umano e proclamate 
nelle Costituzioni, negli atti e nei tratta-
ti sopra ricordati.

Nei miei articoli pubblicati sui pre-
cedenti due numeri di questa rivista, 
rifacendomi anche al pensiero di lions 
illustri (Pino Grimaldi, Fabio Massimo, 
Osvaldo de Tullio, Naldo Anselmi, Re-
nato Dabormida) ho richiamato l’at-
tenzione su quelli che sono stati, nel 
tempo, i nostri rapporti con i pubblici 
poteri, con la sottintesa (non tanto) in-
tenzione di voler dare un concreto con-
tributo per il “bene comune”. Nel far 
questo però non va dimenticato che di 
continuo è da interpellare la coscienza 
dell’uomo pubblico. Qui viene in soc-
corso un evento particolare.

Annualmente il giorno 8 dicembre 
(ancora dicembre) il Papa pubblica il 
“messaggio per la giornata mondiale 
della pace” fissata per il 1° gennaio, che 
nel 2019 sarà celebrata per la 52^ volta. 
Guarda caso questa volta l’argomento 
scelto da Papa Francesco è così sinte-
tizzato “la buona politica è al servizio 
della pace”. 

Vi riporto qui solo le cosiddette “be-
atitudini del politico” che sostanzial-
mente lo caratterizzano:

– beato il politico che ha un’alta con-
sapevolezza e una profonda coscienza 
del suo ruolo.

– beato il politico la cui persona ri-
specchia la credibilità.

– beato il politico che lavora per il 
bene comune e non per il proprio in-
teresse.

– beato il politico che si mantiene 
fedelmente coerente.

– beato il politico che realizza l’uni-
tà.

– beato il politico che è impegnato 
nella realizzazione di un cambiamento 
radicale. 

– beato il politico che sa ascoltare. 
– beato il politico che non ha paura.
Ad avere un “uomo di stato” con 

simili caratteristiche sarebbe cosa gra-
tificante. Purtroppo così non è: basti 
seguire una dei tanti talk-show per ac-
corgersi talvolta della loro incapacità a 
un ragionamento serio, fondato su con-
cretezze, lineare, sostituito invece dal 
vocio rissoso e incomprensibile.  

Noi lions abbiamo il dovere di di-
staccarci dal coro della vacuità, di 
richiamare all’adempimento degli 
impegni assunti, di continuamente de-
nunciare i vizi della politica, di avere 
sempre presente, come sostenuto dal 
Governatore Di Ciommo nella relazione 
programmatica, che la nostra missione 
è fare del bene alla collettività. Nessuno 
di noi lions può indietreggiare di fronte 
a tali situazioni e i nostri club spesso, 
con temi di studio e service, collabora-
no per lo sviluppo delle comunità civili. 
Prova ne è che il nostro congresso di-
strettuale per questo anno sociale ha 
scelto come tema operativo “la città 
che vorrei”, certamente non solo sotto 
l’aspetto urbanistico, ma anche come 
luogo nel quale la persona umana pos-
sa sentirsi pienamente realizzata anche 
sotto l’aspetto della partecipazione de-
mocratica.

In linea con queste indicazioni il 
26 gennaio 2019 il Lions Club Martina 
Franca Host proporrà un meeting sul 
contributo dell’associazionismo allo 
sviluppo delle autonomie locali, avva-
lendosi del contributo di esperti e do-
centi universitari lions e no.

 Sperando in un futuro sereno.

PDG
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EUROPA FORUM – SKOPJE 2018

Roberta Positano

L
a serata leggermente ventosa; 
la luna osserva un gruppo di 
amici in partenza, sembra qua-
si una gita scolastica di liceali, 

in realtà molti di noi il liceo lo hanno 
lasciato almeno 40 anni fa ma lo spiri-
to è identico; risate e scherzi fanno da 
sfondo a questa impresa.

 Siamo circa 50 persone; condut-
tore e indiscusso signore del gruppo 
Domingo Pace, navigatore il gran-
de Francesco, ha solo 25 anni ma un 
grande senso di responsabilità alla 
guida del suo pullman che ci condur-
rà a Skopje, sede del Forum Europeo 
Lions 2018.

Il traghetto Bari – Durazzo si riem-
pie delle parmigiane della splendida 
Anna Valenzano e delle sue crostate; 

si siede ad un piccolo tavolo, taglia 
porzioni, riempie piatti, mesce vino 
rosso primitivo, addolcisce tutti con 
crostate di more.

A Durazzo ci attende Bashkimi Sh-
qiperi, la nostra guida che ci accompa-
gnerà a visitare Struga, Skopje, Tetovo, 
canyon Matka, Ocrida e Tirana.

Oltre al saggio e spirituale incontro 
presso i Dervisci.

Sede del foro Europeo 2018 è 
Skopje, in Macedonia e davvero tratta-
si di una scelta felice pubblicizzata dai 
Lions Camp Macedonia come “Bridge 
that unites”.

Bashkimi ci dice che abbiamo por-
tato ricchezza in questa città dove una 

-
storante 10.

L’area centrale di Skopje ci mostra 
piccoli vicoli che si intrecciano, colo-
rati dalle mercanzie esposte dai com-

mercianti, mentre l’oro abbaglia nelle 
vetrine degli orefici.

Guidati da Bashkimi attraversiamo 
il Bazar e ci inerpichiamo su un viot-
tolo in salita, attraversiamo un piccolo 
cancello uno per volta. C’è un giardino 
e panchine disseminate nei dintorni ed 
ecco che appare una delle più grandi 
moschee della Macedonia, costruita 
da Mustafà Pascià che domina il Bazar 
di Skopje; terminata nel 1492 ha subito 
un importante restauro nel 2011. Pre-
senta un unico ambiente sormontato 
da una cupola preceduto da un porti-
co poggiato su quattro colonne e sor-
montato da tre cupole. 

All’interno in un ambiente separato 
sormontato a sua volta da un’altra cu-
pola vi è il sarcofago di Umi, una del-
le figlie di Mustafà Pascià. Ci attende 
il muezzin che ci invita a toglierci le 
scarpe e a coprirci il capo. All’interno 
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la sensazione di maestosità dell’am-
biente contrasta con la piccolezza 
dell’essere umano e lo sguardo si ri-
volge in alto alla ricerca di protezione.

Attraversiamo il caravanserraglio 
caotico, confusionario nel suo insieme 
ma ogni bancarella offre i propri pro-
dotti esposti con regolarità e sistema-
ticità. Si gira tra una bancarella e l’altra 
con passo lieve, sorridendo, salutando 
e fermandoci per assaporare suoni, 
odori, volti.

 In questo viaggio l’impegno lioni-
stico e il piacere di scoprire nuovi luo-
ghi si mescolano in giuste proporzioni, 
e, con l’entusiasmo dei bambini, cam-
miniamo con il naso all’insù, control-
lando di tanto in tanto l’orologio che ci 
richiama al lavoro.

Ma cos’è il Forum Europeo se non 
l’incontro, il mixer di tutti i Lions eu-
ropei e non solo, che si riuniscono, 
pongono problemi, cercano soluzioni 
come la bella e sorridente Erica Roche.

Il forum riporta nella sostanza le 
voci lanciate nel vento e diventa un 
vero ponte che unisce le diverse lin-
gue, spesso sostituite da gesti per 
comprendersi più facilmente, dai sor-
risi che vengono diffusi come petali di 
rose, da esclamazioni di gioia di chi si 
ritrova, dalla volontà di costruire rap-
porti, relazioni, scambi.

 Dolce ed entusiasmante la mani-
festazione di apertura tra concerti e 
danze popolari mentre le bandiere di 

tutti i paesi sfilano con regolarità riem-
piendo non solo il palco ma anche il 
cuore dei Lions presenti.

Il Bazar Day è un bazar; quest’an-
no sconvolto da una fiumana di italia-
ni che portano un vento di allegria e 
forse scompigliano un po’ con il loro 
benefico entusiasmo.

Chiacchiere, cene e colazioni viva-
cizzano gli incontri o fanno da sfondo 
a scambi di numeri e indirizzi. 

Struga, Tetovo, il canyon Matka, 
Ocrida e Tirana sono altre mete sug-
gestive di questo viaggio. Gite in bar-

ca, corse per conquistare souvenir da 
portare a chi è lontano, panini quasi 
scippati dai rifornitori perché il tem-
po è poco, mentre il sole ci scalda e 
sorride felice di regalarci momenti pia-
cevoli. Momenti che consolidano e raf-
forzano amicizie antiche e nuove.

Il Governatore, Pasquale Di Ciom-
mo e il Past Governatore, Francesco 
Antico arricchiscono e danno lustro 
alla compagnia, fedelmente seguiti 
dalle belle signore, la sorridente Flora 
e la riflessiva Luigina.

Si torna a casa e ancora penso a 
quel viale che conduce al Forum: im-
provvisamente mi si affianca una bella 
Signora, è in compagnia di un uomo, 
ha il passo veloce e deciso mi guarda 
e mi saluta con un cenno del capo e un 
sorriso è Gudrum Yngvadottir, la Pre-
sidente Internazionale; il suo sguardo 
manda un messaggio compiacente da 
donna a donna; di donne che insieme 
possono andare avanti facendo senti-
re la loro voce, una “Nuova Voce” per 
raccogliere e promuovere solidarietà e 
servizio.
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COMUNICARE OGGI

Gianmaria De Marini

O
ggi si può comunicare at-
traverso tante opportunità. 
Il fatto diviene notizia nello 
stesso momento in cui acca-

de. A volte, però, i moderni mezzi di 
comunicazione possono, paradossal-
mente, escludere una buona parte di 
possibili ricettori, spesso non in grado 
di utilizzare o accedere a determinati 
percorsi. 

Il bisogno di comunicare viene da 
lontano, nasce con la vita, ogni essere 
vitale comunica con gli altri. L’uomo 
ha avuto, in più, il dono della “ Paro-
la… “ non è poco, questa appartiene 
solo per metà a chi la pronuncia e per 
metà a chi l’ascolta: è indispensabile 
per favorire il dialogo.

Nella comunicazione interperso-

nale, quella verbale rappresenta solo 
il 7%, per il resto ci pensa il corpo e 
questo non riesce a mentire. In que-
sto modo si favorisce il dialogo e la 
coesione tra gli interlocutori. Spesso 
incomprensioni e litigi sono da attri-
buire ad una comunicazione non ef-
ficace. 

In ambito Associativo una buona 
comunicazione è vitale per promuo-
vere l’interazione tra i soci. Chi ha in-
carichi amministrativi e di coordina-
mento non può svolgerli senza avere 
una buona performance in questa 
materia.

Comunicare è un’arte che va ap-
presa ed approfondita, non si può 
improvvisare, va affidata a persone 
dedicate e formate continuamente. 
Perché sia efficace è importante che 
venga percepita : non importa ciò che 
diciamo ma quello che l’interlocutore 
ricorderà nel tempo cioè il messaggio 

e questo si trasmette emozionando 
e per farlo bisogna emozionarsi cioè 
credere a ciò che si vuole trasmettere.

Perché comunicare? : “ non basta 
saper fare é necessario far sapere”

In ogni organizzazione si possono 
intravedere quattro fasi della attività 
comunicativa.

La Comunicazione funzionale

Tratta tutte le informazioni di tipo 
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STATI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE

operativo necessarie a supportare i 
diversi processi decisionali interni, fa 
funzionare l’apparato ed è rivolta solo 
all’interno. Si può utilizzare qualsiasi 
mezzo; la rete e i social media sono 
i più usati. Tuttavia una telefonata a 
mio parere è più efficace, assicura che 
il messaggio sia stato ricevuto e ac-
credita l’interlocutore.

La Comunicazione informativa
Riguarda tutte le informazioni ne-

cessarie per far conoscere l’Associa-
zione nel suo complesso o importanti 
parti di essa, i suoi scopi, le sue poli-
tiche ai destinatari, siano essi interni 
o esterni.

È pertanto fondamentale curare 
l’immagine che si dà, dato che questa, 
in alcuni casi, si percepisce in modo 
errato.

Ed è per questo motivo che la vi-
sibilità è più efficace perché questa 
avviene attraverso i nostri service.

Tuttavia non è sufficiente parlare 
dei nostri service, sia all’interno che 
all’esterno della nostra Associazione, 
senza spiegare il perché lo facciamo, 
sempre con grande passione ed orgo-
glio e quali sono i nostri obiettivi e le 
nostre strategie.

La Comunicazione Formativa
È quella che avviene, ai vari livelli, 

con strutture appositamente costitui-
te...formazione non informazione: non 
basta far conoscere la nostra Associa-
zione, è necessario imparare ad utiliz-
zare con efficacia tutte le occasioni 

che offre per poter servire in modo 
ottimale.

La Comunicazione creativa
Avviene ogni qualvolta si favorisce 

l’incontro tra i soci per un confronto. 
Saranno le idee, i progetti, le strategie 
a generare nuove prospettive, nuovi 
traguardi da raggiungere.

Abbiamo a disposizione infinite 
possibilità ma ogni supporto deve 
essere utilizzato al meglio, in modo 
uniforme per tutti. Mi riferisco all’im-
magine sul web, ai loghi, ai colori, al 
linguaggio. Ben venga ogni attuale 
possibilità che possa migliorare la no-
stra immagine ed efficacia nella rac-

colta fondi sia su progetti di ampia 
visione o su un particolare service.

Importante l’utilizzo del nostro sito 
Web, internazionale, multidistrettua-
le, distrettuale o di club, tutti struttu-
rati in modo inter-dipendente con un 
medesimo linguaggio ed immagine, 
esaustivi per ogni esigenza dei soci e 
allo stesso tempo propositivi e attrat-
tivi per coloro che, non ancora Lions, 
ci leggono.

Oggi anche la nostra rivista può 
essere letta sia in forma cartacea che 
on line. Essa dovrà essere uno stru-
mento di approfondimento dei nostri 
service, progetti e finalità, capace di 
suscitare interesse sia all’interno che 
all’esterno. Anche in questo caso è 
necessario essere uniformi, utilizzare 
un medesimo linguaggio per dare una 
immagine comune.

Una comunicazione etica dovrà 
essere per tutti noi un marchio di fab-
brica. Essere lion vuol dire servizio 
verso i più deboli ma anche essere 
protagonisti per costruire un mondo 
migliore.
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Antonio Caretto

I LIONS E LO SCREENING DEL 
DIABETE MELLITO

N
ella settimana mondiale del 
diabete realizzata da giorno 
11 al 18 novembre 2018, vari 
club Lions del distretto Pu-

glia 108Ab si sono messi a disposizio-
ne della popolazione nelle frequentate 
piazze cittadine con una postazione/
gazebo ed hanno effettuato uno scre-
ening per il diabete mellito mediante 
la misurazione della glicemia capillare 
ovvero tramite piccola puntura del dito 
della mano.

 La finalità è quella di evidenziare 
valori elevati della glicemia ed indiriz-
zare il soggetto al medico curante per 
le scelte del caso. 

Il giorno 18 novembre 2018 in piaz-
za Vittoria a Brindisi il Lions Club di 
Brindisi in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana e l’Associazione Italiana 
Diabetici FAND ha effettuato uno scre-
ening su 120 persone che, nonostante 
la giornata uggiosa, si sono avvicinati e 
sottoposti alla misurazione della glice-
mia. Dato importante è che sono state 
trovate quattro persone con glicemia a 
digiuno elevata (tra 140 e 237 mg/dl) 
senza sapere di avere tale problema.

 Nel sospetto di diabete mellito sono 
stati invitati dal presente dott. An-
tonio Caretto del Lions Club di 
Brindisi e Presidente del Comitato 
Lions distrettuale “Prevenzione e 
Attività contro il diabete” a rivol-
gersi al proprio medico di medi-
cina generale per i provvedimenti 
da prendere con sollecitudine. 

Inoltre sono stati dati ai sud-
detti interessati, ma anche ai citta-
dini richiedenti, i consigli su come 
modificare il proprio stile di vita 
mediante una appropriata alimen-
tazione e l’aumento dell’attività 
fisica.

In Italia nel 2015 la prevalenza 
del diabete mellito (DM)di tipo 2 
negli adulti è stata del 7.9%. A tale 

percentuale si deve aggiungere una 
quota di pazienti con diabete miscono-
sciuto e non-diagnosticato pari al circa 
il 3% della popolazione adulta. 

Una nostra ricerca di circa 4 anni fa, 
realizzata in collaborazione con Feder-
farma BR, ha confermato quest’ ultimo 
dato nella provincia di Brindisi,con la 
presenza di diabete mellito di tipo 2 nel 
4.6% della popolazione, che ignorava 
di essere affetta da tale patologia. 

Il mancato riconoscimento del DM 
e il ritardo della diagnosi incidono ne-
gativamente sull’evoluzione della ma-
lattia e delle sue complicanze (talora 
severe e già presenti al momento della 
diagnosi) e, quindi, sulla prognosi con 
aumento anche dei costi sanitari.

 L’impatto economico del diabete 
è del 8% del budget sanitario totale in 
Italia. Fondamentale diviene, dunque, 
la prevenzione non solo attraverso il 
rilievo precoce del DM, ma soprattutto 
con l’individuazione della fase preclini-
ca, ovvero di un alterato metabolismo 
glucidico. Quest’ultima condizione è 
reversibile e offre l’opportunità della 
regressione tramite la correzione dello 
stile di vita, come documentato in studi 
internazionali, nel quale svolge un ruolo 
fondamentale l’attuazione di una cor-
retta alimentazione evidenziata nella 

Dieta Mediterranea.
 Gli alimenti costituenti di tale dieta 

vengono prodotti nella nostra regione 
Puglia con peculiarietà nutrizionali di 
biodiversità salutistica.

In effetti un recente studio spagno-
lo PREDIMED ha ottenuto mediante 
l’utilizzo della dieta mediterranea con 
ulteriore maggiore utilizzo di olio di oli-
va extravergine o di frutta secca (noci, 
mandorle, nocciole) la riduzione del 
52% della incidenza di diabete mellito.

 Infatti gli studi internazionali fina-
lizzati alla prevenzione dell’insorgenza 
della malattia diabetica in soggetti a ri-
schio hanno mostrato grande efficacia 
mediante la modifica dello stile di vita.

 Il Finnish Diabetes Prevention Stu-
dy e il Diabetes Prevention Program 
(due studi effettuati in regioni geo-
grafiche diverse) hanno ottenuto una 
identica riduzione del 58% di diabete 
rispetto ai soggetti nel gruppo di con-
trollo che non attuavano tali interventi 
di prevenzione. 

Pertanto,lo screening per diabete è 
una procedura rivolta a soggetti asin-
tomatici identificati come “a rischio” 
di sviluppare il diabete mellito (vedi 
tabella allegata), i.e. con sindrome 
metabolica, allo scopo di individuare 
precocemente stati di prediabete o la 
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malattia in atto, benché sconosciuti al 
soggetto ed instaurare un intervento 
sullo stile di vita (corretta alimentazio-
ne con dieta mediterranea e aumento 
dell’attività fisica). 

Lo screening ha un costo irrisorio 
ovvero basta eseguire una banale gli-
cemia a digiuno.

Pertanto le campagne di screening 
realizzate dai Lions svolgono un com-
pito molto importante per la popola-
zione e la salute pubblica. 
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Claudio Amorese

C
orato, 18 novembre 2018w. La 
partecipazione è stata signi-
ficativa, nonostante il tempo 
inclemente e alla fine della 

giornata sono stati raccolti i dati di 84 
soggetti controllati di cui 62 maschi e 
22 femmine, così ripartiti: 

Età:

- meno di 20 anni: 6 soggetti di cui 2 
maschi e 4 femmine; 

- tra 20 e 40 anni: 3 soggetti di cui 1 
maschio e 2 femmine; 

- tra 40 e 60 anni: 27 soggetti di cui 21 
maschi e 6 femmine;

- tra 60 e 80 anni: 43 soggetti di cui 35 
maschi e 8 femmine; 

- oltre 80 anni: 5 soggetti di cui 3 ma-
schi e 2 femmine. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

- meno di 20 anni: tutti normali ma 3 
con familiarità diabetica;

- tra 20 e 40 anni: tutti normali ma 1 
con familiarità diabetica; 

- tra 40 e 60 anni: 24 normali, di cui 
12 con familiarità diabetica, e 3 già 
affetti da diabete;

- tra 60 e 80 anni: 28 normali, di cui 9 
con familiarità diabetica, 11 diabetici 
e 4 a rischio di malattia; 

- oltre 80 anni: 3 normali, di cui 1 con 
familiarità diabetica e 2 già affetti da 
diabete. 

 In totale i soggetti normali sono 
così risultati 64 (il 76% dei soggetti 

esaminati) di cui 26 con familiarità dia-
betica e quindi con un rischio minimo 
di poter sviluppare il diabete se non 
rispettano igiene di vita regolare (ali-
mentazione e attività fisica). 
- I soggetti già affetti da diabete era-

no 16 (il 19% del totale controllato). 

- I soggetti considerati a rischio, cioè 
con valori già di poco oltre la norma-
lità, erano 4 (pari al 5% del totale). 

Ai soggetti con familiarità diabe-
tica, e quindi con un rischio più alto 
di malattia, ma con riscontro di valori 
normali di glicemia sono state offerte 
informazioni utili per ridurre il più pos-
sibile questo rischio; 

- ai soggetti cui è stato rilevato un va-
lore poco più alto della normalità, e 
quindi considerati dagli endocrinolo-
gi presenti a rischio maggiore, pari al 
5%, sono state date informazioni ben 
più dettagliate sul rischio di malattia, 
inducendoli, insieme alla categorie 
dei soggetti con familiarità a controlli 
più frequenti anche attraverso i glu-
cometri offerti in omaggio; 

- la distribuzione percentuale in fasce 
d’età è coerente con l’incidenza della 
malattia in funzione dell’età ed evi-
denzia fedelmente l’attenzione dei 
cittadini di fronte ad un problema so-
cio-sanitario così importante.
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LIONS CLUB CASTEL DEL MONTE HOST

PER CONOSCERE, PREVENIRE
E CURARE IL DIABETE
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IL LIONS CLUB FOGGIA “UMBERTO GIORDANO”

CONTRO IL DIABETE
Test di screening gratuiti in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

Francesco Murano

L
a Giornata Mondiale del Diabete 
(GMD) è la principale campagna 
mondiale di sensibilizzazione e 
prevenzione del diabete. È stata 

creata dalla Federazione Internaziona-
le del Diabete (IDF) e dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) nel 
1991, in risposta alla crescente sfida alla 
salute posta dal diffondersi della ma-
lattia e delle sue complicanze. Si tiene 
ogni anno il 14 Novembre, anniversario 
della nascita di Frederick Grant Ban-

ting: lo scopritore del farmaco salva-vi-
ta insulina.

La GMD 2018, dal titolo: Famiglia e 
Diabete, è stata incentrata sulle con-
seguenze che l’impatto del diabete ha 
sulla famiglia. La corretta conoscenza 
della malattia diabetica può, infatti, non 
solo evitare errori ma anche traumi fa-
miliari relativi alle terapie e agli effetti 
delle eventuali complicanze. Per questo 
motivo il Lions Club Foggia Umberto 
Giordano - che da anni è al servizio del-
la comunità per ridurre l’incidenza del 
diabete - anche quest’anno, ha organiz-
zato due giornate di screening rivolto a 
stimare il rischio individuale di sviluppo 

del diabete, in determinate categorie di 
soggetti considerati “a rischio”. Ciò è 
mutuato dalla conoscenza delle moda-
lità d’esordio della malattia. La manife-
stazione clinica del diabete è, infatti, so-
litamente preannunciata dall’alterazione 
di vari parametri che possono essere fa-
cilmente intercettati e sottoposti ad un 
piano di correzione del rischio e quindi 
di efficace prevenzione della malattia.

I test di screening, comprendenti: la 
determinazione della glicemia capillare 
mediante puntura del polpastrello, la va-
lutazione dei parametri antropometrici 
(peso corporeo e circonferenza vita), e 
la raccolta di informazioni finalizzate al 
calcolo del rischio di sviluppare il diabe-
te; sono stati offerti gratuitamente alla 
popolazione nelle giornate di domenica 
11 Novembre, presso il centro commer-
ciale Mongolfiera, e di domenica 18 No-
vembre, presso il centro commerciale 
GrandApulia. La realizzazione del ser-
vice, e la sua buona riuscita, sono state 
possibili grazie anche alla partecipazio-
ne degli endocrinologi del Policlinico 
di Foggia e dei volontari: del Leo Club 
Foggia Umberto Giordano, della Libe-
ra Associazione Diabetici di Capitanata 
(LADIC), del Corpo Italiano di Soccor-
so dell’Ordine di Malta (CISOM) e della 
Croce Rossa sezione di Foggia. Speran-
do in un futuro sereno.
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Tina Costantino

Giuseppe Serio

U
n nuovo successo per il Lions 
Club Ginosa “Le Gravine”, 
in occasione della settima-
na mondiale del Service per 

la lotta sul diabete, Domenica 11 no-

vembre, in piazza Marconi, grazie alla 

disponibilità dei nostri soci Lions An-

I
n data 18.11.2018 il Lions Club Marti-
na Franca Valle d’Itria, unitamente al 
Club gemello di Cassina de’ Pecchi 
Naviglio Martesana, ha organizza-

to il 1° incontro multi distrettuale sul 
tema “DIABETE: CRONICITA’ E FRA-
GILITÀ. Diabete, diabete giovanile, 
trauma infantile da malattia”.

Tale incontro si è tenuto in Martina 
Franca, presso la Sala Consiliare all’in-
terno del Palazzo Ducale.

Si sono confrontati sul tema impor-
tanti Autorità Lionistiche, Amministra-
tive e Scientifiche legate alla Sanità 
Pugliese. 

Hanno presenziato il Governato-
re del Distretto 108 Ab, Pasquale di 
Ciommo, il Governatore del Distretto 
108 IB4 Lombardia Marina Belrosso, il 
Dirigente Medico dell’U.0.C. Endocri-

namaria Caggiano e Pierluigi Potenza, 
nonché alla preziosa collaborazione 
del Dr. Domenico Gigante, sono statI 
effettuati 117 Screening gratuiti sul dia-
bete.

I Lions si sono impegnati nella 
prevenzione di questa malattia con 
lo scopo di migliorare la qualità della 
vita di chi ne soffre, collaborando con 
la Federazione Internazionale per il 
Diabete, guadagnandosi la proclama-

zione di Strides da parte delle Autori-
tà Locali, nella persona del Sindaco di 
Ginosa Ing. Vito Parisi.

nologia e Malattie metaboliche presso 
l’Ospedale Perrino di Brindisi e Presi-
dente del Comitato Prevenzione ed 
Attività contro il diabete del nostro 
distretto Lions Antonio Caretto, il re-
sponsabile dell’Associazione Italiana 
Lions per il Diabete per il Distretto Ib4, 
Raffaele Contini, Elisene Barbadoro, 
del LC Cassina dè Pecchi, la Dotto-
ressa Saveria Esposito per l’ASL TA,  il 
Responsabile della Struttura di Endo-
crinologia, SS Annunziata di Taranto, 
Dott. Mauro Magno, il medico Pediatra 
dell’ASL Brindisi, Dott. Giuseppe Pulito 
e il Presidente dell’Associazione Dia-
betici di Martina Franca, Avv. Tiziano 
Ancona.

Quello di Martina Franca sarà il pri-
mo di tre incontri inter distrettuali che 
si svolgeranno sul territorio nazionale, 
in occasione dei quali il club di Cassi-
na de’ Pecchi Naviglio Martesana por-
terà i risultati di un interessante servi-
ce della durata triennale (il cd. format 

“Progetto Cassina per il Diabete”) che 
si sta realizzando negli istituti scolasti-
ci della cittadina lombarda.

Il convegno ha affrontato la tema-
tica del diabete sotto diversi angoli di 
visuale. Sotto il profilo clinico e della 
prevenzione mediante l’adozione di 
stili di vita sani. È stata inoltre affron-
tata la tematica del diabete giovanile 
e delle sue implicazioni di carattere 
psicologico. Infine il diabete è stato 
trattato sotto il profilo della tutela del 
malato, analizzando le problematiche 
e i rischi cui lo stesso è esposto quoti-
dianamente per via della patologia.

Il convegno ha avuto una propag-
gine il giorno successivo, allorquan-
do il Lions Club Martina Franca Valle 
d’Itria, unitamente al club gemello del 
distretto IB4, ha eseguito in Piazza XX 
Settembre screening gratuiti finalizza-
ti alla prevenzione del diabete effet-
tuando circa 180 controlli.

WE SERVE

CONTRO IL DIABETE
NON ABBASSARE LA GUARDIA

L.C. MARTINA FRANCA VALLE D’ITRIA

DIABETE:
CRONOCITÀ E FRAGILITÀ
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Leonardo Del Vecchio

IL LIONS CLUB SAN SEVERO
SCENDE IN PIAZZA
Svolte due importanti iniziative a favore della cittadinanza e del sociale 

S
abato 17 e domenica 18 no-
vembre, nel contesto della 18^ 
manifestazione organizzata dal 
Comune di San , denominata 

“Sand’ Martin” finalizzata a valorizza-
re il territorio, la gente e le eccellenti 
produzioni della città dell’Alto Tavolie-
re, il locale Lions Club ha allestito un 
gazebo per effettuare due importanti 
attività inserite nell’ambito del pro-
gramma di eventi a favore della comu-
nità previsto per l’anno sociale 2018-
2019, dal giovane Presidente Antonio 
Dell’Oglio. 

La prima iniziativa rientrava in quel-
le previste nell’ambito della Giornata 
Mondiale del Diabete ed è consistita 
in una specifica attività, per mezzo 
di diversificati ausili, di informazione, 
sensibilizzazione e prevenzione del-
la malattia ormai ampiamente diffusa 
a livello mondiale, le cui conseguen-
ze sono, purtroppo, poco conosciute 

dalla grande maggioranza delle per-
sone potenzialmente a rischio. Per la 
circostanza, nelle due giornate citate, 
tutta la cittadinanza interessata ha 
potuto inoltre effettuare un apposito 
screening (misurazione dei valori gli-
cemici del sangue) a cura di personale 
specialistico preposto messo a dispo-
sizione dallo stesso Club. A riguardo, 

allo screening hanno partecipato, a ti-
tolo volontario, un totale di quasi 200 
persone e, in circa il 10% dei casi, sono 
stati riscontrati valori anomali pronta-
mente riportati agli interessati (in par-
ticolare a quelli dichiaratisi completa-
menti all’oscuro della situazione), al 
fine di provvedere auspicabilmente ad 
ulteriori accertamenti sanitari.

La seconda attività, svolta anch’es-
sa sotto lo stand approntato “ad hoc” 
e con in evidenza il logo dei Lions 
Club, è consistita nella vendita di vari 
e diversificati prodotti natalizi appron-
tati manualmente dalle socie del Club, 
il cui ricavato (circa 500 euro) verrà 
completamente devoluto alla Lions 
Club International Foundation (LCIF) 
per le previste finalità benefiche.

Come programma di comunicazio-
ne, si sottolinea che per l’occasione è 
stata preventivamente effettuata, a li-
vello locale, un’attività di informazione 
mediatica finalizzata a pubblicizzare, 
in modo adeguato (anche tramite il 
sito www.lionsansevero.it ed il profilo 
Facebook dello stesso Club, che conta 
tra l’altro quasi 300 “like”) le succitate 
iniziative del Lions Club di San Severo 
e, conseguentemente, anche le finalità 
umanitarie e sociali dell’associazione 
internazionale Lions.
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Governatore
Pasquale Di Ciommo

Anno sociale 2018/19

Putignano
Conversano

Gioia del Colle Monte Johe
Noci dei Trulli e delle Grotte

Monopoli
Martina Franca Host

Martina Franca Valle D’Itria
Fasano Host

Fasano Egnatia
Brindisi

Ostuni  Host
Ostuni  Città Bianca

Ceglie Messapica A. Salento
Mesagne
Crispiano 

Massafra Mottola Le Cripte
Castellaneta

Ginosa le Gravine

Presidente di Circoscrizione

Leonardo POTENZA

Presidenti di Zona

Angela MANSUETO - Zona 11

Giuseppe MARTUCCI - Zona 12

Rocco SUMA - Zona 13

Massimo SCARINCI - Zona 14

SOCI
IMPRENDITORI

LIONS

CIRCOSCRIZIONE

C

Acquaviva Francesco, L.C. Altamura Jesce Murex

Romanazzi dott. Francesco, L.C. Monopoli

Bozza Luigi, L.C. Ginosa Le Gravine

Calamo dott. ing. Antonio, L.C. Ostuni Città Bianca

Menga Rocco, L.C. Ceglie Messapica Alto Salento

Fiore Giovanni, L.C. Altamura Jesce Murex

Montanaro Imma, L.C. Ginosa Le Gravine

Carrieri Antonio, L.C. Martina Franca Host

Soardi Francesca, L.C. Gioia del Colle Monte Johe

Massimeo Rosa Maria, L.C. Castellaneta
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Antonietta Orrico

UN POSTER PER LA PACE.
LA SOLIDARIETÀ IN FESTA

I
l 24 novembre a Nardò, nella Sala 
del Chiostro dei Carmelitani, si è 
svolta la cerimonia di premiazione 
degli alunni delle scuole medie cit-

tadine che hanno partecipato al Con-
corso LCI “Un poster per la Pace”, sul 
tema “La solidarietà è importante”.

La scrivente Presidente del con-
corso, Officer di Club, è stata affian-
cata dalla commissione costituita dal-
la Presidente Lions Club Nardò, Maria 
Rosaria Manieri, dal 1° Vicepresidente, 
Antonella De Lorenzis, Sergio Rollo. Le 
Dirigenti Scolastiche dei tre Poli Didat-
tici, Prof.sse Maria Gabriella Caggese, 
Maria Giuditta Leaci, Michela Tomma-
sa Presta.  Gli esperti esterni Avv. Ric-
cardo Leuzzi, direttore della Galleria 
“L’Osanna”, Prof. Luigi Potenza e l’Ins. 
Maria Grazia De Riccardis.

Notevole la partecipazione entusia-
stica degli alunni, autori di ben 160 po-
ster, in cui hanno concretizzato il con-
cetto di Pace e Solidarietà, attraverso 
immagini vivide e attuali: dal barcone 
carico di migranti alla deriva, alle infi-
nite mani che si intrecciano, allo spray 
che abbatte aerei militari come fosse-

ro moscerini, spruzzando bollicine col 
simbolo internazionale della pace, alla 
bambina che ha tra le braccia un neo-
nato di colore, ad immagini di un mon-
do più umano e pacificato.

L’intervento della Presidente Ma-
nieri esplica al pubblico intervenuto 
le attività del LCI a favore dei giovani, 
dalla raccolta degli occhiali usati, a “Io 
leggo perché”, al Progetto Martina, al 
Progetto Sofia, etc. etc.

La referente per il Progetto “Un 
Poster per la Pace”, Antonietta Orrico, 
enuncia le modalità e gli obiettivi del 
concorso, auspica, per quanti verranno 
in futuro, una interazione con i docen-
ti di Disegno nel proporre ai giovani il 
tema della Pace e delle infinite forme 
in cui esso si articola.

Gli elaborati sono rimasti in mostra 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00. Un attestato 

di Riconoscimento è stato assegnato 

ai cinque alunni vincitori in loco, più 

un libro, dono della Referente del Pro-

getto; una menzione speciale ad altri 

dieci alunni; un attestato di partecipa-

zione e un braccialetto colorato recan-

te il logo Lions con la scritta “Pace = 

Solidarietà” a tutti i partecipanti. Alle 

tre scuole coinvolte è stata donata una 

targa in ricordo della manifestazione.

Il Lions Club Nardò intende dare 

sempre più risalto a questo Concorso, 

riconoscendone l’alto valore educativo 

e il successo decretato da un trenten-

nio che ha visto coinvolti 250 paesi nel 

mondo; ponendosi infatti esso l’obiet-

tivo di far sì che gli adolescenti dise-

gnando la pace diventino essi stessi 

portatori di pace, costruendo così un 

mondo migliore.

UN POSTER PER LA PACE
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C
ome sempre accade, alla fine 
dell’estate con i profumi delle 
sere settembrine, arriva l’at-
teso incontro Nazionale del 

team legato agli Scambi Giovanili. 
 Altro incontro. Nuovi profumi. 

Stessa atmosfera. 
Non siamo nella pelle. Alberobello, 

città dei trulli, eccoci!
Il mio quarto incontro nazionale 

(terzo dell’era Domingo) mi regala “un 
luogo senza tempo”.

 Il “tramonto dell’estate” dà forma e 
voce alle emozioni che penzolano tra 
il malinconico arrivederci e la voglia di 
fermare l’attimo per renderlo unico.

Una folata di magica poesia.
Mi guardo intorno. Mi attardo. 
Non voglio abbandonare questo 

luogo che rivela i colori diversi e dorati 
di un Sole che è come carezza per l 
‘anima. 

Gli amici dei Campi Giovanili co-
noscono l’amarezza di una partenza 
e, per non dimenticare, “annusano” 
l’odore del basilico in fiore mentre gli 
occhi si inebriano di distese di ulivi e 

vigneti. Trulli e belle masserie si ergo-

no a salutarci. 

 Siamo pervasi da tanta tenerezza. 

Che bella la tenerezza! È una virtù 

straordinaria perché non conosce ipo-

crisie. …anche questo incontro è finito. 

Si rinnovano i buoni propositi come 

se fosse l’inizio dell’anno mentre la 

campagna brulica di vita per la ven-

demmia e le feste dell’uva si moltipli-

cano. 

Riprenderanno le consuete attività 

NUMERI INCREDIBILI
PER L’INCONTRO NAZIONALE
134 PRESENZE (OSPITI, PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI)
63 DELEGATI (38 UOMINI E 25 DONNE).

Lino Campagna
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CAMPI E SCAMBI GIOVANILI

scolastiche e lavorative. 
Mi resteranno i ricordi di questi 

giorni. 
 Aspetterò febbraio per il prossimo 

incontro.
Senza accelerare. Piano, piano, ri-

prendo il filo e scrivo.
134 presenze (ospiti, partecipanti e 

accompagnatori). 63 delegati (38 uo-
mini e 25 donne). 

Il Governatore delegato agli Scam-
bi Giovanili: Gino Tarricone. Il Governa-
tore del Distretto 108 Ab: Pasquale Di 
Ciommo. Il primo Vice Roberto Bura-
no. Il secondo Vice Pierluigi Pinto. 

IL PCC Mauro Bianchi. Due Past 
Governatori Alessandro Mastrorilli e 
Giovanni Ostuni. 

Una delegazione maltese. 19 Re-
gioni presenti. Una persona veramente 
speciale, il Coordinatore Multi Distret-
tuale, figura magnetica, carismatica, 
che sa mettere tutti a proprio agio: 
Domingo Pace. 

Numeri e persone incredibili. Nu-
meri da Forum. 

Numeri che producono emozione 
nelle anime che amano il meraviglioso 
mondo che da oltre 20 anni si chiama: 
Campi e Scambi Giovanili.

 Dai numeri riportati deduco che, 
mentre si sperimentano luci ed ombre 
sulla connessione globale, il mondo 
degli “Scambi e Campi Giovanili” è di-
ventato molto più frequentato e l’inte-
resse è sempre più palpabile e visibile.

Ascoltare i “decani” che, per aver 
conosciuto e vissuto difficoltà e pas-
sione dei Campi Giovanili prima di noi, 
raccontano ciò che è importante co-
noscere, sapere e conservare, è bellis-
simo, stimolante ed educativo. 

La consapevolezza e la curiosità 

verso il futuro che avanza sono le bra-
ci che danno vita al presente. Il mondo 
non cambia da solo. Sono le persone 
che lo cambiano. 

L’esperienza e le idee sono fonda-
mentali in questi incontri. 

 La conoscenza, il vissuto e l’espe-
rienza di Loris Baraldi, Flaminio Be-
netti, Guido Anderloni, Loriana Fiordi, 
Marco D’Auria sono come un viaggio 
nel futuro prossimo che si accompa-
gna a filmati, testimonianze, work-
shop, idee e riconoscimenti. 

Una sfida emozionante alla quale 
nessuno si sottrae e nessuno fa man-
care proposte ed impegno concreto.

Condividere con Domingo la sem-
plicità e la chiarezza di linguaggio si-
gnifica percepire emozioni e consape-
volezza. 

Stare con loro è come attraversare 
un simbolico ponte tra passato e pre-
sente. 

Li guardi, li ascolti e la tristezza di-
venta gioia di vivere. 

Chiudi gli occhi e ti accorgi che la 

speranza è più veloce della tristezza.
Non è stato un incontro “qualun-

que”.
È stata una esperienza bellissima. 
Ho condiviso la forza, il coraggio e 

l’attaccamento di Maria Martino. 
Ho gioito per la nomina a Vice Co-

ordinatori di Stefania Trovato e Laura 
Schiffo e di Stefania Carpino come Se-
gretaria. 

 Ho esultato al riconoscimento di 
Margherita Muzzi e Camilla Castiglio-
ne come Top Ten tra i Responsabili 
degli Scambi Giovanili per il 2016-2017.

Ho applaudito Aurora Cristaudo 
per lo sforzo profuso con i Leo nella 
mission del campo disabili.

Ho condiviso le nuove destinazioni 
di Algeria, Armenia e Sri Lanka. 

Ho sorriso alle evoluzioni “microfo-
niche” di Maddalena Raguseo.

Ho apprezzato l’impegno di tutti, 
in particolare di Mimmo Valerio che 
ci ha regalato “una straordinaria pas-
seggiata nella storia” tra abiti d’epoca, 
antichi mestieri, buona cucina, musica 
popolare e ottimo vino.

Con i Campi Giovanili, cultura e 
semplicità indossano l’abito dell’ele-
ganza.

 …è davvero l’ora dei saluti. Buona 
vita.
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S
ono le 4 del mattino del 17 giu-
gno 1983 quando i Carabinieri 
bussano alla porta della stanza 
di Enzo Tortora, nell’hotel Plaza, 

a Roma, lo arrestano, lo portano in ca-
serma e da lì lo esibiscono in manette ad 
un grande dispiegamento di convocate 
telecamere e macchine fotografiche 
(ancora non c’erano gli smartphone...), 
per tradurlo a Regina Coeli.

Sembra la scena di un poliziesco all’i-
taliana, la versione filmata di una falso 
del Male come quello che annunciava, 
con una falsa prima pagina di Paese 
sera, l’arresto di Tognazzi, capo delle 
Brigate rosse...

E invece è tutto vero: è l’inizio di un 
eclatante caso di malagiustizia, correda-
to da clamorosa protervia ed oggettiva 
incapacità di magistrati mai sanziona-

Lions Clubs International
Distretto 108 Ab

Giuseppe Mazzarino ti per questo, ma anche di un caso da 
manuale di processo mediatico che non 
fa onore al giornalismo, non tanto per 
l’atteggiamento da tifosi (specie dei col-
pevolisti) di molti colleghi, quanto per la 
pervicace tendenza di molti, come di al-
cuni magistrati, appunto, a chiudere gli 
occhi anche davanti all’evidenza delle 
prove che scagionavano Tortora dall’ac-
cusa di essere un narcotrafficante, collu-
so con la camorra.

A partire dalla prova principale che 
aveva portato all’arresto: l’agendina di 
un camorrista dove compariva, con in-
certa grafia, un nome, che si volle leg-
gere come Tortora, con numero di tele-
fono. La perizia grafologica accertò che 
il nome era in realtà Tortosa, e che il nu-
mero di telefono non era di Tortora né 
di alcuno studio tv, ma di una sartoria. 
Niente. Con la complicità di screditati 
pentiti, e con testimonianze di ambigui 
personaggi con precedenti per truffa 

e calunnia, l’imputazione resta in piedi, 
Tortora resta sette mesi in carcere e vie-
ne condannato in primo grado.

Pannella ne fa l’icona della mala-
giustizia e contribuisce potentemente 
ad accendere fari sulle zone oscure del 
processo. Zone che, purtroppo, furono 
oscure anche grazie a giornalisti che 
non fecero il proprio dovere. Si distinse 
nell’aggressione senza riscontro a Torto-
ra Camilla Cederna, la stessa che aveva 
montato false accuse contro il presi-
dente della Repubblica Giovanni Leone, 
prima su un giornale poi addirittura in 
un instant book (ci vollero molti anni, 
ma l’onorabilità dell’ex Presidente fu 
sancita finalmente da un tribunale); ma 
anche cronisti di giudiziaria di grande 
esperienza e capacità rimasero folgorati 
dal corto circuito mediatico-giudiziario: 
proprio per la sua notorietà e popolarità 
Enzo Tortora doveva essere colpevole. 
Tre grandi del giornalismo, per contro, 

A TRENT’ANNI DALLA MORTE DI TORTORA

PER LA GIUSTIZIA GIUSTA
RIFLESSIONI DI AVVOCATI MAGISTRATI GIORNALISTI E TEOLOGI
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Indro Montanelli, Enzo Biagi e Giorgio 
Bocca, presa visione delle carte dispo-
nibili, si schierarono a favore di Tortora. 
Che viene eletto , un anno dopo l’arre-
sto, nel giugno 1984, deputato europeo 
nelle liste del Partito radicale. Nel 1985, 
condannato a dieci anni, non si fa scudo 
dell’immunità parlamentare, anzi si di-
mette dal Parlamento europeo e torna 
in Italia per farsi arrestare. L’anno dopo, 
in appello, verrà assolto con una senten-
za che è uno schiaffo ai pm ed ai giudici 
di primo grado. Assoluzione piena con-
fermata dalla Cassazione.

Tortora torna in Rai, ma muore poco 
dopo per un tumore, tipica malattia che 
risente degli stress piscofisici.

Nei sette mesi di detenzione ha co-
nosciuto l’inferno carcerario e le sordi-
de condizioni in cui, ad onta del dettato 
costituzionale sul fine educativo della 
pena, vivono troppi carcerati, compresi 
quelli in attesa di giudizio. Da presiden-
te del Partito radicale, si impegnerà a 
fondo per la “giustizia giusta”, non solo 
dal punto di vista dei processi ma anche 
delle condizioni dei detenuti. Di tutti i 
detenuti, perché – anche qui la Costitu-
zione ce lo insegna, anche se il concetto 
non è molto popolare – anche i colpevoli 
conclamati, anche i peggiori delinquen-
ti, hanno diritto a scontare la pena in 
condizioni dignitose.

Nel trentennale della precoce mor-
te di Tortora, l’Unione giuristi cattolici 
ed il Lions club Taranto Aragonese, in 
collaborazione con la Camera penale 
di Taranto, la Scuola forense di Taranto, 
l’Ordine degli Avvocati di Taranto, l’Ordi-
ne dei giornalisti di Puglia, hanno orga-
nizzato un incontro di studio ed appro-
fondimento sui delicatissimi temi della 
giustizia giusta, del giusto processo, dei 
diritti dell’imputato, del processo me-
diatico, della carcerazione preventiva, 
della presunzione costituzionale di non 
colpevolezza. “Che non sia un’illusio-
ne”, il titolo dell’incontro, è la frase che 
campeggia sul monumento funebre di 
Tortora, a Milano: una colonna, richiamo 
evidente alla “colonna infame” di man-
zoniana memoria. L’incontro si è tenu-
to il 16 novembre nell’Aula magna delle 
opere parrocchiali di Santa Rita.

Ne hanno discusso, moderatore il 
giornalista Giuseppe Mazzarino, presi-
dente del collegio sindacale dell’Unci, 
Unione nazionale cronisti italiani, l’on. 
avv. Raffaele Della Valle, storico difenso-

re di Tortora, il dott. Benedetto Ruber-
to, G.I.P. nel Tribunale di Taranto, e don 
Domenico Marrone, teologo. Sono inter-
venuti Michele Rossetti, presidente del 
Lions Aragonese, il consigliere segreta-
rio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, 
Vito Fico, il presidente della Camera pe-
nale di Taranto Egidio Albanese, la pre-
sidente del Centro culturale di Taranto 
Francesca Cardiota, il parroco di Santa 
Rita don Gino Romanazzi.

E’ stato proiettato un filmato sul 
caso Tortora, che ha fatto da introduzio-
ne al confronto – serrato ed avvincente, 
e sempre condotto col massimo rispetto 
(“sia chiaro che questo non è un proces-
so alla Magistratura”, ha premesso Della 
Valle) – incentrato su temi ancora scot-
tanti, come i diritti del carcerato in atte-
sa di giudizio, la situazione delle carceri, 
dove detenuti ed agenti soffrono per 
condizioni inadeguate, le commistioni 
impure che sovente si creano fra giudici 
e pubblici ministeri, la prescrizione che 
viene fatta svanire senza una riforma di 
sistema del processo, il fondamentale 
ruolo della stampa, inficiato però a volte 
– ha ricordato lo stesso Mazzarino – da 
pregiudizi e dall’appiattimento su tesi di 
una parte sola (generalmente quella dei 
pm), altre, ed è ancora più grave, dalla 
impreparazione di troppi precari man-
dati allo sbaraglio ad occuparsi, magari 
nello stesso giorno, di nera, giudiziaria, 
sport, convegni archeologici...

Il caso Tortora – ha scritto l’avv. Della 
Valle, è “un invito a restare vigili contro il 
riaffiorare della cultura del sospetto, del 
pregiudizio, di una ragione di giustizia 
che talvolta fa del magistrato una parte 

irridente, quasi vendicativa. Col rischio 
che in mancanza di attenti controlli l’av-
vocato difensore venga sottomesso e 
diventi remissivo o, peggio ancora, in-
differente per rassegnazione. Sarebbe la 
sconfitta della democrazia”. Quanto al 
caso Tortora, “più che di un errore giu-
diziario si trattò di un orrore giudiziario”.

Il G.I.P. Ruberto ha ricordato che ri-
spetto al processo Tortora c’è oggi un 
altro rito e che la Giustizia soffre anche 
perché non si dispone di sedi adegua-
te e di sufficiente personale ed ha con-
cordato con l’avv. Della Valle nel rileva-
re che i sistemi complessi non possono 
essere riformati pezzetto per pezzetto. 
L’eccessiva durata di un processo è ne-
gativa per l’innocente ma anche per il 
colpevole, che dopo tanto tempo – ha ri-
cordato il magistrato – è effettivamente 
una persona diversa. “Abbiamo bisogno 
di essere messi in condizione di lavorare, 
e comunque io sono orgoglioso di uno 
Stato che non condanna a morte e non 
condanna con un solo grado di giudizio 
ma ha un sistema di controlli e compen-
sazioni, come lo stesso caso Tortora ci 
insegna”.

Numeroso, attento e concentrato il 
pubblico.
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PARITÀ DI GENERE
TRA ARTE E SOCIETÀ

Agata Scarafilo

M
olto partecipata è stata la con-
ferenza-concerto, organizzata 
dal Centro Artistico Musicale 
Caelium, in collaborazione con 

il “Lions Club Ceglie Messapica Alto Sa-
lento”, che ha visto illustri relatori con-
frontarsi sul tema “Parità di genere tra 
Arte e Società”.

L’evento culturale ed artistico, patro-
cinato dall’Amministrazione comunale 
(Assessorato alla Cultura), si è svolto, 
il 27 ottobre 2018, presso il MAAC (Mu-
seo Archeologico e di Arte Contem-
poranea) di Ceglie Messapica, dove un 
nutrito pubblico ha dimostrato di aver 
molto apprezzato l’iniziativa che è stata 
introdotta dal presidente di Caelium, il 
M° Massimo Gianfreda, che ricopre l’in-
carico, altresì, di Segretario Lions Club 
Ceglie Messapica Alto Salento. 

Per l’occasione hanno relazionato, 
moderati dal giornalista Mino De Masi 
del “Nuovo Quotidiano di Puglia”, la mu-
sicologa Mariagrazia Melucci, responsa-
bile della Biblioteca del Conservatorio 
“N. Piccinni” di Bari, il prof. Silvano Mar-
seglia, presidente europeo dell’AEDE, 
la prof.ssa Gabriella Rodio, presidente 
della Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Ceglie Messapica, il prof. 
Gianfranco Elia, docente universitario e 
presidente dell’associazione “Comunità 
di Ceglie Messapica Onlus” e la scri-
vente giornalista Agata Scarafilo, non-
ché Direttore amministrativo (DSGA), 
presso il Primo Istituto Comprensivo 
di Ceglie Messapica. Nel corso della 
serata, che si è aperta alla discussione 
di un tema ancora molto attuale, come 
la parità di genere tra uomini e donne, 
non è mancato l’intervento, calato nella 
Storia, del prof. Isidoro Conte, Direttore 
Onorario del MAAC e dell’assessore co-
munale alle “Pari Opportunità” Grazia 
Santoro. 

Ogni relatore ha affrontato l’argo-

mento dal punto di vista delle proprie 
competenze professionali ed esperien-
ziali cercando di considerare e valuta-
re diversi aspetti (culturali, economici, 
sociali) che legano, altresì, il tema della 
“parità di genere” alle “pari opportuni-
tà”. Molte le autorità Lions presenti all’e-
vento tra cui il presidente Lions Club di 
Ceglie Messapica, Anna Casalino, il pre-
sidente di Zona Lions, Rocco Suma e il 
cerimoniere Rocco Urso. 

L’interessante serata, che ha offerto 
diversi spunti di riflessione, si è conclu-
sa con un momento musicale a cura de 
“I Musici Caelium”: Elsa Ernestina Gian-
freda (soprano), Alessandro Ciracì (cla-
rinetto) e Benedetta Matarrelli (piano-
forte). 

Il trio ha allietato la serata con dei 
brani a tema riscuotendo un bel suc-
cesso.

Il soprano Elsa Ernestina Gianfreda 
ha iniziato i suoi studi musicali con il vio-
loncello e il pianoforte e solo in seguito 
ha intrapreso lo studio del canto lirico 
con il soprano Serafina Tuzzi. Così, nel 
2011 ha conseguito brillantemente il di-
ploma di Canto presso il Conservatorio 
di Musica “N. Piccinni” di Bari, sotto la 
guida del M° Donato Tota. In seguito si è 

perfezionata con il M° Michael Aspinall. 
Il soprano Gianfreda ha tenuto numerosi 
concerti e ha ricevuto, altresì, importanti 
premi in concorsi musicali. 

È giovanissimo, anche, il musicista 
Alessandro Ciracì, che in qualità di clari-
nettista ha partecipato a numerosi con-
corsi nazionali sia come solista che in 
formazioni da camera e orchestrali, rag-
giungendo ottimi risultati. Nel suo curri-
culum spiccano molti primi premi tra cui 
il “Premio Teatro San Carlo” al “Teatro 
San Carlo” di Napoli. Attualmente stu-
dia Composizione presso il Conservato-
rio di Musica “N. Piccinni” di Bari sotto la 
guida del M° Massimo Gianfreda. 

Altrettanto interessante il curriculum 
artistico della pianista Benedetta Ma-
tarrelli che già diplomata in pianoforte 
presso il Conservatorio Tito Schipa di 
Lecce, attualmente frequenta il bien-
nio specialistico di pianoforte, indirizzo 
“Maestro Collaboratore di teatro”, pres-
so il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari 
con il M° Gregorio Goffredo. Al suo at-
tivo ha già diverse masterclass di per-
fezionamento in pianoforte (con il M° 
Goffredo, il M° Balzani e il M° Gavrilov) 
ed in tecniche di didattica ed educazio-
ne musicale.
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I
l Lions Club Copertino Salento in 
quest’anno sociale 2018-2019 ha rea-
lizzato numerose iniziative mirate ad 
abbinare sapientemente cultura e ser-

vice.
Il giovedì 13 settembre presso Palaz-

zo Briganti, sede del Comune di Coperti-
no, il noto giornalista Antonio Caprarica 
ha presentato il suo ultimo libro “Royal 
baby vite magnifiche e viziate degli ere-
di al trono ”, il ricavato della cui vendita è 
stato in parte devoluto al Service Multi-
distrettuale“ Il barattolo dell’emergenza. 
Metti al sicuro la tua salute ”. L’incontro, 
sorto quale iniziativa del Lions e del Leo 
di Copertino, con la collaborazione del 
Comune di Copertino, della Fidapa di 
Copertino e della Libreria Trono, è stato 
supportato da un contributo finanziario 
della BCC Credito Cooperativo Levera-
no. L’iniziativa è stata coordinata dalla 
giornalista e scrittrice Silvia Fanularo 
ed ha visto la partecipazione della scri-
vente, del Sindaco di Copertino Prof.ssa 

Loredana Marulli

Sandrina Schito e della Presidente della 
Fidapa di Copertino Arch. Stefania Pe-
trelli. Le Autorità lionistiche presenti: (il 
Primo Vice Governatore Roberto Bura-
no Spagnulo e la Presidente della Zona 
18 Maria Serena Camboa) hanno ugual-
mente portato il loro ricco e costruttivo 
contributo.

Il sabato successivo 15 settembre, il 
Club ha vissuto un’esperienza umana 
molto intensa, collaborando al progetto 
dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) di Lec-
ce e della “ Cupertinum Cantina Sociale 
Cooperativa ” di Copertino, dal titolo “ 
La vendemmia con i bambini ciechi ”. 
Bambini non vedenti, ipovedenti e nor-
modotati insieme con i loro genitori, alla 
presenza della Presidente della Zona 18, 
del Presidente della Provincia di Lecce 
Dott. Antonio Gabellone, del Presidente 
del Gal Terra d’Arneo Cosimo Durante, 
del Presidente Regionale dell’UIC Lu-
igi Chiurlo e del Presidente Provinciale 
dell’UIC di Lecce Salvatore Peluso, sono 
stati con entusiasmo guidati dal Socio 
del LC Copertino Salento Francesco 
Trono, agronomo e Presidente della “Cu-
pertinum Cantina Sociale Cooperativa”, 
nella vendemmia all’interno del vigneto 
impiantato nel parco della cantina, nel-

la successiva pigiatura a piedi nudi nei 
tini e nell’assaggio del succo d’uva. Ha 
scandito la conclusione della felice mat-
tinata la tradizionale merenda salentina 
“ capucanali ”.

Di recente, domenica 28 ottobre, 
presso la sala ” Valesio ” nel Municipio 
di Torchiarolo, nell’ambito del Tema di 
studio Distrettuale “ Via Appia, Traiana e 
Francigena ”, il LC Copertino Salento, in 
collaborazione con il LC San Pietro Ver-
notico, ha organizzato un meeting fina-
lizzato alla riscoperta dell’antico abitato 
messapico-romano di Valesio, in pre-
parazione all’escursione primaverile sul 
sito. Sono intervenuti la Presidente della 
Zona 18, il Sindaco di Torchiarolo Dott. 
Flavio Caretto, l’Assessore alla Cultura di 
Torchiarolo Dott.ssa Francesca Caretto, 
il delegato del Comune di Torchiarolo 
Valesio Dott. Sergio Contaldo, il dele-
gato del FAI per Brindisi Arch. Beniami-
no Attoma Pepe, l’archeologa Dott.ssa 
Francesca Silvestrelli dell’Università del 
Salento ed il Dott. Luigi Del Prete, esper-
to della Via Francigena nel sud. L’evento 
è stato curato dal Presidente del Comi-
tato Cultura del Lions Club Copertino 
Salento Cosimo Stefanelli.

QUANDO CULTURA E SERVICE
SI INCONTRANO
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S
abato 17 novembre 2018 a Luce-
ra, presso la pregevole sala con-
vegni dello storico Circolo Unio-
ne, organizzato dal Lions Club 

Lucera, presidente Gerardo Roggia, si è 
tenuto, alla presenza di un folto e com-
petente pubblico, un evento di interesse 
culturale e turistico, dal tema: “Lucera e 
la via Francigena”.

I Club Lions della Puglia, attraversati 
dalle antiche Vie di comunicazione e pel-
legrinaggio, possono diventare soggetti 
attivi, promotori della tutela e della valo-
rizzazione dei percorsi e delle comunità 
attraversate dalle Vie Francigene con il 
così detto “turismo lento”, offrendo la 
possibilità di muoversi lungo le Vie a pie-
di, in bicicletta, a cavallo o con altre for-
me di mobilità dolce e sostenibile.

Illustri relatori del convegno sono 
stati: la Lions Marta Mazzone Presidente 
del Comitato Distrettuale Lions: Via Ap-
pia, Traiana e Francigena nel sud, ha trat-
tato l’attività svolta dai LIONS in tema di 
tutela e promozione dell’Ambiente e di 
procedura di adesione alla Carta Euro-
pea del Turismo Sostenibile. Il Distretto 
Lions 108Ab Puglia si occupa di questi 
Temi sin dal 2013 anno in cui 34 Club, tra 
cui il Club di Lucera, sottoscrissero un 
Patto di Amicizia e Gemellaggio, soste-
nendo la prima di varie pubblicazioni di 

Lions Clubs International
Distretto 108 Ab

Gianfranco Palumbo

taglio scientifico tese a definire i traccia-
ti di queste antiche Vie. Dal 2013 i Lions 
Club, hanno perseguito obiettivi in linea 
con il Consiglio d’Europa che stimolava, 
da tempo, i Paesi membri, ad individuare 
Itinerari capaci di rappresentare e raffor-
zare l’identità culturale Europea proprio 
attraverso i cammini che nei secoli ave-
vano già unito i popoli, i pellegrini, i vian-
danti d’Europa.

Nel 2016 abbiamo ottenuto il prolun-
gamento della Via Francigena nel Sud, 
grazie all’impegno di 5 Regioni (Lazio, 
Campania, Molise, Basilicata e Puglia). 
Su raccomandazione del Consiglio d’Eu-
ropa è già in fase di studio il completa-

mento della Francigena sino ad Otranto 
e santa Maria di Leuca, e, al di là dell’A-
driatico, il raccordo con Durazzo, attra-
verso la via Egnazia, fino a Gerusalem-
me.

Il Prof. Pierfrancesco Rescio, archeo-
logo, docente universitario e presiden-
te dell’Associazione ITINERA Onlus, ha 
trattato il patrimonio viario del territorio. 
Diverse strade furono Vie Francigene in 
Puglia, tra cui la via Traiana e la via Ap-
pia. Il Prof. Rescio ha illustrato come da 
queste strade, a cui se ne aggiungono 
tante altre relative alla viabilità antica 
della Daunia, è possibile ricostruire una 
serie di percorsi riconducibili anche alla 
via Sacra Longobardorum, l’antica stra-
da che conduceva a Monte S. Angelo sul 
Gargano e che si connette alle trasfor-
mazioni del paesaggio tra Monti Dauni e 
pianura.

Il paesaggio di Lucera fino al 1200 era 
completamente diverso dall’attuale, la 
zona era umida e boscosa e il complesso 
di strade antiche va studiato anche con 
tracciati GPS dove possano individuarsi 
le diverse località e scoprire gli insedia-
menti e le testimonianze archeologiche 
anche sovrapponendo le strade antiche 
con quelle moderne.

CULTURA E SCUOLA

LUCERA
E LA VIA FRANCIGENA
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SERVIRE DIVERTENDOSI 
INIZIATIVA DEL LEO CLUB ALTAMURA HOST
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Lorenzo Careccia

Q
uando qualche mese fa, seduti 
al tavolino di un bar ci è venuta 
l’idea di organizzare una serata 
karaoke, dopo un primo mo-

mento di entusiasmo, ci è sembrata quasi 
impossibile da realizzare. Ma si sa, l’entu-
siasmo e la tenacia di certo non mancano 
alla nostra età e già dopo qualche ora era-
vamo al lavoro per organizzare al meglio 
la nostra serata karaLeo. In poco più di 
ventiquattro ore tutti i posti sono andati 
esauriti e venerdì 23 Novembre presso la 
pizzeria Mercadante ad Altamura, erava-
mo in cinquantacinque a cantare e ballare 
in quella che è diventata una grande festa, 
capace di trasmettere a chiunque lo spi-
rito di aggregazione e lo spirito di servi-
zio propri del nostro club. Il ricavato della 
serata è stato devoluto alla famiglia del 
piccolo Cristian Veloce affetto da distrofia 
muscolare di Duchenne per l’acquisto di 
un veicolo provvisto di pedana e necessa-
rio a facilitare i suoi spostamenti. 

Il successo del service ci ha spinto a 
programmare altre edizioni targate ka-
raLeo ed abbiamo già in “cantiere” altri 
service che ci permetteranno di dare un 
aiuto concreto alla nostra comunità con lo 
spirito di squadra, il sorriso e la voglia di 
metterci in gioco, che da sempre ci carat-
terizzano. 

LEO
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LA FAMIGLIA
AL TEMPO DEL WEB 
L’AMORE CI SALVERÀ

P
erché manca oggi l’amore nella 
società e nella famiglia?! Qua-
li sono gli effetti del WEB, della 
RETE, dei MASS MEDIA sulle re-

lazioni interpersonali ed affettive, den-
tro e fuori la famiglia?!

Quali sono le nuove responsabilità 
dei genitori del terzo millennio?! Quan-
ti tipi di famiglie ci sono oggi?! Princi-
palmente queste sono state le doman-
de-focus da cui è partito l’eccellente 
relatore, prof. Antonello TARANTO (di-
rettore del Dipartimento “Tossicodipen-
denze e Prevenzione” dell’ASL-BARI), 
nell’interessantissimo Meeting “La fa-
miglia al tempo del Web”, svoltosi il 6 
novembre 2018, presso il “Centro giova-
nile” delle “Suore missionarie”, organiz-
zato dal Lions Club “BARI”. Introdotto 
da una gradita e molto applaudita per-
formance poetica di Paolo DE SANTIS, 
soprattutto con le sue liriche in dialet-
to barese “U Amore de famigghi ” e “U 
cile stellate”, il prof. Taranto è partito da 
un assunto/constatazione sociologica: 
l’evoluzione tecnologica è andata più 
veloce di quella antropologica! Il ruolo 
delle madri si è totalmente trasformato; 
le genitrici sono venute meno al ruolo/
funzione naturale di “mani” accoglien-
ti, nutritive, affettuose, protettive, ecc... 
e soprattutto hanno rigettato in pieno 
l’atavico principio-guida della materni-
tà-“sacrificio”! Ma non sono da meno i 
padri, che da essere “nome”, guide ed 
orientatori nel “bosco della vita”, rispet-
tosi della tradizionale funzione di “au-
tonomizzatori” dei figli e “separatori” 
dalla famiglia naturale, sono quasi sem-
pre assenti e/o “neutri” spettatori nell’ 
“asfittico” quotidiano! Oggi (è un dato 
sotto gli occhi di tutti) l’infanzia e l’ado-
lescenza si è allungata; oltre alla rivolu-
zione “femminista” vi è stata l’ “osmosi 
di genere”, nelle caratteristiche com-
portamentali, tra maschi e femmine. E’ 

nata così la famiglia oltre che “bi-reddi-
to” anche “bi-vision”, pedagogicamen-
te schizofrenica! La funzione normativa 
del padre non c’è più; ma la carenza più 
grave è l’assenza in famiglia della madre 
- “mano”. L’evoluzione antropologica 
attuale ci sta portando anche verso un 
altro grave problema: la perdita dell’in-
teresse sessuale tra gli stessi giovani 
(oltre che tra gli adulti), con l’aumen-
to geometrico della sessualità in soli-
tudine e virtuale. Sempre più l’utilizzo 
dei giochi elettronici e della tv ha fatto 
entrare i ragazzi ed giovani in mondi ir-
reali, con perdita di realismo ed affetti, 
inesorabilmente verso la dissociazione 
ideo-affettiva (anticamera della schizo-
frenia). Il corpo rimane nella realtà fisica; 
la mente è nel web, nel mondo virtuale. 
Anche la famiglia è dispersa nell’altro 
mondo, dove si può costruire quello che 
si vuole, senza essere impegnati e senza 
responsabilità, di ruoli e di funzioni. C’è 
bisogno, quindi, di recuperare i valori, al 
primo posto l’amore, anche quello fisico. 
Occorre recuperare i percorsi ed i pro-
cessi di maturazione personale-espe-
rienziale, fisica, psichica e cognitiva; in 
sintesi, dobbiamo recuperare la bellez-
za delle relazioni umane “live” (non vir-
tuali), ritornare a promuovere nei nostri 
adolescenti il senso e la significatività 
dell’educazione sentimentale, dell’affet-
tività reale, del recupero dell’amore, in 
tutte le meravigliose sue sfaccettature! 
L’educazione all’amore deve anche di-
ventare il tema della politica, verso il be-
nessere a 360 gradi, verso lo star bene 
con gli altri e con se stessi. Questa, ha 

concluso il prof. TARANTO, deve diven-
tare la scommessa sociale del terzo mil-
lennio, anche con l’aiuto del Web, della 
Rete e delle tecnologie (e non contro), 
soprattutto con l’impegno concreto 
delle famiglie (non deleganti), indipen-
dentemente dalle tipologie (tradizionali, 
allargate, monogenere, ecc…) ma anche 
senza pregiudizi per le diversità. 

Davvero, dobbiamo ben operare in 
tali direzioni e credere fermamente che                          
L’AMORE CI SALVERÀ!

Molto partecipato ed interessante 
il successivo dibattito. Molteplici le te-
matiche trattate: le “nuove” famiglie 
(mono-genitoriali, omosessuali, di fatto, 
allargate, ecc…); le relazioni educative 
con i figli, specie nelle situazioni di se-
parazioni/divorzi non sereni; l’incidenza 
del reddito nelle relazioni interpersonali 
e familiari; le politiche del welfare; la fol-
lia e perversione dei pericolosi e disedu-
cativi giochi in Rete, come per esempio 
quello denominato “Blue whale”, ecc…

Il Governatore del distretto lions 
108Ab, Pasquale Di CIOMMO, in con-
clusione, graditissima ed importante 
presenza in questa riuscitissima sera-
ta culturale, ha salutato e ringraziato 
gli ospiti, il competente e coinvolgente 
relatore, complimentandosi in partico-
lare con Nicola CASCELLI, infaticabile 
Presidente del lions club “BARI” ed ha 
ricordato, nella ricorrenza del 50° anni-
versario,  i numerosi e qualificati proget-
ti umanitari, a sostegno delle famiglie e 
dei giovani, finanziati e realizzati in tutto 
il mondo dalla Lions Clubs International 
Foundation (L.C.I.F.).

Donato Marzano

CLUB SERVICELions Clubs International
Distretto 108 Ab
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C
on la familiare e tradizionale 
Festa degli Auguri di Natale 
e Nuovo Anno si è concluso il 
primo semestre del corrente 

a.s. 2018-19 anche per il Club di Con-
versano, che nel suo 43° anno di vita 
associativa, ha inteso compiere, alla 
presenza del Governatore Distrettua-
le Pasquale Di Ciommo, in visita uffi-
ciale di rito alla sede, con la puntuale 
relazione del presidente Lions Mario 
Gaio e l’intervento dei vari Officer Di-
strettuali e di Club (Domenico Roscino 
per l’Archivio Storico Distrettuale, Mar-
cello Cardascia per il rilancio della “via 
francigena-traiana”, Giuseppe Renna e 
Luca Labate per altri services) il tutto 
per un esame prospettico sull’attività 
svolta, caratterizzata da una varietà di 
iniziative sociali, finalizzate ai vari ser-
vices statutari di umanità e solidarietà 
concretizzati verso i più deboli e più 
bisognosi della nostra sempre più tor-
mentata società civile, ma soprattutto 
dalla trattazione di temi di grande at-
tualità all’interno e all’esterno del Club. 
Tra questi, quello trattato per ultimo 
e dedicato alla lotta contro il cancro, 
in particolare del seno delle donne, la 
cui specifica dissertazione è stata af-

fidata all’esperto senologo e chirurgo 
prof. Francesco Schittulli, Lions d’ono-
re di Bari e presidente nazionale della 
LILT (Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori). Si tratta – com’è noto – di un 
vasto problema di grande attualità e se-
rietà, che tra l’altro, da decenni, i Lions 
Italiani affrontano, attraverso il proprio 
service “Progetto Martina”, indirizzato 
a tutti i giovani studenti e di ritrovata 
sana armonia corporea e spirituale, 
come è stato preliminarmente illustra-
to, anche alla presenza del DG Di Ciom-
mo, dal responsabile del Progetto per 
la zona territoriale di Conversano, dott. 

Massimo Guzzone. Prima del 
relatore ufficiale della serata, 
prof. Schittulli, allievo ed ami-
co dell’illustre il prof. Umberto 
Veronesi, di felice memoria, il 
DG Di Ciommo non ha manca-
to, porgendo il saluto ai nume-
rosi presenti, di ricordare l’u-
nanime collaborazione offerta 
dai Club Lions di Puglia al suo 
Club Bari Host, che egli all’e-
poca presiedeva, nel sostenere 
concretamente nel capoluogo 
l’istituzione della Fondazione 
del Maestro Veronesi, interve-
nuto, per l’occasione, perso-

nalmente a Bari nel novembre 2003, 
(ved. foto in altro), al fine di esprimere 
la propria gratitudine a tutti i Lions. È 
seguito, quindi, il magistrale intervento 
del prof. Schittulli, il quale, dopo aver 
elargito, alle numerose donne presenti, 
consigli ed avvertenze sulla prevenzio-
ne attraverso prestazioni annuali di vi-
site sanitarie (mammografie, ecografie, 
etc.) ha affermato che “quel male del 
tumore della mammella – il big killer n. 1 
delle donne con oltre 52.800 nuovi casi 
quest’anno in Italia – si può vincere, ri-
vendicando con orgoglio che per il can-
cro al seno, come del resto si sta ope-
rando per la prostata agli uomini, siamo 
giunti ad una percentuale di guarigione 
dell’85% con la possibilità di raggiun-
gere la mortalità zero”. Però – ha con-
cluso – le Istituzioni devono cambiare 
strategia: bisogna investire in salute e 
non in malattia! La prevenzione è l’ar-
ma vincente contro il male, con quanto 
ne segue”. Con evidente soddisfazione 
ed apprezzamento delle donne Lions 
e degli ospiti intervenuti, tutti convin-
ti tra l’altro della forza e del coraggio 
delle donne, capaci di trasformare la 
potenza devastante del male in occa-
sione di rinascita e di ritrovata armonia 
corporea e spirituale.

Domenico Roscino

CLUB SERVICELions Clubs International
Distretto 108 Ab

IL LIONS CLUB DI CONVERSANO CON IL WE SERVE

RILANCIA LA SFIDA VERSO IL 
FUTURO DA VINCERE INSIEME
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I GIOVANI E LA
SICUREZZA STRADALE
A CURA DEL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST

I 
drammatici dati statistici relativi 
agli incidenti stradali sono ormai 
ben noti, e sensibilizzare coloro che 
si avvicinano, per la prima volta, al 

mondo della guida, con l’obiettivo di 
evitare le “tragedie della strada”, è di-
ventata una missione di carattere so-
ciale e morale.

Per sviluppare tale attività i Lions 
hanno deciso di svolgere un ruolo at-
tivo ed operativo, con un progetto di 
servizio, a carattere nazionale, che si 
concretizza soprattutto con seminari 
da svolgere nelle scuole e che prevede 
il sostegno ed un’azione coordinata di 
qualificati soci Lions, con gli istruttori 
del Ministero dei Trasporti, a seguito di 
un protocollo d’intesa con l’Ufficio sco-
lastico regionale.

Anche quest’anno, il LIONS Club 
MANFREDONIA Host, ha svolto que-
sta attività presso il Polo Tecnologico 
“Rotundi-Fermi” (Industriale, Nautico, 
Geometri), con dei seminari che han-

no interessato tutte le classi del terzo 
anno, per tutta la mattinata di Sabato 
10 novembre 2018.

L’attività ha visto coinvolti per i 
Lions Salvatore Guglielmi, Presidente 
Circoscrizione A (Puglia Settentriona-
le) e Antonio Cutruzzolà, Presidente 
Comitato Distrettuale “Sicurezza Stra-
dale”, mentre per il Ministero dei tra-
sporti – Direzione Territoriale Sud (Mo-
torizzazione Civile Bari) – il Dr. Luigi 
Colangiuli ed il Dr. Vito Maldarizzi.

L’ambito scolastico rappresenta, il 
luogo ideale dove dialogare con tutti 
i giovani,

cercando di creare e rafforzare 
un’adeguata cultura sulla sicurezza 
stradale. Il Dirigente Scolastico, Ing. 
Michele Gramazio con il Vicario Ing. 
Biagio Granatieri, hanno apprezzato 
molto l’iniziativa, come pure i docenti 
e gli studenti, ed auspicato che questa 
attività continui ad essere un regolare 
appuntamento annuale.

CLUB SERVICE



N
ell’ambito delle attività socia-
li e di servizio promosse dal 
Lions Club di Nardò nell’a.s. 
2018-19, presieduto da Maria 

Rosaria Manieri, è stato realizzato , dall’1 
al 4 di novembre 2018, un viaggio, a cui 
ha partecipato un folto gruppo di soci, 
per visitare le zone terremotate del 
Centro Italia. All’iniziativa ha aderito an-
che l’Associazione Culturale Caffè Let-
terario Neritonensis presieduta dal dr. 
Salvatore Mea, che annovera molti soci 
in comune con la prima Associazione.

Dopo una prima tappa a Cassino, 
con visita dell’ Abazia benedettina e 
dell’annesso museo, dopo un cordialis-
simo incontro con il Presidente e con 
alcuni Soci del locale Lions Club, è stata 
la volta della città di Norcia. Nella città 
umbra, duramente colpita dal terremo-
to del 2016, il gruppo dei visitatori salen-
tini è stato accolto con grande affabilità 
dal Presidente e dai Soci del Lions Club 
Valnerina. Guidato dalla brillante socia 
lion nursina Anna Rita, il gruppo ha vi-
sitato il suo centro storico che ancora 
oggi, a più di due anni dall’evento sismi-
co, è semiabbandonato con case e ne-
gozi chiusi, palazzi, chiese e monumenti 
ridotti a ruderi puntellati e transennati, 
il tutto avvolto da una tristissima atmo-
sfera per la tragedia vissuta, percepibile 
anche attraverso il racconto dei terri-
bili momenti vissuti dalla stessa guida 
quando il terremoto ha semidistrutto la 
città. Il centro storico, purtroppo, soffre 
di un programma di ricostruzione “col 
freno a mano”, per lungaggini o veri e 
propri ostacoli burocratici da parte del-
la Sovrintendenza che lo ostacolano o, 
addirittura, ne impediscono la realiz-
zazione anche quando non mancano 
i fondi destinati a tal fine. Un esempio 
per tutti è la mancata costruzione di 
un Centro polifunzionale per giovani e 
anziani con i 650.000 euro donati alla 

città dalla LCIF, la Fondazione del Lions 
Club International, Organizzazione non 
Governativa che porta a termine pro-
getti umanitari nel mondo.

Tutto ciò mette a dura prova la pos-
sibilità degli abitanti di Norcia, per lo più 
delocalizzati al di fuori della città stori-
ca, di recuperare le loro antiche case, le 
loro attività commerciali e la loro stessa 
identità storica, sfregiata o forse per-
sa assieme al crollo dei loro principali 
e più antichi monumenti e palazzi, ivi 
comprese le chiese e gli eremi che da 
sempre hanno connotato di spiritualità 
e misticismo l’intera regione.

 A tal proposito tutti i visitatori sa-
lentini hanno condiviso e sottoscritto la 
petizione avanzata dalla comunità nur-
sina alle Autorità preposte di ricostrui-
re la bellissima basilica di S. Benedetto, 
del XII secolo, quasi completamente 
distrutta dal si-
sma del 30 ot-
tobre 2016, fatte 
salve la splendida 
facciata gotica, 
l’abside e il tran-
setto, con le stes-
se caratteristiche 
architettoniche 
con cui è stata 
originariamente 
costruita. 

La visita alla 
città è poi prose-
guita con la sosta 
pranzo, con tipi-
co menù nursino, 
nella struttura 
delocalizzata del 
ristorante Nemo, 
dell’Hotel Europa, 
dove la squadra 
di calcio del Nar-
dò ha trascorso 
i ritiri per più di 
dieci anni. E’ stato 
un bel momento 
di incontro dove 
si è consolidato 

lo spirito di cordialità ed amicizia tra 
il gruppo di Lions della Valnerina e il 
gruppo neretino, con momenti di toc-
cante commozione quando dai nursini 
sono stati ricordati i momenti terribili 
del sisma e tutte le difficoltà incontrate 
per uscire dall’emergenza.

Le altre tappe del viaggio sono sta-
te, poi, i centri di Foligno, Spello, Gub-
bio, Assisi e Spoleto, con tutte le loro 
bellezze architettoniche, monumentali 
ed artistiche per fortuna poco toccate 
dal sisma del 2016, fatta eccezione per 
Spoleto dove ancora ne sono visibili gli 
effetti su molte abitazioni del centro 
storico. 

È stato un viaggio di grande arric-
chimento dell’animo oltre che culturale, 
ricco di momenti di aggregazione, ami-
cizia ed anche di toccante emozione. 
Un viaggio da ricordare.

Roberto Filograna
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Scipione Navach

UN SERVICE DI 
MEMORABILE AMICIZIA

V
illa Maria (Str.Prov.Alberobello 
– Castellana Grotte), Domeni-
ca, 11.11.’18, è stata sede di un 
intermeeting dedicato all’Ami-

cizia, eterno valore umano di solidarietà 
specificatamente lionistica, che si è vo-
luto privilegiare, rispetto al tradiziona-
le aspetto lionisiaco, forse più comune 
ad altre realtà associative. Tale aspetto 
fondamentale è stato sottolineato dal 
Presidente del Club “Noci dei Trulli e 
delle Grotte”, Angelo Turi, ad illustrare 
questo tema dal punto di vista storico e 
filosofico, ha chiamato Daniela Izzo ed 
Angela Fontana. La prima ha incentrato 
il suo intervento sull’Etica Nicomachea 
di Aristotele e sul De Amicitia di Cice-
rone, la seconda si è intrattenuta su vari 
esempi moderni di amicizia, tratti an-
che dalla cinematografia. I Presidenti ed 
i soci dei Club di Monopoli, Putignano 
e Turi Matteo Pugliese, si sono mostrati 
interessati al valore primario del “con-
sentimento”, su cui si fonda la vera ami-
cizia, sottolineato da questi due sommi 
filosofi dell’antichità greco-romana. A 
ribadire questo particolare aspetto è 
stato anche Roberto Burano, nostro 
Vice-Governatore, biologo di alto pro-
filo, che, quasi a fugare la possibilità di 
qualsiasi altro pericolo di puro calcolo 
materiale, che si possa nascondere sot-
to l’orpello di questo grande valore, ha 
parlato dell’“irrazionalità dell’amicizia”. 

Non basta certo – egli ha sostenuto – 
che questa amicizia persegua ben note 
finalità lionistiche (diabete, vista, fame, 
giovani, solo per accennarne alcune). 
L’amicizia si fonda sul rispetto, com-
prensione, empatia, non certo solo sulla 
gentilezza o sull’affabilità. Il “Noi”, più 
che il possedere molti amici, è la re-
altà, è il piacere più alto dell’amicizia. 
L’approdo al “Noi”, come ha ricordato 
anche la Fontana, è quello della “nobil 
natura” leopardiana, che “tutti fra sé 
confederati e stima gli uomini, e tutti 
abbraccia con vero amor…” Appunto 
a questo “Noi” ci riconducono le “selve 
odorate” della Ginestra. In questo stes-
so registro di lettura va interpretato il 
saggio storico-psicologico (Scorpione 
Edit., pagg.247), “Vincenzo Calò”, di 
cui, con alto spirito culturale, lo stesso 
Vice Governatore, ha fatto omaggio a 
svariati presenti. Burano, autore anche 
di un altro libro, “Il sogno della vita”, 
ha voluto offrire al pubblico dei suoi 
lettori, non solo grottagliesi, un affre-
sco, non tanto d’immagini e di episodi, 
quanto di un giro subacqueo nel cuore 
di un grand’uomo. Ad esaltare l’autore 
del saggio nel tratteggiare la figura di 
Calò, confluiscono svariati elementi: la 
sua professione di medico “apostolo 
della salute”, la sua versatilità nel saper 
coniugare tale professione con quella di 
ceramista, la sua grande umanità . Que-
sto medico eccezionale, voleva arric-
chire il mestiere grottagliese dei “figuli” 
di un valore aggiunto: la sua sognante 

creatività. Forse, un po’ con Calderon 
e un po’ col Pascoli, sapeva che “il so-
gno è l’infinita ombra del vero”. Perciò 
diede al suo moderno laboratorio il ti-
tolo di “Manifattura Calò”. Questa anti-
chissima arte per quest’uomo di ecce-
zione non fu un supino adagiarsi nella 
tradizione della Magna Grecia, ma una 
continua sperimentazione, una ricerca 
costante di sempre nuove realtà e di 
nuove soluzioni. Il Lion ideale che legga 
il libro di Calò si vede un po’ spaesato 
nell’assistere a questo spettacolo di uno 
scienziato biologo, che tesse l’elogio di 
un altro di disciplina affine. Il consenti-
mento dell’affinità di campanile, unico 
e solo non può sopraffare l’altro, che è 
sì professionale, ma soprattutto umano. 
Questo Saggio che ha tante valenze, 
non lo farei leggere a quei, per fortuna, 
pochissimi, che credono di “servirsi” 
del Lionismo, ma ai moltissimi che ser-
vono il “Noi”del nostro Biologo. Anche 
lui, come Vincenzo, non è sopraffatto 
dall’imperante utilitarismo, che avvele-
na il mondo sotto tutti i rispetti, ma, co-
raggiosamente,contro corrente, esalta il 
sogno. Il Sigismondo di Calderon , due 
volte addormentato dal padre, s’accor-
ge, da vivo, che “ la vida es “ una som-
bra, una ficcion”, don Vincenzo cerca 
rifugio nell’onirico, quando è in punto di 
morte. In questo ultimo viaggio, il primo 
a farglisi incontro è quel mirabile “Noi” 
della “Manifattura”. Segue una galleria 
di personaggi, di vario livello, conosciu-
ti in vita. Respira aria diversa da quella 
dell’ “aiuola che ci fa tanto feroci”. Don 
Vincenzo, dagli occhi così limpidi, docili, 
sognanti è seguito da Roberto in tutte 
la sue fasi di trapasso. Poi il medico var-
ca la soglia. Ci accorgiamo subito che 
Roberto ci sta cucendo addosso un abi-
to nuovo: quello, che gli ha già donato 
l’amico. Perché quel malloppo di carta 
stampata non è un libro, cioè una meta-
fora, bensì un uomo vero, che lo segue, 
che egli insegue come esempio ideale 
di Amicizia e di vita, almeno di quella, 
che noi vorremmo che fosse.

CLUB SERVICE



S
i è svolto il 24 novembre, presso 
la Biblioteca Comunale, il Con-
vegno su: “Bimbi e Tecnologie”,  
argomento di grande attualità 

che ha suscitato  attenzione e interesse 
tra i giovani, genitori e insegnanti pre-
senti.

Il convegno, organizzato dal Lions 
Club Ostuni Host, in collaborazione con 
la Città dell’infanzia di Trani, Hoya Lens 
Italia e Commissione Difesa Vista On-
lus, ha visto la partecipazione di spe-
cialisti di vari ambiti: il pediatra, dott. 
Federico Schettini, Policlinico di Bari, 
l’oculista pediatrica, dott.ssa 
Alessandra Russo, la dott.ssa 
Adelaide Ramundo, psicolo-
ga-psicoterapeuta, la dott.
ssa Serena Gisotti, respon-
sabile della comunicazione 
“Città dell’infanzia” di Trani 
,l’ottico-optometrista Anna 
Poggianella.  

L’incontro divulgativo ri-
entra tra i programmi forma-
tivi che i Lions rivolgono  ai 
giovani e tra i  progetti  volti 
alla prevenzione dei disturbi 
visivi e  alla cura delle malat-
tie della vista.

Angela Carparelli, presi-
dente del Lions Club Ostuni 
Host, nel suo intervento di 
apertura, ha evidenziato che 
il tema del Convegno nasce 
dall’attenzione ai cambia-
menti prodotti dalla rivolu-
zione tecnologica che mette 
a disposizione della nostra 
vita quotidiana e lavorativa 
strumenti eccezionali che 
portano  innumerevoli van-
taggi, ma nasce anche dal-
la necessità di  valutare gli 
aspetti  negativi,  legati   al 
modo errato di servirsi del-

le tecnologie, soprattutto quando gli 
utenti sono i bambini che devono esse-
re educati ad un uso corretto . 

Le diverse figure professionali, at-
traverso i loro interventi, hanno offer-
to l’opportunità di far conoscere i vari 
aspetti che caratterizzano il rapporto 
tra le giovani generazioni e gli stru-
menti digitali sempre più pervasivi, 
onnipresenti, intrusivi e, soprattutto, 
precoci.

Smartphone, Tablet, Cellulari  in 
mano ai più piccoli, risorsa, danno o 
entrambi? 

Su questa domanda gli esperti 
hanno espresso il loro parere, puntua-
lizzando che, se risulta impensabile 
immaginare una vita senza tecnologia, 

risulta altrettanto importante essere 
informati sulle  problematiche legate 
all’abuso indiscriminato delle stesse.

 Anna Poggianella, ha presentato 
la sua app per prevenire i disturbi le-
gati alla secchezza oculare cagionata 
dall’eccessiva esposizione ai device di 
ultima generazione: “WINK – Remem-
ber to close your eyes”.

Il  dr. Federico Schettini,  ha espo-
sto i dati statistici che, in modo allar-
mante, vedono coinvolti i bambini al 
di sotto dei due anni di età e ha mes-
so in evidenza come l’uso prolungato 
di dispositivi multimediali interferisca 
sulla qualità del sonno, sullo sviluppo 
cognitivo, sulla capacità di ascolto e di 
attenzione .

La dottoressa Adelaide 
Ramundo, ha sottolineato 
l’importanza delle relazio-
ni sociali e ha suggerito un 
decalogo per prevenire la 
dipendenza digitale.

La dr.ssa Alessandra 
Russo, basandosi su dati 
scientifici raccolti, ha pro-
nosticato per i prossimi anni 
un incremento della miopia 
per le nuove generazioni, 
incapaci di “autogestire” il 
tempo di esposizione a cel-
lulari, tablet, monitor.

La dott.ssa Serena Gi-
sotti, giornalista direttore 
responsabile “cittadellin-
fanzia.it”, ha sottolineato 
l’importanza di un uso con-
trollato e responsabile, ha 
elencato i pericoli che si 
nascondono nella rete e le 
strategie per fronteggiarli.

L’incontro è stato con-
dotto dal giornalista Fran-
cesco Roma che ha, sa-
pientemente, coordinato 
gli interventi dei relatori 
che hanno fornito un utile 
supporto informativo al nu-
meroso pubblico.

Angela Carparelli

CLUB SERVICELions Clubs International
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Pino Minerva

PATTO DI AMICIZIA
NORD CENTRO SUD

S
ottoscritto a Perugia  domenica 
14 ottobre un Patto di Amici-
zia tra 5 club  del Multidistretto 
Italy 108, accomunati dal tema/ 

service da portare al Congresso Nazio-
nale Lions  di Firenze 2019 “ La cono-
scenza del significato delle lapidi e dei 
monumenti dimenticati, trascurati o 
abbandonati nei nostri territori e la loro 
tutela e valorizzazione”.

In condivisione con lo spirito lioni-
stico e del We Serve,  i Presidenti dei  
Lions club di Palo del Colle Auricarro 
(108 Ab), Perugia Concordia (108L), 
Roma Ara Pacis (108 L), Colli Spezzi-
ni (108 IA2) e Valdichiana i Chiari (108 
La)  in un clima festoso di gioia, di en-
tusiasmo e di fratellanza, hanno forma-
lizzato la sottoscrizione di un Patto di 
Amicizia Nord -  Centro -  Sud. 

Lo scrivente, Presidente del L.C. 
Palo del Colle Auricarro,   ha messo in 

evidenza come la bella Italia ricca di 
storia, di tradizioni, di arte, di cultura e 
di monumenti noti ed invidiati da tutto 
il mondo, è ricca anche di monumenti 
secondari, spesso dimenticati e abban-
donati ed è su questi che  si vuole fo-
calizzare l’attenzione e la condivisione  
con la finalità di prenderne cura, ripor-
tarli al loro splendore e tramandarli alle 
future generazioni.   

Una attenzione, ha spiegato il Pre-
sidente del Club di Palo del Colle, che 
da tempo ha a cuore, infatti, ha prose-
guito, in quasi cinque anni di attività 
sul territorio, grazie all’intervento dei 
Lions,  sono state ripristinate, nell’uso, 

le fontane storiche di Auricarro e del 
piazzale della stazione; restaurata la 
Chiesa del Purgatorio opera più impe-
gnativa e pluriennale, tutt’ora in atto; il 
restauro delle Madonne sotto gli Archi, 
icone venerate dalla cittadinanza pa-
lese da oltre duecento anni, poste ap-
punto sotto gli Archi del Centro Storico 
cittadino, bisognose di costosi e accu-
rati interventi.

Per questo  service  il club sta rac-
cogliendo fondi con l’organizzazione 
della Rassegna Musica e Arte di Dome-
nica al Purgatorio.

Ben sei appuntamenti musicali di 
vario genere che una volta al mese al-
lieteranno le domeniche della comunità 
che da tempo dimostra di apprezzare 
le iniziative lionistiche.

CLUB SERVICE
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N
on è probabilmente causale 
che il bene culturale sia ante-
posto a quelli sociale e morale 
e sia posposto solo al bene ci-

vico, come indicazione di radicamento 
territoriale dei club.

Promotori quindi di cultura, oltre 
che di solidarietà sociale. Un impegno 
che spesso si disperde – ma è connatu-
rato al nostro essere una associazione 
di club, e non di singole persone – in 
mille rivoli, oltre che in iniziative poco 
significative ed autoreferenziali. Ferma 
restando la assoluta libertà di scelta dei 
club, che è sancita nelle nostre carte 
fondamentali, possiamo fare qualcosa 
per essere più incisivi nella promozio-
ne culturale. Per esempio trasforman-
do in service permanenti due grandi 
ed importanti manifestazioni culturali 
che proiettano la Puglia, da molto tem-
po, ben oltre i confini nazionali: il Fe-
stival della Valle d’Itria, a proposito del 
quale un grande giornalista, Antonio 
Rossano, parlò nel titolo di un suo libro 
come di un “Miracolo a Martina”, ed il 
Convegno internazionale di studi sulla 
Magna Grecia che si tiene ininterrotta-
mente in Taranto, ogni anno, dal 1961, 
che costituisce la più longeva, presti-
giosa e continuativa manifestazione di 
studi antichistici al mondo.

Il Convegno, del quale si è tenuta 
in settembre la 58a edizione, è caratte-
rizzato fin dalla prima edizione da una 
accentuata interdisciplinarietà, all’epo-
ca alquanto inusuale, e da una larga 
apertura ai giovani, tenacemente per-
seguita dal primo segretario generale 
del Convegno, l’allora giovanissimo ar-
cheologo Attilio Stazio (Melvin Jones 
fellow), organizzatore ed autentica 
anima dei Convegni per ben 50 edizio-
ni, fino al 2010, anno della sua scom-
parsa. Una apertura concretizzata in 
assegni di studio che han consentito 

in 58 anni a circa duemila laureandi o 
neolaureati in discipline antichistiche 
di ogni parte del mondo di venire a Ta-
ranto come borsisti per seguire i lavori 
del Convegno. Era fondamentale prima 
dell’avvento della telematica, è impor-
tante ancora oggi, perché consente di 
incontrare di persona e di interloquire 
con i mostri sacri dell’archeologia. Tra 
l’altro, molti di quei “ragazzi” (quelli 
della prima edizione hanno ormai ol-
trepassato gli ottant’anni...) a Taranto 
ci sono tornati più volte come relatori: 
perché ormai possiamo sostenere che 
chiunque oggi si occupi, ovunque nel 
mondo, negli Atenei o in organismi di 
tutela paragonabili alle nostre Soprin-
tendenze, di colonizzazione greca, di 
Mediterraneo antico, è stato a Taranto 
come borsista, ricevendone un imprin-
ting altamente positivo.

Il Convegno, ideato dal genio eclet-
tico di Carlo Belli e messo in piedi in 
tempi da record da Angelo Raffaele 
Cassano, Mario Costa ed Attilio Stazio, 
è organizzato dall’Istituto per la sto-
ria e l’archeologia della Magna Grecia 
(Isamg), presieduto dal lion Aldo Sici-
liano (MJF) ed è ospitato nel Polo jo-
nico dell’Università degli studi di Bari. 
Dopo un iniziale fervore anche degli 
enti locali e di altre istituzioni, il Con-
vegno è vissuto negli ultimi anni con-

frontandosi con una distratta pigrizia 
(quando non ostilità) delle amministra-
zioni locali. La partecipazione dei bor-
sisti, per esempio, è stata resa possibile 
nell’ultimo ventennio dalla società civi-
le e dai club service: anche quest’anno, 
circa la metà dei 43 assegni di studio 
erogati è stata sottoscritta dalle asso-
ciazioni di servizio e culturali di Taran-
to, in particolare dai Lions, da tempo 
i maggiori contributori (Taranto Host, 
Taranto Poseidon, Taranto Aragone-
se, Taranto Due Mari, Grottaglie, più 
il Leo club Taranto; e ancora Rotary 
Taranto, Amici dei Musei, Aicc Taran-
to, Donne senza frontiere, Ass. Marco 
Motolese; un assegno è stato anche 
sottoscritto dal Coordinamento fra i 
club service di Taranto, che associa 23 
sodalizi afferenti a 14 diverse organiz-
zazioni). Il problema è la discontinuità: 
l’anno sociale della maggior parte dei 
club service inizia il 1° luglio, nel pieno 
dell’estate; il Convegno si tiene a fine 
settembre, occorre dare risposta agli 
aspiranti borsisti entro inizio settem-
bre, e non è agevole mettersi alla ricer-
ca dei preziosi contributi presso i nuovi 
direttivi in luglio e agosto.

È possibile rendere il sostegno a 
questa manifestazione internazionale 
di alta cultura senza paragoni in Italia 
un service distrettuale permanente?

Giuseppe Mazzarino
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TRA LE FINALITÀ DEL LIONS INTERNATIONAL C’È
QUELLA DI “PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL BENE CIVICO,
CULTURALE, SOCIALE E MORALE DELLA COMUNITÀ”
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