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LA RISCOSSA DEL LIONISMO ITALIANO

Ferdinando Fiore

L

a 102esima Convention International Lions di Milano,
5/9 Luglio p.v., è nel vivo.
Il MD 108 Italy è difronte ad una sfida importantissima, una opportunità che, sono certo, farà bene al
nostro lionismo. Tutto il mondo invaderà la nostra Milano
e l’intera penisola italiana, da qualche parte ho sentito parlare di molti partecipanti che hanno prenotato alberghi in
Toscana, Sardegna, Sicilia e anche in Puglia. Saranno oltre
25.000 gli ospiti.
Tutti i Distretti italiani sono in fermento e pronti ad accogliere i convenuti con il calore che ci contraddistingue,
consci che l’immane sforzo non sarà dei più facili.
La macchina organizzativa è al lavoro da tempo immemorabile, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Noi Lions, come detto in tantissime occasioni, siamo
l’Associazione più presente e fattiva in tutto il pianeta.
Dobbiamo e vogliamo intensamente dare prova della nostra operatività, del nostro saper servire, pronti a costruire
per unirci con gli altri con onestà, amicizia, solidarietà, affetto, rispetto, internazionalità, condivisione, spirito d’appartenenza, responsabilità.
L’ebbrezza del momento, le azioni, i comportamenti,
non ci devono far dimenticare che la crescita, gli intendimenti, la riflessione, la consapevolezza dell’essere sono affidati a noi e al nostro essere – sempre più – punto di riferimento nel mondo con il nostro solito sorriso e con la pace
del grande cuore italiano. Noi porteremo un indotto da non
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sottovalutare. Tutto ciò dev’essere la rotta da seguire per
poi verificare se le rotte sono cambiate nei fatti, con il nostro crescere.
Nel 2017 tutti i Lions del mondo hanno inneggiato ai
valori più importanti dei primi 100 anni dalla costituzione
del Lions Clubs International, grazie alla grande idea avuta dall’immenso e mai dimenticato, Melvin Jones. Anni che
hanno prodotto, in tutti le nazioni del mondo, un infinito
lavoro capillare di volontariato con una grande forza che è
sfociata in una connotazione identificata nel: WE SERVE.
Un lungo, puntuale lavoro, di grande utilità per il prossimo più debole, bisognevole di considerazioni, di aiuti efficaci, di sostegni morali, di comprensioni, di una certa trasparenza, senza mai discusso dubbio.
Noi aspiriamo, sempre, ad avere punti di riferimento, una

EDITORIALE

bussola di efficacia estrema, dobbiamo dirigere la nostra
coscienza verso un grande senso di responsabilità affinchè
l’opera intrapresa non possa avere risvolti negativi.

Dobbiamo avere maggiore coesione nell’operare verso i
poveri che hanno un immane bisogno di assistenza.
Trasformiamoci in prestatori di opere che ci permettano
di rafforzare la nostra stima e la nostra dignità.
Dobbiamo, anzi, siamo – da sempre – un punto di riferimento.
Cercheremo di dare un bellissimo volto di italianità ai
graditi ospiti, faremo in modo che la Convention di Milano
rimanga nella mente con un ricordo indelebile, come un sigillo a fuoco che farà parlare il mondo intero di una grande
manifestazione tra popoli.
Ho il sentore e la consapevolezza che con questa ulteriore grandissima festa lionistica avremo smosso, ancora una volta, con un volto generoso e fiero, le acque della
nostra grande associazione e poter affermare che c’è stata
una grande riscossa del lionismo italiano.
Un sentito grazie al MD 108 Italy e a tutti gli operatori,
che stanno portando avanti, senza tregua, con disinvoltura
e con grande spirito di appartenenza, un grandioso certosino lavoro.
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SEMINARI DI LIONISMO,
LIONISMO E SEMPRE LIONISMO
Pasquale Di Ciommo

C

ari Amici, sin dall’inizio dell’anno ho dichiarato, in occasione
del passaggio delle consegne
e della programmatica, che in
questo mio anno sociale di governatorato avremmo parlato solo di lionismo.
Questa scelta era ed è necessaria
per ribadire ed approfondire i contenuti ed i capisaldi della nostra Associazione.
Solo attraverso la vera conoscenza
della Associazione avrei potuto porre
in essere le due parole del mio motto,
l’Orgoglio e la Passione.
Si, il mio obbiettivo era ed è rafforzare l’Orgoglio di appartenenza e stimolare ulteriormente la Passione che
mettiamo nel nostro servizio.
La più importante occasione per attuare queste finalità sono stati i Seminari distrettuali nei quali abbondavano
sempre tematiche sociali più svariate;
quest’anno abbiamo parlato solo di lionismo.
Abbiamo sviscerato le tematiche
più pregnanti del Service, della Fondazione, dell’Etica ed infine la nuova ed
attualissima problematica tanto cara
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alla nostra Presidente Internazionale,
Gudrun Yngvadottir, del ruolo della
Donna nell’Associazione ed al suo incremento associativo sino alla parità di
genere.
Queste tematiche le abbiamo affrontate con relatori Amici ed Amiche
Lion ai vertici dell’Associazione e di
provata esperienza.
A Lecce il 20 gennaio abbiamo tenuto il 1° seminario “Il Potere dell’Azione SERVICE e FONDAZIONE”, hanno
relazionato per il Service il Past Direttore Internazionale Roberto Fresia, e
per la Fondazione la Leader di Area
LCIF Claudia Balduzzi. I numerosi lions
presenti hanno apprezzato le loro ca-

lorose relazioni e le domande poste
dai presenti hanno testimoniato l’interesse dei presenti; il contributo dei due
relatori è stato davvero esaustivo con
contenuti di vera operatività lionistica
e con dettagli sulla nostra fondazione,
sulla campagna 100 e sulle concrete
possibilità di cofinanziamento dei progetti solidali dei nostri Club.
Dagli aspetti operativi siamo passati a trattare “l’ETICA motore di solidarieti...”, il 2° seminario lo abbiamo
tenuto il 17 febbraio a Foggia con eccellenti relatori, il Direttore Internazionale, Sandro Castellana e il Prof. Francesco Bellino, sociologo dell’Università
di Bari, tra l’altro socio rotariano.

IL GOVERNATORE

Cari Amici noi leggiamo il nostro
codice etico ogni volta che un socio
nuovo viene investito in un Club; attraverso questa lettura noi trasferiamo
ai nuovi soci il nostro senso etico che
parte con la dimostrazione della serietà della vocazione al servizio, con i
concetti di lealtà, di amicizia, degli obblighi del cittadino, della solidarietà e
dell’aiuto ai bisognosi ed infine l’impegno a saper essere sempre costruttivi;
spesso dimentichiamo alcuni passaggi
del nostro codice etico ed è stato opportuno parlarne.
I due eccellenti relatori ne hanno
sviscerato tutti i contenuti, il Prof. Bellino ha toccato gli aspetti etico sociali
del cittadino e delle istituzioni, mentre
il Direttore Internazionale, Sandro Castellana, ha estrinsecato tutti i passaggi del codice etico legati all’impegno di
servizio.
La numerosa platea è rimasta incantata dalle due trattazioni ed il dibattito seguito lo ha dimostrato.
Infine il 10 marzo abbiamo tenuto

a Bari il 3° seminario su “La DONNA
nell’Associazione Lions”, nell’associazionismo in genere ed abbiamo parlato della tematica di quest’anno sociale
delle “Nuove Voci”.
Anche in questo seminario abbiamo
avuto il contributo notevole di Amiche
Lions con i loro percorsi lionistici importanti; Amiche venuta da altri distretti italiani come la PDG Carla Cifola, spekaer di Area C4 del programma
nuove voci, e la PDG Gabriella Gastaldi,
insieme alla nostra Past Presidente del
Consiglio dei Governatori, Flora Lombardo Altamura, ed una nostra eccellente Leo, la Imm. Past Presidente Distretto Leo 108Ab, Annalisa Turi.
I contributi concreti del loro vissuto lionistico sono stati stimolati dalla
eccellente moderatrice la Lions Maria
Luisa De Natale.
Il seminario ha visto la presenza di
numerose Amiche Lions, venute anche
da zone lontane del Distretto, ma anche Amiche referenti di altre associazioni di volontariato.

La trattazione si è incentrata sulla
grande incisività del ruolo della nella
nostra associazione e del potenziamento della presenza femminile sino
a perseguire l’obbiettivo della parità di
genere secondo il programma internazionale delle “Nuove Voci”.
Abbiamo colto l’occasione della
data concomitante all’otto marzo per
festeggiare le donne presenti e, per
onorare il tema del seminario, abbiamo dato il benvenuto alle tante socie
divenute lions in questo anno sociale
2018-2019, donando loro il Certificato
di Associazione in un clima gioioso accompagnato da fiori e foto.
Come potete costatare in due mesi
abbiamo parlato tanto di lionismo, noi
non dobbiamo mai dare per scontato
nulla, a maggior ragione i contenuti dei
capisaldi della nostra associazione; ed
è assolutamente indispensabile parlarne con nuovi socie e soci, ma anche
parlarne tra noi.
Ciò può rafforzare l’Orgoglio di appartenenza e la Passione nel servizio
che devono essere sempre i valori che
ci devono accompagnare, tutto ciò si
rafforza solo parlando tra noi di lionismo.
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LE VISITE DEL GOVERNATORE
ESSERE VICINI AI CLUB ED AI SOCI

Q

uest’anno ho voluto mettere
in campo, in aggiunta al canonico programma delle visite
di zona, qualcosa più sostanziale e diretto verso i Club e verso tutti
i soci; avevo ipotizzato ed annunziato il
programma della Visita del Governatore ai singoli Club in forma assembleare
per incontrare possibilmente tutti i soci
di quel singolo Club.
Avevo annunciato questo programma sin dal mio primo discorso al mio insediamento ed alla programmatica; ho
e sto attuando le Visite del Governatore; attività che è prassi in alcuni Distretti
italiani ma non ricordo mai attuata nel
nostro Distretto.
Inoltre per via della priorità delle visite di zona e del Congresso d’autunno
le visite del Governatore ai Club sono
partite da metà novembre a spron battuto e, sebbene ci sia stato un rallentamento a dicembre, mese di feste degli
auguri, a fine dicembre ne avevo effettuate venticinque su ottantasei Club, un
terzo dei Club del Distretto.
In questa prima fase gli incontri furono concordati con i Club, ma il programma attuato delle visite relativi di
fatto al primo semestre non mi aveva
soddisfatto.
Alla ripresa dopo il periodo natalizio
ho messo in campo un calendario che
mi avrebbe visto e mi ha visto impegnato tutti i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e spesso anche il venerdì nelle visi-

te ai Club, questo programma prevede
di ultimare le visite entro il dieci aprile.
La totalità dei Club, salvo uno o due
casi, hanno rispettato le date previste
per i Club, ciò mi ha permesso di visitare altri quaranta Club nei due mesi di
gennaio e di febbraio, arrivando a quota
sessantacinque visite ai Club, ne restano ormai solo ventuno, la gran parte nel
salento.
Le visite del Governatore si sono tenute e si tengono in forma assembleare
senza formalismi; incontri tranquilli tra
Amici, incontri nei quali abbiamo cavalcato la positività delle notevoli attività e
service, sia di quest’anno che degli anni
precedenti dei nostri Club, e le peculiarità solidali della nostra Associazione; ci
siamo confrontati su come migliorare e
rendere più efficiente l’operato dei nostri Club e rendere il Club più visibile ed
attraente nelle nostre comunità.
Abbiamo tanto parlato dell’Associazione, della nostra Fondazione, si abbiamo parlato tanto di lionismo.

Quello che di positivo ho colto negli
incontri l’ho veicolato, con l’opportuna
discrezione, negli altri Club che visitavo
e probabilmente alla fine di questo percorso stilerò un vademecum di buone
pratiche per i Club.
Cari Amici Lions la vostra partecipazione, in molti casi numerosa, mi ha
trasmesso tanta gioia; si, dopo ogni incontro sono tornato, anche se stanco
a tarda ora, con tanta gioia nel cuore
per cui vi dico grazie per aver accolto
ed aiutato a realizzare questo oneroso
programma che ha contribuito a trasfusioni reciproche di gioia nel servizio.
Con questi incontri, con la mia presenza nei Club ho voluto testimoniare la
effettiva e concreta vicinanza ai Club ed
a Voi Amici soci, soprattutto ai soci che
frequentano poco gli incontri distrettuali e spesso conoscono poco il Governatore di turno; io sono venuto da Voi
e per Voi perché lo meritate per tutto
quello che fate.
Se vogliamo ho cercato e sto cercando quest’anno di rendere concreto
il mio motto “WE SERVE - Donne ed
Uomini insieme con Orgoglio e Passione”; cerco pertanto in ogni occasione
ed attraverso ogni iniziativa di stimolare in voi l’Orgoglio di appartenenza alla
nostra splendida e grande Associazione
e la Passione che mettete e dovete mettere sempre più in quello che fate.
Il nostro Orgoglio e la nostra Passione la dobbiamo portare e testimoniare
all’esterno dei Club, nelle nostre comunità, a testimonianza del nostro vero e
concreto senso di servizio.
N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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I LIONS NEL TERZO MILLENNIO

Roberto Murano Spagnulo

«Dormivo e sognavo che la vita era gioia;
mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia»
(R. Tagore)

C

hissà se un secolo fa, mentre
il mondo era scosso dalla Prima guerra mondiale e il vento
della Rivoluzione d’Ottobre
soffiava su Mosca, i fondatori del Lions
club, nel lontano Illinois, immaginavano che la loro idea avrebbe contagiato
così amorevolmente il mondo, dando
al loro progetto una durata, una diffusione e uno spessore maggiori e più
durevoli anche delle grandi ideologie
che, proprio negli stessi anni, ambivano apertamente a segnare, in maniera
irreversibile, la storia del mondo. Quelle ideologie assolutiste sono state superate dal tempo e dalla storia, a conferma che le idee, anche quelle che al
momento paiono le più valide e condivisibili, sopravvivono e si corroborano
solo se sanno proporsi al vaglio della
propria epoca e guardare in prospettiva, per darsi una consapevolezza piena e sempre nuova. Proprio come le
idee di Melvin Jones.
Andando un momento indietro con
la memoria, agli inizi degli anni ‘70 del
secolo scorso, verificheremo come i
Lions club abbiano concepito il service soprattutto come occasionale beneficenza, consistente, in genere, in
dazioni di denaro con finalità filantropiche, ottenendo risultati encomiabili.
Successivamente, con la nascita del
cosiddetto nuovo corso del lionismo,
si pose l’accento sulla necessità che i
Lion facessero sentire la loro voce, in
linea con i propri principi costitutivi, su
tutte le grandi problematiche della società moderna, con il fine di trasformare l’organizzazione, da associazione
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benefico-culturale in movimento di solidarietà e di opinione, di proposta e di
rispettosa sollecitazione nei confronti
delle pubbliche istituzioni. La perdurante crisi economica, la palese deriva
economica e sociale, la crescente distanza tra paese reale e paese legale,
tra cittadini e istituzioni confermano la
validità della rinnovata presenza di noi
Lion per favorire la costruzione di una
società dove condividere in pienezza
il tesoro dei beni materiali e spirituali. Tutto ciò con il nostro We Serve, in
coerenza con la nostra mission dalla
parte dei più deboli e di quanti sono
costretti a subire una condizione di
sofferenza e di emarginazione.
Non siamo interessati a occupare
poltrone, a ricevere prebende, guadagni, né a invadere il campo di altri che
hanno specifiche e diverse responsabilità nella nostra società. La nostra
attenzione, pertanto, non è rivolta alla
“politica” di gruppi e di formazioni che
hanno ragioni di potere, di parte e di
consenso elettorale, ma a quella politica che Paolo VI definì “la forma più alta
della carità”, per costruire il bene della
“polis”. Per noi Lion la politica è dono,
gratuità di un servizio che nulla chiede
per sé e che desidera solo contribuire
ad una migliore qualità delle relazioni,
dello stare e dell’essere insieme - senza discriminazioni ed emarginazioni
- nella vita della società, sapendo affrontare piccoli e grandi problemi, non
estranei, purtroppo, ai poteri e ai potenti che orientano e decidono le sorti
del mondo e dell’umanità.
Si possono conseguire risultati positivi con i nostri interventi se è sempre trasparente la nostra credibilità
associativa, l’eticità dei comportamenti di ogni socio. Per tali ragioni, si richiedono Club attivi, omogeneamente
organizzati, non chiusi in se stessi, ma
orientati su obiettivi in grado di riconoscere concretamente l’uomo al centro di ogni situazione umana, culturale
e sociale; di rivolgere l’attenzione, in

particolare, alle donne ed ai giovani,
la cui formazione viene sempre meno
improntata a valori di vita e di civiltà,
che vengono invece sempre più mortificati e sviliti.
I Club siano sempre più palestra
di partecipazione responsabile, resa
possibile grazie a principi universali di
equità e di libertà, precetti in base ai
quali tutte le persone nascono uguali
in dignità e diritti, liberi nelle convinzioni e nella parola, liberi dal bisogno,
formati correttamente e debitamente
preparati.
L’azione di noi Lion può produrre

1° VICE GOVERNATORE

risultati di rilievo se è volta a stimolare la partecipazione costruttiva, la
fiducia nella cultura e nella società, a
influire sulle politiche e sugli atteggiamenti positivi degli amministratori o
dei consessi deliberativi. È un’azione
da svolgere con il nostro senso di appartenenza, con quelle idee-forza che
poggiano sui pilastri del servizio, della
solidarietà, dell’inclusione, dell’amicizia, dell’umiltà, della tolleranza, della
comprensione della pluralità dei sistemi di pensiero, avendo anche la capacità di far sentire la nostra voce nelle
sedi in cui si decidono le politiche sociali. Non c’è spazio, in questo nuovo
tempo, per la ritrosia, il nascondimento, la riservatezza, la chiusura nel privato o peggio ancora la litigiosità.
L’associazione lionistica può svolgere una funzione determinante per
far acquisire al cittadino consapevolezza civica, rispetto della diversità dei
ruoli, coscienza delle differenze culturali e considerazione verso i valori di
cittadinanza attiva.
La sussidiarietà, come possibilità
di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle
realtà sociali, realizza pienamente la

vocazione dei Lion di
agire in modo solidale per il miglioramento della vita della
comunità. È necessario che i Lion siano
promotori di un’umanità senza dipendenze, subalternità,
non
passivizzata,
sottolineando ed evidenziando la qualità
della democrazia che
cresce con una cittadinanza attiva.
A noi Lion il compito di recuperare
pienamente il valore
etico della socialità,
di contribuire operosamente con idee,
progetti,
dibattiti
costruttivi, senza rinchiudersi nel proprio
orticello, senza alcun egoismo, senza
steccati, senza privilegiare l’effimero
e la banalità dell’immediato, che possono compiacere
sul momento, ma senza lasciare traccia duratura, senza alcuna emozione,
senza vivere la gioia
del cuore e il dono del
bene del nostro prossimo. È un compito che
non può prescindere
da un’attenzione educativa, avendo un’idea
di cultura non fine a se
stessa, come autocompiacimento cognitivo,
ma come condizione
per costruire la democrazia in una società più
coesa, con maggiore
fiducia, sapendo dare
valore alle persone più
che al profitto e alle
cose, per vivere il prossimo come risorsa e non
come pericolo, per vivere l’ambiente e il creato con l’insegnamento
quanto mai attuale del
poverello d’Assisi.
In tale direzione, nel
pieno rispetto dell’autonomia dei clubs, abbia-

mo da perseguire gli scopi fondanti
del lionismo per «creare e stimolare
uno spirito di comprensione e di intesa fra i popoli del mondo; promuovere
i principi di buon governo e di buona
cittadinanza; prendere attivo interesse
al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità; unire i clubs con
i vincoli dell’amicizia e della reciproca
comprensione»,
Sono scopi realizzabili con la collaborazione tra noi e i territori per portare avanti progettualità e battaglie di
scopo.
La collaborazione può dare più forza e garantire il conseguimento dei risultati più importanti. Il vecchio Omero ripeteva che «è leggero il compito
quando molti si dividono la fatica».
Noi non abbiamo solo da dividere una
fatica, ma di sognare insieme per vivere il nostro “We Serve”.
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO:
MEMORIA, LIBERTÀ E FUTURO
MOBILITAZIONE IN DIFESA DEL NOSTRO QUOTIDIANO
Elio Loiodice

A

sostegno dei lavoratori della
Gazzetta del Mezzogiorno, i
Lions Clubs Trani Ordinamenta Maris e Castel del Monte
Host, l’Associazione Croce Bianca di
Trani e la Casa Editrice Duepuntozero
hanno collaborato con l’Assessorato
alle Culture della Città di Trani nell’organizzazione di un importante evento che
si è tenuto sabato 2 febbraio scorso,
presso la Biblioteca Comunale di Trani,
con la presenza di autorevoli relatori. Ha
dato il proprio patrocinio all’evento l’Ordine degli Avvocati di Trani
Con questa iniziativa si è inteso dare
un contributo di chiarezza e informazioni relative alla situazione del Quotidiano di Puglia e Lucania per poter
comprendere quanto sta avvenendo
ed eventualmente dare suggerimenti o
fare proposte.
L’obiettivo degli organizzatori era
ed è stato quello di sottoporre all’opinione pubblica, ancora una volta, quanto danno si può avere da un’eventuale
situazione di ridimensionamento e/o di
chiusura di un “organo di stampa” che è,
ancora oggi, riferimento per centinaia di
migliaia di cittadini, in Puglia e Basilicata, in Italia ed all’estero.

Tale situazione rischia di far perdere lavoro e memoria di oltre 130 anni di
storia del nostro Paese.
Con l’introduzione di Ugo Sbisà,
giornalista e membro CDR della Gazzetta, sulla situazione del giornale e la valutazione tecnico-giuridica dell’avv. Tullio
Bertolino, Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Trani, gli altri autorevoli relatori hanno dato il senso del rapporto
esistente tra La Gazzetta e le istituzioni, l’imprenditoria e la politica pugliese
e nazionale rappresentate dalla docente
dell’Università di Bari, Angela Patrizia
Tavani, dal Presidente della Confindustria BAT e Amministratore Delegato
Farmalabor, Sergio Fontana, dai Senatori della Repubblica Assuntela Messina
e Dario Damiani. L’incontro si è concluso
con un contributo dello scrittore Tommy
Di Bari e l’intervento dell’ing. Elio Loiodice, in rappresentanza dei Lions e della
Croce Bianca. Ha moderato magistralmente gli otto interventi l’Editore Giuseppe Calabrese, neo Socio del Lions
Club Trani Ordinamenta Maris.
Il Convegno è stato diviso in due
parti che hanno visto immediatamente impegnati Sbisà, Bertolino, Tavani e
Fontana. Riporto alcune considerazioni
esposte dei relatori con competenza ed
incisività.
Circa la vicenda della Gazzetta, Sbisà ha illustrato lo stato dell’arte ed ha

evidenziato l’importanza di un Quotidiano per le notizie che fornisce riguardo
al territorio in cui opera (vedi La Gazzetta del Mezzogiorno per la Puglia e
la Basilicata; Il Mattino di Napoli per la
Campania; la Sicilia di Catania per la Regione siciliana). Privo di questi giornali,
ha detto Sbisà, il Meridione arretrerebbe
culturalmente. Continuando nel suo intervento ci ha invitato a porre particolare attenzione al problema relativo alla
figura del “Manager”, così com’è oggi
concepita ed applicata, e cioè al fatto
che il manager in questo periodo storico si può occupare di qualunque settore pur non avendone le competenze
specifiche, preoccupandosi invece solo
dei bilanci e non delle modalità di promozione dell’oggetto dell’impresa. Immediatamente dopo ha preso la parola
l’avv. Bertolino che si è soffermato sulla
vicenda giudiziaria, accennata da Sbisà,
comunicando che attualmente sono in
corso nei confronti dell’Editore Ciancio
Sanfilippo due processi, uno penale e
l’altro di prevenzione, fra i quali non c’è
equilibrio. In ogni caso dev’essere garantito il diritto all’informazione come
previsto dalla Costituzione. La mancanza di una stampa autorevole, che
ha la funzione di filtro dell’informazione,
sarebbe una grave perdita per la democrazia in quanto comporterebbe un
maggiore potere ai potenti e un allon-
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tanamento del cittadino dalle Istituzioni.
La prof.ssa Tavani dell’Università di
Bari ha espresso la piena solidarietà del
mondo universitario alla Gazzetta con
la quale c’è una continua sinergia ed ha
citato, quale ultima collaborazione intercorsa, un articolo magistralmente scritto
e pubblicato dalla Gazzetta sul Maestro
Lotoro, famoso per le musiche rievocanti l’olocausto, dal quale si evince il lavoro
di ricerca effettuato dal giornalista con
approfondimenti sul film documentario
MAESTRO, dedicato alla vita di Francesco Lotoro, che ha fatto rifiorire le opere
di tanti musicisti internati come un insopprimibile “inno alla vita”, che perdura
oltre la tragica morte dei compositori.
Il Presidente della Confindustria BAT
Sergio Fontana, Amministratore Delegato della Farmalabor, è intervenuto esclamando con passione che “la Gazzetta è
casa nostra” e ricordando di averla sempre vista in casa dei suoi genitori e dei
suoi nonni. Ha messo in evidenza che è
difficile produrre utili con la cultura e che,
per questo, è difficile trovare imprenditori bravi in questo settore nel quale ci
vogliono cuore e testa. È in ogni caso
importante, sostiene Fontana, rispettare
le famose tre “P”: “People, Planet e Profit”. Quest’ultimo non bisogna intenderlo negativamente e demonizzarlo, ma
inquadrarlo come necessario sostentamento di chi lavora. Bisogna impegnarsi
pure in questa fase sulle due questioni
giudiziarie che creano altri problemi perché hanno iter e tempi diversi.
Il Senatore Dario Damiani di FI ha
ripreso il tema “lavoro” sorpreso dal
grande attaccamento al lavoro dei giornalisti della Gazzetta che continuano a
lavorare senza percepire stipendio ed
ha espresso la sua solidarietà. Ha definito questa situazione “una tempesta
perfetta” avente come componenti la
crisi, in generale, della carta stampata
(calo di vendite), l’economia nazionale
(minori inserzioni pubblicitarie), la situazione giudiziaria dell’Editore e l’attacco
all’Editoria (attuale problema politico).
Il rapporto tra politica e giornale dà la
possibilità, invece, di interloquire con la
redazione del giornale che agisce come
cassa di risonanza ed è anche riferimento per i cittadini e per la gente. Sicuramente l’informazione con i social, conclude Damiani, sta cambiando in quanto
è immediata ma priva dell’approfondimento e della necessaria intermediazio-
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ne del giornalista. Per questo si è fatto
promotore di un disegno di legge per
combattere le “fake news” facilmente
veicolabili.
La Senatrice del PD Assuntela Messina è ripartita dal dato concreto che la
Gazzetta del Mezzogiorno è “casa nostra” ed ha riferito di aver presentato
un’interrogazione al Ministro della Giustizia ed a quello dello Sviluppo Economico per conoscere quali iniziative
intendano intraprendere per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
storia della testata giornalistica. In ogni
caso, ha sottolineato la Messina, dev’essere tutelata la libertà d’informazione e
la possibilità per i cittadini di accedere
all’informazione. In questo momento
storico è in crisi la funzione del corpo
intermedio, importante ed essenziale
per mettere il lettore nella possibilità di
comprendere, approfondire e crescere
criticamente e culturalmente. Assuntela Messina è convinta che, poiché oggi
viviamo una situazione complicata per
un settore complicato, qualunque iniziativa è utile a far confluire le sinergie
verso un risultato positivo. La Gazzetta,
come tutti i giornali, è uno strumento di
formazione e d’informazione che rende
il lettore consapevole della realtà e del
mondo che ci circonda. Oggi l’immediatezza della comunicazione ansiogena
dei social ci disabitua a porgere attenzione e a ragionare, affievolendo in tal
modo la coscienza critica. Questa nostra
battaglia è, quindi, di civiltà.
Lo Scrittore Tommy Di Bari ha esordito dicendo che la memoria è la misura
delle emozioni e che oggi significa anche cambiamento. Si è soffermato sulla
differenza della notizia sul web, che produce solo emotività e impulso, dal fatto
riportato sui giornali ove le emozioni,
per via dell’approfondimento della notizia, formano i sentimenti. Ha affermato
che il giornale è “immagine e parole”. Il
giornale inevitabilmente deve cambiare
ed integrare perfettamente il cartaceo
ed il web.
Il brillante moderatore Giuseppe Calabrese, Editore e neo socio Lions, dopo
aver condiviso gli interventi ed i contributi di tutti i relatori e dopo aver ringraziato il folto pubblico attento per circa
due ore, ha ringraziato i due presidenti
dei Lions Clubs promotori dell’incontro,
Nicola Pirulli e Claudio Amorese, ed in
particolare altri due Soci del Lions Club

Trani Ordinamenta Maris, Mimmo Lamantea e Giuseppe Daloiso. Ha affidato
le considerazioni finali del Convegno ad
Elio Loiodice, Past Governatore Lions e
Presidente della Croce Bianca di Trani.
Il PDG Loiodice ha dato atto della
significativa iniziativa realizzata da due
Lions Clubs, Trani Ordinamenta Maris e
Castel del Monte, con il Convegno pro
Gazzetta del Mezzogiorno, importante
testata giornalistica a livello locale e nazionale, ma anche all’estero (dove risiedono tanti cittadini pugliesi e lucani che
con questo mezzo di comunicazione e
d’informazione mantengono il contatto
con la propria terra). Questa iniziativa ha
dimostrato quanto è vero che l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs è
tanto Globale ed Internazionale quanto
Locale e Territoriale occupandosi, nello specifico, dei bisogni che riguardano
lavoratori a rischio del proprio posto di
lavoro. È necessario difendere con forza la libertà di stampa e sostenere un
“brand” importante nel difficile settore
delle imprese multimediali. “Salviamo la
Gazzetta” è stato l’appello del cittadino Lions Elio Loiodice, proteggiamo un
presidio d’informazione che è strumento
di cultura ed anche di formazione delle
coscienze. Nelle conclusioni ha, inoltre,
ricordato con piacere ed orgoglio Lion il
“Concorso Lions – Gazzetta della Scuola” edizione Nord Barese, svoltosi nel
2004. Un’iniziativa di grande successo
con una formula vincente che incitava
i ragazzi a diventare cronisti, e quindi a
scrivere articoli, che inorgoglivano i rispettivi genitori indotti, a loro volta, ad
acquistare il quotidiano riportante l’articolo del proprio figlio, che stimolava i
docenti a seguirli in questo percorso e
che consentiva agli sponsor (che fornivano i premi da consegnare ai ragazzi)
pubblicità a basso costo. Fu rilevato in
quel periodo un incremento notevole
nelle vendite del quotidiano. Una formula geniale con risvolti più che positivi per
tutti i soggetti coinvolti nel progetto, inventato dal Lions leccese Fredy Tana e
dal giornalista della Gazzetta Piero Lisi.
Alla fine della manifestazione sono stati
consegnati ai relatori i guidoncini lions
ed un attestato di riconoscimento per il
contributo fornito.
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UN POSTER PER LA PACE: UN
IMPEGNO CHE VIENE DA LONTANO
LA SOLIDARIETÀ È IMPORTANTE
Gennaro Leogrande

I

l Lions International per avvicinare i
giovani di tutto il mondo ai temi della
Pace, della Solidarietà e dell’Amicizia
organizza il Concorso “ Un Poster
per la Pace “, di sicuro tra i tanti Service che i Lions realizzano nelle scuole,
uno dei più pregnanti e conformi all’etica lionistica. Milioni di bambini da oltre trent’anni si sono avvicinati, grazie
ai Lions, ai temi della Pace in oltre 100
paesi in tutto il mondo.
Anche quest’anno il distretto 108 Ab
ha contribuito alla realizzazione di questo Service Internazionale coinvolgendo gli alunni delle scuole e dei gruppi
giovanili pugliesi di età compresa tra
gli 11 e i 13 anni, invitandoli a riflettere
sull’importanza della pace esprimendo,
in maniera creativa, la loro visione di
pace e a condividerla con gli altri.
Agli adolescenti è stato chiesto di
realizzare un disegno utilizzando tecniche diverse: il disegno a pastello, a
carboncino, a matita e a tempera, per
esprimere un tema, differente ogni
anno, riferito alla pace.
Attraverso il concorso che parte
ogni anno in febbraio per concludersi
il 15 novembre, i Club Lions si impegnano a favore dei giovani delle proprie

comunità per sottolineare l’importanza
della pace, della tolleranza e della comprensione tra tutti i paesi del mondo.
La produzione grafica vera e propria, coordinata dagli insegnanti, viene di solito preceduta da incontri con i
Lions locali nei quali si parla della Pace,
valore non sempre apprezzato perché
scontato, con richiami alle situazioni
di popoli che convivono con le guerre.
Solo così si riesce a farne apprezzare
l’importanza e stimolare gli adolescenti
al sentimento della fratellanza.
I poster vengono giudicati in
base a criteri di originalità, merito
artistico ed espressività del tema
che quest’anno è stato “La solidarietà è importante”; i disegni
passano attraverso diversi livelli
di selezione: locale, distrettuale,
multidistrettuale ed internazionale. Giudici, esperti provenienti
dal mondo dell’arte, dei media,
dello sviluppo giovanile e delle
comunità umanitarie, hanno selezionato 24 finalisti internazionali, rappresentanti degli oltre
350.000 bambini che partecipano ogni anno al concorso ed han-

no scelto il vincitore del primo premio e
i vincitori dei 23 premi di merito.
Il vincitore viene premiato ogni
anno al Palazzo delle Nazioni Unite a
New York nella giornata del Lions all’ONU; il 1^ premio è una borsa di studio
di 5.000 dollari ed un viaggio con due
familiari; agli altri 23 finalisti viene assegnata una borsa di studio di 500 dollari. Quest’anno per il Distretto 108 AB
hanno partecipato circa 3500 ragazzi,
selezionati da 29 Club per 105 poster
consegnati.
La scelta del poster vincitore del
Distretto è stata fatta da una Commissione diretta dal Governatore Pasquale Di Ciommo di cui facevano parte il
Presidente del Comitato “Un Poster per
la Pace” Gennaro Leogrande, il cerimoniere coordinatore distrettuale Stefania
De Franceschi, la Presidente del L.C.
Massafra Mottola “Le cripte” Mina Castronovi, la signora Tina Santovito consorte del Presidente del Comitato e la
prof.ssa Giovanna De Mitri laureata in
Lettere classiche, pubblicista, docente
a riposo, fondatrice dell’Associazione
culturale Il Golfo, curatrice di mostre di
pittura ed esperta di arti grafiche.
N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019

15

Lions Clubs International
Distretto 108 Ab

CENA AL BUIO
“Senza la vista”, ho scoperto “una realtà invisibile allo sguardo”.
Cenare al buio è l’esperienza che ogni persona vedente dovrebbe fare.

Lino Campagna

S

abato 10 novembre 2018, c/o
Vigna Nocelli di Lucera, con
oltre cento persone, ho partecipato ad una cena al buio.
Un service organizzato dal Lions Club
Puglia Campi e Scambi giovanili in
collaborazione con l’associazione Albatros.
Non farò la cronaca. Racconterò
come ho atteso e vissuto “l’incontro”.
Amava “guardare” le foto. Toccare
i vestiti. Era severa e precisa nei giudizi.
Ogni volta restavo basito. Sbagliava quasi mai.
Porto sempre con me lo sguardo
ed il sorriso che mia madre mi donò
prima di volare in cielo.
Era cieca!
La cena al buio è stata per me
un’occasione imperdibile per capire e
“vedere cosa vedeva”.
Ci siamo! Il momento tanto atteso
è arrivato. Sono pervaso da un senso
di inquietudine.
Una “improvvisa insicurezza”, mi
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trova impreparato.
Tra pochi minuti mi ritroverò “sconosciuto” in un luogo sconosciuto. Irreale e senza tempo.
Ho gli occhi chiusi da qualche minuto, per tentare di capire cosa proverò. Mi illudo di riuscire a crearmi dei
punti di riferimento. Speranza vana.
È talmente buio da non riuscire

a “vedere” nemmeno la mia mano
quando provo a muoverla davanti agli
occhi.
Nel silenzio “più fragoroso” che
abbia mai vissuto, cerco il corpo di
Pia “annusando” nell’aria.
Lo cerco nella speranza di avere
di fronte a me la persona, della quale conosco tutto. La persona da accarezzare piano per scoprirne e dare
un senso ad un’esperienza che non ha
eguali. Nulla! Un brivido mi attraversa
e mi rende vulnerabile.
Ho paura? Forse!
Riapro gli occhi per “ritrovarmi”.
Ecco Pia, finalmente! Roberta.
Claudio. Domingo. La luce.
Mi ritrovo “circondato” da persone
delle quali riesco a scorgere tutto.
Mi sento più sereno. Riprendo il
controllo.
Mentre mille pensieri mi attraversano la mente, mi sento trafiggere da
un sguardo puntato su di me. È Davide, un giovane non vedente.
“Mi guarda” con due occhi da cerbiatto e sorride.
Sono disarmato. Lo sguardo a lui
non serve, a me è servito.
Mi ha aiutato. Ha smantellato le

CAMPI E SCAMBI GIOVANILI

so il pane. Dove si trova la bottiglia
dell’acqua. Se il tovagliolo è a sinistra
o a destra del piatto.
La cena al buio è fatta di gesti coe
portare la forchetta piena di cibo alla
bocca.
Sfiorare la mano del proprio vicino
nell’atto di cercare il pane o il tovagliolo.
Parlare con chi hai di fronte, ascoltandone la voce e immaginandone il
volto.
La cena al buio è una esperienza
“atipica” per “un vedente”, ma importantissima per capire che non è solo
la vista che descrive il mondo, ma è la
mie insicurezze. L’impalcatura di difesa crolla.
Sono pronto. Voglio mangiare al
buio. Voglio riconoscere i sapori. Voglio provare a non far cadere il bicchiere pieno di vino. Voglio vincere la
sfida con me stesso. Voglio godermi
un momento così particolare. Voglio
“vedere cosa si vede nel buio”.
Sono stato meno di tre ore immerso nel buio più totale con il solo
contributo dell’olfatto, del tatto, del
gusto e dell’udito, unici compagni insieme a miei amici, durante la cena.
“Senza la vista”, ho scoperto “una
realtà invisibile allo sguardo”.
Un patrimonio straordinario della
sfera sensoriale: oggetti, suoni, sapori
e fragranze che mente e cuore traducono in realtà.
Cenare al buio è l’esperienza che
ogni persona vedente dovrebbe fare.
Trovare gli oggetti, riconoscerli e
utilizzarli con le sole abilità del tatto e
dell’orientamento. Riempire il proprio
bicchiere col solo aiuto della percezione tattile e uditiva. Riconoscere gli
ingredienti che compongono i diversi
piatti e assaporarli.
Cenare al buio è un continuo esercizio della memoria, non solo quella
tattile, ma anche quella olfattiva e gustativa. Devi ricordare dove hai mes-

mente che governa tutto.
Nel buio, dentro, in quello più profondo dove ogni visione è cancellata,
c’è un “porto”. Un passaggio. Un transito. Un’energia che non ha contenimento.
Dentro, dove si nasconde il cuore
della solidarietà. Si ode un ticchettio
tenero e profondo dai petti dei partecipanti. Un ticchettio che ti permette
di approdare e “vedere” nel buio più
buio.
Questa sera, ho approdato! Ho capito cosa e perché Mamma “vedeva”.
Grazie!
Buona vita.

«Una cena al buio non è l’incontro con la cecità,
ma la scoperta delle criticità materiali, fisiche,
ambientali e dei bisogni di chi vive realmente
la cecità sulla propria pelle»
N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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FESTA DEGLI AUGURI
E DELL’AMICIZIA
I Lions Club di Altamura Jesce Murex, Gravina in Puglia, Puglia Scambi Giovanili,
Murgia Parco Nazionale
Roberta Positano

S

baglio strada e imbocco un
tratturo di campagna, incrocio
un’altra auto e dobbiamo industriarci per poter proseguire,
ma con un po’ di collaborazione tra
me e l’altro autista riprendo il viottolo
circondato dalla Murgia, dolcemente
illuminato e riscaldato dal sole.
Si chiacchera piacevolmente quando ci appare l’indicazione “La Cavallerizza” siamo arrivati a destinazione;
varchiamo l’alto cancello, il giardino
all’italiana ci lascia sospesi nella bellezza e senza parole ci rechiamo al
parcheggio.
Attraversiamo la piscina posta
all’interno della corte mentre, dall’alto
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sovrasta il panorama, la bella villa del
XVII secolo decorata dall’ampia scalinata.
La sala è già gremita di gente che
come in un tempo lontano si muove in
abiti eleganti, adornati dal luccichio di
pietre preziose e gioielli.
Non riesco ad arrivare al tavolo
bloccata dagli amici, in un susseguirsi
di: “auguri”; “come stai”; “felice di vederti”.
L’atmosfera è gioiosa, l’aria frizzante, le nostre voci si elevano come bollicine di spumante.
Inizia la cerimonia che vede uniti
4 Lions Clubs nel segno dell’Amicizia:
Il Club Altamura Jesce Murex con il
suo Presidente Mimmo Loizzo, il Club
Gravina in Puglia con il suo Presidente Pietro Fusilli, il Club Puglia Scambi
Giovanili con il suo Presidente Paolo

Chico e il Club Murgia Parco Nazionale
con il suo Presidente Angelo Frisardi.
La giornata vede l’ingresso di ben
20 nuovi Soci, 10 per Altamura Jesce
Murex, 9 per Puglia Scambi Giovanili
ed 1 per Gravina in Puglia, oltre ad un
trasferimento; 20 persone che vogliono donare parte del proprio tempo al
volontariato, offrendo competenza e
idee per i nuovi service, per i tanti impegni lionistici.
Presenti anche il Governatore del
Distretto 108 Ab Pasquale Di Ciommo, il Coordinatore Nazionale Campi
e Scambi Giovanili Domingo Pace, il
Coordinatore Nazionale degli Specialty Club Sandro Mastrorilli, il Direttore
della Rivista del Distretto Nando Fiore, lo YEC del Distretto Gina Fortunato
e il Direttore del Campo Apulia Imma
Montanaro.

CAMPI E SCAMBI GIOVANILI

Il Governatore ricorda ancora una
volta i principi dei Lions, per rinforzare
la memoria in coloro che già li conoscono e per radicarli in coloro che oggi
per la prima volta si affacciano nel nostro mondo.
L’esempio di oggi dovrebbe essere considerato un punto di riferimento
per ogni altro Club, festeggiare insieme ci dà il senso di unità, di appartenenza, la capacità di costruire un
gruppo.
Il giovanissimo Club Puglia Scambi

Giovanili che si allarga come una macchia d’olio in un anno ha già raggiunto
quota 44 Soci, 32 dei quali sono Donne, come indicato dal Presidente Internazionale Gudrun YNGVADOTTIR, ed
insieme al Club Altamura Jesce Murex,
a quello di Gravina e di Murgia Parco
Nazionale si sono uniti oggi in una
grande sala, elegantemente addobbata da mobili antichi, dove il bianco si
mescola con il panna in un’atmosfera
ovattata di estasi.
Piantane sinuose come fossero fi-

gure femminili ci osservano e riscaldano l’ambiente.
Mi guardo stranita e mi chiedo ma
quanti siamo? Forse 100, 130, 170; siamo 200!
L’occasione è quella giusta per
consegnare riconoscimenti a Soci e
Clubs per il trascorso anno sociale ed
al PDG Sandro MASTRORILLI l’ambito premio Top Ten assegnato ai 10
migliori Coordinatori al mondo per la
creazione di Specialty Club, il primo
dei quali è stato proprio il Club Puglia
Scambi Giovanili.
Il demiurgo Domingo PACE, con la
collaborazione dei Presidenti di Club,
del Governatore Pasquale DI CIOMMO
sempre presente a tutto ciò che può
rendere grandioso il lionismo, ha riunito in questa meravigliosa atmosfera
200 soci per una festa degli auguri che
rimarrà nella storia della nostra terra
in un’atmosfera giocosa di felice partecipazione e di attesa per un “Buona
Natale” che è l’augurio che tutti noi inviamo al mondo intero.

N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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LUOGHI
DELLA BELLEZZA
PUGLIA 2019
Carmen De Stasio

C

on il Patrocinio morale dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, il 9 dicembre scorso, presso la Sala Congressi di Palazzo
Granafei Nervegna a Brindisi, grande
successo di pubblico ha ottenuto l’evento di presentazione dell’Agenda Antologia «Luoghi della Bellezza» Puglia 2019,
curata da Flavia Pankievicz per LuoghInteriori (Casa Editrice di Città di Castello,
cui si deve il prestigioso Premio letterario che dalla Città prende il nome) e promosso a Brindisi dal Lions Club Brindisi
e dal Leo ClubVirgilio Brindisi.
Alla presenza di un pubblico attento e introdotto dal Presidente del Club
Lions – Brindisi, Dott. Giuseppe Dabbicco, l’incontro ha visto al tavolo dei lavori
autorevoli figure del mondo della cultura
pugliese, a partire da Flavia Pankievicz
(Curatore dell’opera), Carlo Alberto Augieri (Ordinario di Critica Letteraria e
Lett. comparate Università del Salento),
Antonella Marino (Critico d’Arte). Pre-
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sente altresì Carmen De Stasio (scrittore, saggista e critico; componente della
Commissione Arte e Cultura per il Distretto Lions 108 AB – Puglia), alla quale
si deve la curatela dell’evento svoltosi a
Brindisi nell’ambito dell’impegno artistico-letterario previsto per l’a.s. in corso.
Di particolare vivacità gli interventi
di alcuni tra gli artisti e poeti presenti
in sala: Antonia Acri – artista calabrese
e da anni residente a Brindisi; Vincenzo Del Monaco – architetto e scultore
riconosciuto in ambito internazionale;
Roberto Lupo – Dirigente Medico e ivi
presente nella preziosa veste di poeta; Giuseppe Piccioli Resta fotografo di
chiara fama, Professore Associato di Geografia presso l’Università del Salento e
Responsabile Scientifico del Laboratorio
di Fotografia Subacquea dell’Università.
A chiudere gli interventi Salvatore Cosentino Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Lecce, qui
presente in qualità di autore teatrale.
Grande emozione ha suscitato il video
di premiazione dell’artista e designer
francavillese Antonella Zito (assente per

motivi professionali, l’artista vive da anni
ad Amsterdam) alla quale è stato conferito il Premio Arte Mondadori per la Fotografia 2018.
Un’iniziativa di sicuro successo momento di rilevante impegno non solo artistico e letterario, quanto di pregevole
combinazione tra l’essere e donare, ponendo il dono come struttura portante
all’essere di ciascuno. Giova in tal senso
rammentare la volontà dei Club Lions e
Leo di Brindisi di associare la presentazione al service LCIF, al quale è stata devoluta una parte del ricavo dalla vendita dell’agenda-antologia nel corso della serata.

CULTURA E SCUOLA

NEI «LUOGHI DELL’INDIVIDUO»
I LINGUAGGI DELLA BELLEZZA

E

saltazione – Totalità. Ciascuna
epoca ha la sua arte. Così l’agenda viaggia nel tempo di un’arte
totale che bandisce il superfluo,
poiché il divertissement è senza tempo.
Chi legge l’agenda, contemporaneamente legge la sua storia; legge per poi
rileggere se tutto sia stato conseguito,
se gli appuntamenti fissati siano stati
egregiamente rispettati o siano stati rinviati al tempo ucronico, del chissà e del
forse, estraniandosi da sé per accomodare un tempo posto in riserva e a margine. Epperò, talora, quel tempo reso a
margine dissuade la dimenticanza e invade il microsolco di un disco interrotto, tanto da sollecitare il ripensamento
contro il ripiego. La dissolvente fluidità
di contro alla dissuasione. Appartenente
a chi non è avvezzo ad alcuna distrazione, l’agenda è questo ed è anche antologia. Di un’antologia il lettore scrittore
e scrivano è protagonista, così, accanto
alla tessitura di immagini comprensive
di scrittura e di meditazioni rigenerate
in forma d’arte, colui e colei disarmano
l’anonimato propendendo per un incontro nuovo.
Un bisogno insiste e oggi ne avvertiamo viepiù l’urgenza: ritrovarsi e riconoscersi non già come massa, giacché nessuno è pulviscolo o elemento di confine,
ma componente fondamentale di una
costruzione che intraprende il suo tracciato a partire da un desiderio soffuso e

muto di presenza. Ed un fatto sovviene:
il luogo segnico di significativa scrittura d’arte si dipana ad esser evidenza
di una gestione in-presenza heideggeriana. Ancora, in fondo si è complici di
una svelatura come accadeva nel primo
Novecento, quando l’arte totale di futuristica memoria sortiva all’accantonamento della convenzionalità del piacere
e propendeva con immagini di vivacità
verso l’etimologia dell’individuo, nel suo
essere humus di un’esistenza garantita
dalle altrui esistenze; recupero implicito
che pure volge nelle retrovie della memoria, quando il poeta John Donne si
affliggeva nell’ammettere che la perdita di ciascun uomo fosse perdita di una
porzione della propria vita.
Il territorio umano dissuade l’oblio,
aderisce a un’idea e, al contempo, si ritrae dalle maglie avvilenti di un ideale
che pure stigmatizza il tratto affasci-

nante. Non è limite quanto, piuttosto,
effetto di un’intesa che evolve mediante l’attraversamento sapido di un movimento intimo, capace di diffondersi
nella liberalità delle arti come proporzionabili componenti di una struttura
wrightiana a pianta aperta. Un campo
che nel ricevere defluisce, accoglie e
modula anche ciò che emerge nel disorientamento iniziale di un’assenza. Ne
emerge una composizione decisa senza pur essere definitiva e che s’impone
come atto di volontà. Una volontà che,
mediante l’esecuzione, è altresì in grado
di mantenere attivo il fermento intellettuale che trova ragion d’essere e in
quanto essere traspare nei rapporti. Ed
è attraverso i rapporti che si realizza l’esplorazione di anditi verbali, non verbali,
inscoperti, insolcati e riprende il valore
avito della simultaneità con i suoi componenti di corredo ai quali si rivolge. È
la svolta nella complessità che si distanzia dalla facile lusinga – un pleonastico
incantamento che fiorisce per sfiorire e
riprendere il suo ciclo ‒ punto centrale
di una poetica immersiva, nella quale
l’idoneità a configurare quella tensione
tanto intellettuale che emozionale risulta elaborazione nella quale l’artista facitore s’impegna a vivida collaborazione,
consentendo a se stesso di ritrovarsi in
una molteplicità che pure è moltiplicabilità ritmica dai procedimenti creativi e
giammai servili. Musica e spartito dalla
quale assolvere alle arti creative, sonore,
ritmate. Poetiche.
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LIONS CLUB DI CONVERSANO

IL VIAGGIO DEI SAPERI NEL
CAMMINO SOCIO-CULTURALE
Domenico Roscino

G

li ultimi incontri assembleari dei
Lions del Club di Conversano,
presieduto da Mario Gaio, svoltisi nel palazzo museale “Settanni” di Rutigliano, sono stati caratterizzati da un ciclo di conferenze, aperte
al pubblico, in cui si è parlato di scuola,
di arte, di musica bandistica e del ruolo
delle donne nella società civile, frutto di
culture e di esperienze diverse da parte di illustri relatori con l’intento, dopo
l’analisi e il confronto delle idee, di rendere operativi progetti associativi che
contribuiscono a rigenerare il nostro
tessuto sociale e culturale. In particolare, il prof. Giovanni Lacoppola, per il suo
lungo rapporto con l’intero quadro istituzionale regionale scolastico (già Provveditore agli Studi di Bari e Dirigente
della Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Puglia) si è soffermato su
“ricordi e riflessioni sul ruolo fondamentale della Scuola e la sua funzione educativa nella società civile, nonché il suo
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rapporto fondamentale con la famiglia
e gli studenti”. Invece il giornalista Rai,
dott. Tito Manlio Altomare, ha portato
una vissuta e varia testimonianza della
storia religiosa e folcloristica tra santi,
bande musicali, fuochi d’artificio, luminarie e cibo nelle piazze pugliesi durante le “nostre feste patronali”, non mancando di illustrare soprattutto l’ampia
e minuziosa documentazione descritta
e conservata nel prezioso archivio, ormai storico e donato dalla famiglia alla
Sovrintendenza Regionale dei Beni cul-

turali ed ambientali , del defunto socio
lions di Conversano, ma nativo di Capurso, Pasquale Mariella. Infine, il lions
prof. Armando Regina, docente presso
l’Ateno barese, in occasione del 110°
anniversario della Festa della Donna,
ha conversato con l’attento e numeroso
uditorio sulle 21 Donne-Madri della Costituente, nonché sul genio femminile in
generale e su l’impegno e il riconosciuto
contributo di ciascuna delle Donne Costituenti nella formazione della Carta
Costituzionale Italiana.
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LA CHIESA DEI SANTI MEDICI
COSMA E DAMIANO
GIÀ DI SANTA MARIA DEL PONTEA
IL LIBRO CHE DÀ IL VIA AL RESTAURO DI UN GIOIELLO NERETINO
Antonietta Orrico

È

stato presentato, domenica 17
febbraio 2019, nella Chiesa dei
Santi Medici a Nardò il volume
«La Chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Nardò – già di Santa Maria del
Ponte», nell’ambito del progetto “I Lions
per la cultura”.
Il culto dei Santi Medici è molto sentito nella comunità neretina al punto che
in tempi passati in ogni casa era presente un’immagine dei due Santi e la loro
festa, il 26 settembre, scandiva un tempo dell’anno che era quello del rientro
dalla villeggiatura, l’inizio dell’anno scolastico e la vendemmia.
Il libro presentato dal Lions Club, la
cui prefazione è stata curata dalla Presidente Maria Rosaria Manieri, vuol dare
il via ideale al restauro di questo gioiello
neretino, risalente agli inizi del Quattrocento.
Era una originaria cappella contenente una icona della Vergine col Bambino che sorgeva su “loco Memore de li
Iudei”, cioè un cimitero ebraico, situato,
come di norma, fuori dalle mura urbiche,
presso corsi o depositi d’acqua. Fatto
questo che giustifica l’antico nome della
Chiesa di S. Maria da Ponte, per un ponte a tre arcate ricostruito nel 1595 sul

vicino torrente Asso, le cui
acque, ancora oggi, vi fluiscono accanto.
Eppure sfugge spesso
alla vista di chi giunge a Nardò dal capoluogo, questo
“notevole esempio di architettura tardo rinascimentale
salentina”.
Il LC Nardò, in collaborazione con la Banca Generali,
ha sostenuto la pubblicazione del pregevole volume,
edito da Mario Congedo e
curato dal Dott. Marcello Gaballo, con testi dello stesso, di
Fabrizio Suppressa e Domenico Ble, in cui le foto (di Lino Rosponi e
Stefano Santoro) e le ricostruzioni di una
storia lunga circa sette secoli testimoniano, attraverso le decorazioni floreali, i putti, gli amorini, due dei quali sorreggono un
cartiglio con la dedicazione alla Madonna
delle Grazie, la cifra stilistica dell’edificio,
che, nonostante i rifacimenti nei secoli, ha
conservato i codici di appartenenza al circuito artistico che va da Santa Caterina di
Galatina alla Chiesa del Carmine di Nardò
e alle relative maestranze in esse operanti.
È un segnale d’allarme che il Lions
Club Nardò intende dare a difesa del patrimonio storico-artistico-culturale della propria città, affinché esso non cada

nell’oblio, nell’indifferenza e nell’incuria,
cancellando la memoria della propria
identità.
Dopo il saluto dell’Assessore alla
Cultura, Stefania Maria Albano e del Sac.
Giuseppe Pica, rettore della Chiesa, sono
intervenuti il Vescovo di Nardò-Gallipoli,
Mons. Fernando Filograna, la Prof.ssa
Regina Poso, l’IPGD Francesco Antico e
il Dott. Marcello Gaballo.
La Presidente Manieri, fra l’altro, menziona l’interesse storico-artistico della
Chiesa, riconosciuto nel 1987 ai sensi
della L. 1089 del 1939 “in quanto notevole esempio di architettura tardo-rinascimentale salentina”. Quindi non più
monumento di fine Ottocento come erroneamente si riteneva, forse per alcuni
restauri effettuati dall’Ing. Quintino Tarantino che ne guidò i lavori “di consolidamento e di restauro, che portarono
allo stato attuale dell’edificio”. Notevole
la cupola a base ottagonale, “sintesi di
cerchio e quadrato, ossia di cielo e terra”,
come asserito dal nostro Vescovo.
Interessanti e mirati tutti gli interventi.
Grande l’interesse di un pubblico numeroso e qualificato.
I proventi della vendita del libro saranno destinati alla LCIF, per l’area “Lotta al morbillo”, in sintonia col tema del
Service – We serve.
N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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I LIONS SI INCONTRANO CON LA CITTÀ

MUSICA IN CATTEDRALE
A TARANTO
Enrico Viola

I

l Palio di Taranto con la puntuale
guida del suo Presidente, Francesco Simonetti, ancora una
volta ha organizzato nella Cattedrale di Taranto nella città antica
il Concerto di Natale che ha visto
la partecipazione dell’intera città.
Nella serata del concerto la chiesa
era affollatissima, la musica dolcissima e lo spirito del Natale è stato
così espresso nella massima forma unitaria. Era presente la Marina
Militare che con la sua Fanfara del
Comando Marina Sud ha prodotto
bellissima musica, il Conservatorio “Paisiello” con la professoressa
Maria Grassi e l’ensemble di arpe
Diamond Strings costituito da Benedetta Primiceri, Francesca Troilo, Benedetta Miro, Elisabetta Felicetti e Martina Natuzzi che hanno
contribuito ad addolcire l’atmosfera nel contesto solenne della Cattedrale, l’Ateneo della Chitarra con
il bravissimo maestro Pino Forresu
e la sua ChitarTarentum composta dai chitarristi Michele Santoro, Giovanna Delfino, Dario Rizzo
e Alessandro Chiarelli che hanno
dimostrato un grande talento musicale ed il noto cantante Graziano Galatone che con la sua “Notre
Dame de Paris” ha entusiasmato gli
ascoltatori. Erano presenti anche i
Leo ed i Lions non solo del “Taranto Host”, che ha promosso l’incontro ed ha partecipato all’organizzazione con il Palio, ma anche di
tutti gli altri Club Lions della città
che hanno aderito immediatamente quasi a voler rimarcare il valore
dell’abbraccio con la popolazione
della città antica. Il Presidente dei
Lions Taranto Host, Ammiraglio
Luciano Ciussi, è intervenuto non
solo per ringraziare gli intervenuti
ma anche per illustrare l’iniziativa
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dei Lions per una raccolta fondi a
favore dell’Oratorio di S. Giuseppe
a Taranto e della Campagna Internazionale dei Lions per le Vaccinazioni contro il morbillo. Quest’ultimo purtroppo costituisce una vera
e propria emergenza sanitaria per i
bambini. La ricchezza del concerto
ha interessato anche il Vice Governatore Distrettuale, dott. Roberto
Burano (in prima fila nella foto),
che pur non essendo di Taranto è
intervenuto ed ha manifestato viva
emozione per l’armonia della musica e la sacralità del luogo ed ha
apprezzato le iniziative dei Lions a
favore di chi ha bisogno nel mondo facendo con ciò accrescere la
speranza di tutti gli esseri umani
per un futuro migliore. Erano presenti, fra i Lions di rango, anche la
Past Presidente del Consiglio dei
Governatori, Flora Lombardo Altamura, molto attenta e plaudente, e i due past governatori Mario
Rinaldi che ha favorito l’evento e
Licia Bitrittto Polignano. Non poteva mancare il regista dell’evento,
praticamente l’autore del successo

della manifestazione che è il colonnello Giovanni Sebastio, Presidente di Zona, che come sempre
aveva provveduto ad ogni particolare.
La popolazione di Taranto, soprattutto la popolazione della città antica, ha così voluto dimostrare di essere sensibile alle tradizioni
natalizie come questo concerto e
quindi di essere disponibile ad abbracciare le varie espressioni della
città come i Lions e l’amministrazione del Comune presente con il
Presidente del Consiglio Comunale dott. Lucio Lonoce e l’Assessore alla Cultura dott. Fabiano
Marti e la Marina Militare al massimo livello di rappresentanza con
l’Ammiraglio Salvatore Vitiello e
l’artefice degli scavi al Castello
Aragonese, Ammiraglio Francesco Ricci e numerosi alti ufficiali
con le famiglie. Taranto ha perciò
vissuto una giornata memorabile
nell’unità e nell’armonia grazie al
concerto nell’antica Cattedrale di
S. Cataldo fermamente voluta dai
Lions.
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LA STORIA MAESTRA DI VITA
I DIRITTI UMANI OGGI
La dichiarazione universale dei diritti umani di Parigi al centro
della riflessione di alcune classi del liceo scientifico “Riccardo Nuzzi” di Andria
Giulio Denora

O

rganizzata dal Lions Club Specialty Murgia Parco Nazionale,
la riflessione sul significato, 70
anni dopo, di quella Dichiarazione - a sua volta frutto della secolare
evoluzione dell’Europa continentale e
tuttora alla base di molte delle conquiste civili del XX secolo - ha impegnato
oltre 200 studenti stimolati a riflettere
su alcuni dei 30 articoli complessivi. Il
relatore, Dott. Vincenzo Rutigliano, giornalista de Il Sole 24 Ore, si è soffermato
in particolare sull’art. 26, ovvero il Diritto
all’Istruzione, e sull’art. 21 sulla Democrazia come bene universale, sulla libertà individuale, sull’ uguaglianza, sulla volontà
popolare come fondamento dell’autorità
di governo ed il diritto e dovere di partecipare alla vita pubblica. Aspetti fondamentali della convivenza civile e democratica sui quali gli studenti, dopo i saluti
istituzionali della professoressa Angela
Orciuolo, docente di Storia e Filosofia
del Liceo Nuzzi, del Presidente del Lions
Club Specialty Murgia Parco Nazionale,
Angelo Frisardi e del Presidente del Club
per l’Unesco di Andria, Giovanni Di Bari,

si sono interrogati stimolati dalle domande e dalle riflessioni generate dalla
Dichiarazione Universale.
È emersa l’importanza della democrazia come conquista da non ritenere
acquisita per sempre, ma da vivificare;
della cooperazione e solidarietà nazionale evitando conflitti, personalismi, assenteismo elettorale, strumentalizzazioni partitocratiche; della necessità che il
processo democratico parta dal basso
senza la pretesa di esportarlo come è
avvenuto, al prezzo di guerre sanguinose
ancora in corso, in alcuni Paesi del Medio
Oriente. E su tutto l’urgenza che il diritto
all’istruzione, che ancora oggi è negato
a quasi 900 milioni di persone in tutto il
mondo tra adulti e bambini che non sanno ancora leggere, venga garantito perché indispensabile per far accrescere la
consapevolezza individuale e dunque il
peso specifico della propria esistenza. In
Italia il diritto allo studio è riconosciuto
dall’art.34 della Costituzione ed ha due
facce: far emergere i doveri da declinare
ed i diritti da esercitare.
L’iniziativa è stata arricchita dalla
proiezione del filmato-testimonianza
sulla vita di Giorgio Perlasca, un “Giusto
di Israele” che, durante l’occupazione na-

zista in Ungheria, salvò migliaia di ebrei
in virtù di un lasciapassare diplomatico
del dittatore spagnolo Francisco Franco. Nel filmato gli studenti hanno conosciuto dalla sua voce, da quella del figlio
Francesco e da quella narrante di Piero
Angela, la ricostruzione di una enorme
ed impareggiabile generosità di questo
italiano che, al ritorno nel suo Paese, non
racconterà le sue gesta ma che sarà invece cercato da alcune ebree ungheresi
che volevano ringraziarlo.
Coinvolgente l’intervento del socio
Lions, nonché ideatore dell’evento, Mario Loizzo, che avendo conosciuto personalmente il figlio di Perlasca, ha emozionato tutti i presenti.
La manifestazione, impreziosita da
alcune domande degli studenti sul ruolo delle istituzioni europee, si è conclusa
con la consegna della Dichiarazione Universale dei Diritti, finemente incorniciata,
da parte dei Presidenti Frisardi e Di Bari,
al Liceo Nuzzi e, per esso, alla professoressa Angela Orciuolo.
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Carrieri Antonio, L.C. Martina Franca Host
Carrieri Antonio, L.C. Martina Franca Host
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IL LIONS CLUB TURI MATTEO PUGLIESE

CELEBRA IL CENTENARIO
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
CONVERSAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE POLI
Antonio G. Pinto

L

a sera del 24 novembre u.s.
il L.C. Turi Matteo Pugliese
ha vissuto un’esperienza da
ricordare. Oltre ad aver fatto entrare un nuovo socio che arricchisce la nostra famiglia, il Club,
insieme ad altri cinque Lions Club
appartenenti alle zone 10 e 11, L.C.
Monopoli, L.C. Noci dei trulli e
delle grotte, L.C. Gioia del Colle
Monte Johe, L.C. Santeramo, L.C.
Putignano , L.C. Acquaviva delle
Fonti Pura Defluit, con il contributo del Centro Studi di Storia e Cultura di Turi “Matteo Pugliese”, ha
chiuso le celebrazione del Centenario della Grande Guerra con una
conversazione del Prof. Giuseppe
Poli, Ordinario di Storia Moderna
all’Università “Aldo Moro” di Bari
che, da par suo, ha trattato il tema
della serata: “L’Italia nella Grande
Guerra”.
Non è compito facile condensare nel breve spazio concessomi
dalla rivista distrettuale tutto quel-

lo che il Prof. Poli ci ha detto in più
di due ore di eloquio. Ha trattato
l’argomento a 360° mettendo in
evidenza le cause per cui l’Italia
giunse a dichiarare guerra agli Imperi Centrali, dimostrando, a suo
parere, l’errore in cui si incorre nel
ritenere che la Prima Guerra Mondiale possa essere definita per gli
Italiani come IV Guerra d’Indipendenza. Non dimentichiamo che
il Prof. Poli è un esperto di questi
temi in quanto Presidente del Comitato Provinciale di Bari dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano e, come tale, dirige la rivista “Risorgimento e Mezzogiorno”.
Egli, mediante un’analisi avvalorata da una serie di considerazioni, ha dimostrato l’impossibilità di
considerare questa Guerra Mondiale come conclusione logica del Risorgimento. Questa aspettativa era
nelle speranze degli esponenti più
sinceri e patriottici dell’interventismo democratico, di coloro che si
ispiravano agli ideali risorgimentali
per l’annessione di Trento e Trieste. Purtroppo, negli ultimi decenni

dell’Ottocento e prima che l’Italia
entrasse in guerra, si erano manifestate altre attese nella politica
estera italiana. Il tutto era esattamente l’opposto dell’ideologia risorgimentale la cui finalità tendeva
all’Unità della Nazione Italiana e al
conseguente raggiungimento dei
confini naturali. Invece, il trattato
segreto di Londra (26 aprile 1915)
determinò una serie di speranze su
possibili acquisizioni territoriali da
parte dell’Italia. La pace di Versailles vanificò queste attese e produsse il mito della “vittoria mutilata”,
aprendo la strada all’involuzione
della politica italiana culminata con
l’avvento del Fascismo.
Un’analisi spassionata ha tenuto la platea attenta e in religioso
silenzio nell’ascolto del relatore
il quale ha evidenziato i seri problemi che offuscavano l’orizzonte
dello scenario europeo a partire almeno dall’ultimo trentennio
dell’Ottocento. In tal modo egli ha
tracciato un quadro chiaro delle
vicende che portarono l’Italia nella grande avventura della Prima
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Guerra Mondiale, spaziando dal
Congresso di Vienna del 1815 alla
rivoluzione industriale, alla formazione delle potenze europee, all’umiliazione della Francia nel 1870
dopo la sconfitta di Sedan (1870)
e al “revanchismo” dei cugini d’oltralpe, alla disperata situazione o,
meglio, incosciente impreparazione dell’esercito italiano.
Nelle parole del professore si
sono susseguiti personaggi come
Cavour, Giolitti, Salandra, Salvemini, Mussolini, Croce, D’Annunzio,
Marinetti ecc. ecc.
Lo scoppio di questa guerra,
al quale seguì immediatamente
la dichiarazione di neutralità italiana, trovò la Nazione divisa tra
una larga maggioranza incline al
mantenimento di questa opportunità e una rumorosa minoranza di
interventisti favorevoli alla guerra.
Costoro, infatti, erano supportati
e largamente sostenuti da importanti gruppi industriali italiani, che
vedevano nella guerra la possibilità di commesse per le loro imprese, nonché da ulteriori sostegni
finanziari di derivazione france-
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se. Così, a metà febbraio del 1915
vennero avviate trattative segrete
con l’Intesa (Francia e Inghilterra), in palese contraddizione con
la presenza dell’Italia nella Triplice
Alleanza, stipulata sin dal 1882 e
successivamente rinnovata. Furono questi “giri di valzer” a condurre alla stipula del già menzionato
Patto di Londra che riconosceva
all’Italia oltre ai territori di Trento e Trieste compensi territoriali
in cambio dell’entrata in guerra a
fianco dell’Intesa.
Nelle cosiddette “radiose giornate di maggio” del 1915 la propaganda a favore della guerra toccò
livelli di esasperata adesione da
parte del frastagliato raggruppamento degli interventisti tra i quali
i nazionalisti e i futuristi ebbero un
ruolo di primo piano. In seguito a
questi episodi, il 23 maggio seguì
la dichiarazione di guerra all’Austria e l’entrata in guerra nel giorno successivo.
L’Impreparazione dell’esercito
italiano, nota ai suoi alti gradi e
a S.M. Vittorio Emanuele III, non
fu tenuta in alcuna considerazio-

ne. Infatti l’incapacità dei generali
italiani, ancora legati alle strategie ottocentesche della guerra
combattuta con attacchi frontali e
all’arma bianca, portò alla perdita
di 600.000 uomini e a 1.000.000
di feriti.
La guerra fu combattuta principalmente nelle trincee del confine
alpino, come ampiamente documentato dalla raccolta fotografica
allestita nella sala, ma anche sentita dalle incursioni della marina
austriaca lungo il nostro litorale
adriatico sino alle coste pugliesi.
Le incursioni aeree sui nostri porti
costrinsero, per esempio, Brindisi
a coprirsi di palloni areostatici antiaerei.
Molto più grave fu, e il popolo
italiano lo ha scoperto moltissimi
anni dopo (nel 1967 con la desecretazione dei documenti), l’inefficienza strategica degli alti comandi militari che, dopo Caporetto,
scaricarono sui soldati la loro incapacità durante quella fase del conflitto. Il nostro esercito era costituito, per lo più, da poveri contadini
analfabeti, sradicati dalle loro terre e inviati nelle trincee del Carso
e del Grappa per essere utilizzati
come carne da macello e spesso
passati per le armi come disertori
o sobillatori rossi con giudizi sommari o addirittura senza processo.
Per non approfittare della pazienza del pubblico, il Prof. Poli ha
sorvolato sulle condizioni precarie
della vita di trincea, sulle brigate italiane decimate dall’uso dei
gas asfissianti e sui poveri sodati,
quando non ancora morti, ma solo
storditi, erano finiti a colpi di mazze ferrate dalla soldataglia croata.
Purtroppo anche gli eccessi
sono tra gli aspetti crudeli della
guerra che rende gli uomini più simili alle bestie!
Infine il Presidente Resta ha ringraziato l’oratore facendo notare
l’attenzione emotiva che la sua
esposizione e chiarezza dei concetti espressi ha suscitato nel pubblico.
Come da cerimoniale, la serata
è stata conclusa da un breve ma
interessante intervento del Presidente di zona Luana Tritto.
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I RAGAZZI E IL LIONS CLUB TORITTO

LE SCELTE, LE PAURE E LE
EMOZIONI
La dottoressa Mele è riuscita
a trascinare tutto il pubblico invitando i ragazzi ad imparare ad
aprirsi, non chiudersi in se stessi,
magari trovarsi un “ Mentore” cui
confidarsi e aver fiducia.
Imparare a gestire la paura con
piccoli obiettivi facilmente superabili che faranno aumentare la
loro autostima senza cadere nelle
psicotrappole che la vita ci offre,
presentandoci sfide simili ma non
uguali cui, rispondendo in maniera uguale, ne usciremmo sconfitti.
La conclusione di una mattinata intensa è stata lasciata ad una
citazione dello psicologo Giorgio
Nardone.

Ena Servedio

S

abato primo Dicembre
all’ I.I.S.S. Tommaso Fiore
di Grumo Appula, il Lions
Club di Toritto ha organizzato una mattinata di formazione
- informazione per le classi IV e V,
condotta dalla psicologa formatrice dottoressa Barbara Mele.
Dopo i saluti istituzionali portati dalla prof.ssa Giulia Ferrari, a
nome della Dirigente Scolastica
prof.ssa Rosaria Giannetto, Nicola
d’Urso, presidente del Lions Club
Toritto, ha introdotto l’ argomento
dell’incontro, soffermandosi qualche istante sulla diffusione dei
Lions nel mondo, cosa essi facciano e quali siano le loro finalità.
Quindi tutto l’uditorio è stato
conquistato dalla vivacità comunicativa della nostra prossima socia.
Subito con grande disinvoltura
ci si è aperti alla comunicazione,
anzi è partito un dialogo serrato
tra i ragazzi e la dott.ssa Barbara
Mele.
Argomenti che sono la linfa
quotidiana degli adolescenti alle
soglie della maggiore età.
Scelte, paura di scegliere, parlare con il linguaggio del corpo e
affermare cose che si vorrebbero
celare nel nostro intimo, paura di
sbagliare, non sentirsi all’altezza
degli altri e… un nuovo termine
che ha attratto i ragazzi ” Prostituzione relazionale”.
Wuaoh... e di cosa parliamo?
ma di quello che succede spessissimo:
“mi aggrego ad un gruppo per
non rimanere isolato” quindi cos’è
un debole, cos’è l’ autostima e
come costruirsela.
Insomma tanti dubbi, consigli,
emozioni con ragazzi pronti e mo-

tivati a rispondere agli stimoli di
una mamma – psicologa – formatrice.

“Con la paura non si
convive, dobbiamo
imparare a guardarla in
faccia e trasformarla in
coraggio”.
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NATALE IN CASA...
LIONS CLUB BRINDISI
Maria Antonietta Garzone

I

n un’atmosfera segnata dal calore umano e dall’eleganza, insieme al Leo Club Virgilio, si
è tenuta il 15 dicembre scorso
presso la Tenuta Moreno di Latiano, la tradizionale Cena degli Auguri per il Natale 2018.
In apertura di cerimonia, dopo il
rituale tocco di campana, il presidente Giuseppe Dabbicco, coadiuvato dal cerimoniere dal presidente dei Leo, è stata consegnata la
Chevron a Giuseppe Maggi, per i
suoi quindici anni di presenza nel
Club di Brindisi.
La serata è proseguita con la degustazione di squisiti ma sobri cibi,
con la donazione da parte del Presidente e della sua consorte-socia
della Agenda “I luoghi della Bellezza - Puglia 2019”, opportunamente
personalizzata e con dedica; del
guidoncino dell’anno in corso.
Il taglio della torta ha concluso
la serata in un clima di affettuosità
e fraterna amicizia.
Il giorno 20 dicembre, invece,
presso l’ex Convento Santa Chiara
di Brindisi, si è tenuto un concerto
di Solidarietà finalizzato alla raccolta fondi per la donazione di un
cane ad un non vedente del nostro
territorio. Alla serata era presente
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il Signor Maurizio Miccoli con il suo
cane Dolly, ricevuto dalla Scuola
Lions di Limbiate.
Al pubblico presente è stata illustrata l’attività di questa scuola
e la funzione importante svolta dal
cane; sono stati raccontati episodi
di vita, condivisione di spazi e di
situazioni; il Sig. Miccoli ci ha tenuto a raccontare che Dolly gli ha
salvato la vita una volta che è caduto in mare, mentre passeggiava
sul porto di Brindisi; oggi non potrebbe più farne a meno essendo
essenziale per la sua esistenza.
Il concerto è stato tenuto dalla
famiglia Pascariello composta da
Presentatore, Pianista e voce recitante.
Al pianoforte Rossella Pascariello, diplomata al Conservatorio
di Matera, ha suonato brani tratti
dal repertorio di musica folk e classica; particolarmente coinvolgente per tecnica ed interpretazione,
l’esecuzione di due brani tratti dal
Primo libro “Iberia” di J. Albeniz,
noto compositore spagnolo.
Vito Pascariello, dell’associazione artistico culturale teatrale di
Brindisi “Teatro in Libertà”, ha recitato testi di Salvatore Di Giacomo, Luigi Pirandello ed altri autori
del ‘900. Grazie all’impegno dei
Soci del Club e dei giovani dei Leo,
sono stati distribuiti 150 biglietti,

raccolta una somma finalizzata al
raggiungimento dell’obiettivo per
cui è stato organizzato il Concerto.
Un brindisi e una fetta di dolce
hanno concluso la piacevole e divertente serata.
Sabato 22 dicembre, in mattinata presso Piazza Vittoria a Brindisi,
i giovani Leo insieme agli studenti
della Classe III A.F. del Maiorana –
corso Be Leo – coadiuvati dal Presidente e dai soci del Club hanno
distribuito 100 “Pandorini”, relativi
al progetto School IV nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro.
I giovani Leo, in questo modo
hanno avuto l’opportunità di diffondere alla Cittadinanza, in un
clima di cordialità, il messaggio
Lionistico per il tema operativo nazionale del Leo.
Lunedì 24 dicembre, grazie ad
una raccolta fatta dalla socia Rosa
Verardi, il Presidente di Club assieme a quello dei Leo, il past president e l’addetto stampa hanno
consegnato a don Nino Lanzillotto, Cappellano del Carcere di Brindisi e Vice direttore della Caritas,
una copiosa quantità di giocattoli
da donare ai bambini meno fortunati della nostra città.
Con questa manifestazione si è
concluso il Natale “a servizio degli altri” del Club di Brindisi e dei
giovani Leo organizzato con grande efficienza dai Presidenti Avv. G.
Dabbicco e
Alessandro
Caniglia. Tutto questo per
sottolineare
e rimarcare
che noi Lions
esistiamo
solo se “We
serve”.
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LA SOLIDARIETÀ È IMPORTANTE
PREMIATI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI FOGGIA
CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO
“UN POSTER PER LA PACE”
Francesco Murano

I

l Lions Club Foggia “Umberto
Giordano” ha aderito alla 31esima edizione del concorso un
poster per la pace; una straordinaria occasione data ai giovani per
impegnarsi su tematiche sociali di
grande attualità e per sottolineare l’importanza della pace e della
comprensione internazionale.
Il concorso, infatti, sollecita i
ragazzi di età compresa tra gli undici ed i tredici anni a condividere,
attraverso la realizzazione di un
poster, la loro idea di pace; espressione della creatività e della cultura dei giovani artisti.
Il giorno 12 febbraio presso l’aula Consiliare del Comune di Foggia,
si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Foggia
(Altamura, Pascoli, Bovio, Foscolo
e Zingarelli) che hanno partecipato al concorso; quest’anno, avente
come tema: “la solidarietà è importante”. Un plauso va, in particolare, all’impegno profuso e alla
perizia della socia Lion referente
per questo progetto: Angelarosa
Ricco; che coadiuvata da un’ap-

posita commissione di esperti, ha
esaminato gli elaborati e decretato i vincitori a livello locale. Tutti i
piccoli partecipanti hanno ricevuto un attestato di riconoscimento
durante la manifestazione, che si è
svolta alla presenza del Sindaco di
Foggia: Franco Landella, del Presidente del Consiglio Comunale: Luigi Miranda, dell’Assessore all’Istruzione nonché socia del Lions Club:
Claudia Lioia, del Presidente del
Lions Club Foggia “Umberto Giordano”: Vincenzo Nicastro, della
Referente distrettuale per il poster
per la pace: Mara Cerisano e del
Presidente della Circoscrizione A:
Salvatore Guglielmi. Nel corso dei
vari interventi, sono state messe

in risalto le finalità del Lions Club
International volte alla promozione socio-culturale della comunità.
Sono state illustrate le varie attività di servizio e come queste vengano attuate, nella realtà di Foggia, da parte del Lions Club Foggia
“Umberto Giordano”.
Attestazioni di stima sono giunte dalle Istituzioni cittadine; in
particolar modo, il Presidente del
Consiglio Comunale ha ringraziato
il Lions Club Foggia Umberto Giordano “per incoraggiare i giovani
ad esprimere la loro visione della
pace” ricordando che “senza pace
non esiste lavoro, cultura, sicurezza”. Parimenti, il Sindaco di Foggia ha voluto coronare l’evento,
omaggiando il Lions Club con una
targa raffigurante lo Stemma della
Città di Foggia. Si è così concluso, anche per quest’anno, uno dei
service che maggiormente incarna
lo spirito lionistico; infatti, come
diceva Eleanor Roosevelt: “non è
sufficiente parlare di pace. Bisogna crederci. E non basta crederci.
Bisogna lavorarci sopra.”
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I GIOVANI E LA
SICUREZZA STRADALE
Antonio Cutruzzolà

A

lla stregua dei dati forniti dai reports di statistica sugli incidenti stradali, in Italia le morti per
incidenti stradali sono, ogni anno,
secondo l’ultimo rilevamento, pari
a 3.283, (9 al giorno); i sinistri con
postumi invalidanti circa 250.000.
I dati numerici costituiscono immanente rilevanza che induce a
riflessione, in considerazione del
fatto che l’alto numero dei decessi
stabilisce rapporto di assonanza
con quello delle vittime dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle.
A tale riguardo è importante l’attività che sta svolgendo la nostra
Associazione, perché attraverso
l’attuazione operativa del service sulla SICUREZZA STRADALE
all’interno delle scuole, si tende
a colmare una importante lacuna
didattica di carattere informativo,
con ricaduta anche formativa, che
coinvolge le competenti figure
lionistiche in sinergia con le Istituzioni, con particolare riguardo
ai funzionari del Ministero dei Trasporti di Bari i quali, a seguito di
protocollo d’intesa intercorso tra
il nostro Governatore e il Dirigente Apicale dell’Ufficio, intervengono con competenza nei nostri
incontri unitamente, ove possibile, anche a rappresentanti dell’Ordine costituito (Carabinieri, Polizia, VV.UU. Ecc.), questi ultimi per
raccontare le loro esperienze sul
campo. I meeting vertono sull’ eccesso di velocità, guida in stato di
ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza, l’uso degli smartphone distrattivi dell’attenzione.
Si stima che un’azione mirata
su questi fattori permetterebbe,
da subito, di ridurre di oltre il 25%
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il numero dei decessi stradali. Ciò
si può ottenere favorendo il rispetto delle norme fondamentali
della sicurezza stradale, attraverso l’impiego di una sinergia che
coinvolga, da un lato, i controlli di
polizia e, dall’altro, l’educazione
comportamentale degli utenti.
Quindi la assicurata attività lionistica mira, attraverso gli incontri
con gli studenti di ogni ordine e
grado, a prospettare i pericoli e le
insidie per la loro salute, derivante dalla inavveduta conduzione di
un veicolo, laddove invece un corretto uso dello stesso, secondo
il rispetto delle norme del C.d.S.
che regolano la fattispecie, unitamente ad un responsabile comportamento prudente, costituisce
la fondamentale tutela della vita e
della qualità di essa.
Parlare ai giovani, attraverso
l’investimento dell’azione diretta delle nostre energie, nell’età
evolutiva di formazione del futuro individuo sociale, è un obbligo
dei Lions, nascente dall’impegno
morale ed etico che ciascuno di
noi ha assunto. I tempi di incontro nelle scuole durano circa due
ore, ritenute sufficienti per lasciare negli studenti il contenuto delle
informazioni trattate.
Ad oggi i service hanno coinvolto circa 1.600 alunni nelle varie
scuole, in cui sono stati svolti. È
importane evidenziare ai ragazzi che l’evento infortunistico con
postumi invalidanti, quando non
infausto, è un processo irreversibile. Non si può tornare indietro.
Si vuole evidenziare l’atteggiamento partecipativo dei ragazzi,
che mostrano attraverso la loro
prestata attenzione, l’interesse
per i temi trattati, che li induce
spesso a porre domande pertinenti, da cui si trae spunto per meglio
disquisire, con adeguato appro-

fondimento, sui dettagli richiesti.
Il loro prolungato applauso finale
attesta la gratitudine espressa dagli stessi nei confronti del service.
I raggiunti risultati certamente lusinghieri costituiscono il prodotto
di una additiva sinergia partecipativa, che coinvolge di volta in volta
l’apprezzato impegno degli amici
Lions dei vari Club, che si attivano, per organizzare in dettaglio le
manifestazioni e con i quali stabilisco sempre un contatto continuo
fino al termine delle manifestazioni. Ad essi riserverò giusta menzione nella mia relazione finale.
All’uopo serbo memoria sulla
locuzione del prof. Francesco Bellino, accademico presso l’Università di Bari, relatore con altri del 2°
seminario distrettuale voluto dal
nostro Governatore Pasquale Di
Ciommo “etica e morale”, il quale
ha precisato, nel suo apprezzato
intervento, che “bisogna gratificare pubblicamente ed aiutare chi
aiuta”, ed è, quindi, giusto elogiare
chi si spende, attraverso il lavoro
di squadra nella riuscita del service affidatomi. Si segnala l’attività svolta nelle scuole di Lucera,
Minervino Murge, San Marco In
Lamis, Cassano delle Murge, San
Giovanni Rotondo, Apricena, Manfredonia, dove gli amici, Angela La
Pia, Pietro Villani, Laura Brunelli,
Michele Di Maggio, Emma Papa,
Nicola Conteduca, Salvatore Guglielmi ed altri ancora, si sono particolarmente impegnati con apprezzato interesse.
A loro va la mia alta considerazione. L’attività di servizio prosegue senza soluzione di continuità
fino al termine dell’anno sociale,
secondo calendario. Un abbraccio. We Serve.
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IL BAMBINO DIMENTICATO:
VIAGGIO NELLA MENTE DSA
Lucia Pallucca

C

on questo titolo il Lions Club
di Gravina in Puglia, distretto 108/Ab, circoscrizione B
zona 9, ritorna, con un convegno dedicato, a parlare di DSA.
Già in passato, con l’intervento e la
collaborazione di addetti al settore,
il Club aveva sensibilizzato il pubblico al problema dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.
Sotto il nome di DSA sono, infatti,
compresi quei disturbi che interessano le abilità di lettura, scrittura e
calcolo e che affliggono il 5% della
popolazione scolastica.
Ma questa volta chi si confronta
con una folta schiera di presenti è un
testimone. Un testimone speciale che
ha vissuto sulla sua pelle il problema
della dislessia, uno dei più diffusi e
più conosciuti disturbi dell’apprendimento. Benny Fera ci ha raccontato
la sua storia, catapultando i partecipanti in un mondo di insuccessi,
incomprensioni, depressione. Forse
per la prima volta gli spettatori guardano alla dislessia da un altro punto
di vista. Alcuni si riconoscono, altri
si meravigliano, altri ancora vedono
riflessa in Benny che parla, a volte
con un po’ di ironia, a volte con un
pizzico di rabbia, l’immagine di un
loro figlio, di un loro alunno, di un
loro collega. Il presidente del Club,
Pietro Fusilli, pediatra, dopo aver
salutato i presenti, con la competenza della sua professione, spiega
con parole semplici e chiarificatrici.
“La dislessia non è un handicap ma
è un disturbo dell’apprendimento di
origine neurobiologica, cioè un cattivo funzionamento di alcuni gruppi
di cellule nervose, deputate al riconoscimento della lettura delle parole e del loro significato; il cervello fa
fatica ad identificare i suoni che de-

vono essere messi in relazione con
le parole”. I bambini affetti da DSA
sono bambini intelligenti, a volte anche troppo, ribadisce il dottor Fusilli
ma è importante diagnosticare per
tempo i disturbi, a partire dai primi
anni della scuola primaria e provvedere ad attuare percorsi terapeutici
adeguati, facendo ricorso a strumenti compensativi e dispensativi.
Grandi passi avanti si sono fatti da
quando, per errore o per ignoranza,
gli studenti dislessici erano considerati svogliati o problematici. Con la
legge n. 170 del 2010, che riconosce
e definisce i DSA, i ragazzi affetti da
disturbi specifici dell’apprendimento
hanno acquistato dignità e rispetto
per le loro difficoltà. L’evento, che si
è svolto il 2 Febbraio scorso, presso
il Teatro VIDA di Gravina in Puglia, ha

riscosso un grandissimo successo:
tutto esaurito, solo posti in piedi in
sala! Il tema DSA, ormai oggi molto
sentito e discusso, ha, infatti, richiamato l’attenzione di quanti, quotidianamente, affrontano a scuola o
in famiglia i disturbi specifici dell’apprendimento. Benny Fera, psicologo
e autore di molti libri, si è confrontato con le domande che i presenti
hanno rivolto a raffica, trasformando
la presentazione in un ricco, stimolante e serrato dibattito che ha permesso di approfondire il problema,
di dissipare dubbi, proporre soluzioni, raccontare esperienze.
A partire dal grande impatto
emotivo della testimonianze di Fera
che ha condiviso la propria esperienza di vita, parlando in tutta semplicità delle difficoltà incontrate e raccontando la sua storia di bambino
dimenticato che ha subìto e sofferto
la scuola a causa della sua dislessia,
fino a quando non ha scoperto il suo
disturbo. Da quel momento è partita
la sua escalation fino alla laurea prima, e alla sua attività di scrittore e
pubblicista che lo hanno portato al
successo. I Lions, grazie a questa autentica e forte testimonianza, hanno
seminato informazione forte piantando un seme di speranza in tutti coloro che pensano che dislessia
non possa far rima con successo.
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L’IMPORTANZA
DI UN INCONTRO
GEMELLAGGIO LIONS ITALIA – POLONIA
Roberto Cramarossa

L

importanza di un incontro.
Possiamo definire così quello con la persona amata che
potrà diventare quella della
nostra vita; possiamo anche definire così quello con un amico che
potrà trasformare la nostra vita,
arricchendola, per il desiderio di
imitare le sue buone abitudini o le
virtù che avremo imparato a riconoscergli.
Ma è anche importante l’incontro con delle persone che vengono da un altro Paese, con abitudini,
lingua e storie diverse, e che vivono in città geograficamente diverse e lontane da noi.
Infatti ho vissuto questa ultima esperienza come socio del
Lions Club Palo del Colle Auricarro, che ha ospitato, appunto
a Palo del Colle, una delegazione
del Lions Club Jantar di Stettino,
proveniente dalla Polonia. Questa
delegazione, composta da sette
simpatiche amiche Lions, guidate
dalla loro Presidentessa, restituiva
la visita che una delegazione del
nostro club (24 persone fra soci
e famigliari) aveva effettuato in
Polonia nel novembre scorso per
sottoscrivere una dichiarazione di
intenti, e che ha visto, la sera del 12
gennaio - nella splendida cornice
di Villa Ciccorosella, sede del nostro club – il suggello con la Cerimonia del Gemellaggio fra i Clubs
Lions di Palo del Colle Auricarro e
Jantar di Stettino.
È stata una “sei giorni”, dal 9
al 14 gennaio, l’ospitalità riservata
alle ospiti polacche. La sera stessa
del loro arrivo sono state ricevute,
in visita istituzionale, dal Sindaco
Anna Zaccheo, nella Sala Consiliare del Municipio, alla presenza del-

la giunta comunale e di numerosi
soci Lions del club cittadino.
In un’atmosfera di viva cordialità, con ai posti d’onore i Presidenti
dei due club, ci sono stati i saluti, gli scambi reciproci di doni e le
foto di rito. E si è ribadito, da parte
di entrambi i rappresentanti delle
delegazioni, l’impegno dei Lions di
contribuire all’amicizia tra i popoli,
di spendersi per i più deboli, sempre all’insegna del motto Lions
“we serve”.
Nei giorni successivi abbiamo
fatto visitare alle nostre gradite
ospiti le città di Alberobello, Monopoli, Polignano a Mare, dedicando una giornata intera alla visita di
Bari con la sua splendida basilica
di San Nicola, dove con commozione ci si è intrattenuti in quanto, dietro l’altare, sono custodite le
spoglie mortali della Regina Bona
Sforza, regina di Polonia e signora
delle Terre di Bari e Palo.
Non è mancata la visita alla nostra bella cittadina, Palo del Colle, col suo centro storico, le belle
Chiese ed il Monastero delle Monache Benedettine dove è custodita
una importante Mostra di Arredi

Sacri. Il momento più importante di questa “sei giorni” è stato,
come accennato sopra, la sera del
12 gennaio, quando, durante la 4^
Charter Night del Lions Club Palo
del Colle Auricarro, è stato ufficialmente sancito il gemellaggio tra i
Lions Club di Palo e Stettino, alla
presenza del Governatore Pasquale Di Ciommo, del Presidente Lions
di Palo del Colle-Auricarro Giuseppe Minerva, della Presidentessa del
club Jantar di Stettino Halina Stanuch, di altre Autorità Lions, del
Sindaco Anna Zaccheo, e, naturalmente, di numerosissimi soci Lions
con i loro familiari.
La cerimonia è stata preceduta dalla sfilata del Corteo Storico
dedicato proprio alla Regina Bona
Sforza che l’Associazione Pro Loco
di Palo del Colle organizza ogni
anno in città, abiti d’epoca sfarzosi elegantemente indossati da
figuranti preparati e che hanno inscenato l’atto notarile di consegna
delle Terre di Palo alla Regina.
L’ufficialità della cerimonia è
stata doverosamente rispettata
con l’introduzione e la presentazione da parte delle Cerimonie-
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re Lions del club di Palo, Adriana
Alboreto, e del Distretto, Stefania
De Franceschi, l’ascolto degli inni
nazionali, la lettura degli scopi lionistici, la riproposizione dell’impegno costante nel territorio locale
e nella Comunità Internazionale,
ribadendo la necessità di creare
ponti tra i vari popoli al fine di dare
un grosso contributo alla costruzione della pace nel mondo.
Nella relazione di Gemellaggio,
il Presidente Giuseppe Minerva ha
sottolineato i vari passaggi che
hanno portato al Gemellaggio con
l’intesa comune di operare secondo gli scopi del Lions Club International con l’approfondimento della
cultura dei due popoli e con la finalità di “servire” le comunità sempre e dovunque c’è un Bisogno.
La solennità della cerimonia ha
avuto il suo apice nella firma della Pergamena di Gemellaggio da
parte dei Presidenti dei due club
con l’imprimatur del Governatore
del Distretto Lions 108 Ab Pasquale Di Ciommo.
All’assegnazione di importanti riconoscimenti ad alcuni Soci
Lions, in particolare il Governatore
ha consegnato all’immediato past
Presidente, Vito Leonardo Totorizzo, la Melvin Jones per quanto
ha saputo realizzare nello scorso
anno sociale e al club il Premio
Excellence 2017/2018, ha fatto seguito lo scambio di guidoncini e
di doni. È seguita una splendida
cena con taglio della torta finale e
le foto per immortalare l’importan-
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te evento, al quale erano presenti,
con il loro labaro, anche due rappresentanti del Lions Club di Tirana Host (Albania), già gemellato
col Club di Palo del Colle.
La presenza del Presidente del
lions club Tirana Host, Luigi Nidito,
ha confermato la vicinanza del popolo italiano a quello albanese nel
momento di un ulteriore apertura
oltre i confini del club pugliese,
sottolineando il carattere internazionale del Lionismo.
Il penultimo giorno, domenica
13 gennaio, c’è stata la visita guidata a Matera, capitale della cultura per il 2019.
L’atmosfera di sincera amicizia e reciproca simpatia ha avuto
due momenti significativi: nel locale tipico materano, infatti, oltre
a gustare dell’ottimo cibo, tutto
il gruppo, polacche comprese,
hanno avuto persino “l’ardire” di

cantare qualche canzone, coinvolgendo anche altri presenti con
l’immortale “Volare” di Domenico
Modugno.
Poi, spettacolo per strada; nel
senso che la comitiva (con le “polacche” in bella evidenza) ha dato
spettacolo in una piazzetta di Matera ai passanti infreddoliti, che
hanno finito con l’unirsi a noi.
Un artista di strada, accompagnandosi alla chitarra, stava cantando. Il nostro impareggiabile
Presidente Pino Minerva l’ha avvicinato e gli ha sussurrato qualche
titolo. L’artista non si è fatto pregare e ha iniziato a sciorinare quello
che gli avevamo richiesto, mentre
tutti noi, cantando, tenendoci per
mano, e accennando magari anche
qualche movimento di danza, abbiamo formato un ampio girotondo, coinvolgendo simpaticamente
un po’ tutti. Insomma, nella bella
Matera dei “Sassi”, i Lions hanno
dato spettacolo: spontaneo, coinvolgente e di grande amicizia.
Tutto questo è stato possibile
grazie al fatto che il nostro Club
Lions di Palo del Colle è ben assortito: c’è chi conosce bene l’inglese,
chi strimpella la chitarra e canta
con voce intonata, una brunetta
che canta molto bene, un Presidente che è un “vulcano” di idee e
di organizzazione!
Tornando al concetto iniziale di
“incontro”, desidero sottolineare
come queste persone venute dalla terra di San Giovanni Paolo ci
hanno dato tanto in simpatia, cordialità, amicizia, desiderio di conoscere altri luoghi e altre persone.
E poi, come ben sappiamo, è stata proprio la Regina Bona Sforza,
durante la sua permanenza a Bari,
a dare a Bari i colori della Polonia,
quel biancorosso a noi baresi tanto caro, in quanto colori della maglia della nostra squadra del cuore.
Da oggi in una parte della Polonia sarà noto che gli italiani e il
Lionismo italiano è sinonimo di
accoglienza, generosità, simpatia,
tutto fatto con il cuore, il grande
cuore Lions. We Serve.
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L’IMPEGNO DEI LIONS PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE
Marta Mazzone

I

Lions del nostro Distretto Apulia
approfondiscono le tematiche
sull’Ambiente sin dall’anno sociale 2012/13, in cui otto Lions Club
ed un Club Leo ebbero la fortuna di
incontrare il Prof. Gnisci ed il Prof.
Rescio nel corso di un meeting Inter-Club dedicato alla Campagna
Mondiale di “Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”.
Il prof. Francesco Gnisci Bruno,
insignito nel 1985 del Premio Nobel
per la Pace, per la Sezione Argentina della Associazione Internazionale Medici per la Prevenzione
Nucleare, ci erudì sul tema della
“Ecologia quale vera cultura della
Pace” e, spaziando trai concetti di
VITA, di PACE e di AMBIENTE, ne
evidenziò le interconnessioni reciproche e sistemiche.
Il prof. Pierfrancesco Rescio ci
fornì ulteriori spunti sulla inderogabile necessità di “Valorizzare e
Recuperare” quali presupposti ineludibili per la salvaguardia dell’ambiente.
Oggi, a distanza di anni, ricordo
ancora che dopo quell’incontro tornai a casa letteralmente sconvolta
dal peso di quelle grandi verità.
E approfitto di questa sede per

ringraziare pubblicamente tutti
i Presidenti dell’epoca: Pasquale
Cannillo del LC Castel del Monte
Host, Mauro Dell’Olio del LC Bisceglie, Arcangelo De Vito del LC Bitonto Palo del Colle, Nicola Berardi
del LC Ruvo di Puglia Talos, Alessandro Mastrorilli del LC Altamura
Jesce, Rosa Giorgio del LC Cassano Murge, Tommaso Tortorelli del
LC Altamura Murex, Francesca Preziosa del Leo Club Trani-Bisceglie
Ponte Lama, nonché Aldo Giannoccaro del LC Fasano Egnazia,
convinto sostenitore e mio alter
ego.
Nel successivo anno sociale il
Governatore Gian Maria De Marini,
presente al meeting da primo Vice,
mi affidò l’incarico di Officer Distrettuale in linea con il suo motto:
Creare Ponti di Amicizia.
Intorno ad un singolo Officer
l’Assemblea Plenaria dei Presidenti
e Referenti di Club istituì il COMITATO DISTRETTUALE “PARCO DELLA VIA TRAIANA”, estendendolo
sin dalla prima riunione a “PARCO
VIA TRAIANA, VIA APPIA ANTICA
e VIA FRANCIGENA DEL SUD”.
Gli odierni Comitati Distrettuali delegati dai Governatori alla tematica scaturiscono, in realtà, da
esclusiva auto-determinazione della Base. Infatti non era mai accaduto che tanti Club, grazie ad antiche

strade di comunicazione, si sentissero più uniti… anzi…scoprissero di
essere stati “uniti” da sempre.
Va riconosciuto che tutti i successivi Governatori hanno condiviso e sostenuto quella idea genitrice per cui oggi, ancora più affiatati,
siamo un compatto Comitato in cui
tutti “si rimboccano le maniche“ alternandosi senza problemi alla Presidenza. L’ultima Assemblea Plenaria, tenutasi il 21 ottobre u.s. presso
l’Hotel Sheraton, ha dato atto delle
sinergiche positività evidenziando
l’interesse di adesione al Patto da
parte di ulteriori Club del Distretto.
E questo ci rende particolarmente
felici.
Dì quel primo anno sociale vorrei ricordare alcuni momenti importanti:
• La sottoscrizione ufficiale, il 4
Maggio 2014, del PATTO DI AMICIA E GEMELLAGGIO da parte di
34 Lions Club del nostro Distretto che si impegnano a divulgare
e sostenere, tramite
iniziative,
incontri, pubblicazioni, la promozione delle antiche strade e dei
cammini utilizzati nei secoli da
viaggiatori provenienti da tutta
Europa.
Non ho mai ringraziato abbastanza tutti i Presidenti Fondatori che
hanno condiviso immediatamente, con entusiasmo e lungimiran-
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za, l’idea di un legame forte che ci
legava da secoli.
• Il sostegno divulgativo dei Club
aderenti al Patto della pubblicazione di taglio scientifico, sostenuta dall’Editore e curata dal
Prof Rescio, dal titolo: LA VIA
TRAIANA Una strada lunga duemila anni - Giuda al percorso e
agli itinerari.
Di questa pubblicazione ritengo
opportuno condividere breve
stralcio della Presentazione del
Governatore Gian Maria De Marini:
“Sono davvero fiero di essere
testimone, insieme a voi, di un nuovo modo di vivere il nostro essere
Lion, con metodi che si distaccano
dalla mera filantropia, per renderci soggetti attivi e promotori della
tutela e della valorizzazione di tutti
quei beni materiali ed immateriali
che ci circondano.
Nascono così nuove idee e nuovi circuiti di interesse culturale che
partendo dalle testimonianze di
un glorioso passato ci impegnano,
con studi di fattibilità, ad essere di
supporto e stimolo per le Istituzioni
e tangibile presupposto per un rapido sviluppo, in perfetta sintonia
con i principi di sussidiarietà.
Questa pubblicazione realizza
uno dei primi obiettivi del Progetto
Parco che tende a collegare idealmente e materialmente tutti i Lions
Club Pugliesi attraversati dalla via
Traiana…”
• La collaborazione con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia
in qualità di Soggetto Attuatore della Azione nr 30 intitolata
“STUDIO DI FATTIBILITÀ PARCO
VIE CONSOLARI E VIA FRANCIGENA NEL SUD”.
Grazie allo svolgimento delle attività, tese a divulgare ed approfondire la conoscenza del
Territorio, il nostro Distretto ha
recentemente ottenuto formale
riconoscimento per aver contribuito, nel quinquennio 2013/18,
al conseguimento, da parte del
Parco, dell’ambito riconoscimento CETS (Comunità Europea Turismo Sostenibile) in linea con il
principio CETS Nr 5 che recita:
“Comunicare efficacemente le
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caratteristiche proprie ed uniche
dell’area”.
Nei successivi anni sociali tante
le iniziative di approfondimento e
divulgazione tese essenzialmente
sia a definire i tracciati di queste
antiche strade di comunicazione,
sia a svolgere attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi
della tutela del nostro territorio.
Non vanno sottaciute altre due
pubblicazioni sostenute dall’Editore e divulgate dal Comitato Distrettuale:
• La Via Francigena nel Sud - l’Appia Traiana come il Cammino di
Santiago in cui il Dott. Alfonso
Casale, con approfondita analisi
, mette a confronto i due cammini delineando un progetto di
sviluppo sostenibile che potrà
realizzarsi proprio grazie al ruolo dell’Associazionismo diffuso e
della cooperazione tra soggetti
pubblici e privati..
• Via APPIA strada di imperatori soldati e pellegrini. Guida al
percorso e agli itinerari con cui
il prof Pierfrancesco Rescio ci
consente di percorrere l’intero
tragitto della Regina delle Vie,
regalandoci nozioni storiche e
scorci fotografici di grande impatto emotivo.
Impossibile citare tutti gli incontri in cui abbiamo approfondito le
peculiarità locali ma ancor più arduo descrivere il piacere di condividere un sogno e di guardare al
futuro dei Lions in modo nuovo e
costruttivo quali supporto e stimolo delle Istituzioni locali.
Con il trascorrere del tempo,
grazie all’esperienza acquisita e alla

consapevolezza di essere in linea
con il Consiglio d’Europa e divulgarne le novità, abbiamo realizzato
due Convegni di Studi: il primo a
Bari nel 2017 ed il secondo a Brindisi nel 2018. Sono in corso avanzato i lavori per la pubblicazione di
entrambi i lavori Congressuali.
Devo evidenziare che, per approfondire e divulgare le tematiche ci siamo sempre circondati di
autorevoli studiosi della materia e
di prestigiose presenze quali l’Ing.
Massimo Tedeschi, Presidente Internazionale della Associazione
Europea della Via Francigena, che
dal 2001 ha ottenuto l’abilitazione
di “resau porter” della Via Francigena, e curato il Dossier ed il Masterplan presentato al Consiglio
di Europa ai fini della estensione a
Sud della Via Francigena. Tutti ricorderanno che l’ing. Tedeschi, al
di là dell’autorevole odierno incarico, con la sua relazione ha saputo
coinvolgerci emotivamente raccontando la sua diretta esperienza
in veste di Sindaco di una cittadina
promotrice dell’avvio turistico della via Francigena in Toscana. Forse
gli scettici dovrebbero spostarsi in
Toscana per capire cosa potrebbe
accadere al nostro turismo locale
tra una decina di anni.
Tra i vari e prestigiosi relatori dei due Convegni doverosa
la citazione del Dr Aldo Patruno,
Direttore Generale Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione Territoriale della
Regione Puglia, non solo per la brillante esposizione durante i Convegni ma ancor più perché ha saputo
stimolare i rapporti tra la nostra
REGIONE e L’ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLA VIA FRANCIGENA,
tanto da essere stato nominato
Responsabile del Coordinamento
delle cinque Regioni attraversate
dalla via Francigena nel Sud. (Lazio- Campania- Molise- BasilicataPuglia).
Grazie alla collaborazione tra
A.E.V.F. e questo Coordinamento
Inter- regionale nel 2015 è stato
possibile presentare al Consiglio
di Europa un complesso dossier
che ha consentito il prolungamento della via Francigena a queste
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Regioni promuovendo la nascita
dell’Itinerario Culturale della Via
Francigena del Sud.
Tutti i Relatori hanno sempre
ringraziato evidenziando il ruolo positivo dei Lions pugliesi nella
promozione e diffusione capillare.
E noi abbiamo fatto tesoro dei documenti proiettati durante i Convegni: il Lions Club di Ruvo, infatti,
nel 2017 sotto la mia presidenza,
ha consegnato alla città una Stele
Lions, collocata in corrispondenza del CX miglio della Via Traiana,
in cui sono riportati sia il citato
Masterplan approvato dal Consiglio d’Europa, sia la Tabula Peutingeriana, sia i versi di Orazio che
testimoniano la presenza di questo
percorso sin dal 33/35 Ante Cristo.
Inoltre la tematica, per volontà

Congressuale, ha assunto veste di
Tema di Studio Distrettuale nel corrente anno sociale e potrà essere
sviluppato nei Club attraverso tre
momenti fondamentali: 1) discussione interna - 2) presa di coscienza
delle problematiche – 3) comunicazione esterna. Confermo anche in
questa sede che tuti i componenti
del Comitato sono disponibili per
sostegni organizzativi nei Club.
Il Comitato, infine, ha elaborato la Scheda propedeutica a trasformare il Tema di Studio in Service per il prossimo anno sociale.
Ma tanto altro bolle in pentola:
la peck di appartenenza al Patto da
apporre ai nostri Labari, di cui anticipo l’immagine, le prime passeggiate primaverili lungo i cammini
e… non solo!!!

In coscienza devo riconoscere
che tutte le attività svolte in questi
anni sono accomunate da due peculiarità imprescindibili: la sinergia
e l’entusiasmo.
La sinergia, come è noto, ha il
potere di incrementare a profusione le singole somme algebriche per cui se due Club in attività
congiunta riescono a rendere per
tre o per quattro, facile immaginare l’esplosione di un Comitato di
34 Presidenti di Club ed altrettanti
Referenti al tema che ampliano a
dismisura impegno ed entusiasmo
per la condivisione di un sogno che
rinforza i legami di amicizia e , con
il trascorrere del tempo, si colora
sempre più di tangibilità e concretezza.
Sempre e solo per “servire”.

LETTERA APERTA
Lorenzo De Fronzo *

G

entile Direttore,
la crisi economica, che
attanaglia ormai da tempo il Paese, non risparmia
neppure la città nella quale viviamo: Bari.
Dobbiamo prendere atto che
persistono, e talvolta aumentano,
povertà e disagio sociale, nonostante innegabili cenni di risveglio.
Davanti a tali situazioni non possiamo però rassegnarci, incolpando le limitate disponibilità economiche e la esasperante burocrazia.
Le pubbliche istituzioni possono giocare un ruolo di primaria
importanza, ma è necessario un
impegno reale.
Quando mi riferisco ai casi di
disagio sociale, il mio pensiero
va alle tante storie quotidiane di
miseria materiale ed esistenzia-

le. Penso agli alcolisti cronici, ai
padri separati, alle ragazze madri, a chi ha perso il lavoro, a chi
è stato sfrattato. Le mense della
carità sono frequentate anche da
cittadini insospettabili che, sino a
qualche tempo fa, non avrebbero
mai immaginato di dover bussare
a quella porta, e oggi lo fanno provando quasi vergogna.
Certamente il volontariato, tanto laico quanto religioso, lavora in
modo encomiabile, seguendo il
principio di sussidiarietà, geniale
intuizione di don Luigi Giussani.
Dal canto loro, le istituzioni potrebbero contribuire concretamente, per esempio mettendo a
disposizione delle famiglie in difficoltà e delle persone senza fissa
dimora gli immobili abbandonati.
Si avrebbe un doppio vantaggio:
concreta solidarietà e riqualificazione di spazi e strutture spesso
ridotti in rovina

Un esempio calzante potrebbe essere l’ex istituto nautico di
via Abate Gimma angolo Trevisani, che perisce giorno dopo giorno. Sarebbe un sicuro ricovero per
indigenti e famiglie senza alloggio.
Certamente tra i senza fissa dimora esiste chi ha scelto volontariamente questo stile di vita e chi,
schiavo di alcol o droghe, ha bisogno di altro tipo di assistenza.
Tuttavia questi casi non possono scoraggiare le pubbliche istituzioni, e in particolare il Comune di
Bari Città Metropolitana, da una
incisiva opera assistenziale, a cui
il Lions Club Bari-Triggiano Marina
intende essere di stimolo, oltre che
offrire la propria collaborazione, al
fine di porre rimedio alle situazioni
di disagio cui assistiamo quotidianamente per le nostre strade.
* Presidente Lions Club
Bari-Triggiano Marina
N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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“PREMIO DONNA LIONS
– NARDÒ” – 2019
Antonietta Orrico

G

rande successo di pubblico per il meeting “Chiamarlo amore non si può”,
nella serata del 24 febbraio 2019 nell’Aula Magna del Seminario.
Attualità vivissima del tema che
ha avuto come protagonista la Sovrintendente della Polizia di Stato
in forza presso la Questura di Rimini, Roberta Rizzo, neritina, - che,
nel 2017, catturò quattro malviventi, autori di stupri efferati, - alla
quale è stato conferito il “Premio
Donna Lions-Nardò” 2018-2019
«Per il coraggio e l’impegno profusi nell’attività professionale a difesa delle donne e dei minori, vittime
di violenza e abusi sessuali; per la
sensibilità e solidarietà dimostrate
nell’ascolto e nel sostegno alle vittime di reati di genere».
Il riconoscimento va ad aggiungersi alla Medaglia al Merito della
Repubblica data a Roberta Rizzo
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dal Presidente Sergio Mattarella.
Il premio è costituito da una statuina stilizzata d’artigianato d’arte
raffigurante una figura femminile
con le braccia protese verso l’alto,
recante la targhetta del Club.
Relatori d’eccezione Elsa Valeria Mignone, Procuratore aggiunto
presso la Procura di Lecce e coordinatrice del pool fasce deboli; Silvano Fracella, Dirigente del Pronto
Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, la Deputata neretina
Soave Alemanno e la Senatrice Teresa Bellanova.
Aprendo i lavori, la Presidente Lions Club Nardò, Senatrice
Prof.ssa Maria Rosaria Manieri, ha
elencato le cifre drammatiche del
fenomeno che segnalano – ha affermato – un’emergenza di fronte
alla quale non si può rimanere indifferenti. L’iniziativa, pertanto, ha
il significato anzitutto di condanna
del fenomeno e di ogni forma di
violenza sulle donne e sui bambini; nello stesso tempo di omaggio
a quanti si adoperano quotidiana-

mente per prevenire, contrastare e
reprimere tale fenomeno.
Il Procuratore Valeria Mignone
e il Dott. Silvano Fracella si sono
soffermati sulla situazione nella
Provincia e sugli strumenti adottati per contrastare tutto ciò. Tante
buone leggi sono state approvate,
come le parlamentari hanno sottolineato, ma non basta cambiare
le leggi, è importante cambiare la
mentalità, gli atteggiamenti, i linguaggi.
L’iniziativa si inserisce nel programma new voices della Presidente Internazionale Gudrun
Yngvadottir che ha l’obiettivo di
evidenziare l’apporto professionale e culturale che le donne possono dare per migliorare la nostra
società.
Per l’occasione, durante la cerimonia è stata immessa la nuova
socia Caterina Aprile, presentata
dalla socia Antonietta Orrico.
Chiude i lavori Francesco Antico, IPGD.
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

IL PRIMITIVO DI GIOIA
TRA PASSATO E PRESENTE
Antonio G. Pinto

N

ell’accogliente struttura delle cantine Coppi in Turi la
sera del 3 novembre 2018 si
è tenuto un meeting interzonale con i Club di Monopoli, Gioia
del Colle Monte Johe, Noci dei Trulli
e delle Grotte, Santeramo e Putignano, trainer il Club Turi Matteo Pugliese, nell’ottica della valorizzazione del
territorio sull’argomento: “Il primitivo
di Gioia del Colle: tra passato e presente”, relatore il Dott. Vincenzo Verrastro, Direttore del Consorzio per la
tutela dei vini D.O.C. di Gioia.
Il presidente del Club Turi Matteo
Pugliese, Lion Domenico Resta, ha introdotto la serata con una breve storia della coltivazione viticola improntata sulla valorizzazione dei prodotti
di qualità.
L’enologia pugliese racchiude in sé
una grande potenzialità che si è andata sempre più ampliando, dando
agli intenditori pregevoli produzioni.
La coltivazione della vite domestica
risale certamente ad epoche preistoriche: in Egitto era già praticata più
di tremila anni prima di Cristo. Numerosi reperti paleontologici in Europa dimostrano l’esistenza di piante
del gene botanico “vitis” già nell’era
terziaria, cioè tra i 70 e i 3/2 milioni
di anni fa e da questi si è originata la
“vite europea”. I primi reperti di “vitis
vinifera” sono stati ritrovati in Italia
nella zona di Ascoli Piceno e Fiano
Romano, appartenuti all’era quaternaria, due milioni di anni fa. Passando
prima ai Fenici e ai Greci in seguito,
la conoscenza della vite si è diffusa
nel bacino del Mediterraneo, nel corso dell’VIII secolo a.C. L’utilizzazione
dell’uva da parte dei nostri antenati
è databile con certezza fin dal periodo neolitico, cioè 8000/6000 anni
a.C., mentre la vite coltivata, oggi “vi-

tis vinifera sativa”, può essere datata
nell’età del ferro, cioè 2000 anni a.C.
Con Roma il vino assume importanza, viene perfezionata infatti la tecnica e la qualità dei vini prodotti. Con
il rafforzarsi della religione cristiana
riprese la produzione del vino, che era
andata scemando a causa delle guerre civili e dell’abbandono delle terre. Il
vino è indispensabile nella celebrazione della Mensa Eucaristica per cui gli
ordini religiosi dedicarono particolari
cure alla coltivazione della vite: troviamo, infatti, monasteri benedettini
e cistercensi che producono i migliori
vini forse tra i più rinomati di Italia e
Francia.
A seguire il Dot. Verrastro ha iniziato la sua dotta esposizione introducendo le particolarità ambientali
che hanno favorito il vitigno primitivo.
I fattori che determinano la vocazione
di un certo territorio alla sua produzione sono di carattere: naturale (clima e suolo) e sicuramente culturale.
Sono fattori determinanti la latitudine (dal 40° al 50° nord), l’orografia
(particolare altitudine), il terreno (caratteristiche fisico-chimiche), il clima
(pioggia-vento-esposizione solare).
Differenti caratteristiche pedoclimatiche sono infatti in grado di conferire
al vino peculiarità diverse che ne determinano la tipicità e l’unicità. In relazione alle caratteristiche naturali nel
1640 il regio tabulario Honofrio Tangho, nel redigire l’apprezzo del feudo
di Gioia così si esprime: “…si fanno vini
bianchi, rossi, tutti d’ogni sorte li quali
sono sufficienti per comodità dè cittadini ”.
Passando alla storia del primitivo
di Gioia, la definizione di primitivo si
fa risalire al botanico don Francesco
Indellicati, Primicerio della Chiesa Madre di Gioia, che notò come alcuni
ceppi di uva rossa, in diversi agri gioiesi, maturassero prima di altri, e da
subito li battezzò “primitivus”.
Nei primi anni del 1800 in contrada

Liponti, sulla via per Noci, don Indellicati impiantò 8 quartieri di vigna pari
a circa 1,26 ettari di alberello. Questa
coltivazione si espande rapidamente
nei paesi confinanti come Acquaviva
delle Fonti e Turi, dove nel 1877 il “primaticcio” di Turi, produzione del Sig.
Domenico Cozzolongo, ha la medaglia d’argento nella seconda fiera dei
vini italiani tenutasi a Roma,. Nel 1885,
forse, per il matrimonio tra la contessa Sabini di Altamura e il Conte Tommaso Schiavoni Tafuri di Manduria, la
contessa porta in dote delle barbatelle che vengono impiantate in Campomarino, frazione di Maruggio. Nel 1891
il conte imbottiglia il vino ottenuto,
chiamato “Campomarino”, di cui era
gelosissimo tanto da farlo assaggiare
soltanto ad alcuni amici intimi.
Nei tempi recenti, e facciamo un
salto nel 1986, durante una visita in
Puglia, il fito-patologo Goheen dell’Università di Davis in California, notò
delle similitudini tra lo Zinfadel californiano e il Primitivo pugliese. Questa
sinonimia fu approfondita mediante
l’analisi del DNA che individuò la similitudine tra il primitivo, lo Zinfadel
e il croato Crljenak Kcastelanski, tutti
sinonimi di una stessa varietà. Questo
ha portato, con successivi approfondimenti, all’intuizione della possibile
origine balcanica del primitivo pugliese.
Nel 1974 il primitivo di Manduria
ottiene il riconoscimento D.O.C., mentre Gioia del Colle deve aspettare il
1987. Nel 1997 si ha l’albo dei vigneti
della D.O.C. di Gioia del Colle presso
la Camera di Commercio di Bari con
14 aziende rivendicanti. Cantine con
bottiglie attualmente in commercio
sono: Petrera e Cantine del Colle di
Gioia del Colle, Coppi e Giuliani di Turi,
Cantina Sociale di Cassano.
Il futuro è la richiesta da parte
del consorzio della denominazione
D.O.C.G., per le produzioni del territorio del primitivo di Gioia.
N. 4 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019
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GEMELLAGGIO

L.C. MANDURIA E
L.C. TURI MATTEO PUGLIESE
Giovanna Caforio Massarelli

N

ella suggestiva ed accogliente cornice del Consorzio Produttori Vini,
in Manduria, domenica
24 febbraio u.s. alla presenza del
Governatore del Distretto 108 Ab,
Pasquale Di Ciommo, e di numerosi intervenuti, si è svolta la cerimonia di gemellaggio tra il Lions
Club di Manduria e il Lions Club
Turi Matteo Pugliese, due Club
che condividono il passato delle loro genti dedito all’agricoltura, cuore del tessuto economico
del Sud d’Italia, e alla produzione
del buon vino, il Primitivo. Presenti alla manifestazione anche il
Vice Governatore Roberto Burano, il Secondo vice Governatore
Pierluigi Pinto, il coordinatore di
Circoscrizione Antonio De Stefano, il Presidente di Zona Luigi
Maggipinto, che hanno espresso
soddisfazione ed apprezzamento per la pregevole iniziativa che
vede coinvolti due club attivi, nei
rispettivi territori, per l’impegno
profuso a favore della comunità. Il
presidente del Lions Club di Manduria, Giovanna Caforio Massarelli,
sottolineando l’impegno di oltre
cinquanta anni del Club nel tessuto socio culturale della città, con
continuo e immutato impegno di
servizio a favore della comunità,
ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa di gemellaggio, la quale
sancisce una forte unione d’intenti
ed un impegno comune a favore
del territorio. È motivo di orgoglio
per il Club di Manduria, ha continuato il Presidente, trovare nel
prestigioso club di Turi, Matteo
Pugliese, un partner con cui condividere più strettamente i principi lionistici, sugellando, attraverso
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questo vincolo lo scopo di unire
i club con i vincoli dell’amicizia
e della reciproca comprensione.
“Esprimo pertanto, a nome del
club che rappresento, il più sentito ringraziamento agli amici del
Lion club di Turi che hanno saputo
riconoscere, nella nostra piccola e
antica terra i valori e le tradizioni
che la contraddistinguono e che
le hanno permesso di essere riconosciuta a livello nazionale e oltre
per l’eccellenza del primitivo. Celebrando questo gemellaggio tra
club, celebriamo l’amicizia che,
parafrasando Cicerone, comporta
moltissimi e grandissimi vantaggi,
ma ne presenta uno nettamente
superiore agli altri: alimenta buone speranze che rischiarano il futuro e non permette all’animo di
deprimersi e di abbattersi”. La
condivisione del comune passato
e presente agricolo e l’eccellenza del Primitivo prodotto è stata
rimarcata anche dal Presidente
del Lions Club di Turi, Domenico
Resta, che ha sottolineato come
il gemellaggio tra i due Club suggelli la comunione di intenti di
operare insieme per far sì che l’o-

ro nero, diventi sempre più motivo
di orgoglio, benessere, prosperità
per i due paesi. La cerimonia si è
arricchita della presenza dell’ospite relatore, il sindaco del Comune
di Sava, Dario Iaia, coordinatore
regionale delle Città del vino che
ha relazionato sul tema Primitivo,
risorsa per il territorio: prospettive di sviluppo. L’avvocato Iaia ha
illustrato come l’associazione delle città del vino, nata dalla volontà di 39 sindaci di diversi comuni italiani, si proponga di rendere
sempre più forte il rapporto tra
vino e territorio, un rapporto che
rappresenta ancora oggi l’unicità
del vino italiano, la sua originalità
assoluta, la sua capacità di tradursi in opportunità di sviluppo per il
turismo, di tutela dell’ambiente, di
opportunità di lavoro. Una giornata conviviale, all’insegna dell’amicizia, che ha rappresentato per i
due club l’impegno ad essere ancora più presenti nella comunità,
valorizzando l’eccellenza del primitivo e collaborando alla promozione dello sviluppo locale e delle
opportunità di progresso sociale e
di lavoro che ne derivano.
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