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SIAMO ALLE ULTIME BATTUTE
DI UN ANNO SOCIALE INNOVATIVO
Ferdinando Fiore

C

i apprestiamo a congedarci dalle innumerevoli attività sociali del nostro Distretto. Esse sono state
sempre presenti nel quotidiano di ognuno di noi
e ci hanno accompagnato, anche quest’anno, mettendo, ancora una volta, a nudo tutte le nostre essenziali
potenzialità, tutti i giusti percorsi, per essere al servizio del
prossimo.
Mi vorrei unire a voi per ripensare, anche se fugacemente, al nostro ruolo e alla nostra missione nel mondo.
È stato un anno eccezionale, molto intenso, molto attento verso la base, fulcro essenziale di sviluppo, che ha saputo interpretare un ruolo molto difficile, esprimendo una
capacità, sopra le righe, di recepimento assoluto di tutte
le problematiche che si sono presentate, con la essenziale
guida del Governatore, Pasquale Di Ciommo.
Egli con la sua dinamicità e caparbietà, ha voluto, fermamente voluto, che il nostro Distretto si approcciasse a
concretizzare tutte le aspettative di evoluzione che si sono
succedute nel tempo: GLT, GMT, GST, LCIF; incremento
femminile; rapporto con Scuole ed Università; Scambi Giovanili; Lions Day; Seminari distrettuali; Viva Sofia; Un poster
per la pace; … e tant’altro che ci chiamavano a rispettare i
nostri doveri di Lions.
Abbiamo sempre posto l’accento su tutte le motivazioni
che ci uniscono e che ci connotano al cospetto della gente;
abbiamo tenuto fede all’impegno incondizionato verso l’obiettivo: WE SERVE.
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Siamo riusciti a realizzare un processo di riflessione e di
innovazione, senza grandi problemi, con la costituzione di
nuovi club“, propriamente detti: Specialty.
Una sfida che ha dato frutti insperati a questa novità
e che ha prodotto, senza tanti problemi, una disponibilità
immane di gente “nuova” ad inserirsi nelle fila della nostra
grande famiglia lionistica.
Il cammino è sempre lungo, irto da percorrere, ma non
irrealizzabile.

EDITORIALE
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Il mio semplice dire porta a rendere grazie alla necessità
di confrontarci, sempre, sul nostro ruolo nell’associazione e
nel mondo. Confronto serio, volto ad un’analisi di ciò che
ha funzionato e non.
La competizione personale non giova a nessuno; è il desiderio di crescere insieme che eleva la nostra condizione
spirituale; è il rendere onore alla “promessa“ che ci deve
spronare a percorrere la strada della nostra convinzione e
della nostra natura di Lions (che ci deve servire) per essere
di aiuto agli altri.
La nostra associazione ha reso più interessante e positivo il nostro essere Lions, ci sono ancora altre persone
da raggiungere, per dimostrare alla comunità intera che
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essere Lions significa dare più senso e soddisfazione alla
propria vita.
Attualmente siamo oltre quattordicimilioni di Lions presenti nel mondo intero, un numero addirittura superiore a
quello di tante organizzazioni di volontariato.
Siamo quindi, istituzionalmente, una vocazione internazionalistica che opera al di sopra dei limiti di confine.
Prima di congedarmi da voi, un fugace ma attento riferimento al XXIII Congresso di Primavera, ovvero alla Relazione morale del Governatore Di Ciommo che è stata di una
straordinaria eccellenza, di una pacatezza, di una eloquenza degna di una oratoria perfetta, senza pause, senza imperfezioni, che oltre alla sua genuina e sincera commozione,
ha prodotto sicurezza e grande attenzione nei moltissimi
delegati e non, nel salone delle conferenze dell’Hotel .
In modo più completo e concreto si parla nelle successive pagine.
Non in modo definitivo il Congresso conclude l’attività
ufficiale dell’anno sociale, ripensiamo a quanto di buono
è stato realizzato, cerchiamo di essere più propositivi nel
futuro della nostra associazione e mettere l’accento sulle
motivazioni che ci uniscono, senza alti e bassi: certo che
chi non parla non dice e chi non scrive non commenta.
Mi congedo con la speranza di non dimenticarci che
siamo l’associazione al primo posto mondiale, di tutte le
associazioni di volontariato che circolano sul pianeta Terra.
Grazie al motto del nostro Governatore: “Donne e Uomini insieme con orgoglio e passione“, motto che è stato
presente in tutte le attività che, tutte le componenti del
Distretto, hanno lodevolmente prodotto.
Grazie a tutto lo staff della rivista; ai cari amici che hanno collaborato per renderla più interessante; ai lettori – i
quali – hanno avuto pazienza nel seguirci e aver saputo,
con la loro sensibilità, segnalare problemi che sono sorti,
nel nostro, non semplice lavoro quotidiano.
AD MAIORA, SEMPRE PER SERVIRE
N. 6 - MAGGIO - GIUGNO 2019
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UN ANNO… INSIEME

Pasquale Di Ciommo

C

are Amiche ed Amici Lions,
quando leggerete questo mio
articolo saranno probabilmente gli ultimi giorni del mio anno
di Governatore o sarà realmente concluso.
Pertanto questo articolo è il mio
saluto quale Vostro Governatore per
l’anno sociale 2018-2019: in quest’anno
ho voluto attuare ed incarnare sino alla
fine il mio motto
WE SERVE
DONNE E UOMINI
INSIEME CON
ORGOGLIO E PASSIONE
Questo mio anno di Governatore
l’ho voluto caratterizzare attraverso
una parola molto significativa che è
nel mio motto, “INSIEME”; ho pertanto improntato il mio operato nello stare insieme a Voi e sono stato di fatto
con voi; non mi sono mai risparmiato,
ho sempre anteposto a tutto il desiderio di essere tra voi soci in tutti i vostri
Club del Distretto.
Il mio programma di attuare la Visita del Governatore ai singoli Club in
forma assembleare è stato il mio primo
obbiettivo concreto dello stare insieme
a voi socie e soci Lions del Distretto
108 Ab.
Siamo stati sempre in tanti Insieme;
tantissimi sin dalla cerimonia del mio
insediamento, allorquando mi avete
fatto subito capire con la vostra partecipazione gioiosa che l’anno 2018-2019
lo dovevamo vivere insieme.
Siete stati numerosissimi ai primi
appuntamenti canonici, alla Programmatica a Bari al Parco dei Principi, al
Congresso d’autunno, agli incontri di
zona e contestualmente, come preannunciato, sin da settembre sono partito
con le prime Visite del Governatore; ho
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iniziato al piccolo trotto poiché cercavo di concordare gli incontri con i Club,
gli incontri sino a dicembre non erano
stati tanti per cui dovevo dare un impulso diverso, infatti a partire dal sette
gennaio u.s. programmai e notificai le

date degli incontri ai Club; ogni lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e spesso il
venerdì sono stato nei vostri Club Insieme a Voi; ovviamente i sabati e le domeniche non sono mai stati giorni liberi
per le attività che si tenevano, per cui
non c’è stata sosta per mesi.

IL GOVERNATORE

L’accoglienza che ho ricevuto ogni
sera da Voi, nei vostri Club, mi ripagava del tour de force, che non mi è mai
pesato; la sera a tarda ora si rientrava,
con mia moglie Flora, con la gioia nel
cuore, infatti ogni sera mi travolgevate
con le vostre attività e soprattutto con
i vostri service; quello che attuate per
le vostre comunità è vero e pregnante
servizio, ciò mi porta ad affermare che
siete tanti ma unici nel vostro spirito e
senso di servizio.
Mi avete accompagnato numerosissimi in tutte le attività distrettuali, oltre
ai canonici congressi distrettuali; con
la vostra presenza avete dimostrato
di apprezzare i quattro seminari tutti
improntati alle tematiche classiche del
lionismo, Service e Fondazione, Etica,
Nuove Voci (la donna nell’Associazione) ed i migliori Service dei nostri Club;
inoltre i due convegni tenutisi a Lecce
sui temi Università-Territorio e le eccellenze italiane nel campo aerospaziale.
Abbiamo tenuto un concerto di natale a Bari in cui amici Lions musicisti
hanno offerto gratuitamente le loro
esibizioni e grazie a loro ed alla partecipazione di tanti soci e di tanti Club è
stata possibile una raccolta fondi per la
nostra fondazione.
Numerose sono state le vostre iniziative del Lion Day, sostenute anche
dal Distretto che, nonostante le impervie condizioni atmosferiche, si sono
tenute a Bari, Foggia, Lecce, Taranto,
Brindisi ed in tante altre città del di-

stretto; ben quarantacinque Club hanno attuato il Lion Day con screening
per il controllo del diabete, della vista
e dell’udito, tutto ciò ha dato tanta visibilità all’Associazione.
La vostra partecipazione ha testimoniato, al di là delle cariche specifiche, che i la rapporti diretti sono di primaria importanza, l’operare insieme è
necessario per cementare in senso del
servizio e rafforzare l’amicizia lionistica. Il nostro codice etico recita infatti
«considerare l’amicizia come fine e non
come mezzo» dove l’amicizia non è un
principio ma il punto d’arrivo.
Nell’attuazione dei nostri scopi uno
di quelli fondamentali è proprio l’amicizia cementata dal servizio. L’amicizia
lionistica è faticosa, fatta di accettazione e condivisione delle diversità, sempre nel rispetto delle regole e dell’altro,
con allargamento degli orizzonti personali uscendo dal proprio io.
Essere Lions è curiosità e voglia di
crescere, cambiare il punto di vista, accettare le differenze e diventare persone migliori. Tutto questo produce serenità e gioia nel servire.
Cari Amici quest’anno vissuto insieme, accompagnato dai principi evidenziati, ha di fatto prodotto un clima di
notevole serenità nel Distretto; clima
sereno che ho constatato in ogni mo-

mento e soprattutto nel momento più
cruciale di ogni anno lionistico, cioè in
occasione delle elezioni tenutesi per le
cariche a 2^ Vice Governatore, a Revisore, per le scelte dei temi e dei service
distrettuali.
Sono felice di questo clima che viviamo nel Distretto di vera e sincera
Amicizia tra tutti noi e che spero, ma
son sicuro, si consoliderà negli anni a
seguire.
Cari Amici grazie per la grande accoglienza sempre riservatami, grazie
per il sostegno partecipativo riservato
alle iniziative del Distretto, grazie per il
vostro grande operato di servizio; stare
INSIEME
a voi in quest’anno sociale è stato
un grande privilegio per me, soprattutto perché quest’anno lionistico lo avete accompagnato e declinato con una
serenità e gioia nel servizio, tutto ciò lo
porterò nel mio cuore con i miei ricordi
più belli
Vi abbraccio con affetto tutti insieme e vi lascio con il mio motto:
WE SERVE
DONNE E UOMINI
INSIEME CON
ORGOGLIO E PASSIONE
		

Vostro Governatore
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IL L. C. TARANTO HOST
E LA SCUOLA
Mario Rinaldi

I

l terzo scopo del Lions Internationalcome noto, recita: “Prendere attivo interesse al bene civico, culturale,
sociale e morale della Comunità.”
Nel rispetto di questo scopo, il L. C.
Taranto Host ha inteso realizzare con
le scuole cittadine una serie di interventi tesi a sviluppare i valori propri di
un’etica sociale che assume un valore
pregnante nell’ambiente formativo dei
giovani, e cioè di coloro che presto diventeranno i protagonisti della vita sociale, culturale, politica e amministrativa della comunità.
Diversi sono gli ambiti di tali interventi effettuati, sempre insieme al Leo
Club Taranto, nell’ambiente scolastico
(e universitario). Oltre al concorso internazionale “Un Poster per la pace”,
si va dal progetto Martina, sviluppatosi
in tre incontri con gli studenti del Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno”, al
“Viva Sofia: due mani per la vita”, con
due incontri uno con i genitori e l’altro
con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “V. Alfieri”, dalla consegna
del Tricolore all’Istituto di Istruzione
Secondaria Statale “Augusto Righi”,
alla borsa di studio ad uno studente
meritevole dell’Istituto musicale “Giovanni Paisiello”, dalle tre borse di studio a studenti laureati all’Università
“Aldo Moro” in giurisprudenza e economia e al Politecnico per laureati in
ingegneria, al progetto “A scuola, in
parrocchia, per il diploma” organizzato con la collaborazione dell’Istituto
scolastico superiore paritario “Girolamo Moschetti”.
Una menzione particolare merita
pero l’attività svolta per il Service Distrettuale “La città che vorrei” nell’Istituto d’Istruzione Superiore Secondaria “Galileo Ferraris”, Liceo Scientifico
con Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo Classico “Quinto Ennio”.
L’idea di sviluppo di questa attivi-

tà nasce dalla considerazione che non
sempre si riflette in maniera adeguata
su come le nuove generazioni (i nostri
figli, i nostri nipoti) abbiano una percezione e una sensibilità del luogo in cui
vivono certamente diversa dal mondo
degli adulti. E tale diversità, con ogni
probabilità, coinvolge tutti gli aspetti materiali e immateriali della città/
comunità. Per cui bisognerebbe chiedersi quale concetto i giovani abbiano della forma urbana della città, del
sistema di trasporti, dell’accoglienza,
della igiene, dei luoghi di incontro, dei
monumenti o simboli identitari della
città, della vita culturale (spettacoli,
teatri, conferenze ecc.) e così via.
Per tale ragione il Taranto Host e il
Leo Club Taranto hanno inteso intraprendere con l’istituto scolastico Ferraris-Quinto Ennio un percorso di co-

noscenza volto a meglio comprendere
quale sia la posizione dei ragazzi su
questi temi. Percorso che sarà affrontato attraverso la distribuzione di un
questionario, articolato con domande
anche opportunamente calibrate e
comunque utili a rappresentare il pensiero dei ragazzi. Ne seguirà un confronto diretto e la classe interessata in
prima battuta diventerà poi soggetto
attivo facendosi interprete dello stesso percorso con tutta l’intera scuola. È
evidente che ne scaturirà un test particolarmente utile per gli obiettivi che
si è preposti. Il risultato finale che sarà
conseguito con una attenta analisi e
valutazione di quanto recepito, sarà
portato a conoscenza delle istituzioni
locali affinché possano rendersi conto di quale veramente sia “la città che
vorrei” auspicata dal mondo giovanile.
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NOTE SUL CONGRESSO DI PRIMAVERA

È SEMPRE UNA NOVITÀ
Piero Lucente

N

ei fatti è una attività che si ripete a cadenza periodica da
un bel po’ di anni, ma con un
entusiasmo sempre nuovo, un
peccato perderne il senso.
Castellaneta Marina quest’anno, con
mugugno generale per via della insistente pioggia, ha ospitato il congresso
distrettuale di primavera.
Ci sentiamo nuovi e sempre attuali
in ragione di un entusiasmo sempre fragrante, consapevoli che la dimensione
collaborativa è la condizione necessaria
per concretizzare i nostri progetti e la
giusta via per attuare la nostra mission
che è il servizio. Fare squadra con l’intendimento di essere amici, avulsi da
secondi fini e da pensieri collaterali che
oscurano quanto di meglio possa essere pensato e concretizzato.
Il nostro lavoro è importante perché serve, perché ci crediamo. Il nostro
valore passa anche attraverso il nostro
credo nella consapevolezza di operare
per gli altri.
I nostri risultati però hanno bisogno
di essere conosciuti, visti, apprezzati.
La logica, si badi, non è la gloria personale o collettiva ma il racconto di una
storia che da cento anni è al servizio
dell’umanità. Noi siamo un simbolo ed
un esempio. Azzeriamo, se necessario,
combattiamo la possibilità che di noi
all’esterno si abbia una cattiva informazione o ancor peggio una informazione
partigiana e fuorviante.
Vero è che, nonostante tutto, il nostro LIONISMO va avanti e fa tanto
bene a chi lo fa e a chi lo riceve.
Ritorno in sala richiamando la vostra
attenzione su di una questione.
Credo tutti possiate essere d’accordo sulla circostanza che un presidente
Lions sia persona degna di stima e rispetto.
Ancor più, forse, se è il presidente
del club ospitante.
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Se poi ci aggiungiamo che è una SIGNORA…beh allora dovremmo essere
addirittura galanti, poco importa se non
condividiamo le cose che dice o magari
riteniamo che sia troppo lunga nella sua
esposizione.
Grossolani cenni di disapprovazione,
di certo, oltre che mortificare la SIGNORA mortificano il senso della comprensione e della transigenza. Ringrazio a
tal proposito la garbata energia di
Pasquale, il nostro governatore, nel ricordare lo sforamento dei tempi, ma vi
assicuro che oltre questo non abbiamo
bisogno d’altro.
Quando accade qualcosa di diverso,
credetemi, lo spettacolo non è edificante men che meno piacevole.
I Lions ruggiscono non miagolano…
Andiamo oltre.
Pasquale Di CIOMMO, governatore
in carica non smentisce le attese confermando appieno la sua linea fatta
di moderazione persuasione e sicuramente concretezza per il tanto lavoro
svolto, i tanti progetti realizzati le tante
amicizie fortificate e create.
Roberto BURANO, governatore dal
primo luglio p.v., sul solco della continuità – non è di sicuro un peccato né tanto
meno un gap – professa la sua voglia
di innovazione e di sintesi finalizzata ad
un aggiornamento non solo sistemico
ed operativo ma ancor più concettuale
e di pensiero.
Pier Luigi PINTO con la sua solita
disinvoltura e giovialità abbraccia tutti,
è presto per tracciare linee programmatiche e vie operative. La sua azione
di supporto sarà fattiva e sicuramente
sempre assicurata. È un grande amico
di tutti.
Ebbene, il momento topico della
giornata è arrivato.
Due SIGNORE si fronteggiano dialetticamente esprimendo ognuna intendimenti, programmi, visioni di un mondo lionistico assolutamente allineato ad
un mondo esterno contraddistinto dalla
morale, dalla correttezza, dal rispetto

dell’altro. Nessuna prevarica sull’altra.
Evidente in entrambe la propulsione di
una leadership che si esprime non sgomitando. Sarà la forza delle idee e la
condivisione delle stesse a determinare
l’indice di gradimento.
Flavia e Maria Teresa con garbo, sicurezza, determinazione e rispetto si
sono alternate sul podio dando chiaramente il segno ed il senso di una maturità personale e lionistica che qualche
volta, con rammarico di tutti, è latitante.
Nessun monito, nessuna polemica,
ma il convincimento che essere brave
persone non è cosa difficile.
Stare insieme dovrebbe farci superare ogni limite e difficoltà, i Lions lo
pensano sicuramente lo sono in quella
giusta e lodevole filosofia dell’essere
dove la sostanza prevale sulla forma e
l’essere, appunto, sull’apparire.
Necessita una pausa.
Qualcuno disse, tempo fa, non mettetevi mai tra i Leoni ed il loro cibo.
Sorrido, davvero sereno e rilassato
nel considerare che non avremmo potuto mangiare peggio.
E che fa, a noi tutti è capitato e capiterà non per questo ne abbiamo fatto
una tragedia.
Io vi dico la mia.
Prevale la necessità ed il bisogno di
ringraziare un comitato organizzatore
ed i singoli amici lions che hanno dedicato tempo e lavoro sottraendolo anche alle famiglie per mettere in piedi un
congresso.
Cosa trascurabile che i panzerottini
fossero immangiabili, del resto c’è sempre spazio e voglia di fare meglio.
Cresce l’attesa per lo scrutinio ed il
conseguente esito.
Congratulazioni ad entrambe, affettivamente e sportivamente.
Grazie Maria Teresa.
Auguri Flavia…in bocca al lupo.
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IV SEMINARIO DISTRETTUALE

UN MONDO DI SOLIDARIETÀ
Arcangelo Alessio

S

i è tenuto a Taranto, nel prestigioso Circolo Ufficiali della
Marina Militare, il 4° Seminario Distrettuale dedicato a “I
Service dei Club del Distretto 108/Ab
. Concorso e Considerazioni”, alla presenza di un folto pubblico e del I Vice
Governatore Roberto Burano . Il DG
Pasquale Di Ciommo ha sottolineato
in apertura come tale argomento fosse trattato per la prima volta nel Distretto, ricordando anche come l’idea
del Seminario si fosse radicata grazie all’esperienza maturata nel corso
dell’importante Convegno che ebbe
luogo nel 2018, sempre a Taranto, sul
tema “L’apporto delle Associazioni di
Volontariato per la valorizzazione del
Patrimonio Culturale “ (cfr. Rivista Distrettuale nr. 6/2018 p. 29 sg.).
In quella occasione Di Ciommo,
che rappresentava il Distretto in assenza del DG Francesco Antico impegnato fuori Regione, potè riscontrare
come spesso, troppo spesso purtroppo, le attività dei singoli Club difficil-

mente vengono conosciute oltre i ristretti limiti dei territori di riferimento.
Si potrebbe obiettare che oggi grazie alla comunicazione garantita dai
social le informazioni viaggiano in
tempo reale (vedi il nostro “Sempre
Lions” in WhatsApp), ma per evidenti motivi le stesse si caratterizzano
spesso per la sinteticità – riducendosi
al solo invito – e per essere destinate
ad una subitanea cancellazione. Più
che condivisibili pertanto gli obiettivi
del Seminario: consentire una conoscenza allargata di quanto realizzato,
per una maggiore e migliore diffusione di strategie e di modelli applicati.
In un confronto teso non solo a gratificare, legittimamente, i singoli Club,
ma anche ad offrire nuovi spunti e
motivazioni per le azioni future. E il
materiale su cui riflettere non è mancato, tanto più che il “concorso” era
esteso ai Service condotti negli ultimi
15 anni! Ha risposto all’invito una composita rappresentanza di oltre 1/3 dei
Club del Distretto: 10 dal Barese, 8 dal
Leccese e dal Tarantino, 4 dal Foggiano e 2 dal Brindisino, 32 in totale. Per
comprensibili ragioni risultavano fuo-

ri concorso i Club di Bari e di Taranto
Host, il quale si è assunto l’onere della
organizzazione, grazie a Vito Ciaccia
(responsabile del Seminario) e del
sottoscritto, con la preziosa collaborazione di Luciano Ciussi (presidente),
del PDG Mario Rinaldi e del presidente
della Zona 15 Giovanni Sebastio.
Il materiale pervenuto, in quantità
e di grande interesse, è stato suddiviso nei tre temi che erano a concorso:
1. La Valorizzazione del Patrimonio storico, archeologico e monumentale, al quale hanno partecipato
20 Club;
2. La partecipazione al bene civile, sociale e morale della comunità,
con 28 adesioni;
3. Interventi svolti in ambito internazionale nei paesi più bisognosi, per
il quale si sono cimentati 11 club. Considerato che in numerosi casi le attività proposte hanno avuto prosecuzione nel tempo, i service presentati
hanno superato il centinaio. Con l’ausilio tecnico della Coop. MUSEION di
Taranto, sono stati quindi predisposti
3 PowerPoint proiettati a ciclo continuo durante i lavori e che sarà possibi-
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le visionare sul sito del Distretto.
Trattandosi di un Seminario–Concorso, si è ritenuto di segnalare, per
ogni tema, un service di eccellenza e
quattro ex equo. Il moderatore Arcangelo Alessio ha illustrato i criteri adottati dalle tre giurie designate:
Originalità; Livello di coinvolgimento della Comunità, delle Istituzioni, Associazioni ecc.; Articolazione
dell’attività; Continuità nel tempo del
service; Risultati conseguiti. Per il primo tema la giuria, composta da Arcangelo Alessio e don Franco Semeraro, Parroco e Rettore della Basilica
di San Martino di Martina Franca, ha
indicato al primo posto il Club Taranto
Poseidon che ha proposto un virtual
tour della Cripta del Redentore; ed ex
equo i Club Altamura Jesce (recupero
di 5 cappelle della Via Crucis); Grottaglie (restauro della Tela dell’Annunciazione nella Colleggiata); Nardò (interventi a favore della chiesa dei Santi
Medici); Ruvo di Puglia “Talos” (per
aver avviato il Patto di Gemellaggio
per le Vie Appia, Traiana, Francigena
del Sud).
La giuria per il secondo tema,
composta da Donato Marzano, presidente del Comitato Seminari Distrettuali , e dal dott. Silvano Trevisani,
giornalista saggista e critico d’arte,
ha prescelto il progetto “Baratto delle Meraviglie” del Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini e indicato ex
equo i Club Foggia Arpi per l’offerta
di 6 pedane per facilitare l’accesso di
soggetti diversamente abili a mezzi di trasporto pubblico; Lecce Santa
Croce per il progetto “Giardino sensoriale”; Martina Franca Valle d’Itria,
per la realizzazione di una sala di primo ascolto presso la locale Stazione
dei Carabinieri; Massafra “Mottola Le
Cripte”, per la costituzione di una cooperativa composta da Lions e ragazzi
diversamente abili per il restauro del
patrimonio librario dei Francescani in
Palazzo De Notaristefani in Massafra.
Infine la terza giuria, composta da
Vito Ciaccia ed Emanuele Tatò, presidente del Comitato LCIF, ha ritenuto,
per il terzo tema, di premiare il Club
Massafra “Mottola Le Cripte” che ha
acquistato un container per l’invio di
materiali utili a terminare una Casa di
Accoglienza per Bambini in Kinshasa
(R.D.Congo); e di segnalare ex equo i
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Club Bari San Nicola per una missione
oftalmo chirurgica in Moldavia; Gioia
del Colle “Monte Johe”, per la consegna di nuovi occhiali autoregolabili ai
Padri Missionari in Bukavu (R.D.Congo) e in Kitutu (Uvira); Lecce Santa
Croce, per interventi in favore di un
ospedale a Diriba Gombo-Marsabit
(Kenya); Monopoli , per interventi a
favore dell’ospedale La Croix nel Benin. Grande attenzione ed apprezzamento hanno ricevuto le relazioni di
don Franco Semeraro, direttore peraltro del MuBA (Museo della Basilica
di San Martino), il quale ha posto in
rilievo quanto preziosi siano i restauri
che i Lions operano sul patrimonio ecclesiastico; di Silvano Trevisani che ha
esternato la sua personale emozione
nel prendere atto della straordinaria
solidarietà dimostrata dal Distretto
soprattutto verso i bambini ammalati

e più bisognosi; ed Emanuele Tatò che
ha sottolineato quanto incisiva sia l’opera condotta nei Paesi più bisognosi.
Non scevro da momenti di malcelata commozione è risultato il momento
in cui il Governatore ha consegnato le
targhe ai rappresentanti dei club premiati, senza aver prima posto in rilievo
come tutti i club partecipanti fossero,
invero, meritevoli di un encomio per la
competenza, la passione e la dedizione dimostrate in quanto realizzato.
A chiusura dei lavori il Governatore
ha ringraziato gli organizzatori per il
particolare impegno profuso e per la
loro presenza gli oltre 150 Lions intervenuti, compiacendosi infine per l’orgoglio della appartenenza dimostrato
dai Club e per l’interesse suscitato dal
Seminario, con l’auspicio che tale formula possa essere ancora replicata in
futuro.
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TEMA DI STUDIO DISTRETTUALE PER L’A.S. 2019/2020

AUTISMO: VERSO L’AUTONOMIA
E L’AUTODETERMINAZIONE
Giovanna Caforio Masarelli

Motivazione
Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza
sull’autismo, istituita nel 2007 dalle
Nazioni Unite con l’obiettivo di far
luce su questa particolare condizione,
promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la
discriminazione di cui ancora sono
vittime le persone con autismo e i
loro familiari.
Ma cos’è l’autismo?
Con il termine Autismo vengono
comunemente definite alcune sindro-

mi di natura neurobiologica raggruppate sotto la categoria dei Disturbi
dello Spettro Autistico (ASD). L’eziologia rimane, nella maggioranza dei
casi, sconosciuta e, ad oggi, non esistono cure risolutive: con l’autismo si
nasce e con l’autismo si vive per tutta
la vita. Ricerche condotte in ambito
clinico, biologico, psicologico, pedagogico, sociale, peraltro ancora in
divenire, individuano, in questa particolare condizione, elementi di forte
complessità e notevole difficoltà verso definizioni condivise.
Gli stessi manuali diagnostici e
statistici, attualmente in uso, non forniscono definizioni univoche. Pren-

diamo come esempio le ultime due
edizioni del Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM):
se nel DSM-IV (APA, 2000) si parlava
di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo,
distinguendo in disturbo autistico, disturbo di Asperger, disturbo disintegrativo della fanciullezza (o disturbo
di Heller), disturbo pervasivo dello
sviluppo non altrimenti specificato e
sindrome di Rett, con il DSM-5 (USA
2013) questi sottotipi sono stati riuniti
in un’unica categoria denominata Disturbi dello Spettro Autistico (ASD –
Autism Spectrum Disorders), rispetto
alla quale sono state definite diagnosi
differenziali allo scopo di discriminare
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e/o evidenziare eventuali comorbilità.
Tale unificazione è la conseguenza
di studi scientifici volti a sottolineare
come la distinzione in sottotipi produca un incasellamento diagnostico restrittivo rispetto alla specificità
della persona e non sia coerente nel
tempo relativamente alla prospettiva
clinica dell’arco di vita.
Quanto su esposto vuole semplicemente essere indicativo della complessità del disturbo in esame, le cui
caratteristiche di fondo sono:
• compromissione della comunicazione e della interazione sociale
• comportamenti, interessi, attività ristretti e stereotipati
• possibile ritardo mentale e/o deficit
del linguaggio
• attenzione significativamente selettiva con fissazioni su dettagli
• preferenza per attività solitarie.
Accanto a queste evidenze basilari, le persone affette da autismo possono presentare, in misura più o meno
marcata, anche disturbi sensoriali,
problemi del sonno, dell’alimentazione, disarmonie motorie, disarmonie
nelle abilità cognitive, scarsa autonomia personale e sociale, autolesionismo, aggressività. Ad essere assente
o fortemente compromesso nell’autismo, è il patrimonio innato di abilità
con cui ogni essere umano, ovunque
si trovi e al di là di qualsiasi differenza
etnica e culturale, riesce ad entrare in
contatto con gli altri, ad intuirne bisogni, stati d’animo, aspettative. Molte
persone autistiche ad alto funziona-
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mento, cioè con un livello intellettivo
e linguistico che permette loro di raccontare della loro condizione, si sono
definite extraterrestri, proprio per il
senso di estraneità e di disorientamento che il mondo basato sulla neuro tipicità provoca in loro.
In tal senso, da molti definiti la fortezza vuota, o bambini pesce, o bambini della luna, i soggetti autistici, al di
là dei tecnicismi, vivono un loro particolare mondo, tutto da scoprire e da
esplorare.
Il tema di studio che si propone,
in assonanza con lo slogan della giornata mondiale della consapevolezza
sull’autismo, verso l’autonomia e l’autodeterminazione, adottato nel 2017
e richiamato nel titolo, si propone di
far luce su questo particolare funzionamento della persona, promuovendo la ricerca e sensibilizzando a diversi livelli servizi, istituzioni, scuole,
associazioni, il cui impegno, in merito,
è ancora insufficiente, nonostante il
fenomeno sia in crescita e colpisca
circa un bambino su cinquanta.
L’Italia, che pure è paese leader
nel campo dell’inclusione, ed ha una
tradizione di solidarietà e di accoglienza indiscusse, ad esempio nella
scuola, sconta un notevole ritardo nei
confronti della tematica, sia a livello
metodologico-didattico che dell’organizzazione scolastica.
Importante è ancora precisare che
quando parliamo di autismo troppo
spesso ci focalizziamo solo sull’individuo, trascurando le ricadute che esso

ha sui sistemi prossimali, quali la famiglia e, più in generale, la comunità.
Come Lions, attenti alla promozione del bene civico, in tutte le sue
forme e in tutti i suoi aspetti, approfondire la tematica in esame, significa
favorire la tutela dei soggetti autistici,
promuovendone l’inclusione nel tessuto scolastico, lavorativo e/o sociale.
Obiettivi
Obiettivi cardine del tema di studio saranno:
• l’approfondimento della nozione di
autismo e delle sue plurali manifestazioni
• l’individuazione delle relative caratteristiche biologiche, psicologiche
e le implicazioni sociali, secondo il
modello bio-psico sociale
• il confronto scientifico in materia
• il ruolo della scuola e delle istituzioni
• la conoscenza, lo sviluppo e la promozione di nuove metodologie didattiche elaborate in collaborazione tra scuola e università
• la promozione del sostegno alle famiglie della persone autistiche
• lo sviluppo di percorsi di autonomia
Metodologia/Attività
Attraverso la metodologia del confronto operativo, si implementeranno le seguenti attività:
• organizzazione di convegni, seminari, work shop
• raccolta e diffusione di buone pratiche
• corsi di formazione
• pubblicazioni scientifiche
• percorsi di parent training
Dall’autismo non si guarisce ma un
intervento precoce, globale, e rispettoso della persona, dei suoi desideri e
delle sue specificità, farà la differenza
e permetterà notevoli miglioramenti e
un innalzamento del livello di qualità
della vita di chi ne è affetto, del suo
nucleo familiare e degli altri suoi sistemi di appartenenza.
Perché un bambino autistico non
potrà mai entrare nel nostro mondo,
ma noi sì, possiamo entrare nel suo e
da lì iniziare a costruire: dalle sue potenzialità, dal suo modo di funzionare,
dal suo modo di esser-ci.
Parafrasando Rinaldo Sidoli un
bambino autistico non va cambiato,
va capito e ascoltato con il cuore.
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I LIONS SCRIVONO
LA STORIA CON LE OPERE
AFFOLLATISSIMO SEMINARIO DISTRETTUALE A TARANTO
Enrico Viola

I

l 28 aprile al Circolo Ufficiali della
Marina Militare i Clubs Lions di tutta
la Regione, coordinati da Vito Ciaccia, sono stati convocati dal Governatore del Distretto 108/Ab, Pasquale
Di Ciommo, per illustrare le opere più
significative compiute con i service negli ultimi 15 anni. La sala di rappresentanza, pur molto ampia, era pienissima
di lions, con grande soddisfazione del
Presidente della 15a Zona Giovanni Sebastio. Le opere presentate, pur nel
limite di 5 per ogni tema - quali la valorizzazione del patrimonio storico; la
partecipazione al bene civico, morale
e sociale della comunità; gli interventi
svolti in ambito internazionale per i Paesi più bisognosi – sono stati così ricchi
di opere e di significati che per descriverli occorrerebbe un libro. Ci limitiamo
perciò solo ad alcune opere dei club
intervenuti, cominciando proprio dal
Taranto Host che, presieduto dall’Ammiraglio Luciano Ciussi, ha organizzato questo seminario a Taranto. Questa
è la bellissima Taranto - ha esclamato
Aldo Siciliano, Presidente dell’annuale Convegno sulla Magna Grecia - alla
quale auguro che esca dalla cronaca
ed entri nella storia! La sensazione generale era di orgoglio. Molto apprezzata è stata l’opera del Taranto Host,
fuori concorso perché organizzatore
del Seminario, di donazione al Comune ed al Museo Archeologico di copia
dello Statuto di Taranto in bronzo del
I sec. ante Cristum, del quale la città
era priva perché l’originale è al Museo
di Napoli, nonché la costruzione di un
pozzo in Burkina Faso perché quelle
popolazioni abbiano la possibilità di
bere acqua pulita.
Ma, per restare alle opere compiute in ambito internazionale nei Paesi
più poveri, ricordiamo il container per
il Congo del Club Massafra Mottola .
Quest’ultimo è stato inviato pieno di

materiali come strumenti sanitari, rivestimenti, pavimentazione, materiale
elettrico ecc., necessari ad ultimare i
lavori della “Casa di accoglienza per i
Bambini Orfani ed Abbandonati”, nel
Comune di Limete- KINSHASA nella
Repubblica Democratica del Congo.
Ricordiamo che il progetto è stato redatto e donato dal socio Laghezza con
passione e generosità. “Le nostre opere” – ha esclamato commosso il Governatore – “sono già dentro la storia
e dentro la storia ci porta la sensibilità
umana, dobbiamo continuare !”.
Effettivamente le Relazioni dei Presidenti dei Comitati di studio e di valutazione sono stati entusiastiche. Così
Silvano Trevisani, indimenticabile Capo
Redattore del Corriere del Giorno, che
ha evidenziato la funzione del welfare
che ormai hanno assunto le associazioni, le quali suppliscono, così, alle
carenze dello Stato. Ne sono evidenti
dimostrazioni le pedane ai disabili per
accedere ai mezzi pubblici realizzate
e donate dal Club di Foggia, la divulgazione dei beni culturali attraverso
la geomatica applicata, vera e propria

rivoluzione digitale, che consente di
visitare i beni culturali, come la Cripta
del Redentore, pur stando al di fuori e
lontani, realizzata dal Club di Taranto
Poseidon, come pure la “Sala di Primo
Ascolto per donne e bambini vittime di
violenza”, presso la Stazione dei Carabinieri di Martina Franca ed altri come
il Baratto delle Meraviglie ed il Giardino
Sensoriale per i bambini.
Ma anche Emanuele Tatò, lion
Presidente del Comitato Distrettuale
LCIF e Don Franco Semeraro, Parroco
di Martina Franca, hanno sottolineato
altrettante preziosità ottenute con le
opere realizzate. “Il patrimonio artistico della Chiesa Cattolica, ha evidenziato don Franco, praticamente è tutelato dai Lions” e con ciò ha dimostrato
essere stato pienamente conseguito
l’obiettivo del Governatore con questo
Seminario: far conoscere a responsabili di altre istituzioni l’apporto dei Lions
alla crescita civile e culturale della popolazione.
L’importante Seminario è stato
condotto dal Lions Arcangelo Alessio,
promotore dell’iniziativa.
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PREVENZIONE
DELLE DIPENDENZE
COMPETENZE PER AGIRE: RUOLO DEI LIONS
Claudio Di Nanno

Q

uest’anno mi sono occupato come
officer della Circoscrizione A, del
vasto universo delle dipendenze
patologiche, che in questi ultimi
anni si è arricchito notevolmente ricomprendendo altre pratiche fino a qualche anno fa
sconosciute, quali la dipendenza da Internet,
dai social o dai videogiochi che sempre più
attraggono i nostri ragazzi, ma ho rivolto la
mia attenzione in particolare alle tossicodipendenze e all’alcolismo. Infatti, nella società attuale la crisi dei valori tradizionali, i
cambiamenti repentini del modo di vivere,
spingono i ragazzi ad orientarsi su un gran
numero di modelli, talvolta contrastanti che
determinano crisi di identificazione spesso
fonte di delusione ed angosce, transitando da una dimensione di certezze, ad una
precarietà interiore aggravata, in molti casi,
dalla difficoltà di dialogo in famiglia e nella
scuola. I più deboli risentono maggiormente
di queste situazioni e reagiscono rifugiandosi nel cosiddetto sballo a tutti i costi, il più
delle volte per riuscire a non pensare. Non
pensare e non soffrire perché i genitori si separano o litigano continuamente, perché a
scuola non si riesce ad emergere, perché tra
gli amici non si viene considerati abbastanza.
Molto spesso si cerca aiuto nella rete, considerata come contenitore da cui apprendere
tutto e nelle bravate che mettono a rischio la
salute e la vita, propria e degli altri.
Per allontanarsi dal caos che attanaglia
la propria vita, molti ragazzi, sottovalutandone i rischi, ricorrono all’uso di sostanze o
di alcool al fine di abbandonarsi allo sballo e
rifugiarsi in uno stato alterato di coscienza
che li allontana dalla realtà.
L’uso di droghe, di alcol, di psicofarmaci,
di stimolanti diventano quindi i passatempi
degli adolescenti di oggi, vittime nella maggior parte dei casi di famiglie difficili o semplicemente privi di una reale spinta per ottenere il meglio dalla propria vita.
Il fenomeno purtroppo è in progressivo
e costante aumento, basta leggere le statistiche per rendersi conto come tali dipen-

denze sono in forte crescita e come l’età dei
ragazzi che ne fa uso, diminuisce sempre di
più. Intervenire sui potenziali soggetti a rischio ovvero i ragazzi in fase adolescenziale
prima che nasca il problema, può essere una
soluzione a vantaggio dei destinatari diretti
ma anche della società nel suo complesso.
Ed in questa ottica che i Lions, quale
Associazione di Servizio, attenti alle problematiche sociali, hanno inserito tra i propri
Service la prevenzione delle dipendenze patologiche. Ma come la nostra Associazione
può dare il proprio contributo?
Innanzitutto ponendo in essere attività
di informazione, organizzando incontri sul
territorio, conferenze pubbliche, ma anche
negli istituti scolastici, come ho cercato di
promuovere con successo. Incontri che hanno avuto lo scopo di far conoscere le problematiche e richiamare l’attenzione di noi tutti
su di esse, perché ritengo che il benessere
della società passi in primis dall’impegno
che ciascuno di noi, anche come Lions, investe nella propria famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, nella comunità in cui vive.
Riflettere su tali problemi, serve a tutti
per meglio comprendere il giusto ruolo degli
adulti in un mondo cambiato troppo in fretta dove i valori tradizionali sono andati via
via sfumando, lasciando il posto a falsi miti.
Riflettere per fare autocritica sulle responsabilità di noi adulti verso i nostri ragazzi, lasciati spesso soli, chiusi nelle loro
camerette davanti ad un video, per inseguire le nostre carriere o altre fatue chimere,
per soddisfare il nostro egoismo nell’ insana
certezza che riempiendoli di regali o di beni
materiali, avevamo appagato i loro bisogni e
placato le nostre coscienze, scoprendo poi
di aver causato solo danni.
Ed è proprio questo, a mio parere, il vero
significato del Service, ed ho profuso particolare attenzione ed impegno agli incontri
con i ragazzi negli Istituti Scolastici, cui spesso i Club Lions si sono rivolti, anche con altri
service che riguardano il mondo dei giovani.
In tal modo, mettendo a disposizione degli istituti scolastici le professionalità presenti nei club, o avvalendosi di esperti in materia, i Lions compiono attività di informazione

e sensibilizzazione dei ragazzi, già a partire
dalle scuole medie. Affrontare questi temi
nell’ambiente scolastico dove i ragazzi trascorrono buona parte del loro tempo, serve
a metterli in guardia dei gravi rischi che possono correre solo per un momento di sballo
o per emulare gli atteggiamenti di un amico
che porge loro una pasticca di sostanza.
D’altronde la prevenzione diretta ai giovani si è dimostrata efficace soprattutto se
si utilizza un approccio precoce, pertanto
anche per le persone più vulnerabili, modalità educative portate avanti in maniera
costante e coerente, possono dimostrarsi
adeguate per ridurre il rischio di dipendenza. Quindi occorre che i Lions si pongano in
un’ottica che possiamo definire preventiva
significativa.
Sarebbe opportuno prendere in considerazione i problemi che scaturiscono dalle dipendenze patologiche all’interno di un
percorso che deve operare non solo sui ragazzi ma anche sul sistema famigliare, scolastico ed extrascolastico, quali potrebbero
essere le Parrocchie, le Associazioni Sportive, per creare sinergie di azioni e condivisione di intenti e di obiettivi non solo centrati
a trasformare una situazione negativa già
consolidata, ma piuttosto a far sì che a quella situazione non si debba giungere.
La nostra attenzione, come Lions,
dev’essere quindi quella di portare i giovani
a prendere in considerazione tipi di comportamenti alternativi, che influenzeranno positivamente le loro scelte e le loro decisioni.
Aiutarli nel lungo e complesso processo di
riconoscere con più attenzione le loro emozioni ed i pensieri ad esse collegati nella costruzione del concetto di se e dell’autostima,
attraverso una corretta informazione e sensibilizzazione sui rischi che l’uso e l’abuso di
queste sostanze comportano.
In conclusione, quest’anno il mio intento, come officer, è stato quello di non ridurre
Il Service ad una semplice disquisizione sul
tema, ma di fare in modo che avesse delle
ricadute positive all’interno e all’esterno della nostra Associazione, nella certezza che la
prevenzione delle dipendenze fosse la strada migliore per aiutare le nuove generazioni.
N. 6 - MAGGIO - GIUGNO 2019

17

Lions Clubs International
Distretto 108 Ab

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE E SINDROMI CORRELATE
CONVEGNO INTERCLUB SUL TEMA DI STUDIO NAZIONALE
Angela Carparelli

I

l tema di studio nazionale Lions “Disturbi del comportamento alimentare
e ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi”, è stato oggetto del Convegno, svoltosi a Ostuni il 4 maggio,
organizzato da tre Club della Zona 13:
Ostuni Host, Brindisi, Ceglie Messapica
Alto Salento e da Martina Franca Host.
Dopo i saluti iniziali, la scrivente Presidente del LC Ostuni Host, ha esposto
l’importanza di portare all’attenzione questo delicatissimo argomento, in
quanto i disordini alimentari costituiscono, oggi, una delle emergenze più
preoccupanti del mondo Occidentale.
Per questo, si rende necessaria una
corretta informazione e la conoscenza
degli strumenti per intervenire tempestivamente.
Le famiglie appaiono impreparate e
i genitori, che si trovano coinvolti in una
simile esperienza, spesso non si rendono conto del comportamento alimentare dei figli, non riescono ad intercettare
i segnali premonitori di questi disturbi e,
quando si manifestano, nutrono sensi di
colpa per non essere riusciti a comprendere per tempo il disagio dei figli.
In Italia tre milioni le persone convivono con tali disturbi, il 95,9% sono
donne, circa 2,3 milioni sono adolescenti, soprattutto di sesso femminile, ogni
anno si registrano 8.500 nuovi casi e
l’età media dei soggetti si abbassa con
conseguenze devastanti.
Per tanti giovani, il cibo e il corpo
si trasformano in veri e propri nemici,
condizionati dalla cultura della magrezza, dall’attenzione estrema alla forma
fisica, influenzati dai social, da modelli
pubblicitari e televisivi, molto efficaci
nel diffondere ideali fuorvianti della bellezza e nel sollecitare il confronto con
chi sembra incarnare la perfezione corporea e il successo.
I relatori della serata, attraverso le
specifiche competenze professionali,
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hanno fornito una visione globale e plurisettoriale dei vari aspetti dei disturbi
del comportamento alimentare che
sono oggetto di attenzione crescente
da parte della comunità scientifica a
causa della loro diffusione e dei loro effetti per la salute, la qualità della vita, la
sfera psicologica e le relazioni sociali di
chi ne soffre. Nei loro interventi hanno
evidenziato l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e dell’interazione di medici, psicologi, nutrizionisti.
Il dottor Claudio Pagliara, medico
oncologo e scrittore, ha evidenziato
quanto sia fondamentale mettere al
centro il valore della soggettività della
persona in un contesto relazionale che
sia capace di vederla, di riconoscerla e di offrire sostegno all’acquisizione
dell’autostima e l’accettazione di sé.
Prendendo in esame il rapporto cibo-salute, ha sottolineato quanto la cor-

retta alimentazione sia importante per il
benessere fisico e la prevenzione delle
malattie e come, nella cura delle stesse, sia fondamentale concentrarsi sulle
cause e non solo sugli effetti .
Purtroppo, in un sistema economico
che privilegia il business, accade che “Le
persone sono alimentate dall’industria
alimentare, che non presta attenzione
alla salute, e sono curate dall’industria
della salute che non presta attenzione
all’alimentazione.” (Wendell Berry).
Antonio Caretto, direttore UO Endocrinologia e Nutrizione Clinica, Ospedale Perrino, ha sottolineato che l’insoddisfazione verso il proprio peso corporeo
spinge gli individui a scelte estreme che
li espongono a gravi rischi per la salute
e richiedono un progetto psicoterapeutico e riabilitativo nutrizionale mirato,
con strategie e modalità d’intervento
multidisciplinare.
Sulla base della sua esperienza cli-
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nica di endocrinologo e nutrizionista,
ha presentato alcuni casi clinici e ha
illustrato i modelli d’intervento per le
patologie caratterizzate da un alterato rapporto con il cibo messi in atto
nel Centro per La Cura Dei Disturbi Del
Comportamento Alimentare all’interno
del reparto di Endocrinologia, Malattie
Metaboliche, Nutrizione Clinica dell’Ospedale Perrino di Brindisi.
Nel corso del suo intervento, il dottor Giuseppe Pulito, medico pediatra,
ha parlato della sindrome metabolica
nel bambino e adolescente, evidenziando come il cambiamento degli stili
di vita degli ultimi anni e l’adozione di
comportamenti errati abbiano influito
negativamente sulla salute e sull’au-

mento di malattie come l’obesità, l’ipertensione arteriosa, la steatosi epatica,
una volta considerate rare, soprattutto
nei bambini.
Studi scientifici hanno dimostrato che il 10% dei bambini possa avere
uno o più disturbi, definiti con il nome
di “Sindrome Metabolica” che, qualora
ignorati e non curati, possono seriamente danneggiare la salute.
Per prevenire queste condizioni e
l’insorgere di patologie in età adulta, ha
indicato le regole principali da adottare
e fornito suggerimenti utili per la scelta
e il consumo degli alimenti .
Nella seconda parte del convegno,
la dott.ssa Ramundo, psicologa-psicoterapeuta, ha illustrato le diverse forme
di patologia alimentare, (anoressia, bulimia e altri disturbi dell’alimentazione
incontrollata) connotate dalla presenza
di condotte restrittive come il digiuno
totale o parziale, le abbuffate, il vomito
autoindotto o la drunkoressia (restrizione di cibo e aumento della quantità di
alcool), fenomeno preoccupante tra i
giovani.

Ha, quindi, spiegato i meccanismi e i
rischi correlati a simili condotte che implicano importanti variazioni nella sfera
psichica, razionale e sociale.
Una caratteristica quasi sempre presente in chi soffre di un disturbo alimentare è l’alterazione della propria immagine corporea, per cui la percezione che
la persona ha del proprio aspetto e l’immagine che rimanda lo specchio risulta,
ai suoi occhi, sempre inadeguata e viene percepita con forte disagio.
Un video finale, attinente al rapporto terapeutico, ha messo in evidenza
l’importanza di un approccio integrato
tra un’équipe multidisciplinare, paziente e famiglia per costituire una rete di
comunicazioni e di relazioni in grado di
garantire la sinergia necessaria per la riuscita del trattamento.
Il convegno, che rientra nell’ambito
dell’attenzione alla salute e delle attività di servizio rivolte alla comunità, ha
incontrato l’interesse del pubblico per
l’efficacia comunicativa dei relatori e
l’utilità sociale della tematica proposta.
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FEMMINICIDIO: LEZIONE DI
LEGALITÀ CONTRO LA VIOLENZA
DI GENERE
Maria Antonietta Garzone

B

ullismo, omofobia, povertà,
clima, integrazione sociale dei
diversi, femminicidio sono alcuni dei problemi che “affliggono” e caratterizzano il mondo contemporaneo.
Contro la violenza di genere il
Lions Club di Brindisi, unitamente al
Leo Club “Virgilio” hanno organizzato,
nel mese di maggio, presso l’Istituto
Alberghiero “Sandro Pertini” della nostra Città un incontro di riflessione sul
tema citato.
Al meeting hanno partecipato circa 200 studenti attenti ed interessati,
insieme ai loro docenti che li avevano
precedentemente sensibilizzati sulla
problematica.
In primis hanno preso la parola il
Preside dell’Istituto Prof. A. Micia e
l’Assessore ai Servizi Sociali ed alle
Pari Opportunità del Comune di Brindisi – Sig.ra I. Lettori. Entrambi hanno sottolineato l’interesse e l’intento
delle Istituzioni rappresentate a fare
opera di informazione e di presa di
coscienza sul problema con le varie
ed opportune modalità; Il Centro Antiviolenza del Comune presta aiuto
e soccorso psicologico e legale alle
donne che sono vittime di violenza e
denunciano.
La scuola, anche in vista degli esami
di maturità che prevedono un colloquio
di approfondimento sulla Cittadinanza
e sulla Costituzione, ha organizzato diverse giornate di riflessione sulle tematiche sociali emergenti.
Il Presidente del Club di Brindisi,
Giuseppe Dabbicco, ha introdotto i
lavori illustrando le proporzioni del fenomeno: ogni anno, nel mondo, vengono uccise 87.000 donne per motivi
di genere; i femminicidi rappresentano il 37,6% del totale degli omicidi
commessi nel nostro paese. In Italia,
nei primi 10 mesi del 2018, le donne
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uccise sono state 106, una ogni 72 ore;
dal gennaio 2000 all’0ttobre 2018, le
donne uccise sono state 3.100, nel 72
percento dei casi si è trattato di donne vittime di un parente, di un partner, di un ex: gli atti di violenza sono
spesso avvenuti tra le mura domestiche ed in presenza dei figli. Accanto
agli omicidi ci sono anche i così detti
“reati spia” che rappresentano preoccupante allarme. Maltrattamenti in
famiglia, stalking, percosse, violenze sessuali: ogni giorno la cronaca ci
consegna notizie devastanti sul fenomeno. C’è molto da fare, ha concluso
il Presidente, pertanto debbono essere fortemente coinvolti i giovani che
rappresentano il futuro e da cui può
nascere la speranza del cambiamento
e della soluzione del problema.
Per parlare di Femminicidio, neologismo che inizia a circolare negli
anni ’90 con il significato di “ violenza
estrema da parte dell’uomo contro la
donna, perché donna” è stato invitato
il Dott. M. Paciaroni, già Procuratore
Capo della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, socio del Lions
Club di Macerata che “ impiega” il suo
tempo e la sua esistenza, andando in
giro per l’Italia a discutere di questo
problema.
La lezione tenuta dal Magistrato
è stata approfondita, ha toccato i vari
aspetti del problema e si è articolata
attraverso immagini, cortometraggi,
musica, video di balletti, parole di denuncia.
Non può esserci
Amore – ha sottolineato il Procuratore
Paciaroni – dove c’è
violenza, desiderio di
possesso del corpo e
delle scelte di vita di
una persona. L’Amore è
rispetto dell’altro, condivisione, è mancanza,
insufficienza, bisogno
e nello stesso tempo,

come recita Platone nel “Simposio” è
desiderio di acquistare e conservare
ciò che non si ha; l’Amore è completamento, è bellezza, è desiderio di bene,
è desiderio di vivere oltre la morte.
Per questo motivo, l’Amore non
c’entra nulla con il possesso e la violenza: bisogna imparare a riconoscerlo ed a praticarlo nella forma più corretta ed autentica. Davanti a questo
fenomeno non bisogna trasmettere la
sub cultura della vendetta, ma la cultura della denuncia; occorre educare i
giovani all’amore contro gli stereotipi
di una cultura patriarcale e per l’affermazione della parità di genere, delle
pari opportunità nei ambiti sociali e
culturali.
La relazione di Paciaroni è stata
ampia ed approfondita: sicuramente
merita ulteriori incontri al fine di meglio dibattere e comprendere la complessità del fenomeno. Non basta parlarne di Femmiicidio l’8 marzo ed il 22
novembre: le scarpette rosse, simbolo
di sangue ed amore debbono accompagnare le donne e gli uomini giusti e
veri, amici e compagni in questo percorso di civiltà, di rispetto e di democrazia, di uguaglianza come sancisce
l’articolo 3 della nostra Costituzione.
“Donne e Uomini insieme, con orgoglio e passione”, come recita il motto del nostro Governatore Pasquale Di
Ciommo.
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“DONNE E UOMINI INSIEME
CON ORGOGLIO E PASSIONE”
Antonietta Vitucci

L

a frase racchiude ed esprime la
volontà nell’offrire liberamente
da almeno vent’anni, per decisione dei Governatori del distretto, il servizio per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura sulla
donazione degli organi. Tale attività,
ci ha aiutato ad essere solidali con il
prossimo offrendo compassione ai
sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno
ai bisognosi.
La volontà di mettere in pratica
il “ we serve”, nasce da una esigenza sociale e civile della nostra realtà
regionale riguardo alle lunghe liste
di numerosi pazienti, in attesa di un
trapianto di organo. Questa realtà ci
venne documentata, dal Prof. Emerito F.P. SCHENA Coordinatore del
Centro Regionale Trapianti Puglia e
dalla sua equipe di medici Nefrologi
della Facoltà di Medicina dell’Univer-

sità degli studi di Bari. Il numero dei
pazienti uremici cronici, bisognevoli
di una terapia sostitutiva (dialisi e/o
trapianto), era in costante crescita,
mentre le strutture esistenti non rispondevano al fabbisogno della popolazione per notevoli carenze strutturali e di gestione. Sotto la spinta di
questa esigenza di razionalizzazione
e di efficienza, fu elaborato e messo
in pratica, un interessantissimo progetto sulla Prevenzione delle Malattie
Renali e sulla Diffusione della Cultura
della Donazione degli Organi. Ancora
oggi, dopo venti anni, in un abbraccio di solidarietà tra associazioni di
volontariato ed istituzioni presenti
sul territorio, tale progetto che ha il
nome “ROSANDREA” viene svolto
nelle scuole primarie presenti in alcuni paesi del nostro distretto. Si svolge in tre fasi: lezioni ai bambini delle
classi V elementari (circa 700 alunni
per anno scolastico), tenute da medici competenti delle varie associazio-

ni con screening urinario; concorso a
premi sul tema “La solidarietà e la donazione degli organi”; manifestazione
finale con premiazione, alla presenza
delle massime cariche lionistiche, autorità civili e famiglie dei donatori.
L’esecuzione del progetto in questi anni è stata complessa, ma i risultati ottenuti sono stati senz’altro incoraggianti. Numerosi obiettivi sono
stati raggiunti tra cui: maggior diffusione del concetto donazione degli
organi in tutta la popolazione scolastica e sono stati individuati, potenziali candidati all’uremia cronica. Dall’
analisi statistica dei dati raccolti negli
ultimi cinque anni 2013-2018, si evince che sono aumentate le dichiarazioni di volontà alla donazione degli
organi, sono aumentate notevolmente il numero delle donazioni di organi (cornee, cuore e reni) ed infine c’è
stata una significativa riduzione del
4 % dell’opposizione. Un altro obiettivo che merita di essere segnalato
è stato “UNA SCELTA IN COMUNE”.
Grazie alla sensibilità del sindaco A.
Valente e dell’assessore L. Gramegna,
al comune di Gravina in Puglia presso l’ufficio anagrafe, a tutti i cittadini
maggiorenni che rinnovano la carta
d’identità, viene chiesta la volontà a
donare gli organi dopo la morte che
sarà segnalata sulla carta di identità.
Il comune di Gravina è stato uno dei
primi a livello regionale a realizzare
questo servizio.
I risultati ottenuti, dimostrano che
la popolazione pugliese e lionistica
oggi è più consapevole, rispetto al
passato, ed ha sciolto molte più riserve morali riguardo alle problematiche
legate ai trapianti di organi. Tutto
quello che è stato realizzato rappresenta un patrimonio civile e sociale
che non merita di essere disperso.
Questa realtà ci ha impegnato e ci
impegna tutt’ora a diffondere questa
cultura e ad essere solidali con il nostro prossimo.
N. 6 - MAGGIO - GIUGNO 2019

21

DISTRETTO

Lions Clubs International
Distretto 108 Ab

RACCOLTA OCCHIALI USATI

Filomena Berardi

P

arlare del service “Viva Sofia:
due mani per la vita” dopo quasi tre anni di attività, è come
aprire uno scrigno fatto di sorrisi, strette di mano, vecchi e nuovi amici, mamme, papà, ragazzi che, prima
timorosi, poi soddisfatti e consapevoli, si avvicinano a questa tematica che
dovrebbe invece essere qualcosa “di
tutti” e “per tutti”.
Si è conclusa in questi giorni la raccolta degli occhiali usati, promossa dal
Lions Club Ruvo di Puglia “Talos” e dal
suo presidente Tecla Sivo, iniziata nel
mese di novembre 2018 tramite il posizionamento nelle scuole del Primo
Circolo didattico “Giovanni Bovio” e in
quelle del Secondo Circolo didattico
“San Giovanni Bosco”, di appositi contenitori. Gli alunni della scuola primaria
e della scuola dell’infanzia sono stati
sensibilizzati a contribuire conferendo
occhiali usati nei contenitori.
«Questi oggetti, per noi ormai superflui – spiega Filomena Carmela
Berardi da anni responsabile del progetto Raccolta occhiali usati del Lions
club ruvese - prendono una nuova vita
quando vengono donati, ad esempio,
ad un artigiano con problemi di vista
di un Paese dell’Africa. Quell’artigiano,
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trovando rimedio a una sua patologia,
continuerà a lavorare e produrre per il
suo popolo. Analogamente molti occhiali vengono donati a bambini che,
non vedendo bene, avrebbero difficoltà negli studi “.
Donare gli occhiali è un gesto che
può aiutare milioni di persone a veder

bene per la prima volta, consentendo
loro di leggere, andare a scuola, trovare un lavoro e prendersi cura della propria famiglia.
Congiuntamente all’iniziativa del
Lions Day dello scorso 7 aprile, sono
stati così raccolti circa 200 paia di occhiali. Ringraziamo per la collaborazione e la sensibilità mostrata i Dirigenti
Scolastici, prof. Giuseppe Quatela e
prof.ssa Gabriella Colaprice, e le insegnanti che hanno collaborato a questa
iniziativa.
Nell’occasione, i bambini della
Scuola dell’Infanzia “Cantatore” del
Primo Circolo didattico “Giovanni Bovio”, con la guida della sottoscritta,
hanno approfondito il tema dell’importanza della vista con la storia della
talpa Rosalinda. Sono state realizzate
rappresentazioni grafiche del racconto, in modo da stimolare l’interesse e la
partecipazione dei piccoli alunni.

CAMPI E SCAMBI GIOVANILI
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TORRE A MARE. SUPERLUNA

EQUINOZIO DI PRIMAVERA
QUANDO L’INVERNO SCIVOLA NELLA PRIMAVERA TI SENTI
POSSEDUTO DAL FERVORE DI PARTECIPARE.
Lino Campagna

…l’invito è netto, preciso e perentorio.
“Domenica marzo 24 incontro propedeutico per l’organizzazione del
Campo Apulia”.
Un sorriso di piacere illumina il mio
volto. Rivedere gli amici è sempre bello.
Poi… un attimo di perplessità “spegne” il sorriso.
Amici, vi è mai capitato di sfogliare
una margherita per dare risposta ad
una domanda, un dubbio? Materialmente non l’ho mai fatto.
Stranamente, però, mi piacerebbe
farlo per cercare una risposta.
Un nuovo incontro? L’ennesimo articolo sul gruppo degli “Scambi Giovanili”?
Non diventeremo noiosi?
Ormai sappiamo tutto. Di tutti conosciamo tutto. Cosa fanno. Cosa
mangiano.
Che musica ascoltano. Come si vestono. Che cosa leggono.
Che cosa faccio per evitare di scrivere? Non vado!?!?
Siamo persone strane. Mai soddisfatti.

Per ritrovare calma e lungimiranza,
mi fermo. Riduco gli spazi. Rendo più
vicino l’impensabile.
E… come per incanto si materializza
un nuovo stimolo. Tra le righe scopro
“una nuova diavoleria”, tirata fuori dal
cilindro di Domingo e la “sua banda”.
Torre a Mare. Superluna. Equinozio
di Primavera.
Punto di domanda: coincidenza o
strategia?
Che importa! Ecco i nuovi orizzonti. Parte un nuovo viaggio.

Il piacere di scrivere prende il sopravvento ed è come una festa tra
amici.
Amo stare con gli amici che si portano dietro l’umiltà come seconda
pelle. Come compagna fedele.
E poi, mi piace “buttarmi”. Osare.
Non pensare se l’hanno fatto gli altri e
come l’hanno fatto.
Torre a Mare
Non capita spesso ma, ci sono dei
luoghi nei quali arrivi e ti sembra di essere su “uno spigolo del mondo”. Torre
a Mare è uno di questi posti. Una terra
fertile. Ricca di storia.
Dove la malapianta della speculazione edilizia, che ha permesso di costruire a ridosso del mare, non ha impedito che sbocciassero fiori di speranza.
Non cerco la meraviglia. Mi basta la
bellezza collaterale. Scorci d’insieme.
La bella piazza con la torre cinquecentesca. Il grande parco archeologico.
Uno “spigolo” suggestivo ricco di
storia. Una storia millenaria che si tramanda da generazioni.
È vero pure che la cittadina è percorsa da qualche tratto di strada
“rompi caviglie” ma, vuoi mettere “la
goduria” di uno sguardo che si perde
in un tramonto da sogno.
N. 6 - MAGGIO - GIUGNO 2019
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Superluna. Equinozio di Primavera.
Quando l’inverno scivola nella primavera ti senti posseduto dal fervore
di partecipare.
Di incontrarti. Di stare insieme.
Questa è la molla che muove gli
Amici con la passione degli “Scambi e
Campi Giovanili”.
Ogni occasione è buona per ritrovarsi, condividere e ritagliarsi uno spazio creativo.
Uno spazio che diventa compagno
di vita. Lo spazio del tempo ritrovato.
Un tempo da inventare in uno spazio riconquistato.
È incredibile come, “il gruppo
dell’età matura dei Campi giovanili”, si
rigeneri ad ogni incontro.
Ogni volta è come “una notte prima degli esami”. È come il primo giorno di scuola.
Ricordate come era eccitante entrare in cartoleria per comprare i quaderni nuovi, rigorosamente con la copertina nera?
E la curiosità che ti prendeva, dopo
aver comprato il sussidiario e il libro
della lettura?
Sfogliavi le ultime pagine nel tentativo di sapere cosa avresti imparato.
Bene! Malgrado il tempo duri pochissimo e dobbiamo imparare a non
farci sopraffare dalla malinconia e dai
rimpianti. Anche se siamo alle prese
con la materia più difficile da studiare:
la vecchiaia.
Siamo pronti ad affrontare l’impegno del “Campo Estivo” carichi di
curiosità, entusiasmo e voglia di lavorare. Gli auspici sono ottimi. Il “mago”
Domingo ci ha regalato una vigilia con
fiocchi!
Il nostro incontro è stato preceduto dalla “superluna”. Nella notte tra

il 20 e il 21 marzo 2019 il cielo è stato
illuminato dalla luna piena gigante che,
coincidenza rara, è arrivata pochissime
ore dopo l’inizio della primavera. Uno
spettacolo che non accade spesso.
Stranamente il tutto coincide con
l’operazione “Campo Estivo”, il Service
Lions che è avanti di un passo. L’incontro è animato dalla presenza di circa
70 persone ed è già un campo base.
La condivisione, come partecipazione ad un progetto comune, è come

una tensione d’insieme. Un’esperienza
che affratella. Vissuta da punti di vista
diversi, quindi più ricca.
Più fertile di discernimento. Si
esplora il mondo e le sue emozioni accogliendolo in casa.
Tutti si sentono veri globetrotter. Cittadini del mondo che amano
immergersi nei luoghi, esplorare l’inter-cultura, incontrare le persone. È
più di un incontro. È l’emozione della
scoperta.
Si analizzano corsi e tendenze. Si
assapora il meglio di ogni avventura
con spirito indomito.
Non male questo condividere. Incontrarsi è sempre sinonimo di crescita.
…dei “Campi Giovanili” abbiamo
bisogno tutti, perché in una società
come la nostra, individualista, egoista
e parcellizzata, c’è bisogno di Amicizia. Ottimismo. Speranza. Fiducia.
Condivisione.
Come avete notato, la margherita
non è servita.
Buona vita.
N. 6 - MAGGIO - GIUGNO 2019
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PREMIATO UNO STUDENTE DAL
L.C. PUGLIA SCAMBI GIOVANILI
Lino Campagna

…chi mi legge ricorderà che, ho
raccontato l’esperienza di “una cena
al buio”, fatta presso Vigna Nocelli di
Lucera, con oltre cento persone.
Era un service organizzato dal Lions
Club Puglia Scambi Giovanili in collaborazione con l’associazione Albatros.
Conclusi scrivendo: “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”.
Non sbagliavo.
Il buio ha generato la luce ed ha illuminato la strada di un giovane studente.
…la storia continua!
Sono le undici di venerdì 03 maggio 2019, il mondo degli Scambi giovanili entra nel cuore pulsante dell’Istituto Einaudi – Grieco: l’agorà.
Sì! A Foggia c’è una scuola con una
piazza. Una piazza viva.
Palpitante di relazioni interpersonali. Ricca di numerose attività scolastiche.
Osservo con curiosità la meraviglia
sui volti di DOMINGO PACE, Coordinatore Nazionale Multidistretto 108 Italia
e di GINA FORTUNATO, YEC (Youth
Exchange Camp) Distretto 108 Ab.
Gli occhi roteano e non risparmiano emozioni.
Come è bello gustarsi ogni singola
cosa ci capiti.
Tirare fuori la sensibilità custodita
o nascosta nei nostri cuori. Vita pura!
Lentamente entriamo nell’auditorium della scuola.
Malgrado sia gremito di alunni, ci
accoglie “un silenzio assordante”.
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Siamo guardati con sana e condivisa curiosità.
Punto di domanda: “dove è finita
l’onda impetuosa e travolgente dei
giovani”?
L’incontro è la conclusione di un
interessante percorso/progetto nato
con la raccolta fondi della “cena al
buio” svoltasi l’ottobre dello scorso
anno.
Sarà assegnata una borsa di studio
che porterà uno studente in Norvegia
per tre settimane, ospite degli “Youth
Camp and Exchange”.
La prof. ROBERTA DIOMEDE illustra i contenuti del progetto.
Il Dirigente scolastico, MICHELE
GRAMAZIO, ringrazia e sottolinea, con
orgoglio e soddisfazione, il piacere di
premiare “un’eccellenza” tra gli alunni.
Un fiore all’occhiello per una scuola
aperta, viva e pronta a cogliere ed offrire il meglio.
L’auditorium si anima.
La conferma che il carisma è una
dote innata di alcune persone capaci di titanico ascendete, si palesa con
GINA e DOMINGO.
GINA (sintesi perfetta di dolcezza
e fermezza) e DOMINGO (avvincente,
intrigante, trascinante) trasformano “il

silenzio assordante” in tifo da stadio.
I filmati dei campi alimentano l’entusiasmo. Tutti vogliono sapere dei
Campi.
ANTONIO MANICONE, lo studente
vincitore, diventa un’icona.
Tutti lo invidiano (benevolmente).
È commosso e felice. Gira e rigira
tra le mani il biglietto aereo e gli occhi diventano piccoli piccoli. Che bel
momento.
È questo il lionismo che piace.
Quello vero.
Riflessione.
Una mattinata di pura vita! Non ci
ha risparmiati nessuna emozione.
Si è divertita a farci provare tutte le
tacche della sua scala.
Teniamoci stretto questo momento.
Gustiamoci ogni singola cosa ci capiti.
Tiriamo fuori l’amore custodito o
nascosto nei nostri cuori e ricarichiamoci per il tempo che verrà.
Dimenticavo. Vuoi vedere che
“Youth Camp and Exchange” ha aperto un’altra porta e il prossimo anno
saranno in tanti a partecipare per un
posto negli Scambi!?!?
Buona vita!

CULTURA E SCUOLA
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PERCORSI DI CONOSCENZA

I LIONS E I LEO DI BRINDISI
PER LA CULTURA
Carmen De Stasio

N

ell’ambito delle iniziative atte a
promuovere l’arte e la cultura
come concepimento continuo
e condiviso nel rapporto reale
in continuo accadimento,1 il 15 marzo
c.a. si è svolto a Brindisi un interessante
convegno patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Brindisi e promosso
congiuntamente dall’Ass. Cult. Porta
d’Oriente e Lions Club Brindisi e Leo
Club Virgilio Brindisi. Tema portante
della manifestazione la memoria e il territorio umano. Realizzato in base a un’idea della scrivente Carmen De Stasio
(componente del Comitato per l’Arte e
la Cultura – Distretto 108 AB, Puglia), il
progetto si inserisce nel piano di promozione del sapere e delle sue impalcature attraverso un sistema di sinergie
confluenti a diffondere le peculiarità significative di una cultura articolata, che
faciliti il potenziamento delle valorialità
individuali in una stretta e degna collaborazione critica e territoriale che sia al
contempo in continua dilatazione.
Occasione propizia è stata la presentazione del volume «Romanzo per
la mano sinistra» di Giancarlo Micheli,

autore viareggino tra i più autorevoli dello scenario letterario nazionale,
nell’occasione coinvolto in un’articolata
conversazione dagli spunti argomentativi coinvolgenti e sapidi. La ricerca, ivi
presente come di consueto nella produzione letteraria dello scrittore, attinge
ai canali della quotidiana osservazione
trasmutata in un progredire continuo
per il tramite di una meditazione saliente e canovaccio di opportunità che
il pensare di ciascuno elabora per poi
condividere in quella che – come scrivo nel saggio a suo tempo dedicato a
Micheli – si rivela (…) organata secondo una tassonomia fluida, dirompente,
mai evasiva; carica di tale tensione che
– nella metafora di una composizione
priva di interruzioni – squarcia l’oscurità e spalanca a una memoria generativa priva di cesure e censura.2
Di tale significatività, l’evento è stato lodevolmente introdotto dai Presidenti delle Associazioni che in partnership hanno dato vita a un momento
di straordinaria compattezza culturale.
Nello specifico, la Presidente dell’Ass.
Cult. Porta d’Oriente, l’artista Antonia
Acri, il Presidente del Lions Club Brindisi, avv. Giuseppe Dabbicco. Nutrito
altresì il parterre di readers i quali han-

no vitalizzato l’incontro con brani tratti
dal libro protagonista: dal Presidente
del Leo Club Virgilio Brindisi (partner
dell’evento), Alessandro Caniglia, al socio Leo e musicista Piercosimo Guarini,
al pubblicista e fine dicitore Gabriele
D’Amelj Melodia e, infine, all’ottimo attore brindisino Adriano Dagnello.
Uno scenario meditativo, dunque,
che ha generato unitarietà di attese e
di risposte da parte del pubblico disposto al confronto con le dotte e vicine
argomentazioni degli ospiti – Giancarlo Micheli, per l’appunto – e il giovane
compositore di Latiano (Brindisi), Dario Ble – ivi presente proprio per l’abilità di convertire ‒ in suoni e immagini
mobili, tensioni di bellezza e generosità ‒ armonie capaci di sostenere un
impianto divenuto in simultanea tanto
visuale, che intellettualmente congruo
di parole dall’ampio spessore storico.
Così il video dal suggestivo titolo Connessione musico-visuale (da leggere
come contaminazione di sonorità e
immagini dinamiche) ha rappresentato il giusto sostegno a un’inclinazione
organica all’intero evento, suscitando
notevole apprezzamento.
In tal senso è possibile leggere l’intera manifestazione come (…) simultanea sceneggiatura di corrispondenza tassonomica tra le parti, all’interno
delle quali echeggia un fondamentale
proposito: pensare al romanzo non
già come luogo di concludente inizio
e fine, ma come metatesi crescente
e formativa, realizzata da più individualità in un’inclinazione meta-storica
tentacolare, dalla variegata e sofferta
ricercatività, in grado di sostituire alla
fissità un montaggio complesso di tipo
cinematografico in una ricombinazione
di non-separabilità.3
1

C. De Stasio, La maieutica valoriale di un’incessante narrazione - Riflessioni minime su «Romanzo per la mano sinistra» di Giancarlo Micheli, Manni Ed., S. Cesario (Lecce), 20217.

2

ibi
ibi
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NASCE A TARANTO IL PRIMO
LEO CLUB “ALFA” DEL DISTRETTO
INIZIATIVA DI L.C. TARANTO ARAGONESE E LICEO BATTAGLINI
Giuseppe Mazzarino

A

prile 1978, nasceva per iniziativa del Lions club Taranto, uno dei più antichi
d’Italia (l’odierno Taranto
Host), il primo Leo club dell’allora distretto 108 A “Azzurro”, che si
estendeva sull’Adriatico da Leuca
alle foci del Po, il Leo club Taranto.
Aprile 2019, nasce il primo Leo club
“alfa” (per liceali) del distretto 108
Ab – Puglia, il Leo club Taranto Aragonese.
Molte cose sono cambiate, a Taranto e nel mondo, da quando, nel
1957, Jim Gravner, socio del locale Lions club, promosse nel liceo di
Glenside (Pennsylvania, Usa) la costituzione del primo Leo club. Bisognerà attendere il 1967 per il riconoscimento ufficiale da parte del Lions
International del Leo (un acronimo
che sta per Leadership, Experience, Opportunity) come programma
con la finalità di “fornire ai giovani di
tutto il mondo l’opportunità d contribuire, a livello individuale e collettivo, allo sviluppo della società come
membri responsabili della comunità
locale, nazionale ed internazionale”.
La prima carta costitutiva (“charter”) del Leo ufficiale verrà rilasciata nel 1969 negli Usa; e sempre nel
1969 il Leo arriverà in Italia. Appena
un anno dopo il placet ufficiale il programma Leo conta 918 club e 24mila
soci in 48 Paesi del mondo.
I limiti di età fluttuano; si allargano e restringono causando un po’ di
problemi, finché si stabilizzano: 12
anni in entrata, 30 in uscita. Un delta
troppo ampio: è difficile integrare in
un medesimo sodalizio liceali minorenni (e addirittura studenti di scuola
media, secondo il limite di ingresso
molto americano e poco praticabile
in Italia) con universitari e giovani
professionisti. I “cugini” del Rotary
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hanno risolto il problema del loro associazionismo giovanile creando due
tipi di club: l’Interact, essenzialmente
liceale, ed il Rotaract (19/30 anni). E
a questa esperienza ormai strutturata nei decenni guarda il Lions quando decide di strutturare i Leo club in
due tipologie: club alfa (12/18 anni) e
club omega (fino ai 30), prevedendo
la possibilità (ritorno alle origini) che
possano essere anche creati all’interno di una scuola. La quasi totalità
dei Leo club esistenti (tutti quelli del
distretto pugliese, il 108 Ab) è formata da club omega, con rarissime
inserzioni di liceali e/o minorenni, tagliando così fuori una fascia rilevante
di giovani, caratterizzata da grandi
energie ed entusiasmi. E allora proprio a Taranto, la culla del movimento Leo in Puglia (e non solo) è nato,
per iniziativa di un Lions club, il Taranto Aragonese, molto legato all’esperienza Leo (molti dei suoi soci,
e più della metà dei suoi presidenti, vengono dal Leo; ed il presidente
in carica, Michele Rossetti, è stato
presidente del Leo club Taranto), il
primo Leo club alfa del distretto 108
Ab. Il Leo club Taranto Aragonese
nasce nell’aprile 2019, quarantuno
anni dopo il Leo club Taranto, e nasce come club liceale, all’interno dello storico liceo scientifico Battaglini
(l’iniziativa è stata entusiasticamente

condivisa dalla dirigente scolastica
Patrizia Arzeni). Questi i ragazzi che
hanno fatto l’impresa: Vitamaria D’Alessio (designata come prima presidente del sodalizio), Chiara Sabbatini (vicepresidente), Mariachiara
Antico (segretaria), Marta Giliberto
(cerimoniera), Francesca Semeraro
(tesoriera), Giacomo Fortunato (addetto informatico), Carlotta Castelli,
Ludovica Maiuri, Camilla Signore, Nicla Chialà, Sara De Padova. A rappresentare il liceo come co-advisor sarà
direttamente la preside Patrizia Arzeni, mentre come advisor in rappresentanza del Lions club sponsor è
stato designato Giuseppe Mazzarino,
che del Leo club Taranto è stato socio fondatore e presidente. E il cerchio si salda, e la storia ricomincia...
Il Leo Aragonese – ha spiegato la
presidente D’Alessio – intende collaborare nelle attività sociali e culturali
con gli altri club Lions e gli altri club
service del territorio, a partire dagli
omologhi giovanili, Leo Taranto, Interact Taranto, Rotaract Taranto, ma
soprattutto intende agire nelle scuole: fra le prime iniziative, per esempio, sono in cantiere conversazioni
sulla prevenzione dei tumori giovanili (progetto Martina) e l’attribuzione,
secondo criteri elaborati dai ragazzi
del Leo, di un assegno di studio per
uno studente liceale, nonché, per il
prossimo anno scolastico, la messinscena (in collaborazione con l’AragoLeo, storica compagnia teatrale dei
Lions e Leo tarantini) di una serata
futurista, col duplice intento di raccogliere fondi per iniziative di solidarietà sociale e di approfondire le
tematiche legate alla cultura d’avanguardia italiana ed europea di inizio
XX secolo. Inoltre, i ragazzi del Leo
Aragonese hanno deciso di avviare
la ripulitura di un tratto di spiaggia
per rendere anche Taranto e le sue
coste dei posti più puliti.
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INTERMEETING INTERZONA IN OCCASIONE
DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

“LA COSTITUZIONE ITALIANA È
ANCORA ATTUALE?”
Antonio G. Pinto

N

ella serata del 5 aprile 2019
presso l’auditorium “Mamma
Rosa” il Lions Club Turi Matteo Pugliese, capofila, insieme ai Lions Club Monopoli, Lions Club
Noci dei Trulli e delle Grotte, Lions
Club Gioia del Colle Monte Johe, Lions
Club Putignano, Lions Club Acquaviva delle Fonti Pura Defluit, Lions Club
Cassano delle Murge e Centro Studi di
Storia e Cultura di Turi Matteo Pugliese, ha organizzato un Meeting culturale interzona durante il quale il Dott.
Giuseppe Attimonelli Petraglione, già
presidente del Tribunale di Matera, ha
argomentato la risposta alla domanda
“La Costituzione Italiana è ancora attuale?”.
La serata è stata introdotta dal
Presidente del Lions Club Turi Matteo Pugliese Domenico Resta che ha
esordito col quesito: che cos’è la Costituzione?. Purtroppo molti dimenticano il significato profondo di questa
parola che è l’insieme delle norme che
stabiliscono l’ordinamento di uno Stato e sanciscono i diritti e i doveri dei
cittadini.
La Costituzione Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano.
Nessuna legge promulgata dal Parlamento o nessun atto delle pubbliche
Istituzioni può essere in contrasto con
la Costituzione.
Il testo comprende 139 articoli con
relativi commi e 18 disposizioni transitorie. È diviso in 4 parti: principi fondamentali dall’art.1 all’art. 12; Diritti e doveri dall’art. 13 all’art. 54; Ordinamento
della Repubblica dall’art. 55 all’art.
139; ai quali si aggiungono 18 articoli
riguardanti le Disposizioni transitorie.
A questo punto il Presiente Resta
ha passato la parola al Magistrato.
Dopo 6 anni dall’inizio della seconda Guerra Mondiale e 20 anni dall’inizio della dittatura fascista, nel giugno

CONVERSAZIONE
DEL PROF.
GIUSEPPE POLI
1946 si svolse il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente. Furono eletti 556 Costituenti,
venne nominata una Commissione di
75 membri, cui venne affidato il compito di stendere il progetto generale
di una Carta Costituzionale che doveva disegnare i diritti e i doveri dei cittadini, le regole sociali e politiche, la
separazione dei poteri dello Stato, la
figura del Presidente della Repubblica
e il funzionamento del Governo e del
Parlamento.
Il testo definitivo venne approvato, a larghissima maggioranza, nel dicembre del 1947. Molti articoli furono
il frutto del compromesso di cui uno
dei principali artefici fu Aldo Moro insieme a Palmiro Togliatti, Piero Calamadrei e tanti altri; fu proprio Moro
l’artefice dell’art. 29 della Costituzione
che recita: “La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Già qui
nasceva una prima domanda infatti, da
subito, ci si chiese come fosse possibile che una Società naturale potesse
essere fondata su una costruzione giuridica quale il matrimonio. Analizzando a dovere ci troviamo ancora oggi
di fronte a un ossimoro, ma a Moro
serviva un accordo con i comunisti di
Togliatti e, comunque, affermare nella
Costituzione la supremazia dell’Istituto del Matrimonio, principio a cui la
Democrazia Cristiana non poteva certo rinunciare; d’altro canto i comunisti
non avrebbero potuto accettare alcun
riferimento ad un concetto di indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Il Dott. Attimonelli a questo punto

ha evocato un famoso quadro di Goya
“il sonno della ragione genera mostri”,
per dire chiaramente che nel momento in cui si allenta il controllo della ragione vince la depravazione umana in
qualsiasi forma essa si manifesti.
L’unica salvezza è nel controllo della ragione sulla brutalità ciclica
dell’uomo. La metafora può valere
per definire la profonda attualità della Costituzione nel nostro paese. Essa
è anche l’affermazione, scolpita negli
anni, delle regole assolute, dei diritti e
delle libertà che non possono essere
violate.
Insomma la Costituzione travolge
per sempre la millenaria società delle disuguaglianze e delle iniquità, per
cui essa è lo strumento, forte, di difesa
della vita democratica!
Se diamo un’occhiata alla parte II
del testo costituzionale che descrive l’ordinamento della Repubblica e
ci poniamo la domanda sulla sua attualità possiamo dire che, col passare
degli anni, sono stati apportati diversi
rifacimenti con leggi costituzionali che
l’anno via via adattata ai tempi.
È stato infatti modificato l’art. 81
sul bilancio imponendo allo Stato di
assicurare un equilibrio tra entrate e
uscite; è stato modificato l’art. 111 che
regola la giurisdizione ed il processo.
Il nostro paese sta vivendo, forse, la
crisi peggiore dalla sua Unità! È crisi di
una Costituzione ormai superata o del
sistema? E ’difficile dare una risposta!
La domanda posta all’inizio della
conferenza, sebbene affascinante, non
ha né può avere una risposta definitiva. Tempi mutevoli della nostra Democrazia rendono infatti impossibile
rispondere a questa domanda. Sicuro
peraltro è che la Costituzione, proprio
alla luce delle vicende politiche degli
ultimi 25 anni, ha bisogno, più che di
correzioni, di integrazioni tese a disciplinare e indirizzare virtuosamente la
turbolenta vita politica del Paese.
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CELEBRATA LA XLIV CHARTER DEL CLUB DI CONVERSANO

PENSANDO E OPERANDO DA LIONS
PER INCIDERE NEL PRESENTE
Domenico Roscino

“

Buon Compleanno Lions Club
di Conversano”- ha augurato
a gran voce Roberto Burano,
Governatore Distrettuale eletto
per l’a.s. 2019-20, prima di leggere
la Missione del Lions Clubs International, e le mura dell’antica mangiatoia, oggi elegante salone delle feste nella masseria Gravelle, “magìa
di Puglia”, immersa nel verde della
campagna barese, tra Turi-Castellana-Conversano, che ha accolto gli
Officer Distrettuali, fra cui la Pres.
di Zona Angela Mansueto, i Soci
Lions e i loro numerosi ospiti per la
ricorrenza celebrativa della
44.ma Charter,
si sono illuminate di storia.
Gloriosa storia di Club di
Servizio, che,
sponsorizzato dal Club di
Bari, ha iniziato il suo lungo viaggio il
6 maggio del
1976, giorno della consegna ufficiale
della CARTA - come è stato tra l’altro confermato dal lions Domenico
Roscino, oggi unico socio fondatore superstite di quell’evento storico
- ha ricordato il lions presidente del
Club, Mario Gaio, nel corso della sua
sintetica e significativa relazione
di attività svolta nell’anno sociale,
esattamente il 43°, ormai nella sua
fase finale, non mancando di sottolineare alcuni temi-service eloquenti,
pensati lionisticamente per incidere
nel presente e trattati anche in ambienti scolastici, come quello recente, relativo alla lotta quotidiana al
“Cyberullismo - I pericoli della rete e
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la tutela dei minori” con la collaborazione di dirigenti ed insegnanti delle scuole medie locali, ma anche di
genitori ed alunni, considerando che
tale fenomeno si combatte con l’educazione, in quanto l’educare viene
considerato più nobile, più fruttuoso
che l’istruire, e essenzialmente, con il
generare culture non violente.
Tutto ciò perché – come è stato
particolarmente rilevato - spesso
i “bulli”, che possono e devono essere, quando diventano pericolosi,
perseguiti anche dalla Legge, sono
solo ragazzi che la violenza la vivono, purtroppo, in casa. Anche l’altro
tema, trattato precedentemente,
sulla Grafologia di Monica Bardi ha continuato il pres. Gaio - è stato particolarmente apprezzato e

seguito dai numerosi presenti nella
sala-convegni del Palazzo Settanni, sottoponendosi alla scrittura del
proprio “pensiero” scritto sull’apposita lavagna per conoscere meglio
se stessi e gli altri. Conclusione della
serata celebrativa a sorpresa con il
conferimento della prestigiosa onorificenza lionistica della MJF al past
presidente Marcello Cardascia per
meriti acquisiti (costante orgoglio di
appartenenza e grande perizia organizzativa, condivisa egregiamente dalla consorte Rosa Cataldo, lions
cerimoniere in carica) tra unanimi
consensi e sinceri applausi anche
da parte del suo nipotino Marcellino
Cardascia, che ha espresso a voce
alta la sua intima soddisfazione:
“Nonno, sono fiero di Te!”.
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IL L. C. BARI “MELVIN JONES” PROMOTORE DI SOLIDARIETÀ

IL TRADIZIONALE PRANZO
NICOLAIANO PER I POVERI
Milly Chiusolo

I

l Lions Club Bari “Melvin Jones” ha
sempre dato, da decenni, un contributo concreto e determinante con i
suoi valori associativi non negoziabili, alla realizzazione di service, che sono
l’asse portante della nostra Associazione e senza dei quali non potremmo
avere la consapevolezza e l’orgoglio di
essere Lions, rilanciando il personalismo etico e solidale capace di portare
aiuto alle persone più deboli.
I service sono una “scelta d’amore”: i campi di intervento sono infiniti,
le urgenze pressanti, le scelte difficili;
l’importante è sentire in noi il desiderio
di donare e donarsi agli altri, di mettercela tutta per riuscire a fare sempre
meglio e di più.
Alcuni, superficialmente, pensano
che pubblicizzare un service sia una
ostentazione, al contrario è un modo
per esercitare, sempre più, il nostro
sentire ed il nostro operare, un modo
di dimostrare agli amici degli altri Club
ed alla società che, anche con difficoltà, qualcosa di buono e di nobile
sempre si può fare anzi si deve fare e,
comunque, ricevere anche dall’operato
degli altri esempi e nuove energie per
potere produrre, sempre meglio e di
più la promozione del bene comune.
È con questi presupposti e con la
voglia di operare mai sopita che il Club
Bari “Melvin Joens”, come negli anni
passati, ha realizzato il giorno 7 maggio, il rituale pranzo per i poveri presso
la Parrocchia di “San Carlo Borromeo”
in Bari, in occasione delle festività nicolaiane.
Testimonianza dell’attenzione che
anche il nostro Governatore ha inteso
riservare alla manifestazione rinviene
dalla gradita presenza del sua gentile consorte Dott.ssa Flora Di Ciommo
Puteo, Past Presidente del Club Bari,
lodevole Lions, da sempre impegnata

in tutte le iniziative associative, che ha
voluto non solo suggellare, con la sua
partecipazione, la ritualità di un service permanente di rilievo, ma si è sentita parte integrante in quell’abbraccio
fraterno che solo l’esercizio del “dono”
può determinare.
Altrettanto vicino al nostro Club
è sempre stato il Parroco della Parrocchia di “San Carlo Borromeo”,
Don Marco Simone, il quale, oltre ad
ospitarci nel grande auditorium della
Chiesa ci offre sempre la sua speciale
umana disponibilità e la sua preziosa
presenza.
A partire dall’anno del centenario, il
Consiglio Direttivo del Lions Club Bari
“Melvin Jones” ha deciso di diversificare l’impegno nei services privilegiando
quelli in ambito locale, tra cui si colloca
il pranzo per i poveri, ma non trascurando anche quelli distrettuali e nazionali.
Quest’anno s’è provveduto, anche,
ad un capillare campagna per la raccolta degli occhiali usati, che ha fatto
registrare un lusinghiero risultato con
l’acquisizione di oltre trecento presidi
visivi.
Altro service, già in corso e che si
avvia anch’esso a divenire permanente,
è quello da sempre rivolto ai ragazzi,
ai giovani, ai cittadini di domani, con
la promozione di un concorso nelle
scuole, nelle quali parliamo di lionismo,
dei suoi valori, dei suoi programmi, illustrandone soprattutto i principi dell’e-

tica, della quale, nella nostra società,
s’è smarrito il senso.
L’esercizio dell’Etica dovrebbe costituire la parte essenziale dell’essere
Lions.
Ho molto apprezzato il contributo
del PDG Mario Rinaldi nel numero di
marzo – aprile u.s. della nostra rivista
distrettuale dal titolo “L’etica, i Giovani e il Club: Riflessioni in libertà”, nel
quale compie una lucida esposizione
sulla responsabilità di essere Lions,
affermando che i principi elencati nel
nostro Codice coincidono con i valori assoluti dell’uomo e devono essere
considerati come, principi universali.
Sarebbe il mio sogno e di tutti i soci
del Club Bari “Melvin Jones” promuovere, nel prossimo anno sociale, una
campagna partendo dalle scuole, in cui
si parli di Etica, una parola che non può
rimanere nella pagina del vocabolario
ma deve essere illustrata, esercitata e
soprattutto praticata.
Sarebbe auspicabile che altri amici Lions si unissero a noi nella condivisione di questo percorso in maniera
da prevenire e combattere le inevitabili contrarietà, i difetti, la sottile persecuzione messa in atto dalla violenza
verbale, dal pressapochismo, dalla volgarità così diffusa nella società odierna
anche nel mondo della comunicazione
e dell’interscambio digitale in maniera
che il comportamento etico degli uomini possa basarsi sulla solidarietà, l’educazione ed i legami sociali.
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PROSEGUE FRENETICAMENTE L’ATTIVITÀ
DEL LIONS CLUB TORITTO
Nicola D’Urso

G

iovedi’ 9 Maggio 2019, presso il salone multimediale di
Palazzo Stella a Toritto, si è
celebrato il gemellaggio tra il
Lions Club di Toritto e il Lions Club di
Trani Ordinamenta Maris.
La manifestazione inizia osservando un minuto di silenzio in memoria
del compianto ed indimenticabile nostro socio Francesco Morrone, deceduto ai primi di Maggio.
Giornata suggestiva e da ricordare
con cerimonia originale ed esemplare,
svoltasi alla presenza del Governatore del Distretto 108 Ab Pasquale DI
Ciommo e di autorità civili (Sindaco
di Toritto Avv. Regina ) e Lionistiche
come Alfonso Amorese Coordinatore
distrettuale Gemellaggi, di Arcangelo
Devito presidente zona 6 e Francesco
D’Elia presidente zona 4. I due Pre-
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sidenti Nicola D’Urso del Lions Club
Toritto e Nicola Pirulli del Lions Club
Trani Ordinamenta Maris, con la firma
della pergamena, s’ impegnano a:
- incoraggiare e mantenere legami
permanenti per esaltare , attraverso una migliore mutua conoscenza ,
i sentimenti più fervidi di fraternità
Lions e favorire lo spirito di collaborazione;
- di realizzare studi, ricerche ed iniziative comuni al servizio delle nostre
comunità e di darsi reciproca informazione di ogni altra attività degna
di interesse;
- di effettuare scambi regolari di interesse storico-culturale; di lavorare in
comune intesa per lo sviluppo e la
crescita delle due comunità; si impegnano, infine, di comune accordo
con la volontà di meglio conoscersi
per SERVIRE INSIEME coordinando
il lavoro allo scopo di realizzare le
comuni aspirazioni.
Il nostro Governatore ha sottoline-

ato l’alto senso che i gemellaggi hanno. Con essi si intensificano rapporti
di amicizia reciproci e scambi culturali
di notevole spessore tra i popoli delle città gemellate. I gemellaggi vanno
sostenuti, incrementati e seguiti. Devono continuare con intensità attiva e
spirito di amicizia soprattutto dopo le
cerimonie. Solo così e attraverso l’approfondimento degli scambi sociali, si
potrà crescere nell’amicizia e nel Lionismo vero.
Lo scrivente Presidente del Lions
Club Toritto, ha ritenuto importante
tale gemellaggio in quanto con la città
di Trani ci sono delle convergenze storico-culturali che uniscono le due città,
poi perchè Trani è una delle più belle
città d’Italia , se non d’Europa.
Per la storia ci unisce la nobile famiglia Telesio-Caravita da Toritto con
il Palazzo Antonacci-Telesio e i giardini della nominata famiglia Telesio.
Trani ospita il museo delle carrozze costruito negli anni 50 da Vincenzo
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Telesio (sesto Duca di Toritto e grande
appassionato di cavalli e carrozze), ed
Enrica Caravita.
Auspica infine il proseguire dell’amicizia tra i due Club, augurando un
proficuo lavoro finalizzato alla crescita
delle due comunità attraverso i vari
service che si andranno a realizzare, il
tutto all’insegna del nostro motto: We
Serve.
Prende la parola Nicola Pirulli, Presidente del Lions Club ospitato, ribadendo sostanzialmente che i soci
non hanno avuto alcun tentennamento nell’aderire all’invito proposto dal
Lions di Toritto accettando, felici di iniziare un percorso di amicizia e di collaborazione nell’interesse esclusivo delle rispettive città e dei rispettivi club.
Le motivazioni storico – culturali
per sottoscrivere il patto di amicizia
e gemellaggio tra i due club ci sono
tutte e son tutte fondate. Il Club Lions
di Trani è motivatissimo e più che mai
determinato nel proseguire questo
cammino comune.
Il proposito di rivedersi e stilare un
programma di lavoro attraverso l’individuazione di service finalizzati alla
collaborazione e alla crescita comune
e al servizio della popolazione è quanto mai necessario. Insieme si può fare
e dare tanto per gli altri.

La promessa di rivedersi, a breve, è
la risultanza della voglia di non far affievolire l’entusiasmo che aleggia nelle
due compagini. Entusiasmo, anzi, che
va alimentato e sostenuto con l’impegno di rivedersi a fine Settembre per
iniziare un percorso comune.
I saluti del Sindaco di Toritto Regina sono di auspicio e di apertura verso
questi scambi culturali-storici e turistici che, senza dubbio, faranno bene alla
città di Toritto con l’augurio di buon
lavoro a tutti i presenti e in particolare
ai rappresentanti dei due club.
È la volta del relatore della serata
Lion Raffaele Labianca, preside e storico, al quale è stato affidato il compito di trattare il seguente argomento:
la storia di Toritto e collegamento
storico con la città di Trani.
Dopo la brillante trattazione, la cerimonia si conclude con la firma sulla
pergamena che sancisce il patto. Poi
si passa allo scambio dei doni. Il Governatore Di Ciommo consegna al Presidente Lions Toritto un omaggio. Altrettanto il Presidente Lions Trani O.M.
Pirulli dona una targa raffigurante la
cattedrale di trani al Presidente Lions
Toritto Nicola D’Urso a suggello del
patto di amicizia. Tutto vene ricambiato dal Presidente D’Urso donando alle
autorità presenti dei vassoietti di dol-

cetti artigianali di pasta di mandorla
di Toritto insieme al gagliardetto del
club.
Infine il DG Di Ciommo premia il
club di Toritto consegnando al suo
Presidente la patch per il premio Exellence che il club ha conquistato e
meritato per il lavoro svolto nell’anno
sociale 2017/18 assegnando alla Past
President Ostuni (assente per impegni
personali) la spilletta personale.
Il classico tocco alla campanella
conclude i lavori.
Tutti i presenti poi, accompagnati
da una guida, hanno visitato l’esterno
del castello e il centro storico con la
suggestiva Torre dell’Orologio.
Terminato il giro turistico, si sono
trasferiti alla Masseria Storica Pilapalucci per gustare un raffinato, ma sobrio, convivio a base di prodotti tipici
locali con assaggi di pietanze che richiamano l’epoca storica trattata.
E sempre per rimanere nel tema
della giornata, lo chef ha preparato
due specialità culinarie che anche per
il cibo richiamano il gemellaggio con
le due tipicità Torittesi e Tranesi: mandorla con una favolosa e buonissima
torta alla mandorla Filippo Cea e Vino
Moscato di Trani - abbinamento perfetto.
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LIONS CLUB FOGGIA ARPI

LA CITTÀ CHE VORREI
Gloria Fazia

L

a città che vorrei: come ha
risposto il Lions Club Foggia Arpi alla proposta di
service distrettuale per l’a.s.
2018-2019? Pensando ai più giovani, coinvolgendo, per esempio, gli
studenti delle superiori in un concorso di idee e, come ultimo service prestato dal club, donando una
biblioteca per ragazzi e ragazze ad
un quartiere periferico della città.
Il 18 giugno, infatti, è stata inaugurata dalla Presidente Gloria Fazia
e da tanti soci lions la BiblioCEP,
alla presenza del Primo Vice Governatore Pierluigi Pinto, in uno spazio
messo a disposizione dal dinamico
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parroco della Chiesa di San
Paolo di Foggia don Antonio Menichella, nel popoloso e periferico quartiere
CEP. Il Club ha pensato a
tutto, all’arredo, alla dotazione libraria, ai particolari
che fanno di una biblioteca per ragazzi uno spazio
accogliente: cuscini, divanetti, la tana della storia,
tappeti colorati. I libri, tutti
nuovi e scelti anche grazie alla competenza della
responsabile della sezione ragazzi
della Biblioteca Regionale di Foggia Milena Tancredi, sono rivolti a
una larga fascia d’età, dai 3 anni
ai 12 anni: albi illustrati, narrativa,
grandi classici, nuovissime edizioni, giochi di società, opere di di-

vulgazione vengono incontro alle
curiosità e alla voglia di conoscere
di bambini e ragazzi, che, vivendo
in periferia, potrebbero avere meno
occasioni di confronto con tematiche importanti per la loro crescita.
È stato bello vedere la gioia e l’interesse negli occhi dei tanti bambini
che hanno affollato la sede e che
hanno ascoltato le storie, seduti sul
tappeto colorato a loro destinato,
pronti a sfogliare da soli, dal giorno
dopo, il mondo incantato della letteratura per l’infanzia.
La biblioteca sarà aperta durante la settimana grazie alle volontarie della Parrocchia, anch’esse coinvolte a pieno titolo in una nuova ed
apprezzata funzione.
Pensiamo di aver dato vita ad un
service concreto e utile, che rimarrà nel tempo e che sarà ovviamente
seguito passo passo dal Club, che
collaborerà all’inserimento di BiblioCEP nella rete di buone prassi
per i bambini già presenti nella nostra città.
Ed è questa la città che vogliamo: ricca di agenzie culturali nell’intero tessuto cittadino, con una particolare attenzione alle periferie e
ai più piccoli. E poi, si sa,”un bambino che legge, sarà un adulto che
pensa”.
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DA AMATRICE:
UN’AMICIZIA SOLIDALE
Salvatore Calcagnile

N

asce all’insegna del cuore il
meraviglioso rapporto tra il
Lions Club Lecce Santa Croce ed il Comune di Amatrice.
Dopo soli pochi giorni da quel nefasto
24 agosto 2016 che, oltre a provocare 303 morti e 388 feriti, ha segnato
il destino di migliaia di persone della
valle del Tronto, il nostro club si attivò
con un service che vide coinvolti proprio tutti i nostri soci: dalla spesa solidale (fatta grazie ad alcuni sponsor),
alla cucina, dai permessi al montaggio
dei gazebo fino alla comunicazione.
Da qui nacque “Un’AMAtriciana per
AMAtrice”, che prevedeva il 17.09.2016
la distribuzione di un piatto di amatriciana nella centralissima Piazza
Sant’Oronzo di Lecce, uno degli eventi
solidali più importanti fatti nell’intero
territorio del Salento con una consistente raccolta fondi, immediatamente destinata all’attività di ricostruzione, attraverso la fondazione LCIF. La
stessa fondazione, a pochi giorni di
distanza da quel catastrofico evento,
inviò, infatti, circa 2 MLN di dollari al
Comune di Amatrice.
Durante questa annata lionistica è
partito il secondo atto del progetto
per Amatrice. Lo scorso 9 novembre,
infatti, il consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice all’epoca del sisma, è stato ospite
a Lecce, con l’associazione Il Vaso di
Pandora. Questo incontro è stato per
tutti noi un vero onore oltre che una
esperienza emozionante che ha certamente inciso profondamente sulla coscienza di tutti i presenti.
Sergio Pirozzi, infatti, ci ha fatto
presente che, dopo i terribili eventi
del 2016, cui fece seguito il nostro incisivo e concreto intervento, ha completamente rivisto il suo concetto di
lionismo e l’idea che aveva dei Lions,

concependoli non come un club di
èlite con l’hobby della solidarietà, ma
come una associazione di persone con
un grande cuore ed una enorme operatività. In particolare, Pirozzi ha elogiato il club Lions Lecce Santa Croce,
ringraziandolo con grande emozione
per la concretezza e la rapidità delle
azioni di solidarietà messe in campo
per Amatrice.
Durante l’evento leccese, i proventi
della vendita di oltre 60 copie del libro
Manteniamociforte, un progetto editoriale voluto dall’imprenditore Sergio
Gaglianese, in cui sono presenti le impressioni su Amatrice e sullo stato dei
luoghi da parte di 58 autori, giornalisti
e professionisti, sono finiti tutti a favore della ricostruzione della biblioteca
di Amatrice.
Sergio Pirozzi, che ha ricevuto dalla
Lions Clubs International Foundation il
titolo di Melvin Jones Fellow, ha conquistato la nostra amicizia da subito
poiché tutti noi del Lions Club Lecce
Santa Croce abbiamo riconosciuto in
lui un uomo dotato di grande vocazione nel servire e tale da considerare l’amicizia come fine e non come mezzo,
nella convinzione che la vera amicizia
non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare i benefici dello spirito che la anima, esattamente
come recita il “Codice dell’etica lionistica”.
Oggi egli ha assunto un impegno
che ha solo una parola chiave: prevenzione, ed un solo fine: evitare che altri domani possano vivere un’analoga
tragedia toccata ad Amatrice. Sua, è
l’iniziativa di una Legge regionale che
è già esempio in diversi territori italiani.
Nasce quindi tra il Lions Club Lecce
Santa Croce e Sergio Pirozzi, un’amicizia solidale, quel sentimento di fratellanza che va oltre la semplice conoscenza e crea un’energia interiore che
ci fa vedere tutto con nuovi occhi e
che unisce gli uomini con l’unica finali-

tà di migliorare la nostra società, indipendentemente dalle forze in campo.
Nasce quella convinzione tra un gruppo di uomini che, anche con piccoli
gesti, possono migliorare sé stessi ed
il mondo. Sosteneva una tesi analoga
Madre Teresa di Calcutta, che partecipando ad un progetto del Lions Club
Lecce Santa Croce, inaugurò circa
quindici anni fa l’ospedale pediatrico
di Durazzo, in Albania.
È del tutto evidente che questi
sono solo due atti, ma il Lions Club
Lecce Santa Croce non si fermerà certo qui. In riferimento alle specifiche
esigenze espresse dall’amico Sergio
Pirozzi, istituiremo già dal prossimo
anno lionistico un punto di ascolto ed
una task force con il fine di evitare che
i giovani possano andare via da quel
paese, per cercare di creare un nuovo
entusiasmo poiché è troppo semplice
inviare solo del denaro senza essere
presenti, senza mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per raggiungere assieme degli
obiettivi davvero importanti. “Andare
oltre”, dunque, è ciò che l’amicizia solidale ci chiede ed è l’unico sistema per
essere operativi nei progetti di services del terzo millennio.
Sono questi per noi i services che
fanno la differenza, è questa l’amicizia
operativa in cui crediamo, che ci rende
davvero orgogliosi di essere Lions !
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IL GENIO FEMMINILE DELLE
“MADRI COSTITUENTI”
UNITI PER LA FESTA DELLA DONNA
Margherita Farnelli

I

l giorno 8 marzo 2019, si è tenuta una
conferenza presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Aldo Moro”
di Trani, in collaborazione con i Lions
Club International “Ordinamenta Maris”- Trani e la Croce Bianca per parlare
delle “21 donne della Costituente” e della
condizione della donna oggi. Sono intervenuti i professori universitari dott. Armando Regina e dott. Letizia Carrera. La
conferenza è iniziata con l’invito rivolto a
tutti gli uomini presenti in aula ad alzarsi
in piedi alla lettura del testo Shakespeariano” tutte le violenze consumate su di
Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato, per
la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per
la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le
avete tagliato, per tutto questo: in piedi,
signori davanti ad una Donna”.
Al saluto di benvenuto del preside
dell’Istituto Michele Buonvino è seguita
la relazione del professor Armando Regina. Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani
di entrambi i sessi, maggiori di 21 anni,
vennero chiamati alle urne per eleggere i
componenti dell’Assemblea Costituente
e per votare il referendum istituzionale
che avrebbe stabilito se l’Italia sarebbe
stata una nazione monarchica o repubblicana.
L’importanza di quella chiamata elettorale appare evidente per più di un motivo: La fine della dittatura, dell’occupazione nazifascista e il ritorno alla libertà
di scegliere democraticamente i rappresentanti. Inoltre quel giorno si aprivano
le porte ad una parte della popolazione
che fino ad allora era stata esclusa: le
donne. Il 10 marzo del 1946 le donne votavano per la prima volta e nello stesso
anno 21 donne venivano elette all’Assemblea Costituente; 5 tra queste rientrarono nella cerchia della “Commissione dei
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75” incaricata di elaborare e redigere la
Costituzione. Quelle 21 donne tra le quali
ricordiamo Adele Bei, Angelina Merlin,
Nilde Iotti, Bianca Bianchi, Elettra Pollastrini provenivano da tutta la penisola, in
maggioranza sposate e con figli, giovani
e dotate di titoli di studio, molte avevano preso parte alla Resistenza pagando
spesso personalmente e a caro prezzo le
loro scelte come Teresa Noce e la stessa
Bei, incarcerate per attività antifasciste.
Rispetto agli uomini le donne rappresentavano non solo i loro partiti ma sostenevano anche soprattutto le istanze
femminili, in particolare l’uguaglianza
femminile in ambito famigliare e lavorativo. Altri temi di cui si sono occupate
hanno riguardato la scuola, l’educazione,
i diritti e doveri economico-sociali. Nella
seconda parte della conferenza la sociologa, prof. Letizia Carrera, rispondendo

ad alcune domande poste dagli studenti, ha richiamato l’attenzione sull’ art. 37
della Costituzione secondo cui “la donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore…”.
La relatrice ha evidenziato come,
nonostante il dettato della Costituzione
c’è ancora molto da fare per raggiungere la parità dei diritti e dei ruoli sociali,
poiché mancano adeguate strutture di
accoglienza per i minori delle lavoratrici
madri e soprattutto permane una mentalità maschilista che tende a relegare la
donna ad un ruolo prettamente famigliare piuttosto che uno economico-sociale
con possibilità di carriera. La conferenza
si è conclusa con l’augurio da parte della prof. Carrera che in futuro si possa vivere in un mondo migliore ove le donne
siano rispettate al pari degli uomini.
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LA FILIERA DEI PRODOTTI
DELLA MURGIA
Gianluca Sanguedolce

I

“tesori” gastronomici del territorio murgiano. Un interessante focus
sull’agricoltura e sulla promozione dei
prodotti locali si è svolto ad Altamura venerdì 12 aprile presso il GAL nella
sala “Tommaso Fiore”: un incontro organizzato dai Club Lions Murgia Parco
Nazionale e Altamura Jesce-Murex, in
collaborazione con AMC (Associazione
Meridionale Cerealisti). Testimonianza
di una sinergia sempre più stretta tra
i Club Lions e il territorio, una unità di
intenti volta alla valorizzazione dei prodotti del Parco. Dopo i saluti iniziali, il
Presidente del Lions Club Specialty
Murgia Parco Nazionale, Angelo Frisardi, ha dato inizio al convegno.
Un ruolo importante nella promozione dei prodotti locali lo riveste il GAL
(Gruppo di Azione Locale): a tal proposito, come ha dichiarato il presidente
del GAL Terre di Murgia, dott. Onofrio
Vicenti, “è stato indetto un bando per
promuovere i prodotti di filiera nei prossimi anni”. Stessa funzione di valorizzazione operata anche dal Distretto del
Grano Duro, rappresentato dal delegato
dott. Nicola Panaro: “Nel nostro distretto produttivo abbiamo raccolto oltre
100 aziende. Una volta ottenuto il riconoscimento ufficiale, saremo il secondo
distretto produttivo in Italia, e per questo motivo siamo molto emozionati. Il
nostro Distretto svolgerà un ruolo fondamentale nella sponsorizzazione dei
prodotti della Murgia”.
Spazio successivo alla trattazione
della tematica, oggetto del convegno,
con una prima relazione a cura del prof.
Rocco Roma (Università degli Studi di
Bari), intitolata “Marketing di filiera: dalla tradizione all’innovazione”. Un primo
dato a proposito dell’agricoltura locale è la diminuzione, dal 1960 ad oggi,
della superficie agricola utilizzata, con
aumento conseguente di superfici ab-

bandonate in quanto poco redditizie.
Passando all’analisi dei prodotti, il prof.
Roma ha evidenziato una distinzione tra
prodotti di massa (commodities) e prodotti tipici (specialities): i primi hanno
bassa elasticità rispetto al prezzo e al
reddito, sono scarsamente differenziabili e dunque la competitività sul mercato si basa esclusivamente sul prezzo; gli
altri, invece, essendo prodotti altamente
differenziabili, possono vantare alta elasticità rispetto al prezzo e al reddito e
la competitività sul mercato si basa su
fattori diversi dal prezzo, oltre che essere soggetti a una maggiore disponibilità
di acquisto da parte del consumatore
rispetto ai commodities. Come rendere
efficiente, inoltre, una filiera nel sistema
agricolo e agroalimentare? Attraverso i contratti di filiera, un sistema contrattuale che consente di valorizzare la
qualità e stabilizzare i prezzi. E restando
sempre nell’ambito del mercato, per limitare la concorrenza assume notevole
importanza l’associazionismo: si parla,
nel caso dell’agricoltura (e non solo),
di consorzi. Si tratta di associazioni che
comprendono una pluralità di imprese e
sostiene l’attività di ciascuna di esse; solitamente si riuniscono in consorzio imprese di dimensioni medio-piccole con
problemi commerciali dovendo operare,
da sole, su mercati esteri e lontani.
“I marchi di qualità: il caso della lenticchia di Altamura IGP ed il contesto di
mercato nazionale”,
se n’è parlato nella successiva relazione con il prof. Gerardo Centoducati
(Università degli Studi di Bari), il quale
ha incentrato l’attenzione dei presenti su un prodotto locale a marchio IGP
(Indicazione Geografica Protetta), la
lenticchia di Altamura, coltivata nei
territori di Altamura, Corato, Cassano,
Gravina, Minervino Murge, Ruvo, Santeramo in Colle, Poggiorsini, Spinazzola.
Non solo IGP: tra i marchi di qualità c’è
anche quello DOP, che indica la denominazione di origine protetta ed è concesso ai prodotti agroalimentari le cui

caratteristiche qualitative dipendono
dall’ambiente geografico di produzione, in particolare dall’unione di fattori
naturali (clima e risorse) e fattori umani
(tecniche di produzione e trasformazione). Prodotti a marchio DOP e IGP sono
presenti in massa a livello nazionale: basti pensare che l’Italia è il Paese europeo
con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine
e a indicazione geografica riconosciuti
dall’Unione Europea, con 299 prodotti a
marchio DOP, IGP, STG e 523 vini DOCG,
DOC, IGT. Numeri importanti che testimoniano l’eccellente qualità delle produzioni locali e il legame indissolubile
tra i prodotti agroalimentari e il territorio di origine. Non solo grandi marchi:
come ha sottolineato il prof. Centoducati, oggi sono in crescita anche i piccoli
brand, molto apprezzati dal consumatore.
Al termine della seconda relazione,
è intervenuto Cesare Troia, Presidente
Ente Parco Nazionale Alta Murgia: “L’incontro di oggi costituisce un momento
di accrescimento di una delle 3C del
Parco, ossia la consapevolezza: quella
di avere dei tesori che però dobbiamo
essere in grado di valorizzare. Il nostro
Parco, il più grande a vocazione rurale in
Italia e probabilmente anche d’Europa,
vanta diversi riconoscimenti: è depositario della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) ed è il primo in Italia
ad ottenere il riconoscimento di Parco
Slow; la nostra prossima grande sfida
è quella di ottenere il riconoscimento
UNESCO di Geoparco. Una sfida l’abbiamo già vinta: un tempo questo territorio
viveva spesso di isolamento, ma oggi
siamo riusciti a costruire una grande comunità”.
Conclusioni del convegno affidate
a Domenico Mario Loizzo, Presidente
del Lions Club Altamura Jesce-Murex, il
quale ha rivolto parole di elogio ai relatori, sottolineando l’importante collaborazione tra i Club Lions e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
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BENEFICENZA: NOME COMUNE
DI GENERE FEMMINILE
Lucia Pallucca

I

n perfetta sintonia con la nostra
Presidente internazionale, Gudrun
Yngvadottir, a cui sta particolarmente a cuore la tematica della parità di genere e dell’importanza della
presenza femminile nelle Associazioni di servizio e di volontariato, l’otto
marzo, in occasione della giornata
della donna il presidente del Lions
Club di Gravina in Puglia, Pietro Fusilli, ha voluto promuovere uno spettacolo teatrale molto speciale.
Presso il teatro VIDA di Gravina
le quattordici donne di Metis, della
compagnia teatrale Colpi di scena,
guidate dalla regista Mariapia Leone, hanno portato in scena “il Caleidoscopio”, una brillante commedia
scritta dalla stessa regista in collaborazione con Antonio Bronzini.
Il presidente Fusilli ha spiegato
che la serata celebrava in maniera
solenne la donna, sia per il gruppo
teatrale tutto al femminile, sia perché il ricavato della vendita dei biglietti, con altri fondi, era destinato
all’acquisto di una statua lignea della
Madonna della Grazia per l’omonimo
santuario.
Fusilli ha ringraziato gli sponsor
che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento e il gruppo Metis per
aver messo a disposizione, all’insegna del volontariato femminile, il loro
lavoro per una nobile causa.
Il valore peculiare della serata è
stato descritto dalla regista che ha
presentato il gruppo Metis, costituito da donne impegnate nel mondo
della scuola e, alcune di loro, anche
in associazioni di volontariato, tra cui
anche il club Lions di Gravina in Puglia. Donne che da alcuni anni si sono
messe in gioco per portare in scena
“il femminile”, dimostrando che la
volontà e la determinazione permet-

tono di raggiungere gli obiettivi prefissati. Donne di scuola, maestre, professoresse, dirigenti che nella scena
teatrale possono rivestire panni divers,i con serietà e professionalità.
È stata anche menzionata l’artista,
Lia Barbara, che ha dato vita ad una
scenografia tanto surreale quanto
essenziale e suggestiva, che ben rispondeva alla trama della commedia.

Il caleidoscopio ha offerto una dimensione dell’amicizia, tutta al femminile, dove anche piccole discordie
vengono annullate da un sentimento
forte e duraturo e dalla grande capacità delle donne di aiutarsi l’un l’altra.
E proprio la dimensione dell’aiuto, del “servire”, del mettersi a disposizione degli altri ha ribadito e valorizzato il ruolo del club nel territorio.
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IL LIONS CLUB MURGIA PARCO NAZIONALE

PREMIA GLI STUDENTI DELL’ITIS
DI ANDRIA
Mario Loizzo

I

l Lions Club Specialty Murgia
Parco Nazionale si rivela, ancora
una volta, attento ai ragazzi delle scuole superiori organizzando
un Service di notevole importanza
a vantaggio della comunità scolastica dell’ITIS di Andria. L’istituto
andriese ha partecipato, nel corrente anno scolastico, alla quarta
edizione dei Project Management
Olympic Games, competizione finalizzata a promuovere tecniche
di gestione dei progetti nelle scuole secondarie di II grado. Ottimi i
risultati conseguiti dagli studenti andriesi che hanno condotto, la
propria scuola, al secondo posto in
assoluto su 13 istituti partecipanti.
Facendo seguito alla cerimonia
di premiazione, svoltasi a Napoli il
3 maggio scorso, il Lions Club Specialty Murgia Parco Nazionale ha
organizzato un evento presso l’ITIS di Andria, sabato 1 giugno, per
premiare con una borsa di studio
gli studenti che si sono particolarmente distinti nella manifestazione
organizzata dal PMI (Project Management Institute), la principale organizzazione mondiale di gestione
dei progetti.
Un incontro voluto dal club lionistico e curato in collaborazione con
il PMI - Southern Italy Chapter e la
Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Sono intervenuti: la dott.ssa
Fortunata Terrone, Dirigente Scolastico ITIS “Jannuzzi”; Angelo Frisardi, presidente Lions Club Specialty Murgia Parco Nazionale; il
dott. Vincenzo Testini, PMI Souther
Chapter Board Director; il dott. Riccardo Carminio, Capo Area Territoriale Puglia Nord-Campania-Molise
della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata; l’Ing. Luigi Mosca, Esper-
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Sabato 1 giugno la
presentazione dei progetti
e la consegna delle borse
di studio presso l’Istituto
Superiore andriese
to PMI Southern Chapter Board; il
prof. Alessandro Spadone e la prof.
ssa Silvia Bonsi, coordinatori degli
studenti nell’ambito degli Olympic
Games.
L’incontro si è rivelato occasione propizia anche per presentare i
progetti elaborati dai ragazzi che
hanno partecipato ai “Project Management Olympic Games” e che
riassumiamo nell’elenco di seguito:
- IPUNCH (speaker Nicolò Quacquarelli): un punto di equilibrio
tra il benessere individuale e il
divertimento; si tratta di un sacco da boxe che include una parte
meccanica e una informatica. È
costituito da sensori che, collegati a un computer, consentono di
misurare la potenza esercitata e
di verificare le proprie prestazioni.
- PEDANA ANTISISMICA AUTOMATIZZATA (speaker Gabriele
Mezzina): realizzata per coloro
che vivono in zone sismiche, è costituita da una cabina rivestita da
pareti in acciaio e contenente una
sostanza chiamata gel-shock, utile per attutire gli scossoni; contiene anche un doppio fondo per
includere i viiveri. È facilmente individuabile dai soccorsi.
- HAIR-STYLE (speaker Antonio
Lionetti): una macchina a controllo numerico che permette di
eseguire semplici tagli di capelli in maniera precisa e veloce, al
fine di ottimizzare il lavoro del
barbiere.
- SMART WALLET, premiato a Na-

poli come “Miglior diagramma di
rete” (speakers Remo Spadone e
Riccardo Marco Miracapillo): un
“portafoglio intelligente” con impronta digitale, che lo rende più
sicuro da eventuali furti.
- HOMER - HOME ROBOT (speaker Cataldo Figliolia): nasce per
la sicurezza in ambito domestico
e coniuga informatica, meccanica
ed elettronica. Gestisce in maniera ottimale eventuali intrusioni e
fughe di gas ed è in grado di rilevare anche temperatura e umidità. Una risposta innovativa ai
problemi della casa.
- ERGOROOM (speaker Francesco
Balducci), classificatosi al terzo
posto come Best Project Management: sistema in grado di gestire in maniera centralizzata, con
sensori e motori, una calibrazione del grado di benessere delle
persone che trascorrono molto
tempo in una determinata stanza.
Ambiente, postazione e attività,
sono i tre elementi presi in considerazione dall’ergonomia, che dà
il nome al progetto.
Momento chiave della giornata,
la cerimonia di premiazione: Angelo Frisardi ha consegnato le borse
di studio ai tre studenti premiati a
Napoli come Best Performer Città
di Andria, ossia Salvatore Inchingolo, Michele Mazzone e Francesco
Marzano. Significativa la consegna
del premio da parte del presidente del Lions Club Specialty Murgia
Parco Nazionale, segno di una profonda sensibilità del club lionistico
al mondo scolastico e ai progetti rivolti agli studenti. Anche per
questa ragione, la dirigente prof.
ssa Fortunata Terrone ha espresso
parole di plauso per il Lions Club in
merito all’organizzazione dell’evento e al costante rapporto di collaborazione con l’ITIS di Andria.
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LIONS CLUB LUCERA HA PRESENTATO ALLA CITTÀ

“VOLUME CELEBRATIVO DELLA STORIA
NEI CINQUANTA ANNI DI VITA
(1968-2018)”
Gianfranco Palumbo

C

inquanta anni e non li dimostra. Il relatore, Lions
Gianfranco Palumbo, nella
stupenda cornice della sala
convegni della Biblioteca comunale,
ha sfogliato con i presenti, soci e non,
le pagine del libro curato dallo stesso
Palumbo in collaborazione con Francesca Cipriani, Maria Rosaria Ricci e
Maria Costanza Sica, che racconta la
storia dei cinquanta anni del WE SERVE svolto a favore della comunità.
Presenti all’evento i Lions: Governatore Pasquale Di Ciommo, il Governatore eletto Roberto Burano, il I Vice
Governatore Pierluigi Pinto, il II Vice
Governatore Flavia Pankiewicz, il Past
Governatore Angelo Pio Gallicchio, il
Presidente di zona Luigi Caiozzi.
È intervenuto il Sindaco di Lucera
Antonio Tutolo.
Il Lions Club Lucera fu costituito il
7 febbraio 1968, gemmato dal Lions
Club Foggia Host – 24 furono i soci

fondatori del Lions Club di Lucera i
cui nomi sono scritti sulla Charter del
Club ed è gemellato con i club di Iesi,
Andria e Manduria.
Il primo Presidente del Club, nel
1968, fu Marcello Prignano.
In quell’anno ebbe inizio, il lungo e
impegnativo cammino del Club, che,
dapprima nel Distretto Lions 108 A
(Distretto Azzurro) e poi nel Distretto
108 Ab (Puglia), si è sempre distinto
per operosità, versatilità, simpatia,
amicizia e gioia nel servire.

La proiezione del libro ha avuto
inizio con la presentazione del Labaro e del Guidoncino del Club.
Durante la lettura della presentazione del libro, fatta dalla socia Costanza Sica, sullo schermo, si è lasciato scorrere le pagine dei cinquanta
presidenti con i consigli direttivi e le
attività svolte. Successivamente si è
passato ad illustrare qualche articolo
riportato sulla stampa locale e regionale, e sulla rivista Lions del nostro
distretto. Valorizzazione, in generale
dei service svolti in favore della salute, del territorio, dell’ambiente dei
giovani, dello sport, della raccolta
dei beni alimentari, del restauro delle
opere d’arte così via.
Il libro non vuole essere un volume auto celebrativo per il Club, ma
soltanto un documento stampato per
far conoscere una bella storia di amicizia e solidarietà, con l’augurio che
la storia continui con lo stesso motto
del WE SERVE, con moderni mezzi e
con orgoglio di appartenenza.
L’avvenimento si è chiuso con il
messaggio per tutti ad operare nel
sorriso.
La socia Lion Francesca Cipriani
ha letto la celebre poesia “Un Sorriso” scritta da Peter Faber nel millecinquecento.
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Antonio
DE IACO
Caro amatissimo Tonino, socio Decano
del nostro Club,
profondamente commossi e costernati
noi soci del Lions Club Maglie Ti vogliamo
dare l’ultimo saluto insieme al nostro Governatore Pasquale Di Ciommo e ai tanti Tuoi
amici, ciascuno con i tanti ricordi legati ai Tuoi
57 anni di appartenenza al nostro Lions Club,
iniziata il 1 gennaio 1962, a soli tre anni dalla
nascita del Lions Club Maglie il 3 giugno 1959,
a soli 8 anni di distanza dal primo Lions Club
di Milano nel 1951.
Siamo qui tutti con Te, carissimo Tonino,
nella nostra Chiesa Madre, per salutarTi con
poche parole simboli del Tuo essere lions,
amico di tutti, sincero, onesto, leale, determinato; grati e fieri dell’eredità delle Tue particolari doti umane e umanitarie intrise di saggezza e di responsabilità nel nostro compito
civico a beneficio del bene comune e di lungimiranza del Tuo pensiero realista nell’essere
Lions profondamente convinto della missione del nostro WE SERVE, sempre trasparente
con gli altri con sensibilità cristiana condivisa
con la Tua cara amata Silvia sempre vicina, in
ogni momento, in ogni occasione.
Amatissimo Tonino, Melvin Jones, Ti salutiamo e Ti ringraziamo con plauso e lode per
il Tuo esemplare impegno civico e la Tua particolare sensibilità umanizzata e umanizzante
con cui hai onorato il Lions Club Maglie da
Presidente per tre volte, Presidente di Zona,
Presidente della IV Circoscrizione del nostro
Distretto 108 Ab, Tesoriere Distrettuale, sempre custode morale di tutti i ruoli di officer di
Club declinata e coniugata con la Tua lunga
vita professionale.
A cura di Alba Iacomella e soci del LC
Maglie
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Francesco
MORRONE
Lo scorso 3 maggio è venuto a mancare
il nostro caro amico Francesco Morrone. Socio del Lions Club di Toritto, nel corso della
sua lunga e pluriennale esperienza lionistica,
ha ricoperto varie cariche, sia all'interno del
proprio Club, di cui è stato anche Presidente, sia in ambito distrettuale, e nell’anno in
corso Coordinatore Distrettuale degli Eventi
Distrettuali. Non ha mai rifiutato di prestare
la propria opera per il bene dell'Associazione, servendo con gioia e con amore sino alla
fine, anche a poche ore prima che la malattia
ponesse fine alla sua esistenza terrena. Francesco ci lascia una grande testimonianza di
attaccamento ai nostri valori, oltre ad aver
vissuto in modo esemplare il ruolo di marito,
padre e, da pochi anni, di nonno delle amate
nipotine. Il suo ricordo continuerà ad alimentare la passione di coloro che raccolgono la
sua eredità, costruita con entusiasmo, amicizia e continua operosità ma pur sempre con
una grande discrezione e umiltà.

Vittorio
FABRINI
La morte di Vittorio rende più lungo l’elenco degli amici che non ci sono più e si allarga il vuoto che è attorno a me.
Ho conosciuto Vittorio quando è entrato,
nel lontano 1984, a far parte del Lions Club di
San Marco in Lamis. Michele Gualano e Luigi
La Porta furono gli artefici di una tale affiliazione pur avendo, Vittorio, residenza e attività professionale a Foggia.
Mi colpirono subito alcuni aspetti della
sua personalità, dal tratto garbato e gioviale
alla formazione e alla cultura musicale.
Fu facile, per me, entrare in sintonia con
lui e a poco a poco crebbero stima e affetto
reciproci e mi resi conto di quello che Vittorio
aveva portato nella cultura di Foggia e della
intera provincia, oltre al significato che ebbe
il nostro Club averlo tra i Soci.
Così fu naturale che egli fosse proposto
per avere la massima Onorificenza Lionistica,
la Melvin Jones Fellow.
Andavo a trovarlo spesso nel negozio di
Foggia e sempre mi accoglieva con il sorriso
e l’affetto sincero.
Si parlava soprattutto di musica e cosi
egli mi mise al corrente dell’attività che svolgeva il fratello Angelo, accordatore di fiducia di alcuni dei massimi pianisti del nostro
tempo.
Rimangono, per me, memorabili due momenti:
- Il primo fu quando mi volle con sé, insieme a Michele Gualano e a Luigi La Porta,
al concerto che Arturo Benedetti Michelangelo tenne il 13 giugno 1987 nella Sala
Nervi del Vaticano, concerto preparato dal
fratello Angelo in uno spazio del negozio
di Pescara;
- l’altro momento fu quando mi volle portare con sé a Francoforte, nell’aprile del
2016, in occasione della fiera degli strumenti musicali ed ebbi la fortuna di ascoltare nello Show Room della Bechstein le
particolari sonorità dell’ultima creazione
di quella celeberrima azienda costruttrice
di pianoforti.
Preziosi furono il sostegno e la collaborazione che Vittorio assicurò alle attività dell’Associazione Amici della Musica, del Conservatorio e del Teatro “Umberto Giordano“.
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