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SALUTO
DEL DIRETTORE
RESPONSABILE
Ferdinando Fiore

C

arissimi Soci Lions e Leo,
riesco ancora a rievocare tutte le sensazioni dell’anno sociale 2020/21, tutte
le mie fonti di calore che, credo, di aver
profuso in un anno difficile con il timore del terribile
Covid-19, che non desiste ancora.
Un anno di contatti, sempre telematici e, a tratti,
di grande speranza nel futuro.
L’anno che si sta concludendo, mi porta a pensare
ai momenti vissuti con Voi, attraverso la nostra Rivista Distrettuale, sempre attenti e con la dedizione
al WE SERVE.
Un anno proficuo, di certo non sciupato, ancor più
dedito a raccogliere tutte le istanze, tutte le ansie e le
speranze dei nostri cuori rivolti sempre verso la gente
povera, abbisognevole di aiuto materiale e morale.
Un anno ancor più proteso verso un futuro, si
spera, da vivere insieme con il contatto fisico, con
la mano che stringe quella dell’amico, con il cuore
pulsante che ci ha supportato, oggi più di prima, per
uscire da un tunnel tenebroso.
Dobbiamo sempre sperare in una giornata di luce
che ci metta allegria e voglia di fare.
Dio vide la luce di giorno e le tenebre di notte.
La vera tragedia della vita è quando l’essere umano
ha paura della luce.

WE SERVE
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Quindi noi, come ben sappiamo, siamo per la luce
della speranza e della vita che ci sorride.
Noi, carissimi, dobbiamo continuatamente essere
positivi e propositivi, per poter rinfrancare il cuore di
Lions che non ci ha mai abbandonato.
Chiudo questo mio modesto pensiero con un Grazie
a Voi tutti, per quanto avete fatto per il prossimo e per
Voi stessi.
Grazie a chi ha avuto fiducia in me e nel mio gradito,
ma oneroso operato.

Buon nuovo anno
sociale 2021/2022
e buone vacanze,
con la speranza che
il WE SERVE ci supporti
per sempre e che la stima
che ci unisce,
non fletta mai.
Con affetto e rispetto.

WE SERVE
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Foggia, 29 giugno 2021

SALUTO
DEL GOVERNATORE
A tutti i Soci Lions

Distretto 108 AB – Puglia

C

are Amiche Socie
e cari Amici Soci Lions,
non voglio far trascorrere queste poche ore che mi dividono dalla chiusura
dell’anno sociale 2020-2021, in cui ho adempito alla funzione di Governatore, senza rivolgermi ancora una volta a tutti Voi che testimoniate ogni giorno
la dedizione più sincera ed autentica ai saldi principi dell’etica e dell’operosità lionistica.
Non so se mai riuscirò a comunicarVi fino in
fondo i più profondi sentimenti che affastellano il mio animo nel momento in cui, superando l’inevitabile
commozione che mi assale, cerco di raggiungerVi per accomiatarmi da tutti Voi, cedendo il
passo alla guida del Distretto
108AB alla cara Amica Flavia
Pankiewicz cui rinnovo i miei
auguri di sereno e proficuo lavoro in circostanze ambientali e sanitarie decisamente più favorevoli.
Ricordo solo che sin dal Programmatico fino al Congresso di Primavera, il leitmotiv che ha sempre ha accompagnato tutti i nostri
incontri virtuali è stato il mio rammarico per non
averVi mai potuto incontrare di persona.
Mi sono mancate le Vostre cordiali strette di mano,
l’incontro degli sguardi che creano intese e condivisioni di scopi al di là di ogni possibile fraintendimento, la partecipazione di persona agli innumerevoli Service che pur tra mille restrizioni di presenze
siete riusciti a realizzare sfidando i tempi e le circostanze avverse a tutti note.
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Nonostante ciò, sfruttando alla massima potenza
tutti i sistemi telematici a disposizione, ho cercato di
compensare le lontananze e le assenze raggiungendo
tutte le realtà locali con lo scopo primario, impostomi sin dalle prime ore del mio mandato, di non far
sentire nessun socio o Club solo, abbandonato a sé
stesso in piena pandemia affrontando insieme ogni
benché minima possibilità di perdita di soci e di impoverimento del servizio lionistico.
Certo, qualcuno potrà dire che sono stato un
Governatore ‘invisibile’ ed accetto questa definizione se si riferisce alla visibilità degli incontri fisici, perché
tutti coloro che hanno richiesto
la mia presenza l’hanno avuta,
tanto virtuale quanto partecipe e zelante verso ogni richiesta rivoltami, ogni problema
espostomi cui ho cercato, con
l’aiuto di tutto il DGT che non
ringrazierò mai abbastanza per
non avermi mai fatto sentire solo al timone del Distretto, di offrire soluzioni, di individuare percorsi
giusti di crescita e di alleviare possibili
contrasti e contrarietà.
Non mi sono mai sottratto al dialogo e al confronto con quanti mi si sono rivolti, rispettoso delle sensibilità, dei ruoli ricoperti, delle esperienze pregresse e delle legittime aspirazioni di crescita personale, accogliendo le critiche quando mi consentivano
di crescere umanamente e lionisticamente, ricusando quelle che percepivo avrebbero svilito le potenzialità di guida serena, libera da protagonismi e personalismi fuori luogo e privi di senso, almeno per la
mia persona.

Come tutti coloro che operano donando volontariamente il proprio tempo a fini umanitari avrò certamente commesso errori e ne faccio ammenda, ma lascio con l’animo sereno di chi crede di aver compiuto fino in fondo il mandato affidatogli.
Mi lascio perciò alle spalle le incomprensioni, le
amarezze ricevute avendo offerto solo la mia totale disponibilità ed esperienza maturata in tanti anni di impegno lionistico, avendole messe certamente già in conto nel momento in cui accettavo di mettermi a disposizione di tutti Voi.

Vi abbraccio affettuosamente
e, ancora una volta,
immaterialmente uno ad uno
e sarò felice di incontrarVi
finalmente, al più presto, per
rinnovare a tutti i sensi della mia
più profonda stima.
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Continua l’impegno del Lions Club Martina Franca Valle d’Itria in favore della comunità
territoriale. In occasione dell’Epifania non mancheranno le tradizionali befane ricche di
cioccolatini per i ragazzi accolti presso la Fondazione San Girolamo Emiliani, nota come
Villaggio del Fanciullo. Si tratta della struttura che accoglie al suo interno bambine e
bambini, ragazze e ragazzi che versano in situazioni di disagio familiare per i quali vengono richiesti ospitalità e calore umano: una rete di solidarietà operosa composta da
famiglie e persone singole aperte all’accoglienza. I minori trovano accoglienza presso
famiglie o case famiglia dove trovano delle figure di riferimento per la loro crescita.
Il Presidente Giuseppe Gianfrate, insieme ad alcuni soci del Club ha consegnato la
cesta con le Befane che domani 6 gennaio 2021 i ragazzi potranno ritirare vicino
al Presepe allestito nel cortile della Fondazione in occasione delle festività natalizie.
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LIONS
CLUBS INTERNATIONAL
- DISTRETTO 108AB A.S.
SEMINARI
DISTRETTUALI - A.S.2020-2021
TRIMESTRE
- APRILE/MAGGIO/GIUGNO
2020/2021
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1

SEMINARIO
LA NOSTRA VISIONE
16/04/2021

O
SEMINARIO
IL TERZO SETTORE
16/01/2021

3

O
SEMINARIO
...E SE LA TERRA ENTRASSE IN DAD?
21/04/2021

4

O
SEMINARIO
TURISMO IN PUGLIA
25/06/2021
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SALUTI

Saluto del Coordinatore Distrettuale

alla comunicazione
a.S.2020 -2021
Pasquale Di Ciommo

C

arissimo Governatore Pierluigi Pinto,
Carissimi Amici Lions tutti
del nostro Distretto 108AB,
Carissimi Presidenti e Officer Marketing di Club, componenti Comitato Comunicazione Distrettuale, i veri operatori della Comunicazione
108AB, è stato un vero piacere aver operato con tutti
Voi, seguire le vostre pregnanti ed interessanti attività,
soprattutto quelle dei service posti in campo nonostante la pandemia.
La comunicazione oggi avviene tramite tanti canali
tra i social media cui si affianca quella tradizionale cartacea; ma oggi il diffuso uso degli strumenti informatici,
soprattutto gli smartphone, ci ha consentito di essere efficaci e immediati su tutti i fronti della comunicazione.
Abbiamo operato soprattutto attraverso il canale
interno, attraverso la chat wattsapp “Comunicazione
108AB” con tutti i Presidenti e gli Officer Marketing di
Club che immettevano le attività dei propri Club, con
la doppia finalità di informare ufficialmente le attività
del proprio Club, che potevano essere stimolo per altri
Club e permettere repliche individuali o aggregazioni
di più Club.
L’informazione non si è fermata al nucleo operativo
della chat bensì abbiamo trasmesso trimestralmente
per email tutte le attività ai soci del Distretto, attraverso
“Newsletter” trimestrali inviate a tutti; la conoscenza
della notevole quantità di service e di attività complementari di tutti i Club del Distretto ha senz’altro accresciuto in ciascuno di noi l’orgoglio di appartenenza.
Abbiamo posto in campo anche un Seminario
Distrettuale specifico “La nostra Visione, quale
comunicazione per il cambiamento?”, tenutosi
online il 14-4-2021 con relatori il PCC Alberto
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Soci, i nostri Luciano Mallima, Responsabile
Multidistrettuale designato per la comunicazione
interna, Annalisa Turi, PPD Leo e Responsabile
social del Distretto, con il coordinamento dello
scrivente e la partecipazione del Governatore.
Questo evento ha visto una notevole partecipazione,
è stato un momento interessante per gli aspetti
tecnici operativi della Comunicazione soprattutto
legata alle associazioni di servizio. La chat ha visto
altresì la presenza di tutti i Past Governatori ed i
Coordinatori Distrettuali che hanno potuto seguire
le informative di tutte le attività. L’impegno non
è stato indifferente ma è stato un vero piacere
aver operato con i tutti Voi Presidenti e Officer
Marketing di Club, seguire le vostre pregnanti ed
interessanti attività, soprattutto di servizio.

Il vostro operato è stato
testimonianza di vero
attaccamento alla Associazione
ed alla soddisfazione dei bisogni
delle nostre comunità e della
comunità internazionale, tutto ciò
nonostante la pandemia che vi ha
condizionato e non poco.

ricordi

In memoria di

Pino
Cordella
Flavia Pankiewicz

Lo stilista salentino,
Lions di grande valore,
è mancato il 29 giugno scorso.
Con piacere pubblichiamo
la breve commemorazione
che il Governatore Flavia Pankiewicz
ha pronunciato al suo funerale

S

tanotte, mentre scrivevo queste brevi note per
ricordare il grande Maestro e carissimo amico,
Pino Cordella, che ieri ci ha lasciato, pensavo ai
diversi registri che avrei dovuto usare.
Dovrei parlarne come Lions, in rappresentanza del
Governatore, Pierluigi Pinto, che non ha voluto far
mancare la sua presenza in questo ultimo saluto a Pino
ma ha voluto delegarmi a parlare non perché da domani
gli succederò alla guida dei Lions di Puglia ma perché
sapeva della profonda amicizia che mi lega all’intera
famiglia Cordella da oltre trent’anni. Potrei parlarne
come giornalista perché il Pino Cordella sarto, stilista,
figlio d’arte, con la sua straordinaria carriera, ha dato
lustro alla nostra terra.
Potrei parlarne come amica ricordando tanti momenti in cui ho apprezzato la sua gentilezza, la sua
signorilità, la sua attenzione per gli altri.
Ma poi ho compreso che la fortissima e poliedrica
personalità di Pino Cordella travalicava ogni schema.
È uno stilista che ha ottenuto riconoscimenti in Italia
e nel mondo, da Sanremo al Vaticano, da Budapest a
New York. Come Lions è stato magnifico: ha ricoperto
due mandati da Presidente nel club Lecce Santa Croce,
ha promosso tante iniziative benefiche e tanti eventi importanti. E ha poi fondato, nella sua Copertino, il Lions
Club Copertino Salento, che oggi ha 14 anni di vita.
Perfetta incarnazione di quel principio Lions che

invita ad essere “cauti nella critica e generosi nella lode”,
Pino era anche più che cauto e più che generoso nell’esprimere il suo apprezzamento verso gli altri. Schietto,
sincero, appassionato e pacato allo stesso tempo, operoso, ottimista, entusiasta, legatissimo alla sua famiglia,
al suo lavoro, ai suoi amici, a tutto quello che amava.
Ieri mattina mi ha toccato profondamente quello che
mi ha raccontato la carissima Annarita: che Pino, consapevole di quello che stava per succedere, aveva voluto
che venisse chiamato il barbiere per essere in ordine, per
essere elegante persino nel suo ultimo viaggio.
Ed è pensando a questo che ho capito che, nel caso
di Pino Cordella, l’eleganza non è stata solo una qualità
esteriore ma una cifra del cuore, una categoria dell’anima.
Ad Annarita, a Christian, a Carol, a Manuel, alle
sorelle, Marisa e Pia, e ai nipoti va il mio abbraccio più
caloroso.

L’eredità che Pino ci ha lasciato
non è solo quella del suo grande
talento e della sua inesauribile
creatività ma anche quella
del suo profondo, prezioso,
spessore umano.
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Preservare
l’AMBIENTE

Combattere
la FAME

Sconfiggere
il CANCRO
INFANTILE

Prevenire
il DIABETE

Proteggere
la VISTA

