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Flavia Pankiewicz, Governatore Distretto 108AB

l nostro percorso è giunto al giro di boa di
maggio, il mese in cui si tracciano i bilanci
e si inizia a guardare al futuro.
La situazione della pandemia da Covid è
sensibilmente migliorata ma desta ancora
preoccupazione e incertezze e la tragedia

della guerra in Ucraina ha investito le nostre 
vite. Un’economia devastata e un’umanità sof-
ferente che si allarga a macchia d’olio non sono 
uno scenario facile in cui operare ma i Lions 
“ci sono” e il nostro Distretto si sta dimostran-
do particolarmente attivo ed entusiasta. Come 
se le difficoltà che tutti abbiamo affrontato nel 
lungo lockdown avessero temprato le nostre 
forze e risvegliato la voglia di fare, di operare in 
favore degli altri, di crescere.
Se guardo al nostro anno insieme, all’operato 
dei club, a parte il forzato stop per l’impen-
nata dei casi di Covid tra la fine di dicembre 
e l’inizio di gennaio, è tutto un susseguirsi di 
service per le nostre comunità ma anche per 
l’Ucraina o per realtà più lontane. Raccol-
ta e distribuzione di derrate alimentari per i 
bisognosi, iniziative legate all’ambiente: dai 
meeting a tema alla piantumazione di alberi, 
iniziative di prevenzione per la salute, di so-
stegno ai reparti ospedalieri di cancro pedia-
trico e di inclusione, in particolare per i non 
vedenti, raccolte fondi per la LCIF, meeting 
culturali d’alto profilo.
Per la formazione, grazie alla GLT Maria Rosa-
ria Manieri e al Corso ELLI, organizzato in col-
laborazione con i Distretti YA e YB, possiamo 
registrare pieno successo. Il Corso è stato fre-

quentato con entusiasmo e con pieno profit-
to. I leader del futuro sono già qui, preparati e 
combattivi e ci danno la certezza che saremo 
in buone mani.
Ottimo anche il lavoro portato avanti dalla 
GST Esmeralda Tavolaro, che ha tra l’altro 
raggiunto numeri impensabili nell’implemen-
tazione dei rapportini telematici dei club, l’u-
nico gesto che garantisce che la nostra attivi-
tà venga conosciuta anche dalla nostra sede 
centrale e che lasci una traccia, che non sva-
nisca nel tempo.
Quanto alla Membership, grazie alla vitalità 
della GMT Annalisa Turi, all’insopprimibile 
voglia di crescere di tanti club e al desiderio di 
vecchi e nuovi Lions di creare nuovi sodalizi i 
successi che stiamo registrando sono davvero 
importanti.
Come ho scritto nel mio “benvenuto” ai Dele-
gati, nelle due giornate del Congresso di Pri-
mavera si gettano le basi per il futuro del Di-
stretto. Nuovi leader, nuovi motti, nuovi modi 
di operare ma, intatti e immutabili, restano i 
nostri scopi di costruttori di pace, di operato-
ri di servizio umanitario. E, accresciuta e più 
motivata che mai, una base di oltre 2.500 soci 
di qualità pronti a dare il loro supporto per gli 
obiettivi che condividiamo. Siamo senza dub-
bio un Distretto straordinario!
E il successo che registriamo è di tutti. E il fu-
turo che costruiremo è di tutti. 
Continuiamo a operare con entusiasmo per i 
nostri meravigliosi scopi e anche verso il futu-
ro: Facciamoci ponte!

I

108AB
Un Distretto straordinario
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Donato Savino, Direttore Editoriale

erso la fine di un anno lionistico 
di servizio, che ha schiuso i bat-
tenti con il pensiero e lo sguar-
do di umana solidarietà – di 
tutti noi – rivolti ai drammi che 
percorrono il mondo, si fa anco-

ra più attuale il ricorso a questi versi di Fosco-
lo, poeta di Zante: Vagar mi fai co’ miei pensieri 
su l’orme / che vanno al nulla eterno; e intanto fugge 
/ questo reo tempo…. E mentre io guardo la tua pace, 
dorme / quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.
Infatti, l’emergenza umanitaria e le tragedie 
che si consumano ogni giorno, compresa quel-
la immane “vergogna umanitaria” della guerra 
in Ucraina, quanto pesano sulle coscienze del-
la civiltà occidentale? Cosa vorremmo dire o 
“fare” per le masse di profughi e per chi subisce 
sopraffazione, violenza, oppressione? 
L’eloquente lezione del tempo trascorso non ci 
ha ancora insegnato che la voglia di cambia-
mento, di voltare pagina, le spinte all’umaniz-
zazione del mondo, che osano minare “la tiran-
nìa dei poteri o dei potenti”, sono purtroppo 
destinate al macero, anche se la comunità na-
zionale ha mostrato, ancora una volta senza 
fortuna, di voler delegittimare una classe diri-
gente “vecchia” e perciò incapace di emendar-
si o andare a casa.
“...Ci sedemmo dalla parte del torto visto che 
tutti gli altri posti erano occupati…”, aveva 
commentato con ironia Bertold Brecht. C’è 
un’opinione pubblica a dir poco disamorata 
per l’inasprirsi della questione sociale. Una co-
munità, quella piena di coscienza, che va con-

testando un andazzo che privilegia l’interesse 
sul bisogno. C’è chi ha annotato che le stragi, le 
bombe sugli inermi tendono alla destabilizza-
zione del corpo sociale per impaurire, fermare 
la gente “comune” nel suo percorso critico di 
consapevolezza.
Se ne fa un gran bel dire! Si deve cominciare, 
invece, a prendere di petto i problemi e stimo-
lare cambiamenti nella cultura del servizio, 
negli atteggiamenti e nei comportamenti delle 
persone che hanno propensione per l’impegno 
civile, sociale o per quello lionistico, in parti-
colare. 
La crisi generale che pervade l’associazioni-
smo ha caratteristiche che appartengono al 
modo di vivere della comunità. Per questa ra-
gione occorre cominciare a mettere da parte 
tutto quello che non produce effetti positivi 
immediati (retorica, protagonismi, ammoni-
menti, ecc.), perché gli interessi in gioco sono 
immensamente più vitali della greve querelle 
tra buoni e cattivi, in questa quotidiana spet-
tacolarizzazione mediatica, subìta da un Paese 
nutrito di sondaggi e di prese per i fondelli! 
Facciamo perciò autocritica e concentriamo le 
nostre attenzioni solo e soltanto su quello che 
– specie per noi Lions – è essenziale: la nobile 
attività di servizio spesa, nel mondo, a favore 
di una immensa comunità umana, bisognosa e 
dolente, ... benché tu solo sia un giorno, / un pove-
ro giorno umano, / la tua aureola palpita / su tanti 
cuori stanchi, / e sei, / oh giorno nuovo, / oh nuvola 
da venire, / pane mai visto, / torre permanente. (P. 
Neruda) 

V

Retorica e cultura 
del servizio
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Il nostro Distretto fra emergenza 
pandemica e conflitto bellico

ccolgo con gratitudine l’invito 
del Governatore, Flavia Pan-
kiewicz, a rivolgere a tutte le 
socie e i soci del Distretto alcu-
ne brevi riflessioni a proposito 
dei tempi difficili attraversati a 

causa della pandemia e dei più recenti acca-
dimenti riguardanti l’emergenza bellica che, 
già presente in numerose aree del pianeta, ora 
investe tragicamente tutta l’Europa. 
È ben noto a tutti che l’anno del mio Governa-
torato, come in parte quello di Roberto Bura-
no, è stato penalizzato dal flagello pandemico 
nelle forme della partecipazione associativa 
in presenza. Sono stati impediti, di fatto, gli 
incontri diretti per tutto il 2020/2021.
Sporadicamente, e talora con molto coraggio, 
alcuni club sono riusciti ad organizzare even-
ti, nonostante il lockdown ed il mio appello 
alla prudenza ed al rispetto delle regole detta-
te dal governo centrale.
Il totale blocco di tutte le attività di service e 
di iniziative per raccolta fondi, non ha impedi-
to che diversi club del Distretto si cimentasse-
ro nello sviluppare idee e progetti alternativi 
alla presenza. Ho così potuto constatare, con 
profondo orgoglio, che molti club sono stati in 
grado di stimolare e contagiare altri club per 
tradizione meno portati alle novità.
Con grande energia si è riusciti così a confer-
mare, ove consentito e con le dovute cautele, 
la tradizionale nostra presenza nelle scuole, 
nelle strade, per realizzare service tradizio-

nali, ma anche molto innovativi in tempi di 
emergenza sanitaria.
Non ho mancato di esprimere il mio orgoglio-
so plauso per la solerzia dei soci e dei club e, 
in queste brevi righe, voglio ribadirlo con al-
trettanta forza. 
Posso confermare di aver adempiuto alla mia 
funzione con grande impegno, cercando di 
svolgere le attività di mia competenza, avva-
lendomi di un sistema informatico di grande 
rilevanza tecnica che ho voluto implementare 
nella strumentazione logistica e nelle com-
petenze specialistiche dei responsabili infor-
matici. Lo scopo era consentire a tutti i soci 
e club di poter dialogare fra loro, ma soprat-
tutto di imparare a farlo con strumentazioni 
moderne, per realizzare, ancora una volta e di 
più, gli obiettivi della nostra missione Lions. 
Mitigatisi gli effetti della pandemia, altri ac-
cadimenti sollecitano il nostro intervento. 
Mi riferisco al conflitto bellico scoppiato il 24 
di febbraio, che da oltre due mesi vede l’Ucrai-
na bombardata, distrutta nell’economia e de-
cimata nella popolazione.
Anche in questo caso, la nostra macchina 
Lions di solidarietà ha attivato subito corridoi 
umanitari accogliendo profughi e disponendo 
risorse per mitigare i dolori che questo popolo 
sta subendo, nella speranza che i leader eu-
ropei possano sul piano diplomatico trovare 
una soluzione definitiva di Pace.
È il nostro auspicio e a questo garantiremo, 
ancora una volta, tutto il nostro impegno.

Pierluigi Pinto, Immediato Past Governatore

A

/  Immediato PDGDistretto 108AB
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N
Leonardo Potenza, Secondo Vice Governatore

ono trascorsi più di due anni 
dall’arrivo della pandemia e già 
tre mesi dalla disumana guerra 
in Ucraina e credo sia giunto il 
momento per valutare quali sia-
no state le capacità o i punti di 

forza che il nostro distretto ha dimostrato per 
essere operativo, efficace ed efficiente. 
Per guardarsi allo specchio, i club non hanno 
prescisso dal porre sotto la lente d’ingrandi-
mento il territorio in cui operano e la comunità 
che li circonda, compresa quella internazionale. 
Hanno considerato, in primo luogo, chi siano 
state le persone che beneficiano delle attività 
solidali messe in campo, in che modo si siano 
trasformati i loro bisogni nell’era Covid e nella 
tragedia umanitaria che bussa in maniera di-
rompente ai confini della nostra Italia. 
Oggi più che mai dobbiamo prepararci ad af-
frontare le nuove esigenze e rispondere nell’im-
mediato a livello di service, come effettivamen-
te i nostri club stanno già facendo. L’aumento 
esponenziale della povertà, rispondendo con la 
raccolta alimentare, sposata già da tanti club, 
di indumenti, che dovrebbero, a mio parere, di-
venire una prassi continua.
Ma non solo, vi è la raccolta di apparecchia-
ture elettroniche, come i tablet e pc da rende-
re disponibili ai ragazzi meno abbienti, come 
avviene per la raccolta degli occhiali usati. La 
nostra ospitalità, che ritengo sia davvero il più 
grande gesto di amore e di servizio, in quanto 
molti rifugiati ucraini hanno dovuto abbando-

nare tutto e fuggire dalle loro abitazioni e dal 
loro Paese.
Sono solo alcuni esempi immediati, concreti.
Vedete, cari amici, la devastante natura della 
crisi attuale sta costringendo l’associazioni-
smo di servizio a re-immaginarsi ed a ripensar-
si, in un processo tanto travolgente e sofferto 
quanto ricco di opportunità e nuove prospetti-
ve per l’intera rete della solidarietà.
Eppure, quest’impresa non solo è possibile. 
È vitale per la nostra sopravvivenza. Così, se 
rimboccarsi le maniche è stato il primo coman-
damento della solidarietà durante il picco della 
pandemia e con l’esplosione della guerra, rein-
ventarsi sarà la parola d’ordine che si affian-
cherà nel post-isolamento. 
Questo è il tempo di concentrarsi sui nostri 
obiettivi solidali oggi, come nel medio e nel 
lungo periodo. Dobbiamo avere una chiara vi-
sione della direzione verso cui la nostra realtà 
sta andando, così come dobbiamo mantenere 
fissa l’attenzione sull’impatto sociale che vo-
gliamo continuare ad avere sulla nostra comu-
nità di riferimento.
Noi soci Lions possiamo riuscirci, abbiamo 
tutte le competenze e tutta la volontà per ri-
uscirci.
Le idee dei service potranno essere si proposte 
dal singolo socio, ma dovranno essere condivi-
se ed attuate insieme, perché soltanto così agi-
remo da Lions consapevoli della nostra forza 
nel rispondere alle esigenze della collettività e 
perseguire pienamente la nostra missione.

S

I Lions capaci di reinventare 
la solidarietà

Roberto Mastromattei, Primo Vice Governatore 

el corso del presente anno sociale 
la nostra Associazione, e in par-
ticolare il Distretto 108 AB, sta 
promuovendo tante attività con 
entusiasmo e pluralità di inizia-
tive, coerentemente con gli sce-

nari sociali prodotti dalla pandemia che stanno 
connotando l’attualità e che condizioneranno, 
nell’immediato futuro, il nostro ambito operativo.
Ma agli effetti della pandemia, che ancora non 
si sono interamente manifestati in termini di 
aggravamento delle disuguaglianze, di coin-
volgimento di categorie prima indenni, di crisi 
economiche con la chiusura di molteplici atti-
vità fiaccate dal lungo periodo di chiusura, si 
stanno aggiungendo le conseguenze che l’at-
tuale guerra in Ucraina sta producendo nella 
nostra nazione e nel mondo.
Consegue la domanda: “Dalla pandemia alla 
guerra quale solidarietà?”, vale a dire qual è il 
modo in cui la nostra operatività solidaristica 
è chiamata ad adeguarsi ai cambiamenti che 
questi due eventi negativi, in rapida succes-
sione, stanno producendo?
Da sempre la promozione della pace è al cen-
tro del nostro impegno umanitario, peraltro i 
nostri Scopi recitano di “creare e promuove-
re uno spirito di comprensione e d’intesa fra 
i popoli del mondo”. Di qui l’imprescindibile 
auspicio che le armi lascino spazio al dialo-
go, premessa indispensabile per raggiungere 
quella pace che, nel rispetto dei diritti inalie-
nabili degli uomini e degli Stati, è l’unica via 
per un futuro di prosperità.

Grande validità rivestono le iniziative di ser-
vizio, ancora in atto e conseguenti all’emer-
genza sanitaria, delle collette alimentari in fa-
vore dei bisognosi o della raccolta solidale di 
materiale scolastico per la ripresa dell’attività 
didattica in presenza.
Ma l’evento bellico ha generato altre emer-
genze cui far fronte, rappresentate, tra l’altro, 
dall’impatto dei profughi ucraini nel nostro 
paese e dalla esigenza di donazione di medi-
cinali da veicolare verso gli scenari di guerra.
La nostra Associazione è chiamata a sup-
portare in prima linea il sistema dell’acco-
glienza, gravato da situazioni straordinarie 
che travalicano le procedure e le risorse or-
dinarie.
Prioritario è il supporto alla nostra LCIF per la 
raccolta fondi da destinare a generi di prima 
necessità, anche con l’ausilio dei Lions Club 
delle nazioni frontaliere, Romania e Polonia, 
che assistono i profughi in fuga.
A livello locale occorre organizzare, in colla-
borazione con le Istituzioni, l’accoglienza dei 
profughi in arrivo nei nostri territori. Merite-
vole è l’iniziativa di alcuni soci e club del no-
stro Distretto che hanno reso disponibili loro 
strutture logistiche per famiglie di rifugiati 
particolarmente vulnerabili per la presenza di 
bambini.
Occorre dunque l’impegno di ciascuno per-
ché ogni contributo, di qualunque dimensio-
ne, rappresenta “una goccia” che, insieme alle 
altre, può diventare “un fiume” di inestimabile 
portata di aiuto e di solidarietà.

I Lions e i nuovi scenari 
di servizio umanitario

/  DG TeamDistretto 108AB
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C ome accade sempre, in oc-
casione della Conferenza Di-
strettuale, che quest’anno si è 
tenuta il 19 marzo a Cassano 
delle Murge, noi giovani Leo 
abbiamo provveduto ad eleg-

gere i soci che ricopriranno per il prossimo 
anno sociale gli incarichi di vertice.
L’occasione della conferenza non è solo quel-
la di deliberazione sulle nostre future guide. 
Questo genere di incontro rappresenta un 
modo per ritrovarci tutti assieme e procede-
re alla verifica degli obiettivi fissati ad inizio 
anno sociale ed eventualmente raggiunti. 
A margine delle relazioni dei singoli officer 
non posso che essere pienamente soddisfat-
to di quanto è stato realizzato dai club in 
questo particolare anno di ripresa. 
Fatti salvi i nostri temi distrettuali e multidi-
strettuali, con piacere ho accolto tutte le idee 
realizzate concernenti i service che si sono 
rivolti preminentemente al territorio di rife-
rimento. 
Con il nostro TOD (Tema Operativo Distret-
tuale) abbiamo avuto modo di combattere 

il pregiudizio verso le più svariate forme di 
disabilità e abbiamo senza dubbio supporta-
to, con donazioni mirate, le realtà che si oc-
cupano delle zone “buie” del nostro tessuto 
sociale. 
L’emergenza sanitaria e tutte le conseguen-
ti restrizioni non ci hanno allontanato, anzi 
ci hanno unito maggiormente. Hanno dato 
modo e tempo di comprendere, in maniera 
autentica e disinteressata, quali fossero le 
criticità dei singoli territori e hanno permes-
so un’attenta valutazione e riflessione sulle 
strategie da adottare. 
In occasione della Conferenza abbiamo avu-
to anche modo di organizzare una raccolta 
fondi per l’emergenza ucraina. 
Nelle parole dei candidati: Lorenzo, Stefa-
no e Simona ho avvertito grande speranza, 
profonda propensione all’ascolto, giusta de-
terminazione nello sviluppare programmi di 
servizio a favore della comunità. 
Tutto questo non può che conferirmi certez-
ze sul futuro sereno dei Leo pugliesi. 
Spero che a tutti (o quasi) possa esser giunto 
un messaggio univoco: “Donare è Vivere”.  

Michele Nolasco, Presidente Distretto Leo 108AB

Riflessioni sulla Conferenza 
Distrettuale Leo 

/ Presidenza LeoDistretto 108AB
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Maria Rosaria Manieri, GLT Distrettuale

n’esperienza indimenticabile, 
un’opportunità straordinaria 
di crescita personale e lioni-
stica”. Questo il giudizio di 
molti partecipanti al Corso 
ELLI (Corso di Leadership per 

Lions Emergenti), che si è svolto in presenza 
a Lecce il 22-23-24 aprile, uno dei tre corsi di 
formazione ufficiali di LCI per lo sviluppo del-
la leadership, organizzati dai Distretti AB, YA, 
YB, con il coordinamento del Multidistretto.
Hanno partecipato 35 soci, con percorsi per-
sonali e professionali diversi, di ottimo livello 
culturale e in gran parte proiettati verso ruoli 
di responsabilità nei propri club. Puntualità e 
concentrazione hanno contraddistinto i lavori 
sotto la guida attenta di formatori instancabili e 
competenti: Francesco Barracchia (FDI), Nicola 
Tricarico (FDI) e Alberto Soci (LCIP), quest’ul-
timo straordinario generatore di entusiasmo e 
di rigore, due elementi essenziali per ogni vera 
formazione.   
Tutte le sessioni, con le relative attività indivi-
duali e di gruppo, sono state svolte rispettando 
i tempi previsti. I partecipanti hanno lavora-
to intensamente, in modo attivo e propositivo, 
in un clima di crescente interesse, di dialogo e 
di interazione tra loro e con i docenti. Diversi i 
momenti coinvolgenti, da ultimo quello finale, 
nel quale ognuno ha fatto il suo discorso con-
clusivo, dimostrando piena padronanza non 
solo dell’argomento prescelto, ma anche delle 
modalità in cui presentarlo. Un aspetto bello, 
da sottolineare, è lo spirito di integrazione e di 

amicizia che sin da subito si è creato e che si è 
via via consolidato, sia in aula che nei momenti 
conviviali.
Alla cena celebrativa del sabato ha partecipato 
la DG del Distretto 108AB, Flavia Pankiewicz 
che ha rivolto, anche a nome del Governatore 
del Distretto YA, Francesco Accarino e di quel-
lo dell’YB, Francesco Cirillo, un caloroso saluto, 
intrattenendosi poi amabilmente, insieme al 
primo Vicegovernatore Roberto Mastromattei 
e alla signora Nunzia, con i diversi tavoli.  
Al termine del corso il clima che si respirava era 
di grande entusiasmo e oserei dire di innamora-
mento della nostra Associazione.  
Il corso è stato una vera e propria “scoperta”, 
in quanto esperienza viva e stimolante di scam-
bio di idee, di acquisizione di conoscenze e di 
abilità specifiche necessarie a chiunque assuma 
un ruolo di leadership; quanto di più lontano 
dall’idea, purtroppo diffusa nell’immaginario di 
molti, di una formazione di routine, fatta di tra-
smissione di schemi sempre identici. 
Esperienze formative come quella del Corso 
ELLI di Lecce sono una strategia vincente per 
far crescere leader che sappiano infondere nuo-
va linfa, far fronte ai cambiamenti del presente e 
proiettare il lionismo nel futuro.
Infine c’è il dato positivo della felice e cordiale 
collaborazione fra i tre Distretti nell’attuazione 
di un ottimo piano formativo del Multidistretto. 
È valsa anche per noi la nota constatazione di 
Henry Ford: “mettersi insieme è un inizio; rima-
nere insieme è un progresso; lavorare insieme è 
un successo.”

U

Corso ELLI a Lecce
per i leader del futuro

“

Alcuni momenti del Corso ELLI a Lecce

/  GATDistretto 108AB
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Membership in crescita:
più soci e tre nuovi club!
Annalisa Turi, GMT Distrettuale

are amiche e cari amici Lions,
dopo qualche mese sono nuo-
vamente qui a scrivervi e lo 
farò in modo “diverso” rispet-
to al solito; mi piacciono le 
parole e le azioni, ma questa 

volta mi farò guidare dai numeri (ancora par-
ziali, dato che mancano 2 mesi alla conclusio-
ne di questo anno sociale).
Come già detto in altre occasioni, per tut-
to l’anno sociale abbiamo avuto timidi ma 
chiari segnali di inversione di tendenza ri-
spetto al trend generale innescato dalla 
pandemia; e questo non è bello meramente 
per noi e per il lionismo pugliese, ma è una 
notizia bellissima in generale perché vuol 
dire che c’è voglia di aggregarsi, di fare ser-
vice e contribuire a rendere migliori i nostri 
territori.
Unico Distretto ad aver superato gli obiettivi 
posti ad inizio anno (+2) relativamente al nu-
mero di nuovi club costituiti… ed ecco la noti-
zia recentissima: siamo a +3! 
3 nuovi Club: “Gioia Del Colle Host Terra dei 
Peucezi”, “Gioia del Colle – Putignano Mon-
te Johe” e “Casaranello Arte e Cultura”, club 
specialty appena omologato (28 aprile), che 
avrà la sua Charter in giugno. 
+ 60 l’incremento netto del numero dei soci 
da 1° luglio 2021 al 1° maggio 2022.
Nel nostro Multidistretto Italia siamo tra i 
pochi Distretti in crescita, laddove la mag-
gior parte registrano la tendenza opposta, e 

1° Distretto per numero di donne sul totale dei 
nuovi ingressi.
Vorrei con voi riflettere su almeno 3 elementi 
e fare un augurio finale a tutti noi.
In primis, in un territorio possono convivere 
anche più club; questa circostanza non deve 
necessariamente essere vista come divisiva, 
ma come sinonimo di pluralità di visioni e di 
voglia di determinare; l’importante è essere 
sempre animati dal “We Serve” che ci unisce 
a livello globale. 
Secondo: è fondamentale ascoltare le voca-
zioni territoriali e farsi interpreti delle stesse 
costituendo club con interessi specifici come 
nel caso del “Casaranello Arte e Cultura”. 
Last but not least, è utile ricordare che fino al 
30 giugno c’è l’esonero dalla quota di ingres-
so a livello internazionale e questo può essere 
sprone ed incentivo a far associare tante don-
ne e tanti uomini che possano contribuire a 
farci fare la differenza!
I numeri per me non sono mai stati importan-
ti (e non lo diventeranno ora) ma certamente 
contribuiscono a creare un impatto diverso e 
a servire con più forza. L’augurio è che ogni 
club possa sforzarsi in questi ultimi due mesi 
dell’anno sociale ad attivarsi per reclutare for-
ze nuove, perché abbiamo bisogno – a tutti i 
livelli – di rinnovato entusiasmo!
Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions. Quando il nu-
mero dei nostri soci cresce, anche le nostre 
comunità crescono. Il nostro servizio si raf-
forza. Il nostro futuro si illumina.

Lions Clubs International /  GATDistretto 108AB
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Prima Charter per Gioia del Colle Host Terra dei Peucezi (in alto) e Gioia del Colle – Putignano Monte Johe
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pochi giorni dal Congresso Di-
strettuale di maggio è già tempo 
di un primo bilancio di quanto si 
è fatto nel nostro Distretto an-
che per la LCIF.
Quest’anno la raccolta fondi è 

partita con una “Serata d’Estate Lions” con un 
ricavato di 1.400 euro. È seguita un’iniziativa 
del Leo Club Taranto con il service “Insieme 
per Haiti”, con un ricavato di 1.000 euro.
Quindi la vendita delle “Palle di Natale LCIF”, 
service dell’intero Multidistretto, acquistate da 
molti club come dono per la Festa degli Auguri. 
L’attività, sebbene coordinata dal Distretto, ha 
visto beneficiari i club, che per ogni acquisto di 
10 euro hanno beneficiato di 5 euro, attribuiti 
loro come donazione alla Fondazione. Hanno 
aderito ben 42 club su 90 e la raccolta com-
plessiva è stata di oltre 8.700 euro.
Questa sensibilizzazione è servita perché con-
testualmente, nel periodo natalizio, ci sono sta-
te donazioni dai club per un totale di circa 7.000 
euro.
In questa prima parte dell’anno un contributo 
importante è stata la donazione del Governa-
tore, che ha trasferito tutto l’importo del ca-
nonico regalo dei club al Governatore (circa 
12.000 euro) ricevuto nelle visite di zona. 
Da fine febbraio, con la tragedia della guerra in 
Ucraina e la conseguente emergenza umanitaria, 
ci sono state donazioni dirette dei club ma anche 
gli oltre 12.500 euro raccolti grazie all’evento cul-
turale “Il Potere del Cinema”, tenutosi a Bari in 
marzo.
In aprile, con la “Festa degli Auguri” del Gabi-
netto Distrettuale, cancellata nel periodo nata-

lizio per l’acuirsi della pandemia, anche tutti gli 
importi versati come “lista” per un dono per-
sonale al Governatore, sono stati interamente 
devoluti, per scelta dello stesso, alla LCIF.
Complessivamente allo stato attuale, fine apri-
le, le donazioni del nostro Distretto ammonta-
no a $ 49.130,90.
Altre attività già programmate, come concerti 
per raccolte fondi pro Ucraina, con le consuete 
donazioni di fine anno dei club, certamente in-
crementeranno questa cifra.
Come è noto, la LCIF cofinanzia progetti di 
servizio e solidarietà dei club e colgo l’occasio-
ne per ricordare quelli recentemente realizzati 
nel nostro Distretto:
– Progetto per la costruzione di un serbatoio 
idrico a torre presso l’Ospedale “La Croix” di 
Zinvie (Benin) “Acqua per la vita” proposto e 
realizzato dal Lions Club Monopoli.
– Progetto di Costruzione del Giardino Sen-
soriale per non vedenti “Helen Keller” a Lec-
ce, proposto e realizzato dal Lions Club Lecce 
Santa Croce con il sostegno di altri club Lions 
e Rotary e di sponsor.
Ultimo finanziamento della Fondazione, pro-
prio in quest’anno sociale:
– Il Service Digital Book@Library: donazione di 
apparecchiature ad una cooperativa di disabili 
di Massafra, proposto dal Lions Club Massafra 
Mottola “Le Cripte” e in corso di realizzazione.
Anche le nostre comunità, dunque, sono state 
beneficiarie di contributi della LCIF. 
Con le donazioni alla Fondazione siamo di 
fatto partecipi di tutti i service che i Lions 
Club attuano nel mondo e dobbiamo esserne 
orgogliosi! 

/  LCIFDistretto 108AB
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Esmeralda Tavolaro Carusi, GST Distrettuale

no dei momenti più aggreganti 
dell’anno sociale in corso è sta-
to il service del 20 dicembre, 
“Aggiungi un posto a tavola”, 
realizzato da tutti i Distretti 
del Multidistretto 108 Italy in 

occasione della Giornata Internazionale del-
la Solidarietà Umana, istituita dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel 2005 e for-
temente voluto dalla Presidente del Consiglio 
dei Governatori, Mariella Sciammetta. 
In un’ottica di globalizzazione nel servire, più 
di 50 club del nostro Distretto si sono attivati, 
in questa giornata speciale, per offrire un pa-
sto caldo a chi vive una realtà fatta di fragilità 
e incertezze. Un service che ha un sapore di 
umanità e dedizione al servizio e che vede i 
nostri club costantemente impegnati a soste-
nere con provviste alimentari famiglie, centri 
di accoglienza, orfanotrofi, parrocchie e Ca-
ritas in questo momento storico così difficile. 
La solidarietà è importante e dobbiamo “far-
ci ponte”. Il Distretto lo dimostra incessan-

temente: adoperandosi verso la Sardegna 
in fiamme, Haiti colpita dal terremoto, l’Af-
ghanistan e l’Ucraina in guerra, sostenendo 
queste dure realtà con raccolta fondi inviati 
tramite LCIF e con raccolte e spedizioni di 
generi di prima necessità coinvolgendo la 
Protezione Civile, la CRI e altre associazioni 
umanitarie. 
E ancora, il 24 aprile tutti i Lions Italiani sono 
scesi nelle piazze per farsi conoscere e con-
dividere con i cittadini la loro mission delle 5 
macro aree preferenziali: fame, ambiente, vi-
sta, diabete e cancro infantile, con screening, 
informazione, prevenzione. In Puglia hanno 
aderito ben 78 Club su 91.
Il nostro Distretto può anche vantare la 
quasi totalità di club che comunicano le at-
tività di servizio, dimostrando senza alcun 
dubbio la propria vitalità, ponendo in risal-
to l’orgoglio locale e la volontà di leadership 
e fornendo i dati che permettono a LCI di 
individuare le pratiche migliori che possono 
essere condivise globalmente.

U
Operatività incessante per 
i club del nostro Distretto 

Lecce. Raccolta di derrate alimentari per “Aggiungi un posto a tavola”
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Il 26° Congresso Distrettuale di Primavera si svolgerà il 14 e 15 maggio prossimi a Bari, presso 
l’Hotel Nicolaus e vedrà la presenza del Presidente del Consiglio dei Governatori Mariella Sciam-
metta e del Direttore Internazionale Elena Appiani.
Ecco L’Ordine del Giorno approvato dal Gabinetto Distrettuale del 9 marzo 2022.

ORDINE DEL GIORNO

CERIMONIA DI APERTURA

14 maggio, ore 15.30
(La Commissione Verifica Poteri si insedia dalle ore 12.00)
Inni
Lettura degli scopi del LCI
Saluto del Governatore, Flavia Pankiewicz
Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore, Filippo Tarantino
Saluto del Presidente del Lions Club Bari, Stefania De Franceschi
Saluto del Presidente del Distretto Leo 108AB, Michele Nolasco
Saluto del Presidente del Consiglio dei Governatori, Mariella Sciammetta
Saluto del Direttore Internazionale, Elena Appiani

LAVORI CONGRESSUALI

14 maggio, ore 16.00 
1. Comunicazione Componenti della Verifica Poteri (già insediati alle ore 12.00)
2. Relazione Contabile del Tesoriere Distrettuale al 30 aprile 2022
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4. Presentazione dei Service Distrettuali per l’a.s. 2022-2023 (3 minuti)
5. Sospensione dei lavori congressuali e della Verifica Poteri (presumibilmente ore 18.00)

LAVORI CONGRESSUALI

15 maggio, ore 9.30
6. Ripresa dei Lavori Congressuali e riapertura della Verifica Poteri
7. Cerimonia di ingresso delle bandiere
8. Saluto delle Autorità invitate e presenti
9. Insediamento del seggio elettorale
10. Proposta e votazione della sede del Congresso di Primavera dell’a.s. 2023-2024

XXVI CONGRESSO DISTRETTUALE 
DI PRIMAVERA

Lions Clubs International /  Congresso Distrettuale di PrimaveraDistretto 108AB
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11. Determinazioni sul contributo annuale dei soci in favore del Distretto
12. Presentazione delle candidature a componente del Collegio dei Revisori dei Conti per l’a.s. 2022-2023
13. Sospensione della Verifica Poteri
14. Relazione morale del Governatore del Distretto 108 AB
15. Riapertura della Verifica Poteri
16. Interventi sulla relazione morale del Governatore
17. Lettura del verbale del Presidente della Commissione delle Nomine
18. Nomina della Commissione Elettorale
19. Interventi dei candidati a 2° Vice Governatore (5 minuti)
20. Intervento del candidato a 1° Vice Governatore (5 minuti)
21. Intervento del candidato a Governatore (5 minuti)
22. Chiusura della Verifica Poteri (ore 12.00)
23. Sorteggio della lettera per l’inizio delle votazioni
24. Sospensione dei lavori congressuali per le votazioni (e per la pausa pranzo)
25. Votazione per il DG
26. Votazione per il FVDG
27. Votazione per il SVDG
28. Votazione per il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale
29. Votazione sui Service Distrettuali
30. Proclamazione degli Eletti
31. Chiusura dei lavori congressuali

***
I Lavori congressuali verranno sospesi per il pranzo alle ore 13.00 e riprenderanno alle ore 14.30. 

/  Congresso Distrettuale di PrimaveraDistretto 108ABLions Clubs International

22

• Le Candidature a Componente del Collegio dei Revisori dei Conti pervenute entro il 30 aprile 
2022 sono quelle di:

– Maddalena Raguseo, Lions Club Puglia Ambiente Sostenibile
– Francesco Vinci, Lions Club Gallipoli
– Alessandra D’Oria, Lions Club Manduria

• I Service Distrettuali proposti al Congresso, presentati dal Coordinatore del Centro Studi, Mario 
Rinaldi, al Gabinetto Distrettuale del 4 gennaio 2022 e approvati dallo stesso, sono:

1. “Zaino Sospeso” proposto dal Lions Club Salento Territorio e Ambiente.
Il service, che è stato già realizzato dal club insieme al Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei 
Cittadini con ottimi risultati, consiste nell’individuazione di punti di raccolta (cartolibrerie, o 
altro) in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta di materiale scolastico come 
libri, zaini, dizionari, ecc. segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli 
esercizi commerciali e sui contenitori stessi. È prevista la consegna del materiale raccolto alle 
famiglie bisognose tramite associazioni o parrocchie. Il service è sovrapponibile a quello della 
raccolta degli occhiali usati, potrebbe durare tutto l’anno scolastico. I costi sono limitati alla 
stampa delle locandine informative e all’acquisto dei contenitori necessari.

2. “BiblioLions Melvin Jones” proposto dal Lions Club Foggia Arpi.
Il progetto evidenzia che il club ha già allestito nel quartiere CEP di Foggia una biblioteca per 
ragazzi e ragazze che sta per essere inserita nella rete bibliotecaria; la biblioteca esistente 
si chiama BiblioCep e quest’anno verrà intitolata a Melvin Jones; pur rimanendo come 
“referente ed esecutore” unico, il club ha operato in sinergia con altri enti e associazioni; le 
due associazioni AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e “Nati per leggere” si impegnano per 
fornire gratuitamente la propria consulenza tecnica; il progetto è attuabile con un impegno 
economico adattabile alle diverse situazioni locali. Per la biblioteca già nata sono stati 
impegnati circa 2.000,00 euro reperiti con un concerto pubblico e con il contributo di sponsor 
e privati; il tempo di attuazione previsto è di circa due mesi dall’individuazione del locale alla 
sistemazione dei libri. 

• Il Verbale della Commissione Nomine, stilato dal Presidente, PCC Flora Lombardo Altamura 
e dai componenti, PDG Giovanni Ostuni e PDG Marcello Viola, redatto il 1° marzo 2022 e 
trasmesso al Governatore, Flavia Pankiewicz, indica l’approvazione delle seguenti candidature:

– Candidati a 2° Vice Governatore: 1° Cafaro Antonio, 2° Tatò Emanuele; 
– Candidato a 1° Vice Governatore: Potenza Leonardo; 
– Candidato a Governatore: Mastromattei Roberto.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. III sez. 3, 7° comma del R.D., quello sopra indicato sarà 
l’ordine di presentazione delle candidature al Congresso.
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Curriculum vitae
Roberto Mastromattei è nato a Bari il 3 giugno 1951 ed è coniugato con Nunzia Lopatriello, già 
dirigente biologa ospedaliera e socia Lions. È genitore di Stefania, medico specializzato in Pedia-
tria, e di Francesco, ingegnere civile geotecnico abilitato con laurea magistrale.
Diplomato presso il Liceo Classico “Orazio Flacco” di Bari, è laureato in Ingegneria Civile Trasporti 
presso il Politecnico di Bari ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.
Ha assolto il servizio di leva nell’Aeronautica Militare da luglio 1973 ad agosto 1974.
Fino al 2000 ha svolto la funzione di Consulente progettista presso due studi tecnici occupandosi 
di problematiche strutturali e di difesa del suolo.
Dal 1990 è titolare di un proprio Studio tecnico, espletando incarichi di progettazione, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza soprattutto con Amministrazioni pubbliche.
Nel tempo ha circoscritto i propri interessi agli interventi di difesa del suolo e di dissesto geomorfo-
logico, operando essenzialmente in Basilicata, in Calabria e, più di recente, nel Subappennino Dauno, 
con attività tecniche volte alla stabilizzazione di movimenti franosi ed alle sistemazioni idrauliche.
È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Bari per i procedimenti civili e penali.
In ambito accademico è stato dapprima professore a contratto dell’insegnamento di Geologia Ap-
plicata per il Corso di Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture e successivamente 
ricercatore a tempo determinato, con contratto di ricerca biennale presso il Dipartimento di Difesa 
del Suolo della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria.
È coautore di 28 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere riguardanti argomenti di 
geologia applicata alla stabilità dei versanti, idrogeologia, geotecnica e analisi numerica.
È componente del Nucleo Tecnico Nazionale della Protezione Civile, in cooperazione con il Con-
siglio Nazionale Ingegneri, per “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità”, svolgendo, in tale contesto, attività volontaria di verifica delle agibilità 
di fabbricati nella zona di Amatrice a seguito del terremoto dell’Italia Centrale del 2017.

Curriculum lionistico
•  Entra a far parte del Lions Club “Noci, dei Trulli e delle Grotte” nel gennaio 1991
•  Nel febbraio 1994 si trasferisce, per motivi logistici, nel Lions Club “Bari Gioacchino Murat”
•   Dal maggio 2016, a seguito di una procedura di fusione, è socio Charter Member del Lions Club 

“Bari San Nicola”

Nomine Distrettuali
• Nel corso dei Congressi di Primavera 2020 e 2021 è eletto a 2° e a 1° Vice Governatore Distrettuale.

Incarichi di Club
• 1995-1996: Censore
• 1996-1997: Cerimoniere
• 1997-1998: Revisore dei Conti

Roberto Mastromattei 
Candidato a Governatore

• 1998-1999/1999-2000/2000-2001: Segretario
• 2001-2002: Presidente
• 2002-2003: Officer informatico
• 2004-2005: Tesoriere
• 2005-2006: Presidente
• 2006-2007: Officer informatico
• 2007-2008: Cerimoniere
• 2008-2009/2009-2010/2010-2011: Segretario
• 2012-2013: Presidente
• 2014-2015: Consigliere
• 2015-2016: Segretario
• 2016-2017: Consigliere
• 2017-2018: Segretario
• 2019-2020: 1° Vice Presidente

Incarichi Distrettuali
• 2002-2003: DO Delegato ai Rapporti con il Politecnico di Bari (Governatore Pasquale Loizzi)
• 2004-2005: DO Componente Comitato “Mamma Rosa” (Governatore Marcello Viola)
• 2007-2008: DO Componente Comitato Centri storici III e IV Circoscrizione (Governatore Elio 

Loiodice)
• 2008-2009: DO Delegato di Zona D – IV Circoscrizione (Governatore Nicola Tricarico)
• 2010-2011: DO Componente Centro Studi IV Circoscrizione (Governatore Rocco Saltino)
• 2013-2014: DO Coordinatore aree Bari e BAT per la Trattazione del Tema di Studio Distrettuale 

(Governatore Gianmaria De Marini)
• 2014-2015: DO Presidente di Circoscrizione (Governatore Giovanni Ostuni)
• 2015-2016: DO Co-Direttore Campo Giovani Estivo Distrettuale (Governatore Alessandro Mastrorilli)
• 2017-2018: DO Presidente Comitato organizzatore Congresso di Primavera (Governatore Fran-

cesco Antico)
• 2018-2019: DO Segretario Distrettuale (Governatore Pasquale Di Ciommo)

Incarichi Multidistrettuali
• 2016-2017: Direttore Campo Giovani Multidistrettuale (Governatore Angelo Pio Gallicchio)

Riconoscimenti
• 2007-2008: Conferimento di Melvin Jones Fellow dal Club Bari Gioacchino Murat
• 2008-2009: Conferimento di Appreciation Award quale Delegato di Zona dal Governatore Nicola 

Tricarico
• 2014-2015: Conferimento di Melvin Jones in Progress dal Governatore Giovanni Ostuni
• 2018-2019: Conferimento di Melvin Jones in Progress dal Governatore Pasquale Di Ciommo

Attività Lionistiche 
 Ha partecipato:
•  a quasi tutti i Congressi Distrettuali
•  ai Congressi Nazionali di Taormina (2013), Bologna (2015) e Montecatini (2019)
•  al Forum Europeo di Skopje (2019)
•  alla Convention Internazionale di Milano (2019)
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Curriculum vitae
Leonardo Potenza, detto Dodò, è nato a Monopoli il 29 giugno 1977 e risiede in Selva di Fasano.
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Leonardo Da Vinci” a Fasano e si 
è successivamente laureato in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Bari nel 2001, con 110 e lode.
Ha successivamente conseguito un Master Universitario in “Carriere europee e cooperazione 
economica internazionale” di I livello, nell’anno accademico 2002-2003, presso l’Università di 
Bari – Facoltà di Economia e Commercio.
Ha conseguito un Master Universitario di II livello in “Diritto e Tecnica degli appalti pubblici”, 
presso l’Università LUMSA di Roma, nell’anno accademico 2004-2005.
Ha conseguito il titolo di “avvocato” nel giugno 2004.
Nel 2004-2005 è assunto in qualità di europrogettista presso l’IC&PARTNERS – Supporting 
Business Worlwide, in plac Powstańców Warszawy 2a
L’interesse per il Diritto Civile, i suoi approfondimenti e le sue variabili, lo hanno portato ad 
applicarsi ulteriormente negli studi: è stato accolto dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bari 
come “Cultore della Materia” in Diritto Civile.
Esercita con passione e dedizione la professione di avvocato, in particolare nel campo del Di-
ritto Bancario e Societario, presso lo studio legale del Prof. Giuseppe Panza in Bari.
È socio di C.L.I.O. s.r.l. (consulenza legale in outsourcing), attualmente in partnership con il 
CIPAS-BARI (Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute”) con sede 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Curriculum lionistico
È invitato e successivamente immesso nel Leo Club Fasano nell’anno sociale 1994-1995. 

• Anno sociale 1996-1997: Presidente Leo Club Fasano
• Anno sociale 1997-1998: Segretario Leo Club Fasano
• Anno sociale 1998-1999: Presidente Leo Club Fasano
• Anno sociale 1999-2000: Presidente Leo Club Fasano
• Anno sociale 2000-2001 Presidente di Circoscrizione Leo

Leonardo Potenza
Candidato a 1° Vice Governatore

• Anno sociale 2000-2001: Presidente Organizzatore II Consiglio Multidistrettuale Leo e Presiden-
te CELC (comitato estensione LEO CLUB)

• Anno Sociale 2002-2003: Cerimoniere Distrettuale Leo
• Anno sociale 2003-2004: Vice Presidente Distrettuale Leo
• Anno sociale 2004-2005: Presidente Distrettuale Leo
• Dall’anno sociale 2005 al 2008: Presidente Centro Studi Distrettuale Leo
• Anno sociale 2006-2007: Cerimoniere Multidistrettuale Leo

Nel luglio 2008 è invitato e cooptato nel Lions Club Fasano Host.  

• Anno sociale 2008-2009: Leo Advisor Lions Club Fasano Host
• Anno Sociale 2009-2010: Consigliere di club
• Anno sociale 2010-2011: Vice Presidente di club
• Anno sociale 2011-2012: Presidente di club
• Anno sociale 2012-2013: Immediato Past Presidente di club – OD Centro Studi e Formazione
• Anno sociale 2014-2015: Presidente Comitato Soci di club – OD Leo Chairman; Governatore Gio-

vanni Ostuni, con riconoscimento della District Officer Medal
• Anno sociale 2015-2016: Consigliere di club e Delegato di Zona Lions; Governatore Alessandro 

Mastrorilli e riceve la Appreciation
• Anno sociale 2016-2017: Consigliere di club – Cerimoniere Distrettuale Lions; il Governatore An-

gelo Pio Gallicchio, per l’attività svolta, gli riconosce la Melvin Jones Fellow e viene conferita la 
Appreciation

• Anno sociale 2017-2018: Consigliere di club 
• Anno sociale 2018-2019: Consigliere di club – Presidente di Circoscrizione Lions; il Governatore 

Pasquale Di Ciommo, per l’attività svolta, gli riconosce la District Excellence Award
• Anno sociale 2019-2020: Consigliere di club – Cerimoniere Distrettuale Lions; il Governatore 

Roberto Burano Spagnulo, per l’attività svolta, gli riconosce la Melvin Jones Fellow e gli viene 
conferita la District Officer  Medal

• Anno sociale 2020-2021: Cerimoniere di club – OD Coordinatore Seminari Distrettuali
• Anno sociale 2021-2022: Secondo Vice Governatore  

26
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Curriculum vitae
Antonio Cafaro, chirurgo, cittadino di San Giovanni Rotondo, dove risiede e lavora, è nato a 
Foggia nel 1953. È coniugato, dal 1981, con Enrichetta La Marca, laureata in Psicologia, inse-
gnante di scuola primaria in pensione, socia Lions dal 1998, Presidente nel 2001-2002, Dele-
gata di Zona nel 2003-2004.
È padre di Roberto Maria, 40 anni, laureato in Lettere ed Editoria, imprenditore a Milano, spo-
sato con Alessandra, nata a Chernivtsi (Ucraina). E di Bruno, 38 anni, ingegnere aereo spaziale, 
impiegato a Torino, e Rita, 28 anni, laureata in Medicina, specializzanda in Psichiatria all’Uni-
versità di Milano. È nonno di due nipoti. 
Roberto, Bruno e Rita sono stati iscritti al Leo Club San Giovanni Rotondo, in cui sono stati 
attivi animatori di service.
Antonio, dopo la maturità scientifica al liceo di Manfredonia, consegue la laurea in Medicina e 
Chirurgia alla Sapienza di Roma e la specializzazione in Chirurgia Generale presso la Statale 
di Milano; ha lavorato come chirurgo per 40 anni in Casa Sollievo della Sofferenza. Attualmen-
te è libero professionista.
È cofondatore, insieme ai past governatori Maggi, Cera e Perrone, della associazione Centro 
Studi per la Comprensione tra i Popoli “Archi di Pace”, in cui ricopre la carica di Presidente.
Mancino, giocatore di tennis ha appeso al chiodo la racchetta con l’inizio della professione 
medica.
Dedito alla famiglia, l’ha comunque sacrificata in parte per la sua dedizione alla professione di 
chirurgo, ma mai per ambizioni professionali o di carriera.
Attento alla comunità in cui vive è stato promotore di un movimento politico e ha ricoperto la 
carica di Assessore alla Cultura e all’Ambiente per il Comune di San Giovanni Rotondo. 
Amante della natura, nei momenti di relax preferisce rifugiarsi tra i monti dell’Abruzzo, a Scan-
no, paese d’origine della consorte Enrichetta.
Quando ha conosciuto i Lions non si è dovuto adattare all’etica e al codice lionistico, 
perché la “divisa” dei Lions calzava a pennello alla sua personalità, al suo stile e alla sua 
filosofia di vita. 

Antonio Cafaro
Candidato a 2° Vice Governatore

A suo sfavore ha la genuinità dell’uomo di periferia, del Lions di “periferia”, quella periferia 
lontana dal centro del Distretto 108AB che offre poche opportunità di relazioni con l’establish-
ment, relazioni che possono portare ad una crescita curriculare indotta; di contro ritiene che 
la periferia gli permetta una visione più ampia dello scenario distrettuale.
E ritiene, inoltre, che dalla periferia, dalla base del Distretto, con idee semplici, efficaci e inno-
vative, si possano mettere in azione service in grado di amplificare l’operato Lions e costruire 
tutti insieme service che persistano nel tempo e, perché no, migliorino la qualità della vita del 
luogo ove il Distretto potrebbe concentrare, di anno in anno, le sue energie umane, intellettuali 
ed economiche. 

Curriculum lionistico
Iscritto il 1° gennaio 1992 nel club di San Giovanni Rotondo è oggi, senza interruzione tempo-
rale, socio del Lions Club San Giovanni Rotondo Host; ha ricoperto la carica di Presidente per 
cinque volte non consecutive sia nel Lions Club San Giovanni Rotondo che nel San Giovanni 
Rotondo Host (1995-96, 1998-99, 2000-01, 2012-13, 2019-20); molte volte consigliere nel diret-
tivo ha condotto numerosi service di club. 
Occasionalmente ha ricoperto incarichi in Comitati Distrettuali; convinto sostenitore e pro-
motore della associazione ha ideato service per la prevenzione della salute, promosso e parte-
cipato a service per la crescita culturale della comunità in cui opera; ha contribuito a service 
per raccolte fondi a fini umanitari, per finanziare il restauro di opere appartenenti al patrimo-
nio culturale della città o da destinare alla LCIF. 
Promotore della costituzione del Leo Club è stato Leo Advisor. 
Sostenitore degli Scambi Giovanili ha sia ospitato che inviato giovani attraverso il programma 
di Scambi Giovanili. 
Ha ricevuto onorificenze ed appreciation Lions. 
Ha ricoperto la carica di Presidente di Zona nell’anno sociale 2017-18.
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Curriculum vitae
Emanuele Tatò, nato a Barletta nel 1968, è coniugato con la dott.ssa Marina d’Alagni, dirigente 
medico presso il Servizio Trasfusionale di Barletta ed è genitore di Mario Marte e di Nicola.
Dopo aver seguito gli studi classici, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli Studi in Bari. Successivamente si è specializzato in Microbiologia e Virologia medica, 
nonché in Igiene e Medicina Preventiva.
Ha ricoperto vari incarichi professionali presso la ASL BAT (Dirigente laboratorio analisi, Di-
rigente sanitario di Distretto Socio Sanitario, Responsabile aziendale rapporti ASL/Guardia 
di Finanza/MEF, Responsabile sanitario Carceri, Dirigente presso la Direzione Generale, Diri-
gente Responsabile di Direzione Medica).
Dal 2019 è Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero “San Pio di Pietrelcina” in Castellaneta 
(Taranto) e dal 1° aprile 2022 Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero “Mons. Dimiccoli” 
in Barletta.

Altre esperienze maturate

– Docenze
• 5 per l’Università degli Studi di Bari
• 8 per l’Università degli Studi di Foggia
• 18 per ASL BT ai Medici della Provincia Barletta Andria Trani
• 5 per I.FOR Prometeo PMI ETS
• 3 per AIPAC (Associazione Italiana Patologi Clinici)
• 18 per OMCEO BAT (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri)

– Consigliere e Vicepresidente del Circolo Tennis Barletta

Riconoscimenti

Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Curriculum lionistico
• Socio Leo Club Barletta: 1995-2000
• Socio del Lions Club Barletta Host dall’anno sociale 2008-09, ha ricoperto negli anni le varie 

cariche di officer di club e quella di Presidente per l’anno 2011-2012
• Membro del Consiglio Direttivo del Lions Club Barletta Host negli anni sociali: 2009-10, 2010-

11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
• Segretario del Distretto Lions 108AB: 2012-2013
• Officer Distrettuale dal 2010 al 2021
• Coordinatore Distrettuale GLT - Global Leadership Team 2014-15, 2015-16, 2016-17

Emanuele Tatò
Candidato a 2° Vice Governatore

• Coordinatore Distrettuale LCIF (Lions Club International Foundation) 2018-19, 2019-20, 
2020-21

• Lions Guida New Lions Club Lecce Giuseppe Codacci Pisanelli 2014-16
• Lions Guida New Lions Club Cerignola Torre Alemanna 2019-21
• Lions Guida New Lions Club Monti Dauni Meridionali 2019-21
• Componente Gabinetto Distrettuale: 2012-13 (DG Barracchia), 2014-15 (DG Ostuni), 2015-16 

(DG Mastrorilli), 2016-17(DG Gallicchio), 2018-19 (DG Di Ciommo), 2019-20 (DG Burano), 
2020-21(DG Pinto)

Formazione Lions (corsi frequentati)
• RLLI (Regional Lions Leadership Institute) 2012
• FDI (Graduate Faculty Development Institute) 2017
• n. 12 Training per Officer di Club neo eletto, Presidente di Club ed Officer Distrettuale
• n. 3 del Centro Didattico Lions

Formazione Lions (corsi tenuti)
• Lion Guida Certificato del Distretto L, per il MD 108 in Roma 16 febbraio 2019
• n. 2 per new soci di club
• n. 7 per officer neo-eletti di club
• n. 9 Webinar-Forum specifici per Officer Distrettuali

Riconoscimenti
• Melvin Jones Fellow: 2012; Progressive: 2017, 2018, 2019
• Appreciation Award dei Governatori Distrettuali: Saltino 2010-11, Barracchia 2012-13, De 

Marini 2013-14, Mastrorilli 2015-16, Gallicchio 2016-17, Di Ciommo 2018-19
• Appreciation Award from International President: 2013-2014
• Extention Award International President – Membership Growth Award: 2014-2015
• Membership Excellence –Years Round Growth (crescita associativa: + 7 nuovi soci) 2011/12
• Appreciation Award from District President Leo “Amico dei Leo”: 2015-16
• Appreciation Award 100% presentazione rapporti MMR entro le date di scadenza – segreta-

rio di club: 2016-17
• Appreciation Award dai Presidenti del Lions Club Barletta Host: Di Martino 2010-11, Sanitate 

2015-16
• GLT Leadership Level Certificate of Merit: 2014-15, 2015-16, 2016-2017
• Excellent Centennial Award 2014-17
• GLT Leadership Development Award of Merit 2014-17
• LCIF Helping Hands Award 2018-19, 2019-20, 2020-21
• LCIF Empowering Service World Wide Chairperson’s Medal 2018-2019
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ltre duemila metri di giardino 
con un sentiero agevole che 
si snoda tra piante odorose e 
frutti, sedute in pietra, il rumo-
re dell’acqua di una fontana e il 
canto degli uccelli e un percor-
so progettato ad hoc perché i 

non vedenti possano percorrerlo in autonomia.

È il Giardino Sensoriale “Helen Keller”, com-
pletato nel marzo 2021 ma, a causa delle restri-
zioni per la pandemia da Covid, inaugurato il 3 
luglio dalla Presidente del Consiglio Regionale 
della Puglia Loredana Capone, dell’Assessore 
del Comune di Lecce, Rita Miglietta, e dal Go-
vernatore dei Lions di Puglia Flavia Pankiewi-
cz, con la presenza del Presidente della Fon-

dazione per la gestione 
dell’Orto Botanico Uni-
versitario, Luigi De Bellis, 
e con una delegazione di 
non vedenti della sezione 
di Lecce dell’Unione Ita-
liana Ciechi.
Trainer del progetto, av-
viato nel 2018 con la re-
alizzazione di un primo 
lotto del giardino, è stato 
il Lions Club “Lecce San-
ta Croce”, con il suppor-
to dei club Lions “Lecce 
Host” e “Lecce Tito Schi-
pa”, di alcuni Rotary Club 
e di sponsor. 
Su presentazione del 
progetto di ampliamen-
to, curato dall’architet-

O

LCIF. Il Giardino Sensoriale 
“Helen Keller” 
simbolo di inclusione

to piemontese Monica Botta, specializzata in 
giardini terapeutici, dall’agronomo Fabio Ippo-
lito, responsabile tecnico dell’Orto Botanico e 
dall’architetto Afro Carpentieri, la Fondazione 
Internazionale dei Lions ha erogato un contri-
buto che ha consentito il completamente del 
progetto. 
A curare la pratica, nel 2018, l’allora Governa-
tore Lions, Pasquale Di Ciommo, il responsa-
bile LCIF, Emanuele Tatò, e il responsabile del 
progetto, Flavia Pankiewicz. Cruciale anche 
l’apporto di alcuni sponsor: la Co.Ge.Qu di 
Monteroni, di Antonio Quarta, che ha donato 
la “vasca sonora” e l’onorevole Diego De Lo-
renzis e Titti Giacovelli, che hanno donato le 
piante.
Il lotto originario del progetto era stato av-
viato grazie all’iniziativa dei tre club Lions 
menzionati e di Lions Club Maglie, Leo Club 
Lecce Santa Croce, Rotary Club Lecce Sud, 
Rotary Club Galatina-Maglie-Terra d’Otran-
to e degli sponsor Tunno Green Design di Ta-

Progettato per i non vedenti presso l’Orto Botanico del Salento grazie a: Lions 
Club Lecce Santa Croce (trainer), altri club Lions e Rotary del Leccese e spon-
sor e con l’apporto decisivo della Lions Clubs International Foundation.
Il 3 luglio scorso l’inaugurazione, a cura del Distretto, con la presenza di 
rappresentanti dell’Unione Italiana Ciechi e di bambini non vedenti 

Si inaugura il nuovo percorso del Giardino Sensoriale. Da sinistra: l’Assessore 
alle Politiche Urbanistiche del Comune di Lecce, Rita Miglietta, la Presidente 
del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone, Davide Dongiovanni, 
dell’Unione Italiana Ciechi, e il Governatore del Distretto, Flavia Pankiewicz

In alto a destra: l’Architetto Monica Botta conduce nel Cerchio Kneipp un gruppo di bambini non vedenti
Qui sopra: la visita guidata del pubblico ai percorsi del Giardino Sensoriale
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viano, Azienda Florovivaistica Maiorano di 
Copertino, Mediolanum Banca Maglie-Lec-
ce, KSC Kiro Shape Center, Spot Mail e IQS 
Ingegneria Qualità Sistemi.
Prezioso, naturalmente, anche il supporto 
economico della Fondazione per la gestione 
dell’Orto Botanico Universitario, partecipa-
ta dall’Università del Salento, dal Comune di 
Lecce e dall’ISPE-Lecce.
Si ricorda che i giardini sensoriali, di tradi-
zione anglosassone, possono apportare si-
gnificativi benefici psicofisici ai non vedenti, 

ma anche ai malati di Alzheimer e di altre 
patologie croniche.   
Il Giardino è intitolato a Helen Keller, la scrit-
trice statunitense simbolo dei Lions, autrice 
del celebre “Anna dei Miracoli”, che ha ispira-
to film, sceneggiati e pièce teatrali.  Insegnan-
te e attivista per i diritti dei disabili, cieca e 
sorda dall’età di 18 mesi, Helen è la donna che 
nel 1925, con un suo memorabile discorso alla 
Convention del Lions Clubs International in 
Ohio, convinse i Lions a diventare “cavalieri 
dei non vedenti”.  

La tabella con la mappa del Giardino Sensoriale “Helen Keller” con l’indicazione dei due possibili percor-
si appositamente progettati per i non vedenti: quello “assistito” e quello “in autonomia”, in cui i cordoni 
che fiancheggiano il sentiero indicano il percorso da seguire. Tutte le descrizioni sono proposte anche 
in scrittura Braille
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acaya è un antico borgo di 
origine medievale nella pro-
vincia di Lecce, concesso in 
feudo alla omonima fami-
glia da cui prese il nome nel 
1535. Nell’omonimo resort il 
16 luglio 2021 si sono svolte 

le tradizionali consegne tra il Governatore 
distrettuale uscente Pierluigi Pinto e Flavia 
Pankiewicz che gli succede nella guida del 
Distretto. 
Purtroppo per le restrizioni di legge ancora 
dettate dalla pandemia da Covid il numero 
degli invitati – per rientrare nei numeri con-
sentiti in caso di convivio al chiuso per av-
verse condizioni meteorologiche – ha dovuto 
essere limitato ai soli Gabinetti Distrettuali 
(uscente ed entrante) ed ai Past Governatori.
Ab initio hanno recato il rituale saluto di 
benvenuto il Presidente del Lions Club Lecce 
Host, Mario Nestola, e l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Lecce, Paolo Foresio. A 
seguire sono intervenuti l’IPDG Roberto 
Burano Spagnulo che si è soffermato a com-
mentare il senso ed i sentimenti della odier-
na giornata di incontro: “Ci siamo rivisti – ha 
detto – riabbracciati, ricominciando...”. Ha 
ricordato, poi, la significativa figura del so-
cio Pino Cordella, recentemente scomparso. 
La testimonianza del Presidente distrettua-
le Leo, Lorenzo De Marco si è concretizzata 
nella sintetica illustrazione delle qualificate 
attività di servizio poste in essere dal Di-
stretto Leo. Successivamente ha preso la pa-
rola il DG Pierluigi Pinto che ha tenuto la sua 
relazione conclusiva. Tra l’altro, ha detto:
“È dunque giunto l’ultimo atto del mio anno 

da Governatore del glorioso Distretto Lions 
108AB: il definitivo commiato da tutti coloro 
che mi hanno sostenuto e accompagnato e 
il cedere il passo al nuovo organismo diret-
tivo subentrato a partire dallo scorso 1° lu-
glio e presieduto dalla cara amica, Flavia, cui 
presento, ancora una volta, i miei ossequiosi 
auguri di buon e proficuo lavoro. Le auguro 
sinceramente un anno ben diverso da quel-
lo che ho e abbiamo dovuto affrontare e che 
è appena trascorso… Aprire strade, lasciare 
che su queste possano correre le idee, le azio-
ni e i bisogni di donne e uomini del proprio 
tempo, lasciare che l’impegno e il confron-
to delle culture provenienti da terre lontane 
generasse integrazione, confronto, sviluppo 
di nuove vie di accoglienza e solidarietà dif-
fusa, identificava il mio progetto di impegno 
e mi spingeva ad essere, io per primo, un do-
natore di tempo, per una gara senza tregua di 
solidarietà...”
Al termine del suo intervento Pinto si è in-
trattenuto nella consegna di riconoscimenti 
agli officer che hanno supportato il suo ser-
vizio di Governatore nell’anno sociale appe-
na trascorso.
Ha quindi passato il testimone a Flavia Pan-
kiewicz, nuovo Governatore.
Avviandosi a guidare il Distretto per l’an-
no sociale 2021-2022 Flavia, che aveva già 
espresso i sentimenti ispiratori della sua di-
scesa in campo qualche anno fa, ha sottoline-
ato: “Sembrava tanto lontano ma l’inizio del 
nostro anno insieme improvvisamente è qui. 
Solo poche parole per dirvi che comunicare 
tra noi e all’esterno, essere un’unica grande 
squadra protesa verso i bisogni delle nostre 

A
Donato Savino

Passaggio di Consegne del Distretto ad Acaya

Da Pinto a Pankiewicz

comunità e del mondo è quello che ci propo-
niamo. Facciamoci ponte, il mio motto, sono 
le parole che ho scelto per esprimere questo 
concetto. Ponti che ci uniscano, che miglio-
rino i rapporti tra noi e ponti verso l’esterno, 
sempre costantemente protesi verso ‘gli al-
tri’ e verso i loro bisogni, che sono il nostro 

obiettivo, la nostra ragione di essere. Grazie 
di cuore – ha aggiunto – all’Immediato Past 
Governatore, Pierluigi Pinto, che ha affron-
tato senza battere ciglio questo difficilissi-
mo anno. Il nostro anno di cammino insieme 
inizia oggi e queste righe sono il mio primo 
ponte verso di voi. Facciamoci ponte.”

Acaya (Lecce). Il 16 luglio si è tenuta la cerimonia del Passaggio delle Consegne, primo incontro in presenza 
dopo il lungo lockdown ma ancora a numero chiuso a causa della vigente normativa anti Covid
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La cerimonia del Governatore uscente, Pierluigi Pinto: 1. Il saluto a Roberto Burano, Immediato Past Go-
vernatore del 2020-2021; 2. Scambio di doni con il Presidente uscente del Distretto Leo, Lorenzo De Mar-
co; 3. Consegna di riconoscimenti a Giuseppe Cariulo; 4. Il dono per Luigi Maggipinto: la sedia da “regia” 
personalizzata; 5. Inizia la cerimonia 2021-2022. Giovanni Sebastio è il nuovo Cerimoniere Distrettuale; 6. 
Il neo Tesoriere Distrettuale, Giovanni Marvulli e il 2° Vice Governatore, Dodò Potenza; 7. Il Presidente del 
Distretto Leo, Michele Nolasco

8. Il Governatore, Flavia Pankiewicz, con i nuovi Presidenti di Zona; 9. Con il Cerimoniere Distrettuale Seba-
stio (al centro) e i Vice Cerimonieri: Ettore Gaudiosi, primo da sinistra e Francesco Schirinzi, a destra; 10. 
Consegna del guidoncino al 1° Vice Governatore, Roberto Mastromattei

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.
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Passaggio di Consegne
Acaya Golf Resort, Lecce – 16 luglio 2021 

che io usi per tutti qualche piccola ulteriore forma di 
gratitudine non avendolo potuto fare in presenza e 
direttamente.
A Roberto Mastromattei nella sua funzione di 1° VDGE, 
va tutta la mia gratitudine per la serenità, il garbo e il 
giusto sostegno lionistico con cui mi ha accompagnato 
in tutto il percorso ed in particolare ultimamente nelle 
visite di zona virtuali, vero luogo privilegiato dove ha 
potuto formarsi la sua idea di Distretto.
A Dodò Potenza auguro sin d’ora un luminoso percorso 
in vista del suo anno da Governatore, riconoscendogli 
uno stile unico, basato sulla gentilezza dei modi e sulla 
sua grande cultura formatasi nella sua bella famiglia, 
nell’esperienza da LEO e ora in quella da Lion.
Grazie Girolamo Tortorelli per l’impeccabile stile 
e adeguata compostezza e competenza con cui hai 
seguito e coordinato tutti i nostri incontri anche 
se solo virtuali. Flavia troverà certamente nella Tua 
collaborazione pari esercizio di disponibilità e dedizione.
Un uguale riconoscimento va alle quattro cerimoniere 
Irene, Mara, Lucrezia e Grazia per la loro disponibilità 
a svolgere una funzione in queste condizioni ed in 
virtuale, ricordando la giornata dell’investitura evento 
da tutti apprezzato per la semplicità, ma al tempo 
stesso la solennità raggiunta nonostante fossimo in 
remoto, grazie di cuore a tutte e quattro.
Sono orgoglioso di aver confermato il Global Action 
Team che tanto validamente aveva già collaborato con 
Pasquale di Ciommo e Roberto Burano, cui rinnovo i 
sensi della mia grata amicizia; sono i nostri cari Luciano 
Mallima, Giuseppe Cariulo, con il loro entusiastico 
impegno nei rapporti con ogni singolo Club e Socio e 
Francesco Barracchia che non ha lesinato di porre 
al servizio del Distretto tutta la sua vasta esperienza 
acquisita da Governatore, portando anche quest’anno 
a raggiungere e superare l’obiettivo nel dichiarare le 
attività di Service svolte dai Club, ed Emanuele Tatò per 
i grandi traguardi raggiunti nelle donazioni all’LCIF, che, 
in un anno orribile come quello trascorso, avrebbero 
potuto non esserci. Grazie, a voi tutti dal profondo del 
mio animo.
Ho visto lungo quando ho ritenuto di integrare nel GAT 
la sensibilità, la competenza lionistica e professionalità 
ad ampio spettro di Alfonso Baldassare: in un 
momento difficile per le condizioni sanitarie ben note, 
era indispensabile una figura di raccordo delle varie 
funzioni di gestione del Distretto. Grazie, Alfonso per 
la tua disponibilità a cogliere le dinamiche interne ai 
Club per favorire la tensione ideale al servizio. Ma un 

ringraziamento ancora più sentito per aver dato al 
Distretto il nuovo Club San Vito dei Normanni nato l’11 
giugno 2021, attraverso le Tue capacità aggregative, 
l’esperienza, e la stima che ti viene da più parti 
riconosciuta, in collaborazione fattiva con il PZ 15 Mino 
Corsa, Officer dalle capacità aggregative fuori dal 
comune che ringrazio di cuore. 
Ora, non so che parole usare per rappresentare la 
mia gratitudine a figure come quelle dei Coordinatori 
distrettuali Angelo Pio Gallicchio per il Bilancio e Finanze, 
ma ci provo, sei stato la solida roccia che mi ha sostenuto 
con competenza lionistica e professionale, elargendomi a 
piene mani stima umana e sostegno operativo e lasciando 
sempre le mie decisioni libere, svincolate da qualsivoglia 
pressione, e come te ringrazio Claudio Percolla per 
gli Affari Legali per avermi supportato sempre, ma 
soprattutto nell’ultimo periodo per le vicende note a 
tutti, Mario Rinaldi del Centro Studi che, con la grande 
capacità ed esperienza e moderatezza che lo ha sempre 
contraddistinto, ha supportato me ed il Gabinetto in 
molte decisioni non facili da prendere, Giovanni Sebastio 
che avevo indicato per gli Eventi e Seminari distrettuali 
che non si sono svolti in presenza e, nonostante ciò mi ha 
supportato con garbo, educazione e capacità riflessiva, 
il Direttore della rivista distrettuale Nando Fiore cui 
esprimo tutta la mia stima per essersi impegnato 
positivamente e con professionalità nella sua redazione, 
realizzando un lavoro tipografico pregevole per la qualcosa 
ringrazio non solo i vice Direttori Mazzarino e Savino, ma 
anche i Responsabili di Circoscrizione Campagna, Chiusolo, 
Madaro e Boccadamo, Ringrazio, altresì,  la Famiglia 
Grilli titolari della tipografia per aver ancora una volta 
dimostrato la loro alta professionalità nel realizzare la 
rivista distrettuale, e con loro tutti gli Officer distrettuali 
che insieme hanno fatto squadra.
Non è un semplice grazie quello che vi rivolgo, vi porterò 
sempre nel mio cuore!
Similmente non troverò mai espressioni sufficienti ad 
esprimere il mio riconoscimento per avermi accompagnato 
e sostenuto con alta professionalità e fraterna amicizia, 
a figure come la nostra Responsabile distrettuale della 
Privacy Serena Camboa, professionale, precisa, disponibile 
fino a tarda ora come è avvenuto ultimamente, Alberto 
Pianese, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
composto da Nicola Cornacchia e Enrico Viola, sempre 
attenti per le poste di bilancio e donatori di consigli pratici 
e poi tutto il Team Informatico coordinato dalla indiscussa, 
serena, competenza professionale di Roberto Panunzio, 
messo a dura prova anche lui dalle note vicende distrettuali 

Intervento del Governatore uscente, Pierluigi Pinto

Un caloroso ed entusiastico saluto a tutti Voi che avete 
voluto essere presenti, questo pomeriggio, in questa 
bella struttura dell’Acaya Golf Resort, in occasione del 
Passaggio delle Consegne tra i due Governatori del 
Distretto 108AB Puglia.

È, dunque, giunto l’ultimo atto del mio anno da 
Governatore del glorioso Distretto Lions 108AB: il 
definitivo commiato da tutti coloro che mi hanno 
sostenuto e accompagnato e il cedere il passo al nuovo 
organismo direttivo subentrato a partire dallo scorso 1° 
luglio e presieduto dalla cara amica Flavia cui presento, 
ancora una volta i miei ossequiosi auguri di buon e 
proficuo lavoro.
Le auguro sinceramente, perché per me, seppure 
in condizioni molto diverse, è stato importante e 
fondamentale, di poter condividere con il suo DGT un 
anno ben diverso da quello che ho e abbiamo dovuto 
affrontare e che è appena trascorso.
Ed è proprio ora che vado indietro col cuore, prima che 
con il pensiero all’anno sociale ormai trascorso, e, per 
un breve passaggio, mi soffermo a ripensare le ragioni 
che mi spinsero a scegliere l’immagine riportata sul mio 
guidoncino. 
Sento, così, davvero di non esser venuto meno alle 
aspettative che ad inizio mandato vedevo profilarsi sul 
percorso che mi si presentava davanti.
Quella rappresentazione della città di Foggia. prima 
che un terremoto nel 1731 la radesse quasi del tutto 
al suolo, si trova nell’Atlante delle locazioni risalente 
alla fine del 17° sec., e riproduce il nucleo urbano 
dell’epoca costellato di insediamenti religiosi con un 
fitto reticolo di strade di accesso trasformatesi nel 
tempo in importanti arterie della città moderna e ben 
noti come tratturi. 
La città di Foggia rappresentata in questa immagine 
è priva di mura di cinta, pronta all’accoglienza, spazio 
aperto per l’incontro di culture ed usi provenienti da 
lontano, accolti nella ricchezza delle singole differenze.
Dalla Via dei Mercanti attraverso Porta Grande una 
strada conduceva verso il mare e, soprattutto verso il 

Gargano lungo un tracciato della via Francigena che 
conduceva alla Montagna sacra dell’Angelo.
Vedete, ho sentito che questa immagine storica della 
mia città, cui si era ispirato anche il mio compianto 
maestro di lionismo e di vita, l’indimenticabile Luigi 
Altobella, nella sua perfetta sintesi fra propensione 
alle attività produttive e tensione ideale verso le fonti 
della spiritualità religiosa, era in grado di contenere 
i sensi della mia dedizione allo spirito del servizio 
lionistico, particolarmente nel momento del mio 
massimo impegno al vertice regionale dell’Associazione 
di servizio più grande del mondo.
Aprire strade, lasciare che su queste possano correre 
le idee, le azioni e i bisogni di donne e uomini del 
proprio tempo, lasciare che l’impegno e il confronto 
delle culture provenienti da terre lontane generasse 
integrazione, confronto, sviluppo di nuove vie di 
accoglienza e solidarietà diffusa, identificava il mio 
progetto di impegno e mi spingeva ad essere, io per 
primo, un donatore di tempo, per una gara senza tregua 
di solidarietà.
Già nel corso del Congresso di Primavera ho ampiamente 
avuto modo di ringraziare e gratificare gli Officer che 
hanno collaborato con me ai vari livelli DGT, PDG, PZ, DO 
dei Comitati, Presidenti di Club, ma in questa sede non 
posso non farlo ancora. 
Voglio rinnovare loro la mia più commossa gratitudine 
per quanto e come hanno operato a vantaggio del 
nostro Distretto e per come sono stati vicini a supporto 
della mia azione di governo, affinché non mi sentissi mai 
solo, sia nei momenti più belli e ricchi di soddisfazione, 
che in quelli difficili più recenti e portatori di amarezze 
e delusioni e di cui ancor oggi non sono riuscito a 
comprendere fino in fondo le vere motivazioni.
L’atto dovuto, e di consuetudine, di nominarli 
singolarmente, credetemi, non rappresenterà mai fino 
in fondo la commozione che provo nel ringraziarli per 
essere stati la spina dorsale del mio anno sociale.
Ma so, per certo, che ogni Lions, in fondo, resta 
gratificato e ricompensato anche solo da un semplice 
‘grazie’ per quanto ha fatto e realizzato. Perciò lasciate 
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post congressuali e sostenuto dalla grande perizia, 
pazienza, disponibilità assoluta di Luigi Maggipinto. 
Grazie, ragazzi!
Con il vostro servizio avete garantito al 100% lo scorrere 
di tutti gli impegni distrettuali e di Club di tutto l’anno.
Il mio più deferente grazie devo ora rivolgerlo a figure 
del nostro Distretto che in un’epoca difficilissima quale 
quella pandemica hanno saputo intravedere nuove strade, 
potenziare i sistemi innovativi di gestione, di comunicazione 
e di intervento sui nuovi bisogni sociali emergenti con la 
pandemia. Veramente degno di merito il lavoro realizzato 
da Rocco Saltino, Pasquale Di Ciommo e Ninì Desiati 
coordinatori di aree d’intervento particolarmente sensibili 
per l’importanza che assume il rinnovamento associativo 
per effetto dell’adesione al terzo settore, la gestione della 
rete sempre più articolata dei sistemi comunicativi, il 
fiancheggiamento solidale delle nuove povertà.
Una menzione particolare e un ossequioso ringraziamento 
voglio rivolgere alla nostra cara Flora Lombardo Altamura 
che con abile maestria ha portato le sue riflessioni 
all’interno di diversi eventi organizzati, ma soprattutto 
nel Convegno Interdistrettuale ‘Per una proposta comune 
per il Sud’, le cui conclusioni sono state oggetto di grande 
attenzione da parte del Ministro Franco attraverso una 
lettera ai Distretti per l’apporto importante dato dai Lions 
al Next Generation EU.
Ringrazio Nicola Tricarico per aver accettato la 
presidenza della Commissione Elettorale in forma 
virtuale e con lui i componenti della stessa. Rivolgo a Rosa 
Centola il mio vivo ringraziamento per la guida assunta 
dello Sviluppo Femminile New Voices, forse mortificato 
dal non poter programmare eventi importanti in 
presenza sulle donne.
Al caro amico, da me ritenuto come il fratellone, Giovanni 
Ostuni coordinatore degli Affari Generali, sempre 
presente per far sentire il suo grande supporto in ogni 
occasione, il mio più sentito affettuoso grazie!
All’instancabile Pinuccio Vinelli il mio personale omaggio 
alla tenacia lionistica con cui ha sostenuto le problematiche 
dei Cani guida e per l’irrinunciabile appuntamento annuale 
della Notte delle Stelle e, quest’anno per l’impegno a 
sostegno dell’attività di service realizzato il 27 giugno 
u.s., attraverso ‘La festa dei fiori’ per il Cancro pediatrico 
promossa dalla Coordinatrice distrettuale Maria 
Teresa Vaccaro per la raccolta fondi per il reparto di 
Oncoematologia di San Giovanni Rotondo, evento in cui 
sono caduto e per il quale oggi mi vedete con stampelle 
e sedia a rotelle.

Ringrazio, anche e comunque, alcuni componenti 
della Consulta dei Governatori per avermi fatto ben 
comprendere con il loro distante silenzio e, perché no, 
incuranza, che non sempre la disponibilità all’ascolto, 
all’accoglienza offerta, genera buon seme. Non avrei loro 
lesinato la mia dedizione ad ampio raggio ed espressa 
nel primo ed unico incontro svoltosi con loro, a fronte 
di una mia precisa richiesta di distacco da polemiche 
dietrologiche e ataviche che possono solo frenare il passo 
di un Distretto aperto ai tempi nuovi, rinnovato nell’agilità 
al servizio.
Si impara molto dal silenzio… si impara che il dialogo e 
il sereno confronto per taluni non sono doti di facile 
diffusione… una vera araba fenice!!!
Ed ora mi rivolgo a voi tutti Presidenti di Zona presenti 
ed assenti.
Siete stati la costellazione che ha illuminato, e lo dico 
senza ombra di enfasi, il percorso di quest’anno sociale. 
Solidali, pronti al servizio, mi avete con zelo e dedizione 
fiancheggiato nei rapporti con i Club. In quest’anno di 
difficilissima operatività vi siete dimostrati il braccio 
decentrato delle linee guida che vi ho via via illustrato, 
nel divulgare gli orientamenti assunti nei vari Gabinetti, 
stimolando le raccolte fondi e le donazioni all’LCIF e nel 
condividere e affrontare insieme le possibili controversie 
generatesi in qualche Club. 
Ringrazio i Lions Guida Mario Bucci e Nicola Piccinini, 
per aver adempiuto con zelo ed equilibrio ai compiti 
affidatigli.
Dispiace che quest’anno, le ristrette condizioni di vita 
sociale abbiano costretto alla chiusura dei Campi Estivi e 
annullato gli scambi Giovanili, ringrazio la YEC Gabriella 
Marrella per il sereno e valido contributo nell’assunzione 
di una decisione, peraltro diffusa a livello globale, che era 
la triste conferma dei temi impossibili che vivevamo.
Una vera costrizione per i tanti giovani che beneficiavano di 
un servizio di grande valore e opportunità.
E, pensando ai giovani il mio più affettuoso abbraccio 
non può non coinvolgere tutto il fantastico mondo dei 
LEO, abilmente rappresentato da Lorenzo De Marco e 
ora da Michele Nolasco. Siete stati tutti esemplari non 
solo fra i vostri pari, ma fra noi adulti. E con loro ringrazio 
il Leochairperson Ignazio Anglani per l’entusiasmo con 
cui ha saputo coinvolgere e motivare i nostri giovani LEO 
e soprattutto nel risolvere con pazienza il caso del Club 
LEO di Ruvo di Puglia.
E come non ringraziare e rendere merito a Maria Rosaria 
Manieri coordinatrice del Service nazionale ‘Abuso sui 

minori’ per il raccordo esemplare di energie messe in campo 
in occasione del Progetto ‘Ascoltiamoli’ a chiusura di una 
intensa attività di monitoraggio dei bisogni dei bambini in 
epoca di isolamento pandemico, impegno che ha ricevuto 
l’encomio del nostro Presidente della Repubblica Mattarella.
E se penso a chi ha saputo sfidare i vincoli imposti dal 
distanziamento sociale per coinvolgere le scuole anche in 
regime di DAD, devo ringraziare ed additare ad esempio il 
lavoro svolto da Franca Di Conza per il Service Nazionale 
le 4R e Stefania de Franceschi del Service rapporti con 
le Scuole, per essere riuscite a coinvolgere nel rispetto 
delle tutele sanitarie studenti entusiasti e partecipi. E 
di ciò è testimonianza il pregevole filmato realizzato a 
coronamento dell’attività.
Un grazie ancora, per aver testimoniato con il proprio 
impegno il legame profondo che li ha uniti agli scopi 
individuati in quest’anno sociale, lo devo ad Aldo 
Giannoccaro – del ‘Service Ambiente e Territorio 
‘Comitato valorizzazione del territorio’, a Marta Mazzone 
per la Via Francigena Appia Traiana e i suoi Cammini, a 
Giovanna Caforio Massarelli – Service Distrettuale 
‘Autismo verso l’autonomia e l’autodeterminazione’ 
ad Angela Carparelli – Service Salute e Sanità sociale 
‘Dislessia-DSA’; a Maria Elisa Basile – Relazioni pubbliche 
Young leader; a Nicola Piccinini – Service Attività di 
interesse sociale – Emergenza lavoro, ludopatia.
Nel concludere questo mio intervento dovuto e sentito 
nei confronti di tutti i Lions citati, mi scuso se qualcuno 
può essere rimasto fuori ma siete stati davvero tanti!!!
Infine, ringrazio il mio Club Foggia Arpi attraverso il suo 
Presidente Salvatore Ficarelli: non mi hanno lasciato 
solo e sostenuto in ogni momento con vera e profonda 
solidarietà. 
Grazie alle socie ed ai soci tutti.
In ultimo, quattro donne del mio Club di appartenenza, 
che hanno voluto accettare la sfida di questo anno e mi 
hanno supportato sempre ognuna con il suo modo di 
essere, a loro il mio personale ringraziamento:
Gloria Fazia, Addetta Stampa distrettuale, amica cara, 
preziosa, un vulcano di idee, sempre pronta, pratica, 
sorridente, sagace, che stancata da me in un anno difficile, 
avrebbe voluto riposarsi ma poi non le è stato concesso 
perché è stata eletta Presidente del Club Foggia Arpi. 
Grazie di cuore Gloria per tutto e buon lavoro. So che il Club 
è in ottime mani.
Anna Ilaria Giuliani, Tesoriera distrettuale, un anno 
difficile ed impegnativo per lei, ma nessuno lo poteva 
immaginare. Ha retto con grande capacità, un lavoro 

immane che nessuno si aspettava per effetto dei residui 
che mai come quest’anno sono stati tantissimi. Lei, con 
la sua determinazione, il suo grande orgoglio nel volerci 
riuscire, anche da sola, lo ha fatto e non posso che dirle 
grazie, Grazie, Grazie dal profondo del cuore, per quanto 
hai fatto e stai facendo per chiudere entro il 31 luglio il 
bilancio 2020/2021. Il momento difficile è passato, lo hai 
superato bene, sei stata all’altezza del Tuo ruolo e questo ti 
viene riconosciuto ampiamente, spero che tutto questo Ti 
serva per rafforzare la tua appartenenza. a questa grande 
Associazione di servizio. Grazie Anna Ilaria.
Enrichetta Fatigato, Segretaria Distrettuale, una 
grande amica, persona che ho sempre stimato molto, ed 
ho apprezzato ancor di più in questo anno particolare. 
Solerte, precisa, riflessiva, garbata, disponibile e 
determinata, ha svolto con cura dei particolari il suo 
ruolo non facendo mai mancare il suo supporto a chi 
glielo chiedeva- Una Lions con la L maiuscola che mi 
ha dato tanto in termini di sapere, di servizio, di vera 
amicizia disinteressata. Grazie, grazie Enrichetta.
Chiudo con mia moglie Mirella, la quarta donna e 
Lions del Club Foggia Arpi. Compagna fedele della mia 
vita, non ha mai voluto che io mi impegnassi in questo 
ruolo, perché sapeva bene a cosa sarei potuto andare 
incontro.
Gli episodi tristi che ci hanno accompagnati in questi 
ultimi mesi mi fanno condividere ciò che lei affermava 
per il bene che mi vuole, perché non avrebbe mai voluto 
che fossi solo sfiorato dalle offese alla mia dignità 
personale, correttezza e rispetto delle regole, cosa che 
è avvenuta, invece, regolarmente e senza ragione. 
Cara Mirella, sei stata lungimirante, ti ringrazio per 
avermelo detto tante volte, ma ti posso garantire 
cara e dolce compagna di viaggio della mia vita che il 
sottoscritto non potrà mai essere scalfito nella sua 
dignità, nel suo comportamento morale ed etico, 
perché sono e sarò sempre rispettoso delle regole, delle 
persone, dei ruoli, delle idee. Questa è, e sarà sempre la 
forza che mi porterà a guardare avanti sempre a testa 
alta.
Grazie, comunque, per avermi accompagnato lungo 
questo cammino fino al termine, con i tuoi amorevoli 
consigli e questo ci deve rendere orgogliosi del 
traguardo raggiunto.
Siamo stati entrambi come tutti i Lions e i Leo del 
Distretto che hanno il vero sentimento dell’appartenenza, 
donatori di tempo, campioni di solidarietà.
Grazie di cuore a tutti.
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Passaggio di Consegne
Acaya Golf Resort, Lecce – 16 luglio 2021 

Anche questo è un grande simbolo, un messaggio po-
tente. Otranto è come un ponte proteso verso gli altri 
mondi che popolano il Mediterraneo.
E veniamo al mosaico. 
I musulmani che avevano demolito la facciata della Cat-
tedrale non osarono distruggere l’interno, col suo teso-
ro più prezioso: l’immenso mosaico che ricopre tutto il 
pavimento della chiesa e che è attribuito a Pantaleone. 
Fu realizzato tra il 1163 e il 1165 ed è il più grande d’Euro-
pa. È una sorta di enciclopedia spettacolare con l’albero 
della vita, storie della Bibbia, storie medievali ma anche 
altri simboli di difficile interpretazione. Incompiuto e 
misterioso come altri grandi monumenti del mondo. 
Penso alla Sagrada Familia di Barcellona o a Saint John 
The Divine di New York.
E questa immagine, l’immagine del mio guidoncino, è 
stata gentilmente concessa dal fotografo barese Bep-
pe Gernone.
Il pezzo di mosaico che ho scelto contiene tre elementi 
importanti. 
Nella parte superiore ci sono i 12 mesi dell’anno che 
indicano l’operosità, tutto quello che potremo fare 
insieme in questi mesi, ma che rappresentano anche 
le stagioni, il ciclo della natura, l’importanza dell’impe-
gno verso l’ambiente e verso uno sviluppo sostenibile 
e in armonia con la natura.
Nella parte inferiore a destra abbiamo l’Arca di Noè. 
È un simbolo talmente esplicito! Siamo tutti naufraghi 
e abbiamo necessità di salvare tutto quello che vale: di 
nuovo la natura, da salvare, da rispettare ma anche il 
nostro valore portante quello della solidarietà, che è 
la nostra bussola, il nostro punto fermo, la nostra arca 
perenne.
Infine a sinistra è rappresentata la costruzione della 
Torre di Babele. Un altro potentissimo simbolo. Cer-
tamente l’incomunicabilità tra esseri umani, tra cultu-
re diverse, ma anche un’importante lettura positiva: il 
multiculturalismo, l’unica strada possibile e la voglia di 
elevarsi e di crescere insieme.
E il nostro anno speriamo possa essere un ponte tra 
varie culture, un ponte tra l’uomo e l’ambiente, tra la 
cultura e la natura, tra passato e presente.
Infine il colore del guidoncino: il bordeaux, il rosso scu-
ro. Che è il colore dei nostri vini: il Primitivo, il Negroa-
maro. Ma anche in qualche modo il colore della bauxite 
e torniamo alle strepitose Cave di Bauxite di Otranto.

E ora il mio motto.
Facciamoci ponte nasce da una precisa esperienza.

Ho ideato e diretto per molti anni una rivista in lingua 
inglese, Bridge Puglia USA, nata per promuovere la 
Puglia negli Stati Uniti, dove ho realizzato oltre 40 
eventi culturali. E avevo coinvolto, eccolo il ponte, asso-
ciazioni italoamericane e intellettuali italoamericani. 
Ed è a New York che ho conosciuto il grande poeta e 
scrittore Joseph Tusiani, scomparso lo scorso anno, 
originario di San Marco in Lamis, che gli amici Lions del 
Gargano conoscevano bene.
E nella prima presentazione della mia rivista, Bridge, Il 
Ponte appunto, nel 1996, all’Istituto Italiano di Cultura di 
New York, un altro grande intellettuale italoamericano, 
Robert Viscusi, anche lui scomparso lo scorso anno, do-
cente di Letteratura presso la City University of New York, 
Presidente dell’Italian American Writers Association e 
vincitore, con un suo romanzo, dell’American Book Award 
(un Premio che si può equiparare al nostro Premio Stre-
ga), Bob Viscusi, dicevo, che aveva idee molto diverse da 
Joseph Tusiani e devo dire non andavano d’accordo, per 
la presentazione della mia rivista scrisse appositamente 
una poesia che si intitolava Facciamoci Ponte e la dedicò 
proprio a Joseph Tusiani. Un gesto magnifico, che non ho 
mai dimenticato.
E il mio motto è anche un omaggio a questi due grandi 
intellettuali e grandi amici scomparsi.

E poi il ponte credo sia il più bel simbolo che si possa 
scegliere: facciamoci ponte verso gli altri, la nostra vo-
cazione. 
Facciamoci ponte tra di noi: creiamo legami per lavora-
re meglio insieme, per fare di più.
Facciamoci ponte verso il nostro territorio, attenzione 
massima al nostro territorio ma celebriamo anche la 
nostra vocazione internazionale.
Facciamoci ponte verso qualsiasi luogo del mondo in 
cui ci sia un bisogno estremo.
Non dimentichiamolo: siamo 1.400.000 Lions, siamo 
in oltre 200 paesi del mondo, abbiamo un seggio alle 
Nazioni Unite e in Puglia abbiamo 90 club e circa 2.500 
soci.
Possiamo costruirne davvero tanti di ponti, grandi, im-
mensi, percorribili nei due sensi. Speriamo! Speriamo di 
poter espletare al meglio il nostro servizio umanitario e 
i nostri servizi di utilità sociale.

E prima di passare alla presentazione della mia squa-
dra vorrei concludere con una sorta di omaggio al 
nostro Presidente Internazionale, Douglas Alexan-
der, il primo Presidente AfroAmericano nella storia dei 

Intervento del Governatore, Flavia Pankiewicz

Tavolo di Presidenza, Autorità, Past Governatori, caris-
simi amici Lions e Leo, gentili ospiti vi porgo il mio più 
caloroso saluto.

Grazie a tutti per aver accolto il nostro invito e un gra-
zie speciale all’Assessore Paolo Foresio, per averci por-
tato il saluto del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e al 
Sostituto Procuratore Generale della Corte d’Appello 
di Lecce, Salvatore Cosentino, per la sua presenza.

Mi dispiace soltanto che non ci sia stata la possibili-
tà di estendere, come è tradizione, all’intero Distret-
to, l’invito di questa serata perché se le condizioni 
atmosferiche ci avessero costretti a cenare al chiuso, 
per rispettare la vigente normativa anti Covid 19, non 
avremmo in nessun caso potuto essere le 500/600 
persone e oltre che normalmente intervengono al no-
stro Passaggio di Consegne. 

Nel maggio del 2019, nel nostro Congresso di Castella-
neta Marina, mi avete eletto alla carica di Secondo Vice 
Governatore del nostro Distretto.
Questi due anni sono volati ed io subentro oggi uf-
ficialmente, nella carica di Governatore, a Pierluigi 
Pinto, che non smetterò mai di ringraziare per la sua 
costante gentilezza e disponibilità e, non ultimo, per 
la sua presenza qui stasera, nonostante l’incidente. E 
mi congratulo per l’anno che ha saputo portare avanti 
nonostante la difficoltà estrema che ha creato l’aver 
dovuto rinunciare a tutti gli incontri in presenza.
In quest’ultimo anno e mezzo tutti abbiamo attraver-
sato cambiamenti epocali, una pandemia che non ha 
precedenti nella nostra storia, che ha cambiato le no-
stre vite e che lascia ancora incertezze sul futuro.
In questo scenario pieno di incognite e in costante 
evoluzione inizia il nostro anno insieme ed io oggi, nel 
presentarvi il mio guidoncino e il mio motto, vorrei in-
nanzitutto raccontarvi perché ho scelto questi simboli 
come motivo ispiratore del nuovo anno sociale.

Iniziamo dal retro del guidoncino: ecco i 17 Distretti 

Lions, il nostro Distretto, che coincide con la nostra 
regione, la Puglia. La mia città, Lecce, e il guidoncino 
del mio club, il Lecce Santa Croce. E poi a sinistra lo 
stemma dei Leo, che sono anche sulla parte frontale 
del guidoncino, perché considero i Leo parte integran-
te e cruciale della nostra associazione.
Abbiamo 23 club Leo e 284 soci, con tantissimi soci di 
immenso valore e colgo l’occasione per salutare due 
punte di diamante: il Presidente, Michele Nolasco, due 
lauree e una professione avviata e che trova il tempo 
per guidare i Leo del nostro Distretto e il Presidente 
uscente, Lorenzo De Marco, altro Leo di straordinario va-
lore, che quest’anno assume la carica di Vice Presidente 
Nazionale e il prossimo anno sarà al vertice dei Leo d’Ita-
lia. La nostra Puglia si fa valere anche nei Leo!

E torniamo al nostro guidoncino. Sempre a sinistra il 
simbolo della Campagna Cento della LCIF, la nostra 
Fondazione, riproposta per un ultimo anno, e il simbo-
lo di Dante… in settembre ricorre il settecentenario 
della sua morte, avvenuta in esilio, a Ravenna.

E torniamo alla parte frontale del guidoncino… Eccolo…
Come unico elemento storico artistico ho scelto un 
pezzo ben preciso dello straordinario mosaico pavi-
mentale della Cattedrale di Otranto.
Otranto, con le sue mura e il suo castello, arroccata 
sul mare, ha avuto un’immensa importanza storica. 
Quello che oggi è grosso modo il Salento era la Terra 
d’Otranto, lo è stata fino al 1927.
Otranto è stata scenario di uno dei fatti più emblema-
tici della nostra storia. Nel 1480 la città fu attaccata 
dai Turchi che la espugnarono e circa 800 prigionie-
ri furono decapitati per non aver voluto rinnegare la 
fede cristiana.
Morire per un’idea, credere così fortemente in un valo-
re, quale che sia, da rinunciare alla vita. Quanto è lon-
tano tutto questo dalla nostra realtà di oggi! E quanto 
può ispirarci, come un faro, come l’incantevole Faro di 
Punta Palascia, qualche chilometro a sud di Otranto, 
che segna il punto più orientale d’Italia. 
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Lions, persona di grandissima umanità. Gli ho parlato 
in un incontro telematico. È strepitoso.
Il suo motto è Service from the heart / Servizio dal cuore.
È in suo onore che vorrei leggere solo tre brevissimi 
estratti della meravigliosa poesia di Amanda Gor-
man, 22enne poetessa AfroAmericana che ha recitato 
La collina su cui saliamo in occasione dell’insediamen-
to del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo scorso 
gennaio, rinnovando la magnifica tradizione america-
na della poesia civile.
A prescindere dal contesto storico nel quale si inqua-
drano e dalla speciale occasione per la quale sono stati 
scritti questi versi hanno valore universale e sono, io 
credo, perfettamente appropriati al nostro contesto e 
al nostro tempo.
Viene il giorno in cui ci domandiamo: dove troveremo 
la luce in questa tenebra infinita?
Il lutto dentro di noi. Un mare da attraversare.
Abbiamo sfidato il ventre della bestia.

Abbiamo imparato che la tranquillità non sempre è 
pace, e che le norme e le nozioni di ciò che è “giusto” non 
sempre sono giustizia.
E ancora:
Aneliamo forgiare la nostra unione dandole uno scopo.
Per dare vita a un paese che abbia a cuore ogni cultura, 
ogni colore, ogni carattere e condizione umani.
Ed è così che alziamo lo sguardo, per guardare non ciò 
che si frappone tra noi, ma ciò che sta di fronte a noi.
Superiamo le divisioni perché sappiamo che, per mette-
re il futuro al primo posto, dobbiamo anzitutto mettere 
da parte le nostre differenze.
E ancora:
Se vogliamo essere all’altezza del nostro tempo, allora 
dobbiamo fare in modo che la vittoria non venga dalla 
spada, ma dai ponti che costruiamo.
Questa è la promessa da celebrare, questa è la collina 
su cui saliamo.
Grazie.
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entusiasmo di ritrovarsi tutti 
insieme è stato grande per que-
sto primo evento plenario in 
presenza dopo il lockdown, te-
nutosi il 26 settembre, sia pure 
con restrizioni e cautele, nella 
splendida struttura di Sierra 

Silvana, a Selva di Fasano.
Dopo l’introduzione del Cerimoniere Di-
strettuale, Giovanni Sebastio, i saluti 
dell’Immediato Past Governatore, Pierluigi 
Pinto, del Primo e del Secondo Vice Go-
vernatore, Roberto Mastromattei e Dodò 
Potenza, e il saluto del “padrone di casa”, 
il Presidente del Lions Club Fasano Host, 
Giannicola D’Amico, si è entrati nel vivo 
della conferenza.
Ambiente, fame, bisogni estremi sono le 
grandi sfide che il Distretto 108AB-Puglia 
si appresta ad affrontare in questo nuovo 
anno sociale, insieme alle tante altre sfi-
de territoriali. il Governatore, Flavia Pan-
kiewicz, ha definito e illustrato gli obiettivi 
distrettuali. Fil rouge del suo programma il 
motto “Facciamoci ponte”, mutuato dal ti-
tolo di una poesia dello scrittore e poeta 
italoamericano Robert Viscusi e rappresen-
tato anche simbolicamente sul guidoncino. 
Bisogna, infatti, lanciare ponti verso gli al-
tri, andare incontro agli altri, aprirsi agli al-
tri, coinvolgerli, fare del bene per fare il loro 
bene, ma anche il nostro, alla luce del fatto 
che il bene è la nostra mission. E facendo il 

bene diamo il nostro contributo a rendere 
più umano questo pianeta, la casa di tutti 
che la cattiveria, l’ingordigia e l’indifferenza 
dell’uomo stanno rendendo sempre meno 
abitabile. Come ha dimostrato concreta-
mente la pandemia, e come ha detto Papa L’

Vito Catucci

La Conferenza Programmatica a Selva di Fasano

“Bisogni estremi e 
ambiente al primo posto”

Francesco, “nessuno si salva da solo”, e per-
tanto solo dandoci una mano, costruendo 
ponti, possiamo salvarci tutti. Facendoci 
tutti carico di questi obiettivi vitali anche il 
Distretto Lions 108 AB si appresta a fare la 
sua parte con i suoi 2540 soci distribuiti in 
91 club, articolati quest’anno in quattro cir-
coscrizioni e venti zone. 
Fronte ambientale significa anche clima, 
buco dell’ozono, temperature molto elevate, 
gravi rischi planetari se i grandi della ter-
ra non attueranno strategie adeguate per 
ridurre e azzerare la produzione di CO2. Il 
contributo di noi Lions, che siamo 1,4 milio-
ni in 200 nazioni, può consistere nel modi-
ficare e migliorare alcune abitudini alimen-
tari e, soprattutto, piantumare una parte di 
quei mille miliardi di alberi necessari per 
guarire il polmone verde del mondo assor-

bendo l’anidride carbonica che lentamente 
sta intossicando tutti. E intanto piromani 
ignoranti o prezzolati continuano ad agire 
indisturbati e a mandare in fumo mille et-
tari del polmone verde pugliese, il bosco di 
Difesa Grance a Gravina di Puglia, in me-
rito al quale è già in programma un impor-
tante service, parallelo al “Progetto boschi 
Lions”. In questo caso l’unico problema è 
rappresentato dai tempi lunghi della natu-
rale crescita degli alberi. Ma bisogna pur 
cominciare, e non temporeggiare.
A proposito di service, nella sua puntuale 
programmazione, il Governatore ha indicato 
gli obiettivi ma anche l’organigramma, i nomi 
dei Lions-pilota che guideranno e si faranno 
carico di realizzare le iniziative programma-
te e da programmare, anche alla luce delle 
esigenze prioritarie del proprio territorio. 

Applausi del tavolo di Presidenza, al termine dell’interventoLa Relazione Programmatica del Governatore
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Ma anche sulla scia di service storici, come 
la raccolta degli occhiali usati, i cani guida 
per non vedenti (2.000 quelli addestrati fi-
nora), il Progetto Martina, che ha subito uno 
stop a causa della pandemia, ecc. Strutture 
portanti della nuova organizzazione, solo 
per indicarne alcune, sono rappresentate 
naturalmente dai 20 Presidenti di Zona, dai 
componenti del GAT (Global Action Team), 
dal Comitato Service nazionale, dal Comita-
to Comunicazione.
Hanno partecipato con brevi interventi anche 
numerosi dei nuovi officer presenti, tra questi: 
Maria Rosaria Manieri, GLT-Global Leader-
ship Team Distrettuale, Esmeralda Tavolaro 
Carusi, GST-Global Service Team Distret-

tuale, Annalisa Turi (tramite un video perché 
fuori sede per lavoro) GMT-Global Mem-
bership Team Distrettuale; tre donne che il 
Governatore ha voluto come GAT-Global 
Action Team, comitato cruciale nella nuova 
struttura del Lions Clubs International. Sono 
poi intervenuti: il PDG Pasquale Di Ciommo, 
Coordinatore Distrettuale LCIF, Vita Caro-
li Casavola, New Voices per la Membership, 
Serena Camboa, Coordinatore Distrettuale 
del Service Nazionale 2021-2022 “Progetto 
Kairòs”, Giuseppe Cariulo, Coordinatore Di-
strettuale Comunicazione, Michele Mastro-
donato, Coordinatore Distrettuale “Proget-
to Martina”, Gabriella Marrella, YCEC per 
“Campi e Scambi Giovanili”, Fabio Carrozzo 

in rappresentanza del Coordinatore Distret-
tuale per “l’Autismo” Giovanna Caforio, Clau-
dio Petti, responsabile rapporti con UNHCR 
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati), i PDG Nicola Tricarico (Cani Gui-
da) e Rocco Saltino (Terzo Settore), Giuseppe 
Pulito(MK onlus) e Roberto Lo Scocco (com-
ponente Comitato Eventi).
Avviandosi alla conclusione del suo inter-
vento, che ha ricevuto una calorosa stand-
ing ovation dal numeroso pubblico presen-
te, il Governatore ha reso noto un recente 
momento di vita personale. Da Bologna il 
fratello le ha inviato delle foto esposte al 
pubblico per condannare la banalità del 
male, come la guerra. Insieme alle foto dei 

deportati nei campi di concentramento e 
dei soldati uccisi dai nazisti c’erano anche 
quelle dei soldati che hanno combattu-
to valorosamente ma si sono salvati e, tra 
queste, la foto del padre. E il pensiero l’ha 
fatta navigare nel tempo e nei sentimenti 
fino alla condanna degli orrori della guer-
ra e dell’importanza vitale dei valori della 
pace (la tragedia della guerra in Ucraina 
era al di là da venire ndr), della fratellanza, 
degli alti ideali. Gli stessi valori che hanno 
ispirato Melvin Jones a fondare, il 7 giugno 
del 1917 a Chicago, cioè 104 anni fa, il Lions 
Clubs Internazional. “Ed io – ha concluso 
Flavia Pankiewicz – sono orgogliosa di far-
ne parte”.

Sala gremita per il primo incontro plenario senza restrizioni numeriche DG Team e alcuni componenti del Gabinetto Distrettuale
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Selva di Fasano, Hotel Sierra Silvana. La Conferenza Programmatica è stata l’occasione per ritrovarsi insieme 
dopo il lungo lockdown

Conferenza Programmatica
Hotel Sierra Silvana, Selva di Fasano – 26 settembre 2021

Intervento del Governatore, Flavia Pankiewicz

Porgo il mio più caloroso saluto al Presidente del Lions 
Club Fasano Host, Giannicola D’Amico, all’Immediato 
Past Governatore, Pierluigi Pinto, al DG Team, Roberto 
Mastromattei e Dodò Potenza, al Segretario, Girolamo 
Tortorelli, al Tesoriere, Giovanni Marvulli.
Un saluto speciale al Past Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori e Good Will Ambassador, Flora Lombardo Alta-
mura, e a tutti i Past Governatori; agli Officer, ai Presidenti 
e a tutti gli amici Lions e Leo.
Sono veramente lieta di vedervi oggi, finalmente in un in-
contro aperto a tutti.
Grazie, grazie per essere qui.
Douglas Xavier Alexander è il nostro Presidente Interna-
zionale, il primo Presidente Internazionale Lions AfroAme-
ricano e il suo motto, Service from the heart, Servizio dal 
cuore, è carico di umanità. 
Pochi giorni fa è arrivata una sua mail in cui ci propone un 
progetto, da realizzare tra il 10 e il 16 ottobre, che riguar-
di la salute e il benessere, la fame, o l’ambiente. “Qualcosa 
che potrebbe essere già nel nostro calendario dei service” 
suggerisce.
“Invitate un altro club che fa service – e ascoltate bene, NON 
un altro Lions Club ma – un locale Kiwanis International (ce 
ne sono pochi da noi ma ci sono), un Club Optimist Interna-
tional o un Rotary Club International. Condividete il progetto 
con loro – continua il Presidente – riportatelo su My Lion e: 
‘Celebrate Community’. Celebrate la Comunità insieme! Mo-
strate al mondo perché il volontariato, la collaborazione e i 
Lions sono così importanti per le nostre comunità.”
Credo che questo sia un messaggio di enorme portata 
perché ci chiede di rompere gli schemi. Ci chiede di aprirci 
agli altri. Ci chiede in sostanza di farci ponte.
E Facciamoci ponte è il motto che ho scelto come ispirazio-
ne per il nostro anno insieme.
Ed è dal mio guidoncino che vorrei partire.
Vorrei spiegarne il simbolismo per chi non era presente al 
Passaggio di Consegne, perché oggi possiamo finalmente 
essere in tanti, senza restrizioni di numero.
Iniziamo dal retro del guidoncino: ecco i 17 Distretti Lions, 
il nostro Distretto, che coincide con la nostra regione, la 
Puglia. 

La mia città, Lecce, e il guidoncino del mio club, il Lec-
ce Santa Croce.
A sinistra il logo dei LEO, il simbolo della Campagna 
Cento della LCIF e il simbolo di Dante.
Il 14 settembre si è celebrato il settecentenario della sua 
morte.
E torniamo alla parte frontale del guidoncino.
Innanzitutto in alto non c’è solo il logo del Lions Clubs In-
ternational ma anche quello dei Leo. Oggi il Presidente del 
Distretto Leo, Michele Nolasco, è fuori per un concomitan-
te impegno nel Multidistretto ma la sintonia è totale e io 
spero che sia un anno di grande vicinanza e grandi sinergie 
con i Leo. E diversi Leo sono nel mio Organigramma come 
officer.
L’unico monumento che compare sul mio guidoncino è 
una porzione ben precisa del mosaico pavimentale della 
Cattedrale di Otranto.
Otranto è stata scenario di uno dei fatti più emblematici 
della nostra storia.
Nel 1480 la città fu attaccata dai Turchi che la espugnaro-
no e circa 800 prigionieri furono decapitati per non aver 
voluto rinnegare la fede cristiana.
Morire per un’idea, credere così fortemente in un valore, 
quale che sia, da rinunciare alla vita. Quanto è lontano tut-
to questo dalla nostra realtà di oggi! E quanto può ispirarci, 
come un faro, come l’incantevole Faro di Punta Palascia, 
qualche chilometro a sud di Otranto, che segna il punto 
più orientale d’Italia. 
Anche questo è un grande simbolo, un messaggio poten-
te. Otranto è come un ponte proteso verso gli altri mondi 
che popolano il Mediterraneo.
E veniamo all’immenso mosaico, che ricopre tutto il pa-
vimento della chiesa e che è attribuito a Pantaleone. Fu 
realizzato tra il 1163 e il 1165 ed è il più grande d’Europa. È 
una sorta di enciclopedia spettacolare con l’albero della 
vita, storie della Bibbia, storie medievali ma anche altri 
simboli di difficile interpretazione. Incompiuto e miste-
rioso come altri grandi monumenti del mondo. Penso alla 
Sagrada Familia di Barcellona o a Saint John The Divine di 
New York.
E questa immagine, l’immagine che è sul mio guidoncino, 
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è tratta da una foto gentilmente concessa dal fotografo 
barese Beppe Gernone.
Il pezzo di mosaico che ho scelto contiene tre elementi im-
portanti. 
Nella parte superiore ci sono i 12 mesi dell’anno che in-
dicano l’operosità, tutto quello che abbiamo già iniziato a 
fare insieme in questi mesi, ma che rappresentano anche 
le stagioni, il ciclo della natura, l’importanza dell’impegno 
verso l’ambiente e verso uno sviluppo sostenibile e in ar-
monia con la natura.
Nella parte inferiore a destra abbiamo l’Arca di Noè. È un 
simbolo talmente esplicito! Siamo tutti naufraghi e abbia-
mo necessità di salvare tutto quello che vale: di nuovo la 
natura, da salvare, da rispettare ma anche il nostro valore 
portante quello della solidarietà, che è la nostra bussola, il 
nostro punto fermo, la nostra arca perenne.
Infine a sinistra è rappresentata la costruzione della Torre di 
Babele. Un altro potentissimo simbolo. Certamente l’inco-
municabilità tra esseri umani, tra culture diverse, ma anche 
un’importante lettura positiva: il multiculturalismo, l’unica 
strada possibile e la voglia di elevarsi e di crescere insieme.
E il nostro anno speriamo possa essere un ponte tra varie 
culture, un ponte tra l’uomo e l’ambiente, tra la cultura e la 
natura, tra passato e presente.
Infine il colore del guidoncino: il bordeaux, il rosso scuro. 
Che è il colore dei nostri vini: il Primitivo, il Negroamaro. Ma 
anche in qualche modo il colore della bauxite. E torniamo a 
Otranto e alle sue strepitose Cave di Bauxite. 
E ora il mio motto.
Facciamoci ponte nasce da una precisa esperienza.
Ho ideato e diretto per molti anni una rivista in lingua in-
glese, Bridge Puglia USA, nata per promuovere la Puglia 
negli Stati Uniti, dove ho realizzato oltre 40 eventi culturali. 
E avevo coinvolto, eccolo il ponte, associazioni italoameri-
cane e intellettuali italoamericani. 
Ed è a New York che ho conosciuto il grande poeta e scrit-
tore Joseph Tusiani, scomparso lo scorso anno, originario 
di San Marco in Lamis, che gli amici Lions del Gargano co-
noscevano bene.
E nella prima presentazione della mia rivista, Bridge, Il Pon-
te appunto, nel 1996, all’Istituto Italiano di Cultura di New 
York, un altro grande intellettuale italoamericano, Robert 
Viscusi, anche lui scomparso lo scorso anno, docente di 
Letteratura presso la City University of New York, Presiden-
te dell’Italian American Writers Association e vincitore, con 
un suo romanzo, dell’American Book Award (un Premio 
che si può equiparare al nostro Premio Strega), Bob Viscu-
si, dicevo, che aveva idee molto diverse da Joseph Tusiani e 

che era in disaccordo con lui, per la presentazione della mia 
rivista scrisse appositamente una poesia che si intitolava 
Facciamoci Ponte e la dedicò proprio a Joseph Tusiani. Un 
gesto magnifico, che non ho mai dimenticato.
E il mio motto è anche un omaggio a questi due grandi 
intellettuali e grandi amici scomparsi.
E poi il ponte credo sia il più bel simbolo che si possa sce-
gliere: facciamoci ponte verso gli altri, la nostra vocazione. 
Facciamoci ponte tra di noi: creiamo legami per lavorare 
meglio insieme, per fare di più.
Facciamoci ponte verso il nostro territorio, attenzione 
massima al nostro territorio ma celebriamo anche la no-
stra vocazione internazionale:
Facciamoci ponte verso qualsiasi luogo del mondo in cui ci 
sia un bisogno estremo.
Non dimentichiamolo: siamo 1.400.000 Lions, siamo in ol-
tre 200 paesi del mondo, abbiamo un seggio alle Nazioni 
Unite e in Puglia abbiamo oggi 91 club e 2.540 soci.
E sono veramente lieta di annunciare il nuovo, 91° club del 
Distretto 108AB:
si tratta del Lions Club Gioa del Colle Terra dei Peucezi, 
che è stato omologato da qualche settimana e avrà la sua 
Charter nel mese di ottobre.
L’ho inserito come 5° club, in ordine di omologazione, nella 
Zona 7, che fa parte della Circoscrizione B e di cui è Presi-
dente Saverio Marvulli, oggi purtroppo assente per un gra-
ve lutto in famiglia. Speriamo di potergli augurare presto 
buon lavoro di persona.
Alla Presidente del nuovo club, Maria Galasso, al Segretario, 
Pino D’Aprile, e ai 30 soci che ne fanno parte porgo un calo-
roso, immenso in bocca al lupo!
Le nostre Circoscrizioni sono 4 e 20 le Zone.
Il criterio con cui sono state create le nuove zone è stato, 
rigorosamente
geografico e numerico. Se questo ha portato a qualche 
cambiamento lavorare con nuovi club deve essere uno sti-
molo, un’opportunità di conoscere nuovi Lions, di aprirsi al 
cambiamento, di allargare gli orizzonti.
E poi, per quanto possibile, sono state rispettate le aspet-
tative dei club che, secondo la consuetudine della turna-
zione, si aspettavano il Presidente di Zona. Notate bene è 
una consuetudine e non un obbligo statutario. Quindi non 
ci sono automatismi nella scelta dei Presidenti di Zona. 
Personalmente ho rispettato la turnazione dovunque lo 
reputassi possibile.

E vorrei presentarvi i nostri 20 magnifici Presidenti di Zona: 
Nicola Gallicchio (Zona 1), Benvenuto Cifaldi (Zona 2), 

Vincenzo Campagna (Zona 3), Angelo Frisardi (Zona 
4), Mauro Dell’Olio (Zona 5), Salvatore Sparviero 
(Zona 6), Saverio Marvulli (Zona 7), Marco Lupis Rog-
ges (Zona 8), Nicola Piccinini (Zona 9), Girolamo Ceci 
(Zona 10), Antonia Reho (Zona11), Mario Bucci (Zona 
12), Francesco Laddomada (Zona 13), Giusy Iacobellis 
(Zona 14), Ignazio Anglani (Zona 15), Maria Santina 
Faggiano Semeraro (Zona 16), Davide De Giorgi (Zona 
17), Gisella Nuzzaci Ruggeri (Zona 18), Loredana Marul-
li (Zona 19), Roberto Lupo (Zona 20).
Loro sono la struttura portante del Distretto, mi rappre-
sentano, coordinano i club e sono al servizio dei club per 
qualsiasi consiglio e supporto nelle loro attività. Ne sono 
veramente contenta e stanno dimostrando puntualità, 
precisione, efficienza. Grazie. Grazie a tutti.
Abbiamo già in calendario tutte le Visite di Zona di otto-
bre. In ottobre incontreremo metà dei club e in novembre 
l’altra metà.

E veniamo alla struttura del nostro Organigramma.
La mission impossible di stamparlo, anche con tutte le 
schede di club aggiornate, andrà in porto e io spero di po-
tervelo consegnare presto. Nel frattempo vi abbiamo for-
nito e potremo fornirvi, in file, tutte le informazioni di cui 
avrete bisogno.
Ora vorrei illustrare la struttura amministrativa del nostro 
Distretto, partendo dal Gabinetto Distrettuale, di cui fanno 
parte i 20 Presidenti di Zona che vi ho presentato.
Innanzitutto ci sono le cariche elettive: Governatore Di-
strettuale Flavia Pankiewicz, Immediato Past Governato-
re Pierluigi Pinto, 1° Vice Governatore Roberto Mastro-
mattei, 2° Vice Governatore Leonardo Dodò Potenza, 
più quella del Presidente del Distretto LEO, Michele No-
lasco. Segretario Distrettuale Girolamo Tortorelli, Teso-
riere Distrettuale Giovanni Marvulli, e naturalmente il 
Cerimoniere Distrettuale, Giovanni Sebastio.
Si tratta di 3 Lions di provata esperienza e di grandissima 
capacità di impegno e dedizione e vorrei ringraziarli di cuo-
re per il lavoro che stanno svolgendo.
E colgo l’occasione per salutare i loro ottimi “Vice”, che non 
fanno parte del Gabinetto ma li cito ora. Vice Cerimonieri: 
Ettore Gaudiosi per le Circoscrizioni A e B e Francesco 
Schirinzi, per le Circoscrizioni C e D. Vice Tesorieri: Aure-
lio Vietri e Angelo Leoni. Vice Segretario: il LEO Stefano 
Galantucci.

E parliamo del GAT (Global Action Team), GLT, GMT, GST
Si tratta di tre figure chiave, perché il GAT, per come è sta-

to concepito dalla sede centrale, è l’altro PILASTRO della 
struttura portante della nostra associazione.
Ho scelto 3 donne formidabili, che hanno già acquisito, in 
pochissimo tempo, una grande competenza e stanno già 
operando intensamente.
Partiamo dal Coordinatore Distrettuale GLT (Global Lea-
dership Team), Maria Rosaria Manieri. Maria Rosaria de-
dicherà particolare attenzione alle attività formative e allo 
sviluppo della leadership. 
Oggi, più che mai, occorrono conoscenze, competenze ed 
empatia per essere un vero leader. Per procedere ad una 
programmazione condivisa e partecipata dell’attività for-
mativa, rispondente a concrete esigenze dei club, verrà 
avviato, nei prossimi giorni, un monitoraggio dei bisogni 
formativi, condotto in maniera scientifica, con il supporto, 
sotto il profilo metodologico, dell’Università del Salento.
E comunico inoltre che siamo già in contatto con il Multi-
distretto e con i Distretti YA e YB per lo svolgimento di un 
corso Elli e/o Regional, nel nostro Distretto.
Ci teniamo molto a far crescere la base; il Corso ELLI, lo ri-
cordiamo, è per i Lions emergenti, per quei soci che non 
hanno ancora ricoperto la carica di Presidente. 
GMT (Global Membership Team) è Annalisa Turi, assente 
per motivi di lavoro (sta seguendo un progetto di open in-
novation per un’importante azienda nazionale). Giovanissi-
ma, proveniente dalla fantastica esperienza di Presidente 
Distrettuale Leo, si occuperà di crescita associativa, soddi-
sfazione dei soci, nascita di nuovi club. E lo farà anche con 
idee creative e innovative.
GST (Global Service Team) è Esmeralda Tavolaro Caru-
si, che sta già lavorando intensamente da luglio (ha anche 
seguito a Roma la riunione del GAT del Multidistretto) e 
si occuperà di quello che è lo scopo principe della nostra 
associazione: i service. E cercherà anche di formare i club 
per quella che è l’attività di reporting dei service. L’attività 
di service va infatti inserita in My Lion altrimenti, per la 
nostra sede centrale, è come se non fosse stata svolta. Ed 
è importante documentare quello che facciamo.
Queste tre figure sono a disposizione dei club e potranno 
supportarli in ogni modo, ognuna in base alle proprie com-
petenze.

Due parole sulle New Voices, quest’anno affidate a quat-
tro giovani Lions di valore. Per la Leadership Maria Pia Ca-
labrese, Membership Vita Caroli Casavola, Service Irene 
Gallicchio, Marketing Grazia Vietri.
New Voices è un programma del Lions Clubs Internatio-
nal, lanciato nel 2018-2019, per celebrare il contributo delle 
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donne e per promuovere la parità di genere. La sua mis-
sion è stata poi ampliata comprendendo anche i giovani e 
le minoranze. L’obiettivo è incrementare il numero di voci 
nuove e diverse nella nostra associazione e incoraggiare i 
club ad essere dinamici e innovativi. 
Ed io mi auguro che grazie alla loro azione le New Voices 
portino all’interno della nostra associazione i poeti, gli 
scrittori, gli artisti, i musicisti, i blogger, gli influencer. Mi au-
guro che si aprano nuovi orizzonti, mi auguro che ci siano 
davvero, tra noi, NUOVE VOCI.

E parliamo della LCIF. Coordinatore Distrettuale è il dina-
micissimo PDG Pasquale Di Ciommo, che vi illustrerà a 
breve una sintesi della Campagna 100 ancora in corso e 
che rappresenta una grande opportunità per sostenere la 
nostra Fondazione.
La LCIF è stata definita dal Financial Times la “migliore orga-
nizzazione di servizio del mondo” perché reinveste in attività 
umanitarie il cento per cento delle entrate. E si occupa di 
tematiche cruciali: FAME, AMBIENTE, ASSISTENZA NEI DISA-
STRI, AIUTI UMANITARI. E in più, secondo un programma di 
grant e finanziamenti vari, supporta anche le nostre inizia-
tive, le iniziative che i nostri stessi club potranno proporre 
seguendo le linee guida di accesso ai finanziamenti.
Ne è esempio il Giardino Sensoriale per non vedenti “Helen 
Keller”, che abbiamo creato, trainer il Lions Club Lecce San-
ta Croce, presso l’Orto Botanico dell’Università del Salento, 
grazie a tanto lavoro e alla guida dell’allora Coordinatore 
LCIF, Emanuele Tatò e proprio sotto il Governatorato di Pa-
squale Di Ciommo, che ha fortemente voluto questo pro-
getto che oggi è una realtà interamente attuata.

Il Centro Studi è coordinato ancora una volta dal PDG 
Mario Rinaldi, e si avvale di 8 componenti.
Mario Rinaldi ricopre questa carica per il sesto anno con-
secutivo e c’è chi ha criticato questa scelta ricordando 
l’opportunità di un cambio di guardia quando si superino 
i 3 anni consecutivi nel ricoprire una carica. Ed io concordo 
su questa necessità. Molte delle mie scelte sono state di 
rottura, di cambiamento, anche se si andavano a sostituire 
ottimi officer. Ma aggiungo che Rinaldi è l’eccezione che 
conferma la regola. E se per sei anni consecutivi sei Gover-
natori, profondamente diversi l’uno dall’altro, hanno scelto 
per il Centro Studi la stessa persona un motivo ci deve es-
sere ed è la straordinaria competenza e dedizione con cui 
Mario Rinaldi si è dedicato a questa carica.

Competenza e capacità di dedizione sono state le mie li-

nee guida nella scelta di tutti gli officer e in quest’ottica 
si inquadra anche la conferma del PDG Rocco Saltino, al 
coordinamento del Comitato Terzo Settore, coadiuvato 
da 4 componenti.

Per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti, an-
che qui si tratta di cariche elette dal Congresso, il Presiden-
te è Marco Sebastiani, componente Gerardo Rinaldi e 
l’altra componente, come è noto, Tiziana Ingrosso, del 
Lions Club Brindisi, si è dimessa perché successivamente 
all’elezione, le è stata proposta la carica di Presidente del 
suo club, che è incompatibile, ed ha optato per quest’ul-
tima carica. 
Abbiamo già provveduto a chiedere ai Presidenti di club di 
esortare i soci che volessero farlo e ne avessero i requisiti a 
proporre le proprie candidature, che sono state riportate 
al Gabinetto Distrettuale dello scorso 19 settembre, e l’uni-
ca candidatura delle due pervenute che risultata confor-
me a tutti i requisiti è quella di Donato Loconte del Lions 
Club Fasano Egnazia, che verrà sottoposta ad approvazio-
ne nel Congresso d’Autunno.

Per la rivista Distrettuale ho scelto come Direttore Edito-
riale l’amico e collega Donato Savino e lo ringrazio per 
la sua pazienza e disponibilità perché, trattandosi del mio 
lavoro, non potrò non gestirla in prima persona e averne la 
responsabilità. Sono in programma 4 numeri: 2 stampati, 
se la raccolta pubblicitaria ce lo consentirà, e 2 online.
Ho voluto naturalmente che si stampasse nel Leccese, 
abbiamo valutato tre preventivi e scelto il migliore, quello 
dell’Editrice Salentina di Galatina. 
Direttore Amministrativo è Mariano Lamonaca, Re-
dattore Vito Catucci.
Ci stiamo adoperando per darvi, speriamo in tempi ragio-
nevoli, un prodotto agile, piacevole, professionale. Faremo 
del nostro meglio.

Passando allo Staff Distrettuale ma restando in ambito 
Comunicazione, Coordinatore è Giuseppe Cariulo. 
Bravo, attivissimo, ha messo su un’ottima squadra di Leo e 
Lions che sta operando sul sito, (aggiornandolo e creando 
uno spazio dedicato ai club e ai loro service) e sulle pagine 
Facebook.
Ho scelto con convinzione di non avere una chat distret-
tuale perché reputo utilissime le chat di servizio per piccoli 
gruppi ma una chat ufficiale per oltre 100 persone, oltre 
a risultare invadente per la frequenza dei messaggi, por-
ta gioco forza a rendere banale qualunque tematica, con i 

clap clap di applauso per un consenso e i RIP che liquidano 
un lutto.
Credo che in assoluto le chat abbiano il merito di tenere 
vicine persone geograficamente lontane ma il demerito, 
con l’abuso che tutti facciamo degli emòji, le faccine, di 
impoverire e farci perdere pian piano la ricchezza lessicale 
della nostra bellissima lingua.
Colgo l’occasione per chiedere a tutti la cortesia di non 
inviarmi gli inviti su WhatsApp ma sempre per mail. Sulle 
chat è impossibile catalogare, fissare, o stampare se ne-
cessario.
Per la Comunicazione esterna tradizionale l’addetto 
stampa è il mio ottimo collega Giuseppe Mazzarino, che 
ha già seguito e diffuso i maggiori eventi distrettuali d’ini-
zio anno.

E poi abbiamo tre punte di diamante: il Responsabile per 
le Tecnologie Multimediali, Marcello Franco, il DIT, 
Responsabile delle Tecnologie Informatiche, Rober-
to Panunzio (anche MIT, stessa qualifica ma Multidi-
strettuale quest’anno) e il Responsabile degli Eventi 
Telematici, Luigi Maggipinto.
E vorrei cogliere l’occasione per citare quelli che sono i no-
stri officer Multidistrettuali quest’anno: oltre a Panun-
zio, Luigi Maggipinto e Luciano Mallima, alla Comuni-
cazione Interna, Pasquale Di Ciommo alla Sicurezza 
Stradale e Rocco Saltino nel Comitato Terzo Settore.
E proseguo con gli officer del nostro Distretto:  Angelo Pio 
Gallicchio, Bilancio e Finanze, Michele Curtotti, Affari 
Legali, Mara Cerisano, Privacy, Sergio Rizzo, Eventi, 
Valerio Vinelli, Leo Chairperson.

Abbiamo poi i Comitati tradizionali: quello del Congresso 
d’Autunno, presieduto da Raffaele Rampino, Con-
gresso di Primavera, da Filippo Tarantino, Lions Day, 
dal PDG Pinuccio Vinelli, Convention e Forum, da Ma-
ria Pia Pascazio Carabba.
Un responsabile per ogni capoluogo di provincia per i Rap-
porti con Enti e Istituzioni: De Fronzo, Piemontese, 
Pierro, Macripò, Albanese, Dell’Anna.
Per le Relazioni Internazionali, Coordinatore è il PDG 
Matteo Bonadies, Componenti il PDG Licia Bitritto Po-
lignano e Vito Lozito.
Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Coordinatore Alfonso 
Baldassarre.

Ed ora entriamo nell’area che è il cuore pulsante del Di-
stretto: i Service.

Abbiamo un comitato per il Service Nazionale di 
quest’anno: il bellissimo Progetto Kairòs – per un’inte-
grazione al contrario. Il Coordinatore è Maria Serena 
Camboa, e per il Tema di Studio Nazionale, L’Affido, il 
Coordinatore è Milly Chiusolo.

Per quanto riguarda la creazione di Comitati Distrettuali 
ho mantenuto tanti Service tradizionali ma ho privilegiato 
quei service che guardano alle grandi sfide globali.
L’allarmante fotografia del Rapporto FAO 2021 ci dice che 
811 milioni di persone soffrono la fame. “Siamo di fron-
te alla tempesta perfetta in cui guerre, pandemia e caos 
climatico stringono popolazioni inermi in una morsa che 
non lascia via di scampo” sono le parole di Francesco Petrel-
li, consulente politico per la sicurezza alimentare di Oxfam 
Italia. E ancora, in relazione a questi dati della Conferenza 
FAO, non si può non menzionare l’accorato appello di Papa 
Francesco: “C’è bisogno di un’economia a misura d’uomo, 
non solo soggetta al profitto ma ancorata al bene comu-
ne, amica dell’etica e rispettosa dell’ambiente”. E i cambia-
menti climatici e il riscaldamento globale non lasciano più 
spazio a tentennamenti. Fame, Bisogni Estremi, Ambiente 
sono le tematiche cruciali su cui anche la nostra sede cen-
trale ci invita a concentrarci. E dovremo guardare in due 
direzioni: i bisogni del nostro territorio da non trascurare 
mai, ma anche guardare alla situazione disperata dei luo-
ghi del mondo in cui le condizioni di vita sono al di sotto 
della sussistenza, dove i problemi sono estremi.
Ed ecco i nostri Comitati dedicati a questi Temi Portanti: 
Fame e Nuove Povertà: Coordinatore il PDG Giovanni 
Ostuni.
E poi 4 Comitati tutti connessi tra loro, che possono, volen-
do, lavorare in sinergia: MK Onlus – I Lions italiani contro 
le malattie killer dei bambini, Coordinatore Giuseppe 
Pulito.
Tutti a scuola in Burkina Faso, Coordinatore Lucia Pa-
rente De Cataldis.
Bambini nel Bisogno/Children in Need, Coordinatore 
Marilena Nicoletti Lomartire.
E l’altro Service di Rilevanza Nazionale è Acqua per la 
Vita Onlus, Coordinatore Michele Mirelli.
Ho parlato con tutti i Coordinatori nazionali di questi ser-
vice e vorrei accennare al quadro che ne è venuto fuori.
Il Burkina Faso, lo stato dell’Africa dove i Lions hanno scelto 
di concentrare la propria attenzione, è uno dei paesi più 
poveri del mondo, ora anche con situazioni di terrorismo, 
che vengono dagli stati confinanti con il Nord del paese. E 
proprio in Burkina c’è stato un bellissimo progetto di crea-



5958

Lions Clubs International /  Speciale DistrettoDistretto 108AB

zione di 100 orti, realizzato in collaborazione con Carlo Pe-
trini di Slow Food, e poi la costruzione e la manutenzione di 
scuole e del relativo pozzo. 
E Acqua per la vita è l’altro service connesso, meraviglioso, 
che tende all’Obiettivo delle Nazioni Unite del Diritto 
Universale all’Acqua. 
Se non c’è acqua non c’è igiene, se non c’è igiene non c’è 
salute. E non pensate a realtà molto distanti da quello che 
anche noi abbiamo affrontato. Alcuni decenni fa c’erano 
zone della nostra Puglia in cui l’acqua non arrivava e poi 
per fortuna c’è stato l’Acquedotto Pugliese… E a questo 
proposito vorrei segnalarvi la bellissima iniziativa di “Lions, 
Acque per la Vita” a livello nazionale: il 16 ottobre a Manto-
va si inaugura il Salone Permanente dell’Acqua – Museo 
dedicato al Diritto Umano all’Acqua.

Quanto all’Ambiente, altro tema cruciale che ci riguarda 
tutti, ho creato due Comitati. Uno sullo Sviluppo Soste-
nibile, coordinato da Rosa Maria Centola. 
E uno sui Cambiamenti Climatici, coordinato da Adelai-
de Laneve.
E certamente potranno portare avanti iniziative operati-
ve e o di sensibilizzazione, ma io mi faccio portatore oggi 
di un’esigenza che è stata avanzata da molti di voi, Leo e 
Lions. E che gli stessi Comitati sull’ambiente potrebbero 
proporre ma potrebbe farlo anche i club a cui interessi l’i-
dea. Mi riferisco a un progetto che preveda la piantumazio-
ne di alberi, un progetto di “Boschi Lions”.
I servizi che il paesaggio e la natura offrono all’uomo sono 
di valore incommensurabile. I servizi ecosistemici espletati 
dagli alberi nelle cosiddette “foreste urbane” sono davve-
ro rilevanti: filtraggio dell’aria, regolazione del microclima, 
attenuazione dell’inquinamento acustico, regolazione 
idrologica (drenaggio e smaltimento acqua piovana), valori 
ricreativo-culturali.
È inoltre dimostrato che gli alberi urbani forniscono bene-
fici sociali, economici, psicologici, medici ed estetici.
I “Boschi Lions” sono già una realtà al Nord, ne ho parlato 
con chi li ha realizzati e potrò fornirvi tutte le informazioni 
necessarie all’avvio di questo progetto.
Mettere a disposizione della cittadinanza per sempre uno 
o più spazi verdi, creare un rapporto duraturo tra i Lions, 
gli Enti pubblici e le scuole, migliorare la crescita del patri-
monio arboreo a favore di tutti, prevenire il dissesto idro-
geologico, ridurre l’inquinamento da CO2, dare al lionismo 
un’immagine che duri nel tempo. Si tratta di un’iniziativa 
che può dare immensa visibilità ai Lions.
E ho raccolto tutte le informazioni che potrebbero servire 

all’avvio del Progetto contattando in Puglia il Distretto del 
Cibo – Distretto Florovivaistico di Puglia, di cui fanno parte 
anche la Regione, i Comuni, le Università e ho già ottenuto 
dati e prime bozze di un progetto di fattibilità che saranno 
a vostra disposizione.
Pensate: Boschi Lions / Foreste Urbane, anche con singoli 
alberi adottati, in ogni capoluogo della Puglia. 
È fattibile, credetemi, è alla nostra portata. Potrebbe an-
che diventare un Service Pluriennale se i miei successori lo 
vorranno, potremmo arrivare a piantare migliaia di alberi. 
Se il progetto vi piace, se i club desiderano portarlo avanti 
vi sosterremo in ogni modo.
Ancora restando nel Tema “Ambiente e Territorio” sono 
stati confermati: Patto per l’Alta Murgia, Responsabile 
Michele Mongelli; Patto per le Gravine e le Chiese Ru-
pestri, Responsabile Tina Costantino; Comitato Franci-
gena, Appia e Cammini di Puglia, Coordinatore Marta 
Mazzone. 
 

E vorrei ora riferire di tre service su cui quest’estate, pra-
ticamente subito dopo Ferragosto, ho lanciato un appello 
con una lettera inviata ai nostri Presidenti di Zona.
Il Governatore del Distretto che comprende la Sardegna, 
Silverio Forteleoni, aveva chiesto aiuto a tutto il Consiglio 
dei Governatori per gli incendi in Sardegna, che sono 
stati devastanti, e il nostro Distretto ha risposto nei tempi 
brevissimi che avevamo a disposizione.
Per il terremoto ad Haiti ho rilanciato l’appello della LCIF 
e il nostro Distretto – Lions e Leo – ha risposto e subito.
E per la crisi umanitaria in Afghanistan segnalo che il 
nostro Distretto si è mosso per primo in tutto il Multidi-
stretto Italia e che mentre ancora si discuteva, nel Multidi-
stretto, sul protocollo che poi è stato stilato (e che consen-
tirà alle Prefetture di contattarci, se ci saranno profughi 
afghani che arriveranno in Puglia) noi avevamo già inviato 
le prime donazioni in Afghanistan tramite l’ONU. 
E mi hanno davvero commossa le donazioni tempestive 
non solo di club ma anche di singoli soci, un gesto bellis-
simo. 
E tutto questo grazie all’attivazione tempestiva di un offi-
cer, Claudio Petti, un docente universitario da poco socio 
del Lions Club Lecce Santa Croce, che si interessava di bor-
se di studio per studenti rifugiati, a cui avevo affidato una 
carica che, pur presente nel Distretto, era silente da tem-
po, quella di Responsabile per i Rapporti con UNHCR 
(United Nations High Commissioner for Refugees) 
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Con la crisi in Afghanistan il suo incarico è diventato di 
punta e ce ne riferirà negli interventi che seguiranno.

Sono naturalmente confermati numerosi Service sulla 
Salute.
Diabete Solidale, Coordinatore Il PDG Gianmaria De Ma-
rini; Cancro Pediatrico, Coordinatore Maria Rosaria Ba-
sile Cavallo. 
Progetto Martina, service diffuso in maniera capillare nel 
nostro Distretto, con referenti per ogni singola zona, Coor-
dinatore Michele Mastrodonato.
E poi i Service sulla Vista, con i Cani Guida, Coordinatore 
il PDG Nicola Tricarico. 
Raccolta Occhiali Usati, Coordinatore Francesco Stanca.

E ancora, nell’Area Giovani, per i Campi e Scambi Gio-
vanili, alla YCEC Gabriella Marrella è affidato il compito, 
difficile, di ripartire dopo la pandemia ma in una situazione 
che ancora presenta notevoli incertezze e difficoltà. Ma è 
forte e determinata e può contare su un’ottima squadra.
Il Comitato Un Poster per la Pace è affidato al Coordina-
tore Gennaro Leogrande che è già partito “alla grande”. 
Nomen Omen.
Il Comitato per la Sicurezza Stradale è affidato ad un 
altro officer di grande esperienza: Coordinatore è Antonio 
Cutruzzolà.
Attività Sportive, Responsabile Distrettuale Lamberto 
Perulli.
Partita di Calcio Solidale, Responsabile Distrettuale Ge-
rardo Spinelli.

E ancora: Viva Sofia, Coordinatore Gianfranco Nassisi; 
Autismo, Coordinatore Giovanna Caforio; Dislessia, Co-
ordinatore Angela Augusta Carparelli; Attività in favo-
re dei Diversamente Abili, Coordinatore Ida De Marco; 
Comitato Alert, Coordinatore Salvatore Liddo.

Poi abbiamo nomine di responsabili per numerose attività 
di interesse sociale e culturale, molte delle quali sono or-
mai di tradizione.
La novità è la formazione di un Comitato Cultura in-
terdisciplinare, coordinato dal PDG Raffaele Cera, che 
ho ideato come contenitore per alcune delle eccellenze 
culturali del nostro Distretto, nei campi più diversi, che 
potranno, individualmente o in sinergie creative con al-
tri componenti del Comitato, proporre loro conferenze 

o iniziative non da semplici soci ma con l’endorsement 
di un riconoscimento distrettuale. E tutto questo per in-
coraggiarli a diffondere, anche a nostro beneficio, il loro 
prezioso bagaglio di competenze.

La Cultura sarà anche al centro di un importante evento 
che organizzeremo nel corso dell’anno come Distretto in 
vece di seminari su tematiche lionistiche, già in program-
ma con eventi significativi messi in cantiere da più di un 
club.
Come vedete c’è tanto, tantissimo da fare e noi tutti siamo 
a disposizione, siamo al servizio dei club, per sostenerli in 
ogni modo nella realizzazione del percorso che sceglieran-
no di portare avanti.

E vorrei concludere – permettetemelo – raccontandovi 
un momento molto personale che ho vissuto proprio 
mentre stavo completando la mia relazione program-
matica. Mio fratello Wojtek, che è Vice Presidente 
dell’Associazione Famiglie Combattenti Polacchi in Ita-
lia, ha postato su Facebook l’immagine di un tabellone, 
installato a Bologna, con le foto di alcuni eroici militari 
polacchi che la liberarono dai nazisti. Tra quei volti c’è 
anche quello di mio padre. E ho pensato a mio padre e 
ho pensato alla guerra, di cui le nostre generazioni non 
hanno esperienza ma che i nostri genitori hanno vissu-
to in prima persona. 
Come dev’essere stato andare in battaglia, tra le bombe 
che esplodono, con mitragliatrici e fucili che ti sparano 
contro? Ho pensato all’orrore della guerra, ancora pre-
sente in tanti luoghi del mondo. E a quanto siano preziosi 
gli alti ideali della pace e della fratellanza. Promuovere la 
pace e la comprensione tra i popoli del mondo, il nostro 
principio fondante. Ho pensato ai nostri alti ideali, al no-
stro fondatore, Melvin Jones, che 104 anni fa, seguendo 
un’intuizione, un sogno, ha dato vita a un’associazione 
che oggi è di portata mondiale; ho pensato a Helen Kel-
ler, capace di convincere, con un solo discorso, i Lions a di-
ventare Cavalieri dei non vedenti, ho pensato a quell’Oltre 
l’Orizzonte che ci è stato additato da Gudrun Yngvadot-
tir, la prima donna Presidente Internazionale della nostra 
associazione e mi sono sentita orgogliosa di essere Lions. 
Cerchiamo, tutti, di non dimenticare mai l’alto profilo, gli 
alti ideali dell’associazione a cui apparteniamo. E di quegli 
ideali Facciamoci ponte!
Grazie.



6160

Lions Clubs International /  Speciale DistrettoDistretto 108AB

i è tenuto domenica 31 otto-
bre, nel verde dell’Acaya Golf 
Resort, ad Acaya, a pochi chi-
lometri da Lecce, il XX Con-
gresso d’Autunno del Distret-
to Lions 108AB.

In apertura i saluti istituzionali del Gover-
natore, Flavia Pankiewicz, del Presidente del 
Comitato Organizzatore, Raffaele Rampino, 
del Presidente del Lions Club Lecce Host, 

Mario Nestola, del Presidente del Distretto 
Leo, Michele Nolasco, del SVDG Leonardo 
Potenza, del FVDG Roberto Mastromattei e 
dell’IPDG Pierluigi Pinto, seguiti dall’inter-
vento telematico del Presidente del Consi-
glio dei Governatori, Mariella Sciammetta, 
e da un intervento in video del Direttore In-
ternazionale, Elena Appiani.
Questori di Sala sono stati nominati con 
approvazione dell’Assemblea: Antonio Vito 

S
Congresso Distrettuale d’Autunno ad Acaya

108AB più attivo che mai 
Altamura, Mino Corsa, Donato Loizzo e 
Vincenzo Giovanni De Rogatis.
Quindi il Governatore Pankiewicz, ha accol-
to i delegati al Congresso con la sua rela-
zione. In apertura, ha collegato figure come 
Martin Luther King e il nostro Presidente 
Internazionale, Douglas X. Alexander, in 
un ponte ideale ad illustrare i nostri scopi 
di comprensione tra i popoli e di inclusione 
per arrivare a noi, al nostro Distretto, attra-
verso le eccellenze di servizio espresse dai 
nostri club e raccontate durante le prime 36 
visite di zona già tenute. Una relazione ricca 
di emozioni che è stata accolta dalla stan-
ding ovation di una sala gremita di officer, 
delegati e soci del Distretto.
Sono seguiti gli interventi di: Lorenzo De 
Fronzo, Esmeralda Tavolaro Carusi, An-
nalisa Turi, Maria Rosaria Manieri, Lucia 
Parente De Cataldis, Giuseppe Mazzarino, 
dei PDG Pasquale Di Ciommo e France-
sco Barracchia, dell’IPDG Pierluigi Pinto, 
di Gabriella Marrella, del PCC e Goodwill 
Ambassador Flora Lombardo Altamura, 
del PDG Gianmaria De Marini e di Gio-
vanna Caforio Massarelli, Franco Stanca, 
Claudio Petti, Pierluigi Aversa, Gianfran-
co Nassisi.
Terminati gli interventi e chiusa la Verifica 
Poteri è stato annunciata la registrazione di 
160 delegati, pari al 72% degli aventi diritto, 
e la conseguente validità dell’Assemblea.
È seguita la presentazione del Rendiconto 
Consuntivo 2020-2021 da parte del Teso-
riera Anna Ilaria Giuliani e la relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti, illustrata 
dal Presidente, Alberto Pianese. Quindi un 
intervento dell’IPDG Pierluigi Pinto e inter-
venti critici di Franco Vinci, del Lions Club 
Gallipoli, Pino Maino, Presidente del Lions 
Club Altamura Iesce Murex e dei PDG Li-
cia Bitritto Polignano e Francesco Antico. 
Questi ultimi tre, con alcuni altri soci, han-
no successivamente abbandonato l’aula. 
Dopo l’intervento di replica e chiarimento 
da parte del Tesoriere Giuliani il Governato-

re ha chiesto di procedere con la votazione 
del Rendiconto Consuntivo 2020-2021, che 
è stato approvato con 77 voti favorevoli, 1 
contrario e 6 astenuti.
Si è proseguito con l’approvazione, da parte 
dell’Assemblea, della compensazione delle 
quote distrettuali per il II semestre dell’an-
no in corso, che è stata approvata all’una-
nimità.
Successivamente il Tesoriere Giovanni 
Marvulli ha illustrato il Rendiconto Pre-
ventivo 2021-2022, a cui ha fatto seguito 
la relazione del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, Marco Sebastiani. Si è 
passati alla votazione e il Rendiconto Pre-
ventivo 2021-2022 è stato approvato con 98 
voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.
Il Distretto prosegue compatto il percorso 
delle sue preziose attività di servizio.

Acaya (Lecce). Il Tavolo di Presidenza del Congresso
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peccabile dai nostri Presidenti di Zona e vorrei ringraziar-
li, a cominciare da:
Francesco Laddomada, Giusy Iacobellis, Salvatore Spar-
viero, Marco Lupis Rogges, Nico Gallicchio, Benvenuto Ci-
faldi, Loredana Marulli, Roberto Lupo.
Grazie a tutti. Siete stati impeccabili. E sono certa che gli 
altri 12 Presidenti di Zona non saranno da meno. Sono 
davvero entusiasta della mia squadra!

E torniamo ai Service.
Nella nostra Conferenza Programmatica del 26 settem-
bre ho richiamato la vostra attenzione sulle 5 Cause 
Globali della nostra Associazione: FAME, AMBIENTE, VI-
STA, DIABETE e CANCRO PEDIATRICO, tutte meritevoli di 
attenzione, e vi ho chiesto di cercare di non dimenticare 
mai i BISOGNI PRIMARI, I BISOGNI ESTREMI: la FAME in 
primis. E su questo tema, a parte tutto quello che vor-
rete o potrete fare nel corso dell’anno, vi annuncio una 
bellissima iniziativa del nostro Multidistretto a cui, come 
Distretto 108AB, abbiamo aderito.
Il 20 dicembre è la Giornata Mondiale della Solidarietà. È 
un lunedì e stiamo anticipando a domenica 19 questa ini-
ziativa che si intitola “Aggiungi un posto a tavola”. In tutta 
Italia i Lions – e potranno aderire tutti i club che lo vor-
ranno – scenderanno in piazza per offrire pasti caldi o co-
munque cibo, gratuitamente, a chi è in stato di necessità.
L’iniziativa potrà essere realizzata dai club o dalle zone o 
da altre aggregazioni che si vorranno creare e potrà es-
sere realizzata nei modi più diversi: buoni-pasto da do-
nare a chi ha bisogno, accordandosi con ristoratori che 
eventualmente potranno anche sponsorizzare in tutto o 
in parte l’iniziativa ottenendo un importante ritorno di 
immagine; derrate alimentari da consegnare alla Caritas 
o a centri di assistenza perché tutti i pasti di quella gior-
nata possano essere realizzati con quello che hanno do-
nato i Lions. Ogni idea è benvenuta e attesa – ha scritto la 
coordinatrice Multidistettuale, Clara Caroli, e questa bel-
lissima iniziativa è stata suggerita dalla nostra Presidente 
del Consiglio dei Governatori, Mariella Sciammetta, che 
l’ha realizzata come esperienza pilota lo scorso anno nel 
suo Distretto.

Passando ad altro service service, quello dedicato all’e-
mergenza umanitaria in Afghanistan, vorrei ringraziare 
tutti quei club – e non sono pochi – che hanno rispo-
sto al nostro appello lanciato in pieno agosto e hanno 
contribuito con donazioni di soci, di club o anche solle-
citate a donatori esterni, o che hanno realizzato eventi 
raccogliendo fondi che sono stati direttamente donati 

all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugia-
ti (UNHCR), grazie al nostro officer Claudio Petti, che ha 
lavorato in maniera veramente esemplare, attivandosi 
immediatamente, nel cuore di agosto.
E vi aggiungo che a questo service, che è ancora aperto, 
a cui è ancora possibile aderire, si è affiancata l’iniziativa 
multidistrettuale di un Protocollo con le Prefetture per 
rispondere, nelle singole Regioni, ai bisogni dei profughi 
afghani in Italia. La Prefettura di Lecce ci ha contattato 
qualche giorno fa e mercoledì 3 novembre saremo in Pre-
fettura per conoscere che tipo di necessità ci sono nella 
nostra regione, vi informeremo, e vedremo il supporto 
che sarà possibile dare attraverso i nostri club.

E passiamo al tema dell’Ambiente, altra istanza che ci 
proponiamo di portare avanti con forza. Vi comunico che 
il progetto di creare dei Boschi Lions in Puglia, in aree ur-
bane, sta prendendo forma. Punti di riferimento saranno 
le due bravissime coordinatrici dei Comitati Ambiente, 
Ada La Neve e Rosa Centola, che stanno avviando con-
tatti con le strutture che potranno essere di supporto ai 
club che desiderano avviare questa meravigliosa iniziati-
va. Pensate: centinaia, forse nel tempo migliaia di nuovi 
alberi piantati nelle città e nei paesi della Puglia.
Un service che verrà probabilmente abbracciato anche 
dai Leo dato che è piaciuto molto al Presidente del Di-
stretto Leo, Michele Nolasco.
E colgo l’occasione per riferirvi anche che, nelle visite ai 
club, abbiamo naturalmente incontrato i Leo. E come nel 
Progetto Kairòs, per esempio, si parla di “integrazione al 
contrario”, nei rapporti Lions-Leo proporrei una “ispira-
zione al contrario” perché ritengo che noi Lions dovrem-
mo fortemente ispirarci all’operato dei Leo: sempre prag-
matici, ancorati ai fatti, concreti, sintetici, diretti e capaci 
di focalizzare l’attenzione su tematiche cruciali. Questa 
è l’impressione che ho riportato da questi primi incon-
tri. Questo è quello che esprime anche un nostro grande 
Leo, il Vice Presidente del Multidistretto, Lorenzo De Mar-
co, e lo stesso Michele Nolasco. Grandi leader, concreti, 
determinati, devoti alla causa.

E ancora: mi fa piacere annunciare che il 21, 22 e 23 gen-
naio il nostro Distretto sta organizzando a Lecce, unita-
mente ai Distretti YA e YB, un Corso di Formazione ELLI, 
dedicato ai Lions che non hanno ancora ricoperto la ca-
rica di Presidente, cioè alla base, a coloro che hanno più 
bisogno di formazione per andare a ricoprire in futuro le 
cariche essenziali per la nostra associazione. E sono grata 
alla Coordinatrice GLT del nostro Distretto, Maria Rosaria 

Intervento del Governatore, Flavia Pankiewicz

Nel 1964 a Martin Luther King fu conferito all’unanimità 
il Nobel per la Pace. Qualche sera fa, nel mio studio, mi è 
capitato tra le mani uno dei suoi libri più famosi, La forza 
di amare. Il primo capitolo si intitola Una mente virile e un 
cuore tenero e ho annotato queste parole:
La persona dura di cuore manca della capacità di una ge-
nuina compassione: non si lascia commuovere dalle pene 
e dalle afflizioni dei suoi fratelli; passa ogni giorno accan-
to a uomini sventurati ma non li vede mai realmente: può 
anche dare ingente denaro per la carità, ma non dà niente 
del proprio spirito.
E mi ha colpito fortemente constatare che questa fra-
se assomiglia profondamente all’esortazione di un altro 
uomo di colore, il nostro Presidente Internazionale, Dou-
glas Xavier Alexander, il cui motto è Servizio dal cuore. Ci 
chiede di Servire col cuore.
E ho pensato alla profondità di tutto questo, all’appello ai 
nostri sentimenti migliori, alla nostra capacità empatica, 
al nostro sentire umanitario.
La definizione del termine umanitario nel vocabolario 
Treccani è: “chi orienta il suo pensiero e la sua azione a 
migliorare materialmente e moralmente la vita umana e 
la convivenza dell’uomo nella società”.
Questi siamo noi, questi sono i Lions, questo è lo spirito 
del Lions Clubs International, questa è la nostra anima 
più profonda, questa e la nostra essenza, questo è quello 
che è essenziale.
E ho pensato poi a quella enorme, mastodontica, rigi-
da gabbia burocratica in cui siamo costretti ad operare. 
Quella gabbia burocratica che in questo momento io 
stessa, come amministratore pro tempore del Distret-
to, sono tenuta a far rispettare, quella gabbia che non ci 
è dato di cambiare ma che, ad ascoltare le vostre voci è 
quello che tanti di voi chiedono di poter alleggerire. Un 
cerimoniale più semplice e immediato, meno burocrazia, 
questi sono i parerei che ho raccolto da molti di voi.

In ottobre e novembre, come sapete, ho scelto di dare 
priorità assoluta alle Visite di Zona. La possibilità di ope-
rare, sia pure con le dovute cautele, finalmente in presen-
za, mi ha fatto ritenere che fosse importante riprendere i 

contatti dal vivo con i club, con tutti i club e subito.
Ad oggi abbiamo già visitato 36 club, più di un terzo del 
Distretto e i rimanenti 55 li incontreremo nel mese di no-
vembre secondo un calendario già fissato.
È il momento di riavviare e coltivare rapporti umani diret-
ti, il momento dell’ascolto, il momento di sentire di tutte 
le cose meravigliose che fate e anche di ascoltare i vostri 
problemi, talvolta le controversie o le spaccature, non 
sempre di facile soluzione.
Quello che mi ha colpito di più in questi incontri, l’ele-
mento comune, l’elemento entusiasmante è stato IL 
FERMENTO…
C’è un’atmosfera di RIPARTENZA, di RINASCITA direi, 
commovente, toccante. L’ansia di fare di più e meglio, di 
riprendere percorsi che l’anno e mezzo di emergenza sa-
nitaria aveva interrotto o comunque rallentato.
E quasi tutti i club ci hanno parlato di crescita associativa: 
un segnale che indica proiezione verso il futuro, ottimi-
smo, voglia di aumentare le proprie potenzialità.
E poi la fantasia, la creatività nelle raccolte fondi, il saper 
rendere piacevole quello che si fa per gli altri.
Una gara di torte: la più bella, la più buona, la più “tipica”; 
la socia che va personalmente a comprare corredini per 
neonati per bimbi di famiglie disagiate, un gesto tene-
rissimo; il Presidente che ci ha presentato i soci presen-
ti non solo con nome e cognome ma anche definendo 
in poche parole chi sono e le qualità che hanno; eventi 
culturali su temi scottanti con relatori autorevolissimi; la 
presenza, in molti eventi dei club, dei Rettori delle nostre 
Università; eventi dedicati a Dante, in questi ultimi mesi 
dell’anno del Settecentenario della sua scomparsa.
E poi sono state realizzate o sono in cantiere raccolte 
alimentari, service sull’ambiente e tutti i nostri service di 
tradizione: dal Progetto Martina ai Cani Guida, al Poster 
per la Pace, dalla Raccolta Occhiali Usati alla Sicurezza 
Stradale.
Insomma il Distretto 108AB c’è, è vivo e vegeto, c’è un en-
tusiasmo diffuso e c’è voglia di crescere, di migliorare, di 
fare di più.

Incontri, dicevo, che sono stati organizzati in modo im-
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Manieri, per il lavoro straordinario che sta svolgendo, sia 
per l’organizzazione di questo corso che per tutti gli altri 
compiti che comporta il suo incarico.
E un lavoro altrettanto straordinario lo sta svolgendo la 
Coordinatrice GMT del Distretto, Annsalisa Turi, che sta 
supportando diverse iniziative di crescita associativa e 
che è a disposizione dei club che vorranno contattarla.
E un lavoro altrettanto straordinario lo sta svolgendo la 
Coordinatrice GST, Esmeralda Tavolaro, che sarà un sup-
porto essenziale per il service di dicembre per la Giornata 
della Solidarietà e che ha ottenuto un successo grandis-
simo con un meeting telematico con oltre 100 parteci-
panti, a cui lei stessa vi accennerà negli interventi che 
seguiranno.
E per questo meeting in particolare ma anche per tutto il 
lavoro incredibile che stanno svolgendo ringrazio i nostri 
officer per la telematica, nonché officer Multidistrettua-
li Luigi Maggipinto e Roberto Panunzio, nonché l’officer 
Multidistrettuale per la Comunicazione Interna, Luciano 
Mallima.
E per la Comunicazione Distrettuale stanno operando 
intensamente il Coordinatore Giuseppe Cariulo e il suo 
ottimo staff Leo-Lions, l’addetto stampa, Giuseppe Maz-
zarino, il Direttore Editoriale della rivista, Donato Savino. 
E ringrazio veramente di cuore quella colonna portante 
del nostro Distretto che è Marcello Franco, che da decen-
ni offre ai Lions infaticabilmente tutto il supporto multi-
mediale per realizzare i nostri meeting.
E vorrei cogliere l’occasione per ringraziare: il Primo Vice 
Governatore, Roberto Mastromattei, il Secondo Vice Go-
vernatore, Dodò Potenza, persone fantastiche e last but 
not least l’Immediato Past Governatore, Pierluigi Pinto. 
Tre persone che definirei con queste parole: disponibilità 
e signorilità sempre. Grandi Lions.
E vorrei ringraziare l’infaticabilie Segretario Distrettuale, 
Girolamo Tortorelli, e il Tesoriere, Giovanni Marvulli. L’im-
peccabile Cerimoniere, Giovanni Sebastio e i due Vice Ce-
rimonieri, Francesco Schirinzi e Ettore Gaudiosi.
Scusate per queste elencazioni ma sono veramente en-
tusiasta del lavoro che sta svolgendo la nostra squadra e 
non potevo non rendervi partecipi di questo.
Non posso non citare il Presidente del Comitato Orga-
nizzatore di questo Congresso, Raffaele Rampino e il suo 
staff. Grazie di cuore, Raffaele, e grazie a tutti.

E anche tanti altri officer, e tanti semplici Lions, stanno 
lavorando alacremente nell’ombra, senza clamore, per 

iniziative importanti che si stanno portando avanti. Sono 
veramente fiera del lavoro di tutti e vi ringrazio!

E vorrei richiamare la vostra attenzione sulla nostra 
Fondazione, la LCIF, il Coordinatore Multidistrettuale, Pa-
squale Di Ciommo, sta facendo un ottimo lavoro. Portan-
do avanti l’iniziativa multidistettuale delle Palle di Natale 
si è arrivati ad un acquisto, da parte dei club, credo di ol-
tre 1.600 pezzi.  
Ma c’è ancora tanto altro che si sta facendo e si potrà 
fare. Non dimenticate che supportare la nostra Fonda-
zione significa vivere con pienezza la cifra che caratte-
rizza la nostra associazione: l’internazionalità. Operiamo 
alla grande sul nostro territorio, massima attenzione al 
nostro territorio ma non dimentichiamo mai la nostra 
internazionalità. E la nostra Fondazione può operare in 
tutto il mondo. Sosteniamola ma non dimentichiamo 
che esistono una serie di grant e di finanziamenti che la 
Fondazione fornisce alle nostre iniziative. Il Giardino Sen-
soriale di Lecce, creato per i non vedenti, proposto dal 
Lecce Santa Croce come capofila, è stato realizzato gra-
zie anche al co-finanziamento della LCIF. Una iniziativa del 
club Massafra Mottola Le Cripte ha un procedimento di 
finanziamento in itinere per la Donazione di apparecchia-
ture ad una Cooperativa di Disabili perché possa operare 
autonomamente come Digitalization Service Provider. 
Contattate i nostri officer e valutate la possibilità di far 
co-finanziare i vostri progetti più significativi.
Prima di passare alla parte conclusiva del mio discorso ho 
una comunicazione da farvi per quanto riguarda il bilan-
cio. Annuncio che anche quest’anno ci troviamo di fronte 
a un importo consistente di residui e seguiremo il prin-
cipio della compensazione della seconda rata che i club 
dovranno versare, in base al numero dei soci di ciascun 
club alla data del 30 giugno 2021. Cioè i club pagheranno 
in maniera ridotta o non pagheranno affatto la seconda 
rata.
Subito dopo l’approvazione del bilancio consuntivo del 
precedente anno sociale chiederemo di votare l’approva-
zione di tale compensazione.
Bene. Abbiamo parlato di service, abbiamo parlato di of-
ficer che stanno indirizzando il lavoro dei vari service ma 
vorrei dedicare la parte finale del mio discorso ai Presi-
denti, ai Presidenti di Club.
Ce ne sono in sala? Potete alzare la mano? Bene.
Siete voi. Siete voi il fulcro, l’asse portante, la calamita, i lea-
der, i veri attori del Lionismo. Voi e tutti i vostri soci. Se sare-

te capaci di coinvolgerli, di valorizzarli, di portarli al centro, 
al centro della vostra attenzione, al centro dell’azione.
Noi, la struttura del Distretto, gli officer, siamo supporto.
Gli attori siete voi, il Lionismo lo fate voi.
Il Lions Clubs International è un’associazione di club. E la 
guida dei club siete voi.
Facciamoci ponte tra noi, Facciamoci ponte verso il biso-
gno, Facciamoci ponte verso il territorio e verso realtà 
lontane, Facciamoci ponte verso la natura, verso la cultu-
ra, verso il futuro, verso un futuro migliore.

“Io ho un sogno”, per tornare, sia pure con una accezione 
diversa, alle parole del grande Martin Luther King da cui 
siamo partiti, quello di avviare, insieme a voi, la costruzio-
ne di un nuovo Lionismo, meno imbrigliato nella forma e 
più concentrato sulla sostanza, più semplice, più leggero, 
più diretto, più consapevole della realtà di oggi, più pro-
iettato verso il futuro. 
Da ogni contatto che ho avuto con voi una cosa è assolu-
tamente chiara: ne saremo capaci. 
Fascciamoci ponte! Grazie.

Distretto 108AB Puglia
Flavia Pankiewicz
Facciamoci Ponte   Let’s make ourselves a bridge

Governatore 2021-2022
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e visite del Governatore alle 20 
zone del Distretto 108AB si sono 
tenute tutte in ottobre e novem-
bre 2021 in varie città di Puglia, 
in location individuate dai 20 
Presidenti di Zona che hanno 

brillantemente organizzato gli incontri.
Si è trattato di un importante momento di 
incontro in cui, finalmente in presenza, Pre-
sidenti, Direttivo e soci che hanno voluto par-
tecipare hanno potuto riferire al Governatore 
e al suo staff (DG Team, Segretario, Tesoriere, 
Cerimoniere) di attività svolte e in program-
ma, di progetti e di eventuali problemi.

Il quadro complessivo del Distretto – 91 
club, diffusi in tutte le sei province della 
Puglia – è risultato quanto mai attivo nei 
service e nei progetti di crescita associa-
tiva. 
Grande entusiasmo, generato anche dalla 
possibilità di riprendere ad operare in pre-
senza, creatività e armonia sono stati gli 
elementi dominanti al netto di qualche criti-
cità circoscritta.
Tutte le immagini e i report degli incontri 
sono sul sito del Distretto 108AB e posso-
no essere visualizzati cliccando sul link: 
https://www.lions108ab.it/visite-di-zona/

L
Visite di Zona
prezioso momento di incontro
Si sono tenute in ottobre e novembre

L’incontro con il Lions Club Altamura Jesce Murex
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na serata di grande cinema, con 
grandi ospiti e pro Ucraina.
È stata quella del 12 marzo scorso, 
che si è tenuta a Bari nel Teatro 
Polifunzionale AncheCinema. 
 “Il potere del cinema” è il titolo 

dell’evento in cui relatore d’eccezione è stato 
Antonio Monda, scrittore, critico cinematogra-
fico e a lungo direttore artistico della Festa del 
Cinema di Roma, collaboratore de La Repubblica 

e della Rai e docente di Cinema presso la New 
York University.
È intervenuto Oscar Iarussi, direttore de La 
Gazzetta del Mezzogiorno, accolto da un ca-
loroso applauso augurale per la recente ri-
apertura del giornale. Già docente di Storia 
del cinema americano presso l’Università di 
Bari e presidente dell’Apulia Film Commis-
sion Iarussi è stato a lungo membro della 
Commissione Esperti della Mostra Interna-

U

“Il potere del cinema” 
zionale di Arte Cinematografica di Venezia.
A introdurre e moderare l’incontro Flavia Pan-
kiewicz, giornalista e scrittrice e governatore 
del Distretto 108AB, che ha fondato e diretto 
per molti anni la rivista internazionale Bridge 
Puglia USA.
In rappresentanza del Sindaco di Bari, è interve-
nuta con un saluto Francesca Bottalico, asses-
sore al Welfare e alla Città Solidale del Comune 
di Bari.
Avvincente l’intervento di Monda, in cui sono 
state proposte anche clip di film e fotografie.
Da Guernica di Picasso al discorso di Chaplin 
ne Il Grande Dittatore, in un racconto visivo che 
ha voluto fermare l’attenzione sui potenti mes-
saggi che registi come Capra, Kubrick ed altri 
hanno racchiuso in alcune pellicole che hanno 
segnato la nostra storia. Niente come il cinema 
è in grado di penetrare nell’immaginario collet-
tivo e di creare empatia verso situazioni o mon-
di fino a quel momento sconosciuti o ignorati.

E in quest’ottica è stato scelto dal governatore 
Pankiewicz il film documentario proiettato al 
termine della conferenza: Il sale della terra di 
Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, pel-
licola di grande impatto emozionale che rac-
conta la vita di Sebastiao Sangado, per molti 
il più grande fotografo del mondo, attraverso 
le sue potenti immagini che descrivono guer-
re, sofferenze, situazioni estreme, problemi 
ambientali ma anche la bellezza della natura 
e la possibilità di rinascita.
Sala gremita con tanti Lions (all’evento hanno 
aderito oltre 60 club del Distretto) ma anche 
con pubblico esterno. Il ricavato della serata, 
oltre 12.500 euro (come da tabella pubblicata) 
è stato interamente devoluto alla LCIF (Lions 
Clubs International Foundation), con causa-
le “Ucraina”, per fornire aiuto alle popolazioni 
colpite dalla guerra e in particolari ai profughi 
che si sono riversati massicciamente nei paesi 
confinanti, soprattutto in Polonia. 

Bari. Sul palco di AnchCinema da sinistra: Flavia Pankiewcz, Antonio Monda, Oscar Iarussi Il pubblico in sala

L’evento con Antonio Monda a Bari pro Ucraina.
È intervenuto Oscar Iarussi, direttore della  Gazzetta del MezzogiornoGazzetta del Mezzogiorno.
Raccolti oltre 12.500 euro
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Per la riuscita dell’evento davvero prezioso è 
stato il lavoro degli organizzatori: il Comitato 
Eventi del Distretto, coordinato da Sergio Riz-

zo e composto da: Silvio Quarta, Stefano Later-
za, Paolo Luciano Quarato, Roberto Lo Scocco, 
Giacomo Cassano e Francesco Borgese.

Donazioni pro Ucraina fatte alla LCIF 
in occasione della serata “Il potere del cinema” – Bari, 12 marzo 2022

Circoscrizione A MOLFETTA 100 
Circoscrizione C MONOPOLI 125 
Circoscrizione A Monti Dauni Meridionali 100 
Circoscrizione D NARDO' 100 
Circoscrizione C NOCI DEI TRULLI E DELLE GROTTE 100 
Circoscrizione C OSTUNI CITTÀ BIANCA 100 
Circoscrizione C OSTUNI HOST 100 
Circoscrizione B Palo del Colle - Auricarro 100 
Circoscrizione B Puglia Scambi Giovanili 225 
Circoscrizione B Ruvo di Puglia - Terlizzi Appia Traiana 100 
Circoscrizione A RUVO DI PUGLIA TALOS HOST 100 
Circoscrizione D Salento Zero Barriere 1430 
Circoscrizione A SAN GIOVANNI ROTONDO HOST 200 
Circoscrizione D SAN PIETRO VERNOTICO 100 
Circoscrizione C TARANTO ARAGONESE 100 
Circoscrizione C TARANTO CITTA' DEI DUE MARI 150 
Circoscrizione C TARANTO HOST 100 
Circoscrizione C TARANTO POSEIDON 100 
Circoscrizione C Turi Matteo Pugliese 300 
Circoscrizione B UNIVERSITARIO CASAMASSIMA ALTAMURA 100 
  Maria Costanza Sica (Lucera) 100 
  Amelia Anna Benincaso (Lucera) 100 
  Donazioni del 12/03/2022 190 
  Versamenti Club 11.885 
   Flavia Pankiewicz 200  

                                                              Minervino Murge Boemondo d’Altavilla                    500 

                                                             Totale Versamenti alla LCIF pro UCRAINA               12.585  

Consegna di guidoncino e dono ai relatori al termine della conferenza

All’ingresso del cinema Lions “in servizio”. Da sinistra: Giacomo Cassano, Girolamo Tortorelli, Giovanni 
Sebastio, Silvio Quarta, Esmeralda Tavolaro e Stefano Laterza

Circoscrizione A MOLFETTA 100 
Circoscrizione C MONOPOLI 125 
Circoscrizione A Monti Dauni Meridionali 100 
Circoscrizione D NARDO' 100 
Circoscrizione C NOCI DEI TRULLI E DELLE GROTTE 100 
Circoscrizione C OSTUNI CITTÀ BIANCA 100 
Circoscrizione C OSTUNI HOST 100 
Circoscrizione B Palo del Colle - Auricarro 100 
Circoscrizione B Puglia Scambi Giovanili 225 
Circoscrizione B Ruvo di Puglia - Terlizzi Appia Traiana 100 
Circoscrizione A RUVO DI PUGLIA TALOS HOST 100 
Circoscrizione D Salento Zero Barriere 1430 
Circoscrizione A SAN GIOVANNI ROTONDO HOST 200 
Circoscrizione D SAN PIETRO VERNOTICO 100 
Circoscrizione C TARANTO ARAGONESE 100 
Circoscrizione C TARANTO CITTA' DEI DUE MARI 150 
Circoscrizione C TARANTO HOST 100 
Circoscrizione C TARANTO POSEIDON 100 
Circoscrizione C Turi Matteo Pugliese 300 
Circoscrizione B UNIVERSITARIO CASAMASSIMA ALTAMURA 100 
  Maria Costanza Sica (Lucera) 100 
  Amelia Anna Benincaso (Lucera) 100 
  Donazioni del 12/03/2022 190 
  Versamenti Club 11.885 
   Flavia Pankiewicz 200  

                                                              Minervino Murge Boemondo d’Altavilla                    500 

                                                             Totale Versamenti alla LCIF pro UCRAINA               12.585  

Circoscrizione Lions Club Bonifico  
Circoscrizione B ACQUAVIVA DELLE FONTI PURA DEFLUIT 100 
Circoscrizione B ALTAMURA HOST 200 
Circoscrizione B ALTAMURA Jesce Murex 300 
Circoscrizione B BARI 325 
Circoscrizione B BARI G. MURAT 150 
Circoscrizione B BARI NICCOLO' PICCINNI NEW CENTURY 100 
Circoscrizione B BARI SAN NICOLA 400 
Circoscrizione B BARI TRIGGIANO MARINA 100 
Circoscrizione A BARLETTA HOST 100 
Circoscrizione A BISCEGLIE 200 
Circoscrizione B BITONTO 100 
Circoscrizione D CASARANO 100 
Circoscrizione A CASTEL DEL MONTE HOST 100 
Circoscrizione C CASTELLANETA 50 
Circoscrizione A CERIGNOLA HOST 150 
Circoscrizione A Cerignola Torre Alemanna 100 
Circoscrizione C CONVERSANO 100 
Circoscrizione D COPERTINO SALENTO “PINO CORDELLA” 390 
Circoscrizione C FASANO EGNAZIA 100 
Circoscrizione C FASANO HOST 100 
Circoscrizione A FOGGIA ARPI 100 
Circoscrizione A Foggia Federico II Di Svevia 100 
Circoscrizione A FOGGIA HOST 200 
Circoscrizione A FOGGIA UMBERTO GIORDANO 400 
Circoscrizione A GARGANO SAN GIOVANNI ROTONDO 50 
Circoscrizione C GINOSA LE GRAVINE 100 
Circoscrizione C Gioia del Colle - Putignano Monte Johe 275 
Circoscrizione B Gioia del Colle Terra dei Peucezi 25 
Circoscrizione B GRAVINA IN PUGLIA 100 
Circoscrizione D Lecce Giuseppe Codacci-Pisanelli 100 
Circoscrizione D LECCE MESSAPIA 500 
Circoscrizione D LECCE RUDIAE 100 
Circoscrizione D Claudio Petti per LECCE SANTA CROCE 100 
Circoscrizione D LECCE TITO SCHIPA 500 
Circoscrizione D MAGLIE 100 
Circoscrizione A MANFREDONIA HOST 100 
Circoscrizione A MANFREDONIA SIPONTUM 100 
Circoscrizione C MARTINA FRANCA VALLE D'ITRIA 100 
Circoscrizione C MASSAFRA MOTTOLA LE CRIPTE 750 
Circoscrizione D MESAGNE 600 

Circoscrizione Lions Club Bonifico  
Circoscrizione B ACQUAVIVA DELLE FONTI PURA DEFLUIT 100 
Circoscrizione B ALTAMURA HOST 200 
Circoscrizione B ALTAMURA Jesce Murex 300 
Circoscrizione B BARI 325 
Circoscrizione B BARI G. MURAT 150 
Circoscrizione B BARI NICCOLO' PICCINNI NEW CENTURY 100 
Circoscrizione B BARI SAN NICOLA 400 
Circoscrizione B BARI TRIGGIANO MARINA 100 
Circoscrizione A BARLETTA HOST 100 
Circoscrizione A BISCEGLIE 200 
Circoscrizione B BITONTO 100 
Circoscrizione D CASARANO 100 
Circoscrizione A CASTEL DEL MONTE HOST 100 
Circoscrizione C CASTELLANETA 50 
Circoscrizione A CERIGNOLA HOST 150 
Circoscrizione A Cerignola Torre Alemanna 100 
Circoscrizione C CONVERSANO 100 
Circoscrizione D COPERTINO SALENTO “PINO CORDELLA” 390 
Circoscrizione C FASANO EGNAZIA 100 
Circoscrizione C FASANO HOST 100 
Circoscrizione A FOGGIA ARPI 100 
Circoscrizione A Foggia Federico II Di Svevia 100 
Circoscrizione A FOGGIA HOST 200 
Circoscrizione A FOGGIA UMBERTO GIORDANO 400 
Circoscrizione A GARGANO SAN GIOVANNI ROTONDO 50 
Circoscrizione C GINOSA LE GRAVINE 100 
Circoscrizione C Gioia del Colle - Putignano Monte Johe 275 
Circoscrizione B Gioia del Colle Terra dei Peucezi 25 
Circoscrizione B GRAVINA IN PUGLIA 100 
Circoscrizione D Lecce Giuseppe Codacci-Pisanelli 100 
Circoscrizione D LECCE MESSAPIA 500 
Circoscrizione D LECCE RUDIAE 100 
Circoscrizione D Claudio Petti per LECCE SANTA CROCE 100 
Circoscrizione D LECCE TITO SCHIPA 500 
Circoscrizione D MAGLIE 100 
Circoscrizione A MANFREDONIA HOST 100 
Circoscrizione A MANFREDONIA SIPONTUM 100 
Circoscrizione C MARTINA FRANCA VALLE D'ITRIA 100 
Circoscrizione C MASSAFRA MOTTOLA LE CRIPTE 750 
Circoscrizione D MESAGNE 600 

Circoscrizione B Zona 07 SANTERAMO IN COLLE   
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO ARAGONESE 100 
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO CITTA' DEI DUE MARI 150 
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO FALANTO   
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO HOST 100 
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO POSEIDON 100 
Circoscrizione B Zona 06 TORITTO   
Circoscrizione A Zona 04 Trani Ordinamenta Maris   
Circoscrizione C Zona 11 Turi Matteo Pugliese 300 
Circoscrizione B Zona 08 UNIVERSITARIO CASAMASSIMA ALTAMURA 100 
    Maria Costanza Sica (Lucera) 100 
    Amelia Anna Benincaso (Lucera) 100 
    Donazioni del 12/03/2022 190 
    Versamenti Club 11.885 
     Flavia Pankiewicz 200  

                                                              Minervino Murge Boemondo d’Altavilla                                       500 

                                                             Totale Donazioni                                            12.585  

Circoscrizione B Zona 07 SANTERAMO IN COLLE   
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO ARAGONESE 100 
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO CITTA' DEI DUE MARI 150 
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO FALANTO   
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO HOST 100 
Circoscrizione C Zona 12 TARANTO POSEIDON 100 
Circoscrizione B Zona 06 TORITTO   
Circoscrizione A Zona 04 Trani Ordinamenta Maris   
Circoscrizione C Zona 11 Turi Matteo Pugliese 300 
Circoscrizione B Zona 08 UNIVERSITARIO CASAMASSIMA ALTAMURA 100 
    Maria Costanza Sica (Lucera) 100 
    Amelia Anna Benincaso (Lucera) 100 
    Donazioni del 12/03/2022 190 
    Versamenti Club 11.885 
     Flavia Pankiewicz 200  

                                                              Minervino Murge Boemondo d’Altavilla                                       500 

                                                             Totale Donazioni                                            12.585  
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i è celebrato alla grande in Puglia, 
il 24 aprile, il Lions Day, la gior-
nata in cui i Lions di tutto il mon-
do scendono in piazza per farsi 
conoscere e per offrire gratuita-
mente servizi di utilità sociale.
Stand Lions sono stati allestiti nei 

sei capoluoghi: a Foggia, Barletta, Bari, Taranto, 
Brindisi e Lecce e a Mesagne, Corigliano d’Otran-
to, Altamura, Gravina in Puglia, Nardò, Ginosa, 
San Marco in Lamis, Lucera, San Giovanni Roton-
do, Acquaviva delle Fonti, Monopoli, Castellana 
Grotte, Cassano delle Murge, e in altri centri. 
Sono stati effettuati gratuitamente screening 
del diabete, controlli dell’udito, controlli della 
vista; sono stati raccolti occhiali usati da rigene-
rare ed inviare in aree disagiate e illustrati pro-
getti Lions riguardanti sicurezza stradale, cani 

guida, tutela dell’ambiente, collette alimentari, 
corsi di base per le manovre salvavita (disostru-
zione delle vie respiratorie), scambi giovanili in-
ternazionali, prevenzione dei tumori giovanili e 
molto altro ancora. Hanno partecipato 76 dei 91 
club di Puglia. Prezioso il lavoro organizzativo 
svolto dal Coordinatore Distrettuale del Comi-
taton “Lions Day”, il PDG Pinuccio Vinelli, e dai 
sei componenti del Comitato: Giuseppe Calzo-
ne per Foggia, Giuseppe Marinelli per la BAT, 
Luigia Sabbatini per Bari, Lello Spagnolo per 
Taranto, Franco Landolfa per Brindisi e Fredy 
Tana per Lecce. 
“Promuovere la pace e la comprensione interna-
zionale” è uno dei principi fondamentali dell’as-
sociazione e in tutti gli stand erano presenti le 
bandiere della pace, una speranza e un auspicio 
che in questo momento ha priorità assoluta.

S

Lions Day
Tutti insieme nelle piazze di Puglia 

Il 24 aprile iniziative e service a cura di 76 Lions Club e dei Leo Club in tutte 
le province, in 21 piazze

Lecce
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Lions Day Lions Day

Foggia

Barletta Barletta

San Marco in Lamis Bari

Mesagne Brindisi

Nardò Ginosa

Taranto
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Repetita iuvant non  è 
retorica ne repetitio del 
mio articolo precedente, 
ma la gioia di comunica-
re una conquista che il 
nostro service naziona-
le ed il nostro impegno 
hanno prodotto nello 

sviluppo dell’Affido Educativo-Culturale, che dà 
la possibilità alle famiglie che desiderano occu-
parsi dei minori in difficoltà e che non hanno la 
possibilità di accoglierli presso le proprie abita-
zioni, di recarsi, presso le Comunità o le Case-fa-
miglia e chiedere l’affido per una intera giornata 
o per le ore necessarie onde condurre i minori ad 
eventi e manifestazioni adatti all’infanzia.
Come Lions e come delegata distrettuale sull’Af-
fido, sento il dovere di sensibilizzare i Presidenti 
dei club a promuovere iniziative onde dare un 
contributo concreto a questo service, ampliando 

l’informazione ed individuando sempre più fami-
glie affidatarie che possano attuare l’affido tem-
poraneo di un minore o praticare l’affido educa-
tivo culturale.
A tal proposito informo i Presidenti che Ceci-
lia Franciosi, delegata al service dell’Affido del 
Distretto 108TA2, ha iniziato ad elaborare un 
vademecum sull’Affido aperto anche ai delegati 
degli altri Distretti, per far confluire nella pubbli-
cazione che seguirà esperienze e testimonianze 
provenienti da vari contesti distrettuali e, per-
tanto, invito tutti i club che stanno lavorando a 
questo service a farmi pervenire qualsiasi atto o 
testimonianza attinente l’Affido.
Momento significativo per il nostro service è 
stato il Convegno Nazionale “L’Affido: Una Scel-
ta d’Amore”, che si è tenuto nella sala capitolare 
del Senato della Repubblica, a Roma, il 29 aprile.
Migliorare il presente dei minori significa cer-
tamente migliorare il futuro della società.

Milly Chiusolo, Delegata Distrettuale al tema

L’Affido Educativo-Culturale

L’AFFIDO FAMILIARE: UNA SCELTA D’AMORE.
QUALI APPLICAZIONI E QUALI PROSPETTIVE?

Ore 10.00  Saluti istituzionali e apertura lavori 
Sen. Giuseppe Pisani, Segretario di Presidenza 
Senato della Repubblica 
Elena Bonetti, Ministro della Famiglia 

 
Ore 10.10 Indirizzi di saluto 

Giuseppe Grimaldi, Past International Presidente 
Lions Club International
Elena Appiani, Direttore Internazionale Lions Clubs 
International 
Franco Cirillo, Governatore Delegato Multi Distret-
to 108 Italy al Tema di Studio Nazionale 
Eloisa Amarù, L.C. Scicli Plaga Iblea, capofila dei club 
proponenti a Tema di Studio Nazionale 

Modera Claudio Cecchella, Lions Club Lucca Le Mura e Presidente
                              Centro Studi del Lionismo D108LA

 
Ore 10.30 La normativa dell’affido. Evoluzione del quadro
                      legislativo

Daniela Giraudo, Resp. Commissione Famiglia – 
Cons. Nazionale 
Silvio Zandrini, Resp. Serv. Affidi Comune di Milano 
– Presidenza CNSA

Luisa Roncari, Alta Scuola di Psicologia Agostino 
Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma

Ore 11.00 Metodologie e strategie utilizzate nei progetti a 
                      tutela dei minori 

Anna Riatti, Coordinatrice per il programma 
dell’UNICEF per minorenni rifugiati e migranti in Italia
Antonio Marziale, Presidente Osservatorio sui Di-
ritti dei Minori
Annunziata Bartolomei, Delegata CNOAS – Consi-
glio Nazionale Assistenti Sociali
Fulvio Giardina, Past Presidente CNOP Consiglio 
Nazionale Ordine Psicologi
Gigi De Palo, Presidente Forum Naz. delle Associa-
zione delle Famiglie

Ore 11.50 Interventi programmati 

Ore 12.10 Come far vivere e crescere l’affido oggi: riflessioni, 
                        proposte e conclusioni

Mariella Sciammetta, Presidente Consiglio Gover-
natori Multidistretto Lions 108 Italy
Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, Presi-
dente della Commissione Episcopale per la famiglia, 
i giovani e la vita 
Enzo Bianco, presidente ANCI

Con l’edizione 2022 del concorso per idee “Li-
febility Award”, la dodicesima dalla sua istitu-
zione, il mondo Lions conferma il suo impegno 
per la divulgazione dello spirito contenuto 
nell’Etica Lionistica, in particolare verso i gio-
vani e il loro approccio al mondo del lavoro. Il 
“Lifebility Award” premia, rispettivamente con 
cinquemila e quindicimila euro, le migliori idee 
e i migliori progetti rivolti al sociale, innovati-
vi e sostenibili, e in questa edizione si presen-
ta anche strettamente connesso al PNRR e in 
particolare a due degli assi di intervento, quello 
della Salute e quello della Transizione Ecologi-
ca. Non si tratta solo di fare un progetto che 
dimostri la remuneratività dell’investimento 
richiesto, ma di dimostrare chiari benefici per 
le persone e per l’intera società.
Tutto ciò è ben riassunto nello slogan del Concor-
so: “Seminiamo Etica, Raccogliamo Progetti”.
Per il Distretto 108AB la responsabilità dell’ope-
razione è stata attribuita dal Governatore, Flavia 
Pankiewicz, alla Presidente del Lions Club Bari 
San Nicola, Annamaria Annicchiarico, in quanto 
professionalmente impegnata da molti anni nei 
processi di stimolo alla nuova imprenditorialità 

e di accompagnamento a start up e spinoff, at-
tualmente a capo della società Tecnopolis Parco 
Scientifico e Tecnologico della Università di Bari, 
per statuto impegnata a sostenere la terza mis-
sione della stessa Università a vantaggio delle 
ricadute della ricerca sulla imprese e sui territori.
Attraverso di lei sono stati attivate da un canto le 
Università pugliesi: Bari, Foggia e Salento, dall’al-
tro numerosi incubatori (BALAB, The Qube e 
IC406) e soprattutto   Confcooperative, che si è 
resa protagonista di un importante sforzo me-
diatico per la promozione del concorso su tutto 
il territorio regionale tramite emittenti televisive 
e radio locali.
Il risultato è stato subito visibile: il Distretto, fino 
all’anno scorso praticamente assente dalla com-
petizione, ha candidato 8 proposte su 79 (10%) e, 
soprattutto, ne ha portate in finale 3 su 20 (una 
nell’area Salute e le altre due nell’Area Transizio-
ne Ecologica). 
Il risultato finale della competizione sarà reso 
noto il 22 maggio 2022 a Ferrara, in occasione del 
Congresso Nazionale Lions 2022, mentre un ap-
posito evento di presentazione dei vincitori avrà 
luogo il 15 giugno 2022.

Il Distretto 108AB in corsa 
per il “Lifebility Award” 2022

Candidati 8 progetti grazie alla Referente Distrettuale, Annamaria 
Annicchiarico.
Tre sono in finale
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Il 7 marzo scorso ho 
partecipato, con il so-
lito entusiasmo che mi 
lega al Lions Clubs In-
ternational, all’incontro 
presso l’Ufficio del Mi-
nistero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità So-

stenibili di Bari, organizzato dal PDG Pasquale 
Di Ciommo, Coordinatore Multidistrettuale per 
il service “I giovani e la sicurezza stradale”. 
Nell’occasione si è avuto il privilegio di conver-
sare con l’Ing. Umberto Volpe, Direttore Gene-
rale Territoriale del Sud, e con il Dott. Gaetano 
Servedio, Componente del Tavolo Tecnico na-
zionale per l’Educazione Stradale del Ministero, 
e anche con gli alti funzionari, Dott. Luigi Colan-
giuli e Dott. Vito Maldarizzi, con i quali da oltre 
dieci anni collaboriamo per l’attuazione del ser-
vice nelle scuole del Distretto.
L’incontro era finalizzato al miglioramento delle 
sinergie partecipative per l’attuazione del servi-
ce. Si è pensato anche di riprendere la distribu-
zione di gadget (test alcolemico monouso, qua-
derni illustrativi, volantini esplicativi, penne con 
il logo, ecc.) per lasciare agli alunni un ricordo 
tangibile dell’evento informativo. Si è concorda-
ta la presenza anche di altre figure istituzionali 
per rendere gli incontri sempre più interessanti 
ed efficaci, circostanza naturalmente tesa ad as-
sicurare informazioni concrete sulle allarmanti 
notizie riguardanti le stragi del sabato sera, in-

nescate dai giovani meno accorti che si pon-
gono alla guida di autovetture in uno stato di 
alterazione, tenuto conto che si sente l’esigenza 
di conferire agli alunni, nel breve tempo che i di-
rigenti scolastici offrono per lo svolgimento del 
service, informazioni capaci di colmare un’im-
portate lacuna didattica, cruciale per la tutela 
della salute, atteso che i fatti lesivi sono ormai 
attestati nella misura di circa 350.000 sinistri 
all’anno. 
Il tema del rilancio di un ruolo sinergico che 
possa produrre effetti mitiganti sul fenomeno è 
stato al centro dell’intervento del PDG Pasquale 
Di Commo.
In epilogo è stato letto e siglato il “Protocollo 
d’intesa” tra il Direttore Generale Territoriale 
del Sud e il Distretto Lions 108AB, che forma-
lizza la messa a disposizione dell’Ufficio peri-
ferico del Ministero per lo svolgimento delle 
attività lionistiche che si intendano ancora or-
ganizzare sul territorio distrettuale, purtroppo 
molto rallentate per i noti fatti sanitari e ora 
anche per la tragica situazione legata alla guer-
ra in Ucraina.
I Lions del Distretto 108 AB, con la loro dedizio-
ne al service profusa nel corso degli anni, hanno 
prodotto innumerevoli incontri nelle scuole, ri-
volti a circa 10.000 studenti che, con il loro at-
tento comportamento ed apprezzato interesse 
al service, confermano l’efficacia del nostro co-
stante impegno.
We serve.

Antonio Cutruzzolà, Coordinatore Distrettuale Sicurezza Stradale

Sicurezza Stradale, 
service prezioso
Siglato a Bari il Protocollo d’Intesa con il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Il Lions Club Manduria 
ha celebrato la Giornata 
Mondiale per la Consa-
pevolezza sull’Autismo 
con un Convegno 
di alto profilo che 
si è tenuto sabato 2 
aprile presso l’Isti-

tuto Superiore Del Prete-Falcone in Sava 
(Taranto).
Il Convegno ha registrato importanti 
collaborazioni e patrocini: l’Università 
Link Campus, Roma, la Libera Università 
ITARD, il Centro Studi ITARD e l’Istitu-
to Superiore, Scuola Polo d’Ambito per 
la formazione, che ha ospitato l’evento. 
Presenti i sindaci e le autorità politiche 
dei Comuni di Sava e Manduria che, a 
conclusione dei lavori, su invito del Lions 
Club, hanno illuminato di blu i Palazzi di 
Città, unendosi alle analoghe celebrazio-
ni che si svolgono ogni anno in tutte le 
capitali del mondo. 
Gli interventi degli illustri relatori, tutti do-
centi universitari di chiara fama, hanno 
entusiasmato il numerosissimo pubblico e 
hanno esplicitato il senso del titolo del con-
vegno: “Autismo: conoscere, riconoscere, 
intervenire”. 
Numerosi i convenuti che hanno espresso 
apprezzamenti di plauso per l’organizzazio-
ne e per i contenuti trattati. É stato centrato 

l’obiettivo del service, quello di sensibilizzare la 
comunità per una sempre maggiore inclusione 
e integrazione delle persone con autismo e delle 
loro famiglie.

Giovanna Caforio Massarelli,  Coordinatore Distrettuale Autismo

Giornata Mondiale per la 
Consapevolezza sull’Autismo
Celebrata a Sava (Taranto) con un importante 
Convegno
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Non avrei mai pensato di dover pronunciare queste 
parole in memoria del Past Governatore Distrettua-
le e carissimo amico, Mario Rinaldi, che è venuto a 
mancare improvvisamente nel pomeriggio di sabato 
lasciandoci increduli, attoniti, senza parole.

Eccellente Governatore nel 2005-2006 e quindi Past 
Governatore sempre disponibile a offrire il suo prezioso 
supporto, Mario Rinaldi, anche per la sua indiscutibile 
competenza, per la sua umanità, per il suo carattere mite 
e riservato, era da sempre, per tutti noi, un punto di riferi-
mento imprescindibile.
In questo anno sociale ricopriva la carica di Coordina-
tore del Centro Studi, una carica che, come avevo ricor-
dato nella mia Relazione Programmatica lo scorso set-
tembre, gli veniva affidata per il sesto anno consecutivo. 
Al di là di ogni ragionevole rinnovo delle cariche, che 
possono essere riconfermate talvolta per due, massi-
mo tre anni, Mario era stato scelto, suo malgrado, da 
sei Governatori diversi. Perché immensa è stata la stima 
che anche persone diversissime tra loro nutrivano all’u-
nanimità nei suoi confronti.
Immensa, come si è detto, la sua competenza su qual-

In memoria di 
Mario Rinaldi
Il 12 febbraio scorso è mancato improvvisamente il PDG e 
Coordinatore del Centro Studi, Mario Rinaldi, lasciando l’intero 
Distretto attonito e sgomento.
In queste pagine lo commemoriamo con le parole pronunciate 
al suo funerale, il 14 febbraio, dal Governatore Pankiewicz, 
dall’Ammiraglio Vitiello e con una nota dell’amico e socio del 
“Taranto Host”, Enrico Viola

siasi tematica della nostra associazione, im-
mensa la sua dedizione nello svolgere qualsiasi 
compito che gli venisse affidato.
Competente, brillante, preciso, leale, saggio, di stra-
ordinarie capacità diplomatiche e allo stesso tem-
po schietto. E come recita uno dei nostri princìpi 
cardine: “cauto nella critica, generoso nella lode”. 
Capace di donare amicizia sincera, capace di auto-
controllo, di ascolto, di silenzio, capace, sempre, di 
squisita gentilezza. E Kindness matters, La gentilezza 
conta, è una delle esortazioni del nostro Presidente 
Internazionale, Douglas Alexander.
Venerdì 11, la sera prima della sua inattesa 
scomparsa, aveva tenuto un seminario telema-
tico seguito da oltre 100 Lions; sabato mattina il 
Coordinatore GLT del Distretto, Maria Rosaria 
Manieri, me ne aveva riferito con entusiasmo. 
Molti degli amici che avevano seguito la sua le-
zione telematica hanno risposto increduli alla 
mia mail che annunciava la sua scomparsa.
La scomparsa di Mario Rinaldi ha suscitato sgo-
mento e profondo cordoglio in tutto il Distretto
Ed io porgo, a nome mio personale e di tutti i 
Lions di Puglia, le nostre condoglianze, con tut-
to il nostro affetto, alla carissima Sonia, a Osval-
do, a Luciana, ai nipoti e a tutti i suoi familiari.
Alla notizia della sua scomparsa abbiamo rice-
vuto messaggi, che sarà mia cura inoltrare alla 
famiglia, anche da tanti Lions del MultiDistretto 

Italia che lo conoscevano e lo stimavano, a co-
minciare dalla Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori, Mariella Sciammetta.

Vedo tantissimi Lions qui, oggi, venuti an-
che da lontano per porgere l’estremo saluto 
a Mario e per essere vicini alla sua famiglia. 
Oggi ci stringiamo tutti intorno alla famiglia 
di Mario in un unico grande abbraccio. Que-
sto immenso dolore ci unisce, ci rende come 
Lions e come persone, più vicini, più forti, più 
consapevoli. 
La scomparsa improvvisa e inattesa di Mario ha 
ricordato a tutti noi la precarietà, l’estrema pre-
carietà, delle nostre esistenze.
Ma la sua vita, il suo operato, tutto ciò che Ma-
rio è stato, come uomo e come Lions, ci richiama 
ai valori più profondi ed elevati, che alle nostre 
stesse esistenze danno un senso, uno scopo: do-
narsi agli altri, impegnarsi, lavorare, operare con 
dedizione e con equilibrio per gli altri.

Grazie di cuore a tutti voi per essere qui, oggi, 
ad onorare la memoria di questo straordinario 
amico che ci ha lasciati. 
E grazie di cuore a Te, Mario, per tutto quello 
che hai rappresentato per il Lionismo, per tutto 
quello che ci ha donato. Ti porteremo per sem-
pre nei nostri cuori.

Il discorso commemorativo del Governatore Flavia Pankiewicz

Il discorso commemorativo dell’Ammiraglio Salvatore Vitiello

Incarnava veramente la figura dell’Ufficiale e 
Gentiluomo, tanti anni di imbarco al servizio 
del Paese. 
Un grande esperto di Tattiche Operazioni Na-
vali, ha insegnato a MARICENTADD, il Cen-
tro di Addestramento Aeronavale della Mari-
na Militare presso San Vito, l’arte operativa a 
tante generazioni di giovani Ufficiali. 
Sabato parlando con l’Ammiraglio Ricci, che è 
stato il suo Comandante, mi descriveva il Co-

mandante Rinaldi, come un pregevolissimo 
Ufficiale con tanti interessi anche nella vita 
privata e me lo confermava questa mattina 
anche l’Ammiraglio Binelli, che l’ha avuto alle 
dipendenze nel Reparto Operazioni sul Vitto-
rio Veneto. 
L’ho conosciuto grazie all’Ammiraglio Ciussi 
fin dal mio arrivo a Taranto ed è diventato un 
mio caro amico, grande conoscitore di tante 
dinamiche di questa città. 
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Mario Rinaldi, l’uomo e il Lions

Mario Rinaldi, Comandante di Vascello, Gover-
natore di Distretto Lions, Presidente di Club 
Lions, “Melvin Jones” e tante altre cariche che 
potrebbero riempire più pagine tra incarichi e 
riconoscimenti. Ma lui non c’è più. Un improv-
viso blocco del suo cuore lo ha accasciato sul-
la sedia mentre era in casa di un amico molto 
amato. La sua mente non ha più funzionato, 
non ha detto più alcuna parola, il suo sorriso è 
sparito. Gli amici sono rimasti smarriti, stordi-
ti, orfani, senza guida.
Varie autorità civili e militari lo hanno comme-
morato al suo funerale, nella Chiesa di Sant’Anto-
nio, a Taranto, dopo la messa officiata dal Rettore 
della LUMSA, anch’egli suo amico. Hanno parte-
cipato centinaia di persone, la Chiesa era gremita. 
La cerimonia si è conclusa con il “Silenzio” della 
tromba di un drappello della Marina Militare.
Resta lo spazio per una testimonianza umana 
che proviene dal suo stesso club, il “Taranto 
Host”, nel quale ci ritrovavamo da vari de-
cenni come fratelli, ma non abbiamo potuto 
intervenire, con un saluto pubblico, nella ceri-
monia di commemorazione, per il rispetto del 
Cerimoniale. Chi scrive avrebbe voluto chie-
dere pubblicamente scusa a Mario per non 
aver potuto esaudire una sua richiesta prima 
che ci lasciasse. Ma chi l’avrebbe immaginato 
che sarebbe stato tanto presto? Mi aveva ri-

chiesto di realizzare una mia stessa idea, com-
porre e pubblicare una sorta di “Antologia 
del Pensiero Rinaldi”. Sì, perché a lui piaceva 
scrivere su vari argomenti: dalle convinzioni 
errate oggi molto diffuse nella società all’in-
teresse al bene civico che è dovere dei Lions; 
dall’Enciclica “Laudato si’” agli impegni cul-
turali dei Lions con il Centro Studi, e così via. 
Nei suoi articoli molto spesso esponeva la 
“visione Lions” della problematica, da grande 
conoscitore dei Regolamenti. Talvolta articoli 
di entrambi venivano pubblicati nello stesso 
numero della Rivista. Ci piaceva chiamarci 
per telefono e scambiarci le reciproche im-
pressioni e in una delle conversazioni telefo-
niche avevo proposto di utilizzare il “pensiero 
Lions” contenuto nei suoi articoli raccoglien-
doli in una specie di Antologia. Gli piacque l’i-
dea e mi chiese se potevo interessarmi. Ma in 
quel periodo, e tutt’ora, sono impegnato nella 
realizzazione del Museo degli Illustri Taranti-
ni. Speravo di dedicarmi a lui dopo l’inaugu-
razione del Museo che ormai avverrà a breve. 
Purtroppo, caro Mario, non ho fatto in tempo. 
Tu non ci sei più. Ci hai preceduto nell’altra 
dimensione dell’Essere ed anche lì, io spero, 
l’amicizia Lions ci farà ritrovare e perciò tor-
neremo a sorridere insieme.
Addio, grande amico, grande Lions!

Enrico Viola
Alessia, cara amica scomparsa troppo presto.
In un silenzio assordante, a soli 46 anni, ha 
lasciato un vuoto assoluto. Un vuoto inde-
lebile che traccia un solco profondo nella 
famiglia, nella scuola, nell’associazionismo 
e nel cuore dei suoi tanti amici. Con la ma-
dre Marisa era titolare dell’Istituto Tecnico 
paritario “Girolamo Moschetti”, a cui aveva 
dedicato energie e passione, diventandone 
Preside apprezzata. Il suo costante impegno 
nell’Istituto ha contribuito in modo deter-
minante a farlo divenire un’eccellenza del 
Polo di Istruzione pugliese.
Nell’associazionismo si è sempre distin-
ta per la sua innata capacità di affronta-
re problematiche sociali, anche partico-
larmente complesse, soprattutto legate al 
mondo giovanile, con senso di responsabi-

lità e solide capacità organizzative. Aveva 
seguito tematiche di grande interesse come 
le manovre di pronto soccorso nelle scuo-
le, la sicurezza stradale e la guida sicura, la 
prevenzione dei tumori giovanili con par-
ticolare riferimento al papilloma virus, la 
lotta contro l’alcoolismo e quella contro la 
ludopatia.
È stata apprezzata Presidente del Leo Club 
Taranto, prima, e del Lions Club Taranto 
Aragonese, poi. Nel volontariato si è sem-
pre impegnata con evidente capacità nel 
sostenere le attività delle associazioni delle 
famiglie adottive ed affidatarie di minori, e 
dei gruppi di sostegno ai pazienti sottopo-
sti a terapie oncologiche. Con la compagnia 
teatrale non professionale Aragoleo, si è 
anche impegnata con apprezzabili risultati 
in spettacoli di beneficenza a sostegno di 
strutture organizzative per diversamente 
abili.
Solare e sempre sorridente, nel suo percorso 
sociale ha costantemente evidenziato il valo-
re delle diversità individuali.
Ha lasciato il marito ed un figlio di appena 5 
anni.
Cara Alessia, ti abbiamo apprezzato per 
quello che sei stata e sempre sarai, e ti siamo 
profondamente grati per averci donato come 
riferimenti di vita i valori dell’impegno, della 
tolleranza e dell’inclusione.

Mario Rinaldi, PDG

In memoria di 
Alessia Moschetti
Era scomparsa il 13 luglio 2019, a 46 anni. 
Qualche tempo prima della sua stessa scomparsa Il PDG Mario 
Rinaldi ne aveva scritto questa commossa commemorazione

Nelle nostre occasioni di incontri con i Lions 
o presso il nostro Circolo con le 3 emme, mi 
incitava sempre ad andare avanti e a non 
desistere dal fare; il suo ultimo whatsapp, di 
qualche giorno fa, aveva visto su RAI3 la mia 
intervista per il finanziamento ricevuto dal 
Ministero della Cultura per il Castello Arago-
nese. 

L’ho apprezzato tantissimo ed oggi voglio por-
tare a tutta la sua famiglia, in particolare alla 
Signora Sonia, al figlio Osvaldo, l’abbraccio di 
tutta la grande Famiglia della Marina Militare 
che ho l’onore di rappresentare a Taranto. 
Mario, Ti saluto recitando la nostra preghiera, 
perché la tua navigazione sia sempre col ven-
to in poppa! 
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Ciao Giovanni
Te ne sei andato senza una parola. 
Da gran signore qual eri sei partito senza “dar 
fastidio”, lasciandoci attoniti ed increduli. Sei 
stato uno dei padri fondatori del nostro Lions 
Club Toritto, fra i più attivi e devoti.
La tua fede lionistica era uno dei principi il-
luminanti del tuo essere, portato avanti con 
umanità e disponibilità sempre e comunque. 
Pronto, sollecito ed impegnato, sia nel club che 
nel Distretto, hai ricoperto tante cariche istitu-
zionali rimanendo sempre umile e cordiale con 
tutti.
Ci mancherà la tua fede “lionistica”, il tuo essere 
accomodante e smussante in ogni situazione, i 
tuoi saggi consigli ed il tuo essere presente sem-
pre e comunque.
Come dimenticare il tuo sigaro accuratamente 

spento ma portato sempre all’angolo della boc-
ca sorridente? 
La nostra solitudine è stata ancora più pesante 
in questo momento di pandemia che ha allonta-
nato la socialità e reso più difficile la solidarietà.
Ci mancherai, caro Giovanni, un grande ab-
braccio a Paola e… se puoi, ogni tanto, allunga 
lo sguardo e continua pur di lassù la tua opera di 
coesione del nostro club.
Che la terra ti sia lieve!

Vincenzo Bruno, Presidente Lions Club Toritto

In memoria di 
Giovanni De Filippis
È mancato il 22 gennaio 2022, a 65 anni.
Socio fondatore del Lions Club Toritto aveva ricoperto anche 
numerosi incarichi distrettuali

Il Lions
Giovanni De Filippis è stato socio fondatore del Lions Club 
Toritto, di cui è stato Presidente. 
Insignito della “Melvin Jones” ha ricoperto numerosi incarichi 
distrettuali: 

•  Componente organizzazione “Conferenza sulla famiglia”(a.s. 
2004-2005) 

•   Componente per iniziative a favore dell’Università della terza 
età (a.s. 2005-2006)

•   Componente Comitato “Tossicodipendenze” (a.s. 2006-2007)
•   Delegato “Gemellaggi distrettuali” (a.s. 2009-2010)
•   Delegato di Zona (a.s. 2010-2011)
•   Componente Task Force “Nuove Povertà” (a.s. 2011-2012)
•   Componente “Centro Studi” (a.s. 2012-2013)
•   Addetto “Incarichi speciali” (a.s. 2014-2015)
•   Coordinatore Terza Circoscrizione GMT (a.s. 2015-2016)
•   Coordinatore Terza Circoscrizione GLT (a.s. 2018-2019)
•   Coordinatore Terza Circoscrizione GLT (a.s. 2019-2020)

Così lo ricordano i soci del suo club: 
“Uomo mite, dall’animo nobile, altruista e di grande equilibrio 
viveva il lionismo come una fede. L’inno di Mameli lo commuoveva 
e coinvolgeva sempre. Lo spirito di fratellanza con gli amici e con 
noi soci del club e lo spirito di servizio Lions lo hanno reso una 
persona felice”.

Indimenticabile Ely

A mia sorella Maria Elisabetta, 
il fiore di una giovinezza che non aveva ancora con-
tato diciannove primavere. 
Tu, una bambina, un’adolescente, una ragazza piena 
di gioia di vivere, all’altezza dei sogni che avevi in 
mente di realizzare. Con il sorriso che sulle tue labbra 
non è mai mancato, affrontavi le giornate con l’en-
tusiasmo di chi prova una smisurata passione per la 
lettura, per le arti, per la musica. 

Amavi il disegno ed i suoi pastelli; amavi l’opera, la 
lirica soprattutto; amavi i classici della letteratura. 
Ricordo ancora, come fosse ieri, e conservo gelosa-
mente quei pensieri che ti appartengono e che mi 
hai dedicato su carta il giorno del mio diciottesimo 
compleanno: “…coinvolgendomi in alcune serate con 
i tuoi amici, sto imparando a capire un po’ dell’adole-
scenza, del mondo, dell’amicizia, della scuola e dell’in-
clusione.” 
Sei sempre stata tanto fiduciosa nel prossimo come 
mai nessun altro che abbia incontrato nel corso 
della mia giovane vita; i tuoi desideri, legati alla 
dimensione sociale e politica, brillavano di fiducia 
verso tutti, una fiducia dettata dalla speranza che 
un giorno quei diritti umani, cui facevi sempre ap-
pello, avrebbero trovato posto nell’agire quotidiano 
di chi ti circondava. 
La naturalezza con cui hai colto le piccole e semplici 
sfaccettature del mondo ti hanno resa innamorata 
della vita e sempre pronta ad apportarvi un miglio-
ramento, seppur nel tuo piccolo. 
Hai sempre saputo come affrontare quelle difficol-
tà legate alle scelte, davanti alle quali chiunque 
sarebbe stato dubbioso, ma tu, tu sei sempre stata 
mossa da sentimenti di genuinità e di legalità e sei 
sempre stata “per me come un modello da seguire”.

Tua sorella,
Elena Sofia

Elena Sofia Laddomada

In memoria di 
Elisabetta Laddomada
Figlia del Lions e Presidente di Zona, Francesco Laddomada, è 
scomparsa l’11 gennaio 2022, a soli 18 anni.
La ricorda, con immensa commozione e profondo affetto, la 
sorella, Elena Sofia
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    Nel prossimo numero

Speciale Club e Service

• “L’Ortocultura” del Lions Club Gravina in Puglia
• “Regala un albero” il successo del service del “Castellaneta”
• I service in favore dell’Ucraina
• “Spotlight for women” lo spettacolo di punta dei club di Foggia 
• “La Giornata della Memoria” del “Murgia Parco Nazionale” 
• “La Giornata dell’Acqua” del “Taranto Poseidon”
• “I Genocidi della Storia”, la conferenza del “Monti Dauni Meridionali”
• “Monuments for All”, il service inclusivo del “Lecce Santa Croce”
• “Ambiente, Energia e Territorio”, la sostenibilità per il “Lecce Messapia” 
• “Non vedenti e cani guida”, La storia di Stefano e Lapo raccontata dal “Copertino 

Salento-Pino Cordella”

• La “Pasqua solidale” del “Taranto Host”
• La Conferenza Concerto “Omaggio al Petruzzelli” del Bari

E molto altro ancora... presto su 
Distretto 108AB La rivista dei Lions di Puglia

Lions Clubs International

“Pasqua solidale” 
a Taranto. 
Leo protagonisti
 con i Lions 
del “Taranto Host”
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