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Flavia Pankiewicz, Governatore Distretto 108AB

razie. Grazie di cuore.
Sono le prime parole che af-
fiorano a conclusione di que-
sto anno che è stato davvero 
impegnativo ma così ricco di 
gioia e di soddisfazioni da far 

dimenticare ogni fatica.
Grazie alla mia “squadra”, che ha lavorato stu-
pendamente, grazie a tutti coloro che si sono 
impegnati per curare gli aspetti più diversi del 
nostro grande Distretto e grazie ai club e a tutti 
i soci per le loro attività di servizio, numerosis-
sime, la nostra ragione d’essere. 
E grazie a tutti coloro che hanno lavorato per 
la crescita associativa, ciò che ci rende più forti 
e ci assicura un futuro in cui poter fare sempre 
di più.
E grazie per la vostra squisita accoglienza 
anche in questo mese di giugno, fittissimo 
di eventi, in cui siamo stati insieme tutte le 
sere. Dal Gargano fino all’estremo sud della 
provincia di Lecce, dal Tarantino al Barese, 
dal Brindisino alla BAT, nelle tante località 
incantevoli che avete scelto, in campagna o 
sul mare o nel cuore dei centri storici, a ce-
lebrare un anno di attività, un anno speso 
al servizio degli altri, serate che sono state 
anche un’occasione per conoscerci meglio e 
cementare la nostra amicizia con la scoper-
ta di così tanti temi che ci appassionano e ci 
accomunano.
Il Lions Clubs International, con i suoi diktat 
sull’amicizia, mette a fuoco l’esigenza di ri-
scoprire il senso delle relazioni umane, così 

critiche nella nostra società, inasprita da due 
anni di pandemia e dall’immensa tragedia della 
guerra.
Oggi, più che mai, c’è bisogno dei nostri va-
lori, di rilanciare la cultura della pace e della 
solidarietà, di riscoprire i valori umanitari, il 
senso civico, l’attenzione all’ambiente e last 
but not least la gentilezza, predicata con con-
vinzione dal nostro Presidente Internazionale, 
Douglas Alexander, il cui motto è Service from 
the heart, un’esortazione ad agire con senti-
mento, un appello alla generosità a cui i Lions 
di Puglia hanno risposto alla grande.
Ed è un grande, vivacissimo Distretto quello 
che mi appresto a consegnare nelle mani del 
mio successore, Roberto Mastromattei.
A lui e a Dodò Potenza, che da domani entra 
nel suo anno da Primo Vice, va il mio più sen-
tito ringraziamento per la perfetta armonia 
che è sempre regnata nel nostro DG Team.
Bilanci di attività e ringraziamenti dettagliati 
ci saranno nel nostro Passaggio delle Conse-
gne, domenica 17 luglio, a Bari.
Intanto vorrei solo porgere a Roberto e a sua 
moglie Nunzia il mio più caloroso in bocca al 
lupo per il nuovo anno, che auguro sia profi-
cuo e gioioso, proiettato verso mete sempre 
più grandi.
Sulla scia del mio motto abbiamo lanciato 
quest’anno innumerevoli ponti.
Oggi, felici d’aver veleggiato a lungo e final-
mente in porto, verso il futuro, che inizia do-
mani, con altrettanta gioia e augurando tutto il 
meglio, Facciamoci ponte!

G

“Facciamoci ponte” 
verso il futuro

/ Messaggio del GovernatoreDistretto 108AB
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onostante l’onda lunga del Covid, 
che ha bloccato gennaio e feb-
braio e che non smette di creare 
disagi, nonostante la guerra in 
Ucraina, con tutte le sue conse-
guenze, nonostante una deva-
stante crisi economica che sta 

mettendo in ginocchio il paese i Lions di Puglia 
hanno ripreso il volo.
Una squadra distrettuale eccezionale e club e soci 
di grandi capacità e carichi di entusiasmo hanno 
saputo, in un anno sociale ancora difficilissimo, 
raggiungere obiettivi impensabili.
Un plauso al GAT, a cominciare dalla GLT, Maria 
Rosaria Manieri, che ha esordito con un’indagi-
ne sui bisogni formativi, realizzata con metodo 
scientifico, in collaborazione con l’Università del 
Salento e ha messo a segno un Corso ELLI (di 
Leadership per Lions emergenti) di tre giornate 
a Lecce, organizzato in collaborazione con i Di-
stretti YA e YB, che è andato alla grande, gene-
rando tra i partecipanti un incontenibile entusia-
smo.
Magnifici i risultati raggiunti 
dalla GMT, Annalisa Turi. Nel 
nostro Distretto sono nati ben 
4 nuovi club: Gioia del Colle 
Host Terra dei Peucezi, Gio-
ia del Colle Putignano Monte 
Johe, Casaranello Arte e Cul-
tura e Poggiardo Unicris, e il 
satellite del Lecce Tito Schipa, 
Tricase 900 riders. Come si 

evince dal grafico che pubblichiamo, questo dif-
ficilissimo anno vede il Multidistretto ancora in 
perdita e solo 7 dei 17 Distretti italiani chiudono 
in attivo. E il 108AB è terzo!N

2021-2022

Un anno di rinascita
Straordinari i risultati ottenuti dalla GST, 
Esmeralda Tavolaro Carusi: nella rendiconta-
zione il Distretto fa un impensabile balzo verso 
l’alto e si colloca al secondo posto fra i Distretti 
italiani.
Sono stati realizzati, come si evince dalla 
rendicontazione, un mare di service, com-
presi tutti quelli di tradizione e quelli dedi-
cati alle 5 Cause Globali: Fame, Ambiente, 
Vista, Diabete e Cancro Pediatrico. Diversi 
i club che hanno provveduto alla piantuma-
zione di alberi, su una scia green sempre più 
auspicabile.
Della LCIF, mentre scriviamo, non sono an-
cora pervenuti i dati completi ma è stato cer-
tamente significativo l’operato del Coordina-
tore Distrettuale, PDG Pasquale Di Ciommo.
Il Centro Studi “Mario Rinaldi”, dopo la 
scomparsa, in febbraio, del PDG che lo aveva 

guidato negli ultimi 6 anni, è stato affidato, 
per l’ultima parte dell’anno sociale in corso, 
a Emilio Guarini, che ha portato a termine, 
con il supporto del Comitato, un prezioso la-
voro di ricognizione di quanto era stato fatto, 
che sarà consegnato agli Officer del nuovo 
anno per una rapida ripartenza dell’attività.
Ottimo, infine, il lavoro di tutto il Distretto 
Leo 108AB, che ha operato splendidamente; 
una menzione speciale va al suo Presidente, 
Michele Nolasco, Leo di rara sensibilità e cul-
tura, con cui l’intesa è stata sempre perfetta.
Eccezionale l’operato dei 20 Presidenti di 
zona e dello staff, di tantissimi Officer di 
un’incredibile tornata di Presidenti di club. 
Se il Distretto ha funzionato alla grande lo 
dobbiamo al lavoro di tutti.

F.P.

Risultati straordinari per il Distretto 108AB, a cominciare dalla crescita 
associativa, che ci vede al terzo posto tra i Distretti italiani. Secondi nella 
rendicontazione. Perfetta la sinergia con i Leo

/  In primo pianoDistretto 108AB
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Il Giardino Sensoriale “Helen Keller” si avvarrà di un nuovo fi-
nanziamento. Il Consiglio dei Governatori 21-22 del Multidi-
stretto Italy ha approvato all’unanimità, nello scorso marzo, un 
Progetto, dedicato all’ambiente e alla disabilità, per la creazio-
ne o l’ampliamento, in tutti i Distretti, di giardini sensoriali per 
non vedenti o attrezzati per altre disabilità.
Il Giardino di Lecce, a cui recentemente la Rai ha dedicato un 
servizio (nella foto un momento delle riprese) è nato nel 2018 
su iniziativa del club Lecce Santa Croce, sotto la presidenza di 
Flavia Pankiewicz, e con la collaborazione di: Fondazione Orto Botanico, Lions club “Lecce Host”, “Maglie” 
e “Tito Schipa”, due Rotary club, sponsor e con l’apporto decisivo di un contributo della LCIF. 
Il Giardino è stato inaugurato, dopo i lunghi mesi di lockdown, il 3 luglio 2021.

NUOVO FINANZIAMENTO PER IL GIARDINO SENSORIALE 
“HELEN KELLER” DI LECCE
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n pomeriggio di metà maggio, 
in una atmosfera rituale, ispi-
rata dall’immagine del Faccia-
moci ponte, il Governatore Di-
strettuale Flavia Pankiewicz ha 
aperto e guidato, al Nicolaus di 

Bari, i lavori del 26° Congresso di Primavera 
del Distretto 108AB. 
Dopo i saluti di rito il DG ha detto: «È il 
momento in cui si iniziano a tracciare i pri-
mi bilanci e in cui si gettano le basi per il 

futuro; un momento di incontro imprezio-
sito dalla presenza delle massime cariche 
del Multidistretto 108 Italy: Elena Appiani, 
Direttore Internazionale, e Mariella Sciam-
metta, Presidente del Consiglio dei Gover-
natori. Un momento in cui si parlerà dei ser-
vice e di tutto quello che è stato fatto, che è 
stato veramente tanto». 
Ha preso poi la parola il Presidente del Co-
mitato Organizzatore, Filippo Tarantino, che 
ha dato il benvenuto nella città di San Nicola.  

Successivamente è in-
tervenuta Stefania De 
Franceschi, Presiden-
te del Lions Club Bari, 
il club più antico della 
città, per sottolinea-
re che la Puglia è una 
fucina di iniziative e 
che dai lavori di que-
sto Congresso si uscirà 
arricchiti e con nuove 
idee da mettere in atto 
nel futuro. 
Il Presidente Distret-
tuale Leo, Michele 
Nolasco, ha posto in 
risalto la transition Le-
o-Lions e ha sottoline-
ato che i Leo pugliesi si 
sentono considerati e 

U

14-15 maggio 2022 

Congresso di Primavera a Bari

tutelati nel nostro Distretto.  Il 2° Vice Gover-
natore, Dodò Potenza, ha evocato questa sta-
gione, in cui ci si incontra “senza uno scher-
mo davanti”, come rinascita e ha formulato 
l’auspicio che questo Congresso sia animato 
e caratterizzato da uno spirito costruttivo. Il 
1° Vice Governatore, Roberto Mastromattei, 
ha evidenziato che in un contesto generale di 
particolare difficoltà e gravità sotto il profilo 
dell’emergenza sociale, la nostra Associazio-
ne è chiamata, anche per il triste evento della 
guerra in Ucraina, a fare uno sforzo ulterio-
re per mettere in campo le sue potenzialità, 
e ciò rappresenta un altro aggravio delle re-
sponsabilità per chi verrà chiamato a gestire 
il Distretto. L’Immediato Past Governatore, 
Pierluigi Pinto, è intervenuto dicendo che si è 
usciti, finalmente, dal momento più critico per 
andare verso una situazione di normalità. 
Il Presidente del Consiglio dei Governatori, 
Mariella Sciammetta, ha fatto rilevare che 
il Distretto è stato molto attivo in questo 
anno sia per i service realizzati sia per la 
membership. Con riferimento alla raccolta 
fondi il Distretto si è distinto nella “Cam-
pagna 100” e nella grande manifestazione 
di solidarietà a favore del popolo ucraino. 
La donazione complessiva, da parte del 
Multidistretto Italia, è stata di un milione 
di euro.
Il Direttore Internazionale, Elena Appiani, ha 
espresso l’auspicio di una crescita associati-
va e ha affermato che bisogna curare molto 
bene i soci che sono all’interno dell’Associa-
zione, insieme ai Leo, perché l’Associazione 
ha investito molto su questo tema. 
Dopo la relazione del DG sono intervenuti: 
Esmeralda Tavolaro Carusi, Gabriella Mar-
rella, Giovanna Caforio Massarelli, Loren-
zo Defronzo, Licia Bitritto Polignano, Flora 
Lombardo Altamura, Rocco Saltino.
Aperti i seggi elettorali, si è proceduto alle 
votazioni, da parte dei delegati, per l’elezio-
ne degli Organi Statutari. Questi i risultati 
dello spoglio. Per l’anno sociale 2022-2023 
Governatore eletto (con voti 191): Rober-
to Mastromattei; Primo Vice Governato-
re eletto (con voti 199): Leonardo Potenza;   

Secondo Vice Governatore eletto (con voti 
174): Emanuele Tatò. Il candidato a Secon-
do Vice Governatore, Antonio Cafaro (non 
eletto) ha raccolto 27 voti.
Revisori dei Conti eletti: Maddalena Ra-
guseo (la più suffragata), Francesco Vinci, 
Alessandra Doria.
Service Distrettuale 2022-2023 sarà lo “Zai-
no sospeso”, che ha ricevuto 98 voti contro 
i 43 del service “Biblio Lions Melvin Jones”.
Il Governatore Pankiewicz, verificata la re-
golarità dei comportamenti in campo, ha 
dato luogo alla proclamazione degli eletti, 
il cui incarico decorrerà dal 1° luglio 2022. 
Quindi, assolti gli adempimenti finali, ha 
dichiarato la chiusura del 26° Congresso Di-
strettuale.

Hanno partecipato le più alte cariche nazionali: il Direttore Internazionale, 
Elena Appiani, e la Presidente del Consiglio dei Governatori, Mariella 
Sciammetta. Eletti Mastromattei, Potenza e Tatò

Donato Savino

Lions Clubs International



9

Congresso Distrettuale di Primavera – Bari, 15 maggio 2022

Relazione morale del Governatore 
Flavia Pankiewicz

Il mio più caloroso saluto 
e benvenuto al Direttore 
Internazionale, Elena Ap-
piani, e al consorte, Galeno 
Pietro Rossato, al Presi-
dente del Consiglio dei Go-
vernatori, Mariella Sciam-
metta. Siamo lieti e onorati 
della vostra presenza. 
Un caloroso saluto a tutto 
il Tavolo di Presidenza, al 

PCC e Good Will Ambassador Flora Lombardo Altamu-
ra, ai Past Governatori, ai Delegati al Congresso, agli 
Officer e a tutti gli amici Lions e Leo.
“Un campione è qualcuno che si alza quando non può”. 
È una frase del pugile statunitense William Harrison 
Dempsey detto “Jack”, campione mondiale dei pesi mas-
simi dal 1919 al 1926.
Guardiamo al momento storico che stiamo vivendo. 
Dopo due anni di pandemia da Covid la situazione è 
molto migliorata ma lascia ancora molte incertezze 
e la tragedia della guerra in Ucraina ha sconvolto il 
nostro presente. L’economia è in ginocchio. E questa 
guerra è per noi europei il più grande fallimento di 
questi anni. L’incapacità di evitarla, l’impotenza dei 
governi del mondo e delle Nazioni Unite – come ha 
constatato Papa Francesco – è di per sé un’enorme 
tragedia. Si profilano scenari di grande incertezza e 
addirittura il rischio di un conflitto nucleare.
L’emergenza climatica, i problemi legati all’ambiente, 
gli eventi climatici estremi a cui stiamo assistendo ri-
chiedono un’attenzione immediata e non più procra-
stinabile.
E i dati della FAO ci dicono che nel 2021 le persone col-
pite da grave insicurezza alimentare sono quasi 200 mi-
lioni in oltre 50 territori in tutto il mondo.
A causa del Covid e delle condizioni climatiche estreme 
il 2021 ha segnato un aumento, rispetto all’anno prece-
dente, di quasi 40 milioni di persone in crisi alimentare. 
E l’ONU ha affermato che la guerra in Ucraina avrà gli 

impatti più devastanti sui paesi in crisi alimentare, oltre 
che su quelli già sull’orlo della carestia. Sono dati allar-
manti, direi scioccanti. 
Che cosa possiamo fare noi Lions davanti a tutto que-
sto?
Dobbiamo fare come Jack Dempsey, dobbiamo essere 
quel campione che si alza quando non può.
Ora più che mai il mondo ha bisogno dei nostri valori. 
Ora più che mai dobbiamo trovare la forza di rilanciare 
la solidarietà, l’amicizia, la speranza, la gentilezza. Cito 
sempre con gioia il nostro Presidente Internazionale, 
Douglas Alexander, che afferma kindness matters, la 
gentilezza conta. E la nostra capacità di operare per le 
grandi cause, la nostra capacità di servizio umanitario, 
la nostra capacità di farci ponte verso gli altri deve esse-
re rilanciata ora più che mai.
E tutto questo è già una realtà, una bellissima realtà nel 
nostro Distretto.
Partito alla grande, nonostante tutte le problematiche 
che ci hanno afflitto, già nel cuore dell’estate, quando è 
stata espressa solidarietà concreta per tutte le cause 
più urgenti. Lions e Leo hanno operato nel cuore di ago-
sto in favore dell’emergenza umanitaria in Afghanistan, 
a sostegno delle aree colpite dagli incendi in Sardegna 
e delle popolazioni colpite dal terremoto di Haiti. Eccolo 
il Lions Clubs International, eccola la nostra capacità di 
farci ponte, la nostra internazionalità, il saper guardare 
anche al di là del nostro territorio, a cui comunque va 
data e viene data immensa attenzione.
Pensiamo al service Aggiungi un posto a tavola, forte-
mente voluto dalla Presidente del Consiglio dei Gover-
natori, Mariella Sciammetta, che lo aveva realizzato 
l’anno precedente da Governatore del suo Distretto, 
l’YB, la Sicilia. Pasti e derrate alimentari offerti ai biso-
gnosi in dicembre, a ridosso della “Giornata Mondiale 
della Solidarietà”. E questo è stato fatto in tutti i capo-
luoghi pugliesi e in molti altri centri; e questo è stato 
fatto quel giorno, insieme, da tutti i Lions d’Italia. Un 
forte valore simbolico, magnifico. Ma le iniziative per la 
causa globale della FAME sono svolte, e a più riprese, 
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da molti club durante tutto il corso dell’anno. E penso 
che sia cruciale mettere sempre al primo posto i biso-
gni primari.
L’Ucraina naturalmente e i profughi dell’Ucraina sono 
stati oggetto di innumerevoli attenzioni da parte dei 
club. Raccolte fondi per la LCIF finalizzate all’aiuto por-
tato soprattutto nei paesi confinanti, come la Polonia, 
dove l’afflusso dei profughi è davvero massiccio, o inizia-
tive di accoglienza su cui si è già fatto ma ancora tanto 
c’è da fare e abbiamo contattato le Prefetture delle sei 
Province di Puglia e la Regione per avere dati concreti 
su cui poter intervenire anche attraversi i grant che è 
possibili richiedere alla LCIF. Stiamo operando davvero 
con cuore, testa e mano, come suggerisce il motto del 
nostro Direttore Internazionale, Elena Appiani.
E vorrei segnalare l’ottimo lavoro che stanno svolgendo 
il PDG Pasquale Di Ciommo, Coordinatore Distrettuale 
LCIF e Claudio Petti, l’officer per i rapporti con UNHCR 
(l’alto patronato ONU per i rifugiati) ma che sta di fatto 
operando infaticabilmente e a 360 gradi sulle proble-
matiche dei profughi.
E guardiamo anche ad altri service di cruciale importan-
za. Iniziative legate all’ambiente: dai meeting a tema alla 
piantumazione di alberi, iniziative di prevenzione per la 
salute (Progetto Martina, screening e conferenze per la 
prevenzione del diabete, Conferenze sull’autismo), so-
stegno ai reparti ospedalieri di cancro pediatrico e re-
alizzazione di progetti di inclusione, in particolare per i 
non vedenti. Tutte le nostre cinque cause globali: FAME, 
AMBIENTE, VISTA, DIABETE e CANCRO PEDIATRICO rice-
vono attenzione nel nostro Distretto.
E devo complimentarmi per tutto questo con i club, 
che stanno operando in modo straordinario, e con tutti 
i soci. E vorrei cogliere l’occasione per ringraziare anche 
tutti i Presidenti di Zona e tutti i componenti del 
Gabinetto Distrettuale e dello staff, a cominciare dal 
Tavolo di Presidenza.
E mi fa piacere citare e salutare l’Immediato Past Go-
vernatore Pinto con Mirella, il DG Team, Roberto Ma-
stromattei, con Nunzia e Dodò Potenza, il Segretario 
Girolamo Tortorelli, con Laura, il Tesoriere, Giovanni 
Marvulli, con Isa, e il Cerimoniere, Giovanni Sebastio, 
davvero infaticabile, con Genny; nonché i Vice Cerimo-
nieri, Francesco Schirinzi ed Ettore Gaudiosi.
E che dire dei nostri tecnici e informatici? Da Marcello 
Franco, che da decenni ininterrottamente è il referen-
te delle Tecnologie Multimediali dei nostri Congressi a 

Luigi Maggipinto, insostituibile, e Roberto Panunzio, 
e, dell’area Comunicazione, Giuseppe Cariulo e Cle-
mente Manco.
E poi vorrei salutare e ringraziare, per il loro impegno e la 
loro disponibilità. il Direttore Editoriale della rivista, Do-
nato Savino, il Direttore Commerciale, Mariano La Mo-
naca. E Pippo Mazzarino, Vito Catucci, Sante Attolini.
Qualche settimana fa si è tenuto il Lions Day e i nostri 
Lions sono scesi in piazza e hanno realizzato innumere-
voli attività di servizio nei sei capoluoghi e in tantissimi 
altri centri. Hanno partecipato 76 club su 91. E il coor-
dinamento brillante, energico, fattivo, è stato quello 
del Coordinatore, PDG Pinuccio Vinelli, che ha opera-
to in modo fantastico, in sinergia con i referenti per le 
sei Province: Giuseppe Calzone, Giuseppe Marinelli, 
Luigia Sabbatini, Lello Spagnolo, Franco Landolfa, 
Fredy Tana.
Promuovere il benessere culturale delle nostre comuni-
tà è uno dei nostri principi ed io credo che la Cultura sia 
una grande risorsa e un potente strumento di cambia-
mento. E una serata di grande cinema, con grandi ospiti 
e pro Ucraina è stata quella organizzata dal Distretto il 
12 marzo scorso, a Bari con un relatore d’eccezione: An-
tonio Monda, critico cinematografico, collaboratore 
della Rai e di Repubblica e a lungo Direttore Artistico 
della “Festa del Cinema di Roma”, e con la partecipazio-
ne di Oscar Iarussi, Direttore della nostra Gazzetta del 
Mezzogiorno e anche lui critico cinematografico d’ec-
cellenza. Il tema era “Il potere del cinema”, collegato an-
che alla solidarietà e allo spirito di empatia che il cinema 
è capace di destare. E chi ha partecipato sa che serata 
speciale sia stata. 
È stato possibile organizzarla grazie al supporto del Co-
mitato Eventi, splendidamente coordinato da Sergio 
Rizzo e con l’apporto di componenti che si sono dav-
vero spesi, insieme a tanti club e a tanti soci che hanno 
dimostrato la loro grande generosità. Sono stati raccolti 
oltre 12.500 euro per la LCIF in favore dell’Ucraina. 
E meeting culturali davvero d’alto profilo sono stati rea-
lizzati da numerosi club. E anche in questo sono davvero 
fiera di voi!
E a proposito di Comitati, complimenti vivissimi e grazie 
per il lavoro svolto al Comitato Organizzatore di questo 
Congresso, a cominciare dal suo Presidente, Filippo Ta-
rantino e poi Gaetano Di Pietro, Giovanna Di Ciom-
mo, Pasquale Moramarco, Stefano Alberotanza.
E veniamo ai LEO.

/  Congresso di PrimaveraDistretto 108AB
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La sinergia con il Presidente del Distretto, Michele No-
lasco, è perfetta. Professionista brillantissimo, con due 
lauree e Leo di grande valore. 
Succederà a Michele, nella Presidenza del Distretto Leo, 
un altro giovane di valore: Stefano Galantucci, che con 
altri Leo ha un ruolo anche nel mio Organigramma.
E non è tutto: il nuovo anno sociale vedrà Presidente 
del Multidistretto Leo un altro brillante Leo: Lorenzo 
De Marco. I nostri Leo si fanno valere anche il campo 
nazionale!
Credo fermamente che i Leo debbano essere parte 
sempre più integrante dell’Associazione. Sono meno 
formali, più pragmatici, più freschi! Dovremmo prende-
re spunto da tutto questo.
E da Lorenzo De Marco passiamo alla sua mamma: Ga-
briella Marrella, YCEC per i Campi e Scambi Giovanili” 
che con il CO-YCEC, Pietro Conversano, con Norberto 
Pellegrino e con tutti gli altri componenti del Comita-
to sta organizzando per quest’estate “Il campo APULIA 
Italo Ladisa”.
Quanto ai progetti realizzati con il supporto della LCIF 
ad inizio di luglio si è inaugurato il nuovo percorso del 
Giardino Sensoriale “Helen Keller”, appositamente 
progettato per i non vedenti, presso l’Orto Botanico del 
Salento. Un progetto di cui è stato trainer il Lions Club 
Lecce Santa Croce.
Ed è in corso di completamento il progetto realizzato 
con il supporto della LCIF dal Lions Club Massafra 
Mottola Le Cripte. Si tratta della donazione di appa-
recchiature ad una cooperativa di disabili per poter di-
gitalizzare una biblioteca. Poche settimane fa è arrivato 
il finanziamento e il progetto è in corso di realizzazione 
e verrà probabilmente concluso davvero a breve.
All’inizio di questa giornata di Congresso il nostro 
Cerimoniere ha ricordato i defunti di quest’anno e 
naturalmente il nostro PDG, Mario Rinaldi, la cui 
scomparsa, il 12 febbraio scorso, ha lasciato tutti 
sgomenti. 
Volevo comunicarvi ufficialmente che il Gabinetto 
del 9 marzo ha approvato all’unanimità di inte-
stare a suo nome il Centro Studi, che Mario ha di-
retto per tanti anni magistralmente e con una dedi-
zione senza pari. 
Con procedura analoga si è proceduto a intestare il 
Centro Studi dell’YB, della Sicilia della nostra Presi-
dente del Consiglio, tempo fa, ad una persona scom-
parsa. 

E quindi oggi il Centro, ora diretto da Emilio Guarini 
che ho nominato in febbraio come Coordinatore e che 
ringrazio per la sua disponibilità, si chiama Centro Stu-
di “Mario Rinaldi”.
Ed ora una novità assoluta. Per la prima volta tutti i 
Lions italiani hanno una tessera personale con nome 
e cognome, club di appartenenza e numero di matricola. 
Si tratta di un’iniziativa voluta dalla nostra Presidente del 
Consiglio dei Governatori, Mariella Sciammetta, che tutti 
noi Governatori, in Consiglio, abbiamo approvato all’una-
nimità con grande entusiasmo. Oggi le distribuiremo ai 
Presidenti di Zona, perché le diano ai Presidenti di club, 
che avranno cura di consegnarle, a loro volta, a tutti i soci.
 E ho deliberatamente scelto di parlarvi alla fine di quella 
che è una struttura fondamentale nel Distretto. Dulcis 
in fundo: il GAT.
Partiamo da cosa è riuscita a fare la GLT, Maria Rosa-
ria Manieri. In luglio ha organizzato i Corsi di Forma-
zione per gli officer di club, a Bari. Successivamente ha 
avviato un’indagine scientifica sui bisogni forma-
tivi, con la collaborazione dell’Università del Salento. 
“Come sviluppare una leadership diffusa e migliorare 
la capacità di Servire?”. Questo il tema, con domande 
somministrate a un campione significativo di soci… e i 
risultati sono stati davvero di grande interesse. 
E infine, doveva tenersi in gennaio ma per l’impennata 
di casi di Covid di quel periodo è slittato ad aprile il fiore 
all’occhiello del Corso ELLI, riservato alla base, ai Lions 
emergenti, a quei Lions che non hanno ancora fatto il 
Presidente, organizzato da Maria Rosaria a Lecce, in col-
laborazione con i Distretti YA e YB, con i formatori Al-
berto Soci, Nicola Tricarico e Francesco Barracchia. 
È stato un successo enorme, sia per l’entusiasmo che 
ha suscitato, sia per l’ottimo livello di profitto dei par-
tecipanti.
E passando alla GMT, Annalisa Turi, in un anno di enor-
me crisi economica e di devastante incertezza, come 
è quello che stiamo attraversando, abbiamo crescita 
associativa; ed è una crescita che vale il doppio in un 
momento così!!! 
L’obiettivo che avevamo prefissato, di due nuovi club, è 
stato già raggiunto a metà dell’anno.
Gioia del Colle, ora “Host”, Terra dei Peucezi, omo-
logato già in settembre, con 31 soci, Presidente Maria 
Galasso e Gioia del Colle Putignano Monte Johe, 
omologato in gennaio, 28 soci, Presidente Luigi Dioni-
sio. Due magnifici club!

Ma la grande novità è che chiudiamo non con due nuo-
vi club omologati ma con quattro!
Il 28 aprile è stato omologato lo Specialty con interes-
si culturali “Casaranello Arte e Clutura”, creato con 
immensa grinta da Maria Nuccio: 23 soci, Presidente 
Giovanni Bellisario.
Ed è notizia di solo qualche giorno fa, il 9 maggio, è stato 
omologato il nuovo club Specialty con interesse in-
tellettuale/universitario “Poggiardo UNICRIS”, fon-
dato con grande tenacia ed entusiasmo da Sandro Tra-
macere, che ne è anche Presidente.
I due club sono stati sponsorizzati dal Distratto con de-
cisione all’unanimità del Gabinetto Distrettuale e por-
tano tanti soci “nuovi”, di qualità, e tante nuove energie!
Complimenti ad Annalisa, complimenti a tutti i fondato-
ri e un immenso in bocca al lupo ai nuovi club che entra-
no a far parte della nostra grande famiglia.
E parliamo della GST, Esmeralda Tavolaro Carusi, 
sempre al servizio dei club, sempre disponibile ad es-
sere di supporto per la realizzazione di service e con il 
merito, enorme, di aver portato un notevolissimo bal-
zo in avanti nella rendicontazione (l’immissione, la 
registrazione delle attività dei club online), l’unico gesto 
che garantisce che la nostra attività venga conosciuta 
anche dalla Sede Centrale e che lasci una traccia, che 
non svanisca nel tempo.
Esmeralda è riuscita a far rendicontare 90 dei 93 Lions 
Club di oggi! E ha contattato anche il Presidente dei Leo 
e i Leo Club e anche nei Leo ben 23 club hanno rendicon-
tato. Un risultato magnifico!
Insomma grandi risultati per queste tre donne, in un 
anno di Governatorato femminile e con le due massime 
cariche del Distretto affidate a due donne straordina-
rie: la Presidente del Consiglio dei Governatori, Mariella 
Sciammetta, e il Direttore Internazionale, Elena Appiani.
 E la massima carica del nostro Distretto è quella di una 
donna, la nostra inappuntabile PCC e Good Will Ambas-
sador, Flora Lombardo Altamura.
E tutto questo senza quote rosa!
E questo significa che i Lions sono avanti, che in quanto 
a parità di genere il nostro Multidistretto è avanti, il no-
stro Distretto è avanti.
E io penso che i tanti meravigliosi uomini del nostro 
Distretto, a cominciare dai Past Governatori, debbano 
solo essere contenti di questo.
E comunque, a riequilibrare la parità di genere ci pen-
sano i nostri Roberto Mastromattei, in corsa per Gover-

natore, e Dodò Potenza, in corsa per Primo Vice Gover-
natore, due Lions di grande valore a cui auguro il meglio 
di ogni cosa e un grosso, enorme in bocca al lupo ai due 
ottimi candidati a Secondo Vice Governatore, Emanuele 
Tatò e Antonio Cafaro. 
Insomma il nostro è senza dubbio UN DISTRETTO STRA-
ORDINARIO.
E ci stiamo rialzando, come Jack Dempsey, anche in que-
sto drammatico momento, e continuiamo ad avere la 
gioia di fare qualcosa per gli altri, sulla scia del sogno, 
diventato realtà mondiale, del nostro grande fondatore, 
Melvin Jones.
E dobbiamo provare ad affrontare le difficoltà e il nostro 
stare insieme anche con quella leggerezza di cui parlava 
Calvino nelle sue “Lezioni americane”.
Prendete la vita con leggerezza, ché leggerezza non è 
superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere 
macigni sul cuore.
Dobbiamo provare ad essere saggi, costruttivi, dobbia-
mo essere ispirati dai grandi valori, dobbiamo far vin-
cere la generosità sull’egoismo, dobbiamo far trionfare 
la pace sui dissidi, dobbiamo essere portatori di quella 
pace tra i popoli del mondo che è il nostro valore fon-
dante.
E dobbiamo fare uno sforzo ed essere portatori di pace 
all’esterno ma anche tra noi. Dobbiamo cercare di avere 
orizzonti ampi, come indicava Gudrun Yngvadottir, la 
nostra prima Presidente Internazionale donna. 
I ponti non dobbiamo mai stancarci di provare a lan-
ciarli, a costruirli, o a ricostruirli tra noi, oltre che 
verso l’esterno. Dobbiamo aprirci verso l’esterno, 
operare anche con le altre associazioni, con i Ro-
tary per esempio – come ha suggerito il Presiden-
te Alexander all’inizio di quest’anno – e con tutti 
i sodalizi che portano avanti i nostri stessi valori, 
che non sono rivali ma amici con cui condividiamo 
le stesse finalità. 
Dobbiamo essere capaci di accettare le diversità, di 
servire nella diversità, come ammoniva il Presiden-
te Internazionale Choi, dobbiamo accettare anche le 
nostre opinioni differenti in favore di una visione più 
ampia. 
Dobbiamo porre l’accento su quello che ci accomuna, 
non su quello che ci divide.
Dobbiamo essere capaci di farci ponte.
Con tutto il cuore: Facciamoci ponte!
Grazie.
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Porgo il mio più caloroso sa-
luto al nostro Governatore 
Flavia Pankiewicz, al Diret-
tore Internazionale Elena 
Appiani, al Presidente del 
Consiglio dei Governatori 
Mariella Sciammetta, all’Im-
mediato Past Governatore 
Pierluigi Pinto, al Primo Vice 
Governatore Dodò Poten-
za, alla Past Presidente del 

Consiglio dei Governatori Gold Wild Ambassador Flora 
Lombardo, a tutti i Past Governatori, ai Delegati al Con-
gresso, alle gentili signore, a tutti gli amici Lions e Leo.
Uno speciale indirizzo di saluto va alla Presidente, Anna-
maria Annicchiarico, e ai Soci del mio Club Bari San Nico-
la, che ringrazio per la fiducia riposta nella mia persona 
rinnovandomi la candidatura a Governatore.

Sono trascorsi due anni da quando, nel corso del 24° e 
25° Congresso di Primavera, ho tenuto i miei interventi 
quale candidato a 2° e a 1° Vice Governatore ricevendo 
la fiducia dei Delegati e i conseguenti incarichi ai quali 
mi sono approcciato con entusiasmo, disponibilità e 
voglia di apprendere. Vi assicuro che sto vivendo la me-
desima emozione in questo momento per l’affastellar-
si nella mia mente di sensazioni, di emozioni e anche di 
dubbi che umanamente hanno sempre accompagna-
to i cimenti ai quali la vita, personale, professionale ed 
associativa, mi ha sottoposto, chiamando a raccolta le 
mie energie per essere all’altezza di ruoli sempre più 
impegnativi.
I due anni di Vice Governatore mi hanno offerto oc-
casioni formative e di apprendimento, pur con le li-
mitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica 
che hanno ridimensionato le occasioni di entrare nei 
singoli club, di percepirne gli umori, di acquisire quel 
linguaggio gestuale componente essenziale del con-
tributo verbale.
Ho comunque potuto avvalermi della posizione pri-

vilegiata facendo parte del DGT che mi ha permes-
so di approfondire i molteplici aspetti della gestio-
ne amministrativa del Distretto e che ha funzionato 
sempre in maniera molto efficiente, consentendomi 
di esporre liberamente il mio pensiero ma sempre 
condividendo la decisione finale che spetta comun-
que al Governatore. Per questo voglio ringraziare 
pubblicamente Pierluigi, Flavia e Dodò, nell’auspica-
bile convincimento che lo stesso clima collaborativo, 
naturalmente se sarò eletto, si ripeterà il prossimo 
anno con Dodò e con chiunque verrà oggi eletto a 2° 
Vice Governatore.

La nostra Associazione si trova di fronte ad una vera 
e propria scommessa: la capacità, cioè, di mettere 
in campo una rinnovata azione di sostegno e di sus-
sidiarietà in modo da renderla idonea a rispondere 
alle situazioni di difficoltà, sia sociale sia economica, 
esasperate dalla pandemia ed ulteriormente aggra-
vate, inopinatamente, dagli effetti della guerra in 
Ucraina.
L’aspetto positivo è rappresentato dai nostri club, che 
hanno mostrato una grande capacità di iniziativa, pro-
muovendo un’eccezionale mole di attività verso i ser-
vice distrettuali, nazionali ed internazionali oltre che 
territoriali, quale importante contributo rivolto alla 
comunità di appartenenza, mettendo in campo una 
grande e meritoria azione di accoglienza verso i pro-
fughi dell’Ucraina.
Sono però convinto che il discorso del candidato a 
Governatore debba porre in secondo piano gli aspetti 
più personali, privilegiando una prospettiva strategi-
ca, sia pure inevitabilmente sintetica, degli indirizzi 
ritenuti più idonei alla conduzione amministrativa 
del Distretto.
La frase “essere il Governatore di tutti” è stata quasi 
desemantizzata dalla sua frequente ripetitività ma 
per me rappresenta un presupposto fondamentale. 
L’approccio operativo più corretto deve privilegiare 
un messaggio di pacificazione, chiamando a raccolta, 
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Intervento del Candidato a Governatore
Roberto Mastromattei
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senza nessun ostracismo preconcetto, tutte le energie 
positive di cui il Distretto dispone per orientarle alla 
nostra precipua finalità, quella dell’attività di servizio 
per alleviare le situazioni di bisogno.
Dobbiamo adottare un lionismo “di strada”, andando 
incontro alle situazioni di difficoltà e, così, ricevendo 
come ritorno una maggiore consapevolezza, da parte 
di chi ci osserva dall’esterno, di quello che facciamo 
ed un effetto positivo anche all’interno della nostra 
Associazione, abbisognevole di rinfocolare il senso di 
appartenenza.

Qui si aggancia la questione della formazione, di cui 
si è progressivamente persa la percezione della sua 
importanza. Spesso si è convinti di essere in possesso 
di tutti i presupposti operativi, sottovalutando l’aspet-
to che è il mondo esterno a cambiare, ponendoci di 
fronte a problematiche sempre nuove che richiedono 
l’adeguamento delle nostre strategie, viceversa con-
dannate alla perdita dell’efficacia.
Occorre, quindi, puntare molto sulla formazione, con 
percorsi di feed-back nel corso dell’anno sociale, cer-
cando di renderla tempestiva, attuale, stimolante ed 
attrattiva.

Un’altra criticità attiene al rinnovamento generaziona-
le, oltre, talvolta, al mancato rispetto delle regole che 
nei casi più gravi può condurre a spaccature insanabili 
fra i soci.
In ordine al primo aspetto, nodale è il rapporto con 
i Leo, dei quali non possiamo permetterci il lusso di 
perdere l’entusiasmo e la progettualità: dobbiamo 
favorire il loro naturale trasferimento nei Lions impe-
gnandoci a rendere appetibile il nostro mondo, elimi-
nando formalismi ed inutili paludamenti, privilegiando 
l’operatività e rendendoci promotori di iniziative coin-
volgenti.
Per quanto attiene al rispetto delle regole, non vi è 
dubbio che l’Associazione rappresenta uno specchio 
della società civile ma, nel nostro caso, il rispetto del-

le regole rappresenta un presupposto ineludibile, in 
quanto il nostro agire si colloca all’interno della corni-
ce rappresentata dall’etica.
Sarà cura di Dodò e mia, sempre con la riserva prima 
esposta circa la mia elezione, e mi auguro anche del 
prossimo Secondo Vice, promuovere incontri forma-
tivi specifici volti a uniformare le procedure all’inter-
no dei club, evitando deleterie dispute interne.

Infine, un breve cenno sulla comunicazione, con parti-
colare riguardo ai social, che dalla fase storica accom-
pagnata dalla pandemia sono utilizzati spesso in ma-
niera parossistica.
Occorre individuare dei canali “ufficiali” di comunica-
zione ordinati e codificati cui attribuire la funzione in-
formativa al fine di assicurare l’aggiornamento anche 
del socio che per i motivi più diversi vive alla periferia 
dell’Associazione, partendo dall’incontestabile consi-
derazione che troppa comunicazione equivale e nes-
suna comunicazione.

Cari amici, è mio intendimento mettere al servi-
zio del Distretto tutto l’entusiasmo e la volontà del 
fare, in coerenza con il mio senso di appartenenza 
all’Associazione da ben 30 anni e con le emozioni 
che ho vissuto nell’espletamento degli incarichi a li-
vello di club e di Distretto, con l’auspicio di operare 
“divertendomi”, non nel senso etimologico di “svago” 
ma piuttosto con quel sentimento di soddisfazione 
dell’animo derivante dall’efficacia della nostra azione 
solidaristica.
Affido dunque ai Delegati del Congresso la valutazione 
se confermare in coscienza la mia candidatura a Go-
vernatore.
Auspico che il mio cuore si unisca a coloro che contano 
sul nostro disinteressato sostegno e che la mia fami-
glia mi possa supportare e consigliare nei momenti 
difficili aiutandomi a vivere questa emozionante av-
ventura di servizio e di solidarietà.
Grazie di cuore a tutti.
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Intervento del Candidato a 1° Vice Governatore 
Leonardo Dodò Potenza

Governatore, tavolo di 
presidenza, cari amici 
Lions e Leo.
È trascorso un anno dal-
lo scorso 9 maggio, gior-
no in cui ho ricevuto il 
vostro endorsement per 
ricoprire la carica di Se-
condo Vice Governatore.
Se da una parte è stato 
un onore per me ottene-

re la vostra fiducia, dall’altra ho cercato in tutto 
l’anno sociale di essere partecipe il più possibile 
agli eventi organizzati dai vostri club, al fine di po-
ter meglio comprendere quelle che sono le con-
crete esigenze dei soci, ascoltare le loro proposte 
e suggerimenti per una migliore organizzazione 
del Distretto, in un momento quale è quello che 
viviamo tutt’ora costellato da eventi drammatici 
che ancora ahimè continuano a caratterizzare la 
nostra esistenza: il Covid e la terrificante guerra 
in Ucraina. 
È naturale, quindi, che ci si chieda cosa di profondo 
è cambiato in quest’ultimo anno, in questi ultimi 
anni e quali effetti questi drammatici eventi abbia-
no avuto sulla nostra vita e, nel caso specifico, in 
quella particolare attività che noi Lions esprimia-
mo nell’esperienza associativa.
I motivi sono evidenti: una trasformazione così 
radicale della società non può essere priva d’ef-
fetti rilevanti sulla stabilità della nostra Associa-
zione, sul suo grado di penetrazione sociale, 
sull’efficacia della sua azione collettiva, sulla 
capacità di rispondere ai nuovi bisogni di chi 
vi partecipa. 
Solo ponendoci questi interrogativi potremo defi-
nire linee strategiche e opzioni organizzative forse 
più adeguate al nuovo quadro ambientale, più in 

sintonia con i mutati bisogni assai diversi rispet-
to al recente passato. 
La risposta del service compiuto da parte di noi 
soci Lions attraversa e continuerà ad attraversare 
il solco del codice dell’etica lionistica o meglio di 
quei principi etici che sono alla base del nostro 
agire.
Qui vi è la grande intuizione di Melvin Jones, 
l’affermazione di questo meraviglioso codice 
universale in cui si affermano i valori fondanti del-
la “vocazione al servizio” del “We serve” di noi soci 
Lions.
Quell’aver saputo cogliere il concreto ancoraggio 
all’immanenza del vivere che egli  è riuscito a tra-
mandarci da più di cento anni, partendo da una so-
cietà tanto diversa dall’attuale.
È questo un aspetto profondo e straordinario della 
nostra Associazione: perché afferma il principio 
che L’UMANITÀ È UNICA e che il suo frazionamen-
to, le sue disuguaglianze e le sue sperequazioni 
sono opere disumanizzanti, alle quali il lionismo si 
prefigge di porre rimedio.
Dobbiamo davvero comprendere che l’ETICA diven-
ta il simbolo del nostro “ESSERE LIONS”, con no-
stra consapevole fierezza.

Tutto questo, amici Lions, significa che dobbia-
mo essere sempre pronti al cambiamento, alle 
innovazioni: vale a dire ad affrontare le proble-
matiche sempre crescenti e sempre diverse della 
nostra “comunità” (magari piccola), delle nostre 
regioni, sia nazionali che sovranazionali, del mon-
do intero.
Ecco a cosa ci serve il codice dell’etica lionistica: a 
perseguire il bene dell’umanità basandoci su valori 
con una forma definita in un’epoca, quale la nostra, 
di profonda crisi.
Non dobbiamo avere paura della crisi che il mondo 
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sta vivendo, noi Lions dobbiamo con il nostro orgo-
glio ed in maniera consapevole riuscire a persegui-
re quello che il nostro scopo primario, il servizio alla 
comunità.
Ed è proprio in questo momento di crisi che dob-
biamo riuscire a produrre il meglio di noi stessi, 
abbandonando, e lo ribadisco sempre nei miei di-
scorsi, quel patologico narcisismo di cui parte del-
la nostra associazione è afflitta, che mal si concilia 
con l’autentico valore dell’umiltà.
Abbiamo, oggi più che mai, una responsabilità nei 
confronti della nostra comunità ed è quella di ope-
rare insieme con fierezza e senza sciocchi persona-
lismi, per il bene dell’umanità.
Dobbiamo imparare a non disperdere energie in ciò 
che non ci appartiene ed incanalare il tutto in ciò 
che ci nobilita, in quanto uomini Lions: il service. 
Questo ho appreso da tutti voi in questi anni e in 

maniera specifica in questo anno in cui ho rico-
perto la funzione di Secondo Vice Governatore.
Questa è la mia idea dell’essere Lions che, qualora 
tutti voi mi sosterrete in questo cammino, conti-
nuerò a portare avanti con umiltà e consapevo-
lezza.

Concludo questo mio intervento come candidato 
alla carica di Primo Vice Governatore di questo no-
stro Distretto Lions 108AB rivolgendo a voi questo 
mio pensiero: dobbiamo abbandonare la conce-
zione dell’uomo solo al comando, perché l’unico 
vero viatico che ci permette di assolvere appieno 
a quella che è la nostra essenziale missione, ossia 
il service, è il “we”, servire insieme con la consape-
volezza di andare sempre verso il bene dell’uma-
nità.
Ad maiora.
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Cari amiche e amici Lions e 
Leo, buongiorno a tutti. 
Faccio miei i saluti del Ceri-
moniere distrettuale e colgo 
l’occasione per ringraziare il 
tavolo della Presidenza e gli 
organizzatori di questo Con-
gresso, perché dopo tanti 
mesi di isolamento, poter sta-
re qui, nuovamente in presen-
za e poter prendere un caffè 

con gli amici come la prima volta, ha davvero un sapore diver-
so e di questo io ne sono felicissimo perché è un momento di 
rinascita, è un momento di riapertura alla normalità.
Siamo qui perché siamo Lions e siamo qui perché vogliamo 
intraprendere tutte le azioni possibili affinché gli obiettivi e 
gli scopi della nostra Associazione vengano realizzati e co-
municati a tutti.
Ma perché siamo diventati Lions? Quale è stata la motiva-
zione che ci ha spinto a diventare Lions?
Io personalmente sono diventato Lions perché mio padre 
era Lions e a casa sentivo sempre parlare di lionismo e i valori 
del lionismo si mescolavano con i valori della vita quotidiana 
e in questo modo sono cresciuto.
Prima c’era un vecchio modo di dire: “sei stato cresciuto a 
pane e Lions”, e questo modo di dire lo si può riproporre nel 
presente e spero anche nel futuro.
Successivamente mi sono iscritto ai Leo, un gruppo pieno 
di vita, di entusiasmo, dove ho potuto conoscere la sereni-
tà, l’amicizia più sincera e la voglia di servire, imitando quelle 
azioni che i più grandi facevano.
Dopo questa esperienza di opportunità di leadership, mi 
sono iscritto ai Lions, ma detto così potrebbe sembrare che 
i Leo siano il passato, ma in realtà i Leo sono il nostro pre-
sente e il nostro futuro, sono quella forza energetica che ci 
permette di dimenticare l’immobilismo che spesso l’età ci 
porta ad avere, ma ci permette di riportare i piedi per terra 
per affrontare quelle che sono le reali problematiche.
Come tutti quanti voi ho ricoperto vari incarichi nel club; ho 
effettuato formazione, tanta formazione, così tanta da di-

ventare formatore per disperazione e quindi poter trasmet-
tere ciò che avevo acquisito.
E poi ho iniziato l’attività per il Distretto. 
Cosa mi dato il Distretto? Mi ha dato esperienze impor-
tanti, mi ha permesso, grazie all’incarico di Segretario 
Distrettuale, di capire quali sono le regole del nostro 
sistema, quelle regole amministrative che servono per 
guidare al meglio i club, affinché realizzino gli obiettivi in 
modo corretto.
Ho potuto coordinare il gruppo di avviamento alla Lead-
ership (GLT), e questo mi ha aiutato a confrontarmi con 
tantissimi di voi, mi ha permesso di lavorare al meglio 
con i Governatori e i Past Governatori, facendo parte del 
Gabinetto Distrettuale per vari anni. 
E poi ho coordinato la Fondazione (LCIF), una perla nascosta 
e spesso poco conosciuta del nostro lionismo, da pochissimo 
parte integrante del Lions Clubs International, ma alla quale 
io vi invito ad avvicinarvi con tutto l’entusiasmo possibile. 
Con alcuni club sono stati realizzati progetti importantissi-
mi a costo dimezzato perché sovvenzionati direttamente 
dal board americano; La Fondazione ha permesso la rea-
lizzazione di sogni sia a livello distrettuale che locale ed in-
ternazionale, livello al quale noi dobbiamo protendere per 
ampliare la nostra visione.
Melvin Jones aveva un sogno: “che cosa succederebbe se 
tutti noi mettessimo le nostre professionalità a disposizio-
ne della comunità?”, e il sogno si è avverato: siamo noi con 
tutto il nostro entusiasmo.
Un americano, Walt Disney, era solito dire: “If you can dre-
am it, you can do it. It’s up to you, just do it”, che tradotto 
significa: “se lo puoi sognare, lo puoi realizzare, sta solo a 
te; fallo”.
E questo è l’invito mio a tutti voi, amici Lions, noi siamo 
pieni di entusiasmo e con il giusto apporto di serenità, 
amicizia e umiltà, possiamo portare avanti grandi progetti 
futuri.
Concludo ricordando che siamo Lions e siamo qui perché 
dobbiamo lasciare una traccia nell’universo, altrimenti che 
cosa staremmo a fare qui?
Grazie e buon lionismo a tutti.

Congresso Distrettuale di Primavera – Bari, 15 maggio 2022

Intervento del Candidato a 2° Vice Governatore 
Emanuele Tatò
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Congresso Distrettuale di Primavera – Bari, 15 maggio 2022

Intervento del Candidato a 2° Vice Governatore
Antonio Cafaro

Buongiorno a tutti.
Chiedo la vostra cortese at-
tenzione. A me il compito 
di tenerla viva con un inter-
vento chiaro nel rispetto 
del tempo concessomi. 
Tenterò di interessare an-
che chi, al momento, ha 
già la sua opinione ed è 
disposto ad un confronto 
di idee sulla migliore fun-

zionalità del Distretto. Partendo della nostra mission.  
Mission, che è uguale in tutti i Paesi del mondo…  
dove c’è un club Lions l’idioma può essere diverso… 
ma il linguaggio è quello universale della solidarietà. 
Solidarietà che significa pace e comprensione e in un 
momento difficile della convivenza internazionale, 
non è poco. Proseguendo, con l’esempio: dei nostri 
comportamenti, del nostro stile di vita. 
È l’esempio che ci deve rendere credibili, anche quando 
affermiamo il principio lionistico che ci impone di risol-
vere le eventuali controversie contro il nostro interesse.
Questo ci rende veri costruttori di pace.
Sono i principi dell’etica lionistica. 
E sono i principi del Cristianesimo.
Espressi in modo mirabile da Papa Francesco. E già, in 
modo altrettanto mirabile, da Padre Pio della mia San 
Giovanni Rotondo. 
Sono i principi che mi hanno determinato ad accet-
tare la candidatura a Secondo Vice Governatore del 
nostro Distretto 108AB. 
Accettata anche per contrastare il difetto delle candi-
dature singole che contraddicono i principi di demo-
crazia, di confronto e di meritocrazia. 
Quella democrazia che nel lionismo, per certe cariche, è 
giustamente autogovernata, limitata, dalla meritocra-
zia e dalle regole di agreement tra circoscrizioni. Quella 
democrazia che è il secondo valore fondante del lioni-
smo, il valore che viene subito dopo il primo: l’amicizia. 
La democrazia nei Lions va a braccetto con l’amicizia, la 

sostiene e tiene vivi i club. La democrazia a braccetto 
con l’amicizia rende il confronto inclusivo e porta al di là 
del freddo valore dei numeri il risultato elettorale, salva-
guardando l’unità d’intenti degli associati. 
Il merito che mi è stato sempre riconosciuto è quello di 
avere svolto e di svolgere la professione di medico-chirur-
go rispettando innanzitutto la dignità delle persone che 
hanno bisogno di aiuto per vivere in buona salute. Allo 
stesso modo mi viene riconosciuto di servire il lionismo 
nei diversi ruoli che sono stato chiamato ad assolvere ... 
allo scopo di contribuire, anche qui, a fare vivere il club 
ed il Distretto in buona salute. La qualcosa mi propongo 
di continuare a fare nel ruolo di 2° Vice Governatore se il 
voto di questa assemblea lo vorrà. 
Il Vice Governatore, come sapete, non può avere un 
programma. Ha il compito di sostenere il programma 
del Governatore e di coadiuvarlo nella realizzazione. 
Ha anche il compito di proporre al Governatore la re-
alizzazione di proprie idee. 
Credo che farebbe bene al Distretto, ad esempio, l’ele-
zione, di anno in anno, di una città del Distretto come 
“città della cultura lionistica”. 
Il patrimonio culturale del Distretto cresce di anno in 
anno con l’aggiunta dell’esperienza di un nuovo Past 
Governatore. 
Dobbiamo incentivare la cultura del sevizio a favore 
degli altri allo scopo di servire e non di servirsi.
Sui temi del lionismo sono state discusse tesi di lau-
rea nelle Università ma da un po’ di tempo non ne 
sento più parlare. 
La cultura, aggiunta sapientemente al patrimonio di 
esperienza rappresentato dai Past Governatori, farà, 
del modello di solidarietà proposto dai Lions, la diffe-
renza nel mondo delle associazioni. 
Occorre tornare ad indirizzare verso la cultura l’attivi-
tà dei Lions, così che i Lions possano essere promoto-
ri della transizione culturale e attori del rinascimento 
della società. 
Io ho concluso, Governatrice. 
Grazie, ad ognuno di voi, dell’ascolto.
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l 29 giugno si è tenuta la cerimonia di do-
nazione di importanti attrezzature alla 
“Community Library” di Massafra, gesti-
ta dalla cooperativa sociale “Lions Digital 
Book Library”, costituita nel 2017 su im-
pulso del Lions Club Massafra-Mottola 

“Le Cripte” e avente come mission la digitaliz-
zazione, la catalogazione e l’archiviazione di 
libri e documenti, anche abilitando e creando 
opportunità di lavoro per persone diversamen-
te abili.
La donazione da parte del Lions Club Massa-
fra-Mottola “Le Cripte”, trainer dell’iniziativa, 
è avvenuta grazie al contributo della Fonda-
zione Internazionale Lions, che ha reputato il 
progetto, del valore di circa 30.000 euro, meri-
tevole di attenzione. Hanno contribuito al suc-
cesso dell’iniziativa i Lions Club: Ginosa “Le 
Gravine”, Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, 

il Leo Club Massafra-Mottola “Le Cripte” e il 
Distretto Lions 108 AB Puglia.
Il progetto rappresenta il momento termi-
nale di un lungo percorso, iniziato nel 2011, 
quando i compianti soci Lions, Gino Conver-
tino e Loris Rossi, decisero di occuparsi del 
recupero, tramite restauro, di un patrimonio 
librario, giacente presso la Biblioteca Comu-
nale, consistente in circa 800 libri antichi. I 
volumi restaurati vennero inseriti in teche 
in vetro ma non erano più consultabili; da 
qui l’idea, proposta dal Lions Emmanuele La 
Tanza, di procedere alla digitalizzazione de-
gli stessi.
Durante la cerimonia, avvenuta a Palazzo De 
Notaristefani, sede della Biblioteca, sono inter-
venuti: Fabrizio Quarto, Sindaco di Massafra; 
Massimo Scarinci, Presidente del Lions Club 
Massafra-Mottola “Le Cripte”; Paolo Quarato, 

Presidente della cooperativa sociale 
“Lions Digital Book Library” e Flavia 
Pankiewicz, Governatore Distrettuale. 
L’incontro è stato moderato dalla Lions 
Annalisa Turi.

I

Progetto LCIF a Massafra
Completata la digitalizzazione 
della Biblioteca di Comunità

Foto di Liugi Serio
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l 15 giugno, a Milano, ha avuto luogo la con-
segna dei premi Lifebility Award 2022.
Degli 8 progetti presentati dal Distretto 108 
AB, brillantemente individuati dall’Officer 
Distrettuale Anna Maria Annicchiarico, due 
sono entrati in finale: Hero, secondo nella 

classifica dei “Progetti Salute Innovativi” e Mi-
nox, terzo nella graduatoria “Transizione ecolo-
gica innovativi”.
La start-up HERO nasce nel Dipartimento di In-
formatica dell’Università di Bari grazie all’intui-
zione di Giuseppe Palestra, sostenuto dalla prof. 
De Carolis, e propone prodotti di robotica sociale 
assistiva in ambito Autismo e Invecchiamento 
attivo, integrati con competenze di Computer 
Vision. Nasce così Hero Health Monitoring ca-
pace di rilevare in modalità contactless e conti-
nuativa (h24) importanti parametri vitali come 
la frequenza cardiaca e respiratoria, il livello di 

ossigenazione nel sangue e la pressione arterio-
sa; la postura ed eventuali cadute delle persone 
monitorate ed i loro stati emotivi (6 emozioni pri-
marie e 5 secondarie). È evidente la sua utilità sia 
in ambito domestico che nelle RSA.
MINOX è un dispositivo che opera la separazio-
ne di rifiuti civili e industriali e lavora tramite un 
algoritmo di Intelligenza artificiale volto al rico-
noscimento audio dei materiali mediante una sti-
molazione meccanica. Michele Carbotti, insieme 
al suo team, ha messo a punto un dispositivo in 
grado di riconoscere plastica, alluminio, vetro e 
organico e quindi di contribuire a migliorare la 
performance di conferimento differenziato dei 
rifiuti, in particolare per i disabili che potrebbero 
avere difficoltà in tal senso.

I

Lifebility Award 2022
Secondo e terzo posto per i 
progetti del Distretto 108AB

Qui sopra: la CEO Prof. Nadja De Carolis con Hero. A destra 
in alto: il co-founder di Hero Giuseppe Palestra. A destra in 
basso: il CFO Vincenzo Montaruli e il CEO Michele Carbotti 
di Minox
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l 13 giugno, a Mesagne, presso la Scuola 
Media “Aldo Moro” si è tenuta la Ceri-
monia Distrettuale di premiazione del 
service internazionale “Un poster per la 
pace” 2021-2022.
Presenti, oltre ad un pubblico di inse-

gnanti e genitori, il Governatore, Flavia Pan-
kiewicz, l’Officer Distrettuale delegato al 
service, Gennaro Leogrande, la Presidente 
della Zona 16, Mariolina Faggiano Semeraro, 
il Cermoniere Distrettuale, Giovanni Seba-
stio, Il Presidente del Lions Club Mesagne, 
Luigi Facecchia, il Dirigente Scolastico della 
“Aldo Moro”, Salvatore Fiore e i tre ragazzi 
premiati: Samuele Boffola, della Scuola Me-
dia statale “De Amicis” di Triggiano, pre-
sentato dal Lions Club Bari (1° classificato); 
Maristella Rizzo della Scuola Media “Aldo 
Moro” di Mesagne, presentata dal Lions 
Club Mesagne (2a classificata); Emma Ton-
do, dell’Istituto Comprensivo 2G. Falcone” 
di Copertino, presentata dal Lions Club “Co-
pertino Salento “Pino Cordella” (3° classifi-
cata).
La premiazione si è svolta alla presenza del 
pubblico composto da dirigenti scolastici, 
insegnanti e genitori degli alunni. Sono stati 
consegnati attestati e doni.
Il Governatore Pankiewicz ha concluso com-

plimentandosi con i premiati e con le scuole 
e i Lions Club per lo svolgimento di questo 
bellissimo service che punta i riflettori sul 
tema della pace, oggi più che mai drammati-
camente bisognoso di attenzione.

La premiazione di 
“Un poster per la pace”

Vincitori: Samuele Boffola, primo classificato, Maristella Rizzo, seconda, ed 
Emma Tondo, terza

I

A destra in alto: il Governatore Pankiewicz premia il primo 
classificato, Samuele Boffola. Sotto: i tre poster vincitori. A 
sinistra il poster di Emma Tondo (terzo classificato);  al cen-
tro quello di Maristella Rizzo (secondo classificato); a destra  
il poster vincitore di Samuele Boffola. 
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stato un grande e significativo 
evento, dedicato al Teatro Pe-
truzzelli e alla musica lirica, quel-
lo che il Lions Club Bari (Presi-
dente Stefania De Franceschi) ha 
tenuto il 29 aprile scorso a Bari 

presso la Sala del Mutilato, gremita da oltre 
130 persone.
Si è trattato di una conferenza-concerto, con 
presenza del Primo Vice Governatore, Ro-
berto Mastromattei, in cui è stata conferita 
la Melvin Jones Fellowship al Maestro Nicola 
Massimo Biscardi, Sovrintendente della Fon-
dazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e dei Te-
atri di Bari.
La presidente del club, Stefania De Franceschi 
ha introdotto la serata con la presentazione 
dell’Associazione ai molti non Lions presen-
ti. Successivamente, ha presentato il maestro 
Massimo Biscardi e motivata la decisione del 
Lions Club Bari di conferirgli, la prestigiosa 
onoreficenza: “... Il Lions Club Bari ha ritenuto 
di attribuire la MJF al Maestro Biscardi per lo 
slancio che ha fornito alla rinascita del Teatro 
Petruzzelli, una delle istituzioni più importanti 
a livello mondiale, riportandolo agli antichi fa-
sti, con lo sguardo al presente e la proiezione nel 
futuro…”
Dopo la consegna dell’onorificenza e del gui-
doncino del club, che è stato donato anche 
alla  dott.ssa Annamaria Dentamaro, Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Mutilati ed 
invalidi di guerra, che ha ospitato l’evento, il  
Maestro Biscardi ha relazionato sul tema: “Il 
teatro Petruzzelli ieri e oggi”, ripercorrendo ve-
locemente la storia del Teatro e puntualizzan-
do quanto sia stato fatto: dalla “ricostruzione” 

dello stesso fino ad oggi, i punti di forza e quelli 
di debolezza, e quanto si stia progettando a li-
vello nazionale tessendo reti con altre Fonda-
zioni Liriche Sinfoniche nonché a livello inter-
nazionale. 
La manifestazione è stata arricchita dall’esi-
bizione degli ottimi baritono-basso, Antonio 
Stragapede, e soprano, Katia Barile, soci del 
Lions Club Bari, accompagnati dalla pianista 
Giovanna Valente, socia del Lions Club Bari 
Triggiano Marina, che si sono esibiti in brani 
del repertorio operistico.
È stata una serata ricca di emozioni e un’oc-
casione di crescita culturale per tutti i parte-
cipanti.

Lions Club Bari
Melvin Jones al Sovrintendente della 
Fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi

ÈAffido, tema di studio naziona-
le per l’anno sociale 2021-2022, 
è stato oggetto di un convegno 
organizzato il 4 maggio scorso 
dal Lions Club Altamura Host 
presso il Liceo “Cagnazzi”.

Ai contributi della Presidente del club, Ro-
sanna Galantucci, degli organizzatori e dei 
relatori, si sono aggiunti quelli specifici di 
docenti e alunni del liceo che hanno studiato 
l’argomento e ne hanno presentato con effi-
cace sintesi i vari aspetti: carte internazio-
nali, brevi note socio-giuridiche sull’istituto 
dell’affido, i rischi per i minori non accom-
pagnati, accoglienza e quadro di riferimento 

normativo, ruolo delle associazioni di volon-
tariato.
Molto coinvolgenti le relazioni di Filomena 
Matera (presidente regionale degli assistenti 
sociali), Marcella Montemurno (psicologa, Tri-
bunale per i minori), Vincenzo Gesualdo (pre-
sidente regionale degli psicologi). Tutti hanno 
insistito sul ruolo della famiglia affidataria e 
sul rapporto con le specifiche istituzioni del 
territorio. Toccante la testimonianza on line 
di suor Anna Matera, responsabile del centro 
“San Massimiliano Kolbe” di Auschwitz, che 
accoglie i profughi in fuga dall’Ucraina. Con-
clusioni e plauso del Vice Governatore Roberto 
Mastromattei.

Lions Club Altamura Host
Convegno sull’Affido, 
tema di studio nazionale

L’
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abato 7 maggio 2022, nella Sala 
Rossa del Castello svevo di Barlet-
ta, si è tenuto il convegno “Il porto 
di Barletta: un patrimonio da va-
lorizzare”, organizzato dal Lions 
Club Barletta Host in collabora-

zione con WIP Architetti S.r.l. per riflettere sul 
migliore utilizzo dell’ambito portuale urbano, 
quale opportunità di sviluppo culturale, econo-
mico, ambientale, allo scopo di contribuire alla 
crescita della comunità e a migliorare la qualità 
della vita.
Al convegno hanno partecipato il prof. Ugo Pa-
troni Griffi, Presidente dell’Autorità di sistema 
portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’ing. 
Ernesto Bernardini, socio del Lions Club Barlet-
ta Host, l’arch. Nicola Di Troia, founder di WIP 
Architetti S.r.l., l’ing. Paolo Viola, responsabile 

del dipartimento Marinas & Waterfront Design 
Team di WIP Architetti e l’ing. Manlio Guada-
gnolo, Commissario straordinario della ZES, 
Zona Economica Speciale adriatica interregio-
nale Puglia-Molise.
Durante il convegno è stato presentato un con-
tributo da parte di WIP Architetti per la forma-
zione del Piano Regolatore Portuale del porto 
di Barletta che propone di rendere il porto una 
struttura di riferimento per l’Adriatico meridio-
nale, soprattutto per i grandi yacht che trovano 
con difficoltà ormeggi attrezzati e di standing 
adeguato, con un particolare riguardo allo svi-
luppo che sta caratterizzando le sponde adriati-
che orientali, dalla Croazia fino alla Grecia pas-
sando per il Montenegro e l’Albania.
Le conclusioni sono state tenute dal Primo Vice 
Governatore, ing. Roberto Mastromattei.

S

Lions Club Barletta Host
Il porto di Barletta: 
un patrimonio da valorizzare

ortemente voluto dal Presidente, 
Pasquale Stipo, e da tutti i soci 
del Lions Club Bisceglie il service 
della piantumazione di un albero 
all’interno dei Giardini Pubblici di 
Bisceglie.

Si è proceduto alla piantumazione in occa-
sione del Lions Day, domenica 24 aprile, e il 
service ha avuto una doppia valenza: un ri-
chiamo al cancro infantile, in quanto l’albe-
ro è dedicato ai piccoli pazienti oncologici, 
e la sua piantumazione rientra naturalmente 

anche nell’ambito delle iniziative dedicate 
all’ambiente.
L’iniziativa ha costituito anche un importante 
momento di aggregazione fra il club di Bisce-
glie, gli altri club della zona e gli organizzatori 
del Lions Day, in particolare il referente per la 
BAT Giuseppe Marinelli.
Sono state servite oltre 250 persone, trattan-
dosi di giardini pubblici ed essendo tale il nu-
mero di persone che transitano in meno di un 
mese in quel parco, sito sul Lungomare Men-
nea a Barletta.

F

Lions Club Bisceglie
Un albero per i piccoli pazienti 
oncologici
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ncora un piccolo grande ge-
sto di solidarietà da parte del 
Lions Club Bitonto. Modesto 
impegno, grande generosità, 
immensa sensibilità. 
Sono stati donati quattro de-

coder per la ricezione del segnale digitale 
TV e cavo HDMI al “Centro Dialisi” dell’O-
spedale di Bitonto. 
Una delegazione Lions, 
formata dal Presiden-
te, Gianni D’Elia, e dai 
soci Salvatore Spar-
viero, Presidente della 
Zona 6, e Paolo Baldas-
sarre ha partecipato 
alla breve cerimonia di 
consegna dei decoder.  
Il Lions Club Bitonto, 
già protagonista di una 
precedente donazione 
di quattro televisori, a 
distanza di dieci anni 
circa è stato ricordato 
per quel gesto di soli-
darietà che ha allevia-
to le sofferenze di chi 
è costretto a rimanere 
per ore e ore in un letto 
o in poltrona, collegato 
ad una macchina che si 
sostituisce ai reni. Que-
sta nuova donazione del 

club consente di continuare ad utilizzare quei 
televisori. 
Un sentito ringraziamento è stato espresso 
dal Direttore del reparto, dottoressa Filo-
mena D’Elia, e da tutto il personale medico, 
paramedico e subalterno nonché dai pa-
zienti, veramente lieti di questo utilissimo 
dono.

A

Lions Club Bitonto

Donati all’Ospedale quattro 
decoder per la ricezione digitale 

al 1° al 4 marzo scorsi, a po-
chi giorni dallo scoppio della 
guerra in Ucraina, i soci del 
Lions Club Castel del Monte 
Host originari dei Comuni di 
Andria, Corato e Spinazzola, 

sensibilizzati dal Presidente del club, Fran-
cesco Leone, e dal primo Vice Presidente, 
Annamaria Pellegrino, hanno aderito ad 
una specifica raccolta di far-
maci, medicinali in genere, 
abbigliamento ed alimenti 
destinati ai bambini dell’U-
craina.
La raccolta, seppur organiz-
zata in tempi ristrettissimi e 
per lo più col passaparola (i 
pochi giorni a disposizione 
non hanno consentito, infatti, 
di ricorrere in maniera mas-
siccia ai mezzi di informa-
zione né di sfruttare la scia 
di altri eventi o meeting di 
club generalmente collegati 
alle raccolte fondi), ha visto i 
soci offrire spontaneamente 
quanto ritenuto opportuno 
ma anche i medesimi adope-
rarsi per favorire presso  ter-
zi la conoscenza del service 
(aziende, privati cittadini e 
scuole che non hanno fatto 
mancare la loro adesione).

Il 4 marzo il Presidente ed il Vice Presiden-
te hanno trasportato e consegnato i pro-
dotti, raccolti e imballati in ben 98 cartoni, 
presso il centro raccolta in Andria, dove 
il materiale è stato caricato a bordo di un 
pullman in partenza per l’Ucraina; un viag-
gio organizzato appositamente per questo 
scopo.
We serve.

D

Lions Club Castel del Monte Host
Tempestivo soccorso 
all’Ucraina
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egala un albero”, l’iniziativa 
lanciata in gennaio dal Lions 
Club Castellaneta in colla-
borazione con il Comune, ha 
avuto pieno successo. L’o-
biettivo era quello di piantare 

il maggior numero possibile di lecci lungo il 
percorso della pista ciclabile, in fase di com-
pletamento, che attraversa sette gravine ed 
interseca la SS7, l’antica via Appia.

Per il Lions Club di Castellaneta i risultati rag-
giunti rappresentano un traguardo importante 
da condividere con chi ha fortemente creduto 
nell’iniziativa, come l’amministrazione comu-
nale, che ha supportato il progetto, a cominciare 
dal Sindaco, Giovanni Gugliotti e dall’Assessore 
all’Agricoltura, Maria Terrusi. E poi Saverio Bar-
berio, che ha messo a nostra disposizione tutta 
la sua competenza tecnica e ha agito in accordo 
con i tecnici del comune e con il nostro agro-
nomo, il dottor Giuseppe Sicuro. Con un grazie 

speciale a tutti i soci Lions che si sono molto 
impegnati per il successo dell’iniziativa in par-
ticolar modo ad Angela Lassandro Pepe e Rosa-
maria Massimeo e soprattutto a tutti coloro che, 
aderendo al progetto, hanno regalato un albero 
a Castellaneta, al pianeta e ai beneficiari della 
dedica. Grazie a voi tutto ciò si è reso possibile.

La pista ciclabile non è ancora completata ma 
siamo riusciti a piantare i primi 54 alberi preno-
tati. Si tratta di bellissimi lecci alti 2,5 metri. 30 
sono già ben visibili e fruibili.
Gli altri 24 sono in quella che è ancora area can-
tiere ma non manca molto all’apertura. Abbia-
mo già altre prenotazioni e quindi molto pro-
babilmente il progetto potrà proseguire anche 
l’anno prossimo.

Sono previste anche delle pergamene molto bel-
le per chi ha donato gli alberi, che hanno come 
base il bellissimo disegno della locandina dell’i-
niziativa. Non abbiamo scritto nulla per dare a 
tutti la possibilità di personalizzarle a proprio 
piacimento (tra l’altro alcune sono senza l’espli-
citazione del destinatario, altre senza il nome 
del donatore).

Questo è stato certamente il miglior modo di 
festeggiare, come club, i nostri 30 anni di atti-
vità sul territorio e anche di attività finalizzate 
alle “causa globali” dei Lions. L’ambiente ci sta 
particolarmente a cuore e ricordiamo che nell’a-
genda dei Grandi della Terra si vorrebbero pian-
tumare mille miliardi di alberi entro il 2030. Noi 
nel nostro piccolo abbiamo voluto fare la nostra 
parte.

R

Lions Club Castellaneta
Trentennale del club: 
piantati 54 alberi

“ una fredda mattina di febbraio e 
Stefano mi risponde al telefono con 
la solita voce gioviale: è in procinto 
di allenarsi per l’imminente mara-
tona, a cui parteciperà con la patch 
di Limbiate e il distintivo del Lions 

Club Copertino Salento “Pino Cordella”.  
Stefano Petranca, di Corigliano d’Otranto (Lec-
ce), ha 45 anni, è sposato con Barbara, normodo-
tata, e ha due figli, Marica e Davide. È campione 
italiano di mezza maratona, categoria T12 ipove-
denti. Ha la retinite pigmentosa, per cui vede solo 
delle ombre. Si è avvicinato ai Lions attraverso 
la donazione, da parte di un club, di Lapo, il suo 
cane guida, un labrador di 10 anni. E da 3 anni è 
socio del “Copertino Salento Pino Cordella”. 
Gli domando se Lapo sia accanto a lui, mentre 
parliamo. «Sì, certo – risponde – è sempre con 
me da 7 anni». Gli ha mutato la vita. Prima del 
suo arrivo l’aggravarsi delle condizioni fisiche 
avevano pregiudicato la sua qualità di vita. Non 

si è mai lamentato 
del suo handicap, 
ma il non poter più 
condividere nulla 
con i figli, giochi, 
passeggiate in bi-
cicletta, ecc. non è 
facile. Tuttavia la 
forza d’animo non 
gli è venuta meno, 
sia per l’ironia, che 
gli è propria, sia 
per il sostegno di 
Barbara e della sua 

famiglia, in primis del padre, che ora non c’è più. 
Fu lui ad accompagnarlo a Limbiate. «Mi avrebbe 
condotto anche sulla luna, se avesse potuto».
Nel 1998, mentre seguiva un corso per centrali-
nista non vedente a Firenze, aveva conosciuto 
ragazzi nelle sue stesse condizioni che avevano 
cani guida. Il secondo anno svolse lì un tiroci-
nio, presso la Cassa di Risparmio, conobbe un 
centralinista non vedente che aveva un cane 
guida e chiese le prime informazioni. Il centro 
Lions di Limbiate gli parve fare al caso suo. 
Inoltrò domanda e attese con ansia, sfinendo 
la signora della reception con le sue insisten-
ti chiamate per conoscere la sua posizione in 
graduatoria. Che emozione quando varcò fi-
nalmente l’ingresso del centro con suo padre! 
Ha ancora nelle orecchie il coro di cani abba-
ianti. Corrado, un addestratore, gli presentò 
Lapo, che, festante e profumato, lo leccava. 
Oggi, grazie a Lapo, Stefano si muove liberamen-
te e va nelle scuole a dare testimonianza insieme 
al suo amico a quattro zampe, che riscuote enor-
me successo.
Da anni lotta ancora perché siano riconosciute 
le figure professionali degli atleti guida normo-
dotati, necessario ausilio per i non vedenti che 
come lui praticano sport. Ad oggi sono solo vo-
lontari che si mettono a disposizione sia per gli 
allenamenti che per le gare. Il Lions Club Coper-
tino Salento “Pino Cordella” nel corso dell’anno 
sociale 21-22 ha avviato questo service soste-
nendo le spese del viaggio di Stefano e del suo 
atleta guida, Antonio Candido, per la partecipa-
zione alla maratona di Berlino. E ne siamo dav-
vero fieri.

È

Lions Club Copertino Salento 

“Pino Cordella”
Stefano e Lapo, una storia esemplare

Alessio Mandrillo
Loredana Marulli
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l 28 maggio 2022 si è tenuto, nell’Audi-
torium del Conservatorio di Musica Um-
berto Giordano di Foggia, un seguitissi-
mo concerto di giovani talenti finalizzato 
ad una raccolta fondi a favore dell’Unio-
ne Amici di Lourdes (UAL), importante 

struttura assistenziale della città il cui soste-
gno rientra anche tra i service distrettuali. 
L’evento è nato da una bella sinergia tra il Lions 
Club Foggia Arpi (Presidente Gloria Fazia) e il 
prestigioso Conservatorio foggiano (Diretto-
re Francesco Montaruli), con il duplice sco-
po di dar vita al tradizionale service UAL del 
club e di attribuire il giusto riconoscimento 
alla bravura dei giovani musicisti. Studenti 
dell’ultimo anno di studio, già peraltro forniti 

di esperienza concertistica, superato un ap-
posito “provino” da parte di una commissione 
di docenti, si sono esibiti riscuotendo grande 
successo. 
Ha destato particolare interesse e commo-
zione la performance pianistica di Yelyzaveta 
Klinkova, giovane e validissima artista ucrai-
na. Con la cospicua somma raccolta si è prov-
veduto all’acquisto di attrezzature specifiche 
per l’aiuto ai disabili ospitati nella benemerita 
struttura foggiana. Il club con questo “Foggia 
Arpi in Arte” ha quindi creato un ponte tra 
giovani musicisti, che fanno della passione 
per la musica il senso della propria vita, e ope-
ratori che con l’impegno quotidiano leniscono 
la sofferenza dei meno fortunati.

I

Lions Club Foggia Arpi
Un concerto per aiutare 
i disabili

onostante le note limitazioni, 
tanti sono stati i service portati 
a termine, ma tra tutti spiccano 
in particolare: 
“Il restauro delle croci”, poste 
ai due ingressi di Ginosa, a te-

stimonianza del passaggio dei Padri Carmeli-
tani Scalzi, consegnate alla comunità il 2 luglio 
2021, alla presenza di Don Domenico Giaco-
velli, illustre relatore diocesano che per l’occa-
sione  ha saputo coniugare l’importanza di un 
restauro come quello delle Croci e la memoria 
storico-culturale di una Comunità, con grande 
plauso del Sindaco e di tutta L’Amministrazio-
ne Comunale, oltre all’orgoglio espresso anche 
dalle maestranze che hanno lavorato gratui-
tamente al restauro, 
riconoscendo l’alto 
valore del service.
Con “Tutti insieme 
per l’Afghanistan”, il 
25 settembre 2021 il 
club ha sentito forte 
l’impulso di inter-
venire su un’emer-
genza umanitaria di 
inaudita gravità. Le 
scene di madri che 
affidano i loro bam-
bini ai militari delle 
forze internazionali 
al di là del filo spina-
to dell’aeroporto di 
Kabul non ci hanno 
lasciato indifferen-
ti, abbiamo quindi 

organizzato una serata ad hoc, con raccolta 
fondi inviata successivamente all’UNHCR.
“Donazione Scarpe”, service del 13 giugno 
2022, reso possibile grazie alla disponibilità 
del Pdg Rocco Saltino, che ci ha permesso 
di donare un congruo numero di sneakers 
nuove all’Anffas di Ginosa e alla Caritas Gi-
nosa-Laterza. E sentirsi dire “Ieri abbiamo 
accolto il Lions Club Ginosa ‘Le Gravine’ nella 
nostra ‘casa’ e le loro mani erano impegnate nel 
porgere un dono a noi tanto gradito: scarpe bian-
che, comode e belle. Ci servono per compiere anco-
ra tanta strada, cogliendo l’importanza dei gesti 
d’amore verso il prossimo e la vita”, è il modo più 
semplice ed efficace per affermare il successo 
di un service.

N

Lions Club Ginosa “Le Gravine”
Restauri, Afghanistan e doni 
per i meno abbienti
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l Lions Club di Gravina in Puglia, sotto 
la presidenza di Salvatore Parrulli, ha 
avviato come trainer, coinvolgendo i 
club di Toritto, Puglia Scambi Giovanili 
e Murgia Parco Nazionale, l’interessan-
te e validissimo progetto ”Ortocultura”, 

con le nobili finalità, già del Barone Ettore 
Pomarici Santomasi, volte a promuovere 
attività pratiche; nello specifico l’ortocul-
tura, finalizzate alla diffusione delle buone 
pratiche agricole sostenibili per l’ambiente, 
ad economia circolare, per preservare la vo-
cazione agricola tradizionale del territorio e 
la cultura contadina attraverso lo scambio 
di saperi tra i ragazzi e i più anziani della 
comunità. Per fare 
conoscere già ai 
bambini e ai ra-
gazzi la realtà ru-
rale del territorio 
e favorire l’intera-
zione tra scuole di 
ordini diversi. Infi-
ne, per intervenire 
concretamente in 
situazioni di svan-
taggio socio-eco-
nomico.
È proprio in que-
sta ottica che il 
club si prefigge gli 
stessi obiettivi del 
Barone, fondatore 
della prima scuola 
agraria di Gravina 

in Puglia; per fornire a questi studenti un ti-
tolo che possa avere un valore reale, “senza 
fumo”, e da ciò fare partire eventi come wor-
kshop, mercati di prodotti orticoli, laboratori 
di trasformazione dei prodotti raccolti, pre-
parazione di piatti locali, laboratori didatti-
ci che vedano la partecipazione dei ragazzi 
e degli adulti come promozione e attività 
svolte e coinvolgimento dei soggetti terzi, 
che contribuiscano alla gestione del cam-
po, favorendo la fascia più a rischio dei 
ragazzi, che hanno bisogno, nel loro navi-
gare, di un vento a poppa che li conduca 
su sponde di integrazione sociale e lavo-
rativa.

I

Lions Club Gravina in Puglia

Progetto “Ortocultura” 
pro ambiente, sostenibilità e interazione

l Lions Club di Gioia del Colle Host Terra 
dei Peucezi, composto da 30 soci fondatori 
e con appena un anno di vita, è riuscito ad 
affermarsi nella comunità gioiese e nei ter-
ritori limitrofi realizzando iniziative utili e di 
rilievo, nonostante il  momento storico  se-

gnato prima dalla crisi sanitaria e socio economi-
ca e poi dagli  eventi bellici che hanno sconvolto e 
stanno sconvolgendo la nostra esistenza.
Va evidenziato che uno dei service più significa-
tivi del club è stato quello di proporre il “Proget-
to Martina” negli Istituti Superiori del territorio 
gioiese grazie al Comitato Service Sanitario for-
matosi all’interno dell’Associazione e sollecitato 
dalla Presidente, Maria Galasso, nonché favore-
volmente accolto dal Direttivo e da tutto il club.
Il Comitato, composto da  soci medici ed esper-
ti nel campo sanitario si è attivato in tempi brevi 
per  avviare il  service “ Progetto Martina – la Lot-
ta ai Tumori inizia a scuola. Parliamo ai giovani”, 
ossia un ciclo di incontri realizzato nei giorni 23 e 
29 Aprile 2022 presso il Liceo Scientifico di Gioia 
del Colle, per informare  sulla prevenzione onco-
logica studenti e genitori, stimolandoli all’attiva 
condivisione degli argomenti trattati e all’appro-
fondimento di queste tematiche per avere mag-
giore consapevolezza sulla prevenzione e mag-
gior cura della propria salute.
Le attività hanno riscosso un notevole successo 
grazie anche alla collaborazione e all’intervendo 
del Dirigente Sclastico del Liceo Scientifico,  Pre-
side Rocco Fazio, che  ha accolto il Pogetto con 
gande interesse. È emerso anche un alto gradi-
mento da parte degli studenti, che hanno seguito 
con attenzione l’esposizione.

Il Comitato Service Sanitario è composto dal  
coordinatore, dott. Michele Laporta, e dai com-
ponenti: dottori Domenico Chiarelli,  Luigi Ca-
rella, Francesco Mangini, Pietro Augusto Ma-
strangelo, Giuseppe Procino, Giuseppe Pavone, 
Maria Teresa Zurlo e a tutti loro va il più sincero 
ringraziamento con la certezza che continueran-
no a sviluppare service utili per la  collettività.

I

Lions Club Gioia del Colle Host 

Terra dei Peucezi
Progetto Martina in primo piano
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ormai un’attesa tradizione il “Con-
certo di Natale”, giunto alla sua 
quarta edizione ed evento clou 
dell’intensa attività di service svolta 
dal Lions Club Lecce Messapia, for-
te dei suoi 100 soci che lo rendono 
il club più numeroso dell’intero Di-

stretto 108AB.
Fortemente voluto dal Presidente, Fabrizio Man-
carella, unitamente a tutti i soci, il concerto si è 
tenuto il 22 dicembre, nella splendida cornice del 
Teatro Apollo di Lecce ed è stata un’occasione 
unica per coniugare musica di qualità e solida-
rietà.  Un’ora e mezza di musica in un bel clima 
natalizio grazie alla KammerOrchestra del Con-
servatorio Tito Schipa di Lecce.
I brani, del repertorio classico e meno classico, 
sono stati eseguiti da ben trentasette elementi 
diretti dal Maestro Giovanni Pellegrini. Tra gli ar-
tisti si sono esibiti il soprano Luisella De Pietro, 
il tenore Leonardo Gra-
megna ed il maestro Luigi 
Bisanti al flauto.  
Il ricavato dell’evento è 
stato devoluto a favore di 
Onco-ematologia pediatri-
ca e dell’UTIN (Unità di te-
rapia Intensiva Neonatale) 
dell’Ospedale “Vito Fazzi” 
di Lecce. Con grande emo-
zione, la consegna delle at-
trezzature è stata effettua-
ta sul palco del Teatro.
La donazione fa seguito a 
quelle realizzate con i pre-
cedenti Concerti di Nata-
le che hanno consentito 

una corposa raccolta fondi destinata all’acquisto 
di attrezzature medico-pediatriche a supporto 
dell’UTIN e della “Bimbulanza”, utilizzata per il 
trasporto di pazienti pediatrici dall’Associazione 
“Cuore e Mani Aperte” di Don Gianni Mattia, 
cappellano dello stesso nosocomio. Con il ricava-
to del Concerto del 2019 abbiamo contribuito alla 
colorazione della Risonanza Magnetica del Polo 
Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce, conti-
nuando il percorso di umanizzazione degli spazi 
ospedalieri per l’utenza pediatrica.
Per supportare l’organizzazione del “Concerto 
2021” si è creata una straordinaria sinergia fra 
imprenditori locali e nazionali che si sentono 
molto vicini al nostro territorio e ai bambini, 
compresi molti soci del nostro club. Grazie al 
loro concreto contributo si è riusciti a realizza-
re questo grande evento, che sicuramente con-
tinuerà ad essere una bella tradizione natalizia 
anche nei prossimi anni.

È

Lions Club Lecce Messapia
“Concerto di Natale 2021” 
evento clou

ell’anno sociale 2021-2022 il 
Lions Club Lecce Rudiae, tra 
le attività programmate, fina-
lizzate a diventare service in 
ambito culturale e sociale, ha 
fermato l’attenzione soprattut-

to su situazioni familiari del territorio, rile-
vate come le più problematiche per via di un 
disagio economico e sociale sempre più di-
lagante, generato dall’ondata pandemica da 
Covid 19.
Da tale intento è scaturita la programmazio-
ne dell’evento tenuto l’8 dicembre presso il 
Teatro Paisiello di Lecce, dove si è esibito in 
concerto il “Coro Gospel dell’Immacolata”. 
L’niziativa ha raccolto grande consenso e par-
tecipazione. Il ricavato è stato donato in favo-
re della mensa della Caritas della Diocesi di 

Lecce e ad alcune famiglie in stato di disagio 
economico.
Il sottoscritto, Presidente del Club Lecce Ru-
diae, Vincenzo Cazzato, il Presidente di Zona, 
Davide De Giorgi, e il socio Piercarlo Bruni han-
no così provveduto a consegnare, nelle mani 
dell’Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele 
Seccia, e del Direttore della Caritas diocesana, 
Don Nicola Macculli, quanto raccolto nella se-
rata, tramutando il ricavato in buoni alimentari 
da poter spendere presso i supermercati della 
catena Eurospin.
Tale service è stato molto apprezzato, brillan-
do in un contesto di iniziative finalizzate all’a-
iuto nel sociale, nell’ottica solidaristica che 
contraddistingue l’attività lionistica, sempre 
pronta ad intercettare i bisogni del territorio, 
dando risposte concrete.

N

Lions Club Lecce Rudiae
Solidarietà con uno spettacolo 
Gospel

/ Speciale ClubDistretto 108AB

Vincenzo Cazzato
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l patrimonio culturale di una città risulta frui-
bile in maniera molto differente da soggetto a 
soggetto. Per numerose categorie di persone, 
infatti, la partecipazione alla vita culturale è 
estremamente ridotta. La questione dell’ac-
cessibilità e della fruizione diviene pertanto 

una componente essenziale per una società atten-
ta ai bisogni del singolo individuo.
L’impegno del Lions Club Lecce Santa Croce, che 
vanta oramai 40 anni di storia e service in favore 
dei bisognosi, rappresenta  tali esigenze nel con-
testo locale della città di Lecce avendo già desti-
nato molte risorse per i progetti “Glasses for all”, 
per la fornitura di occhiali ai meno abbienti, e del 
Giardino Sensoriale “Helen Keller”, ubicato pres-
so l’Orto Botanico Universitario.
In continuità con questi progetti, il club ha por-
tato avanti “Monuments for all”, progetto che ha 
l’obiettivo di creare un percorso di fruizione ac-
cessibile ed inclusiva comprendente tutti i princi-
pali monumenti della città, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto per 
Ciechi “Anna Antonacci”.
Il progetto prevede l’installazione di elementi di 
arredo urbano, con le relative riproduzioni tattili, 
in prossimità delle tre porte esistenti e del luogo 
in cui si trovava Porta San Martino.
L’esatta ubicazione delle strutture è stata concor-
data con il Comune di Lecce e con la Sovrinten-
denza archeologica belle arti e paesaggio per le 
province di Brindisi Lecce e Taranto.
Il progetto riprende le porte in scala adeguata 
impiegando materiali tipici locali quali la pie-
tra leccese all’interno delle “lavagne tattili”, 
realizzate con un elevato contrasto cromatico, 
in cui le riproduzioni in pietra sono accompa-

gnate da brevi descrizioni sia in Braille, sia te-
stuali ad elevata visibilità in lingua italiana ed 
inglese.
Per la realizzazione di “Monuments for all” sono 
state impiegate tecniche innovative quali la 
stampa 3D, l’apposizione di QR Code al fine di 
consentire ai turisti la fruizione di tipo narrativo 
in lingua italiana ed in inglese e l’impiego del font 
“Easy Reading” in riferimento al quale la diversi-
tà è concepita non come un problema ma come 
un “valore” agevolante.
Il progetto complessivo, a servizio della città di 
Lecce e dei suoi ospiti, ha previsto una raccolta 
fondi, operata nel corso dell’anno sociale 2020-
2021, nonostante il periodo pandemico, per com-
plessivi 25.000,00 USD e parte dei fondi sono 
stati reperiti da sponsor locali.
Il 12 aprile 2022, in via Dei Perroni a Lecce, 
nei pressi di Por-
ta San Biagio, è 
stata messa in 
opera la seconda 
delle quattro in-
stallazioni “tat-
tili” previste dal 
progetto. 
Per il futuro sono 
previste le in-
stallazioni delle 
strutture tattili di 
Porta Rudiae e di 
Porta Napoli, che 
renderanno mag-
giormente fruibi-
la la nostra affa-
scinante città.

I

Lions Club Lecce Santa Croce
Inaugurato il monumento 
tattile di Porta San Biagio

Salvatore Calcagnile

el corso dell’anno sociale 2021-
2022 il Lions Club Lecce Tito 
Schipa ha posto in essere una se-
rie di service, cercando di rispon-
dere ai tanti bisogni del territorio 
e servendo circa 650 persone. 

Oltre a collaborare a service organizzati insie-
me ad altri club, abbiamo organizzato diverse 
raccolte alimentari donandole alla “Casa della 
Carità” (mensa della Caritas Lecce) e a famiglie 
disagiate. 
Abbiamo effettuato varie consegne di abbiglia-
mento, calzature, generi di prima necessità e far-
maci sia in favore di famiglie con bambini in diffi-
coltà, che in favore della popolazione ucraina. 
Abbiamo organizzato la visita guidata del castel-
lo “Fronte a Mare” di Brindisi, la visita guidata 
del centro storico di Otranto (ricavato utilizzato 
per l’acquisto di giocattoli per i bambini ospiti 
delle Suore Discepole Sacro Cuore di Montero-
ni Lecce). Abbiamo donato prodotti per l’igiene 
personale ai detenuti del carcere Borgo San Ni-
cola di Lecce; abbiamo consegnato due babalù 
(draghi di legno porta-flebo) ai reparti di Pedia-
tria e di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Vito 
Fazzi di Lecce. 
Abbiamo inoltre organizzato un incontro sul dia-
bete mellito presso l’ICS Geremia Re di Levera-
no, abbiamo presentato il libro “Scriverò tutto 
domani” di Giulia Romano (adolescente di Lecce 
morta di cancro) e abbiamo organizzato lo spet-
tacolo “Un cuore che batte” in favore dei bambini 
autistici del territorio salentino presso le Officine 
Cantelmo di Lecce. 
Abbiamo effettuato più visite alla casa “Dopo di 
noi” di Lecce (che accoglie ragazzi con difficoltà 

mentali e fisiche) in occasione del Natale, di Pa-
squa e della Pentolaccia, organizzando in loco 
eventi di animazione. 
Abbiamo aderito e partecipato al Lions Day 
2022, organizzando service e campagne di sensi-
bilizzazione (Viva Sofia, cani guida Lions, Poster 
per la Pace, raccolta occhiali usati, screening dia-
bete, visita del castello e del borgo di Corigliano 
d’Otranto). 
Abbiamo organizzato l’operazione “Spiagge puli-
te” nella marina di San Cataldo e il convegno “Le 
trappole della rete e le armi del diritto”. 
Abbiamo infine consegnato due tablet per le 
“Bimbulanze” dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

N

Lions Club Lecce Tito Schipa
Innumerevoli service con
grande attenzione al territorio

Luisa Frassanito
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ervire è bello. Ma raccogliere 
gli esiti di un service è ancora 
più bello.
La sera in cui parlò Barbara 
Schiavulli, giornalista di guer-
ra, terminati gli interventi de-

gli amici afghani presenti in sala, a noi Lions 
il service sembrò concluso. 
Avevamo realizzato una raccolta pro Afgha-
nistan, avevamo dato voce agli immigrati che 
lavoravano presso la struttura che ci aveva ac-
colto, avevamo ascoltato e vissuto attraverso 
la testimonianza della giornalista la sofferenza 
di questo popolo. A noi sembrava tutto a posto, 
tanto che il cerimoniere, per concludere la pri-
ma parte della serata, chiese se vi fossero altri 
interventi certo di ricevere risposta negativa. 
Con determinazio-
ne e in buon italia-
no Nazir chiese la 
parola per doman-
dare alla giornalista 
cosa si potesse fare 
per portare in Italia 
il resto della sua fa-
miglia. A parte la ri-
chiesta e la tenerezza 
che l’accompagnava 
nella descrizione di 
una numerosa e bel-
la famiglia, Nazir fu 
apprezzato per il suo 
bell’italiano e la sua 
disponibilità a colla-
borare con la nostra 
iniziativa. 

Così ben presto è stato contattato dall’offi-
cer distrettuale per l’accoglienza dei rifugiati 
afghani, Claudio Petti, dando seguito al Pro-
tocollo d’Intesa stipulato tra il Lions Club 
International e il Ministero dell’Interno, fi-
nalizzato, in particolare, alla realizzazione 
di interventi di supporto per favorire l’acco-
glienza e facilitare l’integrazione e l’inclusio-
ne sociale dei cittadini afghani evacuati.
Ancora oggi Nazir collabora con l’Associa-
zione Philos APS come mediatore culturale 
per l’integrazione degli afghani in Italia.
E a noi Lions non rimane che raccogliere i 
frutti del nostro servizio, in una collabora-
zione continua, nell’auspicio di veder tor-
nare il sorriso sul volto di tanta gente che 
soffre.

S

Lions Club Maglie
“Serata per l’Afghanistan”
pro accoglienza e integrazione

 Maria Gabriella Piccinno e Franca Di Conza

anno sociale appena terminato ha 
portato un rinnovato entusiasmo 
e di conseguenza alla realizzazio-
ne di tante attività, tra le quali due 
in particolare hanno portato tut-
ti i soci del club che presiedo ad 

una maggiore consapevolezza del “servizio” e 
dell’importanza della socializzazione.
La “Festa dell’Amicizia”, ideata ed organizzata dal-
la sottoscritta e da Maria Grazia Pizzicoli del Lions 
Club Gargano San Giovanni Rotondo, è stata da 
noi consegnata a pieno titolo di varo al Presiden-
te di Zona, l’amico Vincenzo Campagna, affinché 
tutti i club della Zona potessero integrarsi senza 
alcun problema di attribuzione di merito.
L’evento ha visto partecipi 3 club su 5 della nostra 
Zona: Cerignola Host, Gargano San Giovanni 
Rotondo e Manfredonia Sipontum (citati in ordi-
ne alfabetico).
Descrivere l’evento e ciò che si è ab-
bondantemente ricavato credo sia 
superfluo perché ampiamente citato 
su My Lion, ma è importante con-
fermare lo spirito di collaborazione 
ed amicizia che, schivo da ogni pre-
giudizio, ha regnato sovrano acco-
munandoci in un solo scopo: stare 
insieme per fare qualcosa non solo 
per i meno abbienti, ma per noi stes-
si, perché un sorriso e uno scambio 
di cordiale saluto fa bene all’anima e 
solo così si cresce.
La buona e disinteressata collabora-
zione ha portato allegria ed ha con-
solidato, all’inizio dell’anno sociale, 
i rapporti di amicizia e di stima che 

sono stati il filo conduttore che ci ha legato fino 
ad oggi e ci ha condotti oltre la frequentazione 
per obbligo di associazionismo.
Il secondo service è stato un vero successo per-
ché la chiesa di Sant’Andrea, da anni completa-
mente deserta, si è ripopolata con noi.
Abbiamo ridato vita e dignità, vivacizzando una 
bella struttura religiosa, posta a baluardo della 
Marina del Gargano, non solo con la nostra pre-
senza ai riti sacri, ma organizzando concerti di 
musica sacra, opera della nostra socia France-
sca Rinaldi, soprano lirico, raccolte alimentari e 
tombolate i cui ricavati sono stati direttamente 
consegnati al Rettore, Don Livio Di Iasio, per i bi-
sogni delle famiglie povere.
Seppure ancora limitati dalla pandemia abbiamo 
provveduto ad attivarci con attenzione e grande 
senso di responsabilità sempre senza superare il 
limite del consentito.

Lions Club Manfredonia Sipontum
“Festa dell’Amicizia” e “Adottiamo 
una chiesa di periferia”

 Maridele Simone

L’
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i è concluso in questo anno sociale 
il restauro della scultura lignea del 
’700, di San Francesco da Paola, di 
autore ignoto, situata nella Chie-
sa Madre Santa Maria Assunta di 
Mottola, nota anche con il titolo di 

Cattedrale per essere stata sede della Diocesi di 
Mottola fino al 1818. 
Di architettura romanica, la cattedrale sorge 
nel pieno centro storico di Mottola e di recen-
te è stata oggetto di un importante interven-
to di restauro che ha riportato in luce fregi e 
segni di sorprendente interesse storico e reli-
gioso.
La scultura è imponente: ha un’altezza totale 
di cm 180 su base di cm 70x60. Per il restauro 
è stato incaricato il “Laboratorio di restauro e 
antichità Fratelli Buttigione” di Mottola, che ha 
eseguito con abile e sapiente maestria l’inter-
vento che ha compreso la rimozione di strati di 
gesso e stucco, il consolidamento della struttura 
lignea con riadesione di tutte le parti staccate, 
l’ancoraggio dello strato pittorico, la disinfesta-
zione del legno dagli insetti xilofagi, la pulizia 
del film pittorico ed infine la ricostruzione degli 
ammanchi con reintegro dei colori.
Quando il parroco, Arciprete Don Sario Chiarelli, 
ha proposto il restauro della scultura lignea di-
pinta e decorata, il club non è rimasto insensibile 
sia per l’espressa volontà dei soci di contribuire al 
completamento del programma di restauro della 
cattedrale e sia per testimoniare il consueto in-
teresse per la conservazione e valorizzazione dei 
beni culturali del territorio. Tant’è che nel corso 
dei trent’anni di servizio il club ha preso in carico 

e portato a compimento numerosi restauri di no-
tevole pregio, restituendoli alla comunità.
Per la realizzazione del recupero della statua di 
San Francesco da Paola ci son voluti due anni 
sociali, in quanto con il sopraggiungere dell’emer-
genza dovuta alla pandemia il club ha focalizzato 
l’attenzione sui servizi socio sanitari.   
Ne è valsa la pena perché adesso la statua, riposi-
zionata nell’apposita nicchia della cattedrale mot-
tolese, fa bella mostra di sé ed è meta di pellegri-
naggi devozionali.

S

Lions Club Massafra-Mottola 

“Le Cripte”
Restauro di una statua lignea del ’700

Maria D’Onghia

ai un paio di occhiali che non usi 
più? Anche se sono un po’ rovi-
nati, invece di gettarli tra i rifiuti 
portali in un Centro di Raccolta, 
potrai contribuire a “ridare la vi-
sta a chi ne ha bisogno”.

Sono queste le parole con le quali Il Lions Club 
Minervino Murge Boemondo D’Altavilla e 
la sua Presidente, Antonella Dimonte, anche 
quest’anno interiorizzando il motto del Gover-
natore Flavia Pankiewicz “Facciamovi ponte”, 
ha lanciato il service “Raccolta occhiali usati”, 
durato per tutto l’anno sociale e che continuerà 
senza interruzione.
Con questo service i soci del club, all’unisono, co-
adiuvati dall’impegno e dall’entusiasmo di tanti 
cittadini di Minervino, Canosa, Spinazzola, han-
no contribuito a ren-
dere migliore la vita di 
tante persone. 
 Gli occhiali raccolti 
sono stati consegnati 
al Centro Italiano Lions 
di Chivasso, dove sa-
ranno puliti, riparati, 
sterilizzati, catalogati e 
distribuiti dai volontari 
Lions che si occupano 
della protezione della 
vista in Africa, Ame-
rica del Sud, India e 
nell’Est europeo. 
 Nonostante la pande-
mia, è stato un anno 
sociale incredibile, i 

donatori, infatti, sono stati generosi come negli 
anni scorsi, quando il Lions Club Boemondo 
d’Altavilla ha raccolto e inviato circa 600 paia 
di occhiali, preziosa risorsa per tante persone 
altrimenti destinate a non vedere.
L’invito ai cittadini di Minervino Murge, Ca-
nosa e Spinazzola, corredato da una splendida 
locandina è stato: “Regalarli a chi ne ha bisogno 
sarà il più semplice gesto di solidarietà!”
Al termine dell’anno sociale, è stato fatto un 
doveroso ringraziamento da parte del Presiden-
te del club a tutti gli esercizi commerciali e alle 
farmacie dei tre paesi limitrofi, che si sono resi 
disponibili come punti di raccolta, e a quanti con 
un semplice gesto hanno contribuito a cambiare 
la vita di centinaia di persone che potranno così 
continuare a vedere.

H

Lions Club Minervino Murge 

Boemondo d’Altavilla
La raccolta degli occhiali usati

Angela La Pia
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l Lions Club Monti Dauni Meridionali, in 
collaborazione con il Comune di Deliceto, 
ha organizzato questo service su impulso 
della socia Caterina Piccinno, membro del 
Comitato Distrettuale “Bambini nel biso-
gno – Children in need”, per raccogliere fon-

di da destinare ai bambini della propria comunità 
in stato di bisogno.
Per raggiungere questo nobile obiettivo è stato 
organizzato un concerto bandistico natalizio 
con la Rizzaband.
Questa iniziativa rientra nella rete di servizi che 
il Lions Club International riserva ai bambini in 
stato di bisogno. 
Adottato ufficialmente 
nel 2003, tale servizio 
consente a ogni Lions 
Club di impegnarsi in 
tal senso, valutando 
i bisogni dei bambini 
della propria comunità 
e coordinando le risorse 
necessarie per far fron-
te a tali esigenze.
La socia Piccinno ha 
rappresentato a pieno 
lo spirito di questo ser-
vice e insieme ai soci del 
Lions Club Monti Dau-
ni Meridionali, di cui fa 
parte, è riuscita a racco-
gliere fondi che saranno 
distribuiti tra i bambini 
in stato di bisogno del 

territorio dopo un’attenta analisi dei soggetti de-
stinatari.
Il Presidente del nostro club, Antonella Rossa-
na Di Leo, ha mostrato soddisfazione per l’e-
sito del service e grande riconoscenza verso i 
soci che sono stati impegnati nella sua realiz-
zazione.
Ha proposto per gli anni a venire di suggerire 
ai prossimi consigli direttivi questo service per 
mantenere vivo l’interesse e l’impegno verso 
queste creature meno fortunate che sono co-
strette dalle circostanze a vivere in uno stato di 
bisogno.

Lions Club 

Monti Dauni Meridionali
Concerto per i “bambini nel bisogno”

na giornata da ricordare.  
La Giornata della Memoria, che 
si celebra il 27 gennaio, è sicu-
ramente una delle date fonda-
mentali per commemorare le 
vittime della Shoah.  

Il Lions Club Murgia Parco Nazionale l’ha ce-
lebrata quest’anno incontrando gli studenti 
dell’Istituto scolastico “Francesco Maria Gen-
co” di Altamura, con una conferenza dal titolo 
“La Storia maestra di vita. I diritti umani oggi”. 
Un’iniziativa risultata coinvolgente, con la 
presenza di numerosi docenti e studenti riu-
niti nell’auditorium della scuola, ma anche a 
distanza, nelle varie classi, e a casa per coloro 
che erano obbligati a seguito delle normative 
anti Covid 19. 
L’incontro è risultato 
emozionante per la 
proiezione del filma-
to dal titolo “La Sto-
ria maestra di vita. 
L’esempio di Giorgio 
Perlasca”.
Sui contenuti storici, 
giuridici e di attuali-
tà sono intervenuti il 
professor Luca Man-
cini e le professo-
resse Maria Latorre 
Dicecca e Luigia Tri-
carico.    
Il Presidente del club, 
Giulio Denora, ha 

dato atto alla Dirigente Scolastica Rachele Cri-
stina Indrio della sua preziosa disponibilità ad 
organizzare questo evento e ha, inoltre, sottoli-
neato l’impegno del Lions Clubs International 
a promuovere nella società, e soprattutto nelle 
coscienze delle generazioni future, il senso del-
la giustizia e della pace sociale nel mondo.  
La Dirigente ha rivolto il proprio apprezza-
mento per l’importante iniziativa del club di-
chiarando la sua disponibilità ad ulteriori for-
me di collaborazione finalizzate alla crescita 
culturale e morale dei ragazzi.  
In chiusura, il Presidente Denora ha donato 
alla Dirigente Scolastica, a nome del club, un 
quadro ove sono elencati gli articoli della Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
(Parigi, 10 dicembre 1948).  

UI

Lions Club 

Murgia Parco Nazionale
“La giornata della memoria”
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uest’anno la premiazione del 
Poster della Pace organizzata 
dal Lions Club Nardò è stata 
particolarmente significativa. 
Si è tenuta lunedì 4 aprile, nel 
Chiostro dei Carmelitani, alla 
presenza del Governatore, Fla-

via Pankievicz, del Presidente di Zona, Roberto 
Lupo, del Sindaco di Nardò, Giuseppe Mellone, 
del Sindaco di Galatone, Flavio Filoni, dei diri-
genti e docenti delle scuole di Nardò e Galatone 
e di tutti gli alunni partecipanti, accompagnati 
dai genitori.
La cerimonia della premiazione si è tenuta an-
che con l’eccezionale e commovente presenza 
di due bambini dell’Ucraina, con le loro mam-
me, accompagnati dal nostro socio Giuseppe 
Piccioli, e di un giovane ucraino che ha riferito 

al numerosissimo pubblico presente della loro 
tragica situazione e ha espresso il loro ringra-
ziamento per l’accoglienza ricevuta.
Ha partecipato anche la presidente dell’A.I.P.D 
di Nardò, dott.ssa Teresa Calignano, assieme 
alla referente distrettuale Pro Down Nardò, An-
tonella De Lorenzis.
Il Presidente del Lions Club di Nardò, Luigi Zuc-
caro, nella sua relazione, ha sottolineato i pun-
ti forti di “Un poster per la pace”, service che 
i Lions di tutto il mondo prediligono ormai da 
tantissimi anni, ed ha ribadito il senso della pace 
purtroppo violata dall’orribile guerra in corso.
La Presidente del Comitato Service, Daniela 
Colazzo, ha premiato gli studenti e li ha ringra-
ziati per il loro impegno ed ha inoltre salutato e 
ringraziato per la collaborazione i dirigenti e gli 
insegnanti.

Q

Lions Club Nardò
Grande riscontro del service
“Un poster per la pace”

stuni Host”, nell’anno sociale 
21-22, ha realizzato numerose 
attività e service.

 Lotta alla fame e nuove povertà 
4 e 7 dicembre: raccolte ali-
mentari, 12 dicembre: concer-

to per raccolta fondi per buoni per la Caritas, 19 
dicembre: lattine di olio donate al Gruppo Vin-
cenziano.
Prevenzione del Diabete 
25 novembre: è stato condotto uno screening per 
il controllo glicemico e pressorio e somministra-
to un questionario sulle abitudini alimentari.
Service coordinati da Angela Carparelli, addetto 
Comunicazione e Marketing 
21 ottobre: “Interconnettiamoci ma con la testa” 
con l’Istituto Pantanelli e il 25 gennai con l’Isti-
tuto Pessina.
Per Seleggo (service per dislessia), di cui Carpe-
relli è Coordinatrice Distrettuale, l’8 e 16 marzo 
e il 6 aprile si sono tenuti webinar per i docenti 
delle scuole del Distretto, 
che sono risultate le più nu-
merose a registrarsi sul sito 
nazionale!
Vista
Raccolta occhiali. 
25, 26 e 31 maggio, “Sight 
for Kids”: screening per l’in-
dividuazione dell’ambliopia 
per i bambini della scuola 
dell’infanzia Pessina.
Eventi culturali, incontri e 
convegni
11 aprile: partecipazione 
al Certamen Galileano: in-

contro sul Processo a Galileo con il Liceo Pepe 
e il nostro socio, Augusto Conte, autore del li-
bro “Sentenze memorabili”.
 9 aprile: Convegno sul tema di studio nazionale 
“Dall’affido all’adozione”, relatrice Dott.ssa Lu-
cia Rabboni, Presidente del Tribunale per i Mi-
nori di Lecce.
25 luglio e 12 maggio: presentazione di libri a 
cura delle socie Angela Carparelli e Isabella Ra-
panà.
Altre attività
Procede il progetto “Salento Patrimonio dell’U-
nesco” sostenuto dal Patto di amicizia tra diver-
si club, con Nardò trainer e con l’apporto della 
nostra socia Ilaria Pecoraro.
3 ottobre: donazione per gli incendi in Sardegna. 
12 ottobre: accoglienza dei “Camminatori della 
via Francigena” alla luce del Patto di Amicizia tra 
i club attraversati dalla via Francigena del Sud.
Il 3 marzo abbiamo effettuato un versamento 
alla LCIF di 2.000 euro pro Ucraina.

O

Lions Club Ostuni Host
Service, eventi culturali, 
convegni e donazioni

“
Giuseppe Surace
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umerose le attività svolte dal Lions 
Club Puglia dei Patrimoni e dei 
Cittadini per l’anno sociale 2021-
2022 con il Presidente Sarah Sici-
liano alla guida del club. 
Qui di seguito alcuni dei servi-

ce più significativi:
Il 23 aprile, a Otranto, sono stati visitati in 
anteprima assoluta, con la guida del Sinda-
co della Città Pierpaolo Cariddi, i sotterranei 
del Castello Aragonese appena restaurati. 
Nella stessa giornata, a Castro, guidati dal 
professore emerito Francesco D’Andria, ar-
cheologo di fama internazionale, è stata or-
ganizzata una passeggiata culturale lungo le 
rotte di Enea. 
Il 24 aprile il club ha firmato il Patto di Gemel-
laggio con il Lions Club Pesaro Della Rovere 
e i suoi Leo. La città di Pesaro è appena stata 
eletta “Capitale Italiana della Cultura”.
Il 31 dicembre è stata effettuata una donazio-
ne alla Caritas Nardò-Gallipoli, realizzata at-
traverso una raccolta fondi in occasione del 
concerto Gospel organizzato dai Lions Club 
Salento Territorio e Ambiente, Lecce Rudiae, 
Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini e Inner 
Wheel club Lecce.
Il Nella stessa giornata si è svolta la prima 
iniziativa di plogging con le classi dell’Istituto 
Comprensivo Rina Durante di Melendugno e 
Borgagne. L’attività di plogging è stata prece-
duta da un incontro degli studenti con perso-
nale esperto per illustrare loro le corrette mo-
dalità di approccio e smaltimento dei rifiuti.

Il 15 dicembre è stata effettuata una donazio-
ne di materiale scolastico all’Istituto Com-
prensivo Ammirato Falcone di Lecce.
Il Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cit-
tadini ringrazia i suoi soci e tutti coloro che 
hanno partecipato con grande entusiasmo 
alle numerose iniziative organizzate nell’anno 
sociale 2021-2022.

Lions Club Puglia dei Patrimoni 

e dei Cittadini
Tanti service e un gemellaggio

N l Lions club Puglia Scambi Giovanili ha 
aderito senza alcuna esitazione alla pro-
posta lanciata dalla rivista nazionale 
Lion “Tre alberi per salvare il pianeta”.
Il progetto prevedeva la piantumazione 
di tre alberi per ogni socio.

Il nostro specialty “Puglia Scambi Giovanili” 
ha soci residenti in Puglia e Basilicata e il ser-
vice ha avuto una buona visibilità con ottimi 
riscontri.
Abbiamo voluto piantare alberi da frutto per 
creare un piccolo frutteto urbano biologico ed 
è per questo che sono state scelte delle culti-
var con maggiore resistenza agli attacchi pa-
togeni.
Sono stati piantati 30 alberi tra Ruvo di Puglia 
e Andria.
A Ruvo la piantumazione è avvenuta nei 
giardini del primo circolo didattico Giovan-
ni Bovio e i bambini della scuola primaria se 

ne prenderanno cura, mentre ad Andria si è 
piantumato nelle aree gestite da Legambiente 
a San Valentino. 
La piantumazione continuerà anche nei pros-
simi anni sociali e in altre città dove risiedono 
i nostri soci, perché ogni albero racconta una 
storia e noi speriamo che gli alberi piantati ne 
raccontino una bellissima!

Lions Club 

Puglia Scambi Giovanili
Piantati 30 alberi fra Ruvo e Andria

I
Maria Dina Losappio 
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n occasione della “Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne”, il Lions Club Ruvo di Puglia e Ter-
lizzi “Appia Traiana” e il Leo Club Ruvo di 
Puglia Terlizzi hanno voluto sensibilizzare 
riguardo l’importante tematica attraverso 

tre iniziative.
Nei giorni precedenti alla ricorrenza del 25 novem-
bre Leo e Lions hanno, infatti, collaborato all’orga-
nizzazione di un convegno in cui si è parlato di vio-
lenza di genere sotto l’aspetto giuridico legale ma 
anche della donna quale eterna musa ispiratrice e 
inesauribile generatore di Arte e Bellezza.
Il dibattito ha visto protagonisti relatori autore-
voli in materia come l’avv. Elisabetta Baldini, do-
cente di Diritto e l’avv. Tecla Sivo, past president 
del club.
Tra loro il prof. Franco Leone, poeta e critico d’ar-
te, ha incantato il pubblico con l’appassionata 
descrizione di opere pittoriche fra le più celebri al 
mondo, aventi tutte come soggetto la figura fem-
minile e celebrandole con la declamazione di sue 
rime in endecasillabo ad esse ispirate.
Il cameo “parole e note”, curato invece dal Duo 
Martini, alias i musicisti Annalisa Marella e Le-
onardo D’Ambrosio, ha “raccontato” la vita della 
grande Mimì. Incorniciando musicalmente l’e-
vento Leo e Lions hanno anche scelto di aderire 
alla campagna mondiale di sensibilizzazione vi-
siva: “M’illumino di rosso”.
Con il patrocinio delle rispettive amministrazioni 
comunali la Torre dell’Orologio di Ruvo di Puglia 
e la Torre Normanna di Terlizzi sono state illumi-
nate di rosso per richiamare l’attenzione sul feno-

meno dilagante del femminicidio e sulla violenza 
di genere.
Sempre contestualmente alla ricorrenza del 25 
novembre, Leo e Lions hanno donato alle comu-
nità di riferimento una libreria sociale a forma di 
casetta tinteggiata di rosso, avente funzione di 
punto di scambio gratuito secondo la modalità: 
“prendi un libro e lascia un libro”.
L’installazione è avvenuta all’interno di “Parco 
Summo” a Ruvo di Puglia e su Viale Roma a Ter-
lizzi.
«Anche quest’anno, per la giornata internazionale 
dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, 
abbiamo voluto essere testimoni attivi – dichiara 
Elena de Chirico, presidente del Lions Club Ruvo 
di Puglia Terlizzi “Appia Traiana” – L’obiettivo è 
contribuire, nel nostro piccolo, a promuovere una 
corretta cultura della relazione uomo-donna per 
rafforzare il messaggio che sottende al cammino 
verso una società libera dalla violenza e dagli ste-
reotipi di genere».

Lions Club Ruvo di Puglia 

Terlizzi “Appia Traiana”
Giornata contro la violenza sulle donne

I
Emma Ceglie

l service “Zaino sospeso” è stato realiz-
zato dal Lions Club Salento Territorio e 
Ambiente (club trainer) e dal Lions Club 
Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini nel 
corso dell’anno sociale 2021-2022 con 
ottimi risultati. Si è rivelato essere infat-

ti un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà 
proprio all’inizio del nuovo anno di studi an-
cora segnato dal pericolo del Covid, che ha 
messo in ginocchio anche la scuola.
Sono stati individuati alcuni punti di raccolta, 
prevalentemente cartolibrerie, e installati dei 
raccoglitori con le relative locandine illustrative. 
Lì i clienti hanno potuto acquistare alcuni articoli 
che sono stati poi donati alle famiglie tramite le 
associazioni o le parrocchie del territorio.
Con costi relativamente contenuti si è potuto 
realizzare in tal modo un service che ha avuto 
un notevole impatto so-
ciale e che ha consentito 
alle famiglie bisognose di 
affrontare in maniera più 
serena l’anno scolastico.
La bella notizia è arriva-
ta al Congresso Distret-
tuale di Primavera del 
14-15 maggio 2022 in cui 
il service “Zaino sospe-
so”, proposto dal Lions 
Club Salento Territorio e 
Ambiente, è stato votato 
come service distrettuale 
per l’anno sociale 2022-
2023.

Oltre a questo bellissimo obiettivo raggiunto, 
tra le attività realizzate quest’anno il club ri-
corda con piacere il concerto Gospel pro Ca-
ritas, tenuto presso il Teatro Paisiello di Lec-
ce l’8 dicembre 2022, di cui è stato “trainer” 
e a cui hanno aderito il Lions Club Rudiae, il 
Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadi-
ni e l’Inner Wheel Club Lecce.
L’incasso, interamente devoluto alle Caritas dio-
cesane di Lecce, Nardó, Gallipoli e Otranto, ha 
contribuito ad alleviare le sofferenze delle fami-
glie indigenti del nostro territorio, le cui ristret-
tezze sono state esacerbate dalla pandemia.
L’evento ha segnato anche un momento di ot-
timismo per il futuro. Tornare a teatro, aiutare 
anche un mondo che è stato purtroppo dura-
mente colpito dalle restrizioni anti Covid, è 
stato un messaggio di speranza. 

Lions Club 

Salento Territorio e Ambiente
“Zaino sospeso” è service distrettuale ’22-’23

I
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a conclusione dell’anno sociale in 
corso è anche l’occasione per fare 
un bilancio delle attività per le quali 
i nostri soci del Lions Club Salento 
Zero Barriere si sono spesi con spi-
rito di servizio.

La necessità di essere sintetici, mi porta a ri-
cordare solo alcuni service più significativi di 
quest’anno, che si è aperto con due iniziative 
musicali con le quali abbiamo raccolto la som-
ma di 1.000 euro, donata all’UNHCR per l’emer-
genza umanitaria in Afghanistan. 
Anche la raccolta fondi per la popolazione 
ucraina ha raggiunto il ragguardevole impor-
to di 1.430 euro, inviati alla nostra Fondazio-
ne LCIF. Così come la raccolta alimentare a 
favore della Caritas che ha registrato grande 
generosità.
Il service “Un poster per la Pace” ha riscosso 
ottimo successo, coinvolgendo più di 400 stu-

denti. La Raccolta degli Occhiali Usati ci ha 
consentito di inviare ben 452 occhiali al Cen-
tro Lions di Chivasso, contando sulla sensibi-
lità di studenti e cittadini sul tema dell’aiuto 
solidale.
Altro importante service è stato quello orga-
nizzato in sinergia col Rotary Club Nardò: sono 
stati offerti gratuitamente ai cittadini oltre 200 
controlli specialistici per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e sul diabete. Il Mee-
ting sull’Accoglienza ha avuto una larga e inte-
ressata partecipazione.
Infine, di grande impatto emotivo e di eleva-
to significato umano è stato l’incontro legato 
al service a favore della Casa Circondariale di 
Lecce, con la donazione di un biliardino di cal-
ciobalilla, per facilitare e rendere più piacevoli 
gli indispensabili momenti relazionali fra i de-
tenuti.
We Serve.

L

Lions Club Salento Zero Barriere

Service di tradizione, raccolte fondi 
e un biliardino per la Casa Circondariale

Antonio Musca
artedì 22 marzo è stata celebra-
ta in tutto il mondo la “Giorna-
ta Internazionale dell’Acqua”, 
come voluto dalle Nazioni Uni-
te sin dal lontano 1992 e anche 
a Taranto si è discusso di “ac-

qua” grazie alla lodevole iniziativa del Lions Club 
Taranto Poseidon, che ha organizzato un’inte-
ressante conversazione dal titolo “Chiare, fre-
sche et dolci acque … dall’acqua reale all’acqua 
virtuale”, tenutasi nella sala Conferenze del 
Dipartimento Jonico Uniba (ex Caserma Ross-
sarol) alla presenza di pubblico e di numerose 
autorità civili, militari e lionistiche.
Dopo una introduzione della Presidente Rosa 
De Benedetto, l’ing. Antonio Tagliente, esper-
to nel trattamento e distribuzione delle acque 
in ambito industriale, ha relazionato sul tema 
dapprima facendo il punto sulle ultime frontiere 
della ricerca sull’origine dell’acqua, esplorando 
le suggestive ipotesi emerse a seguito di recen-
ti e affascinanti scoperte. Ha proceduto poi ad 
analizzare criticamente la disponibilità della ri-
sorsa idrica sul pianeta grazie al cosiddetto “in-
dice di stress idrico”, inevitabilmente legato ai 
consumi e alle caratteristiche geomorfologiche 
e climatiche di un territorio. Sono stati introdot-
ti e spiegati i nuovi concetti di “acqua virtuale” 
e “impronta idrica”, indispensabili nello studio 
della gestione consapevole e sostenibile della 
risorsa idrica. 
Il “problema acqua” è stato poi illustrato con ri-
flessioni sulle sue principali cause: l’incremento 
continuo della popolazione mondiale, la varia-
bilità climatica e l’inquinamento di fiumi, laghi, 

terreni e falde sotterranee. Sono state illustrate 
alcune possibili soluzioni sia di tipo gestionale 
(contenimento degli sprechi, riciclo e riuso) e sia 
di tipo tecnologico (impianti per la produzio-
ne di acqua dolce dall’acqua salmastra e anche 
dall’acqua del mare), già in uso per far fronte 
agli impellenti bisogni delle popolazioni di alcu-
ni territori.
Infine, il relatore ha voluto porre all’attenzione 
dei presenti gli impegni che le Nazioni Unite 
hanno preso con l’obiettivo 6 dell’Agenda 2030: 
garantire la disponibilità equa della risorsa idri-
ca agli oltre due miliardi di abitanti del Pianeta 
che oggi non hanno accesso diretto e continuo 
all’acqua per soddisfare i propri bisogni igieni-
co-sanitari e a coloro, più di un miliardo di per-
sone, che non hanno nemmeno accesso diretto 
all’acqua potabile.
Al termine della serata, la poetessa Vita Sanger-
mano ha declamato alcune suggestive poesie 
sull’acqua.

M

Lions Club Taranto Poseidon

“Giornata Internazionale dell’acqua”
Conferenza di Antonio Tagliente
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lla fine di un anno impegnativo 
ci si chiede sempre: “Quale ser-
vice mi ha emozionato maggior-
mente?”
Quest’anno il Lions Club Toritto 
risponderebbe certamente: “La 

ripresa della raccolta fondi per donare un cane 
guida ad un non vedente del nostro territorio”.
Un grazie immenso al grande istrione Domeni-
co Salatino e a tutta la sua compagnia  “Associa-
zione Culturale Vincenzo Tisci”, che per la terza 
volta hanno donato al Lions Club di Toritto una 
serata-raccolta fondi.
Un service iniziato quattro anni fa, quando era 
presidente Maria Ostuni, abbandonato l’anno 
successivo e ripreso con tanto entusiasmo nel 
2019 ma nuovamente bloccato dalla pandemia. 

Ci abbiamo riprovato quest’anno e a novem-
bre, presso l’Auditorium del Liceo Amaldi di 
Bitetto, è andata in scena una serata magica 
piena di divertimento e di riflessioni.
Nico Salatino, in gran forma, ha fatto ridere e 
pensare tutti i presenti, accanto a lui, ormai 
pienamente calato nel ruolo di comprimario, 
il nostro Past Presidente Michele Mongelli.
Presenti i soci del Lions Club  Toritto, guidati 
dal loro Presidente Vincenzo Bruno. 
Un aiuto immenso, specialmente in un mo-
mento in cui la pandemia non è ancora scom-
parsa e ci ha costretto a service meno “affol-
lati”. 
Abbiamo fatto un grande passo in avanti ver-
so quel sogno di donare “un angelo con la 
coda” ad un non vedente del nostro territorio.

A

Lions Club Toritto

Spettacolo teatrale con obiettivo 
un cane guida

Ena Servedio
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Era l’imbrunire di una delle prime bellissime 
giornate di primavera. Era una delle sue gior-
nate tipiche, quando, tra i mille impegni di la-
voro e le attenzioni per la sua amorevole fa-
miglia, arrivava puntale l’appuntamento con 
il suo hobby preferito, il tennis.  L’imbrunire 
di quella giornata accompagna ancora i nostri 
cuori, perché da quel momento Salvatore non 
è qui con noi. 
Salvatore è stato e continuerà ad essere un 
esempio per il mondo lionistico. Già Presi-
dente del Lions Club Massafra-Mottola “Le 
Cripte”, è stato promotore di due straordinari 
service in favore della comunità cambogiana: 
la costruzione della Scuola per Orafi a Phnom 
Penh (capitale della Cambogia) per assicu-
rare un futuro a tanti giovani di quel lonta-
no e amato paese e, sempre a Phnom Penh, 
l’adozione a distanza e il sostegno a giovani 
mamme con bambini. Inoltre, è stato tra i pro-
motori e Presidente della Lions Digital Book 
Library Coop Sociale.
Come ha avuto modo di dire Don Michele 
Marco Quaranta (socio onorario del club): “In 
principio anche la perla era una lacrima, ver-
sata per la fitta lancinante di una conchiglia 
ferita e cicatrizzata. Così ogni perla ha una 
storia dolorosa da narrare; per conoscerla 
bisogna portarla all’orecchio ed imparare ad 
ascoltare”. 
Salvatore è nei nostri cuori; la sua mancanza 

è una ferita apertissima, ma siamo certi che il 
suo esempio e il suo ricordo ci consentiran-
no di trasformarla in feritoia da cui far entra-
re nuova luce e continuare a servire nel suo 
nome! 

Annalisa Turi

Ricordo di
Salvatore Marchionna
Lions esemplare, già Presidente del “Massafra Mottola 
Le Cripte” aveva dedicato grande attenzione ai problemi 
della Cambogia

Lions Clubs International
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