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Rivista del Distretto 108A/Italia
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•	 Il Centro Polivalente di Cervia 
 ai nastri di partenza

La forza della concretezza 
al servizio della comunità
Governatore Guglielmo Lancasteri

•  Il Distretto verso il Congresso  
 di Montesilvano 7-8 maggio 2011

•	 Il Direttore Internazionale 
 Domenico Messina a Pescara 
 per i 60 anni di lionismo in Italia
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Noi Lions,
semplicemente utili...

  

PROGRAMMA

Abbiamo il piacere di invitare
la  S.V. al Convegno

“LA COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA:

CONOSCERLA ED AMARLA.
La proposta dei Lions per l’educazione 

alla giustizia e alla legalità”

che avrà luogo
sabato 9 Aprile 2011

alle ore 9,30
presso l’Aula Rossa della Facoltà di 

Economia in Via Saffi - Palazzo Battiferri
URBINO

“La forza della concretezza al servizio della comunità”

Ore 9,30 - Cerimonia di Apertura
                 -Saluto delle Autorità

Introduzione al Convegno
Lions Claudio Adanti

  INTERVENTI:

LICIA CALIFANO
(Ordinario di Diritto Costituzionale Università 
di Urbino)
“Nascita e caratteristiche della Costitu-
zione Italiana”

MARCO CANGIOTTI
(Preside della Facolta di Scienze Politiche 
Università Urbino)
“La Costituzione e la persona umana”

MARCELLO VENEZIANI
(Scrittore e giornalista)
“Patriottismo della Costituzione o patriot-
tismo della Tradizione?”

  Modera:
EDUARDO ROZO ACUNA
(Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Urbino)

DIBATTITO

Saluto conclusivo
Lions GUGLIELMO LANCASTERI
(Governatore Distretto 108A)

Ore 13,00 - Chiusura dei lavori

Governatore Guglielmo Lancasteri

Il Convegno è stato organizzato in 
collaborazione con L’Università degli 
Studi  “Carlo Bo” di Urbino. 

Distretto 108A Italia
Governatore Guglielmo Lancasteri

“La forza della concretezza al servizio della comunità”

“LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA: CONOSCERLA ED AMARLA.
La proposta dei Lions per l’educazione alla 

giustizia e alla legalità”

SABATO 9 APRILE 2011
ore 9,30

CONVEGNO DISTRETTUALE

La Carta Costituzionale rappresenta il 
riferimento valoriale ed istituzionale 

della vita civile di un paese e sebbene in 
Italia sia in corso da anni un dibattito,  a 
volte anche acceso,  sulla opportunità o 
meno di modificarne alcuni articoli,  ciò 
non significa che dobbiamo amarla di 

meno.
I Lions italiani,  al Congresso Nazionale 

di Montecatini,  hanno votato questo 
tema perchè ritengono che far conoscere 
meglio,  specialmente tra i giovani,  tra gli 
immigrati e,   in genere tra tutti i cittadini,  

quelli che sono i diritti ed i doveri di 
ognuno di noi,  costituisca un passaggio 

obbligato per rilanciare in Italia una 
cultura che voglia essere davvero al 

servizio del bene comune
e della giustizia.

   
                                    Lions Claudio Adanti

                                     Lions Giovanni Calafiore
                                        Lions Carmelo Paolucci Pepe

Si ringraziano:
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Il 2011 è l’anno delle celebrazioni: centocinquanta anni dell’Unità d’Italia; ses-
santa anni di lionismo in Italia. Noi siamo Lions, noi siamo italiani: siamo perciò 
direttamente coinvolti in un momento civile ed emotivo che ci dà l’orgoglio di 
una appartenenza ad una Nazione e ad una Associazione che hanno in comu-
ne un grande patrimonio ideale di valori, di sentimenti, di storia e di speranza. 
Quando leggiamo la Costituzione della Repubblica Italiana, sentiamo riecheg-
giare parole e principi che sono parte integrante degli scopi e dell’etica della 
nostra Associazione:
-  i diritti inviolabili dell’uomo 
-  i doveri inderogabili di solidarietà 
- il rispetto della dignità sociale senza distinzione di razza, religione, opinioni 

politiche 
- il contributo di ciascuno al progresso materiale e spirituale, civico e morale 

della società 
-  l’impegno a promuovere e favorire la pace e la comprensione internazionale. 
Possiamo perciò affermare con giusta fierezza che gli ideali di italianità e di lio-
nismo rendono più ricca la nostra identità.

***
Si avvicina il Congresso del Distretto Lions 108 A, si avvicina il momento dei 
bilanci per i nostri 83 Club e per i responsabili dei vari service.  L’augurio è che tutti 
possano guardare indietro con sufficiente soddisfazione. Già ora, peraltro, senza 
fare nessuna graduatoria e nessuna classifica, ci vengono in mente alcuni esempi 
che danno il senso della vitalità del nostro Distretto. La Fondazione per la solida-
rietà, la lotta alla dislessia, il Centro Polivalente di Cervia, Wolisso, la Cena al buio, la 
raccolta occhiali usati, il Poster per la pace, la So.San, le “news letter”.  E poi gli appro-
fondimenti dedicati al tema nazionale (la Costituzione della Repubblica Italiana) e 
a quello distrettuale (Media ed Educazione) o ad altri argomenti di grande interes-
se e attualità (come la sicurezza sul lavoro e la educazione stradale).
Un bilancio provvisorio, ma già pieno di concretezza, al servizio della comunità.

***
Questa Rivista sta portando a termine un anno non facile e la mia breve espe-
rienza quale Direttore si avvia a conclusione. Ho comunque maturato delle 
convinzioni e delle considerazioni che, qualora fossero richieste, potrò mettere 
a disposizione di chi mi seguirà, per una Rivista sempre più viva, per una 
informazione la più ampia possibile e per una tranquilla e stabile autonomia
finanziaria.  

Filippo Fabrizi

I N S I E M E

noi, lions 
e italiani
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Vogliamo partire proprio da questa 
nostra orgogliosa identità per pre-
sentare il XV Congresso di Primave-
ra del Distretto 108 A, una assem-
blea che porterà ancora una volta i 
Lions di Romagna, Marche, Abruz-
zo e Molise nella suggestiva riviera 
di Montesilvano. Non sarà solamen-
te un evento rituale, né un sempli-
ce appuntamento formale, né tanto 
meno un adempimento burocratico.
Invito tutti i delegati a dare la forza 
della concretezza ad un confronto 
forte, positivo e costruttivo.
Non dovremo soltanto adempiere ai 
doveri che gli statuti e la trasparenza 
ci impongono, bensì edificare con le 
nostre idee, con le nostre proposte, 
con le nostre volontà, un movimen-
to di pensiero che vada al di là della 
sala congressi, che porti un contri-
buto di freschezza ideale al servizio 
della comunità. Sin dalle prime ore 

Montesilvano, in Provincia di Pe-
scara, è un comune costiero medio-
adriatico con circa 50.500 residenti 
e che in estate raggiunge circa 100 
mila abitanti. Il territorio comunale è 
nettamente distinto in 2 unità territo-
riali principali: Montesilvano Colle 
(altitudine 160 m), il vecchio centro 
in cui sono ancora presenti resti di 
antichi edifici medievali, tipicamen-
te a mattone, tra cui la chiesa della 
Madonna della Neve del XIII secolo, 
e Montesilvano Marina, la parte più 
popolosa e moderna, sede del Pa-
lazzo di Città e sue pertinenze, ricca 
di costruzioni moderne e di grandi 
strutture alberghiere.

Il suo nome trae origine per le selve 
che circondavano il colle, peculiarità 
ecologica che nel passato si riscon-
trava frequente in questo tratto di 
fascia costiera anche in zone vicine 
(Silvi, Pineto, Cerrano).
Montesilvano ha la tipica impronta 
di città del XX secolo, ma non è priva 
di antiche testimonianze storiche. La 
zona di Villa Carmine era un antico 
insediamento romano florido per la 
presenza di saline, il cui sale veni-
va inviato a Roma. Qui sorgeva un 
tempio dedicato a Giove del II secolo 
A. C., sui cui resti nel 1468 fu edifi-
cata l’attuale chiesetta dedicata alla 
Vergine del Carmelo. Il primo nu-

cleo urbano dell’attuale territorio di 
Montesilvano Colle risale intorno al 
1100 (documento del re Normanno 
Ruggero II) e se ne trova menzione 
per una chiesa (ora non più esisten-
te) in una descrizione della diocesi di 
Penne del 1140. Nei secoli successivi, 
il borgo, oggetto di permute e riscat-
ti, seguì le sorti del Regno di Napoli 
ivi compresa l’annessione al Regno 
d’Italia. Una colonna,tuttora esisten-
te nel territorio comunale di Monte-
silvano, testimonia il passaggio del 
re Vittorio Emanuele II (settembre 
1860) che con le sue truppe andava 
verso Sud, ad incontrare Garibaldi a 
Teano.

XV CONGRESSO DEL DISTRETTO 108 A
MONTESILVANO 7-8 MAGGIO 2011

MONTESILVANO 
fRA MARE E COLLINA

Sessanta anni di lionismo in Italia, centocinquanta anni dell’Unità 
d’Italia. Due ricorrenze che danno valore al nostro essere Lions italiani

Guglielmo Lancasteri - Governatore Distrettuale

il Congresso si dovrà caratterizzare 
per la partecipazione attiva dei rap-
presentanti di tutti i Club, protago-
nisti di un confronto schietto, franco 
e pragmatico, fatto di contenuti e di 

realismo. Lanciamo un grande mes-
saggio che sappia parlare al cuore e 
alle menti dei Lions e, soprattutto, 
possa giungere a tutta la società che 
ci circonda. Con affetto.
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IL pROGRAMMA DEL CONGRESSO
Il Club fra tradizione e innovazione: quali le nuove frontiere?
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Se consultate la “storia” del nostro 
distretto, raccolta dall’amico Giu-
seppe Ruffo e pubblicata sul sito 
web del 108 A, noterete che nes-
suna città, come Montesilvano, ha 
ospitato, in venti anni, tre congres-
si distrettuali e sta per ospitare il 
quarto nei giorni 7 e 8 maggio 2011. 
Perchè Montesilvano? Sicuramente 
per la posizione geografica centra-
le nel vecchio distretto azzurro che 
comprendeva anche la Puglia, certa-
mente per la prerogativa di un cen-
tro congressi-il Serena Majestic-che 
offre ai convegnisti, in una unica 
struttura, servizi alberghieri, servizi 
congressuali, ristorazione. Il tutto a 
pochi metri dal casello della A14. 
Organizzare un congresso distret-
tuale è veramente un service per il 
club ospitante nei confronti degli al-
tri club perchè comporta lavoro, sa-
crifici, tempo, ricerca di sponsor:ne 
sa qualcosa il Presidente del XV 
congresso, il lion Quintino Palucci, 
che a nome dei lions di Montesilva-
no può dire davvero “we serve”.
Il primo congresso a Montesilvano 
(il 32° del vecchio distretto, DG Mi-
chele Biancofiore) ebbe luogo dal 
17 al 19 maggio 1991, presidente 
Carlo D’Angelo. Al termine dell’as-
semblea venne eletto Governatore il 
lion Raffaele Cera, del club di San 
Marco in Lamis.
Il secondo congresso nella nostra 
città (il 36° del distretto intero, DG 
Mario Martoni) venne convocato 
dal 12 al 14 maggio 1995. Fu un 
congresso molto importante per il 
club (venne eletto infatti Governato-
re un suo socio, Carlo D’Angelo) ma 
anche per il distretto, perchè venne 
eletto vice Governatore il lion Sergio 
Maggi del L.C. Bari Aragonese, futu-
ro Direttore Internazionale.

MONTESILVANO DAL 1991 AL 2011, 
fRA TRADIzIONE E INNOVAzIONE
PDG Carlo D’Angelo

Il terzo Congresso a Montesilvano si 
è tenuto nei giorni 14 e 15 maggio 
2005 (il 9° del nuovo distretto, DG 
Enrico Corsi) ed ha visto l’elezione 
a Governatore del lion Giorgio Ma-
taloni del club di San Benedetto del 
Tronto Host ed a Vice Governatore 
del lion Ezio Angelini del Club di 
Morciano di Romagna.
Il quarto Congresso distrettuale del 
108 A avrà luogo nella nostra città 
nei giorni 7 e 8 maggio 2011.
Ma dal 1991 al 2011 cos’è cambia-
to? Anche il congresso distrettuale 
può essere analizzato fra tradizione 
e innovazione. Da lion, da vecchio 

lion, non sono un “laudator tempo-
ris acti” ma sicuramente riconosco 
che tre giorni di congresso erano 
troppi, in un mondo che ha sem-
pre meno tempo e che corre a ritmi 
frenetici:da anni ci siamo adeguati 
riducendo il tempo di soggiorno.
Da uomini che conoscono “la con-
cretezza” del terzo millennio, è bene 
dedicare meno tempo alle fredde re-
lazioni di tutti gli officers, che pure 
vanno ringraziati, e più tempo al 
dibattito, ai suggerimenti dei soci in 
prima linea, ai non officer, a tutti co-
loro che sono disposti a portare un 
contributo di nuove idee.

Il Past D. I. Sergio Maggi e signora Anna con Giulietta Bascioni Brattini (maggio 
2005)
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Donatantonio De Falcis - Presidente Lions Club Montesilvano

Montesilvano, città giovane e di-
namica, ampiamente affermata 
nel turismo congressuale, situata 
nel cuore del Distretto 108A e facil-
mente raggiungibile da tutti i 400 
delegati, è lieta di accogliere il 7 e 
8 maggio il XV Congresso Distret-
tuale.
Il Serena Majestic sarà certamente 
la sede ideale del nostro congres-
so nel segno della tradizione, in 
quanto ha già ospitato precedenti 
assisi distrettuali nel 1991, 1995 e 
2005 e del rinnovamento, a seguito 

dei lavori di riadattamento che le 
conferiscono moderne e adeguate 
funzionalità, idonee a concentrare 
in un’unica struttura le attività in 
programma ed i servizi di acco-
glienza e soggiorno.
Nel 60º anniversario di vita lion-
stica, noi Lions sostenuti dalla pas-
sione di sempre e all’insegna del 
“We Serve” ci incontreremo per 
elaborare proposte responsabili, 
innovative e condivise in grado di 
affrontare efficacemente le attuali 
emergenze sociali nella loro grave 

e complessa problematicità.
Sarà la “forza della concretezza al 
servizio della comunità” a dare va-
lore ala nostra azione.
Gli amici Lions di Montesilvano 
con entusiasmo ed impegno si 
adopereranno per organizzare la 
manifestazione e renderla funzio-
nale e piacevole per i congressisti e 
per i loro accompagnatori.

bENVENuTI!

IL SALuTO DEL pRESIDENTE 
DEL CONGRESSO 

Il club di Montesilvano è onorato 
di poter organizzare il XV Congres-
so del Distretto 108A. Per la quarta 
volta il nostro club ha questo pri-
vilegio: potersi mettere al servizio 
della nostra comunità Lions per il 
più importante avvenimento an-
nuale della propria vita associativa.
Il tema scelto quest’anno attiene 
a una questione centrale per lo 
sviluppo del lionismo: “Il club fra 
tradizione ed innovazione: quali le 
nuove frontiere?” 
Il Club è lo snodo fondamentale fra 
lionismo e comunità locale: non 
è possibile concepire la vocazio-
ne al servizio senza una comuni-
tà di riferimento così come non è 
possibile esprimere la solidarietà 
senza un riferimento all’uomo ed 
alle proprie specifiche necessità. Il 
lionismo ed il Club devono costan-

temente saper interpretare queste 
due entità che sono in continua 
evoluzione.
Il Club deve non solo conoscere 
la comunità locale, ma ne deve in 
qualche modo costituire una rap-
presentanza, un modo per essere 
comunità della comunità e non 
comunità nella comunità. L’inno-
vazione sta nella capacità costan-
te di essere rappresentativi della 
comunità locale, di farsi interprete 
delle esigenze e dei problemi che la 
modernità ci pone e nella capacità 
di dare risposte credibili. Il Club è 
una cellula che per continuare a 
vivere deve costantemente rinno-
varsi. Rinnovarsi per conservare il 
proprio patrimonio genetico e tra-
mandare quei valori etici e morali 
che sono alla base del lionismo e di 
cui bisogna dare costante testimo-

nianza attiva ed operativa.
Il Club deve darsi un sistema orga-
nizzativo in grado di compenetrarsi 
nella comunità con azioni concrete 
di coordinamento con le altre orga-
nizzazioni service, con le istituzio-
ni, con la scuola, e principalmente, 
credo, con quei sistemi organizzati 
della società civile, che va sotto il 
nome di terzo settore, che rappre-
senta la naturale collocazione del 
nostro sodalizio; quella parte più 
plastica e più flessibile che sa in-
terpretare anche i più deboli ma 
spesso i più significativi segnali 
che provengono dalla società.

di QuInTIno PALuCCI
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La città di Montesilvano ha una sua 
propria identità o è la somma di tan-
te caratteristiche?
La città di Montesilvano ha una sua 
identità, anche se negli ultimi anni 
convivono nel territorio varie culture, 
per via di tanti extracomunitari presen-
ti. Attraverso manifestazioni culturali 
di spessore, valorizzando il nostro pae-
saggio, come ad esempio la Settimana 
della Cultura, che si svolge ogni anno 
all’interno del borgo del Colle, l’intento 
è quello di ridare alla città quella sto-
ria e quelle radici di appartenenza che 
negli ultimi anni abbiamo dimentica-
to per una selvaggia cementificazione 
territoriale. 

Tra Assessori e Consiglieri, la sua 
Amministrazione ha solo dieci com-
ponenti nati a Montesilvano.Tutti gli 
altri sono nati in altri comuni (un 
paio perfino all’estero). E’ forse il se-
gno di una urbanizzazione dovuta a 
importanti flussi di immigrati?
Negli ultimi vent’anni la nostra città è 
stata considerata il dormitorio di Pe-
scara, un luogo dove si acquistava un 
appartamento ad un prezzo inferiore 
rispetto a Pescara, poi negli ultimi sette 
anni la situazione è cambiata i prezzi 
degli appartamenti sono aumentati. I 
nostri amministratori sono nati a Pe-
scara, poiché è sede di un importante 
ospedale, forse coloro che appartengo-
no alla passata generazione, quando 
una volta si nasceva ancora in casa 
possono dichiarare di esser nati a Mon-
tesilvano. Tutti i miei assessori sono 
cresciuti e vivono in questa città, poi 
ci sono consiglieri nati anche all’estero 
che sono tornati con le proprie famiglie 
nel posto d’origine.

Montesilvano oggi è la più popolosa 
città d’Abruzzo dopo i Capoluoghi di 
Provincia. Dalla Contrada Marina di 
metà Ottocento, oggi potrebbe addi-
rittura superare Teramo. Dai 2.200 
abitanti del 1861, siamo oggi a oltre 
cinquantamila. Nel decennio 2000-
2009 sono aumentati di un quar-
to. Quali problemi ha creato questa 
esplosione demografica?
Sicuramente non siamo stati pronti 

ad un aumento così vertiginoso della 
popolazione, sono mancati soprattutto 
i servizi, un piano traffico adeguato, 
spazi dove potersi riunire e soprattutto 
aree verdi senza palazzi. Con la mia 
Amministrazione abbiamo cercato di 
dare una dimensione più umana alla 
città, realizzando numerosi giardini e 
un parco molto grande nel cuore di 
Montesilvano.

E quali invece i problemi da un boom 
edilizio fra i più grandi d’Italia?
Il boom edilizio ha creato un incre-
mento di palazzi, ma senza sotto ser-
vizi, in numerose vie non esistono le 
linee fognanti delle acque bianche e 
nere, creando allagamenti in caso di 
condizioni meteo avverse. Negli ultimi 
anni abbiamo riqualificato le condut-
ture di queste strade dove i residenti 
erano costretti a rientrare nelle loro 
case con gli stivaloni.

Quanto lo sviluppo urbanistico di 
Montesilvano ha influenzato la poli-
tica e quanto, invece, la politica ha 
influenzato lo sviluppo urbanistico?
Direi che negli anni passati la politica 
ha influenzato lo sviluppo urbanistico, 
la norma truffa, che abbiamo abolito, 
per evitare l’aumento della cubatura 
negli anni scorsi ha provocato danni 
ingenti al nostro territorio. Nei prossi-
mi giorni incontreremo i cittadini per 
realizzare insieme a loro la variante al 
Prg, per una città che va incontro real-
mente alle esigenze dei residenti.

Tornando agli immigrati, quanti sono 
gli extracomunitari?
In città sono presenti 4.264 extraco-
munitari, di cui 1.922 uomini e 2.342 
donne. Purtroppo però questi numeri 
corrispondono a coloro che sono re-
gistrati all’ufficio anagrafe, in realtà le 
cifre, di coloro che abitano nella nostra 
città senza permesso, sono superiori. 

La vicinanza con Pescara è un valore 
aggiunto per Montesilvano o un mo-
tivo di preoccupazione? (speculazioni 
edilizie, ordine pubblico, infiltrazioni 
criminali, prezzi elevati, inquina-
mento ambientale).

Per tanti anni la nostra città è stata 
considerata la periferia di Pescara, 
stiamo invece recuperando, grazie ad 
un’operazione culturale, un’identità 
del territorio. Abbiamo recuperato Vil-
la Delfico, uno degli edifici storici di 
Montesilvano, che verrà ristrutturato a 
partire da maggio e che diventerà un 
polo culturale di eccellenza.

È soddisfatto della offerta turistica di 
Montesilvano?
Sicuramente possiamo migliorare, an-
che se abbiamo offerto ai turisti age-
volazioni con la Children Card, con la 
quale le famiglie con bambini possono 
avere offerte e prodotti gratuiti all’in-
terno delle attività commerciali presen-
ti in città. Nella zona Grandi Alberghi 
è stato realizzato il Parco della Libertà, 
che ha l’unicità di essere un’area com-
pletamente accessibile per disabili, con 
percorsi per i non vedenti e per coloro 
che sono costretti a stare sulla carrozzi-
na. E’ uno dei primi parchi con queste 
caratteristiche presenti in Italia. Con il 
nuovo Piano spiaggia inoltre abbiamo 
lavorato sia per gli operatori turistici e 
sia per coloro che decidono di trascor-
rere le vacanze sul nostro litorale. 

Come è cambiata la sua vita da 
quando è stato eletto Sindaco?
Sicuramente la mia vita è cambiata 
tanto, ho dovuto rinunciare al tempo 
che solitamente trascorrevo in fami-
glia, in particolar modo a quello che 
potrei dedicare a mia figlia Nicole 
di tre anni. La città è molto grande, 
abbiamo superato i cinquantamila 
abitanti e l’estate queste cifre raddop-
piano. Ci sono molte cose ancora da 
fare, c’è tanto da migliorare, ma con la 
mia squadra amministrativa ci siamo 
rimboccati le maniche per poter dare 
una qualità di vita superiore ai mon-
tesilvanesi. 

Lei conosce i Lions?
Conosco bene le attività dei Lions, ho 
partecipato più volte ai loro incontri. 
Rimango sempre colpito dal loro senso 
di responsabilità per la città e dalla loro 
sensibilità per le categorie dei meno 
abbienti.

CITTÀ DI MONTESILVANO
intervista al sindaco dott. pasquale cordomA
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Proposte 
di tema 
di studio 
distrettuale
Lions Club Vasto Host: 
“I Lions del 108A, come sia-
mo stati, come siamo, come 
saremo”;

Lions Club Guardiagrele: 
“L’economia della sussidiarie-
tà per affiancare le Istituzio-
ni”;

Lions Club Termoli Tifernus: 
“L’egoismo collettivo dila-
gante nella società italiana: il 
bene comune sopraffatto da-
gli interessi particolari”

Per la prima volta, in un Congresso 
dei Lions italiani, è programmato 
un TALK SHOW. E’ una forma di 
confronto verbale reso popolare da 
alcune trasmissioni televisive e che 
ha alla base lo scambio serrato di 
opinioni fra persone interessate ad 
uno specifico problema e aperte ad 
una discussione civile, approfondita 

e costruttiva. Il Talk show, che il Go-
vernatore Lancasteri ha voluto inse-
rire nel programma del Congresso di 
Montesilvano, è in programma per 
il pomeriggio di sabato 7 maggio 
alle ore 17 e dovrà coinvolgere diret-
tamente tutti i lions presenti.
Sarà un momento importante, coor-
dinato da due Lions di primissimo 

piano: STEFANO CAMURRI PILO-
NI, attuale Presidente del Consiglio 
dei Governatori e ACHILLE GIN-
NETTI, che ha ricoperto la stessa 
carica nell’anno 2009-2010.
I protagonisti, però, diventeranno 
gli stessi delegati che saranno in-
vitati ad esprimere idee, critiche e 
proposte.

IL TALK SHOW
uNA NOVITÀ ASSOLuTA AL CONGRESSO

VERbALE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE ANNO 2010-2011

A causa delle avverse condizioni at-
mosferiche esistenti in Romagna e 
nelle Marche il giorno previsto per 
la convocazione della Commissione 
Elettorale, la stessa si è riunita in 
data 4 marzo 2011 in via telemati-
ca. La Commissione è composta dal 
Presidente della stessa, PDG Carlo 
D’Angelo del club di Montesilvano e 
da due componenti, il PDG Achille 
Ginnetti del club di Osimo ed il PDG 
Vincenzo Rivizzigno del club di Ra-
venna Dante Alighieri.
Ai sensi dell’articolo 5, comma tre, 
del Regolamento Distrettuale, la 
Commissione ha preso in esame le 
candidature a Governatore Distret-
tuale ed a Primo e Secondo Vice 
Governatore Distrettuale pervenute 
entro il 28 febbraio c.a.
Per la carica di Secondo Vice Gover-
natore risulta pervenuta la candi-
datura del Lion Raffaele Di Vito del 
club di Chieti Host, spedita a mezzo 
raccomandata n° 13989249823-9 
dall’Ufficio Postale di Francavilla al 
Mare in data 22.09.2010 e ricevuta 
in data 23 settembre 2010.
Per la carica di Primo Vice Governa-
tore risulta pervenuta la candidatura 
del Lion Giuseppe Rossi del club di 
Ravenna Busanzio, spedita a mez-
zo raccomandata n° 13729974225-
8 dall’Ufficio Postale di Ravenna in 
data 7 febbraio 2011 e ricevuta in 
data 8 febbraio 2011.

Per la carica di Governatore risul-
ta pervenuta la candidatura del 
Lion Giulietta Bascioni Brattini del 
club Civitanova Marche Cluana, 
spedita a mezzo raccomandata n° 
13726791411-1 dall’Ufficio Posta-
le di Civitanova Marche in data 17 
ottobre 2010 e ricevuta in data 19 
ottobre 2010. Tutte le candidature 
presentate sono pervenute nei ter-
mini di tempo previsti, sono state 
approvate dai rispettivi club di ap-
partenenza, sono accompagnate 
dall’accettazione dei candidati e 
sono corredate del curriculum vi-
tae. La candidatura a Governatore 
Distrettuale è inoltre corredata dal-
le linee programmatiche, come ri-
chiesto dall’articolo 5, comma 1 del 
Regolamento. I candidati alla carica 
di DG, di primo VDG e di secondo 
VDG sono in possesso dei requisiti 
previsti rispettivamente dagli artico-
li 13, 15 e 15 bis dello Statuto Di-
strettuale.
Pertanto, la Commissione Elettora-
le, esaminata la documentazione 
pervenuta, controllata la conformità 
della stessa e la rispondenza ai re-
quisiti previsti dallo Statuto e dal Re-
golamento Distrettuali, dopo ampia 
discussione, all’unanimità ritiene 
valide le candidature per le rispetti-
ve cariche e precisamente:
- Raffaele di Vito per la carica di se-
condo VDG;

- Giuseppe Rossi per la carica di pri-
mo VDG;
- Giulietta Bascioni Brattini per la 
carica di GD.
Dei suddetti candidati la Commis-
sione allega i curricula al presente 
verbale. La Commissione dispone 
che vengano inviati ai Clubs, trami-
te la Segreteria del Distretto i nomi 
dei candidati a Governatore ed a 
Primo e Secondo Vice Governatore, 
i loro curricula, e le note di program-
ma perchè provvedano ad informa-
re i soci. Essendo stati esaminati 
tutti gli aspetti previsti dallo Statuto 
e dal Regolamento Distrettuali, alle 
ore 17,30 la seduta ha termine.
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I CANDIDATI
Giulietta Bascioni Brattini, candidata alla carica di Governatore
Giuseppe Rossi, candidato alla carica di Primo Vice Governatore

Giulietta BasCioni BRatti-
ni è nata a Belmonte Piceno nel 
1951 e risiede a Civitanova Mar-
che dal 1955. E’ sposata con Mau-
ro Brattini, docente di materie ar-
tistiche, pittore, scultore. Ha due 
figli Claudia, Farmacista e Marco, 
studente in 
Scienze del-
la Comuni-
cazione. Già 
in segnan te 
specializzata 
in Fisiopato-
logia dell’Età 
Evolutiva e 
nell’insegna-
mento della 
Lingua Ingle-
se, è iscritta 
a l l ’ O r d i n e 
dei Giornali-
sti di Roma 
e collabora 
con mensili 
a diffusione 
regionale. Per 
12 anni è sta-
ta Presidente 
della Biblioteca Comunale “Silvio 
Zavatti” di Civitanova Marche dove 
ha creato importanti spazi di colla-
borazione con le scuole ed ideato e 
realizzato iniziative che hanno ad 
oggi il carattere della continuità. 
E’ autrice e curatrice di 22 volumi 
di carattere storico, in particolare 
su Adalberto Libera ed Annibal 
Caro. Per il Centro Studi Civita-
novesi tiene conferenze presso di-
verse istituzioni quali l’Università 
degli Studi di Macerata, la Società 
Dante Alighieri ed il Pio Sodalizio 
dei Piceni di Roma. Presidente 
dell’Associazione “Enrico Cec-
chetti Special Arts” ha collabora-
to con importanti Istituzioni cul-
turali quali il Centro Pompidou di 
Parigi e l’UNESCO Svizzera. Per le 
sue attività culturali e umanitarie 
ha ricevuto il Premio di Pedago-
gia conferitole dal Laboratorio di 
Pedagogia ed il Premio per la Cul-
tura dall’Amministrazione Comu-
nale di Civitanova Marche.

ATTIVITÀ LIONISTICA
Socio fondatore del Lioness club 
di Civitanova Marche dal 1986 di 
cui è stata Presidente, nel 1990-91 
è Presidente fondatore del Lions 
Club Civitanova Marche Cluana.
Ha fatto parte del Consiglio Diret-

tivo in qualità di Presidente del 
Comitato Soci, Addetto Stampa, 
Vice Presidente. Ha istituito, sin 
dalla fondazione del Club, il Con-
certo di Natale, giunto alla 21^ 
edizione, per raccogliere i fondi 
da destinare ad iniziative lionisti-
che. Ha inoltre avviato il Progetto 
di Danza Integrata, iniziativa che 
unisce abili e diversamente abili 
nell’arte coreutica.
E’ stata Componente di Comitati 
Distrettuali, in particolare nel Co-
mitato della Rivista Distrettuale 
come Segretario di Redazione e 
Addetto Stampa di Circoscrizione.
E’ stata Delegato di Zona nell’an-
no 1998/1999, Presidente di Cir-
coscrizione nel 2004/2005, Ceri-
moniere per l’intero Distretto nel 
2008/2009 ed ha fatto parte per 
altre 3 volte del Gabinetto Distret-
tuale in qualità di Addetto Stam-
pa Distrettuale.
Ha ricoperto la carica di Secondo 

GiusePPe Rossi, è nato a Raven-
na nel 1952; Laureato in Lettere 
e Filosofia all’Università di Bolo-
gna; ha conseguito un Master in 
Scientific Management alla Johns 
Hopkins University di Baltimora.
E’ Giornalista-Pubblicista dal 1985; 

autore di nu-
merosi saggi e 
pubblicazioni 
di carattere 
storico.
Imprendito-
re; è membro 
del Consi-
glio Direttivo 
Provincia le 
di Confindu-
stria-Ravenna 
dal 1997.
E’ Consigliere 
della Fonda-
zione-di origi-
ne bancaria-
del Monte 
di Bologna e 
Ravenna; è 
Consig l iere 
della Banca 

Agricola Commerciale di UniCre-
dit Group. E’ Vicepresidente della 
Fondazione storico-museale del 
“Risorgimento” e di quella musica-
le “Mariani”; è Garante del Premio 
“Guidarello” di Giornalismo.
Negli anni Ottanta è stato il Vice-
sindaco e l’Assessore alla Cultura 
del Comune di Ravenna ed il Pre-
sidente di “Ravenna Festival”; negli 
anni Novanta è stato il Presidente 
dell’Azienda del Turismo-Apt.
Ha fatto parte, dal 1983 al 1998, del 
Consiglio Superiore per i Beni Cul-
turali, presso l’omonimo Ministero; 
è stato il Vicepresidente della Com-
missione Ministeriale per la Salva-
guardia dei Centri Storico-Artistici; 
Ispettore Onorario dei Beni Cultu-
rali; Giurato del Premio letterario 
“Campiello”.
E’ Grande Ufficiale dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana; 
Ufficiale del Corpo Militare del 
Sovrano Militare Ordine di Malta; 

Giulietta
Bascioni Brattini

Beppe Rossi

Continua a pagina 10 Continua a pagina 10
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I CANDIDATI CONTINuA DA pAGINA 9

GIUSEPPE rOSSI 

Console del Touring Club Italiano; 
Tribuno di Romagna; Accademico 
dei Filopatridi; Accademico degli 
Incamminati; Medaglia d’oro di 
benemerenza del Ministero dell’ 
Istruzione.

E’ nato a Chieti il 23 
maggio del 1953. Ha 
conseguito la Ma-
turità Scientifica, la 
Laurea in Medicina e 
Chirurgia e la Specia-
lizzazione in
Nefrologia Medica, 
un Master in Eco-
nomia dei Servizi 
Sanitari, ha incari-
chi di docenza pres-
so l’Università di 
Chieti nelle Scuole 
di Specializzazione 

in Nefrologia e Urologia, è autore di circa 50 lavori 
scientifici, è stato relatore in Congressi nazionali e in-
ternazionali, è Referente per l’Italia del Board Europeo 
delle Malattie Rare, è attualmente Dirigente Medico di 
I livello presso la Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di 
Ortona, è membro della Commissione Trapianti della 
ASL di Chieti.
E’ coniugato con Anna Soriente, Insegnante, ha un fi-
glio, Roberto, Medico e Socio del Leo Club di Chieti.
CURRICULUM LIONISTICO
Socio del Lions Club di Ortona dal 1996 al 2001 (e 
attualmente con la qualifica di Socio Associato) con 
incarico di Presidente nell’anno 1998-1999. Nell’anno 
2001-2002 si trasferisce nel Lions Club Chieti Host con 
incarichi di Segretario, Cerimoniere; nell’anno 2006-07 
è stato Presidente del Club. E’ stato Delegato di Zona 
(2007-2008) e Presidente della III Circoscrizione (2008-
2009).
Ha avuto incarichi di Officer Distrettuale negli anni: 

1999-2000, Governatore Felicetti, Rapporti con le Al-
tre Associazioni di Servizio; 2000-2001, Governatore 
Scaini, Prevenzione del Diabete; 2001-2002, Gover-
natore Esposito, Internet e Tecnologie Informatiche; 
2002-2003, Governatore Buscarini, Pubbliche relazioni 
e informazioni Lions; 2004-2005, Governatore Corsi, 
Prevenzione del Diabete; 2005-2006 e 2006-2007, Go-
vernatori Mataloni e Angelini, Donazione Organi e 
Trapianti; 2009-2010, Governatore Suzzi, Coordinatore 
per aidweb.org (Lions contro le Malattie Rare); 2010-
2011, Governatore Lancasteri, Coordinatore del Service 
Nazionale sulla Dislessia e per aidweb.org
E’ tra i Soci Fondatori della SO.SAN., è membro del 
Consiglio Direttivo della onlus aidweb.org (Lions con-
tro le Malattie Rare), referente M.E.R.L. per il Club di 
Chieti Host; ha ricevuto 2 Premi Excellence da Presi-
dente e Appreciation Awards dai Governatori Distret-
tuali Scaini, Angelini, Sabatucci Di Matteo , Ginnetti e 
Suzzi, la Key Award per l’Extension, il Knight Support 
per Sight First II, ha conseguito la Certificazione come 
Lions Guida (anno 2008-2009), gli è stata conferita la 
Melvin Jones nell’anno sociale 2008-2009. Come Offi-
cer Distrettuale per la “Donazione Organi e Trapianti 
“ha tenuto conferenze in Scuole Superiori e in diversi 
Clubs del Distretto; ha organizzato, come Coordinato-
re Distrettuale, in collaborazione con la onlus aidweb.
org, la Giornata Distrettuale su “Lions e Malattie Rare“ 
(Cesena, marzo 2010). Ha partecipato come Delegato 
ai Congressi Distrettuali dal 1998 al 2008 e nel 2010 
(nel 2009, Congresso di Vasto, è stato Cerimoniere Di-
strettuale), ai Congressi Nazionali di Verona, Fiuggi e 
Montecatini, alle Conventions Internazionali di Min-
neapolis (2009) e Sydney (2010), alla Giornata Lions 
all’ONU nel 2009.

Raffaele Di Vito, CanDiDato seConDo ViCe GoVeRnatoRe

Vice Governatore Distrettuale e 
nell’anno in corso sta svolgendo 
il ruolo di Primo Vice Governato-
re Distrettuale. 
Ha preso parte attiva a numerosi 
Congressi, Seminari e Congressi 
Distrettuali, in particolare qua-
le segretario, tesoriere e addetto 
stampa, al Congresso Distrettuale 
di 1995/96, con il Distretto Unito. 
E’ Socio Fondatore del progetto 
Albania e Socio fondatore dell’As-
sociazione Sanitaria So.San.. Ha 
ottenuto due attestazioni di Lions 
Guida Certificato dopo aver par-
tecipato ad altrettanti Corsi, uno 
a Bologna con il Past Direttore 
Internazionale Paolo Bernardi ed 
uno ad Osimo con il Past Diretto-
re Internazionale Fabio Massimo.
Ha partecipato dal 1991 ad oggi 

GIULIETTA BASCIONI BrATTINI a numerosi Congressi Nazionali, 
tra cui Milano, Senigallia, Napo-
li, Fiuggi, Caorle, Montecatini ed 
a tutti i Congressi Distrettuali. Ha 
ricevuto, tra gli altri riconosci-
menti, il 100% del Presidente e la 
Key Member Award (l’Extension 
Award). Nell’anno 2007/2008 per 
il suo costante impegno proposi-
tivo ed operativo le è stata con-
ferita dal Lions Club Civitanova 
Marche Cluana la Melvin Jones 
Fellow.

CURRICULUM LIONISTICO
Giuseppe Rossi è Lions dal 1992.
Presidente del Lions Club Raven-
na–Bisanzio nel 1997-1998.
Leo Chairman Distrettuale nel 
1998-1999. Lions Guida del Lions 
Club Ravenna-Romagna Padusa nel 
1999-2000. Presidente di Zona di 
Ravenna nel 1999-2000. Consiglie-
re della Fondazione “Lions Clubs 
per la Solidarietà” dal 2000 al 2005. 
Direttore della Rivista Distrettuale 
“Lions Insieme” dal 2006 al 2010. 
Ha sempre preso parte attiva alle 
attività di servizio del proprio Club 
e come Officer Distrettuale, nonché 
ai Congressi, ai Convegni, ai Servi-
ces del Distretto 108A; è stato uno 
degli organizzatori del Congresso 
Nazionale a Ravenna nel 2009.
Gli è stata conferita la Melvin Jones 
Fellowship nel 2004.
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IL DIRETTORE INTERNAzIONALE 
DOMENICO MESSINA A pESCARA

pER I 60 ANNI DI LIONISMO IN ITALIA

I sessanta anni di Lionismo in Italia 
sono stati degnamente celebrati a Pe-
scara, sesta città italiana ad ospitare 
un Lions Club, nel 1953. La ricorren-
za è stata sottolineata dalla presen-
za del Governatore del Distretto 108 
A Guglielmo Lancasteri, socio dello 
stesso Lions Club Pescara Host, e 
del Direttore Internazionale Dome-
nico Messina. Nel corso dello stesso 
incontro sono stati anche presentati 
i risultati di una indagine statistica 
svolta da  Alessandro Rosetta sul be-
nessere del socio Lions.

***
Dopo la cerimonia abbiamo avvici-
nato il Direttore Internazionale Do-
menico Messina e gli abbiamo rivol-
to qualche domanda.

Cosa pensa della proposta di sirio 
Marcianò, Direttore della Rivista 
lion, di far versare cento euro per 
ogni socio da destinare ad un uni-
co grande progetto?
E’ una proposta che va nella giu-
sta direzione perché dimostrerebbe 
continuità operativa e comunità di 
intenti.

abbiamo un problema di comuni-
cazione?
La comunicazione va rafforzata ma, 
soprattutto, deve essere ben indiriz-
zata. Noi dobbiamo attrarre la pub-
blica opinione attraverso il servizio: 
farlo bene e, poi, saperlo comunicare. 
Sta maturando la convinzione di cre-
are una struttura permanente per la 
comunicazione con la individuazio-
ne di un professionista responsabile.

Quali dovrebbero essere i nostri 
più forti argomenti?
Prima di tutto i service, ma con pro-
getti che coinvolgano più Club insie-
me. In una grande città, dove esisto-
no più Club, ogni Presidente pensa 
alla propria parrocchia, e magari tutti 
vanno allo stesso sponsor o allo stes-
so Sindaco.

Ma non si possono cancellare Club 
di ormai antica storia e tradizione. 
No, ma almeno i Club piccoli potreb-
bero programmare insieme, se non 
addirittura unirsi fra di loro.
 
stiamo perdendo soci a livello 
mondiale?
In alcune aree stiamo scendendo, in 
altre siamo in aumento (per esempio 
l’India). In Europa guadagnano po-
sizioni l’Austria e soprattutto la Ger-
mania che ormai ha superato l’Italia.

Ci sono dei rimedi possibili per in-

vertire questa tendenza?
Si, per esempio saper coniugare 
correttamente quantità e qualità dei 
soci.

(F.F.)

Domenico Messina è Socio del Lions 
Club di Trapani. Medico, primario 
anatomopatologo, ha ricoperto varie 
ed importanti cariche lionistiche fino 
a quella di Governatore Distrettuale. 
E’ stato eletto Direttore Internazionale 
a Sidney nel 2010 e resterà in carica 
sino alla Convention di Seattle.

Foto ricordo con i past Governatori: in piedi, da sin., Carlo D’Angelo, Giuseppe 
Potenza, Loredana Sabatucci, il D.I. Messina, Giorgio Umberto Trevi, Lancasteri. In 
prima fila, Franco Esposito e Enrico Corsi.

Da sinistra, 
Guglielmo 
Lancasteri, 
Patrizia Politi 
(Presidente 
Zona B, 
3º Circ.), 
Messina, 
Adriana 
e Alessio 
Carletti.
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Il nostro esercizio sociale, che ha 
visto la registrazione contabile del 
nostro cammino per oltre sette 
mesi, può già permetterci un parzia-
le “tirar di somma”. L’occasione ci 
è stata offerta dal nostro Gabinetto 
Distrettuale tenutosi nella bellissi-
ma cornice del Fortino Napoleonico 
di Portonovo di Ancona, lo scorso 
12 febbraio. Le risultanze contabili 
all’8 febbraio u.sc. sono esposte nel 
relativo consuntivo  che desideria-
mo condividere con tutti voi Soci, 
che peraltro rappresentate l’unica 
fonte di alimentazione – tramite i 
Clubs – delle risorse  del Distretto. 
Con l’occasione e tenuto conto del-
le dinamiche finanziarie che hanno 
caratterizzato alcuni capitoli di spe-
sa, si è ritenuto di deliberate le se-
guenti variazioni:
• Accorpamento in unica Voce “Tra-
sferte del Governatore” (vitto, al-
loggio e rimborsi chilometrici) della 
preesistente “Rimborsi Kilometrici”, 
senza modificarne il Budget di spe-
sa, complessivamente previsto in 
€.30.000.
La conseguente semplificazione 
contabile permette anche al nostro 

Governatore maggiore autonomia di 
spesa nel suo continuo  impegno di  
frequentazione e vicinanza ai Clubs 
di tutto il territorio distrettuale.
• Incremento della voce “Rimborsi 
VDG e Officer ” (chilometraggio, 
vitto e alloggio) di €. 6.000; elevar-
la sino ad €.20.000, operando una 
contestuale decurtazione della voce 
“Contributo Partecipazione Conven-
tion e Forum ” che viene ridetermi-
nata in €.5.000. 
C’è da osservare che l’esercizio in 
corso ha già spesato sia la parteci-
pazione dei soci alla Convention di 
Sidney che al più recente Forum di 
Bologna ed ha previsto il reintegro 
del “ Fondo Convention e Forum” 

sino alla concorrenza di €.11.390, 
come da conti d’ordine. 
Con questo riposizionamento si 
è inteso confermare l’importanza 
dell’attività itinerante sviluppata dei 
vari Officer nelle diverse e sempre 
significative iniziative lionistiche.
• Incremento del Budget previsto 
per la “Rivista Distrettuale”: Lions 
Insieme, sino alla concorrenza di €. 
14.000, operando uno storno di €. 
5.000 dalla voce “Realizzazione Or-
ganigramma”, che viene abbattuta 
ad €.3.000 e di €. 1.000 dalle “Spe-
se Segreteria-Tesoreria, cancelleria, 
postali e telefoniche”, limitata ad €. 
3.500.
Merita una notazione questo inter-
vento, che trova giustificazione nelle 
note vicende legate al mancato rin-
novo dell’accordo con il precedente 
editore della nostra rivista che, be-
neficiando dei ricavi pubblicitari so-
steneva interamente i costi di stam-
pa della stessa. Siamo stati quindi 
costretti ad accollarci totalmente 
tale onere che stimiamo in comples-
sivi €.14.000, ma con l’impegno di 
tutti a reperire introiti pubblicitari. 
D’altra parte, non potevamo certo 

ECCO uN pRIMO CONSuNTIVO
di Giuseppe Pace - Tesoriere Distrettuale

bILANCIO ANNO SOCIALE 2010-2011

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108 A ITALY
ANNO LIONISTICO 2010-2011

 

09/03/2011

 GOVERNATORE 2010 2011 

 LION GUGLIELMO LANCASTERI 

 La Forza della concretezza al servizio della Comunità 

         E N T R A T E

 COD. P.C. 

 PREVENTIVO ANNO 2010/2011  CONSUNTIVO AL 08/02/2011 

 1  Entrate ordinarie  283.409,97  242.654,80 

 80/0001 1.01  275.480,00  234.571,15 

 80/0002 1.02  Contributi ammissione nuovi soci                   -    -   

 80/0003 1.03  Anticipo 3% entrate da gestione precedente  7.929,97  7.929,97 

 -   

 -   

 80/0004 1.04  Saldo gestione precedente  -    -   

 80/0005 1.05  Quota eventi distrettuali  -    -   

 80/0006 1.06  Rimborso MD 108  -    -   

 80/0007 1.07  Rimborsi da sede centrale  -    -   

 80/0008 1.08  Interessi attivi   -    153,68 

 2  Entrate straordinarie  -    -   

 81/0001 2.01  Contributi volontari da terzi  -    -   

 81/0002 2.02  Crediti diversi  -    -   

 81/0003 2.03  Arrotondamenti attivi  -    -   

 81/0004 2.04  Rimborsi diversi da club  -    -   

 81/0005 2.05  Rimborsi da soci o terzi  -    -   

 81/0006 2.06  Sopravvenienze e plusvalenze  -    -   

 TOTALE ENTRATE  283.409,97  242.654,80 

 3  Conti d'ordine   11.390,00  39.962,49 

 80/0098 3.01  11.390,00  6.790,00 

 80/0010 3.02  Service Cervia  -    22.104,24 

 80/0011 3.03  Service Madonne dell'Aquila  -    4.895,80 

 80/0020 3.04  -    5.000,00 

 80/0021 3.05  -    200,00 

 80/0022 3.06  Spese da destinare   418,45 

80/0023 03:07  Fondi e spese per annuari cartacei  -    554,00 

Contributi annuali dai Clubs                            

Contributi congresso dist. Autunno

Contributi congresso dist. Primavera

Fondo Convention e Forum 

F.do Solidarietà art. 31

F.do Alluvione Pakistan

entrate
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108 A ITALY
ANNO LIONISTICO 2010-2011

 

09/03/2011

       U S C I T E

 COD. P.C. 

 PREVENTIVO 2010/2011  CONSUNTIVO AL 08/02/2011 

 GESTIONE ANNO SOCIALE 2010 - 2011 

 1  Spese di gestione obbligatorie  116.710,40  99.036,24 

 60/0001 1.01  108.446,00  99.036,24 

 60/0002 1.02  Anticipo 3 % entrate a gestione successiva (3% )  8.264,40  -   

 2  Spese  di gestione del distretto 

2.a  Ordinarie operative amministrative  15.500,00  6.880,17 

 61/0001 2.a.1  Spese segreteria-tesoreria , cancelleria, postali e telefoniche  3.500,00  698,83 

 61/0002 2.a.3  12.000,00  6.062,00 

61/0003  spese bancarie  119,34 

 2.b  Ordinarie operative di rappresentanza  55.000,00  28.044,97 

 62/0001  2.b.1  Rappresentanza Governatore, presenti e riconoscimenti  5.000,00  1.689,91 

 62/0002  2.b.2  30.000,00  13.096,41 

 62/0004  2.b.3  20.000,00  13.258,65 

 2.c  Ordinarie Operative del distretto  44.000,00  6.725,47 

 63/0001  2.c.1  Scambi giovanili e campo azzurro  14.000,00  -   

 63/0002  2.c.2  12.000,00  3.958,50 

 63/0003  2.c.3  5.000,00 

 63/0004  2.c.4  Contributo Distretto LEO  3.000,00  -   

 63/0005  2.c.5  Informatica (servizi programmi e comunicazioni)  4.000,00  1.356,47 

 63/0006  2.c.6  Partecipazione MD - ITALY  3.000,00 

 63/0007  2.c.7  Realizzazione Organigramma  3.000,00  1.410,50 

 2.d  Ordinarie Pubblicazioni  14.000,00  -   

 64/0001  2.d.1  Rivista Distrettuale "LIONS insieme"  14.000,00  -   

 64/0002  2.d.2  Pubblicazione atti convegni e seminari  -    -   

 2e  2.199,57  2.002,83 

 65/0001  2.e.1  Crediti verso Club non incassati 

 65/0002  2.e.2  Costi esercizi precedenti  2.000,00  2.000,00 

 65/0003  2.e.3  Arrotondamenti e abbuoni passivi  199,57  2,83 

 2f  Spese di organizzazione  36.000,00  19.030,46 

 66/0001 3.a.1  Passaggio delle cariche  8.000,00  7.557,16 

 66/0002 3.a.2  Incontro d'autunno, riunioni distrettuali, circoscrizione e zona  16.000,00  11.473,30 

 66/0003 3.a.3  Congressi distrettuali ed eventi  12.000,00  -   

 TOTALE USCITE   283.409,97  161.720,14 

 90/0001  Avanzo di gestione 2010-2011  -    80.934,66 

 Totale a pareggio  283.409,97  242.654,80 

 3  Conti d'ordine   11.390,00  39.962,49 

 80/0098 3.01  11.390,00  6.790,00 

 80/0010 3.02  Service Cervia  -    22.104,24 

 80/0011 3.03  Service Madonne dell'Aquila  -    4.895,80 

 80/0020 3.04  -    5.000,00 

 80/0021 3.05  200,00 

 80/0022 3.06  Spese da destinare   418,45 

 - 80/0023 3.06  Fondi e spese per annuari cartacei  -    554,00 

Contributi Multidistretto             

Materiale  lionistico (distintivi, labar,i bandiere, guidoncini etc.)

Trasferte del Governatore (vitto, alloggio e rimborsi km. (€.0,50 per 
km; stima di 40.000 km o altri mezzi di locomoz. 

Rimborsi VDG e Officer (chilometraggio, vitto e alloggio)

Sostegno organizz.vo a service e temi nazionali e distrettuali

Contributo Partecipazione Convention e Forum

Minusvalenze e Sopravvenienze

Fondo Convention e Forum 

F.do Solidarietà art. 31

F.do Alluvione Pakistan

uscite

permettere l’interruzione di questo 
nostro importante e straordinario 
canale comunicativo.
• Accrescere la voce “Incontro 
d’autunno, riunioni distrettuali, cir-
coscrizione e zona” ad €.16.000 (ex 
10.000) ridimensionando di pari 
importo (€ 6.000) la posta prevista 
per “Sostegno Organizzativo a ser-
vice e temi nazionali e distrettuali” 
contenendola in € 12.000.  Si è con-
venuto sulla sovrapponibilità delle 
motivazioni di spesa che normal-
mente giustificano i ricorsi a tali 

voci, non mancando di riafferma-
re che nessun sostegno verrà fat-
to mancare alle previste iniziative 
lionistiche che interessano il nostro 
Distretto.
Per quanto attiene infine i conti 
d’ordine nei quali stanno trovando 
allocazione gli impegni finanziari 
del nostro più immediato futuro, ci 
piace segnalare la lodevole iniziati-
va di alcuni componenti il Gabinet-
to Distrettuale che hanno deciso di 
accantonare i loro rimborsi Officer 
per destinarli al restauro di volti o 

statue di Madonna danneggiate dal 
terremoto che ha colpito la nostra 
L’ Aquila.

LIONISMO È
sfidare la normalità, 

inseguendo alti traguardi
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IL GAbINETTO DISTRETTuALE

bREVE SINTESI DELLA RIuNIONE 
DEL 12 fEbbRAIO 2010 

Il Gabinetto del nostro Distretto 
ha tenuto la sua quarta riunione 
il 12 febbraio 2011 al Fortino Na-
poleonico di Portonovo (Ancona). 
Qui di seguito riportiamo una sin-
tesi degli argomenti trattati.

RIVISTA DISTRETTUALE. Il Diret-
tore Filippo Fabrizi sottolinea la 
importanza di reperire una ade-
guata raccolta pubblicitaria per 
garantire la sopravvivenza della 
Rivista “Lions Insieme” dopo la 
disdetta del contratto preesisten-
te con la società concessionaria. 
Sull’argomento interviene anche 
il Tesoriere Distrettuale Giuseppe 
Pace che si unisce all’appello lan-
ciato da Fabrizi e illustra la mano-
vra di bilancio resasi necessaria a 
sostegno della Rivista.

SITUAZIONE ECONOMICA E FI-
NANZIARIA DEL DISTRETTO. Il 
Tesoriere Pace interviene sui conti 
di bilancio e svolge una dettaglia-
ta relazione i cui passaggi essen-
ziali sono riportati a pag. 12 di 
questa Rivista.

CONGRESSO DISTRETTUALE DI 
MONTESILVANO. Il Governatore 
Guglielmo Lancasteri introduce 
l’argomento illustrando innan-
zitutto la importante novità del 
“talk show” che si svolgerà nel-
la prima giornata del Congresso. 
Quindi il Presidente del Comitato 
Organizzatore Quintino Palucci 
sottolinea la attenzione posta ai 
dettagli organizzativi.
Piergiorgio Moscetta – officer di-
strettuale per gli Studi giuridici, 
statuti e regolamenti – ricorda che 
l’art. 9 sez. III del Regolamento 
Internazionale attribuisce ad ogni 
Club un delegato – e un sostituto 

si chiamava così quell’ulti-
mo soldato giapponese che, 
ignorando come la seconda 
guerra mondiale fosse ormai 
finita da un pezzo, continuò 
da solo la sua battaglia e si 
arrese solo nel 1974.
anche in italia si aggira fra 
i lions qualche giappone-
sino che, ignorando – o fa-
cendo finta di ignorare – che 
il mondo è andato avanti, è 
rimasto da solo a presidiare 
fortilizi ormai indifendibili, 
arroccato su posizioni ana-
cronistiche e che spara anco-
ra inutili schioppettate dalle 
quali, però, dovrà pararsi 
per il rinculo (F.F.). 

HIROO 
ONODA

– ogni 10 soci o frazione di 10 che 
sia pari o superiore a 5 soci.

INIZIATIVA PER L’AQUILA. Il Go-
vernatore comunica che ha affi-
dato al Segretario Marco Casel-
grandi il compito di organizzare 
una manifestazione a Pescara per 
il giorno 3 aprile 2011 dedicata a 
ricordare le vittime del terremoto 
del 6 aprile 2009.

INCONTRO DELL’AMICIZIA. Il 
Distretto metterà a disposizione 
un pullman per ciascuna Circo-
scrizione per agevolare la parteci-
pazione dei Lions ad una visita al 
Club di San Marino per il giorno 
12 giugno 2011 per festeggiare i 50 
anni di lionismo nella Repubblica 
del Titano.

MANIFESTAZIONI DISTRETTUA-
LI. Il giorno 27 febbraio sarà in vi-
sita al Club di Pescara il Direttore 
Internazionale Domenico Messina.

CONVENTION DI SEATTLE E 
CONFERENZA DEL MEDITERRA-
NEO. Il Governatore invita tutti a 
partecipare alle due manifestazio-
ni in programma negli Stati Uniti e 
a Trieste. Il Segretario propone (e 
il Gabinetto approva) che ai parte-
cipanti alla Conferenza di Trieste 
sia riconosciuto un rimborso spe-
se di cento euro a testa nell’àmbi-
to di un plafond massimo di due-
mila euro.

PROGETTO NAVELLI. Dopo al-
cune riflessioni sull’emozionante 
visita alla “zona rossa” dell’Aqui-
la e sul successivo sopralluogo 
a Navelli, il Gabinetto ritiene di 
dover necessariamente rinviare la 
trattazione al prossimo Gabinetto 
Distrettuale del 3 aprile a Pescara.

VARIE ED EVENTUALI. Su pro-
posta del 1° VDG Giulietta Ba-
scioni Brattini, condivisaa dal 2° 
VDG Beppe Rossi, il Gabinetto 
Distrettuale delibera all’unanimità 
di proporre al Congresso di Mon-
tesilvano un service distrettuale 
avente ad oggetto la realizzazione 
di una struttura modulare poliva-
lente in zona “Parco del Sole” a 
L’Aquila nei pressi della Basilica di 
Collemaggio.

Si rinviano al prossimo Gabinetto 
i seguenti argomenti: aggiorna-
mento Progetto Navelli; situazio-
ne generale del Distretto; centro 
polivalente di Cervia; congresso 
nazionale di Torino; temi di stu-
dio.  



15

Lions Alessandro Emiliani - Addetto Stampa Fondazione Lions per la Solidarietà

7 CLubS pER CERVIA

Organizzato e promosso dai 7 Lions Club appartenenti alla 
1° Zona del Distretto 108A si è svolto al Teatro Comunale 
“Ebe Stignani” di Imola il 18 febbraio 2011, lo spettacolo di 
beneficenza a favore della Casa di Accoglienza di Cervia, 
con l’attore Ivano Marescotti che ha prodotto il suo mono-
logo “Lui, un pataca qualsiasi”. Una serata bella e diverten-
te, caratterizzata da un brillante e bravo Marescotti che ha 
tenuto avvinto e coinvolti tutti i presenti oltre le due ore, 
con ritmo ininterrotto e contrassegnato da frequenti risate 
e applausi. Un attore bravo e rigorosamente preparato sul-
la storia e tradizione romagnola e della “civiltà contadina”, 
pieno di sensibilità ed umanità.
Apprezzamento e soddisfazione da parte del numeroso 

pubblico e soddisfazione per il buon risultato oltre che socio 
culturale, anche economico che va a contribuire con un ser-
vice collettivo alla realizzazione della “Casa di accoglienza” 
di Cervia seguita dalla Fondazione Lions. La serata ha avuto 
la presenza dell’Officer Distrettuale Sergio Olivieri, del De-
legato di Circoscrizione Carlo Simoncelli, e del Delegato 1° 
Zona Franco Rondinelli, oltre che di tutti i sette presidenti 
dei rispettivi Club e le autorità locali tra cui l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Imola Walter Galavotti.
I Club hanno allestito la serata con la collaborazione del 
Comune di Imola Assessorato alla Cultura, della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Imola e della Coop.va C.A.R.S. 
– Agenzia Viaggi Santerno.

Raffaele Benni

Entro la primavera 2013, il Centro Po-
livalente di Cervia, destinato, in gran 
parte, all’accoglienza delle ragazze 
madri e dei minori in difficoltà (e per 
la restante parte, a servizi ambulato-
riali), sarà ultimato ed inizierà la sua 
attività. 
Dopo lungo e complesso iter burocra-
tico, rallentato anche dall’ampliamen-
to del progetto originario, il Service Di-
strettuale 2008-2009 (e poi 2009-2010 
e 2010-2011), fra pochi mesi inizierà la 
fase realizzativa dei lavori. Articolata 
su due piani, per un totale di circa cin-
quecento metri quadrati, su un’area di 
duemila, dotata di parcheggi interni e 
di un’ampia zona a giardino, la casa 
di accoglienza avrà, al piano terra, 
oltre alla recèption – sala d’attesa dei 
pazienti, un ambulatorio autonomo 
rispetto al resto della struttura, con 
servizio e spogliatoio per i medici. 
La parte dedicata alle ragazze madri, 
sempre al piano terra, ed intitolata a 
Giovanni Paolo II (come anticipato 
da Padre Umberto della Parrocchia di 
Cervia), sarà completa di tutti i servizi 
necessari per l’accoglienza, dotata di 
mensa con relativa cucina e dispensa, 
di un ampio soggiorno, sala riunioni, 
ufficio e servizi necessari (ripostigli, 
lavanderia, spogliatoi per il persona-
le). Al piano primo saranno poste le 

sei camere, tutte doppie con relativo 
bagno, ripostigli per la biancheria, la 
lavanderia e il cucinotto necessario 
per scaldare alimenti per i figli delle 
ragazze. 
La convenzione, stipulata a fine di-
cembre scorso, fra il Lions, attraverso 
la Fondazione Lions per la Solidarietà 
(quella del nostro Distretto, per inten-
derci), il Comune di Cervia, che ha 
concesso l’area in diritto di superficie 
per 60 anni, rinnovabili, e la Parroc-
chia (Santa Maria Assunta) sempre di 
Cervia, prevede che la parte destinata 
all’accoglienza delle ragazze madri e 
dei minori in difficoltà sia gestita dal-
la Parrocchia o da un soggetto di sua 
fiducia, mentre la parte ambulatoriale 
sarà utilizzata dalla “nostra” Fonda-
zione con gestione diretta o tramite 
altri soggetti per attività di servizio 
istituzionali sanitarie.
“Grande soddisfazione – sottolineano 
in coro, il Governatore Guglielmo Lan-
casteri e la Presidente della Fondazio-
ne, Loredana Sabatucci – per un tale 
risultato, frutto dell’impegno e del so-
stegno di tutti gli ottantatré Clubs del 
Distretto. Sostegno che caldeggiamo 
in questo ultimo sforzo per il raggiun-
gimento della cifra totale necessaria. 
E apprezzamento del fatto che, per la 
prima volta, i Lions, insieme ad altri 

soggetti, e grazie anche all’interven-
to gratuito di tecnici e professionisti 
nostri soci, sono stati e saranno parte 
attiva nella realizzazione di un’opera 
concreta”.
Complessivamente, l’attuale progetto, 
completato e ampliato con la sistema-
zione esterna e la recinzione, avrà un 
valore pari a 600.000 euro, suddiviso 
in 500.000, equamente ripartiti fra Di-
stretto Lions e Parrocchia di Cervia, 
più 100.000, ricevuti dalla nostra Fon-
dazione, come donazione da privati 
non Lions.
“Per nostra parte – interviene Padre 
Umberto – in questa casa di accoglien-
za vogliamo salvaguardare, sia la Vita 
nascente nelle donne in gravidanza, 
sia quella di donne già madri di bam-
bini, offrendo loro, non solo ospitalità, 
ma anche un periodo di serenità du-
rante il quale avviarle all’esperienza 
di piccoli lavori, col fine di far loro 
ottenere, un giorno, l’indipendenza 
economica”.
“Per raggiungere la quota di 250.000 
euro, quale impegno preso dai Clubs 
del Distretto per la realizzazione di 
questo importante service – concludo-
no la Sabatucci e Lancasteri - manca 
davvero poco. Contiamo sullo sforzo 
finale per completare la raccolta fondi 
e rendere concreto il nostro operato”.

CENTRO pOLIVALENTE DI CERVIA 
AI NASTRI DI pARTENzA
stipulata la convenzione fra fondazione lions del nostro Distretto, 
Comune e Parrocchia di Cervia, a breve inizieranno i lavori. 
nella primavera 2013, la consegna dell’immobile.
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Cari Amici,
è dal 2003 che la SO.SAN., Asso-
ciazione Lions autorizzata dalla 
Sede Centrale all’uso del logo e 
“Service Permanente Multidistret-
tuale”, con i suoi volontari realiz-
za interventi di solidarietà sanita-
ria a favore delle popolazioni di 
tutto il mondo che si trovano in 
stato di bisogno.
Ad oggi i volontari lions della 
SO.SAN., lions di tutti i distretti 
d’Italia, hanno portato a termine 
ben 57 missioni sanitarie, preva-
lentemente in Africa, ma anche in 
Europa, in Asia ed in Sud-Ameri-
ca. A seguito poi delle emergenze 
che sono sopravvenute in questi 
ultimi anni (terremoto in Abruz-
zo, terremoto in Haiti), la SO.SAN. 
si è dotata anche di una squadra 
di pronto intervento, costituita 
per dare un immediato contributo 
in aiuti professionali e materiali, 
anticipando quel “Lions Alert”  
indicato recentemente dalla Sede 
Centrale.
La nostra organizzazione ritiene 
che il pieno utilizzo di quell’in-
commensurabile patrimonio rap-

presentato dalle specifiche profes-
sionalità presenti tra i Lions, possa 
far ottenere risultati insperati nella 
nostra opera umanitaria e con co-
sti contenuti.
La SO.SAN. garantisce ai propri 
volontari sicurezza nelle missioni 
e continuità nel tempo dei proget-
ti, considerando obiettivo finale 
un sempre crescente aumento 
degli interventi a favore di tante 
popolazioni, specie quelle del ter-
zo mondo, che vivono in stato di 
estrema indigenza.
Per realizzare tutto ciò chiunque 
può associarsi, è sufficiente condi-
videre le idee, gli scopi dell’Asso-
ciazione e le relative modalità per 
perseguirli.
La SO.SAN., a richiesta e previa 
presentazione della documenta-
zione di supporto, rimborsa ai 
volontari che partecipano alle 
missioni le spese vive relative ai 
trasferimenti e soggiorno, ove non 
fornite dalle associazioni ospitan-
ti. I volontari sono tutelati dal pun-
to di vista assicurativo.
Inoltre, per proseguire e sviluppa-
re la nostra attività, dando corpo 

ai tanti progetti già esaminati ed 
approvati, è necessario incremen-
tare le risorse umane ma anche 
quelle finanziarie.
Le modalità per supportare finan-
ziariamente l’Associazione sono 
donazioni o contributi volontari.
e’ PossiBile anChe Destina-
Re il 5 x 1000 alla so.san. 
inDiCanDo sulla PRo-
PRia DenunCia Dei ReDDi-
ti il nostRo CoD. fisCale 
92054480394: un semplice gesto 
che può generare una grande op-
portunità di finanziamento.
Per maggiori informazioni sulle 
modalità con le quali contribuire 
a sostenere la SO.SAN. è possibile 
comunque consultare il sito www.
solidarieta-lions.com 
Andare incontro alle necessità 
delle popolazioni in grave stato di 
difficoltà, aiutarle ad aiutarsi per 
fare in modo che in un futuro, che 
auspichiamo prossimo, non abbia-
no bisogno di noi ma possano... 
“camminare con le proprie gam-
be” è l’ambizioso obiettivo che la 
SO.SAN. si prefigge di raggiungere 
con la collaborazione di tutti.

SO.SAN.

Si svolgerà a L’Aquila il prossimo 
26 marzo. Il convegno si articole-
rà in tre sessioni.
Nella prima, i volontari della 
SO.SAN presenteranno le missio-
ni effettuate nel corso del corren-
te anno sociale; nella seconda, 
interverranno i relatori delle asso-

ciazioni di volontariato; la terza 
sarà dedicata a una tavola roton-
da sul tema “Attuale ruolo delle 
associazioni di solidarietà. Siner-
gie e progetti di collaborazione”.
E’ prevista la presenza delle auto-
rità lionistiche distrettuali e multi 
distrettuali e di numerose asso-

ciazioni nazionali ed internazio-
nali di volontariato.
Il Presidente SO.SAN Salvatore 
Trigona, in considerazione della 
importanza dei temi trattati, con-
fida in una significativa parteci-
pazione dei soci Lions del Distret-
to 108/A.

2° CONVEGNO NAzIONALE 
pER LE “ASSOCIAzIONI DI SERVIzIO 
E DI VOLONTARIATO uNITE 
NELLA SOLIDARIETÀ”

lettera di salVatoRe tRiGona, Presidente della onlus
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Angelo De nicola

Due anni. Da due anni, ogni gior-
no, prima di addormentarmi, 
ripenso a quella notte del 6 apri-
le. Tutte le notti, ci penso. Ed è 
un’arruffata di ricordi, di rumori 
(soprattutto quel rombo), di odori 
(quello del gas), di colori (quello 
del sangue), di sensazioni (pau-
ra, gioia, strazio, speranza). Tutte 
le notti. Sono un “sismoleso”. Un 
malato di terremoto.
Lavoro, soffro, gioisco, parto, ri-
torno, spero, pago, impreco, faccio 
il tifo per l’Inter, vado allo stadio 
per vedere L’Aquila Calcio, mi ar-
rabbio per le sconfitte dell’Italia di 
rugby al 6 Nazioni, vado a sciare 
e a cena con gli amici, mi indigno 
spesso davanti alla Tv... una vita 
normale, come tanti. Sono torna-
to alla normalità (o quasi) di una 
bella casa nella frazione di Pagliare 
di Sassa. Eppure non va. Sono un 
malato. Un malato dentro. Sono, 
come tantissimi aquilani, un “si-
smoleso”.

Certe volte mi chiedo: «Come ho 
fatto ad andare avanti?». Poi mi 
consolo: «C’è chi è stato e sta 
peggio. Non lamentarti. Coraggio, 
passerà». E mi analizzo. «Perchè 
non guarisco?». L’altro giorno mi 
sono risposto: «Perchè non ho la 
speranza di rivedere la mia città 
in piedi». Possibile? «Sì. Questo è 
il problema: la mancanza di spe-
ranza».
L’ho capito durante l’ultimo, l’en-
nesimo trasloco, ai primi di marzo, 
nella “Zona Rossa”. I miei genitori, 
ultrasettantenni, a lungo sfollati 
sulla costa a Silvi Marina, hanno 
trovato una casa in affitto nel quar-
tiere aquilano di San Francesco, tra 
i meno colpiti. Una bella casa. Fin 
troppo grande. «Meglio – ha detto 
mio padre – così possiamo final-
mente riprenderci i nostri mobili». 
I mobili, infatti, li avevamo lasciati 
nella casa nel quartiere di San Pie-
tro, la piccola Dresda: abitazione 
classificata ”E”, con danni gravi 

ma senza crolli. Sicchè abbiamo 
organizzato il trasloco. Come da 
procedura, richiesta al Comando 
dei vigili del fuoco (che siano sem-
pre benedetti!) che rilasciano un 
permesso alla ditta dei traslochi 
soprattutto per poterlo mostrare, 
come lasciapassare, ai militari che 
sorvegliano gli ingressi all’innac-
cessibile “Zona Rossa”.
In una mattinata, caschetti da 
cantiere in testa (io e mia madre 
di colore blu, mio padre giallo, 
mio fratello rosso), abbiamo aiu-
tato l’infaticabile squadra di gio-
vani traslocatori a tirare fuori da 
polvere e calcinacci di tramezzi 
sventrati, i sacrifici di una vita. 
Compresa la camera da letto che 
ha due anni in più della mia età: 
48 anni. In silenzio, abbiamo lavo-
rato sodo spostando, smontando, 
impacchettando piatti, bicchieri e 
cianfrusaglie, scartando dolorosa-
mente quello che ormai non serve 
più. Una pena infinita. Io c’ero già 

L’AquILA 6 ApRILE: DuE ANNI DOpO

L’Aquila, 22 dicembre 2009

L’Aquila, 8 marzo 2011
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passato, a caldo, qualche settima-
na dopo il 6 aprile quando si pen-
sava che il palazzo dove abitavo 
dovesse crollare da un momento 
all’altro. Ma i miei genitori no. 
Sono certo che, lontani dalla vista 
dei due figli, hanno pianto.
E mentre fervevano le operazioni 
del trasloco, sono riuscito a sfuggi-
re alla vista della squadra dei vigili 
del fuoco, giustamente inflessibi-
li per evitare inutili rischi, ed ho 
girato l’angolo dell’isolato tra via 
Arischia e via Coppito, per cerca-
re di arrivare in piazza San Pietro, 
ricalpestando in un assurdo silen-
zio i luoghi della mia infanzia ed 
adolescenza. All’angolo di via San 
Pietro, una fitta al cuore. Sotto il 
crollo di un’antica casa, disabitata 
il 6 aprile, c’era ancora l’auto, una 
berlina Ford scura, del mio amico 
Sandro la cui casa, accanto, è tutta 
puntellata. Quella stessa auto che 
vidi la mattina del 6 aprile di due 
anni fa, quando, con un paio di 
ciabatte numero 48 (porto un 41), 
in pigiama, con una canottiera in-
sanguinata sulla stesa a mo’ di tur-
bante a tamponare la ferita aperta 
sul capo, ero arrivato come “Co-
nan il barbaro” a sincerarmi che i 
miei genitori fossero vivi. Due anni 

sono passati ma quella carcassa di 
auto è ancora lì: l’ho fotografata col 
telefonino. Più di ogni altra parola, 
a testimonianza che nulla si muo-
ve nel centro storico dell’Aquila. 
Sì, è vero: l’operazione è titanica. 
Per la prima volta, probabilmente 
al mondo, un centro storico così’ 
grande (il sesto in Italia per nume-
ro di monumenti) viene distrutto 
da un sisma. Sì, è vero: la ricostru-
zione dell’Aquila è difficilissima. 
Ma in due anni non è ancora co-
minciata, purtroppo. Come la Ford 
del mio amico Sandro. E’ ancora lì. 
Monumento al sisma. Monumento 
alla Ricostruzione Zero.
Ogni aquilano, tutti i giorni, ha un 
solo pensiero: ricostruire. Se ci si 
incontra tra aquilani, dentro o fuo-
ri dall’Aquila, si parla soltanto di 
questo: il dopo terremoto. I ricordi 
hanno lasciato spazio al desiderio 
di speranza. Alla voglia di fare. 
Di rimboccarsi le maniche. Ma le 
speranze, ogni giorno che passa, 
prendono sempre più i contorni di 
un tunnel di cui, in fondo in fondo, 
non si vede la luce. Ricostruire sì, 
ma come? In che tempi? Con quali 
risorse?
Sono passati due anni, ma della 
mia casa bombardata in via Cola 

dell’Amatrice (una traversa della 
martoriata via XX Settembre) non 
so nulla. Deve essere abbattuta? 
Non lo so. Avrò un aiuto e di che 
quantità per ricostruirla? Non lo 
so. I decisivi sottoservizi (gas, luce 
acqua: le tubature sono tutte rotte) 
verranno subito ripristinati nella 
Zona Rossa? Non lo so. Quando 
potrò rientrare a casa mia senza 
chiedere permesso ai vigili del fuo-
co? Non lo so. Non so nulla.
E dopo 730 giorni cerco di spiegar-
lo ai tanti che, con lo stesso affetto 
dell’immediato post sisma, mi fan-
no gli auguri. «Ma come, non sa-
pete ancora nulla?» mi chiedono, 
increduli. No, non sappiamo nul-
la. Tutto come due anni fa. Difficile 
crederci se non vivi questo incubo, 
tutti i giorni e tutte le notti.
Perciò questo secondo anniversa-
rio del 6 aprile, una sorta di Capo-
danno a rovescio, vorrei che pas-
sasse in fretta. Vorrei che fosse già 
il 7 aprile, come quando il 7 aprile 
del 2009, un paio di pantaloni ed 
un giubbetto presi alla Caritas di 
Francavilla al Mare segnarono per 
me l’inizio di un nuovo giorno e di 
una nuova vita.
Voglio guardare avanti. Non voglio 
tristi anniversari.

 
Il Commissario delegato per la Ricostruzione 

 Presidente della Regione Abruzzo 
art. 1, OPCM 3833/2009 
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   Report sulla situazione della popolazione post-sisma al 1 Marzo 2011* 
 

Persone alloggiate nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere 

      

Soluzione alloggiativa Area Numero persone 

  

Progetto C.A.S.E.1 19 aree nel territorio aquilano 13.906 

  

MAP (moduli abitativi provvisori) 
21 frazioni del Comune dell'Aquila 2.882 

Comuni del cratere 4.231 

  

Affitti fondo immobiliare2 Comune di L'Aquila 833 

  

Affitti concordati con DPC3 
Comune di L'Aquila 769 

Comuni del cratere 379 

  

Altre strutture comunali Comuni del cratere 61 

  

Totale persone in soluzioni alloggiative a carico dello Stato 23.061 

 
 

Persone beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione 
nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere 

      

Contributo di autonoma sistemazione4 

beneficiari residenti nel Comune 
dell'Aquila al 06/04/09 

11.348 

beneficiari residenti nei comuni del 
cratere al 06/04/09 

2.826 

Totale persone beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione 14.174 
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quANTO ERA bELLA 
pIAzzA SAN pIETRO
A.D.n.

Quel muretto mi pareva Cor-
no Piccolo. Mi sarebbe piaciuto 
potermi arrampicare, da solo, 
sul pilone della fontana e bere 
quell’acqua scrosciante come fa-
ceva con un salto quel giovanotto 
con i capelli lunghi ed i pantaloni 
a zampa d’elefante. «Papà, mi fai 
bere alla fontana?». «Ti bagnerai 
tutti i piedini... Dai che ti reggo 
io». Per bere, una specie di doccia 
da quella cannella a cui, troppo 
piccolo, non arrivavo che a metà 
del potente getto gelido da far 
gelare i denti. Oggi, dentro quel 
pilone, solo macerie. L’acqua non 
scroscia più. Il silenzio tutt’attor-
no è assordante. Quant’era bella 
piazza San Pietro!
Quei due leoni in pietra a guar-
dia della porta della chiesa erano 
tutto per noi ragazzi del quartie-
re. Non per il loro valore storico-
archeologico nè per quello esteti-
co. Il basamento in pietra dei due 
leoni, infatti, delimitava sul sa-
grato le due porte di una sorta di 
“jorkyball” (il mini calcetto den-
tro una “gabbia“) ante-litteram. 
Infinite le partite due-contro-due 
perchè era quasi impossibile se-
gnare un gol... ai leoni a guardia 
delle mini-porte. Riccardo, Carlo, 
Enrico, Ugo, Danilo, Massimilia-
no... Oggi, Massimiliano non c’è 

più. Se ne è andato per un infar-
to, a 44 anni, sfollato a Ortona. 
Quant’era bella piazza San Pietro!
Quella trattoria era come la cuci-
na della nostra casa. La “signora 
Lincosta”, come la chiamavamo 
noi ragazzi, era come una madre 
per tutti noi. Alle 17 si faceva me-
renda. Spesso con pane e olio e 
pomodori, seduti tutti sullo sca-
lino, a quell’ora all’ombra, vici-
ni vicini. E quando, da adulti, si 
andava a mangiare lì, era come 
tornare a mangiare a casa di 
mammà: cicoria e patate, scalop-
pine alla ghiotta, frecantonio... 

 
Il Commissario delegato per la Ricostruzione 

 Presidente della Regione Abruzzo 
art. 1, OPCM 3833/2009 
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Persone assistite in strutture ricettive e strutture di permanenza temporanea 

    

Strutture ricettive 

Provincia di L'Aquila 965 

Provincia di Teramo 198 

Provincia di Chieti 21 

Provincia di Pescara 122 

Fuori regione 28 

Totale persone in strutture ricettive 1.334 

  

Strutture di permanenza temporanea 
L'Aquila - Caserma Guardia Finanza 193 

L'Aquila - Caserma Campomizzi 77 

Totale persone in strutture di permanenza temporanea 270 

  

Totale persone assistite in strutture ricettive e strutture di permanenza temporanea 1.604 
 

 

 

* I dati sono relativi al Comune dell’Aquila e agli altri 56 Comuni del cratere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili: 185 edifici (4.449 alloggi) realizzati su 19 aree del Comune dell’Aquila. 
2Abitazioni acquistate dal Fondo immobiliare AQ e concesse in affitto (oneri a carico dello Stato, con fondi trasferiti al Commissario 
e poi al Comune di L’Aquila). 
3Abitazioni in affitto con contratto concordato con Protezione Civile (oneri a carico dello Stato, con fondi trasferiti al Commissario e 
poi al Comune).  
4Contributo istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile (art. 11), ammonta fino a un 
massimo di 600 euro mensili per nucleo familiare e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare; 
ricevono, invece, 300 euro i nuclei monocomponente. Inoltre, per ogni anziano ultra 65enne e per ogni persona con disabilità o 
invalidità almeno al 67%, è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro. I nuclei che hanno espresso preferenza per il contributo 
hanno provveduto a trovare una sistemazione autonomamente. 
 

L’antica fontana nella distrutta 
piazza San Pietro

Era come stare a casa, in cucina. 
«Buongiorno, Maestro!». Il Mae-
stro Vittorio c’era sempre, al ta-
volo all’angolo. Anche lui come 
se fosse a casa. La sua, di casa, 
al terzo piano, oggi non c’è più. 
La trattoria s’è trasferita definiti-
vamente da Riccardo alla Cerella: 
sempre aria di casa, ma non è 
casa. Quant’era bella piazza San 
Pietro!
Quella luce della pietra bianca 
dei palazzi tutt’attorno e sul sel-
ciato era unica. Poteva fare anche 
quaranta gradi, ma dentro quel 
quadrilatero il sole a picco ti ac-

carezzava le gote 
senza darti fasti-
dio. Una sorta di 
sauna abbaglian-
te di luce bian-
ca. In mezzo alla 
piazza ti sentivi 
come su un set. 
Dentro un manie-
ro risplendente 
di bianco. Oggi 
le pietre bianche 
squadrate sono 
tutte a terra, ci-
mitero di pietra. 
Quant’era bella 
piazza San Pie-
tro!
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IL 1º MAGGIO A L’AquILA L’INAuGuRAzIONE 
DELLA NuOVA bIbLIOTECA pER RAGAzzI 

Questa è la storia di un grande pro-
getto di service che si avvia in que-
sti giorni verso la sua fase finale, la 
storia di come l’amicizia tra i club 
L’Aquila New Century e Brunico 
abbia creato quella sinergia indi-
spensabile per pensare e gestire un 
progetto così importante e così ben 
congeniato da saper attrarre la gene-
rosità di numerosi distretti, club ed 
aziende sponsor.
Ad accomunare i due sodalizi, 
l’aquilano ed il brunicense, ci sono 
la recente costituzione, il numero 
di soci non troppo elevato ma, so-
prattutto, la voglia e la capacità di 
programmare e realizzare in tempi 
brevi un service assolutamente ri-
spondente alle necessità di un ter-
ritorio duramente colpito dal deva-
stante sisma del 6 aprile 2009. 
La nuova biblioteca verrà inaugura-
ta il primo di maggio alla presenza 
delle più alte cariche lionistiche del 
nostro e di quei distretti che hanno 
sostenuto l’iniziativa e sorgerà su 
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un terreno messo a disposizione al 
New Century dalla Curia nel popo-
loso quartiere di Pettino in prossi-
mità delle nuove scuole realizzate 
dalla Protezione Civile. 
I lavori proseguono secondo i pro-
grammi ed è stata già completata la 
realizzazione della piattaforma in 
calcestruzzo armato e dei necessari 
allacci alle utenze. I fondi necessari 
per finanziare tali attività sono stati 
reperiti direttamente dal Club New 

Century attraver-
so una serie di 
donazioni prove-
nienti da alcuni 
club italiani ed 
europei. Il Club di 
Brunico si è occu-
pato, attraverso 
le professionalità 
dei propri soci, 
della progetta-
zione e della 
prefabbricazione 
del manufatto in 
legno che rappre-
senta un’ottima 
soluzione tecnica 
dal punto di vi-
sta delle richieste 
caratteristiche di 
antisismicità e di 
rispetto dell’am-
biente.

Nelle prime tre settimane del mese 
di Aprile si procederà con il mon-
taggio del manufatto che verrà 
consegnato chiavi in mano pronto 
per essere mobiliato e gestito dalla 
parrocchia. I circa 8000 volumi che 
costituiranno la biblioteca sono sta-
ti messi a disposizione dal MIBAC 
(Ministero dei Beni Culturali) se-
condo un accordo siglato con il club 
New Century nell’agosto del 2009. 
La riuscita di questo importante ser-
vice è grande motivo di orgoglio per 
i Lions aquilani e dimostra come il 
lionismo, forte della sue magnifica 
rete di solidarietà, possa davvero in-
cidere nel faticoso processo di rina-
scita della città dell’Aquila. L’augurio 
è che l’inaugurazione della nuova 
biblioteca possa fungere da volano a 
tutta una serie di realizzazioni Lions 
per i territori terremotati.

NOTIfICA DELL’INAuGuRAzIONE 
DELLA bIbLIOTECA DEI bAMbINI

Lista dei MD, Distretti e Club partecipanti al service 
“Una biblioteca per bambini a L’Aquila”
MD 114 Austria
Distretto Austria West
LC Sillian - Innichen Austria
Distretto 108 Ta 1
Distretto 108 Ta 2
Distretto 108 A
LC del Ta 1:
LC Trento Clesio 
LC Bolzano Host
LC Bolzano Laurin
LC Bolzano Rosengarten
LC Merano Host
LC Merano Maiense
LC Brenner Europabrücke
LC Egna Neumarkt Unterland
LC Cles
LC Trento del Concilio
LC Bad Aibling Distretto 111 BS Germany
LC Bad Tölz Distretto 111 BS Germany

Pier Luigi Loreto - Lions Club L’Aquila New Century
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Desidero condividere con i lettori della nostra Rivi-
sta l’emozione e i sentimenti ispirati dalle parole di 
Pietro Calamandrei sulla Costituzione Italiana, tema 
controverso, aggredito, oggetto di accese discussioni 
e contrasti e di adattamenti a nuove diverse, ristrette 
esigenze. Parole significative di sentimenti profondi, 
messaggio che proviene dalla Storia, dalla nostra Sto-
ria, dalla realtà vissuta con amore e dignità.
Eccole: 
“In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra sto-
ria, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre 
sciagure. Le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi 
articoli; e, a sapere intendere, dietro questi articoli ci si 
sentono delle voci lontane. (...) Ma ci sono anche umili 
nomi, voci recenti! Quanto sangue, quanto dolore per 
arrivare a questa costituzione! Dietro ogni articolo di 
questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere gio-
vani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, 
torturati, morti di fame nei campi di concentramen-
to, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade 
di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la 
vita perché libertà e giustizia potessero essere scritte su 
questa carta. (...) Dovunque è morto un italiano per 
riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col 
pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione”.

Cari Presidenti, Cari Segretari (p.c. 
Past Governatori e Gabinetto distret-
tuale), ho il piacere di comunicarVi 
che il Gabinetto distrettuale, nella 
riunione del 12 febbraio u.s. - su 
indicazione del 1° VDG, Giulietta 
Bascioni Brattini, condivisa dal 2° 
VDG, Giuseppe Rossi - ha delibe-
rato all’unanimità di proporre al 
Congresso di Montesilvano un ser-
vice distrettuale per l’anno sociale 
2011-2012 avente ad oggetto la rea-
lizzazione di una struttura modulare 
polivalente in zona Parco del Sole a 
L’Aquila, nei pressi della celebre Ba-
silica di Collemaggio.
La suddetta delibera è legittima-
ta dalla norma di cui al 2° comma 
dell’art. 11 del Regolamento distret-
tuale vigente, la quale consente al 
Gabinetto distrettuale di elaborare 
autonomamente una proposta di 
service nel caso in cui, nel termine 
del 31 dicembre dell’anno preceden-

te, nessun club del distretto abbia 
avanzato una propria proposta.
La proposta di service, presentata 
in stretta collaborazione e sintonia 
con i Lions aquilani, va ad integrar-
si con le altre iniziative nazionali e 
distrettuali già intraprese a beneficio 
dei territori colpiti dal terremoto del 
6 aprile 2009, ad ulteriore dimostra-
zione del forte vincolo di amicizia e 
di solidarietà che lega tutti i Lions 
del Distretto. Ricordo che eventuali 

proposte integrative potranno essere 
presentate alla Segreteria distrettuale 
nel termine del 31 marzo 2011, se-
condo quanto previsto dal 3° com-
ma del citato art.11 del Regolamento 
distrettuale.
La scelta definitiva del Service di-
strettuale per l’anno sociale 2011–
2012 verrà deliberata dall’Assemblea 
dei Delegati nel Congresso in pro-
gramma a Montesilvano nei giorni 7 
e 8 maggio 2011.

sulla costituzione

pROpOSTA DI SERVICE DISTRETTuALE 
pER L’ANNO SOCIALE 2011-2012

notaio Laura niro - Lions Club L’Aquila Host

Guglielmo Lancasteri - D. G.

host Ospite. Aggettivo attribuito al primo club co-
stituito in una città quando ne sorgano altri, suc-
cessivamente, nello stesso territorio.(da “Il Lions 
International” – storia, organizzazione e principi 
- a cura di Livio Riccitiello). 

newsletter Notiziario scritto o per immagini dif-
fuso periodicamente per posta elettronica.

stalking Termine inglese che indica una serie di 
atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge 
un’altra persona. 

talk show E’ una forma di spettacolo o incontro 
pubblico basato sulla conversazione e lo scambio 
di opinioni.

VOcAbOlARIettO

LIONISMO È
alzare l’asticella, 

per andare sempre più su
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Lions Giuseppe Capretti - Addetto stampa 2ª Circoscrizione

a san Benedetto 
del tronto 
Si è svolto a San Benedetto del 
Tronto, presso l’Auditorium co-
munale, il convegno su “Media 
ed Educazione” organizzato in 
stretta sinergia dai due Lions 
Clubs San Benedetto del Tronto 
Host e Truentum che hanno in-
teso svolgere il Tema Distrettuale 
coinvolgendo tantissimi studenti 
e cittadini in questa importante e 
delicata tematica. Presenti il D.G. 
Lancasteri, i Past D.G. Mataloni e 
Sabatucci, il Presidente della se-
conda Circoscrizione Milazzo, il 
Presidente della Zona D. Renzi. 
La conduzione affidata al giorna-
lista RAI, Paolo Notari, ha visto 
gli interventi di Paolo dell’Aquila, 
officer del Comitato Distrettuale 
e Presidente del Lions Club For-
lì-Valle del Bidente, in merito al 
tema “Media Education, la parola 
alla scuola” e di Antonio Preziosi, 
direttore GR e Radio Uno RAI che 
si è soffermato sulla “Formazione 
ed Informazione: il futuro prossi-
mo” E’ stato approfondito l’argo-
mento dei vecchi e nuovi mezzi 
di comunicazione, tra i quali lo 
sviluppo dei social network come 
Facebook e Twitter e tutto ciò che 
ne consegue, in termini di viola-
zione della privacy, possibilità di 
conoscere persone pericolose e l’ 
indebolimento delle relazioni con 
amici e familiari. A conclusione 
è stato proiettato il cortometrag-
gio “ Succo di mela” prodotto 
dagli studenti della Scuola Me-
dia “Cappella-Curzi”: una felice 
esperienza didattica nell’ambito 
di “Progetto Cinema” e vincitore 
del Gold Indir 2010.

“MEDIA ED EDuCAzIONE”:
I CONVEGNI

a forlì
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Lions Adele Rulli - Lions Club Chieti I Marrucini

Wolisso dopo 4 anni. Sono torna-
ta a Wolisso a distanza di quattro 
anni. L’emozione è stata tanta per-
ché la prima volta che sono anda-
ta nel 2006 c’era solo un muro che 
recintava un grande spazio con 
la casa delle suore. L’anno dopo 
sono tornata ed ho assistito alla 
posa della prima pietra per una 
delle costruzioni del progetto.. Ad 
essere sincera, vedendo le donne 
del luogo che lentamente porta-
vano la terra senza utilizzare nes-
suna attrezzatura che usiamo nei 
nostri paesi, ho pensato: Wolisso 
non terminerà mai. 
Ed invece tornando quest’anno 
con un gruppo di amici Lions, ho 
trovato quattro nuove costruzioni, 
dalle pareti dipinte con murales, 
due stalle, l’orto sperimentale, un 
alveare; siamo entrati nelle aule: 
ragazzi dai cinque ai dieci anni, 
belli nelle loro divise tutte uguali, 
attenti al teacher, felici che siamo 
andati a trovarli. Alla domanda 
cosa desiderassero ci hanno chie-
sto una biblioteca, libri di testo 
per poter studiare, hanno detto 
di essere felici in quella scuola, 
nella nostra scuola che abbiamo 
costruito con tante iniziative pro-
mosse nei nostri clubs. Abbiamo 
toccato con mano tutto quello 
che il nostro amico Lions Gianni 
Tedesco, Officier Distrettuale ha 
scritto nell’ultimo numero della 
nostra rivista. Siamo stati in una 
casa di un nostro amico Lions 
Etiope che ci ha dato una lezione 
sul Lionismo: Wolisso, la campa-
gna per combattere la cecità in 
Africa sono progetti non dei sin-
goli distretti ma del Lions interna-
zionale cui noi apparteniamo. Ed 
allora voglio rivolgere un appello 
ai futuri Governatori: pur nell’av-
vicendamento degli uomini diamo 
continuità ai progetti perché i no-
stri progetti sono quelli del Lions 
Internazionale e per quelli saremo 

AL RITORNO DA WOLISSO

ricordati. Wolisso è completato, 
ci vuole poco per sostenere il suo 
mantenimento, non lo dimenti-
chiamo perché rischiamo di ren-

dere nulle anche tutte le iniziative 
portate avanti nel passato da tanti 
Clubs Lions che hanno creduto 
nel progetto.

Teresa Antonelli, Gianfranco Buscarini, Oreste Cordeschi, Lello Di Vito, Mauro e 
Stefania Ferranti, Claudio Innocenti, Liberati Licia, Sante Mecozzi, Adele Rulli, Lore-
dana Sabatucci, Gianni Tedesco.
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IL CuORE IN buRKINA

Lions Sauro Bovicelli

Quanti Lions conoscono MK? For-
se l’acronimo non aiuta a capire, 
forse l’associazione che la com-
pone si perde fra le mille inizia-
tive del mondo Lionistico, ma la 
sua opera è davvero grande, ed 
io ho potuto sperimentarla diret-
tamente! Dobbiamo veramente 
ringraziare i Lions (specialmente 
i medici, ma non solo) che hanno 
deciso di dedicare una parte del 
loro tempo libero per servire quel 
paese, e che tornano ogni anno per 
ripetere la loro opera. Tra questi il 
Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori Stefano Camurri Piloni. 
MK=Malattie Killer dei Bam-
bini. E’ una Onlus Lions rico-
nosciuta da Oak-Brook, che si 
dedica ad aiutare i bambini e la 
popolazione di uno dei paesi più 
poveri al mondo: il Burkina Faso. 
Quest’anno ho deciso di andare a 
conoscere direttamente cosa l’Orga-
nizzazione fa in quel disperato pae-
se, e la mia emozione è stata grande! 
Io conosco l’Africa per averla visita-
ta più volte, ho visto la miseria di un 
popolo ancora troppo lontano dal 
benché minimo barlume di civiltà, 
ma in Burkina mi si è aperto un 
mondo nuovo, parallelo al mio, che 
nessun libro, nessun documentario 
nessun racconto era mai riuscito 
a trasmettermi compiutamente. 
In Burkina ho realizzato il vero 
valore della vita. La riflessione sul 
necessario e sul superfluo è inevita-
bile. Quante cose per noi vitali sono 
sconosciute ai  Burkinabés! (così si 
chiamano gli abitanti del Burkina). 
Quanta sofferenza, quanto grande è 
il valore del nulla!
Vedere lunghe file di disperati da-
vanti ad un ambulatorio medico 
(dove questo esiste), gente che 
spesso ha percorso 20-30 km a 
piedi per raggiungerlo, per ave-
re un consulto, un parere, una 
possibile cura. Vedere la tran-
quillità con cui ognuno attende 

paziente il proprio turno e ancor  
peggio vedere coloro che all’am-
bulatorio medico non possono 
andare, perchè non hanno il de-
naro o perchè l’ambulatorio più 
vicino è troppo distante, e che per 
questa ragione restano in mano al 
destino. 700 medici su 14 milioni 
di abitanti, e quasi tutti nella capi-
tale e nelle città principali, è una  
percentuale che dice da sola qual’è 
il valore della salute in Burkina. 
Vedere bimbi gravemente amma-
lati e privi di cure, e vedere quel-
li sani il cui unico divertimento è 
il lavoro; non un solo giocattolo 
ho visto nei villaggi durante tut-
ta la mia permanenza nel paese, 
ma tanti piccoli bimbi per strada 
a vendere qualcosa per due soldi. 
4 bambini su 10 muoiono prima 
del compimento del terzo anno di 
vita, per malaria, meningite, ma 
spesso per denutrizione, causata 
anche dalla cattiva alimentazione 
imposta dalla miseria. Col cuore 
straziato ho fotografato alcuni bim-
bi durante il consulto con i nostri 
impagabili medici, sapendo che  
quei bellissimi grandi occhi neri 
tra qualche tempo probabilmen-
te si chiuderanno per sempre. 

Vedere la grande gioia di un villag-
gio alla inaugurazione di un pozzo, 
che è oro per questa gente perchè 
significa poter bere senza dovere 
fare chilometri per rifornirsi e, qual-
che volta,  poter coltivare un picco-
lo orticello. Lì ho attribuito il vero 
valore all’acqua. Per noi è scontata, 
la sprechiamo, la preferiamo gas-
sata, e dimentichiamo che la vera 
acqua è innanzitutto vita e non un 
bene di consumo, quasi superfluo. 
Visitare un orfanotrofio e vedere 
tanti bimbi abbandonati o che han-
no perduto la mamma, ti stringe il 
cuore. Una domenica pomeriggio 
abbiamo inscenato una piccola fe-
sta per i bimbi di un orfanotrofio, 
portando bibite dolciumi e qualche 
piccolo giocattolo: una bimba il cui 
sguardo non potrò mai più dimen-
ticare, mi ha preso per mano e mi 
ha tenuto per oltre mezz’ora, sen-
za mai lasciarmi! Quale bisogno di 
affetto! Vedi, condividi, giochi, e 
pensi che i bimbi sono la luce del 
mondo, che vivono la parte miglio-
re della vita, quella dei sogni, dei 
grandi affetti, della sincerità, della 
gioia di vivere, ma quella luce, lì 
in Burkina, è molto flebile e basta 
un alito di vento per spegnerla!. 

Memorie di un viaggio con i volontari lions di MK onlus

Nella foto, da sinistra (i Lions sono quelli col giubbeto rosso), Sauro Bovicelli (Forlì 
Host), Luciano Diversi, officer distrettuale obiettivo Africa (Faenza Host) e Pietro 
Becattini Amoretti, consigliere Mk (Arezzo-Mecenate).
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lions club amandola-sibillini

Poster per la Pace, una visione di pace

“Sono inaccettabili le violenze, le 
umiliazioni e le immense sofferen-
ze quotidiane di tanti popoli nella 
costante violazione dei fondamen-
tali diritti umani”. E’ questo il forte 
messaggio che è stato lanciato alla 
comunità internazionale dai ragaz-
zi delle scuole medie dei Sibillini 
all’interno di una manifestazione 
di pace, svoltasi nel centro con-
gressi di Sarnano, che ha visto la 
partecipazione di 250 studenti. Ad 
organizzarla il Lions club Amando-
la-Sibillini, presieduto da Nazzare-
no Anitori. L’iniziativa, promossa 
come un concorso nell’anno 2010 
con il titolo “Un poster per la pace, 
una visione di pace”, ha trovato 
le scuole medie di Sarnano, San 
Ginesio, Pievetorina, Amandola, 
Servigliano, Grottazzolina e Mon-
tappone, pronte a offrire elaborati 
grafici molto significativi. “Ci sia-
mo trovati – sottolinea il presidente 
Anitori – davanti a delle autentiche 
opere d’arte dove un pennello, un 
acquarello o una matita hanno rac-
contato con toni forti e comunicati-
vi la visione della pace dei ragazzi”. 

51

vita di club

Hanno ricevuto un riconoscimento 
particolare i seguenti studenti: Lu-
dovica Tassi di Amandola, Valenti-
na Arra di Sarnano, Laura Fagiani 
di San Ginesio, Rebecca Gabrielli 
di Pievetorina, Giacomo Vitturini 
di Servigliano, Ludovica Ceccarini 
di Montappone e Vera Ferretti Ma-
stai di Grottazzolina. Ospite della 
manifestazione, padre Gianfranco 
Priori, frate cappuccino celebre a 
livello internazionale con il nome 
di Frate Mago, un vero artista del 

palco molto amato dai ragazzi. Ha 
parlato di Sarnano come sentiero 
di pace perché terra del passaggio 
di San Francesco nelle Marche e di 
Assisi come unico luogo al mon-
do per l’incontro di tutti i popoli. 
Ha poi evidenziato con accenti di 
meraviglia l’impegno di pace dei 
Lions in Etiopia: varie strutture 
di solidarietà a Wolisso portano 
la firma di un’associazione che fa 
del servizio alla società l’obiettivo 
principale. 

lions club ascoli piceno host

51ª Charter
Il Lions Club Ascoli Piceno Host si è ar-
ricchito di due nuovi soci. Sono Nazza-
reno Gennari, Direttore della Tercas SPA 
di Ascoli Piceno e il poliedrico Vincenzo 
Castelli, responsabile del Gruppo Mini-
guide e ideatore del Gruppo Teatrale 
“Li Freciute”. L’ufficiale presentazione 
solenne dei neofiti è avvenuta nel corso 
delle celebrazioni per il 51° Complean-
no del prestigioso Club, presieduto da 
Pietro Cinelli. Presenti il Governatore di-
strettuale Guglielmo Lancasteri, il primo 
vice D.G. Bascioni, il past D.G. e Presi-
dente della Fondazione Sabatucci con 
le autorità civili quali il Sindaco Castelli, 
il Presidente della Provincia Celani, ed il 
Prefetto Lion Pasquale Minunni.
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lions club avezzano

una cena al buio. 
lions e Rotary insieme 
ai non vedenti

“Una cena al buio”: l’ormai noto e significativo ser-
vice dei Lions del nostro Distretto ha impegnato il 
Lions Club Avezzano in una iniziativa comune in-
sieme al Rotary e Rotaract cittadini e alla Unione Ita-
liana Ciechi e Ipovedenti della provincia dell’Aquila.
L’11 febbraio scorso si è svolto un incontro conviviale 
interamente al buio, gestito da personale non veden-
te e con una adesione veramente numerosa. 
I soci dei tre Club hanno vissuto per circa due ore 
una esperienza forte e particolare che ha permesso 
di comprendere alcune delle difficoltà di chi non ha 
l’inestimabile bene della vista. I dettagli della mani-
festazione sono stati curati dalla dott.ssa Stefania Vi-
scogliosi, officer distrettuale della “Cena al buio”che 
ha promosso la iniziativa insieme al Presidente del 
Lions Club Giovanni Marcangeli, del Rotary Paolo 
Agnifili e del Rotaract Iacopo Angelini. L’Unione Ita-
liana Ciechi che, per l’occasione, era rappresentata 
dal presidente provinciale Americo Montanaro, ha la 
sua sede a L’Aquila e due sezioni distaccate ad Avez-
zano e a Sulmona. La Associazione opera senza fini 
di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale ed è posta sotto la sorveglianza del 
Ministero dell’Interno. 

lions club ancona host

ultimo saluto

Patrizia Baroni, già presidente del Lions Club Ci-
vitanova Marche Cluana e del Club Ancona Host. 
Officer distrettuale per la SO.SAN.

lions club cesena romagna

alberincittà

Nel 2010, il Lions Club Cesena Romagna, unitamente 
ai Lions Club Forlì Host, Forlì Valle del Bidente e Forlì 
Giovanni de’ Medici, ha promosso la pubblicazione del 
libro “Alberincittà. Alberi improvvisi, insoliti, speciali 
nel cuore di Forlì” realizzato dagli alunni delle classi 
quarte della scuola primaria “Diego Fabbri” nell’anno 
scolastico 2009-2010. Il libro realizzato grazie all’impe-
gno comune dei Lions Club citati, è risultato vincitore 
del primo premio al concorso nazionale “Libranch’io 
Ambiente 2010” di Modena. E’ nato da una serie di 
attività volte alla scoperta e alla valorizzazione della 
natura in città, attraverso l’identificazione di alberi 
particolarmente significativi. 
Gli alunni, con un insegnante-guida, si sono recati ad 
osservare, fotografare, disegnare dal vero gli alberi e 
gli angoli di città che li accolgono. Di volta in volta 
sono state fatte notare le caratteristiche di unicità delle 
piante e il valore affettivo che ne scaturisce. Dopo aver 
ricercato notizie storiche e scientifiche sugli alberi pre-
scelti, i bambini hanno prodotto una tavola ad acque-
rello che lo illustra nel suo habitat cittadino e prodotto 
brevi testi per accompagnare le immagini.
Alcuni soci del Lions Club Cesena Romagna hanno 
visionato la bozza del libro, prima ancora che vinces-
se il prestigioso riconoscimento a livello nazionale, e 
sono stati conquistati dal buon lavoro e dalla magia 
che ne scaturiva ed hanno deciso di farsi sostenitori 
della pubblicazione.
Ma non siamo stati gli unici ad apprezzare questo 
progetto: il poeta Tonino Guerra, la cui installazione 
artistica “L’albero della memoria” situato ai Giardini 
Orselli di Forlì e diventata “l’albero di pietra” del libro, 
ha donato ai piccoli autori una sua poesia a prefazione 
del volume.  
Una copia di “Alberincittà” è stato donato dagli alunni 
della scuola “Diego Fabbri” al Presidente Giorgio Na-
politano, in visita in città l’8 gennaio in occasione dei 
festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia.
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lions club chieti host
e L. C. i marrucini

un poster per la pace

Siria De Marco è la vincitrice locale del Concorso Inter-
nazionale “Un Poster per la Pace”, organizzato dai Lions 
Clubs di Chieti Host e Chieti “I Marrucini“; nella foto, il 
Presidente Piernicola Pelliccia (Chieti Host), la mamma del-
la vincitrice, il Dirigente Scolastico Prof. Maacitelli, Siria e 
la Presidente Barbara Belisario.

lions club civitanova marche 
host, cluana e fermo p.s.giorgio

la Costituzione della 
Repubblica italiana: 
conoscerla ed amarla

Il Tema di Studio Nazionale “La Costituzione della 
Repubblica Italiana: conoscerla ed amarla” è stato 
brillantemente trattato dai Lions Clubs di Civita-
nova Marche Host, Civitanova Marche Cluana e 
Fermo-Porto San Giorgio che hanno per questo or-
ganizzato, nel quadro delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, un Convegno aper-
to al pubblico presso la Sala Consiliare del Comune 
di Civitanova Marche. Moderatore del Convegno è 
stato Giovanni Calafiore, officer del Service in og-
getto, presente il Coordinatore Distrettuale Claudio 
Adanti, che ha introdotto il Tema dell’evento e ha 
dato la parola ai Presidenti dei Clubs organizzatori 
ed al Sindaco della Città ospitante per un breve 
saluto ma anche per rilanciare la cultura dei Prin-
cipi Costituzionali tuttora indicati come modello 
per una equilibrata crescita della Nazione. Sono 
intervenuti poi i relatori, i professori universitari 
Gerardo Villanacci, Carlo Carboni e Michele Ainis 
per una loro lettura della Carta.

lions club fabriano

Campionato italiano di sci alpino e nordico lions

Durante la settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio si è 
svolto il XXX campionato italiano di sci alpino e nor-
dico Lions open in Val di Fiemme, nella nota località 
sciistica di Cavalese. Alcuni nostri soci hanno parteci-
pato alla gara, confrontando-
si con atleti molto preparati 
provenienti da Club sia locali 
che da tutta Italia. Nonostan-
te il livello agonistico elevato 
dei partecipanti, i nostri soci 
Attilio Parca, Giampiero Ma-
rinelli e Piero Pensieri, hanno 
difeso con onore i colori del 
nostro club. Tra le varie ca-
tegorie erano presenti anche 
atleti disabili che hanno di-
mostrato grande entusiasmo 
e spirito agonistico. Proprio a 
loro era finalizzato il “service” di questo evento, con 
la raccolta di fondi per dare supporto all’associazione 
SportAbili Onlus, con sede invernale sulle piste del 
Lusia a Bellamonte, la quale offre vacanze sportive 

alle persone disabili con l’assistenza di volontari, per 
imparare a sciare d’inverno ed a praticare l’handbike, 
il tiro con l’arco, l’escursionismo ed il rafting in esta-
te. Nella serata precedente la gara si è svolta la cena 

dell’amicizia “Lionscinsieme” 
presso il Palacongressi di Cavale-
se, occasione ulteriore di incontro 
e condivisione tra i vari club.
L’appuntamento per il prossimo 
anno è in Piemonte. In ultimo 
vogliamo segnalare l’ingresso di 
un nuovo Socio, momento que-
sto molto importante per il Lions 
Club Fabriano. Durante la convi-
viale del 22 Gennaio, si è svolta 
infatti la cerimonia di investitura 
di Mauro Del Brutto, Odontoiatra, 
prossimo alla specializzazione in 

Chirurgia Odontostomatologica. È libero professioni-
sta a Fabriano e consulente presso l’Unità Operativa 
di Odontostomatologia all’Ospedale “E. Profili” di 
Fabriano.

LIONISMO È
farsi avanti con amore, 

cedere il passo con onore 
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Visita alle Grotte 
di frasassi

Il Lions Club Fabriano ha vissuto 
una emozionante mattinata all’in-
terno della GROTTE DI FRASASSI 
eccezionbalmente aperte per i soci 
del Club, guidati dal Presidente 
Renzo Ceccacci, dal past President 
Giampiero Marinelli (già presiden-
te dell’Ente Grotte) e, soprattutto, 
da Maurizio Borioni, speleologo di 
fama nazionale.

lioness club faenza

“60 ritratti al Museo Zauli”

Si è conclusa giovedì 3 febbraio 
l’iniziativa benefica dal titolo 60 ri-
tratti al Museo Zauli ospitati nella 
sala degli altorilievi nel dicembre 
scorso. Questo ultimo progetto di 
solidaritetà di Lioness Club Faen-
za è nato dal ricordo dell’abitudine 
ormai quasi perduta di rivolgersi 
ai professionisti per un ritratto. Da 
qui il Club ha invitato la giovane 
fotografa Cristina Bagnara ad alle-
stire un vero e proprio set tempora-
neo per offrire questa opportunità 
alle proprie sostenitrici e agli amici, 
ritraendo per 4 giorni un totale di 
60 persone.
Primo esperimento del genere per il 
Lioness Club Faenza, che attraver-
so il solo passaparola ha coperto 
tutte le disponibilità con un’ade-
sione entusiasta al progetto “Un 
cane sul colle” proposto al Lioness 
Club dall’Istituto Superiore Persoli-
no Strocchi. Nella serata di giove-
dì 3 febbraio la presidente Tizia-
na Manzecchi ha provveduto alla 
consegna all’Istituto della somma 
raccolta destinata alla donazione 
e al mantenimento di un cucciolo 
destinato al progetto di pet-therapy 
per i ragazzi diversamente abili, 
verso cui l’istituto si sta impegnan-
do attraverso la ricerca e l’utilizzo 
di strategie alternative per favorir-
ne l’integrazione, il loro successo 
formativo ed anche per prevenire 
e contrastare la dispersione scola-
stica. Il Lioness Club Faenza, attivo 
nel territorio faentino fin dal 1984, 

è costituito da 35 socie. Fin dalla 
sua costituzione ha sempre operato 
organizzando e promuovendo ini-
ziative volte a stimolare lo spirito di 
comprensione ed i principi di bene 
civico, culturale, sociale e morale. 
Fra i vari scopi benefici ricordiamo i 
sostegni all’Associazione Francesca 
Bandini, ai bambini del Perù, alle 
famiglie disagiate della città, il re-
stauro di un’opera d’arte del Museo 
del Risorgimento e dell’arte con-
temporanea di Faenza. Da 16 anni 
organizza Rionilandia con i 5 rioni 
faentini, per far vivere una giornata 
senza tv e tecnologie alla riscoperta 
dei giochi del passato, e nel 2009-
10 ha promosso il progetto psicoat-
tivo con altri lions club della zona 
nato per la prevenzione dell’abuso 
di droghe e sostanze d’abuso, pen-
sata dal Sert e dall’Ausl di Ravenna 
per dare una informazione seria e 
scientifica ai ragazzi.

lions club fano

ultimo saluto

Avvocato Giuliano Di Demetrio
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lions club forlì giovanni de’ medici, 
forlì host e forlì valle del bidente

servire gli altri con l’opera don Pippo

‘Chi non serve nessuno non serve 
a nulla’: con questa massima, pro-
iettata durante la presentazione 
dell‘Opera Don Pippo’ nell’ambito 
dell’intermeeting tra i Lions Club 
di Forlì del 28 gennaio, si riassu-
me lo spirito con cui gli operatori 
di questa importante Fondazione 
forlivese si prendono cura delle 
persone diversamente abili.
Una massima speciale per un in-
termeeting veramente speciale, 
dedicato al service per la Fonda-
zione ‘Opera Don Pippo’, organiz-
zato in una cornice d’eccezione: 
l’Istituto Professionale Alberghie-
ro ‘Pellegrino Artusi’ in Viale Mat-
teotti 54 a Forlimpopoli, i cui stu-
denti, con la supervisione del loro 
maitre, hanno servito con grande 
professionalità gli oltre 130 Lions 
presenti.
E’ la quintessenza dello spirito lio-
nistico vero, quello che sprona a 
servire, ogni giorno, con dedizio-
ne ed altruismo, le altre persone 
meno fortunate, una bella espe-
rienza di vita, presentata dalla psi-
cologa Katia Liverani e dal presi-
dente dell’Opera Don Pippo Don 
Mino Flamigni, che nel corso della 
serata ha ricevuto il contributo 
direttamente dai presidenti dei 3 
Club: Gigi Mattarelli, Walter Neri 
e Santa Todero
La cena, preceduta alle 19 da 
una visita guidata presso la sede 
dell’Opera in via Cerchia 101 a 
Forlì - e a cui erano presenti il Go-
vernatore Guglielmo Lancasteri, il 
Presidente della prima Circoscri-
zione Carlo Simoncelli e il Presi-
dente di Zona Sauro Bovicelli - è 
stata organizzata per chiudere in 
bellezza un importante service vo-
luto fortemente dai tre club forli-
vesi e rivolto ad una storica istitu-
zione benefica della città di Forlì.
Questo progetto di Service, propo-
sto nel settembre 2010, si è realiz-
zato due mesi dopo, in novembre, 
con la dotazione di varie attrezza-
ture multimediali per concludersi 

alla fine di gennaio con la fornitura 
di attrezzature informatiche. Nello 
specifico, grazie ad una donazione 
di 12.800 Euro sono stati acquista-
ti uno schermo gigante, un video-
proiettore, microfoni e casse, un 
mixer e un videoregistratore per la 
Sala polivalente, inoltre 6 compu-
ter, un portatile, 2 stampanti b/n e 
una a colori per gli operatori, più 
2 pc e una stampante per gli ospiti 
diversamente abili e un televisore.
I 3 Clubs hanno coinvolto nel Ser-
vice anche le due aziende fornitri-
ci (‘Tre Civette Service’ e ‘Andri-
ni Computer’), che hanno messo 
a disposizione i materiali a un 
prezzo ‘solidale’, e donando, fra 
l’altro, il servizio di montaggio e 
collaudo.
Tutto ciò servirà all’Opera Don 
Pippo per una migliore e più mo-
derna gestione degli ospiti della 
Casa Famiglia che ha visto, nei 
primi giorni dello scorso novem-
bre, l’inaugurazione della nuova 
ala del complesso. La Fondazio-
ne è una realtà molto importante 
e in continua crescita, in grado di 
offrire tanti servizi (in collabora-
zione con le famiglie degli ospiti): 
dal centro residenziale ‘Mamma 
Bettina’, che accoglie 9 persone al 
centro diurno ‘Luigi Lago’ che ne 
ospita 20 (di cui 8 del centro re-
sidenziale); dai mini appartamen-

ti per l’accoglienza di 10 persone 
per famiglie con figlio disabile o 
per gruppi di disabili che vogliano 
provare esperienze di vita auto-
noma fino alla gestione di eventi, 
con relativo servizio di allestimen-
to sala, pubblicità ed accoglienza 
e gestione della serata
‘’La liberalità consiste più che nel 
donare molto, nel donare a propo-
sito’’ (Jean de la Bruyere, 1688): 
è con quest’altra massima, con 
cui la psicologa Katia Liverani ha 
concluso la sua presentazione, che 
l’Opera Don Pippo ha voluto rin-
graziare i club forlivesi in modo 
speciale, confermando loro di 
avere fatto centro, all’insegna del 
motto del nostro governatore: ‘La 
forza della concretezza al servizio 
della comunità’.

Chi è l’Opera Don Pippo: nacque 
nel 1952 grazie a Elisabetta Piolan-
ti su indicazione di Don Pippo, poi 
nel 1971 diventò Fondazione: il suo 
Cda annovera membri designati 
da Provincia, Comune, Camera di 
Commercio, dal Vescovo di Forlì, 
dall’Abbazia San Mercuriale, dal 
Capitolo della Cattedrale e dalla 
Parrocchia di S. Giuseppe Artigia-
no. Oltre ai 7 consiglieri, per la sua 
gestione può contare su 27 dipen-
denti e 33 volontari, 30 dei quali 
provenienti dalla città di Forlì.
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“Nuove tecnologie al servizio del-
la vita” è il tema del meeting in-
terclub organizzato da Lions e Ro-
tary di Lugo: relatore della serata 
il prof. Carlo Pappone, cardiologo 
elettrofisiologo di fama interna-
zionale, attualmente direttore del 
Polo di Aritmologia Cardiaca del 
Gruppo Villa Maria. Hanno fatto 
gli onori di casa Angelo Benedet-
ti, presidente Rotary Club di Lugo 
e Sante Seganti, presidente Lions 
Club di Lugo, attorniati da nume-
rosi ospiti, tra cui Silvia Di Giam-
berardino comandante Tenenza 
di Lugo della Guardia di Finanza, 
Francesco Baratta vice questore 
comandante del Commaissariato 

lions club lugo

il cardiologo Carlo Pappone 
e la sua tecnica innovativa

A sin. il prof. Carlo Pappone, 
a destra Sante Seganti.

è minimamente invasivo, avvie-
ne in anestesia locale, dura circa 
un’ora e risolve definitivamente il 
problema. 

P.S. di Lugo, il capitano Mauri-
zio Biancucci comandante della 
Compagnia Carabinieri di Lugo, 
oltre a numerosi professionisti 
dello staff di Villa Maria Cecilia 
Hospital. Attualmente l’aritmo-
logia, ovvero lo studio e la cura 
dei disturbi e degli scompensi del 
ritmo cardiaco, proprio grazie agli 
enormi progressi dell’innovazio-
ne tecnologica è in grado di cu-
rare oltre il 90% dei casi. L’inno-
vativa tecnica di intervento messa 
a punto dal prof. Pappone, cono-
sciuta nel mondo quale “Pappone 
approach”, consiste in una spe-
cifica tecnica di ablazione della 
fibrillazione atriale. L’intervento 

Yad Vashem, un memoriale, un nome

“Yad Vashem, un memoriale, 
un nome. Storia e storie del più 
grande complesso monumentale 
dedicato alla Shoah che sorge a 
Gerusalemme”: è il tema del me-
eting del Lions Club di Lugo che 
si è tenuto martedì 15 febbraio 
scorso, presidente Sante Seganti. 
Relatrici la prof. Paola Dalla Val-
le, insegnante di lettere presso l’ 
ITIS Marconi di Lugo, e la prof. 
Silvia Golfera, insegnante di let-
tere presso la Scuola Media Ba-
racca di Lugo: particolarmente 
suggestivo il sottofondo musicale 
creato da Alessandro Montanari, 
figlio di Paola Dalla Valle, che col 
suo violoncello ha sottolineato al-
cuni momenti struggenti, sia du-
rante le testimonianze verbali, sia 
durante la proiezione del filmato 
-documentario che ha consentito 
una sorta di visita virtuale allo 
Yad Vashem. Il nome del museo 

significa “un memoriale e un 
nome” e in quanto tale ha l’obiet-
tivo di ricordare i 6 milioni di 
ebrei sterminati durante il regime 
nazista di Hitler: gli ebrei furono 
privati non solo della vita, ma 
anche della morte, poichè i loro 
corpi furono inceneriti e privati di 
tombe, per cancellare ogni traccia 

della loro etnìa. Mantenere viva 
la memoria diventa quindi stru-
mento di salvezza, per riscattare 
dall’oblìo tutte le vittime dell’olo-
causto. L’assessore alla Scuola del 
Comune di Lugo, Patrizia Randi, 
presente al meeting, ha illustrato 
il progetto di scambio in atto tra 
Lugo e Israele. 
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lions club osimo

Come utilizzare le nuove tecnolo-
gie e internet in maniera educati-
va? Per provare a rispondere alla 
questione, il Lions Club Osimo ha 
organizzato un incontro-dibattito, 
assai seguito ed apprezzato, sul 
tema “Vivere nella cultura digita-
le: una sfida educativa”. 
Molte le autorità presenti nell’Au-
la Magna di Palazzo Campana, tra 
le quali l’assessore comunale, Gil-
berta Giacchetti, il Past Presidente 
dei Governatori Lions e assesso-
re alla Cultura, Achille Ginnetti, 
il Vice Questore Aggiunto, Diego 

Aqui e il delegato della Guardia 
di Finanza, Mario Russo, oltre 
a tanti soci provenienti da varie 
parti della regione. Un incontro 
molto interessante, vista l’attua-
lità dell’argomento, sintetizzato 
dall’auspicio del presidente Gian-
ni Santilli, che la tematica pro-
posta ed affrontata, possa aver 
fornito risposte esaurienti ai tanti 
interrogativi legati alle modalità 
di comunicazione ed educazio-
ne attraverso una tecnologia in 
continua evoluzione. Al dibatti-
to, moderato dal giornalista Rai 

Paolo Notari, sono intervenuti, in 
qualità di relatori, Mons. Claudio 
Giuliodori, Vescovo di Macerata, 
e il direttore dei Giornali Radio 
Rai e di Radio Uno, Antonio Pre-
ziosi. Mons. Giuliodori, invitato 
anche in qualità di Presidente 
della Commissione Episcopale 
dedita a cultura e comunicazioni, 
ha subito precisato che la Chiesa 
è molto attenta alle nuove tecno-
logie e, pur segnalando alcune 
sue criticità, ha spiegato come in-
ternet possa essere un importante 
strumento educativo. 

l’educazione nel mondo digitale

Il Lions Club Pesaro Della Rovere, 
guidato da Umberto Levi, in colla-
borazione con i Lions Club Pesaro 
Host, presieduto da Ettore Franca 
e Gabicce Mare, retto da Sandra 
Mariotti, ha organizzato un inter-
meeting, in cui il dott. Di Santo, 
presidente dell’Associazione Na-
zionale Investigatori, insignito di 
qualificati riconoscimenti, ha trat-
tato il tema “intercettazioni: fra 
necessità ed abusi”.Ad una pa-
noramica esaustiva e quanto mai 
aggiornata, ove l’oratore ha elen-
cato e spiegato, in maniera lucida 
e precisa, i numerosi sussidi che 
la moderna tecnologia sempre più 
ricercata, pone oggi a disposizio-
ne degli specifici operatori, è se-
guito un vivacissimo dibattito che 
ha visto coinvolti rappresentanti, 
a parte interventi d’esponenti di 
qualche altro ambito, essenzial-
mente di tre settori: appartenen-
ti all’aspetto tecnico (dott. Di 

lions club pesaro della rovere

intercettazioni: fra necessità ed abusi

Santo), alla magistratura (dott. 
Massimo Di Patria, Sostituto Pro-
curatore della Repubblica del Tri-
bunale di Pesaro), alla stampa (i 
giornalisti: dott. Roberto Damiani 
del Resto del Carlino e dott. Fran-
co Elisei, direttore del Messagge-
ro di Pesaro). Dopo il saluto del 
presidente Levi, l’oratore ha preso 

in esame i vari campi d’intercetta-
zione da quello audio al video, ad 
Internet, alla posta elettronica, al 
GPS (Global Positioning System, 
alle bonifiche ambientali; oggi le 
più usate sono: via radio, via cavo 
telefonico, via rete telefonica cel-
lulare, via DSL e quanto attiene 
alle fibre ottiche.
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lions club pesaro host

la fondazione lions per la solidarietà e le sue creature

Il Lions Club Pesaro Host, guida-
to da Ettore Franca ha promos-
so un incontro per conoscere in 
maniera per quanto possibile ap-
profondita ed aggiornata il fun-
zionamento e l’attività espletata 
dalla Fondazione Lions Club per 
la Solidarietà del Distretto 108 A, 
uno strumento giuridico, deter-
minante per un’idonea operativi-
tà nella realizzazione dei progetti 
distrettuali. Al meeting, in cui è 
stata presa visione del filmato - 
una perfetta e precisissima docu-
mentazione – realizzato dal socio 
Giorgio Ricci hanno partecipato: 
Loredana Sabatucci, attuale presi-
dente di detta Fondazione, Sergio 
Olivieri, officer distrettuale per 
il Centro polivalente di Cervia, 
service che può definirsi l’ultima 
creatura di tale Fondazione, alcu-
ni rappresentanti del locale Leo 
Club e numerosi soci. La serata 
è stata favorita dallo stesso au-
tore del filmato, una panoramica 
durata circa mezz’ora. Il suo co-
stante obiettivo, come noto, è di 
essere un fervente paladino degli 
scopi lionistici, quindi, ci teneva 
proprio a dimostrare come nasco-
no certe idee, chi sono gli idea-
tori, quali percorsi si sono seguiti 
per la loro attuazione, i motivi per 
cui si è avvertita la necessità di 
creare questa Fondazione e con 
quale forza d’animo e decisione 
è stato portato avanti quest’impe-
gno. Il filmato prodotto su sugge-
rimento di Gianfranco Buscarini, 
past governatore e presidente del-
la Fondazione nel triennio 2006 - 
2008, si caratterizza per una serie 
d’interviste che si alternano ad 
immagini che fanno vedere ed ap-
prezzare, sotto tutte le visuali, le 
varie strutture o altro che è stato 
portato a compimento, il tutto ac-
compagnato sempre da musiche 
ad hoc. Si è cercato, dunque, di 
disporre, soprattutto, di un isti-

tuto giuridico, idoneo per meglio 
agire in un ambito organizzativo 
sociale e burocratico, connesso 
alle pastoie fiscali, con maggiori 

possibilità che le operazioni fos-
sero protratte nel tempo e di più 
consistenza sotto il profilo econo-
mico.

Al centro Loredana Sabatucci, presidente della Fondazione Lions Club per la So-
lidarietà del Distretto 108 A, alla sua sinistra Ettore Franca presidente del Lions 
Club Pesaro Host e Noemi Mingucci tesoriere Leo, alla sua destra il socio Giorgio 
Ricci autore del filmato ed Alberto Maggioli vice presidente Leo.

Quando a luglio, il Dott. Ange-
lo Cioci, propose di organizzare 
insime all’A.I.N.Pe. (associazio-
ne italiana Di Neuropsicologia 
pedriatica, di cui è il direttore) 
un corso di aggiornamento sulle 
problematiche comportamentali 
(iperattività, disattenzione, tratti 
d’autismo) e di apprendimento 
(balbuzie, dislessia, disgrafia) dei 
bambini in età scolare, corso di-
retto ai docenti delle scuole ma-
terne ed elementari, senza intuir-
ne, lì per lì, la reale importanza, 
il Club si mise all’opera. Si trat-
tava infatti del Service Nazionale 
2010/2011, anzi era più ampio in 

quanto oltre ai disturbi specifici 
dell’apprendimento comprendeva 
anche quelli relativi al comporta-
mento. Lavorando a stretto conta-
to con l’Ufficio Scuola Provinciale 
che divulgò la notizia del Corso a 
tutte le scuole della Provincia di 
Pescara, e con il Dott. Cioci che 
contattò, come Docenti, Profes-
sori Universitari del calibro del 
Prof Gallenga (rapporto tra abilità 
visive e apprendimento), il Prof. 
De Remigis (comportamenti da 
immaturità neuroendocrinlogica) 
riservando per sè le altre tre lezio-
ni. sulle problematiche della sfera 
neurologica e neuropsicologica, il 

lions club pescara host

Corsi di aggiornamento 
su problematiche comportamentali
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asta benefica per la fondazione “Dopo di noi”

ventotto di ottobre riuscimmo ad 
iniziare il Corso, nell’Aula Magna 
dell’Istituto T.C.G. “Manthonè” 
gentilmente concessa dalla Presi-
de per tutta la durata del Corso. E 
stato a questo punto che ci siamo 
accorti che il numero delle iscri-
zioni al corso superava di gran 
lunga la capienza della pur gran-
de Aula Magna e ci siamo visti 
costretti, per accontentare tutte le 
richieste di partecipazione, a met-
tere in cantiere un secondo Corso 
nei mesi di Gennaio e Febbraio. 
del 2011.A tutti i partecipanti di 

entrambi i Corsi e stato consegna-
to un Attestato di frequenza.
Di fronte a dubbi e rischi gli inse-
gnanti si sono sempre sentiti per-
duti ed impotenti ed è per questo 
motivo che di fronte a un Corso 
di aggiornamento che poteva dare 
loro capacità e mezzi per poter 
evitare errori ed individuare ed 
intervenire in tempo nei casi che 
di volta in volta potevano presen-

tarsi, si sono iscritti in massa. E 
ciò non è tutto. Accanto alla par-
te cosiddetta teorica finora espo-
sto, il Lions Club Pescara Host, il 
dott. Cioci e la Preside dell’Isti-
tuto Manthonè hanno creato un 
OSSERVATORIO permanente per 
la individuazione, prevenzione e 
cura delle suddette problematiche 
comportamentali e di apprendi-
mento.

lions club ravenna bisanzio

Da sinistra, Il Prof. Claudio Spadoni (Direttore del Mar); Il Dr. Antonellini (Pre-
sidente della Fondazione “Dopo di Noi”);l’Ing. Stefano Salvotti (Presidente del 
Lions Club “Ravenna Bisanzo”; il Dr. Beppe Rossi (Presidente del Circolo Raven-
nate e dei Forestieri).

L’asta benefica, organizzata dal 
Lions Club “Ravenna Bisanzio”, 
ha portato 20.000 euro a favore 
della Fondazione “Dopo di Noi”, 
che si occupa dell’accoglienza ed 
assistenza, presso il centro realiz-
zato a Torri di Mezzano (Raven-
na), di ragazzi disabili privi della 
protezione di una rete familiare. 
Nella sede del Circolo Ravenna-
te sono state presentate dal Prof. 
Claudio Spadoni, critico d’arte e 
Direttore del Mar, le opere dell’ar-
tista Philippe Artias, donate dalla 
vedova Signora Lydia.
Il valore artistico delle opere e lo 
scopo benefico della mostra han-
no portato grande partecipazione 
e successo all’asta dei quadri.
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lions club ravenna dante alighieri

il lions Club e l’istituto san Biagio di Ravenna, 
contro la dislessia

Purtroppo, la dislessia è una disfun-
zione dell’apprendimento molto più 
presente di quanto non si pensi. Ha 
fatto bene l’assemblea congressuale 
multidistrettuale, a Montecatini, nel-
lo scorso maggio, ad eleggere la lotta 
contro tale problematica a Service 
nazionale 2010-2011. In quest’ottica, 
il Lions Club Ravenna Dante Alighie-
ri, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo San Biagio, sempre di 
Ravenna, ha organizzato un incon-
tro, aperto all’intera città, su questo 
tema. “Purtroppo”, a dimostrazione 
della diffusione di tale problematica, 
l’iniziativa ha avuto un grandissimo 
successo: gremita, con molte persone 
rimaste in piedi, l’Aula Magna della 
scuola dove si è svolta la lezione. 
Tantissimi i genitori e gli insegnanti 
che hanno seguito con estremo inte-
resse ed attenzione la lezione della 
Dott.ssa Claudia Pizzoli, psicologa, 
specialista in psicologia della salute 
(da anni occupata anche nella ricerca 
e nella clinica diagnostica riguardan-
te la dislessia ed altri disturbi dell’ap-
prendimento, nel “Centro Regionale 
per le Disabilità Linguistico-Cognitive 

La psicologa Claudia Pizzoli, fra la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo San Biagio, 
Carla Solaini, e il Presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Alessandro Emiliani.

in Età Evolutiva” di Bologna), che 
ha tracciato un quadro chiaro e det-
tagliato del problema dislessia. Alla 
presenza dell’Officer distrettuale 
specifico, Lello Di Vito, la specialista 
bolognese ha fornito molteplici indi-
cazioni sull’approccio da tenere nei 
confronti di tale disfunzione dell’ap-
prendimento, rispondendo con, fin 
troppa, generosità, puntualità e pre-
cisione, alle continue ed incessan-
ti domande poste dalla platea. “La 
Dottoressa Pizzoli – chiarisce il Presi-
dente del Club ravennate, Alessandro 

Emiliani - in modo assai comunica-
tivo e supportata da immagini chia-
rificatrici, ha approfondito gli aspetti 
più caratterizzanti di una realtà, la 
dislessia, appunto, di carattere etero-
geneo, tutt’altro che marginale, visto 
che riguarda più del 5% dei ragaz-
zi in età scolare, cioè, in media, un 
alunno per classe. La conoscenza del-
la materia da parte dei docenti, dei 
genitori e della società in generale, 
risulta fondamentale per evitare un 
riconoscimento tardivo del problema, 
con conseguente ricaduta emotiva”.

Il Club ha organizzato, giovedì 27 
gennaio presso il cinema teatro 
“Astoria” lo spettacolo di bene-
ficenza dal titolo “Il meglio di… 
Fricandò”. “Fricandò” è uno spet-
tacolo originale del gruppo teatrale 
“La Compagine”, una divertente 
antologia, un misto fra cabaret e 
tradizione popolare. 
Lo spettacolo ha raccolto un gran 
successo di pubblico, con 270 
persone persone presenti con pie-
na soddisfazione del Presidente 
Andrea Franchi, del Socio Mauro 
Lazzarini, che ha messo a disposi-
zione il Teatro e di tutti i Soci che 
hanno partecipato attivamente 
all’organizzazione e pubblicizza-
zione della serata. I fondi raccolti 

lions club romagna padusa

Da uno spettacolo teatrale, fondi per un cane guida

saranno destinati alla donazione di 
un cane guida ad un non vedente, 
rinnovando la tradizione del Club 
per il 6° anno consecutivo e con-
solidando il rapporto fra il Club e il 

centro addestramen-
to “cani Lions” di 
Limbiate (MI) di cui 
il Club è Socio Ono-
rario.

Fricandò è uno spetta-

colo originale di Paolo

Parmiani.
Una divertente antolo-

gia, un misto fra cabaret

e tradizione popolare

che ha letteralmente

“contagiato” i teatri

della Romagna intera in-

contrando i favori di pubblico e critica.

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2011 ore 21.00

LIONS CLUB RAVENNA

ROMAGNA PADUSA

Riccardo Ruffini

Presenta

Presso

IL MEGLIO DI...FRICANDÒ
Gianni e Paolo

Parmiani

Presenta

Spettacolo di beneficenza, sponsorizzato da 

Il ricavato della serata contribuirà all’acquisto di un cane guida

che sarà donato dal Club ad un non vedente.

COSTO DEL BIGLIETTO 10 €

Astoria Cinema Teatro - Via Trieste, 233 - Ravenna

Con il cerimoniere Stefano Focaccia, 
il Presidente Andrea Franchi e Mauro Lazzarini 

che ha messo a disposizione il teatro
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la Casa dei mestieri in Cambogia

“Il presidente del Lions Club Rubicone 
Abele Bellavista insieme ad alcuni vo-
lontari di “Una goccia per il mondo” 
una Associazione fondata da Sergio 
Casabianca (a sinistra) che ha istituito 
una “Casa dei mestieri” in Cambogia 
destinata ad ospitare ragazzi disagiati 
ai quali insegnare un mestiere. Il Club 
ha donato un contributo per sostenere 
la lodevole iniziativa”.

lions club rubicone

l’adriatico sta migliorando

Al Lions Club Rubicone, in un clima animato e co-
diale, si è parlato del nostro mare, il mare Adria-
tico.
O meglio a relazionare appassionatamente è stato 
il dott. Attilio Rinaldi, Direttore della struttura Oce-
anografica Daphne-ARPA Emilia Romagna e Presi-
dente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico.
Negli ultimi anni, la “Daphne II”, l’imbarcazione-
laboratorio varata dalla Regione Emilia-Romagna 
per il controllo dell’Adriatico, e la “Goletta Ver-
de” della Legambiente hanno scandagliato le ac-
que della Riviera e verificato che lo stato di salute 
dell’Adriatico è migliorato.
Il Dott. Rinaldi ha fatto notare come le condizioni 
del nostro Adriatico, e soprattutto della parte nord 
occidentale, siano legate agli “umori” del Po.
“La qualità e la quantità delle acque dolci del gran-
de fiume, hanno ripercussioni a diversi livelli su 
quello che succede in mare, e in particolare davan-
ti alle coste dell’Emilia-Romagna”.
I problemi sono tanti e diversi ma la situazione 
comunque sta decisamente migliorando rispetto 
a qualche anno fa – ha concluso il dott. Rinaldi 
– l’Adriatico è sotto costante e rigoroso controllo. 
“Tutto sommato un quadro generale non troppo 
negativo” ha concluso il Presidente Abele Bellavi-
sta, un amante, come tanti altri soci, del mare, del 
mare Adriatico, un mare molto spesso denigrato 
ma affascinante soprattutto d’inverno quando si 
colora di atmosfere felliniane.

LIONISMO È
il nostro campo,

 che va seminato con 
le nostre idee
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lions club russi

Il Poster della Pace è un’iniziativa che molti Club 
sposano annualmente con grande coinvolgimento 
di alunni ed insegnanti. Il Club Lions di Russi, da 
anni, conclude le attività relative a questo service, 
con una serata pubblica nella quale la cittadinan-
za ha la possibilità di conoscere e di valutare gli 
obiettivi e i risultati raggiunti dai ragazzi coinvolti. 
Anche quest’anno il Club Lions di Russi ha orga-
nizzato una serata teatrale in cui sono stati pre-
sentati i poster selezionati fra quelli realizzati dai 
ragazzi delle classi seconde e terze medie dell’isti-
tuto comprensivo cittadino. Il programma della 
serata ha previsto la visione di 17 poster con rela-
tiva lettura del messaggio implicito racchiuso nelle 
opere e la premiazione dei primi tre selezionati, 

La premiazione del poster vincitore da parte del presidente 
e del cerimoniere del Club Lions di Russi.

serata “Poster della Pace”

il Lions Club del Rubicone, in 
collaborazione con l’Accademia 
Rubiconia dei Filopatridi, ha pro-
mosso, il 17 gennaio, nella pre-
stigiosa Aula Magna dell’Accade-
mia, a Savignano, un’interessante 
mattinata culturale.
Alla presenza di diverse autorità 
civili e lionistiche l’illustre relato-
re, l’on. Dott. ANTONIO PATUEL-
LI, ha parlato sul tema “IL PRIMO 
CAPOLAVORO DI CAVOUR” e ha 
affascinato la platea per la sua 
dialettica e attenta ricostruzione 
storica.
Preceduto da una prolusione 
dell’on. Giancarlo Mazzuca, pre-
sidente dell’Accademia, del Pre-
sidente del Club Rubicone, Abe-
le Bellavista, e del Presidente di 
Zona, Carlo Sancisi.
“Il primo capolavoro di Cavour - 
ha affermato Patuelli - ben prima
dell’Unità d’Italia e come premes-
sa alla sua stessa realizzazione, 

fu la crescita di una democrazia 
parlamentare, di ispirazione li-
berale europea, imperniata nella 
Camera dei Deputati elettiva del 
Parlamento di Torino.
Quella Camera di Palazzo Cari-
gnano attrasse i patrioti di tante 
parti d’Italia, fra i primi il roma-
gnolo Luigi Carlo Farini, fuoru-
sciti dagli Stati preunitari privi 
di Costituzioni. Quindi il sogno 
risorgimentale, proprio anche di 
Mazzini e di Garibaldi, fu realiz-
zato, nelle forme possibili, sotto 
la regia di Cavour, attorno a quel-
le istituzioni costituzionali e par-
lamentari che dovranno essere al 
centro anche delle iniziative del 
150° anniversario della fondazio-
ne del nostro Stato unitario.
E, solamente comprendendo 
l’importanza del Parlamento ri-
sorgimentale si può capire fino 
in fondo il Risorgimento e la sua 
intensa natura costituzionale e 

parlamentare.”
Un lungo applauso ha sottolinea-
to la conclusione della relazione 
dell’on. Patuelli che ha risposto 
con dovizia di particolari ai tanti
interventi.
ante sono le riflessioni sorte pen-
sando a quel sentimento di italia-
nità che portò all’unità. Una tra 
tutte: recuperare quel senso di 
orgoglio, quell’attaccamento ai 
simboli della nostra identità na-
zionale, spesso dimenticati, per 
riscoprire il senso dell’essere tutti 
cittadini di un unico paese, pur 
parlando dialetti diversi.

il primo capolavoro di Cavour

LIONISMO È
accogliere le critiche,

 ricambiare con il servizio
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lions club san benedetto del tronto

lions club teramo

Media 
ed educazione 
con il 
Direttore 
di Gr Rai

ultimo saluto

Giuseppe “Pino“ Ru-
bicini Presidente Lions 
Club Teramo 1998/99 e 
Segretario Distrettuale 
2001/02

Il coro dell’Istituto comprensivo di Russi sul palcoscenico del 
teatro.

intervallando le proiezioni con letture di poesie in 
tema, redatte dai ragazzi e canti eseguiti dal coro 
della scuola.
La manifestazione ha coinvolto un centinaio di 
ragazzi sul palco e un pubblico complessivo di 
circa 300 persone, equivalenti alla capienza mas-
sima della struttura ospitante. Durante la serata il 
Club Lions di Russi ha colto l’occasione per elargi-
re pubblicamente a MKonlus l’annuale contributo, 
ricavato dall’iniziativa “una cena in meno”, dando 
modo agli spettatori di conoscere le attività delle 
due associazioni. La ripetizione annuale di questa 
serata teatrale ci ha permesso di valutare positi-
vamente questo tipo di iniziativa sia dal punto di 
vista della spettacolo che da quello della divulga-
zione delle attività del Lions.
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lions club valle del senio

Poster per la pace

Si è svolta sabato 12 febbra-
io presso il Teatro Comunale 
di Riolo Terme, la consegna ai 
ragazzi delle Scuole Medie di 
Casola Valsenio, Riolo Terme, 
Castel Bolognese e Bagnara, de-
gli attestati di partecipazione al 
concorso internazionale Lions 
Poster per la Pace. 

Il Presidente del Lions Club Val-
le del Senio, Marco Mariani ha 
consegnato gli attestati ai ra-
gazzi partecipanti, complimen-
tandosi per la qualità dei lavori 
eseguiti. 
Presenti numerose autorità tra 
cui Massimo Ricci Maccarini, 
assessore alla cultura della Pro-

vincia di Ravenna; Emma Pon-
zi, sindaco del Comune di Riolo 
Terme; Fabio Antonelli, sindaco 
del Comune di Solarolo; Giovan-
ni Morini, assessore alla cultura 
del Comune di Castel Bolgonese 
e Luigi Cimatti, presidente del-
la Banca di Credito Cooperativo 
Romgna Occidentale.

le riunioni circoscrizionali
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una proposta per la Rivista

Lettere & Opinioni

Caro Direttore,
come primo atto, intendo associarmi ai numerosi 
complimenti che da più parti, ti vengono indiriz-
zati per la brillante conduzione della rivista “Lions 
insieme” per la qual cosa non avevo alcun dubbio, 
conoscendone personalmente la tua particolaris-
sima predisposizione e preparazione per tali non 
indifferenti e gravosi impegni. 
Il nostro Governatore, senza voler discretitare nes-
suno, nel conferirti l’incarico, ritengo essere stato 
lungimirante.
Desidero altresì condividere pienamente le tue 
considerazioni inserite nell’ultimo numero della 
nostra rvista riguardante “… il sottobosco Lionisti-
co...”. A tal proposito, rivolgo a me stesso un par-
ticolare auspicio costituito dal fatto che venendo 
letto da molti Soci, gli stessi facciano una obiettiva 
e costruttiva autocritica, in nome di un credo che 
nessuno ha mai imposto. Mai fu così valido il detto 
“... a buon intenditor poche parole...”
Approfittando della cortese ospitalità, bandendo i 
convenevoli, desidero riportare alcune importan-
ti considerazioni, scaturite nel corso della 3ª Ri-
unione del Comitato Consultivo del Governatore 
Distrettuale della Zona C della 3ª Circoscrizione 
della quale sono il Presidente, collaborando pie-
namente con particolare gratificazione e impegno, 
anche con il Presidente della Circoscrizione Ales-
sio CARLETTI e con i club dell’AQUILA HOST, 
dell’AQUILA NEW CENTURY, di SULMONA e di 
AVEZZANO. 
Segno evidente che tali importanti riunioni, non 
servono solo a verificare e coordinare lo stato di 
salute dei club, ma anche a fornire utili indicazioni 
in nome del prezioso concetto tanto ribadito dal 
nostro Governatore in materia di “centralità del 
club” è stato raccolto un tuo appello, recentemente 
apparso sul server del nostro distretto newsletter, 
in merito alla necessità di doversi attivare nel pro-
curare sponsorizzazioni, per garantire una conti-
nuità editoriale della nostra rivista distrettuale.
Orbene, dopo aver sottoposto all’attenzione dei 
presenti tale problematica e dopo aver registrato 
e posti opportunamente a verbale, pareri di pieno 
consenso sulla estrema utilità della rivista analiz-
zandone i costi reali correlandoli con le esigenze 
quantitative (circa 20.000 copie da dividersi in n. 5 

numeri), oltre quelle di 
stampa, etichettatura e 
cellofanatura; da parte 
dei Presidenti, unani-
mamente è stata dichia-
rata la piena disponibi-
lità di proporre a carico 
di ogni club un importo minimo, quale contributo 
finalizzato a sostenere tali costi, ovviamente con 
tutte le preliminari proposte e approvazioni Di-
strettuali. Di fatto al netto delle sponsorizzazioni, 
secondo calcoli molto attendibili, in relazione al 
numero dei club facenti parte del nostro Distret-
to (n. 83), per garantire la pubblicazione di tutti i 
numeri, i club, nel corso dell’anno sociale, dovreb-
bero porre a carico delle rispettive casse sociali, un 
importo di circa €. 250,00 pareggiando così i costi 
tipografici. 
Tale importo, ritenuto unanimamente sostenibile 
da ogni club, consentirebbe di non doversi porre 
la problematica e la preoccupazione di problemi di 
sopravvivenza della rivista, causati dalla possibile 
mancanza di risorse economiche provenienti dagli 
sponsors, che stante all’attuale situazione generale 
economica, non solo in campo nazionale, si ipotiz-
za con molta attendibilità, in futuro sarà sempre 
più difficile reperire. Pur lasciando comunque la 
possibilità di potersi avvalere delle entrate ulteriori 
da sponsorizzazioni, le predette potrebbero entra-
re nella casse della nostra Fondazione, la quale, tra 
gli svariati impegni economici, attualmente si sta 
facendo carico anche delle spese di spedizione del-
la rivista. Le possibili ed eventuali entrate potreb-
bero consentire il finanziamento di altre importan-
ti iniziative statutariamente previste, in esecuzione 
della mission lionistica.
Ovviamente, la proposta venendo formulata con il 
pieno consenso dei club della Zona, desidera ave-
re la sola valenza di voler fornire un significativo 
e costruttivo contributo, atto a poter raggiungere 
una eventuale soluzione di comuni problemi, com-
presi nella causa lionistica.
Grazie per l’ospitalità. 

Caro Rodolfo, grazie per la tua idea che ovviamente 
mi vede totalmente d’accordo (F. F.)

di Rodolfo Boccato - Presidente Zona C 3ª circoscrizione

In questa rubrica sono ospitate sia le lettere dei Lions del Distretto sia loro liberi interventi che, al di fuori 
delle autonome scelte redazionali della Rivista, esprimono pareri e opinioni su argomenti di interesse 
lionistico.
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turnazione, è questo il problema?

Grati al PDG Carlo D’Angelo per 
aver riportato in primo piano 
l’argomento del quale si parla da 
anni, rileviamo che questa è l’en-
nesima dimostrazione che, spes-
so, alle parole non seguono i fatti.
Al di là delle rispettabilissime 
opinioni, credo che se si voglio-
no risolvere i problemi si debba 
partire dalla testa, non dalla coda. 
La partecipazione di pochi soci ad 
intermeetings dipenderebbe dalle 
dimensioni di una Zona e non dal 
dilagante disinteresse?
Partiamo quindi dall’inizio: mol-
ti, troppi iscritti (che mi risulta 
difficile definire soci) sono quasi 
perennemente assenti dalla vita 
dell’Associazione a qualunque 
livello e non ne conoscono né 
Statuti né consuetudini. Quando 
qualcuno di questi, pressato più 
di altri, accetta senza entusiasmo 
di ricoprire la carica di Presiden-
te, può innescarsi un meccanismo 
perverso, questo sì alla base di 
tanti
problemi. Se, come dice Carlo, 
il DG sceglierà l’anno successivo 
per affidargli il compito di ZC quel 
Presidente totalmente inesper-
to che, eventualmente, ha avuto 
il solo “pregio” di aver organiz-
zato cene e feste scoppiettanti, 
ecco l’innesco di quel meccani-
smo perverso che può portare ai 
vertici del Distretto persone non 
assolutamente all’altezza della si-
tuazione. “Ricoprire l’incarico di 
ZC è una tappa fondamentale per 
poter diventare DG”, ma la ritieni 
sufficiente Carlo? Più piccola è la 
Zona, poi, minore è il panorama 

di Antonio Suzzi - P. D. G.

abbiamo ricevuto
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In memoriam
Ricordare Pino Rubicini, per noi del Lions club di 
Teramo, significa pensare ad un amico sincero, al 
socio su cui poter sempre fare affidamento. 
La sua figura di gentiluomo, sempre intelligente e 
propositivo, custode dello spirito peculiare del 
“servire” resterà sempre ben fissa nella nostra 
memoria. Uomo buono, marito sempre affettuoso 
ed in sintonia con l’adorata Amelia, padre esem-
plare, Pino è stato soprattutto per noi amici Lions 
il Segretario simbolo del nostro club. Per molti 
anni infatti ha ricoperto questa carica con discrezi-
one ed efficienza, ed è stato anche il segretario nel 
corso del mio primo mandato di Presidente, alcuni 
anni fa. 
Tanto bravo da esser chiamato a ricoprire tale 
carica anche in sede distrettuale, prima di essere a 
sua volta nominato quale rimarchevole Presidente 
del nostro antico sodalizio cittadino. 
Un club, quello del Lions di Teramo, che Pino 
aveva nel sangue ed a cui teneva più di tutto, tanto 
da averne voluto portare con sé il distintivo all’oc-
chiello del suo ultimo abito. Tanto da aver voluto 
partecipare, dopo due anni di forzata assenza per-
ché in lotta col male che l’ha ucciso, alla nostra 
agape natalizia, sebbene dunque minato nel fisico; 
con una reciproca commozione fraterna che non 
potremo mai scordare, perché forse presentimento 
dell’evento ineluttabile ormai prossimo. 
Un uomo naturalmente fornito d’una eleganza nel 
tratto, non superficiale bensì eletta a stilema della 
propria persona e del suo stesso spirito interiore.
Siamo convinti che nostro Signore avrà in grande 
considerazione quest’uomo vero, di animo com-
petitivo e conviviale, prezioso per la sua affida-
bilità, prudenza e riservatezza. 
A te, caro amico, non dimenticheremo di inviare  
le nostre preci, certi che potrai assisterci dal cielo. 
Ad Amelia e Francesco vada infine il conforto dei 
molti e sinceri amici, che non trascureranno di 
coltivare il bel rapporto instauratosi in tanti anni 
di privilegiata frequentazione. 

Eugenio Galassi 
Presidente Lions club Teramo 2010-2011 

Dopo una lunga malattia, sopportata con dignità e 
notevoli sacrifici, il 14 febbraio  è mancato il Socio 
Giuseppe (Pino) Rubicini. Era stato chiamato nel 
Club nel 1982, e qui aveva subito dimostrato le sue 
notevoli capacità organizzative e l’ attaccamento 
alla nostra associazione di “servizio”. Eletto nel 
Consiglio Direttivo dopo 3 anni, ha coperto bril-
lantemente i principali incarichi del Club: Censore 
(’85-’87), Tesoriere (’88-’91), Segretario (’91-’96), 
Vicepresidente (’96-’98),  Presidente (’98-’99); nel 
2001-2002 ha ottenuto l’incarico distrettuale di 
Delegato alla Segreteria del Governatore Franco 
Esposito. Dall’anno 2000, come past-Presidente del 
Club di Teramo, è intervenuto attivamente per la 
proposta delle candidature a Presidente ed alle prin-
cipali cariche del Consiglio Direttivo. Nonostante 
la grave e lunga malattia, è rimasto sempre legato 
agli amici Soci, ed anche nell’ultimo anno ha parte-
cipato con loro alla “Festa degli auguri” del 23 
dicembre 2010.In questi giorni i Lions di Teramo 
partecipano al grave lutto della Famiglia Rubicini. 
Tutti i Soci si uniscono solidali al pianto di Amelia 
e Francesco, moglie e figlio del caro Pino. Egli 
verrà sempre ricordato , con orgoglio, come una 
delle figure più interessanti del nostro vetusto Club. 

A cura del socio Prof. Domenico Galassi 

che si può vedere e valutare; va 
da sé che sarebbero indispensabi-
li ulteriori passi d’avvicinamento. 
Ma il fondamento primo è la pre-
parazione dei potenziali interpreti 
di certi ruoli che sono necessaria-
mente i soci, quegli stessi soci che 
disertano regolarmente incontri 
formativi prediligendo “… fumo-
se conferenze senza alcun prodot-
to utile per la Comunità”.
Parliamo quindi delle nostre pro-
blematiche; mi chiedo perché si 
debba “evitare di discutere sulla 
ristrutturazione del Distretto”? 
Quanti Officers di medio/alto li-
vello sono consapevoli che il no-
stro Distretto non ottempera ad 
un preciso articolo del Capitolo 
VII delle nostre normative inter-
nazionali? Che fine ha fatto la 
promessa da noi tutti sottoscritta 
“di rispettare gli Statuti e Regola-
menti di Club e dell’Associazione 
e di partecipare a tutte le riunio-
ni”? L’abolizione della turnazio-
ne cancellerebbe questo stato di 
cose? Se sì, la sottoscrivo imme-
diatamente. 
Temo invece che stiamo anco-
ra vivendo la fase in cui, pur di 
poter accedere ad un incarico, 
c’è chi è disposto ad esibirsi in 

equilibrismi comportamentali che 
ben qualificano i singoli individui 
e questo mi convince sempre più 
che bisogna lavorare sull’uomo 
prima che sulle consuetudini.
Da una base preparata e struttura-
ta non possono che emergere per-
sonaggi di livello altrimenti biso-
gnerà, ahimè, affidarsi alla sorte.

P.S. In merito al riferimento che 
Potenza fa all’ultimo viaggio a 
Wolisso, è bene che si sappia 
che tutti, compresi quelli che egli 
menziona nel suo articolo, erano 
stati esaurientemente informati 
dell’imminente viaggio ma han-
no scelto di non parteciparvi. A 
dimostrazione che l’informazio-
ne era stata trasmessa, lo stesso 
Peppino, pochi giorni prima della 
nostra partenza, ci consegnò le 
targhe da apporre sulle strutture 
realizzate come ben documentato 
dalle immagini proposte a tutti i 
partecipanti all’ultimo Congresso. 
Se non avesse saputo del viaggio, 
che ce le avrebbe consegnate a 
fare?
Se vuoi annotartelo Peppino, Lo-
redana sta pensando di organiz-
zare un altro viaggio in Etiopia 
per il prossimo Febbraio.

teRaMo

Aqui-Lion-Ario Il notiziario 
dei LIons 
dell’Aquila



Zona Ind.le Ganga, 152/A - 153
61045 Pergola (PU) Italy

Tel. +39 0721.775450-775452 – Fax +39 0721.775451
www.ets-spa.com – e-mail: ets@ets-spa.com

AFFIDABILITà E SICUREZZA LONG TIME
ETS engineering S.p.A. opera dal 1977 nel settore delle costruzioni di apparecchi e attrezzature di sollevamento medi e 

pesanti ed offre a tutti i suoi numerosi clienti una serie di prodotti altamente specializzati, impiegando materiali di qual-

ità e procedure tecnologiche certificate. Una riconosciuta esperienza, una provata preparazione dei nostri tecnici e una 

buona organizzazione del personale addetto ci permettono di fornire un prodotto e un servizio in grado di rispondere 

alle richieste di un mercato sempre più esigente.

La filosofia della nostra società ha saputo imporsi su un campo considerato tradizionalmente difficile, facendosi apprez-

zare in particolare per la sua competenza e l’enorme flessibilità produttiva. Un successo non raggiunto per caso, ma cos-

truito giorno dopo giorno, grazie ad un impegno costante. Per ETS engineering S.p.A., la più grande soddisfazione deri-

va dalla fiducia riconosciuta dalla sempre crescente clientela, sicuro motivo d’orgoglio e stimolo a proseguire in questa 

direzione, investendo tutte le sue risorse economiche ed umane.

Di questa società e delle persone che la vivono ancora mi colpiscono:

la ferma volontà, l’ansia, la fede, la tenacia nel proseguire un progetto, la capacità di stimolare, il coraggio, l’impegno, 

l’immenso orgoglio …

… e la fiducia di poter guidare il proprio destino in mezzo a mille avversità.
Villiam Breveglieri



DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

C/c presso Banca delle Marche, sede di Macerata,
IBAN: IT56 Z 060 5513 4010 0000 0017 244

La Fondazione Lions Clubs per la solidarietà è un Ente morale, 
ONG, senza fini di lucro,  che ha lo scopo di incoraggiare,  

promuovere e sostenere azioni di solidarietà sociale, tutelare e 
valorizzare la natura, l’ambiente e le attività d’interesse culturale, 

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

lo spirito di servizio, la partecipazione attiva,  
la concretezza operativa e... 

un piccolo gesto.  

p


