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Il Governatore

di DG

Carla Cifola

GRAZIE!
Il nostro Distretto ha rendicontato azioni
nelle 5 aree del Centenario
in un crescendo continuo
e con risultati
che vanno oltre le aspettative.
Siatene tutti fieri!

F

orse rischio di essere ripetitiva ma davvero, se penso che
questo è l’ultimo intervento che scrivo per la nostra rivista, mi sembra che l’anno sia passato in un soffio. E i pensieri che mi vengono in mente non si concentrano sui problemi
che, pur non grandissimi e comunque superati, ci sono stati. Si
concentrano al contrario sulle tante positività, sugli ottimi risultati ottenuti in tutti i campi. Li avete raggiunti voi, questi risultati:
sono il positivo lavoro di una forte squadra, segno inconfutabile del cambiamento dei tempi e della concretizzazione di quel
Lions Forward di cui tanto abbiamo parlato nei nostri incontri.
Incontri bellissimi, sempre costruttivi, durati mai meno di un’ora
e che sarebbero andati anche oltre. Ho riscontrato sempre un
grande desiderio di confronto, una gran voglia di parlare, di paragonarsi, di sapere.
Incontri che porterò sempre nel mio cuore e di cui vi ringrazio perché sono stati fonte di grande arricchimento, mi auguro
reciproco. Si, amici, mi avete enormemente arricchito, con le
vostre riflessioni, con le vostre domande che a loro volta hanno
stimolato in me nuove riflessioni: ho avuto davvero il quadro più
chiaro possibile del Distretto, in tutti i suoi aspetti e mi avete
aiutata in alcuni casi a valutare le cose in modo diverso. Eccolo,
il Potere del Noi!!!!! E posso sicuramente affermare che il nostro
è un grande ed operativo Distretto. Ancora mi arrivano inviti e
comunicazioni che avranno luogo da qui in avanti: fino al 30 giugno è un susseguirsi di meravigliose iniziative (al momento in
cui scrivo è il 22 giugno).
Ritorniamo al concetto di lavoro di squadra, che prende il via
da quel Potere del Noi tema del nostro bellissimo incontro d’Autunno. Mi sono sentita dire spesso ‘Non avevamo mai così tanto lavorato insieme’. Per qualcuno sarà stato più facile, qualcun
altro avrà faticato un po’ di più ma ovunque si è lavorato di più
insieme, il cambiamento ci ha toccato. Avete concretizzato sul
territorio service di amplissimo respiro, avete contribuito al miglioramento della comunità dove vivete. Ed oltre al Local avete
concretizzato il massimo anche il Global: prova ne sia quel 95%
dei Club del nostro Distretto che hanno rendicontato azioni nelle 5 aree del Centenario, ed il numero può ancora aumentare!
Un crescendo continuo, un risultato che va oltre le aspettative:
siatene fieri, tutti!
I presidenti, con i quali mi sono tenuta in costante contatto
con comunicazioni regolari nel tempo e che in molti casi sono
state trasmesse a tutti i soci (cercando con questo di far sì che
tutti siano costantemente aggiornati), conoscono la mia grande
preoccupazione dovuta al calo soci: dopo una splendida chiu-
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sura dell’anno scorso, già da luglio si è avuto un numero incredibile di dimissioni, fino ad arrivare poi ad un meno cinquanta
che davvero ci aveva preoccupato. Abbiamo risalito la china, con
l’impegno di tutti. In questo preciso momento abbiamo invertito
il segno e siamo ad un più cinquanta. Non ho idea su cosa succederà in questi ultimi giorni dell’anno ma sicuramente il Distretto
108A può vantare l’apertura di un nuovo Club di 41 soci, l’Isola
del Gran Sasso Valle Siciliana, di ben 5 club satelliti e di 2 Club
Leo!
Possiamo affermare che quasi la totalità dei comitati istituiti
abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e che la quasi totalità degli
officer si sia giocata fino in fondo nel proprio ruolo (il quasi è
d’obbigo). Ma in alcuni casi i risultati sono stati davvero eccezionali!
Grazie per quanto i club hanno fatto per LCIF: sarebbe stato
davvero sgradevole se il nostro Distretto, che dalla Fondazione
ha ricevuto più di 1.330.000 euro, non avesse ricambiato con
accettabili donazioni. State pur certi che anche in questo non
saremo assolutamente fanalino di coda nel multidistretto, anzi!
Ho un solo rammarico: avrei davvero voluto poter dar vita alla
cerimonia della posa della prima pietra del Borgo dell’Amicizia
ad Arquata, dopo che il terremoto ci ha assorbito così tanto
tempo ed energie. Purtroppo non è stato possibile e nel mio
pensiero alla posa della prima pietra deve immediatamente seguire l’inizio dei lavori, altrimenti sarebbe gettare fumo sugli occhi! Ma il nostro è un procrastinare di poco, e sicuramente quanto avrei desiderato fare avverrà nelle prime settimane del nuovo
anno sociale: per questo stiamo lavorando alacremente! Come
spesso ho ripetuto, la nostra azione è un continuo fluire e non
avviene per compartimenti stagni. L’azione comune non viene
mai interrotta ma progredisce in continuità! E dalla posa della
prima pietra i lavori procederanno spediti fino alla conclusione.
Ringraziando in ultimo il mio DGT, con il quale sempre mi
sono confrontata e che sempre ho aggiornato su tutto, vi saluto quindi in questo mio ruolo da Governatore. Qualcuno mi
aveva detto ‘Ti auguro di mantene fino alla fine quel tuo sorriso,
perché di difficoltà un Governatore ne incontra sempre tante’.
Ebbene, carissimi amici, quello che mi avete dato è talmente
tanto che il sorriso è ancora più ampio: ora sono pronta a tornare socia tra i soci, sempre continuando ad essere parte attiva
e convinta di quel numeroso esercito del bene di cui il mondo
ha tanto tanto bisogno: il Lions Club International! Augurando
il meglio a Maurizio per il suo mandato, invio di nuovo il mio
grande GRAZIE A TUTTI!

Editoriale

di PDG Giulietta

Bascioni Brattini

È IL TEMPO DELLA RIFLESSIONE
Bilancio di un anno caratterizzato
dal “FARE un buon Lionismo”!

U

n susseguirsi di immagini accompagna la scrittura
di questo mio editoriale, l’ultimo dell’anno sociale.
È stato un anno intenso, ricco di eventi, occasioni di incontro, di approfondimenti culturali, di confronto.
È stato, soprattutto, un anno nel quale gli scenari di
difficoltà sociale sono pericolosamente aumentati. Molti
di questi sono afferenti soprattutto a una parte del nostro Distretto, quella colpita del sisma, e il Governatore, la Fondazione, l’LCIF, gli Officer, i Club hanno saputo
captare e interpretare queste criticità mettendo in atto
una efficace strategia del FARE.
Ritengo di particolare importanza l’impegno del Governatore e del suo Gabinetto Distrettuale nel condividere scelte e progetti con i Club interessati dai problemi
sociali, economici, emotivi, derivanti dal terremoto.
Lo scenario che si delinea è quello di una Associazione solidale, di una grande famiglia che, con la sua rete
globale, attraverso la Fondazione Internazionale, è stata
in grado di mobilitarsi e, per la prima volta, far confluire
fondi molto consistenti nelle opere di ricostruzione!

È stato un compito non certo facile ma il Lions Club
International ha la storia, la forza ideale e organizzativa
per assumerlo, con generosità e trasparenza.
Ognuno quest’anno ha contribuito a lavorare per un
Buon Lionismo, con la conclusione ed il successo di molti
altri Service.
Le inevitabili criticità che caratterizzano la vivacità di
un sodalizio (anche se a volte queste travalicano il buon
senso!), hanno trovato, a conclusione dell’anno sociale,
una loro naturale....quiete.
Allora complimenti a chi si è impegnato maggiormente, per quanto il proprio ruolo imponeva, al Comitato di
Redazione, Enrico, Angela, Annamaria, Elisabetta, Lucia,
Fabrizio... per l’attento e paziente contribuito dato alla
realizzazione della nostra Rivista e grazie a tutti coloro
che vi hanno scritto e a coloro che hanno letto questo
che è un patrimonio della Comunicaione Lionistica.
Verrà il tempo di ripartire, dopo una pausa necessaria
per rinnovare passione, voglia di FARE, di condividere,
ed aprirsi a nuovi orizzonti di solidarietà.

NUOVA VITALITÀ NEL DISTRETTO 108 A
CON LA NASCITA DI NUOVI CLUB!
È nato un nuovo Club di 41 soci nella 5 circoscrizione, zona A,
L"'Isola del Gran Sasso Valle Siciliana", sponsorizzato dal LC Termoli

Sono nati 5 Club Satelliti, di cui due di scopo:
Montenero di Bisaccia, satellite di Larino,
Satellite di scopo Cultura Alberesh, di Larino
Casalbordino- satellite di Vasto New Century
Satellite di scopo Sport e Disabilità, di Campobasso
Roseto Valle del Vomano, satellite di Teramo
Montenero di Bisaccia, del Lions Club di Larino
Special Club Portocannone 'Arberesche', del Lions Club di Larino
Casalbordino, del Lions Club Vasto New Century
Special Club 'Sport e Disabilità', del Lions Club Campobasso
Roseto Valle del Vomero, del Lions Club di Teramo
2 Leo Club, di Rimini Malatesta e di Termoli Host
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Terremoto

di DG

Carla Cifola

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI
AD ARQUATA DEL TRONTO

Arquata del Tronto, Il Presidente del Consiglio dei
Governatori Mauro Bianchi, il Dg Carla Cifola, i
Governatori Distrettuali, la responsabile nazionale
LCIF Claudia Balduzzi

I

l 22 Aprile il Consiglio dei Governatori e la Coordinatrice Multidisrettuale
LCIF Claudia Balduzzi si sono recati in visita ad Arquata. Sono stati tutti
profondamente colpiti da quanto hanno visto e dall’incontro con chi vive
sul posto. Un grazie speciale a tutti coloro che sul territorio hanno operato
mettendo a disposizione gratuitamente la loro competenza ed il loro tempo. A
loro il Presidente del Consiglio ha voluto consegnare degli attestati di merito
per quanto hanno fatto e per la disponibilità sempre dimostrata. Riportiamo
di seguito quanto pervenutoci dal CC Mauro Bianchi, che riflette le sensazioni
dell’intero Consiglio.
Al momento in cui questo numero sta chiudendo la commissione tecnica sta completando la fase di valutazione e verifica delle
imprese per l’assegnazione dei lavori e si stanno ultimando gli esecutivi di dettaglio per consentire un’attuazione più snella e rapida
possibile della messsa in opera. Quanto realizzeremo non avrà solo carattere emergenziale ma di garanzia, di sicurezza e durabilità
nel tempo. Per questa ragione abbiamo accolto le richieste delle due Amministrazioni Comunali di Arquata del Tronto e Camerino
per migliorare, nei termini possibili e sostenibili, la qualità delle residenze.
Ciò ha comportato ulteriori approfondimenti tecnico/logistici che hanno dilatato i tempi previsti nel cronoprogramma iniziale ma
ci auguriamo che quanto prima la posa della prima pietra, inizialmente prevista per il 27 giugno, possa aver luogo, in modo che prima
dell’inizio dell’inverno tutto possa essere pronto e consegnato.
Ringraziamo quei Club che anche quest’anno si sono dimostrati sensibili al terremoto e che hanno contribuito al fine di arredare
velocemente i moduli abitativi appena i lavori saranno stati effettuati.

IL TERREMOTO DELL’ITALIA CENTRALE
Una ferita difficilmente rimarginabile
di Mauro

L

Bianchi*

e parole che passano nella mia testa sono tante…... emozione, commozione, impotenza, rabbia, sgomento... ma
nessuna riesce a spiegare il senso di assoluta debolezza, di
vuoto allo stomaco, di inopportunità, col cuore a mille per quello
sto vedendo, tutte le mie certezze sono volate via con le immagini che ho davanti, di un mondo, di una cultura, di un insieme di
vite, scivolate a valle.
Le macerie, quelle rimosse finora, mettono a nudo la devastazione ed aumentano lo sgomento e la rabbia che si trasforma presto in voglia di FARE, di poter dire io sono qui per Testimoniare il nostro essere Lion, il nostro essere Uomini, il nostro
essere Volontari. Non ero solo, non eravamo soli quel giorno di
Aprile, con noi (Consiglio dei Governatori) c’erano i cuori di tutti
i quarantamila Lions Italiani, con noi c’era la nostra Associazione,
la nostra Fondazione, il nostro mondo, ma soprattutto c’erano i
nostri progetti.
Forse una goccia in un mare di necessità, ma esserci per portare la nostra solidarietà, in punta di piedi, cercando di non disturbare le persone (tante) che si oppongono al destino crudele
dei borghi distrutti, scippati del loro futuro, scippati dei sogni,
scippati di una storia rurale e di una cultura tanto “italiana”, dove
la fierezza si accoppia all’orgoglio per la propria Vita, dove le opinioni e le passioni spesso si manifestano nel silenzio con il silenzio. Una goccia, ma dalle gocce parte la vita appunto, e noi Lion
siamo chiamati ad andare avanti non fermare la nostra spinta,
andare oltre il possibile ed osare l’impossibile, essere insomma
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Arquata del Tronto, i presidenti di Ascoli Piceno

LION. Mai come quel giorno le nostre giacche gialle hanno spiccato per la forza che esse rappresentano, mai come quel giorno hanno rappresentato il nostro essere, abbandonando i vuoti
personalismi, che a volte ci accompagnano, involuzione del fare
ed esaltazione dell’esistere, mai come quel giorno eravamo tutti
NOI. In tanta disperazione, che rischia ogni giorno di trasformarsi in rassegnazione, probabilmente anche frutto di colpe antiche
dettate da scelte non proprio coerenti con il territorio, facciamo
in modo che i Valori, di cui i Lion sono “portatori sani”, prevalgano, non fermiamo la nostra spinta solidale, facciamo sentire
che i nostri cuori sono accanto a questa gente che, tiratasi su le
maniche, sta cercando di emergere su un destino crudele, non
abbandoniamola, restiamo al loro fianco anche solo con poche
cose, ma la solidarietà oggi più che mai potrà e può essere per
loro il primo elemento di VITA.
Dimostriamo una volta ancora quello che da cento anni siamo:
Volontari dedicati al Servizio.
* Presidente del Consiglio dei Governatori

Iniziativa distrettuale

di Tommaso Mancini

FIRMATO IL PROTOCOLLO DI INTESA
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E IL DISTRETTO LIONS 108 A
NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

V

enerdì 18 maggio, presso la sede dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile,
è stato firmato il Protocollo di Intesa tra la Regione
Emilia Romagna, rappresentata dal Direttore Dottor Maurizio
MAINETTI, e il Distretto Lions 108 A, rappresentato dal Governatore, Prof.ssa Carla CIFOLA. I volontari Lions del Distretto,
circa un centinaio di aderenti, sono professionisti specializzati
di comprovata formazione ed esperienza, per lo svolgimento di attività in campo legale, della comunicazione industriale,
medica, tecnica, logistica e dei servizi.
Il protocollo d’intesa circoscrive la disponibilità dei membri
del “Lions Alert Team” a prestare le proprie capacità all’Agenzia regionale di protezione civile:
• nella prevenzione delle problematiche ambientali attraverso lo studio e l’identificazione dei rischi, la formazione e
l’istruzione di cittadini ed operatori;
• nelle attività di ripristino e ricostruzione nelle fasi successive all’emergenza.
Soddisfazione è stata espressa sia dal Direttore MAINETTI
che dal Governatore CIFOLA, per la firma di questo atto che
sancisce la collaborazione nelle importanti funzioni della Pro-

tezione Civile da parte del Lions International che, dalla sua
costituzione nel 1917, ha sempre perseguito finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale ed umanitaria.
E’ questo un punto di arrivo?
Assolutamente no. E’ un punto di partenza per poter estendere un analogo accordo con le altre Regioni (Marche, Abruzzo e Molise) in cui si articola il nostro Distretto che, per estensione e per eventi calamitosi, è sicuramente il più complesso
nell’ambito del Multidistretto.

TURISMO CULTURALE E BENESSERE
PSICOLOGICO NELLA TERZA E QUARTA ETÀ
Collaborazione Lions e Università di Bologna
di Roberto Guerra

I

l 14 maggio 2018 tra Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Governatore del nostro Distretto Lions
108 A, Carla Cifola, è stato firmato il protocollo d’intesa per l’istituzione di forme
di collaborazione in merito ad iniziative
integrate comuni finalizzate ad attivare una collaborazione scientifica avente
come oggetto attività di ricerca, formazione, divulgazione e progettazione finalizzata alla valorizzazione del turismo responsabile in tutte le sue forme: sociale,
ambientale e di etica economica.
L’importante collaborazione tra il nostro Distretto e la prestigiosa Università
di Bologna, che nello specifico opera con

il Centro di Studi Avanzati sul Turismo –
Center for Advanced Studies in Tourism/
CAST-, nasce dalla condivisione del progetto di ricerca sul rapporto tra funzione
del turismo culturale e benessere psicologico nella terza e quarta età, che esprime una forte valenza sociale ed economica: migliore qualità della vita per la
popolazione meno giovane; incremento
di produzione di ricchezza, per generare
opportunità di lavoro per i tanti giovani in
attesa di occupazione.
La rivoluzione demografica in corso
nella società contemporanea pone in
evidenza il progressivo allungamento
della speranza di vita, rendendo il tema
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dell’invecchiamento positivo e dei fattori
che possono favorirlo di cruciale attualità.
L’approccio della ricerca scientifica
contemporanea all’invecchiamento positivo sottolinea con forza la necessità di
tenere in considerazione fattori di natura
biologica (come ad es. le risorse fisiche),
psicologica (come l’efficienza di memoria) e sociali (come la presenza di reti
sociali ed una attiva partecipazione della
persona anziana alla società). La Psicologia Positiva, a sua volta, pone l’accento
sul benessere psicologico e sociale come
componenti fondamentali di un invecchiamento di successo.
La possibilità ed il desiderio di continuare ad essere attivi e partecipativi alla
vita sociale può declinarsi anche nell’esplorazione dell’ambiente, nella scoperta di nuovi contesti, facendo dell’attività
turistica una componente significativa
dell’invecchiare con successo.
Per questo, il CAST (Centro Studi
Avanzati sul Turismo dell’Università di

Bologna), ha strutturato un progetto di
ricerca frutto dell’integrazione tra due
discipline, la Geografia del Turismo e la
Psicologia Positiva. Esso è volto ad identificare sia le caratteristiche del turismo
culturale senior per specifiche aree geografiche (quali ad es. alcune città d’arte), sia quanto la fruizione del turismo
culturale nella terza e nella quarta età
sia legato alla percezione ed esperienza
di elevato benessere psicologico. Due
sono le componenti del benessere che
la ricerca esaminerà: il benessere inteso
come soddisfazione per la vita ed emozionalità positiva, ed il benessere inteso
come tensione positiva verso la crescita
personale e lo sviluppo di sé. Il progetto di ricerca prevede tre fasi: nella prima
fase si cercherà di valutare, attraverso un
campione significativo di persone nella terza e quarta età, se il viaggiare per
turismo culturale e l’intenzione di continuare questa attività sono legati alle due
forme di benessere, e con quanta intensità. Nella seconda fase, sulla base dei
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risultati emersi nella prima, si cercherà
di costruire e creare messaggi comunicativi efficaci per promuovere l’attività di
turismo culturale in questa fascia d’età.
La terza fase infine cercherà di verificare quanto le persone senior valuteranno
efficaci questi messaggi per motivarle a
viaggiare e continuare a scoprire e conoscere il patrimonio culturale. I risultati
della ricerca potranno fornire indicazioni
concrete a quanti si occupano di turismo
culturale senior ed intendono potenziare
la loro offerta.
Concludendo, ci preme evidenziare
che il protocollo d’intesa pone in essere una collaborazione che è anche il riconoscimento alla validità e all’efficacia
dell’impegno sociale dei lions. Il valore è
grande in quanto esprime l’attenzione e
l’interesse di uno dei più importanti Atenei italiani per le attività del nostro Distretto Lions e, nello specifico, ci sceglie
quale partner unico per la realizzazione
di un progetto di rilevanza nazionale e
con accertate prospettive europee.

di PDG Giulietta

Bascioni Brattini

Tortoreto Lido - XXII Congresso del Distretto 108 A
Il Congresso ha brillantemente
rappresentato i sentimenti che
sono alla base della visione
lionistica del mondo

I

l 14 maggio 2018 si è svolto a Tortoreto il XXII
Congresso Distrettuale che ha visto 274 delegati registrati, oltre 350 partecipanti ai lavori.
Erano rappresentati i Club del Distretto, protagonisti delle tante energie profuse per la realizzazione ed il successo di importanti progetti di servizio.
Oltre ai numeri, che pubblichiamo, e decisivi
per la funzionalità della nostra Organizzazione,
il Congresso ha rappresentato ciò che ogni Congresso deve rappresentare: i sentimenti che sono
alla base della visione lionistica del mondo.
La consapevolezza di aver costruttivamente
contribuito, su input del Governatore Carla Cifola,
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della sede internazionale, dell’LCIF, al sostegno della Fondazione Distrettuale della Solidarietà, alla
realizzazione delle opere nei luoghi colpiti dal sisma, al funzionamento ed alla vita del villaggio di
Wolisso, ai Service per i giovani, per la salute... ha creato un clima di emozioni che si si è espresso
nel piacere di incontrarsi, nel riconoscersi, nel condividere democraticamente scelte e decisioni.
Coinvolgente e come sempre puntuale la relazione del Governatore che ha dipinto un quadro
reale del ruolo nella società del Lions Club International, oggi, delle sue problematiche, delle sue
potenzialità per un futuro di maggiore equità e civiltà.
Il Governatore, con grande chiarezza e partecipazione, ha delineato l’operatività del nostro Distretto che continua a fare la differenza con la politica dell’impegno collaborativo, dell’organizzazione, della concretezza, dell’entusiasmo e della convinzione. Grazie a soci ed officer si è lavorato
e realizzato molto.
La sua relazione è stata accolta da una lunga e meritata standing ovation.
Brava Carla!
Complimenti a Marcello Dassori, neo Presidente della Fondazione Distrettuale, alla quale sta
dedicando la sua professionalità e la sua passione, grazie anche ai Leo, al loro presidente Alfredo
Bruno che ha saputo coinvolgere ed unire i soci in Service e iniziative di grande valore umanitario
e culturale. Martina Cerioni, Vice Presidente distrettuale, saprà degnamente continuare in questa
direzione.
Complimenti a Maurizio Berlati e Tommaso Dragani, votati dai delegati quali Governatore eletto e Primo Vice Governatore. Stimati e noti professionisti, apprezzati dalla comunità, Maurizio e
Tommaso hanno sposato un sicuramente gratificante ma faticoso incarico Lionistico. Le qualità
personali e la dedizione all’ideale del Lionismo sono importanti punti di riferimento per i soci e per
la loro motivazione.
Complimenti a Francesca Romana Vagnoni del Lions Club San Benedetto del Tronto Host, acclamato Secondo Vice Governatore eletto che, con una relazione empatica ed esaustiva ha saputo
entusiasmare la platea.
I Lions hanno riconosciuto e premiato il grande valore delle sue grandi qualità, personali e lioni-
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stiche, la convinzione e la passione nel generoso, qualificato,
e continuativo impegno di servizio.
Complimenti a Pericle Truja del Lions Club Ancona Host,
anch’egli candidato a secondo Vice Governatore, con le sue
doti di equilibrio e disponibilità ha dimostrato una profonda
convinzione lionistica continuando, da vero Lions, come aveva

annunciato, a partecipare ed a servire.
Grazie infine agli organizzatori che hanno silenziosamente
lavorato per far sì che questo Congresso abbia agevolmente svolto i suoi compiti e chiuso il cerchio, ad un anno dal
precedente, con una ideale sintesi dell’impegno di un grande
Distretto.

I NUMERI DEL CONGRESSO
Delegati aventi diritto: 311 + 22 = 333 Quorum = 111
Totale dei Delegati registrati alla chiusura verifica poteri 253+21=274
Elenco degli argomenti previsti all’Ordine del Giorno deliberati dopo discussione e votazione
Bilancio Consuntivo 2016-2017:
Favorevoli =78 Contrari = 0 ASTENUTI = 1
Approvato
Quota annuale distrettuale: 41,90 + € 3,00 = € 44,90
Favorevoli = 72 Contrari = 0 Astenuti = 0

Approvato

Candidatura Sede Congresso Distrettuale 2018:
Ascoli Piceno: Favorevoli = 82 Contrari = 0 Astenuti = 0
La Sede del Congresso Distrettuale 2018/19 sarà Ascoli Piceno.
Revisori Contabili anno 2018/19:
Presidente
Marco Fioranelli (L.C. Osimo)
Membri Effettivi:
Tiziano Cericola (L.C. Faenza Host)
Giacomo Galli ( L.C. Ascoli Piceno Host)
Membri Supplenti:
Franco Santini (L.C. Civitanova Marche Host)
Maria Elena Degli Eredi (L.C. Pescara Host)
Tema di Studio Distrettuale:
Crisi della Democrazia Voti 74
Spopolamento dell’Appennino Voti 142
Il Tema “Lo Spopolamento dell’Appennino” sarà il Tema Distrettuale 2018/19
Service Distrettuale:
Vivere Sereno
Sicurezza Stradale
Area Camper di Corgneto
Market Solidale

Voti 27
Voti 40
Voti 140
Voti 35

Il Service “Area Camper di Corgneto” sarà il Service Distrettuale 2018/19
Modifica allo Statuto e Regolamento di Distretto:
Favorevoli = 248 Contrari = 1 Astenuti = 1

Approvato

Modifica allo Statuto Tipo di Club:
Favorevoli = 250 Contrari = 0 Astenuti = 0

Approvato

Elezione alla carica di DG, di FVDG, di SVDG per l’anno sociale 2018-2019:
Risultano eletti:
Governatore: Maurizio Berlati
Primo Vice Governatore: Tommaso Dragani
Secondo Vice Governatore: Francesca Romana Vagnoni
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FESTA DELLE CILIEGIE 2018

di Andrea Franchi

RAVENNA ROMAGNA PADUSA
1ª Circoscrizione

Donato il 13º cane guida consecutivo

E

cco, come ogni anno la Festa delle
Ciliegie è andata, andata come? Benissimo, come ogni anno un grande
impegno dei soci del Club e una grande
partecipazione, oltre 300 persone, Lions
da tutto il Distretto 108 A e tanti tanti amici. Condividere la nostra festa e la
gioia di donare un cane guida ad un non
vedente ci esalta e ci sprona a continuare
possibilmente facendo sempre meglio.
I generosissimi padroni di casa Ester ed
Enzo Vincenzi e la Presidente Susanna
Falzoni ci hanno messi in riga nei giorni
precedenti la Festa e… alle 11 del 3 giugno
tutto pronto. Gli ospiti arrivano e trovano
parcheggio, strutture, allegria, amicizia,
buon cibo genuino e ci aiutano ad esprimere la nostra solidarietà. Questo, appena donato al Sig. Giuseppe Cappelletti di
Milano, è il 13° cane guida consecutivo,
13 non vedenti che hanno ricevuto dal
Club “Due occhi per chi non vede”. Oltre a lui erano presenti altri non vedenti,
beneficiati dai Lions con un cane guida.
Raffaella, Massimo, Simona, con la loro
testimonianza, ci fanno immediamente
pensare alla prossima donazione, a cosa
inventarsi l’anno prossimo per coinvolgere gli amici con qualcosa di diverso, magari nel cibo (mangiare bene ormai è una
tradizione), ma con lo stesso entusiasmo
solidale. Il Presidente del Centro Cani
Guida, Giovanni Fossati e il Consigliere Barbara Benato ci hanno fatto onore
della presenza e al Presidente abbiamo
donato un mosaico, tradizione ravennate,
che raffigura un cane guida. Da Limbiate

erano altresì presenti gli istruttori Luisa
ed Andrea. Tante autorità lionistiche presenti, I Governatori eletti Maurizio Berlati
del Nostro Distretto, e Adriana Antonietta Belrosso (IB4), i Past Governatori Vincenzo Rivizzigno, Carlo D’Angelo, Beppe
Rossi, il Presidente Distrettuale LEO Alfredo Bruno, il II ViceGovernatore eletto
Francesca Romana Vagnoni, tanti tanti
Officer Distrettuali e Presidenti di Club,
da Forlì, Valle del Senio, Santarcangelo,
Pesaro, Ancona, Matelica, ovviamente i
Clubs Ravennati e Cervesi e soprattutto
tanti tanti amici.
Siamo qua, Vi aspettiamo l’anno prossimo per la prossima festa e la prossima
donazione, la quattordicesima…..
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di Pasquale Marinaccio

URBINO È STATA LA SPLENDIDA
CORNICE DELLA GIORNATA DELL’AMICIZIA

L

a giornata, curata in tutti i suoi particolari dal Presidente
del Club Francesco Guazzolini, dal Responsabile del Comitato Organizzatore Pasquale Marinaccio e dai componenti del Comitato Wally Baffone, Alessandro Bedini e Giovanni Montini, è stata sicuramente eccezionale ed interessante sia
per il meraviglioso ed immutato fascino della città di Urbino
che si racconta da sé e che riesce a far vivere gli incantevoli
splendori del passato, ricchi di arte e storia, ancora oggi gelosamente racchiusi e custoditi come in un prezioso, intoccabile
scrigno, sia per la possibilità che è stata data dal Direttore del
Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche, Peter Aufreiter, di mettere a disposizione dei visitatori guide di grande
professionalità. Tutti i soci e gli ospiti hanno potuto così godere e vivere la città; ammirare l’architettura del Palazzo Ducale e
le opere artistiche nello stesso conservate; visitare gli Oratori,
la Casa Natale di Raffaello, i sotterranei del Duomo, la Fortezza
Albornoz.
E che dire, poi, dei meravigliosi vicoli e vicoletti disseminati
in tutto il centro storico? Urbino resta sempre una vera, unica
bomboniera di arte, di bellezze particolari ed affascinanti che
non fanno mai stancare di rivedere e rivivere.
Il primo incontro, per la registrazione dei numerosi partecipanti e per i saluti delle Autorità Civili e Lionistiche, si è svolto
nell’Aula Magna della Università degli Studi di Urbino – Palazzo Volponi – gentilmente messa a disposizione dal Magnifico Rettore Vilberto Stocchi, dove, dopo i saluti del Sindaco,
Maurizio Gambini, del Direttore della Galleria Nazionale delle
Marche e Palazzo Ducale, Peter Aufreiter, del Presidente del
Lions Club di Urbino Francesco Guazzolini e le conclusioni del
nostro Governatore del Distretto 108 A, Carla Cifola, il Presidente del Lions Club Francesco Guazzolini e il Presidente del
Rotary Club di Urbino Danilo Pazzaglini hanno donato due defibrillatori consegnandoli uno al Sindaco della Città e l’altro al
Direttore della Galleria Nazionale delle Marche.
Novità importante nella consegna dei defibrillatori è rap-
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presentata dal fatto che gli stessi sono stati acquistati con il
ricavato ottenuto dalla recita di una commedia dialettale della
Compagnia di Gallo di Petriano (PU) organizzata congiuntamente dal Club Lions e dal Rotary Club di Urbino. Significativo
è stato questo gesto dei due Club, che, oltre a dimostrare la
comune finalità del Servire, ha rafforzato, proprio nella Giornata dell’Amicizia Lions, i vincoli di Amicizia che legano queste
due Associazioni operanti nella Città di Ubino.
L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento da parte dei
soci delle due Associazioni, che hanno caldeggiato, anche per
il futuro, iniziative analoghe.
Successivamente, gran parte dei partecipanti si sono portati al Palazzo Ducale dove le guide, messe a disposizione dalla
Direzione del Palazzo Ducale stesso, hanno accompagnato
soci ed ospiti per una accurata visita.
Intorno alle ore 13,00, tutti gli intervenuti si sono recati presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), dove è
stato allestito, in un accogliente salone, il pranzo buffet curato
dal ristorante “Nenè” di Urbino e dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Piobbico, accompagnati da tre docenti, che hanno svolto il servizio sala in maniera altamente professionale e
qualificata, e ai quali va il nostro plauso.
Il pranzo, allietato dalle musiche del Gruppo Mandolinisti di
Fossombrone, splendidamente guidati dal maestro Gianfranco
Biagiotti e dalla presenza di figuranti in costume rinascimentale, ha rappresentato anche un momento molto importante
dedicato al servire con raccolta fondi pro Wolisso.
Significativa la partecipazione di soci ed ospiti; ottimi i commenti della Giornata sia per la organizzazione, sia per il ricchissimo pranzo buffet esaltato con commenti decisamente
favorevoli dai partecipanti.
Dopo il pranzo, buona parte dei soci e degli ospiti hanno visitato la Città di Urbino e goduto, seppure per solo qualche ora,
delle sue meraviglie artistiche, del suo immutato antico fascino rinascimentale, dei meravigliosi scenari naturali allietati da
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ubertose colline che, con elegante discrezione, la circondano.
Ma una cosa è certa: dentro di noi restano sempre vivi i momenti di questa giornata di spensierata allegria che, oltre a
rappresentare motivi di conoscenza delle nostre bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche, rappresentano, soprattutto,
momenti importanti per stare insieme e consolidare quel meraviglioso sentimento dell’amicizia che, in questa occasione,
ritroviamo e rinnoviamo.
Un grazie, infine, va rivolto a tutti quei soci del nostro Club
che, con vero spirito lionistico, hanno dato la propria disponibilità per la buona riuscita di questa meravigliosa giornata.
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di Peppe Musacchio

CONVEGNO DISTRETTUALE SU
“LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”

U

n numeroso pubblico ha partecipato al Convegno sulla
Riforma del Terzo Settore organizzato dal Distretto 108A
del Lions Club International in collaborazione con l’Unimol a Termoli, mercoledì 9 maggio 2018, presso l’Aula Adriatico
dell’Università degli Studi del Molise.
Il terzo settore comprende quella serie di enti di natura privata attivi nell’ambito del no-profit che senza scopo di lucro
perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni e servizi.
Al convegno hanno partecipato come relatori il prof. Gianmaria Palmieri, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Carla Cifola, Governatore del Distretto 108A del
Lions Club International, il prof. Fabio Ferrucci Ordinario di
Sociologia dei processi culturali Unimol e l’avvocato Ester Tanasso, Presidente del Lions Club Termoli Host. Moderatore del
convegno è stato Oreste Campopiano, Presidente della VI Circoscrizione del Distretto 108 A. Dopo una breve introduzione
del Cerimoniere Distrettuale Giuseppe Corti che ha ricordato lo
spirito di servizio che contraddistingue il Lions Club International
facendolo rientrare a pieno titolo nel terzo settore ha preso la
parola il Rettore Gianmaria Palmieri che in qualità di professore

di diritto commerciale e diritto societario ha manifestato un certo scetticismo sulla nuova normativa che con la legge delega n.
106 del 6 giugno 2016 ha regolamentato il terzo settore, esprimendo forti dubbi sulla utilità e sull’efficacia di un intervento così
invasivo in un settore così ampio ed importante come il mondo
del volontariato. Una normativa che estendendo le regole delle
società privatistiche con scopo di lucro al terzo settore finisce
per creare ostacoli burocratici e timori che potrebbero frenare
e dissuadere l’impegno di chi opera in uno spirito di gratuità nel
campo del volontariato e del terzo settore. La nuova normativa introduce nuove agevolazioni come l’esonero dal fallimento
e una regolamentazione dell’accesso ai contributi, ma al tempo
stesso presenta ingenuità e apre spiragli che potrebbero essere
sfruttati da attività con scopo di lucro e commerciali che con determinati accorgimenti potrebbero beneficiare delle agevolazioni destinate al terzo settore. La nuova normativa fa rientrare
nel terzo settore tutti gli enti che operano nell’interesse sociale,
ma va considerato che una qualsiasi azienda con scopo di lucro
e del settore commerciale può fornire prodotti o servizi di utilità
sociale. Una qualsiasi azienda con determinati artifici potrebbe
beneficiare delle agevolazioni destinate al terzo settore. Questo
fa sospettare che il processo normativo sia stato furbescamente
viziato da condizionamenti di gruppi di interesse che intendono
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in maniera fraudolenta usufruire della legislazione di favore degli
enti del terzo settore. Per il Rettore l’intervento normativo risulta eccessivamente minuzioso, ravvisando quasi l’intento di risolvere i grandissimi problemi che attanagliano la nostra società
con un intervento salvifico e quasi taumaturgico della normativa.
In realtà un uso distorto dello strumento normativo può generare altri problemi. Tale stato di cose probabilmente favorirà un
ulteriore sviluppo delle associazioni non riconosciute in quanto
finiscono per rappresentare uno strumento più agevole e meno
complesso che meglio si adatta al mondo no-profit.
Il prof. Fabio Ferrucci ha osservato come il mondo del volontariato sia una forma di auto organizzazione atta a sopperire in
uno spirito di gratuità a tutte quelle carenze della società che
non sono supportate dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende
con scopo di lucro. La stessa definizione di terzo settore riservata dalla nuova normativa al vastissimo mondo del volontariato tradisce un atteggiamento atto a voler riservare a questa
realtà quasi un ruolo minore e subordinato rispetto al settore
delle aziende con scopo di lucro e agli enti del settore pubblico.
Ne consegue una concezione della società organizzata in sottosistemi differenziati in cui il terzo settore e le famiglie per il
loro spirito di gratuità non hanno la stessa dignità del settore
privato profit e di quello pubblico. Tale definizione finisce inoltre
per generare anche una certa confusione con il settore terziario.
La Presidente del Lions Club Termoli Host Ester Tanasso ha
osservato che la riforma meritoriamente recepisce il principio aristotelico secondo cui il bene è il vero fine della condotta
umana, incoraggiando il mondo del volontariato a perseverare nella logica del dono inteso non come un regalo, ma come
cessione di una parte di se. Tale impulso al dono deve portare
il nostro prossimo a fare altrettanto in una logica di positiva
sussidiarietà orizzontale con gli enti statuali. Una simile dinamica ha già coinvolto in Italia quasi sei milioni di cittadini che
operano nei settori del volontariato e un milione e mezzo di soci
Lions nel mondo. Questa logica porta a operare il no-profit nei
settori della cultura, dell’istruzione, del servizio, della sanità, del
credito cooperatico e nel mutuo soccorso. Se la politica e i media cercano di suscitare e comunicare facili emozioni che hanno
il grosso limite di essere poco oggettive e quindi pericolose in

quanto sterili e fini a se stesse, l’indignazione è invece da valutarsi positivamente in quanto spesso produce un diretto intervento
del cittadino mirante a sanare ciò che non funziona nella società
attraverso un attività volontaristica che finisce per produrre e far
fiorire il bene. Chiunque ha la fortuna di provenire da una famiglia contadina sa che il fiorire è il fine.
Il Governatore Carla Cifola ha osservato come nel corso del
convegno l’argomento sia stato trattato sotto i diversi aspetti
giuridici, fiscali, sociologici e culturali. Il Lions Club International
con i suoi service e la sua azione di volontariato è interessato a
perseguire il benessere completo della persona, facendosi protagonista con i suoi interventi gratuiti in tutti quei settori della
società che risultano trascurati ed abbandonati. Il grande lavoro
dei service dei club di questi anni ha sempre più coinvolto il Lions Club International nell’impegno sociale diventando spesso
patner alla pari delle istituzioni pubbliche. L’essere vicini al nostro
prossimo ci ripaga degli sforzi e del grande lavoro proferito.
Carla Cifola, Oreste Campopiano e Ester Tanasso hanno ringraziato il Rettore Palmieri e il prof. Ferrucci per l’ospitalità e per
gli interessantissimi interventi. Oreste Campopiano ha inoltre
manifestato tutta la sua gratitudine anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha accreditato il convegno riconoscendo
tre crediti formativi ai partecipanti. Hanno preso parte all’incontro anche i Presidenti della Zona A e B Luigi Sabatini e Stefano
Maggiani del Lions Club International. Il pubblico ha partecipato
con interesse ai lavori ponendo numerose domande ai relatori.
Il Lions Club International uniti per servire.

ARIMINUS MONTEFELTRO: IL VICEPRESIDENTE GRAZIANO LUNGHI
RICEVE LA NOMINA DI “EYEGLASSES RECYCLING AMBASSADOR”
di Roberto Giannini

G

raziano Lunghi, Vice Presidente del Lions Ariminus Montefeltro è stato nominato “Eyeglasses Recycling Ambassador”. La nomina è arrivata dal Consiglio di Amministrazione del Centro Italiano per la raccolta e il riutilizzo degli
occhiali usati ONLUS, in occasione del 15° anniversario di questa
attività gestita dai Lions a livello nazionale. In particolare per la
prima volta in Italia sono stati consegnati alcuni “Eyeglasses Recycling Ambassador”, il più alto riconoscimento internazionale
concesso in segno di apprezzamento per l’opera svolta a favore
della raccolta e riutilizzo degli occhiali usati e della promozione
del servizio sul territorio ed all’interno della propria comunità.
Già delegato del Governatore, Graziano Lunghi, ha fin da subito sostenuto l’attività del centro e continua ancora oggi con
grande stimolo, e proprio per questa sua opera meritoria, è stato
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premiato unitamente ad altre storiche ed importanti personalità
del lionismo italiano e della società civile.
In 15 anni di attività, i Lions hanno raccolto in Italia oltre 3,5
milioni di paia di occhiali usati, e di questi 1,5 milioni sono stati ricondizionati e consegnati in diverse parti del mondo a persone realmente bisognose. Unitamente a Graziano Lunghi, sono
stati insigniti della preziosa medaglia anche: Antonio CONTU,
Lionella DALL’AGATA RAGAZZINI, Adriano GILBERTI, Piero
Roberto LIGI BARBONI, Italo NEBIOLO, Emilia STRADA, Franco
TADDEI, Giancarlo VECCHIATI e Carlo VIVIAN.
Alle Celebrazioni hanno preso parte il Presidente del Consiglio dei Governatori, Lions Mauro Bianchi, l’ex senatore Andrea
Fluttero (destinatario dell’importante riconoscimento) e l’ottico
Mario Fatibene.

Testatina
In Primo Piano

di Maria Puca

CONCORSO MUSICALE EUROPEO LIONS
“THOMAS KUTI 2018”

T

i informo, con grande soddisfazione, che abbiamo scelto il candidato che
rappresenterà il nostro Distretto 108 A alla selezione Multidistrettuale
del Concorso Musicale Lions “Thomas Kuti 2018” dedicato questo anno
a selezionare giovani esecutori di FLAUTO.
Si tratta del Molisano ANDREA SANTANGELO, classe 1994.
La commissione, che ho predisposto per la selezione dei due candidati finalisti che hanno partecipato alla selezione distrettuale, all’unanimità ha ravvisato
nel flautista di Campobasso il vincitore indiscusso per capacità tecniche ed interpretative di notevolissimo livello.
Inoltre il curriculum di Andrea SANTANGELO è sicuramente di gran pregio
per i titoli di studio conseguiti con il massimo dei voti e la lode nonché per i
numerosi concorsi vinti, per la partecipazione a corsi di perfezionamento con
illustri Maestri e per i concerti effettuati sia in Italia sia all’estero.
Un attestazione di merito sarà attribuito dal Governatore CARLA CIFOLA
anche alla flautista ELENA CANARECCI di Forlimpopoli, seconda classificata.
Voglio esternare in questa sede il mio sincero e sentito ringraziamento agli
officer SIMONE SALA e PIERLUIGI DI TELLA che hanno collaborato con grande entusiasmo, competenza e professionalità alla riuscita del Service Europeo.
Dobbiamo essere estremamente fieri ed orgogliosi che, anche per questo
anno lionistico, il nostro Distretto 108 A esprimerà un candidato assolutamente
brillante e, soprattutto, metterà in luce un giovane che incarna perfettamente
quelle qualità di eccellenza che noi Lions, da sempre, siamo chiamati a valorizzare.

FIORE S.r.l.
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - AGENZIA MARITTIMA
VIA CERVANA, SN. - 66026 ORTONA (CH) - ITALY
SWITCHBOARD: + 39 085 9066900
DIRECT: + 39 085 8431342 FAX: + 39 085 9062886
E-MAIL: TERLIZZI@FIOREORTONA.COM
WEBSITE: WWW.FIOREORTONA.COM
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In Primo Piano

di Massimo Serra

UN IMPORTANTE CONVEGNO SU: “RICOSTRUZIONE:
QUANDO? E COME?” È STATO ORGANIZZATO
DAL LIONS CLUB MACERATA HOST
Il Club ha fatto incontrare e confrontare istituzioni, enti, associazioni e ordini professionali
sui modi e i tempi della ricostruzione

U

na giornata di studi sulla ricostruzione postsisma che ha fatto incontrare enti di rilevanza
nazionale come il MiBACT e tre fra le Università
più importanti del centro Italia allo stesso tavolo con i
rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.
Questo ha rappresentato il convegno dello scorso 24
marzo promosso dal Lions Club Macerata Host e ospitato nel teatro della Società Filarmonico-Drammatica, a
quasi due anni dall’inizio di una serie di terremoti che ha
sconvolto e continua a tenere sotto scacco la popolazione del maceratese.
“La ricostruzione: quando? E come?” non è soltanto il
titolo del libro edito da Francesco Giovanetti e Michele
Zampilli per i tipi di UniRomaTre Press, ma anche l’interrogativo che molti si pongono quotidianamente. Anche ora che la
terra ha ripreso a tremare e i network nazionali si sono ricordati che c’è troppa gente che vive con grande incertezza il proprio presente.
“L’obiettivo che ci siamo dati”, ha spiegato Alessandra Massari, presidente del Lions Club Macerata Host, “era quello di
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affrontare gli aspetti normativi e procedurali che riguardano,
e in qualche modo rallentano, la ricostruzione post-sisma; soprattutto, di esplicitare concetti ancora non chiari sulla presentazione dei documenti necessari, di agevolare la presentazione
dei progetti”. Dunque, informazione e approfondimento diretti
agli esperti e con ricadute concrete a vantaggio della società
civile.
“C’è frammentarietà normativa, crea confusione”, sottolinea
ancora Massari, “e gli esperti si trovano con riscontri
non unanimi sulle procedure da seguire. Per questo
abbiamo voluto qui chi rappresenta l’ufficio regionale
per la ricostruzione e i professionisti che hanno bisogno di risposte certe: hanno preso parte al convegno quei tecnici - architetti, ingegneri, geometri - che
sono sul campo quotidianamente, con l’intento di
consentire loro di affrontare con idee più chiare le diverse esigenze, senza che rimangano intrappolati nel
rallentamento della macchina burocratica”.
Ci sono voluti dieci mesi per organizzare il convegno sulla ricostruzione: telefonate e mail all’ordine
del giorno fin dallo scorso giugno, l’invito ai relatori,
quindi le adesioni a gennaio. “Confidiamo di aver reso
un buon servizio al nostro territorio e alla sua gente
- raccontano i promotori dell’iniziativa - e, se serve,
torneremo sull’argomento”. L’ultima sessione era riservata al Lions Club Macerata Host, che ha condiviso
con tutti i presenti quanto è stato fatto, e quanto ancora si sta facendo, nel Villaggio di Corgneto che, più
prontamente di qualunque altra struttura pubblica o
privata, già all’indomani del 24 agosto 2016, accolse le
prime famiglie di sfollati. Molti di loro oggi sono ancora
lì. Il Club ha, quindi, concluso la giornata di studi con
l’illustrazione sintetica dei progetti relativi alla costruzione dei villaggi di Camerino e Arquata del Tronto di
prossima realizzazione.

In Primo Piano

di Andrea Scoponi

CONSAPEVOLI ED ARRABBIATI

PESCARA HOST
5ª Circoscrizione

Successo a Pescara dell’incontro organizzato dal Lions Club Pescara Host e dal
Consultorio familiare Ucipem con le scuole sul cyberbullismo: oltre 600 alunni
hanno ascoltato l’esperta Maura Manca

S

ono apparsi ben consapevoli dell’esistenza del problema e piuttosto
arrabbiati e pronti ad affrontarlo,
più che spaventati o indifesi.
Il cyberbullismo è il tema affrontato dagli oltre 1500 alunni di 17 scuole medie e
superiori di Pescara che hanno risposto a
un questionario fatto per provocare una
reazione nelle classi, parlandone insieme
ai docenti e dentro le stesse famiglie. E
questa reazione c’è stata quando più di
cento ragazzi hanno inviato via sms domande a cui ha risposto in tempo reale la
psicologa e psicoterapeuta Maura Manca,
presidente dell’Osservatorio nazionale
dell’Adolescenza.
“Non basta vietare ai ragazzi di usare il
telefonino in classe, quando poi gli stessi docenti regolarmente lo usano. Così
come occorre dare punti di riferimento
precisi quando non si sa a chi rivolgersi:
ecco perché da iniziative come quella di
oggi occorre parta soprattutto un messaggio. Parlare, ascoltare, confrontarsi è
la prima cosa”.
Tanti gli episodi citati dalla Manca: “La
diffusione di foto intime richieste magari per gioco, è un boomerang pericoloso
anche a distanza di anni, anche per mano
di amici diventati ex amici, anche quando
meno ci si aspetta che possano tornare
immagini dal passato, spiacevoli, stupide,
compromettenti. Basta una serata in cui

la ragazza o il ragazzo ha bevuto e quella
immagine potrà essere usata contro di lui
o lei. Nulla si cancella in rete, credetemi!”.
Il monito della psicologa ha molto colpito gli alunni presenti, tanto che hanno
seguito il suo intervento in silenzio, con
attenzione.
L’idea del Lions Club Pescara Host e
del Consultorio Ucipem ha colto nel segno: al teatro Circus di Pescara oltre 600
fra alunni e docenti hanno assistito ad
un’insolita lezione sul tema più attuale e
scottante per gli adolescenti di oggi. Così,
dopo i saluti del presidente del Pescara
Host, Andrea Scoponi, del direttore del
Consultorio, Loris Di Vittorio e del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, hanno
preso la parola il preside del liceo Galilei,
Carlo Cappello e il vicequestore della Polizia Postale, Gianluca De Donato, il cui
intervento ha trattato di prevenzione,
senza però dimenticare di applicare severamente la legge e intensificare le investigazione e i controlli, quando si tratta
non solo di cyberbullismo, ma di reati gravi come la pedopornografia, che spesso
porta con sè il ricatto e l’estorsione.
La psicoterapeuta Maura Manca ha
avuto il merito di saper conquistare immediatamente il consenso degli studenti,
con i quali è entrata in contatto in maniera franca e diretta, utilizzando il loro stesso linguaggio e parlando delle cose che

più li interessano: i social. Ma non è stata
certo tenera con loro, richiamandoli ad
un utilizzo prudente e consapevole, evidenziando possibili criticità di azioni che
vengono eseguite normalmente e quasi
senza rifletterci, quali il condividere una
foto o un video, ma che possono arrecare gravi danni psicologici, anche di natura
permanente, alle vittime di questi scherzi.
Anche il vicequestore della Polizia Postale ha allertato i ragazzi sui possibili pericoli che si nascondono dietro persone
che apparentemente si presentano come
coetanei o persone interessate a condividere un gioco online, ma che in realtà
non desiderano altro che conoscere le
loro identità, abitudini, luoghi di aggregazione e frequentazione, o magari offrono
piccole ricompense in cambio di foto o
video personali o intimi.
Infine la dott.ssa Manca ha rivolto un
invito a non assumere atteggiamenti di
condivisione né di tolleranza nei confronti delle azioni dei “bulli”, spronando i giovani a parlarne a scuola e in famiglia, tra
di loro, schierandosi sempre dalla parte
della vittima, mai del bullo.
La parola ai ragazzi
Il questionario è stato compilato in 17
scuole di Pescara da alunni di III media, I e
II superiore (13-15 anni). La quasi totalità
dei ragazzi possiede un cellulare e almeno un computer.
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In Primo Piano
La maggior parte afferma di essere
connessa la mattina presto e il pomeriggio; è rilevante la percentuale di chi è
sempre connesso, anche la sera fino a
tardi. Gran parte degli alunni va d’accordo con insegnanti, familiari e compagni
di scuola; ha buona autostima, apprezza
il proprio aspetto fisico. Riconoscono di
avere alcuni difetti caratteriali soprattutto
le femmine. Alla domanda “Ti senti sicuro
a scuola?” la maggior parte risponde “Sì”
molti “Non sempre”. Alla domanda “La
tua scuola aiuta i ragazzi con problemi?”
la maggioranza risponde “Non ci ho mai
fatto caso”, mentre altri “Qualche volta”.
Cyberbullismo: la quasi totalità dei ragazzi dichiara di conoscere il fenomeno;
pochissimi l’hanno subito. Il 30% degli
intervistati attraverso cellulare o social,
percentuale che sale lievemente nelle
classi di soli maschi.
La prepotenza riguarda parole o frasi scritte o registrate tramite sms e
whatsapp, ma alcuni indicano anche immagini via social. I bulli sono spesso identificati come ragazzi più grandi o compagni di scuola.
Le angherie sono costituite da prese in
giro, offese e insulti, calunnie ai familiari,

scherzi pesanti. Tra le reazioni prevalgono le opzioni “ho consolato la persona
presa di mira” e “ho affrontato il bullo”. Gli
adulti sono poco coinvolti: la percentuale
di chi riferisce qualcosa a casa o ai docenti è bassa.
Alla domanda “Nei confronti di questi
episodi ti senti…”, la risposta più gettonata è stata “Arrabbiato”, seguita da “Preoccupato” e “Spaventato”; scarso il numero
degli indifferenti.
LE SCUOLE
Liceo Classico “G. D’Annunzio”
Liceo Scientifico “Da Vinci”

Liceo Scientifico “G. Galilei”
Ist. Tecnico comm. “Tito Acerbo”
Ist. Alberghiero “De Cecco”
Ist. Tecnico industriale “A. Volta”
Professionale “Michetti-Di Marzio”
Liceo Magistrale “G. Marconi”
Ist. Tecnico comm. “Aterno Manthonè”
Istituto Comprensivo “Foscolo”
Istituto Comprensivi “Pascoli”
Istituto Comprensivo “Vittoria Colonna”
Istituto Comprensivo “Mazzini”
Istituto Comprensivo “Tinozzi”
Istituto Comprensivo “Montale-Carducci”
Istituto Comprensivo “Delfico
Istituto comprensivo Collecorvino

OCCHIO ALLA SICUREZZA
servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per strutture ricettivo-alberghiere
medicina del lavoro ed igiene degli alimenti
qualità e ambiente
formazione

San Benedetto del Tronto (AP) Tel +39 0735.751275 contatti@phiros.it www.phiros.it
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Testatina
Fondazione Distrettuale della Solidarietà

di PDG

Marcello Dassori*

Insieme in perfetto spirito lionistico.
Un impegno che prosegue

LA FONDAZIONE DISTRETTUALE
TRA BILANCI E PROSPETTIVE
Potenzialità, collaborazione, il ruolo dei Club.
L’aderenza al Codice Etico

R

ammentare, soprattutto a me stesso, la fisionomia e i
compiti della Fondazione Distrettuale, che sono stato
chiamato a presiedere, coincide col descrivere lo spirito che pervade questa utilissima articolazione associativa,
funzionale, in virtù delle sue prerogative, ad assistere ed accompagnare i Club, a loro volta impegnati nello svolgimento
dei Service. Club che, nella nostra realtà territoriale, relativa al
Distretto 108 A, sono per la stragrande maggioranza, quantificabile attorno al 92%, Soci della Fondazione stessa, e quindi
ossatura essenziale, anima, punto di riferimento imprescindibile di questa nostra importante struttura.
L’impegno, di cui hanno dato e stanno dando prova tutti, è
notevole. A tale riguardo, vorrei fare riferimento al CdA, necessariamente votato a dare indicazioni, soluzioni e prospettive
ad aspetti che per forza di cose insorgono: si tratta spesso di
situazioni dai contorni delicati, che vanno affrontate con equilibrio e sensibilità umana, con professionalità, con una giusta
dose di fermezza, ma anche di duttilità. Rilevano, in questo
caso, attitudini non comuni, di raffinata sensibilità e di preparazione nei svariati campi della competenza specifica delle singole persone, attitudini, ed è il dato fondamentale, messe al
servizio della causa comune, vale a dire del buon andamento
della Fondazione, nonché, di riflesso, della causa lionistica nel
suo complesso. Ognuno per quello che sa, dunque, per quello
che può, tutti protesi verso un unico obiettivo. Il lavoro, la fatica, insita in ogni attività, vengono appagate ed esaltate in virtù
dei risultati raggiunti e della consapevolezza, che si rafforza
giorno dopo giorno, di vivere un’avventura straordinaria tra
amiche ed amici di sperimentato ed apprezzato valore.
Ed i risultati, in effetti, sono lì, visibili e verificabili. Grazie alla
Fondazione, possiamo dare vita a progetti di valenza e di ampio respiro, come nel caso dei nostri Villaggi di Arquata del
Tronto e di Camerino, esempi della nostra vicinanza, concreta, qualificata ed attiva, a favore delle popolazioni colpite dalle
ripetute scosse telluriche che hanno devastato ampie zone
dell’Italia centrale. Inoltre, i Club del nostro Distretto 108 A
possono sempre di più fare riferimento sulla vicinanza e sul sostegno della Fondazione. In questo contesto, l’auspicio è che
i Club stessi possano concretizzare la loro presenza sul territorio e i loro Service mediante l’ausilio, anche in afferenza ai
risvolti giuridici, propri del nostro organismo distrettuale. Tutti
i Club possono essere certi, dunque, che saranno seguiti con la
massima disponibilità ed attenzione nell’ambito delle peculiarità proprie della Fondazione stessa. A testimoniare tale ampia
e completa prossimità alle aspettative di tutti occorre il fatto
della gratuità assoluta per quanto attiene le funzioni svolte,
non soltanto in capo al Presidente, ma anche per quanto riguarda la Segreteria, la Tesoreria e tutti i componenti del CdA.
Lo stesso dicasi per quelle figure, incaricate di compiti partico-
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lari e delicati, le quali hanno dipanato aspetti che andavano in
effetti affrontati ed appianati.
Il parametro di quello che vado esplicitando ci viene dato, a
mio avviso, dalle modalità e dagli esiti dell’ultima riunione del
CdA, tenutasi il 18 giugno scorso, durante la quale abbiamo
affrontato, in una seduta protrattasi per circa sei ore, tematiche di primaria importanza, caratterizzate, in più di un caso,
da profili piuttosto complicati. La durata del dibattito, sempre
proficuo, dice già di per sé della premura con cui si sono esaminati i punti all’ordine del giorno, i quali sono stati coscienziosamente analizzati in ogni loro risvolto ed aspetto. In quella
circostanza, senza fatica per la verità, ho percepito chiaramente l’affermarsi, tangibile, delle motivazioni e delle idealità contenute nel nostro Codice Etico, nel rispetto degli Scopi, delle
Finalità e della Mission della Fondazione.
È significativa, in effetti, la grande considerazione in ordine
a qualsiasi questione oggetto della riunione, sia essa operativa, sia essa gestionale, oppure afferente, infine, situazioni da
affrontarsi, come di fatto sono state trattate, dati talune implicazioni etiche e personali, con garbo e tatto. Lo spirito di servizio, insomma, si è fatto sentire ed ha prodotto, se posso dirlo,
risultati ragguardevoli sotto ogni profilo. Ne beneficeranno
l’efficienza del nostro organismo, già ad un ottimo livello, ma
comunque bisognevole di continue attenzioni e di conseguenza la possibilità di agire sul territorio, come nostro costume,
mediante i Service attuati dai Club, che segnano una nostra
presenza, rilevante e sempre ben apprezzata, presso le popolazioni che vivono nei confini del Distretto 108 A.
Per doverosa completezza, non posso non fare un cenno a
chi affianca questo percorso virtuoso, unendosi in unità d’intenti al CdA, vale a dire i Comitati Tecnici, che fanno la loro
parte seguendo con costanza i nostri Service principali, la delicata gestione del patrimonio immobiliare, nonché ulteriori
aspetti che sarebbe difficile condensare qui in poche righe. Il
loro apporto, che merita per davvero un encomio, è un tassello, una tessera che, assieme alle altre, contribuisce alla definizione del mosaico.
Il quadro finora delineato, con le sue implicazioni e le sue
prospettive foriere di sempre più entusiasmanti traguardi, presuppone ed implica anche la necessità, che tutti avvertiamo
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come urgente, del finanziamento della Fondazione distrettuale. A tale riguardo, desidero mettere in evidenza, con l’unico
intento della chiarezza, come, pur studiando altre forme di sostegno economico, tutta la gestione debba essere considerata
al momento, anche in ordine a quello che ho esplicitato al XXII
Congresso Distrettuale di Primavera che si è tenuto a Tortoreto, quello derivante dalle donazioni del 5 per 1.000.
Si delinea così, per quanto detto finora, una ricchezza ideale, che contraddistingue la Fondazione, fatta di generosità, di
slanci, di serietà e di un forte senso di appartenenza.
Inoltre, la creazione dell’archivio informatico, nel quale sono
stati analizzati, visionati e catalogati tutti i documenti deliberativi a partire dal 1998, anno della costituzione della Fondazione stessa, fino al 2011, rappresenta un altro punto a nostro fa-

vore e a beneficio di tutti. Rimangono da esaminare, aggiungo
per inciso, i documenti deliberativi prodotti successivamente
al 2011.
C’è da essere soddisfatti, dunque, per tutto quello che si è
realizzato finora, in ogni ambito, e per quello che si sta costruendo. La consapevolezza di quello che si sta facendo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, consapevolezza che ci sostiene
e che ci esorta verso mete sempre più ambiziose, ci deriva costantemente dal fatto di donare il nostro tempo ad una causa,
che avvertiamo giusta, nella più assoluta gratuità. Il riferimento
al nostro Codice Etico è anche su questo punto specifico un
paradigma che ci trasmette la certezza della bontà del nostro
lavoro.
*Presidente Fondazione Distrettuale

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A
ORGANIGRAMMA COMITATI TECNICI
COMITATO
LEGALE STATUTI E REGOLAMENTI
Consigliere Delegato della Fondazione
Consiglieri Delegati della Fondazione
Componente

EMAIL

LC

Pennetta Pierluigi
Maggiani Stefano
Ramicone Francesca

NOMINATIVO

pennetta.p@alice.it
stefanomaggiani@yahoo.it
francesca.ramicone@gmail.com

Chieti Host
Campobasso
L'Aquila Host

TRIBUTARIO E FISCALE
Consigliere Delegato della Fondazione
Componente
Componente
Componente

Campacci Cesare
Paccapelo Vincenzo
Corsi Enrico
Amoruso Gianbattista

campacci@studiocampacci.it
vincenzo@studiovincenzopaccapelo.it
studiocorsi@libero.it
gianbattista.amoruso@gmail.com

Forlì Cesena Terre di Romagna
Pesaro Host
L'Aquila Host
Termoli Host

francescaromanavagnoni@gmail.com

San Benedetto del Tronto Host

COMUNICAZIONE SOCIAL NETWORK E SITO WEB
Responsabile
Vagnoni Francesca Romana
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Responsabile
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Berlati Maurizio
Conti Enrico
Marzola Mariano
Ferri Gianluca
Comani Giulio
Rotoletti Luisa

maurizio@strutturaprogetti.it
enricoconti888@gmail.com
stmarzola@tin.it
gianlucaferrigeometra@gmail.com
scorpiogc@hotmail.it
ingrotoletti@alice.it

Forlì Giovanni de Medici
Russi
Macerata Host
Pesaro della Rovere
Pescara Host
Larino

CENTRO DI ACCOGLIENZA DI CERVIA
Consigliere Delegato della Fondazione
Responsabile

Saporetti Franco
Conti Enrico

saporetti.franco@virgilio.it
enricoconti888@gmail.com

Ravenna Dante Alighieri
Russi

CENTRO DI ACCOGLIENZA DI PESARO
Consigliere Delegato della Fondazione
Garante

Della Chiara Michele
Buscarini Gianfranco

micheledellachiara@mdca.it
gianfrancobuscarini@gmail.com

Pesaro Host
Pesaro Host

tommasodragani62@gmail.com
scorpiogc@hotmail.it

Ortona
Pescara Host

presidentefondazione108a@gmail.com
stefanomaggiani@yahoo.it
pasquale.gioia@gmail.com

Vasto Host
Campobasso
Larino

umbertopatassini@tiscali.it
serrama@alice.it
stmarzola@tin.it
avv.truja@gmail.com
michecampo@tin.it
l.c.cmhost@gmail.com

Macerata Host
Macerata Host
Macerata Host
Ancona Host
Jesi
Civitanova Marche Host

VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' DI WOLISSO IN ETIOPIA
Consigliere Delegato della Fondazione
Di Marco Mario
Responsabile
Corsi Enrico

riodimarco@gmail.com
studiocorsi@libero.it

Avezzano
L'Aquila Host

SCUOLA SUPERIORE D'IMPRESA "MAURIZIO PANTI"
Consigliere Delegato della Fondazione
Pompei Stefano
Presidente
Guerra Roberto

pompei-stefano@virgilio.it
roberto.guerra@alice.it

Cattolica
Cattolica

CENTRO DI ACCOGLIENZA DI PESCARA "LA FATTORIA DEL SORRISO"
Consigliere Delegato della Fondazione
Dragani Tommaso
Responsabile
Comani Giulio
CENTRO DI RIABILITAZIONE DI LARINO
Presidente della Fondazione
Consigliere Delegato della Fondazione
Responsabile

Dassori Marcello
Maggiani Stefano
Gioia Pasquale

VILLAGGIO DI ACCOGLIENZA DI CORGNETO (MC)
Consigliere Delegato della Fondazione
Patassini Umberto
Responsabile
Serra Massimo
Conservatore
Marzola Mariano
Componente
Truja Pericle
Componente
Campo Michele
Componente
Corvatta Mario

MUSEO DEL COSTUME DI VASTO (CH)
Responsabile

elio.bitritto@libero.it

Vasto Adriatica Vittoria Colonna

BORGO LIONS DELL'AMICIZIA ARQUATA DEL TRONTO
Coordinatore
Berlati Maurizio
Consigliere Delegato della Fondazione
Velenosi Ercole
Amministrazione
Galli Giacomo
Rapporti Enti, Comune e Regione
Vagnoni Francesca Romana

maurizio@strutturaprogetti.it
ercole.velenosi@libero.it
galli.giac@tiscali.it
francescaromanavagnoni@gmail.com

Forlì Giovanni de Medici
Ascoli Piceno URBS Turrita
Ascoli Piceno Host
San Benedetto del Tronto Host

INSULA LIONS FONTE SAN VENANZIO CAMERINO
Coordinatore
Berlati Maurizio
Consigliere Delegato della Fondazione
Versace Bruno
Amministrazione
Galli Giacomo
Rapporti Enti, Comune e Regione
Vagnoni Francesca Romana

maurizio@strutturaprogetti.it
bruno.versace@technorisk.it
galli.giac@tiscali.it
francescaromanavagnoni@gmail.com

Forlì Giovanni de Medici
Ancona Colle Guasco
Ascoli Piceno Host
San Benedetto del Tronto Host

arebucci@racine.ra.it

Ravenna Romagna Padusa

Bitritto Elio

PERCORSO NON VEDENTI DI MARINA DI RAVENNA
Responsabile
Rebucci Alberto
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Fondazione Distrettuale della Solidarietà

di Roberto Guerra

LA SCUOLA SUPERIORE DEI LIONS CLUB
“MAURIZIO PANTI”, FORTE DEL SUCCESSO
OTTENUTO NELLE PRECEDENTI EDIZIONI,
PROPONE L’OTTAVA EDIZIONE DEL CORSO DI ALTA
FORMAZIONE TOURISM & HOTEL MANAGEMENT
CATTOLICA (RN), DAL 9 NOVEMBRE 2018 AL 15 MARZO 2019

I

l Corso prepara professionisti di alto profilo per la direzione di strutture alberghiere e di aziende del settore turistico a gestione avanzata. Facilita l’inserimento lavorativo
poiché vengono formate figure professionali con elevate
competenze direttive e manageriali e un focus mirato all’acquisizione delle skills necessarie ad una presenza professionale nell’ecosistema digitale.
Per garantire il livello qualitativo delle attività didattiche,
il Corso Tourism & Hotel Management è a numero chiuso:
il numero complessivo di partecipanti ammessi è 25. Per l’iscrizione non ci sono limiti di età.
Con la partecipazione al corso si accede al Progetto Formazione Continua, istituito per mantenere aggiornati gratuitamente, per tutta la carriera professionale, quanti hanno
frequentato i corsi di management della Scuola Superiore
dei Lions Clubs “Maurizio Panti”.
DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a:
• giovani laureati, laureandi e diplomati;
• operatori e professionisti del settore turistico che desiderano migliorare la propria professionalità e/o accelerare
la loro carriera per raggiungere velocemente posizioni direttive e operative di responsabilità;
• giovani che intendono avviare una propria esperienza
imprenditoriale e/o professionale nel settore del turismo.
Il Corso è rivolto anche a candidati stranieri in possesso di
una perfetta conoscenza della lingua italiana.
STRUTTURA
Il Corso consiste di due Moduli, di cui uno con l’innovativo
Laboratorio Pratica di Web, per complessive 60 ore di formazione, acquistabili anche separatamente.
Moduli
1. MARKETING (Marketing e Strategie per il turismo):
marketing e sales nel settore del turismo; internet e social
media marketing (strategie e strumenti) per le destinazioni
turistiche”; storytelling (marketing narrativo); web marketing - con Laboratorio Pratica di Web (WebLab)* -: per lavoro di Content Management, Social Media Marketing, Web
Editor e Transcreation (l’adattamento interlinguistico di te-
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sti pubblicitari e promozionali) …
2. RAVENUE MANAGEMENT, tools e skills per aumentare
la reddittività dell’hotel
- Introduzione all’Economia del turismo, turismo culturale
e sviluppo locale, le cifre chiave e il governo di una destinazione turistica, competitività e stagionalità.
- Ravenue management e gestione economica dell’impresa alberghiera.
- Finanziamento dell’impresa turistico-alberghiera, rapporti con il sistema bancario.
- Le risorse umane per migliorare l’efficienza e l’efficacia”:
organizzazione e processi decisionali nelle imprese alberghiere, gestione e sviluppo delle persone.
* Il WebLab integra il percorso formativo con contenuti altamente specialistiche nell’area della comunicazione e
degli strumenti di promozione digitale dal taglio fortemente operativo. È anche un luogo di contaminazione per l’innovazione a vocazione imprenditoriale. Per questo è aperto
e accoglie esperienze diverse: operatori e professionisti attivi nel settore.
Il “Programma-Calendario” dei Moduli sarà pubblicato nel
sito: www.masterlions.org .
OBIETTIVO DEL CORSO
L’obiettivo del Corso è lo sviluppo delle capacità manageriali degli operatori, attraverso il trasferimento di tecniche e metodologie strumentali della gestione strategica,
commerciale, organizzativa e amministrativa delle attività
turistiche e alberghiere. Il percorso didattico è finalizzato
a fornire ai partecipanti la preparazione tecnica necessaria
per svolgere un ruolo da protagonisti nelle aziende Alberghiere e Turistiche ed anche per avviare un’esperienza imprenditoriale nel settore.
Il percorso formativo è propedeutico anche all’abilitazione professionale di Direttore d’Albergo poiché fornisce
molte delle competenze richieste alla figura.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il profilo dei candidati in uscita dal Corso è di tipo manageriale con competenze nei principali reparti delle strutture
organizzative alberghiere e turistiche a livello di standard

Testatina
internazionale. Al termine del percorso formativo i candidati saranno in grado di ricoprire ruoli direzionali e operativi in
aziende turistiche e strutture alberghiere.
DOCENTI
Professori universitari, professionisti ed esperti del settore di fama nazionale.
COSTI
Il Progetto Formativo è sostenuto dal Distretto Lions
Clubs 108 A e dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108 A. Per questo la quota d’iscrizione,
come per le precedenti edizioni, sarà eccezionalmente contenuta.
CALENDARIO
Lezioni il venerdì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore
19:00, dal 9 novembre 2018 al 15 marzo 2019.
ATTESTATI
Al termine del Corso e/o dei singoli Moduli sarà rilasciato
l’attestato di frequenza.
Frequenza minima richiesta: 70% delle ore di formazione
erogate.
POGRAMMA E CONTENUTI DIDATTICI
La proposta formativa nel suo complesso propone un
percorso completo e approfondito. I programmi del Corso
e dei Moduli dettagliati sono scaricabili dal sito www.masterlions.org.

MODALITÀ DIDATTICA
Il metodo didattico utilizzato privilegia l’apprendimento
attivo, con l’ausilio degli strumenti utilizzati nelle migliori
aziende del settore e con esercitazioni che rispecchiano
concrete situazioni aziendali.
ISCRIZIONE
Il “Modulo di domanda”, completo delle informazioni per il
pagamento della quota di iscrizione è reperibile e compilabile direttamente nel sito: www.masterlions.org
Le iscrizioni si accettano fino all’esaurimento dei posti
disponibili e comunque non oltre la data di avvio del corso.
È previsto un massimo di 25 allievi (dato dalla somma degli iscritti ai due Moduli). In caso di eccedenza, le domande
saranno considerate sulla base dell’arrivo.
SEDE
Il Corso Tourism & Hotel Management si svolge a Cattolica, Park Hotel (Lungomare Rasi Spinelli, 46) e a Misano
Adriatico, Fondazione Unicampus San Pellegrino (Via dei
Platani, 86).
INFORMAZIONI
Telefono n. 3392751337, e-mail info@masterlions.org,
sito web www.masterlions.org.

Corgneto
The International Association of Lions Clubs
Distretto 108A - Italy

Corgneto
Domenica 29 Aprile 2018

FESTA DI PRIMAVERA
Programma:
Ore 10.00

Ritrovo - registrazione e prenotazione pranzo

Ore 10.30

Visita archeologica alla "Botte dei Varano"
Paleontologico" di Serravalle con guida qualificata.

Ore 12.30

Cerimonia di intitolazione del villaggio al PDG Massimo Olivelli

Ore 13.00

Pranzo a base di prodotti locali - costo € 25,00 - presso il
ristorante di Marika

e

"Museo

Pomeriggio in allegria.
Ricordando che questa iniziativa é a sostegno del villaggio che é ancora a
servizio delle popolazioni colpite dal sisma, siete pregati di intervenire
numerosi, prenotando
quanto prima e comunque entro il 26/04/2018
telefonando a:
Umberto Patassini (338-3126025 e-mail umbertopatassini@gmail.com)
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Leo Club
Testatina

di Alfredo Bruno*

INSEGNAMI L’ARTE DEI PICCOLI PASSI.
IN CAMMINO VERSO IL FUTURO

Q

uando un anno sociale comincia,
bisogna avere in mente che presto finirà. Non c’è altro modo per
arrivare pronti alla conclusione se non
quello di visualizzarla prima di compiere
ogni gesto e proferire ogni parola, perché
questo ci rende consapevoli del nostro
ruolo e misura l’ampiezza del nostro agire. Ho spesso pensato che il compito di
un bravo Presidente fosse quello di costruire una narrazione per i propri soci,
tratteggiare un paesaggio culturale entro cui ognuno potesse iscrivere l’azione
e la sua esperienza. Ho pensato che una
visione chiara dell’essere Leo e Club sul
territorio avrebbe riqualificato il nostro
ruolo all’interno della comunità ed il rapporto col mondo Lions. Il dispiegarsi di
quest’anno sociale mi ha mostrato come
questo fosse vero, ma quanto dipendesse dalla capacità di ognuno dei nostri
soci di contribuire con la propria voce e
la propria visione al progetto che doveva
diventare condiviso. Il focus del racconto
doveva allargarsi per essere un’opera collettiva, pronta ad assecondare le variazioni suggerite volta per volta dai suoi attori
principali. E in questo modo è diventato
sempre più semplice pensare la conclusione, perché guardare l’associazione con
gli occhi di altri permette di coglierne le
potenzialità per il futuro e capire fino a
che punto spingere il presente.
Riflettere su tutto questo rende evidente quanto il compito di un Presidente
sia quello di creare una narrazione, ma

flessibile e pronta ad essere discussa e
variata ad ogni passo.
Arrivati finalmente alla conclusione,
certo qualcosa si muove nel petto pensando che le tante voci che riempivano le
giornate andranno diradandosi. Questo
però è il grande regalo di un’associazione
giovanile: un rinnovamento continuo, che
preme costantemente verso il futuro. La
narrazione proseguirà e nuovi saranno i
suoi protagonisti; di quest’anno un segno
resterà, ma fra le pagine già lette.
Nel salutarvi, rivolgo un ringraziamento
dal profondo del cuore ai Presidenti, al Direttivo, gli Officer e i soci che hanno rega-

lato la propria voce a questa storia: ognuno di voi ha costruito il bene di questo
Distretto presente e - si spera - futuro.
Ai Lions che hanno seguito questo
anno sociale dico grazie, per aver reso
più profonda la nostra visione e per aver
donato la propria amicizia a tanti di noi.
Alle persone che proseguiranno la narrazione rivolgo l’augurio di provare altrettanta vicinanza e affetto nel condurre il
Distretto Leo 108 A verso nuovi orizzonti.
Tutti voi avete reso questa narrazione
piena di significato e degna di essere ricordata.
*Presidente Distrettuale Leo

UNA SERATA PIACEVOLE PER UN GRANDE SERVICE
I Leo di Valdaso per il Centro Studi Wolisso
di Daniele Egidi

U

na splendida serata di ballo, cibo e soprattutto solidarietà quella organizzata dal Leo Club Valdaso sabato 21 aprile scorso. Infatti presso
il ristorante I Cedri di Lapedona, l’organizzazione giovanile dei Lions
Club ha allestito una serata di tutto rispetto a vantaggio del centro-studi
Wolisso, sito in Etiopia, e da sempre sostenuto dai Lions e dai Leo Club di
tutto il mondo. Un sito di istruzione e studi divenuto nel tempo un polo di
eccellenza per tutta l’Africa Orientale. Ad allietare la cena sono intervenute le
Metamorfosi, un ensemble di danza del ventre e balli orientali che ha letteralmente incantato il pubblico. Il Presidente del Leo Club Azzurra Pagliaretta ha
dichiarato “di essere molto soddisfatta per come sia riuscita la nostra prima
iniziativa importante come Leo Club e di continuare il nostro impegno che
va da iniziative territoriali, come quella presso il reparto pediatrico a Fermo,
ad altre internazionali come questa”.
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Lions Quest

di Anna Maria Cocucci Blaga

I PROGETTI DEL LIONS-QUEST DEL DISTRETTO

A

metà giugno, con un Progetto per Crescere organizzato
per la prima volta a Guardiagrele, si concluderà felicemente per il nostro Distretto l’anno sociale del LionsQuest che ha visto realizzati anche 2 Progetti per Genitori,
uno a Ravenna e uno a Chieti e un altro Progetto per Crescere
per la prima volta a Giulianova.
Tutti hanno avuto successo, grazie alla bravura dei formatori, all’impegno degli officer e dei presidenti di Zona, alla collaborazione dei dirigenti scolastici che hanno ospitato i Corsi,
al sostegno economico dei presidenti dei club. Come si può
vedere sono stati privilegiati due percorsi, uno riguardante i
genitori, l’altro i bambini della scuola primaria attraverso la formazione dei loro insegnanti.
Il Progetto Genitori ormai sta acquistando sempre più importanza, come ha dimostrato la massiccia affluenza ai nostri
Corsi dei papà, ma soprattutto delle mamme, e questo perché,
sentendosi sempre più inadeguati ad esercitare nella realtà
odierna il mestiere più difficile del mondo, quello di genitore,
trovano nelle parole rassicuranti dei nostri formatori un appoggio, un sostegno, una fonte di consigli cui attingere nei momenti di crisi e di dubbi. Perché il genitore di oggi deve essere
sempre in prima fila di fronte alle tentazioni che insidiano gli
adolescenti come la droga, l’alcol e soprattutto il bullismo e
certamente una prevenzione efficace riduce i rischi. I Progetti Genitori che abbiamo realizzato hanno dato inoltre grande
visibilità ai lions perché, uscendo dall’ambito scolastico, sono
entrati nel cuore delle famiglie, ma anche nella realtà cittadina
nella quale molti ci hanno letteralmente scoperti e, finalmente,

apprezzati e ringraziati. (“I lions dunque non sono quelli che
fanno le conviviali e vestono bene, ma si corciano le maniche
e aiutano le famiglie”).
Perché abbiamo scelto il Progetto per Crescere 2 volte e
non il Progetto Adolescenza? Perché ormai i più piccoli sono
così precoci, che a 4-5 anni hanno sorprendentemente acquistato dimestichezza con i cellulari, rubati furtivamente ai
genitori per giochini e cartoni animati e accedono perfino al
computer, diventando nel mondo virtuale talora più abili dei
grandi e assorbendo, al tempo stesso tutto quello che possono dalla realtà circostante e dagli adulti. E’ diventato indispensabile dunque più che mai occuparsi di loro che ci appaiono
oggi come piccoli prodigi, forse futuri grandi uomini, ma che
sono comunque molto più che in passato possibili soggetti di
devianze. Il Progetto per Crescere è un investimento per il loro
futuro, un programma che riunisce genitori, docenti e comunità in una rete di supporto che mira a proteggere i bambini, a
far raggiungere loro competenze di vita, sicurezza e serenità.
E chiudiamo ancora una volta ricordando quelli che sono gli
slogans più noti, ma anche i più significativi del metodo LionsQuest. Il primo ribadisce l’importanza della formazione dei docenti. “Un insegnante ha effetto sull’eternità e non si può dire
dove termini la sua influenza”. (Henry Adams).
Il secondo riguarda la prevenzione per i nostri figli: “Io non
posso prevedere dove soffierà il vento, ma posso preparare il
mio vascello”. (E.F. Schumacher)
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i nostri Services

di Angela Borrelli

UN ANNO ALL’INSEGNA DEI SERVICE...
A COMINCIARE DALLA COSTITUZIONE
DI UN LEO CLUB

ANCONA COLLE GUASCO
3ª Circoscrizione

I

n un clima festoso, la cerimoniera,
Morena Forini, insieme alla Cerimoniera Distrettuale, Annalisa Galeazzi,
hanno fatto gli onori di casa per la 36ª
Charter Night del Lions Club Ancona
Colle Guasco. La partecipazione del
Governatore Carla Cifola, della Presidente della 3ª Circoscrizione Mara
Martinovich, del Presidente di Zona B
Geremia Ruggeri, del Presidente del
Leo Club Lorenzo Versaci e di altri presidenti di Clubs hanno reso solenne la
cerimonia che è stata arricchita dalla
presenza dei ragazzi del Leo club Ancona Riviera del Conero.
Il presidente Alfiero Aquili ha ricordato le numerose attività del club, che
ha iniziato l’anno lionistico con la consegna della Charter al costituendo Leo
Club, ed ha proseguito con la realizzazione di numerosi services tra i quali la
campagna per le vaccinazioni, il poster
per la pace, la raccolta degli occhiali,

il morbillo, la scuola Panti, e soprattutto il
contributo per inviare Francesco Versaci e
Maria Cristina Speciale, due ragazzi del nostro Leo Club, a Wolisso.
La governatrice Carla Cifola, si è compli-

ANCONA COLLE GUASCO
LEO CLUB ANCONA
RIVIERA DEL CONERO
3ª Circoscrizione

EFFETTUATI 120 PRELIEVI
GRATUITI PER L’ANALISI
DEL DIABETE
LA PREVENZIONE È LA SCOMMESSA PER IL FUTURO

D

omenica 27 maggio, il Lions Club Ancona Colle Guasco e il Leo Club
Ancona Riviera del Conero, sono stati in piazza ad offrire lo screening
gratuito per l’analisi del diabete in quanto, come sostiene il presidente
Alfiero Aquili, “la prevenzione è la scommessa per il futuro”. Grazie alla disponibilità della CRI e dell’ATD, sono stati effettuati 120 prelievi ai cittadini
che si sono presentati, nonostante la splendida mattinata di sole, ed hanno
molto apprezzato il service, soprattutto le 34 persone che, essendo risultate
positive al test, hanno avuto il confronto con la nota diabetologa dott.ssa Rosa
Anna Rabini.
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mentata con il Club per i risultati ottenuti,
ha ricordato che i meeting devono comunque essere finalizzati alla realizzazione dei
services, ha illustrato le prospettive future
dei Lions.

I nostri service

NEL 2020 AD OSIMO
IL XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE
CITTÀ MURATE LIONS

OSIMO
3ª Circoscrizione

di Rossana Giorgetti Pesaro

I

l Lions Club di Osimo, da sempre sensibile alla salvaguardia e
valorizzazione del suo territorio, da diversi anni è iscritto all’Associazione Internazionale delle Città Murate Lions della quale
fanno parte 163 Clubs di 22 nazioni e 4 continenti. Per organizzare al meglio il Congresso Internazionale che si terrà ad Osimo nel
2020, il Club ha incontrato il Presidente Internazionale Città Murate Giuseppe Guerra nel corso di una conviviale svoltasi lo scorso 13 aprile. Dopo il saluto e l’introduzione della Presidente del
Lions Club di Osimo Pina Virgili è intervenuta della Dott.ssa Mara
Silvestrini, socia del Club, valente archeologa della Sovrintendenza anconetana : “Osimo ha tutte le carte in regola per partecipare
all’Associazione Internazionale delle Città Murate poichè vanta di
essere la prima delle 35 città romane delle Marche”. Mara Silvestrini ha presentato i numerosi reperti trovati nelle vicinanze e ad
Osimo, percorrendo il cammino iniziato col ritrovamento di selci di 10.000 anni fa, con i corredi funerari del IV millennio a.C.,
fino all’insediamento dei Piceni, all’arrivo dei Romani e dei Galli
Senoni. Ha preso poi la parola il Dott. Guerra, raccontando che
nel 2003 il Club di Lucca Le Mura ha approvato la creazione di
una Associazione Internazionale che raggruppasse i Club che vivono e lavorano in città ancora circondate da antiche mura allo
scopo di promuovere la conoscenza reciproca delle stesse, di
studiarne la storia e di proporre insieme la soluzione ai problemi
che la città muraria comporta in fatto di vivibilità, di viabilità, ol-

treché di manutenzione e di sviluppo turistico e culturale. E così
a Lucca, nel 2004 venne indetto il I° Congresso internazionale al
quale presero parte le città di Avignone, Carcassonne, Malta, San
Marino, Avila e ovviamente Lucca. Il successo fu notevole per la
partecipazione di 110 Delegati provenienti da 5 nazioni europee.
Osimo è stato il 55° Club che ha aderito alle Città Murate. Se si
pensa che all’Associazione Città Murate partecipano i Clubs della
Cina, della Russia, dell’America e che nel 2019 il Congresso sarà
a Roma e l’anno seguente ad Osimo si comprende facilmente il
prestigio che la nostra città ne potrà ricavare. Quindi il Club sta
già lavorando affinché l’importante evento internazionale riesca
nel migliore dei modi e faccia acquisire visibilità al Club e lustro
alla nostra Città e alla nostra regione.
La mattina seguente il presidente Guerra ha incontrato il consiglio direttivo del club e alcuni soci presso la sede di Piazza Dante
per esaminare nel dettaglio gli aspetti organizzativi e definire un
programma di massima.

MT
costruzioni
via f.lli Rosselli n. 3
62012 Civitanova Marche
tel. e fax 0733.812438
P. IVA 01523820437

s.r.l.

i nostri service

INSIEME È MEGLIO

PESCARA ENNIO FLAIANO
5ª Circoscrizione

di Marilisa Amorosi

I

l 14 gennaio 2018 il Lions Club Ennio Flaiano ha realizzato il
Patto di Amicizia con il LC Ager Praenestinus di Palestrina,
con la prima giornata a Pescara.
Ha magnificamente condotto il cerimoniale Giuseppe Corti,
cerimoniere distrettuale, alla presenza autorevole del PDG Carlo D’Angelo, del secondo vice governatore Tommaso Dragani,
della Presidente di V Circoscrizione, Pina Di Domenico, della
Presidente di zona, Federica Panara per il Distretto 108 A.
Per il Distretto 108 L erano presenti il responsabile del Gemellaggio, Stefano Murace e il Presidente della II Circoscrizione,
Lucio Filippelli. La cerimonia è stata preceduta dalla visita al Museo Delle Genti D’Abruzzo ove il nostro socio Giulio ci ha onorato con una dotta relazione sulle origini e sullo sviluppo della
nostra Regione, nonché sulle tradizioni Popolari abruzzesi.
E’ seguita la visita alla casa natale di Gabriele D’Annunzio.
Durante la cerimonia, la Presidente Marilisa Amorosi ha spiegato le ragioni di questo gemellaggio, nato, non solo per Unire
i club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca, ma soprattutto per la realizzazione di un Service annuale
congiunto, dedicato questo anno allo Screening del diabete, già
realizzato dai due Club. Dopo gli scambi di doni augurali, Fabrizio Scaramella, presidente del LC Palestrina, ha sottolinea-

to l’importanza del patto di amicizia tra i due club, che segnerà
certamente l’inizio di un rinnovamento nella azioni lionistiche di
entrambi. Il responsabile del Gemellaggio, Stefano Murace, ha
donato alla Presidente, Marilisa ospitante, una poesia, donatagli
dall’amico Lion Leo Cottini, vera perla di saggezza lionistica, intitolata L’uomo Lion (vedi foto).
La giornata è stata segnata da momenti di grande emozione
per i veri valori di etica lionistica emersi nel concreto.

IMPEGNO SOLIDALE,
COLLABORAZIONE,
VISIBILITÀ DI UN INTENSO
ANNO LIONISTICO
di Elvira Lizzio

E

ccoci arrivati alla fine di quell’anno sociale che sembrava lunghissimo e che a noi Presidenti creava dubbi e incertezze sull’organizzazione.
Oggi invece vengono in mente tutti quei service che avremmo potuto fare o quelle attività o quei meeting che abbiamo saltato: “sindrome del Presidente allo scadere del mandato?”
Forse. Comunque il Club Recanati Loreto Host, dopo il Lions
Day celebrato in Piazza della Basilica a Loreto come Giornata della
Prevenzione con visite gratuite di screening per diabete, visite per
prevenzione glaucoma, pressione arteriosa e ambulatorio con visite
senologiche per la prevenzione dei tumori al seno con i medici volontari, ha permesso di visitare circa 250 persone.
E poi la Festa della Mamma il 13 maggio, come pomeriggio musicale con la splendida voce della nostra socia Tiziana Antrilli, presso la
casa di riposo dell’Ircer Assunta di Recanati dove lo sguardo luminoso
di alcuni ospiti o le parole canticchiate in accompagnamento delle
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RECANATI LORETO HOST
4ª Circoscrizione

i nostri service

PROGETTO
“SCARPE AL CENTRO”

RAVENNA BISANZIO
RAVENNA DANTE ALIGHIERI
RAVENNA HOST
RAVENNA ROMAGNA PADUSA
LIONS E LEO CLUB
LUGO E VALLE DEL SENIO
1ª Circoscrizione

di Andrea Franchi

È

un progetto di solidarietà ed educazione ambientale
per contribuire ad allestire le aree giochi nel comune di
Amandola colpito dal sisma, e per capire cosa significa
l’economia circolare, cioè il riutilizzo di materiale di scarto, che
avrà una nuova vita.
“Le tue scarpe al Centro”, sostenuto dai 4 Lions Club di
Ravenna, Lions e LEO di Lugo e dal Club Valle del Senio, è
stato attivato da Area Educazione alla sostenibilità di Arpae e
dai Centri di educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna (capofila Ceas La Raganella - Unione Comuni area Nord
Modena), unitamente ai gestori dei rifiuti dei rispettivi territori.
Le scarpe da ginnastica usurate diventano un granulato di
morbida gomma e trasformati in tappetini utili ad allestire le
aree giochi dei bambini nei parchi pubblici, nelle zone interessate dal terremoto che ha colpito un anno fa l’Italia centrale.
“È figlio - afferma l’assessore all’Ambiente della regione
Emilia-Romagna Paola Gazzolo - del Forum permanente dell’economia circolare attivato con la Legge Regionale

canzoni degli anni ruggenti da altri, hanno riportato alla
memoria ricordi, gioie e può essere anche, malinconia di
vita vissuta.
E i bambini con la Premiazione del Concorso “Le Quattro Stagioni” per le Scuole dell’Infanzia e primaria, sulle
stagioni e sull’ambiente circostante, per sensibilizzare ed
evidenziare quei sentimenti, quelle immagini e quelle fantasie sull’argomento che li caratterizzano.
E infine, il 7 giugno, un appuntamento importante per
la comunità, per i genitori, per la scuola: il Convegno sul
Tema di studio nazionale sulla diffusione della cultura
scientifica sulle vaccinazioni, svolto insieme al Rotary
Club di Loreto nella Sala Consiliare del Comune e con il
suo patrocinio. Questo evento testimonia la condivisione
di percorso sociale delle nostre Associazioni e la stretta
collaborazione con le Istituzioni per cui il nostro compito e obiettivo è quello di fare chiarezza e di sensibilizzare
un’opinione pubblica, già allarmata da false notizie diffuse
sul web, sull’importanza delle vaccinazioni per sé e per
gli altri, per allontanare quel fenomeno che molti hanno
definito di “evasione vaccinale”.
E forse bisogna aiutare a rimuovere quell’etica genitoriale che con una certa forma di egoismo rifiuta un atto
medico utile alla società, a favore invece di un’etica sociale che possa permettere di usare tutti gli strumenti
efficaci per la protezione dei suoi componenti.
Ecco la nostra Etica! E così è finito il nostro Anno Sociale 2017/2018. Un grazie a tutti.
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CEAS
del Comune di Nonantola

e dell'Unione del Sorbara

DAL 1 APRILE
AL 15 GIUGNO 2018
Porta le tue vecchie scarpe da
ginnastica o infradito in gomma
nei punti di raccolta.

PUNTI DI RACCOLTA
La sede del Multicentro CEAS Ra21
del Comune di Ravenna in Piazzale
Farini 21
I Centri Sportivi:
- Palestra Euritmica, Via F. Camille, 17
- Palestra Body 2000, Piazza Ridracoli, 6
- Palestra Life Planet, Via Canalazzo, 67
- Palestra Gimnasium, Via Marani, 1
- Palestra Sporting Club, Via Don Minzoni, 70
- Palestra Move it Club, Via Mangagnina, 3
- Aquae Sport Center, Via F. Berretti, 55
Porto Fuori
- Campo Atletica, Via Falconieri 25

Le scuole del territorio comunale
aderenti al progetto Riciclandino

Contribuisci anche tu a una nuova economia
rispettosa dell'ambiente, riduci i rifiuti.

ed inoltre:

Con il materiale ricavato doneremo al Comune di Amandolo, colpito dal sismo 2016,
un nuovo porco giochi.

Sono inoltre disponibili alla
raccolta tutte le stazioni
ecologiche del comune di
Ravenna:

- Istituto Tecnico per Geometri Morigia,
Via Marconi 6
- Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini
ITIS, Via Marconi 2
- Istituto Olivetti Callegari, Via Umago 18
- Scuola Primaria Riccardo Ricci, Via Cilla 8

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/
casa_servizio_ambiente/casa_racc_diff/
casa_stazioni_ecologiche/
pagina310-3251.html

In collaborazione con

Per informazioni sul
progetto e i luoghi di
raccolta a Ravenna:
http://ceasra21.comune.ra.it

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 A
Lions Clubs
Ravenna Bisanzio
Ravenna Dante Alighieri
Ravenna Host
Ravenna Romagna Padusa
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16/2005 e del Programma educazione alla sostenibilità
2017/19, poiché l’economia circolare ha bisogno di un sistema
integrato di azioni normative e di politiche industriali, di pianificazione e programmazione, di comunicazione e partecipazione attiva di tutti gli stakeholder”.
I Lions hanno ritenuto che il progetto sia una bella opportunità per far capire, in particolare a bambini e ragazzi, che un
oggetto (in questo caso le scarpe da ginnastica ormai usurate)
può avere una seconda opportunità. Significa far passare il
messaggio che anche alcune tipologie di rifiuto diventano parte di un processo che mira a ridurre i rifiuti totali, con i quali realizzare nuovi oggetti, favorendo nuova imprenditoria e quindi
l’economia che diventa protagonista di un circolo virtuoso”.
A Ravenna sono stati installati 26 punti di Raccolta, per un
totale di 68 in tutta la I Circoscrizione. La raccolta terminerà
nella prima settimana di giugno.
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I nostri Service

I BIKERS LIONS CLUB ORGOGLIOSI DI AGIRE
PER LA SOLIDARIETÀ
di Francesco Forti

P

resso la Sala Italia di San Severino Marche, si è attuato il Service dei Lions Bikers, riservato agli alunni delle
classi prime e seconde dell’Istituto Tecnico Industriale
Divini, che hanno avuto la propria scuola demolita in seguito
agli eventi sismici. Il progetto è stato condiviso con la Dirigente
Rita Traversi e con i suoi collaboratori: riguarda la legalità e
la cittadinanza. E’ intervenuto il Prof. Francesco Forti, in rappresentanza dell’Associazione Lions Club Bikers, ed il Dottor
Stefano Galeazzi, Vice Presidente dell’Associazione Di.Te.
(Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche), che ha
affrontato la tematica: “Adolescenti Oggi” ed ha evidenziato
l’importanza di costruire una solida identità personale, anche
attraverso una socializzazione costruttiva ed un intelligente
utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. Nella medesima
mattina si è tenuto un incontro sullo stesso argomento con
il capitano Giacomo De Carlini, comandante della Compagnia
Carabinieri di Tolentino, che ha affrontato l’argomento del rispetto delle regole e le responsabilità personali: un comportamento corretto, con l’impegno nello studio, che eviti la violenza e l’uso di droghe, rende più forti ed in grado di costruire una
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personalità solida. L’Amministrazione Comunale ha garantito il
sostegno e la presenza all’iniziativa nella persona del Vice Sindaco Vanna Bianconi. Alla formazione è seguita l’assegnazione
di dodici caschi offerti dall’Associazione Lions Club Bikers ai
migliori alunni delle classi prime: Classe 1ª A Forconi Leonardo,
Tittarelli Tommaso, 1ª B Staffolani Alessandro, Verdini Ambra,
Classe 1ª C Esposto Riccardo, Salvatori Giacomo Classe, 1ª D
Crescenzi Francesco, Rossetti Gian Marco, Classe 1ª E Papala
Andrej, Trojani Francesco, Classe 1ª F Esposto Cesolari Elia,
Valentini Riccardo.
I ragazzi hanno dimostrato un ottimo comportamento evidenziato attraverso la partecipazione attiva, il totale coinvolgimento, l’interesse e l’impegno nel voler essere protagonisti
responsabili del percorso di crescita. Il piccolo ma prezioso
aiuto dei Lions vuol dimostrare la vicinanza alla scuola ed ai
ragazzi, per non farli sentire soli ed abbandonati. Essi infatti
debbono vedere il futuro nel segno della speranza, ma perché
ciò accada occorre che le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni
di volontariato si mobilitino, con azioni concrete, dimostrando
vicinanza al percorso di crescita ed ai loro interessi.

I nostri service
OGNUNO HA UNA FAVOLA DENTRO...
di Lucia Cella

LORETO APRUTINO-PENNE
5ª Circoscrizione

“L

a lettura rende l’uomo completo, la scrittura lo rende
perfetto”.
Questa frase del filosofo Francesco Bacone è posta
a esergo di un volumetto che raccoglie le fiabe scritte da alunni
delle scuole del territorio Vestino (provincia di Pescara).
È ormai giunto alla sesta edizione il “Concorso di scrittura
fantastica Fiabe al Castello” proposto dal Lions Club Loreto
Aprutino - Penne agli alunni delle scuole elementari e medie
inferiori del Territorio. L’ispirazione per il Concorso è derivata
da un pensiero di Pablo Neruda: “Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno
che, con la meraviglia e l’incanto negli occhi, la legga e gliela racLa sala Cascella di Castello Chiola gremita di studenti e autorità

Una delle dieci classi premiate; secondo da destra in piedi, il
Presidente di Club Francesco G. Conti

conti”. Il Club ha istituito il Concorso nell’anno sociale 2012-13,
in adesione alla Campagna Internazionale di alfabetizzazione,
lanciata dall’allora presidente internazionale Waine A. Madden.
Per la sua originalità ed efficacia, “Fiabe al Castello” ha ricevuto,
in occasione della Convention Internazionale di Amburgo del
2013, l’ambito premio “Programma di azione della lettura”, con
la consegna dell’emblema che da allora arricchisce il labaro del
Club. Il Concorso si ripete ogni anno, ogni volta con rinnovati entusiasmo e partecipazione. Gli alunni progettano e realizzano collettivamente i testi delle fiabe, sotto la guida dei loro

insegnanti. Partecipa la classe scolastica nella sua totalità, per
significare che il successo si costruisce insieme, con un lavoro di
squadra in cui ognuno gioca responsabilmente il proprio ruolo,
per conseguire l’obiettivo comune.
I ragazzi, che normalmente sono i destinatari della lettura di
fiabe da parte di genitori e nonni, diventano qui autori di racconti, che rivelano un impegno attento e un lavoro accurato.
Il concorso, quest’anno, ha visto la partecipazione di 650
alunni, coordinati da 45 insegnanti per 32 classi di 9 Istituti
Comprensivi delle province di Chieti e Pescara.
Il 27 aprile 2018, le 10 classi più meritevoli sono state premiate, ciascuna con una somma da utilizzare per l’acquisto di libri e
di materiale informatico, nel corso di una suggestiva cerimonia
che, come ogni anno, si è svolta a Loreto Aprutino (PE), nelle
sale affrescate dell’antico Castello Chiola, da cui l’intitolazione
“Fiabe al Castello”. Gli alunni, intervenuti con genitori, insegnanti
e dirigenti scolastici, hanno letto con convinzione ed espressività le proprie opere ai loro compagni, attenti ascoltatori. In un
clima di entusiasmo, le classi vincitrici sono state premiate dal
Presidente Francesco G. Conti e dagli Officer del Club.
Ogni anno tutte le fiabe vengono raccolte e pubblicate in un
volumetto distribuito agli interessati e in occasione di manifestazioni lionistiche, dietro elargizione di un’offerta. La somma
raccolta viene, quindi, devoluta al LCIF, per iniziative di solidarietà.

BOOM DI SOCI NOVELLI AL LIONS CLUB DI SAN SALVO
di Michele Molino

P

resente il Governatore del Distretto 108, Carla Cifola ,
il Lions Cub di San Salvo ha festeggiato nello splendido
salone del Gabrì Park Hotel, l’anniversario del suo 10°
anno di attività e l’ammissione di cinque new entry.
Per i Lions salvanesi è stato un motivo in più per effettuare anche la rendicontazione dei service realizzati. I nuovi
soci che hanno fatto l’ingresso nella famiglia lions sono seri
professionisti con la spiccata propensione per la solidarietà
sociale. Ha suscitato grande emozione, il rituale dell’ investitura. Questi sono i nominati, tutti under 40: Romina Palombo,

SAN SALVO
6ª Circoscrizione

Pompeo Del Re, Fabiola Ciarma, Zaccaria Alì e Masoud Alì. Il
boom di nuovi iscritti al Lions Club di San Salvo non è un caso
fortuito, ma la conseguenza del buon operare nel territorio.
Molte le autorità presenti alla cerimonia.
La vicesindaco nel Comune di San Salvo, Maria Travaglini, ha espresso la sua più profonda stima per il proficuo lavoro dei Lions. La Charter è terminata con una piacevolissima
conviviale. C’è da dire che i Lions di tutto il mondo sono sempre stati i paladini della solidarietà umana e della conservazione della natura.
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II Edizione Borsa di studio “ Giovanna De Angelis”

SiamoI nostri
lieti di service
invitare la S.V. e gentile consorte,
TRE
SERVICE
DI UN per
CLUB
SINTONIA CON UN PAESE CHE
alla
cerimonia
il INconferimento
CONVIVE CON LA DURA REALTÀ E LE DIFFICOLTÀ DI EPISODI SISMICI
MATELICA
Borsa di
Studio
“Giovanna
De Angelis”, edizione 2018,3ª Circoscrizione
di Matilde
Amina Murani
Mattozzi
l Lions Club Matelica, tra sorrisi e grida gioiose di bambini, ha donato dei giochi, ai piccoli della
e si terrà presso lo studio-museo
di Vittorio Amadio
Scuola dell’infanzia Rinaldo Astolfi di Sefro. Giochi da tavolo da utilizzare in classe e giochi da
esterno, che sono stati apposti nell’ampio spazio verde adiacente alla Scuola, uno scivolo, una
casetta,
un brucoAscoli
ed un piccolo
dondolo, che aiuteranno
i bambini a trascorrere ore liete all’aria
ona industriale – Asse attrezzato
Piceno)
il giorno
aperta. Alla breve cerimonia istituzionale, arricchita dallo scambio di guidoncini e omaggi, hanno
parte il sindaco e socio Lions, Giancarlo Temperilli, il presidente del Lions Club Matelica EnVenerdì 15preso
driogiugno
Pataracchia, soci2018
del Club, il personale docente ed i piccoli alunni.
Un atto di generosità, come ha sottolineato il sindaco: “Ringrazio di cuore gli amici Lions per il
bellissimo gesto, i giochi donati faranno la gioia dei 13 bambini della scuola dell’infanzia del
18:00
oreloro
paese,
li accogliamo come un bellissimo segnale di speranza, per il quale l’intera comunità ringrazia;

I

per me il piacere è doppio- aggiunge - tra le mie prime azioni da sindaco c’è stata infatti quella di
riuscire a far riaprire l’asilo. All’inizio, c’erano solo 5 bambini e oggi sono diventati 13 per cui, atti di
generosità come questo, rappresentano un segnale forte per qualcosa che mi sta particolarmente
a cuore e mi fa provare emozione. Ritengo che bisogna sostenere l’asilo di questa comunità - sottolinea il sindaco- perché è uno dei primissimi punti di aggregazione e socialità dei bambini.
Il presidente del club Endrio Pataracchia, spiega “abbiamo ricevuto questa richiesta di aiuto a favore della scuola dell’infanzia e, noi come Lions Club Matelica, siamo sempre disponibili ad aiutare.
I bambini del resto sono il futuro di questi piccoli paesi ed è importante dedicare attenzione anche
alle loro seppur piccole necessità”. Alla cerimonia di consegna ha voluto essere presente anche
Pierina Spurio, dirigente dell’Istituto Comprensivo Strampelli: “Non possiamo che ringraziare per
le numerose azioni di solidarietà e testimonianze d’affetto che ci hanno raggiunto in ogni modo, a
seguito del terremoto - dichiara la preside-. Quella di oggi è l’ennesima conferma che non siamo
stati lasciati soli e che le difficoltà possono superarsi. Questa è una piccola scuola di montagna e,
se i bambini non in
sonotutta
molti, è una
molto vivaceanche
dove le insegnanti
con molta
De Angelis, professionista moltoanche
conosciuta
la realtà
Provincia
per lelavorano
cariche
passione. Il sostegno e la generosità dei Lions che hanno donato dei giochi, saranno sicuramente
o dell'ordine professionale, realizzò
molti
interventi
sia
nelnazionalità
campo
privato ilsia
la in
ben graditi
e ben accetti
dai 13 bambini
di varie
che frequentano
plessoper
scolastico,
un contesto che possiamo definire anche molto familiare. Bambini che apprezzano e godono sia
pubblica
amministrazione. Il suo impegno sociale la portò anche
della struttura, sia del magnifico ambiente naturale che la circonda”.

Il Presidente
Monica Cacciamani

/06/2018

a progettare, nell'ambito della campagna "Adottiamo un
ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI
Villaggio"
sostenuta
dal Distretto Lions
108A, in un'area
di 3
XII EDIZIONE DELLA
BORSA
DI STUDIO
4ª Circoscrizione
ettari
a Wolisso (Etiopia) il complesso comprendente tra l’altro
“GIOVANNA DE
ANGELIS”
’ Arch. Giovanna De Angelis,
professionista
molto conosciutaper ragazze madri, laboratori per arti e
una casa
di accoglienza
in tutta la provincia anche per le cariche ricoperte all’interLions Club Ascoli Piceno Colli Truentini
mestieri,
una
no dell’ordine professionale,
realizzò
moltiscuola
interventidi
sia formazione.
nel

L

campo privato sia per la pubblica amministrazione. Il suo impegno
sociale la portò anche a progettare, nell’ambito della campagna
“Adottiamo un Villaggio”, sostenuta dal Distretto Lions 108A, in
un’area di 3 ettari a Wolisso (Etiopia) il complesso comprendente
tra l’altro una casa di accoglienza per ragazze madri, laboratori per
arti e mestieri, una scuola di formazione

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108/A – 4a Circoscrizione Marche – Zona C

anno sociale 2017–2018 - Governatore Carla Cifola
“WE SERVE”

Invito

XII Edizione Borsa di studio “ Giovanna De Angelis”
Siamo lieti di invitare la S.V. e gentile consorte,
alla cerimonia per il conferimento
della Borsa di Studio “Giovanna De Angelis”, edizione 2018,
che si terrà presso lo studio-museo di Vittorio Amadio
(Zona industriale – Asse attrezzato Ascoli Piceno) il giorno
Venerdì 15 giugno 2018
ore 18:00
Il Presidente
Monica Cacciamani
Castel di Lama 09/06/2018

30

L’ Arch. Giovanna De Angelis, professionista molto conosciuta in tutta la Provincia anche per le cariche
ricoperte all'interno dell'ordine professionale, realizzò molti interventi sia nel campo privato sia per la
pubblica amministrazione. Il suo impegno sociale la portò anche
a progettare, nell'ambito della campagna "Adottiamo un
Villaggio" sostenuta dal Distretto Lions 108A, in un'area di 3
ettari a Wolisso (Etiopia) il complesso comprendente tra l’altro
una casa di accoglienza per ragazze madri, laboratori per arti e

I nostri service

di Roberta Di Marco

VIOLENZA, LEGALITÀ E PREVENZIONE
TRA OMERTÀ E MISURE DI CONTRASTO

ASCOLI PICENO URBS TURRITA
4ª Circoscrizione

I

il 18 novembre alle ore 17,00 ad Ascoli Piceno presso la prestigiosa Sala della Ragione Palazzo dei Capitani si è svolta
la Tavola Rotonda: VIOLENZA, LEGALITÀ e PREVENZIONE
tra OMERTÀ e MISURE DI CONTRASTO con particolare riferimento alla violenza sulle donne e abuso sui minori. Da registrare la presenza di numerose autorità lionistiche e civili tra
le quali Francesca Romana Vagnoni, responsabile degli eventi,
il Presidente Lions Club Ascoli Piceno Host Giacomo Galli, Il
Presidente Lions Club Colli Truentini Monica Cacciamani, il
Sindaco di Ascoli Piceno Avv. Guido Castelli, il Comandante
del 235° Battaglione Piceno Col. Pianese, l’Ing. Piero Celani
attuale Vicepresidente della Regione Marche.
La tematica per i Lions è di rilevanza NAZIONALE, purtroppo particolarmente sentita in questo periodo nel nostro territorio per i recenti fatti di cronaca.
La tavola rotonda ha avuto carattere multidisciplinare: ha interessato operatori del diritto e non, al fine di concertare tutte
le forze dell’ordine, giuridiche, sociali e cittadine per vincere
l’omertà sul tema, affinchè siano denunciati abusi endofamilia-

ri ed extrafamiliari latenti che spesso preludono fatti irreversibili. Lo SCOPO DEL SERVICE è stato quello di sensibilizzare
ed informare l’opinione pubblica degli strumenti a disposizione e creare una rete di captazione e gestione dei comportamenti illegittimi degli abusandi al fine di poter applicare misure
idonee alla repressione di crimini limitando il più possibile la
reiterazione dei comportamenti abusivi e contestualmente
supportare le vittime della violenza fisica e psichica.
Sono intervenute le autorità e il Presidente dell’Ordine Avvocati Avv. Tommaso Pietropaolo.
Relatori: MAGISTRATO A. M. Teresa GREGORI; Com.te Prov.
le CARABINIERI dott. Ciro NIGLIO; Dott. AMADIO QUINTO Divisione Polizia Anticrimine AP; Pres.te AMI Avv. MICCICHE’;
Dott. Maurizio PINCHERLE Psichiatra infantile; dott.ssa Maria
Curzio Pres.te ASTREA. Il tema è stato approfondito sia dal
profilo giuridico che sociale, permettendo un confronto tra
gli addetti ai lavori e non, facendo emergere vuoti normativi e disallineamenti operativi. Tra le problematiche emerse la
mancanza di luoghi idonei all’accoglienza di donne vittime di
abuso, maltrattamenti e stalking, spesso con affidamento di
figli minori L’evento è stato accreditato dall’ordine Avvocati di
Ascoli Piceno, aperto alla cittadinanza.

ASCOLI PICENO URBS TURRITA
IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO
4ª Circoscrizione
SUPERIORE DI SANITÀ, IL PROFESSOR
WALTER RICCIARDI, HA TENUTO UNA LECTIO MAGISTRALIS
SUL TEMA DEI VACCINI

A

lla presenza di numerose autorità lionistiche, presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli
Piceno, si è svolto il service sui vaccini. Il professor Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha relazionato sul tema anche alla luce del recente normativa.
La lettura magistrale del professor Ricciardi ha destato vivo interesse tra i medici presenti e
i docenti che, con i molteplici interventi, hanno messo in evidenza le problematiche operative del momento. Il Presidente del Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita Roberta Di Marco
ha colto l’occasione per mettere in evidenza come i Lions, a livello internazionale, abbiano
da sempre sostenuto l’importanza delle vaccinazioni. Basti ricordare quella contro il morbillo,
indipendentemente dalle recenti normative. Il Service si è prefisso l’obiettivo, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei vaccini, di informare correttamente i non addetti ai
lavori, fornendo chiarimenti sia di carattere medico che sociale spesso inquinati dalla politica,
ciò per raggiungere un obiettivo universale e quindi certamente condiviso: la tutela della salute, principio fondamentale, non a caso garantito nel nostro paese dalla Carta Costituzionale
all’articolo 32.
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I nostri service

di Daniele Egidi

I LIONS ACCANTO ALLE POPOLAZIONI
COLPITE NELL’ECONOMIA A CAUSA
DEL SISMA

VALDASO
4ª Circoscrizione

U

na bella mattinata di sole e solidarietà quella passata dal
Lions Club Valdaso davanti alla parrocchia di Rubbianello.
Sono stati offerti a passanti e a fedeli dei pacchi con gli
stringozzi e le lenticchie prodotti della ditta Filotei di Arquata
del Tronto, ditta particolarmente colpita dagli eventi sismici, e
che sta ripartendo anche grazie a queste iniziative. Inoltre metà
del ricavato di ogni pacco è inviato in Burkina Faso per debellere alcune malattie infettive particolarmente aggressive e che
colpiscono i bambini della nazione africana. Il tutto nella cornice
del “Progetto unico integrato distrettuale”, curato da Ercole Velenosi.
Il Presidente Dania Cataldi ringrazia tutti quanti hanno contribuito all’iniziativa in questione, annunciando che presto ne partiranno altre.

BULLO È CHI RISPETTO NON HA!

C

ontinua l’impegno del Lions Club Valdaso per un problema di grande
attualità: il bullismo, accompagnato dalla sua versione online cyberbullsimo. Sabato 26 maggio, nella splendida cornice del Teatro Iride, le scuole secondarie di II grado di Petritoli, Montottone e la primaria
di Ortezzano, accompagnate dai docenti, si sono potute confrontare sulla
questione principe del bullismo: la negazione. La negazione del problema
porta alla mancanza di consapevolezza e quindi alla rimozione con esiti a
volte anche drammatici. Il sindaco di Petritoli Luca Pezzani e la Dirigente
Scolastica Andreina Mircoli hanno introdotto i lavori.
Poi è toccato all’Officer distrettuale Lions per il Cyberbullismo Aurora
Caimmi, quindi all’Avv. Anna Maria Repice per quanto concerne la questione
legale e l’autodifesa. Infine la toccante testimonianza di Giancarla Maio, Presidente dell’Associazione “I ragazzi di ferro” che ha riportato una esperienza
personale. Tutti gli interventi sono stati seguiti con estremo interesse dagli
studenti presenti che hanno posto molte questioni ai relatori. Il Presidente
del Lions Club Valdaso Dania Cataldi ha espresso l’intenzione di continuare
a lavorare incisivamente su questo tema delicato.

DENTRO LA BELLEZZA DI MONTERUBBIANO
di Dania Cataldi

M

onterubbiano è uno dei comuni afferenti al Lions Club Valdaso, nonché uno dei
più bei borghi delle Marche meridionali. Lo scorso 12 maggio il Lions Club locale
ha, appunto, organizzato una splendida giornata alla scoperta di tutte le perle
palesi e nascoste del paese. Guida d’eccezione il Sindaco e Cavaliere della Repubblica,
nonché neomembro del Club, Maria Teresa Mircoli. Partendo dalla Sala Consiliare, il Sindaco ha poi brillantemente esposto ai convenuti la storia ed infine il tanto atteso giro
illustrato. Particolarmente apprezzati: il Teatro, la Chiesa di Santa Maria dei Letterati
con le tele di Vincenzo Pagani, il ghetto degli Ebrei e lo splendido cimitero neoclassico.
Infine cena conviviale e di beneficenza (targhe di sensibilizzazione per i posti auto riservati a i disabili) a base di pesce nella frazione rurale di Montotto con l’ingresso dei nuovi
soci. Grande l’entusiasmo e la soddisfazione espressi a fine serata dal Presidente Dania
Cataldi.
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di Giuliano Albino Ricciòli

IL LIONS CLUB PESARO HOST
TIRA LE SOMME

N

ell’ultimo meeting di quest’anno associativo, il presidente, Alessandro Scala, dopo aver ricordato che il fine
ultimo è stato quello di servire gli altri, ha riferito, con
la collaborazione dei soci, dei 19 services, di cui 12 attinenti al
Distretto lionistico e 7 a livello locale, svolti nell’anno. Molteplici sono state le iniziative culturali, con svariati temi presi in
esame da valenti esperti.
Si ricorda lo straordinario successo della 5° edizione della
“Pesciolata”, organizzata in collaborazione con tutti i 7 Club
della Zona A, i cui proventi hanno consentito la donazione di
un’aula informatica alla terremotata Pieve Torina, la “Festa degli Auguri Natalizi” insieme ai Club Pesaro Della Rovere, Leo e
Garden, grazie al cui ricavato, è stato possibile concedere una
“Borsa lavoro”.
Si elencano gli altri servizi ed i rispettivi coordinatori.
“Progetto Martina”(Fornire agli studenti nozioni di prevenzione primaria e secondaria relativamente alle patologie tumorali giovanili). Federico Valentini.
“Sight for kids - Ambliopia” (Diagnosi precoce di una patologia oculare che, oltre i 4 - 5 anni, diventa incurabile). Renato
Zampetti.
“Velaspiegata” (Donazione di 10 giubbotti salvagente al Circolo Velico Ardizio impegnato pure nei corsi a favore di soggetti meno abili, ciò che determina in essi autostima e fiducia).
Renato Zampetti.
“Pro Wolisso” (Un contributo per una scuola, in questo centro etiopico, la quale ospita quasi 1000 bambini che è stata
progettata e continua ad essere finanziata dai Lions). Gianfranco Buscarini.
“Casa Tabanelli” (Struttura attiva d’inverno con 17 ospiti,
gestita dalla Fondazione Caritas Diocesana, d’estate con 10

PESARO HOST
3ª Circoscrizione

ospiti, gestita dall’Associazione Amici di Simone). Vincenzo
Paccapelo.
“Giardino a lato dell’Ospedale San Salvatore” (Il completamento della riqualificazione della statua di Garibaldi e del giardino si sta procrastinando). Michele Graziano Giua.
“Raccolta degli occhiali usati” (Il quantitativo si aggira su
500 - 600 paia di occhiali). Luzi Fedeli Sergio, Leo. Stefano
Dominici, Lions.
“Scuola Panti” (Una Borsa di studio per frequentare un master, una scuola di formazione rivolta ai giovani per lo più nel
campo turistico). Gianfranco De Gregorio.
“Diabete” (Esame gratuito della glicemia e della pressione in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana). Alessandro Scala.
“Oncologia pediatrica” (Organizzato un Convegno con la
partecipazione di esperti in materia e donato un contributo
all’Istituto Gaslini). Francesca Maurizi.
“Cartelli ecologici nel Porto di Pesaro” (Tale sistemazione è
effettuata in collaborazione con la Capitaneria di porto e con il
Comune). Alessandro Scala.
“Pulizia delle spiagge” (In collaborazione con il Comune e
con la Lega Ambiente, è stato pulito l’arenile di Baia Flaminia).
Alessandro Scala.
“CAV” (Sostegno al Centro Aiuto alla Vita). Paola Righetti.
Completano i service: “GAD” (Il Leone d’argento alla miglior
giovane attrice del Festival nazionale d’Arte Drammatica), “MK
Onlus” (Contributo alla lotta contro le malattie killer dei bambini in Burkina Faso), “Anoressie e bulimia - Disturbi dell’alimentazione” (Incontri con i genitori e gli insegnanti, nonché distribuzione di uno specifico libretto), “Vaccini e autismo” (Meeting
in cui è stata dimostrata la non relazione fra l’uso di vaccini e la
comparsa dell’autismo). La serie dei fatti parla da sé.

LIONS: BIS DI SERVICE NELLA STESSA FESTIVITÀ

I

I Lions Club cittadini: Host, Della Rovere e quello di Gabicce
Mare, domenica 22 aprile hanno aderito alla Festa del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana “Corri per la Croce Rossa - Corri con la Croce Rossa”, manifestazione podistica
alla quale hanno partecipato 385 corridori. Il ricavato è andato
a sostegno del progetto “Ambulanza a misura di bambino”.
Nel pomeriggio di tale festività, in occasione dell’incontro di

pallacanestro, del campionato di serie A, fra la squadra Vuelle
Pesaro e quella di October Cantù, all’Adriatica Arena, sono stati allestiti appositi box all’entrata ed all’interno di tale struttura,
in cui lasciare gli occhiali usati.
I giovani volontari Leo, riconoscibili dai giubbotti gialli, sono
passati fra i tifosi per agevolare e completare questa consegna.

UNA VITA DEDICATA AGLI ATLETI

I

Il nostro socio Piero Benelli è un qualificato medico sportivo, docente a contratto presso la Facoltà di Scienze motorie
dell’Università di Urbino, dirige il relativo Centro di Medicina
dello Sport, è autore di numerose pubblicazioni mediche e da
ben trent’anni ha un coinvolgente legame con la “Vuelle”, la
nostra squadra di pallacanestro. È diventato, quindi, un tutore
sanitario insostituibile che rimette in efficienza presto e bene
giocatori che, negli incontri disputati, non di rado incorrono in
infortuni. Il Benelli non trascura la cura psicologica del sogget-

to nel Centro Fisioclinics, coordinando fisioterapisti, osteopati,
chinesiologi ed idrochinesiologi, con la direzione scientifica
del prof. Raoul Zini. Il dott. Benelli parteciperà ad una lunga
tournée in vari paesi, quali Serbia, Argentina, Giappone, Corea
con la nazionale di volley maschile. Il nostro Club, guidato con
competenza e passione da Alessandro Scala, non può che essere onorato di avere fra i suoi soci un’apprezzata figura di così
elevato livello professionale.
Un esempio che merita proseliti.
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28° “PREMIO DONNA
LIONS CIVITANOVA CLUANA”

CIVITANOVA MARCHE CLUANA
4ª Circoscrizione

I

l Lions Club Civitanova Marche Cluana, presieduto da Nando
Tozzi, assegna da 28 anni un Premio Donna Lions ad una
donna che rappresenta l’eccellenza, sia a livello professionale, personale e soprattutto umano ed etico. Premiate, tra le
altre, il soprano Renata Tebaldi, l’etoille Carla Fracci, la campionessa olimpica di scherma Elisa di Francisca, il premio Oscar
Francesca Lo Schiavo. Quest’anno il Premio è stato assegnato
alla signora Anna Cervelli.
Profondamente segnata da un’infanzia difficile ed estremamente infelice, Anna è stata abbandonata dopo la nascita e
affidata ad una famiglia all’interno della quale ha subito il torto
più grave che può essere inflitto ad un bambino, la violenza.
Ma il premio ad Anna Cervelli viene tributato non per quanto
ha subito ma perché, invece di provare rancore e rabbia verso
il mondo così ostile, si è detta che non è possibile che un bambino, in qualsiasi angolo del mondo, si possa trovare a subire
quello che lei ha subito. Da questa riflessione ha iniziato un
percorso che l’ha portata in Paraguay e a fondare, insieme ad
altre donne, un’associazione che si occupa dei bambini abbandonati. È riuscita così a trasformare tutto l’odio e il fango che le
hanno gettato addosso in amore verso il prossimo, riuscendo
a trasformare la sua rabbia, il suo rancore in un’occasione di
riscatto per quelli che ancora oggi si trovano a vivere esperienze orribili come la sua, dedicando con grande entusiasmo
e generosità la propria vita a favore dei bambini abbandonati.
Anna ha avuto il coraggio di ribellarsi e di raccontare la sua
terribile storia. Ha scritto un libro sulla sua esperienza “Perché
una storia vera” che lo scorso anno si è classificato al terzo posto al salone del libro di Torino, un libro che suscita emozioni
veramente forti. Ogni euro ricavato dalla vendita del libro an-

drà a favore dei bambini abbandonati del Paraguay per i quali
ora si batte con tutte le sue forze.

CONCORSO
ANITA
CERQUETTI
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Cattolica  Gabicce
Belluzzi: «Dopo la pausa
estiva, queste iniziative
diventeranno la costante
del nostro lavoro»
 Corriere Adriatico
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ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI
ASCOLI PICENO HOST
ASCOLI PICENO URBS TURRITA
4ª Circoscrizione

TRA I CINQUE SENSI
Arte, Musica, Danza e Gusto

I

tre Lions Club Ascoli Host, Urbs Turrita e Colli Truentini hanno organizzato, sabato 26 maggio, una visita all’interno della
Cartiera Papale. L’incontro, aperto ai soci ed ospiti, intitolato
“TRA I CINQUE SENSI” è stato particolarmente piacevole perchè si è potuto godere contemporaneamente di arte, musica,
danza e gusto. L’iniziativa ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per il restauro di una tela della Pinacoteca Civica.

PERCORSO DEI SENSI

Una giornata all’insegna della percezione, in
un viaggio in cui vista, olfatto, gusto, tatto e
udito sono stimolati all’interno di un vero e
poprio itinerario sensoriale.

PERCORSO DELLE 17.30

PERCORSO DELLE 19.00

VISTA

VISTA

17.30 Mostra di pittura delle

19.00 Mostra di pittura delle

con|TATTO

con|TATTO

18.00 FREEFALL

19.30 FREEFALL

UDITO

UDITO

18.30 Intermezzi musicali con

20.00 Intermezzi musicali con

opere del Maestro Vittorio
Amadio.
Estemporanea dell’artista
Silvia Michetti

Dance Company

Un emozionante percorso tra arte, musica,
danza e gusto nella splendida cornice della
Cartiera Papale.
Buon viaggio!

gli allievi dell’istituto
GASPARE SPONTINI di
Ascoli Piceno

Dance Company

gli allievi dell’istituto
GASPARE SPONTINI di
Ascoli Piceno

19.00 Conferenza del Professor

Stefano Papetti sull’opera
restauranda

OLFATTO e GUSTO

OLFATTO e GUSTO

19.30 Aperitivo con prodotti

20.30 Apericena con prodotti

tipici locali
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opere del Maestro Vittorio
Amadio.
Estemporanea dell’artista
Silvia Michetti

tipici locali
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SERVICE “DONIAMO UN CANE GUIDA
AD UN NON VEDENTE”

Obiettivo raggiunto anche grazie al Concerto con Annalisa Minetti

C

hieti, 13 maggio 2018
Questa mattina si è concluso il Service “Due occhi per
chi non vede. Doniamo un Cane Guida ad un non vedente”, iniziato con il Concerto di Annalisa Minetti, che ha visto anche la partecipazione di Vincenzo Olivieri (presente anche stamattina), tenuto il 18 gennaio u.s. a Chieti.
Il Cane Guida Bud, acquistato dal Chieti Melvin Jones è stato addestrato presso il Centro Lions di Limbiate, eccellenza dei
Lions Italiani ed è stato donato a Dorindo Mancinelli, giovane
neo-papà di Pescina. Dorindo era in una lista di oltre 140 non
vedenti in attesa di un Cane Guida. Grazie alla loro attività di
servizio, i Lions riescono a donare circa 50 cani all’anno. Tanto
si può ancora fare per migliorare e, il club Melvin Jones ha tutte
le intenzioni di proseguire in tal senso. Prima della commovente
cerimonia di consegna, oltre al Presidente Alberto Ortona han-

Auditorium Museo Universitario

LIONS E LEGALITÀ

I

l Lions Club Chieti Melvin Jones ha organizzato un incontro
aperto alla cittadinanza per conoscere meglio il ruolo della
Guardia Di Finanza nell’attuale contesto socio - economico,
invitando il Comandante Generale della Guardia Di Finanza, il
Generale C.A. Giorgio Toschi.
Ad introdurre l’argomento è stato il Prof. Fabrizio Politi, Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università dell’Aquila che
ha ricordato come essere cittadino, in tutte le sue accezioni,
comporti dei diritti, ma anche vincoli e doveri, i quali, a partire
da quelli sanciti dalla Costituzione, tutelano e garantiscono lo
svolgimento della convivenza democratica.
Il Generale Giorgio Toschi, dopo aver illustrato l’evoluzione
del quadro normativo disciplinante i compiti e le funzioni della
Guardia di Finanza, ha indicato i molteplici ambiti di intervento del Corpo: dalla lotta al contrabbando alla repressione delle
contraffazioni, dalla lotta all’evasione fiscale alla sicurezza pubblica, ....
In particolare, sono stati illustrati gli interventi posti in essere a tutela della sicurezza economico-finanziaria, intesa quale
sicurezza del mercato e garanzia di operatività delle imprese
rispettose delle norme.

CHIETI MELVIN JONES
6ª Circoscrizione
di Patrizia Politi

no salutato i presenti.
il Sindaco della Città di Chieti Avv. Umberto Di Primio, che nel
suo intervento ha lodato il club per la fervente attività e per il
supporto alle istituzioni, Vincenzo Olivieri, il noto cabarettista,
cantante, attore, autore abruzzese che, emozionato, si è reso
disponibile per future collaborazioni con finalità benefiche.
A seguire, la dimostrazione degli istruttori Davide e Mattia su
come vengono addestrati i cani e di come riescono a diventare
gli angeli custodi dei loro amici, riuscendo a condurli a destinazione, evitando pericoli ed ostacoli! Anche Giovanna, altra
non vedente che ha ricevuto un Cane Guida Lions, ha voluto
testimoniare la gioia di poter avere al proprio fianco un tesoro
a quattro zampe. Giornata meravigliosa che accresce il nostro
senso di appartenenza!
Orgogliosi di Essere Lions! We Serve

CHIETI MELVIN JONES
6ª Circoscrizione
Un’ampia relazione, magistrale ed esaustiva, che ha catturato
l’interesse dei presenti.
I saluti e le conclusioni lionistiche sono state affidate al Responsabile Distrettuale del Service Legalità Michele Capomacchia del Club di Teramo.
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di Elisabetta Di Carlo

ORTONA CITTÀ D’ARTE

I

l Primo Concorso Musicale Nazionale “Ortona Città d’Arte”
2018 si è concluso domenica 3 giugno con la premiazione
dei vincitori in un bagno di folla, mai visto prima, nella piazza
antistante il Teatro “F.P.Tosti” di Ortona.
Il Concorso è stato bandito dal LIONS CLUB di Ortona rappresentato dall’Ing. Arturo Iurisci, in collaborazione con ARS
MUSICA,l’Associazione composta da esperti musicisti, professori e organizzatori molto noti: il M.° Mauro D’Alfonso, Direttore artistico, il M° Rosanna Meletti e il M° Roberto Rupo, coordinatori artistici, affiancati dalla giovanissima Gioia Granata,
addetta alla segreteria artistica.
La Prof.ssa Elisabetta Di Carlo e la Prof.ssa Annamaria Mililli si sono occupate del coordinamento logistico e dell’Ufficio
Stampa, il Dott. Ugo Budani e il M° Gioia Granata dell’allestimento del Teatro “F. P. Tosti”.
Il concorso si è svolto nei giorni 1-2-3 giugno nell’Auditorium
della Sala Eden e nel Teatro “F.P.Tosti”, mentre per le prove agli
aspiranti concorrenti è stato messo a disposizione il pianoforte, ubicato nell’attiguo Complesso Monumentale S. Anna.
Il Concorso, riservato agli studenti di Istituti comprensivi,
Scuole Paritarie, SMIM, Licei Musicali e Istituti Secondari di II
grado, Conservatori e ISSSM, Scuole Civiche Musicali, Scuole
private di musica, Associazioni musicali, ha avuto un enorme
successo. Lo documentano l’iscrizione e la partecipazione di
ottocento musicisti, provenienti da molte regioni d’Italia.
Notevole è stata la presenza di orchestre e artisti abruzzesi
in erba. Ai vincitori assoluti sono state consegnate dal Presidente del Lions Club, Arturo Iurisci, borse di studio dedicate
a personalità ortonesi che hanno contribuito a conferire ad
Ortona l’appellativo di “Ortona Città d’Arte”: Francesco Paolo
Tosti, Guido Albanese, Luigi e Alessandro Dommarco, Michele
e Tommaso Cascella e Tommaso Colonnello.
Al vincitore assoluto, l’Orchestra giovanile Monteverdi di
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Ripa Teatina” diretta dal M° Fausto Esposito, il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, donando il Trofeo “ORTONA CITTA’
D’ARTE”, ha detto “Mi congratulo con voi per i risultati raggiunti. Auguro a voi giovani di poter conseguire altri meritati
successi. Ortona vi aspetta anche la prossima edizione”.
Il Sindaco di Ripa Teatina, Ignazio Rucci, presente alla cerimonia, ha espresso parole di lode e apprezzamento per l’alto
livello artistico mostrato dai giovani musicisti.
A conclusione della lunga serata, il Presidente del Lions Club
nel complimentarsi con i giovani vincitori, ha detto “Sono soddisfatto, insieme a tutti i soci, del buon esito della nostra iniziativa. Ringrazio ARS MUSICA, vero motore di questo service, i
giovani concorrenti e le loro famiglie. Devolveremo la somma
ricavata a favore della lotta contro il diabete e di Wolisso, un
villaggio situato in Etiopia, dove i Lions da oltre dieci anni hanno aperto scuole, scavato pozzi e dove assistono migliaia di
ragazzi”.

I nostri Service

di Salvatore Azzolini

“PROGETTO MARTINA” EDIZIONE 2018

C

he il Club Lions di Isernia abbia concluso con successo
e soddisfazione, l’8 giugno scorso, l’edizione 2018 del
“Progetto Martina”, considerata la partecipazione numerosa ed interessata degli studenti ed insegnanti, risultandone centrato il suo intero obiettivo, è una notizia, importante
quanto si vuole, ma è una notizia.
In verità l’evento merita di essere messo in luce, non solo
di per sé, ma anche a motivo della manifestazione conclusiva,
la quale contiene un messaggio ulteriore che la trascende, in
collegamento ideale e come corollario ai fini del “Progetto” e
di un sano progetto generale di vita.
Tal messaggio è stato lanciato dal prof. Giuseppe Limone –
dell’Università di Napoli “Federico II” – mediato da una letturaspettacolo di una sua opera letteraria (Incontrando il possibile
Re) e da un suo prezioso e successivo intervento.
Il suo lavoro, a cui hanno dato voce e trasmesso emozione il
giovane attore Rolando Giancola e la poetessa-medico Maria
Pia De Martino, si è appalesato complesso, avvincente e indulgente per una lettura successiva e personale, per coglierne
meglio e di più la ricchezza dei contenuti, densi per simboli
ed allusioni. E’ strutturato, in forma di dialogo, come le opere
degli antichi filosofi e teologi, su una realtà di sogno o visione,
ma estremamente viva, tra due personaggi che, tra domande
e risposte, affrontano speculativamente vari temi della condizione umana dal suo versante interiore.
Ecco, appunto, il messaggio che, col suo intervento successivo, il prof. Limone ha sottolineato, quello dell’ interiorità dell’
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uomo, quasi a rivendicare il lato genuinamente umano dell’esistenza che, intelligenti quali siamo, ci rende capaci di cogliere
e percepire solo in quel luogo i grandi motivi della vita, che non
hanno corpo materiale ma che urgono e sono possibili e reali.
In quel luogo, non aggredito dalla quantità di fatti e numeri,
dalla “cosificazione” di ogni realtà e dalla riduzione della vita a
semplici sommatorie di dati, il mistero della vita, che è in noi
da sempre, si fa più vicino, per quanto inattingibile, con i suoi
segni più evidenti dell’ amore e della solidarietà umana, che
dicono tutto. In quel luogo il pensiero puro e le sue immagini
regnano.
La lettura-spettacolo ha offerto molte immagini che hanno
provocato la parte interiore degli ascoltatori, con scene surreali che sembrano evocare il “Faust” di Goethe, la “Notte di
Valpurga” o parti del “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov, o
i dipinti di Dalì, dove il surrealismo fa apparire ogni cosa fuori
posto ma poi tutto ha un ordine, o in quelli di De Chirico nella cui luce desertica ci si immerge solo per pensare e godere
della solitudine. Sono tutte immagini che danno emozioni, al
di là del lato estetico, così come l’ arte della poesia, quando è
veramente ispirata, veicola continuamente emozioni ad ogni,
per quanto rinnovata, lettura.
Solo un’ulteriore notazione: verso la fine della rappresentazione l’autore si interroga sull’eterno tema della felicità a cui,
inopinatamente, tende anche il “Regno del possibile Re”, lasciando intuire tutto il dolore del mondo che accompagna il
percorso umano nella ricerca della felicità. Nondimeno, in conclusione, il viaggio prende il volto pacificato di un mare che
riassume i suoi colori naturali, quando prima era apparso di un
rosso denso come il sangue. Ed appare il volto di un bambino
che vuole simboleggiare, così piace interpretare, la speranza
della vita.
Il prof. Limone invita l’uomo a guardarsi dentro, pur correndo il rischio di sperimentarne la solitudine e il vuoto attorno,
ma lo fa, se non per questa generazione, almeno per quella
futura.
Allora affiora il concetto di “We serve”, espresso a suo tempo dal past Governatore Franco Sami citando Seneca: “Non
vive ancora veramente per sé chi non vive per gli altri”. Ma non
basta, l’ammonimento è stato anche diffuso altrove da Don
Tonino Bello, compianto Vescovo di Molfetta, per una condivisione estesa, come patrimonio genetico dell’ uomo: “Chi non
vive per servire, non serve per vivere”.
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DONATI TRE APPARECCHI
DI TELESOCCORSO
AL COMUNE DI VASTO

VASTO ADRIATICA
VITTORIA COLONNA
6ª Circoscrizione

di Luigi Spadaccini

È

stato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di
Vasto, Lina Marchesani, a ricevere a Palazzo di Città la
delegazione del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna che, il 10 maggio scorso, ha donato al Comune di Vasto
tre apparecchi di telesoccorso acquistati attraverso i service
realizzati dai soci del Club.
Si tratta di apparecchiature all’avanguardia che consentono
tre tipologie di attività: telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo mediante collegamento diretto a una centrale operativa;
un servizio particolarmente indicato per le persone sole, anziane o con disabilità. ‘Siamo particolarmente felici per questo
momento perseguito da tempo con le nostre attività, che ci
hanno consentito di comprare questi tre apparecchi che oggi
doniamo al Comune di Vasto,’ ha detto il presidente del Lions
Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luca Russo.
“Abbiamo grande attenzione per gli anziani - ha sottolineato - e questa vuole essere una testimonianza di quello che
vogliamo fare per loro’. Ricordando alcune tematiche solidali
particolarmente sentite dai soci Lions, in primis la vicinanza al
mondo della scuola e ai giovani, agli anziani e alle popolazioni
terremotate, Russo ha ribadito come quella portata a compimento rappresenta ‘una ulteriore forma di collaborazione con

l’Amministrazione comunale che ormai prosegue da diversi
anni’. ‘Sono contenta per il rapporto di collaborazione tra questa Amministrazione e i Lions e conosciamo la vostra sensibilità verso le persone che hanno bisogno,’ ha detto l’assessore
alle Politiche sociali, Lina Marchesani che, poi, ha aggiunto:
‘questo aiuto e questa sensibilità ci danno una grande mano
in un momento in cui le risorse anche per il sociale sono quelle che sono.’ Quindi ha sottolineato l’utilità del telesoccorso:
“strumenti indispensabili - ha sottolineato l’assessore Marchesani - per affrontare situazioni di emergenza o semplicemente
per rilevare eventuali bisogni degli assistiti. Nei prossimi giorni
saranno individuate le persone a cui saranno assegnati gli apparecchi”.

DAL PITTORE CESARE GIULIANI E DAI
LIONS UN DONO ALLA COMUNITÀ
VASTESE: UNA TELA DE “IL CENACOLO”
ALLA CHIESA DI S. LORENZO MARTIRE

D

inanzi a quella che ha definito ’una comunità che è stata come
una scuola, come un percorso educativo-formativo’, è stato S.
E. Card. Edoardo Menichelli ad impartire la benedizione alla
tela ‘Il Cenacolo’ del pittore vastese Cesare Giuliani che ornerà la
piccola navata di destra della chiesa di S. Lorenzo Martire a Vasto.
Una tela dalle dimensioni importanti, alta 2 metri e larga ben 4
metri, che incarna un dono che il pittore di origine aquilana con il
sostegno del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha voluto
fare alla comunità vastese, e sulla quale l’autore ha dipinto una rappresentazione che fa ‘crescere l’amore per la liturgia e per il senso della bellezza’, come ha detto l’Alto Prelato, che, guardando al tema
dell’opera, non si è lasciato scappare l’occasione di ribadire che ‘la qualità della vita si misura dal senso della conversione passando
attraverso l’etica della coscienza’. Dopo aver raccontato ai presenti alcuni sevices che i Lions portano avanti, Luca Russo, presidente
del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, ha sottolineato come ‘quest’opera meritoria è costata sacrificio e fatica e per noi
costituisce un importante Service perché lo consideriamo – appunto - un dono alla comunità di Vasto’. Con la sua imponente opera,
offerta alla piccola parrocchia vastese, per la critica d’arte Silvia Pegoraro ‘Giuliani propone alla comunità occidentale, che rincorre
il progetto di emanciparsi da ogni trascendenza, lo scandalo dell’Incarnazione, dell’umanità di Dio, che racchiude la chiave estetica
del messaggio cristiano. Di fronte al declino della bellezza si oppone la meditazione religiosa che prende corpo nelle immagini di un
artista come Giuliani, il quale, se da una parte prende atto dell’umana fragilità, dall’altra ci conduce sulla soglia della teologia. perché
ci educa ad ascoltare la Parola del Silenzio delle immagini, e a scorgere così l’assoluto nella fragilità dell’immagine come frammento.’
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di Luigi Spadaccini

LA XV EDIZIONE DEL PREMIO
“MIMÌ DI EGIDIO” AL MERITO
SCOLASTICO

VASTO ADRIATICA
VITTORIA COLONNA
6ª Circoscrizione

Promosso dalla sig.ra Stramenga e dai Lions Club Vasto Host e Vasto Adriatica Vittoria Colonna

“

Il lionismo aderisce sempre al messaggio di stimolare i ragazzi a prepararsi’: queste le parole pronunciate
dal presidente del Lions Club Vasto Host,
Francesco D’Adamio, in occasione della
XV edizione del Premio “Mimì Di Egidio”,
promosso dalla consorte del ragioniere,
Italia Stramenga, con la collaborazione
dei Lions Club Vasto Host e Vasto Adriatica Vittoria Colonna.
Un premio Intitolato a colui che fu
‘antesignano e pioniere dell’informatizzazione nei nostri territori’, ‘lungimirante

nell’operare in un settore così importante’, come è stato ribadito durante l’evento nel quale Luca Russo, presidente del
Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, ha voluto evidenziare come ‘tale
circostanza rappresenta l’ennesimo service che svolgiamo in favore delle scuole,
perché i Lions riservano da sempre grande attenzione verso i ragazzi e i problemi
che circondano il mondo della scuola’.
Dopo i saluti di rito del presidente della
Zona A della VI Circoscrizione Lions del
Distretto Italy 108A, Luigi Sabatini, è stato il Dott. Roberto Laezza, socio Lions,
a tenere una relazione dal titolo ‘20072017: grande crisi o grande opportunità?’;
un intreccio di immagini che hanno fatto
la storia del decennio, di grafici che hanno
raccontato i momenti bui del periodo dalla crisi dei mutui subprime alla Brexit, di
opportunità raccontate attraverso la nascita di Amazon, dell’iPhone, di android e
tanto altro fino all’andamento dei mercati
finanziari, al peso della burocrazia come
amplificatore dei fenomeni critici, per
chiudere con le pratiche di una buona gestione finanziaria del proprio patrimonio.

Quindi, nel ricordo di Mimì Di Egidio,
che fu socio del Vasto Host, nell’Aula
Magna dell’ITSET ‘Palizzi’ di Vasto è stata ribadita con forza ‘l’importanza della
scuola e dell’educazione dei ragazzi’ per
affrontare il cambiamento profondo che
sta interessando il XXI secolo, ma soprattutto la necessità di dover ‘puntare alla
qualità della preparazione’ e di ‘dover sviluppare il merito e premiarlo’.
Ed ecco le fondamenta su cui si basa
il Premio “Di Egidio” che rappresenta un
importante riconoscimento per i migliori
studenti delle scuole superiori di Vasto e
che per l’anno 2016-2017 è stato così assegnato: per l’IIS ‘Pàntini-Pudente’ ex aequo tra due alunni del liceo Classico: targa e assegno per Francesco Bellisario e
Luca Masciulli; all’IIS ‘E. Mattei’ il più bravo
è stato Cristian Ciroli, purtroppo assente
all’evento, così come Giorgia Fuiano, la
migliore dell’ITSET ‘F. Palizzi’.
Primus inter pares, però, per pochi decimi di punto, è stato Stefano Aloè del
Polo Liceale ‘R. Mattioli’, che, oltre alla
consueta targa, ha ottenuto un assegno
un po’ più consistente.

CONCLUSO IL PROGETTO “SIGHT FOR KIDS” DI PREVENZIONE
DELL’AMBLIOPIA, NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VASTO
di Raffaele Anniballe

S

i è conclusa in questi giorni a Vasto la seconda fase della campagna per la prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro), rivolta a larga parte dei bambini di quattro anni di alcune Scuole
dell’Infanzia di Vasto ed organizzata dal Lions Club Vasto Host. Il
Club, con il suo Presidente Francesco D’Adamio ha inserito il Progetto “Sight for Kids” a favore dell’Infanzia, tra le attività programmate per questo anno sociale, nella ricorrenza del centenario della
fondazione del Lions International. Dopo una prima fase del Progetto, dedicata ai bambini dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti”, il
Club ha realizzato uno screening su circa cento bambini della Nuova Direzione didattica “Stirling”. Questa seconda fase ha richiesto
due intere mattinate ed è stata possibile grazie alla collaborazione
della Dirigente della Scuola che ha diversi plessi collegati, ed alle
prestazioni completamente gratuite di due specialiste ortottiste.
Anche in questo caso, sono stati esaminati solo i bambini per i quali era stata raccolta preventivamente l’autorizzazione dei genitori,
presenti personalmente alle visite dei loro figli. I consensi unanimi
per questa iniziativa del Lions Club Vasto Host, accolta favorevolmente sia dalla Scuola sua dai genitori dei bambini sottoposti allo

VASTO HOST
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screening, portano a fare alcune considerazioni sui motivi della scomparsa della figura del Medico scolastico, presente in
tempi passati all’interno delle Scuole primarie.
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LIONS CLUB AVEZZANO E POLIZIA DI
STATO INSIEME PER FAR CONOSCERE
AI GIOVANI LA SICUREZZA STRADALE
di Eliseo Palmieri

G

ià da tre anni il Lions Club Avezzano e il sindacato Siap
della Polizia di Stato viaggiano insieme a braccetto per
sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori della città
sul tema della sicurezza stradale.
L’argomento, molto attuale nel mondo giovanile non solo italiano, ma anche mondiale, è stato assai apprezzato dal mondo
della scuola, collocandosi decisamente nel panorama sociale e
culturale del territorio.
Hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa la Regione Abruzzo,
il Comune e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avezzano.
Presenti al Castello Orsini di Avezzano, oltre agli studenti,
gli agenti della Polizia di Stato, professionisti, politici, genitori
e rappresentanti di associazioni. Il convegno è stato aperto con
i saluti del presidente del Lions Club di Avezzano Gianfranco
Sorge, dell’officer distrettuale Gabriella Rosci e del segretario
provinciale del sindacato Siap Alberto Ravanetti.
Sono intervenuti il prefetto dell’Aquila, Giuseppe Lunardi, che
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ha elogiato gli organizzatori per aver scelto un tema di pressante
attualità, mirato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei rischi
e delle conseguenze che possono determinarsi dalla violazione
delle regole sulla circolazione stradale e sul rispetto di valori di
beni primari, quali la vita propria e degli altri.
Tra i relatori, la parlamentare della Repubblica Italiana Stefania
Pezzopane, il sostituto procuratore del Tribunale dell’Aquila Roberta D’Avolio, il dirigente della Polizia Stradale dell’Aquila Paolo
Cestra, lo scrittore Massimo Quezel, il giornalista Francesco Carraro. Sono stati fatti cenni sulla normativa vigente, e su come è
cambiata nel corso degli anni; si è discusso sul ruolo delle assicurazioni, delle soluzioni che offrono, ma richiamando sempre il limite ultimo che è il rispetto della vita umana. A tal proposito molto
toccanti si sono rivelate le testimonianze delle vittime di incidenti
stradali presenti in sala.
Come si evince, si è trattato di un evento fatto di esperienza,
di cultura, di professionalità, ma soprattutto di un “viaggio di insicurezza stradale”, come è stato definito dal giornalista Francesco
Carraro.

GARA REGIONALE DI MOTOCROSS

I

l 1° maggio 2018, al crossodromo “Colle Teste” di Castel di Sangro (AQ), si è
disputata la prima gara regionale di motocross. Il team di Daniele Di Cicco, pilota
di grande valore e notorietà, era quasi al
completo. La disciplina del motocross, uno
degli sport a due ruote più spettacolare,
sta prendendo sempre più piede in Abruzzo. L’allenamento è fondamentale per un

8ª EDIZIONE DEL “LIONS GOLF TROPHY”

È

giunto all’8ª edizione il “Lions Golf Trophy” organizzato,
com’è tradizione, dal Lions Club Termoli Host, grazie all’infaticabile impegno dell’Officer Distrettuale Pardo Desiderio,
pienamente sostenuto dalla Presidente Ester Tanasso.
La gara vera e propria, naturalmente a scopo benefico, si terrà il
10 giugno 2018 nella splendida cornice del Golf Club di Miglianico
(in provincia di Pescara) mentre, nel pomeriggio della stessa giornata, tutti, anche i neofiti, potranno partecipare ad una gara di “putting
green” organizzata per avvicinare i Lions e le loro famiglie a questo
affascinante sport. Il ricavato della manifestazione, resa possibile
anche grazie alla sensibilità dei molti sponsor aderenti, sarà devoluto al service internazionale “Un vaccino, una vita” promosso dai
Lions a livello planetario per sconfiggere morbillo e rosolia in più di
30 Paesi in ritardo di sviluppo. La partecipazione di tutti sarà, oltre
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pilota di motocross; ci si allena simulando
le manche da disputare perché è la resistenza che fa la differenza, e soprattutto
non si deve cadere mai. Da qualche anno,
l’impegno di Di Cicco e del suo team sta
dando frutti lusinghieri. Anche i ragazzi alla
prima esperienza di campionato sono riusciti a occupare le posizioni più alte della
classifica, nella categoria esordienti.

TERMOLI HOST
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che un’occasione di svago in amicizia, anche e soprattutto il
modo migliore per esprimere la nostra solidarietà.

Convegni e Dibattiti

di Andrea Franchi

CONVEGNO SUL TEMA “ARIA”.
QUALI PROSPETTIVE
PER L’AMBIENTE E SALUTE?
L’AMBIENTE È,
IN DUE PAROLE,
“DOVE VIVIAMO”

RAVENNA BISANZIO
RAVENNA DANTE ALIGHIERI
RAVENNA ROMAGNA PADUSA
1ª Circoscrizione

M

olti dei problemi, fra cui quelli
ambientali, non si risolvono perché, come ormai si studia e si afferma nelle Università, il nostro approccio
è secondo un modello di “Stake Holders”,
che non vuol dire altro che Gruppi di Interesse. Ovvio come gli interessi siano
diversi se mettiamo negli Stake Holders
Stato, Industria, Sindacati, Società Ambientaliste, Banche, Finanza, Giornali,
Partiti, e finchè ognuno tira dalla propria
parte si trovano soluzioni rabberciate che
non risolvono il problema.
Dobbiamo necessariamente adottare
un modello di “Comunity Holders”, dove
ognuno si sente parte della soluzione e
da un lavoro comune scaturisce il bene
di tutti. I Lions vogliono incoraggiare e
partecipare a questo modello, mettendo
insieme dati scientifici ed esigenze, far
partecipare Istituzioni, Manager, Tecnici,
Cittadini, Associazioni di Categoria.
Nel Convegno di Ravenna questo è stato fatto, con l’auspicio di coinvolgere altre
comunità e far scambiare le esperienze.
Durante il Convegno sono intervenuti
4 esperti di agenzie istituzionali nazionali
e locali e universitari, completandosi nella
disanima.

benessere dell’uomo non solo per i danni
diretti ma anche per quelli indiretti, attraverso gli impatti degli inquinanti atmosferici sulle specie vegetali, incluse foreste
e colture agricole, sugli edifici e i monumenti e, non in ultimo, il contributo delle
emissioni degli inquinanti atmosferici da
trasporto, riscaldamento, produzione di
energia, allevamenti intensivi al determinismo dei cambiamenti climatici. Impatti
che hanno anche un costo, come ci ricorda la recente Strategia europea “Un programma “Aria pulita” per l’Europa” (The
clean air package).
Migliorare la qualità dell’aria è, quindi
,un obiettivo che interessa tutti e a cui
tutti siamo chiamati a rispondere non
solo con leggi settoriali, ma anche con
l’innovazione delle tecnologie, con i nostri stili di vita, nella consapevolezza del
nostro ruolo per un’aria migliore per noi
e per il pianeta.

Dottoressa Luciana Sinisi
ISPRA (Istituto Superiore Protezione
e Ricerca Ambientale).
Migliorare la qualità dell’aria: strumenti e obiettivi delle policy ambientali e di
sostenibilità.
Ha affrontato il tema dell’inquinamento dell’aria nella sua complessità, evidenziandone l’importanza per la salute e il

Dottor Ruggero Ridolfi, del Lions Club
Forlì Host
Coordinatore ISDE ( International Society of Doctors for the Enviroment) per
la provincia di Forlì/Cesena.
Qualità dell’aria e salute
Ha evidenziato come l’inquinamento
atmosferico è causa di oltre il 15% di morti all’anno, anche nella nostra Europa. In

particolare i Limiti di PM10 (polveri sottili) avrebbero dovuto essere già ridotte
del 60% dal 2005 con un primo scalino,
con completamento nel 2010 secondo
le direttive Europee. Origine dell’inquinamento è soprattutto il traffico, ma anche
il riscaldamento abitativo e le emissioni
industriali. Una riduzione degli inquinanti
porterebbe ad un miglioramento immediato e irreversibile.
Dottoressa Patrizia Lucialli
Dirigente del Servizio Sistemi Ambientali ARPAE Ravenna.
Progetto Sinatra: studio sul rapporto
inquinamento atmosferico e salute a Ravenna.
Ha mostrato come un accurato monitoraggio strumentale, accompagnato da
modelli matematici, ci mette a disposizione una correlazione fra gli inquinanti
atmosferici e alcune malattie, zona per
zona. Questo progetto potrebbe essere
esportato, con una sinergia fra gli specialisti ARPA delle nostre varie comunità.
Prof. Andrea Contin
Direttore Centro Interdipartimentale
di Ricerca per le Scienze Ambientali di
Ravenna.
Uso dell’energia e qualità dell’aria a livello locale e globale.
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Ha mostrato, attraverso studi e dati storici, che l’inquinamento si può ridurre solo con la tecnologia, come avvenuto
passando ai mezzi di trasporto di categoria superiore agli Euro
4, e che solo investendo nella ricerca, specialmente con finanziamenti privati, si possono ottenere sensibili risultati.

CULTURA SCIENTIFICA E VACCINI
di Eliseo Palmieri

“I

vaccini: conoscere la cultura scientifica per contrastare
la disinformazione e i pregiudizi”. E’ il tema del convegno
che si è svolto al Castello Orsini alla presenza di autorità,
cittadini, operatori sanitari, genitori, organizzato dal Lions Club
di Avezzano, con la collaborazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia dell’Aquila e dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia dell’Aquila.
L’incontro era finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza verso la cultura scientifica sulle vaccinazioni, nonchè alla diffusione di una corretta informazione sullo spinoso argomento da
parte del mass-media. Un contributo che il Lions di Avezzano
ha voluto dare ai cittadini della Marsica, aderendo alla campagna di divulgazione del tema di studio nazionale su “Vaccini e
autismo”.
Dopo i saluti e gli interventi di apertura del sindaco della città Gabriele De Angelis, del direttore generale della Asl Rinaldo
Tordera, del presidente del Lions Club di Avezzano Gianfranco
Sorge e della Officer delegata ai “Vaccini” Evelina Torrelli, sono
entrati in campo gli esperti, che hanno portato a conoscenza
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dei presenti ogni aspetto legato alla tematica sui vaccini, oggi
più che mai, motivo di discussione e di attento dibattito in tutto
il Paese. Perchè ci si vaccina contro malattie ormai scomparse
in Italia? I vaccini sono sicuri? Sono efficaci? Forse sono troppi
e fanno male? Come arrivare ad una scelta consapevole? Quali
strumenti abbiamo a disposizione per scegliere tra vaccinare
o non vaccinare? A queste domande i relatori, medici e infermieri hanno cercato di dare una risposta in modo esauriente,
fors’anche convincente, contribuendo all’intento propositivo
che i Lions italiani hanno voluto dare all’importante iniziativa.
Il Club di Avezzano ha raccolto l’appello del Multidistretto 108
Italy e ha organizzato efficacemente questo convegno, che ha
avuto un notevole successo tra i cittadini, i genitori, gli operatori sia sanitari sia della scuola..
Hanno tenuto relazioni e partecipato alla “Tavola rotonda”
i seguenti medici e infermieri: Maurizio Ortu, Daniela Franchi,
Marianna Cantelmi, Stefania Di Renzo, Maurizio Paoloni, Giovanni Di Vito, Francesco Murzilli. Responsabile scientifico del
convegno, il dr. Domenico Barbati.

Convegni e dibattiti

di Giuseppe Musacchio

CAMPAGNA DI RACCOLTA E RICICLO
DEI CELLULARI USATI

VASTO HOST
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S

i è concluso il ciclo di incontri
organizzato dal Lions Club “Termoli Host” in collaborazione con
“The Jane Goodall Institute Italia” per la
promozione di una Campagna finalizzata
al riciclo dei cellulari e degli smartphone
usati, che ha coinvolto centinaia di studenti termolesi.
Ester Tanasso, Presidente del Lions
Club “Termoli Host” e Daniela De Donno
Presidente della “Jane Goodall Foundation Italia” hanno incontrato mercoledì
11 aprile 2018, a Termoli, i bambini della
Scuola Elementare di Via Stati Uniti, gli
studenti della Scuola Media “Albert Schweitzer” e dell’Università degli Studi del
Molise.
Gli incontri sono proseguiti giovedi 12
aprile con gli studenti della Scuola Media
“Oddo Bernacchia” e del Liceo Artistico
“Jacovitti”. Nel corso di questi meeting,
sono stati mostrati vari filmati e un cartone animato per sensibilizzare i bambini
e i giovani al tema della difesa della natura e del nostro ambiente.
Daniela De Donno ha vinto il Premio
Internazionale “Terre de Fammes”, assegnato dalla Fondazione “Yves Rocher”
a donne che operano nel mondo per la
tutela dell’ambiente.
Tale premio è stato per la prima volta
assegnato ad un’italiana.
La dott.ssa De Donno, nel corso degli
incontri, ha parlato della sua esperienza
di ricercatrice al fianco della scienzata
Jane Goodall, diventata famosa per i suoi
studi sugli scimpanzé condotti sin dal
1960.
Il “Jane Goodall Institute Italia” opera in
Tanzania dal 1998 nella regione di Kigoma, presso il Parco Nazionale di Gombe,
occupandosi, oltre che degli studi sugli
scimpanzé, di tutela della biodiversità, di
lotta alla povertà e al degrado ambientale
attraverso la realizzazione di progetti di
conservazione, microcredito, formazione
ed educazione dei più giovani.
La Campagna di raccolta per il riciclo
dei cellulari e degli smartphone usati è
finalizzata al recupero dei preziosi metalli
usati, favorendo in tal modo la riduzione
delle attività estrattive dei medesimi e
limitando i correlati danni all’ambiente.

Con i proventi di questa raccolta, si contribuirà a sostenere le spese per l’istruzione, la formazione e l’assistenza sanitaria dei piccoli dell’orfanatrofio “Casa
del Bambino” di Sanganigwa Kigoma in
Tanzania.
Attraverso il riciclo dei cellulari, ciascuno di noi potrà combattere la deforestazione, che viene compiuta per la realizzazione di nuove miniere, lo sterminio
degli animali, lo sfruttamento dei bambini
e degli adulti che lavorano nel settore estrattivo per due euro al giorno, le guerre
che scoppiano per il controllo delle
miniere e l’emigrazione delle popolazioni
spaventate dalle continue violenza subite.
Durante l’incontro presso l’Università
degli Studi del Molise, il prof. Rossano
Pazzagli ha osservato come un fattivo
impegno in favore dell’ambiente contro
lo sfrenato sfruttamento delle risorse
naturali e delle popolazioni può far superare quel senso di impotenza e di ineluttabilità che pervade i nostri giovani.
Questo stato di cose deve farci riflettere su come il nostro benessere poggi
anche sullo sfruttamento di risorse e del
lavoro minorile nel terzo mondo e sul
problema della posizione sempre soc-

combente del continente africano nelle
logiche economiche e commerciali mondiali.
Lavorare per il miglioramento delle
condizioni degli altri finirà per migliorare
anche noi stessi.
La dottoressa De Donno ha, inoltre,
esortato i ragazzi ad uno stile di vita più
rispettoso dell’ambiente, che si può concretizzare in piccoli gesti, come quello di
sostituire il proprio cellulare solo quando
non funziona più, o magari donarlo a chi
non ne ha uno.
Il cellulare o lo smartphone rotto va, invece, riciclato.
Ester Tanasso ha infine concluso comunicando che il Lions Club “Termoli
Host” avrà la premura di ritirare nelle scuole i contenitori nei quali gli studenti e il
personale scolastico avranno raccolto i
cellulari rotti, per poi recapitarli per il riciclo al “The Jane Goodall Institute Italia”.
I soci del Lions Club “Termoli Host”
ringraziano il Presidente di Zona Stefano Maggiani del Lions Club International,
i dirigenti scolastici, tutti i docenti e gli
studenti per la loro entusiasta adesione
al progetto di riciclo e di aiuto ai bambini
dell’orfanotrofio “Casa del Bambino” di
Sanganigwa Kigoma in Tanzania.
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Convegni e dibattiti

di Paolo Dell’Aquila

“UMANESIMO INFORMATICO E CITTADINANZA DIGITALE”

D

all’anno 2016/2017 il Distretto Lions 108A ha sviluppato un progetto di tema di studio dedicato a “Umanesimo informatico e cittadinanza digitale”, volto a riflettere sulle regole e sulle pratiche con cui sviluppare un’etica
della comunicazione che promuova le relazioni sociali, il rispetto
dell’uomo e le politiche europee.
Il Lions International – Distretto 108A, i club Lions Forlì Host,
Forlì Valle del Bidente, Forlì “Giovanni de’ Medici” e Forlì-Cesena
Terre di Romagna hanno, quindi, promosso sabato 7 aprile un
convegno su questo argomento presso il Liceo Scientifico “Fulceri Paolucci di Calboli”, con il patrocinio del Comune di Forlì e
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna.
Il dibattito ha preso spunto dal volume “Uomini e macchine”,
uscito presso l’editore Armando di Roma, di cui il Lions Club
Forlì Valle del Bidente ha sponsorizzato la pubblicazione e consegnato diverse copie agli studenti, che, durante le ore di potenziamento informatico, ne hanno avviato con i docenti un percorso di lettura critica. Hanno partecipato al convegno il Sindaco
di Forlì Davide Drei, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
Susi Oliveti, il Presidente del Lions Forlì Valle del Bidente Gabriele Erbacci, l’officer distrettuale per il tema di studio Paolo
Dell’Aquila ed il prof. Massimo Negrotti (già ordinario presso l’Università di Urbino), che ha curato il libro.
Dopo i saluti della dott.ssa Oliveti, del sindaco Drei e del presidente Erbacci, l’officer distrettuale Dell’Aquila ha presentato gli
snodi principali del tema dell’umanesimo informatico, sottolineando la necessità di un’etica delle relazioni sociali nella società
dell’informazione. Massimo Negrotti ha poi illustrato gli scenari

della connessione fra essere umano e tecnologia. Ha percorso le
fasi storiche del rapporto fra le macchine e l’uomo (a partire dai
primi utensili fino alla società post-industriale).
L’informazione si differenzia dalla conoscenza, perché
quest’ultima presuppone l’elaborazione della prima. Oggi, però,
c’è moltissima informazione ma occorre sviluppare, soprattutto
di fronte alla rete, un atteggiamento selettivo di apprendimento
e di elaborazione dei dati. Gli studenti hanno in proposito rivolto
diverse domande all’autore.
Negrotti ha criticato la società dell’informazione, esortando
ad accrescere il livello di consapevolezza e riflessività dell’attore
sociale, troppo spesso bombardato dai dati e dalle esperienze
disordinate.

LE ORIGINI ANTROPOLOGICHE
DELLETRADIZIONI LOCALI, RITUALI
E DELLE FESTE TRADIZIONALI MOLISANE

TERMOLI HOST
6ª Circoscrizione

di Giuseppe Musacchio

U

na Conferenza sulle Tradizioni locali, sui rituali e le festna Conferenza sulle Tradizioni locali, sui rituali e le
feste tradizionali molisane è stata organizzata presso
una sala del ristorante Giorgione di Termoli. Relatrice dell’incontro, il cui intervento è stato introdotto dalla Presidente
Ester Tanasso, la Prof.ssa Paola Di Giannantonio, studiosa di
antropologia, tradizioni locali, rituali e feste religiose che ha
parlato dei suoi studi, ormai trentennali, di antropologia, la scienza che studia l’essere umano nell’ambito della società sotto
gli aspetti sociali, culturali, psico evolutivi, sociologici, artistici,
espressivi, filosofici e religiosi. La Prof.ssa Di Giannantonio ha
inoltre osservato come ciascuno di noi, prima di intraprendere
il processo di acculturamento scolastico, sia arricchito da innati archetipi ancestrali e rituali, sedimentati nel DNA, nel corso
della nostra evoluzione. La cultura popolare che apprendiamo
in famiglia custodisce la tradizione di una storia millenaria.
Questi archetipi ancestrali rappresentano una forma preesistente e primitiva di pensieri, idee innate dell’inconscio umano di derivazione mitologica, forme primitive alla base delle
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espressioni mitico-religiose dell’essere umano che risalgono
fino al neolitico. Le strutture dei miti, delle religioni umane,
della cultura orale e delle fiabe popolari, riscontrano una co-
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munanza di significati fra i vari popoli. La Di Giannantonio ha
parlato delle origini dei Sanniti e in particolare dei Frentani e
dei Pentri che vivevano nell’odierno Molise. Le popolazioni
Sannite erano di origine Sabina. I popoli Sabini sopperivano
all’eccessivo incremento demografico inviando i loro giovani
a colonizzare nuove terre, di qui l’occupazione dei territori
dell’Abruzzo e del Molise. I Sabini a loro volta provenivano dalla Mezzaluna fertile, l’antica Mesopotamia, la zona di territorio
occupata dall’Iraq, dall’Iran e dalla Siria. In questi territori alla
fine della glaciazione fu possibile praticare l’agricoltura. Con il
progressivo scioglimento dei ghiacci fu possibile colonizzare
anche le zone dell’Anatolia e dell’Adriatico. I Sanniti erano abili
agricoltori e allevatori, nei loro rituali la terra era identificata
con la donna, il seme con l’uomo. Il toro era considerato un animale sacro probabilmente per i suoi caratteri legati alla fertilità
e perché indispensabile per il lavoro dell’uomo nei campi. Per
questo motivo i buoi, le vacche e i vitelli risultano protagonisti
nelle feste patronali di molti comuni molisani come Larino, San
Martino, Ururi, Portocannone e Chieuti. Sempre per questo
motivo le radici delle parole toro, vacca, vitello sono riscontrate nei nomi di molti cognomi e comuni molisani. Chiarissi-

mi riferimenti alla fertilità si riscontrano nelle ricette culinarie
della nostra tradizione popolare. Negli “Altari di san Giuseppe”
ad esempio, sono presenti pani, ciambelle, taralli della sposa,
biscotti salati circolari che fanno riferimento alla fertilità della donna, mentre filoni, caciocavalli e scamorze richiamano la
fertilità maschile. I fagioli, i ceci, le lenticchie vengono spesso
posizionate sotto la tavola per ricordare sempre la fertilità dei
semi e della terra. L’uso in cucina e nei piatti delle uova, del
gallo della gallina e del brodo sono un ulteriore richiamo alla
fertilità. Il gallo in particolare era anche utile per percepire il
trascorrere dei giorni.
Gli antichi riti venivano celebrati a ridosso dell’equinozio di
primavera e del solstizio di estate per propiziare l’arrivo del
caldo e dell’equinozio di autunno per propiziare la semina, su
questi riti si sono in seguito innestate le feste patronali di matrice cristiana.
La Presidente Ester Tanasso e i soci del Lions Club “Termoli Host” ringraziano la Prof.ssa Paola Di Giannantonio per
l’interessantissima conferenza su tradizioni che accomunano
i molisani a molti altri popoli in uno spirito di fratellanza e di
pace.

Galleria fotografica
LIONS CLUB CHIETI I MARRUCCINI

CHARTER DAY LIONS CLUB VALDASO
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Galleria fotografica
CHARTER NIGHT DEL LIONS CLUB CIVITANOVA MARCHE CLUANA

CHARTER NIGHT DEL LIONS CLUB
MACERATA SFERISTERIO
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