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Rivista del Distretto 108 YA dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs

X CONGRESSO CONVOCAZIONE D’INVERNO
Ai Soci del Distretto 108 Ya Convocazione del Congresso d’Inverno per l’anno sociale 2020/2021
Ai sensi dell’art.7 comma 2 dello Statuto distrettuale e con le modalità previste dal Regolamento distrettuale, è convocata l’Assemblea
dei Delegati dei Clubs del Distretto 108 Ya al Congresso d’Inverno per l’anno sociale 2020/2021, che si terrà su piattaforma informatica il 26/27 febbraio 2021, secondo il programma e l’ordine del giorno scaricabili ai link di seguito unitamente ai relativi allegati
Il Governatore

CONVOCAZIONE X CONGRESSO D’INVERNO DEL DISTRETTO 108 Ya
SU PIATTAFORMA INFORMATICA E DIRETTA FACEBOOK, 26 e 27 FEBBRAIO 2021

Programma
Venerdi 26
Mattina: Ore 10 – 12,30
Riunione Commissioni di Studio Distrettuali
Pomeriggio: Ore 17 – 20
Gabinetto Distrettuale
Sabato 27
Mattina: Ore 8,30 – 14,30
Ore 8.45: Cerimonia di Apertura Congresso :
Presiede: Governatore Antonio Marte
Ore 9,00: Indirizzi Di Saluto
• - Saluto Presidente Potenza Host - Nicola Grande
• - Comitato Organizzatore Massimo Molinaro
• - Saluto Presidente Viii Circoscrizione Clemente Delli Colli
• - Presidente Distrettuale Leo Alfonso Totaro
• - II Vice Governatore Franco Scarpino
• - I Vice Governatore Francesco Accarino
• - Ipdg Nicola Clausi
Ore 9,40: Relazioni Officer Distrettuali
• - Segretario Distrettuale Andrea Castaldo
• - Tesoriere Distrettuale Gianfranco Ucci
• - Officer Informatico Andrea Colonna
• - Responsabile Distrettuale Glt Luigi Mirone
• - Responsabile Distrettuale Gmt Rita Franco
• - Responsabile Distrettuale Gst Immacolata Parisi
• - Responsabile Distrettuale Licif Nadia Carnevale
• - Responsabile Distrettuale New Voices Ivana Pipponzi
• - Direttore Centro Studi Sull’associazionismo Emma Ferrante
• - Responsabile Comunicazione e Marketing Tommaso Di Napoli
• - Direttore Della Rivista Distrettuale Aristide Bava
• - Responsabile Distrettuale Comitato Eventi Pasquale Bruscino
• - Coordinatore Com. Scientifico Fondazione Alba Capobianco

• - Relazione e Proposte:
• - Presidente C.d.a. Fondazione del Distretto Vittorio Del Vecchio
Ore 11,00: Relazione dei Presidenti Commissioni di Studio
Distrettuali:
• - Relazione Commissione Affari Interni Franco Lanza
• - Relazione Comm. Comunicazione e Immagine Emilio Cirillo
• - Relazione Comm. Attività di Servizio Gianfranco Sava
• - Relazione Commissione Rapporti con le Istituzioni ed
Amministrazioni Pubbliche Francesco Capobianco
• Ore 11.20: Interventi Specialist Distrettuali
• Ore 12,10: Premiazione Vincitori Poster per ia Pace
• Ore 12,25: Illustrazione e Presentazione Proposte di Voto
• Ore 12,50:
• - Intervento II Vice Governatore Franco Scarpino
• - Intervento I Vice Governatore Francesco Accarino
• - Intervento Immediato Past Governatore Nicola Clausi
• Ore 13,10: Relazione del Governatore Antonio Marte
• Ore 15,00 – 17,00 :
• Votazioni dei seguenti Argomenti (Vedi Allegati):
• Approvazione Bilancio della Fondazione con Relativi Allegati
• Proposte di Destinazione dei Fond iin Esubero Relativi
alla Convention di Milano
• Proposta Rimodulazione Spese Services Distrettuale “La Casa dei Sogni”
• Le Votazioni si Effettueranno su Piattaforma Eligo
• In Ottemperanza a Quanto Stabilito dal Consiglio dei Governatori.
• Ore 17.15 Comunicazione Risultati Elettorali • Eventuale Ballottaggio - Chiusura Congresso
• Per Facilitare L’invio delle Credenziali e le Operazioni di
Voto su Eligo si Invitano i Presidenti e i Segretari di Club
di Provvedere a Registrare con Congruo Anticipo i Delegati sulla Piattaforma My Lci
					Il Segretario Distrettuale
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Editoriale

“Adda passà “a nuttata”
Siamo, ormai, al giro di boa di un
anno lionistico, che si sta portando appresso le grosse problematiche di una pandemia non ancora
debellata e che ha portato in Italia
e nel mondo tanti lutti e tanta tristezza. Un periodo che la nostra
Associazione Lions ha affrontato nel modo giusto mettendo in
campo quel “we serve” che è la
spinta principale dell’ agire Lions
in ogni parte del mondo. Il nostro
Distretto ha fatto, e sta facendo, la
sua parte, e nelle pagine di questa rivista rimangono i segni ( solo
alcuni ma abbastanza rappresentativi ) dell’impegno dei
nostri clubs e dei nostri
soci. E mentre scrivo mi
viene in mente la riflessione iniziale del vicegovernatore Francesco
Accarino, sentita e personale, che vi invito a
leggere, sulla differenza
del concetto del servizio
Lions voluto da Melvin
Jones e sulla sua evoluzione col passare degli
anni. Un concetto iniziale che certamente,
come bene afferma Francesco, in
Italia ha avuto una matrice elitaria
ma che, poi, ( per fortuna) negli
ultimi decenni è stata accantonata per lasciare spazio al lionismo
di oggi. Un lionismo che, pur
con molte contraddizioni dettate
soprattutto da eccessi di personalismi rimane la colonna portante
dell’associazionismo pratico ed
efficace e che ci rende orgogliosi di farne parte integrante. Quel
lionismo, per intenderci, che richiama nel suo ottimo articolo,
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anch’esso pubblicato in queste
pagine, Franco Scarpino. Un lionismo “operativo”, capace anche
di suggerire e stimolare, che pian
piano ha fatto breccia nel mondo
delle Istituzioni e che ha cancellato una vecchia etichetta che l’
Associazione Lions per troppo
tempo si è portata addosso, Cosa
che mi ha fatto piacere riscontrare
anche nel colloquio.- intervista con il sindaco di Napoli, Luigi De
Magistris, che potete avere modo
di leggere nelle pagine seguenti.
D’altra parte il semplice fatto che
neppure questa brutta pandemia è

riuscita a fermare la nostra attività
operativa è il segno tangibile della volontà operativa che la grande
maggioranza dei Lions del nostro
Distretto si portano appresso. Il
nostro presidente internazionale ci
ricorda in una sua nota che questo
è stato un anno in cui si è dovuto
lottare per rimanere in salute ma
che si è lottato anche per servire e aiutare i bisognosi. Un anno
accomunato alla nostra voglia di
fare malgrado le avversità senza
precedenti che abbiamo dovuto
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di Aristide Bava

Direttore Responsabile rivista 180Ya

vivere e ci ricorda che, comunque, c’è sempre l’alba di un
nuovo anno immaginando
che i Lions sono capaci di
affrontare gli ostacoli con
pazienza e li vede non solo
vincere ma, anche, aiutare
il mondo a vincere. Anch’io
sono di questa idea. Soprattutto se mi scrollo di dosso
alcune incertezze del recente passato che hanno minacciato di incrinare la mia
fede nell’associazione, e mi
guardo intorno per scoprire, ammirare e apprezzare,
quello che i nostri clubs hanno fatto e stanno facendo. forti, anche,
della spinta che Antonio Marte ha
dato, stimolando oggi, in tempo di
Covid, “il nuovo modo di servire”. E guardo alle nuove battaglie
che ci aspettano in maniera positiva perchè come diceva il grande
Eduardo “ Adda passà ‘a nuttata”.
E noi rimaniamo Lions, nel cuore e nell’anima. E siamo quì ad
aspettare l’alba con il grande orgoglio di continuare ad essere
Lions. Sempre e comunque Lions.

F E B B R A I O
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Il Governatorfe

Tempo di Covid: l’Associazione può vivere
solo attraverso un nuovo modo di servire
Noi che siamo la più
grande
associazione
di servizio del mondo,
abbiamo il compito di
riscoprire l’etica della
responsabilità nel farci
carico delle conseguenze sugli altri dei nostri
comportamenti, riscoprire e far riscoprire la
società solidale intesa
come solidarietà tra
le persone. Il momento attuale si accompagna alla prima tragedia
globale che vivono le
generazioni nate dopo
la seconda guerra mondiale e ci trova del tutto impreparati.
Effetto della sindrome respiratoria acuta da Coronavirus e dinamiche socio-economiche del
Paese: ecco, purtroppo, un valido parallelismo con il suo lungo,
prevedibile corteo di malessere
sociale.. In questo momento è
difficile immaginare il futuro perché lo choc pandemico ha interrotto bruscamente il legame che
esisteva tra un futuro prevedibile
come evoluzione di dati macroeconomici ed un passato di economia globalizzata. Si prevede
che 200 milioni circa di persone
potranno perdere il posto di lavoro a seguito della crisi economica
ma molti di più saranno toccati
in modo più o meno pesante dallo stop delle attività. In Italia la
disoccupazione potrebbe toccare
il 12-13% e l’OXFAM prevede un aumento di nuovi poveri
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di circa 500 milioni nel mondo.
Fin dall’inizio la diffusione della pandemia è stata presentata e
prevalentemente gestita come un
problema di ordine infettivologico ed epidemiologico. Eppure,
è risultato subito evidente che la
diffusione del Covid-19 non era
solo una questione virale, ma poneva problemi che oltrepassavano l’ambito strettamente medico
e riguardavano l’economia, l’ambiente, le relazioni, l’organizzazione sociale, la psicologia. Di
questi fattori si deve tener conto
non solo nella ricerca delle concause della diffusione del virus,
ma anche nel prospettare strategie
sociali di gestione durante e dopo
l’epidemia. L’effetto della sindrome respiratoria acuta da Coronavirus varia notevolmente da individuo a individuo, dall’infezione
asintomatica alla disfunzione
respiratoria ed all’insufficienza
multiorgano. È ormai comune
acquisizione che alcuni pazienti
che hanno avuto un’infezione da
COVID-19, anche quelle descritte come `` lievi ‘’, continuano a
soffrire di sintomi persistenti o
ciclici, come dolore toracico e
palpitazioni, dispnea, dolori muscolari ed articolari, cefalea, deterioramento cognitivo (‘nebbia
del cervello’), neuropatia, parestesia e affaticamento. Pertanto
le descrizioni dei sintomi secondari al COVID-19 sottolineano
che l’uso del termine ‘lievè per
descrivere questi problemi non è
del tutto corretto e non tiene conto delle sequele a lungo termine
o persistenza dei sintomi. Recenti
ricerche confermerebbero che il
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di Antonio Marte

Long Covid post-acuto, sia una
malattia multisistemica, e le persone alle prese con questi sintomi
persistenti si definiscono come
“portatori a lungo raggio”. Per
quanto tempo questi sintomi persistano non è ancora noto, ma in
molti casi sono lunghi e ci sono
poche evidenze per guidare i medici nella gestione delle persone
con questi sintomi. Queste considerazioni sono fatte perché si accompagnano ad alcune delle più
importanti e recenti acquisizioni
sulla malattia, ma anche perché
è l’immagine speculare di quanto
accade in campo sociale. perfettamente sovrapponibile, come si
diceva, alla condizione clinica.
Viviamo in una società che possiamo definire incerta. Questo
improvviso blocco della nostra
vita sociale, delle nostre abitudini
radicate, da quelle elementari alle
più complesse, i contatti sociali,
le amicizie, ci ha posto davanti
alla fragilità della nostra società. Troppi esperti improvvisati
e frettolosi si sono cimentati nel

Lions 108YA
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prospettare scenari su come sarà
il mondo dopo la pandemia. Assistiamo invece ad una fluttuazione
continua di stop and go che ci fa
parlare ora di macroeconomia ora
di assistenzialismo puro, perché
alla fine il problema è soprattutto rappresentato da una povertà
diffusa di persone che più che occuparsi del rilancio dell’industria,
della produzione, dell’innovazione tecnologica (è pur vero che i
fatti sono intimamente connessi)
devono occuparsi esclusivamente
di mettere insieme il pranzo con
la cena. Per cercare di comprendere cosa potrebbe accadere nei
prossimi mesi il recente rapporto
McKinsey del 13 gennaio 2021
può essere di aiuto. La prima
affermazione è perentoria: ” La
crisi del COVID-19 ha
strappato la domanda
di energia dalla sua
traiettoria di crescita
e i lavoratori dai loro
cubicoli.” Per un certo periodo nel 2020,
abbiamo smesso di
guidare, volare e fare
i pendolari. È probabile che la domanda di
energia torni ai livelli del 2019 entro uno o quattro
anni, con una ripresa più rapida
per elettricità e gas. Si stima che
la maggior parte delle aziende
stia dibattendo intorno alle questioni sollevate dall’esperimento
work-from-home per COVID-19
e molte altre stanno pianificando
cambiamenti sostanziali nei prossimi tre-nove mesi. Guardando
al lungo termine, il 55% dei centri aziendali prevede di spostarsi verso un numero inferiore di
sedi ed a costi inferiori. In Italia,
poi, vi è un fattore aggravante:
quante piccole e medie imprese
finiranno attraverso l’usura nelle
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mani della malavita organizzata che non ha problemi di liquidità? Questo mentre ai cassieri
di banca si chiederà di diventare
consulenti finanziari e le aziende
sono alla ricerca di persone con
l’attitudine a diventare analisti
di dati e web designer. Insomma,
quella che probabilmente regolerà il nostro futuro è una parola:
reskilling, un processo che consiste in un processo di formazione
del personale interno, riducendo
al minimo il turnover attraverso
percorsi mirati di formazione. Si
stima che in Francia, nel 2020,
mancheranno 80 mila lavoratori
IT (Information Technology), che
saranno probabilmente introvabili sul mercato. Sempre nel 2020,
gli Stati Uniti si ritroveranno a

cercare 250 mila data scientist
in più rispetto a quelli presenti
sul suolo nazionale. E ancora: in
Gran Bretagna, il 23% dei lavoratori non ha sufficienti competenze digitali di base, nello stesso momento in cui queste stesse
sono richieste espressamente per
il 90% dei nuovi lavori. Per cui
l’accattivante fonia di questi termini tecnologici come reskilling,
upskilling etc. per molti potrebbe
significare anche un brutale “o ti
adegui o vai”. A questo punto noi
che siamo la più grande associazione di servizio del mondo, abbiamo il compito di riscoprire l’e-
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tica della responsabilità nel farci
carico delle conseguenze sugli
altri dei nostri comportamenti, riscoprire e far riscoprire la società
solidale intesa come solidarietà
tra le persone. Questa è la prima
tragedia globale che vivono le
generazioni nate dopo la seconda
guerra mondiale e ci ha trovato
del tutto impreparati anche culturalmente: ricordate la “fine della
Storia” dopo la caduta del muro
di Berlino e l’entusiasmo per
uno sviluppo felice e senza fine?
La pandemia è stata per un certo
tempo un qualcosa di lontano ed
indefinito ed invece in pochi mesi
il Covid-19 è diventata una impalpabile ma concreta minaccia.
La globalizzazione ha mostrato
il suo volto feroce ed implacabile
insegnandoci a condividere non solo merci
ma anche prove drammatiche. Le nostre iniziative umanitarie erano rivolte a prenderci
cura di popoli fragili e
lontani afflitti da guerre o malattie. Ora quel
popolo siamo noi: siamo noi stessi il target
di quelle azioni umanitarie. Molti di noi pensano che
la scienza ci salverà ed è auspicabile che accada, ma tutto non
potrà tornare come prima. È la
long covid syndrome sociale la
sfida che ci vedrà impegnati nei
prossimi anni cogliendo quelle
esigenze che emergono dalla ricerca. Fronteggiare l’emergenza
è relativamente semplice : ricostruire un’economia disastrata è
una sfida molto più impegnativa
e le migliori forze dell’associazione devono scendere in campo
a fianco delle Istituzioni con la
loro creatività, competenza ed
impegno.

F E B B R A I O
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Conferme e sorprese
Con garbata sollecitazione, Aristide
Bava mi premeva perché gli inviassi
l’articolo promesso per la rivista distrettuale. Avevo scritto alcuni spunti
sulla prima parte della missione dei
Lion: “Dare modo ai volontari di
servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari….” Le mie
riflessioni si concentravano su un
pensiero, tante volte ascoltato in varie
parti d’Italia, direttamente dai soci:
l’attuale concetto del servizio Lion è
diverso da quello di trent’anni fa e risponde maggiormente alla ispirazione originaria di Melvin Jones, quando
abbandonò il club di persone unite
dall’interesse per gli affari, per fondare club di persone unite dall’interesse
per l’attività di servizio a favore degli
altri. Riflettevo: il Lionismo dei fondatori aveva una matrice molto chiara, fin dall’origine; quello europeo e
Italiano ha avuto un’interpretazione
un po’ diversa, elitaria, di persone
agiate, che, vivendo un consapevole
benessere, nell’associarsi condividevano rapporti sociali di comune interesse, pensando di fare, nel contempo,
liberalità o con risorse finanziarie o
con risorse organizzative. Questa coniugazione del Lionismo è durata per
alcuni decenni, ma ormai appare accantonata, anche se non è raro constatare tracce di orgoglio, di soddisfazione sociale per l’appartenenza ai Lions
Club, che consente di incontrare altri
soci “importanti” nella comunità. Un
colpo deciso alla visione elitaria è stato dato dalla comunicazione globale
del mondo Lions, che ha consentito
di avvicinare ciascuno agli scopi associativi, di diffondere la conoscenza
dei principi fondamentali, di proporre
service omogenei, a tutte le latitudini, con il risultato di focalizzarsi più
sull’obiettivo, sullo scopo del servizio, che non sulle modalità e sulle
formalità dell’incontro fra soci sia nei
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Clubs, sia al di fuori.
***
Preso da queste riflessioni sono andato, a mezza mattinata, al Convento dei Frati minori di San Francesco,
ove era convocata l’Assemblea del
nostro Club di Cava-Vietri; al termine
avremmo formalizzato la consegna,
da parte del nostro Club al Convento,
della cella frigorifera per conservare
i prodotti freschi destinati alla mensa
quotidiana e alla distribuzione domiciliare di alimenti per i bisognosi. Fra’
Pietro, il Padre Priore, dopo la nostra
Assemblea, ci ha salutato e ringraziato per la generosità, esponendo le attività che i frati minori svolgono, senza
disporre di fondi, contando solo sulla
prodigalità di altri. Si è creata un’atmosfera emotiva particolare, quando
fra’ Pietro ci ha raccontato un episodio accadutogli negli ultimi mesi. Una
signora, alla quale i monaci inviavano
pasti preconfezionati, gli aveva chiesto di avere solo materie prime, da
cucinare in casa. Al frate sorpreso, la
signora ha riferito che la sua bambina
le aveva chiesto: Mamma, ma siamo
così poveri che non possiamo fare
nemmeno la spesa, da quando papà
non lavora? La cella potrà consentire
di distribuire prodotti correttamente
conservati, senza mortificare. E non
è finita qui. Nel suo saluto, il Frate
ha descritto le loro attività, le tante
esigenze della gente che, ogni giorno,
vanno al Convento a chiedere. Immediatamente si sono svelate opportunità, una quantità di azioni immediate,
per le quali, come Club, siamo già in
grado di dare risposte. Ed è riaffiorato il metodo del service, quel metodo
che, già 6/7 anni fa, veniva posto al
primo punto del piano d’azione per
l’attività di servizio: individuare i bisogni. Chi può dare modo ai volontari di servire la propria comunità e
rispondere ai bisogni umanitari ? Chi
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di Francesco Accarino
1° Vice governatore

può indicare il bisogno, chi conosce
il bisogno, perché conosce -di persona- i sofferenti. E così, diventa anche
più facile impegnarsi in azioni mirate, con la possibilità di dare risposte
concrete. Insomma l’Assemblea dai
Frati francescani è stata non solo una
occasione preziosa, ma una magnifica lezione metodologica di semplicità, lezione coerente con lo spirito
originario di Melvin Jones. La pandemia ha probabilmente apportato una
svolta determinante al servizio Lion,
ponendo in primo piano la necessità
di far fronte ai bisogni esistenziali, a
quei bisogni che, nella nota piramide
di Maslow, occupano i posti in basso. La preminenza del servizio non ci
dispensa dal “laudare tempora acta”,
ma solo per rinnovare lo stile di quel
vissuto, della gentilezza, del rispetto
reciproco, del garbo dei rapporti tradizionali del lionismo italiano, della “kindness” che caratterizzava gli
incontri, in un’atmosfera elitaria sì,
ma anche per sensibilità, cultura, manifestazione “affabile” del meglio di
sé, pur tra rivalità, competizioni e ….
chiacchiere. Di quelle sensazioni, dei
silenzi per evitare di sparlare d’altri,
dell’allontanarsi dalle polemiche sterili, siamo tutti un po’ orfani!
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Il positivo modello del lionismo distrettuale al servizio della
società per stimolare maggiore efficienza dei servizi pubblici
Fare lionismo, in questo momento pieno di
problematiche sanitarie, economiche e politiche è importante
sia per noi Lions che
per la nostra collettività. Il mio desiderio
da II Vice Governatore
è quello poter trasformare tutte le energie
potenziali in energie
effettive e spendibili.
I nostri territori, soprattutto quelli ricadenti nel Distretto
108Ya, sono soffocati
da parziale inefficienze, ossia da cattivo
funzionamento dei servizi pubblici. Noi Lions
dobbiamo continuare
necessariamente
ad
operare, individuando,
anche nuovi strumenti di collaborazione e
se è il caso, suggerire,
attraverso i vari canali
istituzionali, proposte
o disegni di legge specifici.

Il Modello Lionistico Distrettuale organizzativo contiene,
al suo interno, modelli operativi che sono di competenza
delle circoscrizioni, delle zone
e dei clubs. La rete lionistica,
l’elemento più importante del
nostro agire, viene alimentata
da un processo di internazionalizzazione efficace, invidiato da altre associazioni. Processo che, anno dopo anno,
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muta, si rinnova, diventa più
incisivo, a beneficio sociale
dei soci dei clubs e del territorio. Fare lionismo, in questo
momento pieno di problematiche sanitarie, economiche e
politiche è importante sia per
noi Lions che per la nostra
collettività. Stiamo cercando,
con immensa forza di volontà,
di compensare le inverosimili
negligenze della P.A. nel soddisfare i bisogni più elementari e, soprattutto, quelli sanitari.
È pur vero che queste problematiche rendono noi Lions più
forti: abbiamo elementi innati
in noi, quali l’unione, il gioco di squadra, la passione e le
professionalità, che ci danno la
forza per andare avanti. I nostri
clubs rappresentano una speranza che dobbiamo alimentare sempre di più con i nostri
services. Quest’anno, seppur
da remoto, ho intrattenuto numerosi rapporti con i clubs e i
soci del Distretto ed ho riscontrato in loro molto entusiasmo
per le attività svolte. Il mio
auspicio è quello di vedere
sempre il nostro Distretto, le
nostre circoscrizioni, i nostri
clubs, i nostri soci sempre più
uniti. Più volte, pubblicamente, ho avuto modo di sostenere
che un Distretto diviso, anche
da forme cosiddette elettorali,
distrugge i legami e minaccia
il suo corretto funzionamento. Non ci dobbiamo distrarre
dalle nostre attività, dai nostri
services che rappresentano un
valore aggiunto per la soddisfazione dei bisogni della col-
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II Vice Governatore

lettività, oggi, mutati. La mia
esperienza personale lionistica
mi ha consentito di accertare
che il tessuto sociale del nostro
Distretto è pieno di energie
potenziali positive. Tanti Leo
e Lions svolgono, infatti, il
proprio ruolo, anche con estreme difficoltà, senza inseguire riconoscimenti o forme di
remunerazione alcuni. Il mio
desiderio da II Vice Governatore è quello poter trasformare
tutte le energie potenziali in
energie effettive e spendibili. Dobbiamo sempre ispirarci
alle regole dell’efficacia ed
efficienza, ma questo si può
fare solo con una sana politica
di coordinamento, di direzione
e di ottimizzazione. In questa
ipotesi, merita una valida considerazione la formazione delle risorse (soci) che si basa su
concetti quali: obiettivi, strategie, piani di azione, programmazione e pianificazione. È
proprio con la loro formazione
che si possono soddisfare biso-
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gni che oggi non rispettano più
le scale di Maslow e di Epicuro e non sono più prevedibili;
proprio per questo, dobbiamo,
tutti insieme, individuare le
giuste strategie. Da cittadino,
da socio e da II VDG osservo,
senza scendere nel dettaglio,
una instabilità della gestione
organizzativa aziendale delle
strutture di vertice del comparto pubblico. In occasione
di un recente congresso, ho riferito che la fattispecie di cui
sopra rappresenta una certezza, ma, sicuramente, con tutti
gli scenari della negatività. Se
la situazione è questa, è evidente che nella nostra società,
specialmente, nei territori che
incidono sul nostro distretto,
qualcosa non funziona. Vari
potrebbero essere gli elementi e le cause del cattivo funzionamento come ad esempio
le risorse finanziarie insufficienti, una cattiva programmazione e pianificazione delle
attività gestionali, mancanza
di un sistema di sorveglianza, inefficienza della politica
e quant’altro. Tale situazione
spinge noi Lions, sempre di
più, a ricostruire una nuova
Pubblica
Amministrazione,
soprattutto, quella dell’area sanitaria. La stessa sanità, cosiddetta nuova, per il suo corretto
funzionamento, dovrà rispettare i giusti equilibri, finora non
monitorati, che dovranno tenere in considerazione algoritmi
di andamento costituiti da sequenze che abbiano come oggetto le persone, supporto dei
Lions, le infrastrutture, il risultato, la misurazione e le regole minime di organizzazione
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aziendale. In sintesi, il risultato dell’algoritmo, nel caso della sanità, dovrà riguardare una
maggiore e migliore qualità di
assistenza, accompagnata da
minimi costi impiegati. Diversamente si continuerà, sempre,
nel campo sanitario, ad ottenere un algoritmo che funziona
al contrario, ossia attività sanitarie non ottimali avute con
maggiori costi di esercizio. In
conclusione, i nostri territori,
soprattutto quelli ricadenti nel
Distretto Ya, sono soffocati
da parziale inefficienze, ossia da cattivo funzionamento
dei servizi pubblici. Gli stessi
evidenziano alcuni problemi,
ben noti, che si traslano nelle
varie aree dalla sanità, al lavoro, alle imprese, all’ambiente,
alla scuola, alla gestione del
recovery plan (aree lionisticamente di nostra competenza).
In questo contesto, il sistema
lionistico distrettuale è in grado di mettere le sue eccelse
professionalità a disposizione della P.A. per una sinergica collaborazione alla pari in
un contesto di partecipazione
in senso orizzontale, che non
veda protagonista, nè il mondo dei Lions, nè il mondo della stessa P.A. Le attività della
parte pubblica nell’erogazione
dei servizi collettivi primari
sono numerose come lo sono,
in parte, le inefficienze generate dalle stesse. Pertanto,
personalmente, condivido per
cui proporrei un importante
disegno/progetto globale che
veda i Lions tutti del Distretto impegnati a contribuire ad
una seria attività generalizzata di compensazione. Non
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posso negarlo, la gente, oggi,
ha bisogno anche di noi Lions
per compensare le inefficienze della P.A. nelle varie aree:
sanità, imprese, scuola. Noi
Lions, pertanto, con il nostro
servizio, con la nostra volontà
e, soprattutto, con l’alto spirito
di servizio, siamo ben disposti
a instaurare questa collaborazione e ad avviare siffatto
delicato, ma necessario, progetto che dovrà, in primis,
individuare i bisogni primari
non rinviabili, pianificare gli
accordi di collaborazione, programmare, in sinergia, le attività, raggiungere gli obiettivi
programmati di volta in volta,
utilizzando risorse Lions specialistiche nelle varie aree e
disporle in base a sani principi,
che l’organizzazione aziendale
ci offre. Partecipare alla “Res
pubblica” per noi Lions, è un
dovere! Appunto per questo,
gli obiettivi da raggiungere,
colmando le lacune dell’attività pubblica, dovranno essere
stabiliti in base a criteri che
tengono conto necessariamente dell’efficacia e dell’efficienza. È un disegno di lavoro ambizioso, ma ritengo che in una
società in crisi da recessione in
campo sanitario, economico e
politico, noi Lions dobbiamo
continuare necessariamente ad
operare, individuando, anche
nuovi strumenti di collaborazione e se è il caso, suggerire,
attraverso i vari canali istituzionali, proposte o disegni di
legge specifici. Abbiamo le
competenze, le professionalità
e, soprattutto, la voglia di fare,
senza ritorni di gloria o di remunerazione.
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La giornata della memoria

Per non dimenticare
Il 27 gennaio e nei giorni seguenti la nostra Associazione ha ricordato
con molte iniziative quel
brutto periodo che ha segnato negativamente la
storia del mondo. Grazie
al Governatore Antonio
Marte, molto sensibile ad
evidenziare la necessità di
“ricordare per non dimenticare” abbiamo avuto la
possibilità di assistere per
via telematica ad alcune di
queste iniziative. Tra l’altro abbiamo anche avuto
la possibilità di ascoltare
precise testimonianze di
alcuni nostri soci, come
ad esempio Giuseppe Ventra, del Lions Club di Locri, che hanno vissuto in
stretto contatto, ai tempi
della loro giovinezza con
chi, come sue padre, fu internato in uno dei campi
più orribili che la storia ci
ha tramandato. Testimonianze raccolte in due libri per lasciare una traccia
indelebile di quell’orrendo
vissuto e che da tempo
vengono presentati anche
in molte scuole e che sono
stati oggetto il 3 febbraio
di un incontro telematico
di notevole impatto. Non
possiamo parlare in questa
rivista di tutte le iniziative
Lions ma vogliamo affidare all’articolo che segue,
stilato da Nicolino Aiello
del Lions Club Crotone
Hera Lacinia il compito di
ricordare a tutti noi uno
“sprazzo” significativo di
quel periodo.
8

«Un giorno, quando stavo camminando nel centro della città (Vienna), incontrai improvvisamente un
essere con un lungo caffettano con
chiusure laterali nere.
Il mio primo pensiero fu: È un
Ebreo?. Osservai l’uomo di nascosto e con cautela, ma, più osservavo quello strano viso e lo studiavo
in ogni caratteristica, più si formava, nella mia mente, in diverse maniere, la mia domanda: Questo è un
Tedesco?
Finché i confini del Reich non includano ogni singolo Tedesco e non
siano certi di essere in grado di nutrirlo, non ci potrà essere alcun diritto morale per la Germania di acquisire territori esteri…
... Qui l’aratro sarà la spada, ed il
pane quotidiano del mondo che verrà, sarà bagnato dalle lacrime della
guerra. Quindi accade che il piccolo
paese di confine sia per me il simbolo di una grande impresa. L’Austria
Tedesca dovrà ritornare alla grande
Madrepatria Germania, ma non per
ragioni economiche. No, no!... Il sangue comune dovrebbe appartenere
ad un Reich comune….
All’inizio di questo secolo, il movimento sindacale aveva da lungo tempo cessato di servire il suo scopo iniziale. In ogni anno successivo, esso
cadde sempre più sotto l’influenza
della politica Socialdemocratica e
finì per essere usato solamente come
ariete per la guerra di classe. Allora
mi divenne chiara una cosa: la leadership del partito, di cui avevo combattuto duramente e per mesi i minori sostenitori, era quasi interamente
nelle mani di una razza straniera;
per mia soddisfazione interiore sapevo infine che l’Ebreo non era Tedesco. Fu soltanto allora che compresi
pienamente chi fosse il corruttore
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della nostra nazione.
Non si sapeva cosa ammirare di più:
la loro superficialità o la loro arte nel
mentire.
Cominciai gradualmente ad odiarli.
La dottrina Ebraica del Marxismo
rifiuta il principio aristocratico della
Natura e, al posto dell’eterno privilegio della forza e della robustezza,
sostituisce la massa ed il peso morto dei numeri. Quindi nega il valore
dell’individuo fra gli uomini, combatte l’importanza della nazionalità
e della razza, privando, quindi, l’umanità dell’ intero valore della sua
esistenza e della sua cultura.
Se l’Ebreo, con l’aiuto del suo credo
Marxista, conquistasse le nazioni di
questo mondo, la sua corona sarebbe la corona mortuaria della razza
umana, ed il pianeta galleggerebbe ancora nell’etere senza il genere
umano, come fece milioni di anni fa.
Negando l’autorità dell’individuo e
sostituendolo nel gruppo di massa in
qualsiasi momento, il principio parlamentare dell’accordo di maggioranza fa torto al principio naturale
di base dell’aristocrazia. Non dobbiamo mai e poi mai dimenticare una
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cosa: una maggioranza non può essere un sostituto per l’Uomo. È sempre sostenitrice di politiche non solo
stupide, ma anche codarde; e proprio
come un centinaio di sciocchi non
fanno un uomo saggio, una decisione
eroica non è incline a provenire da
cento codardi. Dovremmo cogliere
facilmente ed abbastanza rapidamente questa aberrazione umana
senza senso se confrontiamo il sistema democratico parlamentare con la
vera Democrazia Tedesca. La vera
Democrazia Tedesca si comporta al
contrario di quanto detto sopra con
la libera scelta del Leader, insieme al
suo obbligo di assumersi l’intera responsabilità per tutto ciò che fa e che
causa. Questo non include nessun
voto di maggioranza sulle questioni
individuali, ma semplicemente la decisione di un uomo che la supporta
con la propria vita e con tutto ciò che
ha.
Nazione e Razza.
Ci sono infiniti esempi nella storia
che mostrano, con terribile chiarezza come, ogni volta che il sangue
Ariano si è mescolato con quello di
popolazioni inferiori, il risultato è
stato la fine della razza che sostiene la cultura. Per lo sviluppo della
cultura superiore era necessario che
esistessero uomini con un livello di
civilizzazione inferiore, perché soltanto loro potevano essere un sostituto per gli strumenti tecnici senza i
quali uno sviluppo superiore non era
concepibile. Ai suoi albori, la cultura umana di certo dipendeva meno
dalla bestia addomesticata e di più
dall’impiego di materiale umano inferiore. Fu soltanto quando le razze
conquistate vennero schiavizzate che
un simile destino cadde sul mondo
animale; non accadde il contrario,
come a molti piacerebbe credere.
Perché era lo schiavo che per primo
portava l’aratro, e dopo di lui il ca-
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vallo. Soltanto gli sciocchi pacifisti
possono vedere tutto questo come
un altro segno della depravazione
umana. La strada che l’Ariano deve
percorrere era chiaramente delineata. In veste di conquistatore, soggiogò l’uomo inferiore, ed il lavoro di
quest’ultimo venne fatto sotto il suo
controllo, secondo la sua volontà e
per i suoi scopi. Il progresso umano
è simile ad una scala infinita. Quindi,
l’Ariano deve seguire la strada che lo
porta alla realizzazione, e non quella
che esiste nei sogni di un moderno
pacifista.
L’esatto contrario dell’Ariano è l’Ebreo. Le qualità intellettuali dell’Ebreo si sono sviluppate nel corso dei
secoli. Oggi pensiamo a lui come
‘scaltro’ ed in certo senso era così in
ogni epoca. Ma la sua capacità intellettuale non è il risultato dello sviluppo personale, ma dell’educazione da
parte degli stranieri. Quindi, poiché
l’Ebreo non ha mai posseduto una
propria cultura, le basi della sua attività intellettuali sono sempre state
fornite da altri. Per poter continuare ad esistere come parassita nella
nazione, l’Ebreo deve mettersi al lavoro per negare la sua vera natura
interiore. Più è intelligente il singolo
Ebreo, e meglio riuscirà nel suo inganno, fino al punto di fare credere
seriamente a gran parte della popolazione che l’Ebreo è in maniera
genuina un Francese, un Inglese, un
Tedesco o un Italiano.
L’Ebreo trova le dottrine del Marxismo. Induce fuori strada a forza
tutti gli antagonisti. Aiutato dalla sua
innata brutale avidità, mette i sindacati sul piede di guerra con la forza
bruta. Qualsiasi persona dotata di
intelligenza sufficiente a resistere
all’esca Ebraica viene spezzata per
mezzo dell’intimidazione. Per mezzo
dei sindacati, che potrebbero aver
salvato la nazione, l’Ebreo in realtà
distrugge le basi dell’economia della
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nazione. È difficile immaginare che si
possa fare un Tedesco a partire da un
Negro o un Cinese, soltanto perché
ha imparato il Tedesco ed è pronto a
parlarlo per il resto della sua vita, ed
a votare per qualche partito politico
Tedesco. Questo processo significherebbe l’inizio dell’imbastardimento
della nostra razza, nel nostro caso
non una Germanizzazione, ma la
distruzione dell’elemento Tedesco.
La nazionalità, o piuttosto la razza,
non è una questione di lingua ma di
sangue. Ogni volta che del sangue
straniero è stato introdotto nel corpo
della nostra nazione, il suo infelice
effetto è stato quello di rompere il
nostro carattere nazionale. Lo Stato
in quanto tale non crea uno standard
culturale definito; può semplicemente includere la razza che lo decide.
Perciò la condizione necessaria per
produrre un’umanità superiore non
è lo Stato, ma la razza che possiede
le qualità essenziali per questo. Le
nazioni, o meglio ancora le razze
che possiedono un talento culturale
e creativo hanno latenti in loro queste qualità, anche nel caso in cui le
circostanze esterne siano sfavorevoli
in un determinato momento, e possano impedire il loro sviluppo. Quindi
è oltraggioso rappresentare i popoli Tedeschi come dei barbari senza
cultura. Lo scopo principale da perseguire per uno Stato nazionale è la
conservazione dell’antico elemento
razziale che, attraverso la cultura
diffusa, crea la bellezza e la dignità di
un’umanità superiore. Noi in quanto
Ariani possiamo solo figurarci lo
Stato come organismo vivente di una
nazionalità che non solo assicura che
la nazionalità venga mantenuta, ma
anche che, continuando a nutrire le
sua capacità di immaginazione, la
porterà verso la libertà più alta. Ogni
incrocio di razze porta prima o poi al
decadimento del prodotto ibrido, fintanto che la parte superiore dell’in-
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crocio sopravvive unita nella purezza
razziale. Si deve gettare una base,
ossia un processo naturale, anche se
lento, di rigenerazione che espellerà
gradualmente il veleno razziale, cosa
che può accadere a patto che esista
ancora uno stock di base di purezza
razziale e che il processo di imbastardimento venga arrestato. È il primo
dovere di uno Stato nazionale risollevare il matrimonio da disgrazia
perpetua della razza, e consacrarlo
come un’istituzione destinata a riprodurre l’immagine del Creatore e
non esseri mostruosi, mezzi uomini
e mezzi scimmia. Nella sua capacità come Stato, il Reich Tedesco deve
radunare tutti i Tedeschi sotto di sé.
Non deve scegliere nella nazione Tedesca solo i migliori elementi razziali
e conservarli, ma deve lentamente e
con sicurezza innalzarli in una posizione di dominio. Deve mettere la
razza in posizione centrale nella vita
generale della nazione, e mantenere
puri i loro esseri…La folla non inventa, le maggioranze non organizzano
né pensano; è sempre solo e soltanto
un uomo, l’individuo. L’organizzazione deve essere la personificazione dello sforzo di mettere le menti al
di sopra della folla, e di soggiogare
la folla alle menti. Il Marxismo è la
forma enunciata del tentativo Ebraico di abolire l’importanza della personalità in tutti i settori della vita
umana, e di mettere al suo posto gli
ammassi di numeri. Nella politica, la
forma di governo parlamentare è la
sua espressione, ed è questa che sta
operando tale danno. Lo Stato nazionale deve lavorare instancabilmente
per liberare tutto il governo, specialmente quello più in alto - ossia la leadership politica - dal principio del
controllo da parte delle maggioranze
- ossia la massa - così da assicurare
al suo posto l’indiscutibile autorità
dell’individuo. Ogni uomo avrà dei
consiglieri al suo fianco, ma la deci-
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sione sarà presa da un solo Uomo…
Le idee alla base del movimento Nazionalsocialista sono nazionaliste, ed
allo stesso modo, le idee nazionaliste
sono Nazionalsocialiste; se il Nazionalsocialismo deve vincere, esso
deve aderire assolutamente ed esclusivamente a tale convinzione. È suo
dovere e non meno suo diritto proclamare in maniera ben definita il fatto
che ogni tentativo di rappresentare
l’idea nazionalista fuori dai limiti del
Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi è inammissibile, e che
nella maggior parte dei casi si basa
su false fondamenta».(1)
Questo breve estratto permetterà a
chiunque lo voglia leggere, di comprendere di CHI, negli anni che seguirono, è stata la responsabilità di
quei terribili avvenimenti che causarono decine e decine di milioni di
morti in Europa e nel mondo.
Il 30 Gennaio 1933 Adolf Hitler, nominato Cancelliere, assume la guida
del governo e ha la maggioranza assoluta in Parlamento, dal quale ottiene pieni poteri. Mette fuori legge il
Partito Comunista, abolisce ogni libertà e garanzia costituzionale e ogni
dissenso. Chiude i giornali di opposizione e le sedi sindacali e reintroduce
la pena di morte per crimini contro
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lo Stato. Scioglie tutti gli altri Partiti,
tranne quello Nazionalsocialista.
Nel febbraio vi è l’incendio del Reichstag, il Parlamento Tedesco.
È un gesto clamoroso, ma Hitler non
si scompone e dà la colpa ai Comunisti, procedendo alle persecuzioni politiche. È già iniziata la dittatura. Il nazismo aveva due milizie armate a suo
appoggio: la SA (Le Camicie Brune),
costituita dai movimentisti più accesi
che non dipendono dall’esercito, ma
dal Partito, e le SS (Le Camicie Nere)
che servono per proteggere il Partito.
Nasce, anche, la Gestapo, la polizia
segreta di Stato. Hitler sopprime le
SA, uccise per mano delle SS.
Il 30 Giugno 1934 è la notte dei lunghi coltelli,
quella nella quale si procura anche
l’appoggio della Krupp, l’alta borghesia che chiede ordine.
Ottiene, anche, il sostegno di gran
parte della gerarchia luterana. In breve tempo Il numero di lager si moltiplica ed il numero di persone internate cresce enormemente (di 8-10
milioni di persone, di cui il 90% non
uscirà vivo).
I nemici del Nazismo non sono solo
i Comunisti, ma anche i diversi (gli
zingari, gli Ebrei, i gay…).
Il nemico numero uno, però, è l’Ebreo. Comincia la persecuzione antiebraica.
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Nel 1935 le Leggi di Norimberga stabiliscono che c’è una sola razza pura,
quella ariana; gli altri sono solo infiltrati nella società. Gli Ebrei vengono
espulsi dagli impieghi statali e da
gran parte delle attività economiche,
dal diritto al voto e dall’editoria.
Vengono proibiti i matrimoni tra
ebrei e tedeschi e annullati quelli già
presenti.
Segue una massiccia emigrazione
all’estero degli intellettuali e di coloro che non vogliono subire altre violenze (come Einstein, Mann, Brecht)
e le loro opere vengono bruciate o
bandite, insieme a tutte quelle che
non inneggiano al partito unico, il
Nazionalsocialista.
In molte piazze delle città tedesche si
effettuano roghi di pubblicazioni giudicate proibite.
Famoso è il rogo Bücherverbrennungen a Berlino nella Bebelplaz del 10
maggio 1933.
Proprio lo scrittore tedesco, Heinrich Heine, in una visione profetica,
nel 1821, nella sua tragedia Almasor
afferma: ”Dove si bruciano i libri, si
finisce per bruciare anche glie esseri
umani”.
L’eliminazione di circa i due terzi degli Ebrei d’Europa viene organizzata
e portata a termine dalla Germania
nazista mediante un complesso apparato amministrativo, economico e
militare.
Ha inizio nel 1933 con la segregazione degli Ebrei tedeschi, prosegue,
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estendendosi a tutta l’Europa occupata dal Terzo Reich durante la Seconda
Guerra Mondiale, con il concentramento e la deportazione e culmina,
dal 1941, con lo sterminio fisico per
mezzo di eccidi di massa sul territorio, da parte di reparti speciali, e, soprattutto, in strutture di annientamento appositamente predisposte (campi
di sterminio), in cui attuare quella che
i nazisti definiscono: la “soluzione finale della questione ebraica”
Mi e vi risparmio la contabilità dei
morti ammazzati. Ai revisionisti e ai
negazionisti che si attaccano ai numeri (e non alle vittime innocenti),
un’unica risposta: le eccellenze delle
gerarchie naziste, processate a Norimberga, non hanno mai smentito o
minimizzato la Shoah. Hanno giusti-

2 0 2 1 - N. 3

ficato il loro comportamento, affermando di avere eseguito gli ordini.
A noi Lions, quanto è accaduto nel
corso di quei terribili avvenimenti,
suscita ancora angoscia e sgomento.
La turpe credenza nella discriminazione razziale dell’umanità è qualcosa di abominevole.
Noi crediamo nell’unione dei popoli. Il nostro codice dell’Etica, e gli
scopi ad essa ispirati, hanno superato ogni frontiera. Né il della pelle,
né la distinzione di lingua, di genere, di classe sociale e neppure quella di religione colore, hanno mai
incrinato l’universalità del nostro
credo nei valori perenni della fratellanza, dell’amicizia e della dignità
dell’uomo.

Lions 108YA

11

I Lions

“Lavoro, famiglia, nuove povertà”
Abbiamo lasciato il 2020 con diversi sentimenti, rabbia e paura
per quello che abbiamo vissuto,
spesso anche sulla nostra pelle,
speranza per quello che sarebbe
arrivato nel 2021.
Le immagini che celebrano questo primo mese dell’anno però
non sono luminose, le ombre della divisione, dell’incuria, dell’approssimazione,
dell’egoismo
personale e globale, si allungano
sempre più e cercano di fagocitare
le piccole luci dentro di noi.
Nonostante il blocco dei licenziamenti, sempre più aziende
chiudono a causa di una pandemia che non solo non è finita, ma
forse non è stata gestita nel migliore dei modi, il lavoro diventa
sempre più un miraggio lontano,
la povertà avanza, le immagini di
padri e madri in fila alla Caritas
per un pasto, i suicidi che coinvolgono sempre più uomini e donne
di ogni età e provenienza costituiscono più di ogni altra cosa un
elemento di grande allarme sulla
tenuta del nostro sistema sociale.
La costrizione che ancora oggi
continua in gran parte di Italia nelle mura domestica di famiglie, a
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volte fragili, ha acuito crisi umane
e violenza, facendo esplodere centinaia di focolari ed aggiungendo
altri drammi al disagio generale. Il
Covid-19 ci ha sorpreso non solo
con la sua virulenza, ma con l’epidemia di sentimenti malevoli, con
nuovi razzismi che circolano velenosi tra noi tutti, il terrore dell’altro, la diffidenza, la divisione e la
solitudine promossa anche dalle
misure sanitarie, ci stanno rendendo uomini e donne peggiori. Noi
siamo Lions, abbiamo abbracciato
una fede, ci siamo dati uno scopo:
migliorare il nostro mondo, ma
come farlo oggi? Come operare
se non c’è alternativa alla distanza
umana e materiale?
Io credo che la risposta sia: “Mantenere la luce accesa” Nel tempo
della diffusa povertà dovremo con
piccoli, ma continui gesti testimoniare la nostra presenza, la nostra
generosità (non solo materiale),
soccorrendo in ogni modo chi è
in difficoltà, in primis difendendo
i nostri ragazzi dall’alienazione,
aiutando chi non ha i mezzi digitali per continuare la loro istruzione,
soccorrendo le piccole Oasi di salvezza diffuse intorno a noi come:
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di Pasquale Bruscino
Componente Commissione Nazionale
progetto Multidistrettuale

le parrocchie, le case famiglia o
nel silenzio anche il nostro più
prossimo vicino che sappiamo essere in difficoltà. Forse in questa
stagione di tenebra, quello di cui
tutti abbiamo bisogno è ritrovare
una piccola luce che ci guidi fuori
dalle ombre e la stella della nostra associazione può sicuramente
brillare con il più grande di tutti
i doni, l’Empatia, oggi per fare
la differenza forse basta meno di
ieri, ritornare umani, nei modi,
nelle parole, nei gesti ed oggi
più di ieri questo significa essere
“Lions”.
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Per continuare a parlare della violenza sulle donne

“La valigia di Caterina”

Con la partecipazione di tutti i clubs della Terza Circoscrizione si è tenuto in modalità on
line un interessante Incontro sul
tema“ Violenze sulle donne …
parliamone sempre ”. E stato
ben organizzato dal Coordinatore della Terza Circoscrizione,
Loredana Lignola che ha anche
moderato gli interessanti interventi di tutti i relatori. Il Services è stato condiviso da tutti i
Clubs della III Circoscrizione
con gran soddisfazione della
Presidente Vittoria Panarese.
Sono intervenuti il Governatore del Distretto 108Ya Antonio Marte, il Past-Direttore
Internazionale Gabriele Saba-
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tosanti, il Direttore designato
Elena Appiani, la Dr.ssa Rita
Villani Ispettore Superiore P.S,
la Dr.ssa Antonella Esposito
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Castellamare
di Stabia Terme, l'Avv. Libera
Cesino Penalista e Presidente
Associazione “Libera dalla Violenza”, la Specialist Distrettuale
del Services Avv. Rosy Pepe. Il
Services prevede la consegna ad
una donna vittima di violenza di
una “Valigia virtuale” contenente i liberi contributi economici
donati da tutti i Clubs della Terza Circoscrizione. Tra gli ospiti anche Liliana Caruso, Paolo
Gattola, il Past Governatore
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di Vittoria Panarese
Presidente 3^ circoscrizione

Salvatore Trovato del Distretto
108Ib1, Francesca Fiorella Trovato 2 Vdg Distretto 108Ib1,
Nellina Basile, Lina Capone Di
Mauro, Paolo Michelini, e vari
rappresentanti del Telefono Azzurro, Fidapa, Uciim.
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Dal bullismo alla delinquenza minorile
Ogni anno ormai tanti adolescenti vengono denunciati per reati
che vanno dallo scippo,
all’assalto a mano armata, alla rapina e finanche
all’omicidio. Uno dei fattori che risulta maggiormente determinante nel
provocare la spinta alla
delinquenza minorile è
senza dubbio costituito
dall’emarginazione sociale, economica, culturale e civile di larghe
masse di ragazzi, appartenenti soprattutto
alle classi popolari. Noi
Lions abbiamo lavorato con grande abnegazione ed entusiasmo.
Abbiamo fornito biancheria intima, abbiamo
portato medici dentisti
e dermatologi. Ci siamo
soprattutto presa la responsabilità di portare
fuori dal carcere i ragazzi all’Università Partenope dove hanno potuto
seguire interessanti lezioni di fisica. Qualcuno
quando sarà uscito dal
carcere forse potrà avere da libero un dignitoso
e onesto lavoro.
Napoli fine ottobre 2020, ore
04: 00 A.M., Via Duomo deserta per l’ora, sfreccia all’improvviso una motoretta ovviamente
rubata con due bulli che non
si fermano all’alt dei falchi. Il
loro intento è chiaro, vogliono rubare qualcosa che hanno
adocchiato in una macchina
poco distante, ma i falchi ribadiscono l’alt e loro scappano.
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A questo punto i falchi sparano. Dei due bulli uno muore,
l’altro viene arrestato e portato
al carcere minorile di Nisida,
conosciuto a Napoli come “O
scoglio”. Prima di arrivare al
grande portone grigio che separa i liberi dai carcerati, c’è
una ripida salita fiancheggiata
da un folto fogliame da dove
si intravedono scaglie di mare
che rappresenta per i giovani
carcerati la libertà. Nel carcere
per i nuovi detenuti la vita non
è facile perché devono misurarsi con altri che stando lì dentro
da più tempo si sentono boss
e padroni del posto e dettano
leggi solo a loro favore. Non
mancano spesso risse che devono essere sedate dagli agenti
di custodia con metodi drastici
e severi. Però Nisida non è solo
violenza e la vita non è sempre
così dura, perché si cerca di
dare soprattutto una correzione
ai ragazzi, che quando ne sanno approfittare possono anche
imparare un mestiere. Pertanto, c’è una scuola di musica e
canto, una scuola di ceramica e
una scuola di cucina, dalla quale essi sono molto attirati. Lì
hanno imparato a preparare delle ottime pizze fritte, per non
parlare degli squisiti panettoni
artigianali che vengono venduti e il cui ricavato è dato in beneficenza. Noi Lions abbiamo
lavorato a Nisida con grande
abnegazione ed entusiasmo per
4 anni. Abbiamo fornito biancheria intima, abbiamo portato
medici dentisti e dermatologi.
Ci siamo soprattutto presa la responsabilità di portare fuori dal
carcere i ragazzi all’Università
Partenope dove hanno potuto
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di Mariolina Di Martino Dolce
Socia onoraria del Lions Club Napoli Host

seguire interessanti lezioni di
fisica, alla fine delle quali un
ragazzo ha conseguito la patente europea e altri 6 o 7 hanno
conseguito il patentino. Quando saranno usciti dal carcere
forse potranno avere da liberi
un dignitoso e onesto lavoro.
Purtroppo, le diversità economiche e di vita fanno sì che la
delinquenza minorile continui a
crescere e l’età dei ragazzi che
delinquono scenda sempre di
più. Ogni anno ormai tanti adolescenti vengono denunciati per
reati che vanno dallo scippo,
all’assalto a mano armata, alla
rapina e finanche all’omicidio.
Uno dei fattori che risulta maggiormente determinante nel
provocare la spinta alla delinquenza minorile è senza dubbio
costituito dall’emarginazione
sociale, economica, culturale e
civile di larghe masse di ragazzi, appartenenti soprattutto alle
classi popolari, i quali non solo
sono esclusi dai livelli medi di
vita del paese ma sono anche
costretti a condurre un’esistenza vuota e priva sia di benessere
che di speranze. Essi non trova-
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no né occasioni, né possibilità
né aiuto alla loro ansia, costantemente insoddisfatta, di partecipare attivamente, come membri riconosciuti e rispettati, alla
vita e all’organizzazione della
comunità. L’emarginazione che
sono costretti a subire migliaia
di ragazzi non si concretizza
soltanto in condizioni di miseria, di povertà, di assenza di
prospettive valide per il futuro,
di avvilente e tormentosa precarietà economica, ma si definisce anche e soprattutto come
esclusione culturale, disprezzo
civile, sfruttamento economico,
mancata realizzazione di capacità e di intelligenza, solitudine
esistenziale. Molti giovani, per
poter tentare di avere e di godere quanto vedono concesso
ai loro coetanei, non vedono di
meglio che imboccare la strada
della delinquenza individuale e
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organizzata. È la miseria, dunque, che spinge al crimine tanti
ragazzi, a pagare prima o poi
gli errori di cui non solo essi
sono responsabili. Una miseria
che è resa più acuta e insopportabile dallo spettacolo oggettivo della ricchezza, del lusso e
dello spreco altrui. Ne deriva
una corsa ad acquistare, a possedere beni che costano, che
comportano rilevanti richieste
economiche di cui solo pochi
dispongono. Scatta così la molla del crimine per procurarsi
ciò che viene loro negato e che
essi desiderano. Si deve, però,
anche dire che non tutti i ragazzi che conducono un’esistenza
dura, lottando con la misera e la
disperazione, scelgono la strada del crimine. Al contrario,
la maggioranza lavora e studia
per cercare di ottenere ciò che
desiderano senza delinquere.
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Purtroppo, si deve riconoscere
anche questo, che, cioè, le strutture carcerarie, invece di tentare
il recupero sociale dei minorenni condannati, si rivelano vere
e proprie università del crimine.
I reclusori minorili sono diventati così nella maggior parte dei
casi scuole di rivolta, perfezionamento nel delitto: entrati
spesso con reati non gravi, ne
escono più decisi a continuare
e ampliare la loro attività delinquenziale. Malgrado ciò non
dobbiamo rinunciare ad impegnarci civilmente perché le cause della delinquenza minorile
vengano ridotte a limiti accettabili umanamente. Ricordiamo
che tutti i ragazzi delinquenti,
e non solo i nostri figli, li abbiamo voluti noi e vanno aiutati
in ogni modo, tenendo bene a
mente che i giovani rappresentano il nostro futuro.
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Lions Club Cirò Krimisa

Uno zaino “sospeso” ma ricco di iniziative Lions
Con un semplice, immenso gesto, che condensa in un atto reale
la cultura della reciprocità del dono e la
gioia della solidarietà,
si aiutano bambini e
genitori ovvero presente e futuro, invitando
chi ha, a donare a chi
non ha. Lo scopo non
è semplicemente di
aiutare chi ha bisogno,
bensì di sensibilizzare
i bambini, gli adulti di
domani, educandoli ed
abituandoli alla solidarietà.
Il Lions Club Cirò Krimisa ha
dato il via al service “LO ZAINO SOSPESO”, in collaborazione con gli Istituti Scolastici
Comprensivi di Cirò Marina.
Questa meravigliosa iniziativa è
stata fortemente appoggiata dal
presidente di club, per il secondo
anno sociale consecutivo, Antonio Gallella, che ha confermato
l’impegno etico-sociale di tutti
i Soci Lions, uniti in uno sforzo
attivo e gratuito, teso a venire
incontro alle esigenze e ai disagi
di coloro che hanno bisogno di
un aiuto, soprattutto in momenti
particolari come quello che stiamo attraversando. Nella lunga
esperienza di servizio lionistico, lo storico club ha affinato la
capacità di leggere i bisogni del
territorio per cercare di rispondere con aiuti concreti a vecchie
e nuove vulnerabilità e non si è
mai affievolita l’attenzione per
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i più anziani e per i più piccoli.
Coadiuvata da un comitato service particolarmente motivato,
composto da Mario Patanisi,
Francesco Colicchio, Mariolina
De Franco e Orsola Siciliani, la
presidente di service, Filomena
Zungri, avrebbe voluto organizzare questo evento a settembre con il rientro a scuola degli
alunni, poiché, ha spiegato, la
pandemia ci ha spinti a cercare
di comprendere le reali esigenze
e necessità delle famiglie messe più all’angolo dalla crisi Covid, e lo “Zaino sospeso” con un
semplice, immenso gesto, che
condensa in un atto reale la cultura della reciprocità del dono e
la gioia della solidarietà, aiuta
bambini e genitori, presente e
futuro, invitando chi ha, a donare a chi non ha. Uno zaino, una
matita, un diario, un quaderno,
un astuccio, quello che si vuole,
può essere acquistato e lasciato lì, “sospeso”, per qualunque
famiglia possa aver bisogno in
questi tempi così duri, di un piccolo aiuto, e permettere ai propri
bambini di tornare tra i banchi di
scuola, preservandoli dal dolore
e dall’umiliazione della rinuncia. Lo scopo non è semplicemente di aiutare chi ha bisogno,
bensì di sensibilizzare i bambini,
gli adulti di domani, educandoli
ed abituandoli alla solidarietà.
Con la riapertura delle scuole, il
Lions club ha speso un contributo iniziale in materiale scolastico
e cancelleria, ma anche altri beni
utili, come borracce e mascherine, per riempire i contenitori che
sono stati posizionati all’ingres-
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di Filomena Zungri
Presidente Comunicazioni di marketing
Lions Club Cirò Krimisa

so dei plessi delle scuole primarie della cittadina ed alle entrate
delle Cartolibrerie.
Il service potrà continuare all’insegna del “CHI HA DI PIÙ
LASCIA E CHI HA DI MENO
PRENDE”, grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici ed
alla generosità di tutti coloro che
vorranno donare anche materiale
usato, se in buone condizioni.
Numerose sono le altre azioni
Lions mirate a distribuire risorse
a chi si trova in gravi difficoltà,
nonostante da marzo del 2019
con l’inizio del lockdown, l’attività dei club abbia subito un
arresto come presenza fisica sul
territorio con le tradizionali iniziative di pubblica utilità. Con
la ferma volontà di rendersi utili
alla comunità, i Soci Lions del
nostro territorio non hanno lesinato la loro opera, soprattutto nei
momenti drammatici che hanno
acuito l’emergenza sanitaria e
sfortunatamente, anche una vera
e propria emergenza sociale, con
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l’aumento delle persone cadute in povertà. Già
nello scorso anno il club aveva avviato service sociali come la colletta alimentare e la spesa sospesa, consegnando pacchi alimentari e buoni-spesa
per Natale, che saranno riproposti nuovamente
nelle prossime settimane, aggiungendo alla spesa
sospesa, la raccolta fondi per il Banco Alimentare. E tra le tante iniziative benefiche, non poteva
mancare anche la “Raccolta Occhiali Usati” promossa dal Centro Italiano Lions. Nei centri ottici
di Cirò Marina sono stati posizionati gli appositi
contenitori per raccogliere gli occhiali che non
vengono più usati, e che i Lions si occuperanno di
pulire, catalogare e consegnare a milioni di persone che non sono in grado economicamente di
acquistare un semplice paio di occhiali. Dove c’è
bisogno c’è un Lions, che spesso è tra i primi a
offrire il proprio supporto ai cittadini ogniqualvolta e ovunque si verifichi un disastro, chiedendo
l’intervento con un contributo alla LCIF, la Fondazione pronta a sostenerne e fornire assistenza ai
territori che sono stati colpiti dall’alluvione poche
settimane or sono, in Calabria, mettendo a disposizione diversi tipi di contributi in caso di calamità. Per Crotone e Cirò Marina è stato assicurato
infatti il supporto economico della Fondazione.

F E B B R A I O

2 0 2 1 - N. 3

Lions 108YA

17

I Lions
Incontro-dibattito organizzato da Leo e Lions Club Salerno Host

Vecchia e nuova politica
Il grande ruolo delle associazioni in
un momento storico della vita politica del nostro Paese.
I 100 anni di storia
del Pci “rivisitati”
in un incontro virtuale per mettere a
fuoco un libro che
contiene 13 storie
di militanti comunisti quando l’ideologia era l’asse portante di una politica
che oggi non c’è più.
Il positivo messaggio del Governatore
Antonio Marte.
Si può fare un dibattito su un
grande partito senza contravvenire ai principi fondamentali del lionismo che raccomandano di non soffermarsi
su argomenti di carattere “politico”? Probabilmente si, soprattutto se il filo conduttore
non è l’elegia del partito ma
piuttosto l’interesse pubblico
e sociale e il rapporto tra il
passato e il presente nell’ottica di guardare al futuro con
il necessario interesse sociale
che si può cogliere dalle argomentazioni messe sul tappeto. Se poi in un dibattitto di
questo tipo partecipa anche
il Governatore del Distretto l’interrogativo non ha più
motivo di essere. Questa considerazione ci pare di aver
potuto cogliere dall’incontro
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dibattito sul tema “ Il Pci: una
storia “letta” organizzata dal
Leo Club e dal Lions Club di
Salerno Host con la collaborazione del Distretto Leo e la
partecipazione di vari Lions
Club del salernitano per la
presentazione di un volume
con il lungo ma esplicativo
titolo “Care compagne e cari
compagni. 13 storie di comunisti italiani”. Decisamente
ricco il parterre istituzionale
aperto dal Presidente del Leo
Club, Stefano Pignataro e dal
Presidente del Lions Club
Federico Ritonnato oltre che
dal presidente della VI Circoscrizione Lorenzo Criscuolo,
dal presidente del Distretto
Leo Alfonso Totaro e dall’assessore alle politiche giovanili e delle innovazioni del
Comune salentino, Mariarita
Giordano. Poi un gruppo di
esperti relatori “capitanati”
dallo storico Ubaldo De Luna
con Pietro Spataro, già vicedirettore de l’Unità, Ubaldo
Baldi, cultore di storia del
movimento operaio, Matteo
Fantuzzi, giornalista e poeta e
chi scrive nella sua qualità di
Direttore della rivista distrettuale con il Governatore Antonio Marte chiamato a fare
le conclusioni dell’incontro dibattito e Massimiliano
Amato, giornalista e docente
in veste di moderatore. Un
incontro certamente “sui generis” per il lionismo ma che,
in un momento tanto delicato
per la vita politica, e quindi
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economica e sociale, del nostro Paese, ben precisato dal
governatore Antonio Marte,
è certamente servito non tanto e non solo per parlare del
vecchio partito comunista e
delle storie di uomini e donne che si sono accompagnati ai concomitanti cento anni
della sua fondazione, ma anche e soprattutto della differenza tra la politica di ieri e
quella di oggi. Lo si è fatto
in maniera seria, proprio in
concomitanza, anche, con la
scomparsa di un comunista
certamente “atipico” come è
stato Emanule Macaluso per
far riecheggiare non la nostalgia di quella vecchia politica - come ha avuto modo di
scrivere la stessa Livia Turco
nella prefazione del libro, ma
soprattutto per far percepire il vuoto che esiste oggi in
politica proprio a causa della
mancanza di uno o più partiti popolari capaci di essere
“costruttori “ - in questo caso
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sì - di comunità. Un interrogativo, dunque, tra passato e
futuro e, dunque, anche tra
il desiderio di cambiamento avvenuto forse troppo in
fretta tanto da aver dato l’impressione di avere calpestato
troppo la democrazia. E allora, anche chi certamente non
ha accompagnato la sua vita
all’ideologia del partito di
cui si parlava ha potuto esternare le sue considerazioni
sulla storia di un partito del
quale, pur non condividendone l’ideologia ha sempre
apprezzato la disciplina l’organizzazione e la passione
con cui ha portato avanti le
sue battaglie, giuste o sbagliate che siano state. Il tutto
accompagnato dalla considerazione che, onestamente
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oggi, a pensare a quei tempi,
si potrebbe veramente sentire grande nostalgia per quel
tipo di politica e si rimpiange l’assenza di quel partito, o
di quei partiti che certamente non avrebbero permesso il
degrado che il nostro Paese,
in politica, oggi sta vivendo.
Legittima anche la tristezza nel fare una comparazione tra quel modo di fare politica rapportata ai modelli
dell’oggi. In effetti, la storia
del PCI - è stato detto - si
porta appresso molti errori
(enormi) e molte contraddizioni (tantissime) che sarebbe sbagliato non riconoscere
ma anche una grande nobiltà
ideologica che nessuno può
disconoscere. Dall’incontro
è emersa anche la considera-
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zione che, forse, oggi la cosa
migliore da auspicare che,
prima o poi, i rappresentanti politici del nostro Paese
trovino la forza di scrollarsi
di dosso i personalismi e le
incapacità politiche esistenti
e riscoprano la voglia, l’orgoglio e il bagaglio culturale
e formativo che hanno tracciato il cammino politico del
passato. Resta la considerazione e il Governatore Antonio Marte lo ha ben evidenziato che oggi più che mai è
proprio il mondo dell’ associazionismo a rimanere l’ultimo importante grande baluardo della nostra società.
E in questo mondo è proprio
l’Associazione Lions il più
grande punto di riferimento
della nostra vita sociale.
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Lifebility – un’opportunità dai Lions per il
nostro Paese
Uno dei principali obiettivi di Lifebility è quello di combattere la fuga dei cervelli, stimolando le loro capacità ed inserendole in un contesto imprenditoriale nel quale, coloro che hanno
maggiori possibilità (intellettuali, di conoscenze,
caratteriali, motivazionali), possano fungere da
traino per tutti gli altri e di conseguenza per il
Paese di appartenenza. Arriva in Italia la versione del Lifebility Award denominata KO-Covid,
che, grazie alla collaborazione con il Consiglio
dei Governatori, consentirà di offrire premi importanti a coloro che porteranno delle proposte
volte a combattere le conseguenze della pandemia Quest’anno ci saranno 4 borse di studio (due
da 5.000 € e due da 20.000)
Da diversi anni l’Associazione Lifebility promuove l’etica
lionistica nel mondo imprenditoriale, un’associazione nata
per aiutare i giovani a realizzare le loro idee e i loro progetti,
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insegnando loro che l’etica e il
duro lavoro, possono consentire di emergere anche in un
ambiente talvolta ostile alle
nuove iniziative. Mai come
oggi è importante che i giova-
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ni abbiano progettualità e voglia di rischiare in proprio per
costruire un futuro migliore
del presente. Lifebility stimola
i giovani a presentare idee in
grado di affrontare e risolve-
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re i problemi e rispondere ai
bisogni della comunità nella
quale vivono. Vorrei sottolineare le ultime parole: “nella
quale vivono”, infatti uno dei
principali obiettivi di Lifebility è quello di combattere la
fuga dei cervelli, stimolando
le loro capacità ed inserendole
in un contesto imprenditoriale nel quale, coloro che hanno
maggiori possibilità (intellettuali, di conoscenze, caratteriali, motivazionali), possano
fungere da traino per tutti gli
altri e di conseguenza per il
Paese di appartenenza. Proprio
questa convinzione ci ha spinto a promuovere il Lifebility
Award anche all’estero, in un
altro continente che vive problemi enormi legati alla scarsa capacità imprenditoriale e
alla continua fuga di cervelli
che impoverisce ulteriormente un continente già povero
come l’Africa. Bene, nel 2021
affronteremo contemporaneamente due problemi, uno legato all’emergenza sanitaria
causata dalla pandemia globale e l’altro legato alla necessità di creare localmente delle
opportunità di lavoro in Paesi
che vedono nell’emigrazione
uno dei principali problemi.
Per questo motivo avremo, in
Italia, la versione del Lifebility Award denominata KOCovid, che, grazie alla collaborazione con il Consiglio
dei Governatori, ci consentirà
di offrire premi importanti a
coloro che porteranno delle
proposte volte a combattere
le conseguenze della pandemia. Come si vede dall’immagine, ci sono due categorie
nelle quali si possono presentare i progetti “Economia” e
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“Salute”. Possono partecipare
idee embrionali o progetti in
avanzato stadio di realizzazione (quest’anno in considerazione dell’eccezionalità della
situazione non vi sono limiti
di età) che propongano soluzioni valide per combattere le
conseguenze derivanti dalla
pandemia. I Lions offriranno il
loro supporto (tutoring o mentoring) per aiutare i progetti
a diventare realtà. I migliori
progetti verranno premiati con
una borsa di studio. Quest’anno ci saranno 4 borse di studio (due da 5.000 € e due da
20.000) che, oltre al supporto
dei Lions, consentiranno ai
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progetti di diventare realtà.
Contemporaneamente lanceremo Lifebility for Africa, con
il dichiarato scopo di instaurare una solida partnership con i
Lions africani per promuovere
l’etica e l’imprenditorialità in
questo continente, cercando
di far crescere quella cultura
d’impresa che potrebbe mitigare gli impulsi migratori di
questi territori. Per saperne
di più, visto che è necessario
l’aiuto di tutti, si può andare
sul sito www.lifebilityaward.
com per sapere come fare, C’è
tempo sino al 19 aprile per
presentare i progetti e la partecipazione è gratuita
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I Lions
Service interconnettiamoci, ma con la testa.

Il Lionismo: neo Umanesimo del XX Secolo
I Lions, devono continuare ad essere i protagonisti, sia oggi che
in futuro, di una Era in
cui la singola persona,
a qualsiasi razza od etnia appartenga, deve
poter condividere con
i propri simili il diritto
ad una dignitosa esistenza sul nostro Pianeta.
Il nostro modo di essere Lions, oltre ad identificarsi nella forza del
We Serve, possiede solide radici
che lo legano alla reinterpretazione dei valori dell’Umanesimo,
naturalmente rapportati ai giorni
nostri. Infatti, con la nascita della nostra grande Associazione
Internazionale dei Lions Clubs e
con l’avvento dell’Etica del
Lionismo, quale cammino
ideale per lo sviluppo di una
corrente culturale che riproponeva l’Uomo al Centro di
esaltanti prospettive, venne
a riaffermarsi, all’inizio del
XX° secolo, la rinascita di un
Moderno Umanesimo. Dalla originaria concezione di
Melvin Jones “Non si può andare
lontani se non si fa qualcosa per
gli altri” e dall’Etica e dagli Scopi
del Lionismo vennero a rigenerarsi i valori di perseguire il Bene
pubblico e quello delle Comunità
mediante concrete Azioni di Servizio. Ciò ripose l’Uomo al Centro di ogni Interesse ed all’Uomo
ed alle Comunità i Lions iniziarono a dedicare le proprie Attività
Umane in programmi di interventi
che sono indicati e definiti Service. Ne consegue che i Service dei

22

Lions, si esplicitano nell’ambito
di quello che può essere considerato il Nuovo Umanesimo del
XX° secolo, intrinsecamente riconcepito dal nostro Codice Etico
e dagli Scopi del Lionismo e che è
andato poi a pervadere quelle doti
umane e morali in cui ci riconosciamo. Valori quali il culto della Libertà e della Comprensione
degli Altri ed inoltre i valori del
Servizio, della Solidarietà, della
Pace, dell’Amicizia, della Dignità della Persona che ci riportano
al “ Liberty Intelligence Our Nations Safety” (acronimo di Lions)
e che pongono l’Uomo e le Attività Umane al Centro della Vita
in tutte le sue manifestazioni. In
effetti il Lionismo è da considerarsi come il promotore di un Moderno Umanesimo che, riproposto
nel XX°secolo, ancora oggi, ad

un centenario dalla sua nascita,
in pieno XXI° secolo, continua
ad essere vissuto, praticato ed
apprezzato. Un Neo Umanesimo
che ha dato risalto e rimarcato che
l’Uomo, con la sua dignità specifica, deve restare al centro di ogni
Attività Umana, perché depositario dei diritti inalienabili della
Persona. Ed i Lions, quali Testimoni ed Interpreti della triade:
Etica, Scopi, Servizio, intrisa e
pervasa dall’implicito riscoperto
Neo Umanesimo, devono conti-
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di Andrea Tartaglione
Specialist Distrettuale

nuare ad essere i protagonisti, sia
oggi che in futuro, di una Era in
cui la singola persona, a qualsiasi razza od etnia appartenga, deve
poter condividere con i propri simili il diritto ad una dignitosa esistenza sul nostro Pianeta.
Ed è questo l’Umanesimo nel
quale noi Lions crediamo e
nel quale possiamo concretamente riconoscerci. Una
dottrina che unisce le menti e gli animi attorno ad un
corpus valoriale che segna la
differenza tra le varie Aggregazioni Sociali e la nostra Associazione, nella quale, pur
essendovi ruoli diversi, individuati dall’organizzazione interna,
prevale l’uguaglianza e domina il
principio della Libertà.
In questo quadro può collocarsi
la nostra azione, finalizzata unicamente al Servizio verso gli altri “Dove c’è bisogno, lì c’è un
Lions”, permettendo così al Lionismo, che viene vissuto e praticato
nei Lions Clubs, di poter scrivere, attraverso il We Serve, pagine
bellissime delle quali i Soci Lions
sono tutti Autori autorevoli.
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L’iniziativa di Tonino Napoli

Vivere la legalità nei piccoli e grandi gesti
della vita quotidiana
Interessante iniziativa:
un utilissimo memorandum da distribuire
ai clubs per realizzare
documenti informativi
da distribuire nei vari
territori. Il contenuto
del memorandum potrà e dovrà essere integrato con lo studio
delle norme regionali
emanate a favore delle
famiglie e delle imprese.
I Lions Club al servizio dei
cittadini con appositi sportelli informativi. È l’iniziativa adottata da Antonino
Napoli,avvocato e specialist
distrettuale del service Lions
“Vivere la legalità nei piccoli
e grandi gesti della vita quotidiana. Alberi della legalità”,
che ha deciso di intensificare
in questo periodo di pandemia
l’azione lionistica rivolta in
particolare al servizio dei più
deboli. Ecco dunque sulla base
del fatto che la crisi economica
che si accompagna alla crisi sanitaria dettata dal coronavirus
l’idea di indirizzare l’azione
dei Lions a far diventare i vari
clubs presenti sul territorio anche sportelli informativi. L’avv.
Napoli ha predisposto un servizio informativo, inviato a tutti i
club, sulle misure economiche
emanate per arginare l’impatto del Covid-19 e rilanciare la
crescita. “Il nostro Paese – dice
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Antonino Napoli - a causa del
virus Sars-CoV-2 sta pagando
un prezzo altissimo non solo in
termini di vite umane ma anche
in termini economici. Si sono
attivate nella prima fase misure
fortemente restrittive per contrastare la prima ondata di infezioni ed altre, a seconda dell’indice di contagio, sono state
apprestate nella seconda fase.
Lo scoppio della pandemia ha
causato oltre ad una grave crisi
sanitaria anche un brusco freno allo sviluppo dell’economia
che, di conseguenza, si è trasferito sui redditi delle famiglie ed
ha spinto la maggior parte dei
Paesi del mondo verso la recessione. L’Fmi e la Ce prevedono,
per la fine del 2020, una contrazione del Pil Italiano del 12,8%
il primo e del 11,2% il secondo.
L’Ocse stima per il nostro Paese un incremento della disoccupazione fino al 12.4%. Sono
numeri preoccupanti che non
possono non incidere profondamente sulla nostra azione lionistica. La crisi economica genera nei cittadini una grave prostrazione, oltre a un pervasivo
senso d’ingiustizia, sfiducia politica, rabbia sociale e ricerca di
capri espiatori che è, purtroppo,
quello che sta avvenendo nel
nostro Paese. Il Governo ha già
predisposto una serie di misure
economiche per arginare l’impatto del COVID-19 e rilanciare la crescita al fine di evitare
che l’emergenza sanitaria si
tramuti in una gravissima crisi
finanziaria. Tuttavia,- precisa
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di Antonino Napoli
Specialist Distrettuale

- le misure devono essere adeguatamente portate a conoscenza di tutti i cittadini, soprattutto
a quelli che fanno parte delle
classi sociali più deboli che non
hanno la possibilità di rivolgersi a consulenti o che non hanno
le competenze per potersi districare tra le numerose norme
emanate”. Da qui la predisposizione, grazie anche all’impegno diretto del Governatore
Antonio Marte, di un utilissimo
memorandum da distribuire ai
clubs per realizzare documenti
informativi da distribuire nei
vari territori. Ovviamente il
contenuto del memorandum potrà e dovrà essere integrato con
lo studio delle norme regionali
emanate a favore delle famiglie e delle imprese. In questo
modo- secondo Napoli - i Clubs
Lions potranno diventare degli
sportelli virtuali comunicativi
dei requisiti per accedere a tutte
le agevolazioni per lavoratori,
famiglie e imprese.
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Il simpatico amarcord del sen. Fimognari:
un treno per la Jonica, il suo ritardo e una bella ragazza
A proposito di Recovery Plan e delle novità che si prospettano
per il nostro Paese resta da chiedersi cosa
arriverà nei territori
meridionali e scatta il
ricordo di tanti anni
addietro e il timore
che a fronte dell’enorme ritardo del treno la
risposta del controllore potesse essere
quella che il patagone
diede a Luis Sepulveda quando gli chiese
come e quando si arrivava a Trapananda:
“Con molta pazienza,
amico, con molta pazienza”
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Leggo su un quotidiano, che i
7 Governatori del Sud Italia,
Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria,
Sicilia, hanno condiviso una
posizione sui diversi temi del
Recovery Plan tra cui quella
di far partire, la distribuzione dei soldi a fondo perduto,
in proporzione al Prodotto Interno Lordo: le Regioni con il
PIL più basso dovranno avere
di più. Questa la richiesta che
verrà avanzata alla Conferenza
Stato-Regioni. I Presidenti hanno anche parlato del raddoppio
della linea ferroviaria Reggio
Calabria-Bari e dell’alta velocità Reggio Calabria-Salerno.
“… Due progetti – commenta
il Presidente f.f. della Regione
Calabria Spirlì – che, insieme,
consentirebbero la libera circolazione delle persone in Euro-
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di Giuseppe B. Fimognari
Lions Club Locri

pa…”. Leggendo mi è tornato
in mente una riflessione scritta
nel mio taccuino, quando ancora c’era la linea Roma-LameziaReggio Calabria-Via Jonica con
sosta a Locri. “Eravamo fermi
da più di un’ora. Non ho chiesto

F E B B R A I O

2 0 2 1 - N. 3

I Lions
quando saremmo partiti né, tanto meno, quando saremmo arrivati. Temevo che il controllore
mi desse la stessa risposta che
il patagone diede a Luis Sepulveda quando gli chiese “come e
quando si arrivava a Trapananda” “Con molta pazienza, amico, con molta pazienza”. Eravamo fermi a Villa Literno perché
la motrice s’era guastata e si
attendeva che venisse sostituita
con altra che doveva arrivare da
Roma. Lo scompartimento elegante rendeva sereni e la lettura
mi occupava. Ma, ad un tratto,
una voce metallica annunciò che
il nostro treno diretto a Reggio,
via Lamezia, avrebbe subito ancora un’ora di ritardo. Invitava i
passeggeri per Napoli a scendere e prendere il treno, in secondo binario, in arrivo da Roma
e diretto a Napoli. Non accennò alle carrozze che a Lamezia
sarebbero state staccate e fatte
proseguire per Reggio via Jonica. L’avviso ai viaggiatori creò

in me il dubbio d’aver sbagliato carrozza a Roma Termini. Il
dubbio era ancora più rafforzato
dal constatare che la carrozza,
a scompartimento unico, aveva
la sua tappezzeria marroncino
nuovo, era ben pulita, elegante
come i treni che siamo abituati
a prendere da Roma per il Nord
ed alcuni per Reggio, via Tirrenica. Che novità per la “Jonica”!
“…Una carrozza così solamente
per la “Jonica”? Mi convinsi ancor di più che avevo sbagliato.
Non avevo incontrato altri viaggiatori salendo a Roma Termini.
Bisognava chiedere al controllore e approfittare della sosta per
cambiare carrozza. E se avessi addirittura sbagliato treno?
Troppo elegante – pensavo – no,
non sarà per la “Jonica”.
Tutto quel confort destinato
alla Jonica mi sgomentava, così
come sempre il benessere improvviso sgomenta chi non è
abituato. Mi alzai per informarmi. Stavo già prendendo il bor-

sone e mi rattristava il sentirmi
umiliato da quella confortevole
eleganza che non mi apparteneva, quando vidi un po’ più avanti seduta e serena una donna.
Era una bella donna, le trecce
legate a corona sulla nuca, come
ancora pettinano nei paesi jonici pedemontani d’Aspromonte.
Era delle mie parti. Non c’era
dubbio. Mi guardò incuriosita
vedendo che, frettoloso, prendevo il borsone mentre il treno era
già fermo da un’ora e prima di
un’altra ora non sarebbe ripartito. La saggezza di quegli occhi
grandi e malinconici m’inchiodò dov’ero. Quella donna non
avrebbe mai potuto sbagliare
carrozza e tantomeno treno.
“Grazie amica” – dissi senza
parlare. Impacciato, ma rassicurato, tornai a sedermi, a riprendere il mio libro. Non chiesi più
informazioni. Dopo circa un’ora il treno ripartì, portandoci a
casa. “Con molta pazienza, amica, con molta pazienza”.

Srl
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Circoscrizioni
I Lions
Lions Club Napoli Svevo

I Lions in prima linea anche in tempo di pandemia per il
recupero e reinserimento sociale dei meno fortunati
“Io non sarò giudice
in questa gran valle
dove l’umana specie
nasce, vive, muore,
si riproduce, s’affanna, e poi ritorna
a morire, senza sapere come, nè perché, io non distinguo che fortunati e
sfortunati”.
(Ugo Foscolo)

Il Club Napoli Svevo da anni opera attivamente nell’ Istituto Penale per i Minorenni “Nisida”, attraverso la Fondazione
“Il Meglio di Te”, presieduto dalla nostra
Socia Lions Fulvia Russo, dove sono
reclusi ragazze e ragazzi che, sebbene
colpevoli di aver commesso un errore, si
troveranno una volta scontata la pena a
doversi reinserire all’interno del tessuto
sociale senza avere il più delle volte alcuna prospettiva, se non quella di ritornare a cedere al richiamo dell’illegalità.
Aiutarli significa non solo dare loro una
prospettiva di vita più onesta, ma anche
contribuire a costruire un futuro più civile per la nostra città. La Fondazione ha
finanziato e sostenuto da oltre 10 anni il
progetto del laboratorio di ceramica nel
carcere di Nisida e da poco è stato promosso anche il laboratorio di oggettistica
metallica “Nisid’Arte Officine creative”,
coordinato dal Lion nel Napoli Svevo
Raffaele Zocchi.
Ora il Club ha stipulato, qualche giorno
fa, con l’Istituto Penale per i Minorenni
“Nisida” un protocollo d’intesa per la
realizzazione di un corso di formazione
professionale per la qualifica di “Manutentore del Verde e Florovivaista”. Scopo
del progetto è fornire ai ragazzi, gli strumenti che consentano loro un potenziale
reinserimento nel mercato del lavoro ed
il convincimento della portata positiva
dei valori di legalità, cultura e civiltà.
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La finalità del recupero e del reinserimento sociale del cittadino in esecuzione
di pena si concretizza attraverso la realizzazione di attività interne al carcere,
quali l’alfabetizzazione, la formazione
professionale, le attività socio-culturali,
ricreative e sportive, ed esterne, quali
la promozione e l’organizzazione di attività di integrazione sociale in genere e
lavorativa in particolare, di formazione e
avviamento al lavoro e di inserimento lavorativo vero e proprio. L’art. 27, comma
3, della Costituzione della Repubblica
Italiana, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato; negli Istituti Penitenziari
devono essere favorite in ogni modo la
destinazione dei detenuti e degli internati
al lavoro e la loro partecipazione ai corsi
di formazione professionale”.
Obiettivo generale del presente protocollo è la volontà delle parti di collaborare,
ciascuno per il suo specifico ambito, per
:- Sviluppare programmi tesi al recupero
ed al reinserimento sociale dei cittadini
in esecuzione di pena attraverso il potenziamento delle risorse pubbliche e private;- Riconoscere la dignità professionale
e/o lavorativa, quale principio costituzionalmente garantito, fondamentale per la
promozione e la maturazione di cittadini
liberi, responsabili e partecipi alla vita
della comunità locale; - Operare per la
formazione professionale e/o lavorativa
come opportunità di cambiamento per i
detenuti, individuando soluzioni e percorsi efficaci per promuovere l’inclusione sociale.
Il Club Napoli Svevo con tale service
vuole ottenere una sinergia tra il carcere
e il territorio, quale strategia più efficace
per la crescita e lo sviluppo di una concreta “Comunità Educante” nel rispetto di
ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di ciascuna delle parti;
con la volontà di incoraggiare la cultura
dell’inclusione, della prevenzione e della
promozione sociale. Il Manutentore del
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di bruno canetti
Presidente Napoli Svevo

Verde allestisce, sistema e manutiene/
cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura
la predisposizione del terreno ospitante,
la messa a dimora delle piante sino alla
realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie
tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce
le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle “Linee
guida per la gestione del verde urbano e
prime indicazioni per una pianificazione
sostenibile”. È evidente che il ruolo del
Club Lions non si limita alla formazione
professionale, ma è necessario in nome
del civismo dell’Associazione, avere
rapporti con le Istituzioni presenti sul
territorio per agevolare il reinserimento lavorativo dei giovani. Il Florovivaista è colui che gestisce un vivaio, cioè
un’azienda che produce piantine, semi o
bulbi da fornire a chi li coltiva in vaso
o nella terra, per poi commercializzarli.
I compiti sono vari: si va dalla coltivazione in serra di piante in vaso partendo
dal seme o dalla talea, al trasporto dei
vasi, all’irrigazione, alla concimazione,
all’applicazione di trattamenti fitosanitari, alla potatura, alla “reinvasatura della
pianta che per le grosse dimensioni viene
spostata in un vaso più capiente”.
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Il Governatore Antonio Marte “Mai perdere la speranza”
Dopo il terribile periodo del primo
lockdown, con l’arrivo della bella
stagione, che aveva abbassato significativamente i numeri della pandemia in Italia, ci era sembrato che
il problema si fosse risolto,… o ci
piaceva pensarlo. Ci avevano detto
che con il ritorno del freddo il virus
avrebbe ripreso la sua virulenza. E
infatti quello che rifiutavamo di accettare, la tanto temuta ripresa dei
contagi, non ha tardato ad arrivare.
Tutto questo però non ha fermato
l’attività dei Lions. Infatti la XI Circoscrizione, sotto la presidenza di
Achille Capria, apre i lavori di questo nuovo anno sociale che si preannuncia difficile e faticoso ma proprio
per questo ancora più stimolante del
solito perché sollecita a ricercare con
prontezza nuove risoluzioni ai problemi. Perciò il lavoro già svolto a
monte per organizzare la I riunione
in presenza ha subito un netto capovolgimento, ed ha costretto il Presidente Capria e il suo staff, composto
da Francesco Polito (Segretario), Serenella Multari (Cerimoniere), Dino
Pizzuto (Officer Telematico), Aurora Placanica (Addetto Stampa) con
i Presidenti di Zona Andrea Lanza,
Giacomo Romeo, Monica Minì e
Fortunato Iaria, a rimodulare l’evento alla luce della nuova situazione e
svolgerlo da remoto. Per tale motivo
i 19 Lions Clubs della XI Circoscrizione e numerose autorità lionistiche
sono stati convocati dal Presidente
Achille Capria su piattaforma telematica, il 21 novembre, per fare il
punto della situazione, armonizzare
i programmi dei vari Club e dare organicità agli interventi di servizio sul
territorio che certamente non subiranno interruzioni.
La riunione, organizzata e condotta
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in modo impeccabile dal presidente, si è svolta in un clima di grande
armonia e spirito di collaborazione, con la presenza del Governatore
del Distretto 108Ya Antonio Marte,
dell’immediato Past-Governatore
Nicola Clausi, dei due Vicegovernatori Francesco Accarino e Franco
Scarpino, del Presidente Distrettuale
Leo Alfonso Totaro e del Past Presidente del Consiglio dei Governatori
Liliana Caruso L’XI Circoscrizione
è la più grande del Distretto, coordina 19 club della provincia di Vibo
Valentia e Reggio Calabria per cui
la riunione è stata molto partecipata
e seguita con interesse da circa 100
soci pronti ad offrire il proprio contributo fattivo per un efficace opera
di servizio. Numerosi gli interventi
di alto spessore civico e culturale, ma
soprattutto con forti messaggi di incoraggiamento alla speranza e all’ottimismo. Il Governatore Antonio
Marte infatti, che con la sua presenza
ha impreziosito e reso più autorevole
la riunione, ha raccomandato di resistere: - Mai perdere la speranza - ha
detto, mostrando soddisfazione per la
partecipazione numerosa e complimentandosi con il Presidente Capria
per l’ineccepibile organizzazione.
Questi, dal canto suo, ha voluto ricordare la filosofia del Dalai Lama
che tra“Ieri, Oggi e Domani “ sceglie
l’Oggi come giorno giusto per operare con le azioni, “perché le azioni dicono chi siamo, le parole chi crediamo di essere”. Sulla stessa lunghezza
d’onda, il Past Governatore Nicola
Clausi che ha invitato tutti a concentrarsi sul servizio trasformando le
difficoltà in fonte di energia, Di larghe vedute l’intervento del II Vicegovernatore Franco Scarpino che nello
specifico suggerisce ai soci Lions di
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di Aurora Placanica
Addetto Stampa XI Circoscrizione

affiancare la Pubblica Amministrazione nella ricerca di soluzioni valide
a quei problemi che certamente sono
conosciuti meglio da chi vive nelle
varie realtà locali, con riferimento
alla delicata situazione odierna della
Calabria. Molto interessante è stata la
relazione della Responsabile Distrettuale GST Titta Parisi che ha illustrato i diversi modi in cui i Lions possono svolgere le attività di servizio. Rita
Franco, Responsabile Distrettuale
GMT, nel corso del suo intervento ha
sottolineato che la storia ci giudicherà per quello che siamo riusciti a fare
in questo momento. Gli interventi
sono stati veramente numerosi, tutti
gli Officer Distrettuali hanno esposto
i propri Progetti e i Presidenti di Club
hanno illustrato all’Assemblea le attività di servizio che svolgeranno in
quest’anno sociale, tutti fortemente
motivati ad operare senza sosta per
portare un raggio di luce dove meno
splende il sole, perché “dove c’è una
persona bisognosa là c’è un Lion
pronto ad aiutarlo” - Buon Lavoro
dunque Lions !
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I Lions
Dibattito aperto

Dopo l’emergenza covid,
la scuola potrà tornare quella di prima?
La nostra rivista nazionale “Lion” sull’interrogativo
che pone il titolo di questo
articolo ha posto un problema molto serio che interessa da vicino tutti noi
e tutte le nostre famiglie.
È un problema da non sottovalutare anche alla luce
delle molte perplessità che
si sono accompagnate alla
didattica a distanza che,
per certi versi, è stata necessaria per frenare l’ondata della pandemia da Covid
19 ma ha creato anche tantissime polemiche in molte
regioni italiane. Campania,
Calabria e Basilicata, territori di competenza del nostro Distretto 108 Ya non
sono state, e no sono, esenti da queste polemiche che
presentano sempre una
medaglia a doppia faccia
tra favorevoli e contrari alla
didattica in presenza o alla
didattica a distanza. Ritengo, quindi, che non faccia
male se anche i soci del nostro Distretto espongano
in merito la loro opinione e
si soffermino anche sull’interrogativo che accompagna questo articolo. Intanto riportiamo il pensiero di
due docenti, l’una, Silvana
Porcella Fonti, del Lions
Club di Locri, l’altra, Cinzia
La Scala del Lions Club di
Siderno, entrambe, peraltro, molto impegnate nel
sociale.
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“La scuola costituisce certamente dice Silvana Porcella Fonti - il luogo
di accoglienza e di crescita per antonomasia. Luogo dove, in una prospettiva ideale, e in moltissimi casi altresì
reale e realizzata grazie alle persone
che compongono il mondo scolastico, si sviluppano le conoscenze culturali nonché le attitudini relazionali
e comportamentali degli adulti di domani. Grande è il compito affidato a
chi lavora per realizzare questi obiettivi. La pandemia ha messo in crisi
tutto il sistema scolastico, certamente,
ma davvero, anche al fine di rispondere ai timori su come sarà la scuola
dopo la sconfitta del virus, possiamo
dire che la soluzione adottata (vale a
dire la didattica a distanza) sia stata
così disfattista nei confronti dell’istruzione? Da insegnante, ho sempre
amato interpretare gli eventi e le situazioni in modo positivo e proattivo
poiché la “fattività” costituisce lo stimolo onnipresente verso la cultura e
l’affermazione di ognuno di noi. Se
non c’è la voglia di “fare” nessuna
struttura regge, nessun futuro può
veramente crearsi. In quest’ottica,
la DAD è stata “LA SOLUZIONE”
in quanto ha consentito con modalità e tecniche certamente nuove – in
parte ragionevolmente ostiche per
molti – di continuare ad infondere nei
ragazzi dosi di cultura e, contemporaneamente, consentire loro di “stare
insieme” se pure virtualmente. Del
resto, i miei nipoti, così come tutti i
ragazzi nati dagli ultimissimi anni 90
in poi, appartengono alla “generazione Z” o, se ancora più “giovani”, alla
“generazione Alfa”. Insomma, i millennials sono stati superati e l’aspetto
caratterizzante di queste generazioni,
di cui non può non tenersi conto anche nel processo evolutivo scolastico,

Lions 108YA

è il diffuso
utilizzo della
tecnologia
e dei social
media quasi sin dalla
nascita tanto
da costituire
una componente significativa del
loro processo
di socializzazione. La
diffusione del
COVID-19 è
stata la causa
di un cambiamento
epocale della
scuola che, se
da un lato ha
messo in evidenza quanto
sia debole e poco strutturato l’asse su
cui essa poggia (strutture logistiche
imbarazzanti, trasporti poco efficienti, modesta o scarsa possibilità di utilizzo della tecnologia, didattica ancorata ai vecchi metodi del passato che
se pure ha contributo a formare e ad
educare menti, ne ha altresì fatto intravedere le carenze e i disagi in questo momento di “tempesta”), dall’altro ha fornito un’accelerazione nei
processi innovativi e tecnologici. La
DAD, che probabilmente continuerà
ad utilizzarsi per un periodo mediolungo, poiché non mi sembra si possa
considerare una immediata sconfitta
del virus, dovrà essere utilizzata in
modo corrispondente alla natura tecnologica dello strumento utilizzato.
Affinché la scuola possa riprendere il
suo iter normale come luogo di relazionalità e crescita psicologica occor-
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re realizzare le condizioni per poterci
avviare ad una “nuova normalità”,
con piani di intervento mirati che
possano ridimensionare i potenziali
– presunti o veri sarà da verificare danni nell’apprendimento dovuti alla
forzata assenza per l’emergenza Covid e rendere proficui i sacrifici e le
nuove tecniche del periodo in DAD.
La scuola non potrà ritornare come
prima ma ciò non significa che sarà
peggiore. Sarà diversa e occorrerà
arrivarci gradualmente poiché grandi
saranno i timori legati alle strutture
scolastiche e, quindi, alla vicinanza
che necessariamente nelle classi si
avrà. Si dovrà auspicabilmente fare
uso, in questo processo evolutivo,
degli aspetti positivi derivanti dalla
possibilità, nella nostra Italia, di insegnare “in ogni” dove. La storia, l’arte,
la filosofia, le scienze possono essere
apprese in gran parte direttamente
alla “fonte” attraverso le nostre città
d’arte e l’ambiente che ci circonda e
i mezzi informatici potranno essere
utilizzati per trasformare in progetti,
studi, approfondimenti ogni notizia
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appresa, ogni realtà vista e vissuta.
Obiettivi irrealizzabili? No! Solo da
costruirsi con le dotazioni necessarie
e pensando che forse è arrivato il momento di una “piccola rivoluzione”
nella metodologia dell’insegnamento.
Per aspera ad astra”. Strano a dirsi,afferma dal canto suo Cinzia La Scala
- ma i ragazzi delle superiori rimpiangono la scuola di prima, cioè la scuola
della lezione in presenza, dell’aggregazione fisica coi compagni di classe,
delle alzatacce per i pendolari, dei
temuti compiti in classe. Guardano
al passato scolastico con nostalgia e
temono che il loro presente rispecchi il loro futuro. Certo, riconoscono
di avere conseguito maggiori competenze informatiche, hanno più dimestichezza con la tecnologia, con
link, password, testi interattivi, email,
account che sapranno continuare ad
utilizzare al momento del rientro. Allora, questo patrimonio di conoscenze digitali non si può disperdere. La
scuola dovrà rinnovarsi, facendo tesoro dell’esperienza di docenti e studenti vissuta durante questo prolungato
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periodo emergenziale: non può essere un ritorno al passato, riprendendo
dall’ultimo giorno di scuola come se
nulla fosse successo. Con lo sguardo
rivolto al futuro, la scuola dovrà migliorare la didattica, dosando l’utilizzo della tecnologia in classe e a casa,
continuando a favorire la creazione di
ambienti di apprendimento aperti e
flessibili, in cui lo studente sia continuamente posto al centro del processo
educativo. Di primaria importanza rimane l’interazione in presenza, la relazione insegnante–studente, che diventa partecipante attivo e costruttore
di conoscenza: sempre legna da ardere e mai vaso da colmare, pur nella
consapevolezza che le competenze si
costruiscono sulle conoscenze. L’apprendimento è un fatto personale, che
non può fare più a meno di tablet ma
nemmeno di penne e quaderni”. Sin
qui il pensiero delle nostre due socie
Lions. Il dibattito sulla scuola è aperto
e troverà ospitalità nel prossimo numero della nostra rivista.
a.b.
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L’intervista

Mons. Francesco Oliva il “Vescovo coraggio” che
dalla Locride fa partire un forte messaggio sul diritto
alla salute indirizzato agli organismi istituzionali
nostra sanità, in tutto il territorio, langue. Bisogna insistere perchè venga
utilizzata come sta facendo la popolazione che è certamente encomiabile e
bisogna portare avanti questa protesta
facendosi sentire dalle sfere di competenza istituzionale”. Mons. Oliva
quando, qual’è, a suo avviso, la situazione sanitaria complessiva “ Se devo
parlare della nostra sanità - precisa
- devo dire che sono molto preoccupato. Malgrado il grande servizio che
stanno facendo, medici, infermieri e
responsabili ospedalieri che in gran perchè la salute è un diritto di tutti
parte lavorano con grande abnega- io sono severo di fronte ad una catzione devo aggiungere che il mondo tiva gestione della sanità anche se ho
della sanità è stato abbandonato e su- grande rispetto per chi opera nel bene
perato da interessi che hanno portato e ritengo che queste persone vanno
allo sfascio sul piano amministrativo sostenute perchè le risorse ci sono.”
e credo che contro questi interessi Cosa pensa di questa manifestazione
bisogna aprire gli occhi”. Cosa fare ? “ Credo che questa manifestazione
allora ? “Bisogna essere vigili anche sia un piccolo segno. È una giusta
come cittadini perchè il cittadino non ribellione cittadina, composta e civipuò più chiudere gli occhi quando la le che deve continuare sino a quansanità, che è un diritto di tutti viene do non si avranno risposte precise”.
abbandonata e lascia la situazione Quale consiglio può dare a questa
L’intervista con Mons Francesco
nelle mani di chi si approfitta”. Qua- gente ? “ Non arrendersi; continuare
Oliva, Vescovo della Diocesi Lole può essere il suo ruolo di uomo di a farsi sentire per capire le ragioni
cri- Gerace, inizia all’esterno dell’ ex
Chiesa in questa vicenda ? “Proprio per cui strutture come questa aperta
Ospedale di Siderno dove per molte
anche con le risorse dei cittadini non
domeniche un folto gruppo di manifestanti dava vita a Sit In per chiedere
l’attivazione della Casa delal salute
promessa da oltre 10 anni e con un finanziamento attivo di 9.760.000 euro
già dal 2013 fermo al paolo per tutta
una serie di impedimenti burocratici
misti ad una specie di menefreghismo istituzionale lamentato dalla
comunità della Locride per questo e
per tanti altri problemi. Mons. Oliva
anche lei qui ? “ Sono qui anch’io risponde il Vescovo - perchè ritengo
che questa importante struttura non
può continuare a rimanere dismessa
La struttura dell’ex Ospedale dove deve sorgere la Casa della Salute
in un momento così delicato in cui la

Una struttura sanitaria
finanziata nove anni
addietro con 9.760.00
euro ferma al polo
malgrado la pandemia
sanitaria e una serie di
ospedali dismessi che
potrebbero risolvere
il problema sanitario
calabrese. Gli “angeli custodi” lasciati in
balia delle inefficienze strutturali e della
mancanza di strumenti tecnologici. La necessità di investire,
di più e meglio, per
salvaguardare il diritto
alla salute. La grande
offesa quando si affermano gli interessi privati
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vengano più utilizzate. Sono cose che
il cittadino non può tollerare”. Poi su
specifica domanda il suo impegno a
seguire molto da vicino la situazione“ Anche se non potrò essere presente
a tutte le manifestazioni che verranno organizzate per difendere il diritto
alla salute e chiedere il rispetto degli
impegni finalizzati a migliorare iol
sistema sanitario del territorio voglio
che si sappia che io, con il cuore e con
il pensiero sono assieme alla comunità della Locride per condividere questa battaglia che è, e rimane, una giustificata battaglia sociale in difesa del
diritto alla salute che rimane un diritto inalienabile di ogni cittadino”. Un
Vescovo coraggio,dunque, che, poi,
alle parole ha fatto seguire i fatti perchè il 24 gennaio, nell’ottava domenica di protesta della comunità della
Locride ha voluto dire una S. Messa
all’esterno dello stesso ex ospedale
per lanciare il suo grido di dolore e
richiamare in maniera forte le necessità sanitarie non solo del territorio
della Locride ma dell’intera Calabria.
Lo ha fatto con un messaggio forte
e significativo, indirizzato ai manifestanti che si sono ancora una volta
radunati davanti all’ex ospedale di Siderno per chiedere l’attivazione della
Casa della salute a nove anni dalla
concessione di un finanziamento di
9.760.000 di euro non ancora utilizzato, ma anche, e soprattutto, agli organismi istituzionali Un messaggio,
infatti, che è andato oltre al semplice
richiamo alla necessità della Casa della salute. Mons Oliva ha testualmente
affermato “ i problemi non sono solo
della gente della Locride e della Piana
ma interessano tutta la Calabria e sia
chiaro, non ci interessiamo di sanità
per una questione politica; guai se
si politicizzasse la sanità. Guai a far
entrare in essa interessi esterni. Sappiano che la nostra Locride, la Piana,
l’intera Calabria, stanno soffrendo a
causa dell’espandersi del contagio. E
per questo motivo - ha detto rivolgendosi alla gente - che insieme a tutti
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Mons. Francesco Oliva è nato
a Papasidero, in Provincia di
Cosenza il 14 gennaio 1951. Ha
conseguito la maturità classica,
presso il Liceo “Campanella”
di Reggio Calabria, ed ha frequentato gli studi teologici al
pontificio seminario regionale “papa Pio X” di Catanzaro.
È stato ordinato presbitero il
5 gennaio 1976 per la diocesi di Cassano all’Jonio. Dopo
l’ordinazione si trasferisce
a Roma per perfezionare la sua preparazione e nel 1976 consegue
il diploma di archivista presso l›archivio segreto vaticano. Nel
frattempo è vicario parrocchiale della chiesa di Santa Gemma
Galgani a Roma. Ritornato in diocesi diventa vicario parrocchiale a Santa Maria del Piano a Verbicaro, Diviene canonico del
capitolo della cattedrale di Cassano all’Ionio, incarico ricoperto fino alla nomina episcopale. Nel 1981 ottiene il dottorato in
utroque iure alla Pontificia Università Lateranense di Roma.
Tornato in diocesi è nominato difensore del vincolo presso il
tribunale ecclesiastico regionale calabro, Dal 1982 al 1992; presso il seminario diocesano è prorettore, dal 1983 al 1984 e padre
spirituale, dal 1984 al 1985, quando diviene presidente dell’istituto diocesano sostentamento clero, dal 1985 al 1995 e parroco di san Girolamo a Castrovillari, dal 1985 al 2014. Consegue,
inoltre, nel 1991 il diploma di avvocato rotale presso il tribunale della Rota Romana e la laurea in pedagogia presso la Libera
Università Maria Santissima Assunta. Dopo questi studi diventa
giudice ecclesiastico del tribunale regionale calabro e docente
di diritto canonico all’istituto teologico calabro di Catanzaro, d
Dal 2001 è inoltre docente invitato all›Università degli Studi
“Magna Græcia” di Catanzaro ed all›istituto «Pastor Bonus” di
Dipodi (Lamezia Terme), Nel 2008 il vescovo Vincenzo Bertolone lo nomina vicario generale di Cassano all›Ionio ed il 22 agosto
dello stesso anno è insignito del titolo di prelato d’onore di Sua
Santità; Cessa il suo incarico dopo la nomina del vescovo Vincenzo Bertolone ad arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, e diventa amministratore diocesano di Cassano all›Ionio. Il
nuovo vescovo Nunzio Galantino lo conferma vicario generale
nel 2012 e ricopre l›incarico fino alla nomina episcopale che
avviene il 5 maggio 2014 da parte di Papa Francesco che lo
nomina Vescovo della Diocesi di Locri Gerace.
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L’intervista
voi desidero richiamare l’attenzione
delle Istituzioni chiedendo che questa struttura sanitaria e tutte le altre
strutture sanitarie dismesse possano
recuperare quel ruolo importante per
il quale sono state edificate. Non sta
a me, e non mi sento capace - ha aggiunto il presule - indicare la soluzione a così grande problema ma condivido il vostro impegno nel chiedere a
gran voce il rispetto al diritto della salute”. Poi un preciso riferimento agli
operatori sanitari definiti “angeli custodi” e l’appello che “non vengano
lasciati soli, senza strutture sanitarie
e tecnologie adeguate” con il richiamo alla necessità che “ occorre investire di più in sanità” suffragato dalla
considerazione che “lo esige il valore
fondamentale della salute” e che “
ci sentiamo offesi quando si specula
sulla sanità o si cercano di affermare
interessi privati e si sprecano risorse
ad essa destinate”. Un discorso forte,
dicevamo, fatto, come lui stesso ha
precisato, a nome di tutta la comunità
diocesana della Locride. Ha messo in
evidenza la “fragilità del territorio” e
la necessità di una “grande sfida” per
ricapitolarizzare al meglio le risorse
aggiungendo testualmente “ Siamo
qui per dire a voce alta che la organizzazione della sanità nella Locride e in
Calabria ci interessa, e come cittadini

I cittadini mentre assistono alla S. Messa all’aperto davanti all’ Ospedale

non intendiamo arrenderci. La nostra
comunità non accetta di essere considerata terra perduta e irrecuperabile
o periferia abbandonata. Ha il diritto
di avere una politica sanitaria attenta
e rispettosa dei bisogni di cura. Non
ci sentiamo cittadini di serie B - ha
esclamato -; il problema, lo sappiamo
tutti non è solo l’ Ospedale di Locri.
È tutta la sanità del territorio che ci
preoccupa e merita attenzione. In
questo contesto -ha detto facendo riferimento all’ex ospedale di Siderno
- anche questa struttura sanitaria può
fare la sua parte. Come Chiesa condividiamo questa vostra istanza, ci sentiamo partecipi di questo problema e
intendiamo far sentire la nostra voce
oggi e non solo oggi”. La presenza a

IL Gazebo allestito per la Messa
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Siderno di Mons. Oliva era già stata
annunciata da parecchi giorni. Il Vescovo per l’occasione ha tenuto una
S. Messa proprio all’esterno dell’ ex
Ospedale, sotto un gazebo, nel vasto
piazzale dove erano stati finanche
predisposti i segni di distanziamento
per i cittadini e con un perfetto servizio d’ordine al cospetto di molta gente, presente anche la presidente della
Commissione straordinaria del Comune Maria Stefania Caracciolo. Forte anche il suo intervento finale prima
della S. Messa, “ bisogna uscire dalla
politica del tornaconto personale; sul
malato e sulla sofferenza umana non
si specula”. In chiusura la considerazione che “nella nostra società occorre rivedere molte scelte sbagliate” e
l’invito alla comunità di “ non arrendersi e continuare a manifestare con
coraggio”. Dalla Chiesa, dunque, un
preciso monito su un problema, quello della sanità, che riguarda tutto il
nostro Paese e non può avere, in ogni
caso, cittadini di serie A e di seria B.
Arriva da una piccola zona della Calabria grazie ad un Vescovo coraggio,
attento ai problemi del suo territorio
e ci piace evidenziarlo perchè, come
Lions, ci sentiamo molto vicini a lui e
alle sue considerazioni e siamo pronti
unitamente ai nostri clubs a metterci
al suo fianco nella difficile ma necessaria battaglia per l’affermazione dei
sacrosanti diritti sociali della gente
troppo spesso calpestati. a.b.
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L’intervista

“La cosa piu’ bella? Aver dedicato dieci anni della
mia vita a Napoli, la città dove sono nato.
Luigi De Magistris ritiene che quella di
candidarsi a Presidente della Regione
Calabria è una avventura straordinaria e
affascinante e arriva
per l’amore verso una
terra a cui si sente
molto legato sin da
bambino. Ritiene la recente pandemia la più
brutta cosa che gli è
capitata come sindaco
di Napoli. Rifarebbe
ancora, senza esitazione, il sindaco della sua
città. Il rapporto con
l’ Associazione Lions,
le critiche del Pd, l’orgoglio della sua storia
politica e la fiducia nel
futuro.
Luigi De Magistris, sindaco di Napoli ed ex magistrato con un lungo
percorso professionale in Calabria,
costretto tra qualche mese a lasciare il posto di primo cittadino della
pià importante città del meridione per fine mandato, ha deciso di
scendere nuovamente in campo e
candidarsi come Presidente della
Regione Calabria. Abbiamo parlato con lui del suo passato e del suo
futuro in questa intervista in cui
offre anche un breve “spaccato”
dei suoi sentimenti e non manca di
pasrlare anche del suo rapporto con
il mondo dell’ Associazionismo Sindaco De Magistris a sorpresa
ha annunciato la sua candidatura a
Presidente della Regione Calabria
? Ho deciso di intraprendere questa avventura straordinariamente
affascinante di diventare il prossi-
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mo presidente della Calabria dopo
aver terminato da qui a qualche
mese la mia esperienza altrettanto
difficile e affascinante di sindaco
di Napoli” Cosa l’ha spinta ? “ L’amore per la Calabria e per le tante
storie che ho conosciuto in questa
terra il cui destino è molto legato
alla mia vita sin da bambino. Poi
mi hanno spinto, ad essere sincero,
i calabresi. Nel senso che ho avuto parecchie sollecitazioni e prima
una, poi l’altra, hanno cominciato
a toccare il mio cuore e stimolare
il mio ragionamento interno. È stata una scelta molto difficile anche
sul piano personale ma l’ho fatta
in maniera molto convinta. Adesso
dobbiamo costruire convergenze
e unità di forze sane che in Calabria sono tante e ci muoveremo in
questa direzione.Lei ha avuto una
decennale esperienza come sindaco di Napoli. Quali sono le cose
più belle e quali quelle più brutte
che le vengono subito in mente ?
“ Per la più brutta non posso che
pensare alla pandemia che stiamo
vivendo e che ovviamente non è
solo di Napoli. Ma è una cosa che
ha modificato la gioia e l’energia
della mia città. La cosa più bella e
quella di aver trasformato Napoli
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da città della depressione, dei rifiuti in primo piano, dalla città dove
non cambiava nulla, in una città
dei giovani, del turismo, dell’economia circolare, dei beni comuni
e dell’energia vitale. E poi di aver
spezzato per dieci anni il rapporto
della camorra e della politica nella
mia città”.Qual’è la cosa pià bella
che ritiene di aver fatto per Napoli
? “ La pià bella quella di aver dedicato dieci anni della mia vita. senza
sosta, alla città dove sono nato. E
così farò -aggiunge - quando diventerò presidente della Regione
Calabria in questa terra. Così come,
d’altra parte, proprio quì ho fatto
per nove anni da Magistrato.” Rifarebbe ancora l’esperienza di Sindaco di Napoli ? “ Assolutamente si,
Penso sia una delle esperienze più
belle della vita aver potuto fare il
sindaco della città dove sei nato”..
Qual’ è il suo rapporto con le associazioni di volontariato e soprattutto con l’ Associazione Lions ? “
Straordinario, io non sono uomo da
stare troppo seduto nei palazzi della partitocrazia e del potere. Sono
molto intrecciato con storie delle
associazioni, dei comitati, delle reti
civiche e anche individuali. Quindi
con il mondo dell’associazionismo
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ho avuto un senso di grande rispetto ma anche di collaborazione.Si sono decise insieme tante
cose per la città. Poi con il Lions
non posso dimenticare che abbiamo fatto delle belle cose insieme
soprattutto nei riguardi degli “ultimi”, nel campo della solidarietà
e per le persone che hanno bisogno.” Qualche partito politico ( il
Pd ndr) ha adombrato che venire
in Calabria suona come un’ipotesi
da una sua fuga da Napoli e contesta la sua non appartenenza partitica e la difficolta che incontrerà
senza un partito alle sue spalle ?
Cosa ritiene ci sia nel suo immediato futuro ? “ Tranquillizzo tutti. Farò il sindaco di Napoli sino
all’ultimo giorno del mandato.
Venire in Calabria non è scappare;
venire quì significa avere coraggio, amore e passione perchè non
è una passeggiata. Vengo qui per
interpretare la rottura di un sistema che opprime le potenzialità di
questa terra. La mia storia politica
e delle molte donne e uomini che
mi hanno accompagnato dimostrano che si può vincere e governare non contro i partiti ma anche
senza un sistema partitocratico. Io
ricordo che Napoli ha vissuto per
dieci anni una esperienza civica.
Ricordo anche che abbiamo go-
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LA SCHEDA

Luigi De Magistris è nato a
Napoli il 20 giugno 1967. Figlio di un magistrato, con una
breve esperienza di impegno
politico di sinistra trascorsa al
liceo Adolfo Pansini dove studiava, ha poi intrapreso la stessa carriera del padre. Dal 1998
al 2002 è stato magistrato
presso la Procura della Repubblica di Napoli per poi passare come Sostituto Procuratore
della Repubblica al Tribunale
di Catanzaro. Si è occupato di casi di corruzione nella pubblica amministrazione e sui rapporti tra criminalità e politica.
La sua vita professionale in magistratura proprio a causa di
varie inchieste di notevole rilevanza non è stata facile. Nel
2009 è entrato in politica e nello stesso anno ha abbandonato
la magistratura, Luigi de Magistris viene eletto al Parlamento di Strasburgo durante la tornata europea del 6 e 7 giugno
2009..Nel febbraio 2011 si candida a sindaco di Napoli per le
elezioni comunali di maggio e dopo il turno di ballottaggio
viene eletto sindaco con il 65,37% dei consensi. Nel 2016 si
ricandida per un secondo mandato da sindaco Alle elezioni
comunali del 5 giugno raccoglie il 42,82% al primo turno,, e
quindi accedendo al ballottaggio Il 19 giugno vince nuovamente il ballottaggio con il 66,85% delle preferenze contro
Lettieri al 33,15%, riconfermandosi così primo cittadino di
Napoli e della omonima città metropolitana.
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vernato non cedendo mai al compromesso morale con dignità e
con la schiena dritta. Esattamente
con quella dignità, quella schiena
dritta, quell’orgoglio che nel futuro deve avere la Regione Calabria. Non andare con il cappello in
mano o con il guinzaglio ma con
grande dignità e con grande orgoglio. Non solo non scappo ma
tranquillizzo anche le persone che
pensano che con questa opzione
non si possa vincere. Io per questo
non faccio mai sondaggi; perchè
in genere mi mettono sempre ultimo mentre io aspiro ad arrivare
primo”.
a.b.
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Riscoprire Dante: “il signore dell’altissimo canto”

L’attualità della Divina Commedia
e l’importanza della sua lettura oggi.

Perché dovremmo leggere Dante oggi?
Dante lo precisa a Cangrande della Scala
nella sua Epistola XIII, il fine della Commedia è quello di allontanare noi viventi
dalla condizione di miseria (e di peccato), accompagnandoci alla felicità (e alla
salvezza) attraverso l’etica, intesa come
attività morale e pratica. La Commedia è
un cammino verso la redenzione. Anche
se il poema dantesco racconta un viaggio
nell’oltretomba, in realtà è l’allegoria del
viaggio della vita. Ogni verso ci mostra,
con grande e incisiva potenza comunicativa, l’uomo di oggi, l’uomo di ogni tempo.
L’attualità di Dante sta proprio nella sua
rappresentazione dell’umano, nel saper
intendere tutte le condizioni e i sentimenti
umani, dai desideri terreni a quelli spirituali, dalla gioia e dall’estasi fino allo
smarrimento e ai turbamenti che ogni
uomo prova nei confronti dell’esistenza.
Proviamo a identificare qualche tema, in
una panoramica non esaustiva.Lo smarrimento nella pandemia. Guardiamo l’oggi:
siamo investiti da un senso di precarietà,
di incertezza. Stiamo vivendo un tempo
eccezionalmente doloroso; ci siamo trovati in una selva oscura, confinati in casa,
a contatto con l’esterno solo attraverso
mezzi audiovisivi, senza possibilità di reali interazioni, senza l’abbraccio. Credevamo di essere ritornati sulla retta via, ma ci
siamo ritrovati di nuovo nel tunnel.Ci troviamo in una situazione di spaesamento,
simile a quella vissuta da Dante e Virgilio
nell’Antipurgatorio, come loro non sappiamo quale strada prendere, ci sentiamo
persi.Ci interroghiamo sul da farsi e stiamo acquistando la consapevolezza che la
strada per uscire da questa tragedia non si
può percorrerla da soli. Solo camminando
insieme potremo guarire dalle ferite economiche, sociali e individuali arrecate da
questa pandemia, per ritrovare la libertà di
un mondo di giustizia, di solidarietà e di
pace. La lettura della Divina Commedia
non ci darà di certo indicazioni da seguire
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per uscire da questo tempo “complesso”,
ma ci aiuterà a comprendere il significato del viaggio e a non perdere la speranza
dell’altezza. Andare a scuola di umanità
con Dante ci permetterà di dire: E quindi uscimmo a riveder le stelle. Per questo
guardiamo a Dante non come a un monumento di pietra, ma come a una fonte di
acqua perenne, capace di dissetare in ogni
tempo, come a un maestro che affronta
tutte le problematiche umane. Dante didatta contemporaneo ante-litteram. Il maestro deve formare l’alunno al culto della
libertà, immettendolo sulla via del vero.
E infatti, Dante dice: Messo t’ho innanzi: ormai per te ti ciba; E rivolgendosi a
Beatrice:Tu m’hai di servo tratto a libertade È la moderna concezione dell’educazione: formare uomini liberi che sappiano ragionare con la propria testa. E tanti
sono gli spunti pedagogici nella Divina
Commedia, pensiamo al rispetto dei diritti
umani, per cui si dovrebbe permettere a
ognuno di seguire le proprie inclinazioni:
E se ‘l mondo là giù ponesse mente al fondamento che natura pone,seguendo lui,
avria buona la gente Ma voi torcete a la religione tal che sia nato a cignersi la spada, e
fate re tal ch’è da sermone; onde la traccia
vostra è fuori strada. E nella Commedia è
centrale la sfida della conoscenza. Ulisse
parla ai suoi compagni e dice, con versi
celeberrimi:Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma
per seguir virtute e canoscenza. Dante ci
comunica come la ricerca della conoscenza è la peculiarità del genere umano, una
ricerca che lo contraddistingue nel creato
e che ha in sé il seme di quella che oggi
viene definita “società della conoscenza”.
Inoltre, ponendo l’attenzione sulle finalità
di questa spinta, e alimentando il dibattito
tra scienza ed etica – oggi centrale nei più
importanti ambiti della ricerca (dal ritorno nello spazio alle nuove frontiere della
medicina, dall’intelligenza artificiale alla
bioingegneria) – Dante ci spiega che la
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di Maria Rosaria Pirro Titomanlio
Coordinatore III Circoscrizione
Dante Il Poeta Immortale

conoscenza innalza solo se guidata dalla
virtù:…e più lo ‘ngegno affreno ch’i’ non
soglio perché non corra che virtù nol guidi. Dante uomo politico.
E regina tra le virtù è la giustizia: per
Dante il massimo dell’ordine, ovvero la
massima presenza divina, corrisponde
alla massima giustizia. La giustizia è virtù dell’individuo, ma anche fondamento
essenziale della città. La giustizia a volte
viene sopraffatta dalla corruzione, dall’ingiustizia, risultato diretto di un libero arbitrio mal usato, che sovverte l’ordine
divino: Le leggi son, ma chi pon mano ad
esse? Dante è uomo politico e lo rimane
per tutta la vita; per lui la politica è naturale
prolungamento della morale. Pur essendo
profondamente immerso nel suo tempo,
ci offre una riflessione attuale e universale
sul rapporto fra potere politico ed economia. Il mondo è dominato dalla cupidigia,
dall’avarizia, che Dante simboleggia con
la lupa: che mai non empie la bramosa voglia, e dopo ‘l pasto ha più fame che pria.
Per combattere questo grande male, egli
auspica l’avvento del veltro, un personaggio retto, giusto: Questi non ciberà terra né
peltro, ma sapienza, amore e virtute, e farà
morire la lupa con dolore. Anche questo
si aggiunge all’attualità di Dante, in una
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società occidentale fiacca, disillusa, in cui
il primo partito politico è spesso quello
dell’astensionismo: un popolo che auspica un veltro, un potere politico capace del
recupero dei valori fondanti e dell’affermazione di una economia equa e solidale,
un potere che riuscirà a domare la lupa
della tecnica e della finanza. La Commedia è donna. Tante sono le presenze femminili nella Commedia, donne legate al
loro tempo, e rappresentanti della varietà
umana. Tra le figure lussuriose, confinate
nell’Inferno, risalta la personalità di Francesca, macchiata da un amore colpevole,
ma che conserva una gentilezza d’animo
che cattura il poeta. Francesca racconta a
lungo la sua vicenda terrena, il suo grande amore. Diverso è l’atteggiamento nel
Purgatorio di Pia dei Tolomei, che si fa
notare per la sua grazia, ella non si sofferma a raccontare quello
che le è accaduto nella
sua vita terrena, ma il
suo desiderio è quello
di chiedere preghiere in
Terra per accelerare il
cammino verso Dio. È
solo nel Paradiso che si
configura pienamente la
concezione della donna,
donna angelo in senso
etimologico, colei che
annuncia la salvezza.
Fra le donne, figura indimenticabile è Piccarda
Donati, costretta con la
forza ad abbandonare il
convento. Fra tra tutte
splende Beatrice. Per Dante il fascino di
Beatrice è seduzione mistica. Ella dice il
poeta è:…quella donna ch’a Dio mi menava e ancora: quella che ‘mparadisa la
mia mente Modello assoluto di perfezione è la Vergine Maria, donna divina, fiaccola ardente di carità. Dante mette sulle
labbra di San Bernardo di Chiaravalle
una delle più belle e poetiche preghiere
in onore di Maria:Vergine Madre, figlia
del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio,tu sè
colei che l’umana natura nobilitasti sì, che
‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Un viaggio alla riscoperta della nostra lingua. Non c’è argomento che non
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sia trattato nella Commedia e che non ci
riporti con le analogie o con le differenze
alla nostra umanità. Il tutto è espresso con
una lingua che appare quasi un miracolo
inconcepibile e si arriva alla convinzione
che abbia con la sua lingua riscoperto il
mondo. Il poeta è il fondatore della lingua italiana; nella Commedia utilizza al
meglio tutte le risorse linguistiche e stilistiche, costituendo non solo il vocabolario fondamentale della nostra lingua, ma
nutrendolo con lemmi di discipline specialistiche quali la filosofia, l’astronomia,
la fisica, la morale, parole indispensabili
per la costruzione del lessico intellettuale. Dante ha rafforzato la struttura della
frase, ha arricchito il lessico, ne ha reso
l’utilizzo facile e naturale, al punto che la
nuova lingua è divenuta capace di affrontare argomentazioni logiche e complesse,

di sostituire il latino e innalzarsi a lingua
di cultura. Con la sua opera Dante ha dato
uno dei maggiori contributi nel costruire
le basi per una tradizione letteraria che è
tra le più ampie e profonde, se non la più
ampia e profonda, a livello mondiale. E
immergersi nello studio della nostra lingua è ancor più necessario oggi, nell’era
delle connessioni globali, in cui la nuova
lingua franca – l’inglese – sta trasformando il nostro linguaggio e portando lingue
meno radicate all’estinzione. Solo comprendendo la nostra lingua, la nostra cultura e avendo salde le nostre radici potremo veramente aprirci al mondo, all’altro,
arricchendoci a vicenda ed evitando di es-
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serne passivamente fagocitati. Dante può
essere strumento principe di questa riscoperta: la particolare tipologia della forma
espressiva rende il poema a cui ha posto
mano e cielo e terra il libro poetico per eccellenza. La sonorità dei versi, i concetti, i
pensieri, le idee si fanno parola e la parola
diventa poesia. La poesia illumina il mondo ed è fonte di ispirazione per gli uomini
di ogni tempo. Nella Divina commedia si
trovano tutti i generi poetici e risuonano
tutti i sentimenti umani, creando una architettura unica e splendida. La paura, il
terrore, l’amore, l’ira, il riso e l’estasi si
uniscono e si intrecciano in maniera intima e sublime, facendo scorrere davanti
ai nostri occhi la vita dell’uomo medievale, ma, in realtà, di ogni uomo in ogni
epoca. Dante è profondamente radicato
nella storia del suo tempo e allo stesso
modo è sempre attuale,
è poeta italianissimo e
anche poeta dell’umanità tutta. È il poeta di cui
tutti, indipendentemente
dalla nazionalità, possono dire “nostro”, perché
dà voce con forza e autenticità all’essere più
fragile e più sublime:
l’uomo. Le scuole del
territorio, dalla Penisola Sorrentina a Pompei,
sono state invitate a leggere e studiare Dante per:
Riflettere sull’umanità
descritta nella Commedia che rende l’opera di
Dante attuale in ogni tempo; Riconoscere l’importanza del patrimonio letterario,
artistico e culturale italiano, cogliendo la
bellezza e l’universalità della poesia, riflettendo sulla nostra identità linguistica e
culturale, e arricchendo il nostro lessico;
Comprendere il valore della conoscenza
del passato per abituare ad una mente
critica, capace di interpretare il presente e progettare il futuro. Ad oggi hanno
aderito all’iniziativa 12 scuole (1 Circolo
Didattico, 1 Scuola Secondaria di I grado,
5 Istituti Comprensivi, 5 Istituti secondari
di II grado) È prevista una manifestazione
finale virtuale con la presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi.
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Patrimonio Artistico dimenticato: Le Bellezze ritrovate
Tra i Beni dimenticati o
non conosciuti rientrano le opere realizzate
dai Lions della Campania. In occasione del terremoto del 1980 sono
stati costruiti: un asilo
d’infanzia ad Avellino,
un padiglione ospedaliero a Solofra, una casa
di riposo per anziani nel
Comune di Guardia dei
Lombardi, un edificio
polifunzionale con aule
scolastiche a Sant’Andrea di Conza ed un altro, con annesso spazio
museale, a Conza della
Campania.
Opere realizzate con
impegno e sacrifici dal
nostro Distretto
• Premessa
• Il Governatore del Distretto,
Antonio Marte, socio del Club San
Sebastiano al Vesuvio, sul proprio
guidoncino ha riportato il disegno di
una ginestra e di un vulcano, entram-
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bi segni di rinascita. Fra le bellezze
ritrovate ho ricordato nei noti versi
di Leopardi, lo sterminator Vesevo e
l’odorata ginestra, simboli di rinascita perché i vulcani rinascono modificandosi e generano differenti forme
di vita. Anche quando, seppellito per
secoli, l’attività del Vesuvio è stata
dimenticata per lungo tempo, ma le
scoperte casuali di Ercolano e Pompei hanno restituito un’istantanea del
79 d. C. e la storia di una civiltà che
nel tempo ha generato interesse mondiale, apportando ricchezza culturale
e monetaria. Terremoti ed eruzioni
d’antica data hanno sconvolto, da
sempre, anche altri centri abitati della
Campania; accadde alle città di Palepoli, Neapoli, Puteoli, ma anche alle
zone interne, con l’attività vulcanica
di Roccamonfina, in provincia di Caserta e dell’Epomeo a Ischia. Il golfo di Napoli è stato protagonista di
questi eventi e dei conseguenti danni
come avvenne a Castellammare di
Stabia, Baia, Capo Miseno e nelle
isole. Oltre agli eventi sismici, guerre
e saccheggi infierirono sui centri abitati che malgrado le stragi e i lutti rifiorirono. Su quelle terre e sul mare si
scontrarono Greci, Cumani, Romani,
Bizantini, Longobardi, Normanni,
Angioini, Aragonesi, ecc., fino alla
conclusione della II guerra mondia-
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di Sergio Brancaccio
Coordinatore Area Cultura I circoscrizion

le. Terremoti, guerre e pestilenze non
ebbero mai fine.
• Ritornando al tema, il “ritrovamento” di un oggetto è indizio o portatore di civiltà, e anche una moneta
o un’iscrizione possono essere utili.
Il ritrovamento attiva una serie di
competenze specialistiche, non solo
per l’eccezionalità del Bene, ma anche in relazione al valore economico
e al regime delle proprietà. I vari casi
interessano tecnici dei vari settori del
restauro: archeologi, artigiani, chimici, radiologi, architetti, strutturisti, ecc. Anche gli esperti del Diritto
entrano in attività quando si tratta di
redimere o sanare conflitti tra i Beni
dello Stato e le proprietà ecclesiastiche o private, comprese le così dette
“prede belliche”, ossia dei Beni di
cui si impadronivano i vincitori. Le
opere provenienti da scavi illegittimi
o da furti, interessano, ovviamente, il
Diritto penale. Le Assicurazioni sono
interessate per i prestiti delle opere
fra musei e raccolte private o pubbliche. I nuovi interventi urbanistici
nelle città obbligano tutte le autorità
competenti a scendere in campo. È
importante evitare che una burocrazia a volte obsoleta, ottusa, o di parte,
soffochi competenze e ricerche con
divieti a volte discutibili. (Il caso
Bagnoli a Napoli è emblematico; si
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pensi che il Comune ha rifiutato il
progetto di Renzo Piano; io ne ho
condiviso l’idea del porto turistico
quale porto canale, la valorizzazione
della balneazione e l’idea del parco.
(Cfr. Aree protette e Cultura e Volontariato in Campania). Ènoto che
le città campane si svilupparono con
una stratificazione plurimillenaria,
naturale quindi che nelle operazioni
di restauro urbano si riscontrino novità archeologiche in continua evoluzione, (come è avvenuto di recente a
Napoli in Piazza Municipio, al Corso
Umberto, nelle Domus pompeiane,
ecc.). Di frequente ho ascoltato con
disappunto questa frase: “I nostri
Beni culturali sono troppi, non abbiamo in Italia i soldi necessari per
restaurarli e mantenerli”. A me risulta che chi possiede solo un piccolo
capitale non si curi degli interessi
bancari, ma chi ha ingenti conti correnti è particolarmente attento alla
gestione dei propri. Il vasto patrimonio dell’Italia, favorito dal clima, è
costituito dall’agricoltura, dall’archeologia, dalle arti, dal paesaggio,
dalla moda, dal cibo e dalla ricerca,
fattori tutti da organizzare con criteri
scientifici, privi di favoritismi partitici o malavitosi. Molte volte dipinti
di elevato valore vengono trascurati,
quando una semplice velinatura, dal
costo modesto, impedirebbe la caduta dei pigmenti colorati, con la conseguente perdita definitiva del Bene.
Nelle Chiese, Sacrestie, Biblioteche,
giacciono abbandonati oggetti di pregio, quali calici, paramenti ecclesiastici, dipinti, sculture, libri antichi, a
volte miniati, che nei Musei d’arte,
non solo europei, sarebbero esposti,
richiamando schiere di visitatori. Tra
i Beni dimenticati o non conosciuti
rientrano inoltre le opere realizzate
dai Lions della Campania. In occasione del terremoto del 1980 sono
stati costruiti: un asilo d’infanzia ad
Avellino, un padiglione ospedaliero a Solofra, una casa di riposo per
anziani nel Comune di Guardia dei
Lombardi, un edificio polifunzionale
con aule scolastiche a Sant’Andrea di
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Conza ed un altro, con annesso spazio museale, a Conza della Campania. Opere realizzate con impegno e
sacrifici dal nostro Distretto.
• Chi ha visitato la piscina per disabili nell’Opera di Don Orione a
Napoli?
• Chi ricorda il restauro dei dipinti di Luca Giordano, Malinconico,
Vaccaro, nelle Chiese di Donnalbina,
del Purgatorio ad Arco, Sant’Antonio
Abate, Santa Lucia a mare o il ripristino della cancellata della Chiesa
dell’Annunziata? Chi ricorda le pubblicazioni dei Lions, alcune definite
d’interesse nazionale? Un’ultima
considerazione riguarda il termine
artistico che unito a storico ne allarga i significati. Infatti un oggetto può
rivelare grande interesse, se relazionato alla tecnologia e all’epoca in
cui venne realizzato. Nella casa della
nonna, al Vomero, trovai una macchina per gelati, manuale dell’800, con
l’esterno in legno. In una cantina sul
Monte Faito portai a rifiuto un carrettino a pedali arrugginito, dei primi
del ‘900; anni dopo a Parigi ne trovai
uno identico, da un antiquario, che
mi richiese alcune migliaia di euro.
• I criteri per la valorizzazione del
Centro Antico di Napoli sono stati
ampiamente discussi ed i progetti di
eminenti studiosi sono stati pubblicati ovunque e riguardano quasi tutte le
zone di rilevante interesse per la città
fra cui la fascia costiera, le vie Caracciolo e Partenope, i collegamenti fra
le strade principali e quelle automobilistiche, con le vie del ferro e del
mare, Altri argomenti di “storici con-
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flitti fra le competenze” e di colpevoli dimenticanze riguardano Coroglio,
il Parco urbano, la Mostra d’Oltremare, le aree protette, ecc. Occorre
una programmazione nel sociale ed
economica, convinti che nella città,
sede dello sviluppo e delle relazioni
umane, dovranno essere privilegiati
beni che favoriscano le relazioni, gli
scambi culturali, le attività sportive,
le aree verdi attrezzate, le aree turistiche, le industrie non inquinanti,
ecc. Anche i monumenti, i nomi delle strade, le edicole votive, i negozi
antichi, costituiscono una parte viva
della storia cittadina e, negli episodi di maggior rilievo, della nazione
e dell’Europa. Ad esempio in molte
città Dante Alighieri è stato celebrato
e al Poeta sono state dedicate piazze
o strade; oggi, in occasione dei settecento anni dalla sua morte, mi sono
reso conto che molti Comuni d’Italia
sono privi di questa dedica. Non sarebbe opportuno rimediare?
• Molti musei di piccole dimensioni, ma di grande significato, hanno raccolto attrezzi contadini, opere
d’artigianato, auto e moto d’epoca,
macchinari d’archeologia industriale ecc. È necessario rinnovare e approfondire la conoscenza, del nostro
cammino culturale e tecnologico.
L’Europa, ma ormai l’intero Pianeta,
ha bisogno delle scienze, delle arti,
delle tecnologie. Le Bellezze ritrovate attiveranno le intelligenze necessarie per comprenderne gli sviluppi e
motivare l’anelito alle scoperte fino
ad altri pianeti e forse verso differenti
civiltà.
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Lions CLUB REGGIO CALABRIA HOST

Grazie al service distrettuale stelle in strada
“adottate” tre famiglie bisognose
Una iniziativa non occasionale, come tante
simili che si moltiplicano durante il periodo natalizio, ma invece
costante. Le famiglie
bisognose sono state
individuate dai parroci don Umberto Lauro,
padre Sergio Sala e don
Luigi Cannizzo delle
parrocchie delle Zone
Sud, Centro e Nord di
Reggio Calabria: “Sacro Cuore di Gesù”,
“Chiesa degli Ottimati” e “Santa Maria della Candelora”.
Il Service dell’ Area Comunità “Stelle in Strada” del Distretto Lions 108
Ya sotto l’ input di Nicola Pavone,
specialist regionale designato dal
Governatore Antonio Marte, mette le ali ed arriva anche in riva allo
Stretto di Reggio/Messina. Tre famiglie bisognose individuate dai parroci don Umberto Lauro, padre Sergio
Sala e don Luigi Cannizzo delle
parrocchie delle Zone Sud, Centro
e Nord di Reggio Calabria: “Sacro
Cuore di Gesù”, “Chiesa degli Ottimati” e “Santa Maria della Cande-

lora” sono state
“adottate”
per
il corrente anno
sociale dal Club
Host di Reggio
Calabria. La suddivisione della
Città in tre zone
è rientrata nell’ Giuseppe Strangio, Francesco Surace, Don Umberto Lauro e Nicola Pavone
ottica di essere
più presenti sul
territorio della Comunità di riferi- dicati. Il Service “Stelle in Strada”
mento alla ricerca delle famiglie. è articolato in quattro azioni: Strada
L’iniziativa non sarà occasionale, (Distribuzione generi di conforto in
come tante simili che si moltiplica- strada, visite mediche e distribuziono durante il periodo natalizio, ma ne di farmaci da banco. In rete coinvece costante perché vedrà una munità di S. Egidio), Casa (Raccolta
sorta di “adozione “ delle famiglie beni e consegna spese sociali a doindividuate. Per 7 mesi da dicembre micilio), Store (Distribuzione abiti
a giugno 2021 saranno consegnati e scarpe in strada mediante un simil
ad ogni capo famiglia 5 buoni spesa negozio attrezzato. Dignità scelta.
mensili nominativi al portatore che Uomo, donna, separati per taglie) e
potranno essere utilizzati, nel mese Scuola (Coinvolgimento studenti per
di riferimento, in uno dei centri ven- una società più solidale. Film a tema.
dita di una nota catena di supermer- Eventi sportivi. Istituti alberghieri).
cati alimentari operanti nella città di Una profonda crisi economica doReggio Calabria. Una delegazione vuta alle problematiche legate alla
del Club Host composta dal presi- pandemia sta investendo il nostro
dente Giuseppe Strangio, immediato Paese con un sensibile aumento del
past presidente Nicola Pavone e past numero dei poveri. Si auspica che il
presidente Silvio Dattola insieme al service, in considerazione delle vaVice Presidente (VPD) del Distretto riegate possibilità di aiutare chi è in
Leo 108 YA Paolo Battaglia ha prov- “difficoltà”, possa essere realizzato
veduto a consegnare in dicembre da numerosi Lions Clubs nel coragli interessati i primi 5 buoni spesa, rente anno sociale. I Lions di “Stelle
alla presenza dei sacerdoti soprain- in Strada” da diciannove anni sono
accanto a Chi soffre il dramma della povertà e dell’esclusione sociale.
“Noi siamo ciò che facciamo e non
ciò che diciamo” afferma Roberto
Milano, specialist distrettuale. La vicinanza agli ultimi rappresenta uno
dei cardini dei valori lionistici ed ancora una volta è in perfetta sintonia
col motto dei Lions “We Serve”.

Paolo Battaglia, Giuseppe Strangio, Dario Martorana, Don Luigi Cannizzo e Nicola Pavone
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I Services

“Un segno di speranza”: in piena pandemia è
nato il Lions Club Siderno
È composto da 28 professionisti molto conosciuti
in un territorio che ha
notevole necessità di
spinta sociale ed economica e nasce a Siderno,
centro più popoloso della Locride, sponsorizzato
dal Lions Club di Locri
e con l’obiettivo di fare
da anello portante, unitamente agli altri clubs,
per lo sviluppo del comprensorio e il rilancio
dell’attività lionistica.
In un periodo “normale” probabilmente la nascita di un nuovo club non
avrebbe destato tanto clamore ma, in
questo periodo, con la pandemia dilagante e la “fuga” di soci dalle strutture
associative,Lions compreso, come purtroppo testimoniano le ultime statistiche, ci viene veramente da considerare
questa nascita come un fatto di notevole rilevanza per la nostra associazione.
Il nuovo club è’ nato, infatti, in Calabria, a Siderno, popoloso centro della
fascia ionica reggina insignito lo scorso
anno della “bandiera blu” e oggi fortemente impegnato nella rivendicazione
di un sistema sanitario adeguato alle
necessità del territorio, grazie anche al
contributo delle associazioni di terzo
settore con il Lions in prima fila. Sistema sanitario stimolato, come è giusto
ricordare dal nostro stesso Governatore
Antonio Marte che ha indirizzato finanche al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella una lettera per sollecitarne l’interesse quando sul “balletto
delle nomine dei commissari regionali
alla sanità” si accesero i riflettori delle Tv nazionali, La sua costituzione è
stata ufficializzata e “benedetta” con
un incontro virtuale, dal Governatore
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del Distretto 108 Ya, Antonio Marte,
presenti anche i vicegovernatori Francesco Accarino e Franco Scarpino. Il
nuovo club, sponsorizzato, sulla base
delle regole lionistiche, dal Lions Club
di Locri, è nato grazie al fattivo impegno di Aristide Bava e Mario Diano,
soci del Lions Club di Locri incaricati,
su proposta del Sen. Giuseppe Beniamino Fimognari, uomo di punta del
club, con grande esperienza lionistica,
di indirizzare le proprie attenzioni sui
possibili soci fondatori della nuova
struttura lionistica. Bava e Diano, che
è anche presidente del Corsecom, una
associazione molto conosciuta e impegnata sul territorio che raggruppa
diverse strutture associative, si sono
subito impegnati, con la collaborazione
di altri autorevoli componenti del club
di Locri tra i quali il presidente Giuseppe Ventra, il segretario Tonino Lacopo
e la dinamica Silvana Porcella Fonti, a
selezionare il gruppo di soci fondatori.
È nata, così una struttura composta da
28 professionisti molto conosciuti in
quel territorio. Si tratta di Maria Caterina Aiello, architetto, Cosimo Ascioti
docente di musica, Francesco Barberio, Avvocato, Domenico Bombardieri,
docente, Daniela Caracciolo, Oculista,
Fernando A, Carlucci, Imprenditore turistico, Mario Colacresi, Assicuratore,
Palma Falduto, Dirigente amministrativa, Carmelo Femia, Impiegato, Marco
Filippone, Agente farmaceutico, Antonio Fonti, Docente, Piernando Fonti,
Imprenditore commerciale, Pasquale
Gagliardi, Farmacista, Emma Antonia Gallo, Assistente sociale, Cinzia
La Scala, Docente, Francesco Macrì,
Avvocato, Vincenzo Mollica, Medico,
Emmida Multari, Medico, Raffaele
Muzzì, Architetto, Maria Grenci, Pittrice, Maria Cecilia Gerace, Avvocato,
Caterina Origlia,
Avvocato, Loredana Panetta, Funzio-
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naria comunale, Alfredo Pisapia, Medico,
Francesco Scarano, commercialista, Attilio
Sergi, Medico,
Davide Ventra Odontoiatra, Rosina
Vumbaca, imprenditrice. Il
nuovo club di
Siderno, alla
cui costituzione hanno dato
una
grossa
mano il Gmt,
Rita Franco e il Glt distrettuale Luigi
Mirone che unitamente al direttore della nostra rivista, Aristide Bava è stato
nominato Lions guida del nuovo club.
Il Lions Club di Siderno si porta appresso l’obiettivo principale di essere
un anello portante del rilancio del lionismo sul territorio grazie soprattutto
alla possibilità di creare una perfetta
sintonia con il club sponsor, quello di
Locri, per attivare importanti iniziative
nell’intera Locride, in sinergia anche
con le altre associazioni del territorio,
Nella fase costitutiva la presidenza e
la segreteria del club di Siderno sono
state rispettivamente assegnate a Pasquale Gagliardi e Vincenzo Mollica
due Lions - altro importante particolare - che avevano lasciato l’associazione anni addietro per problemi di famiglia e che, adesso, hanno accettato
di buon grado l’invito di tornare a far
parte della nostra grande famiglia lionistica. Tesoriere è stato nominato Antonio Fonti e presidente del Comitato
soci Emma Gallo. Il nuovo club ha già
avuto la Charter, con firma del presidente internazionale e del governatore
del distretto, Antonio Marte.
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Solidarietà

Il grande cuore dei Lions

L’ultimo periodo natalizio, quello probabilmente più increscioso degli ultimi 70 anni, non è riuscito, malgrado le sue ristrettezze economiche e
sociali, a fermare l’azione positiva dei nostri Lions Clubs. Il grande cuore
dei nostri soci e le positive iniziative di solidarietà messe in atto in Campania, Calabria e Basilicata hanno spesso supplito alle necessità dei più
bisognosi. Nelle pagine di questa rivista segnaliamo alcune delle numerose iniziative di solidarietà attivate dai clubs Lions. Per indicarle tutte non
sarebbero bastate tutte le pagine della nostra rivista e ne pubblichiamo
solo una piccola parte tra quelle segnalateci dai presidenti dei clubs. Ma
già queste danno l’idea del grande “cuore” della nostra associazione
Lions Club Cosenza
Castello Svevo

Lions Club Caserta – Terra di Lavoro Reloaded

PROFICUA COLLABORAZIONE
SOLIDALE CON “A CASA NOSTRA”
Il periodo difficile che stiamo vivendo da ormai molto tempo, non ha fermato l’attività di solidarietà del
Lions Club Cosenza Castello Svevo, che in questi
mesi è proseguita senza sosta grazie all’impegno costante dei soci e alla pervicace volontà del Presidente
Gaetano Liguori che ha fatto dell’aiuto alle persone
più bisognose la cifra del suo anno sociale. Come ha
spesso ricordato infatti il Presidente Liguori, anche
nel tempo che ci è dato vivere, non cambia per i Lions
la missione del proprio servizio ma solamente la modalità del suo svolgimento.
Non si è mai arrestata, perciò, la collaborazione con
l’associazione “A casa nostra” per la preparazione dei
pasti da asporto da consegnare alle persone svantaggiate che quotidianamente richiedono cibo e assistenza. Il primo sabato di ogni mese i soci partecipano alla
preparazione dei cestini che vengono poi consegnati
a domicilio dai volontari, considerato che non è, al
momento, possibile servire i pasti in presenza presso
la sede. Inoltre, in previsione dei mesi invernali, si è
provveduto all’acquisto dei c.d. “KIT FREDDO” da
destinare ai senza fissa dimora curati dall’Unità di
Strada dell’Associazione. Il kit è composto da una
coperta isotermica, un paio di guanti, una sciarpa,
un cappello di lana, una coperta di lana, prodotti per
l’igiene personale, igienizzante e mascherina. Il tutto
è contenuto in un comodo sacchetto. Non è poi venuta meno la consueta vicinanza alla Casa Famiglia
di Bucita, ormai “adottata” dal Lions Club Cosenza
Castello Svevo e perciò, in considerazione delle tante
difficoltà della didattica in presenza il Club, rappresentato dal Presidente e dallo Staff, ha consegnato alla
educatrice/coordinatrice della struttura, il materiale
per i piccoli ospiti. È stato donato un PC portatile per
la DAD dell’unico ragazzo che ne era privo, materiale di cancelleria, 200 mascherine chirurgiche ed
una confezione di carta per stampante. Grazie alla
generosità del socio Edoardo D’Andrea, poi, sono
stati consegnati anche due pacchi contenenti oltre
60 libri, adatti sia ai bambini che ai ragazzi. La socia
Francesca Daniele ha poi provveduto alla donazione
di ulteriori volumi.
Il Presidente e tutti i soci non faranno mancare mai
il proprio contributo perché “dove c’è bisogno, lì c’è
un lion”.
Salvatore Giorno,

APPREZZATI SERVICES CONTRO LA FAME
Abbiamo pensato che il miglior modo per impiegare i fondi e le quote sociali raccolte dal
Club non fosse quello di tenerle ferme aspettando tempi migliori o addirittura rinviarle al
prossimo anno sociale, ma di impiegarle ora
e in questo contesto, e non in via mediata ma
diretta, nelle attività e nei service che possiamo realizzare per lenire gli effetti di questa
emergenza. Pertanto abbiamo avviato subito
il Service: Lo specialista a portata di telefono:
Consulenze Mediche Specialistiche in tempo
di Covid-19 (in supporto alla Caritas diocesana), che ha riscosso un larghissimo consenso.
Di conseguenza, abbiamo rimodulato il primitivo programma dei nostri Service, mettendoci
in linea con il progetto suggerito dal Multidistretto 108 Italy: la triade delle necessità “Lavoro, famiglia, nuove povertà”. Grazie anche
all’impegno del Presidente della nostra Zona
8, Domenico Moriello, abbiamo condiviso un
programma comune di azione con tutti gli altri
LC di Caserta (Caserta Host, Caserta Real Sito
di San Leucio TdL, Caserta Reggia, Caserta
Vanvitelli, Caserta Villa Reale New Century).
E così, “Uniti nella Solidarietà”, abbiamo realizzato una serie di iniziative: Area Comunità,
Service contro la Fame – Caritas diocesana
Caserta, con la donazione di un contributo di
€ 1500,00 a sostegno della mensa, per il pagamento di bollette e quant’altro ritenuto utile dai
Responsabili della Caritas. Molto toccante è

stato l’incontro con il Responsabile don Antonello Giannotti che, nel ringraziarci, ci ha anche
proposto le sue riflessione sull’universalità dei
principi dell’etica cristiana; Area Comunità,
Service contro la Fame - Frati Minori Marcianise, altro importante Service congiunto, a sostegno della Mensa dei poveri (circa 200 pasti
al giorno) realizzata da Padre Michele Santoro.
Abbiamo offerto un contributo di € 1000,00 e
abbiamo dato la nostra personale disponibilità
a servire alla Mensa, iniziativa che sarà presto
organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid.
L’accoglienza e la testimonianza viva di Padre
Michele ci hanno profondamente colpito e
molto arricchito interiormente. Il terzo Service
congiunto, all’insegna della Solidarietà è stato
il Service per la Vista che abbiamo realizzato
con una donazione di € 500,00 alla Scuola Cani
guida di Limbiate, consapevoli dell’importanza
per i Lions di un gesto umanitario verso chi è
affetto da cecità. Queste esperienze ci hanno
consentito di ritrovarci insieme a servire la
nostra Comunità, senza protagonismi, senza
personalismi, superando le distanze, per vivere insieme l’esperienza di Servizio verso i più
bisognosi. Insieme, terremo viva la speranza;
insieme, daremo conforto alle nostre comunità.
We Serve
Olimpio Guerriero

Presidente LC Caserta - Terra di Lavoro Reloaded

Addetto Stampa, L. C. Cosenza Castello Svevo -
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Solidarietà
Lions club Catanzaro Host

L.C. EBOLI BATTIPAGLIA HOST

I SOGNI CHE DIVENTANO REALTÀ

Caffè e cornetto“sospesi”
anche questa è solidarietà

È stato realizzato un piccolo grande “sogno”: salire a bordo di un peschereccio,
solcare il mare e mettere le mani su un timore come degli esperti marinai. È quanto
accaduto a due bambini speciali, emozionati
e impazienti di entrare nella cabina di pilotaggio della paranza dei fratelli Lamonica,
che ha preso il largo dal porto di Catanzaro. L’iniziativa rientra nel progetto “We
will make your dream come true promosso dal Lions Club Catanzaro Host ( presidente Antonio Scarpino), dal Rotary Club
Catanzaro( presidente Pasquale Placida) e
dall’Acsa&Ste Onlus( presidente Giuseppe
Raiola): l’obiettivo è quello di trasformare
in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità. Allo
stesso progetto si è unito l’Acrt Sim Racing
Team - gruppo di Sim Drivers, piloti di simulatori di guida, molto attivo nel sociale,
che si incontra virtualmente per disputare
competizioni su quattro ruote utilizzando
la piattaforma playstation - che ha lanciato
lo scorso weekend il I Evento Benefico di
Natale: una gara online che i piloti del Team
hanno disputato sul circuito del Nurburgring
con le Bmw M6. I fondi raccolti prima, durante e dopo l’entusiasmante appuntamento,

sono stati consegnati al presidente dell’Acsa
& Ste Onlus, Giuseppe Raiola, alla presenza del direttore della Struttura Operativa
Complessa di Ematoncologia Pediatrica
dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio”, Maria
Concetta Galati, e della socia Lions, Marika
Biamonte.Il presidente del Lions Club Catanzaro Host, Antonio Scarpino ha evidenziato “Durante questo 2020 così disastroso,
i sorrisi donati a tanti bimbi sono stati per
noi la gioia più grande. Nel 2021 proseguiremo su questo percorso, sperando in un
ritorno alla normalità”, Il Club, inoltre, ha
donato due nebulizzatori al reparto di Malattie Infettive e uno a quello di Pediatria,
oltre a mille mascherine FFP2 all’ospedale
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. «I presidi
sanitari che abbiamo acquistato – ha precisato il presidente Scarpino – rispondono a
delle esigenze sollevate proprio dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e subito
recepite da Giuseppe Raiola, responsabile
della Struttura Operativa Complessa di Pediatria, nonché past president del Lions Club
Catanzaro Host, che si è messo immediatamente all’opera per soddisfare le istanze, in
sinergia con il past Governatore del Distretto
Lions 108 Ya, Giuseppe Iannello».

In un momento cosi difficile a causa della
crisi economica e sociale a seguito della Pandemia da Covid laddove hanno perso il lavoro
milioni di persone, migliaia e migliaia di Attività
commerciali, artigianali, Aziende piccole e grandi hanno chiuso i battenti, la solidarietà non è
solo quella di offrire fondi, di offrire bonus Spesa e altre forme solidaristiche, ma è necessario
dimostrare la solidarietà anche con la vicinanza
e con la condivisione di un caffè e un cornetto,
un caffè magari desiderato ma che non è una priorità quando si sta in ristrettezze economiche e
certo non si pensa al caffè e al cornetto, e proprio
per questo l’iniziativa Lions assume un altro
aspetto.E il Lions Club Eboli-Battipaglia Host
ha dato inizio, per la prima volta a Battipaglia,
all’iniziativa “Un caffè ed un cornetto sospesi”.
Difatti, presso il bar Revolution caffè, in via
Rosa Iemma, sono stati offerti 100 caffè e 100
cornetti ai più bisognosi, nello spirito lionistico
del “We serve”. Grande è stato l’entusiasmo e
l’interesse da parte dei gestori del bar: Carmine
e Maria Teresa Petolicchio, che hanno aderito
con molto piacere all’iniziativa, tanto che hanno
deciso di integrare la somma devoluta dal Club
con altri 20 caffè e cornetti offerti da loro. Erano
presenti la presidente Maria Antonietta Netri, e i
soci del comitato organizzatore Rosaria Napoli, Rosario Capo ed Enzo Ascione. Sono state
affisse varie locandine fuori e dentro il bar per
pubblicizzare l’iniziativa. È stato scelto un bar di
periferia molto frequentato da un utenza popolare fatta da lavoratori, operai, pensionati e disoccupati «Un progetto che si realizza nello spirito
solidale del lionismo e dei buoni sentimenti natalizi, queste le parole di Rosaria Napoli, ideatrice dell’iniziativa. La presidente ha concluso
ringraziando il comitato e tutti i soci Lions che
hanno sostenuto l’iniziativa. Attivata anche una
visita alla “Casa per la Vita” di Don Ezio che
assieme col caffè ed il cornetto sospesi ha fatto
vivere bei momenti che hanno dato il piacere di
essere Lions e di essere insieme in puro spirito
di servizio e amicizia. Aiutare chi è in difficoltà
costituisce un preciso dovere dei Lions.
Miriam D’Ambrosio
Addetto Stampa

Lions Club Corigliano Thurium

SOLIDARIETÀ CON LE CARITAS DI CORIGLIANO E
SCHIAVONEA

Il Lions Club Corigliano Thurium, nell’ambito
delle azioni sul territorio, ha organizzato il Service
“Incontriamo la Solidarietà“.
Una delegazione, guidata dal Presidente Pino Piraino e alla presenza dei Presidenti di Circoscrizione
e di Zona, Antonio Monaco e Grazia Vulcano, ha
voluto dare un segno di solidarietà nei confronti
dei meno fortunati ed ha distribuito vivere e beni di
prima necessità in collaborazione con le Caritas di
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Corigliano e Schiavonea. Un forte ringraziamento
ai Parroci Don Gaetano Federico e Padre Francesco Ansalone per aver condiviso con i Lions, nel
clima Natalizio particolare, l’affetto ed il sentimento di solidarietà verso gli altri. “La Solidarietà - ha
detto il Presidente Piraino- è da sempre tra i punti
centrali dei nostri Service. Da grandi collaborazioni
nascono grandi iniziative. Da soli si corre, INSIEME si va lontano
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Solidarietà
Lions Club di Guardia
Piemontese –
Città dei Valdesi

BUONI SPESA PER I BISOGNOSI CONSEGNATI ALLE
PARROCCHIE

Il Club sotto la presidenza di Giovanna Gamba
che ha partecipato all’iniziativa“Adottiamo
una scuola!”, avviato due Services, riguardanti il progetto “Libro Parlato Lions”, ha
consegnato otto buoni spesa a due parroci
delle parrocchie di “S.Andrea Apostolo” di
Guardia Piemontese e “S. Teresa d’Avila” di
Acquappesa, per far fronte alle esigenze più
impellenti di famiglie fortemente toccate dalla crisi economica a causa del Covid 19. Un
progetto che tiene conto di ciò che è stata la
proposta Multidistrettuale: Progetto Lavoro
Famiglia e nuove povertà. Si cerca di soddisfare in modo concreto, certo ed immediato,
un gran numero di famiglie in difficoltà attraverso la Parrocchia, struttura di riferimento. Sostenere le nuove povertà e cercare di
mantenere sempre viva la nostra attenzione
verso chi ha bisogno in questo momento così
difficile. Il Club ha partecipato al Service “I
Lions e il Banco Alimentare” con una donazione al Distretto che si tradurrà in “Buoni
spesa”. Attraverso questa iniziativa Lions un
sostegno per i cittadini in difficoltà e per far
fronte alle esigenze più impellenti di famiglie fortemente toccate dalla crisi economica
a causa del Covid 19. Il club ha sosternuto il
centro di addestramento “Cani guida per non
vedenti” attraverso l’acquisto dei corenetti
d’argento. Ha accolto con grande sensibilità,
l’accorato appello del Parroco della parrocchia del centro storico di Belvedere e con atto
di generosità ha offerto una somma in denaro
per la donazione di due Messali libri utili per
la celebrazione della Messa.
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Lions CLUB LOCRI

L.C. REGGIO CALABRIA HOST

GIOCATTOLI, STRUMENTI MEDICI E FONDI PER ASSOCIAZIONE CONTRO IL CANCRO
Il Lions Club di Locri ha aderito ad una lodevole
iniziativa benefica organizzata a favore dei bambini bisognosi con una programmata raccolta di
giocattoli, anche usati, che le famiglie sidernesi e
della Locride non utilizzavano più. Un dono per le
famiglie più bisognose, al fine di regalare ai bambini meno fortunati un Natale magico e saturo di
doni. Quello che d’altra parte ogni bambino meriterebbe ma che purtroppo non sempre riesce ad
avere. Il presidente del Lions Club, Giuseppe Ventra, d’intesa con la coordinatrice di Circoscrizione
Giulia Arcuri impegnata, peraltro, in altre attività
di solidarietà proprio in occasione del Natale, ha
lasciato alcuni pacchi dono contenenti vari giocattoli sotto un albero appositamente allestito presso
il Centro Commerciale “I Portici” struttura che da
subito ha sposato la singolare iniziativa. L’iniziativa ha avuto un grande successo. Sono stati, inoltre,
donati al Pronto soccorso dell’ Ospedale di Locri
20 Fonendoscopi, 1 asta per le flebo, 2 carrozzine
di transito, 20 Sfigmo ad Aneroide e 15 Saturimetri da dito, frutto di una apprezzata iniziativa di
solidarietà attivata con parte attiva anche il Presidente dell’ Ordine dei dottori Commercialisti della
Locride Ettore Lacopo, socio del Club, la presidente dell’ Associazione imprenditori di Siderno,
Antonella Verteramo, il presidente del Lions Club
di Locri, Giuseppe Ventra, il presidente del Lions
Club di Roccella Antonio Bagnato, il presidente
del Kiwanis Club, Giuseppe Canzonieri tutti promotori dell’iniziativa che ha permesso, attraverso
una “apericena” tenutasi a Siderno la raccolta dei
fondi necessari per l’acquisto delle strumentazioni
sopraelencate. La responsabile del pronto soccorso Palma Romeo nell’acquisire la strumentazione
ha espresso il suo particolare ringraziamento per
la gradita donazione che consente al pronto soccorso una necessaria scorta di strumentazione in
un momento decisamente delicato. Ed ancora altra
iniziativa di particolare rilevanza con un apericena
organizzato presso l’ Hotel Kennedy di Roccella
ionica con varie organizzazioni di volontariato
per offrire solidarietà ad alcune strutture di grande
importanza sociale quali la LCIF fondzione Lions,
l’associazione per al ricerca del cancro “ Angela
Serra” e l’ Unitalsi. con la presenza di autorevoli
presenze del mondo Lions e della politica.
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Un carico di regali ha raggiunto la Casa Accoglienza “Piccola Opera Papa Giovanni”. Di
buon ora si sono presentati alle porte del Centro diocesano di via Ferraris delle “befane”
speciali, che hanno consegnato degli splendidi giocattoli ai 23 bambini che vi si trovano
accolti. Una “befana” che aveva le sembianze
dei responsabili del Service “Per il sorriso di
un bambino” del Lions Club Reggio Calabria
Host. Guidati da Sandro Borruto, responsabile
Distrettuale per la Calabria del Service, il Presidente del Club Giuseppe Strangio accompagnato dai soci Giuliana Barberi e Pino Tripodi
hanno recapitato un regalo per ciascuno dei
bambini della Casa Accoglienza pensato apposta per loro, da quello per la più piccola di
soli 8 mesi, al più grande di 16 anni. Si tratta
di un gesto di solidarietà e di amore per i bambini in occasione delle festività natalizie che
i Lions del Distretto guidato dal Governatore
Antonio Marte hanno inteso promuovere anche quest’anno mettendo in rete le energie dei
Club. Il Service, coordinato dalla Specialist
Distrettuale Maria Rosaria Barletta Fusco, si
ripete da 23 anni e porta un sorriso sul viso
dei bambini meno fortunati che hanno bisogno più di altri di una carezza e di un gesto
di affetto, specie ora che la pandemia in atto,
rende tutto più difficile e precario. Quest’anno
il Lions Club Reggio Calabria Host ha inteso
farsi promotore di questo progetto concretizzandolo proprio alla vigilia delle festività
dell’Epifania. Giocattoli ma non solo. “Abbiamo ritenuto necessario affiancare alla consegna dei giocattoli per i bambini della Piccola
Opera anche una raccolta alimentare destinata
ai senza fissa dimora che trovano in un altro
luogo meritorio, il Centro Accoglienza San
Gaetano Catanoso, un ristoro e un pasto caldo” ha aggiunto il Responsabile Sandro Borruto che nell’ occasione è stato coadiuvato dai
Soci Pasquale Conti e Pino Tripodi. “Questi
Service si inseriscono perfettamente nelle
molteplici iniziative che il Lions Club Reggio
Calabria Host, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ha inteso porre in essere in
occasione del Natale e si collocano nel solco
della migliore tradizione Lionistica orientata
al “we serve”. Un motto che potremmo definire la costituzione materiale dei Lions, la nostra
Stella Cometa che guida il cammino del servizio verso chi ha più bisogno” ha detto a conclusione dell’iniziativa il Presidente del Club
Giuseppe Strangio.
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Solidarietà
Lions CLUB AVELLINO HOST E PRINCIPATO ULTRA

Lions CLUB LAMEZIA TERME

Service di punta “Stelle in strada” e
“Un sorriso ai tempi del Covid

LA LUCE DELLA
SOLIDARIETÀ SULLE
PERSONE PIU’ FRAGILI

Un 2021 iniziato nel segno della solidarietà. Il service “Stelle in strada” ad Avellino diventa “Stelle
a casa”. Il club Avellino Principato Ultra ha “adottato” 3 famiglie bisognose alle quali verranno consegnati, mensilmente per un anno, buoni spesa del
valore di 50 euro cadauno. L’evento segna l’inizio
di un nuovo grande percorso di solidarietà a favore di chi è meno fortunato e vittima della povertà.
Una iniziativa che ha il carattere della continuità:
la vicinanza dei Lions alle necessità dei fabbisogni della comunità locale attraverso i contributi
che arriveranno presso i tre nuclei familiari ogni
mese, con i buoni che consentiranno di acquistare anche generi non alimentari. La bontà dell’iniziativa è dimostrata anche dal coinvolgimento
dell’imprenditore Nicola Paradiso, titolare
del supermercato CONAD Super Store di
Contrada Chiaira, Avellino, per la generosa e
preziosa partecipazione. che ha messo a disposizione 12 buoni spesa. Entusiasta il presidente del
Club, Francesco Biancaniello:
“ Noi non ci fermiamo”.
di Marina D’Apice

Resilienza e solidarietà alla base dell’iniziativa
messa in campo dai soci dal Lions Club Avellino Host. Donare “Un sorriso ai tempi del
Covid”: le festività natalizie sono stata l’occasione per mettere a disposizione di famiglie
in difficoltà economiche 42 giftcard di 50 euro
cadauna per l’acquisto di generi alimentari
presso un supermercato della zona. La individuazione dei beneficiari è avvenuta grazie alle
parrocchie SS Rosario, S. Ciro, San Francesco
e SS Salvatore ad Avellino, S. Maria di Costantinopoli a Bellizzi (Av), SS Annunziata di Prata Principato Ultra, S. Lucia di Montefredane,
la casa rifugio Antonella Bruno e il Comune
di Gesualdo del socio-sindaco Edgardo Pesiri.
“Abbiamo voluto donare così- ha detto il presidente del Club, Angiola Pesiri- un momento
di serenità ed armonia nel giorno del Santo
Natale”.

In linea con quelli che sono i valori dell’impegno,
della solidarietà, della fratellanza e della collaborazione, che da sempre guidano il nostro servizio,
abbiamo perseguito l’obiettivo di sostenere le persone più fragili e di tenere viva in loro la luce della
speranza. Una luce che questo duro anno, pieno di
difficoltà ed ostacoli, tenta sempre di più di spegnere. In questo difficile percorso, siamo riusciti a
dimostrare che neanche una pandemia deve e può
fermare lo spirito di altruismo e collaborazione, la
volontà positiva e tenace di una proficua progettualità, fatta anche di piccoli gesti e sostegni che possono curare le ferite aperte e le fragilità della nostra
società. In tal senso, attraverso delle donazioni, è
andato il nostro contributo alle strutture ospedaliere ed associazioni che, quotidianamente, affrontano il peso di questa pandemia. Dispositivi sanitari
sono stati offerti al Reparto Covid-19 dell’Azienda Ospedaliera “Giovanni Paolo II di Lamezia
Terme” ed all’Associazione “L’Isola che non c’è
Onlus - Diabetologia pediatrica Policlinico Luigi
Vanvitelli”. Inoltre, il nostro Club ha supportato
l’Emporio della solidarietà “Comunità Masci Lamezia Terme 2 Don Pasquale Luzzo” con la consegna di un buono spesa per l’acquisto di generi alimentari. Infine, in continuità con l’attenzione che
da sempre il nostro Distretto ha manifestato verso
alcuni importanti aspetti della nostra comunità, con
il Service “Servizio Cani Guida” è stata destinata
una donazione a supporto delle persone non vedenti. Il tutto guidati dall’obiettivo di incrementare atti
di solidarietà che possano essere di sprone sempre
maggiore per la nostra comunità sociale.
Annamaria Aiello
presidente L.C. Lamezia Terme

Lions CLUB AVELLINO HOST

“forum medicina” su Irpinia TV.
Il Lions Club Avellino Host, con il contributo dei soci Ernesto del Giudice e Mirella
Napodano, in questo momento particolare
di Pandemia e ristrettezza sociale, spinto
dallo spirito di resilienza, responsabilità e
solidarietà comunitaria, con la supervisione della Presidente Angiola Pesiri e la partnership dell’emittente locale Irpinia TV, ha
organizzato “Forum sulla salute”.
L’iniziativa è stata disposta nell’ambito del
Service per la nostra azione sul territorio.

Questo service continuerà a mantene-
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re la sua struttura di service integrato
con gli altri partner, l’ordine dei Medici ed l’Azienda Ospedaliera Moscati.

Sono stati intervistati i nostri soci, medici specialist dott.ssa Patrizia Maio, dott.
ssa Carmela Saturnino, dott.Luigi Monaco
e la dott.ssa Mirella Galeota in ordine ad
argomenti di primaria importanza: diabete, epatite, tumore al seno, i Neutraceutici
nelle dislipidemie e i connessi trattamenti
farmaceutici, tecniche innovative nel campo ecografico, conseguenze del Covid 19
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sulla psiche di persone adulte e dei bambini, etc …
Gli incontri – interviste - sono stati trasmessi, dal 4 gennaio 2021 in poi, alle ore
15,00 e in replica alle ore 19,00.
Con il loro spirito lionistico di “Service”
e di servant leadership vogliono essere vicini alla comunità, con una azione intesa
a donare la loro competenza responsabile
e resiliente, in una visione di una società sempre più integrata ed armoniosa.
WE SERVE !
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Solidarietà
Lions Club Salerno Host

Lions Club Squillace Cassiodoro

UN SORRISO PER I RAGAZZI
BISOGNOSI, VARIE DONAZIONI

UNA SERIE DI INIZIATIVE SOLIDALI DI GRANDE SPESSORE

Molte le iniziative di solidarietà del club Salerno Host presieduto da Federico Ritonnaro.
Riassumiamo le ultime partendo dal “regalo”
di un sorriso per il pranzo a 127 persone di 20
famiglie indicate dalla parrocchia del Sacro
Cuore in difficoltà a causa della pandemia. Il
menù, comprensivo di dolce e vino, nel rispetto
della privacy delle famiglie ha raggiunto i destinatari grazie ai ragazzi della parrocchia. Poi
una simpatica iniziativa con la partecipazione
della pizzeria Paradiso di Pastena al Progetto
#pizzasospesaLions indirizzata a coloro che
volessero ordinare le pizze e allo stesso tempo lasciare una pizza sospesa. Il Club ha anche
consegnato 100 mascherine alla Caritas della
parrocchia Gesù Risorto al P.co Arbostella per
il tramite del parrocco don Giuseppe Landi.
Nell’ottica “fare del bene agli altri fa bene a noi
stessi”, poi sono state donate al parrocco della
chiesa di Sant’Eustachio buoni spesa Conad
per l’importo di 510 € consegnati ad una famiglia bisognosa con tre bimbi piccoli. È stato il
frutto del Service “Stelle in strada per i Monti
Picentini” non più svolto a causa della pandemia ma comunque supportato dal club. Il Club
-giusto ricordarlo - ha dato lo start up alla prima pizzeria per il progetto di pizza sospesa. Le
attività sono state attivate cercando di riuscire
a creare una rete, ad incentivare la donazione
e fruire della collaborazione delle associazioni
di quartiere, quali le parrocchie di pertinenza,
informate dell’attività per incentivare anche la
distribuzione alle persone bisognose.

Lions Club Hippocratica
Civitas Salerno

RACCOLTA FONDI CANI GUIDA,
MASCHERINE E AIUTI AI BAMBINI BISOGNOSI

Ha espletato service di solidarietà per raccolta
fondi Banco alimentare e Cani guida.Service i
bambini nel bisogno donando a casa famiglia
Chicco di grano derrate alimentari e giocattoli
per i bambini. Inoltre solidarietà in rete 100 mascherine alle famiglie povere della Parrocchia
San Giuseppe di salerno. Materiale sportivo per
detenuti della Casa circondariale di Salerno.
Rosalba Agresti
L C. Hippocratica civitas di Salerno.
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Il Lions Club Squillace Cassiodoro ha contriIl
Lions Club Squillace Cassiodoro ha contribuito,
nel suo piccolo, a smussare qualche criticità connessa con l’esistenza del coronavirus. In particolare: ha donato all’Ospedale Civile di Soverato sei
termo scanner e dieci saturimetri. Alla cerimonia
semplice nella forma, ma significativa nella sua
essenza, avvenuta nel piazzale antistante il Pronto
Soccorso, hanno preso parte il Direttore del Pronto Soccorso Dottor Cosimo Francesco Zurzolo, il
Primario di Anestesia Dottor Pantaleone Grande
e il Primario di Chirurgia Arturo Roncone. Il Presidente Pasquale Martinello ha espresso la gratitudine dei Soci per la diuturna opera prestata con
generosa e incondizionata disponibilità dal personale sanitario dell’Ospedale. Il Direttore Sanitario
del Presidio Ospedaliero ASPCZ Dottor Antonio
Gallucci ha apprezzato la donazione, confermando
al Club l’impegno a essere sempre più attenti e disponibili alle esigenze della collettività. L’occasione è stata utile per rinsaldare i vincoli di solidarietà
e cooperazione tra i due Sodalizi. Ha poi donato,
nell’ambito del Service “Alberi per la Vita”, alcuni alberi all’AFADI (Associazione Famiglie
Disabili), un’Associazione che riunisce i familiari
di disabili intellettivo-relazionali e i cittadini che
condividono le finalità sociali. Due anni fa sono
iniziati i lavori di ristrutturazione che ne hanno
comportato lo spostamento in una sede alternativa
e l’abbandono del verde che circondava la palazzina. Al termine delle opere in muratura, era necessario completare i lavori di restauro, aggiungendo
delle piante nel cortile esterno antistante l’ingresso
dell’Associazione. L’azione si palesava indispensabile per rendere fruibile l’area, soprattutto nel
periodo estivo, aumentandone le zone d’ombra e,
nel contempo, abbellire un luogo dove i giovani
ospiti potessero muoversi liberamente. Le attività
all’aperto sono fondamentali per i frequentatori
della struttura per alternare l’attività di laboratorio
manipolatorio-espressivo con momenti di socializzazione all’aperto. I Leo ed il Club hanno fatta
propria l’esigenza ed hanno donato dodici alberi
d’alto fusto, riempiendo tutto il cortile. ha realiz-
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zato il Service dell’Area Giovani “Bambini nel
Bisogno”, donando una postazione informatica
completa di dotazione alla Biblioteca dei Ragazzi,
in organico all’Associazione Amici dei Bambini.
Questa Associazione, con sede a Cenadi (CZ), ha
allestito una Biblioteca e l’ha denominata “Biblioteca dei Ragazzi”. Ha raccolto già centinaia
di libri per l’infanzia e per i ragazzi. L’esigenza di
un computer all’interno della Biblioteca era stata
segnalata fin dalla costituzione del progetto per
completare l’indispensabile attrezzatura della Fondazione. Il Club, facendo proprio questo bisogno,
ha deciso di donare una postazione informatica
(completa di scheda video e audio), fornendo così
l’essenziale strumento di studio e collegamento. I
ragazzi meno fortunati potranno, recandosi nella
struttura, usare il computer per completare i loro
impegni scolastici, migliorare le loro conoscenze
tecniche ed ampliare il loro bagaglio culturale. La
Biblioteca sarà sempre più il punto di riferimento
del piccolo paese di collina dove i bambini potranno recarsi per completare la loro preparazione
scolastica anche con la didattica a distanza (nella
Biblioteca c’è sempre l’Insegnante volontaria Valeria De Bartolomeo) e trascorrere le ore pomeridiane impiegando proficuamente il loro tempo.
Ha, inoltre realizzato il Service dell’Area Giovani
“Bambini nel Bisogno”, donando una postazione
informatica completa di dotazione alla Biblioteca
dei Ragazzi, in organico all’Associazione Amici dei Bambini. Questa Associazione, con sede
a Cenadi (CZ), ha allestito una Biblioteca e l’ha
denominata “Biblioteca dei Ragazzi”. Ha raccolto
già centinaia di libri per l’infanzia e per i ragazzi.
Il Club ha anche iniziato a diffondere il Service
“Il Libro Parlato. Nel mese di dicembre il Club
ha donato alla Caritas Parrocchiale una somma in
denaro da destinare ad una famiglia di Soverato
che versa in una situazione di estremo disagio. La
giovane mamma è morta pochi giorni fa, lasciando
tre figli piccoli di cui uno autistico ed il marito affetto da tumore. Il gesto è stato condiviso dal Club
Soverato Versante Jonio delle Serre, che ha donato
pari importo.
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Solidarietà
Lions CLUB REGGIO
CALABRIA RHEGION

Lions CLUB VALENTIA VIBO

SOSTEGNO ALL’OPERA DON
ORIONE DI REGGIO CALABRIA

Immaginando che i clubs del distretto che
vogliono comunicare le proprie iniziative
sono numerosi e quindi lo spazio disponibile limitato, invio una brevissima sintesi che illustra quanto realizzato dal Lions
Club Reggio Calabria Rhegion per stare
vicino ai meno fortunati in occasione del
Natale, “Il Lions Club Reggio Calabria
Rhegion, in un momento di obbligato distanziamento fisico, ma con rinnovato sentimento di comunione e di amicizia, ha voluto accogliere il Natale 2020 in solidarietà con i meno fortunati. Il Club ha sostenuto l’Opera Don Orione di Reggio Calabria
nell’azione verso le famiglie più fragili e
bisognose della città, donando il necessario per la realizzazione di n. 30 confezioni
di generi alimentari, per aiutare le famiglie
destinatarie a trascorrere più serenamente
il Natale. L’associazione Misericordia di
Reggio Calabria ha provveduto nella giornata del 24 dicembre a recapitarli a domicilio, in riservatezza, insieme al messaggio
di augurio del Club.
Alberto Di Mare - Presidentre

TANTA SOLIDARIETÀ E UNA RACCOLTA DI FARMACI
CON IL LEO CLUB
La pandemia COVID ha penalizzato anche gli
anziani, e ha inciso negativamente sulla sfera affettiva e psicologica di queste persone. In questo
periodo di festività, anche se non particolarmente
felice, la mancanza dei figli e dei nipoti è stata
percepita e vissuta in maniera emotivamente più
intensa. Per questo motivo, abbiamo voluto raggiungere principalmente queste persone che sono
le più fragili. La crisi economica, conseguente al
lockdown, ha reso il Lions Club di Vibo Valentia,
ancora più consapevole della responsabilità del
suo ruolo sociale. Il moltiplicarsi delle richieste
di sostegno da parte delle strutture caritative sul
territorio da un lato, l’aumento del numero di persone rimaste senza lavoro dall’altro, hanno delineato un’emergenza sociale ed alimentare ancora
in corso. A tal fine ci siamo attivati distribuendo
le nostre risorse su diversi fronti. Abbiamo in primo luogo coinvolto la filiera dell’agro alimentare della provincia di Vibo Valentia attraverso la
CONFINDUSTRIA che ha reclutato 13 aziende
che hanno provveduto a recapitare circa 6000 Kg
di derrate alimentari a breve, media e lunga scadenza, portando i prodotti alla protezione civile

Agustus, che è una ONLUS, anello centrale di
raccolta e distribuzione a circa 400 famiglie del
comprensorio con una lista elaborata dai servizi
sociali e sotto la visione diretta del sindaco da noi
interpellato. Un’altra strada battuta sempre dai
nostri infaticabili soci è stata la raccolta diretta
davanti a tre ipermercati della zona che ha fruttato circa 2000 Kg di derrate alimentari offerti dagli avventori su nostra sollecitazione con apposita
busta logata dal nostro club. Alimentari poi donati
alla caritas interdiocesana ed alla caritas salesiana
che hanno provveduto a recapitarla a circa 200
famiglie. Tutte le nostre iniziative sono corredate
da foto e sono state pubblicate sulla nostra pagina
face book “Lions club di Vibo Valentia” oltreché
sulla pagina del report di MYLions. Ultimo ma
non meno importante con i nostri LEO abbiamo
organizzato una raccolta di farmaci di prima necessità e di prodotti per la prima infanzia attraverso la donazione di 4 farmacie e 3 parafarmacie,
farmaci e prodotti che poi sono stati consegnati
alla Croce Rossa delegazione della nostra Città
per le persone bisognose.
Francesco Mio - Presidente

Lions Club della zona 8 - L.C. CASERTA REGGIA

Donazione per i più bisognosi

Le donazioni sono state assegnate al Sacerdote Don
Antonello Giannotti della Chiesa del Buon Pastore di
Caserta, il quale si è interessato all’acquisto di beni di
prima necessità per i più poveri, e al Sacerdote francescano Don Michele della Parrocchia San Pasquale di
Marcianise che offre quotidianamente pasti per i più
indigenti. È stato condiviso con il Presidente di Club,
Maddalena Ventrone, ed il Presidente della zona 8,
Domenico Moriello, l’idea di riservare una quota del
Club per i più bisognosi, quella che è stata ribattezzata
“una conviviale per i più bisognosi”. Il club Caserta
Reggia ha subito accettato la proposta che è stata condivisa con gli altri Club della zona.

Il Presidente della zona 8 Domenico Moriello è riuscito a coinvolgere i sei club di Caserta e
sono stati raccolti 3000,00 € per i più bisognosi.

Lions CLUB SAN GIUSEPPE TERRE DEL VESUVIO

Lions Club Capri

DAL CONCERTO DI SOLIDARIETÀ AL LIBRO PARLATO

Carrello per disabili

Il club San Giusepoe Terre del Vesuvio ha
organizzato un “Concerto di solidarieta`” e
venduto 130 biglietti a 30 euro. Il ricavato
2000 euro, tolte le spese, è stato utilizzato
per comprare alimenti ed altro richiestici
dalla Caritas parrocchiale di San Giuseppe
Ves. Ha realizzato un service” Un ‘ opera
d ‘ arte per un’ opera di solidarieta`” mettendo all ‘ asta un quadro del Maestro Paladino che la galleria d arte Boram art ha
donato al club. con il ricavato della vendita,
1000 euro sono stati comprati 20 buoni da
50 euro che sono stati distribuiti a 4 parrocchie del terrirorio 2 di San Giuseppe e
2 di Paesi vicini per sostenere 20 famiglie

Una raccolta fondi per un nobile scopo
finalizzato all’acquisto di un carrellino
elettrico destinato a persone disabili e
con problemi motori per l’isola di Capri. Abbiamo contribuito come Club
al service “Sorriso di un Bambino”,
al service dell’Annunziata e al service “Nessuno è Solo”,Abbiamo iniziato
un secondo service sulla donazione del
plasma per l’Ospedale Cotugno di Napoli, entro l’anno porteremo a termine
entrambi i service. Malgrado il covid
ci ha impedito di fare service in presenza, a noi Club Lions Capri non ci
ha fermati.
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con una spesa solidale. Ha partecipato al
service “ Per il sorriso di un bambino “
comprando i giochi richiesti a Babbo Natale dai bimbi ospiti di una casa famiglia
del terrirorio, esaudendo tutti i loro desideri espressi nelle letterine. Per solidarieta`
verso i ciechi abbiamo sostenuto il service
dei “Cani guida “ comprando 35 cornetti d’
argento. Inoltre, sempre per il service della
“ Solidarieta` digitale. Il libro parlato” per
essere di supporto ai bimbi con problemi
abbiamo contattato 7 scuole secondarie di
1° e 2° grado situate in 4 comuni diversi
che hanno aderito al progetto per l’ utilizzo
dell’ audiobibiolteca.
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Maria Lucia Ambrosio - presisente

Rita Colazza Gori - presidente L.C. Capri
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I Services

Collaborare e dialogare con le altre realtà
presenti sul Territorio di azione
Lions e Leo lavorino in modo sinergico condividendo le
proprie esperienze e
capacità in modo da
far convergere i “due
mondi” in un’unica
unità d’intenti favorendo, quindi, una
naturale crescita Associativa.

Il “futuro” è adesso e nessuno di noi
può lavorare da solo. Il 9 marzo 2020
è una data che rimarrà indelebile nelle nostre vite. Da quel giorno infatti, il
mondo al quale eravamo abituati non
esiste più. Questa data costituisce un
vero e proprio spartiacque tra la consolidata quotidianità, vissuta anche
nei semplici gesti, e questa nuova,
praticata in compagnia di mascherine, igienizzanti e nuovi DPCM. Una
cosa è certa, i tempi sono mutati e noi
Lions ci dobbiamo adeguare.
Si, noi Lions avete letto bene. Perché
un Leo non è altro che un Lions di età
compresa tra i 14 e i 30 anni che ha
deciso, volontariamente, di rimanere
in contatto con i propri coetanei fino
al limite anagrafico consentito; sebbene, va ricordato, che si può accedere nel mondo Lions anche prima.
I Lions e i Leo hanno il dovere di collaborare, facendo rete tra loro, dialogando con le altre realtà presenti sul
Territorio di Azione (altre Associa-

zioni ed Enti Pubblici).
Ecco, appunto, collaborare ovvero
“il partecipare attivamente con altri
ad un lavoro per lo più intellettuale
o alla realizzazione di un’impresa, di
un’iniziativa”.
Ad oggi, posso affermare che i Clubs
Lions e i Clubs Leo del Distretto 108
Ya, hanno denotato un sentimento di
coesione sviluppatosi maggiormente a far data dal sopracitato 9 marzo
2020.
La domanda da porci è: Perché non
è accaduto prima? La risposta è semplice. In un mondo abituato ad uno
standard, ad un lento cambiamento
delle cose, non vi è bisogno di velocità o di innovazione. Prevale un’idea
tradizionalista poco soggetta ai cambiamenti, se non con qualche timido
tentativo. Ma la situazione attuale
esige un mondo diverso, con visione
progressista e dinamica. Il Service di
oggi, ha necessità di evolversi in un
qualcosa di nuovo che non si limiti
al solo al realizzare Webinar o campagne di sensibilizzazione Social. Il
nostro compito alberga nel chiederci
cosa fare dopo il Webinar e/o dopo le
campagne social; Come poter aiutare
qualcuno affinché si possa dare un taglio concreto ai temi trattati e soprattutto chiedersi se il nostro intervento ha contribuito alla risoluzione, in
tutto o in parte, delle problematiche
trattate. Affinché ciò avvenga è necessario che Lions e Leo lavorino in
modo sinergico condividendo le proprie esperienze e capacità. In questo

di Alfonso Totaro
Presidente Distretto Leo 108 Ya

modo, I “due mondi”, convergono in
un’unica unità d’intenti favorendo,
quindi, una naturale crescita Associativa. È dunque di fondamentale importanza aver raggiunto questo nuovo
equilibrio in questa fase storica così,
particolare e critica. Continuiamo ad
essere la luce della speranza in un momento di totale oscurità sociale, morale ed economica. Tradizionalmente
i Lions (e quindi anche i Leo), non
sono soliti arrendersi alle difficoltà
anzi, hanno la capacità di trasformarle nel loro punto di forza. In tale ottica, Vi auguro Buon Natale e Felice
Anno Nuovo, con la consapevolezza
dell’attitudine che ci contraddistingue
nell’andare sempre oltre le difficoltà, oltre qualsiasi problematica, “Oltre ogni vetta” come recita il motto
del Distretto Leo 108 Ya per l’A.S.
2020/2021, Vi abbraccio tutti

SAVERIO CANBARERI HA PERSO LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE
Al momento in cui andiamo in stampa giunge la sconvolgente notizia che il nostro carissimo Saverio Canbareri,
socio del clun di Palmi e Coordinatore delle Circoscrizioni, ha perduto la vita in un sinistro stradale. Il Distretto è
scovolto. Con il Governatore Antonio Marte in testa, tutti
noi piangiamo la sua scomparsa. Una grande perdita per
il lionismo. Ai suoi familiari le sentite condoglianze nostre
personali e di tutta la redazione.
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Concorso fotografico

AlberiAmo “fotografa l’albero che ami”
REGOLAMENTO
Art. 1
Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno presentare un progetto che risponda al tema proposto. Consistente nell’invio di una foto, di una scheda e conoscitiva di max 500 parole e un breve racconto. La partecipazione è
aperta a tutti i lions appartenenti al Distretto 108ya
Art. 2
La foto unitamente alla scheda e ad eventuale breve racconto dovranno pervenire dal 01/12/2020 al 07/03/2021 , alla segreteria del Governatore. La spedizione avverrà a mezzo recapito all’indirizzo del segretario (Nola via Puccini 22 80035)
oppure a mezzo mail alla segreteria del Distretto 108Ya – a.castaldo@lionsclubs108ya.it, la quale rilascerà ricevuta di
avvenuta ricezione per ogni progetto.
Non saranno prese in considerazioni lavori di computer – art, fotomontaggi o elaborazioni grafiche computerizzate
Art. 3
Unitamente al progetto, pena esclusione dal concorso, andrà presentata una scheda che dovrà riportare le generalità di
ciascun partecipante, residenza, recapito telefonico ed elettronico, un indirizzo e-mail al quale vuole che siano inviate
le comunicazioni successive; La scheda inoltre riporterà l’attestazione di avvenuta conoscenza del regolamento e di accettazione
Art. 4
Il concorso è aperto a tutti i lions e i Leo purché appartenenti al territorio del Distretto (Campania, Calabria e Basilicata)
e soci dello stesso.
La foto dovrà essere presentate in formato JPEG digitale e dovrà contenere una scheda illustrativa max di 500 parole su
cartella A4. La motivazione della scelta sarà contenuta in un breve racconto della storia dell’albero o del luogo di dimora
Art. 5
Il DISTRETTO LIONS non è responsabile di eventuali danni alle opere, della loro distruzione o del loro smarrimento.
Non sarà data conferma del ricevimento dei progetti.
Art. 6
Partecipando al concorso “AlberiAmo”, i concorrenti acconsentono a che il nome, le foto dell’autore e le copie dei progetti possano essere utilizzati per pubblicazioni inerenti il Lions Club. Per i concorrenti minorenni è richiesta l’autorizzazione degli esercenti la patria potestà.
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti accettano di rispettare questo regolamento e le decisioni della giuria.
I concorrenti, con la consegna dei loro progetti acconsentono apertamente e liberamente alla diffusione della loro idea
imprenditoriale, rinunciando sin d’ora a riserve e esclusive di ogni genere. Pertanto acconsentono espressamente che
sia data la massima informazione e diffusione del progetto stesso. Le opere presentate non saranno restituite, esse entreranno a far parte dell’archivio del Distretto; e potranno esser utilizzate in qualsiasi momento a discrezione del Distretto
Art. 7
ll Distretto 108 YA è libero di annullare il concorso senza alcun preavviso ed in qualunque momento.
Art. 8
PREMI: è prevista la corresponsione a titolo di premio - al 1° classificato
A ciascun concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Art. 9
Con la partecipazione al concorso si acconsente al trattamento dei dati personali. Il conferimento di tali dati per le finalità concorsuali è obbligatorio per la partecipazione; il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento
(diritto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003) determina l’impossibilità di partecipare al concorso.
Il segretario Distrettuale
Andrea Castaldo

						
Il Governatore Distrettuale
						
Antonio Marte

