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 Cari Amici Soci, quest’anno – come da pro-
gramma – ho inteso ripristinare la nostra 
storica testata periodica, con una conferma 
nello staff redazionale (Estensore: Mimì Ga-
lassi; Editore: Giorgio Montauti; Fotografo: 
Pasquale Chimisso) ed un’importante novità: 
l’invio a mezzo e-mail. 
Ciò rappresenta da un lato una scommessa, 
dall’altro un’opportunità: quello cioè di far 
vincere a ciascun socio la naturale riottosità – 
salvo rimarchevoli eccezioni – a far un uso 
più assiduo dell’ormai indispensabile ed 
economico mezzo informatico, quindi 
“sintonizzarsi” in internet sui pregevoli siti 
Lions; altresì  quello di poter interagire e con-
tribuire efficacemente alla realizzazione del 
nostro simpatico rotocalco, essendo suffi-
ciente inviare alla casella di posta del buon 
Giorgio le vostre notizie lionistiche per farle 
pubblicare. In tal modo si contribuirà a render 
concreto quell’obiettivo inizialmente posto al 
sottoscritto come precipuo dal nostro Consig-
lio dei Past Presidenti  e dal Direttivo 
dell’anno scorso: amalgamare il club storico 
con i numerosi e cospicui ingressi di neo-soci 
(ricordo: praticamente 1/3 del club, amplia-
tosi sino alla considerevole cifra attuale di 
ben 73 membri). 

A tal proposito, fra gli allegati al presente n° 1 
del bollettino, troverete le lettere inviateci 
dall’autorità lionistica internazionale, quali 
accompagnatorie di prestigiosi premi conse-
guiti appunto nel corso della campagna di in-
cremento soci promossa dal Past Presidente 
Internazionale, le cui appreciations abbiamo 
solennemente apposte al nostro labaro, nel 
corso della charter night appena trascorsa. 
Infine, potrete leggere oltre ai begli articoli di 
Mimì, sempre dotato di perspicace sintesi, 
corredati dai ricordi fotografici del sempre dis-
ponibile Pasquale (fra questi, significativi 
anche quelli afferenti la nostra nuova sede, 
presso l’Hotel Abruzzi, posta al 7° piano-
stanza n° 712), anche il testo della lettera in-
viata al Presidente del club di Oudenaarde       
per l’auspicato gemellaggio – a cura dell’indis-
pensabile Gigi Ferretti –, oltre al programma 
dell’ormai prossima ed ampiamente pubbliciz-
zata “Settimana Bianca” ad Ortisei da noi or-
ganizzata, mercé il sempre prezioso Pino Di 
Giovanni, per il quarto anno (nuova serie, 
dopo la “storica” degli anni ’70 a Prati di 
Tivo); un’occasione che vi raccomando di non 
perdere, perché sempre foriera di benefici ef-
fetti per il fisico, la cultura di ognuno (sono 

previste, more 
solito, varie in-
teressanti escur-
sioni in pullman 
e visite ai clubs 
Lions del Tren-
tino Alto Adige), 
ma soprattutto 
per i rapporti 
interpersonali, 
utile com’è per 
stringere o raf-
forzare la nostra 
amicizia. 
Buon anno lion-
istico 2011 a 
tutti! 

 
            Eugenio Galassi 

A cura del socio Prof. Domenico Galassi 



Riunione Caminetto sul tema  
 

LA CENTRALITA’ DEL CLUB 
  

L’inaugurazione della nuova sede del Lions 
Club di Teramo, nel Ristorante “I Tigli” presso 
l’Hotel Abruzzi di viale Mazzini, è avvenuta il 
22 ottobre 2010. La scelta del locale è stata 
oculata perché, sebbene prossimo al centro del-
la città, esso è vicino a parcheggi di superficie 
e sotterranei e non distante dalle circonvalla-
zioni e dagli svincoli di uscita dalla città. 
L’inaugurazione è stata anche l’occasione per 
una riunione-caminetto, riservata ai soci, su “la 
centralità del Club”, tema dell’ultimo conve-
gno autunnale di Jesi del Distretto 108 A.  
Il Presidente Eugenio Galassi ha così introdotto 
la riunione: “Il nostro Club, ampiamente rinno-
vato, ha la necessità di far comprendere ai nuo-
vi Soci gli scopi fondamentali dei Lions e deve 
lasciare traccia sul territorio delle sue opere”. Il 
past-Governatore Franco Esposito ha poi ac-
cennato alle opere che hanno dato prestigio 
internazionale alla nostra Associazione. E’ se-
guita quindi la discussione, con l’intervento di 
tutti i presenti, secondo il criterio “divulgativo” 
usato a Jesi dal Governatore Lancasteri. Gli 
anziani hanno illustrato le finalità perseguite 
dal Club nel corso dei suoi 52 anni di vita ed 
hanno ricordato i principali “services”, mentre 
i nuovi soci, acquisiti in gran numero 
nell’ultimo anno, hanno riferito generalmente 
sulle sensazioni provate nei primi contatti con 
il Club (modalità con cui sono stati scelti, pre-
sentati ed inseriti nella vita dell’Associazione). 
Tutti gli interventi sono risultati interessanti: i 
Soci anziani hanno illustrato le occasioni che 
localmente hanno dato prestigio alla nostra 
Associazione; i nuovi Soci, anche se hanno 
notato alcune carenze d’informazione – dovute 
probabilmente a qualche “presentatore” poco 
accorto – hanno dichiarato di essere orgogliosi 
di appartenere al nostro stimato Club e di voler 
partecipare alla sua attività prestigiosa. Con 
piacere abbiamo notato che alcuni giovani, già 
inseriti nel Direttivo o incaricati di lezioni par-
ticolari (informatica, educazione civica), svol-
gono ottimamente i loro compiti e sono apprez-
zati in seno al Club o nelle Scuole Medie Supe-
riori dove operano. In conclusione il Presidente 
Galassi ha ringraziato i partecipanti per i loro 
interventi, ed ha dichiarato la completa soddi-
sfazione per l’esito dell’incontro. 
  

MAGDI CRISTIANO ALLAM 
in occasione della presentazione del suo libro 

 “Europa Cristiana Libera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Eugenio Galassi ha presentato 
l’ospite della serata, il Deputato europeo Magdi 
Cristiano Allam,  nato in Egitto, cittadino italia-
no, già Vicedirettore del Corriere della Sera, 
convertito al cattolicesimo ma proveniente da 
fede musulmana. Per questa conversione e per le 
prese di posizione contro il terrorismo islamico, 
Magdi Cristiano Allam è stato più volte minac-
ciato di morte e quindi sottoposto ad un pesante 
controllo mediante scorta armata. La scorta co-
stituisce un  limite alla libertà dell’On. Allan 
che, anche per questo, lascerà la nostra convivia-
le alle ore 23. 
La relazione di Magdi Allam  ha voluto esami-
nare il rapporto tra persone conviventi di nazio-
nalità diverse. Tale rapporto deve essere esami-
nato sotto tre punti diversi: 1. L’amore per la 
patria naturale; 2. La fede nei valori non nego-
ziabili; 3. La certezza delle regole da rispettare. 
Per quanto riguarda il primo punto non vi sono 
dubbi: ogni cittadino è legato alla sua patria, 
dove sono i suoi parenti ed i suoi conoscenti, 
tuttavia in una società plurietnica deve instaurar-
si un amore per la casa comune, costituita dalla 
nazione in cui si vive, che ci procura il lavoro e 
mette a disposizione i servizi comuni per tutti i 
suoi cittadini. 
Riguardo al secondo punto, dobbiamo accettare i 
comportamenti legati all’educazione ed alla cul-
tura dei cittadini provenienti da varie civiltà. 
Sotto questo profilo siamo ormai convinti  che la 
maggior parte delle regole degli europei fa capo 
al relativismo. Così  l’accettazione del velo nelle 
donne islamiche ci ha fatto capire che abbiamo 
tutto relativizzato. 
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Il terzo punto riguarda la certezza delle leggi 
ed il loro rispetto. Il nostro è uno Stato fondato 
sul diritto, quindi la disattenzione delle leggi 
deve essere perseguita d’ufficio. Spesso, nel 
nostro ambiente i musulmani non rispettano le 
regole e le procure non reagiscono in maniera 
idonea. 
Solo se saremo capaci di dimostrare di essere 
rispettosi delle regole stabilite, saremo in grado 
d’integrare felicemente i popoli conviventi sul 
nostro territorio. 
Nel dibattito è intervenuto Mons. Michele Sec-
cia, Vescovo di Teramo ed Atri. Egli sostiene 
che spesso stiamo rinunciando ai valori della 
nostra civiltà. L’uomo deve confrontarsi con la 
verità al di fuori del relativismo. Il confronto 
deve avvenire con il dialogo, quindi con il rap-
porto diretto tra uomini, tra le persone. 
 

LIII ^  CHARTER NIGHT 
 

La 53^ Charter è stata celebrata l’11 novembre 
2010, presso il Ristorante “I Tigli”, nuova sede 
del Club di Teramo. Erano presenti il Governa-
tore del Distretto 108 A, Guglielmo Lancasteri,  
due past-governatori, Franco Esposito e Lore-
dana  Sabatucci, Autorità lionistiche di Circo-
scrizione e di Zona, Presidenti e rappresentanti 
di molti Clubs abruzzesi e marchigiani.  Ben 
rappresentato era anche il Club Leo. Molto 
apprezzata è stata la relazione del Presidente 
Eugenio Galassi, che ha brevemente ricordato 
le caratteristiche del Club ed in particolare 
l’aumento, nell’anno appena trascorso, di 29 
Soci su 48 già in organico, pari al 60%. Questo 
ha permesso un notevole abbassamento dell’età 
media ed ha portato al 20% il numero delle 
rappresentanti femminili. Per l’anno in corso 
resta il compito della formazione e 
dell’impegno nei “services” per i nuovi Soci. 
Un marcato incremento si è avuto anche nel 
numero dei Leos: da 11 si è saliti a 16 e, entro 
la fine dell’anno, si spera di arrivare a 20. Tali 
risultati sono dovuti principalmente al past-
Presidente Lions Antonio Tancredi ed alla Pre-
sidente Leos Valeria Di Ianni. Al Club di Tera-
mo il Presidente Internazionale Eberhard Wirfs 
ha assegnato, per l’eccezionale incremento dei 
Soci nell’anno sociale 2009/2010, l’”Award 
con brillante” corredato del suo contrassegno 
(la foglia di ginko) da applicare al gonfalone. 
Riconoscimenti personali sono pervenuti  al 
past-Presidente Antonio Tancredi e al Cerimo-
niere Pinuccio Papa per l’elevato numero di 

neo-soci presentati. 
L’intervento del Governatore è  iniziato con un 
plauso per l’incremento marcato di Soci nei 
Lions e Leos di Teramo. Questi Clubs hanno 
capito che il lionismo italiano ha bisogno di un 
rinnovamento generazionale: l’immissione di 
giovani e di donne porterà un notevole contribu-
to di idee ed una vivacità per l'attività 
dell’Associazione.  Un plauso è stato fatto anche 
agli organizzatori del Campo per giovani che 
ospita ogni anno gruppi provenienti da tutti i 
continenti. Gli scambi  permettono a molti nostri 
ragazzi di effettuare viaggi all’estero, portando 
lontano il nome del Club. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infine il Governatore ha voluto conoscere il pen-
siero di alcuni Soci  sulle potenzialità da  svilup-
pare nel corso del nuovo anno. Il past-
Governatore Franco Esposito ha illustrato una 
sua proposta già presentata al Convegno Euro-
peo di Bologna: la cooperazione dei Lions del 
Mediterraneo per affrontare problemi di comune 
interesse. Un giovane Socio ha dichiarato di ac-
cettare con entusiasmo il coinvolgimento nei 
progetti del Club ed ha dato la piena disponibili-
tà, anche a nome dei suoi giovani colleghi, per 
un impegno sempre maggiore in tutti i program-
mi che verranno svolti. Il Socio anziano, ricor-
dando che giovani Soci hanno già svolto apprez-
zati corsi di informatica e di educazione civica 
nelle Scuole Medie Superiori di Teramo, ha au-
spicato per il futuro interventi analoghi. Questi, 
condotti da giovani preparati ed entusiasti, sa-
ranno in grado di portare il nome del Club nel 
vasto ambiente scolastico locale. 
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50° ANNO DELLA SEZIONE  
DONATORI DI SANGUE 

 

La ricorrenza è stata celebrata dal Club Lions il 
10 dicembre 2010, presso il ristorante “I Tigli”, 
annesso all’Hotel Abruzzi, con la partecipazio-
ne dei Donatori di Sangue della Sezione di Te-
ramo. La celebrazione aveva lo scopo di ricor-
dare l’appoggio dei Lions, nel lontano 1960, 
per la costituzione della sezione teramana dei 
Donatori, e la continua azione propagandistica, 
svolta dal Club, per la sensibilizzazione dei 
giovani ed in particolare dei Leos, verso la do-
nazione del proprio sangue. Proprio questa a-
zione di propaganda deve essere attualmente 
incentivata  per mantenere il livello di efficien-
za raggiunto dalla nostra provincia negli anni 
trascorsi. Infatti, pur nell’aumento dei bisogni 
di sangue nelle Cliniche Ospedaliere – per 
l’incremento di operazioni complesse come 
quelle dei trapianti di organi – le provincie a-
bruzzesi e quelle venete risultano le sole, tra le 
italiane, che producono sufficiente quantità di 
sangue per le trasfusioni effettuate nel proprio 
territorio. Questa situazione garantisce il buon 
esito delle trasfusioni ed evita l’introduzione di 
agenti estranei e di patogeni  sconosciuti nelle 
persone trasfuse, essendo sotto controllo diretto 
sia i donatori che la catena di produzione e 
conservazione del materiale trasfusionale. Gli 
interventi dei responsabili della Sezione Dona-
tori, effettuati dopo il saluto del Presidente del 
Club Lions Eugenio Galassi, hanno messo in 
evidenza questa situazione ideale, che purtrop-
po non potrà essere mantenuta senza un note-
vole incremento di donatori e di donazioni di 
sangue. L’Ing. Pasquale Di Patre. Presidente 
della locale Sezione di Donatori; la Dr. Ga-
briella Lucidi Pressante, Direttrice del Centro 
Trasfusionale; il Dr. Dante Di Giammartino, 
Consigliere dell’Associazione Donatori di San-
gue, hanno insistito sulla necessità 
d’incrementare il numero dei donatori ed han-
no ringraziato per l’opera di propaganda che 
sta svolgendo il Club Lions di Teramo. 
Gli interventi sono stati conclusi con la presen-
tazione del libro di Tonino Di Natale (Socio 
storico della Sezione Donatori di Sangue di 
Teramo) “50 anni di solidarietà”. Il Dr. Mario 
De Bonis ha poi recitato due poesie dello stes-
so Di Natale sul tema della donazione di San-
gue e, infine, con particolare enfasi e nella soli-
ta interpretazione brillante ha concluso con la 
“Poesia di Natale” di Eduardo De Filippo. 

 

 LA CENA DEGLI AUGURI 2010 
 
  

La sera del 23 dicembre grande folla al ristoran-
te “I Tigli” dell’Hotel Abruzzi di Teramo per la 
cena degli auguri: un centinaio i Lions con  fa-
miliari ed ospiti, quindici i Leos, ventiquattro i 
bambini. 
Dopo il saluto e gli auguri del Presidente Euge-
nio Galassi, la prima gradita sorpresa: un breve 
concerto natalizio, con l’intervento di artisti 
dell’Istituto Musicale “Braga” della nostra città. 
Andrea ed Antonio Castagna, rispettivamente 
violino e pianoforte, hanno eseguito il “Notturno 
n. 3” di Chopin e la “Introduzione e Tarantella” 
di Pablo De Sarasate. Successivamente la Mez-
zosoprano Lauren Cifoni, accompagnata al pia-
no da Antonio Castagna, ha cantato dapprima  
“Acerba voluttà” dalla “Adriana Lecouvreur” di 
Cilea; infine ha eseguito “This Christmas Song”, 
il classico canto natalizio.  

 

Ma le sorprese sono continuate durante la ma-
gnifica cena, allestita dal cuoco Gabriele secon-
do un classico menù natalizio dettato dalla bril-
lante Signora Antonietta, moglie del nostro Pre-
sidente. La tombola, organizzata dal Consiglio 
Direttivo, ha consentito un utile di 1110 Euro 
che, come di consueto, sono stati devoluti alla 
locale Sezione UNICEF. I bambini hanno rice-
vuto tutti il regalo da Babbo Natale e, nonostan-
te la confusione creata da mamme, papà e nonni, 
si sono divertiti con i giochi organizzati dalle 
ottime “Sitters”.  Molto gradito dalle Signore il 
dono di Antonietta (una miniatura simbolica del 
Presepe). I Lions ed i Leos hanno invece apprez-
zato l’omaggio del Presidente Eugenio (un arti-
stico calendario 2011).  In conclusione scambi 
calorosi di auguri e un arrivederci “a presto”.                   
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             SETTIMANA BIANCA – ORTISEI – 15/22 GEN NAIO 2010 

                                      HOTEL DOLOMITI  MADONNA 0471 796207 
  
  
LA QUOTA PER IL SOGGIORNO IN HOTEL E’ DI € 520,00 E COMPRENDE : 
  

-         7 giorni in mezza pensione,comprese le bevande ai pasti 
-         buffet di colazione 
-         una serata tirolese con musica oltre a tutti i servizi offerti dall’hotel 
-         ingresso libero nella piscina di Ortisei a 150 m. 

  

  

RIDUZIONI 3° e 4° letto : 

  
-         per bimbi fino a 6 anni  50% 
-         per ragazzi da 7 a 12 anni 30% 
-         per adulti 20% 

  

  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 12,00 a notte 

  

  

QUOTA PULLMAN € 3.000,00 da dividere fra i partecipanti. 

Il pullman resterà a disposizione per l’intera settimana per le escursioni nelle 

località vicine (MERANO,BOLZANO,BRESSANONE ). 

  

L’Hotel Dolomiti Madonna è un tre stelle sup. in pieno centro. 

Posti prenotati 30. 

  

ACCONTO PER PRENOTAZIONE  € 200,00.  

  
                                                  
  
                                                                                              IL PRESIDENTE 
                                                                                            (Eugenio Galassi) 

  

  

PRENOTAZIONI : Giuseppe Di Giovanni  0861 414278 – 349 8053667 

                             p.digiovanni@tele2.it 

  


