
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sabato 3 aprile, presso il Ristorante “ Il Carpaccio” i 
Lions Clubs di Atri, Giulianova, Teramo e Val Vibrata, 
hanno consegnato la Melvin Jones Fellowship a don Enzo 
Chiarini. 
La cerimonia, dopo la lettura del codice dell'etica lionistica 
e l'ascolto degli inni nazionali, è iniziata con il breve 
saluto del Presidente del Club di Teramo organizzatore 
della cerimonia. In tale circostanza il Presidente ha 
espresso tutto il suo orgoglio di appartenere alla 
Associazione Internazionale dei Lions Clubs per un 
duplice motivo e cioè: 
�perchè con la consegna della Melvin Jones si attribuisce 

il giusto riconoscimento ad un sacerdote teramano che 
si è particolarmente distinto per la sua trentennale 
opera di assistenza ed aiuto alle popolazioni del 
Burundi tormentate da anni di guerra e da una notevole 
povertà; 

� perchè con tale gesto si contribuisce finanziariamente a 
sostenere la notevole azione della LCIF ( Lions Clubs 
International Foundation) impegnata in numerosi 
progetti a favore dei più bisognosi. 

Ha preso quindi la parola il delegato di Zona che ha 
ampiamente illustrato l'attività della L.C.I.F. ( Lions Clubs 
International Foundation) impegnata da numerosi anni in 
ambiziosi progetti in oltre 160 paesi del mondo. In 
particolare ha illustrato i due progetti più significativi e 
cioè “ Sight First” e “Lions Quest”. Con il primo si intende 
combattere la cecità prevenibile nei paesi più poveri del 
mondo. In tale attività la Fondazione è riuscita ad 

effettuare oltre 3,4 milioni di interventi di cataratta e oltre 
150.000.000 di visite oculistiche e di trattamenti 
farmacologici     che     hanno    permesso   di curare  oltre     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 di oncocercosi ( oltre un terzo dei casi 
positivamente trattati in tutto il mondo). Con il secondo 
progetto la Fondazione intende occuparsi del disagio 
giovanile e  dell'infanzia  di  tutto il mondo.  La  
fondazione risulta, infine, impegnata in azioni di pronto 

intervento in casi di calamità naturali  di tutto il mondo. 
Ha quindi, letto la motivazione della consegna 
dell'onorificenza lionistica della Melvin Jones a don Enzo 
Chiarini, impegnato da anni nella realizzazione di un 
villaggio del sorriso nello stato del Burundi tormentato da 
anni da guerre fratricide e da una crescente povertà. Ha 
precisato che la consegna del premio non deve intendersi 
come la fine di un service di Zona ma come un inizio di un 
proficuo e duraturo progetto di aiuto e sostegno dell'opera 
meritoria di don Enzo Chiarini. Hanno preso, infine, la 
parola don Enzo Chiarini ed un suo collaboratore che 
hanno ampiamente illustrato, anche con l'ausilio della 
proiezione di alcune diapositive, l'attività svolta 
soffermandosi, in particolare, sulla realizzazione di un 
centro  pluriartigianale e sulla realizzazione di abitazioni 
in muratura in sostituzione delle capanne di paglia. Nella 
sua opera don Chiarini è aiutato, oltre che da numerosi enti 
locali e da privati, dalla CEI che ha già approvato e 
finanziato la realizzazione di diversi progetti. Al termine 
del significativo intervento di don Chiarini e del suo 
collaboratore il delegato di zona ed il Presidente del Club 
ospitante hanno consegnato la targa ricordo ed il distintivo 
al premiato. Nel corso della successiva conviviale don 
Chiarini ha risposto alle domande degli intervenuti ed ha 
consegnato a tutti i presenti un bellissimo crocefisso 
realizzato, da una abile artigiano del Burundi, scolpito in 
rare essenze originarie dell'Africa.  
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