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 In memoriam 
 

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

Eugenio Galassi 
Presidente Lions club Teramo 2010-2011 

 

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

A cura del socio Prof. Domenico Galassi 





 I Services degli ultimi anni 
Negli ultimi cinque anni i “services” dedicati dal 
Club di Teramo alla propria Città sono stati ridotti, 
perché gran parte dei fondi disponibili sono stati 
indirizzati verso la città dell’Aquila, colpita dal ter-
remoto del 6 aprile 2006. In questa nota indichere-
mo tre interventi che, nonostante gli impegni per il 
cataclisma che ha colpito la nostra regione, sono 
stati compiuti e accolti dalla comunità locale con 
notevole soddisfazione. 
Restauro della Fontana dei Leoni,  in Piazza Or-
sini. 
La “Fontana dei Leoni” in Piazza Orsini, posta a 
ridosso del Palazzo Comunale, è opera  in cemento 
(un’assoluta novità per l’epoca) dello scultore Pa-
squale Morganti (Teramo 1861 – 1940). Come da 
incisione posta alla base, la scultura fu  realizzata 
nel 1899. Secondo un’antica tradizione i due leoni, 
tra i quali scorre l’acqua, rappresenterebbero i fiumi 
Tordino e Vezzola che circondano il centro storico 
dell’antica capitale del Pretuzio, indicata per questo 
dai romani come “Interamnia” (tra i fiumi). Nel 

1952 furono posti sopra le rocce, che costituiscono 
lo sfondo della scultura, lo stemma cittadino e la 
lapide a ricordo dei partigiani caduti a Bosco Marte-
se nel  settembre 1943. Nel 2006 il Club Lions di 
Teramo, Presidente Galassi Eugenio, ha incaricato    
l’architetto Milko Morichetti di eseguire il restauro 
della scultura che presentava  notevoli effrazioni. 
L’operazione, condotta in maniera magistrale sotto 
il controllo delle Autorità preposte, è stata compiuta 
in sei mesi.  
Restauro del monumento alla Resistenza nel 
Parco Ivan Graziani.  
 Il “Monumento alla Resistenza” sito a Porta Ma-
donna, ai margini dell’attuale Parco Ivan Graziani, è 
stato inaugurato il 23 aprile 1977. E’ opera in bron-
zo dello  scultore e partigiano Augusto Murer Fal-
cade, Belluno 1922 – Padova 1985). Nel 2009, es-
sendo Presidente del Club Antonio Tancredi, i 
Lions hanno predisposto un nuovo  piedistallo mar-
moreo, in sostituzione di quello in pietra, ed  hanno 
commissionato l’accurata ripulitura della statua che, 
durante la celebrazione del 25 aprile 2010, è stata 

ufficialmente  riconsegnata alla cittadinanza 
 Restauro del Monumento ai Caduti di tutte le 
guerre. 
Il Monumento sito in Viale Mazzini, nei Giardini 
Gambacorta, è un magnifico complesso in bronzo, 
realizzato intorno ad un’ampia fontana circolare dallo 
scultore teramano Venanzo Crocetti Giulianova 1913 
– Roma 2003). Esso venne realizzato in un lungo 
arco di tempo, dalla fine degli anni cinquanta al 197-
0, quando fu ultimato il gruppo centrale del monu-
mento, il Cavaliere della Pace. Crocetti concepisce 
le statue dedicate ai Caduti come figure la cui forma 
è intrisa di un intimo dinamismo, strutture slanciate 
ed esili, senza tuttavia risultare fragili, che suggeri-
scono una potente idea di movimento verticale. Il 
Caduto del Mare sembra inabissarsi, incatenato 
all’ancora di cui subisce il destino, mentre il Caduto 
del Cielo esprime nel corpo teso e vibrante, il deside-
rio di un volo tragicamente interrotto dallo spezzarsi 
di un’elica. Nel Caduto della Terra, invece, le linee 
di forza, le direttrici del movimento si duplicano, 
opponendosi: il moto ascensionale dell’angelo che 
solleva il corpo abbandonato contrasta con la forza     
di gravità a cui esso è soggetto, con esiti formali che 
sono stati accostati alla michelangiolesca “Pietà Ron-
danini”. L’accurata ripulitura delle statue bronzee, la 
sistemazione dell’illuminazione notturna delle stesse 
statue ed il restauro dell’ampia fontana circolare nella 
quale insiste il monumento sono state effettuate nel 
secondo semestre del 2010 dal  Club Lions di Tera-
mo, durante la seconda presidenza di Eugenio Galas-
si. 
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Corso di sopravvivenza su Internet  
per genitori e figli 

 

Com'è nata Internet, come funzionava negli anni '60 
e come funziona oggi che ha compiuto mezzo seco-
lo di vita? Cosa sono, dal punto di vista tecnico, i 
social network e gli altri programmi utilizzati mas-
sicciamente dai giovanissimi, e quali pericoli na-
scondono? 
Queste le domande alle quali, tra mille interrogativi, 
hanno cercato di dare risposta tutti coloro che hanno 
partecipato al "Corso di Sopravvivenza su Internet 
per Genitori e Figli" tenutosi il 18 ed il 21 gennaio 
2011 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Pro-
grammatori Blaise Pascal di Teramo. 
Ancora una volta il Lions Club Teramo (grazie al-
l'impegno del Presidente, Eugenio Galassi e del Leo 
Advisor, Elena di Carlo) ed il Centro Studi Infor-
matica Giuridica di Teramo si mettono a disposizio-
ne, gratuitamente, per i ragazzi delle scuole medie, 
per dialogare con docenti ed alunni, ripercorrere 
con loro la storia di Internet e delle Tecnologie In-
formatiche, ed approfondire insieme il funziona-
mento di molti programmi che i ragazzi utilizzano 
massicciamente,ma di solito senza conoscerne pie-
namente funzionalità e rischi. 
Le associazioni e l'Istituto (guidato dal Prof. Piero 
Natale, che ha fortemente voluto organizzare e poi 
ripetere l'evento, certo dell'importante valore orien-
tativo e formativo per i ragazzi delle scuole medie e 
superiori) hanno strutturato un percorso didattico 
che vuole responsabilizzare i ragazzi ad un uso più 
consapevole delle tecnologie, e renderli più curiosi, 
più smaliziati, in grado, se possibile, di difendersi 
da soli dalle insidie del web, per apprezzarne i lati 
migliori ed utilizzare ragionevolmente e con profit-
to questo splendido strumento di comunicazione e 
condivisione delle informazioni. Un incontro utile 
anche per i genitori e i docenti, spesso disorientati 
dalle capacità tecniche dei giovani, che hanno oltre-
modo apprezzato gli appuntamenti già passati, chie-
dendo di tornare ad organizzarne altri per i ragazzi   
che non avevano potuto partecipare. Invito che, 
ovviamente, è stato accolto con entusiasmo ed ha 
portato nuovamente genitori, docenti e ragazzi a 
sedere gli uni accanto agli altri, per commentare 
insieme le "spumeggianti" diapositive proiettate 
sugli schermi dell'Istituto dall'occasionale interlocu-
tore, sottratto per un giorno alle aule di giustizia e 
proiettato a svolgere il ruolo di Avvocato Difensore 
della Rete. 
 

 Il Lion Gianluca Pomante, classe '69 e Presidente 
del CSIG Teramo, apprezzato relatore in convegni 
sul diritto dell'informatica e dell'Internet, ha parteci-
pato a trasmissioni televisive e radiofoniche e nel 
1998, quando Internet in Italia era ancora parzial-
mente sconosciuta , con il suo primo libro "Internet 
e criminalità", ha messo insieme per la prima volta 
gli aspetti tecnici e quelli giuridici dell’informatica. 

Avviati due services  
a favore delle popolazioni del Marocco 

 

Il primo service è finalizzato al sostegno culturale 
della popolazione  tramite l’invio di un autobus da 
utilizzare per il trasporto di studenti dalle località 
isolate verso i centri dove sono presenti le scuole 
medie e superiori. 
In un precedente invio di autobus, nella località di 
Meski in prossimità del deserto del Sahara,  gli stu-
denti locali che potevano proseguire gli studi  dalle 
elementari alle medie e superiori è passato da un nu-
mero di  8 a circa 120 iscritti, pertanto con il presente 
progetto si prevede di raggiungere un obiettivo simi-
le. 
Allo stato attuale si è provveduto ad attivare la Fon-
dazione Lions  affinché provveda ad inoltrare la do-
manda al Comitato di Cooperazione Regionale per 
ottenere la cessione di un mezzo di trasporto in disu-
so. Siamo in attesa che il direttivo di detta fondazione 
provveda a deliberare la richiesta. 
Per la realizzazione di tale progetto si prevede una 
spesa di circa  € 3000 pari al costo del passaggio di 
proprietà, della revisione, della nuova immatricola-
zione, nuova targa, assicurazione, spostamento del 
mezzo da Sulmona a Genova, pratiche doganali in 
Italia ed in Marocco, imbarco a Genova, sbarco a 
Tangeri e successivo trasferimento nella destinazione 
finale indicata dall’Associazione Locale Onlus Ma-
rocchina. 
 

Il secondo service, finalizzato all’assistenza sanitaria 
delle popolazioni bisognose nelle zone interne del 
Marocco,  prevede l’istituzione e l’avviamento di un 
ambulatorio medico specialistico  LIONS con la pre-
senza del servizio di oculista con attività di microchi-
rugia, ginecologia, dermatologia; tale service è scatu-
rito dalle richieste raccolte in loco da una precedente 
visita; nell’occasione le Autorità e la “Luna Rossa”, 
organizzazione equivalente alla nostra  Croce Rossa,  
mettevano a disposizione dei locali ricompresi in un 
centro sociale nella città di Kourigba. 
Allo stato attuale si è provveduto ad interessare la 
Nostra Organizzazione Medica “SO.SA.N.” la quale 
ha dato la disponibilità ricordando che il loro inter-
vento avviene sempre con accordi a livello Ministe-
riale del Paese beneficiato. 
Si è provveduto ad avvisare i rappresentanti 
dell’Associazione locale ONLUS  dei  Marocchini 
che è necessario far pervenire una richiesta ufficiale 
da parte del loro Ministro;  a breve dovremmo avere 
notizie. 
Per la realizzazione di tale progetto non si prevedono 
spese in quanto il governo locale dovrà fornire vitto 
ed alloggio ai medici che  presteranno servizio a rota-
zione in maniera esclusivamente volontaria per perio-
di di gg. 15;  i costi  di trasporto dei medici saranno a 
carico della SO.SA.N. 
    Alfredo Altitonante 

N.2  Gennaio - Febbraio 2011 



Un Caminetto dedicato ai libri 

 La serata Caminetto del 4 febbraio scorso è stata 
dedicata ai libri e alla lettura. Ospiti del nostro Club 
sono stati lo storico Nicolino Farina, autore del sag-
gio “Cucù antico gioco di carte”, e Sante De Pa-
squale, autore della silloge poetica “Fisica Semanti-
ca”. Nicolino Farina vive a Campli, dove lavora 
presso il locale Museo Archeologico: giornalista, 
componente del Direttivo dell’Istituto Abruzzese di 
Ricerche Storiche, esperto di etnoantropologia e 
direttore del periodico «Campli Nostra Notizia» 
(che ha patrocinato la stampa del libro), Farina van-
ta una folta e non di rado plaudita bibliografia. Con 
questa nuova pubblicazione – che aggiorna il pur 
fortunato “Cucù tra simbologia e storia” del 1997, 
peraltro censito in «Carte da gioco» della Fabbri 
Editori (40, 2010) – lo studioso camplese ha inteso 
«dare un nuovo impulso al Cucù, soprattutto quello 
praticato a Campli e Montorio, con lo scopo di met-
tere in luce le qualità dilettevoli e, per certi versi, 
educative del gioco». Ne viene fuori un lavoro in 
cui, come nel costume dell’autore, si realizza una 
felice sintesi tra puntualità di analisi e necessità 
divulgativa, nel segno di un itinerario che, oltre a un 
iniziale inquadramento storico della carte da gioco, 
annovera capitoli più specificamente impostati, e la 
cui principale virtù consiste nel confermare che «il 
Cucù non è un “passatempo”, ma il divertimento 
dello stare insieme con ironia per sfidare la fortu-
na». Anche il volume di Sante De Pasquale, nato a 
Roma e già autore di tre raccolte poetiche, merita di 
essere salutato come una piacevolissima sorpresa. 
Non solo per la qualità dei versi, nei quali una vi-
brante voce poetica dà forma a un laboratorio ove i 
consuntivi e le istanze del profondo entrano in un 
rapporto di contrasto e di abrasione con i paradigmi 
del reale, ma anche in ragione del fatto che la pla-
quette – il cui titolo completo è “Fisica Semantica 
ovvero della Magia del Suscitare” – ha visto la luce 
per i tipi De Felice, una giovane casa editrice fonda-
ta a diretta da Valeria Di Felice, cui del resto si de-
ve una densa e dotta prefazione ove, fra le molte 
notazioni, si sottolinea come «la ricerca del poeta» 
sia «incline a una capacità di ideazione viscerale, 
incisiva, efficace che trova fondamento in un lin-
guaggio visivamente segmentato, disarticolato, libe-
ro da modellistiche tradizionali».  

 Simone Gambacorta 

Incontro con Giordano Bruno Guerri 
 

Il giorno 15 febbraio, presso il ristorante “I Tigli”,   il 
Club ha incontrato, ancora una volta, Giordano 
Bruno Guerri, Presidente del Vittoriale e consulente 
del Comune di Pescara per le celebrazioni 
dannunziane e le attività culturali in genere ,in 
occasione della presentazione del suo ultimo volume 
“Il sangue del Sud - Antistoria del Risorgimento e 
del brigantaggio”. L’autore, diventato nel corso degli 
anni amico e conoscitore dell’ Abruzzo, ha iniziato la 
sua breve relazione precisando che l’opera non 
intende assolutamente mettere in discussione l’unità 
d’Italia. Ha infatti affermato che senza il processo di 
unificazione l’Italia non sarebbe mai arrivata ad 
essere fra i paesi più industrializzati del mondo e noi 
Italiani non saremmo mai arrivati a godere 
dell’attuale elevato tenore di vita. Dopo la doverosa 
premessa ha continuato dicendo che l’opera  racconta 
la lunga e dolorosa lotta al brigantaggio. Ha precisato 
che in tempi moderni tale fenomeno sarebbe, 
probabilmente, chiamato guerra civile e che altresì i 
briganti sarebbero chiamati partigiani. La guerra 
civile di cui sopra ha visto l’impiego e lo 
spiegamento nel Mezzogiorno d’ingenti quantità di 
truppe (circa 120.000 uomini ben equipaggiati ed 
addestrati) ed è durata diversi anni .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tali anni di lotta, originata dalla mancata 
realizzazione di aspettative (assegnazione di terre ai 
coltivatori e più razionale e continuo sviluppo 
economico) si sono registrati notevoli distruzioni, 
spargimento di sangue e la nascita del consistente 
fenomeno dell’emigrazione dei meridionali . 

L’autore ha ulteriormente precisato che, malgrado i 
fatti raccontati nella sua opera, il processo di 
unificazione deve complessivamente ritenersi 
positivo e ha ,comunque, permesso all’Italia di 
divenire un paese influente sullo scenario politico ed 
economico mondiale.  
     Giovanni Cappelli 
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SETTIMANA BIANCA 2011  
 

Dieci Lions di Teramo, con i loro familiari, hanno 
trascorso ad Ortisei (Bolzano) la settimana 15-22 
gennaio 2011. Proposta dal Presidente Eugenio Ga-
lassi e dal Consiglio del Club, la settimana bianca è 
stata organizzata da Pino Di Giovanni in maniera 
perfetta. I Soci ed i familiari, ospitati nell’Hotel 
Dolomiti Madonna (3 stelle super) hanno avuto un 
piacevole soggiorno ed un trattamento signorile, 
usufruendo anche di un ottimo ristorante. Il viaggio 
in pullman, la disponibilità del mezzo per tutto il 
periodo di soggiorno, la gentilezza dell’autista An-
drea, hanno consentito, nei pomeriggi di riposo, la 
visita a Bressanone e Bolzano e, durante il viaggio 
di ritorno, una sosta a Rovereto. 

 Ortisei, centro principale della ladina Val Gardena, 
situato a 1236 metri di altitudine, conta circa 5800 
abitanti ed ha una capacità recettiva, in alberghi e 
pensioni, pari al numero dei residenti (5740 posti 
letto), che consente 840.000 pernottamenti annui 
per un turismo ormai ben affermato. Ortisei è colle-
gato direttamente ad aree sciistiche ed escursionisti-
che importanti, come Seceda, l’Alpe di Siusi, Ra-
sciesa ed al carosello sciistico di Sella Ronda. La 
cittadina, pulita, elegante, con negozi forniti e bravi 
artigiani del legno, offre vacanze attive e rigeneran-
ti, ed una tradizione culturale importante sia nel 
“Museo della Val Gardena” che nell’accurata bi-
blioteca. 
 I campi di sci, facilmente raggiungibili con i mezzi 
di risalita, sono mantenuti in condizioni ottimali ed 
hanno una buona segnaletica. I bambini vengono 
seguiti, in un campo vicino al centro abitato, da 
animatori e maestri esperti. Qui i tre bambini del 
nostro gruppo hanno ottenuto il loro diploma di fine 
corso. Nella stessa cerimonia Ornella Di Giovanni 
ha ricevuto la medaglia d’onore come “Nonna sem-
pre presente alle evoluzioni dei nipoti”. Il tempo 
meteorologico è stato clemente, tanto che gli sciato-
ri hanno praticato il loro sport per tutta la settimana 
ed i pomeriggi dedicati alle gite hanno consentito 
delle belle passeggiate. 
 La gita a Bressanone è stata effettuata nel pome-
riggio di lunedì 17 gennaio. Qui siamo stati ricevuti 
molto cordialmente dal Presidente del locale Club 

Lions, Roberto Scaggiante che ci ha accompagnato 
nella visita del Duomo, magnifica cattedrale romani-
ca del XII sec, ricostruita in forme barocche nel 
XVIII sec. La nostra guida ci ha illustrato sommaria-
mente la storia del cosiddetto concilio di Bressanone 
del 1080, nel quale Enrico IV, con pochi Vescovi ed 
un Cardinale, dichiarò decaduto il Papa Gregorio VII 
eleggendo l’antipapa Clemente III. Questa cittadina, 
sede di principi – vescovi indipendenti fin dal 1027, 
fu secolarizzata nel 1803 e associata al Tirolo austria-
co. Divenne italiana nel 1918, dopo la prima guerra 
mondiale. La diocesi vescovile, che si estende anche 
oltre il confine austriaco, dipende direttamente dalla 
Santa Sede del Vaticano.  
 La visita a Bolzano è stata realizzata nel pomerig-
gio di giovedì 20 gennaio. E’ stato visitato il Duomo 
romanico –gotico (secc. XIII – XV), il centro storico 
con il palazzo municipale, il palazzo dei Mercanti, la 
caratteristica piazza delle erbe (mercato ortofruttico-
lo) e la bella fontana del Nettuno. Per carenza di tem-
po non è stato possibile visitare il Museo archeologi-
co dell’Alto Adige, fondato per ospitare, in esposi-
zione permanente, la celebre mummia emersa nel 
1991 nel ghiacciaio del monte Similaun. 
 A Rovereto, sabato 22 gennaio, abbiamo visitato 
casa Depero, uno dei più ricchi musei italiani del 
Futurismo. Qui abbiamo incontrato i rappresentanti 
del Lions locale “Depero”, con il Presidente Giusep-
pe Borgonovi, che ci hanno fornito informazioni sul 
noto artista (pittore, scultore, poeta nato a Fondo, val 
di Non, nel 1892, morto a Rovereto nel 1960). Auto-
didatta, fu nel gruppo futurista fin dal 1914, occupan-
dosi particolarmente di scenografia, arazzeria, ebani-
steria, eseguendo anche sculture ispirate a soggetti 
teatrali. Notevoli i suoi dipinti, disegni, “manifesti” 
del periodo futurista, che anticipano modi pittorici 
venuti in voga successivamente e che abbiamo am-
mirato con grande interesse. 

In conclusione, una piacevole settimana trascorsa tra 
amici, in un ambiente in grado di allentare la tensione 
psichica, ritemprante dal punto di vista fisico e inte-
ressante dal punto di vista culturale. Esperienza che 
dovrebbe essere ripetuta annualmente.  
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