
 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Venerdì 7 ottobre, presso il Ristorante il Duomo di 

Teramo, si è svolto il primo meeting dell'anno sociale. 

Con l'oratore della serata, il Prof. Elio Simone 

Serpentini, autore di ben 13 pubblicazioni sui principali 

casi di cronaca nera avvenuti a Teramo tra la fine 

dell'800 e il  900, sono stati analizzati i principali fatti 

di sangue registrati nella nostra Provincia. L'Autore ha 

iniziato la sua piacevole ed interessante conversazione 

affermando che le sue pubblicazioni non sono gialli ma 

attenta analisi degli atti processuali. Infatti nei suoi 

libri nessun mistero avvolge il nome del colpevole. La 

tecnica narrativa risulta completamente diversa da 

quella dei principali autori di romanzi gialli. Questi 

ultimi tendono a ricostruire l'accaduto per poter 

arrivare nelle ultime pagine del romanzo ad individuare 

il colpevole. Nelle sue opere, invece il colpevole è 

subito noto. Tutta l'opera risulta un paziente lavoro, 

unicamente basato sugli atti processuali, di 

scomposizione al fine di poter penetrare nelle più 

profonde motivazioni della storia raccontata e di poter 

evidenziare il carattere dei personaggi ed analizzare nel 

profondo i fatti che nel loro succedersi hanno portato il 

colpevole a compiere l'omicidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo svolgersi della storia  è un'occasione per l'autore di 

cercare di ricostruire la complessa personalità del 

colpevole e di poter aprire una finestra sulla vita  della 

nostra provincia all'epoca dei fatti. Inoltre l'autore, per 

non essere influenzato nel suo paziente lavoro  , non si 

reca mai sui luoghi teatro dei fatti narrati prima di aver 

completato la sua opera. Dopo queste premesse il Prof. 

Serpentini ha analizzato in concreto alcune sue opere. 

In particolare si è soffermato sul delitto della 

Squartatrice per mettere in risalto alcuni aspetti poco 

noti della complessa personalità della  protagonista dei 

fatti, sul delitto del pozzo di Bellante per evidenziare la 

tenacia dei protagonisti nel negare anche fatti evidenti 

nel vano tentativo di  nascondere atti turpi della vittima 

nei confronti della propria figlia e nell'illusione di 

salvare l'onorabilità della famiglia. Infine ha analizzato 

l'opera " Odio di partito" per evidenziare l'abilità del 

difensore dei colpevoli nel trasformare il delitto in caso 

di legittima difesa. Infine, su precisa domanda dei 

presenti , ha dichiarato che, dopo l'analisi degli atti 

processuali, quasi mai si è trovato d'accordo con il 

verdetto dei giudici almeno sulle loro motivazioni.  

 

 

 

 

Nei giorni 15 e 16 ottobre il Leo Club di Teramo ha 

brillantemente organizzato l'incontro distrettuale dei 

Leo del Distretto 108/A presso l'Hotel Panoramic di 

Tortoreto Lido.  Durante la riunione sono stati discussi 

i programmi e le attività per l'anno sociale 2005/2006. 

In particolare sono state poste le basi per l'espletamento 

del T.O.N. (Raccolta fondi per l'Associazione Italiana 

Sclerosi Laterale Amotrofica e l'Associazione Italiana 

per la Lotta alle Sindromi Atassiche). Si è parlato, 

inoltre, del service permanente dei cani guida. Alla 

manifestazione ha partecipato il nostro Presidente che 

ha portato ai partecipanti il saluto del Club. Al termine 

dei lavori  di Sabato i Leo hanno trascorso una serata 

spensierata nella Discoteca Plaza. Al termine dei lavori 

di Domenica il Leo Club di Teramo ha offerto ai 

partecipanti un simpatico dono.   
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Sabato 22 ottobre, presso il Ristorante "Il Carpaccio" di 

Teramo, si è celebrata la quarantottesima Charter Night 

del nostro Club. Alla manifestazione, che ha visto una 

grande partecipazione di soci, sono intervenute le 

massime autorità cittadine e lionistiche del Distretto 

108/A nonchè una buona rappresentanza dei Clubs 

della  Terza Circoscrizione. La cerimonia, 

magistralmente condotta dal Cerimoniere distrettuale, 

Lion Loredana Sabatucci e dal Cerimoniere di Club 

Lion Angela Manucci , dopo l'ascolto degli Inni   

Nazionali e la lettura degli scopi del Lions Clubs 

International, ha visto il breve ma incisivo intervento 

del Presidente del Club Lion Eugenio Galassi che ha 

efficacemente illustrato la storia del Club ed i 

programmi per il corrente anno sociale. In particolare 

ha sottolineato che saranno allacciati contatti con tutte 

le organizzazioni di servizio e culturali operanti sul 

nostro territorio. Saranno, inoltre, intensificati i 

rapporti con gli altri Clubs vicini ed in particolare con 

il Club sponsor di Pescara Host. Sarà, infine ripresa la 

concessione della Borsa  di    Studio   intestata  al   Past         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore"Francesco Martelli". Per quanto riguarda  

i  Services il Presidente ha precisato che il Club, oltre a 

partecipare a quelli Nazionali e di Distretto, ha 

intenzione di svolgere un consistente Service di 

riqualificazione di un monumento cittadino, tenuto 

conto dei fondi disponibili, per la sopraggiunta 

impossibilità di effettuare quelli degli anni passati. Per 

l'individuazione di tale monumento è stata costituita 

un'apposita commissione. Infine il Club sarà attivo 

anche sul fronte dei gemellaggi e del divertimento. E', 

infatti, intenzione del Consiglio direttivo effettuare un 

gemellaggio con il Club della città tedesca già 

gemellata con la città di Teramo. Sarà organizzata, 

riprendendo una storica tradizione, una settimana 

bianca che vedrà anche la partecipazione di soci dei 

Clubs vicini. Infine particolare attenzione sarà rivolta 

ai giovani sostenendo adeguatamente il Leo Club e 

partecipando attivamente, sia con l'attività di propri   

soci sia finanziariamente, all'organizzazione del Campo 

Giovani distrettuale. Nei successivi interventi, il 

Delegato di Zona e il Presidente di Circoscrizione si 

sono compiaciuti della vitalità dimostrata dal Club di 

Teramo e si sono dichiarati convinti che esso  saprà  

sicuramente   centrare  tutti gli obiettivi posti all'attività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'anno sociale. Ha concluso, come da protocollo, la 

cerimonia l'intervento del Governatore il quale ha 

espresso il proprio apprezzamento per quanto visto e 

sui programmi del Club. Il Governatore ha quindi 

consegnato il proprio guidoncino ai Lions Pino 

Rubicini e Pino Di Giovanni, ringraziandoli per la 

ultradecennale attività a favore del Lionismo, ed alle 

autorità presenti il Sindaco di Teramo e S.E. il Prefetto 

di Teramo. Al termine della cerimonia ufficiale si è 

svolta un'allegra conviviale durante la quale è stato 

possibile rinsaldare i vincoli di amicizia e 

collaborazione tra i soci ed i rappresentanti degli altri 

Clubs.  
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