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Serata della ceramica di Castelli 

Il 21 gennaio, presso il ristorante " Il Carpaccio" si è 

tenuto un interessante meeting sul fenomeno della  

ceramica di Castelli. Prestigiosi relatori della serata 

sono stati il Lion Antonio Tancredi, tra l'altro 

Presidente del consorzio della ceramica Castellana, ed il 

direttore del Museo della ceramica di Castelli. Dopo il 

breve ed efficace saluto del Presidente Galassi ha preso 

per primo la parola il Lion Tancredi che, con un breve 

escursus, ha parlato del valore culturale, economico e 

sociale del fenomeno ceramica per Castelli. Per prima 

cosa ha sottolineato che il fenomeno della produzione di 

ceramiche artistiche a Castelli, che si realizza 

ininterrottamente nel piccolo centro teramano da oltre 5 

secoli, è stato spesso ignorato dalla critica nazionale ed 

internazionale. Infatti, recentemente, sono stati attribuiti 

alla scuola castellana, anche grazie all'attività 

divulgativa svolta dal Consorzio, diverse opere d'arte in 

precedenza attribuite ad altre scuole ceramiche italiane.  

Ha quindi parlato della recente missione provinciale 

presso il prestigioso Museo dell'Hermitage di 

Pietroburgo. Ha precisato che la cultura russa ha da 

sempre apprezzato la ceramica castellana tanto che 

autorevoli collezionisti russi hanno accumulato un 

discreto numero di opere d'arte di Castelli. In occasione 

della mostra organizzata in tale occasione il Museo, 

oltre ai circa 70 pezzi portati dalla delegazione 

teramana, ha esposto una parte delle proprie opere 

attualmente conservate nei  magazzini per  mancanza di   

di spazio. Il direttore del Museo ha, comunque 

assicurato che, non appena terminata la ristrutturazione 

della nuova ala del   Museo, saranno   di  nuovo esposte 

tutte le ceramiche in possesso del Museo. In tale 

occasione, inoltre, sono state poste le basi per la 

realizzazione di un'esposizione delle sculture del 

prestigioso artista teramano Venanzio Crocetti. Infine il 

Lion Tancredi ha esposto l'importanza economica della 

produzione della ceramica di uso comune per Castelli 

con prodotti venduti su tutto il territorio nazionale ed 

internazionale. Ha preso quindi la parola il direttore del 

Museo della ceramica di Castelli che ha presentato le 

diapositive dei pezzi esposti a Pietroburgo. Per ogni 

opera il relatore non ha mancato di presentare, oltre al 

nome dell'autore, l'epoca di produzione, la tecnica di 

realizzazione e un raffronto con altre opere della 

collezione. In tale occasione gli intervenuti hanno 

potuto godere della vista di pezzi veramente eccezionali   

con la sapiente e colta presentazione di un vero esperto. 

Hanno, inoltre, potuto capire la definizione data alla 

volta della Chiesa di San Donato in Castelli di " 

Cappella Sistina della ceramica". I relatori alla fine del 

loro intervento non hanno mancato di rispondere alle 

diverse domande dei presenti che sono rimasti 

pienamente soddisfatti delle risposte ricevute.  
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Intermeeting organizzato dal Leo Club 
 

Il 14 febbraio, presso il Park Hotel di Villa Rosa di 

Martinsicuro, il Leo Club di Teramo, a conferma della sua  

intensa attività e vitalità, ha organizzato un interessante 

Intermeeting con tema la montagna. La serata ha avuto un  

relatore eccezionale nella figura del Dott. Di Blasio 

appassionato alpinista locale. Il dott Di Blasio ha iniziato 

presentando alcune splendide diapositive del Gran Sasso 

bellissima palestra che ha visto nascere e svilupparsi la sua 

immensa passione per la montagna. Ha quindi presentato 

una splendida serie di diapositive su una  delle spedizioni a 

cui ha partecipato sulla prestigiosa  catena montuosa dell' 

Himalaya. Nel corso della presentazione il relatore non ha 

mancato di presentare le problematiche, sia ambientali che 

di acclimatamento, che la spedizioone ha dovuto affrontare 

per la buona riuscita dell' ascesa. Ha colto, inoltre, 

l'occasione di affrontare e presentare interessanti aspetti 

della vita culturale, economica e sociale delle popolazioni 

locali. Al termine della consueta conviviale ha risposto in 

modo esauriente alle diverse domande dei presenti.  In 

definitiva tutti i presenti hanno dichiarato di aver trascorso 

una piacevolissima serata grazie ai giovani  del Leo Club.  

Il Presidente Galassi  intervistato a TV6 
 Il Presidente Galassi ha partecipato alla trasmissione della 

TV locale TV6 che, nel gazebo del rinnovato Caffè Grande 

Italia, si occupa di dar voce ad associazioni e personaggi 

locali. In tale occasione il Presidente ha brillantemente 

illustrato gli scopi e le attività dell' International  

Association of Lions Clubs. In tale occasione ha avuto 

l'occasione di presentare l'attività di servizio del nostro 

Club spesso ignorata dal grosso pubblico. In definitiva si è 

trattato di un' ottima occasione di dare visibilità alla nostra 

attività colmando una lacuna spesso lamentata in passato.   

Il Leo Club di Teramo elabora un tema per il 

T.O.D. 
Il Leo Club di Teramo, per la prima volta nella sua 

trentennale attività,  ha elaborato, grazie all'impegno della 

socia Giordana Tuscelli, un ambizioso progetto da 

sottoporre all'approvazione del congresso distrettuale dei 

Leo. Tale progetto prevede l'impegno a favore dell' 

A.V.S.I. sia nell'opera di divulgazione dell'attività dell'ente, 

che opera per la concessione di borse di studio a giovani 

del terzo mondo, sia nella raccolta di fondi. Il progetto ha 

già riscosso l'apprezzamento del Governatore Mataloni. 

Nella settimana dal 5 al 12 febbraio il nostro club, 

riprendendo una consolidata tradizione per la quale è 

ancora piacevolmente ricordato in tutto il distretto, ha 

organizzato una settimana bianca sulle Dolomiti. All' 

inziativa hanno partecipato, oltre ad un buon numero di 

nostri soci, amici dei Clubs vicini e di altri Clubs di 

servizio della provincia. Nell' occasione , oltre a 

trascorrere piacevoli ore su piste tra le più belle del 

mondo, è stato possibile, grazie al pullman al seguito, 

effettuare un intenso programma in belle località viciniori. 

In particolare particolarmente apprezzate sono state le 

visite alle città di Trento, Bolzano. Tali visite sono state 

organizzate anche con il fondamentale contributo di soci 

Lions di vari Clubs della zona. Particolarmente  piacevole   

è stata la visita alle cantine " Ferrari " guidati dal 

titolare Lion  Lunelli  Franco, attuale Presidente del 

Lions Club di Trento Host. Il Lion Lunelli ha voluto 

offrire, al termine della visita agli impianti,  un 

simpatico omaggio ai Presidenti dei Clubs presenti. 

In definitiva si è trattato di una piacevolissima 

esperienza di sport e svago che non ha mancato di 

rinsaldare i vincoli di amicizia dei partecipanti tra

loro e con i rappresentanti dei Clubs del distretto 

visitato. Al  rientro a Teramo tutti i partecipanti si 

sono dichiarati pienamente soddisfatti 

dell'esperienza vissuta e nel ringraziare il Presidente 

Galassi ed il Lion Di Giovanni hanno auspicato che 

l'iniziativa diventi simpatica tradizione del Club.  


