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Fontana dei due leoni 

 

Il Lions Club di Teramo, in data 29 marzo 2006, ha 

stabilito con il Comune di Teramo un protocollo d'intesa 

per il restauro di uno dei monumenti più caro ai cittadini: la

fontana monumentale dei due leoni, realizzata dallo 

scultore Pasquale Morganti alla fine dell' 800 e collocata in 

Piazza Orsini, dove si affacciano il Municipio, il Duomo ed 

il Palazzo Vescovile. Dopo la firma del documento, il 

Sindaco Dr Giovanni Chiodi, il Presidente del Lions Club 

Avv. Eugenio Galassi e l'Assessore per l'arredo urbano 

Avv. Massimo Vitelli, coadiuvati dal Funzionario del 

Ministero per i beni culturali e dai tecnici responsabili della 

progettazione e dell'esecuzione del restauro, hanno 

illustrato in una conferenza stampa le modalità per la 

realizzazione dell' opera. La spesa preventivata di 13.000 

euro sarà sostenuta dal Lions Club di Teramo. Le pratiche 

burocratiche, che coinvolgono anche la Sovraintendenza ai 

beni Architettonici, sono state tutte espletate. Il lavoro sarà 

eseguito al più presto, non appena sarà stabilizzata la 

temperatura ambientale più favorevole per l'esecuzione: tra 

i 15° ed i 30° C. Si prevede pertanto che entro la fine 

dell'estate potrà essere completato l'intervento mirato di  

restauro che consentirà la conservazione della fontana e la 

salvaguardia dei suoi valori storici, culturali e 

architettonici. Il progetto è stato affrontato dal punto di 

vista amministrativo con un metodo rapido e innovativo, 

costituto dal protocollo d'intesa. Questo consente di 

realizzare un'azione diretta rapida - tra l'Amministrazione 

Comunale, l'Associazione privata dei Lions, i progettisti, il 

tecnico esecutore - sotto il controllo del funzionario presso  

Il Ministero dei Beni Culturali. Si riducono così al minimo 

indispensabile i tempi tra l'ideazione e l'esecuzione 

dell'opera. Nella esecuzione di questo progetto esiste un'

innovazione tecnica molto importante. Si tratta di effettuare 

il restauro di un'opera in cemento (materiale moderno sul 

quale sono scarse le esperienze di restauro) eseguendo i 

lavori senza rimozione di alcun pezzo. 

Nella conviviale serale, alla quale hanno partecipato anche 

il Sindaco, l'assessore Vitelli e le Autorità lionistiche di 

Circoscrizione e di Zona, il progetto di restauro della 

fontana dei due leoni è stato illustrato dettagliatamente ai 

convenuti.   

L'Arch. Marina Cesira D'Innocenzo, funzionario della 

Sovraintendenza per i beni Architettonici dell'Abruzzo, ha 

trattato del "Patrimonio culturale fra tutela e 

valorizzazione". 

 L'Arch. Monia Di Leonardo, della Facoltà di Architettura 

dell' Università di Pescara, ha parlato su " La conservazione 

del patrimonio culturale - esempi di restauri famosi".  

Il Prof.Adelmo Marino, dell'Università di Teramo, ha 

ricordato " Pasquale Morganti e la fontana dei due leoni".

Il Dr Mirko Morichetti, restauratore, ha svolto la relazione 

su "La fontana dei due leoni - Presentazione del progetto di 

conservazione":  

 

(Prof. Domenico Galassi) 
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Borsa di Studio "Bebè Martelli" Anni 2004/5 2005/6 

 

 

 

Il giorno 27 Aprile, presso il Ristorante il Carpaccio, 

in occasione di un Intermeeting di Zona, sono state 

assegnate n.2 Borse di Studio, relative agli 2004/05 e 

2005/06, intestate alla memoria del Past Governatore 

" Bebè Martelli" . Il premio viene assegnato al 

giovane professionista teramano meglio classificato 

nella graduatoria per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di avvocato. Per l'occasione sono risultati 

vincitori gli Avvocati  Jole Di Bonifacio e Stefano 

Mosca.  Entrambi i giovani professionisti concittadini 

sono risultati i primi, per i rispettivi anni, della 

graduatoria della Corte d'appello d'Abruzzo. Ha 

consegnato il premio, alla presenza del Delegato di 

Zona e dei Presidenti della Zona, il Past Governatore 

Franco Esposito. I brillanti giovani premiati hanno 

ringraziato i convenuti ed il Lions Club,dichiarandosi 

piacevolmente sorpresi dell' attività dei Lions a  favo-

re dei giovani. Al termine della cerimonia di 

premiazione Il Dott. Bruno Tarquini, già Procuratore 

Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello 

d'Abruzzo, ha tenuto un'interessante conferenza su 

"Petr Arkadevic Stolypin" il Ministro dello Zar che fu 

ucciso per la sua riforma agraria." E cambiò il corso 

della storia" Il relatore ha iniziato facendo una 

dettagliata analisi della situazione politica, sociale ed 

economica dell' Europa all'inizio del secolo. E' passato 

poi ad esaminare la situazione della Russia al momento 

della nomina di Stolypin a primo ministro. In 

particolare ha rilevato che le precedenti riforme agrarie 

varate in Russia, in senso di una gestione collettivista 

delle terre agricole, non avevano prodotto i risultati 

sperati.    

Il brillante statista, per primo in Russia, intuì che per 

far aumentare la produzione agricola era necessario 

legare con vincoli affettivi gli agricoltori ai terreni. In 

particolare capì che era necessario dare in proprietà, 

con possibilità di trasferirla agli eredi, i terreni ai 

contadini. In questo brillante progetto Stolypin 

incontrò una forte opposizione interna ed 

internazionale in quanto il potere finanziario europeo 

vedeva di malocchio il rivoluzionario progetto. Prima 

di poter procedere con la riforma agraria lo statista 

venne ucciso,  mentre si recava a teatro a Kiev. Con la 

sua morte la Russia si avviò inesorabilmente verso 

l'ineluttabile rivoluzione di ottobre.    


