
  Distretto 108 A   Circoscrizione  III   Zona A   Club di Teramo             N. 3   Marzo - Aprile 2011 

Auguri Loredana ! 
 

Rimarchevole serata Intermeeting alla Locanda di 
Corropoli, il 5 febbraio u.s., ancillare al festeggia-
mento per la meritata premiazione di un Lions 
PDG di lungo corso, Loredana Sabatucci Di 
Matteo, insignita della più alta onorificenza Lion-
istica, la Melvin  Jones Fellow, con la seguente 
motivazione : 
 

 “ PER LE STRAORDINARIE DOTI UMANE, 
PER L’EQUILIBRIO DIMOSTRATO IN TANTI 
ANNI ED IN TANTISSIME CONTROVERSIE 
RISOLTE  SEMPRE PER COSTRUIRE E MAI 
PER DISTRUGGERE.  PER LA PRESENZA 
COSTANTE,  ASSIDUA, GENEROSA, INTER-
PRETANDO IN MODO ESEMPLARE GLI IN-
CARICHI LIONISTICI A CUI E’ STATA CHIA-
MATA CON IMPAREGGIABILE  SENSO DEL 
DOVERE,  PORTANDO ALTO NEL MONDO 
LIONISTICO IL NOME DEL  L. C. VAL VI-
BRATA” 
 

Curriculum Vitae 
Loredana Sabatucci risiede a S. Egidio alla Vi-
brata in Via Marconi 55 
Ha conseguito il Diploma Magistrale presso 
l’Istituto G. Milli di Teramo. Ha insegnato per 22 
anni, ed e’ stata per diversi anni rappresentante 
dei docenti agli organi collegiali. 
Dopo la prematura scomparsa del marito France-
sco Di Matteo, socio fondatore del Club Val Vi-
brata, ha curato l’amministrazione della farmacia 
di famiglia. Ha 2 figli ,Oreste e Valeria, entrambi  
laureati in farmacia: Oreste ora titolare della far-
mcia, Valeria ultima Presidente del Leo Club Val 
Vibrata, da anni impegnata come farmacista vo-
lontaria con diverse organizzazioni umanitarie. 
 

Curriculum Lionistico 
Nel 1986 e’ stata tra le socie fondatrice del Lio-
ness Club Val Vibrata. Nel 1989 da Presidente del 
Club Lioness ha realizzato la fusione con il  Lions 
Club Val Vibrata, divenendone successivamente 
nel 1993/94  Presidente. 
 

Nel Distretto ha ricoperto vari incarichi: 
 -1995/96 Delegato di Zona 
 -1998/99 Presidente della 3^ Circoscrizione 
 -2005/06 Cerimoniere Distrett. 3^ Circoscrizione 
- 2006/07 Vice Governatore Distrettuale 
- 2007/08 Governatore Distrettuale 

- Dal 2008 a tutt’oggi Presidente della Fondazione    
Lions per la Solidarieta’. 
 

Come OFFICER ha operato al centro studi, alla 
formazione, come coordinatrice di service e temi di 
studio quali: 
EUROPA DEI POPOLI (conclusosi con il soggior-
no e la partecipazione ad una seduta plenaria del 
Parlamento Europeo a Strasburgo di 6 giovani vin-
citori di concorso); 
MARE ADRIATICO: UNA NATURALE VIA 
TRA L’EUROPA ED I POPOLI D’ORIENTE        
(terminato con un seminario a S. Benedetto del 
Tronto con la partecipazione del Governatore del 
Distretto Croato, incontro dal quale e’ scaturito il 
gemellaggio tra il Club Val Vibrata ed il Club Ma-
rian di Spalato con il quale ancora c’e’ collabora-
zione); 
SERVICE SULLA FAMIGLIA durato 2 anni. Nel 
1° anno, come tema di studio e’ stato organizzato 
un Convegno a Civitanova Marche (con il coinvol-
gimento di altre associazioni interessate alle proble-
matiche familiari). Nel 2° anno come service opera-
tivo e’ stata condotta un’inchiesta tra i giovani della 
Val Vibrata e della  Valle del Tronto, (terminata 
con la pubblicazione dei dati e consegnata agli or-
gani competenti nell’anno in corso). 
SERVICE  PROGETTO WOLISSO 
SERVICE POLIVALENTE CERVIA 
 

Ha inoltre partecipato a varie manifestazioni Lions: 
1999 Convention San Diego, 2003 Conferenza del 
Mediterraneo a Dubrovnik, oltre ai vari Congressi 
Nazionali. 

A cura del socio Prof. Domenico Galassi 



 

A margine dell’Intermeeting 
organizzato ad Atri il 19 feb-
braio u.s. nell’ambito delle 
celebrazioni del 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia sul 
tema “La Costituzione Italiana: 
Conoscerla per amarla”, relato-
re il Prof. Michele Ainis, si 
riportano alcune considerazioni 
del socio Aladino De Paulis 
sullo stesso tema 
 
 

Costituzione: carta che formalizza giuridica-
mente un patto sociale 
 

Dopo il 25 luglio 1943, la monarchia italiana volle 
ripristinare il sistema istituzionale precedente, basa-
to su un regime parlamentare che avesse come fon-
damento lo Statuto Albertino, ma l'armistizio dell'8 
settembre che determinò il crollo dello stato italia-
no, rese irrealizzabile tale possibilità. 
Nello stesso anno, il 16 ottobre, tutti i partiti che 
rappresentavano i comitati di liberazione nazionale: 
democrazia cristiana, partito comunista, partito so-
cialista, partito d ' azione, democrazia del lavoro e 
partito liberale, chiesero una consultazione popolare 
per scegliere, in modo democratico, quale forma di 
governo avrebbe dovuto avere l'Italia dopo il fasci-
smo. 
Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero la Repub-
blica. Il 22 dello stesso mese si tenne la prima sedu-
ta dell'assemblea costituente, formata da 556 mem-
bri. 
Poiché un testo costituzionale non poteva essere 
elaborato da una assemblea così numerosa, si istituì 
una ristretta commissione composta da 75 deputati 
con l'incarico di formalizzare e predisporre un pro-
getto di costituzione. 
Tale commissione si suddivise in tre sottocommis-
sioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione 
costituzionale dello stato, diritti e doveri nel campo 
economico e sociale. 
Il testo definitivo fu approvato nella seduta del 22 
dicembre del 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 
1948. 
Tutte quelle forze politiche che avevano combattuto 
il fascismo (cattolici, socialisti, comunisti, libera-
li,azionisti), pur essendo eterogenee ed ideologica-
mente in conflitto, riuscirono a trovare un'intesa sui 
valori fondamentali. 
L'idea di avere delle leggi scritte che avessero il 
compito di regolare la vita di una società è antica 
quasi quanto l'uomo. Purtroppo, spesso, esse hanno 
avuto il limite, basti ricordare il codice di Hammu-
rabi o delle Dodici tavole dell'antica Roma, di rivol-
gersi, in modo particolare, agli individui e ai sudditi 
di coloro che esercitano l'autorità nella società. 
Le moderne Costituzioni, invece, vengono scritte 
per determinare i limiti al potere di chi comanda, 

per fissare le modalità e le condizioni in cui l'autorità 
deve essere esercitata e per stabilire i diritti dei sog-
getti nei confronti dell'autorità che deve e non può 
legalmente violarli. 
E' chiaro, quindi, come le Costituzioni rappresentino 
la limitazione del potere e la garanzia del diritto. Vie-
ne meno, in tal modo, il carattere assoluto del potere 
del sovrano e nello stesso tempo il popolo rivendica 
la sua libertà, dando origine alla divisione dei poteri, 
come strumento per garantire i diritti. 
Le Costituzioni devono sancire non solo la divisione 
dei poteri, ma anche il principio democratico, secon-
do cui i cittadini hanno diritto di concorrere alla for-
mazione della volontà collettiva ed all'elezione, alme-
no degli organi investiti dei poteri supremi, come le 
assemblee parlamentari. 
Ma anche se la "sovranità" è attribuita interamente al 
popolo, la Costituzione ha il compito di regolare e 
quindi di limitare il potere sovrano riportandolo fra le 
diverse autorità. In tal senso si esprime il secondo 
comma dell'art. 1 della nostra Costituzione: < la so-
vranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della costituzione> cioè, con le 
modalità stabilite, ma anche con i limiti. 
Se la sovranità, comunque, appartiene al popolo, il 
popolo ha anche il diritto di cambiare la Costituzione. 
Nessuna generazione che fa parte di un periodo stori-
co può pretendere di vincolare le generazioni future a 
quella costituzione che è stata figlia di quella deter-
minata epoca. Ciò che il popolo ha voluto oggi, do-
mani potrebbe non essere più cònsono alle nuove 
esigenze ed alle nuove istanze. 
Le Costituzioni solitamente prevedono anche il modo 
in cui possono essere modificate ma "l'iter" è cosi 
complesso che per rendersene conto, è sufficiente 
leggere l'art. 138 della nostra Costituzione. Ma c'è di 
più, all'Art. 139, la nostra Costituzione stabilisce che 
<la forma repubblicana dello stato non è soggetta a 
revisione costituzionale> per cui, secondo la giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale, neanche con 
legge di revisione costituzionale si potrebbe cambiare 
o annullare il contenuto fondamentale dei principi 
supremi dell'ordinamento costituzionale. 
Potrebbe sembrare di trovarci di fronte ad un para-
dosso, nel senso che, la Costituzione, frutto della 
volontà del popolo sovrano, pretende di limitare il 
potere dello stesso popolo. In effetti non è così, per-
ché la Costituzione nasce certamente per regolare le 
forme di esercizio del potere attribuito al popolo, ma 
anche per stabilire i "confini" di questo potere, dun-
que per limitarlo. 
Anche il <popolo sovrano> non può e non deve esse-
re un sovrano assoluto. Con l'espressione 
"Repubblica democratica" la Costituzione non solo 
riconosce ad ognuno l'ugual diritto di partecipare, in 
condizione di parità con gli altri, alla vita politica e 
sociale ed alla maggioranza di governare, ma ricono-
sce anche il dovere, da parte di quest'ultima, di non 
impedire alla minoranza di diventare, a parità di con-
dizioni democratiche, essa stessa maggioranza. 
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 PREMIO ENNIO FLAIANO 2010  
 

 Il Premio Ennio Flaiano per la critica 2010 è stato 
assegnato al libro “La luna è ancora nascosta”. Il 
Club di Teramo ha dedicato il meeting del 4 marzo 
2011 a questo avvenimento poiché l’autore del libro 
premiato, Simone Gambacorta, è uno dei soci più 
giovani e più brillanti del Club. Il Presidente, Euge-
nio Galassi, ha dato immediatamente la parola a 
Gambacorta che, mostrando la targa del premio 
ricevuta, ha ringraziato il Club per l’onore che gli 
ha conferito con l’organizzazione della serata. Lo 
stesso Gambacorta ha presentato gli ospiti: 1) la 
Prof. Lucilla Sergiacomo, vicepresidente 
dell’Associazione del premio internazionale Flaiano 
di Pescara, docente di letteratura  italiana. La Prof. 
ha scritto una monografia su Flaiano ed ha effettua-
to, su questo autore, una lunga conversazione ripor-
tata nel volume premiato; 2) Renato Minore, critico 
letterario, anch’egli autore di una conversazione su 
Flaiano riportata nel libro; 3) Paola Vagnozzi, diret-
trice delle Edizioni Galaad di Giulianova, che han-
no pubblicato il volume di Gambacorta. Gli ospiti 
hanno poi espresso  il loro giudizio sul libro pre-
miato. 
Lucilla Sergiacomo, dopo aver illustrato brevemen-
te le varie sezioni del premio, ha sintetizzato 
l’intensa vita di Flaiano (Pescara 1910, Roma 197-
2), giornalista, drammaturgo, poeta, sceneggiatore 
dei migliori registi del cinema italiano (Fellini, An-
tonioni, Monicelli, Blasetti, Dino Risi, Lattuada, 
Soldati), organizzatore di trasmissioni radiofoniche 
e televisive. In vita Flaiano ha pubblicato solo quat-
tro volumi, tra cui il romanzo “Tempo di uccidere” 
vincitore del premio Strega, inoltre racconti satirici, 
aforismi ed i diari che illustrano i nostri malcostu-
mi. I manoscritti e gli appunti, rinvenuti dopo la sua 
morte, hanno consentito di pubblicare altri 23 volu-
mi. Eclettico, ma non superficiale, Flaiano è stato 
bene inquadrato nel libro di Simone Gambacorta. 
Renato Minore ha parlato esclusivamente del libro 
premiato. Questo libro di conversazioni, che si pre-
senta umile, nelle sue interviste con persone che 
hanno conosciuto Flaiano, è un esempio di discorso 
lieve, pacato, che ricerca la corrispondenza delle 
parole con l’anima di questo che è considerato uno 
dei principali scrittori italiani del secolo scorso. 
Leggendo il volume di Gambacorta si ha 
un’immagine nascosta, molto più importante di 
quella che normalmente viene data di Flaiano, il 
quale, libero dalle linee dei partiti politici del suo 
tempo, impegnato in pubblicazioni teatrali, satiriche 
e poetiche, viene così notevolmente potenziato. 
Paola Vagnozzi, direttrice della Galaad Edizioni, ha 
esaminato per prima il dattiloscritto di Gambacorta 
ed ha subito notato che il volume, presentandosi 
nelle forme originali dell’intervista, costituiva un 
gioiello nel suo tema e poteva risultare un’opera 
molto stimolante per gli eventuali lettori. La pubbli-

cazione che ne è risultata è stata, infatti, molto ap-
prezzata dal pubblico, ed ha anche favorevolmente 
impressionato i giudici del Premio Flaiano che hanno 
assegnato il dovuto riconoscimento al giovane auto-
re. 
Il Presidente del Club ha ringraziato gli Ospiti per il 
chiaro intervento, ed ha donato loro un volume  che 
illustra il Palazzo Delfico di Teramo e la sua presti-
giosa Biblioteca. 
Il volume “La luna è ancora nascosta” è stato molto 
richiesto dai presenti e Simone ha firmato con piace-
re le copie per i suoi colleghi Lions. 

        Paola Vagnozzi e Simone Gambacorta 
 
 

Cari amici Lions, 

 

 affido al periodico del nostro Club la mia rico-
noscenza verso Voi tutti per l’affetto, la stima e 

la vicinanza che avete avuto la bontà di dimo-

strarmi lo scorso 4 marzo, quando è stato pre-

sentato il mio piccolo libro La luna è ancora nasco-

sta. Conversazioni su Ennio Flaiano, edito da Gala-

ad Edizioni. Un ringraziamento particolare al 

Direttivo, in primis al Presidente Eugenio Galas-

si, per il solerte lavoro che ha consentito la rea-

lizzazione della serata.  

L’incontro, anche in virtù della presenza dei 

critici Lucilla Sergiacomo e Renato Minore, è 

stato memorabile, e il clima amichevole che vi si 

è respirato alimenta il mio senso di appartenen-

za al Club e accresce il sentimento di privilegio 

che nutro per esserne parte. A poco più di un 

anno dal mio ingresso fra di Voi, ho il piacere di 

esserVi debitore di un momento che è già fra i 

miei più cari ricordi.  

 

 Grazie a tutti 
Simone Gambacorta 
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BIOETICA E “FIORI DI...VERSI” 
 

Il caminetto del 25 marzo, ha proposto due argo-
menti. Il primo, trattato da Don Emilio De Domini-
cis, ha riguardato la Bioetica; il secondo, una sintesi 
della produzione poetica di Maria Di Blasio, è stato 
svolto dalla stessa Autrice. 
Il primo tema, svolto in maniera sintetica ma molto 
lucida, è risultato uno sguardo panoramico del volu-
me pubblicato di recente da Don Emilio “Sulla Bio-
etica laica generale di H.T. Engelhardt Jr”.  
 Bioetica: il termine ha subìto nel corso degli anni 
significati diversi, spesso contrapposti. La materia 
ha avuto uno sviluppo a vari livelli: storia, episte-
mologia, definizione, contenuti. Nel campo storico - 
senza tornare al Giuramento d’Ippocrate che impe-
gna il medico al rispetto del paziente, e sorvolando 
sul cristianesimo, che con la sua dottrina e la sua 
prassi ha dato importanza all’etica umana – si è 
visto che la bioetica ha avuto un impulso particolare 
dopo il processo di Norimberga (1945-46), con la 
codificazione dei diritti dell’uomo e l’affermazione 
della deontologia medica. Sono stati stilati docu-
menti importanti, e sono sorti numerosi centri di 
bioetica, per sollecitare ricerche e dibattiti e stimo-
lare la pubblicazione di testi da parte di studiosi 
della disciplina. La questione epistemologica non è 
meno complessa di quella storica. Anzitutto c’è il 
problema dell’essere o meno la bioetica una scien-
za. Certamente essa è pluridisciplinare: ha a che 
fare con la biologia, la medicina, la sociologia, 
l’antropologia, la filosofia. Ma è una nuova scienza 

oppure no? Contro la nuova disciplina sono quelli     
(Scarpelli) che la ritengono etica applicata o da appli-
care. Per la novità della bioetica è chi ritiene (H. Jo-
nas) che l’avvento della tecnica ha mutato la natura e 
le regole dell’agire umano, oppure chi è convinto del 
fallimento della morale tradizionale (H.T. Engelhardt 
Jr.) e reputa necessaria una nuova bioetica. Sulla de-
finizione della bioetica non si hanno ancora formula-
zioni univoche. L’oncologo Potter, che per primo 
(1970) ha usato il termine Bioetica per descrivere una 
“nuova sapienza” o “scienza della sopravvivenza”, 
dichiara: “Ho scelto bio per rappresentare la cono-
scenza biologica, la scienza dei sistemi viventi e ae-
thics  per rappresentare la conoscenza del sistema dei 
valori umani”. Numerose sono le definizioni  riporta-
te nei trattati e nelle enciclopedie. Una definizione 
ampia ed articolata si trova nel Documento di Erice 
in “Medicina e morale”, 1991, pp. 561-567, edito 
dalla Soc. Ital. di Medicina Legale e delle Assicura-
zioni. Ma la competenza della bioetica si estende 
continuamente, ben oltre la medicina legale e la de-
ontologia professionale. La bioetica cattolica si fonda 
sulla Rivelazione e sulla ragione, invece la bioetica 
laica prescinde da qualsiasi credo religioso e intende 
affidarsi alla sola ragione nel campo dell’etica. La 
bioetica di  Engelhardt  è laica ed il lavoro critico di 
Emilio De Dominicis, profondo  e ben documentato, 
riguarda la dimensione filosofica del Docente ameri-
cano piuttosto che la sua valenza di etica e bioetica 
pubblica. 
Le poesie di Maria Di Blasio, secondo una sincera e 
precisa definizione dell’Autrice “sono scritte con il 
cuore, per entrare nel cuore del lettore”. Il terzo volu-
me, fresco di stampa,  è intitolato “Fiori di…versi” e 
vuole convincerci che  l’amore è la fonte principale 
del nostro benessere. La lettura di alcune brevi poe-
sie, effettuata con sentimento dalla stessa Di Blasio, 
ci ha dimostrato il grande valore e l’intensa ispirazio-
ne poetica delle varie composizioni: “La mia vita”, 
“21 marzo: è primavera”, “Il glicine bianco”, “Il 
mandorlo fiorito”, “E’ già ieri”, “Respira sera”.  
Molto interessante e viva d’intenso amore patrio è 
risultata poi  l’ode “Omaggio all’Italia”,  composta 
in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
In conclusione una serata intensa, condotta in manie-
ra perfetta da due giovani Soci del Club. 
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 RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
 

Le elezioni, effettuate il 31 marzo 2011  presso il 
Ristorante “I Tigli”, con voto segreto, hanno forni-
to, per le cariche sociali dell’anno 2011-2012. i se-
guenti risultati: 
 

 

Presidente: De Paulis Aladino;  
Past-Presidente: Galassi Eugenio;  
I Vice-Presidente: Di Pasquale Manola;  
Segretario: Lolli Giuseppina;  
Cerimoniere: Ercole Patrizia;  
Tesoriere: Rastelli Vincenzo;  
Censore: Zecchino Mario;  
 
Consiglieri:  
Altitonante Alfredo,  
Pomanti Domenico,  
Forti Gianni  
PDG Esposito Franco (Membro permanente). 
 
Addetto stampa: Galassi Domenico;  
Leo Advisor: Di Carlo Elena;  
Responsabile telematico: Montauti Giorgio;  
Referente MERL: Cappelli Giovanni. 
 
COMITATO SOCI: 
Presidente: Ferretti Luigi;  
Vice Presidente: Tancredi Antonio;  
Componente: Galassi Eugenio. 
 
REVISORI DEI CONTI: 
Presidente: Montironi Luigi;  
Vice Presidente: Cappelli Giovanni;  
Componente: Fasulo Antonio. 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
Presidente: Palmarini Bruno;  
Vice Presidente: Papa Giuseppe;  
Componente: Di Giovanni Giuseppe.  
 

 VINITALY E VISITA  DI  VICENZA 
 

Sotto la regia del Socio Pino Di Giovanni e del Presi-
dente Eugenio Galassi , il 9 e 10 aprile 35 tra Soci, 
Parenti ed Amici si sono recati a Verona per una inte-
ressante visita alla importante rassegna del Vinitaly. 
Il gruppo, partito da Teramo nella mattinata, è arriva-
to nelle prime ore del pomeriggio a Verona, in una 
bella ed assolata giornata. La visita agli stand, durata 
tre ore, ha consentito di verificare, se ce ne fosse bi-
sogno, l’importanza del settore, la qualità dei prodotti 
e l’impegno degli operatori in un periodo di difficoltà 
commerciale. 
Tutti hanno voluto vedere ed assaggiare i prodotti 
esposti nel magnifico stand approntato dalla Regione 
Abruzzo. 
A fine visita il gruppo si è trasferito a Vicenza per la 
cena ed il pernottamento. La domenica mattina, con 
un guida molto preparata, si è potuto visitare la città 
di Vicenza, approfondendo la sua storia e la storia dei 
suoi monumenti. In particolare la visita al Teatro 
Olimpico ha costituito il clou della visita. 
Un altro momento interessante ed inaspettato è stato 
il mercato dell’antiquariato che si svolgeva in città 
proprio quella mattina. 
Infine il pranzo tipico in un ristorante vicentino al-
trettanto tipico (Antica Casa della Malvasia, in via 
delle Morette, 5), con baccalà alla vicentina e bigoli. 

 
IL LEO E’ SERVITO  

Come da consolidata tradizione il 15 aprile si è svolta 
la tradizionale serata organizzata dal Leo Club “ Il 
Leo è servito” presso la casa del Socio Pino Di Do-
menico  a Valle San Giovanni. La partecipazione  è 
stata in linea con quella degli anni passati ed ha con-
sentito di raccogliere 600 euro per le attività dei Leo. 
La serata è stata molto gradita dai presenti per le pie-
tanze approntate dai giovani ed attivi Leo sotto la 
sapiente regia della signora Titina Di Domenico.  
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Detto-fatto! 

 

Deliberato il “Memorial Pino Rubicini”, 

subito abbiamo redatto ed approvato an-

che il suo Regolamento, al fine di poter 

sin da quest’anno attribuire un riconosci-

mento oltremodo significativo, destinato 

a divenire presto un’utile e simpatica tra-

dizione per il nostro club; in prospettiva, 

un efficace pungolo alla fattiva – quando 

non competitiva – partecipazione dei soci 

alla vita del nostro sodalizio. Di detta a-

gile normativa alleghiamo il testo inte-

grale al presente numero del nostro Noti-

ziario. L’occasione mi è utile altresì per 

rimarcare l’univoca, solidale manifesta-

zione di affetto da parte di tutti noi verso 

un grande Lions, cui ci legava un senso di 

profonda amicizia e di rispetto. 

 

Orbene, seppur ormai prossimi a scadenza 

di mandato – specie dopo l’odierno, par-

tecipato Congresso Distrettuale di Monte-

silvano (auguri Lello Di Vito!!)–, vi sono 

però ancora tanti appuntamenti in questi 

circa due mesi che mancano al passaggio 

di consegne: 

- l’intermeeting borsa studi Francesco 

“Bebè” Martelli (13/5/2011) ed il presti-

gioso convegno giuridico ad essa collega-

to, di alto profilo ed interesse attualissi-

mo, tanto da esser stato patrocinato sia 

dall’Ordine degli Avvocati che dalle Ca-

mere Civili della Provincia di Teramo; 

- l’incontro conviviale per il 150° anno di 

Unità d’Italia, sul poema “ritrovato” di 

Giosuè Carducci “Hymnus in Romam”, cu-

rato da giovane studiosa di origini terama-

ne, docente in quel dell’Università di Trie-

ste; 

- l’incontro a tema col Presidente della Re-

gione Abruzzo e nostro socio, On. Gianni 

Chiodi (10/6/2011); 

- il convegno in Ateneo e quindi la convi-

viale per festeggiare il 50° anno di lezioni 

dell’Università di Teramo (fine giugno; la 

data ci verrà confermata dal Magnifico 

Rettore, con la quale abbiamo di recente 

avuto un ufficiale, cordialissimo e lungo 

colloquio, mercé i buoni uffici del socio 

Renzullo); 

- la gita sociale a Bari, ove assisteremo alla 

rappresentazione dell’opera “Madama 

Butterfly” di Giacomo Puccini presso il 

ricostruito Teatro Petruzzelli (2-3/7/2011; 

a prezzi e con poltronissime ridotti, grazie 

all’interessamento del socio Marco Renzi); 

- il convegno sul restauro e valorizzazione 

della sublime opera “Fontana monumentale 

ai caduti di tutte le guerre” realizzata dal 

M.o Venanzo Crocetti, curato ad inizio an-

no sociale dal nostro club, una all’annessa 

pubblicazione promossa insieme alla non 

mai abbastanza lodata Banca di Teramo 

di C.C. (che l’ha finanziata; seconda setti-

mana di luglio); 

- passaggio di consegne e attribuzione rico-

noscimento “1° Memorial Pino Rubicini” 

(fine luglio). 

 

E così veramente potremo dire che …i 

Lions non vanno mai in vacanza! D’altro 

canto l’impegnativo obiettivo attribuitomi 

quest’anno (fare squadra) doveva neces-

sariamente esprimersi in un’azione 

all’opposto del brocardo latino 

“politichese”: Mota quiescere et quieta non 

movere. 

Buona attività lionistica a tutti! 

  
            Eugenio Galassi 
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REGOLAMENTO  

“Memorial Pino Rubicini” 
(Riconoscimento istituito con delibera di assemblea 

del Lions Club Teramo in data 31/3/2011; 
Regolamento approvato nel Direttivo del Lions 

Club Teramo in data 3/5/2011) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
ART. 1 

 

 Il Lions Club Teramo istituisce un ricono-
scimento  annuale denominato “Memorial 
Pino Rubicini”, a ricordo del compianto 
socio Giuseppe “Pino” Rubicini, deceduto 
il 14/2/2011. 
 

 ART. 2 
 

 Il riconoscimento viene assegnato con ca-
denza annuale e verrà attribuito, durante la 
serata conviviale dedicata al passaggio del-
le consegne, al socio del Lions Club Tera-
mo che, ad insindacabile giudizio della 
Commissione di cui al successivo art. 4, 
avrà assicurato nel corso dell’anno sociale 
appena trascorso una partecipazione attiva 
e qualificata alla vita del Club, tale da poter 
esser definito “Socio Lions  100/100”. 

 
 ART. 3 

 

 I criteri di valutazione considerati dalla 
Commissione soci deputata, di cui al suc-
cessivo art. 4, saranno ispirati a dati obietti-

vi, quali:  
- la percentuale di presenze agli incontri ed 
agli appuntamenti conviviali del Lions Club 
Teramo, previsti ed organizzati durante 
l’anno sociale trascorso;  
- la frequenza ed il contributo offerto nello 
stesso periodo alla realizzazione dei services 
promossi o recepiti dal Lions Club Teramo; 
-  la partecipazione a congressi nazionale, 
distrettuali, charter meeetings ed intermee-
tings organizzati da altri clubs del Distretto 
Lions 108/A;  
- la puntualità agli incontri e la regolarità 
negli adempimenti del Lions Club Teramo; 
- lo svolgimento scrupoloso degli incarichi 
eventualmente ricoperti. 
    

 ART. 4 
 

 La Commissione valutatrice sarà composta 
da cinque soci del Club, designati 
d a l l ’ A s s e m b l e a ,  i n  o c c a s i o n e 
dell’approvazione del bilancio di previsione, 
scelti tra gli iscritti al Club da almeno tre 
anni. 
Per l’anno 2012, primo anno di assegnazio-
ne del riconoscimento, su proposta del Con-
siglio Direttivo, la Commissione  risulterà 
così composta: 
- Presidente in carica del club, che material-
mente consegnerà il riconoscimento  nel 
corso della serata di passaggio delle conse-
gne al nuovo Presidente; 
-  Censore del club, che redigerà e leggerà la 
motivazione del premio attribuito; 
-  Cerimoniere; 
-  Presidente del Collegio dei Probiviri; 
-  Presidente della Commissione Soci. 
La Commissione così composta delibererà 
ad insindacabile giudizio ed a maggioranza; 
in caso di parità, prevarrà il voto del Presi-
dente del Lions Club Teramo. 
 

 
 ART. 5 

 

 Il riconoscimento consisterà in una perga-
mena o targa, a mò di chevron e dal dono di 
un libro scelto dalla Commissione giudica-
trice. 
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Pagina Culturale 

spazio a disposizione dei Soci per  interventi di ordine culturale e riflessioni lionistiche 

 

LA FONTANA MONUMENTALE DI P.ZZA ORSINI (EX P.ZZA CAVOUR)  

ED IL SUO AUTORE: PASQUALE MORGANTI 

(Comunicazione letta il giorno 11/10/2006, nel corso della conferenza stampa per 

l’inaugurazione del monumento restaurato a spese del Lions Club di Teramo) 

------------------------------------------------------ 

«Ha fatto gli studi in Firenze, soste-

nutovi a spese della Provincia e del 

Comune. Durante il corso di studi 

meritò una medaglia d’argento ed il 

1° premio di lire 150. Possiede buo-

ni attestati dai suoi maestri. Ha e-

sposto parecchi lavori nelle esposizio-

ni di Firenze e Milano ed ora a To-

rino. Desidera lasciare una prova di 

gratitudine ai suoi concittadini ese-

guendo un’opera d’arte…».  

Così si esprimeva l’allora Consiglie-

re Comunale Francesco Savini sul-

lo scultore Pasquale Morganti, au-

tore dell’opera di cui oggi festeggiamo il compiuto restauro, nel corso del Consiglio Comunale del 28-

/5/1898. In quello che potremmo definire un “blitz”, veniva infatti approvata la proposta del Savini, 

appoggiata dal Sindaco Luigi Paris, di conferire al Morganti la realizzazione di una fontana monu-

mentale di totali m. 4,90 di altezza, sviluppantesi su due piani, con putti. Il Morganti aveva 

nell’occasione fatto pervenire il bozzetto “esposto in sala” e fotografia (ancora agli atti archivistici) 

dell’opera da realizzare “sopra la vasca già esistente in Piazza Vittorio Emanuele”, nonché sottoscritto 

una proposta titolata “Condizioni poste dallo scultore Sig. Pasquale Morganti per la costruzione della 

fontana in Piazza Vittorio Emanuele”. Ho parlato di azione lampo; ed in effetti ciò si rivelò la citata 

tornata della sessione ordinaria consiliare di primavera: in tale occasione infatti furono poste le basi 

per ottenere la rinuncia, da parte della già incaricata Impresa Baroni Gentile, alla realizzazione dei 

lavori di decorazione, della già deliberata (sulla base di un progetto dell’Ing. Attilio Pignocchi, anche 

D.L.) opera in ghisa rappresentante “putto e candelabro”, da collocare nella ripetuta P.zza Vittorio 

Emanuele (oggi P.zza Martiri della Libertà) in Teramo, purché si mantenesse l’impegno all’acquisto 

 



elle due statue in ghisa il cui collocamento era previsto ad arredo della realizzanda fontana monumen-

tale in P.zza Cavour (oggi P.zza Orsini) sotto la loggia del Municipio; progetto quest’ultimo, invero, 

definito dal Consigliere Carlo Scarpelli “la negazione dell’arte”, donde questi ne proponeva 

l’abbandono. All’unanimità quindi il Consiglio Comunale votava per una “sospensiva”, rimettendo 

l’approvazione della proposta Savini ad una prossima tornata.  

Nel giugno successivo la proposta evolveva, da un lato, nella redazione di una scrittura privata con 

cui il Morganti si sarebbe impegnato ad eseguire l’opera da bozzetto entro un anno dietro il versamen-

to di lire 10.000 da parte del Comune di Teramo rappresentato nella circostanza dal Sindaco Paris, di 

cui lire 7.000 necessarie per la fusione in bronzo (ed il Savini se ne rendeva garante per l’eventuale ina-

dempimento e conseguente pagamento di una penale di lire 1.000); dall’altro lato, con lla stipula di un 

verbale di rinuncia da parte dell’Impresa Baroni Gentile alla realizzazione della progettata fontana in 

ghisa di P.zza Vittorio Emanuele, dietro l’impegno al rimborso delle spese di acquisto della fonderia 

Du Val D’Osne di Parigi (e del prezzo di mediazione amichevole offerto dal Sig. Nicola Villa, ivi resi-

dente in Rue Pigalle ma conterraneo dell’imprenditore) delle due statue da collocare in P.zza Cavour, 

rappresentanti Nettuno e la moglie Anfitrite.  

Ma i tempi ulteriormente evolvevano, così come …le spese pubbliche non preventivate! Ed ecco che 

allora il Consiglio Comunale di Teramo, convocato in sezione straordinaria nella tornata del 10-

/10/1898, con all’ordine del giorno “Provvedimenti per le decorazioni delle fontane in P.zza V. E. e 

P.zza Cavour”, sulla base dell’ampia relazione dell’Assessore Francesco Moruzzi, rilevato come 

“avvennero degli accidenti nella tubolatura laterizia -(acquedottistica nel serbatoio di porta S. Giorgio, 

donde)- la necessità riconosciuta di dovere sostituire con quella in ghisa e quindi una nuova spesa che veni-

va a ricadere a carico del Comune. Ed allora si pensò che non era più possibile eseguire -(neppure)- il pro-

getto Morganti...”per la fontana di P.zza V. E., approvava urgente ordine del giorno con cui per la ri-

strettezza delle finanze comunali, “Considerato che è utile e conveniente non decorare le due fontane di 

P.zza V.E. e P.zza Cavour con opere in ghisa di cui nel progetto -(Pignocchi)-, ma sospendersi la decora-

zione della prima -(e mai più ripresa)- e sostituirsi nella seconda alle decorazioni in ghisa quelle in cemen-

to -(Portland)-, giusta progetto redatto dal Sig. Pasquale Morganti, modificandosi così il progetto dell’Ing. 

Sig. Pignocchi, già approvato dal Consiglio Comunale…”. 

Il progetto Morganti consisteva in due proposte artistiche che sono in originale ancora depositate 

presso l’archivio del Comune di Teramo, consistenti in un acquerello raffigurante una ninfa portatrice 

d’un orcio da cui zampillava acqua (opera non approvata) ed in una china rappresentante proprio la 

fontana “dei due leoni” (approvata e realizzata).  

Il monumento veniva rapidamente eseguito per il corrispettivo di sole lire 600 e la data 

dell’inaugurazione del 14/3/1899, individuata ed integralmente recuperata (nel gradino-piattaforma su 

cui poggia la vasca dei leoni, alla sinistra di chi guarda la fontana, mentre in quello alla destra è stato 

possibile rinvenire solo la parte non abrasa dal tampo della firma dell’autore) grazie proprio 

all’odierno restauro, rappresentata in splendida fotografia, fortunosamente reperita sempre grazie ed 

in occasione dei lavori oggi ultimati, presso il nipote dell’artista custode geloso di non poche 

“primizie” relative all’opera dell’avo artista, grato per il curato lavoro di recupero eseguito.  
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Infine, rilevati subito problemi di umidità nel pilastro d’appoggio del monumento (già evidenti e do-

cumentati nella citata fotografia), veniva convocata una commissione tecnica comunale per le ripara-

zioni composta dagli Ingg. Michele Jasperi, Nicola Palombieri, Carlo Pompetti e Attilio Pignocchi, 

coordinata dall’Avv. Giovanni Mezucelli, per le riparazioni che, nel verbale di seduta del 26/8/1999, 

propone siano quelle “…di rivestire con buon cemento Portland, ben levigato il pilastro su cui si appoggia 

la fontana...per ottenere la impermeabilità della muratura del -(detto)- pilastro ampietto”; ritenendo al-

tresì “…opportuno interpellare lo scultore Sig. Morganti per quanto si riferisce alla parte artistica, -(il 

quale)- studierà, dopo fatto il rivestimento, una forma da dargli alla parte più elevata della fontana, allo 

scopo di ottenere un distacco completo dall’architettura del pilastro…”. Dacché, come già rilevato con no-

ta a firma dell’Ing. Pignocchi, in data 21/4/1899, poiché “…l’Acqua delle cascatelle nella fontana orna-

mentale in Piazza Cavour, filtra nell’interno del pilastro sul quale essa appoggia; e senza un pronto riparo 

sarebbe causa di danno...occorre rendere impermeabile quel pilastro…” essendo “…indispensabile demoli-

re i baciletti che formano le cascatelle…; ma poiché l’intonaco risulterebbe d’un colore che toglierebbe effetto 

all’opera scolpita, vi si potrebbe applicare un rivestimento di stalattiti imitanti uno scoglio; e ritengo che lo 

scultore Sig. Morganti vorrà prestarsi per eseguire artisticamente tal lavoro...”.  

“Blocchi di stalattiti”, come dice altra relazione del D.L. datata 29/3/1899, in effetti poi realizzati men-

tre i bacinetti non vennero evidentemente più ricostruiti; onde l’acqua sgorgava a cascata nell’ampia 

vasca di raccolta il cui “tutto pieno”, ripristinato dal restauro odierno, impediva il deflusso traciman-

te verso la balaustra di recinzione in ferro battuto, di contemporanea allocazione essendone stato ap-

provato il progetto con determina di G.M. del 29/3/1899 – e mi risulta che, in contemporanea col pre-

sente restauro, si è provveduto a ripristinarla di alcuni elementi mancanti  per il vandalismo dei tempi 

–. 

In definitiva, al nostro Pasquale Morganti, già <<…distolto dal suo mestiere di ebanista ed intagliatore 

in cui sarebbe certo riuscito…”, se è vero che – e riferisco parole del Savini, tuttoggi condivisibili, pro-

nunciate nella rimarchevole, ripetuta assise consigliare del 28/5/1898 alla presenza di colleghi consi-

glieri, i cui nomi altisonanti fanno parte oggi della toponomastica cittadina ovvero: i Federico De Al-

bentiis, Luigi Bonolis, Francesco Campanella, Giuseppe Cerulli Irelli, Francesco Danesi, Vincenzo 

Ferraioli, Francesco Manetta, Giovanni Mezucelli, Bartolomeo Montani, Francesco Moruzzi, Gaetano 

Mosca, Riccardo Olivieri, Pancrazio Palma, Nicola Palombieri, Lorenzo e Luigi Paris, Giuseppe Savi-

ni, Carlo Scarpelli e Camillo Urbani) – “…le arti purtroppo come Carmina non dant panem…”, perlome-

no resta la perpetua grata memoria dei Teramani per il bel monumento eseguito, con un materiale, lo 

si ricorda, di recente – per l’epoca- invenzione e, dunque, di novella applicazione alle arti.  Essendosi 

così colta l’auspicata (sebbene invero, come visto, “residuale”) “…occasione -(e sono sempre parole del 

Savini)- per dare lavoro ad un nostro concittadino, il quale nel genere dell’arte che esercita non potrà certo 

farsi conoscere e per le difficoltà dei tempi presenti dovrà -(altrimenti)- rimanere ignorato chissà per quanto 

altro tempo…; bisogna -(perciò)- cogliere questa occasione che ai tempi che corrono difficilmente può ancora 

presentarsi, per aiutare il nostro concittadino. >>. 

Teramo, Sala Civica Municipale-del C.C., 11 ottobre 2006.                                        

                                                                                                                Eugenio Galassi 
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Egregi/Gentili Officer e Membri del Teramo, 

Congratulazioni per gli straordinari successi ottenuti nel corso della Campagna 
Crescita Associativa Mese di Ottobre 2009-2010. Lei merita di essere encomiato 
per aver avere dato priorità alla crescita associativa nel Suo club. 

Come ben sapete, la crescita associativa è fondamentale per l'esistenza e la vi-
talità del club. Senza un piano attivo per la crescita associativa, l'esistenza 
stessa del club potrebbe essere compromessa, incidendo, così, sulla possibilità 
di servire i bisognosi. L'incremento associativo rafforzerà, certamente, il Suo 
club e l'associazione nella sua interezza, rendendo possibile di portare sollievo a 
milioni di persone che hanno bisogno d'aiuto. 

Ancora una volta congratulazione a Lei e al Suo club per i successi raggiunti nel 
campo della crescita associativa. 

Cordiali Saluti 

Eberhard J. Wirfs 
Presidente Internazionale 


