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ANCHE QUEST’ANNO E’ FATTA!  
 
Abb iamo co nc luso 
un’annata che mi permet-
to di definire straordina-
ria, per le tante iniziative 
programmate e tutte por-
tate a termine con un 
certo successo (lo testi-
moniano le quasi 50 pa-
gine di articoli di cronaca 
del nostro Notiziario  
2010-2011 appunto); per 
le belle amicizie rinnova-
te e per quelle che abbia-
mo stretto fra i tanti neo-
soci del nostro club; per 
il gioco di squadra che ha 
coinvolto appunto molti 
dei nuovi arrivati. Credo 
così di aver assolto al mandato ricevuto, all’atto 
della mia inopinata seconda elezione a Presidente: 
cercare di lavorare per inserire i quasi trenta 
“nuovi arrivati”, di operare con continuità e cer-
cando di attrarre, con interessi molteplici, il mag-
gior numero di essi al nostro sodalizio; come ho 
più volte ricordato, il service principale del L.C. 
Teramo sarebbe stato quest’anno quello dedicato 
a noi stessi. 
I service, appunto. Non li abbiamo comunque 
dimenticati, anzi! Pur avendo dovuto sopportare 
una cronica assenza di fondi, a causa di pregressi 
cui il nostro nuovo Tesoriere Domenico Pomanti 
ha brillantemente e con estremo tatto di gentiluo-
mo consumato saputo far fronte (ma grazie alle 
deliberazioni assunte nel corrente anno, nonché 
alla sagace determinazione e superiore competen-
za professionale di Vincenzo Rastelli, un Lions 
vero già prima di esserlo, tutto sarà risolto entro il 
prossimo anno sociale), essi sono stati multipli e 
qualificanti, talvolta persino fantasiosi, innovativi 
e replicabili, onde mi permetto di ricordarli a tutti 
noi: 
 

- Restauro fontana monumentale dei “Caduti di 
tutte le guerre”, opera più importante del celebre 
scultore del sec. XX, Venanzo Crocetti, sita nella 
zona centro-residenziale di Teramo al culmine dei 
Giardini Carino Gambacorta e del V.le Mazzini. 

Service che, al pari del restauro dell’altra celebre 
fontana monumentale “Dei due Leoni” a ridosso 
del Municipio pretuziano, pur curata dal nostro 
club, tende a consolidare l’immagine del nostro 
sodalizio lionistico, come quella di un’associazione 
concretamente vicina agli interessi pubblici, con 
una particolare attenzione al valore simbolico e 
prestigioso delle opere offerte. L’esito felice 
dell’operazione, ci ha stimolato a pur realizzare un 
volume di immagini artistiche (a cura del socio 
Fabrizio Sclocchini, fotografo d’arte di fama inter-
nazionale) e con il testo del massimo esegeta del 
M.o Crocetti, il noto critico Prof. Floriano De Santi 
di Brescia, amichevolmente sollecitato ad operare 
uno studio che rappresenta un unicum nella vasta 
bibliografia dell’artista giuliese del XX secolo 
(autore, tra l’altro, delle porte bronzee della Basili-
ca di S. Pietro in Roma). Iniziativa letteraria impor-
tante finanziata dalla Banca di Teramo di C.C. e 
patrocinata dalla Fondazione “V. Crocetti” di Ro-
ma, enti entrambi presieduti dal P.P. Antonio Tan-
credi;  
 

- Fornitura di un bus (in disuso presso ARPA e 
riparato), macchinari (n. 2 ambulanze già in disuso 
c/o ASL di Teramo e riparate) e strumenti medici 
per unità di pronto intervento per zona depressa del 
terzo mondo (Africa-Marocco-Atlas). Services di 
respiro internazionale, nella migliore tradizione 
Lions, realizzato grazie all’indispensabile esperien-
za nel settore da parte del socio Alfredo Altitonan-
te, consolidante rapporti diretti con Regione Abruz-
zo (ARPA e ASL), con Governo del Marocco e con 
Onlus-associazione Italia-Marocco. In collaborazio-
ne anche con So.San, mercé i buoni uffici del PDG 
Franco Esposito;  
 

- Meetings presso le scuole medie superio-
ri, nell'ambito dei relativi temi lionistici, su 
“Internet: guida all'uso consapevole” e su “Clima e 
metereologia-meteopatia”; speculari a quelle tema-
tiche affrontate e proposte da consimili services 
nazionali e distrettuali Lions. Di grande soddisfa-
zione, per l’ampia e partecipata presenza di giovani 
appartenenti a plessi scolastici cittadini e della pro-
vincia di Teramo, profittandosi della specializzazio-
ne di soci, nelle materie trattate (rispettivamente: 
Gianluca Pomante e Angelo De Amicis). 
 

- Prevenzione del randagismo locale. Tradizionale 

A cura del socio Prof. Domenico Galassi 

 



conforto ad una problematica particolarmente 
sentita nel capoluogo aprutino e nel suo circon-
dario, difettante di efficienti strutture pubbli-
che, anzi oggetto di recente attenzione da parte 
della magistratura inquirente. 
 

- Borsa studi “Francesco Bebè Martelli”, a per-
petua memoria del primo e celebre PDG del 
L.C. Teramo, Francesco “Bebè” Martelli, col 
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Teramo, della Camera civile locale e 
di alcune associazioni giuridiche. A margine è 
stato organizzato quest’anno un convegno ac-
creditato dal C.O.A. di Teramo con ben 4 cre-
diti di materia obbligatoria (deontologia), par-
tecipato da ben 300 avvocati circa ed almeno 
150 studenti della scuola media-superiore 
(Istituto Programmatori), su “Hackers e diritto 
informatico: utilizzo deontologico”; relatore: 
Prof. Giovanni Ziccardi, Ordinario di Diritto 
informatico nell’Università di Giurisprudenza 
di Milano. 
 

- Contributo economico al service distrettuale, 
per la costruzione in quel di Cervia della nota 
struttura sanitaria.  
 

- Contributo economico raccolto nel corso del-
la “cena degli Auguri”, devoluto come per tra-
dizione all’UNICEF, presieduto dalla moglie 
del compianto Pino Rubicini, Amelia, neosocia 
del nostro club. 
 

Concludo questa presentazione del quarto ed 
ultimo numero del Notiziario del mio a.s. con 
una raccomandazione: stiamo vicini al nuovo 
Presidente, Aladino De Paulis, motivato ed 
esperto seppur di recente iscrizione, comunque 
bisognoso di quell’affetto ed amicizia indi-
spensabili per far funzionare tutto al meglio (ed 
è stato bello che anche quest’anno molti dei 
componenti del nuovo Direttivo, siano stati 
scelti tra i giovani e le donne del club). 
Ad maiora semper! 
                                                                                      
            Eugenio Galassi 
 

     (Presidente Lions Club Teramo 2010-2011) 
 
 
 
 
 
 

IL LEO È SERVITO  
 

All’ingresso invitano “i grandi” a togliere la cra-
vatta, ad accomodarsi senza formalità, a vivere 
una serata spensierata. 
Hanno comprato vivande e cucinato dal pome-
riggio, alle 20.30 la sala è illuminata, c’è grande 
fervore in cucina, tutto è pronto…sfilano in ta-
vola portate, ottime, vengono offerte con genti-
lezza e con il sorriso che dona ai volti leggerez-
za e gioia…ecco adesso il “Leo è servito”! 
Anche quest’anno si ripete la magia propria 
dell’anima giovane del Club, ma ci vogliono 
proprio bene (parlo da Lions invitato ad una così 
speciale serata) questi bravissimi Leo! 
Il loro affetto è nell’accortezza con cui curano i 
dettagli del menù ricco dall’antipasto ai dolci, 
nell’eleganza con cui omaggiano tutti i Lions di 
un raffinato cadeau, nella riconoscenza che ha il 
profumo e il candore di un bouquet di fiori per 
gli insuperabili Titina e Giuseppe Di Domenico, 
padroni di casa ma soprattutto amici della vita, 
rappresentanti eccelsi di gentilezza, disponibilità 
e ospitalità.  
E mentre prende vita l’ultima sorpresa di questa 
lieta serata, si libera l’applauso di tutti gli invita-
ti e sale insieme alle “mongolfiere incandescen-
ti” ad illuminare il cielo della mezzanotte… 
               
    Elena Di Carlo (Leo Advisor) 
 

FILIPPO FABRIZI  
“MELVIN JONES FELLOW”  

 

 Il Lions Club di Avezzano ha conferito la 
“Melvin Jones Fellow” a 
Filippo Fabrizi, socio dal 
1977,  Nel suo Club, Fa-
brizio ha ricoperto più 
volte le cariche di segre-
tario, cerimoniere, censo-
re e addetto stampa. Per il 
nostro Distretto ha svolto 
le funzioni di delegato di Zona, vice Governato-
re, Cerimoniere, addetto stampa e vice Direttore 
della rivista “Centootto A”; attualmente è Diret-
tore della rivista “Lions Insieme”.La “Melvin 
Jones” premia dunque l’amico Filippo per il suo 
costante impegno Lionistico e per il suo senso 
del dovere, già riconosciuto dalla Stella al Meri-
to di Maestro del Lavoro. Rallegramenti vivissi-
mi, caro Filippo, da tutti gli amici del Club di 
Teramo. 
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HACKER: DIRITTI  E  LIBERTA’  
 

 Il 13 maggio 2011 si è svolto un interessante 
incontro - organizzato dal socio Gianluca Po-
mante – con il Prof. Giovanni Ziccardi, 
dell’Università di Milano, che ha presentato il 
suo ultimo libro: “Hacker, diritti e libertà”, 
Ed. Marsilio, 2011.  
Nella mattinata, con la collaborazione ed il 
patrocinio del Centro Studi Informatica Giu-
ridica, del Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati  e della Camera Civile di Teramo, presso 
l’auditorium dell’Istituto Tecnico “Pascal”, 
ha avuto luogo il seminario “Hacker: diritti 
e libertà” , valido anche per la formazione 
professionale degli Avvocati. Oltre duecento 
i partecipanti. Dopo i saluti di rito delle Auto-
rità, il Prof. Ziccardi si è confrontato a lungo 
con il Pubblico, esaltando le qualità degli Ha-
cker eticamente intesi ed il loro contributo 
alla libertà di pensiero ed alla diffusione delle 
tecnologie informatiche.  
L’Oratore ha inoltre evidenziato come solo 
per un maldestro tentativo di spettacolarizza-
zione delle loro gesta, da parte dei mass-
media, si sia oggi giunti alla convinzione dif-
fusa che gli Hacker siano dei criminali infor-
matici e non ricercatori e scienziati come de-
finiti da Steven Levy nel celebre romanzo 
“Hacker, gli eroi della rivoluzione informati-
ca” , considerato testo fondamentale per ap-
profondire la conoscenza degli Hacker statu-
nitensi.  
Al termine, il socio Gianluca Pomante ha ri-
cordato alla platea come l’approccio degli 
Hacker all’informatica sia da considerare si-
mile a quello degli Avvocati in rapporto al 
Diritto: nei regimi dittatoriali entrambe le 
categorie professionali sono perseguitate 
quando difendono la libertà d’informazione 
ed i diritti delle persone.  
La lunga giornata del Prof. Ziccardi è prose-
guita, nel tardo pomeriggio con la presenta-
zione del suo libro alla Biblioteca Provinciale 
“Melchiorre Delfico” ed in serata con la me-
desima presentazione alla conviviale del Club 
Lions di Teramo. Comunque la vendita del 
volume di Ziccardi, condotta dalla libreria 
“La Nuova Editrice”, ha esaurito la cospicua 
dotazione del volume. 
      

BORSA DI STUDIO “BEBE’ MARTELLI”  

  
 Nella conviviale del 13 maggio, presso il ri-
storante “I Tigli” dell’Hotel Abruzzi, è stata 
assegnata la Borsa di Studio annuale, intitolata 
al Past Governatore Bebè Martelli.  
La borsa viene riservata ogni anno, dal nostro 
Club Lions, al giovane teramano laureato in 
Giurisprudenza, che riporta il voto migliore 
agli esami di abilitazione alla professione di 
Avvocato. Quest’anno è risultata assegnataria 
l’Avv. Dr. Anna Fabri, nata a Teramo il 
9.9.1982, abilitata con punti 360/450.  
Il Presidente Eugenio Galassi, nel congratular-
si con la giovane collega, ha ricordato breve-
mente la figura dell’Avvocato Bebè Martelli, 
uno dei professionisti più brillanti che ha avuto 
il Foro teramano, illustre socio del nostro 
Club, nel quale ha svolto una carriera molto 
prestigiosa, tanto da essere eletto anche in vari 
incarichi distrettuali (Vice Governatore, Dele-
gato per il tema nazionale, Governatore 1983-
84, Delegato per il tema multidistrettuale, 
Membro del Comitato d’onore e del Comitato 
di promozione europea, Delegato allo Statuto e 
al Regolamento).  
L’Avv. Fabri ha ricevuto il suo premio 
dall’Avv. D’Alesio, Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Teramo, il quale ha porto i 
suoi rallegramenti e gli auguri alla giovane colle-
ga. 
          Gianluca Pomante                                                                      
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L’ “INNO A ROMA” di Giovanni Pascoli  

Nella serata di sabato 28 maggio è stato pre-
sentato presso la sede sociale del nostro Club 
l’“Inno a Roma” di Giovanni Pascoli nella ri-
stampa anastatica curata da Francesca Florim-
bii ed edita da Archetipo Libri. Con l’ 
“Hymnus in Romam”, un secolo fa, Pascoli 
esaltava la nostra italianità e la nostra identità 
occidentale, costruite nel corso di millenni e 
rese salde col processo risorgimentale. Attra-
verso le immagini e i versi (in italiano e latino) 
del poeta romagnolo è possibile ripercorre le 
fasi che hanno preceduto il costituirsi della 
Nazione: una realtà complessa, con un substra-
to culturale che vive di modernità e che però 
affonda nel passato, nel solco di quella conti-
nuità tra antiquum et recens che Pascoli per 
primo riconosceva nella storia e nella lingua di 
un popolo erede della classicità. La curatrice 
della ristampa, Francesca Florimbii, è nata a 
Teramo nel 1978, si è laureata cum laude in 
Lettere Moderne a Bologna ed è professore a 
contratto nell'Università degli Studi di Trieste, 
dove insegna Filologia della Letteratura italia-
na. Alla presentazione, oltre a una introduzione 
del Presidente Eugenio Galassi, hanno preso 
parte i professori Gian Mario Anselmi, Andrea 
Battistini e Paola Vecchi Galli, ordinari 
all’Univeristà di Bologna. In particolare, il 
prof. Anselmi ha relazionato sul tema “La let-
teratura dell'Unità d'Italia”, il prof. Battistini su 
“La vita nomade di un professore-poeta. Ap-
punti sulle città di Pascoli” e la prof.ssa Vecchi 
Galli si è soffermata su una “Lettura 
dell’Hymnus”. La presentazione del libro ha 
fatto seguito alla tavola rotonda svoltasi nel 
pomeriggio presso la Banca di Teramo, e mo-
derata dal socio Simone Gambacorta, intitolata 
“Spirito eterno, eterna forza, o Roma. Luoghi e 
spazi in cinquant’anni di poesia: dall’Unità 
d’Italia a Giovanni Pascoli”, cui ha preso parte, 
quale Presidente dell’Istituto, il Past President 
Antonio Tancredi.  

AIDO E LIONS ANCORA INSIEME  
 

Sabato 4 giugno, nell’ambito dell’evento “ le vie 
dell’arte” organizzato dai quartieri del centro 
storico, a conclusione della settimana Nazionale 
per la Donazione degli Organi, istituita dal Mi-
nistero della Salute, l’AIDO, è stata in piazza 
Martiri a Teramo per raccogliere nuove adesio-
ni. Tre pittori teramani, in estemporanea hanno 
messo su tela la personale interpretazione della 
donazione lasciando poi la loro opera 
all’associazione. Ha partecipato inoltre con un 
concerto la Mo Botter Band, complesso jazz  
bandistico. Ezio Centini “ un cioccolatiere” tera-
mano ha distribuito gelati artigianali. 
Dalla sua costituzione, nel 1976, la sezione AI-
DO di Teramo è stata sempre guidata e presie-
duta da soci lions. Anche i leo sono partecipi e 
coinvolti nella organizzazione della raccolta di 
adesioni alla donazione. L’attuale  presidente è 
il dr. Giuseppe Papa, dinamico organizzatore di 
questi eventi, past president e cerimoniere 
nell’anno sociale che sta per concludersi. 
        
        Gabriella Picucci 
 
 

 “MELVIN JONES FELLOW”   
A  GUGLIELMO LANCASTERI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il 27 giugno 2011 il Governatore del Distretto 108-
/A, Guglielmo Lancasteri, ha ricevuto la “Melvin 
Jones Fellow”. L’onorificenza è stata cosi motivata 
“Un uomo che con l’azione e le idee ha dato con-
cretezza al significato di essere Lions e che, con 
forza e volontà, è riuscito a coinvolgere altri Lions 
in un percorso di rinnovamento, mettendo la sua 
persona e le sue peculiarità al servizio dell’intera 
comunità”.  
Tutti i Lions di Teramo esprimono le loro congratula-
zioni ed i più sinceri auguri al magnifico Governatore 
che ha sempre sostenuto i programmi di  questo 
Club.  
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INCONTRO CON GIANNI CHIODI  
 

 Venerdì 10 giugno il Presidente della Regione 
Abruzzo Gianni Chiodi è stato ospite del no-
stro Club. Dopo un’introduzione del Presidente 
Eugenio Galassi, il quale, fra l’altro, ha affet-
tuosamente sottolineato l’oramai longeva ap-
partenenza del Governatore ai Lions di Tera-
mo, e dopo un intervento del Past District Go-
vernor Franco Esposito, Chiodi ha tenuto una 
conferenza sull’azione politica portata avanti 
dalla sua Giunta. Il Governatore si è in partico-
lare soffermato sulle problematiche relative al 
debito della sanità e su quelle successive al 
tragico sisma che il 6 aprile 2009 ha distrutto 
L’Aquila. Ne è emerso un quadro che vede la 
nostra regione afflitta da una serie di criticità, 
peraltro acuite dall’attuale fase di complessivo 
ristagno economico e dalla conseguente piaga 
della disoccupazione. Chiodi ha però ricordato 
che sono stati ottenuti dei risultati positivi, an-
che grazie alla rigorosa politica di tagli e ridu-
zione delle spese portata avanti dal momento 
del suo insediamento. Piccoli e importanti pas-
si, secondo il Governatore, che devono valere 
da monito per proseguire lungo il difficile cam-
mino del risanamento, ma che già lasciano in-
travedere luci moderatamente rassicuranti in 
termini di bilancio. Ma al di là della specificità 
delle questioni trattate, l’intero intervento del 
Presidente della Regione è stato incentrato sul-
la necessità, questa davvero improrogabile, di 
ripensare la gestione della cosa pubblica e la 
funzione della politica, anche nell’ottica delle 
evoluzioni che il federalismo fiscale apporterà 
nel concreto delle realtà regionali. Nel corso 
della serata Chiodi ha inoltre risposto alle do-
mande di alcuni soci.  

     Simone Gambacorta 

 
 
 
 
 
 
The International Association of Lions Clubs 

Distretto 108 A – ITALY  
Lions Campo Azzurro 2011 

 Governatore 2010 - 2011 
Lion Guglielmo Lancasteri 

 

 Programma Lions Campo Azzurro 
10 – 24 luglio 2011 

  
Domenica 10   pomeriggio, arrivo ragazzi a Lugo c/o 
Tatì Hotel, cena e pernottamento; 
 

Lunedì 11 Venezia, visita città tutta la giornata, ri-
torno a Lugo cena e pernottamento; 
 

Martedì 12 Ravenna: visita città, pranzo, pomerig-
gio al mare con cena in spiaggia, ritorno a Lugo                          
e pernottamento; 
 

Mercoledì 13 Firenze: visita città, nel pomeriggio 
cerimonia apertura Campo Italia, ritorno a Lugo, 
cena e pernottamento; 
 

Giovedì 14 partenza per Pergola, visita “bronzi dora-
ti”, pranzo, cena e pernottamento;  
 

Venerdì 15 mattina a Fabriano, giro speleologico 
Grotte di Frasassi, pomeriggio Urbino con visita al 
Palazzo Ducale, cena e pernottamento; 
 

Sabato 16 partenza per la sede del campo Le Grotte 
dei Saraceni – Sant’Omero (TE) 
(www.legrottedeisaraceni.it), sistemazione e riposo; 
 

Domenica 17 Roma, intera giornata; 
 

Lunedì 18 riposo al campo con attività formativa e 
ludica;  
 

Martedì 19 Tortoreto, acquapark e pomeriggio al 
campo; 
 

Mercoledì 20 Vasto,  Aqualan;  
 

Giovedì 21 Giulianova: mare, pomeriggio visita ad  
Atri con pizza serale; 
 

Venerdì 22 mattina ai Prati di Tivo con percorso 
“ardimento”,  pomeriggio riposo al campo; 
  

Sabato 23 Teramo, visita città e pranzo, pomeriggio 
 riposo e preparazione serata di chiusura che avverrà  
alle ore 20,00; 
 

Domenica 24  partenza ragazzi per ritorno a casa o 
2° settimana in host family 
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BUTTERFLY AL PETRUZZELLI  

 Un gruppo di Lions con relative famiglie (43 
persone in totale), su proposta di Eugenio Ga-
lassi, Presidente del Club, ha assistito alla 
“Butterfly” di Puccini nel restaurato teatro Pe-
truzzelli di Bari. Il viaggio in Puglia è stato 
organizzato da Pino di Giovanni – in maniera 
perfetta - per il 2 e 3 luglio, con prenotazione 
di pullman, albergo e posti nella platea del tea-
tro, per lo spettacolo serale di sabato 2 luglio. 
Il cast era prestigioso: orchestra e coro del Pe-
truzzelli, il canadese Boris Brott Direttore 
d’orchestra, regista Daniele Abbado, di fama  i 
cantanti. Lo spettacolo è stato all’altezza del 
prestigio che l’opera di Puccini gode nel mon-
do. L’elegantissima scatola bianca – la casetta 
sulla collina di Nagasaki disegnata da Graziano 
Gregori – in cui si svolgono i tre atti 
dell’opera, con la sua semplicità e l’attraente 
gioco di pareti scorrevoli è risultata meravi-
gliosa. Essa ha messo in risalto la dolcezza del-
la musica e la solitudine della protagonista, 
lacerata da una ferita intima e profonda, che la 
spezza dall’interno più del pugnale. 
La sosta a Barletta, nel viaggio di andata, ha 
consentito un rapido giro guidato di questa 
simpatica cittadina di circa centomila abitanti. 
Bella la Chiesa gotica del S. Sepolcro (sec. 
XII) e imponente, presso di essa, “Il Colosso”, 
statua in bronzo del IV – V sec., trasportata dai 
Veneziani dall’Oriente, raffigurante un Impera-
tore romano non ancora sicuramente identifica-
to. Interessante il Castello Svevo eretto da Fe-
derico II, reggia preferita di Manfredi. Interes-
sante la Cattedrale romanico-gotica di Santa 
Maria Maggiore (sec. XII – XV). Da ricordare 
la storica “Cantina della disfida” in cui i cava-
lieri italiani, al seguito dell’esercito spagnolo, 
furono tacciati di viltà dai francesi che assedia-
vano Barletta. La disfida, avvenuta nel 1503, 
coinvolse tredici cavalieri italiani ed altrettanti 
cavalieri francesi, ed ebbe come giudici il co-

mandante italiano Prospero Colonna e quello 
francese Boiard. Ebbero la peggio i francesi: 
tutti scavalcati, feriti e fatti prigionieri. Il fatto, 
riferito dal Gioevio, dal Guicciardini e da altri 
storici, fornì lo spunto a Massimo D’Azeglio per 
il romanzo storico “Ettore Fieramosca” (1833). 
La visita alla città di Bari,  fatta con una guida 
prima del rientro a Teramo, ha consentito una 
rapida escursione nella Città Vecchia ed un giro 
in pullman attraverso la Città Nuova. Nella zona 
vecchia spicca la bella Cattedrale romanica di S. 
Savino (XI sec., ricostruita nei sec. XII e XIII e 
rimaneggiata nel XVIII sec.). Altro monumento 
dell’architettura romanica-pugliese è la basilica 
di S. Nicola, che conserva le reliquie del santo 
Vescovo di Mira. Poderoso il castello norman-
no, restaurato da Federico II nel 1233-1240, con 
bastioni aggiunti nel XVI sec. La Città Nuova, 
dalle larghe vie a scacchiera, è il centro della 
vita politica e culturale. Notevoli il palazzo della 
Provincia con ricca biblioteca, il palazzo 
dell’Università, inaugurato nel 1925, sede del 
museo archeologico, della biblioteca umanistica 
e di quella scientifica. Infine i principali teatri 
cittadini, il Piccinini ed il Petruzzelli, 
quest’ultimo distrutto da un incendio nel 1991, e 
restaurato solo negli anni recenti. Attualmente 
Bari, con le sue case editrici, è il maggior centro 
culturale della Puglia e costituisce anche un im-
portante centro agricolo, commerciale ed indu-
striale. La Fiera del Levante e gli scambi com-
merciali con il Mediterraneo orientale hanno 
consentito rapporti notevoli con il Medio Orien-
te. Prima di lasciare la città, abbiamo avuto un 
incontro, sollecitato dal nostro Presidente, con 
Pasquale di Ciommo, Presidente del Lions Bari 
Host, il Club che, tra gli italiani, possiede la 
stessa anzianità di quello di Teramo. Scambio di 
guidoncini e di piccoli doni di rito. 
          Domenico Galassi 
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50° DELLE UNIVERSITA’ ABRUZZESI  
 

 Presso la “Aula tesi” della Facoltà di Giuri-
sprudenza di Teramo, il 7 luglio 2011, è stato 
svolto un convegno – organizzato dal Club 
Lions – per celebrare il 50° anniversario della 
nascita dell’Università Abruzzese. Titolo del 
convegno “La UNITE – Storia e prospettive di 
una grande realtà teramana”. Presenti circa 
sessanta Lions e Leo, con uno sparuto gruppo 
di Docenti universitari (pochi !); brillavano per 
la loro assenza le Autorità civili e politiche. 
Breve il saluto degli organizzatori: Franco E-
sposito (past Governatore del Distretto Lions) 
ha ricordato con orgoglio di aver disegnato a 
suo tempo il logo dell’UNITE (Università di 
Teramo) tuttora ufficialmente esibito, mentre 
Eugenio Galassi (Presidente del club Lions 
locale) ha rievocato con passione la sua fre-
quenza e la laurea presso l’Università di Tera-
mo, evidenziando gli stretti rapporti, qui esi-
stenti, tra allievi e docenti. 
Il Rettore Prof. Rita Tranquilli Leali  ha sot-
tolineato, con orgoglio, che il bilancio 
dell’Università è in pareggio, nonostante gli 
impegni per rendere le Facoltà sempre più effi-
cienti, e tecnicamente aggiornate. Avendo se-
guito lo sviluppo dell’UNITE fin dalla sua na-
scita, plaude alle intuizioni dei politici terama-
ni, in particolare dell’On. Tancredi, che ha dato 
continuo impulso alla sua creatura. Attualmen-
te lo sviluppo delle Facoltà è rivolto alle ricer-
che per la crescita del territorio e per 
l’aggiornamento dei professionisti locali. Per 

questo ringrazia anche l’impegno delle Associa-
zioni culturali locali come quella dei Lions. 
Il Prof. Pier Antonio Bonnet, che segue lo svi-
luppo della nostra Facoltà di Giurisprudenza, ha 
puntualizzato l’avanzamento e le innovazioni 
dell’Università richieste dalla cultura di massa. 
Nonostante qualche cambiamento disordinato, la 
Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, con le va-
rie qualifiche che può offrire (laurea breve, dot-
torato, master e specializzazioni) è ben preparata 
per la formazione di dirigenti e tecnocrati. At-
tualmente viene privilegiata la ricerca, verso la 
quale sono  attratti sempre più i giovani. E’ però 
necessaria una maggiore mobilità dei docenti 
addetti alla ricerca, e occorre predisporre nuove 
strutture, con profonda formazione informatica. 
Il  Prof. Franco Eugeni ha sintetizzato lo svi-
luppo culturale locale dopo il 1500. Il primo 
centro di studi, per l’incremento della cultura 
locale, venne costituito dai Gesuiti nel 1580 ad 
Atri. Solo nel periodo della rinascenza (1777-
1797) un gruppo di studiosi (Melchiorre Delfi-
co, Vincenzo Comi, Quartapelle ecc.) riuscì a 
creare a Teramo un centro culturale, che nel 18-
06 Melchiorre Delfico chiamò “Università di 
Teramo”. Questa associazione non fu mai uffi-
cializzata. Gioacchino Murat, re di Napoli nel 
1808, costituì il “Corpo di strade e fogne” che 
permise agli Abruzzi di comunicare con le re-
gioni circostanti. Carlo Forti, nominato Ispetto-
re, favorì le comunicazioni con Napoli e Roma. 
Tuttavia solo dopo il 1900 gli studenti  teramani 
si indirizzarono anche verso le Università di Bo-
logna, Pisa, Urbino e Macerata.  
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Nel 1953 venne creata la prima sede universi-
taria dell’Aquila e negli anni 1959-1960 i gio-
vani teramani, cominciarono a dibattere il pro-
blema universitario. Furono coinvolti i politici 
Gambacorta e Sorgi e fu prospettato un Con-
sorzio analogo a quello di Brescia. 
L’On. Antonio Tancredi,  past Presidente del 
Club Lions di Teramo, ha riferito sulle tappe 
che hanno portato all’istituzione del Consorzio 
Universitario del 1961. In quel caso l’iniziativa 
partì dagli universitari teramani, consci dei sa-
crifici imposti a loro ed alle loro famiglie dalle 
sedi universitarie lontane dalla Regione. Impe-
gni intensi sia in loco, sia nelle sedi politiche 
romane, con l’appoggio dei politici locali 
Gambacorta e Mancini, riuscirono a costituire 
il Consorzio.. Racconto puntuale, condito an-
che con aneddoti divertenti. 
Il Prof. Umberto Crescenti, ex Rettore del 
Consorzio Universitario Abruzzese, ha infine 
ricordato le modalità per impostare la vita au-
tonoma delle tre sedi universitarie (Pescara, 
Chieti e Teramo).                     

    Domenico Galassi 

 

 

 

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR  
PIER ANTONIO BONNET  

 
 Sono cinquanta anni da quando l’istituzione 
universitaria ha cominciato il suo insediamento 
in Abruzzo. La mia testimonianza non può che 
essere ristretta a quella che è stata la mia perso-
nale esperienza di questi anni e, quindi, non può 
che essere limitata alla Facoltà abruzzese di 
Giurisprudenza che ha ormai superato i nove 
lustri di vita a molti dei quali è stato ed è legato 
il mio lavoro. 
Questa crescita della Facoltà si inserisce in un 
arco di tempo nel quale l'Università, non solo 
italiana, ha subito delle trasformazioni profonde. 
La Facoltà di Giurisprudenza, nel corso della 
sua vita ancora breve ma certamente molto in-
tensa, ha saputo quasi sempre intuire questo pro-
fondo cambiamento, cercando di cogliere – a-
dottando e non raramente sperimentando i per-
corsi nuovi che meglio le si adattavano – le esi-
genze più vitali che i tempi, spesso in modo con-
fuso, facevano maturare, e rispondendo, come le 
era possibile nella ristrettezza delle risorse so-
prattutto umane, alle richieste di rinnovamento 
metodologico avanzate dal mondo della scienza 
e a quelle di inculturazione giuridica che le pro-
venivano in specie dal territorio. 
In effetti la nascita della Facoltà giuridica tera-
mana si è collocata in un momento fortemente 
innovativo della storia dell'Università, che ha 
vissuto anzitutto una profonda metamorfosi che 
l'ha portata a trasformarsi da istituzione caratte-
risticamente elitaria a istituzione di massa. Cer-
tamente l'accesso all'Università, fortemente cre-
sciuto nel corso di quegli anni era dovuto alle 
trasformazioni sociali che avevano consentito – 
anche per effetto di una benefica spinta egualita-
ria – un'inculturazione a livello superiore sempre 
più diffusa e non più prevalentemente maschile, 
spostando la ragione dell'accesso stesso dalla 
nascita nei ceti superiori tradizionalmente di 
cultura universitaria verso un criterio che, alme-
no in teoria, si fondava sulle capacità. 
Alla base dell’aumento studentesco, successiva-
mente fortemente contratto, vi erano però anche 
altre ragioni di importanza diversa, una delle 
quali merita un particolare accenno. Le società 
postindustriali richiedevano un numero via via 
crescente di tecnocrati altamente specializzati 
che solo l'Università poteva, almeno fino ad og-
gi, convenientemente formare (anche se di que-
sto non si era e non si è politicamente sempre 
consapevoli, almeno nei comportamenti) e cioè 

N. 4   Maggio - giugno 2011 



si volevano dirigenti, programmatori, mana-
gers di alta qualificazione. A questa richiesta la 
Facoltà di Giurisprudenza ha cercato di dare 
una risposta formulando, dopo diversi aggiu-
stamenti succedutisi nel tempo, un progetto che 
mira ad ottenere l'attivazione di corsi finalizza-
ti al conseguimento di un trittico diversificato 
di diplomi: una laurea breve, un dottorato ma-
gistrale, una duplice specializzazione "post 
lauream" nelle sue Scuole di specializzazione, 
oltre a diversi masters. Oggi la Facoltà vive 
con tutto l’Ateneo il travaglio molto complesso 
dell’adeguamento ad una riforma normativa-
mente non chiara e sovvertitrice sia del modo 
di comprendere la sua identità culturale sia del-
le strutture che l’Università si era data maturate 
e l’una e le altre attraverso un’esperienza pluri-
secolare ricca di fermanti sempre diversi, an-
che se forte era – ed è ancora – il bisogno di 
cambiamenti profondi. Di più, queste modifi-
cazioni si inseriscono in un orizzonte generale 
dell’intero Occidente caratterizzato non solo da 
gravissime difficoltà economiche, ma anche – 
e soprattutto – da una grave crisi dei valori sui 
quali si era costruito fin qui il suo sviluppo. 
Questi grandi cambiamenti sono stati e sono 
attuati non infrequentemente in modo disordi-
nato e tumultuoso, con una proliferazione di-
sorganica di Università, di Facoltà, di Istituti 
universitari, sorti non raramente sotto la spinta 
del campanile, non meno forte in molte Uni-
versità di quanto non lo sia ancora nell’intero 
territorio nazionale in tante nostre città. In A-
bruzzo, per esempio, il progetto culturale per la 
programmazione di uno sviluppo universitario 
armonico ed adeguato alla consistenza numeri-
ca della popolazione ed alla conformazione 
geografica del territorio, in linea generalissima, 
a giudizio almeno di chi vi parla, non potrebbe 
essere che quello che prevede un'unica grande 
Universitas generalis studiorum,  suddivisa per 
poli tendenzialmente  omogenei  e specializzati 
per aree culturali, amministrativamente autono-
mi (con un proprio rettorato) e quindi, a causa 
delle loro dimensioni non eccessive e a misura 
d'uomo, particolarmente agili e capaci di svol-
gere un'azione culturalmente concentrata (per 
l'omogeneità e la specialità dei poli stessi), e 
per ciò stesso anche molto efficace. Una tale 
progettazione di un sistema universitario regio-
nalmente integrato presenterebbe il grande 
vantaggio sociale di moltiplicare per la gioven-
tù abruzzese le opportunità di scelte universita-
rie, cercando di privilegiare quelle che possono 

meglio esprimere la vocazione della nostra re-
gione. Si eviterebbe inoltre una dispersione di  
risorse sia materiali sia umane, già, per sé, insuf-
ficienti. 
Questi mutamenti, ancora lungi dall’aver trovato 
un loro nuovo equilibrio, hanno già portato 
l’Università verso trasformazioni non solo quan-
titative e dimensionali, ma anche qualitative di 
grande incidenza. Anzitutto è chiaro che il pro-
blema relativo allo standard formativo di questa 
nuova Università è lungi dall'essere risolto. In-
dubbiamente gli alti standard di un passato or-
mai lontano di molti anni –  ma era inevitabile – 
si sono abbassati, talora anche fortemente, pure 
se va sottolineato con forza che nella maggior 
parte dei casi la preparazione universitaria non 
si è a tutt'oggi, almeno del tutto, svalutata, pur 
se vengono espressi standard di formazione non 
sempre socialmente accettabili. 
L’Università ha costruito nel corso degli ultimi 
decenni un mutamento forse ancora più rilevante 
di quelli ai quali si è cercato fin qui di fare cen-
no. Questo mutamento  riguarda la funzione più 
antica e tradizionalmente identificativa dell'Uni-
versità: quella dell'insegnamento. Fino a pochi 
decenni addietro l'insegnamento era essenzial-
mente trasmissione della cultura e della saggez-
za raggiunte. Per questo scopo si costituivano gli 
iter formativi che i docenti universitari venivano 
faticosamente elaborando. Ogni generazione 
poteva così acquisire il grande patrimonio cultu-
rale fino ad allora raggiunto e costruire su di 
esso, con la ricerca – e dunque ad opera di chi 
ad essa si dedicava – una nuova tappa del pro-
gresso culturale e scientifico da affidare alle 
nuove generazioni. 
Questo processo di trasmissione del sapere si è 
fatto però sempre più difficoltoso e così nei de-
cenni a noi più vicini si è venuto modificando 
incisivamente. Si è privilegiata sempre di più 
nell’insegnamento la ricerca: e, con essa, si sono 
assiduamente cercate le risposte ag1i antichi ed 
ai nuovi interrogativi ed insieme le soluzioni via 
via più persuasive ai problemi. La formazione 
dello studente si è venuta costruendo tendenzial-
mente, anche se tra grandi difficoltà, su metodo-
logie capaci di attrezzare il discente a trovare – 
magari con fatica e personale tormento – le solu-
zioni più convenienti ai quesiti che la vita lavo-
rativa gli potrà porre, anziché a rinvenire in un 
bagaglio appreso tranquillizzanti risposte già 
pronte e collaudate dal tempo. Lo studente –  
pure quello che non è destinato ad essere uno 
studioso, come è del resto nella maggior parte 
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dei casi – viene così attratto nella ricerca, di-
ventando sempre più soggetto attivo anziché 
uditore passivo. È del resto questa una esigenza 
che i tempi nuovi pongono con sempre mag-
giore urgenza.Lo stesso universo dei giurisperi-
ti, tradizionalmente impregnato da un conser-
vatorismo – sano quanto naturale, perché insito 
nell'oggetto stesso dei loro studi – si è mosso, 
magari con prudente lentezza, in questa dire-
zione, cercando più di formare alla ricerca che 
di informare. Tanto più che il gigantismo legi-
slativo, ed il conseguente gigantismo ammini-
strativo e giurisprudenziale così caratteristici 
dell'età che viviamo, rende difficile l'informa-
zione, che si fa subito vecchia e superata e, 
perciò, inutile. Di qui anche la necessità per 
l’Università di predisporre – e non soltanto per 
i suoi antichi studenti – le strutture necessarie 
per l’aggiornamento con metodologie adatte a 
persone non in via di formazione, ma già for-
mate. 
Con altre, anche la nostra Facoltà è cosi venuta 
gradualmente cambiando il suo insegnamento e 
con esso è mutata la fisionomia del suo docen-
te, sempre maggiormente impegnato nella ri-
cerca, o attraverso l'esercizio della professione 
forense che, ad alto livello almeno, si caratte-
rizza sempre di più nel saper ricercare le strade 
più adatte a risolvere i nodi spesso molto ag-
grovigliati che la prassi presenta o mediante la 
ricerca pura che si contrassegna ogni giorno di 
più come cammino di scoperta. Del resto il 
docente universitario la cui fama, oggi più di 
ieri, è legata alla sua ricerca, ha bisogno di go-
dere di una mobilità ignota al passato, essendo 
obbligato, se non vuole scientificamente inca-
nutirsi anzitempo, a partecipare a dibattiti, ta-
vole rotonde, convegni, a tenere conferenze, 
seminari, od anche interi corsi di lezioni in U-
niversità diverse dalla propria, alla quale deve 
rimanere strettamente collegato, più che da 
immobilistici dati anagrafici, da un rapporto 
dinamico culturalmente sprovincializzato. 
Il futuro, anche quello prossimo, riserva all'U-
niversità, e con essa alla nostra Facoltà di Giu-
risprudenza, ulteriori trasformazioni, che ne 
modificheranno ancora, e forse non marginal-
mente, l'identità. Ci stanno infatti davanti, oltre 
ad una riforma da attuare al meglio, nuove 
grandi sfide. Quella informatica anzitutto che 
inciderà sempre più profondamente sulla feno-
menologia della memoria che nei processi for-
mativi universitari ha sempre avuto un ruolo 
primario. Quella ancora, tanto per fare un altro 

esempio, dell'immagine che rivoluzionerà, non 
soltanto in senso sincronico ma anche diacroni-
co, e cioè tra le generazioni, la comunicazione 
che nell'insegnamento ha sempre costituito un 
momento essenziale. 
D'altra parte la rivoluzione tecnologica ha già 
portato e sempre più porterà ad una organizza-
zione del lavoro con spazi sempre maggiori la-
sciati al tempo libero, così che è già nata una 
lucrosa industria di intrattenitori per riempire 
quel tempo. Tuttavia il tempo libero è fatalmen-
te destinato ad aprire grandi spazi all'Università. 
Una nuova utenza - già lo si avverte in alcune 
società tecnologicamente più avanzate - varche-
rà i cancelli delle Università. Non però per ob-
bligo, in vista di una professionalizzazione per 
la vita, ma per il proprio piacere, alla ricerca di 
appagamenti culturali: ancora una volta l'ozio 
laborioso, che era stato in un passato ormai lon-
tano appannaggio di pochi fortunati che non do-
vevano cimentarsi con le necessità materiali del-
la vita e che le trasformazioni sociali avevano 
fatto cessare pressoché del tutto, risorge con 
nuove ed impensate dimensioni. Il bisogno di 
università cresce dunque sempre di più nel mon-
do odierno; alle vecchie necessità  de1 conosce-
re per formarsi se ne aggiungono di nuove. 
La Facoltà di Giurisprudenza ha concluso i suoi 
primi quasi cinquanta anni di vita, cinquant’anni 
di crescita continua durante i quali ha saputo 
costruire e consolidare un suo ruolo nel mondo 
universitario e nel territorio; negli anni a venire 
la Facoltà – ne sono sicuro, poiché oggi ne esi-
stono già tutte le premesse – saprà rispondere da 
par suo alle grandi sfide che non mancherà di 
lanciarle il Paese, nel quale sempre più grande è 
la fame di Università e di diritto. 
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Incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico ITIS Alessandrini di Teramo  

Patrocinato dal Lions Club Teramo 

tenuta dal Com.te  Dott. Angelo De Amicis sul tema 

Determinismo Climatico sulla Cultura e Cicli Glaciali 
 

Sebbene ogni indagine, nel suo procedimento, sia autonoma, tuttavia molte impostazioni di pro-
blemi scientifici, e precisamente dei problemi essenziali, avvengono in base a preoccupazioni e-
xtrascientifiche sia pratiche sia ideologiche, così come d’altra parte i risultati delle scienze positi-
ve naturali possono avere una portata che va oltre i limiti precisi dell’indagine con ripercussioni 
sulla vita pratica o su movimenti ideologici. 

Nessuna ricerca scientifica, per quanto aderente alla vita, risolve per se stessa questioni religiose o 
filosofiche, politiche e tecniche. Ma nessuna indagine, per quanto astratta dalla vita, rimane senza 
conseguenze per la soluzione di tali problemi. Non quando questa ricerca scientifica è andata in 
cerca di utilità immediate o quando ha preteso di essere una ideologia, ma quando è rimasta con-
sapevolmente nei suoi limiti, la scienza ha modificato l’immagine del mondo. Rientra nel buon 
diritto degli studiosi estendere alla vita pratica i risultati del loro specifico campo. Ma l'elabora-
zione di questi dati in vista della trasformazione dell’esistenza personale o sociale laddove preten-
dessero assolvere un tale compito direttamente, abbandonerebbero il terreno della scienza pura. 
Questa invece li garantisce finché si limitano all’informazione e ad esprimere giudizi riguardanti 
il loro campo specifico. 

Nell’esposizione fatta agli studenti ho evidenziato che secondo il mio punto di vista la scienza 
non deve pretendere di essere portatrice di verità, ma solo di conoscenza. Una conoscenza costi-
tuita nel tempo pezzo per pezzo, che consente di fare luce nel buio che circonda l’esistenza 
dell’uomo. 

 Il criterio dell’incontro e dell’esposizione è stato quello di cercare di fornire una visione 
d’insieme più chiara dell’argomento trattato. Quindi, salvo eccezioni, l’idea non è quella di entra-
re nei dettagli (spesso troppo complicati) delle varie discipline che afferiscono alla biometeorolo-
gia e climatologia, ma di fornire appunto delle chiavi utili per aprire le porte di accesso a queste 
scienze. 

 Come già detto, la scienza, non come portatrice di verità, ma di conoscenza, quindi un vero 
studioso deve saper dubitare. Dubitare perché chi ha troppe certezze sulle proprie idee e risultati, 
rischia forti delusioni quando altri dimostrano che queste idee sono superate se non addirittura 
errate. 

Inoltre ho fatto notare che diversamente da quanto accade nelle religioni, nella conoscenza scien-
tifica non esistono dogmi o verità assolute, ma piccole verità relative, da superare per poterne af-
frontare altre più ardue, che attendono di essere ancora scoperte. Del resto non è facile definire 
chiaramente il termine “verità scientifica”. Il senso della parola “verità” è diverso a secondo che 
ci si riferisca a fatti religiosi, psicologici, a una proposizione matematica o a una teoria scientifica, 
la cui ricerca incoraggia il ragionamento e l’esplorazione, perché alla base di ogni lavoro scientifi-
co si trova la convinzione quasi analoga al sentimento religioso, che il mondo è fondato sulla ra-
gione e può essere compreso. 

Nella scienza non bisogna affezionarsi troppo alle proprie idee, sono i risultati che contano, biso-
gna saper riconoscere i risultati degli altri, in attesa che a sua volta vengano smentite da teorie più 



evolute. Quanto si è detto nella conversazione intende rimanere entro tali limiti. Essa vuole sol-
tanto mostrare con esempi quale importanza può avere la conoscenza  del clima oltre il suo puro 
valore di conoscenza scientifica. Gli eventi meteorologici, le bizzarrie del tempo hanno una loro 
estetica. Ogni siccità, ogni inondazione, ogni uragano, è la più lunga, la più forte, il più potente 
degli ultimi venti, trenta, cinquant’anni ecc. ecc. , tutto diventa misterioso ed eccezionale. Eppure, 
come ho cercato di spiegare, il clima cambia in continuazione. Nei quattro miliardi e mezzo di 
anni di vita della terra essa ha trovato sempre nuovi equilibri, sotto la spinta degli innumerevoli 
elementi che compongono il suo sistema: il calore solare, l’atmosfera, gli oceani, il movimento 
dei pianeti, i ghiacciai,l’orbita terrestre, ma anche la biosfera, cioè l’insieme della vegetazione e 
della vita animale. Il clima, infatti, è un sistema di scambio dove si verifica una serie di complesse 
interazioni azionate da quel potente motore che è il sole. Un sistema dinamico, e quindi estrema-
mente variabile già in natura. E allora di che cosa si parla quando si afferma che il clima sta cam-
biando?   Di un esperimento, non voluto, che la nostra specie ha attualmente in corso. Dopo aver 
abbattuto foreste, arato terreni, aperto canali, eretto città, l’uomo è arrivato a uno stato superiore 
d’intervento sulla terra: è diventato, per dirla con gli scienziati, un “agente di trasformazione pla-
netaria” . 

Tutta insieme, infatti, l’umanità spedisce in aria quasi 7 milioni di tonnellate di carbonio l’anno, 
sotto forma di circa 25 miliardi di tonnellate di un gas trasparente e inodore, l’anidride carbonica. 
Due atomi di ossigeno e uno di carbonio, ovvero CO2. Una parte di CO2 viene assorbita dagli 
oceani, un’altra dalle foreste e il resto si concentra nell’atmosfera dove è sospettata di accentuare 
l’effetto serra, quel particolare meccanismo che trattiene attorno al pianeta il calore solare riflesso 
dal suolo terrestre, creando così condizioni ideali per la vita. 

  La domanda che si pongono gli scienziati di tutto il mondo è: l’anidride carbonica e gli altri gas 
prodotti dall’uomo sono veramente sufficienti a far deragliare questa immensa macchina energeti-
ca, complessa, fragile ed ancora largamente sconosciuta che costituisce il clima terrestre? 

    Spero che la conversazione che ho avuto con gli studenti, anche se in forma divulgativa, possa 
essere apprezzata, perché più che le sole nozioni di meteorologia e climatologia in sé per sé ho 
tentato, in effetti, di mettere in luce la loro “ forma”, e di precisare la correlazione logica che esse 
hanno con gli altri campi del pensiero. 

   Penso però di avere una scusante, che ritengo legittima, ed è un dovere che s’impone agli uomi-
ni di scienza, oggi più che mai, di pensare la propria disciplina nel quadro generale della cultura 
moderna, per arricchirlo non solo di nozioni importanti dal punto di vista tecnico, ma anche quelle 
idee, provenienti dal loro particolare campo d’indagine, che esse ritengono significative dal punto 
di vista umano. 

  Un nuovo sguardo ( quello della scienza lo è sempre), può talvolta illuminare di luce nuova anti-
chi problemi. 

Resta da evitare, beninteso, ogni confusione tra le idee suggerite dalla scienza e la scienza stessa. 
Operazione difficile. Io non pretendo di uscirne senza errori. Diciamo pure che la parte stretta-
mente meteorologica e climatologica della mia esposizione non è affatto originale: ho solo rias-
sunto e semplificato nozioni affermate in campo scientifico. L’importanza relativa attribuita a di-
versi sviluppi, come la scelta degli esempi proposti, riflette, in verità, tendenze personali. 

Importanti capitoli della climatologia non sono neppure menzionati, ma, ancora una volta, questo 
incontro non pretende affatto di esporre tutte le scienze che afferiscono alla biometeorologia: ten-
ta solo, dichiaratamente, di coglierne la quintessenza. Naturalmente sono responsabile delle gene-
ralizzazioni che ho ritenuto di poter dedurre, ma non credo di ingannarmi affermando che tali in-
terpretazioni finché non escono dal campo dell’epistemologia, abbiano incontrato l’approvazione 
della maggior parte degli studenti. Penso che la modestia si addice allo studioso, ma non alle idee 
che sono in lui e che egli ha il dovere di diffondere. Devo però fare appello all’indulgenza degli 
ascoltatori per alcuni passi che essi hanno trovato noiosi e per  l’aridità espositiva di talune nozio-
ni “tecniche” purtroppo inevitabili. 
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