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 Domenica 31 luglio, a Tortoreto Alto, il 
nostro Club ha vissuto una serata partico-
larmente importante. C’è stato, infatti, il 
passaggio di consegne – il passaggio del 
“Martelletto”, per meglio dire – tra il Past 
President Eugenio Galassi e il Presidente 
entrante Aladino De Paulis. Dinanzi a una 
platea davvero folta, ove sedevano anche i 
giovani Leo, il Past President Galassi ha 
tenuto un discorso ampio e circostanziato, 
nel corso del quale ha ripercorso il “suo” 
ricco anno alla guida del Club. Al termine 
della relazione, con una punta di commo-
zione che è testimonianza di un attacca-
mento viscerale al Club, Galassi ha fatto 
dono ad alcuni soci di omaggi di carattere 
artistico. Un gesto delicatissimo con il qua-
le il Past President ha voluto ringraziare 

coloro che, a vario titolo, hanno collabo-
rato durante l’anno alle tante iniziative 
riguardanti le attività del Club. Una volta 
terminato l’intervento del Pas President, 
che è stato salutato con sincero affetto dal 
plauso dei presenti, ha preso la parola un 
acclamatissimo Aladino De Paulis. Il 
“passaggio” di consegne è stato suggella-
to da un abbraccio fraterno fra i due. Il 
nuovo Presidente, visibilmente emozio-
nato, ha pronunciato un discorso bellissi-
mo e a tratti toccante. Al centro delle sue 
parole, che in più di un caso hanno susci-
tato applausi “a scena aperta” dalla plate-
a, l’importanza dei giovani e del sogno. 
Non una enunciazone utopistica, e men 
che meno retorica, di un mondo irrealiz-
zabile, ma un invito concreto a porre 

A cura del socio Prof. Domenico Galassi 

  DA GALASSI A DE PAULIS, IL CLUB CAMBIA VERTICE  
 

Il 31 luglio scorso il passaggio delle consegne tra i due Presidenti 



mente a quelle che davvero sono le risorse 
che potranno garantire un futuro migliore 
alle nuove generazioni. Sindaco “storico” di 
Torricella Sicura, Vicepresidente della Ban-
ca di Teramo Bcc, professore nei licei e 
all’Università, fondatore della sede terama-
na dell’Unitelma Sapienza, e uomo di assai 
collaudata esperienza in campo politico e in 
campo amministrativo-gestionale, il Presi-
dente De Paulis ha “agganciato” il suo di-
scorso alla Costituzione della Repubblica 
Italiana, istituendo significative e sagaci 
comparazioni con l’etica e la filosofia lioni-
stica. Ne è derivata una lezione per molti 
versi illuminante, al tempo stesso dotta e 
accessibile, che ha avuto soprattutto la qua-
lità di stimolare preziose riflessioni su una 
pluralità di temi-cardine della scena con-
temporanea, in particolare per quel che con-
cerne le modalità con cui l’universo lioni-
stico dovrà interagire con essa.    
Nella stessa serata, peraltro allietata da uno 
spettacolo dell’attrice Daniela Musini, 
l’apprezzatissimo Pino Di Giovanni, le cui 
doti umane e i cui meriti lionistici sono ben 
noti a tutti, è stato insignito del riconosci-
mento di “Socio Lions 100 %”.  
 
 Simone Gambacorta 

pleta revisione dei mezzi, provvederà al loro 
trasferimento al Servizio Sanitario del Ma-
rocco. Nell’ambito delle manifestazioni per 
il 150° dell’unità d’Italia. Sabato 15 ottobre, 
a Tortoreto, si svolgerà un intermeeting su 
“L’unificazione del suo primo e ultimo atto 
in Val Vibrata”, mentre Domenica 16 otto-
bre, a Civitella del Tronto, il Club di Pescara 
organizzerà un convegno con la diretta par-
tecipazione del nostro past Presidente Anto-
nio Tancredi sul tema “Civitella del Tronto 
ultimo baluardo del Regno delle Due Sici-
lie”. Il giorno 31 dello stesso mese verrà 
celebrata la 54° charter, nella quale  saranno 
presentati dei nuovi Soci. Una visita a Tori-
no sarà effettuata dall’8 all’11 dicembre.  
Prima di Natale, come di consueto, si svol-
gerà la tradizionale “Festa degli auguri”. 
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L’attrice Daniela Musini 

Le attività in programma  
enunciate dal nuovo Presidente nell’Assemblea Ordinaria del 21 Settembre 

Il neo-Presidente  Aladino De Paulis  rin-
grazia i presenti per la fiducia dimostrata-
gli  e promette di lavorare con zelo per 
onorare l’impegno assunto. Fin d’ora rin-
grazia il past-Presidente Eugenio Galassi 
ed il past-Governatore Franco Esposito 
per la collaborazione che hanno promesso 
nella scelta e nella soluzione dei problemi 
che saranno affrontati nel corso dell’anno 
sociale. Dopo un ricordo fugace, ma molto 
sentito, della cerimonia del passaggio del-
le consegne il  Presidente  presenta la Se-
gretaria, Avv. Giuseppina Lolli, ed espone 
il calendario per le prossime iniziative che 
il Club affronterà entro la fine del 2011. Il 
12 0ttobre, presso la ASL di Teramo, ver-
ranno consegnate al     nostro Club due 
ambulanze dismesse. Il Club, dopo com-



54° CHARTER NIGHT  
 

 Il Club Lions di Teramo ha celebrato la 
54° Charter il 3 novembre 2011 presso il 
ristorante “Borgo Spoltino” di Selvapiana 
Alta (Mosciano S. Angelo), alla presenza 
del Governatore del Distretto 108 / A, Giu-
lietta Bascioni Brattini. Il Presidente del 
Club Aladino De Paulis ed il Cerimoniere 
Pino Di Giovanni hanno fatto gli onori ai 
numerosissimi ospiti (circa 140) tra i quali 
si contavano  Soci dei Clubs delle Circo-
scrizioni abruzzesi e marchigiane, oltre ai 
membri del Distretto. 
Sono stati immessi nel Club quattro nuovi 
Soci: La Prof. Gabriella Esposito ed il Dr. 
Guido Di Nanna, presentati entrambi dal 
past-Presidente Eugenio Galassi, l’Avv. 
Barbara Di Marco, presentata dal past-
Presidente Antonio Tancredi, l’Avv. Ma-
nuela Fini, presentata dal Presidente Aladi-
no De Paulis. Siamo convinti che i  presen-
tatori daranno ai nuovi Soci tutte le istru-
zioni necessarie per un comportamento ri-
spettoso dei regolamenti e delle consuetu-
dini del Club. 
Un intervento del Dr. Brucchi - non in qua-
lità di Socio, ma di Sindaco di Teramo - ha 
ricordato in maniera simpatica i “services” 
che il Club Lions ha dedicato alla Città ne-
gli ultimi anni, ottenendo prestigiosi rico-
noscimenti dalle Autorità e la sincera grati-
tudine dei cittadini. 

Il past-Governatore Franco Esposito ha ri-
cordato brevemente le principali benemeren-
ze del Club che, con i suoi 75 Soci, è uno tra 
i più numerosi del Distretto 108/A e si rin-
nova continuamente con immissione di gio-
vani prestigiosi. Il Presidente Aladino De 
Paulis si è dimostrato orgoglioso di guidare 
il Club, anche se  Socio molto giovane (è 
stato immesso da circa tre anni): spera tutta-
via di poter svolgere dignitosamente i suoi 
compiti, perché seguirà i suggerimenti degli  
ottimi collaboratori del Consiglio Direttivo. 
Molto apprezzato è stato l’intervento del 
Presidente dell’Associazione di Assistenza 
Sanitaria dei marocchini residenti a Teramo, 
Dekraoui Bouazza. Egli, dopo aver ricevuto 
le chiavi delle due ambulanze donate al Ma-
rocco dal Club di Teramo, ha voluto ringra-
ziare, anche a nome del suo  popolo, per il 
magnifico dono.  
L’intervento finale del Governatore del Di-
stretto, Giulietta Bascioni Brattini, è stato un 
ampio plauso per il Club che con la sua 54° 
Charter dimostra una notevole vitalità, no-
nostante la sua anzianità. Infatti, con la scel-
ta di “services” importanti per la propria 
Città e con il fervore sociale dedicato alle 
popolazioni di Paesi in via di sviluppo, il 
Club di Teramo costituisce un bell’esempio 
dell’impegno di servizio che pervade i 
Lions. 
 

N.1  Ottobre - DICembre 2011 



 

 DUE AMBULANZE  
REGALATE AL MAROCCO  

  

A Teramo esiste una comunità di circa 2500 
marocchini, con regolare residenza, costituiti in 
Associazione di Assistenza Sanitaria ed Opere 
Sociali (Onlus riconosciuta sia in Italia che in 
Marocco). Questa comunità mantiene rapporti 
cordiali con il locale Club Lions, attraverso il 
Socio Alfredo Altitonante, il quale ha proposto 
al Club Lions la possibilità di donare al Maroc-
co delle ambulanze dismesse dalla nostra A-
zienda Sanitaria. Nel giugno 2011 il Presidente 
del Lions, Eugenio Galassi, ha iniziato la prati-
ca burocratica per attuare il “service” proposto, 
inoltrando richiesta al Dr. Agostino Varrassi 
(Direttore Generale della ASL di Teramo) per 
la cessione di due ambulanze in corso di di-
smissione, da destinare alle popolazioni biso-
gnose del Marocco. Il 12 ottobre, dopo il di-
sbrigo delle pratiche burocratiche, il Dr. Var-
rassi ha formalizzato il passaggio di proprietà 
di due ambulanze dismesse dalla ASL di Tera-
mo al Lions Club. La cerimonia, con la presen-
tazione del “service” alla stampa ed alla televi-
sione locale, è avvenuta con la presenza delle 
Autorità Lionistiche: past- Presidente Galassi, 
neo-Presidente De Paulis, past-Governatore 
Esposito, Consigliere Altitonante. Le due am-
bulanze, perfettamente restaurate, saranno in-

viate a Khouribga, zona interna del Marocco, a 
cavallo della catena montuosa dell’Atlas,. a di-
sposizione delle locali strutture sanitarie. Il Di-
rettore Generale della ASL di Teramo, Varrassi, 
ha espresso la “speranza che questa occasione 
rappresenti la prima di una serie di altre iniziati-
ve del genere ad alto profilo sociale”. Il Presi-
dente Lions De Paulis, con il suo intervento, ha 
“puntualizzato che questa operazione è utile per 
costruire un avvenire per popolazioni del Terzo 
Mondo in via di sviluppo”. Infatti, l’iniziativa 
avviata lo scorso anno con il trasferimento in 
Marocco di alcuni pullman dismessi da Servizi 
Pubblici della nostra Provincia - opportunamen-
te ristrutturati per essere adibiti a Servizi Pubbli-
ci Locali – sembra avere prospettive anche per 
gli anni futuri. La stampa locale ha dato risalto a 
questa iniziativa del Club Lions locale che,  il 31 
ottobre, ha ceduto le due ambulanze alla Asso-
ciazione Onlus dei Marocchini (Presidente Da-
kraoui Bouazza). La consegna dei libretti di cir-
colazione e delle chiavi delle due ambulanze è 
avvenuta ufficialmente il 5 novembre, in occa-
sione della 54° Charter Night del Club Lions di 
Teramo, alla presenza del Governatore del Di-
stretto Lions 108 A Giulietta Bascini Battini. Si 
prevede che l’Associazione di Assistenza Sani-
taria dei marocchini residenti a Teramo provve-
derà, entro la fine di novembre, al trasporto delle 
ambulanze nella località di Khouribga. 
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 INTERCLUB CON IL CLUB “TORINO STUPINIGI”  

TORINO 8/11 DICEMBRE 2011 
 

 L’organizzazione per il trasferimento e la permanenza a Torino dei rappresentanti dei 
Clubs di Teramo, Giulianova e Fermo è stata curata da Pino Di Giovanni in maniera per-
fetta, come di consueto: viaggio in pullman della Ditta Ripani, sistemazione presso il 
Grand Hotel Sitea, quattro  stelle super, al centro della Città. 
La sera di giovedì 8, è stata effettuata la conviviale presso il “Circolo dei lettori”. Il Pre-
sidente ospitante, Aron Bengio, ha presentato le autorità del Club ed i Soci presenti, tra 
cui un cospicuo numero di rappresentanti del gentil sesso. Il Presidente del Club di Tera-
mo, Aladino De Paulis, ringraziando per la gentile ospitalità, ha invitato i torinesi a visita-
re la nostra regione, per mantenere stretti rapporti di amicizia con il nostro Club. Lo 
scambio di visite  permette ai Soci di allargare le conoscenze personali, e di apprezzare il 
lavoro che altri compiono nei diversi ambienti sociali. 
Nella mattinata del 9 dicembre è stato visitato il Museo del Risorgimento, con una guida 
molto preparata, che ci ha fatto ammirare l’interessante materiale raccolto, per la presen-
tazione completa del Risorgimento italiano e di tutti i Personaggi che vi hanno partecipa-
to. Ad esempio è stata riprodotta fedelmente la cella di Silvio Pellico allo Spielberg e, con 
mobili originali, lo studio di Cavour primo ministro. Inoltre, al centro dell’esposizione, è 
posto il Parlamento subalpino, restaurato in tutte le sue parti. Nel pomeriggio, dopo una 
visita all’Archivio di Stato,  siamo stati accompagnati, da alcuni Soci del Club “Torino 
Stupinigi”, ad una visita guidata a Palazzo Madama. Qui ha sede il Museo Civico di 
Arte Antica, testimonianza monumentale della stratificazioni  delle tradizioni storiche e 
artistiche della città. Abbiamo inoltre ammirato gli appartamenti di rappresentanza dei 
Savoia e la ricostruzione dell’originale Grande Aula del Senato, inaugurata per il 150° 
anno del Regno d’Italia.  



La visita, prenotata dagli amici torinesi con largo anticipo, era a noi dedicata in fuori ora-
rio, e si è conclusa presso la caffetteria dello stesso Palazzo Madama con una magnifica 
cena fredda. 
Nella mattinata del sabato, 10 dicembre, è stata effettuata la visita alla città di Torino, 
mentre il pomeriggio è stato dedicato alla visita guidata del Museo Egizio che, dopo 
quello del Cairo,   riunisce il maggior numero di reperti archeologici dell’antica civiltà 
egiziana. 
Domenica 11 dicembre, nella mattinata, è stata effettuata la visita guidata alla Venaria 
Reale. Dopo decenni i lavori di restauro sono stati completati, ed il complesso del Castel-
lo barocco della Famiglia Sabauda si presenta ora con magnificenza paragonabile a quella 
di Versailles. Nelle stanze dell’ala prospiciente al grandioso giardino è stata allestita la 
mostra della Moda in Italia nei 150 anni dell’Unità con la presentazione di numerosi 
pezzi originali appartenuti ai personaggi italiani più noti dell’Italia negli ultimi due secoli. 
In questa suntuosa residenza sabauda abbiamo avuto il piacere d’incontrare Ugo Podner, 
Presidente del locale Club Lions. Successivamente, accompagnati dai Soci del Club Lions 
di Chivasso, e dal loro Presidente Enrico Baitone, abbiamo visitato il Centro nazionale 
Lions di raccolta e selezione degli occhiali usati che, dopo essere stati restaurati e clas-
sificati dai Soci specializzati del Club, verranno donati ai Paesi in via di sviluppo. Con 
grande piacere abbiamo appreso che, subito dopo il terremoto dell’Aquila dell’aprile 200-
9, alcune migliaia di occhiali dal Centro di Chivasso erano stati spediti in Abruzzo, per 
far fronte all’emergenza dovuta alle numerosissime perdite di occhiali sotto le macerie del 
sisma. Quest’ultimo episodio dimostra chiaramente l’efficienza  del Centro gestito dai 
Lions di Chivasso. 
Nel  pomeriggio rientro in pullman a Teramo con circa due ore di ritardo per una lentissi-
ma fila   lungo l’autostrada, dovuta ad un incidente nell’opposta corsia a nord di Ancona. 
 


