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A cura del socio Prof. Domenico Galassi 

  Giorgio Calogero ci ha lasciato 

 Il 25 febbraio sono state celebrate le esequie 
dell’amico Giorgio, presso la Parrocchia del Cuore 
Immacolato di Maria, in Piazza Garibaldi.  
Chiamato nel Lions di Teramo nel 1985, l’Ing. 
Giorgio Calogero era diventato membro del Consi-
glio Direttivo fin dal 1988, per assumere successi-
vamente l’incarico di Censore e infine di Segreta-
rio e Tesoriere.  
Nonostante la sopravvenuta menomazione fisica, 
ha partecipato attivamente agli impegni del Club, 
fornendo sempre la sua esperienza per affrontare 
varie soluzioni, nella formazione dei Direttivi e per 
la scelta dei “servizi” che il Club ha svolto negli 
ultimi lustri. Alla cerimonia funebre, conclusa dal 
past-Governatore Franco Esposito con la lettura 
della “Preghiera dei Lions”, ha partecipato un folto 
gruppo di iscritti al Club con i relativi Familiari. 
Il past-Presidente Eugenio Galassi ha espresso la 
seguente “memoriam”. 

In memoriam 
Parlare di Giorgio Calogero è discorrere di moneta d’un 
conio purissimo. 
La sua figura di uomo probo, operoso e soprattutto rigo-
roso, è nella nostra memoria visiva; averlo conosciuto 
ha significato il manifesto privilegio di aver incontrato 
una persona totalmente affidabile; Giorgio è stato quel 
genere di uomo per cui la parola aveva un contenuto 
antico e nello stesso tempo sempiterno: generosa e fran-
ca, soprattutto una ed una sola. 
Quando mi capitò, proprio per la sua malattia ingrata, di 
dover anticipatamente risultare eletto per la prima volta 
a presidente del Lions Club di Teramo, 
nell’abbracciarmi gli chiesi di essermi vicino nel compi-
to affidatomi: lui e Pino Rubicini furono i miei angeli 
custodi. 
La sua viva intelligenza e la sua onestà ha inconfondibil-
mente segnato il suo lavoro, sia esso stato professionale, 
sia di volontariato. Nel nostro club ha ricoperto per anni 
il ruolo di Tesoriere, tanto da diventarne eponimo e qua-
si sinallagmatico con la sua persona; in ambito distret-
tuale ha fornito tale sua competenza nel reperimento di 
fondi per la costruzione del Villaggio di Corgneto, ove 
dopo appena nove mesi dal sisma distruttivo del 1997, 
furono consegnate alla popolazione dell’epicentro di 
Cesi efficienti abitazioni atte a ricoverare i senzatetto. 
Uno di quegli uomini che, nel silenzio – a lui tanto più 
imposto dal male incipiente –, è emblema dei molti pila-
stri su cui veramente si poggia e si ripone la serietà dei 
nostri intendimenti solidaristici. 
Ma parlare di Giorgio è parlare un po’ anche di Mariel-
la: vedere Giorgio, a passeggio, in Chiesa, negli incontri 
ufficiali o fra amici, perfino nei negozi, ha significato 
incontrare Mariella. Talvolta neppure distinguevi che 
fossero due persone, tanto la loro amorevole unità è sta-
ta palpabile, appunto perfino da obnubilare od ingannare 
la vista.  
Cara Mariella, hai proprio ragione quando oggi m’hai 
detto, fra le lacrime: <<Giorgio è stato eccezionale!>>. 
Noi tutti che l’abbiamo conosciuto lo sappiamo, e siamo 
ben consapevoli che la sua retta figura ci assiste e reste-
rà per sempre un esempio da imitare. Un gentiluomo 
con cui abbiamo condiviso ore liete, sebbene trasfigura-
to dal combattimento fisico; e che mai ci ha fatto pesare 
la sua indubbia, superiore competenza. Quella di cui 
oggi – e, per il nostro concetto temporale, tanto anticipa-
tamente – nostro Signore ha preteso la restituzione. 

Eugenio Galassi 



FESTA DEGLI AUGURI 
 
Giovedì 22 dicembre, presso il ristorante “I Tigli” 
dell’Hotel Abruzzi’, si è svolta la riunione dei Lions  
e dei loro familiari per lo scambio degli auguri  di 
Natale.  
Sono presenti il Sindaco ed il Vescovo di Teramo. 
Una ventina di bambini delle famiglie dei Soci, 
creano del chiasso nelle stanze loro riservate: aspet-
tano con ansia i doni promessi e non sono facilmen-
te controllabili dalle pur energiche baby-sitters. 
Vengono presentati due nuovi Soci: l’industriale 
Sandra Di Giacinto (padrino il Presidente De Pau-
lis) ed il medico Gaetano Di Saverio (madrina la 
Segretaria Giuseppina Lolli). 
Il past-Presidente Eugenio Galassi illustra 
l’elegante pubblicazione “Monumento ai caduti di 
tutte le guerre” di Venanzo Crocetti, patrocinata dal 
nostro Club Lions, edita dalla Banca di Teramo. Il 
volume ha una breve presentazione dello stesso 
Eugenio Galassi, è redatto da Antonio Tancredi, 
raccoglie interessanti commenti del Prof. Floriano 
De  Santi sulla scultura di Crocetti. Chiudono la 
rassegna una breve nota di Simone Gambacorta sul 
famoso “Cavaliere della Pace” ed una composizione 
del poeta Gianni D’Elia ispirata dalla fontana dei 
“Martiri”. Quest’ultimo componimento descrive in 
belle quartine le statue dei martiri di mare, di terra e 
di cielo ma, dopo aver descritto il giovane cavaliere 
che abbevera il suo cavallo nella fontana, chiude la 
composizione con un ispirato grido, ripetendo tre 
volte la parola PACE  La meravigliosa serie di foto 
che illustra il Monumento e le altre sculture di Cro-
cetti è stata effettuata da Fabrizio Sclocchini.              
La pubblicazione è stata distribuita gratuitamente, 
ottenendo un notevole successo. Il Sindaco di Tera-
mo, Brucchi, ringrazia il Club Lions e la Banca di 
Teramo per l’opera di manutenzione straordinaria 

eseguita sul Monumento. Il critico d’arte Prof. De 
Santi illustra brevemente l’importante opera di Cro-
cetti e l’On. Tancredi valorizza l’imponente lavoro 
fotografico di Fabrizio Sclocchini che, in più occa-
sioni, ha diffuso le immagini delle opere interessanti 
che il nostro scultore ha lasciato in varie città, o pre-
sentato in  mostre nazionali e internazionali. 
 Dopo il saluto del Vescovo, il Presidente De Paulis 
porge gli auguri a tutti i presenti e dona al Prof. De 
Santi un’antica stampa della città di Teramo. 
La tombola organizzata durante la festa, con biglietti 
venduti dai simpatici Leo teramani, ha permesso di 
raccogliere oltre mille euro che, come tutti gli anni, 
sono stati donati all’Unicef attraverso la  Presidente 
Provinciale, Socia del nostro Lions, Amelia Rubicini. 
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 SETTIMANA BIANCA  
IN VAL GARDENA 

 

Sono cinque anni che con Pino Di Giovanni 
organizziamo la settimana bianca del nostro 
club in quel di Ortisei. Anche quest’anno venti 
baldi soci, familiari e amici del Lions di Tera-
mo hanno sfidato la sorte e, staccata la spina 
dall’ordinario incedere degli eventi (più o me-
no controllati), si sono dati appuntamento sulle 
piste da ski – come amava dire, con certa sup-
ponenza, il mio Collega più famoso d’Italia – 
per animosamente offrire il meglio delle loro 
capacità atletiche, negli stili (più o meno con-
trollati anch’essi) di cui ciascuno dispone, con 
sportivo cipiglio. Nello scorrere dei giorni, so-
no state decine le piste affrontate col detto ani-
mo e dinamismo dagli atleti – il cui numero 
ovviamente scemava, di giorno in giorno, per 
naturale selezione –, tendenzialmente contrad-
distinte da una colorazione sempre più verso lo 
scuro; nella vorace (intendesi: appetito) ricerca 
di rifugi montani sempre più spettacolari ed 
alti, per poi satolli di tutto, tornare alla splendi-
da base, stanchi e soddisfatti, pronti per essere 
tonificati dalla prossima spa e piscina comunali 
convenzionate, nonché dall’ineluttabile… con-
viviale serale. 

Tacerò delle splendide, connesse gite a Bressa-
none (dove abbiamo visto un unicum: il museo 
della farmacia e farmacopea, costituito dai re-
perti collazionati con certosina cura dalla fami-
glia Peer, che per sette generazioni ha esercitato 
la correlata professione, per tutti gli oltre 400 
anni di istituzione della locale farmacia civica), 
all’Abbazia agostiniana di Novacella, a Trento 
(Castello del Buonconsiglio, Cattedrale, scavi 
romani, via picta ed un curiosissimo quanto me-
raviglioso museo dei manufatti artistici in rame, 
oltre ad un fantastico locale trattoria consigliato, 
via e-mail, da Gigi Ferretti); segnalerò solo 
l’onnipresenza del cosiddetto “fattore C” di cui 
è notoriamente affetto Pino Di Giovanni: sei 
giorni di splendide giornate di sole!  
Tale valore aggiunto (al costo modestissimo 
della settimana, a fronte in specie dei servizi 
offerti) ha reso francamente indimenticabile 
quest’ennesima gita sociale; senza poi trascurare 
il fatto che il mal tempo e la neve sono arrivati 
giusto l’ultimo giorno, per consentirci così di 
godere lungo il viaggio di rientro di un paesag-
gio ancor più eccitante per la fresca imbiancata. 
In sostanza: peccato solo per chi non c’era! 
Buona attività lionistica a tutti! 
 

    Eugenio Gal“attila” 
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INCONTRO CON ALBERTO PARATORE 
 

L’esperto di cultura islamica ha presentato  
il suo nuovo libro 

 

Nella serata di giovedì 15 marzo il nostro Club ha ospi-
tato il professor Alberto Paratore, autore del libro 
“Sguardi sull’Islam”. L’incontro si è svolto all’Hotel 
Abruzzi, nella cui sala conferenze Paratore ha illustrato 
ai nostri  soci il suo saggio.  

A presentare l’ospite è stato il nostro Presi-
dente, Aladino de Paulis. Al tavolo dei relatori 
anche il professor Uberto Crescenti, “storico” 
Rettore dell’Università D’Annunzio di Chieti-
Pescara e Presidente del Lions Club Pescara 
Host. In platea, fra gli altri, il Past President 
del nostro Club, Eugenio Galassi, e il futuro 
Presidente Manola Di Pasquale.  
Nato a Tripoli e vissuto in Libia sino al 1970, 
Alberto Paratore ha trovato nell'esperienza 
personale una via d'accesso privilegiata per 
studiare la cultura Islamica, di cui è ricono-
sciuto come uno dei maggiori esperti. In 
“Sguardi sull’Islam” si sofferma in particolare 
sulla spiritualità islamica, sul Corano, sul Su-
fismo, sul Marabutismo, sulla presenza di 
Gesù nel Corano, sulla Moschea e sul pacifico 
confronto fra mondo Cristiano e mondo Isla-
mico, nel segno di un quadro problematico 
incentrato sul concetto del “conoscere per 
dialogare”.  
Dopo la presentazione, la serata è proseguita 
con il consueto momento conviviale, nel corso 
del quale il professor Paratore ha risposto con 
piacere a varie domande dei presenti. 
All’incontro hanno partecipato anche alcuni 
soci del Leo Club di Teramo guidati dal futuro 
Presidente Andrea Castagna.  
   Simone Gambacorta  
 
 
 

SERVICE MAROCCO 
 

Il giorno 3 Marzo presso 
l’Hotel Abruzzi si è avuta 
una conviviale in occasio-
ne della quale il socio 
Alfredo Altitonante ha 
illustrato, con l’ausilio di 
un DVD preparato per 
l’occasione, gli ultimi 
sviluppi del service da lui 
stesso fortemente voluto 
che ha permesso di dona-
re alcuni pullmans ed 
ambulanze ad una comu-
nità del Marocco. 
 

La serata si è conclusa 
con la proiezione di un 
filmato realizzato da Pino 
Di Giovanni in occasione 
dell’ Interclub di zona 
con il Lions Club di Tori-
no Stupinigi. 
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Sono AMICI i giovani Leo e, con la spontaneità di chi li vive giornalmente, mettono in pratica i principi 
dell’amicizia in tutte le attività del Club. 
Così il “Leo & Friends” calza a pennello…questa serie di “incontri-apertitivo”,  che racconta di loro, è un invi-
to rivolto ai Lions perché i più grandi possano conoscere in modo immediato e amichevole i Leo di Teramo e 
vedere come le loro abilità professionali siano a servizio della città e degli altri. 
E sono amici dei piccoli i nostri Leo che vogliono portare un sorriso all’orfanotrofio “il nido del focolare” di 
Isola del Gran Sasso e si adoperano per la riuscita di questo importante Service chiedendo a gran voce aiuto per 
reperire abitini e giochi. 
L’Amicizia è soprattutto solidarietà…i Leo hanno messo in moto la macchina della solidarietà chiedendo, ed 
ottenendo dal Distretto, di poter utilizzare l’avanzo di fondi raccolti con l’unileo4light per fornire all’università 
di Teramo una postazione-studio per non vedenti o ipovedenti. 
L’Amicizia è credere, uniti, in un programma e proporlo con entusiasmo ai “vertici” (in Distrettuale è stato 
presentato il progetto della giovane Leo Elisa Falasca “Corso di formazione con borsa di studio presso 
l’Accademia Nazionale di danza ungherese di Budapest”), è sostenere un membro del gruppo affinché il suo 
impegno rappresenti una responsabilità di tutto il Club (la Leo Vanessa D’Antò è stata nominata Addetto Tele-
matico fondazione Lions Distretto 108 A). 
L’Amicizia è da sempre partecipazione …tanti sono stati i momenti importanti che i Leo hanno vissuto insieme 
quest’anno (la consegna delle targhe di riconoscimento, per l’impegno profuso, ai due Leo “veterani” Isabel 
Cappelli e Massimiliano Reginaldi da parte della sempre vigile Presidente Valeria Di Ianni, l’incontro con 
l’affermato musicista Andrea Castagna che ha dato avvio al “Leo & Friends”, la cena degli auguri cui i Leo 
hanno partecipato insieme ai Lions impegnandosi tutti, anche i giovanissimi come Giorgia D’Eugenio e Jerusa-
lem Labontè, nella vendita dei biglietti di beneficenza a favore dell’Unicief) e moltissimi sono i progetti in can-
tiere per l’immediato avvenire (non voglio svelare le ingegnose idee di Giorgia D’Eugenio, Domenico Galassi 
e Nicola Di Giuseppe). 
Cos’è l’Amicizia se non darsi da fare per ospitare gli amici? Non chiedetemi quanto stia lavorando e quanto 
ancora si darà da fare il Leo Club di Teramo per accogliere nel modo migliore gli amici Leo alla Conferenza 
Distrettuale che si terrà a Teramo, 30 giugno-1luglio p.v., a chiusura dell’anno Leonistico, perché non sarebbe 
sufficiente la pagina ancora a disposizione…e come possibile non lasciare spazio ad una foto così rappresenta-
tiva e coinvolgente dei nostri Leo? 
                                        Il Leo Advisor 

 Elena Di Carlo 

“Leo & Friends”  
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