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A cura del socio Prof. Domenico Galassi 

FESTA DEGLI AUGURI  

Sabato 15 dicembre, i Soci del Lions   di 
Teramo hanno trascorso una serata con i 
familiari e molti colleghi dei Clubs della 
stessa Circoscrizione, per l’annuale Festa 
degli auguri. Erano presenti circa 150 adulti, 
un gruppo di  venti bambini ed una decina 
di  Leos.  
La serata è stata organizzata presso il Cen-
tro polifunzionale della “Arts Factory” di Te-
ramo, adibito per l’occasione a ristorante 
con servizio di “Alice Catering”.  
Manola Di Pasquale, Presidente del Club di 
Teramo, ha riferito rapidamente i “service” 
svolti ed ha trasmesso ai Presidenti degli 
ultimi due anni sociali – Eugenio Galassi ed 
Aladino De Paulis – i rallegramenti del Pre-
sidente Nazionale per il notevole incremen-
to associativo ottenuto. Luigi Ferretti e Pino 
Di Giovanni, rispettivamente Segretario e 

organizzatore delle principali manifestazioni 
lionistche del Club, hanno ricevuto una parti-
colare menzione ed i ringraziamenti del 
Consiglio di Teramo. Una menzione partico-
lare ha ricevuto il socio Alfredo Altitonante, 
per i “services” da lui organizzati, che hanno 
permesso di offrire al Servizio Sanitario del 
Marocco sette pullmans e due ambulanze, 
dismesse dalla nostra Regione e perfetta-
mente revisionate. 
La serata, allietata dall’orchestra e dai can-
tanti del complesso “Dale”, ha poi proseguito 
il suo programma con la distribuzione dei 
doni ai bambini delle Famiglie dei Lions.  
Una lotteria, organizzata con la collaborazio-
ne dei Leos di Teramo, ha consentito la rac-
colta di una discreta somma di denaro che, 
come di consueto, è stata donata 
all’UNICEF provinciale di Teramo. 
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Alla riunione - svoltasi presso l’Hotel Abruzzi di 
Teramo alle ore 9,30 del 20 gennaio 2013 - erano 
presenti tutti gli Officers della 5° Circoscrizione  del 
Distretto 108 A. Manola Di Pasquale, Presidente 
del Club ospitante, ha porto il saluto a tutti i conve-
nuti ed il Presidente della Circoscrizione, Mario Di 
Marco del Club di Avezzano, con il saluto ai conve-
nuti ha ringraziato il Club di Teramo per l’ospitalità 
offerta. 
La prima proposta per un tema di studi del Multidi-
stretto nazionale è stata presentata dal Past Go-
vernatore di Teramo Franco Esposito: “Il contributo 
del lionismo italiano per superare l’attuale crisi 
sociale, politica ed economica”. Il tema, dopo 
l’approvazione dell’assemblea presente, verrà pro-
posto al Convegno nazionale di Taormina. 
Il Past Governatore Carlo D’Angelo distribuisce i 
dèpliants del “Progetto Martina”, in svolgimento nel 
Multidistretto: esso propone ai giovani delle lezioni 
che illustrano la lotta contro i tumori. 
Seguono una serie d’interventi sui “services” pro-
grammati in vari Clubs, finanziati anche dalla Fon-
dazione LCIF. Tra questi viene ricordato in modo 
particolare quello pluriennale in svolgimento a Wo-
lissa (Etiopia), con lo sviluppo di scuole, mense 
per i bambini, addestramento per i giovani. 
L’impegno dei Lions ha permesso uno sviluppo 
notevole del villaggio, che ha aumentato la popola-
zione e può programmare autonomamente il suo 
incremento sociale. 
Altitonante, del Club di Teramo, dopo aver ricorda-
to i “services” che hanno fornito tra il 2011 ed il 
2012 sette pullmans e due ambulanze al Marocco, 
propone la fornitura di apparecchiatura sanitaria 
per il Nepal. Tale fornitura, in collaborazione con le 
associazioni “ONG Help Nepal” e “Circolo Polare 
di Milano”, ha già progettato la raccolta di attrezza-
ture sanitarie e la realizzazione di un piccolo ac-
quedotto di acqua potabile per il villaggio di Singati 
– Paguti, sito nella regione di Rolwaling, del grup-
po montuoso dell’Everest, a nord-est di Kathman-
du. Per la nostra 5° Circoscrizione si tratterebbe d i 
effettuare l’invio in conteiner del materiale acqui-
stato in Italia, con la spesa  di circa  500 Euro per 
ciascuno dei Clubs  della Circoscrizione. Viene 
così introdotta una discussione sulla preferenza di 
“service” a carattere internazionale oppure di quelli 
a carattere locale. Alla discussione partecipano 
molti degli intervenuti, tra i quali la Past-
Governatore Loredana Sabatucci. Quest’ultima 
sostiene i concetti espressi dalla maggioranza 
degli interventi: i “services” a carattere internazio-
nale sono necessari per aumentare il prestigio 
della nostra Associazione, tuttavia i “services” lo-
cali promuovono i singoli Clubs e ne favoriscono le 
adesioni dei concittadini.  
La riunione si conclude con l’approvazione dei 
programmi presentati dai vari Clubs.  

   Incontro di Circoscrizione  
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IL DIAVOLO ALL’INCROCIO 
 
Da “La Città” del 29 gennaio 2013 
 

 Grande serata di cultura e solidarietà domenica  
al Circolo Teramano, dove il Lions Club, per inizia-
tiva del Presidente Manola Di Pasquale, ha voluto 
abbinare alla presentazione del libro di racconti di 
Nicola Catenaro “Il diavolo all’incrocio” (Galaad 
Edizioni) una raccolta di fondi in favore del pro-
getto Lions per debellare il morbillo nei paesi del 
Terzo Mondo. 
I risultati della brillante iniziativa internazionale, 
che si inserisce nel vasto quadro delle attività 
benefiche (service) portati avanti dal club, sono 
stati illustrati nella loro efficacia e concretezza da 
Giulio Obletter, responsabile della Fondazione 
Lions International (LCIF). 
Subito dopo il club teramano ha dato voce ai prob-
lemi dell’Istituto Musicale Pareggiato “Gaetano 
Braga” di Teramo, con l’intervento della vice diret-
trice Alessandra Colangelo e di una studentessa 
impegnata nella difesa della struttura dai tagli fi-
nanziari che ne stanno compromettendo il funzi-
onamento. 
Il libro di Catenaro, presentato dal nostro critico 
Simone Gambacorta, è stato illustrato dalla sapi-
ente lettura di Giacinto Palmarini, affermato attore 
teramano, che ha letteralmente incantato tutti i 
presenti, ricevendo applausi particolarmente sen-
titi e prolungati. Nicola Catenaro, collaboratore 
della redazione web del Corriere della Sera, ha 
spiegato alcuni aspetti dei suoi racconti, uno dei 
quali ispirato allo stesso Circolo Teramano. 
Sono poi intervenuti gli editori Paolo Ruggieri e 
Paolo Vagnozzi della Galaad Edizioni, invitati 
dalla Presidente Di Pasquale a raccontare la pro-
pria esperienza nell’imprenditoria culturale alla 
luce dei considerevoli risultati raggiunti su scala 
nazionale. 

Dopo la presentazione, la platea (nella quale 
sedeva anche il consigliere provinciale Renzo Di 
Sabatino, candidato al Senato della Repubblica 
per il Partito Democratico), è stata coinvolta in 
una degustazione di vino pecorino della Val Vi-
brata proposta dall’esperto Peppino Forcella. 
I fondi raccolti attraverso la cena a buffet or-
ganizzata dai Lions nello stesso Circolo Tera-
mano sono stati devoluti in favore del progetto di 
lotta al morbillo portato avanti dalla Fondazione 
LCIF. 
Ha dichiarato il Presidente Manola Di Pasquale 
al nostro giornale: “L’incontro di questa sera ri-
entra a pieno titolo nell’impostazione che ho vo-
luto dare al mio anno sociale  e che riguarda il 
tema dei talenti. La nostra realtà è ricca di indi-
vidualità talentuose  che danno lustro alla nostra 
città, portandone il nome in tutta Italia. Il Lions si 
conferma così una struttura che opera in una 
linea di sostegno a livello internazionale e che 
valorizza la cultura a Teramo.” 
    Alessandro Misson 
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Ancora una bella serata Lions venerdi' 22 
marzo a Teramo presso la sede del club; un 
meeting all'insegna del "service" ed un altro 
incontro con un giovane talento teramano or-
mai milanese d'adozione per motivi professio-
nali, che rientra nella serie di appuntamenti 
dedicata ai giovani talentuosi,che il Presiden-
te,Manola Di Pasquale,ha scelto come tema 
del suo mandato. 
L'ospite e' stato il videomaker Giovanni Espo-
sito,figlio dell'architetto Franco Esposito,Past 
District Governor del distretto Lions 108A che 
raggruppa Romagna, Marche, Abruzzo e Mo-
lise. 
Giovanni Esposito ha illustrato e spiegato il 
suo lavoro, ha parlato delle sue esperienze; 

ha lavorato per Current TV, realizzato re-
portage e spot per importanti committenti, e 
con altri colleghi e' parte del film collettivo 
"Collaborate Feature", un progetto che coin-
volge videomaker di tutto il mondo. 
Particolare attenzione e' stata poi dedicata 
alla SOSAN, l'organizzazione Lions di cui il 
dott. Salvatore Trigona ha riassunto l'impor-
tante attivita'svolta da medici che mettono a 
disposizione la loro professionalita'in paesi 
con gravi carenze sanitarie. 
Ospite della serata, il neo eletto Magnifico 
Rettore dell'Universita' di Teramo Luciano 
D'Amico,che ha avuto parole molto belle nei 
confronti dei giovani talenti e dei giovani in 
generale. 

GIOVANNI ESPOSITO — REGISTA E VIDEOMAKER 
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