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A cura del socio Prof. Domenico Galassi 

PER LA SOLIDARIETA’  

Da “Il Centro” del 9 Aprile 2013 
La musica ci salverà. Mai come domenica sera, in 
quel gioiello di teatro di Atri, questa frase era vera. 
Platea e palchi gremiti per assistere allo spettacolo 
che quattro Lions club hanno organizzato per aiutare 
il centro antiviolenza La Fenice e il centro Madre 
Ester per l’infanzia abbandonata di Scerne di Pineto. 
Partiamo dalla fine: dall’applauso a scena aperta per i 
protagonisti di una serata da tenere a mente perché 
ci vuole poco (un gruppo di talenti rigorosamente 
abruzzesi, un pubblico qualificato e un bel teatro) per 
fare e ascoltare grande musica come quella del 
talento del violino Andrea Castagna, che si è esibito 
con cinque brani, da Rachmaninov a Paganini, 
concludendo con un bis (il Carnevale di Venezia) 
eseguito con eccezionali virtuosismi; o come le voci 
chiare, intense e piene del mezzosoprano Sandra 
Bongrazio e del soprano Valentina Di Cola, la prima 
applauditissima nelle sue interpretazioni di Vivaldi ed 
Haendel, la seconda ha invece aperto la serata con 
Laudate Dominum di Mozart. Il flauto di Mauro 
Colantonio, giovane musicista del conservatorio Luisa 
D’Annunzio (che ha eseguito Bach e Debussy); il coro 
teramano di Santa Cecilia, diretto dal maestro 
Maurizio Vaccarili e soprattutto l’eleganza di Luisella 

Chiarini che ha diretto l’orchestra Aco Val Vibrata, in 
cui spiccava il primo violino Massimo Fava,ha 
completato un parterre artistico d’alto livello. A presen-
tare la serata c’era la giornalista di Teleponte Dorotea 
Mazzetta che ha anche letto un accorato appello 
dell’associazione Sos Braga, l’istituzione musicale 
ultracentenaria teramana che rischia di chiudere per 
burocrazia e insipienza della politica. Il primo grazie 
per la serata di solidarietà ed i 2mila euro raccolti, è 
arrivato ieri daI vicepresidente della Provincia Renato 
Rasicci, la presidente della Commissione pari 
opportunità Desireè Del Giovine e la consigliera di 
parità Anna Pompili. Un grazie rivolto ai soci dei Lions 
club ed ai presidenti Manola Di Pasquale (Teramo), 
Massimo Fava (Val Vibrata), Giselda Antonelli (Atri- 
Terre Del Cerrano) ed Enrico Chiappini (Giulianova). 
«E’ doveroso», hanno detto, «riconoscere l’impegno 
profuso dai Lions per fare in modo che la 
manifestazione avesse una vasta eco, come in effetti 
è accaduto.  
Sono tante le emergenze sociali e tutte hanno eguale 
dignità ma la battaglia per mantenere aperta La 
Fenice, l’unico servizio provinciale che offre servizi 
alle donne e ai bambini vittime di violenza, ha anche 
un grande valore simbolico». 
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 La  15^ borsa di studio del Club di Teramo 
intitolata  al Past Governatore Francesco 
(Bebè) Martelli, è stata assegnata, come di 
consueto, al giovane  laureato in Giurispru-
denza  che - nel corso dell’anno - ha ottenuto 
il miglior voto all’esame di abilitazione per 
Avvocato, svoltosi nella Corte d’Appello 
dell’Aquila. Questa borsa, per il 2013, o è sta-
ta assegnata all’Avvocato Stefano LETTIERI,  
laureato in Giurisprudenza con 110 e lode 
presso l’Università di Teramo il 5 ottobre 200-
9,  abilitato alla professione forense all’Aquila 
il 15 ottobre 2012, iscritto all’Albo presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Pro-
vincia di Teramo il 15 novembre 2012 e iscrit-
to al Master di II livello in Diritto Tributario 
presso l’Università di Teramo dal 14 febbraio 
2013. 
La cerimonia, svolta solennemente presso 
l’Hotel Abruzzi il 7 giugno 2013, è stata con-
dotta alla presenza dei Soci Lions del Club di 
Teramo e di oltre 160 Avvocati della Provin-
cia, riuniti per il loro corso di Aggiornamento 
Professionale. 
 

   Borsa di studio “Bebe’ Martelli”  
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SIGLATO UN ACCORDO  
DI COLLABORAZIONE  

TRA I LIONS DELLA SO.SAN.,  
L'ASSOCIAZIONE ITALO-MAROCCHINA 

A.A.S.O.S.  
ED IL GOVERNO DEL MAROCCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 18 Aprile nella affollata Sala del Governa-
torato di Khouribga è stato siglato un importante 
accordo triennale rinnovabile di solidarietà sanita-
ria fra il delegato del Ministro della Salute del Ma-
rocco e la SO.SAN. 
 La scelta di operare in Marocco nasce su indica-
zione a seguito di un pregresso impegno del Lions 
Club di Teramo, che già da alcuni anni aiuta l'As-
sociazione di Assistenza Sanitaria e Affari Sociali 
Italo -Marocchina A.A.S.O.S., presieduta da Da-
kraoui Buazza. 
 Nell'intento di operare direttamente con concrete 
azioni sanitarie la SO.SAN attraverso il suo Presi-
dente Dott. Salvatore Trigona  si è resa subito di-
sponibile a partecipare sottoscrivendo l'accordo 
che prevede l'invio di medici che opereranno pres-
so la struttura sanitaria di Khourigba, coadiuvando 
colleghi marocchini nell'intento di migliorare le 
difficili condizioni sanitarie della regione. 
Alla sigla erano presenti il Prefetto della Provincia, 
il Delegato del Ministero della Salute in rappresen-
tanza del Ministro, il Vice Console d'Italia, il Club 
Lions di Teramo nelle persone  PDG arch. Franco 
Esposito e del vice Presidente Ing. Alfredo Altito-
nante, e numerose Autorità locali. 
 Il Prefetto è intervenuto elogiando l'accordo e 
auspicando una proficua collaborazione tra i Lions 
della SO.SAN. e il Governo del Marocco. Succes-
sivamente è stato costituito un comitato di gestio-
ne composto da sei persone, due in rappresentan-
za del governo del Marocco, due in rappresentan-
za dell' Associazioni locali, due in rappresentanza 
dell'Italia. Per il nostro Club è stato nominato l'ing. 
Alfredo ALTITONANTE- La prima missione opera-

tiva si avrà dal 15 al 30 settembre prossimo. 
Con questa missione con la collaborazione 
del nostro Club, la SO.SAN amplia ulterior-
mente la sua presenza internazionale a favo-
re di popolazioni particolarmente disagiate nel 
campo della sanità. 
                          * * * 
Lunedì 5 agosto verranno ritirate le chiavi e la 
documentazione delle due ambulanze che 
verranno inviate in Marocco. E’stato inoltre 
approntato il progetto per l’adeguamento del-
la sala operatoria di Khouribga, la cui direzio-
ne dei lavori è stata affidata all’Ing. Alfredo 
Altitonante. 
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LEO CLUB TERAMO 
 

DONO ALL’ATENEO  
DI TECNOLOGIE PER IPOVEDENTI  

 

Il Club Leo (giovani Lions), con una ceri-
monia svolta il 10 giugno u.s. nella sala 
delle lauree di Scienze Politiche 
dell’Università, ha donato all’Ateneo di 
Teramo una serie di tecnologie e di ausili 
per i non vedenti e gli ipovedenti, utili ad 
integrare la dotazione di base 
dell’Università.  
Il “service” Uni Leo 4 Light ha lo scopo di 
sostenere e incentivare l’apprendimento 
dei giovani disabili della vista che intendo-
no proseguire il loro percorso di studi e 
professionale.  
La serie di apparecchi donata all’ateneo 
teramano (del valore di 7000 euro) è stata 
acquistata dai Leo con fondi raccolti da 
privati cittadini.  
Gli apparecchi sono stati illustrati al Retto-
re dell’Università dalla Presidente del 
Lions Club di Teramo, Manola Di Pasqua-
le, affiancata dalla Presidente del gruppo 
Leo, Vanessa D’Antò.  
Il giovane pianista non vedente, Alessan-
dro Mariano, ha accompagnato la cerimo-
nia con brani di musica classica.  
Il Rettore, Luciano D’Amico, ringraziando 
per il dono ricevuto, ha annunciato che 
queste iniziative  saranno ulteriormente 
potenziate. Infatti in autunno verrà attivato 
anche un progetto per i non udenti, che 
porterà ad un ulteriore superamento delle 
barriere sociologiche.  
Il percorso di crescita culturale dovrebbe 
indicare l’Università di Teramo quale ami-
ca dei portatori di handicap.  



PASSAGGIO DEL MARTELLETTO 
 

tra Manola Di Pasquale e Franco Esposito 
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Domenica 23 giugno, presso il country residence “Vitaria” di Morro D’Oro, è stato effettuato il Pas-
saggio delle consegne tra la Presidente uscente Manola Di Pasquale ed il neo-Presidente Fran-
co Esposito.  La mattinata è iniziata con la partecipazione dei Lions alla Messa nella storica Aba-
zia di Santa Maria di Propezzano. Dopo il trasferimento nel residence “Vitaria”, è stata eseguita la 
cerimonia del passaggio delle consegne, come sempre all’insegna dell’amicizia e dello spirito di 
servizio. Il rito non ha avuto particolari motivi di sorpresa per i Lions del Club di Teramo: Franco 
Esposito, il neo-eletto per l’anno sociale 2013-2014, è ben noto ai Soci perché già Presidente del 
Club nell’anno 1985-1986, ha poi ricoperto la carica di Governatore del Distretto italiano 108/A 
(che raggruppa i Lions di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) nell’anno sociale 2001-2002. Per-
tanto il neo-Presidente porta con sé una forte esperienza ed un ricco bagaglio di valori lionistici e, 
alla conclusione del discorso d’insediamento, ha ottenuto numerosi applausi ed un chiaro senso 
di unità d’intenti, mediante l’unione, per mano, con tutti i presenti. 
Con una prolusione del Socio Anziano Mario Zecchino, è stata successivamente donata a Dome-
nico Galassi (per la sua lunga e fattiva presenza nel Club)  la targa del III Memorial “Pino Rubici-
ni”. Infine il Lions Club di Teramo ha accolto due nuovi Soci: il Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Teramo, Luciano D’Amico (presentato da Manola Di Pasquale) ed il Medico Mas-
simo Forlini (presentato da Vincenzo Rastelli).   


