
E’ stata un’annata da... Leo-
ni. Lo ha certificato il Gover-
natore, l’amico Enrico Corsi 
(anche per lui un’annata 
eccezionale!) il quale, da-
vanti ad oltre trecento per-
sone convenute per l’evento 
”Andiamo in 
Africa Celesti-
no”, ha conse-
gnato al presi-
dente Giancarlo 
Scoccia il pre-
mio «quale mi-
glior club dell’-
anno nel Di-
stretto». La 
”patacca” è 
stata già cucita 
sul labaro. Che 
soddisfazione! 
Come un enor-
me soddisfazio-
ne c’è stata al 
congresso di 
Montes i lvano 
quando l’as-
semblea ha 
applaudito per 
cinque minuti 
all’annuncio, fatto dalla ceri-
moniera distrettuale, Stefa-
nia Viscogliosi, che il Lions 
Club dell’Aquila aveva deci-
so di assegnare la ”Melvin 

Jones” (quella assegnataci 
per aver donato fondi per lo 
Tsunami) allo stesso Gover-
natore. Il marsicano Corsi, 
in lacrime, ha detto «di sen-
tirsi figlio del Club dell’Aqui-
la, dai cui soci ha avuto mol-

tissimo e non soltanto sotto 
i l  prof i lo  l ionist ico». 
Ma c’è sempre da lavorare, 
da ”servire”. Perciò, senza 
cullarsi sugli allori, in occa-

sione dell’odierna cerimonia 
per il ”passaggio del martel-
letto” tra Giancarlo e Oreste 
Cordeschi, il Club lancia que-
sta nuova iniziativa della qua-
le s'era sempre sentito il bi-
s o g n o .  Un  g i o r n a le , 

”AquiLions” 
appu 
nto. Forse la 
parola è 
g r o s s a . 
Vuole esse-
re un foglio, 
dai contenu-
tissimi costi 
(per ora pari 
a zero) che 
s e g n a l e r à 
gli eventi, 
farà circola-
re le infor-
mazioni tra i 
soci e se 
p o s s i b i l e 
anche fuori, 
fungerà da 
” p a l e s t r a ” 
per le nostre 
idee. Fun-

zionerà? Dipenderà da noi 
soci. Proviamoci. 
 

Angelo De Nicola 

La straordinaria cifra di 
5.000 euro è la somma 
raggiunta dall'iniziativa di 
solidarietà promossa, gio-
vedì scorso 23 giugno, dal 
Lions Club dell’Aquila con 
il contributo della Carispaq 
ed il sostegno della Textus 
Edizioni, mirata a racco-
gliere fondi per la missione 
intitolata a Celestino V 
delle Suore Benedettine 
Celestine a Barqui, nella 
Repubblica di Centro Afri-
ca. Una missione che ha 
gravi e sempre crescenti 
difficoltà. La somma (che 
peraltro potrebbe sensibil-
mente crescere nei prossi-
mi giorni con altre dona-

zioni promesse) è stata 
consegnata ieri mattina 
alla Priora della missione in 
Africa, suor Assunta, ed 
alla Badessa del convento 
di clausura di San Basilio 
(dal quale dipende la Mis-
sione africana) suor Mar-
gherita, dal presidente del 
Lions Club dell'Aquila, 
Giancarlo Scoccia, e dal 
titolare della Texuts, Edo-
ardo Caroccia. Le due So-
relle hanno ringraziato tutti 
quanti hanno contribuito 
alla riuscita di una manife-
stazione che ha preso 
spunto dalla presentazione 
del romanzo di Angelo De 
Nicola “La maschera di 

Celestino”, soprattutto per 
aver fatto conoscere i gra-
vi problemi della Missione 
ma anche per aver ripor-
tato all'attenzione il mo-
nastero di San Basilio, il 
più antico della città. Cer-
to è stato facile per le 
Suore riguadagnare atten-
zione visto che hanno ser-
vito centinaia di dolcetti, 
fatti con le loro mani (gli 
ingredienti sono stati of-
ferti da uno dei tanti 
sponsor) alle oltre trecen-
to persone intervenute 
che la pur grande chiesa 
annessa al monastero non 
è riuscita a contenere per 
la presentazione del libro 
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 alla quale sono interve-
nuti l'arcivescovo, mons. 
Giuseppe Molinari, Padre 
Quirino Salomone, Padre 
Nike e il Governatore del 
Distretto 108A del Lions, 
Enrico Corsi. I lavori sono 
stati moderati da Dante 
Capaldi, direttore del pe-
riodcio “La Perdonanza”.  
Il chitarrista Agostino 
Valente ha offerto un 
mini-concerto mentre lo 
scrittore Vincenzo Batti-
sta ha donato al mona-
stero la sua mostra di 
pannelli digitali “In nome 
del Signore” dedicata 
proprio alle Suore Bene-
dettine Celestine di San 



Serata speciale in occasione della 
48.ma ”Charter night”. Alla presenza 
del Governatore Enrico Corsi, il pre-
sidente Giancarlo Scoccia ha conse-
gnato prestigiosi riconoscimenti ad 
alcuni soci. In particolare, è stata 
assegnata la massima onorificenza, il 
premio ”Melvin Jones” a Enrico Carli, 
notissimo decano dei giornalisti aqui-
lani ed abruzzesi nonchè uno dei due 
soci fondatori viventi (insieme a Ger-
mano Barattelli) del Club aquilano. 
La motivazione del premio, rilasciato 
dal presidente internazionale del 
Lions Club, Clemente Kusiak, parla di 
«simbolo dell’impegno e della dedi-
zione per rendere il mondo migliore 
tramite il servizio a tutto il genere 
umano». Salgono così a tre i premi 
”Melvin Jones” assegnate al Club 
aquilano dopo Giulio Colangeli e Bru-
no Cetrullo. Altre onorificenze (un 

”certificato di apprez-
zamento”) a firma del 
presidente internazio-
nale sono state con-
segnate a Giulio Co-
langeli (per i suoi 46 
anni di impegno lioni-
stico), e a Ezio Villan-
te (per i suoi 43 an-
ni), recentemente 
scomparso: perciò 
l’attestato è stato 
ritirato dal figlio Um-
berto. Il Governatore Corsi, infine, 
nel ringraziare il Club aquilano «per 
il suo ruolo di faro», ha assegnato il 
riconoscimento ”Excellence” a Bruno 
Cetrullo. Nel corso della serata, pre-
senti anche il vice governatore Gior-
gio Mataloni, il segretario distrettuale 
Franco Dus, la presidente della Cir-
coscrizione, Gabriella Serafini, ed il 

Delegato di 
Zona, Giu-
seppe Caru-
gno, i Past 
Governatori 
Franco Espo-
sito e Carlo 
D ’ A n g e l o , 
n u m e r o s i 
presidenti di 
Club abruz-
zesi nonchè 

molte autorità tra cui il sindaco Tem-
pesta (peraltro socio del Club), il 
Procuratore della Repubblica Alfredo 
Rossini, il questore Sergio Visione e 
il comandante dei carabinieri Salva-
tore Ronzo, è stato anche presentato 
(dal socio Roberto Volpe) un nuovo 
socio: il dentista Domenico Daniele. 

hanno trac-
ciato un’ana-
lisi storica ma 
anche pro-
spettica della 
questione. 
Un’analisi po-
litica, in rife-
rimento so-
prattutto ai 
problemi del-
le cosiddette 

”aree interne”, è stata tracciata 
anche dagli illustri intervenuti 
ed in particolare dal sindaco di 
Rieti, Giuseppe Emili, dal presi-

”Legami storici e pro-
spettive di dialogo tra la 
provincia aquilana e la 
provincia reatina” è sta-
to il tema al centro di un 
incontro promosso dai 
Lions Club dell’Aquila e 
di Rieti tenutosi il 7 
maggio scorso l’hotel 
ristorante ”Casale Si-
gnorini” all’Aquila. Il te-
ma è stato sviscerato da 
due relatori d’eccezione, gli stu-
diosi Roberto Marinelli (per la 
parte reatina) e Walter Capez-
zali (per quella aquilana) che 

dente della Provincia reatina, 
Fabio Melilli, e dall’assessore 
provinciale all'Aree interne dela 
Provincia dell’Aquila, Celso Cio-
ni. 
Nel dibattito è intervenuto an-
che l’onorevole Romeo Ricciuti 
che ha riproposto il progetto di 
collegamento infrastrutturale 
tra la Capitale e la costa adriati-
ca che vede il capoluogo abruz-
zese ma anche il territorio Rea-
tino come zone nevralgiche e 
strategiche di sviluppo. 
Le somme sono state tirate dai 
presidenti dei due Lions Club, 
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Melvin Jones a Enrico Carli 

ti, moderati di Angelo De Nicola 
(Direttore responsabile della rivista di-
strettuale ”CentoottoA”), sono stati di 
Anna Maria Monti (vicepresidente nazio-
nale Unicef) sul tema ”Le emergenze dei 
bambini nel mondo. I Ragazzi Telemati-
ci”; Nino Santilli (Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruz-
zo) su ”Internet e scuola: opportunità e 
sfide”; Walter Cavalieri (Docente di Sto-
ria e Filosofia, Responsabile Tecnologie 
Multimediali Liceo Scientifico L’Aquila) 
su ”Internet e ruolo dei Docenti”; Rena-
to Cerbo (Responsabile del Centro Re-
gionale per le Psicosi Infantili N.P.I. 
L’Aquila) su ”Internet e salute mentale 
in età evolutiva”. Di rilievo l’intervento 
di Sergio Visone (Questore dell’Aquila) 
su ”Il rapporto tra nuove tecnologie e 
crimini contro i minori” secondo il quale 

nel 2001 nel mondo sono stati stimati 
70 mila pedofili (fonte Eurispes) per 
complessivi 12 milioni di immagini im-
messe nel circuito Internet con il coin-
volgimento di 2,5 milioni di minori. Le 
conclusioni sono state affidate al Gover-
natore Enrico Corsi il quale ha annun-
ciato alla folta platea intervenuta che, 
per essere appunto concreti, il vademe-
cum con le regole d’ore da seguire per i 
minori e soprattutto per i genitori, rea-
lizzato nell’ambito del convegno, verrà 
allegato in 4.000 copie nella rivista di-
strettuale ”CentoottoA” per una diffusio-
ne il più capillare possibile. Perché il 
problema principale è quello di educare i 
minori, i genitori, i docenti, educare 
insomma la società a sfruttare le nuove 
tecnologie come un’opportunità e non 
subirle come un pericolo. 

”I minori e Internet” è stato il tema, di 
grande attualità, del convegno distret-
tuale che si è tenuto il 19 maggio 2005 
nello splendido scenario della Sala Cele-
stiniana di Collemaggio. Centrati gli 
obiettivi del convegno, ovvero sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sui rischi per i 
minori derivanti dall’uso di Internet, con 
riferimento sia ai contenuti che alle pos-
sibilità di adescamento; informare geni-
tori, docenti e tutti coloro che si occupa-
no di minori, sulle insidie che si nascon-
dono nella rete e indicare le possibili 
soluzioni da adottare per tutelare i gio-
vani navigatori. Dopo il saluto del presi-
dente Giancarlo scoccia, il Lion Sergio 
Placidi (Officer distrettuale LSC - Lions 
Services for Children) promotore dell’i-
niziativa ha presentato scopi e finalità 
della ”LSC”. Gli altri qualificati interven-

Minori e Internet: convegno distrettuale 



Nel nome del Papa. Sulle nevi di 
Campo Felice s'è tenuta il 3 a-
prile 2005 anche la seconda 
giornata, denominata ”Un gior-
no da leoni”, del campionato 
interregionale di sci alpino per 
disabili (fisici, non vedenti e psi-
chici) promos-
so dalla ”New 
S p o r t 
Generat ion”. 
Dopo il mo-
mento agoni-
stico dello sla-
lom gigante 
tenutosi saba-
to sulla pista 
del Sagittario, 
ieri era previ-
sta la ”gara” 
con ”normali” 
e disabili con 
l'obiettivo di 
una concreta 
integrazione. 
Una telefonata 
con il Vicariato 
di Roma (tra i 
patrocinatori) 
ha tolto gli or-
ganizzatori da 
ogni imbaraz-
zo: la solida-
rietà prima di 
tutto. E così, in una atmosfera 
mesta che ha toccato attimi di 
commozione nella messa cele-
brata sulla neve, normali e disa-
bili hanno ”gareggiato” insieme 
vincendo la più bella gara. Vit-
toria che è stata sottolineata nel 

pomeriggio quando, nel Munici-
pio di Rocca di Cambio, s'è te-
nuta la cerimonia di premiazio-
ne tutta speciale visto che i di-
sabili (ciechi o in carrozzella) 
sono saliti su un podio 
”normale” per ricevere coppe e 

medaglie. Un momento commo-
vente sottolineato dai tanti pro-
motori intervenuti: il Governa-
tore del Distretto 108A del Lion, 
Enrico Corsi (il Lions Club dell'A-
quila del presidente Giancarlo 
Scoccia ha patrocinato l'even-

to), il sindaco Antonio Pace, il 
proprietario della stazione in-
vernale Luca Lallini (che non ha 
trattenuto le lacrime), il presi-
dente della Pro Loco di Rocca di 
Cambio Alessandro Marinangeli, 
il presidente dello Sci Club Mon-

te Cava, Lo-
renzo Di Mar-
zio (che ha 
r ing raz ia to 
gli alpini di 
Tornimparte 
per il loro 
decisivo ap-
poggio... cu-
linario) non-
chè il vicedi-
rettore della 
scuola Sci di 
Campo Feli-
ce, Isidoro 
Franceschi, 
ed il delegato 
del Cip A-
b r u z z o 
( C o m i t a t o 
italiano para-
o l i m p i c o ) . 
Tutti hanno 
avuto parole 
di elogio per 
la presidente 
della società 

organiazzatrice, Alessandra Ghi-
rarduzzi, ”motore” della manife-
stazione destinata a crescere 
come tutti hanno auspicato. 

Scoccia e il past president Sergio 
Placidi ha giudicato i lavori insieme 
con altri specialisti. Alla fine s’è 
scatenato anche un dibattito a più 
voci tra gli stessi studenti, segno 
che l’iniziativa ha colto nel segno 
come ha sottolineato, in un suo 
intervento, il direttore sanitario del-
l’ospedale Umberto Giammaria. 
La vittoria è andata al lavoro dell’I-
stituto Itass. Ecco, comunque, nel 
dettaglio tutti i premiati. 
Primo premio (500 euro): Itass 
con ”Giochi pericolosi”. Alunni: N. 
Shtanhret, M. Iannessa, M. De Mi-
chelis, C. Cavarretta, G. Lunadei, C. 
Rossi, P. Manieri, C. Turco, M.P. 
Maggi e G. Ricciuti. Insegnante co-
ordinatore: Rita Franceschini. Se-

Pensare e realizzare un cortome-
traggio per sensibilizzare i giovani 
contro l’abuso di alcool, ”nuova” e 
assai pericolosa ”droga”. E’ stato un 
successo l’iniziativa del Lions Club 
dell’Aquila che, per onorare il 
”Premio Biamonti”, ha promosso un 
concorso tra gli istituti superiori 
cittadini. In una sala dell’Assemblee 
della Carispaq gremitissima di stu-
denti ma anche di insegnanti e diri-
genti scolastici delle scuole superio-
ri sono stati proiettati i cinque cor-
tometraggi sul tema. Cinque 
”messaggi” assai significativi e di 
ottima qualità tecnica e soprattutto 
nell’impostazione, come ha com-
mentato lo psichiatra Walter Marola 
che, con il presidente Giancarlo 

condo (300 euro): Liceo Scientifi-
co con ”Una serata come tante”. 
Alunni: M. Pace e F. Navarra e clas-
se IV sez. A. Insegnante: Angela 
Colafarina. Terzo (200 euro): Li-
ceo Scientifico con ”Bambole di 
pezza”. Alunni V. Tibaldo e P. Tibal-
do. Insegnante: Antonella Muccian-
te. Quarto ex aequo (100 euro): 
Istituto Cotugno con ”De Vino”. 
Alunni: A. Sbaffo, A. Corona, F. 
Serio, A. Arrigoni, T. Ciotti, F. Vec-
chi, A. Bucalioni, F. Porzo, M. Ma-
stracci. Insegnante: Rosa Minervini. 
Quarto premio ex aequo (100 
euro): Itg con ”I ragazzi e l’alcool”. 
Alunni: L. Colangeli, C. Marcellinaro 
e F. Michele. Insegnante: Antonina 
Marinelli. 
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Club e la figura di 
Confalonieri che il 
libro di Esposito è 
tornata ad esalta-
re. Come ha ricor-
dato il giornalista e 
storico, nella deci-
ma appendice del 
volume su Confa-
lonieri vengono 
trattati i riconosci-
menti attribuiti dal 
Lions Club all'Anti-
co Arcivescovo. 
«Va detto che nes-
sun'altro sodalizio o ente- ha sotto-
lineato Esposito- ha onorato il car-
dinale come ha fatto il Lions Club: 
nel 1967 il premio L'Aquila d'oro ed 
ancor più il 9 e 10 giugno del 1993 
con il ricordo marmoreo, affisso 
nella parete di fondo della cattedra-
le di San Massimo in cui si legge: 
"Nel primo centenario della nascita 
dell'Em.mo card. Carlo Confalonieri 

Il cardinale Carlo Confalonieri, nella 
sua coraggiosa opera di salvataggio 
di condannati a morte dal regime, 
fu aiutato da alcune personalità 
aquilane. E, tra queste, dall'indi-
menticato avvocato Gaetano Belli-
sari. 
Lo ha rivelato, nel corso di una con-
viviale del Lions Club dell'Aquila, il 
giornalista e storico Amedeo Espo-
sito. Nella conferenza per illustrare 
il suo recente volume "Il cardinale 
Carlo Confalonieri e L'Aquila" (One 
Group Edizioni), Esposito ha tirato 
fuori dei documenti inediti che esal-
tano l'operato, in quegli anni diffici-
li, dell'avvocato Bellisari il quale fu 
figura di spicco anche del lionismo e 
non solo all'Aquila. Comprensibile la 
commozione della figlia di Bellisari, 
Paola, anche lei avvocato, presente 
alla conviviale. 
L'iniziativa è stata voluta dal presi-
dente del Lions Club Giancarlo 
Scoccia visti gli stretti rapporti tra il 

la Chiesa a-
quilana ricor-
da con com-
mozione l'a-
mato Pastore 
che per circa 
1 0  a n n i 
(1941-1950) 
la guidò con 
illuminato zelo 
e si adoperò 
per la salvez-
za della città 
con cuore 
grande e ge-

neroso nel secondo conflitto mon-
diale. I lions aquilani, 10 giugno 
1993». 
Presidente del Club in quel periodo 
era Tommaso Ceddia che, in un 
intervento, ha ricordato motivazioni 
e modalità delle iniziative che ven-
nero intraprese per onorare la figu-
ra di Confalonieri tra le quali la 
pubblicazione di un elegante pam-

Tel.: 0862-413679 
E-mail: g.scoccia@tin.it 

L’avvocato Bellisari ed il cardinale Confalonieri 

“Servire con entusiasmo 
e concretezza” 
   E.Corsi. 

 
IL RICORDO DI EZIO 

 
Con un toccante cerimonia presso la “Mensa dei poveri- Pane 
Tau” gestita da Padre Quirino Salomone, il Lions Club dell’Aquila 
ha commemorato il 10 dicembre 2004 la scomparsa del socio 
Ezio Villante, morto a 88 anni. Nel ricordo, 
il socio Walter Capezzali ha sottolineato lo 
straordinario impegno lionistico di Villante 
fin dal suo ingresso nel Club dell’Aquila, nel 
1961, imponendosi subito come fulgido 
esempio per le generazioni di soci che si 
sono via succedute. Il presidente del Club, 
Giancarlo Scoccia, da parte sua, ha eviden-
ziato il commosso cordoglio anche del Go-
vernatore Enrico Corsi che s’è stretto attor-
no alla famiglia ed in particolare alla signo-
ra Rita e ad uno dei figli, Umberto, socio 
anche lui del Club aquilano. Con Villante, come ha scritto lo sto-
rico aquilano Amedeo Esposito, se nè andato «il secondo 
“padre”, dopo Vincenzo Rivera, della rinnovata Università aquila-
na. Condivise, per questo, tutte le vicissitudini politiche di Vin-
cenzo Rivera: da democristiano a monarchico di Lauro, senza 
mai distaccarsi dall'Azione cattolica di cui fu anche esponente e 
come tale collaborò con il cardinale Carlo Confalonieri, l’allora 
Arcivescovo dell'Aquila. Fu sempre “voce” della moderazione 
entro e fuori l’Ateneo, ma anche il più acceso sostenitore dei 
legittimi interessi cittadini». 


