
Ripartono i leoni, sempre più 
ruggenti, all'assalto di importan-
ti services per l'anno 2005/2006. 
Ho voluto dare a questa nostra 
prima conviviale un tono festo-
so perché l'attività lionistica si 
svolga sempre all'insegna di uno 
spirito gioioso e perché tutti si 
sentano sempre più vicini, acco-
munati da quell'amicizia che è 
motrice di sentimenti di solida-
rietà e di altruismo. 
 Sarà sicuramente faticoso star 
dietro ad una locomotiva che ha 
viaggiato speditamente ma, con 
l'apporto di tutti , sarà possibile 
anche migliorarne l'andatura. 
Cercherò di dare agli amici soci 
la motivazione giusta per un'at-
tiva partecipazione e creazione 
dei services; di rendere il clima 
del club sempre più pervaso di 
ottimismo e di reciproca com-
prensione e rispetto; di svilup-
pare il senso di appartenenza 
stimolando e coinvolgendo i 
soci negli eventi del club in 
modo da lavorare in squadra; 
condividere gli obiettivi valoriz-
zando le differenze individuali 
ed essere disponibili ad assume-
re le cariche alle quali il socio 
sarà chiamato. 
Il tutto improntato all'importan-

za del principio etico della 
responsabilità, al lavoro ed al 
pragmatismo per l'interesse 
principale dell'associazione.  
Services che andremo a rea-
lizzare: 
tema nazionale: raccolta oc-
chiali usati (nei giorni 5 e 6 
novembre i ragazzi del nostro 
LEO club saranno in Piazza 
Duomo con un gazebo per la 

raccolta degli occhiali usati de-
stinati alle popolazioni bisogno-
se); 
tema di studio distrettuale: lo 
sport come strumento di integra-
zione sociale dei disabili - coor-
dinatore Maurizio Ortu (per tale 
service il nostro club dovrà ado-
perarsi al massimo per una 
splendida riuscita del convegno 
che si andrà a realizzare). 
tema nazionale: un poster per la 
pace (interverremo presso le 
scuole medie per sollecitare la 
partecipazione a detto service). 
Premio Biamonti. Service ormai 
di tradizione del nostro club, sarà 
realizzato interessando come al 
solito i giovani e sarà accompa-
gnato da un convegno dal tema: 
"I GIOVANI: risorse prioritarie 
per una buona società civile. 
Collaborazione, con la New 
Sport Generation, associazione 
Onlus, per gare di disabili sulle 
piste da sci:  
Cercherò, infine, di realizzare 
varie conferenze su temi di inte-
resse sociale. Proporrò gite e 
conviviali all'insegna dell'amici-
zia e dell'allegria. 

 Il presidente 
Oreste Cordeschi 

Pubblichiamo il discorso di inse-
diamno del Governatore Giorgio 
Mataloni in occasione del passag-
gio delle cariche avvenuto a San 
Benedetto del Tronto il 17 luglio 
scorso: 
È mio intendimento illustrare le 
linee programmatiche, e far percepi-
re agli amici lions come la mia 
visione dell'anno sociale 2005-
2006. Il tutto nel massimo rispetto 
dei clubs e dei soci, perché sono 
convinto che bisogna ascoltare le 
varie istanze per assumere decisioni 
equilibrate, e non dettate da situa-
zioni contingenti o visioni parziali. 
Compito del Governatore non è 
certo quello di sostituirsi ai clubs, o 
di imporre le proprie idee, bensì di 
svolgere un'azione di coordinamen-
to. Il nostro Distretto ha quattro 
anime, quelle delle Regioni che lo 
compongono: la Romagna, le Mar-
che, l'Abruzzo ed il Molise; talvolta 
è diverso l'approccio e la capacità di 
sensibilizzarsi ai problemi, in fun-
zione di diverse aspettative del 
territorio, ma sono accomunate 
dagli obiettivi e dallo spirito di 
servizio. L'autonomia dei clubs non 
deve circoscrivere l'attività al solo 
ambito territoriale, bensì essere 

funzionale alla realizzazione di servi-
ces di ampio respiro, in una proiezione 
zonale, circoscrizionale, distrettuale, 
multidistrettuale e persino internazio-
nale. Se ciò vale per i clubs, dobbiamo 
chiederci come i lions possano operare 
e chi effettivamente siano. A mio 
avviso, i Lions sono quelle persone 
che illuminano il loro cammino in un 
percorso di amicizia, finalizzata a dare 
solidarietà ai bisognosi, senza chiedere 
nulla in cambio, utilizzando, in un 
lavoro di gruppo, le capacità e le pro-
fessionalità di cui dispongono. Il grup-
po ottiene la gratificazione attraverso il 
perseguimento di obiettivi comuni, che 
il singolo non è in grado di ottenere. 
Per raggiungere l'ottimizzazione del 
gruppo, è fondamentale la capacità di 
ascolto da parte di tutti i componenti, 
che stimola la conoscenza ed il rispetto 
degli altri, e consente di raggiungere la 
vera amicizia. Per raggiungere gli 
obiettivi che il lionismo del terzo mil-
lennio si prefigge è necessario un 
diverso modo di comunicare: tutti i 
soci debbono conoscere ciò che si 
intende fare, le modalità operative, i 

costi e quanto altro, perché solo la 
partecipazione diretta può consentire 
di motivare i tanti lions che, per vari 
motivi, si trovano ai margini dell'as-
sociazione, e che non si sentono 
protagonisti, ma semplici pedine. 
Deve cambiare l'atteggiamento in 
molti di noi, e ciò potrà avvenire 
solo nel momento in cui ci si rende-
rà conto che non è importante la 
carica, ma il sentimento lion che ci 
anima. 2 Comunicazione, formazio-
ne ed informazione costituiscono 
spesso concetti poco chiari, e sicu-
ramente ciò ci impedisce di intera-
gire nel migliore dei modi con gli 
altri all'interno ed all'esterno dell'as-
sociazione. Nel momento in cui la 
formazione e l'informazione non 
costituiranno più un qualcosa di 
"piovuto dall'alto" o imposto, sarà la 
giusta motivazione a spingere il 
socio lion a chiedere un secondo 
livello di formazione, tale da far 
crescere in lui l'aspirazione al servi-
zio ed a renderlo parte essenziale 
della nostra meravigliosa associa-
zione. Ciò nell'ottica di sviluppare 
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ed esternare le capacità che abbia-
mo dentro di noi, spesso inespresse, 
mediante il coinvolgimento reso 
possibile da una comunicazione 
uniforme e di facile approccio 
quale quella via e-mail, che porta 
allo sviluppo immediato dell'inter-
relazione. Ecco allora che gli offi-
cers dei clubs addetti alla informa-
zione acquisiscono un'importanza 
fondamentale, e sono referenti non 
solo nominalmente, ma nella prati-
ca. All'esterno, deve mutare il rap-
porto con le istituzioni, sino ad oggi 
mantenuto per lo più a livello di 
spot, di contatto nell'immediato 
quando i clubs sono presi dall'assil-
lo della realizzazione di un qualche 
service. Il rapporto deve essere, 
invece, costante e continuativo, 
paritetico e tale da poter consentire 
di incidere sul territorio. I problemi 
di concretezza, di continuità, di 
programmazione, di mancanza di 
sedi debbono trovare una soluzione 
attraverso il meccanismo della 
interrelazione costante con le istitu-
zioni, con un obiettivo ben preciso: 
far comprendere a tutti che la nostra 
è non una, ma l'associazione leader, 
proprio perché agisce a tutto cam-
po,  

Ripartono i Leoni 



Pubblichiamo l’intervento del presidente della 
Terza Circoscrizione, Gianni Di Giambattista, alla 
prima riunione di circoscrizione tenutasi a Vasto il 
18 settembre scorso: 
Governatore, officers tutti, care amiche ed amici 
lions,mi è particolarmente gradito porgerVi il più 
caloroso saluto di benvenuto a Vasto . L'ultimo 
incontro che ci ha visti, qui a Palazzo D'Avalos, 
nell'aprile scorso è stato per festeggiare e rinsalda-
re la nostra amicizia. Oggi oltre che per questo 
siamo qui per un concreto momento di lavoro 
parlando dei progetti e services della nostra Circo-
scrizione per l'anno in corso. A nome mio e di tutti 
i lions della Circoscrizione dico GRAZIE al Sinda-
co di Vasto, l'amico lion Filippo , che ci ha conces-
so nuovamente l'utilizzo di questa sala storica per 
la nostra riunione. Un ringraziamento anche i 
Presidenti dei due clubs Vastesi per la disponibili-
ta' sempre dimostrata. Mi piace iniziare ricordando 
il motto del nostro Governatore Giorgio " viviamo 
il lions , viviamo da lions". Quando lo scorso mese 
di Agosto mi sono sentito con i Delegati di Zona 
per la preparazione di questa nostra prima riunio-
ne, ho pensato di indirizzare loro degli spunti 
operativi da sviluppare con i clbs di riferimento, 
sono certo che questo è stato fatto ed in questa 
giornata potranno essere riferiti ed eventualmente 
discussi.. 
Prima di passare la parola ai D.Z. e Officers mi 
permetto di fare due riflessioni: la prima parte 
proprio dall'epoca in cui viviamo; un'epoca affa-
scinante ma al tempo stesso contradditoria , nella 
quale l'unica certezza di progresso è rappresentata 
da uno straordinario allargamento del campo di 
confronto fra gli individui. Al di la' degli slogan 
piu' o meno riusciti è un'epoca in cui la comunica-
zione è chiamata a svolgere un ruolo strategica-
mente decisivo. Questo è valido anche per noi 
lions e da qui la forte richiesta ai Clubs ed officers 
per l' attivazione dei canali elettronici. Penso che 
tutti i clubs devono riservare una attenzione parti-
colare al ruolo del referente informatico a tal pro-
posito invito a segnalare al Segretario Distrettuale 
con urgenza (entro domani) l'indirizzo del referen-
te informatico ( questo in particolare per i quattro 
clubs ancora scoperti). Altro aspetto che desidero 
evidenziare è quello della capacita' di analisi del 
nostro essere lions. 
Vi è sempre maggiore attenzione da parte della 

societa' civile verso i comportamenti etici e ciò è 
valido ancor più per quelle organizzazioni come la 
nostra che condivide valori , esperienze e vocazio-
ne al servizio e, pertanto seppur con allocazioni 
geografiche differenti, è necessario nel rispetto di 
questa identita' che si operi con grande coerenza 
operativa dando alle nostre azioni valore oltre che 
utilita'. Dando avvio a questa riunione vorrei ricor-
dare:  
I temi istituzionali operativi: 
SIGHT FIRST 2 (services internazionale trienna-
le ) Ad Hong Kong è stato presentato con un obiet-
tivo di raccolta di 150 mln di US affinche' si possa 
intervenie ancora nella prevenzione della cecita-
' ( coord Dario Pescosolido). 
LIBRO PARLATO LIONS ( service nazionale, 
coord Stefania Viscogliosi) un service della grande 
tradizione lions noto in tutto il mondo ed annove-
rato nell'annuario del Multidistretto fra i più signi-
ficativi della cinquantenaria storia del lionismo in 
Italia. Questo service offre a tutti i non vedenti 
italiani la possibilita' di ricevere gratuitamente le 
registrazioni delle letture , svolte da volontari a 
livello professionale di opere e testi di vario gene-
re. 
ADOTTIAMO IL VILLAGIO DI WOLISO 
(service distrettuale) villaggio adottato in Etiopia 
insieme ai Leo: di questo sappiamo molto perche' 
lo scorso anno sia Giorgio che Enrico vi si sono 
recati in visita e nelle varie occasioni raccontando-
ci ci hanno detto anche di essere stati pienamente 
coinvolti con il cuore e con la mente. Mi piace 
ricordare questo grande service con le parole del 
PDG Massimo Olivelli che lo definiva "tre ettari, 
per sognare e son sogni da restare svegli" (coord. 
Carla Cifola). 
Si è concluso per il nostro nostro distretto e nella 
nostra circoscrizione il service la "Fattoria del 
Sorriso" e penso che entro breve si dara' il via ai 
lavori . La nostra Fondazione è pronta , a tal pro-
posito vi porto i saluti del Presidente della Fonda-
zione il PG Gianfranco Buscarini  
Temi di studio: 
Sordita', una disabilita' superabile. L'importanza 
dei lions nella difesa dell'inquinamento acustico. 
(nazionale, coord Mario Vittorio Scoponi). La 
riduzione delle capacita' uditive è oggi una delle 
forme di disabilita' più diffuse. 
Lo sport come strumento di integrazione sociale 

dei disabili (distrettuale) Coord Maurizio Ortu , 
lion dell'Aquila, club che gia lo scorso anno con-
tribui' fattivamente all'organizzazione del 1° cam-
pionato regionale FISD di sci alpino. 
Poi abbiamo quel grande capitolo dei services che 
il nostro Governatore ha inteso dedicare ai giovani 
”dall'infanzia all'inserimento nel mondo del lavo-
ro”. Ci vedra' insieme a livello distrettuale con la 
"giornata dell'infanzia", e vedra' con "Obiettivo 
impresa " l'avvio della scuola nella nuova sede di 
Lanciano. Poi gli scambi giovanili che ormai ca-
ratterizzano la nostra circoscrizione grazie al gran-
de lavoro degli amici come Dino Centorame ed 
agli altri impegnati nel campo giovani. Altra pagi-
na importante per il nostro anno è quella delle 
attivita' culturali che fra l'altro include il "Poster 
per la pace" a cui invito tutti i clubs a partecipare. 
Fra gli altri tanti services ed attivita' ricordo " una 
cultura per la sicurezza con la circolazione strada-
le, ed il Premio" Telematicamente" in collabora-
zione con l'Ateneo Telematico "Leonardo di Vin-
ci" dell'Universita' G Dannunzio (consiste nella 
corresponsione dell'intero costo dell'iscrizione al 
corso di studi) . Altro service che ci caratterizza è 
quello della "raccolta occhiali usati" ma tutto 
questo, sarà eventualmente dettagliato dagli offi-
cers di riferimento. Anche il momento della FOR-
MAZIONE dovra' coinvolgere tutti clubs della 
Circoscrizione. 
Prima di concludere un invito che ci porta dritti ai 
LEO - che ringrazio per la loro presenza -, aiutia-
mo i giovani a conoscere il lionismo , perche' 
questo significa indissolubilmente prepare dei 
buoni cittadini di domani, sponsorizzando la nasci-
ta di nuovi LEO Club e collaborando in modo 
fattivo con quelli gia' esistenti cosi avremo fatto 
uno dei più bei services, peche' i giovani sono il 
nostro futuro. Chiudo ricordando che il 1 e 2 Otto-
bre si svolgera' a Riccione il IX Congresso Distret-
tuale d'autunno dove speriamo di ritrovarci tutti 
insieme, e poi un augurio ed un auspicio per noi 
che ci siamo impegnati a vivere questa nuova 
esperienza lionistica: è quello che il nostro lavoro 
possa venire accolto all'interno ed all'esterno con 
quella fiducia , quella attenzione e serenita' d'ani-
mo che si concedono solo a chi sa dare al proprio 
ruolo istituzionale un sapore speciale. Nel nome 
del " we serve", vi ringrazio. 

Gianni Di Giambattista 

Club dell’Aquila, di cui mi pregio di far 
parte, dovrà essere svolto ed analizzato, 
entro il mese di marzo 2006, in un con-
vegno distrettuale e se possibile multidi-
strettuale. 
Quest’ultimo vedrà la partecipazione di 
importanti personaggi di richiamo ap-
partenenti al mondo delle competizioni 
sportive, sempre più attento a problema-
tiche di tal genere, e possibilmente la 
collaborazione della Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Aquila e delle associazioni 
specifiche. 
Il Club Lions dell’Aquila ed io confidia-

Il tema distrettuale Lions dell’anno so-
ciale in corso, verterà sui delicati argo-
menti che pongono in correlazione l’-
Handicap e lo Sport, posti in un contesto 
sociale che, a quanto si vede dai giornal-
mente dai mass-media, pone sempre più 
in risalto le problematiche relative ai 
soggetti “diversamente abili”. 
Si focalizzerà l’attenzione su quelle per-
sone che, a seguito di gravi patologie o 
incidenti, trovano e riscoprono una nuo-
va gioia di vivere proprio nell’attività 
sportiva. 
Il tema, che verrà proprosto dal Lions 

mo, altresì, nell’attiva collaborazione di 
tutti i soci e nell’apporto delle energie 
giovanili del nostro club LEO.  
Come Lions e soprattutto come medico 
ripongo grandi aspettative in questa ini-
ziativa e sono pienamente fiducioso, 
oltre che della collaborazione che Voi 
tutti mi darete, anche di un’ottima riu-
scita per il Club dell’Aquila, primo in 
Italia a porre l’accento su questa impor-
tantissima tematica sociale. 

Maurizio Ortu 
Officer Tema di studio distrettuale 
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E' ormai consuetudine, qui a L'Aquila, 
che il primo impegno di Club del nuo-
vo anno sociale, prima ancora della 
"ripresa" di Settembre, sia la partecipa-
zione al Corteo della Perdonanza. Per 
la verità, negli anni passati, pur garan-
tendo in ogni caso il nostro Club una 
significativa ed ufficiale rappresentan-
za, non mi sembra che ci sia mai stato 
un largo coinvolgimento con grandi 
partecipazioni. Quest'anno, al contra-
rio, per tutta una serie di circostanze 
favorevoli, la presenza del mondo 
Lions (non solo dei soci di L'Aquila) e 
la relativa partecipazione al Corteo ha 
raggiunto livelli straordinari, sia dal 
punto di vista numerico, sia per il 
livello delle cariche Lionistiche parte-
cipanti. 
Per comprendere un pò meglio quello 
che è successo, devo tornare indietro di qualche 
mese, alla primavera scorsa in particolare, quan-
do, come Presidente del nostro Club, in occasione 
delle Charter di altri Club o di riunioni e incontri 
di varia natura, mi sono ritrovato con gli altri 
Presidenti di Club della nostra Circoscrizione a 
condividere una generalizzata soddisfazione per 
lo spirito di forte e spontanea amicizia, serenità e 
collaborazione che ha costantemente caratterizza-
to i nostri rapporti e il nostro impegno di Lions. 
Nel corso dei vari incontri è maturata poi tra di 
noi l'idea e la volontà di fare qualcosa, una inizia-
tiva, un service, per onorare la memoria di un 
nostro stimato e sfortunato amico: Loreto Ciofani. 
Di qui la proposta, subito largamente condivisa, 
di incontrarci qui a L'Aquila nella giornata di 
Domenica 28 Agosto scorso, non solo per assu-
mere, appunto, delle iniziative in tal senso, ma 
anche per ritrovarci tutti insieme in un luogo e in 
un momento di grande significato e di alti valori 
spirituali, nel giorno della Perdonanza Celestinia-
na. 
In occasione poi del "passaggio delle consegne" 
tra il Governatore Corsi e il Governatore Matalo-
ni (17 Luglio scorso a S. Benedetto del Tronto), 

con la disinvoltura del "tentar non nuoce", mi sono 
spinto ad estendere l'invito non solo alle massime 
cariche distrettuali, ma anche al Presidente del Con-
siglio dei Governatori del Multidistretto, Lion Ro-
berto Scerbo, presente appunto alla cerimonia di S. 
Benedetto del Tronto, che ha accettato l'invito con 
gran piacere e senza alcuna esitazione. Il 28 Agosto 
quindi, oltre al Presidente Scerbo, erano presenti qui 
a L'Aquila: il Past Governatore Enrico Corsi, il 
Presidente di Circoscrizione Gianni Di Giambattista, 
il Past Cerimoniere della 3^ Circoscrizione Stefania 
Viscogliosi Manfreda, il Past Presidente Distrettuale 
Leo Pierluigi Loreto, il nuovo e il past Presidente del 
L.C. Avezzano Host, il Presidente del L.C. Avezza-
no Monte Velino, i Past Presidenti dei Lions Club di 
Chieti Host, Pescara Host, Teramo, Montesilvano, 
Ortona, Vasto Host, Termoli Tifernus. Per comple-
tezza e correttezza devo anche aggiungere che il 
Governatore Giorgio Mataloni e il Vice Governatore 
Ezio Angelini mi hanno manifestato il loro rammari-
co per non poter essere presenti perchè impegnati in 
una riunione della 1^ Circoscrizione.  
Se a tutti questi ospiti, con relative consorti, aggiun-
giamo la rappresentanza del L.C. Napoli Vesuvio in 
visita qui a L'Aquila, la presenza con tutta la fami-

glia dell'amico Enzo Pica del Club 
gemellato di Napoli Svevo, la parteci-
pazione del Leo Club di L'Aquila con il 
nuovo e il past presidente (Daniela 
Ronconi e Alfredo Carducci) insieme a 
numerosi altri soci, del Presidente 
Oreste Cordeschi con il Consiglio 
Direttivo e altri soci presenti del nostro 
Club, il quadro complessivo che ne 
deriva, come dicevo, ha dello straordi-
nario. 
La giornata, grazie alla immancabile 
disponibilità di un superlativo Angelo 
De Nicola, è stata impreziosita dalla 
possibilità di rivivere in prima persona, 
attraverso un tour, quanto descritto nel 
libro "La Maschera di Celestino". Il 
tour, sotto la guida stessa dell'autore 
Angelo De Nicola, si è sviluppato in 
quattro tappe: al Forte cinquecentesco 

per il Codice di Celestino V, a Palazzo Margherita 
per il forziere con la Bolla del Perdono, alla chiesa 
di S. Pietro a Coppito per gli affreschi sovrapposti 
di Celestino V e di San Ludovico Re, a Collemag-
gio per il misterioso affresco di Saturnino Gatti 
"senza il chiodo". Nel corso del tour, in occasione 
del passaggio in Municipio, il Presidente Scerbo e 
il Past Governatore Corsi, da me accompagnati, 
sono stati ricevuti dall'Assessore Alberto Mazzoc-
co il quale, nel compiacersi per l'iniziativa Lions, 
ha consegnato una targa ricordo agli illustri ospiti. 
Particolarmente piacevole e significativa è stata 
infine la serata trascorsa presso il ristorante 
"L'Antico Borgo", a conclusione di una giornata 
per certo versi unica ed indimenticabile, con la 
visita, per la prima volta a L'Aquila nella storia del 
nostro Club, del Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori del Multidistretto 108 Italy. Il Presidente 
Scerbo ha avuto parole di apprezzamento per le 
attività del Club aquilano che, ha detto, negli ulti-
mi anni si è distinto come ”motore” per l’intero 
distretto 108A. 

Giancarlo Scoccia 
Delegato di Zona 

to, dai vespri del 28 agosto a quelli del 
29 agosto, l'assoluzione da ogni peccato. 
L'Aquila per questo è l'unica città al 
mondo ad avere il privilegio di aprire la 
Porta Santa ogni anno. 
Per i LIONS erano presenti il Presidente 
del Consiglio dei Governatori Roberto 

Nel 1294 Papa Celestino V, in occa-
sione della sua incoronazione, con-
cesse alla chiesa di Santa Maria di 
Collemaggio di L'Aquila un'indul-
genza plenaria, passata alla storia con 
il nome di "Perdonanza", da conside-
rare il primo Giubileo della Cristiani-
tà, in anticipo di sei anni rispetto a 
quello "ufficiale" di Bonifacio VIII.  
Lo scorso 28 agosto i LIONS e i LEO 
hanno partecipato al corteo storico 
che ha attraversato la città portando 
la Bolla del Perdono, documento 
originario conservato nella Torre civica 
della Residenza Municipale, fino alla 
Basilica di Santa Maria di Collemaggio, 
dove la Porta Santa è stata aperta. 
La Bolla di Celestino V concede a 
chiunque entri nella Basilica di S. Ma-
ria di Collemaggio, pentito e confessa-

S c e r b o ,  l ' i m m e d i a t o  P a s t -
Governatore del Distretto 108A Enri-
co Corsi, il Presidente della III Circo-
scrizione Gianni Di Giambattista, il 
Delegato della Zona C della III Cir-
coscrizione Giancarlo Scoccia, il 
Presidente del LIONS Club di L'A-
quila Oreste Cordeschi, una folta 
rappresentanza dei soci del Club a-
quilano e una delegazione del LIONS 
Club Vesuvio di Napoli. 
Per i LEO invece erano presenti il 
Past-Presidente Distrettuale Pier Lui-

gi Loreto, il Coordinatore della III Circo-
scrizione Luca Florio, l'Addetto Stampa 
Federica Basco, l'Addetto al Tema Ope-
rativo Distrettuale Daniela Ronconi e i 
soci del LEO Club di L'Aquila. 

Daniela Ronconi 
Presidente del Leo Club L'Aquila 
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Anche i Leo grandi protagonisti al Corteo della Bolla 

Il presidente Scerbo in visita per la Perdonanza 
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corsa alla realizzazione di services, convegni 
e congressi. Appare evidente la mancanza di 
organizzazione e programmazione, quasi non 
ci si rendesse conto che si è lion per dodici 
mesi nel corso dell'anno,. Perché non curare 
spazi culturali troppo spesso accantonati, 
dando la giusta importanza al mondo dell'ar-
te? 
Sono in cantiere manifestazioni lion ad hoc, 
anche allo scopo di creare ulteriori occasioni 
di incontro, per permettere ai soci di ritrovarsi 
e di confrontare idee e programmi. Una mi-
gliore gestione dei services potrebbe essere 
più che utile, evitando sovrapposizioni e con-
flitti.. Troppo spesso aree e campi di inter-
vento appaiono frazionati e ripartiti, senza 
una logica di fondo. In particolare, il mondo 
dell'infanzia e dei giovani in generale deve 
costituire un unico nucleo di riferimento per 
il Distretto e per il mondo lion, perché l'impe-
gno è quello di seguire il bambino nella sua 
fase evolutiva sino all'immissione nel mondo 
del lavoro. Ecco perché nella stessa giornata 
sarà celebrata la giornata dell'infanzia, possi-
bilmente in concomitanza con quella interna-
zionale, per poi visitare la Scuola Superiore 
Lions di Cattolica: è il nostro grande sogno, 
oggi realtà, di seguire i giovani in un lungo 
percorso. La Scuola di Cattolica fa compren-
dere come i Lions, da grandi interpreti, siano 
stati in grado di comprendere le istanze dei 
giovani per far trovar loro spazio nel mondo 
del lavoro, rendendoli protagonisti del loro 
futuro. Con orgoglio, posso evidenziare come 
la Scuola Lion sia oggi un fiore all'occhiello 
del Distretto e lo testimonia l'interesse dei 
Comuni di Gabicce e di Lanciano collaborare 
con noi, portando alla realizzazione di altri 
corsi specifici. Non possiamo inoltre dimenti-
care che nell'anno passato è stato raggiunto 
un obiettivo ambizioso, quello della raccolta 
di fondi per un grande service, la Fattoria del 
Sorriso nella città di Pescara. 
 I clubs hanno dimostrato di comprendere il 
significato dello spirito associativo: è impor-
tante puntare a realizzare grandi opere dovun-
que siano poste in essere, senza guardare al 
proprio ristretto territorio. Fondi che altri-
menti sarebbero stati destinati a modeste 
opere cittadine, hanno permesso la finalizza-
zione di un grande progetto comune. Ciò è 
stato reso possibile solo grazie al braccio 
operativo del Distretto, la nostra Fondazione. 

(continua dalla prima pagina) 
ed è l'unica capace di risolvere i problemi 
della società, e di intervenire nel momento in 
cui le istituzioni non sono pronte a farlo. 
Creare il filo diretto, attraverso i tanti services 
istituzionali, significa dare risposte immedia-
te e concrete soprattutto nel campo scolastico 
ed universitario, offrendo gratuitamente ri-
sposte pronte, se non addirittura soluzioni 
immediate, di cui gli enti hanno bisogno. È 
fondamentale che il pensiero del Governatore 
sia condiviso da tutti gli amici lions del Di-
stretto, ed ancor di più dal ViceGovernatore 
chiamato a guidare l'Associazione tra meno 
di un anno. Solo così si possono superare le 
problematiche legate all'annualità delle cari-
che, ma soprattutto alla caducità dei services 
di breve respiro. In tal modo ci si può riap-
propriare del concetto fondamentale del lioni-
smo: l'orgoglio dell'appartenenza e l'impor-
tanza della stessa. Appare necessario, quindi, 
creare la leadership dei clubs attraverso i tanti 
amici lions che sono in grado, senza privile-
giare il proprio ego, di dare continuità all'a-
zione del club, evitando che questo possa 
apparire espressione di un singolo socio. 
Nell'immediato, infatti, il club potrebbe appa-
rire efficiente anche qualora il presidente 
dell'anno voglia essere primo ed unico attore, 
ma subito dopo finirebbe per perdere la pro-
pria credibilità e visibilità, avendo perso nel 
frattempo molti soci validi demotivati da 
inutili eccessi di protagonismo. Ciò non av-
viene, al contrario, in presenza di gruppi di 
lavoro omogenei, all'interno dei quali la sosti-
tuzione o l'ingresso di nuove persone costitui-
sce un fatto naturale. I lions hanno sempre 
bisogno di nuova linfa vitale. Il futuro della 
società è nel rapporto con il mondo Leo, con 
quei giovani che sono in grado di evidenziare 
ai lions le problematiche del mondo giovani-
le, spesso mal interpretate da una diversa 
generazione. I Leo costituiscono una risorsa, 
e debbono frequentare il lion club padrino 
perché dal continuo confronto, dall'ascolto e 
dal dialogo, dalla esposizione delle recipro-
che 3 problematiche la società trova risposte 
immediate alle sue aspettative, e soluzioni ai 
problemi. 
Un altro aspetto da non sottovalutare è quello 
della disomogenea utilizzazione dell'annata 
lionistica. Si tende a privilegiare il secondo 
semestre, nel corso del quale vi è l'affannosa 

Il Service oggi Distrettuale "adottiamo il 
villaggio di Wolisso" dimostra come il 
lionismo possa fare raccolta di fondi ed 
utilizzo di grandi professionalità senza affi-
dare a terzi null'altro che una semplice ge-
stione, peraltro parziale: le Suore della Mi-
sericordia realizzano, grazie ai lions del 
nostro Distretto, un meraviglioso service 
umanitario, del quale continuiamo ad avere 
il controllo. Tanti giovani etiopi vengono 
istruiti, ed in particolare le bambine evitano 
di sopportare l'imposizione della schiavitù 
familiare. I tanti temi e services saranno 
illustrati nelle opportune sedi, stante la 
necessità di destinare il giusto tempo a cia-
scuno di essi. Un semplice riferimento va 
fatto al tema di studio nazionale sulla sordi-
tà, che da anni vede impegnato il nostro 
Distretto: sicuramente saremo ancora prota-
gonisti. Infine, è doveroso parlare della 
So.San, importantissimo organismo multidi-
strettuale nel campo sanitario; i tanti medici 
che ne sono parte costituiscono strumenti di 
solidarietà infinita. Molti services da realiz-
zare richiederanno l'impiego della So.San, 
soprattutto nel campo oculistico e chirurgi-
co, ancor più alla luce del programma mon-
diale "sight first 2", sempre al servizio del-
l'Associazione Lions, e pronta a rispondere 
alle chiamate. È però necessario che gli 
interventi della So.San siano programmati, 
e che gli obiettivi vengano prefissati dai 
Distretti Lions Italiani. Il mio intervento si 
conclude con le dovute spiegazioni per 
quanto attiene alla creazione della Zona E 
nella 1° Circoscrizione. Sono ben consape-
vole che il Governatore deve essere al servi-
zio dell'Associazione, perché questo è il suo 
ruolo, anche quando le decisioni non sono 
sempre facili e condivisibili, purché prese 
nell'interesse del Distretto. In tale ottica 
intendo evidenziare che la divisione della 
preesistente zona D della Romagna in due 
zone è dovuta alla presenza di otto clubs sul 
territorio, e che questo, pur essendo un 
aspetto che può apparire positivo, comporta 
delle difficoltà pratiche: in particolare, il 
rispetto della turnazione impedisce la cre-
scita di officers distrettuali e di delegati di 
zona. Segue infine la spiegazione del motto 
e l'illustrazione del guidoncino. 

Giorgio Mataloni 
Governatore Distretto 108A 

Tel.: 0862-318612 
E-mail: orestecordeschi@virgilio.it 

Il Governatore Mataloni: “Viviamo il Lions, viviamo da Lions” 

“Viviamo il Lions, 
 viviamo da Lions” 

 Governatore G.Mataloni 

BENVENUTI AD ALFONSO E FERDINANDO 
 

Nella famiglia del Club si è 
allargata. La conviviale del 
30 giugno scorso, infatti, in 
occasione della cerimonia del 
”passaggio del martelletto” ha 
visto infatti l’ingresso di Al-
fonso Tiberi, apprezzato me-
dico ginecologo impegnato 
anche nell’amministrazione 
attiva della città, e di Ferdi-
nando Paone, noto avvocato 
che ricopre anche il prestigio-
so incarico di “difensore civico” del Comune dell’Aquila. Il 
primo è stato presentato da Pierfranco Colangeli, il secondo 
da Carlo Tatozzi. Benevenuti! (Nella foto il Past President 
Scoccia legge la formula di rito ai due nuovi soci) 
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