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INTRODUZIONE

Un libro.

Un libro è un luogo privilegiato d’incontro del nostro essere: 

essere uomini d’azione o uomini d’intelletto; essere uomini del 

bene o del male; essere uomini dei grandi fatti o del piccolo 

quotidiano.

Tutto è in un libro. Tutto vi si può trovare.

Un libro è un luogo di ricerca: chi lo apre spera di trovarvi 

anche qualcosa di diverso da ciò che pensava vi fosse; è que-

st’ansia della sorpresa la vitalità del libro.

Un libro è un luogo del sogno, regno della fantasia.

Ogni fatto, ogni idea, ogni certezza scientifica, ogni senti-

mento trovano in un libro l’esatta rappresentazione ed il loro 

speculare fantastico, che li trasfigura e ripropone, sublimati dal 

personale nostro apporto interpretativo, a nutrimento dell’ani-

mo.

Tutto è in un libro. Tutto vi si può trovare.

Tutto è in questo libro: vi troviamo uomini d’azione e uo-

mini d’intelletto che hanno scelto di operare per il bene contro 

il male; che hanno visto l’Uomo colpito dai Grandi Fatti della 

Storia, e hanno scelto grandi piccoli gesti quotidiani per riscat-

tarlo.

Apriremo questo libro certamente mossi da emozione e cu-

riosità, e lo chiuderemo arricchiti delle storie personali, degli 

ambienti, delle cose che per alcuni saranno un momento di ri-

cordo e per i più giovani di conoscenza di sé, delle proprie ra-

dici.

Tutto è in questo libro. Anche il sogno e la fantasia: sogno 

di chi ha scritto, che non può non aver lasciato che la penna 
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correggesse gli errori di alcuni fatti, che gli erano pur lucidi al 

ricordo; e fantasia di chi legge, che tuffandosi nell’altrui sogno 

cerca di carpirne suoni e profumi e luci rimasti sottintesi, e 

così facendo diventa egli stesso protagonista, alterandole, delle 

storie che legge.

Apprestandosi alla lettura di questo libro bisogna preparare 

l’animo a tutto ciò, poi entrarvi in punta di piedi, con delica-

tezza per non turbarne troppo il sogno, e certamente con calma 

per avere il tempo di capire, di assaporarne i mille suoni, i mil-

le profumi, le mille luci.

E quando ne gireremo l’ultima pagina, non il peso dei ricor-

di ci avrà fiaccato, non la ricchezza di così grande tradizione ci 

avrà spaventato; bensì l’orgoglio, che sarà diventato più vivo in 

noi per essere protagonisti di tanta storia ed eredi di tale sogno, 

guiderà la penna che non vorrà cessar di scrivere ancora.

Giulio Comani



“La storia nostra è storia della nostra anima, è storia dell’ani-

ma umana, è la storia del mondo”

Benedetto Croce
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PREMESSA

Parlare di storia in riferimento al Lions Club Pescara Host for-

se è improprio, poiché la storia in genere riguarda i grandi avve-

nimenti dell’umanità.

Tuttavia vi sono storie più recondite, riferite a vicende di sin-

goli uomini o di piccole comunità, ove il senso dell’umano è più 

significativo e ciascuno vi avverte la sua personale partecipazio-

ne.

Quella che segue è una di queste storie, dedicata al sorgere, 

al progredire, al manifestarsi del Club decano del Distretto Lion 

108 A, il sesto tra gli oltre mille oggi esistenti in Italia, che cele-

bra i cinquant’anni della sua esistenza. Forse è la cronaca di un 

gruppo di uomini, riuniti da vincoli di rispetto, di cordialità e di 

amicizia, che avvertono il piacere di ritrovarsi periodicamente 

assieme e di compiere gesti di umana solidarietà.

E’ noto che i ricordi, lentamente e progressivamente, svani-

scono nel nulla, solo una piccola parte di essi riesce a superare 

l’usura del tempo e a confluire nell’esperienza dell’uomo.

In queste pagine si vuole abbracciare il passato con il ricordo 

e guardare al futuro con la speranza, in altre parole storicizzare 

il passato e progettare il futuro.

Guido Alberto Scoponi - 2003
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TRA PASSATO E fUTURO:

SESSANT’ANNI DI AMORE PER lA SOlIDARIETà

E’ un traguardo solenne ed importante il 2013 per noi Lions 

del Pescara Host. Il nostro Club  festeggia quest’anno il sessan-

tesimo dalla sua fondazione.  Con questo libro vogliamo sottoli-

neare il senso di appartenenza al primo Club del Distretto 108 A 

e il sentimento di impegno sociale che ci caratterizza. 

Il Pescara Host è figlio di una grande storia d’amore. Quella 

tra il sogno di solidarietà di molti esponenti illustri della società 

civile pescarese e il tessuto sociale della città e del mondo tutto. 

In questi  anni ci siamo sforzati di moltiplicare e rendere più 

forti le maglie della rete che ci lega alla città, al territorio, alle 

persone che li abitano, alle loro necessità e ai loro bisogni. Ma 

ci siamo anche sforzati di tendere  verso una  dimensione più 

globale del nostro agire con l’impegno verso le comunità più 

distanti dalla nostra Italia.

Il nostro amore per l’essere umano è servito a rifondarci ogni 

giorno come comunità, luogo di scambi partecipati, di azioni 

concrete. 

Basta ripercorrere i capitoli più importanti di questa storia, 

lunga sessant’anni, per cogliere la densità delle tracce che il Club 

ha, sin qui, lasciato.  

Oggi, nell’urgenza della crisi economica, politica, sociale e ci-

vile che ha colpito il paese e tutto il mondo, le peggiorate real-

tà socio economiche, il mutare dei valori fondamentali ai quali 

siamo stati educati, la globalizzazione e l’evolversi rapido della 

società impongono alle associazioni come la nostra un impegno 

civile ancora più determinante. Tutti siamo chiamati a diventare  

alfieri di un Lionismo forse ancora più nuovo e più concreto. 
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La nostra storia degli ultimi 60 anni ci sia di esempio. Nel con-

sultare la sintesi dell’altissimo numero dei services che abbiamo 

effettuato, appare evidente il nostro impegno, ma non possiamo 

e non dobbiamo fermarci. Una storia d’amore va alimentata affin-

ché parta da lontano, non finisca nell’oggi e si perda nel futuro. 

Dobbiamo attingere all’esperienza ricchissima del nostro passato 

per rinnovarci senza stravolgere i nostri valori. 

Nella realtà, il tempo scorre e porta con sé i cambiamenti. Al 

tempo si succedono altri tempi che, di volta in volta, sono diver-

si. Sta a noi adattarci alle varie situazioni che quotidianamente si 

presentano, per percorrerle con intelligenza e concretezza.

In questi anni, abbiamo avuto la fortuna e il piacere di anno-

verare tra le nostre fila due governatori, Guido Alberto Scoponi 

e Guglielmo Lancasteri  e moltissimi officer che, con intelligenza, 

operosità e la collaborazione di tutti i soci, hanno reso ancora 

più grande il nostro  Club. 

Oggi e nel futuro dobbiamo continuare ad agire, a fare quanto 

abbiamo già fatto, nel cammino della tradizione, ma dobbiamo 

continuare a muoverci con intelligenza, sensibilità e disponibili-

tà, per continuare a rappresentare in Italia e nel mondo il nostro 

Club.

Giuseppe (Pino) Pace
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lE ORIGINI

In un tardo pomeriggio domenicale del mese di ottobre 1952 

il chirurgo Luigi Pierangeli convocò nel giardino della Clinica 

Baiocchi un piccolo gruppo di amici. Erano i compagni del gio-

co del bridge con i quali egli aveva incontri periodici. Ma quel 

giorno era presente anche l’Avv. Giancarlo Bianchi di Lugano, 

nipote di Donna Ida Bianchi Pierangeli, venuto a Pescara ospite 

degli zii.

Bianchi era membro di una nuova associazione di cui parlò 

con entusiasmo: l’Associazione Internazionale dei Lions clubs, 

sorta negli Stati Uniti nel lontano 1917 e da soli quattro anni 

sbarcata in Europa.

La spinta ad associarsi per il bene degli altri non era un con-

cetto diffuso nella società che usciva dalla guerra e l’esistenza di 

vasti settori sociali bisognosi di solidarità non era conosciuta o 

considerata nel suo profondo significato cristiano ed umano.

Bianchi spiegò che i Lions clubs si propongono di far incon-

trare persone di affermato valore professionale ed umano, for-

nendo loro occasione di conoscersi meglio, ma anche di agire in 

comune per il bene della collettività e per il rispetto dei principi 

di libertà, di solidarità e di democrazia.

Per comprendere il significato dell’incontro bisogna rifarsi al 

momento.

Al termine della seconda guerra mondiale nella media bor-

ghesia italiana era diffuso uno stato di profonda crisi di ideali 

provocata dalla caduta del fascismo, dalla sconfitta militare, dal-

l’affermarsi del materialismo, da risentimenti personali. Domi-

navano confusioni ideologiche e disagi economici. Non passava 
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giorno senza che un valore morale o tradizionale venisse sacrifi-

cato sull’altare del progresso.

La città di Pescara, che aveva subìto le distruzioni dei bombar-

damenti, lo sfollamento obbligatorio e il passaggio del fronte, si 

stava riprendendo velocemente per la sua felice posizione geo-

grafica e per la tenace volontà dei suoi abitanti al di qua e al di 

là del ponte sul Pescara. L’affluire di immigrati, abruzzesi e non 

portava nuove forze imprenditoriali ed uno spirito pionieristico, 

che andava caratterizzando lo sviluppo economico dell’hinter-

land.

 Eppure questa improvvisa crescita dell’agglomerato urbano 

non era ancora sufficiente a creare una nuova città. La guerra 

aveva arrestato uno sviluppo che era appena iniziato e che ave-

va fatto regredire l’intera regione verso quella civiltà contadina, 

racchiusa tra i monti e il mare, che l’aveva caratterizzata fino al-

l’inizio del secolo scorso. Il concetto di solidarietà era limitato 

a favore del prossimo immediato, cioè conosciuto; il fenomeno 

del volontariato non esisteva ancora.

In questo contesto gli ideali del lionismo rappresentavano 

una novità che i presenti accolsero con molte domande e qual-

che incertezza.

Per fugare il sospetto che si trattasse di massoneria fu inter-

pellata riservatamente la Curia romana e questa rispose che in 

America il Lions International, pur essendo aconfessionale, non 

era mai stato anticlericale ed aveva sempre manifestato il massi-

mo rispetto per il cristianesimo. 

Il seme gettato dall’Avv. Bianchi fece presa.

Nei giorni successivi si istituì un contatto epistolare tra il Sig. 

Oscar K. Hausmann di Milano, delegato per l’Italia del Lions In-

ternational e il giornalista Manlio Masci di Pescara, designato dal 
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Dr. Pierangeli quale futuro Lion segretario del sodalizio che si 

doveva costituire.

Il 10 dicembre 1952 l’avvocato luganese così scriveva allo zio: 

“Vedo che le cose sono ormai a buon punto. Verrò pertanto a 

Pescara col Signor Hausmann per un orientamento precostitu-

tivo. Il nome Lions è registrato e protetto in tutti gli Stati. Prima 

di poterlo usare bisogna ossequiare talune formalità: in parti-

colare occorre avere uno statuto conforme a quello dell’orga-

nizzazione internazionale, assumere l’obbligo del pagamento 

delle quote, avere una sede stabile, piani e progetti di attività, 

ecc”.

Rotti gli indugi, la sera del 14 febbraio 1953, si tenne la riunio-

ne conviviale costitutiva del nuovo club nel salone del Circolo 

Pescara Bridge gentilmente concesso.

 Pierangeli e Masci avevano convocato, oltre gli amici del brid-

ge, anche altri professionisti, dirigenti di enti pubblici e di azien-

de private, tutti individualmente contattati in precedenza e resi 

consapevoli dell’iniziativa.

 Bianchi tornò a parlare del significato e degli scopi del lio-

nismo ed Hausmann raccolse le schede di adesione, redasse gli 

stampati e curò la costituzione del club. Mancava solo il ricono-

scimento ufficiale della sede centrale di Chicago.

L’omologazione del Lions club di Pescara fu deliberata dal 

Board of Directors, riunito a Chicago il 14 aprile 1953 sotto la 

presidenza di Edgar M. Elbert. Questi ed il Direttore Generale 

Roy Keaton rilasciarono la Charter, il documento che sanzionava 

il riconoscimento ufficiale del nuovo sodalizio e lo inseriva nel 

contesto dell’associazione internazionale.

La sera del 4 luglio 1953, alla presenza delle autorità cittadine, 

l’Avv. Mario Boneschi di Milano. Governatore del Distretto Prov-

visorio 108 ITALY, consegnò la Charter al chirurgo Luigi Pierange-
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li, Primo Presidente del Lions club di Pescara, ponendo in rilievo 

il significato sociale, culturale ed umano del Codice dell’etica 

lionistica.

L’Avv. Giancarlo Bianchi e l’Avv. Ferruccio Pelli, intervenuti 

assieme alle loro consorti in rappresentanza del Presidente del 

Lions club di Lugano, sponsor ufficiale del nuovo sodalizio, con-

segnarono al Presidente Pierangeli la “campana dell’amicizia”, 

accompagnandola con il dono di una xilografia di artista svizzero 

e con sentite espressioni di conferma della schietta e cordiale fra-

ternità che si andava costituendo con i nuovi amici di Pescara.

Dopo la lettura di telegrammi e di lettere augurali pervenute 

da molti clubs europei, fu dato l’annuncio che il Lions club di Pe-

scara si sarebbe fatto promotore della costituzione di un centro 

trasfusionale o di una banca del sangue per sopperire alla man-

canza di sangue umano da trasfondere nei casi, sempre più fre-

quenti, di gravi e improvvise anemie e per far fronte alle crescen-

ti esigenze delle sale operatorie. Per l’avvio di questa iniziativa 

il nuovo Club aveva indetto ed organizzato un torneo di tennis, 

raccogliendo un primo fondo di £ 250.000, ed aveva costituito 

un Comitato promotore.

Al termine della cerimonia, svoltasi sulla terrazza a mare del-

l’Hotel Jolly, i charter members, cioè i soci fondatori del nuovo 

club, apposero la loro firma sul documento che conteneva l’im-

pegno di ciascuno di operare secondo le regole dell’Associazio-

ne ed i principi dello Statuto Internazionale.

Il testo, tradotto dall’inglese, così si esprime:

“Tutti coloro che vengono a conoscenza del presente docu-

mento sappiano che l’Associazione Internazionale dei Lions 

clubs ha concesso, e questo attestato lo conferma, ai Soci i cui 

nomi sono qui iscritti ed a tutti i Soci regolarmente eletti che li 
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seguiranno, la presente “CARTA” con la quale essi vengono pie-

namente costituiti in un Club locale sotto il nome e titolo di:

LlONS CLUB DI PESCARA

situato in Pescara, Italia, con tutti i diritti e con tutte le fa-

coltà riconosciute ai membri dell’Associazione Internazionale 

dei Lions Clubs, secondo le norme e le regole dello Statuto e dei 

Regolamenti dell’Associazione Internazionale attualmente in 

vigore o in seguito adottati.

Questa carta avrà pieno vigore ed effetto dal giorno della 

sua data e per quel tempo in cui i Soci del Club locale si unifor-

meranno alle leggi e regolamenti dell’Associazione Internazio-

nale. Altrimenti questa Carta sarà revocata.

In attestazione di quanto sopra, l’Associazione Internazio-

nale dei Lions Clubs ha autorizzato il suo Presidente ed il suo 

Segretario ad apporvi le loro firme ed ha disposto l’applicazio-

ne del sigillo dell’Associazione in questo 14° giorno di aprile 

dell’anno di Nostro Signore 1953”.

F.to Roy Keaton -Direttore Generale

F.to Edgar M. Elbert -Presidente

SOCI FONDATORI

Pierangeli Luigi

 Della Pia Giuseppe Lionelli Ugo

Antenucci Vincenzo Di Nicola Ciaranca Corrado Rasetti Giacinto
Antonini Vincenzo D’Urso Antonio Saquella Arnaldo
Amati Massimo Grumelli Fileno Scoponi Guido
Baiocchi Pasquale Marcheggiani Luigi Tinozzi Salvatore
Berenga Mario Masci Manlio De Ferri Ferruccio
Caporale Giuseppe Novelli Amelio Turilli Gaetano
Cavicchini Francesco Pace Corrado Grilli Franco
Coen Gianpaolo Paparella Treccia Raffaele Barbuscia Luigi
De Flamineis Francesco Pierangeli Michele



Sessant’anni

16

I giornali dell’epoca riportarono con rilievo la cronaca della 

cerimonia, sottolineando l’originalità dell’avvenimento, la pre-

senza degli ospiti, l’eleganza delle signore ed i virtuosismi del 

“clavioline quartet” del Maestro D’Onofrio.
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I PRIMI ANNI

Il nuovo club aveva compiti non facili poiché la città di Pesca-

ra, divenuta capoluogo di provincia da poco più di vent’anni, 

non aveva una società costituita e stava acquistando uno svilup-

po vertiginoso.

Il fenomeno migratorio dall’interno dell’Abruzzo e dalle re-

gioni limitrofe aveva fatto affluire a Pescara persone ognuna delle 

quali aveva portato con sè un bagaglio di abitudini, di costumi e 

di modi di vivere così diversi da imprimere un aspetto eteroge-

neo ai rapporti quotidiani e da disorientare il gruppo originario 

preesistente all’ondata.

La maggior parte dei dirigenti, dei funzionari di enti pubblici 

e privati, dei professionisti, dei commercianti e dei docenti di 

ogni ordine e grado, proveniva da città diverse ed aveva abitudini 

comportamentali differenti.

Questa disparità era la fonte di tanti personalismi, la causa di 

taluni pregiudizi, la spiegazione di molte quotidiane incompren-

sioni.

Per superare tali difficoltà e per formare quella unione dei 

cittadini che costituisce l’essenza della “civitas”, occorreva com-

piere un passo decisivo nei rapporti umani tra i nuovi coabitanti 

dell’aggregato urbano.

L’unica spinta motrice sembrava fosse data dal successo eco-

nomico individuale e gli ordinamenti statuali non erano in grado 

di intervenire con iniziative idonee a regolamentare e ad unire 

gli elementi disparati che si sistemavano disordinatamente nel 

territorio.

Il gruppo dei soci fondatori del club di Pescara, per poter av-

viare iniziative di inserimento nel tessuto sociale, pensò di allar-
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gare le fila ed invitò a far parte del sodalizio alcuni esponenti del-

la vita politica, economica e culturale, quali Giovanni Iannucci, 

Presidente dell’Amministrazione Provinciale, Antonio Mancini, 

Sindaco della città, Raffaele Breda, comandante dell’aeroporto, 

Luigi Bosco, Renato Gentile, Antonio Di Monte, dirigenti di enti e 

di aziende e, nello stesso tempo, assessori comunali e provincia-

li. In quell’anno si tenne a Firenze il primo Congresso Nazionale 

del Distretto Unico provvisorio 108 ITALY con la partecipazione 

dei delegati dei sei clubs allora esistenti: Milano, Torino, Napoli, 

Firenze, Bergamo e Pescara. Il nostro Club era rappresentato da 

Elpidio Antenucci che, al rientro in sede, relazionò i soci.

Nell’anno sociale successivo, sotto la presidenza di Ugo Leo-

nelli, il club si diede uno statuto, in armonia con le norme del-

l’Associazione internazionale ed iniziò quelle riunioni conviviali 

quindicinali che, ancora oggi, costituiscono preciso punto di ri-

ferimento della vita associativa.

       Sotto la presidenza di Giacinto Rasetti, Direttore della 

TIMO, i soci furono divisi in commissioni operative ed avviarono 

le prime realizzazioni benefiche e sociali. Nel locale “Sirena” di 

Francavilla al Mare fu organizzata una serata danzante “Pro cie-

chi” in collaborazione con i Lions clubs di Chieti e di Lanciano 

sorti nel frattempo. I proventi della serata furono utilizzati nel-

l’acquisto di macchine e strumenti donati ad alcuni “non veden-

ti” per consentire loro di svolgere proficue attività lavorative.

Tre dei meetings periodici furono dedicati ai problemi sol-

levati dalla scoperta del petrolio in Abruzzo. Le conclusioni del 

dibattito furono racchiuse in un ordine del giorno inviato ai par-

lamentari abruzzesi ed alla stampa locale. Il 4 giugno 1956 l’Avv. 

Mario Secchioni, giornalista e scrittore raffinato, ha pronunciato 

una conferenza su “Artisti Abruzzesi Contemporanei”.
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Nell’anno 1956-57 venne nominato Presidente Amelio Novelli 

il quale dedicò al club il suo entusiasmo di “trasvolatore atlanti-

co” agli ordini di ltalo Balbo. A sua cura furono allacciati i primi 

vincoli con le famiglie dei soci, furono organizzate serate inter-

clubs e inviati contributi in denaro nel Polesine e in Ungheria, 

per alleviare le necessità di popolazioni colpite dalle ire della 

natura o da una sorte ingiusta. Fu anche donato un lettino al-

l’Orfanotrofio Staccioli a ricordo del compianto Charter Member 

Elpidio Antenucci.

L’anno sociale 1957-58 fu mirabilmente condotto da Luigi Bo-

sco.

Il Presidente favorì i contatti con gli uomini rappresentativi 

di ogni ramo della vita cittadina per l’esame dei problemi di più 

viva attualità.

Il compito di tenere le relazioni introduttive dei dibattiti fu 

affidato, di volta in volta, ad uno dei Soci del club: Ugo Leonelli, 

sul tema della “sicurezza sociale”, Francesco Cavicchini sul “pia-
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no regolatore”, Carlo Santoro sul “consorzio per la zona indu-

striale”. Venne anche invitato il Prof. Betta per una relazione su 

“tappe e traguardi dell’energia nucleare”.

Avuta notizia dai giornali del furto subìto dall’Orfanotrofio  

S. Caterina che aveva privato settanta orfanelle delle risorse più 

impellenti, il Presidente del club fu il primo ad accorrere in aiu-

to, consegnando alle suore un appropriato contributo in denaro, 

raccolto tra i soci.

Alla Casa di Riposo per anziani fu donato l’arredamento di 

una stanza a quattro posti in memoria di Giancarlo Bianchi di 

Lugano, immaturamente scomparso in quell’anno.

La prima domenica di luglio 1958, nel ristorante delle Ter-

me di Caramanico, fu celebrato il primo lustro della Charter 

Night con il passaggio della campana dell’amicizia da Bosco  

a Scoponi.
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ESPANSIONE DEl lIONISMO

Gli ideali sui quali è fondata l’associazione dei Lions clubs 

sono di immediata comprensione e di pronta e spontanea accet-

tazione. Ne è prova lo sviluppo avuto dall’Associazione in brevis-

simo tempo in Italia, in Europa e nel mondo intero.

Anche in Abruzzo lo sviluppo del lionismo prese subito avvio 

e ne fu promotore il primo presidente del club di Pescara Luigi 

Pierangeli.

Il 26 maggio 1955 il Lions club si costituì a Chieti e il 23 ago-

sto 1955 a Lanciano per l’attivo interessamento del Dr. Cesare 

Taralli. Il 22 settembre 1955 a L’Aquila su sollecitazione dell’Avv. 

Salvatore Di Paolo che ne assunse la presidenza. Il 12 giugno 

1958 a Teramo ad opera del Prof. Ignazio Passanisi, anch’egli pri-

mo presidente del nuovo club.

I soci di Pescara presenziarono numerosi alle cerimonie delle 

Charter Night, portando testimonianza della loro convinta ade-

sione agli ideali associativi.

A L’Aquila, la sera del 15 febbraio 1958, il Presidente Luigi Bo-

sco, dopo aver rapidamente delineato l’origine e lo sviluppo del-

l’associazione, così proseguiva: “Amici dell’Aquila, viene diffon-

dendosi ed affermandosi entusiasticamente in tutte le Regioni 

d’Italia lo spirito lionistico, che non ha nulla di misterioso, di 

esoterico, di trascendentale; ma che appare limpidamente at-

traverso le massime del Codice d’Onore che lega tutti i 550 mila 

Lions sparsi per il mondo in oltre 13 mila Clubs. Essere Lion 

significa eccellere nel proprio lavoro per solerzia e per serie-

tà, senza le quali è vano ricercare il successo senza pregiudizio 

della dignità e dell’onore. Significa essere leali verso gli altri 

e sinceri verso se stessi, senza lasciarsi accecare dall’egoismo 
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del proprio tornaconto. Significa tenere in pregio e ricercare 

l’amicizia non per i vantaggi che può offrire, ma per lo spirito 

che l’anima, il quale, quando è sincero, rende gioioso il donare 

all’amico e leggero il riceverne il beneficio. Significa sentire la 

solidarietà verso il prossimo e soccorrere i deboli e i bisognosi, 

con carità illuminata che aiuti ed incoraggi senza umiliare. Es-

sere Lion significa, infine, essere cittadini consci e rispettosi di 

quei doveri verso la comunità e verso lo Stato, non osservando 

i quali anche l’amor di Patria rimane parola vana, semplice 

affermazione retorica. Vi è, amici dell’Aquila, nel Codice dei 

Lions un alto messaggio che nulla perde della sua dignità e del-

la sua bellezza per il fatto che vi viene recato da noi, uomini 

modesti, che altro merito non ci attribuiamo, se non quello di 

cercare di vivere secondo i principi che ci ispirano. Consci della 

sua importanza e della responsabilità che ci siamo assunti nel 

farcene araldi presso di voi, con gioia si, ma anche con trepida-

zione e direi quasi con timore, abbiamo risalito dalla sua foce 

la Pescara, fin dove le sue acque cambiano nome per assumere 

quello più maestoso di Aterno, quasi ad affermare, in una as-

sonanza, l’eternità del suo fluire tra i vostri monti eterni. Ab-

biamo poi preso la via che corre accanto all’erbal fiume silente 

dei tratturi e, con rapida corsa nell’aria viva dell’altopiano, 

odorosa di neve, ma che già accarezza nei rami dei mandor-

li il primissimo timido turgore delle future gemme, siamo qui 

giunti, ove il castello severo e le massicce oscure mura, eretti 

dal grande Svevo, a contrasto con la levità e la grazia dell’au-

rea facciata della chiesa di Collemaggio, che sfida i millenni 

col sorriso, così come fa la primavera, sono custodia e simbolo 

assieme del più antico, vero e genuino spirito d’Abruzzo. Qui 

certamente, amici dell’Aquila, tra le memorie delle lontane 

guerre e dei feroci assedi, fra le tradizioni di studi profondi e 
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di luminose ispirazioni d’arte, tra la vostra vita di oggi, ope-

rosa e moderna, l’animo della gente d’Abruzzo ha serbato più 

nobilmente intatti i suoi caratteri più schietti e più antichi. Fie-

rezza e coraggio; fermezza di propositi e tenacia nell’attuarli; 

ma grande generosità e tenerezza ad un tempo, e amore per le 

cose belle e gentili, siano esse i sereni paesaggi della natura o le 

creazioni dei vostri pittori o le armonie delle musiche di ogni 

tempo. Ond’è che io, abruzzese soltanto per mia elezione per un 

venticinquennio di vita vissuta ininterrottamente con voi, nel 

lavoro quotidiano e negli affetti familiari , sento profondamen-

te l’onore che mi vien fatto stasera di porgere il saluto fraterno 

dei Lions abruzzesi della Pescara, ai Lions abruzzesi del Gran 

Sasso. La campana che vi offro, Presidente Di Paolo, è il pegno 

di questa fraternità. Possa la sua voce simbolicamente elevarsi 

sempre, come un richiamo d’amore e di fedeltà, che sia udito 

ovunque nella terra abruzzese, dai picchi scintillanti dei mon-

ti, alle glauche distese dell’Adriatico  nostro.”

Negli anni dal 1955 al 1958, dapprima Michele Pierangeli e 

successivamente Guido Alberto Scoponi, furono nominati Dele-

gati di Zona del Distretto Unico 108 ITALY. Per il loro interessa-

mento i clubs abruzzesi tennero contatti con i sodalizi che anda-

vano rapidamente sorgendo, anche nelle altre regioni limitrofe, 

sotto la spinta operosa e instancabile di Oscar Hausmann, giusta-

mente chiamato “il padre del lionismo italiano”, partecipando 

alle Charter Night ed alle altre manifestazioni associative.

A Teramo la Charter fu consegnata dall’ultimo Governatore 

del Distretto unico italiano, l’Ambasciatore Ugo Sola, alla pre-

senza di un gruppo di soci molto numeroso proveniente da varie 

città italiane.

Nel maggio 1959 durante il Congresso Nazionale svoltosi a 
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Rapallo, i delegati deliberarono, a stretta maggioranza, la suddi-

visione del Distretto Unico in cinque Sub Distretti, ognuno dei 

quali individuato da una lettera della parola ITALY. I delegati del 

club di Pescara: Coen, Grilli, Scoponi, si batterono assieme ai 

Delegati del club di Rimini per la costituzione di un Distretto che 

favorisse i contatti con i clubs delle regioni che si susseguono 

lungo la costa adriatica dalla Romagna alla Puglia. Franco Grilli.

Giuseppe Roma fu il primo Governatore del Distretto 108/A 

che, tra l’altro, diede al nuovo Distretto una impostazione orga-

nizzativa che ha retto per mollti anni. Fu lui ad iniziare dal Club 

decano di Pescara le visite ufficiali che il Governatore deve fare ai 

clubs; è una  consuetudine, tramandata negli anni, ancora segui-

ta. Dagli anni sessanta crebbe l’interesse dei soci di Pescara per il 

funzionamento delle strutture distrettuali e per l’espansione del 

lionismo. Pierangeli, Scoponi, Ricci, Lancasteri ed altri si fecero 

promotori di nuovi clubs.

Il primo grande incontro di Lions abruzzesi e molisani e dei 

loro familiari si tenne nel maggio del 1967 nel castello di Ga-

gliano Aterno. Era allora Vice Governatore Giuseppe Ciancarelli 

che affidò l’organizzazione della manifestazione ad Olindo Peli-

no, Presidente del Lions Club di Sulmona. Parteciparono circa 

quattrocento persone che misero in crisi i servizi alimentari, ma 

l’incanto dei luoghi, la bellezza del castello ed il piacere della 

compagnia fecero dimenticare ogni disagio.

Nell’anno sociale 1968-69 Guido Alberto Scoponi venne elet-

to Governatore del Distretto 108/A e chiamò quale suo diretto 

collaboratore con l’incarico di Segretario-Tesoriere del Distretto 

il Past Presidente del Club Luigi Bosco, lion di qualità ecceziona-

li, padrone di molte lingue e viaggiatore esperto.
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Il Club partecipò attivamente alla vita associativa distrettuale; 

molti soci intervennero al Congresso di nomina che si tenne in 

Bari nel maggio ’68 ed  a quello di chiusura svoltosi a Stresa sul 

terrazzo di un grande albergo prospiciente il lago.

Nel settembre del 1969 sotto la presidenza di Salvatore Di Bal-

dassarre il Club, d’intesa con il Governatore Achille Tarsia Incuria 

di Bari, organizzò in un albergo di Montesilvano il primo “Incon-

tro d’Autunno”. Visto l’interesse e l’indovinata formula adottata, 

che aveva consentito agli officers dei clubs di incontrarsi e cono-

scersi all’inizio del comune anno di attività associativa, l’Incon-

tro d’Autunno fu replicato negli anni successivi con crescente 

successo, divenendo dapprima una costante delle vita associativa 

distrettuale e successivamente il “Congresso D’Autunno”.
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Il 6 novembre del 1974 il Club ospitò Mr. Harry J. Aslan, cali-

forniano allora Vice Presidente Internazionale dell’Associazione, 

accompagnato dalla consorte e dal Prof. Giuseppe Grimaldi, allo-

ra Direttore Internazionale per l’Europa. Gli onori di casa furono 

svolti dal Presidente Giorgio Lancasteri, che mostrò agli illustri 

ospiti le realizzazioni del Club. Furono visitate la sede dell’AVIS e 

la casa D’Annunzio che ospitava la mostra archeologico-didattica 

con le bacheche donate dai Lions.

Il 24 e 25 gennaio 1987 si tenne a Pescara il XIV Seminario di 

studio del Multidistretto Italiano sul tema: “la proiezione esterna 

dell’Associazione per una maggiore divulgazione del messaggio 

lionistico e per una più approfondita conoscenza delle attivi-

tà associative e di servizio in ogni campo sociale,culturale e 

operativo”. La manifestazione fece convergere nella nostra città 

i PDI Giuseppe Taranto e Giuseppe Grimaldi, i Governatori in 

carica del MD, i PDG ed altri Officers Distrettuali, nonché due-

centotrenta Lions e familiari appartenenti a circa cinquanta clu-

bs. Nell’occasione Grimaldi consegnò a Guido Alberto Scoponi 

l’”appreciation” del Presidente Internazionale, un riconoscimen-

to per le azioni svolte a favore dell’Associazione.

Ormai non si contano più le riunioni e gli incontri di Lions di 

città diverse; il lionismo italiano, con i suoi 48000 soci raccolti 

in 1140 clubs, ha raggiunto una espansione più che ottimale, 

consentendo agli iscritti di intrattenere tra loro rapporti profes-

sionali, di lavoro e di svago. 

Nell’ambito del Club di Pescara, per effetto di  svolgimento di 

attività comuni, sono sorti rapporti di vera amicizia ed in alcuni 

casi anche di unione familiare.

Il 30 aprile 1996, su iniziativa del Governatore Carlo D’Ange-

lo, è sorto in Pescara un secondo Lions Club che ha assunto il 
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nome di “Pescara Ennio Flaiano” Di conseguenza il primo sodali-

zio ha cambiato nome ed è divenuto “Lions Club Pescara Host”.

La nascita del nuovo Club non è stata accolta favorevolmente 

dai vecchi leoni e nei primi tempi vi è stata una certa corretta 

freddezza di rapporti, ma successivamente i nuovi Lions hanno 

saputo conquistarsi la stima e la simpatia dei primi, per la discre-

zione e la  serietà del loro impegno associativo, tanto che oggi tra 

i due sodalizi regnano rapporti di reciproca considerazione e di 

qualche mutua collaborazione.
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Il lEO ClUB DI PESCARA

L’8 dicembre 1978, durante la seconda presidenza di Guido 

Alberto Scoponi, è stato costituito il Leo Club, il sodalizio dei 

“leoncini” che partecipano alle attività “services” del club padri-

no, ma che attuano autonomamente anche proprie iniziative so-

ciali, culturali e ricreative nel rispetto degli scopi del lionismo. Il 

Club sviluppa le doti di leadership e costituisce tra i soci rapporti 

di amicizia e di colleganza tra coetanei di ambo i sessi.

I soci fondatori del Club, presenti alla consegna della Charter 

la sera dell’8 luglio 1979, sono:

D’ARCHIVIO Lanfranco - Presidente

AMATETTI Massimo - Segretario

BIANCUCCI Lidia LAURI Anna Grazia

CERIMELE Domenico NOVELLO Daria

CIRILLO Antonella NOVELLO Flavia

COLLIVA Alfonso PANUNZIO Emanuele

COMANI Silvia RICCI Chiara

D’ANTUONO Franco SCHIAZZA Giovanni

D’ARCHIVIO Paola SCOPONI Paola

DE MARTIIS Caterina STROPPA Enza

DI BALDASSARRE Daniela TARALLO Rosanna

DI NATALE Chiara TREMATERRA Malgari

DI RUSSO Fausto TREMATERRA Milena

Il Club si è subito imposto per vivacità ed intraprendenza nel-

l’opera di sensibilizzazione dei coetanei ai problemi sociali, con 

l’intento di contribuire all’inserimento di ciascuno nel contesto 

cittadino.
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Nel Natale del 1981, e così anche nelle feste natalizie degli 

anni successivi, i Leos si sono recati a far visita ai piccoli ospiti 

degli orfanotrofi di Pescara e del circondario, offrendo loro doni 

ed ore di gioia e di svago.

Inoltre i soci hanno donato alcune carrozzelle per disabili 

all’istituto Don Orione; hanno effettuato donazioni di sangue 

presso il Centro di Raccolta dell’AVIS; hanno effettuato adozioni 

a distanza; hanno versato elargizioni ai terremotati, ai bambini 

down, all’ADMO, alla scuola Lion dei cani giuda per ciechi; han-

no offerto coperte a profughi di guerra, generi alimentari a bam-

bini stranieri soli ed a persone bisognose.

Nel corso dei meetings anche i Leos trattano argomenti di viva 

attualità, con speciale riferimento alla realtà abruzzese e con la 

partecipazione di scelti oratori, operando con l’assistenza e la 

guida del “Lion Advisor”, annualmente nominato dal Consiglio 

Direttivo del Club Padrino.

I Leos di Pescara hanno contatti diretti con i Leos degli altri 

Club e prendono parte attiva alla vita del Distretto Leo, ottenen-

do più volte la carica di Presidente Distrettuale.

Nel 1988 il Presidente Andrea Scoponi, nel presentare una 

pubblicazione celebrativa del decennale, scriveva: “questo mera-

viglioso sentimento dell’amicizia lionistica, intesa come colla-

borazione di tutti per un fine comune, ci accompagnerà per tut-

ta la nostra esistenza, stimolando le nostre migliori qualità”.

A riconoscimento delle sua attività il Leo Club ha ricevuto 

nell’anno 1992 l’”International Publicity Contest”, un premio 
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Il Leo Club di Pescara

mondiale bandito dalla Sede Centrale del Lions International e 

riservato al Lion o Leo Club che abbia dato la migliore pubblicità 

alla propria azione.

Al compimento del ventottesimo anno d’età i Leos lasciano il 

Club ed entrano nel mondo del lavoro distribuendosi nelle varie 

professioni. Dopo qualche anno alcuni di essi vengono chiamati 

a far parte del Lions Club per proseguire quella attività di gene-

rosa partecipazione alla vita collettiva ormai entrata a far parte 

del loro “D.N.A.”.
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lO SPIRITO DI SERVIZIO

Ogni uomo esiste in quanto parte di una società ed i Lions, in 

ogni occasione, cercano di adoperarsi per adempiere ai postulati 

contenuti nel “Codice dell’etica lionistica. In effetti i Lions deb-

bono mostrare una seria vocazione al servizio, agire con altrui-

smo, anche accantonando il loro interesse, prestare sentimenti, 

opere, lavoro, tempo e denaro e, soprattutto, essere solidali con 

il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il soccorso ai bisognosi, la 

simpatia ai sofferenti.

Questi principi che Melvin Jones dettò fin dal 1917, guidano 

ancora oggi, in tutto il mondo, l’azione dei soci dell’ Interna-

tional Association of Lions Clubs.. “L’essenza del lionismo - ha 

lasciato scritto il PDI Giuseppe Taranto - va al di là delle forme  

esteriori fatte di riunioni conviviali  e di piacevoli incontri fini 

a se stessi”; il lionismo riguarda la ragione stessa della vita 

dell’uomo: “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 

virtù e conoscenza”. Virtù e conoscenza non sono fini a se stessi, 

bensì costituiscono  arricchimento spirituale che produce frutti 

nelle relazioni che l’uomo ha con gli altri. E’ una concezione che 

deriva dalla civiltà cristiana nella quale tutti, volenti o nolenti, 

siamo immersi.

L’ideale del lionismo è perenne, ma nel tempo subisce silen-

ziose innovazioni. Inizialmente l’Associazione si proponeva  di 

“fare qualcosa” con l’obiettivo di arrecare beneficio a terzi porta-

tori di bisogni; era cioè una organizzazione a carattere filantropi-

co. Poi l’Associazione, assumendo una dimensione mondiale, si 

è avveduta che la concezione filantropica non era più idonea  a 

realizzare un’attività autenticamente volontaristica a favore del-

l’umanità sofferente, non riusciva a costruire nessi di continuità 
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fra le persone, cioè relazioni umane nelle quali il “dono” risultas-

se gradito e non umiliante.

Così, attraverso una serie di programmi “service” a livello lo-

cale, zonale, distrettuale e internazionale, il lionismo ha preso 

coscienza della opportunità di agire non “per” gli altri, ma “con” 

gli altri, istituendo relazioni che generano reciprocità tra chi dà  

e chi riceve il dono: una visione che assicura  valore etico al ser-

vizio lionistico.

La vita non può essere concepita come una esistenza impri-

gionata dall’egoismo, ma come una partecipazione solidale verso 

coloro che vivono nella porta accanto e, particolarmente, verso 

coloro che bussano alla nostra porta.

Secondo una definizione che risale ad Alexis De Torqueville, 

un liberale francese dell’800, le associazioni sono gli strumenti 

dei cittadini per operare ovunque lo Stato non può. Ma quella 

dei Lions non è una associazione di volontariato in senso stretto; 

piuttosto è movimento di opinione, con funzioni promozionali 

nel campo sociale, economico e culturale.

Il P.D.I. Giuseppe Taranto ha definito il lionismo “una specie 

di Piano Marshall giunto dall’America per superare all’insegna 

della solidarietà, dell’amicizia e della reciproca comprensio-

ne, le nostre difficoltà morali del dopoguerra”. Ciascun socio 

è chiamato, non solo a condividere gli scopi del lionismo, ma 

anche a partecipare alla realizzazione degli stessi.

La prima iniziativa di notevole rilievo sociale portata a compi-

mento dal club di Pescara, fu la costituzione di un centro per la 

raccolta del sangue.

Scoponi, il socio più giovane del club, accompagnato dal Dr. 

Gaetano Lauri, non ancora Lion, si recò a Torino dal Prof. Peiret-

ti, fondatore della “banca del sangue” di quella città e a Milano 
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dal Dr. Vittorio Formentano, Presidente Nazionale dell’AVIS e so-

stenitore dei “centri trasfusionali” alimentati da Donatori Volon-

tari che offrono il loro sangue anonimamente, spontaneamen-

te e gratuitamente. Bisognava scegliere tra le due soluzioni. Fu 

preferita quella associativa-volontaristica, in quanto più aderente 

allo spirito lionistico. La Presidenza Nazionale dell’AVIS nominò 

“Commissario pro-tempore” della nuova sezione il Lion Guido 

Scoponi che raccolse attorno a sé i primi Donatori, costituì la 

Sezione AVIS e attrezzò un piccolo Centro trasfusionale presso 

il Laboratorio Provinciale d’Igiene e ProfIlassi. L’opera del Com-

missario era assistita da un Comitato composto dai Lions: Cian-

carelli, Di Monte, Di Nicola Ciaranca, Gentile, Masci e Santoro.

Ottenuto l’aiuto del Prefetto Mario Castellucci, della Meda-

glia d’Oro Ulderico De Cesaris e del Prof. Andrea Raule, l’inizia-

tiva prese maggiore consistenza, anche scientifica, con l’arrivo 

del Dr. Giuseppe Ricci, non ancora Lion, medico trasfusionista 

nell’Ospedale Civile di Pesaro. Ricci assunse le funzioni di Di-

rettore Sanitario della Sezione e di Direttore tecnico del Cen-

tro Trasfusionale, svolgendo una intensa attività, ricca di spirito 

umanitario, dimostrando già da allora di possedere quei saldi  

principi solidaristici che guideranno le sue successive iniziative 

di volontariato. Sotto la sua guida il Centro dell’AVIS, trasferito 

in sede adeguata, fu modernamente attrezzato dal Lions Club 

con l’aiuto dei Presidenti Alfredo Bucciante e Giuseppe Cianca-

relli. L’istituzione si rilevò subito come struttura sanitaria pre-

ziosa per gli ospedali dell’intera regione. Dopo vari anni l’Ospe-

dale Civile, stimolato dall’iniziativa dell’AVIS, istituì un proprio  

Centro Trasfusionale affidandolo al noto ematologo Prof. Glauco 

Torlontano.

Il Lions Club aveva raggiunto lo scopo.

I due Centri Trasfusionali furono unificati e l’AVIS riversò tut-
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te le sue energie sulla costituzione e sul funzionamento di Centri 

di raccolta fissi e mobili, sulla propaganda del “dono” del san-

gue, sulla formazione di una nuova coscienza trasfusionale in 

ogni classe sociale, sulla estensione associativa nell’intera regio-

ne, sulla collaborazione con le strutture pubbliche per avviare 

una regolamentazione legislativa del settore e per diffondere la 

conoscenza delle nuove metodiche di prelievo.

Un anonimo e generoso Lion, nel febbraio 1987, ha donato 

all’AVIS una cospicua somma di denaro per consentire l’acquisto 

di un pulmino necessario al trasporto dei Donatori volontari e 

per favorire la quotidiana consegna delle unità di sangue al Cen-

tro Trasfusionale unificato presso l’Ospedale Civile.

I Presidenti Montefredine, Comani, Barbuscia, Lancasteri, 

Pace, Scoponi, Paolucci-Pepe, Napoleone, hanno organizzato 

annuali giornate del “Donatore di sangue Lion”; altri presidenti 
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hanno elargito somme, partecipato a manifestazioni, aiutato e 

incoraggiato l’ente costituito nell’adempimento dei suoi fini isti-

tuzionali.

Ormai l’AVIS vive di vita propria, si è dotata di una nuova au-

toemoteca e svolge la raccolta del sangue per uso trasfusionale 

in tutto l’Abruzzo;  nel corso degli anni è stata sempre sostenuta 

e protetta dal club e dai Lions di Pescara con ripetute donazioni, 

con contribuzioni e con apporto di utili prestazioni personali da 

parte di soci, tra i quali è giusto ricordare Pace, Comani, Lanca-

steri, Ricci e particolarmente Scoponi che nei trent’anni è stato 

fondatore e Presidente Comunale, Provinciale, Regionale ed ora 

è Presidente Onorario Regionale, Presidente del Giuri Nazionale 

AVIS.

Le attività assistenziali e le iniziative di servizio del club si sono 

manifestate nel modo più vario ed in tanti settori della vita socia-

le, specie ove apparivano più evidenti le deficienze istituzionali 

ed ove il Consiglio Direttivo ravvisava opportuno manifestare so-

lidarietà, partecipazione o promozione.

È stato un modo di procedere giorno dopo giorno, a picco-

li passi, nell’insieme un cammino positivo, degno di rispetto, 

svolto con coerenza, anche se bisogna riconoscere che, a volte, 

avrebbe potuto essere più incisivo e partecipato.

La vigilia di Natale del 1958 il Lion Rigoletto Di Meo, non po-

tendo intervenire per ragioni di salute al meeting degli auguri, 

inviò al Presidente Scoponi una somma di denaro da elargire nel 

giorno dell’Epifania. Il gesto suggerì l’inizio di una sottoscrizio-

ne volontaria che consentì al club l’acquisto di cento paia di scar-

pe ed altri generi di vestiario, che vennero distribuiti ai bambini 

poveri tramite il patronato scolastico.

Nel 1960 il Presidente Antonio Mancini consegnò all’Opera 

dei Ciechi Civili venti speciali bastoni smontabili fluorescenti, ri-
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volgendo brevi parole di solidarietà verso “gli amici dell’ombra” 

meritevoli di godere la luce dello spirito.

Nello stesso anno Scoponi, quale Vice Governatore per 

l’Abruzzo-Molise, invitò a Pescara i Lions dei clubs sorti nelle due 

regioni ancora unite. Fu un Convegno riuscito che esaminò i pro-

blemi socio-economici e consegnò al Lion On.le Antonio Manci-

ni un documento contenente alcuni emendamenti da apportare 

alla legge speciale per l’Abruzzo in discussione al parlamento. I 

partecipanti al Convegno inviarono anche il seguente messaggio 

al Presidente e al Segretario del Lions club di Agadir, una città 

del Marocco colpita, in quei giorni, da un terremoto immane: 

“Cari Amici, noi ci auguriamo che questo messaggio, scritto con 

il cuore in mano, Vi giunga e vi esprima a pieno i sentimenti 

di fraterna solidarietà dei Lions d’Abruzzo Molise. In questo 

momento di sconvolgente disgrazia, di disumana distruzione, 

di luttuosa calamità, quando tutto Vi sembrerà perduto, noi 

vogliamo esserVi vicini con una parola di affettuoso cordoglio. 

L’Abruzzo e Molise che già conosce gli orrori del terremoto vuole 

manifestarvi, attraverso i suoi Lions, la sua colleganza”.

Analoghe espressioni e concreti gesti di solidarietà furono ri-

petuti in successive, analoghe, disastrose circostanze. Nel 1968 

fu inviato un contributo in denaro al Distretto 108 y per par-

tecipare alla costruzione di una scuola elementare nel Belice; 

nel 1972, sotto la presidenza di Walter Comani, fu inviato altro 

cospicuo contributo in denaro al Lions club di Ancona per aiu-

tare la costruzione di un asilo infantile post-terremoto; nel 1976 

sotto la presidenza Ricci, una elargizione al Gov. Umberto Boc-

cato del Distretto 108 T da devolvere a favore dei terremotati del 

Friuli; nel dicembre 1980 il presidente Cristini, non ha celebrato 

la “festa degli auguri”, sostituendola con un thè natalizio ed ha 

devoluto il costo del meeting, tramite il Multidistretto, ai terre-
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motati dell’Irpinia. Tutte queste espressioni di generosa sensi-

bilità sono state portate a compimento direttamente all’interno 

dell’Associazione, con la collaborazione dei Distretti e dei clubs 

delle Zone interessate, senza dover passare per il tramite di altre 

organizzazioni esterne.

Nel 1965 il Presidente Ciancarelli inviò un contributo in dena-

ro al Distretto Multiplo per la rifusione di “Maria Dolens”, la nota 

Campana di Rovereto che tutte le sere, al tramonto, diffonde per 

la val Lagarina uno struggente messaggio di pace a memoria dei 

caduti di tutte le guerre.

Nel 1971 il Presidente Cesare Di Rocco consegnò alla C.R.I. di 

Pescara una delle cinque ambulanze di nuovo tipo che il Distret-

to 108-A aveva potuto acquistare con i denari risparmiati nella 

gestione distrettuale e donare alla C.R.I. delle cinque maggiori 

città adriatiche (Ravenna, Ancona, Pescara, Foggia, Bari), per il 

servizio di soccorso lungo la nuova autostrada da poco comple-

tata. Nell’anno 1975 il Presidente Aldo Pace consegnò un contri-

buto in dollari alla L.I.F., la Lions lnternational Fundation, creata 

per intervenire nei paesi del terzo mondo ed ovunque si manife-

sti l’urgenza di un soccorso umanitario.

Il club non ha mai smesso di intervenire con attività di servi-

zio anche in sede locale. Nell’anno sociale 1966-67, il Presidente 

Lauri dotò di un moderno impianto di riscaldamento l’Istituto 

Orfanotrofio “Staccioli”.

Nel 1970 il Presidente Salvatore Di Baldassarre istituì in Pesca-

ra la sezione dell’A.I.A.S. l’Associazione Italiana di Assistenza agli 

Spastici, raccogliendo l’adesione di tutti i soci del Club.

Negli anni dal 1978 al 1980 il Club svolse una intensa attività 

di servizio a favore dei problemi sociali connessi all’inserimento 

scolastico e alla riabilitazione del bambino handicappato.
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Era accaduto che lo Stato, con la legge 4 sett. 1977 n. 517, 

aveva modificato l’ordinamento scolastico con l’intento di “age-

volare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della 

piena formazione della personalità di tutti gli alunni, ivi compre-

si quelli portatori di deficit psico-fisici”, prescrivendone “tout-

court” l’inserimento nella scuola comune.

La legge aveva messo in crisi i metodi educativi tradizionali ed 

aveva dato luogo ad un dibattito ideologico dal quale emergeva-

no, da un lato le difficoltà di sopravvivenza degli individui svan-

taggiati i cui problemi individuali e familiari venivano trasferiti 

sul piano sociale e da altro lato le difficoltà alle quali andavano 

incontro gli insegnanti impegnati in una didattica nuova alla qua-

le non erano preparati.

Il club prese l’iniziativa di costituire un comitato cittadino de-

nominato C.I.H.a.S., cioè Comitato per l’inserimento dell’handi-

cappato nella scuola, presieduto dal Dr. Dante Durini, medico 

chirurgo, Presidente dell’Amministrazione Provinciale, e com-

posto da Fausto Brindesi Provveditore agli Studi e da Giorgio 

Lancasteri Dirigente superiore del Ministero dei Trasporti, en-

trambi Co-Presidenti del Comitato Lions per iniziative service 

nella scuola; nonché dalla Sig.ra Maria Rosa Burke, Presidente 

del Soroptimist Club, dalla Prof.ssa Elisabetta Ciancarelli Preside 

di Scuola Media e Past-Presidente del Soroptimist Club, che poi 

diverrà Presidente nazionale dell’associazione stessa; dal Dr. An-

gelo Cioci, pediatra e medico-psicologo, Presidente del Comitato 

Disadattati del Distretto 108-A; da Salvatore Di Baldassare Presi-

dente Comitato Provinciale AIAS; da Pio Granchelli Professore di 

lettere e filosofia v. Presidente dell’Amm.ne Prov.le e Assessore 

alla Pubblica Istruzione; dal Prof. Remo Pandolfi Psicologo Scola-

stico Presidente Prov .le dell’ANSI; da Adele Rapposelli Avvocato 

Presidente A.N.F.A.S. di Pescara, da Michele Rizzi Preside di scuo-
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la media e Presidente Comitato “scuola” del Distretto 108-A; dal 

Dr. Matteo Stocchi Assessore Provinciale alla sanità; da Guido A. 

Scoponi Presidente in carica del Lions club e dai soci del “Co-

mitato iniziative service nella scuola” del Lions club di Pescara: 

Giovanni Dentico, Aldo Marziale, Licio Pardi, Carmelo Paolucci-

Pepe, Benito Sarrantonio, Bruno Simoncelli.

Quindi, nei mesi di marzo e aprile 1979, il Comitato ha orga-

nizzato un Corso di aggiornamento pedagogico per gli insegnan-

ti della scuola dell’obbligo, con riferimento al problema dell’in-

serimento dell’handicappato nella scuola comune.

Il Corso, seguito da un numeroso gruppo di docenti del-

la città e della provincia, è consistito in un ciclo di quattordici 

conferenze tenute da esperti insegnanti ed affermati psicologi, 

provenienti da varie parti d’Italia e si è concluso con le relazioni 

tenute da due dei partecipanti al Corso: il Prof. Franco Zollo, in 

rappresentanza dei docenti di scuola media e la maestra Wilma 

Castellani, per gli insegnati della scuola elementare.

L’opera di sensibilizzazione sociale sul problema dell’handi-

cappato era appena iniziata. Bisognava insistere se si voleva ap-

profondire il tema e diffondere concetti appropriati.

“L’eguaglianza è una menzogna” - aveva detto autorevolmen-

te il prof. Luciano Mazzetti, docente di filosofia del linguaggio 

all’Università di Perugia - “esistono i diversi, gli svantaggiati ed 

esistono i loro problemi esistenziali. Non è sufficiente dire che a 

risolvere il problema è la socializzazione. Socializzazione è una 

parola menzognera, e terribile, che va messa da parte perché 

non risolve nulla”.

Sicché bisognava ridare un senso comune a concetti e ad idee 

che erano stati fuorviati dal loro preciso significato e bisognava 

cacciare dagli altari i falsi profeti che avevano alimentato vane 
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speranze riabilitative. La riabilitazione poteva avvenire solo al-

l’interno di uno sviluppo graduale e globale della personalità 

umana.

Concluso il primo Corso di aggiornamento pedagogico, il Co-

mitato ha pubblicato una sintesi delle conferenze e, nell’anno 

successivo, ha allargato la sua composizione con l’adesione del 

Rotary International, in persona dei Presidenti dei due clubs di 

Pescara, il Prof. Mario Verrotti primario pediatra dell’Ospedale 

Civile e l’Avv. Gino Michetti.

Inoltre sono entrati a far parte del Comitato anche il prof. An-

tonio Marchegiani, subentrato assessore provinciale alla sanità e 

Raffaele Sodano, subentrato Presidente del Lions club.

Nel corso di apposite riunioni conviviali preparatorie il 

C.I.H.a.S. ha deliberato l’esecuzione di un programma ancor più 

impegnativo e multiforme racchiuso nello slogan: “Pescara con 

l’handicappato”. Così, dal gennaio al maggio 1980, nell’ambito 

delle scuole cittadine, il Comitato ha tenuto contemporaneamen-

te quattro Corsi di aggiornamento pedagogico, con la partecipa-

zione di circa millequattrocento iscritti, provenienti dall’intera 

regione:

- il corso “A” per puericultrici e vigilatrici d’infanzia, diretto dal 

Prof. Verrotti con la collaborazione della Dr.ssa Chiara Enim-

mi e del prof. Sandro Ciavarelli;

- il Corso “B” per insegnanti della scuola materna, diretto dal 

Prof. Mazzetti, con la collaborazione del Dr. Claudio Merini e 

della Dr.ssa Angela Latini;

- il Corso “C” per insegnanti della scuola dell’obbligo, diretto 

dalla Prof. Ciancarelli, con la collaborazione dell’Ins. Elena Fi-

lipponi e del Prof. Antonio Pieretti;

- il Corso “D” per insegnanti di sostegno, componenti delle 

equipes psico-pedagogiche, terapisti, ecc., diretto dal Dr. Cio-



Sessant’anni

44

ci con la collaborazione del prof. Mario V. Scoponi, del prof. 

Remo Pandolfi, del Prof. Maurizio Formica e del Dr. Augusto 

Paris.

Durante lo svolgimento dei Corsi il C.I.H.A.S. ha fatto proiet-

tare il film “L’enfant sauvage” di Trouffaut; il noto prof. Carl De-

lacato ha tenuto una Conferenza con dibattito ed il prof. Pierre 

Vayer pedagogista dell’Università di Rennes in Haute Bretagne 

ha tenuto un seminario di educazione psico-motoria per educa-

trici d’infanzia.

Le iniziative si sono concluse con il 1° Congresso Internazio-

nale di Pedagogia Speciale, svoltosi dal 9 al 12 maggio 1980, con 

traduzione simultanea, nella sala consiliare del palazzo del Go-

verno e nella sala “Quadrifoglio” di Via Bologna. Si è avuta la 

presenza di un gruppo di ricercatori americani tra cui il Prof. 

Richard Dever dell’Università dell’Indiana, che ha illustrato gli 

studi americani condotti sullo sviluppo affettivo ed emotivo del 

bambino handicappato e sul modo con cui avvicinarsi a lui per 

impartirgli un corretto e proficuo insegnamento. Al termine il 

Dr. Durini si è così espresso: “è stato un Convengo fatto a mano. 

C’è costato fatica, tempo e gioia. Fatica perchè non volevamo 

mentire; tempo perchè volevamo pensare; gioia perchè dire la 

verità, per quanto dolorosa, libera e rende lieti. Abbiamo cer-

cato di tenere presenti i due termini: scuola e bambino han-

dicappato. Pensiamo che collocarsi dall’una o dall’altra parte 

significhi fin dall’inizio mettersi in condizione di non capire. 

Si tratta di comprendere che, se la scuola non può in partenza 

rifiutare il bambino handicappato, il bambino handicappato 

non può snaturare e stravolgere le funzioni della scuola”. Le 

lezioni, le conferenze, le tavole rotonde, i seminari protrattisi 

per due anni di intenso lavoro, hanno dimostrato che esiste una 

varietà di interpretazioni intorno al termine handicappato, che 
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manca una classificazione degli handicaps utile al fine dell’inseri-

mento scolastico, che occorrono studi attenti e aggiornati più su-

gli aspetti scientifici che su quelli sociali, che non esiste un unico 

problema che riguardi la generalità delle situazioni, ma che ogni 

singolo caso va trattato a sè stante, con senso di realismo e con 

la consapevole partecipazione dello stesso soggetto, senza false 

aspettative e illusori sogni riabilitativi.

La stampa quotidiana ha dato ampio spazio alle manifestazio-

ni svolte ed il Comitato ha pubblicato gli atti del Convegno. L’ini-

ziativa ha avuto un costo, superiore a cento milioni di lire, intera-

mente sostenuto dall’Amministrazione Provinciale di Pescara.

L’attività assistenziale si è estesa anche ad altri settori della vita 

sociale, ove apparivano più evidenti le deficienze istituzionali ed 

ove il Consiglio Direttivo ravvisava iniziative meritevoli di pro-

mozione, incoraggiamento ed aiuto.

Il Presidente Guido Cristini ha finanziato la partecipazione di 

due associati del “Gruppo Solidarietà” al 4° Corso Nazionale sul-

la prevenzione dalla droga svoltosi all’Aquila dal 23 al 29 marzo 

1981 ed ha indetto un Corso IBM per programmatori non veden-

ti. Il Corso IBM si è concluso il 2 marzo 1982 sotto la presidenza 

di Romualdo Filipponi ed ha consentito a quattro giovani affetti 

da minorazioni fisiche di ottenere una adeguata preparazione 

professionale nel settore dell’informatica.

Il Presidente Filipponi ha tenuto anche un pubblico incontro-

dibattito sul tema: “Problema droga: una proposta del C.E.I.S..” 

e altra manifestazione sul tema: “Come avvicinarsi alla sofferenza 

oggi” intesa a sensibilizzare il problema del volontariato in ge-

nere.

   Incontri e convegni di rilievo socio-sanitario sono proseguiti 

con il Presidente Aldo Mondanelli sul tema specifico “droga: dia-

logo tra pubblico e privato”, relatrice Anna Durante, Presidente 
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del “Gruppo Solidarietà”; nonchè sulla “donazione della cornea” 

con costituzione della Banca degli Occhi in Abruzzo ad opera del 

Dr. Bruno Cetrullo, Lion del club dell’Aquila che si è avvalso del-

la collaborazione dell’Avv. Francesco Martelli del club di Teramo, 

Governatore del Distretto.

A volte l’attività del club si è realizzata in collegamento con gli 

Organi dell’Associazione Internazionale. 

Nell’anno 1983 la Commissione Permanente Europea del 

Lions International, denominata “PEC Giovani”, riunita a Venezia 

durante il Forum Europeo, ha approvato all’unanimità la propo-

sta, formulata dal PDG Scoponi, di istituire un servizio lion di as-

sistenza all’orientamento professionale per laureati. La proposta 

partiva dalla constatazione che ogni Lions Club è composto da 

professionisti, dirigenti, imprenditori chiamati a far parte del so-

dalizio per aver raggiunto il successo nella comunità e che si sono 

dichiarati disponibili, anche individualmente, a prestare una par-

te del loro tempo a favore degli altri. Pertanto questa ricchezza 

di esperienze ben può essere messa a disposizione dei giovani 

laureati che si accingono ad intraprendere una attività lavorativa 

avvalendosi,nella scelta da compiere all’inizio della carriera, di 

un amichevole colloquio con un professionista “arrivato”.

Il Governatore Francesco Martelli fece propria l’iniziativa 

“PEC Giovani” e la suggerì ai Clubs del Distretto, previa adeguata 

pubblicità nelle segreterie delle Facoltà Universitarie e dei Con-

sigli degli Ordini professionali. A Pescara l’iniziativa fu messa in 

atto dai Lions ingegnere Giuseppe Vitullo, dal commercialista 

Ernesto Degli Eredi, l’avvocato Giuseppe Ciancarelli, che han-

no indirizzato ed incoraggiato giovani laureati illustrando loro 

le difficoltà ma anche le possibilità delle attività professionali. 
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Il “service” ha avuto vita breve; come spesso accade al termine 

dell’anno sociale, l’iniziativa è passata nell’oblio. 

Il Presidente Giuseppe Di Croce ha fornito assistenza e contri-

buti promozionali a diverse associazioni di volontariato: all’AVIS, 

in occasione del 25° anniversario della sua costituzione; al Grup-

po Solidarietà del C.E.I.S.; alla sede cittadina dell’Istituto Don 

Orione per un corso di aggiornamento sulla “riabilitazione in 

età evolutiva: nuove ottiche di approccio”; all’A.I.L., l’Associa-

zione Italiana contro la leucemia che opera attivamente nel re-

parto di ematologia dell’Ospedale Civile; all’Associazione per la 

ricerca contro il cancro; alla Congregazione di S. Vincenzo ed ai 

poveri della città tramite l’Arcivescovo Mons. Antonio Iannucci, il 

tutto con un esborso di circa quindicimilioni di lire.

A conclusione del suo anno sociale il Presidente Calogiuri, 

con la collaborazione del PDG Scoponi, ha offerto ad una non 

vedente di Pescara un cane pastore tedesco, fornito dal Servi-

zio Nazionale cani guida per ciechi, Ente Morale che opera sotto 

l’egida del Distretto Multiplo Italiano.

Nell’anno sociale 1987-88 il Presidente Alfonso Vasile, ha fatto 

dono all’Istituto Don Orione di un “piano statico” e di un “tappe-

to rullante”, apparecchiature necessarie a speciali terapie riabi-

litative per subnormali ed ha proseguito l’impegno del club per 

il grave problema sociale della droga, organizzando un pubblico 

dibattito nel salone della Provincia con l’intervento di magistrati 

e di sociologi.

Il 14 ottobre 1989 il Presidente Paolucci Pepe ha contribuito 

allo svolgimento di un Convegno Nazionale sul “Progetto Astore” 

organizzato dal Lion Giuseppe Di Croce, Comandante del Corpo 

Forestale dello Stato, per stimolare iniziative volte a rendere la 

natura accessibile ai disabili, anche mediante la costruzione di 

percorsi guidati.
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Nel dicembre 1989 il club, unitamente ai giovani Leos, ha rac-

colto fondi a favore dell’AIL vendendo numerose “stelle di Na-

tale per la vita”; mentre nell’anno successivo con la presidenza 

Severini e sempre con la collaborazione dei Leos, ha curato la 

realizzazione di audio-cassette per non vedenti e dato inizio alla 

partecipazione dei due clubs al “service” nazionale del Telethon, 

ripetutosi negli anni seguenti con analogo successo. Con Seve-

rini il club ha elargito somme per beneficienza, inoltre ha adot-

tato, a distanza, un ragazzo indiano ed ha versato ai missionari 

francescani la somma di denaro necessaria al giovane per nutrirsi 

e completare gli studi fino al compimento della maggiore età.

   Nell’anno successivo le iniziative di solidarietà, ad opera del 

Presidente Delio Napoleone, sono andate a favore della Lega del 

Filo d’Oro, al Pensionato “Mamma Rosa”, al Telethon, ai france-

scani di Assisi e, in Pescara, al Don Orione, alla Misericordia, agli 

organizzatori delle Olimpiadi dei disabili ed altri.

Per ricordare il 75° della fondazione, il Lions International ha 

istituito il riconoscimento denominato “ Melvin Jones Fellow” da 

attribuire a  persone particolarmente meritevoli in campo sociale 

ed umano.

Le scelte del club di Pescara sono andate: ad Anna Durante, 

che da anni si batte con ammirevole abnegazione per il recupero 

dei giovani tossicodipendenti e per una generale sensibilizzazio-

ne ai problemi connessi alla diffusione delle droghe. Il riconosci-

mento è stato consegnato il 4 luglio 1992, nell’annuale ricorren-

za della Charter Night, dal Presidente Delio Napoleone, che ha 

definito Anna Durante “un esempio per tutti di solidarietà con-

creta ed operante”; a Giuseppe Ricci, che ha dato tutto se stesso 

ad una attività di volontariato che merita una particolare men-

zione. Recentemente il Governatore Franco Esposito , su sugge-
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rimento di Guglielmo Lancasteri, ha solennemente consegnato il 

“Melvin Jones Fellow” anche al PDG Guido Alberto Scoponi “for 

dedicated humanitarian services lions clubs international fun-

dation” ed alla memoria di Gianfranco D’Ascanio per il coraggio, 

l’impegno, la disponibilità e la riservatezza  dimostrati  durante 

l’aggressione del male e per l’orgoglio di essere lion.

 

Due nuovi significativi progetti “services” in campo mondiale 

sono: il Sight First ed il Lions Quest.

   Il primo consiste nella prevenzione della cecità e nella cura 

delle relative malattie. Si calcola che, nel mondo, vi siano più di 

ventimilioni di persone, specie bambini, con malattie che porta-

no alla cecità, ma che possono essere curate.

Il Lions Quest, o progetto adolescenza, è un programma di 

prevenzione delle devianze che possono colpire i giovanissimi 

(10-14 anni) e di sviluppo armonico della loro personalità. Il 

Lions Quest  si rivolge ai Lions per ottenere utili contributi di 

idee e di fattibilità. È una strada tracciata che i clubs di tutto 

il mondo sono chiamati a percorrere con quello stesso slancio 

operativo che fino ad oggi ha guidato le attività di servizio, cioè la 

concreta espressione della solidarietà e del civismo dell’Associa-

zione e dei Soci Il Club di Pescara ha dato il suo contributo negli 

anni di presidenza di Marcello Celi e di Ernesto Degli Eredi.

Un particolare riferimento va dedicato al lion Giuseppe Ricci.

Nel 1997  Ricci, raggiunta l’età pensionabile, ha lasciato l’at-

trezzato ed avviato laboratorio medico realizzato in Pescara e 

si è dato ad attività di medico volontario e gratuito, dapprima 

nell’Ospedale Civile di Pescara spinto dal desiderio di avere un 

contatto più diretto ed umano con l’ammalato - la professione 
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del medico è una missione, egli dice, che va esercitata al letto 

dell’ammalato - successivamente, dopo particolari studi sulle 

malattie tropicali, in Mozambico, all’interno di una Missione sa-

lesiana gestita da cinque Missionarie portoghesi che accudiscono 

circa 175 “meninos de rua” ( bambini di strada) che non avevano 

mai visto un medico. Ricci, con denaro proprio e con l’aiuto dei 

Lions e dei Rotariani di Pescara, ha potuto prestare cure adegua-

te sanando ulcere infette, dissenterie, schistostomiasi, bilarzio-

si ricevendo, come unica ricompensa, il sorriso riconoscente di 

quei bambini senza genitori. L’amore per i più poveri vince tutte 

le ingiustizie del mondo.

I viaggi annuali in Mozambico sono stati cinque, tutti della 

durata di circa tre mesi, nel corso dei quali Ricci, ottenuto l’ap-

poggio dei Padri comboniani e francescani oltre il sostegno degli 

amici pescaresi, ha istituito un ambulatorio con laboratorio di 

analisi ed attrezzature necessarie per quella zona del tutto caren-

te di strutture sanitarie.



Lo spirito di servizio

51

Purtroppo, nell’ultimo viaggio alla fine dell’anno 2000, Ricci 

ha subito una aggressione con tentativo di strangolamento che 

gli ha provocato un ictus. 

A soccorrerlo è sceso in Africa il figlio Dott. Andrea che lo ha 

riportato a casa in barella.

L’animo indomito del lion Ricci non si è arreso: è riuscito a 

far trasferire in Italia uno dei suoi “meninos de rua” affetto da 

gravissima malformazione al viso ed a farlo sottoporre a ripetu-

ti interventi di chirurgia plastica facciale di cui aveva essenziale 

necessità. Anche il Rotary di Pescara ha voluto onorare l’amico 

Ricci, attribuendogli l’annuale premio “Migliorati”.

Un ideale filo conduttore lega le realizzazioni degli anni ’78-

80 per l’inserimento del bambino handicappato nella scuola del-

l’obbligo, con le iniziative “service” degli anni più recenti.

Sotto la presidenza di Aldo Di Cosmo il Club, per favorire 

l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, ha distribuito 

nelle scuole cittadine un filmato sulla prevenzione dai rischi ed 

ha consegnato all’ANMIC l’attrezzatura completa per aprire una 

“corniceria”, al fine di attivare una impresa di lavoro per disabili 

che avessero frequentato corsi di formazione. La corniceria AN-

MIC di Pescara è una realtà che oggi occupa dodici disabili.

Marcello Celi, conosciuto Padre Gian Maria Polidoro, Provin-

ciale dei Frati Minori di Albania impegnato nella “ricostruzione 

dell’uomo”, come da una sua felice espressione, gli ha fatto dono 

a nome del Club di una cospicua somma di denaro per il restau-

ro della Chiesa di San Francesco di Scutari.

Nell’anno sociale 1998-99, Presidente Guglielmo Lancasteri, il 

Club ha partecipato alla raccolta fondi della Fondazione Pavarot-

ti per la realizzazione di un villaggio di accoglienza per bambini 
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liberiani ed ha sostenuto finanziariamente il nascente Centro di 

solidarietà “Il Piccolo Principe” diretto da Anna Durante, già insi-

gnita del “Melvin Jones Fellow”.

Nell’anno 2000 Ester Vitacolonna ha trattato il delicato pro-

blema dell’autismo, organizzando un Convegno a livello distret-

tuale supportato dal Presidente Dante Ambrosini e da un comita-

to scientifico composto dai Lions Giovanni Bosco, Marcello Celi 

e Gaetano Lauri , con il contributo di Michele Martella e con la 

pregiata opera grafica di Antonio Grimaldi. L’iniziativa, finanziata 

da uno spettacolo di beneficienza che ha raccolto la presenza di 

940 persone, ha raggiunto lusinghieri obiettivi di divulgazione 

scientifica, di formazione specialistica  e di ricerca sull’autismo. 

“Sono spesso colpito – ha detto il Prof. Paolo Curatolo, ordinario 

di neuropsichiatria infantile all’Università di Tor Vergata – della 

precisione con cui le mamme riescono ad evidenziare precoce-

mente i disturbi dell’autismo nei loro figli. Il bambino autistico 

guarda poco in volto, non impara a parlare e non entra in con-

tatto con gli altri”.

A conclusione del Convegno è emersa la fondamentale impor-

tanza della diagnosi precoce e della individuazione della giusta 

terapia a fronte della complessa patologia autistica. Il Club ha 

destinato una somma di denaro per favorire la formazione di 

personale qualificato e specializzato.

Nel gennaio 2001, Presidente Gianfranco D’Ascanio, il Club, 

dopo ampio dibattito, ha aderito alla “Fondazione Lions per la 

Solidarietà”, una istituzione del Distretto 108/A, che ha dato vita 

al vecchio progetto della “Fondazione della Bontà” presentato 

dal PDG Scoponi al Congresso Nazionale di Firenze del1971, ap-

provato, ma non  attuato in quell’epoca. 

La presidenza D’Ascanio è stata feconda di attività “services” : 
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prosecuzione delle iniziative sull’autismo, raccolta fondi a favore 

di Emergency, programma “udito ed ortofonia” con la campagna 

per dotare alcuni luoghi pubblici della città di telefoni speciali 

per sordi, con la elaborazione di una scheda sul rischio audio-

logico, con la predisposizione  del primo impianto cocleare in 

Abruzzo, con l’iniziativa, coordinata dal Dr.Prof. Mario Scoponi 

Presidente del Lions Club di Ancona, per la visita precoce sui 

rischi audiologici, il convegno medico di Caramanico e la dona-

zione all’Ospedale Civile di Pescara, assieme al Club di Montesil-

vano, dell’apparecchio per lo screening neonatale.

Nello stesso anno è  stato indetto un  convegno  sull’impegno 

dei Lions per il futuro dei giovani.

Nell’anno sociale successivo Ester Vitacolonna, divenuta Presi-

dente, si è fatta manager del sociale, ben sapendo che il compito 

più arduo è formulare progetti utili che si distinguano dal gran 

rumore di fondo che caratterizza quest’epoca impostata sulla co-

municazione. Di conseguenza ha indetto, organizzato e diretto 

altri impegnativi  congressi scientifici aperti al pubblico. Il primo 

si è svolto sul tema emergente della ricerca diabetologica per fa-

vorire lo scambio di conoscenze e di opinioni tra esponenti della 

Società Scientifica di Diabetologia, con la partecipazione anche 

di ginecologi, medici generici ed esperti sanitari non medici, al 

fine di raggiungere una corretta gestione del diabete in gravidan-

za, nella prevenzione dalla macrosomia all’obesità ed anche la 

corretta gestione della insulino-resistenza dell’adolescente.

Un secondo Congresso, organizzato e diretto assieme al socio 

Carmelo Paolucci Pepe, Delegato regionale dell’Accademia  Ita-

liana della Cucina, ha avuto per tema “Cibo e salute”. La manife-

stazione si è avvalsa della partecipazione di illustri nutrizionisti e 

di studiosi di alimentazione ed ha fornito al numeroso pubblico  
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intervenuto una corretta informazione sul tema del convegno, 

cacciando nebulose informazioni fornite dai mass-media sospinti 

da interessi commerciali. 

Il terzo Convegno, organizzato nell’anno, ha avuto per tema 

“Giustizia, Disfunzioni, Diritti dell’uomo all’equo processo, 

Possibili tutele per il cittadino” ed è stato organizzato dal Lion 

Alfonso Vasile, Presidente della sez. abruzzese dell’Unione degli 

Avvocati Europei, con l’adesione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pescara.

Vasile, quale Referente del Gov. Franco Esposito per i pro-

blemi della giustizia, aveva coinvolto sul tema tutti i Clubs del 

Distretto per cui il Convegno di Pescara è risultata la manifesta-

zione conclusiva  con la partecipazione di docenti universitari 

e dello stesso Governatore. Evidenziate le gravi disfunzioni del 

pianeta giustizia, gli oratori hanno illustrato le possibili tutele 

di carattere riparatorio  a livello nazionale ed europeo a salva-

guardia dei diritti fondamentali dell’uomo. La dotta relazione del 

Prof. Massimo Panebianco è stata pubblicata sulla Rivista P.Q.M., 

quadrimestrale di dottrina, di giurisprudenza e di vita forense.

   Ester Vitacolonna ha concluso il suo anno indicendo con-

corsi per i  ragazzi delle scuole medie superiori e prendendo 

altre lodevoli iniziative per onorare la memoria di amici Lions 

prematuramente scomparsi: il concorso in memoria di Gian-

franco D’Ascanio sul tema:“i disabili rappresentano spesso un 

esempio di forza e determinazione nell’affrontare un’esistenza 

oggettivamente più difficile: è forse questo un suggerimento per 

non disperdere il patrimonio di capacità, risorse e dignità che 

consente all’uomo di gioire comunque della vita: il concorso in 

memoria di Bruno Simoncelli sul tema: “l’acqua è un bene som-

mo: l’uomo può goderne se ne usufruisce con razionalità e con 

rispetto per la natura, utilizzando tutto il suo impegno perché 
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non vada perduta la più piccola goccia”: il concerto a ricordo 

di Pasquale Perazzetti: infine  il concorso per onorare la memoria 

di Ernesto Degli Eredi.

Giulio Comani, presidente del cinquantennale del Club, si è 

dato come tema dell’anno “l’amore nella famiglia” e su questo 

tema ha avviato gli argomenti dei meetings.

Prendendo lo spunto dalla Legge n. 149 del 2001, ha ribadito 

il diritto del minore ad essere educato nell’ambito della propria 

famiglia ed ha progettato iniziative per creare ed organizzare una 

struttura di carattere sociale, vale a dire la costruzione in Pescara 

di una “casa famiglia” da affidare in gestione ad una apposita or-

ganizzazione di volontariato.

Il Lions Quest, o progetto adolescenza, è un programma di 

prevenzione delle devianze che possono colpire i giovanissimi 

(10-14 anni) e di sviluppo armonico della loro personalità. Il 

Lions Quest si rivolge ai Lions per ottenere utili contributi di 

idee e di fattibilità. È una strada tracciata che i clubs di tutto 

il mondo sono chiamati a percorrere con quello stesso slancio 

operativo che fino ad oggi ha guidato le attività di servizio, cioé la 

concreta espressione della solidarietà e del civismo dell’Associa-

zione e dei Soci. Il Club di Pescara non ha mancato di partecipare 

anche a questo impegnativo programma service con le numerose 

iniziative descritte in queste pagine.

Il DECENNIO 2003-2013

Anche nell’ultimo decennio il Club pescarese ha mostrato co-

stante sensibilità alle problematiche sociali nonché vigile atten-

zione alle tematiche istituzionali.

Le iniziative di carattere socio-assistenziale sono state finaliz-

zate al soccorso di persone in condizione di bisogno, soprattutto 
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a seguito di eventi calamitosi, in Italia e all’estero, mentre i dibat-

titi che sono stati promossi per l’approfondimento delle temati-

che istituzionali hanno interessato prevalentemente le prospetti-

ve di sviluppo della comunità locale. 

Un unico filo conduttore è possibile scorgere nelle iniziative 

assunte e nei service realizzati dai diversi presidenti, anche se 

ciascuno di loro si è distinto nell’apportarvi un contributo origi-

nale, arricchendone pertanto i risultati.

Vincenzo Centorame, presidente nell’anno sociale 2003-

2004, organizzò un convegno sulla “Sicurezza stradale”, tema di-

strettuale di quell’anno, per richiamare l’attenzione dell’opinio-

ne pubblica sul tragico fenomeno degli incidenti stradali e sulla 

possibilità di ridurne il numero e la gravità anche con un’attenta 

opera d’informazione e prevenzione.

Un altro convegno su “La famiglia: figli, internet e TV: essere 

genitori oggi”, nel riprendere il tema del service lanciato l’anno 

precedente, richiamava l’attenzione sul ruolo essenziale della fa-

miglia, quale nucleo fondante della società e luogo privilegiato 

di crescita dei bambini, di fronte alle sfide tecnologiche dell’epo-

ca contemporanea. 

La promozione degli eventi convegnistici continuava con l’or-

ganizzazione di altri due importanti incontri: il primo sul tema 

“Un nuovo sistema urbano nel cuore dell’Abruzzo Adriatico”, fi-

nalizzato all’approfondimento delle problematiche dell’area me-

tropolitana Pescara-Chieti; il secondo, su “Competitività e pro-

spettive internazionali del Made in Italy”, vide come principale 

oratore l’esperto di finanza internazionale Federico Heichberg 

e consentì di affrontare, in particolare, la complessa questione 

della presenza delle imprese italiane nei mercati esteri e delle 

difficoltà che esse sono costrette a fronteggiare.
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Infine, l’impegno di Centorame sul versante culturale trovava 

ulteriore conferma nell’organizzazione di tre meeting, con pro-

tagonisti il critico e storico dell’arte Duccio Trombadori (intrat-

tenne i presenti  su “Tendenze della cultura e dell’arte”), i proff. 

Lucio D’Arcangelo e Antonio Sorella (“Quale lingua si parla in 

Italia” il tema affrontato), Carlo Fabrizio Carli (“Salvare la bellez-

za delle città aiuta a vivere”, sull’importanza sociale del bello stile 

nell’edilizia urbana, quale condizione per un armonico sviluppo 

della convivenza civile).

Nel corso dell’anno lionistico due gite (a Parma e a Lugano) 

fecero registrare una larga partecipazione di soci.

L’anno  successivo fu segnato a livello internazionale dalla tra-

gedia dello tsunami che, nel dicembre del 2004, colpì  alcuni 

paesi del sud-est asiatico. 

Il presidente Antonio Corsello si prodigò per raccogliere 

fondi da destinare a quelle popolazioni. Per la meritoria attività 

svolta nell’occasione al Club furono assegnati due riconoscimen-

ti Melvin Jones Fellow, successivamente attribuiti a Nicolino Di 

Pasquale, per i suoi studi e ricerche sulla civiltà dei Maja, e a 

Giuseppe Di Martino, per l’impegno sociale espresso a favore dei 

malati di leucemia. Corsello, facendosi carico dell’organizzazio-

ne di uno spettacolo teatrale, si preoccupò anche di raccogliere 

fondi da destinare alla istituenda Fattoria del Sorriso, mentre  

dava vita all’annuale edizione del Poster per la pace.

Da ricordare inoltre: 

-   due importanti convegni, il primo sul tema “ Laicità e laici-

smo: fede, scienza e società ” ( relatori il cardinale Ersilio To-

nini e lo scrittore Marcello Veneziani ), il secondo sul tema 

“ Adriatico: l’autostrada del futuro ”, per l’approfondimento 

del tema distrettuale di quell’anno;
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-   i numerosi meeting nel corso dei quali fu ricordata l’opera di 

importanti scrittori del ‘900 italiano, da Pirandello a Sciascia, 

a Flajano;

-   la gita sociale nella Sicilia orientale, alla scoperta di una terra 

ricca di cultura e di fascino.

Anche l’anno sociale 2005-2006, sotto la presidenza di Giu-

seppe Girolimetti, risultò ricco di iniziative di grande spessore 

sotto il profilo socio-culturale.

I temi della crescita e della trasformazione urbanistica del-

la città di Pescara furono affrontati nel corso di due importanti 

meeting. Il primo (presente il Sindaco) consentì di sottolineare, 

fra l’altro, l’importanza di un equo e solidale sviluppo, che non 

trascurasse la tutela delle classi più disagiate, nonché la necessità 

della ricostruzione del teatro cittadino; il secondo, organizzato 

sul tema “Pescara: futuri possibili”, registrò l’intervento del prof. 

arch. Lucio Zazzara, docente dell’Università “G. D’Annunzio ”.

Da  ricordare  pure  il  convegno sul tema  “Globalizzazione 

e povertà” che ebbe come oratore principale il socio prof. Lucio 

Laureti, docente presso la facoltà di economia dell’Università de-

gli studi di Bari, e consentì di affrontare problematiche di rilievo 

internazionale, quali quelle delle disuguaglianze sociali e delle 

incerte prospettive di sviluppo nelle diverse aree del mondo.

Due altri importanti eventi culturali caratterizzarono l’anno 

sociale 2005-2006, entrambi aventi come protagonista assoluto 

il prof. Nicolino Di Pasquale, già ricordato per i suoi studi sul-

l’antica civiltà dei Maja. Nel corso del primo incontro il prof. Di 

Pasquale, in segno di gratitudine per i riconoscimenti conferiti-

gli, volle fare dono al Club di una “calcolatrice per ciechi” di sua 

invenzione, fornendo una prova pratica del suo funzionamento 

mediante il coinvolgimento di persone diversamente abili.  
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In occasione del secondo appuntamento, presenti anche l’am-

basciatore e l’addetto culturale della Repubblica Araba d’Egitto 

in Italia, l’illustre docente riferì anche sui suoi studi di egittologia 

e, in particolare, sulla scoperta della scala musicale utilizzata da 

quell’antichissimo popolo, scoperta che era stata giudicata dagli 

esperti del Museo Egizio di Torino pari a quella della “Stele di 

Rosetta”. Veniva rinnovato, altresì, il Poster per la Pace ed or-

ganizzata con successo la tradizionale gita sociale, questa volta 

verso Magonza e la Foresta Nera, in Germania.

Sotto la presidenza di Marco Caselgrandi, nell’anno sociale 

2006-2007, il Club pescarese proseguì nella sua intensa attività 

di promozione di importanti iniziative socio-culturali, tese anche 

al rafforzamento di relazioni internazionali.

Fra i service destinati ad avere ampi riconoscimenti ed un si-

gnificativo sviluppo negli anni successivi vanno ricordati:

-  la solenne inaugurazione, alla presenza di autorità lionistiche, 

civili e religiose, e l’inizio di attività della Fattoria del Sorriso, 

dopo cinque anni di preparazione, segnati da grandi difficol-

tà, ma anche dal concorso operativo di tutti i Club del Distret-

to; 

-  la consegna di tre defibrillatori ad altrettante scuole della città 

di Pescara, con la prevista possibilità del loro impiego negli 

stabilimenti balneari, nel periodo estivo, per fronteggiare, sia 

pure in parte, eventuali situazioni emergenziali sulle quali, in 

occasione di un apposito meeting, ci si preoccupò di richia-

mare l’attenzione delle autorità competenti e dell’opinione 

pubblica.  

Veniva curata inoltre la raccolta di fondi per il service distret-

tuale Wolisso e reiterata l’edizione dell’annuale Poster per la 

Pace.



Sessant’anni

60

Al prof. Nicolino Di Pasquale, socio onorario del Pescara Host, 

veniva offerta intanto la possibilità di tenere una dotta ed affol-

lata conferenza su “Il Calendario nuragico”, altra sua importante 

scoperta.

Numerose, come mai in precedenza, i viaggi e le gite sociali 

organizzati anche allo scopo di rafforzare i rapporti amicali in 

ambito associativo.

Da ricordare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, una 

visita in Valle d’Aosta, in occasione della tradizionale fiera di San-

t’Orso, una gita in Puglia, organizzata insieme all’Accademia del-

la Cucina, ed una crociera nel Mar Mediterraneo. 

Nell’anno 2007-2008 il presidente Pasquale Rozzi volle carat-

terizzare l’attività del Club, dedicando ampio spazio ai temi etici 

e sociali, con particolare riferimento alle specifiche problemati-

che della Città e del territorio.

Da ricordare, in tale prospettiva, i meeting aventi come temi 

di discussione “Violenza sui minori” (oratori ufficiali il Vescovo 

di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti e il Sindaco Luciano D’Al-

fonso), “Problematiche legate all’immigrazione”, “Riscaldamento 

globale”.

L’attenzione rivolta ai problemi cittadini trovò seguito nell’or-

ganizzazione di un convegno sull’uso e l’utilità della “Strada par-

co” nonché sulla significativa presenza nel panorama urbanistico 

del nuovo “Ponte del mare”, iniziativa che fu completata con la 

diffusione di un questionario per conoscere l’opinione dei pe-

scaresi sulla qualità della vita in ambito cittadino e la comunica-

zione all’Amministrazione locale dei risultati del sondaggio.

Particolarmente sentita fu in quell’anno sociale la partecipa-

zione degli istituti scolastici all’annuale concorso del Poster per 

la Pace. 
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L’anno lionistico 2008-2009 fu drammaticamente segnato dal 

terremoto che colpì la città dell’Aquila e molti comuni d’Abruz-

zo. Il presidente Piero Di Giovanni si adoperò subito per la rac-

colta e l’immediato invio d’indumenti ed altri effetti d’uso alle 

famiglie aquilane provvisoriamente sistemate in un camping sito 

in Val di Sangro, mentre il Lions Club di Montecarlo, apprezzan-

done la capacità organizzativa, gli affidava la utilizzazione di una 

cospicua somma raccolta nel corso di una serata di beneficenza, 

presente il Principe Alberto II.

Da ricordare inoltre il meeting sul tema “Immigrazione ed in-

tegrazione: quale aiuto per l’Italia dall’Unione per il Mediterra-

neo”, ritenuto naturale seguito dell’impegno espresso nel porre 

la candidatura della città di Pescara a sede di una delle prossime 

edizioni della “Conferenza dei Lions del Mediterraneo”, nonché 

il successivo incontro convegnistico sul tema “Testamento biolo-

gico: scelta di libertà?”, di grande attualità dopo l’esplosione del 

caso Englaro.

I rapporti da tempo intessuti con l’Ambasciata della Repub-

blica Araba d’Egitto trovarono un ulteriore consolidamento at-

traverso due importanti iniziative, dapprima con una conferenza 

tenuta dall’addetto culturale Taha Mattar sul tema “Il ruolo della 

cultura e dell’arte nel processo di integrazione mediterranea”, 

successivamente con un altro meeting (relatori Nicolino De Pa-

squale e la egittologa Massimiliana Pozzi), nel corso del quale si 

trattò del “Regalo di Imenmes”.

Di particolare rilievo il primo Natale trascorso con i piccoli 

ospiti della Fattoria del Sorriso, da poco inaugurata e già divenu-

ta fra i più importanti titoli di merito del Club pescarese. 

Due gite (a Parma e al Golf Club di Miglianico) segnarono al-

trettanti momenti di arricchimento culturale e svago sereno per 

i soci che vi presero parte.
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L’antica vocazione del Club a dare respiro internazionale alle 

sue iniziative fu confermata l’anno successivo (2009-2010), sotto 

la presidenza di Franco Farias che, prendendo spunto dall’avve-

nuto restauro, per il diretto impegno del socio Franco Benini,  

dei murales dipinti su muri della nuova stazione ferroviaria di 

Pescara Centrale, si adoperò perché l’addetto culturale dell’Am-

basciata del Messico in Italia, Dolores Repetto, potesse tenere 

una applaudita conferenza sui murales dello Stato centroame-

ricano. 

L’impegno espresso da Farias in materia culturale trovò poi 

conferma nell’iniziativa da lui assunta perché il Club si facesse 

carico di uno straordinario sostegno finanziario alla Società del 

Teatro e della Musica, fra le più importanti istituzioni cittadine, 

nata grazie all’intuizione e all’appassionata opera dispiegata in 

anni lontani da due illustri soci (i compianti  Luigi Barbara e Sal-

vatore Di Baldassarre), da tempo in difficoltà per il venir meno di 

alcune fonti di finanziamento.

Nel corso di importanti meeting, quasi sempre presenti le Au-

torità cittadine perché più direttamente potesse arrivar loro il 

messaggio sotteso, furono trattati temi di rilievo civile e di sicu-

ro impatto sociale; fra i più importanti, quelli aventi ad oggetto 

“Disagio giovanile: uso ed abuso di alcool, droghe e disturbi ali-

mentari nei minori”, “Donna, istituzioni e politica” o dedicati alla 

trattazione dei problemi cittadini.

Di vasta risonanza risultò pure un convegno internazionale 

sull’arte grafica, con una bella mostra curata dal socio Antonio 

Grimaldi e con la partecipazione  di artisti provenienti da tutti i 

continenti. 

Due dotte relazioni, tenute dai soci Giovanni D’Alessandro 

ed Uberto  Crescenti, affrontarono aspetti della realtà aquilana, 

in un caso con l’appassionata e raffinata rievocazione di pecu-
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liari aspetti di vita negli spazi urbani, nell’altro con la disamina 

dei meccanismi geologici che furono all’origine del tragico sisma  

del 6 aprile 2009.

Alberto Siena, presidente nell’anno sociale 2010-2011, vol-

le caratterizzare la sua attività, fin dall’inizio, con un service di 

straordinario rilievo che egli potè vedere pienamente realizza-

to grazie alla disponibilità del dott. Angelo Cioci, direttore del-

l’Associazione italiana di neuropsicologia pediatrica. Prendeva 

quindi corpo l’iniziativa di un corso di aggiornamento per do-

centi delle scuole materne ed elementari, sulle problematiche 

comportamentali (iperattività, disattenzione, tratti d’autismo) e 

dell’apprendimento (balbuzie, dislessia, disgrafia) dei bambini 

in età scolare, sviluppandosi in tal modo  l’ambito di analogo 

intervento programmato come service nazionale proprio per 

quell’anno.

Il successo dell’iniziativa, favorito anche dalla piena disponi-

bilità manifestata dall’autorità scolastica provinciale, indusse a 

reiterarla e ne furono coinvolti altri illustri medici come il prof. 

Gallenga e il prof. De Remigis, mentre, grazie alla collaborazione 

della prof.ssa Donatella D’Amico, preside dell’Istituto tecnico C. 

G. “Manthonè”, che metteva a disposizione gli spazi necessari, 

veniva creato un Osservatorio permanente e, da parte dello stes-

so dott. Cioci, offerta la possibilità di una visita (gratuita) ai geni-

tori di bambini con sospetti segni della citata sintomatologia.

Il tema dell’attualità della Carta costituzionale, nel 150° an-

niversario dell’Unità d’Italia, su iniziativa dell’officer distrettuale 

Carmelo Paolucci Pepe,  costituì poi oggetto di un affollato inter-

meeting, organizzato d’intesa con il  Club “E. Flaiano”; relatori i 

lions Andrea Pastore e Luciano Mauriello, moderatore lo stesso 

referente distrettuale.
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L’anno sociale 2011-2012, con la presidenza di Uberto Cre-

scenti, ebbe inizio con un meeting di straordinario impatto evo-

cativo, essendo dedicato al ricordo della figura e dell’opera di 

Guido Alberto Scoponi, socio fondatore ed instancabile  anima-

tore del Club pescarese nonché figura storica del lionismo ita-

liano. Alla presenza di importanti autorità ne fu ricordato anche 

l’appassionato impegno civile che ne fece un autentico protago-

nista della vita sociale e culturale della città di Pescara. 

Rilievo significativo ebbero pure gli altri meeting dedicati alla 

trattazione di tematiche di grande attualità.

Se ne ricordano quelli che ebbero come oratori principali il 

prof. Franco Battaglia, dedicato al “Clima e politiche energeti-

che”, il prof. Franco Prodi, dedicato a “Cambiamenti climatici:

cause naturali e cause antropiche”, il giornalista Rino Tommasi 

sulle problematiche dell’attività sportiva in Italia.

Uberto Crescenti si fece anche promotore di due importan-

ti convegni, il primo dedicato alla funzione del “microcredito” 

come volano per lo sviluppo regionale, il secondo all’importanza 

del rilancio delle attivitità turistiche in Abruzzo, in collaborazio-

ne con il Lions Club di Teramo. 

Segnata da un innegabile successo fu anche l’iniziativa tesa 

all’organizzazione di una gara podistica lungo l’antico percorso 

della “Coppa Acerbo”, con il rinnovato nome di “Trofeo dei quat-

tro Comuni”, mentre larga partecipazione di soci fece registrare 

un’allegra serata con protagonisti lo scrittore Massimo Scuriati e 

l’attrice Rossana Carritto. Grazie alla generosa disponibilità del 

socio Francesco Barbara, uno spettacolo teatrale fu destinato alla 

raccolta di fondi per attività di sostegno ai service promossi dal 

Club. Tre i riconoscimenti attribuiti in quell’anno ad altrettanti 

soci del Club (Libero Calogiuri, Gaetano Lauri, Walter Comani) 

con il conferimento della Melvin Jones Fellow.
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Grande successo di partecipazione, anche per la qualità del-

l’offerta proposta, fecero registrare le due gite sociali, in Toscana 

e nell’Abruzzo interno.

Giuseppe Pace, presidente nell’anno in corso, ha voluto carat-

terizzare l’attività del Club in due direzioni. 

Da un lato, connotandola con uno spiccato impegno etico 

volto alla riaffermazione della solidarietà umana mediante la 

conferma di precedenti service, quali quelli diretti a contrastare 

in ambito scolastico il fenomeno della dislessia e a garantire la 

presenza di supporti elettromedicali di emergenza, la partecipa-

zione al Poster per la Pace, al Progetto Martina, al neo-istituito 

Premio Guido Alberto Scoponi, la prosecuzione della raccolta di 

occhiali usati, e attraverso il nuovo progetto di allestimento di 

un dormitorio pubblico per donne sole e bisognose della Caritas 

diocesana cittadina. 

Dall’altro, con l’organizzazione di un ciclo di conferenze fi-

nalizzate a ricordare il pensiero e l’opera di grandi personalità 

abruzzesi, da Gabriele D’Annunzio ad Ennio Flajano, da Raffae-

le Mattioli a Federico Caffè, da Corradino D’Ascanio a Filomena 

Delli Castelli. 

In tale contesto grande partecipazione di soci ha fatto registra-

re la conferenza tenuta dall’illustre linguista abruzzese Francesco 

Sabatini, già presidente dell’“Accademia della Crusca”.

Si è parlato di lionismo e di scopi del lionismo sul piano po-

litico-sociale, interpretando, alla luce dei princìpi e dei valori da 

esso testimoniati, la realtà del Paese nella società contempora-

nea, in occasione di un avvincente meeting, che ha visto come 

oratori ufficiali i soci Guglielmo Lancasteri, Alfonso Vasile e Ales-

sandro Rasetta. 

L’alta onorificenza della Melvin Jones Fellow, nel corso del-
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l’anno sociale, è stata conferita agli amici Giuseppe Ricci e Fran-

cesco Benini

Per rinsaldare ulteriormente il vincolo amicale sono state 

programmate tre gite, una, già svoltasi, con la visita dell’area ar-

cheologica dell’antica Sepinum, le altre nel Cilento e, successiva-

mente, a Castelbasso, nel Teramano, per celebrare il “rito” propi-

ziatorio delle “Virtù”, nella prossima primavera.

Il  lIONS  ClUB  PESCARA HOST 

ESPRIME  UN NUOVO  GOVERNATORE

L’anno sociale di Alberto Siena  ha visto il verificarsi di un 

evento lionistico molto importante. Dopo molti anni il nostro 

Club ha espresso il governatore distrettuale nella persona di Gu-

glielmo Lancasteri che ha saputo meritarsi la più ampia stima per 

aver inciso in maniera significativa sulla vita dell’associazione e, 

in particolare, sul piano dei rapporti fra la stessa e i singoli soci, 

dando impulso allo spirito di coesione e di reciproca, fruttuosa 

collaborazione. Dando  l’esempio di un impegno fattivo, di par-

tecipazione attiva nella realizzazione di molte iniziative e pro-

getti, di presenza costante sul territorio, in stretto collegamento 

con tutti i suoi rappresentanti, contribuendo al successo delle 

riunioni distrettuali, di circoscrizione e di zona, con il ripristino 

dell’ “incontro di autunno” ove portare il proprio contributo di 

esperienza e di idee, Lancasteri si è prefisso l’obiettivo di favorire 

l’affermarsi di una nuova figura di lion, ancor più presente nel 

campo sociale ed impegnato sul piano culturale. Sotto il profilo 

organizzativo, se da un lato semplificava l’organigramma distret-

tuale, ridotto di centocinquanta unità, dall’altro rilanciava la rivi-

sta Lions Insieme, aprendola ancor più al libero confronto delle 
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idee, e nel contempo annetteva molta importanza al rapporto 

diretto con il singolo socio. 

Fra i tanti service realizzati va ricordato il risultato, considera-

to in precedenza troppo ambizioso,  della raccolta della somma 

prevista per l’avvio dell’attività del Centro di accoglienza di Cer-

via. 

La sensibilità di Guglielmo Lancasteri ha avuto poi modo  di 

manifestarsi in tutta la sua dimensione  dopo il terremoto del-

l’Aquila, nel 2009. Sua l’iniziativa di tenere proprio nella città 

abruzzese una riunione del Gabinetto distrettuale, allargata al 

presidente del Consiglio dei governatori degli altri distretti ita-

liani, per tenere viva l’attenzione del mondo lionistico su quel-

l’immane tragedia, mentre, due anni dopo il tragico evento, egli 

si faceva promotore di una cerimonia commemorativa svoltasi a 

Pescara, alla presenza di numerose autorità.
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lE INIZIATIVE SOCIO-CUlTURAlI

Contestualmente ai “services” di natura umanitaria, il Club ha 

adottato numerose altre iniziative in attuazione degli “Scopi del 

Lionismo”.

Negli anni dal 1964 al 1966 il Lion Luigi Barbara, dapprima 

come Presidente e poi come socio, portò all’attenzione del club 

il problema del teatro. Andato a vuoto un iniziale progetto di 

istituire un teatro sperimentale, Luigi Barbara si fece promotore 

della costituzione di una “ Associazione Amici del Teatro e della 

Musica “ che tenne la prima assemblea dei soci fondatori il 29 

ottobre 1966 al ristorante Il Gabbiano con la partecipazione di 

molti Lions pescaresi.

Quasi contemporaneamente, su iniziativa del Lion Salvatore 

Di Baldassarre,  si costituì il “Circolo degli Amici della Musica di 

Pescara”, anche questo con la partecipazione di Lions pescaresi.

Nell’anno successivo le due associazioni si fusero, dando vita 

a quella “Società del Teatro e della Musica” che oggi è nobilmen-

te inserita tra le più qualificate istituzioni, in grado di offrire in-

teressanti stagioni artistiche, stimolatrici di aggiornamento cul-

turale per i giovani e occasione rara per una città di provincia. 

La società opera nel nome del suo compianto fondatore Luigi 

Barbara.

Nell’anno sociale ‘66-67 il Presidente Lauri, per celebrare il 

“golden anniversary” dell’Associazione in contemporanea con 

gli altri ventimila clubs allora esistenti in centotrenta diverse na-

zioni, fece partecipare le scuole cittadine al Concorso Mondiale 

riservato ai giovani dai 14 ai 21 anni, per un  saggio sul tema “ la 

pace  è possibile” dotato di premi in denaro. 
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Lauri organizzò anche un incontro con i Lions del club di 

Roma Capitolium per onorare la memoria di Gabriele D’Annun-

zio, alla presenza della Principessa di Montenevoso, vedova di 

Mario D’Annunzio.

Deposto un omaggio floreale sulla tomba di Donna Luisa 

D’Annunzio e visitati alcuni luoghi dannunziani, gli ospiti roma-

ni si incontrarono con le Autorità e con i Lions di Pescara in un 

grande albergo di Montesilvano. Dopo gli indirizzi di saluto dei 

Presidenti Lauri e Perciabosco, del Prefetto  G. Nitri e del Sen. De 

Gasperis, tennero relazioni lo storico Ferdinando Gerra e il lette-

rato Ettore Paratore, in presenza di ospiti illustri quali Giuseppe 

Guido Loschiavo, Presidente della Suprema Corte di Cassazione, 

dell’On.le Zugaro De Matteis, Sindaco di Pescara, del Prof. Roger 

Tillard e di altri.

La figura del Poeta pescarese fu illustrata anche in altre occa-

sioni tra cui il 25 giugno 1958 dal dannunziano Giovanni Regard 

e dall’attore Ubaldo Lai; il 25 marzo 1968 dal Prof. Alberto Maria 

Ghisalberti ; il 10 febbraio 1969 dall’Avv. Mario Vecchioni ed il 17 

febbraio 1990, in un interclub con il Soroptimist  Club di Pesca-

ra, da Maria Antonietta Stecchi de Bellis, che espose un inedito 

giovanile dell’Avv.Prof. Alfredo de Marsico, in onore di Gabriele 

D’Annunzio.

 Non è possibile riferire su tutte le rievocazioni e le esaltazioni 

dannunziane, ad opera di conferenzieri intervenuti ai meetings 

del club per trattare temi letterari, artistici o storici.

L’annata presieduta da Renato Gentile fu particolarmente ricca 

di meetings culturali per gli interventi di Ettore Paratore, Valerio 

Cianfarani, Benito Sablone, Ermanno Cerceo, Antonio Cattivera, 

Don Manlio Majni.
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L’omaggio di maggior rilievo al Poeta concittadino è costituito, 

però, dal busto in bronzo, proposto dal Lion Aldo Pace e realizza-

to dalla scultrice Renata Setta Ranieri, offerto dal club alla citta-

dinanza in occasione del trentennale della fondazione, accettato 

con voto espresso dal Consiglio Comunale e collocato nell’aiuo-

la di centro di Piazza Italia su di un basamento ideato dagli Arch. 

Amelia Moccia e Raffaele Conti, raffigurante una colonna clas-

sica che, aprendosi, mostra il busto del Poeta ancora giovane e 

pensoso. “Non soltanto la mia infanzia e la mia puerizia, ma 

tutte le mie età vivono in ogni pietra, in ogni mattone,in ogni 

fil d’erba, in ogni ago di pino della mia città natale e fatale” 

aveva detto il Poeta.

La mattina del 28 maggio 1983, nella solenne cerimonia di 

inaugurazione del monumento, alla presenza di Autorità civili 

e militari, di cittadini e di Lions italiani e stranieri, il Presidente 

Oreste Giammaria ebbe a dire tra l’altro: “Gabriele D’Annunzio 

ha conservato sempre una vena abruzzese in tutte le sue opere. 

Perfino davanti alle lande atlantiche del rifugio di Arcachon, le 

immagini di Pescara, della sua casa natale, della Madre, delle 

barche e del mare Adriatico, sono state presenti alla sua ispira-

zione. Questa fedeltà del poeta alla terra d’origine non poteva 

essere dimenticata e andava testimoniata con un ‘opera artisti-

ca che ne suggellasse il significato”.

Dopo un breve intervento di plauso da parte di Mons. Bran-

dano, Abate del Tempio della Conciliazione ricco di memorie 

dannunziane, la cerimonia è proseguita nel salone del Consiglio 

Comunale ove il Sindaco Casalini ha espresso ai Lions il ringra-

ziamento della cittadinanza per un dono di così elevato senso 

civico. Quindi Casalini si è rivolto al Sindaco ed ai componen-

ti della Giunta di Arcachon: “noi siamo grati ad Arcachon per 

l’ospitalità che ebbe a dare al nostro Concittadino in un mo-
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mento difficile della sua vita “ “La Poesia stessa è grata ad Ar-

cachon per aver donato a Gabriele D’Annunzio un magnifico e 

fecondo periodo intellettuale, una tappa gloriosa della lettera-

tura europea”.

Dopo queste nobili parole Casalini ha consegnato a Giamma-

ria, a nome della Civica Amministrazione, un Attestato di Bene-

merenza per “l’utile opera di solidarietà umana e sociale pre-

stata negli anni e per il contributo dato alla creazione di una 

convivenza civile e democratica nella risorta città di Pescara” 

È seguita la prolusione del Prof. Umberto Russo dell’Università 

degli Studi “G. D’ Annunzio” e la lettura di versi dannunziani da 

parte dell’attore Renato De Carmine. Erano presenti il Direttore 

Internazionale Marcel Mengeot, il Presidente del Consiglio dei 

Governatori del D.M. Roberto Amendola di Salerno ed il P.D.G. 

Ferruccio Pelli di Lugano. Ai piedi del monumento è stata appo-

sta una lapide con la scritta: “A Gabriele D’Annunzio nella terra 

da cui ebbe i natali e l’ispirazione più schietta e genuina, il 

Lions club di Pescara nel trentennale della sua fondazione”.

Nell’anno sociale 1998-99 il monumento è stato restaurato a 

cura del Lion Francesco Benini. 

Il club è intervenuto per rimuovere da un ingiusto oblio an-

che la figura di un altro illustre conterraneo: il Dott. Prof. Raffae-

le Paolucci.

Su iniziativa di Gaetano Lauri e del Presidente Aldo Pace, il 30 

novembre 1974 il Prof. Ettore Ruggieri dell”Università di Napoli 

rievocò la figura dell ‘ eroe della grande guerra e dello scienziato 

di fama mondiale, presenti la Contessa Nicoletta di Valmaggiore, 

figlia del grande abruzzese, ed illustri clinici allievi del Paoluc-

ci, convenuti da varie città. La manifestazione si concluse con la 

deposizione di una corona d’alloro e quindi con l’inaugurazio-
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ne del monumento all’Eroe, eretto dalla Civica Amministrazione 

sulla Riviera Nord, ma fino ad allora inspiegabilmente non inau-

gurato.

La sera del 24 gennaio 1967 il Padre Domenicano Prof. Be-

nedetto Carderi tenne una conferenza sul tema “scorci di vita 

abruzzese del ‘500”, tratti da un manoscritto inedito del dome-

nicano Serafino Razzi rinvenuto nella Biblioteca Nazionale di Fi-

renze. Nacque subito l’idea della pubblicazione del manoscritto 

e l’iniziativa fu portata a compimento nel Maggio 1968 per l’in-

teressamento dei Lions Sulli, Lauri, Scoponi, Simoncelli, dello 

stampatore d’arte Cav. Nicola D’Arcangelo e con la sponsorizza-

zione della Federazione delle Casse di Risparmio dell’Abruzzo e 

del Molise.

Le note esplicative del Carderi e l’amorevole cura dello stam-

patore hanno dato al volume dal titolo “Viaggi in Abruzzo” una 

importanza particolare, tale da farne un’opera di notevole inte-

resse artistico, bibliografico e di antiquariato.

Questo genere di attività culturale fu ripreso, con successo, 

anche in anni successivi. Con le presidenze di Fausto Brindesi 

e di Mario Lipari e per il particolare impegno dell’Arch. Renzo 

Mancini e dei Lions Abrugiati, de Pompeis, Feragalli e Simoncelli, 

il club curò la stampa di un libro dal titolo “L’Architettura Minore 

nel Pescarese”, allo scopo di richiamare l’attenzione sui centri 

urbani minori a salvaguardia di quei valori storici, artistici o an-

che solo ambientali che caratterizzano le contrade interne della 

provincia e che vanno disperdendosi, travolti dall’incuria e dalle 

trasformazioni urbanistiche.

Nel dicembre 1978, sotto la presidenza Scoponi, il Club pub-

blicò, unitamente all’ASTRA, l’Associazione per lo Studio delle 

Tradizioni Abruzzesi presieduta da Claudio de Pompeis, l’opera 
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di Vincenzo Franceschilli dal titolo “L’antica maiolica di Castelli” 

con nuove scoperte ed attribuzioni. In precedenza il club, per in-

teressamento di Bruno Sulli, aveva dato all’ASTRA un contributo 

in denaro per l’acquisto delle bacheche necessarie a conservare i 

reperti archeologici collocati al piano terra della Casa D’Annun-

zio. Nel gennaio 1985, il Presidente Licio Pardi presentò ad un 

folto pubblico di Lions, di Soroptimiste e di ospiti un pregevole 

audiovisivo dal titolo “L’Abruzzo dei Castelli” realizzato dal Dr. 

Roberto Di Vincenzo, Presidente del CARSA, il Centro abruzzese 

per la ricerca socio-antropologica. Roberto, figlio del Lion Cav.

del Lavoro Dino Di Vincenzo, ha avviato una attività editoriale 

di prestigio dalla quale risulta che l’Abruzzo ha acquistato una 

nuova fisionomia, tendenzialmente più colta e interessata alla 

conoscenza delle proprie origini, anagraficamente ed emotiva-

mente distante da quella ancestrale miseria che ne aveva condi-

zionato lo sviluppo fino alla prima metà del secolo. Tristi ricordi 

impedivano di correlarsi con il passato e  l’audiovisivo presenta-

to  favorisce gli studi utili alla lettura del territorio ancora poco 

conosciuto, dimostrando come il sodalizio dei Lions non abbia 

mai dismesso il suo attento interesse alle tematiche di crescita 

sociale.

Man mano che sorgevano le istituzioni comunitarie ed euro-

peistiche, il club non lasciava occasione per far nascere nei soci, 

ed in parte anche nella cittadinanza, le ragioni di una convinta 

adesione. Dapprima vennero invitati personaggi di spicco: sotto 

la presidenza Montefredine il Ministro Plenipotenziario Gerardo 

Zampaglione; con la presidenza Ciancarelli il Prof. Mario Mon-

tanari di Imola; con la presidenza Coen il Dr. Giuseppe Petrilli; 

con la presidenza Ricci, il giornalista Gustano Selva, Riero Angela 

ed altri.
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Nell’anno 1983 il Prof. Lino Venturelli, allora Segretario Nazio-

nale ed ora Vice Presidente Europeo dell’A.E.D.E., l’Associazione 

Europea degli Insegnanti, divenuto socio del Club, ha portato 

nell’Associazione la sua passione di fervente europeista, facendo-

si promotore di numerose iniziative anche a livello distrettuale.

I Lions, da tempo, si sono convinti che nessuno Stato euro-

peo, da solo, sia in grado di influire in modo significativo sulle 

prospettive della comunità mondiale, per cui è necessario recu-

perare le antiche eredità comuni di cultura e di civiltà, per co-

struire una trama europea forte e indissolubile.

Il Club non ha mancato di organizzare manifestazioni di omag-

gio alle Forze Armate ed a quelle dell’Ordine Pubblico impegna-

te nella quotidiana lotta al terrorismo. Alle autorità locali che ne 

erano prive, il Club ha donato la bandiera tricolore.

A volte il Club si è fatto promotore di originali iniziative cultu-

rali. Il 30 novembre 1957 organizzò uno spettacolo a pista cen-

trale, ove l’autore Ezio D’Errico, presente in sala, fece svolgere 

l’azione scenica dei personaggi in mezzo al pubblico, creando 

così una suggestione “a tutto tondo”. La commedia, dal titolo 

“L’oggetto” fu rappresentata dal G.A.D. de L’Aquila, riscuotendo 

successo tra gli intervenuti. 

La sera del 25 aprile 1960 venne rievocata la figura della Con-

tessa di Castiglione con la forma di un ideale processo postumo. 

Presiedeva l’udienza il Lion giudice Alfredo Bucciante, sosteneva 

l’accusa il Lion Luigi Barbara e la difesa l’On.le Filandro De Colli-

bus. Alcuni testimoni eccellenti rappresentavano personaggi del 

Risorgimento non ancora uniformemente giudicati dalla critica 

storica. La “divina contessa “ fu giudicata piuttosto severamente 

da una giuria scelta tra Lions e signore presenti.
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Una continua attenzione il Club ha prestato ai problemi ri-

guardanti la città di Pescara ed il miglioramento della qualità del-

la vita. Non è possibile ricordare tutte le serate dedicate ai temi 

cittadini con l’intervento di autorità, di studiosi e della stampa 

locale, tanto che tale interessamento costituisce una linea guida 

per quasi tutti gli annuali presidenti.

Nell’anno 1975, sotto la Presidenza di Aldo Pace, il Club ha 

convocato a Pescara i Sopraintendenti alle Belli Arti e alle Anti-

chità de L’Aquila e di Chieti, le Autorità e la stampa cittadina, per 

raccogliere la proposta del Lion Claudio de Pompeis di creare 

in Pescara un Museo delle Tradizioni Abruzzesi. Nell’occasione 

il Prof. Valerio Cianfarani, Presidente Nazionale dell’Archeoclub, 

ha parlato dei Musei Abruzzesi ed ha sostenuto la proposta.

L’autorevole incoraggiamento del Prof. Cianfarani ha contribuito 

a raccogliere i più ampi consensi alla iniziativa del Lion de Pompeis,  

fino alla successiva realizzazione del Museo cittadino delle Genti 

d’Abruzzo.

Tralasciando iniziative più remote, per riferire soltanto quelle 

più recenti che hanno coinvolto la classe dirigente e la stampa 

locale, mette conto ricordare, sotto la presidenza Calogiuri, la 

presentazione di un quaderno illustrativo per l’uso corretto dei 

farmaci, edito dai Lions abruzzesi, distribuito nelle scuole e tra 

la popolazione anche attraverso le emittenti televisive private, 

per frenare il crescente abuso dei farmaci ed il diffondersi delle 

malattie iatrogene; ancora il meeting ove i Presidenti dei Consigli 

di Quartiere hanno espresso il loro scetticismo sull’applicazione 

del conclamato principio del decentramento amministrativo; il 

meeting ove i Presidenti degli Ordini professionali hanno espres-

so le loro preoccupazioni per l’ingiustificato e dannoso ritardo 

nell’approvazione del P.R.G.; il meeting ove il Presidente della 
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C.C.I.A.A. e del “Marina”, hanno esposto le favorevoli prospettive 

del nuovo porto turistico di Pescara.

Sotto la presidenza Vasile sono stati trattati i problemi riguar-

danti la utilizzazione delle aree di risulta della Stazione ferrovia-

ria e quelli inerenti alle esigenze ecologiche dell’uomo.

Sotto la presidenza Venturelli, è stato dato risalto al tema ope-

rativo distrettuale in difesa del mare Adriatico e quello dell’Unio-

ne Europea.

Il Presidente Paolucci-Pepe ha scelto il tema “l’uomo ha biso-

gno del bosco, il bosco ha bisogno dell’uomo”, trattato in modo 

affascinante dal Dr. Alfonso Alessandrini, direttore generale delle 

foreste e la realizzazione del progetto “Astore”. Di quell’anno si 

ricorda l’incontro con Sergio Zavoli, definito da Indro Montanel-

li “il principe dei giornalisti televisivi”.

Con il Presidente Severini il Club è tornato a parlare, alla pre-

senza degli amministratori comunali, di un argomento di conti-

nua attualità: “problemi del P.R.G. ancora non risolti”.

Il Club inoltre ha partecipato, con suggerimenti e proposte, 

alla redazione dello Statuto Comunale, nominando un apposito 

Comitato, presieduto dallo stesso Severini e composto dai Lions 

Ciancarelli, Paolucci-Pepe, Prosperi e Scoponi.

Osvaldo Prosperi, divenuto Presidente, ha scelto come filo 

conduttore della sua annata il dettato dell’art.2 dello Statuto tipo 

del Club: “promuovere i principi di buon governo e di buona 

cittadinanza; prendere attivo interesse al bene civico, sociale e 

morale della comunità”. Di conseguenza ha portato in discus-

sione tra i soci i problemi che ritardano l’approvazione del P.R.G. 

della città; ha invitato il Prof. Antonio Baldassarre, allora Presi-

dente della Corte Costituzionale per parlare di “ Regionalismo 
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e Federalismo nel quadro della unità nazionale garantita dalla 

Carta Costituzionale, un tema tuttora di palpitante attualità; ha 

affidato agli avv.ti Franco Sabatini e Lucio Stenio de Benedictis il 

compito di illustrare lo stato della giustizia civile in Italia. In quel-

l’anno il tema nazionale di studio riguardava l’unità nazionale ed 

il Presidente ha convocato una conferenza stampa per esporre ai 

giornali della provincia di Pescara le opinioni dei Lions.

Nel meeting del 26 ottobre 1990 l’assemblea del Club, al-

l’unanimità, ha conferito la qualifica di “socio onorario” a Mons. 

Francesco Cuccarese, Arcivescovo di Pescara e Penne.

Ideato sotto la presidenza Paolucci-Pepe e realizzato sotto la 

presidenza Severini, nella primavera dell’anno 1991 il Club ha 

ottenuto la collaborazione della Facoltà di Lingue dell’Università 

degli Studi G. D’ Annunzio e dei Presidenti dei clubs “service” 

della città, (due Rotary Clubs, Soroptimist Club, Inner Wheel 

Club) per indire un Corso di lingua inglese sollecitato da giovani 

detenuti del Carcere Circondariale di Pescara e curato dal PDG 

Scoponi con la collaborazione del Centro Sociale per Adulti del 

Ministero di Grazia e Giustizia. Il Corso ha ottenuto un lusinghie-

ro successo. All’inizio e al termine delle lezioni, conclusesi con 

la consegna di attestati di frequenza, Padre Adolfo Bachelet S.I. 

è venuto a parlare ai detenuti, distribuendo loro il libro scritto a 

seguito degli incontri avuti con i terroristi, dal titolo significativo: 

“Tornate ad essere uomini!”.

Una menzione tutta particolare meritano le iniziative del Lion 

Luigi Barbuscia.

Sospinto da una ammirevole passione per la montagna, ha par-

tecipato a diverse spedizioni himalayane, nel 1965 sullo Yarkun 
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salendo oltre i 7000 metri, nel 1969 sul K6 e nel 1986 sulla mon-

tagna vergine “senza nome” di m. 7016 battezzata “Abruzzo Peak” 

e sulla cresta denominata “Cima Pescara” a m. 6572.

In linea e coerentemente con tale passione, Barbuscia si è fat-

to promotore della istituzione in Abruzzo del Corpo Nazionale 

di Soccorso Alpino e, divenutone responsabile regionale, ha con-

tribuito a dotarlo di attrezzature adeguate. Nel corso di numerosi 

interventi per i tanti incidenti di cui la montagna è spesso teatro, 

sono state portate a salvamento diverse vite umane.

In occasione del quarantennale della sua omologazione il 

Club ha posto in essere due promozioni culturali. La prima ri-

guarda i resti di un edificio a pianta centrale  risalente al III° sec.

d.C., il tempio di Santa Gerusalemme,  che aveva attorno a sé 

un fiorente abitato: la romana Ostia Aterni, con il porto fluvia-

le dal quale partivano le navi che commerciavano con Spalato, 

la città di Diocleziano. La Sopraintendenza ai Beni Archeologici 

d’Abruzzo, non potendo realizzare il progetto di tutela redatto 

dagli Arch.ti Pierluigi Natalucci e Walter Pellegrini, per mancanza 

di fondi,  aveva disposto l’insabbiamento dei reperti rinvenuti, 
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in attesa di tempi migliori. Ma il Club di Pescara, rilevato l’alto 

valore culturale del rinvenimento archeologico, in quanto docu-

mento di una insospettata antichità urbana, ha convenuto con 

la Sopraintendente Dr. M. Rita Sansi Di Mino di effettuare a sue 

spese le opere necessarie alla valorizzazione dei resti dell’antico 

tempio, con il proposito di offrire alla città un bene di elevato 

valore storico ed artistico ed anche per stimolare altri Enti a fare 

altrettanto a salvaguardia del patrimonio archeologico della città 

scoperto per l’appassionata ricerca degli archeologi Andrea Staf-

fa ed  Ernesto Barbi.

I lavori, iniziati sotto la presidenza di Marcello Celi, ad opera 

dell’impresa Comani e con la collaborazione dei Lions Bulferi, 

Severini,  Mauriello, Giammaria, Lancasteri e Scoponi, compo-

nenti del Comitato istituito nel Club per la celebrazione del qua-

rantennale, sono stati completati dal Comune di Pescara, su pro-

getto della Sopraintendenza Archeologica d’Abruzzo, a distanza 

di anni, per interessamento dei Presidenti Aldo Di Cosmo e Dan-

te Ambrosini.  

Con la seconda iniziativa il Club ha conferito attestati di ap-

prezzamento a tre concittadini particolarmente meritevoli per 

le iniziative assunte, con spirito volontaristico, per la diffusione 

della cultura. 

Si tratta del Dr. Edoardo Tiboni, del Prof. Corrado Gizzi e del 

Dr. Claudio de Pompeis, ai quali il Presidente Celi ha consegna-

to un attestato di gratificazione morale e di incoraggiamento a 

proseguire, con le seguenti motivazioni: “Personaggio di spicco 

nella storia della cultura abruzzese degli ultimi quarant’an-

ni, Edoardo Tiboni ne ha segnato e ritmato di tempo in tempo 

i percorsi, contribuendo in misura decisiva a dotare la regio-
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ne di istituzioni ed iniziative tali da segnalarsi anche su scala 

nazionale. Dopo aver fornito, col ‘Mattino d’Abruzzo’ il primo 

esempio di quotidiano abruzzese, dal 1953 ha dato vita alla 

sede regionale della RAI, restandone Direttore fino al 1988. Nel 

1973 ha fondato la rivista mensile ‘Oggi e Domani’ che nei ven-

ti anni, felicemente conclusi di presenza nel campo letterario 

nazionale, ha dato spazio ad un vasto dibattito coinvolgente 

ogni settore della cultura, potendosi fregiare di firme tra le più 

autorevoli. Fondatore nello stesso anno 1973 dell’Associazione 

culturale Ennio Flaiano, ne ha fatto lo strumento intelligente 

ed attivo per l’opportuna celebrazione dello scrittore pescarese 

e per una serie di manifestazioni a carattere internazionale che 

hanno fatto salire la città di Pescara al rango delle più presti-

giose capitali dove si faccia della letteratura, dell’arte, dello 

spettacolo il giusto tramite di promozione sociale. L ‘attenzione 

che Egli dedica da anni a promuovere e concretizzare il compo-

sito apparato di studi relativi a figure come D’Annunzio, Croce, 

Silone e Flaiano completa 1 ‘immagine dell ‘opera appassiona-

ta ed instancabile di questo Lion del club di Pescara “.

“Il Prof Corrado Gizzi si distingue nella vita culturale abruz-

zese per aver saputo conciliare una profonda vocazione poetica 

con interessi  scientifici coltivati con rigore e con metodo. Quale 

insegnante di scienze naturali e di geografia nei Licei e nella 

facoltà di Lingue dell’Università G. D’Annunzio, il Prof. Gizzi 

ha pubblicato libri di testo e monografie; mentre la sua crea-

tività poetica ha trovato espressione nelle raccolte di liriche: 

Ahasvero, Ombre dal vero, Il filo d’erba, Omaggio a Saffo. Un 

suo attento studio critico è dedicato all’Opera dell’Alighieri e 

pubblicato in due volumi dal titolo: “L ‘astronomia del poema 

sacro”. Ma la originalità del suo impegno culturale è costituita 
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dalla istituzione della CASA DI DANTE IN ABRUZZO, ove ogni 

anno vengono allestite splendide mostre di pittura dantesca, 

illustrate con eccellenti cataloghi, veri libri d’arte, con richia-

mo in Abruzzo di esponenti europei della critica dantesca e di 

visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero”.

“Discendente da una antica famiglia che vanta ceramisti 

insigni e figlio di un medico umanista di raffinata cultura, il 

Dott. Claudio de Pompeis, medico anch’egli, dedica le sue più 

attente cure alla ricerca, alla conservazione e alla valorizza-

zione dei beni archeologici, tradizionali ed artistici dell’Abruz-

zo, con azioni di puro volontariato. Già fondatore e Presidente 

della Sezione di Pescara dell’ Archeoclub d’Italia e Presiden-

te delI’ASTRA da1 1972, Claudio de Pompeis ha partecipato in 

modo determinante alla creazione e alla conservazione sia di 

una mostra archeologico-didattica permanente con utilizzazio-

ne dei materiali raccolti e restaurati nelle ricerche da lui stesso 

condotte con i soci dell’Archeoclub d’intesa con la Soprainten-

denza Archeologica d’Abruzzo, sia di un museo delle tradizioni 

popolari abruzzesi, ordinando oggetti di una cultura altrimen-

ti dispersa, con azioni costanti, tenaci e preziose, che hanno 

consentito la creazione, nel restaurato Bagno Borbonico, di un 

originale Museo delle Genti d’Abruzzo, di cui egli è Conservato-

re Onorario e coordinatore scientifico. Altro settore che lo vede 

altrettanto studioso e instancabile ricercatore è quello dell’an-

tica maiolica nel quale ha restituito all’Abruzzo, e in particola-

re a Castelli, la paternità di una delle più prestigiose produzio-

ni di maiolica rinascimentale”.

Queste due iniziative socio-culturali sono state rese pubbliche 

nel corso di una cerimonia  svoltasi il 17 aprile 1993  nel Salone 
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dei Marmi del Palazzo del Governo alla presenza del Prof. Giu-

seppe Grimaldi, allora Vice Presidente del Lions International, 

il primo italiano che, nell’anno 1994-95, ha ricoperto la carica 

di Presidente Internazionale dell’Associazione. Marcello Celi 

ha così esordito: “con moderato orgoglio per le cose fatte, pur 

numerose e significative, e con il rimpianto per quelle che si 

sarebbero dovute ma non potute realizzare, il Lions Club di Pe-

scara si accinge a rievocare i suoi primi quaranta anni di vita. 

Una storia vissuta all’insegna dei principi della solidarietà e 

caratterizzata da una costante tensione ed attenzione a sen-

tirsi corpo attivo della società nella promozione di iniziative 

di interesse comune. Ci siamo sentiti, ed ancor più ci sentiamo 

oggi, legittimati a creare e provocare quel clima di convivenza, 

di rispetto dell’uomo, di risveglio delle coscienze e di riaffer-

mazione dei valori morali, capace di rivitalizzare una società 

oppressa dalla vana ricerca di utili immediati, delusa da edo-

nismi che hanno finito per abbruttirla.”

 Livio Ranghieri, da buon giornalista,divenuto Presidente del 

Club, ha inteso proseguire nelle iniziative volte a prestare attivo 

interesse al bene civico, culturale e morale della comunità ed ha 

offerto ai soci la testimonianza di autorevoli relatori, tra i quali il 

Ministro Plenipotenziario Dr. Vittorio Paolini ed il socio Senatore 

della Repubblica Dr. Andrea Pastore, socio del Club.

Il 14 novembre 1997, sotto la presidenza di Aldo Di Cosmo, 

il Club, aderendo ad una richiesta formulata dai giornalisti della 

stampa locale, ha sollecitato al Sindaco Carlo Pace l’allestimento 

di una sala stampa presso il Comune di Pescara. La richiesta è 

stata accolta.
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A metà degli anni ‘90 è rientrato a Pescara il Dr. Prof. Raffaele 

Paparella Treccia, ortopedico di chiara fama nazionale in Roma, 

già socio fondatore del Club, il quale, per onorare la memoria 

della moglie Margherita Devlet prematuramente scomparsa e 

spinto da innata generosità, d’intesa con l’Amministrazione Co-

munale di Pescara,  ha costituito una Fondazione alla quale ha 

donato la villa Urania, sita al centro di Pescara, e la sua collezione 

di antiche maioliche di Castelli, raccolta in tanti anni di appas-

sionato collezionismo. A seguito del suo gesto mobilissimo, che 

ha fatto rientrare in Abruzzo un patrimonio artistico di rilevante 

valore prodotto da ceramisti castellani di fama internazionale, il 

Club ha deliberato la sua reiscrizione quale socio Onorario.

Nel settembre 1998 il socio Francesco Benini ha donato al 

museo “Fattori” di Livorno alcuni quadri di pittori macchiaiuoli, 

quali: Ulisse Pichi, Silvestro Lega e Francesco Fanelli a testimo-

nianza dell’attaccamento alla sua città natale. Benini, nell’anno 

del cinquantennale del Club, quale pegno d’amore per la città di 

Pescara, ove ha svolto una intensa attività di costruttore, ha do-

nato al museo d’arte moderna “Vittoria Colonna”, altro quadro 

del pittore Ulisse Pichi, suo nonno materno, raffigurante i butteri 

maremmani.

Giulio Comani, presidente del cinquantennale del Club, si è 

dato come tema dell’anno “l’amore nella famiglia” e su questo 

tema ha avviato gli argomenti dei meetings. Prendendo lo spunto 

dalla Legge n. 149 del 2001, ha ribadito il diritto del minore ad 

essere educato nell’ambito della propria famiglia ed ha progetta-

to iniziative per creare ed organizzare una struttura di carattere 

sociale, vale a dire la costruzione in Pescara di una “casa famiglia” 

da affidare in gestione ad una apposita organizzazione di volon-

tariato.
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Altra iniziativa di rilievo dell’anno è l’attuazione del Premio 

Ernesto Degli Eredi, un progetto rivolto ai giovani, per richiama-

re la loro attenzione al settore  “non profit”, realtà di crescente 

importanza e valenza sociale con significative potenzialità di svi-

luppo occupazionale. L’iniziativa, che si avvale della collaborazio-

ne dell’Istituto Tecnico “Tito Acerbo”, dell’Ordine dei Commer-

cialisti e della Compagnia delle Opere dell’Adriatico, consente 

l’assegnazione di un premio di mille euro al miglior elaborato 

che verrà presentato dagli alunni delle classi IV e V dell’Istituto 

Tecnico “Tito Acerbo” al termine di un corso di almeno cinque 

lezioni.

Oltre a quanto è stato narrato, la storia del Club di Pescara 

è fatta di altre riunioni, conferenze, incontri, convegni su argo-

menti di attualità, di cultura e di arte, con una attiva partecipazio-

ne dei soci e con qualificati interventi di ospiti autorevoli.

Non vi è stato conferenziere che non abbia dichiarato di aver 

trovato un uditorio particolarmente sensibile, attento e prepa-

rato. Ciò è dipeso dalla composita formazione dell’organico as-

sociativo, esteso ai vari settori delle professioni e del mondo del 

lavoro, che ha consentito interventi critici su quasi tutti gli argo-

menti in discussione. Molti di questi giudizi e concetti sono stati 

comunicati alla stampa e diffusi tramite i mass media.

Com’è noto oggi la comunicazione viaggia nello spazio su 

onde invisibili e sfugge al controllo di chi la enuncia e, a volte, 

di chi la riceve poiché lo raggiunge anche suo malgrado. Da ciò 

consegue che nessuno può sapere ove siano giunti i numero-

si messaggi che il Club ha lanciato nel contesto sociale e quale 

influenza abbiano esercitato nel processo evolutivo sviluppatosi 

nella vita pescarese di quest’ultimo cinquantennio.

I risultati conseguiti dai Lions pescaresi non sono modesti, 



Sessant’anni

88

sono il frutto di un volontariato che si rinnova ogni anno ad ope-

ra dei soci susseguentisi nelle cariche sociali.

Se è vero che dopo duemila anni la parola del Vangelo è an-

cora fresca ed attuale, nonostante non sia ancora penetrata pro-

fondamente nella coscienza dei singoli, è altrettanto vero che gli 

ideali lionistici non sono ancora raggiunti, ma sono costanti gli 

impegni ed i tentativi per conseguirli.

Una volta un socio del Club  scrisse: “tu conosci la mia disin-

cantata posizione nei riguardi dei vari clubs-service, compreso 

il nostro, e il mio passato di dissacratore e di pessimo scompo-

sto socio, più volte ‘redarguito’ anche da te, mio amico. Ora 

ho capito di aver sbagliato tutto! Finalmente ho capito. Forse 

quando entrai nel club ero troppo giovane, poco attento osser-

vatore di cose e di uomini, consumato dal microscopio e dalle 

fatiche degli anni ruggenti della preparazione. Tutto il resto mi 

sembrava effimero, superficiale, inutile. Non è una manzonia-

na conversione la mia, ma una presa di  coscienza che esterno 

a te, pregandoti di trovare una maniera di farla trapelare agli 

altri, con pudore.

È evidente che la validità e l’immagine dell’Associazione di-

pendono dalla partecipazione e dall’apporto di ogni singolo so-

cio e nessuno può escludere che la promozione dei principi mo-

rali e di buona cittadinanza, la proclamazione dei grandi ideali 

che vanno salvati, lo stimolo di un attivo interesse al bene civico, 

culturale, sociale e morale, l’esercizio del metodo democratico, 

l’incoraggiamento a persone disponibili al “servizio”, abbiano 

diffuso e fatto conoscere in un’ampia cerchia di persone il senso 

di una partecipazione solidaristica che si va diffondendo e che è 

destinata ad assumere, col tempo, un ruolo trainante nei rappor-
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ti tra gli uomini. Il contesto sociale degli inizi del Club è ormai 

scomparso, sostituito da una realtà che è sotto gli occhi di tutti. 

In questi ultimi anni il volontariato è cresciuto: da gesto di 

bontà, individuale ed occasionale, è divenuto una forza socia-

le capace di collaborare con i servizi pubblici e di giungere ove 

lo Stato non può adeguatamente intervenire. Ciò costituisce un 

progresso che va considerato e seguito, se si vuol essere con-

sapevoli della vita sociale e se si vuol rimanere fedeli agli scopi 

associativi.

Sulla spinta di questa nuova visione della società, sostenuta e 

perseguita da tutte le associazioni di servizi che sono sorte nel 

corso di questi anni in tutte le città italiane, è stato modificato 

anche l’ordinamento giuridico con il pieno riconoscimento del-

l’autonomia e della libertà dei cittadini nelle loro comunità per 

la organizzazione e gestione degli interessi generali.

Vero è che la società di oggi vive un momento di grave diso-

rientamento per la crisi del concetto stesso di legalità e perché 

molti comportamenti di disimpegno morale vengono legittimati. 

Ma proprio per questi motivi la lunga e operosa esperienza dei 

Lions, deve essere riguardata come una componente utile alla 

riconquista della strada giusta, al riconoscimento di quei valori 

umani e sociali, che sembrano perduti, e che invece rappresenta-

no un polo di riferimento per le generazioni future, un aiuto alla 

creazione di una nuova coscienza sociale.
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lA fATTORIA DEl SORRISO

In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione 

del nostro Club prese vita un service innovativo e di ampio respi-

ro che ha coinvolto tutti i Club del Distretto 108A: la realizzazio-

ne di una “casa famiglia” per ospitare bambini orfani affidati ad 

una coppia che facesse le veci dei genitori.

I 50 anni di vita del nostro Club, cronologicamente sesto per 

fondazione in Italia e primo in tutta la fascia adriatica, dovevano 

essere celebrati con un service degno della storia del Club, che 

fosse sintesi degli scopi del lionismo e che potesse lanciare un 

segnale di rinnovamento della nostra azione verso le esigenze di 

una società profondamente cambiata e più complessa.

Giulio Comani, Presidente dell’annata 2002-2003, era stato 

per molti anni Advisor del nostro Leo Club che accompagnò, 

un Natale, in visita ad un orfanotrofio retto da religiose: rimase 

molto colpito e turbato dalla sete di affetto di quei bambini e dai 

loro volti senza sorriso; un bambino senza sorriso è un bambino 

triste, un dolore per tutti noi, una colpa se non facciamo nulla 

per ridargli quel sorriso perso.

Quell’anno del cinquantennale era appena stata emanata una 

legge che prescriveva la chiusura dei tradizionali orfanotrofi per 

sostituirli con “case famiglia”, strutture ritenute più idonee per 

un armonioso sviluppo dei bambini. Immediatamente Giulio Co-

mani rivide gli occhi tristi di quei bambini e concepì un progetto 

di service per ridare loro un sorriso: costruire una “casa fami-

glia”.
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Se la motivazione umana era grande, l’esigenza sociale lo era 

ancor di più, perché nessuno, neppure le Amministrazioni Pub-

bliche che dovevano farsene carico, si preoccupava di questa esi-

genza imposta da una legge dello Stato: ancor più noi Lions do-

vevamo intervenire per scuotere le coscienze, per promuovere il 

bene civico della nostra comunità.

Portata al vaglio del Consiglio Direttivo, l’idea raccolse con-

sensi, ma sorsero le prime perplessità: bisognava innanzitutto 

trovare, e comprare, un terreno adatto; poi realizzare un fab-

bricato di circa 300 mq., secondo il primo progetto di massima 

redatto dal nostro socio Mario Sablone; come reperire le risorse 

finanziarie nel nostro Club? L’idea era bella, di grande valore so-

ciale e morale, ma forse era troppo grande, irrealizzabile, impro-

ponibile! 

Erano i primi dubbi, ragionevoli, che affioravano e mostrava-

no le difficoltà dell’iniziativa. Davanti avevamo una montagna da 

spostare per realizzare questo service; no, forse non era possibi-

le, forse dovevamo rinunciare e pensare ad altro.

Ma al di là di quella montagna aspettavano quei bambini: che 

cosa avremmo mai potuto dire loro, che cosa avremmo mai po-

tuto dire alle nostre coscienze, se ci fossimo ritratti, se avessimo 

fatto altro? Potevamo barattare il loro sorriso per quella monta-

gna? 

Allora dovevamo spostare la montagna.

E la spostammo.

Bisognava innanzitutto reperire un terreno dove costruire e 

trovare chi potesse gestire la nuova struttura, compito questo 

che esula dalle nostre competenze.

Se fu relativamente facile ottenere la disponibilità della Caritas 

Diocesana per la gestione della casa famiglia, che avrebbe dato 
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continuità e concretezza al nostro operare, non lo fu altrettanto 

trovare ed avere la disponibilità del terreno.

Comprarlo non era proprio possibile; in regalo da qualche 

filantropo? Ma chi e dove? Non rimaneva che rivolgersi alla Am-

ministrazione Comunale, per avere in assegnazione una delle 

tante aree di sua proprietà che purtroppo erano spesso lasciate 

in abbandono e che avremmo così anche sottratto a un degrado 

disdicevole.

Ottenemmo subito la disponibilità formale degli amministra-

tori comunali alla assegnazione di un’area ben individuata con 

la lettera di impegno alla cessione in comodato gratuito per la 

realizzazione della casa famiglia.

Nel frattempo interpellammo diverse aziende del settore edi-

le, che dimostrarono grande sensibilità dichiarando la disponibi-

lità a regalarci vari materiali per la costruzione.

Ma tutto questo ancora non bastava per far fronte a tutti i 

costi.

C’era bisogno di qualcosa di più, di nuovo, di mai fatto prima, 

che prese forma in una idea tanto innovativa quanto difficile da 

realizzare: rendere compartecipi del service tutti i Lions Club del 

Distretto 108A!

Il Presidente ne parlò al Governatore Gianfranco Buscarini 

che fu entusiasta nell’aderire all’iniziativa e garantire tutto il suo 

sostegno.

Con la disponibilità della Caritas e l’impegno scritto del Co-

mune alla assegnazione del terreno, l’apporto delle aziende pri-

vate che assicuravano un alleggerimento dei costi e l’appoggio 

determinante del Governatore, in una assemblea convocata solo 
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su questo argomento, il Club approvava il progetto per la rea-

lizzazione dell’opera assumendo l’onere di contribuire per una 

parte consistente delle spese preventivate.

Avevamo cominciato a sgretolare quella montagna, ma le dif-

ficoltà non erano certo finite.

Il terreno che ci era stato promesso fu poi destinato ad altri; 

l’ufficio del Patrimonio del Comune non era in grado di indicare 

quali terreni di proprietà comunale fossero disponibili  e con 

adatta destinazione d’uso, anche perché era in atto una revisio-

ne del Piano Regolatore della città; inoltre nella primavera del 

2003 erano indette le elezioni amministrative con conseguente 

sospensione dell’attività deliberativa del Consiglio Comunale, 

necessaria per l’assegnazione ufficiale del terreno!

Comunque sia, nel corso dell’ultima seduta prima dello scio-

glimento per le elezioni, il Consiglio Comunale di Pescara appro-

vò l’assegnazione in comodato del terreno prescelto; eravamo 

alla vigilia della festa celebrativa dei 50 anni del Club, ed il Pre-

sidente poté così darne l’annuncio ufficiale con soddisfazione di 

tutti gli intervenuti.

La sottoscrizione della convenzione, e la cerimonia di “Posa 

della Prima Pietra”, avvenne un anno dopo: questo fu il tempo 

necessario a depurare il testo di quella delibera da una gratui-

ta “cattiveria” imposta dall’allora Segretario Comunale! Un altro 

scoglio superato, anche se a costo di tanto tempo.

Nel frattempo era iniziata una febbrile attività di sensibilizza-

zione di tutti i club del Distretto: innumerevoli le visite ai club ed 

alle manifestazioni distrettuali per ottenere i consensi  necessari 

al reperimento delle somme di denaro preventivate per poter 
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realizzare l’opera. A fronte di una entusiastica adesione da parte 

di tanti soci e tanti Club, c’è stata qualche  diffidenza iniziale, 

superata man mano che il service prendeva sempre più corpo e 

risultava più chiaro il suo significato, che era anche innovativo 

dei rapporti tra i club, con l’apertura di una nuova strada di col-

laborazione per la realizzazione di opere importanti.

I Governatori che si sono succeduti in quegli anni ci hanno 

sempre sostenuto nelle nostre iniziative, contribuendo così al 

buon esito dell’iniziativa.

Con il contributo di tutti i Lions Club del Distretto 108A rac-

cogliemmo quella cifra che era ritenuta minimo indispensabile 

per poter appaltare i lavori, ma che non era sufficiente per po-

terli finire se non avessimo assistito ad una “gara di solidarietà” 

di tante imprese ed aziende che contribuirono chi con forniture 

gratuite di materiali, chi con lavori a prezzi di grande favore, ed 

in taluni casi anche totalmente gratuiti, al completamento della 

nostra casa famiglia.

A cinque anni dal suo concepimento, dopo aver trovato ed ot-

tenuto gratuitamente il terreno, aver raccolto il consenso di tutti 

i club del Distretto, aver reperito le risorse finanziarie, dopo un 

anno di lavori di cantiere, il 9 giugno 2007 fu inaugurata la casa 

famiglia dei Lions Club del Distretto 108A, ideata e promossa dal 

Lions Club Pescara Host.

Quel 9 giugno 2007 era una splendida giornata di sole, in cui 

fu aperta una altrettanto splendida pagina nuova del lionismo e 

dei rapporti tra i club, un nuovo modo di poter fare service tra i 

Lions e per la società che dobbiamo servire.

Dopo cinque anni avevamo spostato quella montagna che ci 

separava da quei bambini e vedevamo sorrisi nuovi sui loro volti: 

era nata  la “Fattoria del Sorriso”.
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Molti hanno definito questo come il più grande service realiz-

zato nel Distretto.

Se chiedete a Giulio Comani probabilmente risponderebbe 

che è un sogno materializzatosi al risveglio.

Forse hanno ragione entrambi.
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I GEMEllAGGI

La prematura scomparsa di Giancarlo Bianchi aveva interrotto 

i rapporti tra gli sponsor ticinesi ed i pupilli abruzzesi, per cui si 

rendeva necessario istituire un nuovo legame tra i due sodalizi.

Il Consiglio Direttivo del Club di Lugano, presieduto dal Dr. 

Arturo Gusberti, accolse la proposta formulata dal Presidente 

Scoponi e invitò i Lions di Pescara a visitare la città ticinese. Così 

dal 9 all’ll ottobre 1958 un gruppo di oltre trenta soci e familiari, 

tra i quali Luigi ed Ida Pierangeli, si recarono a Lugano, calorosa-

mente accolti dai Lions di quella città.

Lugano mostrò tutta la sua bellezza, dal monte S. Salvatore, 

alla Galleria Von Tissen, dal “grottino” del Lion Benedik a Figine, 

ai saloni dell’Hotel Splendide.

Il viaggio si svolse in treno, in vagone-cuccette riservato. Al-

l’arrivo vi fu un episodio curioso. In stazione, a ricevere gli ospi-

ti, era presente l’intero Consiglio Direttivo con le signore e il 

Presidente Gusberti pronunciò un cortese indirizzo di saluto. Il 

Presidente Scoponi rispose ringraziando e consegnando l’omag-

gio che il Club aveva portato con sè: una grossa conca di rame 

ripiena di parrozzetti. Mentre Scoponi illustrava, con acconce 

parole, il significato simbolico del dono, che voleva essere un 

oggetto originale e caratteristico della lontana terra d’Abruzzo, 

vide, con la coda dell’occhio alle spalle dei luganesi, il negozio 

di un ramaio, stracolmo di conche abruzzesi che luccicavano al 

sole.

L’ll ottobre 1958 il Club di Lugano organizzò una serata parti-

colarmente solenne e di grande stile per celebrare il gemellaggio. 

Erano presenti le autorità cantonali, l’Arch. Pippo Pinelli di Ber-
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gamo, delegato distrettuale alle relazioni internazionali e tutti i 

Presidenti dei Lions clubs ticinesi. La notizia della morte di Papa 

Pio XII offuscò la serenità della manifestazione e fece sospendere 

il ballo che avrebbe dovuto far seguito al sontuoso banchetto.

Il giorno dopo i Lions di Pescara si recarono in un suggestivo 

piccolo cimitero di montagna, a Breganzone, per deporre sulla 

tomba di Giancarlo Bianchi una pianta di rose, in ferro battuto, 

opera (questa sì) originale di un artista guardiese.

Nelle giornate del gemellaggio fu lanciata l’idea di un “servi-

ce” comune, consistente in uno scambio giovanile con perma-

nenza a Pescara di bambini ticinesi che non avevano mai visto il 

mare e con permanenza in montagna di bambini abruzzesi che 

ne avevano bisogno. Gli amici ticinesi restituirono la visita nel 

giugno 1961, accompagnati dal presidente Ing. Walter Moccetti. 

Furono loro mostrate località tipiche come la Torre di Cerrano, 

la Cattedrale di Atri, opera di maestri comacini, la galleria delle 

ceramiche Acerbo, la chiesa di S. Maria in Piano ed il Palazzo 

Chiola di Loreto Aprutino.

Sotto la presidenza di Renato Gentile, ebbe inizio lo scambio 

giovanile progettato a Lugano.

Dal 15 al 30 luglio 1961 dieci ragazzi designati dal Provvedi-

tore agli Studi di Pescara tra i più buoni e studiosi delle scuole 

medie, sotto la guida premurosa ed entusiasta del Prof. Salvatore 

Amato, furono ospitati dal Club di Lugano ad AiroloJ ai piedi del 

San Gottardo, nella Casa di Vacanze creata dal Lion Benedik per 

i dipendenti della sua catena di grandi magazzini in Svizzera. Il 

parroco di Airolo ed il medico condotto Dr. Bronz furono con-

stantemente accanto alla piccola colonia pescarese; molti degli 

abitanti fecero a gara in cortesie e benevolenza.
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Il Past-Presidente del club di Lugano, Ing. Walter Moccetti si 

recò spesso a visitarli e scrisse a Scoponi: “ieri, con gli amici 

Pelli e Vicari, sono stato ad Airolo e da qui, con tutti i ragaz-

zi, ci siamo spinti sul San Gottardo e poi nella zona del lago 

di Lucerna dove abbiamo visitato i luoghi storici legati alla 

fondazione della Confederazione Svizzera. Abbiamo avuto la 

fortuna di una giornata meravigliosa e i bambini si sono di-

vertiti molto dimostrando anche un grande interesse per tutto 

quanto vedevano. A proposito dei bambini Le debbo dire con 

tutta sincerità, che il loro comportamento è esemplare. Sono 

simpaticissimi, educatissimi e aperti a ogni problema. Il signor 

Benedik, che li ha visitati sabato e domenica, ne ha riportato 

la medesima entusiastica impressione. Il loro accompagnato-

re, Prof Amato, si dedica anima e Corpo a questi ragazzi e li 

dirige con mano ferma e fine intuito psicologico. Per quanto ci 

concerne debbo dirle che 10 scambio non poteva iniziare sotto 

i migliori auspici: è stata questa una brillante e simpatica ini-

ziativa che rinsalda ancora di più i legami fraterni fra i nostri 

due Clubs”.

I giovani pescaresi si mostrarono degni di tanta simpatia e 

tennero un contegno irreprensibile e disciplinato fino al termine 

del soggiorno. I loro nomi sono: Giovanni Orofino, Gennario 

Zannarii, Nicola Magnavacca, Francesco Dielli, Mario Tosques, 

Mario Pedone, Roberto Del Zoppo, Fernando Gentile, Gaetano 

Tartaglia e Paolo Cecamore.

L’anno successivo dal 1 al 15 luglio 1962 dieci ragazzi tici-

nesi bisognosi di soggiorno marino, accompagnati dal maestro 

Edoardo Fonti, furono ospitati dal Club di Pescara.

Anche di questo “service” è rimasta positiva testimonianza nel 

diario inviato dai giovani al termine del viaggio. Vi si legge, tra 

l’altro: “dopo un noioso viaggio eccoci alla stazione di Pescara. 
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Alcuni signori del lions club di Pescara stavano ad aspettarci, 

suppongo ansiosamente. Ci accolgono molto bene e ci portano 

con le loro automobili alla pensione Royal. Lungo la strada ci 

parlano dell’Abruzzo e, di tutte le strade che passiamo, ce ne 

dicono il nome. Ci danno anche un libro nel quale si parla del-

l’Abruzzo” (Enzo Galeazzi).

Appena arrivati in spiaggia, come di consueto, ci cambiamo. 

Poi io ed altri ragazzi ci rechiamo dove la sabbia è bagnata e 

costruiamo una pista per biglie. Questa serve per tutti noi. Io 

comincio a fare le prime tracce. Alcuni miei compagni mi aiu-

tano a costruirla. Finalmente è pronta. Noi cominciamo ‘ecc. 

(Carlo Ghirlanda).

“I signori del Lions Club si fanno in quattro per renderci gra-

dito il soggiorno. L ‘avv. Colletti, che vuole lo si chiami ‘Nonno’ 

ci conduce sempre con la sua Nsu Prinz. È abilissimo a sorpas-

sare altre auto. Mentre guida ci spiega sempre qualcosa. Resta 

quasi sempre unpo a tavola con noi, per rendersi conto perso-

nalmente delle pietanze che ci servono. È un uomo che è impos-

sibile non volergli bene”.

Abbiamo percorso Tuttomare. La strada è bellissima. Da una 

parte c’è il mare, dall’altra la pineta. Prima però ci siamo fer-

mati sul molo, proprio dove c’è il mercato del pesce. Sta arri-

vando un peschereccio carico di pesce. Verrà scaricato, ci spiega 

il dott. Gentile, e consegnato al padrone del peschereccio. Ci 

colpiscono però numerose donne, vestite di nero, con ognuna 

delle ceste colme di pesce. Sempre il dott. Gentile, ci spiega che 

esse sono le mogli dei pescatori: hanno diritto a una piccola 

parte del pesce pescato che rivenderanno”. “Oggi l’avv. Colletti 

ci ha invitati a fare una passeggiata a Silvi Paese”.
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“Silvi, è un tipico paesello dell’Abruzzo, posto su di una colli-

na dalla quale si può ammirare un magnifico panorama sulla 

costa adriatica. Ciò che ci colpì maggiormente fu il fatto che gli 

abitanti vivono tutti all’aperto, sulle soglie delle case; lavora-

no, discorrono, ecc. L’avv. Colletti interrogò alcuni uomini del 

paese. Notammo la loro cordialità “.

“Questa mattina arrivò alla Pensione il signor Coen per dirci 

che sarebbe arrivato il maestro di nuoto. Difatti arrivò dopo 

poco tempo e tutti ci incamminammo verso la spiaggia” (Giu-

seppe Bordoli) .

“Oggi l’avvocato Colletti ci presentò il presidente del Lions 

Club di Pescara. Il signor Colletti lo condusse a vedere le stanze 

e la sala da pranzo. Intanto che noi giocavamo alle carte egli 

pose sul tavolo un piccolo regalo. Consisteva in sei cartoline e 

due parrozzini, una specialità dell’Abruzzo. Oggi abbiamo fat-

to una passeggiata col torpedone nell’Abruzzo montano; abbia-

mo fatto parecchie soste una delle quali fu per visitare il museo 

del parco nazionale. Il primo animale che vedemmo fu l’orso 

bruno che era appena uscito dall’acqua; appena ci ebbe visti si 

alzò perché credeva che gli dessimo qualche cosa. In seguito vi-

sitammo i lupi che, muovendosi, non si lasciavano fotografare, 

poi visitammo l’aquila e il gufo e per ultimo la volpe che era 

rannicchiata nella sua tana. Malgrado i nostri richiami non 

uscì” (Ivan Cassis).

“Prima di giungere a Popoli, abbiamo visitato l’abbazia di 

S. Clemente. Poco fuori di Popoli ci soffermiamo a vedere una 

trebbiatrice. È una macchina che serve per levare dalle spighe i 

chicchi” (Carlo Ghirlanda).
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“Ritorniamo la sera molto tardi e piuttosto stanchi. Siamo 

però felici di aver visto una regione diversa e nello stesso tempo 

uguale alla nostra. Qui è tutto più grande, i paesi, i pascoli, 

gli altopiani, le montagne più estese. Vorrei rivederli ancora “ 

(Renzo Bizzozzero).

“Oggi il sindaco di Pescara On. Avv. Vincenzo Mariani ci ha 

ricevuti. Da lui ci hanno accompagnati il Dr. Gentile e l’Avv. 

Colletti. Il Sindaco è una persona gentilissima molto democra-

tica, perché parlava con noi modestamente. Ci ha condotti a vi-

sitare il Palazzo Civico. Prima però ci ha parlato della Giunta e 

del Consiglio Comunale. La Giunta è il nostro municipio e non 

viene eletta dal popolo come da noi, ma dal Consiglio Comuna-

le. Nella sala delle sedute abbiamo visto il plastico della nuova 

stazione ferroviaria di Pescara. Sarà la più bella d’Italia. Se 

ne avessimo una così bella anche a Lugano! Dalla Torre Civica 

vediamo tutta Pescara (tanti nuovi palazzi in costruzione un 

traffico intenso da grande città) il mare, la spiaggia, il molo 

con i pescherecci e strano a dirsi, la neve sulle montagne abruz-

zesi. C’è poi stato un rinfresco offertoci dal Sindaco e alcuni 

discorsetti” (Giuseppe Bordoli).

“Oggi, ultimo giorno, ci siamo goduti il mare per l’ultima 

volta. Perciò il diario non c ‘è; facciamo sciopero “ (Carlo Ghir-

landa).

Dopo una lunga pausa di oltre dieci anni, gli incontri tra i soci 

dei due Clubs ripresero nel giugno dell’anno 1973, allorché il 

Past Presidente ing. Walter Moccetti, invitato dal Past Presidente 

Walter Comani, venne in  Abruzzo assieme a dieci Lions di Lu-

gano e familiari per partecipare alle celebrazioni del ventennale 

della fondazione del Club di Pescara. Di quell’avvenimento fu 
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memorabile il concerto polifonico del “Coro delle 9” diretto da 

Enrico Summonte, nella Basilica di S. Clemente a Casauria, alla 

presenza del Governatore Dr. Sergio Bandini di Ravenna.

I “gemelli” ticinesi assistettero anche alla simbolica e tradi-

zionale cerimonia che suggella la continuità ideale della vita del 

sodalizio, con il passaggio delle consegne del Presidente uscente 

Luigi Barbuscia al Presidente subentrante Giorgio Lancasteri nel 

salone dell’Hotel Serena-Majestic di Montesilvano.

La visita fu restituita nel giugno 1974, allorché venti soci e 

familiari del club di Pescara, al seguito del Presidente Giorgio 

Lancasteri giunsero a Lugano entusiasticamente ricevuti dal Pre-

sidente Pino Donati. Anche questa visita è rimasta indelebile nel 

ricordo dei partecipanti.

I Lions “gemelli” tornarono ad incontrarsi dall’1 al 3 maggio 

1981, allorché un gruppo molto numeroso di soci, familiari ed 

amici, fu guidato a Lugano dal Presidente Guido Cristini. Dopo 

la visita della città ed una piacevole gita in battello sul lago, du-

rante il meeting ufficiale, Giuseppe Ciancarelli declamò una sua 

poesia:

Lago di Lugano;  Giunge dal largo

Lago d’incanti!  tenero sciacquio;

specchio alla chimera  San Salvatore domina la scena,

dei candidi palazzi luminosi,  corrono i vaporetti ai loro approdi,

che tutt’intorno guardano protesi  cantano le sirene.

il riflesso sull’onde.  Dolce è sostare

Soffice l’aria,  vivere il prodigio

calando la sera,  che d’ogni parte alitare senti,

carezza le corolle variopinte,  abbandonarsi, ripensar la quiete

penetra i rami alle svettanti piante  che ti distende i sensi.

che scambiano l’abbraccio.
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I luganesi, invitati dal Presidente Oreste Giammaria, tornaro-

no a Pescara nel maggio 1983 per partecipare al trentennale della 

Charter Night del Club pupillo e gemello. Tornò anche Ferruccio 

Pelli che nel frattempo aveva ricoperto le cariche di Sindaco di 

Lugano e di Governatore del Distretto 102 e che aveva presie-

duto il Forum Europeo del 1982. A Pescara Pelli fu correlatore 

nel convegno nazionale di studio sul futuro del lionismo, che si 

Basilica di S. Clemente a Casauria - 22 giugno 1973 - Concerto polifonico
Del “Coro delle 9” diretto da Enrico Summonte a celebrazione

Del ventennale del Lions Club di Pescara
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tenne in quella occasione, e presenziò allo scoprimento del bu-

sto di Gabriele D’ Annunzio offerto dal Club di Pescara alla città 

natale del Poeta.

Passarono altri sette anni di intervallo e nel novembre 1990, i 

Lions di Pescara intervennero alle celebrazioni del quarantenna-

le del Club di Lugano.

Il Presidente Dr. Enzo Cernio di Lugano si mise in contatto 

con il Presidente Franco Severini di Pescara. Iniziò un fitto scam-

bio di lettere, telefonate e fax, al cui termine venne fuori un gra-

devole programma di gita-meeting:

- Venerdì 16 novembre - ore 6: partenza da Pescara con super 

pullman G.T. ITALIA 90 sotto un nubifragio eccezionale; in 

viaggio: pic-nic organizzato da Antonietta Severini ed amiche: 

ore 16 circa: arrivo e sistemazione nell’Hotel Cassarata Lago; 

ore 10: intermeeting con i gemelli ticinesi in locale caratteri-

stico.

- Sabato 17 novembre - in mattinata: passeggiata sotto i portici 

della bella via Nassa; nel pomeriggio: manifestazione ufficiale 

del quarantennale con le alte cariche cantonali e lionistiche; 

in serata: concerto e cena di gala.

- Domenica 18 novembre -viaggio di ritorno con sosta a Parma, 

per breve visita del centro cittadino e pranzo all’altezza delle 

tradizioni gastronomiche della città. 

La “Gazzetta di Parma” di quel giorno, in cronaca cittadina, 

così scriveva: “È in visita nella nostra città il Lions Club di Pe-

scara di gloriose tradizioni nel mondo del ‘service’, essendo 

stato uno dei primissimi Lions club costituitosi in Italia (nel 

1953) e risultando così il decano del distretto 108-A. Gli ami-

ci abruzzesi sono accolti ed accompagnati nella visita da una 

rappresentanza del Lions Club Parma Farnese composta dal 
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vice presidente Molina, da Mondini titolare dell’industria dol-

ciaria Battistero e da Pacciani, già membro del Club pescarese 

prima di trasferirsi nella nostra città”.

I contatti sono continuati. Nell’anno 2000 il Presidente D’Asca-

nio ha condotto a Lugano i soci di Pescara, pupilli e gemelli dei 

Lions ticinesi, per partecipare alle celebrazioni del loro cinquan-

tesimo anniversario.

“Altra meravigliosa occasione d’incontro - ha scritto il Past 

Presidente Giorgio Lancasteri - fu quella della celebrazione del 

cinquantennale della costituzione del club di Lugano durante 

la quale i Lions pescaresi, nel loro soggiorno nell’elegante città 

del Ceresio, hanno goduto della calorosa ed affettuosa - come 

sempre - accoglienza dei carissimi amici ticinesi. Nell’importan-
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te celebrazione il Presidente Newlin ha sottolineato con accenti 

sereni, ma densi di vibrante commozione, le mete raggiunte dal 

Club ed in particolare la realizzazione e la successiva ristruttura-

zione della Fattoria Vaglio, fiore all’occhiello del Club, dapprima 

sede ospitale di bambini luganesi indigenti, e successivamente 

centro agricolo occupazionale per disabili. Particolarmente toc-

cante l’intervento di Gianfranco D’Ascanio, al termine del quale 

egli ha donato ai soci del Club ticinese una tipolitografia opera 

dell’artista Nino Grimaldi, un’opera pregevole che rappresenta 

due figure femminili che s’incontrano in sintonia simmetrica cir-

condate da un manto di acqua che le unisce. Sono proprio le 

gemelle, Lugano e Pescara, la prima con il suo lago, l’altra con 

il suo mare, nei toni chiaro-scuri del giorno e della notte. Sim-

patica realizzazione che ricorda - gradevole coincidenza - quella 

della donazione di un’opera di artista svizzero da parte del Club 

di Lugano all’atto della costituzione del Club di Pescara. Ecco 

l’ennesimo incontro di Pescara con Lugano”.

Il 13 e 14 aprile 1974 i clubs di Chieti e di Pescara celebrarono 

il gemellaggio tra il Distretto 108-A “Adriatico” e il Distretto 103 

Sud Francia. Gli Ospiti, guidati dai Presidenti Raffaele Cipollone 

di Chieti e Giorgio Lancasteri di Pescara, visitarono i principali 

monumenti delle due città e dell’entroterra abruzzese. L’incon-

tro si ripetè in Francia, a Tolosa, nell’ottobre dello stesso anno 

e gli amici francesi fecero a gara per mantenersi all’altezza della 

loro nota ospitalità.

Nell’anno sociale 1983-84 il Lion Dr. Pasquale Scrimieri Presi-

dente del Club di Acquaviva delle Fonti, propose la costituzione 

di un gemellaggio con il Club di Pescara nel nome prestigioso 

di Gabriele D’Annunzio che aveva compiuto una delle sue più 
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gloriose imprese aeree alle Bocche di Cattaro, partendo dall’ae-

roporto di Gioia del Colle. La proposta fu accolta dal Presidente 

Aldo Mondanelli e la mattina dell’ll marzo 1984 i Lions di Pescara 

furono accolti dai nuovi amici pugliesi nell’interno dell’aeropor-

to militare di Gioia del Colle. Dopo aver ammirato i nuovi “torna-

do”, apparecchi da combattimento da poco entrati in dotazione 

all’Aeronautica Militare, i presenti si disposero nella sala conve-

gno per la cerimonia del gemellaggio. Il compito di tenere il di-

scorso celebrativo fu affidato al P. D.G. Guido Alberto Scoponi, il 

quale fece una rievocazione dell’impresa dannunziana conclusa-

si con l’antico grido di incitamento, riscoperto dal nostro Poeta: 

“Eja, Eja, Eja, Alalà!”. Scoponi racconta che al termine della rievo-

cazione seguì un attimo di silenzio in cui l’oratore si sentì gelare 

le vene: “L’ho fatta grossa”, disse tra sè. Poi, invece, il Generale 

Comandante la Squadra Aerea di Bari, iniziò a battere le mani, 

tutti lo seguirono e Scoponi trasse un sospiro di sollievo. La ma-

nifestazione si concluse con una cordiale colazione assieme agli 

ufficiali della base aerea.

I Lions di Acquaviva delle Fonti e familiari, vennero in visita a 

Pescara il 6 maggio dello stesso anno e furono ospitati dai nuovi 

amici abruzzesi. Era presente anche il Comandante dell’aereo-

porto di Gioia del Colle.

I Lions di Pescara tornarono ad incontrarsi con i gemelli pu-

gliesi in Bari il 6 marzo 1988. L’incontro, organizzato dai due 

Presidenti Antonio Covella e Alfonso Vasile, consentì una sia pur 

breve socializzazione su di un piano di simpatia e di cordialità.

Il club ha dato l’avvio ad altro gemellaggio su iniziativa del 

Presidente Delio Napoleone. Nel gennaio 1992 alcuni soci del 

Lions club di Spalato, costituito subito dopo che la Croazia aveva 
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conquistato l’indipendenza, vennero a Pescara mostrando, con 

orgoglio, un passaporto con lo stemma della ricostituita nazio-

ne. Essi manifestarono l’intento di riallacciare antichi rapporti 

sociali, fondati sul rispetto della reciproca identità e dichiararo-

no di voler costituire nuovi rapporti economici, resi necessari 

dalle immani distruzioni della guerra. Sul fondamento di questi 

intendimenti è stata lanciata l’idea del gemellaggio ed una ri-

stretta e qualificata rappresentanza del Club di Spalato, guidata 

dal Presidente Ivo Giovanelli, è intervenuta il 4 luglio 1992, alla 

39a Charter Night del club di Pescara, esprimendo comuni sen-

timenti di amicizia e di partecipazione, forieri di ulteriori intese 

ed incontri.

Nell’anno sociale 1993-94 la presidenza del Lions Club di Bari 

Isabella D’Aragona, primo Club femminile del Distretto, propose 

il gemellaggio con il Club di Pescara, primo Club maschile del 

Distretto. La proposta fu subito accolta ed il 26 maggio 1994 il 

Presidente Degli Eredi, accompagnato da un gruppo di soci e fa-

miliari, partecipò alla Charter Night di quel Club. Qualche tempo 

dopo le amiche del Club barese restituivono la visita.

Il 15 aprile 2000 il Presidente Ambrosini ha presieduto e di-

retto la cerimonia di gemellaggio del nostro Club con quello di 

Irondequoit con la partecipazione del Presidente, dei Soci e di 

famigliari del Club statunitense.

Il sesto gemellaggio del Club (presidente Alberto Siena) è 

stato sottoscritto a Pescara, il 6 maggio 2011, con il Lions Club 

Ravenna Host. Il nostro Nino Grimaldi ne disegnò la relativa per-

gamena. 

I primi contatti con gli amici ravennati si erano avuti durante 

il “Congresso di primavera”, in quel di Fermo. In quell’occasio-

ne, per la designazione del “service nazionale” da proporre al 
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Congresso di Montecatini ci si confrontò sulla scelta del tema, 

ovvero se dedicarlo alla città dell’Aquila, da poco colpita dal ter-

ribile terremoto del 2009 o, in alternativa, alla  problematica del-

le “stragi del sabato sera”, indicata dal Club ravennate. Con gran-

de generosità quest’ultimo rinunciò alla sua idea e fece  propria 

la proposta formulata dal Club pescarese. 

I rapporti fra i due sodalizi divennero subito ancor più stretti 

e cordiali trovando il loro naturale coronamento nella sottoscri-

zione del citato protocollo di gemellaggio, confermato nella so-

lenne cornice della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, in Raven-

na, il 4 giugno 2011.

L’anno precedente, ai primi di dicembre, una delegazione 

del nostro Club, guidata dal governatore del Distretto 108/A Gu-

glielmo Lancasteri, dal presidente Alberto Siena e dal past-pre-

sidente Carmelo Paolucci Pepe aveva partecipato, a Lugano, ai 

festeggiamenti organizzati in occasione del 60° anniversario della 

fondazione di quel Lions Club, sponsor nonché gemello del Club 

pescarese.

Per concludere, un episodio tutto particolare, cioè un gemel-

laggio di là da venire.In una sera dell’anno 1965, l’Ing. Giuseppe 

Carugno, già Lion del Club di Sulmona, tenne al club di Pescara 

una relazione sulla guerra civile che stava divampando al Centro 

dell’Africa e raccontò di luttuosi e terrificanti episodi che aveva-

no portato alla distruzione di Bukavu, una deliziosa e fiorente 

cittadina del Congo, sulle rive di un lago bellissimo, il Lago Kivu, 

a confine con lo Stato del Burundi.

Una pacifica e civile colonia europea aveva creato anche il 

Lions Club e l’Ing. Carugno ne era divenuto il Segretario. Ma 

l’improvvisa invasione di guerriglieri neri sconvolse e distrusse 
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tutto e gran parte degli europei fu trucidata. Carugno, uno dei 

pochi superstiti, riuscì a portare in salvo con sè un guidoncino 

del club di Bukavu. Nel narrare l’episodio, il relatore mostrò il 

guidoncino e lo consegnò al Presidente, pronunciando, con ani-

mo commosso, queste parole: “Amici Lions di Pescara conser-

vate questo cimelio fino al giorno in cui il ristabilimento della 

pace in quella terra lontana consentirà, con il ritorno alla vita 

civile, il risorgere del Lions club di Bukavu”.   

Nell’anno 2001 un gruppo di giovani volontari padovani si è 

recato a Bukavu con aiuti umanitari. Il Club ha inviato un mes-

saggio di solidarietà, che però non è stato possibile consegnare 

perché la lotta tra ruandesi e congolesi non è ancora cessata. La 

pace in quella zona all’epoca non era ristabilita ed i tempi per la 

ricostituzione del Lions Club non sono tutt’ora maturi.
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lA VITA ASSOCIATIVA

L’attuazione degli scopi associativi presuppone e richiede a 

ciascun socio dedizione spontanea, partecipazione attiva e gene-

rosa, inventiva intelligente e operosa.

 La disponibilità dei singoli soci è guidata ogni anno dal Pre-

sidente di turno, che imprime all’azione del sodalizio le spiccate 

caratteristiche della sua personalità.

Nel corso di questi primi sessant’anni a Pescara sono stati or-

ganizzati più di settecento meetings, tutti a carattere conviviale, 

con un cerimoniale  essenziale che non ha mai ecceduto in este-

riori e vani formalismi.

In tanti anni raramente  sono scese ombre a turbare la sere-

nità della vita associativa. Ogni socio sa che è suo diritto-dovere 

partecipare alle iniziative del Club ed accettare le cariche annuali 

che gli vengono proposte dal Club o dal Distretto. In tal modo 

egli mette a disposizione degli altri la sua capacità organizzativa, 

le sue attitudini professionali, il suo tempo e, se occorre, il suo 

denaro.

Molto spesso il Consiglio Direttivo suddivide i soci in comitati 

operativi, cosicché tutti - o quasi - prendono parte attiva alle ini-

ziative ed ai programmi.

Lo svolgimento di attività comuni ha fatto sorgere rapporti 

di vera e salda amicizia e, in alcuni casi, anche vincoli di unione 

familiare.

All’inizio del suo anno di presidenza Filipponi, nel rivolgere ai 

componenti dei vari comitati la raccomandazione di privilegiare 
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gli argomenti che “possono far breccia nel sociale”, aggiunse: 

“perché il destino del lionismo sarà proprio in questo campo; 

non più arroccamento di uomini di provata validità, ma aggre-

gazione di uomini ai quali sta a cuore il destino del prossimo”.

Ed è proprio con questi intendimenti che i soci si sono incon-

trati ed hanno operato in comunione di intenti, facendo sorgere  

vincoli di amicizia e di stima che costituiscono il cemento della 

loro unione.

Che lo si realizzi in pieno o no, il lionismo ha sempre un ruo-

lo molto importante nella vita quotidiana dei soci, ma in alcuni 

casi opera in modo quasi invisibile, come quando offre l’occasio-

ne di fare nuove amicizie o dà la soddisfazione di appartenere ad 

un gruppo di uomini che agiscono per il bene degli altri.

I Lions del Club di Pescara hanno costituito un patrimonio 

ideale, arricchito dalle esperienze reciproche, che li influenza nel 

pensiero, nelle opere e nello spirito. Il sodalizio è ormai parte 

essenziale della vita della maggioranza dei soci.

 In questi ultimi tempi la compagine del Club si è arricchita di 

nuovi soci, tutti professionalmente qualificati e rappresentativi 

nei diversi settori della vita produttiva cittadina. Nell’anno 1992, 

dopo la modifica dello Statuto Internazionale che ha aperto le 

iscrizioni anche alle donne, sono entrate a far parte del club: 

Gabriella Liberi, Ester Vitacolonna, Marzia Martinelli, Maria Elena 

Degli Eredi, Carla Rita Perrucci e Susanna Betti Marinelli appor-

tando così al Club il beneficio delle loro doti professionali ed 

umane.

L’amicizia è un sentimento che riscalda il cuore degli uomini 

e crea il consenso delle volontà. L’amicizia - secondo Aristotele- 

è “guida alla virtù e alla ragione”. Proprio l’amicizia è l’arma 

segreta di questa associazione.
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Per rafforzare tale sentimento che lega strettamente non solo 

i soci, ma anche i familiari, il Club organizza, con crescente suc-

cesso, tornei di tennis, scambi giovanili, gite e viaggi, in Italia e 

all’estero, in pullmann o in aereo, predisponendo anche incontri 

con i Lions Clubs delle località visitate.

In questi anni sono state visitate capitali europee e piccoli 

villaggi, sempre con la guida attenta e premurosa del Presidente 

di turno e di un insostituibile gruppo di cortesi signore, che af-

fianca la moglie del presidente.

 Una allegra cordialità si anima subito dopo la partenza e si 

spegne al ritorno, lasciando il ricordo di ore serene. Tali sono 

quelle trascorse, ad esempio, nella caratteristica “putza” unghe-

rese o nel fascinoso “harem” del Topkapi di Istambul, o sulla ori-

ginale Torre Olimpica di Monaco di Baviera, o nell’abbacinante 

giallo di un campo di colza scozzese.

A volte si stacca dal gruppo un vate improvvisato e declama. 

La poesia è: “vedere il mondo in un granello di sabbia, un cielo 

in un semplice fiore di campo, racchiudere l’infinito nel palmo 

della mano”; quando ciò avviene, la poesia può concedere un 

attimo fugace di felicità.

Del viaggio in Scozia è rimasto il ricordo di una regione multi-

forme che alterna alle brughiere dominate dal vento che scende 

dal gelido Mare del Nord, grandi distese di verde macchiate di 

pecore bianche. Le abbazie e i castelli, prima creati e poi distrutti, 

fanno rivivere un susseguirsi di congiure, di delitti, di battaglie, 

che gli abitanti non intendono dimenticare; mentre la splendida 

e silenziosa Edimburgo, appare come una piccola capitale euro-

pea, esempio di un invidiabile stile di vita.

Si ricordano ancora il viaggio a Parigi nel 1983 con Giammaria; 
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a Praga nel 1987 con Calogiuri; a Madrid nel 1988 con Venturelli; 

a Lisbona nel 1993 con Celi; ad Amsterdam nel 1994 con Degli 

Eredi; a Londra nel 1996 con Prosperi; a Berlino nel 1997 con 

Savini; a Copenaghen nel 1998 con Di Cosmo; in Grecia nel 1999 

con Guglielmo Lancasteri; negli USA nel 2000 con Ambrosini; e 

poi ancora gite a Ferrara, Venezia, Ancona, Roma, Napoli, Isola 

di Montecristo, Castello Picolomini, Alba Fucens, Laboratorio del 

Gran Sasso, Telespazio, Vallombrosa, Isole Tremiti, ecc.

Altre volte, come nella Cappella del Crocefisso della Basilica 

di S. Maria degli Angeli in Assisi, una suggestiva atmosfera di mi-

sticismo crea tra i soci una intensa comunione spirituale.

Ma nella primavera dell’anno 2001 i soci hanno vissuto mo-

menti di intensa emozione. 

Gianfranco D’Ascanio quando ha accettato la carica di Presi-

dente sapeva di avere un tumore ed ha voluto dimostrare, a sé 

ed agli altri, che la vita va vissuta fino in fondo e che la nomina 

gli avrebbe dato la possibilità di attuare i suoi ideali di generosa 

dedizione versi i disabili. “Vediamo di fare qualcosa di buono”, 

usava dire ai suoi interlocutori nella vita professionale e nella 

vita associativa.

Egli è l’unico presidente che ha indirizzato ai soci una lettera 

di ringraziamento per la nomina, così esprimendosi: “la crescita 

culturale ed il consolidamento dell’amicizia tra i soci sono la 

base dei services utili alla collettività”. Si è messo subito al-

l’opera organizzando un intenso programma con meeting impe-

gnativi, convegni scientifici e gita a Lugano.

Ma il male inesorabile non gli ha permesso di vedere intera-

mente realizzati i suoi progetti. Ad un primo intervento chirurgi-

co ha fatto seguito una seconda operazione di chirurgia facciale 

demolitrice e poi ancora cure particolari e dolorose che, tuttavia, 
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non lo hanno totalmente distolto dai suoi compiti di presiedere 

i meetings, di partecipare ai dibattiti, di dirigere gli incontri ed 

i convegni, con gentilezza e signorilità, dimostrando una forza 

d’animo eccezionale e di grande esempio. D’Ascanio non ha po-

tuto presiedere alla cerimonia della consegna dell’apparecchio 

audiologico  per la prevenzione neonatale della sordità ed al pri-

mo impianto cocleare in Abruzzo, svoltisi dopo la sua morte.

Il lutto del Club è stato il lutto di ciascun socio.

Quasi tutti hanno partecipato alle esequie. Dopo qualche 

giorno Marcello Celi ha indetto una cerimonia con la presenza di 

familiari, amici ed estimatori, a testimonianza della nobile figura 

del Presidente scomparso.

Il Governatore Marco Scaini ha inviato il seguente commo-

vente messaggio: “13 ottobre 2ooo, visita del Governatore al 

Club di Pescara. C’erano tutti quella sera. Mancava solo il Pre-

sidente, Gianfranco D’Ascanio, colpito da malattia irreversibi-

le. C’erano tutti. Il PDG Guido Alberto Scoponi ha rivolto parole 

di saluto. Non servono lunghi discorsi quando si ha il lionismo 

“dentro”, quando si è convinti. Un breve discorso quello di Gui-

do Alberto, poche parole ma franche, chiare, incisive, che mo-

tivano e provengono dal cuore. C’erano tutti. Il Vice Presidente 

Marcello Celi, perfetto padrone di casa, il suo discorso in punta 

di piedi, quasi a non voler oscurare Gianfranco. C’erano tutti, 

mancava solo Gianfranco. Ho incontrato Gianfranco qualche 

mese più tardi, era molto provato, minato dalla malattia. Mi 

ha detto alcune cose, ha fatto alcune riflessioni, egoisticamente 

le serbo per me. Ci siamo abbracciati. C’erano tutti quella sera, 

c’era anche Gianfranco. Ci sarà sempre nel Club”.

In occasione del cinquantennale della costituzione del Club 

alcuni Past Governatori del Distretto hanno cortesemente inviato 

un loro personale ricordo della visita ufficiale fatta al Club.
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Lanfranco Simonetti, Governatore dell’anno 1975-76,ha scrit-

to: “lo spirito che anima il Club è ispiratore e animatore di un 

lionismo concreto, moderno saldamente legato ai valori umani 

della solidarietà, comprensione, amicizia e tradizione”.

Michele De Gregorio, Governatore dell’anno 1978-79, si è così 

espresso: “il mio primo incontro con il Club di Pescara è stato 

improvviso e inaspettato. Tornavo da Tokio ove avevo parte-

cipato alla Convention e, nella sosta a Pescara, fui invitato a 

partecipare al meeting serale. La cordialità dell’invito e la pos-

sibilità che mi veniva data di iniziare l’anno di Governatore 

nel Club primogenito del Distretto mi convinsero a protrarre la 

sosta pescarese. Quella sera, animatore il PDG Guido Scoponi, 

fu celebrato il 25°anno di vita del Club con relativa distribu-

zione di confetti d’argento. Fu presentato il libro “Architettura 

minore in Abruzzo”, edito a cura del Club, con descrizioni e 

foto di opere edilizie di delicata bellezza. Non una trattazione 

di architettura, ma l’espressione semplice e genuina dei Mae-

stri- muratori appassionati del loro mestiere e della loro terra. 

Successivamente venne la pubblicazione “Antiche maioliche di 

Castelli” dedicata ad artisti sconosciuti che, nella pittura sul 

cotto, hanno trasmesso antiche tradizioni. Va ricordata anche 

l’organizzazione del Corso per Docenti destinati a seguire da 

vicino gli alunni handicappati, prima ancora che tali corsi fos-

sero istituzionalizzati. La storia di questo Club arriva oggi alla 

sua cinquantesima pagina, storia di iniziative significative, di 

dedizione, di civile responsabilità, storia scritta da uomini seri, 

operosi,costruttivi,uomini che hanno saputo dare contenuto al 

We Serve”

Gisleno Leopardi, dopo aver ricordato l’affabilità dei soci e 

le cortesie ricevute dal Presidente Guido Cristini, ha aggiunto: 

“ricordo e ritrovo il Club attivo; dai rapportini dell’epoca l’in-
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teresse dei meetings appariva evidente, poiché improntati su 

temi, non solo attuali, ma che precorrevano i tempi, presentati 

da oratori di elevato prestigio; si parlava di informazione, di 

rapporti tra televisione e giornalismo. Di origini del terrorismo, 

di energia alternativa ed integrativa, tanto per citarne alcuni. 

Ricordo soprattutto la manifestazione pubblica “Incontro tra 

imprenditori e dirigenti della Regione in merito all’inserimento 

dell’handicappato nel mondo del lavoro, in particolare nelle 

strutture informatiche aziendali, nonché la stampa degli “Atti 

di Pedagogia Speciale” in merito all’inserimento degli handi-

cappati nella scuola. Si avvertiva la guida di una mano sicura 

che portava, di anno in anno, il Club verso vette elevate”.

Il Governatore Nicolò Treglia, avvocato in Bari, ricorda: “il 21 

ottobre 1984 i soci del Club, con la presidenza dell’amico Licio 

Pardi, accolsero me e l’inero Gabinetto Distrettuale da me con-

vocato, con la signorilità che li distingue e con tanto entusia-

smo. Pardi evidenziò le iniziative proposte e quelle realizzate 

dal Club, tutte tendenti a scoprire la nobiltà dei valori umani. 

Il PDG Guido Alberto Scoponi che in quell’anno non mi fece 

mancare la sua preziosa collaborazione, accettò l’incarico di 

Addetto all’Archivio Distrettuale e quello di Componente della 

Commissione per lo Statuto ed il Regolamento, nel suo saluto ri-

cordò il gemellaggio tra il Club di Pescara e quello di Acquaviva 

delle Fonti per rievocare la gloriosa impresa aerea di Gabrie-

le D’Annunzio che, partendo dall’aeroporto di Gioia del Colle, 

raggiunse le Bocche di Cattaro.”

Antonio Maggioli, Governatore dell’anno 1988-89, ha ricor-

dato sia la passione e la competenza con cui il Presidente Lino 

Venturelli ha trattato in tutti i clubs della Circoscrizione “l’Idea 
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Europa”, sia la collaborazione ricevuta dagli Officers Distrettuali 

Alfonso Vasile, Giorgio Lancasteri e Giuseppe Di Croce.

Raffaele Cera, Governatore dell’anno 1991-92, ha inviato il 

seguente ricordo: “della mia visita al Club di Pescara rimane 

nella mia memoria l’incontro con il Consiglio Direttivo più che 

quello plenario con tutti i soci, perché in quella occasione si 

affrontò un tema assai importante che andava oltre la vicen-

da particolare del Club di cui ero ospite. Il tema riguardava il 

rapporto tra un club e il contesto cittadino e territoriale in cui 

esso opera, nodo strategico dell’attività e della stessa identità 

associativa. A mia domanda, che nasceva da esperienze di altri 

clubs del Distretto, su come poteva il Club di Pescara operare 

in una città di circa 2oo.ooo abitanti e quindi con un rapporto 

di un socio ogni 2000 abitanti, mi fu risposto che il problema 

non era di ordine quantitativo ma qualitativo e che se si ope-

rava in maniera consapevole e dinamica, con una attenzione 

sempre vigile ai bisogni della città, con un rapporto sinergico 

con altri soggetti pubblici e privati della comunità, si potevano 

perseguire e ottenere risultati soddisfacenti. Coglievo in quella 

risposta, che non ho mai dimenticato, una concezione primige-

nia e autentica del Lionismo che forse sarebbe bene riscoprire 

e rivitalizzare”.

Carlo D’Angelo è stato l’ultimo Governatore del Distretto “Az-

zurro” che andava da Ravenna a S.Maria di Leuca e che contava 

centotrenta clubs ed oltre seimila soci. Nell’indirizzo di saluto 

ricorda sia la nascita del suo Club di Montesilvano ad opera del 

Club di Pescara, sia  quella del Club di Pescara Ennio Flaiano ad 

opera del Club di Civitanova Marche “Cluana”.

Bisogna ammettere che i Lions di Pescara sono forse un po’ 

gelosi e fieri del loro Club. Essi hanno ormai codificato com-
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portamenti sociali che identificano la coesione del gruppo e che 

potrebbero determinare una eccessiva chiusura nei confronti de-

gli altri, se dovessero disperdersi l’impegno di professare pub-

blicamente le proprie idee e quello di operare nell’ambito del 

contesto sociale.

Secondo un sondaggio effettuato dalla Presidente Ester Vita-

colonna, i soci del Club ritengono che i punti di forza dell’Asso-

ciazione Internazionale sono: “la costanza dell’organizzazione, 

le modalità dell’azione e la uniformità dei riti”.

I Lions non possono non farsi coinvolgere dalla comunità nel-

la quale vivono e che attende da loro iniziative promozionali e 

significative sia per l’ente pubblico che  per il privato. Ciascuno 

di essi ha ereditato, senza volerlo, la cultura greca, l’ordine roma-

no, la morale cristiana e tutti gli  altri valori che formano la civiltà 

all’interno della quale tutti viviamo.

I Lions seguono una concezione filosofica che pone l’uomo 

al centro dell’universo, non tanto di un universo precostituito, 

quanto piuttosto di un universo umano, scoperto giorno per 

giorno, fondato sulla libertà, sulla partecipazione e sulla solida-

rietà.

È una nuova forma di umanesimo che l’Europa aveva espor-

tato e che l’America ha restituito arricchita di pragmatismo. Una 

filosofia che si fonda sul senso pratico della vita, sulla operosità 

intelligente e fattiva, sulla collaborazione e sul rispetto recipro-

co. È una filosofia che non si contrappone alle istanze idealisti-

che, ma le concretizza e le ripropone come valori fondamentali 

dell’azione diuturna dell’uomo.



Sessant’anni

Guidoncini del Club



123

I SOCI DEl lIONS ClUB PESCARA HOST

Anno 2013

1954 Agosto Ing. Liberatore CALOGIURI

 Consulente telecomunicaziono.

1962 Marzo Dr. Gaetano LAURI

 Medico internista.

1962 Maggio Ing. Walter COMANI

 Imprenditore.

1962 Dicembre Dr. Giuseppe RICCI

 Primario analista

1963 Febbraio Geom. Francesco BENINI

 Imprenditore. 

1965 Aprile Dr. Romualdo FILIPPONI

 Direttore azienda.

1972 Maggio Grand.uff. Giorgio LANCASTERI

 Dirigente generale ministero dei Trasporti a.r.

1973 Gennaio Avv. Carmelo PAOLUCCI PEPE

 Avvocato penalista.

1975 Gennaio Dr. Antonio FERAGALLI

 Libera professione medico radiologo.

1976 Maggio Avv. Alfonso VASILE

 Avvocato.

1977 Marzo Dr. Andrea PASTORE

 Notaio.

1978 Aprile Rag. Antonio CORSELLO

 Promotore finanziario.

1978 Aprile Ing.Dante AMBROSINI

 Dirigente Vigili del fuoco. 
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1979 Dicembre Dr. Alberto SIENA

 Imprenditore commerciale-settore preziosi.

1980 Giugno Ing. Giuseppe SCUDERI

 Ingegnere.

1980 Aprile Dr. Giuseppe DI CROCE

 Direttore Azienda di Stato foreste demaniali.

1981 Luglio Dott. Sergio DI NICOLANTONIO

 Commercialista.

1982 Novembre P.i. Eluviano DE DOMINICIS

 Industriale.

1982 Aprile Dr.Marcello CELI

 Consulente aziendale.

1983 Febbraio Prof. Lino VENTURELLI

 Docente universitario.

1983 Dicembre Dr. Luigi RISA

 Consulente aziendale.

1983 Luglio Dr. Pasquale ROZZI

 Notaio.

1983 Marzo Rag. Enrico SAQUELLA

 Imprenditore industriale - settore caffè.

1984 Marzo Ing. Giulio COMANI

 Imprenditore

1986 Dicembre Dott. Vittorio CIRILLO

 Telecom.

1987 Gennaio Ing. Giovanni PRINCIGALLI

 Direttore ANAS. 

1987 Giugno Dr. Guglielmo LANCASTERI

 Commercialista - Consulente aziendale.

1987 Gennaio Geom.Aldo DI COSMO

 Agente assicurativo.
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1988 Aprile Dr. Michele MARTELLA

 Farmacista.

1988 Giugno DR. Osvaldo PROSPERI

 Avvocato docente universitario.

1990 Giugno Sig. Antonio GRIMALDI

 Pittore.

1990 Giugno Prof. Vincenzo CENTORAME

 Giornalista.

1992 Marzo Ins. Gabriella LIBERI

 Insegnante.

1994 Giugno Prof. Giovanni BOSCO

 Primario anestesista.

1995 Marzo Dr. Guido LO CONTE

 Odontoiatra.

1996 Giugno Dr.ssa Ester VITACOLONNA

 Medico Diabetologa.

1996 Maggio Sig. Marcello ZACCAGNINI

 Imprenditore.

1996 Maggio Dr. Gerardo RASETTI

 Primario Cardiologo.

1996 Maggio Dr. Paolo ANTONUCCI

 Primario oculistica.

1996 Maggio Arch. Giuseppe GIROLIMETTI

 Architetto.

1998 Marzo Dr. Enzo MASTROBERARDINO

 Urologo.

1998 Aprile Dr. Giovanni GIOVE

 Prefettura.

1998 Giugno Avv. Vincenzo DI  BALDASSARRE

 Avvocato.
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1998 Giugno Avv. Pietro Maria DI GIOVANNI

 Avvocato.

1999 Luglio Avv. Andrea SCOPONI

 Avvocato civilista.

2000 Aprile Avv. Lucio Stenio DE BENEDICTIS

 Avvocato civilista.

2000 Aprile Dr. Massimo AMATETTI

 Medico dermatologo.

2001 Giugno Dr. Antonino TRAVIA

 Promotore finanziario.

2001 Giugno Dr. Marzia MARTINELLI

 Amministrazione.

2001 Giugno Dr. Marco CASELGRANDI

 Dirigente S.I.A.E.

2002 Febbraio Dr. Fabrizio PERAZZETTI

 Medico chirurgo.

2002 Aprile Giancarlo D’ANNIBALE

 Imprenditore.

2003 Giugno Dr. Vittorio GERVASI

 Dirigente d’azienda.

2004 Gennaio Dr. Alessandro RASETTA

 Sociologo.

2004 Dicembre Dr. Franco Fausto FARIAS

 Giornalista RAI

2004 Dicembre Dr. Claudio DI BARTOLOMEO

 Imprenditore.

2005 Aprile Dr.ssa Maria Elena DEGLI EREDI

 Commercialista.

2005 Aprile Dr. Andrea ZALLOCCO

 Internazionalista.



I Soci del Lions Club Pescara Host - Anno 2013

12�

2005 Ottobre Dr. Leonardo PALOSCIA

 Primario Cardialogo

2006 Aprile Ing. Nicolino DE PASQUALE

 Professore

2006 Giugno Dr. Prof. Lucio LAURETI

 Docente universitario

2006 Dicembre Avv. Francesco BARBARA

 Avvocato

2006 Dicembre Dr. Giuseppe PACE

 Dirigente bancario

2007 Maggio Dr. Prof. Uberto CRESCENTI

 Rettore Universitario

2008 Giugno Dr. Andrea RICCI

 Medico chirurgo

2008 Settembre Dr. Claudio TIBERI

 Medico odontoiatra

2009 Giugno Avv. Fabrizio RULLI

 Avvocato

2009 Giugno Avv. Lorenzo CIRILLO

 Avvocato

2010 Febbraio Dr. Enrico BRUNO

 Farmacista

2010 Febbraio  Dr.ssa Carla Rita PERRUCCI

 Ingegnere informatico

2010 Giugno Dr. Prof. Gabriele DI GIAMMARCO

 Cardiochirurgo

2010 Giugno Avv. David Paul DI LALLO

 Avvocato

2010 Giugno Dr. Donato NATALE

 Medico oncologo
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2010 Giugno Dr. Antimo AMORE

 Giornalista RAI

2010 Ottobre Dr. Tullio SPINA

 Primario anestesista

2010 Ottobre Avv. Fabrizio RAPPOSELLI

 Avvocato

2010 Dicembre Dr. Luciano MAURIELLO

 Prefetto a.r.

2011 Giugno Dr. Corrado PASTORE

 Notaio

2011 Giugno M. Enrico PERIGOZZO

 Direttore Conservatorio

2011 Giugno  Dr. Simone DI GIAMPAOLO

 Direttore generale Credito Coop.

2012 Aprile Dr. Paolo POMPA

 Primario urologo

2012 Aprile Dr. Gianluca GALASSO

 Imprenditore

2012 Giugno Dr. Mario MASCARUCCI

 Geologo

2013 Gennaio Dr.ssa Susanna BETTI MARINELLI

 Biologa

2013 Gennaio Dr. Marco SANTILLI

 Pedagogista

2013 Febbraio Avv. Pierluigi VASILE

 Avvocato
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INCARICHI DISTRETTUAlI E CIRCOSCRIZIONAlI

DEI SOCI

1955-56: PIERANGELI M. - Delegato di Zona del Distretto Unico.

1956-57: PIERANGEU M. - Delegato di Zona del Distretto Unico.

1957-58: PIERANGEU M - Delegato di Zona del Distretto Unico.,

 TURILLI - Componente del C.L.I.T.O.

1958-59:  SCOPONI - Delegato di Zona del Distretto Unico.

1959-60:  SCOPONI - Vice Governatore del Distretto 108-A.

1960-61:  SCOPONI - Delegato Distrettuale alla Convention di Nizza.

1961-62:  SCOPONI - Componente del Comitato d’Onore 

 del Distretto 108-A. 

1962-63: GENTILE - Delegato ai Gemellaggi.

1963-64: GENTILE - Vice Governatore per la III° Circoscrizione.

1964-65: GENTILE - Componente del Comitato d’Onore Distrettuale

 SCOPONI - Delegato all’Organizzazione dei Clubs. 

1965-66: MONTEFREDINE - Presidente del Comitato

 per i problemi turistici

 CIANCARELLI - Delegato di Zona.

1966-67: SCOPONI - Delegato alla Unificazione 

 degli Statuti dei Clubs.

 DI MONTE - Revisore dei Conti.

 CIANCARELLI - Vice Governatore per la III Circoscrizione.

1967-68: SCOPONI - Delegato alle Relazioni Interne 

 con Incarichi Speciali.

1968-69: SCOPONI - Governatore del Distretto 108-A.

 BOSCO - Segretario-Tesoriere del Distretto 108-A.

 CIANCARELLI - Cerimoniere del Distretto 108-A. 

 GENTILE - Presidente del Comitato Iniziative Sociali.

 COEN - Delegato di Zona.
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 LAURI - Componente Comitato Distrettuale 

 Iniziative Culturali.

1969-70: BOSCO - Vice Governatore per la III Circoscrizione.

1970-71: SCOPONI - Componente del Comitato d’Onore Distrettuale.

 Incaricato per il tema congressuale. 

 - Presidente del Comitato Iniziative Sociali.

 DI BALDASSARRE - Delegato di Zona.

1971-72: SCOPONI - Componente del Comitato d’Onore Distrettuale. 

 Delegato al Potenziamento Associativo.

 BOSCO - Delegato ai Gemellaggi.

1972-73: SCOPONI - Membro del Comitato d’Onore Nazionale.

 - Vice Presidente del Forum Europeo di Taormina.

 BOSCO - Addetto ai Gemellaggi ed alle 

 Relazioni Internazionali. 

1973-74 COMANI - Vice Governatore per la III Circoscrizione.

1976-77 BOSCO - Addetto Distrettuale ai Gemellaggi.

 COMANI - Addetto Distrettuale ai Temi Congressuali.

 LANCASTERI - Presidente del Comitato Distrettuale 

 per il potenziamento associativo.

1977-78: DI MQNTE - Revisore Distrettuale dei Conti.

 BOSCO - Addetto Distrettuale ai Gemellaggi.

 LANCASTERI - Presidente del Comitato Distrettuale 

 per il potenziamento associativo.

1978-79 SCOPONI - Componente del Comitato d’Onore Distrettuale.

 LANCASTERI - Addetto Distrettuale all’estensione 

 e potenziamento soci.

 PACE - Delegato di Zona.

1979-80: LANCASTERI - Vice Governatore per la III Circoscrizione.

1980-81: SCOPONI - Delegato del Governatore all’Archivio Storico.  

 - Delegato del Governatore per il coordinamento 

 delle iniziative sociali.
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1981-82: SCOPONI - Delegato del Governatore all’Archivio Storico.

 FILIPPONI - Delegato del Governatore agli studi 

 gestioni computerizzate.

 DI CROCE - Componente del Comitato Distrettuale 

 per i problemi dell’agricoltura.

1982-83: SCOPONI - Delegato del Governatore all’Archivio Storico 

 e dati statistici e Membro del Comitato di studio 

 per l’Organizzazione Distrettuale.

 COMANI - Delegato del Governatore alla trattazione 

 del tema distrettuale di studio.

 LANCASTERI - Delegato del Governatore ai rapporti 

 con la Regione Abruzzo.

 SODANO - Delegato di Zona.

1983-84: SCOPONI - Componente Supplente 

 del Comitato d’Onore Distrettuale

 - Delegato del Governatore all’Archivio Storico.

 - Componente Distrettuale per l’adeguamento

 degli Statuti e Regolamenti.

 FILIPPONI - Delegato del Governatore agli studi 

 gestione computerizzata.

1984-85: SCOPONI - Componente del Comitato d’Onore Distrettuale.  

 - Delegato del Governatore all’Archivio Storico. 

 - Componente del Comitato Distrettuale 

 per l’adeguamento degli Statuti e Regolamenti.

 BRESCIA - Addetto stampa circoscrizionale.

1985-86: SCOPONI - Delegato del Governatore all’Archivio Storico.

 SODANO - Delegato del Governatore ai rapporti 

 con le Regioni.

 ROMERIO - Delegato del Governatore per i Disadattati.

 RANGHIERI - Delegato del Governatore per i problemi  

 della Libera professione.
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 PARDI - Delegato di Zona.

1986-87: SCOPONI - Delegato del Governatore all’Archivio Storico.

 VENTURELLI - Componente del Comitato Distrettuale 

 per la promozione dell’Unità Europea.

1987-88 SCOPONI - Delegato del Governatore all’Archivio Storico. 

 - Coordinatore del Comitato Distrettuale 

 per gli adeguamenti statutari.

 VENTURELLI - Componente del Comitato Distrettuale 

 per la promozione dell’Unità Europea.

 LANCASTERI - Componente del Comitato Distrettuale 

 per i problemi sociali.

1988-89: SCOPONI - Delegato del Governatore per gli Statuti 

 e Regolamenti.

 VASILE - Delegato di Zona.

 LANCASTERI - Coordinatore del Seminario Circoscrizionale.

 DI CROCE - Membro del Comitato Circoscrizionale 

 per la protezione civile e l’ambiente.

1989-90: SCOPONI - Coordinatore Dipartimento Statuti 

 e Regolamenti.

 PROSPERI - Delegato del Governatore ai problemi giuridici.

 VENTURELLI - Delegato del Governatore al Coordinamento

 di attività distrettuali per l’Unione Europea.

 VASILE - Presidente della III Circoscrizione. 

 BRESCIA - Segretario della III Circoscrizione.

 DI NAPOLI - Coordinatore Circoscrizionale della giornata 

  dell’amicizia tra i lions.

 DI CROCE - Delegato Circoscrizionale alla protezione civile.

 DURANTE - Delegato Circoscrizionale 

 alla prevenzione droga e aids.

 PARDI - Delegato Circoscrizionale all’agricoltura. 
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1990-91: SCOPONI - Addetto Distrettuale 

 alle Relazioni Internazionali.

 VASILE - Componente del Comitato per il Congresso 

 Distrettuale e Coordinatore del Comitato revisione Zone.

 VENTURELLI - Delegato del Governatore al coordinamento

 di Attività distrettuali per l’Unione Europea. 

 PAOLUCCI-PEPE - Delegato Circoscrizionale 

 alla prevenzione droga e aids.

1991-92: VENTURELLI - Segretario del Centro Studi Distrettuale.

 VASILE - Componente del Comitato Studi Distrettuale.

 SCOPONI - Delegato del Governatore agli Statuti.

 DI CROCE - Delegato di Zona.

1992-93: SCOPONI - Componente Supplente 

 del Comitato d’Onore Distrettuale.

 - Delegato del Governatore agli Statuti e Regolamenti.

 VENTURELLI - Segretario del Centro Studi 

 e Programmazione.

 VASILE - Componente del Centro Studi e Programmazione.

 DI CROCE - Componente del Dipartimento Estensione

 “Zone Advisors”.

 NAPOLEONE - Delegato alla Protezione Civile 

 per la III Circoscrizione.

 PARDI - Delegato ai Problemi agricoli comunitari.

1993-94: SCOPONI - Componente Comitato d’Onore Distrettuale. 

 VASILE - Formatore Distrettuale. 

 CELI - Formatore Circoscrizionale. 

 DI CROCE - Delegato del Governatore 

 alla Estensione e Potenziamento Soci. 

 PARDI - Delegato del Governatore all’Ambiente e Turismo. 

 SODANO - Delegato del Governatore ai Rapporti 

 con le Istituzioni.
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1994-95: SCOPONI - Componente Commissioni Permanente 

 Multidistrettuale per la protezione Civile 

 e la Difesa dell’Ambiente. 

 - Componente Comitato per la revisione allo Statuto 

 e Regolamento Distrettuale. 

 CELI - Delegato del Governatore alla Informazione 

 e Formazione Lionistica - Delegato di Zona.

1995-96: VENTURELLI - Presidente Comitato Distrettuale 

 alla comprensione e collaborazione internazionale.

 GRIMALDI - Presidente Comitato Distrettuale 

 Leo Chairman

1997-98 SCOPONI - Presidente Comitato Distrettuale Soci. 

 CELI - Componente Centro Studi e Programmazione.

 VASILE - Componente Commissione Distrettuale 

 per la Riforma Statuti e Regolamento Distrettuale.

1998-99: VITACOLONNA - Componente Comitato per il tema 

 di Studio Distrettuale.

 DI COSMO - Coordinatore Comitato Distrettuale 

 al Sight Fist.

 VASILE - Delegato del Governatore 

 ai Problemi della Giustizia.

1999-00: LANCASTERI GULIELMO - Delegato di Zona. 

 VASILE - Delegato del Governatore 

 ai Problemi della Giustizia.

2001-02: LANCASTERI GULIELMO - Presidente III Circoscrizione. 

 CELI - Responsabile Comitato Udito e Ortofonia. 

 - Referente Distrettuale per i Temi dei Trasporti e Traffici. 

 VASILE - Referente Distrettuale per la Giustizia. 

 TRAVIA - Coordinatore Comitato Lions Golf Trophy 

 AMBROSINI - Coordinatore Comitato Calamità Naturali,

 Protezione Civile, Difesa dell’Ambiente, Ecologia.



Incarichi Distrettuali e Circoscrizionali dei Soci

135

2002-03: SCOPONI - Componente della Consulta del Governatore.

 LANCASTERI GUGLIELMO - Consulente Fiscale 

 del Governatore.

 TRAVIA - Coordinatore Comitato Lions Golf Trophy. 

 VITACOLONNA - Coordinatrice Comitato Prevenzione 

 del Diabete. 

 VASILE - Coordinatore Service Nazionale.

2003-04:  SCOPONI - Consulente Legale del Governatore.

 VASILE - Delegato del Governatore per le “Malattie Rare.

 SCOPONI ADREA - Coordinatore per le 

 “Opportunità Lions per i giovani”.

 VITACOLONNA - Coordinatrice Comitato Prevenzione del Diabete.

 CELI - Responsabile Comitato Udito e Ortofonia.

 AMBROSINI - Coordinatore “Sicurezza e Ambiente”.

 LANCASTERI GULIELMO - Associazione e service Club.

 COMANI GIULIO - Attività Innovative.

 TRAVIA - Coordinatore Comitato Lions Golf Trophy.

2004-05:  VITACOLONNA - Delegato di Zona.

 CELI - “Adriatico autostrada del futuro”.

 COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 GRIMALDI - Arte e Moda.

 VASILE - “Malattia di Alzheimer ed impegno Lions”.

2005-06: CELI - “Rapporti con Regioni ed Enti Locali”.

 COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 CORSELLO - Cellule staminali.

 GIOVE - Referente informatico.

 GRIMALDI - Arte e Moda e Turismo.

 VITACOLONNA - Promozione Club Università.

2006-07: COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 CORSELLO - Cellule staminali.

 VITACOLONNA - Alimentazione e prevenzione.



Sessant’anni

136

2007-08: LANCASTERI GUGLIELMO - Tesoriere Distrettuale.

 CASELGRANDI - Cerimoniere Distrettuale 

 per la 3° Circoscrizione.

 SCOPONI - Assistente del Governatore 

 su problematiche fiscali e legali.

2008-09:  CASELGRANDI - LCIF

 COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 LANCASTERI GUGLIELMO - “Promuovere i principi 

 di buon governo”.

 VITACOLONNA - Prevenzione Diabete.

2009-10:  COMANI GIULIO - Delegato di Zona.

 DI GIOVANNI - l’Abruzzo per Amico.

 GERVASI - Fattoria del Sorriso.

 RASETTA - MERL - VITACOLONNA - Lotta contro il Diabete.

2010-11: LANCASTERI GUGLIELMO - Governatore Distrettuale

 CASELGRANDI - Segretario Distrettuale

 PACE  G. - Tesoriere Distrettuale.

 COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 PAOLUCCI-PEPE - Tema di studio Nazionale.

2011-12: RASETTA - Addetto stampa 3° Circoscrizione.

 CASELGRANDI - Seminari per la trattazione 

 di temi di interesse lionistico.

 VITACOLONNA - Diabete.

 GRIMALDI - Attività grafico-pittoriche.

 COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 DI GIOVANNI - Gemellaggi.

 SCOPONI ANDREA - Statuti e Regolamenti.

2012-13 VITACOLONNA - Lotta contro il Diabete.

 COMANI GIULIO - Fattoria del Sorriso.

 GRIMALDI - Attività artistico-figurative.

 LANCASTERI GUGLIELMO - Paesi e Conferenza 

 del Mediterraneo.
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CONfERENZE E RElAZIONI TENUTE DAI SOCI

1954 Luglio G.A. SCOPONI - Relazione sociologica.

1955 Maggio L. BOSCO - Ricostruzione e sviluppo di Pescara 

 nel dopoguerra.

1956 Gennaio M. MASCI - Aspetti economici dei problemi 

 del petrolio in Abruzzo.

1956 Gennaio F. TATONE - Aspetti tecnici dei problemi 

 del petrolio in Abruzzo.

1956 Febbraio G.A. SCOPONI - Aspetti sociali dei problemi 

 del petrolio in Abruzzo.

1957 Marzo A. D’URSO - Valorizzazione località montana 

 Passolanciano.

1957 Ottobre U. LEONELLI - Problemi di sicurezza sociale.

1957 Novembre F. CAVICCHINI - Qualche commento 

 al Piano Regolatore.

1958 Gennaio  C. SANTORO - Il Consorzio per la Zona Industriale

 di Pescara.

1958 Gennaio  A. MONTEFREDINE - La lotta contro le frodi 

 alimentari.

1958 Febbraio  C. SANTORO  Il Consorzio per la Zona Industriale

 di Pescara.

1958 Marzo  F. CAVICCHlNI - Caratteristiche topografiche 

 della zona industriale.

1958 Novembre  M. MASCI - Informazione giornalistica in Abruzzo.

1958 Dicembre  R. GENTILE - Il problema agricolo 

 nella Comunità Europea.

1959 Gennaio  A. SEMPRONI - Il dolore in odontoiatria.

1959 Gennaio  P. CAVICCHlNI - Iniziative e manifestazioni 

 dell’estate pescarese.
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1959 Febbraio  A. DI MONTE - La libera convertibilità della moneta.

1959 Aprile  F. GRILLI - I trapianti corneali.

1959 Aprile  C. D’ACHILLE - Magazzini generali d’Abruzzo.                       

1959 Maggio  G.A. SCOPONI, C. BELARDINI, P. ZAMBELLI, 

 L. BARBARA - Il nuovo codice della strada.

1959 Novembre L. BARBARA - Questioni giuridiche intorno 

 alla fecondazione artificiale.

1959 Novembre  A. BUCCIANTE - Rievocazione del poeta 

 Modesto Della Porta.

1960 Gennaio A. DI MONTE - L’efficacia dei contratti collettivi 

 di lavoro.

1960 Marzo L. BOSCO - La situazione attuale del problema 

 oleario.

1960 Aprile A. MANCINI - La legge speciale per l’Abruzzo.

1961 Febbraio M. MASCI - Contributo degli abruzzesi 

 all’Unità d’ltalia.

1961 Aprile  A. CATTIVERA - Figure minori nella Lirica 

 del Risorgimento.

1962 Febbraio  G. COLLETTI - Occultismo e spiritismo.

1962 Marzo  A. BOCCIANTE, L. BARBARA, L. BOSCO 

 - Dibattito sul divorzio.

1962 Marzo  A. CATTIVERA - La democrazia ateniese 

 nei discorsi di Pericle.

1962 Maggio A. VISCONTI - Gli acquedotti in Abruzzo.

1962 Maggio  O. CARUSI - Il porto canale di Pescara.

1963 Novembre  A. BUCCIANTE, A. MONTEFREDINE, A. CATTIVERA,

 G. LAURI - Latino o no: Dibattito.

1964 Aprile  U. CARUSI, G. PATRIZI, F. TATONE, G. LAURI, 

 A. BUCCIANTE  - Problemi connessi all’avvenire 

 di Pescara.
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1964 Aprile  U. ROCCHETTI - Discipline attuali 

 delle locazioni urbane.

1964 Giugno  L. BOSCO - G. Gaslini: Industriale e filantropo.

1965 Gennaio  A. MONTEFREDINE - Guida gastronomica 

 dell’Abruzzo.

1965 Febbraio  A. DI MONTE - Le funzioni del Presidente 

 della Repubblica in Italia.

1965 Marzo  G. CONSOli - Viaggio nella cellula: 

 tra scienza e fantascienza.

1965 Marzo  F. CAVICCHINI - Divagazioni sull’edilizia cittadina.

1965 Maggio  U. CARUSI - Le Camere di Commercio 

 al servizio degli operatori economici.

1965 Novembre  G. SCOPONI - Passione filatelica.

1966 Gennaio  A. MONTEFREDINE - Il vino, vero amico dell’uomo.

1966 Marzo  L. BARBUSCIA - La spedizione abruzzese 

 sull’Himalaya.

1966 Maggio  A. CATTIVERA - Benedetto Croce e l’Abruzzo.

1967 Giugno  B. SULLI - La numismatica abruzzese.

1969 Ottobre  A. DI MONTE - La riforma tributaria.

1970 Marzo L. BARBUSCIA - La scalata al K 6.

1970 Novembre L. CALOGIURI - I moderni sistemi 

 di collegamenti telefonici.

1971 Gennaio R. LEPORE - La nuova imposta sul valore aggiunto I.V.A.

1971 Marzo  V. STUPPIA - Sogni e realtà nell’assistenza 

 sanitaria.

1971 Maggio  L. BOSCO - Prospettive dell’azione dei Lions

 per l’Unità Europea e dibattito.

1972 Febbraio  A. DE VICTORIS MEDORI - La cucina abruzzese 

 e dibattito.

1972 Ottobre  V. STUPPIA - Il nostro Ospedale: ieri, oggi, domani.
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1973 Febbraio  C. STRACCA-PANSA - La sistemazione 

 degli impianti ferroviari della Città di Pescara. 

1973 Marzo  G. RICCI - Gastronomia ed evoluzione dell’uomo.

1973 Aprile G. SCOPONI - Fatti, personaggi ed avvenimenti 

 del sodalizio.

1974 Febbraio F. BRINDESI - Validità di una cultura.

1975 Febbraio A. DI MONTE - La nuova “Visentini” che sostituisce

 la vecchia “Vanoni”. 

 Luci ed ombre della riforma fiscale.

1975 Ottobre  B. SULLI-L ‘Astra - Associazione di Studi 

 e Tradizioni abruzzesi.

1976 Novembre W. COMANI - Aspetti e problemi del lavoro, oggi. 

1977 Novembre A. ABRUGIATI, F. BRINDESI - Perché tanta violenza.               

1978 Febbraio M. BRESCIA - Cause e rimedi dell’erosione 

 del litorale marino.

1978 Giugno R. LEPORE - Il segreto bancario. 

 Presupposti giuridici e conseguenze pratiche.

1978 Ottobre  C. de POMPEIS ed Altri - Nel mondo 

 delle ceramiche d’arte.

1978 Novembre  V. STUPPIA - Il piano regionale ospedaliero. 

1979 Gennaio  G. CIANCARELLI, G. A.SCOPONI, G.VITULLO, 

 A.Di MONTE - Le libere professioni nella società

 attuale: prospettive.

1980 Febbraio  S. DI BALDASSARRE - Il piano regolatore di Pescara.

1980 Aprile  G. SCOPONI e G. RICCI - La donazione del sangue

 e il servizio trasfusionale in Abruzzo.

1980 Novembre  L. RANGHIERI - Rapporti tra televisione 

 e giornalismo.

1981 Febbraio  F. BRINDESI - La storia: ieri e oggi.

1981 Novembre  G. VITULLO, A. MONDANELLI, G. SCUDERI 

 - L’informatica come scienza e come tecnica.
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1983 Novembre  L. VENTURELLI - Dalla Comunità Europea 

 all’Unione Europea.

1985 Gennaio  B. SARRANTONIO - L ‘organizzazione aziendale.

1985 Marzo L. VENTURELLI - I riflessi della nuova tecnologia 

 nella società, con particolare riguardo 

 al quadro dell’impresa.

1985 Aprile  M. FABBRIZI - La banca questa sconosciuta.

1986 Ottobre G. SCOPONI ed ALTRI - Collaborazione di ogni 

 Lion alle attività degli Enti Locali, alla ricerca 

 di soluzioni aderenti alla necessità del cittadino. 

 Incontro con i Presidenti dei Consigli di Quartiere.

1986 Novembre A. VASILE ed ALTRI - Il Piano Regolatore Generale 

 e l’urbanistica cittadina.

1987 Gennaio G. LANCASTERI ed ALTRI - Trasporti pubblici 

 e traffico, con particolare riferimento 

 alla nuova stazione ferroviaria.

1987 Febbraio L. BARBUSCIA - Himalaya ‘86.

1987 Febbraio G. LAURI ed ALTRI - Porto di Pescara, prospettive 

 e problemi.

1987 Marzo  C. ROMERIO - Problematiche sociali e sanitarie 

 della terza e quarta età, implicazioni 

 per il nostro territorio.

1988 Gennaio  L. VENTURELLI - Il marketing: una sfida culturale

 degli anni ’90.

1989 Novembre  E. TIBONI - La cultura a Pescara dal dopoguerra 

 ad oggi. Prospettive per il futuro.

1990 Febbraio E. DURANTE - Prevenzione e droga: 

 un ‘esperienza concreta.

1990 Marzo L. MAURIELLO - Le autonomie locali verso il 2000:

 analisi di una riforma.
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1990 Giugno V. CENTORAME - Accelerazione o fine della storia?

 Lettura di un incredibile 1989.

1990 Novembre V. CENTORAME - Dinamiche economiche 

 e stasi politica.

1992 Febbraio G. CONSOLI - Storie inquinanti di virus 

 lentamente in movimento.

1994 Gennaio M. CELI e O.PROSPERI - Mobilità, circolazione 

 ed area metropolitana.

1994 Maggio L. MAURIELLO - Questione amministrativa 

 nella prospettiva istituzionale.

1995 Aprile G. DI CROCE - I Parchi abruzzesi. 

1996 Gennaio F. DI DONATO - Situazione sociale e geografica 

 della Cina e della Mongolia.

1996 Maggio O. PROSPERI - Rapporti tra il cittadino e lo stato.

1998 Gennaio F. CASTELLINI - La poesia.

1998 Maggio G. RICCI - Volontariato di un lion in Africa.

1999 Gennaio E. MASTROBERARDINO - Informazione 

 e prevenzione andrologica.

2000 Gennaio   A. VASILE - L’Europa non è più una entità astratta: 

 la sua presenza, resa evidente emblematicamente 

 e non solo dalla moneta unica, si avverte con 

 sempre maggiore incidenza in tutti i settori 

 della vita economica e civile.

2000 Febbraio G. BOSCO - La nuova legge sulla donazione degli

 organi: la situazione in Abruzzo.

2000 Marzo G. PAOLETTI - Lavoro nero, piaga per l’economia

 italiana: la situazione nella provincia di Pescara.  

2001 Marzo P. BUCCIARELLI - Itinerari Berlinesi.

2001 Maggio V. VASILE  e L. VENTURELLI - La Conferenza 

 di Nizza, tappa di avviamento.

2001 Giugno A. VASILE - L’elettrosmog, un rischio accettabile?
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2001 Ottobre D. DI VINCENZO - Il passaggio generazionale 

 nell’impresa.

2006 Febbraio L. LAURETI - Globalizzazione e povertà.

2006 Aprile N. DE PASQUALE - La calcolatrice per ciechi.

 - La Scala Musicale dell’Antico Egitto.

2007 Marzo N. DE PASQUALE - Il Calendario Nuragico.

2010 Febbraio G. D’ALESSANDRO - U. CRESCENTI - L’Aquila.

 Ieri ed oggi, dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

2011 Febbraio A. PASTORE - L. MAURIELLO - Attualità della

 Costituzione repubblicana nel 150° anniversario

 dell’Unità d’Italia.

2011 Aprile V. CENTORAME - Prospettive di Politica 

 Internazionale.

2013 Febbraio A. VASILE - G. LANCASTERI - A. RASETTA 

 - Crisi del lionismo. Tre generazioni a confronto.
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I CONSIGlI DIRETTIVI DEl ClUB

ANNI SOCIAlI - PRESIDENTI - V. PRESIDENTI - SEGRETARI

- TESORIERI - CERIMONIERI - CENSORI

1953-54  PIERANGELI - Leonelli e Rasetti – Masci - D’Urso - Saquella

1954-55  LEONELLI - Rasetti - De Flammineis - Novelli - Saquella A

 - Di Nicola C.

1955-56  RASETTI - Bosco - Novelli - De Flammineis - Trilli 

 - Di Nicola C.

1956-57  NOVELLI - Bosco e Baiocchi - Tatone - Zambelli - Turilli

1957-58  BOSCO - Baiocchi e Scoponi - Cavicchini - Santoro 

 - Zimbelli - Tatone

1958-59  SCOPONI - Grilli e De Vincentiis - Cavicchini - Coen 

 - Semproni - Santoro

1959-60  MANCINI - Grilli e Gentile - Novelli - Coen - Semproni - Breda

1960-61  BUCCIANTE - Gentile e Barbara - Ciancarelli - Di Monte

 - Semproni - Breda

1961-62  GENTILE - Montefiedine e Ciancarelli - Barbara 

 - Pastore - D’Ignazio - Di Monte

1962-63  MONTEFREDINE - Bosco e Rocchetti - De Vincentiis

 - Pastore - Sbraccia - Calogiuri

1963-64  BARBARA - Bosco e Lauri - Rocchetti - Di Blasio - Parere 

 - De Vincentiis

1964-65  CIANCARELLI - Lauri e Grilli - Patrizi - Di Blasio 

 - Parere - Sacco

1965-66  CATTIVERA - Grilli e Pastore - Coen - Benini - Sacco 

 - Comani

1966-67  LAURI - Pastore e Sbraccia - Di Simone - Pace - Benini 

 - Filipponi
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1967-68  COEN - Sbraccia e Santini - Di Baldassarre - Filipponi

 - Ballerini - Berenga

1968-69  SBRACCIA - Santini e Consoli - Ballerini - De Victoriis 

 - Berenga - Parere

1969-70  DI BALDASSARRE - Consoli e Montefredine - Degli Eredi

 - De Victoriis - Sulli Calogitiri

1970-71  DI ROCCO - Montefredine e Bosco - Sulli - Degli Eredi

 - Giammaria - Berenga

1971-72  COMANI W. - Bosco e Lauri - Pace - Orlandini - Grilli 

 - Giammaria

1972-73  BARBUSCIA - Grilli e Lepore - Ricci - Filipponi - Vitullo - Pace

1973-74  LANCASTERI - Bosco e Lepore - Ricci - Filipponi - Vitullo

 - Giammaria

1974-75  PACE - Calogiuri e Giammaria - Benini - Bosco - Cristini

 - Giordano

1975-76  RICCI - Calogiuri e Brindesi - Benini - Menozzi - D’Alfonso

 - Buracchio

1976-77  BRINDESI - Abrugiati e Sulli - Paolucci Pepe - Menozzi 

 - De Pompeis - Buracchio

1977-78  LIPARI - Abrugiati e Comani W. - Bosco -Trematerra

 - Ciancarelli - de Pompeis

1978-79  SCOPONI - Comani W. e Cristini - Bosco - Trematerra 

 - Pardi - Benini

1979-80  SODANO - Cristini e Benini - Brescia - Pastore - Pardi 

 - Sarrantonio

1980-81  CRISTINI - Comani W. e Giammaria - Brescia - Pastore

 - Paolucci Pepe - Durante

1981-82  FILIPPONI - Comani W. e Mondanelli - Di Croce 

 - Paolucci Pace - Pepe - Scuderi

1982-83  GIAMMARIA - Mondanelli e Pardi - Di Croce - Pace 

 - Vitullo - Lancasteri Gio.
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1983-84  MONDANELLI - Di Vincenzo e Sodano - Brescia - Savini 

 - Severini Lancasteri Gio.

1984-85  PARDI - Di Vincenzo e Brescia - Di Croce - Savini - Severini

 - Perazzetti

1985-86  DI CROCE - Calogiuri e Siena - Sodano - Pace 

 - Comani G. - Cardano

1986-87  CALOGIURI - Vasile e Fabbrizi - Mondanelli - Pace 

 - Comani G. - Cardano

1987-88  VASILE - Venturelli - Brescia - Risa - Di Croce - Scoponi

1988-89  VENTURELLI - Paolucci Pepe - Brescia - Di Napoli 

 - Castellini Mauriello

1989-90  PAOLOCCI PEPE - Fabbrizi - Lancasteri Gu.- Di Napoli 

 - Castellini - Siena

1990-91  SEVERINI - Fabbrizi - Lancasteri G. - Siena - Pardi - Cristini

1991-92  NAPOLEONE - Giammaria - Centorame - Celi - Di Cosmo

 - Cristini

1992-93  CELI - Comani W. - Grimaldi - Degli Eredi - Lancasteri Gu.

 - Scuderi

1993-94  DEGLI EREDI - Comani W. - Grimaldi - Lancasteri Gu. 

 - Pardi - Severini

1994-95  RANGHIERI - Severini - Brescia - Del Savio - Benini 

 - Sodano

1995-96  PROSPERI - Ranghieri - Saquella - Comani G. - Del Savio

 - Benini - Sodano

1996-97  SAVINI - Santarelli - Lancasteri Gu. - Di Nicolantonio 

 - Severini - Comani W.  

1997-98  DI COSMO - Napoleone - Grimaldi - Siena - Liberi

1998-99  LANCASTERI GU. - D’Ascanio - Grimaldi - Siena - Giammaria

1999-00  AMBROSINI - Celi - Corsello - Santarelli - Giammaria

2000-01  D’ASCANIO - Celi - Corsello - Santarelli - Vitacolonna

 - Napoleone
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2001-02  VITACOLONNA - Lancasteri Gu. - Di Giovanni - Siena 

 - Mastroberardino - Napoleone

2002-03  COMANI G. - Centorame - Di Nicolantonio - Siena 

 - Girolimetti - Sodano

2003-04  CENTORAME - Corsello - Grimaldi - Di Nicolantionio 

 - Girolimetti

2004-05  CORSELLO - Paolucci Pepe - Grimaldi - Risa - Caselgrandi

 - Sablone

2005-06  GIROLIMETTI - Paolucci Pepe - Comani G. - Risa - Rasetta

 - Centorame

2006-07  CASELGRANDI - Centorame - Perazzetti - Siena 

 - Degli Eredi Maria Elena - Centorame.

2007-08  ROZZI - Di Giovanni - Di Cosmo - Siena 

 - Degli Eredi Maria Elena - Lancasteri Guglielmo.

2008-09  DI GIOVANNI - Comani - Perazzetti - Travia 

 - Scoponi Andrea - Girolimetti.

2009-10  FARIAS - Martinelli - Grimaldi - Travia - Scoponi Andrea

 - Girolimetti 

2010-11  SIENA - Crescenti - Cirillo Lorenzo 

 - Degli Eredi Maria Elena - Di Cosmo - Ricci Andrea.

2011-12  CRESCENTI - Pace G. - Cirillo Lorenzo 

 - Degli Eredi Maria Elena - Scoponi Andrea - Ricci Andrea.

2012-13  PACE G. - Mauriello - Barbara Francesco 

 - Galasso Gianluca - Scoponi Andrea - Di Cosmo
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PRESIDENTI ED OffICERS DEl lEO ClUB DI PESCARA

ANNO

SOCIAlE PRESIDENTI OffICERS

1978-79 Lanfranco D’Archivio

1979-80 Lanfranco D’Archivio

1980-81 Malgari Trematerra

1981-82  Fausto Di Russo Lanfranco D’Archivio

  - Vice Presidente Distrettuale

1982-83 Guglielmo Lancasteri Lanfranco D’Archivio

  - Presidente Distrettuale

  Malgari Trematerra

  - Segretaria Distrettuale

  Fausto Di Russo

  - Tesoriere Distrettuale

1983-84 Chiara Di Natale Lanfranco D’Archivio

  - Presidente Distrettuale

  Malgari Trematerra

  - Segretaria Distrettuale

  Fausto Di Russo

  - Tesoriere Distrettuale

1984-85 Giuseppe Nardone
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1985-86 Daniela Di Baldassarre Giuseppe Nardone

  - Vice Presidente Distrettuale

  Fausto Di Russo

  - Revisore dei Conti del Distretto

 

1986-87 Giuseppe Failla

1987-88 Gianfranco Coletta

1988-89 Andrea Scoponi

1989-90 Andrea Scoponi

1990-91 Carla Tiboni Andrea Scoponi

  - Coordinatore della 

  3 Circoscrizione

1991-92 Giuseppe Di Bucchianico Andrea Scoponi 

  e Piero Maria di Bucchianico

  - Delegati all’Organizzazione

  della XIII Conferenza Nazionale

 

1992-93 Piero Maria Di Giovanni

1993-94 Cristiano Cabaneli Piero Maria Di Giovanni

  - Addetto alle P.R. del Distretto

1994-95 Annalisa Di Giovanni

1995-96 Francesco Anglani Piero Maria Di Giovanni

  - Presidente Distrettuale
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1996-97 Pepetto Di Bucchianico Alessia Esposito

  - Coordinatore della 

  3 Circoscrizione

  Piero Maria Di Giovanni

  - Presidente del Centro Studi 

  e Formazione

1997-98 Laura Calfapietra Pepetto Di Bucchianico

  - Coordinatore della 

  3° Circoscrizione 

  Gaia De Dominicis

  - Cerimoniere Della 

  3° Circoscrizione

1998-99 Alessia Esposito

1999-2000 Emanuele Pardi Alessia Esposito

  - Coordinatore della 

  3° Circoscrizione

    

2000-2001 Simona Bonanni Caione Alessia Esposito

  - Vice Presidente Distrettuale

  Emanuele Pardi

  - Delegato al Tema operativo

  Nazionale e Distrettuale

2001-2002 Simona De Thomasis Emanuele Pardi

  - Presidente Distrettuale

  Francesco De Luca

  - Tesoriere  Distrettuale
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  Simona Bonanni Caione

  - Delegato al Tema operativo

  nazionale 

  Alessia Esposito

  - Cerimoniere Distrettuale

 

2002-2003 Stefano Dorelli Emanuele Pardi

  - Immediato 

  Past Presidente Distrettuale 

  Simona De Thomasis

  - Cerimoniere Distrettuale

  Piero Zulli

  - Addetto Stampa Distrettuale

  Francesco De Luca

  - Revisore dei Conti Distrettuale 

2003-2004 Pietro Zulli Simona De Thomasis

  - Coordinatore della 

  3° Circoscrizione; 

  Francesco De Luca

  - Revisore dei conti Distrettuale;

2004-2005 Chiara Mazzocchetti Piero Zulli 

  - Addetto Telematico Distrettuale;

2005-2006 Emanuela Grassi Francesco De Luca

  - Revisore dei conti Distrettuale;

2006-2007 Gianfranco Giancaterino Emanuela Grassi 

  - Addetto Stampa Distrettuale;
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2007-2008 Alessandro Angelucci Chiara Mazzocchetti 

  - Vice Presidente Distrettuale;

2008-2009 Alessandro Angelucci

2009-2010 Anna Chiara De Nardis

2010-2011 Carlo Maria Tieri

2011-2012 Chiara Mazzocchetti Chiara Mazzocchetti 

  - Coordinatore della 

  3° Circoscrizione;

2012-2013 Giorgia Matricardi Chiara Mazzocchetti 

  - Coordinatore della 

  3° Circoscrizione;

  Chiara Bocci 

  - Addetto Telematico
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ABBRUCCIATI ANTONALDO

AGRIPPA LIONELLO

AMATETTI MASSIMO

AMATI MASSIMO

AMBROSINI DANTE

ANTIMO AMORE

ANSELMI GIOVANNI

ANTENUCCI ELPIDIO

ANTONINI VINCENZO

ANTONUCCI PAOLO

ARCURI VINCENZO

BAIOCCHI PASQUALE

BALDATI GIUSEPPE

BARBARA FRANCESCO

BARBARA LUIGI

BARBUSCIA LUIGI

BELARDIN CARLO

BELLERINI CARLO

BENEDETTI LIBERATO

BENINI FRANCESCO

BERENGA ALFREDO

BERENGA MARIO

BERTOLI RAFFAELE

BETTI MARINELLI SUSANNA

BIANCHINI GIOVANNI

BOSCO GIOVANNI

BOSCO LUIGI

BREDA RAFFAELE

BRESCIA MICHELE

BRINDESI FAUSTO

BRIOLINI ENZO

BRUNELLI GIORGIO

BRUNO ENRICO

BUCCIANTE ALFREDO

BUCIARELLI PIERGIACOMO

BULFERI GIOVANNI

BUONOCORE RODIA CATERINA

BURACCHIO NICOLA

CALOGIURI LIBERATORE

CANTAMAGLIA GIUSTINO

CAPORALI GIUSEPPE 

CAPRARA RAFFAELE

CAPUTI VITO

CARDANO GAETANO

CARLONE GIUSEPPE

CARUSI ULISSE

CASELGRANDI MARCO

CASTELLINI FRANCO

CASTIGLIONE LANFRANCO

CATALDO MADONNA TONINO

CATTIVERA ANTONIO

CAVICCHINI FRANCESCO

CELI MARCELLO

CENTORAME VINCENZO

CERIONI GIANCARKO

CIAMPOLI ANGELO

NOMINATIVI DI COlORO

CHE HANNO fATTO PARTE DEl ClUB
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CIANCARELLI GIUSEPPE

CIATTONI GIUSEPPE

CIPOLLONE CELESTINO

CIPOLLONE SERGIO

CIRILLO LORENZO

CIRILLO VITTORIO

COEN GIAMPAOLO

COLLETTI GIOVANNI

COLLI FRANCESCO

COLUCCI LORIS

COMANI GIULIO

COMANI WALTER

CONFORTI ROBERTO

CONSOLI GIUSEPPE 

CORDONE ANGELO

CORSELLO ANTONIO

CRESCENTI UBERTO

CRESCENZI UGO

CRISTINI GUIDO

D’ACHILLE CETTEO

D’ALESSANDRO DARIO

D’ALESSANDRO GIOVANNI

D’ALFONSO GIACINTO

D’ANNIBALE GIANCARLO

D’ARCHIVIO LANFRANCO

D’ASCANIO GIANFRANCO

D’IGNAZIO CAMILLO

D’IGNAZIO FRANCESCO

D’URSO ANTONIO

DANESI DE LUCA NICOLA

DE BENEDICTIS LUCIO STENIO

DE CARLO CLAUDIO

DE CECCO EGILDO

DE CECCO GIULIO 

DE CENSO CARMELO

DE DOMINICIS ELUVIANO

DE FERMO CESARE

DE FERMO CLAUDIO

DE FERRI FERRUCCIO

DE FLAMMINEIS FRANCESCO

DE FRANCESCO VINCENZO

DE PASQUALE NICOLINO

DE POMPEIS CLAUDIO

DE RENZIS MARCELLO

DE VICTORIIS MEDORI ANGELO

DE VINCENTIIS MARIO

DEGLI EREDI ERNESTO

DEGLI EREDI MARIA ELENA

DELFINO SPIGA ROBERTO

DELLA PIA GIUSEPPE

DEL SAVIO MAURIZIO

DENTICO GIOVANNI

DI BALDASSARRE SALVATORE

DI BALDASSARRE VINCENZO

DI BARTOLOMEO CLAUDIO

DI BLASIO GIUSEPPE

DI CIO’ GIOVANNI

DI COSMO ALDO

DI CROCE GIUSEPPE

DI DONATO FILIPPO

DI GIAMMARCO GABRIELE

DI GIAMPAOLO SIMONE
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DI GIOVANNI PIERO

DI LALLO DAVID PAUL

DI MEO RIGOLETTO

DI MONTE ANTONIO

DI MONTE PAOLO

DI NAPOLI LORENZO MARIA

DI NICOLA CIARANCA CORRADO

DI NICOLANTONIO GIUSEPPE

DI NICOLANTONIO SERGIO

DI ROCCO CESARE

DI SIMONE ANTONELLO

DI VINCENZO DINO

DURANTE EBERTO

FABBRIZI MARCELLO

FABIANI PIERDOMENICO

FANTINI EZIO

FARIAS FRANCO FAUSTO

FERAGALLI ANTONIO

FILIPPONI ROMUALDO

FORNI PAOLO

FUSCO ROBERTO

GAGLIARDINI  IVANO

GALASSO GIANLUCA

GALASSO MERCURIO

GALEOTA SALVATORE

GANGEMI ANTONIO

GENTILE RENATO

GERVASI VITTORIO

GIAMMARIA GIANLUIGI 

GIAMMARIA ORESTE

GIANNATELLI ANTONIO

GIORDANO ENNIO

GIOVE GIOVANNI

GIRIBALDI SILVIO

GIROLIMETTI GIUSEPPE

GRILLI FRANCO

GRIMALDI ANTONIO

GRUMELLI FILENO

IANNUCCI GIOVANNI

LALLI CLAUDIO

LANCASTERI GIORGIO

LANCASTERI GUGLIELMO

LAURETI FRANCESCO

LAURETI LUCIO

LAURI GAETANO

LAVORE EDO

LEONELLI UGO

LEPORE RAFFAELE

LIBERI GABRIELLA

LICASTRO FRANCESCO

LIPARI MARIO

LO CONTE GUIDO

MANCINI ANTONIO

MARCHEGIANI LUIGI

MARCHETTI MARCO

MARINI ERMANNO

MARINI DIOMEDI ARNALDO

MARTELLA MICHELE

MARTINELLI ALBERT0

MARTINELLI MARZIA

MARZIALE ALDO

MASCI GIUSEPPE
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MASCI MANLIO

MASIN PAOLO

MASTROBERARDINO ENZO

MASTROGIUSEPPE COSTANTINO

MAURIELLO LUCIANO

MENOZZI AURELIO

MINERVINO GIOVANNI

MONACHETTI RAUL

MONDANELLI ALDO

MONTEFREDINE ANTONIO

MONTI ATTILIO

NAPOLEONE DELIO

NATALE DONATO

NARDONE UMBERTO

NERI AGATINO

NOVELLI AMELIO

ORESTA VINCENZO

ORLANDINI SERGIO

ORSINI ACHILLE

PACCIANI MARIO

PACE ALDO

PACE CORRADO

PACE GIUSEPPE

PALMA BRUNO

PALMERIO CARLO

PALOSCIA LEONARDO

PAOLETTI GIANPAOLO

PAOLUCCI ANICETO

PAOLUCCI PEPE CARMELO

PAPARELLA TRECCIA RAFFAELE

PARDI LICIO

PARERE PAOLO

PARZIALE MARIO

PASTORE ANDREA

PASTORE ANTONINO

PASTORE CORRADO

PATRIZI GIULIANO

PERAZZETTI FABRIZIO

PERAZZETTI PASQUALE

PERUGINI MARIO

PERIGOZZO ENRICO

PERRUCCI CARLA RITA

PETRILLI ANTONIO

PETRUZZI LEONARDO

PIERANGELI LUIGI

PIERANGELI MICHELE

POMIDORO AUGUSTO

POMPA PAOLO

PRINCIGALLI GIOVANNI

PROSPERI OSVALDO

RANGHERI LIVIO

RAPPOSELLI FABRIZIO

RASETTA ALESSANDRO

RASETTI GERARDO

RASETTI GIACINTO

RAULE ANDREA

RICCI ANDREA

RICCI GIUSEPPE

RISA LUIGI

ROCCHETTI UGO

ROMERIO CARLO

RONCHITELLI STELVIO
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ROSSI FABRIZIO

ROZZI PASQUALE

RUGGERI FRANCO

RULLI FABRIZIO

RULLI FRANCESCO

SABLONE MARIO

SACCO NICOLA

SACCO GIUSEPPE

SALVATORE WALTER

SANTILLI MARCO

SANTINI PIETRO

SANTORO CARLO

SAQUELLA ARNALDO

SAQUELLA ENRICO

SARRANTONIO BENITO

SARTORELLI CARLO

SAVINI GIORGIO

SBARAGLIA REMO

SBRACCIA ENRICO

SCOPONI ANDREA

SCOPONI GUIDO ALBERTO

SCUDERI GIUSEPPE

SEMPRONI ALDO

SEVERINI FRANCO

SIENA ALBERTO

SIFONIA FIRMINO

SIMONCELLI BRUNO

SODANO RAFFAELE

SPINA TULLIO

STRACCIA PANSA CLAUDIO

STUPPIA VINCENZO

SULLI BRUNO

TATONE FEDERICO

TIBERI CLAUDIO

TIBONI EDOARDO

TINOZZI SALVATORE

TOTORO ENRICO

TRAVIA ANTONIO

TREMATERRA LUIGI

TROTTA ANTONIO

TURILLI GAETANO

VARRIALE SERVIO

VASILE ALFONSO

VASILE PIERLUIGI

VENTURELLI LINO

VIANELLO ERNESTO

VINVENTI LUCIANO

VISCONTI ALFONSO

VITACOLONNA ESTER

VITULLO GIUSEPPE

VIZIOLI LINO

VOLPE GIUSEPPE

VULPIANI GIUSEPPE

ZACCAGNINI MARCELLO

ZALLOCCO ANDREA

ZAMBELLI PASQUALE
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