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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

29 ANNI DI LIONISMO 

________________________________________________ 
                                                                     di Francesco Lomonaco  

ra  il 1992 anno di Presidenza del socio 
Cesare Pirro, ma già frequentavo il club 
da un anno perché la "consegna" 

ricevuta dal mio presentatore Paolo Testi era 
stata chiara fin dal momento della 
presentazione del curriculum vitae: "....devi 
frequentare per farti conoscere dai soci che 
dovranno esprimersi sul  tuo ingresso nel 
club....". All'epoca, se la memoria non mi 
falla, i soci del club erano almeno il triplo di 
quelli attuali. 
Dopo quattro anni di volontario studio, sul 
lionismo  e sulle regole scritte del Club ma, 
soprattutto, su quelle non scritte ed i 
comportamenti degli Officers dell'Aurelium 
che mi precedettero nei vari incarichi, fui 
convocato dal mitico Umberto Manucci, 
socio anziano del Club e Past Governatore, il 
quale mi comunicò la decisione dei Soci di 
propormi per la carica di secondo vice 
Presidente per poi, svolgere l'incarico di 
Presidente del Club Aurelium per l'annata 
1998-1999, se avessi voluto. 
Altri tempi! Altri Lions! Oggi il socio appena 
ammesso nel club già viene eletto secondo o 
terzo vice Presidente ed in alcuni casi 
direttamente Presidente.  Forse per 
darwiniana evoluzione della specie  i nuovi 
soci sono già in grado di assolvere qualsiasi 
carica nel Club...! O forse si ha difficoltà a 
reperire tra i soci chi voglia impegnarsi.  
I primi anni sono stati impegnativi, faticosi 
per i pressanti impegni professionali ma, 
galvanizzanti. Fui chiamato a ricoprire ruoli 
nell'ambio del Distretto Lions, Lazio Umbria e 
Sardegna, fino a svolgere il ruolo di 
Segretario del Governatore Mario Paolini, 
affiancato da Enrico Chiricotto quale 

Tesoriere del Distratto. L'anno lionistico era il 
2012-2013. 
Subito dopo con Enrico Presidente del Club 
decidemmo di creare l'AURELIUM 
MAGAZINE, un sottile filo che unisse il Club al 
Distretto 108L,  con articoli sulle attività 
annuali dell'Aurelium, con approfondimenti 
culturali ed anche con critiche costruttive 
rivolte al Distretto, come già avveniva anche 
da parte di altri Clubs di altri Distretti - privi di 
una propria rivista - sulla rivista Nazionale 
The Lion (che oggi ha cambiato nome in 
Lion). Con entusiasmo ed impegno aderirono 
all'iniziativa, in modo costante e con propri 
articoli, alcuni soci taluni dei quali ancora 
oggi collaborano con questo Blog: Domenico 
Giglio, Enzo Maggi, Mario Paolini e Paolo 
Testi. Molto saltuariamente anche qualche 
altro socio.  
Il "Magazine" come lo chiamavamo e lo 
richiedevano i soci degli altri Clubs durante le 
riunioni distrettuali, era divenuto la rivista più 
acclamata e letta del 108L. Poi qualcuno, per 
ragioni elettorali, cercò di buttare fango sulla 
rivista. Purtroppo mancò lo spirito di gruppo 
per respingere l'assalto e si decretò la messa 
all'indice del Magazine da parte di alcuni soci 
del Club. I Presidenti a venire ebbero timore 
di riprendere le pubblicazioni periodiche - 
solo uno od al massimo due numeri, molto 
scarni e carbonari - tant'è che ancora oggi  si  
cincischia e ci si divide all'interno del 
"Prestigioso" Aurelium per la paura che una 
nuova serie di numeri del Magazine possano 
turbare il pensiero unico del Distretto.  Con 
l'età si perde l'entusiasmo, ci si rinchiude in 
se stessi, si ha paura del mondo e di 
confrontarsi.   

E
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Dopo ventinove anni di impegno lionistico ho 
capito il leitmotive che ha spinto gli amici 
Lions a ritirarsi  a " vita privata" 
abbandonando l'Associazione: la ripetitività e 
la monotonia delle riunioni di club e 
distrettuali ed i services, che annualmente 
vengono proposti all'interno dei club e quelli 
che i club propongono al Congresso 
Distrettuale o Nazionale.  
Questo motivo di disaffezione, che è stato 
anche trattato nel tempo, dal Comitato 
Distrettuale Retention, del quale fui il 
responsabile, e più volte evidenziato anche 
sulla rivista Nazionale dal nostro socio Enzo 
Maggi  (si vedano, per esempio, gli articoli 
riproposti su questo numero), non fu mai 
risolto. L'apatia forma un muro di gomma 
contro il quale ogni suggerimento, iniziativa, 
oppure rivitalizzazione, si infrange o viene 
assorbita, con un nulla di fatto.  
Allora, visto che anche quest'anno il 
lockdown, come per il 2020,  ci  impedisce di 
svolgere la regolare annata lionistica , usiamo 
questo arresto forzato per riflettere su un 
serio rilancio dell'Associazione e, nel nostro 
piccolo, anche del Club che lo riporti agli 
antichi splendori.  
Ciò sarà possibile solo con un Presidente 
giovane che senta l'appartenenza al Club e 
siano propri gli scopi del lionismo; supportato 
da un Consiglio Direttivo, snello, non 
ostativo, lungimirante, attivo, non chiuso 
verso l'innovazione, che consenta 
all'Aurelium di uscire dal pantano dei service 
di piccolo cabotaggio per riprendere a volare 
alto. Senza escludere aprioristicamente la 
nostra partecipazione collaborativa con il 
Distretto e, quando è necessario, anche in 
posizione critica costruttiva. 

Un aspetto che dovrebbe essere 
approfondito con serenità e competenza 
accantonando le fobie verso il fisco, acquisite 
in base a vecchie esperienze personali o 
professionali,  e valutando, invece, le 
possibilità future offerte da un nuovo 
inquadramento normativo, è quello relativo 
alla Legge delega 106/2016 e successivo 
Decreto Legislativo 107 del 2017 (e 
successive modificazione) sul nuovo Codice 
del Terzo settore. A mio modo di vedere non 
aderendo ci precludiamo come Club e come 
Distretto un futuro che potrà, veramente, 
consentirci di rivoluzionare il nostro modo di 
essere Lions e di operare sul territorio. 
Contrariamente continueremo ad essere una 
Associazione non riconosciuta e non iscritta 
nel registro di prossima istituzione (31 marzo 
p.v. salvo ulteriore proroga) e forse, proprio 
per questa marginalità, soggetta a maggiori 
controlli fiscali.   
Il Multidistretto qualche anno fa aveva  
affrontato la problematica ma, con  una 
decisione pilatesca, demandò ai clubs 
l'autonoma decisione di aderire o meno al 
Terzo settore fornendo un riassunto dei pro e 
dei contro, senza consigli. Mi permetto di 
suggerire che l'Associazione CSV Lazio - 
Centro di Servizi per il volontariato, offre 
gratuitamente servizi di orientamento, 
consulenza, supporto e anche assistenza 
contabile per entrare a far parte del Terzo 
settore, alla quale potremmo rivolgerci per 
acquisire maggiore consapevolezza.  
Come diceva il Saggio: il segreto del 
cambiamento è concentrare tutta l'energia 
non nel combattere il vecchio, ma nel 
costruire il nuovo superando l'opposizione 
violenta delle menti mediocri. 
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   QUARANTANNI VISSUTI DA LION E CON I LIONS!  

________________________________________________________________________________ 

Le considerazioni del socio Paolo Testi evidenziano il comune sentire sulla necessità di un rilancio al passo 

dei tempi in sana competizione con le altre Associazioni di volontariato con il loro proliferare hanno di fatto 

usurpato il monopolio dell'Associazione Internazionale dei Lions. 

_______________________________________________       

              di Paolo Testi 

 

 

 36 anni, nel marzo del 1978, entrai a 
far parte del Lions Club Roma 

Aurelium ed è dunque da 43 anni che 
lo frequento con immutato affetto nei 
confronti di Amici con cui ci incontriamo, con 
le nostre Famiglie, mediamente da 40/30 
anni: al punto che il Club, per la mia Angela e 
per me, ed anche per il nostro Figlio, 
Francesco Maria, è diventato un po’ la nostra 
seconda Famiglia!...  

 
Credo di poter parlare con una qual 
cognizione di causa data anche dal fatto che il 
Club tre volte mi ha scelto come Suo 
Presidente: nell’Annata 1985-1986; in quella 
2011-2012 e ultimamente in quella 2018-
2019. Per questo posso affermare di aver 
vissuto in totale compartecipazione la vita del 
Lions Club Roma Aurelium, inserito nella più 
grande Associazione di Servizio del Mondo, 
con i Suoi Fini e i Suoi Scopi, e con il suo forte 
senso di Libertà nella ricerca del vero per il 
bene della Nazione di appartenenza. Non a 
caso "Lions", è anche l’acronimo della frase: 
«Liberty, Intelligence Our Nation's Safety»... 
Già la lunga procedura, anche di un anno, per 
entrare a far parte del Club, consentiva a chi 

desiderasse farne parte, di cogliere e far sue 
le più profonde motivazioni e gli Scopi della 
Associazione. Nel contempo, la prolungata 
durata permetteva ai Soci del Club di valutare 
il futuro Socio e, d’altro canto questi aveva 
modo di appurare se vi fosse stata la 
possibilità di creare un comune "idem sentire, 
idem velle", perché il Club potesse 
raggiungere ancor meglio i Suoi Scopi!... 
Chi mi conosce sa troppo bene quanto sia per 
carattere estroverso, non proprio taciturno, 
sereno, libero, aperto, comprensivo, ma in 
questi anni sempre più controvoglia ho 
assunto le vesti del "laudator temporis acti", 
come lo può essere uno affascinato da un 
certo stile di vita, che si vede d’un tratto 
proiettato in un mondo che non è il Suo!... e 
per fortuna, lo dico senza iattanza, ma 
altrettanto fermamente convinto, il mio Club 
ha mantenuto, almeno nel suo "zoccolo 

duro", quella signorilità, quella cultura, quel 
rispetto reciproco per le altrui opinioni che 
tuttora rendono dolce lo stare insieme... non 
per nulla il mio Lions Club di Roma Aurelium è 
nato nel lontano giugno 1965 e ha ottenuto 
la Charter Night nel novembre dello stesso 
anno. 
La prima considerazione che salta agli occhi, 
sfogliando l’Organigramma 2019-2020 del 
Distretto 108L cui appartiene il nostro Club, è 
che nel 1985 - al compimento del Suo XX 
Anniversario, quando ebbi l’Onore di rivestire 
per la prima volta la carica di Presidente del 
Club - nella zona di Roma, compreso il Club 
dei Castelli Romani, i Clubs Lions erano sei e 
precisamente nell’ordine di iscrizione: il Lions 

Club Roma Host (1954); - Lions Club Roma 

A 
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Tyrrehnum (1960); - Lions Club Roma 

Capitolium (1961); - Lions Club Roma Castelli 
Romani (1962); - Lions Club Roma Palatinum 

(1964); e Lions Club Roma Aurelium (1965). 
Ricordo che nel 1985 si usava invitare alle 
Conviviali i Presidenti degli altri Clubs ed in 
questa consuetudine è bene notare la 
possibilità di un continuo rapporto di 
impressioni, lo scambio di idee, le 
collaborazioni, il cimentarsi di un’Amicizia 
che poi era naturale si trasmettesse agli altri 
Soci dei Clubs... mi viene in mente quando 
nel novembre 1985 dovetti organizzare la 
Celebrazione di un primo Anniversario 
quanto mai significativo... quello della 
maggiore età del Club; essendo le origini del 
Lions International Statunitensi, pensai di 
invitare una Personalità dell’Ambasciata USA 
e ricordo quanto mi aiutò fattivamente ad 
avere un tale significativo Ospite il Collega 
Presidente del Roma Host Giocoli Damiani, 
Conte di Vergada. 
Ma non è solo questa mancanza, quella di 
una cerchia ristretta tra i Clubs Romani, che 
mi fa andare con un po’ di nostalgia al tempo 
che fu, ce ne è un’altra ed è quella derivante 
dal fatto del ristretto gruppo dei Clubs, che 
consentiva un ben maggior numero di iscritti 
per ogni Club. Ricordo per esempio che i 
Clubs Lions Roma Host e Roma Palatinum, i 
quali insieme avevano un numero di Soci che 
si aggirava intorno ai cinquecento, per gestire 
una tal moltitudine avevano affittato, per 
porvi le loro Segreterie, un appartamento in 
via XX Settembre di fronte al Ministero 
dell’Agricoltura!  
Un altro punto di tristezza sono gli Uomini! Il 
Nostro, lo ribadisco, è un Club che ha ancora 
un qual certo stile, quello che lo ha sempre 
distinto dagli altri; lo ha sempre avuto e 

questo mi colpì sin dal primo momento in cui 
vi entrai... fu subito stima, affetto, concordia 
reciproca. Tra i primi che conobbi, ricordo 
con viva simpatia e affetto e tutti vivono 
ancora nel mio Cuore: Giuseppe Del Vecchio; 
Tullio Mango; Nicola Mango; Armando 
Bragaglia; Vito Giannuzzi; Giovanni Gallazzi; 
Giulio Bernardini; Wolframo Isabelli; 
Umberto Manucci; Giancarlo Antonini...  
Nella sfrenata volontà di creare nuovi Clubs, 
avere altri Soci che concorrano con le loro 
quote alle esigenze, anche e soprattutto di 
Servizio e Sociali del Lions Clubs International, 
si è dovuto alquanto allentare una più 
approfondita scelta e disamina dei 
richiedenti; sempre meno, quasi mai, negli 
altri Clubs si è posta la doverosa attenzione al 
fatto che chi desideri diventar Socio, se non 
proprio un Leader nel senso più puro del 
termine, si debba sforzare di emergere in 
sentimenti, cultura, classe, savoir faire... in 
una parola, parafrasando Ulpiano: segua quei 
«Præcepta omnis vitæ», che sono: «honeste 

vivere; alterum non lædere; suum cuique 

tribuere»! 
Abbiamo dovuto assistere sgomenti a 
diatribe tra Soci di nuova iscrizione ed altri 
Anziani con termini da trivio, mancanza di 
tatto, cultura; crisi isteriche comportamentali 
che hanno indotto alcuni Soci ad uscire dai 
Clubs di appartenenza e fondarne altri e altri 
ancora... ma questo forse non è un limite 
solo dei Lions, giacché duol rilevare che è 
ormai insito in questo mondo privo di Valori, 
di Ideali che non applica certo l’«alterum non 

lædere» e, più importante ancora il «suum 

cuique tribuere»!                       
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          PERCHE' 

____________________________________________________________________________________ 

Questo articolo è stato scritto da Enzo nel 2014 ed inviato alla Rivista Nazionale per sensibilizzare il 

Multidistretto sul sentito problema della diaspora dei soci.   

____________________________________________________________________________________ 

di Enzo Maggi 

 

1) Perché soltanto 2.200 lions italiani, pari al 5% su un totale di oltre 44.000 potenziali lettori 

della rivista LION (oltre 48.000 all’atto del lancio della campagna “5 milioni di euro” nel 

2010), hanno ritenuto di dover interloquire con il direttore Marcianò, autore della 

proposta, per approvare o contestare l’iniziativa? 

2) Perché la stessa percentuale si ripresenta quando l’indagine riguarda il numero dei club 

italiani che hanno espresso voto favorevole nei confronti dell’iniziativa (circa 70 club su 

1315)? Si precisa che i dati sopra riportati, sia sul primo che sul secondo punto, sono 

rintracciabili su documenti ufficiali, come la rivista LION e l’Annuario 2013-2014. 

3) L’annata 2008-2009 vedeva il numero dei lion italiani attestarsi a quota 50.203; quella 

relativa al 2013-2014  è scesa a 43.937 (dati ricavati dagli annuari di competenza). Oltre 

seimila in sei anni, il 12% del totale iniziale,  alla media di oltre mille l’anno!  Una curiosità: 

nel periodo che va dal dicembre 2010, mese del lancio della proposta “5 milioni di euro”, al 

dicembre 2013, i lion italiani sono passati da 48.000 circa a 44.000 circa. A questo punto, 

non sarebbe il caso di considerare seriamente il fenomeno e interrogarci sul perché? E il 

perché dovrebbe essere rivolto, con un atto di doverosa umiltà, anche agli amici che hanno 

deciso di andarsene. 

4) Perché il Distretto 108L ha dovuto attendere oltre trent’anni - dal 1974 al 2011 - prima di 

vedere un suo Past Governatore, Naldo Anselmi, essere chiamato a ricoprire la carica di 

Presidente del Consiglio dei Governatori?     

5) Se per qualche minuto prestiamo attenzione agli argomenti trattati come temi e service 

nazionali dal 1962 ad oggi (ben cinquanta) e a quelli che sono stati pubblicati sui “Quaderni 

del Lionismo” a cura del Centro Studi del Distretto 108L dal 1972 al 2011 (ben 

settantasette!), possiamo concludere che, per usare una espressione poco elegante, non ci 

siamo fatti mancare niente: dall’agricoltura all’ambiente, dalla solidarietà alla cittadinanza, 

dall’associazionismo alla costituzione, dall’economia alla politica, dalla giustizia  all’etica, 

dalla scuola alla formazione, dalla vita alla disabilità; e fermiamoci qui. Altrimenti lo spazio 

a disposizione verrebbe interamente occupato da una incredibile elencazione. E spicca con 

tutta evidenza, esaminandone brevemente la trattazione, che su ciascuno di questi 

argomenti, sia che siano stati trattati in sede nazionale oppure distrettuale, sono 

intervenute personalità del mondo lionistico e non di grande esperienza e preparazione 

professionali, note anche a livello internazionale e portatrici non soltanto di riflessioni, ma 

anche - quel che più conta - di proposte innovative di grande interesse. Ebbene, è proprio 

su questo ultimo aspetto che ci si deve soffermare e porci una domanda: premesso che chi 
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in questo momento scrive potrebbe incorrere in vuoti di memoria, ai quali si chiede 

umilmente a chi è più informato di porre rimedio, ma nelle opportune e competenti sedi, 

specialmente a livello multi distrettuale, si è mai pensato che alcuni argomenti, trattati con 

esemplare competenza e caratterizzati da spunti innovativi di interesse generale, 

avrebbero potuto essere oggetto di una proposta di  legge di iniziativa popolare ai sensi del 

2° comma dell’art. 71 della nostra Costituzione? Personalmente a me risulta mai.  Per 

raccogliere le 50mila firme previste sarebbero stati sufficienti pochi giorni e a costo zero. 

Questo sì!  E’ quanto auspica anche il lion Paolo Piccolo del Lions Club  Napoli Svevo nel suo 

intervento pubblicato nella sezione “Magazine” della rivista LION e richiamato nel mio 

articolo  inserito a pag.27 e seguenti del numero di marzo-aprile di “Lionismo”. 

6) Perché, nel corso della serata di gala in onore del Presidente Internazionale Barry Palmer, 

nessun lion appartenente al distretto 108L si è visto consegnare uno dei diciotto  

riconoscimenti lionistici distribuiti ad altrettanti lion italiani (più uno ad una leo), pur 

rappresentando oltre l’8,5% dei club italiani e oltre il 9,5% dei soci?  Una curiosità: ai club 

che fanno riferimento alla lettera “I”, e cioè al nord, sono andati ben undici riconoscimenti, 

più del 50% dell’intera dotazione! Ci abbiamo fatto una figura barbina 

 

 

   

          

 

 

 

 

 



 

 9

            EMORRAGIA 

______________________________________________________________________________________ 

In data 8 ottobre del 2014 Enzo volle ancora richiamare l'attenzione sulla fuga in massa dei soci Lions. 

Anche in questo caso il muro di gomma assorbì tutto: vanificando domanda e risposta.  Dai dati del gennaio 

2021 il numero dei soci Lions è di 38.786 con una perdita negli ultimi dodici mesi di 462 soci pari 1,17%.   

_______________________________________________________________________________________ 

                di Enzo Maggi 

 

aro Direttore, devi sapere che quando 

nel lontano 1949 conseguii il diploma 

di maturità al liceo classico “Augusto” 

di Roma, me la cavavo abbastanza bene in 

tutte le materie, tranne una: matematica. Ma 

che dico, matematica: addirittura aritmetica! 

Era  una vera e propria sofferenza fisica e 

mentale dovermi misurare con personaggi 

come Pitagora, Euclide, Talete e similari; le 

equazioni, anche quelle cosiddette di primo 

grado, mi procuravano l’orticaria. Riuscii a 

superare l’ostacolo degli esami grazie alla 

professoressa di matematica, se non ricordo 

male Sig.ra Paolucci, una  bella signora di 

mezza età, alla quale durante i tre anni di 

liceo avevo rivolto particolari attenzioni con 

cortesie varie e piccoli favori per 

ammorbidirla un po’, ricorrendo anche a 

sguardi vigliaccamente languidi, visto che mi 

ero accorto che non era insensibile al mio 

acerbo fascino di diciottenne. Sì, perché a 

quei tempi a diciotto anni si era ancora 

acerbi! Cosicché, quando me la trovai di 

fronte quale unico membro interno in una 

commissione d’esame interamente formata 

da professori esterni, l’esame di matematica 

e fisica si risolse in una pura formalità, 

approfittando della distrazione degli altri 

commissari.  

Sono passati più di sessanta anni e la mia 

idiosincrasia per le operazioni aritmetiche 

non si è attenuata; anzi, vista la veneranda 

età e il progressivo processo di 

rimbambimento, si potrebbe dire che si è 

accentuata. Per questo mi permetto di 

disturbarti perché tu possa venirmi in aiuto 

per risolvere una questione alla quale non 

riesco a venire a capo. 

 Il Presidente del Consiglio dei Governatori, 

Michele Serafini, nella sua nota pubblicata sul 

numero del settembre scorso di LION 

afferma che “In dieci anni, dal luglio 2003 ad 

oggi, 49.721 soci italiani hanno deciso di 

cessare la loro esperienza nella nostra 

associazione.”; sul successivo numero di 

ottobre, rispondendo ad alcune perplessità 

che gli erano pervenute circa la esattezza del 

dato citato, ne ribadiva la validità, 

aggiungendo anche quello relativo ai nuovi 

ingressi verificatisi nello stesso periodo nella 

misura di 42.982; pertanto l’operazione 

uscite-entrate si chiudeva, secondo Serafini, 

con un disavanzo di 7.599 unità. E qui la mia 

scarsa attitudine nei confronti dell’aritmetica 

cominciava a far capolino. 

Premesso che nei “49.721 soci italiani (che) 

hanno deciso di cessare la loro esperienza 

nella nostra associazione” ovviamente non 

dovrebbero essere compresi coloro per i 

quali invece Qualcuno in alto ha deciso per 

loro (a questi Amici va il mio affettuoso 

pensiero), ponendo a confronto i due dati e 

sovrapponendoli, mi ritrovo con una 

differenza - in negativo - di 6.739 e non di 

7.599. Perché? Se  il dato di Serafini è esatto, 

evidentemente vi è stato da parte mia un 

errore di impostazione. Oppure lo 

scostamento è dovuto proprio all’intervento 
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dell’Autorità Superiore e, quindi, per arrivare 

a 7.599 occorre aggiungerne altri 860? Ecco 

qui la mia richiesta di aiuto: dove ho 

sbagliato? Ti prego cortesemente di farti 

interprete della mia domanda presso l’amico 

Serafini. 

Ma in attesa di ricevere l’aiuto richiesto, 

consentimi alcune riflessioni su questo 

fenomeno che a me appare come una 

inarrestabile emorragia. Qualcosa ti avevo 

anticipato nella mia email del 23 settembre 

u.s., con la considerazione finale circa la 

tendenza opposta in sede internazionale, 

laddove si registra, invece,  un incremento di 

associati. Accettando i dati esposti da 

Serafini, dovremmo concludere che dal 2003 

in dieci anni tutti, sottolineo tutti, i soci lions 

italiani, sia pure numericamente parlando, 

sono usciti dalla nostra associazione, 

rimpiazzati soltanto in parte da nuovi 

ingressi. “Ciò significa che ogni anno quasi 

5.000 soci… hanno deciso di non appartenere 

più al Lions International.” (Vd. Serafini in 

LION  settembre 2014  pag.8). Quindi, 

mediamente quasi 14 soci ogni giorno dei 

dieci anni considerati se ne sono andati via! 

Per fortuna sempre ogni giorno le porte si 

sono aperte per quasi 12 nuovi ingressi. 

Plasticamente, possiamo immaginare la porta  

del nostro Multidistretto  come la bussola 

girevole di albergo: tutti i giorni, mentre 14 

persone sono in fila per uscire, quasi 

altrettante sono pronte per entrare. Mi 

rendo conto che forse sto sbagliando. Ma 

dove? E perché?  

Ma quel che maggiormente mi preoccupa è 

l’altissimo numero dei nuovi soci: può 

apparire strano, ma è proprio così. E, se il 

dato fornito è esatto, qui non temo di 

sbagliare. Infatti  mi inquieta il pensiero di 

dover constatare che il governo del 

Multidistretto ITALY oggi, nella sua articolata 

organizzazione che parte dai clubs per 

arrivare al Consiglio dei Governatori, 

potrebbe essere affidato alle mani di persone 

con una anzianità lionistica che va da uno a 

dieci anni, al massimo, considerata la 

probabile, ma speriamo scongiurata, carenza 

di soci di provata lunga esperienza, causata 

dalla registrata emorragia e dal contestuale 

massiccio ricambio. 

Augurandoti buon lavoro, ti saluto 

cordialmente. 
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                          UN  CLUB  DI  VIAGGIATORI 
____________________________________________________________________________________ 

Un caleidoscopio fotografico di ricordi delle attività relative agli scopi del Club Aurelium tra un service e 

l'altro. I soliti pantofolai sottolineeranno che l'età media avanzata dei soci del Club non consente più la 

partecipazione alle gite. Mi permetto di dissentire perché ho visto sciami di cinesi e di americani, non 

sempre con la deambulazione idonea (oggi la tecnologia pone a disposizioni mezzi di supporto) scendere dai 

pullman ed incamminarsi per il centro di Roma o di altre città. Manca l'ENTUSIAMO, che fra tutti i 

sentimenti è il più bello, il più generoso, che crea gioia e non chiede niente. Chi riesce ad entusiasmarsi 

anche in tempi di crisi (come quelli che stiamo vivendo) ha un passaporto per il futuro, che lo porterà 

ovunque. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Domenico Giglio 

 

e cliccate sul sito, 

www.lionsclubaurelium.org, completo  

e  sempre  aggiornatissimo  grazie  

all’opera  di  Dino  Manzaro  che  lo  cura  fin 

dall’origine, troviamo tutta  la vita ultra 

cinquantennale del club Aurelium.   E se 

punge la curiosità di vedere le gite culturali 

ed i viaggi effettuati rimarrete veramente 

colpiti e sconcertati non solo per il numero 

dei siti visitati ma anche per  la  loro  

localizzazione.  

I  viaggi e le gite  assommano  a ben  93  e  le  

località  visitate sono  state 148, situate in 

ben 14  regioni, anche  se il Lazio fa  la parte 

del  leone, dalla  carducciana  Trieste 

“coronata  il capo”, spinti  fino al calcagno 

dello stivale! Come dimenticare la  meraviglia  

di vedere  apparire  sul culmine di una collina  

Castel del Monte,  stupirsi  nel  vedere  quegli 

strani  fabbricati tronco  conici che  sono i 

“trulli”, e  la  dannunziana  “’ombra della 

sera” nel  museo  etrusco  di Volterra, e quel  

castelletto medievale  con un ardito ponte “a 

schiena  d’asino” a Vulci, con altro 

importante museo etrusco  ed intorno altri 

resti etruschi  e le loro tombe affrescate. Ed 

ancora vedere intatte quelle torri, che Dante 

immortala, ”come  in  su  la  cerchia, 

Monteriggioni di torri  s’incorona”, per non 

parlare del fascino della natura  alle  foci del 

nostro grande fiume Po, e i resti  sannitici di 

Pietrabbondante, con un teatro  i cui 

schienali di pietra suscitano ancor oggi invidia  

per la loro sagoma, i  resti  greci di Paestum  

e quelli  romani di Oplonti, Ercolano, Alba 

Fucens  e Sepino!  

E  questo  stralcio  delle località  visitate  non  

include la  processione  di dignitari  nei  

mosaici  di  Ravenna, la  scenografica  

scalinata  di Redipuglia, il più grande sacrario 

dei caduti  della Grande Guerra, con quei 

“Presente” scritti quale fosse un sempiterno 

richiamo all’amor di patria.  Sempre verso il 

Nord, ecco apparire la  cittadina  dove  

Goldoni  ambientò  le sue  “baruffe”  e  la 

perfezione  architettonica  romanica della  

Basilica di Aquileia.  E poi di nuovo verso 

Roma le forme rinascimentali vignolesche  di  

Caprarola  e Bagnaia e quelle settecentesche, 

vanvitelliane, della  Reggia  di  Caserta  con il 

suo parco, la cascata, le  fontane  e la grande 

via d’acqua.  

Ma al di là delle visite effettuate, ciò che 

ricordano tutti coloro che negli anni vi hanno 

preso parte è la  maggiore  familiarità  e  

maggiore amicizia  raggiunta tra leoni e 

leonesse grazie alle descrizioni e spiegazioni  

date  dai soci ai soci, senza ricorrere  a  guide  
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o accompagnatori, ed ai  continui confronti 

che i lunghi viaggi  favorivano e che hanno 

contribuito  a rinsaldare i reciproci vincoli, 

non solo tra i soci del  nostro club Aurelium,  

ma negli incontri con i lions locali, che in  tutti  

questi  viaggi  e località lontane  è  stata 

tradizione contattare ai fini  di  quella  

conoscenza e  fratellanza  che è tra  le 

caratteristiche e l’orgoglio della  nostra 

associazione, la  cui dimensione  mondiale  ci  

ha anche  portato  più  volte  all’estero  per 

gemellaggi, il primo dei quali, con il Lions  

Club di  Malta, risale  al 1973, per cui ne 

celebrammo il decennale  e  ventennale. E 

quelli più recenti con due club di Barcellona e 

di Praga ed il gemellaggio in corso con il Lions 

Club Warsawa Centrum, rinviato a causa del 

Covid-19. Senza escludere quelli nazionali con 

il club di Rimini-Riccione Host,  Matera, 

Montefiscone Falisco Vulsineo. 

Queste  visite con la migliore  conoscenza  

della  nostra  Italia  non sono estranee ai sani 

principi del lionismo, dove  si  parla  di 

partecipare attivamente  al benessere  

culturale  della  comunità, il che  ci spinge  ad 

interessarci  della salvaguardia  del  

patrimonio  artistico  e naturale  di cui la 

nostra patria  è  così  ricca  e di  cui spesso, 

troppo spesso, si dimenticano  gli organi 

istituzionali  preposti. 
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       EXCURSUS STORICO SUL PARCO MELVIN JONES -  

         RIFLESSIONI 
________________________________________________________________________________ 
 

           di Francesco Lomonaco 

 

 

ra il giorno  21 di un caldo mese di 

giugno dell'anno 2002.  

L'annata lionistica condotta con 

capacità, competenza e autentico spirito di 

servizio dal Presidente Filippo Lucibelli, 

volgeva al  

 
termine, in serata si sarebbe svolta la 

tradizionale cerimonia di insediamento del 

Primo Vice Presidente, Aldo Ricci, con la 

consegna della Campana che, 

simbolicamente, conferisce sacralità al tempo 

e scandisce gli eventi fondamentali. In molte 

tradizioni alla campana è attribuito il potere 

di salvaguardare la casa e richiamare la 

presenza degli spiriti benevoli e di bandire  

quelli indesiderati. Molto più banalmente la 

campana richiama i soci ad una nuova 

operatività nel solco dei past presidenti, ma 

verso obiettivi nuovi e stimolanti. Al neo 

presidente viene anche consegnato il  

Martello che identifica il portatore con la 

fede professata nei principi lionistici, un 

generatore di forza; ricordo il Martello di 

Thor la cui forma è essenziale riproduzione di 

quello in uso.  

I dodici mesi di intenso lavoro dell'amico 

Filippo si concludevano, tra le altre iniziative, 

con il raggiungimento dell'obiettivo  di 

ricordare Melvin Jones sulla toponomastica 

della meravigliosa città di Roma. Mentre altre 

città italiane, come Parma (via Jones Melvin), 

Perugia (rotaroria Melvin Jones), Ferrara 

(via...), Caserta (viale...), Monopoli (via...), 

Fondi (Largo ...), Terni (Parco M.J.), Ciampino 

(via ...) e Borgomanero-Novara (un 

parcheggio),  la città Eterna, fino a qual 

momento, non aveva onorato il Fondatore 

dei Lions International. 

Nel mese di maggio dello stesso anno il Club 

Roma Aurelium sottoscrisse con il Municipio 

XVIII (ora riclassificato con il numero XIII), in 

persona del Presidente, Vincenzo Fratta, la 

Carta di Gemellaggio con la quale si  

"impegnavano solennemente a stabilire e 

rafforzare profondi e duraturi legami tra il 

territorio ed i soci Lions al fine di porre in 

comune le loro risorse di spirito nell'intento di 
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aiutare e servire", a conferma dell'attività 

svolta sul territorio dal Club Aurelium negli 

anni. 

 
La scelta del Municipio al quale presentare la 

richiesta, fu determinata dal nome del Club e 

dalle sue origini. Si racconta di alcuni amici, 

che nel periodo estivo frequentavano il Lions 

Club Cerveteri-Ladispoli e nel tempo decisero 

di fondare un proprio Club Lions a Roma e lo 

battezzarono con il nome della strada Aurelia 

che percorrevano per raggiungere il mare e 

viceversa.   

Qualche giorno dopo la firma del 

Gemellaggio,  il Consiglio del Municipio 

adottò la delibera con la quale, su richiesta 

del Club, veniva accolta l'intitolazione a 

Melvin Jones dell'istituendo Parco, situato tra 

via De Francisci (ex via Aurelia 737) e via 

Aurelia Antica.  

Un ruolo importante di mediazione tra il Club 

ed il Municipio fu svolto dal Consigliere 

Riccardo Rossi, Vice Presidente della Consulta 

sociale per le persone diversamente abili, 

nonché Presidente della Commissione 

commercio e sport. 

L'inaugurazione ufficiale avvenne il giorno del 

solstizio d'estate, quasi un'ispirazione sacrale 

della rinascita di un nuovo periodo pieno di 

solarità, alla presenza del Presidente del  

Municipio, del Governatore in carica, 

avvocato Raffaele Gallus, e del Parroco della 

Basilica   Nostra  Signora  di  Guadalupe  e   S.  

F ilippo Martire, Padre Fidel Quiroz. 

 
Erano altri tempi in cui la politica era meno 

peggio di come si manifesta oggi ed i vertici 

Comunali, sebbene non sempre in sintonia 

con le idee politiche dei Presidenti di turno, 

avevano comunque il rispetto e la stima 

verso l'Associazione Internazionale dei Lions 

Clubs e dei propri rappresentati ed erano 

sempre disposti ad ascoltare le proposte 

formulate per il bene della comunità. A 

riprova della indifferenza dei politici di turno 

il tentativo di rinverdire i rapporti con il 

Municipio XIII, in ricordo della Carta di 

Gemellaggio, che fu espletato con lettera nel 

2018 dall'allora presidente Giuseppe Pastena, 

ma ebbe alcuna risposta. 

Per mantenere fede agli scopi 

dell'Associazione il 13 giugno del 2010, a 

distanza di otto anni dall'inaugurazione del 

Parco si tenne la Prima Festa della Solidarietà 

a conclusione del Progetto "Il Giardino della 

Solidarietà" gestito dalla Associazione 

SolidAbile onlus che impegnava quattro 

ragazzi disabili per la tosatura del prato in 

occasione delle manifestazioni 

commemorative della intestazione del luogo 

al Fondatore.  
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Alla manifestazione presero parte il 

Presidente del Municipio, Daniele Giannini 

(nel frattempo era cambiata anche la 

colorazione politica), il Presidente pro-

tempore del Club, Raffaele Mele ed il 

Governatore in carica Giampiero Peddis.  

I festeggiamenti annuali si svolsero 

ininterrottamente fino al giugno 2014 con lo 

scopo, certamente, di ricordare l'evento 

dell'intestazione del Parco a Melvin Jones, 

ma con una missione molto più nobile 

finalizzata al service di solidarietà verso 

l'Associazione SolidAbile. 

 
Di fatto con lo scioglimento della predetta 

Associazione la nostra attività di solidarietà 

giunse al termine non potendo intervenire 

sulla intera gestione del parco, bene 

demaniale comunale e  non soggetto a diritti 

o interventi di terzi (salvo preventive 

autorizzazioni), fosse anche per il ripristino 

delle banchine e delle fontanine fuori uso o 

per l'intervento contro gli sciami di zanzare, 

come lamentato nel maggio 2019 dai 

residenti di via Pietro de Francisci,  i quali, tra 

l'altro, ci chiesero di riorganizzare la festa 

della solidarietà dopo aver noi contribuito a 

reinstallare un'area giochi ed il taglio 

costante del verde. L'allora presidente 

uscente, per fine mandato, Paolo Testi, ed il 

neo Presidente Antonio Fiore Melacrinis (oggi 

Delegato di Zona) ritennero di non 

intervenire essendosi concluso il progetto, 

proprio in considerazione che la finalità 

principale, riferita alla solidarietà verso i 

ragazzi affetti da sindrome di Down, 

rivalutata come contributo per il lavoro 

svolto per la potatura dell'erba, è venuta 

meno. 

Può capitare a volte che le persone che 

incontrano l'Associazione Internazionale dei 

Lions Club ritengano a torto, o perché 

ignorano le finalità dell'associazione, che i 

soci facciano parte di una particolare élite e 

siano dei meri benefattori pronti ad elargire 

somme di denaro per banalità, senza un 

progetto ben definito, oppure a vantaggio 

non della collettività ma in favore di una 

ristretta cerchia di abitazioni (anche ville 

private) sul piccolo perimetro del Parco.  

Oggi le citate richieste dei residenti sono 

state superate dall'intervento definitivo del 

Comune. Infatti il Parco risulta regolarmente 

manutenuto, come si legge a pagina 32 della 

Relazione semestrale della Presidente del 

Municipio, Giuseppina Castagnetta, relativa 

al periodo luglio 2020 - dicembre 2020: "la  

manutenzione dei parchi viene svolta con 

continuità. L'attività manutentiva di tipo 

ordinario attinente la pulizia e sfalcio delle 

aree verdi, viene eseguito dal Servizio Giardini 
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con il supporto di ditte esterne, grazie 

dell'applicazione dell'accordo quadro 

trimestrale da 16 milioni di euro. I progetti di 

manutenzione straordinaria attualmente in 

essere sono diversi e riguardano più parchi 

del municipio tra cui il Parco di Villa 

Carpegna, Parco Nicholas Green, Parco 

Melvin Jones, Parco Commendone, il Parco di 

Collinetta Boccea ed altri."  Nello stesso 

documento si evidenzia l'azione svolta dalla 

Giunta, per dare seguito all'indirizzo politico 

del Consiglio Municipale espresso attraverso 

l'emanazione di risoluzioni e mozioni, con 

patrocini gratuiti, in favore dell'Associazione 

di Volontariato Retake di Roma per la 

riqualificazione del Parco Melvin Jones (10 

ottobre 2010 - pag. 51).  

L'Associazione di volontariato Retake, si legge 

nel sito, "sviluppa iniziative e progetti  

finalizzati allo sviluppo sostenibile della città, 

con precipuo riferimento al recupero, la 

valorizzazione e l'innovazione degli spazi 

pubblici....". 

Dobbiamo prendere atto che lo sviluppo del 

terzo settore ha notevolmente incrementato 

il numero delle istituzioni attive in Italia che 

operano con finalità civiche per utilità sociale 

senza scopo di lucro. I dati Istat al 31 

dicembre 2018 indicano in numero di 

359.574 le istituzioni italiane del terzo 

settore (nel 1999 erano 221.412) che, 

peraltro, complessivamente impiegano 

853.476 dipendenti. Questi dati dovrebbero 

far riflettere l'Associazione Internazionale dei 

Lions Club sul ruolo da svolgere 

nell'immediato futuro anche il funzione della 

riforma introdotta con il decreto legislativo 

117 del 2017 e della prossima scadenza del 

31 marzo 2021.   

Per concludere l'argomento che ci occupa, 

ricordo che il Club Aurelium non si è limitato 

solo ad ottenere l'intestazione del Parco, ma 

ha dedicato a Melvin Jones uno stele, 

circoscritto da una siepe, in marmo con sopra 

inciso il logo Lions ed un ricordo del 

Fondatore. Questo spazio ed il cippo  sono il  

fiore all'occhiello dell'Aurelium, rispetto forse 

- non lo sappiamo - alle, citate,  analoghe 

iniziative portate a termine dai clubs Lions  in 

altre città. Il riordino della stele e della siepe 

costituisce il sentito obbligo del Club 

Aurelium, e l'unico impegno nel riguardi del 

Parco, ormai gestito dal Municipio.  

 
Il Club Aurelium continua ad impegnarsi 

anche con risorse finanziarie facendo molta 

attenzione a non disperderle in rivoli 

insignificanti o destinandole ad Enti 

consolidati che percepiscono già i nostri 

contributi attraverso il cinque per mille o per 

soddisfare modeste iniziative dell'eventuale 

presidente di turno. Ciò nel Prestigioso 

Aurelium non può accadere perché il 

Comitato Service è responsabilmente attento 

e scrupoloso soprattutto in questo momento 

storico di difficoltà economiche della 

popolazione dovute alla pandemia. 
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 RICONOSCIMENTO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

_____________________________________________________________________________________ 

E' un giusto riconoscimento per  il Presidente Antonio Fiore Melacrinis che durante l'annata 2019-2020  si è 

impegnato ed ha operato con vero spirito di servizio. Nonostante a causa del Covid-19 il Club non abbia 

potuto svolgere la normale attività sul territorio per la raccolta fondi i due service sono stati rivolti alla 

ricerca, tramite l'Associazione per la ricerca neurogenetica - onlus - del Centro Regionale nel Presidio 

Ospedaliero G. Paolo II  in Lametia Terme, nonché alla Coopertativa Garibaldi che avvia giovani con 

disabilità (Down e autismo) al lavoro dei campi ed alla vendita dei loro prodotti ortofrutticoli al mercato. 

__________________________________________________________________________________    
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                       LETTERE DI RINGRAZIAMENTO  

___ 

____ 

_______________________________________________________________________________________ 
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           LETTERA DI RINGRAZIAMENTO  

             DELLA COOPERATIVA GARIBALDI 
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                                                   CIAVETE  FATTO  CASO? 

        Considerazioni di un “over” in tempo di pandemia 

_______________________________________________________________________________________ 

L'amico Enzo socio del Club da oltre quarant'anni e per età è uno dei Ragazzi del Club. La sua gioventù è 

mentale, aperta alle innovazioni, pronta a mettersi in gioco, a confrontarsi dialetticamente ad approfondire  

tematiche  

______________________________________________________________________________________ 

di Enzo Maggi 

 

rrivato al termine dell’elenco di 

alcune riflessioni che la crudele 

epidemia nella quale siamo immersi 

mi aveva suggerito, mi sono chiesto quale 

titolo gli avrei potuto dare. Rileggendo lo 

scritto, mi sono accorto che ogni argomento 

poteva essere proposto in forma 

interrogativa, come a richiamare l’attenzione 

del lettore su alcuni aspetti della nostra 

quotidianità, rivisitati alla luce delle 

costrizioni e delle raccomandazioni che ci 

stavano inondando.  Ecco che nella memoria 

mi si è accesa una piccola fiamma: un libro di 

Aldo Fabrizi, che avevo letto tanti anni 

addietro e che aveva come titolo “Ciavéte 

fatto caso?”. Vi era elencata una serie di inviti 

a riflettere su alcuni piccoli casi che 

potevamo incontrare nel corso della nostra 

giornata. Quello che ricordo con simpatia è 

questo: “Ciavéte fatto caso che se ve casca la 

saponetta nel lavandino, quando la ripijate ce 

aritrovate sempre attaccato quarche capello? 

Mai ‘navorta che se te casca un capello, ce 

aritrovate poi attaccata una saponetta!” 

Ecco, questo è il taglio che 

inconsapevolmente è venuto a crearsi, 

mentre tornavo a vivere e a portare sulla 

carta giorni e avvenimenti di un periodo 

durante il quale quasi tutto era vietato e 

quasi niente era permesso. L’elencazione dei 

fatti e delle circostanze non rispetta una 

organicità né di argomenti né di tempo: viene 

come viene, così come si è presentata di 

volta in volta alla mia memoria, sempre più 

vacillante, sempre meno solida. 

CIAVETE FATTO CASO CHE LA MASCHERINA … 

Questo oggetto, così leggero e minuscolo, da 

un certo giorno è diventato il protagonista 

assoluto e necessario del nostro 

abbigliamento, più dei calzini e delle 

mutande: lo indossiamo appena svegli e ce lo 

togliamo quando andiamo a letto. Il primo 

suo effetto è l’appannamento degli occhiali, 

che potremmo evitare inforcandone un paio 

con la montatura massiccia alla Renato Zero, 

sennò tanto vale tornare al pince nez, che 

eviterebbe anche la lotta dietro le orecchie 

tra stanghetta e laccio elastico. Ciò che non 

sarà possibile evitare è il ricordo della cipolla 

o dell’aglio che abbiamo mangiato: il loro 

afrore stazionerà lì, nell’angusto spazio tra 

bocca e narici! 

E non sarà possibile farne a meno, in nessuna 

circostanza. Stavo entrando molto 

lentamente con l’auto al cimitero Flaminio 

con la mascherina abbassata sotto al mento, 

senza nessuno a bordo. Mi si avvicina un 

vigilante e, con fare serio e professionale, mi 

invita a sistemarla ben sopra il naso. 

Obbedisco. Mentre mi dirigo verso il luogo 

dove riposa mia moglie, mi sorprendo a 

riflettere: ha ragione, altrimenti chissà quale 

strage avrei potuto creare in questo posto 

con il mio contagio! 

Vogliamo parlare della frequentazione di un 

bar? Già potrai ritenerti fortunato se riuscirai 
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entrarci; altrimenti ti toccherà bere un caffè 

all’aperto, come un appestato da tenere 

lontano, in un bicchierino di plastica bianca, 

proprio delle macchinette degli ospedali, 

cedevole e bollente,  che tenti di avvicinare 

con difficoltà alle labbra, sigillate da una 

barriera, leggera ma tenace, che non riesci ad 

allontanare, visto che le mani sono occupate 

dal bicchierino e dal bastoncino di plastica 

che serve per scolare l’intruglio che devi 

ingurgitare.   

La mascherina  sarà la tua fedele compagna 

per tutto il tempo che andrà dal risveglio 

all’addormentamento, sempre e in ogni 

circostanza, sia all’aperto che al chiuso, casa 

compresa. Perché il rischio del contagio è 

sempre in agguato e lo potrai facilmente 

procurare se, nello svolgimento della tua 

attività lavorativa, dovessi frequentare 

persone e/o ambienti estranei alla tua 

famiglia. Cosicché mi sono sorpreso a pormi 

una domanda che, all’apparenza, potrebbe 

sembrare un tantinello spinta, ma che invece 

è di una naturalezza ovvia: due persone 

conviventi, impegnate in lavori extra 

familiari, una volta rientrate a casa, potranno 

dedicarsi “tete a tete” a legittime e normali 

attività affettive, procreative o meno? Se sì, 

come? Indossando comunque la mascherina? 

A me sembrerebbe (sottolineo sembrerebbe, 

perché personalmente non verificabile!) di 

una tristezza indicibile, degna di un 

auspicabile possibile R.a.D. (Rapporto a 

Distanza), alla stregua di una D.a.D.  

(Didattica a Distanza). Anche perché 

andrebbe a farsi benedire il famoso 

apostrofo rosa fra le parole ”t’amo”, di 

rostandiana memoria, in quanto non 

attuabile!  A questo punto mi ribello, sia pure 

invano e senza concretezza! 

E poi la mascherina è co-protagonista, 

assieme al famigerato gel, nell’approdo ad un 

supermercato. Guai a pigiare troppo lo 

stantuffo del flacone: avresti il cavo della 

mano ripieno di una schifosa mucillagine 

lattiginosa, che invano tenterai di spalmare 

su tutte e due e con la quale ungerai il 

manico del carrello porta spesa. Ma la 

presenza della poltiglia continua: strappi un 

sacchetto di plastica dal dispenser, tenti di 

aprirlo e, visto che ti resta difficile 

stropicciandolo semplicemente, abbassi la 

mascherina e ti umetti le dita con la saliva. 

Farai la conoscenza con il poco gradevole 

sapore della poltiglia! E come se non 

bastasse:lo svogliato facchino, che accanto a 

te sta scaricando una pila di cassette di 

finocchi, ti intima: “La mascherina deve 

coprire pure il naso. Hai capito?”.  

CIAVETE FATTO CASO CHE STANDO A CASA… 

Per tutto il periodo in cui siamo stati costretti 

a restare reclusi in casa,perché inoperosi in 

quanto pensionati o disoccupati, abbiamo 

tentato in tutti modi di “ammazzare il 

tempo”, come si usa dire. L’occupazione più 

comoda e a portata di mano è stata la 

televisione. Dapprima è andata bene. Poi, le 

partite con gli stadi vuoti, il profluvio di film 

visti e rivisti, i documentari sulle foreste nel 

sahara, sulla riproduzione delle cinciallegre, 

sui pinguini che tentano di emigrare verso 

l’equatore, su come reagisce il nostro fegato 

ad un eccesso di bevande alcoliche, ma 

soprattutto l’alternarsi sul video di 

personaggi cosiddetti esperti in materia di 

pandemia da covid-19, pescati nei nosocomi 

e nelle università di tutta Italia, da Ivrea a 

Trapani, i quali spesso non trovavano di 

meglio che litigare fra di loro, vantando 

certezze e ricette esclusive e incontrovertibili, 

hanno fatto sì che prendessero corpo nausea 

e ripulsa nei confronti dell’invadente 

strumento elettronico che ti stava davanti e 

lo hai spento una volta per sempre. 
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E ti sei dedicato alla lettura, dalla più 

semplice alla più impegnativa. E così hai 

riscoperto Pinocchio, con le sue pillole di 

saggezza semplici e didascaliche, Sussi e 

Biribissi con la sua fanciullesca comicità; poi 

sei salito nell’impegno speculativo sempre 

più in alto, fino ad approdare ad un 

volumone di cinquecento pagine, creazione 

del teologo Vito Mancuso, dal titolo “I 

Quattro Maestri”, dedicato alla vita, al 

pensiero e alle opere di Socrate, Buddha, 

Confucio e Gesù.Però,  ad un certo punto 

della lettura, le cellule celebrali del vostro 

cronista si sono ribellate e allora mi sono 

rifugiato nei “Quattro moschettieri”. 

Chi non ha tentato con la musica? Per chi 

come me affonda le sue radici nel profondo 

del secolo scorso e con le preferenze che 

risalgono e si fermano all’urlante  Claudio 

Villa e al melodico Nicola Arigliano, sentir 

parlare di Mahmood e di altri della stessa 

generazione significa affrontare lo studio 

dell’aramaico o giù di lì: meglio la musica 

classica. Potrai finalmente conoscere la 

portata storica del “Clavicembalo ben 

temperato” di Johann Sebastian Bach, che il 

“Concerto per piano e orchestra n.1”di 

Chopin è stato composto dopo il numero 2, 

che molte opere del melodramma italiano 

hanno avuto esordi disastrosi, per poi subito 

dopo riscattarsi, e altre quisquilie del genere. 

Comportamento snob,  troppo elitario e poco 

utile? E’ probabile. E allora finiamola lì. 

Cosicché, sperimentati questi percorsi, si 

torna a questioni più semplici e concrete: 

cosa c’è da fare in casa? E così ti ricordi di 

uno sportello di un mobile della cucina che 

non chiude bene, di un rubinetto del bagno 

che sgocciola, di un quadro con la foto di zia 

Ulderica, defunta da un paio di decenni, che 

ancora aspettava di essere appeso, chissà poi 

dove, di scrivere una letteraccia piena di 

reclami all’amministratore del condominio, di 

sistemare per utenze e argomenti tutta la 

posta che ti è arrivata da un paio di mesi in 

qua, e altre piccole operazioni: potresti 

rimanere in lockdown ancora per un mese 

intero. 

CIAVETE FATTO CASO CHE USCENDO DI 

CASA… 

La prima cosa che vi aspetta è il 

cambiamento dei rapporti interpersonali, che 

iniziano fin da quando prendi l’ascensore: 

sarai solo, perché così ti è stato intimato, e 

non avrai necessità di vagare con lo sguardo a 

destra e manca, anche verso il soffitto, sulle 

unghie o sulle chiavi di casa  che stringi nella 

mano, pur di non incrociare quello del 

precario coinquilino che talvolta ti  

accompagnava in un viaggio che, seppure di 

appena tre piani, ti sembrava lungo come il 

traforo del Gran Sasso. Adesso potrai ficcarti 

le dita nel naso, grattarti la testa e altro 

ancora, ad libitum! 

Però, una volta in strada, sei 

immediatamente assalito da un dubbio: non 

è che per caso ho sbagliato città? Intorno non 

vedi anima viva e allora cerchi di consolarti, 

pensando che, vista l’ora un po’ mattiniera, i 

tuoi condomini staranno ancora dormendo o 

poltrendo. Ma quando sali in macchina e ti 

immetti su di un lungotevere normalmente 

sempre affollato di auto e di persone, ti 

accorgi che ti trovi immerso in un deserto 

totale: davanti a te non vedi niente di vivo, lo 

specchietto retrovisore ti rimanda una 

immagine con un orizzonte vuoto in maniera 

assoluta. Tutto intorno a te assume l’aspetto 

di un fotogramma che ti ricorda un film 

altamente drammatico e profetico, “The 

dayafter”, laddove si ipotizza e si rappresenta 

la fine del genere umano, causata da un 

conflitto nucleare mondiale. In una strada 

totalmente priva di vita, ti assale una 
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angoscia che, anche se  non originata da 

improbabili eventi bellici, è pur sempre 

notevole, perché sicuramente è la prima 

volta  che ti trovi in un momento e in 

ambiente di assoluta solitudine. Confesso di 

aver provato anche un leggero senso di 

paura: ero solo e anche indifeso, non sapevo 

nei confronti di che cosa, ma comunque la 

sensazione c’era. Poi, in seguito, tutti ci 

siamo abituati a questa “non vita” e siamo 

tornati a maramaldeggiare come prima. 

Ma, una volta appreso che, sia pure a certe 

condizioni, si poteva uscire, abbiamo subito 

approfittato. E nelle nostre piccole 

scorribande extra domiciliari, dopo la 

bicicletta e lo jogging (ma solo fino ad una 

certa età, mi raccomando!), abbiamo trovato 

un complice e, al tempo stesso, una vittima: il 

nostro cane, il vero amico dell’uomo! Si 

poteva uscire perché la bestiolina potesse 

adempiere alle sue esigenze idrauliche e 

corporali; ma di questa possibilità si è fatto 

un uso smodato e crudele. Ignoro se il cane 

abbia, tra i suoi organi, anche una prostata: 

forse sì, e allora si capisce perché le uscite, 

normalmente concentrate nella mattina e 

nella sera, siano diventate molto frequenti. 

Ma se così non fosse, allora dobbiamo 

arguire che la povera bestiolina si vedeva 

costretta a subire, lasciando a più riprese la 

calda e accogliente cuccia, i desideri di libertà 

del padrone, anche se controvoglia e contro 

natura. A meno che, conscio delle difficoltà di 

quest’ultimo, da vero grande amico 

dell’uomo, non si fosse amorevolmente 

adeguata alle circostanze, legittimando  le 

frequenti uscite con minimi schizzetti di pipì. 

Vita da cani! 

CIAVETE FATTO CASO CHE LA CONVIVENZA… 

La convivenza ha costituito una pur minima 

ancora di salvezza nei confronti della 

solitudine imposta per DPCM. Su questo 

termine e sulla sua esatta interpretazione, 

giuristi, sociologi, pedagoghi e altri ancora si 

sono confrontati senza risparmio. Nulla 

quaestio in caso di matrimonio, in tutte le 

sue espressioni: la si presume senza dubbio 

alcuno. Ma quando questo passaggio manca, 

quale tipo di convivenza è legalmente 

praticabile e riconoscibile? Il fidanzamento? 

L’abituale frequentazione? Il generico “stare 

insieme”? La semplice “fuitina”? Incognita 

molto sfaccettata e di ardua soluzione. 

Premesso che la convivenza, nelle sue 

molteplici articolazioni, non può essere 

oggetto di indagine e valutazione quando si 

svolge nell’ambito delle mura domestiche, 

resta un vero problema rivendicarla quando 

se ne è fuori, anche ad esempio nella propria 

auto. Sono più volte uscito di casa, munito di 

prescritta autocertificazione, per andare al 

supermercato e per altre esigenze 

consentite, quasi sempre accompagnato dalla 

mia governante, convivente, alla quale 

affidavo il compito della guida, anche per 

mettere a tacere le continue 

raccomandazioni dei miei figli: “Papà, alla tua 

età sarebbe meglio che tu non guidassi!”. 

Bella fiducia nel mio giovanilismo! 

Non sono stato mai fermato dalle forze 

dell’ordine per un normale controllo; ma se 

questo fosse accaduto, come me la sarei 

potuta cavare? Come avremmo potuto 

dimostrare la nostra convivenza? Esibendo 

tutti e due documenti su documenti? 

Giurando che era tutto in ordine, e quindi ci 

si aspettava di essere creduti? Invitando gli 

agenti a fare qualche telefonata a nostri 

amici e conoscenti, chiamandoli a 

testimoniare? Sventolando la mia tarda età? 

Oppure, ultima ratio, esibendoci in un 

appassionato e prolungato bacio, ovviamente 

senza mascherina (!!!), evidenziando in tal 

modo una relazione amorosa, peraltro fittizia 
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ma ben  recitata (!!!),  e rivendicando così  la 

nostra convivenza? Soluzione assolutamente 

non sgradevole, anzi! Ma eticamente 

condannabile, visto il rapporto lavorativo che 

ci legava e che potevo provare esibendo 

copia della denuncia all’INPS! Che tristezza, 

specialmente per me, ex alto dirigente del 

citato istituto previdenziale, andare in giro in 

tal guisa! 

E su questo poco edificante (ma ne siamo 

proprio sicuri?) episodio, sia pure ipotizzato, 

e conl’augurio che ulteriori anomalie 

comportamentali non si affaccino per turbare 

la nostra ancora tanto lontana normalità, 

tanto normale ma molto gradita, prendo 

congedo.  

CI AVETE FATTO CASO CHE LA 

MASCHERINA…: CONTINUAZIONE 

In attesa che maturino i tempi necessari per 

l’eventuale pubblicazione di queste riflessioni 

sulla stampa del nostro club Aurelium, si 

stanno verificando altri avvenimenti che non 

potevano passare inosservati e, quindi, 

meritevoli di commento. Pertanto, riapro il 

p.c. (a scanso di equivoci inteso come 

personal computer. Magari fosse!) e ripesco 

l’argomento della mascherina. Ma questa 

volta per scoprirne e sottolinearne un effetto 

salvifico inaspettato e ben accetto, però non 

da tutti i comuni mortali, ma sicuramente da 

chi ne può trarre vantaggio,   

     In questi giorni in cui sto scrivendo ci 

troviamo in piena crisi istituzionale: il 

governo è caduto, occorre rimetterlo in piedi, 

nella vera accezione del termine. Per questo 

una persona di alto profilo internazionale, 

non politica, è stato incaricato dal Presidente 

della Repubblica di fare del suo meglio per 

riuscirci. Da quel momento in poi lo schermo 

televisivo ci sta elargendo a piene mani 

esibizioni di frotte di uomini politici, di ogni 

tendenza, tutti pieni di sentite e appassionate 

preoccupazioni, di sperticati elogi, di buona 

volontà, di ottimi propositi, di disinibite 

giravolte a 180 gradi, e chi più ne ha, più ne 

metta. Ma quasi sempre tutti rigorosamente 

con indosso la mascherina, più o meno 

variegata e personalizzata con simbologie le 

più strane, dal marchio del partito alla 

silhouette di un territorio, da quarti di luce a 

lampi minacciosi. Manca la pubblicità della 

tachipirina. Comunque, in ogni caso sempre 

abbastanza grande e ben calzata, tanto da 

lasciare in mostra soltanto gli occhi. Piena 

osservanza dei consigli del C.T.S. in tema di 

contagio? Esempio da elargire al popolo 

distratto, un po’scanzonato  e moltissimo 

scocciato, per non dire altro? E’ probabile. 

Per quanto mi riguarda, mi permetto di non 

pensarla così. Quando una persona ti sta 

parlando, tu non soltanto ascolti quello che 

dice, ma anche come lo dice, cosa ti 

suggerisce il suo sguardo, la sua mimica 

facciale, le labbra che possono assumere 

posizioni diverse, a seconda di  come  si 

voglia offrire un argomento, i mezzi sorrisetti 

ammiccanti, le finte risate di approvazione o 

di scherno: tranne lo sguardo talvolta 

volutamente inespressivo, il tutto nascosto 

da uno schermo leggero e minuscolo, da 

riposizionare affrettatamente sul naso 

quando tende a scendere, ma non per paura 

del contagio, ma perché, cadendo, potrebbe 

offrirci per intero le fattezze dell’oratore e 

intuirne  il vero pensiero. Queste 

considerazioni, ovviamente, valgono anche 

nei confronti di ciascuno di noi, quando 

siamo costretti ad indossare la mascherina. E 

dispiace moltissimo specialmente quando ad 

indossarla è costretto  chi del comunicare ha 

fatto il proprio mestiere e cioè gli attori. Ma 

trattasi di situazioni non omologabili. E in tal 

caso ci sarebbe anche da ridere, talvolta. 

Oggi un po’ meno, quasi mai.
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  I "NUMERI"- IL SIGNIFICATO SIMBOLICO NELLA BIBBIA 
_______________________________________________________________________________________ 

 ″Tre″ numero perfetto: tre le parti in cui si divide la terra. 

L’Oriente occupa il posto superiore, con Gerusalemme al centro, poiché è di là che viene la Luce! 

________________________________________________________________________________ 

                  di  Primo Gironi
1
  -  a cura di  Paolo Testi 

 

ltre al valore quantitativo di unità. di misura, nella Bibbia i numeri esprimono più 
frequentemente un valore qualitativo, che dà loro un particolare significato simbolico. 
Questa precisazione è necessaria, per evitare di cadere in una lettura fondamentalista 

della Bibbia,. 
Il primo numero dal ricco simbolismo è il sette. In esso è racchiusa l'idea di ciò che è perfetto, 

compiuto, poiché evoca il compimento della creazione e il riposo della festa ("al settimo giorno" 

Dio si riposò; Cfr Gen. 2,2-3). 

Il quattro è il numero che allude all’universalità e che racchiude tutta la realtà creata: «i quattro 

angoli della terra» (Ap 7,1) significano tutta la superficie della terra (indicata attraverso i quattro 

punti cardinali). 

Il numero sei simboleggia tutto ciò che è imperfetto, incompiuto e negativo. È il numero dei sei 

giorni lavorativi, che raggiungono il loro compimento nel "riposo" del settimo giorno. A questo 

significato di incompiutezza alludono pure le espressioni: «un tempo, più tempi e la metà di un 

tempo» (Dn 7,25), oppure «un tempo, due tempi e la metà di un tempo» (Ap 12,24). 

Al numero dodici è attribuito il simbolismo della totalità perfetta, come appare nella designazione 

delle 12 tribù di Israele e dei 12 Apostoli. È anche simbolo di abbondanza: pensiamo alle 12 ceste 

di pane avanzate dopo il miracolo della moltiplicazione (Mt 6,43). Il quadrato di dodici (12x12) 

moltiplicato per 1000 (simbolo di universalità) è all’origine del numero 144.000, che 

nell’Apocalisse indica l’Universalità della salvezza e non un numero determinato (Cfr Ap 7,4). 

Nel numero quaranta sono simboleggiati gli anni di una generazione, ma anche la durata di un 

periodo di prova ( 40 anni di Israele nel deserto) o di preparazione alla missione (40 giorni di Gesù 

sottoposto alla tentazione). 

Presso gli ebrei i numeri vengono indicati anche dalle 22 lettere del loro alfabeto. Ad esempio il 

numero 666 riportato in Ap 13,18 corrisponderebbe alle parole "Cesare Nerone", l'imperatore 

romano persecutore dei Cristiani. 

Sant'Agostino amava dire che con le sacre Scritture «Dio non voleva fare dei matematici, ma dei 

cristiani». 
 

Abbreviazioni: 

Gen. Genesi 

Ap. Apocalisse 

Dn. Daniele 

Mt. Matteo 

                                                             
1 Biblista 

O 
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                          SUNT   LACRIMAE   RERUM 

_______________________________________________________________________________________ 

Questo articolo è stato scritto dall'amico Domenico nel 2012, oggi nel 2021 anche per effetto della 

pandemia le bancarelle dei libri usati sono un ricordo dei tempi passati. 

______________________________________________________________________________________ 

          di Domenico Giglio 

 

 

  Roma, in  viale  dei  Parioli, il  

quartiere  dei  “ ricchi”, dei  titolari  di  

“ pensioni  d’oro”, vi  sono  due  

banchetti   di  libri  “usati”, ma  guardandoli  

bene  e  sfogliandoli  ci  si  rende  conto  che 

si  tratta  di  volumi  prestigiosi, come  autore, 

argomento  ed  editore, in  ottime  condizioni  

di  “manutenzione”. Collane  storiche, volumi  

d’arte, opere  complete  dei  nostri  grandi  

poeti  e  romanzieri, persino  l’  opera    

completa  di  Giuseppe  Mazzini, in  decine  di  

volumi, pubblicata  a  spese  dello  Stato, 

come  da  Decreto  del  1904, firmato  dal  Re  

Vittorio  Emanuele  III°, e  controfirmato  dal  

Ministro  Orlando. In  questi  banchetti, lo  

dico  con  stringimento  del  cuore  e  con  

profonda  amarezza, si  celebrano  le  esequie  

di  una  buona  media  borghesia  che  teneva  

alla  cultura  e  che  ora, o  i  suoi  eredi, o  gli  

stessi  borghesi disperdono  la  propria  

biblioteca, vendono  i  loro  libri  per  

integrare  la  “pensione  d’oro”. Abbiamo  

veramente  toccato  il fondo   se  si  pensa  

che  su  uno  di  questi  banchi  vi  è  

addirittura  una  “Enciclopedia  Treccani”, con  

tutte  le  appendici, ad  un  prezzo  che  non  

posso  dire, per  necessaria  riservatezza! La  

“Treccani”,  l’enciclopedia   italiana, il  

monumento  della  nostra  civiltà, il  biglietto  

da  visita  dell’Italia  nel  mondo, il  sogno, 

l’idea  realizzata  di  un  grande  industriale, 

Giovanni  Treccani  degli  Alfieri, nata  con  

l’alto  patronato  del RE, il  primo  volume  

uscito  nel  1929  e  gli  altri  36  con  

meticolosa  periodicità  negli  anni  successivi, 

fino  al  1939.  Poi  la  guerra, ma  subito  

dopo  la  prima  delle  Appendici, sempre  con 

quella  splendida  rilegatura, quella  

altrettanto  splendida  carta   lucida,   per  

non  parlare  delle  illustrazioni  delle  

bellezze  artistiche, (ricordo  l’effetto  che  mi  

fecero  le   tavole  a  colori  di  due   formelle  

della  porta  del  battistero  di  Firenze  del  

Ghiberti, che  Michelangelo   definì  “la  porta  

del  Paradiso “)   e di  quelle  naturali  del  

mondo. Ricordo  anche  l’ arrivo  dei  volumi  

in  una  custodia   di  cartone, l’ apertura  

della  stessa  e  l’ estrazione  quasi  religiosa  

del  volume, un  primo  sfogliare  delle 

pagine,  era  un  rito  laico  della  cultura  e  

della  civiltà  ed  ora  il  rito  si  celebra  su  di  

una  bancarella! 
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          CENTRO STUDI 

_______________________________________________________________________________________ 

La lettera è stata inviata al Direttore della rivista Lionismo in data 10 dicembre 2020  che ne ha apprezzato il 

contenuto.  Per l'alto numero degli articoli pervenuti alla redazione di Lionismo finora non è stata possibile 

la sua pubblicazione. 

_______________________________________________________________________________________ 

                    di Enzo Maggi 

 

aro Direttore, ho appena terminato di 

leggere il primo numero dell’annata 

2020-2021 di Lionismo, giuntomi in 

questi giorni in edizione cartacea. Ne avevo 

già preso visione tempo addietro nella sua 

versione telematica, ma ti confesso che mi 

era rimasta difficile una sua lettura: sono una 

persona anziana, quasi novantenne, legata a 

vecchi ricordi, anche di natura tattile, che lo 

riportano indietro nel tempo, quando si 

leggeva sfogliando giornali che profumavano 

(sic!) di petrolio oppure  aprendo con un 

tagliacarte, o un semplice coltello, le pagine 

dei libri scolastici, gli unici che entravano a 

casa mia. Sarà una mia limitazione, ma mi 

rimane difficile concentrarmi di fronte al 

baluginante schermo di un pc! 

Tutto ciò premesso, consentimi di 

manifestarti i miei complimenti  per il 

bellissimo numero da te firmato, in special 

modo per la nuova veste tipografica, 

sobriamente richiamata dal nostro 

Governatore Mezzoprete. Auguro a te, a 

tutto il Comitato della rivista e ai Redattori  

che ti affiancano, un affettuoso buon lavoro. 

E tra coloro che ti sono vicini ho ritrovato gli 

amici Sciarretta e Ferraro. Ed è proprio ad un 

articolo firmato da Bruno che,  nell’inviarti 

queste mie riflessioni, intendo fare 

riferimento. 

Trattasi dell’argomento “Centro Studi”, un 

tema al quale in passato ho dedicato molti 

miei interventi, fin dal 2003, quando 

relazionai i lavori di un convegno tenutosi a 

Tivoli il 25 gennaio di quell’anno sul tema di 

studio “Il Lionismo invecchia. Come 

reagire?”. In quell’occasione, il mai 

dimenticato carissimo Past Direttore 

Internazionale Enrico Cesarotti, parlando dei 

“Quaderni del Lionismo”, creatura del Centro 

Studi, si esprimeva così: “Riconosco la bontà 

intellettuale dei ‘Quaderni del Lionismo’, ma 

stento a vederne la loro traduzione nella 

realtà sociale, anche se possiamo vantare a 

nostro merito che in molti campi noi Lions 

precorriamo altre istituzioni. Dobbiamo 

vivere lionisticamente la società nel 

quotidiano e sul territorio”.  

Sicuramente una considerazione alquanto 

sconfortante  che, a prima vista, 

sembrerebbe da attribuirsi alla riottosità che 

la società civile, o meglio ancora i suoi 

responsabili, manifesta nei confronti di 

eventuali suggerimenti e/o proposte che 

scaturiscono dai lavori del nostro Centro 

Studi, anche se in chiusura termina con 

l’invito rivolto  a noi lions a “…vivere 

lionisticamente la società nel quotidiano e sul 

territorio.”.Debbo confessarti che questa 

frase mi è rimasta impressa per parecchio 

tempo nella mia memoria e non sono 

mancate occasioni di intravvedere nei nostri 

programmi operativi qualcosa che andasse 

nella direzione auspicata da Cesarotti il 

quale, evidentemente, credeva in una 

radicale innovazione del nostro essere e 

agire, già auspicata e deliberata al congresso 

distrettuale di Rieti del 2008 con una 
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specifica mozione ad hoc.  Non per nulla 

Cesarotti aveva fatto dell’innovazione, 

insieme al pensiero e all’azione,  il motto del 

suo anno di mandato come Governatore 

distrettuale, il 2000, motto che mi fornì lo 

spunto per il mio intervento letto nel corso 

della sua visita al club Aurelium, in 

coincidenza con la celebrazione del 35° 

anniversario della Charter Night, il 22 

novembre. Nove anni dopo, nel febbraio del 

2009, inviai una lettera aperta a tutti i Soci 

dell’Aurelium, nella quale fu ripreso il tema 

dell’innovazione, senza soffermarmi troppo 

sull’argomento Centro Studi. 

Argomento che ebbi modo di trattare in 

maniera molto ampia, quando fui incaricato 

di seguire i lavori del quarantesimo 

anniversario del Centro, che si tennero a 

Roma il 3 marzo 2011,  presso il Palazzo del 

Gallo di Roccagiovine. Il resoconto dei lavori 

si trova pubblicato sul numero 4 dell’annata 

2011-2012 di “Lionismo”.Vari oratori 

intervennero nel corso dei lavori: dal DG 

Fuduli ai PDG Palumbo, Mennella, Tarantino 

e Padula, oltre a Osvaldo de Tullio, il primo 

direttore dei “Quaderni del Lionismo”, 

creatura del “Centro Studi del Lionismo”, 

sorto nel corso dell’anno lionistico 1971-

1972, e che vide suo primo Presidente 

Giuseppe Taranto, che ne aveva  proposto la 

nascita. Riporto brevi stralci di alcuni 

interventi. 

Il Centro Studi come “…laboratorio culturale 

che vede impegnate personalità di grande 

spessore professionale, le quali affrontano le 

problematiche della società civile, offrendone 

anche soluzioni…”: (Palumbo); ci si domanda 

se il Centro “…sia veramente al passo con i 

tempi (…) oppure non sia il caso di 

approntare nuove metodologie”: (Mennella); 

“…per ovviare a certe negatività, si dovrebbe 

far ricorso ad una struttura organizzata quale 

è il Centro Studi, da cui si potrebbero 

attendere delle linee guida alle quali i Clubs 

dovrebbero uniformarsi": (Tarantino); 

“…interessante il richiamo fatto 

all’Innovazione. (…) Propone quindi che il 

Centro Studi, su questo tema, assuma la 

veste di un osservatorio verso le 

problematiche esterne, informandone di 

conseguenza i Clubs (…) per un più concreto 

aggancio alla vita esterna”: (Padula). Il PDG 

Osvaldo de Tullio, nel  concludere  il ciclo  

degli  interventi,  sottolinea  ancora  una  

volta   “l’altissimo profilo professionale che 

ha sempre caratterizzato i collaboratori e la 

massima importanza e attualità dei temi 

trattati.” 

Ma soltanto prendendo visione del volume 

pubblicato per quella circostanza ci si può 

rendere conto del lavoro svolto nei primi 

quaranta anni di attività del Centro Studi, 

portata a conoscenza verso l’esterno 

mediante la pubblicazione dei Quaderni del 

Lionismo (ad oggi oltre novanta) e della 

universalità dei temi trattati, perché nulla è 

stato trascurato di ciò che attiene alla vita 

della nostra comunità: dalla Costituzione 

della Repubblica Italiana all’abuso dell’alcol, 

dalla certezza del diritto alla sordità, dalla 

crisi dello stato all’assistenza agli anziani, 

dalla difesa dell’unità nazionale al crepuscolo 

delle ideologie, e via di questo passo. Non è 

mancata neppure la problematica turistica 

del Lazio. Lavoro immane e, quel che più 

conta, di una professionalità altissima delle 

personalità che hanno contribuito a 

realizzarlo, come affermato da  Osvaldo de 

Tullio. 

Da quel marzo del 2011 ho seguito con 

maggiore interesse il lavoro del Centro Studi, 

il quale è stato più di una volta da me 

richiamato in numerosi interventi e articoli, 

ad esempio in un commento sul Congresso 
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nazionale a Vicenza del maggio 2014, 

pubblicato sul numero di maggio 2014 di 

LION, nella “Lettera aperta ai Soci” del 

gennaio 2016, in un commento ad una 

lettera di Idolo Castagno, socio del Lions Club 

Nizza Monferrato, pubblicata sul numero di 

ottobre 2019 di LION. 

Comunque, prendendo spunto dall’attività 

che da ormai cinquanta anni occupa i lavori 

del Centro Studi, sorge spontaneo 

l’accostamento tra le finalità del Centro 

medesimo e quelle che annualmente ci si 

propone di conseguire con i temi nazionali di 

studio e i services deliberati in sede 

congressuale. Ovviamente la platea dei 

protagonisti è diversa; tuttavia occorre 

riconoscere che anche in queste proposte è 

incardinato un dettato degli Scopi del 

Lionismo: “Promuovere i principi di buon 

governo e di buona cittadinanza”. Ritieni 

audace questa considerazione? A me non 

sembra: entrambe hanno il compito di 

“inserirsi fattivamente e con responsabilità di 

intenti nella società nazionale (…) al fine di 

promuovere riforme legislative e l’idonea 

applicazione delle norme già esistenti, ma 

non ancora attuate”. (Vd. pag.5 

pubblicazione quarantennale). Tremendo 

richiamo a quelle che sono le nostre 

responsabilità! Per l’ennesima volta trascrivo 

le affermazioni di un socio di un club lion di 

Napoli, apparse nella sezione Magazine di 

LION all’inizio del 2014: il lionismo italiano 

“…può svolgere la sua funzione di 

articolazione elaborando vere e proprie 

piattaforme che affrontano (…) questioni di 

politica legislativa, fiscale, sanitaria, edilizia, 

previdenziale, territoriale, dei trasporti e 

finanche internazionale.” Ma mi chiedo - e ti 

chiedo -in omaggio a quanto prima riportato 

circa l’impegno statutario del Centro Studi: 

qualcosa dell’immane di lavoro realizzato 

finora dal Centro Studi e dai clubs del 

Multidistretto, è stato portato all’attenzione 

delle istituzioni, affinché potesse tradursi in 

normative o raccomandazioni utili per la 

comunità? Comunque, si è tentato? Vi sono 

stati rifiuti o mancanza di collaborazione? 

Sono consapevole che, vista la mia veneranda 

età, potrei avere vuoti di memoria, e di ciò mi 

scuso. Ma a me sembra che tutto ciò non si 

sia verificato. 

Caro Direttore,  la tastiera del pc anche 

questa volta mi ha preso la mano e mi 

accorgo che il mio scritto, più che una lettera 

di commento, ha assunto le dimensioni di un 

testo per una conferenza. Però manca ancora 

qualcosa: un dubbio sulle attuali finalità dei 

compiti del Centro Studi, che a me sembrano 

alquanto cambiate; dubbio scaturito una 

volta terminato di leggere l’articolo del caro 

Bruno, pubblicato a pag.8 dell’ultimo numero 

di “Lionismo” e che ha dato la stura a tutte le 

considerazioni e ai ricordi contenuti in questa 

mia lettera:  non ho ben capito se ancora si 

seguono le linee richiamate da Cesarotti a 

Tivoli al convegno del 2003 (attenzione, come 

da statuto, rivolta ai problemi che 

coinvolgono prevalentemente le istituzioni, 

anche se restie), oppure quanto proposto da 

Tarantino al convegno del 2011 (ricorso al 

Centro Studi che dovrebbe elaborare linee 

guida alle quali i clubs in difficoltà 

dovrebbero uniformarsi). Molto 

modestamente propendo per la seconda 

ipotesi.Un caro saluto e affettuosi auguri di 

Buone Feste. 
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La cornacchia libberale! 
 

Una cornacchia nera come un tizzo, 

nata e cresciuta drento 'na chiesola, 

siccome je pijò lo schiribbizzo 

de fa' la liberale e d'uscì sola, 

s'infarinò le penne e scappò via 

dar finestrino de la sacrestia. 

Ammalappena se trovò per aria 

coll'ale aperte in faccia a la natura, 

senti quant'era bella e necessaria 

la vera libbertà senza tintura: 

l'intese così bene che je venne 

come un rimorso e se sgrullò le penne. 

Naturarmente, doppo la sgrullata, 

metà de la farina se n’agnede, 

ma la metà rimase appiccicata 

come una prova de la malafede. 

«Oh! – disse allora – mo' l'ho fatta bella! 

So' bianca e nera come un purcinella...». 

«E se resti cosi farai furore. – 

je disse un merlo – Forse te diranno 

che sei l'ucello d'un conservatore, 

ma nun te crede che te faccia danno: 

la mezza tinta adesso va de moda 

puro fra l'animali senza coda. 

Oggi che la coscienza nazionale 

s'adatta a le finzioni de la vita, 

oggi ch'er prete è mezzo libberale 

e er libberale è mezzo gesuita, 

se resti mezza bianca e mezza nera 

vedrai che t'assicuri la carriera!». 
         Trilussa 
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i hanno sempre creato grande fascinazione espressioni che racchiudono una sorta di 
apparente e intima contraddizione così come quella che è oggetto di questo articolo 
ossia la “creatività distruttiva”.  

Chi come me, ha studiato qualche materia economica, capirà subito che si tratta di una 
espressione della quale non posso certo rivendicare la paternità ma che ho recuperato 
dall’economista Joseph Alais Schumpeter il quale, nel suo saggio del 1942 dal titolo “Capitalismo, 
socialismo e democrazia”, la usò per riferirsi ad un fenomeno dell’economia di mercato. In base a 
quest’ultimo, l’innovazione è il motore di un processo che, se da una parte è creativo per 
definizione perché capace di elevare, in modo inimmaginabile, il livello di vita dei paesi sviluppati, 
dall’altra risulta essere distruttivo perché lo stato, in questo processo, promuovendo l’innovazione 
sceglie consapevolmente le imprese che sono più adatte alla realizzazione del processo medesimo 
lasciando morire le altre.  
Va fatta, a questo punto, una dovuta premessa e ricordare che Schumpeter scrive nel 1942. Siamo 
quindi in piena Seconda guerra mondiale per cui teorie come queste possono essere lette come il 
prodotto di dinamiche che poggiano sulla “legge del più forte” e sulla conseguente necessità di 
individuare, in un’ottica tipicamente utilitaristica, chi far soccombere e chi salvare e ciò a livello 
macro così come micro.  
Lo stesso Primo Levi, proprio nel suo libro dal titolo “i sommersi e i salvati” parla, seppur con i 
dovuti distinguo, di chi nei lager nazisti poteva essere sommerso e quindi scomparire nelle pieghe 
di una triste pagina di storia e chi, di converso, poteva essere salvato perché dotato di strumenti 
naturali o astuzie e non certo perché in possesso di particolari meriti.  
E’ la storia del mondo che si ripete, in una costante dialettica “amico-nemico” – così come venne 
formulata da Carl Schmitt – ed alla cui base è posto il momento fondamentale della decisione 
quale fattore costitutivo dell’ordine sociale e giuridico. Tale momento, tuttavia, risulta essere 
sempre in relazione a un ordine da ripristinare o da istituire.  
Così, “quando insorge la possibilità di un conflitto non risolvibile pacificamente, che porta perciò 

con sé un rischio di morte e induce gli uomini a raggrupparsi in amici e nemici, si viene a creare una 

relazione di associazione e dissociazione che deriva essenzialmente da motivi di difesa 

dell’esistenza e dell’identità. Per questo la categoria “amico-nemico” è ineliminabile dall’orizzonte 

umano ed è connessa alla possibilità della guerra, che la politica e il diritto non possono eliminare 

ma solo regolamentare”.  
 

M



 

 34

L’ipotesi della guerra risulterebbe essere connaturata, quindi, con la natura umana e questa idea, 
più o meno consapevolmente, si è fatta strada nel corso dei secoli mettendo radici anche in 
ambienti – come la Chiesa – che, per definizione, dovrebbero esserne distanti.  
In questa direzione fu Sant’Agostino – padre della chiesa – il primo a formulare una teoria della 
guerra giusta. Egli scriveva: “giuste sono le guerre che vendicano le ingiustizie, quando un popolo 
o uno stato, al quale deve essere fatta guerra, non ha punito l’iniquità dei suoi e non ha restituito 
quel che è stato sottratto attraverso queste ingiustizie. La guerra giusta ha quindi come scopo 
quello di rimediare all’ingiustizia”.  
In estrema sintesi, quindi, sembra che per creare, bisogna distruggere.  
Nella Genesi, ad esempio, è presente addirittura proprio un Dio distruttore, ossia quel Dio che per 
punire gli uomini per i loro peccati utilizza, per mano di uno dei suoi angeli, la forza necessaria a 
radere al suolo la città di Gomorra sulle cui cenere sorgerà Gerusalemme.  
Sempre lo stesso tema, nel corso dei secoli, è stato al centro delle speculazioni dei filosofi che si 
sono interrogati sulla natura umana e sullo stato nel quale gli uomini la esprimono. Per Hobbes, ad 
esempio, tale stato era caratterizzato da una condizione di bellum omnia contra omnes, ossia di 
una guerra di tutti contro tutti la cui risoluzione poteva essere garantita esclusivamente dalla 
rinuncia del potere del singolo individuo a favore dello stato.  
Anche Spinoza in questa ottica, poco dopo, diagnostica il tradimento dell’uomo e dell’universo: 
“L’uomo che ha in odio la vita, che se ne vergogna, l’uomo dell’autodistruzione che moltiplica i culti 

della morte, che fonda la sacra unione del tiranno con lo schiavo, il prete, il giudice e il guerriero, 

sempre impegnati a perseguitare la vita, a mutilarla, a farla morire a fuoco rapido o lento, a 

mascherarla o a soffocarla con leggi, proprietà, doveri e autorità”.  
Ginevra Bompiani, in un interessante saggio edito da Feltrinelli dal titolo “l’altra metà di Dio”, 
riporta una parte del carteggio intercorso tra Einstein e Freud nel quale lo scienziato domanda allo 
psichiatra di affrontare il tema della guerra chiedendogli se, a suo avviso, ci fosse un modo per 
liberare gli uomini dalla fatalità della guerra e se vi fosse una possibilità di dirigere la loro 
evoluzione psichica in modo da farli diventare capaci di resistere alla psicosi dell’odio e della 
distruzione.  
Freud risponde a Einstein con una verità inquietante per il crudo realismo e in questo senso 
convenendo con lui sull’esistenza, nell’uomo, di una tendenza innata alla violenza ed alla 
distruzione che non può essere soppressa perché propria del regno animale al quale lo stesso 
appartiene. In questa visione l’esistenza di persone che, invece, si oppongono alla guerra può 
essere spiegata solo attraverso il processo di incivilimento o meglio ancora di 
“addomesticamento” dell’uomo che tendenzialmente fa prevalere, anche se non sempre, la 
ragione.  
Allora una domanda banalissima rimane al momento senza risposta. In considerazione di ciò che 
vediamo accade tutti i giorni attorno a noi, siamo senza speranza?  
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         CONSIDERAZIONI FINALI 

______________________________________________________________________________________ 

      di Francesco Lomonaco 

 

 

 

ggi, più che mai, si impone la libertà di pensiero e di espressione nel contesto storico che 

stiamo vivendo, dove prevale il pensiero unico, e l'arroganza della scienza prevarica la 

politica, incapace, quest'ultima, di svolgere il proprio ruolo attribuitole dalla società 

democratica rappresentativa.  

E' necessario concedere ampio spazio, senza alcuna limitazione ed imposizioni di regole che non 

siano quelle specificatamente statutarie, a questi soci "rivoluzionari" che con spirito critico 

provocano e favoriscono l'interesse al cambiamento.  

Rinnovamento necessario per la crescita dell'Associazione non solo numerica ma qualitativamente 

operativa. 

Non dobbiamo vivere nell'oblio di ciò che eravamo, ne di ciò che siamo, ma dobbiamo impegnarci 

per rimanere propositivi nel futuro.  

Nell'immediato divenire, a mio modo di vedere, il modo di vivere sarà completamente diverso da 
quello di oggi, le riforme istituzioni che il nuovo governo si appresta a varare rivoluzioneranno la 
nostra esistenza.  
L'acclamato presidente del Consiglio, prof. Mario Draghi, nel suo discorso al Meeting di Rimini del 
18 agosto 2020 e sinteticamente, ribadito anche in occasione dell'intervento per la fiducia al 
Senato, a detto che: "...in alcuni settori i cambiamenti non saranno sostanziali; in altri le tecnologie 

esistenti potranno essere rapidamente adattate. Altri ancora si espanderanno e cresceranno 

cambiando insieme alla nuova domanda ed ai nuovi comportamenti imposti dalla pandemia. Ma 

per altri, un ritorno agli stessi livelli operativi che avevano nel periodo prima della pandemia, è 

quantomeno improbabile. Dobbiamo accettare l'inevitabilità del cambiamento con realismo....".  
Come già ricordato nel mio editoriale, insisto sull'adesione al Terzo settore, mi auguro da parte del 
Multidistretto o, in ultima istanza anche come Distretto di appartenenza, un intervento che 
ricomprenda tutti i Clubs nazionali in unica associazione iscritta nel nuovo Codice dove i Clubs che 
ne fanno parte  costituiscano affiliazioni con pari dignità giuridica e riconoscimento di iscrizione 
nel Registro.  
In estrema ratio non escluderei l'iscrizione anche del singolo Club.  
Occorre approfondire. Ma certamente non possiamo abbandonare una opportunità di portata 
storica offertaci dal nuovo impianto normativo del Terzo settore e attentamente richiamo 
dall'insediando Presidente del Consiglio.  
La domanda che noi, da eredi di una tradizione Lions ci poniamo è: il Multidistretto, il Distretto ed 
il Club sapranno stare al passo con i tempi? 
Personalmente ritengo di si, perché un pessimista vede le difficoltà in ogni opportunità: un 
ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà.   
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