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In copertina opera del prof. Francesco Quaranta,   

vincitore del Concorso che il Lions Club Taranto Host 

ha  bandito in occasione del Cinquantenario di fondazione. 

La Giuria, composta da: 

Arcangelo Alessio, Pietro Guida e Salvatore Catapano, 

lo ha premiato in quanto “è riuscito a sviluppare 

cromaticamente la convergenza tra lo spirito lionistico e 

le attese della società in termini di rispetto della persona 

umana alla luce della solidarietà.”

Avv. Antonio Cofano Primo Presidente e socio fondatore del Lions Club Taranto Host

Progetto Editoriale

Direttore:    Giovanni Acquaviva

Curatori e redazione:  Angelo Scialpi
    Enrico Viola

Collaborazione redazionale:   Arcangelo Alessio
      Cosimo Vaccarelli Jr.
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Presentazione 

                Enrico Viola 
Presidente  Comitato Celebrazioni  Cinquantenario “L.C.Taranto Host”

 Il “Lions Club Taranto Host”  compie nell’anno 2006 cinquant’anni di soda-
lizio avendo celebrato la prima Charter il 21 Gennaio 1956: mezzo secolo di 
vita e quindi di eventi, di difficoltà, di soddisfazioni, di successi e soprattutto 
di amicizia.
    Mezzo secolo anche di storia della nostra società e della nostra città.
    Nel gennaio del 1956, come rileviamo dal classico quotidiano di Taranto e 
cioè dal “Corriere del Giorno” di quel periodo, in Italia a circa un decennio 
dalla guerra mondiale, erano presenti  problemi di ricostruzione economica e 
sociale all’interno  e di liberalizzazione di scambi nella politica estera.  Segni 
era Presidente del Consiglio e Martino Ministro degli Esteri il quale – ampli-
ficava il giornale – aveva proposto un vero e proprio  “Commissariato” per 
gli emigranti.
   Già, perché a quel tempo il problema non erano gli immigrati  – come oggi 
– ma gli emigranti italiani per cui ( è notizia sempre del “Corriere del Giorno”)  
l’Ambasciatore Italiano in America aveva ringraziato il collega statunitense per 
l’invito che il Presidente Eisenhower aveva rivolto al “Congresso degli States” 
perchè fosse incrementato il numero dei permessi agli emigranti italiani oltre 
i 60.000 previsti dalla legislazione americana anche perché, aggiungeva, ben 
24.000 erano stati già favorevolmente controllati. Gli italiani, quando è nato 
il nostro club,erano classificati “ popolo di emigranti”.
   La situazione  oggi è completamente capovolta in quanto  a Taranto il numero 
degli emigranti all’estero risulta essere la metà (n.77)  degli  immigrati (n.140) 
nell’anno 2005, come risulta all’Ufficio Statistico Comunale. Al contrario, nel 
1956 erano rispettivamente n.61 e n.32.
   E’ quindi cambiata la società, benché non sostanzialmente nel numero (da 
185.059 nel 1956 a 197.250 nel 2005 dopo un picco di circa 243.000 nel de-
cennio scorso ), perché è cambiato il suo modo di essere e di vivere, di pen-
sare e di agire, ma il patrimonio essenziale del Club Lions non è mutato. Non 
è mutato il patrimonio relazionale che è la vera ricchezza del Club e quindi 
i contatti, i collegamenti, la sensibilità, le finalità etiche, i risultati umani e 
sociali. Di questo, prevalentemente di questo, intendiamo parlare nel lavoro 
che qui presentiamo.
   Intendiamo esprimere contenuti, non una mera rassegna di eventi e di 
uomini, per cui se inconsapevolmente avessimo omesso di considerare 
qualcuno,chiediamo preventivamente venia e comprensione, stante l’ampio 
arco temporale di mezzo secolo del quale ci occupiamo.

  Dedichiamo una prima parte ai caratteri che potremmo chiamare “identi-
ficativi” con attenzione a chi si avvicina per la prima volta al mondo Lions, 
o vuol conoscere  più particolarmente l’associazione, per poi inserirci pro-
gressivamente negli avvenimenti, nei personaggi, nelle opere, nei nomi, nelle 
celebrazioni del cinquantenario e nella riproduzione di pubblicazioni che ci 
hanno riguardato o che abbiamo prodotto.
 Ci auguriamo così di stimolare anche qualche riflessione, soprattutto a colo-
ro che volessero soffermarsi per ricerche storiche, sul significato e sul ruolo 
nella società civile del nostro organismo, ancora vivo e palpitante,  che oggi 
–  questa è una novità rispetto al passato – assume una posizione strategica 
determinante, alla stessa stregua di altre formazioni sociali, per la crescita e lo 
sviluppo della popolazione.        Popolazione complessa, frammentata e smarrita 
che attualmente in misura più significativa, stante la crisi di altre formazioni 
come partiti e sindacati, ha bisogno di esprimersi attraverso le associazioni 
di volontariato che portano contributi di arricchimento sociale spesso deter-
minanti. Il “Lions Club International”, ed a Taranto anche il nostro Club, ha 
espresso numerosi e variegati contributi soprattutto nella cultura e nel sociale 
che, crediamo, potranno interessare anche gli storici. 
   Le opere e le vicende del sodalizio scorreranno dalla lettura di questo volume 
dalla quale emergerà anche un’ evoluzione sempre meno aristocratica e sempre 
più democratica del nostro, come di tutto il ” Lions Clubs International” nel 
mondo. 
   Per le celebrazioni del cinquantenario abbiamo costituito un Comitato com-
posto dai soci: Giovanni Acquaviva, Arcangelo Alessio, Ugo Bari, Gabriella 
Caffio, Vincenzo Cervellera, Gianni De Cataldis, Andrea De Marco, Alfredo 
Galli, Valentino Gennarini, Francesco Grassi, Sandro Margiotta, Vittorio 
Migliati, Sergio Pavone, Angelo Scialpi, Lello Spagnolo, Marida Spartera, 
Carlo Tagariello, Mimmo Vaccarelli junior, Raffaele Vecchi, Enrico Viola e 
presieduto dal compianto Prof. Mimmo Vaccarelli al quale sono succeduto al 
termine del mio mandato annuale di Presidente del Club.  
    Con molta fatica, ed in pochissimi , abbiamo portato a compimento que-
st’opera che ci auguriamo possa segnare una pietra miliare del cammino del-
l’Associazione e risultare interessante ed utile ai componenti il sodalizio e a 
chi si appresta a conoscere il “Lions Clubs Taranto Host”. 
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Parte Prima  

Il Nostro Club
Il Lions Club Taranto Host è inserito nell’organizzazione lionistica come 
Club  della Zona D,  III Circoscrizione, Distretto 108 AB, Multidistretto 

108 ITALY.
E’ sponsor dei Clubs di: Martina Franca Host, Brindisi, Manduria, Grottaglie, 

Taranto Poseidon, Massafra Mottola Le Cripte, Leo Taranto.
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opposta alla precedente esperienza 
storica del nostro Paese ed era altresì 
prestigioso ed esclusivo.Era un “circolo” 
con collegamenti mondiali ed aperto alla 
cultura ed alla solidarietà:il Lions Clubs 
Taranto è stato tra i primi dieci in Italia che 
oggi ne conta  circa milletrecento !        
Il 20 ottobre 1955 ebbe luogo il primo 
meeting nel neonato Jolly Hotel. La 
prima Charter night si celebrò il 21 
gennaio dell’anno successivo e la “Carta”, 
come potrà leggersi dalla riproduzione, 
fu firmata dai soci fondatori. Erano “i 
magnifici trenta” come risultano dalla 
foto che pubblichiamo. Ad essi ben 
presto si aggiunsero altri con procedura 
di cooptazione segreta e fortemente 
selettiva, deducibile dall’esemplare 
cartolare che innanzi abbiamo riportato, 
perciò gratificante tanto da giustificare la 

Il “Lions Club Taranto” fu omologato, 
presumibilmente nello studio dell’avv  
Antonio Cofano, da un gruppo di amici 
appena fu possibile condividere finalità 
internazionali che prima con il fascismo 
erano state osteggiate, e cioè il 13 ottobre 
1955 . Taranto era impegnata a risorgere 
e la stampa locale quel giorno, che 
era giovedì, 
dava  ampio 
r i s a l t o  a l l a 
notizia della 
conc lus ione 
d e l l a  f a s e 
e s e c u t i v a 
della litoranea 
salentina che 
per il  primo 
tronco da Saturo 
a Torretta aveva 
r i c evu to  un 
finanziamento 
di 200 milioni. Il giornale si soffermava 
a descrivere le amenità della costa bella, 
naturale e pura ignorando ovviamente 
quanto  success ivamente  sarebbe 
accaduto. Era la Taranto che risorgeva dai 
bombardamenti e che, come tutto il Paese, 
seminava i presupposti per il miracolo 
economico. Infatti, uno dei problemi 
che proprio quel giorno occupava la 
stampa italiana era l’attuazione della 
Riforma Scelba, che aveva disegnato 

Sponsorizzato dal Lions Club Milano Host, il 

“Taranto Host” 
nasceva dopo le devastazioni della guerra

l’organizzazione del nuovo Stato, e 
l’interesse dell’Italia al Mercato Europeo. 
Presidente : Segni, Segretario della D.C.: 
Fanfani. Andreotti nel Governo.
Sponsor era il Club Lions di Milano nato 
circa cinque anni prima ed era il primo 
Lions Club in Italia.
 Perché Milano e Taranto ? Perché 

in quell’epoca, 
n e l  c o n t e s t o 
c h e  a b b i a m o 
t r a t t e g g i a t o , 
un gruppo di 
professionist i 
a f f e r m a t i  e 
d i  o p e r a t o r i 
di  r i l ievo nel 
c o m m e r c i o , 
nell’industria e 
nell’economia 
a v e v a n o 
o c c a s i o n e  d i 

incontrarsi per ragioni di lavoro tra loro 
e di avere anche contatti  con altre realtà 
italiane. Si sentiva fortemente l’esigenza, 
dopo le devastazioni della guerra, di 
riconoscersi nei valori etici, soprattutto 
della solidarietà, e di contribuire allo 
sviluppo della società. Fu così che la 
frequenza di colleghi lombardi favorì 
anche a Taranto la costituzione di un 
club che aveva una visione globale, che 
guardava al mondo intero in maniera 

visibilità del distintivo che veniva esibito 
quasi a dimostrare uno status ed una 
garanzia di “persona perbene”. Gli incontri 
avvenivano nel Bar cittadino centrale: “La 
Sem” e le signore sfoggiavano gli abiti più 
eleganti, ogni meeting rappresentava un 
avvenimento per la Città.
Sempre dall’Annuario 1957/58 e cioè 
un anno dopo dalla nascita, e questo ci 
rende particolarmente orgogliosi, risulta 
che tra i Vice Governatori dell’intero 
Distretto 108 ( Deputy Governors ) vi era il 
“nostro” Avv. Antonio Cofano, così come 
ai cinquant’anni,  coincidenza felice,  vi 
è il “nostro” Governatore:  Com.te Mario 
Rinaldi.
I soci oggi sono quasi raddoppiati ed 
a mezzo secolo dalla nascita ci piace 
riprodurre quanto in annuario.   (E.V.)

Attuale sede del Club
Foto sopra a sinistra:

riusciamo a riconoscere 
le signore 

Giovanna Albano 
e Natalina Sottomano

A fianco: 
On. Mario Mazzarino
Card. Carpino, 
il Presidente Ettorre,
l’Arc. Motolese
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Giuseppe Acquaviva 
Alfonso Basile 
Paolo Blotti 
Giovanni Casalini 
Francesco Cascio 
Michele Cassetta 
Antonio Cofano 
Claudio Comegna
Vittorio Di Giacomo
Francesco Di Lauro
Carlo Di Paola
Mario Ettorre 
Nicola Fago 
Gaetano Galeone 
Nicola La Tagliata 
A. Raffaele Maggi
Gino Manieri 
G.Battista Massafra 
Gino Matera
Giovanni Matera
Agostino Miloro 
Massimo Morano 
Piero Ramellini 
Luigi Ruggieri
Nicolino Spagna 
Angelo Spagnolo 
Giuseppe Spartera 
Arcangelo Speranza 
Filippo Tagariello 
Giuseppe Volpe  

Primo Consiglio Direttivo
Presidente: Avv. Antonio Cofano
Vice-Presidente: Dott. Carlo Di Paola
Segretario: Avv. Piero Ramellini
Consiglieri: Sig. Vittorio Di Giacomo
Dott. Mario Ettorre, Dott. Agostino Miloro
Dott. Angelo Spagnolo, 
Avv. Guiuseppe Spartera

I soci fondatori
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Con questo comunicato il quotidiano di Taranto 
dava notizia dell’avvenuta fondazione del Lions 
Clubs International che poi sarebbe divenuto 
il “nostro”  Taranto Host.
Da allora molto tempo è passato, sono cambiate 
tante cose, ma il codice di comportamento 
rimane semre lo stesso: leale e glorioso, ancora 
oggi a distanza di cinquantanni ! (Franco 
Giaculli)

Dal “Corriere del Giorno” del 2 Novembre 1955
  (Articolo custodito nella Emeroteca del Palazo 

della Cultura di Taranto)

COSTITUITO UN 
NUOVO CLUB

Si è costituito nella nostra città un “Lions 
International Clubs” affiliato al Lions 
International che ha la sua sede principale in 
Chicago: Lo scopo è di unire con legami di 
amicizia e di solidarietà uomini qualificati e 
rappresentativi dei diversi ceti professionali 
dando loro l’occasione di servire, in ogni 
circostanza, l’interesse generale.; di coltivare 
fra gli stessi e di propagare lo spirito di 
reciproco aiuto e comprensione,la lealtà negli 
affari, la coscienza professionale ed il rispetto 
di ognuno; di contribuire in ogni campo ed 
in quanto possibile al miglioramento delle 
relazionifra gli uomini, della loro vita sociale 
e professionale, allo sviluppo cittadino ed al 
benessere del Paese; di favorire lo sviluppo 
delle relazioni internazionali, affermando il 
principio di pace, di buona volontà e di amicizia 
fra i popoli. Dal Consiglio Direttivo è stao 
eletto Presidente l’avv. Antonio Cofano, Vice 
Presidente il dott. Carlo Di Paola, Segretario 
l’avv. Piero Ramellini.

17.11.1956

Il Presidente Mario Ettorre con il Sen. Giuseppe Cannata Nicolino Spagna, Vittorio Di Giacomo, Agostino Miloro, 
Giuseppe Volpe e Nicola Fago

Si riconoscono: 
l’Avv. Giuseppe Spartera e il Dott.Agostino Miloro

Il Presidente Ettorre con l’on, Emilio Colombo e il Direttore del 
Corriere del GIorno Giovanni Acquaviva

Agostino Miloro,  Massimo Morano e consorte

Vittorio Di Giacomo e consorte Teresa, Agostino Miloro, Agata 
Pupino Di Giacomo e Matilde Callari Miloro

Service sulla “Droga” con la presidente del “Centro Antidroga 
- Ta” M. Pia Zappimbulso

Charter 76: Il Presidente Ettorre con il D.Z. Giocoli Nacci e il 
Governatore del Distretto Azzurro, Dott.Simonetti
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Gli scopi ispiratori del Lionismo
di Cosimo Vaccarelli Jr.

Il  Lions Clubs International è la più diffusa 
associazione di servizio nel mondo con la 
presenza in 198 Paesi e con 1.345.989 soci 
che risultano iscritti nell’anno 2005.  E’ nata 
nel 1917 a Chicago negli Stati Uniti quando 
Melvin Jones, un giovane componente di 
uno dei numerosi Business Clubs, ebbe 
l’intuizione di proporre uno scopo nuovo 
ed, a quell’epoca, originale: indirizzare gli 
interessi dei clubs alla solidarietà umana 
per migliorare la propria comunità ed il 
mondo nella sua globalità, superando così 
le finalità puramente professionali e di 
categoria che rappresentavano la generalità 
degli scopi associativi. 
La prima riunione si ebbe in un Hotel 
di Chicago il 17 giugno del 1917 alla 
quale seguì nell’ottobre dello stesso anno 
a Dallas nel Texas la prima convention 
nazionale nella quale furono approvati la 
costituzione,gli scopi ispiratori in apposito 
statuto,  il codice etico e la denominazione, 
che prese il nome da un club partecipante: 
“Association of Lions Clubs” .

L’espressione “Lions”  non indica i leoni, 
ma racchiude i seguenti contenuti:  
L = Liberty; I = Intelligence; O = Our; N 
= Nation’s; S = Safety.
I colori porpora ed oro rappresentano: il 
primo la lealtà, la purezza di mente e di 
causa; il secondo rappresenta la sincerità 
dei propositi che devono essere evidenti 
e puri, appunto come l’oro, e quindi la 
generosità per il bene dell’umanità.
Il motto dell’associazione è,quindi, “we 
serve” per esprimere la disponibilità totale 

agli scopi lionistici.
Già sin dai primi anni fu stabilita una 
regola fondamentale: nessun clubs 
dovrà adottare come fine il risanamento 
finanziario dei propri soci .Coerentemente 
i Lions hanno finalità di servizio non solo 
a livello di comunità, ma anche a livello 
internazionale, perché offrono soccorso 
immediato in caso di calamità com’è 
accaduto, per rimanere nell’esperienza 
del nostro clubs Taranto Host, nell’anno 
2003 nel quale fornimmo soccorso  
tra i primissimi  al Presidente Lions di 
Potenza per il terremoto e sostenemmo 
lopera di Mons Motolese per il Burghiba 
Fasu e degli Amici dei Musei per la 
fondazione a Taranto del “Museo Alfredo 
Maiorano” . Partecipa, com’è noto, a 
services internazionali come,ad es. alla 
raccolta di occhiali per i non vedenti  o per 
la costruzione di ospedali, scuole, pozzi ed 
altro nei paesi del Terzo Mondo
I clubs Lions assumono altresì il ruolo 

di leader nelle comunità per migliorare 
la qualità della vita nel concreto. Anche 
qui è doverosa la citazione del nostro 
clubs Taranto Host che, come sarà meglio 
illustrato più oltre, ha proposto, realizzato 
e curato il service “Fattoria degli Amici “ 
per i diversamente abili. 
Lo sviluppo sempre crescente della civiltà 
tecnologica nell’ambito della nostra 
società ha imposto ai lionisti di non 
abbandonarsi alle disquisizioni sterili, ma 
ad operare nella concretezza utilizzando al 
meglio le potenzialità e la managerialità 
lionistica attraverso il sapere, il saper fare, 
il saper essere che sono gli intendimenti 
guida, ispiratori della nostra filosofia. A 
questo punto siamo costretti, ancora una 
volta a citare il Lions Taranto Host perché 
il Governatore del Distretto 108AB per 
l’anno sociale 2005/06, Comandante Mario 
Rinaldi del nostro club, ha indicato quale 
proprio motto: “ impegno e concretezza, 
orgoglio e passione  “
Con tali premesse si possono intendere 
quindi i  profondi contenuti degli 
scopi fondamentali del “Lions Clubs 
International”che passiamo ad enumerare 
nel dettaglio:

• Creare e stimolare uno spirito 
di comprensione fra i popoli del 
mondo.

• Promuovere  i  pr inc ip i  d i 
buon governo e  di  buona 
cittadinanza.

• Prendere attivo interesse al bene 
civico,culturale, sociale e morale 
della Comunità.

• Unire i Clubs con i vincoli 
dell’amicizia e della reciproca 

comprensione. 
• Stabilire una sede per la libera 

ed aperta discussione di tutti gli 
argomenti di interesse pubblico, 
con la sola eccezione della 
politica di parte e del settarismo 
confessionale.

• Incoraggiare le persone che si 
dedicano al “servizio” a migliorare 
la loro comunità senza scopo di 
lucro ed a promuovere un costante 
elevamento del livello di efficienza 
e di serietà morale nel commercio, 
nell’industria, nelle professioni, 
negli incarichi pubblici ed anche 
nel comportamento in privato.

In applicazione di tali scopi, il “nostro” 
Governatore  ha elaborato le proprie 
“Linee Guida Programmatiche” delle quali 
ci piace ricordare alcune particolarmente 
significative: 
- incentivare la partecipazione ai grandi 
progetti internazionali, armonizzando la 
capacità di intervenire per le esigenze del 
proprio territorio con quella di supportare 
le azioni necessarie per i bisogni umanitari 
di più grande respiro;
-  stabilire e mantenere i rapporti con le 
istituzioni pubbliche, al fine di favorire 
l’attuazione di iniziative d’interesse 
per la comunità (alla quale sono seguiti 
numerosi protocolli di intesa con Comuni 
e Provincie);
- perseguire l’eccellenza mediante 
una costante e capillare attività di 
formazione.
Con tali canoni il percorso del Lions Clubs 
International è segnato in modo chiaro e 
preciso, perciò non è possibile sbagliare.

Cosimo Vaccarelli Jr. col Presidente Rino Leopardi
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Il Codice  dell’Etica  Lionistica

Non bastano le regole formali, ma 
è necessaria l’ampia partecipazione 
spirituale nell’azione ideale dei lions 
perciò i principi etici costituiscono il vero 
codice da osservare sempre ed in ogni 

molti popoli della terra. Il Lions Clubs 
International è presente appunto 
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
ed opera in 198  Paesi del mondo.
 Grazie alla campagna Sight First sono stati 
elargiti 146 milioni di dollari statunitensi 
in sussidi e sono state inaugurate 150 
cliniche oculistiche a livello mondiale.
Quindi non solo elargizioni economiche, 
ma anche e soprattutto opere. Opere che 
costano sacrifici ed esprimono solidarietà 
e generosità. Particolare sensibilità è stata 
espressa per coloro che soffrono di cecità e 
perché l’aiuto non sia soltanto economico, 
ma soprattutto umano e costruttivo, è stata 
anche offerta la formazione professionale 
a 68.000 specialisti sanitari appunto 
per consentire a molti, e ormai sono 
24 milioni, di vedere e, per consentire 
autonomia di movimento a coloro che non 
riprendono la vista, vengono addestrati e 
donati molti cani guida.
Molti medici Lions, proprio per offrire, 
come recita un nostro principio etico: 
“soccorso ai bisognosi e simpatia ai 
sofferenti”, trascorrono le proprie vacanze 
in Africa e in Asia per operare e curare i 
sofferenti.

luogo. 
E ’ ques t a  l a  co sc i enza  mora l e 
dell’Associazione!
Con questi principi etici i Lions hanno 
fornito aiuti e generosi sostegni a 

Traducendo in operatività alcuni principi 
del nostro codice, il Governatore del 
Distretto 108/Ab per l’anno sociale 
2006/07, Antonio Covella che succede a 
Mario Rinaldi, ha propugnato nel proprio 
motto: la “ Tolleranza e Servizio in 
armonia”.
Il Service è appunto la vera ragione  
sostiene, Covella,  della longevità del 
Clubs Internazionale ed il singolo lions, 
con il proprio codice etico, contribuisce a 
migliorare la società in cui vive.
Forse è questa, proprio questa funzione 
etica-sociale, la ragione della longevità 
del Clubs Taranto Host.  Longevità 
eccezionale in una società come quella 
ionica in cui mai come quest’anno, 2006, 
anno del nostro cinquantenario, tutto 
sembra crollare per il dissesto del Comune 
di Taranto, unico nei secoli, e nel quale 
i Lions devono ricordare che il proprio 
codice d’onore impegna a promuovere 
“con l’eccellenza delle opere e la solerzia 
del lavoro” i principi di buon governo e 
di buona cittadinanza.
Buon lavoro Taranto Host !  

Enrico Viola
Presidente a.s. 2002-03

Dimostrare con l’eccellenza delle opere 
e la solerzia del lavoro la serietà della 
vocazione al servizio;
Perseguire il successo, domandare le 
giuste retribuzioni, conseguire i giusti 
profitti senza pregiudicare la dignità e 
l’onore con atti sleali ed azioni meno 
che corrette;
Ricordare che nello svolgere la propria 
attività non si deve danneggiare quella 
degli altri ; essere leali con tutti, sinceri 
con se stessi;
Affrontare con spirito di altruismo ogni 
dubbio o pretesa nei confronti di altri, e, 
se necessario, risolverlo anche contro il 
proprio interesse; 

Considerare l’amicizia come un fine non 
come un mezzo, nella convinzione che la 
vera amicizia non esiste per i vantaggi 
che può offrire, ma per accettare i benefici 
dello spirito che la anima;
Avere sempre presenti i doveri di cittadino 
verso la Patria, lo Stato e la comunità nella 
quale ciascuno vive; prestare loro con 
lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e 
denaro;
Essere solidale con il prossimo mediante 
l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi,la 
simpatia ai sofferenti;
Essere cauto nella critica, generoso nella 
lode, sempre mirando a costruire e non a 
distruggere.

Si riconoscono:
Prof. Peppino Ciasca, 

Mons. Cosimo D. Fonseca
e il Prof. Mario Guadagnolo 

Sindaco di Taranto

Service Lions
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Quella volta di Mario Rinaldi a Governatore
di Angelo Scialpi

Il cinquantenario 
del Lions Club 
Taran to  Hos t 
ha coinciso con 
la elezione, a 
Governatore del 
Distret to  108 
A/B  Pugl ia , 
del Comandante 
Mario Rinaldi, 

socio del Lions Club Taranto Host. Un 
anniversario che non poteva definirsi al 
meglio con la nomina di uno dei suoi soci 
più carismatici  e prestigiosi, sia in termini 
di partecipazione alla vita lionistica 
pugliese che in termini di dedizione e di 
valori umani e spirituali che gli hanno 
confezionato addosso un abito, anzi, una 
divisa di distinzione nell’agire umano.
Attento assertore dei principi lionistici, 
il Governatore Mario Rinaldi, eletto 
con l’appoggio di tutti i club jonici, ha 
inciso profondamente nella vita e nella 
partecipazione consapevole e responsabile 
dei lions pugliesi in un momento di forte 
difficoltà politica, economia e sociale, 
conferendo alla società civile un impegno 
responsabile nella partecipazione.
Il suo governatorato è stato svolto 
all’insegna di una distinta operatività nel 
sociale di riferimento, andando ad incidere 
su molti dei più importanti fattori umani 
e sociali di pregnante attualità; un tempo 
che ha coinciso con il cinquantenario di 
un Club pilota, il Taranto Host, nel quale 
ha ricoperto tutte le cariche, esprimendosi 

produzione alimentare e delle tradizioni 
locali; l’ambiente, nel settore delle energie 
esauribili e rinnovabili.
Sul piano umano non ha mancato di 
considerare le difficoltà della persona 
singola, (i non vedenti, i non udenti, i 
diversamente abili, le tante tipologie di 
persone in difficoltà)  e di popolazioni 
colpite da eventi climatici distruttivi come 
quello indonesiano.
Nel suo lungo anno di governatorato 
sembra che si sia illuminato quel filo 
rosso che da Taranto abbia poi continuato 
ad comunicare, attraversando la Puglia e 
quindi il bacino del Mediterraneo, con i 
luoghi dell’estremo oriente, attraverso i 
paesi islamici e quindi raggiungere l’India 
del Presidente internazionale Ashok Mehta. 
Sarà stato un caso, ma è proprio il caso a 
creare, molto spesso, la storia e quindi a 
segnare la memoria delle persone e dei 
popoli. Una interazione che ha sviluppato 
un programma in perfetta sintonia con 
quello internazionale  sia nel servizio 
umanitario che nella crescita associativa 
promuovendo e realizzando opere, e 
tenendo sempre 
presente quel 
liberato che è 
rappresentato 
d a l l ’ e t i c a 
lionistica.
I l  mo t to  de l 
P r e s i d e n t e 
Internazionale: 
“ P a s s i o n  t o 

sempre con acutezza di intervento, di 
espressione e di portamento, fino a farlo 
apparire una persona di riferimento e guida 
sicura.
Esemplare rappresentante di una parte 
importante della società civile, Mario 
Rinaldi ha potuto coniugare perfettamente 
l’esperienza acquisita durante i suoi lunghi 
anni di militanza nel club di appartenenza 
con le necessità e i bisogni della grande 
famiglia Lions di Puglia; 
una famiglia che ha 
sentito profondamente il 
peso della condivisione 
sociale e civile sia quando 
si è trattato di considerare 
e  d i  r i f le t te re  su l le 
problematiche dell’uomo 
che quando si è trattato 
di andare a verificare le 
condizione politiche e 
sociali  pugliesi e che 
dalla Puglia si diramano 
nell’ambito del bacino del 
Mediterraneo.
La conferenza sul Mediterraneo di Lecce 
può considerarsi l’espressione massima 
di un apporto culturale e organizzativo 
di portata internazionale, avallato dalle 
massime rappresentanze politiche pugliesi 
e dalla partecipazione di illustri studiosi 
nazionali e internazionali, con particolare 
riferimento all’area del Mediterraneo, 
crocevia di culture e di religioni, di 
economia e di democrazie negate. Una 
conferenza che ha visto sul tavolo della 
riflessione  temi riguardanti le relazioni 
umane, sociali e culturali, con riferimento 
particolare alla formazione nuova del 
cittadino contro l’analfabetismo; la 
economia, in termini di protezione della 

excel” si è coniugato perfettamente con 
quello del Governatore Rinalidi: “impegno 
e concretezza, orgoglio e passione”. Senza 
passione non vi è vita!
I primi  cinquanta anni del Taranto 
Host si sono irradiati tutti, grazie ad 
uno dei suoi maggiori protagonisti, 
sull’intera regione e oltre, sviluppando 
e sostenendo una influenza di pensiero 
che soltanto espressioni sincere e leali 

possono approfondire e 
diffondere per rafforzare 
l’esempio; ma l’esempio 
non può che fondarsi 
su l l a  r e sponsab i l i t à 
d e l l ’ ap pa r t enenza  e 
della partecipazione: un 
impegno che per Rinaldi è 
sempre stato una divisa di 
militanza, come egli stesso 
ha affermato: “Abbiamo 
sempre più bisogno di 
una presa di coscienza 
della nostra realtà al fine 

di integrare il nostro impegno umanitaria 
con quell’impegno civile e sociale che 
ci consenta di adeguare i principi morali 
alla trasformazione dei problemi sociali 
secondo criteri condivisi, secondo una 
rinnovata etica della responsabilità.” 
Non è campanilismo semplice il voler 
sostenere che l’anno del cinquantenario del 
Taranto Host ha contribuito a determinare 
una nuova presa di coscienza dell’etica 
lionistica, in un tempo in cui molti 
vecchi valori meritano una adeguata 
riconsiderazione, così per sapere come 
andare a ri-cominciare, e credo che questa 
consapevolezza  si sia diffusa in molte 
coscienze capaci di amplificarle e di 
diffonderle ulteriormente.
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1955/56 - Avv. Antonio COFANO 

1956/57 - Avv. Antonio COFANO 

1957/58 - Avv. Gaetano GALEONE 

1958/59 - Avv. Carlo Di PAOLA 

1959/60 - Avv. Piero RAMELLINI               

1960/61 - Ing. Giuseppe VOLPE 

1961/62 - Ing. Giuseppe CORRENTE 

1962/63 - Ing. Giuseppe CORRENTE 

1963/64 - Avv. Calogero GENOVESE 

1964/65 - Avv. Calogero GENOVESE

 1965/66 - Dott. Nicolino SPAGNA 

1966/67 - Dott. Nicolino SPAGNA 

1967/68 - Ing. Filippo PICCINNI 

1968/69 - Ing. Filippo PICCINNI                 

1969/70 - Ing. Nicola FAGO 

1970/71 - Ing. Nicola FAGO 

1971/72 - Avv. Giandomenico MASTRANDREA 

1972/73 - Avv. Giandomenico MASTRANDREA 

1973/74 - Amm. MD Giuseppe BARBAGALLO 

1974/75 - Amm. MD Giuseppe BARBAGALLO

 1975/76 - Dott. Mario ETTORRE 

1976/77 - Dott. Mario ETTORRE 

1977/78 - Dott. Giovanni ACQUAVIVA 

1978/79 - Dott. Giovanni ACQUAVIVA 

1979/80 - Dott. Giuseppe CIASCA 

1980/81 - Dott. Giuseppe CIASCA                               

 1981/82 - Dott. Giuseppe ALBANESE 

1982/83 - Prof. Alfredo GALLI 

1983/84 - Dott. Dante TORRACO 

1984/85 - Dott. Andrea DE MARCO 

1985/86 - Dott. Andrea DE MARCO 

1986/87 - Dott. Alberto CASSETTA

1987/88 - Prof. Cosimo VACCARELLI 

1988/89 - Prof. Cosimo VACCARELLI 

1989/90 - Dott. Vincenzo CERVELLERA 

1990/91 - Dott. Enzo FAGO 

1991/92 - Avv. Adolfo TOCCI

1992/93 - Prof. Paolo DE STEFANO 

1993/94 - Prof. Rocco NUZZI 

1993/94 - Avv. Salvatore LEOPARDI 

1994/95 - Prof. Stefano MILDA 

1995/96 - Dott. Graziano BALZANELLI 

1996/97 - Dott. Alessandro MANZO MARGIOTTA

1997/98 - Com.te Mario RINALDI 

1998/99 - Ing. Piero RINALDI 

1999/00 - Dott. Arcangelo ALESSIO 

2000/01 - Avv. Giuseppe RAMELLINI 

2001/02 - Ing. Giuseppe MONTEMURRO 

2002/03 - Avv. Enrico VIOLA 

2003/04 - Ing. Michele MIRELLI

2004/05 - Dott.Lello SPAGNOLO

2005/06 - Avv.Salvatore LEOPARDI

2006/07 - Dott.Giuseppe DI MASI

I nostri primi 50 presidenti del club Lions  
Taranto Host

ACQUAVIVA dott. Giovanni
ALESSIO dott. Arcangelo
APOSTOLO dott. Antonio
BARI arch. Ugo
BARNABA avv. Emanuele
BOCCUZZI arch. Vito
CACCIAPAGLIA col. Tommaso
CAFFIO dr. Gabriella
CAPOZZA MOSCHETTI  prof. Marisa
CASTRONOVO avv. Francesco
CASTRONUOVO prof. Francesco
CATOZZI dott. Francesco
CERVELLERA dr. comm. Vincenzo
CIACCIA avv. Paolo
COMEGNA avv. Claudio
COMEGNA avv. Sebastiano
DANESE sig. Paolo
DE CATALDIS avv. Com .  Giovanni
DE FLORIO rag. Nicola
DE MARCO dr. Andrea
DE MOLFETTA ing. Mauro
DE SANCTIS RINALDI  prof.         Mariella
DE TOMMASO avv. Annalisa
DI COMITE rag. Luigi
DI MASI dr. Giuseppe
DIMAURO prof. Giovanni
FANTASTICO dott. Teodoro
FRIGIOLA dott. Pietro
GALLI prof. Alfredo
GANGEMI dott. Gianfranco
GENNARINI rag. Valentino
GIACULLI prof. Franco
GRASSI dott. Francesco
LANTONE dott. Giuseppe
LEOPARDI avv. Salvatore
LEONI dott. Angelo

LIPPOLIS dott.ssa Lara
LOMAGISTRO dott. Giovanni
MANZO MARGIOTTA rag. Fabrizio
MANZO MARGIOTTA dott. Alessandro
MARINO dott. Michele
MARTINUCCI m.tro Nicola
MASCIANDARO dott. Andrea
MASTRANDREA dott. Fulvio
MIGLIATI amm. (r) Vittorio
MIRELLI ing. Michele
MONTEMURRO ing. Giuseppe
PAPA mons. Benigno L.
PAPALIA rag. Emanuele
PAVONE ing. Sergio
PELILLO avv. Michele
PETROCELLI avv. Vincenzo
PICARDI dott. Antonio
POLINI dott. Vincenzo
QUARANTA dott. Raffaele
RAMELLINI avv. Giuseppe
RINALDI com.te Mario
RUTA dott. Paolo
SALERNO MELE dott. Paolo
SANESI sig. Carlalberto
SARACINO dott. Giuseppe
SCARCELLA p.i. Piero A. 
SCIALPI prof. Angelo
SGURA dott. Antonio
SPAGNOLO dott. Lello
SPARTERA dott.ssa Maria Ada
TAGARIELLO avv. Carlo
VACCARELLI dott. Antonio A.
VACCARELLI rag. Cosimo
VALENTI dott. Gaspare
VECCHI ing. Raffaele
VIOLA avv. prof.   Enrico

I soci del Lions Club Taranto Host
  Anno sociale 2005-06
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Anno sociale 2005-06
Presidente: Rino Leopardi
Past President: Lello Spagnolo
I° Vice . Presidente: Giuseppe Di Masi 
II° Vice Presidente: Paolo Salerno Mele
Segretario: Sergio Pavone
Tesoriere: Piero Frigiola
Cerimoniere: Rino Fantastico
Censore: Marisa Capozza Moschetti  
Consiglieri: Tommaso Cacciapaglia, 
  Paolo Tanese, 
  Fulvio Mastrandrea, 
  Vincenzo Petrocelli
Commissione soci: Mario Rinaldi
Addetto Stanpa: Angelo Scialpi
Officer Tecnologie Informatiche: Gianni Di Mauro
Governatore Distretto 108A/B: Mario Rinaldi

I Consigli Direttivi del Giubileo  

Anno sociale 2006-07
Presidente: Giuseppe Di Masi
Past President: Rino Leopardi
I° Vice . Presidente: Sergio Pavone
II° Vice Presidente: Fulvio Mastandrea
Segretario e Addetto 
Tecnologie informatiche: Gianni Di Mauro
Tesoriere: Cosimo Vaccarelli
Cerimoniere: Rino Fantastico
Censore e Addetto stampa: Raffaele Vecchi
Consiglieri: Ugo Bari, Mariella De Santis 
  Rinaldi, Giuseppe Lantone
Commissione soci: Vincenzo Polini
Leo Advisor: Lello Spagnolo
Addetto Stanpa: Raffaele Vecchi
Officer Tecnologie Informatiche: Gianni Di Mauro
Governatore Distretto 108A/B: Antonio Covella

The Melvin Jones Fellows: 
Giovanni Acquaviva

Emanuele Barnaba

Claudio Comegna

Mario Rinaldi

I Soci vitalizi:
Andrea De Marco

Enzo Cervellera

Mons. Benigno Papa

Gli Officers Distrettuali:
Arcangelo Alessio

Ugo Bari

Francesco Castronuovo 

Luigi Di Comite

Gianni De Cataldis 

Giovanni Di Mauro 

Teodoro Fantastico 

Giuseppe Lantone

Michele Marino

Giuseppe Montemurro 

Angelo Scialpi

Raffaele  Vecchi 

Enrico Viola

Parte Seconda 
Messaggi

in Amicizia
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Il Presidente Internazionale Ashok Metha

Dear Taranto Host,
Congratulations on the occasion of your Club’s 50th anniversary.

Anniversaries offer the opportunity  to reflect upon where we have 
been and where we are going. Since your Club induction, the Lions in 
your Club have worked together  to improve the lives of individuals in 
your community and around the world. Your commitment to provide 
quality service has given our Association its distinguished reputation 
and is a prime example of what has kept Lions Clubs International 
running for about 90 years.
During your anniversary there has been an important service: “The 
Mediterranean Conference” where it has been possible to talk about 
the main problems developed countries have to face. On that occasion 
your District Governor, Mr Mario Rinaldi, gave the opportunity to 
talk about energy, education, peace and, above all, poverty.
We have  to help people in need and promoting education and  
equity in income distribution and human resources development.  
The eradication of poverty and hunger remain major challenges 
everywhere. All countries must cooperate and share responsibility.
The eradication of poverty and hunger remain major challenges 
everywhere. All countries must cooperate and share responsibility.
I hope we will continue to look forward the future for the opportunities 
to improve and expand our project of service.
Again congratulation on your anniversary.

             Yours truly
Ashok Metha

Presidente Internazionale Ashok Meta e il Governatore distretto 108 AB Mario Rinaldi 
e gentili consorti   
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Ciò che mi da la forza di vivere è la certezza dell’amicizia; la possibilità 
di poter essere se stessi; la sicurezza di poter chiamare una persona 
e ascoltare la sua voce; la gioia di poter comunicare senza perdere il 
senso comune; la disponibilità a rendere un servizio ed a risolvere un 
problema.
L’amicizia può nascere da un sorriso, ma può anche finire con un sorriso 
e adagiarsi nella indifferenza fino alla totale scomparsa.
L’amicizia, come l’amore, ha bisogno di comunicazione, di doni, di 
confronto leale e di attenzioni continue.
L’amicizia, come qualsiasi sentimento positivo, ha bisogno di quel 
rapporto spirituale che è l’anima dell’uomo; rapporto spirituale che, 
ahinoi, stiamo sempre più demandando alla telematica e a internet: la 
vera anima tecnologica dell’attualità.
Non può esistere niente che non sia demandato all’ego della persona. 
L’anima tecnologica, se non è supportata da quella umana, può distruggere 
lo stesso uomo; l’uomo corre sempre più verso la consumazione del 
proprio io, verso l’utilizzo del proprio corpo come oggetto da rottamare, 
verso l’impoverimento,a volte l’annullamento, della propria esistenza.
L’amicizia cambia con l’età per definirsi nella maturità, ma solo quando 
riesce a condizionare il comportamento in termini di spinta interiore alla 
emulazione, di ricerca delle affinità, di concordanza di atteggiamenti 
per realizzare quella combinazione attiva che si realizza liberamente e 
naturalmente con l’altra persona, forse perchè c’è comunanza spirituale. 

Anche l’amicizia ha la sua evoluzione 
nella maturità.
Ci possono essere vari tipi di amicizia, 
ma quando essa trae origine da 
quella comunanza spirituale, allora 
diviene valore eletto che non merita 
contaminazione in quanto è priva delle 
componenti del possesso, dell’invidia, 
della ricerca dell’utile personale, della 
capacità di tradire.
L’amicizia diviene virtù quando si decide 
di porla al servizio del bene comune, a 
principio di sodalizi che fondano sulla 

I Lions e l’istituto dell’Amicizia morale e sull’etica la loro 
forza di esistere. L’amicizia 
è umiltà, è cristianesimo, è 
capacità di non far sentire il 
proprio peso sulla persona 
amica; l’amicizia è impegno, 
in molti casi responsabilità, 
ed è il tramite tra l’etica e la 
politica.
Quante amicizie si sono rotte 
in nome della politica! Ti 
sembrano tutti amici perché 

fai parte della stessa maggioranza e della stessa responsabilità, poi a 
giochi finiti si diventa avversari, anche nemici. Questa è una grande 
disperazione umana in quanto pone la politica non nello spirito di 
servizio, ma nello spirito del malaffare e della fraudolenza.
L’amicizia è consapevolezza dei valori altrui! Per alcuni è ritenuta 
privilegio di saggi; per altri è attitudine seconda soltanto alla 
sapienza. Per il cristiano è amore per il prossimo, comprensione, 
fiducia, ricerca comune della responsabilizzazione, della presa di 
coscienza, della ragione.
Un detto inglese dice che: “A friend is someone you can be silent 
with” (Un amico è uno con il quale puoi rimanere in silenzio.)… e 
qui il silenzio è rispetto, eloquenza, sapienza, saggezza, un istituto 
morale che interessa la singola persona come la coppia, la famiglia, 
il gruppo, la comunità, la nazione.
L’amicizia esprime al meglio il legame tra l’io individuale e l’Es 

collettivo, tra il bisogno 
di essere e la necessità 
del dover essere, tra la 
ricerca dell’uomo e l’uomo 
stesso riferimento, capace 
di contenere in se tutto il 
travaglio della persona 
di ieri e di oggi; l’amico 
sincero come  la persona 
saggia: il grande riferimento 
dell’anima: il capolavoro 
della creazione! (A.S.)

Vivere l’amicizia con i Lion: l’Avv. Piero Ramellini 
e il Dott. Carlo di Paola

... e con gli amici ospiti.

Passaggio delle consegna a. s. 2001-2002

Momenti conviviali in amicizia
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che, con voce nordica, “Lions Club 
Taranto Host” viene chiamato

“E’ dunque l’amicizia non altro che l’accordo 
di tutte le cose divine ed umane per mezzo 
dell’affetto e dell’amore; della quale bene non 
so dire, salvo la sapienza, dagli Dei immortali 
sia stata concessa all’uomo cosa migliore:” “De 
Amicitia” (6,1) di Cicerone.
E cosa vi è di più dolce se non avere un amico 
col quale osar parlare come con te stesso? 
E perciò da conservare con ogni cura l’amico vero che raramente si trova; egli è un altro te stesso.
Ma noi, amici lionisti, siamo nati a riunirci in una società civile ed umana e, come giustamente scrisse Platone, non 
siamo nati solo per noi, ma il nostro nascimento in parte è dovuta ai genitori, in parte agli amici, in parte alla Patria.
Per ciò il motto del Lions “We Serve” ci dice che è necessario che noi ben sappiamo quale è per noi il dovere illustre: 
dovere è amare Dio, onorare la famiglia, prediligere la Patria, servire l’amicizia; e osservare tali doveri in silenzio, 
senza fasto e senza spocchia; e considerare l’amico quale un nostro fratello.
Stimiamo essere la prima legge dell’amicizia vivere onestamente, e così faremo anche per gli amici cose oneste.
E poi se noi crediamo nell’amore divino, allo stesso modo crediamo nella solidarietà fra gli uomini.
Avanti tutto crediamo nella libertà che, a nessun prezzo, può vendersi, perché è un dono celeste che tutti noi rende 
più liberi. Ove c’è libertà, ivi c’è la Patria; una libertà servita dalla legge.
Tali sono i doveri dell’Associazione che, con voce straniera, “Lions Club Taranto Host”, è chiamata.
Tutta la vita, come scrive Seneca, è servizio; vivere rettamente per dirigere tutti i nostri atti al bene comune. Non 
dirò di più, “Quia hoc satis est”.
Amici carissimi, state tutti bene! E sempre i mali non verranno se rimarremo amici, o rimarrete. 

Paolo De Stefano
In Taranto, nell’anno del Signore 2006; cinquantesimo anniversario della fondazione del “Club Taranto Host”.

Il prof. Paolo De Stefano, già presidente a.s. 92-93 conferisce il premio 
Dies Virtutis all’Avv. Bernardino Pasanisi
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L’immagine attuale del Lionismo si va sempre più 
compiutamente connotando come Lionismo di proposta. 
Ecco, quindi, opportuno il riferimento all’azione pubblica 
dei Lions e all’interesse che dobbiamo rivolgere al 
funzionamento delle pubbliche istituzioni.
Si stanno recuperando i confini ristretti dell’individuo, 
del club e le attività vanno assumendo sempre più una 
dimensione ampia, oltre il club stesso, nella convinzione 
che i problemi della gente sono difficili, spesso gravosi e, 
per poterli affrontare, è necessario l’apporto di tutti.
In realtà, il riferimento costante è l’uomo, destinatario vero 
delle nostre attenzioni. E’, dunque, nei confronti di questi 
che il nostro agire  deve essere conforme al principio di 
solidarietà da noi liberamente assunto.
La nostra dimensione corale trova la sua giustificazione 
solo nella presenza forte nell’ambito di un territorio più 
vasto di quello che ci circonda da vicino. Una presenza 
nella società in termini propositivi e progettuali. 
Sionismo di proposta, dunque. Ma il Sionismo non è 
una corrente di pensiero. E’ un modo di vita, un modo 
di essere. Ho sempre sostenuto che si è Lions prima 
ridiventare socio di un Club.
Se rileggiamo criticamente gli otto punti del Codice 
dell’etica lionistica, non possiamo che enfatizzare quei 
valori che costituiscono la linea di riferimento ideale per i 
nostri atteggiamenti., e cioè la congiungente i valori relativi 
al lavoro, alla giustizia, alla libertà, uguaglianza e dignità, 
alla buona cittadinanza, all’amicizia, all’altruismo.
E’ tempo di essere disponibili a dare il nostro sereno 
contributo, senza essere attori o autori, per una 
rappresentazione soddisfacente e per una migliore 
fruizione dello spettacolo della vita.

Mario Rinaldi
Governatore Distretto 108 A/B a. s. 2005-2006

Il Lionismo: un modo di essereIl Presidente del Consiglio dei Governatori 
Flora Lombardo Altamura

Con vero piacere ho colto l’invito ad essere 
presente con un mio messaggio augurale per 
celebrare il Cinquantenario del Lions Club Taranto 
Host: il primo club costituito in Puglia, che ha 
dato i natali al mio club, Taranto Poseidon con la 
presidenza di Andrea De Marco. Oggi a Taranto 
operano quattro Lions Club: oltre il Taranto 
Host, il Taranto Poseidon, il Taranto Aragonese 
e il Taranto S. Cataldo; quattro club attivi che 
cercano di comprendere e poi confrontarsi sulle 
esigenze del territorio, coniugandole con la 
concretezza dell’azione e mettendo  in pratica 
uno degli scopi più importanti dell’associazione 
che recita: “Promuovere attivo interesse al bene 
civico, culturale, sociale e morale della comunità”. 
Diverse sono le battaglie che in questi termini il 
Taranto Host ha sostenuto per il miglioramento 
della civiltà e della qualità di vivere. Temi di 
pregnante qualità che hanno riguardato i beni 
culturali, le tradizioni la storia locale, ma anche la 
politica ambientale e la difesa del territorio come 
dei cittadini. Sempre le attività del Taranto Host 
sono state finalizzate al sostegno dei bisognosi, 
al riconoscimento delle personalità che si sono 
distinte nel nostro territorio, alla solidarietà in 
senso lato. Desidero concludere questo mio saluto 
con l’augurio che ciascuno di noi avverta sempre 
il desiderio di dare qualcosa agli altri, poco o 
molto che sia, ma di darlo sempre con onore.
Senza dubbio questa nostra città è stata privilegiata 
dal Signore per la sua posizione geografica e la 
sua bellezza ed è giusto che i suoi cittadini la 
vivano con il desiderio di migliorarla. E’ questo, 
in difinitiva, il desiderio di tutti i Lions tarantini.

Flora Lombardo Altamura
Presidente del Consiglio

dei Governatori del Multidistretto

La Presidente del Consiglio dei Governatori: Prof.ssa Flora 
Lombardo Altamura

Cambio delle consegne a.s. 2003 da sinistra: Luigi De Siati 
(pres. di circoscrizione), Flora Lombardo Altamura, Enrico 

Viola, Michele Mirelli e Marisa Protopapa (Delegata di zona)
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Il 21 gennaio 1956 un manipolo di tarantini, sponsorizzati dal Lions 
Club Milano Host, costituiva in Taranto il Lions Club Taranto. 
Pochi uomini che costituivano l’elite intellettuale della città di quei 
tempi ormai lontani, si ritrovarono uniti da un identico spirito e si 
riconobbero nei valori del sionismo.
Primi in Taranto, primi in Puglia e primi in buona parte dell’intero 
meridione d’Italia, raccolsero il seme dei valori della nostra 
associazione, li impiantarono nella città e si impegnarono a seguirli, 
applicarli alla loro azione quotidiana ed a diffonderli.
Quei nomi rappresentano ancora oggi un punto di riferimento nel 
ricordo della nostra città; hanno lasciato una traccia indelebile della 
loro presenza nel tessuto sociale, un modello da seguire ed a cui 
ispirarsi. Nomi che il tempo, lungi dall’averli cancellati, sono diventati 
quasi un mito. Di essi abbiamo ancora oggi una rappresentanza tra di 
noi: l’avv. Claudio Comegna e Emanuele Barnaba.
Da quel lontano 1956 il nostro Club ha fatto moltissima strada: 
ha diffuso a sua volta il seme del sionismo nella città e nell’intero 
territorio sicché oggi il sionismo in Puglia è una realtà importante 
del tessuto sociale della nostra regione. La sola città di Taranto con 
ben quattro clubs tutti operosi ed attivi nell’affermare non solo con 
le parole, ma anche e soprattutto con le opere i principi della nostra 
associazione.
Molte sono le tracce lasciate dal Taranto Host nella città, grazie alla 

operosità e dedizione dei suoi soci.
Vi è chi sostiene che non bisogna mai guardare 
indietro, ma sempre avanti. Io non condivido 
questo principio perché guardare indietro 
significa ispirarsi alla storia per evitare gli errori 
compiuti ed emulare gli aspetti positivi.
Io personalmente ho tratto grande vantaggio 
dall’osservazione del nostro passato, remoto 
e prossimo. La consapevolezza di essere oggi 
chiamato a rivestire un ruolo  di quel grande uomo 

January 2006: 50th Charter e professionista che è stato il nostro primo presidente, l’avv. 
Antonio Cofano, non poteva che mettermi nelle condizioni 
di esprimere il meglio di quanto potessi pretendere dalle mie 
modeste risorse personali. Il mio orgoglio e il mio impegno 
sono stati fortemente stimolati dalla galleria di nomi dei 
presidenti che mi hanno preceduto.
E’ questa la forza del sionismo, è stata questa la forza del 
nostro club dopo ben cinquanta anni di storia continua 
ad essere vivo e vegeto e sempre più vitale con energie 
che si rinnovano costantemente sempre impiegate nella 
realizzazione dei principi eterni del sionismo.
E’ questa la linfa vitale che ci ha consentito di superare 
mezzo secolo conservando intatto lo smalto iniziale  e che 
ci spinge a continuare attraverso l’impegno di nuovi uomini, 
di nuove generazioni  a perseverare nell’affermazione del 
nostro credo.
Auguri, Taranto Host, per i tuoi prossimi cinquanta anni!

Rino Leopardi
Presidente Lions Club “Taranto Host” - a.s. 2005-06

Il Presidente Rino Leopardi taglia la torta del Cinquantenario assieme ai Past President (Enzo Cer-
vellera, Emanuele Barnaba, Alfredo Galli, Lello Spagnolo, Giuseppe Montemurro, Arcangelo Ales-
sio e al Governatore Mario Rinaldi

Il Direttore Internazionale Sergio Maggi (a.s. 2005-06)
e la Sig.ra Ada Viola Chiffi

Il Presidente (a.s. 1986-87)  
Dott. Alberto Cassetta
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Il service rappresenta la operatività concreta di un Club Lions. E’ 
l’occasione in cui si determina ed appare l’anima vera di un sodalizio 
di uomini. In essi, infatti,  riusciamo a fondere la sintesi tra amicizia 
e impegno culturale operativo, al fine di garantire una presenza 
concreta nella società civile fondata sui valori della solidarietà e 
dell’ascolto.
Dell’amicizia si danno tante espressioni, ma quella comprensiva 
attiene allo stare bene insieme per sostenere gli altri, e allora il lato 
sentimentale, come quello affettivo e dei ricordi, riesce sempre a 
cementare e consolidare.
Quando si compie 50 anni si ha pure il diritto di indulgere sui ricordi, 
senza scade nella malinconia fascinosa della rievocazione del passato, 
ma tuttavia immergendoci con vero godimento nelle atmosfere del 
passato sionistico del nostro Club, attraverso la memoria di uomini 
che l’hanno voluto, che l’hanno fatto vivere ed operare, interpretando 
sempre con grande squisitezza i tempi che in dieci lustri si sono 
andati evolvendo, modificando il costume e la nostra stessa società, 
in maniera impercettibile, se valutato giorno dopo giorno, in maniera 
radicale e significativa se si raffronta il presente con il passato. 
Ebbene, è nell’esperienza di tutti che, quando si incontra tra tanti 
carissimi amici, il ricordo degli episodi e delle persone che hanno 
segnato il nostro passato, è una dolce costante. 
E’ per questo che mi piace richiamare alla mente coloro i quali, nel 
1955, ebbero l’idea, l’ansia e la volontà di realizzare questo nostro 
sodalizio, a cominciare dal suo primo propugnatore e presidente, 
l’avv. Antonio Cofano.
La testimonianza effettiva di loro è costituita dalla presenza nel 
nostro Club dell’avv. Claudio Comegna. Ma testimonianze altrettanto 
pulsanti sono alcuni nostri attuali soci, figli di quei soci fondatori, 
quali l’avv. Carlo Tagariello e l’avv. Giuseppe Ramellini, il dott. 

E’ forte la seduzione del Cinquantenario! Lello Spagnolo ed altri soci associati in altri clubs, a significare 
che la pianta lionistica può prosperare nei suoi significati morali 
ed etici nella concreta realizzazione dei suoi valori, anche al di 
fuori dell’associazione formale.
Un modo per indicare alla società la operosità, il talento ed il 
benessere sociale che certe persone producono a vantaggio di 
tutti, è stato il voler porre in essere il primo dettato del Codice 
dell’etica lionistica: “Dimostrare, con l’eccellenza delle opere e 
la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servire.”
Una idea che il prof. Paolo De Stefano ha concretizzato nel 
“Dies Virtutis” che il Club ha inteso continuare nel tempo per 
rafforzare quel legame con la società e con le sue espressioni 
migliori; espressioni in cui la virtù del dovere rimane spesso 
ignota; espressioni in cui l’onestà, i valori, l’operosità e la carità 
verso il prossimo rimangono nell’oblio in quanti dovrebbero trarre 
insegnamento ed esempio per vivere il progresso civile.
Vivere di quel bene elargito con un pudico tacere, che  per dirla 
con Manzoni - rende più gradito il bene offerto.

Giuseppe Di Masi
Presidente Lions Club “Taranto Host”  a.s. 2006-07

Il Presidente 
Giuseppe Di Masi 
premia il Prof. Paolo 
De Stefano 
con il “Dies Virtutis”
ed. 2006
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Messaggio  augurale  

In occasione del 50° anniversario di fondazione 
del Lions Club Taranto Host, del quale sono 
Socio Onorario ormai da lungo tempo, desidero 
far pervenire alle Ill.me Autorità ed ai Pregg.mi 
Membri Lions le espressioni del mio augurio e 
della mia vicinanza.

Ritengo opportuno ed urgente – soprattutto in 
questa stagione della storia culturale e sociale del 
nostro Paese – trovare luoghi e spazi di dialogo e 
di condivisione dei grandi valori umani, attorno 
ai quali convergere per orientare la comune e 
condivisa ricerca del bene comune.

Come Pastore della Chiesa interpreto, poi, i 
valori umani come il risvolto antropologico del 
Mistero della Incarnazione del Figlio di Dio che, 
condividendo l’esperienza umana, la valorizza e 
non la mortifica, ma anzi – come ci ha ricordato 
il Santo Padre Benedetto XVI – la esalta e la 
porta a compimento.

Auguro a tutti i Lions Clubs di essere luogo di 
dialogo accogliente, di condivisione tollerante, 
di crescita integrale della persona umana e di 
sincera ricerca e fattiva costruzione del bene 
comune.

       X Benigno Luigi Papa
                         Arcivescovo Metropolita di Taranto

Dato a Taranto, dal Palazzo Arcivescovile, il 4 
gennaio dell’anno 2007, XVII di Episcopato

I Lions: uno spazio dove poter 
condividere i grandi valori dell’uomo

Messaggio  augurale  

Il Lions Club Taranto Host ha compiuto 50 anni di vita, e non poteva mancare il 
mio personale contributo come ex Leo, come Lions e come presidente del Taranto 
Aragonese.
Il Club, nella nostra città, ha radici profonde e ben ancorate nel tessuto sociale, desiderato 
e creato dalla volontà e dalla felice intuizione di un gruppo di giovani amici, tanti anni 
or sono, tra i quali ricordo a memoria l’avv. Cofano e il dott. Ettorre.
Nasceva come secondo Club Lion nello scenario italiano, dopo Milano, e ciò ci lascia 
facilmente intuire come i soci fondatori fossero fondamentalmente motivati per creare 
in Puglia un sodalizio che nel nostro paese era ancora agli albori.
Uomini (allora le donne non erano ancora contemplate come socie)  che erano tutti animati 
dallo stesso desiderio di servire in amicizia e armonia, e cioè di vivere e porre in pratica i 
nostri principi ispiratori, quali che sono racchiusi negli scopi che leggiamo ad ogni nostro 
incontro, perché, ritengo, che quando si parla di Lions si parla di sentimento , di come 
trasformare in concreto l’aiuto e il bisogno che la società ci chiede. 
Non si può, quindi, a tal proposito, non ricordare quante energie il Taranto Host ha 
profuso a favore del progetto “Fattoria Amici”, dell’amico compianto Dante Torraco e di 
come negli anni abbia sostenuto questa bellissima iniziativa che ha potuto, in tal modo, 
usufruire degli aiuti finanziari americani; e non posso non ricordare la lungimiranza 
che il Taranto Host ha avuto nel porre in pratica l’ambizioso service internazionale 
dedicato alla creazione di Clubs Leo, appoggiando per primo a Taranto la nascita del 
club giovanile, seguendolo, guidandolo e facendolo operare in piena armonia e sinergia 
con il club host.
Questo progetto ambizioso ha dato i natali al taranto Aragonese che più di ogni altro club 
in Taranto, raduna oltre il 35% di presenze di ex-Leo (compreso chi scrive)
Certamente come ogni altra associazione che si rispetti, vi sono stati degli anni più dimessi 
e silenziosi, ma per coloro che vi hanno sempre creduto ed hanno continuato a crederci, 
l’etica lionistica non si è mai oscurata.
Lunga vita al club host, tanti anni ancora di entusiasmi e concretezze, e vorrei concludere 
le mie poche riflessioni con un motto dannunziano destinato dal Vate al “Primo Gruppo 
di Squadriglia Aera” come esortazione a compiere come Lions,imprese sempre più vaste 
e ardue. Più alto e più oltre!
                       
                  Cristina de Stefano

Presidente Lions Club “Taranto Aragonese”

 Più alto e più oltre!
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Colgo l’occasione che mi è stata data dall’amico Enrico Viola di scrivere un breve articolo 
in occasione del cinquantenario del Lions Club Taranto Host, per soffermarmi a riflettere su 
alcuni aspetti della vita Lions. 
Sin da ragazzo ho sempre sentito parlare di Lions: ricordo che spesso Zio Vito (Boccuzzi) 
disertava, per i suoi “impegni lions”, le feste e gli incontri di famiglia con il nonno che, alle 
sue assenze, non reagiva affatto bene. 
Oppure ricordo l’accoglienza che ricevetti quando in Danimarca fui ospite di una famiglia 
Lions nell’ambito del programma di scambi giovanili. 
O quella volta quando, guidando l’auto di mio fratello Paolo (all’epoca lion anche lui) che 
sfoggiava l’adesivo con le teste di leone, mi fermai ad una stazione di servizio per un problema 
meccanico serio ed un lion che passava da quelle parti perse con me l’intero pomeriggio 
aiutandomi a risolvere il problema.
Sino a quel momento ho sempre immaginato i Lions come una allegra e solidale compagnia 
che gradiva molto le varie cene e cenette con la scusa dell’incontro culturale.
Quando poi mi sono ritrovato a vivere ed affrontare a pieno la vita del club e soprattutto la 
vita del club nell’ambito del distretto si è aperto improvvisamente il sipario su un mondo 
che non immaginavo.
 Ho capito che lo Zio Vito non si andava a divertire ed avrebbe forse preferito rimanere a casa 
con i suoi; che l’amicizia e solidarietà tra lion è solo uno degli aspetti, non meno importante, 
ma solo un aspetto.
Vedere questo gruppo di persone che riassumono tutto il loro operato nel semplice, quasi 
arcano, motto “We serve” mi ha colpito e mi ha spinto a dare, nonostante anche io sommerso 
dalle faccende quotidiane, il mio contributo.
Nella nostra società ormai deturpata dalla violenza fisica e psicologica verso le persone, i 
club lions sono una fiammella di speranza.
Oggi, quando anche io di domenica sto andando allo Sheraton all’Incontro programmatico, 
sento una voce prepotente che urla: “ma chi te lo fa fare è una bella giornata di mare…torna 
indietro!”. Ma poi da dentro dentro emerge una vocina che sussurra:”qualcuno da qualche 
parte sta aspettando una briciola del tuo piatto” …. ed allora continuo e penso a Zio Vito.
Auguri “Lions Club Taranto Host” per i tuoi cinquant’anni, speriamo che sia sempre così !
                                                  
        Fabrizio D’Andria 
                                                   Presidente Lions Club Taranto San Cataldo

Lions Club Taranto “S. Cataldo”

Messaggio  augurale  Messaggio  augurale  

Tra i  “ Lions Clubs Taranto Host” e “Taranto Poseidon”, durante 
gli anni della loro attività di servizio, si sono sempre intessuti 
rapporti di collaborazione e di intenso lavoro comune.
Rapporti creatisi naturalmente all’inizio, perché il “ Lions 
Clubs Taranto Poseidon” è stato sponsorizzato dal “Lions Clubs 
Taranto Host” nel lontano 1988, ma poi nel corso degli anni si 
sono rafforzati grazie alla sentita condivisione dei services e al 
lavoro corale svolto da parte dei soci di entrambi i sodalizi.
In occasione del vostro cinquantenario quindi, a nome mio 
personale e di tutti i soci del “Lions Clubs Taranto Poseidon”, 
desidero augurare a te, Presidente ed agli amici del “Lions 
Clubs Taranto Host”, che lo spirito associativo, la volontà di 
costruire, l’operosità, la tolleranza e l’entusiasmo, vi guidino 
nella realizzazione dei vostri obiettivi.
Lunga vita e gran successo!

                                       Guido Colavini
                        Presidente “Lions Clubs Taranto Poseidon”

 “Lions Club Taranto Poseidon”*

 * Lions Club sponsorizzato dal “Taranto Host”
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Club gemellato Catania Etna

Aprile 2003, Roma Piazza San Pietro. I Clubs Taranto Host e Catania Etna in visita al Papa

Club gemellato Trani Host
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Parte Terza 
 Le opere

(50 anni di attività)

Club gemellatoTrieste Host

Charter anno 2001. Il Presidente Giuseppe Ramellini consegna al Presidente del “Lions 
Club Trieste Host”, Claudio Sacconi, il Mattone: simbolo di amicizia rappresentativo 
della città di Taranto.



44 45

Certamente il 1955 fu un anno di 
transizione: Vero è che questa locuzione 
è polivalente nel senso che si può riferire 
al passaggio di un sistema da uno stato ad 
un altro; si dice anche nella transizione 
all’economia di mercato, espressione 
indicante il processo di restaurazione 
del capitalismo nelle economie dei paesi 
postcomunisti; la transizione al capitalismo 
comporta ovviamente la legalizzazione 
della proprietà privata e il ripristino del 
mercato. Si parla anche di transizione 
in demografia. Fatto sta che con questo 

CORREVA L’ANNO 1955…

Giovanni Gronchi veniva eletto Presidente della 
Repubblica, mentre esordiva la Fiat 600 

e Vanoni imponeva la dichiarazione dei redditi
Si pensava già all’Italsider, mentre alcuni personaggi,  nel nome dell’amicizia e della solidarietà, vollero 

porre le loro esperienze  al servizio della comunità, secondo un’etica cristiana e fortemente umana

di Giovanni Acquaviva*

termine, in senso lato, intendiamo riferirci 
a una sorta di spartiacque tra situazioni che 
apparivano e in sostanza erano diverse.
Per esempio: nel 1955 Nikita Sergeevic 
Chruscév preparava il rapporto segreto sui 
crimini di Stalin con un attacco al culto 
della personalità, rapporto che leggerà 
il 14 febbraio successivo al ventesimo 
congresso del PCUS. Nello stesso anno 
1955 covano sotto la cenere le rivolte nei 
Paesi aderenti al Patto di Varsavia che 
esploderanno nel 1956. A Roma venne 
eletto alla presidenza della Repubblica 

Giovanni Gronchi con una maggioranza 
eterogenea composta da democristiani, 
comunisti, socialisti, missini e una parte 
dei monarchici: fu la sconfitta di Fanfani, 
segretario della Democrazia cristiana 
che puntava sulla candidatura di Cesare 
Merzagora.
Il 1955 fu l’anno del Piano Vanoni, del 
ministro delle finanze nei governi De 
Gasperi, il ministro che inventò e impose la 
presentazione annuale della dichiarazione 
dei redditi. Vanoni fu quell’economista 
che ad un congresso nazionale della DC 
annunciò che nell’economia mondiale 
ci sarebbe stato un grande consumo di 
acciaio e che se si pensava di contribuire 
all’industrializzazione del Mezzogiorno 
(e si era già manifestato un orientamento 
del genere) si sarebbe potuto prevedere 

CORREVA L’ANNO 1955…

l’installazione di un Centro 
siderurgico: fu il primo 
segnale per Taranto. Il 
1955 fu l’anno durante 
il quale la Fiat lanciò sul 
mercato la mitica 600 che 
costava 560 mila lire. E fu 
anche l’anno della nascita 
dell’UEO (Unione Europea 
Occidentale) avversata 
da socialisti e comunisti, 
della nascita del nuovo 
settimanale “l’Espresso”. E 
potrei continuare ancora.
Ed era ottobre del 1955 
quando un gruppo di tarantini 
di primo piano, appartenenti 
a quella media borghesia 
composta di alti funzionari, 

dirigenti, professionisti, decise di aderire 
al Lions International e di costituirsi in 
club.
Il 1955 non era un anno facile né felice 
per questa nostra città e provincia 
come non lo erano per tutta la Puglia 
e per l’intero Mezzogiorno: le ferite 
dolorosamente inferte dalla guerra e le 
lacerazioni operate dall’occupazione 
alleata, soprattutto nel corpo sociale, 
facevano ancora sentire le loro inevitabili 
conseguenze. Era cominciata, è vero, 
l’opera di ricostruzione risolutamente 
avviata dalla rinata democrazia e pur se 
cominciavano a far sentire i loro benefici 
effetti la Cassa del Mezzogiorno e l’opera 
della Riforma fondiaria realizzata anche 
in alcuni comuni della nostra della nostra 
provincia, accompagnati da grandi lavori Il Presidente Ettorre nomina il Dott. Graziano Balzanelli, Direttore INAM Taranto, a socio del Club

I soci del Taranto Host in visita alla “Provincia di Taranto”
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di irrigazione (il fiume Tara) alle porte di 
Taranto, in città la ripresa era lentissima 
e incerta.
Il fatto è che, essendosi basata l’economia 
di Taranto, prima e durante il secondo 
conflitto mondiale, esclusivamente sui 
pilastri militari, essendo questi venuti a 
mancare per la guerra perduta e per la 
spartizione di quel che era rimasto della 
flotta navale, non si riusciva ancora ad 
intravedere la nuova strada che sarebbe 
stato necessario imboccare e percorrere per 
avviarci verso un’era nuova e stabile, pur 
se anche questa inevitabilmente cosparsa, 
come poi è avvenuto, di tanti aspetti 
negativi. 
Qualcosa comunque in quello scorcio del 
’55 e nel 1956 cominciava a delinearsi: 
a Palazzo di Città c’erano stati e c’erano 
amministrazioni socialcomuniste ( 
sindaci Voccoli, Di Donna, De Falco con 
intermezzo di un commissario prefettizio) 
sistematicamente osteggiate dalle prefetture 
secondo le direttive del ministro degli 

CORREVA L’ANNO 1955…

Interni Mario Scelba. All’orizzonte 
politico tarentino era già emersa una 
figura importante della Democrazia 
cristiana, il prof. Raffaele Leone il quale, 
nei suoi comizi elettorali in piazza della 
Vittoria faceva intravedere un avvenire 
nuovo per Taranto, con un grande porto 
e grandi industrie; la gente gli credette e 
alle elezioni amministrative lo gratificò 
di quindicimila voti, divenne sindaco, poi 
deputato.
Si costituì dunque il primo club lionistico, 
quasi contemporaneamente al primo club 
rotariano.
Il Lionismo era nato nel 1917 negli 
Stati Uniti, ad iniziativa di Melvin 
Jones, all’insegna del motto Liberty, 
Intelligence, our Nation Safety  Libertà, 
Intelligenza, sicurezza della propria 
nazione  e con l’intento di dedicare tutta 
l’attività associativa agli interessi generali 
della Comunità, di essere, cioè un “club 
service”.
Era giunto però tardi il Lionismo in Europa, 

Giovanni Acquaviva con l’Arcivescomo Mons. Guglielmo Motolese e il Segretario Mons Zappimbulso

nel 1948, sotto la spinta  di sentimenti e 
di convenzioni ulteriormente rafforzantisi, 
dopo le amore esperienze della dittatura 
e, ancor più, della terrificante seconda 
guerra mondiale. Dapprima in Svezia, 
poi in Svizzera, in Francia e finalmente in 
Italia, a Milano nel 1951. Negli ulteriori 
Anni Cinquanta il Lionismo si diffuse a 
macchia d’olio nel nostro Paese, a Torino, 
Firenze, Pescara, Bologna, Parma, Padova. 
Taranto fu la seconda città meridionale, 
dopo Napoli ad accogliere le idee di 
questo tipo di associazione che voleva, 
come vuole, raccogliere attorno ad esse, 
figure rappresentative, ovviamente, del 
lavoro comunque articolato a significare 
la nobiltà di esso, la sua indispensabilità 
quale spina dorsale di ogni società civile 
e progredita. Figure, personaggi che nel 
nome dell’amicizia e della solidarietà, 
intendono porre le loro esperienza e la loro 
buona volontà al servizio della comunità, 

CORREVA L’ANNO 1955…

secondo un’etica cristiana e fortemente 
umana.
E l’incontro avvenne, grazie alla congiunta 
iniziativa di un tarentino residente a 
Milano, l’avvocato Gaetano Galeone che 
al lionismo aveva aderito nel capoluogo 
lombardo e che sarà poi presidente di questo 
club nell’anno sociale 1957-58 e di due 
amici legati anche da motivi professionali, 
il nostro indimenticato avvocato Antonio 
Cofano, primo presidente e il prof. 
Carlo Maria Jaccarino, docente di diritto 
all’università di Napoli e primo presidente 
del club di quella città. Tra i due club 
si fece anche il primo intermeeting di 
quegli anni durante il quale si studiò il 
problema del Mezzogiorno: vi partecipò 
anche il prof. Raffaele Leone. Cofano 
dunque interpellò alcuni esponenti della 
vita tarentina trovando pronta adesione 
e nell’ottobre del 1955 il club divenne 
ufficialmente costituito. Il successivo 20 

Da sinistra: Stefano Milda (Presidente a.s. 94-95), con i coniugi Mastrandrea
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ottobre il primo nucleo di lions tarentini si 
incontrò convivialmente nel neonato hotel 
Jolly: negli archivi del lionismo tarentino  
non so se ancora si trova da qualche parte 
 io rintracciai il “conto” pagato quella 
sera : Lire 16800! La cerimonia della 
Charter Night ebbe luogo il 21 gennaio 
1956, sponsor il club di Milano Host: vi 
intervenne Oscar K. Hausmann, segretario 
generale per il Sud Europeo.
I lions che firmarono la Carta costitutiva 
furono (in ordine alfabetico): avv. Giuseppe 
Acquaviva, dott. Alfonso Basile, dott. 
Paolo Blotti, dott. Giovanni Casalini, 
Avv. Francesco Cascio, dott. Michele 
Cassetta, avv. Antonio Cofano, avv. 
Claudio Comegna, Vittorio Di Giacomo, 

CORREVA L’ANNO 1955…

dott. Francesco Di Lauro, avv. Carlo Di 
Paola, dott. Mario Ettorre, ing. Nicola 
Fago, avv. Gaetano Galeone, avv. Nicola 
Latagliata, dott. Raffaele Maggi, dott. Gino 
Manieri, prof. Giovanni Battista Massafra, 
Gino Matera, dott. Giovanni Matera, dott. 
Agostino Miloro, prof. Massimo Morano, 
avv. Piero Ramellini, dott. Nicola Spagna, 
dott. Angelo Spagnolo, avv. Giuseppe 
Spartera, architetto Arcangelo Speranza, 
ing. Filippo Tagariello, avv. Giuseppe 
Volpe.
Ora  si licere parva componere magnis 
vorrei raccontare in questa specie di 
“amarcord” il mio ingresso nel club.  Dal 
primo gennaio 1956 ero diventato direttore 
del “Corriere del Giorno”, prima ero stato 

Il Lions Giovanni Acquaviva riceve la Melvin Jones Fellow dalla Presidente del Consiglio 
dei Govenatori, Flora Lombardo Altamusa e dal Presidente del Club Enrico Viola condirettore insieme con altri due colleghi. 

Avevamo la sede al pianterreno di via 
Mazzini n° 1. Un fattorino mi annunziò, 
una sera, la visita di due persone: le feci 

CORREVA L’ANNO 1955…

accomodare. Erano l’avvocato Carlo Di 
Paola, direttore dell’ENPAS e l’avvocato 
Geppino Volpe i quali mi chiesero di aderire 
al neonato club lionistico. Risposi che mi 
ritenevo onorato e diedi la mia adesione. 
I due se ne andarono e il fattorino mi 
annunziò un’altra visita. Entrarono il dott. 
Mario Sarno e il dott. Nicola D’Ammacco 
i quali mi chiesero di entrare a far parte del 
Rotary club. Troppa grazia.
Da quel lontano 1956 sono dunque, e 
rimango, lion di questo prestigioso club la 
cui attività è scritta nella storia municipale 
tarentina. Vi rimango con convinzione 
perché ritengo che dal lionismo non ci si 
può dimettere: il lionismo è uno stile di 
vita, sta a noi cercare di esserne degni.  

sotto: Giovanni Acquaviva con Angelo Scialpi 
durante il service per la presentazione de “Il 900 a Taranto”, 
dello stesso Acquaviva, edito da Fumarola - Taranto

Acquaviva con Peppino Ciasca (Presidente a.s. 79-80 - 80-81)

*Presidente a.s. 1977-78 – 1978-79
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Nel 1894, a Taranto, in un pozzo venuto in 
luce nell’area del Borgo, fuori porta Lecce, 
un operaio rinvenne cinque frammenti in 
bronzo ricoperti da una fitta scrittura che 
sapeva di antico. Per questo li mostrò a 
Luigi Viola, storico fondatore del Museo 
Archeologico di Taranto (il regio decreto 
di istituzione è del 1887) il quale, memore 
delle conoscenze cattedratiche di greco 
e latino, comprese subito che la tabella 
bronzea, in buona parte ricostruibile 
proprio da quei  frammenti, costituiva 
un documento epigrafico eccezionale, in 
quanto conservava una intera colonna dello 
statuto di istituzione del municipio romano 
di Taranto (Lex municipii Tarentini), perciò 
databile negli anni 80 del I secolo a. C. 
Viola, ottenuti gli importanti reperti in 
cambio di soli due fiaschi di vino…., 
decise di mostrarli subito al Ministro 
della Pubblica Istruzione (on. prof. Guido 
Baccelli), raggiunto a Pompei ove era in 
visita agli scavi; e il “Ministro dimostrò 
subito il più vivo interesse, pronunciando 
parole nobilissime ed incaricando il prof. 
Viola di tornare in Taranto per proseguire 
le ricerche”. Con meritevole caparbia Viola 
ritornò sul posto ed ebbe la ventura di 
recuperare un sesto frammento. 
Fu quello, di certo, un momento di grande 
successo personale per Luigi Viola, e niente 
avrebbe lasciato supporre gli sviluppi 
negativi che da lì a poco lo avrebbero 
indotto a lasciare il Ministero (nel 1897).

Comunque sia, il documento fu acquistato 
dal Museo di Napoli che ancora lo può 
annoverare tra le sue collezioni.
Della Lex si è tornato a parlare il 12 
giugno scorso nel Palazzo della Cultura 
di Taranto, nell’ambito di una affollata 

Ritorna a Taranto lo Statuto del Municipio Romano

Nel Palazzo della Cultura
 esposta dopo 2000 anni la storica epigrafe

di Arcangelo Alessio*

manifestazione nel corso della quale 
due club service cittadini  il Lions Club 
Taranto Host e il Rotary Club Taranto 
Magna Grecia  hanno inteso donare due 
copie della tabella all’Amministrazione 
Comunale e alla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Puglia  Museo 
Nazionale Archeologico di Taranto. 
Alla presenza dei rappresentanti delle 
istituzioni (la dott.ssa Bianchi per il 
Comune e la dott.ssa A. Dell’Aglio per 
il Museo) i due presidenti di club (dott. 
Enrico Viola per il Lions e arch. Nico 
D’Ippolito per il Rotary) hanno inteso 
sottolineare il senso di tale gesto: il 
recupero, seppure in copia, di uno dei 
documenti storici più importanti venuti 
in luce a Taranto, con l’auspicio che 
esso possa rappresentare un impegno 
sempre maggiore della comunità locale 
verso la valorizzazione dell’ingente 
patrimonio storico archeologico che 
città ha prodotto nei secoli, spesso per 
molteplici vie emigrato in altri musei 
(basti ricordare la dea in trono dei Musei 
di Berlino, gli argenti della Collezione 
Rothschild, le terrecotte del Museo di 
Copenaghen, il rhyton in argento del 
Museo Civico di Trieste).
Dei due relatori della serata, il prof. 
Cosimo D’Angela ha ricordato come 
l’iniziativa fosse nata già alcuni anni 
or sono e come si fosse concretizzata 
solo ora che, per una fortuita quanto 
simpatica circostanza, è presidente del 
Lions Club un discendente di Luigi 
Viola; mentre il dott. Arcangelo Alessio 
ha illustrato i contenuti del testo latino, 
nel quale si possono apprezzare alcuni 
interventi normativi di straordinaria 
modernità, concernenti soprattutto i 

Il Presidente Viola con il relatore Alessio 

L’Assessore Bianchi, Ing. D’Ippolito (Presidente 
Rotary) e il Presidente Viola 

Il Ceppo commemorativo e la LEX. 
Sopra il testo in latino 
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magistrati (quattuorviri) che 
si accingevano a governare 
il municipo: la multa, pari al 
quadruplo del valore del bene 
sottratto, per chi si macchiasse 
di peculato; l’obbligo di dare 
cauzione (e di rendere conto 
al senato municipale) “in 
misura adeguata acchè il 
denaro pubblico o sacro agli 
dei superi o dedicato agli 
dei inferi che gli perverrà 
durante il mandato…sarà 
correttamente al sicuro per 
il municipio di Taranto”; 
l’obbligo di rendiconto per 
tutti coloro che hanno gestito 
i pubblici negozi; l’obbligo 
per i membri del senato di 
risiedere nel municipio in un 
edificio “che sia coperto da 
non meno di 1500 tegole”; 
la proibizione di demolire 
in tutto o in parte gli edifici 
senza il parere favorevole del 
senato.
Dal 12 giugno pertanto il 
documento potrà essere 
apprezzato nella Biblioteca 
comunale di Taranto, esposto 
insieme a una base in pietra 
leccese (realizzata da ben 
otto categorie di specialisti 
su progetto del prof. Cosimo 
Becarrisi di Galatina) che 
regge, a mò di leggio, una 
trascrizione del testo latino 
e la traduzione dello stesso, 
ottimamente elaborata dal 
prof. Adolfo Mele.

*Presidente a.s. 1999-2000
L’On. Massimo Ostillio (in rappresentanza del Ministero)

e il Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto
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Cari Amici, 
scrivere sul 50° compleanno del nostro Club mi è sembrato cosa ardua considerando 
che solo da pochi anni ho festeggiato i miei cinquantanni; ero quindi un bambino 
quando un gruppo di amici costituiva in Puglia il primo Lions Club.
 Negli anni successivi ho avuto la fortuna di conoscere alcuni dei soci fondatori, 
prima nella vita quotidiana e poi, intorno agli anni ’80 con l’ingresso nel Leo Club, 
ho anche avuto il privilegio di frequentarli e di vivere insieme a loro intensi momenti 
lionistici.
Erano professionisti, imprenditori, dirigenti pubblici e privati che avendo già percorso 
la metà del secolo scorso riversavano nel Club tutta la loro esperienza e saggezza 
di vita, ma soprattutto erano animati dalla particolare ansia di voler trasmettere ai 
più giovani il “testimone” della libertà e della solidarietà verso i meno fortunati 
della Terra.
Seppero così costituire un punto di riferimento culturale ed umano non solo nella 
vita sociale della intera  città ma anche un robusto baluardo contro l’avanzata di un 
populismo demagogico e fortemente aggressivo in quegli anni.
Hanno così trasmesso a noi un associazione vitale ed operosa ricca di soci per 
numero e qualità.
Nel loro ricordo e facendo anche appello alla loro forte passione morale e civile  
tocca oggi a noi difendere e diffondere gli stessi principi da una nuova e più insidiosa 
contestazione che viene mossa dal mondo degli integralismi di tutti i colori.
Il Lions International oltre ad essere la più grande associazione di servizio diffusa 
in tutto il mondo è la prima e forse l’unica ad aver praticato ed attuato  dalla 

base i principi della pacifica convivenza 
tra tutti   i popoli, cogliendo dalle  loro 
diversità per lingua, cultura e religione 
non motivi di sterili contrapposizioni ma 
una sorgente inesauribile di idee, valori ed 
iniziative concrete come ad esempio tra le 
tante  i programmi del Sight ferst e delle 
vaccinazioni in Africa. 
Continuamo  amici su questa strada per  
dimostrare ancora che con i principi di 
libertà e di solidarietà operativi e concreti 
nei nostri service si può costruire un mondo 
migliore. Auguri  

Gianni  De Cataldis

La loro saggezza era trasmissione di libertà
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La figura del presidente Lions 
di Gabriella Caffio

l’impostazione della 
gestione ad uno stile più 
concreto e manageriale, 
senza però trascurare 
i riferimenti culturali 
come la bellissima 
serata impostata alla 
Grecia antica con una 
cena a base di ricette 
dell’antichità e quindi 
con le portate, piatti 
e coppe, riprodotte 
esclusivamente per 

q u e l l a cena da nostri artigiani 
cop iando i modelli dei musei. 
Q u e l l a cena,  appunto,  fu 

denominata “ Una cena 
da Archita”, antico personaggio tarentino, 
ed è stata memorabile.
L’esperienza diretta ha consentito anche la 
partecipazione ad un anno molto ricco di 
umanità e di amicizia,come quello in cui 
è stato presidente Enrico Viola. Sensibili 
ai problemi umani,invitammo i clowns del 
Circo Orfei - e fui proprio io ad organizzarla 
- a fare una visita in ospedale  che proprio 
il 18 gennaio 2003, guidati da me ed alcuni 
soci, procurarono molti sorrisi ai bambini 
del Reparto Pediatria. Ma le novità non 
finirono lì: decidemmo di trascorrere alcune 
ore domenicali tutti insieme, soci ed amici di 
soci, a visitare i Palazzi storici della nostra 
città o ad assistere a rappresentazioni teatrali 
esclusive per il nostro club, e naturalmente 
i nostri amici, o a fare viaggi di interesse 
culturale a Potenza, Matera, Trinitapoli, con 
la suggestiva visita al Parco Archeologico 

degli Ipogei, ed a Roma dal Papa Giovanni 
Paolo II per portare un dono Lions.
I nostri incontri avvenivano in un clima di 
serenità, ma anche di impegno, a casa o 
nella villa del presidente che ci chiamava 
in ogni ora, anche la notte, perché ci 
sentivamo impegnati a ciclo continuo. 
Eravamo stimolati a dare un contributo 
alla pace anche in linea di pensiero con 
il nostro socio, Giovanni Acquaviva già 
direttore del Corriere del Giorno e da noi 
designato Melvin Jones, che è la più alta 
carica dei Lions, il quale aveva osservato 
che “ mentre partecipiamo in serenità ai vari 
meetings, sulla nostra terra si registrano 
35 conflitti armati, la tragedia dell’Iraq 
continua, e lo scontro tra ebrei e palestinesi 
infuria drammaticamente” . Proprio per la 
pace e per gli ebrei e palestinesi abbiamo 
organizzato una “Festa degli Auguri” ante 
litteram intitolandola alla pace ed invitando 
oltre all’Accademico dei Lincei, Mons. 
Cosimo Damiano Fonseca, ed al Decano 
delle Parrochie Russe in Italia, Antonio 
Piotti, anche l’Ambasciatore della Palestina 
in Italia, Nemmer Hammad al quale i 
nostri giovani tarantini vollero affidare 
un messaggio di solidarietà per i giovani 
palestinesi e quindi, per la prima volta 
nella nostra storia, cantammo la Preghiera 
dei Lions prendendoci per mano per fare 

una catena umana a difesa della pace. Fu 
una festa degli auguri indimenticabile. Fu 
un anno, ed ecco che torna lo stile, in cui ci 
sentimmo orgogliosi di essere Lions.
L’orgoglio dei lions veniva trasmesso dai 
soci più anziani, come Alberto Cassetta, 
presidente negli anni ottanta il quale ci 
incantava per la sicurezza dell’appartenenza 
e per lo spirito di solidarietà profondo ed 
il dovere, il dovere dei lions del quale ci 
parlava negli incontri in casa di Enrico Viola 
che, insieme a noi, cercava di far prevalere 
la serenità e l’amicizia fra tutti i soci. Non 
sempre ciò accade ed i tempi moderni 
appesantiscono, talvolta ostacolano, lo 
spirito di amicizia ed i valori etici dei lions. 
Forse non solo il nostro, ma tutto il “Clubs 
Lions International” ha avvertito il peso dei 
tempi per cui nel futuro non è certo, a mio 
avviso, che si ripresenterà quello stile di 
Presidente Lions che più volte è emerso nel 
Taranto Host e che certamente è stato più 
frequente di quei pochi casi che ho potuto 
conoscere di persona ed ho descritto.
Certamente sarà possibile che nel futuro 
si compiranno azioni più importanti, ad 
esempio, della donazione al Comune ed 
al Museo delle Tabulae Tarentine come 
abbiamo fatto con Enrico Viola, ma è difficile 
che torni quel “morbido ed affettuoso 
peso dell’amicizia” che l’indimenticabile 
anch’egli Presidente, Mimmo Vaccarelli 

“Festa degli Auguri”  intitolata alla pace con  l’Accademico dei Lincei, Mons. 
Cosimo D. Fonseca, il Presidente Enrico Viola,  l’Ambasciatore della Palestina 
in Italia, Nemmer Hammad ed al Decano delle Parrochie Russe in Italia, 
Antonio Piotti

Cinquant’anni di vita di clubs e molte, 
moltissime figure eminenti, figure di 
uomini e donne che lasciano il segno, che 
si fanno ricordare e che molte volte hanno 
rappresentato esse stesse, per il loro modo di 
di pensare, di agire, di parlare e di vivere un 
modello di socio e più spesso di Presidente  
Lions.
L’esperienza personale di essere eletta più 
volte nel Direttivo del Club ha consentito di 
conoscere dall’interno la vita del club e di 
osservare il comportamento della persona 
che in quell’anno non solo ci rappresenta 
ma ci da vita ed interesse secondo la propria 
personalità. Si passa così da Presidente che  
esprime maggiore interesse alla cultura 
al Presidente più orientato al sociale ed 
anche al Presidente manager. Recentemente 
ad esempio la Presidenza di Alessandro 
Manzo Margiotta si è caratterizzata per tutta 

 La Dott.ssa Gabriella Caffio con la cerimoniera 
(a.s. 2002-03) Dott.ssa Marida Spartera 
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Trovare oggi quello che eravamo vent’anni 
fa è impossibile. E’ cambiato lo spirito, è 
cambiato il modus operandi, è cambiato 
il senso della vita:ma tutto ciò non è una 
scoperta, può essere una scoperta, invece, 
conoscere quanto fosse piacevole e diverso 
il nostro club e quanto sia stato possibile 
coniugare il piacere di rendersi utili agli 
altri, che in noi si esprime con “we serve”, 
ed il piacere di vivere in amicizia e godere 
l’amicizia.
Così era il nostro Clubs Lions Taranto 
negli anni ottanta, durante i quali ebbi 
anche il piacere, l’onore e l’orgoglio 
di essere Presidente. Presidente senza 
alcuna “campagna elettorale”, ma perchè 
altri avevano deciso, deciso che fossi 
io l’interprete ed infatti allora si era 
eletti presidenti all’unanimità, con un 

solo voto astenuto, che era quello del 
designato. Lo stile di trasparenza e di 
concordia era essenziale. Presidente 
non era sostanzialmente una carica, ma 
era l’espressione dei Lions nella nostra 
città, Lions che bisognava esprimere al 
più alto livello possibile e nella forma 
più umana, dignitosa e sopratutto nella 
forma di vita più etica possibile. Il Padrino 
si sentiva veramente responsabile ed 
affiancava per più di un anno il neofita 
suggerendo il comportamento e lo stile da 
osservare nelle riunioni e nelle cerimonie. 
Il nuovo socio veniva presentato dal 
Presidente a ciascuno e veniva inserito 
obbligatoriamente nei gruppi di altri soci 
anziani. 
Si favoriva così l’amicizia e si decideva 
insieme come meglio poter essere utili alla 
nostra città, alla popolazione e si aveva 

Il Club, l’amicizia e il piacere di rendersi utili
 Una finestra su come siamo stati

di Andrea De Marco* 

La Presidente dell C.R.I. Maria Pia Fanfani con Andrea De Marco e Dante Torraco

con un piccolo aereo all’aeroporto di 
Grottaglie ove andai a prelevarla con 
Geppino Acquaviva che era Segretario 
e, in definitiva, per le facilità che la sua 
carica di Direttore del Corriere del Giorno 
gli conferiva, l’artefice dell’incontro.
Ma riuscimmo anche a farci raggiungere, 
per capire un pò meglio le altrui religioni, 
persino dal Rabino di Roma che all’epoca 
era Thoaff. Ricordo che parlava poco e 
sapeva ben ascoltare tutti per cui, quando 
prendeva la parola rispondeva in breve in 
maniera completa.
Abbiamo, da donare al nostro Archivio 
Storico, una vastissima corrispondenza 
e foto che rappresentano momenti di 
vita vissuta da veri Lions e che possono 
essere utili agli storici, così come  con 
molta umiltà  ma anche con molta 
serenità possiamo incoraggiare le giovani 
generazioni a continuare nel piacere di 
essere silenziosamente utili e di vivere in 
amicizia.

*Presidente a.s. 1984-85/1985-86

     

il piacere di stare insieme. Forse l’epoca 
storica era differente, meno ansiosa, meno 
drammatica, più serena e fiduciosa nel 
futuro e quindi favoriva anche il piacere 
ed il divertimento tra noi. 
L’entusiasmo ci portava a crescere per cui 
il Clubs Taranto  essendo Governatore, 
Grimaldi  favorì,  sponsorizzandolo, il 
Club di Grottaglie e successivamente, 
col Governatore Nicolò Treglia, diede 
luogo al Club Poseidon di Taranto. Questo 
Club nacque proprio a casa mia, quando 
ero Presidente nel 1985, poichè non era 
completamente pacifico che le donne 
creassero un club. Ma ciò fu possibile 
e, le fondatrici ci fecero il dono, a me 
e mia moglie, di ringraziamenti in una 
graditissima pergamena.
Eravamo sensibili alle sofferenze umane 
tanto da essere ringraziati direttamente 
dalla Croce Rossa Italiana per cui venne 
a Taranto, a trovarci ed a trascorrere delle 
piacevolissime ore con noi, la Presidente 
che era Maria Pia Fanfani, donna assai 
dinamica ed intelligentissima che giunse 

Il Rabino  di Roma Elio Thoaff con Andrea De Marco e Giovanni Acquaviva



60 61Il Taranto Host ha compiuto 50 anni di 
vita ed al festeggiamento di tanti lustri non 
poteva mancare il mio personale ricordo di 
Presidente Leo nell’anno 1989/90, sotto la 
presidenza del dott. Enzo Cervelliera e di 
Presidente del Distretto Leo nell’anno92/93, 
con la presidenza del prof. Paolo De 
Stefano.
Al Lions Club Taranto Host va senza 
dubbio il merito di aver realizzato nel 
lontano 1978, quando alla guida del Club 
vi era il dott. Giovanni Acquaviva, il più 
importante service del mondo lionistico 
e cioè la creazione del Club Leo per 
essere costantemente di esempio e gida ai 
giovani, offrendo loro l’opportunità di essere 
leo, acronimo di leadership, experience, 
opportunity.
Leadership per essere nel mondo lioistico 
ma ancor meglio nella vita, capaci di 
formulare e rispettare delle scelte; experience 

Il Taranto Host nel ricordo di due Leo:
 Maria Cristina De Stefano e Michele Cervellera

perché dall’esperienza 
si traggono i migliori 
insegnamenti e moniti 
per il futuro; opportunità 
per cogliere senza timori 
una esperienza di vita, di 
amicizia, di solidarietà e 
di servizio.
Da sempre il Taranto 
Host è stato a noi vicino 
con la individuazione 
di  un Leo Advisor 
che ci ha seguito con 

partecipazione e affetto, ci ha sorretto 
nello spirito e nel concreto, nei momenti 
bui della vita dell’associazione, ritenendo 
sempre e comunque importante essere 
accanto a chi un domani avrebbe potuto 
raccogliere l’esperienza e proseguire nel 
raggiungimento degli ideali professati 
da Melvin Jones, vivendo, giorno dopo 
giorno, i principi dell’etica lionistica che 
sono l’etica di ogni giorno.
Ricordo con piacere e con orgoglio che 
nell’anno in cui sono stata presidente 
del Leo Club, l’allora presidente Lions, 
il dottor. Enzo Cervelliera, mi invitava, 
assieme al mio segretario Michele 
Cervellera (figlio del presidente Enzo) 
oltre che ai tradizionali meetings, anche ai 
direttivi del Club, rendendomi partecipe 
della futura vita del Club e intensificando 
il legame che ci univa.
La brillante intuizione avuta dal Taranto 
Host fu poi seguita dai successivi nuovi 
clubs.
Quell’anno sarà per me indimenticabile. 

Tre diversi momenti operativi della presidenza 
Enzo Cervellera

N o t a i ,  s i n 
d a l l ’ i n i z i o 
dell’anno, che 
c’era armonia 
anche con gli 
altri club service 
della città come 
il  Rotary, ma 
soprattutto il 

Lions Club Poseidon, allora guidato dalla 
prof.ssa Flora Lombardo Altamura.
In quell’anno si svolse una tavola rotonda 
sulla università a Taranto (ora realtà) 
partecipata da docenti di Bari e moderata 
dal prof. Paolo De Stefano; un altro service 
vide il confronto sulla entrata in vigore del 
nuovo Codice di Procedura penale, relatori 
il sen. Covi e il Sottosegretario al Ministero 
di grazie e Giustizia Sorice. Fu annunciata 
la istituzione di una Corte d’Appello 
a Taranto. Oggi è una realtà! Brillanti 
relazioni furono tenute 
dall’avv. Cesare Mattesi e 
dal giudice Antonio Morelli. 
L’incontro fu moderato 
dall’avv. Antonio Altamura. 
Nello stesso mese di ottobre 
ci fu un altro evento che 
non sarà mai dimenticato: la 
visita di Giovanni Paolo II a 
Taranto. I Lions e i Leo  erano 
al campo di calcio Jacovone 
per la messa celebrata dal 
Papa. 
Nel novembre fu organizzato 

Nell’anno sociale 1989-90, 
Presidente era proprio papà Enzo

un meeting sulla Marina, assieme al Rotary 
Club, per celebrare il primo centenario 
dell’Arsenale militare marittimo a Taranto, 
relatore l’Amm. Renato Fadda del Lions 
Club di Brindisi.
In febbraio si svolse il meeting sul “Fisco e 
contribuente” e fu la serata della investitura 
del Capitano di Vascello Mario Rinaldi, 
divenuto Governatore nell’anno del 
cinquantenario del Taranto Host. 
Ricordo con piacere la visita alla fattoria 
Amici del compianto Dante Torraco e 
rimasi colpito al punto tale che, l’anno 
successivo, ripetetti l’esperienza come 
presidente Leo.
Auguri, Lions Club Taranto Host, e 
complimenti per tutto quanto è stato 
di insegnamento in questi 50 anni per 
altri Lions e per i Leo, ma visto che sto 
ricordando i momenti più significativi, 
permettetemi di congratularmi con il 
Presidente di quell’anno: Bravo, papà!

Sopra: Passaggio di consegna Cervellera - Fago
Sotto: Enzo Cervellera - Presidente a.s. 1989-90
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Dire, anzi scrivere di eventi vecchi di un 
quarto di secolo è un bel rimestare nella 
memoria. Svegliando ricordi, emozioni 
e sentimenti che sembravano non essere 
avvenuti. Ed ecco che un anniversario tra i 
più significativi nella attività del Club e dei 
suoi soci, li richiama prepotentemente alla 
memoria suscitando le medesime sensazioni 
ed i medesimi sentimenti di un tempo.
Il “Delfino”, tranne rare eccezioni per eventi 
particolarmente importanti, era la sede ideale 
per lo svolgimento dei nostri meetings che si 
tenevano regolarmente, ogni secondo e quarto 
martedì del mese, con la partecipazione 
dei soli soci sempre numerosi e dei loro 
ospiti maschili; le consorti intervenivano 
soltanto in alcune cerimonie particolarmente 
significative: festa degli auguri, la charter e 
in occasione della presenza di un relatore di 
eccezione.

Allora il Distretto era quello Azzurro e le 
consorti non erano sempre presenti ai meetings

di Alfredo Galli*

L’atmosfera era sempre molto cordiale e 
affettuosa tra tutti i presenti, senza distinzione 
alcuna. La partecipazione al meeting era 
indipendente dall’argomento da trattare o 
dalla presenza di un ospite particolare; si 
partecipava perchè si era socio e si sentiva il 
dovere oltrecchè il piacere di stare insieme… 
e basta!
Le autorità civili e militari erano spesso 
presenti, mostrando di gradire il nostro 
impegno e di apprezzare le idee e le finalità 
del nostro Club. Alla conversazione seguiva il 
pranzo che si svolgeva sollecitamente anche 
per dare più spazio agli interventi finali relativi 
al tema trattato.
Il Lions Club Taranto  (non ancora Host), 
faceva parte del Distretto 108/A, detto 
“Distretto Azzurro”, costituito da cinque 
regioni (Romagna, Marche, Abruzzo, Molise 
e Puglia) con 81 clubs e 4498 soci.

Due diversi momenti della presidenza Alfredo Galli

 Immaginate la faticaccia dei Governatori!
Infatti la tradizionale visita del Governatore 
ai Club avveniva una sola volta in occasione 
della Charter. Durante la mia presidenza, 
per la prima volta la tradizione fu violata. 
Il Governatore, l’ing. Achille Valentini del 
L.C. di Ravenna, venne a trovarci nel mese di 
ottobre durante un intermeeting con i Clubs di 
Mandria e di Martina Franca. Per continuare 
nella trasgressione delle consuetudini, la 
Festa degli auguri si tenne senza balli e senza 
tombole o bingo, ma con un concerto di 
chitarra classica.
Assegnare una priorità o una graduatoria 
ai meetings è per me impresa impossibile; 
ciascuno di essi presentava motivi di rilevante 
interesse generale e specifico. Tuttavia non 
può essere sottaciuto l’intervento del prof. 
Tetsuo Sakamoto, addetto culturale presso 
l’Ambasciata giapponese a Roma, sul tema: 
“Aspetti del  Giappone contemporaneo”, con 
prioiezione di relativi documentari. Il Club 
intervenne efficacemente presso il Comando 
di Maridipart per consentire ad un gruppo di 
30 giovani, figliai Lions europei, partecipanti 
al campo Azzurro 83 (Monopoli 20.6 -3.7) 
la visita di una unità della Marina Militare 

ormeggiata a banchina dell’Arsenale M.M. 
Sulle note della “Cavalcata delle Valchirie” 
e della “Marcia trionfale dell’Aida” avvenne 
la chiusura dell’anno sociale con una 
conversazione del dott. Franco Chiedo, critico 
musicale della gazzetta el Mezzogiorno, sul 
tema: “Verdi e Wagner: due vite parallele.
Per concludere, voglio ricordare la rigorosa 
osservanza della regola, non scritta ma sempre 
seguita, relativa alla immissione di nuovi soci: 
almeno due/tre partecipazioni ai meetings per 
verificare il reciproco gradimento prima di 
ufficializzare l’ingresso al Club.

* Presidente a.s. 1982-83

I Past President: Acquaviva, Torraco, De Marco e Galli

L’Investitura del Dott. Antonello Vaccarelli
Manager Telecom
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Sono passati alcuni anni da quando Paolo 
De Stefano mi invitò ad alcuni meetings 
del Lions Club Taranto Host. Correva 
l’anno 1992 e lui era vice Presidente. Io 
non sapevo nulla o poco del sionismo: 
lo immaginavo una sorta di emanazione 
o, ad essere buoni, di carboneria. Ma 
quando vi giunsi e fui presentato ad alcuni 
soci, notai, invece, una atmosfera che se 
incuteva rispetto era pure assasi signorile 
e senza ipocrisia.
Quando fui ammesso e presentato, 
ricordo ero commosso e temevo di non 

Ritrovare il senso dell’amicizia per
 vivere al meglio la vita

di Francesco Giaculli

essere in grado di reggere in tale ambiente 
che Paolo De Stefano presiedeva. In poco 
tempo l’amicizia di tutti i soci mi fece 
trovare così a mio agio che ho sempre 
frequentato il Club con impegno e piacere, 
sentendomi gratificato dall’appartenenza 
ad uno dei più prodigiosi clubs lionistici 
del Mezzogiorno.  
Posso dire che, a differenza di quello che 
accade nella vita, nell’ambito dei lions ho 
trovato la vera amicizia disinteressata, sia  
nel nostro club che in quelli vicini durante 
gli intermeetings, sia nelle cerimonie dei 

gemellaggi con Catania Etna e Trieste 
Host.
Ora per me essere lions significa: 
amicizia disinteressata, partecipazione 
alle numerose iniziative filantropiche 
e services e a meetings che ravvivano 
l’aria della città di provincia con un 
tocco di eleganza. Negli anni in cui sono 
stato membro del direttivo, durante la 
presidenza del compianto Piero Rinaldi, 
di Mario Rinaldi e di Enrico Viola, 
ho avuto modo di collaborare al buon 
andamento del club, ma soprattutto ho 
scoperto dall’interno il meccanismo del 
sodalizio (quanto difficile da reggere); 

ebbene la preparazione di ogni evento 
costa fatica e dedizione, ma anche 
soddisfazioni. Tra tutti gli impegni, forse 
il meno appariscente ma sicuramente il 
più pesante, è stata la preparazione del 
cinquantenario della fondazione del 
Taranto Host, fortemente voluta e attuata 
felicemente da Enrico viola.
Voglio chiudere queste mie considerazioni 
ricordando un gemellaggio al quale ho 
partecipato: quello con il Club Catania 
Etna, con un favoloso meeting svoltosi 
nel Palazzo del Principe di Biscari, a 
Catania, e con un altrettanto caloroso 
ricevimento a Taranto. E sono rimasto 

Il Prof. Francesco Giaculli tra il Prefetto di Taranto, Dott. Ingrao e l’Ammiraglio Lions Vittorio Migliati

Da sinistra:
Gabriella Ressa,
il Lions O. D. Ing. Raffaele Vecchi
e i coniugi Viola

Il Lions Fabrizio Manzo Margiotta, 
Cerimoniere a.s. 2003-04 
assieme ai coniugi Viola
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L’ingresso nel Club Lions Taranto Host, 
con un padrino della statura morale ed 
umana del Comandante Mario Rinaldi, 
mi investì da subito di una responsabilità 
che avvertivo ogni giorno sempre più 
crescente. Infatti, quando intuii che ogni 
Lions ha il dovere morale di mettere a 
confronto le proprie idee e svilupparle con 
l’aiuto di chi già è preparato e pronto a 
recepirle, suggerii di invitare Mons . Luca 
Lorusso( Assistente la Segreteria di Stato 
Vaticano) in una serata Lions, per parlarci 
dei rapporti diplomatici della Santa Sede e 
dei problemi che attanagliano il mondo.  
Perché questa scelta? Non è forse, nella 
espressione We Serve, il nostro spirito di 

Mentre le nostre coscienze tremavano, 

incontrammo Giovanni Paolo II  
di Geppino Lantone

appartenenza ad un Club Internazionale che 
vuole stimolare la crescita civile e morale 
della società mondiale, dando suggerimenti 
ai politici locali e non e agli amministratori 
per  creare modelli operativi ispirati alla 
più nobile arte della politica vera?
Allora pensai che tutte le vie portano a 
Roma. Nel senso che questi dogmi della 
libertà individuale, del bene comune e 
dell’operare insieme per costruire una 
umanità vera senza falsi ideologismi né 
falsi moralismi, semplicemente rispettando 
umilmente il proprio spirito ed intelletto, 
erano già stati suggeriti più di duemila anni 
fa dal fondatore della chiesa Cristiana.
La conoscenza con Monsignor Lo Russo 

Roma, 23 Aprile 2003. Cosimo Chiffi, Enrico Viola e Giovanni Gurrieri, Presidente del Catania Host,
presentano la porta  Don Bosco a Giovanni Paolo II e preannunciano la donazione della Porta della Pace.

è datata sin dai tempi della Università, 
quando la  chiamata decis iva Lo 
contrassegnò spiritualmente per sempre.
Noi tutti sapevamo e rispettavamo il 
Suo desiderio di entrare nella Comunità 
Ecclesiastica.
L’amicizia fraterna, dunque, con 
Monsignor Luca ha fatto sì che si potesse 
tentare di realizzare il sogno di alcuni 
Nostri amici Soci Lions, di uno spessore 
culturale ed intellettivo elevato, come 
quello dei fratelli Marcello e Enrico Viola 
ed il loro cugino Mimmo Chiffi socio del 
Lions Club Aragonese.  Mimmo Chiffi, 
infatti, avvertiva il bisogno ardente di 
consegnare al Papa Giovanni Paolo II e 
alla storia , a nome di tutti i Lions d’Italia 
e del mondo, soprattutto dei Lions  di 
Taranto, un premio per la Sua Bontà, la 
Sua Santità
Non sbagliava, di sicuro, l’amico 
Chiffi, quando a tavola, durante le cene 
Lions, parlava del Papa come persona 
di straordinaria statura morale che Gli 
conferiva, già in vita e subito dopo morte, 
l’altare della Santità. Infatti, già nel 2003 

quando Enrico Viola era Presidente del 
Lions Club Taranto Host, in un’udienza 
congiunta con il Club Lions di Catania, era 
stata consegnata al Papa Giovanni Paolo 
II una gigantografia di un’altra importane 
opera in acciaio donata da Mimmo Chiffi 
alla Chiesa di “S. Giovanni Bosco” a 
Taranto. In quella occasione, come si vede 
nella foto che pubblichiamo, si svolse un 
breve colloquio con il Papa su  Taranto 
e  Don Bosco, per cui Chiffi, come ha 
confidato più tardi, ebbe l’idea di donare 

Mons. Luca Lorusso,
Nunzio Apostolico ad Hamman in Giordania

Il Presidente Avv. Enrico Viola investe il Dott. Giuseppe Lantone a socio Lions
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una grande opera al Papa Giovanni 
Paolo II.
Allora, dopo aver saputo dei vari 
tentativi di comunicare con la Santa 
Sede per ottenere il permesso di recarsi 
a Roma con un monumento maestoso 
e donarlo al Papa venuto dall’Est, mi 
adoperai subito per creare una nuova 
amicizia, tra Chiffi, i fratelli Viola e 
Monsignor Lo Russo.
Un appuntamento all’Hotel Delfino, 
chiedendo la grazia  allo Spirito Santo 
che quanto pensato potesse avverarsi, 
sancì l’inizio di un nuovo percorso 
all’interno delle Mura Vaticane.
Il Vaticano voleva vederci chiaro, capire 
di cosa si trattasse. Ecco, un giorno, mi 
giunse una telefonata da Mons. Luca, il 
quale mi confermava l’accettazione di 
un progetto voluto da Chiffi e i Viola. 

Dopo un viaggio di conoscenza da parte di 
Chiffi alla Santa Sede, il Lions di Taranto  
si fece promotore di un viaggio a Roma di 
tutti Lions d’Italia per donare la scultura di 
notevole peso fisico. 
Riuscimmo a  spostare una mole di persone di 
circa un migliaio e mezzo. Era questo il sigillo 
di una volontà comune, di uno spirito comune, 
di una amicizia vera che contrassegnò, per 
i credenti, un piccolo miracolo. La gioia 
che vivemmo tutti all’annuncio della parola 
lions, per ringraziarci, da parte di Papa 
Woitila, il Papa del Giubileo, dei giovani, 
degli anziani sofferenti, dell’incontro delle 
diverse religioni, del perdono dei peccati 
commessi dalla Chiesa nei tempi andati, fu 
realmente cosi grande da far vibrare insieme 
nelle nostre coscienze l’Unico Spirito che 
ci stringeva al suo Altare e le nostre diverse 
mani, unite nell’applauso.

Palazzi del Vaticano, 19 Gennaio 2005.  Giovanni Paolo II benedice la Porta della Pace che verrà collocata a 
Lecce e darà il nome a Piazza della Pace. Si intravedono: Cosimo Chiffi ed il Governatore Marcello Viola

Ogni anno il Club Lions International 
indice, con temi diversi, un concorso fra 
gli alunni delle scuole medie dedicato 
alla pace. Il Club Taranto Host ha scelto 
i ragazzi alla Scuola Media “A. Volta” 
grazie anche alla preziosa collaborazione 
del suo preside, prof. Michele Pignatelli. 
Il concorso, che rappresenta il modo migl-
iore per mettere in risalto l’importanza 
della pace, della tolleranza e della com-
prensione internazionale, ha coinvolto 
quasi tutti gli allievi della scuola che 
hanno lavorato con impegno e passione 
e soprattutto con il supporto delle profes-
soresse Nunzia Fiore, Luigina Perrone, 
Rosa Perrini e Maria Fico. 
La partecipazione degli alunni ed il 
coinvolgimento del corpo insegnante 
hanno fornito un messaggio molto forte 
ai soci del Taranto Host, (hanno soste-
nuto i Presidenti Giuseppe Montemurro 
ed Enrico Viola) stimolando lo spirito di 
comprensione fra i popoli e  sviluppando 
i vincoli dell’amicizia e della reciproca 

comprensione.
Per quanto riguarda i ragazzi, il concorso 
ha permesso loro di esprimere i sentimen-
ti personali, ma anche i drammi interiori 
e la serenità raggiunta dopo il confronto 
con gli adulti.
“Oggi la scuola - secondo il Preside - 
non è solo trasmettitrice di contenuti, ma 
è anche formatrice; essa deve portare il 
ragazzo fuori dall’aula scolastica e deve 
fargli conoscere i problemi che angus-
tiano il mondo.”
“La parola pace - come ha ricordato il 

prof. Cosimo Vaccarelli 
nel corso della mani-
festazione del 2002 - è 
una parola astratta diffi-
cile da concretizzare. Gli 
studenti attraverso ques-
to concorso hanno saputo 
rendere visibile a tutti 
questa parola, coglien-
done al tempo stesso la 
poeticità.”

Gli alunni della Scuola Media Volta protagonisti del concorso indetto dal Lions International
 

Un Poster per la Pace

In basso: Docenti e alunni della Scuola Media “Volta” riuniti in 
occasione del Poster per la Pace.

 Il Socio Cosimo Vaccarelli senior con il preside della 
scuola Media “Volta”, sulla destra prof. Franco Giaculli
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“Taranto ventisette secoli dopo: nell’anno 
della Magna Grecia, sotto il segno della 
grande mostra veneziana di Palazzo grassi 
e delle interessanti e non meno valide 
mostre decentrate su tutto il territorio 
che fu della Megàle Hellàs, il Lions Club 
Taranto Host, che ha sede in quella che fu 
tra le più cospicue, potenti, importanti città 
della Magna Grecia, non poteva rimanere 
estraneo.
E allora, oltre a sottoscrivere ben volentieri 
due borse di studio per partecipanti al 
Convegno internazionale di studi sulla 
Magna Grecia, il Lions apre il suo anno 
sociale con un banchetto idealmente 
dedicato ad Archita ed ai tempi dello 
splendore tarantino con cibi e ricette 
dell’epoca, re-interpretate, queste ultime, 
in chiave di compatibilità con i nostri 
gusti dagli chefs del ristorante Monsieur 
Mimmo, sulla traccia indicata dal dottor. 

“A cena da Archita”
di Alessandro Manzo Margiotta*

Pubblicazione edita dal Club,  a cura 
del dott. Giuseppe Mazzarino, con 
presentazione di Arcangelo Alessio 
e prefazione del  Presidente Alessan-
dro Margiotta. 

Una “mise” Magnogreca.

Giuseppe Mazzarino, che da tempo si 
occupa di archeologia  gastronomica e 
che ha già organizzato altri banchetti 
storici a tema.

Quello gastronomico può sembrare 
un tema frivolo, minore, ma siamo 
consapevoli che non è così. La cultura 
materiale è ormai oggetto di studi 
approfonditi, e nell’ambito della 
cultura materiale quanto attiene alla 
gastronomia riveste una fondamentale 
importanza. Anche senza estremizzare 
la famosa frase secondo cui “siamo 
quello che mangiamo”, sappiamo che 
le materie prime dell’alimentazione ed 
il complesso di ricette e norme sulla 
loro trasformazione in cibi, sono dati 
importanti per comprendere una civiltà,
E allora per comprendere meglio la 
civiltà dei nostri antenati nel momento 
del suo maggiore splendore, anche 
questo banchetto, con i suoi antichi e 
rinnovati sapori, così diversii ma anche 
così idealmente collegati ai nostri,può 
aiutare e può rivelarsi un atto d’amore 
per la nostra città, la nostra storia e la 
nostra gente”.

*Presidente a.s. 1996-97
Un tavolo al “Convivio da Archita”

Il Presidente Margiotta con il Governatore Luigi Altobella.

La parola al cerimoniere Francesco Castronuovo
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Il mondo dei Leo, ma anche dei Lions, 
italiani deve molto al Leo Club Taranto. 
E non solo il mondo lionistico e leo del 
vecchio distretto 108 A, del quale il Leo 
Club Taranto fu il primo e nel quale esercitò 
da subito una forte azione di traino.
Nel 1978  quasi trent’anni fa  il Lions club 
Taranto (l’odierno Taranto Host, ma allora 
c’era solo lui...), che non casualmente era 
stato uno dei primi Lions club d’Italia, ed 
il primo di quello che in futuro sarebbe 
stato il distretto Lions 108 A (poi sdoppiato 
in Aa e Ab) prese l’iniziativa di dar vita 
ad un Leo club. Gli anni non erano del 
tutto propizi: il decennio ’70, uno dei più 

La vincente scommessa del Taranto Host

Leo Club: il futuro dei nostri Lions

di Giuseppe Mazzarrino

foschi e cupi nella storia recente d’Italia, 
vedeva immolare in rogo olocausto le 
giovani generazioni sulle fiamme del 
terrorismo rosso e nero, dell’estremismo 
politico al terrorismo contiguo, della droga 
di massa. Spranghe, molotov, piombo, 
eroina ed odii ideologici stavano portando 
all’annullamento una intera generazione. 
Era quasi utopico immaginare che ci 
potessero essere attenzione e partecipazione 
giovanile ai riti ed ai programmi dei club 
service, che apparivano in quegli anni 
qualcosa di lontano dalla vita, dal mondo; 
polverose ed ingessate consorterie tutte 
“chiacchiere e distintitivo”, per usare 

Un momento della Cerimonia dei Leo

ampio raggio. Esistevano allora  da poco 
costituiti  solo quattro distretti Leo: Ia, Ib, 
L ed Y. Stava per nascere (per iniziativa 
proprio del Leo club Taranto) il 108 A. 
Strettissimi erano i rapporti con i Leo club 
romani e laziali (io d’altronde, che del 
Leo club Taranto ero stato socio fondatore 
e sarei stato il secondo presidente, ero 
in quegli anni a Roma per lavoro, come 
mio fratello Guglielmo, chartermember 
anch’egli e in seguito vicepresidente), 
siciliani (spesso partecipavamo alle loro 
attività, non meno spesso eravamo presenti 
con nutrite delegazioni alle loro charter), 
milanesi e lombardi (qui c’entravano anche 
affari di cuore), tanto che, dopo appena un 
anno di vita, ottenemmo nella Conferenza 
nazionale dei Leo Club di Roma, su mia 
proposta (ero vicepresidente e presidente 
designato per l’anno successivo), di far 
cambiare la turnazione delle Conferenze 
nazionali per far tenere la successiva  II 
conferenza nazionale (VIII convegno)  nel 
108 A (che era stato saltato, in quanto non 
ospitava club): a Taranto, ovviamente.
Quella Conferenza nazionale fu un 
successo: delegazioni di tutti i distretti 
e di quasi tutti i club (allora non erano 
moltissimi, una novantina in tutta Italia...) 
vennero a Taranto, dove fu messa a 
punto una identità dei Leo, fu definita 
una mission (quella di operare attraverso 
le giovani generazioni per favorire la 
saldatura Nord/Sud) e si parlò, come al 
solito, e come si continua a fare decenni 
dopo, del sempre mal definito rapporto fra 
Leo e Lions.
I Lions erano all’epoca rigorosamente 
maschili, come tutti i Club services (tranne 
quelli rigorosamente femminili, come il 

la felicissima battuta (non comunque al 
mondo dei service riferita) di un gran bel 
film.
Però il Lions Taranto ci provò: reclutando 
in primis, com’era in fondo naturale, 
figli e nipoti di Lions. E noi del primo 
gruppetto estendemmo  perplessi, ma ci 
provammo  l’invito agli amici più cari, a 
quanti frequentavamo più intensamente, 
in comitiva, come si usava allora  ed 
oggi ancora, ma un po’ meno  negli anni 
dell’adolescenza e di quella protratta 
adolescenza italica dell’Università 
lunga... 
Funzionò. Anche se col tallone d’Achille 
di una età media abbastanza alta  c’erano 
più giovani professionisti o comunque 
laureati che universitari, e più universitari 
che liceali (scarsissimi), e all’epoca i limiti 
di età erano dai 16 ai 26 anni; elevati in 
uscita a 28 anni nel 1980; attualmente 
si arriva fino a 30 anni partendo da una 
ipotetica età base molto americana e poco 
praticabile in Italia di 13 anni...  riuscimmo 
a mettere su una gran bella associazione, 
che non a caso avrebbe lasciato una 
impronta indelebile sul mondo dei Leo e, 
con gli anni, dei Lions stessi.
Sull’esempio di Taranto nacquero in 
cadenza i primi Leo club di quello che era 
il lunghissimo Distretto Azzurro, tutti in 
qualche modo collegati con l’esperienza 
tarantina (Bari Svevo, Castel del Monte, 
Pescara, Ravenna, Teramo...). Ma non 
solo. Appena fondato, il club di Taranto 
entrò in contatto con l’intera galassia dei 
Leo italiani, allora in fase di espansione. 
Appena nati, partecipammo in massa 
all’Europa Leo Forum di Taormina, 
intessendo relazioni italiane, e non solo, ad 
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Soroptimist o la Fidapa...). I Leo erano 
invece misti. E con rilevanti presenze 
femminili (nella Conferenza di Roma, 
1980, fu abrogata la limitazione delle 
presenze femminili a non più della metà 
dei membri dei singoli club). E fu proprio 
dall’esperienza dei Leo che partì una forte 
spinta per l’apertura del mondo dei Lions 
alle donne: prima con un mezzo passo falso, 
la creazione dei Lioness Club, sodalizi di 
sole donne ma all’interno dei mondo dei 
Lions (niente a che vedere comunque con 
l’Inner Wheel del Rotary, che associava 
solo le mogli dei rotariani: nei Lioness 
potevano entrare donne senza alcun 
vincolo parentale coi Lions; anzi, quasi 
trauma nel quieto ed abitudinario mondo 
del service, anche le singles...); quindi  e fu 
la vera rivoluzione copernicana nel mondo 
del service, che usciva definitivamente 
dall’Ottocento aderendo finalmente ad 

una effettiva eguaglianza fra i sessi  con 
il pieno e paritario inserimento femminile 
nei Lions Club, esattamente come nei 
Leo avveniva già da tempo. E non a caso 
alcune ragazze presidenti del Leo (ma 
anche officer o semplici socie...) avrebbero 
in seguito presieduto alcuni Lions (anche 
al maschile, molti presidenti officer e 
soci del Leo club Taranto avrebbero in 
seguito presieduto alcuni Lions). Per 
tornare al Leo club Taranto: ha espresso 
due presidenti distrettuali del 108 A (ed ha 
mancato per un soffio una terza presidenza 
distrettualenel 108 Ab); ha organizzato ed 
ospitato   tre   conferenze   nazionali  dei 
Leo club d’Italia; ha espresso ed esprime 
tuttora presidenti e delegati di zona dei 
Lions, per non dire di officer e soci.
I Leo non sono soltanto un prezioso 
serbatoio di ricambio o un vivaio per i Lions; 
nel corso dei decenni hanno sviluppato 

una soggettualità ed un protagonismo 
autonomi; ma sono indiscutibilmente parte 
del mondo dei Lions. Al di là dei sempre 
possibili momenti di frizione, i Lions 
fanno abbastanza per i Leo? A mio parere 
no. E questo è un grave, duplice errore. 
Intanto perché davvero nel Leo si impara 
ad esercitare Leadership, si accumula 
Experience, si ha Opportunity; poi perché 
i Leo, e si dovrebbe esserne consapevoli, 
sono il nostro futuro. Tutti i Leo che si 
perdono per strada e non diventano Lions 
sono una nostra sconfitta. Ed anche da 
questo punto di vista dobbiamo essere 
grati al Leo Club Taranto, per la sua 
continuità, per tutti i Lions che ci ha dato 
(e che ci darà), per la forza delle idee e 
la limpidezza dei comportamenti che ne 
hanno contrassegnato la ormai pressoché 
trentennale esperienza.
Molto importante, da questo punto di vista, 
è stata la decisione condivisa dei Lions club 
tarantini  previo parare positivo del club 
Taranto Host  di adottare congiuntamente 
il Leo club Taranto, che è adesso il Leo 
di tutti e quattro i club tarantini, e con 
tutti e quattro interagisce, al di là del suo 
encomiabile protagonismo. E’ un esempio 
prezioso e raro, che si è tentato di replicare 
altrove ma, finora, e purtroppo, con scarso 
successo. Ma è un altro indubitabile 
successo tanto del Taranto Host quanto 
del “nostro” comune Leo club.
Notazione personale finale: fra il lavoro 
a Roma, il moltiplicarsi di impegni 
professionali, il matrimonio (mia moglie 
Elvira Bruno, purtroppo precocemente 
scomparsa, era stata socia anch’essa 
del Leo club Taranto), oltrepassata l’età 
canonica del Leo avevo abbandonato il 

mondo lionistico. Per la chiusura della 
Redazione romana del giornale dove 
facevo il cronista parlamentare, dopo 
quasi un trentennio di vita professionale 
e personale nella capitale, alla fine del 
2002 mi trovai a rientrare a Taranto; e 
nel 2003 mi ripescarono proprio i ragazzi 
del Leo club Taranto, che per celebrare 
il venticinquennale del sodalizio erano 
riusciti a recuperare quasi tutti i presidenti 
dal 1978 in poi. Fu una serata bellissima. 
E fu così, tra l’altro, che tanti amici che 
avevano presieduto il Leo dopo di me, 
e che io stesso avevo portato nel Leo da 
presidente per lunghi anni del comitato 
soci, mi chiesero di rientrare nel lionismo 
attraverso il club che più di tutti aveva 
l’impronta dei “vecchi” Leo: il Lions club 
Taranto Aragonese. E dall’Aragonese 
credo di essere riuscito, con i ragazzi 
del Leo e con tanti amici dell’Host, del 
Poseidon e del San Cataldo, a creare una 
ulteriore occasione di collaborazione ed 
integrazione fra i cinque club di Taranto 
città con la compagnia teatrale futurista 
AragoLeo che, con i fondi raccolti grazie 
alle sue serate futuriste e ad altri spettacoli, 
ha dato un ulteriore contributo alla 
realizzazione dei nostri service, dal Sight 
First II a due service tipicamente tarantini 
e a noi molto cari, la Fattoria Amici per 
l’integrazione dei diversabili e la casa 
famiglia Casa Mia per persone down 
autosufficienti. L’entusiasmo dei Leo (ed 
anche la partecipazione molto numerosa 
dei soci Leo) è stato determinante per la 
riuscita delle rappresentazioni. 

Giuseppe Mazzarino
Leo reference Lions Club Taranto Aragonese

Chartermember e Presidente Leo Club Taranto 

Da sinistra: Francesco Carelli (Past President2001/02 e 2002/03), Jessica Uva, Serena Sottile (Past Presdent 2004-
05), Cristina Turi, Patrizia Trovato, Michele Cervellera (ex Leo e Delegato ai rapporti Leo-Lions per l’a.s. 2005-06), 

Teresa De Padova (Past President 2003-04), Diana De Padova (Presidente 2006-07), 
 Valerio Rapisarda (Past President 2005-06).
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Il Lions Club Taranto Host, nel suo anno 
sociale 2003-04, ha deciso di offrire 
alla città la possibilità di recuperare un 
importante “angolo” della sua storia e della 
sua cultura.
In un quartiere periferico insiste una 
straordinaria testimonianza della nostra 
civiltà: la Chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli.
Si deve arguire che l’attuale chiesa, situata  
nei pressi del cavalcavia che conduce in 
Taranto dalal parte orientale, è alla sua 
terza edizione.
Una chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
era stata edificata nel 1568 dal sacerdote 
don Giambattista Algerini, lungo la via 
che prta a Massacra, nel punto in cui, 
secondo una vecchia legenda, esisteva 
già nei secoli passati una “immagine di 
Maria SS. Incastrata in un muro, avanzo 
forse di una chiesa cripta costruita dai 
brasiliani all’epoca della persecuzione degli 
iconoclasti.”
Il 2 aprile del 1570, la chiesa venne 
consacrata da Monsignor Bartolomeo 

IV Sirigo, Vescovo di 
Castellaneta.
Dalla visita pastorale 
di Monsignor Lelio 
Brancaccio, effettuata 
il 2 febbraio 1570, si 
apprende quanto segue: 
“… la chiudono porte 
di legno complete di 
serrature e chiave e, 
aperte le porte, la chiesa 
appare a Monsignor 
Brancaccio costruita 

noviter dalle fondamenta, la cappella 
centrale è a cupola, è pavimentata, la 
cappella della vergine è fornita di tribuna 
e l’altare fu consacrato dal Vescovo di 
Castellaneta, Mons. Sirigo; a testimoniare 
tale consacrazione sono le croci sul muro, 
mentre una lapide di marmo all’esterno 
della costruzione ricorda che la chiesa era 
stata fondata da G. Battista Algerini di 
Taranto e consacrata. L’altare è di marmo 
corredato di tovaglie, candelabri di bronzo, 
cuscini di seta; vi è un altro altare di pietra, 
coperto di un panno analogo a quello che 
copre l’altare precedente, con candelabri 
fittili, e cuscini; su questo altare è una tela 
che raffigura i Santi Cataldo, Simeone, 
Leonardo. Il pavimento è lastricato con 
marmo misto a pietra, e copre tre sepolture; 
due sono le fonti marmoree per l’acqua 
benedetta.”
Il verbale della visita si dilunga a raccontare 
la storia della chiesa, i diritti e le funzioni 
del suo fondatore e costruttore, ad elencare 
e descrivere i beni mobili ed immobili di 
cui la chiesa è beneficiaria.

L’Edicola di Santa Maria di Costantinopoli

Immagini dell’Edicola di Santa Maria di Costantinopoli

“ Un documento dell’Archivio Arcivescovile 
di Taranto del 1577 attesta che la chiesa 
possiede 3 tomoli di terra coltivati a 
frutteto, seminativo, ecc, con fontana a 
stalla accanto alla stessa chiesa, in un luogo 
detto Fontana Vecchia.”
Altre testimonianze attesta la frequentazione 
che la chiesa ebbe nel passato. Nel 1684 
esa fu visitata da Monsignor Francesco 
Pignatelli ed a tale visita si deve la 
trascrizione del testo sulla lapide marmorea: 
“Petro Antonio Albertino ex Faggiani 
Principibus Rectore qui ab pium in istam 
Gloriosissimam Dei pare imaginem pietatis 
obsequium ecclesiam restaurare, …. A.D. 
MDCLXVIII”
Il 27 aprile 1820, Mons, Giuseppe Antonio 
De Fulgore, Arcivescovo di Taranto (1818 
 1832) visitò la chiesetta.
Dopo un periodo di decadenza e di 
abbandono, riparata al meglio, la chiesa 
riprese a funzionare con viva soddisfazione 
dei pochi fedeli della zona.
Nel 1867 ebbero inizio i lavori per la 
costruzione di un tonco ferroviario e la 
chiesetta fu di ostacolo alla realizzazione 
dell’opera,  per cui  la 
Direzione dipartimentale 
di Bari “avanzò pratiche 
col patrono della chiesa, 
il barone Giuseppe Rizzi 
Ulmo, per la cessione 
dell’intera chiesa, dietro 
rimborso di una somma 
corrispondente al valore 
materiale dell’edificio, 
da investirsi in rendita 
pubblica, ovvero mercè 
riedificazione del Santuario 
su terreno libero di proprietà 
delle ferrovie dello Stato.”

Per lo sviluppo della città la chiesa doveva 
essere sacrificata, ma la burocrazia lenta 
e gli eventi bellici del primo conflitto 
mondiale, portarono a requisire la chiesa 
per essere utilizzata a scopi militari 
venendo così profanata e abbandonata.
Il 24 luglio 1924, Monsignor Giuseppe 
Blandamura visitò la chiesa per motivi 
di studio e, preoccupato dello stato in 
cui versava, fu redatto un elenco delle 
cose da salvare: l’altare, la scultura 
rappresentante la Vergine col Putto, una 
iscrizione lapidaria, un cippo funerario. 
Molto poco rispetto al passato.
Nel 1926 la vecchia chiesa edificata da 
Algerini fu abbattuta e immediatamente 
ricostruita in parte con lo stesso materiale  
nei pressi dell’attuale cavalcavia. Fu 
salvata una opera in pietra raffigurante una 
Madonna col Bambino, opportunamente 
restaurata e collocata all’inizio della 
navata destra della Cattedrale, a ricordo 
di una chiesa, quella della Madonna di 
Costantinopoli.

             *Presidente a.s. 2003-04 

L’Edicola di Santa Maria di Costantinopoli

di Michele Mirelli*
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“Cattedrali d’Argento” per la Concattedrale

Il restauro della Concattedrale fu finanziato 
in parte dalla Commissione Episcopale 
Italiana che destinò una congrua somma 
per rimettere a posto la chiesa Gran Madre 
di Dio, opera del celebre Giò Ponti.
In quella circostanza alla Chiesa tarantina, 
che era impegnata nella ricerca di ulteriori 
fondi, considerata l’entità del restauro, 
arrivò anche tutta la solidarietà del Club 
Lions Taranto Host. “Ci siamo sentiti 
in dovere di intervenire in favore della 
Concattedrale, anche se con un piccolo 
aiuto – furono le parole del Presidente 
del Club, Giuseppe Montemurro - La 
facciata della Concattedrale rappresenta 
per la Città di Taranto una presenza 
costante che incute rispetto e nello stesso 
tempo dà protezione. Per questo abbiamo 

deciso che un bene tanto importante per 
tutti noi non doveva essere abbandonato 
al logorio del tempo”.
Il Club Lions Taranto Host fece così 
realizzare un portalettere in argento sul 
quale è raffigurata la facciata della Gran 
Madre di Dio. Artefice della riproduzione 
un noto artista argentiere leccese, 
Pietro Paolo, che attua la tecnica della 
trasposizione, trasformando gli elementi 
architettonici e decorativi in oggetti di 
argento di uso comune.
Lo splendido oggetto fu presentato a S.E. 
Monsignor Benigno Papa, Arcivescovo 
di Taranto, il 24 maggio 2002, nel Salone 
degli Specchi di Palazzo di Città, alla 
presenza delle più alte autorità civili e 
militari. 
Qualche settimana dopo le cattedrali 
d’argento furono consegnate ad un 
folto gruppo di sottoscrittori; i fondi 
raccolti costituirono un contributo che 
testimonia la sensibilità, l’impegno, la 
partecipazione di tutti noi Lions al restauro 
della Concattedrale, che è tornata bella e 
luminosa come un tempo.

*Presidente a.s. 2001-02

Per due giorni, nei primi di novembre 
del 2001, il Club Service Lions Taranto 
Host e l’Unione Italiana Ciechi, sezione 
di Taranto, hanno sensibilizzato i 
giovani di due scuole tarantine, il 
Liceo Liguistico Aristosseno e l’Istituto 
Parificato Moschetti, a svolgere attività 
di volontariato a favore dei non vedenti.
Il progetto è stato presentato ai rispettivi 
presidi delle due scuole da  Giuseppe 
Montemurro e da Cosimo Vaccarelli. 
L’iniziativa del “Libro Parlato”, voluta e 
sostenuta da sempre dal past-president, 
Cosimo Vaccarelli, ha lo scopo specifico 
di contribuire alla formazione e all’arric-
chimento culturale dei non vedenti, per 
favorirne l’integrazione attiva nel tessuto 

sociale. Si tratta in pratica di donare la 
propria voce ed il proprio tempo per regi-
strare testi scolastici, universitari, manuali, 
libri di narrativa e poesia destinati ai non 
vedenti. 
Per i ragazzi diventare donatori di voce 
ha significato sviluppare quella sensibilità 
che vi è in tutti noi, imparare a prodigarsi 
per la comunità; “Sono certo - ha detto il 
Presidente in carica del Lions Host, Giu-
seppe Montemurro - che i ragazzi che oggi 
svolgono opera di volontariato saranno 
domani, da adulti, più inclini a compren-
dere e servire la nostra società”.  
I ragazzi delle due scuole tarantine han-
no dato, numerosi, la loro adesione al 
progetto che ha anche valenza di credito 
formativo.
Venerdì, 7 Giugno 2002, presso il Sala 
conferenze della SUBFOR il Lions Club 
Taranto Host ha organizzato, assieme al 
Leo Club di Taranto, un incontro per la 
presentazione alla Unione Italiana Ciechi 
dei libri, registrati su audio cassette dai 
giovani volenterosi delle scuole superiori 
coinvolte nel service del “Libro parlato”. 
In questa occasione è stato dato ad ogni 
studente un Diploma che certifica il suo 
nobile impegno in questo service. Hanno 
partecipato alla manifestazione la dott.ssa 
Anna Cammalleri Provveditore agli Studi 
ed il Presidente del Leo Club Francesco 
Carelli.    (G.M.)

Il Taranto Host ha aderito all’iniziativa del 
“Libro parlato” 

con i suoi “donatori di voce”
di Giuseppe Montemurro

Il Prof. Mimmo Vaccarelli Sr.
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Il nostro Club in cinquant’anni di storia 
ha indubbiamente vissuto esperienze 
vastissime ed originali e certamente ogni 
socio ha cercato, nell’ideale identificazione, 
di ispirarsi durante la propria attività ai 
principi del lionismo, tuttavia credo che 
mai  un socio si sia trovato nella condizione 
non  di applicarli bensì di proporli per 
un’altra realtà. E’ quanto accadutomi nel 
corso della mia attività di Consigliere 
Regionale ed è tanto singolare da meritare, 
a mio avviso, di essere menzionato in 
quest’opera che ha proprio una funzione 
celebrativa e documentaristica. 
La Regione Puglia, com’è noto, è stata 
la prima regione italiana a dotarsi di 

uno Statuto dopo la modifica del Titolo 
Quinto della Costituzione.  All’epoca, e 
siamo negli anni 2002/2003, in qualità di 
componente della Commissione Regionale 
“Affari Istituzionali” e di delegato del 
Presidente della Regione per  la Provincia 
di Taranto mi sono trovato totalmente 
impegnato nell’elaborazione, nel dibattito 
ed approvazione dello Statuto. E’ stato, 
com’è facile intuire, un grande impegno 
che insieme agli altri addetti ai lavori ci 
ha portato ad ascoltare numerosissime 
audizioni (circa mille), e a sostenere 
dibattiti e confronti innumerevoli attraverso 
i quali, in fondo, cercavamo di esprimere 
liberamente, come pugliesi, il nostro ruolo 

Principi del Lionismo 
e principi della Regione Puglia

“Imprevedibile ma reale connessione nell’esercizio di una 
funzione istituzionale”

di  Michele  Pelillo

storico e le nostre aspirazioni. Per farla 
breve devo confessare la mia sorpresa nel 
verificare, ma è meglio dire, nello scoprire 
durante un meeting del nostro Club, che 
l’essenza di quanto  stavamo discutendo 
in Regione era presente anche nei principi 
del lionismo internazionale.
Non  può  negars i ,  appun to ,  che 
il principio:” creare e stimolare uno 
spirito di comprensione tra i popoli del 
mondo” è molto simile a “ la Puglia...

è ponte dell’Europa verso le genti del 
Levante e del Mediterraneo “ che è 
presente nell’art. 1 dello Statuto della 
Regione Puglia.  Peraltro io stesso avevo 
presentato quell’articolo e non avevo 
avuto inizialmente la consapevolezza che 
conteneva in nuce principi simili a quelli 
dei lions e da ciò la maggiore sorpresa.
Ma non basta, una connessione più 
profonda e più intrigante, ma ne ero 
originariamente all’oscuro, si è verificata 

L’Avv. Michele Pelillo  , sullo sfondo il prof. Liberti, Preside del Politecnico di 
Taranto ed il Presidente Viola

L’On. Prof. Domenico Maria Amalfitano, sullo sfondo 
il Prof. Angelo Scialpi, Presidente della Giuria “Dies Virtutis”

“Dies Virtutis” - ed. a.s. 2002-2003 - Tavolo della Presidenza

L’Avv. Paolo Ciaccia



82 83

nel corso delle premiazioni del “Dies 
Virtutis”. 
Eravamo nel 2003 ed ero componente della 
Commissione Lions per il “Dies Virtutis” 
nella quale mi aveva voluto il Presidente, 
caro amico, Enrico Viola insieme ad Angelo 
Scialpi, che la presiedeva, Arcangelo 
Alessio, Paolo Ciaccia, Lorenzo Liberti, 
Emanuele Papalia. Tra le varie opere al 
nostro esame era compreso l’impegno per 
l’Università a Taranto e ciò significava 
riconoscere l’intelligente opera dell’on. 
Domenico Maria Amalfitano che per tale 
obiettivo si era prodigato molti anni prima 
nella sua veste di Sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione. Ma l’on. Amalfitano 
- coincidenza veramente eccezionale - 
era  anche intervenuto in quel periodo 
nel dibattito sullo Statuto regionale 
propugnando il riferimento alla “religiosità” 
delle genti di Puglia nel secondo comma 
dell’art. uno. Ne era seguito un grande, 

appassionato dibattito che aveva rischiato 
persino di dividere al proprio interno alcuni 
partiti politici. Mi ero trovato concorde 
con l’on. Amalfitano, pur provenendo 
da schieramenti politici differenti e 
non svolgendo più quest’ultimo attività 
politica, ma non immaginavo, e non avrei 
potuto mai immaginare, che il nostro Club 
avrebbe esaltato l’opera di quel politico 
e che il nostro Club sarebbe stato ancora 
una volta motivo di connessione tra lo 
Statuto della Regione Puglia ed i Principi 
del Lions Internationals.
E’ questa una storia etica , una storia 
incoraggiante perché dimostra nei fatti 
che principi, espressioni di valori, si 
incontrano e si intersecano senza limiti di 
spazio, senza limiti di tempo e senza limiti 
di pensiero. 
Indubbiamente il “Lions” ha favorito 
meritoriamente tutto ciò.
                                                         

Taranto, 9.4.03

Chiarissimo presidente, 
(Enrico Viola) Le devo 
“toto corde” il mio 
grazie, un grazie non 
formale, che, al di là 
dell’onore personale, 
rilancia un tema: il 
tema del crescere civile 
e credibile della nostra 
comunità.
Pensare e seguire il 
tema dell’Università 
è conseguire un modo 
nuovo del convivere, 
un modo nuovo per 
r i l a n c i a rc i ,   p e r 
relazionare  insieme... 
per diventare soggetto 
di uno sviluppo nuovo e 
condiviso.
A u g u r i  p e r  t a n t a 
animazione a tut to 
i l  Club, a Lei,  con 
l’ossequio alla signora, 
ancora un grato grazie. 
     
Domenico Maria Amalfitano”

Domenico M. Amalfitano

“Dies Virtutis”, la Commissione e i premiati: i coniugi Lucia e Alessandro Colella, Il Presidente Viola, l’Avv. 
Michele Pelillo, il Preside del Politecnico di Taranto Lorenzo Liberti, l’On. Domenico Maria Amalfitano, lo 

studente Angelo Calianno, l’Avv. Paolo Ciaccia, il Dott. Arcangelo Alessio e il Prof. Angelo Scialpi

L’Avv. Michele Pelillo e l’On. Domenico Maria Amalfitano
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Sono stato il primo Presidente dell’attuale 
Taranto Host ad essere più giovane del 
Club che ha presieduto. Pur non dovendo 
parlare di me in questo breve scritto 
(me ne sarei ben guardato), ho dovuto 
necessariamente fare la premessa di cui 
sopra proprio perché, essendomi stato 
affidato il compito di illustrare il primo 
decennio di vita del Club, ho tenuto a 
precisare che il Lionismo è parte integrante 
del mio DNA dal momento che mio padre, 
che del Lions Club Taranto è stato uno dei 
fondatori, era già Socio allorchè decise di 
mettermi al mondo.
Sin dalla mia prima infanzia ho quindi 

Un punto di riferimento della vita di Taranto, luogo di discussione

Lì nascevano le idee per la crescita e lo 
sviluppo della Città

avuto modo di sentir parlare del Club 
sia in famiglia che dagli Amici che 
con mio padre avevano contribuito a 
fondarlo. Ho avuto poi modo di conoscerne 
più dettagliatamente la storia durante i 
numerosi anni della mia professione che 
ho trascorso insieme all’Avv. Claudio 
Comegna, altro Socio Fondatore nonché 
mio Maestro. Avendo sentito il racconto 
di avvenimenti importanti, si è radicata 
fortemente in me l’idea che essere Socio 
del Lions, ed in particolare del Lions Club 
Taranto, era un fatto importante, una vera 
e propria promozione sul campo che ho 
conseguito più tardi senza alcun merito 

Novembre 2000. Meeting di presentazione del Piano Urban del Comune di Taranto: Lettura del Codice dell’ìEtica Lion-
istica. Da sinistr il cerimoniere Francesco Caricato, Michele Mirelli, il Sindaco di Taranto Rossana Di Bello il Presidente 
Giuseppe Ramellini ed il Presidente di Circoscrizione Marco Tullio Cicerone.

personale ma alla quale ho tenuto in modo 
particolare.
Ciò che intendo mettere in evidenza in 
queste righe è soprattutto lo spirito che 
animò i Fondatori allorchè decisero di 
dare vita al Club. 
Di fondare un Club Lions a Taranto si 
cominciò a parlare nel 1955 allorchè 
un tarantino, l’Avv. Galeone, che aveva 
trascorso alcuni anni della sua vita a 
Milano per poi tornare in Patria, era 
entrato in contatto con l’organizzazione 
e ne era rimasto colpito. L’Avv. Galeone 
coinvolse nel suo progetto alcuni seri e 
giovani professionisti della Città che, a 
propria volta, ne coinvolsero altri sino 
a raggiungere un qualificato gruppo di 
persone con il quale dare vita al Club.
L’iniziativa dell’Avv. Galeone trovò 
terreno fertile. E’ bene ricordare che in 
quel periodo l’Italia si stava ricostruendo 
moralmente, socialmente, economicamente 
e politicamente dopo il disastro della 

guerra e che vi era da parte delle persone 
più attente e più sensibili 
una evidente voglia di partecipare a tale 
ricostruzione. Ovviamente la capacità di 
avere effettiva incidenza nel cambiamento 
era più forte per il gruppo che non per il 
singolo ed il Lions Club costituiva uno 
strumento formidabile per portare avanti 
idee, servizi ed anche persone nella società 
che si stava formando.
Tutto quanto ho sin qui detto si verificava 
in un periodo nel quale Taranto si era 
affrancata dal dominio che per lunghi 
anni aveva esercitato la Marina Militare 
e allorquando non era ancora intervenuto 
quello altrettanto pesante e ben più 
invadente dell’Italsider. Non a caso, 
proprio negli anni in cui nasceva il nostro 
Club, fiorirono a Taranto numerose 
iniziative (la Fiera del Mare, il Premio 
Taranto di Poesia e di Pittura etc. etc.), di 
altissimo livello e delle quali ancora oggi 
si parla, che ebbero però vita breve perché 

Il Presidente Giuseppe Ramellini consegna al Sindaco Rossana di Bello il Mattone quale simbolo di amicizia.

di Giuseppe Ramellini*
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stroncate da interessi economici, politici 
e sociali ben più rozzi, successivamente 
sorti, e che, dato quanto accaduto in Città 
sino ai giorni nostri, si sono dimostrati di 
corto respiro.
In questo quadro, che necessariamente 
ho dovuto riassumere all’osso ma che 
rappresenta una Città che aveva voglia 
di crescere e che lo faceva in maniera 
particolarmente avanzata, nasceva il Lions 
Club Taranto. 
Anche nel Lionismo i tarantini si distinsero 
per aver precorso i tempi ed aver capito 
l’importanza del movimento dato che, 
allorchè fu costituito, non esisteva ancora 
alcun Club Lions al di sotto di Napoli 
e che, Mentore l’Avv.Galeone, il Club 
Sponsor fu quello di Milano.
Immediato e forte fu l’impatto che la nascita 
del Club ebbe sulla vita cittadina sia per 
la qualità dei Soci che lo componevano, 
che incutevano rispetto nei confronti di 
tutti coloro che entravano in contatto con 
il Sodalizio, sia per l’attività che fu svolta. 
Nei primi anni, oltre che occuparsi del 
consolidamento del Club e della diffusione 
del Lionismo nelle zone limitrofe, l’attività 
fu incentrata soprattutto sulla 
crescita culturale dei Soci e 
della Città. Nel periodo del 
quale parlo vi era un vera 
e propria fame di cultura; 
le persone, per troppi anni 
schiacciate dall’unilateralità e 
dalla società chiusa che aveva 
caratterizzato il fascismo, 
volevano conoscere cosa 
accadeva  ne l  mondo e 
parteciparvi attivamente: nulla 
di meglio vi poteva essere di 

un Sodalizio di carattere Internazionale, 
quale era ed è il Lions, per favorire la 
circolazione ed il confronto delle idee e 
delle culture che si risolve, alla fine, in 
una voglia di conoscersi l’un l’altro e 
di fratellanza che è alla base dell’ideale 
Lionistico.
La voglia di internazionalità ed il volersi 
sentire cittadini del mondo, in un periodo 
nel quale le comunicazioni non erano 
agevoli come quelle odierne, fu senza 
dubbio una molla forte per la nascita e lo 
sviluppo del Club. Altrettanto forte fu la 
spinta che avvertivano i Soci a contribuire 
alla crescita della Città. Nei locali della 
“Sem”, 
del Circolo Nautico, e senza disdegnare 
riunioni di carattere  più conviviale 
presso il famoso ristornate “Pesce Fritto”, 
si sono tenuti i meetings che nel corso 
di quegli anni furono organizzati e che 
vedevano, oltre all’intervento di relatori 
particolarmente qualificati (valga per 
tutti la memorabile serata nella quale 
fu ospite Eduardo De Filippo anch’egli 
Socio Lions), la partecipazione attiva dei 
Soci, delle Autorità cittadine e di numerosi 

ospiti.Il Club diventò così, a poco a poco, 
un punto di riferimento importante della 
vita di Taranto, il luogo della discussione 
e dell’approfondimento, il punto dal quale 
partivano idee per la crescita e lo sviluppo 
della Città. Altrettanta cura fu dedicata 
alla scelta dei Soci tanto che la compagine 
sociale mantenne sempre un alto profilo.
Un altro aspetto che tengo in modo 
particolare ad evidenziare riguarda il 
fatto che, grazie agli ideali Lionistici 
ampiamente condivisi, i Soci strinsero 
tra loro rapporti di vera e sincera amicizia 
che, mi consta personalmente, sono durati 
per tutta la vita ed in qualche caso, come 
quello di mio padre, anche oltre la vita. Ciò 
significa che il Lionismo è potentissimo 
ed è capace di aggregare intorno a sé le 
persone.
Molti rimarranno delusi da queste note in 
quanto probabilmente si attendevano una 
ricognizione sulle attività svolte dal Club 
nel primo decennio di vita. In realtà ero 

partito con questa intenzione ma, a poco 
a poco, quasi senza volerlo, la mia penna 
è stata deviata verso lo spirito che animò 
i primi anni di attività del Lions Club 
Taranto. Ho sempre ritenuto che lo spirito 
sia il vero motore degli uomini (chissà 
perché mi torna alla mente il dialogo 
tra il letterato Ludovico Settembrini e il 
“malato” Hans Castorp nella “Montagna 
Incantata” di 
Thomas Mann) e la parte più interessante 
di ogni attività ed iniziativa, ed è su questo 
che ho voluto indagare per ritrovare le 
radici che anche oggi ispirano la vita del 
Club.
Indipendentemente da quel che sono 
stato effettivamente capace di realizzare, 
allorquando mi è toccato di presiedere 
il Taranto Host, non mi è stato difficile 
capire che altro non avrei dovuto fare se 
non ispirarmi a quanto avevano fatto i 
Soci Fondatori e a quelli che erano stati i 
veri ideali sui quali si era basata la vita del 
Club: in buona sostanza di copiare.
Fra i ricordi più preziosi che ho, la 
Campana ed il Martello regalatimi dal 
Club alla fine della mia presidenza hanno 
un posto di rilievo. Ogni 
tanto, passando davanti al tavolino sul 
quale sono posati, non riesco a fermare 
la mia mano e do il famoso tocco di 
campana. Non lo faccio per nostalgia 
verso il mio anno di presidenza ma perché 
ho la presunzione e forse la speranza che 
quel breve rintocco sia udito da tutti i 
Lions 
del mondo ai quali mi stringo idealmente 
e con i quali intendo rinsaldare la mia 
adesione e la mia fede nel Lionismo.

*Presidente a.s. 2000-01

Charter Night 1956. Da sinistra: il vice Presidente 
Dott. Carlo Di Paola, il Presidente Avv. Antonio 
Cofano e il Segretario Avv. Piero Ramellini 

Meeting con Eduardo De Filippo . Da sinistrala Sig.ra Rachele Ramellini, 
l’Ing. Nicola Fago e Sig.ra Maria e Sig.ra Cleofe Ramellini Fago.



88 89

Carissimi soci,
E’ tempo di sciogliere quell’abbraccio con 
cui ho cercato di tenervi insieme in questo 
anno sociale con tutta quell’amicizia e 
affetto che provo per voi.
Spero di aver agevolato l’incontro di 
quelle due rette parallele cui accennavo 
all’inizio del mio mandato: due rette che 
rappresentano i due volti, le due vite che 
coesistono dentro di noi: quella antica 
delle tradizioni e quella propulsiva del 
rinnovamento.
Ho cercato di coniugare le due anime 
facendole fondere e portando il club 
verso questo ambito traguardo.
Nella linea tradizionalista ho cercato di 
inserire l’innovazione dell’apertura del 
club verso l’esterno con grossi meetings 
rivolti al sociale. Ho cercato di far 
comprendere a soci con antica anzianità 
come questo rinnovamento fosse 
essenziale per il proseguimento di quel 
cammino che tanti anni addietro hanno 
intrapreso. La loro costante presenza nei 
meetings sui Trapianti, sulla Riforma 

Dal service del pensiero alla “carità del pensiero”

universitaria, sul Dies Virtutis mi ha 
gratificato e mi ha dato il convincimento 
di essere sulla strada giusta.
Grazie, Giannino Acquaviva per la tua 
costante presenza negli appuntamenti 
più importanti di quest’anno sociale. 
Grazie Mimmo Vaccarelli Sr. per il tuo 
costante incoraggiamento e per avermi 
confessato, alla fine di questo mandato, di 
sentirti fiero dell’appartenenza al Taranto 
Host, quando solo un anno fa di questi 
tempi ponevi in discussione la tua stessa 
presenza nel Club.
Grazie, Alfredo Galli per i tuoi 
suggerimenti, da me carpiti in colloqui 
apparentemente innocenti, ma che 
avevano il fine nascosto di conoscere il 
tuo pensiero per poter avere il conforto 
della bontà delle mie scelte.
Ai giovani del Club, che così bene 
hanno saputo coniugare il presente con 
il passato ed accettarlo, con convinzione, 
va in questo momento il mio pensiero di 

gratitudine.
Grazie, Andrea Masciandaro, splendido 
Leo Advisor, che hai saputo indirizzare il 
Leo Club contribuendo alla sua crescita 
con il progressivo aumento da sei soci 
virtuali a dodici soci reali.
Grazie, Gabriella Caffio, per la tua 
presenza e per il tuo sorriso solare con 
cui hai saputo mascherare i momenti di 
innegabile scoraggiamento che questo 
Club ti ha potuto provocare.
Grazie, Raffaele Vecchi, per la tua serietà 
e l’impegno, e la disponibilità con cui 
ti sei inserito nel nostro Club. Tutti voi, 
giovani, siete stati nel mio cuore, siete 
stati il mio orgoglio, siete la mia speranza 
per il futuro.
Al contrario, quest’anno ho curato il 
cerimoniale, ho incrementato i meetings, 
anzi ho accentuato la fase conviviale sia 
nelle nostre riunioni, sia in quelle aperte 
al pubblico, come in questa serata.
Il convivio è una tradizione antichissima! 
E’ il momento in cui uomini liberi si 
riuniscono per esprimere il loro parere, 
per confrontare le loro idee, per accrescere 
il proprio sapere apprendendo dai più 
saggi.

Se è vero, come è vero, che un Lions è un 
uomo che si distingue “con l’eccellenza 
delle opere e la solerzia del lavoro”, che 
persegue il successo conseguendo i giusti 
profitti, non danneggiando mai gli altri, 
che si rapporta verso gli altri con “lealtà 
e sincerità”, è anche vero che tale uomo, 
per poter conseguire tutto ciò, deve essere  
un uomo sereno e in pace con se stesso.
Il meeting è il momento in cui ognuno 
di noi, stanco di una giornata di lavoro, 
può avere la pausa di riflessione e nel 
confronto con i suoi simili cercare un 
impegno maggiore. La serenità permette 
il raggiungimento dei nostri obiettivi, 
dando la disponibilità mentale ai maggiori 
services. Successivamente, ascoltando il 
pensiero di Lions più preparati di me, ho 
avuto la consolazione che quanto avevo 
epidermicamente intuito era quello che il 
Lionismo internazionale promuove.
Nel congresso di Trieste ho sentito un 
candidato alla Direzione Internazionale 
affermare che i pericoli maggiori per il 
Lionismo sono il Lionismo virtuale e il 

Febbraio 2001. Intermeeting Taranto Host e Po-
seidon. Dott. Antonio Picardi, S.E. Mons. Be-
nigno Papa, Prof. Angelo Scialpi, a destra la prof. 
Mariella Rinaldi, consorte del Presidente Piero.

Presidente Piero Rinaldi con il Sindaco di Leporano 
Aldo D’Elia al “Saturo d’Argento”, sez. Giovani

Service per la presentazione del libro di Giovanni Acqua-
viva “Il Novecento a Taranto”: Angelo Scialpi, il D.Z. Avv. 
Raffaele Strada, il vice Governatore Gioacchino Massarel-
li, il Governatore Elio Perrone, il Presidente Rinaldi

Il Presidente Piero Rinaldi al tavolo conviviale in 
amicizia

di Piero Rinaldi*
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Lionismo Nazional –popolare: ciò che 
ho sempre cercato di evitare in questo 
anno sociale.
Il Sionismo virtuale è un Sionismo 
falso, che non esiste. Non credo a questo 
Sionismo che professa una perfezione 
umanamente improponibile. Noi del 
Taranto Host non siamo i più bravi, i 
più meritevoli, quelli che sono perfetti; 
lasciamo ad altri queste frasi , noi abbiamo 
cercato di dare il meglio di noi stessi 
compatibilmente con il nostro patrimonio 
culturale e con la nostra disponibilità,
Diffido del Sionismo Nazional.popolare: 
è un Sionismo pericoloso che non 
condivido. Fare service a tutti i costi, 
abolire i meetings per impegnare tali 
fondi in altri service, diventare una 
associazione di volontariato.
Ho preteso da voi, viceversa, il maggior 
impegno umano e professionale verso gli 
altri, cercando di realizzare quello che 
io ho definito il “Service del pensiero” 
e che invece il nostro socio onorario, 
Monsignor Benigno Papa, Arcivescovo 
di Taranto, a noi particolarmente vicino 
quest’anno, ha chiamato semplicemente 
“la carità del pensiero”.
Ecco allora che abbiamo realizzato il 
progetto dell’ampliamento della fattoria 
Amici, creando un consorzio con 
tutti i Clubs della Zona B e C della III 
Circoscrizione  per un contributo della 
Fondazione LCIF  alla quale il Taranto 
Host ha fornito il pensiero progettuale 
dei propri soci. Architetti e ingegneri, 
magnificamente coordinati dall’arch. 
Vito Boccuzzi, che qui pubblicamente 
ringrazio, hanno profuso la loro 
professionalità per realizzare una struttura 

che servirà ad ampliare la possibilità 
della fattoria degli Amici: un service di 
pensiero.
Ecco che abbiamo realizzato i meetings 
su: la Problematica dei trapianti, la 
Riforma universitaria, diventando per la 
città un movimento di opinione. Abbiamo 
portato a Taranto professori universitari, 
Magnifici Rettori, Accademici dei 
Lincei, manifestando alla città il nostro 
malessere per l’immobilismo che la 
contraddistingue. 
Un service di pensiero! E’ stato lo stesso 
motivo che mi ha indotto ad iniziare 
un’apertura verso i ragazzi, istituendo un 
Premio letterario di poesia (nell’ambito 
del Saturo d’Argento). Su questa 
strada ci siamo imbattuti nell’UNICEF, 
magnificamente presieduto, a livello 
nazionale, dal Lions Giovanni Micali, 
nostro ospite nel meeting della Charter.
E’ nel pensiero il nostro futuro! Dobbiamo 
uscire dalla afasia, abbinare la ragione 
con la fantasia, parlare con gli atti e agire 
con le idee.
Il mio compito di presidente è stato quello 
di cogliere l’anima di questo club e di 
trasmetterla agli altri semplificandone e 
amplificandone forma e sostanza.
E’ tempo ora che riprenda il cammino 
interrotto, e come lion e come 
professionista, andando incontro ad altri 
impegni e ad altre mete!
E’ tempo che cambi il timoniere del club; 
altro timoniere dovrà apportare cultura 
diversa. Solo con il pluralismo di culture 
potremo arricchirci e crescere. Solo 
crescendo noi, possiamo far crescere gli 
altri. Vi abbraccio!

*Presidente a.s. 1998-99

Mio padre, Nino Spagnolo, purtroppo deceduto qualche anno fa, è stato uno dei soci 
fondatori di questo glorioso Taranto Host. Una splendida avventura di servizio, iniziata 
nella sala del I Circolo nautico, che dopo 50 anni è ancora una splendida realtà.
Ricordo le prime feste, gli abiti lunghi delle signore, ingioiellate e fresche di 
parrucchiere che, al fianco dei loro mariti, rigorosamente in abito da sera, si riunivano 
per il piacere di stare insieme. Meetings prestigiosi per la città, dove partecipavano 
politici, magistrati, imprenditori che discutevano dei problemi della città e delle fasce 
più deboli della cittadinanza, sempre in un clima sereno e amichevole.
Il ricordo si sposta poi nelle sale del “Gran Caffè La Sem” che accoglieva gli 
appuntamenti di moda di quegli anni ruggenti.
Un momento entusiasmante, che è rimasto vivo nei ricordi di mia madre, stata la visita 
ufficiale al Lions Club di Taranto dell’allora Ambasciatore americano in Italia.
Un ulteriore spostamento dei meetings ci fu quando fu costruito il  nuovo Circolo 
Nautico: una struttura che ha caratterizzato anche la mia giovinezza.
Tante anche le manifestazioni svoltesi in quella sede. Un mio ricordo personale 
coincide con la presidenza di un altro piccolo grande uomo, ovvero il dott. Mario 
Ettorre, una persona speciale che tanto ha sempre fatto per il suo Club, fino alla fine 
dei suoi giorni.
Non posso non ricordare anche quella persona che è statal’amalgama del Club 

per tantissimo tempo; una persona che, anche 
se notevolmente più grande, ti faceva sentire 
perfettamente a tuo agio sprizzando energia e 
simpatia allo stato puro: Filippo Piccinni.
Non voglio fare torto a nessuno di quelle persone 
speciali e per questo non menzionerò altri amici 
Lions che hanno permesso che il Club viva ancora 
di luce propria, insegnandoci soprattutto cosa 
volesse dire impegnarsi per il servizio, scrivendo 
delle splendide pagine di Sionismo che sono il 
nostro vanto e il nostro biglietto da visita per 
tutti coloro che incontriamo sulla nostra strada 
o che avranno la fortuna di appartenere a questo 
impareggiabile Club. 

Dal Gran Caffè La Sem al Circolo Nautico

*Presidente a.s. 2004-05

di Lello Spagnolo*

 Avv. Francesco Castronovo
Relatore Meeting con L’Avv. Corso 

Bovio: “Dopo tangentopoli”-A.S. 2004-05
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La Fondazione del Lions Club a Taranto, 
cinquant’anni fa, richiama immediatamente 
alla memoria l’avv. Antonio Cofano. Quasi 
cinquantenne, all’epoca, impersonificò la 
figura ideale del primo Presidente per la 
sua autorevolezza professionale, per la 
sua cultura umanistica, per la sua creativa 
tenacia.
La sollecitazione alla fondazione del Club 
gli venne da amici già protagonisti, a 
Milano, dello stesso sodalizio.
Egli si entusiasmò all’idea di raccogliere 
i fermenti di una libertà associativa, di 
promuovere  cultura, di partecipare alla 
vita cittadina, radicando, negli adepti e 
nella stessa società cittadina, per osmosi, 
i principi ispiratori del codice lionistico. 
Il suo fu un entusiasmo da pioniere, e, 

con la forza penetrativa del suo 
fascino e la suggestione del 
suo carisma personale, riuscì 
a trascinare un significativo 
gruppo di  rappresentanti della 
città, articolato nelle varie 
espressioni delle istituzioni, 
delle libere professioni,  del 
mondo dell’imprenditoria e 
della cultura.
Nacque il Club.
Un Club che, nella sua vita 
cinquantennale, ha dimostrato 

non soltanto una significativa longevità, 
ma  lo si può ben dire  ha segnato, con la 
sua stessa presenza, la sua partecipazione e 
- soprattutto con la sua promozione - la vita 
di Taranto. Ne ha interpretato il costume, 
le evoluzioni, le stasi, le esigenze e, perché 
no? anche le lacune.
Certo, anch’esso specchio di una società 
così profondamente mutata in questo 
ultimo mezzo secolo, ha seguito e, in un 
certo senso, anche subito i mutamenti 
dei costumi, dei modi d’essere e 
d’interferire.
Si sono avvicendate tante persone, persino 
generazioni: ma si può avere l’orgoglio di 
riconoscere che i principi ispiratori, l’etica 
e l’entusiastica progettualità sono rimasti 
quelli di sempre, quelli che avvinsero 
l’avv. Cofano e i suoi co-protagonisti.

di Carlo Tagariello

Un Club che ha interpretato il costume, le evoluzioni, 
le stasi, le esigenze e, perché no? anche le lacune

Ha dimostrato non soltanto una significativa longevità, ma ha segnato, con la sua stessa 
presenza, la sua partecipazione e - soprattutto con la sua promozione - la vita di Taranto

Quei principi rappresentano gli scopi 
autentici del lionismo: unire i soci e i club 
con i vincoli dell’amicizia e della reciproca 
comprensione: promuovere i principi di 
buon governo e di buona cittadinanza; 
prendere attivo interesse al bene civico, 
sociale e culturale della comunità, 
mantenendo nella propria attività, pubblica 
o privata, un corretto livello d’impegno, di 
efficienza, di serietà morale; stabilire uno 
spirito di comprensione fra i popoli del 
mondo; stimolare, attraverso la discussione 
franca,  informata e al di sopra degli 
interessi di parte, l’approfondimento di 
tutti gli argomenti di pubblica utilità.
Sembrano  e sono  vette alte, che, da valle, 
sembrano irraggiungibili, ma che, con 
piccoli e costanti passi, diventano sempre 
più vicine e accessibili.
Ed è proprio nel ripercorrere questa 
lunga teoria di “piccoli passi”, che è 
inevitabile, ma gradevolmente ammantato 
dal fascino sottile della nostalgia, rivivere 
episodi e atmosfere che hanno costellato 
cinquant’anni di sodalizio.

  Ho raggiunto a Milano, 
dove da qualche tempo si è 
trasferita,  Angelina Cofano 
Tagariello (“Donna Nella”, 
per gli amici: cioè per tutti 
meno che per l’anagrafe), 
vedova di Antonio Cofano. 
Le abbiamo chiesto di 
riandare con la memoria 
a l l e  a t m o s f e r e  c h e 
caratterizzarono quegli 
esordi, in particolare, per 
le mogli dei protagonisti 
il cui coinvolgimento 
e la cui partecipazione 
erano  come del resto, 

sono  assolutamente essenziali e, spesso, 
determinanti.
  «Come potrei dimenticare  mi ha 
detto commossa la prima first lady del 
lionismo tarantino  la gioiosa ansia 
di quel periodo? Il frenetico sviluppo 
di rapporti, di contatti, d’incontri, di 
cerimonie che caratterizzarono la vita 
mondana di Taranto di quegli anni? 
Posso ben dire che per me e per mio 
marito è stata una tappa importante della 
nostra  vita sociale. E’ stata l’occasione 
per conoscere tante persone, diventate 
amiche di tutta una vita. Tante, purtroppo, 
sono scomparse, ma tutte ci hanno dato 
momenti di intensa amicizia, di rapporti 
profondi, di solidarietà autentica.
  Ricordo Geppino Volpe, vero gentiluomo 
d’altri tempi, grande conoscitore e 
cultore della Napoli borbonica.Rimase 
a lungo impressa, in ciascuno di noi, la 
conversazione che  regalò al Club sulla 
Regina Giovanna, altera e sfortunata 
ultima regina di Napoli.
  Ricordo Carlo Di Paola, il brillante 

Il giovane Avv. Carlo Tagariello con il 
Presidente  Dott. Mario Ettorre
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direttore dell’Enpas di Taranto; Giuseppe 
Ramellini, Vincenzo Motolese. E poi 
ancora Nicolino Spagna, che sapeva 
coniugare il prestigio della sua funzione 
di procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Taranto, con l’ innata simpatia 
del napoletano raffinato. E Mario Ettorre, 
medico e amico di tutti, che con la sua 
effervescente bonomia, anche questa di 
vena napoletana, sapeva vivere l’attività 
professionale da missionario, con la 
semplicità dei grandi uomini. E’ rimasto 
memorabile il suo impegno  soprattutto nel 
periodo in cui fu Presidente del Club  per 
la divulgazione della conoscenza e la lotta 
alla microcitemia, malattia endemica della 
nostra zona. E ancora Miloro, Latagliata, 
Di Giacomo, Cinieri e altri, altri ancora 
che ci sono stati carissimi e che hanno 
nobilmente rappresentato il Club.
  Dare  senso ai molti interessi che si  
coltivavano  separatamente, mettendo 
a confronto personalità che li vivevano 
in una cerchia angusta, a volte, rispetto 
alle peculiarità di ciascuno, fu uno dei 
propositi ispiratori della fondazione del 
Club. Ricordo le lunghe e appassionate 
discussioni di mio marito e dei 
suoi amici. E infatti la nascita 
del Club significò anche dare 
a Taranto una svolta sociale e 
culturale perché uscisse da un 
isolamento che fino ad allora 
si era cercato di rompere con 
isolate  iniziative.
  Devo confessare che l’impegno 
di mio marito era così intenso 
ed entusiastico da provocare la 
mia gelosia.
  Ricordo le sue ansie, ma anche 

il suo orgoglio, di ricevere, in memorabili 
meeting, l’Ambasciatrice americana in 
Italia Claire Boote Luce, o, qualche tempo 
dopo, il ministro Pella. Così l’emozione 
di ospitare a cena, nell’allora prestigioso 
ristorante “Al Gambero” con il menu 
da lui preferito, Eduardo in tournèe in 
Puglia. Travolto da tanta accoglienza, il 
grande attore recitò a tavola, sino a notte 
fonda, alcune sue liriche e brani del suo 
straordinario repertorio.
  Mio marito, che amava gli studi storici, 
in particolare riferiti alla nostra terra 
meridionale, si prodigò per farla conoscere 
e far arrivare a Taranto, nel Club, eminenti 
studiosi: Gioacchino Volpe tenne una 
dotta conversazione e Cesare Brandi si 
innamorò tanto del barocco martinese da 
scriverne un libro.
  Del resto, uno degli indomiti amori di 
mio marito è stato rivolto a Martina Franca 
di cui conosceva tutto: storia e aneddoti.  
Al periodo medievale di Martina dedicò 
la sua ultima opera letteraria: “La Franca 
Martina”, pubblicata postuma, nel 1977, 
e presentata al Palazzo Ducale da Paolo 
Grassi.

  Anch’egli, oriundo martinese, da 
Sovrintendente del Teatro alla Scala, 
aveva tenuto anni prima una brillante 
conversazione sulla storia della musica 
italiana e sul ruolo dell’opera lirica.
  Potrei continuare  ricordando tante 
personalità che, sollecitate da mio marito, 
e poi dai Presidenti che vennero dopo 
di lui, si inducevano a prolungare i loro 
itinerari per portare a Taranto luminose 
testimonianze.
E sistematicamente la loro visita si 
risolveva in un’occasione imperdibile per 
far conoscere loro, con la passione d’un 
innamorato, questa Città, le sue vestigia 
più insigni, il suo Museo archeologico. E 
tutto questo veniva vissuto da lui con tanta 
entusiastica partecipazione, che, tornato 
a casa da questi incontri, faceva rivivere 
anche a me e alle figliole, le emozioni 
intense che egli aveva vissuto. Anche 
quando io stessa avevo partecipato alle 
manifestazioni,  rivedevo  altre scene, altri 
episodi ancor più vivi.
Sì, posso dire che mio marito ha amato la 
nascita e la crescita del Lions come una 
sua creatura,  diffondendone 
i  principi, gli  scopi e l’ etica 
anche alle città vicine. Prima 
fra tutte Brindisi che,dopo soli 
pochi mesi, fondo il suo Club 
Lions con la cura, altrettanto 
en tus i a s t i ca ,  de l l ’ avv.
Roma.                  Accanto 
a questi discorsi…seriosi, 
vorrei ripensare all’aspetto 
mondano delle serate Lions: 
erano l’aspetto che più mi 
coinvolgeva e più mi divertiva. 
Per Taranto di quegli anni 

erano grandi avvenimenti. Si svolgevano 
quasi sempre nei locali dell’antica La Sem 
e determinavano una  tutta femminile  
competizione tra le signore. Le foto mi 
riportano le pettinature, le acconciature, 
le stole di visone, le scollature, gli abiti 
comprati a Roma, Firenze, Bari. Taranto 
non aveva grandi boutique o sarte 
particolarmente aggiornate. Attraverso le 
sfilate, che stiliste di quelle città facevano 
periodicamente, ci preparavano alle  grandi 
serate che prevedevano ospiti da altre città 
e, a volte, anche dall’estero. Non volevamo 
essere considerate provinciali, volevamo 
distinguerci negli scelta degli omaggi, 
nella ricerca degli addobbi  floreali  per 
i meetings.  Ricordo le telefonate tra noi 
amiche per prepararci ed essere  all’altezza 
di questi eventi.
  Perché, allora, era solo quello il nostro 
ruolo ufficiale: essere belle, eleganti e 
piacevoli per dare ai nostri mariti l’orgoglio 
di averci  accanto.
  Sì, quelli furono davvero anni esaltanti. 
Succedeva cinquanta anni fa!
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Il LIONS CLUB TA HOST  da oltre un 
ventennio, con il service FATTORIA AMICI, 
moralmente e con affetto è vicino all’opera 
del compianto Amico Lions, benemerito 
dell’Associazione, prof. Dante Torraco 
che  ha dedicato gran parte della Sua breve 
ma intensa vita alle problematiche dei 
diversamente abili, mettendo a disposizione 
la Sua grande umanità e la riconosciuta e 
conclamata professionalità.
Dante, con rigore e scientificità, illuminato 
precursore, ha, in tempi non sospetti, sostenuto 
un modello di assistenza “utopico”, che solo 
ai nostri giorni ha trovato “cittadinanza” 
in leggi, decreti, regolamenti, modelli 
strutturali.
Ideatore, fondatore e propulsore di centri 
di accoglienza diurni, distaccandosi dal 
“sistema” , fondò la “Cooperativa Amici”, 

Dante Torraco e il grande service della solidarietà: 
La Fattoria Amici

ponendosi quali primari obiettivi della cura 
ed assistenza dei diversamente abili:
- la vita a contatto con la natura e gli animali, 
prevedendo nel percorso educativo, attività di 
giardinaggio, orticoltura, allevamento e cura 
degli animali da cortile, ippoterapia istituendo 
un centro aggregato A.N.I.R.E. (associazione 
nazionale italiana riabilitazione equestre);
- la vita all’interno di una struttura, il 
cui funzionamento fosse caratterizzato da 
clima ed ambiente di “famiglia”, le cui 
componenti (educatori, assistenti ed assistiti), 
ciascuno con le sue competenze e specificità, 
fossero partecipi attivi dei ritmi improntati 
all’ordinario svolgersi della vita;
- momenti educativi e formativi: a fianco di un 
naturale processo di alfabetizzazione, curate 
ed esaltate le capacità espressive e pratico-
manuali con laboratori di pittura, ceramica, 

di Ugo Bari e Vito Boccuzzi

piccolo artigianato-bricolage, laboratorio teatrale; 
attività ginnico sportive con partecipazione a 
saggi e competizioni;
- coinvolgimento della società civile, partecipe 
con forme di volontariato allo sviluppo delle 
attività;
- “proiezioni” all’esterno, con visite a luoghi cari 
“all’immaginario collettivo”, gite sviluppantesi 
anche per più giornate, nel corso delle quali si 
esaltano  lo spirito “familiare” e la necessità-
capacità di autosufficienza;
- Addestramento professionale, con la 
collaborazione dell’Università e di Istituti 
specializzati: in uno con cicli di lezioni in aula, 
opportunità di stage da svolgersi in sito.
In sintesi, quindi, la risoluzione, anche, del 
problema del “DOPO DI NOI”: certezze di 
affetti e riferimenti per il prosieguo di una vita 
“serena”.

In questi giorni, il progetto-programma di “ Casa 
Famiglia“ dell’amico Dante, grazie all’amore,  
alla tenacia ed all’abnegazione della signora 
Italia, sua amata consorte, dei figli Marisa, Gilda, 
Savino e Vincenzo, e della nuora Lucia, diventa 
realtà.
E’ in via di completamento il “progetto di 
ristrutturazione per la realizzazione di centro 
di accoglienza con servizi residenziali destinato 
all’assistenza di soggetti con handicap grave” , 
finanziato con Decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n° 470 del 13-12-01, 
Deliberazione della Giunta Regionale n° 978 
del 9-7-02.

Il progetto riconferma la struttura esistente, 
che si articola in due distinti volumi, 
insistenti su una corte “interna” .
Il primo volume, in parte a due piani fuori 
terra, contiene due nuclei abitativi, disposti 
su due piani  ciascuno dotato di due camere 
doppie, una camera singola, servizi igienici 
strutturati per portatori di handicaps, 
camera assistente con relativo servizio 
igienico, locali depositi e sgombero; servizi 
generali che si sviluppano al piano terra, 
costituiti da locale reception, soggiorno-
pranzo, cucina, spogliatoi, depositi, servizi 
igienici per addetti e per fruitori.
Il secondo volume, si sviluppa ad un 
piano fuori terra, contiene gli spazi 
destinati ad attività collettive e di 
socializzazione: il complesso si struttura 
in area educativa (tre aule- laboratori ed 
una sala polifunzionale), servizi generali 
(sala medica, amministrazione, spogliatoi 
assistenti, depositi), servizi igienici.
Completano tali spazi al coperto, spazi 
all’aperto: la corte ed un porticato destinati 
a libere attività e rappresentazioni teatrali, 
completati da spazi funzionali a verde 
ornamentale e per orticoltura.
La struttura è dotata di impianto di 
riscaldamento e di condizionamento, 
impianto di acensore, distribuzione 
elettrica, illuminazione di emergenza, linee 
telefoniche e tv e dei necessari impianti 
tecnologici.

Nucleo abitativo

Nucleo attività collettive e di socializzazione Vista soggiorno-pranzo Particolari servizi igienici

L’Arch. Ugo Bari ed il fondatore  
della Fattoria Amici Dott.

L’Arch. Vito Boccuzzi e Signora
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Parte Quarta

Le celebrazioni del 
Cinquantenario

L’Officer Tecnologie Informatiche, prof. Gi-
anni Di Mauro, il Presidente Rino Leopardi e 
il componente del Comitato Festeggiamenti 
Mimmo Vaccarelli Jr.

Visitate il sito www.lionstarantohost.it

La Sig.ra Leopardi (moglie del Presidente) e il 
socio Dott. Fulvio Mastrandrea 

Centro Urban Taranto.
Display opere a Concorso  per “Annullo Filatelico”
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Le Celebrazioni del Cinquantenario

Alla presenza del Governatore Mario 
Rinaldi, del Governatore di Milano 
Gianfranco Lucchi, del Past Governatore 
Marcello Viola, il Presidente Rino Leopardi 
ha dato il tocco di campana per avviare il 
memory day della Charter , la cinquantesima 
volta, del  Lions Club Taranto Host, gemmato 
dal Club Milano Host, il 20 ottobre 1955 e 
radicato in Taranto il 16 gennaio 1956, 
grazie all’avvocato Gaetano Galeone, 
tarantino doc trapiantato a Milano.
La cornice scelta per l’evento è stata quella 
accattivante e accogliente dei saloni del 
Circolo ufficiale della Marina Militare, 
capienti abbastanza per contenere i soci, 
gli ospiti e le autorità civili e militari e gli 
oficers distrettuali convenuti per l’occasione 
e invitati alla partecipazione da una abile 
regia del cerimoniale condotta da Rino 
Fantastico e Rocco Saltino.
 50 anni sono una età in cui ogni uomo 
deve aver chiudere il suo conto con il 
passato e si appresta ad aprire quello con 
il futuro, forse con l’eternità. In un uomo 
rappresenta l’età importante della vita, 
quella che scandisce la maturità e quella che 
avvia il futuro di riferimento, il futuro del 
confronto e del divenire. Per un sodalizio 
50 anni  sono l’età possibile, quella cioè che 
segna il consolidamento statico o il divenire 
passivo.
 Questa riflessione rappresenta un passaggio 
obbligato per poter continuare il nesso 
del discorso e mantenere la razionalità 
e la partecipazione, sentirsi parte attiva 
di un processo di dialogo che a volte 
sembra smarrire quella carica espressiva e 
significante.
Toccante il ringraziamento di Emanuele 

La Cinquantesima Charter 
1956 - 2006

Barnaba ,  ins igni to  del la  massima 
onorificenza del Melvin Jones Yellow assieme 
a Claudio Comegna, per il suo forte accenno 
alla partecipazione civile. Responsabilità 
civile che il Direttore Internazionale, 
Sergio Maggi, ha tradotto in realizzazione 
individuale attraverso la responsabilità verso 
gli altri.
Guai a quella comunità che non possiede 
una anima civile. Non c’è più tempo per il 
racconto, non c’è più possibilità di sedere 
attorno ad un braciere per sentire le favole, 
non c’è più il tempo per chattare di effimero 
e di sfilate. La partecipazione consapevole 
deve riprendere  il suo autorevole ruolo di 
definizione della storia, della persona e della 
comunità, di caratterizzazione di un modo di 
vedere e sentire le cose, di recupero dell’etica 
storica e sociale di un popolo. 
Nell’epoca del terrore, ma anche del 
decadimento culturale diffuso a vantaggio 
dell’inganno,  non ci è consentito indugiare, 
adagiarsi a primi della classe senza considerare 
le avversità che possono annullarti in un 
secondo; in questo tempo c’è bisogno di 
gente responsabile, coraggiosa, che sappia 
dire quello che pensa, che sappia denunciare, 
che sappia suggerire per correggere. Il resto è 

I soci Anna Maria Moschetti, Franco Grassi, Enrico Viola 
e Franco Giaculli
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I Past President nella Charter delle Celebrazioni: da sinistra Enzo Cervellera, Emanuele Barnaba, 
Lello Spagnolo, Michele Mirelli, Enrico Viola, Andrea De Marco, Rino Leopardi, Giuseppe Mon-
temurro, Arcangelo Alessio.

questione obsoleta, che non ci interessa più, 
che non serve più a niente e a nessuno.
Toni Altamura, presidente della IV 
Circoscrizione, ha sottolineato il valore del 
tempo per il Taranto Host. 
Incontrare una persona che ti parla del 
tempo, in un momento in cui viene poco 
considerato, apprezzato, vissuto, è come 
ritornare a pensare alle cose che danno 
senso alla vita, alle occasioni, tante, che 
si succedono per cercare di inanellare un 
percorso esistenziale possibile per poter dire 
che “si è vissuto”. Il tempo altro non è che 
l’immagine speculare della propria esistenza, 
delle occasioni mancate, di quelle sfruttate e 
di quelle che ti hanno ingannato e travolto; 
il tempo può essere il tuo comportamento, 
le tue azioni, la tua impreparazione, la tua 
elevazione, la tua distruzione, comunque 
grande maestro di vita.
Fa paura il tempo, perché effimero e fugace, 
ma assume sembianze di serenità se ti è 
amico, e sembianze di impostore se ti è 
nemico, ma sempre rimane fermo nella sua 
eterna galantuomeria.
Alla fine è lui, soltanto lui, che recupera il 
senso della legalità, della tranquillità, della 
soluzione di ogni problema, pur sempre 
solvibile, dell’uomo quando è sorretto 
dalla pervicacia.. E’ 
stato il dettato sotteso 
d e l  G o v e r n a t o r e 
d e l  D i s t r e t t o  B 4 , 
Gianfranco Lucchi.
Possiamo anche vivere 
il nostro tempo con 
malinconia, ma abbiamo 
il dovere di recuperalo 
alla considerazione ed 
alla riflessione, sino a 
renderlo protagonista 

LIONS CLUB CINQUANTENARIO

PROGRAMMA CELEBRAZIONI - ANNO SOCIALE 2005/06

• Concorso per Annullo Filatelico celebrativo  
del Cinquantenario del 

“LIONS CLUB TARANTO HOST

• Attribuzione riconoscimento del “Dies Virtutis”, 
a cittadini tarantini che si sono affermati nel mondo

• Intitolazione di una strada di Taranto 
al “LIONS CLUB TARANTO HOST”

• Promozione di una Pinacoteca cittadina

• Archivio storico “LIONS CLUB TARANTO HOST” 
al Palazzo della Cultura di Taranto

• Concerti musicali e rappresentazioni teatrali 
di artisti tarantini

• Pubblicazione del volume storico: 
“Taranto Host 1956 - 2006”

 

unico della nostra esistenza e porlo a 
confronto per una verifica spirituale e umana 
in una ora importante della nostra vita. Al 
tono soffuso di queste considerazioni, il 
Presidente del Taranto Host, Rino Leopardi, 
ha dato il secondo tocco di campana che 
chiudeva l’intervento del Governatore 
Rinaldi, socio militante da sempre, ed 
apriva, per continuarlo, il nuovo percorso 
della solidarietà nella responsabilità civile 
alla luce del cambio dei tempi. Intanto, 
all’esterno, i funzionari delle Poste e 
Telecomunicazioni, effettuavano l’annullo 
filatelico su cartolina che illustrava il lavoro 
artistico di  Francesco Quaranta, vincitore 
di un apposito concorso.
Tanti gli ospiti, tra i quali: I past Presidenti 
del Consiglio dei Governatori, Flora 
Lombardo Altamura e Nicolò Triglia, 
il Vice. Governatore del Distretto Puglia 
Antonio Onofrio Covella l’Ammiraglio 
Armando Ruzzolino, l’assessore al Comune 
di Taranto Emanuele Basile, il Direttore 
del Corriere del Giorno Antonio Biella, di 
una serata che ha visto la conclusione di un 
programma organizzato dal Comitato per il 
Cinquantenario, presieduto dall’avv.. Enrico 
Viola, persona togata e di riferimento.

(A.S.)
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Il Club da il via al Programma dei 
festeggiamenti per il Cinquantenario con 
una serie di manifestazioni culturali e 
sociali.  
Questo giubileo del Taranto Host giunge 
in un momento importante della sua storia, 
sia per il particolare storico generale, 
abbastanza complesso e frastornato, che 
per il successo di rappresentanza che 
attesta nell’ambito della vita lionistica 
distrettuale. La carica di Governatore 
Distrettuale al Com.te Mario Rinaldi, 
espressione autentica di un Lionismo di 
militanza e di ricerca, non poteva non 
imporre un sobrio e motivato intervento a 
sostegno di una linea etica e morale che il 
glorioso Taranto Host è andato diffondendo 
nel corso della sua esistenza sociale, 
morale e solidale, con forte valenza nella 
città di Taranto.
Per questo grande service è stato nominato 
un Comitato Organizzatore presieduto da 
Enrico Viola e sostenuto dalla presidenza 
del Club, retta da Rino Leopardi.
Il  Programma del cinquantenario ha 
previsto un pubblico Concorso per un 
Bozzetto commemorativo del Lions Club 
Taranto Host destinato ad essere raffigurato 
su una cartolina celebrativa.
Al concorso sono stati ammessi a 
partecipare liberi cittadini, artisti e scuole 
della città di Taranto che hanno tratto la 
loro ispirazione dai  seguenti scopi del 
Lionismo: 1. Creare e stimolare uno spirito 
di comprensione tra i popoli del mondo; 

Il Comitato per il Cinquantenario

Il Taranto Host festeggia il suo giubileo
all’insegna dei valori dell’etica lionistica

2. Promuovere i principi di buon governo 
e di buona cittadinanza; 3. Prendere attivo 
interesse al bene civico, culturale, sociale e 
morale della comunità.
I disegni sono stati redatti a colori su 
cartoncini del formato A4.
Per questa iniziativa artistico-culturale è stata 
nominata una Giuria, composta da Arcangelo 
Alessio (Presidente), Pietro Guida (artista) 
e Salvatore Catapano (giornalista), che ha 
avuto il compito di giudicare, prima, le opere 
pervenute, e poi, di scegliere il vincitore 
(sempre secondo i principi elencati), la cui 
opera è stata raffigurata sulla cartolina con 
annullo delle Poste Italiane.
Le opere, dopo una prima selezione ad 
insindacabile giudizio della Commissione 
esaminatrice,  sono state raccolte ed esposte 
al Centro Urban di Taranto, in via Giovinazzi, 
dove sono rimaste in mostra  per tutti i 
cittadini, dal 7 al 14 gennaio 2006. 
L’opera prescelta è stata pubblicata con 
una cartolina celebrativa sulla quale è stato 
apposto l’annullo delle Poste Italiane, coniato 
per l’evento, il 28 gennaio 2006, durante la 
Charter del Lions Club Taranto Host, svoltasi 
presso il Circolo Ufficiali della Marina 
Militare e dove è stato allestito uno stand 
delle Poste Italiane.  
Appuntamenti culturali con la città e con la 
solidarietà, tutti nella scia della ricerca della 
bontà di vivere, del rispetto della persona, 
della partecipazione a quella forma di 
progresso umano, ad ogni livello, che non 
tiene conto di alcuna forma di potere, ma dove 
il potere vero è rappresentato da quel forte 
impulso a tendere una mano senza ricevere 
nulla in cambio e dalla consapevolezza che la 
democrazia è conquista collettiva nel vivere 
al meglio la solidarietà e la comprensione tra 
la gente.    (A.S.)

Nomina di nuovi soci. 
Da sinistra Dott. Gianfranco Cangeni, Dott. Paolo 

Salerno Mele, Contr.glio G. Cremonini 
e Amm. Vittorio Migliati

Dott. Alfredo Galli e Dott. Valentino Gennarini

La Dott.ssa Marida Spartera  con i soci Picardi 
e Cervellera

Il Cerimoniere Dott. Teodoro Fantastico 

Il Segretario, Ing. Sergio Pavone con 
il Presidente Leopardi

I coniugi Viola con il socio Lions Gaspare Valente

I Lions Enzo Polini e Graziano Balzanelli
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
LIONS  CLUB  TARANTO  HOST

Il  “Lions Club Taranto Host” per celebrare il cinquantenario della propria fondazione avvenuta 
a Taranto il 13 ottobre 1955, nell’intento di realizzare un veicolo di comunicazione dei valori 
etici e sociali che contraddistinguono le proprie finalità nonché di valorizzare il proprio inseri-
mento nella storia e nel tessuto sociale  della Città e della Provincia di Taranto,  bandisce un: 

PUBBLICO  CONCORSO DI BOZZETTO COMMEMORATIVO
DEL “ LIONS CLUB TARANTO HOST”

destinato ad essere raffigurato in un annullo filatelico delle Poste Italiane  da emettere nell’anno 
sociale 2005/2006 .
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini di qualunque nazionalità e di qualunque età, 
purché residenti in Taranto e provincia, che intendano raffigurare con un disegno l’evento  del 
cinquantenario del Club Taranto Host. Il bozzetto può trarre ispirazione dai seguenti scopi del 
Lionismo:
- Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo
- Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza;
- Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
Il disegno da redigersi in bianco e nero, su cartoncino bianco dalle dimensioni di cm 10 x cm10, 
destinato ad essere ridotto nello stampo di annullo - che potrà essere quadrato della misura di 
cm 2,50 x 2,50, ovvero ovale della misura di cm 3 x 2,20, ovvero rettangolare della misura di 
cm 4,50 x 2,20 - non dovrà contenere la firma.
Il bozzetto dovrà pervenire a mezzo posta ovvero essere consegnato  all’Hotel Delfino, viale 
Virgilio n. 66  74100 – Taranto, ed essere indirizzato al Presidente del Comitato per il Cinquan-
tenario del Lions TA/Host  e dovrà essere contenuto in busta chiusa e sigillata ovvero in busta 
chiusa e siglata ai lembi di chiusura.
Nella busta dovrà essere inserito il bozzetto, oggetto del concorso, ed un modulo contenente 
le condizioni di partecipazione al concorso che dovrà essere ricavato dal sito internet www.
lionstarantohost.it, compilato e sottoscritto dal concorrente.
La busta dovrà pervenire o essere consegnata  entro e non oltre il 15 novembre 2005.
Tra tutti i bozzetti pervenuti sarà effettuata una scelta ad insindacabile giudizio di una Commis-
sione di esperti nominata  dal Lions Club Taranto Host.
Tutti i lavori pervenuti saranno presentati in una mostra pubblica mentre l’opera prescelta 
riceverà un premio simbolico ed un attestato di riconoscimento. 
Le opere pervenute non verranno restituite.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al n. telefonico 099 7373727  dalle ore 13 alle 
ore 15  dal lunedì al venerdì 
Si invitano gli artisti, i giovani e la cittadinanza tutta  alla più ampia partecipazione e si 
ringraziano per le testimonianze e i contributi che con le loro opere esprimeranno per la crescita 
morale e sociale della comunità.
 Taranto, ottobre 2005

 IL PRESIDENTE COMITATO                           IL PRESIDENTE CLUB
                 (Avv. Enrico Viola)                                                (Avv. Rino Leopardi)

Cerimonia premiazione Concorso Filatelico
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 LIONS  CLUB  TARANTO  HOST
(Comitato Celebrazioni Cinquantenario)

Taranto,18.11.2005

        Ill.mo  Sig. Sindaco di Taranto
                                                                         Dott.ssa Rossana Di Bello
                                                                              Palazzo di Città
                                   
      E.p.c.               Comm.re Valentino Gennarini
                                                                                   Corso Due Mari
                                                                                          Taranto                       

 Oggetto:celebrazioni del cinquantenario del Lions Club Taranto Host
               Promozione di una Pinacoteca a Taranto.

Questa associazione internazionale, che ha tra le proprie finalità la promozione dello sviluppo so-
ciale, morale e culturale della società civile e che per cinquant’anni ha operato con  numerose inizia-
tive e con vari services in sintonia con le istituzioni , particolarmente con il  Comune di Taranto, si 
pregia di sottoporre alla Sua cortese attenzione  un’iniziativa di grande valore storico e culturale. 

La Città, che con la Sua amministrazione ha conosciuto momenti di valorizzazione della propria 
storia, delle proprie risorse e delle proprie prospettive, necessita, a nostro modesto avviso, di una 
Pinacoteca per rendere fruibili ai cittadini, agli studiosi, ai turisti le numerose opere pittoriche che 
possiede.

Il Lions Club Taranto Host, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario dalla sua costituzione 
a Taranto, propone quindi l’ istituzione nella nostra Città di una  Pinacoteca pubblica . in occasione 
della donazione al Comune di un dipinto di grande valore che un nostro emerito associato, sig. Valen-
tino Gennarini, peraltro componente anche di questo Comitato , ha manifestato di voler compiere.

Siamo fermamente convinti e fiduciosi che numerosi altri possessori di opere pittoriche seguiranno 
l’esempio del nostro  Valentino, già noto per la sua umanità, per la sua generosità manifestata con 
spontanee donazioni a favore della nostra comunità e per la sua sensibilità all’arte e alla cultura e 
perciò  la  Città e la Provincia potranno  arricchirsi di un altro gioiello  quale sarà, appunto, la Pina-
coteca.

Nel formularLe questa proposta, ci affidiamo alla Sua sensibilità auspicando  che Ella non man-
cherà di cogliere lo spirito ed il valore di questa iniziativa e che tradurrà certamente in fattive  realiz-
zazioni  assai utili per la Città  coinvolgendo, se ritiene, anche la Provincia.

Restando a disposizione, per ogni eventuale collaborazione, Le porgiamo fervidi ossequi e l’augurio 
di un buon lavoro.

                Enrico Viola                                                         Rino Leopardi
   Presidente Comitato Celebrazioni                                         Presidente del Club

Non realizzata per le dimissioni del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio Comunale  

   Ai Signori Soci
          Taranto
Carissimi Amici,
Il mio mandato annuale si avvia oramai al suo epilogo ed 
ho voluto approfittare di questa mia ultima comunicazione 
riservata ai soci per porgerVi il mio più caloroso saluto ed 
il sincero ringraziamento per la Vostra partecipazione alle 
numerose iniziative nelle quali quest’anno ci siamo tutti in-
sieme impegnati...
Ma in questo ricordo particolare non posso trascurare 
l’impegno e la dedizione di tanti altri soci che, pur non 
facendo parte del direttivo hanno prestato la loro col-
laborazione davvero insostituibile: Carlo Tagariello art-
efice ed organizzatore della gita ad Altomonte ed ancor più 
dell’indimenticabile trasferta a Berlino; Gianni Di Mauro, il 
mago del computer, sempre pronto al più piccolo accenno 
di una qualsiasi esigenza, a dare tutto se stesso, risolvere i 
problemi per ritirarsi poi in punta di piedi quasi timoroso di 
cogliere il frutto dei suoi successi. Enrico Viola, organizza-
tore della giornata filatelica con la produzione del bellissimo 
manifesto realizzato a seguito di un ben riuscito concorso 
tra scuole ed artisti locali e la conclusione con la riproduzi-
one della stessa grafica su cartolina e conseguente annullo 
postale. Ideatore di altre iniziative nelle quali ha pure pro-
fuso tante energie che non ha potuto completare entro questo 
anno sociale ma che gli auguro di ultimare entro l’anno in 
corso; Mimmo Vaccarelli, uomo Jolly che ha collaborato da 
vicino con Enrico Viola in tutte le iniziative della commis-
sione per il cinquantenario, ma che mi sono anche ritrovato 
al mio fianco in qualunque emergenza, sempre pronto a 
minimizzare la sua opera preziosa ed insostituibile in attività 
spesso faticose; Angelo Scialpi per i suoi articoli celebrativi; 
Mariella Rinaldi che, insieme alle mogli di alcuni altri soci 
componenti del direttivo, ha selezionato decine di idee per la 
scelta del dono ricordo della nostra Cinquantesima Charter.
     Taranto 1,6,2006
   Rino Leopardi
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Taranto Palazzo della Cultura 3 aprile 2006

LIONS CLUB TARANTO HOST
(Comitato Celebrazioni Cinquantenario)

Taranto, 18,11.2005

                                                          ILL.MO SIG. SINDACO DI TARANTO
                                                                         Dott.ssa Rossana Di Bello
                                                                              Palazzo di Città
                       

Oggetto:celebrazioni del cinquantenario del Lions Club Taranto Host

Il  prossimo 28 gennaio 2006 questo Club  internazionale celebrerà , con la charter, il cin-
quantesimo anno della sua costituzione nella città di Taranto. E’ il più antico Club Lions  di 
Puglia e dell’Italia centro meridionale, essendo stato sponsorizzato dal Club Lions di Milano su 
iniziativa di alcuni illustri concittadini nel lontano 1955.

Sono stati cinquant’anni ricchi di interventi culturali, etici e sociali sempre in sintonia con 
le istituzioni e soprattutto con il Comune di Taranto. Può dirsi che il nostro Club ha vissuto 
cinquant’anni di storia  profondamente partecipe  dei problemi e delle esigenze della comunità 
tarantina manifestando assai  spesso sensibilità e solidarietà  alle iniziative pubbliche di rilev-
ante valenza sociale fornendo contributi per l’acquisto di un autoemoteca, per il restauro della 
fontana di Piazza Ebalia  e per numerose altre opere, nonché contribuendo alla valorizzazione 
della storia della nostra città con la donazione al Comune di copia della “Lex Municipii Taren-
tini” ecc.

Per memorizzare, quindi,  tanta parte di vita vissuta in comunione di intenti e di valori si 
manifesta la richiesta di intitolare una strada di questa bellissima città al Lions Taranto Host . 

Tutti gli eventuali costi potrebbero essere sostenuti dal Club che si farebbe carico anche di 
organizzare una pubblica manifestazione per valorizzare le bellezze storiche, architettoniche e 
paesaggistiche di Taranto.

Nello stesso spirito già descritto, si manifesta la richiesta di poter utilizzare un armadio del 
Palazzo della Cultura di Taranto onde depositare, e rendere fruibili agli studiosi, i documenti 
che possiede il Club e che testimoniano la vita di quest’ultimo mezzo secolo della nostra città.

Grati per  la Sua sensibilità e per quanto deciderà , si esprime ampia disponibilità a qua-
lunque eventuale incontro e si porgono distinti ossequi unitamente all’augurio di buon lavoro. 
               

                Enrico Viola                                                             Rino Leopardi
   Presidente Comitato Celebrazioni                                  Presidente del Club

Non realizzata per le dimissioni del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio Comunale  

Giugno 2003

Esperienza docet

Per chi presiede il Club diviene difficile conoscere sia 
i rapporti economici già compiuti che i collegamneti 
esistenti con altri clubs, enti, associazioni, ecc.. Tutto 
si basa sulla memoria di pochi “fedelissimi”, ma non 
si hanno ne prove, nè documenti utili alla amminis-
trazione del sodalizio.
Per facilitare tale compito, bisognerebbe porre a dis-
posizione del Direttivo subentrante la corrispondenza 
relativa a rapporti di tipo istituzionale ed economico 
realizzati nell’anno di competenza ed istituire un 
Archivio Ufficiale per conservare gli atti importan-
ti per almeno un quinquennio. E’ doveroso offrire 
trasparenza della gestione economica del Club. Innan-
zitutto abbiamo il dovere di richiamare l’attezione sul 
valore economico complessivo del Bilancio  che è di 
circa 130 milioni di vecchie lire all’anno. Tale valore 
economico impone un conseguente cambiamento del 
modo di gestire il Bilancio. Se vogliamo trasparenza, 
verifica e corretta gestione non è più possibile redi-
gere il Bilancio senza l’osservanza delle regole di 
contabilità economica che impongono una gestione 
professionale del Bilancio....

Enrico Viola
Presidente a.s. 2002-03 
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I nostri ospiti

Il Procuratore della Repubblica 
Aldo Petrucci, il Procuratore ag-
giunto Franco Sebastio,l’Avv. Carlo 
Tagariello e il Comandante della 
Capitaneria di Porto - Taranto

Il Prefetto di Taranto, 
il Sindaco  Di Bello, il Questore, 

il Comandante dei Vigili del Fuoco.

Alle spalle il D.G. della AUSL  TA/1 
Dott. M. Petroli ed il D.S. e D.A.

Il Tenore tarantino Nicola Marti-
nucci, socio Onorario nella presi-
denza del Dott. Lello Spagnolo.

Al centro  il socio Giuseppe Lantone.l’Assessore Regionale alla Sanità 
Michele Saccomanno con il Presidente Viola.

Il Dott. Franco Grassi e Michele Mirelli
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E’ scritto che la virtù è una disposizione 
dell’animo volta al bene, al di fuori di ogni 
considerazione di un eventuale premio o 
castigo. Nell’uomo possono aversi virtù 
morali (quelle orientate verso il bene) e virtù 
naturali (quelle attinenti al compimento di 
atti buoni), quasi sempre sostenute dalle 
virtù infuse che sono l’effetto dell’azione 
diretta di Dio in grado di illuminare il per-
corso difficile degli uomini.
Presso i Romani la virtù si identificava con 
la forza del corpo e dell’anima, investendo 
la morale individuale che era sinonimo di 
riferimento culturale e di saggezza.
La morale si è poi arricchita della consue-
tudine a fare del bene, divenendo così una 
verità  inalienabile in quanto  finalizzata   
all’aiuto in favore dei deboli, degli oppres-
si, degli ammalati, dei profughi che altri 
uomini viziosi e dominati dal male hanno 
inviato sulla via della disperazione. La virtù, 
quindi,  era, ed è, in stretta dipendenza con 
il sapere che produce bene.
Per l’uomo buono l’osservanza del dovere 
è come un imperativo morale, per l’uomo 

Il “Dies Virtutis” 

di oggi dovrebbe essere l’obiettivo prio-
ritario sostenuto, più che mai, dal senso 
dell’umiltà..
Il trascorrere del tempo ha imposto altre 
forme di interesse e di attenzione, per cui 
il raggiungimento della virtù umana deve 
passare anche attraverso la cura e la difesa 
dell’ambiente, la solidarietà e il progresso 
globale della civiltà.
In questa società di difficile composizione 
umana, in cui appare giusto ciò che ci ri-
guarda e ci interessa, e guai a toccarci ciò 
che abbiamo avuto, magari anche imme-
ritatamente, la virtù vuole essere l’abito 
coscientemente acquisito per comportarsi 
secondo la legge imposta dalla morale.
L’uomo virtuoso non possiede questa o 
quella virtù, ma quella grande del sapere 
e, in quanto scienza, è inseguibile, donde 
la grande importanza della formazione e 
della educazione.
La virtù può essere acquisita, ma può anche 
essere continuata. Continuiamo a riferirci 
ai grandi pensatori del passato, e di tutti i 
tempi, perché la loro virtù è modello di vita 

   

con  valenza pedagogica permanente.
Se è vero che la virtù non è innata, ma è pre-
sente potenzialmente nell’uomo, il nostro 
obiettivo è additare ad esempio, onorandoci 
di farlo, persone che vanno oltre il senso 
comune e riescono ad illuminare il pano-
rama della esistenza terrena ad immagine 
di Dio.
L’uomo virtuoso rende bella l’azione, buona 
l’idea, obiettiva la ragione. La vittoria della 
razionalità sulla passione è condizione della 

Da sinistra:
Mario Rinaldi
Anna Maria Ettorre
Giuseppe Di Masi
Nicola Gigante
Carlo Tagariello
Maria Grazia Cofano
Paolo De Stefano
Lello Spagnolo

libertà e quindi della dignità della persona. 
In questo va ricercata la scintilla divina 
che ha origine dal “logos” che governa il 
mondo. 
Per il cristiano la virtù è soprannaturale e 
attinge alla sfera del divino operando at-
traverso la carità: l’amore per Dio e per il 
prossimo. Dalla carità si attinge alla fede 
che è complemento alla speranza la quale 
assicura il possesso e il congiungimento alla 
cosa o alla persona amata.
Fede,  carità e  speranza hanno bisogno della 
prudenza e della temperanza, che unite al 
sapere e alla morale compongono quella 
immagine di persona vicina, molto vicina, 
al vicariato di Dio. 
Occorre individuare uomini forti, che hanno 
vinto e vincono costantemente gli impulsi 
dell’istinto il quale spinge alla inosservanza 
della norma, per  far emergere la capacità di 
compiere azioni morali attraverso la potenza 
dell’agire correttamente.
E’  onore, ma anche coraggio,  poter evi-
denziare alla pubblica conoscenza  la labo-
riosità valoriale e la virtù totale di uomini 
che hanno vissuto e vivono  producendo 
bontà di vita; un onore perché qualche volta 
è possibile riferirsi alla vita buona che certi 
uomini vivono per il bene di tutti. 
In momenti di difficoltà, la società civile 
trova la forza di applaudire  e di ricorda-
re al grande pubblico l’energia vitale che 
lìuomo posiede per illuminare le tenebre e 
far luce sulle oscurità della vita che menti 
inadeguate riescono a produrre per il male 
della umanità. 
Certe persone appartengono all’espressione 
più alta della vita, ci fanno arrossire, ci emo-
zionano e non siamo più capaci di pensare 
alle altre, perchè sono riusciti a farci capire 
la grande opportunità che hanno avutoriu-
scendo a godere della vita. (A.S.)
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L’amicizia, come ogni buon sentimento, va 
coltivata ed opportunamente favorita: ed i 
migliori fattori a tanto predisponenti sono 
certamente la serenità d’animo, la letizia 
e l’entusiasmo. Quali migliori occasioni, 
allora, per crearne le condizioni, se non 
quelle d’un buon viaggio di gruppo ?  Vicino 
o lontano; nei centri dietro l’angolo (o 
quasi) a scoprire piccole o grandi meraviglie 
d’arte, di storia o di natura, che forse solo 
la pigrizia ci porta ad ignorare; oppure in 
prestigiose città più lontane, in Italia o anche 
all’Estero: poco importa !  Ciò che conta è 
vivere insieme la gioia d’una vacanza in 
felice compagnia, alla scoperta innanzitutto 
d’una semplicità d’animo e persino d’una 
goliardia giovanile in noi stessi, ma anche 
negli uomini  amici di viaggio  più impegnati 
e ....seriosi.
E queste occasioni il Lions Taranto Host le 
ha   sempre   cercate   e   procurate,      con 

I nostri viaggi in amicizia

14  gennaio 2001  TARANTO,  i Lions del Taranto Host e quelli del Trieste Host ricevuti a bordo della 
nave portaerei GARIBALDI: Si riconosce  (secondo a sinistra) il Governatore com. Mario Rinaldi, il 
Presidente del Trieste Host Claudio Saccari e il Presidente Giuseppe Ramellini del Taranto Host. 

Aprile 1995  PRAGA, nei pressi del centrale “Ponte Carlo”

3 Aprile 2006 Berlino, il Lions avv. Tagariello cementa 
la riunificazione delle zone  EST  OVEST della Città

raffinatezza, ma con semplicità, a partire 
da indimenticabili gite, negli anni ’60, alle 
vicine CORFÙ (all’epoca affacciantesi al 
turismo internazionale) e poi a MALTA. 
E successivamente, nella primavera del 
1972, per l’iniziativa dell’entusiastico 
segretario avv.  Carlo Tagariel lo 
(Presidente l’avv. Giandomenico 
Mastrandrea), fu LONDRA la meta di 
quella che fu denominata “Crociera 
aerea dell’Amicizia”, per realizzare la 
quale si noleggiò un intero aereo charter 
da 150 posti. Il successo che l’iniziativa 
riscosse  fu tale da contagiare altri Clubs 
del Salento e l’anno dopo, nell’aprile 
1973, gli stessi promotori del Taranto 
Host organizzarono (coinvolgendo i 
Clubs di Lecce e di Brindisi) addirittura 
una Crociera Charter Navale, questa volta 
noleggiando un’intera nave, la “Franca 
*C*” della Costa Crociere, con meta la 
Turchia, ed in particolare ISTAMBUL e 
SMIRNE (IZMIR, dove, nell’occasione, 
il Lions Club locale si gemellò con quello 
di  Lecce),   passando   per  il  fascinoso 

aprile 2006  Berlino, escursione alla reggia di  POTSDAM. 
Si riconoscono l’avv. Tagariello, il prof. Paolo De Stefano e 
consorte ed il dott. Antonio Catoni e consorte.

Febbraio 2005  Napoli, nel chiostro del Monasteri di S. Chiara.

Aprile 1995  il gruppo dei gitanti Lions a PRAGA, dinanzi alla famosa torre dell’orologio.
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Canale di Corinto.
 Quando, poi, dopo la caduta del 
“muro di Berlino”, le capitali 
dell’Est europeo tornarono 
a  spr ig ionare  vi ta l i tà  ed 
accoglienza, nel 1995, la gita 
primaverile ebbe come meta 
PRAGA, sfavillante di vecchie 
vestigia e di vivacissimi nuovi 
colori. 
Mol to  p iù  recentemente , 
indimenticabili sono stati i 

giorni trascorsi a BERLINO, nell’aprile 
2006 (presidente l’avv. Salvatore Leopardi), 
dove si è assistito alla rinascita esplosiva 
di una Città, che, martoriata dalla seconda 
guerra mondiale e dalle divisioni, anche 
territoriali oltre che politiche, che l’hanno 
successivamente dilaniata, ha saputo 
ritrovare, nella sua ricostruzione, una 
mirabile sintesi tra alcuni fasti del passato 
e le espressioni più avanzate del “nuovo”, 
urbanistico, architettonico e sociale.
Vissute non con minore interesse ed 
entusiasmo sono stati i soggiorni a NAPOLI, 
nel 1995, alla scoperta di luoghi, monumenti, 
paesaggi meno propagandati ed accessibili, 
ma, forse proprio per questo, ancor più 
fascinosi, soprattutto perchè accompagnati 

da una guida d’eccezione, gli 
architetti Sanzio Ingrosso, 
Sergio ed Ersilia Brancaccio, 
tutti docenti presso l’Università 
di Napoli ; ed a POTENZA, nel 
novembre del 2002 (Presidente 
l’avv. Enrico Viola), in occasione 
della mostra del celebre pittore 
Giorg io  De  Chi r ico ,  con 
escursioni negli ameni boschi 
di  Rifreddo ed al prestigioso  
Castello di LAGOPESOLE .    
La suggestione dell’aria  pura,   
unitamente    al    richiamo    dei 

Febbraio 1995  Napoli, il gruppo dei gitanti a Pozzuoli, 
in vista della baia di Napoli

Novembre 2002,  nel cortile del Castello 
di LAGOPESOLE (Potenza) 

Maggio 2000  Trieste,  sul famoso tram che sale a .....

funghi e delle castagne, ci hanno attirati, 
nell’ottobre 2005, per una simpatica gita, alla 
vicina ALTOMONTE (foto 10). Intanto non 
s’è trascurato di infondere anche allo spirito 
una ventata di salubrità e nella primavera 
del 2003 abbiam fatto una….. puntatina a 
Roma, in cui, incontrandoci con i “gemellati” 
lions catanesi, abbiamo partecipato ad un 
suggestivo incontro con S.S. Giovanni 
Paolo II,  Papa Voytila, al quale il Club offrì, 
nell’occasione, la riproduzione gigantografica 
di un’opera in ferro traforato realizzata da 
un artista tarantino per conto dei Salesiani di 
Taranto. 
Altre “trasferte” indimenticabili, anche 
perchè vissute in un clima di amicizia quasi 
istituzionale a ....più ampio raggio, sono 
state quelle in occasione dei gemellaggi con 
CATANIA e con TRIESTE (quest’ultima nel 
maggio 2000, Presidente il dott. Arcangelo 
Alessio : foto 11-12-13). In questa città, poi, 
vi fu un incontro che catalizzò ancor di più 
il clima di amicizia tra i due Clubs, perchè 
essi furono ricevuti con vivissima simpatia e 
calore, dal Prefetto (rectius : Commissario di 
Governo) della città alabardata, che, all’epoca, 
era il dott. Michele De Feis, tarantino doc.  E 
non meno suggestiva fu l’occasione della 
visita ...di ritorno del Club di Trieste Host al 
Taranto Host (gennaio 2001, Presidente l’avv. 
Giuseppe Ramellini), che accompagnò i suoi 
ospiti alla visita dell’Arsenale M.M. e della 
Nave portaerei “Garibaldi” (foto 14), che, già 
di per sè, costituì per i più una vera e propria 
scoperta, con puntuale risveglio di un certo 
orgoglio patriottico, sentimento altrimenti ed 
ingiustamente sopito. Altre mete e diverse 
ci attendono !  Ciò che auspichiamo è che 
rimangano sempre ugualmente integri, ed anzi 
ancor più vitali,  l’entusiasmo e la vivezza 
del sentimento d’amicizia che lega i soci ed 
i Clubs tra loro!   
          (Dossier a cura di Carlo Tagariello)

Ottobre  2005  in vista del paese di 
ALTOMONTE (Cosenza).

Maggio 2000  Trieste,  la cena di gala per il gemellaggio 
tra i due Clubs Host.

Maggio 2000  Trieste,  il Club Taranto Host ricevuti dal 
Commissario di Governo di Trieste, dott. Michele De Feis 
(al centro), tarantino doc.
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Parte Quinta
Gli amici che ci 

guardano dall’alto
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Peppino Ciasca

Se non fosse stato per la comune appartenenza al Lions Club non sarei mai 
diventato amico di Giuseppe Ciasca. Con tutta probabilità, data la differen-
za di età che ci divide, lo avrei conosciuto nelle Sue importantissime vesti 
ufficiali di Primario Ospedaliero, Cattedratico e Ufficiale di Marina, ma 
non avrei mai avuto l’opportunità di apprezzarne fino in fondo la grande 
umanità, la signorilitò e il vero senso dell’Amicizia.
Per un caso del tutto fortuito, invece, ho avuto modo di godere della grati-
ficante Amicizia di Peppino, come amava farsi chiamare dalle persone alle 
quali voleva bene, e questo sentimento Lui mi ha più volte esternato. Spero 
di non essere stato da meno e, ove lo fossi stato, spero (ma potrei dire che 
ne sono sicuro) che mi abbia perdonato.
I ricordi che mi vengono in mente sono tanti, tutti chiarissimi, ed in questo 
momento sento ancora più forte un senso di vuoto, lo stesso senso che tutti 
noi soci del Club Taranto Host provammo quando abbiamo saputo che era 
venuto a mancare. Era un evento che ci aspettavamo perchè conoscevamo 
già da tempo le precarie condizioni di salute di Peppino, tuttavia, nonos-
tante tutto, ci colse di sorpresa.
Al Club aveva dato molto non solo quando lo aveva mirabilmente presiedu-
to, ma garantendo la Sua disponibilità e la massima collaborazione a tutti 
i Presidenti che lo ,avevano preceduto e che gli erano succeduti. Nel Dis-
tretto ricoprì tutte le cariche sino a Vice-Governatore e solo l’amore per il 
lavoro, che lo impegnava continuamente, lo aveva dissuaso dal proporsi 
alla carica di Governatore alla quale sarebbe stato certamente eletto.
A noi tutti Soci del Taranto Host oggi manca l’Amico, il Punto di riferi-
mento, il Past President. Ci conforta però la dolcezza del ricordo.

Giuseppe Ramellini

Ettore Patera
Conobbi il dott. Ettore Patera nel lontano 1983, quando entrai a lavorare nell’allore Unità 
Sanitaria Locale TA/4.
Giovane laureata proveniente dall’industria farmaceutica, mi trovai improvvisamente ad 
affrontare i problemi connessi all’organizzazione di un Laboratorio di Igene Industriale 
all’interno di un ente che aveva, fino ad allora, gestito solo ospedali.
Per la risoluzione di uno dei problemi pratici che mi affliggevano, mi rivolsi al dott. Pat-
era, già allora Capo Servizio vetrinario per l’intero Comune di Taranto.
Nonostante fossi un’assistente chimica dipendente di un altro Servizio, alla prima timida 
telefonata con cui gli esponevo il mio problema, egli mi assicurò la massima collaborazi-
one sia sua che del suo Servizio, e mi confortò anche l’opportunità di continuare a lottare, 
per riuscire a lavorare ad un cero livello.
Con il passare degli anni, ho avuto modo di conoscere meglio il dott. Patera e di scprire 
altre affinità, ma le doti che ho sempre apprezzato di più in lui sono quelle constatate fin 
dal primo colloquio: una grande ed aggiornata preparazione scientifica e professionale, 
un’innata modestia ed una completa disponibilità verso gli altri.
Assolveva i suoi compiti d’ufficio preoccupandosi delle esigenze degli utenti, ma anche 
dei propri dipendenti; non si preoccupava troppo se quello che diceva o scriveva fosse 
gradito agli amministratori, ma solo che corrispondesse alle esigenze del suo ufficio, in 
base a tutte le nuove normative che, in quegli anni, erano promulgate e che dovevano es-
sere applicate.
Con il tempo ho capito che la serentià nell’affrontare le cose veniva dalla  sua pace interi-
ore e dalla sua profonda fede religiosa, ed egli è diventato per me un padre professionale, 
un modello cui ispirarmi, la certezza che si può riuscire a fare testimonianza qualunque 
ruolo si rivesta. Se sono, ora, socia del Lions Club Taranto Host, lo devo anche a lui.
Trovandolo, infatti, in occasione del primo meeting al quale partecipai ancor prima di en-
trare a far parte del Club, insieme a tanti amici e conoscenti che stimavo e stimo ancorpiù 
oggi, mi resi subito conto che mi sarei trovata come in famiglia, e mi sentii rassicurata e 
a mio agio; ed anche per questo, ad ogni successivo incontro sedevo di frequente accanto 
a lui, che rinnovava in me questa certezza.
Parlando con suoi colleghi, sia nel corso degli anni che di recente, ho scoperto che 
quest’impressione è condivisa da chi da, con lui, lavorato a stretto contatto.
Diversamente da ciò che spesso avviene, la stima e l’amicizia dei collaboratori ed anche 
di chi lo ha sostituito nella direzione è continuata, tanto che spesso il suo parere era rich-
iesto anche a distanza di diversi anni dal suo pensionamento.
La sua dipartita ha lasciato, in me ed in noi, un grande vuoto, temperato solo dal suo ri-
cordo, che non ci abbandonerà facilmente, e dalla certezza che, come altri soci prematura-
mente scomparsi, egli è ancora, come prima, in mezzo a noi.                                              

Marida Spartera
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Giacinto Peluso 

Giacinto Peluso è stato e sarà uno di quegli uomini ai quali si ascrive una 
acclarata capacità di riferimento e che nella loro umiltà hanno costituito  una 
cattedra per la vita, e nelle strade e nelle piazze.
Nella galleria illuminata migliaia di persone passeggiano e sorridono, discu-
tono e chiacchierano, ma da ieri, quella galleria di luce è più spenta, anche se 
quelle migliaia di persone rimangono a passeggiare ed a sorridere, ignorando 
la perdita di una parte della spiritualità di una comunità.
Docente e cantore, difensore del proprio ambiente e delle sue tradizioni, stre-
nuo combattente sul fronte della legalità e della giustizia, della obiettività e 
della partecipazione costruttiva, della crescita umana e del modo autentico 
di vivere, il prof. Giacinto Peluso è autorevolmente divenuto espressione 
della società civile, quella che definisce e interpreta, guida e illumina le idee 
sviluppando obiettività e benessere comune,
Il suo ruolo nella società civile è stato quello di realizzare una condizione 
elevata di vita della convivenza sociale e culturale.Non posso non accostar-
lo a Diego Marturano ed a quanti hanno sostenuto e tenuto in piedi quella 
espressione culturale che a Taranto è sempre stata fragile e poco sostenuta.
Cultore delle tradizioni e dei fatti, Giacinto era considerato il cantore del-
l’isola, ma soprattutto era persona che operava e agiva con un solo obiettivo: 
la ricerca dei valori cristiani nella carità e nell’amore, seguendo l’ideale del 
“We Serve”, in un contesto, quello dei Lions Service, in cui la solidarietà e 
costruzione del futuro, riferendosi al passato, rappresentano il vero presente 
della storia.
Noi: amici ed estimatori, discepoli e uditori non lo dimenticheremo mai e 
cercheremo di trarre vantaggi dal suo esempio di vita, dal suo pensiero e dal 
suo garbato modo di giudicare la parola scritta, come ha evidenziato il Pre-
mio letterario Saturo d’Argento, “arricchitosi della sua profonda limpidezza 
d’animo e di stile.”        (A.S.)

Piero Rinaldi
Caro Piero,
Sia fatta la sua volontà!
Iddio ti ha voluto con lui, tra le persone che contano; tra coloro i quali, da lui dele-
gati, hanno abbellito, deliziato, reso valoriale la misera vita umana. 
E’ vero, Piero, le cose belle durano poco, ma quand’anche avessero l’effimera 
durata del tempo, appaiono sempre subliminali e ti lasciano nello stupore per aver 
conosciuto la diversità; desideri rimanere più a lungo al suo contatto; sei preso da 
quella insaziabile voglia di partecipare l’ascolto e la visione di una immagine a 
dimensione altra.
Ti abbiamo apprezzato per quello che sei stato e sempre sarai; ti siamo grati per 
averci donato il valore del rifeimento. “Il tempo effimero delle cose e degli uomini 
passa e scorre inesorabilmente, senza darti l’impressione del passato che scopri, 
inevitabilmente, essere il tuo futuro e ancora la tua immensità e la tua nullità.”
Per questo sentiamo anche l’esigenza di ringraziare Dio!
Piero uomo, padre, professionista, cristiano, Piero Lions: the last of the Lions.
Se l’uomo vero è sè stesso in ogni momento della vita, se riesce a far brillare sempre 
il dono della intelligenza, allora tu, Piero, sei stato, e continuerai ad esserlo, auten-
tico in ogni parola che hai detto, in ogni azione che hai compiuto: questa rimarrà 
per noi eredità valoriale, pregna di spirito lionistico che, irradiatasi dal tuo recente 
mandato presidenziale, potrà continuare ad illuminare il cammino di noi Lions del 
Taranto Host.
Durante il tuo mandato è emerso il notevole riguardo per l’uomo, per la società, 
per il divenire della civiltà. Non hai parlato di scienza, di tecnologia, di industria. 
Sapevi bene, ed eri cosciente, che da ingegnere dovevi costruire la nuova morale 
dell’uomo: vero campo di battaglia sul quale si dovrà vincere la sfida  con le diffi-
coltà della vita del futuro ormai presente.
Hai rafforzato lo spirito lionistico, hai rimesso in evidenza le diversità individuali, 
hai sostenuto il divenire associativo civile e ti sei raportato, da vero gentiluomo, 
all’intera società civile di Taranto e ai Lions tutti.
In questo senso il tuo patrimonio ci pare oltremodo oneroso e la tua eredità spirituale 
difficile da gestire.
Presidente, questo tipo di consegne non ce le aspettavamo! Speriamo di essere 
sempre in grado di onorare il tuo operato. Per il momento volgiamo soltanto dirti 
che “ti vogliamo bene”, nella certezza che vivrai oltre la vita.
Rimani con noi, Piero!        (A.S.)
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Mimmo Vaccarelli Sr.

“Commosso ed in piedi ti saluto, caro Mimmo, nel tuo passaggio ad una vita 
migliore nella quale ci ritroveremo uniti dall’amicizia lionistica e dall’affetto 
che ci lega.”
Così telegrafai alla famiglia il giorno della morte del nostro indimenticabile 
Mimmo Vaccarelli, Medaglia d’oro alla Pubblica Istruzione, Presidente Lions 
Taranto Host 1987-89, Socio vitalizio e componente il direttivo.
Ci sono uomini che lasciano il segno. Tra questi indubbiamente c’è Mimmo.
Appena eletto Presidente capii che lo scrigno dei valori, della storia e del rigore 
del nostro Club era in lui, che era anche il più anziano del Direttivo del mio anno 
sociale.
Durante l’estate mi recai più volte alla sua villa per colmare i miei vuoti e risalire 
alle origini, ai valori puri del nostro Club. Ne fu felice, mi diede moltissimo 
materiale, tra cui le copie delle lettere e dei suggerimenti da lui ricevuti durante 
i suoi anni di presidenza. Quelle copie sono per me reliquie e nelle celebrazioni 
del cinquantenario le presenterò tra i documenti più importanti della nostra vita 
associativa, così come destinerò, quale simbolo di amicizia, la bottiglia di Recioto 
della Valpolicella 1982 che, con generoso slancio, mi donò perchè brindassi in una 
giornata di festa con la mia famiglia ma che io non ho avuto l’ardire di aprire.
Si, perchè Mimmo era preciso e rigoroso; aveva contato persino le piante della 
sua villa. A Natale 2002 gli scrissi che mi ritenevo fortunato per averlo avuto 
vicino e lui mi rispose con una bella lettera nella quale mi scrisse che avevo la 
capacità di “volare alto”, bontà sua!
Quando gli annunciai il riconoscimento a socio vitalizio, mi rispose con il suo 
stile classico e solenne: “Non sum dignus!”
Mi sei stato Amico, Guida e Maestro di Lionismo, caro Mimmo, e se esiste un’altra 
vita, se esiste un’altra dimensione di energia, lì certamente ci ritroveremo e forse 
non saremo più costretti ad opporci, a ribellarci alla morte, al cambiamento di 
dimensione che è l’eterno, infausto destino degli uomini.
“Il Lionismo non ha bisogno di gente o di individui, ma di persone che, soprattutto, 
sappiano valutare il morbido ed affettuoso peso dell’amicizia”, come  mi hai 
scritto con mano tremante, prima di morire, da un luogo di cura di Bari. 

Presentazione            4

PARTE PRIMA - Il Nostro Club
Taranto Host             8
I Soci fondatori          10
Gli scopi ispiratori del Lionismo        14
Il Codice dell’Etica Lionistica        16
Quella volta di Mario Rinaldi a Governatore      18
I nostri primi 50 Presidenti del Club Lions Taranto Host    20
I soci del Lions Club Taranto Host        21
I Consigli Direttivi del Giubileo        22

PARTE SECONDA - Messaggi in Amicizia
Il Presidente internazionale Ashok Metha       25
I Lions e l’Istituto dell’Amicizia        26
Lettera Paolo De Stefano         28
Il Presidente del Consiglio dei Governatori      30
Il Lionismo: un modo di essere        31
January 2006: 50th Charter         32
E’ forte la seduzione del Cinquantenario       34

MESSAGGI AUGURALI
I Lions: uno spazio dove poter condividere i grandi valori...    36
Più alto e più oltre          37
Lions Club Taranto Poseidon        38
Lions Club Taranto San Cataldo        39

Club gemellato Catania Etna        40
Club gemellato Trani Host         41
Club gemellato Trieste Host        42

PARTE TERZA - Le Opere (Cinquanta anni di attività)     43
Correva l’anno 1955: Giovanni Gronchi veniva eletto Presidente...   44
Nel Palazzo della Cultura esposta dopo 2000 anni...     50
LEX Municipi Tarentini         53
La loro saggezza era trasmissione di libertà      55
La figura del presidente Lions        57
Il Club, l’amicizia e il piacere di rendersi utili      58
Il Taranto Host nel ricordo di due Leo       60
Nell’anno sociale 1989-91 Presidente era proprio papà Enzo    61
Allora il distretto era quello azzurro...       62

INDICE

Pag.

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»



128

Finito di stampare nel mese di gennaio 2007 da:
TG GRAFICA s.n.c.

Via Umberto I, 172 - Tel. e Fax 099 4500034 - PULSANO (TA)

Ritrovare il senso dell’amicizia per vivere al meglio la vita      64
Mentre le nostre coscienze tremavano, incontrammo Paolo Giovanni II    66
Un Poster per la pace           69
A cena da Archita            70
Leo Club: il futuro dei nostri Lions         72
L’Edicola di Santa Maria di Costantinopoli        76
Cattedrali d’Argento per la Concattedrale         78
Il Libro parlato            79
Principi del Lionismo e principi della Regione Puglia       80
Li nascevano le idee per la crescita e lo sviluppo della città      84
Dal service del pensiero, alla carità del pensiero        88
Dal gran caffè La Sem al Circolo Nautico        91
Un Club che ha interpretato il costume, le evoluzioni...       92
La fattoria Amici             96

QUARTA PARTE - Le celebrazioni del Cinquantenario
Le celebrazioni del Cinquantenario        100
La 50 Charter Night 1956-2006         101
Programma celebrazioni         103
Il Taranto Host festeggia il suo Giubileo.....      104
Pubblico concorso di bozzetto commemorativo      106
Archivio storico          110
Concerto di beneficenza         112
Il Dies Virtutis          114
I nostri viaggi in amicizia         116
Rassegna stampa          120

QUINTA PARTE - Gli amici che ci guardano dall’alto
Peppino Ciasca          122
Ettore Patera           123
Giacinto Peluso          124
Piero Rinaldi           125
Mimmo Vaccarelli Sr.          126

Pag.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»


