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distretti&dintorni

Il tempo di tornare a Gravina in Puglia e l’idea è diven-
tata realtà. Ho innalzato “i piloni” e su di essi è nato il 

primo “Lions Club Puglia Scambi Giovanili” omologato 
il 30 novembre 2017. Primo club al mondo a supporto 
degli Scambi Giovanili, della comprensione e costrut-
tore di pace?
I segnali positivi ci sono. Eppure non mi sento tran-
quillo. L’ansia dell’attesa è opprimente, a volte.
Ore 10, hotel “Fuori le Mura”. Mi accorgo che anche il 
nome del luogo deputato all’incontro è in tema. Con-
trollo nervosamente che tutto sia a posto e mi guardo 
intorno. Arriva gente. La prima Charter sta per vedere la 
luce. È un Lions Club con 31 soci di cui 21 donne. La 
presenza prevalente del “rosa” mi sembra un buon via-
tico. Che bello, hanno sposato l’idea e diventano “mis-
sionarie” di un nuovo modo di fare “gruppo”.
Condividere un messaggio di speranza. Camminare nella stessa 
direzione sarà un buon esempio per la crescita dei giovani.
Arrivano le più alte cariche lionistiche: l’ID Sandro 
Castellana, il PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli, il CC 
Mauro Bianchi, il Governatore del Distretto 108 Ab 
Francesco Antico, il Coordinatore MD degli Specialty 
Club Sandro Mastrorilli, il 1° VDG Pasquale Diciommo 

e il 2° VDG Roberto Burano.
Mi pizzico, ci sono. Sono più sereno. Quanta gente! 
Quanta emozione! Che partecipazione. Ci sono tutti.
I neo soci, provenienti da varie città, sono commossi, 
ma raggianti. 
Le famiglie che ospitano i giovani campisti. I rappresentanti 
del Club Sponsor il “Lions Club Altamura Jesce-Murex” con 
in testa il presidente Giovanni Marvulli. Assente, giustificato, 
il neo presidente Luigi Larocca di Gravina in Puglia, sostitu-
ito dal Vice Presidente, Paolo Chico di Andria.
Curiosi e accompagnatori. Gli amici dei Campi Giova-
nili al gran completo.
Che bello! Ecco come un sogno diventa realtà.
L’aria pulita, tersa che si respira, le emozioni, la passione 
e l’amore per i giovani sono il carburante che continua-
mente ci alimenta e ci consente di raggiungere traguardi 
ed obiettivi sempre più importanti.
La cerimonia volge al termine. Il labaro è stato srotolato. 
Entusiasmo e condivisione sono palpabili.
L’amicizia, alla base degli Scambi Giovanili sarà il “lei-
tmotiv” che accompagnerà il nuovo club.
Un Lions Club Speciale del Centenario che ha aperto 
una strada nuova, un ponte fatto da mani che si cercano 

Il 1° club per gli Scambi giovanili
Al Forum Europeo di Montreux è nata l’idea di far nascere un “Club di scopo” a sostegno 
del “Programma Campi e Scambi Giovanili”. Un mondo visto da “un angolo diverso”... Si 
è materializzato un “ponte” di mani che unisce il pianeta. Di Domingo Pace



48

Per saperne di più …

e si uniscono per un mondo migliore.
Un segnale di amicizia e dedizione al servizio rivolto a 
tutti… e non solo ai Lions.

Durante la magnifica manifestazione, alla presenza 
del Governatore, Francesco Capobianco, il Presi-

dente Claudio Mauriello ha dato il benvenuto ai 10 nuovi 
soci ingegneri che andranno a formare il club satellite. 
Questi ultimi, pur essendo soci effettivi del LC Avellino 
Principato Ultra, lavoreranno come club satellite del 
club padrino proprio per sensibilizzare l’opinione pub-
blica cittadina sui temi ambientali e di tutela/valorizza-
zione del patrimonio pubblico cittadino.
Raccontato l’evento che ha sancito la nascita del nuovo 
gruppo, riprendiamo il senso del titolo dell’articolo ed 
in particolare soffermiamoci sulla domanda, Irpinia 
primo esempio di club satellite di scopo? Il club satel-
lite di scopo è una crasi di due tipologie di club, il club 
satellite ed il club di scopo o specialistico, che la Sede 
Internazionale ha individuato quali modalità per dare 
all’associazione il necessario impulso in termini di cre-
scita associativa.
Nel caso di specie ci imbattiamo in un club satellite 

costituito da soci accomunati dall’ambito tecnico che 
avvertono il bisogno di offrire al territorio spunti di 
riflessione sulla tematica ambientale e sulla salvaguar-
dia del patrimonio pubblico locale con particolare rife-
rimento a quello scolastico. Essendo, per ora, i soci solo 
ingegneri, ma non si disdegna che presto entrino altre 
professionalità tecniche, il neonato sodalizio potrà dive-
nire un riferimento etico-culturale importante per il ter-
ritorio, destinato ad elaborare un progetto che miri ad 
avvertire la cittadinanza sui citati argomenti in maniera 
tale da accrescerne la sensibilità e la consapevolezza 
civica ed a contribuire alla formazione delle categorie 
professionali tecniche attraverso manifestazioni di alto 
spessore tecnico-scientifico.
Quindi un club satellite che si prefigge lo scopo di divul-
gare tematiche tecniche rilevanti per la comunità irpina. 
Dunque, la crasi di cui sopra descrive in maniera cor-
retta questo straordinario evento di crescita associativa? 
Lascio la risposta ai soci che vorranno leggere l’articolo.

Nasce il club Irpinia: 1° club satellite di scopo?
L’Assemblea dei soci del LC Avellino Principato Ultra ha approvato la costituzione di un proprio “club satellite”, 
denominato “Irpinia”, costituito, per ora, da soli ingegneri per dar vita ad un progetto sociale di grande impatto sul 
territorio incardinato sulla tutela ambientale e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico locale. Di Luigi Mirone

Da questo momento non siamo solo testimoni di 
un altro capitolo nella lunga storia del Lions Clubs 
International ma, protagonisti! We Serve.


