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Progettare il futuro
Dopo sei anni di crisi e sei anni di dibattiti a tutto campo, ci sono, oggi, in
Italia, - oltre al permanere di un clima di guerra - due soli convincimenti .
Il primo è che dobbiamo crescere di più. Il secondo è che dopo una crisi di
queste dimensioni , ogni possibile ed eventuale ripresa non avrà né tempi
brevi né le dimensioni di quelle del secondo novecento.
Entrambi vengono ripetuti come semplice enunciazione, come slogan; ancora nessuno dice chiaramente finalità e strategie. Si chiedono sacrifici a tutto
spiano, ma solo per ripianare deficit. Ma questa non può essere una prospettiva di vita. Eppure c'è, - nell'aria per molti, ben radicata nella testa per altri
- una sensazione giusta che non viene elevata a rango di convincimento. Ed
è che c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo, perché quello utilizzato
negli ultimi 30 anni è padre e figlio insieme della crisi socio-economica mondiale.Se questo convincimento fosse radicato (ma purtroppo non lo è ancora….) dovrebbe scaturire, come logica conseguenza, un resettaggio del sistema con relativa riconfigurazione sia della struttura che degli strumenti.Tutto
ciò comporterebbe la necessità di affrontare una ricerca ed un'elaborazione
di progetti e modalità operative , atte a delineare il nuovo sistema. Un sistema che non miri più allo sviluppo inteso come puro accrescimento, bensì alla
crescita civile, al progresso inteso come miglioramento sociale della persona
e della collettività e non semplice arricchimento finanziario.
Per delineare questo nuovo disegno occorre un progetto. Perché il futuro è
come un grande edificio. Che sarà valido e funzionale se ben progettato, ben
realizzato ed altrettanto bene gestito.Di questo progetto, di questo contenitore, del futuro in genere, quasi nessuno si preoccupa. Siamo troppo presi dal
presente e non riusciamo a capire che questo presente è esattamente il figlio
del futuro non pensato di ieri. Acciocchè il progetto sia valido ed abbia buon
esito, occorrono due elementi fondamentali :
- La consapevolezza della comunità di base, nel dover affrontare n tempi rapidi questa immane opera di cambiamento; (che è poi anche la coscienza di
dover operare da cittadini e non da sudditi);
- La partecipazione e la successiva condivisione dei cittadini nella configurazione degli obiettivi, prima, e nei metodi da perseguire , subito dopo.

Il LIONS Club Italiano, accogliendo una proposta de Lions club Teramo, ha
deciso di dedicare il proprio tema nazionale di studio 2013 a questo grande
tema : il ridisegno della società civile improntata al bene comune.
La lotta a tutte le povertà, economiche e sociali, scaturite da spese dissennate e dalla mancanza di una visione di riferimento.
Per far comprendere come sia esplosiva la miscela dello spendere male e del
non preoccuparsi del futuro, potremmo citare decine di esempi, ma mi limiterò a quello che, a mio avviso è il più ecclatante di tutti.
Stiamo avvelenando aria e terreni. Stiamo inquinando aria ed acqua. Stiamo
cementificando migliaia di ettari al giorno. Stiamo degradando un terzo dei
beni naturali e paesaggistici. Stiamo destabilizzando - a livello mondiale - il
clima; senza comprendere come tutto ciò che avviene, a livello di disastri ecologici e naturali, sia strettamente collegato al modello di vita che stiamo utilizzando. Ebbene, in Italia, dal 1992 ad oggi (ovverosia in 21 anni), i nostri governi hanno raccolto 801 miliardi in euro di tasse ecologiche; spendendone in
interventi di risanamento ambientale meno di sette. Ovvero lo 0,7 %! "Questa,
prima che una vergogna, è incoscienza pura !" ha chiosato l'autore della ricerca.
I Lions italiani desiderano dare il proprio contributo attraverso un metodo
che hanno sperimentato in 95 anni di attività in 204 Paesi : il servire disinteressato, il mettere a disposizione competenze, capacità e volontà per migliorare la comunità in cui si vive. Incrementando soprattutto la consapevolezza
e la responsabilità individuale; incrementando con attività concrete la sussidiarietà. Ma soprattutto stimolando in tutti (imprenditori e professionisti in
particolare) il senso di responsabilità sociale, il considerare lo Stato come
un'organizzazione sociale di cui siamo tutti responsabili.
Perché, contrariamente a ciò che molti 'media' vorrebbero darci ad intendere, sono la demagogia, la superficialità, il qualunquismo, l'assenza del concetto di Stato, la mancanza di autoresponsabilità, la difesa ad oltranza dei privilegi, a rendere sempre più grave la nostra crisi economica ed a rendere sempre più fragile la nostra democrazia.
Franco Esposito
Presidente Lions Club Teramo

Pensando a Mandela ...Passaggio in Sudafrica .. cronaca di viaggio
Capetown è: un vento costante che i locali chiamano affettuosamente Cape
Doctor, perché rende il cielo limpido e pulito; è la Table Mountain, che sovrasta piatta e imponente la città; è il Waterfront, un porto turistico in cui nuotano le otarie e gli artisti di strada si esibiscono tutto il giorno; è Robben Island,
l’isola prigione in cui venivano chiusi i prigionieri politici, tra cui Mandela, ai
tempi dell’ apartheid e che ora è un commovente monumento alla memoria.
Ma Capetown è anche atmosfera rilassata e facce miste - black, white ,coloured
- , eredità olandesi e inglesi e etnie locali che si confondono in dialetti, cibi e
culture, retaggi profondi della discirminazione che ha segnato a fuoco il Paese
e, allo stesso tempo, forti istanze di cambiamento e di realizzazione concreta
della nazione arcobaleno, al di là di qualsiasi slogan. Scoprire questa parte di
mondo, vicinissima alla punta estrema dell’Africa, è un’esperienza indimenticabile; parlare con i giovani del posto è una piccola lezione di vita, una sferzata di energia e progetti che, spesso, nella nostra cara vecchia Europa, sembrano lasciati nel dimenticatoio. Qui tutto è da fare, da realizzare e da sognare progetti, uguaglianza, sviluppo, cambiamento - e questa energia si respira
intensa, nonostante le difficoltà oggettive e il lungo cammino da compiere.
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Lasciata Capetown e la sua multietnica allegria, si prosegue verso sud, verso il
Capo di Buona Speranza, punto di confluenza tra Oceano Indiano, caldo e
calmo, e quello Atlantico, freddo e impetuoso: un luogo magico, evocativo, con
spazi infiniti e pinguini, babbuini, struzzi e galline a pois che camminano placidi al tuo fianco. E poi c’è il deserto, fatto di altipiani brulli di cui non si riesce a vedere la fine, come fossero infinite onde di terra: e antilopi, sole cocente, silenzio inusuale e il cielo notturno più bello mai visto, brillante e vicinissimo con la Croce del Sud e la Nube di Magellano - invisibili nel nostro emisfero - e la via Lattea a testa in giù! Qui la geografia del territorio e dell’umanità
cambia del tutto: chilometri di nulla, paesini di poche anime, popolazione a
maggioranza black, condizioni di povertà e disagio evidenti, come se le speranze arcobaleno qui non fossero ancora arrivate. Eppure la suggestione è
tanta,così come la sensazione di trovarsi in un posto davvero speciale. Un
primo assaggio di un Paese composito e vario, in cui la bellezza naturale è sfacciata, la popolazione accogliente e i sogni molto forti, così come il suono delle
loro amatissime vuvuzela !!
Valeria Cappelli

E-mail: Provintsiya (province) ...correva l’anno 2010
Buongiorno, io no vuole assilare ma io torna da vacanza in mia dacia di Russia e
vede in vostra bela Italia tante novità chi io non capisce più dove mi trova. Vostre
gazety dice chi governo fa tagli di spesa e decide chi alcuni province è kaputt. Io
pensa è buono risparmio, in mia modesta opinia province è inutili e solo bene a
okkupare poltrone, anzi io pensa molto sagissima cosa si tutte kaputt. Ma miei
amici dice io tonta, no capisce che province no vuole scomparire,specialmente in
Marche dove io abita: alora qua 2 province picole fa grande corsa per achiapare
più comuni perche governo no taglia province grandi. E io fatto grasissima risata
con voce, perche miei amici mi spiega chi è come in mercato, dove banco chi vende
mutande dice venite signore comprate mie mutande chi sono più belle e io fa molto
di sconto! E belisima cittadina di Fermo dice ai Comuni venite da me, io dà voi
mutande più bele e Ascoli dice no, venite da me, io dà voi fritomisto, e bolscioi
gazebi e pista di ghiacio (proprio come in mia cità di grande Russia, da!...) Io no
sapeva chi Province può compra e vende Comuni come in mercato, e vuole tuto
racontare a miei amici di Russia per fare insieme molte grasisime risate davanti a
Bolscioi bocali di bira, da! Io molto divertita, pensa che italiani popolo alegro, chi
piace fare bufisime cazate. Anche visto su gazety e televidenie locali chi contro tagli
di province qualcuni vuole grande unione di cità di Marche e di Abruzo con nome

“ Marcuzo” (chi è come Marche più Abruzo, da?) e io quasi morta spanciata di
grande ridere! Uguale nome di mio picolo cane basotino! Anche altra cosa io vede
in ritorno da vacanza: governo fa lege chi voi chiama “ bavaglio” per tuta stampa
e informatsyia! Questa molto grave cosa: forseè come in mia Russia di Putin dove
dzurnalist chi no piace a regime viene amazati come grande Politkovskaya? Miei
amici spiega chi da voi no amaza zhurnalist, solo governo impedisce con lege chi
loro rompe balle (balle dice, da? uguale come cabasisi, da?) informando publica
opinia di fati giudiziari e porcellerie di politici, mafiosi, imprenditori... Io sbigotita, perché questa no è demokratyia! Però io dice che queste legi no cambia tanto
informatsyia di televidenie, chi in Italia sempre avuto “bavaglio”. Io pensa chi cambia poco anche per zhurnalist locali di regione dove io abita, chi sta molto ubidienti e disciplinati, no rompe balle, ignora sempre quelo che semplici citadini publicamente denuncia di molto lerciose realità, e solo dice quelo che politici e notabili
vuole (voi dice veline, da?) e tuti visero felici e contenti. Voi me scusa di mia confusia per novità chi capita in vostro paese. Io solo vuole fare domanda: come italiani tuto acceta, di politici ladri e coroti, di bugie e disnformatsya, e no fa revolyutsiya come in mia grande Russia? Do svidanyia
Sara Josefovskaya
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