Dignità. Armonia. Umanità.
Pace, speranza, determinazione, lavoro di squadra e
unione fra i popoli tramite il service sono gli elementi
centrali del tema del Presidente Internazionale.

Jitsuhiro Yamada
Presidente Internazionale

DIGNITÀ: conferirla attraverso il servizio umanitario
ARMONIA: comprensione reciproca attraverso il Service
UMANITÀ: mettere tutto insieme

Sincerità e Lealtà
per un Futuro Solidale

Franco Sami
Governatore Distretto Lions 108A

ETICA E LEGALITÀ, due realtà profondamente
interconnesse. Non solo opposizione a ciò che le nega
ma impegno costante e costruttivo per la realizzazione
del bene comune nel quale l'essere e l'agire convivono e
sviluppano tutte le loro potenzialità.
Oggi più che mai sia per il nostro Paese che per la nostra
Associazione tale impegno deve tradursi in pratiche ed
esercizio di responsabilità.

INFO E CONVENZIONI

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108A - Italy

• Le prenotazioni di tutti i servizi in programma sono obbligatorie e impegnative ed
andranno comunicate, entro Lunedì 5 Ottobre, a Francesca Romana Vagnoni (cell. 348
3323720 mail: segreteriaincontroautunno@gmail.com) inviando l’apposito modulo di
prenotazioni servizi debitamente compilato in ogni sua parte.
• Il pagamento dei servizi scelti potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato
a: Distretto Lions 108A - Credito di Romagna Spa - IBAN IT11G0327323800000410101505
oppure in loco presso il desk della segrateria Incontri d’Autunno.
• Pernottamento presso Hotel Il Casale: doppia uso singola € 57,00 - doppia € 95,00
(i prezzi si intendono per camera e comprendono la prima colazione)
• Cena di sabato 10 ottobre € 30,00 a persona
• Pranzo di domenica 11 ottobre € 25,00 a persona
• Partenza Navetta dall’Hotel per visita guidata di Sabato 10 ottobre: ore 16,30

Governatore a.s. 2015-16
Sincerità e Lealtà per un Futuro Solidale

Via Casale Superiore 146 - Colli del Tronto (AP)
Tel. 0736 814720 Fax 0736 814946
www.hotelcasale.it info@hotelcasale.it
Come si arriva:
Autostrada: Dall’A14 Adriatica, uscire a S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, Superstrada per Ascoli Piceno. Dopo 800 mt entrare in Raccordo Porto d’Ascoli-Ascoli Piceno. Proseguire per circa 13 km e uscire a Castel di Lama verso la SP1b, proseguire per circa 200 mt
sempre a destra verso via Mutilati ed Invalidi del lavoro; alla rotonda prendere la prima
uscita verso ss4/strada statale via salaria; continuare in ss4/strada statale via salaria per 328
m poi girare a sinistra verso la SP 106/contrada San Silvestro.Percorrere circa 1 km e svoltare
a sinistra in Via Casale Superiore. L’Hotel è sulla vostra sinistra.
Ferrovie: Stazione principale San Benedetto del Tronto a 15 km, stazione secondaria a
Castel di Lama a 2 km.

FRANCO SAMI

INCONTRO
d’AUTUNNO
etica e legalità
10-11 Ottobre 2015
«Hotel Il Casale» Colli del Tronto AP

PROGRAMMA

RELATORI

SABATO 10 OTTOBRE

Samuele Sangalli

Paola Senesi

Docente titolare di Etica delle professioni e Il mondo delle religioni
presso la “LUISS Guido Carli” di Roma, docente incaricato di
Filosofia della Storia e Direttore del Corso di Etica Pubblica della
Pontificia Università Gregoriana di Roma, è autore di numerosi
volumi tra cui: “Narrare l’etica e l’economia”, “Fondamenti di etica
pubblica”, “Fedi e Globalizzazione”. Uomo di cultura e di fede, che
vive a diretto contatto con i giovani, il Prof. Sangalli ha ideato il
Seminario “Sinderesi”, un percorso di analisi, studio e confronto che vede i giovani protagonisti di un
interessantissimo iter formativo. "La Solidarietà e democrazia - Mediazione e dialogo tra ideali e
realtà concrete" è il tema del terzo volume, compendio del Corso 2013-2014. Un capitolo riguarda
come modello proprio il ruolo dell'Associazione del Lions Club international.

Responsabile di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie” per la Regione Marche.
“Libera” nasce il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la
società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità.

Nicola Gratteri

Gioia Di Cristofaro Longo

Nasce e cresce a Gerace (RC) il 22 luglio 1958. Frequenta il liceo scientifico a Locri (RC) dove ha per compagni di classe anche i figli dei boss
della ‘ndrangheta locale. Si iscrive in giurisprudenza all’Università di
Catania dove si laurea e dopo 2 anni entra in magistratura. L’essere
nato in Aspromonte gli da la possibilità di vedere e capire le modalità
comportamentali della ‘ndrangheta e la sua sub cultura. Per queste
sue particolari conoscenze entra a far parte, quale Sostituto Procuratore Aggiunto della repubblica, della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di reggio Calabria. Le sue
indagini colpiscono al cuore la ‘ndrangheta in tutte le sue diramazioni nazionali ed internazionali. Viene
presto riconosciuto quale esperto magistrato anti’ndrangheta. Richiesto quale consulente in moltissimi
Paesi stranieri dove la predetta consorteria mafiosa svolge la sua attività criminale. Magistrato scomodo
sia per la ‘ndrangheta nonché per quella vecchia magistratura imbacuccata, che non ama esporsi,
adopera un linguaggio schietto, semplice e diretto. La sua lotta alle mafie va oltre il suo impegno
istituzionale. Egli, infatti, è solito andare nelle scuole, tenere convegni, parlare ai giovani dei pericoli e
degli inganni che il fascino criminale può comportare.

Professoressa ordinaria di Antropologia culturale presso La
Sapienza Università di Roma. Ha fondato e preside la L.UNI.D
Libera Università dei Diritti Umani
Ha istituito e presiede il tribunale 8 marzo contro le discriminazioni nei confronti delle donne. Per 10 anni ha fatto parte della
Commissione Nazionale della realizzazione della parità
uomo/donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nella sua vasta produzione ha affrontato tematiche specifiche delle società complesse quali:
identità culturali, identità di genere, migrazioni e intercultura, cultura dei diritti umani e della
pace. Tra le sue pubblicazioni si segnalano “identità e cultura. Per un’antropologia della reciprocità” (edizioni Studium Roma – collana Qualità della vita), “Il sorpasso. Dal mito del rischio alla
cultura della sicurezza” (editore Guerini) “L’ arte di decidere” (editore Datanews).

ore 16.00
Accoglienza presso Hotel Il Casale
ore 16.30 - 19.00 Visita guidata alla scoperta del territorio:
ASCOLI PICENO, gioiello di arte, natura e cultura
(partenza con navetta bus dall’Hotel Il Casale)
ore 20.00
Cena presso Hotel Il Casale

DOMENICA 11 OTTOBRE
ore 09.30 - 10.00
ore 10.00 - 10.05
ore 10.05 - 10.15
ore 10.15 - 10.25
ore 10.25 - 11.30

ore 11.30 - 12.30
ore 12.30 - 13.00
ore 13.00 - 15.00
ore 15.00 - 15.30

ore 15.30 - 16.30

Registrazione dei partecipanti
Cerimonia d’apertura
Saluto Autorità
Introduzione del coordinatore del tema
di studio Etica e Legalità: Lion Maria Rita Di Fabrizio
ETICA E LEGALITÀ - essere Lions ai giorni nostri
Relazioni di:
Prof. Samuele Sangalli Prof. della Pontificia Accademia Gregoriana Roma
Dott. Nicola Gratteri Magistrato
Dott.ssa Paola Senesi Responsabile “LIBERA” Regione Marche
Dibattito
Conclusioni del Governatore, Lion Franco Sami
Lunch presso Hotel Il Casale
Proiezione di filmati inerenti i temi trattati
a cura della Fondazione Libero Bizzarri
Commento della Lion Prof.ssa Gioia Di Cristofaro Longo
Dibattito e conclusioni

