
Lions Clubs International
Distretto 108/AB – Zona 1

Governatore Francesco Barracchia
Testimoniare il servizio con gioia e passione

Lions Club Foggia Arpi

Da Foggia Arpi ……alla Guinea  Bissau
Service pro missione di Bigene

Il Lions Club Foggia Arpi, tra aprile e maggio 2013, ha organizzato in
collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di
Foggia-Lucera, un ciclo di incontri su Cultura, Arte e Cucina . Il primo
incontro si è svolto il 5 aprile presso il Ristorante “La Nuova Mangiatoia”
di Foggia ed ha avuto come tema “Fogghie Ammisck”, una conversazione
tenuta dal Dr Giovanni Postiglione, amico e socio Lions del Club di
Lucera, che si definisce “Erbologo”, il quale ha intrattenuto i soci del Club
e gli ospiti, illustrando con diapositive le erbe e le verdure spontanee,
caratteristiche della zona Nord della Puglia (Subappennino e Gargano).
Alla conversazione è seguito il convivio, le cui pietanze, chiaramente
preparate con verdure e ortaggi della Zona, per dimostrarne la qualità e i
sapori, erano state offerte da due aziende agricole daune , la Futuragri e
l’Agricola Guzzetti. Il 2° incontro si è tenuto il 10 maggio presso il
ristorante “Aqua Club House” della  struttura Mirage Village ed il tema
della serata  era “Usi conviviali  nelle rappresentazioni pittoriche
dell’Ultima Cena”. Dopo i saluti  del Presidente del Club, Antonio
Soranno, ha preso la parola il PdG, Prof. Dr. Luigi Altobella, Delegato
Responsabile della delegazione Foggia-Lucera,che ha spiegato
l’importanza dell’Accademia, che è un Istituzione Culturale della
Repubblica Italiana, sorta per la salvaguardia delle tradizioni
gastronomiche  delle varie regioni italiane. E’ seguita poi la brillante
relazione della Dott.ssa Emilia Vitullo, Responsabile Servizio Turismo,
Musei e Beni Culturali della Provincia di Isernia,  che, attraverso una serie



di diapositive,  aventi come oggetto  le  rappresentazioni pittoriche
dell’Ultima Cena,  ha evidenziato  l’evolversi  degli usi  conviviali,
attraverso un excursus molto interessante delle pitture dal Quattrocento
fino ai nostri giorni. Nel  presentare le pitture la relatrice ha fatto notare i
particolari relativi alle tovaglie, ai ricami, ai calici, alle posate,
sottolineando i cambiamenti di questi oggetti in perfetta consonanza col
variare delle usanze nel tempo. Questo  ciclo di incontri aveva una finalità
benefica: una raccolta fondi, a favore di una Missione attiva in una piccola
nazione del continente africano, la Guinea Bissau, che è anche una delle
dieci nazioni più povere del mondo, per cui l’ultimo incontro, cioè quello
conclusivo, si è tenuto il 17 maggio nella Sala ”Monsignor Farina” ed ha
visto l’intervento di S.E. Rev.ma Arcivescovo Metropolita della Diocesi
Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino, al quale il Presidente
Antonio Soranno, unitamente ai soci del Club,  ha consegnato un assegno
per la Missione, che proprio la Diocesi di Foggia ha in Africa e
precisamente a Bigene in Guinea Bissau, dove opera un Missionario,
sacerdote di Foggia, Don Ivo Cavraro. Il Presidente ed i soci hanno inoltre
consegnato un omaggio personale al Vescovo di Foggia in occasione del
Suo decennale di permanenza presso la Curia Vescovile Dauna.

Alla Cerimonia di Donazione è seguita la proiezione  di un reportage “
BAMBARAN” girato in Africa dal Giornalista della RAI, Dott. Sergio De
Nicola e dal Fotoreporter Tonio di Bitonto, (entrambi di Foggia), reportage
che ha illustrato le condizioni di vita dei bambini nella Guina Bissau e
l’opera meritoria di evangelizzazione svolta dal sacerdote, che si prodiga
sia per la costruzione di una scuola per i bambini,  sia per assicurare loro
condizioni di vita  migliori. Vi è stato anche un collegamento telefonico
con il Sacerdote Don Ivo, che ha ringraziato calorosamente i Lions per
quanto fatto a favore della Missione.

A conclusione della cerimonia, il Past Governatore,Avv. Pinuccio
Vinelli,  che aveva introdotto la serata con un suo breve intervento su
“We are… the service”, frase che coniugava il motto dei Lions ”We
serve” con  la canzone “We are the world” e ben si adattava alla serata ,
che vedeva collegate due parti del mondo: Europa ed Africa, ha
consegnato in segno di apprezzamento al giornalista e al fotoreporter  due
targhe, ricordando anche il giornalista Lions Dott. Michele Campione,
alla cui memoria è stato intitolato il Premio “Giornalista di Puglia”, vinto
nel corrente anno 2013 da Sergio De Nicola proprio con il reportage



Bambaran. La serata ha riscosso molto successo ed è stata vivamente
apprezzata sia da tutti i soci Lions che dagli ospiti presenti.
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