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Sabato 18 settembre, alle ore 18,30 preso l’Auditorium dell’I.T.C. “Sandro Pertini” di Turi, il
Lions Club Conversano, Presidente il Dr. Pietro G. Risplendete, inaugura l’anno sociale
2010-2011 con la consegna della maggior onoreficenza del Lions Club International, la Melvin
Jones Fellow, al Magnifico Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Chiar. Prof. Corrado
Petrocelli, con la seguente motivazione: “Per quanto l’Università di Bari, sin dalla sua
istituzione, ha fatto nel e per il Mezzogiorno sviluppando nei giovani del Sud le diverse
vocazioni, umanistiche e scientifiche, riprese da Aldo Moro nel suo pensiero rivolto al rilancio
dell’area mediterranea in Europa.

Alla manifestazione parteciperà il Dott. Rocco Saltino, Governatore del Distretto Lions 108AB
nonché Luogotenente Generale dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
E’ inoltre prevista la partecipazione delle più alte cariche civili, militari ed ecclesiastiche del
nostro territorio.

Seguirà la presentazione del volume “Azioni ed opere dell’università di Bari nelle relazioni dei
Rettori 1925-2005” curato dal Prof. Vittorio Marzi, Presidente dell’Accademia Pugliese delle
Scienze, relatore il Chiar.mo Prof. Pasquale CORSI Ordinario di Storia Medievale presso
l’Università di Bari.

La MJF viene concessa dalla Lions Clubs International Foundation a coloro i quali si sono
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distinti nel campo delle attività sociali, umanitarie e culturali. La Lions Clubs International
Foundation è la fondazione ufficiale di beneficenza del Lions Clubs International e porta aiuto,
speranza e conforto in tutto il mondo.

A questo proposito la Missione della LCIF è sostenere gli sforzi dei Lions club in tutto il mondo
nel servizio delle comunità locali e internazionali e nel loro impegno in progetti di servizio
umanitario essenziali.". I services fondamentali della fondazione riguardano la vista, il sostegno
ai giovani, il soccorso in caso di calamità, l’aiuto ai più deboli in ossequio al motto Lions WE
SERVE: “Noi serviamo”.
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