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Il giorno 08 febbraio 2014 presso il Museo Diocesano di Terni si è svolto il convegno “Le nuove 
povertà spirituali, economiche e sociali” con il sottotitolo “il ruolo dell’associazionismo, il metodo 
Lions e la realtà locale”; organizzato dai Lions Club di Narni, San Gemini Terni dei Naharti, Terni 
Host, Terni Interamna, Terni San Valentino e Leo Club. 

Il convegno si è aperto con i saluti ai convenuti del  Past Governatore Pietro Pegoraro e del 
Vescovo di Terni S.E.Mons. Ernesto Vecchi che ha voluto personalmente salutare i presenti e 
ringraziare gli organizzatori apprezzandone l’iniziativa. 

Ha ricordato come Papa Francesco, attento soprattutto ai 

bisogni di chi soffre, metta a fuoco quotidianamente il 

problema della povertà in un mondo caratterizzato sì dal 

benessere ma anche dalla precarietà e dall’idolatria del  

denaro che genera povertà e violenza. 

Ha coordinato  con professionalità gli interventi dei relatori il  presidente dell’ordine dei giornalisti  
dell’Umbria dr. Dante Ciliani. 

Relatori:  

- Prof. Tommaso Sediari  dell’Università degli Studi di Perugia e 2° vice Governatore Distretto 
108L  - povertà economiche e sociali; 

- Don Roberto Cherubini Comunità di S. Egidio – il ruolo dell’associazionismo 



- Ing. Francesco Migliorini Past Governatore del Distretto 108L - il metodo Lions 

-     Dr. Stefano Bucari Assessore alle politiche sociali del Comune di Terni  - la realtà locale 

I relatori hanno dibattuto, ognuno per la parte di competenza, come la società moderna mira 
alla ricerca del benessere economico individuale che stimola l’inventiva, intensifica i traffici, 
amplia i mercati e fa nascere la voglia imprenditoriale e con essa l’industrialismo che accresce 
la ricchezza, ma di contro aumenta il numero degli emarginati e dei poveri. 

Da ciò ne deriva che le cause delle nuove povertà sono legate alle nuove dinamiche sociali. 

La  povertà va sconfitta investendo nelle risorse delle nuove generazioni , eliminando le 
disparità dei privilegi di casta, suggerendo la strategia dello sviluppo e della promozione 
sociale attuata attraverso le associazioni  di volontariato che in sinergia con le istituzioni siano 
in grado di costruire una società più accogliente per tutti perché aiutando il proprio simile 
vengono realizzati i diritti fondamentali dell’uomo:  diritto alla vita,   al lavoro, al benessere, 
alla felicità della società che è la somma di più felicità individuali. 

La missione dei Lions  è fornire un’opportunità di riflessione del malessere  che caratterizza la 
situazione sociale e culturale in particolare per i giovani ; analizzarne le cause  ed indicarne la 
cura sensibilizzando le Istituzioni ad intervenire onde offrire ai giovani l’opportunità di una 
occupazione ponendo l’attenzione sulle eccellenze del made in Italy: alimentazione- ambiente  

- cultura e turismo. 

  

 

 

 

  


