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Security Expo 2010 - Galatina (Lecce)

La giornata inaugurale della IV edizione dell'esposizione ha visto avvicendarsi nei saloni della Fiera schiere di
studenti e appassionati del settore. Quest'anno, la Security fa a meno delle forze armate e la differenza dalle
altre passate edizioni si nota in termini di spazi concessi alle altre istituzioni. Una novità assoluta è data dalla
partecipazione delle organizzazioni, site all'interno dell'aeroporto militare di Brindisi, delle Nazioni Unite:
UNLB e WFP. La loro presenza si avverte soprattutto per i grandi spazi azzurri delle bandiere che dominano
le facciate dell'expo. E, chiaramente, le numerose scolaresche "assalgono" gli stand che raccontano la storia e gli
obiettivi delle United Nations che oramai è una parte oggettiva del territorio salentino. Ospite d'onore dello
stand WFP, il Presidente onorario e socio fondatore del Comitato Italiano WFP Bronek Szynalski. Il weekend,
invece, è stato dominato da affluenze di pubblico record che, oltre ad interessarsi delle varie procedure
operative seguite dai numerosi corpi dello Stato presenti, ha prestato particolare attenzione alle "tematiche a
sfondo umanitario" proposte dagli stand del WFP, Leo Club di Maglie e Repubblica del Guatemala che
in questa occasione si sono uniti sinergicamente in nome dei progetti lanciati dal Comitato Italiano WFP.
Un ringraziamento comune, infine, è stato rivolto all'organizzazione di questa quarta edizione per la costante
professionalità dimostrata. Ringraziamenti, che vogliono essere anche d'auspicio affinchè le istituzioni nazionali
e locali dedichino sempre maggiori attenzioni alle esigenze di questo territorio in termini di attenta
collaborazione alle proposte innovative come quella della Security Expo che ha ospitato per cinque giorni la
nostra testata giornalistica. (Giorgio Esposito)

Lo stand del Comitato Italiano WFP Il colore azzurro delle bandiere La Security di UNLB

   

L'auto di Giovanni Falcone I giovani impegnati nei progetti del Comitato Italiano WFP

   

17/10/10 22.35brindisinews255

Pagina 2 di 4http://www.brindisinews.com/pagine/brindisinews255.htm

La splendida collaborazione fornita al Comitato Italiano WFP dal "Leo Club" di Maglie e dalla "Repubblica del Guatemala"

   

Visite di ospiti istituzionali agli stand WFP e UNLB Il team preposto allo stand WFP

  

"Vittoria" sul problema della fame che attanaglia ogni giorno nel mondo cento milioni di nostri fratelli

 

Altro stand che si pone all'attenzione per scopi filantropici e, quindi,
anche a sfondo sociale il "Leo Club" di Maglie, estensione giovanile dei
"Lyons". 

E, infatti, chi accoglie il pubblico descrivendo minuziosamente le
tematiche che vengono da loro affrontate, sono proprio giovani da 15 a 30
anni, così come ci spiega la poliedrica e attivissima Alessandra De Pascalis,
presidente del "gruppo" di Maglie che, in questa sede fornisce una
preziosissima collaborazione allo stand del Comitato Italiano WFP:
"Attualmente i membri sono 18 ma, ben presto potremo contare su
ulteriori validi aiuti rappresentati da dinamici giovani della città."

Ci piace Alessandra, sprizza una sincera simpatia che spinge a chiedergli il motivo nell'aver scelto Lecce quale
sede universitaria per la sua Laurea in giurisprudenza: " l'amore per questo territorio a cui cerco di dedicare
ogni personale sforzo affinchè si aggreghi sempre di più anzichè dividersi."

Dagli ultimi dati noti, al 30 settembre 2001 nel mondo c’erano 5.584 Leo Clubs con 139.600 soci, sparsi in 139
Nazioni ed organizzati in 130 Distretti e 20 Multidistretti. Come in quasi la totalità della Nazioni del Mondo
anche in Italia i Leo sono presenti con circa 400 clubs, per un totale di oltre 5018 iscritti.

Il Leo Club Maglie è nato 20 anni fa ed ha sempre operato nel sociale, con attività di vario genere.
Al momento nel Club di Maglie sono presenti ragazzi dai 15 ai 30 anni e ciò ci da la possibilità di consentire il
ricambio generazionale, in quanto le attività svolte insieme ai più piccoli consentono loro di formarsi e di
comprendere i principi dell’attività leoistica, in modo da poter poi, una volta cresciuti, condurre il Club da soli.
Ogni anno nelle riunioni nazionali e distrettuali con gli altri Leo Club italiani, vengono scelti i temi da trattare
nel corso dell’anno sociale e ogni Club si attiva per dare attuazione agli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno,
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ovvero formazione, sensibilizzazione, trattazione di temi di studio di interesse nazionale (soprattutto nelle
scuole) e raccolte fondi per la realizzazione di progetti umanitari.

E, lo spunto della terza giornata dell'expo l'ha concesso proprio il "Leo Club Maglie" che ha realizzato,
attraverso l'apporto degli autorevoli relatori, un'analisi a 360° della nostra Carta Costituzionale, partendo dalla
sua funzione originaria per poi riflettere sul suo valore oggi all'interno dello scenario europeo e di una società
italiana in continua evoluzione. 

Interessante, poi, anche per la "visione a 360° che ci propone Francesco Calcagnile - Segretario dei Leo" di questo
evento. Lo proponiamo nell'interezza dei suoi significativi contenuti.

 

Security expo tra sicurezza personale e sicurezza intellettuale

Calato il sipario sul security expo tenutosi presso il quartiere fieristico di
Galatina, il Leo Club di Maglie tira le somme di una quattro giorni all’insegna
della solidarietà. Tra equipaggiamenti militari di ultima generazione, automezzi
delle forze dell’ordine ed esibizioni dei reparti cinofili antidroga, il Leo Club
Maglie, in un contesto in cui il termine “sicurezza” viene parafrasato per mezzo
della migliore tecnologia a disposizione delle forze armate e dei più efficienti
reparti militari di sicurezza nazionale e internazionale, ha deciso di estenderne il
significato accostandolo a quello di “studio” . 
È stato, infatti, allestito all’interno di uno dei padiglioni della fiera uno spazio
dedicato alla raccolta fondi per il progetto “ Uni Leo 4 Light”. Scopo
dell’iniziativa, è quella di raccogliere proventi al fine di creare postazioni di
studio per ragazzi non vedenti ed ipovedenti all’interno degli Atenei Italiani e, nel
nostro caso, Pugliesi. La sicurezza quindi di un diritto allo studio che, oltre che
garantito, possa essere effettivamente esercitato.

Il tema dei diritti fondamentali è stato inoltre al centro del Convegno dal titolo “ Costituzione italiana. Difenderla
o riformarla?” che il Leo Club Maglie ha organizzato e che è stato inserito all’interno degli eventi fieristici. Una
grande partecipazione di pubblico ha confermato come l’attenzione verso la Carta Costituzionale sia sempre più
crescente, specie nei più giovani che sono accorsi in gran numero, il tutto corredato dagli autorevoli interventi di
docenti universitari e dal deputato On. Gero Grassi che hanno dato vita ad una lezione-dibattito che ha tenuto
sempre alto il livello di attenzione ed interesse dei partecipanti.
Non è mancata poi la cooperazione tra il Leo club e le più alte organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite
che si occupano del programma World Food Programme, collaborazione intensa e proficua.
Il Security expo, quindi, oltre che un momento di aggiornamento per i numerosi appassionati del comparto
sicurezza è stato anche il teatro dove la riflessione è stata stimolata a compiere un percorso parabolico in cui,
l’esposizione dell’auto distrutta sulla quale viaggiava il Giudice Falcone nel giorno del suo attentato ha fatto
meditare sulla natura umana, sulla capacità dell’uomo di realizzare se stesso senza nuocere al prossimo,
scatenare il senso d’empatia, cioè della capacità di mettersi “nei panni degli altri” e di sostenere chi è in
difficoltà. 
Il Leo club non aiuta, ma collabora, non porta soluzioni, ma partecipa, affiancando coloro che hanno
problematicità nella ricerca delle stesse. 
È recente, infatti, la lettera con cui il presidente dell’Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti sez.
di Lecce, si congratula con il Leo club Maglie per la l’impegno profuso in questi giorni. <<È confortante>>,
aggiunge il presidente dell’ ANPVI-Lecce, <<sapere di giovani ragazzi che spendono il loro tempo libero alla
ricerca delle soluzioni ai problemi che affliggono chi come noi è privo della vista. Ma è ancora più bello sapere
che essi non si pongono come i risolutori dei problemi, ma come portatori di idee e progetti da condividere. Ed è
proprio questo approccio che riesce a dare la giusta dignità a tutti quanti. I ragazzi non si pongono come i
portatori della soluzione, ma come i portatori di un proposta di soluzione da condividere con le classi di
popolazioni più svantaggiate. L’idea della creazione di postazioni universitarie per non vedenti ed ipovedenti è
stata accolta dall’ANPVI con grande entusiasmo e sono sicuro che in un sistema di cooperazione tra associazioni,
il progetto prenderà sempre più forma e concretezza>>. (Francesco Calcagnile - Segretario Leo Club Maglie)

 

 

Oggi, presso la Sala Stampa della Provincia di Lecce, si è svolta la presentazione della IV Edizione della “Esposizione
Euromediterranea per la Sicurezza Pubblica e la Difesa - Security Expo 2010, che si terrà al Quartiere Fieristico di
Galatina (LE) dal 23 al 26 settembre 2010.

Alla Conferenza Stampa sono stati presenti:

Il Presidente della Provincia di Lecce, Dott. Antonio Gabellone, 


