
“SERVICE ERITREA - 194° PAESE ATTI VO DELL’ASSOCIAZIONE” 
 
Tutto è cominciato una tarda mattina, oltre un anno fa, nel cortile dell’Oratorio dei Salesiani a Savona. Alcuni 
Soci del Lions Club Savona Torretta hanno avuto l’occasione di conoscere il Vescovo della Diocesi di 
Barentu in Eritrea. Era in Liguria per controlli medici ed era accompagnato da volontari savonesi che spesso 
lo raggiungono laggiù, nelle sue terre. 

Da quell’incontro e dai successivi contatti con il Consiglio Direttivo e con l’Assemblea del Club è nato il 
progetto del Service Eritrea. 

Ci si è resi profondamente consapevoli della necessità per quelle popolazioni di tutto, d’ogni cosa e quindi è 
stato ovvio cominciare ad agire in fretta e “operativamente”. 

Su indicazioni del Vescovo (che ha spiegato essere sua intenzione insegnare ai giovani un lavoro da 
svolgere in Eritrea, piuttosto che vederli partire verso l’esterno per andare a lavorare altro-ve), il Club ha 
provveduto ad inviare computer usati (ma nuovissimi per loro) con i quali, presso la Diocesi, è nata una 
Scuola d’Informatica che ha istruito anche gli Impiegati Governativi. Il Club ha inviato anche il materiale per 
impiantare un’officina meccanica (anche in questo caso si è trattato di materiale usato, ma tanta manna per 
loro…) ed ha continuato con materiale di cartoleria (per le Scuole), con indumenti, biancheria e così via. 
Questo però era il contingente… e si voleva fare di più! 

Ma si è scoperto che l’Associazione dei Lions non era presente in Eritrea e quindi non era possibile utilizzare 
la LCIF così come già era stato fatto per i precedenti Services in Etiopia. Allora ecco il Service! I Lions 
debbono entrare in Eritrea che diventerà il 194° Paese dove l’Associazione è attiva con propri Club ! Si è 
subito capito che non sarebbe stata un’operazione facilissima, ma il Lions Club Savona Torretta non si ferma 
davanti a nulla ed ha deliberato di sponsorizzare il primo Lions Club in Eritrea. L’Associazione Internazionale 
opportunamente sollecitata dal Club e dal PIP Pino Grimaldi a concedere l’autorizzazione, è intervenuta 
efficacemente e velocemente; il Presidente Internazionale ha dato il via libera, formalizzando la domanda al 
Ministro Eritreo del Lavoro e degli Affari Sociali ed ha nominato, lo scorso 22 aprile, il PDG Roberto Fresia 
quale rappresentante ufficiale del Lions Clubs International per assistere lo Stato dell’Eritrea a divenire il 
194° Paese attivo dell’Associazione. Le procedure vanno avanti, naturalmente anche con i tempi africani, un 
po’ diversi dai nostri (ma lo sono veramente?). Le spese per sostenere l’operazione non sono pochissime: 
perché ci siamo detti già lo scorso anno, non utilizzare l’occasione del Congresso di chiusura del Distretto 
108Ia3 per recuperare il possibile?  

Ed ecco allora la Serata di Gala, unita alla Charter del Club al Palacrociere di Savona con la presenza del 
Console Eritreo… e l’intervista… 

 
  

 


