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 Sono certo che avete notato da un paio d’anni come le newsletter che vi 
tengono periodicamente aggiornati sulle attività realizzate siano molto 
concise. 
 In quanto chi è interessato può cliccare il link alla pagina relativa,  
in cui ho cercato di documentare dettagliatamente ciascuna iniziativa 
intrapresa. 
 Dando quindi per scontato che siete al corrente di quanto è stato fatto 
a partire dall’ultima assemblea generale, mi limito a ricordarvele 
sommariamente. 
 Sperando così di sfatare la fama di prolisso di cui da sempre vengo 
ingiustamente tacciato... 
 Ma le attività espletate dall’agosto scorso sono numerose, e mi auguro 
che il piacere di rivederle insieme vi renda indulgenti nei confronti del 
povero segretario generale cui spetta il compito di illustrarle... 
 

• Mostra  Venezia alle finestre di Riccardo Zipoli 
  
 Mi limito in questa sede a ricordare la tappa di Leros della mostra, 
esposta presso l’atrio della scuola elementare di Lakki dal 13 al 26 
settembre. 
 Michel e Aliki si sono gentilmente prestati ad impersonare le due 
‘statue viventi’ in stile ‘700 veneziano che completavano la coreografia 
dell’atrio semicircolare distribuendo le brochures. 
 All’inaugurazione era presente il prof.Zipoli, che ha succintamente 
esposto genesi e metodologia delle riprese, 
che ha inquadrato nel contesto estetico del riflesso, correlandole ai versi 
di Abdulkader Bidel che al riflesso si ispirano. 
 

• Recital  Barocco d’autunno ad Ag.Theologos 
 
 La mostra di Zipoli ha concluso la tappa di Leros con un recital per 
piano e violini che si è tenuto presso la chiesa bizantina di Ag.Theologos. 
 Erano presenti numerose autorità ed un folto pubblico che ha 
calorosamente applaudito i giovani artisti venuti espressamente dall’italia. 
 Le musiche barocche eseguite e la suggestiva ambientazione hanno 
favorevolmente impressionato la popolazione dell’isola, che se ne ricorda 
ancora... 
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• 4° corso semestrale di lingua italiana 2013-14 
 
 Anche quest’anno il corso di lingua italiana, che ha il patrocinio 
della Dante Alighieri di Atene, ha raccolto ampi consensi presso gli isolani. 
 Articolato su due livelli didattici per un totale di 190 ore, il grande 
afflusso di iscrizioni ha obbligato a sdoppiare il livello principianti in 
due classi. 
 La durata semestrale del corso rappresenta un notevole impegno 
organizzativo e didattico, e quest’ultimo ricade integralmente 
sull’apprezzata docente, la dr.ssa ferina, che pur svolgendolo a titolo di 
volontariato ha accumulato negli anni una notevole esperienza di tecnica 
didattica. 
 

• 4° Rassegna cinematografica un mese con il cinema italiano 2014 
 
 Ancora un’attività molto attesa ed ormai un evento invernale classico 
dell’isola. 
 Organizzato con la collaborazione del cineclub Theasis di Rodi e del 
comune di Leros, la rassegna “Le grandi dive - cinque donne in primo piano” 
costituiva un omaggio alle grandi interpreti del cinema italiano. 
 Gina Lollobrigida, Giulietta Masina, Sofia Loren, Claudia Cardinale e 
Monica Vitti sono state scelte a rappresentare le donne del grande schermo 
degli anni ’60 e ’70. 
 Ogni film selezionato era un prototipo di un genere che caratterizzava 
il cinema di quegli anni,  
dal film d’evasione di “Pane, amore e fantasia” che lancia la Lollo con 
DeSica-attore, 
al primo dei film pienamente felliniani di “Giulietta degli spiriti”,  
al drammatico “La ciociara” il capolavoro di Sofia Loren e di DeSica-regista,  
agli inizi della commedia all’italiana de “La ragazza con la valigia” con 
l’esordiente Claudia Cardinale, 
per concludersi con l’apice della tetralogia di Antonioni/Vitti con “Deserto 
rosso”. 
 Come sempre, pellicole sottotitolate in greco, un pieghevole con 
riassunto della trama e apparato critico, ed una selezione di foto di scena 
nel foyer del teatro. 
 

• Conferenza  l’archivio storico di Leros: i dettagli della memoria 
 
 Da un anno l’archivio storico di Leros, ospitato assieme alla 
biblioteca comunale nell’edificio neoclassico a lato del municipio, è chiuso 
per assenza di dirigente. 
 Ci siamo fatti promotori, con la collaborazione del Comune di Leros, di 
questa conferenza per sensibilizzare gli abitanti al valore e l’importanza 
che riveste l’Archivio di Leros per la conservazione di quel patrimonio 
storico che è fondamento della coscienza sociale di ogni comunità. 
 Perché, come sintetizzava bene Indro Montanelli in un suo noto 
aforisma, “un popolo che non rispetta il suo passato non ha avvenire”. 
 Dopo una mia presentazione storica e topografica dell’archivio, la 
conferenza ha visto intervenire gli ex-dirigenti, di persona o tramite 
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rappresentante, ad illustrare le attività realizzate nel corso di 23 anni di 
vita. 
 E’ intervenuta in conclusione il Presidente per ricordare le iniziative 
realizzate dall’associazione in stretta collaborazione con l’archivio. 
 

• Presentazione libro “Ricordi”: una vita dietro la cinepresa  
 
 Si è svolta presso il Teatraki dell’ex-dogana sul porto di ag.marina, 
ospite della teatrikì omada, la presentazione del libro “Ricordi... di un 
telereporter in giro per il mondo” di Costas Papadopoulo. 
 Un libro bilingue di un personaggio simbolo del sincretismo italo-
ellenico, nato a Salonicco e trasferitosi nel dopoguerra in italia, dove ha 
lavorato per il TG1 per quarant’anni. 
 Dopo un’intervista da parte del giornalista Niko Ignatidis per rete tv-
aegeo, è stato proiettato il reportage realizzato dalla rai in occasione 
della presentazione a Salonicco del suo primo libro di memorie e commentato 
dallo stesso autore. 
 

• Seminario di danza tradizionale  let’s meet the greek world of dance 
 
 Ospitato dall’associazione Artemis nei suoi locali di Platanos, ha 
riscosso notevole successo di partecipazione fin dalla sua prima edizione 
l’anno scorso. 
 Quest’anno ne sono state organizzate due edizioni, una a luglio ed una 
che si svolgerà ad agosto, iniziando sabato prossimo con il consueto party di 
presentazione con musica live offerto dall’Artemis. 
 
• 5° corso estivo di lingua greca per stranieri 2014 

 
 Contraltare del corso semestrale di lingua italiana, come questo ne 
condivide fin dal primo anno il successo dovuto all’apprezzamento del 
docente, in questo caso la socia prof.Fasoi. 
 Come per l’anno precedente, l’affluenza di iscritti ha deciso 
l’insegnante ad istituire un terzo corso intermedio, molto richiesto dagli 
interessati. 
  

• Itinerari storici: leros, museo all’aperto della 2GM 
 
 La prima delle programmate visite guidate alle ‘batterie’, organizzate 
dall’associazione in collaborazione con LerosActive, ha avuto luogo mercoledì 
23 luglio presso la “PL 127” in località Merovigli, batteria mista AA e AN 
dotata di 6 cannoni Ansaldo da 90/53. 
 Con il socio e collezionista Ianni Paraponiari come cicerone, ed una 
notevole affluenza di interessati, l’iniziativa ha riscosso pieno successo. 
 Al termine dell’escursione è stato offerto dal Koispe agli intervenuti 
un rinfresco di prodotti e bevande tipiche. 
 La seconda escursione programmata per mercoledì 13 avrà per obbiettivo 
la visita alla batteria navale Sangiorgio e a quella contraerea PL262 a 
Skoumbarda. 
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 Sarà presente lo storico Luciano Alberghini, ed il meeting point è 
fissato per le 09:00 di fronte alla chiesa di Ag.Fanouri a Xirokampo. 
 

• Mostra  leros tra immagine e parola  
  
 Nel presentarla in qualità di curatore, dicevo: una mostra atipica, con una 
cerimonia di chiusura... 
 E in realtà, un ponte a riunire le presentazioni di due libri, ambedue un 
omaggio all’isola amata, l’uno descrivendola per immagini, l’altro con le parole, 
a realizzare il titolo della mostra, appunto: Leros tra immagine e parola. 
 La mostra ha ottenuto il patrocinio della Dante Alighieri di Atene ed 
esponeva foto di Peppe Potente tratte dal libro “Lo sguardo di Ulisse – Leros fra 
tradizione e integrazione” presentato all’inaugurazione con la partecipazione di 
un pubblico numeroso. 
 Altrettanto numeroso quello che ha presenziato alla presentazione del libro 
di Fabrizio Manili, “Leros con l’apostrofo”, a cui è intervenuta la traduttrice in 
greco del libro, nonché responsabile culturale della Dante di Atene, dr.Karvunaki. 
 Ricordiamo come ambedue i volumi sono disponibili in formato e-book e 
cartaceo al link riportato sulla pagina delle lastnews. 
 La traduzione in greco sarà disponibile a fine settembre. 
 
 Cito in ultimo alcune attività minori, come l’adesione al programma 
ecologico nazionale ‘let’s do it’, che ha visto la partecipazione di 27 tra 
soci e simpatizzanti presenti in quel momento nell’isola,  
e l’ormai tradizionale incarico di traduzione e distribuzione del programma 
delle attività estive stampato a cura del comune. 
 
 In ultimo, vorrei ricordare l’area del sito riservata ai soci, cui si 
accede attraverso il login inserendo username e password, comunicati a suo 
tempo a tutti i soci via e-m, che vedete ripetuti qui e facili da ricordare, 
username = l’indirizzo email da cui ricevete le newsletter e passw = la data 
di fondazione dell’associazione. 
 
 Infine, a conclusione dell’esposizione di quanto realizzato 
dall’associazione, e conformemente a quanto in uso presso le altre 
organizzazioni a carattere associativo,  
è corretto ed indispensabile che l’assemblea si pronunzi in maniera 
inequivocabile circa le iniziative intraprese approvando implicitamente 
l’indirizzo generale nella gestione dell’associazione. 
 Pertanto, analogamente a quanto richiesto gli anni precedenti, a nome 
del CD e mio personale, prego il Presidente di invitare l’assemblea a 
procedere a votazione in tal senso. 
  
grazie per l’attenzione. 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

            Enzo Bonanno 


