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Lions Clubs International / Il mensile dei Lions italiani   

Abano Terme Gaspara Stampa • Acerra Valle di Suessola • Acicastello Riviera dei Ciclopi • Agrigento Host • Agrigento Valle dei Templi • 
Albissola Marina Albissola Superiore Alba Docilia e Leo Club • Alessandria Cittadella • Alessandria Host • Alessandria Marengo • Ama-
trice Micigliano Terminillo • Andria Costanza d’Aragona • Ascoli Piceno Urbs Turrita • Avellino Host • Badia Adige Po • Bagheria • Barge 
Bagnolo Piemonte e Cavour • Bari • Bellagio Bellaxio • Biella Bugella Civitas • Biella Valli Biellesi • Bojano • Bologna • Bologna Irnerio • 
Bologna San Petronio • Bologna Valli Lavino Samoggia • Bormio • Bosco Marengo Santa Croce • Brescia Capitolium • Caltagirone e Leo 
Club • Campagna Silarus • Campobasso e Leo Club • Capua Casa Hirta • Carate Brianza Cavalieri • Casale Monferrato Host • Caserta 
Villa Reale • Cassina de’ Pecchi e Vignale • Castellammare di Stabia Host • Castellammare di Stabia Terme • Castellaneta • Castellania 
Coppi • Castelnuovo Don Bosco • Castel San Giovanni • Castrovillari • Catania Faro Biscari • Catania Gioeni e Leo Club • Catania Host 
• Catania Nord • Cesano Maderno Borromeo • Chiari Le Quadre e Leo club • Chiese e Colli Storici • Ciampino • Ciriè D’Oria • Civitanova 
Marche Cluana • Civitavecchia Porto Traiano • Collebeato • Colli Spezzini • Corsico • Crema Host • Cremona Stradivari • Cremona Tor-
razzo • Crotone Hera Lacinia • Crotone Host • Dello • Desenzano Host Alta Velocità • Desenzano Lago • Desio • Distretto Leo 108 A (13 
club) • Eboli Battipaglia Host • Eboli Valle del Sele • Erba • Faenza Host • Finale Emilia • Foggia Arpi • Gavi e Colline del Gavi • Genova 
Diamante • Genova Ducale • Genova Sampierdarena • Genova Water For Life Speciality • Giarre-Riposto • Golfo Paradiso • Gravellona 
la Melagrana • Inzago • Isernia • Isola d’Elba • Larino • Latina Host • Legalità e società civile Satellite • Legnago • Lissone • Locri • Lodi 
Europea • Lodi Quadrifoglio • Lombardia Cyber - Civis 2.0 • Lombardia Digital LD • Lovere • Luvinate Campo dei Fiori • Marchirolo Valle 
del Piambello • Marigliano • Mazzarino • Melegnano • Melfi • Merano - Meran Host • Messina Colapesce • Messina Peloro • Messina 
Tyrrhenum • Mestre Castelvecchio • Mestre Host • Mestre Techné • Milano ai Cenacoli • Milano  Arco della Pace • Milano Borromeo • 

Milano Bramante Cinque Giornate • Milano Brera • Milano Galleria • Milano Loggia dei Mercanti • Milano Nord 92 • 
Milano via della Spiga • Modica •  Moncalvo Aleramica • Montefiascone Faliseo-Vulsineo • Montenero di Bisac-

cia Satellite • Montorfano Franciacorta • Monza Parco • Mortara Silvabella • Napoli Castel Sant’Elmo • 
Napoli Partenope Palazzo Reale • Napoli Svevo • Narni • Nizza Monferrato Canelli • 
Nocera ed Agro • Nola Ottaviano Augusto • Olgiate Comasco • Orvieto • Paestum • 

Palermo dei Vespri • Palermo Federico II • Palermo Guglielmo II • Palermo Leoni • 
Palermo Libertà • Palermo Mediterranea • Palestrina Ager Praenestinus • Pantel-
leria • Parabiago Giuseppe Maggiolini • Partinico Serenianus • Patti • Pavia Ultra-
padum Ticinum News Century • Pegli • Perugia Concordia • Perugia Maestà delle 

Volte • Piacenza Gotico • Pino Torinese • Poirino Santena • Potenza Pretoria • Poz-
zolo Formigaro • Puglia Scambi Giovanili • Rapallo Host • Ravenna Dante Alighieri • 
Rescaldina Sempione • Rezzato Giuseppe Zanardelli • Ribera • Rieti Varrone • Rivalta 
Valli Trebbia e Luretta • Riva Santo Stefano Golfo delle Torri • Roma Ara Pacis • Roma 
Iustinianus • Roma Nomentanum • Roma Parco Nomentanum • Rovato “Il Moretto” 
• Roverano • Russi • Sabaudia - San Felice Circeo • Sala Consilina Vallo di Diano • 

Salerno Arechi • Salerno 2000 • Salerno Hippocratica Civitas • Sanbuca Belice • 
San Michele di Pagana Tigullio Imperiale • Sanremo Host • Sanremo Matutia • 
San Giovanni La Punta - San Gregorio “Terre Gentilizie” • San Sebastiano 
al Vesuvio • Sant’Anastasia Monte Somma • Santa Teresa di Riva • 
Sant’Ilario d’Enza • Saronno Host • Sciacca Host • Seregno AID • 

Sesto San Giovanni Host • Sestri Levante • Sirmione • Spoleto 
• Sora - Isola del Liri • Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi Portio • 

Susegana Castello di Collalto • Taormina • Taranto Poseidon 
• Termini Himera Cerere • Termini Imerese Host • Termoli 
Host e Leo Club • Termoli Tifernus • Tivoli Host e Leo 
Club • Udine Duomo • Udine Lionello • Val Cerrina • Val-
darno Host • Valenza Adamas • Valenza Host • Valle del 
Savio • Valle del Vara, Borghetto, Brugnato, Rocchetta 
Zignago • Varese Insubria • Val San Martino • Venti-

miglia • Verona Cangrande • Verona Dante Alighieri • 
Verona Europa • Vicenza Host • Vigevano Host • Vigevano 
Sforzesco • Vigevano Ticinum • Vignale Monferrato • Villa-

nova d’Asti • Voghera La Collegiata • Leo Club Voghera •

Tre alberi per salvare il pianeta... i  primi 238 club aderenti
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BRIAN SHEEHAN
PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Orgoglioso 
di essere un Lions

We Serve

Buongiorno Lions!
Sono orgoglioso di essere di Bird Island. Sono orgoglioso di essere un figlio e un padre. Ma sono 
molto orgoglioso del mio ruolo di Lions. Qui a Bird Island ci conosciamo tutti. È una piccola 
comunità e il nostro club ha reso nota la nostra presenza in molti significativi service, compresa 
la costruzione di un grande stadio di baseball, e anche in molti altri piccoli ma significativi ser-
vice, perché non devi necessariamente fare grandi cose per avere un impatto nella tua comunità.
I Lions fanno la differenza ogni volta che servono la loro comunità, che si tratti di una raccolta di 
cibo, di partecipare al concorso “Un poster per la pace”, di avviare un orto comunitario o di ser-
vire cibi saporiti alle fiere locali. Quando si tratta di mostrare il tuo orgoglio di essere un Lions, 
tutto ciò che devi fare è presentarti!
Sii presente nella tua comunità in qualsiasi modo abbia senso per il tuo club e per le esigenze del 
tuo territorio. Indossa la tua divisa di Lions mentre lo fai. Scatta foto e pubblicale sui social. E 
spargi la voce: “Siamo Lions, siamo qui per aiutare e siamo orgogliosi di farlo”.
Fai una grande giornata...
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Orgolioso di essere un Lions di Brian Sheehan
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Forum Europeo... strategie e contenuti di Elena Appiani

A Zagabria un successo del lionismo di Eddi Frezza

Service = Curare - Progettare - Costruire di Ermanno Bocchini

TESTI E FOTOGRAFIE
Breve è bello... Il testo degli articoli deve essere breve, non deve avere sottolineature, né 
grassetti e neppure parole in maiuscolo... Perché testi brevi? Perché si leggono in pochis-
simo tempo. Perché informano senza fronzoli. Perché conquistano il lettore andando rapi-
damente al punto della questione. Perché non comprendono tutto ciò che è inutile (chi 
c’era e cosa ha detto, i ringraziamenti, alcuni avverbi e tanti aggettivi). Gli articoli devono 
essere inviati all’indirizzo mail rivistathelion@libero.it entro il 18 del mese precedente 
ogni uscita. Non pubblichiamo le serate dei club con relatore, gli anniversari, le visite dei 
DG o gli incontri che tutti i club fanno abitualmente. La lunghezza degli scritti... Nel 
“Mondolions” dovrà essere limitata a 2.500 battute; nel “Multidistretto” a 3.000 (2.000 
per gli aggiornamenti sui “Service di rilevanza nazionale”); nel “Magazine” 3.000; nei 
“Distretti e dintorni” 1.800 (500 per lo spazio dedicato al cartellone). La redazione si 
riserva il diritto di eseguire sui testi pervenuti interventi formali, anche di riduzione, per 
migliorarne la leggibilità, e di stabilire se, quando e in quale spazio della rivista pubblicare 
l’articolo (molte notizie sono più adatte alle riviste distrettuali o interdistrettuali). La reda-
zione non accoglierà i testi non conformi alle norme editoriali segnalate.

WE
SERVE
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STRILLI

Via Tifernate • 06024 • Gubbio (Perugia) • Italy • Tel. +39 075 9234 • Fax +39 075 9220323 
www.parkhotelaicappuccini.it • info@parkhotelaicappuccini.it

Richiedi le condizioni speciali per i soci Lions

Cultura
Enogastronomia
Benessere
Villaggio di Babbo Natale

Gubbio è ...
Natale

Domenico Messina... Un Lion come noi 
impegnato in una esaltante avventura
Domenico Messina, è candidato, con buone possibilità 
di successo, alla poltrona di Presidente Internazionale 
dell’Associazione. Ottimista, aperto e brillante, esprime, 
quando lo incontri, il colore dorato della sua terra 
nell’amicizia e nell’ospitalità. Fino ad ora ci erano noti 
i suoi scritti o i suoi interventi in occasione di convegni, 
congressi o meeting, ma poco o nulla sapevamo della 
sua vita privata. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo 
posto alcune domande. Alle pagine 12-16.

LCIF... Una nuova sfida
Si è costituito un nuovo gruppo LCIF italiano di Coordi-
natori distrettuali che hanno già condiviso la formazione a 
Copenaghen, dal 7 al 9 ottobre scorsi, anche con altri “col-
leghi” europei. È un gruppo eterogeneo di persone che si 
stanno dimostrando davvero in gamba e con tanta pas-
sione e voglia di fare. Le premesse quindi ci sono tutte per 
un più che roseo futuro del nostro lavoro, che sarà fatto di 
obiettivi, di budget, di progetti... Alle pagine 21-24.

Dicono di noi / I Lions visti dagli altri
Due o tre domande sul lionismo a personaggi impor-
tanti... Sul numero di settembre abbiamo potuto sapere 
cosa pensa di noi Giovanni Bruno, presidente nazionale 
del Banco Alimentare, su quello di ottobre abbiamo 
apprezzato le parole di Enzo Bianco, presidente del Con-
siglio Nazionale dell’ANCI sulla nostra collaborazione 
con i 17.134 Comuni d’Italia. In questo numero scopri-

remo cosa “dicono di noi” Remo Croci, volto noto dei 
telegiornali di Mediaset, Michele Borghi, giornalista 
del quotidiano “Libertà”, Felice Cavallaro, inviato 
del Corriere della Sera, Alberto Biancheri, sindaco di 
Sanremo, e Matteo Loria, presidente per la Lombardia 
dell’Associazione Nazionale Presidi. Alle pagine 47-50.

Tre alberi per salvare il pianeta 
Sono 238 i club aderenti... ma ne aspettiamo altri 262. 
3.547 sono gli alberi messi a dimora in questi ultimi 
mesi da decine dei club aderenti. L’iniziativa lanciata 
a gennaio dal nostro mensile vorrebbe coinvolgere 500 
club. L’obiettivo è contribuire alla difesa dell’ambiente, 
piantando tre alberi a testa e farlo per più anni, e dif-
fondere sui quotidiani l’iniziativa dei Lions e dei Leo 
italiani. Ovviamente non tutti i club che aderiranno 
all’iniziativa della rivista dovranno piantare alberi, ma 
chi non lo farà si unirà al gruppo dei 500 per dare più 
forza alla nostra azione. Leggete in copertina i nomi dei 
club che hanno aderito alla proposta della nostra rivista 
e alle pagine 51-56 come aderire all’iniziativa.

La parola ai Lions / 2
Nel motto dell’IP Sheehan “Insieme possiamo” c’è una 
priorità, “Servire pensando in grande”, con la quale il 
nostro presidente ci incita a “non avere paura di imbar-
carci in un vasto progetto che richieda grande audacia”. 
Pensi anche tu che noi Lions dovremmo puntare verso 
un obiettivo preciso con una azione nazionale unica e 
coordinata?”. Le risposte dei lettori alle pagine 59-61.



6

SIRIO MARCIANÒ
DIRETTORE RESPONSABILE

In difesa dell’ambiente 
a costo zero (o quasi)

Incredibile. Ero convinto che ci sarebbe stata un’adesione massiccia dei club italiani all’iniziativa 
della nostra rivista a favore dell’ambiente, ma mi sono sbagliato. Purtroppo non sempre quello 

che ti aspetti corrisponde alla realtà, soprattutto in un mondo, il nostro, dove tutti ci muoviamo 
a ruota libera e spesso prendiamo cantonate quando cerchiamo di mettere insieme un gruppo 
numeroso per ottenere risultati importanti.
In Italia abbiamo 1356 club, ma quando c’è l’opportunità di metterci assieme per ottenere una 
visibilità nazionale, a rispondere “presente” sono in pochi. Mi riferisco all’iniziativa della nostra 
rivista “Tre alberi per salvare il pianeta”. Un’iniziativa che punta sull’adesione dei club per avere 
forza, un’iniziativa a costo zero, per chi non metterà a dimora alberi, o a bassissimo costo per chi 
lo farà, perché l’adesione dei club è “senza impegno”, ma ci consentirebbe di lanciare il messag-
gio che ci siamo, che siamo un gruppo compatto e in grado di contribuire al miglioramento della 
società.
Il lionismo è vivo e concreto, lo sappiamo, perché agisce a livello mondiale in tutti i campi del 
bisogno. Basterebbe ricordare la lotta al morbillo, che ci vede protagonisti da tanti anni, e alla 
cecità - sono decine di milioni le persone che sono passate dal buio alla luce o continuano a 
vedere grazie ai Lions - e, da qualche tempo, la lotta al diabete e al cancro pediatrico e la difesa 
dell’ambiente. Ma c’è il vuoto (o quasi) a livello nazionale, perché non abbiamo un obiettivo 
a lunga scadenza e ogni anno ripartiamo da zero, facendo disfare dai club l’immensa “tela di 
Penelope” che i Lions intessono durante l’annata lionistica precedente.
Come molti sanno, il nostro mensile si dà da fare in tutti i modi per “spingere” i club verso inizia-
tive che sappiano “sbalordire” sia noi Lions - ne abbiamo bisogno vista la costante diminuzione 
dei soci - che gli altri. E lo fa senza dimenticarsi di rendere note quelle attività che sappiano 
anche (e soprattutto) sopperire alle necessità sempre più evidenti di tante persone vicine e lon-
tane o quelle che utilizzano i numerosi fiori all’occhiello del lionismo nazionale e mondiale (le 
nostre onlus) o, infine, quelle alimentate da eventi rilevanti o situazioni di emergenza. Iniziative 
necessarie, certo, ma che sono il più delle volte talmente limitate nella loro portata da non essere 
percepite dai soci e al di fuori dell’associazione, rendendoci poco interessati a quel che facciamo 
e invisibili agli occhi degli altri.
Tre alberi per salvare il pianeta continua e aspetta 500 club. Arriveranno?
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MOSTRA COLLATERALE

FEMME FATALE
Tra archetipo ed emancipazione 

la raffigurazione della donna nell’iconografia pittorica della Belle Epoque

“Crisi o demotivazione. Si parla tanto di crisi del lionismo. 
No caro amico. È demotivazione di alcuni uomini, di quelli 
che più si impegnano. Ad esempio, è triste ascoltare leader 
distrettuali (parlo in generale naturalmente) che elogiano nello 
stesso modo un club che ha operato bene ed uno meno; che 
promettono apprecciation al presidente che ha condotto un 
anno all’insegna del service ed a quello che è stato solo me-
diocre. Le due facciate diventano entrambe negative: chi ha 
efficacemente lavorato non lo farà più tanto non ne vale la 
pena; chi è stato inattivo continuerà ad esserlo tanto sarà lo 
stesso citato per valente”. Lo ha detto Alfredo Brancasi nel 
giugno del 1988 (Da The Lion, luglio 1988, pagina 53).

“Da più parti e molto spesso la nostra associazione appare agli 
occhi della comunità in una prospettiva distorta da quella che 
realmente vuol essere. Molto spesso veniamo indicati come 
coloro i quali si siedono attorno ad un tavolo, parlano di cose 
serie e poi non ne fanno nulla o ben poco. Questo significa che 
la comunità tutta è male informata sulle nostre attività e sulle 
nostre iniziative a favore della stessa. 
In tempi come quelli attuali, dove la comunicazione diventa pre-
dominante in ogni settore della vita sociale, noi rimaniamo indie-
tro di qualche passo, a volte per doveroso riserbo, e molto più 
spesso perché ci dimentichiamo che alle nostre iniziative deve 

essere dato quel giusto rilievo affinché le stesse possano incidere 
nel modo migliore nella vita di tutti i giorni. Usciamo dal nostro 
guscio, impegniamoci a dire al mondo intero quanto noi fac-
ciamo o abbiamo intenzione di fare e ci troveremo fra poco in 
un posizione dalla quale potremo indicare come prioritari quegli 
obiettivi che ci siamo prefissi...”. Lo ha detto nel dicembre del 
1980, 43 anni fa, Gianni Fusato, direttore responsabile di 
“Vita Lions”, organo ufficiale del Distretto 108 Ib.

“...Un’associazione di volontariato come la nostra, che vanta 
anni di esperienza, che annovera nelle proprie file uomini di 
indiscusso valore, non può non raggiungere certe mete; ne 
andrebbe del nostro prestigio e della nostra credibilità che ora 
più che mai dobbiamo sostenere”. Lo ha detto Gisleno Leo-
pardi, ventotto anni fa, su “The Lion” di ottobre del 1985.

“Siate operosi, amici, siate determinati nel fare, ricordatevi 
che se ieri è il passato anche domani lo è; infatti domani è il 
passato di dopodomani e, se oggi non avete un progetto da 
realizzare domani, dopodomani, come oggi, avrete il rimpian-
to di non aver fatto nulla nel vostro passato per il futuro dei 
popoli!”. Lo ha detto Melvin Jones nell’ottobre del 1917 alla 
Convention di Dallas (Da “Tra racconto, storia, fantasia e 
leggenda, di Sandro Gasparri”).

HANNO DETTO ...
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ELENA  APPIANI
DIRETTORE INTERNAZIONALE

Forum Europeo... 
strategie e contenuti

TENUTA DEGLI ANGELI

Una questione di famiglia
Tenuta degli Angeli, eccellenza lombarda nel mondo del vino, 
nasce nel 1984 in località S. Stefano a Carobbio degli Angeli, 
dove il microclima, il terreno ricco di marnee calcaree, 
l’esposizione a sud e la disposizione su terrazzamenti, uniti alla 
mano esperta dell’uomo, garantiscono al vino una qualità unica.

Acetaia Testa
È il fiore all’occhiello dell’azienda ed è 
collocata nel sottotetto di una torre del 1200 
dove matura e affina in barili di legni pregiati il prezioso Balsamo 
degli Angeli, e dove si organizzano visite e degustazioni guidate.

TENUTA DEGLI ANGELI
Via Fontana Roux, 5 - 24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo) 

Fraz. Santo Stefano degli Angeli - Tel. 035687130 • tenutadegliangeli.it
VINITALY 

Nell’ultimo numero della rivista ho informato i lettori sull’imminente confronto con i Lions Europei al Forum Europeo 
di Zagabria di fine ottobre, attraverso il quale avremmo potuto conoscere il pensiero di soci con esperienze e situa-

zioni politiche ed economiche diverse dalle nostre.
Io ho partecipato al Long Range Planning Committee Europe, alla Task Force Europe e al Consiglio d’Europa, oltre a 
tanti altri incontri programmati, e mi fa piacere condividere con voi i principali temi di questi incontri che definiscono le 
strategie e le scelte del futuro del lionismo europeo.
L’obiettivo primario del LRPCE è assicurare continuità, alto livello ed esperienza, in particolare per i contenuti del forum 
e per i workshop, e di consentire il continuo scambio di informazioni per una migliore comprensione tra il Board dei 
Direttori e l’area Europa.
I due principali argomenti del Long Range Planning Committee sono stati il nuovo piano di rotazione dei direttori inter-
nazionali europei e le risoluzioni in approvazione al Consiglio d’Europa. L’Italia, come è noto, ha un candidato, Domenico 
Messina, alla terza Vice Presidenza Internazionale, formalmente endorsato al Congresso nazionale di Ferrara e certificato 
presso la Sede Centrale del Lions International. La rotazione dei direttori sarà pertanto modificata per consentire all’Italia 
di avere un Direttore Internazionale a partire dal 2026.
La Task Force Europe è composta dai leader europei (Past Presidenti Internazionali, Direttori, Past Direttori) e si occupa 
di tenere informati tutti i leader su quanto accade nel nostro continente. I principali argomenti trattati sono stati...
• I risultati finali dei distretti pilota in Europa per il processo del Global Memebership Approach.
• I risultati finali delle attività della Fondazione Internazionale: Campagna 100, Task Force Ucraina e LCIF Day in Europa 
del 12 giugno 2023.
• L’incontro alle Nazioni Unite a Ginevra del 18 aprile 2023 sul tema “Fame, Nutrizione e Benessere”.
• L’aggiornamento del sito web europeo www.lions-europe.eu
• L’aggiornamento del gruppo di lavoro della comunicazione del LRPCE, che ha predisposto le linee guida per illustrare 
i principali contenuti.
• Gli aggiornamenti sullo sviluppo del Global Action Team in Europa e della nuova figura del Global Extention Team.
• L’utilizzo dei Direttori e Past Direttori Europei e dei Presidenti Internazionali come ambasciatori dell’Associazione.
Infine, il Consiglio d’Europa, che è l’organo di definizione e di controllo delle procedure e dei regolamenti del Forum, 
si è riunito tre volte. La prima per illustrare l’ordine del giorno e presentare i contenuti, la seconda per la discussione sui 
punti e la terza per votare.
In votazione durante questo Forum ci sono stati l’approvazione della relazione e il bilancio del Forum di Salonicco del 
2021; la votazione del Revisore dei Conti (PID Daniel Isenrich del MD 111 Germany) e dell’Archivista e Advisor del 
Forum (Miklos Horwarth del Distretto 119 Hungary) per i prossimi 5 anni; la votazione di tre risoluzioni di Emergenza 
relative al LRPCE (sulla cancellazione delle Policy, sulla modifica delle responsabilità del LRPCE e sulla contribuzione 
volontaria da parte dei paesi membri per abbassare i costi delle registrazioni al Forum); la votazione delle prossime sedi 
dei Forum Europei (Dublino 2025 e Karlsruhe 2026).
Al Forum Europeo la delegazione italiana è stata la più numerosa con ben 120 soci presenti.
Siamo tutti parte di una grande squadra. Insieme possiamo sicuramente fare la differenza. Giochiamo la partita del 
#WeServe! Io ci sono e voi siete con me?
Con Cuore, Testa e Mano.
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TENUTA DEGLI ANGELI

Una questione di famiglia
Tenuta degli Angeli, eccellenza lombarda nel mondo del vino, 
nasce nel 1984 in località S. Stefano a Carobbio degli Angeli, 
dove il microclima, il terreno ricco di marnee calcaree, 
l’esposizione a sud e la disposizione su terrazzamenti, uniti alla 
mano esperta dell’uomo, garantiscono al vino una qualità unica.

Acetaia Testa
È il fiore all’occhiello dell’azienda ed è 
collocata nel sottotetto di una torre del 1200 
dove matura e affina in barili di legni pregiati il prezioso Balsamo 
degli Angeli, e dove si organizzano visite e degustazioni guidate.

TENUTA DEGLI ANGELI
Via Fontana Roux, 5 - 24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo) 

Fraz. Santo Stefano degli Angeli - Tel. 035687130 • tenutadegliangeli.it
VINITALY 
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EDDI FREZZA
PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

A Zagabria 
un successo del lionismo

La partecipazione dei soci italiani al Forum Europeo che si è concluso il 30 ottobre è stata si-
gnificativa, tanto da essere la delegazione più numerosa di questa 67ª edizione che, dal 1953, 

alimenta la voglia di ritrovarsi insieme per promuovere gli scopi del lionismo. Una delegazione 
che si è presentata a Zagabria con compattezza e con la voglia di promuovere un orientamento 
operativo incisivo al servizio di chi ha avuto molto meno di noi. Una partecipazione che ci riem-
pie di orgoglio e che mi spinge a dire grazie a tutti coloro che erano presenti, senza dimenticare 
chi si è impegnato, in questi ultimi mesi, per la sua riuscita come ha fatto il Governatore delegato 
agli eventi internazionali Marco Accolla e i componenti della segreteria multidistrettuale.
Per alcuni soci la presenza al Forum è un appuntamento fisso, ma per molti di noi è stata la 
prima volta. Una prima volta che ci ha fatto percepire l’emozione dell’evento, le aspettative per 
le attività programmate, gli incontri con i soci di altre nazioni, la riflessione su temi di attualità, 
gli approfondimenti e i momenti consiliari e associativi, i cui esiti potrebbero avere una positiva 
ricaduta sull’attività della nostra associazione internazionale.
Una tre giorni densa di eventi, quindi, con tante iniziative di servizio presentate dalle varie de-
legazioni e relazioni di altissimo livello. Una tre giorni che ha visto lo svolgimento del Consiglio 
d’Europa, con l’elezione del nuovo archivista e advisor e del revisore dei conti e la scelta delle 
località degli Europa Forum del 2024 e 2025.
Un grazie al nostro PID Roberto Fresia, al quale va riconosciuto l’impegno e la dedizione con la 
quale ha portato avanti la sua candidatura, da noi tutti sostenuta, a revisore dei conti del Forum, 
confermando l’ottimo risultato conseguito, pur non essendo stato eletto.
Durante il Forum sono stati premiati i ragazzi che hanno partecipato al Concorso Musicale 
Europeo “Thomas Kuti” (un’attività istituzionale che promuove la cultura musicale a tutti i 
livelli e consente a giovani musicisti di vivere un’esperienza formativa nel confronto con altri 
colleghi europei) e al Concorso Lions Young Ambassador, istituito nel 2008 con l’obiettivo di 
trovare giovani eccellenti che sono concretamente coinvolti nel benessere della comunità.
Con orgoglio e soddisfazione menziono la performance di Matteo, terzo nel concorso musicale, 
che durante la cena di gala ha cantato “O sole mio”, un’interpretazione applauditissima da tutti, 
tanto da far dichiarare al presidente dell’evento Drazen Melcic che è stato il “momento più 
emozionante di tutto il Forum”. 
A Zagabria abbiamo potuto anche ascoltare tanti leader internazionali, a partire dal Presidente 
Brian Sheehan, che avremo il piacere di ospitare in Italia dal 6 al 13 novembre per un altro 
grande momento di internazionalità, tutto dedicato ai soci italiani, e che prevede un programma 
denso di incontri, appuntamenti istituzionali e presentazione di service di grande impatto.
Di tutto quello che è accaduto al Forum di Zagabria dedicheremo uno “special” nel prossimo 
numero della rivista, raccontando ai lettori quanto è stato fatto, compresi i service presentati dai 
soci italiani e le decisioni prese durante il Consiglio d’Europa.
Arrivederci a Klagenfurt, in Austria, per l’edizione dell’Europaforum 2023.
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È ARRIVATO IL CANENDARIO 2023

I cuccioli sono i protagonisti, fotografati in tutto il loro splendore e la loro impareggiabile simpatia, ma ci sono anche le fami-
glie Puppy walker, gli addestratori e perfino un gatto!
Regalare il Canendario 2023 è una bellissima occasione per sostenere il Servizio Cani Guida dei Lions, che ne ha un gran 
bisogno! Infatti sono più di 2.200 i cani consegnati fino a oggi, ma sono 140 i non vedenti che sono ancora in attesa.
Abbiamo tantissimo da fare e ti chiediamo di darci una mano perché abbiamo bisogno di te e del tuo contributo. Regala, fai una 
donazione e fai regalare il Canendario 2023! È grazie a te che possiamo dare due occhi a chi non vede!  

ORDINA SUBITO IL CANENDARIO 2023
limbiate@caniguidalions.it - Info: 029964030 



12

L’OPINIONE IERI E OGGI

effe.errec@alice.it universitas.bf@tiscali.it

Di Franco Rasi Di Bruno Ferraro

Noi siamo 
ciò che facciamo

La scuola deve riappropriarsi della 
sua funzione formativa ed educativa

Quella stabilità che ci ha accompagnato sino alla fine del secolo 
scorso, è scomparsa l’11 settembre del 2001 nel crollo delle 

Torri Gemelle. Da quel giorno tutto è cambiato. Un rinvigorito ter-
rorismo internazionale ha insanguinato il vecchio Continente, no-
nostante i potenziati meccanismi di contrasto creati dagli stati. Le 
crisi finanziarie, sia quella dei subprime del 2008, che quella del 
debito sovrano del 2011, hanno colpito con violenza una econo-
mia fragile e incauta. Si è aggiunta una pandemia che ha fermato 
il mondo per due anni, indebolendo le democrazie e determinando 
profondi mutamenti nella vita dei popoli. La guerra in Ucraina, con 
la minaccia nucleare e il tragico bagaglio di morte e rovine, agita 
i governi di tutto il mondo e porta imprevedibili conseguenze, a 
cominciare da un’inflazione a doppia cifra e da una crisi energetica 
che ci trova impreparati.
Neppure gli analisti più esperti e preparati sanno cosa succederà in 
futuro. In questa contesto il LCI ha indicato un percorso di speranza 
a tutti i Lions del mondo. L’intuizione del Presidente Internazionale 
Sheehan, declinata in “insieme possiamo” e “servire pensando in 
grande”, ha un profondo significato. Come lo hanno interpretato i Lions 
italiani? Leggendo le risposte al sondaggio della Rivista l’appello del 
Presidente Internazionale ha trovato un apparente consenso, ma con 
qualche distinguo che fa la differenza. Il PDG Ivo Benedetti è “sicuro 
che avranno più coraggio i prossimi CdG per convergere su un unico 
service”. Come dire che sino ad oggi il coraggio è mancato. L’officer 
lombardo Marco Marinelli “la vede assai complicata, quando si tratta di 
ragionare su un progetto comune, soprattutto in Italia”. Il marchigiano 
Valerio Vagnozzi, Presidente di zona, parafrasando un noto aforisma 
aristotelico, dichiara “noi siamo ciò che facciamo”. Dichiarazione 
spregiudicata e irriverente, se riferita a “non dobbiamo dimenticare 
che la nostra forza è anche il legame dei club con il loro territorio… il 
grande progetto nazionale dovrebbe avere delle ricadute tangibili sulla 
comunità locale” come scrive l’officer piemontese Laura Monateri. 
Suggestiva la metafora di Beatrice Maranò, officer tarantina, che ci 
invita ad “essere radici e chioma di un grande albero, perché solo così 
saremo carichi di frutti nella stagione giusta”. Immagine evocativa, 
ma quando arriverà mai questa stagione? 

Sulla situazione in cui versa da anni la scuola 
italiana le analisi che vengono fatte ai più 

diversi livelli sono quasi sempre negative ed im-
pietose. Circolano anche stroncature ironiche, 
tipo ”sbadigliando si impara” e “alunni in cattedra 
con i prof alla lavagna”. Per la verità commenti 
del genere si facevano anche sulla scuola che fu, 
se è vero che Winston Churchill ebbe a dire “la 
mia istruzione si è interrotta solo quando andavo 
a scuola”. 
Prescindendo dalle battute appena citate, i mali 
della scuola di cui si sente più spesso parlare, 
anche a livelli ministeriali e sindacali, vengono cir-
coscritti ad aspetti sicuramente importanti ma non 
decisivi, quali il sovraffollamento, le carenze di 
organico, la mancanza di innovazioni, il precaria-
to di gran parte del personale, l’eccessiva mobilità, 
lo stato dell’edilizia scolastica.
Ma la mission e la funzione educativa con cui 
sono state plasmate intere generazioni compresa 
la mia e della stragrande maggioranza dei Lions 
come sono soddisfatte? L’alleanza scuola-famiglia 
non ha più senso? Programmi alleggeriti ed esami 
all’acqua di rose preparano alle difficoltà della 
vita? L’esame di maturità certifica l’attitudine dello 
studente ad entrare in società o è solo un pezzo di 
carta che illude e frastorna sia i diretti interessati 
sia le famiglie?
Ed allora, sviluppando la nostra annuale inizia-
tiva in tema di educazione civica, sforziamoci 
di trasmettere ai ragazzi il senso del dovere, 
l’osservanza delle regole, l’amore per il lavoro, il 
rispetto reciproco, l’interesse per un riequilibrato 
rapporto con il personale docente e non docente. 
E’ troppo o è troppo tardi per ridurre il gap dise-
ducativo?
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MONDOLIONS

Qual è il tuo segno zodiacale?
Sono nato il 7 ottobre e quindi sono del segno della 
bilancia. Credo che questa immagine zodiacale mi 
rappresenti perché mi considero una persona equili-
brata, socievole e flessibile. 

Che ricordi hai dei tuoi genitori?
I miei genitori, che ho avuto la fortuna e la gioia di 
godermi a lungo essendo entrambi deceduti dopo i 
novantanni, sono stati fondamentali nell’evoluzione 
del mio carattere. Mio padre era agronomo e vice 
direttore dell’Ispettorato Agrario Provinciale di Tra-
pani. Mi ha inculcato il senso delle istituzioni, e il 
rigore nel lavoro. Mia madre, casalinga, da sempre 
impegnata nel volontariato (30 anni volontaria della 
Croce Rossa e dell’UNITALSI, col treno bianco per 
accompagnare i malati a Lourdes), mi ha insegnato 
la capacità di ascoltare per entrare in relazione con 
chiunque. Ho un fratello di 4 anni e mezzo più pic-
colo.

Quali sport hai praticato o pratichi?
Lo sport ha rappresentato sino ai 25 anni sia un 
hobby, che uno stile di vita. Ho giocato a calcio e 
a basket. Non ero male neppure a tennis. Con la 
racchetta mi esprimevo meglio nel doppio, forse 
per quella disciplina di squadra che è da sempre la 
caratteristica più evidente della mia vita.
A calcio giocavo in porta. Ricordo che una volta in 
un importante incontro, peraltro vinto anche grazie 
alle mie parate, ho subito un goal con un tiro quasi 
da metà campo. Una vergogna! Il mio allenatore di 
allora, ogni volta che mi incontrava, con un certo 

DOMENICO MESSINA... 
un Lion come noi, impegnato in una esaltante avventura

Domenico Messina, per la maggior parte degli amici sempre Domenico, molto raramente 
“Mimmo”, “Mimì” o “Minico”, è candidato, con buone possibilità di successo, alla poltrona di 
Presidente Internazionale dell’Associazione. Vive a Trapani, città del sole, del vento e del mare, 
tre elementi che hanno formato il carattere di Mimmo. Ottimista, aperto e brillante, esprime, 
quando lo incontri, il colore dorato della sua terra nell’amicizia e nell’ospitalità. Fino ad ora 
ci erano noti i suoi scritti o i suoi interventi in occasione di convegni, congressi o meeting, ma 
poco o nulla sapevamo della sua vita privata. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo posto alcune 
domande. Le schiette risposte ci confermano la sua straordinaria carica di simpatia. Intervista 
di Franco Rasi
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sadismo, mi rinfacciava sempre quel goal. Ci ridevamo 
sopra. Io però a denti stretti.
A 16 anni fui contattato da un talent scout per entrare nel 
mondo del calcio professionistico. Ne fui felice. Chiesi 
consiglio in famiglia, ma scelsi di seguire la mia vocazione 
maturata sin da bambino. Avevo 12 anni quando la nonna, 
che viveva con noi e alla quale ero legatissimo, morì per 
un tumore alla mammella. Ho ancora nel cuore la sua dol-
cezza e le sue carezze.

Per quale squadra fai il tifo e perché?
La squadra del cuore è da sempre il Milan. Potrei dire 
che ho iniziato a tifare Milan da quando ero in fasce. La 
prima volta che andai a Milano, invece di correre a vedere 
il Duomo, mi recai a San Siro. Era mattina, i cancelli dello 
stadio erano aperti e gli operai stavano sistemando il ter-
reno di gioco. Entrai cauto, nessuno si preoccupò di me. 
Corsi, guardingo e emozionato, verso la porta di destra; mi 
misi tra i pali, e ci rimasi un poco ad occhi chiusi. Furono 
attimi di sogno, mi rividi con la maglia della nazionale. 
Prima di andarmene li abbracciai, toccai la traversa e presi 
una zolla d’erba. A casa la trapiantai in un vaso. Ai miei 
amici per diversi mesi mostravo con orgoglio l’erba di 
San Siro, quell’erba calpestata da Cudicini, Rivera, etc. e, 
perché no?, anche da me.

Quali sono i tuoi hobby?
Non ho hobby, non ho tempo, e me ne dispiace. Ho però 
un sogno, un rimpianto e una speranza: vorrei imparare a 
suonare il pianoforte. La musica trasforma i miei pensieri 
in poesia. Il suo linguaggio universale scavalca ogni osta-
colo e mi avvicina ai sentimenti più puri di solidarietà e 
fratellanza. Il poco tempo libero, quando sono a Trapani, lo 
trascorro con gli amici di sempre. Fra una partite di canasta 
o di burraco, organizziamo cenette, curiosi di riscoprire 
ricette di antiche tradizioni familiari.

Il couscous di pesce, la caponata e la pasta con le uova 
di ricci sono tra i miei piatti preferiti. Ma c’è una pas-
sione recente, iniziata dopo la scomparsa di mia madre, 
che cucinava molto molto bene. Ho osato, senza alcuna 
esperienza, preparare e imbottigliare la salsa di pomodoro, 
ripercorrendo il procedimento di mamma sotto lo sguardo 
diffidente della sua domestica. Mi aveva a fatica spiegato 
i segreti per ottenere una buona salsa. Credo temesse il 
risultato. Invece tutto è andato bene, anzi è diventato anche 
un momento di aggregazione e di divertimento perché ho 
coinvolto anche i fidanzati delle mie figlie. Non ho mai 
compreso però se il coinvolgimento sia stato considerato 
un dovere o un piacere.

Come hai conosciuto tua moglie?
In una città di provincia come Trapani capita di conoscersi 
un po’ tutti, ma il vero incontro con mia moglie Rosellina 
risale ad un cenone di Capodanno, in un noto Circolo cit-
tadino. Lei frequentava l’ultimo anno di Liceo ed io ero al 
terzo anno di medicina. Fu un colpo di fulmine: sette giorni 
dopo mi presentai all’uscita da scuola. Il fidanzamento fu 
lungo, dopo sette anni ci sposammo per un bel viaggio che 
dura fortunatamente ancora.

Cosa temi di più?
Non ho paure particolari, non ho paura della morte, temo 
il morire, che è cosa profondamente diversa. Mi auguro di 
non perdere mai la mia funzionalità cognitiva, a causa ad 
esempio di qualche malattia neurodegenerativa. Il mistero 
della vita e della morte mi ha sempre affascinato. 

Che significato dai all’amicizia?
L’amicizia è il sentimento che maggiormente riempe la mia 
vita. Dagli amici di sempre con i quali trascorro i fine setti-
mana, alle amicizie maturate durante il periodo universita-
rio, sino alle amicizie nate in seno alla nostra associazione, 
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la mia vita è stato un susseguirsi di legami ormai indis-
solubili. In 36 anni di appartenenza al Lions International, 
ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie che 
mi hanno donato sentimenti di amicizia e di affetto inim-
maginabili. Alcune di queste persone non sono più tra noi, 
ma di loro serbo uno struggente ricordo e la riconoscenza 
per come mi hanno arricchito.

Come hai vissuto la tua carriera scolastica?
Con grande tranquillità. Ero uno che si impegnava nello 
studio, ma anche uno partecipe sia nelle spensierate com-
pagnie giovanili, sia nei gruppi sportivi. Credo di non avere 
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nuto il mio miglior amico. Al liceo ho avuto qualche pro-
fessore che ha inciso in maniera determinante nella mia 
impostazione culturale e nel mio ragionamento critico.
Mi considero anche un uomo fortunato perchè ho avuto 
due grandissimi maestri. Guido De Feo, maestro di vita e 
di scienza medica, e Pino Grimaldi, maestro di vita e di 
lionismo.

Cosa ti ha più emozionato nella vita?
Vivo le vicende che mi coinvolgono con una forte parteci-
pazione emotiva. Sono un entusiasta e una persona posi-
tiva, mi appassionano i nuovi progetti, in qualunque settore 
mi trovi ad operare. Difficilmente dico di no a nuove sfide. 
Così come nel maggio del 1994 in seguito ad una telefo-
nata ho accettato dopo una riflessione di soli 15 minuti di 
svolgere il ruolo di Assessore alla Provincia Regionale, pur 
non avendo alcuna precedente esperienza politico-ammini-
strativa. Allo stesso modo ho fatto il Vice Presidente della 
Provincia di Trapani per 4 anni. Al termine del mandato, 
resistendo alle pressioni perché continuassi l’esperienza 
politica, sono ritornato alla mia grandissima passione che è 
quella di fare il medico. 
Comunque l’evento più emozionante e coinvolgente della 
mia vita è stato la nascita delle mie due figlie. Evento di una 
intensità emotiva non controllabile, rivissuta con uguale 
commozione quando loro si sono laureate in medicina e 
chirurgia. 

Quale cosa ti offende di più?
Non sopporto la mancanza di rispetto per gli altri, 
l’arroganza e la disonestà. L’ingiustizia, chiunque la viva, 
mi crea sofferenza. La volgarità mi disgusta. 

Quali valori per te sono irrinunciabili?
La libertà soprattutto. Poi il rispetto per le persone in quanto 
esseri umani, l’onestà, la correttezza, la giustizia, il senso 
del bene comune e la solidarietà, comunque declinata.
Sono i Valori che mi sono stati insegnati dai miei geni-
tori, che ho ritrovato nei nostri Principi e che continuano a 
guidarmi finché il Signore Iddio lo vorrà. 

Nelle foto il Past Direttore Internazionale Domenico Messina al Congresso 
Nazionale di Ferrara, Domenico Messina portiere della Juvenilia nel 1971-72, al 
liceo,  con il suo staff all’ASP Provinciale di Trapani, dove è direttore da oltre 20 
anni dell’Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica e Citodiagnostica, 
durante una festa e mentre prepara la salsa di pomodoro.
In questa pagina Domenico Messina con la moglie Rosa e le due figlie Maria 
Rita e Roberta.

subito nessun trauma particolare quando in prima elemen-
tare suor Vincenza, la mia maestra Rosminiana, mi legò il 
braccio sinistro per indurmi a scrivere con la destra. Altri 
tempi, altre impostazioni pedagogiche, ma non mi lamento 
perché quando mi sono fratturato il braccio destro sono 
stato in grado di scrivere con la sinistra.
In prima media ho incontrato quello che negli anni è dive-
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PER SAPERNE DI PIÙ …

I loro genitori, Ibrahim e Nilufer, hanno viaggiato per più 
di un’ora e mezza, dalla loro casa alla città di Smirne, in 

Turchia, per trovare aiuto per i loro figli. Grazie alle cure 
fornite dagli oftalmologi nel primo e unico ospedale pedia-
trico del paese, la cura di Kaya è  stata completata e sta 
bene. Alime, invece, sta continuando le cure in ospedale.
I gemelli sono solo due esempi degli oltre 15.000 bam-
bini che beneficiano ogni anno del progetto per la vista del 
Lions Club Smirne Pergamo, grazie al sostegno economico 
dei Lions del Distretto 118R e di una sovvenzione della 
Lions Clubs International Foundation (LCIF).
Quando i Lions in Turchia hanno sentito che la clinica 
oftalmologica della loro comunità aveva bisogno di attrez-
zature aggiuntive, si sono rivolti alla LCIF per chiedere 
aiuto e hanno ricevuto un sussidio pari a 10.050 dollari. 

Con i fondi della sovvenzione, i Lions hanno acquistato 
apparecchiature oculistiche avanzate per determinare lo 
stato degli occhi di bambini e di neonati.
La clinica si trova presso il Behcet Child Disease and Pe-
diatric Surgery Training and Research Hospital di Izmir, il 
primo e unico ospedale pediatrico in Turchia. L’ospedale 
è stato aperto negli anni ‘40 e serve l’intera regione 
dell’Egeo, che rappresenta circa un quarto della popolazio-
ne del paese.
Durante la pandemia di Covid-19, molti degli ospedali per 
adulti vicini si sono concentrati sulla cura dei pazienti di 
Covid-19, aumentando la domanda nell’ospedale pedia-
trico. Anche l’uso più frequente da parte dei bambini 
di tablet e schermi di telefoni durante la pandemia ha 
aumentato i problemi della vista. Con un numero mag-

Un sorriso per la vista
La vista è uno dei nostri sensi più preziosi. Ci permette di connetterci con 
gli eventi della vita e tra di noi. Dopo un parto prematuro, ai gemelli Kaya e 
Alime è stata diagnosticata una malattia agli occhi chiamata retinopatia del 
prematuro e, quindi, per proteggere la vista e prevenire la cecità i gemelli 
avevano bisogno di cure. Di Elisabetta Edwards
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PER SAPERNE DI PIÙ …

giore di bambini con una vista offuscata e per sensibiliz-
zare la popolazione sull’importanza di controlli oculistici 
regolari per neonati e bambini è stato necessario avere 
un’attrezzatura aggiuntiva.
“La salute degli occhi è sottovalutata in tutto il mondo e le 
precauzioni necessarie per prevenire i problemi di vista non 
sono purtroppo sufficienti”, afferma Faika Evrim Uysal, 
project manager esecutivo. “Come Lions club, prendiamo 
questa questione molto sul serio. A volte un progetto può 
fare molte cose per aumentare la consapevolezza e proteg-
gere e migliorare la salute degli occhi di più persone”.
Sostenere la cura degli occhi dei bambini è essenziale 
perché il peggioramento della vista dei bambini può influi-
re sul loro successo scolastico e sul loro futuro.
A partire dall’autunno del 2022 in Turchia, i Lions e gli 
oftalmologi inizieranno nelle scuole e negli orfanotrofi uno 
screening degli occhi con l’attrezzatura oculistica portatile 
finanziata dalla LCIF. Se lo screening indica che un bam-
bino ha bisogno di cure specifiche, sarà indirizzato ad un 
operatore sanitario.
I Lions di Smirne hanno chiamano il loro progetto “Smile”, 
perché sono determinati a far sorridere qualcuno aiutan-
dolo a difendere la vista e sperando di espandere il pro-
getto in futuro. I Lions hanno persino creato una mascotte 
speciale, chiamata Lionopticool, un piccolo leone di pezza, 
per aiutare i bambini a sentirsi più a loro agio durante uno 
screening della vista.
Da quando Helen Keller nel 1925 ha spinto i Lions a difen-
dere la causa contro la cecità evitabile, i Lions e i Leo 
hanno servito e sostenuto i non vedenti e gli ipovedenti. 
Nel mondo, circa 2,2 miliardi di persone hanno problemi 
di vista. Almeno 1 miliardo di questi casi avrebbe potuto 
essere prevenuto, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
Quasi un secolo dopo, questa missione di lunga data con-
tinua.
Scopri di più su come il tuo sostegno alla LCIF può aiutare 
a far sorridere un bambino: LCIF.org/vision.

1. L’espressione “servire” è la più lata che si 
possa immagi-nare perché comprende tutto il 
bene e tutto il male del mondo. Soccorrono da 
un lato le finalità e dall’altro le modalità del 
nostro “servire”.
Il Board ci dice: “dove c’è un bisogno c’è 
sempre un Lions”. È, allora, necessario, scom-
porre questo verbo, scorporando da esso altri 
3 verbi: a) curare; b) progettare; c) costruire.
2. Curare significa prestare il servizio umani-
tario. Ma la Vision ci dice che occorre andare 
oltre la siepe come amava ripetere la Presi-
dente Gudrum. Quindi la nostra Vision esorta 
ad essere leader non solo nel “servizio umani-
tario”, ma anche nel “servizio comunitario”. 
Orbene, mentre il contenuto del servizio 
umanitario sembra abbastanza chiaro perché 
abbiamo una grande tradizione del passato 
e si concreta nel “curare” il bisognoso, il 
servizio comunitario è abbastanza nuovo e 
impone a tutti noi di chiederci “come nasce 
quel bisogno” e “perché nasce quel bisogno”.
La fusione della nostra Intelligenza e della 
nostra Libertà, che sono le due prime lettere 
del nostro acronimo “Lions” crea la “Pro-
gettualità”. Soccorrere chi è nel bisogno e 
ci tende la mano va bene, ma occorre anche 
progettare e non solo sognare un mondo nel 
quale a nessun essere umano è imposto di ten-
dere la mano per chiedere per carità ciò che 
spetta per diritto naturale. Queste sono le cose 
che pensava il nostro fondatore Melvin Jones 
quando scriveva nel 1926 che la solidarietà 
è importante, ma non è decisiva: decisivo è 
creare “cittadini consapevoli”.
“Cittadini consapevoli” per sviluppare 
l’ultima fase del servire che consiste nel 
“Costruire”. Ma per costruire bisogna andare 
ed entrare non da spettatori passivi nei luoghi 
dove si decidono le sorti dei cittadini, dove 
si decidono i piani ospedalieri, le varianti ai 
piani urbanistici, i piani di edilizia popolare 
ecc. ecc.. Andare per il sentiero antico è ras-
sicurante, ma il Presidente Internazionale ci 
dice che se siamo “Insieme possiamo” anche 
andare lì dove è possibile ridur-re se non 
eliminare i bisogni della comunità.

*Direttore Internazionale 2007-2009.

Di Ermanno Bocchini *

      Servire  
Curare - Progettare - Costruire

=

A DICEMBRE E A GENNAIO
NON RICEVERAI “LION” PER POSTA 

RICEVERAI IL NOSTRO MENSILE ONLINE 
AL TUO INDIRIZZO MAIL

POTRAI LEGGERLO ANCHE SUL SITO WWW.RIVISTALION.IT
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Conferenza dei 
Lions del 

Mediterraneo

Raggiungeteci a Tangeri

23 - 26 Febbraio

Tangeri2023
www.mso2023.com

info@mso2023.com

+212 (0) 637 700 419

La Conferenza dei Lions del Mediterraneo è stata costituita con lo scopo di realizzare un evento 
che raccolga i Lions dei paesi che si affacciano sulle rive del Mare Nostrum affinché discu-

tano delle tematiche utili a stabilire una cooperazione tra i paesi finalizzata a valorizzare un’azione 
comune per ridare al Mediterraneo il ruolo primario che la storia gli ha attribuito.
Con questo spirito la 25ª Conferenza dei Lions del Mediterraneo si terrà a Tangeri dal 23 al 26 feb-
braio 2023 organizzata dagli amici del Distretto 416.
Il tema generale della 25ª Conferenza è “Impegno dei Lions e sfide del Mediterraneo per il 21° 
secolo” con le seguenti due sessioni: la prima “Impatto sociale dell’urgenza climatica”, la seconda “ 
Sostenere il ruolo delle donne nella società mediterranea”. Oltre alle due sessioni sono previsti: un 
seminario avente per oggetto “i rifugiati che attraversano il Mediterraneo” ed un seminario service 
“storia di successo”.
La Conferenza è un momento importante per l’attività della nostra Associazione nel Mediterraneo 
ed il contributo dei Lions italiani, che ricordo ne sono gli ideatori, non può mancare. Chi è interes-
sato a presentare la propria relazione dovrà farla pervenire entro il 15 dicembre 2022.
Tutti ci auguriamo che la 25ª Conferenza veda la partecipazione di un gran numero di Lions per 
rinsaldare cosi i vincoli di amicizia che sono il cuore del nostro essere mediterranei. 

Giovanni Castellani 
Rappresentante del Multidistretto presso l’Osservatorio Solidarietà Mediterranea
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MULTIDISTRETTO

LCIF... 
Una nuova sfida

Grazie ai Governatori distrettuali e ai loro Vice ho avuto la  possibilità di costituire un 
nuovo gruppo LCIF italiano di Coordinatori distrettuali che hanno già condiviso la for-
mazione a Copenaghen, dal 7 al 9 ottobre scorsi, anche con altri “colleghi” europei. Ve 
li presento con i loro nomi e con i loro volti. Saremo pronti a lavorare tutti insieme con 
il comune obiettivo di sostenere il più possibile la LCIF e di fare la differenza per chi ha 
bisogno in Italia e nel mondo. Di Chiara Brigo *
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IN PRIMO PIANO

Si sono appena conclusi con successo i 4 anni di raccolta fondi per la “Cam-
pagna 100” della nostra LCIF e il nostro Multidistretto ha già avuto l’onore 

di ospitare in alcuni Distretti, dal 23 al 26 ottobre, nei giorni precedenti il Forum 
europeo di Zagabria, il PIP Jitsuhiro Yamada, che è venuto a ringraziare i Club e 
i Lions italiani per il loro importante contributo alla Campagna. Sono stati giorni 
intensi ed emozionanti, nei quali il Past Presidente ha avuto modo anche di cono-
scere da vicino alcuni progetti realizzati con i contributi della Fondazione, ma 
soprattutto ha potuto incontrare tanti soci orgogliosi di poterlo sentire dal vivo e 
non solo attraverso video e carta stampata.
Attraverso Yamada si è respirata la bellezza dell’internazionalità della nostra 
associazione della quale la Fondazione, attraverso service realizzati in tutto il 
mondo, è la massima espressione. Nella seconda settimana di novembre avremo 
la visita in Italia anche del nostro Presidente Internazionale Brian Sheehan. 
Sono convinta che queste due visite così importanti e ravvicinate proprio all’i-
nizio dell’anno sociale siano di buon auspicio per il futuro e rappresentino un 
grande incentivo al nostro operato. Da quest’anno sociale infatti è ripartita una 
nuova sfida che vedrà impegnato un nuovo team di Coordinatori LCIF per i 
prossimi 3 anni sociali.
Nel mio ruolo di nuovo Coordinatore Multidistrettuale non posso che dire grazie 
ai Coordinatori Multidistrettuali e Distrettuali che hanno preceduto negli anni 

I COORDINATORI DISTRETTUALI
Valerio Martin (Ia1), Franco Appetiti (Ia2), Giovanni Costa (Ia3), Sergio Peronese (Ib1), Maria Federica Pasotti (Ib2), 
Angelo Gallinari (Ib3), Jacopo Giuliani (Ib4), Giuliana Liotard (Ta1), Domenico Battiloro (Ta2), Sergio Davì (Ta3), 
Francesca Ceresoli (Tb), Luigi Iubatti (A), Pasquale Di Ciommo (AB), Alessandro Colavolpe (L), Lorella Paolieri (La), 
Grazia Salerno (Ya), Giuseppe D’Antone (Yb). In alto Chiara Brigo.
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IN PRIMO PIANO

la sottoscritta e il mio gruppo perché, con il loro lavoro 
e la loro dedizione, hanno via via costruito un’importante 
strada di affermazione della nostra Fondazione Internazio-
nale in Italia non solo nell’ambito della raccolta fondi, ma 
anche nella guida alla realizzazione di importanti progetti, 
moltissimi dei quali nei nostri Distretti. Sarà mia premura, 
grazie a Sirio Marcianò e ai Coordinatori Distrettuali, 
farvi conoscere, nei prossimi numeri della rivista, quanto 
si è realizzato nei nostri territori attraverso la LCIF con il 
doppio scopo di rendervi orgogliosi di conoscere la desti-
nazione e l’utilità dei vostri contributi e di condividere i 
progetti realizzati che potrebbero essere replicati altrove o 
fungere da spunto per iniziative importanti anche in altri 
distretti.
La condivisione vera delle idee, dell’esperienza e del 
lavoro, senza gelosie e senza invidie, sono convinta sia la 
strada per il successo di tutto il nostro Multidistretto. Ed 
è proprio con questo spirito che ci tengo a ringraziare il 
lavoro del PCC Carlo Bianucci, che mi ha preceduto, e 
quello di tutta la sua squadra per i successi ottenuti con la 

LA LCIF È AL NOSTRO FIANCO

Con queste poche righe voglio dare un caloroso benve-
nuto alla squadra dei Coordinatori che in questi mesi 

stanno rilanciando l’attività LCIF in Italia.
Ci sono, a mio avviso, tre aspetti che dobbiamo poten-
ziare...
• Conoscenza dei Grant attraverso i quali possiamo rea-
lizzare progetti umanitari che da soli non potremmo 
affrontare; la generosità dei Lions e la competenza e pro-
fessionalità del nostro staff di Oak Brook perché le nostre 
realizzazioni abbiano qualità e sostenibilità nel tempo.
• Diffusione di quanto realizziamo ed abbiamo realizzato 
affinché si sappia, all’interno del mondo Lions e al di fuori, 
cosa riusciamo a realizzare grazie anche al supporto della 
LCIF, e fare in modo che questa conoscenza diventi sti-
molo alla realizzazione di altri grandi progetti.
• E naturalmente… donare alla LCIF: individualmente, 
come club, distretti, multidistretto. Il PIP Jitsushiro 
Yamada, Presidente della “Campagna 100”, è venuto da 
poco in Italia per ringraziarci del grande lavoro fatto per il 
successo della Campagna: abbiamo imparato che anche le 
piccole donazioni permettono di raggiungere grandi risul-
tati, ma soprattutto conta l’impegno di ciascuno di noi.
Come forse sapete sono stato nominato per altri tre anni 
(2022-2025) nel Consiglio di Amministrazione della LCIF 
a rappresentare l’Europa come Trustee, per valutare ed 
approvare le richieste di Grant da tutto il mondo, per occu-
parmi dello sviluppo della LCIF e dei nuovi Grant di cui i 
Lions hanno bisogno: al Forum Europeo di Zagabria verrà 
annunciato un nuovo Grant per l’assistenza agli Ucraini 
anche nel medio e lungo periodo; “Dove c’è bisogno c’è 
un Lion… e la Fondazione LCIF è al suo fianco”!

Sandro Castellana

“Campagna 100”. Io e i Coordinatori Distrettuali faremo 
sicuramente tesoro della loro esperienza e dei loro consigli 
in futuro. 
Mi sento molto fortunata perché oltre ad avere accanto tanti 
amici appassionati della Fondazione, tra cui l’instancabile 
gentilissimo Giorgio Dori, nominato consulente Marketing 
e dei Social Media per l’Europa, ho anche, gerarchica-
mente parlando, sopra di me 3 persone che stimo molto, 
che hanno fatto grande la LCIF in Italia e sulle quali so che 
potrò sempre contare. Mi riferisco al PID Sandro Castel-
lana, LCIF Trustee, a Claudia Balduzzi, Leader LCIF di 
Area Costituzionale IV (Europa), e al PID Roberto Fresia, 
Leader LCIF di Area IV F.
Grazie ai Governatori distrettuali e ai loro Vice, attra-
verso la disponibilità, la fiducia e l’affetto che mi hanno 
dimostrato, ho avuto la  possibilità di costituire un nuovo 
gruppo LCIF italiano di Coordinatori distrettuali che hanno 
già condiviso la formazione a Copenaghen, dal 7 al 9 otto-
bre scorsi, anche con altri “colleghi” europei. È un gruppo 
eterogeneo di persone (questo, secondo me, è una grande 
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ricchezza) che si stanno dimostrando davvero in gamba e 
con tanta passione e voglia di fare. Le premesse quindi ci 
sono tutte per un più che roseo futuro del nostro lavoro, 
che sarà fatto di obiettivi, di budget, di progetti, ma spero 
anche di amicizia, che sarà per tutti il miglior compenso 
per il nostro operato.
Avrò tempo di illustrarvi i prossimi obiettivi, ma in questo 
primo articolo, nel mio nuovo ruolo, ci tenevo a dare spazio 
proprio a loro presentandoveli con i loro nomi e con i loro 
volti.
Noi siamo qui per dare il meglio all’Associazione e siamo 
a disposizione del PIP Pino Grimaldi, del Direttore Inter-
nazionale Elena Appiani, del PID endorsato per concorrere 
alla carica di Terzo Vice Presidente Internazionale Dome-

nico Messina, degli altri Direttori Internazionali, del CC 
Eddi Frezza, di tutti i Governatori, di tutti gli officer, di tutti 
i Club e di tutti i soci. Saremo felici di raccogliere da cia-
scuno suggerimenti, punti di vista e proposte, ma soprat-
tutto saremo pronti a lavorare tutti insieme con il comune 
obiettivo di sostenere il più possibile la LCIF, che equivale 
a dire: pronti per fare la differenza per chi ha bisogno in 
Italia e nel mondo.
Qualcuno ha detto che noi non possiamo aiutare tutti, ma 
che tutti sono in grado di aiutare qualcuno. Credeteci con 
noi…

* Coordinatore Multidistrettuale 
Lions Clubs International Foundation (LCIF).



25

IN PRIMO PIANO

Unire le nostre voci perché diventino sempre più forti / 
Ho partecipato all’iniziativa New Voices dalla costituzio-
ne, prima come membro del team e poi come coordinatrice 
distrettuale, vivendo da protagonista tutte le evoluzioni del 
progetto, sia in termini di obiettivi che di contenuti.
Fra gli obiettivi il principale dal 2018 è l’incremento della 
presenza femminile nel mondo lionistico, certamente poco 
rappresentata, e lo sviluppo di politiche di Gender Equa-
lity, promuovendo azioni mirate che potessero avvicinare 
le donne a diventare socie Lions. Con il tempo gli obiettivi 
si sono ampliati, rivolgendosi a tutti coloro che non sono 
ancora pienamente rappresentati all’interno della nostra 
associazione, incentivandoli inoltre ad un percorso di 
crescita per ricoprire ruoli di leadership. Questa è la nostra 

mission, rendere attrattiva la nostra associazione con idee 
e azioni innovative, condivise e promosse dal Comitato 
Nazionale, costituito dalle referenti New Voices di tutti i 
Distretti: un team affiatato, propositivo e che ha il piacere e 
il desiderio di mettersi in gioco e lavorare insieme.
L’attività dei team New Voices si articola in attività a 
livello nazionale e distrettuale, promosse in autonomia 
ascoltando i bisogni del territorio, ma è la rete la nostra 
forza. Il confrontarci costantemente e la collaborazione che 
si è da subito instaurata consente la diffusione delle idee 
e dei progetti, la collaborazione con le altre associazioni 
del territorio e anche attività in partnership. Questo ci ha 
consentito di farci conoscere da un pubblico sempre più 
ampio ed è quanto proponiamo ai Club Lions: di unire le 

Vi presentiamo
le NEW VOICES e l’ALERT TEAM

A cura di Franco Rasi e Bruno Ferraro

... MOLTO DI PIÙ DI UN PROGRAMMA

Fino a trentacinque anni fa le donne non facevano parte della nostra associazione. Il veto fu tolto nel 1987 a Taipei, 
capitale di Taiwan, in una sofferta Convention Internazionale. Gli inizi furono faticosi e l’affermazione in posti di 

comando delle donne fu lento. In Italia fu necessario attendere il 2002 prima di festeggiare la tarantina Flora Altamura 
Lombardo  prima donna  ad essere eletta Presidente del Consiglio dei Governatori. Nove anni dopo, nel 2013 in Europa 
fu avviato il programma “More Women” con l’obiettivo di invitare più donne a divenire socie e stimolarle a raggiungere 
ruoli di leadership. Il rapido cambiamento condizioni sociali, una nuova sensibilità nei confronti delle principali forme di 
discriminazione fra uomo e donna e l’intelligente attività di gruppi di socie hanno permesso di ottenere risultati lusinghie-
ri, tanto che nel 2019 la scienziata biomedico Gudrum Yngvadottir è stata eletta dopo 102 anni Presidente Internazionale. 
Sua l’intuizione, con la creazione del programma New Voices, di far comprendere che la nostra comunità non è una 
organizzazione solo maschile. In Italia le donne sono il 30%, contro il 55% in Turchia e il 47% in Sud America. Sono 
differenze significative che ci fanno comprendere che c’è molto da lavorare, specie oggi con il dramma di una  pandemia 
non debellata e lo spettro di un conflitto che potrebbe diventare nucleare.
Marzia Maso, alessandrina, è la Coordinatrice Multidistrettuale delle New Voices. Fin dalla sua costituzione, prima come 
membro del team poi come responsabile distrettuale ha vissuto da protagonista tutte le evoluzioni, sia in termini di obiet-
tivi, che di contenuti. Le abbiamo chiesto un suo pensiero, che vi proponiamo (Franco Rasi)
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* Coordinatore Multidistrettuale 
Lions Clubs International Foundation (LCIF).
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nostre “voci” perché diventino sempre più forti e si sentano 
maggiormente all’esterno. 
Ricordando la bella iniziativa, a cui hanno aderito molti 
club, di piantare tre alberi a favore dell’ambiente vorrei 
proporre a tutti i club del Multidistretto di dedicarne uno 
a donne vittime di violenza, sarà un modo per unire le 
diverse sensibilità: verso l’ambiente e verso le donne.

In questi anni si è sviluppata, in quasi tutti i Distretti, una 
proficua collaborazione con il GAT e con il Gabinetto di-
strettuale e, da quest’anno, con il GMA. Il prossimo obiet-
tivo è consolidare questa collaborazione in tutti i distretti e 
favorire la nomina di una referente New Voices di Club, che 
consentirebbe così di creare una rete ancora più capillare. 
Marzia Maso / Coordinatrice Multidistrettuale New Voices

L’Alert è potenzialmente una delle più importanti attività di servizio del lionismo italiano. In un Paese come il nostro 
in cui i disastri climatici si succedono con impressionante continuità ed i terremoti colgono spesso impreparate le 

strutture pubbliche e le popolazioni, portandosi dietro lutti e rovine, un corpo di professionisti e di volontari pronti a sup-
portare le inevitabili deficienze del settore pubblico, comunque integrando gli interventi della protezione civile, è quanto 
mai prezioso e benemerito. Abbiamo voluto quindi sentire al riguardo Giovanni Castellani, Coordinatore nazionale 
dell’Alert, per avere lumi, chiarimenti ed indicazioni su quanto l’Alert fa od ha in programma di fare. (Bruno Ferraro)

Alert ha grandi potenzialità / Il nostro paese presenta 
forti rischi sismici, idrogeologici, alluvionali, vulcanici e 
da incendi boschivi. Inoltre negli ultimi anni l’epidemia 
dovuta al Covid ha causato notevoli criticità dal punto di 
vista sanitario. Quando si verifica una calamità i Lions ten-
dono a mobilitarsi per portare il proprio contributo indi-
pendentemente dal fatto che l’emergenza interessi poche 
persone oppure un grande numero. Il programma Alert 
Team, presente a livello internazionale, incoraggia i Club, 
i Distretti e i MD a cooperare con le autorità locali per svi-
luppare piani di azione in caso di emergenze derivanti da 
calamità naturali, o da disastri, o provocate dall’uomo o di 
carattere sanitario.
Il gruppo di lavoro Lions Alert in Italia è costituito dai 
delegati dei 17 distretti con un coordinatore nominato dal 
Consiglio dei Governatori. Noi tutti facciamo parte del 
sistema di protezione civile e con comportamenti consape-
voli e decisioni di buon senso possiamo evitare situazioni 
di rischio anche per gli altri. I Lions possono servire come 
importante risorsa o moltiplicatore di forze per aiutare a 
soddisfare le esigenze che emergono sia nell’attività di 
prevenzione sia dopo una crisi, con l’attenzione di evitare 
l’improvvisazione, ma ponendosi a sostegno dell’attività 
di protezione civile di regioni, comuni e prefetture. Per 
questa finalità è stato firmato un protocollo di intesa con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile il 7 maggio 2019 per il MD e il 24 giugno 
2020 anche per il MD Leo. Sulla base di questo protocollo 
i Lions devono mettere a disposizione, per ogni distretto, 
una propria struttura meglio definita “unità di protezione 
civile” destinata ad assicurare l’effettuazione di attività 
di supporto al servizio nazionale di protezione civile nei 

diversi campi professionali.
La presenza sul territorio italiano dei 1366 Lions Club è la 
concreta possibilità di diffondere capillarmente la cultura 
della sicurezza nelle scuole e nelle comunità con dibat-
titi pubblici, svolgendo attività partecipative al processo 
di elaborazione dei piani di emergenza nei comuni, pro-
muovendo la cultura di autoprotezione, svolgendo azioni di 
sensibilizzazione con varie iniziative. Alert ha anche grandi 
potenzialità sia per la crescita associativa, con la costitu-
zione di speciality club, sia per l’attenzione all’ambiente. 
Alert si è impegnata nelle recenti emergenze a seguito 
dell’epidemia da coronavirus e nell’emergenza derivata da 
due grandi eventi di immigrazione prima dall’Afghanistan 
poi dalla Ucraina.
Il futuro dovrà vedere Alert impegnata, oltre che nella dif-
fusione della cultura della prevenzione, nelle crisi già in 
essere nei nostri paesi a seguito dei cambiamenti climatici 
e, in conseguenza dei recenti interventi bellici, nella crisi 
energetica.  
Le emergenze non sono terminate, anzi il futuro appare 
molto incerto, ma si è osservato un cambio di passo per 
i Lions italiani che hanno imparato a lavorare in squadra 
ciascuno con il suo ruolo: dal club al distretto dal multidi-
stretto all’Europa ed hanno acquisito la consapevolezza 
che per ottimizzare il proprio impegno occorre evitare 
improvvisazioni e azioni scoordinate.
L’impegno dei Lions di fronte ad ogni crisi umanitaria, 
in qualunque area del mondo, è parte fondamentale della 
storia della nostra associazione e risponde agli impegni 
ed ai valori indicati negli scopi e nell’etica del lionismo. 
Giovanni Castellani / PDG - Coordinatore Multidistret-
tuale Alert

Foto di Gerd Altmann da Pixabay.

E PROTEZIONE CIVILE ...  QUALE SINERGIA
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Negli ultimi anni la cultura della prevenzione e la ge-
stione dei rischi, a seguito della pandemia prima ed ora 

della guerra in Ucraina, sono diventati temi sempre più al 
centro dell’agenda politica e sociale. Pertanto, appare fon-
damentale l’alleanza tra il Dipartimento e le reti di volon-
tariato locale per fronteggiare nuove emergenze sempre 
più complesse. Le emergenze che hanno coinvolto la popo-
lazione italiana hanno dimostrato come non sia possibile 

farsi trovare impreparati e come sia fondamentale costruire 
un costante percorso di formazione ed informa-zione di cit-
tadini, comunità ed imprese.
Nei loro interventi introduttivi il presidente di Piccola 
industria Confindustria, Giovanni Baroni, ha sottolineato 
l’importanza della collaborazione pubblico-privato, ormai 
consolidata, tra Confindustria e Dipartimento della Prote-
zione Civile, ricordando che al verificarsi di un’emergenza 

LE PARTNERSHIP TERRITORIALI 
in risposta agli scenari di rischio

Presso la sede di Confindustria a Roma, lunedì 10 ottobre, in occasione dell’inizio della setti-
mana nazionale della protezione civile, si è svolto, trasmesso in diretta su YouTube, il seminario 
“L’attivazione delle partnership territoriali in risposta agli scenari di rischio di protezione civile. 
Una strategia di coinvolgimento del capitale sociale del paese attraverso gli accordi di collabora-
zione del Dipartimento della Protezione Civile”. Il seminario, organizzato dal Dipartimento in 
collaborazione con Piccola Industria Confindustria, era destinato alle organizzazioni che hanno 
accordi di collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile e aveva l’obiettivo di avviare 
un momento di dialogo e confronto su mutazioni tecnologiche e sociali che definiscono nuovi 
scenari di rischio e nuove possibilità di risposta. Di Giovanni Castellani *
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si fermano le imprese e conseguentemente si spopolano 
anche le comunità: un rischio che nessuno vuole correre.
Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio 
Curcio, nel suo intervento, ha ricordato il rapporto privi-
legiato con Confindustria e ha sottolineato che si parla 
troppo spesso di protezione civile solo nelle emergenze. Ha 
espresso l’opinione che occorra cambiare rotta in quanto la 
società colpita ha bisogno dell’aiuto di chi è presente sul 
territorio del quale costituisce una preziosa risorsa. Infatti, i 
risultati migliori si sono riscontrati dove erano presenti reti 
territoriali. Per questo motivo Protezione Civile vuole dare 
impulso ai protocolli in essere con le associazioni.
Sono quindi intervenuti gli esperti del Dipartimento della 
protezione civile con tre relazioni e precisamente Roberto 
Giarola si è soffermato su “ le parole che avremo in 
comune: il nuovo che avanza negli approcci e nel glossario 
di protezione civile”, Filippo Thiery con la relazione “il 
giusto equilibrio tra tecnologie, formazione e comunicazio-
ne: la governance dei rischi di protezione civile”, ed infine 
Filomena Papa si è soffermata su “Volontariato, cittadi-
nanza attiva e comunità resilienti: armonizzare e dare effi-
cacia alle diverse forme di partecipazione”. Tre relazioni 
che, sotto diversi aspetti, hanno affrontato il cambiamento 
in essere ed il ruolo del volontariato quale sentinella sul ter-
ritorio e pianificazione di protezione civile a supporto delle 
Amministrazioni Locali.
Al seminario erano state invitate le associazioni più presenti 
sul territorio ed operanti con protocollo d’intesa con Prote-
zione Civile, precisamente: UNPLI - Unione Nazionale Pro 
Loco d’Italia, Lions Clubs International MD 108, Rotary 
International - distretti italiani, Soroptimist International 
d’Italia, Cittadinanzattiva APS, Confederazione Nazionale 
Coldiretti, Utilitalia, ANBI - Associazione Nazionale Con-
sorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue.
Nei loro interventi i vari oratori hanno evidenziato gli scopi 
e le attività delle rispettive associazioni, lo spirito delle varie 
attività in essere evitando di soffermarsi sulle singole do-
nazioni, ma sottolineando il sostegno appunto alle attività di 
protezione civile, di regioni, di comuni e prefetture. Insieme, 
pubblico e privato, istituzioni e cittadini possono collaborare 
senza che il pubblico abdichi alle proprie responsabilità e 
ciò in nome di un civismo dove responsabilità individuale e 
collaborazione concreta si danno la mano.
Pur essendo le associazioni differenti per dimensioni, 
storia e specializzazioni ne è scaturito un quadro di note-
vole spessore, ma ha anche evidenziato che molto spesso 
le attività risultano poco coordinate. Occorre quindi raf-
forzare le reti territoriali, coordinare ed ottimizzare gli 
sforzi di ogni associazione accettando e promuovendo la 
reciproca collaborazione.
Il seminario, di notevole rilevanza, ha focalizzato una 
grande risorsa, ma ha evidenziato la necessità di riprendere 
il discorso iniziato al fine di rendere più squadra ed utiliz-
zare al meglio le grandi risorse messe a disposizione dal 
volontariato.

*PDG - Coordinatore Alert del Multidistretto 108 Italy.

Per la giornata mondiale del Diabete l’intero consiglio mul-
tidistrettuale dei Leo ha deciso di organizzarsi in tutta Italia 
per illuminare di blu i monumenti più significativi nelle 
varie città. Il fine è quello di sensibilizzare la popolazione 
su uno dei temi più rilevanti per la nostra associazione. 
In un momento storico così particolare non sono mancate 
le voci in disaccordo con l’iniziativa: l’illuminazione serale 
e notturna, infatti, è oggetto di diversi dibattiti.
Come solo i Leo sanno fare sono giunte proposte geniali e 
alternative: c’è qualcuno che ha proposto di drappeggiare 
una via di blu, qualcun altro ha parafrasato le opere dei 
famosi artisti “Christo e Jeanne-Claude” avanzando l’idea 
di ricoprire statue o monumenti con dei teli blu.
Sono arrivate anche le proposte digitali, perché se il fine è 
quello di sensibilizzare, i social sono uno strumento poten-
tissimo. Anziché illuminare per diverse ore un edificio o 
una struttura simbolica, perché non pubblicare e condivi-
dere sui social semplicemente una sua fotografia? 
Non mancano nemmeno i club Leo più volenterosi che si 
stanno organizzando per andare in piazza e fare gratuita-
mente la prova del diabete alla gente. 
Orgogliosi di essere Leo. (Emma Criscuolo)

Nella foto la cupola di San Gaudenzio a Novara.

Lunedì 14 novembre, durante la “Giornata 
mondiale del diabete”, saranno illuminati di 
blu numerosi monumenti della nostra penisola.

I Leo 
illuminano 

l’Italia 
DI BLU
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Il Service “Progetto Italia” è a 
disposizione di ogni Lions Club 

ed è nato per fornire occhiali gratui-
tamente, e nelle tipologie (diottrie, 
tipo, dimensioni) richieste, diretta-
mente a  istituzioni, enti, strutture, 
centri sociali, associazioni, nonché 
famiglie bisognose che i Club hanno 
individuato sui loro territori, o che ne 
abbiano fatto loro direttamente richie-
sta. 
Attualmente oltre il 41 % della popo-
lazione (pari a 24.500.000 persone) fa 
uso di lenti, di cui il 7,5 % vive in 
assoluta povertà  (dati ISTAT).
Tutte queste persone possono avere 
difficoltà a procurarsi gli occhiali di 
cui necessitano, soprattutto i bambini, 
gli anziani e i tanti rifugiati… sono 
oltre due milioni. 
Le singole necessità di occhiali sono 
individuabili dai Club grazie alle 
connaturate capacità Lions di indivi-
duare i “bisogni” nelle proprie comu-
nità che, nei periodi di crisi come 
l’attuale, sono crescenti. Il “Centro 
Italiano Lions di Raccolta e Riciclo 
degli Occhiali Usati” ha le capacità 
organizzative e gestionali per poter 
fornire ai club quanto a loro viene 
richiesto.

Com’è nata l’idea del Progetto Italia? 
Il “Progetto Italia” nasce come stru-
mento, nelle mani dei Club, per 
rispondere alle richieste d’aiuto che, 
da sempre, giungono nei territori 
dove i Lions operano. Il Centro, con 
un patrimonio a magazzino di diverse 
centinaia di migliaia di occhiali, si 
sta organizzando con uno specifico 
piano attuativo per poter rispondere al 
meglio a questo nuovo progetto.

DUE MILIONI DI PERSONE IN ITALIA
hanno bisogno degli occhiali dei Lions

Dialogo - intervista con Mauro Imbrenda, presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati.
Di Giuseppe Bottino

Come intendete procedere? 
Il Centro, con il “Progetto Italia”, 
vuole diventare uno strumento nelle 
mani di ogni Club che voglia aggiun-
gere questo service ai sicuramente 
già tanti che portano avanti sul pro-
prio territorio. Insieme ai 17 Officer 
Distrettuali già esistenti e al MD Leo, 

abbiamo deciso di individuare circa 
50 Club (Lions e Leo) disponibili ad 
avviare il Progetto a partire dall’inizio 
del 2023.
Il Centro, dal canto suo, si sta dotando 
a questo scopo di nuovi locali (circa 
300 mq) e, l’attuale magazzino ha 
avviato uno specifico processo di 
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informatizzazione che dovrebbe essere pronto entro fine 
novembre, per permetterci di lavorare sinergicamente e, 
così, arrivare pronti a inizio luglio 2023. Data in cui il 
“Progetto Italia”, da embrionale, diverrà una nuova crea-
tura a disposizione dei 38.000 soci Lions italiani che 
vorranno servire, con il coinvolgimento e la partnership 
delle più grandi realtà di servizio presenti: Caritas, CRI, 
San Vincenzo, CEI, ma anche i Comuni e i Centri Sociali 
che si faranno portavoce delle richieste che il Centro 

potrà esaudire, sempre attraverso i Lions Club locali.
 
Visto l’obiettivo, sicuramente ambizioso, questo Pro-
getto rappresenta un ampliamento del servizio del Centro 
Occhiali, ma anche la volontà di avvicinamento al “gigan-
tesco” bacino di persone in difficoltà a procurarsi gli 
occhiali che a loro servono. È così? 
Il progetto a qualcuno sembrerà utopico, ma non si può 
pensare che il grande lavoro svolto non trovi riscontro sul 
nostro territorio. In questo primo periodo di rodaggio, lavo-
rando tutti insieme, potremo metterci alla prova e sfruttare 
le potenzialità di questa nuova attività.
Ci stiamo mettendo fortemente in gioco, coscienti che non 
sarà un’impresa facile. Con il continuo controllo operativo 
da parte degli officer, la formazione di un responsabile del 
service per ogni club pilota e una attenta analisi interna 
delle procedure e modalità di azione, dovremmo riuscire a 
dare una rinnovata veste al Centro che agirà anche su tutto 
il territorio nazionale continuando orgogliosamente a testi-
moniare che: “dove c’è bisogno, lì c’è un lion”.

*PDG - Consigliere CdA Centro Occhiali.

Dal 1° ottobre con la riapertura della scuola in Burkina, 1659 bambini in 6 scuole sono rientrati in classe grazie al 
supporto operativo de “I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini (MK Onlus)” e dei Lions del Burkina. Il 

programma “100% a scuola” ha permesso infatti di fornire alle bambine e ai bambini africani di ricevere materiale tecnico 
e abbigliamento relativo. Per la località Villy il socio Marco Mariotti ha garantito 3 anni di scuola a tutti i bambini del vil-
laggio. Nell’occasione i Lions africani hanno organizzato un evento di apertura per ringraziare a distanza Mariotti e per 
consegnare il materiale didattico. Il progetto “100% a scuola” vuole costruire un percorso triennale di acquisto di materiale 
garantendo inoltre ai bambini la mensa della scuola con un contributo minimo di 1.500 euro che sono sufficienti ad un intero 
villaggio. Per la crescita del paese è fondamentale istruire la base giovanile dei villaggi. Nel futuro prossimo MK vuole 
seguire anche le scuole di secondo livello per accompagnare la formazione e l’educazione fino alle soglie dell’università.

I bambini del Burkina a scuola
CON IL PROGETTO MK
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Il presidente di Lifebility introduce l’evento spiegando 
che sarà diviso in due parti: durante la prima parte 

ascolteremo gli sviluppi di alcuni dei nostri vincitori dei 
primi 9 anni, abbiamo escluso gli ultimi 3 anni perché la 
vita di una StartUp si decide nei primi tre anni di attività 
e quindi i nostri vincitori recenti sono molto impegnati ad 
emergere, mentre quelli precedenti hanno già una storia. 
Nella seconda parte della mattinata vedremo gli sviluppi 
dei nostri tentativi di esportare il format Lifebility in Africa 
per valorizzare i giovani africani Smart e generare lavoro e 
sviluppo sul posto.
Per la prima parte dell’evento a introdurre e condurre 
i suoi colleghi è stato Cristian Fracassi, ex concorrente 
della 3ª edizione del concorso, particolarmente caro 
all’associazione per essersi distinto per il suo impegno 
etico durante il periodo pandemico.
Cristian, infatti, ha brevettato Charlotte, la valvola grazie 
alla quale, nel 2020, 150mila maschere Easybreath di 
Decathlon sono state impiegate come respiratori negli 
ospedali di tutto il mondo, salvando decine di migliaia di 
vite umane. Per questa dimostrazione di etica, è stato in-
signito del premio Madre Teresa di Calcutta, noto come 
Nobel per la solidarietà.
Cristian, inoltre, ha presentato in anteprima il suo nuovo 
progetto pro-bono, questa volta a beneficio dei mutilati alle 
gambe della guerra in Ucraina, che consiste nello stampare 
in 3d degli arti leggeri ed efficienti, riducendo così i costi 
di produzione di 20 volte rispetto agli attuali.
Sono state ascoltate anche le storie di Caterina Giuliani 
che ha partecipato alla 9ª edizione del Lifebility Award, 
nel 2019. Al concorso ha presentato “Corax” un disposi-
tivo elettromedicale rivolto ai bambini vittime di ustioni, 

in grado di creare un ambiente asettico e controllato che 
riproduce le caratteristiche di una stanza di degenza, pur 
essendo trasportabile e low-cost. Caterina ha da poco ese-
guito i primi test del Corax nell’ospedale di Tosamaganga, 
in Tanzania, in collaborazione con l’ONG Cuamm.
Gianluca Floris, anche lui partecipante della 9ª edizione del 
Lifebility Award, dove ha presentato il progetto “Digital Li-
teracy Campaign” che aveva come obbiettivo la creazione 
di un sistema sociale volto ad impartire corsi di informatica 
di base agli abitanti di Kampala, Uganda. Dopo l’esperienza 
Lifebility, Gianluca ha lavorato per un’organizzazione 
governativa come cooperante internazionale in Ghana e ha 
avuto l’opportunità di finanziare una startup che si occupa 
di automazione dell’approvvigionamento idrico dome-
stico.
Aurora Morandin ha partecipato alla 5ª edizione di Lifebil-
ity, nel 2015. Al concorso ha presentato un progetto che 
mirava all’implementazione di tecnologie ospedaliere per 
la ricerca e la realizzazione della BNCT (terapia per cattura 
neutronica basata sul boro) in Italia. Attualmente lavora 
come Key Account Manager presso NECSI ed è diventata 
membro del Lions Club Rovato “II Moretto”. 
Giacomo Rossi, partecipante della 7ª edizione del Lifebi-
lity Award nel 2017, con il progetto “Art without Barries” 
ha presentato “Inclusio”, un App che rendeva fruibile l’arte 
a tutti i soggetti diversamente abili. Attualmente Giacomo 
è impiegato presso la Banca Europea per gli Investimenti 
in Lussemburgo. 
Alice Giacomelli ha partecipato alla 4ª edizione del Life-
bility Award, nel 2014, con il progetto “ScopriMi: la città 
segreta”. Dopo la partecipazione al concorso ha svolto uno 
stage a San Paolo du Brasil tramite Promos, un’agenzia 

Lifebility Day
L’evento ha avuto luogo l’8 ottobre presso lo Sporting Club di Milano 2 e si è aperto con i 
ringraziamenti del presidente Enzo Taranto a tutti i partecipanti e i sostenitori di Lifebility e con 
l’intervento del PID Domenico Messina, candidato Italiano a 3° Vice Presidente Internazionale. 
Marco Columbro, da anni testimonial del concorso, ha declamato il Codice dell’etica Lionistica, 
momento particolarmente toccante per la platea.
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nazionale del sistema camerale che supporta le imprese 
italiane nei processi di internazionalizzazione. Attualmente 
Alice è Project Manager in Deloitte e si occupa di Wellness 
e comunicazione. 
Giorgio Iviglia ha partecipato alla 3ª edizione del Lifebi-
lity, nel 2013, con un progetto su un tessutomultistrato per 
il trattamento delle ustioni. Dopo l’esperienza Lifebility, 
Giorgio ha fondato con un consorzio di aziende agricole 
una struttura per estrarre dagli scarti di produzione vini-
cola molecole importanti nel settore medicale. Durante 
questa esperienza ha brevettato due nuovi materiali. 
Successivamente ha fondato l’azienda Poliphenolia, che 
opera nella produzione di dispositivi per la cura derma-
tologica.
Per i partecipanti ascoltare le loro storie è stato particolar-
mente motivante: trovarsi di fronte a giovani tanto brillanti, 
sapendo di aver contribuito in parte alla loro crescita, ha 
alimentato in tutti la consapevolezza di dover fare sempre 
di più per le giovani menti del nostro Paese.
Durante la seconda parte della mattinata, coordinata da 
Mario Castellaneta, è stato affrontato il discorso delle 
motivazioni e dello sviluppo dell’esportazione del format 
Lifebility in Africa, più precisamente in Marocco, Algeria 

e Kenya. 
Aron Bengio, ha introdotto Sana Harrif, gestore del Life-
bility in Marocco, e Firdaous Mezgualli, vincitrice della 1ª 
edizione del concorso con il progetto MCCB, una nuova 
tecnologia di refrigerazione magnetica a base nanometrica: 
una soluzione molto più ecologica di quella attualmente 
impiegata in Marocco, che non prevede l’impiego di gas 
CFC e sostanze inquinanti.
Jacques Amara, ha poi introdotto Ismet Bouchenak Khel-
ladi il quale ha esposto le motivazioni e i tempi di attuazio-
ne del Lifebility in Algeria.
Infine Carlo Sironi ha introdotto il PCC e coordinatore 
GST del MD 411 Murtaza Dungarwalla, il quale ha par-
lato della situazione in Kenya, in cui si stanno muovendo i 
primi passi per sviluppare il concorso. 
Dopo pranzo il presidente ha dato la parola a tutti i pre-
senti e ogni intervento è stato costruttivo per la buona 
riuscita del progetto Lifebility, in particolar modo quelli 
dell’Assessore della Regione Lombardia Stefano Bolog-
nini e di Paolo Micheli, Sindaco di Segrate, i quali hanno 
ribadito, ancora una volta, quanto sia importante focaliz-
zare l’attenzione sui giovani che saranno i decision makers 
del domani.

DISTRETTI&DINTORNI

Il 15 ottobre, nel Centro vacanze Rifugio Pineta di Piuzzo, in Comune di Cabella Ligure, alla presenza del sindaco Roberta Daglio 
e del comandante della Stazione dei Carabinieri Antonio Piccirillo, sono stati inaugurati i giochi per disabili, realizzati nell’ambito 
dell’iniziativa multidistrettuale “Progetto Ambiente”, grazie ad un contributo del Multidistretto 108 Italy, che ha approvato il pro-
getto presentato dal LC Borghetto Valli Borbera e Spinti, redatto in conformità ai requisiti definiti dal Consiglio dei Governatori. 

Erano presenti alla inaugurazione  i soci del club, che hanno voluto il parco giochi, con il coordinamento del presidente dello scorso anno 
Giuseppe Roveda e dell’anno in corso Franco Maggio, oltre all’attuale Governatore distrettuale Pio Visconti, alla sottoscritta (IPDG), al  

SVDG Alessandro Bruno e ai PDG Alfredo Canobbio e Gianni Castellani.
Il piccolo parco giochi inclusivo è stato realizzato nel Centro vacanze di Piuzzo, di proprietà della Parrocchia di Stazzano, nelle immediate 
vicinanze dell’ala dell’edificio principale con camere attrezzate per ospitare i ragazzi disabili e i loro 
accompagnatori. Questa struttura è stata finanziata dal LC Borghetto Valli Borbera e Spinti con fondi 
propri e con il contributo della Fondazione LCIF, ed ultimata nel 2018. L’impegno finanziario per com-
plessivi 140.000 euro è stato significativo per un Club di medie dimensioni,  che ha deciso comunque 
di orientare i propri service principali sul tema della disabilità. Il parco giochi appena realizzato ben si 
inserisce in questo contesto e la vicinanza ai locali destinati al soggiorno dei ragazzi disabili facilita l’u-
tilizzazione dei giochi stessi.
Il Centro vacanze è frequentato sia da ragazzi disabili che da ragazzi normodotati di altre associazioni 
giovanili, come gruppi parrocchiali, scout ed è al servizio, con specifica convenzione, anche  di tutti i 
Lions Club del Distretto 108 Ia2, oltre che, su richiesta, anche dei club di altri Distretti.
Durante la stagione estiva la struttura, dotata di 50 posti letto per ragazzi normodotati e di 8 posti letto per 
ragazzi disabili, è utilizzata complessivamente nel periodo giugno-settembre da 200-300 ragazzi, oltre ai 
loro accompagnatori.
La nuova ala per disabili è stata utilizzata pienamente negli anni 2018 e 2019 e, dopo la sospensione per 
l’epidemia di Covid, ha ripreso le attività nell’estate del 2022.
Le attrezzature del parco giochi sono state fornite e montate dalla società Proludic di Castelnuovo Scrivia, 
mentre la direzione lavori e le opere di spianamento e sistemazione dell’area sono stati effettuati dai soci 
del club Roberto Priano e Antonio Grasso.
Nella prossima estate i ragazzi che frequenteranno il Centro avranno la possibilità di utilizzare questi 
giochi, oltre naturalmente a usufruire del piccolo campo sportivo e degli altri locali per gli incontri, a fare 
passeggiate in un ambiente incontaminato e a trascorrere un bel periodo di vacanza e in compagnia sui 
monti dell’Appennino. (Yvette Pillon)

UN PARCO GIOCHI PER RAGAZZI DISABILI
LETTERE

I LIONS DEBBONO RIMANERE SILENTI
Caro direttore,
ho letto con molto interesse l’intervento di Bruno Ferraro 
sulla rivista Lion e le domande che ha posto. Sono perfet-
tamente d’accordo che l’interesse Lions non debba essere 
solo quello della misericordia e dell’assistenza ma parte 
attiva per risolvere i problemi che i soliti noti procurano 
facendo poi finta di risolverli. I Lions hanno il “dovere” 
di occuparsi di politica e prendere posizione a favore della 
pace che si può raggiungere solo con una forte attività di-
plomatica.
Sono l’unico sopravvissuto di Helsinki 1975 dove ho avuto 
il grande onore di partecipare in rappresentanza del mio 
Governo in qualità di Ministro della Sicurezza Sociale. 
Fu allora un grandissimo lavoro che però non ha richiesto 
molto tempo per giungere ad un accordo straordinario 
(CSCE). Furono proprio gli Stati del patto di Varsavia a 
chiedere l’attivazione di una conferenza sulla sicurezza 
paneuropea. Purtroppo la Conferenza venne poi trasfor-
mata in Organizzazione - OSCE - e ha perso lo spirito di 
quel tempo. Sono un extracomunitario del Titano (Citta-
dino e residente nella Repubblica di San Marino) ma socio 
del Lions Club Bologna Irnerio del quale sono stato per tre 
volte presidente.
Sono anche un pacefondaio, come si diceva una volta in 

termini dispregiativi e credo in questo grandissimo valore. 
I Lions devono fare di più, molto di più per convincere tutti 
gli stati del mondo a cessare tutte le guerre e risolvere le 
vertenze in atto. Il messaggio dei Lions può essere univer-
sale essendo noi presenti in tutto il mondo. Dobbiamo però 
superare quella barriera di cui parla Bruno Ferraro e la con-
fusione fra politica partitica e politica.

Giuseppe Della Balda
LC Bologna Irnerio

Risponde Bruno Ferraro
Caro Giuseppe, ti ringrazio per gli apprezzamenti. Condi-
vido e non da oggi l’affermazione che i Lions club dovreb-
bero occuparsi di etica e politica, quest’ultima ovviamente 
in senso generale e non partitico. Se tale orientamento 
non è granché praticato, la ragione è da ricercarsi in una 
paura immotivata e nella sensazione che i club debbano 
tenersi lontani da argomenti divisivi. Ho letto con atten-
zione il fascicolo allegato al tuo scritto e valuto molto inte-
ressante il concetto di neutralità attiva che ispirò nel 1975 
l’atteggiamento della Repubblica del Titano, da te allora 
come oggi rappresentata. Il lionismo del fare non esclude il 
lionismo delle idee e della cultura. Mi fermo qui perché il 
discorso ci porterebbe molto lontano.
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Il 15 ottobre, nel Centro vacanze Rifugio Pineta di Piuzzo, in Comune di Cabella Ligure, alla presenza del sindaco Roberta Daglio 
e del comandante della Stazione dei Carabinieri Antonio Piccirillo, sono stati inaugurati i giochi per disabili, realizzati nell’ambito 
dell’iniziativa multidistrettuale “Progetto Ambiente”, grazie ad un contributo del Multidistretto 108 Italy, che ha approvato il pro-
getto presentato dal LC Borghetto Valli Borbera e Spinti, redatto in conformità ai requisiti definiti dal Consiglio dei Governatori. 

Erano presenti alla inaugurazione  i soci del club, che hanno voluto il parco giochi, con il coordinamento del presidente dello scorso anno 
Giuseppe Roveda e dell’anno in corso Franco Maggio, oltre all’attuale Governatore distrettuale Pio Visconti, alla sottoscritta (IPDG), al  

SVDG Alessandro Bruno e ai PDG Alfredo Canobbio e Gianni Castellani.
Il piccolo parco giochi inclusivo è stato realizzato nel Centro vacanze di Piuzzo, di proprietà della Parrocchia di Stazzano, nelle immediate 
vicinanze dell’ala dell’edificio principale con camere attrezzate per ospitare i ragazzi disabili e i loro 
accompagnatori. Questa struttura è stata finanziata dal LC Borghetto Valli Borbera e Spinti con fondi 
propri e con il contributo della Fondazione LCIF, ed ultimata nel 2018. L’impegno finanziario per com-
plessivi 140.000 euro è stato significativo per un Club di medie dimensioni,  che ha deciso comunque 
di orientare i propri service principali sul tema della disabilità. Il parco giochi appena realizzato ben si 
inserisce in questo contesto e la vicinanza ai locali destinati al soggiorno dei ragazzi disabili facilita l’u-
tilizzazione dei giochi stessi.
Il Centro vacanze è frequentato sia da ragazzi disabili che da ragazzi normodotati di altre associazioni 
giovanili, come gruppi parrocchiali, scout ed è al servizio, con specifica convenzione, anche  di tutti i 
Lions Club del Distretto 108 Ia2, oltre che, su richiesta, anche dei club di altri Distretti.
Durante la stagione estiva la struttura, dotata di 50 posti letto per ragazzi normodotati e di 8 posti letto per 
ragazzi disabili, è utilizzata complessivamente nel periodo giugno-settembre da 200-300 ragazzi, oltre ai 
loro accompagnatori.
La nuova ala per disabili è stata utilizzata pienamente negli anni 2018 e 2019 e, dopo la sospensione per 
l’epidemia di Covid, ha ripreso le attività nell’estate del 2022.
Le attrezzature del parco giochi sono state fornite e montate dalla società Proludic di Castelnuovo Scrivia, 
mentre la direzione lavori e le opere di spianamento e sistemazione dell’area sono stati effettuati dai soci 
del club Roberto Priano e Antonio Grasso.
Nella prossima estate i ragazzi che frequenteranno il Centro avranno la possibilità di utilizzare questi 
giochi, oltre naturalmente a usufruire del piccolo campo sportivo e degli altri locali per gli incontri, a fare 
passeggiate in un ambiente incontaminato e a trascorrere un bel periodo di vacanza e in compagnia sui 
monti dell’Appennino. (Yvette Pillon)

UN PARCO GIOCHI PER RAGAZZI DISABILI
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LOTTA ALL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Alla 54ª edizione della Barcolana, la regata più affollata del 
mondo che si svolge ogni anno nel mese di ottobre a Trieste, 

i Lions, con un sfondo di oltre 1600 imbarcazioni, sono presenti a 
parlare d’ambiente. È stata l’occasione ideale per richiamare l’at-
tenzione sul tema dell’inquinamento delle acque marine, lagunari, 
fluviali e lacustri causato da plastiche diffuse sulla battigia e lungo 
il corso dei fiumi, da microplastiche disperse nel mare e da rifiuti 
di ogni genere, nonché da relitti inquinanti abbandonati nel mare e 
nelle acque interne. Focus hanno riguardato le azioni da intrapren-
dere per contribuire a ridurre effetti che derivano da queste forme di 
inquinamento, mediante iniziative mirate alla formazione e sensibi-
lizzazione delle comunità ed in particolare dei giovani. Ad un tanto 
si aggiungono azioni concrete in sinergia con le istituzioni locali e 
le associazioni di volontariato che perseguono gli stessi obiettivi.
Tra le azioni programmate ci carattere ambientale si evidenziano la 
pulizia di spiagge da rifiuti, la piantumazione e la salvaguardia di 
boschi e pinete in ambiente marino e lagunare.

DISTRETTO 108 Ta2

“Grazie per quanto fate e per il vostro impegno nel promuovere il bene comune”. 
È monsignor Giuseppe Merisi, trevigliese, vescovo emerito di Lodi, a farsi 

portavoce dei sentimenti delle tante persone presenti il 22 ottobre in piazza Manara a 
Treviglio, dove il LC Treviglio Host ha consegnato una nuova “super” ambulanza al 
locale comitato della Croce Rossa Italiana. Presenti le autorità del territorio, a partire 
dal sindaco Juri Imeri e dai primi cittadini del territorio attorno a Treviglio, dove il 
mezzo consegnato sarà in servizio. “Anche se Areu ci ha detto che questa ambulanza, 
proprio per via della sua particolarità tecnologica, verrà usata in tutta la Lombardia”, 
confida a margine della cerimonia Roberto Valentin, presidente del Treviglio Host e 
coordinatore dell’incontro. Tra le autorità anche la senatrice Daisy Pirovano, sindaco 
di Misano, l’assessore regionale Claudia Terzi, il consigliere provinciale Umberto 
Valois, Oliviero Valoti di Areu e, per la Croce rossa, il presidente del comitato di 
Treviglio e Geradadda, Massimo Marchesi.
Il sindaco Imeri ha evidenziato che si tratta di un mezzo “iper tecnologico e attrezzato 
anche per i pazienti bariatrici, il cui acquisto è stato reso possibile grazie al sostegno 
di molte aziende del territorio, al Treviglio Host e alla donazione della Lions Clubs 
International Foundation (LCIF)”. Oliviero Valoti del 118 ha invece sottolineato che 
la nuova ambulanza sarà “strategica” per il territorio.
Il mezzo ha un valore di 220.000 euro, molto più di una normale ambulanza, ma 
grazie all’azienda produttrice è stato acquistato a 140.000 euro.
L’ambulanza è la più attrezzata in servizio in tutta Italia e può trasportare anche 
pazienti che pesano fino a trecento chili, grazie a una barella con elevatore automa-
tico: inoltre sarà usata dalla Croce rossa trevigliese per i servizi del 118 in situazioni 
di emergenza. (Testo tratto da “L’Eco di Bergamo” del 23 ottobre 2022)

I LIONS DONANO UNA “SUPER” AMBULANZA

TREVIGLIO HOST
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Il LC Loano Doria ha partecipato alla 4ª edizione della “Pulizia Spiagge e Fondali”, una manifestazione che si è tenuta a Ceriale il 18 
settembre. L’evento è stato organizzato dalla Sea Shepherd Italia Onlus, dalla Lega Navale Italiana sezione di Ceriale, dal Distretto Lions 

108 Ia3, dal Lions Club Asti Alfieri, con il patrocinio del Comune di Ceriale (Assessorato all’Ambiente)  del Lions Club Diano Marina e 
del Lions Club Spotorno - Noli - Bergeggi - Vezzi Portio e con la collaborazione della Marina Diving di Loano. La ONG, si occupa della 
conservazione dei mari e degli oceani internazionali, al fine di conservare e proteggere gli ecosistemi marini  e le differenti specie minacciate.
I volontari della Sea Shepherd hanno effettuato delle immersioni a Ceriale con pulizia del fondale marino con il supporto della Lega Navale, 
sezione di Ceriale. I Lions li hanno affiancati ed aiutati nella pulizia della spiaggia adiacente, in zona Lungomare Armando Diaz, con l’impor-
tante e significativo contributo della popolazione locale che ha partecipato attivamente alla preziosa iniziativa. La manifestazione ha preso il 
via alle ore 9 con il ritrovo presso la Lega Navale Italiana e si è conclusa alle ore 14 con un pranzo vegano. (Laura Inglima)

LOANO DORIA

I LIONS PULISCONO LE SPIAGGE E I FONDALI

Venerdì 14 ottobre scorso, su iniziativa del comitato distrettuale 
dell’ambiente del Ta1, in collaborazione con i tre Lions Club 

locali (Host, Depero e San Marco) e gli istituti superiori roveretani, 
è stato promosso un convegno che ha richiamato all’auditorium del 
Mart quasi 400 ragazzi, uniti dall’interesse e dalla volontà di stabi-
lire un contatto diretto con il pianeta, senza disperdere tutto ciò che 
possiamo trarre anche a vantaggio dell’uomo stesso. Presenti, fra gli 
altri, la governatrice del Distretto Ta1 Loredana Bavosa con l’IPDG 
Giorgio Barbacovi. Tema dell’incontro “Ambiente, Clima, Gestione 
dei RSU e Riciclo virtuoso”.  Un modo concreto per salvare il pia-
neta Terra e guardare all’obiettivo finale non all’interesse di tutti. 
I  giovani hanno ascoltato e si sono confrontati con i relatori di 
prim’ordine: dall’ing. Giovanni Mori, tra i più noti studiosi italiani 
dell’ambiente, apprezzato divulgatore e tra i fondatori di Friday for 
Future Italia; al dottor Guido Vicenzi, consulente ambientale, con 
significative collaborazioni con aziende private ed enti pubblici, 
premiato anche dal Presidente della Repubblica, per importanti 
brevetti nel settore del packaging; al dottor Andrea Rosmino, tito-
lare di SERMAG, azienda leader in Italia e in Europa nel riciclo 
virtuoso delle plastiche; all’arch. PDG Albert Ortner, titolare di un 
noto studio a Bolzano, consulente di Casa Clima, insignito di rico-
noscimenti per i suoi innovativi progetti di case ed edifici in legno; 
al dottor Andrea Miorandi, già sindaco di Rovereto, ora ammi-
nistratore delegato di Dolomiti Ambiente, società che ha saputo 
portare le città di Trento e Rovereto ben oltre l’80% nella raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani.

AMBIENTE, CLIMA, GESTIONE DEI RSU E RICICLO VIRTUOSO

Grande l’interesse degli studenti, i quali hanno approfittato dell’oc-
casione per rivolgere puntuali quesiti ai relatori. Inutile sottolineare 
la soddisfazione degli organizzatori e dei docenti presenti. L’alter-
nanza di relazioni specifiche e di video ha favorito l’attenzione verso 
un argomento da cui dipende il nostro futuro. (Tarcisio Caltran)

LIONS DI ROVERETO
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I LC Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Europea, Colli di San 
Colombano al Lambro, Lungo Po Lodigiano, Lungo Adda 

Lodigiano, San Rocco al Porto e Basso Lodigiano sono da 
sempre impegnati in iniziative per la tutela dell’ambiente, nell’am-
bito di un ampio progetto di collaborazione con le istituzioni scola-
stiche e le amministrazioni locali.
I risultati dei concorsi banditi negli scorsi anni per promuovere 
l’attenzione verso la tematica della difesa dell’ambiente hanno 
sorpreso molto positivamente per la ricchezza, la varietà e l’effi-
cacia delle prove proposte, a testimonianza di una reale sensibilità 
sull’argomento e di un notevole grado di conoscenza delle proble-
matiche ambientali da parte degli studenti.
In considerazione, quindi, del positivo riscontro ottenuto, anche 
quest’anno viene riproposto un concorso aperto a tutti gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo 
grado sul tema: “Come salviamo il nostro ambiente? Recuperando, 
riusando e riciclando!”, con il patrocinio della Provincia di Lodi e 
del Comune di Lodi, media partner “Il Cittadino”.  
Il tema proposto per il nuovo concorso vuole focalizzare l’atten-
zione sull’importanza del riuso e del riciclo di materiali e oggetti 
spesso considerati semplici rifiuti che, se correttamente riciclati, 
costituiscono un importante fattore economico in grado di creare 
nuovi prodotti, dando vita ad un circolo virtuoso dagli esiti estre-
mamente innovativi, persino nel campo dell’arte.
Gli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado 
dovranno realizzare, possibilmente in gruppo, su un pannello (in 
compensato, cartoncino, polistirolo o altro) una composizione 
che utilizzi materiali di scarto (plastica, alluminio, legno, cartone, 
stoffa…) e ne dimostri le possibilità di recupero e riutilizzo per 
creare nuovi oggetti, paesaggi reali o fantastici, poster dimostra-
tivi... il tutto lasciato alla fantasia e alla inventiva degli alunni. Gli 

È questo il suggestivo titolo dei due convegni, quelli del 22 aprile 
e del 7 ottobre, organizzati dal Comitato Centro Studi del Lioni-

smo del Distretto 108 La Toscana in collaborazione con il Lions Club 
Castiglione della Pescaia 
Salebrvm.
Gli incontri hanno avuto 
come moderatore l’esperto 
di marketing e direttore di 
Studio Kalimero Marco 
Gasparri. Il Presidente del 
Centro Studi Claudio Cec-
chella, ed il Segretario 
Roberto Breschi, hanno por-
tato i saluti del Comitato. 
Si è trattato di eventi ad alto 
livello fra imprenditori che 
hanno raggiunto traguardi 
importati, travalicando i con-
fini maremmani ed afferman-
dosi in Italia e nel mondo. 
È ormai inequivocabile che 
si sta scrivendo una storia 
nuova nell’economia marem-
mana, fatta di eccellenze 
legate non solo ai settori tra-

studenti delle secondarie di secondo grado sono chiamati a presen-
tare una immagine fotografica creativa che evidenzi con originalità 
(anche utilizzando strumenti digitali) le possibilità di recupero e 
riutilizzo di materiali abitualmente scartati.
Un’apposita commissione valuterà i tre migliori prodotti di ambe-
due i concorsi che saranno premiati nella tradizionale manife-
stazione pubblica già tenutasi gli scorsi anni, alla presenza delle 
istituzioni cittadine ed esposte in pubblico insieme ad altre ritenute 
meritevoli di considerazione.
Per i vincitori della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono 
previsti buoni acquisto per materiale sportivo da € 250, € 150 e € 
100 e per quelli delle secondarie di 2° grado un drone con fotoca-
mera 4K e due Action Cam 4K subacquee fino a 30 metri. Inoltre, 
riconoscimenti verranno assegnati ai lavori ritenuti più significativi 
ed un abbonamento semestrale al Cittadino online sarà consegnato 
alle scuole partecipanti. Ogni scuola potrà fare affidamento su di un 
Lion Referente che si occuperà di illustrare il progetto, raccogliere 
il materiale prodotto e provvedere alla valutazione, selezione, indi-
viduazione dei vincitori ed organizzazione della manifestazione 
citata.
Ormai conosciamo i nostri ragazzi del territorio e loro conoscono 
noi e questa iniziativa, così come sappiamo per certo che gli inse-
gnanti che vengono coinvolti rappresentano un elemento fonda-
mentale per la conoscenza e la crescita dei ragazzi su questo tema 
così drammaticamente attuale. E tutto questo ci rende sicuri del 
successo del concorso anche per quest’anno!

I soci Lions coinvolti nel progetto sono disponibili per presentare 
il concorso nelle scuole aderenti. Gli studenti, coerentemente con 
la tematica indicata, dovranno presentare entro il 14 aprile 2023 i 
loro elaborati.

COME SALVIAMO IL NOSTRO AMBIENTE?
Recuperando, riusando e riciclando!

DISTRETTO 108 LA TOSCANA

LA MAREMMA OLTRE LA MAREMMA
Imprenditori internazionali nella terra delle tradizioni

dizionali, ma anche all’industria, alla tecnologia, allo sport, alla moda, 
all’intrattenimento. Ed il Centro Studi del Lionismo, sempre attento 
alle realtà del territorio in cui opera, ha voluto evidenziarlo organiz-

zando questi due convegni ed 
impegnandosi a pubblicare 
un volume sulla nuova realtà 
imprenditoriale maremmana. 
I convegni hanno visto anche 
un momento per i saluti 
delle autorità con il sindaco 
di Castiglione della Pescaia 
Elena Nappi, il presidente 
della Provincia France-
sco Limatola, l’assessore 
regionale all’economia e 
alle attività produttive Leo-
nardo Marras, il Presidente 
CCIAA Maremma e Tir-
reno Riccardo Breda, il Vice 
Presidente di Confindustria 
Toscana Sud Marco Busini, 
la senatrice della Repubblica 
Simona Petrucci, il deputato 
della Repubblica Fabrizio 
Rossi.
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I LC Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Europea, Colli di San 
Colombano al Lambro, Lungo Po Lodigiano, Lungo Adda 

Lodigiano, San Rocco al Porto e Basso Lodigiano sono da 
sempre impegnati in iniziative per la tutela dell’ambiente, nell’am-
bito di un ampio progetto di collaborazione con le istituzioni scola-
stiche e le amministrazioni locali.
I risultati dei concorsi banditi negli scorsi anni per promuovere 
l’attenzione verso la tematica della difesa dell’ambiente hanno 
sorpreso molto positivamente per la ricchezza, la varietà e l’effi-
cacia delle prove proposte, a testimonianza di una reale sensibilità 
sull’argomento e di un notevole grado di conoscenza delle proble-
matiche ambientali da parte degli studenti.
In considerazione, quindi, del positivo riscontro ottenuto, anche 
quest’anno viene riproposto un concorso aperto a tutti gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo 
grado sul tema: “Come salviamo il nostro ambiente? Recuperando, 
riusando e riciclando!”, con il patrocinio della Provincia di Lodi e 
del Comune di Lodi, media partner “Il Cittadino”.  
Il tema proposto per il nuovo concorso vuole focalizzare l’atten-
zione sull’importanza del riuso e del riciclo di materiali e oggetti 
spesso considerati semplici rifiuti che, se correttamente riciclati, 
costituiscono un importante fattore economico in grado di creare 
nuovi prodotti, dando vita ad un circolo virtuoso dagli esiti estre-
mamente innovativi, persino nel campo dell’arte.
Gli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado 
dovranno realizzare, possibilmente in gruppo, su un pannello (in 
compensato, cartoncino, polistirolo o altro) una composizione 
che utilizzi materiali di scarto (plastica, alluminio, legno, cartone, 
stoffa…) e ne dimostri le possibilità di recupero e riutilizzo per 
creare nuovi oggetti, paesaggi reali o fantastici, poster dimostra-
tivi... il tutto lasciato alla fantasia e alla inventiva degli alunni. Gli 

È questo il suggestivo titolo dei due convegni, quelli del 22 aprile 
e del 7 ottobre, organizzati dal Comitato Centro Studi del Lioni-

smo del Distretto 108 La Toscana in collaborazione con il Lions Club 
Castiglione della Pescaia 
Salebrvm.
Gli incontri hanno avuto 
come moderatore l’esperto 
di marketing e direttore di 
Studio Kalimero Marco 
Gasparri. Il Presidente del 
Centro Studi Claudio Cec-
chella, ed il Segretario 
Roberto Breschi, hanno por-
tato i saluti del Comitato. 
Si è trattato di eventi ad alto 
livello fra imprenditori che 
hanno raggiunto traguardi 
importati, travalicando i con-
fini maremmani ed afferman-
dosi in Italia e nel mondo. 
È ormai inequivocabile che 
si sta scrivendo una storia 
nuova nell’economia marem-
mana, fatta di eccellenze 
legate non solo ai settori tra-

studenti delle secondarie di secondo grado sono chiamati a presen-
tare una immagine fotografica creativa che evidenzi con originalità 
(anche utilizzando strumenti digitali) le possibilità di recupero e 
riutilizzo di materiali abitualmente scartati.
Un’apposita commissione valuterà i tre migliori prodotti di ambe-
due i concorsi che saranno premiati nella tradizionale manife-
stazione pubblica già tenutasi gli scorsi anni, alla presenza delle 
istituzioni cittadine ed esposte in pubblico insieme ad altre ritenute 
meritevoli di considerazione.
Per i vincitori della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono 
previsti buoni acquisto per materiale sportivo da € 250, € 150 e € 
100 e per quelli delle secondarie di 2° grado un drone con fotoca-
mera 4K e due Action Cam 4K subacquee fino a 30 metri. Inoltre, 
riconoscimenti verranno assegnati ai lavori ritenuti più significativi 
ed un abbonamento semestrale al Cittadino online sarà consegnato 
alle scuole partecipanti. Ogni scuola potrà fare affidamento su di un 
Lion Referente che si occuperà di illustrare il progetto, raccogliere 
il materiale prodotto e provvedere alla valutazione, selezione, indi-
viduazione dei vincitori ed organizzazione della manifestazione 
citata.
Ormai conosciamo i nostri ragazzi del territorio e loro conoscono 
noi e questa iniziativa, così come sappiamo per certo che gli inse-
gnanti che vengono coinvolti rappresentano un elemento fonda-
mentale per la conoscenza e la crescita dei ragazzi su questo tema 
così drammaticamente attuale. E tutto questo ci rende sicuri del 
successo del concorso anche per quest’anno!

I soci Lions coinvolti nel progetto sono disponibili per presentare 
il concorso nelle scuole aderenti. Gli studenti, coerentemente con 
la tematica indicata, dovranno presentare entro il 14 aprile 2023 i 
loro elaborati.

COME SALVIAMO IL NOSTRO AMBIENTE?
Recuperando, riusando e riciclando!

DISTRETTO 108 LA TOSCANA

LA MAREMMA OLTRE LA MAREMMA
Imprenditori internazionali nella terra delle tradizioni

dizionali, ma anche all’industria, alla tecnologia, allo sport, alla moda, 
all’intrattenimento. Ed il Centro Studi del Lionismo, sempre attento 
alle realtà del territorio in cui opera, ha voluto evidenziarlo organiz-

zando questi due convegni ed 
impegnandosi a pubblicare 
un volume sulla nuova realtà 
imprenditoriale maremmana. 
I convegni hanno visto anche 
un momento per i saluti 
delle autorità con il sindaco 
di Castiglione della Pescaia 
Elena Nappi, il presidente 
della Provincia France-
sco Limatola, l’assessore 
regionale all’economia e 
alle attività produttive Leo-
nardo Marras, il Presidente 
CCIAA Maremma e Tir-
reno Riccardo Breda, il Vice 
Presidente di Confindustria 
Toscana Sud Marco Busini, 
la senatrice della Repubblica 
Simona Petrucci, il deputato 
della Repubblica Fabrizio 
Rossi.

DISTRETTI&DINTORNI

CATANIA PORTO ULISSE, CATANIA GIOENI, CATANIA EST, CATANIA VALLIS VIRIDIS 
E LEO CLUB CATANIA EST E CATANIA GIOENI

LIONS CATANESI E MILITARI AMERICANI 
RIPULISCONO LA SPIAGGIA

Si è rinnovato, sabato 1° ottobre, presso la popolare spiaggia di San Giovanni Li Cuti 
nel Lungomare Catanese, l’annuale appuntamento di sensibilizzazione ambientale pro-

mosso dai Lions e Leo Club della zona 14 (Lions Club Catania Porto Ulisse, Catania Gioeni, 
Catania Est, Catania Vallis Viridis e Leo Club Catania Est e Catania Gioeni) in collabora-
zione con i militari americani provenienti dall’Ospedale Navale della Stazione Aeronavale 
della Marina USA di Sigonella (NAS).
Raffaella Lombardo, presidente del Lions Club Catania Porto Ulisse, club promotore dell’e-
vento al quale hanno partecipato i club della Zona 14 con i rispettivi presidenti, ha spiegato 
che il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente è una delle cause umanitarie portate avanti 
da sempre dal Lions International a livello globale. “Il messaggio che vogliamo inviare, 
insieme ai militari americani, è quello di prenderci cura dell’ambiente e della nostra stu-
penda città”, ha spiegato la Presidente Lombardo. Per i militari americani, accompagnati dal 
Responsabile Relazioni Esterne della NAS Sigonella, l’iniziativa rientra nell’ambito delle 
attività di volontariato ambientale denominate “Community Relations” che vengono svolte, 
in collaborazione con comuni, club service e soprintendenze, dai militari in servizio presso 
la base NAS Sigonella per ricambiare l’ospitalità che l’isola garantisce loro sin dal 1959.
Volontari americani e italiani si sono prodigati, sotto un inusuale sole cocente, nel corso 
della mattinata a raccogliere rifiuti di ogni genere (“Beach Litter”) abbandonati da inci-
vili, in particolare: usa e getta di plastica, bottiglie di vetro, lattine, contenitori per cibo 
di carta, metallo, legno, borselli probabilmente gettati in spiaggia dopo furti, e tan-
tissimi mozziconi di sigaretta che sono stati differenziati in una ventina di sacchi. 
L’attività è stata organizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune 
di Catania.

UN CONCERTO 
PER LA CITTÀ

I Lions e Leo Club scaligeri 
(Arena, Cangrande, Catullo, 

Dante Alighieri, Europa, Gal-
lieno, Host, Re Teodorico e 
Leo), in collaborazione con la 
Società Letteraria di Verona, 
hanno promosso un contatto 
diretto con i cittadini, organiz-
zando congiuntamente un “back 
to back” di musica classica e 
jazz al pianoforte martedì 11 
ottobre scorso. È stato il primo 
di una serie di eventi volti a 
far conoscere maggiormente le 
innumerevoli attività effettuate 
nel mondo dall’associazione a 
sostegno di quanti si trovano 
nel bisogno, ma anche a tutela 
dell’ambiente e del territorio.
Il concerto ha visto l’esibizione 
di due artisti, entrambi Lions, 
i quali hanno proposto al pub-
blico pezzi tratti dai grandi 
classici (Beethoven, Procofiev, 
Liszt, etc.) e dal repertorio jazz: 
Ilaria Loatelli (LC Verona Host), 
docente di pianoforte al “Con-
servatorio “G.P. da Palestrina di 
Cagliari e all’Accademia inter-
nazionale Talent Music Master 
Courses di Brescia, esibitasi in 
numerose tournée in molti paesi 
del mondo, vincitrice di svariati 
premi nazionali ed internazio-
nali; Giorgio Barbacovi, past-
Governatore Lions, presidente 
di una scuola musicale a Rove-
reto; ha frequentato il conserva-
torio di Bolzano, proseguendo 
poi gli studi orientati al jazz e 
alla musica moderna. Nella foto 
Concerto: Ilaria Loatelli e Gior-
gio Barbacovi. 
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MESSINA IONIO

L’ATTENZIONE 
VERSO GLI ANZIANI

Vivere la speranza e la speranza per vivere rappre-
sentano per i Lions ed i Leo una missione: quella 

di renderle possibili con la loro attività umanitaria. 
L’iniziativa di cui parliamo esprime sentimenti di pura 
sensibilità, riconoscenza, gratitudine e rispetto verso la 
generazione degli attuali anziani che consente di vivere 
a noi il nostro presente. Preservare la loro dignità signi-
fica dare alla persona anziana il pieno riconoscimento 
del diritto di esistere al meglio delle sue possibilità. 
Questa di qualche settimana fa, da parte dei Lions e dei 
Leo del Messina Ionio, è una manifestazione di atten-
zione verso gli anziani che non deve mai avere una fine; 
semmai un fine “elevato” ed esprimere loro sempre un 
infinito, tenerissimo, “grazie”. (Rosario Terranova)

LA SICUREZZA IN AUTO SI IMPARA DA PICCOLI

È da un progetto di Italdesign, nota azienda d’eccellenza del territorio torinese, che il LC Moncalieri Castello ha preso spunto per promuo-
vere il laboratorio “La sicurezza in auto si impara da piccoli”. Rivolta alle scuole materne e primarie, l’idea ha un evidente intento educa-

tivo che promuove la sicurezza stradale e la cultura sociale dei ragazzi. I Lions del club di Moncalieri (presidente M. Bove) hanno seguito una 
serie di corsi organizzati dalla Italdesign per essere posti in grado di impartire lezioni di sicurezza presso le scuole del loro territorio. Anche 
il PDG Ferrauto e il DG Ferraris del distretto 108 Ia1 sono diventati decisi sostenitori dell’iniziativa, assolutamente convinti dell’utilità di 
rendere gli individui responsabili della propria tutela e di quella altrui.

MONCALIERI CASTELLO
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Grande successo domenica 2 ottobre sul Colle di Miravalle, 
dove i tre Lions Club di Rovereto hanno voluto ricordare il 58° 

anniversario dalla rifusione della Campana dei Caduti, avvenuta il 
1° ottobre 1964 presso le Fonderie Capanni di Reggio Emilia.
Fu decisivo in quella circostanza il finanziamento dei Lions Club 
italiani, che Padre Eusebio Iori, con la sua nota determinazione 
andò nel maggio 1961 a sollecitare con successo al loro Congresso 
nazionale di Alghero, qualche mese dopo che la Campana ebbe a 
subire una rottura sul Torrione Malipiero del Castello dov’era posta 
a quel tempo.
Non è casuale, infatti, che su Maria Dolens sia stato impresso per 
sempre, all’atto della rifusione, il logo dei Lions International, la 
più grande associazione di servizio esistente al mondo e ricono-
sciuta come tale anche dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La significativa cerimonia è stata aperta con la deposizione di 
una corona d’alloro da parte dei presidenti dei tre club roveretani, 
ovvero Laura La Micela (Rovereto Host), Nives Tisi (Fortunato 
Depero) e Franco De Toffol (San Marco), a 
firma per l’appunto de “I Lions di Rovereto”.
È seguito l’intervento del Vice Reggente della 
Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto 
Lorenzo Saiani, che ha ringraziato i Lions per 
questa loro precisa volontà, in un momento sto-
rico dove gli appelli alla pace sono responsabil-
mente doverosi.
Laura La Micela ha letto, con viva emozione 
sua e di tutti i presenti, la poesia “San Martino 
sul Carso” di Giuseppe Ungaretti e “Uomo del 
mio tempo” di Salvatore Quasimodo. Franco 
De Toffol ha sottolineato l’universalità del 
messaggio della Campana dei Caduti, nata 

dalla ferma volontà di don Antonio Rossaro all’indomani della 
Grande Guerra, ben intuita nel maggio del 1961 anche da tutti i 
Lions italiani, che seppero agire con immediata generosità. Nives 
Tisi ha giustamente riconosciuto i grandi meriti di Padre Eusebio 
Iori, quale pastore instancabile di pace e di dialogo continuo tra i 
popoli e tra le diverse religioni.
L’Assessora alla Cultura di Rovereto Micol Cossali ha portato 
ai Lions della città il saluto e il sincero ringraziamento dell’am-
ministrazione comunale, dando loro merito anche di molte altre 
iniziative di sostegno e di crescita sociale e culturale della nostra 
comunità.
Loredana Bavosa, Governatrice del Distretto lionistico 108 Ta1 
(nella foto sotto), ha sottolineato la comunione di valori e di intenti 
tra il messaggio della Campana dei Caduti di Rovereto e l’agire 
quotidiano di quasi un milione e mezzo di Soci Lions in oltre 210 
nazioni di tutti i continenti.
Presente pure la presidente Antonella Genovesi della Zona C, che 

raggruppa i Lions Club di Rovereto, Arco, Riva 
del Garda e delle Valli Giudicarie e Rendena.
Pochi istanti prima del mezzogiorno, il giovane 
Pietro Ischia, quindici anni, con la sua tromba 
ha avvolto il Colle di Miravalle in un leggero 
velo di luce con le note de “Il silenzio”: atmo-
sfera magica, occhi lucidi, pensieri di speranza.
I 100 rintocchi della nostra amata Campana 
hanno chiuso degnamente una mattinata che 
rimarrà indelebile negli annali, nelle menti e 
nei cuori dei Lions cittadini, come pure delle 
molte persone che hanno voluto essere presenti 
in questa occorrenza certamente autorevole e 
importante. (Paolo Farinati)

LIONS DI ROVERETO

I 58 ANNI DALLA RIFUSIONE DELLA CAMPANA DEI CADUTI
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FIUMICINO PORTUS

UNA  BICICLETTATA 
DI SOLIDARIETÀ

Il LC Fiumicino Portus in prima linea per dotare l’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Palidoro di una camera ipersenso-

riale, utile alla riabilitazione e al recupero neurologico dei bambini 
reduci da un intervento di tumore cerebrale.
Lo scorso 8 ottobre si è svolta a Fiumicino una “biciclettata di soli-
darietà” organizzata con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla 
realizzazione di un progetto unico in Europa, ideato dal professor 
Enrico Castelli, direttore del reparto di Neuroriabilitazione Pedia-
trica del nosocomio romano.
La camera sensoriale è quanto mai indispensabile per il recupero 
di giovani pazienti che, attraverso stimolazioni percettive, possono 
ritrovare le loro capacità sensoriali e, allo stesso tempo, nuovo slan-
cio psicofisico per il prosieguo della loro vita.
L’iniziativa organizzata dal LC Fiumicino Porto con la presidente 
Roberta Ambrosini e patrocinata dal Comune di Fiumicino, ha visto 
una nutrita partecipazione di ragazzi, insegnanti e dirigenti degli 
istituti scolastici del territorio che hanno risposto con grande entu-
siasmo e con generosità all’appello lanciato dai Lions. In campo 
per la biciclettata di solidarietà è scesa anche la Croce Rossa che 
ha seguito i ragazzi con due volontari in biciclette attrezzate come 
unità mobili per il pronto intervento.
L’attenzione nei riguardi dei piccoli pazienti è una delle prerogative 
dell’attività del Club che ha già messo in cantiere una agenda nutrita 
di eventi, come il Burraco che si terrà il 4 dicembre per contribuire 
alla realizzazione della camera ipersensoriale al Bambino Gesù. 
Il Club è attivo sul territorio di Fiumicino; opera in sinergia con 
l’Assessorato alla scuola e alle politiche giovanili, coinvolge le 
associazioni di volontariato promuovendo azioni di sostegno 
in situazioni di svantaggio. Organizza  eventi culturali rivolti 
ai ragazzi delle scuole,  tesi alla  crescita personale dei giovani 
con lo scopo di promuovere il senso di comunità operante e 
solidale. (Maria Laura Lombardi)

DISTRETTO 108 Ia2, IV CIRCOSCRIZIONE, ZONA B

DIECIDECIMI... OCCHIALI 
DA VISTA ALLE FAMIGLIE 

BISOGNOSE

Dal 7 ottobre scorso, per l’ottavo anno consecutivo, ha ripreso 
la sua attività il service Diecidecimi sostenuto e gestito dai 

cinque Lions Club della zona B della IV circoscrizione (Tortona 
Host, Tortona Castello, Tortona Duomo, Castelnuovo Scrivia 
Matteo Bandello e Castellania Coppi).
Il proetto fornisce un concreto aiuto alle famiglie a basso reddito 
che si trovano in difficoltà economica anche solo per sostenere una 
spesa necessaria come l’acquisto di un paio di occhiali da vista.
Nel corso degli anni, i Lions hanno donato più di 330 occhiali con un 
impegno economico complessivo di oltre 17.000 euro. Il progetto è 
stato attivo anche durante il periodo della pandemia e, nonostante le 
restrizioni e nel rispetto delle norme, ha fornito aiuto a 95 famiglie.
I volontari Lions sono, infatti, presenti una volta al mese presso 
l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Tortona per raccogliere 
le domande dei richiedenti che devono essere corredate dal modulo 
ISEE, dalla prescrizione oculistica e da un documento di identità. 
Le richieste vengono successivamente valutate dal Comitato Lions 
referente per il progetto Diecidecimi prima di poter procedere alla 
donazione degli occhiali da vista.
Alla riapertura dello sportello erano presenti il sindaco di Tortona 
Federico Chiodi, il presidente di zona Salvatore Pagano i Presidenti 
dei LC e i soci che collaborano alla gestione del service. (Piera 
Invernizzi)

GAVI E COLLINE DEL GAVI

INAUGURATO IL MONTASCALE 
ALLE SCUOLE MEDIE

Dai dati di Openpolis, negli ultimi 10 anni, il numero di studenti 
disabili è costantemente aumentato. Gli ostacoli che un disabile 

motorio si trova ad affrontare per accedere alla scuola e svolgere le 
normali attività sono molteplici a partire dalle barriere di tipo fisico.
La legge 104/92 sancisce che “il diritto all’educazione non può 
essere impedito da difficoltà […] derivanti dalle disabilità connesse 
all’handicap”; in quest’ottica è stato inaugurato, a fine settembre, il 
montascale donato alla scuola media “De Simoni” di Gavi. 

Un service che, nelle parole della 
presidente Teresa Mantero, con-
ferma l’attenzione che il club 
ha verso i bisogni della propria 
comunità - in particolare delle 
persone fragili - attraverso un 
fil rouge che lega le attività del 
club a partire dal sollevatore per 
disabili donato alla piscina comu-
nale (quest’anno utilizzato anche 
dai giovani atleti paralimpici) e 
arriva fino alla scuola rendendola 
accessibile.
Il progetto, iniziato lo scorso anno 
sotto la presidenza di Giacomo 
Lolaico, ha saputo raccogliere 

il consenso dell’Amministrazione Comunale e degli imprenditori 
locali che hanno visto, nel service, l’importanza di rendere accessi-
bile a tutti le aule del piano superiore.
E, per citare il leitmotiv di Lolaico, “quando sul territorio lavo-
riamo per la comunità e siamo supportati dalla comunità, siamo 
tutti Lions”. (Simona Vitali)



41

DISTRETTI&DINTORNI

FIUMICINO PORTUS

UNA  BICICLETTATA 
DI SOLIDARIETÀ

Il LC Fiumicino Portus in prima linea per dotare l’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Palidoro di una camera ipersenso-

riale, utile alla riabilitazione e al recupero neurologico dei bambini 
reduci da un intervento di tumore cerebrale.
Lo scorso 8 ottobre si è svolta a Fiumicino una “biciclettata di soli-
darietà” organizzata con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla 
realizzazione di un progetto unico in Europa, ideato dal professor 
Enrico Castelli, direttore del reparto di Neuroriabilitazione Pedia-
trica del nosocomio romano.
La camera sensoriale è quanto mai indispensabile per il recupero 
di giovani pazienti che, attraverso stimolazioni percettive, possono 
ritrovare le loro capacità sensoriali e, allo stesso tempo, nuovo slan-
cio psicofisico per il prosieguo della loro vita.
L’iniziativa organizzata dal LC Fiumicino Porto con la presidente 
Roberta Ambrosini e patrocinata dal Comune di Fiumicino, ha visto 
una nutrita partecipazione di ragazzi, insegnanti e dirigenti degli 
istituti scolastici del territorio che hanno risposto con grande entu-
siasmo e con generosità all’appello lanciato dai Lions. In campo 
per la biciclettata di solidarietà è scesa anche la Croce Rossa che 
ha seguito i ragazzi con due volontari in biciclette attrezzate come 
unità mobili per il pronto intervento.
L’attenzione nei riguardi dei piccoli pazienti è una delle prerogative 
dell’attività del Club che ha già messo in cantiere una agenda nutrita 
di eventi, come il Burraco che si terrà il 4 dicembre per contribuire 
alla realizzazione della camera ipersensoriale al Bambino Gesù. 
Il Club è attivo sul territorio di Fiumicino; opera in sinergia con 
l’Assessorato alla scuola e alle politiche giovanili, coinvolge le 
associazioni di volontariato promuovendo azioni di sostegno 
in situazioni di svantaggio. Organizza  eventi culturali rivolti 
ai ragazzi delle scuole,  tesi alla  crescita personale dei giovani 
con lo scopo di promuovere il senso di comunità operante e 
solidale. (Maria Laura Lombardi)

DISTRETTO 108 Ia2, IV CIRCOSCRIZIONE, ZONA B

DIECIDECIMI... OCCHIALI 
DA VISTA ALLE FAMIGLIE 

BISOGNOSE

Dal 7 ottobre scorso, per l’ottavo anno consecutivo, ha ripreso 
la sua attività il service Diecidecimi sostenuto e gestito dai 

cinque Lions Club della zona B della IV circoscrizione (Tortona 
Host, Tortona Castello, Tortona Duomo, Castelnuovo Scrivia 
Matteo Bandello e Castellania Coppi).
Il proetto fornisce un concreto aiuto alle famiglie a basso reddito 
che si trovano in difficoltà economica anche solo per sostenere una 
spesa necessaria come l’acquisto di un paio di occhiali da vista.
Nel corso degli anni, i Lions hanno donato più di 330 occhiali con un 
impegno economico complessivo di oltre 17.000 euro. Il progetto è 
stato attivo anche durante il periodo della pandemia e, nonostante le 
restrizioni e nel rispetto delle norme, ha fornito aiuto a 95 famiglie.
I volontari Lions sono, infatti, presenti una volta al mese presso 
l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Tortona per raccogliere 
le domande dei richiedenti che devono essere corredate dal modulo 
ISEE, dalla prescrizione oculistica e da un documento di identità. 
Le richieste vengono successivamente valutate dal Comitato Lions 
referente per il progetto Diecidecimi prima di poter procedere alla 
donazione degli occhiali da vista.
Alla riapertura dello sportello erano presenti il sindaco di Tortona 
Federico Chiodi, il presidente di zona Salvatore Pagano i Presidenti 
dei LC e i soci che collaborano alla gestione del service. (Piera 
Invernizzi)

GAVI E COLLINE DEL GAVI

INAUGURATO IL MONTASCALE 
ALLE SCUOLE MEDIE

Dai dati di Openpolis, negli ultimi 10 anni, il numero di studenti 
disabili è costantemente aumentato. Gli ostacoli che un disabile 

motorio si trova ad affrontare per accedere alla scuola e svolgere le 
normali attività sono molteplici a partire dalle barriere di tipo fisico.
La legge 104/92 sancisce che “il diritto all’educazione non può 
essere impedito da difficoltà […] derivanti dalle disabilità connesse 
all’handicap”; in quest’ottica è stato inaugurato, a fine settembre, il 
montascale donato alla scuola media “De Simoni” di Gavi. 

Un service che, nelle parole della 
presidente Teresa Mantero, con-
ferma l’attenzione che il club 
ha verso i bisogni della propria 
comunità - in particolare delle 
persone fragili - attraverso un 
fil rouge che lega le attività del 
club a partire dal sollevatore per 
disabili donato alla piscina comu-
nale (quest’anno utilizzato anche 
dai giovani atleti paralimpici) e 
arriva fino alla scuola rendendola 
accessibile.
Il progetto, iniziato lo scorso anno 
sotto la presidenza di Giacomo 
Lolaico, ha saputo raccogliere 

il consenso dell’Amministrazione Comunale e degli imprenditori 
locali che hanno visto, nel service, l’importanza di rendere accessi-
bile a tutti le aule del piano superiore.
E, per citare il leitmotiv di Lolaico, “quando sul territorio lavo-
riamo per la comunità e siamo supportati dalla comunità, siamo 
tutti Lions”. (Simona Vitali)
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PREMIO ARBËRIA 2022

Il LC Arbëria conferisce il “Premio Arberia 2022”, giunto alla sua 2ª 
edizione, a Francesco Minisci, Sostituto Procuratore della Repub-

blica presso il Tribunale di Roma. La cerimonia si è svolta nella serata 
di sabato 8 ottobre nell’elegante cornice della struttura che ospita 
“l’Accademia dell’Arte e della Musica” del comune di Santa Sofia 
d’Epiro, piccolo comune dell’area Arbëreshë. Il premio, come è noto, 
ha la finalità di premiare le eccellenze della comunità Arbëreshë.
Alla manifestazione erano presenti, oltre alle autorità religiose e mili-
tari, il Sindaco del comune di Santa Sofia d’Epiro Daniele Atanasio 
Sisca, il Presidente del Lions Club Arbëria, mentre le autorità Lions 
erano rappresentate dal Presidente della IX circoscrizione Achille 
Morcavallo. Tra i relatori, oltre al premiato Francesco Minisci, era pre-
sente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino 
Domenico Airoma, vice presidente centro studi “Rosario Livatino” ed 
il maestro orafo Gerardo Sacco.
Durante la manifestazione è stata, pertanto, rievocata la figura del 
giudice Livatino, il dottor Airoma ha incentrato l’attenzione sull’e-
tica del magistrato e del suo martirio, ponendolo come esempio per 
tutti, auspicando che “La Provvidenza con la beatificazione di Rosario 
Livatino, in un momento come questo, lancia segnali inequivocabili. 
Si pensi alla crisi di credibilità che vive la magistratura, o a una ten-
denza schizofrenica diffusa che tende a separare la vita e la fede del 
laico cristiano che in lui erano tutt’uno”. Nelle parole di Domenico 
Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino e vicepresidente del 
centro studi Livatino, c’è l’attualità illuminata da “Un giudice come 
Dio comanda”. 
La parte centrale della cerimonia, ha visto la premiazione di France-
sco Minisci, Sostituto Procurare della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma, eccellenza Arbëreshë. Il Procuratore Minisci ha salutato i 
propri concittadini, ringraziandoli, ricorda il periodo passato in terra 
Arbëreshë, ricevendo in dono un’opera del maestro Vigliaturo. Fran-
cesco Minisci, nel dibattito sul pensiero di Livatino aggiungeva che 
“per un magistrato decidere significa sempre optare fra più alternative 
e soluzioni. Ma - diceva - per poter decidere occorre una luce, che non 
possiamo, noi magistrati, darci da soli. È a questo livello che possiamo 
individuare gli errori e gli eccessi di certo modo di interpretare l’am-
ministrazione della giustizia”. Dopo la premiazione del Procuratore 
Minisci, la serata, è poi continuata con la sfilata dei gioielli realizzati 
dal maestro orafo Gerardo Sacco, firma accreditata a livello interna-
zionale dell’arte orafa. I gioielli riprodotti, indossati da modelle con 
abiti Arbëreshë, hanno consentito di rivivere e valorizzare, ed al tempo 
stesso divulgare la cultura e la vita di questa etnia sopravvissuti nei 
secoli. A chiusura del convegno, il presidente del Lions Club Arbëria 
Francesco Perri, oltre ad aver ringraziato i partecipanti, ha sintetizzato 
il tema della manifestazione, ricordando che “Il principio di legalità 
deve essere sempre vivo in tutti noi, tutti i giorni e non solo nelle ricor-
renze ma sempre”. (Luciano Lustri)

CULTURA A KM ZERO 

Con il cambio ai vertici del LC Eboli Battipaglia Host si è 
insediato in qualità di presidente Corrado Spina. Nella sua 

azione programmatica, oltre ai temi canonici del lionismo, grande 
rilevanza assume la cultura a KM zero, un service che prevede la 
valorizzazione delle numerose risorse artistiche del territorio e l’av-
vicinamento dei Lions al territorio di appartenenza per stimolarne 
una approfondita conoscenza.
Primo itinerario individuato dal LC Eboli Battipaglia Host con il 
supporto del LC Salerno Arechi è l’Abbazia territoriale della San-
tissima Trinità di Cava dei Tirreni, suffraganea dell’Arcidiocesi di 
Salerno - Campagna - Acerno, appartenente alla regione ecclesia-
stica Campania, che conserva preziosissime testimonianze di alto 
valore storico e artistico (nella foto il chiostro). L’Abbazia, ordinata 
secondo la regola benedettina, sorge in collina, a circa 400 metri 
s.l.m. a pochi km dalla costiera amalfitana e da Cava dei Tirreni. 
Nella facciata dell’Abbazia è collocata la statua in marmo bianco di 
San Benedetto da Norcia, da cui fu desunta la regola, ad opera dello 
scultore Antonio De Medico. La basilica fu costruita nell’XI secolo 
dall’abate Pietro Pappacarbone e fu consacrata dal papa Urbano II, 
il 5 settembre del 1092. Fu completamente ricostruita nel XVIII 
secolo su disegno di Giovanni del Gaizo.
Il fondatore dell’Abbazia fu Sant’Alferio Pappacarbone, nobile 
salernitano di origine longobarda che nel 1011 di ritirò a vita eremi-
tica nella grotta di Arsicia, alle falde del monte Finestra, nel Comune 
di Cava. La sua santità attrasse molti fedeli tanto da indurlo a costru-
ire una chiesa e ad occidente di essa un monastero che costitui-
sce il nucleo originario dell’odierna Abbazia. Fu Guaimario III di 
Salerno a donare a Sant’Alferio la zona boschiva e le terre coltivate 
intorno alla grotta Arsicia.
A partire dalla donazione perché ne rimanesse traccia, ebbe inizio la 
costituzione dell’archivio storico con la raccolta di bolle, diplomi, 
donazioni e privilegi. 
Dal XVI secolo in poi gli atti furono catalogati e resi facilmente rin-
tracciabili. Oggi l’archivio raccoglie 15.000 pergamene dall‘VIII 
al XIX secolo mentre la Biblioteca raccoglie preziosi manoscritti 
ed incunaboli.
L’apporto delle Abbazie fu di grande rilevanza nel mezzogiorno per 
la loro funzione culturale, sociale ed economica.
Nel 1867 furono istituiti il Collegio di San Benedetto e le scuole. Di 
grande prestigio l’istituzione del liceo classico dal quale uscirono 
uomini altamente formati, seguirono il liceo scientifico, le scuole 
medie e le elementari. Dal 2002 al 2005 sono stati progressiva-
mente chiusi tutti gli ordini scolastici. 
La vista del complesso trova compimento in una piacevole 
sensazione di non abbandono in cui le ansie del tempo non si 
sono prosciugate e l’Abbazia contina a vivere e a scrivere la sua 
storia. (Ida Rosaria Napoli)

ARBËRIA EBOLI BATTIPAGLIA HOST
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DISTRETTI&DINTORNI

ISERNIA

UN GAZEBO PER 
LA PREVENZIONE DEL DIABETE

Il LC Isernia, anche quest’anno, si è mobilitato con quasi tutti 
i suoi iscritti ed ha organizzato uno staff medico all’interno di 

un gazebo perfettamente attrezzato per effettuare gratuitamente il 
primo semplicissimo esame di valutazione della glicemia in occa-
sione della manifestazione sportiva Corrisernia. Mentre atleti e non 
si divertivano cimentandosi nelle loro prestazioni atletiche, Davide 
Tagliaferri e Fernando Crudele, Presidente dell’Ordine dei Medici 
di Isernia, coadiuvati da due infermieri, hanno consegnato i referti 
medici e dato suggerimenti alle persone che all’esame manifesta-
vano qualche segno di preoccupazione. 
“Si sono presentate spontaneamente circa 150 persone di ogni età”, 
ha dichiarato il dottor Fernando Crudele. “Anche se le condizioni ali-
mentari del momento in qualche caso non erano ideali - ha aggiunto 
il dottor Tagliaferri - si è riscontrata una bassa incidenza dei valori 
preoccupanti della glicemia”. “Possiamo ritenere, quindi - hanno 
convenuto i medici - che le condizioni di salute delle persone esami-
nate sono molto soddisfacenti e solo in qualche caso è stato suggerito 
di approfondire gli accertamenti attraverso il medico curante”. In 
ogni caso questa esperienza ha dimostrato - ha concluso Fernando 
Crudele - che è indispensabile conoscere a fondo lo stato generale 
di salute della popolazione e iniziative simili andrebbero realizzate 
con continuità”.
“La manifestazione sportiva Corrisernia è seguita tradizionalmente 
da tantissime persone - ha dichiarato Luciano Scarpitti, presidente 
del LC Isernia - proprio per questo abbiamo voluto continuare nella 
nostra iniziativa di sensibilizzazione in un ambiente ben predispo-
sto alla salvaguardia della salute. L’esperienza, come le altre volte, 
è stata molto positiva. Dopo la grave prova, ancora non conclusa, 
del covid - ha aggiunto - abbiamo potuto riscontrare una grande 
soddisfazione delle persone che ci hanno chiesto di potersi sotto-
porre all’esame. Abbiamo saputo dare anche un esempio di grande 
compattezza tra i numerosi nostri soci che hanno voluto essere 
presenti e dare un contributo di impegno e serietà. In futuro sicu-
ramente ripeteremo tale iniziativa che rientra tra le attività di educa-
zione, sensibilizzazione e prevenzione del diabete che il Lions Club 
International ha posto tra i suoi obiettivi prioritari”.
Gli studiosi della materia sostengono che il diabete mellito rappre-
senta una delle maggiori emergenze sanitarie a livello mondiale. Le 
persone affette da diabete in tutto il mondo sono oltre 422 milioni, 
mentre erano soltanto 100 milioni nel 1980. In Italia sono affetti da 
questa malattia circa 4 milioni di persone, con un notevole dispendio 
economico; di quelli almeno 1 milione non sanno di essere malati 
e sono in situazione definita di prediabete. È per questo motivo che 
si rende utile il controllo della glicemia nel sangue che rappresenta 
il primo campanello d’allarme e può attivare l’attenzione e le cure 
necessarie.

DISTRETTO 108 Yb SICILIA

I LIONS DONANO UNA UNITÀ 
OFTALMICA ALL’UNIONE CIECHI

Alla presenza del Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia 
Maurizio Gibilaro e del suo team si è svolto il meeting di 

apertura dell’anno sociale del LC Catania Mediterraneo, sul 
tema distrettuale “La Sicilia per i non vedenti, rendiamo fruibili 
i beni culturali ed ambientali”, ospitato nei locali del Polo Tattile 
di Catania. Un momento significativo, caratterizzato dall’ingresso 
di due nuovi soci, il Capitano di fregata Domenico Trapani e la 
psicoterapeuta Fiammetta Inga, accolti dal presidente del club 
Vittorio Spampinato e da tutti i soci del Club.
A dare un valore aggiunto alla serata la firma del contratto di 
sponsorizzazione della multinazionale Dedalus Italia per la rea-
lizzazione di un’unità mobile oftalmica dedicata agli screening 
visivi, con un cospicuo finanziamento da parte della multinazio-
nale Dedalus, suggellato dalla firma dell’Amministratore dele-
gato dell’azienda Luigi Giannazzo. Ma non solo, l’Unità mobile, 
sarà anche resa digitale e gestibile anche da terzi (telemedicina) 
con un sistema automatizzato che possa assicurare delle visite 
specialistiche per poter sempre meglio eseguire gli screening non 
solo agli adulti ma anche ai bambini affetti dalla temibile amblio-
pia che spesso porta alla perdita della vista. 
Il progetto distrettuale prevede anche la creazione di mappe tattili 
braille da posizionare nei vari siti archeologici, museali e Unesco 
in tutto il territorio siciliano, ciò allo scopo di permettere ai non 
vedenti di “vedere” leggendo attraverso le mappe Braille il con-
tenuto artistico di ogni singolo sito. “Nella doppia veste di socio 
del club Catania Mediterraneo e di Governatore del Distretto - ha 
dichiarato Maurizio Gibilaro - sono onorato di potervi presentare 
questi progetti. Abbiamo realizzato delle cose concrete che sono 
quelle che caratterizzano da sempre i Lions. Un ringraziamento 
particolare va al Delegato marketing del Distretto Mario De 
Felice, da sempre vicino al mondo della solidarietà concreta”. È 
nei propositi del Governatore portare tale progetto all’attenzione 
del Santo Padre con l’ausilio e l’aiuto della Onlus “Ripartiamo”, 
presente alla serata con la sua presidente. Nell’incontro d’Au-
tunno che si è tenuto a Palermo il 15 ottobre 2022, sarà inoltre 
firmato un protocollo d’intesa tra il Distretto Lions Sicilia e la 
Fondazione Telethon, per aiutare con la raccolta fondi la ricerca 
specifica sulle malattie genetiche rare dell’occhio. (Elisa Petrillo)

Nella foto “L’unità oftalmica donata dai Lions siciliani nel 2000 
ancora utilizzata oggi. Ad ottobre 2022 per gli screening a Capo 
d’Orlando (Messina)
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La prima fotografia. A fine 2020, il 20% più ricco degli 
italiani deteneva oltre i due terzi della ricchezza nazio-

nale. La povertà energetica colpisce 4 milioni di famiglie. 
Una donna su due non lavora e il tasso di disoccupazione è 
il terzo più alto in Europa. Oltre tre milioni di giovani non 
studiano, né lavorano. Il tasso di natalità è tra i più bassi 
al mondo: nel 2050 i 65enni saranno il 36% della popo-
lazione. Investiamo solo lo 0,7% del Pil in servizi sociali 
territoriali contro una media europea del 2,5%, mentre si 
prevede di portare sino al 2% del Pil la spesa militare.
La seconda. Il “paese degli ultimi”, nel 2021, si è ulterior-
mente ingrandito fino a contare un milione e 960 mila 
famiglie in povertà assoluta, pari a 5.571.000 persone, di 

cui 1,4 milioni di minori. È il 9,4% della popolazione resi-
dente: più alta nel Mezzogiorno (10%), mentre scende nel 
Nord Ovest (dal 7,9 al 6,7%). Per chi nasce in una famiglia 
povera occorrono 5 generazioni per raggiungere un livello 
medio di reddito.
Sono due “ritratti” impietosi e drammatici, che denunciano 
una condizione di profonda minorità culturale, morale, 
giuridica. A fronte di un Paese che vanta una delle sette 
economie più ricche del mondo. Il primo affresco lo pen-
nella il Forum del Terzo Settore, operativo dal 1997, con 
101 organizzazioni, enti, associazioni nazionali di secondo 
e terzo livello in 158 mila sedi territoriali e il più rappresen-
tativo organismo dello straordinario e variegato mondo del 

Terzo Settore chiama
LIONS

Di Pierluigi Visci

Siamo pronti alla sfida 
del non profit?
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Il LC Isernia, anche quest’anno, si è mobilitato con quasi tutti 
i suoi iscritti ed ha organizzato uno staff medico all’interno di 

un gazebo perfettamente attrezzato per effettuare gratuitamente il 
primo semplicissimo esame di valutazione della glicemia in occa-
sione della manifestazione sportiva Corrisernia. Mentre atleti e non 
si divertivano cimentandosi nelle loro prestazioni atletiche, Davide 
Tagliaferri e Fernando Crudele, Presidente dell’Ordine dei Medici 
di Isernia, coadiuvati da due infermieri, hanno consegnato i referti 
medici e dato suggerimenti alle persone che all’esame manifesta-
vano qualche segno di preoccupazione. 
“Si sono presentate spontaneamente circa 150 persone di ogni età”, 
ha dichiarato il dottor Fernando Crudele. “Anche se le condizioni ali-
mentari del momento in qualche caso non erano ideali - ha aggiunto 
il dottor Tagliaferri - si è riscontrata una bassa incidenza dei valori 
preoccupanti della glicemia”. “Possiamo ritenere, quindi - hanno 
convenuto i medici - che le condizioni di salute delle persone esami-
nate sono molto soddisfacenti e solo in qualche caso è stato suggerito 
di approfondire gli accertamenti attraverso il medico curante”. In 
ogni caso questa esperienza ha dimostrato - ha concluso Fernando 
Crudele - che è indispensabile conoscere a fondo lo stato generale 
di salute della popolazione e iniziative simili andrebbero realizzate 
con continuità”.
“La manifestazione sportiva Corrisernia è seguita tradizionalmente 
da tantissime persone - ha dichiarato Luciano Scarpitti, presidente 
del LC Isernia - proprio per questo abbiamo voluto continuare nella 
nostra iniziativa di sensibilizzazione in un ambiente ben predispo-
sto alla salvaguardia della salute. L’esperienza, come le altre volte, 
è stata molto positiva. Dopo la grave prova, ancora non conclusa, 
del covid - ha aggiunto - abbiamo potuto riscontrare una grande 
soddisfazione delle persone che ci hanno chiesto di potersi sotto-
porre all’esame. Abbiamo saputo dare anche un esempio di grande 
compattezza tra i numerosi nostri soci che hanno voluto essere 
presenti e dare un contributo di impegno e serietà. In futuro sicu-
ramente ripeteremo tale iniziativa che rientra tra le attività di educa-
zione, sensibilizzazione e prevenzione del diabete che il Lions Club 
International ha posto tra i suoi obiettivi prioritari”.
Gli studiosi della materia sostengono che il diabete mellito rappre-
senta una delle maggiori emergenze sanitarie a livello mondiale. Le 
persone affette da diabete in tutto il mondo sono oltre 422 milioni, 
mentre erano soltanto 100 milioni nel 1980. In Italia sono affetti da 
questa malattia circa 4 milioni di persone, con un notevole dispendio 
economico; di quelli almeno 1 milione non sanno di essere malati 
e sono in situazione definita di prediabete. È per questo motivo che 
si rende utile il controllo della glicemia nel sangue che rappresenta 
il primo campanello d’allarme e può attivare l’attenzione e le cure 
necessarie.
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Maurizio Gibilaro e del suo team si è svolto il meeting di 
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tema distrettuale “La Sicilia per i non vedenti, rendiamo fruibili 
i beni culturali ed ambientali”, ospitato nei locali del Polo Tattile 
di Catania. Un momento significativo, caratterizzato dall’ingresso 
di due nuovi soci, il Capitano di fregata Domenico Trapani e la 
psicoterapeuta Fiammetta Inga, accolti dal presidente del club 
Vittorio Spampinato e da tutti i soci del Club.
A dare un valore aggiunto alla serata la firma del contratto di 
sponsorizzazione della multinazionale Dedalus Italia per la rea-
lizzazione di un’unità mobile oftalmica dedicata agli screening 
visivi, con un cospicuo finanziamento da parte della multinazio-
nale Dedalus, suggellato dalla firma dell’Amministratore dele-
gato dell’azienda Luigi Giannazzo. Ma non solo, l’Unità mobile, 
sarà anche resa digitale e gestibile anche da terzi (telemedicina) 
con un sistema automatizzato che possa assicurare delle visite 
specialistiche per poter sempre meglio eseguire gli screening non 
solo agli adulti ma anche ai bambini affetti dalla temibile amblio-
pia che spesso porta alla perdita della vista. 
Il progetto distrettuale prevede anche la creazione di mappe tattili 
braille da posizionare nei vari siti archeologici, museali e Unesco 
in tutto il territorio siciliano, ciò allo scopo di permettere ai non 
vedenti di “vedere” leggendo attraverso le mappe Braille il con-
tenuto artistico di ogni singolo sito. “Nella doppia veste di socio 
del club Catania Mediterraneo e di Governatore del Distretto - ha 
dichiarato Maurizio Gibilaro - sono onorato di potervi presentare 
questi progetti. Abbiamo realizzato delle cose concrete che sono 
quelle che caratterizzano da sempre i Lions. Un ringraziamento 
particolare va al Delegato marketing del Distretto Mario De 
Felice, da sempre vicino al mondo della solidarietà concreta”. È 
nei propositi del Governatore portare tale progetto all’attenzione 
del Santo Padre con l’ausilio e l’aiuto della Onlus “Ripartiamo”, 
presente alla serata con la sua presidente. Nell’incontro d’Au-
tunno che si è tenuto a Palermo il 15 ottobre 2022, sarà inoltre 
firmato un protocollo d’intesa tra il Distretto Lions Sicilia e la 
Fondazione Telethon, per aiutare con la raccolta fondi la ricerca 
specifica sulle malattie genetiche rare dell’occhio. (Elisa Petrillo)
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volontariato tricolore sul territorio nazionale. Il “ritratto” 
è recentissimo: è parte dell’appello - dal titolo Questo è il 
nostro Paese. Mettete in agenda la solidarietà - rivolto alle 
forze politiche alla vigilia del voto del 25 settembre. L’altro 
è appena una stringata sintesi del Rapporto 2022 della Ca-
ritas, frutto di attività di ascolto sul territorio e di assistenza 
per 227 mila persone nei 2.797 centri diocesani e parroc-
chiali, con erogazioni per oltre 14 milioni di euro. Sei assi-

stiti su 10 dalla Caritas, denuncia il Rapporto, sono “poveri 
intergenerazionali”, ovvero persone che non riescono a 
staccarsi dai “pavimenti appiccicosi”. Ed è come dire che 
la povertà è una eredita.
Sono dati e osservazioni che fanno a pugni con l’attuazione 
della “Costituzione più bella del mondo” a 74 anni dalla 
sua entrata in vigore. E dovrebbe farci vergognare a fronte 
delle solenni affermazioni su riconoscimento e garanzia 

VOLONTARIATO
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dei diritti inviolabili dell’uomo e sull’adempimento dei 
“doveri inderogabili” di “solidarietà politica, economica e 
sociale (articolo 2). Oppure della “pari dignità” sociale di 
tutti i cittadini, uguali davanti alla legge senza distinzioni 
di… “condizioni personali e sociali”, con la promessa della 
Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali 
che limitano di fatto libertà e uguaglianza e impediscono 
il pieno sviluppo della personalità umana (articolo 3). Per 

non parlare del diritto al lavoro per tutti i cittadini (arti-
colo 4). Ma anche, aggiungiamo, della protezione della 
maternità, dell’infanzia e della gioventù (articolo 31); delle 
cure gratuite agli indigenti (articolo 32) e del diritto per i 
capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi (articolo 34). Diritti che la 
Repubblica nega platealmente a 10 cittadini ogni cento da 
75 anni.
Li citiamo non a caso, perché gli articoli 2, 3 e 4, assieme al 
9 (promozione della cultura e della ricerca scientifica) e al 
18 (diritto di associazione) sono esplicitamente richiamati 
in premessa dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
istitutivo del Codice del Terzo Settore previsto dalla legge 
106/2016 che ha riordinato tutto il settore del volontariato, 
ormai pietra miliare di quanti, e sono tantissimi, donano 
tempo, impegno e risorse personali in favore degli ultimi, 
degli svantaggiati, dei meno fortunati o dei dimenticati 
dalle pubbliche istituzioni. Perché Terzo Settore - formula 
utilizzata la prima volta nel Progetto per l’Europa (1978) - 
è da allora il terzo (e nuovo) modello sociale ed economico 
che si affianca ai classici Stato e Mercato, come fenomeno 
sociale ed economico. E con pari dignità. Anzi: con più 
onorevole dignità perché è privo di contropartite monetarie 
o di vantaggi personali o di gruppo.
I lettori di LION lo sanno bene, e non solo perché essi stessi 
parte protagonista del più grande sodalizio mondiale di 
volontariato, il Lions Clubs International, con 1 milione e 
400 mila soci in 47 mila club operanti in 210 Paesi di tutti 
i continenti. Forti, anche, di una storia ormai ultracente-
naria. Nella “famiglia” dei Lions l’Italia è presente da oltre 
70 anni (1951) con circa 40 mila soci e più di 1.300 club 
con base in 17 distretti presenti in ogni regione. I risultati 
sono sintetizzati in poche cifre nel bilancio sociale 2021: 
2.554.607 persone servite, 24.676 service, 622.893 ore 
di servizio donate dai soci, 8.770.435 euro di fondi ero-
gati, senza contare quelli della Fondazione Lions. I campi 
d’azione sono principalmente le cinque cause umanitarie 
globali del Lions International: diabete, ambiente, cancro 
infantile, fame, vista.
È la nostra goccia nel mare del volontariato italiano che tra 
il mese di marzo e il 28 ottobre 2022 si è nuovamente con-
tato nel censimento permanente dell’Istat. Ne parleremo 
sicuramente, fra qualche settimana per registrare i nuovi 
dati e i nuovi orientamenti. Come abbiamo parlato dei dati 
del 2018 e come ora accenniamo agli ultimi disponibili, 
quelli del 2020. Che, nonostante la pandemia che ha para-
lizzato molte attività e tantissime persone, tra il 2019 e il 
2020 ha fatto registrare una crescita seppure inferiore a 
quella del biennio precedente. Conferma la presenza sul 
territorio di quasi 6 milioni di volontari e oltre un milione 
di operatori retribuiti nelle associazioni no profit (più di 
365 mila), 870 mila come dipendenti (più 1%) e il rima-
nente come collaboratori. Il fatturato del volontariato ha 
superato gli 80 miliardi di euro, quasi il 5% del Pil italiano.
Nel citato bilancio sociale dei Lions italiani c’è una frase 
significativa: “I Lions Club non fanno beneficenza, ma 
realizzano progetti, anche in collaborazione con istituzioni 
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e altre associazioni con l’obiettivo di migliorare la quali-
tà della vita delle persone”. Una frase programmatica nel 
momento in cui nel nostro mondo arriva il momento di 
decidere sull’adesione o meno al Terzo Settore, dopo lavori 
preparatori di anni.
Cosa fare? Il Parlamento e il governo hanno affinato legi-
slazione e procedure. Valide per tutto il non profit. Non 
c’è dubbio che i burocrati di Stato ce l’hanno messa tutta 
per creare complicazioni giuridiche e moltiplicare adem-
pimenti e tecnicismi. Tutte cose estranee alle prassi di noi 
Lions. In più, come ha osservato Alberto Arrigoni, membro 
del gruppo di lavoro MD Terzo Settore, è emersa una certa 
rigidità dei Conservatori dei Registri Regionali del T.S. Il 
Codice del Terzo Settore, il già citato decreto legislativo 
117/2017, si compone di ben 104 articoli, con rimandi alle 
legislazioni costituzionale e ordinaria che scoraggerebbe il 
più paziente dei giuristi. Per altro verso è sempre Arrigoni a 
ricordarci che in quanto enti del T.S. si può godere di bene-
fici fiscali (5x1000) e far parte delle pubbliche ammini-
strazioni locali con convenzioni e progetti comuni oppure 
svolgere attività commerciali finalizzate al reperimento di 
risorse finalizzate ad attività solidaristiche. Cosa pesa di 
più: il fardello (e i rischi) della burocrazia tributaria oppure 
il vantaggio di un più agevole ricorso a benefici economici? 
Anche in questo caso l’unione fa la forza e solo unendosi 
(a livello di zone o di distretto, magari attraverso organismi 
tipo-fondazioni ad hoc o altre forme associative) i Club 
potranno far fronte alle rogne fiscali e amministrative.
Una domanda, però, fa premio su tutto: per fare cosa? Con-
tinuare nel solito tran tran oppure progettare solidarietà e 
favorire programmi culturali per i soci e per la comunità in 
cui si opera? LION proverà a studiare qualche risposta, con 
l’aiuto dei soci in una discussione franca, aperta, cordiale. 
E speriamo utile.

Nelle foto volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Perdonene, in una 
foto di Adriano Portolan; una nostra Leo duranten un corso di sopravvivenza ai 
bambini; una nostra Lions nella campagna contro il diabete e giovani volontari 
di altre associazioni.

VOLONTARIATO
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I LIONS
visti dagli altri

Due o tre domande sul lionismo a personaggi importanti... 
Sul numero di settembre abbiamo potuto sapere cosa pensa 

di noi Giovanni Bruno, presidente nazionale del Banco Alimentare, 
su quello di ottobre abbiamo apprezzato le parole 

di Enzo Bianco, presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI,
sulla nostra collaborazione con i 17.134 Comuni d’Italia. 

In questo numero scopriremo cosa “dicono di noi” 
Remo Croci, volto noto dei telegiornali di Mediaset, 

Michele Borghi, giornalista del quotidiano “Libertà”, 
Felice Cavallaro, inviato del Corriere della Sera, 

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, 
e Matteo Loria, presidente per la Lombardia dell’Associazione Nazionale Presidi.
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Il mio lavoro, come redattore della nostra rivista nazionale dei Lions italiani, mi ha visto negli anni impegnata, soprat-
tutto, ad incontrare ed intervistare “non Lions”, personaggi emblematici di primo piano nel panorama nazionale ed 
internazionale, nei più svariati settori professionali. Lo scopo è un po’ curiosare nella loro vita per conoscerne la visione 
del mondo e soprattutto cercare di capire quanto la nostra associazione sia conosciuta per il reale, importante ruolo che 
svolge nella società. Questa volta incontro il popolare giornalista Remo Croci, volto noto dei telegiornali di Mediaset. 
Per il Tg5 ha seguito eventi di cronaca, sbarchi degli immigrati, guerra in Kosovo, terremoti di Marche e Umbria, di San 
Giuliano di Puglia e de L’Aquila. È stato inviato in Albania e in Kossovo durante il conflitto bellico. Inviato anche per 
programmi di approfondimento, tra cui “Quarto grado”, per i casi di cronaca nera e giudiziaria più importanti. Remo 
Croci ha scritto anche diversi libri, tra cui “Un’ombra tra gli scogli”, “Lontano da casa”, “Una voce nella notte”… 
Sono storie di immigrati, pescatori, profughi, dei pericoli del mare in generale. Storie reali di fatica, di dolore, di ostacoli 
da superare, di speranza. Di Giulietta Bascioni Brattini

INTERVISTA AL GIORNALISTA REMO CROCI

Nelle Marche avete offerto un valido contributo

Fare il giornalista credo sia un mestiere adatto a chi 
è molto curioso. Lei ha lavorato nell’ambito della cro-
naca nera, della cronaca di guerra… Che sensazioni e 
sentimenti prova Remo Croci nell’acquisire notizie così 
forti da trasmetterle al pubblico?
Acquisire le notizie è un elemento fondamentale. Quando 
le trasmetto cerco di provare sensazioni che possano essere 

uguali a quelle del pubblico. Mi lascio sempre un piccolo 
spazio di curiosità, non do mai nulla di scontato.

Che mi può dire dei recenti eventi catastrofici delle 
Marche dovute all’alluvione?
Che siamo purtroppo bravi ad intervenire nell’emergenza, 
ma abbiamo tantissime lacune nella prevenzione. Il rischio 
di alluvione, esondazione non è figlio dell’ultima ora ma 
dell’improvvisazione. Tutti sappiamo che se non operiamo 
nel rispetto delle norme in materia ecologica la natura poi 
non fa sconti. E nelle Marche non li ha fatti.

La sua vicinanza a chi lotta per il proprio lavoro, a chi 
fugge da un destino senza prospettive mi fa pensare che 
lei sia vicino alle problematiche affrontate dal Lions 
International. Che cosa pensa del ruolo di questa asso-
ciazione nella società nazionale e internazionale?
Sono temi che ho a cuore da sempre. Però non ho mai 
avuto la possibilità di conoscenza diretta con i Lions Club.

Ha avuto modo di conoscere le nostre attività di ser-
vizio?
Conosco e apprezzo l’impegno e l’opera svolta dai Lions 
in questi anni.

Nel caso dell’alluvione noi Lions siamo intervenuti 
prontamente ed efficacemente. Questi esempi che ven-
gono dal Terzo Settore sono preziosi ma pochi lo sanno 
e non sono incentivati come dovrebbero, non crede?
In situazioni così gravi è necessario e determinante un 
impegno come quello che voi Lions avete dato sul terri-
torio. Nelle Marche avete offerto un valido contributo. Si 
avete ragione, poco conosciuto all’esterno ma apprezzato 
da chi ha avuto bisogno. Una maggiore visibilità e cono-
scenza delle attività in simili eventi stabilirebbe e facili-
terebbe il rapporto con le Comunità.
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Lions club in prima linea nel periodo buio della pandemia. Gli aiuti portati a circa 500.000 persone 
nel corso del 2021 rappresentano sicuramente una “good news” che meriterebbe titoli a tutta 

pagina sui quotidiani. Da genitore, più che da giornalista, plaudo in particolare ai service dedicati ai 
giovani che soffrono. Isolamento sociale, crisi emotive e autolesionismo sono problemi la cui diffu-
sione è notevolmente aumentata nei lunghi mesi Covid.
Ma i Lions sono anche tornati in piazza con gli screening sanitari gratuiti alla popolazione, a con-
ferma dell’impegno umanitario globale contro diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile: 
azione quanto mai preziosa, alla luce dei ritardi nella prevenzione/diagnosi di tumori e malattie car-

Lei conosce il Lions International, l’associazione di servizio più importante del pianeta, fondata 
nel 1917 da Melvin Jones, il codice dell’etica lionistica e gli scopi del lionismo, che rappresen-

tano un punto di riferimento per la società che cambia?
Ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare ad alcuni incontri di elevato spessore culturale soprat-
tutto con i Lions di diverse città siciliane e ho potuto notare quanto il Club contribuisca a stimolare 
l’esercizio critico della memoria con un impegno civile proiettato al riscatto di una terra carica di 
contraddizioni.
Il punto di forza del Lions International è il servizio che deve essere adeguato ai bisogni della collet-

Conosci il mondo Lions e come lo inquadri all’interno delle realtà che conosci? 
Sì, conosco il mondo Lions essendo un Lions anch’io! E questo mi ha permesso di toccare con 

mano come si tratti di una realtà che lavora mettendo in campo attività finalizzate a migliorare le con-
dizioni dei cittadini. Ritengo che ascoltare la voce dei Lions e conoscerne i progetti sia l’occasione, 
per un pubblico amministratore, per sviluppare nuove idee ed essere stimolato a lavorare sempre più 
in sinergia con i diversi soggetti che operano sul territorio. 
Hai avuto modo di approfondire qualche progetto Lions e se sì in cosa ti ritrovi personalmente? 
Sì, ho avuto modo di approfondire, in particolare, il progetto legato alla lotta contro la cecità: in 

Ho apprezzato il “pasto sospeso”

FELICE CAVALLARO / INVIATO DEL “CORRIERE DELLA SERA”.

MICHELE BORGHI / GIORNALISTA

Impegno civile in una terra di contraddizioni

ALBERTO BIANCHERI / SINDACO DI SANREMO

Ascoltare la voce dei Lions... 

diovascolari registrati negli ospedali travolti dallo tsunami Coronavirus.
Il mio personale “premio dell’anno” va tuttavia ai club che hanno promosso iniziative originali come quella del pasto 
sospeso, un impegno concreto contro le disuguaglianze. Il lockdown e i rincari hanno creato “nuovi poveri” costretti a 
rinunciare ai momenti conviviali che si concedevano prima della pandemia. Con l’invito gratuito al ristorante per le fami-
glie in difficoltà economica, i Lions hanno saputo restituire la qualità della vita perduta. 

tività. In una crisi di valori della società ritiene sempre più concreta e sempre più valida l’azione dei club Lions?
Con una attività sintonizzata ad elevare impegno civile e solidarietà i soci dei Club Lions hanno l’opportunità di costruire 
una rete capace di offrire agganci culturali ai giovani e prospettive di resistenza sociale ed economica ad una comunità 
sempre più penalizzata dal disastro di un’epoca rosa da guerre e crisi incrociate.

quell’occasione ho potuto constatare quanto si lavori con passione e determinazione per realizzare l’obiettivo di aiutare 
i non vedenti e gli ipovedenti. Ma so che i Lions hanno a cuore anche altre tematiche, come la salvaguardia e la valoriz-
zazione dell’ambiente, della cultura, l’assistenza alle persone più fragili, portatrici di handicap o anziani, l’interesse per 
il bene civico. 
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Apprezzo moltissime iniziative dei Lions
MATTEO LORIA / DIRIGENTE SCOLASTICO E PRESIDENTE PER LA LOMBARDIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI

Come dirigente scolastico, ma anche come presidente per la Lombardia di ANP, la più impor-
tante organizzazione sindacale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola, ho 

avuto modo di conoscere ed apprezzare moltissime iniziative sostenute dai Lions per le istituzioni 
scolastiche.
Per quanto riguarda l’istituto da me diretto, in particolare, ovvero l’IIS Caramuel-Roncalli di 
Vigevano, il contributo dei vari club Lions del territorio ha permesso di realizzare tantissimi progetti 
a favore degli studenti DSA, ovvero quei disturbi specifici che interessano alcune distinte abilità 
dell’apprendimento, pur in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica: 

dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
A partire da un concorso teatrale di grande successo, le iniziative hanno permesso di offrire agli studenti DSA: borse di 
studio, laboratori pomeridiani di approfondimento in varie discipline, una serie di convegni con relatori prestigiosi, fino al 
più recente progetto “DSA - Domani Saremo Autonomi”, ovvero uno screening triennale gestito da un team di psicologi, 
con l’obiettivo di fornire a bambini e ragazzi, insegnanti e famiglie, gli strumenti più efficaci per affrontare e superare la 
difficoltà legate ai disturbi specifici dell’apprendimento.
Ritengo che lo spirito di servizio che trova nel motto “We serve” il senso dell’appartenenza ai club Lions, trovi particolare 
significato nei progetti offerti alle giovani generazioni, specialmente quando affrontano situazioni di oggettiva difficoltà. 
Ai club che hanno sostenuto queste iniziative, pertanto, non può che andare una compiuta riconoscenza.
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Testi raccolti da Franco Rasi (Michele Borghi), Franco Amodeo (Felice Cavallaro), Giuseppe Bottino (Alberto Bian-
cheri) e Riccardo Tacconi (Matteo Loria).

L’attuazione del PNRR e la finanzia sostenibile

L’Agenda 2030 coinvolge a pieno titolo gli attuali 
diciassettenni che fra pochi anni dai banchi di scuola 
entreranno nel mondo produttivo. Essere consapevoli 
che la loro attività lavorativa e professionale contribui-
rà a migliorare il benessere economico delle persone 
con attenzione alla loro salute  ed alla cura del pianeta 
rientra nell’educazione finanziaria quando essa tratta 
la “finanza sostenibile”, intesa come uso razionale delle 
risorse in modo da non compromettere la capacità 
delle risorse stesse di continuare a produrre valore nel 
tempo. Di  Milena Romagnoli *

Sapere inoltre che le aziende sono valutate secondo i criteri 
ESG, che considerano le tre dimensioni ambientale, sociale 
e governance per affermare quanto esse siano sostenibili 
e responsabili. Già lo scorso anno, nelle scuole superiori 
che hanno aderito al Progetto di Educazione Finanziaria in 
atto da cinque anni nel Distretto Lions 108 Ia2, gli esperti 
della Banca d’Italia, sede di Genova, hanno illustrato il 
Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) approvato 
nel 2021 dall’Italia, con un finanziamento europeo di 191 
miliardi, finalizzato allo sviluppo verde e digitale del Paese.

In quest’anno scolastico si entrerà nello specifico dei pro-
getti PNRR in attuazione a livello regionale con attenzione 
alle loro fasi di realizzazione in Liguria. Negli incon-
tri formativi, incominciati nel 2018 e continuati anche a 
distanza durante la pandemia Covid, sono stati coinvolti 
più di 2.500 studenti di licei ed istituti tecnici liguri e pie-
montesi, che brillantemente nel convegno finale a fine 
marzo, che quest’anno sarà presieduto dal Governatore Pio 
Visconti, hanno documentato nel salone di rappresentanza 
del Comune di Genova con slide da loro prodotte aspetti 
degli argomenti trattati.
Riflettere sulla stabilità dei prezzi, l’equilibrio dei conti 
pubblici. l’inflazione significa analizzare l’attuale situa-
zione economica italiana. Argomenti impegnativi quali la 
finanza sostenibile ed il PNRR, sempre illustrati dai forma-
tori con slide lasciate agli studenti, rispondono alle solle-
citazioni del Ministero della Pubblica istruzione italiano di 
coinvolgere i giovani con iniziative di educazione finanzia-
ria per renderli cittadini sempre più consapevoli.

*Officer responsabile educazione finanziaria 
del Distretto 108 Ia2.
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LE PROPOSTE DI LION / ASPETTIAMO 500 CLUB

TRE ALBERI 
PER SALVARE IL PIANETA

Una proposta del nostro mensile 
aperta a tutti i club Lions e Leo italiani

a
Nelle pagine seguenti troverete altri 13 club che hanno aderito, prima della “chiusura” di questo numero (24 
ottobre), alla proposta della nostra rivista. Sul prossimo numero pubblicheremo le adesioni dei club giunte in 
redazione a novembre. A pagina 56 troverete maggiori informazioni su come sostenere concretamente o sim-
bolicamente l’iniziativa. Tre alberi in più continua...

ottava parte

238
i club 

aderenti... 

3.547 
gli alberi 

messi a dimora
 in questi 

ultimi mesi 
dai club aderenti.

L’iniziativa lanciata a gennaio dal nostro mensile vorrebbe coinvolgere 500 club. 
L’obiettivo è contribuire alla difesa dell’ambiente, piantando tre alberi a testa e farlo 
per più anni, e diffondere sui quotidiani l’iniziativa dei Lions e dei Leo italiani. Ricor-
diamo che è attivo un protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI) e il nostro MD 108 Italy, con il quale i nostri club potranno adottare aree ver-
di messe a disposizione dalle amministrazioni comunali della nostra penisola. Ovvia-
mente non tutti i club che aderiranno all’iniziativa della rivista dovranno piantare al-
beri, ma chi non lo farà si unirà al gruppo dei 500 per dare più forza alla nostra azione.
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IL MIO CLUB ADERISCE…

I soci del LC Albissola Marina Albissola Supe-
riore Alba Docilia e del Leo Club Alba Docilia 
aderiscono alla proposta della rivista. Se sarà possi-
bile pianteremo, in accordo con le amministrazioni 
locali o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a 
socio entro il 30 giugno 2023. Altrimenti soster-
remo simbolicamente l’iniziativa senza mettere a 
dimora alberi. Danila Spirito / Presidente

I soci del LC Giarre-Riposto aderiscono 
con piacere alla proposta lanciata dalla rivi-
sta nazionale nei mesi scorsi. Segnaliamo ai 
lettori che quest’anno abbiamo già messo 
a dimora alberi in quattro ampi spazi verdi 
che insistono sul largo Fleming della citta-
dina ionico-etnea. Antonio La Spina / Pre-
sidente

I soci del LC Lodi Quadrifoglio aderiscono 
alla proposta della rivista nazionale. Se sarà 
possibile pianteremo, in accordo con le ammi-
nistrazioni locali o gli istituti scolastici, 3 alberi 
autoctoni a socio entro il 30 giugno 2023. Altri-
menti sosterremo simbolicamente l’iniziativa 
senza mettere a dimora alberi. Mariuccia Sva-
nini Meroni / Presidente

I soci del LC Lombardia Digital LD aderiscono 
alla proposta della rivista. Se sarà possibile pian-
teremo, in accordo con le amministrazioni locali 
o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio 
entro il 30 giugno 2023. Altrimenti sosterremo 
simbolicamente l’iniziativa senza mettere a 
dimora alberi. Roberto Caironi / Presidente

I soci del LC Mortara Silvabella aderiscono 
alla proposta della rivista. Se sarà possibile pian-
teremo, in accordo con le amministrazioni locali 
o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio 
nel territorio entro il 30 giugno 2023. Altrimenti 
sosterremo simbolicamente l’iniziativa senza met-
tere a dimora alberi. Luisa Castelli / Presidente

I soci del LC Sambuca Belice aderiscono alla 
proposta della rivista. Se sarà possibile piante-
remo, in accordo con le amministrazioni locali o 
gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio nel 
territorio di Sambuca di Sicilia entro il 30 giugno 
2023. Altrimenti sosterremo simbolicamente l’i-
niziativa senza mettere a dimora alberi. Giorgio 
Maggio / Presidente

I soci del LC Monza Parco aderiscono alla 
proposta della rivista nazionale LION. Aiu-
teremo così a formare la cultura della cura 
dell’ambiente: bene comune di tutti. 
Concorderemo nel più breve tempo possi-
bile con l’Amministrazione Comunale, così 
come abbiamo già fatto nel 2011 con la pian-
tumazione di 100 essenze arboree a seguito 
della iniziativa Lionistica “Piantare un 
milione di alberi su scala mondiale”, l’area 
in cui mettere a dimora gli alberi: area che 
consentirebbe di essere individuata come 
“Bosco Melvin Jones”. Edmondo Ippolito/
Presidente

I soci del LC Sesto San Giovanni Host ade-
riscono alla proposta della rivista. Se sarà 
possibile pianteremo, in accordo con le ammi-
nistrazioni locali o gli istituti scolastici, 3 alberi 
autoctoni a socio entro il 30 giugno 2023. Altri-
menti sosterremo simbolicamente l’iniziativa 
senza mettere a dimora alberi. Biancamaria 
Magini / Presidente

I soci del LC San Giovanni La Punta - San 
Gregorio “Terre Gentilizie” aderiscono 
alla proposta della rivista. Segnaliamo che 
abbiamo già messo a dimora 30 alberi autoc-
toni a San Giovanni La Punta su terreno mes-
soci a disposizione dall’istituto comprensivo 
G. Falcone.

I soci del LC Amatrice Micigliano Terminillo 
del Distretto 108 L aderiscono alla proposta 
della rivista nazionale. Altrimenti sosterremo 
simbolicamente l’iniziativa senza mettere a 
dimora alberi”. Annarita Vicentini / Presidente

I soci del LC Desenzano Lago, a seguito 
dell’approvazione assembleare di venerdì 14 
ottobre, aderiscono simbolicamente all’inizia-
tiva “Tre alberi in più per il nostro territorio...”. 
Rosario Salvotti / Presidente

I soci del LC Melegnano aderiscono alla 
proposta della rivista. Se sarà possibile pian-
teremo, in accordo con le amministrazioni 
locali o gli istituti scolastici, 3 alberi autoc-
toni a socio entro il 30 giugno 2023. Altri-
menti sosterremo simbolicamente l’iniziativa 
senza mettere a dimora alberi. Edoardo Sala 
/ Segretario

I soci del LC Catania Nord aderiscono alla pro-
posta della rivista Segnaliamo che quest’anno 
abbiamo già messo a dimora 3 alberi autoctoni 
in località Tremestieri Etneo (CT) su un ter-
reno messoci a disposizione dal “Campus Don 
Bosco”. Giuseppe Sortino / Vice Presidente
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IL MIO CLUB ADERISCE…

I soci del LC Albissola Marina Albissola Supe-
riore Alba Docilia e del Leo Club Alba Docilia 
aderiscono alla proposta della rivista. Se sarà possi-
bile pianteremo, in accordo con le amministrazioni 
locali o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a 
socio entro il 30 giugno 2023. Altrimenti soster-
remo simbolicamente l’iniziativa senza mettere a 
dimora alberi. Danila Spirito / Presidente

I soci del LC Giarre-Riposto aderiscono 
con piacere alla proposta lanciata dalla rivi-
sta nazionale nei mesi scorsi. Segnaliamo ai 
lettori che quest’anno abbiamo già messo 
a dimora alberi in quattro ampi spazi verdi 
che insistono sul largo Fleming della citta-
dina ionico-etnea. Antonio La Spina / Pre-
sidente

I soci del LC Lodi Quadrifoglio aderiscono 
alla proposta della rivista nazionale. Se sarà 
possibile pianteremo, in accordo con le ammi-
nistrazioni locali o gli istituti scolastici, 3 alberi 
autoctoni a socio entro il 30 giugno 2023. Altri-
menti sosterremo simbolicamente l’iniziativa 
senza mettere a dimora alberi. Mariuccia Sva-
nini Meroni / Presidente

I soci del LC Lombardia Digital LD aderiscono 
alla proposta della rivista. Se sarà possibile pian-
teremo, in accordo con le amministrazioni locali 
o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio 
entro il 30 giugno 2023. Altrimenti sosterremo 
simbolicamente l’iniziativa senza mettere a 
dimora alberi. Roberto Caironi / Presidente

I soci del LC Mortara Silvabella aderiscono 
alla proposta della rivista. Se sarà possibile pian-
teremo, in accordo con le amministrazioni locali 
o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio 
nel territorio entro il 30 giugno 2023. Altrimenti 
sosterremo simbolicamente l’iniziativa senza met-
tere a dimora alberi. Luisa Castelli / Presidente

I soci del LC Sambuca Belice aderiscono alla 
proposta della rivista. Se sarà possibile piante-
remo, in accordo con le amministrazioni locali o 
gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio nel 
territorio di Sambuca di Sicilia entro il 30 giugno 
2023. Altrimenti sosterremo simbolicamente l’i-
niziativa senza mettere a dimora alberi. Giorgio 
Maggio / Presidente

I soci del LC Monza Parco aderiscono alla 
proposta della rivista nazionale LION. Aiu-
teremo così a formare la cultura della cura 
dell’ambiente: bene comune di tutti. 
Concorderemo nel più breve tempo possi-
bile con l’Amministrazione Comunale, così 
come abbiamo già fatto nel 2011 con la pian-
tumazione di 100 essenze arboree a seguito 
della iniziativa Lionistica “Piantare un 
milione di alberi su scala mondiale”, l’area 
in cui mettere a dimora gli alberi: area che 
consentirebbe di essere individuata come 
“Bosco Melvin Jones”. Edmondo Ippolito/
Presidente

I soci del LC Sesto San Giovanni Host ade-
riscono alla proposta della rivista. Se sarà 
possibile pianteremo, in accordo con le ammi-
nistrazioni locali o gli istituti scolastici, 3 alberi 
autoctoni a socio entro il 30 giugno 2023. Altri-
menti sosterremo simbolicamente l’iniziativa 
senza mettere a dimora alberi. Biancamaria 
Magini / Presidente

I soci del LC San Giovanni La Punta - San 
Gregorio “Terre Gentilizie” aderiscono 
alla proposta della rivista. Segnaliamo che 
abbiamo già messo a dimora 30 alberi autoc-
toni a San Giovanni La Punta su terreno mes-
soci a disposizione dall’istituto comprensivo 
G. Falcone.

I soci del LC Amatrice Micigliano Terminillo 
del Distretto 108 L aderiscono alla proposta 
della rivista nazionale. Altrimenti sosterremo 
simbolicamente l’iniziativa senza mettere a 
dimora alberi”. Annarita Vicentini / Presidente

I soci del LC Desenzano Lago, a seguito 
dell’approvazione assembleare di venerdì 14 
ottobre, aderiscono simbolicamente all’inizia-
tiva “Tre alberi in più per il nostro territorio...”. 
Rosario Salvotti / Presidente

I soci del LC Melegnano aderiscono alla 
proposta della rivista. Se sarà possibile pian-
teremo, in accordo con le amministrazioni 
locali o gli istituti scolastici, 3 alberi autoc-
toni a socio entro il 30 giugno 2023. Altri-
menti sosterremo simbolicamente l’iniziativa 
senza mettere a dimora alberi. Edoardo Sala 
/ Segretario

I soci del LC Catania Nord aderiscono alla pro-
posta della rivista Segnaliamo che quest’anno 
abbiamo già messo a dimora 3 alberi autoctoni 
in località Tremestieri Etneo (CT) su un ter-
reno messoci a disposizione dal “Campus Don 
Bosco”. Giuseppe Sortino / Vice Presidente

IL MIO CLUB ADERISCE…

Due ulivi secolari di buon auspicio per il futuro 
Il “LC Albissola Marina Albissola Superiore Alba Docilia” e il “Leo Club Alba Docilia” con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni 
di Albissola Marina e di Albisola Superiore, aderendo al Service Nazionale sull’ambiente “Un Albero, un Amico”, ha provveduto alla piantu-
mazione di due ulivi secolari, uno nel parco della Villa Faraggiana (Albisola Superiore) e l’altro in una aiuola della passeggiata degli Artisti 
(Albissola Marina). Alla cerimonia di inaugurazione avvenuta il 22 settembre 2022 erano presenti la presidente del Club Danila Spirito con 
numerosi soci, per il Comune di Albissola Marina il Sindaco, il vice Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali e, per quello di Albisola 
Superiore, l’Assessore alla Cultura.
Con questo gesto simbolico della posa a dimora di questi specifici alberi si è voluto rappresentare una realtà ambientale tipica del territorio 
ligure, famoso per le produzioni olearie conosciute in tutto il mondo… nonché essere di buono auspicio per il futuro. (Mario Mazzini)

Giarre Riposto e tre alberi per salvare il pianeta
Nell’ambito del progetto “Tre alberi per salvare il pianeta” della rivista nazionale “Lion” e del protocollo d’intesa tra l’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) ed il Multidistretto Lions 108 Italia, il Lions Club Giarre-Riposto ha adottato una delle aree verdi messe a 
disposizione dall’amministrazione comunale. Grazie alla cortese solerte disponibilità dell’assessore al Verde del Comune di Giarre, Tania 
Spitaleri, il Lions Club ha già adottato quattro spazi a verde che insistono sul Largo Fleming della cittadina ionico-etnea e sono stati pian-
tumati alberi. “L’iniziativa ambientalista - ha spiegato il presidente Antonino La Spina mira anche a contribuire al miglioramento 
del decoro urbano delle nostre città, e sarà sicuramente estesa ad altri spazi a verde anche in territorio di Riposto, di concerto con 
l’amministrazione comunale”.
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Gli alberi rendono la vita migliore
Il Lions Club Sciacca Host, aderisce al progetto “Tre alberi per salvare il pianeta” della rivista nazionale Lion. Iniziativa per tutti i club 
Lions e Leo. Il 24 settembre 2022 presso la villa comunale di Burgio (Agrigento), grazie all’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco 
Francesco Matinella, alla sensibilità dei soci del club nei confronti dell’ambiente, consapevoli che gli alberi mitigano i cambiamenti climatici, 
rendono la vita migliore, le comunità più vivibili, grazie all’entusiasmo del giovane socio Giuseppe Matinella, collaborato dal socio Gino 
Riggio, sono stati messi a dimora alberi di melograno, simbolo di abbondanza, vitalità, energia, ricchezza e portafortuna.
Un plauso va al Sindaco di Burgio e a tutta l’amministrazione, per la straordinaria accoglienza e per aver coinvolto tanti ragazzi nella rea-
lizzazione dell’evento. Grazie al Presidente della zona 28 Giacomo Cortese per esserci stato, grazie a tutti i soci e consorti presenti, grazie 
agli amici che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento, seguito da un rinfresco e da una visita al museo della ceramica. Tuteliamo 
l’ambiente con eventi concreti, piantumiamo alberi e sensibilizziamo i giovani.

Ricostruire il verde devastato dagli incendi nell’entroterra di Albenga
Gli 8 Club della Zona 3C del Distretto 108 Ia3 (Albenga, Valle del Lerrone, Garlenda - Albenga Host - Alassio Baia del Sole - Andora 
Valle del Merula - Finale Ligure Loano Pietra Ligura Host - Loano Doria e i 2 Leo Club Alassio e Valli Ingaune), già intenzionati a 
portare avanti il “Service Alberi”, hanno deciso di organizzare un torneo di padel per devolverne il ricavato alla ripiantumazione della aree 
verdi gravemente colpite dal devastante incendio dell’agosto scorso nell’albenganese.
Nella foto il SVDG Vincenzo Benza, il PZ Mauro Demichelis (nonché Sindaco di Andora), presidenti e soci dei Club aderenti a questa globale 
e pronta iniziativa per salvaguardare il territorio. (Mauro Demichelis)
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Il bosco dei Lions e dei Leo
Un service del Lions Club e del Leo Club Chiari Le Quadre che si “vede” e dura nel tempo. Un service che darà aria pulita agli abitanti di 
Urago d’Oglio, immagine al lionismo e motivazione, entusiasmo e orgoglio ai Lions. Il bosco è stato inaugurato domenica 9 ottobre.
“Nuovi alberi, un polmone verde targato Lions e tre pannelli per raccontare la storia e la cultura custodita in un luogo prezioso e caro a tutti gli 
uraghesi: i “Morti in campo”. Così ha scritto il settimanale “Chiari Week” nelle prime righe della cronaca  dell’evento che ha solennizzato la 
nascita di un bosco composto da 88 alberi adulti e 220 giovani alberi, per un totale di 308 nuove piante, 30 delle quali, tigli adulti, sono state 
messe a dimora nel “viale dei morti in campo”, in sostituzione di quelli abbattuti dal maltempo nell’agosto del 2019. Un progetto che coniuga 
la memoria storica del luogo con il crescere degli alberi che sono stati messi a dimora dai Lions e dai Leo a contorno di un percorso, realizzato 
dal Comune di Urago, adatto a passeggiate all’aria aperta e ad attività motorie e sportive praticabili da tutti.
Proteggere l’ambiente per rendere migliori le nostre comunità anche attraverso la piantumazione di alberi, per noi Lions, è una delle 5 sfide 
del lionismo mondiale del secondo centenario. Una sfida epocale necessaria per creare un futuro sostenibile e sano e una moderna considera-
zione del bosco, non solo bene collettivo da proteggere ma anche come risorsa da valorizzare.

30 alberti per il pianeta
Il LC San Giovanni La Punta - San Gregorio Terre Gentilizie ha messo a dimora 30 alberi autoctoni in uno spazio messo a disposizione 
dall’Istituto Giovanni Falcone di San Giovanni La Punta in provincia di Catania. Nella foto la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei 
soci del club, di autorità civli e dei giovani dell’Istituto.
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IL MIO CLUB ADERISCE...

Scrivi la seguente mail a rivistathelion@libero.it

“I soci del Lions Club........................................ aderiscono alla proposta della rivista. Se sarà possibile pianteremo, 
in accordo con le amministrazioni locali o gli istituti scolastici, 3 alberi autoctoni a socio entro il 30 giugno 2023. 
Altrimenti sosterremo simbolicamente l’iniziativa senza mettere a dimora alberi” (alleghiamo il guidoncino del 
club).

Oppure questa mail...

“I soci del Lions Club ….................................. aderiscono alla proposta della rivista. Segnaliamo che quest’anno 
abbiamo già messo a dimora …... alberi autoctoni a …............................... su un terreno messoci a disposizione da 
…...............” (allegare, se disponibile, 1 fotografia ad alta risoluzione e il guidoncino del club).

La rivista pubblicherà ogni mese l’elenco dei club aderenti all’iniziativa e inserirà in ogni numero del nostro men-
sile uno “speciale” sulle piantumazioni già realizzate dai club dal 1° luglio 2022 o che si concretizzeranno entro 
il 30 giugno del 2023.

Continua…
Sul prossimo numero l’elenco dei club che hanno 

aderito all’iniziativa dopo il 24 ottobre. 

Da discarica a bosco 
con le prime 35 piante dei Lions
“Bosco Futuro” è un’ampia area che si trova nella campagna di 
Paderno Franciacorta, vicino al confine con Rodengo Saiano. È stata 
affidata dalla Provincia di Brescia alle cure di “5R Zero Sprechi” 
e “Piantumazione Selvaggia” che dopo oltre un anno di bonifiche, 
pulizie e opere di mantenimento delle piante esistenti hanno final-
mente potuto piantumare le prime 35 piante donate dal LC Mon-
torfano Franciacorta. Un passo verso la produzione di ossigeno in 
una zona che era stata deturpata e maltrattata usandola per anni come 
discarica abusiva. Ora è bello rivederla prendere vita!

3 alberi 
a Tremestieri Etneo
L’inaugurazione della messa a dimora di 3 alberi autoctoni 
a cura del LC Catania Nord.
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INCHIESTA

LE RISPOSTE DEI PRESIDENTI 
DEI CLUB

“Guerre, vicine e lontane, pandemia non domata, crisi energetica, inflazione, cui si aggiungono 
siccità, desertificazione e rischi di alluvioni. Tutto questo crea paura, allarme e disorientamento 
nella popolazione”. Quale contributo ritieni che il tuo club possa dare sul territorio di compe-
tenza? Su questi temi abbiamo chiesto ai presidenti dei nostri club quale apporto ritengano che 
il loro sodalizio possa dare sul territorio di competenza. Leggete le risposte arrivate alla rivista.

PARTE TERZA

L’INCHIESTA / LE GUERRE, LA QUESTIONE AMBIENTALE E I LIONS

La prima parte di questa inchiesta è stata pubblicata sul numero di settembre alle pagine 59-68,
la seconda parte alle pagine 51-54 del numero di ottobre.
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DARE SPERANZA AL FUTURO
Quest’anno la COP 27 si tiene in Egitto dal 6 al 18 novembre. 
È stata scelta l’Africa perché è il continente che sta subendo 
più d’ogni altro la catastrofe climatica dovuta al surriscalda-
mento globale, pur avendo contribuito davvero poco a deter-
minarlo. L’esponenziale aumento dei gas serra in atmosfera 
risale all’inizio della rivoluzione industriale ed è stato tutto 
ad appannaggio dei paesi occidentali, solo dopo la metà del 
secolo scorso si sono aggiunti Cina e India. Speriamo che in 
questo incontro di novembre le grandi potenze riconoscano 
le loro responsabilità materiali e morali verso Nostra Madre 
Terra e tutte le specie viventi che la abitano, oggi a rischio di 
estinzione, uomo compreso.
Ci siamo chiesti che futuro stiamo prospettando alle giovani 
generazioni? Dobbiamo agire subito per dare speranza al loro 
futuro. Basta con i “bla bla bla” (Greta Thunberg)… bisogna 
reindirizzare le politiche economiche verso le nuove necessità 
che questa catastrofe climatica già in atto impone, lo chiedono 
gli scienziati, i giovani attivisti per il clima… lo chiede umil-
mente Papa Francesco. “Se sembra impossibile allora si può 
fare!” esclamava Bebe Vio al Parlamento Europeo nel settem-
bre di un anno fa. Silvana Magrin /Presidente LC Palermo 
Federico II

UNA VERA CATENA DI SOCCORSO
Allo spegnersi, ma non al risolversi della pandemia, ci siamo 
trovati dinanzi ad altre emergenze epocali, come la guerra, 
che ci ha sconvolti con le sue immagini terribili di devasta-
zione e terrore. Abbiamo da poco ricominciato a incontrarci 
con più serenità, a delineare le tracce di nuove iniziative e ser-
vice, ma ogni giorno, purtroppo, ci sono nuovi allarmi, come 
il più recente, che ha flagellato le Marche.
Tuttavia, come presidente del mio piccolo ma solido club, più 
che sessantenne perché fondato nel lontano 1960, ho potuto 
toccare con mano la volontà ferrea di non cedere allo scon-
forto, anzi di cercare con solerzia tutte le vie per realizzare 
nuovi service per la popolazione. Potremo avvalerci della 
professionalità di ogni socio, risorsa preziosa e generosa oltre 
che gratuita: medicina, ingegneria, architettura, ricerche nel 
sociale, patrimonio artistico…
La spinta ce la darà la presenza dei tanti bisogni sociali da 
soddisfare, dato che nel nostro piccolo territorio il disagio 
e la povertà hanno subito un incremento notevole. Solo 

utilizzando appieno le nostre risorse potremo dare vita ad 
una vera catena di soccorso e riconoscerci nel motto We 
Serve. Gemma Di Iorio / Presidente LC Sulmona

BENI DI PRIMA NECESSITÀ
Il LC Val Cerrina per far fronte al contesto di pandemia e 
guerra russo-ucraina che ha avuto come conseguenze un 
aumento sconsiderato di luce e gas, oltre alle materie prime 
che erano già lievitate portando decisamente più in alto il 
livello medio di povertà, ha deciso di riunire i sindaci e i par-
roci del territorio per conoscere a chi destinare contributi che 
saranno in particolare beni di prima necessità.  Se, in seguito, 
emergeranno altre esigenze il LC Valcerrina provvederà ad 
essere presente. Alessandra Rosso / Presidente

EDUCARE CON L’ESEMPIO
La paura e il disorientamento si combattono con la cono-
scenza e la consapevolezza, quindi la nostra arma è quella di 
educare su tali temi. Spiegare, educare e non solo insegnare, 
ai ragazzi come vivere in simbiosi con la natura utilizzando 
le sue risorse, conservandola e non sfruttandola. Altro tema 
importate è l’educazione alla condivisione con gli altri senza 
distinzioni, perché le distinzioni sono le vere barriere da 
abbattere.
Insegnare, educare con l’esempio mettendo a disposizione 
della comunità le professionalità espresse dai Lions e la loro 
concreta attività per dare concretezza al messaggio che si 
vuole veicolare verso i bambini/ragazzi in quanto loro, oltre 
ad essere gli adulti del domani, possono fare da mentori ai 
propri genitori e parenti. Ivana Nervi / Presidente LC Ovada

AGIRE TEMPESTIVAMENTE 
IN AMBITO SANITARIO
Il Lions Club Alessandria Emergency & Rescue è un club 
di servizio che opera di concerto con istituzioni quali, priorita-
riamente, Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Verde. Sono 
infatti presenti soci Lions che prestano la loro opera anche in 
queste istituzioni e con le quali, sotto la loro guida, è possi-
bile agire tempestivamente, in caso di necessità, in ambito 
sanitario e operativo. Inoltre può operare nel sensibilizzare 
la popolazione verso la prevenzione, agendo nella comunità 
con azioni informative e formative, rivolte soprattutto alle 
scuole. Loris Stefanetto / Presidente
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GUARDIAMOCI ALLO SPECCHIO
Ritengo che i Lions abbiano svolto un grande lavoro nell’e-
mergenza pandemica così come negli aiuti ai cittadini ucraini, 
solidali e uniti nello sforzo, ma nuove sfide si affacciano 
all’orizzonte del volontariato. Per sopravvivere e riemergere 
in un mondo radicalmente trasformato, le realtà no profit 
come i Lions dovranno intraprendere un percorso lastricato 
di ostacoli, ma anche di opportunità da cogliere. La capa-
cità dell’associazione sarà quella di guardarsi allo specchio, 
fare un bilancio delle proprie attività rivalutando la mission, 
gli obbiettivi, la strategia e l’impatto sociale e ricalibrando i 
propri modelli di sostenibilità economica.
Per raggiungere tale scopo è necessario un atteggiamento di 
leadership interna che porti i soci a condividere la cultura del 
rispetto dell’ambiente, del prossimo, del lavoro, delle pari 
opportunità e di tutti quei temi oggi fondamentali per un buon 
governo. Gloria Crivelli / Addetto stampa LC Diano Marina 
(108 Ia3)

NON DEVE ESSERE 
CONSIDERATA UN’UTOPIA
Io sono convinta che una ipotesi progettuale di largo respiro 
presentata dai Lions possa avere certamente un riscontro 
positivo a livello nazionale. L’importante è saper scegliere 
una giusta iniziativa che possa attirare l’attenzione per la 
sua validità e per i riscontri che la stessa potrebbe ottenere. 
In questa direzione sarebbe importante, quanto interessante, 
coinvolgere le grandi professionalità che ci sono - e sono tante 
- all’interno della nostra associazione. Indubbiamente quella 
del Presidente Internazionale Sheehan non deve essere con-
siderata un’utopia. Io sono convinta che i Lions, se agiscono 
insieme e se sono supportati da un progetto di qualità, per 
quanto audace possa essere, hanno la possibilità di dare grandi 
risposte positive al nostro Paese. Ben venga, dunque, un pro-
getto audace. Insieme possiamo. Silvana Porcella Fonti / LC 
Locri 

La parola ai Lions / 2
Nel motto del Presidente Internazionale Brian 
E. Sheehan “Insieme possiamo” c’è una prio-
rità, “Servire pensando in grande”, con la quale 
il nostro presidente ci incita a “non avere paura 
di imbarcarci in un vasto progetto che richieda 
grande audacia. Pensi anche tu che noi Lions 
dovremmo puntare su un obiettivo preciso con 
una azione nazionale unica e coordinata?”. 
Questa è la domanda che abbiamo posto ai soci 
del nostro multidistretto. Leggete le risposte dei 
Lions arrivate alla rivista.

Il sondaggio continua... Sul prossimo numero pubbliche-
remo le risposte di altri soci (max 700 battute) che arrive-
ranno alla rivista via email (rivistathelion@libero.it).

IN TEAM ANCHE LE COSE PIÙ DIFFICILI 
DIVENTANO POSSIBILI
La mia lunga esperienza lionistica mi spinge a dire senza 
tentennamenti che una iniziativa di grande respiro, di portata 
nazionale, anche se può sembrare “audace” rientra certamente 
nelle possibilità della nostra associazione. Certo deve trat-
tarsi di una ipotesi progettuale ben coordinata e suffragata da 
un preciso obiettivo che possa essere comune alla causa del 
nostro Paese. I Lions hanno sempre dimostrato che quando 
vogliono sono capaci di mostrare appieno le loro qualità. La 
nostra associazione per certi versi mostra i suoi limiti quando 
le iniziative, anche di grande respiro, vivono ammantate di 
autoreferenzialità e di protagonismo dei singoli. Quando 
invece si agisce in team e si forma la cosiddetta “squadra” 
anche le cose più difficili diventano possibili. Sì, certamente, 
sarei molto favorevole ad una iniziativa audace con un preciso 
obiettivo di carattere nazionale. Pino Buscema / LC Crotone

“INSIEME POSSIAMO”... 
È CERTAMENTE COSÌ
I Lions quando agiscono in sintonia e hanno obiettivi precisi 
riescono sempre a dare delle risposte positive. Le qualità pro-
fessionali che esistono all’interno della nostra associazione 

IL SONDAGGIO
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sono molteplici e una iniziativa di grande respiro nazionale, 
per quanto audace essa possa essere, se opportunamente 
coordinata e se supportata da obiettivi precisi è certamente 
a portata della Associazione Lions. Il motto del nostro Pre-
sidente internazionale rende appieno qual è il segreto del 
successo. “Insieme possiamo” è certamente così. Pensare in 
grande è alla nostra portata perché uniti possiamo raggiun-
gere grandi obiettivi. Lo viviamo anche all’interno dei nostri 
club. Quando agiamo in accordo, in armonia e utilizziamo le 
competenze che al nostro interno abbiamo, superiamo ogni 
ostacolo. L’importante è saper concentrare gli sforzi su una 
ipotesi progettuale capace di essere interessante a carattere 
nazionale. Sono convinto che possiamo servire anche “pen-
sando in grande”. Claudio Roselli / Polistena

SI POTREBBE ANCHE SOGNARE 
UN SERVICE TUTTO ITALIANO
Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. Prendo a pre-
stito questa frase di un MJF che ha pagato un prezzo altissimo 
per i suoi sogni: Nelson Mandela. Abbiamo già dimostrato, 
come soci e come club, di essere in grado di servire con respiro 
nazionale; penso alla campagna “Abbiamo dato respiro all’I-
talia” per il contrasto al Covid e aiuti alla popolazione o alla 
mobilitazione in aiuto dei rifugiati ucraini. 
Sono stati grandi service nati in seno a tante piccole azioni 
locali. Forse, con un po’ più di coordinamento e di spirito 
di appartenenza alla nostra organizzazione e un po’ meno di 
campanilismo si potrebbe anche sognare un service tutto ita-
liano. Simona L. Vitali / LC Gavi e Colline dei Gavi - DO 
Comunicazione Esterna MD 108

SOLO INSIEME... 
PUÒ DIVENTARE UNA REALTÀ
Decisamente si... I soci Lions sono da sempre chiamati a rea-
lizzare obiettivi comuni e dunque service di squadra: lavorare 
in team significa anteporre il bene comune ai propri inte-
ressi.  La collaborazione tra i soci è l’ingrediente principale 
per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo: solo insieme 
l’ambizione di mettersi “al servizio degli altri” può diventare 
una realtà perseguibile e attuabile. Donatella Caracciolo / LC 
Roverano - DO Area Comunicazione del Distretto 108 Ia2

AUDACE È COINVOLGERE 
TUTTI I LIONS ITALIANI...
Far parte del Lions Clubs International è già pensare in 
grande. Un’associazione mondiale che attraverso le sue con-
vention, i congressi nazionali, quelli distrettuali raggiunge e 
rende partecipi i Lions di tutte le parti del mondo ben rispec-
chia il motto dell’IP Sheehan “together we can”.
Tutti i service, da quelli più piccoli realizzati sul nostro ter-
ritorio a quelli di livello nazionale o addirittura mondiale… 
per tutti vale un unico motto We Serve che accomuna i cuori 
di tutti i Lions. Un progetto è veramente ambizioso quando, 
pur nella sua unicità, lo si può sviluppare capillarmente e la 
sua grandezza sta nel fatto che sia alla portata di tutti i club 
che, benché di ridotte dimensioni, lo vogliano condividere. 
Audace è pensare di trovare un obiettivo che riesca a coinvol-
gere spontaneamente tutti i Lions Italiani ma noi per il meglio 
ci adopereremo! Francesca Pasotti / LC Tortona Castello - 
DO Area Comunicazione - Distretto 108 Ia2

NON SERVE ESSERE AUDACI, 
MA ORGANIZZATI
Personalmente credo saranno gli eventi, 
anche abbastanza prossimi, che ci spin-
geranno, necessariamente, verso service 
sempre più ampi, coinvolgenti e struttu-
rati. La necessità tangibile della nostra 
Società ci porterà a contribuire in modo 
più ampio rispetto alla piccola elargi-
zione all’associazione territoriale fatta 
dal singolo Club senza nessun ritorno. 
Sul fatto di essere audaci sarei un attimo 
più riflessivo... Preferirei che fossimo 
più organizzati, più preparati e maggior-
mente coesi, con una visione a medio 
tempo chiara e ben definita, niente salti nel buio. I Lions non 
possono iniziare e non terminare!
Certamente un’azione nazionale unica e coordinata darebbe 
alla nostra associazione il ritorno mediatico e anche l’atten-
dibilità e la concretezza che merita da anni. Questa azione, 
secondo me, deve necessariamente partire dall’alto. Il CdG 
dovrebbe valutare un intervento su tutto il territorio nazionale 
che possa dare spazio di manovra a tutti i Club del Multidi-
stretto affinché questa scelta li coinvolga non solo finanziaria-
mente, ma anche operativamente.
Qualche esempio: quanti defibrillatori hanno donato i Lions 
Italiani? Certamente qualche migliaio, ma senza un’azione 
congiunta. Quante tessere alimentari sono state distribuite 
negli ultimi due anni? Certamente qualche migliaio ma, anche 
in questo caso, senza un’organizzazione di coordinamento 
alla base. Riusciamo a donare 50 cani guida all’anno senza 
farlo sapere… e molto altro.
Non ho citato cose impossibili da realizzare tipo la copertura 
dell’arena di Verona oppure il restauro del Colosseo, ho citato 
cose che abbiamo già fatto. Non serve essere “audaci”, secondo 
me serve essere organizzati e consci delle potenzialità inespresse 
della nostra meravigliosa associazione. We serve! Giovanni 
Pagani / 1° Vice Governatore del Distretto 108 Ib2

LE ESPERIENZE COMUNI SVILUPPANO 
LO SPIRITO DI APPARTENENZA 
Confesso che quando ho letto il motto del nostro Presidente 
Internazionale “Together we can”, la prima cosa che mi è tor-
nata in mente è stato il motto del mio Corso Allievi Ufficiali 
dell’Aeronautica Militare nel lontano 1998 “Simul Stabunt 
aut Simul Cadunt” (Insieme ci sosterremo, oppure insieme 
cadremo), che fa bella mostra di sé sul Crest del Corso che 
vedo ogni mattina alle mie spalle nello studio. A tal proposito 
vale ricordare quanto insieme si possano realizzare imprese 
impossibili per un solo uomo, ed in effetti, la storia e la lettera-
tura ci ricordano azioni di gruppi di individui uniti dagli stessi 
ideali, mossi dalle stesse emozioni, basti pensare ai trecento 
Spartani delle Termopili, la cui impresa viene tuttora ricordata 
e presa ad esempio, di come una compagine di uomini abbia 
potuto realizzare un atto di valore così incredibile, uniti solo 
dal desiderio di proteggere i loro cari.
Ma per cambiare contesto e tornare alla nostra organizza-
zione, pensiamo a come il service condiviso svolga anche 
un’altra importante funzione, cioè quella di cementare ed 
unire tutti i protagonisti dello stesso. La comunione di intenti 

60



61

IL SONDAGGIO

sono molteplici e una iniziativa di grande respiro nazionale, 
per quanto audace essa possa essere, se opportunamente 
coordinata e se supportata da obiettivi precisi è certamente 
a portata della Associazione Lions. Il motto del nostro Pre-
sidente internazionale rende appieno qual è il segreto del 
successo. “Insieme possiamo” è certamente così. Pensare in 
grande è alla nostra portata perché uniti possiamo raggiun-
gere grandi obiettivi. Lo viviamo anche all’interno dei nostri 
club. Quando agiamo in accordo, in armonia e utilizziamo le 
competenze che al nostro interno abbiamo, superiamo ogni 
ostacolo. L’importante è saper concentrare gli sforzi su una 
ipotesi progettuale capace di essere interessante a carattere 
nazionale. Sono convinto che possiamo servire anche “pen-
sando in grande”. Claudio Roselli / Polistena

SI POTREBBE ANCHE SOGNARE 
UN SERVICE TUTTO ITALIANO
Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. Prendo a pre-
stito questa frase di un MJF che ha pagato un prezzo altissimo 
per i suoi sogni: Nelson Mandela. Abbiamo già dimostrato, 
come soci e come club, di essere in grado di servire con respiro 
nazionale; penso alla campagna “Abbiamo dato respiro all’I-
talia” per il contrasto al Covid e aiuti alla popolazione o alla 
mobilitazione in aiuto dei rifugiati ucraini. 
Sono stati grandi service nati in seno a tante piccole azioni 
locali. Forse, con un po’ più di coordinamento e di spirito 
di appartenenza alla nostra organizzazione e un po’ meno di 
campanilismo si potrebbe anche sognare un service tutto ita-
liano. Simona L. Vitali / LC Gavi e Colline dei Gavi - DO 
Comunicazione Esterna MD 108

SOLO INSIEME... 
PUÒ DIVENTARE UNA REALTÀ
Decisamente si... I soci Lions sono da sempre chiamati a rea-
lizzare obiettivi comuni e dunque service di squadra: lavorare 
in team significa anteporre il bene comune ai propri inte-
ressi.  La collaborazione tra i soci è l’ingrediente principale 
per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo: solo insieme 
l’ambizione di mettersi “al servizio degli altri” può diventare 
una realtà perseguibile e attuabile. Donatella Caracciolo / LC 
Roverano - DO Area Comunicazione del Distretto 108 Ia2

AUDACE È COINVOLGERE 
TUTTI I LIONS ITALIANI...
Far parte del Lions Clubs International è già pensare in 
grande. Un’associazione mondiale che attraverso le sue con-
vention, i congressi nazionali, quelli distrettuali raggiunge e 
rende partecipi i Lions di tutte le parti del mondo ben rispec-
chia il motto dell’IP Sheehan “together we can”.
Tutti i service, da quelli più piccoli realizzati sul nostro ter-
ritorio a quelli di livello nazionale o addirittura mondiale… 
per tutti vale un unico motto We Serve che accomuna i cuori 
di tutti i Lions. Un progetto è veramente ambizioso quando, 
pur nella sua unicità, lo si può sviluppare capillarmente e la 
sua grandezza sta nel fatto che sia alla portata di tutti i club 
che, benché di ridotte dimensioni, lo vogliano condividere. 
Audace è pensare di trovare un obiettivo che riesca a coinvol-
gere spontaneamente tutti i Lions Italiani ma noi per il meglio 
ci adopereremo! Francesca Pasotti / LC Tortona Castello - 
DO Area Comunicazione - Distretto 108 Ia2

NON SERVE ESSERE AUDACI, 
MA ORGANIZZATI
Personalmente credo saranno gli eventi, 
anche abbastanza prossimi, che ci spin-
geranno, necessariamente, verso service 
sempre più ampi, coinvolgenti e struttu-
rati. La necessità tangibile della nostra 
Società ci porterà a contribuire in modo 
più ampio rispetto alla piccola elargi-
zione all’associazione territoriale fatta 
dal singolo Club senza nessun ritorno. 
Sul fatto di essere audaci sarei un attimo 
più riflessivo... Preferirei che fossimo 
più organizzati, più preparati e maggior-
mente coesi, con una visione a medio 
tempo chiara e ben definita, niente salti nel buio. I Lions non 
possono iniziare e non terminare!
Certamente un’azione nazionale unica e coordinata darebbe 
alla nostra associazione il ritorno mediatico e anche l’atten-
dibilità e la concretezza che merita da anni. Questa azione, 
secondo me, deve necessariamente partire dall’alto. Il CdG 
dovrebbe valutare un intervento su tutto il territorio nazionale 
che possa dare spazio di manovra a tutti i Club del Multidi-
stretto affinché questa scelta li coinvolga non solo finanziaria-
mente, ma anche operativamente.
Qualche esempio: quanti defibrillatori hanno donato i Lions 
Italiani? Certamente qualche migliaio, ma senza un’azione 
congiunta. Quante tessere alimentari sono state distribuite 
negli ultimi due anni? Certamente qualche migliaio ma, anche 
in questo caso, senza un’organizzazione di coordinamento 
alla base. Riusciamo a donare 50 cani guida all’anno senza 
farlo sapere… e molto altro.
Non ho citato cose impossibili da realizzare tipo la copertura 
dell’arena di Verona oppure il restauro del Colosseo, ho citato 
cose che abbiamo già fatto. Non serve essere “audaci”, secondo 
me serve essere organizzati e consci delle potenzialità inespresse 
della nostra meravigliosa associazione. We serve! Giovanni 
Pagani / 1° Vice Governatore del Distretto 108 Ib2

LE ESPERIENZE COMUNI SVILUPPANO 
LO SPIRITO DI APPARTENENZA 
Confesso che quando ho letto il motto del nostro Presidente 
Internazionale “Together we can”, la prima cosa che mi è tor-
nata in mente è stato il motto del mio Corso Allievi Ufficiali 
dell’Aeronautica Militare nel lontano 1998 “Simul Stabunt 
aut Simul Cadunt” (Insieme ci sosterremo, oppure insieme 
cadremo), che fa bella mostra di sé sul Crest del Corso che 
vedo ogni mattina alle mie spalle nello studio. A tal proposito 
vale ricordare quanto insieme si possano realizzare imprese 
impossibili per un solo uomo, ed in effetti, la storia e la lettera-
tura ci ricordano azioni di gruppi di individui uniti dagli stessi 
ideali, mossi dalle stesse emozioni, basti pensare ai trecento 
Spartani delle Termopili, la cui impresa viene tuttora ricordata 
e presa ad esempio, di come una compagine di uomini abbia 
potuto realizzare un atto di valore così incredibile, uniti solo 
dal desiderio di proteggere i loro cari.
Ma per cambiare contesto e tornare alla nostra organizza-
zione, pensiamo a come il service condiviso svolga anche 
un’altra importante funzione, cioè quella di cementare ed 
unire tutti i protagonisti dello stesso. La comunione di intenti 

favorisce la crescita individuale e rafforza i vincoli di amici-
zia, in modo che le esperienze comuni sviluppino lo spirito di 
appartenenza. In questo modo non solo si realizzano imprese 
strabilianti, ma si appaga anche l’animo di tutti i partecipanti, 
assolvendo a quello che sta diventando uno dei mantra della 
nostra associazione, il benessere del socio, per arginare l’e-
morragia che da alcuni anni ci affligge anche a livello nazio-
nale.
Il video del nostro Presidente Sheehan ha il pregio di farci 
vedere in concreto il frutto di un’azione in cui le varie capa-
cità dei partecipanti convergono in un risultato inaspettato, 
la realizzazione di un campo di baseball. Credo che nessuno 
dei volontari avesse idea di come fare a realizzare una simile 
opera, ma condividendo le abilità individuali prende forma 
una struttura di una complessità eccezionale, e già questo 
risultato da solo potrebbe giustificare l’impresa. Questo però 
passa immediatamente in secondo piano quando guardi i volti 
dei bambini e delle famiglie che assistono alle partite, l’emo-
zione degli atleti che le giocano, l’orgoglio degli uomini e 
delle donne che lo hanno realizzato.
Un obiettivo comune la nostra Associazione a livello nazio-
nale già lo ha, soddisfare i bisogni delle persone “Where the-
re’s a need, There’s a Lions”, pur nelle mille individualità che 
ci caratterizzano, poiché è innegabile, come in un’organiz-
zazione in cui si coltiva la leadership, seppur nel servire, sia 
molto complesso chiedere a ciascuno di “sacrificare” le pro-
prie idee in virtù di un unico obiettivo, quando effettivamente 
sono molti i campi della Vita Umana che richiedono un aiuto 
ai meno fortunati di noi. In verità l’esperienza maturata nello 
svolgimento dei service di rilevanza nazionale ci ha insegnato 
come possa essere possibile farlo.
Come responsabile distrettuale per alcuni anni di uno di 
questi, e precisamente “Viva Sofia, 2 mani per la vita”, ho 
potuto apprezzare quanto di importante si riesca a realizzare 
in ambito Multidistrettuale, grazie ai proficui scambi di idee 
tra i vari Distretti, ognuno dei quali impegnato autonoma-
mente, ma in sinergia virtuale con gli altri, nella realizzazione 
di questo service che mira ad incrementare la cultura della 
rianimazione cardiopolmonare e la gestione dell’emergenza 
tra i laici del soccorso. 
Questa gestione permette anche di poter “personalizzare” il 
service, lasciando che il volontario possa esprimere il pro-
prio “stile” nel servire, pur nel solco di una traccia condivisa, 
adattandolo anche alla realtà locale, che in una nazione come 
la nostra rappresenta una policromia che arricchisce ulterior-
mente le azioni dei singoli.
In ultima analisi ritengo che quando l’unicità dell’opera si 
esprima attraverso una sinfonia di virtuosismi dei singoli soci 
che agiscono non perdendo mai di vista l’obiettivo prefissato, 
non solo non è possibile fallire il risultato, ma questo viene 
raggiunto con maggiore semplicità, appagando nel contempo 
i bisogni del destinatario e del lionismo. Crispino Ippolito / 
LC Chiari Le Quadre - ZC del Distretto 108 Ib2 

La prima parte di questo sondaggio è stata pubblicata sul 
numero di ottobre alle pagine 45-50.

Testi raccolti da Aristide Bava, Sirio Marcianò e Virginia Viola.

I GRANDI TEMI 
ED IL RUOLO DELLA RIVISTA

Un interrogativo 
che ne condiziona 
l’attrattività
Che la rivista, unico grande strumento a dispo-

sizione dell’associazione per diffondere il 
pensiero dei Lions presso l’opinione pubblica e 
per essere realmente attrattiva al di fuori del nostro 
ambito ristretto, debba dare spazio ai grandi temi 
di interesse generale è cosa che vado sostenendo da 
tempo immemore. Mi permetto di richiamare 3 ini-
ziative che, più di tante altre, ho promosso nel corso 
degli anni: “Ruolo del Lions club in un sistema di 
democrazia partecipativa” (1994-95, quaderno del 
lionismo n. 40, Congresso straordinario di autunno 
convocato a Rieti da Governatore del Distretto 108 
L); “Trasformazione del lionismo in movimento di 
pressione” (stesso anno, Congresso MD di Torino, 
1995); “Riflessioni sugli interrogativi collegati al 
conflitto russo-ucraino” (rivista LION settembre 
2022).
Non vale, per impedire i necessari approfondimenti, 
l’affermazione che si tratta di argomenti divisivi. 
Tutti gli argomenti, se vogliamo, hanno questa carat-
teristica: se la drammatizziamo dovremmo rimanere 
sempre silenti; se vogliamo invece promuoverli è 
sufficiente ricordare che i Lions Club, a maggior 
ragione la Rivista, sono luoghi di libero dibattito su 
argomenti di interesse pubblico, con l’unico limite 
della politica partitica e del settarismo confessionale, 
che hanno la pretesa di dividere il mondo tra buoni e 
cattivi e che identificano i buoni solo tra coloro che la 
pensano allo stesso modo.
Se è vero, come è vero, che il nostro compito è quello 
di promuovere principi di buon governo e di buona 
cittadinanza, ne discende che non possiamo sottrarci 
al dibattito interno ed a un franco rapporto con le isti-
tuzioni, ma possiamo e dobbiamo osare di più, senza 
timori, rinunzie ed indietreggiamenti. Un esempio per 
tutti è quello che attiene alle problematiche dei diritti 
fondamentali dell’uomo e del cittadino, ponendo al 
centro l’uomo che “non ha voce o che sceglie di non 
usarla” in quanto inutile o non conveniente.
Bene ha fatto dunque questa Rivista a proporre un 
approfondimento, nel quadro di un pensiero che non 
sia unico, né conformista né opportunista, ma libero 
ed articolato, in linea con la L che scolpisce e valo-
rizza il nostro logo. Sostenere il contrario, negandosi 
ai profili culturali, significa tornare indietro negli 
anni, quando eravamo solo un’associazione assisten-
ziale: da allora però abbiamo fatto un lungo cammino 
dal quale non dobbiamo più prescindere.

Bruno Ferraro
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PER SAPERNE DI PIÙ …

Verrà organizzata una giornata a favore dell’ambiente e 
della sensibilizzazione nei confronti della lotta contro 

la violenza sulle donne. Il gruppo Alert si propone infatti di 
coinvolgere tutti i club del Distretto nella pulizia dei parchi 
cittadini dove verrà lasciata in dono una “panchina rossa”, 
segnale tangibile della solidarietà dei Lions nei confronti 
delle donne vittime di violenza.
Di prevenzione e sicurezza si parlerà nelle scuole con 
lezioni sulla “sicurezza domestica” e sull’educazione ali-
mentare. Gli incidenti domestici sono purtroppo sempre 
più frequenti nelle nostre abitazioni: formare gli alunni fin 
dalle scuole elementari può aiutare a prevenirli.
Un secondo percorso è stato proposto dal nostro Alert 
Team alle scuole ed è stato accolto con molto interesse. Si 
tratta di incontri sull’educazione alimentare con 30 classi 
delle scuole medie e prime superiori. L’argomento verrà 
trattato da tre pediatre dell’Università di Milano con cui 
è stato condiviso il programma informativo e con la diri-
genza scolastica delle scuole stesse.
Confermato quindi l’impegno più importante che il nostro 
Alert Team ha in programma quest’anno: il service per la 

IL GRUPPO ALERT TEAM 
dell’Ib4 riparte con nuove iniziative

Il service iniziato nel 2021-2022 dedicato alla “Sicurezza e Tutela dell’Ambiente e degli ani-
mali - Sosteniamo la lotta al randagismo in Italia” apre  a tutti i Distretti Lions italiani. Tante 
novità e un’importante conferma per il service contro il randagismo dopo il successo raccolto 
lo scorso anno: anche nei prossimi mesi, nei progetti dell’Alert Team del Distretto Ib4 si parlerà 
di sicurezza e ambiente. Di Marco Mosca

sicurezza e l’ambiente sostenendo la lotta al randagismo, 
grazie alla presenza del nostro campione di motociclismo 
Giacomo Lucchetti (nella foto tratta da un filmato).
Fondamentale per il successo sarà il coinvolgimento e 
la partecipazione degli Alert Team di tutti i Distretti ita-
liani.
L’anno scorso questo service ha avuto un’importante riso-
nanza mediatica sia sulla stampa che in televisione.  Sono 
stati toccati 5 Distretti e consegnati aiuti a 8 canili. Inoltre, 
con l’associazione dei veterinari della Regione Sicilia, i 
Lions hanno iniziato un percorso di raccolta, cura, steriliz-
zazione, adozione dei cani abbandonati e hanno finalizzato 
anche un progetto di sensibilizzazione nelle scuole. 
Lanciamo un appello! Quest’anno, se tutti i Distretti 
potessero lavorare insieme, si potrebbe fare molto di più! 
Il gruppo Alert Team del Distretto Lions 108 Ib4 sta ulti-
mando la definizione e lo sviluppo del service stesso e a 
breve verrà condiviso con i delegati Alert Team di tutti i 
Distretti d’Italia.

*Responsabile Alert Team del Distretto 108 Ib4.



63

L’INTERVISTA

Giorgio, cosa ti ha portato ad entrare nella nostra asso-
ciazione? 
Mi sono collocato in precoce quiescenza lavorativa, perché 
avevo avvertito la necessità di impegnare ogni momento 
libero dall’assistenza di mia moglie, colpita a soli cinquan-
tacinque anni da una grave patologia. L’ho fatto anche per 
non cadere nella depressione e per non diventare la secon-
da vittima della malattia. Ho accettato, quindi, di coinvol-
germi anche in ambito lionistico. Conoscevo il Lions Inter-
national come una tra le più grandi associazioni di servizio 
esistenti al mondo e sono diventato socio con l’obiettivo 
di aiutare, in un universo così allargato qual è il nostro 
mondo, chi si trova nella mia stessa situazione.
Hai  anche scritto un libro su quegli anni, mi sembra?
Sì, ho scritto un libro testimonianza, “Alois Alzheimer e 
Chiara, la nonna che non c’è”, nel quale ho raccontato cosa 
accade in una famiglia quando arriva il signor Alzheimer. 

Quel testo ha avuto riscontri notevoli, perché sono riuscito 
a presentarlo in circa settanta occasioni d’incontro in Italia, 
raccogliendo più di 18 mila euro destinati all’Associazione 
Familiari dei Malati. Il libro ha ricevuto anche l’attenzione 
del nostro Presidente della Repubblica, che mi ha invi-
tato al Quirinale per parlare dei problemi dei caregiver. In 
seguito l’ho presentato anche al Senato. Da qui, i soci del 
mio distretto di appartenenza, il 108 Ta3, hanno deciso di 
condividere la mia azione di sensibilizzazione e con loro 
si è deciso di organizzare corsi di formazione in videocon-
ferenza ai caregiver. Ne sono stati realizzati ben quattro 
ottenendo un notevole successo di partecipazione, sia da 
tutt’Italia che dall’estero.

Al termine dei corsi avete consegnato anche un manuale?
Sì certo, una pubblicazione abbastanza esaustiva nei suoi 
contenuti, voluta e  sponsorizzata dal mio distretto, fon-

Quando arriva 
IL SIGNOR ALZHEIMER...

Essere Lions, caregiver e amministratore di sostegno... Parlare di Giorgio Soffiantini non è 
difficile perché tutti ormai lo conoscono, non solo in ambito lionistico, dove è entrato dodici 
anni fa durante il periodo in cui assisteva la moglie malata di Alzheimer. Il suo impegno civile, 
che assolve con encomiabile passione, è sotto gli occhi di tutti ed è per questo che ha accettato 
anche di rispondere ad alcune domande della nostra redazione. Di Gianfranco Coccia
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damentale per chi deve operare in questa direzione, molto 
ricca quindi di consigli pratici per assistere a casa un 
malato di Alzheimer. Ne ho distribuite più di mille copie 
in tutt’Italia.

So che non ti sei limitato ai corsi, cos’altro ancora?
Beh, grazie ad un gruppo di esperti Lions, siamo riusciti 
a produrre una nostra proposta di legge per aiutare le 800 
mila famiglie italiane coinvolte. Abbiamo già presentato il 
dossier in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati 
della scorsa legislatura ed ora contiamo di formalizzarla 
con un convegno nazionale a Roma.

Un obiettivo ambizioso non credi?
Sì, certamente, ma con la forza dei Lions si potrà riuscire. Il 
lettore sa che per l’Alzheimer in Italia non c’è mai tempo: 
prima la crisi economica, poi la pandemia, ora la guerra a 
pochi passi da casa nostra, mentre le famiglie continuano 
ad essere  sempre sotto le bombe, bombe silenziose che 
però distruggono interi nuclei familiari. Non aiutarli non 

LAPAROSCOPIA... 
operare con piccole incisioni

È stato un incontro tanto casuale quanto di straordinario interesse, quello con il prof. Giovanni 
Dapri, ospite qualche settimana fa di un socio del LC Ferrara Estense. Tra gli innumerevoli titoli 
ricordiamo che è fondatore e direttore  dell’International Shcool Reduced Scar Laparoscopy 
ed è uno dei maggiori esperti di laparoscopia come testimoniano gli oltre cinquemila interventi 
effettuati nel mondo e i quindicimila pazienti visitati. Di Marco Mariotti

è da paese civile e per questo i Lions hanno la grande op-
portunità di fare qualcosa di concreto per loro.

Hai fatto anche l’amministratore di sostegno, vero?
Sì certamente, una funzione utilissima e quasi indispensa-
bile per atti amministrativi, sanitari, legali. L’ammalato non 
riesce più ad esprimere o firmare nulla e quindi bisogna 
sostituirlo con un soggetto che ne assume in pieno la rap-
presentanza legale. 

Che cos’altro hai in mente di fare?
Continuare le presentazioni del mio nuovo libro “Essere 
Caregiver, storia d’amore, sconforto, resilienza”, per rac-
cogliere fondi e continuare la battaglia di sensibilizzazione.

Grazie Giorgio e auguri per questa tua battaglia senza 
tempo. I Lions sono già consapevoli che ci sia ancora 
tanto da fare e non mancheranno di impegnare tutte le loro 
energie propulsive, sempre animati dal motto We Serve… 
togheter We can.

Ma cos’è  la laparoscopia?
La laparoscopia è una tecnica che permette di seguire gli 
interventi chirurgici in addome o in altra parte del corpo, 
attraverso piccole incisioni da 5 mm a 1 cm, senza dover 
aprire l’addome con una grande cicatrice di solito verticale 
sopra e sotto l’ombelico.
Per eseguire la laparoscopia, si gonfia prima l’addome  con 
anidride carbonica e poi attraverso queste piccole cicatrici, 
vengono inserite nell’addome una telecamera e i vari stru-
menti come bisturi e pinze. Alla fine dell’intervento tutti gli 
strumenti utilizzati vengono rimossi e l’anidride carbonica 
insufflata nell’addome viene fatta uscire in modo da resti-
tuire al paziente un addome di dimensioni come in origine. 
Il chirurgo opera guardando uno schermo Tvin quando 
la parte all’interno dell’addome viene proiettata sullo 
schermo attraverso la telecamera. Negli interventi invece 
eseguiti ad addome aperto, il chirurgo guarda direttamente 
dentro l’addome.

E quali sono i vantaggi?
Il principale vantaggio della laparoscopia rispetto alla 
chirurgia con addome aperto è dato dal fatto di eseguire 
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tutto l’intervento con pic-
cole incisioni e di non aprire 
l’addome. Questo aspetto 
offre di conseguenza molte-
plici vantaggi al paziente, 
come la riduzione del dolore 
post-operatorio e delle infezio-
ni perché le cicatrici sono 
minime, la diminuzione del 
rischio di infezioni polmonari 
perché la respirazione non 
viene perturbata, un aumento 
del confort del  paziente perché 
di solito non si lascia il son-
dino nasogastrico ed il catetere 
vescicale viene tolto il giorno 
successivo all’intervento, una 
più veloce ripresa a cammi-
nare, a mangiare e ad andare di 
corpo, in sostanza una riduzio-
ne della degenza ospedaliera 
con dimissione anticipata ri-
spetto alla chirurgia con 
addome aperto.

Cosa cambia per il pa-
ziente?
L’intervento eseguito in lapa-
roscopia è lo stesso che viene 
eseguito in chirurgia aperta, 
ma la precisione è migliore in 
quanto grazie alla telecame-
ra si ingrandisce il campo 
operatorio e quindi ogni det-
taglio chirurgico di dissezio-
ne. In campo oncologico e 
cioè durante la rimozione di 
un tumore, la laparoscopia 
permette una migliore evi-
denza dei linfonodi da togliere 
ed anche una migliore evi-
denza dei margini di resezio-
ne tumorale soprattutto 
quando il tumore è vicino ad 
arterie, vene o altri organi da 
conservare. La laparosco-
pia può anche essere utiliz-
zata come esame diagno-
stico per esplorare l’addome 
e fare biopsie in alcune sedi 
dell’addome non accessibili 
con esami radiologici, eco-
grafie, TAC, risonanza ed altri.
Giovanni Dapri è anche 
un piacevolissimo oratore, 
perché allora non dedicagli 
una serata Lions?

Bisogna ascoltare il monito di Papa Francesco alla FAO, nel mes-
saggio inviato al suo direttore generale Qu Dongyu, ha sottolineato 
che non si può affrontare questa crisi se non si lavora e si cammina 
insieme: “è necessario vedere gli altri come nostri fratelli e sorelle, 
come membri che compongono la nostra stessa famiglia umana, 
e le cui sofferenze e bisogni ci toccano tutti”. Di Francesco Pira

Recentemente è stato pubblicato il nuovo report Caritas-Migrantes e il portale Vatican 
News ha approfondito i numeri di questa indagine. A parlarne a Radio Vaticana, nella 

trasmissione condotta da Alessandro Guarasci, sono stati Pierpaolo Felicolo, direttore di 
Migrantes, Manuela De Marco e Simone Varisco, ricercatori, il presidente di Caritas Italiana 
monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli e la scrittrice e giornalista siriana Asmae Dachan.
A quanto pare sono “100 milioni i migranti forzati (con un notevole incremento ri-
spetto agli 89,3 milioni di fine 2021)”. Ma non è tutto. “In Italia abbiamo 5.193.669 
cittadini stranieri regolarmente residenti, cifra che segna una ripresa dallo scorso 
anno. Nel quadro delle prime 5 regioni di residenza, si conferma il primato della Lom-
bardia, seguita da Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, mentre la Toscana sopravanza il 
Piemonte al 5° posto. Il quadro delle nazionalità rimane sostanzialmente inalterato: fra 
i residenti prevalgono i rumeni (circa 1.080.000 cittadini, il 20,8% del totale), seguiti, 
nell’ordine, da albanesi (8,4%), marocchini (8,3%), cinesi (6,4%) e ucraini (4,6%)”.
La nostra capacità di essere nodi nella rete, deve fare in modo che il fenomeno 
dell’autocomunicazione di massa diventi lo strumento attraverso il quale non passa solo 
l’autoaffermazione di sé ma la condivisione di sé, che genera capacità di ascolto, di con-
fronto alla ricerca di un punto d’incontro, nel quale ognuno lasci qualcosa per acquisire 
qualcosa per il raggiungimento di una nuova dimensione che tenda al bene comune.
Invece, molto spesso, sui social network dove i contenuti della comunicazione si 
polarizzano si creano reti tra gruppi impegnati nella ricerca del vero cambiamento e 
gruppi che sentono il bisogno di unirsi per protestare contro qualcosa o qualcuno se 
non addirittura per riversare il loro odio e le loro frustrazioni.
Proprio come sostiene il grande sociologo Zygmunt Bauman, ci si unisce per sca-
gliarsi contro un nemico. Questo tipo di condivisione non porta a nulla di concreto 
e proficuo, ma anzi è alquanto pericolosa e rischiosa. Soltanto la costruzione di un 
percorso di comunicazione e attenzione ai bisogni degli altri consentirà un dialogo 
fattivo. Il modo in cui si costruisce l’informazione diventa cruciale per attivare negli 
individui la volontà di superare le barriere e innescare un processo di partecipazione.
Inoltre, ad avere un ruolo fondamentale è il giornalismo costruttivo che combatte 
contro ogni forma di fake news e di avversione contro il prossimo. Il compito del 
giornalista è quello di raccontare la società nel suo insieme, superando lo stereotipo 
del diverso. Il giornalismo sociale ha dato dignità al mondo dell’associazionismo e 
del volontariato che, purtroppo, è rimasto per tanto tempo poco valorizzato.
Bisogna ascoltare il monito di Papa Francesco alla FAO, nel messaggio inviato al 
suo direttore generale Qu Dongyu, ha sottolineato che non si può affrontare questa 
crisi se non si lavora e si cammina insieme: “è necessario vedere gli altri come nostri 
fratelli e sorelle, come membri che compongono la nostra stessa famiglia umana, e 
le cui sofferenze e bisogni ci toccano tutti”. Le persone non sono numeri ed è neces-
saria una cooperazione internazionale, ricca di amore, umanità e solidarietà.
Noi Lions lottiamo contro ogni forma di discriminazione, di prevaricazione e di 
abuso. Le nostre iniziative continueranno a promuovere sempre l’inclusione. Tutti 
dobbiamo comprendere la necessità del cambiamento della società, altrimenti diven-
teremo isole invece di uno spazio comune in cui vivere insieme. 

RISPETTARE L’ALTRO
per l’inclusione e contro il razzismo

MIGRANTI
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Gridiamo insieme Pace!
Costruiamola, credendoci, con azioni e impegno Lions. 
Insieme dobbiamo gridare alla pace, alla concordia, al 
dialogo. Sì, gridare. Non perché vince chi urla di più, 
chi si impone sugli altri, chi non ascolta le ragioni del 
vicino, ma perché deve prevalere una sola voce: la 
parola di chi chiede che le armi tacciano, che la spirale 
di violenza si arresti, che donne, uomini, bambini e 
anziani tornino alla vita, escano dai bunker e dalle case 
distrutte, lontano dalla barbarie, dalle torture, dalla 
fame e dalla sete. Di Angelo Iacovazzi

Ci sono milioni di persone che non possono sorridere né 
lenire le ferite, che hanno perso familiari e amici, che 

hanno gli occhi pieni di lacrime silenziose. Sono saltati in 
aria con i sacrifici per comprare la casa o pagare l’auto a 
rate, hanno perso i sogni per cui avevano studiato e faticato 
decenni. Tutto bombardato dentro di loro e fuori di loro: 
nei quartieri dove abitavano e passeggiavano la domenica, 
nelle città che li hanno visti nascere, tra le giostre dove 
giocavano con i bambini. Non possiamo accontentarci di 
accettare la situazione, di sapere che mentre loro soffrono 
il buio della tragedia, noi ci limitiamo a portare avanti la 
nostra vita quotidiana, quasi assuefatti dalle immagini di 
rovina che da mesi scorrono sulle nostre televisioni. Dob-
biamo alzarci dal divano e farci sentire, far sentire la nostra 
voce, il nostro “Grido di Pace” per diventare una con-
vinta azione di promozione della cultura del dialogo, della 
diplomazia, della speranza.
Non bisogna dare adito a fraintendimenti, a taciti consensi, 
a nessuno di pensare che possiamo o vogliamo asseconda-
re scelte aggressive. Ci siamo forse dimenticati della forza 
dirompente che possiamo avere se agiamo tutti insieme, 
se gridiamo “Pace! Pace!” con la stessa convinzione con 
cui compiamo gesti clamorosi come raccogliere ogni anno 
milioni di euro da destinare a service dai risultati prodigio-
si? Ci siamo dimenticati che essere Lions significa sce-
gliere ogni giorno di credere in un mondo migliore, soli-
dale, fraterno, in cui tutti possiamo allearci, unire le forze e 
soccorrere chi ha bisogno? Noi Lions siamo presenti prati-
camente ovunque nel mondo. Ce ne siamo dimenticati di 
quanto permeiamo le nostre società?
Siamo più di un milione e quattrocento mila soci, gocce 
preziose tra le genti di tutto il pianeta. Spessissimo, anche 
davanti ai governanti, ci piace dichiararci una “forza 
umanitaria globale”. Possiamo dirlo con orgoglio perché 
così: le nostre opere arrivano ovunque. Siamo operativi 
in oltre 200 Paesi e aree geografiche, i nostri 48.000 club 
e i nostri 1,4 milioni di soci in questo stesso momento 
stanno aiutando chi vive il bisogno della cura, del conforto, 
dell’assistenza. Ma dobbiamo dimostrare “sempre” di credere 
nella nostra forza.
Non possiamo forse cercare di migliorare ancora di più le 
comunità in cui viviamo, presentandoci come convinti te-
stimoni e sostenitori di Pace, come generosi sostenitori di 

chi ha bisogno di aiuti materiali se non anche come attori 
e facilitatori di un possibile aiuto diplomatico attraverso 
i nostri officer distrettuali, nazionali e internazionali? Ma 
attenzione, non deleghiamo agli officer. Ogni singolo socio 
deve “Gridare la Pace” tra le persone fra cui vive, nella 
comunità che frequenta da veri costruttori di relazioni soli-
dali.
Sono in guerra nazioni con molti nostri soci. Pensiamo mai 
a quanto potremmo “fare di più” per la loro Pace, per aiutarli 
concretamente e sostenerli moralmente? L’importante è 
non pensare che altri debbano pensarci.
Nel nostro piccolo, ciascuno di noi, può fare la differenza. 
Siamo Lions e sappiamo quanto ogni contributo sia deter-
minante. In questo senso, la nostra testimonianza di Pace 
dovrebbe essere una mobilitazione dal basso: più siamo 
più possiamo fare. Non aspettiamo, non restiamo fermi ad 
aspettare che altri ci pensino o decidano per noi. Gridiamo, 
ciascuno di noi, Pace. Non restiamo indifferenti davanti a 
un atto sbagliato, immobili o omertosi davanti a qualsiasi 
provocazione o escalation. Agiamo come siamo capaci, 
gridando Pace.
Dobbiamo spendere le nostre energie, consumare il 
nostro fiato in questo grido costruttivo senza mai perdere 
l’entusiasmo. Perché bisogna ribadirlo, ripeterlo, non per-
dere la pazienza o la speranza di cambiare le cose. Chia-
risco l’idea di gridare: c’è solo questa alternativa, un’unica 
possibilità dentro la parola Pace. Significa essere ferma-
mente convinti che tutto possa ripartire da quest’unica 
linea di demarcazione. 
E sia altrettanto chiaro un concetto altrettanto dirimente: 
gridare Pace non è dire “no alla guerra” perché questo secon-
do auspicio è cosa complementare, conseguente, neces-
sario ma non è stessa cosa. Pace significa fare, costruire, 
mettere insieme, riavvicinare, gettare ponti, cercare punti 
di incontro. Richiede fatica, impegno, negoziazione, tempi 
lunghi per tornare a guardarsi negli occhi, a darsi la mano, 
avere fiducia nel cambiamento, ricostruire e mantenere una 
cultura e uno stato di Pace.

Nei Lions deve albergare 
“la voce chiara della coscienza”
Da qui parte la centralità del servire, quella cultura 
dell’amore e del servizio che serve per continuare 
a dare sempre di più. L’identità del Lions è semplice 
e affascinante, parte dal cuore e arriva al cuore. Di 
Franco Amodeo

Il Lions Clubs International, in particolare nei momenti 
difficili, è una scuola di vita ed è necessario tenere 

sempre “in bella vista” il Codice dell’Etica lionistica che 
ha illuminato le menti ed ha guidato, per più di un secolo, 
i Lions del mondo, come una straordinaria “bussola” che ti 
fa navigare sempre più lontano.
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Ricordiamo e sottolineiamo sempre che il Codice è il nostro 
credo e non può essere mai adombrato da chicchessia.
Ribadiamo: no al socio a qualsiasi costo, puntare sempre 
sulla qualità del cittadino per farlo diventare Lions di qua-
lità; no al trasferimento facile e sempre no al trasferimento al 
club della porta accanto; ed anche un no al socio che viene 
chiamato alla guida del club dopo un anno di iscrizione. 
Lo ricordiamo con chiarezza: per operare con concretezza 
ed umiltà dobbiamo sempre avere una mano sul cuore e 
l’altra sul Codice del’Etica.
Il vero Lions alla chiamata al servizio deve rispondere 
sempre e comunque “presente”, senza incertezze e titubanze; 
ricordiamocelo… con il servizio “si cresce” e ci si presenta a 
cuore aperto alla società, trasformando in tal modo il nostro 
operato in “missione”, così facendo generiamo nel mondo 
quel credo che nel 1917 ci ha consegnato Melvin Jones.
Allora qualità, sempre più qualità perché con la qualità si 
cresce ancora di più. Le qualità di un Lions di qualità, deb-
bono però essere supportate da quella luce di umiltà che si 
chiede ad ogni socio. 
Perché tra i Lions il vero “potere” sta nella straordinaria 
forza dell’umiltà, nella semplicità del dialogo, nella cen-
tralità del servizio che scaturisce dalla cultura dell’amore.
In determinati momenti è necessario, inoltre, recuperare 
l’armonia all’interno del club per continuare a specchiarsi 
nella società e riannodare il filo operativo che, ricordiamo-
celo sempre, non è “potere”, ma è dialogo, chiave di volta 
per aprire i cuori e illuminare le menti.
Le incertezze che in certi momenti travagliano le associa-
zioni si possono superare riprendendo momenti perduti, 
per ritrovare un migliore equilibrio, nell’ottica di una 
società che cambia giorno dopo giorno, condizionata anche 
dal mondo dei social e dei media.
La nostra deve essere una sfida continua al cambiamento.
Sta a noi rafforzare l’associazione in tutte le sue propag-
gini, noi e solo noi abbiamo le qualità per farlo, in maniera 
da proporre un lionismo vincente che possa superare tutte 
le incertezze che in questo momento la società vive.
Non è soltanto nei numeri che si cresce, ma si cresce prin-
cipalmente con la forza delle idee e dell’umiltà.

nei fatti. Il presidente della mia azienda (una multi-
nazionale) convocò presso un noto hotel di Milano 
circa 80 manager: all’odg la situazione su lesioni ocu-
lari. Non sentendo che parole ed invero sterili proposte, 
si alzò, si mise al centro della sala, tolse e rinforcò due 
volte gli occhiali e sentenziò: “dove sta il problema?”. 
Quel gesto e quelle parole incisero fortemente sui pre-
senti e vennero responsabilizzati a tal punto che, imple-
mentando l’utilizzo corretto degli occhiali protettivi, gli 
infortuni agli occhi si portarono praticamente a zero nel 
giro di un anno.
Dei sei valori dell’etica aziendale il primo era “People”. 
Molte le ore di formazione a tutti i livelli alla luce di chiare 
procedure scritte: gli opportuni investimenti e le esperienze 
sul campo portarono al raggiungimento dell’obiettivo 
ultimo che non era la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, ma la prevenzione della loro causa diretta: gli inci-
denti. Funzionò? Nel giro di due anni gli indici infortuni-
stici si ridussero dell’82% con notevole ricupero morale ed 
economico.
Questo processo di formazione (noto come Toyota) è 
stato adottato anche da noi Lions: ascoltarne i prin-
cipi ad opera di capaci docenti porta sempre un posi-
tivo effetto sull’uditorio, salvo poi mettere il tutto in 
pratica.
Ma nel nostro mondo Lions qual è il goal? Alla base il 
rapportarsi con coerenza con l’associazione, conoscerla, 
scoprire i suoi valori e le opportunità di servizio: ma 
tutto ciò è o dovrebbe essere nel DNA di un Lions club, 
è la sua stessa prorompente vitalità. Dunque è l’info-
formazione che risulta più consona alla conoscenza 
delle regole e dei comportamenti: non si punta al cam-
biamento, ma all’innovazione cioè al miglioramento 
dell’esistente mediante un processo virtuoso a fasi ben 
delineate e consequenziali: consapevolezza, compren-
sione, programmazione, impegno, monitoraggio del 
miglioramento; possiamo discutere ogni fase avendo 
ben in vista gli obiettivi in una atmosfera di dialettica 
costruttiva. 
Intervenendo ad un meeting di un prestigioso club, di-
scorrevo sui valori del lionismo; mi soffermai sul si-
gnificato del nostro distintivo e incautamente chiesi 
lumi all’uditorio: le risposte più varie e qualcuna anche 
imbarazzante. Feci notare i due diversi profili di leone e 
ne diedi il significato: lo sguardo al passato per compren-
dere meglio il presente e programmare con saggezza il 
futuro. Tutto tornò alla mente, era (forse) solo un tempo-
raneo assopimento…
La formazione dei soci? Alla luce di recenti fatti ascrivibili 
ad un “neo illuminismo” lionistico, teso a rottamare e/o 
manipolare l’esistente, ritengo tutt’ora che molti dei nostri 
soci difettino di informazione all’atto del loro ingresso nel 
club. 
È di fondamentale importanza la cerimonia di immissione 
di un nuovo socio: il codice dell’etica, gli scopi del lioni-
smo e la consolidata formula di affiliazione devono essere 
letti con convinzione dal nuovo socio, lo farà per se stesso 

Dove sta il problema?
… a proposito di formazione 
e di cambiamento
Nel nostro mondo Lions qual è il goal? Alla base il rap-
portarsi con coerenza con l’associazione, conoscerla, 
scoprire i suoi valori e le opportunità di servizio: ma 
tutto ciò è o dovrebbe essere nel DNA di un Lions club, è 
la sua stessa prorompente vitalità. Di Giampiero Peddis

È purtroppo noto come nel mondo del lavoro il pro-
blema degli infortuni sia sentito a parole ma poco 
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ma nel contempo ricorderà ai Lions presenti e agli ospiti 
gli impegni sottoscritti entrando a far parte del club. Una 
cerimonia ben preparata e condotta renderanno l’evento 
indimenticabile per lui-lei nella convinzione di entrare a 
far parte di una associazione di livello. 
Sono convinto che il solo operare in questo modo e con 
questi principi renderà il club luogo di formazione perma-
nente.

Rinnovamento generazionale 
o posteggio dell’anziano?
Ben vengano le nuove metodologie organizzative di 
lavoro, non lasciando al caso iniziative nuove, ma 
creando appunto “squadre” di Lions che, collaborando 
tra loro e scambiandosi idee, trovino soluzioni condi-
vise... Di Pietro Manzella

La nostra associazione è viva, vegeta, attiva o stan-
tia? Sopravvive principalmente di ricordi o è mutata 

e proiettata verso un futuro esclusivamente tecnologico? 
Sta diventando un’azienda di produzione di interessi eco-
nomici o è ancora un’associazione esclusivamente filan-
tropica, che adopera strumenti e tecnologie aziendali per 
la creazione di maggiori stimoli per l’aiuto umanitario? Il 
mondo intero pone sempre nuove sfide, ma noi come vi 
reagiamo all’interno dei nostri club?
Pandemia, catastrofi ambientali, guerre, sopravvenienze 
travolgenti e fortemente invasive nel tessuto umano, vio-
lente tecnologie informatiche e comunicative che impat-
to hanno nel nostro sistema “endemico” di un lionismo 
umanitario nato ed ancorato alla sorgente ultracentennale 
della scoperta di un mondo che, a sua volta, usciva ferito 
e sofferente da eventi bellici e rivoluzionari dei secoli pre-
cedenti?
Si può dire che la guerra e la pace sono sempre in lotta o 
sono, in realtà, sinonimi di una lotta continua senza limiti 
per l’uomo?
La pandemia da Covid 19 ha realmente scosso le coscien-
ze contemporanee di tutti gli esseri umani del pianeta terra, 
perché ha fatto assistere a conseguenze disastrose e letali 
in tempi brevissimi e immediatamente diffusi oppure ha 
travolto il genere umano con un male speculare di un 
“dejavu” di altri secoli?
I nostri club, in cui ancora convivono genitori e figli 
appartenenti ad epoche differenti, come reagiscono a 
questi cambiamenti e come affrontano le nuove sfide? 
Essi si aprono a ventosa per accogliere nuove leve e svi-
luppare “anticorpi” che possano fare da antidoto ad una 
trasformazione repentina oppure si chiudono a “riccio”, 
come tra le mura di Troja, aspettando la loro distruzione 
per uno spirito di conservazione generazionale che cerca 
di avere il sopravvento, rimanendo ancorati ai ricordi delle 
antiche vittorie?

Alla luce di tali interrogativi mi sono chiesto se il mondo 
lionistico ed, in particolare i club, siano portati ed in qual 
modo, a forme di “assistenzialismo della porta accanto”, 
poiché la nuova povertà epocale si può più facilmente tro-
vare nel “vicino prossimo”.
Spesso si dimentica, però, che la nostra associazione 
osserva e studia i bisogni di tutte le collettività dell’intero 
globo terrestre.
Come la pace si realizza ogni giorno, in ogni occasione, 
costruendo “ponticelli” di condivisione, anche nelle pic-
cole cose, allo stesso modo il mondo lionistico si deve 
adattare al progresso tecnologico che va, forse, troppo 
veloce rispetto al tempo che scorre.
Smobilitiamo, quindi, dalla nostra teca cerebrale egoi-
smi ed egocentrismi per creare linee reali di contatti con 
l’“altro”, ascoltandolo realmente e conoscendolo; guardia-
mo all’“essere” e non all’“apparire”.
Pertanto, l’evoluzione tecnologica e programmatica, che 
consente di migliorare la comunicazione e la tipologia 
dei lavori (service), permettendo di raggiungere subito e 
meglio i soggetti bisognosi presenti in tutta la terra, non 
può e non deve tralasciare i sentimenti ed i codici compor-
tamentali, di cui siamo legittimi detentori.
Le macro aree globali di interventi umanitari (cancro infan-
tile, diabete, ambiente, fame e vista) danno la possibilità , 
invece, di concentrare al meglio la forza di tutti i Lions 
club per potere rispondere con maggiore efficacia alle esi-
genze delle comunità, che richiedono i nostri proficui ed 
efficienti aiuti umanitari.
La continua innovazione spazio-tempo altro non fa che 
“adeguare” al mutato assetto sociale, gli strumenti opera-
tivi per rispondere alle nuove richieste di aiuti.
Quindi, ben venga il GMA (Global Memberchip Approach) 
cioè (Approccio per una appartenenza globale e quindi per 
un “orgoglio” dell’appartenenza) con i suoi tre obiettivi 
fondamentali: crescita associativa, comunicazione efficace 
e formazione, quale metodologia applicativa di un lavoro 
di “squadra” che viene svolto nell’ambito dei club dai com-
ponenti il GMT.
Ben vengano le nuove metodologie organizzative di 
lavoro, non lasciando al caso iniziative nuove, ma creando 
appunto “squadre” di Lions che, collaborando tra loro e 
scambiandosi idee, trovino soluzioni condivise e soddisfat-
tive per tutti, contribuendo, in tal modo, a rendere “par-
tecipi tutti i soci”, senza esclusione alcuna per l’età ana-
grafica e arrestando, così, l’emorragia degli “scontenti”, 
che lasciano i club.
È bene affermare, in definitiva, che “l’unione fa la forza” 
e per noi lions forza significa “donare” meglio e di più a 
coloro che hanno bisogno di aiuti.
Forza, quindi, non deve significare autoritarismo interno, 
ma condivisione di lavoro nel rispetto dell’altro in forza 
di quel “codice dell’etica” che spesso resta scritto per la 
storia del nostro associazionismo ed altrettanto spesso 
viene disatteso per capziosità dell’uomo che è rimasto tale 
e non ha saputo trasformarsi in quell’“uomo-lion” che fa la 
“differenza” nella società.
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Lions Club, Terzo Settore 
e Fondazione Distrettuale

Da parecchi anni il panorama operativo dei Lions Club 
italiani si confronta con la riforma del Terzo Settore, 
dapprima come prospettiva e, dal 2017 (anno di emana-
zione del Decreto 117, Codice del Terzo Settore), con una 
norma cui dare attuazione. Di Alberto Arrigoni *

Una riforma tanto complessa, che sconvolge la normale 
operatività di milioni di volontari, di migliaia di strutture di 
ogni tipo, da quelle nazionali come Caritas, AIRC e tante 
altre a quelle locali di dimensioni minori ma di efficacia 
determinante per quella collettività.
La valutazione negativa degli adempimenti richiesti, una 
certa rigidità da parte dei Conservatori dei Registri Regio-
nali del Terzo Settore, dove deve essere svolta la procedura 
di iscrizione, l’italica convinzione che “abbiamo sempre 
fatto così!” hanno rallentato l’avvicinamento dei club a 
questo nuovo mondo.
Ma le difficoltà si avvicinano: solo gli ETS potranno godere 
del riparto fiscale del 5xmille; solo gli ETS potranno essere 
parte delle pubbliche amministrazioni in convenzioni e 
progetti comuni; solo gli ETS possono svolgere attività 
commerciale strumentale al conseguimento degli scopi 
solidaristici con agevolazioni fiscali, entro certi limiti con 
esenzione fiscale; solo gli ETS potranno formalmente 
ricevere donazioni, lasciti e rilasciare certificazioni fiscali 
valide per i donatori; solo gli ETS con personalità giuridica 
potranno escludere ogni responsabilità dei vertici dei club.
Questa elencazione semplificata deve essere attentamente 
valutata nel programmare a medio termine le attività dei 
club, dato che è ragionevole prevedere che l’attuale rigidità 
normativa verrà adattata alla realtà di migliaia di associa-
zioni, e intanto che fare?
Una soluzione che è stata percorsa da alcuni distretti, a 
volte anche prima che esistesse la riforma del Terzo Set-
tore, è la creazione di una Fondazione Distrettuale (o con 
riferimento a due o più club), entità giuridica unitaria che 
possa fungere da tramite tra i club del Distretto e le attività, 
anche economiche, del territorio.
La Fondazione (ente giuridico di origini medioevali, 
espressamente codificato, anche se solo per sommi capi 
dal Codice Civile e ricompreso di diritto tra gli ETS)  può 
adempiere in modo unitario alle incombenze richieste per 
gli ETS, diviene il tramite fra i club del distretto (che pos-
sono non essere ETS) e il mondo esterno, acquisisce facil-

mente la personalità giuridica, svolge tutte quelle necessità 
sia formali che economiche richieste, finanzia i progetti, 
raccoglie offerte e redige il bilancio obbligatorio (uno 
solo!).
Il fondo di dotazione richiesta per acquisire la personalità 
giuridica è di almeno € 30.000, ma evita che debba essere 
effettuato un investimento simile da tutti singoli Lions 
Club che volessero autonomamente diventare persone 
giuridiche.
La Fondazione distrettuale potrebbe diventare una realiz-
zazione pratica, succedanea, di quella “Rete Associativa” 
che è stata delineata all’art. 41del Codice del Terzo Settore 
ma che ha difficoltà di realizzazione.
La Fondazione, come istituto giuridico, è caratterizzata 
da autonomia e stabilità: una volta costituita la Fondazio-
ne esce dalla sfera del promotore (normalmente il Di-
stretto) e vive vita autonoma nel rispetto dello statuto, 
la “Carta” fondamentale per la vita della Fondazione, e 
sarebbe opportuno che venisse data sufficiente stabilità 
ed automatismo agli organi direttivi (come avviene per 
la nostra LICF): come nel Distretto, generalmente, non 
vi sono competizioni se non eventualmente per l’elezione 
del secondo vice governatore (uno su quattro componenti 
il c.d. DG Team) così nella Fondazione distrettuale ETS 
dovrebbe essere evitata, per la serenità e la continuità della 
vita della stessa, la competizione elettorale per i vari organi 
decisionali (direttivo, comitato di indirizzo, revisori), tutti 
emanazione del Distretto quale promotore.
Una Fondazione Distrettuale ETS potrebbe quindi, su 
delega dei club partecipanti dialogare con le Pubbli-
che Amministrazioni, ricevere e ripartire fondi, lasciti e 
5xmille, contribuire a finanziare service e progetti senza 
svolgerne di propri (deve essere solo strumentale ai club); 
nulla muta sullo svolgimento pratico delle iniziative, che  
sempre su delega della Fondazione saranno svolte da Club.
La Fondazione, con riconosciuto carattere di stabilità e con 
la massima attenzione ai problemi di rappresentatività e di 
governance, potrebbe essere la  soluzione che consente ai 
Club del Distretto (o dei Distretti riuniti) di godere imme-
diatamente dei benefici dell’appartenenza al Terzo Settore 
riconosciuto senza soggiacere direttamente agli oneri e for-
malità richieste.

*Membro del Gruppo di lavoro MD Terzo settore.
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Perché ricordare questo data, significativa? Come Lions 
abbiamo raccolto questa scoperta e nella nostra mis-

sion c’è la volontà di farci carico delle persone con diabete, 
siamo loro accanto e promuoviamo iniziative e service per 
prevenire il diabete, accompagnare le persone che ne sono 
affette e non lasciarle sole. Crediamo nella ricerca scienti-
fica, la sosteniamo e siamo orgogliosi di poter festeggiare 
tutto ciò che migliora la vita di milioni di persone. Non 
è casuale che nel nostro impegno di soci Lions abbiamo 
scelto di impegnarci costantemente, proprio su questa 
benedetta, ma anche maledetta malattia.
A quel giovane in fin di vita hanno somministrato un 
estratto pancreatico animale e da quel momento, grazie alle 
continue ricerche, è possibile convivere con questa croni-
cità, perché di cronicità si tratta. Tuttora non si guarisce dal 
diabete, si può però convivere.
Quando oggi in una corsia d’ospedale diagnosticano il 
diabete ad un bambino o ad una bambina piccola o ado-
lescente che sia, i genitori sono sicuramente sconvolti, 
vivono una dimensione di paura e preoccupazione, ma poi 
si accorgono che la vita del loro figlio continua e migliora. 
Quel bambino può convivere con questa cronicità proprio 
grazie alla scoperta dell’insulina. Nelle persone che non 
hanno il diabete il proprio pancreas secerne naturalmente 
l’insulina, senza che se ne accorgano; serve per regolare il 
metabolismo del glucosio nel sangue. Nelle persone dia-
betiche purtroppo il pancreas non funzione più alla per-
fezione. Ogni giorno, anche più volte al giorno, i diabetici 
devono somministrarsi l’insulina.
Come spesso accade per le grandi scoperte, anche per 
l’insulina, per correttezza storica, è bene ricordare le molte-
plici persone, che hanno contribuito a rendere possibile 
questo farmaco vitale per i diabetici tipo 1. E così a Fre-
derick Banting, medico canadese, e a John J.R. MacLeod, 
professore di fisiologia a Toronto, è stato assegnato solo 
un anno dopo nel 1923, il Nobel per questa scoperta. Ma a 
rivendicarla c’è anche Nicolae Paulescu, fisiologo rumeno, 
che fino alla morte ha lottato per vedersela riconosciuta. 
Liti e conflitti che non sta a noi dirimere. Un dato però 
certo e incontrovertibile è che i genitori di Leonard, August 

I LIONS COMBATTONO il  DIABETE

Buon compleanno insulina
Un centenario profumato di vita, quello della prima iniezione d’insulina in un essere umano. È 
successo il 23 gennaio del 1922, quando in un ospedale di Toronto hanno somministrato ad un 
giovane di 14 anni, Leonard Thompson in fin di vita per cheto acidosi diabetica, questo farmaco. 
Fino a quel momento il diabete era una malattia mortale. I genitori di Thompson, August e 
Marie Krogh, hanno parlato di miracolo e mai questo sostantivo è stato così appropriato. Buon 
compleanno Insulina! Lo facciamo con un sorriso. Di Emanuela Baio
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e Marie Krogh hanno contribuito alla produzione 
industriale del farmaco vitale.
Nonostante il Nobel sia stato attributo per la scop-
erta di questo farmaco, in verità il 22 gennaio cor-
risponde alla 1ª somministrazione. Noi non siamo 
storici della farmacologia e della medicina, perché 
altrimenti dovremmo ricordare anche Lange-
rhans, uno studente di medicina di Berlino che nel 
1869 nella propria tesi di laurea descrive la ricerca 
sull’istologia del pancreas, oppure ancor prima, nel 
1776, Matthew Dobsom scopre che è il glucosio a 
dare il sapore dolce alle urine delle persone con dia-
bete e così molti altri.
Da quel lontano gennaio del 1922 molte sono state le 
scoperte che segnano quotidianamente la vita delle 
persone con diabete, ma è grazie a questo ormone 
prodotto dalle Isole di Langerhans, che si trovano 
all’interno del pancreas, che ancora oggi possono 
sopravvivere alla malattia, anzi vivere bene e con-
vivere. Oggi è possibile contrastare le ipo e le iper 
glicemie, i rischi di natura cardiovascolare, renale e 
oculare, ma senza quelle poche gocce (che in termini 
medici si chiamano unità) di insulina nulla o quasi 
sarebbe possibile. E poi ancora negli anni Ottanta 
l’insulina animale è stata sostituita dall’insulina 
umana, trasformando con un processo chimico 
l’insulina del maiale e poi ancora tramite la fabbri-
cazione, grazie all’ingegneria genetica da batteri o 
lieviti.
La ricerca scientifica e tecnologica per il diabete sta 
facendo passi da gigante. Oggi molte persone con 
diabete tipo 1 non sono più costrette a farsi 3 o 4 
iniezioni di insulina, perché grazie ai microinfusori 
viene iniettata durante tutto l’arco della giornata e 
della notte, così pure ci sono sensori che monitorano 
l’andamento della glicemia h 24 e poi ancora si con-
tinuano a scoprire farmaci che aiutano le persone che 
hanno complicanze vascolari, oculari, renali e neuro-
logiche. Fondamentale è un’alimentazione corretta e 
l’attività fisica quotidiana. Ma questo vale per tutti, 
non solo per le persone con diabete.
Ci sono però, purtroppo, parecchie persone che sono 
affette da diabete, ma non sanno di esserlo.
È invece fondamentale scoprirlo il prima possibile, 
così da evitare l’insorgenza di complicanze. È per 
questo che ogni anno molti club Lions effettuano 
la rilevazione della glicemia in numerose località 
italiane, così da consentire a chi non sa di essere 
diabetico, di scoprirlo. Durante queste rilevazione, 
capita spesso di incontrare queste persone. A tutti 
loro i Lions dedicano un’attenzione in più, perché 
spiegano di rivolgersi al
proprio medico di medicina generale e di iniziare un 
percorso terapeutico.
Il compleanno dell’insulina è l’occasione, come 
Lions, di confermare il nostro impegno per e con i 
diabetici. Noi ci siamo non vi abbandoniamo!

Plastica da riciclare... 
Nuove possibilità 
per salvaguardare l’ambiente
Tutti ricordiamo quando, negli anni 60-70, ci venivano 
proposti ritornelli ossessivi sulla validità della plastica e 
della sua maneggevolezza. Ricordiamo uno per tutti: e 
mo e mo? …seguito dal nome della Ditta che era diven-
tata leader nella produzione di questo versatile ma quasi 
indistruttibile materiale. Di Filippo Portoghese

La frase era diventata di uso corrente quando volevamo 
uscire da un percorso complicato, da una situazione di 

difficile soluzione o soltanto per sdrammatizzare una con-
versazione.
Facile fare ritornare un oggetto di plastica splendente come 
appena acquistato: aceto, bicarbonato e altre magiche solu-
zioni casalinghe ci possono ridare lo splendore iniziale dei 
nostri acquisti plastificati e la cura per l’igiene dei giocattoli 
dei nostri bambini e nipotini è di facile ed efficace soluzione.
Bel altra cosa è invece il riciclo del materiale plastico così 
tenacemente indistruttibile e destinato a finire in discariche 
di non sicura tracciabilità e nei fondali marini..
Su “LION”, in un precedente articolo, “Basta plastica”, 
scrivevo della situazione dei rifiuti incolti e organizzati 
spontaneamente in vere “isole artificiali” di grandi dimen-
sioni al punto da essere pericolosi per la stessa navigazione 
di navi d’altura anche nel Pacifico. Vorrei ricordare che da 
quasi un anno la vendita di plastica non biodegradabile è 
vietata.
Bisognava procedere con urgenza ad individuare nuovi pro-
getti, soluzioni tecnologicamente innovative ed efficaci, con 
costi compatibili.
Uno dei meriti della nostra vita attuale è la stravolgente pro-
gressione tecnologica e in molti modi, anche nella pulizia di 
terra fiumi e mari, il progresso ci aiuta, per fortuna.
I nostri scienziati oggi hanno a disposizione tecniche prima 
impensabili e diversi progetti stanno dando il loro eccezio-
nale contributo alla pulizia ambientale. Tenuto presente che 
oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito dalla plastica e che 
solo una minima parte (1%) rimane galleggiante, si è cer-
cato e trovato il modo da ripulire i fondali con sofisticate 
pompe robotizzate che cercano, individuano e aspirano i 
rifiuti plastici (progetto Maelstrom della Comunità Euro-
pea).
Le prime settimane della “pesca” hanno dato ottimi risul-
tati. Dopo la raccolta i rifiuti sono selezionati in base a vari 
criteri e riciclati in percorsi produttivi (polimeri e precursori 
chimici) utili specie alle grandi industrie. La plastica inoltre 
diventa per buona parte carburante per imbarcazioni (bre-
vetto Sintol) oppure PVC.
Quindi una buona prospettiva per la salvaguardia ambien-
tale che implementa il volontariato, fornendo una alterna-
tiva economicamente valida. Proviamoci!
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Una volta fatta la convenzione del tempo, è sorto il 
problema di come misurarlo e anche di come andare 

d’accordo con la sua cadenza; insomma, essere in con-
dizione di funzionare secondo momenti determinati.
La questione che descriviamo riguarda l’andamento 
generale di tutte le persone. Qui di seguito vorremmo 
invece evidenziare il rapporto fra ciascuno di noi e i minuti 
che trascorrono inesorabilmente. 
In primo luogo, occorre la consapevolezza che, minuto 
dopo minuto, noi “consumiamo” la nostra vita, che è 
definita in un arco temporale fra il primo vagito e l’ultimo 
sospiro. Quanto sia lungo questo arco temporale non è dato 
di sapere. È possibile - come dice qualcuno - che esso sia 
ben definito, per cui nello stesso momento in cui si nasce è 
già determinato l’altro momento in cui la vita cessa.
Proprio questa determinatezza del periodo temporale in 
cui ciascuno di noi vive ci dovrebbe indurre a riflettere 
come trascorrerlo e cosa fare perché vi sia intensità nelle 
azioni che compiamo, un’intensità che giustifichi il fatto 
che siamo vivi.
Contro questa necessità, che solo pochi avvertono, vi è una 
moltitudine di perditempo, di gente che aspetta Godot e di 
altri che si affidano al “destino cinico e baro”.
Questi campioni ci inducono a riflettere sull’inutilità della 
vita vissuta in questo modo e anche sulla grave colpa che 
essi hanno nello sprecare un’occasione unica, perché non 
più ripetibile.
Intendiamoci, qui non si vuole aprire un discorso morale o 
moralistico, perché non ne saremmo capaci. Si vuole porre 
l’attenzione sulla necessità di capire il valore del vivere e 
di onorarlo con attenzione e concentrazione.
In primo luogo, dovremmo pensare di conquistare quel bene 
prezioso che è la libertà, vale a dire uscire dallo stato di suddi-
tanza che, per un verso o per l’altro, affligge molti di noi. Sud-

ditanza economica, sociale, politica, civile e via elencando. 
Per uscire da tale stato, occorre essere capaci di produrre 
ricchezza, una quantità sufficiente per non essere costretti 
a chiedere ad altri i mezzi di sussistenza. Per essere in con-
dizione di produrre ricchezza è necessario studiare, studia-
re e studiare e poi individuare una strada giusta e concreta 
che ci consenta di, appunto, generare ricchezza.
Ognuno di noi dovrebbe fare un esame di coscienza tutti 
i giorni, tutti i mesi e tutto l’anno per chiedersi se ciò che 
riceve è stato meritato, vale a dire se ha fatto tutto quello 
che doveva fare per avere un compenso di qualunque tipo. 
Dunque, si parte da un esame di coscienza, cioè da 
un’introspezione, che deve farci valutare con ragionevo-
lezza il rapporto fra ciò che noi facciamo e quanto ci pro-
viene dalla nostra capacità e da sudore e fatica.
Vi sono giovani che non hanno ben riflettuto sulla materia 
che stiamo disegnando e ritengono che la vita sia tutta rose 
e fiori o, peggio, che gli sia dovuto un qualunque sussidio 
senza metterci niente di proprio. 
Non sappiamo se sia la maggioranza o minoranza. Sap-
piamo che i giovani bravi e volenterosi, che hanno capito 
come funzionano le cose, sono tantissimi e meritatamente 
salgono nella scala sociale e professionale, all’insegna dei 
valori etici di tutti i tempi, secondo cui ognuno deve rice-
vere in proporzione al proprio merito.
Ecco, è proprio questo il valore che ognuno di noi deve 
perseguire. Per farlo non ci vogliono tante capacità, ma 
grande volontà, sacrificio e soprattutto la voglia di fare, di 
utilizzare le opportunità e di pensare quanti  non le hanno 
queste occasioni e che se le avessero potrebbero fare tanto 
e tanto di più.
Riflettiamoci e spieghiamo ai giovani queste cose, augu-
randoci che essi vogliano riflettere nel loro interesse e agire 
di conseguenza.

Ogni minuto vissuto sia consapevole
Secondo i saggi: “Non è il tempo che passa, siamo noi che passiamo”. Il tempo, com’è noto, è 
una convenzione fra i viventi, una sorta di regolamentazione per potere interloquire, interscambiarsi 
azioni, beni e servizi, per darsi appuntamenti e così via. Una convenzione che cadenza tutte le cose 
che facciamo, interfacciandosi con gli altri. Senza la misura del tempo, potrebbero funzionare le 
attività del mondo? Probabilmente no. Vi sarebbe una grande confusione. Di Carlo Alberto Tregua
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LE FONTI DELLA NOSTRA STORIA

Il LC Chiese Colli Storici il 23 otto-
bre scorso ha presentato, nella sala 
conferenze del Museo Civico G. Bel-
lini di Asola, il “Codice Gavarino”. 
Sono intervenuti Ester Cauzzi, cura-
trice della pubblicazione, Roberto 
Navarrini, storico, e Annamaria 
Lorenzoni, autrice della trascrizione.
La costruzione della storia locale, 
concentrando l’ambito della ricerca 
a livello municipale o loco-regionale, 
non può che essere edificata attra-
verso la consultazione delle fonti 
primarie custodite negli archivi. Per 
questo motivo abbiamo privilegiato 
come pietra miliare del progetto la 
trascrizione e la pubblicazione di 

un volume: una raccolta di documenti ed atti legislativi utilizzati dal 
notaio Francesco Gavarino (1491-92) per sostenere i diritti e l’autono-
mia amministrativa e fiscale della comunità di Asola, nota come Codice 
Gavarino. Il volume si propone dunque non solo come una risorsa di 
alto valore scientifico per storici ed accademici, ma anche come una 
preziosa fonte di informazione per l’edificazione di una storia sociale 
della comunità di Asola e della sua Quadra.
Non posso infine esimermi dal ringraziare a nome di tutto il Club il 
nostro socio Andrea Lui, stimato cultore e divulgatore della storia 
locale, per il suo contributo nella progettazione e realizzazione di questo 
“service”. (Andrea Antico / Presidente LC Chiese Colli Storici)
La pubblicazione contiene la trascrizione completa del testo, corredata 
dai relativi indici toponomastico e onomastico, a cura di Annamaria 
Lorenzoni (curatrice degli Statuti Bonacolsiani di Mantova) con un’in-
troduzione du Asola medievale a cura di Roberto Navarrini (autore 
dello studio su “Liber Privilegiorum Comunis Mantue”).
La promozione culturale del territorio e l’esercizio della cittadinanza 
attiva sono una parte significativa, forse anche quella più alta ed impe-
gnativa, delle molteplici attività di servizio umanitario di un Club Lions. 
Crediamo che la conoscenza critica del passato di una comunità costitu-
isca una premessa essenziale per una maggiore consapevolezza del pro-
prio essere nel presente ed un’utile lezione per la progettazione dello svi-
luppo futuro. Sulla base di questi presupposti, ci siamo fatti promotori di 
un progetto di studio e di narrazione della storia sociale delle comunità di 
Asola e della sua Quadra a partire dall’età dei Comuni e dei Secoli d’Oro.
Possiamo definire la storia sociale come quella parte della ricerca storica 
dedicata allo studio delle evoluzioni di una società e delle sue compo-
nenti nel corso del tempo. Questa definizione, semplificata ed emendata 
dalla complessità delle diverse proposte metodologiche e dalle concet-
tualizzazioni elaborate nel tempo da storici e filosofi, ci sembra rispon-
dere meglio allo scopo del progetto: divulgativo ma non per questo 
scientificamente meno rigoroso. 
Senza dubbio queste comunità e questo territorio non furono estranei 
alle grandi vicende che coinvolsero e sconvolsero l’Italia nei secoli che 
dalla nascita dei Comuni vanno ai cosiddetti Secoli d’Oro ed ai fasti del 
Rinascimento Italiano. Ma, sullo sfondo della “macrostoria”, si svol-
gono anche la vita e le vicende delle comunità locali. E qui si trovano 
fatti e personaggi che meritano di essere raccontati.  Come meritano di 
essere raccontate e comprese le dinamiche della vita quotidiana, gli usi e 
i costumi, la mentalità e le rappresentazioni collettive, l’organizzazione 
e la stratificazione sociale, l’economia e le particolarità della politica del 
territorio. E come queste si sono evolute nel tempo.
La conoscenza della storia locale consente inoltre di rendere esplicite 
e comprensibili le strette connessioni delle vicende del territorio con 
quelle narrate della grande storia oggetto dell’insegnamento scolastico.  
Peraltro, nel caso particolare, l’interesse per la storia sociale di queste 

comunità sembrerebbe trascendere la “microstoria”: contesa dai Gon-
zaga, dai Visconti  e da Brescia, Asola seppe trarre vantaggio politico 
dalla sua posizione di confine assoggettandosi a Venezia e mantenendo 
i privilegi di città “nulli subdita”. 
Lo studio della storia sociale di una comunità presenta inoltre il vantag-
gio di potere costruire parallelamente percorsi di partecipazione della 
cittadinanza alla conoscenza storica, ad esempio mediante conferenze, 
mostre, interventi nelle scuole.

LA FORZA DELLE PAROLE

Nei ventiquattro racconti del libro, 
l’autore, Past Governatore del 
Distretto 108 Ya, narra di alcuni 
momenti della sua intensa attività di 
servizio, che dura da oltre quaranta 
anni, dagli incontri internazionali a 
quelli con i club e le comunità, con il 
ricordo dei luoghi nelle loro caratte-
ristiche ambientali e nella loro storia 
e cultura.  
In essi sono inserite prolusioni 
su temi di interesse generale e 
sull’organizzazione dell’As-
sociazione Internazionale dei 
Lions Clubs, che contribuiscono 
a diffondere l’immagine e gli 

scopi di questa Associazione ed i valori etico-sociali ai quali si 
ispira la sua azione.

Vittorio Del Vecchio
La forza delle parole
Areablu Edizioni

VIOLENZE, AGGRESSIONI E DISTURBI MENTALI

Questo continuo dilagare delle più 
varie forme di aggressività fino alle 
violenze omicide, assieme ad altri 
avvenimenti stressanti ubiquitari, 
ha sollecitato Piero Benassi alla 
ricerca dei vari fattori delle basi 
o radici su cui si è innestata tanta 
malvagità umana. In psichiatria si 
è sempre saputo che forme schizo-
freniche, psicosi depressive gravi 
e paranoie possono provocare 
eccessi comportamentali: l’autore 
ha approfondito una serie di imma-
turità caratteriali, disturbi antiso-
ciali, strutture borderline di perso-
nalità, narcisismi e droghe alla base 

di reazioni abnormi in incontrollabile aumento favorite da suggestioni 
diffuse. Si tratta quindi di un’ampia zona grigia di anomalie caratteriali 
(pur con adeguata capacità di intendere e di volere) che esplodono causa 
qualche fenomeno riconoscibile. 
L’autore riporta una serie di esperienze dirette. 
Piero Benassi è socio vitalizio del LC Reggio Emilia Host

Piero Benassi
Violenze, aggressioni e disturbi mentali
Realtà e prospettive
Consulta libri e progetti
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Abano Terme Gaspara Stampa • Acerra Valle di Suessola • Acicastello Riviera dei Ciclopi • Agrigento Host • Agrigento Valle dei Templi • 
Albissola Marina Albissola Superiore Alba Docilia e Leo Club • Alessandria Cittadella • Alessandria Host • Alessandria Marengo • Ama-
trice Micigliano Terminillo • Andria Costanza d’Aragona • Ascoli Piceno Urbs Turrita • Avellino Host • Badia Adige Po • Bagheria • Barge 
Bagnolo Piemonte e Cavour • Bari • Bellagio Bellaxio • Biella Bugella Civitas • Biella Valli Biellesi • Bojano • Bologna • Bologna Irnerio • 
Bologna San Petronio • Bologna Valli Lavino Samoggia • Bormio • Bosco Marengo Santa Croce • Brescia Capitolium • Caltagirone e Leo 
Club • Campagna Silarus • Campobasso e Leo Club • Capua Casa Hirta • Carate Brianza Cavalieri • Casale Monferrato Host • Caserta 
Villa Reale • Cassina de’ Pecchi e Vignale • Castellammare di Stabia Host • Castellammare di Stabia Terme • Castellaneta • Castellania 
Coppi • Castelnuovo Don Bosco • Castel San Giovanni • Castrovillari • Catania Faro Biscari • Catania Gioeni e Leo Club • Catania Host 
• Catania Nord • Cesano Maderno Borromeo • Chiari Le Quadre e Leo club • Chiese e Colli Storici • Ciampino • Ciriè D’Oria • Civitanova 
Marche Cluana • Civitavecchia Porto Traiano • Collebeato • Colli Spezzini • Corsico • Crema Host • Cremona Stradivari • Cremona Tor-
razzo • Crotone Hera Lacinia • Crotone Host • Dello • Desenzano Host Alta Velocità • Desenzano Lago • Desio • Distretto Leo 108 A (13 
club) • Eboli Battipaglia Host • Eboli Valle del Sele • Erba • Faenza Host • Finale Emilia • Foggia Arpi • Gavi e Colline del Gavi • Genova 
Diamante • Genova Ducale • Genova Sampierdarena • Genova Water For Life Speciality • Giarre-Riposto • Golfo Paradiso • Gravellona 
la Melagrana • Inzago • Isernia • Isola d’Elba • Larino • Latina Host • Legalità e società civile Satellite • Legnago • Lissone • Locri • Lodi 
Europea • Lodi Quadrifoglio • Lombardia Cyber - Civis 2.0 • Lombardia Digital LD • Lovere • Luvinate Campo dei Fiori • Marchirolo Valle 
del Piambello • Marigliano • Mazzarino • Melegnano • Melfi • Merano - Meran Host • Messina Colapesce • Messina Peloro • Messina 
Tyrrhenum • Mestre Castelvecchio • Mestre Host • Mestre Techné • Milano ai Cenacoli • Milano  Arco della Pace • Milano Borromeo • 

Milano Bramante Cinque Giornate • Milano Brera • Milano Galleria • Milano Loggia dei Mercanti • Milano Nord 92 • 
Milano via della Spiga • Modica •  Moncalvo Aleramica • Montefiascone Faliseo-Vulsineo • Montenero di Bisac-

cia Satellite • Montorfano Franciacorta • Monza Parco • Mortara Silvabella • Napoli Castel Sant’Elmo • 
Napoli Partenope Palazzo Reale • Napoli Svevo • Narni • Nizza Monferrato Canelli • 
Nocera ed Agro • Nola Ottaviano Augusto • Olgiate Comasco • Orvieto • Paestum • 

Palermo dei Vespri • Palermo Federico II • Palermo Guglielmo II • Palermo Leoni • 
Palermo Libertà • Palermo Mediterranea • Palestrina Ager Praenestinus • Pantel-
leria • Parabiago Giuseppe Maggiolini • Partinico Serenianus • Patti • Pavia Ultra-
padum Ticinum News Century • Pegli • Perugia Concordia • Perugia Maestà delle 

Volte • Piacenza Gotico • Pino Torinese • Poirino Santena • Potenza Pretoria • Poz-
zolo Formigaro • Puglia Scambi Giovanili • Rapallo Host • Ravenna Dante Alighieri • 
Rescaldina Sempione • Rezzato Giuseppe Zanardelli • Ribera • Rieti Varrone • Rivalta 
Valli Trebbia e Luretta • Riva Santo Stefano Golfo delle Torri • Roma Ara Pacis • Roma 
Iustinianus • Roma Nomentanum • Roma Parco Nomentanum • Rovato “Il Moretto” 

• Roverano • Russi • Sabaudia - San Felice Circeo • Sala Consilina Vallo di Diano • 
Salerno Arechi • Salerno 2000 • Salerno Hippocratica Civitas • Sanbuca Belice • 

San Michele di Pagana Tigullio Imperiale • Sanremo Host • Sanremo Matutia • 
San Giovanni La Punta - San Gregorio “Terre Gentilizie” • San Sebastiano 

al Vesuvio • Sant’Anastasia Monte Somma • Santa Teresa di Riva • 
Sant’Ilario d’Enza • Saronno Host • Sciacca Host • Seregno AID • 

Sesto San Giovanni Host • Sestri Levante • Sirmione • Spoleto 
• Sora - Isola del Liri • Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi Portio • 

Susegana Castello di Collalto • Taormina • Taranto Poseidon 
• Termini Himera Cerere • Termini Imerese Host • Termoli 
Host e Leo Club • Termoli Tifernus • Tivoli Host e Leo 
Club • Udine Duomo • Udine Lionello • Val Cerrina • Val-
darno Host • Valenza Adamas • Valenza Host • Valle del 
Savio • Valle del Vara, Borghetto, Brugnato, Rocchetta 
Zignago • Varese Insubria • Val San Martino • Venti-

miglia • Verona Cangrande • Verona Dante Alighieri • 
Verona Europa • Vicenza Host • Vigevano Host • Vigevano 
Sforzesco • Vigevano Ticinum • Vignale Monferrato • Villa-

nova d’Asti • Voghera La Collegiata • Leo Club Voghera •

Tre alberi per salvare il pianeta... i  primi 238 club aderenti
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Poste italiane S.p.A. - Spediz.. in abb.  postale  
-  D.L. 353/200   (conv. L.27/02/204 n.46)  - art.1, 
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Direttori Internazionali 2° anno
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GRUPPO LIONS FOTO ITALIA MD

Il treno e il suo mondo 
Calendario fotografico 2023 del Gruppo Lions Foto Italia MD 

Il tempo passa e vola! Non aspettare. Ordina il tradizionale calendario del Gruppo Lions Foto Italia, dedicato a “Il treno 
e il suo mondo”. Un dono utile, originale, dal costo limitato, con foto originali dei soci Lions da regalare a parenti, 
amici, colleghi in occasione delle prossime feste di fine anno. I calendari disponibili sono di due tipi: da parete (28 
x 21,5 cm) e da tavolo (20 x 21 cm). Il costo è di € 10 cadauno (sia da parete sia da tavolo) e la richiesta per acqui-
starli può essere inoltrata a lionsfotoitalia@libero.it oppure dbacchi@gmail.com specificando nel bonifico (IBAN 
IT56Y0538702426000003091675) la causale “Calendario 2023”, con indicazione della quantità, tipologia esatta e l’in-
dirizzo al quale devono essere spediti. Il 50% del prezzo di copertina sarà devoluto alla LCIF. Il credito sarà riconosciuto 
ai club ordinanti. Pietro Di Natale / Presidente ad interim del GLFI

Il recupero della “Gare du sud”

Eretta nel 1892 nel cuore del quartiere Libération di Nizza (Nice-Francia) la sta-
zione è stata trasformata nel 2019 in food-market. Particolarmente interessante 
la composizione architettonica della facciata originale del XIX secolo progettata 
dall’architetto Prosper Bobin in stile neoclassico caratterizzata da fregi e decora-
zioni, piastrelle in ceramica, disegni dipinti e pittoresche opere in pietra. 

Foto di Roberto Squarciafichi / Lions Club Ventimiglia



Ogni nostro ospite ha la sua storia, personale e clinica, a cui offriamo 
un’assistenza personalizzata perché l’obiettivo è la cura della persona e 
non solo della sua patologia. Il nostro modello di RSA orientato all’inno-
vazione tecnologica e digitale offre una presa in carico multidisciplinare in 
grado di gestire anche patologie complesse con elevati standard clinico 
assistenziali e alti livelli di qualità alberghiera. E inoltre, assistenza medico 
infermieristica continua e servizi a carattere fisioterapico, psico-educativo 
e sociale, garantiti dalla professionalità dei percorsi formativi sviluppati 
attraverso la nostra Kos Academy e maturati in 20 anni di esperienza.  
La sicurezza di scegliere un nuovo modello di assistenza per la salute 
e il benessere di chi ami.

Anni azzurri,
ottime mani.

Residenza Anni Azzurri. 
Accoglienza professionale,

competenza clinica,
passione.

Raffaella Leo
Medico e responsabile sanitario

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Cassina de’ Pecchi – Milano

 

www.anniazzurri.it Gruppo

NUMERO UNICO 800 131 851

Scopri le nostre residenze 
e chiedi un preventivo personalizzato
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