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Naresh Aggarwal

Prendiamoci cura
del nostro mondo
Namaste!
Stiamo lottando
contro l’inquinamento atmosferico
e dobbiamo affrontare in prima persona
le conseguenze
del cambiamento climatico.

I

Lions sanno che il servizio agli altri porta a premi
speciali. Non c’è nulla di simile al sorriso che illumina il viso di un bambino che gioca in un parco giochi
Lions, o l’espressione di sollievo negli occhi di una
madre quando il suo bambino riceve una dose di vaccino contro il morbillo. O portare rifugio alle vittime di
un disastro o aiuto ai bisognosi, queste azioni uniscono
l’umanità che c’è in noi con l’umanità di coloro che ci
circondano.
Ma a volte il servizio deve essere fatto anche quando
i premi non sono così immediati. A volte, se non si sta
attenti a mantenere il proprio cuore nel quadro generale,
mati ad agire per l’ambiente, ci viene spesso fornita una
lista di cose che non dovremmo fare. Non usare bottiglie
d’acqua in plastica, non guidare troppo la macchina, non
fare una doccia lunga. E troverete questi suggerimenti in
questo ordine, insieme ad altri piccoli modi in cui potete
fare la vostra parte.
Ma prendersi cura del nostro mondo non dovrebbe
nostra unica casa. E abbiamo la responsabilità verso le
tiamo e realizziamo un servizio che migliora l’ambiente,
ci stiamo mettendo in collegamento con quella genera-

zione futura. L’ambiente è una parte essenziale delle nostre nuove azioni globali, per
cui abbiamo servito 64 milioni di persone
negli ultimi 4 anni.
I giovani del mondo sono appassionati a
questo problema. È una causa che li stimola. Alcuni club hanno riferito di aver utilizzato progetti di servizi ambientali come
un modo per reclutare più giovani, e ha
funzionato. Più della metà dei Lions Club
(26.550 per l’esattezza) ha recentemente
organizzato un progetto per aiutare l’ambiente. Stiamo prendendo slancio e dobun mondo più verdeggiante.
In India, affrontiamo molte preoccupazioni
ambientali. Stiamo lottando contro l’inquinamento atmosferico e l’esaurimento delle acque sotterranee, che minacciano la salute e il sostentamento di
tutti, ricchi e poveri. Proprio come gli altri paesi, usiamo
troppa plastica e dobbiamo affrontare in prima persona
le conseguenze del cambiamento climatico.
sono grandi cose che possiamo fare insieme come Lions
quando usiamo la nostra vasta rete per collegarci alle
nostre comunità.
cambiamenti sono così piccoli che non li noterete. Ma
fate anche grandi cose. Venite in gruppo per pulire una
spiaggia o un sentiero, per piantare alberi su una riva
spoglia, per riciclare giornali o sacchetti di plastica. Non
solo potreste attirare nuovi soci, ma unirete voi stessi e
il vostro club alla comunità più grande, ora e in futuro.
A volte, non sentiamo la Terra girare, ma la notte diventa
alba. Per i due miliardi di persone che non bevono acqua
potabile, per le milioni di persone che non dispongono
di servizi igienici, per le numerose specie animali che
sono sull’orlo dell’estinzione, abbiamo bisogno di una
nuova alba per il nostro pianeta.
questo pianeta.
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Sirio Marcianò

100 anni
+1
Vuoi conoscere
a fondo la nostra associazione?
Vuoi sapere chi siamo, quanti siamo
e che cosa facciamo?
Vuoi apprezzare
la vastità della nostra azione?
Leggi il numero “speciale” di marzo.

U

n lionismo affascinante e concreto, un lionismo
adatto alle tante stagioni della nostra lunga storia
e un lionismo che vede i lions sempre protagonisti. È
questo lionismo che abbiamo voluto raccontare ai lettori
con il numero “speciale” del mese scorso della nostra
rivista.
Ma perché il numero di marzo è “speciale”? Perché racchiude in 88 pagine la storia dell’associazione più “bella”
del mondo e la mette a disposizione di chi desidera sapere
quanto il lionismo sia legato al passato, ma si alimenti del
presente e del futuro. Uno “speciale” dedicato ai nuovi (e
vecchi) soci lions, ma anche ai soci che se ne sono andati,
ai futuri soci e a chi, là fuori, non ci conosce, ma solo
per colpa nostra. Uno “speciale” che ci racconta quanto il
Lions Clubs International sia una “realtà” importante del
nostro mondo da oltre 100 anni e quanto il lionismo sia
avvincente, coinvolgente e stimolante.
Tutti noi sappiamo che qualunque iniziativa dei lions
diventa affascinante sia per chi la porta avanti che per

impiegati; attività che verrebbero apprezzate e sostenute con piacere dalle istituzioni
e dagli sponsor e valorizzate dai media.
E sono proprio le attività più impegnative
quelle che abbiamo inserito nelle 88 pagine
del numero di marzo. Lo hanno capito i soci
di 138 club, che hanno chiesto 13.500 copie
del numero “speciale” per distribuirle all’esterno dell’associazione, con la certezza di
mostrare là fuori il vero volto dell’associazione più importante del mondo. Lo hanno
capito anche i responsabili di 16 Distretti
Leo che hanno voluto utilizzare il numero
“speciale” per far conoscere a tanti giovani
national.
Chiudo ringraziando la redazione del nostro
mensile, in primis i due vice direttori Franco
Rasi e Bruno Ferraro, che hanno contribuito
alla riuscita di uno “speciale” che mostra un
zato al miglioramento della nostra società.
Come leggere la rivista digitale
smartphone e tablet. L’app My Lion, l’applicazione che ci
> Per Smartphone (Android)
per scaricare le applicazioni).
2. Inserire “La Rivista LION Italiani” nella stringa di
ricerca (in alto).
-

> Per dispositivi Apple (esempio: iPhone)
scaricare le applicazioni).
2. Inserire “La Rivista LION Italiani” nella stringa di
ricerca (in alto).

in questo caso, parleremmo di attività più impegnative del solito per i numeri, le professionalità e i mezzi
5
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Sandro Castellana
disposizione le loro capacità, il loro tempo
ed anche i loro strumenti. Risultati che ci
vengono riconosciuti anche dal Ministero
della Salute, dal World Health Organization, dall’Agenzia Internazionale per la pre-

Aprile,
dolce dormire?
Sì, ma non per i Lions.
Workshop nazionale, Lions Day,
campagna mondiale contro il diabete,
congressi e tanto altro ancora
per soddisfare
i nuovi bisogni della comunità
e per migliorare la vita del pianeta.

“A

prile, dolce dormire” è un proverbio popolare
a sfondo laico, che fa riferimento alle abitudini
indotte dalle caratteristiche meteorologiche del mese di
aprile, tra le quali vi è una sorta di pigrizia e, soprattutto, un senso di indolenza causato dal tepore di questo
periodo dell’anno.

attività, le iniziative, le collaborazioni e siamo impegnati nell’adempiere la nostra mission: servire!
In aprile nelle città e nei borghi italiani si svolgono i
“Lions Day” e fervono i preparativi per i congressi;
in aprile si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione (Board) ed in aprile arrivano gli appelli per
dell’anno lionistico, con iniziative alcune volte, diciamolo pure, discutibili; ma in aprile si vedono anche i
frutti dei primi 9 mesi di lavoro di tutti i soci, di tutti i
club.
nazionale di “Sight for Kids”, service che sta dando dei
risultati insperati, sia in termini di club e soci coinvolti,
sia in termini di numero di controlli alla vista realizzati;
sciti ad ottenere da parte dei professionisti e specialisti
del settore e delle loro associazioni, che hanno messo a

nazionale sono stati presentati i primi risultati e sono state gettate le basi per il futuro di
questa attività. Risultati basati sull’azione di
tante persone, Lions e non, coalizzate per un
unico grande progetto di service.
è basato su una attenta valutazione delle
necessità, su una progettazione che considera le risorse disponibili e le possibili
attuabili e le tempistiche, analizza gli aspetti
legali ed economici, e predispone un protocollo di azione ed una rete di coordinamento
e comunicazione, trasformando un’idea in
risultati concreti, su vasta scala.
Sono modelli completi come questo, quelli
verso i quali dovremo orientarci sempre di
più, su piccola o su larga scala, se vorremo
motivazione a proseguire nel nostro impegno.
La nostra campagna mondiale per la lotta contro il diabete, durante la giornata Lions con le Nazioni Unite a
“International Diabetes Federation (IDF)”, suggellato
dum of Understanding), con la più grande federazione
all’accordo già stretto a novembre con la “World Diabetes Foundation (WDF)”; anche in questo caso l’apporto
cretezza alla nostra azione.
Le nostre motivazioni si traducono nelle nostre azioni; le
nostre capacità e professionalità arricchiscono le possibilità per i nostri club di soddisfare i nuovi bisogni della
comunità e la rete dei nostri club è capace di un impatto
rare la vita del mondo attorno a noi; è scritto nel nostro
DNA, come leggiamo nella nostra Vision: “Essere il
leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario”.
Arrivederci al nostro prossimo appuntamento, ma nel
frattempo fatemi sapere le vostre idee ed il vostro punto
di vista sul futuro della nostra Associazione. Scrivetemi
a sandro.castellana@gmail.com
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Mauro Bianchi

Una prima volta
molto speciale
Partecipare
agli appuntamenti istituzionali
per essere Lions
attivi e consapevoli.

L

a ventunesima Conferenza del Mediterraneo tenutasi ad Antalya lo scorso marzo è stata per me la
prima; impegni assunti e scelte diverse mi avevano
tenuto lontano da questo appuntamento che, da più di
vent’anni, si svolge per i Lions dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
potrebbero fare su problemi apparentemente lontani
dai nostri scopi. Apprendere e toccare con mano realtà
distanti dalle nostre, la Turchia ha una realtà di più di
sei milioni di profughi, mentre il Libano, su una popolazione di sei milioni e mezzo di abitanti, ha una realtà di
su come i Lions possano e debbano sensibilizzarsi su
questo tipo di argomento.
Ascoltare esperienze di altri e fare ascoltare le nostre
è sempre e da sempre nello spirito dell’essere Lions
e volontari. Così come lo è il potersi confrontare con
Lions impegnati su cose concrete e su comuni esperienze diverse, ma tutte svolte sotto un unico simbolo
il nostro.

partecipazione; partecipare consapevolmente
e responsabilmente per essere quel socio
attivo in tutto e per tutto che fa di noi la più
grande Associazione di Servizio del mondo.
Essere partecipi della vita associativa,
sempre miranti a costruire e non a distruggere, non solo del proprio Club, ma anche
e soprattutto del proprio Distretto e del proprio Multidistretto, elementi essenziali di
collegamento e sostegno amministrativo di
tutta l’Associazione.
Il sentirsi parte del lionismo internazionale, parte dalla
partecipazione “attiva” agli appuntamenti istituzionali;
il delegato deve partecipare ai lavori congressuali attivamente e sempre consapevole di rappresentare i soci
e le necessità del proprio Club. Troppo spesso le quote
(distrettuali e multidistrettuali) vengono votate da meno
della metà dei delegati registrati e quasi mai corrispondenti al totale degli aventi diritto, segnale di un concetto
struttura associativa.
La trasparenza e la conoscenza dei nostri valori iniziano proprio dalla scelta dei delegati e dall’impegno
che gli stessi devono mettere nell’esercizio delle proprie
responsabilità e nel riferire al Club, una volta rientrati,
il senso e l’identità delle decisioni istituzionali prese
nella consapevolezza e nel rispetto delle quote di cui
ogni socio si fa carico.
Partecipazione, trasparenza e responsabilità, elementi fondamentali per sentire l’Associazione e le sue
strutture “nostre” ed essere orgogliosi di farne parte.
9
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L’OPINIONE

IERI E OGGI

Più multidistretti
visione onirica
o necessità ineludibile?

Combattiamo
il femminicidio promuovendo
la cultura del rispetto

Di Franco Rasi

Di Bruno Ferraro

C

I

hi, 22 anni fa, ebbe la ventura di partecipare al Congresso Nazionale

la proposta di alcuni Distretti per la creazione di più Multidistretti.
La divisione del Multidistretto è sempre stata uno strumento forte del
pensiero lionistico, che carsicamente si presenta con discussioni vivaci
a favore o contro. In questi ultimi tempi, l’evoluzione che sta vivendo
il lionismo, ma più ancora la trasformazione della società italiana,
sembrano a detta di alcuni addetti ai lavori rendere improcrastinabile e
ineludibile la realizzazione di due o più multidistretti.
Molti gli argomento portati a sostegno. Per citarne alcuni più comuni:
potrebbe essere utile ridurre gli impegni multidistrettuali dei 17
Governatori, di frequente impegnati in Consiglio, con lunghi e densi
ordini del giorno, che a volte sfociano nel bizantinismo, a tutto svantaggio della loro presenza nell’area di competenza. Un altro forte argomento considera necessaria una minore ampiezza territoriale di molti
Distretti. Ricordo che Lazio, Umbria e Sardegna formano un Distretto
Marche, Abruzzo e Molise (A). Più Multidistretti a misura recherebbero intuibili vantaggi nella gestione dei club, oggi spesso e in molti
casi lasciata a delegati non sempre all’altezza.
Alcune ragioni contrarie alla divisione ritengono che la grande dimensione del Multidistretto sia garanzia di importanza in sede internazioin ballo il timore che l’unità dell’Italia lionistica ne potrebbe essere
compromessa.
Il tema comunque, per la sua delicatezza e per le implicite conseguenze, investe categorie di pensiero di un comune sentire, interessa
quei sentimenti che coinvolgono l’orgoglio di appartenenza, trascina
struggenti nostalgie di valori che si teme di perdere, implica architetture future forse più funzionali, ma che suscitano timori di rappresentanza monche o difettose. Ma è ora di affrontarlo! E, possibilmente,
di risolverlo!
“Sei favorevole o contrario alla creazione di più multidistretti?”: è la
domanda posta in questi giorni ai nostri Direttori internazionali. Tutti
(tranne due) hanno risposto con sollecitudine e garbato spirito di collaborazione. Prima di confermare la propria posizione con un si o un
no ognuno ha motivato la propria scelta. Le riproporremo nei prossimi
creazione di più Multidistretti.
Immediata e icastica, fra l’altro, la risposta del PIP Pino Grimaldi:
“Favorevole, con una divisione in 3 Multidistretti”.
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l femminicidio è salito alla ribalta
dell’attenzione pubblica in questi
ultimi anni, sulla base di tristi episodi di
cronaca nera che hanno posto di fronte
al problema della violenza di genere,
gica che trae motivo essenzialmente
dalla disparità di sesso. Nelle società
del passato caratterizzate dall’assoluto
predominio del maschio dentro e fuori
dalla famiglia, la donna era rassegnata a
subire angherie, umiliazioni e sopraffazioni per un malinteso senso dell’onore
e per la situazione di dipendenza economica in cui versava. A partire degli
emancipativo femminile cui non ha corrisposto un adeguamento culturale della
reagisce con la forza bruta nel tentativo
inconscio di affermare e riprendere la
perduta superiorità.
Le leggi ci sono (per tutte quella del
2003 che consente l’espulsione dalla
casa familiare e quella del 2009 sullo
troppo lenti.
Occorre agire dunque sul fronte della
prevenzione per favorire l’avvento di un
nuovo modello culturale, in cui si riduca
cultura del possesso, la gelosia, la psicosi
abbandonica.
I lions in passato si sono prodigati nella
difesa della famiglia tradizionale. Oggi
occorre parlare di famiglia nelle varie
tipologie. Ben vengano quindi convegni,
sensibilizzazione per mantenere il contatto con una società in profonda trasformazione.

I n p r im o p iano
SOGNI, FANTASIE O REALTÀ

CHE BELLO SAREBBE

SE ANCHE TU...

Perseveranza... pregio o difetto? Così scrive un PDG a pagina 72 riferendosi a queste pagine. È un
pregio credere nella nostra associazione? È un difetto puntare su un grande progetto nazionale
da realizzare con l’apporto di tutte le nostre forze per un service che là fuori si veda, scelto da
MD e la nostra LCIF? E tu pensi che perseverare sia un pregio o un difetto? Se pensate che
non sia un difetto perseverare, scrivete una mail alla rivista: “Mi chiamo tal dei tali, sono del lions club pinco
panco e metto a disposizione 100 euro per un service dei lions italiani” (rivistathelion@libero.it). L’adesione
è subordinata alla scelta del service nazionale e, pertanto, non impegna club o soci aderenti all’iniziativa.
Caro direttore, dichiaro di aderire al progetto “Che bello
sarebbe”. Arcangelo Cola - Past Presidente LC Palma Vesuvio
Est
Sono Giovanni Gambino del LC Carpi Host e metto a
disposizione 100 € per un service dei Lions italiani.
Aderisco al progetto: “Che bello sarebbe se anche tu...”. Un
abbraccio lionistico. Francesco Parente - LC Benevento Arco
Traiano - Revisore del comitato per la Convention di Milano e
Past Presidente 3ª Circoscrizione Distretto 108Ya
Sono Domenico Scalabrini del LC Scandiano, mi complimento per l’iniziativa e metto volentieri a disposizione € 100

per aderire al service dei lions italiani.
Caro direttore Sirio Marciano aderisco al progetto “Che bello
sarebbe”, ritenendolo un’iniziativa molto interessante. Ferdinando Scognamiglio - Past Presidente LC Sant’Anatasia
Monte Somma
Caro direttore, ho avuto notizie dettagliate sul progetto “Che
bello sarebbe” e chiedo pertanto di aderire.
- Presidente Internazionale LISC (Lions International Stamp Club).
Il sottoscritto, Giacomo Vitale, past Presidente del LC Sant’Anastasia Monte Somma e, successivamente, Presidente di Zona
dichiara di aderire al progetto “Che bello sarebbe”.
➤
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Eugenio Acquati (LC Parco Adda Nord), Rita Alviani (LC Altamura Host), Franco Alpegiani (LC Castel San Giovanni), Ettore Amodeo (LC Termini Imerese Host), Franco Amodeo (Termini
Pajardi (LC Milano Madonnina), Umberto Aurora (LC Taranto Aragonese), Ledda Bachisio (LC La Maddalena Caprera), Luigi Ballini (LC Montorfano Franciacorta), Mariano Barbara
(LC Termini Imerese Host), Barbara Bartolini (LC Firenze Brunelleschi), Sergio Bartolini (LC Ancona Host), Giulietta Bascioni Brattini (LC Civitanova Marche Cluana), Carlo Bellocchio (Lecco Host), Giovanni Bellinzoni (LC Castel San Giovanni), Roberto Benevenia (LC Valtrompia), Vincenzo Benza (LC Sanremo Host), Jan Jacopo Bianchetti (LC Erba),
Ermanno Bocchini (Direttore Internazionale 2007-2009), Luisa Boglioni (LC Rovato Il Moretto), Sandro Bonaiti (LC Val San Martino), Enzo Bordini (LC Carpi Host), Francesco
Brami (LC Casentino), Anna Brini (LC Merate), Maria Boschiroli (Crema Gerundo), Filippo Braghieri (LC Castel San Giovanni), Ciro Burattino (LC Napoli Castel Sant’Elmo), Ezio
Maria Caldarelli (LC Gubbio Host), Maurizio Calì (LC Nervi San Giorgio), Gigi Calle (LC Milano Marittima 100), Clemente Caminaghi (LC Milano Parco Nord), Emilio Caperdoni
(LC Codogno-Casalpusterlengo), Ada Carabba (Bari San Giorgio), Donatella Caracciolo (LC Roverano), Gianni Carnevale (LC Bra), Damiano Carola (LC Trani Ordinamento
Moretto), Umberto Cassinelli (LC Canale Roero), Idolo Castagno (LC Costigliole d’Asti), Alberto Castellani (LC Genova Host), Ornello Castelli (LC Pontedera Valdera), Giorgio
Cavallari (LC Valle del Senio), Salvatore Chiarenza (LC Catania Nord), Biagio Ciarcià (LC Ragusa Host), Cesare Cibaldi (LC Brescia Host), Vito Cilmi (LC Roma Tyrrhenum), Guido
Conte (LC Ancona Host), Massimo Camillo Conti (LC Piacenza Gotico), Adriano Corradini (LC Soncino), Marisa Corsini (LC Clisis Brixia), Gilberto Corti (LC Morbegno), Antonio Mario
Corti (LC Valsassina), Adriana Cortinovis Sangiovanni (LC Castelleone), Mauro Cova (LC Varese Host), Fabio Dallapé (LC Stradella Broni Host), Lorenzo Dalu (LC Lecco Host), Raffaele
Giorgio Desideri (LC Padova Certosa), Ennio De Vita (LC Roma Appia Antica), Cosimo Di Maggio (LC Padova Jappelli), Dario Dissette (LC Contarina Delta Po), Luciano Diversi (LC Faenza Host),
Alessandro Emiliani (LC Ravenna Dante Alighieri), Caterina Eusebio (LC Salerno Arechi), Evelina Fabiani (LC Voghera La Collegiata), Ivo Fantin (LC Ceparana), Claudio Fantini (LC Milano Marittima 100),
Ferrario (LC Milano Loggia dei Mercanti), Bruno Ferraro (LC Roma Pantheon), Gianmauro Flego (LCBusca e Valli), Bruno Fogliatto (LC Varese Prealpi), Angelo Fortunato (LC Pavia Host), Armanda Frapolli
(LC Varese Europae Civitas), Nicola Gagliardi (LC Castel del Monte Host), Luana Gallina (LC Milano Marittima 100), Andrea Garagnani (LC Bologna Pianoro degli Ariosto), Giuseppe Gatti (LC Chiari Le
Paola Girardi (LC Milano Sforzesco), Sergio Girardi (LC Milano Sforzesco), Mario Giuliano (LC Cuneo), Mauro Grandi (LC Bologna San Vitale Valle dell’Idice), Carmine Grimaldi (LC Sondrio Host), Salvatore
Grimaldi (LC Padova Jappelli), Luciana Grinfone (LC Canale-Roero), Dino Gruppi (LC Codogno Casalpusterlengo), Danilo Francesco Guerini Rocco (LC Saronno al Teatro), Franco Guidetti (LC Varese Europa),
Alba Iacomelli (LC Maglie), Giuseppe Innocenti (LC Bologna Galvani), Guido Landini (LC Milano Alessandro Manzoni), Giuseppe Lanfranchi (LC Desenzano del Garda e della Riviera Host), Anna Maria Lanza
Ranzani (LC Ferrara Estense), Antonio Laurenzano (LC Gallarate Seprio), Riccardo Liddo (LC Barletta Host), Luisa Livi (LC Prato Curzio Malaparte), Giorgio Lucchesini (LC Valdelsa), Franco Lunelli (LC
Trento Host), Marcello Lunelli (LC Trento Host), Giuseppe Lusuardi (LC Reggio Emilia Host), Fabio Maffeis (Bergamo San Marco), Alberto Maioli (LC Milano Host), Maria Teresa Mambriani Mari (LC Mantova
Termini Himera Cerere), Giorgio Martini (LC Sacile), Francesco Marzani (LC Pavullo e del Frignano),Alfredo Massi (LC Milano Marittima 100), Marta Masini (LC Milano Marittima 100), Giorgio Mathieu (LC
Airasca-None), Andrea Mazzeo (LC Toritto), Massimo Mazzolani (LC Milano Marittima 100), Paolo Mele (LC Mantova Ducale), Vincenzo G.G. Mennella (LC Perugia Concordia), Everardo Mirandola (LC
Mantova Ducale), Enrico Modolo (LC Desenzano del Garda e della Riviera Host), Giovanni Mori (LC Parma Ducale), Riccardo Murabito (LC Crema Host), Mario Negri (LC Varese Sette Laghi), Antonella
Pajardi (LC Milano alla Scala), Aldo Passarello (LC Varese Europa), Piergiorgio Pellicioni (LC Valle del Sevio), Gianluigi Pesenti (LC Romano di Lombardia), Maria Pia Pascazio Carabba (LC Bari San Giorgio),
Roberto Perino (LC Alto Canavese), Nicola Perregrini (LC Morbegno), Piero Peterlin (LC Milano Carlo Porta San Babila), Emilio Pezone (LC Napoli Maschio Angioino), Faustino Pierdona (LC Valdobbiadene
quartiere del Piave), Paolo Pili (LC Piacenza Gotico), Stefania Piolanti (LC Milano Marittima 100), Sandro Piras (LC Milano alla Scala), Fiore Pisani (LC Segrate Milano Porta Orientale), Enrico Pons (LC Sesto
Clisis Brixia), Gian Piero Ragaglia (LC Bobbio), Vittorio Ragno (LC Riviera del Lario), Andrea Rapisarda (LC Taormina), Franco Rasi (LC Piacenza Gotico), Maurizio Rescalli (LC Gabicce Mare), Pier Giorgio
Rigon (LC Arzignano), Guglielmo Rinaldi (LC Bergamo San Marco), Giorgio Rocchi (LC Milano Marittima 100), Antonio Rodella (LC Colli Morenici), Luciano Rosati (Cernusco sul Naviglio), Maria Pia Saggese
(LC Roma Parioli), Ornella Salemi (LC Piazza Armerina), Andrea Salmi (LC Milano Marittima 100), Loris Savini (LC Milano Marittima 100), Anna Savoini (LC Milano Madonnina), Giancarlo Scoccia (LC

Sole), Pier Luigi Tarenghi (LC Treviglio Host), Otello Tasselli (LC Russi), Rocco Tatangelo (LC Crema Host), Mario Tesio (LC Rivoli Castello), Sergio Tinti (LC Firenze Cosimo dei Medici), Carla Tirelli Di
Stefano (LC Milano Loggia dei Mercanti), Sergio Toffetti (LC Treviglio Fulchèria), Mario Torri (LC Val San Martino), Carlo Alberto Tregua (LC Catania Host), Salvatore Trigona (LC Milano Marittima 100),
Renato Uguccioni (LC Bologna San Vitale vile dell’Idice), Vincenzo Vaccaro (LC Casteggio Oltrepo), Vittorio Valvo (LC Pavia Host), Giuseppe Vella (LC Canicattì Castel Bonanno), Cinzia Viroli (LC Milano
Marittima 100), Luca Voltini (LC Romano di Lombardia), Virginia Zaliani (LC Pavia Le Torri), Alberto Zambelli (LC Crema Gerundo), Tullio Zangrando (LC Feltre Host), Nadia Zaina (LC Clisis Brixia), Ernesto
Zeppa (LC Valdobbiadene quartiere del Piave), Alberto Ziliani (LC Viadana Oglio Po), Giuseppe Zocca (LC Bussolengo Pescantina Sona), Franco Zullo (LC Milano Ambrosiano).
Inoltre, i soci dei Lions Club... Bergamo San Marco - Dorino Agliardi, Carlo Angiolini, Danilo Arici, Sergio Arnoldi, Romano Baccanelli, Giuseppe Berizzi, Giuseppe Bonacina, Luca Boniforti, Carlo Bonomi,
Camillo Bonzanini, Roberto Bruni, Gianemilio Brusa, Zaverio Cortinovis, Giuseppe Crusca, Francesco De Toma, Attilio Del Rosso, Paolo Fuzier, Roberto Galante, Carlo Ghidotti, Sonia Ghislandi, Pino Giavarini,
Guia Gilardoni, Riccardo Guadalupi, Elisabetta Lanfranchi, Giuseppe Le Pera, Alessandra Longo Cornaro, Fabio Maffeis, Franco Magni, Monica Meroli, Paolo Miglioli, Giuliano Moretti, Remo Morzenti PellePaolo Zappa.
Crippa, Antonio Criscuolo, Giuseppe Cristiano, Aldo Ferrari, Giuseppe Gatti, Luciano Libretti, Mauro Martinelli, Gianluigi Mombelli, Mauro Onger, Sergio Pelati, Sergio Perego, Giovanbattista Re, Renato
Recagni, Piero Trevisi, Celestino Vizzardi e Alberto Zuanazzi). Cologno Monzese Medio Lambro (Meri Bertolio, Rosario Campochiaro, Carlo Carni, Paolo Della Zoppa, Sergio Franzoni, Andrea Gaddi, Patrizia
Garzillo, Alessandro L’Abbruzzi, Giancarlo Marinoni, Emilio Merighi, Giuseppe Miani, Nazario Monte, Annarosa Pellizzoni, Matteo Pinto, Massimo Pugni, Wilma Restori, Vittorio Rinzaghi, Giuseppe Squerzoni). Mestre Castelvecchio (Maria Clelia Antolini Fenzo, Francoise Bulliard, Claudia Caenazzo Martini, Grazia Campesan, Marina Canal Badon, Anna Maria Casarin Grandesco, Paola Ceresa Menato, Idania
Cocco Bettio, Paola Deana, Fabrizio Guaita, Salvatore Indelicato, Raffaella Mariani Franchin, Mariella Milini Candiotto, Maria Cristina Natti Spadaro, Patrizia Papa, Anna Maria Pellei Ponsillo, Diego Ponzin,
Carla Reverdini Zanoni, Edy Rubinato, Annamaria Spiazzi Cocco, Gianna Vianello Dri Piovesana, Enrico Zanardo). Milano alla Scala (Marco Accolla, Antonio Araneo, Luca Barbieri, Alessandra Bausola, Artilio
Bini, Anna Boccia, Maria Bonomi Bencaster, Mario Botta, Luigi Cazzulani, Daniele Crosti, Giulio Di Matteo, Alessandro Frigiola, Paolo Antonio Giovannelli, Giancarlo Giuffredi, Adrile Guarneri, Aurelio La
Licata, Giosuè Leocata, Mariatullia Lupieri Orlandi, Annamaria Martinengo Martellosio, Luciano Oriani, Giuseppe Pajardi, Gioacchino Papacchini, Antonio Pastore, Maurizio Pellegrini De Vera, Sandro Piras,
Giuseppe Piscopo, Andrea Previtali, Rosetta Prinzivalli Pellegrini, Giuliano Rabbai, Carlo Regispani, Luigi Rovati, Mariella Russo, Innocente Scaglioni, Lidija Smolè Terrazzini, Paolo Thorausch, Roberto Travasoni, Romain Zago). Milano Host (Antonio Amato, Antonio Azzolini, Natale Balarini, Ettore Baldini, Alberto Beltrami, Gianluca Bennati, Lucia Bianco, Mario Bossi, Daniela Brambilla, Guido Bulli, Veronica
Caissiols Torcello, Francesco Cangiano, Domenico Carlini, Daniela Carriero, Giuseppe Cavazza, Cristina Cenedella, Corrado Ceresa, Matteo Cesari De Maria, Sultana Chiaese Figini, Salvatore Conti, Salvatore
Corallo, Martin Corato, Camillo Corona, Umberto Corona, Gianni Cuman, Dario Curti, Arturo Donetti, Gianpaolo Figini, Franco Frediani, Paolo Gabrieli, Marilena Ganci, Alfredo Gardella, Luigi Maria Guffanti,
Raffaella Guidotti, Domenico Jerardi, Herbert Kaiser, Salvo La Magna, Sergio Le Mendola, Marta La Rosa Politi, Alberto Lazzaroni, Alesandra Mirela Llanes, Dario Maggioni, Alberto Maioli, Pierangelo Mamè,
Remigio Menarello, Gilberto Meneghini, Franca Mezgec, Alessandro Mezzanotte, Biancarosa Mingotti Inguaggiato, Carlo Moiraghi, Claudio Monaci, Giovanni Oreglia, Cristina Papa, Chiara Pennasi, Enrico
Tarantola, Enrico Terraneo, Giovanni Battista Terraneo, Giacomo Torti, Roberto Trovarelli, Vito Tucci, Fabrizio Ventimiglia, Sara Zampedroni, Grazia Zeller Palmigiano, Mariela Leticia Zunino). Milano Madonnina (Ezio Ampollare, Marisa Bersia, Laura Camagni, Fiorella Ciaboco, Anna Maria Colzani, Gloria De Togni Guzzi, Annamaria Del Monte Morosini, Giuseppe Dugo, Immacolata Esposito, Giovanna Filisi
Milano Parco
Nord (Adriana Belrosso, Valeria Bonfanti, Italo Brambilla, Clemente Caminaghi, Giampaolo Capietti, Antonio Draisci, Franco Faldini, Giuseppe Monforete, Ambrogio Pessina, Graziella Reale Lazzarino, Maria
Ricco Galluzzo, Elena Sioli Midali, Mario Sironi, Gianni Maria Strada, Angela Vaini, Giorgio Villazzi). Morbegno (Livio Abramini, Claudio Barlascini, Ruggero Belluzzo, Andrea Bossi, Carlo Caligari, Gianmaria Castelli di Sannazzaro, Vincenzo Catinella, Gilberto Corti, Paolo Corti, Natale Curtoni, Alberto De Donati, Maurizio Del Nero, Dino Della Matera, Spartaco Ezechieli, Maximilian Fattarina, Giacomo Fiorelli,
Antonio Gerola, Maurizio Gerosa, Alfonso Giambelli, Roberto Giovannini, Norberto Gualteroni, Enzo Innocenti, Enzo Mainini, Salvatore Marra, Luigi Martinelli, Dario Moroni, Nicola Perregrini, Camillo Svanosio, Dino Tarabini, Maria Cristina Tarabini, Miriam Tirinzoni, Nicola Tocalli, Giancarlo Torri, Arnaldo Vairetti, Giovanni Volontè, Cristina Zuccoli e Giacomo Zuccoli). Piacenza Sant’Antonino (Claudio Arzani,
Sandro Bassanini, Sergio Cammi, Maurizio Capelli, Paolo Cattadori, Claudio Cerri, Gianluigi Cervini, Romano Favari, Cristiano Ferrari, Michele Guidotti, Gianmarco Lupi, Massimo Morici, Marcello Palma,
Angelo Perini, Roberto Rebecchi, Massimo Repetti, Stefano Repetti, Giuseppe Scaglia, Gabriele Scevi, Paolo Sgroi, Giorgio Tramelli, Marco Trincianti). Segrate Milano Porta Orientale (Gesualdo Acciarito, Maria
Albini, Cosmo Azzolini, Meris Bandera Tenconi, Donatella Boiocchi, Luciano Bona, Barbara Briglia, Ignazio Michele Cannizzaro, Giuseppe Cappellani, Annalisa Crespi, Angelo Cucco, Roberto Di Pasquale,
Giuseppe Fusari, Paola Lucia Gavazzi, Daniele Giorgi, Mario Giuliacci, Costantino Jannacone, Pietro Marchi, Jole Marzona Longo, Linda Mazzola Fusari, Giuseppe Minervino, Felice Angelo Napolitano, Piero
Piccardi, Fioravante Pisani, Angelo Pontello, Rosanna Porinotto Morotti, Enrica Rovea Dazzo, Patrizia Rumi, Luciano Russo, Raffaele Salerno, Paola Sivieri, Piero Tacconi, Donatella Taroni Castronovo, Edoardo
Tenconi e Alberto Trapani). Val San Martino - (Giulio Anghileri, Diana Barassi, Sandro Bonaiti, Ambrogio Bonfanti, Giovanni Bonfanti, Giovanni Brunetti, Adriano Calegari, Marina Calegari, Giulio De Capitani,
Giuseppe Fusi, Anna Garattini, Franca Greppi, Patrizia Guglielmana, Elia Felice Marco Locatelli, Mario Panzeri, Paolo Panzeri, Gianluigi Pigazzi, Cinza Pozzoni, Renato Ratti, Gabrio Rosa, Riccardo Rossi,
Luciano Surricchio, Fausto Terraneo, Antonio Tronchetti, Luigi Torri, Mario Torri, Matteo Torri, Matteo Vacante, Aldo Valsecchi, Giancarlo Valsecchi, Gianluca Valsecchi). Valtrompia (con riapprovazione del
Consiglio direttivo - Dario Allocco, Antonio Becchetti, Roberto Benevenia, Giancarlo Bernardelli, Romano Bettinsoli, Erminio Bonatti, Pietro Bondoni, Roberto Brioni, Giovanni Cancarini, Alberto Cavalli,
Maruggi, Virginio Novali, Dario Olmi, Claudio Ottaviano, Massimo Panizza, Fernando Paterlini, Pierangelo Pedersoli, Roberto Lorenzo Pedrini, Leonardo Peli, Nicola Pedrotti, Dario Piotti, Oscar Porta, Luca
Rizzini, Ezio Roselli, Giorgio Rossini, Emanuele Sabatti, Claudio Tanfoglio, Dario Tanghetti, Giuseppe Uberti, Carlo Zamboni). Varese Europae Civitas (Luca Bacilieri, Pierangela Brazzelli, Eduardo Brocca
Limido Bonini, Bruna Malnati, Gianluigi Martinelli, Silvia Montalbetti, Mariarosa Notari, Vanda Orelli Ranzoni, Agostino Pelosi, Eva Pozzi Martina, Amelia Rotelli Torrents, Laura Sessa, Leila Tyni Castelli,
Francesco Valente, Daniela Vuolo, Noemi Zamberletti Mantegazza). I 295
Il comitato organizzatore del Lions Tennis Trophy, aderisce al “Che bello sarebbe”.
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Le tante voci in una convention internazionale

G

li articoli di questo mese rappresentano molto
bene la ricchezza di una Convention, nella quale
la numerosità delle voci mostra quanto ci si possa arricchire di capitale umano e sociale. Troviamo infatti la
voce dei giovani Leo, rappresentati dall’articolo della
loro Presidente Enrica Lo Medico; da loro verrà certamente un contributo fondamentale allo svolgimento
della Convention, in termini di idee e di freschezza.
Un articolo del PID e attuale GST area leader Domenico
Messina ci ricorda quello per cui esistiamo: i service.
Nella Convention di Chicago per la prima volta si sono
fatti service durante le giornate in cui la Convention stessa
si è svolta. Lo stesso accadrà a Las Vegas e, ancor di più, a
Milano. Il programma dei service di Las Vegas esiste già
parla del viaggio fatto dai Lions del distretto Ta3 in
Cina, dove sono andati a parlare del progetto Martina,

ma non si sono fatti sfuggire l’occasione per parlare
della Convention riscontrando un grande interesse. I
cinesi saranno certamente numerosi.
particolare l’Uruguay, ci arrivano grandi manifestazioni
di interesse e di simpatia, grazie anche al lavoro che sta
facendo lì la nostra Mariela Zunino. Cito in lingua spagnola alcune parole che mi sono state scritte da un PDG
uruguayano che conosco molto bene, Margot Gentile
demàs, tambien nos da la oportunidad de conocer a seres
Humanos extraordinarios, que de otra forma seria casi
imposible hacerlo. … y ay muchos leones de Uruguay
Il colore delle voci della Convention, come si vede, è
come l’arcobaleno.
Mario Castellaneta
Chairperson Host Convention Committee 2019

LA CONVENTION DEI LIONS ITALIANI
Meno 15 mesi
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I n p r im o p iano

La convention di Milano sbarca in oriente

Nel febbraio scorso, durante il Capodanno cinese, una delegazione di soci del Distretto 108 Ta3 insieme al
Governatore Pietro Paolo Monte è atterrata prima a Bangkok per incontrare i Lions thailandesi e poi in Cina
per rinnovare il Gemellaggio d’amicizia con gli amici Lions cinesi sigillato 4 anni fa.

S

ono state giornate fattive di incontri e
condivisione di service ed iniziative,
prime tra tutte il nostro Progetto Martina. In
veste di Vice Presidente del Comitato organizzatore della Convention Milano 2019 la
situazione è stata per me ghiotta per promuovere anche la partecipazione alla stessa
dei nostri amici orientali.

è stato necessario parlarne a lungo perché i
molti Lions conosciuti sapevano di Milano 2019 e con
un entusiasmo davvero contagioso ci hanno detto che
non vedono l’ora di venire in Italia e che saranno in
molti.
Abbiamo incontrato una trentina di Lions del Distretto
310 E Thailandia con i quali, insieme al loro Governalissima serata, molti Lions del Distretto 385 di Pechino
con i quali ci siamo confrontati in un’intera giornata di
“lavori” alla presenza del loro Governatore Wu Sheng
Nan e di un gruppo della Circoscrizione di Shangai del
Distretto 386 che ci hanno riservato un’accoglienza a dir
poco calorosa.
di contenuti ed emozioni, arricchito anche dall’incontro
con l’ambasciatore italiano a Pechino, sua Eccellenza
Ettore Sequi, grazie ad un’amica toscana ex Leo, Giusi
Condorelli, che lavora presso l’ambasciata e che si è resa
disponibile anche a darci una mano con i visti dei Lions
cinesi che vorranno partecipare alla nostra Convention.
I soci presenti erano entusiasti di aver toccato con mano
l’internazionalità della nostra associazione e di aver
conosciuto così tanti amici con i quali abbiamo riso,
cantato, ballato e con i quali ci siamo confrontati. In quei
giorni mi sono chiesta come sarebbe stata la mia vita
se non fossi entrata a far parte da Leo di questa grande
famiglia, la risposta non è tardata… sarebbe stata sicuramente meno ricca di tante opportunità e di tanti amici
di tutto il mondo con il mio stesso sentire, i miei stessi
valori e i miei stessi obiettivi.
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Venire a Milano alla Convention ad accogliere i Lions
di tutto il mondo, è davvero un’imperdibile opportunità
a parole.

Chiara Brigo
Vice Presidente LCICon Milano 2019

I n p r im o p iano

Una ulteriore occasione per servire insieme

Per noi Lions italiani la 102ª Convention Internazionale
di Milano non potrà mai essere una convention qualsiasi,
anche se confrontata alla più grande e partecipata
convention mai svoltasi prima, nella storia della nostra
associazione, perché ogni evento, ogni aspetto, per
quanto cadenzato e ripetuto secondo un cliché sperimentato da tanti anni, avrà per noi sempre una aura
diversa, un diverso sapore, perché tutto si svolgerà a
casa nostra e tutto sarà intriso, nel bene e nel male,
della nostra unica e inimitabile italianità.
questo varrà per tutti i Lions italiani, sia
per quelli adusi a partecipare alle convention internazionali, sia per coloro i quali, parteciperanno, a Milano, alla prima convention
della loro vita.
Oggi più che mai le nostre attività di servizio
umanitario sono sotto la lente di ingrandimento
e, quindi, pensare di utilizzare la convention
internazionale come una ulteriore occasione
per servire, numerosi e all’unisono, anche se
potrebbe sembrare solo una novità organizzativa, non
viene naturale, servire è l’epifenomeno del nostro DNA
una importante attività di servizio, dove al centro, come
sempre, ci sia il nostro modo di sentire il mondo, cioè
aiutare le persone in stato di bisogno.
Dobbiamo quindi pensare anche, tra le tante importanti
e complesse responsabilità che abbiamo come MD ospitante, a come ottimizzare la presenza nostra e di tutti i
25.000 Lions, che giungeranno a Milano da tutto il pianeta, incanalando questa grande energia del fare, verso
una importante attività di service, tutti insieme, forti
delle nostre diversità culturali, delle nostre diverse tradizioni, ma uniti sotto le insegne della più grande associazione di servizio umanitario del mondo, il Lions Clubs
International.
Per dare le dimensioni di tutto questo, del peso e della
valenza dei nostri numeri, bastono pochi, elementari e
semplici esempi, se ogni partecipante (dei 25.000 previsti) venendo alla Convention di Milano riponesse nel
proprio bagaglio, oltre alla propria divisa nazionale e
-

per sfamare, anche alle nostre latitudini, per un giorno,
almeno 125.000 persone, e se ciascuno di noi portasse
anche un occhiale dismesso, il nostro Centro Italiano
Lions per la Vista e la raccolta degli Occhiali Usati di
Chivasso avrebbe, in un solo giorno e in un solo luogo,
25.000 paia di occhiali.
bisogno, che appena facciamo una cosa, anche la più
piccola, la più semplice, ma la facciamo tutti insieme,
diventiamo una forza della natura, un oceano di bene.
Milano, la nostra Convention, non è solo quindi l’occasione di partecipare ad interessanti seminari, di ascolincontrare vecchi e nuovi amici, ma anche l’occasione
per i Lions di tutto il mondo di servire insieme, perché
Milano, mutuando una campagna pubblicitaria degli
anni 80, sia ... “una Milano da Service”.
Domenico Messina
Direttore Internazionale 2010.2011 - GST Area Leader
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I Leo alla Convention di Milano
Il nostro Multidistretto si prepara ad ospitare, per la prima volta, la Convention Internazionale Lions. Un evento
unico per il quale tutti i Lions italiani, guidati dall’Host Convention Committee (HCC) e dal suo Presidente, il
PDG Mario Castellaneta, stanno lavorando ininterrottamente già da parecchi mesi.

S

in dal primo momento anche noi Leo,
grazie ad Agostino Testa e ad Antonio
Roberto Sarni, Referenti Lions addetti ai
Leo del Comitato “LCICon Milano 2019”,
siamo stati coinvolti in questo ambizioso
progetto e con immenso piacere abbiamo
accettato l’invito dando la nostra massima
disponibilità.
Non sono tanti i Leo italiani che hanno
avuto la possibilità di partecipare alle Convention Internazionali, io mi ritengo fortunata perché tra
i Leo presenti ad Amburgo, nel 2013, c’ero anche io.
Immaginavo sarebbe stata una bellissima esperienza,
ma sicuramente è stato tutto al di sopra delle aspettative.
I seminari dedicati ai Leo, la Parata delle Nazioni, la
Cerimonia di Apertura, lo “strappo” dei Governatori,
questi i momenti salienti che mi hanno regalato tantissime emozioni... La gioia di camminare per strada e
ricevere ampi sorrisi solo perché si ha indosso lo spillino
Leo; l’orgoglio di indossare la divisa italiana, sventolare
le bandiere e cantare, con la voce rotta dall’emozione,
l’inno di Mameli; l’atmosfera di unione tra culture,
lingue, tradizioni e religioni diverse.
rienza ritengo che Milano 2019 possa essere per tutti i
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Leo italiani un’opportunità irripetibile per comprendere
ancor meglio il Lions International, i risultati raggiunti,
gli obiettivi futuri, i progetti, le linee guida per la nostra
azione di servizio, ma anche per condividere esperienze,
per conoscere altri soci che, come noi, magari dall’altra
parte del mondo, lavorano in modo convinto per mettere
in pratica il codice dell’etica lionistica e, quindi, in sintesi, per toccare con mano l’internazionalità della nostra
associazione.
Ovviamente a Milano non saremo ospiti ma padroni di
casa, quindi potremo vivere da vicino tutti gli aspetti
della Convention, presentare i nostri service e far sì che,
anche grazie al nostro contributo, il lionismo italiano
venga apprezzato dai Lions di tutto il mondo.
In quanto padroni di casa ci prodigheremo per accogliere, nel migliore dei modi, i tanti ospiti che arriveranno da tutto il mondo collaborando, come volontari,
con il comitato organizzatore.
Noi Leo metteremo a disposizione tutte le nostre idee, il
ciosa che saranno, pertanto, numerosi i soci che potranno
prendervi parte e vivere in prima persona questo importante evento.
Presidente Multidistretto Leo

I n p r im o p iano

La pubblicità
della nostra Convention
in Germania
Dal 5 al 9 luglio 2019 si terrà a Milano la convention internazionale dei Lions. Non è una meta ideale per organizzare
un bel viaggio del vostro club? Noi abbiamo predisposto un
piano di viaggio completo in occasione della 102ª Conventutta la convention.
Milano è la seconda città italiana per dimensioni ed è una
città orientata al futuro, moderna e cosmopolita. È considerata città industriosa e laboriosa ed è nota come importante

I primi 84 volontari per la Convention
(in ordine alfabetico)

Ballestra Gino - LC Cantù Mariano Comense (Ib1).
Benedetti Giovanni - LC Seregno Brianza (Ib1).
Borzone Carmen - LC Somma Lomb. Cast. Visc. di San Vito.

Catelli Andrea - LC Olgiate Comasco (Ib1).
Cirrincione Ugo - LC Varese Sette Laghi (Ib1).
Coppolino Francesco - LC Marchirolo Valle del Piambello (Ib1).
Coratella Oscar - LC Vimercate (Ib1).

creative idee nel settore della moda e del design. La storia
Rinascimento la città rimase al centro degli avvenimenti.
Milano ospita grandi capolavori dell’arte, come “l’ultima
cena” di Leonardo da Vinci, il Duomo, il teatro “Alla Scala”,
il Castello Sforzesco. Provate voi stessi quello che Milano ha
da fornire: eccellente cibo, immensa cultura storica e moda
di alto livello.
di organizzare questo viaggio per voi. Nell’autunno del 2018
zione tedesca a Milano.

Di Stefano Carla - LC Milano via della Spiga (Ib4).
Donia Antonietta - LC Cernobbio (Ib1).
Figini Roberto - LC Varese Sette Laghi (Ib1).
Gabriè Michela - LC Velletri Colli Albani (L).
Gallo Francesco - LC Olgiate Comasco (Ib1).
Gantes Roland - LC Milano Borromeo (Ib4).
Garattini Anna - LC Malgrate (Satellite del LC Val San Martino Ib1).
Gentile Orlando - LC Rapallo (Ia2).

Larocca Gianvito - LC Castelvetrano (Yb).

Marangoni Federico - LC Adda Milanese (Ib4).
Mazzini Caterina - LC Milano Borromeo (Ib4)
Moltrasi Lorenzo - LC Legnano Carroccio (Ib1).

Necchi Gabriele - LC Cantù Mariano Comense (Ib1).
Papini Roberta - LC Inzago (Ib4).

Peronese Anna Maria - LC Como Plinio Il Giovane (Ib1).
Pescosolido Dario – LC Senigallia (A).
Pessina Roberto - LC Monza Parco (Ib1).
Phale Ivaldo - LC Legnano Host (Ib1).
Pozzi Sergio - LC Monza Parco (Ib1).
Protti Alberto - LC Monza Corona Ferrea (Ib1).
Saettone Anna - LC Genova Porto Antico (Ia2).
Scaringi Riccardo - LC Milano Borromeo (Ib4).

Uboldi Lorena - LC Saronno Host (Ib1).
Valvo Vittorio - LC Pavia Host (Ib3).
Vergani Carlo - LC Monza Parco (Ib1).
Zanotta Vittorio - LC Desio (Ib1).
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La LCIF è la nostra fondazione

La Lions Clubs International Foundation (LCIF) compie 50 anni. E li festeggia preparandosi a sostenere le nuove

L

a LCIF ha elargito la sua prima donazione il 9 giugno

di 12 piedi in sole due ore, togliendo la vita a 238 persone,
ferendone 3.000 e distruggendo 1.335 case. I Lions sono
stati tra i primi ad intervenire e la LCIF ha elargito la prima
donazione di 5.000 dollari al Distretto 5-SW per assistere
prima donazione, la LCIF ha distribuito fondi ai progetti di
tutto il mondo concentrandosi su 4 aree principali: vista,
giovani,
e
e assicurandosi che l’aiuto vada dove è più necessario.
Vista
India, Jyotsana Nisarta, aveva solo 2 anni quando contrasse
la poliomelite. Nonostante un intervento, Jyotsana contiscarse opportunità che hanno le persone con disabilità in
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India, Jyotsana rimase dipendente dalla sua famiglia. Fu
vita. Grazie ad una sovvenzione di 63.000 dollari da parte
della LCIF, i Lions del Distretto 323-F1 contribuirono
all’ampliamento del centro di formazione professionale del
consiglio. Il consiglio è stato in grado di assumere più tirocinanti informatici e ha introdotto diversi nuovi programmi
che formano circa 100 persone all’anno per lavori onesti e
ben retribuiti.
fu assunta come operatrice informatica. Le competenze
apprese durante le lezioni al consiglio le permisero di
migliorare la sua carriera e fu assunta per un lavoro governativo.
Giovani - Alla Grapevine Middle School, nella periferia di
Dallas-Fort Worth, gli studenti si siedono in cerchio e par-

di aspettative che usano per considerarsi reciprocamente
responsabili.
“Gli studenti hanno iniziato a correggersi a vicenda. È
qualcosa che si sono fatti venire in mente, quindi è parte
di loro”, dice Juneria Berges, ex preside di Grapevine. Di
conseguenza, la partecipazione alla scuola è aumentata e
gli studenti hanno dimostrato grande senso critico. Gli studi
hanno dimostrato che gli studenti hanno maggiori probabilità di ottenere risultati scolastici quando il loro ambiente a
scuola è sicuro, caldo e solidale, proprio il tipo di ambiente
creato a Grapevine. E queste lezioni non potrebbero essere
applicate da nessuna parte in modo più opportuno che nel
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Sudan del Sud. Nel tentativo di portare competenze e speranza di vita ai giovani del paese, 38 insegnanti di 14 scuole
-

Lions e la LCIF sono ancora presenti. I Lions locali hanno
recentemente terminato le riparazioni di 5 scuole primarie che sono state distrutte dalle acque in piena. Grazie a
questo importante lavoro, 1.725 studenti sono stati in grado
di tornare a scuola.

pito i Caraibi nell’ottobre 2016, i ponti sono stati spazzati
via, molte delle strade principali sono diventate impraticabili, cibo e acqua potabile scarseggiavano, 546 persone
morirono, anche se le morti segnalate non confermate salirono a 1.600, 200.000 case furono distrutte e 1,4 milioni di
persone persero tutto.
I Lions di Haiti, anch’essi vittime dell’uragano, richiesero
immediatamente assistenza alla LCIF e ricevettero una donazione iniziale di 10.000 dollari per far fronte ai bisogni imme-

- SK Talantang è una scuola elementare
situata a Sabah, in Malesia, tra alti alberi di gomma e campi
di riso paludosi. Fino a poco tempo fa, più della metà dei
bambini che frequentavano la scuola dovevano camminare
4 ore per raggiungere la scuola e 4 ore per tornare casa,
spesso a piedi nudi per conservare le loro scarpe. Altri
usavano le motociclette dei loro genitori o erano stipati in
furgoni traballanti. Durante la stagione delle piogge, molti
studenti perdevano la scuola e, a causa di questo tragitto
problemativo, alcuni genitori non iscrivevano per niente i
loro bambini a scuola.
Grazie all’impegno dei Lions Club in Corea, del Lions
Club Host del Kota Kinabalu e della LCIF, venne costruito un dormitorio per ospitare 100 di questi bambini. Il

di cibo e medicine distribuiti a Les Cayes.
Dopo il devastante terremoto del 2010, il governo haitiano
non aveva le risorse per rispondere adeguatamente al nuovo
disastro. Le donazioni di emergenza della LCIF sono progettate per aiutare a soddisfare i fondamentali bisogni
immediati della popolazione, inclusi cibo, acqua, vestiti
e medicine. Ovviamente anche dopo le vittime delle calamità non vengono dimenticate. La LCIF rimane impegnata
nell’importante lavoro di ricostruzione, spesso anche per
donazioni Major Catastrophe, la LCIF sostiene i progetti di
ricostruzione a lungo termine per aiutare le vittime a tornare
alla propria vita e a riguadagnare la propria indipendenza.
La LCIF ha fornito una donazione Major Catastrophe di
200.000 dollari a seguito delle devastanti inondazioni che
hanno colpito il Paraguay nel dicembre 2015 e nel gennaio
2016. Ora, due anni dopo, sono ancora in corso gli aiuti e i

e comprende letti, bagni, una zona pranzo e una cucina,
che distribuisce pasti cinque volte al giorno. I bambini del
SK Talantang sono ora in grado di vivere e studiare in un
luogo adatto all’apprendimento. Possono anche rimanere
dopo la scuola per partecipare alle attività extrascolastiche.
Frequentare la scuola è utile solo quando i bambini hanno
una alimentazione necessaria per impegnarsi. Ma in tutto
il mondo quasi 800 milioni di persone non hanno abbastanza cibo. La situazione è più grave nei paesi in via di
sviluppo, dove un bambino su sei è sottopeso. I Lions Club
Venezia Host e Venezia Angelo Partecipazio in Italia hanno
collaborato con il Lions Club Koudougou Baobab in Bur-
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in diversi villaggi dell’Africa occidentale. I Lions italiani
hanno ricevuto dalla LCIF una donazione per l’assistenza
internazionale di 54.267 dollari a sostegno del progetto.
I Lions avevano due obiettivi principali. Il primo era quello
di costruire una scuola sul campo per insegnare alle donne
delle zone rurali ad utilizzare un sistema di irrigazione a
goccia. Il secondo obiettivo era usare quel sistema di irrigazione a goccia per creare l’orto del villaggio. Alle donne
delle aree vicine avrebbe dovuto essere insegnato come
coltivare le colture utilizzando il nuovo sistema, così come
utilizzare tali colture per fornire pasti sani alle loro famiglie. Le torri di deposito dell’acqua, le buche di compost,
il capanno-magazzino e i recinti hanno giocato un ruolo
importante nell’aiutare il progetto a raggiungere i suoi
obiettivi. L’irrigazione a goccia è particolarmente utile nei
luoghi in cui le risorse idriche sono scarse.
rato quasi 2,5 ettari di terre. Hanno scavato un pozzo con
una pompa solare e un serbatoio di stoccaggio e piantato
cipolle e altre verdure, oltre ad alberi di Moringa a crescita
rapida. Una volta piantate le colture, i Lions di entrambi i
paesi hanno insegnato alle donne locali ad usare il sistema
di irrigazione a goccia e a curare i loro orti.

Il programma pilota della scuola ha formato 7 donne nel
distretto di Kyon. Si prevede che ogni anno saranno formate 60 donne. I Lions sperano che queste donne forniranno tanto cibo da poter dar vita al proprio mercato e
vendere i propri prodotti al mercato per ottenere un pro“Noi Lions stiamo lottando contro la povertà e assicurando
perché la malnutrizione è diffusa”, afferma il Lion Giovanni
Spaliviero dell’Associazione Italiana Lions MK Onlus. “Speriamo che questi orti contribuiscano a migliorare la salute e le
condizioni di vita dei bambini e delle loro famiglie”.
Scadenze in corso per l’annata 2017-2018

per le donazioni Sight First e 14 maggio: termine per le
sovvenzioni matching, donazioni per il diabete e donad’Amministrazione di agosto 2018.
Per avere maggiori informazioni sulle donazioni della
LCIF e sapere come i Lions possano dare un contributo,
visitate il sito LCIF.org

15° Congresso Internazionale
Città Murate Lions
Giuseppe Guerra, presidente dell’Associazione
Internazionale Città Murate Lions, e Mary Anne
Abela, presidente Lions di Zona Malta, ci invitano a
segnare tra i nostri appuntamenti il 15° Congresso
Internazionale Città Murate Lions, che si terrà
a Malta (Rep. di Malta) dall’1 al 3 giugno 2018.
Durante il congresso saranno presentati i nuovi
club entrati nell’associazione, che a oggi conta
oltre 155 club di 20 nazioni, e si svolgerà il convegno sul tema “Città murate” - Tesori nascosti”.
Nei siti www.lionscittamurate.com e lionszonemalta.com è possibile trovare il programma, la
scheda d’iscrizione e la scheda di prenotazione
alberghiera.
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Con la LCIF i Lions combattono il morbillo

donato 30 milioni di dollari a Gavi, l’Alleanza per i Vaccini, per immunizzare 87,7 milioni di bambini. Di Jamie
Konigsfeld

A

l 96° Congresso annuale del Lions Clubs International ad Amburgo, in Germania, la LCIF ha preso l’impegno con Gavi, l’Alleanza per i Vaccini, di raccogliere
30 milioni di dollari per proteggere decine di milioni di
bambini in alcuni dei paesi più poveri del mondo contro
il morbillo. Se la LCIF fosse riuscita a raggiungere questo
ambizioso obiettivo, questi fondi avrebbero potuto essere
raddoppiati da Gavi, l’Alleanza per i Vaccini e dai loro
partner, la Fondazione Bill e Melinda Gates e il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del Regno Unito. La
LCIF è lieta di annunciare che grazie alla generosità e al
servizio dei Lions, questo obiettivo è stato raggiunto, portando l’importo totale raccolto a 60 milioni di dollari.
gravi conseguenze come la perdita dell’udito, la cecità e la
morte. Di solito inizia attaccando il sistema respiratorio e provocando una febbre alta. Un’eruzione cutanea si svilupperà
e si diffonderà in tutto il corpo. Il virus è così contagioso che
il 90% delle persone che entrano in contatto con lui, saranno
infette se non saranno immuni. Sebbene il rischio di contagio
sia grande, il morbillo è prevenibile con un vaccino.
I Lions e la LCIF collaborano per garantire che ogni bambino abbia accesso al vaccino. L’impatto del sostegno
mato in 87,7 milioni di bambini immunizzati, 97,8 milioni
di dosi di vaccino contro morbillo o morbillo-rosolia acquistate e 61.000 decessi futuri evitati. Per la prima volta nella
storia, il tasso annuale di mortalità da morbillo è diminuito a meno di 100.000 morti all’anno. La LCIF e i Lions
stanno festeggiando questo risultato e sono felici di essere
una parte attiva che contribuisce a questo.
I Lions di tutto il mondo sostengono le campagne di vaccinazione contro il morbillo con l’aiuto della LCIF. Per i
Lions in Indonesia, l’obiettivo è sradicare il morbillo nel
loro paese entro il 2020. Dopo una prima fase di successo
seconda fase per il prossimo autunno. Hanno già iniziato a
prepararsi per questa campagna, che è più grande della precedente. Coprendo le 28 province al di fuori di Java Island,
la campagna coinvolgerà quattro distretti Lions.
Sebbene la LCIF e i Lions abbiano fatto grandi passi avanti

billo ha un tasso medio di mortalità giornaliera di 245 persone, la maggior parte delle quali bambini. Per garantire
che i Lions possano continuare a combattere questa terribile malattia, vi preghiamo di fare una donazione alla LCIF.
Fate una donazione in occasione della Settimana di Vaccinazione Mondiale che si terrà più avanti questo mese. Fate
una donazione per dimostrare la vostra gratitudine di avere
bambini sani. Oppure fate una donazione per tendere una
mano ai bambini delle aree svantaggiate del mondo, che
non hanno ancora ricevuto la loro vaccinazione. Insieme,
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La nostra cultura
Di Ermanno Bocchini *

1. Mi sono chiesto tante volte come sia possibile, oggi, per
tutti i popoli del mondo avere una e una sola Missione, una
e una sola Visione dell’umanità, se le religioni, le culture,
le civiltà del mondo sono nel segno della divisione e non
dell’unità. In un mondo così plurale come l’attuale come è
possibile vivere la stessa missione della nostra Associazione.
2. La prima risposta che mi sono dato è che dentro quella
Missione non c’è alcuna cultura, un guscio vuoto che
ognuno riempie come vuole. Ma poi mi son detto che la
un service
service, senza una cultura.
3. Sembra, allora, che il paradosso della unicità della nostra
Missione, in un modo plurale, sia senza alternativa, sul

violenza. Carità non fa rima con libertà. Un mondo libero
è un mondo nel quale nessun essere umano deve tendere
naturale.
4. E. allora, come ne usciamo? È, a mio avviso, indispensabile, oggi più di ieri, cercare la chiave di lettura della “comchiede oggi l’umanità: ma questa chiave è anzitutto culturale. Senza di essa ogni service è perduto. Occorre, allora,
prima decifrare e, poi, saper trapiantare, in Europa, il messaggio universale, che, oggi, ci viene da oltre atlantico. Il

come valori) è cieca, perché non vede e non capisce che

umani che credono che, oltre le religioni, le culture, le
civiltà, le divisioni del mondo, ci debba pure essere “qualcosa” che unisce tutti gli esseri umani, in un’unica “cittadinanza umana”. Forse, se non m’inganno, dare spazio a
questo “qualcosa” è la nostra Missione ultima, dalla quale
discendono tutte le altre.

perché a ben vedere essa crea dipendenza e presuppone la

*Direttore Internazionale 2007-2009.

è così evanescente che con essa e senza essa ogni popolo
rimane tale e quale, o quella Missione (si pensi alla carità

Il Manuale delle norme del Consiglio d’Amministrazione/17

… Questo sconosciuto
Di Roberto Fresia *

I

l Capitolo XIV è dedicato allo “Sviluppo della Leadership” e comprende innanzi tutto la dichiarazione della
Missione: “Raggiungere l’eccellenza nello sviluppo della
leadership Lions tramite opportunità di apprendimento di
qualità”.
a. Accrescere l’impatto e il punto
focale del Service; b. Cambiare l’opinione pubblica e
migliorare la visibilità; c. Percepire l’eccellenza dei Club,
dei distretti e dell’organizzazione; d. Migliorare il valore
.
Determinati gli obiettivi indica come questi devono essere
raggiunti: a. Impostare una strategia e valutare i risultati
turali; b. Ottenere la massima partecipazione in tutte le
aree costituzionali ai programmi di leadership, usando
dei criteri di elevata qualità, impegnativi e rilevanti unitamente a tecnologie d’avanguardia; c. Ispirare e motivare
i Lions a perseguire il raggiungimento di competenze di
leadership e responsabilità che possono essere implementate all’interno di Lions Clubs International in tutti i livelli,
nel loro impiego e nelle vite private; d. Formare Lions che
siano in grado di progettare, organizzare, promuovere e
condurre dei programmi per lo sviluppo della leadership
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e fornire una continua consultazione e supporto ai propri
soci Lions.
mettono di concretizzare la Missione e gli obiettivi.
per i Governatori Distrettuali Eletti a livello Multidistrettuale e a livello Internazionale (con i requisiti per essere
nominati Group Leader), l’orientamento per i Direttori
Internazionali di 1° anno e i programmi di leadership su
base continua (ALLI - Corso di Leadership per Lions
Esperti, FDI - Corso di Sviluppo Docenti, ELLI - Corso di
Leadership per Lions Emergenti e RLLI - Corso Regionale
di Leadership Lions).
Rimando per la conoscenza delle regole dei corsi alla
curiosità dei lettori nell’andare a leggere il Capitolo XIV
Soci - Risorse - Moduli e pubblicazioni - Manuale delle
Norme del Consiglio di Amministrazione e potete scaricare, in lingua italiana, il Capitolo IV.
Obiettivo del GAT relativo alla Leadership: fornire opportunità di apprendimento a oltre 500.000 soci entro il 2020.
*Direttore Internazionale 2013/2015.

multidistretto

Naresh Aggarwal in Italia
Dal Presidente Internazionale le linee del lionismo futuro e i convinti apprezzamenti per
i lions italiani. Il secondo centenario parte all’insegna del programma LCI Forward che
impone uno spirito nuovo ed un deciso cambio di mentalità. Di Bruno Ferraro

L

lions italiani, preceduta da una tappa a Venezia e da un
incontro con Papa Francesco in Vaticano, si è svolta, come
di consueto, in una struttura alberghiera romana più volte
utilizzata per analoghi precedenti. L’incontro di lavoro con
il Consiglio dei Governatori si è ovviamente tenuto presso
la Segreteria Nazionale. Sobrio il cerimoniale, l’uditorio
si è progressivamente sciolto per la simpatia e l’elevata
comunicativa dell’illustre ospite, abilmente entrato in argomento mediante il ricorso ad un gustoso aneddoto.
Erano presenti numerosi presidenti di club per lo scambio dei guidoncini, il PIP emerito Grimaldi, il Direttore
Internazionale Castellana, i PID Bernardi, Bocchini,
Fabio, Fresia, Messina e Sabatosanti Scarpelli, alcuni
GWA e PDG, naturalmente il Consiglio dei Governatori con il Presidente Bianchi. La rivista nazionale era
rappresentata dallo scrivente nella veste di cronista e da
Franco Rasi per il ritiro di un riconoscimento della Presidenza Internazionale.

lità che avevano non poco incuriosito e che hanno ricevuto puntuale riscontro nella non breve sua allocuzione
in lingua inglese. Ha sottolineato gli indirizzi portanti
della sua annata presidenziale; l’orgoglio di appartenenza (lion da 43 dei suoi 64 anni dopo una giovanile
esperienza nel Rotaract); l’importanza del lavoro di
gruppo tradotto in una incisiva equazione (potere del
noi + potere del service = potere dell’azione); la necessità di un potenziamento associativo (più soci equivalgono a più service); l’obiettivo ambizioso di servire
ogni anno 200 milioni di persone entro il 2021; l’invito
ad aumentare il contributo alla LCIF con l’accantonamento di un dollaro a settimana. Se nei primi 100 anni i
lions nel mondo hanno portato sostanziali cambiamenti,
il secondo centenario parte all’insegna del programma
cambio di mentalità.
Il momento clou è stato l’omaggio, convinto e sincero,
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rivolto al lionismo italiano che, secondo il Presidente,
occupa il decimo posto nel mondo come numero di soci,
è dotato di un “cuore grande, generoso e profondamente
motivato”, arricchito da un grande potenziale e meritevole di essere collocato tra i migliori Multidistretti.
Tali espressioni hanno riempito di soddisfazione tutti i
dovrà accompagnarsi ad un accresciuto impegno perché
Speciale Centenario di marzo della nostra rivista, ha
bisogno dei lions.
Concludo questo resoconto associandomi per parte mia
ai sentimenti di stima verso il Presidente e la signora
Navita, complimentandomi con quanti hanno ottenuto
l’amico Aron Bengio che, per i particolari meriti acquisiti in ambito internazionale, è venuto ad arricchire la
famiglia dei Good Will Ambassador alla quale io stesso
mi onoro di appartenere.
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Riconoscimenti

A suggello dell’incontro, il Presidente Internazionale
si sono distinti durante questa annata lionistica.
Al PDG Aron Bengio, a nome del Lions Clubs Internatioche la nostra associazione concede ai lions che si sono
distinti nel tempo a favore degli altri.
All’ID Sandro Castellana, al FIP Giuseppe Grimaldi, al
CC Mauro Bianchi, ai PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli,
Roberto Fresia, Domenico Messina e Massimo Fabio, ai
PDG Piero Alberto Manuelli, Franco Rasi, Gianluca Rocchi
e Eugenio Ficorilli, al Lion Carlo Pezcoller e al Segretario
Generale Guendalina Pulieri la Presidential Medal.
Ai Lions Luigi Licata, Luigi Amorosa, Emanuela Baio,
Maria Rosaria Manieri, Raffaella Rizzo Benintende e
Maurizio Gibilaro, al PMD Leo Enrica Lo Medico, al Leo
Ai Lions Carlo Eugenio Ferrari, Vincenzo Dell’Orto e
dente Internazionale.

I n p r im o p iano

Noi siamo il presente

Il 20 marzo 2018, presso la struttura NH Hotel Villa Carpegna (Roma), si è tenuta la visita ai soci Leo italiani
del Presidente Internazionale Naresh Aggarwal accompagnato dalla moglie, anch’essa socia Lion, Navita.
L’evento, ospitato dal Distretto Leo 108 L ha visto una massiccia partecipazione di giovani Leo venuti da tutta
Italia, desiderosi di conoscere e confrontarsi con la massima autorità lionistica.

“

crede fermamente: bisogna affrontare le necessità delle comunità in cui viviamo, consci del fatto
giovani Leo siamo la forza, la vitalità, la giovinezza di

un’associazione di servizio come la nostra, che conta
oltre un milione di soci sparsi in tutto il mondo. Non
siamo solo il futuro del Lions Clubs International, ma

Nelle foto, nell’ordine, i 17 Governatori italiani, il CC Mauro Bianchi, il PIP
Pino Grimaldi, l’ID Sandro Castellana e i Past Direttori Internazionali con il
Papa Francesco; il Consiglio dei Governatori durante l’incontro di lavoro con il
Presidente Internazionale; Aron Bengio riceve la Good Will Ambassador; i Leo

che Naresh ha rivolto ai Leo italiani: “Some Lions say
you are our future: I say you are our present”. Dobbiamo
credere nel contributo che quotidianamente diamo alla
nostra comunità e dobbiamo essere orgogliosi del nostro
spirito di servizio, consci del fatto che noi siamo quel che

facciamo: le nostre azioni caratterizzano il nostro essere.
Per quel che abbiamo potuto, abbiamo tentato di far
capire chi sono i Leo italiani, quali sono i nostri meravigliosi service e quanto è grande il nostro cuore.
La trasferta romana è continuata poi con il IV Consiglio
del Multidistretto Leo 108 Italy, tenutosi il 21 marzo,
appuntamento in cui i Presidenti dei 17 Distretti Leo italiani si sono riuniti per preparare quel che serve in vista
del Nazionale che quest’anno si terrà a Napoli.
Dopo una serata che ci ha visti partecipi di un lionismo
di stampo internazionale possiamo ribadire il nostro
orgoglio di essere Leo. Namastè.
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Cari amici Lions, ci siamo: manca poco all’inizio dei lavori del 66° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy, che si svolgerà, di nuovo,
nel capoluogo pugliese. Ricordi e storia lionistica dicono che, esattamente cinquanta anni fa, dal 6 al 9 giugno 1968, fu proprio la città di
Bari ad ospitare la 16ª edizione del Congresso Nazionale. Artefice ed
animatore di quello straordinario ed indimenticabile congresso barese,
fu l’allora presidente del LC Bari Host, On. Avv. Achille Tarsia Incuria,
divenuto in seguito, nell’anno sociale 1969-1970, Governatore Distrettuale del prestigioso e magico Distretto 108 A. In quel congresso di
“Bari 1968” il distretto azzurro si presentò con ben 6 nuovi club, che
in quell’anno sociale avevano arricchito la compagine dei Lions Club:
erano nati, difatti, i club di Cerignola, Lucera, Manfredonia, Manduria,
Martina Franca e Recanati. Anche al prossimo congresso nazionale di
Bari 2018, il Distretto 108 Ab - nato 22 anni fa al congresso di Riccione,
“quale fratello gemello del 108 A” - si presenterà con altrettanti 6
nuovi Lions Club, nati in questo anno sociale: Bari Città Metropolitana,
Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, Puglia Medicina Solidale Life Style,
Salento Territorio e Ambiente, Puglia Scambi Giovanili, Puglia Champions. È certamente una significativa e straordinaria coincidenza che
evidenzia segni positivi di ripresa in un tema così delicato, quale il
potenziamento associativo che, da noi in questo momento, si presenta
in netta controtendenza rispetto alle statistiche degli ultimi anni.
Finalità fondamentali del Congresso Nazionale Bari 2018 saranno, come
ogni anno, quelle di adempiere ai dettami dello Statuto e regolamento
dell’Associazione per poter garantire il futuro ai club ed agli associati.
Da venerdì 25 a domenica 27 maggio affronteremo insieme giornate
certamente intense. Come potrete notare sul programma delle attività, riportato sul sito www.congressolionsbari2018.it, in assemblea
e nei seminari verranno approfonditi molti aspetti delle nostre attività. I delegati cercheranno di individuare e condividere i migliori progetti comuni, le attuali possibilità e capacità di servizio, le positività
e le criticità delle nostre strutture, con l’intento di migliorare la nostra
vita associativa e nella ricerca di quello spirito sempre più attivo e
nuovo per attuare la nostra Mission, in maniera efficace ed efficiente
per continuare a farci sognare in grande. Nel segno dell’ottimismo,
quindi, stiamo seguendo con molta cura tutti i programmi e le predisposizioni tecnico logistiche del congresso. Assieme al Presidente del
Comitato organizzatore, PDG Alessandro Mastrorilli, stiamo guidando
una squadra unita, dotata di grande professionalità, orgoglio ed entusiasmo per assicurare la massima ospitalità a voi tutti, cari amici Lions,
che sarete con noi in terra di Puglia.
Bari 2018 quindi sarà l’occasione per far conoscere le bellezze e le
risorse territoriali anche alle vostre famiglie, che potranno tangibilmente apprezzare colori, sapori e cultura della nostra amata Regione
Puglia. Bari 2018 vi aspetta, cari amici Lions e noi Lions del Distretto
108Ab - Puglia vi aspettiamo con gioia ed amicizia.
Francesco Antico

Governatore del Distretto 108 Ab
e delegato dal Consiglio dei Governatori al Congresso Nazionale
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Lions Clubs International
Multidistretto 108 Italy

AI PRESIDENTI DEI LIONS CLUB
DEL DISTRETTO MULTIPLO 108 ITALY
Il Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi
a norma dell’art. 4.1 del Regolamento del Multidistretto
convoca
l’ASSEMBLEA DEI DELEGATI AL 66° CONGRESSO NAZIONALE
per i giorni 25, 26 e 27 maggio 2018
a Bari
presso The Nicolaus Hotel - Via Cardinale Agostino Ciasca, 27
(lavori precongressuali e assembleari)
Teatro Petruzzelli
(Cerimonia inaugurale) Corso Cavour, 12
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Programma dei lavori precongressuali

V enerdì 2 5 m ag g io 2 0 1 8 - T h e N ic olau s H otel - V ia C ardinale A g os tino C ias c a 2 7 - B ari
S ala Pers eo& Peg as o

S ala C ig no

S ala A u rig a& A ndrom eda

S ala O rione

9 .3 0 / 1 0 .3 0
S em inario
C onvention M ilano 2 0 1 9
DG F ranco G uidetti
PDG M ario Castellaneta

9 .3 0 / 1 0 .3 0
S em inario
G ioventù , L eo,
S c am bi G iovanili
L ions Q u es t
DG Piero N asuelli
DG G iovanni Bellinzoni
DG V incenzo T revisiol
PDG M aria Cristina Palma
L ion Domingo Pace
L ion A gostino T esta

9 .3 0 / 1 1 .0 0
S em inario
A rea C om u nic azione:
C om u nic azione I nterna
C om u nic azione E s terna
A rea I nf orm atic a
Privac y
DG A lb erto S oci
PDG G iuseppe Bottino
PDG G iulietta Bascioni Brattini
PDG A ntonio Belpietro
DRT L S irio M arcianò
M IT M ich ele S alvemini

9 .3 0 / 1 0 .3 0
S em inario
A ttività di S ervizio,
S ervic e di rilevanza
nazionale
DG Carla Cifola
Coord. M D G S T Clara Caroli

1 0 .3 0 / 1 1 .3 0
S em inario
Prop os te T em a e S ervic e
2 0 1 8 /2 0 1 9
DG N inni G iannotta
1 1 .3 0 / 1 3 .0 0
S em inario
A f f ari L eg ali, S tatu ti
& R eg olam enti M D
E ntrata in vig ore del C odic e
del T erzo s ettore
ed adeg u am enti norm ativi
e s tatu tari c ons eg u enti
DG N inni G iannotta
DG F rancesco A ntico
DG F rancesco Capob ianco
1 4 .0 0 / 1 5 .3 0
S em inario G lobal A c tion T eam
(G M T , G L T , G S T )
CC M auro Bianch i
Coord. M D G M T G iuseppe Potenza
Coord. M D G L T F rancesco A ccarino
Coord. M D G S T Clara Caroli

1 0 .3 0 / 1 1 .3 0
S em inario F inanziario
R endic onto 2 0 1 6 / 2 0 1 7
IPDG S onia M azzi
L ion A lb erto L azzarini
Pre- c ons u ntivo 2 0 1 7 / 2 0 1 8
DG Pietro Paolo M onte
1 1 .3 0 / 1 2 .3 0
S em inario
A lert
A s s is tenza ai R if u g iati
DG G ianni Castellani
Coord. M D A lert A ntonio Rizzo
1 2 .3 0 / 1 3 .0 0
S em inario
A m biente
DG G ianni Castellani

Teatro Petruzzelli
Cerimonia di Apertura del Congresso
V enerdì 2 5 m ag g io 2 0 1 8
ore 1 7 . 3 0

1 1 .0 0 / 1 2 .0 0
S em inario
C elebrazioni p er il C entenario
dell’ A s s oc iazione
DG Piero N asuelli
PID Domenico M essina
1 2 .0 0 / 1 3 .0 0
S em inario
S vilu p p o F em m inile
A ttività S p ortive
DG F rancesco Preti

1 0 .3 0 / 1 1 .3 0
S em inario
T em a di S tu dio N azionale
2 0 1 7 /2 0 1 8
DG M aria Enrica Cecch ini
S ervic e N azionale
2 0 1 7 /2 0 1 8
DG A lb erto S oci

1 1 .3 0 / 1 3 .0 0
S em inario
L C IF
A ttività del C om itato
T errem oto I talia c entrale
DG Pierangelo S antagostino
M DC L CIF Claudia Balduzzi
PCC Carlo Bianucci

The Nicolaus Hotel
Ordine del Giorno dei Lavori Congressuali
S abato 2 6 m ag g io 2 0 1 8 - ore 9 - 1 9 ( p au s a 1 3 . 3 0 - 1 5 . 0 0 )
Dom enic a 2 7 m ag g io 2 0 1 8 - ore 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0
-

-
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natore Delegato - DG Maria Enrica Cecchini
8) Service Nazionale 2017/18: relazione del Governatore
Delegato - DG Alberto Soci
9) Centro Italiano per la Raccolta degli O cchiali Usati
O nlus - PDG Enrico Baitone
10) Banca degli O cchi Melvin J ones - PDG Gianmario
Moretti
11) Lions Acqua per la Vita - PDG Franco Sami
12) MK : i Lions italiani contro le malattie killer dei bambini - Lion Clelia Antolini Fenzo
13) So.San. -Lion Salvatore Trigona
14) Abuso sui minori - DG Carla Cifola
15) I giovani e la sicurezza stradale - Lion Giovanni B. Lo Presti
16) Progetto Martina - Lion Cosimo Di Maggio
17) Progetto Sordità - PDG Rosario Marretta
19) Centro Nazionale Cani Guida: relazione sulle attività
2017/18 - Lion Giovanni Fossati
20) AILD: relazione sulle attività 2017/18 - DG Maria
Enrica Cecchini
21) Seleggo onlus - I Lions Italiani per la Dislessia: relazione sulle attività 2017/2018 - Lion Paolo Colombo
22) Aidw eb.org: relazione sulle attività 2017/2018 -Lion
Roberto Trovarelli
23) Premio Y oung Ambassador: Presentazione del candidato - PDG Cesare Diazzi
24) Concorso Poster per la Pace: Premiazione del Vincitore
- CC Mauro Bianchi
25) Sviluppo Femminile - relazione sul seminario - DG
Francesco Preti
26) Attività Sportive - relazione sul seminario - DG Francesco Preti
27) Lions Day - DG Fabrizio Ungaretti
28) ALERT: relazione sul Seminario - DG Gianni Castellani, Coord. MD Antonio Rizzo
29) Assistenza ai Rifugiati: relazione sul Seminario - DG
Gianni Castellani
30) Intervento del Presidente del Multidistretto Leo - PMD
Enrica Lo Medico
31) Tema di Studio Nazionale 2018/19: risultanze del
Seminario ed esame proposte (All.A) - DG Ninni Giannotta - Votazione
32) Service Nazionale 2018/19: risultanze del Seminario e
esame proposte (All.B) - DG Ninni Giannotta - Votazione
33) Terremoto 2009: aggiornamento interventi del Trust su
Navelli - PCC Luciano Aldo Ferrari
34) Il terremoto nell’Italia centrale (2016) - aggiornamento
lavori - DG Carla Cifola, DG Rocco Falcone
35) Il terremoto nell’Italia centrale (2016) - Richiesta da
parte del Comitato LCIF per il terremoto Center of Italy
di eventuale prelievo dal fondo di dotazione, a norma
dell’art.28.3 del Regolamento MD, a copertura, ove necessario, del notevole cambiamento del rapporto Euro-Dollaro
nel corso dei tempi di approvazione dei progetti - votazione
36) Entrata in vigore del Codice del Terzo settore ed adeguamenti normativi e statutari conseguenti: risultanze del Seminario - DG Francesco Capobianco, DG Francesco Antico
37) Affari Legali, Statuti& Regolamenti: approvazione

tuale in applicazione della normativa “tipo” internazionale
approvata alla Convention di Chicago (All.C) - DG Ninni
Giannotta - Votazione
38) Area Comunicazione. Comunicazione Interna, Comunicazione Esterna, Area Informatica e Privacy: relazione
sul Seminario - DG Alberto Soci
39) Nomina Coordinatori Area Comunicazione triennio
2018/2021 - CC Mauro Bianchi
39.a) Comunicazione Interna - Votazione
39.b) Comunicazione Esterna - Votazione
39.c) Area Informatica - Votazione
40) Risultanze Seminario Gioventù :
40.a) Leo - DG Giovanni Bellinzoni, Lion Agostino Testa
40.b) Lions Q uest - DG Vincenzo Trevisiol, PDG Maria
Cristina Palma
2017/2018 e proposta adozione Regolamento Scambi Giovanili (All. D) - DG Piero Nasuelli, Y EC MDC Domingo
Pace - Votazione
42) Campo Italia:
2017 - Direttore ed. 2016/17 Lion Roberto Mastromattei
- Votazione
42.b) Relazione programmatica e situazioni contabili e
vato - votazione
43) Scelta della sede del Campo Italia per il triennio
2018/19-2019/20-2020/21, elezione del Direttore; determinazione della quota annua a carico di ciascun socio Votazione
44) Campo Italia Disabili:
Disabili 2017 - Direttore ed. 2016/2017 Lion Aldo Cordaro - Votazione
44.b) Relazione programmatica e situazioni contabili e
- Votazione
45) Campo Italia invernale 2017: relazione organizzativa e
Positano - Votazione
46) Scelta della sede del Campo Italia invernale per il
triennio 2018/19-2019/20-2020/21, elezione del Direttore;
determinazione della quota annua a carico di ciascun socio
- Votazione
47) Proposta per rendere Service di Rilevanza Nazionale
il service “Sight for K ids” - DG Alberto Soci - Votazione
48) Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale:
risultanze del Seminario - DG Carla Cifola, Coord.MD
GST Clara Caroli
48.a) valutazione della riaffermazione della Rilevanza
Nazionale per i Service:
48.a.1) Libro Parlato Lions - Votazione
48.a.2) H elp Emergenza Lavoro: ludopatia, sovraindebitamento e usura - Votazione
48.a.3) Bambini nel Bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso
- Votazione
49) Rendiconto del Multidistretto dell’anno 2016/2017 :
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49.a) Relazione del Tesoriere IPDG Sonia Mazzi
49.b) Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio
2016/2017 - Lion Alberto Lazzarini
49.c) Votazione;
50) Rivista Nazionale “LIO N” - DRTL Sirio Marcianò:

54) Approvazione quota multidistrettuale per l’anno

Votazione

Congresso e relativa quota individuale - Votazione;

51) Forum Europeo 2017 Montreux / Conferenza del
52) Candidatura Genova a Sede della Conferenza del

56) Elezione dei componenti le Commissioni permanenti

59) Presentazione dei Governatori e del Presidente del
C erim onia di C h iu s u ra
Redatto e approvato dal CdG il 4 marzo 2 0 1 8
Il Presidente del Consiglio dei G overnatori M auro Bianch i

Verifica poteri c/o The Nicolaus Hotel
V enerdì 2 5 m ag g io ore 9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 - s abato 2 6 m ag g io ore 8 . 3 0 - 1 3 . 0 0

Proposte per il tema
di studio nazionale 2018/2019

Proposte per il service
nazionale 2018/2019

(allegato A)

(allegato B)

Proposto dal LC Catania H ost.

s alu te. Proposto dal LC Vado Ligure - Q uiliano “Vada
Sabatia”.
-

vedenti.

-

Proposto dai

Proposto dai LC Siracusa H ost
5 . E s s ere g enitori og g i.

La Collegiata.
PropoRoma Mare.

Proposto dal LC Siracusa Eurialo.
Proposto dai LC Messina
-
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Proposte di modifica al Regolamento del Multidistretto (allegato C)
T es to attu ale
A rtic olo 7 . - C om p iti dell’ A s s em blea
dibatte ed approva, adottando ogni deliberazione conseguente:
a - la relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori;

Prop os ta
A rtic olo 7 . - C om p iti dell’ A s s em blea
7.1.- invariato

in corso;
Multidistretto;

tuto e del Regolamento vigenti;
f - la scelta ogni tre anni, ovvero quando si renda necessario
durante il triennio, della sede del Campo Italia e del Campo Italia
delle quote annue a carico di ciascun socio;
dei Revisori dei Conti della Rivista Nazionale, del Campo Italia e
del Campo Italia per disabili, del Congresso Multidistrettuale del
precedente anno sociale, nonchè di ogni altro organismo, struttura
delegato alla Tesoreria, aggiornata a data non anteriore al 31 marzo
bile degli introiti e delle spese, con indicazione delle previsioni di
carico di ogni Lions, da calcolarsi in conformità a quanto disposto
dal successivo art. 29 e da corrispondersi dai Club per il tramite dei
singoli Distretti, determinata sulla base della situazione economicotidistretto e delle sue attività istituzionali, alla pubblicazione della
Rivista nazionale “The Lion” ed alla organizzazione del Congresso
Multidistrettuale del secondo anno successivo a quello in corso.
comporti, direttamente o indirettamente, aumenti della quota individuale come sopra determinata, o comunque contributi obbligatori a carico dei Club, a favore di chiunque.
7.2.- elegge:
a - su designazione delle Assemblee distrettuali, i componenti
delle Commissioni Permanenti;
b - i componenti del collegio dei Revisori dei conti ed i Lions chiamati a ricoprire incarichi nel Multidistretto, nel Forum europeo o

7.2.- elegge:
a - su designazione delle Assemblee distrettuali, i componenti delle
Commissioni Permanenti;
b - i componenti del collegio dei Revisori dei conti ed i Lions chiamati a ricoprire incarichi nel Multidistretto, nel Forum europeo o

c - i candidati agli incarichi di 2° Vice Presidente Internazionale
e/o di Direttore Internazionale, da eleggersi fra i Lions che abbiano
-

c - i candidati agli incarichi di 3° Vice Presidente Internazionale
e/o di Direttore Internazionale, da eleggersi fra i Lions che abbiano
-

per Distretto, devono essere comunicate alla presidenza del Con-

per Distretto, devono essere comunicate alla presidenza del Con-

7.3.- designa la località in cui si terrà il Congresso del secondo
anno successivo a quello in corso;
7.4.- prende atto della proclamazione dei Governatori eletti e del
loro Presidente del Consiglio.

7.3.- invariato

A rtic olo 1 3 - Pres idente del C ons ig lio dei G overnatori
13.1.- Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha la rappresentanza del Multidistretto ed agisce su mandato del Consiglio dei
Governatori alla cui autorità e supervisione resta soggetto. In tale
ambito è suo compito:

A rtic olo 1 3 - Pres idente del C ons ig lio dei G overnatori
13.1.- Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha la rappresentanza del Multidistretto ed agisce su mandato del Consiglio dei
Governatori alla cui autorità e supervisione resta soggetto. In tale
ambito è suo compito:

7.4.- invariato
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-

-

-

b. - es s ere il p res idente m u ltidis trettu ale del G lobal A c tion
T eam p er g es tire e p rom u overe la c res c ita as s oc iativa, la f orm azione di nu ovi c lu b, lo s vilu p p o della leaders h ip e il s ervizio
u m anitario p res s o i c lu b del m u ltidis tretto nei s eg u enti m odi:

-

ru oli di c oordinatore G S T , di c oordinatore G M T e di c oordinatore G L T ;
( 2 ) c ondu c endo riu nioni reg olari p er dis c u tere e p ortare avanti

-

( 3 ) c ollaborando c on i leader di area e i G lobal A c tion T eam ;
-

-

Articolo 1 5 . - C oordinatori Multidistrettuali: Global S erv ice
Team ( GS T) , Global Membersh ip Team ( GMT) , Global L eadersh ip Team ( GL T) e L C I F .
1 5 . 1 . - C oordinatore M u ltidis trettu ale G lobal S ervic e T eam
(G S T ).
I l c oordinatore m u ltidis trettu ale G S T è u n m em bro del G lobal
A c tion T eam m u ltidis trettu ale. L e s u e res p ons abilità c om p rendono:
( a) R edig ere e im p lem entare u n p iano d’ azione annu ale p er il
m u ltidis tretto p er m onitorare i ris u ltati ris p etto ag li obiettivi.
S u p p ortare i dis tretti e of f rire m otivazione p er rag g iu ng ere g li
obiettivi dis trettu ali.
( b) C ollaborare c on i c oordinatori m u ltidis trettu ali G M T e
G L T e c on il p res idente m u ltidis trettu ale G A T ( p res idente del
C ons ig lio dei G overnatori) p er p rom u overe iniziative rivolte
allo s vilu p p o della leaders h ip , alla c res c ita as s oc iativa e all’ es p ans ione del s ervic e u m anitario.
( c ) S u p p ortare p rog etti di s ervic e a f avore della c om u nità
loc ale c h e s vilu p p ano il s ens o di ap p artenenza e l’ org og lio lionis tic o nei s oc i L ions e L eo del m u ltidis tretto.
( d) C ollaborare c on il G M T e il G L T p er f ornire ai dis tretti
s trateg ie p er il m antenim ento dei s oc i.
( e) C om u nic are reg olarm ente c on i c oordinatori dis trettu ali
G S T p er inf orm arli s u i p rog ram m i, s u lle c ollaborazioni e s u i
c ontribu ti di L C I e della L C I F .
( f ) R ap p res entare u na ris ors a ed es s ere l’ es p erto delle m ig liori
p ratic h e reg ionali p er l’ im p lem entazione dei p rog etti di s ervic e p er le iniziative di L C I .
( g ) I nc orag g iare i c oordinatori dis trettu ali G S T a p rom u overe
i p rog etti di s ervic e c h e attrag g ono p artec ip anti m u ltig enerazionali, oltre all’ integ razione e alla c res c ita dei L eo.
( h ) I nc rem entare la c ollaborazione del c oordinatore L C I F
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a livello dis trettu ale e m u ltidis trettu ale p er ottim izzare l’ im p ieg o delle ris ors e della F ondazione e delle rac c olte f ondi.
( i) I n c ollaborazione c on il c oordinatore m u ltidis trettu ale L C I F
m onitorare i c ontribu ti as s eg nati dalla L C I F al m u ltidis tretto.
1 5 . 2 . - C oordinatore M u ltidis trettu ale G lobal M em bers h ip
T eam ( G M T ) .
I l c oordinatore m u ltidis trettu ale G M T è u n m em bro del
G lobal A c tion T eam m u ltidis trettu ale. L e s u e res p ons abilità
c om p rendono:
( a) C ollaborare c on i c oordinatori m u ltidis trettu ali G L T e
G S T e c on il p res idente m u ltidis trettu ale G A T ( p res idente del
C ons ig lio dei G overnatori) p er p rom u overe iniziative rivolte
allo s vilu p p o della leaders h ip , alla c res c ita as s oc iativa e all’ es p ans ione del s ervic e u m anitario.
( b) S vilu p p are e im p lem entare u n p iano annu ale p er la c res c ita as s oc iativa del M D.
( c ) C om u nic are reg olarm ente c on i c oordinatori dis trettu ali
G M T p er g arantire c h e s iano inf orm ati delle ris ors e e dei p rog ram m i di c res c ita as s oc iativa dis p onibili.
( d) M onitorare i ris u ltati dei s ing oli dis tretti ris p etto ai loro
obiettivi. O f f rire m otivazione e s u p p orto p er aiu tare i dis tretti
a rag g iu ng ere i loro obiettivi.
( e) I nc orag g iare i c oordinatori dis trettu ali G M T al c oinvolg im ento di g ru p p i varieg ati nelle iniziative del G lobal A c tion T eam .
( f ) C ontattare p rontam ente i nu ovi s oc i p otenziali s eg nalati
da L C I , m onitorarne il rec lu tam ento e f ornire ag g iornam enti
s u llo s tato del c ontatto.
( g ) A tteners i ai req u is iti e inviare ric h ies te di c ontribu to a L C I
p er lo s volg im ento di iniziative di c res c ita as s oc iativa p er il
m u ltidis tretto.
in c ollaborazione c on i c oordinatori m u ltidis trettu ali G L T e G S T .
( i) M otivare i dis tretti alla c reazione di c lu b s p ec ializzati ( s p ec ialty c lu b) .
1 5 . 3 . - C oordinatore M u ltidis trettu ale G lobal L eaders h ip T eam ( G L T ) .
I l c oordinatore m u ltidis trettu ale G L T è u n m em bro del G lobal
A c tion T eam m u ltidis trettu ale. L e s u e res p ons abilità c om p rendono:
( a) C ollaborare c on i c oordinatori m u ltidis trettu ali G M T e
G S T e c on il p res idente m u ltidis trettu ale G A T ( p res idente del
C ons ig lio dei G overnatori) p er p rom u overe iniziative rivolte
allo s vilu p p o della leaders h ip , alla c res c ita as s oc iativa e all’ es p ans ione del s ervic e u m anitario.
( b) R edig ere e im p lem entare u n p iano annu ale p er lo s vilu p p o
della leaders h ip del M D.
( c ) C om u nic are reg olarm ente c on i c oordinatori dis trettu ali
G L T p er g arantire c h e s iano inf orm ati delle ris ors e e dei p rog ram m i di s vilu p p o leaders h ip dis p onibili.
( d) F ornire c os tante m otivazione e m onitorare i ris u ltati dei
c oordinatori dis trettu ali G L T , dei p res identi di zona e dei
leader dei c lu b p er il rag g iu ng im ento deg li obiettivi di s vilu p p o
della leaders h ip .
( e) I nc orag g iare i c oordinatori dis trettu ali G L T al c oinvolg im ento
di g ru p p i varieg ati nelle iniziative del G lobal A c tion T eam .
( f ) Prom u overe le op p ortu nità di s vilu p p o della leaders h ip p er
f avorire la p artec ip azione a tu tti i livelli dell’ as s oc iazione.
( g ) O rg anizzare e c ondu rre eventi f orm ativi in f orm ato tradizionale o via w eb in c ollaborazione c on L C I .
( h ) C ollaborare c on i c oordinatori m u ltidis trettu ali G M T e
G S T p er f ornire ai dis tretti s trateg ie p er il m antenim ento dei s oc i.
( i) C oinvolg ere g ru p p i varieg ati nelle iniziative del G lobal
A c tion T eam .
( j ) I nvitare i leader p otenziali e nu ovi a p artec ip are alle op p ortu nità di s ervic e, di c res c ita as s oc iativa e di s vilu p p o della leaders h ip .
( k ) A tteners i ai req u is iti e inviare ric h ies te di c ontribu to a L C I
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p er lo s volg im ento di iniziative f orm ative a livello m u ltidis trettu ale.
1 5 . 4 . - C oordinatore M u ltidis trettu ale L C I F .
I l c oordinatore m u ltidis trettu ale L C I F è nom inato dal p res idente ( c h airp ers on) della L C I F e dal p res idente di L C I p er u n
inc aric o triennale. I l L ion c h e ric op re tale inc aric o f u ng e da
am bas c iatore della F ondazione L ions C lu bs I nternational e
rip orta direttam ente al p res idente della L C I F e al C ons ig lio
F idu c iario della L C I F . L e s u e res p ons abilità c om p rendono:
( a) I ndividu are, rec lu tare e f orm are u n L ion in og ni dis tretto
p er l’ inc aric o triennale di c oordinatore dis trettu ale L C I F .
( b) C onos c ere le iniziative della L C I F e inf orm are i L ions del
m u ltidis tretto dei vari c ontribu ti e p rog ram m i s u p p ortati dalla
L C I F . A s s is tere il g overnatore dis trettu ale c on le ric h ies te di
c ontribu to alla L C I F ove nec es s ario.
( c ) Prom u overe le iniziative della F ondazione nelle p u bblic azioni m u ltidis trettu ali, ag li eventi m u ltidis trettu ali e p res s o il
p u bblic o.
L C I F ric evano u n’ adeg u ata p rom ozione e s i atteng ano alle
linee g u ida p er i c ontribu ti.
( e) I nc orag g iare i L ions del m u ltidis tretto a ef f ettu are donazioni alla L C I F e p rom u overe p rog ram m i di ric onos c im ento
p er inc entivare le donazioni alla L C I F .
( f ) I ndividu are i m ag g iori donatori p otenziali, le f ondazioni
loc ali, le aziende e le im p res e c h e p otrebbero s os tenere la L C I F
e, q u ando op p ortu no, avviare il p roc es s o p er la ric h ies ta di u na
donazione.
( g ) A s s is tere c on l’ invio alla L C I F di f ondi, ric h ies te p er A m ic o
di M elvin J ones ( M J F ) e altre donazioni, ove nec es s ario.
( h ) C om u nic are i p rog res s i c on c adenza trim es trale al m em bro
( T ru s tee) del C ons ig lio F idu c iario dell’ area.
Articolo 15.- Riunioni del Consiglio
Articolo 16.- Struttura Area Comunicazione
Articolo 17.- Commissioni permanenti
Articolo 18.- Altri Comitati e Commissioni
Articolo 19.- Segreteria Nazionale
Articolo 20.- Revisori dei conti
Articolo 21.- Tema e Service Multidistrettuali

Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2

6 .- Riunioni del Consiglio
7 .- Struttura Area Comunicazione
8 .- Commissioni permanenti
9 .- Altri Comitati e Commissioni
0 .- Segreteria Nazionale
1 .- Revisori dei conti
2 .- Tema e Service Multidistrettuali

Art. 23. - Global Action Team Multidistrettuale
È p res iedu to dal p res idente del C ons ig lio dei G overnatori e
c om p rende il c oordinatore m u ltidis trettu ale G M T , il c oordinatore m u ltidis trettu ale G S T e il c oordinatore m u ltidis trettu ale
G L T . S vilu p p a e avvia u n p iano c oordinato p er c ontribu ire a
inc rem entare il s ervizio u m anitario, a rag g iu ng ere la c res c ita
as s oc iativa e a f orm are i f u tu ri leader. S i riu nis c e reg olarm ente
p er dis c u tere i p rog res s i del p iano e le iniziative c h e p otrebbero s u p p ortarlo. C ollabora c on i leader di area e i m em bri
dei G lobal A c tion T eam p er c ondividere le m ig liori p ratic h e, i
ris u ltati e af f rontare i p roblem i.
CAPO IV: Testo attuale
Nomina ed approvazione dei candidati alla carica di Direttore
Internazionale e 2° Vice Presidente Internazionale

CAPO IV: Adeguamento
Nomina ed approvazione dei candidati alla carica di Direttore
Internazionale e 3 ° Vice Presidente Internazionale

Articolo 22.- Procedura per l’approvazione
22.1.- Le candidature alla carica di Direttore Internazionale e/o di
Secondo Vice Presidente, validamente approvate dal Congresso
distrettuale di appartenenza del candidato, sono presentate da
quest’ultimo, per via telematica e per iscritto, al Segretario del
Consiglio dei Governatori almeno venti giorni prima della data di
inizio del Congresso Multidistrettuale.
I candidati debbono essere in possesso dei requisiti previsti dal

Articolo 2 4 .- Procedura per l’approvazione
2 4 .1.- Le candidature alla carica di Direttore Internazionale e/o
di T erzo Vice Presidente, validamente approvate dal Congresso
distrettuale di appartenenza del candidato, sono presentate da
quest’ultimo, per via telematica e per iscritto, al Segretario del
Consiglio dei Governatori almeno venti giorni prima della data di
inizio del Congresso Multidistrettuale.
I candidati debbono essere in possesso dei requisiti previsti dal
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Regolamento Internazionale.

Regolamento Internazionale.
2 4 .2.- invariato

comma.
Articolo 23.- Nomina
Articolo 24.- Votazione

Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3

Articolo 27.- Retribuzione
Articolo 30.- Anno sociale
Articolo 31.Articolo 33.- Entrata in vigore

5 .- Nomina
6 .- Votazione
7

8
9 .- Retribuzione
0
1

2 .- Anno sociale
3 .-

4
5 .- Entrata in vigore

Regolamento Campi e Scambi Giovanili (allegato D)
A rtic olo 1 - N om ina e req u is iti del c oordinatore

-

straniera;

A rtic olo 2 - Du rata dell’ inc aric o di c oordinatore

-

A rtic olo 5 - O bblig o di c ontabilità e di rendic onto

-

A rtic olo 3 - N om ina di du e vic e c oordinatori

-

-

A rtic olo 4 - A ttività del c oordinatore
A rtic olo 6 - R im bors i s p es e

riunioni;
A rtic olo 7 - R ap p orti c on il C DG

nili;

-

-
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il riconoscimento assegnato dalla Sede Centrale e denominato “Y EC
TO P TEN”. La presentazione dei due candidati deve essere redatta
Sede Centrale: tale presentazione deve anche essere corredata dalla
modulistica, debitamente compilata dal Coordinatore MD, prevista
dalla Sede Centrale.
candidature ed a trasmetterle alla Sede Centrale entro e non oltre il
15 Novembre di ogni anno (o comunque entro il termine perentorio
indicato dalla Sede Centrale).
A rtic olo 8 - G ru p p o di lavoro c am p i e s c am bi g iovanili
Il Gruppo di Lavoro Campi e Scambi Giovanili del MD 108 ITALY
è composto:
- dal Coordinatore MD Campi e Scambi Giovanili;
- dai 17 Y EC (Y outh Ex change Chairperson - Responsabile Scambi
Giovanili) di ciascun Distretto, due dei quali sono nominati Vice
Coordinatori;
- dal Direttore del Campo Italia, del Campo Italia Disabili e del
Campo Italia Invernale;
- da tutti i Direttori dei Campi per la Gioventù (distrettuali/interdistrettuali) dei nostri Distretti;
- dal Referente MD Leo Campi e Scambi Giovanili;
- da tutti i Lions che ricoprono l’incarico di “Finestra” per l’estero
(trattasi di Lions incaricati di mantenere i contatti con i singoli
Distretti/MD stranieri relativamente ai giovani italiani che si recano
all’estero).
- Alle riunioni del gruppo partecipa il Governatore delegato in rappresentanza del CDG.
A rtic olo 9 - R iu nioni del g ru p p o di lavoro e rim bors i s p es e
Il Gruppo di Lavoro si riunisce in forma plenaria almeno due volte
durante ogni anno sociale su convocazione del Coordinatore MD.
In caso di particolari necessità e/o esigenze, possono essere previste
anche ulteriori riunioni, anche, per praticità organizzativa o logistica,
in diverse località seppur con lo stesso tema.
La prima riunione si svolge preferibilmente nel mese di Settembre, e
comunque entro e non oltre il 15 O ttobre: dovrà prevedere un report
sulle attività dell’anno sociale appena terminato e dovranno essere
diramate le direttive per l’anno sociale in corso.
La seconda riunione si svolge preferibilmente durante il primo
w eekend di Febbraio, e comunque entro e non oltre il 15 Febbraio:
dovrà prevedere un report sulle attività invernali appena svolte e sarà
incentrata sulle assegnazioni dei posti in Uscita.
La prima riunione è obbligatoria per tutti i membri del Gruppo di
Lavoro.
Alla seconda riunione, è facoltativa la presenza dei Direttori di
Campo.
Gli oneri di partecipazione alle riunioni da parte degli Y EC e dei

Direttori di Campo, limitatamente alle due riunioni plenarie obbligatorie, sono a carico, dei singoli Distretti per gli Y EC e del Campo per
i Direttori, con le modalità indicate nelle linee guida approvate dal
È facoltà dei singoli Governatori di delegare altro lions in caso di
impossibilità di partecipazione dello Y EC Distrettuale o di Direttore
di Campo.
Per la nomina degli Y EC e dei Direttori di Campo, come pure per le
varie loro attività, è obbligatorio attenersi alle linee guida approvate
grate dalle direttive impartite dal CDG e dal coordinatore MD.
Tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro devono rispettare quanto
previsto dalla Board Policy nonchè le direttive impartite dal Consiglio dei Governatori e/o dal Coordinatore MD 108 ITALY Campi e
Scambi Giovanili. Devono altresì prontamente attivarsi all’interno
Programma Campi e Scambi Giovanili, ma soprattutto devono reperire un congruo numero di Famiglie O spitanti per fornire ospitalità ai
giovani partecipanti stranieri, sia nel periodo estivo (15 giugno - 15
agosto) sia nel periodo invernale (7 dicembre - 15 gennaio).
A rtic olo 1 0 - A s s eg nazioni in u s c ita - nu m ero
Il numero delle assegnazioni in uscita è stabilito annualmente dal
CDG, su proposta della Commissione MD degli Scambi Giovanili,
applicando i criteri contenuti nelle linee guida approvate dal ConA rtic olo 1 1 - A s s eg nazioni in u s c ita - des tinazioni
La scelta dei Distretti di destinazione viene effettuata con il sistema
del sorteggio da parte della Commissione, sulla base delle tipologie
proposte nel rispetto delle linee guida approvate dal Congresso di
Roma del 2017, integrate come segue.
Per l’Europa si attua la suddivisione della fascia A (Europa più
attesa) in due sottofasce (A1 e A2).
Nella fascia A1 sono collocate le nazioni dell’Europa centrale e settentrionale, facilmente raggiungibili con voli diretti e senza richiesta
di camp fee o con un basso camp fee. Nella fascia A2 sono collocate
le nazioni Europee che necessitano di un maggior impegno economico a carico dei lions club sponsor o delle famiglie in quanto più
distanti (biglietto aereo più costoso) e/o con un moderato camp fee.
La fascia B è suddivisa in due sottofasce B1 e B2. Nella fascia B1
sono inserite le nazioni che pur offrendo ospitalità in campo + famiglia, hanno un camp fee elevato e/o un periodo di ospitalità inferiore.
Nella fascia B2 sono inserite le nazioni che offrono solo ospitalità in
famiglia ed hanno un periodo di ospitalità inferiore a quello offerto
dalla maggior parte delle nazioni (tre settimane per gli europei e
quattro settimane per gli ex tra europei).
La suddivisione in quattro fasce vale eventualmente anche per le
nazioni ex traeuropee.

Relazione illustrativa del rendiconto dell’esercizio 2016-2017

A

utorità, amiche e amici Lions,
nel ruolo di Tesoriere del Multidistretto 108 Italy per l’anno
2016-2017, vi presento il Rendiconto dell’anno chiuso il 30
giugno 2017 e lo sottopongo alla vostra approvazione.
Come ricorderete, nella relazione illustrativa dell’esercizio 20152016, era stato evidenziato che la metodologia operativa utilizzata sino a quel momento, aveva fatto emergere alcune carenze
sul piano organizzativo, soprattutto in presenza di nuovi progetti
-

sare a un sistema di rilevazione per “competenza”, ritenuto maggiormente rispondente a una rappresentazione più trasparente e
si era proceduto all’acquisto di un programma softw are dalla ditta
Zucchetti per consentire dall’1 luglio 2016 la rilevazione dei fatti
amministrativi seguendo il criterio ritenuto più rispondente alle
nuove esigenze.
Pertanto dall’1 luglio 2016 le attività del Multidistretto che si sono
svolte nell’esercizio, indipendentemente dal momento in cui i paga-

2018), la Convention internazionale che si terrà a Milano nel 2019
Q uesti importanti eventi hanno suggerito l’opportunità di pas-
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Per tutta questa nuova procedura ringrazio per la collaborazione
la signora Pulieri e la signora Pascolini che, per consentire un
maggiore controllo della fase di avvio del nuovo programma,
si sono sobbarcate un lavoro molto impegnativo rielaborando
la contabilità dell’esercizio 2015/2016 secondo il principio di
competenza e registrando le operazioni dell’esercizio 2016/2017
secondo entrambi i principi, di cassa e di competenza.
Abbiamo quindi cercato di individuare tutte quelle voci, rappresentative del bilancio, che sino ad ora non erano state evidenziate,
cercando di redigere un bilancio che rispecchiasse tutte le attività
e passività del Multidistretto tra le quali troverete la voce delle
immobilizzazioni, il Fondo Trattamento di Fine Rapporto, e altri
crediti e debiti che hanno avuto rilievo economico in questo o in
precedenti esercizi ma non manifestazione numeraria.
Il Consiglio dei Governatori ha approvato un bilancio di previsione
iniziale basato sui dati storici e aggiornato in relazione alla variazione della compagine soci, nonché alle iniziative che detto organo
ha ritenuto di intraprendere tempo per tempo, aggiornando di conseguenza, costantemente, le singole voci di previsione.
gativa e dalla situazione sintetica che seguono. Possiamo quindi
rappresentare un quadro complessivo dei dati numerici dell’anno
2016-2017, raffrontandoli con quelli del 2015-2016…
B ilanc io 3 0 . 6 . 2 0 1 7

Immobilizzazioni materiali
Fondo ammortamento
Immobilizzazioni materiali
C rediti:
Q uote da incassare da associati
Crediti diversi
Crediti verso banche
Crediti verso assicurazione
per quote TFR
T otale c rediti
Banca c/c Creval MD
Banca c/c Creval Convention 2019
Banca c/c Creval Centenario
Cassa contanti

F ondi:
Fondo di dotazione
Fondo di rotazione
Fondo spese vincolate nuovo sito
Fondo spese vincolate
Convention Milano 2019
Fondo spese vincolate
Celebrazione Centenario
Fondo spese vincolate Annuario
Fondo spese vincolate
Strutt. Pubbliche Relazioni
T otale f ondi

2 0 1 6 /2 0 1 7
al 3 0 . 6 . 2 0 1 7

%

2 0 1 5 /2 0 1 6
al 3 0 . 6 . 2 0 1 6

%

8.912,04

0

-8.912,04

0
0 ,0 0

0

0
0
0
0

58.997,31

0
1 0 ,7 5

T otale f ondo T F R

Debiti:
Fornitori
Erario per Ritenute Irpef
Erario per Irap
SMS Solidale
Altri debiti

0

Rimesse Sede Centrale
Contributi diversi

Totale attività
Totale passività

1 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0

75.199,87
7 5 .1 9 9 ,8 7
66.898,62
8.403,11
4.538,68
10.000,00
7.918,96
1.006,29
9 8 .7 6 5 ,6 6
5 6 5 .2 8 2 ,2 8
7 6 .0 2 5 ,2 2
6 4 1 .3 0 7 ,5 0 1
2 0 1 6 /2 0 1 7

5 4 8 .4 3 6 ,2 1

Segreteria Nazionale
Consiglio dei Governatori
Attività del MD
Contributi del MD

0 ,0 0

482.328,30
327.736,80
0
1.309.984,38
88.062,70
49.474,35
1.955,45
1.028,41
8 9 ,2 5 1 .6 8 8 .2 2 3 ,9 4
5 7 2 .3 4 6 ,4 5
6 4 1 .3 0 7 ,5 0 1 0 0 ,0 0 1 .6 8 8 .2 2 3 ,9 4

T otale debiti

C onto ec onom ic o

0 ,0 0

9.395,85
170,00
397,89
6 8 .9 6 1 ,0 5

F ondo T F R :

Totale proventi
Totale costi

1 1 ,7 3

0

0
0
0
0
0
0
1 5 ,4 0
0
8 8 ,1 5 1 .6 5 3 .7 2 1 ,6 6
1 1 ,8 5
3 4 .5 0 2 ,2 9
0 0 ,0 0 1 .6 8 8 .2 2 3 ,9 4
%

2 0 1 5 /2 0 1 6

9 5 ,1 4

5 3 0 .2 2 7 ,2 9

9.146,15
16.385,00
2.471,22
2 8 .0 0 2 ,3 7
4 ,8 6
5 7 6 .4 3 8 ,5 8 1 0 0 ,0 0 5 4
1 .4 4 4 .9 7 3 ,4 0
2 .2
2 .0 2 1 .4 1 1 ,9 8
2 .7
243.798,58
76.897,28
172.048,58
6.000,00
4 9 8 .7 4 4 ,4 4 1
7 7 .6 9 4 ,1 4
1 .4 4 6 .6 4 2 ,3 2
0
1 .9 4 5 .3 8 6 ,7 6
7 6 .0 2 5 ,2 2
2 .0 2 1 .4 1 1 ,9 8

0

48,88
15,42
34,50
1,20
0 0 ,0 0

1
9

3
5

8.935,48
2.540,00
1.602,38
3 .0 7 7 ,8 6
.3 0 5 ,0 5 1
2 .5 0 4 ,8 7
5 .8 1 0 ,0 2

230.535,12
97.549,33
170.120,80
21.000,00
5 1 9 .2 0 5 ,2 5
2 4 .0 9 9 ,9 0
2 .2 4 2 .1 0 2 ,4 8
1 0 .4 0 2 ,3 9
2 .7 6 1 .3 0 7 ,7 3
3 4 .5 0 2 ,2 9
2 .7 9 5 .8 1 0 ,0 2

0 ,0 0

0 ,0
9 7 ,9
2 ,0
1 0 0 ,0
0

6

0
4

%

97,5

2 ,4 1
1 0 0 ,0 0

44,40
18,80
32,80
4,00
1 0 0 ,0 0

604.307,50
565.282,28
7 6 .0 2 5 ,2 2
2.021.411,98
1.945.386,76
7 6 .0 2 5 ,2 2

Le rilevazioni cronologiche sono state elaborate con un programma Zucchetti e, come già evidenziato nelle premesse, hanno
continuato a essere effettuate, con un programma Ex cel, prodotto

al 3 0 . 6 . 2 0 1 6

la sola eccezione di acquisti di modestissima entità, attraverso

279.353,83
40.000,00
9.412,12

244.850,80
40.000,00
9.412,12

0

1.309.984,38

presso la segreteria generale del MD. Durante l’esercizio, il Consiglio dei Governatori ha ritenuto opportuno mantenere il contributo multi-distrettuale di Euro 6.000 a favore del Multidistretto

53.020,00

49.474,35

8.209,10

0

al 3 0 . 6 . 2 0 1 7

1.321,70
3 9 1 .3 1 6 ,7 5

0
6 1 ,0 2 1 .6 5 3 .7 2 1 ,6 5

9 7 ,9 6

tabelle dei principali capitoli di spesa, rappresentati con valori
assoluti e percentuali. Sono rilevabili minori spese, rispetto all’esercizio precedente (da circa 519.000 a 498.000 Euro) soprattutto
alla voce “Consiglio dei Governatori” (da circa 97.000 a 77.000),
“Congresso Nazionale” (da 9.000 a 2.000), “Convention Inter-
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nazionale” (da 68.000 a 61.000) e “Contributi MD” (da 21.000
a 6.000). Il costo del personale è invece aumentato (da 147.000
a 156.000) per effetto dell’iscrizione in bilancio del Fondo TFR
maturato al 30 giugno 2017 parzialmente compensato dal credito
verso la compagnia di Assicurazioni.
Dettag lio s p es e p er voc e
S eg reteria N azionale
Locazione immobile

2 0 1 6 /2 0 1 7

Luce e riscaldamento agg.
Personale dipendente
Trasferte del personale
Assicurazioni RC
Consulenze esterne
Postali e bollati
Telefoniche
Cancelleria e stampati
TARSU e tributi comunali
Trasporti e corrieri
O neri bancari
Manutenzione e attrezzature
O neri amministrativi
PGR “go to meeting”
Varie
T otale s p es e S eg reteria N azionale

41.944,96
4.800,39
2.640,11
156.296,13
2.854,50
250,00
5.356,98
493,57
6.175,68
1.462,80
8.031,91
1.176,12
2.728,53
612,77
6.550,37
408,85
1.443,52
571,39
2 4 3 .7 9 8 ,5 8 1

%
17,2
2,0
1,1
64,1
1,2
0,1
2,2
0,2
2,5
0,6
3,3
0,5
1,1
0,2
2,7
0,2
0,6
0,2
0 0 ,0

2 0 1 5 /2 0 1 6

%

41.431,15
5.076,74
3.429,04
147.044,23
2.977,36
3.189,70
876,60
846,00
5.310,14
1.121,60
7.198,58
1.154,14
2.439,59
409,47
6.515,49
302,00
1.213,29
0,00
2 3 0 .5 3 5 ,1 2

17,9
2,2
1,5
63,8
1,3
1,4
0,4
0,4
2,3
0,5
3,1
0,5
1,1
0,2
2,8
0,1
0,5
0
1 0 0 ,0

È stato utilizzato, anche in questo anno, il programma “Go to
meeting” che ha consentito ai Governatori, ma anche a componenti di Comitati e Gruppi di Lavoro multidistrettuali di effettuare incontri a distanza in video e in audio. Si riporta qui di
seguito una tabella di dettaglio del costo delle componenti il
capitolo “Consiglio dei Governatori”…

Dettag lio s p es e p er voc e
C ons ig lio dei G overnatori
Attività del Presidente
Rimborso a D.G per riunioni di Consiglio
Rimborso a D.G. Forum e int.li

2 0 1 6 /2 0 1 7

%

16.079,14 20,9
48.160,57 62,6
4.500,00 5,8
7.032,66 9,2
Varie ed eventuali
1.124,91 1,5
T otale s p es e C ons ig lio dei G overnatori 7 6 . 8 9 7 , 2 8 1 0 0 , 0

2 0 1 5 /2 0 1 6

%

26.761,36
57.890,42
4.996,00
5.509,04
2.392,51
9 7 .5 4 9 ,3 3 1

27,4
59,3
5,1
5,7
2,5
0 0 ,0

Tra le attività multidistrettuali sono stati sostenuti maggiori costi per
la doppia visita del Presidente Internazionale (da 15.000 a 29.000)
nonché per le visite del Presidente LCIF Y amada e del vice Presidente
Internazionale Aggarw al. Le voci per Attività del Multidistretto sono
esplicitate nella tabella seguente…
Dettag lio s p es e p er voc e
A ttività del M D I T A L Y :
Comm. Affari Interni
Comm. Affari Internazionali
Comm. Gioventù
Comm. Attività di servizio
Comitato Probl. Giuridico-Fiscali
Comm. Eventi e Manifest. MD
Comitato Svil. Ins. Femminile
Comm. Gruppo ALERT
Comitato Flussi Migratori
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2 0 1 6 /2 0 1 7
3.398,47
4.053,00
1.598,07
1.375,22
1.447,60
0
444,18
1.173,55
1.156,83

%
2,0
2,4
0,9
0,8
0,8
0
0,3
0,7
0,7

2 0 1 5 /2 0 1 6
3.997,28
3.835,52
1.526,51
1.295,90
3.623,21
387,36
4.422,74
1.139,31
0

%
2,4
2,3
0,9
0,8
2,1
0,2
2,6
0,7
0

Comitato Comunicazione Interna
Comitato Valut. Poster d. Pace
Comitato Conciliazione Controversie MD
Tema di studio nazionale
Service nazionale
Formazione D.G.E.
Formazione
Chairperson LEO
Visita Pres. Internazionale
Visita Chair. LCIF Y amada
Visita VIP Aggarw al
Convention Internazionale
Forum Europeo
Congresso Nazionale
Conferenza del Mediterraneo
Revisori dei Conti
Comitato Terremoto
Rimb. Spese tesoriere
Spese di rappresentanza
Comitato Statuto e Regolamenti
Informatica
Accessori Convention
Magazine Committee
Pubblicazioni
Varie ed eventuali
T otale s p es e p er attività M D 1

2.080,00
0
0
2.000,00
2.000,00
2.502,56
9.644,76
2.293,89
29.286,70
3.903,90
1.000,00
61.618,84
7.342,00
1.886,00
3.117,00
1.328,30
1.240,34
460,70
3.559,57
1.861,97
12.799,34
3.678,30
175,00
2.992,66
629,83
7 2 .0 4 8 ,5 8 1

1,2
0
0
1,2
1,2
1,5
5,6
1,3
17,0
2,3
0,6
35,8
4,3
1,1
1,8
0,8
0,7
0,3
2,1
1,1
7,4
2,1
0,1
1,7
0,4
0 0 ,0

0
499,30
1.544,39
2.500,00
2.500,00
2.135,08
10.984,64
2.500,00
14.887,61
0
0
68.707,51
7.680,04
9.072,90
3.496,22
1.491,90
0
985,50
5.359,13
0
10.748,51
3.477,00
426,20
0
897,04
1 7 0 .1 2 0 ,8 0 1

0
0,3
0,9
1,5
1,5
1,3
6,4
1,5
8,7
0
0
40,4
4,5
5,4
2,1
0,9
0
0,6
3,2
0
6,3
2,1
0,3
0
0,1
0 0 ,0

particolare del Fondo di Dotazione il quale, si attesta a 279.353,83
euro. Il quadro riepilogativo del movimento dei Fondi può riassumersi come segue…

F ondi
Fondo di rotazione
Fondo di dotazione
Fondo spese vincolate nuovo sito
Fondo spese vincolate Celebrazione Centenario
Fondo spese vincolate Annuario
Fondo spese vincolate Strutt. Pubbl. Relazioni
T otale F ondi

40.000,00
279.353,83
9.412,12
53.020,00
8.209,10
1.321,70
3 2 8 .7 6 5 ,9 5

La particolarità della gestione di quote raccolte con “vincolo di
destinazione” ne fanno ritenere utile una rappresentazione con
raffronto con l’anno precedente…
Dettag lio s p es e p er voc e
Spese con vincolo di destinazione
Campo Italia
Scambi giovanili
Annuario
- di cui a nuova gestione 2017-2018
Rivista “LIO N”
Campo Italia Disabili
Campo Italia invernale
Congresso Nazionale
Struttura Pubbl. Relazioni: - spese
effettuate
- di cui a nuova gestione 2017-2018
Parziale
Convention Milano 2019 - spese
effettuate
- di cui a nuova gestione 2017-2018
Celebrazioni Centenario - spese effettuate

2 0 1 6 /2 0 1 7

%

2 0 1 5 /2 0 1 6

%

61.570,75 8,48
28.732,35 3,96
8.209,10 1,13
8.209,10
205.232,50 28,25
45.151,55 6,22
20.614,00 2,84
282.768,31 38,93

64.358,05
29.270,25
4.191,04
0
209.077,50
45.997,05
21.065,00
281.949,06

28,43
6,25
2,87
38,35
10,80

74.128,10 10,20

79.444,57

1.321,70
7 2 6 .4 0 6 ,6 6 1 0 0 ,0 0

7 3 5 .3 5 2 ,5 2

8,75
3,98
0,57

0 1 0 0 ,0 0

618.286,94

4.093,70

0
101.948,72

1.309.984,38
26.110,44

BARI 25 26 27 MAGGIO 2018
- di cui a nuova gestione 2017-2018

3.545,65
0

Servizio Sanitario
Sito internet

49.474,35
68.964,35

- trasferimento a Convention Milano 2019
0
(Congresso 2016)
Contributo LCIF
0
T otale s p es e c on vinc olo di des tinazione 1 . 4 4 6 . 6 4 2 , 3 2

45.342,74

Coffee break
Servizio d’ordine
Spese varie
O s p italità ed intrattenim enti:
Cocktail di benvenuto

2.780,00
2 .2 4 2 .1 0 2 ,4 8

Convention Milano 2019, alle Celebrazioni del Centenario e al
Congresso Nazionale di Roma.

Spese Convention Milano 2019
Spese tenuta conto, oneri bancari e spese bollo
Comitato Convention - Serata Italiana
Versamento c/c Convention 2019
A gestione 2017-2018 Fondo Convention 2019

101,04
270,00
617.915,90
0
6 1 8 .2 8 6 ,9 4

T otale

S p es e C elebrazioni C entenario
Spese tenuta conto e imposta di bollo conto corrente
Rimborsi spese Comitato Celebrazioni Centenario CC DG e altri
Thun - Acquisto Leoncini Centenario
A Manzoni - 50% Fatt. 309336
RCS Mediagroup Spa - fattura 2017007154 del 14/3/2017
(Giro d’Italia per Centenario)
RCS Mediagroup Spa - fattura 2017007155 del 14/3/2017
(Giro d’Italia per Centenario)
RCS Mediagroup Spa - fattura 2017024479 del 23/6/2017
(Giro d’Italia per Centenario)
RCS Sport - fattura 800291 del 20/7/2017 (Giro d’Italia per Centenario)
Giovanna Leardini - rimborso spese sostenute per Giro d’Italia
Distretto Ia1 - contributo partecipazione Salone del Libro
Distretto Ia1 - saldo contributo partecipazione Salone del Libro
Revelox Srl - fatt. 183/A del 21/5/2017 libro del Centenario
Caminati H iFi fatt. 298 del 13/6/2017
Caminati H iFi fatt. 357 del 17/7/2017
Versamento contributo a LCIF
R endic onto C ong res s o N azionale R om a
Proventi
Parziali
Totali
Proventi:
Avanzo Congressi precedenti
97.837,56
Q uote dal MD
184.930,75
T otale rim es s e dal M D
2 8 2 .7 6 8 ,3 1
5 .3 0 0 ,0 0
5.300,00
T otale Proventi
2 8 8 .0 6 8 ,3 1
C os ti:
C ong res s o e S em inari:
Allestimenti e dotazioni informatiche
Servizio trascrizione atti congressuali
Registrazione delegati (badge, borsa,
gadget PIN ecc.)
Pubblicità - cartellonistica
Presidio Vigili del Fuoco

100,00
6.276,68
25.973,40
1.224,12
4.000,00
674,05
1.296,25
17.000,70

9.150,00
2.434,10
5.221,60
4.778,40
3.250,00
3.250,00
13.264,00
1.098,00
427,00
2.530,42
T otale 1 0 1 . 9 4 8 , 7 2
C os ti
Parziali

19.381,00
44.164,00
750,00
20.085,00
6.344,00
1.000,00

Totali

Cena di Gala
Spettacolo
Trasferimenti
Vitto e Alloggio ospiti
Pranzi di lavoro organizzatori
Spese varie / Siae
S eg reteria e am m inis trativi:
Spese cancelleria e telefoniche
Bancarie e postali
Assicurazioni
S p es e varie ed im p revis te:
Viaggi e trasferte organizzazione
Parcheggi O rganizzazione
Dotazioni Staff
Manifestazioni ed eventi collaterali
F ondo ac c antonam enti ed oneri f u tu ri:
Spese bancarie
Fondo Riserva
Fondo LCIF
T otale C os ti
A vanzo

977,00
12.071,90
14.433,80
633,00
1.880,00
4.194,45 1 2 5 . 9 1 4 , 1 5
22.310,00
3.450,00
8.460,00
6.176,00
1.465,60
8.438,00
8.756,55
119,00

5 9 .1 7 5 ,1 5

2.858,71
123,51
800,00

3 .7 8 2 ,2 2

4.504,30
30,70
5.377,98
1.140,00
3.760,00

1 4 .8 1 2 ,9 8

50,00
2.000,00
7 .3 5 0 ,0 0
5.300,00
211.034,50 2 1 1 . 0 3 4 , 5 0
7 7 .0 3 3 ,8 1

L’avanzo di Gestione dell’anno 2016-2017, come rappresen76.025,22.
A tal riguardo si ricorda che l’art. 28.3 del Regolamento Multidistrettuale dispone testualmente che “gli eventuali residui attivi
di tutte le iniziative multidistrettuali, salvo gli avanzi del Fondo
Congresso, debbono essere accantonati in apposito Fondo di
Dotazione che deve rimanere a disposizione e il cui eventuale
utilizzo deve essere approvato dal Congresso del Multidistretto
su proposta del Consiglio dei Governatori”. In relazione a questo
dettato, si chiede che questo Congresso assuma una decisione
conforme.
C onc lu s ioni
L’attività di questo anno è stata contraddistinta dalla collaborazione con i Revisori dei Conti che hanno effettuato le debite
lità, impegno e disponibilità dimostrate, con particolare riguardo
dalla signora Guendalina Pulieri, costante e attento punto di riferimento per tutta la struttura.
Concludo ringraziando il Presidente Carlo Bianucci e tutti i
componenti del Consiglio dei Governatori per l’ottimo rapporto
instauratosi e con i quali sono state sempre condivise le decisioni
di spesa e le impostazioni organizzative.
IPDG S onia M azzi
T esorerie M D 1 0 8 Italia nell’ anno 2 0 1 6 - 2 0 1 7
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Relazione dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2016-2017
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Multidistretto 108
ITALY , composto per l’anno sociale 2016-2017 dai Lions
Revisori dei Conti Alberto Lazzarini, Presidente, Eugenio Virgillito e Paolo Frascara, ha esaminato il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2016/2017 redatto dal Tesoriere Multidistrettuale Lion DG Sonia Mazzi e la relativa relazione illustrativa.
Tale bilancio, a differenza di quello relativo all’anno sociale
precedente, è stato redatto secondo il principio di competenza,
in quanto ritenuto più idoneo a rappresentare compiutamente

Stato patrimoniale
Crediti
Disponibilità liquide
T otale attivo

L’attività dei Revisori si è svolta nella più scrupolosa osservanza delle norme di comportamento indicate nel documento

Conto economico
Q uote sociali
Entrate c/vincolo di destinazione
Rimesse sede centrale
Contributi diversi

professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili redatto in data 16 febbraio 2011.
In particolare, nel corso dell’anno lionistico in esame sono state
26/06/2017. Inoltre, il Collegio dei Revisori si è riunito in data
lionistico 2016/2017 e per la redazione della presente relazione.
I Revisori, nell’adempimento del loro mandato:
principi di corretta amministrazione e funzionamento del
Multidistretto;
razioni compiute, accertando che le stesse si siano svolte in
conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari che
disciplinano il funzionamento del Multidistretto e che non
siano state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenMultidistretto stesso;
adottate e le hanno ritenute appropriate alle dimensioni e
all’attività dell’Ente, nonché idonee a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
Relativamente al bilancio consuntivo per l’anno sociale
2016/2017, i Revisori hanno richiesto ed acquisito dal Tesoriere Multidistrettuale tutte le informazioni utili e/o necessarie e hanno provveduto a riscontrarne la corrispondenza alle
ed alle conoscenze dell’attività di gestione maturate nell’espletamento del proprio incarico. A tal proposito, si segnala
che non sono emersi rilievi o osservazioni da riferire.
Il bilancio consuntivo è inoltre corredato da una Relazione del
Tesoriere Multidistrettuale, Lion Sonia Mazzi, che fornisce
chiarimenti e dettagli sulle voci del medesimo ed evidenzia i
punti salienti dell’attività svolta dal Multidistretto.
In particolare, i dati del bilancio risultano in sintesi dalla
seguente esposizione…
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Fondi
Fondo T.F.R.
Debiti
T otale p as s ivo
Dif f erenza attivo - p as s ivo

T otale ric avi
Consiglio dei Governatori
Contributi del MD
Uscite c/vincolo di destinazione
Attività del MD
Segreteria nazionale
T otale c os ti
Dif f erenza ric avi - c os ti

30/06/2017
68.961,05

391.316,75
75.199,87
98.765,66
5 6 5 .2 8 2 ,2 8
7 6 .0 2 5 ,2 2

16.385,00
2 .0 2 1 .4 1 1 ,9 8
76.897,28
6.000,00

1 .9 4 5 .3 8 6 ,7 6
7 6 .0 2 5 ,2 2

I Revisori dei Conti hanno altresì provveduto ad esaminare i
rendiconti e i documenti relativi alle iniziative Rivista LIO N,
Campo Italia Giovani Disabili, Campi e Scambi Giovanili,
Campo Italia, Campo Italia invernale e Congresso Nazionale
di Roma e non sono emersi rilievi o osservazioni da riferire.
Si segnala che il dettaglio dei proventi e dei costi del Congresso Nazionale di Roma è evidenziato nella Relazione del
Tesoriere. L’avanzo di gestione del Fondo Congresso, ai sensi
del regolamento Multidistrettuale, deve rimanere a disposizione per le spese del successivo Congresso; pertanto, sarà
considerato come entrata dell’anno sociale in cui viene speso
o messo a disposizione per il pagamento di tali spese.
Si dà atto che l’avanzo del precedente Congresso di Sanremo,
pari a euro 97.837,56, è stato regolarmente versato nel mese
di novembre 2016.
Premesso quanto in precedenza esposto e riscontrata la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze contabili
Revisori ritiene di poter esprimere parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2016/2017 e
dei documenti allegati, così come sottoposti.
mento al Tesoriere per la collaborazione dimostrata, al Consiglio dei Governatori per l’attività svolta, ed allo staff operativo
della Segreteria Multidistrettuale per il lavoro prestato con
competenza e serietà.
Il Collegio dei Revisori
A lberto L azzarini, Pres idente, E u g enio V irg illito,
Paolo F ras c ara

P er s ap er ne d i p iù …

Insieme per combattere la fame

In occasione della celebrazione del centenario della nostra associazione, il Board internazionale ha suggerito 5
aree di attività di servizio che ci dovranno consentire di aiutare, entro il 2021, milioni di persone sparse su tutta la
terra. Una di queste riguarda il problema della fame nel mondo che non è, di certo, una novità. Di Ernesto Zeppa

D

a tempo se ne parla, ma, purtroppo, non si riesce
a trovare una giusta ed equa soluzione. Secondo
quanto riferito dal rapporto statistico “The state of
da alcune Agenzie legate all’ONU (FAO, Ifad, Wfp,
Unicef ed Oms) che studiano il fenomeno, attualmente,
nel mondo, dopo un periodo di stasi, è in aumento e,
nel 2016, ha colpito 815 milioni di persone arrivando ad
interessare l’11% della popolazione mondiale.
Le cause che hanno generato questa situazione sono
agricoltura, dalla siccità ai forti cambiamenti climatici
che, spesso, mettono a dura prova la crescita delle colture, e all’inevitabile spreco alimentare.
Molti esperti del settore hanno cercato di prevenire
questa criticità proponendo e promuovendo programmi
e nuove metodologie, ma con scarsi risultati. L’obiettivo, infatti, di favorire un’agricoltura sostenibile non è
stato raggiunto.
I Paesi che maggiormente soffrono la fame sono il Sud
sono sempre più spesso colpite da forti carestie.
Secondo alcuni responsabili della questione, in realtà, il
cibo non manca, se ne produce abbastanza per sfamare
turali ne impediscono una corretta e giusta ripartizione.
Ed è, quindi, in quest’ambito che si dovrebbe agire suggerendo innovativi meccanismi di distribuzione incentivando la collaborazione e i rapporti sociali.
Noi, come Lions, cosa potremmo fare? Non è possibile
restare insensibili di fronte a tale realtà ed il Board ha,
suggerire attività di servizio che possano quanto meno
portare a conoscenza dell’opinione pubblica, sensibilizzandola, la gravità della situazione. Non vorrei solo
suggerire tavole rotonde e convegni, che, per quanto
possano essere interessanti e ben organizzati, talvolta
non raggiungono risultati soddisfacenti, ma desidererei
un impegno più concreto da parte di ciascun club Lions

a livello globale iniziando, magari, a lavorare sul proprio
territorio cercando di eliminare quelle sacche di povertà
che, soprattutto, oggi, colpiscono anche la nostra evoluta e progredita società.
Già molti club del nostro multidistretto organizzano raccolte alimentari che, poi, gestiscono con altre associazioni territoriali ed enti locali più organizzati di noi nella
distribuzione, ma, a volte, non hanno quella visibilità e
quel riscontro mediatico che potrebbero avere se riuscissimo a fare un discorso a livello nazionale o, quanto
meno, di distretto, di circoscrizione o di zona. Non
dico di voler istituire una giornata di raccolta alimentare nazionale, ma si potrebbe iniziare, come dicevo,
a pensare ad organizzare raccolte coordinate riunendo
più club, interessando e coinvolgendo un gran numero
di persone, anche non Lions, con esiti, certamente, più
In questo modo, potremmo non solo venire incontro alle
diverse esigenze alimentari e non dei più bisognosi, ma
qualche amico potrebbe anche condividere i nostri ideali
e il nostro modo di intervenire sul territorio in maniera
precisa e determinante e chiedere di poter far parte,
come socio effettivo, del Lions Clubs International.
È un sogno? Forse sì, ma, a volte, anche i sogni si avverano se c’è la volontà di agire.
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Causale: terremoto Italia centrale

In questo articolo è mia intenzione aggiornare i lettori sullo stato delle “cose” nei Distretti 108 A e 108 L riguardo
che prevedono la costruzione di 9 unità abitative in Arquata del Tronto e 8 a Camerino, due centri di aggregazione con area food ad Amatrice e a Norcia. Di Claudia Balduzzi *

A

i Comuni di pertinenza, che hanno permesso ai
Lions dei Distretti coinvolti di stilare i progetti esecutivi
che possano portare all’inizio dei lavori e, quindi, a...
partire di buona lena.
I fondi, al momento 2.325.199 dollari, sono stati trasferiti dalla Sede Centrale sui conti italiani per consentire
uno snellimento delle procedure di pagamento delle fatture e dei fornitori.
Rimangono ancora sul conto della fondazione internazionale qualche centinaia di migliaio di dollari che
speriamo possano ancora essere implementati dalla
generosità dei club italiani e non solo e che serviranno a
sostenere qualche altra idea di ricostruzione.
È stata una grandissima opportunità per il lionismo italiano il riconoscimento di un “Fondo Dedicato”, ed è
per questo che abbiamo l’obbligo morale di condividere
con tutti i soci questa visione internazionale che ricopre
la LCIF nei confronti della soddisfazione dei bisogni.
È motivo di orgoglio, non meramente sulla carta o a
parole, ed è un approccio concreto per i nostri soci, tanti,
che rappresentano la base su cui vogliamo costruire, un
domani, un’Associazione dotata di magnetismo, appeal,
capacità di coinvolgimento e magari più aderente ai
cambiamenti sociali.
La conoscenza a priori delle attività, dei service rende
poi la condivisione più sentita ed appassionata… Parliamo sempre di squadra, quale deve essere quella
riconoscimento del lavoro fatto!
chiamoli o almeno proviamoci.

-

il 10% è stato raccolto e versato dal MD 108 Italy cioè
in 6 anni noi soci italiani abbiamo versato per questa
causale 4 milioni di dollari, il 10% dell’intera raccolta
mondiale.
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1.300.000 dollari dal MD 108 Italy.
anno 2016-2017 per sostenere Vista, Giovani, Bisogni
Come potete evincere facciamo parte, grazie alla nostra
sensibilità e vicinanza alla LCIF, di una squadra vincente ed importante. Vediamo di sostenerla sempre con
impegno e determinazione e arriveremo lontano, molto
lontano… e renderemo la vita un po’ più degna di essere
vissuta.
*Coordinatore Multidistrettuale LCIF per l’Italia, San
Marino, Malta e Città del Vaticano.

P er s ap er ne d i p iù …

Lionismo e riforma
del terzo settore

Dubbi e perplessità rafforzati dopo la pubblicazione del codice. Di Bruno Ferraro

I

n alcuni convegni ed articoli del 2017, quando non
erano ancora note le esatte linee della riforma e si
attendeva la pubblicazione della relativa normativa,
avevo espresso riserve e perplessità circa l’ingresso,
totale o parziale, dei lions nell’universo, invero fortemente dilatato, degli Enti del Terzo Settore. Avevo
salutato positivamente la decisione degli ultimi Consigli dei Governatori di istituire una Commissione
di esperti per lo studio della riforma e la formalizzazione di proposte concrete. Avevo apprezzato e
apprezzo con soddisfazione la prudenza degli esperti
ritengo di dover nuovamente ribadire che dubbi e
perplessità, dopo la pubblicazione del Decreto Leginorma dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 6
giugno 2016 n. 106”, lungi dal ricevere una tranquillante risposta, escono rafforzati.
Da magistrato, prima ancora che da lion, non posso esimermi dal formulare le considerazioni che seguono:
1. Intanto, a smentita di quanti sostenevano l’obbligatorietà di accedere alla riforma del terzo settore, il codice,
costituito da ben 104 articoli distribuiti in 89 pagine e
inserito nel supplemento n. 179 del 2 agosto 2017, non
impone affatto tale ingresso, tant’è che rimangono in
vita le Associazioni e le Fondazioni, con o senza personalità giuridica, da sempre previste e disciplinate dal
codice civile.
2. Circa l’opportunità per i lions club di trasformarsi in
enti del terzo settore (cosiddetti ETS), rilevo che l’iscrizione come tali nel registro nazionale comporta necessariamente oneri non semplici e neppure trascurabili,
soprattutto in considerazione dell’annualità delle cariche, come il ricorso ad un atto costitutivo pubblico, la
tenuta di svariati registri sociali, la creazione di organi

di controllo interno, l’assoggettamento ad un rigoroso
di inderogabili moduli per la redazione dei bilanci o dei
responsabilità anche penali quando si entra in rapporto
con la Pubblica Amministrazione, l’assicurazione obbligatoria di eventuali dipendenti per lo svolgimento delle
attività.
3. Se gli oneri sono certi e non di poco conto, viceversa
i possibili vantaggi (credito agevolato, fondo sociale
europeo, utilizzo di beni immobili in comodato, facilitazioni nelle raccolte fondi e nelle erogazioni liberali)
sono soltanto teorici ed ipotetici, in considerazione del
modus procedendi dei lions club e della loro consistenza
numerica.
4. Nel confronto con le centinaia di migliaia di enti
legittimati ad accedere alla riforma i lions, per difetto
di mentalità e di organizzazione, sono destinati a sicura
soccombenza nel momento in cui si mettono in concorrenza per sottoscrivere convenzioni di partenariato conterzo settore e la normativa statutaria internazionale (un
esempio per tutti il voto per delega non ammesso dalla
sede centrale).
conclusione che mi sentirei di segnalare non si distacca
pertanto da quanto sostenuto in articoli precedenti. La
riforma non riguarda né i Distretti né il Multidistretto
che sono meri enti di coordinamento amministrativo con
componenti destinati a cambiare anno per anno. Vanno
tenuti fuori i lions club per le ragioni più sopra evidenziate. Va valutata invece la convenienza di costituire
sovrapposizione o di contrapposizione con la LCIF.
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Il logo Lions che unisce l’Italia

Il poster italiano... finalista

D

I

urante il mese di febbraio è accaduto un avvenimento
di assoluta rilevanza all’interno dei Lions, del quale

rappresentato dal Governatore Maria Enrica Cecchini,
e ancor più il nostro LC Rovereto Fortunato Depero. Ad
inizio anno 2018 è stato organizzato un concorso a livello
nazionale per la creazione del logo “Lions Day”, da utilizzare durante tutte le manifestazioni che si svolgeranno
negli anni a venire a livello nazionale.
Il concorso prevedeva che chiunque avesse avuto un’idea o
una proposta potesse inviarla per essere valutata dall’apposita commissione formata dai Governatori italiani. Ciascun
partecipante è stato dunque invitato a produrre un bozzetto
riferimento forte alla nostra Italia.
Il 18 febbraio 2018 si è tenuto a Roma il Consiglio dei
nare il logo ritenuto più idoneo, scegliendo e valorizzando in
particolare quello che, secondo il loro parere, rappresentava
in modo più semplice e più patriottico i Lions e l’Italia.
Fra le numerose proposte inviate è stata selezionata come
“Lions Day” dal socio Alessandro Benedetti del LC Rovereto Fortunato Depero del Distretto 108 Ta1.
L’immagine rappresenta il logo del Lions International
avvolto dal tricolore italiano, simbolo di unione e di amicizia che accomuna tutti i service del paese. Lo stesso ben
evidenzia lo spirito che contraddistingue da sempre l’essere Lions, ovvero lo stimolare lo spirito di comprensione
tra i popoli del mondo, il promuovere i principi di buon
governo e di buona cittadinanza, l’unire i club con i vinmigliorare la comunità.
Al nostro socio Alessandro vanno dunque i complimenti da
parte di tutti i soci per l’obiettivo raggiunto e per la bella
soddisfazione che ha regalato a tutti noi. (Ilaria Bacigalupi)
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l poster sponsorizzato dal LC Bosco Marengo Santa

uno dei vincitori di un premio “al merito” nell’ambito del
30° concorso annuale del Lions Clubs International “Un
Poster per la Pace”.
Circa 600.000 ragazzi provenienti da 60 paesi hanno partecipato al concorso di quest’anno. Le selezioni dei poster si sono
svolte a livello di club, di distretto e di multidistretto prima di
passare a quella di livello internazionale, a cui hanno avuto
accesso solamente 123 poster. Il poster sponsorizzato dal LC
Bosco Marengo è stato scelto come uno dei 23 vincitori dei
premi al merito sulla base della creatività, originalità e adericeverà un premio di 500 dollari e un attestato al merito.
I 23 vincitori del premio al merito provengono da Brasile,
Cina, Cipro, Inghilterra, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Filippine, Romania, Thailandia e Stati Uniti (Calivincitore del 1° premio sarà annunciato sabato 24 marzo
durante la Giornata Lions con le Nazioni Unite che si
premio saranno pubblicate nella sezione “Un Poster per la

P er s ap er ne d i p iù …

Happy birthday eye glasses

Il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati ha celebrato, nel mese di marzo, il suo 15° compleanno.

A

lla giornata di celebrazione presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi e dal
Presidente del Centro PDG Enrico Baitone, oltre alle autorità istituzionali, sono stati invitati i presidenti dei 25 club
lions italiani fondatori e di quelli sostenitori, i delegati dei
governatori appartenenti al Multidistretto Italy e i volonsedevano le persone alle quali, durante la cerimonia, è
stata conferito l’“Eyeglasses Recycling Ambassador”, il
più alto riconoscimento internazionale Lions concesso in
segno di apprezzamento per l’opera svolta a favore della
raccolta e riutilizzo degli occhiali usati.
cui i bimbi potessero leggere e studiare, le madri vedessero il volto dei loro cari e gli uomini fossero in grado
di lavorare. Nel 2003 il sogno divenne realtà. In questi
primi 15 anni di attività il Centro ha distribuito gratuitamente 1.449.028 paia di occhiali in oltre 70 nazioni
ma non potevano permettersi l’acquisto. Ogni giorno il
nostro programma di riutilizzo degli occhiali raggiunge
obiettivi che ci rendono orgogliosi di essere Lions.
“A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a
riacquistare la vista” è lo slogan con il quale il Centro

Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha
promosso la raccolta su tutto il territorio nazionale. Una
interessante pubblicazione che riassume la storia di
questi quindici anni è stata donata agli intervenuti ed è
a disposizione di chiunque vorrà richiederla al Centro.
Oggi il Centro Raccolta Occhiali Usati guarda al futuro
mirando al traguardo di 5 milioni di occhiali donati nei
prossimi 10 anni. Nuova meta raggiungibile solo con
l’aiuto economico dei Lions Clubs che vorranno divenire Soci Sostenitori e con la sottoscrizione del cinque
per mille da parte dei soci.
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Il mio Burkina

essere presi ad esempio anche da noi per il loro “nazionalismo”. Di Maurizio Marchesi

I

descriverlo con alcune righe, proiettare delle foto (ne

anche in questo caso ho girato oltre 3 ore e 30 minuti di
video). Le sensazioni che si provano vanno vissute sul
i sapori, la terra rossa che entra negli occhi, nelle orecchie, nelle narici e quando alla sera sei sotto la doccia
(cercando di non sprecare acqua) non capisci se il rosso
che corre verso lo scarico viene dal tubo o dal tuo corpo.
quanto raro e costoso.
In un racconto, seppur con immagini e passione non si
riesce a trasmettere l’umanità di un popolo povero, fra
renza e la si riconosce dai piedi segnati dalla terra, dalle
volti rigati dal vento e questo anche e soprattutto nei
bambini, che nonostante tutto trasmettono sorrisi.
Bambini che convivono con il caldo, il sole, la poca
ombra, il poco cibo e la scarsa acqua, con animali, con
escrementi, con problemi di igiene, con malattie che
forse non siamo nemmeno in grado di pronunciare, ma
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sono bambini ricchi dentro e che sanno accontentarsi di
un sorriso, oltre a tutto, oltre al nostro vivere cibernetico,
Ho visto occhi, ho visto tanto, ma forse non abbastanza.
Ho visto il niente, il nulla per chilometri, ma ho visto
anche donne sostenere i villaggi con la loro forza, con
la loro energia e coraggio. Donne giovani, ragazze, fanciulle che lavorano, studiano (quando è concessa loro
la possibilità), nutrono bambini, che a volte portano in
classe, nutrono uomini. Sono loro la forza del paese.
Ho visto polvere, ho visto piste di terra, buche, animali,
anche loro in cerca di acqua e di cibo. Ho visto bamdisposti a sorridere, per un sorriso.
Devo ringraziare
(I Lions Italiani contro le
ringraziare Luciano e Sauro (consiglieri di MK) e la loro
passione di servire. Grazie a loro e al consiglio direttivo
dentro. Un’esperienza unica che consiglio.
in mezzo ad un mare, un mare di dispersione in nulla
in confronto. Mi hanno detto chi va in Africa ci torna,
sempre e sempre più spesso. Chissà.

P er s ap er ne d i p iù …

Il Centro Sanitario Odontoiatrico So.San. Lions di Tombolo

Il Centro Sanitario So.San. di Tombolo fornisce assistenza odontoiatrica alle persone bisognose, sempre
più numerose, spesso, costrette a rinunciare alle cure
per mancanza di soldi. Nato dalla collaborazione tra
So.San. (Solidarietà Sanitaria Lions), e il LC Cittadella e
grazie alla disponibilità del Comune di Tombolo, l’amburegime nel febbraio dello scorso anno sviluppando già
una serie rilevante di interventi. Sentiamo da Gilberto
D’Amato, direttore Sanitario della struttura, un bilancio
su questo primo anno di attività. Di Franco De Toffol

Nonostante il Veneto sia una delle Regioni più “virtuose” dal punto di vista della Sanità e vi siano dei servizi sanitari pubblici dedicati all’odontoiatria esistono
dei “limiti” all’accesso alle cure odontoiatriche pubbliche, le cure dentarie sono generalmente fra le prime ad
essere trascurate o comunque rinviate ad altri momenti.
A Tombolo abbiamo trovato una sensibilità speciale
da parte dell’amministrazione comunale e per questo
siamo partiti da lì.
Eccolo: una ottantina di pazienti hanno avuto accesso

alla struttura per un totale di oltre 350 operazioni. Il tutto
sviluppato da una decina di medici e sei tra infermieri
ed assistenti, sempre volontari. Va tenuto conto anche
di altre collaborazioni esterne (laboratori odontoiatrici,
strutture chirurgiche e diagnostiche, esempio TAC, di
secondo livello, ecc.) che permettono il funzionamento
della struttura.
All’inizio non ci speravamo, ma in corso d’opera siamo
riusciti anche ad applicare delle protesi che sono state
“confezionate” da alcuni laboratori odontotecnici.
L’accesso avviene rigorosamente dietro segnalazione
dei Servizi Sociali dei Comuni e dell’ASL e le prestazioni sono rigorosamente gratuite.
Ma, mentre negli altri Centri Sanitari So.San. l’attività

In effetti questa è una peculiarità dell’assistenza odontoiatrica: gli interventi, in gran parte, necessitano di apparecchiature e materiali costosi e la quantità di interventi
struttura. Pertanto diventa prioritario il reperimento di
fondi da destinare all’acquisto dei materiali di consumo.
Ed è ricorrendo al supporto della So.San., del LC Cittadella e di sponsor che riusciamo a far fronte alle richieste.
L’idea di un Centro dedicato, diversamente dalla erogazione di prestazioni analoghe ma somministrate in singoli ambulatori privati grazie alla disponibilità di singoli
medici (più facile a realizzarsi in grandi città) permette
di raggiungere, attraverso la rete dei Servizi Sociali dei
Comuni - che ben conoscono la realtà dei propri territori un’ampia fascia di popolazione bisognosa e di indirizzarla
più facilmente all’ambulatorio di riferimento. Inoltre è più
facile fare un bilancio dell’attività e correggerne anche i
punti critici. Naturalmente, come accennavo prima, è
necessaria una grande sensibilità delle Amministrazioni
con cui noi Lions andiamo a interagire, oltre alla disponibilità degli operatori Lions e non Lions..
Nella foto il Direttore Sanitario del Centro Odontoiatrico So.San. di Tombolo (a destra) con il PDG Francesco Celante, coordinatore So.San. del Triveneto. In primo piano le apparecchiature dell’ambulatorio.
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I vincitori del concorso Lions New Work

Il 9 marzo si è tenuta la premiazione del concorso “New Work 2017”, giunto alla 2ª edizione. Roma e Cagliari,
collegate in video conferenza dalle sedi di Banca Unicredit e Banco di Sardegna, hanno permesso ai 19 progetti
concorrenti di partecipare alla kermesse.

N

umerosi ospiti hanno portato il loro saluto e l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fondazione
Lions per il Lavoro Italia onlus (FLL) nella promozione,
diviso in 3 categorie, che consente la partecipazione a
chiunque viva una situazione d’inoccupazione, disoccupazione o crisi lavorativa, senza limiti di età per “Arti e

mestieri” e “Impresa m’innovo”, o agli “Under 30”.
19 progetti, provenienti da tutta Italia, hanno superato
le due fasi concorsuali: la prima prevedeva la presentazione della business idea, con un semplice studio di
fattibilità; la seconda, più tecnica, prevedeva la presentazione del business plan. Per quest’ultima fase i
partecipanti potevano contare sui servizi gratuiti di
accompagnamento tecnico della Fondazione. La FLL,
infatti, ha uno staff di professionisti, soci lions di tutta
Italia, che hanno messo a disposizione le proprie competenze attraverso la Banca del Tempo e offerto assistenza
per la successiva presentazione e tutoraggio di pratiche
di microcredito.
Una commissione di esperti ha quindi scelto, attraverso
per categoria: “Arti e Mestieri”, “ Under 30”, “Impresa
m’innovo”.
Tutti hanno avuto la possibilità di presentare il proprio
progetto con un videoclip di circa 3 minuti, suscitando
l’interesse dei vari rappresentanti del settore presenti nelle
sale. Sono quindi stati designati i 3 vincitori assoluti.
Primo, per la categoria Under 30: Little Alienz, uno spin
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off dell’Università di Cagliari composto unicamente da
studenti, Sarah Pinna, Valentina Bellotti e Mauro Cuccu,
che intende immettere sul mercato un gioco in grado di
permettere un primo screening (a partire dai 4 anni) degli
indicatori di rischio dislessia, tramite un sistema integrato di gioco dedicato alle diverse aree in cui il bambino
svolge le attività (a scuola e a casa), senza stress.

Secondo, per Arti e Mestieri, Elite Farm di Maura Contu
che propone un impianto di produzione zafferano e alleTerzo, per Impresa m’innovo, Design per il culto religioso di Maria Valentina Manca, che ha l’obiettivo di
creare oggetti diversi da quelli che oggi offre il mercato
migliorando la qualità, curando materiali e dettagli in
base a diversi stili così da raggiungere non solo il mercato italiano, ma anche estero.
La rivista Orticedrus ha assegnato un premio speciale a
Connecting Landscape per l’innovativo MicroCHOC®
- Microchip & chocolate by Laconi Carlo Salvatore III
- il prototipo scultoreo di cioccolatino2.0 interattivo che
riproduce un microchip, simile a una Sim-card, che contiene tutte le informazioni riguardanti il prodotto.
Visto il grande interesse suscitato dal concorso e dalle
attività della Fondazione, in una prospettiva di sviluppo
del service di rilevanza nazionale “Help emergenza
lavoro”, invitiamo i club Lions e i Distretti a collaborare
di programmazione.

Mondoleo

Nazioleo 2018
Anima e cuore saranno gli ingredienti principali
della 22ª Conferenza del Multidistretto Leo 108 Italy
che si terrà a Napoli dal 19 al 22 aprile 2018.

I

soci del Distretto 108 Y a sono pronti ad accogliere nella suggestiva città partenopea un evento che
sarà certamente unico e indimenticabile.
Il cuore pulsante della città sarà la sede in cui si svolgeranno sia i lavori assembleari che le serate
ricreative. Nel corso della manifestazione si darà spazio non solo a dibattiti e divertimento, ma
anche a tanto servizio: la serata inaugurale del giovedì sera sarà all’insegna di “Stelle in Strada”, il

nel donare pasti e beni di prima necessità ai senzatetto di piazza Garibaldi. Tra le più consolidate e
utili tradizioni ci sarà certamente il “Corso sulla Leadership” che vedrà impegnati i rappresentanti
dei Distretti per i primi due giorni dell’evento.
Grande fermento per la presentazione del cartone animato realizzato dal coordinamento multidistrettuale del TeSN “Leo4H ealth”, che terrà una conferenza stampa nel corso del secondo giorno
assembleare in cui si riserverà attenzione alla tematica dei vaccini.
Cultura e arte faranno da contorno all’intera manifestazione che vedrà i soci coinvolti in numerose
attività di carattere storico, come la gita nella “Napoli monarchica” o la scoperta dei più nascosti cunicoli della “Napoli sotterranea”. All’interno del chiostro maiolicato del Monastero di Santa
Chiara si terranno i lavori del sabato, giorno in cui ci saranno le elezioni delle più importanti cariche
del Multidistretto. La numerosa squadra del comitato organizzatore è pronta e desiderosa di ospitare
gli amici Leo provenienti da tutta Italia per vivere una Conferenza all’insegna del servizio, dell’allegria e della cultura, elementi chiave del NazioLeo “Anema e Core”.
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Mondoleo

Scuola / Lavoro

dati i mezzi per permettersi di formare i giovani. Troppo spesso non

Sabato 24 febbraio presso il Palazzo dei Congressi di
Firenze si è tenuto il Convegno “Scuola-lavoro: misure
per favorire il passaggio dalla scuola al mondo del
lavoro”, organizzato da alcuni Lions Club di Firenze in
collaborazione can il Distretto Leo 108 La.

U

che ci permette di essere delle eccellenze a livello mondiale, compesia meritevole di particolare attenzione, a partire dalla preparazione
-

n lavoro che è cominciato ad ottobre e che ha visto coinvolti
la Senatrice Rosa Maria di Giorgi, Diana Pergola, per Banca

Giovani Firenze, e Roberto Podrecca, responsabile per il Distretto
Lions 108 La del Progetto Amerigo.

progetti, di soft sk ills, che oggettivamente sono le stesse che cer-

del lavoro è complesso, specialmente
nella realtà economica che viviamo;

sono incentivati a fare, perché facilita
l’inserimento poi di fatto della persona
-

scelte che abbiamo, non sappiamo cosa
siamo in grado di fare. Senza riportare
anche i Lions cerchino di lavorare con
mento, di scelta e di rete di conoscenze

tematiche trattate voglio raccontarvi
perché è stato importante per me essere

meno importanti, abbiamo ascoltato i

-

solo di conoscere il mondo del lavoro ma di crearlo. “ If y ou w ant
to k now th e future, talk to a six teen”
M artina C ec c h i - Presidente del Distretto L eo 1 0 8 L a

A lezione di leadership…
un modo nuovo per far conoscere i Leo

“S
sentare i Leo? H o pensato che il modo più bello per far conoscere la nostra

-

“ A lezione di leadersh ip” è il “programma”

A nnalis a T u ri - Presidente del Distretto L eo 1 0 8 A b - Puglia
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I Lions e la politica
Caro direttore,
è opportuno accettare in un club Leo o Lions una persona politicamente impegnata che faccia politica attiva? È opportuno
che un Leo o un Lion facciano politica attiva anche se non direttamente all’interno del club?
Gianni Carnevale
LC Bra Host
Secondo me, sì. Ovviamente non deve fare propaganda politica all’interno del club o tra i soci degli altri club e del
distretto. (S.M.)

ed autismo, contrastando la disinformazione”. Ti sei perso più
di una puntata e l’essere disinformato non ti dà il diritto di fare
affermazioni campate in aria e senza senso. Prima di lanciare
scrivi. Non è piacevole sentirsi dire che ho avallato la sponsorizzazione di un partito politico e non farà piacere neppure al
Governatore delegato al tema di studio, che ha fatto realizzare
il bozzetto in questione, e a tutto il Consiglio dei Governatori,
che lo ha approvato. Un lionistico saluto. (S.M.)

Una ricerca oculata

Non è un messaggio subliminale
Gentile direttore,
la presente in riferimento al numero 2, febbraio 2018, della nostra rivista, la cui copertina mi ha lasciato a dir poco perplesso
tanto da mettere fortemente in discussione l’opportunità della mia permanenza all’interno di tale associazione. Premetto
che il motivo principale che mi ha spinto ad entrare a far parte
del Lions è stato la condivisione totale dei principi e dei valori
espressi dal suo statuto che, in modo molto chiaro, indica i presupposti fondanti dello spirito lionistico. Tra i suddetti principi
ve ne è uno che, in modo particolare, mi ha spinto ad accettare
l’associazione: “Fornire un luogo di dibattito per discussioni
aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, ad eccezione
di argomenti di carattere politico e religioso che non saranno
discussi dai soci di club”.
-

stilizzato a centro pagina e il sottostante slogan che suggerisce
l’opportunità di vaccinarsi, non lasciano dubbi su quale possa
per i più distratti o poco attenti alla politica, l’associazione tra
copertina ed il simbolo che contraddistingue il partito politico denominato “Civica popolare”, fondato dalla ministra alla
salute Beatrice Lorenzin per le recenti elezioni politiche. Detto
stione, in modo più o meno subliminale, non sia coerente né
con lo spirito lionistico né con quanto espressamente sancito
dal regolamento internazionale del Lions. Ritengo altresì che,
qualunque argomento trattato dalla rivista, anche se di pubblico
interesse, non debba fungere da promoter nè essere, in alcun
modo, associato o associabile a qualsivoglia simbolo, fazione o
politiche diverse che, annualmente, versano una quota associain questione.

maggio del 2017 dai delegati del 65° congresso nazionale), il
quale - dal 1° luglio dell’anno scorso - si occupa con molta

Vincenzo Drosi
LC Ariminus Montefeltro

Caro Vincenzo, conosci uno dei nostri scopi più importanti,
“Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti
gli argomenti di interesse pubblico con la sola eccezione della
politica di partito e del settarismo confessionale”, ma non sei
al corrente del nostro tema di studio nazionale (approvato a

Illustre direttore,
mi pare di capire che la “campagna acquisti soci” non abbia
sortito l’esito sperato e non ci vuole un genio per comprenderne le ragioni. Come rimediare? Andando alla ricerca, oculata,
di persone che nella vita di tutti i giorni “servono” ed invitarle
a far parte della nostra associazione, per continuare a farlo (in
tanti è meglio), accordando facilitazioni sulla quota a chi non
fosse economicamente agiato.
Aldo Passarello
LC Varese Europa
Per quanto riguarda le quote, LCI sta lavorando sul modo di
coinvolgere il “volontariato episodico”, probabilmente con
corrisponderanno quote agevolate.

Come al solito
Caro direttore,
sul numero di gennaio della nostra rivista nazionale “Lion”, a
pagina 30, sono riportati alcuni numeri della nostra associazione in Europa nel 2017. L’Italia (40.784 lions) e la Germania
(52.359) sono le nazioni con i numeri più alti. I Lions in Francia
sono circa 26.000 e ancora meno e con grande stupore in Inghilall’anno precedente (bilancio negativo tra entrate e uscite).
In Italia il calo è costante da qualche anno… dato considerato
positivamente!? dall’autore dell’articolo.
In particolare e con riferimento al distretto Ib4, considerata l’età media alta dei lions (auguro comunque a tutti lunga vita) e lo
scarso numero di nuovi soci, la situazione merita a parer mio
Ho già espresso il mio parere su questo argomento anni orsono,
anche con alcune proposte pratiche e pubblicate sulla nostra
rivista. In sintesi, in un mondo che è cambiato e per essere al
tezza”.
La novità proposta e la strada da percorrere è quella del GAT?
Ai posteri l’ardua sentenza, A me rimane l’espressione, diciamo eufemisticamente allibita, di due nuovi giovani soci del mio
club quando se ne è parlato (GLT, GST, GMT…).
Per quanto mi riguarda, dopo 21 anni di lionismo, con diversi
incarichi di responsabilità e (devo dire) con grandi soddisfazioni per quello che ho fatto, da due anni svolgo per amor di lionismo e per necessità di club le funzioni di segretario e partecipo
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alle riunioni istituzionali, agli incontri di zona, informativi ecc..
Niente di nuovo. Le solite serate che iniziano con la solita cena,
tra i soci e i club, i soliti prolissi, noiosi discorsi enfatici spesso
le solite serate di gala con i soliti noti.
Durante la visita del governatore, l’argomento prioritario della
serata è stato il grande avvenimento della convention internazionale in programma a Milano nel 2019. È stato detto che il
costo dell’evento è di 3,5 milioni di euro (felice di essere smentito). Non voglio commentare, ma sono rimasto basito.
Per concludere: come lions anziano, ma sempre con un grande
quella che è la funzione fondamentale del lionismo di Melvin
Jones: “occuparsi e essere al servizio dei bisognosi e dei meno
fortunati” e quella “del fare”.
impegni diciamo istituzionali e soprattutto di gala, di un lionismo che reputo sotto questo aspetto arcaico e non al passo
dei tempi.
LC Parco Adda Nord
Una disamina pessimistica e critica che ci dovrebbe portare,
cretezza”. Per quanto riguarda il costo della Convention, i 3,5
milioni di euro appaiono eccessivi (qual è la fonte?). È ovvio
che chi organizza eventi di questa portata (25.000 Lions di tutto il mondo saranno presenti a Milano, ma si pagheranno le
loro spese) sappia anche valutare con attenzione le “uscite”
della Convention. Già è in atto, e porterà a costi inferiori, la
formazione dei DGE a Oak Brook.

La vista di un milione di bambini
Gentile direttore Sirio Marcianò,
il LC Garda Occidentale si dichiara d’accordo sui contenuti
della lettera del socio Panarelli “La vista di centomila bambini… e l’altro milione?” pubblicata a pag. 37 della nostra rivista
del gennaio scorso, ma non ritiene una risposta quella indicata,
bensì la conferma che un milione di bambini saranno esclusi.
Basto, 3000 bimbi visitati) da parte del Ministero e delle altre
istituzioni preposte si affronti con un patrocinio (senza risolvere) il problema solo perché sollecitati dai Lions e dall’Associazione Nazionale Ciechi.
E chi si assume la responsabilità dei 200.000 (20% del milione
escluso statisticamente previsto) disturbi visivi dei piccoli non
visitati perché non si è intervenuti “subito per evitare danni permanenti” (come si è letto sempre nelle nostre riviste) e allora?
La soluzione è da ricercarsi nelle linee guida per il pediatra
di libera scelta ove si fa riferimento ad osservazione attenta e
continua della funzione visiva nell’ambito dei bilanci di salute
previsti.
Forse se si vuole essere per davvero “Cavalieri della luce”, doLC Garda Occidentale
Da parte dei Lions c’è la volontà di raggiungere uno determinato obiettivo, ma siamo certi che saremo in grado di andare
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ben oltre, e di parecchio, i 100.000 bambini visitati, visti i riscontri della campagna di screening, le recenti e importanti
partnership e la possibilità di estendere questa attività al di là
dell’anno sociale 2017-2018. Noi continuiamo ad essere i “cavalieri della vista” e la nostra Campagna Sight First prosegue
ancora oggi anche se non ci illudiamo di debellare la cecità
prevenibile nel mondo intero entro quest’anno...

Ambiente...
un approccio catastrofista
Caro direttore,
ho letto con evidente interesse l’articolo, pubblicato sulla nostra rivista di gennaio, curato da Vincenzo G.G. Mennella e relativo al tema dei cambiamenti climatici. Già in passato avete
Mi permisi di inviarvi due mie note da voi pubblicate, in cui riferii in tema di cambiamenti climatici contestando l’approccio
Non concordo quindi con quanto riferito da Vincenzo M.M.
Mennella. Credo che sia opportuno da parte del lionismo organizzare un meeting sul tema in modo che le varie opinioni
informare correttamente su questo dibattuto argomento.
Uberto Crescenti
LC Pescara Host

Risponde Vincenzo Mennella
Non sono meravigliato che ci siano ancora molti che per
ignoranza o per interessi specifici o per qualche altra ragione che non so immaginare si ostinino ancora a considerare come approccio catastrofista l’appello alla responsabilità di ciascuno di noi perché possa ripristinarsi
un giusto equilibrio tra uomo e ambiente per migliorare
la qualità della vita umana. All’amico Uberto di Pescara,
che evidentemente ha scarsa consapevolezza della gravità dei fatti che avvengono con impressionante ripetitività
e poca conoscenza delle rilevazioni scientifiche che dal
1950 migliaia di scienziati di tutto il mondo stanno portando avanti e purtroppo dei fallimenti delle conferenze
mondiali sui cambiamenti climatici dico che non è una
questione di opinioni diverse ma di presa di coscienza e
di un processo culturale collettivo per affrontare il difficile tempo che si è aperto dinnanzi a noi.
La rivista rispetta comunque le opinioni dei soci. Leggete l’articolo “L’uomo non c’entra” di Elio Bitritto a
pag. 69 (n.d.r.).

Per gli appassionati
di filatelia Lions
E’ uscito il nuovo numero (marzo)
di LIONSPHIL, periodico d’informazione
del Lions Club Filatelico Italiano (LCFI).
Chi volesse maggiori informazioni
sull’importante struttura lionistica
o fosse interessato a ricevere
il periodico informativo può contattare
Luigi Mobiglia telefonando ai numeri
0125612832 o 3398823123
oppure scrivendo una e.mail
(lmobiglia@hotmail.it).

distretti&dintorni

Terremoto... Ecco chi sono i Lions
Nella ricorrenza dei cento anni dalla Fondazione del Lions Clubs International i Lions di
Arezzo e Provincia hanno ritenuto di realizzare qualcosa di economicamente e socialmente
Di Raffaello Giorgetti

È

stato creato un gruppo di Referenti del Centenario
scegliendo, tra i soci dei vari club, le più idonee
competenze progettuali per una squadra di lavoro dando
coscrizione Abramo Guerra in testa e i due Presidenti
di Zona, Fabrizio Fabbrini e Francesco Brami, nonché
con il Referente della 7ª Circoscrizione per il Service
del Centenario, Alessandro Goretti, tutti hanno lavorato
alla progettazione e realizzazione dell’iniziativa a parDopo moltissime riunioni, in cui sono state esaminate
le idee più svariate, e dopo un vero e proprio agguerritissimo brain storming, sono riusciti a varare quello
che è stato chiamato il progetto: una lotteria cioè per la

raccolta di fondi volti all’acquisto di almeno due unità
abitative prefabbricate da donare a famiglie di agricoltori terremotati dell’Umbria e delle Marche.
Nel marzo del 2017 erano già pronti a partire. Erano
stati individuati i premi da mettere in palio; il primo
consisteva in una Vespa Piaggio 125. Hanno stampato i
biglietti dal costo di € 10 che sono stati distribuiti presso
che i Lions che li avrebbero acquistati non avrebbero
dovuto tenerli ma venderli ad amici e parenti o in occasioni pubbliche che i Referenti del Centenario e o i club
avrebbero individuato come più fruttuosi.
È con questo spirito lionistico che gli amici del LC
Massa e Carrara Apuania, unitamente al LC Paradou Les
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Un’aula informatica agli scolari
di Pieve Torina terremotata

Alpilles, club francese con il quale vi era stato un gemellaggio, hanno voluto contribuire alla iniziativa dando un
contributo di € 500 evidenziando ancora una volta con
mano la internazionalità della nostra associazione.
È stata un esperienza forte, un duro lavoro ma pienamente
senza del Notaio Carmelo Gambacorta, di Sansepolcro e
socio di quel club, che ha prestato la propria opera gratuitamente per la estrazione dei biglietti vincenti.
Il successo dell’iniziativa è stato tale che la raccolta ha
portato all’incasso complessivo di € 26.426 ed ha consentito l’acquisto di 2 unità abitative e di quanto è stato
necessario per la loro sistemazione in loco con la relativa assegnazione, obiettivo iniziale del progetto.
Una piccola carovana di auto il 1 ottobre 2017 ha scortato il TIR che ha portato nella zona di Città Reale ed
Accumuli le due casette complete di tutto, e con il logo
Lions in bella mostra, che sono state prese in consegna
da una famiglia rimasta senza alloggio a Città Reale e
altra ai titolari di una Cooperativa Agricola di Accumuli
nel corso di una cerimonia molto sobria ma toccante alla
presenza di un rappresentante del Comune di Accumuli
che ha ringraziato i volontari elogiando lo spirito che
li ha mossi. Se questo gesto ha destato meraviglia nei
confronti di cittadini provati da quanto loro accaduto,
istituzioni, constatando una solidarietà spontanea che è
stata la migliore ricompensa per la Squadra del Progetto
e denaro) e con la tenacia di tutti ha dimostrato di essere
solidale col prossimo mediante i soccorsi… ai bisognosi
e la solidarietà ai sofferenti.
Si è ottenuto così un risultato importante e per la prima
volta tutti gli 11 club della 7ª Circoscrizione insieme
hanno realizzato un servizio solidale di forte impatto
sociale prima che economico ed il successo della inidare di più.
Il merito è stato di tutti i soci, dei referenti, dei Presidenti
di Club, dei Presidenti di Zona e del Presidente di Circoscrizione nonché dell’allora Governatore Antonino
Poma che ha sostenuto tutti ed ha seguito tutti passo
passo. Un particolare ringraziamento va anche alla città
di Arezzo e alla sua Provincia per il suo solidale contributo all’iniziativa.
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G

razie al buon esito della 5ª edizione della
“Pesciolata”, avvenuta a Pesaro lo scorso
luglio, organizzata dai 7 Lions Club della Zona
A, del Distretto 108 A (Pesaro Host e Della
Rovere, Fano, Urbino, Senigallia, Gabicce
Mare, Pergola Valcesano), si è potuto recare un
valido aiuto ai bambini dell’area marchigiana,
colpita dal sisma. Con tali proventi sono stati,
infatti, acquistati 10 computer con annessi sofed un videoproiettore che sono stati donati al
Comprensorio scolastico di Pieve Torina, paese
di 1450 abitanti della Provincia di Macerata, di
ora consegnato alla presenza dei bambini, degli
insegnanti e delle autorità locali, i quali, festanti,
hanno espresso gratitudine, con tanta riconoscenza ai Lions per questa utilissima “Aula informatica”. Come ha rilevato il presidente del club
Pesaro Host, Alessandro Scala, il nostro motto
“We serve” dimostra, senza soste, di essere in
piena attività. (Giuliano Albini Ricciòli)

S er v ic e

Adotta un’opera d’arte

Un service del LC Mestre Castelvecchio in favore delle zone terremotate del centro Italia. Di Marina Canal

D

omenica 25 febbraio i soci del LC Mestre Castelvecchio si sono ritrovati
al Mulino di via Marignana in località Marocco di Mogliano Veneto,
residenza di Annamaria Spiazzi, socia e past presidente del club.
L’evento, un mix tra informazione, sensibilizzazione e intrattenimento, ha
offerto ai presenti una conoscenza più ravvicinata delle conseguenze inferte
al patrimonio artistico del territorio umbro, dal terremoto del 2016, rendendoli partecipi di un progetto articolato di raccolta fondi per il recupero di

nicista Miranda Cortes e dalla sassofonista Annalisa Bagaggia.
La raccolta fondi “Adotta un’opera d’arte” promossa dal club riguarda
il restauro di una scultura in legno intagliato, dipinto e dorato della
prima metà del XVI secolo, la Madonna col Bambino in grembo proveniente dalla Chiesa di S. Bartolomeo a Todiano, località nel comune
di Preci, attualmente conservata nel deposito di Spoleto tutelato dalla
Soprintendenza competente per territorio.
L’opera d’arte, scelta d’intesa con l’Ente di tutela, è oggetto di grande venela Valnerina, territorio a sud-est dell’Umbria.
Il contributo alla raccolta fondi permetterà di restaurare, valorizzare e conservare questa preziosa testimonianza dell’arte e della religiosità locale,
restituendola a quelle comunità ora private dei propri simboli e dei propri
d’arte sacra di Spoleto-Norcia, proprietario dell’opera.
Per rafforzare ulteriormente il vincolo di solidarietà con questo territorio
tanto colpito, il LC Mestre Castelvecchio organizza per i giorni 20-21-22
aprile 2018 un viaggio in zona Spoleto-Norcia. Al centro del programma
ci saranno la visita al deposito di Santo Chiodo di Spoleto, che ospita le
opere danneggiate dal terremoto, e un incontro con i soci del LC Valnerina.

100 libri nella scuola

D

valore il bel service che il LC Val Santerno ha offerto
alla Scuola Elementare Statale Giuseppe Verdi di Castel
del Rio, donando, in collaborazione con l’iniziativa
“Aiutaci a crescere, regalaci un libro” della casa editrice
Giunti, oltre 100 libri.
Mercoledì 29 novembre è avvenuta la consegna dei libri
agli oltre 60 alunni con una manifestazione a dir poco

commovente. Coordinati dai loro insegnanti i ragazzi
hanno accolto i libri recitando frasi che valorizzano il
ruolo della lettura nella loro crescita o leggendo pensieri
personali sul posto che occupano i libri nel loro mondo.
tutto il mondo.
ha dimostrato tutta l’importanza della lettura e l’attenzione che i Lions portano ai territori dove esplicano la
loro azione sociale, culturale e civile. (Franco Capra)
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Il distretto 108 Ya e la lotta al cancro infantile

Donati 8.400 euro per la ricerca oncologica alla associazione genitori oncologia pediatrica. Nella sede del palazzo
Serra di Cassano, il 17 marzo, si è svolta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti dai club del distretto per
la lotta al cancro infantile, una delle 5 aree tematiche della nostra associazione, coordinata ottimamente da
Antonio Marte, responsabile della chirurgia pediatrica dell’Università Vanvitelli. Di Franco Lanza

L

a cerimonia di consegna ha rappresentato il momento
culminante di un percorso che ha visto la partecipazione dei soci allo svolgimento di una tematica, che si è
mostrata di grande interesse ed attenzione. Sono stati illustrati gli aspetti socio culturali, epidemiologici e clinici del
cancro infantile.
Si è richiamata l’attenzione sul ruolo che alcune sostanze
tossiche possono avere come “determinanti ambientali”
nell’incidenza di patologie neoplastiche dell’infanzia da
ritenersi frutto di un danno nella fase del concepimento e
nei primi mesi di vita del bambino. È stata rimarcata l’impiù sano ambiente possibile.
È stato affrontato un tema ancora in parte nascosto che
riguarda il ruolo della psico-oncologia pediatrica, come
quello della comunicazione della diagnosi, e quello, per
certi versi nuovo e interessante, legato alle conseguenze a
lungo termine di un ormai superato cancro infantile. Nel
panorama specialistico italiano, questo è un campo in
piena evoluzione ed espansione.
Il progetto di ricerca che i Lions, sotto la guida di Antonio Marte, hanno inteso sponsorizzare è estremamente
originale e si è sviluppato sostanzialmente su tre direttrici:
ricerca, raccolta fondi, diffusione attraverso i media.
Il convegno ha segnato il punto più alto di un lavoro
costante che è cominciato ad inizio anno sociale con la
diffusione delle problematiche del cancro infantile, anche
in relazione alla ormai dimenticata “terra dei fuochi” e
con la ricerca “pura” mediante la pubblicazione di due
roblastoma recidivo ed uno sulla organ sparing surgery dei
tumori testicolari del bambino e dell’adolescente e l’avvio
dei cosiddetti long-term survivors che rappresenta la vera
Oggi - ha evidenziato la prof.ssa Forina Casale - in virtù
di una confortante percentuale di guarigione dei tumori
della qualità della guarigione dei malati oncologici, monitorando da tutti i punti di vista la funzionalità di organi e
apparati alla luce degli effetti tossici indotti dalla terapia, e
la comparsa dei cosiddetti “secondi tumori”.
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in corso di pubblicazione hanno preso la strada della letsupporto dei Lions.
Un passo avanti su un percorso virtuoso in cui i Lions
escono dall’autoreferenzialità per imboccare una strada
che li vede, in alcuni casi - ed il cancro infantile è uno di
questi - diventare partner di una istituzione universitaria.
Non sono mancate iniziative nobili in loco come la donazione
di un carrello da medicazione offerto al reparto di pediatria
dell’Ospedale di Cosenza che ha segnato un’ulteriore apertura
alla realizzazione degli obiettivi del cancro infantile.
Il percorso è stato anche segnato da animate serate musicali
nel corso delle quali si sono unite piacere e solidarietà.
ciascuno a proprio modo, hanno dato il loro contributo. Nel
essere una falsariga sulla quale impostare questo service
che ha tutte le potenzialità per diventare la nostra Telethon.
Il DG Francesco Capobianco ha evidenziato il rinnovato
spirito associativo e la sensibilità mostrata dai Lions e Leo
del Distretto, consegnando la somma di 8.400 euro, al
presidente della AGOP (Associazione genitori oncologia
pediatrica) Campania Sebastiano Conte.

S er v ic e

La settimana bianca di Festiona
Di Michele Girardo

L

umana. Una motricità multilivello che attinge diverse
dimensioni e differenti dinamismi operativi. Da quelli
legati alla sfera dilettantistica a quelli incentrati su standard
professionali e competitivi. Ma c’è di più. Esso esprime l’energia vitale di cui siamo depositari, favorendo il “dialogo”
con la realtà esterna e la costruttiva interazione con gli altri
in spirito di amicizia e di leale competizione. Sussiste poi
un ulteriore valore aggiunto, allorché lo si arricchisce con
le preziose componenti della solidarietà e dell’inclusione,
bandendo ogni forma di limiti alla sua fruizione. La promozione di attività sportive con persone diversamente abili
onora pienamente il citato obiettivo, perché favorisce la
manifestazione delle potenzialità insite in ogni individuo
e contribuisce a trasformare la diversità in uguaglianza. In
tale contesto, intriso di valori e dedizione, rientra il progetto attivato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Valle Stura Sport, che, nell’organigramma degli sport
invernali, riserva un’attenzione del tutto particolare ai
soggetti diversamente abili. Ai “ragazzi di Cesare”, come
recita la denominazione dell’iniziativa, in ricordo del suo
promotore, Cesare Picollo, scomparso nel 2012.
Nel contesto dell’iniziativa, che si svolge durante tutta la
stagione invernale, assume una particolare rilevanza la
“Settimana Bianca”, in programma nel corso del mese di
febbraio, dal lunedì al venerdì a Festiona, in Valle Stura,
in Provincia di Cuneo. La “cinque giorni sulla neve” è
operativo del LC Cuneo, che l’ha assunta come fondamentale riferimento nella programmazione annuale dei service.
L’edizione 2018 ha fatto registrare una settantina di partecipanti (a cui sono da aggiungere i genitori, gli educatori
e gli accompagnatori), provenienti da diverse regioni del

Nord Italia. Tutti quanti hanno percorso, con entusiasmo e
sci da fondo, le racchette da neve e gli slittini. A seguirli
sulle piste sono stati impegnati 17 maestri della locale
scuola di sci, supportati da volontari e accompagnatori,
che hanno prestato il loro servizio con encomiabile disponibilità, sensibilità e professionalità.
L’esperienza del febbraio scorso si è collocata in un condenti, rafforzando la valenza pedagogica dell’iniziativa,
con risultati veramente apprezzabili. C’è infatti da sottopratica degli sport invernali, ed è la preziosa occasione,
offerta ai ragazzi, per stringere nuove amicizie e vivere
momenti di allegria.
Degna di particolare menzione è la serata organizzata dal
nostro club per incontrare i “ragazzi di Cesare” e festeggiare la settimana bianca con loro e con le loro famiglie.
Erano presenti oltre 140 persone, tra cui il governatore del
Distretto 108 Ia3, Giovanni Costa, e il 2° vicegovernatore,
Erminio Ribet. Il Governatore, nel suo saluto, ha espresso
un particolare apprezzamento nei confronti dell’entusiasmo, della vivacità e della simpatia con cui i giovani
stavano affrontando l’esperienza sciistica, elogiando, nel
zione. Ha inteso poi abbinare un segno tangibile alle sue
parole di stima e riconoscenza, consegnando personalmente ad ogni ragazzo una medaglia ricordo appesa a un
nastro tricolore.
pregevole dell’iniziativa supportano l’obiettivo del nostro
club, quello di accordare alla Settimana Bianca di Festiona
un ruolo privilegiato nella programmazione annuale delle
varie attività.
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Just a woman i am

È un’importantissima manifestazione sportiva, non competitiva, giunta alla 5° edizione organizzata dal CUS
Torino in collaborazione con l’Università e il Politecnico, che richiama un grandissimo numero di partecipanti:
lo scorso anno sono stati più di 15.000. Di Elisa Demaria

I

l Centro Universitario Sportivo di Torino è una società
polisportiva italiana nata nel 1946. Braccio sportivo
dell’Università e del Politecnico di Torino, rappresenta la
massima espressione polisportiva piemontese per il numero
di discipline praticate, per la continuità e per il livello delle
attività svolte.L’evento sportivo - ma anche culturale e sociale
- perché vuole sensibilizzare l’opinione pubblica che l’attività
venzione della malattie e la salute dell’individuo. Di corsa o
piazze auliche e corsi importanti, i partecipanti hanno l’opportunità di contarsi, guardarsi in faccia e condividere la voglia
di testimoniare anche su temi sociali importanti quali la parità
di genere, la lotta alla violenza di genere, e anche per la prevenzione delle malattie di genere a partire dal supporto per
proseguire e migliorare la ricerca contro il cancro.
Con una parte dei ricavi delle diverse edizioni di Just the
un seminario che copre approcci basati sulle immagini per
studiare le dinamiche del cancro nei suoi punti di vista più
paradigmatici: biologia cellulare, metabolismo, metastatizzazione, aspetti molecolari e biologia quantitativa.
Grazie all’impegno dell’IPDG Gabriella Gastaldi, il
Distretto Lions 108 Ia1 dallo scorso anno è diventato uno
dei partner privilegiati della manifestazione. Il nostro logo
e una nostra brochure informativa viene inserita su tutti i
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canali di comunicazione, e nello zainetto omaggio dato a
consegnata durante la conferenza stampa viene inserita la
presentazione del Lions Clubs International.
Durante la manifestazione abbiamo avuto un gazebo a
disposizione in piazza San Carl, e tutti i soci Lions che si
sono iscritti alla gara come
hanno ricevuto
la maglietta della corsa personalizzata con il nostro logo.
Il Governatore Francesco Preti ha appoggiato anche
quest’anno questa splendida idea, che coniuga ricerca, parità
di genere e informazione a tutti i livelli. Il Governatore nel
corso di più incontri con il presidente del CUS Riccardo
D’Elicio ha potuto confermare e promuovere l’immagine e
l’impegno nel servizio della nostra associazione ottenendo
grandi risultati soprattutto a livello di immagine.
Il 4 marzo eravamo tutti in piazza. Già nelle precedenti
giornate nella postazione delle iscrizioni, i Lions sono stati
impegnati a farsi conoscere e a continuare a raccogliere i
questionari relativi al service distrettuale “Il cuore delle
zione della popolazione femminile contro i rischi delle
malattie cardiovascolari, arrivato a tutt’oggi a quasi 5.000
schede raccolte e inserite in un database necessario per
poter predisporre studi e analisi. Davvero “ad maiora”.
Nella foto l’IPDG Gabriella Gastaldi, il 2° VDG Libero Zannino e il sindaco di
Torino Chiara Appendino.

S er v ic e

Il Bel alla conferenza d’inverno

Il Team BEL, Bastone Elettronico Lions, a Palermo, in occasione della
Conferenza d’Inverno e del Congresso Straordinario del Distretto Lions

I

n un’apposita sala, gentilmente concessa dal Governatore Ninni Giannotta,
al quale vanno i ringraziamenti per la disponibilità, i 350 partecipanti e 240
delegati iscritti, hanno avuto la possibilità di assistere alla presentazione BEL,
che ha ripercorso la storia in Italia di questo strumento tecnologico di mobilità,
giorni nostri, illustrandone le prestazioni, le caratteristiche e i costi.
invitati dalla Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, rappresentata dalla Vicepresidente Regionale, Francesca Maria Oliveri e da Tommaso Di Gesaro e
da Luigi Di Franco, rispettivamente Presidente e Segretario UICI Palermo.
stata data la possibilità di provare il BEL, per rendersi conto dal vivo della
differenza con il bastone bianco tradizionale. Alle dimostrazioni ha parteesperto anche di cani guida avendo operato per un certo periodo presso
accordi per l’organizzazione, presso il Centro Stesso, di un corso di forun’assistenza il più possibile vicina e quindi anche a costi più contenuti.
Integreranno il numero di quelli già operanti da anni nel Nord Italia.
Tutti i ciechi, dopo averlo provato, hanno dichiarato forte apprezzamento
e il desiderio di poterlo avere in uso. Ora servono solo le adesioni degli
oltre cento club siciliani, per continuare la missione che Helen Keller ci ha
assegnato, ossia d’essere “cavalieri della luce per i non vedenti”!

La sfida del terzo millennio:
la ricerca scientifica
e la salvaguardia dell’ambiente

S

i tratta di un convegno di
studio vuole essere un incontro informativo per eccellenza sui
progetti internazionali e nazionali

mologica della complessità dei
rapidi cambiamenti climatici, una
delle maggiori minacce per l’usità che guarda all’affermarsi del
“globale come coabitazione del
locale e del planetario insieme”,
dell’aprirsi al patrimonio mondiale delle conoscenze come
competenze formative in una
rivoluzionaria visione di un umatutti e in particolare per le nuove
generazioni, della socializzazione
e dell’educazione che attraverso
l’accettazione dei modi e delle
forme di conoscenza si proietta
verso l’internazionalizzazione
della conoscenza solidale con la
consapevolezza che nei sistemi
complessi l’imprevedibilità e il
paradosso sono sempre presenti
ed alcune cose rimarranno sconosciute. Relatori Naldo Anselmi,
Professore Ordinario di Patologia Forestale all’Università della
Tuscia Viterbo su “Ecosistemi
forestali e cambiamenti climatici”; Alberto Basset, Professore
Ordinario di Ecologia all’Università del Salento” su “Risposte
ecosistemiche ai cambiamenti
climatici”. Armando Blanco, Professore Ordinario di Astronomia
Salento su “Cambiamenti climatici e ambiente: il punto di vista
di un astronomo”; Piero Lionello,
Professore Ordinario di Meteall’Università del Salento su “I
cambiamenti climatici nel Mediterraneo”. (Alba Iacomella)
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Cartellone
Music
for
Gagini

1
Un satellite
del Venaria Reale Host

sulla Prevenzione del Diabete

(Davide L anzone)

4
10 lezioni sulla Giustizia
Ricciò li)

(G iuliano A lb ini

3
Il tricolore,
l’inno e la Costituzione

2
I Lions paladini della
solidarietà e della scienza
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Cartellone
Il Lions Clubs International ha inserito la fame tra le 5 principali preoccupazioni dei Lions. I nostri club debbono, dunque,

Un pranzo
per i meno
fortunati

(L uigi A venia)

blico di lettori esterno al mondo del diritto. Grande
soddisfazione è stata espressa dal presidente e dai
sta di pubblico che esso ha ottenuto. Il service è
stato inserito nel novero delle iniziative relative

mento a causa di bradisismi che avevano prodotto

« Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pen-

imolesi ed italiane. (F ranco Capra)
impulso in Italia soprattutto nel decennio fascista

-

-

vamento bovino, in particolare dei bufali.

-

7
Raccolta di generi alimenari

-

popolo, in nome del quale viene amministrata, rac-

cremento in queste zone dei tumori. (Ida Rosaria
N apoli)

6

-

Due imolesi a confronto
(A lb erto Casaleno)

parte di tutti i soci, amici e familiari.

cio strutturato come un imponente parallelepipedo

5

-

-

si snoda attraverso 6 livelli, ciascuno cadenzato da

La bonifica della Piana del
Sele tra storia e malaria

stato ribattezzato anche Colosseo quadrato. Conce-

-

Il caso ha voluto che la casa di moda Fendi lo abbia

indirizzo di saluto il sindaco Cecilia Francese che
luce una parte di storia del nostro territorio piut-

tenzione la storia di questo territorio una volta
soprattutto nel periodo fascista.

allo sviluppo di questo contesto territoriale portandolo a diventare una delle zone più importanti per

spazi di noti marchi italiani ed esteri, conservando

anni la loro collaborazione ad iniziative a scopo
una cena sociale, il cui ricavato complessivo è
-

nato e dove ha collocato lo spazio dove far nascere,
Due Imolesi, quindi a confronto per una serata
dove i presenti sono stati catapultati nel mondo
architettonica internazionale che cerca assonanze
-

mostre aperte al pubblico. Grande emozione ha
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Cartellone
Lotta
al diabete

Sono tre anni che il LC Firenze Le Signe si è gemellato con l’Inner Club Lions di Colombo e anche quest’anno, nel mese di febbraio, i soci del club hanno portato il loro contributo con 45 lenti
intraculari per l’O spedale oftalmico di Colombo. Inoltre, hanno
eseguito 160 prove glicemiche per il diabete portando a conoscenza quattro casi gravi di diabete con un ricovero immediato
degli interessati.

e tonno alla maniera d’Archestrato, in questa cena
(cui hanno partecipato soci dei 6 Lions club tarantini, LC Castellaneta, LC Altamura H ost, Rotaract
Taranto e Rotary Manduria) sono stati raccolti
contributi per la mensa della Caritas, per assicurare un pasto anche ai meno fortunati. (G iuseppe
M azzarino)

8
Donati i simboli lionistici
alla città
Il 2 dicembre scorso il LC San Severo ha donato
alla Città di San Severo una palina informativa
che è stata apposta in prospicienza della facciata
del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Lo scoprimento è avvenuto al termine delle manifestazione
celebrative organizzate per l’80° anniversario
dell’inaugurazione del prestigioso Teatro.
La Civica Amministrazione ha promosso una
serie di manifestazioni culturali tese a celebrare
la fondazione dell’Istituzione teatrale, rivolte al
corpo studentesco e alla cittadinanza, estendendo
l’invito ai rappresentanti della sfera culturale.
Il programma ha visto gli interventi del prof. Emanuele D’Angelo (Accademia delle Belle Arti), di
Marianna Iafelice (Direttrice della Biblioteca
Provinciale dei Padri Cappuccini), di Piro Gambale (Ministero dei Beni e attività culturali), di
Gabriella O rlando (Associazione Amici della
Musica) e di Rosanna Aquilano (Presidente LC
San Severo). Il club è stato invitato a tenere una
relazione su: “I Lions e il Teatro Verdi per la valorizzazione del territorio”.
Il LC San Severo nel corso degli anni ha mostrato
una particolare attenzione alla valorizzazione
del patrimonio artistico della città, un patrimonio
attraverso cui veicolare cultura, nuove idee e pro-

9
Teenagers e Social Media
La “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza”, promossa dall’O nu per il 20
novembre, è stata scelta dal club per realizzare un
service destinato ai giovani avente quale obiettivo
la diffusione di informazioni utili ad accrescere
consapevolezza e senso di responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare della
“rete” che, assieme a grandi opportunità presentano
anche gravi rischi. Un tema importante che non
tocca solo i ragazzi ma anche la famiglia, la scuola,
la società. Social netw ork, cyberbullismo, sex ting
sono termini relativamente recenti, ma i cui rischi e
danni vengono quotidianamente portati alla nostra
attenzione per le loro spesso terribili conseguenze.
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L’evento si è articolato in due momenti, presso
l’Auditorium “Fonato” di Thiene dove oltre 400
giovani delle medie inferiori hanno dialogato con
docenti dell’Università di Ferrara e funzionari di
Polizia approfondendo i pericoli in agguato nella
rete. Presso il Teatro Comunale di Thiene con il
convegno “Teenagers e social media - i diritti dei
bambini e degli adolescenti in Internet“ presieduto
dalla Garante dei Diritti della Regione Veneto
dott.ssa Gallinaro e coordinato dalla socia del club
e ideatrice dell’evento Ada De Muri.

10
La cucina della Magna
Grecia… per un service
Una rara occasione per degustare specialità della
Magna Grecia, e per ragionare sulla persistenza
del gusto attraverso i millenni, molto oltre l’evoluzione delle tecnologie di cottura e di trasformazione degli alimenti, molto oltre l’arrivo di
nuovissimi prodotti, dalle Americhe, principalmente (la “dieta mediterranea” è americana non
lo sa), è stata offerta a Taranto dal LC Taranto
Aragonese (presidente Grazia Vietri), dal Leo
club Taranto (Loris D’Andria) e dai Cavalieri de
li Terre Tarentine (Vito Maglie), associazione culturale di rievocazioni storiche, con “Lo splendore
di Taras. Un banchetto in Magna Grecia, con una
chiacchierata condotta da un giornalista esperto
di storia della gastronomia e la rievocazione in
costume di un simposio ad opera dei Cavalieri,
fra riproduzioni di vasi greci, due klinai (i lettinidivano sui quale cenavano, sdraiati, i Greci ed i
Romani), canti d’epoca, vino speziato con pepe
e miele (la materia prima è stata generosamente
fornita dal Consorzio produttori vini di Manduria)... Fra cetrioli al garon ed ypotrimma (insalata
amara con salsa dolce), minestra di cereali con
rape e garon (il precursore delle orecchiette con
le cime di rapa), zuppa di ceci con laganelle fritte

I Lions e il MART
Serata speciale quella vissuta dai soci dei 3 Club
di Rovereto l’8 marzo al MART, il “Museo della
Città”. Una serata voluta dai tre presidenti Massimiliano Guidi, Marco Manica e Claudio Caprara,
più di cento persone tra soci Lions, parenti ed
amici, sono state accolte dal direttore del Museo
Gianfranco Maraniello nella bella Sala Conferenze.
Dal direttore sono arrivate parole di sincera gratitudine verso i Lions roveretani, da sempre vicini
al Museo e attivi nel promuoverlo, ma pure un
preciso richiamo ad un aiuto maggiore. Perché il
MART, non dispone e non disporrà in futuro delle
risorse avute in questi primi 15 anni di attività.
Ecco quindi l’esplicito invito del direttore ai
Lions di rendersi ancor più “Mecenati di un nuovo
mecenatismo roveretano in favore dell’importante
attività del Museo”. I soci Lions hanno raccolto
il responsabile appello del direttore, dichiarandosi
MART nel supportare alcune prossime iniziative
del Museo.
È seguita la visita guidata alla splendida mostra
“Realismo Magico”, dedicata alla sorprendente
pittura dell’inizio Novecento italiano, che dopo
Rovereto, nei prossimi mesi, sarà esposta nei prestigiosi musei di H elsinki e Essen.

12
I Lions siciliani con MK
per il Burkina Faso
I nostri coraggiosi volontari di MK O nlus al rientro
dalla missione di febbraio in Burkina Faso hanno
mandato le foto dell’inaugurazione del centro trasfusionale di Sabou realizzato con i fondi dei Lions
Club Siciliani e delle lampade solari fornite allo
stesso centro ed ai responsabili delle scuole professionali sostenute da MK O nlus a K indi e Siglè.
Q uesto conclude un lungo percorso iniziato l’anno

Cartellone
Alla Biblioteca dell’Istituto Comprensivo Nettuno 1, il LC Anzio Nettuno, ha organizzato la conferenza “Internet: vantaggi e

Internet
vantaggi
e pericoli

relatore Dario Verdi, esperto in sistemi informatici, ha illustrato, con schede didattiche, la struttura di Internet coi suoi sistemi

(Eduardo Belcastro)

Progetto Martina
Nel mese di
febbraio si sono svolte due iniziative dedicate alla prevenzione dl tumore che hanno visto in prima linea il club fog-

storico del progetto per il club, ha tenuto una lezione sulle
forme più comuni di tumori con il supporto dei Francesco

Ringraziamo per la loro collaborazione e ci complimentiamo per il traguardo raggiunto con entrambi
O nlus hanno consentito grazie alla generosità dei
molte vite salverà negli anni a venire e costituisce
una pietra miliare nello sviluppo della sanità del

giovani studentesse intervenute anche in qualità di relatrici

omaggiata con una targa celebrativa consegnata anche dai rispettivi presidenti dei club, Vincenzo
-

(Biagio Ciarcià)

13

(Dalila Campanile)
dell’Istituto Rosa Lux emburg di Acquaviva delle Fonti si

25 anni dedicati alla
prevenzione sanitaria
25 anni consecutivi di visite mediche di prevenzione
la presenza delle autorità civili, della stampa locale
e membri di altre associazioni moglianesi di volon-

con i giovani studenti delle classi quarte delle scuole
secondarie superiori di Acquaviva, ha consentito ai medici
esperti Vita Dimartino, medico Internista e a Francesco
Boezio, medico Andrologo, di offrire un’informazione
adeguata alla platea, su alcuni tumori che possono pre-

-

Al termine dell’incontro di formazione gli studenti hanno compilato un questionario e questi
sono i risultati, a livello nazionale, elaborati sulla base anche di questionari compilati negli
anni successivi in modo da rendere possibile il monitoraggio: oltre il 50% degli studenti ha
-

incontrate nei primi anni e l’attuale positivo riscontro da parte della cittadinanza, che confermano il

contro il papilloma virus con conseguente azzeramento dei tumori del collo dell’utero e ridu(Raffaele R. Petruzzellis)

educare il Cittadino all’idea che, la visita medica di

Il Club ha deciso di proporre, anche quest’anno
nelle scuole del nostro territorio che hanno aderito all’iniziativa, uno dei principali service nazionali dell’asso-

-

-

progetto sono quelli di portare a conoscenza dei giovani
le modalità di lotta ai tumori e informarli sulla possibilità
Il progetto va avanti nella nostra zona dal 2012 ed ha interessato varie scuole superiori di Cecina, di Rosignano e lo
e comprensibile, ha illustrato alcuni tumori più comuni nei giovani descrivendone la possibile
origine e l’evoluzione, per poi soffermarsi sui comportamenti, gli stili di vita ed eventuali tecniche
(Ivo Baggiani)
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Concorsi

1

Borsa di studio
Paolo Brancaccio

Per onorare la memoria di Paolo
Brancaccio, studente d’ingegneria
la cui vita è stata tragicamente rapita
alla soglia della laurea, il LC Napoli
Megaride e la Stazione Zoologica
Anton Dohrn bandiscono una borsa
di studio di 8.000 euro riservata a giovani laureati con laurea specialistica/
magistrale in Ingegneria, Fisica, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Scienze
Biotecnologiche, Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medicina
e Chirurgia, Medicina Veterinaria o
discipline equivalenti, che vogliano
condurre ricerche nel campo delle
scienze del maree della Mission della
Stazione Zoologica Anton Dohrn
mediante un soggiorno di almeno 3
mesi presso un istituto di ricerca o
un laboratorio straniero d'alta qua-

2

Vladimir Ivanov
vince il Concorso Gianluca Campochiaro 2017

Il concorso, che porta il nome del promettente allievo del liceo musicale catanese morto tragicamente in
un incidente stradale, è riservato a giovani pianisti, violinisti, violisti, formazioni cameristiche e cantanti
lirici. Giunto alla 26ª edizione, il concorso è promosso dall’associazione musicale “Pedara per Gianluca
Campochiaro”, insieme al Comune di Pedara, e gode dell’Alto patrocinio del ministero dei beni e delle
attività culturali e la Regione Siciliana. L’obiettivo: promuovere la cultura musicale fra i giovani.
L’evento vede ogni anno protagonisti talenti emergenti italiani e stranieri che concorrono nelle 8 sezioni,
diversa nazionalità dei suoi partecipanti. Ai musicisti vincitori vengono conferite borse di studio offerte
certo di gala e premiazione, che si è tenuto, nel prestigioso Teatro Vincenzo Bellini di Catania: Vladimir
Ivanov (Russia), sezione pianoforte, Lucrezia Costanzo (Italia), sezione violino, Alyson Rosales Poblete
(Cile), sezione canto lirico, Aleksey Moltyanskiy e Sveltana Selvestrenko (Russia), pianoforte a 4 mani,
Marija Bobic e Ana Cukovic (Serbia), musica da camera. Vladimir Ivanov, 15 anni, è stato il vincitore del
ordinari di categorie, e premi speciali del valore di € 300.
L’evento, spiegano Carmelo e Caterina Campochiaro, rispettivamente presidente e co-presidente dell’associazione, cresce di anno in anno. Per la 26ª edizione del concorso vi sono stati giovani musicisti provenienti da ogni parte del mondo: Cile, Bosnia, Usa, Ucraina, Cina, Giappone, Russia, Francia, Germania,

incoraggiare e sostenere il percorso
formativo, è riservata a giovani laureati
presso le Università Italiane negli anni
accademici 2013/2017. Le domande,
in carta semplice, dovranno pervenire
improrogabilmente entro e non oltre
le ore 12 del 10 maggio 2018 tramite
lettera raccomandata alla Segreteria del
Club Lions Napoli Megaride c/o prof.
ssa Raffaella Scaperrotta Letizia, Via
Andrea d’Isernia n. 28 - 80122 Napoli.
Alla domanda dovranno essere allegati:
laurea di primo e secondo livello, con
data e votazione di tutti gli esami sostenuti; 3) breve descrizione progettuale
culturale prescelto; 4) lettera, di una
propria motivazione; 5) indirizzo, completo di numero di telefono e indirizzo
e-mail del concorrente, per una rapida
comunicazione dell'esito del concorso.
L’istituto ospitante e la durata del soggiorno all’estero saranno concordati dal
vincitore con i membri della Commissione giudicatrice della borsa. Il vincitore dovrà usufruire della borsa entro
un anno dall’assegnazione.
La Commissione giudicatrice, costituita da due membri della Stazione
Zoologica Anton Dohrn, di cui uno
con funzioni di Presidente, due
membri del Lions Club Napoli Megaride e un rappresentante della famiglia Brancaccio, valuterà le domande
in base ai seguenti criteri: voto di
laurea, curriculum studiorum, interesse e realizzabilità dell’approfondimento culturale prescelto. Un ristretto
numero di candidati sarà invitato a un
colloquio con la Commissione esaminatrice, a seguito del quale sarà individuato il vincitore.
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3

Forlimpopoli e il Premio Marietta

Nell’ambito della “Festa Artusiana” - la cui 22ª edizione si svolgerà a Forlimpopoli all’insegna di cultura, gastronomia, mostre, mercato, spettacolo dal 23 giugno
al 1 luglio 2018, la Città di Forlimpopoli - in collaborazione con Casa Artusi e
l’Associazione delle Mariette - bandisce il Premio “Marietta”.
ribalta letteraria, ma in primo piano se si bada alla sostanza gastronomica e alla solidità del successo della “Scienza in cucina”. Pellegrino Artusi sapeva di dovere molto a Marietta, tanto che si sentì in dovere di lasciarle
aveva coadiuvato al buon esito del libro. Alla fedele Marietta, Pellegrino Artusi dedicò la ricetta del panettone
che si trova nel manuale perché “è brava cuoca e tanto buona ed onesta da meritare che io intitoli questo dolce
col nome suo, avendolo imparata da lei”. Forlimpopoli e la Festa Artusiana vogliono rendere omaggio a tutte le
Mariette di oggi, naturalmente senza distinzioni di sesso, a tutti quei personaggi che, nella cerchia privatissima
della loro vita e dei loro affetti, esercitano con amore e abilità “la scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.
E ogni anno il vincitore (perché pur sempre di un concorso si tratta) salirà sulla ribalta per ricevere applausi
e ringraziamenti. Ma, poiché lo stile sarà quello attento e nobile di Marietta, il successo di una persona sola
sarà condiviso con tutti gli appassionati della sostanza e della bontà dei convivi che rallegrano la vita. Tutti i
partecipanti devono inviare il loro elaborato (massimo 2 ricette) a: Comune di Forlimpopoli - Festa Artusiana
- premio Marietta 2018 - Piazza Fratti, 2 - 47034 Forlimpopoli (FC). La domanda di partecipazione e la ricetta
protocollo@comune.forlimooooli.fc.it. entro il 4 giugno, ore 13. Per maggiori informazioni e per ricevere il
regolamento e il monte premi telefonate al numero 0543 749234.
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Carta, plastica e parchi giochi
I Lions trovano il modo di dare una seconda vita a tutto. Di Joan Cary
La carta - I soci con i camioncini sono molto ambiti qui
a Prescott, a nord di Phoenix, in Arizona, dove i Lions
hanno riciclato oltre 38.800 tonnellate di carta dal 1991
e hanno utilizzato i 2,8 milioni di dollari di proventi per
Ci vogliono circa 60 Lions a settimana, molto lavoro e
un discreto numero di camioncini per fare quello che fa
progetto del club sulla carta. Ma ne vale la pena, perché
mantiene la carta riciclabile fuori dalla discarica e aiuta
l’ambiente. Le persone di Prescott possono facilmente
aiutare gli altri nella loro comunità facendo cadere il
loro giornale indesiderato nei rimorchi dei Lion in giro
per la città. E i soldi raccolti - l’anno scorso sono stati

circa 40.000 dollari - rimangono nella loro comunità.
“La parte migliore è che nessuno si lamenta nel farlo”,
dice Firts. “A volte siamo là fuori e ci sono meno 20
gradi. Abbiamo 4 stagioni qui. Ma le persone escono e
lo fanno. C’è molta soddisfazione nel sapere che i propri
sforzi stanno andando ad una buona causa.
I Lions possiedono circa una dozzina di rimorchi sparsi
per la città, e il martedì e il venerdì mattina, i Lions con i
camioncini si avvicinano ad ogni rimorchio e lo caricano
mità. All’interno, una serie di nastri trasportatori trasportano la carta ordinata a mano su un carrello a 18 ruote.
I Lions si avvicinano al nastro trasportatore per scaricare
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lano nel rimorchio per assicurarsi che sia pulito. Ordinano
e selezionano, scartando i detriti come gli involucri di plastica, le lattine, le bottiglie e il cartone che sono stati gettati.
Ogni tre settimane circa il camion trasporta 40 tonnellate di
società del settore.
È un sistema ben rodato, dice First, ma c’è di più. Altri
Prescott e triturano tutto, poi imbustano. I 70-80 sacchetti
da 25 sterline vengono aggiunti alla carta sul camion. E
in un altro posto, i Lions vengono pagati solo per fare la
macinazione.
Nel 2006, i Lions hanno riciclato 5,4 milioni di sterline, ma
nel 2009 questa cifra è scesa a 2,9 milioni. L’anno scorso,
il numero è diminuito sotto al milione, a 874.320 sterline,
nel club nel 1990 ed è stato immediatamente incaricato del
progetto riciclaggio. Anche se i Lions hanno iniziato a riciil progetto sulla carta è divenuto costante e si sono ottenuti
notevoli risultati.
Ci sono stati momenti eccezionali in cui i Lions incassai prezzi della carta erano alti e il volume era molto più
tavia, l’utile dell’anno scorso di 38,888 dollari è piuttosto
notevole.
La ricompensa, tuttavia, ha sempre reso il lavoro meritevole di fatica. Ogni anno i Lions distribuiscono il denaro
sto una “donazione” Lion. L’anno scorso hanno diviso il
People Who Care, un’organizzazione di volontariato che
assiste chi non è più in grado di guidare e fornisce supporto
ogni anno da più di 15 anni, afferma il direttore esecutivo
Fritzi Mevis .
“Abbiamo un morale alto in questo club ed è per questo che
il 95% dei soci sono pensionati, ma tutti sono pronti ad
aiutare”. Infatti, i Lions registrano 950 ore di volontariato
al mese, circa 850 di queste riguardano il riciclaggio della
carta, secondo First.
“Bene, i soldi che guadagniamo sono grandiosi, ma anche
le ore-uomo che il nostro club mette in campo sono altretovviamente, oscilla, ma è meglio che vendere lampadine.
Mettiamola così”.
La plastica - Anche se la California ha vietato i sacchetti di
plastica monouso, ci sono ancora molti tipi di plastica - sotto
forma di sacchetti di pane, buste per giornali, sacchetti per
lo sporco e altro - e il Lion del Pomona Host, Chad Dominguez, ha organizzato un mini movimento per riciclarli in
modo che possano aiutare l’ambiente e i senzatetto.
Dominquez e le sue sorelle, le Lions Kris Georgeson-
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venerdì sera facendo all’uncinetto materassini da letto con
la plastica scartata, per poi donarli leggeri ed impermeabili
ai rifugi per i senzatetto.
È un’idea che si è diffusa in tutto il paese, a giudicare
dal numero di video su come realizzare un materassino,
consegnando alcuni materassini ai senzatetto per strada e
rendendo Mats4Homeless il suo progetto Eagle Scout.
Spesso rimane nelle case dei suoi fratelli, così sente di
avere molte dimore, spiega Kris. “Gli fa male sapere che
hanno nemmeno una”.
pulizia della spiaggia. Lui schiaccia e piega le borsine scartate. Kris le taglia a strisce e Lorie le lavora con un uncimaterassini e li ha portati in un rifugio per senzatetto, dice
Kris. “Ci si è spezzato il cuore, quando ci siamo resi conto
che erano destinati ad una famiglia con bambini piccoli”.
Molti più materassini dovevano essere fatti, decise Dominguez, così lui e Kris presero il via, condividendo il loro
lavoro con i Lions del Pomona Host. I Lions presto inizialasciare borsine nella “Casa della Signora Borsa”, tanto che
un bagno, racconta Kris, era pieno di sacchetti di plastica.
pland Host Lions per una delle notti del Plarn (gomitolo
hanno realizzato più di 80 materassini. Ogni materasso
contiene da 200 a più di 500 borsine.
“Abbiamo perso il conto”, dice Kris, quando le viene chiesto quante presentazioni sono state fatte o quanti materassi
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come famiglia hanno realizzato più di 100 materassini.
ovunque la nostra popolazione di senzatetto, ma sta anche
Dominguez vede un senzatetto a cui potrebbe servirne uno,
il giovane dagli occhi blu si avvicina a loro e glielo porge.
E gli dà anche un abbraccio.
“Sono stupiti del fatto che lui voglia dare a loro qualcosa
senza volere nulla in cambio”, dice Kris. “Lui è per me
fonte di ispirazione ogni giorno”.
A metà del paese, in Kansas, una Lion di Everest, Brenda
Troop, si reca alle riunioni del lunedì pomeriggio per
da Janet Rebant della vicina Horton. Rebant ha insegnato
questa tecnica ai Lions di Everest.
“Nel nostro gruppo abbiamo alcune persone con bisogni
speciali che non possono fare molte altre cose, in parte a
causa della loro età, ma questo possono farlo. Dà loro soddisfazione, dice Troop. “Per me, il riciclaggio è importante
e non è molto presente nella nostra comunità. È una vittoria
per tutti. Aiuta le persone vicendevolmente”.
fatto a mano, usando una plastica più pesante come ordito
ciano i cuscini, imbottendoli con i pezzi di plastica in
eccesso scartati dalla lavorazione del materassino, quindi
nulla viene sprecato.
“Riteniamo di aver utilizzato almeno 129.000 sacchetti destinati alle discariche e sono stati distribuiti ai senzatetto 258
materassini da quando abbiamo iniziato”, afferma Rebant.
avuto abbastanza plastica. Ma ora per me, non è insolito
trovare 10-20 grossi sacchi della spazzatura pieni di borsine davanti alla mia veranda. Se dici che vuoi dei sacchetti
di plastica, fai un passo indietro”.
I parchi giochi
West Virginia è stato offerto un parco giochi McDonald’s
Playland di seconda mano, da smontare, trasportare e ricollocare nella loro comunità, la risposta è stata immediata:
“Facciamolo!”.
L’avventura è iniziata quando il presidente del Sugar Grove,
Brandon Mitchell, ha ricevuto una telefonata da sua sorella
a Dayton, in Virginia, che lo informava di un parco giochi
disponibile per essere trasferito.

per smontarlo, fare foto, disegnare e mettere tutti quei piccoli dadi e bulloni “perché sapevamo che dovevamo essere
in grado di rimontarlo”, afferma Brandon Mitchell.
casa del parco giochi, nel Richard Homan Veterans of
è più grande del vicino parco dei Lions.
“Circa 15 persone si sono presentate per aiutare, e quando
la comunità ha visto quello che stavamo facendo, avevamo
persone che si fermavano e che volevano entrare”, dice
Brandon Mitchell che ritiene siano state investite per il
progetto oltre 150 ore Lions durante le 11 visite al parco.
Un uomo del posto con una carrozzeria ha usato il suo
camion per collocare la parte superiore. Molte parti mancanti dovevano essere trovate su internet, acquistate e montate. “Dadi e bulloni? Troppi da contare”, dice Mitchell. “È
stato pazzesco”.
dollari dei 7.500 raccolti presso il loro stand gastronomico
durante il Treasure Mountain Festival. Ogni anno vendono
panini al prosciutto, fagioli e pane di mais.
Insieme all’acquisto dei pezzi mancanti, hanno comprato
bordi in gomma e 1,5 tonnellate di pacciame in gomma
che sono stati aggiunti sotto e attorno al cortile per maggiore sicurezza. Un tavolo da picnic e un dondolo di cedro
fatti a mano da un uomo del posto sono stati aggiunti nelle
vicinanze. Aggiungeranno anche l’altalena e la giostra e
una versione aggiornata di un campo da baseball questa
primavera.
Vedere lo sforzo dei Lions ha illuminato anche la VFW, alimentando ancora di più l’entusiasmo per il progetto, dice
Mitchell. La VFW ha aggiunto i servizi igienici e un senlavorando insieme, dividono il costo dell’assicurazione.
I Lions stanno aggiungendo anche due nuovi soci, persone
che li hanno visti lavorare duramente e che si sono fermati
ad aiutare.

l’avrebbe preso e messo nel suo cortile per non dover più
falciare il prato, racconta suo padre, Tom Mitchell, anche lui
Lion del Sugar Grove. Ma la moglie di Brandon Mitchell,
grande parco giochi sarebbe stato posizionato meglio dove
tutti i bambini della loro comunità potevano goderselo.
Con poco tempo per pensare, e molto lavoro davanti a
loro, 10 Lions hanno guidato tre camion e tre rimorchi con
Dayton, in Virginia, dove una famiglia era ormai troppo
cresciuta per il parco giochi. Ci sono volute almeno sei ore
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La natura per l’acqua

Il 22 marzo è stato indicato dalle Nazioni Unite, sin dal 1992, quale Giornata Mondiale dell’Acqua. Quest’anno il
della salvaguardia del bene comune acqua, portando, per quanto possibile, ai minimi termini, ogni intervento
dell’uomo. Di Paolo Farinati

S

appiamo che più del 70% della nostra Terra è coperta di
acqua, solo il 2,5% è acqua dolce e di questa solo l’1%

lungo la strada. Infatti, la quantità di acqua è più o meno
la stessa che bagnava il pianeta al tempo dei dinosauri. Ma
ora siamo prossimi agli 8 miliardi di abitanti, e sempre più
voraci di prodotti e di piaceri che consumano ogni giorno
molta acqua. I più recenti documenti prodotti dall’UNEP, il
Programma delle Nazioni Unite per la Tutela Ambientale, ci
segnalano che in molte aree siamo giunti al limite di sosteNel mentre i prelievi continuano a crescere, sono addirittura
triplicati negli ultimi 50 anni. Il problema è certamente globale, va affrontato con azioni che coinvolgeranno l’intera
umanità. Ma ognuno di noi, nel proprio piccolo, è chiamato
a contribuire. Su ognuno di noi, infatti, cade la responsabilità
di non sprecare questa straordinaria vitale risorsa.
riutilizzo dell’acqua in agricoltura, potranno dare risultati
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pur se ora assai costose, faranno sì che dissalare l’acqua dei
mari e degli oceani non sarà più un’utopia, ma una realtà
sempre più diffusa. Ben oltre i territori dei Paesi del Golfo,
del Giappone e dell’Australia che già, queste tecniche, le
utilizzano con successo da tempo. Ora si chiede all’uomo
uno sforzo maggiore per tutelare l’acqua e il suo ciclo natuspesso l’approccio globale si scontra con quello locale. È
nella piccola dimensione, di territori e di comunità, infatti,
spesso un tema sottovalutato se non mal governato.
In Italia, ad esempio, il problema acqua è enorme, le perdite
all’ambiente sono noti, e mai, o scarsamente e malamente,
affrontati. Le situazioni di emergenza idrica sono numerose.
Il ciclo integrato dell’acqua richiede capacità progettuali
e d’intervento a tutti i livelli istituzionali e amministrativi,
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scala giocano un ruolo determinante nell’ottenimento di
risultati concreti e duraturi.
L’Autorità preposta al tema
dell’acqua nel nostro Paese,
stima in 70 miliardi di euro
gli investimenti necessari
per portare l’Italia ad un primario livello di salvaguardia
della nostra preziosa acqua.
Un livello accettabile per la
sicurezza nostra e delle nostre
più prossime future generazioni. Le tariffe oggi pagate
da noi cittadini italiani sono
molto basse, le più basse in
Europa. Siamo sotto 1 euro e
mezzo per metro cubo d’acqua potabile, contro i circa 3
euro pagati in Germania e in
Austria, i 3 euro e mezzo della
Francia, i quasi 6 euro della
Danimarca. In compenso,
siamo autentici campioni
nelle perdite: più del 30%
dell’acqua potabile immessa
in rete va persa, mentre in
Spagna siamo al 22% e in
Germania al 7,3%.
numeri per farci capire che
gli interventi sono improrogabili. Ma con quali denari?
Pubblici o privati? Chi è
disponibile ad investire in
un settore che in pochi casi
garantisce al massimo il
pareggio di bilancio? Siamo
consapevoli che anche noi
cittadini saremo chiamati a
gna mettere al bando ogni
speculazione ideologica e
tutti molto chiaramente. È
un fatto, per l’appunto, di
responsabilità, di civiltà e di
rispetto della natura che ci
circonda.
Molti parlano e scrivono di
future guerre per l’acqua.
In verità, parecchie stanno
già avvenendo. Voglio avere
nelle sue straordinarie capacità di correggersi, di migliorare e di rispettare meglio la
natura e l’ambiente.

L’uomo non c’entra

Il NIPCC, l’organismo “non governativo” che si oppone all’IPCC (Intergovernmenteorie secondo cui la responsabilità del riscaldamento globale sarebbe solo e
unicamente dell’uomo. Di Elio Bitritto

I

l rapporto NIPCC di 700 pagine pubblicato nel 2009, Climate change reconsidered (Il

merican Physical Society e della National Academy of Sciences, scomparso nel 2008: essi
assicurano che si tratta di variazioni naturali legate al sole o all’acqua, l’uomo non c’entra.
rubato dal server della East Anglia University oltre mille e-mail scritte tra il 1996 e il 2009
da vari scienziati dell’IPCC e del Climatic Research Unit (CRU) e le ha diffuse su Internet:
per nascondere il calo nelle temperature. “Ho appena completato il trucco fatto da Mike
(Michael Mann, un altro ricercatore) su Nature, aggiungendo le temperature reali a ogni
serie per gli ultimi vent’anni così che quello di Keith (un altro ricercatore) possa nascondere il declino”. E lo stesso Mann: “Sappiamo tutti che qui non si tratta di stabilire la
verità, ma di prepararsi a respingere le accuse in modo plausibile”.
In quelle mail gli scienziati esprimono dubbi sulla teoria del riscaldamento globale che loro
stessi portano avanti e, cosa ancora più grave, ammettono allegramente di aver manipolato
anche nell’Eocene, parliamo di 20 milioni di anni fa, quando dell’uomo non v’era nemmeno traccia. I dati forniti dall’IPCC, propagandati da giornali e tv, indicano che la causa
del riscaldamento globale è provocata invece al 92,5% dai gas serra di origine antropica.
Tesi strana, visto che il rapporto tra i livelli di CO2 e l’aumento delle temperature non indica
sempre una diretta proporzionalità. Al contrario. Il crollo di Wall Street del 1929, per esempio,
fece scendere la produzione di tutte le industrie del mondo del 30%. Per tornare ai livelli preEppure, come ha dimostrato nel 2001 il professor Martin Hertzberg, meterologo dell’U.S.
Navy, nonostante il crollo industriale il CO2 ha continuato a salire. Il 21% in più nell’ultimo
secolo. “Com’è possibile - si domanda Hertzberg - se negli ultimi cent’anni, dal 1880 al
1980, le temperature sono salite di solo mezzo grado?”.
Nel discorso di premiazione a Oslo nel 2007, Al Gore, ennesimo Premio Nobel al politicamente corretto, ha detto: “Entro sette anni, il Polo Nord è sciolto”. Sono passati dieci anni
e non sembra che questa ennesima previsione sia stata confermata.
Che l’attività “combustibile” dell’uomo contribuisca all’aumento dell’effetto serra è indubbio
un “misero” 92% al riscaldamento globale, un misero 92%! Tralasciando i vulcani che pure
hanno portato a condizioni climatiche estreme, ci limitiamo al sole che non è l’astro luminoso
che la vulgata continua a immaginare (come sapeva perfettamente Galilei) ma è soggetto a
cicli di maggiore o minore attività che si ripetono da milioni di anni ogni 11,2 anni: si tratta
del ciclo delle macchie solari che comportano un aumento della attività del sole e quindi un
maggior calore trasmesso: come dire più macchie, maggiore attività solare, più caldo.
L’osservazione delle precedenti fasi ci dice che questa maggiore attività solare dovrebbe concludersi
nel 2020 dando luogo a un potenziale raffreddamento della Terra (National Solar Observation).
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L’economia sostenibile

Lo sviluppo economico che ha governato le società Occidentali e quelle dei cosiddetti “Paesi sviluppati”, dalla
tato da tutti quei Paesi che hanno intrapreso un percorso di sviluppo delle loro società. Di Giuseppe Lanfranchi

L

a cosiddetta economia lineare si fonda generalmente
su 4 punti... 1 - L’estrazione continua di materie prime.
2 - La produzione di massa. 3 - L’espansione dei consumi.
sviluppo, come oggi possiamo constatare, ha aperto ferite
mari, emissioni di gas inquinanti nell’atmosfera al punto
da alterare il clima e provocare grossi problemi alla salute
umana, costante esaurimento delle risorse globali non rinnovabili e forti alterazioni delle risorse parzialmente rinnovabili, come le risorse idriche, ittiche e boschive, risorse
non si attui uno sfruttamento intensivo e che vengano preservati gli ecosistemi. Inoltre, stiamo assistendo al costante
Da qui la necessità di rivedere i parametri di sviluppo della
nostra società, creando un modello di sviluppo alternativo,
gresso che gli esperti, dopo lunghi anni di ricerche, si sono
convinti si possa realizzare attraverso un’economia diversa “
circolare”, la quale si pone il problema di ripensare e rivedere
lo sviluppo secondo il principio del riuso e del riciclo.
utilizzare le materie prime, ma che si dovrà diminuire la
loro dipendenza, nonostante la crescente richiesta di fornitura di servizi da parte della società.
slogan delle tre erre: ridurre, riutilizzare, riciclare. Ridurre,
la durata della programmazione della vita dei prodotti.
zione tra il riutilizzo dei beni e il riciclo dei materiali per
riprodurre nuovi materiali. Riutilizzo e riciclo per essere
realizzati richiederanno in primis la creazione di una simacquisire un valore economico se possono essere utilizzati
dalla stessa azienda o ceduti ad altre come risorse primarie
per essere rigenerati e reinmessi nel mercato.
Un esempio di economia circolare lo possiamo vedere
quando decidiamo di sostituire un televisore ancora in
buone condizione e funzionante con un modello più
moderno e tecnologicamente più avanzato. Oggi, come
tutti sanno, il vecchio televisore, indipendentemente dal
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lo smaltimento. Con l’economia circolare, invece, verrebbe recuperato dalla ditta produttrice, la quale lo riassemblerebbe con un nuovo design, aggiornandone i contenuti
tecnici, e lo riproporrebbe poi nuovamente sul mercato.
cederebbe come materia prima da rilavorare ad altra ditta
specializzata in questa nuova attività.
Certamente per poter fare tutto questo servirà una diversa
da subito dovranno essere pensati e progettati in funzione
rità, versatilità e adattabilità.
Nella fase produttiva sarà indispensabile l’uso di prodotti
ecosostenibili e l’utilizzo di energie alternative. Si dovrà
pero e rigenerazione dei materiali, favorendo la sostituzione delle materie prime vergini con quelle derivanti dalle
Come si vede l’attuale modello di sviluppo dovrà essere
ridisegnato in tutti i suoi aspetti: dalla progettazione, programmazione, produzione, all’energia, all’organizzazione
dono nel 21° secolo.
Un circuito virtuoso che, per realizzarsi, avrà bisogno di
impegni reali e condivisi da parte di cittadini, imprenditori
e società richiamando tutti a nuove responsabilità, avendo
richiesta di sviluppo proveniente dai paesi attualmente
per poter riservare a tutti un residuo benessere.
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Legalità e illegalità

Ripristinare la legalità sarà l’impegno primario dei prossimi anni. Quando i consumi dei generi alimentari,
dell’abbigliamento, dei beni primari in genere, come quello dell’auto e degli altri prodotti metalmeccanici, assi
portanti dell’economia, arretrano, l’impiego della forza lavorativa viene a soffrirne. Di Sergio Fedro

G

li ultimi dieci anni hanno fatto registrare una crisi
nell’economia non solo del vecchio continente ma
anche d’oltre oceano. L’arretramento dei consumi nei mercati tradizionali ha costretto tutto il settore produttivo dei
vari Paesi a rallentare o, in molti casi, a chiudere moltissime catene della produzione da costringere gli industriali
a privarsi della loro forza lavoro, mentre un diffuso senso
fondamenta dai vari mezzi di comunicazione, si è insinuato nelle menti della gente. Intanto economie emergenti
come quella cinese, sud coreana e indiana hanno aggredito
i nostri mercati, aggravando ancor di più il nostro mercato.
Di conseguenza tutto il settore industriale nazionale ha sofferto per la mancanza degli sbocchi tradizionali.
Poi, quando all’industria manca anche la compensazione
ogni comparto della vita pubblica. I primi a soffrirne,
allora, sono i lavoratori e gli strati più disagiati della popolazione. E non c’è dubbio che quando un Paese civile ha
attraversato dieci anni di profonda fase depressiva, come
quella da cui solo da poco si sta affrancando, si registra un
acuirsi di diffusa illegalità, non per una innata predisposizione di un popolo, ma per ovviare, spesso, a meri bisogni
di sopravvivenza.
Includiamo in questa cruda realtà gli strati sociali meno
abbienti, come gli anziani la cui sopravvivenza è dipesa
esclusivamente da pensioni minime che hanno visto di
molto scemato il loro potere d’acquisto, e i giovani alla
ricerca inutile della loro prima occupazione.
Ma non sono questi di certo i soli comparti sociali che sono
sfociati in quella diffusa illegalità in cui sembra precipitata
la nostra società. Ci riferiamo, piuttosto alla componente
più abbiente, elitaria e dirigenziale a tutti i livelli della vita
civile e politica, in possesso dei meccanismi strumentali
e morali che nell’illegalità hanno saputo cogliere indebiti
motivi per tenersi a galla.
Insomma tutto il tessuto piccolo borghese e sotto proletariato, è stato costretto, per l’inasprirsi dei prezzi al consumo, a indirizzarsi verso quei prodotti importati più a buon
mercato per tirare avanti. E il mondo giovanile di fronte a
questo degenerare del tenore di vita dei più, a questo precludersi della possibilità di inserimento nella vita attiva, di
fronte a mancanze di opportunità, a chiusure di una società

disorientato, si è confuso e non ha visto prospettive per il
proprio avvenire.
Oggi, di fronte ai numeri incoraggianti di ripresa economica che ci giungono dall’Istat, esiste il pericolo che il
modus operandi degli ultimi anni di alcuni settori vitali del
Paese continui a vivere nell’illegalità. Insomma non è più
tempo di perpetuare il malaffare sviluppatosi negli anni di
crisi, sotto forma di mazzette, sottobanco, pizzo, bustarelle,
percentuali, varie addizionali, pensioni di defunti riscosse
tarsi indebitamente dal posto di lavoro facendo timbrare il
proprio cartellino da un collega.
Al punto in cui siamo c’è bisogno di una inversione di tendenza. Bisogna recuperare la legalità. Non sarà facile, ma
sarà possibile a patto che si tirino su le maniche, che ci si
metta in riga con le proprie coscienze e che si ritorni alla
vera vocazione che è quella di un popolo sano e che, di
dalla sua istituzione, il principio sancito dall’articolo uno
della Costituzione della Repubblica. E, in questo percorso,
impervio ma non impossibile, il Lions International farà
tadini con tutte le possibilità che la “Mission” gli assegna.
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Perseveranza...
pregio o difetto?
Ormai da mesi, anzi anni, leggiamo sulla nostra
rivista scritti su “Che bello sarebbe se anche
tu…”, che, con costante e discreta perseveranza,
ci invitano a pensare in grande, uniti e compatti
per uno sforzo che coinvolga tutti i soci Lions del
un progetto e a un risultato comune. Di Cesare
Omodeo Zorini

G

li scritti ci spingono a pensare a un qualche cosa
che ci faccia conoscere, per quello che potremmo
essere veramente, agli occhi di chi è fuori dai nostri
da intendersi come elargizioni, che noi ogni anno
doniamo a pioggia alle più disparate associazioni.
A questo punto viene da chiedersi perché dopo così
tanto tempo non si riesce a concretizzare nulla; o forse
non si vuole?
Tanti soci e club hanno aderito alla attuazione di un service comune, ma sono ancora troppo pochi. Sulla carta,
tutti encomiabili, ma il fare attuativo è ancora lontano.
pregio da parte di chi la continua ad esternare, perché
sappiamo che prima o poi ci arriveremo a un sentire
e operare comune, oppure è un difetto perché non ci
Le abitudini sono radicate profondamente nelle nostre
incognito, problematico. Forse non vogliamo solaperché attorno a noi tutto è cambiato o sta cambiando.
anni fa, ma la maggior parte di noi non vuole ascoltare e persevera, e questo è un difetto, nella continuità
delle abitudini consolidate.
verano, e questo è un pregio, cercando i tasselli giusti
per esaltare la nostra forza, immagine, presenza, a
favore delle comunità.
Ancora troppi si riempiono la bocca di parole di esaltazione per l’associazione più grande del mondo, ma
le parole rimangono sempre chiuse nei nostri “spazi”,
e cadono dopo che sono state pronunciate; non fanno
lievitare il nostro entusiasmo, la nostra vanità associativa, la nostra condivisione di obiettivi.
Ci nascondiamo, per fortuna qualcuno no, nelle lottenoi siamo sempre gli attori, e poche le comparse prese
all’esterno dei club.
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altre associazioni.
Siamo ancora legati a cene eleganti, con i più disparati
relatori che non interessano a nessuno, ma principalmente
non danno nulla a chi fuori ha bisogno del nostro aiuto.
Beviamo discorsi e parole che svaniscono, ma tormangiato.
La maggior parte delle associazioni, che si sostengono sul volontariato, quasi sempre hanno una sede,
più o meno grande, più o meno importante, colorata
Noi, club Lions, salvo poche eccezioni, abbiamo le
nostre sedi scarne, nei ristoranti più o meno di classe,
più o meno stellati: e questo la gente fuori dai nostri
“spazi” lo sa. Una delle frasi più ricorrenti che la gente
pronuncia è: “i Lions sono quelli che vanno vestiti
bene a mangiare male!”. Non è una buona pubblicità.
Ma noi continuiamo, con perseveranza nelle consuetudini, come stare sulla sponda di un lago fermo,
immobile, piatto. Ma se da quella sponda cominciamo
di quiete assoluta, probabilmente riusciamo a propagare un moto ondoso che spinge l’acqua sempre più
Alcuni anni fa si parlava di “negozi” o “punti” Lions
in ogni città, per portare la nostra immagine e la nostra
presenza più tra la gente; li faccio riemergere con perseveranza: pregio o difetto?

Riflessioni e domande
Perché generosi nella lode e cauti nella critica?
E perché quell’anacronistico privilegio delle
votazioni fuori quota e a che servono i distretti
e il multidistretto? Qualcuno può darmi le risposte... Di Gianni Carnevale

S

ono socio Lion da più di trenta anni, da tempo ho
ricevuto la lettera del presidente internazionale
chi mi autorizza a fregiarmi del relativo distintivo.
Per inciso nella lettera il presidente internazionale
si rivolge a me con l’appellativo “Lion”, per cui, se
lo dice lui, è evidente che questo è il corretto nostro
appellativo che, essendo un parola straniera, al plurale resta invariata, quindi Lion sempre e comunque,
al singolare e al plurale. Più di trenta anni, ma non ho
mai ricoperto cariche istituzionali, ho sempre e solo
fatto il manovale, con tutta la disponibilità possibile.
Nel club sto bene, c’è calore, stima e simpatia reciproca.
gendo alcuni articoli delle nostre riviste. “Lion” la rivista nazionale e “Lions” quella interdistrettuale.
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Nel numero di gennaio di “Lion” tre articoli hanno
colpito la mia attenzione. Bruno Ferraro, parlando di
Past, Franco Rasi, con le sue rose e le sue spine, e
Carlo Alberto Tregua, sulla lode e la critica.
Con Tregua condivido pienamente la sua affermazione “…sbagliano coloro che incitano ad essere
generosi nella lode e cauti nella critica”. Ho sempre
trovato inappropriata questa nostra norma, la lode e
la critica devono essere sempre obiettive, costruttive
e commisurate, mai esagerate in un senso o nell’alquesta norma utilizzando una forma più adeguata?
Non conosco il testo inglese, esprime il concetto allo
stesso modo?
Ferraro auspica ancora la già proposta associazione
degli ex governatori (dizione corretta in italiano) oggi
come Consulta Nazionale. Con una contraddizione
di fondo, se le consulte distrettuali sono scarsamente
utilizzate, purché obiettivamente inutili, ancor più
lo sarebbe quella nazionale. La nostra associazione
si fonda sulla rotazione annuale delle cariche, e nella
ha dato scenda dal palco e si sieda in platea con tutto
migliore e non aver bisogno di consigli e suggerimenti.
Un vecchio adagio recita: “Non datemi consigli, so
sbagliare da solo”. Altre considerazioni si potrebbero
fare su questo atteggiamento di alcuni ex governatori
ma, “Cauti nella critica”.
Seconda domanda, vogliamo abolire quell’anacronistico privilegio della partecipazione e votazione “fuori
quota” degli ex governatori ai congressi? Perché falsare il criterio della rappresentatività dei club?
L’argomento sollevato da Franco Rasi è il più complesso e porta ad una serie di considerazioni e di
domande. Tredici Onlus che agiscono autonomamente
nella nostra associazione e con il nostro simbolo. Ma
che senso ha? Perché sono sorte? Perché, evidentemente, la nostra struttura, la nostra organizzazione non
da una risposta adeguata. In ogni grande struttura ogni
organismo superiore dirige le attività degli enti sottoposti. In un esercito l’armata coordina le attività dei
corpi d’armata, che, a loro volta, coordinano le attività
delle divisioni che coordinano quelle dei reggimenti e
così a seguire per i battaglioni, le compagnie, i plotoni,
le squadre. In uno stabilimento il direttore coordina le
coordina le attività ai vari settori che a loro volta coorTerza domanda fondamentale. Nella nostra associazione a che servono i distretti ed il multidistretto, cosa
coordinano? Nei club assistiamo al solito fervorino
in occasione della visita del governatore, parole e
applausi nei congressi di apertura e di chiusura e poi
ciascuno per la propria strada. Senza alcun coordinadelle circoscrizioni ma nulla di più.

Si è tanto parlato di una Fondazione Lions Italiana,
sarebbe veramente la soluzione per far emergere grandi
service a livello nazionale e dare visibilità all’associatroppo dimostra l’appello lanciato da anni dalla nostra
rivista, prima come “5 milioni di euro” ed oggi come
“Che bello sarebbe”, appello inascoltato dal nostro vertice, il Consiglio del Governatori.
parole ma ancora nulla di concreto per i club. Sono troppo

?

Ma così si creano
centri di potere
Questa è diventata la frase di rito in certi ambienti
può dare alla stessa? Centri di potere a livello
di club, a livello di Distretti o a livello di Multidistretto? Che cosa si nasconde dietro una simile
affermazione? Renato Dabormida

N

ella nostra organizzazione si muovono da sempre

approssimazione, l’una conservatrice e l’altra innovatrice. La prima è rigorosa osservante del principio
“queta non movere sed mota quetare”, mentre la
seconda scalpita e ritiene inadeguato lo status quo e
quindi agita le acque, alla costante ricerca di nuove
soluzioni. La prima si richiama allo Statuto Albertino
interpreta, le adatta alle situazioni, locali e nazionali.
La prima oltre allo status quo tenta di mantenere un
equilibrio costante di “poteri” per far sì che essi non
sfuggano al controllo di chi il potere lo esercita davvero e la seconda vorrebbe invece che gli equilibri si
raggiungessero con le ragioni lionistiche e quindi con
le idee, nuove o vecchie non importa, ma “concrete”.
In questi ultimi tempi abbiamo compreso che la divaricazione è in particolare tra chi è impermeabile alle novità, di
qualunque genere esse siano e da qualunque parte provengano e chi invece ambisce a cambiamenti di metodi e di
programma ma di certo non di principi e valori.
C’è la diffusa sensazione, che pervade chi vorrebbe
cambiare l’esistente, che la crescita dell’organizzazione in Italia passi attraverso le persone e i service. E
non attraverso i vuoti proclami e la paura del nuovo.
Le persone. Altri meglio di chi scrive hanno esaltato
i valori umani e professionali che troviamo diffusi nei
nostri ambienti, chiedendo a gran voce che vengano
messi al servizio della nostra organizzazione. Soprattutto allorquando in periodi come i nostri, lo Stato e
gli Enti locali, incapaci per varie ragioni di muoversi
adeguatamente, cercano aiuto nella società civile.
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Costoro vorrebbero che le parole d’ordine fossero
professionalità, competenza ed esperienza al servizio
dei club e dei service. Ed anche… le persone giuste al
posto giusto.
I service. Gli stessi “agitatori” vorrebbero più gioco
di squadra e meno personalismi (il tanto aborrito “un
uomo solo al comando”). Vorrebbero idee e progetti al
servizio dei club. Programmi a medio e lungo termine,
che siano discussi, condivisi, gestiti adeguatamente
attraverso organi deputati a farlo e, buon ultimo, controllati nella loro realizzazione. Vorrebbero che il service fosse momento di estrinsecazione di un progetto
di grande respiro, che coinvolge soci e comunità.
Tutto questo spaventa. Spaventa chi ritiene di detenere il potere (perché rischia di doverlo quanto meno
“condividere”), chi ritiene che il “nuovo” porti sconvolgimenti (mentre a ben vedere i parametri di riferimento sono sempre quelli noti), chi ritiene che la durata
annuale delle cariche sia un valore in sé mentre invece
altri lamentano che troppo spesso è sinonimo di ambiraffazzonati se non incomprensibili che non incidono
sulla realtà perché non sono condivisi con l’intorno
per quindi… lasciare il tempo che trovano (all’insegna
della cicala che trionfa sulla formica e del “Adesso
cambieremo tutto, anche i nomi dei comitati…!”).
Ma spaventa soprattutto che le professionalità, le
competenze e le esperienze siano messe al servizio,
magari non soltanto per un anno, dell’organizzazione.
E si badi non in ruoli apicali, di indirizzo dell’azione,
per i quali valgono le regole universalmente accettate,
ma nello stimolare idee, progetti, metodi e programmi.
Perché? Perché tutto questo mette in discussione, stichi ha fatto della scena la propria ragione di vita lionia discapito delle formiche.
Non credo che le cose stiano effettivamente così o quanto
meno mi piacerebbe pensare che non stiano così.
Ma se fosse realmente così, ebbene ora sapete che
Espressione appartenente a persone che fanno di simile
“battuta”, troppe volte ricorrente, la propria “ragione di

Riflessioni sul lionismo
di oggi e di domani
Due anime diverse convivono oggi sotto lo stesso
tetto del lionismo: una è quella che guarda a una
associazione fortemente etica, l’altra che assevera un’organizzazione algicamente aziendale.
Di Paolo Mobrici
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L

a prima sembra essere soccombente rispetto
alla seconda. Infatti, da più anni, gli organi
amministrativi e gestionali del nostro sodalizio propugnano una strategia operativa intrisa di parametri
aziendali, di management, di corsi di formazione,
master, addirittura di lauree (Lions University) in
lionismo.
Tutto questo potrebbe andare anche bene, considerando che è necessario adeguarsi all’evoluzione
sociale, tecnologica, politica ed economica, che
procede in maniera vertiginosa e senza soluzioni di
continuità, ma, quando di essa si fa l’unica ragione
dell’essere associativo, ecco che sopraggiungono, si
manifestano, le discrasie che, lentamente, ma inesorabilmente, lacerano il tessuto connettivo che ha mantenuto in vita l’associazione.
Le nuove generazioni di lions, specchio della società,
sembrano allinearsi a queste imposizioni operative,
diventando dei lions burocratizzati e gerarchizzati,
poiché l’‘imposizione’ non viene recepita come tale,
ma viene introitata acriticamente.
tiva, non nel senso di moralità, ma di consapevolezza
dell’obbligo morale che ognuno degli associati ha
assunto nel momento della sua adesione all’associazione. Obbligo morale verso se stessi, verso l’altro,
verso la collettività, ed esso si estrinseca nell’atteggiamento adiuvante, consolante, protettivo, e anche
siero e la materia, che afferisce alla sfera dei sentimenti, all’animo: spiritualità, intesa come pulsione
emotiva, laica.
La nostra associazione fu fondata su princìpi diversi,
ma questo è il più pregnante e da esso discendono tutti
cato.
Nell’associazione, così come nella società
odierna, sembra quasi che chiunque detenga e,
soprattutto, manifesti questo principio sia da
considerarsi il diverso, l’alieno, il vecchio, quasi
dimenticando che invece esso è parte dell’essenza spirituale universale insita in ogni uomo,
anche il più abbrutito.
La sola differenza tra i primi e gli altri è che questi
ultimi lo relegano, lo seppelliscono, in quanto elemento estraneo al modo di essere, di comportarsi,
sopraffazione, la mediocrità.
Se la “rivoluzione“ in atto nell’associazione non
terrà conto di questo principio nei suoi aridi calcoli
e strategie, se non recupera questo collante dello
stare e operare insieme, che tiene unito e pervade e
dà senso all’agire del singolo e della pluralità, che
umanizza, sarà, forse, il successo di domani di un
business, ma il fallimento di cent’anni di sintesi di
etica e azione.
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Occhio della città intelligente... un service per tutte le città

La sinergia fra l’Università degli Studi di Firenze, i Lions e i Leo del Distretto 108 La ha consentito, nell’annata
potranno con facilità e con impegno economico molto limitato, in modalità di gestione diretta e locale, utilizzare
nella loro città. Di Lisa Ariani e Antonino Poma *

“O

cchio della città intelligente” è una app per
smarthphone e tablet destinata a supportare la
mobilità autonoma di persone con ridotta o nulla
capacità visiva (ipovedenti e non vedenti) in ambito urbano;
in particolare rendendo loro facilmente accessibili, durante gli
spostamenti a piedi o con i mezzi pubblici, informazioni di
zione dalle strutture amministrative e di trasporto di una città.
Inoltre la app cerca di rendere più facilmente accessibile a
questa categoria di persone l’uso di alcune delle funzionalità già presenti sui normali dispositivi - quali navigazione,
dei punti di interesse - proponendosi come interfaccia sempossibile, come semplice strumento di collegamento tra applicazioni già presenti sul dispositivo. Essendo stata sviluppata
innanzitutto per persone con ridotta, ma non nulla, capacità
visiva la app è stata dotata di un elementare forma di supporto
vocale-uditivo per la gestione dei comandi e l’inserimento dei
dati, in modo che, anche coloro che normalmente non usano i
sitivi, potessero comunque essere agevolati nella gestione
delle funzionalità della app, ad esempio per inserire tramite
dettatura il numero di telefono di un contatto o un indirizzo di
Per rispondere anche alle esigenze delle persone non vedenti,
che sono obbligate a gestire l’applicazione tramite i soli
comandi vocali e le funzioni di screen reader e sintesi vocale,
dei comandi in modo che risultassero pienamente compatibili
con gli strumenti di accessibilità previsti dai dispositivi.
L’applicazione è stata infatti pensata con ottica di tipo inclusivo (Universal Design) in quanto, pur essendo stata ottimizzata per rispondere alle esigenze di una particolare categoria
di persone (ipovedenti e non vedenti), il tipo essenziale di
mente accessibile a ogni categoria di persone. In particolare,
proprio per la semplicità d’uso che la caratterizza, si ritiene
che essa possa risultare potenzialmente utile anche ad anziani,
persone non madrelingua, ecc..
Caratteristica fondamentale di questa applicazione è inoltre lo
sfruttamento dell’ampia ed eterogenea banca dati di informazioni “open” messa a disposizione dalle reti civiche comunali
e regionali, nonché dalle aziende di trasporto pubblico, che

vengono ad essere visualizzate nella app sotto forma di “punti
data alla semplice introduzione di nuovi punti e nuove informazioni sul server di gestione dell’applicazione.
Anche se alcune delle funzioni della app (“Dove sono”,
“Naviga” e “Preferiti”) risultano già da adesso pienamente
utilizzabili in un qualunque territorio in quanto fanno riferidella città intelligente” è stata inizialmente sviluppata per la
sola città “pilota” di Firenze, i “punti di interesse” attualmente
caricati sul server, e quindi visualizzabili sulla app, riguardano
unicamente informazioni legate a tale contesto.
I dati inseriti derivanti dagli “Open Data” comprendono tra
gli altri la localizzazione delle fermate degli autobus, dei taxi
teche o strutture sanitarie e possono essere correlati a informazioni di contatto (telefono, indirizzo email) o a dati quali
orari di apertura dei negozi o di transito dei mezzi pubblici; e
effettuate appositamente o integrando le esistenti che riguarsedi universitarie.

care e incrementare facilmente i dati inseriti, rende possibile
una sua facile applicazione ed estensione anche ad altre realtà
urbane: per rendere pienamente operativa la app anche in altre
città, occorrerebbe infatti solo inserire sul server di gestione
informazioni georeferenziate e indicizzate relative a tali zone,
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borazione dei dati disponibili sul territorio già effettuato per
Firenze.
La app è disponibile in forma completamente gratuita per

Basterà implementare
con le “utilità” del proprio territorio, spesso e
in gran parte reperibili
nella Rete Civica comunale, la app progettata
dal Centro di studio e
ricerca per le problematiche della disabilità
(CESPD) dell’Università di Firenze e realizzata con il determinante
supporto dei Lions e dei
Leo.

relativi store on line.
I Lions Club che volessero rendere operativa la app per la loro
città, possono per qualsiasi chiarimento contattare tramite
email il Centro di studio e ricerca per le problematiche della
disabilità all’indirizzo:
* Rispettivamente dell’Università di Firenze e Immediato
Past Governatore del Distretto 108 La.

Club specialist... La vera risorsa del Centenario
La pressante fuga dei cervelli dai Lions Club, motivata per lo più da discordie, malintesi, incongrui posti di
precedenza et similia ha trovato nella creazione di Club Specialist la terapia risolutiva. La giusta diagnosi di
mal affezione alla vita lionistica viene qui curata con metodiche terapeutiche di avanguardia.

P

oche righe nel cerimoniale, uso di visione a distanza

paziente denominato club si va riprendendo.
buon vivere, di cultori del sano ambiente, di appassionati
viaggiatori e fanatici della solidarietà che vedono nel tutto
frutto il principale vitaminico lionistico.
L’entusiasmo degli specialist, dimostrato con la loro spontanea adesione ai club, si sposa bene in questo matrimonio composto ai piedi del paziente dal nome anglosassone chiamato
club.
Voglia di vivere, di operare, di essere utili agli altri: questi i
principi di una rinascita che attraverso gli specialist vedono
impinguare la pattuglia dei soci, portando nella sola Charter
35 nomi al Puglia Medicina Solidale Life Style e 25 a Salento
Ambiente e una ventina per quello degli Scambi Giovanili.
Si tratta di tanti soci in più nel Distretto (e deleghe votanti
per gli amanti delle casistiche) che ben potrebbero far pendere
qualche elezione da una parte all’altra.
Ma non solo deleghe e delegati: soprattutto cambio di rotta nei
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meeting e nelle gite, nelle feste e nei congressi, nella fattiva
realizzazione di progetti solidali innovativi ed attuali.
Gli specialist sono più diretti: amano il gelato al limone consumato per strada e lo preferiscono ad una serata di fronte ad
Privilegiano la birra artigianale al bianco di marca e alla
nata in gita all’aria aperta piuttosto che stazionamenti in lussuosi alberghi ad ascoltare retoriche esercitazioni dialettiche.
Diamogli spazi, diamogli corda, facciamo che si arrampichino
da soli sulla piramide distrettuale non fermandosi ad operare
solo nei club. Facciamo spazio a loro nel Distretto, in modo
che possano contagiare tutti con la loro spontaneità ed operatività.
Gli specialist sono diversi,vogliono vivere (bene) e cambiare
(molto).
Il mondo lionistico è vostro cari specialist. Rivoltate il calzino
lionistico, siate operativi.
Vi abbiamo offerto questa possibilità.
Fetene buon uso. Meglio di quanto vi abbiamo offerto e presentato ora.
Filippo Portoghese
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L’esempio forma più delle parole
Vi è tanta gente che predica bene e razzola male. Dice agli altri cosa devono fare e come lo devono fare, ma
poi si comporta in maniera del tutto difforme. Ciò perché è molto comodo predicare buoni comportamenti,
ma poi fare come gli pare. Di Carlo Alberto Tregua

P

urtroppo questo è un pensare molto diffuso che è alla base
della caduta dei valori morali, causa di un degrado sociale
che colpisce soprattutto i giovani.
Perché i giovani sono colpiti da questo degrado? Perché
vedono negli adulti comportamenti asociali e non certo adeguati al rispetto che bisognerebbe fosse diffuso nella Comunità.
Vi sono i formatori di professione, i quali insegnano questioni
di merito, ma non si pongono la necessità di insegnare questioni di metodo, vale a dire le regole attraverso cui si impara
quello che serve.
Come si fa a parlare una lingua, se non si conosce la grammatica? E che cos’è la grammatica, se non l’insieme delle regole
del linguaggio?
vello che lo stimola in modo essenziale.
Eppure molti cercano le cose facili, cioè quelle che costano
poca fatica, ignorando che vi è un preciso rapporto tra il
sudore, che bisogna spandere nelle attività, quando si studia,
quando si esercita una professione, e dall’altra parte il risultato che si intende ottenere.
In questo senso è sempre necessario avere le idee chiare: cosa
si vuole fare e come si vuol raggiungere l’obiettivo. Tutto
questo per i giovani è misterioso, ecco perché hanno bisogno
della formazione.
Ma la migliore formazione è quella che riguarda l’esempio di
chi la dovrebbe dare. Se un ragazzo guarda i comportamenti
dei genitori, propri o dei genitori degli altri, ed è dotato di una
comune intelligenza (i geni non fanno parte di questa analisi),
capisce che cosa è bene fare, oppure no, e come farlo.
Paradossalmente, il silenzio parla: un ossimoro convincente.
L’osservazione è una delle attività del cervello che consente
di capire di più cosa succede in giro e anche la natura degli
interlocutori con cui si ha a che fare.
La formazione delle persone, e in particolare quella dei giovani, dovrebbe riguardare soprattutto il potenziamento della
propria forza mentale. Chi ha capacità di pensare, di elaborare, di mettere insieme le informazioni, si forma una conoscenza che è la base del sapere, il quale è la chiave per aprire
le porte dell’ignoto.
Solo attraverso i meccanismi, che si chiamano prova ed

errore, la specie umana (suddivisa in tante razze) si è evoluta
nei secoli ed è passata dalla fase in cui camminava a quattro
piedi a quella in cui si è eretta su due gambe.
Non sembri fuori luogo la connessione fra l’evoluzione della
specie e la formazione delle persone, perché è proprio attraverso quest’ultima che l’evoluzione è andata progredendo,
senza fermarsi mai, per nostra fortuna.
La popolazione mondiale (7,2 miliardi di persone) sta complessivamente meglio di mille o duemila anni fa, quando gli
abitanti della terra erano un terzo. Tuttavia, il miglioramento
tale. È vero che le informazioni sono più estese, è vero che
hanno portato le informazioni a disposizione di chiunque, ma
è anche vero che la capacità di elaborazione delle stesse informazioni è paradossalmente diminuita.
e così pensa di aver risolto il suo problema. La verità è che,
assunta l’informazione, se essa non viene connessa con altri
miliardi di informazioni, in modo logico e razionale, l’informazione stessa non serve a niente.
Ed è in questo versante della capacità di connessione delle
informazioni che giocano un ruolo primario la scuola e l’università.
anche perché molti docenti sono entrati nei loro ruoli senza
di chi predica bene e razzola male.
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Le vacanze dell’iperteso

L

e vacanze sono sempre un piacere, ma per alcuni la scelta della

più caldi. Sembra, secondo questi studi, che i valori pressori siano

vero soprattutto per i soggetti che soffrono di alta pressione arteriosa
i quali solitamente sono informati che i cambiamenti di temperatura

quella calda; ossia il paziente con ipertensione arteriosa, malgrado
la terapia antipertensiva, pare essere più sensibile all’effetto vasocostrittore del freddo piuttosto che all’effetto vasodilatante del caldo.

Premetto subito che il meccanismo che possa spiegare l’associazione
tra la temperatura ambientale e la pressione arteriosa non è del tutto

mortalità per infarto ed ictus cerebrale che si osserva nel periodo invernale.
Personalmente ritengo che la pressione arteriosa nei mesi estivi sia più
sensibile al tipo di farmaco antipertensivo usato in terapia: i diuretici
meritano sicuramente una revisione della posologia con l’arrivo del
caldo, in ragione del fatto che fanno perdere liquidi e, soprattutto gli
anziani che sudano e si idratano scarsamente, possono incorrere nel
grave rischio di disidratazione. Non dobbiamo inoltre dimenticare
che l’ipertensione è una patologia dalla quale non si guarisce, tranne
i rari casi in cui essa è secondaria a precise cause che possono essere

È un dato di fatto ed è risaputo che la pressione arteriosa non è
sempre costante nell’arco della giornata; essa subisce continue variazioni sia diurne che notturne, sia nei soggetti normali che negli ipertesi, nell’età adulta e nell’età più avanzata, in rapporto a differenti
stimoli, essendo la pressione arteriosa regolata da vari fattori. Tra i
fattori ritenuti responsabili di tali variabilità vi sono il sonno, le prime
ore della sveglia mattutina, il fumo, il caffè, l’alcool, un eccesso di
sale nella dieta, i fattori umorali, genetici e ambientali. La condizione
che si accompagna a più evidenti variazioni, anche di rilievo, della
vare la diffusa opinione che la pressione arteriosa subisca una riduzione nel periodo estivo, per cui spesso con l’inizio della stagione
calda la terapia viene ridotta o addirittura sospesa, talora su consiglio
del medico, talora dal paziente in modo autonomo, hanno portato
per tutti i soggetti. È stato invece constatato che l’introduzione o
l’aumento della terapia antipertensiva si è resa necessaria in percentuale nettamente maggiore nei mesi freddi dell’anno rispetto ai mesi

ma il paziente deve essere informato che è importante continuare a
curarsi anche quando i valori pressori sono nella norma, in quanto
nell’ipertensione arteriosa “vera”, i valori pressori rientrano nella norsituazioni ben precise, sempre valutate e stabilite dal medico.
Pertanto, riguardo alle vacanze, l’iperteso, almeno nella maggior
per riposarsi, ritemprarsi e anche divertirsi, ma non deve dimenticare
a casa la scorta dei farmaci per l’ipertensione.
Franco Pesciatini

CORRI
CON
MARTINA
K 8.6 Premio Domenico Mozzoni
3ª edizione
San Benedetto del Tronto
domenica 13 maggio

La quota d’iscrizione alla gara
competitiva o alla passeggiata
ludico-motoria è di € 7,00.
Il ricavato dell’iniziativa sarà
interamente devoluto all’AIRC.
Per il regolamento e le modalità
d’iscrizione consultare la pagina
facebook CorriconMartina o
telefonate agli officer
del club organizzatore.

Organizzazione
LC San Benedetto del Tronto Host.
L’evento è aperto a tutti.
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TRIESTE 1/3 GIUGNO 2018

14° Campionato Italiano
di Tennis Lions

PROGRAMMA
Venerdì 1 giugno: ore 9.30 - 18.30 gare.
Ore 20 - Cena di gala lungo le rive del centro di Trieste.
Sabato 2 giugno: ore 9.30 – 18.30 gare.
Domenica 3 giugno: ore 9.30 – 12.00 gare.
GARE PREVISTE
1. Singolare maschile libero.
2. Singolare maschile over 45 con limite classifica 4.5.
3. Singolare maschile over 65 con limite classifica 4.5.
4. Singolare maschile over 75.
5. Singolare femminile libero.
6. Doppio Maschile (totale maggiore di 90).
7. Doppio Misto libero.
QUOTE INDIVIDUALI DI ISCRIZIONE ALLE GARE

Quota comprensiva di maglietta e gadget omaggio.

Campionato Italiano di Tennis Lions
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Un francobollo per il Cinquantenario del LCI alle Isole Mauritius

S

ono certo che farà piacere ai lettori della nostra rivista
sapere che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
del Governo delle Isole Mauritius ha approvato 19 marzo il
bozzetto per il francobollo celebrativo che, su loro richiesta,
ho realizzato per la celebrazione.
Si tratta di un lungo rapporto instaurato con le autorità mauriciane al tempo della Presidenza del LISC quando, con altri
soci, partecipammo all’ISAAME forum del 2014.
prima assoluta con i lettori della nostra rivista il bozzetto che
Antonio Marte
Centennial Committee Member del LISC

Un catalogo eccezionale

R

ecensire un catalogo di francobolli nella rivista mensile

ragazzo, che della raccolta tematica su questo argomento, iniziata da decenni, ha voluto farne un testo consultabile da parte

socio fondatore del Lions Club Roma Tiberis (oggi purtroppo
scioltosi) e del Lions Club Filatelico si comprenderà che è

Compito improbo la catalogazione, basata nella maggior parte
lier”, compito improbo la scanderizzazione di tutti gli esemplari
ed altrettanto improba la raccolta dei francobolli, in quanto le

pagine, con elencati e riprodotti
ben 18.500 francobolli riguardanti autovetture,
autocarri, macchine operatrici,
segnali stradali,
autostrade, personaggi
legati
all’automobilismo, è un opera
senza
precedenti, essendo,
oltre tutto, frutto
del lavoro di
un’unica
persona,
Paolo
lista da quando
era ancora un
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territoriali, variazioni nome, cambiamenti istituzionali, nascita
nuovi stati e simili arrivano e superano il numero di quattrocento! E quanto più piccole sono le dimensioni e poco numerosi gli abitanti degli stati, tanto più frequenti e di elevato costo
facciale sono i francobolli emessi, chiaramente a scopo speculativo, e, sempre, per molti di questi staterelli è anche non facile
riati soggetti, nelle quali trovasi appunto quello desiderato,
mentre nessun interesse rivestono i rimanenti.
Adesso il lavoro è giunto alla sua felice conclusione e l’interesse che l’uscita di questo catalogo susciterà nei lettori speDomenico Giglio
Past Presidente del Lions Club Filatelico Italiano
“Spigarelli: il grande catalogo dei francobolli a tema Vei-
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Indietro tutta?

eoricamente una associazione come la nostra diffusa su tutta la terra con 46 mila punti di servizio e che ogni anno, attraverso la Fondazione (LCIF),
impiega più di quaranta milioni di dollari per i suoi
interventi umanitari, considerata dai rating internazionali l’organizzazione di volontari nel servizio, prima
fra le tante esistenti e che la Nazioni Unite, riconoscendone il ruolo di “cofondatore”, tengono sul palmo della
mano in una collaborazione sustanziata con tutte le sue
agenzie (Who, Fao, Unicef ed altre), aperta a tutti gli
esseri umani di buona volontà di maggiore età che siano
moralmente ineccepibili e da tutti stimati, teoricamente
- ripeto - dovrebbe avere tanti di quei soci da surclassare
per numero armate di stati e nazioni.
Di fatto siamo da circa un quarto di secolo “arroccati” su
una membership che non riesce a superare il milione e
mezzo, nonostante l’espansione in ben 210 paesi o aree
coscienza morale operativa in ciascun luogo ove vi sia
un club.
Esiste un problema e mettersi il dito davanti l’occhio
non giova, né risolve.
cominciammo a volere essere “update” aggiornati sui
nuovi mezzi interni di comunicare ed agire ed aprimmo
le porte alle innovazioni ci siamo fermati. E nonostante
ogni anno migliaia di nuovi soci arricchiscano i quadri,
alla resa dei conti annuali ci ritroviamo con un pugno di
mosche per i tanti abbandoni, naturali e non.
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Non vediamo troppi giovani unirsi a noi nelle crociate
che da sempre intraprendiamo per migliorare, in ogni
senso, la qualità della vita ed abbiamo sempre più “aged
people” - in lingua italica persone avanti negli anni che se soci da tempo non hanno più la voglia iniziale e
Ascot muli e non cavalli.
Poi l’avvento delle nuove tecnologie che gli “aged”
amano poco e la presenza dei cosiddetti esperti della
che si sia creato un gap tra noi poveri Lions e l’Associarisultati sulla membership non certo positivi.
Non mi piace essere “laudator temporis acti”: fa vecchio
e, pur essendolo, non lo amo.
Ma dire che si stava meglio quando la struttura organizzativa era semplice e pulita, con una chiara catena di
responsabilità lineare e corta, con i presidenti di clubs
che leggevano le”circolari”di Lions International, i
Governatori che visitavano ciascun club, congressi non
dinoso delle diavolerie odierne che non danno spazio
verità. E va detta.
Meno acronimi e meno nuove posizioni (innumerabili!).
Nascemmo un secolo fa per aiutare il prossimo al quale
bisogna dare dapprima “panem” e solo dopo i “circenses” buoni solo per noi.
Forse, per non andare a sbattere contro l’iceberg di una
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La sensibilità dei nostri addetti rende meno traumatico il cambiamento e il trasferimento dall’ambiente
domestico, facendo dell’esperienza in una residenza un’occasione di miglioramento della qualità della vita.
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Particolare attenzione viene dedicata alle demenze senili, alla patologia di Alzheimer e alle malattie neurodegenerative.
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