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COORDINAMENTO DEI COMITATI 
RELAZIONE AL GOVERNATORE 

 
 

Nel corso di tutto l’anno lionistico 2017-2018, ho provveduto a relazionarmi con i 

responsabili dei comitati per conoscere l’andamento della loro attività e prestare, ove 

richiesto, l’eventualmente sostegno. 

I contatti telefonici sono stati efficaci, non altrettanto posso affermare per quanto riguarda 

quelli epistolari, tenuto conto che la maggior parte dei responsabili di comitato – nonostante 

li avessi allertati con congruo anticipo rispetto alle scadenze fissate – si sono fatti sollecitare 

più volte e, da alcuni, solo dopo il Congresso di Primavera e alla chiusura dell’anno sociale 

sono riuscito ad ottenere le relazioni aggiornate rispetto a quelle già inviate nel mese di 

novembre. 

Premesso ciò, in linea di massima si può senz’altro affermare che tutti i comitati si sono 

attivati e, lavorando, hanno prodotto buoni risultati. 

Rimetto pertanto l’elenco dei comitati, nello stesso ordine in cui sono compresi 

nell’organigramma distrettuale. 

Roma, 30 giugno 2018 

 

 

Giancarlo Scivoletto 
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TEAM 
 
Centro Studi 
Responsabile: Pietro Pegoraro 
Durante l’annata ormai trascorsa, il Centro Studi si è riunito più volte per esaminare, studiare 
e argomentare i vari temi che di volta in volta si affacciavano all’attenzione di tutti noi Lions, 
ottenendo alla fine diversi risultati tra i quali: 
- ha provveduto alla redazione e alla pubblicazione del "Quaderno del lionismo n. 88", 
avente ad oggetto gli appunti del Congresso di Autunno svoltosi a Spoleto il 18-19 
Novembre 2017. Detto Quaderno è attualmente in spedizione ai soci; 
- ha preso in esame, dibattuto ed analizzato, le varie problematiche sociali, individuando 
quella relativa alla tutela dei minori sotto i vari aspetti, quali la criticità, i rapporti tra gli 
stessi minori, il bullismo, il cyber-bullismo, la condizione del minore abbandonato, i minori 
migranti. Tutte problematiche drammaticamente di attualità, individuando anche quella che 
può essere la funzione sociale svolta dai Lions, soprattutto con riferimento alla scuola; ciò 
anche in considerazione del fatto che il MIUR ha siglato protocolli di intesa con gli Istituti 
scolastici, e quindi i Lions potrebbero inserirsi, con le professionalità necessarie, nelle 
attività di educazione scolastica. Quanto sopra potrebbe essere anche preso in 
considerazione per un eventuale tema di studio, da portare al prossimo Congresso; 
- ha anche preso in esame e dibattuto la tematica per quanto concerne il "terzo settore", 
che ci riguarderà direttamente; al momento però si è in fase di "osservazione", non essendo 
ancora stati emanati dettagliatamente i decreti attuativi, ed anche in considerazione 
dell’analisi in corso da parte del Multidistretto. 
 

 
Lions Clubs International Foundation - LCIF 
Responsabile: Sergio Gigli 
Come pronosticato nella precedente relazione, il maggior impegno, è stato profuso per la 
sistemazione delle pratiche burocratiche e giuridiche relative alla ricostruzione dei centri di 
Amatrice e di Norcia dopo il terremoto, con laboriose vicissitudini per la firma delle 
convenzioni con i sindaci dei due paesi. 
Attualmente la situazione è la seguente: 
• Sono stati presentati, approvati e finanziati dalla LCIF due progetti relativi al sisma del 

2017: Amate Amatrice (circa 300.000 $) e Nuova Nurzia (circa 800.000 $). Di entrambi i 
progetti si è occupata la rivista Lionismo n. 2, pagg. 17 e 19. I lavori sono ancora in corso; 

• È in fase di presentazione alla LCIF un terzo progetto per il Comune di Accumoli (circa 
150.000 $) relativo ad arredi di un centro polivalente costruito dalla Associazione 
Nazionale Alpini e gestito dal Comune; 
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• Per quanto riguarda la lotta al morbillo, particolarmente sostenuta dal nostro distretto, si 

è avuta la conferma ufficiale che i Lions di tutto il mondo hanno raggiunto il traguardo dei 
30 milioni di dollari raccolti a favore della vaccinazione. Con l’impegno preso dalla 
Fondazione Gates la somma raccolta è stata raddoppiata; pertanto ora in collaborazione 
con la GAVI, possiamo vaccinare oltre 60 milioni di bambini, salvando loro la vita nei 
Paesi del Terzo Mondo e riducendo in altre aree la mortalità che questa malattia sta 
mietendo in tutto il mondo. 

È in stato di avanzata preparazione, con la speranza di presentarlo al più presto alla LCIF, 
un progetto di ampliamento della Casa di Accoglienza Lions di Cagliari, conosciuta ormai a 
livello nazionale ed internazionale, da riservare esclusivamente ai bambini malati oncologici. 
Notevole impegno è stato profuso dal comitato per mantenere i contatti con vari club, tramite 
consulenze, con presenza costante alle riunioni di zona e di circoscrizione, trasmettendo e 
fornendo informazioni e rispondendo a domande specifiche da parte dei soci. 
Non sono stati trascurati i contatti con il multidistretto, dal momento che il responsabile fa 
parte del comitato multidistrettuale per il terremoto. 
Infine, per quanto concerne i contributi volontari, al mese di marzo 2018 risultava che 56 
club su 133 non hanno fatto donazioni alla LCIF (più del 42%) e di questi circa il 10% hanno 
versato contributi inferiori a 200 $. 
Un confronto dei versamenti effettuati dai club fra marzo 2017 e marzo 2018 e le percentuali 
dei club che hanno aderito, sono così schematizzati: 

 
Data Distretto 108L Multidistretto 

Marzo 2018 40.830 $ (58%) 894.716 $ (63%) 

Marzo 2017 106.711 $ (66%) 1.168.263 (62%) 
 

Appare evidente l’incidenza dell’effetto terremoto nel confronto fra i due anni in entrambi i 
contesti, ma l’effetto negativo è molto più evidente nel distretto. 
 
 
Global Membership Team - GMT 
Responsabile: Vincenzo Marchianò 
Il coordinatore distrettuale e altri membri del comitato, sono intervenuti a vari incontri di 
circoscrizione e di zona, insieme ai responsabili GLT e GST, per illustrare le linee d’azione 
del GMT, con particolare attenzione al ruolo del Presidente responsabile dei soci. 
Il coordinatore, inoltre, ha partecipato a un incontro a Padova con i referenti dell’Area 4 per 
i necessari aggiornamenti operativi ed è stato relatore al seminario del congresso d’autunno. 
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Global Leadership Team - GLT 
Responsabile: Cesare Cesarini 
Il coordinatore distrettuale ha partecipato, insieme ai responsabili GMT e GST, a varie 
riunioni di circoscrizione e di zona per illustrare i compiti dei responsabili GLT di club e dare 
indicazioni sui contenuti e la didattica dei corsi di formazione. 
Nella panoramica che segue vengono descritte le attività ad oggi svolte e da svolgere, tutte 
concordate preventivamente con il Governatore, con il 1^ Vice e con il 2^ Vice Governatore. 
Tali attività, ancora in corso di svolgimento, sono in continuo monitoraggio ed informazione 
mensili sia da parte del coordinatore GLT del Multidistretto che di Area con riunioni ed 
incontri. 
La struttura GLT - composta da sei esperti Lions, suddivisi per regioni (due per regione) con 
obiettivi specificati nell'informativa delle schede GAT - ha partecipato a tutte le riunioni di 
circoscrizione da parte del responsabile del comitato, di quelle di zona da parte dei referenti 
di zona e di club nonché da parte del referente GLT di Club. 
Scopo primario è stato quello di entrare nelle varie strutture di livello e informare tutti sulla 
nuova struttura GAT e nello specifico il GLT; per fare ciò ha visto tutti i membri della struttura 
impegnati in modo massiccio e capillare a rispondere alle richieste ma anche a sollecitare 
la creazione di occasioni di lavoro con lo scopo di illustrare il GAT/GLT ma, soprattutto quello 
di far partecipare e far parlare i soci, facendoli sentire parte integrante di tutta l’associazione. 
Il risultato di questi incontri con i soci è stato collaborativo, con buona partecipazione dei 
soci, suscitando in loro particolare curiosità e "naturale" reazione al cambiamento dovuta ai 
vari aspetti culturali, alle abitudini, agli usi che negli anni si sono consumati ma anche alla 
vetustà della vecchia struttura associativa. 
Il percorso è ancora lungo ma non per questo impossibile, anche grazie ad una nuova 
tipologia di intervento più partecipativa e meno tecnocrate, tanto è vero che sono stati 
ricevuti apprezzamenti e richieste a continuare sullo stesso standard. 
Concludendo, nel corso dell’anno il GLT è intervenuto in tutte le circoscrizioni per diffondere 
le nuove linee guida, mentre nelle zone si è raggiunto circa il 95 %. Per quanto riguarda i 
club, la situazione è più complessa, ma i nuovi rapporti e le nuove direttive stanno aprendo 
nuovi scenari scardinando la vecchia abitudine di chiudersi in se stessi e introducendo 
quella nuova di aprirsi ed affrontare il cambiamento. 
 
Global Service Team - GST 
Responsabile: Michele Martella 
Il coordinatore distrettuale ha partecipato, insieme ai responsabili GMT e GLT, a molte 
riunioni di circoscrizione e di zona per portare a conoscenza dei club i compiti della nuova 
struttura. Nell’ambito del congresso d’autunno, è stato relatore in materia di progettazione 
e realizzazione dei service. 
In collaborazione con il GLT, GMT e LCIF distrettuali, sono stati avviati tre workshop con i 
membri dei GAT di Club, uno per regione, con la partecipazione dei coordinatori distrettuali 
e i membri dei comitati. 
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Coordinamento dei Lions Guida 
Responsabile: Cesare Morgia 
Il responsabile del comitato si è adoperato, con la collaborazione degli altri membri, a 
mantenere aggiornati e motivati i Lions Guida certificati, partecipando ai vari incontri avuti 
nel Lazio, in Umbria e in Sardegna. Obiettivi immediati sono stati l’azione di snellimento e 
aggiornamento informatico delle assemblee, nonché la preparazione dei Lions Guida 
certificati ad operare e cooperare nel quadro della nuova organizzazione coordinata dal 
GAT. 
L’attività del comitato è continuata con l’organizzazione del corso per Lions Guida certificati 
che si è tenuto nel mese di marzo a Roma; nel successivo mese di aprile si è svolto a 
Cagliari l’incontro con i Lions Guida certificati della Sardegna al fine di aggiornarli sulle 
nuove direttive; stesso incontro nel mese di giugno a Terni, con i Lions Guida del Lazio e 
dell’Umbria. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Statuti e regolamenti 
Responsabile: Naldo Anselmi 
In attesa dell’attuazione dei decreti relativi al terzo settore, il comitato ha preso in esame le 
nuove norme, riflettendo sulle possibili vie per calarle nella normativa interna. In attesa dello 
statuto tipo che verrà emanato dalla sede multidistrettuale, il comitato non ha ritenuto 
opportuno indicare ai club le nuove integrazioni statutarie decise dalla sede centrale. 
Nel corso dell’anno lionistico, i membri del “Comitato Statuti e regolamenti”, hanno avuto 
continui contatti e scambi di opinioni (via email e telefonici), poi perfezionati nelle tre riunioni 
- tenutesi l’11 settembre 2017, il 18 novembre 2017 e il 20 gennaio 2018 - nel corso delle 
quali in primis è stata considerata la necessità di un adeguamento degli statuti e regolamenti 
a talune disposizioni connesse alla recente legge sul terzo settore. 
Dopo l’approvazione (6 giugno 2016) da parte del Governo della legge delega 106/ 2016 
sulla riforma del terzo settore, il 3 agosto 2017 è entrato in vigore anche il relativo codice, 
che ha elaborato un’unica organica disciplina, sia civilistica che fiscale, per tutti gli enti in cui 
la nostra associazione rientra pienamente. Pertanto tutti i club dovranno armonizzare i propri 
statuti e regolamenti a queste nuove norme, tenendo però fede agli imprescindibili dettami 
del Board Lions. La delicatezza e la complessità di tale lavoro richiede sinergia e attenzioni 
particolari al punto che si è ritenuto importante prendere attenta visione di tali nuove norme, 
cercando di calarle ed armonizzarle con le regole lionistiche, per rispettare adeguatamente 
e per individuare le opportunità che esse verranno ad offrirci. 
Al tal fine, è stato diffuso a tutti i membri il testo dei 104 articoli del codice del terzo settore 
(D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla G.U. del 2 agosto 2017 ed entrata in vigore il 
3 agosto 2017), unitamente a qualche sottolineatura interlocutoria. 
Alla fine di vari incontri avuti con diverse circoscrizioni, prima di prendere decisioni e dare i 
dovuti suggerimenti, si è deciso di attendere i chiarimenti da parte degli organi 
multidistrettuali, che stanno cercando di delineare idonee procedure per gli adeguamenti più 
opportuni, sia a livello di distretto che di club. 
Durante le varie riunioni sono state altresì esaminate le delibere emanate dal consiglio di 
amministrazione internazionale nelle riunioni di Nashville (13-16 ottobre 2016), Atene ( 24-
27 marzo 2017) e Chicago (25-29 giugno 2017), al fine di rilevare le eventuali indicazioni su 
nuove figure istituzionali relative ai club. 
Pur ritenendo opportuno rimandare ad una revisione integrale dello statuto e dei regolamenti 
di club, onde poter includere i summenzionati adeguamenti alle norme del terzo settore, 
sono state inviate a tutti i club dettagliate indicazioni per la formulazione del nuovo consiglio 
direttivo. 
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Archivio storico e biblioteca del pensiero lionistico 
Responsabile: Armando Di Giorgio 
Dopo aver catalogato e sistemato il “Lascito De Tullio”, è allo studio l’opportunità di 
concentrare presso la segreteria distrettuale tutto il materiale cartaceo, in massima parte 
collocato presso il responsabile della tenuta degli atti congressuali e il responsabile della 
tenuta degli atti amministrativi. 
A tal fine, saranno potenziati gli arredi destinati ad ospitare la cospicua documentazione. 
 
 
Comunicazione a mezzo stampa 
Responsabile: Mauro Bellachioma 
La redazione ha pubblicato, come da incarico, i cinque numeri della rivista, ritenuti un ottimo 
prodotto, e può contare su un efficiente, anche se ridotto, numero di collaboratori. La nota 
dolente è data dalla scarsa collaborazione esterna, che richiederebbe un maggior numero 
di risorse redazionali e un maggio apporto di notizie da parte dei club. 
 
 
Sito del distretto 
Responsabile: Vincenzo Fragolino 
Seppure con notevoli difficoltà, è stato effettuato il trasferimento del sito dalla proprietà 
privata a quella distrettuale, con profonde modifiche di carattere tecnico e di immagine. Le 
disfunzioni date dal mancato allineamento del vecchio software operativo a quello nuovo 
sono state superate recentemente adeguando lo stile e le performance del sito distrettuale 
a quello nazionale. 
 
 
Informazione Lions 
Responsabile: Mario Schinco 
Con l’ultimo aggiornamento del sito WEB, è stato istituito il settore NEWS che di fatto 
sostituisce la vecchia LIS. 
 
 
Lions Day 2018 
Responsabile: Enzo Pagani 
Anche se la sede prescelta all’inizio dell’anno è stato il centro olimpico del CONI di Formia, 
il comitato ha previsto che il Lions Day si svolgesse anche nelle altre regioni del distretto 
con date ed iniziative diverse, ma sempre con un unico obbiettivo: “mostrare la capacità di 
servire dei Lions nel proprio territorio ed oltre”. 
Pertanto, il Lions Day ha avuto corso con le seguenti modalità: 
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• LAZIO - Formia 8 aprile 2018 

Nel Centro di preparazione olimpica del CONI, con la partecipazione di oltre 500 persone 
e la presenza del Governatore Rocco Falcone e dell’Arcivescovo mons. Luigi Vari, il Lions 
Day si è svolto con varie attività programmate: service, eventi musicali, conferenze, 
attività pratiche e di screening, visite turistiche nel territorio. 
La preparazione della giornata ha richiesto spirito di coesione e volontà di servire, tutto 
riassunto nello slogan vincente “La forza del Noi”; essere riusciti a portare a Formia un 
tale evento, in una location così prestigiosa quale quella del Centro Coni, è stata ripagata 
dalla numerosissima presenza dei partecipanti. 
Durante l’intera giornata, nei vari stand, si sono svolti i vari service tra i quali lo screening 
dell’ambliopia, il Sight for Kids, la salvaguardia dell'udito, il piede diabetico e l’esame 
baropodometrico, la dimostrazione del bastone elettronico BEL per non vedenti la 
presentazione dei cani guida Lions, il Campo Amicizia, gli Scambi Giovanili, la protezione 
dell’Ambiente, LCIF, AILD, ecc. 
Importante e molto partecipata la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori del Poster 
per la Pace delle cinque circoscrizioni del Lazio. 
Sono stati impegnati vari mezzi, tra cui i camper per lo screening dell’ambliopia e per 
l’esame cardiologico; numerosi sono stati gli operatori della CRI che hanno aiutato a 
realizzare i service tra i quali "Viva Sofia" con informativa sulle manovre di disostruzione 
pediatrica; la lotta al diabete con test glicemici e pressori; la dimostrazione di clown 
terapia e corretta, chiamata direttamente al 118. 
Durante la mattinata, nell’aula magna del Centro, alternate dalla proiezione di filmati lions, 
si sono susseguite importanti relazioni, tra cui quella sul territorio di Amatrice con il 
relativo impegno Lions alla ricostruzione. 
Alla cerimonia di apertura ha partecipato la Banda musicale della Città di Formia che poi 
ha proseguito la performance con l’esecuzione di diversi brani musicali. Altri momenti 
musicali si sono susseguiti con il trio Archetipo Ensemble e la Chicco Sband della 
Comunità "Il Chicco" di Ciampino. 
Presenti, con le loro belle divise, gli studenti dell’Istituto Fermi-Filangieri settore Turismo 
e le Poste Italiane con annullo filatelico dedicato. 

• UMBRIA – Spoleto 15 aprile 2018 
Nella mattina, a Piazza Duomo, erano presenti 500 persone (limite massimo consentito 
per la sicurezza), che hanno visto sfilare 60 auto storiche, esibirsi la Banda musicale di 
Spoleto, gli Sbandieratori e Tamburini di Assisi (figuranti del Calendimaggio) e il coro 
Lions dell’Umbria. 
Sono state organizzate visite al Teatro Caio Melisso, alla mostra fotografica Lions 
"Viaggio in Umbria" allestita all'ex Museo Civico ed infine la visita al Museo della Rocca. 
Durante la giornata si è svolta la premiazione per il Poster per la Pace e, grazie ad alcune 
sponsorizzazioni e manifestazioni, sono stati portati a termine tre service: due in favore  
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della lotta ai “Tumori infantili” con l’acquisto di un monitor per il reparto di 
Oncoematolologia pediatrica dell’Ospedale di Perugia (€ 3.172,00) e un contributo (€ 
3.000,00) per la realizzazione del Sottomarino-buncker per il reparto di Radioterapia 
pediatrica del Policlinico Gemelli; il terzo service è stato svolto a favore della Promozione 
culturale del Territorio con l’acquisto dei biglietti alle visite del Teatro Caio Melisso e del 
Museo della Rocca (€ 900,00). 

• SARDEGNA – Cagliari 15 aprile 2018 
L’edizione 2018 del Lions Day Sardegna si è svolta nel parco cittadino di Monte Claro. 
La situazione climatica particolarmente gradevole ha favorito l’afflusso di pubblico, 
premiando l’imponente ed efficace lavoro organizzativo del comitato, volto a confermare 
e a superare i numeri record di partecipazione delle precedenti edizioni. I grandi numeri 
sono infatti nelle ambizioni e nella filosofia di questo tipo di manifestazione, voluta proprio 
per rendere evidenti all’esterno i service realizzati dai Lions nell’intera articolazione 
dell’associazione a livello internazionale, nazionale, distrettuale e locale. 
L’estesa disponibilità di spazi aperti e chiusi del parco ha consentito di strutturare anche 
questa edizione fornendo un panorama completo dell’azione lionistica, articolato in 
cinque distinte sezioni: Ambiente e Cultura, Fame nel mondo, Giovani, Vista-Cani Guida, 
Sanità. 
Lo svolgimento nell’arco dell’intera giornata della manifestazione ed il forte richiamo di 
pubblico ha suggerito la celebrazione della Santa Messa nella prima mattinata ed ha 
inoltre reso necessario l’approntamento di servizi logistici e di ristorazione su ampia scala. 
Anche in questa edizione la manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale di Cagliari e della Città metropolitana di Cagliari. 
Alcuni numeri della giornata: 2500/3000 partecipanti, un centinaio di lions impegnati nella 
preparazione della manifestazione, di cui oltre 80 presenti nel fine settimana con ruoli 
logistici ed operativi nell’allestimento del parco, nella presentazione dei service, nella 
gestione degli screening medici (oltre 400 controlli effettuati), nella preparazione e 
somministrazione dei pasti (oltre 700 pasti caldi serviti), nella vendita di fiori e piante. 
Tutti i service hanno trovato spazio di esposizione nei sessanta gazebo montati per 
l’occasione; sono stati premiati i ragazzi partecipanti al concorso Poster della Pace, è 
stata tenuta una conferenza per illustrare i risultati del Ventennale di attività della Casa 
di Accoglienza Lions. 
Sono stati poi allestiti tornei sportivi di calcetto per ragazzi, cui hanno aderito due società 
sportive e due associazioni per la promozione sportiva di giovani disabili, quattro 
laboratori per ragazzi (ceramica, pittura, speleologia e pet therapy) e sono stati regalati 
ai giovani partecipanti oltre 250 libri. 
Hanno inoltre partecipato alla manifestazione, con specifiche attività, diciotto espositori, 
una banda musicale, figuranti in costume medievale, un gruppo folk, due cori di voci 
bianche, un’associazione di soccorso che, in prossimità del gazebo del service “Viva 
Sofia”, ha fornito per tutta la giornata dimostrazioni pratiche delle tecniche di primo 
soccorso. 
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La manifestazione si è conclusa con l’esibizione di tre cantanti e con una sfilata di moda 
a cui hanno partecipato tre stiliste sarde che, con la collaborazione di sette modelle, 
hanno presentato al pubblico entusiasta le loro splendide collezioni di abiti e scialli che 
richiamano, sapientemente rivisitata, la tradizione della Sardegna. 
Ciò che i numeri non dicono ma che è rimasto ben impresso nella mente e nei cuori dei 
partecipanti alla giornata è stato l’abbraccio tra il lionismo e la comunità locale, un 
abbraccio di servizio in primo luogo ma anche di empatia e di promozione del territorio 
Ultima annotazione per il clima di operatività, serenità ed amicizia a cui tutti i Lions 
presenti hanno concorso, con soddisfazione del Governatore e di buona parte del suo 
staff, partecipi dell’intero svolgimento della manifestazione. 

 
Gemellaggi e patti di amicizia 
Responsabile: Stefano Murace 
Tutti i componenti del comitato hanno operato con passione ed impegno, credendo 
fermamente nel gemellaggio come mezzo per diffondere e creare nuove amicizie tra Lions 
di diversi distretti, diverse nazioni, diversa lingua e diversa formazione culturale. 
La loro azione si è svolta prevalentemente all’interno dei club, attraverso la partecipazione 
alle riunioni dei singoli club, delle riunioni delle zone e delle circoscrizioni, illustrando 
l’importanza dei gemellaggi. 
Alla fine dell’anno si possono tirare le somme che risultano sicuramente essere positive, 
iniziando da una conferma del gemellaggio fra distretti (distretto 116B spagnolo-canario con 
il nostro distretto 108L) avvenuto lo scorso anno, e che ha visto lo scorso 24 febbraio la 
conferma del sodalizio con le Isole Canarie, durante una cerimonia svoltasi a Tenerife, 
all’interno del salone del Parlamento delle Canarie con la presenza del Vice Governatore 
del Parlamento, dei sindaci delle varie isole e delle autorità lionistiche. 
Inoltre, sono arrivati al traguardo i seguenti gemellaggi: 
- L.C. Pescara “Ennio Flaiano” con il L.C “Palestrina Ager Praenestinus”, avvenuto il 14 

gennaio 2018 
- L.C. “Perugia Host” con il L.C. “Salerno Host”, avvenuto l’8 febbraio 2018 
- L.C. “Roma Parioli” con il L.C. “Perugia Fonti di Veggio”, avvenuto l’11 marzo 2018 
- L.C. “Alghero” con il L.C. “Kroton Host” avvenuto il 31 maggio 2018 
- L.C. “Tivoli Host” con il L.C. “Saint Armand” (Distretto 103C) e il L.C. “Philippeville” 

(Distretto 112C, avvenuto il 12 maggio 2018 
- L.C. “Sassari Host” con il L.C. “Bergamo San Marco”, avvenuto il 18 maggio 2018 
- L.C. “Orvieto” con il L.C. “Altamura”, avvenuto il 27 maggio 2018 
- L.C. “Spoleto” con il L.C. “Cividale del Friuli”, avvenuto il 9 giugno 2018. 
Altri gemellaggi sono in programma, tra vari club del Distretto e altri club del Multidistretto 
108 ITALY e altri distretti europei e del resto del mondo. 
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Convenzioni e sponsorizzazioni 
Responsabile: Clara Muggia 
Il comitato inizialmente ha lavorato con impegno per tenere aggiornato l’elenco delle 
aziende convenzionate e nella ricerca accurata di nuove convenzioni. Purtroppo col passare 
dei mesi questa coesione del gruppo di lavoro è venuta a mancare, forse a causa della 
distanza dei membri che lo compongono o forse per una cattiva comunicazione interna. 
Comunque negli ultimi tempi il comitato ha cercato, quanto meno, di mantenere in vita i 
risultati ottenuti, seguendo tutte le promozioni ottenute e facendole pubblicare nel sito del 
distretto. 
 
 
Sviluppo dell’associazionismo familiare e femminile 
Responsabile: Maria Pia Baldo 
Il comitato, pur dotato di buonissime intenzioni e valido nei componenti, non è stato in grado 
di incidere, sensibilizzando i club, sull’importanza dell’argomento rappresentato; le entrate 
femminili e quindi il coinvolgimento delle donne nella associazione è rimasta invariata. Solo 
un club ha dato comunicazione di aver svolto un convegno in favore della Giornata delle 
Donne il giorno 8 marzo, nella sede del Comune di Anzio, sulla “presenza femminile e 
famigliare nell’ambito dell’Associazione”. 
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SERVIZI ALLA COMUNITÁ 
 
Tema di studio nazionale 
Responsabile: Giacomo Marchetti 
Il comitato ha svolto tutte le attività propedeutiche per acquisire le informazioni di base 
necessarie allo svolgimento delle conferenze. In varie circoscrizioni e club sono stati svolti 
convegni di promozione delle vaccinazioni con estensione, in alcuni casi, ai problemi 
dell’autismo. Il responsabile, in particolare, ha partecipato a molti convegni, come relatore, 
in ciascuna delle tre regioni, che di seguito vengono elencati: 
• 19/01/2018, convegno a Civitavecchia, organizzato dai Club Civitavecchia S. Marinella 

Host e Civitavecchia Porto Traiano, sui vaccini e sull’autismo 
• 02/02/2018, convegno a Foligno dove è stata ribadita la necessità delle vaccinazioni 
• 10/02/2018, convegno a Sassari, organizzato dal Club Sassari Host, a cui ha partecipato 

tutta la circoscrizione VII con il coinvolgimento dell’Ordine degli Avvocati di Sassari e 
dell’Ordine dei Medici di Sassari. Il convegno è stato accreditato per ECM con circa 100 
medici iscritti, numerosi insegnanti e tantissimo pubblico. Sicuramente questo convegno 
ha centrato l’obiettivo prefissato con il coinvolgimento di varie professioni interessate 

• 10/02/2018, riunione della VIII circoscrizione con la partecipazione di tutti i club della 
circoscrizione 

• 17/02/2018, riunione congiunta delle due circoscrizioni umbre a Todi, dove è stato 
ampiamente trattato il tema di studio nazionale 

• 27/02/2018, convegno organizzato dal Club Roma Palatinum, in materia di vaccini 
• 04/05/2018, convegno organizzato dal Club Viterbo sul tema dei vaccini e dell’autismo. 
Altrettanto numerosi sono i club che hanno trattato il tema di studio nazionale senza averne 
dato notizia al comitato, ma se ne ha la certezza essendo state pubblicate sul sito 
Distrettuale: 
• I Circoscrizione  Frosinone Nova Civitas, Sora Isola Liri, Gaeta, Latina Mare, 

Latina Terre Pontine 
• II Circoscrizione: Roma, Roma Appia Antica, Roma Augustus, Roma 

Nomentanum, Roma Aurelium, Roma Phanteon 
• III Circoscrizione: Roma Mare, Roma Palatinum, Roma Iustinianus, Roma Parioli, 

Tivoli d’Este 
• IV Circoscrizione: Bracciano Anguillara M. Sabatini, Civitavecchia Porto Traiano, 

Civitavecchia S. Marinella Host, Fiumicino Portus, Viterbo 
• V Circoscrizione: Cittàducale, Rieti Flavia Gens, Campagnano Mazzano Romano, 

Roma Parco Nomentum, Sacrofano 
• VI Circoscrizione: Cagliari Host, Cagliari Monte Urpinu, Cagliari Villanova, 

Selargius, Sinnai, Quartucciu 
• VII Circoscrizione: Sassari Host, Sassari Monte Oro, Calangianus, Tempio 

Pausania, Alghero 
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• VIII Circoscrizione: Marsciano, Narni 
• IX Circoscrizione: Umbertide, Perugia Augusta Perusia, Perugia Concordia, 

Perugia Fonti di Veggio, Perugia Host, Perugia Maestà delle Volte, Corciano Ascanio 
della Corgna, Foligno, Gualdo Tadino. 

Il bilancio si può senz’altro definire soddisfacente. 
 
 
Service nazionale 
Responsabile: Maria Negro 
Il comitato ha promosso e seguito gli screening organizzati da diversi club per la verifica 
dell’ambliopia nei bambini, coinvolgendo numerosi oculisti e ortottisti; molte visite sono state 
effettuate grazie al coinvolgimento delle scuole, ottenendo risultati a dir poco lusinghieri. 
Passando ai numeri, sono stati ben trenta i Club che hanno effettuato gli screening 
nell’ambito del service nazionale “Sight for Kids” oltre alla giornata del Lions Day che si è 
svolta a Formia: Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, Cagliari Villanova, 
Calangianus, Campagnano-Mazzano Romano, Civitavecchia Porto Traiano, Civitavecchia 
Santa Marinella Host, Fiumicino Portus, Frosinone Nova Civitas, Gaeta, Gualdo Tadino, 
Ittiri, Latina Host, Latina Terre Pontine, Narni, Ozieri, Perugia Concordia, Perugia Host, 
Roma Ara Pacis, Roma Augustus, Roma Castelli Romani, Roma Palatinum, Roma 
Pantheon, Roma Parco Nomentum, Roma Parioli, Sabaudia San Felice Circeo, Sassari 
Host, Terni San Valentino, Terracina, Tivoli Host, e Valle Tiberina. 
In tutto sono stati sottoposti a screening 3.724 bambini, con un risultato di positività di 772 
bambini, pari al 20,73%. 
Questa indagine è stata eseguita per fasce di età così suddivise: 
- da 10 a 22 mesi, visitati      27 bambini, dei quali      6 risultati positivi 
- da 22 a 36 mesi, visitati    162 bambini, dei quali    27 risultati positivi 
- da 36 a 72 mesi, visitati  3.146 bambini, dei quali  651 risultati positivi 
- oltre 72 mesi, visitati    389 bambini, dei quali    88 risultati positivi. 

 
 
Azioni per l’adeguamento informatico 
Responsabile: Federico Montesi 
Il responsabile ha provveduto alla redazione di un vademecum per aiutare i soci ad 
orientarsi sull’uso del computer. In particolare, il vademecum sarà di ausilio per la scrittura 
(WORD), il calcolo (EXCEL), l’uso dei siti WEB (distrettuale, multidistrettuale, 
internazionale), nonché per l’uso dei social media. 
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Casa Lions 
Responsabile: Franco Pitzus 
Il comitato, oltre a garantire la gestione della struttura dotata di oltre 26 stanze per ospitare 
pazienti ed accompagnatori, sta progettando la costruzione di un padiglione da sistemare 
sulla terrazza, da destinare ai figli dei pazienti in terapia. 
Ha anche organizzato molte iniziative con lo scopo di maggiormente propagandare e far 
conoscere ad un maggior numero di persone la struttura e raccogliere fondi lanciando lo 
slogan “Aiuta la Casa perché la Casa aiuta”: 
- minicorso di primo soccorso, tenuto dal dott. Roberto Pisano 
- conferenza “La buona tavola nonostante il diabete”, tenuto da vari specialisti 
- Teatro per Cyrano ”Non solo naso” per la raccolta fondi, tenutasi presso il Piccolo 

Auditorium 
- spettacolo “Musica e parole” con il Maestro Davide Mocci e il poeta Guido Dorascenzi 
- “Il teatro del vissuto” un nuovo approccio alla malattia cronica, con la presentazione del 

libro 
- festeggiamenti del 20° anniversario della Casa con una serata di musica e teatro dal 
titolo “Musica po sa vita”. 

 
 
Sviluppo delle infrastrutture locali 
Responsabile: Gianluca Fagotti 
Il comitato ha predisposto tre progetti, da realizzare nel corso dell’anno lionistico: 
- divulgazione del concetto di “rischio sismico” nelle scuole di 2° grado per fornire alle 

nuove generazioni le informazioni che sono alla base della vulnerabilità degli edifici e 
indicare le azioni da intraprendere per rendere più sicure le strutture; 

- organizzazione di eventi formativi nelle zone più colpite di Umbria e Lazio, con il 
coinvolgimento di docenti universitari e rappresentanti della rete delle professioni 
tecniche; 

- monitoraggio strutturale di un paio di edifici di valenza storico-artistica, maggiormente 
interessati da crolli significativi. 

Il Comitato inoltre sta lavorando ad un ambizioso progetto con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale (D.I.C.A.) dell'Università degli Studi di Perugia al fine di attivare una 
campagna di monitoraggi su edifici monumentali e strategici. L’idea, ad oggi la più concreta 
e di grande interesse scientifico e culturale per l’importanza che il “bene” rappresenta, è 
quella di riattivare il sistema di monitoraggio delle volte della Basilica Superiore di San 
Francesco di Assisi danneggiate gravemente dopo il tragico sisma del 26 Settembre 1997, 
il tutto con l'ausilio di alcuni docenti universitari che hanno entusiasticamente dato la propria 
disponibilità. 
 
 
 
 



 
The International Association of Lions Clubs - Distretto 108L 

Anno Sociale 2017-2018 
Rocco Falcone 

Governatore  
Sincerità, coerenza, armonia 

Distretto 108 L 
LAZIO - UMBRIA – SARDEGNA 

Segreteria – Via Umberto, 23 – 07025 Luras OT 
328 4810260 – silverio@forteleoni.it 

 

 
 
 
 Restituite alla collettività pochi anni dopo, esse rappresentano attualmente uno dei più begli 
esempi di consolidamento strutturale di un bene culturale. I recenti collaudi ai quali i sismi 
del Centro Italia del 2016 hanno sottoposto le strutture della basilica, hanno dimostrato 
come l’uomo possa - attraverso gli studi e le conoscenze acquisite in materia antisismica – 
garantire la salvaguardia di beni così preziosi per l’umanità intera. Ad oggi il monitoraggio, 
necessario e fondamentale per comprendere il comportamento strutturale delle volte e dei 
loro consolidamenti sotto l’effetto di azioni su di essi agenti, risulta sospeso. Con il Prof. 
Massimiliano Gioffrè, docente di Scienza delle Costruzioni ed esperto in monitoraggi 
strutturali (Responsabile Scientifico, tra i tanti, dei monitoraggi della cupola della Basilica di 
Santa Maria degli Angeli e del Ponte delle Torri di Spoleto), nello scorso mese di aprile è 
stato effettuato un sopralluogo, alla presenza del Custode del Sacro Convento Padre Mauro 
Gambetti, per prendere visione del sistema attualmente collocato sulle volte della Basilica 
Superiore al fine di valutarne i tempi e le modalità per la sua riattivazione. Il progetto è 
sicuramente ambizioso ma è possibile raggiungere l’obiettivo 
Il tutto è, peraltro, propedeutico alla stipula di una Convenzione di Ricerca tra il Distretto 
Lions 108 L e il D.I.C.A. dell'Università degli Studi di Perugia, poiché c’è la disponibilità del 
Dipartimento ad attivarla anche a breve. Questa convenzione potrebbe essere inquadrata 
come un importante service del distretto finalizzato alla tutela e alla conservazione dei beni 
culturali, nonché alla valutazione del rischio sismico su edifici sensibili (scuole, chiese ...) o 
strategici (municipi, ospedali ...). 
Lavorando insieme a docenti universitari, esperti nel campo dell’ingegneria antisismica, in 
questo ambito potranno essere raggiunti anche gli altri obiettivi già programmati: la 
divulgazione del concetto di “rischio sismico” nelle scuole di 2°grado, al fine di sensibilizzare 
le nuove generazioni sul concetto di sicurezza strutturale degli edifici, e l’organizzazione di 
eventi formativi nei territori del nostro distretto (Umbria e Lazio) maggiormente colpiti dai 
sismi del 24 Agosto 2016 e successivi. 
 
 
Valorizzazione delle opportunità locali 
Responsabile: Pier Sesto Demuro 
Il comitato ha predisposto una scheda utile ad effettuare un censimento fra tutti i soci del 
distretto che svolgono attività nella produzione e nella trasformazione delle uve, delle olive 
e dei loro derivati. 
Ogni componente del comitato, ciascuno per la propria regione di appartenenza, ha 
provveduto ad illustrare le finalità e il programma del progetto, con service ad hoc, 
restituendo le schede compilate, pervenute molto numerose. 
Lo scorso novembre in Umbria, presso l'azienda Malfuga di Campello sul Clitunno, si è 
svolto il primo evento sulla valorizzazione dei prodotti regionali di eccellenza, con la 
partecipazione del Presidente della VII Circoscrizione. 
 
 



 
The International Association of Lions Clubs - Distretto 108L 

Anno Sociale 2017-2018 
Rocco Falcone 

Governatore  
Sincerità, coerenza, armonia 

Distretto 108 L 
LAZIO - UMBRIA – SARDEGNA 

Segreteria – Via Umberto, 23 – 07025 Luras OT 
328 4810260 – silverio@forteleoni.it 

 

 
 
Nel successivo mese di dicembre, a Monte Porzio Catone presso l’azienda vinicola del 
membro di comitato Felice Gasperini e alla presenza di oltre 130 persone, si è svolta una 
giornata di degustazione dei prodotti del suo podere, il cui ricavato è stato destinato al 
service a favore dei bambini; il tutto sotto l'egida del Lions Club Roma Urbe e il patrocinio 
della Regione Lazio. 
Recentemente il comitato ha organizzato una conferenza sulla produzione dell'olio nell’isola 
e realizzato un service in una località della Sardegna del nord. 
Contestualmente ha provveduto all’elaborazione delle schede, pervenute da parte di 37 soci 
suddivisi per regione: 26 Sardegna, 7 Umbria e 4 Lazio. 
Questi risultati sono stati possibili grazie alla divulgazione del service mediante: 
1) nota di presentazione del service inviata ai presidenti di circoscrizione 
2) invio scheda per il censimento dei soci produttori 
3) manifestazione presso l'azienda Malfuga a Campiello sul Clitumno 
4) manifestazione a Monte Porzio Catone presso l'azienda del socio Felice Gasperini. 
Successivamente a Nuoro, l'11 febbraio 2018, in occasione della riunione congiunta della 
VI e VII circoscrizione, è stato illustrato il service dai tre componenti sardi presenti: Lai, 
Tamponi e Demuro. 
Per ultimo, Fabiana Buiese, membro del Comitato in rappresentanza dell'Umbria, ha 
presenziato a Gualdo Tadino alla manifestazione "Sulla strada della solidarietà", portando 
confezioni di oli e vini di produzione di soci Lions. 
 
Solidarietà e sollievo 
Responsabile: Adriana Mascaro 
L’attività caratteristica del comitato si è svolta in tutte le regioni: 
• nel Lazio, la partecipazione al progetto del Policlinico Gemelli di costruire una struttura 

specializzata per la radioterapia dei bambini. Il progetto è ancora in corso ma la raccolta 
fondi prosegue dopo il successo della vendita delle arance, effettuata per la rima volta in 
modo sperimentale nel nostro distretto, con un notevole contributo organizzativo da parte 
dei Club Foligno e Spoleto; 

• in Umbria, il Club Foligno ha svolto un’opera altamente meritoria collegando i comuni di 
Foligno, Bevagna, Montefalco, Spello e Trevi per la promozione della cultura del sollievo 
dalla sofferenza fisica e morale. I sindaci delle cinque città hanno chiesto alla fondazione 
Gigi Ghirotti il riconoscimento di "Città del Sollievo, ponendo in primo piano la presenza 
di numerose associazioni di volontariato operanti nel territorio; 

• in Sardegna,vari club hanno programmato e stanno facendo incontri con anziani in stato 
di solitudine o in case di riposo, per portare conforto e sollievo attraverso attività di 
animazione, intrattenimento, offerta doni. Altri club stanno svolgendo opera di 
informazione, formazione e sensibilizzazione nelle scuole affinché Il concetto di 
solidarietà e sollievo faccia parte del bagaglio culturale dei giovani. 
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Nello scorso mese di maggio, il Governatore ha donato la somma di € 25.000 al Policlinico 
Gemelli per la realizzazione del “Sottomarino-bunker” destinato alla radioterapia dei bambini 
affetti da cancro. La somma è stata raccolta grazie all’attività del comitato che ha provocato 
una campagna di raccolta fondi mediante la vendita di arance siciliane, un superbo concerto 
ad Assisi, dove si è esibita la pianista internazionale Cristiana Pegoraro e, infine, la 
partecipazione al Teatro Sistina allo spettacolo offerto da Michele La Ginestra “È cosa 
buona e giusta”. 
 
 
Azione sociale a sostegno della povertà 
Responsabile: Alberto Vinci 
Il comitato ha sollecitato in vari modi i club ad operare per dare supporto alla raccolta di 
alimenti, prestando gratuitamente il proprio servizio nelle cosiddette “Giornate della Colletta 
Alimentare” svolte presso i punti vendita autorizzati. 
La risposta non è stata molto soddisfacente e la raccolta di quest’anno è stata inferiore a 
quella dello scorso anno, per cui occorre ripartire con una programmazione più articolata e 
tempestiva; dobbiamo tenere conto, infatti, che il service alimentare svolto in house, sta 
evolvendo in un servizio più completo e differenziato. 
Occorre, inoltre che i club si orientino ad aiutare le famiglie bisognose nella redazione delle 
pratiche amministrative necessarie per alleviare la loro condizione; di conseguenza, i club 
sono stati invitati a focalizzarsi anche sul supporto nelle pratiche amministrative per ottenere 
la “Social Card” e la “Family Card” da spendere in generi alimentari nei supermercati. 
Nello scorso mese di marzo, dopo aver superato una serie di difficoltà di carattere 
burocratico-amministrativo, il comitato ha raggiunto lo scopo fondamentale rappresentato 
dall’accreditamento presso la Onlus Banco Alimentare del Lazio, a sua volta accreditata 
presso l’AGEA nell’ambito del programma dell’Unione Europea di aiuti agli indigenti (c.d. 
programma FEAD). 
Ciò consente alla nostra associazione di ricevere con cadenza mensile una provvista di 
generi alimentari e, quindi, di garantire lo svolgimento del service di aiuto alle famiglie meno 
abbienti in maniera efficace e continuativa. 
Tale circostanza assume maggiore rilevanza, considerata la possibilità per gli altri club Lions 
capitolini di partecipare all’espletamento del suddetto service segnalando al comitato i 
nominativi delle persone bisognose di un aiuto alimentare, avendo cura di farsi rilasciare 
dagli interessati il modello ISEE aggiornato dal quale risulti un reddito del proprio nucleo 
familiare non superiore a 3.000 euro annui (condizione, questa, fissata dal Banco Alimentare 
per poter beneficiare dell’aiuto in parola). 
La realizzazione di un’azione sinergica dei club Lions, sollecitati e coordinati dal Comitato, 
rappresenta il presupposto per contrastare il fenomeno della povertà nei territori di propria 
competenza. 
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Se si considera, poi, l’impegno e l’entusiasmo che sino ad ora hanno dimostrato i volontari 
coinvolti nello svolgimento dell’attività di distribuzione degli aiuti alimentari, ed il cui motto è 
“non solo un servizio, bensì un vero e proprio stile di vita” possiamo dire che si apre davanti 
a noi la prospettiva di una sempre maggiore solidarietà nei confronti dei meno fortunati ed 
un ulteriore, significativo passo verso il raggiungimento del bene comune. 
 
 
I Lions con i giovani e per i giovani 
Responsabile: Alessia Rossano 
Il comitato si è dato l’obiettivo primario di orientare i giovani a scelte formative correlate alle 
proprie attitudini, capacità, conoscenze e prospettive professionali. In questo quadro, sono 
stati organizzati convegni sull’alternanza scuola-lavoro, nuove modalità di approccio alle 
professionalità, disabilità, ricerca dell’identità lavorativa, creatività e imprenditorialità. 
Sono state svolte le seguenti attività: 
• 22 gennaio 2018 – Roma 

“Domani è un altro giorno, orientamento alle nuove realtà occupazionali” è il titolo del 
convegno che si è svolto alla Casa dell’Aviatore, avvalorato dalla sponsorizzazione di 16 
Lions Club di Roma e provincia: Tivoli d’Este, Campagnano-Mazzano Romano, Roma 
Ara Pacis, Valle Tiberina, Roma Parco Nomentum, Val di Comino, Roma Parioli, 
Universitario Roma Parioli, Roma Parioli New Century, Passo Corese Sabina Gens, 
Ciampino, Latina Terre Pontine, Roma Mare, Roma Nomentanum, Roma Pantheon. 
Il comitato si è fatto carico di invitare circa 500 persone tra personalità del distretto 180L, 
amici lions e non, leo e studenti universitari, oltre a dare comunicazione dell’evento a 
circa 200 scuole pubbliche superiori di Roma. 
L’obiettivo del convegno è stato quello di incoraggiare i giovani a scelte professionali più 
consapevoli e di offrire loro strumenti adeguati per valutare le proprie prospettive in modo 
efficace. L’incontro è stato organizzato in modo dinamico ed interattivo formulando 
domande ai diversi relatori e chiedendo di dare risposte ai giovani sulle loro difficoltà nella 
ricerca di opportunità lavorative. 
Oltre alla gradita testimonianza del Past Governatore Eugenio Ficorilli e del 1° 
Vicegovernatore Leda Puppa, sono interventi nell’ordine: 
- “Quali competenze?” Relatore prof. Stefano Gentili, Psicologo del lavoro e docente 

Masterandskills Business School Sapienza Roma; 
- “Lavorare su se stessi?” Che approccio? Relatore dottor Simone Piperno, Formatore 

e cofounder Kairos Solutions; 
- “È possibile utilizzare le opportunità dell’Europa?” Relatore Ingegnere Nicola Fantini, 

Valorizzazione della ricerca e laboratori di innovazione CNR; 
- “Quale solidarietà intergenerazionale?” Relatore Dottor Filippo Palombini, Direttore 

Risorse Umane e relazioni sindacali TPER; 
- “C’è chi ci riesce?” Relatore Dottor Andrea Celli, Startupper di nuova generazione; 
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- “Consigli e suggerimenti?” Relatore Lion Ingegnere Marco Rettighieri, Amministratore 
Straordinario Commissario Prefettizio Progetto AV/AC Milano Genova. 

Il convegno, al quale hanno partecipato circa 150 persone, è stato un edificante momento 
di convivialità che ha dato seguito a nuove idee e progettualità tra le quali alcune prese 
subito in carico dal comitato: 
- un questionario che raccoglie le informazioni relative alle difficoltà dei responsabili 

delle risorse umane a trovare le competenze adeguate come spunto per i giovani alla 
ricerca di un identità lavorativa; 

- la costituzione di alcuni seminari itineranti in collaborazione con il CNR per supportare 
i giovani nelle scelte consapevoli 

• 21 APRILE 2018 – Cagliari 
“Alternanza scuola lavoro: lo stato dell’arte della Sardegna e le prospettive per i 
millennials. La tavola rotonda, alla quale hanno partecipato circa 80 persone, è stata 
organizzata in collaborazione con la zona A della VI Circoscrizione con il patrocinio del 
comune di Cagliari, con l’obiettivo di illustrare gli scenari, anche attraverso testimonianze 
ed esperienze dirette, in cui si prospettano i cambiamenti e le opportunità per le giovani 
generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. Le tematiche trattate hanno 
rappresentato un approfondimento sulle esperienze condotte in Sardegna per illustrare il 
panorama attuale e valutare aspetti positivi e criticità sul percorso in itinere. 
Sono intervenuti nell’ordine: 
- “L’alternanza scuola-lavoro in Sardegna a tre anni dalla sua applicazione: opportunità 

e criticità per gli studenti” Relatore M. Elisabetta Cogotti, Referente regionale MIUR 
Sardegna per l’alternanza scuola-lavoro; 

- “Strategie di coinvolgimento con il mondo della scuola” Relatore Gianni Fenu Delegato 
Rettorale Università di Cagliari “Job Lab e Alternanza Scuola-Lavoro disegnato da 
Accenture” e Salvatore Liberato, Responsabile Accenture Technologies Solutions per 
la Sardegna; 

- “Esperienza e buone prassi” Relatore Luca Villa Santa, Responsabile SARAS progetto 
Alternanza Scuola Lavoro; 

- ”Esigenze del mondo imprenditoriale e raccordo con il mondo della scuola” relatore 
Nicola Murru, Direttore Confesercenti. 
Si sono avute, inoltre, le seguenti testimonianze: 

- Roberto Pianta, Dirigente Scolastico Liceo Dettori; 
- Patrizia Stancampiano, Vice Dirigente Scolastico I.P.S.A.R. Gramsci; 
- Raffaele Rossi, Dirigente Scolastico Liceo Michelangelo. 

• 20 aprile 2018 – Sassari 
“Il lavoro ai tempi dei social” è il titolo della tavola rotonda organizzata dai Lions Club 
Sassari Host e Leo Club Sassari Castello in collaborazione con l’associazione Giovani 
consulenti del lavoro e l’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Sassari; al 
convegno è intervenuto con una sua testimonianza il socio Lions e membro del comitato 
Giovanni Congiu. 
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• 13 giugno 2018 – Roma 
In occasione della terza riunione della V circoscrizione, Alessia Rossano è intervenuta 
sul tema “Guardando il lavoro oggi con gli occhi di domani”; 

• 17 giugno 2018 – Gubbio 
All’evento “Instameet Gubbio: Nuovi occhi per antichi mestieri” ha partecipato anche il 
comitato, con l’obiettivo di suggerire nuovi investimenti nel turismo del territorio e spunti 
per creare alternativi spazi occupazionali. 

 
Lion Quest 
Responsabile: Pia Gattermayer 
Il comitato ha trovato molta resistenza da parte dei club, molti dei quali hanno risposto in 
maniera negativa, in particolar modo i club di Roma. Si è potuto constatare che la maggior 
parte dei soci non conosce il Lions Quest e che di conseguenza non lo promuove. Molti club 
hanno lamentato il costo elevato dei corsi che ogni anno aumenta notevolmente, per cui 
sarà necessario fare una campagna di promozione per far conoscere meglio questo service 
internazionale dalle grandissime potenzialità. 
Nel corso dell’anno sociale comunque sono stati tenuti i seguenti corsi: 
- Progetto per crescere (2-3-4-5 ottobre) Latina 
- Progetto Adolescenza (12-13-14 ottobre) Tivoli 
- Progetto Sport (19-20 ottobre) Terni 
- Follow Up Docenti (21-22 novembre) Terni 
- Progetto Sport (29-30 novembre) Cagliari 
- Progetto Sport (1-2 dicembre) Cagliari 
- Progetto Adolescenza (19-20 e 26-27 marzo) Civitavecchia 
- Progetto Adolescenza (30-31 maggio) Cagliari 
- Progetto Genitori (4-5 giugno) Ozieri 
 
Scambi giovanili “Franco Fuduli” 
Responsabile: Sandra Becostrino 
Inizialmente il comitato ha dato corso agli interventi propedeutici all’effettuazione degli 
scambi, assumendo seguenti iniziative: 
- coordinamento delle famiglie ospitanti 
- programmazione delle attività per i ragazzi ospitati dai vari club 
- preparativi per l’accoglienza e le attività ludo-culturali da destinare ai ragazzi 
- valutazione e sistemazione dei ragazzi del distretto candidati in uscita. 
Dopo questa prima fase, si è proseguito con la preparazione della documentazione dei 
ragazzi vincitori dei concorsi e la partenza di una ragazza umbra verso il Giappone; 
contemporaneamente si è provveduto all’accoglienza, presso le famiglie, di 6 ragazzi 
provenienti da Malesia, Giappone e India per cinque giorni nel mese di dicembre 2017. 
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Nella seconda parte dell’anno il comitato si è occupato delle assegnazioni, avvenute tramite 
sorteggio, delle destinazioni extra europee di 8 ragazzi ed europee di 15 ragazzi. 
Per effetto del raggiungimento di tutti gli obiettivi elativi a “Inverno 2017” il nostro distretto, 
si è classificato secondo a livello nazionale e, grazie a questo riconoscimento, ospiterà la 2a 
riunione nazionale per l’anno sociale 2018-2019. 
Attualmente il comitato si sta occupando del perfezionamento della modulistica (acquisto 
biglietti, stipula contratti assicurativi e programma di viaggio) e sta mettendo in 
comunicazione i ragazzi del distretto in partenza con le famiglie estere accoglienti ed i 
relativi Tutor Champs. 
Nello stesso tempo si sta provvedendo all’organizzazione relativa all’accoglienza, della 
durata di una settimana presso le famiglie, di 8 ragazzi esteri partecipanti al Campo Italia 
che si terrà a Catania. 
Durante il Congresso di Primavera che si è svolto a Tivoli, è avvenuto l’incontro conoscitivo 
con le famiglie dei ragazzi partecipanti al programma degli Scambi Giovanili e la consegna, 
da parte del Governatore ai ragazzi in partenza, dei kit di viaggio che li identificherà come 
“Ambasciatori del Distretto 108L nel mondo”. 
Il service volge al termine e, dopo la conclusione della parte burocratica gestita nell’arco 
dell’anno, siamo giunti alle date di partenza e di arrivo dei ragazzi partecipanti al programma 
Scambi Giovanili: 
- Ambasciatori del nostro distretto nel mondo 

In partenza 23 ragazzi\e, così distribuiti: 
Australia 2, Brasile 2, Wisconsin 2, Giappone 1, Taiwan 1, Danimarca 1, Olanda 1, 
Germania 1, Turchia 3, Austria 2, Polonia 2, Spagna 1, Grecia 1, Irlanda 1, Finlandia 1, 
Romania 1. 

- Ambasciatori di altri distretti del mondo, ospiti presso famiglie del nostro distretto: 
In arrivo 8 ragazzi\e dei quali: 
Cina 2, Belgio 1, Taiwan 1, Olanda 1, Islanda 1, Ungheria 1, USA 1. 

I ragazzi/e provenienti da queste ultime località fanno parte del Campo Italia che si terrà a 
Catania a partire dal 14 luglio; prima di tale data, dal 7 al 13 luglio, per loro espresso 
desiderio verranno ospitati a Roma, dove parteciperanno a diverse attività ed effettueranno 
visite ai più importanti monumenti della capitale. 
 
Campo Amicizia “Enrico Cesarotti” 
Responsabile: Anna Giulia Solinas 
La responsabile ha partecipato fattivamente alla redazione della scheda sanitaria da 
compilare per ciascun ragazzo da ricevere, scheda che in passato è stata causa di rientri 
anticipati per carenze di informazioni. Al Campo, che si svolgerà nel nostro distretto dal 30 
giugno al 21 luglio, parteciperanno 12 ragazzi. Nel frattempo i responsabili dei Campi di 
Lazio, Umbria e Sardegna sono stati opportunamente e preventivamente preparati, è stata 
formata la squadra 2018, sono state stabilite le modalità di accoglienza. L'incontro nazionale 
dei responsabili dei Campi si è tenuto a Firenze dal 1 al 4 febbraio. 
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Quest’anno al Campo Amicizia sono stati assegnati 11 ragazzi tra i 17 e i 22 anni, e sono 
previste le seguenti tappe: 
- 30 giugno/4 luglio, arrivo a Roma. Saranno accolti dai responsabili del comitato con la 

partecipazione dei Leo, un binomio vincente come lo scorso anno; 
- 5/7 luglio, trasferimento e permanenza a Formia; 
- 8/14 luglio, trasferimento e permanenza a Perugia; 
- 15/22 luglio, trasferimento e permanenza in Sardegna. I ragazzi raggiungeranno in aereo 

Cagliari dove si tratteranno fino al 20 luglio; poi si recheranno nel Goceano da dove 
ripartiranno il 22 luglio. 
Gli europei raggiungeranno i loro paesi mentre gli extraeuropei saranno ospitati ancora 
una settimana dalle famiglie del Lazio e dell’Umbria. 

L’ospitalità in famiglia è risultata vincente sia in termini di legami affettivi sia in termini 
economici. Durante il Campo, i ragazzi, secondo gli scopi del lionismo, sono sollecitati a 
comprendere i diversi aspetti delle singole culture di appartenenza per creare uno spirito di 
tolleranza e di comprensione. Il viaggio in Italia, attraverso le tre regioni - Lazio, Umbria e 
Sardegna - è quindi fonte di comprensione e di amicizia. 
L’amicizia creatasi tra i ragazzi, le famiglie ospitanti e gli organizzatori del campo non si 
concluderà con i saluti ma proseguirà nel tempo, nonostante le distanze, e non sarà mai 
dimenticata grazie all’impegno profuso da tutte le persone coinvolte. 
 
 
Poster per la Pace 
Responsabile: Federica Ravacchioli 
Entro il mese di novembre è stata effettuata la raccolta e la selezione dei disegni e sono 
risultati vincitori tre ragazzi, uno per ogni regione, tra i quali è stato individuato il vincitore 
assoluto, Miranda Frova dell’Istituto Roberto Rossellini di Formello, sponsorizzata dal Club 
Sacrofano. Il disegno è stato inviato al multi distretto e la premiazione è avvenuta a Tivoli il 
5 maggio, nel corso del Congresso di Primavera. 
Nel frattempo sono iniziate le manifestazioni per il festeggiamento del trentennale di questo 
meraviglioso service, che, per il notevole numero dei partecipanti e per l'interesse da parte 
di quasi tutti i club del nostro distretto, ha coinvolto ragazzi, genitori e scuole da parte dei 
club sponsor. 
In queste occasioni, in molte delle quali hanno presenziato autorità civili, sono state 
consegnate le targhe da appendere nelle scuole in modo da lasciare un segno tangibile nel 
tempo; in particolare, il distretto ha organizzato una splendida e gioiosa mostra in una delle 
location più belle di Perugia, l’ex Chiesa della Misericordia dall'8 all'11 febbraio 2018, con 
considerevole successo riportato nella cronaca locale del Messaggero. 
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Successivamente è stata richiesta la nostra partecipazione al Lions Day nelle nostre tre 
regioni e abbiamo partecipato dedicando il nostro spazio alla premiazione distrettuale dei 
tre vincitori per ogni regione: 8 aprile a Formia, 15 aprile a Cagliari e a Spoleto; grande 
successo e molta partecipazione con mostre e lancio di palloncini blu e gialli con messaggi 
di pace e, anche in questi casi, articoli sui giornali locali e TV. 
È stata un’annata piena e coinvolgente in cui il cui lavoro è stato interamente rivolto alla 
celebrazione del trentennale di questo service, che nel 2008 fu proposto per il Nobel per la 
Pace. 
 
 
Sicurezza stradale 
Responsabili: Antonio Careddu 
Il Comitato si è adoperato con un attività di comunicazione e di incentivazione verso tutti i 
club del distretto, per l’inserimento della sicurezza stradale nel programma annuale; infatti, 
con nota del 12 ottobre i Presidenti venivano invitati ad attivarsi per organizzare incontri e 
conferenze di educazione stradale presso le scuole e tra i giovani, evidenziando la grave 
situazione dell’infortunistica stradale in Italia, ancora in stallo nonostante i miglioramenti 
degli ultimi anni; nella nota, inoltre, sono state indicate alcune modalità per l’organizzazione 
del service e la disponibilità del comitato a fornire consulenza e supporto; 
Purtroppo si è dovuto constatare che ben poche sono state le risposte da parte dei presidenti 
di circoscrizione e di zona e i club che hanno espletato il service sono stati veramente pochi 
in riferimento all’importanza della tematica. 
Un’esaustiva riflessione può essere tratta dall’esame dei rapportini dei club dai quali si 
evince che, nonostante alcune lodevoli iniziative dei Club Foligno, Latina Host, Selargius, 
Civitavecchia Porto Traiano, Alghero, Calangianus e pochi altri, si può affermare che per le 
problematiche della sicurezza stradale non ci sia sufficiente interesse. 
Particolare attenzione merita, invece, il service attuato dal Club Foligno, magistralmente 
diretto dalla sua presidente Maria Giulia Cirinei, che ha visto il coinvolgimento della Scuola 
Secondaria "Gentile da Foligno". 
I duecento alunni coinvolti - unitamente ad otto docenti - sono stati chiamati a seguire lezioni 
volte alla disamina delle corrette norme di comportamento quali potenziali conducenti di 
ciclomotori e/o pedoni, nonché di segnaletica stradale, di pratiche di pronto soccorso ed, 
infine, dei pericoli connessi all'assunzione di alcool e stupefacenti. 
All'esito delle lezioni sono stati somministrati test volti ad accertare il grado di apprendimento 
dei discenti e, il 24 aprile 2018, sono state effettuate le prove pratiche su un circuito 
appositamente approntato all’interno della scuola. 
Gli otto migliori classificati avranno la possibilità di conseguire, al compimento dell’età, 
quattro patenti AM e quattro pacchetti di guide gratuite. 
Quattro sono i soci Lions che hanno seguito il progetto, unitamente ad otto partecipanti 
esterni (referenti della Polizia Stradale, della Polizia Municipale, della Croce Rossa e di 
scuole guide del territorio). 
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Servizi Lions a favore dei bambini 
Responsabile: Paola Porrazzo Toxiri 
Inizialmente la responsabile si è lamentata per il fatto che molti club non avevano corrisposto 
ai solleciti avanzati dal comitato per ottenere informazioni sulle attività svolte a favore dei 
bambini. 
Dopo la stesura e l’invio del programma a tutti i presidenti di zona e di club, sono pervenute 
al comitato poche ma consistenti informazioni sul lavoro svolto. Alcuni club hanno fatto 
conoscere le azioni intraprese, costituite soprattutto da visite mediche riguardanti la vista, 
l’alimentazione, il diabete, le malattie cardiache e fisiatriche; altri club sono intervenuti nelle 
scuole con conferenze su igiene e alimentazione, educazione civica e ambientale. 
Comunque è possibile che molti club abbiano portato avanti service a favore dei bambini 
senza darne notizia al comitato per la consueta difficoltà a comunicare, oppure è possibile 
che le mancate risposte possano essere dipese dal fatto che l’attuazione del service 
nazionale, il raggiungimento dell’obiettivo “Cancro pediatrico” e la riproposta del service 
“Viva Sofia” abbiano fatto ritenere a molti presidenti di essere stati, per quest’anno, 
sufficientemente vicini ai bambini. 
Questo, in fondo, è ciò che conta, al di là della soddisfazione che un responsabile di comitato 
e i suoi collaboratori possano provare nel ricevere una maggiore attenzione alle loro 
proposte. 
In sintesi si dettaglia quanto comunicato dai singoli club: 
- Palestrina Ager Praenestinus ha organizzato visite mediche che riguardano la vista, il 

diabete, le malattie cardiache e fisiatriche. 
- Roma Palatinum collabora tutto l’anno con la Parrocchia di S. Filippo Neri, alla Garbatella, 

per l’aiuto ai bambini poveri per i quali organizza momenti socializzanti, attività ludiche, 
campi estivi e, a Natale, teatro, lotterie e gare di dolci. 

- Roma Augustus continuerà a portare avanti, come ogni anno, progetti diversi sui temi 
dell’igiene e dell’alimentazione. 

- Roma Litorale Sud ha raccolto fondi a favore delle malattie rare dei bambini e ha 
presentato nelle scuole di Anzio, Nettuno e Ardea un programma di lezioni sulla corretta 
alimentazione. 

- Foligno ha offerto momenti di svago ai bambini dislocati nelle varie aree terremotate e, a 
Natale, ha organizzato per loro “La staffetta di Babbo Natale” con offerta di doni e 
organizzazione di giochi. 

- I club delle zone A, B e C della VI circoscrizione hanno organizzato due diverse raccolte 
di materiale sanitario, giocattoli e indumenti da donare, su richiesta del 152° Reggimento 
della Brigata Sassari, ai militari in partenza per le operazioni di pace in Irak, Afganistan e 
Libano; hanno, inoltre, donato un contributo per una borsa di studio a favore di due 
bambini figli di “Sassarini”. 

- Cagliari Castello ha organizzato “La Mascherina d’oro” festa mascherata riservata ai 
bambini. 
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- Cagliari Villanova ha effettuato due adozioni a distanza di bambini filippini; continua il suo 

lungo percorso di “Educazione alla salute” con gli alunni della Scuola Media “Alfieri” di 
Cagliari; ha in progetto (nell’ambito dell’obiettivo Ambiente) di creare uno spazio verde, 
in collaborazione con l’Ente Forestas, nel giardino della scuola materna del quartiere 
popolare S. Elia in cui i bambini, nonostante il grande impegno delle maestre, vivono 
anche in famiglia in una condizione di degrado culturale e sociale tragico; ha 
programmato una tavola rotonda, con esperti della materia, sul tema dell’adozione e 
dell’affido per rendere più consapevoli i possibili genitori affidatari o adottivi dell’iter da 
seguire per realizzare il loro desiderio di far vivere ai bambini abbandonati una nuova e 
migliore vita. 

- Cagliari Monte Urpinu ha condiviso con il Sindacato della Polizia di Cagliari l’acquisto di 
uova di Pasqua che sono state regalate ai bambini ricoverati negli Ospedali Microcitemico 
e S. Michele di Cagliari. 

- Cagliari Lioness ha fatto una donazione all’ASTAFOS che accoglie gratuitamente, con le 
loro famiglie, i piccoli pazienti che hanno subito il trapianto di midollo o altri interventi che 
necessitano di lunghe cure. Il contributo consentirà la creazione di uno spazio ricreativo 
per i piccoli pazienti; ha proposto agli alunni della Scuola Elementare “I Pini”, nell’ambito 
di una più ampia educazione alla salute, la lezione “Il diabete spiegato ai bambini”; in 
collaborazione con la Scuola Italia di Vela, ha invitato i bambini del Centro di 
Oncoematologia infantile dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari a vivere una giornata 
all’aperto, nel porto di Capitana. I bambini hanno assistito ad una lezione sui nodi marinari 
e sui venti, hanno visitato una barca a vela e sono usciti in mare per assistere alla 
partenza di una regata. 

- Selargius ha regalato un lettino/culla completo di biancheria all’ASTAFOS di Cagliari; ha 
festeggiato con i bambini del II Circolo Didattico di Selargius la Festa degli Alberi; ha 
proposto un incontro con gli alunni delle quinte classi del II Circolo Didattico di Selargius 
per educarli alla legalità; ha promosso, poco prima di Natale, un incontro con i giovani 
ospiti dell’”Oasi S. Francesco”, organizzando attività manuali e lavoretti natalizi e offrendo 
una merenda; ha preparato, per proporli all’attenzione del Dirigente scolastico, i titoli di 
100 libri da donare alla biblioteca scolastica di scuole di Selargius; ha riproposto agli 
alunni delle scuole elementari il concorso “Premio della bontà”, che premierà un bambino 
per un comportamento buono e stimolerà, con l’esempio, gli altri a fare altrettanto; 

- Iglesias ha organizzato un incontro fra i medici dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari e 
gli alunni di due scuole superiori cittadine per parlare di cancro, affinché si rechino in 
ospedale per assistere i bambini malati; ha donato un contributo in danaro all’ASTAFOS; 

- Carbonia ha dato un aiuto economico per aiutare le famiglie con tanti figli; 
- Carloforte ha dato un aiuto economico alle famiglie con figli che vivono in stato di povertà; 
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- Villacidro ha dato un contributo economico a studenti bisognosi; ha fatto trascorrere, agli 

alunni delle scuole elementari di S. Gavino, una giornata particolarmente significativa per 
gli insegnamenti in materia ambientale, di educazione civica e alimentare che sono stati 
proposti in modo teorico prima e, successivamente, in modo pratico con la visione di un 
piacevole quanto istruttivo filmato “L’eco dei bimbi”, realizzato da un socio, con a seguire 
un simpatico dibattito. 

Infine è da ricordare il service che ha coinvolto i club della VI circoscrizione che, aderendo 
ad una proposta del comitato, ha realizzato il service “Un libro per tutti”, portando più di 100 
libri a Monte Claro, il Parco di Cagliari dove si è svolto il Lions Day, per regalarli ai bambini 
con il preciso intento, manifestato ai genitori, di indurli a leggere e a trascurare telefonini e 
play station. 
 
Cultura e arte 
Responsabile: Nicola Bellezza 
Il comitato ha predisposto per i club le seguenti proposte: 
- visite a importanti mostre d’arte, precedute da una preventiva conversazione illustrativa 

da parte del responsabile 
- viaggi culturali finalizzati alla conoscenza di importanti insediamenti archeologici e 

monumentali 
- valorizzazione ed eventuali ipotesi di restauro di ben librari, dipinti, sculture e opere di 

alto artigianato 
- serate musicali. 
Purtroppo c’è da rilevare che pochi sono stati i club che si sono avvalsi delle competenze di 
questo comitato e pochissimi hanno dato notizia di aver svolto questo service. 
Alle proposte del comitato ha corrisposto, soprattutto il Club Campagnano Mazzano 
Romano, che ha organizzato delle “passeggiate culturali” curate da Maria Patrizia 
Campanella che ha condotto - nei mesi di ottobre, novembre e marzo - i soci del club 
unitamente ad altri amici lions e non lions alla scoperta di alcuni tra i luoghi più caratteristici 
e carichi di storia di Roma. 
Le passeggiate si sono svolte nel centro storico della città: la zona dell’antico Ghetto 
ebraico, Piazza Navona, Piazzale Flaminio e i luoghi, nei pressi del Senato, ove visse ed 
operò Caravaggio. 
Ogni visita è stata preceduta da un’ampia ed esaustiva premessa di carattere storico ed 
artistico, che ha permesso ai partecipanti di entrare nello spirito, nella giusta atmosfera e 
nell’ambiente culturale dell’epoca al fine di apprezzare al meglio le opere d’arte illustrate. 
Pertanto Maria Patrizia Campanella non ha proceduto ad una mera e meccanica 
descrizione, ma ad una viva e palpitante ricostruzione di un epoca, di una corrente artistica, 
della vita degli artisti e del significato più profondo del loro pensiero attinente sia alla pittura 
sia all’architettura. 
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Per quanto riguarda la visita al Ghetto ebraico, sono stati praticamente ripercorsi duemila 
anni di storia, dalla Roma dei Cesari sino alla tragica data del 16 ottobre 1943, giorno della 
deportazione degli ebrei romani. 
In seguito è stata trattata a grandi linee la storia e l’architettura barocca di Piazza Navona, 
delineando un panorama della Roma del ’600. 
Durante la passeggiata caravaggesca è stata messa in risalto la vita del sommo maestro 
lombardo dalla sua nascita all’arrivo a Roma e all’inizio dei suoi grandi capolavori, con 
esaurienti spiegazioni e interpretazione del significato del “naturalismo” dell’artista. 
Il 3 giugno i soci dello stesso club Campagnano Mazzano Romano sono andati alla scoperta 
del Foro Traiano e dei Mercati Traianei. 
Poiché in occasione della ricorrenza della morte dell'Imperatore Marco Ulpio Traiano è stata 
organizzata un’interessante mostra sull'imperatore spagnolo che portò i confini dell'impero 
romano alla sua massima espansione, a 1900 anni dalla sua morte è stata allestita, nella 
grandiosa aula dei Mercati, una mostra dal titolo: Traiano. Costruire l'impero. Creare 
l'Europa. 
Maria Patrizia Campanella, alla guida dei partecipanti, dopo aver inquadrato storicamente 
e politicamente la figura di Traiano, ha illustrato dal punto di vista architettonico il Foro (il più 
grande mai realizzato) e i Mercati. 
Con questa visita si è concluso felicemente il percorso storico, artistico e archeologico 
dell'anno lionistico del Club Campagnano Mazzano Romano, presieduto con passione e 
competenza da Serenella Proietti Panzini. 
 
 
Auto storiche 
Responsabile: Luciano Pericle De Filippis 
Il comitato aveva in programma di organizzare in primavera due manifestazioni, 
rispettivamente nel Lazio e in Sardegna, entrambe consistenti in un raduno con varie 
classifiche, ognuna con una coppa, compresa quella del Governatore; ad ogni raduno 
sarebbe stata abbinata una raccolta fondi da destinare ad un service di rilievo. 
Mediante contatti e indagini successivamente effettuate si è venuti a conoscenza che i Lions 
proprietari di auto storiche sono pochi e pertanto si è ritenuto di non dare seguito 
all’iniziativa. L’alternativa sarebbe stata di affidarsi ad un club di auto storiche e la 
manifestazione sarebbe sicuramente riuscita, ma i Lions sarebbero stati messi in secondo 
piano, snaturando lo spirito di questo comitato. 
Comunque si è a conoscenza che alcuni club, senza informare il comitato, abbiano 
organizzato qualche raduno. 
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Città murate 
Responsabile: Massimo Mirk 
Il comitato si è proposto di suddividere tra i vari membri i club delle città murate, al fine di 
prendere contatti con i presidenti, valutare il loro interesse a partecipare alle attività, tra le 
quali la verifica dell’esistenza e dello stato delle mura. L’incontro si è svolto a Malta nei giorni 
1/3 giugno, in occasione del 15° congresso internazionale dell’Associazione Internazionale 
Città Murate Lions. 
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SALVAGUARDIA DELLA SALUTE 
 
Raccolta occhiali usati 
Responsabile: Antonio Contu 
Il responsabile comunica che a tutt’oggi 107 club hanno aderito al service, che gli occhiali 
finora pervenuti sono circa 32.000 e altri ne stanno arrivando. 
La riserva di occhiali tenuta a Chivasso ci garantisce il soddisfacimento di migliaia di 
richieste da parte di chi ne avesse bisogno, senza dover attingere ai nostri 32.000 che 
rappresentano ben poca roba rispetto alle centinaia di migliaia già riciclati e che da Chivasso 
attendono le domande. 
Il nostro obiettivo del Guinness non avrebbe avuto senso se avesse frenato il rifornimento 
di occhiali a chi ne ha bisogno; Chivasso ci consola assicurandoci che possiamo aspettare 
tranquillamente prima del nostro invio, perché tantissimi sono ancora gli occhiali in loro 
possesso ancora da riciclare. 
 
Servizio cani guida 
Responsabile: Anna Maria Cannas 
Il comitato ha svolto attività promozionale con un’apposita postazione al congresso di 
Spoleto e con la diffusione di pannelli estensibili contenenti le immagini ufficiali del service 
presso vari club. Sono state effettuate raccolte fondi da vari club del Lazio, mentre in 
Sardegna è stata attivata una rete di club per organizzare gare sportive, che si terranno a 
breve, e la presentazione del service nelle scuole. 
Nel frattempo sono stati donati cani guida da vari club e, in occasione della giornata della 
salute organizzata dal Club Sinnai, erano presenti con il proprio gazebo i non vedenti con i 
loro cani guida. 
Nel mese di marzo si è svolto un torneo di burraco a Cagliari; in aprile, in occasione del 
Lions Day di Cagliari, c’è stata la presenza dei cani guida; il 13 maggio si è tenuta la seconda 
edizione “Una passeggiata a 4 zampe” nel lungomare del Poetto di Cagliari. 
 
Progetto Martina 
Responsabile: Giuseppe Lio 
Molti club, dopo anni dall'istituzione di questo service e nonostante ripetute indicazioni, 
manifestano di non conoscere le poche regole legate alla sua metodologia operativa: 
ignorano che bisogna far compilare agli studenti gli appositi questionari a risposte multiple, 
anonimi, subito dopo la fine delle lezioni, per un duplice scopo: la quantificazione del numero 
degli studenti raggiunti dal nostro impegno di medici nelle scuole e la conoscenza dell'utilità 
del nostro lavoro, in base alle risposte corrette o meno date dagli stessi ragazzi. 
Pertanto, molti club delle tre regioni effettuano le lezioni nelle scuole e credono, senza darne 
alcun riscontro, di aver svolto il Progetto Martina. 
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Considerate queste premesse, il service ha dato buoni risultati poiché - tra il numero degli 
studenti certificati tramite la registrazione dei questionari e quelli che non lo sono - il numero 
totale dei ragazzi coinvolti supera il numero di 3500 unità. 
Alcuni Club, soprattutto in Umbria, hanno ritenuto di svolgere il service prima della fine 
dell'anno scolastico; i Club sardi che hanno svolto i service sono almeno 14; in Umbria 12 e 
tra Lazio e Roma 15. 
Per concludere, tre interventi di particolare impegno: 
- il Club Perugia Concordia ha effettuato il service in una scuola di Tirana, coinvolgendo 

decine di studenti albanesi ed esportando il service oltre i confini nazionali; 
- il Club Foligno ha realizzato un meeting multidisciplinare con il contributo di relatori di alto 

spessore nel campo medico e della ricerca, rivolto ad una platea di studenti delle scuole 
superiori della città, a conclusione del tradizionale percorso annuale di lezioni svolte da 
medici del Club; 

- il Club Terni Host è stato presente con il Progetto Martina nel contesto di un importante 
convegno multidisciplinare di senologia organizzato dall'Azienda ospedaliera di Terni. 

 
Viva Sofia 
Responsabile: Luciano Addis 
Questo service è stato svolto presso istituti scolatici coinvolgendo studenti e insegnanti con 
una parte teorica ed una pratica con l’uso del manichino; in qualche caso è stata fatta la 
dimostrazione con il defibrillatore ed è stato rilasciato anche l’attestato. 
In pratica, la situazione dei club è la seguente: 
- Arzachena Costa Smeralda, corsi 2 e partecipanti 80 
- Assisi, corsi 2 e partecipanti 160 
- Bracciano Anguillara, corsi 1e partecipanti 20 
- Cagliari Castello, corsi 1 e partecipanti 30 
- Cagliari Host e Cagliari Lioness, corsi 1 e partecipanti 150 
- Cagliari Monte Urpinu, corsi 2 e partecipanti 45 
- Cagliari Villanova e Cagliari Monte Urpinu, corsi 3 e partecipanti 120 
- Campagnano Mazzano Romano, corsi 1 e partecipanti 60 
- Civitavecchia Porto Traiano, corsi 1 e partecipanti 8 
- Latina Host, corsi 1 e partecipanti 220 
- Latina Terre Pontine, corsi 2 e partecipanti 96 
- Perugia Host, corsi 1 e partecipanti 50 
- Perugia Maestà delle Volte, corsi 2, partecipanti 200 
- Roma Castelli Romani, corsi 4 e partecipanti 225 
- Sassari Host, corsi 1 e partecipanti 50 
- Tempio Pausania, corsi 3 e partecipanti 120 
- Viterbo, corsi 5 e partecipanti 245. 
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Lotta al diabete 
Responsabile: Marco Songini 
Il comitato ha organizzato due diverse manifestazioni a Frosinone e Colleferro (RM), aventi 
per oggetto un corso teorico-pratico su diabete e sport per pazienti insulinotrattati, nonché 
una conferenza su “Il diabete fa squadra”. Un evento particolarmente significativo è stato 
organizzato a Roma il 26 gennaio con interessanti conferenze presso la sala consiliare della 
Regione Lazio: 
- “Diabete mellito: con i sensori il futuro in parte è già qui”, Relatore Claudio Tubili; 
- “Diabete e infezioni: è importante vaccinarsi?”, Relatore Alessandro Ciammaichella 
- “Tutto quello che non osavate chiedere su diabete e funzione cerebrale”, Relatore Marco 

Songini 
- “Si deve per forza andare in palestra per migliorare il diabete?”, Relatore Felice Strollo. 
 
Raccolta medicinali usati 
Responsabile: Stefano Bruzzichelli 
Il numero delle donazioni cresce in maniera esponenziale di anno in anno, ma non crescono 
molto le adesioni dei club al service in quanto attualmente i club attivi sono solo undici. 
In fondo basta solo dotarsi di uno o più contenitori idonei e a norma di legge e controllarli 
periodicamente per conferirne il contenuto alla più vicina sede Caritas; questo service 
potrebbe inoltre diventare service a valenza nazionale, perché esistono sedi Caritas in tutto 
il territorio italiano. 
La raccolta da parte dei club, a conclusione dell’anno sociale, è la seguente: 
- Montefiascone Falisco Vulsineo  2.550 
- Quirinale      2.470 
- Gubbio      1.340 
- Narni         794 
- Bracciano Anguillara Sabazia M.S.  1.886 
- Cagliari Saint Remy    4.643 
- Viterbo      1.802 
- Cagliari Villanova       438 
- Civitavecchia Host       575 
- Civitavecchia Porto Traiano      348 
- Roma Host Castel S. Angelo      815 
- Valle Tiberina          40 

Totale              17.701 
Le persone servite dal service ammontano a 5.900 unità. 
 


