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I Lions verso il Congresso Nazionale a Ravenna

Positivo il bilancio Telethon per il Distretto Lions

Speciale Seminari di Cultura LionisticaLI
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Essere Lions significa operare insieme per rispondere ai bisogni del prossimo 
attraverso il servizio. L’orgoglio di appartenere alla più grande Associazione di 
servizio del mondo si può sviluppare ed accrescere solo se diamo un forte signi-
ficato e riempiamo di contenuti concreti il nostro essere Lions.  
Non è sufficiente pagare le quote e partecipare ai meeting,  è  indispensabile 
essere sempre in stretta sintonia con gli ideali  dell’Associazione, avere la con-
sapevolezza che aver aderito al Lionismo significa essenzialmente aver abbrac-
ciato uno stile di vita. 
Sempre guidati dai principi del Codice dell’Etica, dobbiamo anche promuovere 
un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nelle attività 
imprenditoriali, nelle professioni, negli incarichi pubblici ed anche nel compor-
tamento in privato. 
La cerimonia di Ammissione di Nuovi soci costituisce un’importante momento 
di riflessione sul significato dell’appartenenza all’Associazione, essa deve avere 
una particolare enfasi e rappresentare l’occasione per meditare su quanto a 
suo tempo  promesso all’ingresso nel Club. Importanza e solennità, ma an-
che una cerimonia sobria incentrata esclusivamente su contenuti Lionistici. 
Ricordiamoci sempre che si è chiamati a diventar Socio del Lions perché ritenu-
ti meritevoli “avendo dimostrato di possedere qualità morali e intellettuali di 
preminenza congiunte alla capacità e alla volontà di offrire tali doti al servizio 
dell’Umanità”.  Moralità, senso di responsabilità, disponibilità al servire, culto 
dell’amicizia sono le caratteristiche imprescindibili che un Lions deve avere e 
testimoniare in ogni occasione.  
Cominciamo a dare segnali concreti ed efficaci, partendo dagli aspetti più 
semplici. Anche in presenza di relatori che tengono conferenze su argomenti 
distanti migliaia di anni luce dagli obiettivi della nostra Associazione, i pre-
sidenti ricavino sempre  uno spazio per parlare di Lionismo, per informare e 
comunicare appuntamenti ed attività. Servirà per ricordare ai Soci che non si 
trovano in un “circolo” qualsiasi, inoltre permetterà di far conoscere agli ospiti 
chi sono e cosa fanno i Lions. Nessuno potrà interessarsi a noi se  si insisterà 
a privilegiare la convivialità  formale rispetto agli incontri operativi e alla pro-
gettualità condivisa. 
Ancora una volta ripeto che è indispensabile mettere il service al centro della 
nostra azione. I nostri service si devono basare sull’individuazione di nuove 
strategie, modi di intervento, opportunità di collaborazione per incidere sui 
motivi e sulle cause dei problemi che affliggono la nostra comunità. 
Così, con un forte orgoglio di appartenenza riusciremo ad essere “Leader globa-
li nella comunità e nel servizio umanitario”. 

Achille Ginnetti

I N S I E M E

Soci di qualità per 
service di qualità
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Capita di rado che un Governato-
re trovi assegnato ad una città del 
“suo” Distretto il Gongresso nazio-
nale proprio nell’anno di guida del-
lo stesso. Contento, no? 
Naturalmente! Quando a Fiuggi, nel 
maggio 2007, l’assemblea  decise di 
assegnare a Ravenna il Congresso 
Nazionale, espressi, infatti, la sod-
disfazione di ospitarlo nel nostro Di-
stretto proprio quando avrei ricoperto 
la carica di Governatore. È un grande 
onore ed un’irripetibile opportunità 
avere nella splendida città di Raven-
na l’evento lionistico più importante 
dell’anno. Nel penultimo week end 
di maggio è prevista la partecipa-
zione di oltre duemila tra delegati e 
accompagnatori, in rappresentanza 
dei 1.300 Clubs e dei 50.000 Soci ita-
liani. Per questo motivo, la presenza 
di tutti i nostri Clubs dovrà essere 
massiccia.
Concordi col fatto che il Congresso 
sia l’evento lionistico più impor-
tante?
Assolutamente sì. Si tratta, infatti, 
della tappa annuale obbligata per 
fare il punto sullo stato del lionismo 
in Italia e per programmarne il futuro 
immediato. L’occasione per affronta-
re e dibattere argomenti di prioritaria 
importanza come la relazione del 
Presidente del Consiglio dei Gover-
natori, i risultati del Tema e del Ser-
vice Nazionali dell’anno sociale in 
corso, per individuare quelli dell’an-
no sociale successivo e valutare le 
proposte di modifica ed integrazione 
delle norme dello Statuto e del Rego-
lamento vigenti. 
Per il Governatore delegato al Con-
gresso, naturalmente, non ci sono 
solo onori e gratificazioni. Qual é il 
suo ruolo principale?

IL GOVERNATORE E IL “SUO”
CONGRESSO NAZIONALE
A colloquio con Achille Ginnetti sull’evento Lionistico 
più importante dell’anno

Egli ha la responsabilità dell’organiz-
zazione che esplica costituendo un 
Comitato Organizzatore i cui com-
ponenti, responsabili dei vari settori, 
sono indicati nella convocazione del 
Congresso. Dopo aver avuto assegna-
ti, sempre dal Governatore distret-
tuale, compiti ed incarichi specifici, 
il Comitato Organizzatore prende 
contatto con la Segreteria Nazionale 
e con gli Organizzatori del preceden-
te Congresso, per avere documenti, 
consigli ed informazioni utili. Il Co-
mitato d’Onore del Congresso, inve-
ce, viene nominato dal Consiglio dei 
Governatori
Qual è lo stato dell’arte al momento 
dal punto di vista organizzativo?
I quattro Clubs ravennati e i due di 
Cervia, che hanno risposto con im-
pegno e dedizione, stanno fornendo 
un grande aiuto al Comitato Organiz-
zatore. Si tratta di un compito molto 
impegnativo sotto tutti gli aspetti: 
organizzativo, logistico, ricettivo e 

finanziario. Abbiamo la fortuna di 
contare sulla completa disponibilità 
di molti soci, tra cui Tommaso Man-
cini, Roberto Garavini e Paolo Santel-
mo, rispettivamente Presidente, vice 
Presidente e Segretario del Comitato 
Organizzatore, ai quali va un ringra-
ziamento particolare.   
E da quello finanziario ? 
L’impegno inserito nel Bilancio di 
Previsione, approvato dal Consiglio 
dei Governatori, ammonta a circa 
240.000 Euro. Le entrate, 170.000 
Euro, sono costituite dalle quote dei 
soci. La cifra restante dovrà in larga 
parte essere coperta dalle sponsoriz-
zazioni pubblicitarie. In considera-
zione della complessa congiuntura 
economica, quindi, è indispensabile 
che tutti i Clubs del Distretto si senta-
no concretamente coinvolti e si atti-
vino per individuare le disponibilità, 
tra i propri Soci, a sponsorizzare il 
Congresso Nazionale dei Lions.
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57° CONGRESSO NAZIONALE LIONS 
RAVENNA 22-24 MAGGIO 2009
Programma del Congresso

Venerdì 22 maggio 2009 
Palazzo Mauro De Andrè – Viale Europa, 1 – Ravenna
 ore 9-19: Registrazione dei Delegati
• Mattino:
Hotel Holiday Inn – Viale Enrico Mattei, 25 – Ravenna
 ore 9-12: Seminari congressuali
Circolo Ravennate e dei Forestieri – Via Corrado Ricci, 22 – Ravenna
 ore 13: Pranzo Good Will Ambassadors
• Pomeriggio:
Palazzo Mauro De Andrè – Viale Europa, 1 – Ravenna:
 ore 16.30: Cerimonia inaugurale del Congresso
 al termine: Cocktail di benvenuto
Ristorante “La Campaza” – Via Romea 395 – Fosso Ghiaia – Ravenna
 ore 20.45: Cena tipica romagnola con il gruppo corale “Pratella Martuzzi”

Sabato 23 maggio 2009 
Palazzo Mauro De Andrè – Viale Europa, 1 – Ravenna:
• Mattino:
 ore 9-13: Registrazione dei Delegati
 ore 9: Inizio lavori congressuali
 pausa pranzo
Concessionaria auto SVA – VialeTrieste, 227 – Ravenna (di fronte alla Sede del Congresso)
 ore 13.15: Buffet
• Pomeriggio: 
 prosecuzione lavori congressuali
“Almagià” – ex Magazzino dello zolfo – Via Magazzini Posteriori – Ravenna   
 ore 21: Cena di gala

Domenica 24 maggio 2009 
Palazzo Mauro De Andrè – Viale Europa, 1 – Ravenna:
• Mattino:
 ore 9-13: Prosecuzione dei lavori congressuali
 Presentazione del Presidente del Consiglio dei Governatori
 Presentazione dei Governatori eletti
 Chiusura del Congresso.
Il programma può subire variazioni in funzione dell’Agenda Lavori che sarà rimessa non appena defi-
nita. Il termine ultimo per la registrazione dei delegati non potrà subire variazioni.

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI
Venerdì 22 maggio 2009 
• Mattino:
 Ravenna Città d’arte: visita guidata ai principali monumenti “Patrimonio dell’Umanità”
 Cervia e la cività del sale: visita guidata ai principali monumenti di Cervia ed alle saline

Sabato 23 maggio 2009 
• Intera giornata: 
 Faenza e le sue ceramiche – la collina faentina con i suoi olli e vini: visita guidata ad una   
 cantina, con buffet e degustazione di prodotti tipici, e ad un laboratorio di ceramica.
• Mattino:
 Ravenna Città d’arte: visita guidata ai principali monumenti “Patrimonio dell’Umanità”
 Il porto di Ravenna: escursione in motonave lungo il porto di Ravenna con buffet a bordo

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Giovedì 21 maggio 2009 
• Intera giornata:
 Adriatic Golf Club – Cervia: Torneo di golf, con premiazione e cena finale presso la Club house

Venerdì 22 maggio 2009 
• Pomeriggio:
 Dimostrazione cani guida, in occasione del 50° anniversario della fondazione del Servizio   
 Cani-guida dei Lions.
• Sera: Concerto della Accademia Bizantina (sede da definire)

DANTE PROTEGGE 
IL CONGRESSO 
NAZIONALE 
DI RAVENNA

Fra i segni distintivi di una manifesta-
zione importante come il Congresso Na-
zionale Lions, un posto di rilievo, come 
da tradizione, è occupato dal logo che 
ne caratterizza le peculiarità storico-co-
municative. Per l’emblema dell’edizione 
che si svolgerà a Ravenna dal 22 al 24 
maggio prossimo, è stata scelta la figu-
ra di Dante Alighieri, non solo Sommo 
Poeta, ma anche grandissimo Italiano di 
spessore universale, il quale, dopo aver 
composto ventisette canti del Purgatorio, 
nel 1371 si trasferì in riva all’Adriatico. 
Qui, dal 1318 al 1321, scrisse il Paradiso. 
Scegliendo Dante come simbolo del 57° 
Congresso Nazionale Lions, Ravenna 
ha perciò voluto attribuire un doveroso 
omaggio al grande Poeta, per alcuni anni 
Suo concittadino, orgogliosa di avergli 
offerto l’ispirazione per comporre quei 
canti sublimi che lo hanno reso celebre 
in tutto il mondo.
La figura dell’autore della Divina Com-
media è ricavata da un quadro esegui-
to a metà del 1800 dal pittore e patriota 
ravennate Attilio Runcaldier, importante 
artista di formazione fiorentina i cui qua-
dri più famosi sono conservati nel Mu-
nicipio, nella Biblioteca Classense e in 
alcune case private di Ravenna.
Patriota di lungo corso (partecipò anche 
ai moti della Repubblica Romana), Run-
caldier, sovente in contatto con Giuseppe 
Mazzini, a seguito delle sue azioni sov-
versive, dovette spesso riparare in esilio, 
rifugiandosi, dapprima in Toscana, poi in 
Corsica e Piemonte, quindi all’estero, a 
Londra e a Ginevra, dove morì nel 1884. 
Dal punto di vista tecnico, il logo è stato 
elaborato, su ispirazione del Lions raven-
nate Gianni Morelli, dalla “Sunflower 
Service Srl”, Società di comunicazione 
che, al pari di quanto fatto lo scorso anno 
a Caorle, cura la segreteria operativa del 
Congresso di Ravenna, come segno di 
continuità nella gestione organizzativa 
di un evento del quale ormai possiede la 
necessaria esperienza e conoscenza.

Lions Alessandro Emiliani

Da un ritratto di Dante del pittore At-
tilio Runcaldier eseguito a metà ‘800
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In una recente classifica pubblicata dal 
Sole 24 Ore il distretto turistico-culturale 
di Ravenna-Cervia compariva, non ca-
sualmente, tra i primissimi distretti italia-
ni. In provincia di Ravenna si combinano 
infatti elementi diversi e originali di un’of-
ferta turistica ricca e articolata che va dal 
turismo culturale legato alle città d’arte e 
ai grandi eventi, al turismo balneare che 
vive sulle spiagge di Cervia e Ravenna, 
dal turismo ambientale e collinare fino al 
termalismo e all’enogastronomia.
Inoltre l’ampia disponibilità di strutture 
ricettive di ogni livello e tipologia in cit-
tà e sulla costa e la proverbiale ospitalità 
romagnola ne fanno una meta particolar-
mente accogliente che attrae ogni anno 
molte centinaia di migliaia di visitatori e 
turisti italiani e stranieri. 
Innanzitutto la storia. Ravenna, già capi-
tale dell’impero Romano d’Occidente, poi 
del Regno dei Goti quindi della riconqui-
sta Bizantina, conserva di quell’epoca tra 
il V e il VI secolo, come in un grande scri-
gno, gli 8 Monumenti dichiarati dall’Une-
sco Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
con gli splendidi mosaici che l’hanno 
resa famosa nel mondo. Parliamo del 
complesso monumentale di San Vita-
le, con l’ottagonale Basilica e il magico 
Mausoleo di Galla Placidia. Proseguiamo 

RAVENNA CAPITALE DEL 
MOSAICO E DELL’OSPITALITÀ
Lions Alberto Rebucci

Informazioni utili per il congresso
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via dell’Artigianato, 4 – 35010 Grantorto – PD – Tel. 049 9490369 R.A. – Fax 049 5960576
e-mail: segreteria@congressonazionalelions2009ravenna.org

COMITATO ORGANIZZATORE
Via Matteotti, 26 – 48100 Ravenna (RA) – Tel/Fax: 0544 35392
PRESIDENTE: Tommaso Mancini – Cell. 348 3148259
e-mail: presidente@congressonazionalelions2009ravenna.org
SEGRETARIO: Paolo Santelmo – Cell. 335 334810
e-mail: segretario@congressonazionalelions2009ravenna.org

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZIO TRANSFER
RAVENNA INCOMING
Via Gordini 27 – Tel. 0544 482838 – attivo tutti i giorni, dalle ore 12 alle ore 18
Tel. 0544 421247 � attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17
e-mail: info@ravennaincoming.it / ravennaincoming@comune.ra.it
Il servizio di transfer viene effettuato da e per: gli aeroporti di: Bologna, Forlì e Rimini;
le stazioni ferroviarie di: Ravenna, Cervia e Forlì.

SITO WEB DEL CONGRESSO
www.congressonazionalelions2009ravenna.org
Il sito del Congresso riporta le informazioni più complete ed aggiornate sulla manifestazione 
e consente di effettuare l’accreditamento dei Delegati, la prenotazione degli eventi, degli 
alberghi e del servizio di transfer.

con Sant’Appollinare Nuovo, originale 
basilica costruita nel periodo del regno 
di Teodorico e degli Ariani poi riconver-
tita al culto cattolico e di Sant’Apollina-
re in Classe sorta nel VI secolo accanto 
all’antico porto di Classe voluto dall’im-
peratore Augusto per ospitare la propria 
flotta militare in Adriatico. E non meno 
importanti: i due Battisteri degli Ariani 
e degli Ortodossi, la cappella a mosaico 
del Museo Arcivescovile accanto al set-
tecentesco Duomo di Ravenna, il Mauso-
leo dell’Imperatore Teodorico con i suoi 

grandi blocchi di candida pietra d’Istria 
oggi inserito nella bella cornice di uno dei 
più bei parchi cittadini. 
Questo patrimonio costituisce un insie-
me unitario e assolutamente unico che fa 
di Ravenna una delle più importanti città 
d’arte del mondo.   
Ma Ravenna non è solo questo: Ravenna 
è anche la città dove è vissuto ed è mor-
to il sommo Poeta Dante Alighieri di cui 
conserva orgogliosamente le spoglie nel-
la settecentesca Tomba progettata dal Ca-
millo Morigia. Ravenna è una comunità 
che ha eletto suo centro Piazza del Popo-
lo, con il loggiato veneziano del ‘400, con 
il Palazzo Comunale detto Palazzo Mer-
lato e con i vivacissimi bar con i tavolini 
all’esterno in cui cittadini e turisti sosta-
no volentieri dalla primavera all’autunno 
inoltrato per un aperitivo o per ascoltare 
una discussione in dialetto romagnolo. A 
Ravenna sono aperti tutto l’anno Musei 
molto importanti, dal Museo Nazionale 
che completa il complesso di San Vitale, 
al Museo d’arte della Città nella splen-
dida Loggetta Lombardesca, dal Museo 
Arcivescovile ai recenti allestimenti ar-
cheologici presso la Domus dei tappeti 
di pietra e del complesso di San Nicolò 
dove ogni anno vengono allestite mostre 
archeologiche di livello internazionale. A 
Ravenna si organizzano ogni anno gran-
di eventi culturali a partire da Ravenna 
Festival manifestazione musicale di alto 
livello che si svolge nei mesi di giugno e 
luglio e in essa operano tre Teatri (tra cui 
spicca il settecentesco Teatro Alighieri) 
che propongono spettacoli di ogni gene-
re. Ravenna è oggi una città moderna con 
qualificati percorsi turistico-commerciali, 
con il suo porto ormai integrato alla cit-
tà stessa e con i suoi lidi tra cui spicca 
Marina di Ravenna in fase di profonda 
innovazione grazie agli innovativi sta-
bilimenti balneari e al porto turistico di 
Marinara, con le sue secolari pinete in-
serite nel vasto patrimonio naturalistico 
del Parco Regionale del Delta del Po, con 
il Parco divertimenti di Mirabilandia. Ma 
Ravenna è solo il cuore di una provincia 
ricca di proposte e ovunque ospitale. 
Per brevità, si indicano solo tre itinerari 
di grande suggestione. Il primo verso la 
città di Cervia il centro più elegante del 
turismo del litorale romagnolo con cen-
tinaia di strutture alberghiere, di stabili-
menti balneari attrezzati, di negozi ele-
ganti, di ristoranti qualificati, di strutture 
per il divertimento e lo sport (bellissimo 
il campo da golf immerso nella pineta) o 
per la salute e il benessere. Ma Cervia ha 
anche un cuore antico, è la città del sale 
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GLI UOMINI DEL CONGRESSO

con la sua vasta salina prima etrusca poi 
romana, oggi anche importante sito na-
turalistico, con il suo Museo del sale.
Il secondo itinerario porta verso le Terre 
di Faenza, con la città di Faenza e le belle 
colline della Romagna faentina. Faenza 
è nota in tutto il mondo per l’arte della 
ceramica, un’arte che continua a vivere 
oggi nel Museo Internazionale della Cera-
mica, in numerose manifestazioni e nelle 
tante botteghe artigiane che impreziosi-
scono un centro storico in cui spiccano 
la Piazza centrale con la Cattedrale di ori-
gine medioevale, il Palazzo del Comune 
e il Palazzo del Podestà. Superata la Via 
Emilia procedendo verso sud, verso Fi-
renze, s’incontrano nelle due vallate del 
Lamone e del Senio i tre centri collinari 
più importanti, la città di Brisighella uno 
dei “più bei borghi d’Italia” nota per il 
suo centro medioevale perfettamente re-
cuperato su cui domina la suggestiva via 
degli Asini, per i tre colli che la circonda-
no con la Rocca e la torre dell’Orologio. 
Non meno interessanti, nell’altra vallata, 
i Centri di Riolo Terme e di Casola Valse-
nio. Infine, ecco il percorso della “bassa 
Romagna” o della Romagna estense in 
cui spiccano sul piano turistico e cultu-
rale le città di Russi con la sua preziosa 
Villa Romana, di Bagnacavallo con il suo 
centro storico compatto e suggestivo, di 
Lugo, la città di Francesco Baracca che 
propone nel cuore delle Piazze cittadine 
una Rocca medioevale estense di pregio e 
l’originalissimo quadrilatero del Pavaglio-
ne ove si svolgono importanti manifesta-
zioni e fiere tutto l’anno.     
I ravennati, seri e laboriosi, sono sempre 
pronti alla discussione, alla battuta a co-
gliere le possibilità di stare insieme e di-
vertirsi: una popolazione accogliente che 
si è saputa aprire agli altri e che anche nei 
tempi moderni non ha perso la tradizio-
ne della solidarietà, che costituisce anche 
la base su cui è cresciuto e si è radicato 
qui il lionismo in questi anni. 
Questa comunità e le sue istituzioni sono 
pronte ad accogliere con sincera stima e 
vivo interesse i Lions che verranno da 
tutta Italia per celebrare a maggio il no-
stro Congresso nazionale.

COMITATO ORGANIZZATORE
Tommaso Mancini Presidente Host 
Roberto Garavini Vice Presidente - Addetto alle manifestazioni collaterali Bisanzio 
Paolo Santelmo Segretario Host 
Andrea Fabbri Tesoriere Host 
Pierfrancesco Matteini Cerimoniere FO-Host 
Sirio Marcianò Direttore della rivista “TheLion”   
Giuseppe Rossi Direttore della rivista “Lions insieme” Bisanzio 
Maria Elisa Demaria Resp.multidistrettuale Stampa e Pubbliche Relazioni   
Domenico Lalli O.T.I. multidistrettuale   
Alberto Rebucci Rapporti istituzionali Romagna-Padusa 
Antonella Babini Accoglienza   Dante 
Piero Alvisi Organizzazione eventi a Cervia  Cervia Ad Novas
    
GRUPPO OPERATIVO    
Alessandro Emiliani Stampa e mass-media Dante 
Carlo Serafini Risorse e immagine Romagna-Padusa 
Stelio Gardelli Organizzazione torneo di golf Dante 
Salvatore Voce Servizi sanitari Host 
Enrico Maria Saviotti Consulenza legale Host 
Roberto Cimatti Consulenza contrattuale e fiscale Host 
Gianni Morelli Attività culturali e artistiche Bisanzio 
Franco Saporetti Rapporti con i Clubs della Zona (*) Dante
Claudia Graziani Rapporti Club Ravenna Host Host
Luigi Ghetti Rapporti Club Cervia Cesenatico Cervia-Cesenatico
Marco Serafini Rapporti Club Ravenna Bisanzio Bisanzio 
Massimo Bozzano Rapporti Club Ravenna Dante Alighieri Dante 
Claudio Lazzara Rapporti Club Cervia Ad Novas Cervia Ad Novas
Pier Angelo Fanti Rapporti Club Ravenna Romagna Padusa Romagna-Padusa 
Simon Valvassori               Rapporti Leo Club Ravenna  Leo 
    
Segreteria Organizzativa:  Sunflower Service Srl   
    
CONTATTI    
Presidente del Comitato tommancini@libero.it
Segretario del Comitato paolo.santelmo@sanassic.it

La Pineta
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Il Distretto 108A anche per Tele-
thon ha saputo rispondere con 
l’entusiasmo e la passione che 
contraddistinguono i nostri Lions.
Ben 79 Clubs su 82 hanno aderito 
al service Telethon-Lions ordinan-
do le sciarpe con il doppio logo, 
tanto da doverne richiedere un 
10% in più (per un totale di 2.200). 
Da esse abbiamo ricavato 33 mila 
euro che sommato al ricavato dai 
Clubs che hanno allestito le po-
stazioni in concomitanza della 
maratona televisiva, porta a quasi 
65 mila euro il totale raccolto. Una 
somma che corrisponde a più del 
10% dell’intero Multidistretto Italy. 
È noto che i Lions sono partner di 
Telethon per la ricerca di una tera-
pia genetica che possa contrastare 
l’Amaurosi congenita di Leber che 
porta a cecità i bambini affetti. Una 
grande opportunità di collaborare 
per un magnifico progetto di soli-
darietà! È questa la vera ed unica 
essenza del service per e con Te-
lethon.
La nuova fase di collaborazione 
con la Fondazione Telethon ci ha 
concesso l’opportunità di usufrui-

re della TV pubblica per farci co-
noscere a milioni di  persone. Si 
coglie l’occasione per dettagliare i 
passaggi televisivi, tutti su Rai Uno. 
Dal 9 al 13 dicembre, nell’ambi-
to della trasmissione “Occhio alla 
Spesa” su RAI 1 nella fascia oraria 
11.30-12.30, c’è stata la messa in 
onda delle riprese televisive delle 
manifestazioni pro Telethon orga-
nizzate anche dai Lions nelle cin-
que città (Torino, Ferrara, Latina, 
Campobasso, Avellino), seleziona-
te direttamente da Telethon sulla 
scorta dei risultati raggiunti nella 
Campagna 2007. 
L’intervista al nostro DG Ginnet-
ti (vedi foto), realizzata nel corso 
di una Tavola Rotonda tenutasi a 
Campobasso, è andata in onda ve-

nerdì 12 Dicembre.
Nel corso della maratona televisiva 
sono stati concessi tre momenti al 
Presidente del Consiglio dei Gover-
natori Salvatore Giacona.
L’intervista che ha avuto luogo il 
12 dicembre su RAI 1, appena av-
viata la Maratona, tra le  14.30 e 
le 15.30; il 13 dicembre verso le 
ore 19-19.30 sempre su RAI 1 c’è 
stata la consegna dell’assegnone di 
600 mila euro da parte del Presi-
dente Giacona, accompagnato da 
3 rappresentanti dei coordinatori 
distrettuali e ciò su espresso desi-
derio di Telethon che voleva fos-
sero messi in evidenza coloro che 
avevano lavorato sul campo. Infine 
un saluto finale ed un appello ai 
Lions da parte del CC a chiusura 
della giornata che sarebbe dovuto 
avvenire verso le ore 24 ma è slitta-
to di oltre un’ora e mezza a causa 
dello sforamento del programma 
di Pippo Baudo che precedeva.
In definitiva Telethon e RAI  han-
no concesso spazi per un totale di 
quasi 8 minuti, con significativa 
valenza data anche dai contenuti 
dei messaggi lanciati.

SOLIDARIETÀ, RICERCA E… VISIBILITÀ: 
MOLTO POSITIVO IL BILANCIO DI 
TELETHON PER IL NOSTRO DISTRETTO

MOMENTI TELETHON NEI VARI CLUBS DEL DISTRETTO

I 4 Clubs di Ravenna Club Valle del Savio
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Club Cesena Romagna

Club Rubicone

Club SenigalliaClub Cervia Cesenatico
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Voglio raccontarvi un episodio bel-
lissimo che ha coinvolto il Leo Club 
Valle del Conca sabato 7 febbraio. 
Quella mattina di buona lena i nostri 
Leo si sono recati all’ospedale infermi 
di Rimini per donare un po’ di felici-
tà ai bambini del reparto oncologico 
pediatrico e, ironia della sorte, sono 
stati loro ad essere stati travolti da una 
valanga di emozioni dal sapore agro-
dolce. Vedere i 25 bambini del reparto 
così malati e fragili ma ancora capaci 
di sorridere; dovevamo portargli gio-
cattoli e peluche camera per camera 
ma siamo stati scoperti da Emanuele, 
un ometto di quasi 2 anni che all’inizio 
si ritraeva timidamente, ma quando ha 
avuto il suo fuoristrada tra le mani ha 
rinunciato al ciuccio per mandarci i 
bacini e di lì a poco si è sparsa la voce 
e anche gli altri bambini sono usciti 
dalle loro stanze per vedere se c’era un 
dono anche per loro.
Avremmo voluto fare una miriade di 
foto in quel momento ma stare con 

quei bambini in quel preciso momen-
to era veramente magico, loro non 
sanno mentire e la gioia nei loro occhi 
era qualcosa che è impossibile spiega-
re, vederli arrivare con la flebo nelle 
braccia o in braccio ai genitori o sulle 
sedie a rotelle ci ha aperto il cuore, in 
quel momento tristezza e felicità con-
vivevano in una stessa emozione, ma 
la loro semplicità e i loro sorrisi hanno 
sconfitto il primo sentimento e lasciato 
spazio a serenità e divertimento.
Mentre eravamo nella hall del reparto 
è passata anche una bambina su una 
barella che la stavano portando in sala 
operatoria e, prontamente la Veronica 
è scattata afferrando un peluche di 
Titti che, il caso vuole, era il suo per-
sonaggio preferito, e per un istante è 
comparso un gran sorrisone sulle lab-
bra della bimba terrorizzata.
Successivamente la dottoressa Saman-
tha Nucci, psicologa dei bambini, ci 
ha accompagnato, dopo averci fatto 
indossare le mascherine, nelle stanze 

dei ragazzi impossibilitati a muoversi 
o in isolamento, non è stato piacevo-
le vedere delle giovani vite in quelle 
condizioni, sono esperienze che ci 
toccano nel profondo e servono a ca-
pire quanto siamo fortunati e quanto 
ancora possiamo fare; nel Leo si ride, 
si scherza si fanno tante amicizie, ma 
soprattutto si crea qualcosa di vera-
mente grande.
Per i club che già hanno svolto un 
service simile rivolgiamo un grandis-
simo applauso e per quelli che ancora 
non si sono cimentati in questo tipo di 
service, oltre ai complimenti per il la-
voro sinora svolto, un caldo consiglio, 
provate recarvi da questi bambini o da 
quelli dell’ospedale a voi più vicino per 
portargli un dono, o semplicemente 
per leggergli una storia o a stare un po’ 
con loro; non preoccupatevi di sentirvi 
o metterli a disagio, sono ragazzi forti 
e penseranno loro a farvi dimenticare i 
problemi, è qualcosa di unico, specia-
le, provare per credere.

Leo Enrico Angelini 

UN SERVICE IN CORSIA

Club Ascoli Piceno Host

Club Pescara Ennio Flaiano Club Larino

Club L’Aquila New Century
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I 3 POSTER 
PER LA PACE PREMIATI

1° classificato: Greta Luciani, Scuola Dante Alighieri di 
Cupra Marittima sponsorizzata dai Clubs Host  e Truentum 
di San Benedetto del Tronto

3° classificato: Olga Gaia Pecchini, Scuola Media di Alba Adriatica, sponsorizza-
ta dal Lion Club Val Vibrata

2° classificato Agnese Ugolini, Scuola Gherardi di Lugo, 
sponsorizzata dal Lion Club di Lugo

Il Governatore Achille Ginnetti premia 
la vincitrice Greta Luciani
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“Il mare è stato - ed è tuttora - la 
mia scuola di vita, ha contribuito a 
rafforzare il mio carattere. Il mare 
mi ha insegnato che spesso le diffi-
coltà si trasformano in opportunità 
e i sacrifici in gioia. L’ambiente in 
cui viviamo spesso influenza nega-
tivamente i nostri stati emotivi. La 
SO.SAN contribuisce a migliorare 
il clima e l’ambiente in cui vivono 
le persone meno fortunate di noi. 
Il mare su questo ci può rassicu-
rare: tutti, se lo vogliono, possono 
trovare il proprio benessere. Ecco 
perchè sostengo - e sosterrò in fu-
turo - con slancio ed entusiasmo la 
missione della SO.SAN”.

IL GOVERNATORE VISITA 
LA LEGA DEL FILO D’ORO

BAMBINI NEL BISOGNO: TUTTI 
A SCUOLA IN BURkINA FASO
Lions Marina Giannini

Una delegazione guidata dal Gover-
natore Achille Ginnetti, si è recata 
in visita ufficiale alla Lega del Filo 
d’Oro di Osimo. Ginnetti era accom-
pagnato dal segretario distrettuale 
Santilli, dal tesoriere Fioranelli, 
dal Presidente della II Circoscrizio-
ne Mannozzi e dal Presidente del 
Club di Osimo Sampaolo. Ad atten-
derli il Presidente della Lega Mario 
Trapanese e il Direttore generale 
Rossano Bartoli. La delegazione ha 
visitato l’intera struttura, la piscina, 
il centro diagnostico, gli ambienti 
dove gli operatori si prodigano per 
l’educazione, la riabilitazione, il 
recupero ed il reinserimento delle 
persone sordocieche e pluriminora-
te psicosensoriali. L’incontro è stato 
significativo ed ha voluto sottoline-
are il rinnovato impegno dei Lions 
nel sostenere la Lega del Filo d’Oro, 
come avviene da molti anni e come 
avverrà anche in futuro. Si stanno 

È stato un evento emozionante e 
partecipato quello organizzato dal-
la Direzione didattica del 3° Circo-
lo della scuola elementare Annyka 
Brandi di Riccione e realizzato dalle 
classi quinte a favore del progetto: 
“Bambini nel bisogno: tutti a scuola 
in Burkina Faso”, previsto nell’am-
bito dell’omonimo service Lions. 
Su questo tema i ragazzi hanno la-
vorato prima in classe con le inse-
gnanti allo sviluppo dei temi: guer-
ra, razzismo, solidarietà, amicizia, 
amore e pace. Poi i lavori sono stati 
elaborati e sviluppati nei laborato-
ri della scuola fino a diventare dei 
veri e propri testi teatrali. Gli stessi 
che il 18 dicembre scorso sono sta-

fetta, Termini Imprese). Dal 1974 i 
Lions sono a fianco della Lega del 
Filo d’Oro. Le numerose iniziative 
di raccolta fondi a favore della Lega 
hanno fatto sì che ad oggi i contri-
buti versati dai Lions ammontino ad 
oltre 500 mila euro. Sono stati fina-
lizzati, tra l’altro, all’acquisto di due 
vetture e di un pulmino attrezzato 
per trasporti disabili e alla fornitura 
di apparecchiature e strumentazioni 
per realizzare il Laboratorio di Neu-
rofisiopatologia. 
Quest’ultimo si avvalse anche del 
contributo della LCIF nel 1990, Go-
vernatore Giuseppe Potenza. I Lions 
hanno finanziato il progetto di mas-
sima della nuova sede dell’Istituto, 
il concorso internazionale per l’ide-
azione e la realizzazione di un’ap-
parecchiatura elettronica portatile 
per la comunicazione con il metodo 
tattile Molossi, il premio al vincitore 
e la costruzione di sei esemplari. 

inoltre valutando iniziative con i Di-
stretti Lions nei quali sono presenti 
sedi dell’Associazione (Milano, Le-
smo, Modena, Roma, Napoli, Mol-

ti portati sul palco della sala teatro 
della scuola elementare “A. Celli”. 
I piccoli protagonisti, visibilmente 
emozionati, alla presenza di circa 
400 persone fra genitori e bambi-
ni hanno recitato poesie e brani di 
autori (Ungaretti, Gandhi, Giovanni 
Paolo II e brani tratti dal “Diario di 
Anna Frank”). Alcuni di questi sono 
stati scritti ed interpretati dagli stessi 
ragazzi. La ricerca dei testi, la con-
testualizzazione degli argomenti, la 
scelta delle musiche e la creazione 
dei balletti e dei canti sono stati il 
frutto di momenti di ricerca per i 
giovani studenti che si erano prepa-
rati a vivere un Natale più vero, ani-
mato da uno slancio di solidarietà. 

Il Presidente della Lega del Filo d’Oro 
Mario Trapanese con il Governatore 
Ginnetti.

CRISTIANA MONINA 
SOSTIENE SO.SAN
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OCCHIO E LUCE, COME DIFENDERSI 
DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
A cura della Prof.ssa Paola Iorio dell’Università degli Studi di L’Aquila Clinica Oculistica 
e del Dott. Bruno Cetrullo Primario Ospedaliero Oculistica

La luce è il primo elemento della vita. 
Tutta la vita origina e si sviluppa sotto 
l’influenza della luce del sole, che so-
vrintende ai processi vitali non solo delle 
piante e degli animali, ma anche dell’uo-
mo. Tuttavia l’uomo sin dall’antichità si 
è reso conto che una luce intensa come 
il sole, se osservata direttamente, poteva 
essere dannosa agli occhi. La luce può 
provocare, specie a livello della retina, 
lesioni determinate:
- da un effetto termico, quando la luce 
crea un innalzamento della temperatu-
ra con coagulazione delle proteine della 
retina;
- da un effetto fotochimico quando la 
luce, specie quella blu, provoca delle 
reazioni chimiche con alterazioni della 
retina anche senza innalzamento della 
temperatura;
- da un effetto meccanico determinato 
dalla formazione di onde acustiche o 
bolle di gas in seguito ad assorbimento 
rapidissimo da parte dei tessuti.
Naturalmente vari fattori come l’entità 
di irraggiamento, le lunghezze d’onda, 
la trasparenza delle strutture oculari 
dell’occhio e la quantità di pigmento 
presente, condizionano la gravità delle 
lesioni.
Ma l’uomo, nella seconda metà del se-
colo scorso, ha constatato che le stesse 
radiazioni luminose ad alta energia, op-
portunamente utilizzate, possono avere 
anche un’azione terapeutica: l’azione 
delle radiazioni luminose, quelle laser 
in particolare, hanno infatti aperto un 
nuovo capitolo nel campo della terapia 
oftalmologica.
LA LUCE. La luce che raggiunge i no-

stri occhi viene emessa da sorgenti 
luminose naturali (sole, stelle) e ar-
tificiali (costruite dall’ uomo). Viene 
percepita come tale dall’occhio umano 
solo nell’intervallo di lunghezza d’onda 
compreso tra 400 (violetto) e 760 (rosso) 
nanometri(nm). Tuttavia l’uomo viene 
ad essere esposto a radiazioni luminose 
di lunghezza d’onda superiore ed infe-
riore che non vengono percepite come 
sensazione luminosa ma che esercitano 
ugualmente i loro effetti sull’occhio. A 
seconda della sua lunghezza d’onda la 
luce si scompone in radiazioni hertiane 
(> 1.000 nm), infrarosse (> 760 nm), 
luminose (760-400 nm), ultraviolette 
(400-100 nm), X (100-0.01 nm) e gam-
ma (0.01-0.0001 nm). I raggi ultravioletti 
di lunghezza d’onda inferiore a 400 nm 
vengono di solito assorbiti dalle prime 
strutture dell’occhio: cornea e cristalli-
no. L’infrarosso agisce soprattutto a li-
vello della retina. Gli effetti lesivi delle 
radiazioni luminose dipendono dalla 
lunghezza d’onda, dall’intensità e dal 
tempo di esposizione. La protezione 
da tali lunghezze d’onda si effettua con 
lenti filtro, occhiali da sole, colorati e da 
vista.

INQUINAMENTO LUMINOSO. La luce 
e la vista sono essenziali all’uomo. La 
retina deve essere impressionata sin dai 
primi 15 giorni di vita affinché lo svi-
luppo della visione normale. Sin dalle 
origini dell’uomo esiste una protezione 
dalle numerosissime radiazioni che rag-
giungono la terra.
I diversi strati della stratosfera consento-
no all’atmosfera terrestre di essere attra-

versati soltanto da radiazioni solitamen-
te non dannose per l’occhio. Sin dalle 
prime religioni, l’uomo ha appreso che il 
sole e Dio non potevano essere guardati 
di fronte e che incidenti visivi gravi po-
tevano succedere fissando l’astro solare. 
Sono stati quindi gli incidenti acuti che 
sono stati conosciuti per primi, non sol-
tanto dai marinai, al tramonto del sole 
sul mare, ma anche quando si volevano 
vedere le fasi di una eclissi e, per far ciò, 
si focalizzava l’occhio sul sole. L’esposi-
zione agli ultravioletti e alla luce in am-
biente esterno cambia costantemente 
durante il giorno. Il sole di mezzogiorno 
ha un livello di raggi ultravioletti die-
ci volte più alto di quello riscontrabile 
sia nelle tre ore prima, che nelle tre ore 
dopo il mezzogiorno. Inoltre la più forte 
esposizione alla luce blu e agli ultravio-
letti si verifica maggiormente stando in 
piedi o camminando su una superficie 
innevata senza un’adeguata protezione 
agli occhi. La neve fresca riflette ben 
l’85% degli ultravioletti, mentre l’erba 
solo l’1% o il 2%. Entro certi limiti ci 
sono dei “meccanismi” oculari che pro-
teggono l’occhio dai raggi ultravioletti.
L’avanzare dell’età e particolari abitudi-
ni come la “moda dell’abbronzatura” o 
l’impiego di occhiali da sole di tipo ina-
deguato può provocare danni alla retina 
anche gravi. Lo strato esterno dell’at-
mosfera filtra completamente i raggi X, 
mentre lo strato di ozono protegge dalle 
radiazioni comprese tra 10 e 250 nm 
deterstratosfera. Galileo riferisce di aver 
notato la riduzione del visus del suo 
occhio destro dopo l’osservazione del 
sole attraverso un telescopio; la prima 
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pubblicazione scientifica risale comun-
que a Dufour, in relazione all’eclissi di 
sole del 19 luglio 1879. In pratica, dopo 
ogni eclissi solare, sono state riportate in 
letteratura casistiche di fototraumatismi 
verificatisi in ogni parte del mondo. In 
occasione di eclissi si verificano delle 
vere “epidemie” di maculopatia (macu-
lopatia da eliotraumatismo).
Casi di maculopatia sono stati riporta-
ti in individui la cui attività lavorativa 
consisteva nell’osservare il cielo, come 
piloti di aeroplani, astronomi, marinai, 
personale addetto alla riparazione del-
le linee telegrafiche e, durante l’ultima 
guerra, avvistatori della contraerea e sol-
dati fatti prigionieri nel Sud del Pacifico, 
dove la luminosità ambientale era molto 
elevata.

Retinopatie solari possono osservarsi 
anche in assenza di diretta fissazione 
solare, ma quale conseguenza di espo-
sizione ad intensi carichi fotici (anche 
luce riflessa), in particolari condizioni 
ambientali (deserto, ghiacciaio, mare), 
in assenza di protezione adeguata. Oltre 
a cause accidentali, si possono rilevare 
cause volontarie: negli ultimi anni sono 
state descritte fotocoagulazioni solari 
determinate dall’uso di droghe come 
l’LSD, per esempio, che riduce il mec-
canismo di autoprotezione degli occhi 
all’esposizione solare, ed anzi tende 
ad attrarre il paziente verso sorgenti 
luminose. Il danno della macula, conse-
guente all’osservazione diretta del sole, 
è legato all’effetto fotochimico prodotto 
dalla luce blu (ultravioletto), cioè dalle 
basse lunghezze d’onda.

RADIAZIONI SOLARI E DMLE (Dege-
nerazione Maculare Legata all’Età). La 
degenerazione maculare legata all’età è 
la causa più frequente di cecità (legale) 
tra persone di età superiore a 60 anni nei 
paesi industrializzati.
L’evoluzione naturale della malattia, so-
vente bilaterale, conduce ad una dram-

matica diminuzione dell’acuità visiva. 
La causa è ancora sconosciuta; ci sono 
però numerosi fattori di rischio. La lesio-
ne da luce è stata considerata come uno 
dei fattori di rischio della DMLE. La neo-
vascolarizzazione coroideale e le drusen 
sono più frequenti nei pescatori. Il dan-
no retinico dovuto alla luce acquista un 
ruolo sempre più consistente, a causa 
dell’inquinamento, dello strato di ozono 
atmosferico, barriera naturale ai raggi ul-
travioletti.Gli altri fattori di rischio sono: 
l’età, il fumo, l’iride chiara, l’ipermetro-
pia e i problemi cardiovascolari. Le ri-
cerche sulle cause della DMLE meritano 
di essere estese e completate, poiché si 
tratta di studiare dei fattori molto va-
riabili. Attualmente, sembra esserci un 
aspetto protettivo della pigmentazione 

oculare nella comparsa della DMLE. La 
pigmentazione oculare permetterebbe 
infatti una relativa protezione della ma-
cula dai raggi luminosi solari. Ormai è 
ammesso da tutti che i danni oculari da 
luce siano uno dei fattori di comparsa 
della DMLE.

VIDEOTERMINALE E STRESS VISIVO. 
Le problematiche visive legate all’uso dei 
videoterminali evidenziano fattori legati 
all’emissione di radiazioni, fattori occu-
pazionali, fattori legati all’operatore.
Fattori legati all’emissione di radiazioni: 
lo schermo del videoterminale è simi-
le a quello di un televisore. La qualità 
dell’immagine è legata al rapporto diret-
tamente proporzionale tra fosforo e fa-
scio di elettroni. Il fosforo è responsabile 
della nitidezza e del colore dell’ imma-
gine. Le radiazioni ionizzanti (raggi X) 
vengono generate all’interno del tubo 
catodico e non superano la schermatura 
del vetro. Il loro irradiamento, comun-
que, diminuisce con l’aumento della di-
stanza di lavoro dallo schermo; tra i 5 e 
i 40 cm di distanza dallo schermo si ha 
un abbattimento dell’energia del 90%. 
Le radiazioni ottiche sono generate dal-

la stimolazione del fosforo da parte di 
elettroni e comprendono radiazioni che 
vanno dall’ultravioletto non ionizzante 
all’infrarosso. I fosfori più usati hanno 
colore verde (banda tra i 500 e 600 nm). 
Nel tubo catodico di uno schermo sono 
presenti campi elettrostatici. Si è formu-
lata l’ipotesi che tra l’operatore e il vi-
deoterminale possa crearsi uno scambio 
di elettroni a causa della loro differenza 
di potenziale e ciò facilita il trasporto 
del pulviscolo ambientale verso il viso 
dell’operatore. Fattori occupazionali: 
l’uso del videoterminale comporta da 
parte dell’utente, la puntualizzazione di 
vari parametri che consentono di evita-
re lo stress visivo, ovvero la dimensione 
dello schermo, la qualità e la stabilità 
dell’immagine, il colore, il cui effetto è 
correlato al difetto di vista dell’utente, la 
polarità, la luminanza, il riflesso dello 
schermo ed infine l’abbagliamento. La 
luminanza dell’ambiente in cui si opera 
(ovvero il riflesso delle luci e delle fine-
stre sullo schermo) causano l’abbaglia-
mento al videoterminale. I soggetti con 
difetti di vista sono disturbati inoltre dai 
riflessi delle lenti correttive di cui fanno 
uso; questi ultimi possono quindi pro-
vocare un ulteriore affaticamento della 
vista. I riflessi di questo tipo possono es-
sere smorzati con un trattamento antiri-
flesso sulla lente. Fattori legati all’opera-
tore: vi è un rapporto costante tra ore di 
lavoro svolte al videoterminale e la “sin-
drome da stress visivo”, specie quando 
il lavoro è continuativo per più di 4-5 
ore giornaliere, tale sindrome impone 
dei tempi di riposo oculare che vanno 
intesi come interruzione dell’attività in 
corso per 10 minuti ogni 2 ore di lavo-
ro intenso. Spesso coloro che lavorano 
sui videoterminali, possono lamentare 
dei bruciori, prurito, lacrimazione, sen-
sazione di pesantezza oculare ed una 
accentuazione dei fastidi nei portatori 
di lenti a contatto. Vi sono inoltre delle 
alterazioni oggettive misurabili, quali la 
riduzione dell’acuità visiva, la diplopia, 
la miopia transitoria e il deficit di con-
vergenza-accomodazione. Quest’ultimo 
è strettamente correlato al vizio di re-
frazione che è eventualmente presente. 
In qualche caso si compensa il deficit 
accomodativi avvicinando il video. La 
distanza media di lavoro varia tra i 40 
e i 70 centimetri. L’uso di lenti a contat-
to accentua i fenomeni fin qui descritti, 
pertanto il suo uso è sconsigliato perchè 
si crea un’instabilità della lacrimazione 
causata da un ridotto ammiccamento 
della palpebra. I rimedi utili a migliorare 
le condizioni di lavoro e a ridurre l’affa-
ticamento possono essere riferiti al vide-
oterminale, all’ambiente, all’utente. Per 
il videoterminale si consiglia un filtro 
schermo di solito costituito da due strati 
antiriflesso in mezzo ai quali vi è uno 
strato di vetro polarizzatore. Bisogna 
inoltre orientare lo schermo in modo 
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che le luci ambientali o esterne non pro-
vochino un aumento dei riflessi.
Per quanto riguarda l’ambiente, i rimedi 
più opportuni sono legati al posiziona-
mento del videoterminale, rispetto alle 
finestre, alla posizione della sedia e del 
tavolo di lavoro, alla luce ambientale 
(consigliabile tra 350 e i 700 lux) e, infi-
ne, al colore degli ambienti che non de-
vono essere scuri per evitare ulteriori ri-
flessi sullo schermo. Per quanto riguarda 
l’operatore, i rimedi, chiaramente sono 
qualificabili a seconda delle problema-
tiche individuali, delle ore giornaliere di 
lavoro al videoterminale e dell’intensità 
del lavoro stesso. Spesso soggetti con de-
ficit visivo avvicinano il videoterminale 
e questo comporta un aumento della 
convergenza, dello stress accomodativi 
e maggiori rischi schermo-paziente. Per-
tanto è necessario valutare le condizioni 
visive degli operatori consigliando, ove 
fosse utile, o un potere diottrico interme-
dio delle lenti, o un addizionale per la 
media distanza dove, di solito è posto lo 
schermo. In queste condizioni di lavoro, 
le lenti antiriflesso esaltano il contrasto 
e migliorano le condizioni di riposo. Gli 
ultraquarantenni che lavorano sul vide-
oterminale useranno lenti addizionali il 
cui potere è calcolato non per una di-
stanza di lettura di 30 centimetri, ma 
per una distanza intermedia che si usa 
definire “distanza per musica” e che è 
intorno ai 70 centimetri.
Lo stress visivo da videoterminale è un 
problema che esiste; sarebbe auspica-
bile un controllo oculistico preventivo 
per identificare le condizioni più idonee 
di lavoro al videoterminale, sia un con-
trollo annuale, specie per operatori con 
difetti di vista che, come si deduce, sono 
più soggetti ad affaticamento.

LENTI SOLARI. Sebbene i dannosi effet-
ti sull’occhio della radiazione ultraviolet-
ta fossero noti sin dai tempi di Senofon-
te, che nell’Anabasis menziona la cecità 
da neve, soltanto in questi ultimi anni 
l’interesse è notevolmente cresciuto. Ciò 
è da imputarsi ad almeno 3 fattori: 1. la 
presenza di una medesima matrice del 
cristallino e della pelle, vista la oramai 
acquisita relazione tra radiazione ultra-
violetta e patologie dermatologiche; 2. 
l’assottigliamento dello strato di ozono 
atmosferico che filtra parzialmente le 
radiazioni ultraviolette; 3. il proliferare 
di fonti ultraviolette artificiale negli am-
bienti di lavoro. Le radiazioni ultravio-
lette vengono arbitrariamente suddivise 
in 3 frazioni: UV-A: 315-380 NM; UV-B: 
290-315 NM; UV-C: < 290 NM. Al dimi-
nuire della lunghezza d’onda aumenta 
la pericolosità della radiazione. La mag-
gior parte degli effetti biologici è dovuta 
a lunghezze d’onda nella porzione de-
gli UV-B. Tale radiazione viene assorbi-
ta dalla cornea con possibile reazione 
fototossica. Le radiazioni UV-A, che la 

cornea parzialmente trasmette, vengono 
assorbite dal cristallino.
La ricerca sugli effetti delle radiazioni ul-
traviolette sull’occhio ha posto
l’attenzione principalmente su cornea e 
cristallino, ma mentre la cheratite è sta-
ta riconosciuta da tempo come risposta 
alla prolungata esposizione agli UV, solo 
recentemente è stata dimostrata, la rela-
zione causale cataratta-UV. Le radiazioni 
solari ad alta energia sono responsabili 
della DMLE.
La protezione dalle radiazioni ultravio-
lette è la prevenzione. La prevenzione 
deve Individuare e sensibilizzare i sog-
getti a rischio: soggetti che trascorrono 
un numero elevato di ore alla luce sola-
re sia per lavoro (pescatori, bagnini) che 
per svago (chi pratica sci, roccia, bagni 
di sole); soggetti che trascorrono un nu-
mero elevato di ore in ambienti ricchi 
di UV artificiale (saldatori, operai delle 
industrie elettroniche, grafici, ricercato-
ri, lavoratori dello spettacolo); soggetti 
che usano lampade solari; soggetti che 
hanno subito un intervento di estrazio-
ne della cataratta; soggetti trattati con 
farmaci fotosensibilizzanti; soggetti con 
pinguecola, pterigio, degenerazione 
maculare; soggetti con presbiopia pre-
coce; bambini che trascorrono molte 
ore al sole. Il mezzo più conosciuto per 
difendersi dalla luce è l’occhiale. Non 
tutte le lenti però assicurano la stessa 
protezione; il tipo più adatto andrebbe 
scelto in funzione dell’uso: guida, sport, 
montagna, mare,lavoro ad aria aperta e 
tante altre motivazioni. Il colore è fonda-
mentale, così come il materiale impiega-
to nella loro costruzione. Nel realizzare 
delle lenti qualitativamente valide per 
ambienti esterni si dovrà tener conto 
dei seguenti obiettivi: ridurre l’intensi-
tà della luce; assorbire i raggi luminosi 
dannosi, UVA-B; eliminare la luce paras-
sita riflessa e proveniente da riverberi; 
aumentare la sensibilità ai contrasti di 
luce e di colore. Ma sono soprattutto 
delle caratteristiche aggiuntive delle len-
ti, quali la specchiatura, l’antiriflesso, la 

polarizzazione, il fotocromatismo, sia-
no esse con o senza gradazione, a fare 
la differenza qualitativa, e a renderle 
adatte per esigenze diverse. Le lenti a 
specchio sono utili quando l’intensità 
luminosa è molto alta, come in monta-
gna o sui ghiacciai. L’antiriflesso è uno 
strato superficiale che permette alla len-
te di essere più trasparente, di eliminare 
i riflessi dalle luci puntiformi (il faro di 
un autoveicolo, di un lampione, di una 
lampadina, di un pixel del monitor), di 
aumentare i contrasti riducendo l’affati-
camento visivo soprattutto in presenza 
di luci artificiali. La polarizzazione eli-
mina i riflessi solari e migliora la visibi-
lità in situazioni di forte riverbero, come 
spesso nella guida o al mare.
Le lenti fotocromatiche, variando la loro 
capacità di trasmissione luminosa in 
base alla presenza di raggi UV presenti 
nell’atmosfera circostante, si rendono 
eccezionalmente funzionali in molte si-
tuazioni quotidiane.
Nella riduzione dell’affaticamento visivo 
da computer può essere di aiuto
utilizzare lenti filtro colorate, o lenti con 
caratteristiche aggiuntive quali l’antiri-
flesso o la polarizzazione.
Anche in presenza di patologie quali 
la retinopatia diabetica, la retinite pig-
mentosa, la cataratta, l’albinismo, la 
degenerazione maculare legata all’età, 
il glaucoma, può essere opportuno ri-
correre all’uso di lenti filtro colorate per 
alleviare i sintomi di abbagliamento, fo-
tofobia, perdita di contrasto visivo, che 
spesso accompagnano anche occhi sani, 
ma che trovano nelle patologie sopra de-
scritte un’espressione massima.
Le lenti filtro colorate sono concepite 
per eliminare, oltre alle radiazioni UV, 
anche le radiazioni della luce visibile 
blu, causa principale dei fastidi descritti 
in precedenza. Hanno intensità variabile 
in base al difetto da correggere e alla sua 
entità; il loro impatto sui colori è molto 
evidente e per questo viene sconsigliata 
la guida con tali lenti filtro anche con 
luce diurna.
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RIFLESSIONI SULL’INCONTRO 
M.E.R.L. ALL’ABBADIA DI FIASTRA
Lions Marisa Cozza e Massimiliano Marzioli

A circa 10 mesi dalla prima Charter 
Night di Massimiliano ed a meno di 
4 anni da quella di Marisa quando 
siamo divenuti ufficialmente nuovi 
soci del Lions Club International, 
abbiamo partecipato con interesse 
ad un incontro dedicato ai nuovi 
soci (e non solo, visto che c’era tra 
i partecipanti anche un Past Gover-
natore), organizzato dal Comitato 
MERL. 
Durante l’incontro è stata illustrata 
sia la storia del Club sia come esso 
è strutturato a livello internaziona-
le, nazionale e locale e, soprattutto, 
cosa effettivamente vuol dire essere 
un “Lions”.
Siamo due persone che credono 
fermamente nella “formazione” 
come elemento fondamentale per 
la crescita della persona sia a li-
vello caratteriale che lavorativo, e 
per tale motivo riteniamo che cor-
si come quello in oggetto debbano 
essere obbligatori nel momento in 
cui si entra a far parte del Club. E 
riteniamo quindi anche indispensa-
bile la presenza all’interno del Club 
del “Comitato MERL”. Riflettendo 
ora su quanto ci hanno trasmesso, 
riusciamo a comprendere meglio 
quanto, in fase di giuramento, ab-
biamo affermato: “Conoscere nel 
dettaglio la missione, la visione, il 
codice dell’etica lionistica e gli scopi 
del Lions Club International”, e ciò 
ci aiuta e ci guida per meglio ope-
rare all’interno del Club. Abbiamo 
compreso che sono essenziali alla 
vita del Club persone capaci di esse-
re leader per poter guidare il gruppo 
motivando i propri soci al meglio, 
persone capaci di individuare obiet-
tivi “utili” che il gruppo deve perse-
guire e realizzare. 
Per avere tali capacità occorre in-
nanzitutto (indipendentemente dal-
la maggiore o minore preparazione 

professionale), avere una buona 
propensione al “servizio”, e questo 
perché l’identità del Club è quella 
del “servizio” (la qualità di un Club 
viene misurata soprattutto dall’enti-
tà dei “Services” che vengono predi-
sposti ed attuati sia all’interno della 
comunità locale che internazionale). 
Essere Lions vuol dire anche saper 
concedere al Club, e alla comunità 
in cui esso opera, la massima dispo-
nibilità al “confronto”, allo scambio 
di opinioni ed idee, e perché no, an-
che all’amicizia. Ovviamente più ci 
si frequenta… più ci si confronta… 
più il Club può beneficiare delle 
capacità individuali di ogni socio 
che lo compone. Perché un Club 
funzioni deve essenzialmente con-
dividere degli obiettivi, dove il con-
fronto è fondamentale per stimolare 
il dialogo e l’apertura alle opinioni. 
Stimolare il dialogo per creare obiet-
tivi reali e di necessità è l’essenza 
per creare un gruppo che ha come 
forza motrice “l’amicizia”. Solo nel 
confronto e nella collaborazione  
avremo l’interazione, elemento trai-

nante  per  condurre a termine ogni 
progetto. 
Possiamo esprimere la più piena 
soddisfazione d’aver partecipato 
all’incontro di Piastra nel corso del 
quale si è creato tutto quello  che 
abbiamo descritto: c’era la motiva-
zione, c’erano i Leaders, c’è stato il 
confronto, a volte anche acceso ma 
pur sempre costruttivo, e cosa più 
importante c’è stata l’amicizia che 
ha condotto tutti noi verso un solo 
obbiettivo: servire chi è meno for-
tunato. Infine vorremmo confidare 
che uno degli argomenti trattati che 
abbiamo sentito in modo particola-
re e che ci ha, per così dire, “colpiti 
nell’animo”, è stato quello ineren-
te alle “caratteristiche” di un socio 
Lions. Nel momento in cui queste 
sono state elencate, il fatto di essere 
anche noi soci del “Club” ci ha ri-
empito d’orgoglio e caricato di forte 
responsabilità verso il Lions Inter-
national, verso i nostri Clubs di ri-
ferimento, nei confronti dei nostri  
“padrini” e, soprattutto, verso tutta 
la collettività.
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UNA GUIDA “CERTIFICATA” 
PER I NUOVI SOCI
Lions Alessandro Emiliani

L’ultimo “grido di dolore” del Gover-
natore Achille Ginnetti sulla moria 
di soci che investe il nostro Distretto 
(ma non solo il nostro), se, da un 
lato, è motivo di preoccupazione 
per questa pericolosa tendenza 
(specchio di un inconfutabile males-
sere serpeggiante fra le nostre fila), 
dall’altro è certamente una spinta 
propulsiva verso la necessità di mi-
glioramento, di analisi delle cause 
di tale emorragia e, soprattutto, di 
individuazione dei rimedi. Fra que-
sti, oltre al mantenimento dei soci 
attuali tramite un maggior coinvol-
gimento e l’ingresso di nuove forze, 
giovani (nello spirito e nel carattere) 
ed entusiaste, nei nuclei già esisten-
ti, vi è anche la creazione di nuovi 
Clubs, fondati, fin dall’inizio, con 
il vero spirito lionistico, del servire, 
partecipando attivamente alla vita 
associativa, articolata nei suoi vari 
livelli organizzativi.  Per raggiunge-
re al meglio soprattutto quest’ultimo 
obiettivo, da anni, è stata istituita la 
figura del Lions Guida Certificato: in 
pratica, un Lions competente che, 
una volta nominato per far nascere 
un nuovo Club (il Governatore di-
strettuale deve individuarne due per 

ciascun nuovo Club fondato), gli of-
fre supporto nei suoi primi anni di 
vita. Uno dei “training” per Lions 
Guida Certificati, fortemente voluto 
dal “nostro” Governatore distrettua-
le (ed avvenuto alla sua presenza, 
oltre che del Vice, Antonio Suzzi), 
si è svolto il 17 gennaio scorso a 
Osimo, nella sede del locale Club 
Lions. 
Più di una ventina i partecipanti 
alla vera e propria giornata di studi, 
guidata dalla facilità comunicativa 
e dalla coinvolgente ricca esperien-
za Lionistica del Past Direttore In-
ternazionale, Massimo Fabio (in 

primo piano nella foto, insieme ad 
Achille Ginnetti). Il quale, dall’alto 
della sua profonda conoscenza del 
mondo associativo, ha magnifica-
mente descritto le qualità necessarie 
per lo svolgimento di tale compito, 
indicandone il percorso formativo 
per la miglior riuscita. Il corso di 
Osimo, ancorché sviluppatosi in 
una sola giornata, si è rivelato com-
pleto soprattutto nell’illustrazione 
delle capacità necessarie per essere 
un Lions Guida di successo. In sin-
tesi, è stato indicato come gestire 
un nuovo Club, presentati i ruoli e 
le responsabilità dei nuovi Officers, 
e insegnato ad elaborare un piano 
di reclutamento soci, facendo ri-
ferimento, sia ad una guida per lo 
sviluppo di progetti di Club, sia ad 
un’agenda di lavoro con le attività 
da realizzarsi nei primi due anni di 
vita del Club stesso. Giornata inten-
sa, ma assai fruttifera. E, a giudicare 
dall’attenzione e dall’impegno dei 
partecipanti, vien da pensare che i 
“nostri” Clubs di futura creazione, 
e i rispettivi Officers e Soci possono 
stare tranquilli: la loro partenza sarà 
facile, assistita e supportata come si 
deve.

Beppe Rossi GRande Ufficiale della RepUBBlica

Il Presidente Napolitano, con proprio Decreto del 27 Dicembre 2008, ha nominato Beppe 
Rossi Grande Ufficiale, una delle più alte onorificenze della Repubblica Italiana.
Beppe Rossi, Direttore della Rivista “Lions Insieme”, è imprenditore nel settore delle costru-
zioni e fa parte del Direttivo provinciale di Confindustria. È attivo in diversi Enti economi-
ci, culturali ed assistenziali: Vicepresidente della Fondazione museale del Risorgimento, di 
quella musicale Mariani, Garante del Premio Guidarello di Giornalismo, Console del Touring 
Club Italiano, Presidente del Circolo Ravennate e dei Forestieri, Consigliere della Fondazione 
bancaria del Monte e di UniCredit. Negli anni Ottanta fu Vicesindaco ed Assessore alla Cul-
tura del Comune di Ravenna, poi Presidente dell’Azienda Provinciale del Turismo; dal 1983 
al 1998 fu membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Vicepresidente della Com-
missione Ministeriale per la Salvaguardia dei Centri Storico-Atistici. Ancora si ricorda che, 
nel 1962, gli fu assegnata, dal Ministero dell’Istruzione, la Medaglia d’oro di benemerenza.
È pure insignito della massima onorificenza internazionale dei Lions Clubs, La Melvin 
Jones Fellow.
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APPELLO DEI LIONS ITALIANI ALLA NAZIONE

FOTOGRAFIA 
ChE 
PASSIONE!
Vi segnaliamo, affinché vi sia la 
più ampia partecipazione e noto-
rietà, due concorsi fotografici pro-
mossi o patrocinati dai Lions. In 
questi giorni scade la consegna 
delle foto per il Concorso Foto-
grafico a Tema Ambientale Lions 
2008-2009, promosso dal Lions In-
ternational (Distretto Lions 108A 
- Piazza Dante 7 - 60027 OSIMO 
- AN). Il 4 aprile scade il 14° Con-
corso Fotografico nazionale “Città 
di Morciano di Romagna” patroci-
nato dal Distretto 108A, nell’ambi-
to del quale i Clubs Leo e Lions 
locali promuovono un Premio su 
due temi fissi: «Vita degli animali 
e/o fenomeni climatici” e “Archi-
tetture moderne e/o storiche”. 

Nel corso del Congresso nazionale 
di Caorle, il PDG Franco Maria Zu-
nino aveva proposto di rinnovare 
un’iniziativa presa dai Governatori 
Lions nel 1975 quando, sotto l’egida 
di Giuseppe Taranto, si diede vita ad 
un “Manifesto alla Nazione”.  
Anche oggi, infatti, dai Lions vie-
ne sentita l’esigenza di rivolgere 
alla Nazione un appello alla coe-
sione, all’impegno, alla cittadinan-
za attiva.
L’Assemblea del 56° Congresso del 
MD 108 Italy approvò la proposta 
di Zunino e, quest’anno, il Consi-
glio dei Governatori ha redatto un 
“Appello alla Nazione” che, il 18 
Aprile in occasione della “Giornata 
Lions della Cittadinanza Umanita-
ria”, i Presidenti di Club consegnas-
sero ai Sindaci delle loro città, e con-
temporaneamente, a Presidenti di 

Circoscrizione e i DG ai Prefetti e, a 
Roma, il CC al Presidente della Re-
pubblica. Ecco il testo approvato.
“APPELLO DEI LIONS ITALIANI 
ALLA NAZIONE. I Lions italiani, 
nell’adempimento dei loro doveri di 
appartenenza al Lions Club Inter-
national, la più vasta Associazione 
di servizio umanitario del mondo, 
CONSTATANO con preoccupazione 
la gravità delle condizioni economi-
che della Nazione, della quale si sen-
tono e sono parte integrante, ed il 
continuo dilagare di manifestazioni 
d’intemperanza e violenza, sintomi 
di decadimento dei valori fondamen-
tali del vivere civile, RICHIAMANO 
la cittadinanza all’esigenza di an-
teporre gli interessi generali a quelli 
individuali, applicando i principi di 
pluralismo, sussidiarietà sociale e so-
lidarietà umanitaria, nello spirito di 
attuazione dell’articolo 118 della Co-
stituzione italiana; INVITANO Parla-
mento, Governo, Ordine giudiziario, 
enti locali, forze politiche e sociali e 
quanti hanno il dovere istituzionale 

della cura della cosa pubblica a dare 
concretezza al precetto costituziona-
le della Repubblica fondata sul lavo-
ro; a porre in atto tutti i mezzi idonei 
a prevenire e reprimere ogni mani-
festazione di violenza; a conforma-
re sempre la loro azione all’etica e al 
rispetto per i bisogni e le idee degli 
altri; ESORTANO tutti gli Italiani a 
partecipare e contribuire attivamen-
te e responsabilmente alla soluzione 
dei problemi di interesse generale, 
confermando a ciascuno l’orgoglio 
dell’appartenenza ad uno Stato libe-
ro, democratico e solidale con i debo-
li e i bisognosi”. 
Il testo è firmato dal Consi-
glio dei Governatori del 
Multidistretto 108 Ita-
lia dell’Associazio-
ne Internaziona-
le dei Lions 
Clubs.

la caRta di 
cRedito lions

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODULO RICHIESTA PER 
CARTA LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Per poter richiedere la sua Carta Lions Clubs International,
la preghiamo di compilare il presente modulo in stampatello 
in ogni sua parte, come da indicazioni riportate sul retro di 
questo foglio, e di leggere con cura tutte le note informative.

Infine, inserisca in una busta i seguenti documenti:
- copia del contratto compilato e firmato;
- fotocopia di un suo documento d’identità;
- fotocopia del suo Codice Fiscale.

e la consegni alla Filiale Antonveneta a lei più comoda o la 
invii al seguente indirizzo:

BANCA ANTONVENETA S.P.A.
(Ufficio Spedizioni - COMDATATECH S.p.A.)
Via Uruguay, 31/A
35127 PADOVA PD

Per ulteriori informazioni, telefoni al

Con i migliori saluti,

Banca Antonveneta S.p.A.

800-060080

Il Distretto 108A ha sottoscritto l’accor-
do con la Banca Antonveneta per con-
sentire ai nostri soci di usufruire della 
carta di credito Mastercard Gold Lions 
Clubs International, carta di credito co-
branded con il marchio Lions. Possono 
richiedere la carta solo i Soci apparte-
nenti ai distretti che hanno sottoscrit-
to la convenzione. Al di là del fatto di 
possedere la carta di credito con il logo 
Lions, che può essere richiesta anche 
da familiari e dai Leo, attraverso il suo 
utilizzo si ha la possibilità di sostene-
re le attività di servizio dei Lions. Ogni 
spesa effettuata infatti contribuisce ai 
progetti per la comunità. Il 70% del 
canone annuale della Carta di Credito 
e una somma pari allo 0,20% dell’am-
montare delle spese da effettuate sa-
ranno devoluti ai Lions. Se si sceglie 
l’opzione di pagamento rateale, verrà 
devoluto anche il 10% degli interessi 
applicati. Come annunciato all’Incontro 
d’Autunno, il Governatore destinerà i 
fondi raccolti con la carta di credito al 
Centro Polivalente di Cervia, service di-
strettuale per quest’anno sociale.

I Lions italiani, nell’adempimento dei loro doveri di appartenenza al Lions Club International, la più vasta 

Associazione di servizio umanitario del mondo,

CONSTATANO
con preoccupazione la gravità delle condizioni economiche della Nazione, della quale si sentono e 

sono parte integrante, ed il continuo dilagare di manifestazioni d’intemperanza e violenza, sintomi di 

decadimento dei valori fondamentali del vivere civile,

RICHIAMANO
la cittadinanza all’esigenza di anteporre gli interessi generali a quelli individuali, applicando i principi di 

pluralismo, sussidiarietà sociale e solidarietà umanitaria, nello spirito di attuazione dell’articolo 118 della 

Costituzione italiana;

INVITANO
Parlamento, Governo, Ordine giudiziario, enti locali, forze politiche e sociali e quanti hanno il dovere 

istituzionale della cura della cosa pubblica a:

dare concretezza al precetto costituzionale della Repubblica fondata sul lavoro;

porre in atto tutti i mezzi idonei a prevenire e reprimere ogni manifestazione di violenza;

conformare sempre la loro azione all’etica e al rispetto per i bisogni e le idee degli altri;

ESORTANO
tutti gli Italiani a partecipare e contribuire attivamente e responsabilmente alla soluzione dei problemi di 

interesse generale, confermando a ciascuno l’orgoglio dell’appartenenza ad uno Stato libero, democratico 

e solidale con i deboli e i bisognosi.

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALIA 
DELL’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUBS

APPELLO DEI LIONS ITALIANI
ALLA NAZIONE

Maria Elisa Demaria

Roberto A. Linke

Gianmario Moretti

Roberto Monguzzi

Fulvio Venturi

Mirella Gobbi Maino 

Antonio Galliano

Gianmarco Sciacchero

Mario Nicoloso 

Sandro Castellana

Giancarlo Vancini

Achille Ginnetti 

Nicola Tricarico

Emilio Franco Pirone

Ubaldo Pierotti 

Alfonso Caterino

Francesco Amodeo

GOVERNATORI

Salvatore Giacona - PRESIDENTE Roma, 18 aprile 2009
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ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO 
SUL PIANO DEI VALORI

PER NON PERDERE LA CONSAPEVOLEZZA 
DI ChI SIAMO  

Il nostro tema del giorno è: “Per non perdere la consapevolezza di 
chi siamo perchè non cambia il valore dell’Uomo Lion”. 
Dal 1917 ad oggi sono maturati gli scenari nel mondo, le ideologie, 
le generazioni, i costumi, ma non è cambiato il vero uomo Lion, ri-
masto forte nelle radici, sempre più convinto che la vita non ha sen-
so se non è aperta agli altri, ricco di volontà progettuale, presente 
nel mondo e nel tempo, capace di affrontare i cambiamenti. Dob-
biamo essere consapevoli di dovere servire in ampio terreno di ne-
cessità ed offrire notevole contributo di pensiero in libero confron-
to con tutti, istruzioni pubbliche comprese, al fine “di promuovere 
i principi di buon governo e di buona cittadinanza”, senza limiti di 
lingua, di razza, di religione. Uomini Lions particolarmente attenti 
ai giovani, anche a mezzo degli “scambi giovanili”, dei “campi della 
gioventù”, dei “Poster per la pace”, dei “Lions Quest”; sempre pre-
senti nelle scuole, nel lavoro, nella promozione sociale, rispettando 
i valori della famiglia. 
La nostra Associazione richiama l’Uomo Lion, attraverso la cellu-
la fondamentale dell’organizzazione e cioè il Club, all’impegno di 
servizio offerto alla Comunità con efficienza, efficacia, concretez-
za, serietà e moralità; servizio che pertanto impone una metodica 
di lavoro non lasciata all’improvvisazione e all’appiattimento  di un 
vivere associativo di confine, che qualche volta sfocia in un anno 
sociale dove si chiede al Presidente di Club di vestirsi da impresa-
rio di una stagione di sole conferenze senza alcun costrutto. Non 
è un caso se l’attuale Presidente Internazionale parla di un miraco-
lo lionistico, dove non tutti i Lions “lavorano” pur ottenendosi ri-
sultati impensabili. 
Infatti, non c’è chi non veda la necessità di addivenire ad un mi-
gliore coinvolgimento dei soci alla vita del club e di tutte le struttu-
re operative per contribuire alla dinamica della promozione del “be-
nessere economico, sociale, morale e spirituale delle nazioni”. 
E di qui la finalità del presente Seminario, che intende: 

I) offrire ai Lions l’occasione di rinnovare la gioiosa appartenen-
za ad una realtà che si concretizza nel servizio in favore della Co-
munità; 
II) proporre un materiale di cultura letteraria lionistica da trasferirsi 
nei Clubs a mezzo di tavole rotonde, seminari, conversazioni; 
III) affidare ai Lions la discussione delle tematiche citate affinché i 
soci più volte siano attori del meeting e non contenitori passivi del 
dire di altri; 
IV) sollecitare i Lions, in tal modo, a vedersi non solamente in due 
conviviali mensili ma in “incontri caminetto”, dove discutere di po-
litica associativa e di attività concrete, originali, programmate e fat-
tibili; 
V) assumere la consapevolezza che il sedersi a tavola solamente per 
cenare ed ascoltare il famoso oratore in conferenza non sempre pro-
duce amicizia, solidarietà agli altri e non si trasforma in un prodot-
to utile per l’Associazione; 
VI) ricordare che un Lion è stato scelto a far parte dell’Associazione 
perché Leader nel mondo del lavoro, ma con l’obbligo morale di es-
sere Leader anche nel Club e nella Comunità; un “condottiero” nella 
attività di servizio e nelle iniziative di solidarietà umana. 
Se oggi il dire dei relatori aiuterà i Lions, tutti, a prendere coscienza 
dalla loro intima forza e della capacità di donarsi agli altri potremo 
affermare che questo Seminario ha avuto successo. 
Mi sia permesso di concludere nel dire che il mio motto da Gover-
natore, “essere per servire”, si rafforza con quello di Achille Ginnet-
ti, “con la sapienza del cuore”, perché se non siamo, non possiamo 
servire; se il cuore non pulsa con sapienza, manca il valore dell’uo-
mo Lion. Senza essere e senza sapienza non si può vivere.  Infine, 
dobbiamo avere la consapevolezza della nobiltà di essere Lion, don-
ne e uomini che senza retorica o vanteria, ma con intima convin-
zione, sanno di “non arrivare lontano se non fanno qualche cosa 
per gli altri”. 

Personalmente vorrei complimentarmi col nostro Centro Studi e col 
PDG Bartolini per aver messo in cantiere questo seminario di cultu-
ra Lionistica che, mi auguro, non potrà che far del bene a tutti i pre-
senti. I temi che i vari relatori andranno a toccare oggi, dovrebbe-
ro suscitare l’interesse di tutti i Clubs e sarebbe auspicabile che, fra 
una conviviale e l’altra, ogni Presidente li affrontasse e li dibattesse 
supportato da persone all’altezza. Anche questo sarebbe un modo 
per far divenire noi tutti Lions attori nella vita di Club e non solo, 
come dice il caro Sergio Bartolini. 
Soprattutto in questi momenti di confusione generale che pervade il 
pianeta, i Lions sono più che mai chiamati ad essere punto di riferi-
mento per una società i cui valori scricchiolano paurosamente.
I nostri valori, invece, validi oggi come ieri, non possono e non deb-

bono essere disattesi anche se c’è chi dice che a volte sono sover-
chiati da interessi di parte.
Mi piacerebbe che seminari come quello odierno avessero una ca-
denza più frequente e coinvolgessero un uditorio di non soli Lions, 
la società civile deve conoscerci e capirci per essere incondizionata-
mente al nostro fianco nel nostro operare. Invito quindi i Lions pre-
senti ad impegnarsi in questo senso.
Particolare attenzione dovremo rivolgere ai limiti che le associazio-
ni del nostro tipo possono riscontrare nel loro cammino, ma la no-
stra preparazione e la nostra lungimiranza potranno essere le armi 
per evidenziare quelle potenzialità che certo non ci mancano. Con-
dizione imprescindibile per la costruzione di qualsivoglia progetto 
lionistico, è un profondo senso di appartenenza che, se veramente 

Antonio Suzzi - Vice Governatore Distrettuale

P.D.G. Sergio Bartolini

speciale seminari di cultura lionistica
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sentito, esclude automaticamente illogici e sfrenati personalismi de-
leteri sia per l’associazione che per il singolo.
Ben venga quindi una giornata di approfondimento che ci porti a vi-
vere con sempre maggior convinzione i principi fondanti dei quali 
parleremo; gli odierni relatori saranno in grado di stimolarci in que-
sto senso facendo in modo che i risultati del seminario si protrag-
gano nel tempo. A dimostrazione di quanto importante sia ribadire 
i nostri valori fondanti, il nostro Distretto ha eletto a tema dell’an-
no il secondo dei nostri scopi con l’intento di mobilitare la coscien-

za collettiva e richiamando ciascuno di noi alla promozione di quei 
principi di buon governo e di buona cittadinanza che sono alla base 
della società civile ed in mancanza dei quali sarebbe difficile se non 
impossibile pianificare il futuro. Anche il Lionismo non può fare a 
meno della conoscenza per crescere e svilupparsi al passo coi tempi 
pur se saldamente attaccato alle sue origini e tradizioni.  
Auguro quindi buon lavoro a tutti e concludo con un auspicio, che 
non solo noi qui presenti oggi, bensì l’intera famiglia Lionistica non 
perda mai la consapevolezza di chi siamo. 

Amici Lions, il Centro Studi del Distretto 108/A, Italy, ha voluto que-
sto Seminario con l’obiettivo di migliorare, se è possibile, il nostro vis-
suto associativo, anche perché spesso nei nostri Clubs di tutto si di-
scute fuorché della finalità del Lionismo, del Codice d’Onore, della 
nuova “mission”, della “vision”. Siamo consapevoli della nostra for-
za, ma, nel contempo, dobbiamo essere coscienti delle nostre debo-
lezze: disponiamo di un potente motore Ferrari ma che, non di rado, 
si trova nell’abitacolo di una Cinquecento. Sappiamo che a più di no-
vantanni dalla fondazione dei Lions Club, cioè da quello storico 7 giu-
gno 1917, purtroppo c’è chi domanda se il motto “We serve” sia stato 
da noi violato, se del servizio si sia fatto uno stile di vita, e, infine, se 
ancora il lionismo accomuni nell’amicizia uomini e donne di elite cul-
turale ed economica di tutto il mondo. A costoro, ai quali non  sfugge 
una certa usura della vita di relazione all’interno dei Clubs, necessita 
ricordare che Melvin Jones, nel 1917, aveva sentito l’esigenza mora-
le di volare alto per dare coraggio a quegli uomini che volevano con-
tribuire alla risoluzione dei bisogni vecchi e nuovi dell’umanità, lad-
dove il potere politico è mancante ovvero insufficiente; qualcuno che 
sentiva il peso drammatico della violenza instauratasi con la prima 
devastante guerra mondiale, l’emergente pericolo di un comunismo 
violento, il cambiamento della vita quotidiana per l’imporsi del tecni-
cismo (ricordiamo il film “Tempi Moderni”).
Necessita a costoro ed a noi stessi ricordare che i Lions americani av-
viavano una “grande opera” in virtù di un’etica di solidarietà umana, 
di fratellanza, di amicizia e con assoluto disinteresse.
Molto lo si deve, alla fine della guerra 1915/18, agli ex combattenti 
che, tornati a casa, comprendevano l’utilità e la grandezza del servi-
ce Club e ne diventavano assertori entusiasti.
In un primo momento il campo d’azione era unifunzionale con la 
cura dei problemi dei non vedenti e ciò sulla spinta di Helle Keller, 
lesa nella vista e nell’udito; successivamente, con la nascita del Lio-
nismo in Europa, soprattutto in Italia negli anni ’80, gli obiettivi ser-
vitivi erano fissati, giustamente, in un ampio spettro di azione multi-
funzionale. Noi, Lions italiani, abbiamo contribuito a dare un taglio 
nuovo ed elevato al service in favore della Comunità, faticosamente 
perché i primi anni sono stati dedicati per lo più alla organizzazione 
dei Lions Clubs ed alla beneficenza spicciola. Dobbiamo giungere agli 
anni Ottanta per vedere un Lionismo italiano di proposta, di proget-
to e di notevole incidenza nel vivere sociale, spesso in dialogo costan-
te con il potere politico, non escludendosi l’immediato intervento per 
chi ancora ha necessità di aiuto quotidiano.
Abbiamo cioè capito ed attuato il valore di Melvin Jones e gettato 
alle ortiche la reiterata e negativa frase “non dobbiamo fare politica”, 
“con tanto di scusante” che “questo non si può fare, quello non si può 
dire” e così via. Dobbiamo, e dovevamo, fare politica perché la Polis, 
e non la politica praticata e quindi di parte, è negli scopo e nelle fina-
lità dei Lions Clubs. Essi ci chiedono, in primis, di “creare e stimola-
re uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo” (la pace);  ci 
invitano a “promuovere i principi di buon governo e di buona cittadi-

nanza” (la collaborazione nella gestione della cosa pubblica); ci sol-
lecitano a “prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale 
e morale della Comunità” (sempre presenti nella comunità) ; il tutto 
in “sede di libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di inte-
resse pubblico” (la democrazia).
Noi Lions siamo coscienti di vivere non in un’oasi di pace ma in un 
contesto di aggressione del quotidiano; per tale motivo all’egoismo 
del potere e delle varie ideologie, agli scontri di religioni e alle tenden-
ze egemoniche dei tanti, è necessario rispondere a tutto campo, con 
una vera, genuina e disinteressata amicizia, con una volontà di ser-
vizio collegiale, continua e concreta, fieri del nostro distintivo – che è 
abito morale – partecipando con entusiasmo a tutte quelle iniziative 
in favore della Comunità locale o della più vasta umanità sofferente; 
iniziative che i nostri Clubs, singolarmente o collegialmente, pongono 
sul tavolo delle necessità in considerevole numero ed entità.
Continuiamo nell’eccezionale appello rivolto agli uomini di buona 
volontà e di tutte le lingue, razze o religioni, perchè sia creato uno spi-
rito di comprensione tra i popoli, di buon governo della “res publica”, 
di attiva e concreta azione per il bene civico e morale.
È dovere questo di noi Lions e chi non crede più nel codice di Onore 
è bene che si faccia da parte.
Certamente, bisogna che alcuni  Presidenti di Clubs non si vestano di 
impresarsi di una stagione di feste e conferenze senza un prodotto di 
valore sociale, ma sappiano studiare, programmare ed attivare il ser-
vice vero, non scopiazzato da altri,e proposto all’assemblea all’inizio 
dell’anno sociale, discusso, condiviso e che impegni tutti i Soci. Que-
sti si debbono vedere più spesso e non solamente in conviviali, non 
di rado noiose ed improduttive; debbono essere coinvolti in dibattiti, 
tavole rotonde, seminari aventi per oggetto le tematiche lionistiche e 
quanto in discussione nella Comunità. Bisogna avere Lions attori del-
la vita associativa e non contenitori passivi di altrui pensiero. In tal 
senso nulla di nuovo se è vero, come è vero, che il Board ha sempre 
indicato le vie per un miglioramento dell’attività servitiva dei Lions 
Club: negli anni ottanta con i Seminari di Formazione – andati poi in 
disuso perché diversi Governatori italiani hanno purtroppo in negati-
vo confuso la Formazione con la Informazione, che è tutt’altra cosa -; 
negli anni novanta, con la “creazione” del Direttore dei Soci  che, tra 
le altre cose, doveva tenere corsi di orientamento per i Soci; negli anni 
duemila con l’istituzione del M.E.R.L. Forse noi Lions non abbiamo 
seguito le indicazioni del Board e di qui le difficoltà della vita associa-
tiva.  Ora, dobbiamo migliorarci anche per rispetto degli ex combat-
tenti americani che nel 1917 alla dolorosa esperienza della morte han-
no dato una risposta di vita. 
Questo ci diranno e testimonieranno i relatori del Seminario, che rin-
grazio per la preziosa presenza, perché sono certo che con la loro pa-
rola prenderemo coscienza del nostro ruolo, dell’importanza di rico-
noscerci nel lionismo, dell’orgoglio di
vivere la solidarietà con il prossimo. Dobbiamo essere fieri di dire a 
noi stessi: è molto difficile esserlo, ma io sono un Lion. 
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Consentitemi di trattare la mission originaria, prima di giunge-
re al tema specifico. Preliminarmente, occorre chiedersi cosa è 
la mission, a chi ed a cosa serve. Un sentito ringraziamento va, 
per il notevole contributo che hanno fornito con i loro scritti, 
al P.I.P. Pino Grimaldi, al P.I.D. Sergio Maggi e al P.D.G. Ferdi-
nando Brami.
La “mission” rappresenta lo scopo e definisce gli obiettivi che 
l’organizzazione Lion si propone, evidenziando così la propria 
essenza e le peculiarietà che la caratterizzano e la contraddi-
stinguono da tutte le altre associazioni, in una visione interna-
zionale, con indicazione delle modalità operative per realizza-
re le finalità.
Fornisce una guida operativa nel presente per l’azione da svol-
gere, e rappresenta l’essenza del nostro impegno operativo.
Nell’esigenza di innovazione, con intenti divulgativi all’interno 
e promozionali all’esterno per consentire una conoscenza im-
mediata da parte dei non Lions, organi istituzionali ed opinio-
ne pubblica in primis, la nostra associazione si è dotata per la 
prima volta nel 1998 della “mission”: “Creare e promuovere tra 
tutti i popoli uno spirito di comprensione per i bisogni umanita-
ri attraverso volontari servizi coinvolgenti le comunità e la coo-
perazione internazionale.”
I principi etici che ispirano le azioni dei Lions, e che costituisco-
no il codice dell’etica, rappresentano il presupposto necessario 
per la mission mondiale, e si rifanno all’esperienza storica, in 
una visione globale ed universale della intera umanità.
Il fondamento della società umana deve tendere a raggiungere 
due finalità: la pace, duratura e permanente, tra tutti i popoli e 
tra tutti gli uomini del Mondo, e la solidarietà tra gli stessi a li-
vello di comunità, di nazioni, di continenti diversi, a prescinde-
re dalle diverse culture, dalle esperienze storiche, dai costumi, 
dalle lingue, dalle razze, dalle religioni.
Si riaffermano i valori della giustizia, della fratellanza, dell’amo-
re verso gli altri, della tolleranza, della lotta contro ogni fonda-
mentalismo che impedisca l’esercizio delle libertà.
Nella formula programmatica della mission vi è l’essenza 
dell’impegno operativo. Le espressioni “creare” e “promuovere” 
rappresentano l’attività da svolgere, indicano le attività di servi-
zio di maggior rilievo, i problemi di particolare interesse sociale 
che i Lions debbono affrontare nel momento di necessità, e nel 
contempo consentono a chiunque di comprendere qual è l’atti-
vità di servizio lionistica.
La presa di coscienza, la conoscenza degli obiettivi riassunti in 
un’attività a tutto campo, determinano la consapevolezza delle 
azioni da svolgere per contribuire alla soluzione delle problema-
tiche di volta in volta affrontate, nei più svariati settori.
Ciò senza limiti né barriere né confini, a testimonianza della 
presenza territoriale dell’associazione e dell’ampiezza illimitata 
delle sue azioni di servizio, in un processo di internazionalizza-
zione che deve coinvolgere tutti i popoli del Mondo, accentuato 
dal fenomeno della globalizzazione, dalla diffusione dell’asso-
ciazione in tanti nuovi Paesi, dalle richieste umanitarie, sempre 
più pressanti, che provengono da ogni parte del Mondo.
L’internazionalità coinvolge tutte le comunità e porta alla com-
prensione internazionale, attraverso una azione corale sempre 
ispirata ad un unico principio: la solidarietà verso il prossimo, 
per bisogni umanitari, al servizio dell’interesse generale e non 
di parte.
La volontarietà dell’azione riafferma la scelta dell’uomo lion, 
l’essenza della partecipazione all’associazione, libera da condi-
zionamenti e da scelte egoistiche interessata al servizio e non 
a gratificazioni personali, operativa e non contemplativa : una 
scelta di vita che distingue il vero lion in tutta la sua vita, ren-
dendolo facilmente riconoscibile anche all’esterno, quale prota-

gonista nel servizio disinteressato, prestato con sentimenti, ope-
re, lavoro, tempo e denaro, come richiesto dagli scopi statutari.
È una volontarietà di azione vissuta ed effettuata in modo cora-
le, sia a livello di club che di Associazione Internazionale, che 
vede comunità di persone diverse tra loro, ma coese ed unite per 
raggiungere fini comuni e condivisi.
Nel 2007, nel board di Nuova Delhi, per la prima volta è stata 
proposta la “vision” (essere leader globale nella comunità e nel 
servizio umanitario), ed in parte modificata la mission.
La nuova mission è la seguente: “Permettere a volontari di ser-
vire la loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la 
pace e promuovere la comprensione internazionale per mezzo 
dei Lions Clubs”.
Il testo appare più chiaro rispetto al precedente, oggetto di trop-
pi emendamenti. La nuova mission apporta delle modifiche 
sostanziali: è più ampia rispetto alla definizione precedente, 
perché evidenzia la necessità di acquisire una maggiore consa-
pevolezza dei compiti lionistici, che debbono spaziare dai biso-
gni locali a quelli internazionali; richiede un maggior impegno 
nei confronti della cooperazione internazionale, finalizzata ad 
eliminare lo stato di bisogno; fa perno sulla esigenza di una co-
stante interazione tra tutti i Clubs Lions del Mondo.
Il P.I.P. Pino Grimaldi molto bene prende in esame le tre modifi-
che, annotando che il testo evidenzia:
1) come il servire la propria comunità è ciò che ogni lion (e dun-
que l’associazione) cerca di fare, essendo i Lions Clubs strutture 
di solidarietà, a supporto delle comunità locali; ciò anche quan-
do le Amministrazioni locali non vogliono o non possono col-
laborare;
2) che favorire la pace tra i popoli e tra le persone in uno stesso 
Paese, con azioni diplomatiche internazionali, è attività da sem-
pre, quantomeno dal 1966, svolta dall’ Associazione, e ciò è te-
stimoniato dai riconoscimenti internazionali (nella prima mis-
sion mancava tale riferimento);
3) che attraverso i Lions Clubs viene promossa la comprensio-
ne internazionale, basti pensare ai meetings che vedono relatori 
persone di ogni razza, ideologia e credo religioso.
A mio avviso, nel testo della nuova mission vi sono due ulterio-
ri aspetti di enorme rilevanza: “il permettere” e “la volontarie-
tà” riferita alle persone.
Il primo elemento è forse poco rilevante per i Lions italiani, per-
ché è insito e connaturato al nostro modo di essere e di agire. 
Altrettanto non si può dire in quei Paesi dove la libertà di pen-
siero e di azione non è così scontata, ed ecco allora che la fun-
zione Lions appare come una grande forza di libertà che supe-
ra le barriere e gli ostacoli, arrivando a far si che idee ed azioni 
possano svilupparsi.
L’altro aspetto essenziale è che l’elemento della volontarietà vie-
ne riferito alle persone, e non più ai servizi: non si parla più di 
“volontari servizi”, bensì di “volontari al servizio”. I Lions sono, 
pertanto, volontari al servizio delle comunità in cui operano, 
pronti a soddisfare i bisogni umanitari, a favorire la pace e a pro-
muovere la comprensione internazionale tramite i Lions Clubs.
Il servire la propria comunità diviene un impegno non più solo 
umanitario, ma anche civile. 
Il favorire la pace deve tendere alla giustizia sociale, ed al rispet-
to dei diritti fondamentali dell’uomo, perchè il futuro del Mon-
do potrà essere assicurato solo dalla pace, portatrice di giustizia 
e di eguaglianza, di libertà e di dignità umana, di comprensio-
ne, tolleranza, amicizia e fiducia.
La promozione della comprensione internazionale deve, tra l’al-
tro, spingere ad incrementare gli scambi giovanili ed i gemellag-
gi. Quale miglior elemento di pace della solidarietà, simbolo e 
finalità della nostra azione corale?
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Gli scopi dell’Associazione, fissati dall’art. II dello Statuto In-
ternazionale, sono richiamati esplicitamente dall’art. II dello 
Statuto tipo per Club che, per questo aspetto, in quanto nor-
ma approvata dal Consiglio di Amministrazione Internaziona-
le, è vincolante, a norma dell’art. I – Sez. IV del Regolamen-
to Internazionale, e li rende quindi obbligatori per tutti i Club. 
Ed obbligatori significa che il Club, nella sua attività di servi-
zio, deve tenerli presenti e mirare a perseguirli e non può sot-
trarvisi affermando la sua autonomia, perché essa, a norma 
dell’art. III dello Statuto Internazionale, è limitata dai vinco-
li statutari e regolamentari, nonché dalle norme approvate dal 
Consiglio di Amministrazione Internazionale.
Ne consegue che ogni attività, per qualificarsi service, deve 
essere coerente con gli scopi, e che non possono qualificarsi 
service quelle attività che non sono previste da essi. Inoltre il 
Club deve mirare a perseguirli prevalentemente nel territorio 
di sua competenza perché la territorialità del Club è chiara-
mente stabilita dall’art. I e dall’art. II del Regolamento Inter-
nazionale, ed è implicita nella previsione dell’art. III dello Sta-
tuto Tipo per Club relativo alla cooptazione dei  soci.
Naturalmente gli scopi possono essere realizzati solo median-
te l’attività dei soci.
Vi è quindi un indissolubile legame tra Club e soci, e questo 
ci riporta ai principi dell’etica perché ciascun socio, e tutta la 
compagine associativa, debbono ad essi ispirarsi senza deflet-
tere, con lealtà, generosità, onestà intellettuale e solidarietà 
verso i meno dotati.
Il socio lion cioè, per essere coerente con l’etica, deve esse-
re capace di vedere, di ascoltare, di comprendere e di condi-
videre, deve sentire, in una parola, secondo il motto del Go-
vernatore Ginnetti, “la sapienza del cuore”, e ciò nell’ambito 
del Club, dove la comune coerenza con questi principi crea 
un legame intellettuale fra tutti i soci, presupposto della loro 
amicizia.
Quando questo si verifichi, siamo in presenza di soci di qua-
lità, pronti ad agire nel Club, ed esigenti nella verifica della 
sua attività.
Gli scopi, approvati dalla Convention di Chicago del 1919, 
sono costituiti  da sei proposizioni, che mi sembra di dover ri-
partire in due gruppi: quelli rivolti all’interno del Club e quel-
li rivolti all’esterno.
Fanno parte del primo gruppo la quinta, la terza, la seconda e 
la quarta proposizione.
La quinta: “stabilire una sede per la libera ed aperta discussio-
ne di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola ecce-
zione della politica di parte e del settarismo confessionale”.
La lettura di questa proposizione induce ad alcune conside-
razioni:
- si parla di libera ed aperta discussione;
- si precisa che essa deve aver riguardo non a questioni ete-
rogenee, ma ad argomenti di interesse pubblico, con esplici-
ta esclusione della politica di parte e del settarismo confes-
sionale;
- non si fa menzione alla solidarietà ed all’aiuto ai più debo-
li, che troviamo invece enunciati nella settima proposizione 
dell’etica.
Ritengo che questo sia lo scopo più rilevante, essenziale, pre-
supposto di qualsiasi azione del Club. Esso richiede che ogni 
socio abbia capacità e volontà di ascolto, di dialogo, di rispet-

to dell’altro, di umiltà e tolleranza nei rapporti interindividua-
li: solo così è possibile una discussione libera ed aperta, che 
consenta di  accettare le altrui proposte ed idee, senza condi-
zionamenti. E la discussione deve affrontare gli argomenti di 
interesse pubblico. Ciò significa che l’incontro fra i soci nel-
la sede del Club – incontro tra persone che hanno la medesi-
ma ispirazione etica – deve essere una continua occasione di 
stimolo intellettuale per cogliere la complessità del reale, in 
modo obiettivo, e contemporaneamente occasione di verifica 
dello slancio e della passione civile che guidano chiunque vo-
glia effettivamente dare, realizzando azioni che giustifichino 
l’impegno collettivo. Per questo è sancita la netta ed incondi-
zionata esclusione della politica di parte e del settarismo con-
fessionale, che sono di per sé motivo di divisione, capace di 
far venir meno l’armonia associativa.
Sono necessarie ancora due riflessioni:
- la mancata previsione della solidarietà verso i bisognosi si 
comprende considerando che essa è un impegno del singolo, 
previsto dalle norme etiche, mentre l’impegno di servizio del 
Club non può essere un’azione individuale, maturata nell’in-
timo di ciascuno e così limitata. Per la sua natura associativa 
l’attività di Club non può che assumere forma di solidarietà 
concertata, discussa e realizzata insieme agli altri, e talora se-
gnalata alla collettività locale, non tanto per trarne prestigio, 
quanto per spingere all’emulazione, per additare un esempio 
da seguire. Sarebbe troppo riduttivo cioè intervenire economi-
camente beneficando qualcuno (questo è un impegno del sin-
golo): lo scopo esige che si ricerchino le cause di un disagio 
e di eventuali situazioni di bisogno e, cosa ben più importan-
te, che si studino e si attuino, anche in collaborazione con le 
pubbliche autorità e con altre associazioni, le misure per eli-
minarle.
La seconda osservazione attiene alla convivialità, che con-
trassegna normalmente gli incontri nel Club, per contempe-
rarla con l’impegno intellettuale ed operativo ai quali ho fat-
to cenno.
Mi sembra evidente che la convivialità, alla quale non pare 
opportuno rinunciare, debba coesistere con spazi non estem-
poranei di proposte e di discussioni del programma del Club, 
così da rendere possibile, con la collaborazione della generali-
tà dei soci e non nel ristretto  ambito di comitati, per loro na-
tura propositivi e consultivi ma non deliberanti, l’analisi delle 
problematiche sociali e dei bisogni della collettività nel terri-
torio di competenza, la progettualità e la verifica dei risulta-
ti raggiunti.
Appare quindi importante una stretta connessione Soci – Club 
– Territorio, perché con essa la compagine sociale è diretta-
mente coinvolta nel service e trova motivo di soddisfazione e 
di gratificazione.
Sempre più frequenti sono però i service realizzati al di fuori 
del territorio dei singoli Club: penso agli interventi nel terzo 
mondo, a favore di persone nel bisogno assoluto.
Si tratta di attività encomiabili ed irrinunciabili, ma occorre 
pur sempre che il Club sia fin dall’inizio coinvolto nelle inizia-
tive così da sentirle proprie e non calate dall’alto, e che i soci 
ne siano pienamente partecipi per sentirsi in ogni momento 
protagonisti della vita associativa.
Opportuno è altresì che, anche in questo caso, non venga 
meno il radicamento del Club nel suo territorio con diversi in-
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terventi locali.
Se questa è l’azione del Club, che così realizza la quinta pro-
posizione degli Scopi, viene con essa realizzata anche la terza 
proposizione “Prendere attivo interesse al bene civico, cultu-
rale, sociale e morale della comunità” e si promuovono, in os-
servanza della seconda proposizione,  “i principi di buon go-
verno e di buona cittadinanza”.
Per comprendere ed approfondire queste ultime proposizioni 
dobbiamo ancora richiamarci all’etica. Come abbiamo senti-
to, in forza di essa il socio è tenuto a fare perché egli si valu-
ta in rapporto alle concrete azioni compiute, che non possono 
né debbono prescindere dai rapporti con gli altri; ed è chia-
mato ad aprirsi verso i propri simili, a farsi carico dei proble-
mi della collettività in ogni campo, anche in quelli della real-
tà naturale, che spinge alla difesa dell’ambiente, e della realtà 
temporale, che obbliga ad assumere impegni verso il futuro; 
ad assumersi inoltre dei precisi impegni nei confronti dei più 
deboli e degli svantaggiati: tutto ciò impone una riflessione 
continua, e la consapevolezza che il destino di ognuno non è 
solo quello di vivere insieme ad altri soggetti,  accettando tut-
te le regole necessarie alla civile e pacifica realizzazione del-
la coestistenza, ma anche quello di concorrere alla creazione 
e alla modifica di queste regole, quando cioè porti al migliora-
mento della comunità.
La quarta proposizione degli scopi (“Unire i Club con i vinco-
li dell’amicizia e della reciproca comprensione”) è consequen-
ziale a quanto abbiamo fin qui esaminato.
Ogni Club è parte di una grande rete di altri Club, e quindi in 
ognuno di noi vi è la continua percezione che quanto si vie-
ne facendo è un nuovo nodo che si aggiunge alla rete e la ren-
de più solida, un tassello in un vasto mosaico nazionale ed in-
ternazionale.
Ciò induce alla necessaria modestia perché ciascun Club non 
è che una goccia nel mare, ma, contemporaneamente, è fon-
te di orgoglio, di soddisfazione, di consapevolezza di non es-
sere mai soli.
Altrove, altri uomini pensano ed agiscono nella medesima di-
rezione, sforzandosi di interpretare, ciascuno a proprio modo, 
con la propria cultura, con la propria prospettiva professiona-
le, sotto il vincolo dei propri condizionamenti economici e so-
ciali, il medesimo disegno ideale: quel servizio agli altri, che 
deve essere effettuato in maniera del tutto volontaria e al di 
fuori di ogni interesse materiale, ma solo per il legittimo or-
goglio di trovarsi con altri uomini a fare qualcosa di utile, a 
sé ed alla collettività, ricercando continuamente forme diver-
se di questo fare, sperimentando, rompendo le routine più 
comode e consuete, cercando anche di uscire dal solco del-
la tradizione, quando essa diviene vincolo alla comprensio-
ne del nuovo.
L’attività dei  Club verso l’esterno è prevista dalla prima e dal-
la sesta proposizione degli scopi. La sesta: (“Incoraggiare le 
persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comu-
nità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante eleva-
mento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, 
nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamen-
to privato”).
Questo scopo costituisce un compendio, quasi una logica con-
seguenza, di quelli prima esaminati.
L’orgoglio, il giusto orgoglio di chi si impegna per gli altri, sta 
non tanto  nello specchiarsi nei propri meriti (evocando la di-
retta riconoscenza di chi viene aiutato), quanto nel segnala-
re una direzione di marcia, una strada ideale che l’uomo, gui-
dato dall’etica associativa, si sforza sempre di trovare per sé 
stesso e quasi naturalmente addita agli altri.
E ciò non tanto per la superiorità di chi sa di più, o può di più, 
ma per la naturale propensione a comunicare la scoperta indi-
viduale o collettiva, di quanto sia bello intravvedere iniziative 
utili e darvi seguito; capire cose nuove e dirle agli altri.

Ed infine la prima proposizione (“Creare e stimolare uno spi-
rito di comprensione fra i popoli del mondo”).
Abbiamo visto che l’etica lionistica impone il dialogo, la tolle-
ranza. Ciò significa che essa ci impone di saper coesistere non 
soltanto con tanti uomini diversi, ma anche con credenze ed 
ideologie diverse, bandendo la paura della diversità, che por-
ta all’aggressività ed alla violenza.
Il Lion è consapevole dell’esistenza di differenze di principi e 
di valori, ed accetta le diversità e molteplicità  come sorgen-
ti di crescita e di autoeducazione intellettuale e morale, rifug-
gendo da ogni fondamentalismo. 
In questa etica è bandito ogni conflitto, ma si sviluppa il con-
fronto, cioè la coesistenza di valori, e quindi la conoscenza e 
la comprensione fra gli uomini.
Fin qui abbiamo visto la portata ed il significato dei nostri 
scopi e ciò che il corpo associativo, che ne ha le potenzialità, 
deve fare per realizzarli.
Dobbiamo però realisticamente constatare  che la realtà è ta-
lora diversa, che molti  Club non hanno programmi coeren-
ti e coinvolgenti, o sanno o possono realizzarli; tendono a di-
sinteressarsi delle iniziative, delle proposte, delle stimolazioni 
che vengono dall’Associazione per chiudersi in sé stessi, in 
una mal intesa autonomia, e si limitano a vivere una tranquil-
la vita associativa, sopendo, nel succedersi di meeting indif-
ferenziati, ogni slancio di socialità, tutt’al più aderendo, più o 
meno passivamente, ad iniziative progettate da altri.
Se ciò accade, ne derivano conseguenze negative per il Club, 
ma ancor più per i suoi soci, ai quali viene a mancare non solo 
l’incentivo, ma l’occasione stessa del fare, e quindi della grati-
ficazione, che costituisce la motivazione della loro permanen-
za nell’Associazione.
Ed oggi, ai vari livelli, è possibile percepire un senso di males-
sere, quasi di disinteresse, un calo di entusiasmo, che si iden-
tifica con l’attenuarsi dell’orgoglio di appartenenza, quasi si 
dubitasse che la più grande Associazione umanitaria del pia-
neta abbia ancora quella capacità di fare che l’ha resa grande 
nel servizio disinteressato, e che i suoi soci, i Club, abbiano 
la capacità, la forza, la costanza di essere nel territorio validi 
punti di riferimento. 
Ne costituisce cartina di tornasole l’abbandono dell’Associa-
zione di molti, troppi, in vaste aree geografiche, ma anche, di-
rei, la sostanziale staticità del numero dei soci in Italia, con-
servata solo con l’incremento del numero dei Club e con un 
impressionante rinnovo annuale, percentualmente assai rile-
vante, del corpo associativo.
Ed allora occorre chiedersi: come ritornare ad essere, nelle co-
munità locali, punti di riferimento a cui si guarda con ammi-
razione, quasi con invidia e, all’interno dei Club, gruppi coesi 
di persone capaci di progettualità, disponibili al dialogo ed al 
servizio, entusiasti e motivati nell’azione?
Non è questo il luogo per rispondere a queste domande, non è 
questo il tema del Seminario, ed il discorso ci porterebbe lon-
tano. Ma un momento di riflessione si impone, al termine di 
questa disamina degli scopi del Lionismo: accade che i Club si 
siano allontanati da essi, siano coinvolti in troppe suggestio-
ni di service la cui scelta è stata operata sì in sede congressua-
le, magari sulla scia dell’entusiasmo per un progetto meritorio 
che parla al cuore dei delegati, ma senza una previa capilla-
re informazione coinvolgente i Club, che si sono cumulati e la 
cui realizzazione è inevitabilmente delegata ad altri (in questo 
anno sociale siamo chiamati a realizzare ben sei service mul-
tidistrettuali, uno pluriennale e cinque permanenti), con con-
seguente distrazione dagli impegni locali, drenaggio delle ri-
sorse, inevitabile disinteresse dei soci che non si sentono più 
parte attiva dell’azione del Club.
Occorre – io credo – avere il coraggio di innovare, per ritro-
vare, tutti, la “sapienza del cuore”, l’entusiasmo nell’azione, 
l’orgoglio di partecipazione, la gioia di servire.



26

speciale seminari di cultura lionistica

Nel contesto di riflessioni che stiamo sviluppando, a me è stato 
affidato il compito di trattare il tema della vision, statement di 
recente introduzione nella nostra associazione, intimamente le-
gato agli scopi, all’etica e alla mission con i quali costituisce il 
solco nel quale sviluppare il nostro cammino. 
Il termine vision e quindi il concetto che esso esprime, è presen-
te, pur con diversi significati, in molti settori di attività: azienda-
le, medico, in psicologia, nel mondo dello sport e così via.
Negli ultimi anni il termine vision è stato utilizzato anche con ri-
ferimento alle associazioni o alle organizzazioni in generale, in 
quanto anche fra esse si sono introdotti criteri di gestione ma-
nageriale.
Il più delle volte  è utilizzato nella gestione strategica per indica-
re la proiezione  di uno scenario futuro che rispecchi gli ideali,le 
aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva l’azione.
Per esempio Bill Gates Presidente della Microsoft, negli anni ot-
tanta aveva individuato  nell’ambito della sua azienda la seguen-
te vision: “Un personal computer su ogni scrivania e ogni com-
puter con un software Microsoft installato.”
La nostra associazione  nel 2007 avvertì la necessità di indivi-
duare  una visione e nel board meeting di Nuova Delhi fu appro-
vato il testo della nostra “vision”con lo scopo di proiettare in uno 
scenario futuro  le aspirazioni dell’associazione in modo tale da 
costruire un futuro migliore del presente.           
Il testo della vision è: “Essere leader globali nella comunità e nel 
servizio umanitario”.
Non è che noi lions non abbiamo chiaro quale obiettivo raggiun-
gere in futuro, ma con l’introduzione della vision si è voluto in-
dividuare quale sia la strategia per meglio raggiungere gli sco-
pi dell’associazione.
Non possiamo identificare la visione come “il sogno del futuro”, 
ma è sicuramente l’immagine di un futuro attraente e ideale, im-
magine che deve però avere tratti di credibilità per apparire come 
realisticamente raggiungibile.
Secondo i maggiori studiosi di organizzazione una vision per 
avere il requisito della concretezza e quindi essere considerata 
efficace, deve avere alcuni tratti.
Deve fornire un legame tra il presente e il futuro. In questo con-
testo deve saper sfidare nella varie circostanza l’atteggiamento 
che possiamo sintetizzare con la formula “dobbiamo fare come 
abbiamo sempre fatto”. Sfidare ogni procedura, ogni politica che 
lavori a favore del passato e che può avere solo una piccolissi-
ma rilevanza per il futuro. Questo non vuol dire che il passato 
non conti, ma vuol dire che il nostro sguardo, ogni nostra idea 
dev’essere rivolta ai passi che si devono compiere per disegna-
re il futuro.
Deve coinvolgere i componenti la comunità di appartenenza. La 
vision non è un tratto personale del leader, ma contiene tratti ri-
levanti per tutti i membri della comunità che si prefigge di coin-
volgere. Vuole quindi creare una comunità compatta che sotto la 
guida e la spinta del leader viaggia per raggiungere la vision, af-
frontando rischi e pagando costi nella consapevolezza che il ri-
sultato sarà, in ogni caso, premiante.
Deve alimentare la speranza. L’origine della vision è nell’im-
maginazione e la sua realizzazione non può certamente esse-
re verificata in anticipo. È allora importante che la vision venga  
comunicata, fatta conoscere, continuamente ribadita e quindi 
metabolizzata e che sia capace di attivare emozioni positive e 
di gestire emozioni negative come la  paura. Oltretutto attraver-

so la comunicazione convincente e somministrata a dosi massic-
ce, si ottiene il coinvolgimento e passo dopo passo si costruisce 
l’obiettivo che la vision vuole raggiungere.
Deve riflettere grandi ideali. Una vision è tanto più energizzante 
quanto più riflette grandi ideali, capaci cioè di far esplodere den-
tro i componenti il gruppo una forza vitale.
Deve definire la destinazione e il percorso. Una vision è efficace 
quando è attenta a precisare i risultati specifici che l’organizza-
zione vuole raggiungere ed ancora efficace se si è disegnato un 
percorso e una strategia per arrivare all’obiettivo. In questo qua-
dro, ci dev’essere  un allineamento continuo fra gli obiettivi in-
termedi e quello finale. Non va dimenticata quindi la funzione 
di verifica continua e rigorosa.
Deve occuparsi del cambiamento. Una caratteristica fondamen-
tale della vision è la sua capacità di muovere l’organizzazione 
verso il cambiamento. Possiamo dire che la vision è la spinta 
che porta le persone a realizzare il cambiamento per un futu-
ro  migliore. Il cambiamento può indubbiamente attivare molte 
resistenze,ma un chiaro senso della direzione di marcia,condiviso 
da tutti,aiuta le persone  a fronteggiare le difficoltà e le incertez-
ze del cambiamento.
A me sembra che una vision come quella individuata dal Board 
possa soddisfare tutti e sei o la maggior parte dei tratti  appena  
riportati. L’aspetto più delicato e che potrebbe porre qualche dif-
ficoltà è arrivare ad “essere leader globali nella comunità e nel 
servizio umanitario”. La strada è lunga e anche  difficoltosa per-
ché è una visione hard, molto ambiziosa, una vision sfidante, di-
ciamocelo con chiarezza. 
La nostra associazione deve adeguare la propria strategia ai mu-
tamenti sociali per cui deve continuamente rinnovarsi e sfidare 
il cambiamento. E questo lo può fare solo se al proprio interno 
vi sono leader capaci di legare nel modo adeguato il passato con 
il futuro, di motivare e di valorizzare le risorse, nel fare esprime-
re il potenziale individuale e collettivo, di inventare, progettare  
e guidare il cambiamento.
Con la identificazione del testo della vison, l’Associazione dei 
Lions Club, ha quindi giustamente posto al centro della sua vi-
sione prospettica i leader che sono quelli che la fanno cammina-
re e progredire e che, se sono  capaci di esprimere una leadership 
forte e globale sono, di conseguenza, capaci di rendere l’Associa-
zione leader globale.
A questo punto vorrei brevemente fare qualche riflessione sui 
vari stili di leadership che i leader individualmente esercitano, 
sulla natura del leader lions e sull’aggettivo globale.
Sul primo punto ritengo  che i vari stili di leadership negli uo-
mini siano molto innati e poco costruiti. Intendo cioè dire che il 
leader possiede dalla nascita caratteristiche speciali: personali-
tà, carisma, capacità relazionali, energia, creatività che contrad-
distinguono il suo profilo individuale. Certo non possono essere 
individuati tratti universali, cioè buoni per tutti, ma in prevalen-
za, vanno individuati tratti speciali in funzione cioè dell’organiz-
zazione nella quale si devono esprimere. In altre parole voglio 
dire che ad esempio tratti come la creatività risultano poco ade-
guati in contesti fortemente burocratizzati. In generale possia-
mo però affermare che gli stili di leadership sono conseguenza e 
quindi rispecchiano il profilo individuale del leader.
E allora la leadership autoritaria, gestionale, passiva, per indi-
carne qualcuna, sono espressioni del profilo individuale del lea-
der, profilo che con il tempo, l’esperienza, la formazione può na-

LA  “VISION”
P.D.G. Peppino Potenza
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turalmente affinarsi e migliorare ed essere cioè meno spigolosa, 
non sempre delegante, più presente nei problemi.
Negli ultimi tempi gli studiosi hanno individuato come nel valu-
tare  la leadership  più efficace si debba porre attenzione alle va-
riabili situazionali, cioè la leadership dev’essere declinata in fun-
zione delle indicazioni del contesto.
Potrebbe sembrare allora che quello che ho detto prima sulla tra-
smettibilità delle caratteristiche naturali del leader sul tipo di le-
adership sia superato, perché ciò che è prevalente sono le va-
riabili del contesto, ma non è così cari amici, perché anche il  
leader situazionale è nato con le caratteristiche per affrontare le 
varie situazioni in modo diverso l’una  dall’altra  e quindi  non 
invariabile.    
Per ciò che ci riguarda, considerate le molteplici variabili che un 
leader lions deve affrontare, il tipo di leadership più efficace nel 
nostro ambito è quella situazionale, con una buona connotazio-
ne gestionale aggiungerei.
Ed ora qualche riflessione sulla natura del leader lions. Il leader 
al quale si riferisce la vision, è un leader che si sente intimamen-
te e nei fatti responsabile degli altri essere umani, degli uomini e 
donne che soffrono, è un leader che non inneggia alla beneficen-
za e all’assistenzialismo, purtroppo ancora presenti nella men-
te di qualche lions. Il leader che pretende la vision non è quin-
di un leader compassionevole, ma un leader che deve avere una 
profonda cultura della solidarietà e che in una nuova visione dei 
rapporti fra i popoli del mondo, nell’ambito di un sistema di co-
operazione,  sia artefice nel prevenire le condizioni del bisogno 
e creare quelle per lo sviluppo. Dev’essere un sensore sociale e 
dev’essere esempio continuo per gli altri soci lions, ma anche 
per la collettività nella quale presta la sua opera.
E inoltre qualche commento sull’aggettivo globale. Personal-
mente ritengo che globale significhi non disattendere nessuna 
aspettativa che venga dal mondo del bisogno sia esso civile, mo-
rale, sociale o culturale e non soltanto umanitario per il quale 
oggi ci caratterizziamo.
L’aggettivo globale vuole rafforzare il senso che Melvin Jones ha 
dato agli scopi dell’associazione, che così come sono stati for-
mulati  ci consentono d’intervenire su tutti i problemi e bisogni 
della comunità, quindi sono da considerarsi anch’essi globali. In 
definitiva per rendere la vision globale dobbiamo allargare il no-
stro campo d’intervento. Dopo l’aggettivo globale nel testo del-
la vision è specificato che la leadership è rivolta alla comunità: 
in primo luogo in quella in cui i Club operano, ma naturalmen-
te anche a quella internazionale. La nostra  leadership in questo 
contesto, può essere sviluppata anche in partnership con altre 
associazioni, enti o organizzazioni  di prestigio. Ritengo  che si 
capisca bene  quale ventaglio di azioni ci si apra davanti e qua-
le salto di qualità dobbiamo fare per rendere l’associazione ve-
ramente leader globale.
Saremo in grado di portare i lionismo a questo livello?
Non lo so amici. Certo è che attraversiamo un momento non fa-
cile: in molte zone perdiamo soci, vari Club procedono con sche-
mi non aderenti alle necessità dell’associazione, la nostra iden-
tità non è ancora ben conosciuta dalla collettività e così via. 
Quindi qualcuno, a ragione, potrebbe anche pensare che parla-
re di leadership globale sia perlomeno prematuro. Ma forse, se 
ben riflettiamo è proprio da questo stato che si può rigenerare 
energia nuova coinvolgendo in attività diverse da quelle umani-
tarie, i soci che possono sviluppare service nel campo civile, cul-
turale o sociale. Questa è una via alla quale però ne vanno ag-
giunte altre.
E allora possiamo fare qualche breve riflessione sulle modali-
tà di approccio alla risoluzione dell’interrogativo che ci  siamo  
posti.
1 - A questo punto mi sembra opportuno portare il nostro pen-
siero, alla fase dell’ammissione dei nuovi soci. Oggi, tenendo 
presente la vision non è più sufficiente immettere nei Club bra-
ve persone che abbiano anche lavorato nella solidarietà, ma dob-
biamo individuare uomini e donne che abbiano i tratti del leader, 

altrimenti saremo incapaci a procedere secondo la strategia della 
vision e immergerci nel cambiamento e quindi nel futuro. Dovre-
mo inoltre rivolgerci in particolare ai giovani sicuramente  predi-
sposti al cambiamento e pronti a guardare lontano e ad affronta-
re le novità. Con onestà ritengo anche che non dobbiamo andare 
alle ricerca affannosa  di soli  leader, perché in una squadra sono 
necessari i leader, i manager e i followers. Ma è indubbio che 
l’attenzione verso la ricerca dei leader, oggi è più che mai priori-
taria. In questo contesto un ruolo importante lo dove svolgere  il 
Comitato Soci al quale compete anche il compito di favorire l’ap-
porto di nuovi soci attraverso la ricerca diretta e la selezione di 
persone idonee, che abbiano cioè le qualità di guida. 
2 – Secondo punto riguarda l’emersione del leader. Voglio signi-
ficare che non dobbiamo creare ostacoli all’emersione e all’af-
fermazione  del leader. Purtroppo non è così. Prendiamo ad 
esempio la regola che vige nel nostro Distretto ma anche in altri 
distretti italiani, sulla rotazione dei Delegati di Zona e prendia-
mo come riferimento   una zona con sei, sette Clubs. In questa 
situazione se un Presidente che nell’anno di sua presidenza ha 
dimostrato doti di leader e potrebbe quindi accedere a responsa-
bilità superiori, incappa nell’anno nel quale il suo Club non deve 
esprimere il Delegato di Zona, corre il rischio di essere dimenti-
cato con la conseguenza che l’associazione  perde un leader. E 
da ciò che ho visto in anni di frequenza dei nostri ambiti, posso 
dire che situazioni del genere, ma anche altre di mancata valo-
rizzazione dei leader, siano purtroppo abbastanza frequenti. 

3 - Altro momento importante e mi avvio alla conclusione, riten-
go sia  l’accrescimento in senso lionistico della leadership dei le-
ader individuati. Accrescimento che deve avvenire  con la cono-
scenza dell’associazione, delle sue strategie e delle metodiche 
di ricerca dei bisogni globali e delle soluzioni per affrontarli e 
soddisfarli nel miglior modo. Quindi informazione, maturazione 
dello spirito lionistico e tecniche gestionali. Lasciatemi dire infi-
ne che questo tipo di accrescimento dev’essere fatto da chi è in 
grado di utilizzare le tecniche di formazione e non da chi  si met-
te dietro una cattedra e affronta il problema in modo tradiziona-
le. L’accrescimento è veramente tale se vi è iterazione vera fra 
chi forma e il chi dev’essere formato. Interazione vera che signi-
fica confronto, scambio di opinioni, conclusioni maturate e con-
divise nella discussione per la risoluzione dei vari casi.
Cari amici l’introduzione della vision nell’Associazione - intro-
duzione finora forse non compresa nel giusto modo da tutti noi - 
ci mette di fronte a delle responsabilità forti, perché ci chiede di 
cambiare passo o forse meglio di adottare, nell’affrontare i biso-
gni globali, un passo simile a quello che usiamo quando affron-
tiamo i bisogni umanitari.
Io ho provato a fare qualche riflessione sul tema e nel farlo  ho 
dovuto lasciare fuori, per esigenze di tempo, alcuni argomenti.
La mia riflessione è quindi sicuramente incompleta sul piano 
tecnico e non so se le cose che ho detto siano da voi  completa-
mente condivise. 
Ma di una cosa sono convinto: noi lions abbiamo le capacità per 
affrontare il futuro che la vision ci ha disegnato.
E a questo proposito consentitemi di riportarvi un episodio del-
la mia vita di studente che ha sicuramente  inciso sulla crescita 
della mia personalità e che ritengo  bene si confà all’argomento 
che stiamo trattando.
Quando ero ragazzo un signore visitò la mai scuola e fu invita-
to dal Preside a dire qualche pensiero a noi studenti. Non ricor-
do chi fosse, ma non ho mai dimenticato ciò che disse: “Amate 
la vita, siate riconoscenti per averla avuta in dono. Mostrate la 
vostra gratitudine cercando di non sottrarvi alle sue sfide. Cerca-
te di vivere un tantino al di sopra di ciò che credete siano le vo-
stre capacità e scoprirete che le vostre capacità sono più grandi 
di quanto avreste mai pensato.” 
Affrontiamo allora il futuro con la convinzione delle nostre ca-
pacità e con coraggio consapevole e con questo spirito accettia-
mo le sfida che abbiamo davanti a noi.
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Sicuramente desiderereste che incominciassi questa 
mia relazione dall’imperativo del dio Delfico “grotzi 
auton” dal quale poi Socrate intuisce che la autocono-
scenza si fa autocoscienza e la coscienza non può es-
sere che morale.
Dovrei quindi soffermarmi sul suo paradosso, che co-
lui, il quale opera il bene inconsapevolmente, è meno 
meritevole di colui che pur conoscendo il bene, opera 
il male. Ma nonostante le vostre insistenze non posso 
accontentarvi solo perché in 20 minuti non potrei per-
correre un così lungo lasso di tempo di pensiero occi-
dentale.
Quindi incomincio dalla mia convinzione che già da 
anni vi partecipo e cioè che l’individuo lions è un es-
sere creato e non divenuto, è un soggetto con un DNA 
ben specifico.
Migliore degli altri, per carità assolutamente no, occor-
re rassicurare qualche timido, modesto amico, terroriz-
zato dal doversi avventurare in scale meritocratiche, 
ma diverso, permettetemelo, questo si, generato cioè 
con strutture mentali particolari.
Chi altro, mi domando e vi domando, ove ne dubitaste, 
potrebbe sacrificare, da laico e non professionista della 
solidarietà: lavoro, famiglia, amicizia, abitudini, finan-
za, divertimento, per ideare, costruire, attuare, disinte-
ressatamente, attività tese al bene altrui se non è por-
tato caratterialmente a questo?
Dobbiamo quindi prendere conoscenza di quello che 
siamo, dobbiamo conoscerci non per prendere atto del 
nostro bel vestito che da generazioni ci siamo cuciti 
addosso, certo di ottima stoffa e fattura, che ci fa fare 
un’ottima figura sulla passerella della vita, ma perché 
il prendere conoscenza del nostro essere ci darà la con-
vinzione e quindi la forza di continuare ad agire in un 
mondo in cui questo lionistico modo di vivere è visto 
con sufficienza qualche volta, quasi sempre con incre-
dulità, poiché non riescono a capire il vantaggio che ce 
ne viene da questo nostro agire.
Ma non basta conoscersi per quello che siamo, poiché 
il fatto di avere una programmazione morale non signi-
fica metterla in pratica.
Qualcosa deve avviare il “software” e per noi quel qual-
cosa è la comunità in cui viviamo e/o l’associazione. 
Anche Hauser ritiene che esista una grammatica mora-
le innata, ma come la sintassi resta priva di significato 
senza la parola, tanto si rivela inutile il senso di ciò che 
è giusto o sbagliato se qualcuno non lo insegna.
 E noi uomini e lions siamo consapevoli che se polli-

ci opponibili e cervelli voluminosi ci hanno fornito gli 
strumenti per dominare il pianeta, la saggezza è molto 
più lenta ad arrivare rispetto alla struttura fisica.
Ed allora rassegnamoci a prendere consapevolezza di 
questo nostro essere lions, abbandoniamoci a questa 
nostra servitù al servizio, a questo bisogno di appaga-
mento nel lavoro senza tariffario, di questo spenderci 
perché qualcosa di giusto nell’arco della vita possa es-
sere creato.
Questo è l’uomo lion che non può essere ovviato per 
stanchezza od opportunità, non possiamo non rispon-
dere al richiamo, in altra dimensione si direbbe alla vo-
cazione, poichè sempre riemergerebbe lasciandoci in 
un difficile, da superare, stato di insoddisfazione.
Non illudiamoci di credere che questo bel vestito rac-
chiuso nell’armadio, con il distintivo già applicato 
all’occhiello, possa essere indossato solo quando an-
diamo al meeting o a qualche manifestazione associati-
va, pronti poi a riporlo per non sgualcirlo, esso è parte 
di noi, eredità genetica, che ci veste in ogni atto della 
nostra vita, nella sfera pubblica e in quella privata, di-
venendo una divisa irrinunciabile.
Ma possiamo stare tranquilli e sereni, tranquillizzan-
do chi ci circonda ed ha l’occasione di conoscerci, poi-
ché un ultimo esame di coscienza ci porta a prendere 
atto che l’operare da uomini lion non tende certamente 
al raggiungimento della potestas, il potere, o dell’auc-
toritas, la misura del prestigio sociale, la capacità di in-
fluenzare la pubblica opinione e le personalità pubbli-
che, ma tende alla dignitas che è un’altra cosa. Essa è 
intensamente personale ed estremamente privata pur 
estendendosi a tutti i parametri di vita di un uomo po-
litico.
Difficilissima da definire, la dignitas era ed è il grado di 
onorabilità di un singolo essere umano. Riassume l’es-
senza stessa di un uomo in quanto individuo e leader 
della sua società.
La dignitas, è il totale del suo orgoglio, della sua inte-
grità, la sua parole, la sua intelligenza, le sue imprese, 
la sua abilità, il suo sapere, il suo rango sociale, il suo 
valore di essere umano, ed anche, io sostengo, il suo 
essere lion.
La dignitas amici lions sopravvive alla morte del suo 
possessore, è l’unico modo che un uomo ha per trion-
fare sulla morte.
Sì, credo fermamente che questa sia la definizione mi-
gliore, la dignitas è il trionfo dell’uomo sull’estinzione 
del suo essere fisico.  

DIGNITAS O DELLA GRANDEZZA 
DELL’UOMO LION
P.D.G. Massimo Olivelli 



Bellezza a cielo aperto



Da oltre 50 anni, Tavar produce e commercia-

lizza pavimenti di legno in Italia e nel mondo. 

Specializzata in parquet per interni, oggi è una 

delle principali aziende italiane del settore.

Fra le proprie realizzazioni, annovera anche 

prestigiose opere pubbliche, tra cui il Teatro 

alla Scala a Milano e il Museo di Capodimonte 

a Napoli.

La qualità è il primo obiettivo aziendale. Per 

questo, Tavar seleziona accuratamente le ma-

terie prime e garantisce elevati standard di 

produzione: la maggior parte dei suoi prodotti 

è conforme alle norme europee UNI EN. 

L’ampia offerta di prodotti è un altro punto 

fermo. La gamma Tavar comprende sia i for-

mati tradizionali che le moderne soluzioni tec-

niche ed estetiche e si arricchisce di proposte 

sempre nuove, in grado di soddisfare le esi-

genze e i gusti di ogni cliente.

Una grande passione per il legno



Oggi la gamma Tavar si completa con il pra-

tico pavimento per esterni Deck, listone in 

legno massello per giardini, attici, verande, 

bordi piscina e qualsiasi spazio all’aperto.

Con Deck crescono anche le opportunità di 

personalizzazione degli ambienti interni, con 

soluzioni sempre funzionali ed eleganti.

Le tonalità brunite del Frassino termotrattato 

a 215° C, quelle naturali di Ipé Lapacho, Iroko 

e Teak Siam regalano calore e comfort dentro 

e fuori casa. La durezza di questi legni, tutti 

in classe di durabilità 1 o 2, e l’elevato spes-

sore dei listoni rendono Deck sicuro in ogni 

contesto, resistente alle intemperie e ai segni 

del tempo.

Deck, parquet all’aria aperta

È subito armonia quando la bellezza del legno 

riscopre la natura.

Deck è pensato per chi ama stare all’aria aper-

ta e non vuole rinunciare alla sobria eleganza 

del pavimento in legno.

Con Deck, Tavar ha portato la bellezza e il ca-

lore del parquet all’aria aperta.



Con Deck nasce spontaneo 

il piacere di camminare a piedi nudi, 

cresce il senso di benessere all’aria aperta. 

Avere comfort e bellezza 

non è mai stato così naturale.

Sofisticato negli arredi interni, 

Deck consente di godere appieno 

l’armonia della casa, 

senza compromessi.  

Disinvolto en plein air,
        ricercato negli interni





Niente spigoli, per camminare a piedi nudi

I listoni di legno massello hanno i lati lunghi con gli spigoli arro-

tondati, per rendere il calpestio sicuro e piacevole.

Quattro volte resistente

Deck è disponibile in quattro specie legnose: Ipé Lapacho, Iro-

ko, Teak Siam  in versione “naturale”, e Frassino con uno spe-

ciale trattamento termico a 215° C, che dona al legno una co-

lorazione scura e maggior durabilità (classe 1). Sono tutti legni 

duri e resistenti, che non temono le intemperie e garantiscono 

stabilità e durata nel tempo. Per una maggiore protezione, si 

consiglia un trattamento di manutenzione con Deck Oil.

Si installa su profili di supporto con piastrine “a scomparsa”

Questa soluzione consente di posare Deck su qualunque super-

ficie piana e compatta, senza ancoraggi, esaltando la versatilità 

del parquet. I listoni sono fissati ai profili di supporto con specia-

li piastrine di fissaggio “a scomparsa” in acciaio Inox marino.

La piastrina aiuta il drenaggio del listone

Le piastrine di fissaggio, che sono ospitate nelle fresature dei li-

stoni, distanziano le tavole dal profilo di supporto e favoriscono 

drenaggio e areazione, evitando il ristagno di acqua.

Liscio o zigrinato, un parquet “double face”

Nelle versioni in legni “naturali”, i listoni hanno due facce com-

pletamente diverse, una zigrinata “no skid”, cioé antisdruccio-

lo, l’altra liscia: il parquet può essere posato secondo le proprie 

esigenze da un lato o dall’altro. Nella versione in Frassino ter-

motrattato a 215° C, invece, solo una faccia rimane “a vista”: 

pertanto, va scelto se la si desidera zigrinata o no.

Frassino
termotrattato 

Iroko          Teak Siam      Ipé Lapacho                215° C     

Le misure dei listoni Deck

Spessore: mm 21

Larghezza: mm 90/100 - mm 120/140

Lunghezza: da mm 800 a mm 2.000





Tavar S.p.A. Pavimenti in legno

Via Trieste, 202/d - 48100 Ravenna - Italia

Tel. +39.0544.422727 - Fax +39.0544.423931

tavar@tavar.it - www.tavar.it
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Qualche giorno prima di Natale uno dei 
miei tanti amici mi telefona e mi dice: 
“Peppino hai letto sulla rivista distret-
tuale l’articolo che il Lions Capretti ha 
scritto sulla tua vicenda del Direttore In-
ternazionale?”. Ed io: “No, non ne ho 
avuta la possibilità perché non ho rice-
vuto la rivista”. “Allora te lo invio subi-
to”. Dopo averlo letto, avevo deciso di 
non rispondere, perché privo di conte-
nuti lionistici, pieno solo di luoghi co-
muni e considerazioni del tutto gratui-
te sulla mia persona e quindi di nessun 
interesse per i lettori. Nei primi giorni 
di gennaio mi viene recapitata la rivista 
“Lions Insieme” e il mio occhio è caduto 
nuovamente su quell’articolo. Mi sono 
allora sentito in dovere, prima verso me 
stesso e poi verso i tanti e tanti lions che 
hanno creduto nella mia “pazza idea”, 
di dire qualcosa al Lions Capretti che a 
scoppio ritardato a distanza di un anno 
e mezzo dall’uscita del mio articolo cui 
sostanzialmente si riferisce (Giugno-Lu-
glio 2007), forse “spintonato” da qual-
che “caro amico lions” si è sentito in do-
vere di fare il Catone della situazione. E 
ora veniamo a noi. Nel mio articolo di 
Giugno 2007   non ho contestato affatto 
l’elezione di  Bocchini  al Congresso di  
Fiuggi, come il Lions Capretti dice. E a 
conferma di ciò che sto affermando, ri-
porto ciò che scrivevo: “... a  Fiuggi tutto 
si è svolto con la massima regolarità.” 
Ancora in un altro passaggio: “Io penso 
che a Fiuggi abbia avuto la sfortuna di 
andare a “sbattere” contro una portae-
rei di ben 600 delegati circa dei Distretti 
108/ya e 108/yb”.  Inoltre, non ho con-
testato il programma di Bocchini, per-
ché quest’ultimo essendo membro del 
Board of Directors, non ha programmi 
personali, ma deve solo portare avan-
ti gli obiettivi lionistici dell’anno socia-
le. Di Fiuggi ho contestato molti passi 
del discorso di Bocchini, quindi sostan-
zialmente il suo pensiero sul lionismo. 
Le mie considerazioni costituiscono un 
atto di “lesa maestà”? Ritengo proprio 
di no, perché nel lionismo bisogna es-
sere liberi di pensare, dire e agire secon-
do i principi dell’Associazione e bisogna 
farlo soprattutto in buona fede.
Nel suo intervento ha esaltato la bene-
ficenza come strumento per esercitare 
il lionismo, dicendo fra l’altro: “... ma 
ora la domanda più grande che l’uma-
nità può farci è: beneficenza”. E ancora: 

“Faremo tanta beneficenza, ma sognia-
mo un mondo in cui nessuno tende la 
mano”. Se fosse stato presente a Fiug-
gi sarebbe rimasto perlomeno perplesso 
anche il novello paladino di Bocchini, 
considerato che nel mio anno di gover-
natorato, sul quale, bontà sua, mi con-
cede la sufficienza e nel quale dice di 
essere stato Presidente di Club, forse 
qualcosa di buono sul lionismo avreb-
be dovuto sentire e leggere.
Sul Congresso di Napoli riscrivo anco-
ra una volta che “… si sono certifica-
ti e hanno votato lions a nome di altri 
lions fisicamente non presenti al Con-
gresso… e come non dimenticare che 
nello scrutinio finale il numero dei voti 
espressi era superiore al numero dei vo-
tanti”. Sul Congresso di Verona, che al-
cuni personaggi hanno deliberatamente 
rovinato, offendendo il lionismo, ripor-
to brevemente alcuni passi dei nume-
rosi articoli apparsi sull’argomento su 
“The Lions”.
“È l’amarezza il sentimento prevalente 
nelle valutazioni a freddo di quanti han-
no vissuto il Congresso di Verona.ama-
rezza per quanto accaduto nelle con-
vulse fasi che hanno accompagnato le 
votazioni e più ancora lo spoglio delle 
schede e il successivo ballottaggio chiu-
so nel modo che tutti sanno.” (numero 
9/2006). E ancora: “Dopo la sceneggia-
ta di Napoli ed il congresso turistico di 
Taormina, a Verona abbiamo toccato il 
fondo”. (numero 10/2006).
E potrei riportare tanti altri pensieri di 
lions italiani. Ricordo solo per ultimo 
ciò che ha scritto il Past Presidente In-
ternazionale Pino Grimaldi: “A Verona 
hanno cercato con modi illeciti di aiuta-
re qualcuno – nella elezione a Direttore 
Internazionale – per avere un risultato 
diverso dal vero”.
Ma questi fatti Capretti non li può sape-
re perché, al di fuori dei miei articoli, di-
mostra di leggere poco le nostre riviste 
e soprattutto perché è stato sistematica-
mente assente a Napoli, a Verona e a 
Fiuggi. Indubbiamente si è fidato trop-
po di chi glieli ha raccontati.
E ora veniamo all’influenza negativa 
che il mio pensiero sui fatti congressuali  
avrebbero potuto suscitare nei confronti 
dei nuovi soci. Forse è migliore un com-
portamento simile a quello degli struz-
zi che ficcano la testa sotto la sabbia per 
non vedere e non sentire? Allora anche 

il P.I.P. Grimaldi con ciò che ha detto di 
Verona dovrebbe essere censurato. La 
verità non ha mai fatto male a nessuno, 
anzi proprio dalla verità, a volte anche 
spiacevole per qualcuno, che si genera-
no fatti positivi.
Nei miei articoli ho scritto sul compor-
tamento da me non condiviso di alcu-
ni lions e -voglio essere buono, perché 
dovrei usare un’altra parola - sulle scor-
rettezze (soprattutto quelle di Verona) 
perpetrate nei miei confronti e nei con-
fronti del nostro Distretto, vissuti in pri-
ma persona dai moltissimi lions che 
possono solo confermare ciò che ho 
scritto e  mai, e sottolineo mai, contro 
il lionismo.
Se non credessi profondamente nei suoi 
valori e nelle sue meravigliose attività 
mi sarei dimesso dall’Associazione, alla 
quale ho dato con immensa gioia tren-
tacinque anni di appassionata attività. 
Infine un breve commento “sull’acca-
nimento terapeutico” al quale mi sarei 
sottoposto dal 2002 aspirando all’ele-
zione (e non all’incarico) a Direttore In-
ternazionale.
Io non ero moribondo  egregio, quindi 
nessun accanimento terapeutico.
Ero e sono, vivo e lucido. E le tre vol-
te che ho concorso arrivando una volta 
primo in termini di voti (Verona) e due 
volte secondo (Napoli e Fiuggi) sono 
il derivato di democratiche elezioni di-
strettuali (San Benedetto del Tronto e 
Riccione), che mi hanno portato a rap-
presentare il nostro distretto nella com-
petizione multidistrettuale, supportato 
con entusiasmo e con autentico spiri-
to di gruppo (altro che personalismi) da  
centinaia e centinaia di lions del nostro 
Distretto e di tutta Italia.
E poi... potrei continuare ancora, ma 
adesso basta perché sono stanco di que-
ste cose. Ma sono amareggiato perché 
quell’articolo vuole di proposito solo 
cercare di gettare ombre sul mio com-
portamento di lions. È infatti una “bom-
ba ad orologeria” – si fa per dire – in-
nescata da una mano, che non ha mai 
scritto di lionismo (almeno negli ultimi 
cinque anni), fatta “esplodere” in que-
sto momento, per  motivi che non co-
nosco. Per quanto mi riguarda io non 
interverrò più su questa vicenda, ma 
continuerò con amore a dare il mio mo-
desto contributo allo sviluppo del lioni-
smo.  

La verità suLLa mia candidatura 
a direttore internazionaLe
Lions Giuseppe Potenza
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Nel mondo in cui viviamo, contrasse-
gnato da polietnie e conflitti, il Lioni-
smo come percorso solidale è quan-
to mai attuale. Naturalmente parlo del 
Lionismo sano e consapevole e non di 
quello di forma e di superficie. C’è dif-
ferenza tra il Lionismo proclamato sul-
la carta ed il Lionismo calato nella re-
altà.  Il Lionismo sulla carta. Il nostro 
Codice dell’Etica, nei suoi otto princi-
pi, disegna uomini e donne ideali che, 
con il proprio comportamento e con 
un adeguato spirito di servizio, rap-
presentino un punto di riferimento per 
quanti siano dediti a migliorare la pro-
pria comunità e a convergere verso la 
concreta attuazione degli scopi. 
Come sottolineato dal nostro Governa-
tore Achille Ginnetti, solo così, infatti, 
potremmo essere i promotori della cul-
tura della solidarietà che educa alla tol-
leranza, al senso di giustizia, all’atten-
zione per i più deboli, all’impegno per 
l’ eliminazione delle costrizioni ma-
teriali e dei condizionamenti sociali. 
Il Lionismo nel suo principio anima-
tore è azione condivisa e partecipata, 
azione che si potenzia con l’energia 
dell’autentica amicizia e tutto questo 
non come esercizio dialettico ma ac-
quiescenza concreta da parte di tutti  i 
membri, a qualsiasi livello. 
Tutto questo sulla carta ma poco nella 
realtà.  Il Lionismo nella realtà. Visitan-
do molti Clubs si nota, in contrasto con 
quanto recita la nobile etica statutaria, 
una sempre più aperta avversità al ce-
rimoniale, alla restrizione delle insegne 
esteriori che ci identificano, alla mini-
mizzazione di importanti services in-
ternazionali (magari per favorire servi-
ces di altre Associazioni cittadine i cui 
Presidenti siano amici, magari per fare 
“bella figura”).
Anche i Presidenti Lions più deter-
minati soccombono alle decisioni del 
Consiglio o di qualche socio che con 
una visione “paesana” e non interna-
zionale, ne condizionano le  scelte. Che 
dire poi di verbali delle decisioni del 
Consiglio direttivo stilati “alla lettera” 
che, nonostante l’approvazione di tutti 
i componenti vengono successivamen-
te rigettati perché “in quel momento” 
qualcuno era “disattento”? E ancora. Si 
è sempre sostenuto che il Presidente di 
Club debba essere un vero leader, che 
abbia il coraggio e la coerenza di in-
traprendere un cammino, coinvolgen-

Per un Lionismo consaPevoLe e resPonsabiLe
Lions Giuseppe Capretti - Addetto Stampa Distrettuale

do, con la propria fede e con il proprio 
entusiasmo, tutti i soci ma non è sem-
pre così: col tempo, si forma nei Clubs 
uno “zoccolo duro” che orienta a fare 
il meno possibile. Il Presidente, che ha 
frequentato, all’inizio del suo manda-
to, il corso di formazione e che è ani-
mato da spirito di servizio, trova subito 
molte difficoltà a trasmettere il proprio 
entusiasmo ai soci. Basta indire una ri-
unione in più, rispetto a quelle previ-
ste, che subito iniziano i mugugni e in-
viti più o meno velati a non “eccedere” 
in iniziative. 
Che fare allora? L’ indimenticabile Pre-
sidentissimo Costantino Rozzi, che 
nell’anno sociale 1990-1991 riuscì a 
portare ad Ascoli Piceno la facoltà di 
Architettura, asseriva di sentire sem-
pre, con particolare attenzione, il pare-
re dei propri collaboratori e poi di fare 
da sé, con innegabili formidabili risul-
tati. I tempi però sono cambiati e dopo 
vent’anni, ciò che prima era tollerato, 
oggi è insostenibile. I Lions hanno tra-
guardi sempre più ambiziosi da supe-
rare e il coinvolgimento di tutti è tassa-
tivo. Il presidente di Club lo ha capito 
e si applica con passione ed impegno 

ma, davanti a “comportamenti bizan-
tini” di alcuni, rischia di perdere il de-
siderio di realizzare gli obiettivi prefis-
sati. 
Molti Lions avvertono il malessere 
comportamentale che affligge la nostra 
associazione ma si ritiene che il non 
parlarne, non denunciare pubblica-
mente chi “rema contro”, sia consiglia-
bile perché le cariche lionistiche passa-
no e le inimicizie restano. Assistiamo 
così a pantomime più o meno sganghe-
rate di quanti davanti adulano e dietro 
crocifiggono. Personalmente non cre-
do che come associati ci possiamo per-
mettere falsità e scorrettezze perché in 
netta controtendenza con la vera es-
senza dell’ uomo Lion: un uomo libero 
dalla schiavitù dell’interesse personale 
e di parte. Libero di dedicarsi con pas-
sione e orgoglio all’amicizia. Libero di 
rifiutare incarichi di Officer per voto di 
scambio. Libero di dare il meglio di se 
stesso nella realizzazione di un proget-
to considerato “impossibile” (ma che 
tanta soddisfazione regala al suo com-
pimento). Infine libero da aspettative 
e lieto solo di servire, perché donare e 
donarsi agli altri è il suo vero destino.



DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

C/c presso Banca delle Marche, sede di Macerata,
IBAN: IT56 Z 060 5513 4010 0000 0017 244

La Fondazione Lions Clubs per la solidarietà è un Ente morale, 
ONG, senza fini di lucro,  che ha lo scopo di incoraggiare,  

promuovere e sostenere azioni di solidarietà sociale, tutelare e 
valorizzare la natura, l’ambiente e le attività d’interesse culturale, 

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

lo spirito di servizio, la partecipazione attiva,  
la concretezza operativa e... 

un piccolo gesto.  

p
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intermeeting zona a

I N S I E M E Prima Circoscrizione

Italia, Patria del “bel canto”. Roma-
gna terra di cuore e passione, cioè 
di musica e canto: “bel canto”, ap-
punto. Con tali premesse, era logico 
che l’ormai “tradizionale” intermee-
ting organizzato dai sette Clubs della 
Zona A, Prima Circoscrizione, fosse 
dedicato al linguaggio vocale legato 
alle note del pentagramma. E così, il 
Valle del Senio, Russi, Lugo, Imola 
Host, Faenza Valli Faentine, Faenza 
Host, Bagnacavallo, insieme alle Lio-
ness di Faenza, il 24 gennaio scorso, 
nel bellissimo Teatro Rossini di Lugo, 
hanno invitato, per un recital soli-
stico dal titolo assai indicativo “Per 
soave incanto”, il mezzosoprano Da-
niela Pini, voce emergente della liri-
ca italiana, già da anni, nonostante la 
ancor giovane età,  protagonista sui 
più importanti palcoscenici italiani 
ed internazionali, con ruoli sia del re-
pertorio lirico-tradizionale, sia sacro, 
all’apice di una carriera artistica che, 
fra le altre cose, a breve, la vedrà pro-
tagonista  nelle rossiniane “L’Italiana 
in Algeri” a Trieste, e  “Cenerentola” 
a Seattle.
Scelta azzeccatissima, per la qualità 
dell’esecutrice, e per la gradevolezza 
del programma, il tutto, alla presen-
za delle più alte carichi lionistiche del 
nostro Distretto, fra cui il Governatore 
Achille Ginnetti, il Vice Governatore 
Antonio Suzzi, il Presidente di Circo-
scrizione Guerrino Fiuzzi e Andrea 
Trerè, coordinatore del Comitato per 
il Service Distrettuale, cioè, il “Pro-

Il “soave (in)canto” di Daniela Pini 
a sostegno del Centro Polivalente di Cervia

Lions Alessandro Emiliani
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lions club lugo

Nel corso di un Intermeeting Lions-
Rotary a Lugo abbiamo avuto un 
ospite di eccezione: il Generale 
Francesco Arena, l’uomo che ha 
guidato la missione della Brigata 
Aeromobile Friuli, sotto la deno-
minazione di Regional Command 
West, nella zona di Herat, in Afgha-
nistan, dall’aprile all’ottobre 2008.
L’evento, reso possibile grazie al 
forte impegno organizzativo del 
Lions lughese Renzo Preda, Pre-
sidente della sezione U.N.U.C.I. di 
Lugo, ha visto una grande parte-
cipazione di soci e del sindaco di 
Lugo, Raffaele Cortesi.
Il Generale era accompagnato dal 
Colonnello Carmelo Abisso e dal 
Tenente Colonnello Marco Busca-
roli, suoi collaboratori per tutta la 
durata della missione.
Al termine dell’esposizione del Ge-
nerale è stato proiettato un video, 
realizzato su tutto ciò che i soldati 
italiani hanno fatto per la popola-
zione locale: aiuto e assistenza ai 
bambini, alle famiglie, lotta alle 
bande criminali, supporto ai biso-

gnosi. Tale impegno umanitario è 
culminato, al rientro dall’Afghani-
stan, nel trasporto in Italia di una 
bimba affetta da un linfoma, biso-
gnosa di cure mediche altamente 
qualificate, inesistenti nel suo Paese 
di origine. La bimba è attualmente 
seguita da un’équipe del Policlinico 
Sant’Orsola di Bologna.
L’immagine dei militari in missione 
in Afghanistan emersa nel corso 
della serata è quella di grandi “uo-
mini”, seri, attivi, pronti ad esegui-
re col massimo impegno qualsiasi 
ordine, però con una partecipazio-
ne emotiva all’azione al di sopra 
del normale. Infatti, com’è stato 
giustamente rilevato dal Generale, 
i soldati italiani hanno portato a 
termine una missione di grande re-
sponsabilità, senza perdite, grazie, 
naturalmente a chi ha coordinato 
egregiamente ogni movimento e 
spostamento.  Quindi va smitizzato 
il pensiero, a volte ricorrente, per 
cui si pensa che chi indossa una 
divisa e va all’estero in queste mis-
sioni di pace lo faccia solo ed uni-
camente per averne un riscontro 
economico di alta remunerazione. 
Non è affatto così: gli uomini del 
Generale Arena hanno rischiato 
quotidianamente la vita per aiutare 
la popolazione afghana più debo-
le e bisognosa, mettendo al primo 
posto lo spirito del servizio per gli 
altri, a qualunque costo.
Al termine della serata, al Generale 
Arena è stata donata una ceramica 
raffigurante la Rocca di Lugo (vedi 
foto), con la promessa di ritornare, 
al più presto, nella cittadina roma-
gnola, orgogliosa di averlo ospitato 
anche solo per una serata.

Il Generale Francesco Arena 
racconta gli italiani in Afghanistan

Lions Maria Grazia Zanelli

getto per la costruzione del Centro 
Polivalente Lions di Solidarietà che 
sorgerà a Cervia, e che si occuperà di 
assistenza a ragazze madri, minori, 
anziani e diversamente abili”, a cui è 
andato il ricavato della serata. 
Daniela Pini, interprete di raffinata 
eleganza, ancorché di sfrontata fa-
cilità virtuosistica, accompagnata 
dall’ottimo pianista Fabrizio Milani, 
ha proposto, nella prima parte, un re-
pertorio classico (brani di Francesco 
Paolo Tosti, Fumò-Curtis, Saint-Saens, 
Bizet e Rossini) di grande fruibilità e 
gradevolezza d’ascolto, inondando 
la seconda parte di camei resi cele-
bri dal linguaggio cinematografico e 
del musical americano, come “Moon 
River”, “Over the Rainbow”, “Sum-
mertime”, “Memory”, “Besame Mu-
cho” e “The Man I Love” (di George 
Gerswhin). Grande, grandissimo suc-
cesso, applausi calorosi, da indurre 
la solista a concedere due bis.
Serata gradevolissima, anche gra-
zie all’ottima presentatrice, Liliana 
Livoli, che ha magistralmente in-
trodotto, con tanto di sintetica ma 
esaustiva spiegazione, i vari brani in 
programma. E finalità in perfetto stile 
lionistico. 
L’auspicio è che non solo questo di-
venti sempre più un appuntamento 
tradizionale nel panorama romagno-
lo, ma che coinvolga un numero di 
appassionati, soci lions e non, an-
cora maggiore. Gli organizzatori lo 
meritano.
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lions club imola-lugo-val santerno-valle del senio

Anche un meeting del Lions può 
servire al Vescovo per parlare del 
Sinodo Diocesano. A dire il vero i 
Clubs presenti erano quattro, Imo-
la Host, Lugo, Valsanterno e Valle 
del Senio, cioè quelli che insistono 
sull’area geografica della Diocesi, e 
il pubblico era quindi estremamente 
numeroso.
“Il Sinodo - ha spiegato Monsignor 
Ghirelli - è un’assemblea tempora-
nea che aiuta il Vescovo ad affrontare 
problemi nuovi che la società pone.  
L’ultimo - ha continuato - fu indetto 
70 anni fa, nel 1938, e per questo 
nel 2007 ho accolto con piacere il 
suggerimento dell’allora vicario don 
Francesco Giacometti di indire un 
nuovo Sinodo. La fase preparatoria, 
durata due anni, si è conclusa. Ora 
si entra nella parte esecutiva e infine 
vi sarà quella celebrativa finale che 
sarà portata a termine dall’Assem-
blea Sinodale, un organismo che 
sarà di circa 250 persone, in parte 

elette e in parte membri di diritto in 
base agli incarichi ricoperti”.
Tra le iniziative già effettuate nella 
fase preparatoria il Vescovo ha cita-
to i 4 incontri di catechesi sui temi 
del Concilio Vaticano II tenuti da 3 
vescovi e dal cardinal Caffarra di 
Bologna. In parallelo c’è stato an-
che un lavoro più capillare in piccoli 
gruppi, quasi sempre nelle parroc-
chie. Ora l’apposita Segreteria sta 
predisponendo i lineamenta che il 
27 febbraio verranno consegnati a 
tutte le realtà ecclesiali. 
“La principale novità rispetto al 
passato - ha detto il Vescovo - è la 
partecipazione dei laici; l’altra è 
quella dei tempi abbastanza lunghi, 
alcuni anni come si è visto, rispetto 
agli altri Sinodi che duravano poche 
settimane. Alla fine dei lavori sarà 
comunque il Vescovo a decidere sul-
le indicazioni emerse e quelle diven-
teranno norma e regola per la vita 
della Diocesi”.

Il Vescovo ha poi ricordato i pellegri-
naggi predisposti, quello di marzo 
in Terrasanta e quello di settembre a 
Loreto. Altro momento significativo 
sarà la venuta a Imola, il 9 marzo, 
del nuovo responsabile generale di 
Comunione e Liberazione, Julian 
Carròn, successore di don Giussani. 
In conclusione il vescovo ha ribadi-
to che la Chiesa è dentro la società e 
quindi qualunque attività faccia ha 
una rilevanza sociale.
Rispondendo alle domande del 
pubblico, Monsignor Ghirelli ha ri-
cordato il grande ruolo dei laici nella 
Chiesa e lo testimoniano le oltre 50 
associazioni che operano sul nostro 
territorio. Il problema della mesco-
lanze delle culture è reale, ma si può 
superare solo ce c’è un rafforzamen-
to dell’identità cristiana. Ha anche 
ricordato di avere aperto, qualche 
tempo fa, un canale di dialogo con 
la realtà musulmana locale, ma poi 
la cosa non ha avuto seguito.

Il Vescovo e il Sinodo

Lions Evaristo Campomori
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Lions Antonio Suzzi

lioness club faenza lions club cesena

lions club valle del senio

È sicuramente motivo di gratificazione, a conclusione di un service che, 
come sempre, ha richiesto impegno e dedizione, constatare che ancora 
una volta lo spirito di corpo e di servizio che unisce noi Lioness ha dato 
i suoi frutti e che gli obiettivi preposti sono stati raggiunti.
Con soddisfazione, pertanto, desideriamo ricordare le ultime iniziative 
realizzate dal Club.
MODELLE PER CASO 2008 a favore dell’Associazione Andrea Almerighi 
per l’assistenza a malati oncologici gravi nel comprensorio faentino.
TORNEO DI BURRACO E BECCACCINO a favore della Casa Famiglia 
San Giovanni Bosco di Faenza.
ARGILLA DI NATALE a favore di Antonella Cimatti, la giovane faentina 
che da anni opera in Perù.

Già da mesi il caro amico Giorgio 
ci ha lasciati ma è ancora difficile 
abituarsi alla sua assenza ai nostri 
incontri ai quali partecipava con 
l’entusiasmo che lo ha sempre con-
traddistinto. Credo si possa conve-
nire che mai il termine “amico“ ab-
bia avuto migliore interpretazione 
concreta; per tutti noi del Club di 
Cesena Giorgio è stato ad un tempo 
maestro, guida ed esempio. Sem-
pre pronto a mettere a disposizione 
del gruppo e della comunità il suo 
incondizionato impegno. La foto lo 
ritrae in occasione dell’uscita del li-
bro sulla Toponomastica Cittadina 
per la realizzazione del quale die-
de un determinante contributo non 
solo di esperienza e di tempo.
Attento osservatore delle realtà e 
delle necessità del mondo circo-
stante per restare coerente col suo 
profondo senso di impegno civile, 
anche al momento della sua dipar-
tita non si è smentito mettendo a 
disposizione del Centro Cani Guida 
Lions una cospicua somma grazie 
alla quale i non vedenti che si re-
cheranno a Limbiate per comple-
tare l’addestramento coi rispettivi 
cani, potranno usufruire di un’ac-
cogliente foresteria.
Grazie Giorgio Albano per il tuo es-
sere stato gentleman fra i Lions.

Tre iniziative da ricordare Giorgio Albano, 
Lions e 
gentleman

Immagini della festa sociale
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lions club cesena - romagna

Nei fastosi ambienti del Grand 
Hotel di Fratta Terme, si è ce-
lebrata la III Charter Night del 
Lions Club Cesena-Romagna.
La cerimonia, alla quale hanno 
partecipato numerosissimi soci, 
è stata onorata dalla presenza del 
Governatore del Distretto 108/A 
Achille Ginnetti, dal Presiden-
te della Prima Circoscrizione 
Guerrino Fiuzzi, dal Delegato di 
zona C Gaetano Fabbrocini, dal 
Past-Governatore Antonio Mag-
gioli, dal Presidente del Lions 
Club Forlì “Giovanni de Medici” 
Giampaolo Brogliato. 
Dopo che il Governatore Distret-
tuale ha intrattenuto il Consiglio 
del Club, ha avuto inizio la Ceri-
monia condotta dal Cerimoniere 
distrettuale Giulietta Bascioni in 
collaborazione col Cerimoniere 
del Club Gabriele Minelli. 
Il Presidente del Club, dott. Lui-
gi Lamio, ha portato il personale 

Lions in festa con la musica lirica

saluto e ringraziamento a tutti i 
presenti ed ha esposto in breve 
l’attività di maggior rilevanza 
svolta dal Club negli anni pre-
cedenti, soffermandosi poi sul 
programma di quest’anno lioni-
stico.
Poi, via alla cerimonia di immis-
sione nel Club di 5 nuovi soci: 
Gabriella Chioccini, Valeria Ve-

gni, Cesare Campacci, Pierpao-
lo Catani e Luciano Fiumi.
Finita la cena conviviale e a con-
clusione della serata, dopo i ri-
tuali scambi di doni da parte del 
Presidente del Club e del Gover-
natore Distrettuale, la cantante 
soprano Felicia Bongiovanni ha 
allietato tutti i presenti con alcu-
ni brani di opere liriche celebri.
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lions club riccione

lions club rubicone

Si è svolto nella splendida cornice 
del Grand Hotel Des Bains in occa-
sione del terzo meeting del Lions 
Club di Riccione, la presentazione 
del libro di Lorenzo Baratter “Anna 
Maria Mussolini l’ultima figlia del 
Duce”. È stata una serata interes-
sante e particolarmente apprez-
zata dai soci; molti di loro hanno 
ripercorso per qualche ora i fasti e 
le vicende storiche di una città bal-
neare che iniziava il suo percorso 
turistico tra i fasti del Ventennio. 
Ospiti della serata Edda e Silvia 
Pucci Negri, figlie della protagoni-
sta di questo libro con i loro ricordi, 
le emozioni e le tragedie ricostruite 
per la prima volta in questo volu-
me, grazie a documenti inediti di 
grande valore, compresi numerosi 
temi scolastici e le pagine di un 
diario della madre dove si raccon-
ta delle estati a Riccione e presso 
la residenza di Villa Torlonia. Un 
libro di storia appassionante come 
un romanzo che narra le vicende 
intime della famiglia Mussolini at-
traverso gli occhi di una bambina. 
Sono diversi i motivi per cui l’au-
tore Baratter, storico trentino, ha 
deciso di scrivere il libro dove ha 
l’occasione di raccontare per primo 
la storia della figlia più amata da 
Benito Mussolini. Amata con parti-
colare affetto in quanto la più pic-
cola dei cinque figli, ma anche per-
ché sopravvissuta ad una terribile 
malattia che la colpì ancora bam-
bina. Anna Maria muore nel 1968 
a soli 38 anni. Dopo la scomparsa 
della madre, le figlie Silvia ed Edda 
hanno continuato a trascorrere le 
loro vacanze nella perla della costa. 
“D’estate - raccontano - non poteva 
esserci una vacanza che non fosse 
Riccione”. Ospite della serata anche 
l’amico d’infanzia di Anna Maria e 
maestro di tennis del Duce, Dogi 
Galavotti. 

L’ultima figlia del Duce

Lions Claudio Villa

L I O N S  C L U B  R U B I C O N E  

FEBBRAIO Anno 2008-2009 

Meeting con la Dott. Lorenza Ridolfi, re-
sponsabile del Centro Trapianti Emilia Ro-
magna ed il Prof. Gianrico Giachetta Ne-
f r o l o go  O speda l e  S en i g a l l i a . 
L’appuntamento da non perdere è alle 
20, in sede. 

La cultura della donazione degli organi 

La Comunità Giovanni XXIII 

FEBBRAIO

Il futuro della Comunità dopo la morte 
di don Oreste Benzi. Presentazione del li-
bro di Francesco Zanotti 
"Don Oreste Benzi dalla A alla Z" (Ancora e-
ditrice - Milano). Sarà presente l'autore. Se-
guiranno testimonianze di componenti l'Asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII fondata da don 
Oreste Benzi. Alle ore 20, in sede

Past – Presidents: 
Sancisi Avv. Alberto 1975 - 76 
Torroni P.A. Comm. Giuseppe 1976-77 
Ventrucci M° Elio 1977 - 78 
Maggioli Dott. Antonio 1978 - 79 
Fornari Dr: Cesarino 1979 - 80 
Marconi Cav. Gianbattista 1980 - 81 
Mancini Rag. Cav. Enzo 1981- 82 
Sacchini Geom. Bruno 1982 - 83 
Rinaldi Geom. Vitaliano 1983 - 84 
Cantone Cav. Edgardo 1984 - 85 
Mascarin Cav. Giovanni 1985 - 86 
Valducci Dott. Cav. Roberto 1986 - 87 
Molinari Dott. Mario 1987 - 88 
Venturi P.A. Adolfo 1988 - 89 
Landi Avv. Roberto 1989 - 90 
Mattioli P.I. Fausto 1990 - 91

Rinaldi Dott. Luciano 1991 - 92 
Vasini Sig. Marco 1992 - 93 
Giordano  Ing. Vito  1993 - 94 
Pizzinelli Dr. Arch. Bruno 1994 - 95 
Donati  Dr. Giancarlo 1995 - 96 
Torri  Rag. Mario 1996 - 97 
Bellavista Geom. Corrado 1997 - 98 
Gori Rag. Agostino 1998 - 99 
Giorgetti Ing. Pier Giorgio 1999 - 00 
Cerchione Dr. Gianluigi 2000 - 01 
Gasperoni Ing. Riccardo 2001 - 02 
De Piero Rag. Lucio 2002 - 03 
Sancisi  Rag. Carlo 2003 - 04 
Bianchi Dott. Giuseppe 2004 – 05 
Giorgetti M.Teresa 2005-2006 
Guido Biribanti 2006 - 2007 
Francesco Covarelli 2007—2008

PRESIDENTE Geom Giancarlo FORNARI Via Costa, 15 47824 Poggio Berni Tel 0541– 629708  Cell 380 5417058 E-mail : presidente@lionsrubicone.it
SEGRETARIO Dott. Clemente RICCI Via Don Minzoni n. 44 47039 Savignano sul Rubicone cell. 335 5228822 fax 0541 945429 E- mail: clemric@tin.it 
TESORIERE Giovanni CLEMENTI Via Roncadello, 3  47821 S.Giustina cell. 328 4744606  fax 0541 740052  E-mail: giovanni.clementi@bancamalatestiana.it 
SEDE :Agriturismo“Le Antiche Macine“ Montalbano – Santarcangelo di R Via Provinciale Sogliano,1540 Tel. 0541 627161                                                                             

Presidente: Giancarlo Fornari

FEBBRAIO
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lions club rimini - riccione host

“L’acqua è il bene primario per la vita 
dell’uomo e di tutti gli ecosistemi pre-
senti in natura; ogni forma di vita è 
legata ad essa e ogni attività umana 
è vincolata alla possibilità di acceder-
vi; i primi insediamenti umani sono 
sorti dove l’uomo poteva disporre 
di questo elemento, così anche le 
maggiori civiltà si sono sviluppate in 
prossimità di corsi d’acqua. Sebbene 
dunque la risorsa idrica della terra sia 
rinnovabile attraverso il  cosiddetto 
ciclo idrologico, l’acqua di cui l’uomo 
può disporre risulta una quota assai 
limitata. Il 97,5 % infatti dell’acqua 
presente nel nostro pianeta è  salata; 
solo il 2,5 % è dolce, ma si trova per 
la maggior parte nelle calotte polari 
per cui non è direttamente utilizzabi-
le dall’uomo. Dunque solo lo 0,6 % è 
contenuta in fiumi, laghi e sottosuolo 
e quindi è potenzialmente disponibile 
per l’umanità; purtroppo però questa 
esigua percentuale risulta distribuita 
in modo assolutamente disuguale 
sulla superficie terrestre.
E’ ormai assodato a livello internazio-
nale che la scarsità di acqua rappre-
senterà una delle maggiori emergenze 
a carico delle future generazioni del 
nostro pianeta. Il problema si pone 

sia a livelli quantitativi che qualitati-
vi. Già oggi 1.400.000.000 di persone 
non ha accesso diretto all’acqua. Par-
ticolarmente grave è la situazione di 
Asia, Africa e America Latina.”
In questi termini ha esordito l’ ing. 
Franco Sami nella sua interessan-
tissima e appassionata relazione sul 
tema:“ L’acqua nel mondo: una risor-
sa da valorizzare e tutelare”, che ha 
contrassegnato in termini estrema-
mente positivi, il meeting conviviale 
tenuto la sera di martedì 3 febbraio 
dal Lions Club Rimini-Riccione Host 
nella consueta elegante cornice del 
Ristorante Panoramico all’Hotel Ho-
liday Inn. L’illustre ospite, socio del 
Lions Club Forlì Host, officer distret-
tuale nella sua qualità di coordinato-
re del service multidistrettuale per-
manente “Acqua per la vita”,- per il 
quale si sta operando concretamente 
in Africa per la costruzione di pozzi 
e acquedotti (in particolare in Bur-
kina Faso dove nel 2008 sono stati 
realizzati 18 pozzi d’acqua potabi-
le),- membro della direzione generale 
di HERA e direttore della Divisione 
distribuzione fluidi di HERA, nell’oc-
casione era accompagnato dall’ing. 
Edolo Minarelli direttore generale di 

HERA Rimini. Franco Sami ha quin-
di evidenziato come la crescente do-
manda di acqua prevista per i prossi-
mi anni – una disponibilità di risorse 
sempre più vincolata e limitata dalle 
modificazioni climatiche, idrologiche 
e ambientali in genere, ed il crescente 
livello globale d’inquinamento - renda 
necessario un approccio assai diverso 
da quello passato, nella gestione dei 
sistemi idrici ( dalla captazione al tra-
sporto fino alla restituzione all’am-
biente ) e nell’utilizzo dell’acqua in 
termini di contenimento degli sprechi  
da parte degli utilizzatori finali.
Il relatore ha richiamato a questo 
punto la legge “Galli” del 1994 con 
la quale venne introdotto in Italia il 
tema del risparmio idrico e del con-
tenimento delle perdite, imponendo 
anche nel nostro Paese un approccio 
sistematico al problema della salva-
guardia della risorsa, sottolinenando-
ne la vulnerabilità. In tale processo – 
ha continuato Sami - sono interessati 
sia i gestori, - in termini di riduzione 
delle perdite di rete, mediante l’ado-
zione di un’adeguata tecnologia  e di 
un’ innovazione nella gestione delle 
reti di adduzione e di distribuzione,- 
sia i cittadini in termini di conteni-

Acqua per la vita

Lions Guido Zangheri
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lions club rimini malatesta

Sabato 13 dicembre 2008, presso la sede dell’Istituto Tecnico per Geometri 
“Odone Belluzzi”, si è svolta la cerimonia di consegna dell’attestato di matu-
rità agli alunni diplomati agli esami di Stato 2008. Nell’ambito della manife-
stazione il Lions Club Rimini Malatesta e la famiglia Alvisi hanno premiato, 
con una borsa di studio “Premio Enrico Alvisi”, gli studenti più meritevoli 
diplomati con il massimo dei voti. Si tratta di Michele Ricci (100/100 con 
lode) e Pierpaolo Trovatelli (100/100). Martedì 13 gennaio alle ore 20.30 
all’Hotel Holiday Inn, nel corso di un meeting conviviale, il Club ha tenuto la 
cerimonia di consegna vera e propria del  “Premio Enrico Alvisi”. Due borse 
di studio, a ricordo dell’amato figlio Enrico, offerte dalla famiglia Alvisi ai 
neo Geometri Michele Ricci e Pierpaolo Trovatelli, diplomatosi nel Luglio 
scorso presso l’Istituto per geometri Belluzzi con il massimo dei voti e con il 
miglior curriculum. Una ricorrenza molto importante e sentita, in cui tutto 
il Club si stringe attorno a Mario e Graziella che hanno trasformato il loro 
dolore in un atto di generosità verso giovani meritevoli e capaci. A corona-
mento della serata illustri ospiti quali il Prof. Alessandro Gaspari Preside 
dell’Istituto Belluzzi ed il Rettore dell’Università della Repubblica di San Ma-
rino, Prof. Giogio Petroni, il quale ci ha “raccontato” la storia e gli obiettivi 
dell’Ateno Sammarinese nato nel 1985 con l’intento di creare un “Centro di 
Produzione di Cultura e di Formazione” al servizio della Repubblica. Il Prof. 
Petroni ha poi illustrato il progetto del Parco Scientifico Tecnologico, che po-
trebbe trovare ubicazione nell’area di unione fra San Marino e le province di 
Pesaro e Rimini, la realizzazione cioè di un polo industriale capace di  mette-
re in prossimità i laboratori delle industrie a quelli universitari: ciò che le pic-
cole imprese non potranno mai fare da sole, lo fanno attraverso l’università, 
convivendo. Di fatto, dei Laboratori di Ricerca & Sviluppo, facenti capo al 
Dipartimento di Tecnologia ed Economia dell’Università, capaci di affrontare 
qualunque progetto in stretta sinergia con le medie e piccole industrie. Come 
si diceva un progetto molto ambizioso che richiede competenze, volontà 
politica e forti investimenti in infrastrutture ma di certo capace di creare in 
aree a bassa industrializzazione (“coni d’ombra economici ed industriali”) 
innovazione, sviluppo e benessere. L’idea del Parco Scientifico Tecnologico, 
oltre che alle Istituzioni competenti, è già stata presentata ed illustrata alle 
associazioni imprenditoriali di Pesaro, Rimini e Forlì-Cesena, che hanno di-
mostrato grande interesse e desiderio di collaborazione.

Due studenti premiati con la borsa 
di studio intitolata a Enrico Alvisi

mento della domanda.
Su queste tematiche – Sami ha insi-
stito – occorre continuare attraverso 
la sensibilizzazione e l’informazione 
per un utilizzo corretto e parsimonio-
so dell’ acqua, modificando un at-
teggiamento molto diffuso e radicato 
per il quale il suo uso irrazionale era 
considerato principalmente un di-
spendio di denaro e non uno spreco 
della più indispensabile delle risorse 
ambientali.
Con l’appello a un impegno continua-
tivo e sempre “visibile”, soprattutto 
nel generare, nel far crescere la con-
sapevolezza al problema e dunque 
nel perseguire l’obiettivo di predi-
sporre e realizzare iniziative concre-
te, l’ing. Sami ha concluso non senza 
tracciare, con la precisa e puntuale 
collaborazione dell’ing. Edolo Mina-
relli, la situazione idrica in Romagna 
con particolare riferimento alla città 
e alla provincia di Rimini. Del nostro 
territorio sono stati  messi in luce sia 
la disponibilità  di acqua potabile, 
sia gli aspetti legati alla depurazione,  
con una sottolineatura alla  grande 
attenzione all’ambiente e alla salute 
dei cittadini.
Franco Sami, il cui documentato in-
tervento ha saputo offrire numerosi 
spunti di riflessione all’attentissima 
platea, culminati in una interminabile 
serie di richieste di approfondimenti, 
è stato calorosamente applaudito. Il 
Presidente del Lions Club Rimini-Ric-
cione Host, dott. Ettore Ranocchi, 
dopo essersi complimentato viva-
mente con il relatore per la sua pro-
fessionalità e per la sua competenza, 
l’ha ringraziato a nome di tutti i soci, 
consegnandogli assieme al guidonci-
no del Club un significativo omaggio 
a ricordo della serata. Anche il di-
rettore di HERA Rimini, ing. Edolo 
Minarelli ha ricevuto dal Presidente 
dott. Ranocchi, il guidoncino del L.C. 
Rimini-Riccione Host.
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I N S I E M E Seconda Circoscrizione
lions club senigallia

Il programma del Distretto

In ricordo di Alessio Alessandrini

Lions Augusto Pettinari

Con la partecipazione di circa 300 
delegati, provenienti da Romagna, 
Marche, Abruzzo e Molise, il Lions 
Club di Senigallia ha ospitato alla 
country house di Finis Africae l’in-
contro d’autunno, promosso dal Go-
vernatore del Distretto 108/A Italia, 
Achille Ginnetti. All’esame dei dati 
relativi al bilancio economico con-
suntivo dell’anno sociale 2007-2008, 
hanno fatto seguito gli interventi dei 
vari delegati che hanno ampiamente 
illustrato le opere realizzate, quali il 
completamento del “Villaggio di Co-
rinero di Serravalle del Chienti” per 
venire incontro alle esigenze abitati-
ve della popolazione dopo il grande 
sisma del 1997, la quasi ultimata 
costruzione del complesso abitativo 
di “Wolisso di Addis Abeba”, dove 
oggi sono accolte decine di giovani 
della zona, per inserirli socialmen-
te ed avviarli ad attività lavorative 
e per offrire sostegno alle fasce più 
deboli e bisognose della popolazio-
ne locale, e altre molteplici iniziative 
umanitarie attuate dai singoli clubs 
del Distretto nell’ambito delle rispet-
tive zone di appartenenza.
Successivamente sono stati esami-
nati il programma operativo ed il 
relativo bilancio economico di pre-
visione, predisposti dal Consiglio di-
rettivo distrettuale per l’anno sociale 
2008-2009, per la realizzazione di 
altri importanti interventi umanita-
ri, quali “i Lions contro la fame nel 
mondo”, “Obiettivo Africa: acqua 
per la vita e lotta alla mortalità in-
fantile” e “Mai più bambini sordi ed 
anziani emarginati”. Ha fatto seguito 
l’intervento conclusivo del Governa-
tore Ginnetti che, dopo aver ancora 
una volta sottolineato l’importan-
za del motto “We serve”, proprio 

del Lions International ed ispirato 
ai principi della sussidiarietà, del-
la partnership, della cooperazione 
allo sviluppo sociale ed economico 
delle popolazioni, ha ampiamen-
te illustrato l’iniziativa assunta per 
realizzare il “Centro polivalente di 
solidarietà di Cervia”, destinato ad 
accogliere giovani disabili e ragaz-
ze madri bisognevoli di tanta com-
prensione e di concreta solidarietà, 
i cui lavori dovrebbero concludersi 
nell’arco di un biennio. 
Né ha mancato di sottolineare la 
collaborazione del Distretto 108/A 
con la fondazione Telethon, affin-
ché i Lions fungano da partner nella 
raccolta di fondi nella ricerca sulle 
malattie genetiche, missione di alto 
valore etico e sociale. Ruolo centra-
le in tale processo è rivestito dalla 
formazione dei Soci per rafforzare il 
senso di appartenenza, il razionale 
sviluppo di nuovi clubs, la fidelizza-
zione associativa e lo sviluppo delle 
abilità proprie di una guida efficace 
ed efficiente.

Profondamente commossi e rattristati, noi amici ed amiche del club ci asso-
ciamo al grave lutto della famiglia Alessandrini, alla quale esprimiamo il più 
affettuoso cordoglio per la scomparsa del caro Alessio che sempre ricorde-
remo per le notevoli doti morali, intellettuali e professionali, ben coniugate 
con il sentimento della umana solidarietà.
Impegnato nel sociale, promotore e fondatore del club, primo Presidente, ri-
confermato nell’anno del ventennale, insignito della “Melvin Jones Fellow” 
massima onorificenza del Lions International, per i grandi meriti acquisiti, 
ha ricoperto nel tempo vari importanti incarichi distrettuali, tra i quali quello 
di Direttore Responsabile del Campo Italia per i giovani Leos italiani e stra-
nieri, sempre distinguendosi per capacità organizzativa e spirito di sacrificio. 
I suoi preziosi insegnamenti e la sua grande figura carismatica rimarranno 
sempre vivi nel nostro affettuoso ricordo.

I Lions a favore 
dei ragazzi
In collaborazione con l’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione del Comu-
ne, il Club ha organizzato, presso 
il Teatro “La Fenice” particolarmen-
te affollato e vivacemente animato 
per la presenza di tanti bambini e 
ragazzi, il Musical “Cenerentola”, 
con la regia della coreografa Susan-
na Cimarelli del gruppo “Teatro in 
… Dinamis”. 
La Presidente del Club Avv. Stefa-
nia Giuliani, ha illustrato le finalità 
della iniziativa destinata a reperire 
fondi per l’acquisto di libri per la 
“sezione ragazzi” della biblioteca 
cittadina, al cui incremento il Club 
vuole concretamente contribuire. 
Lo spettacolo, diligentemente con-
dotto dal Cerimoniere Dott. Dario 
Pescosolido, che per l’occasione si 
è rivelato anche brillante affabula-
tore, ha suscitato grande entusia-
smo, sottolineato dai tanti applausi 
rivolti ai bravi protagonisti.
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lions club ancona colle guasco

Il rombo di Ancona

Lions Iridio Mazzucchelli

Nella prestigiosa sede del Museo Ar-
cheologico Nazionale delle Marche, 
nel cinquecentesco palazzo Ferretti, 
il Club Ancona Colle Guasco in col-
laborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici delle Marche 
ha organizzato una conferenza dal 
titolo “Il rombo di Ancona. Storie di 
pesci e di anconetani”. Come relato-
re è stato chiamato il Dott. Michele 
Polverari, già Direttore della Pinaco-
teca e della Biblioteca della città di 
Ancona. La sala delle conferenze era 
gremita di un pubblico particolar-
mente legato alle tradizioni cittadine, 
composto da soci Lions e da nume-
rosi invitati dalla Sovrintendenza. 
Il Dott. Polverari ha introdotto l’ar-
gomento partendo da una satira del 
poeta latino Giovenale, intorno al 
primo secolo dopo Cristo, in cui si 
narra che di fronte al porto di Anco-
na fu pescato un rombo di enormi 
dimensioni. Erano così grosse le di-
mensioni del pesce che fu portato in 
omaggio all’Imperatore Domiziano. 
L’oratore ha proseguito descrivendo, 
con altri aneddoti, l’amore del popo-
lo anconetano per il mare e per il suo 
porto. Tracce di questo profondo le-
game con il mare si possono ancora 
oggi vedere nelle fontane, nei portali 
delle chiese e nell’architettura del 
periodo rinascimentale fino al sette-

Nelle foto, due momenti della conferenza.

Iniziative del Club

Due importanti avvenimenti hanno caratterizzato la vita del Club in dicembre: 
l’inaugurazione dell’organo restaurato della Chiesa di San Domenico di Anco-
na e la conferenza del Prof. Giorgio Bavestrello. L’inaugurazione dell’organo 
è stata una felice collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Ancona, il 
Club Lion Colle Guasco, il Club Lion Host e il Club Rotary Riviera del Conero. 
L’avvenimento ha visto la chiesa gremita dei soci dei tre Clubs. Dopo i discorsi 
di prammatica e cioè gli interventi del Sindaco di Ancona Fabio Sturani e del 
Responsabile del Convento dei Padri Domenicani, il Maestro organista Mauro 
Ferrante ha completato la serata suonando musiche di Bach, Brahms e Liszt.  Il 
Prof. Giorgio Bavestrello, ordinario di Scienze del Mare all’Università Politecnica 
delle Marche ha trattato il tema “La biodiversità marina. Radici antiche per sfide 
nuove”. Il Prof. Bavestrello ha introdotto l’interessante tema spiegando come alla 
specie umana sia importante capire la diversità degli esseri viventi per compren-
dere le origini e il destino dell’uomo. La biodiversità è uno studio antico quanto 
l’uomo, poiché l’individuazione delle specie animali e vegetali, lo studio delle 
loro caratteristiche e la loro catalogazione, si può dire, sono nati con l’uomo. 
Lo studio delle molecole che compongono queste specie sono anche di grande 
utilità per  l’uomo, per la cura delle malattie e per la sopravvivenza della specie 
nel futuro. Nel nostro pianeta il fenomeno di maggior intensità della biodiversità 
è collocato tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico, tra le isole dell’Indonesia e 
delle Filippine e soprattutto intorno al Mar delle Molucche.

cento con sculture del Vanvitelli, del 
Varlè che riproducono, in modo più 
o meno stilizzato, i delfini. Il Dott. 
Polverari ha terminato la sua conver-
sazione facendo appello agli ancone-
tani, dalle autorità civiche ai cittadini 
tutti, di riappropriarsi del porto (che 
oggigiorno, a seguito dei tanti traffi-

ci portuali, è separato dalla città da 
una lunga  cancellata in ferro) con 
un progetto, anche ardito, che allon-
tani dal porto immediato alla città, le 
grandi navi passeggeri consegnando 
ai cittadini il godimento del suo mare 
e delle bellezze naturali ed architet-
toniche dell’antica città romana. 
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lions club ancona colle guasco

lions club ascoli pisceno host

Ricerche nell’eco sistema marino in Antartide

La scomparsa di Francesco Ciccarelli

Dopo il meeting del mese scorso 
incentrato sul tema “La biodiver-
sità marina. Radici antiche per 
sfide nuove”, quasi in continuità, 
la prima riunione del nuovo anno 
del Club è stata impostata su un 
argomento dal titolo “Esperienze 
di ricerche nell’eco sistema marino 
in Antartide”.
Il Presidente del Club Dott. Mario 
Giugliarelli ha presentato, ad una 
assemblea numerosa ed attenta, il 
Dott. Andrea De Felice, ricercato-
re del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche che ha svolto l’interessante 
relazione, illustrata con una serie di 
splendide fotografie dell’Antartide. 
Il Dott. De Felice, ha inizialmen-
te spiegato il percorso della nave 
rompighiaccio da ricerca “Italica”, 
che, partita dal porto di Ravenna, 
ha toccato la Nuova Zelanda, poi 
la Baia di Terranova, la Base Usa 
Mc Murdo in Antartide ed infine 
la base italiana  “Mario Zucchelli 
Station”
L’obiettivo della ricerca consiste-

È venuto a mancare all’affetto dei Suoi cari e di tutti noi Lions il socio 
fondatore Francesco Ciccarelli. Laureato in Ingegneria, fu membro, giova-
nissimo, fin dalla sua costituzione, nel 1959, del Lions Club Ascoli Piceno 
Host presieduto dall’allora Sindaco di Ascoli Piceno  Serafino Orlini che 
selezionò come soci, personaggi di altissimo livello, della migliore espres-
sione culturale e sociale della città. Per cinquant’ anni è stato per noi il 
socio Lion di riferimento, chiamato a ricordare nel giorno della ricorrenza 
della Charter, i fasti e le realizzazioni di importanti services del passato.
Ci ha lasciato in punta di piedi con la sua innata signorilità e pur nello 
smarrimento per questa importante perdita, siamo certi che non lo di-
menticheremo.

va nell’esame della “biomassa di 
krill”, cioè nella misurazione della 
quantità di questi piccoli crosta-
cei che rappresentano un anello 
fondamentale dei cicli  alimentari 
e che si trovano in concentrazio-
ni particolarmente dense nei mari 
polari. 
Infatti, i krill si cibano di fitoplan-
cton che sono preda di balene, uc-
celli, pesci che a loro volta sono 
cibo per calamari, pinguini e foche 
e queste delle orche.
Nella nave rompighiaccio “Italica” 
sono state effettuate alcune ricer-
che tramite apparecchiature spe-
ciali: un survey acustico sui Krill 
permette di stimare la biomassa di 
questi crostacei e di conoscerne la 
distribuzione spaziale.
Elementi da tenere in considerazio-
ne per una valutazione dell’equili-
brio dell’eco sistema marino sono, 
infatti, la consistenza del plancton 
e quindi del krill che diminuisce 
con lo scioglimento prematuro o 
maggiore del ghiacciai.Nelle foto alcuni momenti della serata Lion.
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lions club ascoli piceno urbs turrita

I Lions con gli anziani del Villaggio “Santa Marta”

Lions Mariella Cingoli

Quest’anno il Club ha voluto condi-
videre la festa di Natale in un vivo 
clima familiare con gli anziani che 
vivono nel villaggio “Santa Marta”. 
Così, la nostra  socia Maria Puca, 
ben nota insegnante di Pianoforte 
principale presso l’Istituto Musicale 
“G. Spontini”, col solito fervido im-
pegno ha organizzato un concerto 
dei suoi bravissimi alunni dai dieci 
anni in su, con musiche non solo 
belle, ma adatte a instillare serenità 
e allegria; concludendo naturalmen-
te con un “Bianco Natale”, cantato 
dalle due voci soliste di Dario Mar-
chetti e Valeria Vitelli, che già ave-
vano dato prova di sé al piano. 
Oltre ai due indicati, si sono esibi-
ti per noi  Federico Ravo, Giulia 
Gregori, Giulia Catalini, Pierlui-
gi Bonanni, Martina Marinucci e 
Martina Pavoni. La Presidente del 
Club Annarita Carpani, senza na-
scondere una visibile emozione, ha 
poi consegnato il nostro dono: un 
televisore LCD a colori, davanti alle 
cui vivide immagini si sono imme-
diatamente riuniti diversi residenti.
L’incontro si è concluso in allegria 
insieme agli ospiti del villaggio, con 
un piccolo rinfresco, in cui è stata la 
volta delle nostre socie di “esibire” 
la loro abilità culinaria.
Già la sera prima, durante la tradi-
zionale festosa cena natalizia dei 
soci, era stata organizzata una ri-
uscita lotteria rivolta allo scopo di 
raccogliere fondi per Telethon, per il 
“Santa Marta” e per altre eventuali 
iniziative.
La stessa occasione ha visto l’ingres-
so della nuova socia Prof.ssa Ma-
ria Cristina Calvaresi, insegnante 
di Italiano e Latino presso il Liceo 
Scientifico “A. Orsini” di Ascoli, 
nonché personalità ricca di una mi-
riade di interessi soprattutto collega-
ti alla scuola e al sociale, che non 
mancherà quindi di offrirci un con-
tributo prezioso.

La presidente Luciana Passaretti ha voluto iniziare il nuovo anno sociale 
presentando il service sulla cultura della donazione degli organi. L’incontro 
si è svolto presso il Centro Turistico “Il Poggio” alla presenza di Autorità civili 
e lionistiche e con l’intervento di esperti di donazione degli organi. Il tema 
dell’AIDO è stato ampiamente trattato dall’Officer distrettuale Giorgio Ricci, 
Lions di Pesaro e dal Dottor Gianrico Giacchetti, del Lions Club Senigallia, 
nefrologo. Nel corso della serata vi è stata la cerimonia di ammissione di due 
nuovi Soci: Patrizia Balsamo e Vittorio Amadio rispettivamente presentati 
dalla Segretaria del Club Valentina Schiavi e dalla Cerimoniera Anna Man-
dolini. Il Presidente della II° Circoscrizione, Alderano Mannozi ha concluso 
la serata con parole di plauso per la preziosa attività del Club che incide nel 
sociale ed è punto di riferimento importante per la Comunità in cui opera.

Nella foto, da sinistra: Maria Puca, il Direttore del Villaggio, Annarita Carpani, Rosella Moni-
ni, Siviglia Calderini, Bruno Formichetti e la nuova socia Maria Cristina Calvaresi.

lions club ascoli piceno colli truentini

Service sulla cultura della donazione
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lions club recanati - loreto host

Melvin Jones Fellow a Padre Giuseppe Santarelli, 
“Uomo Lion” per cultura, valori etici e ricchezza morale

Il Lions Club Recanati - Loreto Host, 
in occasione del quarantennale della 
fondazione, ha assegnato la “Melvin 
Jones Fellowship” a Padre Giuseppe 
Santarelli “per il suo stile di vita e per 
i suoi meriti in campo storico artistico 
e letterario, e per l’impegno profuso 
nella costante ricerca della documen-
tazione attestante la traslazione della 
Santa Casa”. Alla solenne cerimo-
nia, tenuta nel santuario della “Santa 
Casa” di Loreto, erano presenti l’Arci-
vescovo Prelato di Loreto e Delegato 
Pontificio del Santuario della “Santa 
Casa”, Monsignor Giovanni Tonucci, 
il Vice Governatore del Distretto 108, 
Antonio Suzzi, il Sindaco di Loreto, 
Moreno Pieroni e molte altre autorità. 
Ha partecipato, con il comprensibile 
coinvolgimento culturale, creativo ed 
emotivo, anche il coro dei fanciulli di 
Loreto diretto dall’Insegnante Tiziana 
Antrilli, presenza molto gradita da un 
numerosissimo pubblico unito nell’ap-
prezzamento per l’azione dei Lions ed 
il dovuto riconoscimento a Padre San-
tarelli.
Giuseppe Santarelli nasce a Monte 
Giberto, nella Marca Picena, ove matu-
ra la sua vocazione alla vita monastica 
scegliendo di farsi “Cappuccino”.
Porta a termine i suoi studi conseguen-
do la laurea in “Lettere” presso l’Uni-
versità Cattolica di Milano, ove per un 
decennio è stato assistente e docente 
di “Lingua e Letteratura Italiana”. Du-
rante tale periodo ha composto diversi 
saggi tra i quali vanno ricordati quelli 
“Sulle rime sacre di Torquato Tasso”, 
su “I Cappuccini nei Promessi Sposi del 
Manzoni” e “Sulle commedie di Vit-
torio Alfieri”. Attualmente è Direttore 
della “Congregazione Universale della 
Santa Casa di Loreto”, della rivista “Il 
Messaggio della Santa Casa” e della 
“Collana Lauretana di Studi e Testi”. 
Sin dai tempi dell’insegnamento uni-
versitario ha con continuità coltivato 
interessi sia per l’arte sia per la storia. 
Nell’ambito dell’arte, vanno segnalati i 
seguenti saggi: “Sulle ricerche a Loreto: 
tesoro e dipinti di Pomarancio”; “Lore-

Lions Francesco Forti

to storia e arte”; “Loreto arte”; “Loreto 
nella storia e nell’arte”; “La terracotta 
dei Cappuccini a Camerino”; “Oggetti 
d’arte presso i Cappuccini di Jesi”; “I 
tabernacoli lignei presso i Cappuccini 
delle Marche”; “La Santa Casa di Lore-
to. Un’esperienza di fede e di arte attra-
verso i secoli”; “L’arte a Loreto”.
Sul versante storico, oltre alla recen-
tissima ed esauriente pubblicazione 
su “Le origini del Cristianesimo nelle 
Marche”, Padre Santarelli ha continua-
mente seguita e curata la ricerca, con-
dotta con i rigorosi criteri della critica 
storica, sulla “questione lauretana” 
della traslazione della Santa Casa, alla 
quale ha dato un contributo decisivo. 
Vanno ricordati a tal proposito i se-
guenti studi: “Indicazioni documentali 
inedite sulla traslazione della Santa 

Casa”; l’inedito “Virginis Mariae Lore-
tae Historia” (1468 circa) di G. Ricci; 
“I graffiti nella Santa Casa di Loreto”; 
per arrivare al voluminoso e originale 
saggio “La Santa Casa di Loreto. Tradi-
zione e ipotesi”.
Di fronte a tanta ricchezza di valori 
presente nell’opera di Padre Santarelli, 
i Soci del Lions Club Recanati-Loreto 
Host, hanno riscontrato grandi analo-
gie con gli scopi della loro associazio-
ne e con i principi dell’etica dell’uomo 
Lion. Pertanto in un mondo dove scar-
seggiano i valori morali e prevalgono 
arroganza e prevaricazione finalizza-
te al raggiungimento della ricchezza 
e della vacua apparenza, la scelta di 
vita fatta da Padre Santarelli è apparsa 
subito degna di essere riconosciuta e 
messa in risalto. 
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lions club macerata host

I nuovi Lions

Il Club Macerata Host, presieduto dall’Avv. Massimo Olivelli, ha dedi-
cato il primo incontro del 2009, il 27 Gennaio scorso, all’ingresso nel 
Club di numerosi nuovi soci. Essi sono: Cacchiarelli Massimo, Martina 
Orlandi, Francesco Principi, Massari Alessandra, Ceci Maria Giovan-
na, Filippo Olivelli, Alibabaei Mohsen, Mariano Marzola ed Enrico 
Ruffini. Alla cerimonia erano presenti il Governatore Lions del Distretto 
Achille Ginnetti, il Presidente di Circoscrizione Alderano Mannozzi 
ed il Delegato di zona Piergiorgio Moscetta. Sono intervenuti inoltre 
il dott. Marco Candela ed il dott. Gianfranco De Gregorio, che hanno 
trattato il tema “Come cooptare soci Lions, esaltazione della loro predi-
sposizione naturale al servizio associativo.” Un argomento ben intonato 
con la serata dei numerosi nuovi soci del Club. Il Governatore Ginnetti 
ha espresso in conclusione a tutti la sua soddisfazione.

In una conviviale svoltasi a  Muccia 
si sono riuniti i soci del Lions Club 
Camerino Alto Maceratese per ascol-
tare la relazione del noto giornalista 
Maurizio Verdenelli sul tema “Ca-
merino oltre la crisi”. Tra i presenti 
il Sindaco di Camerino Prof. Enzo 
Fanelli, il Sindaco di Muccia Mario 
Baroni ed altri noti personaggi del 
mondo economico e commerciale. 
La relazione ha evidenziato la grave 
crisi che ha colpito le economie dei 
paesi maggiormente industrializ-
zati ed i processi messi in atto per 
arginare gli effetti devastanti che 
la depressione sta provocando sia 
nel mondo del lavoro che su quello 
della produzione industriale. Dopo 
la relazione si è aperto un dibattito 
cui hanno preso parte il Prof. Enzo 
Bonacucina, l’Avv.to Torquato Sar-
tori ed il Sindaco di Camerino Enzo 
Fanelli che hanno espresso varie 
opinioni sul come uscire dalla crisi 
riferendosi alle realtà provinciali e 
regionali.
Durante la conviviale sono stati al-
tresì proiettati due dvd sul devastan-
te sisma del 1997, visionati a suo 

lions club camerino alto maceratese

Camerino oltre la crisi

tempo nel 2007 anche dal Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, che hanno stimolato i parteci-
panti a positive considerazioni delle 
potenzialità che la regione Marche 
può mettere in campo in momenti 
di  crisi. La serata si è conclusa con 
piena soddisfazione dei soci Lions 

la quale Presidente del Club Dott.
ssa Anna Maria Bevilacqua ha do-
nato al relatore Dott. Verdenelli il 
Guidoncino del Club ed il volume 
realizzato dallo stesso Club “Pre-
senze Francescane nel Camerinese” 
a cura di Francesca Bartolacci e Ro-
berto Lambertini edito da Maroni.
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lions club osimo

Lezione sul “Buon Governo”

La prestigiosa Sala del Poma-
rancio, all’interno dell’Unicredit 
Group, ha ospitato lo scorso 22 
novembre, su invito del Lions 
Club Osimo, l’Ambasciatore 
Giuseppe Balboni Acqua, che 
ha tenuto un’interessante con-
ferenza sul tema “Promuovere 
i principi di buon governo e di 
buona cittadinanza” dinanzi ad 
un folto pubblico con la parteci-
pazione di illustri ospiti, fra cui 
molti officer distrettuali, il sinda-
co Latini e rappresentanti delle 
forze dell’ordine. Balboni Acqua 
ha ripercorso analisi di fatti, te-
orie ed interpretazioni storiche, 
seppure sinteticamente, per poi  
trattare dei problemi attuali, 
puntualizzando alcune esigenze 
governative. Federalismo fiscale, 
riforma dell’ordine giudiziario, 
abolizione del bicameralismo 
perfetto, riduzione del numero 
dei parlamentari, nuove norme 
sui contratti di lavoro e la rappre-

sentanza sindacale, alta velocità. 
Problematiche dei giorni nostri 
che abbisognano di nuovi criteri 
di identificazione del buon gover-
no, ovvero modalità appropriate, 
criteri validi di gestione della 
cosa pubblica. Guido Sampaolo, 
presidente del Lions Club Osimo, 

ha quindi sottolineato che “tra 
gli scopi del Lions International 
c’è proprio quello di promuove-
re i principi di buon governo e 
di buona cittadinanza: da qui  la 
scelta e del tema, a fronte  del 
nostro modo di interpretare il 
servizio, da una sorta di codice 
genetico, proprio dal DNA della 
nostra azione di servizio. La scel-
ta del tema di studio è nata in 
seno al Distretto di cui Osimo fa 
parte, il 108/A, di cui è Governa-
tore Achille Ginnetti”. 
Sampaolo ha poi evidenziato 
che nella società civile si rileva 
un certo distacco dalla vita pub-
blica, dalla partecipazione attiva 
della cittadinanza alla res pubbli-
ca e questo vale soprattutto nelle 
giovani generazioni: così come ri-
sulta da un’indagine che il Lions 
Club Osimo ha commissionato al 
prof. Pavolini dell’Università di 
Macerata sulla condizione giova-
nile dei giovani osimani tra i 16 
e i 30 anni. “In questo periodo 
vengono spontanei i paragoni 
del nostro sistema politico con 
le recenti elezioni presidenziali 
americane - ha quindi aggiunto 
Sampaolo -. Negli USA viene ri-
conosciuto il valore dell’avversa-
rio: si può essere antagonisti, si 
possono possedere idee opposte, 
ma si resta un unico popolo con 
interessi comuni. Le differenti 
posizioni possono mettere a dura 
prova i legami di amicizia, di af-
fetto, ma mai spezzarli. Alla fine 
dello scontro politico avviene 
una ricomposizione guidata dal  
buon senso per raggiungere sco-
pi condivisi e socialmente utili. È 
quanto dovrebbe essere fatto per 
un buon governo”.



Oltre 60 anni di pulito e
di storie da raccontare.

Riscopri la sensazione di un candido bucato
asciugato in una verde natura con Scala Lavatrice 
Freschezza Verde.
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lions club bojano

I N S I E M E Terza Circoscrizione

Molise in Giallo

Il Club di Bojano (CB) ha indetto 
la Prima edizione del premio lette-
rario “Molise in Giallo”, riservato 
agli alunni degli istituti secondari 
di secondo grado della Regione 
Molise. Si tratta di una competi-
zione letteraria avente per ogget-
to l’elaborazione di un racconto 
“giallo” nell’accezione sua più 
ampia (mistery, noir, thriller…). 
Una tale attività ottimamente s’in-
serisce nelle finalità di promozio-
ne e rivalutazione culturale del 
territorio da sempre portate avanti 
dal locale Lions Club.
Farà da sfondo – in cui inserire le 
vicende narrate – la realtà molisa-
na colta in un contesto a-tempora-
le. L’iniziativa culturale che il Club 
di Bojano propone, mira sia ad ac-
costare gli alunni alla “lettura” di 
un genere letterario che negli ulti-
mi decenni ha visto un accresciuto 
interesse da parte di intellettuali e 
scrittori di chiara fama (da Eco a 
Montalban, da Brown a Pennac, 
da Durrenmatt ai nostri Camilleri, 
De Cataldo, Lucarelli, per giun-
gere alle nuovissime leve, tra cui 
spicca l’astro di Barbara Baraldi, 
solo per citare alcuni), sia a dare 
impulso a forme di espressività 
creativa che allettano e stimolano 
particolarmente i più giovani, vi-
sto il loro entusiasmo – ma anche 
la naturale inquietudine – a vivere 
quel delicato passaggio tra l’ado-
lescenza e la maggiore età.

La premiazione avverrà in Boja-
no nel mese di giugno 2009, in 
occasione della Charter Night, 
alla presenza del Governatore del 
Distretto 108/A del Lions Club 
Internazionale. Siamo onorati di 
avere, in qualità di Presidente del-
la giuria, la scrittrice di noir Bar-
bara Baraldi, la quale, dopo aver 
esordito con “La ragazza dalle ali 
di serpente” (Zoe, 2007) – pubbli-
cato con lo pseudonimo di Luna 
Lanzoni e ritenuto uno dei mag-
giori successi degli ultimi anni 
negli ambienti alternativi – è stata 
vincitrice, tra il 2006 e il 2007, di 
alcuni importanti premi letterari 
(tra cui il prestigioso Gran Gial-
lo Città di Cattolica), per poi es-
sere consacrata, con l’Opera “La 

bambola di cristallo” (Mondadori, 
2008), la rivelazione del thriller 
gotico italiano. Uno dei suoi ro-
manzi, “La collezionista di sogni 
infranti” (Gruppo Perdisa Editore, 
2007), attualmente in concorso al 
prestigioso Premio Scerbanenco 
per il miglior romanzo noir ita-
liano edito, si è classificato tra i 
primi 5 nel computo di preferenze 
da parte della giuria popolare. In 
questi giorni è in uscita in tutta 
Italia il suo nuovo romanzo “La 
Casa di Aemlia” (Gruppo Perdisa 
Editore).
Sono previsti premi per i vincitori, 
attestati di partecipazione nonché 
l’eventuale pubblicazione dei pri-
mi dieci racconti e di quelli che la 
giuria vorrà segnalare.
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lions club casoli - val di sangro

Gemellaggio internazionale con Springfield in Usa

Lo scorso 2 dicembre 2008, presso il 
Country Club di Springfield, in Penn-
sylvania, una qualificata delegazione 
del Lions Club Casoli - Val di Sangro 
ha partecipato alla cerimonia ufficia-
le che ha dato vita al suo gemellag-
gio internazionale con il locale Lions 
Club . Erano presenti per il L.C. di 
Casoli - Val di Sangro, il Presidente 
Nicola Belfatto, il Segretario Carmine 
Antonio Di Fabrizio, il Cerimoniere 
Nicola Lorito, il Censore Antonio 
Travaglini, il Lions Guida Marcello 
Dassori e l’amico del Club e probabi-
le futuro socio, Lorenzo Carnesale. 
Il L.C. di Springfield,  con una par-
tecipazione sentita ed entusiastica 
era presente al gran completo con il 
suo Presidente in carica  Bill Shiley e 
tutti i membri del Consiglio direttivo: 
il  1° Vice Presidente, John Kulp, il 
2° Vice Presidente, Ed Rocco, il Se-
gretario Franck Udicious con l’As-
sistente, James Harrington Jr, il 
Tesoriere John Brna con l’Assistente, 
Buz McClurer, il Cerimoniere Alex 
Massey, il Censore Don Yost, l’in-
tero Comitato soci con il Presidente 
Fred Huenerfauth e i due membri, 
Charles Conklim e Tom Citro.  Pre-
senti oltre cinquanta  soci del Club,  
accompagnati dalle gentili signore e 
dai rispettivi consorti.
A suggello della solennità della ceri-
monia ed a sottolineare l’importanza 
che gli ambienti lionistici locali hanno 
attribuito all’evento, erano presenti il 
Governatore del Distretto 14 A, Lion 
George Bonadio, il PDG Lion James 

Lions Marcello Dassori

Harrington Sr., i Presidenti del  Lio-
ness Club e del Leo Club, i Presidenti 
dei L.C. viciniori di Swarthmore e di 
Wayne. Numerosi, inoltre, gli ospiti 
esterni di entrambi i Clubs; da se-
gnalare la presenza di ospiti italo-
americani, diversi dei quali originari 
di Casoli e, tra essi, alcuni parenti del 
Presidente Belfatto. 
Esaurita la parte protocollare della 
cerimonia, i Presidenti Belfatto e Shi-
ley sono passati alla presentazione 
dei rispettivi Club corredando i loro 
interventi con  proiezioni illustrati-
ve molto apprezzate. Infine sotto la 
guida del DG George Bonadio e del 
PDG  James Harrington  Sr, hanno 
sottoscritto la Carta del Gemellaggio, 
in lingua Italiana, per il Club di Ca-
soli e la Twinning Charter, in lingua 
inglese, per il Club di Springfield, 
suggellandola con  lo scambio dei 
doni  e preannunciando la realizza-
zione di un Service in comune, nel 

corso dell’anno 2009.
Nei prossimi mesi saranno  meglio 
definiti gli obiettivi ed i termini preci-
si del Service che vedrà il contributo 
congiunto dei due Clubs e che sarà 
rivolto ad un’attività sociale di livello 
internazionale.  
Nel corso della Cerimonia inoltre, il 
Lions Club Casoli-Val di Sangro ha 
insignito del titolo di Socio onora-
rio il Sig. Vincent Mace, originario 
di Villa Santa Maria (CH), emigrato 
a Springfield oltre 70 anni addietro 
dove ha fondato un’importante atti-
vità industriale che oggi ha diverse 
filiali in tutta la Pennsylvania, Phila-
delphia compresa. La Cerimonia si è 
quindi conclusa con l’intervento del 
Governatore George Bonadio che  ha 
scambiato la Pin del Distretto 14 A 
con il Lions Guida Marcello Dasso-
ri, latore, a sua volta, del guidoncino 
del Governatore del Distretto 108 A, 
Achille Ginnetti.

A sinistra, il Governatore del Distretto 14A George Bonadio consegna la Pin al Lions Guida Marcello Dassori che, a sua volta, consegna il guidoncino del 
Governatore del Distretto 108A Achille Ginnetti; a destra,i Presidenti Bill Shiley e Nicola Belfatto sottoscrivono la Carta del Gemellaggio.

Il Presidente Bill Shiley consegna il Guidoncino del L.C. Springfield ai componenti della  de-
legazione del L.C. Casoli - Val di Sangro.
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lions club termoli tifernus

Fotografiamo i mali della nostra Città

Partirà nel corrente mese di febbraio 
l’ambizioso service sui “Mali della 
nostra Città” che abbiamo scelto di 
realizzare all’inizio dell’anno socia-
le approvando nell’assemblea del 19 
settembre il programma di attività 
presentato dal Direttivo.
L’idea di fondo è quella di porre al 
centro dell’attenzione della comuni-
tà cittadina alcuni dei mali che l’af-
fliggono minando alla base la stessa 
qualità della nostra vita sociale. E 
non parliamo solo dei mali “fisici” 
delle ferite cioè di cui soffre il tes-
suto cittadino (dalla viabilità, alla 
devastazione urbana, sino all’inqui-
namento ambientale). Quelli che 
come Lions dobbiamo denunciare 
sono anche (e soprattutto) i mali 
“immateriali”. Quelle forme di ag-
gressione latente o espressa alla no-
stra convivenza civile che sono quo-
tidianamente perpetrate attraverso 
comportamenti subdoli e pervicaci, 
il più delle volte anonimi, spesso di 
natura omissivi, tali insomma da 
passare inosservati o comunque 
da finire di norma nell’indifferenza 
del tran-tran quotidiano. Rivelando-
si per questo persino più gravi dei 
mali visibili, tanto appariamo ras-
segnati di fronte a loro sistematico 
accadere.
Sarà questa la grande sfida che il 
nostro Club lancerà alla comunità di 
cui fa parte: denunciare i mali che 
la stanno consumando, rendendo 
visibili i virus che ne diffondono il 
contagio. La polaroid sarà il nostro 
microscopio e i cittadini stessi i no-
stri biologi. Raccoglieremo le imma-
gini e le faremo vedere alla città.
Guardare il “nemico” negli occhi è 
il primo indispensabile passo per 
combatterlo e noi Lions, che della 
vista siamo i paladini, faremo aprire 
gli occhi a Termoli.

Quella di quest’anno è stata senza dubbio una Festa degli Auguri degna 
per un Lions Club. In linea con la migliore tradizione del nostro Club 
e della nostra Associazione. Perché in essa si sono fuse, come in una 
miscela riuscita, le tre componenti umane essenziali per un appunta-
mento sociale appagante e di successo. Prima di tutto il cuore. Fedeli 
al nostro motto ed a dispetto di coloro che per ipocrisia o qualunqui-
smo tendono ad etichettarci come dei parrucconi proseliti di Lucullo 
abbiamo prima di tutto dedicato la nostra festa ad una causa nobile 
come quella di Telethon, raccogliendo oltre 1.000 Euro per la ricerca 
nel campo della salute. Poi il cervello. Ispirato ed ampliato nei suoi (tal-
volta angusti) orizzonti dalla straordinaria performance musicale dei 
12 ragazzi della Fisorchestra “G,M. Morganti” di Ascoli Piceno guidati 
dal Maestro Pierpaolo Salvucci, che non ha mancato di avere parole di 
grande affetto e gratitudine per la nostra comunità ed in particolare per 
il nostro Lions Club (che lo aveva già ospitato in occasione del decen-
nale dell’UniTre). 
Infine lo spirito. La festa è andata infatti culminando in pieno spirito 
conviviale con un crescendo davvero “rossiniano” grazie alle improv-
visazioni musicali regalateci dai ragazzi marchigiani nostri graditissimi 
ospiti a cena che hanno fatto letteralmente sollevare dai tavoli buona 
parte delle coppie presenti, rivelatisi (come Franco e Giovanna...) inso-
spettabili ballerini!

L’importanza di stare insieme
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lions club avezzano host

Premio Lion d’Oro 2009 al coraggioso 
Magistrato Michele Prestipino

Il presidente del Lion Club Avezza-
no Host, Evelina Torrelli, ha conse-
gnato il premio Lion d’Oro 2009 a 
Michele Prestipino, nel corso di una 
cerimonia, alla quale hanno parteci-
pato numerosi soci, ospiti e autorità. 
Questa la motivazione: “Magistrato 
coraggioso, sempre in prima linea 
contro la mafia, ammirevole esem-
pio di dedizione al servizio per la 
sicurezza dello stato e dei cittadini”. 
Prestipino ha ringraziato commos-
so, ricordando il periodo passato ad 
Avezzano agli inizi della carriera di 
magistrato in qualità di pretore. At-
tualmente è in servizio a Reggio Ca-
labria come procuratore aggiunto. 
La sua notorietà è legata all’arresto 
nel 2006 di Bernardo Provenzano, la 
“primula rossa” della mafia, latitan-
te per 43 anni, riconosciuto come 
capo dei capi di Cosa nostra.
Insieme al collega Salvo Palazzolo 
ha pubblicato “Il Codice Proven-
gano”, saggio sulla comunicazione 
della mafia. Dopo la presentazione 
dell’ospite e la consegna del premio 
(una artistica targa di bronzo ope-
ra dell’artista Luigi Di Fabrizio) da 
parte del presidente del club Eveli-
na Torrelli, c’è stato un interessante 
dibattito, incentrato sulla lotta alla 
mafia, sulla privacy legata all’uso 
delle intercettazioni sia da parte dei 
magistrati che della stampa, sui pro-
blemi della giustizia generale. Tra le 
autorità lionistiche erano presenti il 
presidente della 3a Circoscrizione 
Raffaele Di Vito e il delegato della 
zona “C” Francesca Ramicone. Il 
premio Lion d’Oro viene assegnato 
ogni anno a personaggi marsicani 
che si sono particolarmente distinti 
in campo nazionale e internaziona-
le nei vari campi legati al sociale, al 
volontariato, all’arte, alla musica, 
allo sport.

lions club sulmona

Delegazione Lions a Boston negli Usa

Tombolata benefica

Una delegazione del Lions Club di Sulmona ha accompagnato il Sindaco della 
Città di Sulmona, Fabio Federico [anche Lui Lion], e l’Assessore alla Cultura, 
Lorenzo Fusco, nella visita che gli stessi hanno effettuato negli Stati Uniti 
D’America. La Delegazione Lions era composta da cinque Soci, i quali hanno 
sostenuto autonomamente tutte le relative spese. Scopo della visita quello di 
incontrare le autorità Lionistiche dei Clubs di Boston, Whinchester e Som-
merville al fine di conoscere le possibilità di gemellaggio con il Lions Club di 
Sulmona e quindi porre in essere le propedeutiche attività. La delegazione ha 
incontrato altresì anche le municipalità delle citate Città e Randy Pinch, Gover-
natore Lions del Massachusetts Distretto 33N. L’accoglienza è stata curata dai 
Signori Filippo Frattaroli e Domenico Susi, sulmonesi residenti a Boston. 

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale festa degli auguri nel corso della 
quale sono stati vissuti particolari momenti suggestivi. La Delegata di Zona 
Francesca Ramicone dopo aver espresso parole di apprezzamento in merito 
alle numerose attività svolte dal Lions Club di Sulmona, in rappresentanza del 
Governatore Distrettuale Achille Ginnetti, ha conferito quattro importanti ono-
rificenze Lionistiche ad altrettanti Soci: Enzo Grossi Lion dell’anno; Giancarlo 
D’Alessandro Excellence 100%; Gianfranco Santarelli Advisor Leo; Giusep-
pe Carugno Melvin Jones Fellow [la più alta onorificenza prevista].
Si è altresì tenuta la cerimonia di ingresso nel Club di nuovo Soci: Tina Mon-
temiglio [già Docente di scuola media superiore e componente del Direttivo 
della prestigiosa Camerata Musicale di Sulmona], Fernando Caparso [Sindaco 
del Comune di Pacentro] e Nicola Angelucci [Presidente del Consiglio Comu-
nale di Sulmona]. La serata si è conclusa con una “tombolata” che ha permes-
so di raccogliere ulteriori contributi da destinare ai Services in programma. 
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lions club vasto host

XIV edizione del Premio ai giovani meritevoli 
diplomati con il massimo dei voti

Nell’accogliente Sala del Teatro “Fi-
glie della Croce” in Vasto lo scorso 
27 dicembre 2008 si è svolta la tradi-
zionale cerimonia di consegna delle 
targhe del Premio Lions “Diplomati 
con 100/100” ai 42 giovani diploma-
tisi con il massimo dei voti presso le 
Scuole e gli Istituti Superiori di Vasto 
e del Circondario nell’anno scolasti-
co 2006/07.
Gli obiettivi di questo service rivolto 
al territorio in cui il Club Vasto Host 
opera sono gli stessi che animarono 
gli amici Lions del Consiglio diretti-
vo del Club quando questa manife-
stazione fu ideata nell’anno sociale 
1995/96: rendere onore al merito 
scolastico dei migliori alunni delle 
nostre Scuole Superiori presentan-
doli alle  Autorità lionistiche, civi-
li, militari scolastiche ed all’intera 
Comunità vastese. La riprova della 
bontà di questa iniziativa è dimo-
strata dal suo perdurare a quattor-
dici anni dalla sua prima edizione e 
dal fatto che negli anni ha assunto 
un’importanza sempre maggiore 
presso i giovani diplomati e le loro 
famiglie. Nell’ambito della stessa 
cerimonia, come avviene oramai da 
qualche anno, il  Club ha inserito 
anche la premiazione di 3 alunni di 
tre Scuole Medie, risultati vincitori a 
livello locale delle selezioni del 21° 
Concorso  “Un Poster per la Pace”, 
bandito dal Lions International.
Presente il Distretto 108 A al suo 
massimo livello, con il Governato-
re Achille Ginnetti, hanno inoltre 
presenziato alla cerimonia diversi 
Amministratori locali e rappresen-
tanti delle Autorità civili e militari 
che hanno testimoniato con la loro 
presenza l’importanza della manife-
stazione.
Tra le Autorità scolastiche, il Prof. 
Nicolangelo D’Adamo, Dirigente 
del Liceo Scientifico “Mattioli” di 
Vasto, il Prof. Nino Menna, Diri-
gente dell’Istituto Agrario “Ridolfi” 
di Scerni, socio del nostro Club, la 
Prof.ssa Letizia Daniele, Dirigen-
te della Scuola Media “Rossetti” di 
Vasto. 
Prendendo la parola, il Presidente 
del Vasto Host, Filippo Pietrocola, 
ha spiegato il significato e le moti-

vazioni di questo Premio conferito 
ai giovani più bravi, in ossequio 
proprio alle finalità associative dei 
Lions. Ha poi accennato brevemen-
te alle numerose attività che vedono 
impegnato il Club sia nel territorio 
che a livello nazionale ed interna-
zionale dove concorre alle iniziative 
di più vasto respiro dell’Associazio-
ne. Il Governatore del Distretto 108 
A, Achille Ginetti ha poi chiuso gli 
interventi ricordando anzitutto che 
questa iniziativa, nata quattordici 
anni anni fa per opera dei soci del 
Club Vasto Host, si colloca a ragio-
ne nell’alveo degli scopi istituzionali 
del Lions International che preve-
dono, tra l’altro, di “prendere attivo 
interesse al bene civico, culturale, 
sociale e morale della Comunità”. 
Ha sottolineato inoltre che il Distret-
to incoraggia e plaude a tutte quelle 
iniziative che si rivolgono al mondo 
dei giovani, che è sempre stato al 
centro degli interessi e degli sforzi 
progettuali ed organizzativi dell’As-
sociazione internazionale Lions.
Ha avuto quindi inizio la consegna 
dei Premi con i ragazzi delle Scuole 
Medie, vincitori a livello locale del 
Concorso “Un poster per la Pace”; 
nel territorio del vastese hanno par-
tecipato tre Scuole Medie sponsoriz-
zate dal Club Vasto Host, con oltre 
92 poster concorrenti: la Scuola Me-
dia “Rossetti” di Vasto e le Scuole 
Medie Statali di Palmoli e Fresagran-
dinaria. 
Poi è stata la volta dei 42 diplomati 
con 100/100, tra cui ben tre diplo-
mati con lode; ad essi sono state 
consegnate le Targhe premio dai 
vari rappresentanti delle Autorità 
lionistiche, civili, militari e scolasti-
che presenti. 
Si è infine proceduto al sorteggio 
di due  giovani fra i premiati, che 
andranno all’estero, ospiti presso 
famiglie di soci Lions e di Campi 
giovani partecipando al Programma 
di scambi internazionali giovanili 
del Lions International. La piace-
vole serata si è poi conclusa con un 
brindisi augurale dei Lions, entrato 
anch’esso nella tradizione del Pre-
mio, ai giovani premiati ed al loro 
futuro.

Lions Raffaele Anniballe

Alcuni momenti della premiazione.
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Alla Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, 
presentato il libro di Enzo Raspa

“Tu sei quello che ricordi”, è il tito-
lo del libro pubblicato dalle Edizioni 
Cannarsa di Vasto che l’amico Enzo 
Raspa, socio del nostro Club da oltre 
trent’anni, ha presentato al pubblico 
vastese. La presentazione che ha ri-
cevuto il patrocinio del Comune si è 
svolta presso la Pinacoteca comuna-
le di Palazzo D’Avalos ed ha visto la 
presenza del Primo cittadino, Dott. 
Luciano Lapenna. Relatore ufficia-
le della serata, il Prof. Vito Moretti 
dell’Università “G. D’Annunzio” di 
Chieti che ne ha curato la dotta ed 
incisiva prefazione. Diciamo subito 
che il libro, dallo stile scorrevole e di-
vertente, risulta di piacevole lettura 
e si lascia quindi leggere tutto di un 
fiato; è una galleria di fatti e perso-
naggi caratteristici della Vasto di ieri, 
il piccolo mondo di una comunità di 
carrettieri, sellai, funai, ramai, ebani-
sti, con le loro storie semplici, i loro 
grandi difetti e le loro piccole virtù, 
un mondo definito fisicamente dallo 
spazio perimetrale  dei suoi quartieri 
e rioni di un tempo.
Notevole ed altamente interessante è 
l’impiego del dialetto che si mostra 
tale anche ad un lettore non vaste-
se; come infatti acutamente scrive 
il Prof. Moretti nella prefazione “… 
il libro manifesta un suo concreto 
valore documentale che si accresce, 
peraltro, nell’impiego del dialetto: 
la lingua parlata dai personaggi e a 
loro più che congeniale, che lo scrit-
tore ripropone nei nomignoli, nelle 
espressioni idiomatiche e, anzitutto 
nei dialoghi, ai quali arreca un’im-
pronta di compiutezza e di persuasi-
vità; si tratta di un dialetto mutuato 
nella sua foneticità e nella sua dizio-
ne vernacolare”.  Il libro è capace di 
farci tornare indietro nel tempo per 
assaporare atmosfere che si vanno 
perdendo, che l’Autore descrive, così 
ci è sembrato, con una vena di strug-
gente malinconia. 
A detta dello stesso Autore il suo 
vuole essere infatti “ un tentativo 
di preservare dall’oblio atmosfere, 
tradizioni personaggi, espressioni e 
modi di dire dialettali della Vasto del-
la mia adolescenza che, purtroppo, 

Lions Raffaele Anniballe

la cosiddetta “modernità” e il fluire 
del tempo stanno lentamente ed ine-
sorabilmente rimuovendo dalla no-
stra memoria”.
Al di là però del compiacimento per 
il valido lavoro di un nostro amico 
Lion, ci piace sottolineare un altro 
aspetto non secondario, anzi molto 
significativo e qualificante.
Anche in questa circostanza l’amico 
Enzo ha voluto dare un’impronta 
prettamente lionistica a questa sua 
opera arricchendola di finalità soli-
daristiche ed umanitarie.
L’intero ricavato dalla vendita di 
questo suo libro sarà infatti devoluto 
ad un’Associazione volontaristica lo-
cale, l’Associazione Chiara  sorta per 
ricordare una giovanissima ragazza 
di Vasto, stroncata in brevissimo 
tempo da una forma di neoplasia 

lions club val vibrata

La Giustizia e Cosa Nostra

Nell’ambito del tema di studio distrettuale “Promuovere i principi di buon 
governo e buona cittadinanza” i Clubs della zona A della terza circoscrizio-
ne hanno organizzato nell’ottobre scorso, presso il ristorante Lago Verde di 
S. Omero, un meeting (interclub) invitando il Giudice Giuseppe Ayala.
Il Giudice Ayala ha fatto parte del pool antimafia di Palermo e ha rap-
presentato l’accusa nel primo maxiprocesso alle cosche mafiose. È stato 
Deputato e Senatore per quattro legislature e Sottosegretario alla giustizia 
per quattro anni. Con gli interventi delle autorità civili e militari presenti al 
meeting e con la relazione del Giudice sono stati ripercorsi i difficili anni 
delle stragi mafiose, degli equivoci, delle discutibili decisioni governative 
nonché dei delitti eccellenti, forse, evitabili con iniziative oculate di buon 
governo. Il giorno successivo il Lions Club della Val Vibrata ha organizzato 
un incontro fra il Giudice Ayala e gli studenti del Liceo Scientifico “G. Pea-
no” di Nereto. Nell’occasione Ayala ha raccontato la sua verità su Falcone 
e Borsellino, ricordandone il fondamentale contributo alla lotta alla mafia, 
le attualissime riflessioni sulla Sicilia, su Cosa Nostra, sulla Giustizia, sulla 
Politica, ma anche la loro travolgente ironia, la gioia di vivere, le passioni 
civili e private, le vicende quotidiane che nessuno ha mai potuto racconta-
re con tanta affezionata e intima conoscenza.
La storia di quegli anni, delle vittorie e dei fallimenti, dell’impegno di 
pochi e delle speranze deluse di molti, riporta al centro dell’attenzione di 
tutti noi la tremenda capacità di sopravvivenza della Piovra, che si nutre 
dei silenzi, delle complicità, delle disattenzioni e delle colpe di una Sicilia 
e di un’Italia che non sono, forse, abbastanza cambiate da allora.

piuttosto rara. L’Associazione Chia-
ra opera a Vasto e nel territorio e ha 
come finalità l’assistenza domiciliare 
ai malati oncologici terminali per ac-
compagnarli nella maniera più sere-
na ed indolore possibile al momento 
fatale. Una ragione di più, insomma, 
per acquistare ed apprezzare il libro 
del socio Lions Enzo Raspa.
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lions club lanciano

Singolare gemellaggio tra i Clubs 
di Lanciano e Bari Aragonese

L’unione tra i due Lions Clubs è dav-
vero singolare per la ricca motivazione 
storica, che è stata data al “gemellag-
gio”. I due presidenti, Marco Sideri di 
Lanciano e Matilde Tanzi Piracci di 
Bari Aragonese, si sono trovati perfet-
tamente d’accordo nella scelta delle 
ragioni che giustificano la realizzazione 
di una duratura unione di intenti e di 
incontri dei due Lions Clubs.
La prima ragione è quella che, dalla 
Chiesa di San Nicola di Lanciano, sono 
partiti per Bari, ogni anno, da tempo 
immemorabile, folte schiere di pellegri-
ni devoti di San Nicola di Bari, i quali, 
a piedi nudi, hanno percorso la lunga 
strada che collega le due città, una volta 
all’andare e l’altra al ritorno, in una ven-
tina di giorni, pernottando nei porticati 
delle Chiese o in altri luoghi riparati.
La seconda ragione è la lunghissima 
storia che, durante le estati infuocate, 
un vero esercito di mietitori frentani 
ed abruzzesi, armati di falci, di ditali di 
cannucce, di bisacce a tracolla, con l’oc-
corrente per vivere, e ripararsi dal sole, 
e dal freddo della notte, si sono recati, 
sempre a piedi, per settimane e settima-
ne, a mietere il grano, negli sterminati 
campi di grano del Tavoliere. 
La terza ragione è che, fin dal tempo del-
la Romanità, dalla Chiesa di Centurelle, 
dell’Aquilano, lungo il tratturo magno, 
ossia la grande via erbosa, centinaia e 
centinaia di greggi di pecore passava-
no prima per Lanciano, dove vi era la 
“Doganella della mena delle pecore in 
Puglia”, per recarsi a passare l’inverno 
a San Severo, a Lucera, a Foggia, e nel 
Barese. 
Se a tutto questo si aggiunge che tan-
ti lancianesi frequentano l’Università 
degli Studi di Bari, ed anche le grandi 
Fiere di Bari; e che molti baresi sono 
stati spesso a Lanciano, per varie ra-
gioni professionali, come è capitato al 
N.H. Ing. Italo Tanzi Di Blevio (genitore 
della Presidente attuale del Club di Bari 
Aragonese), che tutti ricordano come 
prestigioso presidente del Lions Club di 
Lanciano, si comprende benissimo la 
ragione del “Gemellaggio”.
L’accoglienza accordata ai lions lancia-
nesi, all’Hotel Sheraton di Bari, per la 
cena di gala, è stata eccellente. C’era-
no personalità importanti del Lionismo 
italiano, quali il Past Direttore Interna-

tional, Sergio Maggi, il Governatore 
del Distretto 108/AB, Nicola Tricarico, 
il Past Governatore, Elio Lo Iodice, gli 
addetti ai gemellaggi di Lanciano, Carlo 
D’Alessandro, e di Bari, Pino Colella, 
la presidente del Club barese, Matilde 
Tanzi Di Blevio Piracci, ed altri.
La cena e la cerimonia ufficiale del “Ge-
mellaggio” si sono svolte in una atmo-
sfera di vera cordialità e, nello stesso 
tempo, di grande solennità. 
Il giorno seguente, gli stessi lions bare-
si, hanno accompagnato volentieri gli 
ospiti lancianesi a scoprire le bellezze 
di Bari: il Castello Svevo, la Cattedrale, 
la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del-
la Madonna del Carmine, che affianca 
l’Istituto per i bambini disagiati. Bari 
è apparsa a tutti una città meraviglio-
sa, con un’edilizia splendente, in parte 

rinnovata completamente, con le strade 
in perfetto ordine e pulizia. Che la città 
sia anche molto ospitale, se ne è avuta 
la conferma quando la vedova dell’ing. 
Italo Tanzi Di Blevio (che fu presidente 
del Club di Lanciano) ha voluto avere 
tutti i soci lancianesi nella sua bella 
casa nobiliare, per un aperitivo. 
Da Bari, il gruppo lancianese sì è recato 
a visitare la Cattedrale di Trani, il Castel-
lo dì Federico II, la Chiesa di Sant’Anna 
e la Chiesa di San Giovanni, tutti monu-
menti di grande valore storico e d’arte. 
I nuovi amici Lions di Bari Aragonese 
hanno in procinto di restituire la visita 
a Lanciano, il 28 febbraio, in occasione 
della Charter Night della città Frentana, 
accompagnati dal Vice Governatore del 
Distretto Pugliese.

Lions Domenico Policella 
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