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Viaggio a Wolisso
Giornata Lions all’ONU



                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VANTAGGIO DI POTER PRIMA CONTROLLARE I PROPRI INVESTIMENTI  
E POI POTER SCEGLIERE IL MEGLIO CHE IL MERCATO LE METTE A DISPOSIZIONE 

 HA  UN GRANDE VALORE,  
IL VALORE CHE  VOGLIAMO SIA NELLE SUE MANI. 

CONSULENTI SUPER PARTES© 

FRANCESCO BELLOCCHI – FABRIANO (AN) - TEL.  329 099 2317 francesco.bellocchi@solfin.it 

MELANIA BRAVETTI – RECANATI (MC) -  TEL.  339 302 5889 melania.bravetti@solfin.it 

CARMINE DI GIULIO  – PAGLIETA (CH) -  TEL.  333 797 9039 carmine.digiulio@solfin.it 

ROMEO MORICONI – SARNANO (MC) -  TEL.  335 101 7930 romeo.moriconi@solfin.it 

 
 

 

  
Il meglio, selezionato e diversificato scientificamente, storicamente convalidato! 

AI SOCI LIONS REGALEREMO IL PRIMO CHECK UP DEGLI INVESTIMENTI 
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GIORNATA DELL’AMICIZIA LIONS
Vasto 6 Aprile 2014

La Bagnante
San Salvo Centro

Piazza Rossetti  Vasto Faro di Punta Penna

Castello Caldoresco

Arrivo e ritrovo a Vasto con accoglienza in “Amicizia” presso Palazzo d’Avalos
• Centro storico: esibizione di bande musicali con majorettes
• Palazzo d’Avalos: nel cortile, mostra di disegni realizzati dai ragazzi delle   

 scuole elementari e medie inferiori per il concorso “Disegna l’Amicizia” 
• Visita ai musei e giardini napoletani con escursione per le vie del centro storico, 

 ai suoi monumenti e alla “Scalinata Rossetti”• Esposizione di prodotti tipici e riproposizione di attrezzi di antichi mestieri
Apertura ufficiale della manifestazione con saluto del Sindaco Luciano Lapenna 

e delle Autorità Lionistiche presso la Pinacoteca di Palazzo d’AvalosTrasferimento con mezzi propri presso l’Hotel Acquario di Vasto Marina 
(S.S. 16 Sud)
Conviviale con spettacolo di intrattenimento di musica e cabaret• Saluti finali del coordinatore del comitato organizzatore Gabriele Tumini 
 e l’arrivederci alla “Giornata del 2015”• Conclusione della giornata con premiazione del concorso “Disegna l’Amicizia”  

 da parte del Governatore Raffaele Di Vito, del Distretto 108A Musica per concludere in “Amicizia” la giornata.

Distretto 
LEO 108A

Programma
9.00 

9.30 

12.30

13.00

13.30 

16.30

17.00

protagonisti insieme

Un viaggio attraverso la Storia, l’Arte, la Cultura e la 
Gastronomia. Questo, in sintesi, è ciò che avverrà il 
prossimo 6 aprile 2014, quando si celebrerà la “Giornata 
dell’Amicizia” a Vasto, località conosciuta come la “perla 
dell’Adriatico”. Tante le attività in programma. In mattinata, 
nel mentre bande musicali e majorettes animeranno il centro 
città, gli ospiti Lions visiteranno la parte storica dell’antica 
Histonium, conoscendo la centrale Piazza Rossetti, il Castello 
Caldoresco, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (custode 
delle reliquie della Sacra Spina) e la Cattedrale di San 
Giuseppe. Mozzafiato sarà il passaggio sulla panoramica 
Loggia Amblingh, balcone privilegiato che si affaccia 
sul meraviglioso golfo lunato di Vasto, la casa natale del 
poeta Gabriele Rossetti e la scalinata adiacente. All’interno 
del Palazzo D’Avalos si visiteranno la Sala delle Selle 
“Fasti d’Avalos - dagli arazzi della battaglia di Pavia alle 
selle da parata”, il Museo del Costume con un’interessante 
esposizione di abiti e corredi dell’800 e del primo ‘900 di 
famiglie del Vastese, per poi giungere alla Pinacoteca, tra 
le cui opere spiccano quelle dei fratelli Palizzi, di cui un 
importante carteggio è stato recentemente restaurato, e la 
Collezione Ricci-Monteferrante. Si conoscerà la storia antica 
di Vasto con la visita del Museo Archeologico che ospita 
reperti e testimonianze dall’età del ferro al periodo frentano. 
Un misto tra storia, natura e bellezza sarà dato dalla visita 
degli spettacolari Giardini Napoletani, di tardo settecento, a 
forma di croce e con vialetti ortogonali che conducono alla 
terrazza rivolta verso il mare. Una giornata in “Amicizia” 
dove il calore della città di Vasto e dei Lions faranno da 
cornice unica per un’esperienza gioiosa e indimenticabile.

In alto: Piazza Rossetti, il cuore della città antica. In basso: I giardini napoletani di Palazzo D’Avalos e, sullo sfondo, la chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Foto tratte dal sito Vasteggiando.it

Lions Club 
Vasto

New Century

Lions Club 
Vasto AdriaticaVittoria Colonna

Lions Club 
Vasto Host

Lions Club 
San Salvo

Patrocinato da

Città del Vasto

Main sponsor



4

Direttore
Achille GINNETTI (LC Osimo)
aginnetti@alice.it

Direttore responsabile
Filippo FABRIZI (LC Avezzano)
fil.fabrizi@libero.it

Caporedattore
Maria Teresa D’AMICO (L.C. Campobasso) 
damicomariateresa@virgilio.it

Comitato di Redazione
Emanuela PINCHIORRI (L.C. Lugo) 
epfaccani@alice.it 
Monica GUIDI (L.C. Forlì Valle del Bidente) 
monica.guidi@gruppohera.it 
Franco ELISEI (L.C. Gabicce) 
franco.elisei@ilmessaggero.it 
Anna Rita CARPANI (L.C. Ascoli Piceno 
Colli Truentini) annarita.carpani@libero.it 
Elisabetta CHIODI (L.C. Val Vibrata) 
elisabettach@libero.it 
Paola D’ADAMO (L.C. Vasto Host) 
paoladadamo@libero.it 

Redazione
Via Vicarelli, 23 
60027 Osimo (An)

Proprietario e Editore 
FONDAZIONE LIONS CLUBS 
PER LA SOLIDARIETÀ 
Via Guaccimanni, 18
48121 Ravenna
info@fondazionelions.org

Impaginazione e stampa 
Full Print
Via Pastore, 1X • 48123 Ravenna
Tel. 0544 684401 • Fax 0544 451204
info@fullprint.it

Iscrizione N. 1285 dell’8/09/06
nel Registro della Stampa 
del Tribunale di Ravenna

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
Art. 1, Comma 1, DCB Ravenna
Poste Italiane SpA
Filiale di Ravenna

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

La responsabilità di quanto scritto ne-
gli articoli è lasciata ai singoli autori. 
La Direzione non si impegna a resti-
tuire i testi e il materiale fotografico 
inoltrati alla Redazione, anche in caso 
di non avvenuta pubblicazione.

Questa rivista è inviata ai Lions, alle 
Lioness, ai Leo della Romagna, delle 
Marche, dell’Abruzzo e del Molise, tra-
mite abbonamento; l’indirizzo in nostro 
possesso è utilizzato ai sensi della Legge 
675/96 Art.13.

Gennaio/Febbraio 2014 - N° 38 - Anno 34º

Noi... e il Mediterraneo
LA 17ª CONFERENZA dei Lions 

del Mediterraneo si svolgerà a Tan-
geri, in Marocco, dal 20 al 22 marzo 

2014. Un incontro per dibattere insieme, 
pur nelle differenze storiche e culturali 
che ci contraddistinguono, i temi econo-
mici, sociali, culturali e ambientali che 
riguardano i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Su “Lion” di gennaio, alle 
pagine 13-15, troverete uno “speciale” 
sulla “conferenza” e sull’“Osservatorio 

della Solidarietà Mediterranea, la strut-
tura nata all’interno della “conferenza” 
per promuovere l’espansione del lioni-
smo e la diffusione e la conoscenza del-
le diverse culture, favorire le attività di 
servizio di interesse comune, incentiva-
re gemellaggi, sostenere la salvaguardia 
dell’ambiente, promuovere gli scambi 
giovanili ed universitari. Su “Lion” di 
febbraio, a pagina 17, il programma del-
la Conferenza.

AVVISO IMPORTANTE

Congresso Distrettuale
anticipato 

al 4 MAGGIO 2014
a Fabriano

La decisione si è resa necessaria per rispettare i tempi richiesti dallo Sta-
tuto Internazionale per l’endorsement (la sponsorizzazione) del PDG 
Carlo D’Angelo in vista delle prossime elezioni alla carica di Direttore 

Internazionale che si terranno a Vicenza, il 1 giugno, in occasione del Con-
gresso Nazionale.

Seguirà la convocazione ufficiale con il programma.
Come certamente saprai, l’elezione dell’AMICO CARLO riveste una par-

ticolare importanza per il nostro Distretto che, malgrado le candidature 
di illustri Lions, non è mai riuscito nell’intento di esprimere un Direttore 
Internazionale.

Per questo motivo, qualunque sia il tuo ruolo all’interno del Club, ti invito 
ad attivarti ed assicurarti che

il tuo Club porti TUTTI i Delegati di cui dispone 
a Vicenza a votare il nostro Candidato. 
Con l’aiuto di tutti i Clubs siamo certi che questa volta ce la faremo!
Un cordiale saluto

Lello Di Vito
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Amiche e Amici Lions, dopo aver superato il giro di boa, molti Club stanno por-
tando a termine iniziative sui service sui temi di studio, le linee guida sono 
ormai definite, gli incontri di Circoscrizioni del mese di gennaio sono stati 

utili in questo senso, registrando anche, e questo fa piacere, una presenza davvero 
massiccia di Soci, a Ravenna, Macerata e Vasto.

Accanto a queste note che riguardano la “qualità”, mi piace farvi partecipe del saldo 
positivo numerico nel mese di gennaio, prova dell’impegno che i Presidenti dei Club 
stanno mettendo nel recruitment ma anche del grosso lavoro compiuto dai compo-
nenti dei Team Leadership e Membership, senza dimenticare l’adesione di molti Club 
ai programmi CEP; sono sicuro che anche i Corsi di Formazione per i componenti dei 
Comitati Soci, iniziati nel mese di febbraio, saranno decisivi per riportare il Distretto 108 A a numeri consoni al 
nostro lionismo, alla nostra tradizione.

Febbraio è stato il mese della “internazionalità”, dapprima con il viaggio a Wolisso, dove una delegazione di Soci 
ha toccato con mano la realtà africana; all’interno della Rivista leggerete l’articolo di Marcello Dassori, io mi limi-
to a dire che quando si oltrepassa il cancello del nostro Villaggio e si viene accolti dai bambini della Scuola, si par-
la con Suor Maria, entra nella mente il concetto del “fare” e dell’“essere” Lions. Consentitemi, a questo proposito, 
di ringraziare ancora una volta i Presidenti dei Club per aver aderito alla mia richiesta di abolire regali e omaggi 
floreali in occasione delle Charter. Con le somme già sul conto dedicato abbiamo provveduto alla riparazione del 
pozzo nel villaggio, urgenza manifestataci proprio nei giorni della nostra recente visita.

Solo qualche ora dopo essere rientrato dall’Etiopia, eccomi “catapultato” a New York per la giornata Lions alle 
Nazioni Unite, esperienza significativa, esperienza che fa vivere il concetto della internazionalità e anche in 
questa occasione il Distretto 108 A era ben rappresentato da amiche e amici Lions ma soprattutto dalla Leo 

Debora Manini, vincitrice del concorso “Diventerò Lions perché...”, premiata in 
occasione dell’incontro d’Autunno. Lascio a lei il compito di descrivere il viaggio, 
l’esperienza vissuta nell’articolo all’interno.

Importanti appuntamenti, oltre alle tante iniziative sui service e temi di studio, 
ci aspettano nei prossimi mesi, iniziando dalla “Giornata dell’Amicizia”, in pro-
gramma domenica 6 aprile a Vasto; fissate questa data nelle vostre agende, l’uti-
lissimo strumento della newsletter distrettuale vi terrà aggiornati sul programma.

Per quanto riguarda il Congresso Distrettuale, vi comunico che abbiamo dovuto 
apportare una variazione alla data, anticipando l’appuntamento di Fabriano 
alla settimana precedente, più precisamente a domenica 4 maggio, modifica 
che si è resa necessaria, su indicazione della Sede Centrale, per un nuovo “en-
dorsement” per il nostro candidato a Direttore Internazionale, Carlo D’Angelo, 
che deve essere approvato almeno 20 giorni prima del Congresso Nazionale di 
Vicenza, di cui parleremo nel prossimo numero della Rivista.

Amiche e Amici Lions, vi saluto con il cuore e con l’orgoglio di appartenere, tutti, 
al nostro Distretto con il motto di tutti noi, che parla dell’Amicizia e che ci lega e 
della Solidarietà che facciamo, del nostro “Essere e Fare Lions”.

IL GOVERNATORE

Raffaele Di Vito

Amicizia e Solidarietà:
l’Essere e il Fare Lions

6 aprile 2014 Vasto Giornata Amicizia

4 maggio 2014 Fabriano Congresso Distrettuale

30-31 maggio 1 giugno 2014 Vicenza 62° Congresso Nazionale

4-8 luglio 2014 Toronto 97ª Convention

Appuntamenti
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IN TEMPI DI MATTARELLUM, por-
cellum, italicum e sbarramenti, soglie 
di maggioranza, ballottaggi, candi-

dature multiple, liste bloccate, scorporo 
dei voti, preferenze, proporzionale puro, 
ripescaggi territoriali e poi emendamenti 
e contro-emendamenti, il mio pensiero 
corre al modo con il quale noi Lions 
procediamo alla elezione dei Governa-
tori, un modo che chiamerei l’unicum.

Intanto mi piacerebbe che la carica 
e quindi, a cascata, tutte le cariche du-
rassero due anni e non uno soltanto. So 
bene che è una modifica internazionale 
pressochè impossibile, ma sono anche 
convinto che sarebbe cosa utile e pro-
duttiva.

Si ridurrebbero molte spese, i Club fa-
rebbero una Charter ogni 24 mesi anzi-

responsabilmente 
DI FILIPPO FABRIZI

L’internazionalità dei Lions è quel-
la peculiare caratteristica della 
nostra Associazione, e di poche 

altre, che ci fa sentire orgogliosamen-
te parte di un movimento di pensiero 
e di azione che in tutto il mondo si 
adopera a migliorare con il servizio le 
comunità locali e a promuovere i va-
lori dell’amicizia, della solidarietà e 
della pace. Vivere in prima persona le 
molte occasioni nelle quali i Lions di 
diverse nazioni si ritrovano e si incon-
trano rappresenta un’esperienza unica 
e indimenticabile che accresce il no-
stro legame associativo nella fierezza 
di appartenere e partecipare. Questa 

consapevolezza sta facendo breccia tra 
i soci del nostro distretto nel corrente 
anno sociale: la sede europea dell’ulti-
ma Convention ha sicuramente indotto 
molti Lions a recarsi ad Amburgo per il 
più importante appuntamento annua-
le. Anche la Giornata Lions all’ONU, a 
cui molto spazio è stato dato in que-
sto numero, ha registrato la presenza 
di una folta delegazione di Soci gui-
data dal nostro Governatore. Anche il 
lavoro costante e capillare svolto negli 
ultimi anni dal team della LCIF sta pro-
ducendo risultati molto soddisfacenti 
con una accresciuta attenzione dei no-
stri Clubs verso la Fondazione Interna-

Locale e
Internazionale
DI PCC ACHILLE GINNETTI

L’Unicum, la nostra legge elettorale
ché spendere soldi superflui ogni anno, 
i Governatori andrebbero in America 
un anno sì e uno no, tutte le spese di 
rappresentanza si spalmerebbero in due 
anni e poi si potrebbero licenziare gli 
Officer che nei primi dodici mesi non 
hanno fatto nulla, ecc. ecc. 

Per il sistema di elezione voglio dire 
invece che questa storia del candidato 
unico (l’unicum, appunto) non mi piace.

Attenzione: non sto parlando delle 
persone. Io stimo tantissimo Nicola Nac-
chia e Franco Sami: sono due persone di 
grande qualità professionale, intellettua-
le e umana, sono due ottimi Lions.

Il discorso è un altro: quando vado ad 
un Congresso per votare un solo candi-
dato mi sembra che il sano gioco della 
competizione (e quindi della democra-
zia) vada a farsi benedire. È chiaro che la 
“colpa” non è di quell’unico Lions che si 

presenta candidato (anzi, tutto sommato, 
bisogna pure ringraziarlo) ma è di chi 
non si presenta. 

Perchè accade questo? Per sfiducia, 
per pigrizia, per mancanza di uomini (o 
donne), per mancanza di motivazione, 
per scarso spirito di servizio? Tutte spie-
gazioni negative, che minacciano la cre-
dibilità della Associazione.

È una forma di astensionismo degli 
eleggibili che rischia di trasformarsi in 
un astensionismo degli elettori.

Astensionismo aggravato anche da 
un’altra considerazione: andare ad un 
Congresso per “eleggere” una persona 
già nominata due anni prima o un anno 
prima, non da me, ma da altra assem-
blea molto diversa, con altri delegati, 
rende superflua la mia presenza. 

E per ora mi fermo qui. La prossima 
volta potremo parlare della “turnazione”.

zionale. Come non parlare del service 
di Wolisso, con il resoconto dell’ultimo 
recente viaggio in Etiopia che potete 
leggere nell’inserto centrale Fondazio-
news. 

È tanto “internazionale” questo nu-
mero che anche il PDG Carlo D’An-
gelo, nell’approfondimento lionistico 
di questo numero, ci parla di Lioni-
smo e Globalizzazione. Manca solo un 
tassello importante, il più importante: 
il distretto 108A non è stato mai rap-
presentato all’interno del Board Inter-
national, il governo del LCI. Ci siamo 
andati molto vicini nel 2006 al congres-
so di Verona, con il nostro candidato 
Potenza al quale è stata scippata una 
vittoria conquistata sul campo. Abbia-
mo una seconda chance quest’anno al 
Congresso Nazionale di Vicenza con 
il PDG Carlo D’Angelo, i contendenti 
sono diversi ma alcuni tra i favoriti si 
sono recentemente ritirati. Se i Clubs 
del nostro distretto si impegneranno 
tutti a sostenere il nostro candidato, 
con una massiccia partecipazione, ce 
la potremmo giocare. Dipende da noi. 
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e noi sul crinale dobbiamo decidere 
quale direzione prendere. Ricordate il 
gatto di “Alice in wondelfull” di Lewis 
Karrol? Alice chiede al gatto: “qual è 
la strada migliore per uscire da questo 
posto?” Ed il gatto, risponde: “dipende 
da te, dipende da dove vuoi andare!” 
Spetta a noi allora indicare qual è la 
strada da seguire sia per evitare una 
negativa globalizzazione mondiale sia 
per ribadire la validità del nostro cre-
do lionistico. La strada è quella indica-
ta circa cento anni fa da Melvin Jones, 
seguire i valori del’Etica e degli Sco-
pi del LCI. I Valori, sono affermazioni 
etico-morali universali: le affermazioni 
teoriche sono contenute nel Codice 
dell’Etica, quelle pratiche negli Scopi. 
Etica e Scopi non possono mutare nel-
lo spazio, essendo validi in ogni par-
te del mondo né possono mutare nel 
tempo, conservando la loro efficacia 
in ogni momento della storia umana.

Per praticità la sintesi è nella MIS-
SION del LCI: “Creare e promuovere 
uno spirito di comprensione tra tutti 
i popoli per le esigenze umanitarie, 
fornendo servizi di volontariato attra-
verso l’impegno della comunità e la 
cooperazione”. È questa la vera glo-
balizzazione che non può che essere 
condivisa da tutti gli uomini di buona 
volontà, in ogni nazione ed in ogni si-
tuazione. Attualmente il mondo globa-
lizzato cosa ci offre? Mancanza di ide-
ali precisi e solidi, interesse precipuo 
alla carriera ed al profitto, incapacità 
di andare al di là del proprio egoismo, 
difficoltà a comprendere le esigenze 
dei deboli, impossibilità di instaurare 

continua a pag. 8

LIONISMO

IL PROF. DI FILOSOFIA, tanti 
anni fa, al liceo, ci insegnò che mol-
ti vocaboli terminanti con il suffis-

so -ISMO indicano ideologie estreme 
o movimenti dottrinali che si isolano 
da un contesto sociale sino a diventare 
un nucleo di pensiero totalitario dan-
noso per la collettività (razzismo, fana-
tismo, nazismo, fascismo, alcolismo ed 
io, da geriatra, aggiungo “ageismo” (il 
razzismo in confronto dei vecchi). Per 
fortuna molti vocaboli in -ismo espri-
mono anche positività: romanticismo, 
positivismo, illuminismo, altruismo e 
non ultimo LIONISMO.

Anche il termine GLOBALIZZAZIO-
NE ha una duplice accezione: negativa, 
se pensiamo di portare tutti il cervello 
all’ammasso ed uniformare culture, ci-
viltà, comportamenti, modi di pensa-
re, positiva se riflettiamo sui benefici 
dati dalla possibilità dei trasporti, dal-
la velocità delle comunicazioni e del-
le informazioni, dalla opportunità di   
crescita per i Paesi più poveri, etc. È 
accaduto, però, che la globalizzazione 
ha riguardato soprattutto le politiche 
economiche nello scenario mondiale 
portando spesso al degrado ambienta-
le, all’aumento delle diseguaglianze e 
delle disparità sociali, ed in alcuni casi 

alla povertà. L’etica del profitto sta so-
stituendo ogni altra etica in nome del 
primato dei principi dell’utilitarismo e 
dell’egoismo senza limiti, in nome del 
dio denaro che regna sovrano. Siamo 
di fronte a problematiche enormi sul-
le quali si misurerà la nostra capaci-
tà di sopravvivere in modo umano.
Il Nulla avanza e si mangia la realtà. 
Viviamo tra fabbriche, supermercati, 
aree espositive, autosaloni, seconde 
case, autostrade, città inquinate, campi 
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avvelenati, alimenti contraffatti, aree 
verdi urbanizzate, territorio omologato 
ed unificato in un incubo di cemento, 
frane ed alluvioni che uccidono. Tutto 
viene programmato per guadagnare 
di più. Noi siamo gli  ultimi indios. 
“Quando l’ultimo albero sarà stato 
abbattuto, l’ultimo fiume avvelena-
to, l’ultimo pesce pescato, ci accor-
geremo che non si potrà mangiare 
il denaro. La nostra terra vale più 
del denaro”. L’EXPO 2015 di Milano, 
con il tema “Nutrire la terra: energia 
per la vita” farà il punto sul proble-
ma dell’alimentazione. Il nostro primo 
VDG, Nicola Nacchia, già è al lavoro 
per l’Expo di Milano. 

Un problema di questi ultimi anni 
che riguarda i lions, è il declino dei 
soci in tutto il mondo (soprattutto in 
America, meno in Europa ed in Ita-
lia, solo in parte nel distretto: 1,6%).
Qualche lions, con un pessimismo che 
mal si accorda con i nostri principi e 
la nostra missione, sostiene che forse 
il lionismo ha fatto il suo tempo poi-
ché nel mondo moderno, schiavo del-
la globalizzazione sfrenata e dell’idolo 
“profitto”, ciò che noi sosteniamo e 
pratichiamo non ha più alcun signifi-
cato né teorico né pratico, ossia i valo-
ri nei quali crediamo sono in crisi tota-
le. Questa opinione giustificherebbe in 
qualche modo le crescenti dimissioni 
di molti soci e sentiamo spesso parlare 
di crisi del Lionismo. Ma esiste davvero 
la crisi del Lionismo? L’etimologia del 
termine “crisi” deriva dal greco “crino” 
(separazione). Il crinale della monta-
gna separa i due versanti della stessa 

DI PDG CARLO D’ANGELO
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rapporti con il prossimo. Queste sono 
le piaghe sociali che oggi attanagliano 
il nostro mondo. Pensiamo al nuovo 
PAPA che non fa altro che parlare dei 
poveri, spesso anche contro l’opulenza 
della sua stessa curia. A Lampedusa, il 
Papa che viene da lontano, Francesco, 
usa parole durissime: “la CULTURA 
DEL BENESSERE” ci rende “insensi-
bili alle grida degli altri”, ci fa vivere 
“in bolle di sapone”, in una situazione 
“che porta all’indifferenza verso gli al-
tri. Di più: oggi c’è una “GLOBALIZ-
ZAZIONE DELL’INDIFFERENZA”. Ci 
siamo abituati alla sofferenza dell’altro, 
non ci riguarda più, non ci interessa, 
non è affare nostro! 

Tutti viviamo una situazione dif-
ficile e cerchiamo di migliorare la 
qualità del nostro esistere, espres-
sa quasi sempre da indicatori eco-
nomici. Ma LA QUALITÀ DELLA VITA 
non consiste solo nel PIL, nella assen-
za di malattie, nel benessere fisico e 
psichico, nel soddisfacimento dei biso-
gni primari. Noi Lions riteniamo che la 
qualità della vita dipende anche dalle 
emozioni, dai sentimenti, dalla cul-
tura, dal pensiero, dalla libertà, dalla 

speranza, dalla gioia, dall’amore, dal 
sognare il futuro, futuro e sogni che i 
nostri giovani stanno perdendo. “FOL-
LOW YOUR DREAM!” è il motto del 
presidente Barry Palmer. Il sogno è 
di avere un mondo diverso da quello 
oggi proposto, convinti che l’econo-
mia non deve servire alla distruzione 
ed al massacro più o meno indiscrimi-
nato dei propri simili ma deve essere 
usata a beneficio di tutti gli uomini, 
quali che siano le loro condizioni civi-
li, politiche, religiose.

Il termine globalizzazione, usato per 
definire il modo di attenersi all’etica 
del profitto indiscriminato, considera-
to negativamente, se viene riferito al 
Lionismo può essere ribaltato e consi-
derato positivo essendo l’essenza stes-
sa del nostro movimento: è il comune 
sentire, al di là delle culture, dei costu-
mi, della storia, delle caratteristiche ge-
ografiche, delle religioni, del proprio 
credo politico o del colore della pelle. 
La nostra globalizzazione di ideali è 
sintetizzata oltre che nei valori univer-
sali nella l’internazionalità della nostra 
Associazione che investe un mondo 
estremamente variegato. Il “We serve” 

è a livello locale ed a livello mondia-
le, a 360 gradi. Amo la mia famiglia e 
mi interessa il bene della mia famiglia, 
ma vivo in città e mi interessa anche il 
bene della città perchè è un unicum. 
La mia famiglia è il club, la mia città è 
il mondo, il service quindi è globale, 
locale ed internazionale.

In questo contesto globale noi siamo 
chiamati ad operare ed agire (aghein, 
in greco, vuol dire proprio agire, fare) 
ed ognuno di noi può “fare” per gli 
altri. È la cultura del dare, del saper 
dare e questa è la vera globalizzazio-
ne. CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ 
era scritto sul mio guidoncino di Go-
vernatore del lontano 1995-96, SOLI-
DARIETÀ ed AMICIZIA compaiono sul 
guidoncino del DG Raffaele Di Vito. 
Su queste parole astratte possiamo co-
struire la nostra azione concreta, come 
dire che non basta “essere” lions, biso-
gna anche fare i lions. 

Tutti insieme abbiamo la possibili-
tà di realizzare un mondo migliore di 
quello che oggi viviamo, nel segno di 
una GLOBALIZZAZIONE basata sugli 
ideali del LIONS CLUBS INTERNATIO-
NAL.

NUMEROSI DIBATTITI lionistici sull’argo-
mento, mi avevano portato a domandarmi per-
ché a Wolisso, cosa significava l’impegno di 

noi Lions per Wolisso, cosa significava Wolisso per 
noi Lions.

Accompagnato dal nostro Governatore, da Marcello 
Dassori, dall’infaticabile Gianni Tedesco e da Ales-
sandra Daniele del club di Lanciano, ho conosciuto 
anch’io quell’inesauribile vulcano di Suor Maria Cau-
tullo, vero factotum della Scuola. Capace di parlare 
più lingue (aramico compreso), profonda conoscitri-
ce di leggi e regolamenti locali, abile internauta, com-
petente in materie tecniche come agraria, idraulica e 
tutto ciò che concerne l’andamento di una struttu-
ra scolastica di tre ettari che accoglie ben ottocento 
studenti, dalla scuola materna alle scuole medie, ci 
ha mostrato, fino nei minimi dettagli, le meravigliose 
realizzazioni, i tanti pregi, i pochi difetti ma anche i 
pressanti problemi dell’Istituto. 

Ciò che per noi, nella vita di tutti i giorni, può esse-
re semplice, come bere un bicchier d’acqua oppure 
guarire da una banale infezione con un paio di pil-
lole di antibiotico, in terra d’Africa diventa causa di 
fatica, frustrazioni e, financo, la morte.

Il confronto tra la funzionalità della nostra struttura 

Sono stato anch’io a Wolisso
DI DARIO PESCOSOLIDO

e la realtà locale, fatta di indigenza, malnutrizione, gra-
vi patologie croniche e, spesso, un preoccupante stato 
di abbandono della popolazione, ci fa essere orgoglio-
si di avere creato e portato avanti un Service che dà 
una speranza di vita migliore ad una generazione al-
trimenti penalizzata dall’ambiente in cui sta crescendo.
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DI DEBORA MANINI

Giornata Lions con le Nazioni Unite

Il mio sogno Americano

SABATO 15 FEBBRAIO si è te-
nuta a New York City la 36ª Gior-
nata Lions con le Nazioni Unite, 

evento che celebra ogni anno la stori-
ca partnership che dura da 69 anni fra 
Lions Clubs International e le Nazioni 
Unite (ONU). Il Presidente internazio-
nale Barry Palmer, e oratori dell’ONU 
ospiti hanno sottolineato con partico-
lare enfasi sulla nostra collaborazione 
che mira a soddisfare gli obiettivi di 
sviluppo del millennio.

Ha rappresentato un’opportunità per 
riflettere sugli obiettivi comuni delle 
due organizzazioni, i numerosi risultati 
raggiunti insieme e l’impegno comu-
ne nel rispondere ai bisogni umanitari 
della comunità globale.

Nel corso dell’incontro è stato annun-
ciato il vincitore del Concorso Un Poster 
per la Pace 2014 “Our world, our future, 
il dodicenne indiano Tongbram Mahesh 
Singh il cui disegno è stato scelto tra gli 
oltre 100 provenienti da tutto il Mondo 
(dai MD e Distretti singoli). 

Abbastanza nutrita la delegazione 
dei Soci del Distretto 108A, guidata 
dal Governatore Di Vito, alla giornata 
Lions alle Nazioni Unite, con i Club di 
Chieti Host, Pesaro della Rovere, Pesa-
ro Host, Macerata Sferisterio, Ortona, 
Recanati Colle dell’Infinito e Leo Club 
Sulmona. Ne ha fatto parte anche la 
Leo Debora Manini del Leo Club di 
Sulmona vincitrice del Concorso “Di-
venterò Lions perché…”. continua a pagina 10

IL SOGNO AMERICANO, il mio 
sogno, comincia dai ricordi lonta-
ni di quei primi emigrati italiani, 

figli d’una spietata miseria, che come 
piccole formiche, come un numero 
indefinito d’insetti coloniali, sciama-
rono insieme oltreocano alla ricerca 
di un’altra opportunità per realizzare 
i propri desideri: me li immagino tutti 
come in una collezione di seppiati, 
affiancati l’uno all’altro, a bordo di 
un’antica nave a vapore col profumo 
dei campi mediterranei, fertili distese 
di grano concepite dalla grande geni-
trice Maria, gelosamente ustodito nel 
luogo materno del loro cuore. 

Il sogno Americano, ormai lonta-
no dalle pellicole in bianco e nero, 
si è evoluto in un eccesso di colori 
adagiato sulle luci stroboscopiche di 
Time Square emblema newhorkese 
del dinamismo contrapposto a quella 
calma ancestrale, insita nella nostra 

La delegazione del Distretto 108A

Debora Manini
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natura, che inevitabilmente accom-
pagna la quiete delle vite provinciali 
cui siamo abituati: delle memorie ita-
liane, delle valigie di cartone rilegate 
da un sottile spago lanoso, non ne è 
rimasto nulla se non l’ombra di una 
frenetica modernizzazione che nella 
maggior parte dei casi ci ha visti pro-
tagonisti. 

Dai cavi d’acciaio del ponte di Bro-
oklyn la Statua della Libertà inneggia 
fieramente all’uguaglianza mentre 
una fiumana di persone, d’aspet-
to diverso ma d’identica nazione, si 
raccoglie quotidianamente nel rumo-
re confuso del trambustìo cittadino; 
ogni singolo manifesto, cartello o 
anche locale rimanda al movimento, 
alla velocità con cui si dileguano i se-
condi che in un batter d’occhi, senza 
nemmeno accorgercene, sono già di-
venuti minuti per poi mitare in ore. 

Si cammina senza tregua per le 
strade di New York ed è proprio lì 
che si percepisce se non la piena in-
tegrazione perlomeno l’accettazione 
di quella che dovrebbe esser meglio 
definita come l’alterità ovvero “l’al-
tro”, ciò che si differenzia dalla cultu-
ra dominante, prettamente europea, 
senza esserne soggiogato e dalla stra-
da, dagli edifici in cemento accostati 
ai bordi del cielo, l’alterità si palesa 
chiaramente anche negli arazzi afri-
cani esposti nel palazzo dell’Onu, nei 
tasselli in murano armoniosamen-
te incastrati in un mosaico di figure 
umane, etnie di origini differenti che 
dispensano al mondo intero la “re-
gola d’oro” ossia “non fare agli altri 
quello che non vorresti fosse fatto a 
te” ed ancora, per meglio riassume-
re l’aspetto solidale di questa gran-
de organizzazione, il sacro principio 
dell’uguaglianza si ripete come un’e-
co perpetua nei disegni innocenti di 
alcuni bambini che hanno riprodotto 
gli articoli della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani esposti nel 
palazzo di vetro. 

Il sogno America è cambiato, si è 
trasformato estendendo i suoi oriz-
zonti, si è dispiegato abbracciando 
le speranze di numerosissimi popoli 
eterogenei divenendo realtà. Ma il so-
gno Americano, simbolo di una vita 

continua a pagina 11

Il nostro Governatore 
all’ONU

Il presidente Palmer 
con il presidente del LC 
Pesaro Host Quaresima

Il DG Di Vito, Claudia Balduzzi 
e il PIP Madden presidente 
della LCIF



11

ONU

11

segue da pagina 10

PROSEGUONO A RITMO ser-
rato in tutte le Circoscrizioni le 
attività d’informazione dei nuovi 

soci da parte del GLT (Global Leader-
ship Team) distrettuale in collaborazio-
ne con i R.C. e Z.C.

Nella sesta Circoscrizione addirittura 
il responsabile circoscrizionale GLT Mi-
chele Spadaccini, dopo aver concluso 
un primo giro di incontri organizzati 
per Zona, ne sta già programmando un 
secondo.

Nelle altre Circoscrizioni entro il mese 
di Febbraio tutti i nuovi soci saranno 
messi in condizione di partecipare agli 
incontri.

La novità è che quest’anno sono 
spesso presenti soci ammessi nei vari 
Club (il Consiglio Direttivo ha votato 
l’ammissione), ma che non sono ancora 
entrati ufficialmente (non hanno ancora 
avuto l’investitura pubblica).

Tale procedura innovativa tende a far 
conoscere ai novelli soci l’Associazione, 
quali sono i suoi valori, le attività che i 
Club svolgono, quale tipo di rapporto 
si deve instaurare fra il Club e il socio.

Chi entra nel Club quindi sa cosa ci 
si aspetta da Lui e cosa il sodalizio puo 
offrire. In sostanza attraverso la cono-
scenza del lionismo viene fatta anche 
chiarezza.

In alcuni casi negli incontri finora 
svolti hanno anche partecipato perso-
ne invitate dai Club che hanno voluto 
conoscere il lionismo e che spesso si 
sono dichiarati desiderosi a essere co-
optati come soci.

La nuova procedura dovrebbe inoltre 
garantirci contro le uscite da non cono-
scenza dell’Associazione e da delusio-
ne. Le posizioni infatti, lo ripetiamo, si 
sono chiarite prima dell’ingresso.

L’Associazione a livello mondiale, so-
prattutto in alcune aree come l’America 
del Nord e l’Europa, da tempo sta per-
dendo soci.

Anche nel nostro Distretto, in misura 
più contenuta rispetto ad altri distretti, 
si sta producendo tale fenomeno. Da 
Gennaio a Dicembre 2013 sono usciti 
dai nostri Club 182 soci. In Italia le usci-
te sono state più di 1800 soci.

Gli amici del GMT (Global Member-
shil Team) coordinati da Gianfranco 
De Gregorio stanno opportunamente 
aggredendo tale fenomeno studiando-
lo in profondità e suggerendo ai Club 
metodi innovativi per la conservazione 
dei soci.

Noi del GLT riteniamo che attraverso 
l’informazione dei nuovi soci e la for-
mazione dei leader possiamo dare un 
contributo rilevante alla motivazione 
del corpo sociale dei nostri sodalizi, 
alla realizzazione di service sfidanti che 
contribuiscono a sviluppare il senso di 
appartenenza e quindi alla permanenza 
dei soci nei Club.

Naturalmente i Presidenti e i Consi-
gli Direttivi hanno la chiave giusta per 
contribuire a risolvere il problema in 
argomento.

Ma, in questo contesto, un ruolo fon-
damentale lo deve svolgere il Comitato 
Soci, spesso relegato solo ad esprimere 

pareri, a volte poco approfonditi, sui 
candidati soci. 

Il Comitato Soci deve assolvere com-
piti più significativi e realmente opera-
tivi come la predisposizione, all’inizio 
dell’anno, del programma di incremen-
to associativo, l’organizzazione della 
formazione e lo studio delle modalità 
corrette per la conservazione dei soci e 
deve anche dedicarsi allo sviluppo del-
la leadership del Club.

Noi siamo fortemente convinti 
dell’importanza del Comitato Soci e 
per tale motivo, a partire dal 16/2, or-
ganizzeremo insieme al GMT, Corsi di 
Formazione per i membri del Comitato 
dei Club.

Il fenomeno della perdita dei soci è 
una sconfitta non solo per chi governa 
l’Associazione, ma anche per tutti noi, 
perché non siamo stati in grado di of-
frire ad un nostro affiliato la possibilità 
di esprimere le sue potenzialità di ser-
vizio, cioè la sua capacità di essere soli-
dale con chi necessita di aiuto.

E la nostra responsabilità è grande 
perché abbiamo sottratto al mondo 
della solidarietà un potenziale umano 
capace di contribuire insieme ad altri 
lion, alla risoluzione dei bisogni della 
collettività.

Ritengo, cari amici, che nei nostri 
Club dobbiamo discutere di queste 
problematiche, sentirle intimamente 
nostre ed essere attori vivi nell’azione 
della squadra e non, come a volte ac-
cade per alcuni essere sonnecchianti e 
indifferenti ascoltatori.

Attori nell’azione di squadra
DI PDG PEPPINO POTENZA

migliore, rimane pur sempre un sem-
plice sogno per alcuni, un’immagine 
onirica che fluttua instabilmente nelle 
profondità dei desideri perché sotto il 
profilo di immensi grattacieli vi sono 
ancora delle persone, ad esempio i 
cosiddetti homeless, che attendono 
pazientemente la venuta di quella tra-
sognata opportunità che cambierà la 
loro esistenza ed è per questo motivo 
che continueremo ad essere sempre 
Lions, per sopperire a questi bisogni 
laddove il cambiamento non è riusci-
to a fronteggiarli.
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Mediterranean Lions Conference 
Pescara 2015 - work in progress

FERVONO, alla vigilia di Tangeri, i lavori di organizzazione della Conferenza dei Lions del Mediterraneo del 
2015, che si terrà a Pescara, sempre nel mese di marzo. Tema della Conferenza, più che mai attuale, sarà: 
“LO SVILUPPO PER LA PACE NEL MEDITERRANEO”, l’armonico sviluppo economico-sociale dei paesi del 

bacino mediterraneo quale fattore di stabilità e di pace. La ridente città abruzzese ospiterà la “3 giorni” dei Lions 
che convergeranno su Pescara per assistere alla conferenza nei giorni 19-21 marzo con la seguente tabella di 
lavoro, definita lo scorso 15 febbraio a Roma, presso la sede nazionale Lions:

Giovedì 19 pomeriggio: accoglienza e cocktail di benvenuto serale.

Venerdì 20
mattina: cerimonia di apertura + lectio magistralis + sessione sulle biotecnologie collegate al Mediterraneo; po-
meriggio: riunione del Board dell’Osservatorio del Mediterraneo, aperta ed interattiva a tutti i Lions; sera: convi-
vio del Mediterraneo.

Sabato 21 
mattina: sessione sull’avvenire dei giovani nel Mediterraneo; pomeriggio: sessione lionistica con il Presidente 
internazionale e cerimonia di chiusura; sera: cena di gala in onore del Presidente internazionale.

Il Presidente del Lions Club Pescara Host, Luciano Mauriello ha commentato, a conclusione della riunione: “La 
18ª Conferenza dei Lions del Mediterraneo offrirà alla città di Pescara l’occasione per far conoscere una delle 
realtà più dinamiche del Mezzogiorno d’Italia, una regione ricca di storia, di tradizioni, di bellezze naturalistiche 
ed ambientali; nel contempo rappresenterà una sede di confronto e di dibattito su temi attuali, quale l’equilibrato 
sviluppo economico-sociale di un’area geopolitica fra le più importanti del mondo, onorandosi in pieno l’impe-
gno lionistico come servizio reso alla comunità, sia sotto il profilo del pensiero che dell’azione”.

I membri del comitato, coordinati dal PdG Guglielmo Lancasteri, lavorano alacremente anche ai programmi 
riservati agli accompagnatori. Pescara 2015 sarà dunque un evento che coinvolgerà operativamente tutto il nostro 
distretto e costituirà un’occasione per conoscere meglio una regione ricca di accattivanti attrattive. Non rimane 
dunque che segnare le date nelle agende e seguire gli sviluppi che saranno tempestivamente comunicati.

DI ALESSANDRO RASETTA
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GRAZIE A QUESTO impor-
tante progetto, che coinvolge 
13 scuole di Ravenna, Forlì-

Cesena e Rimini, i bimbi affetti da di-
slessia, che rappresentano circa il 4% 
degli studenti, possono migliorare no-
tevolmente le loro capacità di appren-
dimento grazie all’ausilio di audiolibri 
ed ebook.

Dopo oltre un anno di lavoro degli 
Officer preposti, è ai nastri di parten-
za un progetto totalmente innovativo 
ed unico per distribuire i servizi del 
‘Libro Parlato Lions’ direttamente agli 
studenti di 13 scuole delle province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, di 
competenza della Prima e Seconda 
Circoscrizione.

Sabato 25 gennaio, infatti, nell’am-
bito della seconda riunione dei Clubs 
della Prima Circoscrizione del Distretto 
Lions 108A presso il “Circolo dei Ra-
vennati e dei Forestieri” di Ravenna, è 
stata firmata la convenzione che con-
sente la distribuzione dei servizi del ‘Li-
bro Parlato Lions’ agli studenti disles-
sici e con problemi di apprendimento 
nelle scuole romagnole attraverso una 
rete denominata “Rete Romagna LPL”. 

IL PROGETTO
Il progetto è nato grazie alla colla-

borazione del Lions Club Russi, di tut-
ti i Lions Clubs della città di Ravenna 
(Host, Bisanzio, Dante Alighieri, Ro-
magna Padusa) e della Valle del Se-
nio, per rispondere in modo concreto 
alla forte richiesta della scuola di un 
supporto alle necessità degli alunni 
con DSA (dislessia), un disturbo che 
interessa una percentuale importante 
di studenti (circa il 4%) che, attraverso 
opportuni ausili (ebook ed audiolibri, 
come quelli forniti dall’Associazione 
del Libro Parlato Lions), potrebbero 
migliorare notevolmente le loro capa-
cità di apprendimento.

LE SCUOLE 
ROMAGNOLE IN RETE

La rete è composta dalle seguenti 13 
scuole: gli Istituti Comprensivi di Santa 

Scuole romagnole in rete 
per il ‘Libro Parlato’

Sofia (CTS), Valle del Montone, Gatteo 
e Predappio; la Scuola media Dante Ar-
felli di Cesenatico, la Direzione Didatti-
ca del 3° Circolo di Cesena e l’Istituto 
Superiore “Ruffilli” di Forlì ,la Direzione 
Didattica di Cattolica (CTSP), l’Istituto 
Comprensivo Centro Storico di Rimini e 
l’Istituto Tecnico Commerciale “Molari” 
di Santarcangelo; l’Istituto tecnico Com-
merciale G. “Oriani” - Faenza (CTS) e 
gli Istituti Comprensivi “Randi” di Ra-
venna e “Berti” di Bagnacavallo.

LA CONVEZIONE
Resa possibile grazie alla disponi-

bilità ed all’interessamento della Prof.
ssa Maria Luisa Martinez, Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Ravenna (che è riuscita a coinvolgere 
anche l’omologa Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena 
e Rimini, la Prof.ssa Agostina Melucci) 
ed ai successivi contatti con il Centro 
del Libro Parlato di Verbania, la con-
venzione permetterà l’attivazione del-
la rete (costituita da un totale tredici 

scuole-nodo) per un periodo di due 
anni, tenendo conto delle particolari 
necessità delle strutture scolastiche di-
slocate sul territorio romagnolo. 

Il primo livello della rete è costitui-
to da tre centri di supporto territoriale 
(CTS) con competenze su ognuna del-
le tre province romagnole.

Il Centro di riferimento per la Pro-
vincia di Ravenna sarà il Centro Ri-
sorse Handicap e Svantaggio (CRHS) 
di Faenza, che ha sede presso l’Isti-
tuto Oriani, dove già dall’anno sco-
lastico 2005/2006 si opera per so-
stenere concretamente le scuole del 
territorio nell’acquisizione e nell’u-
so efficiente delle nuove tecnologie 
per l’integrazione scolastica e per 
promuovere attività di formazione 
e consulenza a docenti e famiglie. 
Per la Provincia di Forlì-Cesena il Cen-
tro di riferimento è ubicato presso 
l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia, 
mentre per la Provincia di Rimini il ri-
ferimento è presso il Circolo Didattico 
di Cattolica.

DI MONICA GUIDI

Un momento della firma della convenzione
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GIORNATA DELL’AMICIZIA LIONS
Vasto 6 Aprile 2014

La Bagnante

San Salvo Centro

Piazza Rossetti  Vasto
Faro di Punta Penna

Castello Caldoresco

Arrivo e ritrovo a Vasto con accoglienza in “Amicizia” presso Palazzo d’Avalos

• Centro storico: esibizione di bande musicali con majorettes
• Palazzo d’Avalos: nel cortile, mostra di disegni realizzati dai ragazzi delle   
 scuole elementari e medie inferiori per il concorso “Disegna l’Amicizia” 
• Visita ai musei e giardini napoletani con escursione per le vie del centro storico, 
 ai suoi monumenti e alla “Scalinata Rossetti”
• Esposizione di prodotti tipici e riproposizione di attrezzi di antichi mestieri

Apertura ufficiale della manifestazione con saluto del Sindaco Luciano Lapenna 
e delle Autorità Lionistiche presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos

Trasferimento con mezzi propri presso l’Hotel Acquario di Vasto Marina 
(S.S. 16 Sud)

Conviviale con spettacolo di intrattenimento di musica e cabaret

• Saluti finali del coordinatore del comitato organizzatore Gabriele Tumini 
 e l’arrivederci alla “Giornata del 2015”
• Conclusione della giornata con premiazione del concorso “Disegna l’Amicizia”  
 da parte del Governatore Raffaele Di Vito, del Distretto 108A 

Musica per concludere in “Amicizia” la giornata.

Distretto 
LEO 108A

Programma

9.00 

9.30 

12.30

13.00

13.30 

16.30

17.00

protagonist
i insieme

Un viaggio attraverso la Storia, l’Arte, la Cultura e la 
Gastronomia. Questo, in sintesi, è ciò che avverrà il 
prossimo 6 aprile 2014, quando si celebrerà la “Giornata 
dell’Amicizia” a Vasto, località conosciuta come la “perla 
dell’Adriatico”. Tante le attività in programma. In mattinata, 
nel mentre bande musicali e majorettes animeranno il centro 
città, gli ospiti Lions visiteranno la parte storica dell’antica 
Histonium, conoscendo la centrale Piazza Rossetti, il Castello 
Caldoresco, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (custode 
delle reliquie della Sacra Spina) e la Cattedrale di San 
Giuseppe. Mozzafiato sarà il passaggio sulla panoramica 
Loggia Amblingh, balcone privilegiato che si affaccia 
sul meraviglioso golfo lunato di Vasto, la casa natale del 
poeta Gabriele Rossetti e la scalinata adiacente. All’interno 
del Palazzo D’Avalos si visiteranno la Sala delle Selle 
“Fasti d’Avalos - dagli arazzi della battaglia di Pavia alle 
selle da parata”, il Museo del Costume con un’interessante 
esposizione di abiti e corredi dell’800 e del primo ‘900 di 
famiglie del Vastese, per poi giungere alla Pinacoteca, tra 
le cui opere spiccano quelle dei fratelli Palizzi, di cui un 
importante carteggio è stato recentemente restaurato, e la 
Collezione Ricci-Monteferrante. Si conoscerà la storia antica 
di Vasto con la visita del Museo Archeologico che ospita 
reperti e testimonianze dall’età del ferro al periodo frentano. 
Un misto tra storia, natura e bellezza sarà dato dalla visita 
degli spettacolari Giardini Napoletani, di tardo settecento, a 
forma di croce e con vialetti ortogonali che conducono alla 
terrazza rivolta verso il mare. Una giornata in “Amicizia” 
dove il calore della città di Vasto e dei Lions faranno da 
cornice unica per un’esperienza gioiosa e indimenticabile.

In alto: Piazza Rossetti, il cuore della città antica. In basso: I giardini napoletani di Palazzo D’Avalos e, sullo sfondo, la chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Foto tratte dal sito Vasteggiando.it

Lions Club 
Vasto

New Century

Lions Club 
Vasto Adriatica
Vittoria Colonna

Lions Club 
Vasto Host

Lions Club 
San SalvoPatrocinato da

Città del Vasto

Main sponsor
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GIORNATA DELL’AMICIZIA LIONS
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Piazza Rossetti  Vasto
Faro di Punta Penna

Castello Caldoresco

Arrivo e ritrovo a Vasto con accoglienza in “Amicizia” presso Palazzo d’Avalos

• Centro storico: esibizione di bande musicali con majorettes
• Palazzo d’Avalos: nel cortile, mostra di disegni realizzati dai ragazzi delle   
 scuole elementari e medie inferiori per il concorso “Disegna l’Amicizia” 
• Visita ai musei e giardini napoletani con escursione per le vie del centro storico, 
 ai suoi monumenti e alla “Scalinata Rossetti”
• Esposizione di prodotti tipici e riproposizione di attrezzi di antichi mestieri

Apertura ufficiale della manifestazione con saluto del Sindaco Luciano Lapenna 
e delle Autorità Lionistiche presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos

Trasferimento con mezzi propri presso l’Hotel Acquario di Vasto Marina 
(S.S. 16 Sud)

Conviviale con spettacolo di intrattenimento di musica e cabaret

• Saluti finali del coordinatore del comitato organizzatore Gabriele Tumini 
 e l’arrivederci alla “Giornata del 2015”
• Conclusione della giornata con premiazione del concorso “Disegna l’Amicizia”  
 da parte del Governatore Raffaele Di Vito, del Distretto 108A 

Musica per concludere in “Amicizia” la giornata.

Distretto 
LEO 108A

Programma

9.00 

9.30 

12.30

13.00

13.30 

16.30

17.00

protagonist
i insieme

Un viaggio attraverso la Storia, l’Arte, la Cultura e la 
Gastronomia. Questo, in sintesi, è ciò che avverrà il 
prossimo 6 aprile 2014, quando si celebrerà la “Giornata 
dell’Amicizia” a Vasto, località conosciuta come la “perla 
dell’Adriatico”. Tante le attività in programma. In mattinata, 
nel mentre bande musicali e majorettes animeranno il centro 
città, gli ospiti Lions visiteranno la parte storica dell’antica 
Histonium, conoscendo la centrale Piazza Rossetti, il Castello 
Caldoresco, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (custode 
delle reliquie della Sacra Spina) e la Cattedrale di San 
Giuseppe. Mozzafiato sarà il passaggio sulla panoramica 
Loggia Amblingh, balcone privilegiato che si affaccia 
sul meraviglioso golfo lunato di Vasto, la casa natale del 
poeta Gabriele Rossetti e la scalinata adiacente. All’interno 
del Palazzo D’Avalos si visiteranno la Sala delle Selle 
“Fasti d’Avalos - dagli arazzi della battaglia di Pavia alle 
selle da parata”, il Museo del Costume con un’interessante 
esposizione di abiti e corredi dell’800 e del primo ‘900 di 
famiglie del Vastese, per poi giungere alla Pinacoteca, tra 
le cui opere spiccano quelle dei fratelli Palizzi, di cui un 
importante carteggio è stato recentemente restaurato, e la 
Collezione Ricci-Monteferrante. Si conoscerà la storia antica 
di Vasto con la visita del Museo Archeologico che ospita 
reperti e testimonianze dall’età del ferro al periodo frentano. 
Un misto tra storia, natura e bellezza sarà dato dalla visita 
degli spettacolari Giardini Napoletani, di tardo settecento, a 
forma di croce e con vialetti ortogonali che conducono alla 
terrazza rivolta verso il mare. Una giornata in “Amicizia” 
dove il calore della città di Vasto e dei Lions faranno da 
cornice unica per un’esperienza gioiosa e indimenticabile.

In alto: Piazza Rossetti, il cuore della città antica. In basso: I giardini napoletani di Palazzo D’Avalos e, sullo sfondo, la chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Foto tratte dal sito Vasteggiando.it
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Faro di Punta Penna

Castello Caldoresco

Arrivo e ritrovo a Vasto con accoglienza in “Amicizia” presso Palazzo d’Avalos

• Centro storico: esibizione di bande musicali con majorettes
• Palazzo d’Avalos: nel cortile, mostra di disegni realizzati dai ragazzi delle   
 scuole elementari e medie inferiori per il concorso “Disegna l’Amicizia” 
• Visita ai musei e giardini napoletani con escursione per le vie del centro storico, 
 ai suoi monumenti e alla “Scalinata Rossetti”
• Esposizione di prodotti tipici e riproposizione di attrezzi di antichi mestieri

Apertura ufficiale della manifestazione con saluto del Sindaco Luciano Lapenna 
e delle Autorità Lionistiche presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos

Trasferimento con mezzi propri presso l’Hotel Acquario di Vasto Marina 
(S.S. 16 Sud)

Conviviale con spettacolo di intrattenimento di musica e cabaret

• Saluti finali del coordinatore del comitato organizzatore Gabriele Tumini 
 e l’arrivederci alla “Giornata del 2015”
• Conclusione della giornata con premiazione del concorso “Disegna l’Amicizia”  
 da parte del Governatore Raffaele Di Vito, del Distretto 108A 

Musica per concludere in “Amicizia” la giornata.

Distretto 
LEO 108A

Programma

9.00 

9.30 

12.30

13.00

13.30 

16.30

17.00

protagonist
i insieme

Un viaggio attraverso la Storia, l’Arte, la Cultura e la 
Gastronomia. Questo, in sintesi, è ciò che avverrà il 
prossimo 6 aprile 2014, quando si celebrerà la “Giornata 
dell’Amicizia” a Vasto, località conosciuta come la “perla 
dell’Adriatico”. Tante le attività in programma. In mattinata, 
nel mentre bande musicali e majorettes animeranno il centro 
città, gli ospiti Lions visiteranno la parte storica dell’antica 
Histonium, conoscendo la centrale Piazza Rossetti, il Castello 
Caldoresco, la Chiesa di Santa Maria Maggiore (custode 
delle reliquie della Sacra Spina) e la Cattedrale di San 
Giuseppe. Mozzafiato sarà il passaggio sulla panoramica 
Loggia Amblingh, balcone privilegiato che si affaccia 
sul meraviglioso golfo lunato di Vasto, la casa natale del 
poeta Gabriele Rossetti e la scalinata adiacente. All’interno 
del Palazzo D’Avalos si visiteranno la Sala delle Selle 
“Fasti d’Avalos - dagli arazzi della battaglia di Pavia alle 
selle da parata”, il Museo del Costume con un’interessante 
esposizione di abiti e corredi dell’800 e del primo ‘900 di 
famiglie del Vastese, per poi giungere alla Pinacoteca, tra 
le cui opere spiccano quelle dei fratelli Palizzi, di cui un 
importante carteggio è stato recentemente restaurato, e la 
Collezione Ricci-Monteferrante. Si conoscerà la storia antica 
di Vasto con la visita del Museo Archeologico che ospita 
reperti e testimonianze dall’età del ferro al periodo frentano. 
Un misto tra storia, natura e bellezza sarà dato dalla visita 
degli spettacolari Giardini Napoletani, di tardo settecento, a 
forma di croce e con vialetti ortogonali che conducono alla 
terrazza rivolta verso il mare. Una giornata in “Amicizia” 
dove il calore della città di Vasto e dei Lions faranno da 
cornice unica per un’esperienza gioiosa e indimenticabile.

In alto: Piazza Rossetti, il cuore della città antica. In basso: I giardini napoletani di Palazzo D’Avalos e, sullo sfondo, la chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Foto tratte dal sito Vasteggiando.it
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In alto: Piazza Rossetti, il cuore della città antica. In basso: I giardini napoletani di Palazzo D’Avalos e, sullo sfondo, la chiesa di Santa Maria Maggiore.

Foto tratte dal sito Vasteggiando.it

UN VIAGGIO attraverso la Storia, l’Arte, la Cultura e 
la Gastronomia. Questo, in sintesi, è ciò che avver-
rà il prossimo 6 aprile 2014, quando si celebrerà la 

“Giornata dell’Amicizia” a Vasto, località conosciuta come 
la “perla dell’Adriatico”. Tante le attività in programma. In 
mattinata, nel mentre bande musicali e majorettes animeran-
no il centro città, gli ospiti Lions visiteranno la parte storica 
dell’antica Histonium, conoscendo la centrale Piazza Rosset-
ti, il Castello Caldoresco, la Chiesa di Santa Maria Maggiore 
(custode delle reliquie della Sacra Spina) e la Cattedrale di 
San Giuseppe. 

Mozzafiato sarà il passaggio sulla panoramica Loggia Am-
blingh, balcone privilegiato che si affaccia sul meraviglioso 
golfo lunato di Vasto, la casa natale del poeta Gabriele Ros-
setti e la scalinata adiacente. All’interno del Palazzo D’Ava-
los si visiteranno la Sala delle Selle “Fasti d’Avalos - dagli 
arazzi della battaglia di Pavia alle selle da parata”, il Museo 
del Costume con un’interessante esposizione di abiti e cor-
redi dell’800 e del primo ‘900 di famiglie del Vastese, per poi 
giungere alla Pinacoteca, tra le cui opere spiccano quelle 
dei fratelli Palizzi, di cui un importante carteggio è stato re-
centemente restaurato, e la Collezione Ricci-Monteferrante. 
Si conoscerà la storia antica di Vasto con la visita del Museo 
Archeologico che ospita reperti e testimonianze dall’età del 
ferro al periodo frentano. 

Un misto tra storia, natura e bellezza sarà dato dalla visita 
degli spettacolari Giardini Napoletani, di tardo settecento, a 
forma di croce e con vialetti ortogonali che conducono alla 
terrazza rivolta verso il mare. 

Una giornata in “Amicizia” dove il calore della città di Va-
sto e dei Lions faranno da cornice unica per un’esperienza 
gioiosa e indimenticabile.
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“L’avventura continua”
CARISSIMI LEO, che meraviglia e che soddisfazione 

guidarvi in questo anno sociale!
Siamo a metà anno e ci sono stati tantissimi passi 

verso il mondo comprensivo e giusto che desideriamo, tan-
tissimi passi fatti dell’impegno e dell’entusiasmo che perva-
de ciascuno di voi.

Il nostro Distretto ha visto susseguirsi concerti di band, 
convegni, feste a tema, raccolte fondi, cene al buio, cene 
di auguri, tornei, conferenze nelle scuole e nei teatri, fino 
a giungere ai weekend scorsi di scese in piazza per racco-
gliere i fondi per il Leo4Children, il tema che ci caratterizza 
come Leo in tutta Italia.

Raccogliere fondi per far sorridere i bimbi ricoverati in 
pediatria è una piccola magia che vogliamo realizzare, ci 
siamo impegnati ed assieme abbiamo raccolto tantissimo: 
oltre 3000 euro, vendendo circa 1200 pandorini.

Grazie a chi di voi è sceso in piazza con la spilletta sul 
cuore ed il labaro alle spalle perchè ha dimostrato di essere 
un vero Leo, informato e partecipe. Vedere i vostri sorrisi 
nelle foto dei banchetti è bellissimo.

Sono emozionata, perchè stiamo migliorando sempre più, 
stiamo affinando i nostri service, stiamo diventanto sempre 
più attenti alle realtà di difficoltà e stiamo migliorando nei 
gesti, sempre accorti, verso gli altri.

Stiamo diventando sempre più uniti e questa squadra col-
labora alla grande.

Ci stiamo facendo conoscere NON per vantarci di quel 
che facciamo, ma per quello che siamo e questa è la chiave 
per diventare grandi e sempre più numerosi, questo è il 
senso anche di questa rivista.

DI CHIARA BROCCOLI

Voi Leo siete fortunati, perchè avete conosciuto questa 
associazione ed avete capito che è una grossa opportunità 
per cambiare ciò che non va intorno a noi: parlatene e fate 
sentire la vostra voce ed allora saranno in tanti a cogliere 
questa opportunità di service ed anche di crescita.

Continuiamo così, facendo sempre meglio, inventando 
sempre cose nuove, che facciano bene agli altri, continuia-
mo a crescere e facciamolo assieme, divertendoci.

Ormai lo sapete benissimo: “Senza Entusiasmo non si è 
mai compiuto nulla di grande”... ed a guardarvi bene, non 
c’è assolutamente bisogno che ve lo ripeta!

NaturaLeo il corcorso 
fotografico dei Leo 108A

IL “NATURALEO” è il Concorso 
Fotografico che il Distretto Leo 108 
A ha lanciato nel giorno del suo 

compleanno, il 20 Gennaio 2014 e che 
terminerà il 28 Febbraio. È stato ide-
ato dal Responsabile del TeSD (Tema 
di Studio Distrettuale) sull’Ambiente 
Amedeo Marangolo, in collaborazione 
con Luana Mastrangelo, socia del Club 
di Campobasso.

Lo scopo, racconta il Presidente Di-
strettuale Leo Chiara, è quello di sen-
sibilizzare i giovani al rispetto ed alla 

tutela della natura e del patrimonio 
artistico presente nelle loro città, in 
modo divertente, dinamico e parteci-
pativo: è un ottimo modo per coinvol-
gere tutti i ragazzi, Leo e non, di un Di-
stretto molto vasto poichè non occorre 
neppure muoversi da casa.

Possono partecipare solo ragazzi dai 
14 ai 29 anni, anche non Leo, che vivo-
no o sono domiciliati nelle regioni del 
nostro Distretto, ma ecco la particola-
rità: lo scatto non deve solo riprodur-
re un aspetto, paesaggio o particolare 
della nostra natura, ma anche farlo in 
modo originale e spiritoso. Sarà richie-
sto infatti l’inserimento nella foto di un 
leoncino. Spazio dunque alla creatività

che vedrà stampe, pelouche, ritagli, 
riferimenti e qualsivoglia legame con 

il mondo Leo, anche a garanzia della 
provenienza dell’immagine.

“Questo contest – racconta Amedeo 
– mira a far rispettare la natura che ci 
sta attorno e troppo spesso sottovalu-
tiamo e trascuriamo. Ci auguriamo che 
possa essere la prima edizione di una 
lunga serie e chiediamo la partecipa-
zione di tutti nel far conoscere questo 
concorso ad amici e conoscenti!”.

“La particolarità del concorso è che 
sarà possibile trasmettere, con un 
click, la propria creatività, cercando di 
cogliere i particolari e le bellezze of-
ferti dalla natura che ci circonda. Buon 
Lavoro a tutti!” aggiunge Luana La pre-
miazione sarà una piacevolissima festa, 
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FondazioNews

Wolisso, un grande service, 
una grande emozione

Dopo Cervia

La mattina del 30 novembre scorso, alla 
presenza di molti lions, autorità civili ed 
ecclesiastiche e numerosi cittadini, l’i-

naugurazione del Centro Polivalente di Cer-
via ha concluso il progetto del Distretto 108A 
avviato nell’anno 2008.

Un altro sogno di concreta operatività e 
di solidarietà che la Fondazione e i Lions del 
Molise, Abruzzo, Marche e Romagna hanno 
saputo realizzare.

La Fondazione, nel suo spirito intimo, in-
tende evidenziare il nostro legame indisso-
lubile con il “service”; vuole dare significato, 
attraverso le nostre emozioni, i nostri pen-
sieri e i le nostre idee, alla nostra “Mission”.

I progetti non nascono per caso, ma dalle 
idee dei singoli, dalla trasmissione di emo-
zioni, dalla condivisione collettiva, dalla pos-
sibile fattibilità dell’opera e dalla ricerca dei 
fondi necessari.

La nostra Fondazione Lions per la Solida-
rietà rappresenta, con l’eccellenza delle ope-
re, l’obbligo perenne a fare solidarietà in un 
contesto sociale che non ci permette pause.

È nostro dovere guardare “Avanti”, con-
tinuare a dare le risposte alle istanze che i 
bisogni procurano, onorare il nostro spirito 
di servizio, la nostra concreta operatività e gli 
impegni che ci siamo assunti.

Con la passione del cuore e la responsabi-
lità di lions considero nostro prioritario dove-
re riservare un maggiore impegno al nostro 
service per la realizzazione del Centro di 
Pronta Accoglienza di Pesaro. Invito i Clubs 
del Distretto a collaborare nella raccolta del-
le ultime risorse necessarie per concludere 
entro questo anno sociale il nostro progetto 
ritenuto da molti solo una “utopia”. È ap-
prezzato l’ammirevole impegno (anche eco-
nomico) dei Clubs di Pesaro e del territorio; 
gratifica il riconoscimento che altri riservano 
al nostro operato e la generosità dei privati 
cittadini che al pari di noi Lions hanno con-
tribuito alla realizzazione dell’opera. 

 Il Governatore e altri amici lions sono in 
partenza per la nostra annuale missione al 
villaggio della solidarietà di Wolisso – Etio-
pia. Forza maggiore mi ha impedito al mo-
mento di partire di poter godere ancora una 
volta di questa meravigliosa esperienza.

Wolisso, ha dichiarato il D.I. Roberto Fre-
sia nell’ultimo suo viaggio in Africa – novem-
bre 2013, è il nostro orgoglio e fiore all’oc-
chiello di tutti i Lions italiani.

Roberto Fresia ha scritto ancora di Wolisso: 
“Curioso di toccare con mano questa realizza-
zione che tutti ne parlano con amore, orgo-
glio e tanto entusiasmo. Arrivato nel villaggio 

LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETÀ DEL DISTRETTO 108/A
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Mai come 
q u e s t a 
volta par-

to per un viaggio 
così tanto deside-
roso di iniziarlo.

Tante sono le 
motivazioni, nes-
suna legata alla 
vacanza o al re-
lax, al contrario 
tutte pienamente 
spoglie di forma-
lismi e fortemente 
colme di umanità, 
valori, amore e positività nell’agire.

Da circa 10 anni parlo di Wolisso, ne 
sento parlare, ascolto le testimonianze de-
gli amici Lions che si sono recati sul posto 
o di chi fra noi ha seguito da vicino il sus-
seguirsi dei lavori, il progredire degli stessi, 
i risultati man mano sempre più incorag-
gianti ottenu-
ti nel tempo.

In somma 
parto con la 
gioia di an-
dare “là” ol-
tre per vede-
re, per capire 
cosa significa 
ancora fare 
per Wolisso 
e cosa vuol 
dire vale la 
pena di farlo.

Compren-
do fin da su-
bito che lo spirito 
è quello giusto, 
entusiasmo e con-
divisione, arrivato 
all’aeroporto in-
sieme a mia mo-
glie, Donatella, ad 
Alessandra Da-
niele e alla figlia 
Francesca, dopo 
la sosta a Trasac-
co per prendere 
l’enorme borsone 
preparato da Enri-
co Corsi, incontro 
immediatamente il ns. Governatore Raffaele 
Di Vito con la cognata Biancamaria Rulli e 
Mariaconcetta Di Cecco (moglie dell’amico 
Lions Francesco Conti) ed il magico sindaco 
di Wolisso, così ribattezzato da noi tutti, Gio-

vanni Tedesco. 
Giovanni a sua 

volta è accompa-
gnato da due suo-
re delle Figlie della 
Misericordia e del-
la Croce con ben 
dieci bagagli stra-
colmi di indumen-
ti, medicinali e ma-
teriali didattici, che 
vengono distribuiti 
a tutti compreso 
Dario Pescosolido 
e la moglie Paola. 

Facciamo il check-in le suore si congedano 
e noi tutti siamo euforici per aver potuto im-
barcare oltre 500 Kg di beni così tanto im-
portanti per i bambini del villaggio.

Arrivati a destinazione ci attende, all’a-
eroporto di Addis Abeba, l’insuperabile 
ns. sorella e MJF Suor Maria Caudullo ac-

compagnata 
da Suor Iri-
na, si carica 
tutto e tutti 
sul pulmino 
e dopo due 
ore siamo fi-
nalmente al 
ns. Centro di 
Wolisso. Ap-
pena aperto 
il cancello-
ne verde ci 
vengono in-
contro con 
un bellissimo 

WELCOME, orna-
to di palloncini 
colorati, una nu-
vola di bambini 
radianti di sorrisi 
e festosi nell’ac-
coglienza e poi 
canti, balli, alza 
bandiere tutto è 
un susseguirsi di 
emozioni che ti 
prendono l’ani-
ma, passano dal 
cuore fino ad ar-
rivare alla gola, 

dove trattieni a stento emozioni ben più 
visibili, è il momento che vale qualsiasi 
viaggio, qualsiasi disagio, qualsiasi attesa.

di MARCELLO DASSORI

Marcello Dassori

di ENRICO CORSI 
(Presidente Fondazione Lions 
per la Solidarietà)

Il Governatore Raffaele Di Vito
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Service distrettuale “Casa Tabanelli”: we have a dream

GLI INTERVENTI DELLA FONDAZIONE LIONS PER LA SOLIDARIETÀ DEL DISTRETTO 108/A

FondazioNews

La realizzazione del service distret-
tuale “Casa Tabanelli: Centro di 
pronta accoglienza per adulti 

ed attività sociali” che vede coinvol-
ti i Lions Clubs del Distretto 108/A è 
nato da un’idea, anzi da un sogno di 
Giorgio Ricci – socio del Lions Club 
Pesaro Host, ossia uno dei tre Clubs 
promotori, gli altri sono: Pesaro Del-
la Rovere e Gabicce Mare – che ne è 
divenuto poi l’Officer, coadiuvato dal 
past governatore Gianfranco Buscarini. 
Il Centro che, sorgerà a Pesaro (Zona 
Torraccia), mira ad offrire accoglien-
za e ricovero temporaneo a persone 
senza tetto in difficoltà e sarà gestito 
dalla Caritas Diocesana. L’iniziativa 
vede coinvolti, oltre ai Lions Clubs del 
Distretto, anche il Comune di Pesa-
ro, proprietario del terreno ove verrà 
eretta la Casa che ci si augura possa 
essere ultimata prima dell’inizio della 
prossima stagione invernale, nonché le 
imprese del territorio che stanno for-
nendo gratuitamente i materiali neces-
sari alla costruzione ed all’allestimento 
della struttura. Il contributo economico 
di maggior rilievo proviene, in realtà, 
da un privato cittadino il Dott. Eros Ta-
banelli (cui è dedicata la Casa), il quale 
ha aderito con encomiabile slancio alla 
proposta ed ha già versato sul Conto 
Corrente dedicato al service la somma 
di € 100.000 (altrettanti ne donerà a 
breve). Le ulteriori risorse economiche 
impiegate provengono dai vari Clubs 
(soprattutto attraverso le varie raccolte 
fondi organizzate), pure da donazioni 
personali dei soci cui va un caloroso 
ringraziamento. Sul piano tecnico un 
plauso particolare va rivolto al team 
di professionisti, tutti soci Lions, che 
con competenze, ruoli diversi si sono 
impegnati nell’attività progettuale e nel 
necessario espletamento delle pratiche 
burocratiche, quali volontari, sottraen-
do del tempo alla propria attività, ma 
offrendo sempre la massima professio-
nalità. 

Il progetto originario (approvato con 
delibera del Consiglio Comunale del 
31.04.2013) ha dovuto subire, a causa 
della conformazione del terreno, delle 
modifiche che hanno, però, consenti-
to un ampliamento della struttura (ad 
esempio i posti letto saranno 21 anzi-
ché i 19 inizialmente previsti). Anche 
le predetti varianti sono state di recen-

DI MICHELA GALLERINI te approvate dal Consiglio Comunale 
con delibera del 03.02.2014, che ha 
concesso all’Associazione il diritto di 
superficie sul terreno interessato per 
un quarantennio, presupposto neces-
sario per la costruzione dell’edificio. In 
occasione della votazione anche il Sin-
daco di Pesaro, Luca Ceriscioli dopo 
aver ringraziato l’Associazione Lions ed 
Eros Tabanelli, ha espresso la propria 
soddisfazione per la realizzazione del 
progetto, a suo dire, raro caso di rispo-
sta alle esigenze della parte più debole 
della società. Ha sottolineato come la 
Casa diventerà un punto di riferimento 
per l’intera comunità offrendo ristoro a 
senza tetto itineranti ma anche a quelli 
stanziali (che sono in minor numero). 
Ha chiarito che il contributo comuna-
le al servizio si pone nell’ottica della 
promozione sociale con l’intento di 
aiutare le persone disagiate ad uscire 
dallo stato di bisogno, ad essere più 
autonome ed a reinserirsi nella società. 
L’approvato ampliamento della Casa è 
senz’altro positivo poiché consenti-
rà, di accogliere un maggior numero 
di ospiti (quasi il massimo consentito 
dalla legge), ma, di conseguenza ha 
causato un aumento dei costi di co-
struzione rispetto a quelli inizialmente 

previsti. È quindi necessario un ulte-
riore sforzo economico da parte di 
tutti i Clubs del Distretto, i quali ora 
più che mai sono invitati ad impegnar-
si nella ricerca delle risorse finanziarie 
mancanti e nel reperire a titolo gratuito 
i materiali necessari alla realizzazione 
dell’opera. 

È evidente, quindi, che il progetto 
rappresenta un esempio di coopera-
zione pubblico-privata di notevole vi-
gore ed impatto, ma soprattutto di co-
esione sociale e di sinergia associativa 
ad ampio raggio. Ciò spinge a riflette-
re sullo spirito lionistico, sul modo di 
concepirne la portata e sull’idea stessa 
di Lions Club. È sempre più chiaro che 
oggi, nell’era della condivisione globa-
le delle informazioni e delle comunica-
zioni, i singoli Clubs hanno l’opportu-
nità ed il compito di uscire dal proprio 
guscio e collaborare gli uni con gli altri 
per la realizzazione di obiettivi comuni 
sempre con orizzonti più ampi, così da 
poter raggiugere ed aiutare un mag-
gior numero di persone in difficoltà. 
Il service distrettuale è quindi un pri-
mo passo verso una coesione sempre 
maggiore e testimonia concretamente 
la grandezza dello spirito lionistico: se 
si sogna è meglio sognare in grande.

Il 5 maggio 2012, al Congresso di 
Riccione, l’Assemblea del Distret-
to 108A, ha approvato la richiesta 
avanzata dai Clubs di Pesaro Host, 
Pesaro Della Rovere, Gabicce Mare 
di trasformare in service distrettuale 
il progetto di costruzione di un Cen-
tro di Pronta Accoglienza a Pesaro.

Il Centro dovrà essere costruito 
sul terreno di proprietà del Comune 
e concesso ala Fondazione con di-

ritto di superficie per 40 anni.
Il costo presunto di realizzazione 

è di 340.000,00 euro. È stato aperto 
un conto bancario dedicato esclusi-
vamente alla raccolta dei fondi per 
questo progetto. 

Sono correnti con le autorità del 
comune di Pesaro incontri per de-
finire le modalità di stipula delle 
condizioni di concessione e di con-
venzione.

Plastico del progetto 
“Centro di Prima 

Assistenza per Persone 
senza Fissa dimora



III

Museo del Costume
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Il Lions Clubs Vasto Vittoria Colonna ha 
richiesto l’intervento della Fondazione 
per dare certezza giuridica e continu-

ità al service per poter allestire la mostra 
presso i musei Civici di Palazzo d’Avalos. 
Si tratta di abiti originali del XIX sec. rac-
colti in un suggestivo ed interessante per-
corso che ricorda come vestivano e come 
vestivamo. 

Negli ultimi due anni il museo è stato do-

senza preavviso, mi sono trovato davanti una 
struttura che profuma di lions in tutti i sensi. 
Tutti i ragazzi indossano una divisa con sul 
petto il simbolo lions e della Fondazione. La 
struttura scolastica, ospita circa 800 ragazzi, è 
tenuta fresca e pulita dalle suore, non ha nulla 
da invidiare ad una scuola italiana”.

Il Villaggio Scuola di Wolisso è il nostro 
service permanente: si può continuare a 
dare speranza e un futuro di libertà a quella 
popolazione solo se i Clubs e i Soci Lions 
continueranno a sostenerlo.

 L’impegno continua… Grazie a tutti i 
componenti il comitato pro – Corgneto. Il 
vostro impegno e la vostra dedizione per-

metterà di rendere la struttura del Villaggio 
disponibile per le finalità istituzionali.

La qualità del nostro servizio, continuo e 
umile, ci sta facendo riconoscere dalla so-
cietà civile “protagonisti” di un progresso 
che non ha e non deve avere limiti. Siamo, 
con orgoglio, il riferimento di quel lionismo 
che qualcuno ha definito di “risposta” e 
del terzo millennio. Siamo gli interpreti del 
lionismo del futuro che, prima degli altri, 
abbiamo saputo pensare, programmare e 
realizzare.

Impariamo ad aver fiducia in noi stessi e 
nel lionismo al pari della fiducia che ci rico-
noscono Altri.

segue da pagina I

Dopo Cervia

tato di nuove vetrine e si è arricchito di altri 
preziosi costumi donati dai baroni Cappa 
dell’Aquila e dalla famiglia Leone-Croce di 
Napoli, inoltre è stato ricevuto un corredo 
completo della Fam. Spataro di Vasto è un 
abito di tradizione popolare donato dalla 
famiglia Di Risio di Casalbordino. Il museo 
costituisce una grande attrattiva e interesse 
ed è destinato a crescere con il costante 
contributo del Club di Vasto. 

Prima Circoscrizione (10 Club) 
Imola Host, Valle Del Senio, Lugo, 
Russi, Bagnacavallo, Ravenna Host,
Ravenna Bisanzio, Ravenna D. Aligh-
ieri, Ravenna Romagna Padusa, Cer-
via Ad Novas.

Seconda Circoscrizione (13 Club) 
Forlì Host, Forlì Valle del Bidente, 
Cesena, Cesena Romagna, Valle del 
Savio, Rimini Riccione Host, Rubico-
ne, S.Arcangelo di Romagna, Monte-
feltro, Riccione, Cattolica, Valle del 
Conca Morciano.
Terza Circoscrizione (13 Club) 
Pesaro Host, Pesaro della Rovere, 
Gabicce Mare, Urbino, Fano, Pergola 
Val Cesano, Senigallia, Jesi, Fabriano, 
Matelica, Ancona Host, Ancona Colle 
Guasco, Osimo.

Quarta Circoscrizione (13 Club) 
Civitanova M. Host, Civitanova M. 
Cluana, Recanati Loreto Host, Reca-
nati Colle dell’Infinito, Fermo Porto 
San Giorgio, Macerata Host, Mace-
rata Feristerio, Camerino Alto Ma-
ceratese, Ascoli Piceno Host, Ascoli 
Piceno Urbis Turrita, Ascoli Piceno 
Colli Truentini i., San Benedetto del 
Tronto Host, San Benedetto Truen-
tum, Amandola Sibillin

Quinta Circoscrizione (16 Club) 
Atri Terre del Cerrano, Giulianova, 
Giulianova Castrum, Teramo, Val Vi-
brata, Pescara Host, Pescara Ennio 
Flaiano, Chieti Host, Chieti I Marru-
cini, Loreto Aprutino Penne, Monte-
silvano, Guardiagrele, L’Aquila Host, 
L’Aquila New Century, Avezzano, 
Sulmona.

Sesta Circoscrizione (13 Club) 
Casoli Val di Sangro, Lanciano, Or-
tona, Vasto Host, Vasto Adriatica 
Colonna, Vasto New Century, San 
Salvo, Termoli Host, Termoli Tifer-
nus, Boiano, Campobasso, Isernia, 
Larino.

Un particolare benvenuto ai Club di 
LORETO PENNE e di GIULIANOVA 
CASTRUM nuovi soci della Fonda-
zione. 
(I Lions Club che non fanno parte 
della Fondazione sono 7) 

I 78 Club Lions 
che fanno parte 
della Fondazione
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Che cosa è la Fondazione per i Lions
Se siamo tutti convinti che sia un assioma condiviso che una nazione, un popolo, un 

uomo od un gruppo di uomini consociati, senza storia rimangono entità volatili per nulla 
capaci di incidere nell’evoluzione, una prima risposta a “che cosa è la Fondazione per il 
lionismo distrettuale” ce la siamo già data. Essa è, codifica, il nostro fare, alla fine del libro 
che narrerà la nostra presenza nel mondo del servizio, nelle pagine dedicate alla storiogra-
fia, ai dati ed alle date del nostro impegno ci sarà la Fondazione.

Tutto quanto lionisticamente accaduto dal Congresso di Campobasso, anno lions 
1996/97, è fermo, storicizzato sulla pietra del nostro fare.

Altra importante riflessione su questo strumento adottato con condivisione congressuale 
quasi unanime (quattro astenuti) è stato, in un momento in cui oramai le altre associazioni 
di servizio dalla Croce Rossa alle Damine di S.Vincenzo ci respiravano sul collo, avendo 
colmato il gap che ci aveva sempre diviso, non potendo più differenziare il service, con-
sueto appannaggio della annuale presidenza, la costituzione di questo oggetto giuridico 
partecipato dalla quasi totalità dei Clubs distrettuali ci ha fatto fare un incredibile balzo in 
avanti, ricostruendo la distanza naturale con le altre associazioni, nessuno ribadisco nessu-
no nel nostro mondo ha potuto marcare il territorio, da Ravenna ad Isernia, con un’archi-
tettura lionistica, stabile fonte di un modo di servire concreto e continuativo.

Che cosa hanno dato i Lions 
alla Fondazione

In una società sempre più burocratizzata, fiscalmente complessa, giuridicamente inva-
dente il socio lions è ancora libero di fantasticare interventi di ampio respiro, continuativi 
con impegni professionali complessi, coinvolgendo senza rischi anche il mondo esterno 
all’associazione.

Finalmente non è più stato obbligato il socio ideatore, costruttore, gestore del bene e 
disfarsi immediatamente del suo operato per non dovere rispondere personalmente o as-
sociativamente ai mille trabocchetti che si incontrano anche nell’essere costruttori del bene.

Questo filtro giuridico gestito da lions professionisti che già nel gestire sono soggetti 
di bene è oggi essenziale perché la nostra intelligenza, la nostra professionalità, il nostro 
desiderio-obbligo associativo di servire sia degno della nostra evoluzione storica. 

di MASSIMO OLIVELLI

Vorresti abbracciarli tutti, sono tantissimi, 
bellissimi, siamo travolti dalla loro gioiosità 
sempre attentamente seguiti dai loro inse-
gnanti e dalle amorevoli cure delle consorel-
le di Suor Maria.

Il tempo incalza ed appena in possesso 
delle stanze si pensa subito a consegnare il 
materiale che abbiamo portato al seguito e 
nel farlo rifletto sull’importanza e la fortuna 
di avere quest’anno Governatore Lello Di 
Vito, uomo e Lions dalle straordinarie qualità 
umane, il suo motto ci rende immediatamen-
te operativi per i due giorni che trascorriamo 
al villaggio, con visita anche al St. Gebriel 
Clinc di Getche. 

Il ns. unico intento è fare qualsiasi cosa, 
dalla più semplice a quella di supporto am-
ministrativo al Governatore e a Suor Maria, a 
quelle tecniche per garantire acqua in conti-
nuità al ns. Centro, a quelle di medicina spe-
cialistica; emblematico il tirarsi su le maniche 
di Paola, la ns. pediatra, che visita e dispensa 
preziosissimi consigli e cure per bambini ap-
pena nati e per quelli in gravissimo stato di 
denutrizione.

Sempre nel fare mentre una parte di noi 
si attiva per l’accoglienza, il venerdì sera, 
dei medici italiani del locale Ospedale, il 
Governatore, Suor Maria insieme ad Ales-
sandra Daniele e Francesca fanno visita ad 
alcune famiglie afflitte dall’AIDS, momento 
particolarmente toccante del ns. soggiorno. 
Al loro ritorno con i medici abbiamo modo 
di scambiare opinioni e le loro esperienze 
di volontariato. Comprendiamo velocemente 
fra quali difficoltà riescono a portare avan-
ti i programmi di lavoro, ma quello che ci 
sorprende sono i complimenti che riceviamo 
per le innumerevoli attività svolte all’interno 
del ns. Centro Lions.

A Wolisso in tutto, fra scuole materne 
e scuole primarie, vengono seguiti 800 
bambini, si certo adesso siamo arrivati a 
quota 800, a tutti loro sono garantite cure 
mediche, assistenza sanitaria, divise, libri e 
materiali didattici.

Per fare tutto questo Suor Maria e le sue 
consorelle si avvalgono dell’aiuto di 52 per-
sone che compongono l’intero corpo inse-
gnante e di assistenza, ciò rappresenta in 
termini sociali un considerevole valore occu-
pazionale che sul posto viene molto apprez-
zato e tenuto nelle debite considerazioni da 
parte di tutti.

Preso da queste innumerevoli attività non 
mi rendo conto del tempo che passa e all’im-
provviso mi ritrovo, insieme ai miei amici di 
viaggio, che siamo arrivati al sabato, peccato 
dobbiamo ripartire, ma una cosa mi consola 
fino all’ultimo abbiamo con noi Suor Maria 
e Suor Irina.

Si certo, Suor Maria, instancabile, prezio-
sissima, insuperabile suora dal cuore immen-

segue da pagina I so, amorevole in qualsiasi occasione anche 
quanto ti chiede il più semplice dei consigli. 
Senza di lei sono certo che tutto quello che 
sto descrivendo non esisterebbe meraviglio-
samente così com’è.

Salutiamo le nostre suore ed una volta risa-
liti sull’aereo e preso posto in attesa del decol-
lo, poco più avanti scorgo Giovanni Tedesco, 

torno indietro con i miei ricordi di questi gior-
ni, penso a Giovanni il sindaco immaginario 
di Wolisso, la stella polare di questo nostro 
progetto del Distretto 108A. Si lui e Suor Maria 
gli umili fra gli umili, il bene per il bene e me 
li tengo stretti in fondo al cuore, mentre pren-
diamo quota per andare su, in alto, veramente 
in alto, come noi Lions sappiamo fare.

Wolisso, un grande... 

Presidente CORSI Enrico
Presidente Onorario DI VITO Raffaele
Vice Presidente CAPUTO Arcangelo 
Consigliere CONTI Enrico
Consigliere DRAGANI Tommaso
Consigliere ESPOSITO Franco
Consigliere FOSCHI Pierluigi
Consigliere FRANCHINI Giuseppe
Consigliere GIORGETTI Piergiorgio
Consigliere MILAZZO Giuseppe
Consigliere PALUCCI Quintino 
Consigliere PATASSINI Umberto
Consigliere PENNETTA Pieluigi
Consigliere RAMICONE Francesca
Addetta alla Segr. GUERRINI Daniela
Revisore Conti Pres. ETTORRE Luisiana
Revisore Conti Eff. PACCAPELO Vincenzo
 

Revisore Conti Eff. DI NICOLANTONIO  
 Sergio
Revisore Conti Suppl. TRAVIA Antonino
Revisore Conti Suppl. FABIANI Michele
Invitati NACCHIA Nicola 
Permanenti SAMI Franco 
 BROCCOLI Chiara
Past Presidenti SABATUCCI Loredana 
 BUSCARINI Gianfranco 
 OLIVELLI Massimo
Segreteria RUSSO Luca 
 GUERRINI Daniela
Tesoreria OLIVELLI Massimo
Addetto Stampa BASCIONI Brattini  
 Giulietta 
Responsabile FABRIZI Filippo 
“FONDAZIONEWS” 

L’organigramma della Fondazione
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SABATO 14 e Domenica 15 dicem-
bre, due rare giornate di tempo 
splendido, il Leo Campobasso ha 

ospitato la II Distrettuale Leo di quest’an-
no sociale: LEOCHRISTMAS. Animati dal 
grande spirito organizzativo e di servizio 
che da sempre ci caratterizza abbiamo 
voluto offrire un’esperienza indimentica-
bile ai partecipanti del Distretto 108 A.

La Distrettuale ha visto la luce a soli sei 
mesi dalla Charter di fondazione del Leo 
Club Campobasso. Mesi in cui ci siamo 
fatti conoscere e apprezzare, i soci sono 

in occasione della nostra Confe-
renza Distrettuale di Fabriano, 
che vedrà il vincitore portarsi a 
casa un premio superlativo che 
presto sveleremo!

Basterà dare un occhio al 
regolamento e partecipare: la 
pagina del Distretto Leo Cen-
totto A si animerà di vita in 
questi mesi! Ricordate le date 
per la partecipazione: le foto 
potranno essere inviate da 
ora fino al 28 Febbraio e le 
votazioni, che avverranno a 
mezzo “Like”, inizieranno su 
un album apposito il giorno 
dopo, in una finestra che 
andrà dal 1 al 10 Marzo. 
Festeggeremo insieme la 
vittoria il 22 Marzo a Fa-
briano.

Ancora qui? Che aspet-
tate! Prendete il cellulare, 
la fotocamera o la reflex e correte a 
scattare la foto per vincere!

Dalla nascita alla II Distrettuale. 
I primi mesi del Leo Club

passati da 8 a 13. Insieme abbiamo rea-
lizzato: “LEO4CHILDREN”; “I Giovani e 
le Istituzioni”, con il Lions Club Campo-
basso, l’Esercito Italiano e l’ACESVO con 
grandi ospiti e tantissimi giovani studen-
ti; “Leo per la vita” donazione di sangue 
che nei prossimi mesi ci vedrà nuova-
mente protagonisti; “L’Infinito Presente” 
celebrazione dei 150 anni dalla morte di 
D’Annunzio con poeti, filosofi e musici-
sti. Molti sono i service già in cantiere per 
i primi mesi del 2014. I lavori cui hanno 
partecipato i delegati di ben sei club del 

distretto 108 A si sono svolti con grande 
spirito di collaborazione e voglia di fare, 
le presentazioni dei service nazionali da 
parte dei responsabili si sono arricchite 
dei contributi dei presenti. Il coffee bre-
ak è stato momento di socializzazione e 
di maggiore conoscenza tra gli amici Leo 
di Campobasso e i Leo del distretto. La 
serata della distrettuale è proseguita con 
la presenza e gli interventi degli amici 
Lions di Campobasso ma soprattutto con 
l’emozionante ingresso di ben cinque 
nuovi soci nel Leo Club Campobasso 
nello scenario di una sala gremita, molti 
erano in piedi, e con il panorama della 
collina del Castello Monforte illuminata 
alle spalle dei relatori.

Al termine dei lavori, visto l’approssi-
marsi del Natale, la festa degli auguri è 
proseguita presso l’ottimo ristorante del 
Don Guglielmo. La serata si è conclusa, 
dopo alcune visite turistiche alle rare e 
poco conosciute bellezze di Campobas-
so, presso il disco club Move per festeg-
giare insieme il successo della giornate, 
per salutarci e farci gli auguri di un felice 
Natale.

Eleganza e 
solidarietà
QUEST’ANNO per portare con 

orgoglio la spilletta Leo sul 
cuore, come Club di Teramo, 

ci stiamo impegnando con passione ed 
entusiasmo in una duplice prospettiva, 
da un lato cercheremo di realizzare 
eventi e manifestazioni al fine di far-
ci conoscere dalla comunità, dall’altro 
vorremmo creare nuovi service per 
aiutare le persone in difficoltà.

Tra le varie idee proposte per allar-
gare la rete dei soci, un progetto fanta-
stico unisce tutti noi leoncini: organiz-
zare una sfilata di beneficenza.

A noi è sembrata un’idea super stra-
ordinaria da realizzare insieme ai gio-
vani talentuosi del nostro territorio... Si 
darà spazio alla creatività delle nuove 
generazioni nelle varie fasi della sfila-

continua a pagina 18

segue da pagina 16



segue da pagina 17

TORNA PER LE VIE di Morciano 
di Romagna il carosello di podisti 
provenienti da tutta la provincia 

di Rimini e dalle vicine Marche in oc-
casione dell’ottava edizione della ma-
ratona di beneficenza Morcianolonga.

L’appuntamento è fissato domenica 
26 gennaio a Morciano di Romagna in 
piazza del Popolo di fronte al Palazzo 
comunale. Dalle ore 8.30 si apriranno 
le iscrizioni e invece alle 9.30 ci sarà il 
via di partenza.

Gli atleti potranno scegliere tra due 
percorsi: una camminata ludico moto-
ria di 3 Km oppure il circuito di 10 
Km per coloro che amano confrontarsi 
con il medio-lungo tragitto. Al termine 
della manifestazione verrà offerto un 
ricco buffet e si terrà la premiazione 
dei partecipanti. Per partecipare baste-
rà versare solo 2,50 euro.

La Solidarietà torna a Correre 
con il Leo Club di Valle del Conca!

UN GRANDE EVENTO culturale 
che ha unito giovani artisti ita-
liani del Liceo Musicale “Angelo 

Masini di Forlì” e kosovari del Liceo 
“Lorenc Antoni” di Prizren” per ricor-
dare un paese dimenticato da tutti, ed 
uno che spesso perde la consapevo-
lezza del proprio straordinario passato 
musicale.

Centinaia, tra amici, ospiti, cittadini 
e ovviamente autorità sono accorsi per 
i vari concerti, tenutisi presso la Sala 
San Giorgi del Liceo Musicale “Angelo 
Masini” e i Musei San Domenico.

“A settembre, quando noi (Italiani) 
siamo stati accolti calorosamente in 
Kosovo, abbiamo trovato tanti nuovi 
amici”. Con queste parole si è aper-
ta una serata all’insegna della musica 
come ponte fra popoli e culture, fra 
Italia e Kosovo.

Un tema ripreso nel saluto iniziale 

La Musica: un Ponte 
tra i Popoli del 
Leo Club Forlì

che l’assessore alla cultura Patrick 
Leech ha voluto portare personal-
mente ricordando l’importanza di 
eventi e scambi culturali come que-
sti, sottolineando la giovinezza dei 
volti protagonisti del concerto.

Ma è nel secondo atto, conclusi-
vo, del “brano”, che si sono potuti 
vedere i risultati di tanto impegno, il 
battere della mani compiaciuto del-
la cittadinanza, il sorriso di ragazzi 
che vivono in diverse condizioni, se-
parati da 740 km, ma che dedicano 
entrambi il proprio tempo libero alla 
musica.

Bellissimo infatti il programma sin-
fonico, ripercorrendo i grandi musi-
cisti sia italiani che europei.

Ed è proprio con l’inno Europeo, 
eseguito dalla due orchestre insieme, 
che si concludono i vari concerti .Il 
medesimo “Inno alla Gioia” con cui 
Leo e Lions prima di ogni evento, in-
contro e meeting, aprono il proprio 
campo visivo e mentale, conceden-
do all’oblio della memoria il soprav-
vento sui secoli bui, e difendendo da 
esso quasi 100 anni di condivisone, 
crescita e pace.

La Morcianolonga è nata come even-
to benefico per raccogliere i fondi ne-
cessari ai services del Club, si prefigge 
anche gli obiettivi di divenire momen-
to aggregativo e socializzante oltre che 
canale di promozione del territorio, 
snodandosi lungo un percorso unico 
nel panorama podistico riminese.

Quest’anno, tutti i fondi raccolti 
verranno tramutati in buoni pasto da 
devolvere all’asilo comunale di Mor-
ciano, i quali verranno consegnati, 
tramite le maestre della scuola dell’in-
fanzia, alle famiglie meno abbienti che 
non riescono ad acquistare il pasto ai 
propri figli.

Anche lo scorso anno il tema del 
service era il medesimo, e in quell’oc-
casione siamo riusciti a consegnare 
ben 2.200,00 euro di buoni pasto regi-
strando ben 677 partecipanti alla ma-
nifestazione. Sperando di eguagliare i 
risultati raggiunti nelle scorse edizioni, 
invitiamo i nostri carissimi amici leo a 
venirci a trovare sia come partecipanti 
sia come ospiti, per condividere insie-
me a noi una fetta di crostata e un bel 
bicchiere di tè.

LEO

ta, dalla creazione degli abiti al trucco, 
dalla scenografia del palco alla musica 
e al ballo, sotto forma di concorso!!!

È un progetto ambizioso ma credia-
mo fortemente nel motto del nostro 
PD Chiara Broccoli “senza entusiasmo 
non si è fatto mai nulla di grande”.

L’idea che abbiamo in mente è di 
organizzare una serata di eleganza e 
bellezza all’insegna del motto WE SER-
VE, di servire il prossimo, in particola-
re minori e ragazze madri dell’istituto 
di accoglienza di Teramo.

L’essere Leo non è solo far parte del 
Club, andare alle feste o alle riunioni... 
soprattutto è e deve essere un modo di 
sentirsi, un modo di agire, di vedere le 
cose con occhi degli altri e delle loro 
difficoltà. Con questa consapevolezza, 
noi leoncini abbiamo deciso di non 
chiudere gli occhi di fronte a bambini 
che arrivano in questo istituto di acco-
glienza senza vestiti e mal nutriti e di 
agire! L’idea c’è, il progetto anche, noi 
soci siamo attivi e dinamici... manca 
solo aspettare la primavera per rende-
re reale un sogno solidale.
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continua a pagina 20

VENERDÌ 24 GENNAIO 2014, 
presso il Park Hotel di Cattolica 
si è tenuta la Cerimonia di aper-

tura dell’Anno Formativo 2014 e la ce-
lebrazione del “decennale” della Scuo-
la Superiore dei Lions Clubs “Maurizio 
Panti”. Sono intervenuti alla cerimonia 
i vice Governatori distrettuali lions, Ni-
cola Nacchia e Franco Sami, la Presi-
dente del Distretto Leo, Chiara Brocco-
li, numerosi Officer Lions e Presidenti 
Lions Club, il Dott. Eugenio La Rosa, 
già Prefetto di Rimini e Presidente Ro-
tary Club Rimini, la Signora Claudia 
Panti, e altri ospiti.

I lavori sono stati apertia dalla Prolu-
sione “Quali Turismi per quali Mercati: 
verso una vera “Industria del Turismo” 
Esiste il “caso” Riviera Romagnola?” del 
PDG Dott. Umberto G.Trevi che ha ri-
scosso molto consenso dai partecipan-
ti al corso e dal numeroso pubblico 
presente all’incontro. È stata una rifles-
sione ricca di approfondimenti sull’e-
conomia globalizzata, l’innovazione, la 
creatività e le prospettive di sviluppo. 

Ha fatto seguito l’intervento del Pre-
sidente della Scuola Roberto Guerra 
che qui riportiamo.

...
La Scuola è “nata” nel 2004 da una 

riflessione avvenuta nel Lions Club 
Cattolica e grazie a una sinergia tra il 
Distretto Lions 108-A e la Fondazione 
Lions Clubs per la Solidarietà, con cui 
ha collaborato il Comune di Cattolica, 
tutti interessati a realizzare un punto 
di riferimento stabile nel settore della 
formazione per la professionalizzazio-
ne manageriale e l’imprenditoria gio-
vanile.

La Scuola Superiore dei Lions Clubs, 
con le sue attività formative, si rivol-
ge normalmente a giovani laureati e 
diplomati, con corsi per aspiranti ma-
nager d’azienda e giovani imprendito-
ri, a professionisti e imprenditori dei 
principali settori economici, con corsi 
finalizzati allo sviluppo e al perfezio-
namento delle capacità manageriali. 

Dal 2004 la Scuola ha realizzato corsi 
per aspiranti manager d’azienda e gio-
vani imprenditori”, corsi di Formazione 
in Management Turistico Alberghiero, 
Web master per giovani disabili, corsi 
di specializzazione in marketing inter-

nazionale e per la gestione d’impresa e 
dei processi di internazionalizzazione 
e innovazione. 

Nel 2012 ha preso avvio il proget-
to “Formazione Continua”, attivato per 
mantenere aggiornati i “manager” che 
hanno usufruito della nostra formazio-
ne, aperto anche agli altri operatori e 
professionisti dei vari settori economi-
ci e agli studenti universitari, che sono 
equiparati ai nostri allievi. È una for-
ma di attenzione ai giovani, è il nostro 
modo di contributo al futuro! 

Con questo progetto assicuriamo ag-
giornamenti gratuiti, per tutta la carrie-
ra manageriale, a quanti frequentano i 
nostri corsi. Consiste in alcuni appun-
tamenti l’anno, dedicati alle novità nel-
le aree d’impresa più soggette e sensi-
bili al cambiamento e all’innovazione, 
per l’eccellenza dei nostri manager e 
delle loro imprese. 

Con la precisa volontà di sostenere 
l’importante settore economico del 
turismo, incoraggiati anche dal suc-
cesso ottenuto nelle precedenti edi-
zioni, abbiamo riproposto il Corso di 
Formazione in Management Turistico 
Alberghiero, nella sua terza edizione, 
che prende avvio oggi, con un numero 
di adesioni che, ancora una volta, ha 
superato il massimo previsto.

È per noi costante impegno onorare 
la memoria del compianto e stimatissi-
mo Professor Maurizio Panti, prematu-
ramente scomparso, del quale portia-
mo orgogliosamente il nome.

Il Professor Panti, già direttore del 

dipartimento di ingegneria informati-
ca gestionale dell’Università Politecni-
ca delle Marche, è stato per la nostra 
Scuola, nel ruolo di primo Direttore 
Didattico, una guida illuminata, con in-
segnamenti sempre improntati al mas-
simo rigore metodologico, alla concre-
tezza e alla massima qualità. Valori che 
con il nostro impegno continuiamo a 
voler onorare, e posso assicurare che 
sarà così fino a quando, con gli amici 
del Comitato di Gestione, condividerò 
la responsabilità della Scuola.

Ciò premesso, oggi, 24 gennaio, di-
chiaro aperti l’Anno Formativo 2014, la 
terza edizione del Corso di formazione 
in management turistico alberghiero, 
le celebrazioni del decennale della 
Scuola. Questa è per noi l’occasione 
per parlare delle prospettive per il 
nuovo anno e per quelli a venire.

Proseguiremo con i Corsi di manage-
ment, con il progetto Formazione Con-
tinua, con iniziative in collaborazione 
con l’Università di Bologna – Campus 
di Rimini – e la sua Scuola Superiore di 
Scienze Turistiche, l’università Politec-
nica delle Marche e l’Istituto di Istru-
zione Superiore Panzini di Senigallia, 
con il quale partecipiamo significativa-
mente anche al progetto ministeriale 
di formazione dei docenti degli Istituti 
Alberghieri italiani.

Per il futuro, manteniamo il proposi-
to di impegnare le nostre professiona-
lità nelle attività di studio, approfondi-

Apertura del “Corso di formazione 
in management turistico alberghiero”

L’intervento del Direttore 
Roberto Guerra
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mento e ricerca in materia di economia 
e di economia del turismo; vogliamo 
anche riattivare i percorsi formativi 
per i vari settori dell’economia, quindi 
non solo turismo; intensificare le atti-
vità di supporto e sostegno ai giovani 
che hanno frequentato i nostri corsi, 
recuperando anche precedenti positi-
ve esperienze di stage formativi e di 
tutoraggio all’avvio di progetti impren-
ditoriali giovanili.

Inoltre, sempre guardando al futuro, 
creeremo un fondo per assegnare an-
nualmente il “Premio Maurizio Panti” 
al miglior progetto realizzato dagli stu-
denti di quella che è stata la sua Uni-
versità.

...

Il Direttore didattico della Scuola, 
Franco Bompani, ha presentato l’ar-

ticolazione ed i contenuti del Corso, 
soffermandosi sulle novità. In partico-
lare sul nuovo modulo “Economia del-
le destinazioni turistiche”, che si affian-
ca a quello di “Economia del turismo”, 
significativamente rinnovato. 

Il Governatore Distrettuale, Raffaele 
di Vito, ha parlato del grande impe-
gno sociale dell’Associazione dei Lions 

Clubs e della capacità di dare risposte 
adeguate ai bisogni emergenti, defi-
nendo la Scuola Superiore Panti “una 
delle risposte più qualificate al biso-
gno di innovazione e di cambiamento 
che esprime la società”. 

Al termine del suo intervento ha 
consegnato un riconoscimento alla Si-
gnora Claudia Panti.

segue da pagina 19

LA BIBBIA, il più grande e famoso 
libro del mondo, ci da insegnamenti 
quotidiani. È sempre attuale malgra-

do siano trascorsi secoli dalla sua scrittura. 
Ci sono i Vangeli, e nei Vangeli ci sono le 
parabole,

Pochi giorni fa, aprendo quel libro, è ve-
nuta fuori la pagina del Vangelo di S. Luca 
(18,9-14) e quindi la parabola del fariseo 
e del pubblicano. L’ho riletta più volte, e 
malgrado la rileggessi continuamente, mi 
è tornato alla mente il filmato di tanti anni 
di appartenenza e di partecipazione attiva 
alla vita del Distretto, essendo stato pre-
sente ai congressi, alle assemblee, ai servi-
ces nazionali e distrettuali del nostro Lion.

Ed allora ecco apparire (nella mia men-
te), tutto quanto ruota intorno a questi 
avvenimenti, ai personaggi che ne danno 
vita, al variegato mondo di cultura che in-
veste noi tutti Lions.

Ma è la composizione degli uomini 
stessi che ne determina la differenza del 
nostro essere. La mia non è immaginazio-
ne, ma realtà vissuta, che per anni mi son 
tenuta dentro, ma che la parabola ha fat-
to riaffiorare prepotentemente e mi sono 
chiesto: con questo modo di essere Lion 
dove vogliamo arrivare?

Abbiamo, forse, con troppa facilità di-
menticato gli impegni del nostro Codice 
Lionistico. Ci sono Soci che continuano a 
chiamarsi pomposamente Lion, ma non 
si preoccupano di esserlo. Forse esistono 

Officers che insegnano, consigliano, con-
dannano, ma poi non praticano ciò che 
predicano.

Ci sono Lions che pretendono di risol-
vere i problemi di quelli che col tempo si 
sono disamorati dell’Associazione e non si 
decidono a risolvere il loro unico proble-
ma: diventare credibili (almeno un po’!). 
Perchè non basta essere depositari del Lio-
nismo o ritenersi tali: occorre anche essere 
credibili. Dobbiamo ritornare alle sorgenti 
del nostro Lionismo. Gli impegni del Lions 
sono sacri. Ma se non ci impegniamo a 
praticarli… non cambieremo il mondo se 
continueremo ad annacquare la potenza 
del Codice dell’Etica Lionistica e soprattut-
to gli Scopi che si prefigge il Lions con una 
vita associativa fatta all’acqua di rose. 

Quante volte ho osservato due Lions 
che insieme, parlando, entrano nel luogo 
preposto ad un incontro, sia esso distret-
tuale, come pure a livello di club.

Ed è evidente che nel proporsi  uno 
bada più alla facciata che all’interno; più 
all’apparire che all’essere. È intaccato fin 
nel midollo dal bacillo dell’ipocrisia. Più 
che dare qualcosa di suo agli altri, si rac-
conta, si parla addosso. In effetti, si pavo-
neggia. L’altro invece, fa una giusta valuta-
zione di se stesso, proponendosi così agli 
altri. È lui il vero modello di uomo Lion.

Alla fine, finito l’incontro avviene il ri-
baltamento delle parti. Il primo pieno 
d’orgoglio viene quasi ignorato dagli altri, 
l’altro invece viene “gratificato” per il suo 
modo di porgersi come Lion. Il primo rie-

Ritorno alle sorgenti del Lionismo
DI GIUSEPPE RUFFO sce ridimensionato, il secondo ingigantito.

Sono queste le sorprese per un attento 
osservatore. Grande lezione per tutti noi! 
In questa nostra civiltà del vuoto e del 
fracasso, si medita? O dobbiamo ammet-
tere che il nostro tempo è senza futuro, 
un tempo di solitudine, un tempo di sola 
paura? C’è tempo per fare troppe cose e 
non per essere un vero Lion. Credo che 
abbiamo perso il dono più grande, parla-
re, saper parlare da Lion.

Parlare con gli altri, o tacere, far silenzio 
e capire. Immergersi seriamente nei pro-
blemi e quindi tornare poi ad affrontare 
con più energia la realtà.

Meditazione, tempo per saper giudicare 
realmente noi stessi e le cose.

Fare silenzio, mettersi in ascolto, sentire 
quella voce che parla nel silenzio.Eppure 
la soluzione al problema si trova sempre.

Ogni incontro, ogni riunione è vissu-
ta con intensità e ci trasforma inevitabil-
mente. Come il calore del sole, come la 
carezza, come l’intensità di un abbraccio 
generano e donano vita nuova ed entusia-
smi inesplorati, così l’esperienza vissuta di 
un convegno, di un congresso, dovrebbe 
aprire nel cuore di un Lion, nuovi cammi-
ni, tracciare percorsi inediti, far conoscere 
traguardi mai raggiunti e risultati mai as-
saporati.

Salire e scendere sono i movimenti che 
posseggono le nostre gambe, il fine ulti-
mo che aspira un Lion è dettato dal nostro 
cuore.

Meditiamo Amici!
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Nel pomeriggio del 17 gennaio 2014 l’Onlus “AMA la 
Vita” ha tenuto un incontro tra il proprio Gruppo 
velico UOMO A-MARE ed il velista Ravennate Mat-

teo Plazzi, per avere dalle sue imprese sportive un inco-
raggiamento a raggiungere nuovi obiettivi associativi sulle 
rotte della fiducia in se stessi e nel proprio contesto. 

Ha presentato l’incontro la Presidente di AMA la Vita 
Maria Clara Schiffrer, la quale ha ricordato i risultati di 10 
anni di vita di questa Associazione per la salute mentale e 
i contributi che le realtà Ravennati hanno dato alla crescita 
di UOMO A-MARE: tra queste i Lions Club della Z. B 1ª 
Circ. del Distretto 108A hanno dedicato service negli anni 
fino dalla nascita del Gruppo nell’a.s. 2005-6.

Ha portato il saluto della Città il Sindaco Fabrizio Mat-
teucci il quale, nel ricordo del varo del Gruppo durante 
la serata di chiusura del LC Ravenna Host nel cantiere del 
porto turistico di Marinara a poche settimane dalla sua pri-
ma elezione, ha riflettuto su quanto di solidarietà sociale è 
riuscito a porre nella valigia dei ricordi da accumulare fino 
allo scadere del suo secondo mandato.

Il 2° VDG Franco Sami ha portato i saluti del Distretto 
108A, sottolineando la necessità che la solidarietà si mate-
rializzi in integrazione sociale di persone meno fortunate, 

Uomo a-mare sulle rotte della fiducia
utilizzando anche attività sportive di squadra quali la vela. 
Egli ha detto che questi service di attività concreta caratte-
rizzano la vera natura dei LIONS.

Matteo Plazzi ha ricordato la trafila di velista iniziata a 
Marina di Ravenna con la famiglia del Lions Giuseppe Sa-
viotti e proseguita con intelligenza e passione fino a rag-
giungere il team di Luna Rossa nelle avventure di Coppa 
America. Commentando un suo cortometraggio, ha enfa-
tizzato il valore della collaborazione del gruppo di bordo 
con quello di preparazione a terra. 

Il Dr. Gianluigi Casadio, psicologo e formatore di UOMO 
A MARE, ha illustrato il processo di crescita del Gruppo 
tramite la preparazione delle veleggiate e la disciplina di 
bordo, analoghe a quanto richiesto ai campioni di Luna 
Rossa. Il marinaio Cesare Barducci ha poi narrato una ve-
leggiata tipica, traendola da un suo diario di bordo nel 
libro “l’avventura di UOMO A-MARE Vela e non solo”.

Sono seguiti interventi di affezionati collaboratori 
dell’avventura, quali l’Assessore al Volontariato del Co-
mune di Ravenna Giovanna Piaia ed il Presidente della 
Congrega del Passatore Alessandro Sartini, promotore e 
valorizzatore di una simpatica amicizia con i nostri ra-
gazzi.

Ottima prestazione della squadra del Lions Club Ma-
telica, ai Campionati italiani di Sci Alpino e Nor-
dico che si è svolto dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 

all’Abetone.
Siamo tornati a casa sicuramente molto soddisfatti per i 

risultati ottenuti, dopo una tre giorni di gare all’Abetone, 
insieme a tutti gli altri sportivi dei Lions Clubs d’Italia.

Piena supremazia da parte della nostra squadra, com-
posta da Carlo Maria Conti, Sauro Grimaldi e Massimo 
Pacini, che si è classificata prima assoluta alla gara di sla-
lom Parallelo, con un buon distacco dalla Squadra del L.C. 
Vallecamonica, seconda e dalla Squadra del L.C Domo-
dossola, terza.

Eccellente la prestazione di Carlo Maria Conti,con il se-
condo miglior tempo in assoluto di tutto il campionato 
italiano. Sempre nella Classifica Generale si sono distin-
ti anche Grimaldi e Pacini rispettivamente diciottesimo e 
trentaquattresimo su quasi 90 atleti. Buona prestazione 
anche da parte di Gianmarco Coicchio, figlio del Lions 
Fabrizio Coicchio, che ha partecipato nelle categorie di sci 
di fondo,alla prima esperienza, ed in combinata.

In entrambe le gare, Coicchio si è aggiudicato il secon-
do posto assoluto, nelle categorie.

Appuntamento all’anno prossimo in Vallecamonica per 
la XXXIV Edizione… Matelica ci sarà e cercherà di con-
tinuare a tenere alto, tra le vette innevate, il nome del 
nostro Distretto 108A.

33ª Edizione Campionati 
Italiani di Sci Lions Open

La squadra del Lions Club Matelica
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 l’impegno dei clubs I CIRCOSCRIZIONE 

LA DOMANDA ERA: “Come ge-
stiamo l’incertezza?. La risposta è 
stata: “Il futuro dipende da noi”. 

Le due frasi sono state il titolo del 
meeting del Lions club Imola Host di 
martedì 28 gennaio. La conversazio-
ne, molto interattiva, è stata tenuta dal 
dott. Stefano Lombardi consulente di 
molte aziende di prestigio ed esperto 
nel settore delle ristrutturazioni e rior-
ganizzazioni aziendali.

I limiti, ha detto Lombardi, sono 
labirinti che ci costruiamo noi stessi 
e dentro i quali ci ficchiamo da soli, 
usandoli poi come alibi. Il nostro fu-
turo è nelle nostre risorse interiori. Per 
questo, per risolvere problemi azien-
dali bisogna sempre partire dalle per-
sone e dalle loro abilità di fondo: la 
fede (laicamente intesa), la speranza, 
la carità (ci sono altri vicino a noi), l’in-
telligenza, la responsabilità verso noi 
e verso gli altri, l’autenticità (essere se 
stessi), la flessibilità e la creatività.

La rabbia, per esempio, è energia che 
può essere usata per creare conflitti op-
pure per cercare soluzioni. I problemi in 
genere sono visti solo come tali, ma si po-
trebbe invece vederli come opportunità.

Il futuro 
dipende da noi

IL 20 DICEMBRE nel ridotto del 
Teatro Masini - Faenza, durante la 
Festa degli Auguri natalizi, è avve-

nuta la consegna del defibrillatore car-
diaco alla Polizia di Stato di Faenza (v. 
foto). Il dono è stato effettuato da par-
te del Past President Luca Fabbri, uni-
tamente al Presidente del Lions Club 
Faenza Host Mauro Villa, al cardiologo 
Lions Stefano Biancoli, direttamente 
alla Dott.ssa Silvia Gentilini Coman-
dante della Polizia di Stato a Faenza. 
Fra le numerose iniziative di solidarie-
tà del Lions Club Faenza Host, duran-
te il periodo natalizio l’iniziativa della 
“casetta in piazza” in piazza Martiri 
della Libertà, a Faenza, ove gli asso-
ciati del Lions Club Faenza Host, oltre 
a fare conoscere all’intera collettività 
locale le iniziative sociali e filantropi-
che del sodalizio, hanno anche raccol-
to fondi per iniziative di solidarietà. 
Hanno dato nel contempo la stessa 
in uso ad altre associazioni di servizio  
nel corrente mese, come Sos Donna, 
o culturali, come il circolo Riunione   
Torricelli.

La destinazione dei fondi è, sia per 
completare la realizzazione di giochi 
per bimbi nel parco di piazza San 
Francesco, che per l’acquisto di un 
cane guida per ciechi.

Donazione defibrillatore 
cardiaco e raccolta fondi

La consegna del defibrillatore cardiaco alla Polizia di Stato di Faenza. 
Donazione avvenuta il 20 dicembre 2013 nel ridotto del Teatro 
Masini - Faenza, durante la splendida serata Lions della Festa degli 
Auguri natalizi. Ecco il dono effettuato da parte del Past President 
Luca Fabbri, unitamente al Presidente Lions Club Faenza Host: 
Mauro Villa, al cardiologo Lions Stefano Biancoli, direttamente alla 
Dott.ssa Silvia Gentilini Comandante della Polizia di Stato a Faenza.

DI EVARISTO CAMPOMORI

DI BRUNO ZAMA

IMOLA HOST

FAENZA HOST

 Il presidente del Club 
e Stefano Lombardi
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MARTEDÌ 11 FEBBRAIO è il “Safer Internet Day 
2014”. Il titolo della campagna quest’anno è “Let’s 
create a better internet together”.

Si tratta dell’evento europeo che vuole condividere tutto 
ciò che di bello e di buono si sta facendo nel mondo per 
costruire un web sicuro e a misura di bambino, di adole-
scente… di persona!

Un momento che chiama tutti a mettere in campo idee, 
testimonianze e buone pratiche capaci di entrare nel me-
rito, in modo concreto e costruttivo, di quelle che sono le 
potenzialità, ma anche le problematiche, del rapporto tra i 
più piccoli e i nuovi media. Un mondo all’interno del quale 
i ragazzi vivono senza che gli educatori siano in grado di 
orientarli, di dare loro riferimenti. Un mondo tanto fantasti-
co quanto potenzialmente insidioso (se non lo si conosce e 
se lo si affronta da soli). Come aiutarli ad affrontare la rete 
con attenzione e responsabilità, senza spegnere curiosità ed 
entusiasmo? Da tre anni il Lions Club Imola Host si è fatto 
carico di questa nuova esigenza educativa e sta affrontando 
con le scuole del comprensorio imolese un percorso ricco 
di iniziative e di appuntamenti (Service “Ragazzi in rete:@
vvisi ai naviganti). Quest’anno in particolare con il service 
“Ciak for Web”, un concorso di video sulla sicurezza in rete 
realizzati da oltre 400 studenti dell’Istituto Comprensivo n. 7. 
“L. Orsini” Progetto che si concluderà il 29 marzo al Cinema 
Cristallo con la proiezione dei video e la loro premiazione!

… e l’11 febbraio? il Lions Club Imola Host, Telefono Az-
zurro, Generazioni Connesse (Safer Internet Centre) e l’Isti-
tuto Comprensivo n. 7, in occasione del Safer Internet Day 
2014 hanno organizzato un FLASH MOB!  Martedì tutti a 
scuola con una maglia azzurra! hashtag #laretechecipiace

 L’IMPEGNO DEI CLUBS I CIRCOSCRIZIONE

IMOLA HOST

La rete che ci piace| FLASH MOB

LUGO

“Nessuno può sperare 
di salvarsi da solo”
DI EMANUELA PINCHIORRI

“NESSUNO PUÒ SPERARE di salvarsi da solo: tutti 
abbiamo bisogno l’uno dell’altro, tutti abbiamo biso-
gno di amare e di essere amati. L’incapacità di ama-

re genera un vuoto interiore che si tende a colmare con 
falsi miti, come la droga o quella pericolosa cultura della 
morte che si sta diffondendo tra i giovani, quella ricerca 
dell’eccesso, della sfida...” Applauditissimo l’intervento del 
vescovo di Carpi, S.E, Mons. Francesco Cavina, ospite alla 
festa degli Auguri del Lions Club di Lugo, ove il Presidente 
Antonio Baracca gli ha consegnato un assegno dell’impor-
to di € 6500, frutto del ricavato della tradizionale Festa di 
fine estate alla Molinazza, da destinarsi al ripristino delle 
strutture della Diocesi di Carpi, devastate dal terremoto 
del maggio 2012. Il presidente ha introdotto la serata ri-
portando alcune parole del Governatore Raffaele Di Vito: 
“Continuando a lavorare con impegno e passione riuscire-
mo a raggiungere quei traguardi che già ora caratterizzano 
il nostro Distretto a livello locale, nazionale ed internazio-

nale”. Effettuando un bilancio di quanto realizzato finora, 
il Presidente ha poi ricordato il secondo service: un’offerta 
del valore di € 2000 consegnata al Lions Club di Olbia, 
in seguito alla disastrosa alluvione che ha colpito la Sar-
degna nel novembre scorso, causando 16 morti e grandi 
devastazioni soprattutto nella zona di Olbia. Il terzo ser-
vice riconferma il ruolo dei Lions come “Cavalieri dei non 
vedenti”: la somma raccolta durante la Festa di S. Martino 
nel novembre scorso contribuirà all’acquisto di un cane 
guida che sarà donato ad un non vedente. Al termine della 
serata inoltre sono stati raccolti dalla vendita di borsine 
confezionate oltre € 700, destinati alla realizzazione di un 
pozzo per l’acqua in Burkina Faso. Altre attività sono in 
fieri e continuerà l’impegno del Lions Club nelle scuole, 
dalle primarie con “Viva Sofia” al Liceo col Progetto Mar-
tina. Vivissima è stata la partecipazione di soci ed amici: 
erano presenti anche Saele Giberti, presidente della Prima 
Circoscrizione del Distretto 108A e Gabriele Longanesi, 
presidente del Rotary Club di Lugo. A conclusione della 
serata, il Presidente Antonio Baracca ha augurato a tutti un 
Felice Natale ed un Anno Nuovo pieno di soddisfazioni, 
con la serenità che può riempire il cuore solo a coloro che 
hanno aiutato anche le persone meno fortunate, ma che 
hanno il proposito di fare di più nell’anno prossimo.

Il vescovo 
di Carpi 
con il Presidente 
del Club
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diffamare qualcuno. In tal caso saremmo 
cmq responsabili, come se non avessimo 
ben custodito un mazzo di chiavi. Brutte 
sorprese ci può riservare anche E-bay, 
sito di aste e di vendite on line dove 
malintenzionati potrebbero venderci og-
getti inesistenti o non funzionanti. Insi-
die si nascondono anche nel “chattare” 
attraverso Skype: è buona norma igno-
rare le richieste di contatto da parte di 
sconosciuti, che potrebbero, fingendosi 
coetanei e camuffando la voce, chiedere 
un incontro animati da pessime inten-
zioni: situazione ben rappresentata in 
un efficace video a lieto fine presentato 
dal presidente del L.C., in cui il mellifluo 
pedofilo viene denunciato alla Polizia 
Postale.

Importante è anche ricordare che na-
vigando lasciamo tracce: rimane tutto in 
rete! Quelle foto un po’ imbarazzanti o 
buffe oppure osè che spesso i giovani 
amano scambiarsi su Facebook, anche 
se vengono cancellate resteranno in 
rete e potrebbero riemergere in futuro, 
quando ci si presenta ad un colloquio di 
lavoro e si consulta Internet per ricostru-
ire il curriculum vitae ! Infine si è tocca-
to il tema doloroso del cyber-bullismo, 
focalizzando l’attenzione sul suicidio 
di giovani a lungo discriminati, offesi, 
calunniati, strapazzati su Facebook da 
coetanei o compagni di classe, perchè 
“diversi”, o timidi, o “ex” di cui vendi-
carsi e quindi da diffamare. Cancellarsi 
da Internet non è la soluzione, perchè 
rimane comunque uno strumento effica-
ce per lavoro, ricerche e pubbliche re-
lazioni: ma occorre avere il coraggio di 
contrastare il prepotente e denunciare il 
bullo per non subire più le sue angherie. 

Si spera di aver raggiunto l’obiettivo 
sottolineato dal presidente del L.C. di 
Lugo, Antonio Baracca, che introducen-
do l’iniziativa ha esordito con: “Chi sono 
i Lions? Sono un gruppo di amici che 
spende un po’ di tempo per aiutare gli 
altri...”

CON UN’ATTENZIONE partico-
lare ai giovani, in termini di for-
mazione, salute, prevenzione, si-

curezza, il L.C. di Lugo ha organizzato 
una serie di incontri presso le scuole di 
Lugo, dalle elementari alle superiori. Il 
primo si è tenuto sabato 1 febbraio pres-
so la Scuola Media Baracca: la mattinata 
è iniziata con l’inaugurazione di una LIM 
donata dal L.C. e già collocata e funzio-
nante nella sezione 1E.

A seguire si sono tenuti due corsi di 
formazione per i ragazzi delle classi ter-
ze sui rischi del web, in linea con il Ser-
vice Nazionale “Abuso sui minori: una 
mano per prevenire ed aiutare attraver-
so l’informazione e la sensibilizzazione”. 
Relatori l’ing. Antonio Baracca, presi-
dente del L.C. di Lugo, il prof. Alessio 
Seganti, esperto di informatica e il dott. 
Giorgio Minguzzi, esperto di social net-
work.

Internet è uno strumento che ormai 
tutti i ragazzi usano con disinvoltura, ma 
può diventare pericoloso, in quanto le 
informazioni personali sono l’obiettivo 
dei criminali, che potrebbero tentare di 
sottrarre denaro, rubare l’identità, ven-
dere qualcosa o peggio ancora adesca-
re. Importante è dunque non 
fornire MAI dati personali: pas-
sword, numero di carta di credi-
to, indirizzo, ecc. Tra le tecniche 
più usate, quella del cosiddetto 
Phishing, termine nato dalla de-
formazione di Fishing, ovvero 
pesca, con un amo virtuale a cui 
noi rischiamo di abboccare: finta 
e.mail o pagina Internet che cerca 
di carpire dati personali per poi at-
tingere denaro dal nostro conto on 
line oppure rubarci l’identità per 
compiere reati a nome nostro, es. 

DI EMANUELA 
PINCHIORRI
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Quali sono i pericoli?

Essendo Internet una rete 

di scambio informazioni 

sono proprio le 
INFORMAZIONI PERSONALI

ad essere l’obiettivo dei 

C R I M I N A L I
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Altre cose che si possono fare 

con le informazioni personali

Le informazioni personali servono 

anche per altri crimini ancora più 

efferati, il più odioso fra questi è 

quello della 

P E D O F I L I A

LUGO

CONTINUANO GLI INCONTRI 
organizzati dal L.C. di Lugo nel-
le scuole per promuovere l’at-

tenzione alla salute ed alla sicurezza. 
Sabato 8 febbraio presso la Scuola Pri-
maria Paritaria “S. Giuseppe” di Lugo 
si sono tenuti due corsi di formazione 
alle tecniche di rianimazione di emer-
genza, respirazione cardiopolmonare 
e disostruzione delle vie respiratorie 
(manovra di Heimlich). I corsi, rivolti 
agli alunni delle classi quarte e quin-
te, ai genitori e agli insegnanti, sono 
gratuiti e messi a disposizione dal L.C. 
L’iniziativa rientra nel Service “Viva 
Sofia”, presentato ai ragazzi dal Pre-
sidente L.C. di Lugo Antonio Baracca 
ed illustrato da Timoty Monducci, vo-
lontario del 118. Obiettivo del corso è 
fornire conoscenze e procedure utili a 
salvare la vita in attesa dell’arrivo del 
personale del 118: il service nasce da 
una felice intuizione del dott. Daniele 
Donigaglia, medico del Pronto Soccor-
so di Faenza, e socio del L.C. Faenza 
Valli Faentine. È dedicato a Sofia, una 
bimba faentina di 10 anni, a cui la ma-
dre salvò la vita nel novembre 2011 ri-
muovendo un corpo estraneo alimen-
tare dalle vie respiratorie dopo aver 
applicato le manovre di disostruzione 
che lei conosceva in quanto operatri-
ce sanitaria. Informato dell’accaduto, 

Bravi 
soccorritori”
DI EMANUELA PINCHIORRI

Consegna della LIM e incontri sui rischi del web
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il dr. Donigaglia propose alla stessa 
operatrice sanitaria di trasmettere la 
sua esperienza con un corso di primo 
soccorso teorico pratico rivolto alla 
popolazione e offerto dal L.C. Di qui 
l’iniziativa si è diffusa ad altri L.C. con 
corsi itineranti gratuiti tenuti da medici 
del L.C. e operatori sanitari e nel mag-
gio scorso il Service “Viva Sofia” è stato 
votato Service di Interesse Distrettuale 
2013-2014. 

Il corso inizia con l’illustrazione delle 
tecniche di primo soccorso di caratte-
re generale: fratture, ferite, emorragie, 
oggetti conficcati, ustioni, crisi epiletti-
che; successivamente viene insegnato 
il massaggio cardiaco BLS (Basic Life 
Support) nell’adulto e nel bambino, 
con particolare attenzione alle manovre 
di disostruzione di Heimlich: ogni anno 
in Italia muoiono circa 50 bambini sof-
focati dal boccone di traverso, di cui 30 
nel primo anno di vita. Infine vengo-
no insegnate le manovre pratiche, va-
lendosi di appositi manichini utilizzati 
per la formazione professionale degli 
operatori sanitari. Particolare attenzione 
hanno dimostrato i bimbi nella prova 
pratica: seduti in circolo sul palco del 
Teatro del “S. Giuseppe”, si sono cimen-
tati a turno con entusiasmo e passione 
nel massaggio cardiaco sul manichino, 
stimolati da Timoty Monducci che ri-
peteva loro: “Dovete insistere a lungo! 
Non fate come nei films, dove fanno 
due-tre manovre al massimo, poi si ar-
rendono!”. È stata sottolineata inoltre 
l’importanza del fornire informazioni 
precise quando si telefona al 118: speci-
ficare bene l’indirizzo e la città, in quan-
to l’operatore del 118 non necessaria-

mente abita vicino 
a noi, e precisare 
la dinamica dell’e-
vento, il numero 
degli infortunati, 
eventuali perico-
li ambientali. La 
condotta del bravo 
soccorritore deve 
essere improntata 
da calma e ragiona-
mento, in linea con 
quanto affermato 
dal presidente del 
L.C. Antonio Ba-
racca, che introdu-
cendo il corso ha 
spiegato ai bambini 
“Chi sono i Lions? 
Sono dei leoni, che 
hanno il coraggio 
di aiutare gli altri!”

Concorso letterario 
“Giallo di Romagna”

DI ROBERTA MELANDRI

SABATO 23 NOVEM-
BRE 2013, nella Sala 
Consigliare della Roc-

ca Sforzesca di Bagnara di 
Romagna, si è tenuta la pre-
miazione della IV edizio-
ne del concorso letterario 
“Giallo di Romagna” e da 
quest'anno il premio è stato 
intitolato alla memoria del 
nostro caro Socio Angelo 
Galli, già Sindaco del Pae-
se. Tema del concorso era 
la violenza contro le donne, 
sul quale gli autori hanno 
creato il loro racconto gial-
lo-noir. Questa edizione del 
concorso ha voluto lanciare 
un messaggio di denuncia 
contro gli atti di molestie 
assillanti e persecutorie (il 
cd. stalking) e di violenza 
sulle donne e si è avvalso 
del contributo del nostro 
Club Valle del Senio, visto 
che il tema di Studio Nazio-
nale 2012/13 è “Dall’abuso 
sui minori alla violenza sul-
le donne: combattiamo il 
silenzio”. 

Prima classificata, con l’originale 
romanzo “Vento siberiano”, è stata la 
piemontese Mariagrazia Nemour di 
Borgiallo (Torino), che si è quindi ag-
giudicata il premio, messo a disposi-
zione dal nostro Lions Club, di 300,00= 
euro; Davide Picatto di Pinarolo (To-
rino) con il racconto “La bestia” si è 
aggiudicato il secondo posto; il raven-
nate Fabio Giannelli con “Il dottore” si 
è classificato terzo. I tre finalisti, con 
voce emozionata, hanno letto le loro 
opere, di fronte ad un pubblico attento 
e numerosissimo. Il concorso ha visto 
quest'anno la partecipazione di circa 
settanta autori, provenienti da tutta 
Italia. Dai racconti pervenuti è stata 
selezionata un’antologia con le nove 
opere scelte da una giuria specializza-
ta, presieduta dallo scrittore ravennate 
Massimo Padua.

Intitolato alla memoria 
di Angelo Galli

 

Lions Club Valle del Senio 
ANNO SOCIALE 2013-2014 – XXXII anno  

PRESIDENTE ALESSANDRO ZANOTTI 
 

Notiziario telematico a diffusione interna 
 

Anno VII – news n. 4 – Dicembre 2013 
da tutta Italia. Dai racconti pervenuti è stata selezionata 
un'antologia con le nove opere scelte da una giuria specializzata, 
presieduta dallo scrittore ravennate Massimo Padua. 
Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Bagnara, 
Dott. Riccardo Francone, per i numerosi partecipanti al Concorso, 
grazie anche al “passa parola” dei social network. 
Al termine della manifestazione, ci siamo recati nella Chiesa 
Arcipretale ove è stata celebrata una Messa di Suffragio in 
memoria di Angelo, in occasione del Primo anniversario della sua 
prematura scomparsa.  

 

 
 

30 novembre 2013 inaugurazione centro accoglienza di Cervia  

  

  
 
 

11 Dicembre 2013 - Intitolazione della nuova ala della scuola 
primaria di Bagnara di Romagna ad Angelo Galli  

Lions Fausto Pasini 
 

 
 
Sono stati Antonietta e Mattia, visibilmente commossi, a tagliare il 
nastro inaugurando simbolicamente la nuova ala della scuola 
primaria e secondaria di primo grado di Bagnara di Romagna 
intitolata al compianto Sindaco e Socio Lions Angelo Galli. 
Alla presenza di numerosi studenti, genitori e cittadini, intervenuti 
nonostante il freddo  pungente e la nebbia fitta, il Sindaco Riccardo 
Francone ha brevemente illustrato il percorso che ha portato alla 
realizzazione dell’opera e le motivazioni che ne hanno suggerito 
l’intitolazione ad Angelo Galli Numerose le personalità presenti, dal 
Prefetto della Provincia di Ravenna Dott. Bruno Corda che ha 
voluto ricordare la tenacia e l’umiltà di Angelo al quale è rimasto 
così profondamente affezionato, al Presidente dei Comuni della 
Bassa Romagna Dott. Raffaele Cortesi che ha sottolineato come 
grazie a questa intitolazione, le generazioni future avranno 
memoria del Sindaco Galli che tanto ha amato Bagnara ed i suoi 
cittadini, alle Dirigenti Professoressa Maria Luisa Martinez 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico IX° Ambito Terrriroriale della 
Provincia di Bologna con l’interim dell’Ufficio XV° Ambito 
Territoriale della Provincia di Ravenna dell’USR del E.R., e la 
Professoressa Alda Barbi dell’Istituto Comprensivo Massa 
Lombarda – Bagnara di Romagna, il Comandante della  Compagnia 
dei Carabinieri di Faenza Capitano Marella Cristiano, il Comandante 
dei Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Bagnara di Romagna 
Brigadiere Capo Berna Vincenzo, il Parroco di Bagnara di Romagna 
Don Pierpaolo Martignani, il Presidente della I Circoscrizione lions 
Saele Giberti, il presidente del Lions Club Valle del Senio Alessandro 
Zanotti ed alcuni Soci, Assessori, Consiglieri e tanti altri che con la 
loro presenza hanno testimoniato quanto, come ha ricordato il 
Sindaco Francone, “tanto grande sia ancora la mancanza di Angelo, 
tanto grande è tuttora la sua presenza. Caro Angelo grande è  il 
vuoto che hai lasciato non solo nella tua famiglia, ma nell’intera 
comunità, senza distinzione politica, di credo, di ceto sociale; 
questo è solo un piccolo riconoscimento per quello che hai fatto 
per la tua comunità; il tuo nome si tramanderà di generazione in 
generazione”. 

 
 
 

 
 

 LIONS CLUB CERVIA AD-NOVAS 

DISTRETTO 108/A ITALY 

 
GOVERNATORE 108/A 2013/14  

 RAFFAELE DI VITO 

Motto del Governatore: “Amicizia e Solidarietà:L’Essere e il Fare Lions” 

 
 














LIONS CLUB CERVIA AD-NOVAS
DISTRETTO 108/A ITALY

Lions Club Cervia Ad-Novas
in collaborazione con il MU.SA. di Cervia

e il Patrocinio del Comune di Cervia

indice la
II edizione del LionsPhotoContest

con tema:

VALLE 
DEL SENIO

Alcuni momenti 
della premiazione
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Seconda riunione 
della III Circoscrizione

IL REINSERIMENTO SOCIALE dei 
detenuti comincia dal lavoro. Una 
attività che può costituire l’avvio di 

un percorso di formazione applicando 
al contempo il principio costituzionale 
che concepisce la funzione della pena 
come rieducativa.

Muove da qui il progetto “IL VISCIO-
LATO DELLA LIBERTÀ” realizzato dal 
L.C. Ancona Colle Guasco assieme alla 
Casa Circondariale di Montacuto.

Il progetto si è potuto realizzare gra-
zie alla collaborazione della Azienda 
Agricola di Daniela Cesaroni proprie-
taria del bosco di visciole e della can-
tina Moroder di proprietà del nostro 
socio Alessandro 

Alcuni detenuti per una settimana si 
sono impegnati nell’attività di raccol-
ta delle visciole. La mattina lasciavano 
il penitenziario alla volta del bosco 
di visciole sito nel comune di Sirolo 

e rientravano la sera. Il prodotto rac-
colto, oltre due quintali, a consentito 
la produzione di circa 400 bottiglie di 
vino di visciola. Anche l’etichetta della 
bottiglia è stata ideata e realizzata da 
un gruppo di detenuti che svolge un 
corso di grafica all’interno del peniten-
ziario.

“Con questo progetto si è riusciti a 
fare qualcosa, anche se una piccola 
cosa per il reinserimento sociale dei 
detenuti. Fa piacere poter parlare di ri-
sultati positivi e non solo di cose nega-
tive per quanto riguarda le carceri” ha 
spigato il Luigi Peloni Presidente del L. 
C. Ancona Colleguasco. 

“I detenuti sono stati scelti tra i più 
affidabili e meritevoli” ha spiegato la 
Direttrice del Carcere di Montacuto 
dott. Santa Lebboroni, hanno sostenu-
to con entusiasmo il progetto e uno 
di loro è riuscito ad avere una borsa 

di lavoro presso una azienda agricola 
dove si occuperà di animali. Nel setto-
re   penitenziario per riuscire bisogna 
lavorare su piccoli numeri come in 
questo caso”.

I detenuti quale ringraziamento han-
no inviato commovente lettera nella 
quale hanno descritto le sensazioni 
provate in una giornata tipo di lavoro. 

“...Mi rilasso e guardo il mare – si 
legge in uno stralcio della lettera – 
sono sei anni che non faccio il bagno 
e solo vederlo mi emoziona. Mi giro ed 
anche i miei compagni sono incollati 
a guardare. Mi chiedo cosa non darei 
per un tuffo in quel mare così lonta-
no, così vicino e me la prendo con me 
stesso per essere stato tanto stupido a 
privarmi... lasciamo stare non voglio 
rovinare il sogno e prego Dio di rega-
larmi altri momenti come questo che 
sto vivendo”.

Service “Visciolato della Libertà” ANCONA 

COLLEGUASCO

SABATO 11 GENNAIO si è svolta 
a Senigallia la 2ª Riunione della 
III Circoscrizione, che ha visto 

una nutrita partecipazione di Presiden-
ti di Club, di Officer e di semplici ma 
interessati Soci Lions. 

Organizzata nei minimi dettagli dal 
Presidente della Circoscrizione Matil-
de Amina Murani Mattozzi in colla-
borazione con il Club di Senigallia, 
è stata presieduta dal Governatore 
Distrettuale Raffaelle Di Vito. Erano 
presenti il 2° Vice-Governatore Franco 
Sami, il Segretario Distrettuale Mau-
rizio Milli ed il Tesoriere Distrettuale 
Luigi Sabatini. 

Dopo la consueta ritualità ed il sa-
luto di benvenuto del Presidente di 
Senigallia Stefania Romagnoli, il Presi-
dente di Circoscrizione Matilde Amina 
Murani Mattozzi ha dato il via ai lavori. 

I Presidenti delle Zone “A” e “B”, ri-
spettivamente Luigi Maria Bianchini 
ed Anna Maria Trucchia, hanno rela-
zionato sulle attività dei Club da loro 

DI DARIO PESCOSOLIDO

coordinati. 
Il PDG Carlo D’Angelo ha iniziato 

l’ampio spazio dedicato ai vari Office-
ri Distrettuali, spazio poi concluso dal 
PDG Gianfranco Buscarini.

La sobrietà delle relazioni, contenu-

te nei limiti di tempo ma oltremodo 
esaustive, ha permesso al Governatore 
di moderare un interessantissimo ed 
articolato dibattito, che ha visto inter-
venire tutti i Presidenti di Club e molti 
degli intervenuti. 

 il Governatore e la RC Amina Murani Mattozzi 
con alcuni officer
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ZONA C

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE il 
Club di Senigallia ha avuto 
come graditissimo ospite il 

PDG Enrico Corsi (vedi foto). Con il 
suo eloquio competente ed appassio-
nato ha non solo illustrato l’attività del-
la Fondazione Distrettuale, di cui è Pre-
sidente, ma ha reso anche partecipi i 
Soci Lions presenti del profondo signi-

ficato che riveste la presenza del nostro 
Distretto nel villaggio di Wolisso. Uni-
tamente alla Vice-Presidente del Club 
Laura Amaranto, sono state proiettate 
le immagini del loro ultimo viaggio in 
Etiopia, immagini che hanno suscitato 
il vivo interesse nell’uditorio tanto da 
stimolare l’intenzione di alcuni Soci per 
un prossimo viaggio in terra d’Africa. 

A Senigallia una 
serata per Wolisso
DI DARIO PESCOSOLIDO

“PER REALIZZARE i sogni oc-
corre lavorare insieme, occorrono 
collaborazioni e partner”. Condi-

videndo le parole che il Presidente 
internazionale Barry Palmer ha pro-
nunciato in apertura del suo “tema 
presidenziale, il giorno 10 gennaio 
u.s., i Club di Ancona Host, Ancona 
Colle Guasco, Osimo e Castelfidardo 
Riviera del Conero hanno dato vita ad 
un Intermeeting per riaffermare l’orgo-
glio di essere Lions e per concretiz-
zare la conoscenza reciproca e l’ami-
cizia. La serata in onore del Direttore 
Internazionale Roberto Fresia, ha visto 
accanto a lui la Presidente del Club 
ospitante Annalisa Galeazzi, il Gover-
natore Raffaele Di Vito, la Presidente di 
Circoscrizione Amina Murani Martozzi 
e la Presidente di Zona Anna Maria 
Trucchia. 

Dopo i saluti del Governatore, il 
Presidente di Circoscrizione ha dato la 
parola all’ID Questi, ha messo in risal-
to i mali che affliggono molti Club del 
multidistretto: la decrescita dei soci e 
la crisi economica. Non bisogna però 
piangersi addosso, così ha affermato 
Roberto Fresia, bisogna ricordarsi che 
la nostra Associazione ha un imprinting 

“Insieme per cambiare”
con il Direttore Internazionale
DI ROSSANA GIORGETTI PESARO

SENIGALLIA

diverso da tutte le altre, che la caratte-
rizza e la differenzia: “l’Internazionali-
tà” Quindi, per incrementare il numero 
dei soci bisogna innanzi tutto che ogni 
Club si risvegli dall’apatia, e che gli 
iscritti siano consapevoli dell’impegno 
che hanno preso quando hanno ade-
rito al Club, coadiuvando il Presidente 
che non può assumersi da solo tutte 
le responsabilità e partecipando attiva-
mente a tutte le attività proposte dal 
Club o proponendone altre. 

Non c’è chi non riconosca che i Club 
devono favorire i services sul loro ter-
ritorio, ma per avere successo bisogna 
“essere di successo”, non poggiarsi 
perciò sulla propria zona di comodo; 

ogni socio deve fare un passo avanti 
e “seminare” l’idea di uscire dal suo 
piccolo giardino ed aprirsi ai bisogni 
del mondo. Infatti, durante la Campa-
gna Sigt First c’è stato un incremento 
dei soci, perché veniva appoggiato un 
tema internazionale su cui tutti i Club 
potevano lavorare e permetteva loro 
di farsi conoscere e di acquisire più 
visibilità. 

L’ID ha poi dato una nota di otti-
mismo ricordando che ci sono alcu-
ni Club che hanno mantenuto, anzi 
aumentato il numero dei soci, quindi 
niente è perduto, dobbiamo essere fie-
ri del service permanente del Distretto 
108/A che ha visto realizzato il pro-
getto internazionale per l’educazione 
e l’istruzione di ragazzi e di donne di 
un’area svantaggiata in Etiopia. È così 
nato il villaggio di Wolisso. 

La visione dei visi felici dei bambi-
ni di quel Villaggio, e l’ammissione di 
due nuovi soci nel Club Ancona Host 
hanno coronato degnamente una sera-
ta che ha rinforzato nei quattro Club,e 
nei soci intervenuti numerosi, la con-
vinzione che il cambiamento è iniziato 
e che soltanto “insieme” i Club possa-
no divenire più attrattivi per migliorare 
la qualità della vita della comunità e 
del mondo. 

L’ID Fresia e il DG Di Vito con la ZC Trucchia, la 
Presidente Galeazzi e (sotto) l’OD Cozza, la PDG 
Bascioni e Gilda Murani Mattozzi



gna sono più del doppio. Da rilevare, 
nell’ambito accademico, una prevalenza 
della parte amministrativa sulla didat-
tica, i crescenti obblighi burocratici, la 
perdita di autonomia dei Dipartimenti, 
le elevate tasse per cui certe famiglie de-
vono accendere mutui per far studiare i 
propri figli, ciò che non attira neppure 
gli studenti stranieri, il notevole tasso di 
abbandono degli studi attorno al 20%, 
donde l’importanza di una didattica di 
qualità ed una cospicua percentuale, 
pari al 40%, di studenti fuori corso. 

La legge Gelmini ha avuto pure van-
taggi, consente la chiamata diretta di 
professori universitari per evitare le 
spese e le lungaggini dei concorsi, i 
rettori, hanno, ora, un unico mandato 
di sei anni, mentre in passato si arri-
vava anche ad un trentennio e dopo i 
settant’anni si deve lasciare il posto ai 
giovani. È molto importante intervenire 
sull’orientamento, sulla scelta accade-
mica che deve essere effettuata dagli 
studenti con cognizione di causa, per 
diminuire, poi, i successivi abbandoni, 
si stanno anticipando i tempi dei test di 
accesso alle Università per favorire gli 
interessati. 

Per “Terza missione” s’intendono le 
procedure perché un’idea nata nell’Uni-
versità passata prima alla piccola, poi, 
alla grande industria diventi produzio-
ne, quindi, commercio. Vi sono due 
progetti in corso in Italia, uno riguarda 
un accordo di “Apprendistato d’alta for-
mazione”, avviato nel Lazio, concorda-
to fra l’Università ed alcune ditte che 
forniranno dei compensi agli studenti, 
fruendo così le medesime di agevola-
zioni fiscali, l’altro è “Il progetto garan-
zia giovani”, promosso dalla Comunità 
europea insieme al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali con relativi fi-
nanziamenti europei. È stata approvata 
dall’Università Tor A Vergata una norma, 
per cui i ricercatori possono incremen-
tare il proprio stipendio attingendo dai 
fondi che si sono procurati grazie alla 
validità del proprio lavoro.

La manifestazione, che ha riscosso i 
meritati applausi dal numeroso pubbli-
co convenuto, si è conclusa con la con-
segna di un riconoscimento che il Club 
di Gabicce Mare, per le mani del gover-
natore Di Vito, ha conferito al proprio 
socio, vice questore aggiunto della Poli-
zia di Stato Andrea Zeloni per un atto al 
valore civile. La presidente del Sodalizio 
Cristina Manzini ha letto la relativa mo-
tivazione: “Il repentino, tempestivo sal-
vataggio di una persona che stava per 
gettarsi sotto il treno”. 
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I LIONS CLUB della zona A: Pesaro 
Host e Della Rovere, Gabicce Mare, 
Urbino e Senigallia, perseverando 

nel loro intento di riunirsi insieme per 
creare sinergia e raggiungere così più 
probanti risultati, pure in questa circo-
stanza, si sono impegnati, in ossequio 
al principio di agire a favore del bene 
civico, per fornire alla cittadinanza, in 
particolare, ai giovani che già frequen-
tano l’Università ed a quanti studenti 
liceali sono prossimi all’esame di ma-
turità e, quindi, a dover fare una scel-
ta accademica, un accurato, aggiornato 
quadro di quale sia la reale situazione 
di questo mondo, grazie all’ausilio delle 
puntuali relazioni di magnifici rettori e 
di esperti docenti. N’è scaturito un esau-
stivo quadro, esaminato da varie ango-
lazioni – politica, Università, studenti, 
industriali –, un mosaico, quindi, in cui, 
come prevedibile, sono emerse ombre 
e luci, però, con note finali pervase di 
speranza.

Hanno preso via, via, la parola: il pre-
sidente della zona A Luigi Maria Bian-
chini, i presidenti dei Club Pesaro Host 
Massimo Quaresima, Pesaro Della Rove-
re Anna Maria Gubbini, il governatore 
del Distretto Lion 108 A Raffaele Di Vito, 
la presidente del Club di Gabicce Mare 
Cristina Manzini che ha terminato il suo 
dire con il quesito “Si deve sperare o 
disperare?”, il direttore del Dipartimento 
di Scienze sociali ed economiche dell’U-
niversità La Sapienza di Roma Fabrizio 
Battistelli che ha moderato l’incontro, il 
magnifico rettore dell’Università di Ur-

Da sinistra: Stefano Pivato rettore Università di Urbino, Sauro Longhi rettore 
Università Politecnica delle Marche, Fabrizio Tito presidente Club Fano, Anna 
Maria Gubbini presidente Club Pesaro Della Rovere, Massimo Quaresima 
presidente Club Pesaro Host, Stefania Romagnoli presidente Club Senigallia, 
Amina Mattozzi presidente di Circoscrizione, Raffaele Di Vito governatore

DI GIULIANO ALBINI RICCIÒLI

A Colloquio con l’Università

PESARO HOST 

DELLA ROVERE, 

GABICCE MARE, 

URBINO 

SENIGALLIA

bino Stefano Pivato, il direttore del Di-
partimento di Scienze aziendali dell’U-
niversità di Bologna Carlo Boschetti, il 
magnifico rettore dell’Università Poli-
tecnica delle Marche Sauro Longhi ed 
il magnifico rettore dell’Università Tor 
Vergata di Roma Giuseppe Novelli.

In sintesi alcune linee di pensiero 
emerse dalle relazioni. Si sta assistendo 
ad un vero e proprio processo di deco-
struzione nei confronti di un’Istituzione 
assolutamente centrale, nei destini del 
nostro paese, quale è l’Università che, 
dal 2008 al 2012 ha perduto il 14% degli 
investimenti diretti ed indiretti, mentre 
in Francia sono aumentati del 6% ed in 
Germania del 20%. I finanziamenti sono 
pubblici per l’80% e privati solo per il 
20%, le imprese dovrebbero, pertanto, 
essere sollecitate ad investire di più. La 
cultura influisce favorevolmente sul Pil 
per il 50%, vale a dire, se si spende 1 
euro in cultura, il risultato diventa 1,6. 
Non si sono potuti premiare i compor-
tamenti più virtuosi di tante Università 
che, ancora oggi riescono a produrre 
una didattica di qualità ed una ricer-
ca d’eccellenza perché le scarse risor-
se sono state utilizzate per ripianare i 
deficit delle diverse negative situazioni. 
Secondo i dati forniti dall’Organizzazio-
ne per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico, OCSE, i docenti universitari 
italiani non sono in eccesso ed il nume-
ro delle Università, meno di 100, è bas-
so rispetto alla quantità degli abitanti. Si 
ritiene che, dal 1996 al 2000, abbiano 
lasciato il nostro paese 12.000 laureati 
e fra i nostri lavoratori solo uno su cin-
que è laureato, mentre in Gran Breta-
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dell’ONU la considerazione, in cui l’Associazione Interna-
zionale dei Lions Clubs è tenuta per i suoi meriti acquisiti 
sul campo, in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
ci ha toccato e riempito il cuore d’orgoglio. La visita gui-
data delle varie sale del Palazzo dell’ONU, fino a quella 
adibita alle conferenze, ha concluso una Giornata eccezio-
nale, davvero indimenticabile.
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È STATA PROPIZIA l’occasione 
della tradizionale Festa degli Auguri 
per i due Lions Club cittadini, Pesaro 

Host e Della Rovere per realizzare una rac-
colta di fondi a favore dell’erigendo “Centro 
di pronta accoglienza, Casa Tabanelli” per 
ospitare persone senza dimora, struttura di 
cui molto presto inizieranno i lavori. 

Anna Maria Gubbini, presidente del Club 
Della Rovere ha precisato che nello svolge-
re l’impegnativo incarico di guidare il Soda-
lizio si prende contatto e si collabora con i 
servizi sociali, ci si rende meglio conto delle 
difficoltà vissute dai cittadini, della povertà 
dilagante che si cerca di aiutare per quanto 
possibile, senza perdere di vista i bisogni 
che si manifestano altrove. Ha voluto pure 
ringraziare le proprie famiglie che accet-
tano di buon grado di essere per forza di 
cose trascurate, in tale fase, perché possa 
essere espletato al meglio questo compito 
dirigenziale.

Massimo Quaresima, presidente del Club 
Host si è unito nel portare il saluto ai tanti 
convenuti. Il nostro innato vivo desiderio, 

All’insegna della sussidiarietà

Giornata Lions all’Onu

DI GIULIANO ALBINI RICCIÒLI specie in questo particolare momento re-
ligioso, è di essere solidali e sussidiari alle 
esigenze del prossimo. 

Privilegiamo, in quest’opera altruistica, 
il nostro territorio, ma, facendo parte di 
un’Associazione Internazionale, volgiamo 
lo sguardo, pure oltreconfine, vedi il ser-
vice della “Raccolta degli occhiali usati”, te-
nendo conto che, nel mondo, vi sono 280 
milioni di persone che sono private della 
lettura perché, per indigenza, non posso-
no munirsi degli occhiali. Altri service, in 
cui siamo impegnati: “Il progetto Martina”, 
vale a dire, incontri nelle Scuole superiori 
sul valore della prevenzione antitumorale, 
sostegno ai Centri di “Aiuto alla vita” per ac-
quisto di prodotti per neonati delle ragazze 
madri, di “Veloterapia” ed “Ippoterapia” per 
il recupero della disabilità. 

Da qualche anno siamo totalmente de-
diti al citato service distrettuale “Centro di 
pronta accoglienza”, promosso dai Lions 
Club di Pesaro, nonché di Gabicce Mare e 
plaudiamo al dott. Eros Tabanelli che n’è, 
di fatto, il paladino con il proprio essenziale 
contributo, presente alla serata insieme alla 
signora Bruna.

I Presidenti Anna Maria Gubbini 
e Massimo Quaresima

PESARO HOST 

DELLA ROVERE

UN CONSIDEREVOLE gruppo di soci dei Lions 
Club Pesaro Host e Pesaro Della Rovere, fra cui i 
rispettivi presidenti Massimo Quaresima ed Anna 

Maria Gubbini, insieme ad alcuni amici, hanno partecipato 
alla tradizionale “Giornata Lions all’ONU”, di particolare 
fascino, che si è svolta il 15 febbraio 2014, nel Palazzo 
delle Nazioni Unite a New York. È stata un’esperienza edi-
ficante che ha consentito di avvertire tutto il valore di far 
parte di un’organizzazione, quale l’Associazione Interna-
zionale dei Lions Clubs, giustamente riconosciuta per i 
suoi service al vertice a livello mondiale.

Trovarsi accanto ai rappresentanti dei tanti paesi, come 
Bahamas, Nigeria, Kenya, Romania, Repubblica Dominica-
na, Australia eccetera, accomunati da un comune sentire 
e da una condivisione di progetti globali di gran caratura, 
è stato gratificante ed ha trasmesso a tutti i presenti il 
desiderio di proseguire con sempre maggior lena e de-
terminazione nella vita e nell’attività lionistica da tempo 
intrapresa. Questa carica sarà trasmessa a tutti i soci dei 
Club che per qualsiasi ragione non hanno potuto fruire di 
questa favorevole opportunità.

È stato un momento emozionante poter stringere la 
mano al presidente internazionale  Barry J. Palmer, ai pre-
sidenti di tanti famosi Sodalizi, fra cui pure quello di New 
York. Ascoltare, in particolare, dalla viva voce del delegato 

DI MASSIMO QUARESIMA
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AVEZZANO

DOPO LA CHARTER, che ri-
mane l’avvenimento più im-
portante e significativo di ogni 

club, il fiore all’occhiello del Lions Club 
Avezzano è il Premio Giornalistico, l’e-
vento che simboleggia la storia quasi 
trentennale del sodalizio, attualmente 
guidato dal solerte presidente Agostino 
Di Pasquale.

Quest’anno l’ambito riconoscimento 
è andato ad Antonio Caprarica, storico 
inviato Rai a Londra, che con il suo 
tratto signorile e il suo originale look 
british è uno dei giornalisti più seguiti 
e apprezzati dai telespettatori.

Premio giornalistico
DI ELISEO PALMIERI
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Caprarica oltre a parlare del suo 
nuovo libro sulla dinastia dei Windsor, 
ha sciorinato un repertorio di battute 
salaci che hanno avuto il gradimento 
dei numerosi soci, familiari e ospiti 
presenti alla conviviale tenuta ad Avez-
zano. Il giornalista ha fatto una disa-
mina schietta della situazione politica 
ed economica italiana, appassionando 
la platea senza sottrarsi al fuoco di fila 
delle domande di ospiti e dei giornali-
sti della stampa locale.

Soddisfatto, naturalmente, il presi-
dente del Club di Avezzano, che ha ri-
cordato alcuni nomi di prestigiosi gior-
nalisti e scrittori premiati nelle diverse 
edizioni.

Bruno Vespa, Arrigo Levi, Vittorio Fel-

tri, Ilario Fiore, Marcello Veneziani, Vitto-
rio Sgarbi, Sandro Paternostro, Massimo 
Fini, Michele Prisco, Gaspare Barbiellini 
Amidei, Antonio Ghirelli, Italo Cucci e al-
tri ancora. Il premio consiste in una arti-
stica targa di bronzo opera dello scultore 
Luigi Di Fabrizio, anche socio del club.

Durante la stessa giornata sono stati 
consegnati dal presidente Di Pasqua-
le una borsa di studio alla studentessa 
universitaria Sabrina Persia, di Capi-
strello, e un riconoscimento allo stu-
dente di terza media Luca Di Cristo-
fano, di Magliano dei Marsi, vincitore 
della fase distrettuale del concorso “Un 
poster per la pace”. C’è stata anche la 
cerimonia di ammissione a socio del 
dott. Gaetano Frezzini.

CON L’INCONTRO DI NAPOLI 
dello scorso mese di Novembre 
il Lions Club Chieti Host e il 

Lions Club Napoli Host hanno rinno-
vato il gemellaggio avviato a Chieti nel 
mese di Aprile u.s. per volontà in par-
ticolare dell’allora Presidente del Club 
teatino Alberto Ortona

Le manifestazioni ufficiali sono state 
precedute da incontri fra i Presiden-
ti e i rispettivi Consigli Direttivi che 
hanno sapientemente approfondito le 
motivazioni ispiratrici del gemellaggio.
La storia delle due città e la presenza 
di tanti illustri teatini nella città napo-
letana che nel tempo hanno assorbi-
to lo spirito della cultura napoletana 

Gemellaggio con Napoli Host
CHIETI HOST

SAN SALVO

IL COMUNE DI SAN SALVO e il 
Lions Club indicono la seconda edi-
zione del PREMIO LETTERARIO RAF-

FAELE ARTESE-CITTÀ DI SAN SALVO.
Accedono al Premio gli scrittori esor-

dienti, residenti nel territorio nazionale, 
che abbiano pubblicato un romanzo nel 
periodo 01 gennaio 2013/30 aprile 2014.

Non è previsto il versamento di alcun 
contributo per la partecipazione.

Saranno premiate tre opere: la prima 
classificata riceverà in premio €1.000,00, 
la seconda € 500,00, la terza € 250,00.

Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il Bando ed il Regolamento 
dell’Edizione 2014 presso il sito web 

offrendo il 
loro contri-
buto sociale 
e scientifico 
nei momen-
ti di biso-
gno della 
popolazio-
ne campa-
na, come 
ad esempio 
nel periodo 
della peste, 
rappresen-
tano il cuore 

dell’unione dei due Club.
Per questi motivi riteniamo che il ge-

mellaggio voluto fra l’altro per mettere 
in pratica la quinta proposizione degli 
scopi del lionismo, che recita “Uni-
re i Club con i vincoli dell’amicizia e 
della reciproca comprensione” possa 
essere veramente duraturo nel tempo 
e soprattutto foriero di iniziative lioni-
stiche.

Questo è stato l’augurio degli ami-
ci che hanno preso la parola a Napoli 
ad iniziare dal PDG Peppino Potenza, 
per continuare con il Presidente Vox 
di Napoli, per finire con l’intervento di 
Pieluigi Pennetta Presidente del Lions 
Club Chieti Host.

Il presidente teatino 
Pennetta

La premiazione 
dell’edizione 2013
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CAMPOBASSOChiediamo pace per tutti

Premio Letterario 
Raffaele Artese

CHIEDERE PACE vuol dire sfor-
zarsi di realizzarla, oltre ogni in-
dividualismo, con la garanzia 

dell’universalità dei diritti civili di vita, il 
primo di tutti quello al lavoro. Ed invece 
la globalizzazione dell’economia ci ha 
quasi abituato all’ineluttabile sperequa-
zione dei redditi; ci ha resi più vicini ma 
meno solidali, più vulnerabili nella pre-
carietà di vita senza lavoro così alimen-
tando il realismo culturale della politica 
e dell’economia, privo di idealità, di pro-
gettazioni per il bene comune. Questo 
è il momento del coraggio di “perdersi 
in favore dell’altro invece di sfruttarlo, 
e a servirlo” e invece no, per profitto e 
per potere si sacrifica ancora una volta 
il bene comune che è bene indivisibile. 

E domandiamoci per quanto ancora! 
Il messaggio che Lions e Leo di Cam-

pobasso hanno colto nell’anno diocesa-
no della pace, amabilmente voluto da 
Monsignor Giancarlo Bregantini, è di 
edificare insieme un avvenire comune, 
costruito sui principi di solidarietà e di 
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DI MARIATERESA D’AMICO al No profit. Impresa sociale come va-
lido supporto per operare nel contesto 
economico e ambientale al servizio del-
la collettività utilizzando risorse umane 
e intellettuali anziché disperderle. Così 
alla globalizzazione dell’indifferenza ab-
biamo voluto rispondere partecipando 
alla marcia del pace di fine anno a soste-
gno della gioventù in cammino alla con-
quista del proprio spazio generazionale, 
nella consapevolezza del messaggio di 
Papa Francesco di unità e di condivisio-
ne, di solidarietà e di giustizia sociale in 
cui tutti abbiano qualcosa da dare e da 
ricevere, senza che il progresso degli uni 
costituisca un ostacolo allo sviluppo de-
gli altri.

Nel simbolismo della pace che vola 
sulle torri, emblema della città, il Club 
cittadino dei Lions, con la rete sociale 
Admo, Avis, Adoras e Rotary Club, ha 
voluto far dono della creazione artistica 
del maestro Biondi “Volo di colomba su 
sei torri”, così ricordando la viva parte-
cipazione alla marcia per l’anno appe-
na iniziato con l’auspicio grande per la 
nostra città che oltre ogni particolarismo 
giunga ad afferrarne il bene comune.

giustizia sociale così promuovendo un 
futuro possibile di economia sociale e 
solidale. Da qui nasce la prima inizia-
tiva convegnistica sull’impresa sociale, 
a cornice della mostra di Marotta sugli 
emigranti molisani nel mondo, orga-
nizzata dal Club cittadino l’ultimo 26 
dicembre presso la sede dell’ex GIL, 
svolta con il patrocinio della Provincia 
di Campobasso e della Regione Molise. 
Nell’atmosfera suggestiva creata dal coro 
gospel, offerto dai Lions di Campobas-
so e dalla nota ditta agroalimentare “La 
Molisana”, il moderatore dell’incontro, lo 
storico molisano Antonio D’Ambrosio, ci 
ha accompagnato con mano a compren-
dere le vecchie povertà dell’emigrazioni, 
di generazioni di molisani senza lavoro 
e senza la dignità del lavoro, facendo 
sintesi dell’esperienza di ieri e di oggi 
come diritti negati allo spazio generazio-
nale. Se, quindi, il modello economico 
di oggi è in crisi perché non ripensar-
lo anche in termini di impresa sociale, 
settore in forte crescita. A parlarcene è 
stato Enzo Manes, presidente della Fon-
dazione Dinamo, unica realtà in Italia ad 
aver applicato il modello Venture Capital 

www.premiosansalvo.it e/o inviare 
una mail all’indirizzo info@premiosan-
salvo.it.

BANDO 2014
Norme generali
È bandita la II Edizione del “Premio letterario Raf-
faele Artese - Città di San Salvo”.
La partecipazione è riservata a scrittori esordienti 
in possesso dei requisiti previsti ai successivi punti 
1 e 2 delle Norme di partecipazione.
I Premi sono assegnati a romanzi scritti in lingua 
italiana e pubblicati in forma cartacea da autori 
esordienti residenti nell’ambito del territorio dello 
Stato italiano.
Non è previsto il versamento di alcun contributo 
per la partecipazione.
Saranno premiate tre opere. Il primo classificato 

riceverà un assegno di € 1.000,00 e una targa ricor-
do. Il secondo classificato riceverà un assegno di 
€ 500,00 e una targa ricordo. Il terzo classificato ri-
ceverà un assegno di € 250,00 e una targa ricordo.
Il Comitato Direttivo del “Premio Raffaele Artese - 
Città di San Salvo” è formato dai signori: Giovanni 
Artese (Presidente), Antonio Cocozzella (Vice Pre-
sidente), Annarosa Costantini (Segretario), Luciano 
Del Plavignano (Vicesegretario), Virginio Di Pierro 
(Tesoriere), Silvana Marcucci, Michele Molino e 
Francesco Stanziani. Coordinata dal Presidente del 
Premio, la Giuria è composta dai signori: Emilio Di 
Paolo, Maria Gaetana Di Iorio, Luigi Borrelli, An-
gela Evangelista, Gabriella Izzi Benedetti, Marina 
Artese, Antonietta Moretti.

Norme di partecipazione
Sono ammessi al Premio gli autori esordienti, re-
sidenti nell’ambito territoriale dello Stato italiano.
È ammesso al Premio un solo romanzo per auto-
re, edito in forma cartacea nel periodo 1° gennaio 
2013/30 aprile 2014, che non sia stato già premiato 
in altri concorsi e non abbia già partecipato alla I 
Edizione.
Ogni opera dovrà pervenire in tre copie entro il 
30 aprile 2014 al seguente indirizzo: Biblioteca del 
Centro Culturale “Aldo Moro”, via Istonia 1 - 66050 
San Salvo (CH). Le copie pervenute non saranno 
restituite e, a cura del Comitato Direttivo, saranno 
donate (una per ciascuna opera ammessa) alla Bi-
blioteca del Centro Culturale “Aldo Moro” di San 
Salvo, alla Biblioteca del Liceo Scientifico di San 

Salvo, alla Biblioteca della Casa Circondariale di 
Vasto.
Il modulo per la richiesta di partecipazione al 
Premio può essere scaricato cliccando qui, dalla 
pagina Facebook del gruppo Premio San Salvo 
(organizzazione) o ritirato presso la Biblioteca del 
Centro Culturale “A. Moro” di San Salvo.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, 
dovrà essere accompagnato dalla ricevuta dell’av-
venuta spedizione/consegna delle tre copie dell’o-
pera in concorso.
Il costo di spedizione e ogni altra eventuale spesa 
per la partecipazione saranno a carico degli autori.
La partecipazione comporta l’integrale accettazio-
ne delle norme del Regolamento.

Norme specifiche
1. I premi saranno assegnati solo se i vincitori si 
presenteranno personalmente a ritirarli nell’ambito 
di una manifestazione cui sarà dato ampio risalto 
sui mezzi di comunicazione.
La Giuria può non assegnare uno o più premi ov-
vero assegnare menzioni di merito.
La cerimonia di premiazione si terrà entro il giorno 
23 agosto 2014. I vincitori saranno avvisati dalla 
Segreteria almeno 15 giorni prima. Qualora prove-
nissero da sedi distanti oltre 200 chilometri da San 
Salvo, usufruiranno di un pernottamento gratuito 
(per due persone).
Per tutte le controversie sono valide le delibera-
zioni del Comitato Direttivo, il cui verdetto è inap-
pellabile.
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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


