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La vita è piena di sorprese.
Sono il Direttore della rivista 
“Lions Insieme” e questa è la 
cosa più bella che mi potesse 
capitare dopo un percorso lioni-
stico ormai antico.
È una  felice novità che voglio 
condividere con tutti voi, in un 
dialogo costante attraverso que-
ste pagine che sono aperte a tut-
ti e, proprio per questo, attente 
a non privilegiare alcuno.
Approfondimenti e notizie, per-
sone ed avvenimenti troveran-
no il loro legittimo spazio, per 
avere, alla fine, più lettori che 
scrittori.  

Filippo Fabrizi

I N S I E M E

Uno spazio aperto
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C’era una volta il Congresso 
d’Autunno, quello faraonico del 
Distretto Azzurro, che coinvol-
geva tutta la fascia adriatica, 
dalla Romagna a Santa Maria di 
Leuca.
Forse erano manifestazioni bel-
le, ma sicuramente dispersive, 
piene di forma e non sempre di 
sostanza.
Era un altro Lionismo, che qual-
cuno definì il Lionismo dell’ap-
parire.
Oggi siamo tornati all’Incontro 
d’Autunno, non per apparire, 
non per un puro rito formale, 
ma per un incontro fra persone, 
per un incontro fra idee.
A Jesi, sabato 2 ottobre, mi 
aspetto il vostro contributo di 
proposte, di critiche costruttive, 
di collaborazione sincera verso 
il nostro comune obiettivo: un 
Lionismo concreto, autentico, 
moderno, capace di giocare un 
ruolo costruttivo nella società. 
Se agissimo da soli, come sin-
goli, rischieremmo di essere 
scarsamente incisivi: dobbiamo 

La centraLità deL cLUb
Pensieri in libertà e considerazioni per l’Incontro d’Autunno a Jesi

Governatore Guglielmo Lancasteri

allora servirci di strumenti ope-
rativi sperimentati ed efficaci.
Il principale di essi è a nostra 
disposizione da sempre, è attor-
no a noi e fa parte di noi. È il 
Club.
Non dimentichiamolo mai. Il 
Club non è una parola astratta, 
è fatto di persone, di menti, di 
animi forti, di idee.
A tutto questo patrimonio idea-
le e umano dobbiamo però ag-
giungere forza, fiducia e fanta-
sia.
La forza del Club ci viene dal-

le nostre singole convinzioni, 
la fiducia nel Club deve essere 
nel nostro cuore, la fantasia del 
Club viene dalla partecipazione 
di tutti a creare il futuro,  a tro-
vare le giuste soluzioni, a pen-
sare in grande.
Il Club è la cellula intorno alla 
quale ruota la nostra intelligen-
za, la nostra capacità nel saper 
gestire uomini e fatti. Il Club è 
il seme che dà linfa all’intera 
Associazione ed il nucleo dal 
quale e nel quale germogliano i 
leader della società.     

Sul prossimo numero 
un ampio resoconto 

sull’incontro d’autunno 
e sulla città di JeSi
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Il neo Governatore e, qui sopra, il passaggio di conse-
gne fra antonio Suzzi e Guglielmo Lancasteri  

“La forza della concretezza al servizio della comuni-
tà”: questo non è solo il motto del mio anno da Gover-
natore, è, invece e soprattutto, l’obiettivo del lavoro 
che intendo svolgere con voi.
Concretezza significa efficienza di espressione e di 
azione ed è con la sua forza che mi pongo al servizio 
del Lionismo e del Distretto 108 A.
Da quando sono iscritto alla nostra Associazione ho 
ascoltato mille discorsi e mille messaggi, sicuramente 
tutti validi e rispettabili, ma che, a rileggerli a distanza 
di qualche anno,  rischiano di somigliarsi gli uni agli 
altri e spesso, purtroppo, con vaghi  riscontri pratici. 
Io cercherò di essere concreto, di avere la forza della 
efficienza, di parlare quanto è necessario, di tacere 
quando è possibile, di lavorare tutti i giorni, ogni gior-
no. Sempre al servizio della comunità. La comunità 
della nostra città, della nostra Regione, del nostro Di-
stretto. E per tutti io voglio essere  il primo servitore. 
Ma, da solo, non potrò fare quanto desidero: è neces-
saria la collaborazione di tutti, di ogni singolo Officer, 
di ogni singolo Socio.  E che queste non siano parole: 
io mi aspetto che ciascuno di voi sia portatore di idee 
e di proposte, di richieste e di soluzioni, di opere e di 
atti che troveranno il Governatore pronto ad affian-
carvi. Non voglio discorsi, non voglio proclami, non 
voglio formalismi, non voglio affermazioni di ottimi 
princìpi che muoiono a fine conviviale. Ciascuno di 
voi, quando sarò nei vostri Club, mi dica che cosa 
farà il giorno dopo per il Club e per la comunità in cui 
vive. E che il contenuto sia più grande della cornice…

Un motto, Un impegno
Il messaggio del neo Governatore dopo l’investitura del 17 luglio a Pescara

GRAZIE, BEPPE! IN BOCCA AL LUPO, FILIPPO!
Questa rivista ha un nuovo Direttore. Beppe Rossi, 
infatti, con la sensibilità che lo contraddistingue, ha 
ritenuto di lasciare la guida di “Lions Insieme” dopo 
la sua candidatura a 2° Vice Governatore.
Ho chiesto, perciò, a Filippo Fabrizi, sicuramente un 
Lion “concreto”, di sperimentata amicizia ed espe-
rienza, di assumere la Direzione del nostro giornale e 
sono certo che il suo impegno e la sua professionalità 
sono garanzia di successo.
Grazie, dunque, a Beppe per il suo lavoro attento ed  
instancabile  fin qui svolto e un cordiale ed affettuoso 
augurio di buon lavoro a Filippo.

Guglielmo Lancasteri Beppe rossi con Guglielmo Lancasteri
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Nel luogo che simboleggia l’ope-
rosità di Pescara, lo stabilimento 
ex Aurum, Guglielmo Lancasteri 
è stato acclamato Governatore del 
Distretto 108 A. Era il 17 luglio 2010 
e tutto sembrava fare da corollario 
alla festa nelle sue accezioni più 
gioiose e in quelle più impegnative. 
Nel grande salone i soci dei Club 
che dalla Romagna scendono fino 
al Molise rinnovano antiche amici-
zie e ne stringono di nuove. 
Il solo splendido dell’estate illumi-
na e riscalda un incontro in cui la 
lealtà, i progetti, la voglia di “fare 
servizio” emergono con estrema 
limpidezza. L’Aurum costituisce 
un modello storico: una fabbrica 
di liquori che il grande architetto 
Michelucci progettò nel cuore del-
la pineta dannunziana. Oggi lo de-
finiremmo una prova di ecocom-
patibilità.
Non è stata casuale la scelta di 
Guglielmo Lancasteri. Egli ha vo-
luto e saputo coniugare il senso 
dell’impegno con quello della fe-

intervista aL governatore
gUgLieLmo Lancasteri

Lions Franco Farias

sta nel giorno in cui ha avviato un 
percorso difficile ma entusiasman-
te della sua vita dedicata al lioni-
smo. Iniziata da giovanissimo tra i 
Leo e proseguita nel Club Pescara 
Host. Un’opzione condivisa con 
la famiglia. Con il padre Giorgio, 
innanzitutto. È un discorso lucido 
e fermo quello del neo Governato-
re, che resiste alle emozioni forti 
che devono agitarsi nel suo ani-

mo, come un nocchiero che sa che 
deve sfidare il mare e che deve su-
perare ogni incertezza. Durante i 
lavori ci rilascia questa intervista.
Governatore Lancasteri, il suo 
motto è “la forza della concretez-
za al servizio della comunità”. 
Come intende realizzarlo?
“Intendo che si facciano magari 
poche cose, ma tutte fatte bene. 
L’impegno è di far capire ai Club 
che i service migliori sono quelli 
fruibili dalla collettività. Per ot-
tenere questa concretezza è ne-
cessario che vengano realizzati 
in tempi brevi. Spesso, invece, 
sono di durata pluriennale. Pas-
sa troppo tempo dal momento in 
cui vengono concepiti a quello in 
cui vengono realizzati. Dobbiamo 
muoverci su azioni che abbiano 
tre caratteristiche: rapidità, tangi-
bilità, visibilità.” 
Questo suo motto si coniuga 
adeguatamente con quello del 
Presidente internazionale Sid L. 
Scruggs, ovvero: “A beacon of 
hope (un faro di speranza)”?
“Ritengo sia collegatissimo. Il Club 
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deve essere un faro, una luce attor-
no a cui il Club stesso opera. Pro-
prio come il faro è punto di riferi-
mento per i naviganti, così il Club 
deve esserlo per la comunità.”
Lei sostiene la necessità di fare lar-
go ai giovani. È un aspetto fonda-
mentale per la  vita del lionismo?
“Sì. Il lionismo si fonda sul cam-
bio generazionale. Ogni Club deve 
avere al proprio  interno tre gene-
razioni Ovvero la saggezza degli 
anziani, l’operosità di chi è impe-
gnato nella società e un gruppo di 
giovani che garantiscano lo svilup-
po del sodalizio. Dobbiamo punta-
re sui giovani e anche sulle donne 
che abbiano le caratteristiche del 
leader.”
Nel suo programma Lei parla di 
“ingegneria sociale” nella pro-
gettazione di un service. Che 
cosa intende?
“Un service bisogna idearlo e di-
segnarlo bene. Bisogna mettersi 
attorno a un tavolo e, prima an-
cora di realizzarlo e sbandierarlo 
all’esterno per promuovere l’im-
magine del Club, si devono veri-
ficare gli obiettivi raggiungibili 
insieme all’utilità che potrà avere 
nel sociale.”
In caso di service complessi è op-

portuno promuovere la collabo-
razione tra i Club?
“Per un progetto complesso è sicu-
ramente meglio avvalersi della col-
laborazione tra diversi Club. Ma è 
opportuno coinvolgere anche altre 
associazioni come il Rotary, il Ki-
wanis e così via. Perché quello che 
vale è ottenere un beneficio per la 
comunità, non vantarsi della pro-
pria azione.” 
C’è anche il problema della visi-
bilità.
“Soffriamo all’esterno di una vi-
sione distorta e, talvolta, del biasi-
mo. Dobbiamo correggere questa 
immagine che non ci rende giusti-
zia promuovendo l’associazione 
soprattutto attraverso la stampa. 
Quando promuoviamo cose buone 
la città deve esserne informata per-
ché la visibilità genera un effetto 
di moltiplicazione della nostra im-
magine. I risultati che otteniamo 
dobbiamo farli conoscere all’opi-
nione pubblica. A questo aspetto 
dobbiamo collegare una adeguata 
rete di comunicazione fra i soci, 
ma anche fra distretto e soci. Dob-

biamo, dunque, potenziare la rete, 
utilizzando le più moderne tecno-
logie. Oggi con  un semplice clic 
si possono informare migliaia di 
persone in pochi istanti. Questa 
pratica deve ormai entrare massic-
ciamente nelle nostre attività.”

Finisce qui l’incontro con Gugliel-
mo Lancasteri. Con la certezza di 
avere una guida che saprà condur-
re il Distretto lungo un percorso 
destinato a far crescere il movi-
mento con il coraggio dell’innova-
zione. Quel che resta inalterato è lo 
spirito che anima tutti i soci, cioè 
la determinazione a perseguire il 
bene degli altri attraverso un’azio-
ne che sa unire il volontariato e la 
beneficenza, lo spirito di servizio e 
l’altruismo più disinteressato. Per 
Guglielmo Lancasteri, insomma, il 
“We serve” diventa ogni giorno “I 
serve you”. 

Nelle foto alcune immagini dell’in-
contro di Pescara del 17 luglio scorso.
Sotto: Angelo, Ornella e Giorgio Lan-
casteri con il Governatore Guglielmo

LIONISMO È
pensare in grande, 

agire in umiltà

Giulietta Bascioni Brattini 
con il Governatore
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immagini deLLa 
convention di sidneY

In basso a destra il Presidente Internazionale Sid L. Scruggs e al suo fianco 
la signora Judy. In piedi Silvia, Valeria e Guglielmo Lancasteri
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The International Association
of Lions Clubs

 Nei giorni 4, 5 e 6 novembre si terrà a Bologna, al 
Palazzo dei Congressi, il 56° Forum Europeo del 
Lions International.

Si tratta di una manifestazione di grande rilevanza, poiché 
richiamerà 1500/2000 lions da ogni paese dell’Europa 
Lionistica, per discutere, in libero confronto, temi di asso-
luta attualità, secondo le finalità del Lions International 
come Associazione che svolge un’attività di impegno civi-
le, sociale, morale, culturale, politico, umanitario.
Un’attività di proposta e di qualità.
Sarà un momento di grande visibilità, sia per il numero e 
la provenienza dei partecipanti, sia per i temi trattati, ciò 
che lascerà un segno di civiltà e di modernità nella nostra 
società.
Abbiamo lavorato molto, e stiamo ancora lavorando per la 
migliore riuscita dell’evento, certi dell’apprezzamento di 
tutti coloro che hanno a cuore l’Europa, il nostro Paese, la 
città di Bologna ed il Lionismo.                                                                                  
Avremo 70 sessioni che affronteranno moltissimi temi lio-
nistici e sociali, e tutte saranno assistite dalla traduzione 
simultanea.

PERCHé VENIRE
A BOLOGNA  
di paolo bernardi  (PID) Presidente dell’Europa Forum 2010

Abbiamo anche previsto una quota privilegiata di registra-
zione giornaliera, per favorire tutti coloro che hanno a 
disposizione una sola giornata o due.
Bologna è una città che vale la pena di conoscere, con i 
suoi palazzi, musei, portici, università, ed è particolarmen-
te ospitale, generosa e desiderosa di mostrare le sue 
eccellenze.
Sono previsti perciò anche momenti di svago e di cultura, 
sia nella città, sia nei dintorni (Ferrari, Ducati, Ravenna, 
ecc.).
Desideriamo un Forum di grande successo, per onorare il 
nostro Distretto, il Multidistretto e il Lionismo Italiano ed 
europeo, sicuramente tra i più avanzati nel mondo.
Perciò dovremo essere numerosi e interessati: è un’occa-
sione da non perdere, poiché non credo che potrà ripeter-
si a breve.
Allora vi aspetto, con grande piacere, per trascorrere 
insieme tre  giornate di intenso lavoro.
Sul sito www.europaforum2010.it potete trovare tutte le 
notizie utili, anche per la registrazione.
Dunque, a presto!

presidenza
del consiglio

dei ministri

regione
emilia

romagna

provincia
di bologna

comune
di bologna

alma mater studiorum
università
di bologna

INSERTO EUROPA FORUM.indd   1 19-07-2010   15:12:11
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perchè sarò 
a boLogna

“Il Forum Europeo ha assunto negli ultimi anni il 
valore di una “università” del Lionismo internazio-
nale. La nostra Associazione ha affrontato infatti in 
modo critico e quasi scientifico i temi e i problemi 
del movimento Lionistico.
Le relazioni e gli interventi che via via si sono 
alternati hanno consentito a studiosi ed  esperti 
di offrire a tutti noi soluzioni e risposte che con-
tribuiscono ad una corretta lettura della nostra 
missione nella società.  
“Bologna 2010” potrà rappresentare un passaggio 
storico fondamentale per i Lions italiani ed europei 
per lanciare nuove sfide e nuovi traguardi.
Ecco perché rispondo con entusiasmo e convinzio-
ne all’invito del PID Paolo Bernardi per sostenere il 
suo impegno e il suo lavoro. “

Guglielmo Lancasteri Governatore del Distretto 108 A 
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inaUgUraZione di Largo “meLvin 
Jones” a civitanova marche

In occasione del ventennale di fon-
dazione, il Lions Club Civitanova 
Marche Cluana, presieduto da Gina 
Tombolini, ha voluto lasciare alla 
propria città un segno duraturo del-
la sua presenza, l’intitolazione al 
fondatore del Lions Clubs Interna-
tional, Melvin Jones, di un bellissi-
mo, importante e ben riqualificato 
spazio situato nella zona centrale 
del Lungomare Sud. Il merito di 
Melvin Jones, insieme ad un grup-
po di imprenditori e professionisti, 
fu quello di fondare, nel 1917, il 
Lions Club International, oggi la 
più grande ed affidabile organiz-
zazione di servizio del mondo. La 
proposta del Club ha avuto una 
pronta accoglienza da parte della 
Commissione preposta, in partico-
lare dal consigliere Sergio Vastaro-
li e del Sindaco Massimo Mobilli. 
Questi ultimi erano presenti alla 
cerimonia d’inaugurazione della 
targa, insieme al presidente Gina 
Tombolini, al Governatore Distret-
tuale Antonio Suzzi, al Parroco, 
al Comandante della Stazione dei 
Carabienieri, al Primo Vice Go-
vernatore Eletto Giulietta Bascioni 
Brattini, al Presidente della Prima 
Circoscrizione Piergiorgio Moscet-
ta, al Cerimoniere Distrettuale Ga-
etano Fabbrocini, agli officer Carla 
Cifola ed Angelo Figliola e nume-

sivamente è stato sempre in prima 
linea nelle iniziative legate a ser-
vice distrettuali e nazionali. Sono 
convinto che con esempi come 
quello del Club Civitanova Cluana 
potremmo rendere più incisive le 
nostre azione attraverso un pieno 
recupero dell’identità di servizio 
e di solidarietà nei confronti del 
prossimo in perfetta sintonia con 
gli ideali dell’Associazione”.
Questa iniziativa in particolare vuo-
le diffondere e dare visibilità ad una 
associazione che a livello planeta-
rio, con la presenza in 205 Paesi ed i 
suoi 1.334.000 soci, dei quali 49.000 
italiani, ha saputo intervenire in 
modo decisivo rispetto alla cecità 
prevenibile e curabile e permetterà, 
entro il 2020, di salvare dalla cecità 
60 milioni di persone. A livello di-
strettuale si è operato a sostegno di 
interventi nel territorio dell’Aquila, 
della costruzione del Villaggio del-
la Solidarietà di Wolisso, in Etiopia, 
del Centro Polivalente di Cervia, che 
si occuperà di assistenza a ragazze 
madri, minori, anziani e diversa-
mente abili. 
Il Club Cluana ha contribuito anche 
alla assegnazione di un cane guida 
ad una persona non vedente, pre-
sente alla cerimonia di intitolazione, 
insieme alla sua nuova amica, una 
dolcissima labrador! 

rosi soci del Club. Afferma Achille 
Ginnetti, Presidente del Consiglio 
dei Governatori del Multistretto 108 
Italy 2009/2010, nel suo intervento 
che compare in apertura della pub-
blicazione dei venti anni di attivi-
tà: “Il Club nasce nel giugno del 
’90 dalla trasformazione del Club 
Lioness già distintosi per le molte 
ed importanti iniziative. Il Cluana, 
con il suo forte attaccamento alla 
città, ha rappresentato un punto di 
riferimento importante per la co-
munità civitanovese nelle quale ha 
operato e continua ad operare con 
impegno e con prioritaria attenzio-
ne alle situazioni di difficoltà e di 
disagio. Vorrei ricordare il service 
“odontoiatrico” a favore dei bam-
bini con disabilità che da molti 
anni costituisce il fiore all’occhiello 
del Club, chiaro esempio di quel-
la sussidiarietà sociale che sem-
pre più dovrebbe contrassegnare i 
nostri services. Su questa scia più 
di recente si sono aggiunti anche 
il service sull’ippoterapia e il pro-
getto “Danza integrata”. Sono sta-
ti portati avanti grandi services di 
valenza nazionale e internazionale. 
Fin dalla sua nascita, negli anni ’90 
già vediamo il Club mobilitato per 
il Progetto Albania finalizzato alla 
realizzazione di un centro diagno-
stico pediatrico a Durazzo. Succes-

Lions Giulietta Bascioni Brattini
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Tutti giornalmente sperimentia-
mo il potere dei media, la loro 
capacità di orientare i giudizi, 
di ricostruire il mondo, dan-
do un senso alla realtà sociale 
che ci circonda. Il tema di stu-
dio distrettuale 2010-2011 parte 
proprio da questi presupposti, 
cercando di comprendere come 
i mezzi di comunicazione aiu-
tino a costruire la personalità 
individuale, fornendo immagini 
del mondo, valori e norme da 
seguire. Il problema che si pone 
nel caso delle giovani generazio-
ni è appunto come confrontarsi con questi strumenti 
tecnologici, dominandoli e non venendone dominati. 
Il paradosso della nostra “società dell’informazione” 
è che oggi tutti i ragazzi sono letteralmente sommersi 
dai dati, che arrivano tramite cellulari, Internet, letto-
ri mp3, palmari, tv (generalista, 
digitale, satellitare). I giovani 
prendono confidenza con la tec-
nologia anche troppo presto, ma 
non sono consapevoli della sua 
potenza e dei suoi pericoli (basti 
pensare ai tanti casi di cronaca 
nera che nascono dagli incontri 
che avvengono nei social net-
work). La famiglia spesso non è 
in grado di reagire a questa si-
tuazione ed anche la scuola non 
ha personale sufficientemente 
formato per far fronte a queste 
sfide. La media education è appunto lo studio, l’in-
segnamento e l’apprendimento dei moderni mezzi di 
comunicazione ed espressione considerati come spe-
cifica, autonoma disciplina nell’ambito della teoria e 
della pratica pedagogica. Essa comprende interventi 
nelle scuole, volti ad insegnare le pratiche mediali, 
il ruolo dei mezzi di comunicazione all’interno del-

media edUcation: 
L’Uso dei meZZi di comUnicaZione 
per diventare “cittadini”

Lions Paolo Dell’Aquila - Coordinatore del tema di studio distrettuale su “Media ed educazione”

la società ed anche le nuo-
ve modalità di uso creativo 
dei medesimi (produzione di 
audio-video, di siti web, ecc). 
Questi progetti vanno capiti 
e valorizzati anche nei nostri 
club. Parlando dell’educazio-
ne e chiamando i protagonisti 
promuoveremo le scuole loca-
li e tutti gli attori che in esse 
operano (studenti, docenti, ge-
nitori, ecc.). Per questo appa-
re rilevante l’apporto di asso-
ciazioni come quella dedicata 
alla Media Education, volta a 

sviluppare le capacità critiche di bambini e adolescen-
ti, innescando un circolo virtuoso fra scuola, famiglia, 
società civile e abbattendo le barriere culturali. Anche 
noi Lions possiamo dunque intervenire assieme alle 
scuole, sviluppando dibattiti e magari dei service. Due 

sono gli obiettivi da consegui-
re: da un lato l’aumento delle 
capacità di utilizzo dei media 
(che è legata anche alla possi-
bilità di dotare le scuole della 
strumentazione adeguata); 
dall’altro lo sviluppo di azioni 
educative, grazie alla presenza 
anche di esperti di comunica-
zione (media educator), che 
possano rendere i bambini 

Paolo Dell’Aquila

continua a pag. 16

LIONISMO È
credere nel lionismo
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protagonisti della nostra società. Quest’ultimo ele-
mento è il più difficile da realizzare, perché richiede la 
formazione di tutti (anche di genitori ed insegnanti). 
Se oggi il digitale predomina, pochi sanno davvero 
usare i nuovi strumenti in maniera creativa e ge-
nerativa. Dunque la media education rappresenta 
la frontiera dei diritti di cittadinanza, perché per-
mette di formare una società civile consapevole e 
autoriflessiva, superando il divario digitale. Sarebbe 
utile - ed il sottoscritto si mette a disposizione per 
questo - sviluppare dibattiti, iniziative, meeting sul 
tema di studio, cercando di calarsi nei contesti lo-
cali, scoprendo e valorizzando le esperienze fatte 
dalle scuole e dagli istituti delle nostre città. Anche 
da qui dovrebbe partire un lionismo capace di “met-
tersi in rete” con i vari protagonisti del sistema edu-
cativo e di lavorare con “la forza della concretezza 
al servizio della comunità”, come sostiene il nostro 
Governatore Lancasteri.

FONDAZIONE LIONS CLUB PER LA SOLIDARIETÀ: 
CONTINUITÀ NELL’EFFICIENZA REALIZZATIVA!

Con la Fondazione Lions Club  per la Solidarietà, 
i Club del Distretto 108A possono realizzare ser-
vices importanti e di valore, altrimenti impossibili  
per il consistente impegno organizzativo che ri-
chiedono, garantendone la continuità esecutiva, e 
avvalendosi di professionisti per la progettazione 
e la definizione delle diverse attività di servizio. 
La Fondazione dà supporto organizzativo per ele-
vare a sistema le migliori  capacità di progetto ed 
intervento, fornendo una competenza operativa 
più strutturata, condividendo obiettivi  comuni, e 
partecipando in maniera corale e convinta al loro 
raggiungimento. 
La Fondazione attua progetti   qualificati, impe-
gnativi e visibili, assicurando organicità e com-
pletezza di intervento, assumendo cosi un ruolo 
insostituibile nel tradurre in azioni i principi e le 
idee del “We serve”.

continua da pag. 15

media edUcation: 
L’Uso dei meZZi di comUnicaZione 
per diventare “cittadini”



DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

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

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

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

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

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

un piccolo gesto.  

p
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Il 7 agosto 2010 a Milano Marittima 
si è svolta la XIV edizione di Lions 
Estate per la Solidarietà manifesta-
zione organizzata da SO.SAN. e 
Lions Club Cervia Ad Novas con il 
patrocinio dei Comuni di Cervia e 
Cesenatico e in collaborazione con 
Cervia La Spiaggia Ama Il Libro.
Il ricavato della manifestazione era 
finalizzato a due service: il Centro 
Polivalente di Cervia e il restauro 
della tela aquilana “Nascita della 
Vergine con San Giovanni Battista” 
danneggiata durante il terremoto 
dell’aprile 2009.
Nell’occasione abbiamo parlato 
con SALvAtORE tRIGONA, so-
cio fondatore del Lions Club Cer-
via Ad Novas, ora Presidente della 
SO.SAN., sigla che ormai non è più 
misteriosa come appariva qualche 
tempo fa. SO.SAN. è un’organiz-
zazione Lions di Solidarietà Sani-
taria onlus. Salvatore Trigona è un 
chirurgo che una decina di anni fa 
andò in Africa, spinto dal desiderio 
di portare solidarietà.
“La prima volta - racconta con una 
certa emozione nella voce - dopo 

una iniziale perplessità, mi resi 
conto dell’enorme lavoro che c’era 
da fare. E fui colpito dalla bon-
tà della gente, dagli occhioni dei 
bambini che s’aspettavano tutto”.   
Sei andato solo?  
“No, con altri medici, con membri 
di varie associazioni umanitarie. 
Alcuni di loro erano Lions, prove-
nienti da ogni parte d’Italia”.     
Ed ecco l’idea: perché non creare 
un’Associazione umanitaria com-
posta dai Lions per fare, in modo 
organico e funzionale, quello che 
molti Lions già fanno, ognuno per 
proprio conto o per conto dei più 
disparati organismi assistenziali?
“Io e altri Lions, medici e non solo 
medici - ricorda Trigona -  abbia-
mo costituito la nostra Onlus, la 
SO.SAN, che era ed è aperta a tut-
ti, anche non Lions; ormai da noi 
vengono in tanti, da tutti i Distretti 
italiani e da ogni Regione: Piemon-
te, Lombardia, Toscana, Puglia, Si-
cilia.”
Qual è il vostro campo d’azione? 
“Il mondo” risponde Trigona “so-
prattutto là dove vivono popo-

li meno fortunati: Africa, India, 
America Latina. A novembre sare-
mo in Tanzania”.
C’è un episodio, un ricordo che ti 
ha particolarmente colpito?
“Sì, proprio in Tanzania. Lì, un 
medico aveva in cura una giovane 
donna malata, inoperabile… così 
ci avevano detto. Io e i miei col-
leghi abbiamo voluto tentare e ab-
biamo operato. Ad un certo punto 
mancava del sangue. Uno di noi, 
con lo stesso gruppo sanguigno 
della giovane donna, ha donato il 
suo sangue all’istante. Abbiamo 
continuato l’intervento e quella  
donna si è salvata.”
Programmi futuri? 
“Continuare sulla strada che ab-
biamo intrapreso, una strada che 
passa per paesi e villaggi, deserti e 
paludi, case e capanne. Incoraggia-
ti dalla solidarietà che ormai ci ar-
riva da tante parti: l’ultima quella 
dei Distretti Lions TA1, TA2 e TA3 
che, attraverso un loro specifico 
service, hanno deciso di mettere a 
nostra disposizione medici e pro-
tesi per arti”.                         (F.F.)

Lions estate 
per La soLidarietà
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È la domanda che da qualche gior-
no molti marchigiani come me si 
fanno dopo l’uscita sulla più im-
portante pubblicazione americana 
dedicata al mondo degli ultrases-
santenni (AARP circa 36 milioni 
di abbonati) dell’articolo dal titolo 
“La nuova Florida? Le Marche”.
L’osservazione nasce dalla presen-
za nella regione di illustri profes-
sionisti americani che l’hanno già 
scelta per un importante  stagione 
della loro vita preferendola ad al-
tre già note.
Le motivazioni? Cultura, pae-
saggi, mare d’estate, montagne 
innevate in inverno, tradizioni e 
rievocazioni, ma anche possibilità 
di vivere agevolmente spendendo 
non più di tanto e non da ultimo 
un’ottima assistenza sanitaria a 
cui un anziano (chiamiamolo per 
nome…) è attento.  
Salto a piè pari la valutazione su 
vantaggi e svantaggi di una ipo-
tetica regione invasa da anziani 
americani piuttosto che olandesi 
o giapponesi che facciano rivivere 
casolari, case in collina e mi augu-
rerei anche centri storici.

Prendo atto dell’interesse per il no-
stro territorio che deve dare a tutti 
i residenti coscienza dell’enorme 
potenziale turistico, al di là dei 
“benvenuti pensionati america-
ni!”
La nostra terra può dare subito a 
giovani e meno giovani la forza 
di mettersi in gioco per inventare 
nuovi mestieri legati all’ospitalità, 
professioni oggi indispensabili per 
colmare vuoti lasciati dal mondo 
industriale.
Sicuramente l’immagine di Dustin 

Hoffman legata alla cultura locale 
e fatta vivere in paesaggi mozza-
fiato protagonista dello spot  forte-
mente sostenuto dal Governatore 
Gian Mario Spacca ha spronato 
la curiosità di turisti da Europa 
e Oltreoceano, ma i marchigiani 
subito debbono cavalcare l’onda 
offrendo oltre a beni materiali che 
abbiamo avuto in dono dal Crea-
tore, beni immateriali quali sorri-
si, storie, racconti di ricette tradi-
zionali.
In tutta Italia ma in particolare 
nelle Marche spesso ho provoca-
toriamente proposto un gioco per 
le calde sere d’estate:  Dopo una 
giornata tra spiagge e bagni rinfre-
scanti, date le spalle al mare, sen-
za leggere alcuna indicazioni stra-
dale prendete una strada a caso in 
salita… Non potete sbagliare.
Vi troverete in un borgo bellissimo.  
L’augurio e che sempre più in fu-
turo possiate lì trovare quell’acco-
glienza e quel calore umano che 
renda quel luogo indimenticabile 
per il resto della vita.

Le marche. La nUova fLorida?
Lions Paolo Notari

L’attore Dustin Hoffman, 
testimonial delle Marche

Un’immagine suggestiva di Ascoli Piceno
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Lions Angelo De Nicola

L’aqUiLa oggi. Una citta fantasma
ma dobbiamo farceLa!

Com’è L’Aquila oggi? L’Aquila, 
semplicemente, non è. Ad un 
anno e mezzo dalla notte della 
fine del mondo, L’Aquila, la mia 
città che è anche una madre, è un 
fantasma. Direi uno zombie: nel 
senso che cammina, ma non ha 
un’anima.
Non c’è l’ha innanzitutto come 
città. L’Aquila viveva abbarbicata 
attorno al suo centro storico, il 
sesto in Italia per numero di mo-
numenti, che ne era non soltanto 
il motore sociale (12.000 abitanti), 
economico (1.300 attività com-
merciali), ma soprattutto psicolo-
gico. Il centro storico, a dispetto 
di informazioni a volte strumen-
tali («Il miracolo aquilano!») a 
volte dilettantesche («Riaperto il 
centro storico!»), è ad oggi ancora 
militarizzato. Nel senso che, fat-
ta eccezione per un percorso che 
l’attraversa tra i tubi innocenti di 
puntellamenti ciclopici (un bene, 
certo, ma anche un male perché 
così all’esterno si pensa che sia 
tutto tornato ad una quasi norma-

lità mentre le attività riaperte sono 
solo sei, dico sei, e nessuno abi-
ta i palazzi deserti), nella “zona 
rossa” non si può accedere come 
ricordano i posti di blocco dei mi-
litari. Chi ha necessità (magari 
soltanto per un bisogno psicologi-
co) di tornare a casa propria, deve 
fare la fila al Comando dei vigili 
del fuoco. Avere il permesso. Pro-
curarsi un caschetto. Essere scor-
tato. Sotto l’occhio dei pompieri 
(che Dio li benedica!), non puoi 
nemmeno piangere in privato da-
vanti o dentro (per chi può anco-

ra accedervi) a quel che resta di 
casa tua, della tua vita prima del 
6 aprile. Se il centro storico non 
rinasce (c’è chi parla di 20 anni, 
chi di una battaglia persa), L’Aqui-
la non sarà. Sarà un’altra cosa, ma 
non L’Aquila.
Ma un’anima non sembra aver-
la nemmeno il popolo aquilano. 
Il fiero popolo aquilano che, per 
ben due volte (nel Trecento e nel 
Settecento), ha ricostruito la sua 
città distrutta dal terremoto. An-
nichilito dalla tragedia, sballotta-
to dalla “guerra” politica tra gli 
opposti schieramenti scoppiata 
attorno al grande affare della rico-
struzione, narcotizzato dalla pol-
vere e dall’odore di morte (mentre 
gli sciacalli si fregavano le mani 
nel letto un minuto dopo la scos-
sa devastante), il popolo aquilano 
è come fermo sull’uscio della sua 
città che non c’è. Aspetta non si 
sa chi e non si sa cosa. Aspetta 
forse un altro “miracolo” dopo 
quello dell’immediata emergen-
za. Il popolo è quasi rassegnato 

La fontana delle 99 cannelle, in un’immagine di cento anni fa 
(foto Alinari)

La fontana luminosa
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al fatto che la classe dirigente, inadeguata 
già in tempi di pace, non saprà dimostrar-
si all’altezza dei tempi di guerra. Il Comu-
ne dell’Aquila, per esempio, ad un anno e 
mezzo non ha ancora una sede degna di 
questo nome ma tanti uffici sparsi in cui 
molti cittadini (soprattutto gli anziani, i più 
colpiti perché non hanno la speranza di ri-
vedere la loro città) hanno deciso di non 
perdersi più ed umiliarsi, anche a costo di 
perdere benefici.
La fierezza del popolo aquilano si dissol-
ve. Perde le sue battaglie: non ha più ener-
gie per sostenere le proprie ragioni contro 
chi ha la prepotenza di fare affari nel «più 
grande cantiere d’Europa». Molti cittadini 
(soprattutto professionisti, la spina dorsale) 
hanno deciso di non rientrare a L’Aquila. 
Molti stanno pensando di andar via. «Cosa 
faranno i nostri figli in una città che non 
c’è? Il lavoro non c’è, i servizi nemmeno, 
per non parlare di luoghi di aggregazione 
come potrebbe essere una semplice piaz-
za... L’Aquila è morta».
L’Aquila non è morta. Ha però bisogno di 
aiuto. Per ritrovare la speranza di poter ri-
vedere il suo centro storico, la sua “acropo-
li”. L’Aquila ce la farà. Il popolo aquilano ce 
la deve fare. “Jemo ’nnanzi”.

BENEDETTO XVI “RIABILITA” CELESTINO V:
UN CONCERTO ESALTA IL PAPA DEL CORAGGIO

Un uomo coraggioso e non un vile. Un “Ghandi del Duecento”, 
un “Martin Luther King dei suoi tempi”. Se un catastrofico terre-
moto, oltre a seminare morte e distruzione, può fare anche “mi-
racoli”, allora il 6 aprile un “miracolo” l’ha fatto. La Chiesa, fi-
nalmente, ha riconosciuto il Papa del Perdono e il suo messaggio. 
«San Celestino V seppe agire secondo coscienza in obbedienza 
a Dio, e perciò senza paura e con grande coraggio, anche nei 
momenti difficili, come quelli legati al suo breve Pontificato, non 
temendo di perdere la propria dignità, ma sapendo che questa 
consiste nell’essere nella verità»: così Benedetto XVI (che subito 
dopo il sisma passò sotto la Porta Santa della martoriata basilica 
di Collemaggio e donò la sua stola sulle spoglie dell’Eremita), il 
4 luglio scorso a Sulmona, ha  riabilitato Celestino. Ad esaltare 
questo passaggio epocale è stato un concerto con cui, il 22 ago-
sto,  si è aperta la Perdonanza Celestiniana. Il maestro Fonzi ha 
diretto l’orchestra dell’Isa cui si è aggiunto il Coro “Cappella Ars 
Musicalis” diretta da Vincenzo Di Carlo e Paola Ciolino. I testi 
sono del giornalista e scrittore Angelo De Nicola. Voce recitante: 
Eugenia Scotti. Sax e ciaramelle: Marco Dania.
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Lions Alessandro Emiliani

i cinqUant’anni di 
“qUesti sammarinesi...”

“Il 27 agosto 1960, con la conse-
gna ufficiale della charter costitu-
tiva, prendeva ufficialmente il via 
l’avventura del Lions Club San 
Marino. 
I soci fondatori scelsero di non far 
parte della grande famiglia lioni-
stica italiana, ma optarono per 
essere un Club Undistricted, cioè 
non dipendente da alcun Distret-
to, rispondente direttamente alla 
casa madre americana. Il percor-
so era iniziato il 7 novembre 1959 
con l’omologazione del Club da 
parte di Oak Brook. Sponsor era 
stato il Distretto Lions italiano 
108 A, con cui ancora oggi San 
Marino ha rapporti di grande 
amicizia e collaborazione”. Così 
recita a grandi linee l’intestazio-
ne del sito del Club, che, appun-
to, il 27 agosto scorso, ha toccato 
il traguardo dei cinquant’anni. 
Ricca e toccante la manifestazio-
ne celebrativa, organizzata alla 
presenza delle più alte cariche 
lionistiche distrettuali, il Gover-
natore Guglielmo Lancasteri in 
testa, e quelle istituzionali, sam-
marinesi e italiane (fra cui l’Am-
basciatore italiano a San Marino).                                                                 
“Cinquant’anni di attività di un 
club sono un grande traguardo, di 
cui andare particolarmente fieri - 
sottolinea il Presidente del Club, 
Daniele Cesaretti - anche perché 
sono stati anni pieni di iniziati-
ve ed opere per il bene del nostro 

Celebrato, alla presenza del Governatore Lancasteri, il mezzo secolo 
del Club Undistricted del titano

Paese, sempre ispirate ai princi-
pi di solidarietà, crescita sociale, 
attenzione al codice etico, inte-
razione con gli altri Club, nella 
continuità del lavoro, e attenti 

ai valori universali ed immutabi-
li del Lionismo internazionale”.                                                             
Cinquant’anni di passioni, cre-
scita, storia di uomini (e dallo 
scorso anno, anche donne) che 
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si sono messi al servizio della 
propria collettività per migliorar-
la, accrescerne gli aspetti socia-
li, culturali, etici, di coesistenza 
morale. Le celebrazioni, iniziate 
nei mesi scorsi con l’emissione 
di un dittico di francobolli che 
l’Azienda Filatelica e Numismati-
ca ha dedicato all’evento (anche 
nel 1960, in occasione della co-
stituzione del Club, da San Ma-
rino venne emessa una serie di 
6 francobolli che nel frattempo 
sono diventati anche piuttosto ri-
cercati) proseguiranno con la rea-
lizzazione, entro la fine dell’anno 
in corso, del libro “Questi Sam-
marinesi...”, “studi, argomenti, 
racconti”, un contributo del Club 
alla cultura del suo Paese, scritto 
da autori locali e curato dallo sto-
rico segretario del Club, Conrad 
Mularoni, “anima operativa inso-

stituibile”. 
Nel corso della cerimonia, confe-
rite tre Melvin Jones: all’impren-
ditore Marino Diotti, all’Avvocato 
Luigi Lonfernini e al Professor 
Rosolino Martelli (tutti e tre nella 
foto insieme al Governatore Lan-
casteri e al Presidente del Club, 
Cesaretti), gli ultimi due protago-
nisti di un simpatico talk show 
moderato dal giornalista rimine-
se, ma “grande amico” di San 
Marino, Giorgio Betti. Quindi, ha 
avuto luogo il gustoso concerto, 

Il Governatore del Distretto Guglielmo Lancasteri e il Presidente del Club di San Marino 
Daniele Cesaretti

LIONISMO È
aspettare senza
aspettarsi nulla

molto apprezzato, del Quartetto 
Rota, composto da giovani mu-
sicisti sammarinesi, in musiche 
di Mozart, lo stesso Rota, Gardel 
e Piazzolla. Sentito l’intervento 
del Governatore, teso a sottoli-
neare il grande significato che la 
fondazione del Club di San Ma-
rino, il 27 agosto 1960, avrebbe 
assunto nell’avvenire, e puntuale 
nel ringraziare, a nome di tutto 
il lionismo, italiano e mondiale, 
tutti gli artefici di questa grande 
avventura, dai 38 fondatori, in 
primis, “Lamberto Geri, uno di 
quei coraggiosi e lungimiranti 
fondatori, tuttora socio”, agli ulti-
mi officers e soci appena entrati.                                                                    
“Un club - ha sottolineato il Go-
vernatore - è, come cita il motto 
dell’attuale Presidente interna-
zionale, un raggio di speranza 
per la collettività. Questo è stato 
il Club di San Marino, e questo, 
son certo, sarà anche in futuro, 
soprattutto in quella instancabi-
le funzione di stimolo e, quasi, 
provocazione nei confronti della 
società, sia essa istituzionale, im-
prenditoriale o professionale, con 
quell’effetto moltiplicatore di for-
ze, energie, idee e contributi che 
possono aiutarci a raggiungere il 
nostro obiettivo principale, cioè il 
we serve”.

Il Governatore Lancasteri, il Presidente Cesaretti e i tre soci premiati con la massima onore-
ficienza lionistica
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SERGIO OLIvIERI è l’Officer Di-
strettuale per il Centro Polivalente 
di Cervia. A lui abbiamo chiesto 
di spiegare l’importanza e le ca-
ratteristiche del service.
Che cosa è il Centro Polivalente 
di Cervia?
“Il Centro Polivalente di Cervia 
è stato pensato e progettato per 
l’accoglienza delle ragazze madri 
e dei minori in difficoltà”.
A chi si deve l’iniziativa?
“L’iniziativa fu presentata al Con-
gresso di Isernia nel maggio 2008 
dal Lions Club Cervia Ad Novas, 
sotto la presidenza di Marco Gar-
dini, con la sponsorizzazione e la 
condivisione dei Club Morciano 
Valle del Conca, Forlì Host, Forlì 
Valle del Bidente, Forlì Giovanni 
De’ Medici, Russi, Ravenna Dan-
te Alighieri e Ravenna Bisanzio. 
L’iniziativa fu votata ed adotta-
ta come Service Distrettuale per 
l’anno 2008/2009. Nel Congresso 
di Vasto del 2009 tale Service fu 

a cervia Un centro 
per ragaZZe madri e 
ragaZZi in difficoLtà

riconfermato anche per il succes-
sivo anno sociale e lo stesso ac-
cade al Congresso di Fermo del 
2010.”
Quanti sono oggi i soggetti che 
si occupano del Centro sia dal 
punto di vista economico che 
gestionale?
“Su questo punto occorre distin-
guere due fasi fondamentali di 
tutto l’iter procedurale. La prima 
fase è quella in cui, una volta de-
finito e adottato tale Service, si 
rende necessaria la presenza di 
un  soggetto giuridico con le capa-
cità e le caratteristiche per poter 
portare avanti la fase realizzativa 
e finanziaria; a tal proposito inter-
viene la Fondazione Lions per la 
Solidarietà, che porta avanti tutte 
le formalità tecnico amministrati-
ve, interfacciandosi con le istitu-
zioni, nello specifico il Comune di 
Cervia, e affidando i relativi inca-
richi tecnici. Il Distretto a questo 
punto assume la figura di “finan-
ziatore” dell’iniziativa incarican-
dosi di promuovere la raccolta dei 

fondi necessari attraverso i Club 
del Distretto.”
A quanto è stato stimato il fab-
bisogno finanziario per la com-
pleta realizzazione del Service? 
“È stato stimato in 250.000 Euro 
ed è questa la cifra che il Distretto 
si prefigge di raccogliere. È la Fon-
dazione che stipula la convenzio-
ne con il Comune di Cervia che le 
cede il “Diritto di Superficie” tren-
tennale su di un’area di 2.000 mq. 
Ed è sempre la Fondazione che si 
incarica di preparare un progetto 
da presentare ai competenti orga-
ni comunali per l’ottenimento del 
permesso di costruire. Nel corso 
dell’espletamento delle suddette 
pratiche, si presenta una oppor-
tunità non prevista, che porta ad 
una seconda fase dell’operazio-
ne.”
In che cosa consiste la fase due?
“La Parrocchia Maria Assunta di 
Cervia, essendo venuta a cono-
scenza dell’iniziativa, chiede di 
poter entrare a farne parte e si ren-
de disponibile ad intervenire con 
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una cifra pari a quella stanziata 
dai Lions, per cui il progetto ha la 
possibilità di assumere proporzio-
ni e funzionalità molto superiori a 
quelle inizialmente ipotizzate. La 
parrocchia pone però alcune con-
dizioni, come cointestazione del 
diritto di superficie e dello stabile 
ed elevamento della durata di tale 
diritto dai 30 anni già concessi a 
60. Si richiede anche un amplia-
mento del manufatto con la edi-
ficazione di un secondo piano, 
fino a raggiungere una metratura 
totale di circa mq. 430. Tale inter-
vento parrocchiale, pur positivo 
per il risultato finale, comporta di 
dover ricominciare ex novo tutte 
le procedure e le formalità fino a 
quel momento espletate e di do-
ver ripensare il progetto esecutivo 
della costruzione. Tutto quanto 
sopra precisato, è di fondamen-
tale importanza per chiarire che 
i ritardi e i rinvii che taluno ha 
voluto evidenziare, non sono stati 
determinati da inefficienza o tra-
scurataggine ma dalle necessarie 
ricontrattazioni delle mutate con-
dizioni.”
A quali e quante persone è rivol-
to il Centro Polivalente?
“Come già esposto, tale centro si 
rivolge a due categorie di perso-
ne particolarmente bisognose di 
aiuto, entrambe in una fase molto 
critica e difficile della loro vita: le 
ragazze madri e i minori in diffi-
coltà.”

Perché proprio a Cervia?
“L’ubicazione di Cervia è stata an-
che dettata dalla grande presenza 
su quel territorio di casi rientranti 
in tali categorie.”
Qual è la situazione attuale? E 
quali sono i programmi o i pro-
getti per l’immediato futuro?
“Allo stato attuale sono state de-
finiti e formalizzati oramai tutti 
gli accordi, è stata rilasciata dal 
Comune una nuova Convenzione 
per un Diritto di Superficie di 60 
anni e si attende a breve anche 
la definizione del Permesso di 
Costruire, per cui l’inizio vero e 
proprio dei lavori non sarà più 
una questioni di mesi ma solo 
di giorni.”
Quale sarà l’assetto giuri-
dico-economico e gestio-
nale definitivo?
“La Fondazione sarà ti-
tolare di un diritto in-
diviso su tutta l’opera 
pari ai 3/5 del totale. 
La parrocchia sarà tito-
lare dei rimanenti 2/5. 
La parrocchia previo como-
dato d’uso concesso dalla 
Fondazione, assumerà l’one-
re della gestione della strut-
tura, attraverso un soggetto 
giuridico che gestirà il servi-
zio. La Fondazione si riserva 
l’uso di ambulatori per una su-
perficie di circa 50 mq nei quali 
svolgerà servizio attraverso un 
suo soggetto.”

Come procede la raccolta fondi?
“Alla data attuale il Distretto ha 
già raccolto i 3/5 circa dell’intera 
quota di sua spettanza e nel cor-
so del presente Anno Lionistico si 
provvederà a reperire la rimanen-
te quota.” 
Qual è la tua valutazione finale? 
“Il Service di Cervia risponde in 
pieno agli scopi e ai principi Lio-
nistici ed è stato votato a larga 
maggioranza nel Congresso di 
Isernia e democraticamente adot-
tato come iniziativa di tutto il Di-
stretto. 
Poco importa che le nostre inizia-
tive vengano realizzate di fronte 
alla porta di casa nostra o alla 
parte opposta del mondo a favore 
di qualcuno di cui non conosce-
remo mai il sorriso, l’importante 
e che dovunque qualcuno abbia 
bisogno del nostro aiuto, que-
sto non gli venga mai negato. È 
per questo che anche per Cervia 
è indispensabile mostrare l’uni-
tà di intenti di tutti i Lions e che 
ognuno si senta orgoglioso e feli-
ce di aver potuto contribuire alla 
realizzazione di questa splendida 
iniziativa.”
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Caro Lion, sono certo che anche tu, come me, hai se-
guito l’evoluzione della terribile alluvione in Pakistan. 
Il mio cuore va ai 20 milioni di persone colpite da que-
sta calamità. Mentre il livello dell’acqua e il numero 
delle vittime continuano a salire, i Lions sono impe-
gnati a prestare aiuto.  I Lions hanno offerto assistenza 
fin dal 22 luglio, il giorno in cui l’alluvione è iniziata e 
la LCIF sta offrendo 120.000 dollari per aiutare i Lions 
a offrire aiuti alle loro comunità. È noto che il punto 
di forza principale dei Lions Club è rappresentato dai 
volontari, ovvero da te e da tanti altri Lions in tutto il 
mondo. Dovunque emerga un bisogno, vi è un Lions 
club vicino, pronto a rispondere col cuore e con le brac-
cia. In caso di calamità siamo i primi ad offrire aiuto, 
e gli ultimi ad andarsene. Mi ha commosso un video 
dei Lions in Pakistan. Sebbene illustri gli effetti del di-
sastro, mostra anche la speranza: la speranza di giorni 
migliori a venire. Questa speranza esiste perché vi sono 
i Lions, che hanno messo da parte i loro personali bi-
sogni per aiutare i propri vicini, offrendo le provviste 
e il riparo necessari. Abbiamo ricevuto molte richie-
ste di informazioni da Lions che desiderano sapere 
come possono aiutare. I Lions norvegesi hanno donato 
81.000 Dollari, tre club nel Distretto 201-W1 Australia 
hanno donato un totale di 2.200 dollari e i Lions ingle-
si mi hanno informato che stanno inviando fondi alla 
LCIF a sostegno delle operazioni di soccorso. Si può 
offrire speranza anche attraverso una donazione per la 
LCIF destinata ai soccorsi in Pakistan. Il nostro impe-
gno ad offrire soccorsi a lungo termine è molto solido, 
e Haiti è un esempio di nostri aiuti ancora in corso. I 
Lions di Haiti hanno svolto un ottimo lavoro vista la 
vastità della devastazione e i problemi esistenti a livello 

i Lions da haiti aL pakistan

locale. Seicento famiglie haitiane avranno case nuove 
grazie ad una iniziativa tra LCIF, i Lions del MD 111 
Germania, e HELP, una organizzazione non governa-
tiva (ONG) internazionale.  Questo è il primo di molti 
progetti di ricostruzione che hanno ricevuto aiuti attra-
verso la LCIF grazie alla generosa risposta della fami-
glia internazionale dei Lions, in seguito al devastante 
terremoto che ha colpito Haiti.  
Grazie a tale progetto, le case verranno costruite diret-
tamente sul terreno appartenente alla famiglia evitan-
do, così, il disagio di un ulteriore spostamento e poten-
ziali vertenze sulla proprietà.  La costruzione di queste 
case è un importante primo passo per ristabilire una 
vita normale per le famiglie che hanno perso la loro 
abitazione e tanto altro a seguito del terremoto.      
Da Haiti al Pakistan, alla Cina al Tennessee, i Lions e 
la nostra fondazione stanno ricostruendo case e vite. 
I miei più cordiali saluti.

Eberhard J. Wirfs 
Presidente della Fondazione Lions Clubs International

QUANDO UN CLUB NON C’è PIù

L’anno sociale 2009-2010 è stato l’ultimo anno di attività del Lions Club “Avezzano Monte Velino”. In genere, 
quando un Club scompare, si tace, si fa finta di nulla, cala il silenzio. Io, invece, desidero parlare di questo Club, 
di questa conclusione, un po’ attesa, un po’ temuta, un po’ inevitabile. Ne voglio parlare perché il Club Avezza-
no Monte Velino ha rappresentato, pur tra alterne vicende, un percorso di vita nella storia del lionismo e della 
nostra città. Nato da quello che era stato il Lioness Club Avezzano, fondato nel 1986 da 
31 donne, si trasformò, nel 1992, in Lions Club Avezzano Monte Velino. Una storia che 
si è sviluppata in un quarto di secolo attraverso iniziative spesso di primo piano nella 
Associazione e nella comunità cittadina. Un impegno lionistico e una capacità opera-
tiva da tutti riconosciuta, sia dai vertici del Distretto che dalla Amministrazione civica. 
Sono tanti i nomi che andrebbero ricordati per il loro attaccamento al  Club e ai princìpi 
della nostra Associazione. Una elencazione burocratica però è rischiosa per le eventuali 
omissioni e allora vogliamo ripensare, così a memoria e a caso, all’impegno di Ninni, 
Aurelia, Bianca Maria, Adriana, Valeria, Stefania e, ancora, Callisto, Francesco, Enrico, 
Bice, Irma, Mariangela. Tutti nomi che, pur se il loro Club esce dalle pagine dell’Annua-
rio, non usciranno dalla storia del lionismo cittadino e distrettuale, anche purché il Club 
sponsor (Avezzano Host) ha aperto le sue porte a coloro che intendono continuare il loro 
impegno di lions nella nostra città.        F.F.

Vediamo per l’ultima volta l’elegante guidoncino del Lions Club Avezzano Monte Velino 
che riproduce la montagna simbolo della città e la Venere di Alba Fucens.
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La forza
della concretezza
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della comunità
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lions club avezzano

lions club cattolica

Festa d’estate

Cattolica apre lo “Sportello Tematiche della Violenza” 
per il sostegno alle famiglie

Eccezionale festa dell’estate per il 
Club di Avezzano  che si è arric-
chito con l’ingresso ed il trasferi-
mento dei soci del Club Avezzano 
Montevelino. 
Il 21 agosto scorso, un nutrito 
gruppo di soci, guidati dal Pre-
sidente Giovanni Marcangeli, dal 
Presidente di zona Rodolfo Bocca-
to, dal Segretario Mario Di Mar-
co e dal Presidente-comitato Soci 
Orazio Colangelo  è andato in gita 
alla costa dei Trabocchi, nel terri-
torio di Fossacesia-Rocca San Gio-
vanni (nel Lancianese ). 
I Trabocchi costituiscono un pa-
trimonio paesaggistico ecceziona-
le: essi sono le vecchie palafitte 
di legno inoltrate sul mare attra-
verso passerelle, che i pescatori 
utilizzavano ed utilizzano ancora 
oggi per la pesca e che sono tute-
lati dalla Sopraintendenza ai Beni 
Culturali.

Il Comune di Cattolica ha presen-
tato il nuovo “Sportello Tematiche 
della Violenza”  per la prevenzio-
ne ed il  sostegno alle famiglie, 
attivato in Piazza della Repubbli-
ca, nei locali del Centro per le Fa-
miglie, con annesso osservatorio 
per il monitoraggio, la ricerca e 
la produzione di specifici studi. Il 
servizio è sperimentale, nasce da 
una collaborazione tra il Profes-

Dopo aver fatto visita alla sug-
gestiva ed antichissima Abbazia 
di San Giovanni in Venere, che 
si affaccia sul Golfo di Venere in 
una posizione panoramica unica 
e che racchiude un patrimonio 

sor Alessandro Meluzzi, psichia-
tra, psicoterapeuta e noto volto 
dei media nazionali, il Lions Club 
Cattolica, sostenuto dalla Banca 
Popolare Valconca e l’Assessorato 
ai Servizi alla Persona del Comu-
ne di Cattolica.
L’iniziativa si inserisce nel solco 
delle politiche famigliari avviate 
dalla nuova Amministrazione Co-
munale di Cattolica con l’apertu-

ra nel dicembre 2009 del Centro 
per le Famiglie, avente carattere 
distrettuale. L’obiettivo è quello 
di far emergere le varie forme di 
violenza all’interno dei nuclei fa-
migliari non soltanto per fornire 
risposte di carattere terapeutico, 
ma soprattutto per aiutare chi 
versa in queste situazioni a condi-
videre il proprio problema all’in-
terno di reti sociali che dobbiamo 

archeologico  e monumentale di 
raro pregio e bellezza, i soci han-
no pranzato su uno dei Trabocchi 
adibito a ristorante, in un clima di 
grande amicizia e cordialità, go-
dendo di uno scenario unico per 
la vista dei Trabocchi e del mare 
Adriatico in un punto molto bello.
La gioia e l’entusiasmo della gior-
nata, del posto e del panorama, non 
hanno però impedito ai partecipan-
ti di progettare iniziative culturali e 
services per i prossimi mesi.

Nella foto, un trabocco.
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Il dottor Aristide De Berardinis 
ci ha lasciato
Il Lions Club Pesaro Host ha perduto il dott. Aristide De Berar-
dinis, socio dal 1968. De Berardinis aveva 
concluso la sua carriera nell’Ufficio del La-
voro quale Direttore Generale nazionale. È 
stato Presidente del Club di Pesaro nell’an-
no sociale 1982-83 realizzando services 
significativi e ha seguito con interesse le 
attività lionistiche fino alla fine, avvenuta 
all’età di 93 anni.  Il Club di Pesaro parteci-
pa alla sua scomparsa con lo stesso dolore 
dei familiari.

contribuire a creare. I servizi alla 
persona che il Comune intende 
mettere in campo avranno sempre 
più il segno della condivisione, 
affinché ciascuno possa trovare 
luoghi e situazioni in cui tessere 
legami di comunità.
La creazione di uno sportello che 
porge uno sguardo attento alle di-
verse situazioni di violenza che 
possono manifestarsi all’interno 
di un nucleo familiare, deve dun-
que essere visto come un mezzo 
per tutti gli utenti, per creare sia 
sostegno che confronto sulle di-
verse tematiche della violenza 
che possono essere comprese e di 
conseguenza prevenute.
I traumi psicologici non possono 
essere compresi se non attraverso 
il riconoscimento dell’importan-
za delle relazioni umane nel no-
stro sviluppo e nel nostro senso 
di benessere. Quando pensiamo 
alla violenza dobbiamo tener pre-
sente che ci ritroviamo di fronte 
ad un istinto, una pulsione, una 
predisposizione. Nel definire un 
comportamento violento diamo 
significato a un comportamen-
to interpersonale. In quanto il 
modo che abbiamo di percepire il 
mondo è legato al senso di Sé, a 
convinzioni, atteggiamenti, emo-
zioni, comportamenti che fanno 
parte della “matrice sociale” a cui 
apparteniamo.
Per questi motivi lo sportello 
funzionerà come luogo sia di in-
contro, dove poter accogliere le 
diverse tematiche, sia di presa in 
carico e di conseguenza mezzo e 
strumento per creare una rete di-
namica con il territorio e i servizi 
esistenti per un adeguato soste-
gno alla diversa richiesta.
Lo sportello sarà aperto una vol-
ta alla settimana e sarà presente 
un professionista psicologo/psi-
coterapeuta dello Studio del prof. 
Alessandro Meluzzi, che analiz-
zerà la domanda dell’utente e 
provvederà ad attuare un adegua-
to percorso specialistico.
Gli utenti che vorranno usufruire 
del servizio dovranno contattare 
la  segreteria del Centro per le Fa-
miglie.

Nelle foto due momenti della Conferenza Stampa, con il Prof. Alessandro 
Meluzzi, il Sindaco di Cattolica Marco Tamanti, Astorre Mancini, assessore 
con delega ai Servizi alla Persona e Integrazione Sociale, Francesco Rinaldini, 
dirigente del settore, Edoardo Guidi, Presidente del Lions Club Cattolica l’anno 
scorso, Stefano Pompei, neo Presidente del Lions Club Cattolica e Cinzia Cavalli, 
Psicoterapeuta dello Studio Meluzzi.
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lions club pescara ennio flaiano

Comunicare, Formare, Informare: concorso di idee 
sull’accoglienza

Con la cerimonia di venerdì 18 
giugno, svoltasi presso l’Hotel 
Esplanade di Pescara in concomi-
tanza dell’annuale Charter Night 
del Lions Club “Ennio Flaiano”, si 
è conclusa la prima fase dell’ini-
ziativa Comunicare, Formare, In-
formare: concorso di idee sui temi 
dell’accoglienza, promossa e co-
ordinata nell’ambito delle attività 
didattiche dei Laboratori Integrati 
di Costruzioni del corso di laurea 
in Tecniche del Costruire dell’Uni-
versità G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara. Nel corso delle attività dei 
laboratori, svolte anche attraverso 
incontri seminariali con gli attori 
che operano direttamente nei set-
tori delle iniziative di accoglien-
za, è stato affrontato il tema della 
“creazione e della stimolazione di 
uno spirito di comprensione fra i 
popoli del mondo nel processo di 
integrazione euro-mediterraneo”, 
esplorandone i nodi problematici 
e le implicazioni emergenti nella 
pratica del progetto, per sensibi-
lizzare e responsabilizzare gli stu-
denti, futuri progettisti, su aspetti 
che saranno sicuramente centrali 
in un orizzonte professionale non 
molto lontano. Nella stessa ceri-
monia, presieduta dal Governatore 
Antonio Suzzi, dal Presidente del 

Club “Ennio Flaiano” Norberto 
Santarelli e dal Cerimoniere Maria 
Teresa Di Donato, e alla presenza 
dell’Assessore alla Cultura del Co-
mune di Pescara Elena Seller, sono 
stati rilasciati gli attestati di pre-
miazione agli studenti autori dei 
migliori progetti.
Luigi Cavallari, Presidente del cor-
so di laurea in Tecniche del Costru-
ire, ha illustrato i risultati dei lavori 
degli studenti elaborati all’interno 
dei laboratori dell’anno accade-
mico 2009/2010 che hanno visto 
coinvolti i docenti Piero D’Asdia, 
Francesco Girasante, Alessandro 
Sonsini, Guido Camata, Cinzia 
Carbone, Antonino Di Federico, 

Donato Lobefaro, Andrea Mamma-
rella, Paolo Di Cesare, Sofia Febo e 
Filippo Angelucci.
Questo l’elenco dei progetti pre-
miati nei rispettivi laboratori: La-
boratorio integrato di Costruzioni 
(I anno) progetto vincitore “Ricom-
porre le sfaccettature” da un’idea 
di Immacolata E. Mastroiacovo e 
Martina Iacampo con la collabo-
razione di Andrea D’Angelo, Anto-
nio Rosati,  Pierdavide Tucci, Sara 
Zavarella;  Laboratorio integrato di 
Costruzioni (II anno) progetto vin-
citore Simone Conti, Marco Leva 
Di Vincenzo, Mattia Zizi; Labora-
torio integrato di Costruzioni (III 
anno) progetto vincitore Francesco 
Innocenti/Brahim Shoshi, Nicole 
Surgo.

LIONISMO È
conoscere i problemi
trovare le soluzioni
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lions club ravenna bisanzio

Il Club partner di “GiovinBacco”, la Festa 
del Sangiovese a Ravenna dal 5 al 7 novembre

Il Lions Club Ravenna Bisanzio collabora anche quest’an-
no alla nuova edizione – l’ottova - di GiovinBacco la festa 
del Sangiovese di Romagna che si tiene a Ravenna dal 5 
al 7 novembre. Una festa che vede la partecipazione di 
decine di cantine e di produttori e migliaia di appassionati 
(sono stati ben 6.500 nell’ultima edizione).  
GiovinBacco è anche solidarietà. Infatti, il Lions Club Ra-
venna Bisanzio gestisce il banco di vendita dei vini all’in-
terno della manifestazione il cui ricavato viene devoluto 
in beneficenza. Nell’ultima edizione, questo service ha 
permesso di raccogliere 12.808 euro incassati al banco di 
vendita vini, che al netto dell’iva hanno fruttato in bene-
ficenza alla Fondazione Dopo di Noi 5.340 euro per la re-
alizzazione della residenza di Mezzano. Fra le novità più 
importanti del 2010, ricordiamo la presentazione - sabato 
6 novembre, prima data italiana dopo il Salone del Gusto 
- della nuovissima Guida SlowWine. Uomini vigne vini in 
Italia 2011, pubblicata da Slow Food. È un avvenimento 
enologico molto atteso a cui sarà presenti - insieme al cu-
ratore Fabio Giavedoni - il Presidente di Slow Food Italia 
Roberto Burdese. 
A questa edizione le oltre 70 cantine di Romagna parteci-
panti porteranno in degustazione non solo il Sangiovese 
Riserva e Superiore o il Novello ma per la prima volta an-
che altri vini rossi di loro produzione. 
Il vino ospite del 2010 è invece il Chianti Classico con la 
presenza di tre cantine storiche toscane, quali Tenimenti 
Ruffino, Azienda Agricola Dievole e Cantine Melini. Nel 
corso della manifestazione saranno premiati poi i miglio-
ri Sangiovesi di Romagna Riserva 2007 selezionati da una 
giuria popolare e da una giuria qualificata presieduta da 
Fabio Giavedoni.
Sabato 6 novembre nel pomeriggio è in programma un 
importante convegno ideato e condotto dal giornalista e 
gastronomo Alfredo Taracchini Antonaros dal titolo “Ar-
rampicare in cordata o in solitaria? Strategie e identità nel 
bicchiere” che permetterà di fare il punto sullo stato della 
commercializzazione del Sangiovese di Romagna. L’ap-
puntamento di novembre come di consueto è anticipato in 
oltre 40 ristoranti del territorio dall’iniziativa Il Piatto Gio-
vinBacco con pietanze a base di Sangiovese, che si protrae 
per un mese a partire dalla Notte d’Oro di Ravenna, in 
programma sabato 9 ottobre. 
Una gustosa appendice, invece, è in programma nella 
giornata di lunedì 8 novembre a Marina di Ravenna con 
l’ormai tradizionale Disfida del brodetto che quest’anno 
diventa internazionale: alla disfida 2010 per il miglior bro-
detto di pesce partecipano i ristoranti Giannino di Rovigno 
(Croazia), La Marianna di Rimini,  Il Camino di Falconara 
Marittima (AN) e Alle Torri di Marina di Ravenna.

L’organizzazione di “GiovinBacco - Sangiovese in Festa” è 
a cura di Slow Food e di Tuttifrutti, con la compartecipa-
zione del Comune di Ravenna. La manifestazione gode 
del patrocinio del Ministero delle politiche agricole, della 
Regione Emilia-Romagna, della Provincia e della Camera 
di Commercio di Ravenna ed è inserita per il secondo anno 
consecutivo nel cartellone del Wine Food Festival Emilia-
Romagna curato dall’APT della Regione.
Il programma completo è sul sito: www.giovinbacco.it

Nella foto, il banco vendita dei vini gestito dal nostro Club durante 
l’ultima edizione di GiovinBacco.
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Mille occhiali usati donati in un anno

I Lions sono noti nel mondo per 
l’opera che svolgono a favore dei 
non vedenti e delle persone con 
problemi di vista e, con questo 
spirito, in molte zone del mondo 
i Lions dedicano tempo e danaro 
per portare avanti un progetto che 
si propone di contribuire ad elimi-
nare la cecità evitabile e curabile 
nei prossimi dieci anni (Vision 
2020). Una delle prime tappe di 
questa gara proiettata nel tempo è 
quella di raccogliere occhiali usati 
di qualsiasi tipo e di qualsiasi gra-
dazione da rendere poi disponibili 
in relazione alle esigenze di futuri 
fruitori. E sullo spirito che anima 
questa iniziativa il Lions Club Ra-
venna Dante Alighieri continua 
a dare risposte concrete avendo 
provveduto, nello scorso mese di 
agosto, ad una spedizione di 600 
paia di occhiali usati, che si ag-
giungono ai 360 già inviati a fine 
primavera, derivanti dal punto di 
raccolta stabile nella nostra città 
all’interno del Mercato Coperto 
di Ravenna, dalla costante col-
laborazione con negozi di Ottica 
e Farmacie compiacenti, sempre 
sensibili alla nostra iniziativa, e 
dalla Scuola Media Don Minzoni 
di Ravenna. 

Nella foto in alto: i Lions Antonella 
Babini e Franco Saporetti impegna-
ti nella fase organizzativa per la 
spedizione al Centro di Raccolta di 
Chivasso.

lions club ravenna dante alighieri

LIONISMO È
inventare 

il futoro
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lions otello tasselli 

lions club russi

Il defibrillatore può salvare la vita

In Italia sono circa 60.000 le per-
sone che ogni anno sono colpite 
da arresto cardiaco improvviso ma 
solo 2 su 100 sono assistite da una 
rianimazione cardiopolmonare ef-
ficace. Dopo dieci minuti dall’ar-
resto cardiaco le speranze di riani-
mazione sono prossime allo zero 
e l’unica manovra che può allun-
gare sensibilmente questo limite 
è il Basic Life Support (BLS) una 
tecnica di primo soccorso costitu-
ita dal massaggio cardiaco e dalla 
ventilazione artificiale, ma  ancor 
più efficace è naturalmente la pos-
sibilità di poter intervenire avendo 
a disposizione un defibrillatore au-
tomatico.
Queste sono le motivazioni che 
hanno portato il Lions Club Russi a 
dar vita ad un’importante iniziati-
va volta ad informare la popolazio-
ne di tutto il comune sulla disloca-
zione dei defibrillatori attualmente 
presenti nel territorio ma anche 
poterne poi
aumentare il numero con la spe-
ranza di avere una sempre mag-
giore copertura del territorio stesso 
soprattutto nei luoghi di maggior 

affluenza di pubblico (palazzetto 
dello sport in primis).
In stretta collaborazione con la 
Pubblica Assistenza di Russi nella 
persona del Sig. Valerio Cortecchia, 
con il geom. Alberto Santolini pro-
motore del Progetto Defibrillazione 
Precoce e grazie alla fattiva e con-
creta collaborazione dell’Assessore 
alla Sanità del Comune di Russi 
Laura Errani è partita pochi mesi fa 
questa bella ed importante inizia-
tiva presentata alla cittadinanza in 
concomitanza con l’inaugurazione 
della nuova ambulanza acquistata 
dalla Pubblica Assistenza. Il Pre-
sidente del Club Giuliana Cangini 

ha ufficializzato la donazione di 
un nuovo defibrillatore installato 
nell’ambulanza stessa che si va ad 
aggiungere a quello già donato al-
cuni anni fa al corpo dei Vigili ur-
bani. Il progetto prevede anche la 
distribuzione a tutte le famiglie di 
Russi di una piantina che indica in 
modo molto chiaro dove si trovano 
collocati i primi 11 defibrillatorI in-
stallati, dove in caso di necessità è 
possibile recarsi ed utlizzarli.
Il terzo step invece sarà realizzato 
entro fine anno dando l’avvio ad 
una nuova serie di corsi gratuiti di 
formazione aperti a tutti per  cono-
scere l’ABC del BLS. 



lions massimo Albertini

lions club san marino

Visita alla Comunità di San Patrignano

Il Lions Club San Marino Undi-
stricted ha organizzato una visita 
alla comunità di recupero di San 
Patrignano. Appena arrivati ab-
biamo potuto constatare la natura 
che circonda la comunità, campi 
coltivati a vite di una  bellezza e 
precisione mai vista e subito sia-
mo stati accolti calorosamente da 
un gruppo di quattro simpatici ra-
gazzi che ci hanno accompagnati 
nella visita. Ci hanno raccontato 
la loro storia con molta sinceri-
tà e naturalezza, quasi a volerci 
da subito invitare a non ripetere 
certi errori. Ci hanno illustrato la 
loro produzione vinicola, oramai 
di vera eccellenza, la loro fattoria 
veramente ordinata e funzionale, 
il loro ospedale dove accudiscono 
anche malati in gravissime condi-
zioni, i loro laboratori di pellette-
ria, di artigianato e tanto altro. E 
poi ci hanno invitati a pranzare 
con loro in un grande e moder-
no refettorio ove i ragazzi di San 
Patrignano condividono il mo-
mento del pranzo. Ognuno nella 
comunità ha i propri compiti e si 
seguono vicendevolmente nell’at-
tività di recupero dalla droga. Ci 
sono molti ragazzi di giovane età 
e ci hanno detto che per il 70%  di 
essi il recupero ha successo. 
“Il problema della droga è meno 
rilevante, al centro del dramma  
non c’è la droga, non c’è la crisi 
d’astinenza, ma c’è l’uomo, con le 
sue paure, i vuoti in cui rischia di 
essere inghiottito. Per questo non 
mi piace dire che la nostra sarebbe 
una comunità per i drogati. La no-
stra è una comunità di vita, dove 
si ricomincia a vivere dopo anni 
passati ai margini della società”. 

Con queste parole Vincenzo Muc-
cioli descriveva la comunità, da 
lui fondata del 1978 e che sino ad 
oggi ha accolto tantissimi ragaz-

lions club san salvo

Intitolazione di una strada 
di San Salvo a Melvin Jones

Sabato 3 luglio, il Presidente uscente dott. Giuseppe De Vito ha 
consegnato il martelletto e i simboli del Club all’avv. Guido Torri-
cella, che resterà in carica come nuovo Presidente nel biennio 2010-
2011. Nella relazione di fine mandato il dott. De  Vito ha elencato 
gli eventi più significativi organizzati nel biennio trascorso. 

Il 12 giugno, a San Salvo è stata inaugurata una strada dedicata a 
Melvin Jones, il fondatore dei Lions Clubs International. Tale strada 
si chiama attualmente Via degli Oleandri e collega Via dei Cipressi 
con Via Liquirizia. Molti i sansalvesi che hanno voluto partecipare 
all’evento. Presenti alla cerimonia il sindaco Gabriele Marchese, 
il maresciallo Lavecchia, esponenti del mondo politico abruzze-
se, consiglieri regionali e della Provincia, il Lions guida Marcello 
Dassori, giornalisti e i parroci della zona. Hanno preso la parola 
il Sindaco di San Salvo e il Presidente del Lions sansalvese dott. 
Giuseppe De Vito. 

zi, diventando uno dei più grandi 
centri specializzati per il recupero 
dei tossicodipendenti e nella loro 
reintegrazione sociale. 
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lions Augusto Pettinari

Al termine dell’anno sociale 2009-
2010, i Soci hanno celebrato l’anni-
versario della “Charter night” del 
Club, con una riunione conviviale 
svoltasi nella suggestiva cornice 
del Finis Africae. La serata, del 
tutto particolare, è stata resa ancor 
più significativa dalla partecipa-
zione del Governatore Distrettuale 
Antonio Suzzi, del Presidente della 
Circoscrizione Piergiorgio Moscet-
ta, dal Delegato di zona Floro Bi-
sello, e in forma privata del Sinda-
co Mangialardi.
Dopo il saluto di benvenuto rivolto 
ai cortesi ospiti il Presidente Corra-
do Canafoglia, ha ripercorso i mo-
menti più significativi che hanno 
caratterizzato l’operosa ed intensa 
attività svolta dal Club a favore 
della solidarietà sociale e delle ini-
ziative benefiche sul territorio per 
sostenere le categorie più deboli, 
alle quali i Lions hanno contribuito 
con congrue donazioni finanziarie.

Un momento di particolare com-
mozione è stato vissuto, oltre che 
dall’interessato, anche da parte di 
tutti i convenuti, con l’avvenuta 
consegna, della “Melvin Jones Fel-
low”, massima onorificenza della 
Fondazione Lions International, 
al Socio Dott. Gaetano Calabrese, 
per le benemerenze acquisite nel 
campo della solidarietà sociale. 
Egli, infatti, oltre che valente pro-

fessionista, quale primario chi-
rurgo e direttore dell’Ospedale Ci-
vile di Ostra Vetere, nel quale ha 
svolto la sua quarantennale opera 
umanitaria a favore della popola-
zione locale, che lo ricorda con a 
riconoscenza, si è particolarmente 
distinto anche in seno al Club, di 
cui è stato per due anni Presidente 
(ha poi ricoperto in successione al-
tri prestigiosi incarichi distrettuali, 
sempre distinguendosi per capaci-
tà operativa e per scrupolosa dili-
genza).
Ha fatto poi seguito la cerimo-
nia del “Passaggio del testimone” 
tra il Presidente Canafoglia ed il 
neo Presidente Loris Cucchi, che 
guiderà il Club nell’anno sociale 
2010-2011, il quale ha brevemente 
tracciato il profilo delle attività che 
intende svolgere nel segno della 
continuità.
In conclusione di serata, il Presi-
dente Canafoglia ha consegnato 
al Governatore Suzzi un cospicuo 
contributo finanziario finalizzato a 
sostenere le diverse attività benefi-
che poste in essere da tutti i Clubs 
del Distretto.

lions club senigallia

Charter night e passaggio del martelletto



93L

Bilancio Publimedia Italia Srl al 31/12/2009

ATTIVITà

pAssIVITà

B) Immobilizzazioni 139.429
C) Attivo Circolante 2.821.247
D) Ratei e Risconti Attivi 33.469

TOTALE ATTIVITà 2.994.145

A) Patrimonio Netto 260.325
B) Fondi per Rischi ed Oneri 652.477
C) Trattamento di Fine Rapporto 155.822
D) Debiti 1.876.025
E) Ratei e Risconti Passivi   49.496

TOTALE pAssIVITà 2.994.145

c/EcOnOmIcO

Elenco delle testate in concessione esclusiva: 
Systema Bollettino Economico - Lions Insieme - Firms Industria Ravenna 

A) Valore della Produzione 4.231.482
B) Costi della Produzione - 3.883.472
Differenza Valori e Costi Produzione 348.010
C) Proventi e Oneri Finanziari 9.731
D) Rettifiche valore Attività Finanziarie - 15.000
E) Proventi e Oneri Straordinari - 173 
Risultato prima delle Imposte 342.568
Imposte sul Reddito - 129.476

UTILE DELL’EsERcIZIO 213.092
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lions michele smargiassi

lions club termoli host

Un mese di giugno di grande impegno

Al termine di una stagione ricca di iniziative e di ap-
puntamenti, il Lions Club Termoli Host ha concluso 
il proprio quarantottesimo anno di attività, presie-
duto da Piergiorgio Brini, con una serie di interes-
santi attività, nel segno del service, della cultura e 
del ricordo di un proprio socio recentemente venuto 
purtroppo a mancare.
Il sei giugno presso il Golf Club di Miglianico (CH), 
si è tenuto il “Lions Golf Trophy 2010 - Insieme per 
un golf di solidarietà”, organizzato grazie al parti-
colare interessamento ed impegno profuso dall’Of-
ficer Distrettuale, nonché Presidente in coming del 
Club, Pardo Desiderio. La gara ha avuto come fi-
nalità lionistica quella di permettere ai soci del Club 
di raccogliere fondi da devolvere al service in favore 
dei terremotati di L’Aquila, ed a tangibile riprova del 
sentimento di gratitudine per l’iniziativa da parte de-
gli amici aquilani vi è stata anche la partecipazione 
alla manifestazione ed alla successiva premiazione e 
conviviale del Vice Presidente del Lions Club “New 
Century” di L’Aquila, Alcide Santamicone. Insieme 
allo stesso, hanno presenziato anche i Presidenti dei 
Lions Club di Casoli (CH)  e Guardiagrele (CH).
Alla manifestazione, patrocinata dalla UILG – Unio-
ne Italiana Lions Golfisti, prima ad essere organiz-
zata nel nostro Distretto 108 A, hanno partecipato 
numerosi golfisti, di varia provenienza geografica, 
e tra di essi diversi golfisti soci dei Lions Clubs. I 
concorrenti si sono sfidati su di una formula di gara 
stabilita sulle 18 buche “stableford”, ed i partecipan-
ti sono stati suddivisi in tre categorie (0-12, 13-24 
e 25-36). Al termine, si è svolta una ricca pesca di 
beneficenza, che ha permesso al Club di raccogliere 
la ragguardevole cifra di Euro 2.500,00.
Il 16 giugno vi è stata poi la conclusione dell’anno 
sociale con una significativa cerimonia, in occasione 
della quale il Club stesso ha inteso unire due impor-
tanti appuntamenti. Nella prima parte della serata, 
si è proceduto a celebrare l’importante momento 
dell’immissione di tre nuovi soci all’interno del 
Club (Daniela Battista, dirigente medico di primo 
livello presso il reparto di oculistica dell’Ospedale di 
Larino, Maria Rosaria Cannito, dottore commercia-
lista in Termoli nonché componente del Consiglio 
dell’Ordine dei dottori commercialisti delle circoscri-
zione di Larino - Termoli e Maria Laura De Cristo-

faro, allergologa e dirigente medico di primo livello 
presso l’ospedale “San Timoteo” di Termoli) ed al-
tresì a premiare i soci Franco Tesi, per la sua appar-
tenenza al Lions Club Termoli Host da ben trenta 
anni ed Elda Della Fazia ed Annibale Oreste Cam-
popiano, per avere tagliato entrambi il traguardo dei 
dieci anni di appartenenza al Club.
Al termine della cerimonia, il Lions Club Termoli 
Host ha poi proceduto a ricordare un proprio socio, 
il Dott. Francesco Saverio Smargiassi, venuto re-
centemente a mancare dopo una breve malattia. E 
lo ha voluto ricordare presentando un suo lavoro po-
stumo, un libro di poesie dal titolo “Fede e Amore” 
edito sotto l’egida ed il patrocinio del Lions Club 
Termoli Host.
Il socio scomparso, conosciuto per essere stato dap-
prima direttore dell’Ufficio Postale di Termoli e poi 
promotore finanziario, coltivava da sempre la pas-
sione per la poesia. Durante la cerimonia, sono sta-
ti letti alcuni brani significativi della raccolta. Alla 
cerimonia hanno presenziato anche i familiari dello 
scomparso.
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lions club urbino

L’Istituto alberghiero di Piobbico lanciato sui circuiti 
internazionali dal Club

Marcus Gavius Apicius è un personaggio storico abba-
stanza oscuro : di lui abbiamo solo ciò che riguarda la 
tavola e la sua  HYPERLINK “http://taanith01.free.fr/
ist06748.htm” gastronomia. Tutti gli autori d’epoca anti-
ca ci tramandano succintamente che visse sotto Tiberio. 
Apicius secondo queste fonti nacque all’incirca nell’anno 
25 d.c., fu l’erede di un patrimonio colossale che sperpe-
rò per la sua esagerata e esasperata passione e raffinatez-
za della tavola. Nell’epoca di Tiberio (15- 37 d.C.) Gavius 
Apicius ricco ed esperto in cucina ha lasciato un curioso 
testo (De re coquinaria) associando troppi  HYPERLINK 
“http://taanith01.free.fr/ist06734.htm” alimenti per po-
ter dire che vi è già una cultura gastronomica.
Apicius ha dato il nome ad una interessante iniziativa 
lionistica che coinvolge quattro Club di paesi diversi e 
le scuole alberghiere nel territorio di loro pertinenza: il 
Lions Club di Urbino e l’Istituto alberghiero di Piobbico; 
il Lions Club “Brussels Cooperation” del Belgio e l’isti-
tuto CERIA di Bruxelles; il Lions Club francese di “Blois 
Renaissance” e l’istituto CFA sempre di Blois; infine il 
Lions Club “Casablanca Amitié” e l’ISMT di Casablanca 
in Marocco.
Il Club di Urbino, che aveva accolto i due gruppi di Belgi 
e Francesi nel 2008, intende proseguire questa iniziativa 
culturale e gastronomica, poiché fra i nostri scopi vi è 
quello di aiutare i giovani a formarsi una professionalità 
spendibile.
Per la quarta volta una selezione di studenti dell’Istituto 
alberghiero di Piobbico ha partecipato ad una settimana 
di aggiornamento sulla cucina internazionale. Quattro 
istituti simili: Brussels, Blois, Piobbico e Casablanca, si 
sono ritrovati per uno scambio di tecniche, informazioni 
gastronomiche e visite ad aziende produttrici di vini e 
prodotti alimentari. Ogni istituto ha inviato sei studenti e 
due accompagnatori.
L’iniziativa è partita dai quattro Lions Club che hanno 
organizzato lo scambio ed i cui responsabili si sono ritro-
vati assieme per proseguire in futuro l’operazione. Erano 
presenti alla manifestazione il presidente del Club di Ur-

Gli allievi e degli accompagnatori

Gruppo degli allievi dell’Istituto IPSSAR di Piobbico

I quattro Presidenti dei Lions Clubs interessati. Da sinistra Pompeo 
Angelè del Lions Club Urbino, Jean-Luc Portevin del Lions Club Blois 
Renaissance (Francia), Mohammed Afailal del Lions Club Casablan-
ca Amitié (Marocco) e Luc van Coppenolle del Lions Club Brussels 
Cooperation (Belgio).

bino Pompeo Angelè, il past president Anna Paci, il re-
sponsabile dello scambio Alvaro Coli. Nel 2009 le quattro 
scuole si erano incontrate a Bruxelles, mentre il prossimo 
anno andranno a Casablanca. 
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lions club valle del senio

lions club vasto new century

Inaugurata l’audiobiblioteca “Libro Parlato”  
a Castel Bolognese

Successo del Torneo di Beach Tennis

Si è inaugurata, nel giugno scorso, 
la postazione “Libro Parlato Lions” 
presso la biblioteca Luigi Dal Pane 
di Castel Bolognese. Questa posta-
zione consentirà ai disabili visivi 
l’accesso alla “Audiobiblioteca del 
libro parlato”   interamente costitu-
ita da libri registrati da “viva voce”. 
Si tratta di un ampio catalogo di li-
bri on-line in formato mp3 che pos-
sono essere ascoltati con qualsiasi 
riproduttore audio per computer e 
con la totalità dei riproduttori audio 
portatili, iPod compreso. All’inau-
gurazione erano presenti l’officer 
distrettuale, Lions Franco Saporetti, 
il vicesindaco di Castel Bolognese, 
Rita Malavolti, e l’assessore ai la-
vori pubblici, il Lions Daniele Me-
luzzi, il presidente del Lions Club 
Valle del Senio, Giorgio Cavallari 
e l’Assessore alla cultura Giovanni 
Morini. Il presidente Lion Giorgio 
Cavallari e l’assessore Giovanni Mo-
rini   hanno illustrato l’importanza 

Il secondo Torneo di Beach Tennis di beneficenza organizzato dal Lions 
Club Vasto New Century, ha visto la partecipazione di ben 24 coppie, 
16 nel girone maschile e 8 in quello misto. Nel torneo maschile ha vinto 
la coppia Maurizio Ialacci/Nicola Troiano (foto A), mentre nel misto ha 
prevalso la coppia Massimo Di Risio/Francesca Cretaro (foto B). Come di 
consueto il ricavato è stato devoluto alla mensa Caritas di Vasto.

di questa iniziativa ed hanno sotto-
lineato la stretta collaborazione tra 
il Lions Club Valle del Senio e l’am-
ministrazione comunale di Castel 
Bolognese che durante quest’ultimo 
anno avevano già collaborato in oc-
casione del concorso Internazionale 
Lions “Un Poster per la Pace” pres-
so le scuole medie e per la realizza-
zione della mostra delle opere del 
compianto amico, il Lions Gaetano 
Marzocchi. Infine,   il vice sindaco 
Malavolti ha ricordato la possibili-
tà di estendere questo servizio alla 
scuola   per il supporto ai bambini 
dislessici, ribadendo l’importanza 

di questa iniziativa per i “fruitori” 
non vedenti ed ipovedenti. In meri-
to a questa iniziativa, vi proponia-
mo la riflessione di Franco Saporetti 
del  Club Ravenna Dante Alighieri, 
Officer Distrettuale, coordinato-
re per “Libro Parlato Lions” 2009-
2010: “All’inizio del mio incarico 
sono venuto a contatto con una re-
altà operativa che non conoscevo; il 
Libro Parlato, un service della gran-
de tradizione Lions, nato oltre 30 

anni fa per iniziativa del Lions Club 
Verbania allo scopo di diffondere la 
“buona lettura” e la cultura tra i non 
vedenti tramite la distribuzione, gra-
tuita ed in prestito, di libri registrati 
su cassetta ed, ora, anche su CD ed 
in formato MP3. 
Come Officer Distrettuale, diffon-
dendo il service del Libro Parlato, mi 
sono reso conto che tale servizio è 
veramente un grande atto di solida-
rietà verso chi non può godere dello 
spettacolo quotidiano che ti offre la 
vista. 
Grande per me è stato capire l’im-
patto sociale di questo service:  pen-
siamo che gli archivi delle sedi visi-
tate contengono oltre 8.000 volumi 
registrati su audio cassette e CD, 
oltre 4.000 ciechi ed ipovedenti ne 
usufruiscono regolarmente sia me-
diante l’utilizzo della rete informa-
tica sia mediante 40.000 spedizioni 
annuali ed altrettante ricezioni a 
mezzo posta gratuite per l’utente”. 
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Lettere
Da Past a Past 
Pubblichiamo l’intervento del Past 
Governatore Antonio Suzzi che ri-
sponde, nella veste di ex Direttore 
di questa Rivista, al Past Governa-
tore Giuseppe Potenza

Caro Peppino,
la tua interessante lettera offre 
spunto per diverse ed importanti 
considerazioni. Come si può non 
concordare con te quando dici che 
i Lions dovrebbero essere attori 
diretti del Servizio? È quanto di 
più logico e sensato si possa dire 
ma, sai meglio di me, che purtrop-
po non sempre ciò che dovrebbe 
essere è, ed a questo proposito 
non è necessario tu vada a rovi-
stare nel tuo vecchio e caro archi-
vio, puoi limitarti a riviste dello 
scorso anno, di quello precedente 
e, penso, di quelli a venire. Detto 
quindi che concordo col tuo pen-
siero, dobbiamo però anche fare i 
conti con realtà locali dalle 1000 
sfaccettature dove Clubs si sento-
no gratificati e, perché no, solle-
vati per il semplice fatto di aver 
fornito aiuto all’associazione X o 
Y. È sbagliato? Forse, ma credo 
che ogni situazione andrebbe esa-
minata per evitare di fare di ogni 
erba un fascio e per ben districarsi 
fra gli oltre 55.000 Euro devoluti 
ad altre associazioni dai Clubs del 
108A lo scorso anno. 
Come tu dici, anche questo ar-
gomento va contemplato in un 
contesto più ampio che non può 
escludere la conoscenza, la cul-
tura e la formazione Lionistica 
ahimè carenti in molti iscritti alla 
nostra Associazione. L’orgoglio e 
l’attaccamento sono venuti via via 
scemando: forse paghiamo oggi lo 
scotto dei formatori di ieri? For-
se pagheremo domani quello dei 
formatori di oggi? Non è facile ri-
spondere ma, a mio avviso, alme-
no due sono le cose certe: da una 
parte una costante crescita del di-
sinteresse in senso lato, dall’altro 
la mancanza di umiltà da parte di 
chi dovrebbe per primo mettersi 
in gioco. Se non vogliamo conti-
nuare a ripetere le esperienze ri-
portate sulle riviste di 30 anni fa, 
il cambiamento è indispensabile; 
negarlo è andar contro l’evolu-
zione dell’uomo e delle cose. Per 
quando riguarda poi il Governato-
re pro tempore che viene chiama-
to a presenziare ad un evento, alla 
consegna di un Service, all’asse-

gnazione di una Melvin Jones, sai 
bene, in quanto è successo anche 
a te, che neppure conosce la o le 
persone destinatarie di questo o 
quel riconoscimento. In definiti-
va, caro Peppino, così come emer-
so dal recente Congresso di Mon-
tecatini, il Lionismo ha bisogno 
di idee, possibilmente nuove, e di 
uomini che le mettano in pratica 
giorno dopo giorno; a nessuno è 
preclusa la possibilità di scendere 
in campo, ma sappiamo bene che 
per farlo ci vuole coraggio. Il cam-
biamento non va visto come uno 
stato d’ansia né come uno strappo 
col passato; sarebbe già un buon 
passo passare dalla prodigalità nei 
giudizi a quella negli impegni e 
nell’operatività evitando, fra l’al-
tro, di disertare riunioni ed incon-
tri importanti convocati esclusiva-
mente per il bene e nell’interesse  
dell’Associazione.

Antonio Suzzi

Due spunti per una 
discussione comune
Caro Direttore,
Ti espongo due problematiche 
sulle quali mi piacerebbe sentire 
cosa ne pensano gli altri.
1) La turnazione tra le Circoscri-
zioni per l’elezione dei Vice Go-
vernatori e del Governatore ha 
ancora ragione di essere? Non è 
meglio che qualsiasi candidato 
possa presentarsi e che i delega-
ti al congresso votino il migliore? 
Sicuramente ti ricordi (ma molti 
non lo sanno) che la turnazione fu 
un gentlemen agreement fra i soci 
del vecchio Distretto quando la 
Puglia, da sola, aveva la metà dei 
Club di tutto il Distretto e avrebbe 
potuto da sola eleggere ogni anno 
un Governatore pugliese. Oggi 
questo pericolo non esiste più ma 
la turnazione continua, limitando 
la possibilità di scegliere il “caval-
lo” migliore. Può capitare, infatti, 
che nella circoscrizione “x” - cui 
spetta la turnazione - vi siano 
candidati lionisticamente deboli, 
mentre nelle circoscrizioni “y” e 
“z” vi siano officer di levatura, vo-
lenterosi, disponibili. Perché non 
scegliere i candidati più quotati? 
Perché non ricorrere ad una sana 
competizione tra più candidati e 
permettere a tutti di presentarsi? 
Elezione significa scegliere ed a 
volte si arriva con un candidato 
unico… perché non ci sono altri.

2) La suddivisione territoriale del 
Distretto è in Circoscrizioni e in 
Zone. Evitiamo al momento di su-
scitare discussioni sulla ristruttu-
razione del Distretto ma  parliamo 
delle Zone. Ha senso avere delle 
Zone formate da sette o addirit-
tura otto Club? Quale può essere 
l’utilità organizzativa? Quando 
nell’anno 1985-86 ero Presidente 
del Lions Club Montesilvano, la 
mia zona contava tre club (Mon-
tesilvano, Pescara e Chieti). Con 
i colleghi presidenti di Chieti 
(Giuseppe Potenza) e di Pescara 
(Giuseppe Di Croce) riuscivamo 
a lavorare insieme e ad incon-
trarci nei meeting “interclub” cui 
partecipavano circa 250 persone, 
praticamente tutti i soci. Oggi ha 
valore un intermeeting di sei-sette 
Club cui partecipano pochi soci? 
E gli altri?
Si dice spesso: “ma i Club voglio-
no restare insieme”.  Secondo me  
i Club dovrebbero stare insieme 
quando occorre realizzare un ser-
vice o un meeting importante a 
livello cittadino; inutile duplicarsi 
con iniziative identiche. Ritengo 
però che una organizzazione che 
preveda zone più piccole possa 
permettere davvero a più soci di 
lavorare insieme, conoscersi ed in-
contrarsi veramente. Inoltre, zone 
mastodontiche tolgono alla nostra 
associazione molti probabili can-
didati a Governatore. Ricoprire 
l’incarico di Presidente di Zona è 
una tappa fondamentale per poter 
diventare Governatore. Il DG no-
mina in genere Presidente di Zona 
il Presidente uscente del club cui 
spetta la turnazione. Ma se la 
zona è cosi ampia, si perdono le  
potenzialità di altri Presidenti del-
la stessa zona che hanno mostrato 
nel corso dell’anno disponibilità, 
carisma, capacità organizzativa, 
desiderio di lavorare e di portare 
avanti il messaggio lionistico solo 
perché il loro turno è previsto 
tra… sette-otto anni!
Caro Direttore, cosa ne pensi? 
Cosa pensano i soci del nostro Di-
stretto di questi problemi? A te ed 
ai soci l’ardua sentenza. 

Carlo D’Angelo

Caro Carlo, io non devo emettere 
sentenze. Cerco, per ora, di essere 
solo un buon Direttore. Sarei lieto, 
invece, se fossero i soci Lions ad 
esprimere la loro opinione sui temi 
da te sollevati.

F.F.
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