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D al 22 al 25 
Marzo 2012 
si è svolta ad 

atene la 15ª Confe-
renza dei Lions del 
mediterraneo che ha 
visto la partecipazio-
ne dei delegati rap-
presentanti dei Paesi 
bagnati dal mare co-
mune. Erano presen-
ti tra gli altri il Presi-
dente internazionale 
Wing Kun Tam, il 
primo vice Presiden-
te Wayne madden, 
Direttori internazio-
nali, Past Presidenti 
e past Direttori e nu-
merosi Governatori Distrettuali. il Tema Principale è stato «Un viaggio all› uma-
nesimo e alla cultura» con una Prima sessione sui “Legami storici e cultura” L’ 
influenza della cultura mediterranea sullo sviluppo culturale dell’uomo e una 
seconta sessione su “ambiente”  Nascita e sviluppo della medicina nel bacino  
mediterraneo: Dalla ereditá di  ippocrate alla medicina contemporanea ed una 
terza sessione su “Leadership nel Lionismo”.

ad atene il 22 aprile era presente inoltre una folta rappresentanza del Lions 
Club Pescara Host. al di là dell’interesse a partecipare ad un appuntamento così 
interessante, lo scopo principale del nostro Club era quello di confermare la 
richiesta di candidatura ad ospitare a Pescara la Conferenza in uno dei prossimi 
anni. La presentazione della candidatura è stata accompagnata da un dvd mol-
to apprezzato, in cui si riassumevano le numerose iniziative del Club a favore 
del territorio, di cui si illustravano con suggestive immagini le bellezze turisti-
che, la facilità di essere raggiunto attraverso una rete autostradale importante, 
l’aeroporto e collegamenti ferroviari adeguati. il Comitato, dopo aver preso vi-
sione della documentazione presentata, all’unanimità ha deciso di accettare 
la richiesta assegnando l’organizzazione della Conferenza per il 2015. Questo 
lusinghiero risultato è merito di una lunga attività promozionale del Club, ini-
ziata per merito di alcuni soci che nel 2007 presentarono la candidatura alla 
Conferenza di aix en Provence, in Francia. successivamente, lo scorso anno, fu 
di nuovo riproposta alla Conferenza di Trieste ove si posero le basi per la sua 
concreta accoglienza. il risultato favorevole ottenuto ad atene è motivo di orgo-
glio non solo del club Pescara Host ma di tutto il nostro Distretto che si invita sin 
d’ora alla collaborazione.

Conferenza 
del mediterraneo

i l Governatore ha par-
tecipato alla 35ª giornata 
Lions all’oNU svoltasi il 

16 marzo per celebrare i 68 
anni di collaborazione tra il 
Lions Clubs international e le 
Nazioni Unite. L’occasione ha 
permesso l’incontro fra i rap-
presentanti di diversi Distretti 
del mondo ed ascoltare il re-
soconto delle iniziative globali 
Lions da parte del Presidente 
internazionale Wing-Kun Tam 
e di quelle umanitarie dell’o-
NU. il Presidente Tam ha quin-
di premiato i giovani vincitori 
dei concorsi internazionali, 
in particolare il “Poster per la 
Pace” (nella foto: la vincitrice 
con il DG Bascioni).

Giornata Lions 
all’oNU
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il ritMo del teMpo da Governatore di un Distretto ampio e 
variegato come il 108 a, con i suoi 83 club, i club Leo, il club 
Lioness è un viaggio molto impegnativo, a volte avventuroso e 

stancante ma infinitamente entusiasmante e gratificante. E’ un 
viaggio che non si interrompe mai perchè tra pochi mesi il testi-
mone passerà a Beppe rossi, il nuovo Governatore, a forze e idee 
nuove, a personalità diverse. La nostra associazione si nutre delle 
esperienze migliori del passato e del presente ma si rinnova conti-
nuamente grazie allcon la turnazione delle cariche.

E’ un bellissimo viaggio che mi ha portato a visitare quasi tutti 
i club del Distretto, direttamente, o incontrando separatamente i 
direttivi allargati nelle riunioni di Zona, consentendomi di con-
dividerne la vitalità operativa e le dinamiche interne, a volte le 
criticità.a roma, insiele agli altri Governatori ho accompagnato il 
Presidente Wing Kun Tam nelle sue visite, anche dal santo Padre 
e gli abbiamo “raccontato” l’operatività dei nostri Distretti. io sono 
stata giustamente orgogliosa di poter consegnare la fotografia rea-
le delle attività di service nelle quali i Lions ed i Leo del nostro Di-
stretto si sono impegnati e si stanno impegnando, tra questi il ser-
vice internazionale e quello distrettuale de L’aquila. alle Nazioni 
Unite, insieme al Presidente del Consiglio dei Governatori e ad altri 
Governatori italiani abbiamo condiviso eventi importanti quali la 
Premiazione del Concorso internazionale “Un poster per la Pace” 
nel corso di una manifestazione che rappresenta e sempre più e 
sempre meglio deve rappresentare l’unione tra i popoli del mondo, 
che ci fa sentire parte di un grande e dinamico meccanismo fina-
lizzato al bene dell’umanità. ad atene, sempre con il Presidente 
internazionale, che continua a riscuotere unanimi consensi, anche 
grazie all’ intelligente e lungimirante service internazionale, ab-
biamo riflettuto su alcune particolari criticità che stanno vivendo i 
paesi bagnati dal mare comune, in occasione dell’annuale Confe-
renza del mediterraneo. E’ questo un meeting ideato ed avviato dai 
Lions italiani ed una occasione di incontro e costruttivo scambio di 
idee ed esperienze che potrebbe avere un ulteriore sviluppo, maga-
ri trattando, da angolazioni diverse, temi nodali, formulando con-
clusioni e proposte condivise da proporre alla pubblica attenzione.

abbiamo realizzato molte manifestazioni di rilievo distrettuale 
e molti altri appuntamenti importanti ci attendono: l’incontro con 
i Club, i service, le Charter, il Congresso Distrettuale di riccione, 
al quale fin da ora vi invito a partecipare numerosi, il Congresso 
Nazionale, la Convention internazionale di Busan, in Corea.... sono 
mesi, se possibile, ancora più intensi di quelli trascorsi e dobbia-
mo viverli con passione e immutato entusiasmo, fino al Passaggio 
delle Cariche. Dobbiamo dimostrare di continuare a credere for-
temente negli ideali del lionismo, dobbiamo essere, come ci dice 
il Presidente Tam “Lions che, credendoci, coinvolgono gli altri e 
possono fare la differenza nel cambiare il mondo”. io continuerò a 
crederci ed a vivere con grande intensità il lionismo e questo anno 
lionistico, accanto a voi!

Buon lavoro.

EDiToriaLE

Giulietta Bascioni Brattini
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iNTErvisTa a...

villanacci cura “il Punto”, rubrica 
del Tg1 Economia.

Professore, A suo parere l’esecu-
tivo del Premier Mario Monti sta 
dimostrando un impegno adeguato 
ai problemi che sta vivendo l’eco-
nomia della nazione? 

Gli interventi riformatori del nuo-
vo esecutivo, mi riferisco ai cosid-
detti Decreti salvaitalia, Crescitalia, 
semplificazione e liberalizzazione, 
sono certamente apprezzabili sotto 
il profilo dell’impegno, per quan-
to non del tutto adeguati, almeno 
fino ad oggi, alla risoluzione delle 
attuali complesse problematiche 
economiche, soprattutto se si con-
sidera che dopo le forti imposizio-
ni fiscali ancora non si registrano 
iniziative concrete, per esempio 
nei settori del lavoro e della giusti-
zia, oltre che per quanto riguarda i 
non meno rilevanti temi etici per i 
quali, tuttavia, un governo tecnico, 
secondo valutazioni la cui intellegi-
bilità è poco agevole, non dovrebbe 
occuparsi.

 
L’ambito di fondamentale impor-
tanza per avviare il cammino di 
una vera ripresa è il Lavoro, so-
prattutto dei giovani. L’occupazione 
giovanile, infatti, è fortemente in 
crisi, i dati sono allarmanti. E’ pos-
sibile ed in che modo intervenire 
costruttivamente per porre un ar-
gine all’aumento della disoccupa-
zione, intervenendo anche a favore 
della piccola e media impresa?

Partendo dal presuppo-
sto che è importante avere 
l’ambizione di migliorare il 

mondo, è necessario avere sempre 
una chiara visione della realtà che 
ci circonda e che stiamo vivendo. 
L’attuale, diffuso senso di preoc-
cupazione, di sfiducia nel futuro è 
causa della crisi economica, isti-
tuzionale e sociale, che ha una di-
mensione ampia e radici profonde. 
La situazione ci impone un cam-
biamento, disegnando nuovi sce-
nari e nuove coordinate strutturali 
e socio-culturali e con il Professor 
Gerardo villanacci cerchiamo di 
riflettere su cause e prospettive.    
Gerardo villanacci, avvocato Cas-
sazionista, è Professore ordinario 
di Diritto Privato presso l’Universi-
tà Politecnica delle marche, è Tito-
lare delle cattedre di istituzioni di 
diritto privato e Diritto commer-
ciale, insegna Tecniche della reda-
zione contrattuale presso la scuola 
di specializzazione di diritto civile 
dell’Università di Camerino. 

E’ coordinatore del Dottorato 
di ricerca in Diritto dell’econo-
mia - scuola di dottorato dell’Uni-
versità politecnica delle marche.  
Dirige la rivista quadrimestrale di 
Giurisprudenza, Dottrina e Legi-
slazione regionale “Le corti mar-
chigiane”, Esi, Napoli, e la rivista 
quadrimestrale Post-it: appunti di 
viaggio, periodico di informazione 
a carattere scientifico in formato 
elettronico; editorialista. Gerardo 

prof. Gerardo villanacci
di GiuLietta BaScioni Brattini

Purtroppo la crisi occupazionale 
non riguarda solo i giovani, per i 
quali, anche se timidamente, il go-
verno monti è intervenuto con ta-
lune agevolazioni fiscali al fine di 
favorirne l’occupazione (art. 2, De-
creto 201/2011), bensì anche uomini 
e donne di età superiore ai 35 anni; 
ovvero la soglia anagrafica entro cui 
operano le predette agevolazioni. 
siamo giunti al numero impressio-
nante di 2.240.000 disoccupati ed 
è certamente allarmante il feno-
meno, relativamente recente, degli 
inattivi, ovvero persone tra 15 e 64 
anni (pari al 37,5%) disinteressate 
anche alla ricerca del lavoro. Tra le 
soluzioni possibili, bisognerebbe 
considerare una effettiva applica-
zione di criteri meritocratici per 
rilanciare il lavoro secondo le pre-
rogative della nostra Costituzione: 
fondamento sociale della repub-
blica, principio cardine della nostra 
forma di stato sociale. Per meglio 
dire, bisogna conferire al lavoro e 
quindi non al censo, al possesso di 
ricchezza tanto più se ereditate, o 
ancora peggio a privilegi di nascita 
o di casta, il valore di principio basi-
lare dello stato sociale. 

Per quanto riguarda le piccole e 
medie imprese, valga ricordare che 
un recente studio della Commissio-
ne Europea del 16 gennaio scorso, 
ha posto in evidenza che nel perio-
do 2002 – 2010, l’85% dell’occupazio-
ne in Europa è stato prodotto dalle 
p.m.i. E’ una ragione più che suffi-
ciente perché si intervenga sempre 
più incisivamente a sostegno di 
queste ultime, travolte dalla crisi 
forse prima di altre. Certamente, le 
difficoltà nelle quali si imbattono le 
p.m.i. sono rappresentate dal calo 
della domanda e dalla mancanza di 
liquidità, ma è un dato inconfutabi-
le che una delle ragioni principali 
della crisi, secondo il 48% degli im-
prenditori addirittura la prima cau-
sa, è rappresentata dalla difficoltà 
di riscossione dei crediti. 

 
In tema di famiglia ed in un’ottica 
di equità sono sufficienti a suo av-
viso le decisioni prese dall’esecuti-
vo?

in tema di famiglia non sono an-
cora effettivamente operative le 
poche decisioni assunte dall’ese-
cutivo; il Decreto 201, meglio noto 
come salvaitalia, prevede effettiva-
mente, all’ art. 5, agevolazioni fisca-
li e benefici assistenziali a favore 

continua a pag. 6
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iNTErvisTa a…
continua da pag. 5

delle famiglie, ma i Decreti di natu-
ra regolamentare dovrebbero essere 
emanati entro il 31.5.2012. sempre 
con lo stesso Decreto dovrebbero 
essere individuate, come recita la 
norma, le agevolazioni fiscali e ta-
riffarie, nonché le provvidenze di 
natura assistenziale dal 1° gennaio 
2013. Quindi non possiamo atten-
dere.

 
Si è diffusa una sfiducia del cittadi-
no nei confronti dello Stato e soprat-
tutto della politica. Con la recente 
legge di stabilità ci sono stati inter-
venti importanti, pensa che siano 
sufficienti a ristabilire un rapporto 
di maggiore fiducia dei cittadini ver-
so le istituzioni?

il rapporto paritario tra stato e 
cittadino è l’essenza del liberalismo 
che fonda, come è noto, sulla leg-
ge. Tuttavia noi cittadini abbiamo 
la percezione, della cui fondatezza 
è difficile dubitare, che lo stato sia 
spesso inadempiente, per esempio 
nel garantire la giustizia, il dirit-
to alla sicurezza e alla salute, così 
come nel rispetto del diritto di cre-
dito. si considerino per tutti i debiti 
non corrisposti nei confronti delle 
imprese, ammontanti alla cifra im-
pressionante di 70 miliardi. al con-
tempo non possiamo non prendere 
atto di uno stato solerte, quando è 
creditore, nell’utilizzo di strumenti 
eccezionali come avviene per le ri-
scossioni coattive. E’ necessario eli-
minare tali iniquità ed arrivare ad 
una effettiva parità tra stato e citta-
dino, posto che solo in questo modo 
si può giungere ad una riconciliazio-
ne tra gli stessi e, perché no, tra il cit-

tadino e la politica.
 

Il settore della giustizia è un al-
tro ambito di intervento che non è 
possibile ignorare ed è difficilmente 
procrastinabile, perché la sicurezza 
è strettamente correlata ai diritti 
inalienabili della persona. Ma un 
Governo di transizione avrà la ca-
pacità di intervenire efficacemente 
e quali possono essere i termini di 
una riforma della Giustizia e del si-
stema carcerario?

Lo stato di grave dissenso della 
giustizia è noto a tutti; gli interventi 
necessari ed urgenti, e pertanto non 
più differibili, coinvolgono il settore 
a trecentosessanta gradi, fino a ri-
guardare il sistema carcerario, ormai 
giunto al tracollo e per il quale sono 
state avviate delle riforme di cui 
dobbiamo ancora conoscere la effet-
tiva portata. Per altri versi il malfun-
zionamento della giustizia, stando 
alle evidentemente attendibili stime 
della Banca D’italia, costa al nostro 
Paese, e quindi a noi tutti, circa 20 
miliardi di Euro: una manovra finan-
ziaria. Possiamo solo auspicare che 
vengano rispettati gli impegni di ri-
duzione del contenzioso del 20% in 
tre anni, vale a dire un deciso taglio 
agli oltre 5 milioni di procedimenti 
civili ed 1,3 milioni di procedimenti 
penali pendenti. Dati i numeri ed i 
costi di cui si è detto, viene da chie-
dersi se, in attesa di soluzioni che 
dovrebbero incidere anche a livello 
di modifica della Costituzione, pos-
sano ricorrere i presupposti di ur-
genza e necessità per l’utilizzo dello 
strumento del Decreto Legge, quan-
to meno per la giustizia civile.

Come si diceva, la crisi peggiore è 
quella che investe i sentimenti e un 
dannoso pessimismo, l’apatia può 
essere vinto con l’assunzione di un 
consapevole senso di responsabilità 
individuale ed un concreto impegno 
comune. Il Lions Club International 
ha la vocazione sia al servizio uma-
nitario che all’impegno civico ed 
in questo anno si sta interrogando 
anche sul tema dell’egoismo col-
lettivo dilagante e dell’etica nell’e-
conomia, con la riflessione in par-
ticolare sul tema del microcredito. 
In un momento   di crisi questo 
compito evidenzia tutta la sua im-
portanza, anche quale modello per 
i giovani. Come vede il ruolo dell’ 
Associazione dei Lions Club nella 
società?

appare evidente che la preroga-
tiva del Lions Club international 
sia di evidenziare l’inseparabilità 
della persona dalla solidarietà, in 
una pluralità di accezioni, ma direi 
soprattutto nella prospettiva della 
nostra Costituzione, per la quale la 
solidarietà esprime la cooperazione 
e l’uguaglianza nell’affermazione 
dei diritti fondamentali di ognuno. 
Quindi non ristretta nell’alveo di un 
gruppo, bensì intesa come interesse 
superiore utile a consentire il pie-
no e libero sviluppo della persona. 
L’associazione, a mio modo di vede-
re, non si caratterizza per egoismi 
di gruppo, ovvero rivendicazioni di 
privilegi, ma esprime lealtà nei con-
fronti degli associati e della collet-
tività concepita come interesse su-
periore. Per quanto riguarda il Lions 
international nello specifico sono 
rimasto colpito dall’efficacia dell’a-
zione di questa associazione sia a 
livello locale che a livello internazio-
nale e della sua capacità di tradurre 
in concreto il suo motto “We serve”. 
mi sembra un ottimo esempio di ap-
plicazione pratica di alti principi eti-
ci cui la società in generale dovrebbe 
ispirarsi soprattutto in questo mo-
mento storico del nostro Paese. 

  
Un sincero ringraziamento al professor 
Villanacci, il quale ci ha aiutato a defi-
nire le cause e ci ha fornito indicazioni e 
previsioni di un possibile scenario futuro 
che, per essere migliore, non può non so-
stanziarsi di coraggio, di intraprendenza 
e voglia di fare. Siamo consapevoli che 
ognuno di noi può fare la differenza e 
che, insieme, si diventa una grande for-
za di cambiamento.

nel 2018 la convention internazionale a milano
Il Distretto 108 Ib4 sta preparando la candidatura di milano per la 
convention del 2018. già approvata dal consiglio dei governatori, 
il congresso nazionale di Torino del maggio 2011 ha preso atto di 
tale candidatura che andrà votata al congresso di genova del 18/20 
maggio 2012.
Entro il 15 novembre 2012 occorrerà poi presentare al convention 
committee il progetto completo (dopo l’ulteriore ratifica del 
consiglio dei governatori dell’anno 2012-2013) e solamente nella 
primavera del 2013 sapremo se la nostra candidatura sarà accettata. 
Incrociamo le dita!

uLtim’ora
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Turletti e al Lions Enrico Baitone è 
stata assegnata la Presidential me-
dal.

ai 17 Governatori italiani, al PDG 
Giuseppe vinelli, ai Lions Evi Ce-
sarotti, Eugenio Ficorilli, Giovanni 
Fossati, Cosimo Di maggio, simone 
roba, Giuseppe Garzilli e Carmela 
Pucci la Leadership medal. a Guen-
dalina Pulieri e ai Lions Gianluca 
rocchi, Patrizia marini, Luigi rosa 
e al Leo PmD Davide Brillo il Certifi-
cate of appreciation del Presidente 
internazionale.

fonte Rivista nazionale lion aprile 2012

visiTa i. P.

Come da consuetudine, anche 
il Presidente internazionale 
Tam ha scelto di far visita al 

nostro multidistretto che, come è 
noto, si distingue nel mondo lio-
nistico per la notevole attività di 
servizio e per la sua leadership. Un 
multidistretto che è stato defini-
to da Tam “una grande e splendi-
da famiglia, nella quale ho potuto 
ascoltare tutti i risultati positivi ot-
tenuti dai lions italiani”.

Tam è giunto a roma il 6 marzo 
e il suo incontro con i lions italiani, 
dopo la sua operativa partecipazio-
ne al Consiglio dei Governatori, la 
visita al santo Padre e al Presiden-
te della Camera Gianfranco Fini, 
si è concretizzato con la serata di 
gala del 7 marzo, durante la qua-
le il presidente ha evidenziato che 
l’impegno dei lions italiani ha con-
sentito di portare un importante 
contributo alla messa a dimora ol-
tre 7.000.000 alberi nel mondo.

Un impegno che dimostra quan-
to possano fare i lions quando la-
vorano assieme. “Tutti noi – ha 
detto Tam – abbiamo piantato un 
piccolo seme nel nostro cuore per 
realizzare un miracolo nel mondo. 
i lions italiani hanno contribuito 

alla realizzazione 
dei miei program-
mi che prevedono 
anche l’immissio-
ne di nuovi soci, 
soprattutto donne e 
giovani. sono orgo-
glioso di aver fatto 
quello che ho fatto 
anche grazie a voi”.

L’iP ha concluso 
dicendo che “i Go-
vernatori italiani hanno otte-
nuto tanti risultati e continuano 
ad avere lo stesso entusiasmo che 
avevano all’inizio dell’anno”.

L’incontro in onore del Presi-
dente internazionale si è svolto 
all’hotel Parco dei Principi. Pri-
ma dell’intervento di Tam, han-
no preso la parola il Governato-
re Franco Fuduli che ha dato il 
benvenuto a nome del Distretto 
108 L e ha ricordato la serenità e 
l’entusiasmo che il presidente Tam 
trasmette a tutti noi, il Presidente 
del Consiglio dei Governatori Nal-
do anselmi ha portato l’ideale sa-
luto dei soci del multidistretto a 
Tam e ha ribadito che i lions italia-
ni sono molto operativi e portano 
avanti, da protagonisti, numerosi 

progetti e il Presidente 
internazionale Emerito 
Pino Grimaldi ha rias-
sunto la suggestiva vita 
privata e lionistica del 
Presidente Tam, defi-
nendolo, a chiusura del 
suo intervento, “l’uomo 
giusto al momento giu-
sto”.

a suggello dell’incon-
tro, il Presidente inter-
nazionale ha conferito 
alcuni riconoscimenti 
a Lions che si sono di-
stinti durante questa 
annata lionistica. al 
CC Naldo anselmi, ai 
PiD Domenico messi-
na, Ermanno Bocchini, 
massimo Fabio, Paolo 
Bernardi, al PCC Fede-
rico steinhaus, ai PDG 
rosario marretta, Enrico 
Corsi (vedi foto), Barto-
lomeo Lingua, Ermanno 

visita del Presidente 
Tam in italia



8

CoNGrEsso

xvi Congresso Distrettuale 
riccione, Palazzo dei Congressi 

5-6 maggio 2012
saluto ai ConGressisti

riccione, una città nota per la sua vocazione 
alla cultura e all’ospitalità, ci farà assaporare 
gli aspetti migliori della sua bellezza e del-
la sua accoglienza in occasione dell’annuale 
Congresso Distrettuale.

Questo importante momento di incontro, 
di confronto, di approfondimento comune è 
fondamentale per rinsaldare la consapevolez-
za della nostra identità, per dare ampio spazio 
all’operatività del Distretto e all’assunzione di 
decisioni condivise.

sarà anche l’occasione per enfatizzare vir-
tuose prassi di servizio e per tributare un 
pubblico riconoscimento a personalità nel 
campo della Comunicazione che 
hanno saputo divulgare, con il lin-
guaggio della ragione e del cuore, il 
senso della solidarietà e dell’impe-
gno civile, ideali ai quali si ispirano 
i Lions.

Un risultato atteso è infatti anche 
una più diffusa e realistica cono-
scenza del Lionismo che continua 
a credere e ad aggregare intorno ad 
ideali quali l’amicizia, la difesa dei 
diritti dell’uomo, la libertà, la soli-
darietà, la giustizia, la pace, con la 
piena consapevolezza della impor-
tanza imprescindibile della dimen-
sione del servizio concreto.

La storia del Lionismo è una chiara dimo-
strazione di come la forza positiva del singolo, 
alimentata dal sogno in una Civiltà dell’Uma-
nità e costruita sull’azione, non si esaurisca 
in sé stessa ma, unendo le forze, sia diventa-
ta la più grande associazione di servizio del 
mondo.

sono certa che la situazione sociale di crisi 
che stiamo vivendo non farà che rafforzare la 
nostra capacità di non lasciarci trascinare dal 
flusso degli eventi ma di lavorare con corag-
gio, creatività per realizzare Progetti di servi-
zio realmente utili alla società.

E’ una eredità contagiosa soprattutto per i 
giovani ed a riccione offriremo altri preziosi 
mattoni all’edificio del Lionismo attivo per la 
costruzione del quale hanno dato e continue-
ranno a dare il loro contributo milioni di Lions 
e Leos del mondo.

il Governatore
Giulietta Bascioni Brattini

“Sulle ali della solidarietà”

saluto deGli orGanizzatori

settembre 1986 D.G. sergio Bartolini, maggio 1993 
D.G. Francesco Tentindo, maggio 1996 D.G. Carlo D’an-
gelo, ottobre 2005 D.G. Giorgio mataloni, maggio 2012 
D.G. Giulietta Bascioni Brattini, riccione ospita ancora 
una volta un evento congressuale.

Per il Lions Club di riccione nato nel 1985 è una storia 
che si ripete dalla sua nascita e quasi ne accompagna 
il suo cammino lionistico con significati importanti, 
quali quello di aver tenuto nel 1996 l’ultimo Congresso 
dell’originario Distretto 108/a, nel quale abbiamo dato 
addio agli amici lions della Puglia dell’allora neonato 
Distretto 108/aB.

il tempo è passato le location congressuali anche; ora 
a riccione sulle ceneri del Cinema Teatro Turismo dove 

si è svolto il Congresso del 1993, c’è il nuovo 
Palazzo dei Congressi.

il nostro Club dopo essere riuscito non 
senza apprezzabili difficoltà, ad inaugurare 
nel settembre u.s. un giardinetto al nostro 
Fondatore melvin Jones proprio di fronte a 
questa nuova struttura, è nuovamente lieto 
di ospitare nella sua cittadina gli amici lions 
del nostro Distretto.

Le caratteristiche di base sono sempre 
quelle, una sistemazione congressuale ed al-
berghiera in pieno centro cittadino a ridosso 
del rinomato viale Ceccarini, per coniugare 
lavori congressuali con relax e shopping per 

gli accompagnatori.
L’invito quindi è di pensare di trascorrere un 

fine settimana di inizio estate a riccione per fare il 
punto di quanto si è fatto in questo anno lionistico e 
per questo vi aspettiamo fin dal venerdì sera sul porto 
di riccione per una cena marinara, giusto prologo per i 
“lavori” del giorno seguente.

al sabato sera invece, abbiamo pensato che la cosid-
detta “serata di gala” per una volta poteva aspettare 
e l’abbiamo sostituita con una serata romagnola per 
dare agli amici lions delle altre regioni, il benvenuto 
della nostra terra di romagna.

Purtroppo ci dobbiamo allontanare da riccione ma 
siamo sicuri che ne varrà la pena, quindi alle 19,45 tutti 
sui Bus dell’amico lions Piermaria salvadori prossimo 
Presidente del Lions Club valle del Conca di morciano 
di romagna e buon appetito e non solo!

La domenica saremo ancora ovviamente nella sede 
congressuale per la continuazione dei lavori e l’elezio-
ne dei candidati alla cariche distrettuali.

arrivederci quindi a riccione!

Claudio villa
Quinto salucci
paolo del Bello
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CoNGrEsso

II Governatore del Distretto 108-A Italy Giulietta Bascioni Brattini visto 
l’articolo 8 dello Statuto Distrettuale

C O N V O C A
L’Assemblea dei Delegati per il XVI Congresso Distrettuale che si terrà 
presso il Palazzo dei Congressi di Riccione nei giorni 05-06 maggio 2012 
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: Sabato 05 maggio 2012
Ore 15.00 Adempimenti preliminari - verifica dei poteri
Ore 15.15 Cerimonia protocollare di apertura del Congresso
Saluto del Presidente del Lions Club di Riccione Maurizio Fabbri
Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore Claudio Villa
Saluto del Sindaco di Riccione Massimo Pironi
Ore 15.45 1ª Edizione Premio di Giornalismo Lions Clubs International MD 
108 ITALY 2011-2012 Sezione “Giovani” e “La solidarietà e le grandi firme” 
Cerimonia di premiazione

Interventi
Franco Rasi, responsabile Comitato PPRR
Naldo Anselmi, Presidente Consiglio dei Governatori
Giuseppe Grimaldi, Past Presidente Internazionale
Ore 16.10 Nomina Scrutatori e Questori di sala
Ore 16.15 Relazione del Governatore Distrettuale Giulietta Bascioni Brat-
tini
Ore 16.30 Relazioni su Service Internazionale, Nazionale e Distrettuale:
Amina Murani Mattozzi, PDG Carlo D’Angelo, Giulio Mancinelli,
LCIF David Giuliodori, Temi di studio Nazionale e Distrettuale, Gina Tom-
bolini, Ilio Giordano
Ore 17.10 Proposta di adesione del Distretto alla Associazione “Lions 
Quest” - votazione
Proposta e votazione della Sede del Congresso Distrettuale 2013 e relativa 
quota
Proposta e votazione Service e Temi di Studio Distrettuali.
Proposta e votazione di modifiche allo Statuto e Regolamento Distrettuali
Ore 18.00 Dibattito
Ore 18.30 Sospensione lavori Domenica 06 maggio 2005
Ore 9.00 Ripresa lavori - Commissione verifica poteri
Premiazione del vincitore del Concorso “ Il Poster della Pace
Saluto del Past Direttore Internazionale Paolo Bernardi
Saluto del Past Presidente Internazionale Emerito Giuseppe (Pino) Grimaldi
Ore 9.30 Relazioni del Tesoriere Distrettuale Giuseppe Pace e del Presiden-
te dei Revisori dei Conti 2010-2011 - votazione - Quota distrettuale soci 
Lions anno 2012-2013
Ore 9.45 Relazione del Coordinatore GLT - PDG Giuseppe Potenza
Ore 9.55 Relazione del Coordinatore GMT Gianfranco De Gregorio
Ore 10.05 Interventi dei Presidenti di Circoscrizione:
“Bilancio consuntivo quasi a conclusione di un anno di servizio”
Ore 10.30 Chiusura Verifica Poteri
Ore 10.40 Intervento Presidente Distrettuale Leo Francesca Galletti
Ore 10.50 Intervento del Presidente della Fondazione Distrettuale PDG En-
rico Corsi Ore 11.00 Insediamento della Commissione Elettorale Presenta-
zione dei Candidati a 1° e 2° Vice Governatore Distrettuale

Intervento dei candidati
Intervento del Candidato a Governatore Distrettuale
Ore 11.45 Adempimenti elettorali - votazioni e scrutinio
Ore 13.00 Proclamazione degli eletti
Conclusioni del Governatore Distrettuale

Riccione, 5 marzo 2012
Il Governatore

Giulietta Bascioni Brattini “Sulle ali della solidarietà”

notizie sul ConGresso
ii xvi Congresso Distrettuale viene 

organizzato in collaborazione con 
la segreteria dell’ Hotel Luna di ric-
cione, alla quale vanno indirizzate 
le prenotazioni e richieste tutte le 
informazioni ed i chiarimenti sulla 
assegnazione delle camere.

i bonifici devono invece essere in-
testati a Lions Club riccione.

Per una migliore riuscita dell’or-
ganizzazione, si prega di inviare le 
prenotazioni entro e non oltre ve-
nerdì 20 aprile e ciò al fine di poter 
effettuare la preventiva assegnazio-
ne delle camere ed inviare ai parteci-
panti la relativa conferma scritta.

Le prenotazioni telefoniche si in-
tendono confermate solo con conte-
stuale invio a mezzo mail o fax della 
scheda di prenotazione firmata e di 
copia del bonifico.

Eccezionalmente e per prenota-
zioni dell’ultimo minuto, il bonifico 
potrà essere sostituito dalla autoriz-
zazione firmata ad addebitare il re-
lativo importo sulla propria Carta di 
Credito.

sisteMazione alBerGHiera
L’assegnazione della camere av-

verrà rigorosamente secondo l’ordi-
ne di arrivo delle prenotazioni.

i congressisti muniti di regolare 
prenotazione, ritireranno la docu-
mentazione relativa al soggiorno di-
rettamente presso l’Hotel assegnato. 
Per coloro che arriveranno sprovvisti 
di prenotazione, questa potrà essere 
fatta direttamente presso la segrete-
ria dell’ Hotel Luna a fianco del Pa-
lazzo dei Congressi.

parCHeGGio
i congressisti che alloggiano, non 

avranno necessità di usare l’auto, 
mentre chi arriva e riparte in giorna-
ta potrà usufruire del parcheggio a 
pagamento sotto il Palazzo dei Con-
gressi e nelle vie adiacenti.

Comitato Organizzatore
Coordinatore: Claudio VILLA
officers: Paolo DEL BELLO
Quinto SALUCCI
Direzione organizzativa: 
Lions Club Riccione
Direzione Tecnica e segreteria: 
Hotel Luna - Lucia Morazzini,
Viale Ariosto, 5 - 47838 Riccione (RN) 
tel. 0541 692150 - fax 0541/692897-
info@lunariccione.it
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Candidato alla carica di Governatore
Giuseppe Rossi

E’ nato, vive e lavora a ravenna. Laureato in storia all’Università di Bolo-
gna, Giornalista-Pubblicista, è autore di numerosi saggi di carattere storico. 
imprenditore, è il vice Presidente di Confindustria ravenna.

E’ parte attiva in diverse istituzioni socio-culturali: vice Presidente della 
Fondazione museale del risorgimento e dell’associazione musicale maria-
ni, Consigliere della Fondazione del monte, Garante del Premio Guidarello 
di Giornalismo, Giurato del Premio marco Biagi per la solidarietà, Console 
del Touring Club, Presidente del Circolo ravennate e dei  Forestieri, membro 
dell’accademia dei Filopatridi e dell’accademia degli incamminati, Ufficiale 
del Corpo militare dell’ordine di malta. E’ Grande Ufficiale dell’ordine al me-
rito della repubblica italiana.

E’ Lions dal 1992. Presidente del Lions Club “ravenna Bisanzio” nel 1997/’98. 
Leo Chairman Distrettuale nel 1998/’99. Lions Guida del Lions Club “ra-
venna romagna Padusa” nel 1999/2000. Presidente di Zona di ravenna nel 
1999/2000. Consigliere della Fondazione “Lions Clubs per la solidarietà” dal 
2000 al 2005. Direttore della rivista Distrettuale “Lions insieme” dal 2006 al 
2010. Ha sempre partecipato alle attività di servizio del proprio Club e come 
officer Distrettuale ed è stato uno degli organizzatori del Congresso Naziona-
le a ravenna nel 2009. Gli è stata conferita la “melvin Jones Fellow” nel 2004. 

Nato nel 1953 a Chieti, residente a Chieti, svolge la professione di Di-
rigente medico Nefrologo nella asL di Chieti, è coniugato e ha un figlio.

socio del Lions Club di ortona dal 1996 al 2001, Presidente nel 1998-
1999 e ne è attualmente socio associato, dal 2001 è socio del Lions Club 
Chieti Host, Presidente nel 2006-2007. E’ stato Delegato di Zona (2007-
2008) e Presidente della iii Circoscrizione (2008-2009). Ha avuto incari-
chi di officer Distrettuale dal 1999-2000 al 2002-2003 e dal 2004-2005 
al 2009-2010 occupandosi di tematiche sanitarie (diabete, donazione 
organi, malattie rare) e non (internet, rapporti con altre associazioni 
di servizio) e nel 2010-2011 è stato Coordinatore Distrettuale del servi-
ce Nazionale Lotta alla Dislessia. E’ tra i soci Fondatori della so.saN., 
membro del Consiglio Direttivo della onlus aidweb.org (Lions contro 
le malattie rare), ha ricevuto 2 Premi Excellence da Presidente e ap-
preciation awards dai Governatori Distrettuali scaini, angelini, saba-
tucci, Ginnetti e suzzi, la Key award per l’Extension, il Knight support 
per sight First ii; nel 2009 ha conseguito la Certificazione come Lions 
Guida e gli è stata conferita la melvin Jones Fellowship, nel 2011 ha 
frequentato il senior Leadership institute a maastricht. Come secondo 
vice Governatore nell’anno sociale in corso ha seguito le iniziative del 
Global Leadership Team. Ha partecipato come Delegato ai Congressi 
Distrettuali dal 1998 al 2008 e nel 2010 (nel 2009, Congresso di vasto, è 
stato Cerimoniere Distrettuale), ai Congressi Nazionali di verona, Fiuggi 
e montecatini, alle Conventions internazionali di minneapolis (2009) e 
sydney (2010), alla Giornata Lions all’oNU nel 2009.

CaNDiDaTUrE a.s. 2012-2013

Candidato a Primo ViceGovernatore
Raffaele Di Vito
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CaNDiDaTUrE a.s. 2012-2013

Candidati a Secondo ViceGovernatore
È nato ad ar-
cevia (aN) il 

17/09/1953. residente 
a Pesaro, è sposato 
con Luciana Fortuna-
ti, counselor aiPaC. 
Ha due figli: Giaco-
mo, consulente della 
Deloitte Consulting 
di milano e Giorgio, 
studente di scienze 
biologiche. Ha con-
seguito la maturità 
classica nel 1972, la 

laurea in medicina e Chirurgia nel 1978 e la 
specialità in cardiologia nel 1981, entrambe 
presso l’Università degli studi di roma. Ha 
svolto successivi stages formativi sia in Eu-
ropa che negli Usa. attualmente è Dirigente 
medico Cardiologo presso l’azienda ospeda-
liera “ospedali riuniti marche Nord. E’ com-
ponente del Consiglio Direttivo della società 
di Ecografia cardiovascolare (siEC) e Docente 
della società stessa. sperimentatore del CNr 
(Consiglio Nazionale ricerche) di Pisa, ricer-
catore/collaboratore del Dipartimento di Bio-
patologia e Diagnostica delle immaginipresso 
l’Università Tor vergata di roma. E’ stato Pro-

fessore a contratto presso la Facoltà di scienze 
motorie dell’Università degli studi di Urbino 
nell’anno 2008-2009 e presso la Cattedra di 
Cardiologia Università degli studi dell’aquila 
negli anni 2004-2005. Dal 1992 al 1995 ha orga-
nizzato e coordinato, insieme con il Prof. Luca-
relli il Gruppo Trapianto di midollo osseo nella 
Talassemia. E’ Fellow della società Europea 
di Cardiologia e dell’associazione Nazionale 
medici Cardiologi ospedalieri, membro della 
american association For The advancement 
of science (aaas) e della New York academy 
of science. 

 
attività lionistica

socio fondatore del Lions Club Gabicce 
mare (ottobre 2000), svolge l’incarico di Pre-
sidente nell’anno 2004-2005. Ha fatto parte 
del Consiglio Direttivo in qualità di Presiden-
te del Comitato soci, Consigliere e Censore. 
Ha partecipato attivamente ai service del 
club come quello verso i bambini distrofici 
della comunità gabiccese, con l’allestimento 
dell’ aula “morbido” presso la locale scuola 
elementare, la Casa Carlotta a Dacca, Ban-
gladesh e al gemellaggio con il club Egiziano 
Futura Cairo. Nel 2005 ha organizzato, a Ga-
bicce, il Convegno Distrettuale sulle Cellule 

staminali in medicina. E’ stato Delegato di 
Zona nell’anno 2006/2007, organizzando 
eventi di zona, raccolta fondi per sight First 
2 ed il service di Wolisso nonché, insieme 
al Comitato organizzatore del club Gabicce 
mare, della Giornata dell’amicizia a Gradara. 
Ha ricoperto il ruolo di Presidente di Circo-
scrizione nel 2007/2008. E’ stato componente 
del Comitato Distrettuale per il service Na-
zionale “i Lions contro la fame nel mondo” 
nel 2008/2009 ed officer della so.saN nel 
2009- 2012 (responsabile per il distretto a). 
Nell’anno in corso ricopre l’incarico di Ceri-
moniere Distrettuale. Ha preso parte attiva a 
numerosi Congressi, seminari e Congressi 
Distrettuali e Nazionali. Ha ottenuto vari ri-
conoscimenti fra i quali: outstanding servi-
ce awards Zone Chairperson (2007) e region 
Chairperson (2008).

onorificenze: Cavaliere al merito della 
repubblica italiana omri (2008). Diploma 
di Benemerenza con medaglia conferita dal 
Commissario straordinario delle Zone ter-
remotate della Campania e della Basilicata 
del Novembre 1980, Giuseppe Zamberletti. il 
suo profilo bibliografico è presente su Who’s 
Who in the World, The marquis Who’s Who 
Pubblication Board.

Ha operato all’e-
stero assumen-

do nel 1984, con il 
grado di Capitano, 
il Comando del Di-
staccamento italiano 
presso la Base aerea 
Francese di Lione. 
Con il grado di mag-
giore ha assunto nel 
1989 il Comando del 
14° Gruppo radar 
di Potenza Picena 
(mC). al termine, 

con il grado di Tenente Colonnello, ha svol-
to, presso il ministero della Difesa, l’incarico 
di “responsabile degli Enti della Difesa aerea 
Nazionale”. successivamente, presso la scuo-
la Perfezionamento sottufficiali di Loreto ha 
svolto l’incarico di Direttore dei Corsi curando 
la pubblicazione di diversi testi didattici. Ha 
frequentato presso la scuola di Guerra aerea 
di Firenze: il Corso Normale per Capitano, il 
Corso di aggiornamento per i Comandanti di 
Corpo e il Corso di “Time manager” e presso 

la scuola di “metodo Didattico” del Comando 
Generale delle scuole il Corso di “metodologia 
Didattica”. E’ in possesso del Brevetto di Pilo-
ta, della qualifica di “isTrUTTorE” e dell’a-
bilitazione all’insegnamento delle materie 
militari. È insignito della medaglia internazio-
nale NaTo rilasciata a seguito delle operazio-
ni NaTo in Kossovo e serbia e dell’onorificen-
za di “CavaLiErE” al merito della repubblica 
italiana.

Curriculum lionistico
È socio del Lions Club recanati-Loreto Host. 

Ha servito questa associazione in qualità di: 
revisore dei conti, Consigliere, Cerimoniere, 
Tesoriere e di Presidente di Club, sottoscri-
vendo in Croazia la Carta di gemellaggio con 
il Lions Club di rijka (Fiume) e organizzando 
al teatro “L. rossi” di macerata il “Concerto di 
Primavera” con gli amici Croati; consegnata-
rio, di uno dei primi apparecchi per lo scree-
ning neonatale della sordità al reparto di Pe-
diatria dell’ospedale di recanati, nell’ambito 
del service distrettuale “Udito & ortofonia”.

in ambito distrettuale ha ricoperto vari 

incarichi: Coordinatore Comitato “sviluppo 
Leadership”; Componente Comitato “For-
mazione Lionistica e sviluppo Leadership”; 
Cerimoniere Distrettuale 2^ Circoscrizione 
elaborando la pubblicazione “iL CErimoNia-
LE-regole scritte e non scritte” per i Presiden-
ti e Cerimonieri di Clubs. Quale Delegato di 
Zona ha coordinato in particolare le attività a 
favore del service internazionale della zona C 
“adottiamo il villaggio di Wolisso” e del servi-
ce di zona “Premio speciale alle Forze dell’or-
dine per atti di solidarietà a tutela della vita 
umana”; come Coordinatore Comitato “am-
biente e sicurezza” è stato organizzatore di 
due Convegni Distrettuali sul tema “sicurezza 
alimentare. Tutela della salute” a recanati e 
“Tutela dei fiumi e governo del territorio” a s. 
Benedetto del Tronto; Componente “Centro 
studi”. 

È insignito delle onorificenze lionistiche 
quale “appreciation award” del Governatore 
per diversi anni, “Presidente 100% award», in-
ternational “Key award” e la“stella al merito”. 
È stato costantemente presente ai Congressi 
Distrettuali e Nazionali.

nato a vasto 
il 29 genna-

io1950; residente in 
vasto, corso Europa 
25 a, coniugato con 
aurora del Greco; 
due figli : Carlo, 34 
anni, laureato in 
economia presso la 
LUiss di roma e ste-
fano, 29 anni, laurea-
to in giurisprudenza 
presso l’università 
degli studi di Bolo-
gna. 

Laurea in medicina e chirurgia con lode 
presso l’università degli studi di roma (19 
luglio 1974). specializzazione in radiologia 
diagnostica. Dal 1981 dipendente della unità 

locale socio sanitaria di vasto e successiva-
mente della azienda unità sanitaria locale 
Lanciano-vasto e Lanciano-vasto-Chieti in 
qualità di dirigente medico. Dal 1995 al 1997 
responsabile del servizio di medicina di co-
munità del dipartimento di prevenzione; dal 
2003 anche responsabile dell’ufficio centrale 
assistenza domiciliare integrata della asL 
Lanciano-vasto. Dal 2007 al 2010 anche di-
rettore del distretto sanitario di base di va-
sto. Componente del collegio di direzione 
della asL Lanciano-vasto e Lanciano-vasto-
Chieti dal 2007 al 2010, con il compito di 
provvedere al coordinamento delle attività 
territoriali distrettuali. Professore a contratto 
dal 1996 al 2000 presso la scuola di specia-
lizzazione in igiene e medicina preventiva 
della facoltà di medicina e chirurgia dell’uni-
versità degli studi di L’aquila. Presidente del 

circolo filatelico-numismatico vastophil ed 
organizzatore delle annuali manifestazioni 
“vastophil” dal 1983 al 1992.

Curriculum lionistico
socio del Lions Club vasto Host dal 1988. 

officer di club in quindici anni sociali (con-
sigliere, addetto stampa, cerimoniere, re-
sponsabile notiziario di club, comitato soci). 
Presidente del Club nel 2000-2001. Delegato 
di zona nel 2001-2002. officer distrettuale dal 
2001 (lions filatelici, mErL). Lions guida certi-
ficato dal 2002; nel 2006 lions guida del Lions 
Club Guardiagrele. mJF nel 2009. Partecipa-
zione a diversi congressi distrettuali, anche 
come relatore.

attualmente vice-presidente del comitato 
soci del Lions Club vasto Host e officer di-
strettuale (Lions filatelici).

Nicola Nacchia

Salvatore Vallone

Egidio Mariotti
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PrEmio sCoPoNi

le mantenere viva la memoria 
dell’avv. Guido alberto sco-

poni, Past Governatore 
Lions, già decano 

dei Governatori, 
socio fondatore 

del Lions Club 
Pescara Host, 
il primo del 
D i s t r e t t o . 
avvocato di 
grande va-
lore e attivo 
promotore di 

importanti re-
altà di carattere 

culturale e civile 
(è stato Fondato-

re dell’avis 
in abruzzo), 

Guido alberto 
scoponi ha messo 
a disposizione 
del Lionismo e 
della Comu-
nità le sue 
alte qualità 
intellettuali, 
la sua crea-
tività, il suo 
equilibrio, con 
grande passio-
ne e generosa 
disponibilità.

il Concorso, con 
il tema “sulle ali del-
la solidarietà”, motto del 
Governatore Lions Giulietta Ba-
scioni Brattini, è  stato riservato 
agli studenti degli istituti d’arte 
e dei Licei artistici del Distret-
to Lions 108 a italy (romagna, 
marche, abruzzo e molise) ed è 
stato finalizzato, attraverso l’arte 
grafico-pittorica, alla valorizza-
zione delle opere di giovani, quali 
protagonisti dell’arte contempo-
ranea, e alla diffusione dello spi-
rito e degli scopi del Lions Clubs 
international con una concreta 
azione di solidarietà per la città di 
L’aquila.

Per la 1ª Circoscrizione è stata 
premiata l’opera di Cinzia Caran-

Premio Guido 
alberto scoponi 2012

m ercoledì 21 marzo 2012, 
alle ore 17.00, pres-
so il museo 

“villa Urania” in via 
Piave 139 a Pesca-
ra, si è tenuta la 
cerimonia di 
Premiazione 
dei vincitori 
della Prima 
Edizione del 
Premio Gui-
do alberto 
scoponi, or-
ganizzato dal 
Distretto 108 
a, con la parte-
cipazione del Go-
vernatore Giulietta 
Bascioni Brattini e di 
autorità Lionistiche. Le opere 
sono state esposte fino al 31 mar-
zo 2012. 

Con questo concorso si vuo-

toni dell’istituto statale d’arte 
per la Ceramica “G. Ballardini” di 
Faenza ed è stata segnalata l’ope-
ra di Paolo solaroli, del medesimo 
istituto. Per la 2ª Circoscrizione 
è stata premiata l’opera di Nico-
lò antonioli del Liceo artistico 
scuola del Libro di Urbino ed è 
stata segnalata l’opera di Nicola 

Paci dell’accademia delle 
Belle arti di Urbino. Per 

la 3ª Circoscrizione 
è stata premiata 

l’opera di an-
drea marinucci 
del Liceo arti-
stico statale 
di Castelli ed 
è stata segna-
lata l’opera di 
Camilla otta-

viano, del me-
desimo Liceo. 
i vincitori sa-

ranno gratificati 
con tre Primi premi 

di uguale valore eco-
nomico e i segnalati con 

una menzione speciale. a tutti i 
partecipanti sarà conferito un at-
testato di Partecipazione.

Le opere in ceramica ricavate 
delle tre opere vincitrici saranno 
in mostra e messe in vendita nei 
Clubs Lions e in occasione dell’i-
niziativa distrettuale “La Festa 
dell’amicizia - sulle ali della soli-
darietà” che si svolgerà ad ascoli 
Piceno il 1° aprile 2012. il ricavato 
della vendita sarà interamente 
devoluto al service del Distretto 
108 a italy “senza Barriere”, fina-
lizzato all’abbattimento delle bar-
riere architettoniche nel Parco del 
sole della Città di L’aquila.

di antonio GrimaLdi

II circoscrizione a nicolò A.

I circoscrizione a cinzia c.

III circoscrizione a Andrea m.
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suCCesso pieno per la tra-
dizionale Giornata dell’a-
micizia, che quest’anno si 

è svolta nella splendida città di 
ascoli Piceno con l’incisivo coor-
dinamento della m.J.F. Lucia masi 
surico e della sua squadra, che in 
pochi mesi sono riusciti nell’inten-
to di coinvolgere le amministrazio-
ni Pubbliche e tanti sponsor privati.

il primo aprile, Domenica delle 
Palme, è iniziato con la santa mes-
sa celebrata presso la monumenta-
le Chiesa di santa maria della Cari-
tà da s.E. monsignor montevecchi, 
vescovo di ascoli, con il Coro diret-
to e musicato dalla socia Lions ma-
ria Puca e con i tre labari dei Lions 
Clubs cittadini. al termine della 
funzione religiosa il nutrito grup-
po dei partecipanti si è ritrovato in 
Piazza arringo. 

molti hanno poi preso parte alla 
visita guidata dal Prof. stefano Pa-
petti alla Civica Pinacoteca. Nella 
prima sala la socia Lions Donatel-
la Ferretti, assessore alle Politiche 
sociali, ha ringraziato tutti gli in-

tervenuti ed in particolare il Go-
vernatore Giulietta Bascioni Bratti-
ni, per aver scelto la città di ascoli 
come meta per una così importan-
te manifestazione. il Prof. Papetti 
ha poi ricordato la storia mille-
naria della città e del suo Palazzo 
Comunale e quanto di importante 
essi contengano. in ogni stanza si 
sono avuti momenti di vera arte 
con le esibizioni, applauditissime, 
degli allievi dell’istituto musicale 
spontini coordinati dai loro inse-
gnanti e sapientemente presentati 
dalla officer per le manifestazioni 
artistiche-musicali maria Puca. Tre 
giovanissime ballerine classiche, 
due chitarristi ed una violinista in 
rapida successione, hanno regalato 
momenti struggenti di tenerezza e 
rallegrato i visitatori. 

il gruppo poi si è spostato nella 
rinascimentale Piazza del Popolo, 
dove ad attenderli era pronta una 
rappresentanza di sbandieratori e 
figuranti della famosa Quintana di 
ascoli Piceno. al suono fragoroso 
dei tamburi e degli squilli argenti-

di GiuSeppe capretti

ni delle chiarine, gli sbandieratori 
si sono esibiti nelle loro evoluzioni 
acrobatiche. Una particolare dove-
rosa citazione va ai trentadue soci 
Leo capitanati dalla Presidente Di-
strettuale Francesca Galletti che fin 
dal mattino, inforcate le biciclette 
hanno attraversato l’intera città, 
con un messaggio di forte atten-
zione all’ambiente, facendosi rico-
noscere per le magliette con il logo. 
si è poi proceduto alla visita del Pa-
lazzo dei Capitani (sec. xiii) e nella 
sala della ragione, sede del Consi-
glio Comunale, il Governatore ha 
preso la parola, salutando i Past Go-
vernatori presenti, Lancasteri, ma-
taloni, simonetti, Buscarini, Corsi, 
olivelli, il primo e il secondo vice 
Governatore rossi, Di vito, tutti gli 
officer del Gabinetto Distrettuale, e 
i soci tutti, ricordando il senso della 
Giornata dell’amicizia Distrettuale, 
Lions e Leo, che è quello di creare 
le condizioni per consolidare i lega-
mi tra chi condivide gli stessi ideali 
di alto spessore umano, culturale e 
civile. 

Giornata dell’Amicizia
ad Ascoli Piceno
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Ha ricordato poi di 
aver chiesto agli amici 
Lions della romagna, 
delle marche, dell’a-
bruzzo e del molise, in 
questo anno Lionistico 
di consolidare l’armo-
nia, la convinzione la 
passione nell’impegno 
di servizio. ”in que-
sta giornata fermiamoci a riflette-
re sull’importanza del piacere del 
stare insieme, sul dono prezioso 
dell’amicizia che va custodita e va-
lorizzata, quale veicolo per realiz-
zare ambiziosi progetti di concreta 
solidarietà. 

Creeremo infatti, anche in que-
sta occasione le condizioni, per re-
alizzare service, sia a favore della 
comunità cittadina (arredo di una 
casa di accoglienza per anziani) 

che di quello sposato dal Distretto, 
la realizzazione del progetto “senza 
Barriere” a L’aquila, acquistando le 
ceramiche, frutto della selezione ar-
tistica del Premio in memoria Gui-
do alberto scoponi”. Ha salutato il 
sindaco di ascoli, ringraziandolo 
per la sua vicinanza alla nostra as-
sociazione e l’avv. Guido Castelli, 
di rimando, ha riconfermato la sua 
stima e il suo apprezzamento per i  
frequenti service operati dai Lions 
che talvolta si sostituiscono alla  

 
Pubblica amministrazione 
per interventi mirati a favo-
re di soggetti disagiati. 

Giulietta ha poi omaggia-
to l’officer m.J.F. Lucia masi 
surico per la perfetta orga-
nizzazione e le ha donato 
un piatto ricordo che ha poi 
anche dato al già Questo-

re mastrogiovanni, coordinatore 
supremo della squadra, e a oli-
vieri, Ferretti, Capretti, mentre un 
distintivo di merito è stato confe-
rito ai tre Presidenti dei Clubs cit-
tadini, albino Pagnoni, dell’ascoli 
Host, maria Cherri dell’ascoli Col-
li Truentini ed Edoardo vecchiola 
dell’ascoli Urbs Turrita, autore del 
dipinto della città che ha campeg-
giato su manifesti e inviti della 
manifestazione. 

GiorNaTa DELL’amiCiZia

i l Teatro comunale di Carpi ha ospitato il Con-
vegno d’inverno 2012 del Distretto 108Tb iTaLY, 
nell’ambito del quale si è svolta la conferenza 

del sociologo Francesco alberoni e del giornalista 
antonio Gaspari sul tema “La Comunicazione po-
sitiva strumento di innovazione sociale e di svilup-
po economico per promuovere i principi di buon 
governo e buona cittadinanza”. Nel corso dell’in-
contro il Governatore Distrettuale Francesco Ferra-
retti ha consegnato a Giulietta Bascioni Brattini.il 
contributo di 43.000 euro destinato esclusivamen-
te alla realizzazione del service “senza barriere”, la 
realizzazione di un percorso nel Parco del sole de 
L’aquila. il Governatore del Distretto 108 a ha illu-
strato agli oltre trecento intervenuti al Convegno il 
contesto e la funzione del Progetto che consentirà  
la fruibilità del Parco anche ai diversamente abili, 
con il passaggio da un’area tematica all’altra e la 
possibilità di raggiungere l’attiguo orto Botanico, 
l’anfiteatro all’aperto ed il planetario.

Il Distretto Tb per L’Aquila
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rimbocchiamoci le maniche
di antonio Suzzi

È sotto gli occhi di tutti il difficile momento socio-
economico che coinvolge settori sempre più ampi 
della società. Pur se c'è chi maldestramente pon-

tifica, oggi, fingendo di dimenticare di essere stato, ieri, 
corresponsabile di questo stato di cose, assistiamo ad 
un continuo succedersi di situazioni di disagio che non 
possono sfuggire all'occhio attento di una associazio-
ne di servizio. servizio quindi che anteponga i fatti alle 
parole , che tralasci l'apparire per privilegiare l'impe-
gno fatto di una solidarietà concreta più che enuncia-
ta. Fa piacere leggere l'editoriale del nostro attuale CC 
anselmi che stigmatizza la situazione auspicando "un 
Lionismo più vicino alla gente". se questo è l'auspicio, 
è implicita l'ammissione che il Lionismo odierno non 
è sufficientemente vicino alle proprie Comunità con 
quello spirito di servizio esplicitamente espresso dal 
nostro motto. “mettersi a disposizione degli altri donan-
do tempo e professionalità” dice anselmi e tralascia le 
migliaia o i milioni di Euro di cui tanto si parla ma che 
altro non sarebbero che un paravento per quelle co-
scienze che mal si adattano ai reali bisogni della socie-
tà. impegnare tempo, energie e denaro per organizza-
re il cosiddetto “meeting” incentrato sull'allenatore di 
calcio piuttosto che sulla corretta tecnica per degustare 
un caffè sino ad arrivare al concorso di barzellette fra 
soci, è quanto di peggio si possa fare per promuovere 

la nostra immagine e per diffondere la conoscenza dei 
nostri scopi. E chi crede che il denaro da solo potrebbe 
coprire questo stato di cose, non penso sia nel giusto. 
E' sufficiente esaminare obiettivamente la latitanza 
dei soci nei Clubs, il macroscopico divario fra iscritti e 
votanti nei Congressi, l'abisso fra partecipanti ai lavori 
ed iscritti ai Fora. voltare pagina è un imperativo non 
più rinviabile. La visibilità auspicata da anselmi, passa 
quindi attraverso iniziative di pubblica utilità e di gran-
de impegno sociale. Questo è lo spirito di servizio che 
ha convinto un cospicuo numero di soci del LC Cese-
na, ed alcune loro consorti, a mettersi al servizio degli 
altri servendo materialmente i pasti presso la mensa 
Caritas della Città. aiuto ai deboli, soccorso ai bisognosi 
ogni giorno della settimana offrendo cibo e dignità ai 
più emarginati percorrendo così parte di quel cammi-
no indispensabile per fare qualcosa per gli altri. Com-
plimenti al Presidente Battistini promotore di questa 
iniziativa che umanizza ancor più i Lions tralasciando 
finalmente quei fronzoli che ben poco si addicono ad 
una associazione di servizio. Non bomboniere vuote ed 
impalpabile solidarietà ma azioni concrete e tangibili 
necessitano alla società odierna.

rimbocchiamoci quindi le maniche Lions perché ser-
vire la comunità e soddisfarne i bisogni non si fermi ad 
una mera citazione.

i l 29 Gennaio il CC Naldo anselmi, tut-
ti i governatori del multidistretto 108 italy, i 
vice Governatori italiani ed il PiD Domenico 

messina si sono recati in visita presso la sede ope-
rativa del “servizio cani guida dei Lions”che qui han-
no svolto la 6ª riunione del Consiglio dei Governatori.  
il Presidente Gianni Fossati ha accolto gli ospiti con 
grande calore e la giornata, organizzata dai DG Euge-
nio Gallera (ib4) e Danilo Guerini rocco (ib1), ha visto 
succedersi emozionanti momenti: si è scoperta una 

il CdG a Limbiate targa ricordo della   manifestazione con la 
firma di tutti i Governatori italiani dell’anno 
2011-2012, l’assegnazione a Gianni Fossati 
della melvin Jones 
Fellow Progressiva 
per la sua enco-
miabile azione a 
favore del servizio 
Cani Guida e l’e-
sibizione dei cani 
commentata dal 
vice presidente 
PDG roberto mon-
guzzi.

Il gruppo dei Dg

Il presidente gianni fossati 
con la Dg Bascioni
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LioNs QUEsT

aiutare i raGazzi a sviluppare una piena 
consapevolezza dei valori dell’uomo, a saper 
vivere pienamente la propria vita ben inse-

riti nel tessuto sociale di appartenenza e ad avere 
solidi principi etici: ecco quanto noi Lions ci pro-
poniamo con il ‘Progetto adolescenza’ del Lions 
Quest, service di valenza internazionale che si at-
tua attraverso corsi di formazione rivolti ad inse-
gnanti e a genitori. E a Chieti scalo, presso il terzo 
circolo didattico, si è tenuto con grande successo 
dal 5 al 9 marzo il corso di formazione rivolto ad 
insegnanti della scuola primaria della città. È l’ot-
tava volta che viene realizzato a Chieti un corso 
Lions Quest e ben tre circoli didattici hanno ade-
rito alla nostra iniziativa, coinvolgendo 22 docenti. 
il service si è potuto realizzare grazie al lavoro sul 
territorio svolto dall’attivissima annamaria Cocuc-
ci Blaga , officer distrettuale per il Lions Quest, alla 
partecipazione dei Club Chieti Host, Chieti i mar-
ruccini, Pescara Host e Pescara Ennio Flajano. 

Per cinque pomeriggi consecutivi e per cinque 
ore ogni pomeriggio i corsisti hanno seguito con 
grandissimo interesse quanto proposto dall’otti-
ma formatrice nazionale Dott.ssa Paola vignano, 

di carLa cifoLa

 foto di gruppo con il governatore

Grande successo a Chieti scalo

Progetto 
Adolescenza

che ha saputo stimolarli, motivarli, indicando nuo-
ve metodologie da sperimentare e soddisfacendo 
pienamente le loro aspettative. E’ stato un corso 
attivo, all’insegna del ‘learning by doing’, che ha 
coinvolto i partecipanti in lavoro di gruppo, ha for-
nito esempi su come relazionarsi con la classe, in-
dicando non solo un progetto di crescita ma anche 
un modo diverso di proporre le varie discipline di 
insegnamento. 

Un corso estremamente pratico, attivo, che ha 
offerto strategie per affrontare i problemi che sem-
pre più spesso si presentano nella realtà di classe: 
negli anni il Progetto adolescenza ha dimostrato 
la sua piena validità nel campo della prevenzione 
all’insicurezza personale, alla disaffezione scola-
stica, al bullismo e alla violenza in genere; ai par-
tecipanti viene insegnato a gestire queste proble-
matiche partendo da loro stessi, anche in attività 
di simulazione.

a conclusione del corso, la cerimonia della con-
segna dei attestati si è svolta alla presenza del 
Governatore Distrettuale Giulietta Bascioni Brat-
tini, dell’iPDG Guglielmo Lancasteri, del PDG Giu-
seppe Potenza, del 2° vice Governatore raffaele Di 
vito, della coordinatrice distrettuale Carla Cifola 
che ha portato il saluto della coordinatrice multi 
distrettuale ida Panusa, del Cerimoniere Distret-
tuale angelo Figliola e il Presidente di Zona Carlo 
Primavera. Presenti anche l’assessore alla Pubblica 
istruzione Dott. Giuseppe Giampietro in rappre-
sentanza dell’amministrazione comunale, le diri-
genti scolastiche dei circoli coinvolti, Paola Di ren-
zo, Doralice De Nobili e Ettore D’orazio, il rettore 
del Convitto Nazionale Gabriella orlando, amici ed 
amiche Lions dei Club organizzatori.

appuntamenti 
21 apriLe: 
Lions Day
Ancona

5-6 maGGio: 
congresso 
di primavera 
Distretto 108 A
Riccione

18/20 maGGio:
60° congresso 
nazionale 
genova

9 GiuGno:
convegno Distrettuale 
“La conservazione della 
vista: donazioni 
e trapianti di cornea, uno 
sguardo verso il futuro”

22-26 GiuGno: 
95ª convention 
Internazionale 
Busan, 
corea del sud 



17

s abato 17 marzo a riolo Ter-
me ha avuto luogo la Confe-
renza Distrettuale organiz-

zata dal Leo Club Faenza. Durante 
il pomeriggio si sono svolti i lavori 
guidati dal PD maria Francesca 
Galletti: i Leo clubs hanno avu-
to modo di discutere importanti 
punti riguardanti le attività svolte 
o che intenderanno portare avan-
ti, nonché i prossimi impegni e 
progetti in cantiere. Dai resocon-
ti emerge la forza del Distretto, 
che nonostante le difficoltà ha 
saputo compattarsi e testimone 
ne è la nascita di nuovi club nel 
territorio. ma soprattutto questa 
giornata era da tutti attesa con 
trepidazione in quanto prevedeva 
l�elezione del Presidente Distret-
tuale: matteo Cecconi del Leo club 
aquila è stato eletto a pieni voti 
nuovo PD per l’anno 2012/2013. 
alla vice presidenza distrettuale 
è stata eletta Chiara Broccoli del 
Leo club valle del Conca  l’abruz-
zo e ‘Emilia romagna è risultata 
l’accoppiata vincente per guidare 
il Distretto Leo 108a nel prossi-
mo anno sociale e noi tutti sia-
mo convinti che insieme Chiara e 
matteo faranno grandi cose!! 

Dopo tutte queste belle emozio-

di eLena mariani - past presidente Leo club faenza

Conferenza 
Distrettuale Leo

LEo

ni, la giornata è proseguita all’in-
terno della splendida rocca sfor-
zesca di riolo Terme, costruita sul 
finire del 1388 e che si è mante-
nuta esternamente quasi intatta 
sino ai giorni nostri divenendo 
la sede del museo del Paesaggio 
dell’appennino Faentino. Quale 
migliore location per la “Cena con 
delitto” che ha visto protagonisti i 
Leo del Distretto??!! Le suggestive 
sale della rocca infatti sono sta-
ta la cornice ideale per una cena 
ambientata nel medioevo che ha 
visto coinvolti tutti i commensa-
li, ognuno con un specifico (e se-
gretissimo) ruolo da impersonare 
alla ricerca di colui che ha ucciso 
Caterina sforza, signora delle ro-
magne: chi era l’assassino? Forse 
il latin-lover e fascinoso Lorenzo, 

ovvero il nostro Chairman Pericle 
Truja? oppure la damigella perso-
nale nonché futura vice PD Chia-
ra? La cena ha dato modo a tutti i 
partecipanti di interagire tra loro 
secondo lo spirito di amicizia che 
contraddistingue i Leo. anche se 
in realtà qualche colpo basso non 
è mancato, tra menzogne e sot-
terfugi per raggiungere gli obietti-
vi del proprio ruolo!

La Conferenza si è conclusa nel-
la maniera più appropriata, ov-
vero nel nuovo Centro Benessere 
delle Terme. riolo Terme infatti 
è “Città di acque” per eccellenza, 
ed il suo stabilimento Termale 
è rinomato a livello nazionale. i 
soci ed amici Leo hanno potuto 
godere dei servizi del nuovo Cen-
tro Benessere a prezzi veramente 
vantaggiosi grazie al socio Lions 
nonché presidente delle Terme 
Gianmarco Lanzoni. 

Lo scopo del presente articolo 
vuole certamente essere quello di 
fare un breve resoconto della Con-
ferenza Distrettuale, ma anche 
mostrare all’esterno come i Leo 
siano un’organizzazione in gra-
do di unire l’utile al dilettevole: il 
Leo non solo è un’organizzazione 
che serve la comunità attraverso 
progetti ed attività portati avanti 
sempre con grande coscienza e 
serietà, ma è prevalentemente un 
gruppo di amici che hanno voglia 
di stare insieme e di divertirsi! E 
la Conferenza appena conclusasi 
ne è una testimonianza!
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LEo

Di ritorno dalla Conferenza di 
riolo Terme, non posso che 
essere felice... quando cir-

ca un anno fa accettai di ricoprire 
l’incarico di Presidente Distrettua-
le l’obiettivo principale che mi ero 
prefissata era quello di traghettare 
il Distretto verso un ricambio ge-
nerazionale indispensabile per il 
proseguio delle nostre attività: le 
elezioni dei futuri Presidente e vice 
Presidente Distrettuale sono quin-
di per me motivo di grande soddi-
sfazione e testimoniano la volontà 
del nostro Distretto di continuare 

a servire la nostra comunità e di 
partecipare attivamente alla vita 
dell’associazione.

 matteo e Chiara sono due ra-
gazzi giovani, preparati e motivati 
che sono sicura sapranno egregia-
mente portare avanti l’opera di “ri-
costruzione” del Distretto Leo 108 
a iniziata quest’anno. Ci tengo a 
ringraziare per la perfetta organiz-
zazione dell’intero week end il Pre-
sidente stefano Naldi, e tutti soci 
del Leo Club Faenza: grazie al loro 
lavoro abbiamo trascorso due gior-
ni splendidi, che hanno contribuito 

a cementare fra i soci quello spirito 
di amicizia e goliardia che caratte-
rizzano l’esperienza Leo. Non pos-
so dimenticare gli amici Lions, che 
hanno partecipato ai lavori della 
nostra Conferenza: il nostro inso-
stituibile Chairman Pericle Truja, il 
Presidente di i Circoscrizione sauro 
Bovicelli, che ha accettato con en-
tusiasmo il nostro invito, e il Presi-
dente del Lions Club valli del senio 
stefano Bertozzi, padrone di casa: 
a loro va un grazie particolare per 
la vicinanza dimostrata a noi Leo e 
alle nostre attività.

Q uattro anni fa, quando pre-
stai il giuramento da socio 
Leo, promisi di svolgere un 

ruolo attivo nel Club desideroso di 
servire la comunità; tuttavia mai 
avrei sperato di essere eletto Presi-
dente del Distretto 108 a.

i nuovi volti alla guida del Distretto 
108a: entusiasmo e determinazione

Un ricambio generazionale
di franceSca GaLLetti

La fiducia dei soci mi rende orgo-
glioso e desidero ripagarla con l’im-
pegno e la dedizione che il compito 
richiede. Lo scopo dei Leo, nell’anno 
che verrà, sarà sempre quello di ser-
vire la società, di operare sul terri-
torio con services volti a migliorare 
la vita del prossimo, avendo inoltre 
sempre presente che uno degli scopi 
della nostra associazione è la costru-
zione di nuove e sincere amicizie.

sono sicuro che ogni obiettivo 
prefissato sarà conseguito, anche 
grazie alla collaborazione di Chiara 
Broccoli, la quale ha accettato con 
coraggio ed entusiasmo l’incarico 
di vicepresidente Distrettuale, e di 
ogni socio Leo e Lions.

matteo cecconi

L a prima cosa che ho pensa-
to quando mi hanno eletta 
vice Presidente Distrettuale 

è stata “non vedo l’ora di iniziare!” 
Essere al fianco di matteo sarà un 
onore: sfrutterò questo anno per 
conoscere meglio le necessità del 
Distretto e visitare tutti gli amici 
soci. a questa nuova squadra non 
manca nulla e, vi assicuro, non 
mancano l’entusiasmo e la voglia 
di fare.

cHiara BroccoLi

i 4 Club Leo della romagna (Faenza, 
Forlì, ravenna, valle del Conca) hanno 
organizzato la festa di Carnevale Power 
of Love, in stile anni ’70, al Peter Pan di 
riccione riuscendo a coinvolgere ben 170 
ragazzi, fra Leo e non che sono entrati in 
discoteca con i Leo biglietti. sono stati 
raccolti 1470 euro da destinare al service 
Distrettuale Leo a favore de L’aquila.
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il 1° concorso per l’assegnazione 
di tre Borse di studio intitolate 
a Patrizia Baroni, grande lions e 

insuperabile socia so.saN. ha visto 
la partecipazione di ben 93 giovani 
provenienti da tutto il distretto 108 
a. in un tempo in cui i giovani vivo-
no un disagio economico e sociale, 
in un periodo in cui tanti giovani 
faticano a trovare fondi per poter 
proseguire i loro studi, aiutarli con 
tre borse di studio di 1.500,00 € (mil-
lecinquecento euro) fa onore al lio-

nismo e da un senso al nostro “we 
serve”. sicuramente questa 1° edi-
zione è stata un grande successo, 
che ci inorgoglisce e ci da stimoli a 
preparare per il prossimo autunno, 
la seconda edizione. Dopo ben tre ri-
unioni i responsabili della so.saN., 
del Lions Club ancona Host e il 
Lions Club Civitanova marche 
Cluana e del distretto 108 a, hanno 
concluso l’esame delle tantissime 
domande pervenute dagli studen-
ti universitari. La Commissione ha 

esaminato accuratamente i docu-
menti, peraltro molto interessanti e 
precisamente esposti dagli studen-
ti, tutti seriamente impegnati a una 
formazione superiore in percorsi 
decisamente interessanti e moder-
ni, nelle varie università delle regio-
ni marche, abruzzi e romagna. 

Dopo la graduatoria di merito ot-
tenuta in conformità all’art. 6 del 
bando, attraverso un coefficiente 
comprensivo del voto ottenuto, del 
numero di esami sostenuti, degli 
anni impiegati per sostenerli e della 
tipologia di Facoltà frequentata, la 
Commissione ha provveduto alla 
selezione dei candidati più bisogno-
si. Da questa rosa di tanti meritevoli 
sono risultate vincitrici: Yllka velaj 
di roseto degli abruzzi (Te) studen-
tessa in scienze matematiche pres-
so l’Università de L’aquila, alessia 
raponi di Polverigi (an) studentessa 
presso la Politecnica marche medici-
na-ostetricia presso l’Università di 
ancona, Giulia Di Dalmazi di Guar-
diagrele (Ch), studentessa in medi-
cina e chirurgia presso l’Università 
di Pescara. Gli assegni 2012, saranno 
consegnati ai tre vincitori durante 
una manifestazione dei Lions del 
Distretto 108a organizzata ad anco-
na, dal Lions Club ancona Host, con 
la partecipazione della so.saN. e 
del Club Civitanova marche Cluana 
di cui Patrizia è stata presidente.

iL comitato promotore

Borsa di studio Patrizia Baroni 2012
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r iunione vivaCe e partecipata quella che si è 
tenuta domenica 19 febbraio nella sala Con-
vegni del Centro Culturale Polivalente del Co-

mune vecchio di russi, a cui hanno partecipato 88 
membri Lions (in rappresentanza di 23 dei 27 club 
della 1ª Circoscrizione), il Primo vice Governatore 
Giuseppe rossi ed il secondo vice Governatore raf-
faele Di vito.

Nella sua relazione il Presidente della Prima Circo-
scrizione sauro Bovicelli, dopo aver riconosciuto la 
grande operatività della Circoscrizione (dimostrata 
anche dai numerosi ed importanti services portati 
già a compimento), ha focalizzato la sua attenzio-
ne sull’importanza della crescita formativa dei soci, 
affinché possano giungere all’appuntamento con la 
presidenza del club adeguatamente preparati, ma 
ha anche esortato i past presidenti a non abdicare al 
loro impegno lionistico ritenendolo concluso al ter-
mine della presidenza, ma di vedere in quel momen-
to l’occasione per ampliare il proprio spazio visivo, 
uscendo anche dal proprio club e svolgendo uno dei 
tantissimi ruoli che il lionismo propone. 

i Presidenti di Zona hanno unanimemente sottoli-
neato un diffuso disagio per le troppe e frequenti sti-
molazioni che giungono dagli officers a partecipare 
alle tante (forse troppe?) attività distrettuali. sarebbe 
invece molto più utile concentrarsi su 2-3 services 
importanti, in modo da riuscire a realizzarli concre-
tamente e a portarli a termine con l’entusiasmo che 
meritano.

Non sono mancate critiche sull’andamento altale-
nante del service “Centro Polivalente di Cervia’’, che 
ha scatenato diversi interventi, tesi a sottolineare in 
particolare la necessità di partire con progetti me-
glio definiti evitando di farsi poi carico della gestione 

degli immobili una volta completati 
si è posto l’accento anche sulla necessità di avvia-

re iniziative per combattere il progressivo invecchia-
mento dei club, evidenziato anche dal presidente 
Bovicelli, che ha invitato i presenti ad un vigoroso 
quanto attento reclutamento di nuove forze. 

Nella stessa ottica sono stati suggeriti strumenti 
per attrarre i giovani nella nostra associazione che 
vanno dalla crescita dei Leo Club coi quali occorre 
collaborare perché sono la fucina più qualificata ad 
allargare la nostra base associativa, ad un maggior 
intervento verso le attività locali per farsi conoscere 
di più e trovare così nuove adesioni.

L’esortazione di fondo è quella di vivere sempre e 
ovunque la vita associativa, radicandosi nel proprio 
territorio, ma mai dimenticando che siamo un’as-
sociazione internazionale, che ha delle regole e che 
ha una sua struttura universalmente ritenuta molto 
efficiente.

Non è mancata la sollecitazione a ridurre le spese 
conviviali per non distrarre fondi ai services, mentre 
i services andrebbero realizzati attraverso l’opera di 
raccolta fondi e l’impiego delle professionalità indi-
viduali. i lavori sono stati chiusi dall’intervento del 
vice Governatore Giuseppe rossi che ha sottolineato 
la forza della circoscrizione, ha appoggiato il valore 
dei services distrettuali fino ad oggi realizzati o in 
corso di realizzazione ed ha invitato i club ad essere 
più attivi sul proprio territorio, perché la crisi non 
consentirà alle strutture pubbliche di supportare i 
cittadini e lo spazio lasciato vuoto dal pubblico dovrà 
essere necessariamente occupato dai club service.

in sintesi, sussidiarietà, cittadinanza attiva e soli-
darietà sono la risposta che i Lions devono dare alla 
società!

riunione della 

Prima Circoscrizione

service più mirati 
e soci più giovani 

per un lionismo più forte!

il presidente Bovicelli tra 
il SvdG di vito e il fvdG rossi



21

saBato 28 Gennaio i due Lions Club hanno 
organizzato una serata coi fiocchi sul tema 
“Le nuove patenti europee e la sicurezza stra-

dale”.
relatore il Generale Balduino simone, forte di un 

curriculum che il Presidente di russi alberto ma-
nuguerra ha definito prestigioso: tecnico al mini-
stero degli interni, autore di Codici della strada, 
consulente internazionale, autore prolifico di ma-
nuali, docente in molteplici corsi di formazione 
ai massimi livelli. in sala tanti soci, autorità civili, 
militari e numerosi Comandi della Polizia munici-
pale. il Presidente di Bagnacavallo Beppe Cortesi ha 
sottolineato l’importanza sociale dell’argomento 
sicurezza stradale non solo per sensibilità lionisti-
ca, ma come genitore che vuole andare oltre il con-
cetto di “paura dell’incidente” per una prevenzione 
più ragionata e incisiva. il relatore ha centrato l’in-
tervento su argomenti solidi: la sicurezza non può 
essere un’ossessione, ma va elaborata nella consa-

 L’imPEGNo DEi CLUBs i CirCosCriZioNE

sicurezza 
stradale: 
è emergenza 
(anche) educativa

intermeeting 
Bagnacavallo e russi

di vittorio feLiciani

pevolezza che il nostro modello di vita ha un alto 
costo umano; troppo spesso gli incidenti stradali 
diventano motivo di lucro; le strade e la segnaletica 
vanno disegnate e disposte in modo più chiaro e 
ordinato.

Dal 19 gennaio 2013 entrerà in vigore la nuova 
patente europea che prevederà ben 16 classi invece 
delle attuali quattro, calibrate sulla base delle ca-
ratteristiche del singolo patentato.

Quindi, non solo un documento, ma uno stru-
mento per la qualità di una moderna “società della 
mobilità” che comporterà la rivoluzione delle regole 
connesse. il relatore ha così concluso: “Non è con 
la paura che si prevengono gli incidenti, ma con 
l’educazione e la formazione alla cultura della re-
sponsabilità e della vita. in questo senso, vi è un’e-
mergenza educativa che esige una risposta globale. 
La nuova patente è solo un utile strumento”.

il generale Balduino Simone

russi

il 12 Marzo 
2012, il re-
s p o n s a b i l e 

della comuni-
cazione di mK 

onlus, PDG Giuseppe 
innocenti ha presentato il servi-
ce a favore del popolo del Burki-
na Faso con parole asciutte uni-
te all’orgoglio della concretezza 
dei risultati e della trasparenza 
sull’uso dei fondi raccolti.

il Presidente del Club, Beppe 
Cortesi ha risposto con il con-
tributo economico di € 1000 del 
Club di Bagnacavallo, sottoline-
ando la costante e speciale at-

tenzione alle popolazioni colpite 
da povertà e da calamità, senza 
trascurare le esigenze locali.

il sindaco della Città, Laura 
rossi, ha riconfermato lo stretto 
e proficuo rapporto con i Lions ed 
ha ricordato l’impegno dell’am-
ministrazione e della città a so-
stegno del Paese africano, grazie 
anche alla presenza in Burkina 
Faso del concittadino alberto 
Longanesi, tecnico agricolo, socio 
onorario del Club e insignito del-
la melvin Jones Fellowship.

 Due sono le linee guida di mK 
illustrate da innocenti: operare 
nella legalità che nasce dall’ au-

torizzazione ad operare da parte 
delle autorità locali, formazio-
ne dei giovani del posto perché 
possano restare per Cambiare. 
Quaranta pozzi funzionanti, lotta 
alla piaga delle mutilazioni ge-
nitali femminili, orfanotrofi per 
neonati, sono opere che lo spirito 
umanitario senza confini di mK 
oNLUs ha messo in piedi e man-
tiene in servizio.

viene alla mente un aforisma 
significativo “E’ inutile avere le 
mani pulite se poi le tieni in ta-
sca”.

E mK oNLUs le mani le usa, ec-
come.

Mk Onlus: il Club si fa International
di vittorio feLiciani

bagnacavallo
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di antoneLLa fuccio pierantoni

Il Sistema Industriale riminese
di roBerto Guerra

a CattoliCa, venerdì 2 
Marzo, si è parlato di econo-
mia reale. Giuseppe Frignani, 

presidente del Club di Cattolica, ha 
presentato il Dott. maurizio Focchi, 
imprenditore riminese, ed ha intro-
dotto il tema dell’incontro: sistema 
industriale riminese – quale futuro. 
il Presidente Frignani ha proposto di 
affrontare argomenti di grande at-
tualità quali la crisi economica e le 

sue ripercussioni sul territorio, che 
vanta un tessuto industriale serio e 
di pregio e che abbraccia vari settori 
importanti quanto il turismo; le dif-
ficoltà in cui imperversano le azien-
de e le conseguenti ricadute sull’oc-
cupazione; la situazione creditizia 
ed il ruolo delle Banche; il perché le 
aziende chiedono risorse per la ri-
presa e denunciano soldi troppo cari 
ed elargiti con il contagocce. 

Dopo aver sinteticamente presen-
tato le sue aziende, Focchi ha tenuto 
a precisare che il territorio riminese 
vanta un tessuto industriale note-
vole e di pregio, che abbraccia vari 
settori e che, nel suo complesso, su-
pera di molto il settore turistico re-
lativamente alla “produzione di ric-
chezza”. Degli 8 miliardi di PiL della 
Provincia di rimini il 12% è dato dal 
settore del turismo e il 22 % dall’in-
dustria (manifatturiera e delle co-
struzioni). 

il Presidente Focchi ha affrontato 
la situazione economica affermando 
che la recessione è tornata nell’eu-

rozona e in italia e che non si tratta 
di una semplice fase congiunturale. 
Le cause sono politiche e struttura-
li. Non ci sono eccessi del ciclo, non 
crollano le materie prime, tengono 
gli Usa, ma frenano gli emergenti 
e il commercio mondiale si sta fer-
mando. il commercio mondiale è in 
brusco rallentamento e anche in ita-
lia l’export “punta all’ingiù”.

il focus sulla situazione della Pro-
vincia di rimini ha evidenziato de-
crementi, anche se lievi, in tutti gli 
indicatori economici e la concessio-
ne del credito da parte delle banche 
più selettiva, con richiesta di più alto 
livello di garanzia, che fa ritenere 
che sia in atto un razionamento del 
credito. 

Crescono le richieste di affida-
menti e quelle di rientro degli stessi. 
i rapporti che le aziende intrattengo-
no con gli istituti di credito registra-
no, nell’ultimo biennio, un significa-
tivo incremento con le Banche locali 
e regionali a danno di quelle nazio-
nali ed estere. 

maurizio focchi

cattolica

cesena Donati 120 alberi
saBato 17 Marzo 2012 i soci del LioNs Club Cesena 

si sono ritrovati, con le famiglie, presso l’area verde 
della zona “ex zuccherificio” della città di Cesena. 

abbiamo così trascorso una piacevole mattinata piantan-
do alcuni dei 120 alberi che il Club ha donato alla città. 
E’ stato anche un momento conviviale e di divertimento 
tra una buca e l’altra. in ricordo di questo service è stata 
posta una targa, nel centro dell’area verde, con il logo del 
LioNs, la data, e con su scritto “piantiamo un milione di 
alberi”. Questa mattinata è stata il giusto coronamento 
del lungo lavoro organizzativo svolto dai soci del club, 
magistralmente coordinati dal Presidente Carlo Battistini 

e dal Delegato di club 
alla piantumazione 
stefano valzania.

Erano presenti an-
che l’assessore ai 
Lavori Pubblici del-
la città di Cesena, il 
Presidente di prima 
Circiscrizione sau-
ro Bovicelli e l’offi-
cer Distrettuale alla 
piantumazione an-
drea Franchi.

foto di gruppo alla fine dei “lavori”
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al service proposto da Presiden-
te internazionale Wing-Kun Tam 
“Piantiamo un milione di alberi” 
con il dichiarato intento di fare 
la sua parte. Col fattivo contribu-
to dei soci Lions antonio Livera-
ni di modigliana (responsabile di 
Club per il service) e Franco spada 
di Brisighella, in collaborazione 
con le rispettive amministrazioni 
Comunali ed il sostegno di alcu-
ni gruppi di volontari, il Club ha 
provveduto alla messa a dimora 
di circa 100 piante nei comuni di 
Brisighella, modigliana e Tredozio. 
il socio Lions antonio Liverani ha 
personalmente provveduto al re-
perimento e al trasferimento degli 
alberi presso il vivaio di spello, per 
assicurarsi della loro bellezza e vi-
goria e li ha fatti trasportare per 
mezzo di un autocarro con autista 
fornito dal Comune di modigliana 
fino alle loro destinazioni. 

venerdì 16 marzo sono state 
piantumate a Tredozio 38 piante 
di Tilia Cordata di circa m. 2,50 di 
altezza con l’aiuto dei volontari 
della Protezione Civile alla pre-
senza dell’assessore Comunale 
ivan villa, di alcuni soci Lions del 
Presidente del Club Lions andrea 
Tabanelli e di una festosa scola-
resca accompagnata dal proprio 
insegnante. 

sabato 17 marzo poi, a Brisighel-
la, con una breve ma significativa 
cerimonia, alla presenza dell’l’as-
sessore Guido mondini in rappre-
sentanza del sindaco, del Lions 
andrea Franchi, responsabile di 
Zona per il service, del Presiden-
te del Club Lions andrea Taba-
nelli, di alcuni soci e di un grup-
po di bambini sono stati messi a 
dimora 50 esemplari di Cipresso 
“Bolgheri” presso il santuario del-
la Beata vergine del monticino, 
che in parte hanno contribuito a 
riempire i vuoti lasciati da alcuni 
esemplari venuti meno nel tempo. 
Encomiabile l’impegno per la pu-
lizia dell’area, la piantumazione 
vera e propria e per l’irrigazione, 
da parte degli operai comunali e 
dei volontari della Pro Loco. altri 
20 cipressi sono stati collocati nel 
territorio del Comune di modiglia-
na nel viale dei Cimiteri. si è così 
ricostruito un patrimonio arboreo 
che oltre a dare bellezza al pano-
rama consente di ricordare anche 
in futuro l’intervento dei Lions per 
il ripristino e la conservazione nel 
tempo di un bene utile ed appar-
tenente a tutta la comunità.

di miLena mazzoLani

La serata del 26 Gennaio 
2012 è stata così interamen-
te dedicata questa volta agli 

alunni dell’istituto i.T.i.P. di Fa-
enza per dare risalto e sostegno 
ad una loro particolare attività, 
che consiste nella progettazione 
e nella realizzazione di veicoli a 
basso consumo e che permette al 
loro team di partecipare meritata-
mente già da alcuni anni alla shell 
ECo marathon, una competizione 
a livello europeo che tende a met-
tere in evidenza, in particolare, le 
doti di risparmio di carburante del 
mezzi al “ via”.

al meeting sono intervenuti an-
che il Prof. silimbani, insegnante 
che coordina il gruppo operativo, 
il Dirigente scolastico dell’istituto, 
il giornalista sportivo Fabio villa e 
lo studente che riveste la funzio-
ne di pilota del Team. Era venuto 
a conoscenza del nostro Club il 

fatto che al gruppo, per una mi-
gliore riuscita nella competizione, 
mancasse la dotazione di alcuni 
particolari strumenti, più preci-
samente un computer note-book 
e due cronometri GPs per l’acqui-
sizione dei dati di corsa, con kit 
termo-coppia ed adattatore per 
motore. Prontamente, anche in 
questo caso è intervenuto il Lions 
Club Faenza valli Faentine, con 
l’acquisizione e la messa a dispo-
sizione degli strumenti utili e ne-
cessari che permetteranno al loro 
Team di essere presenti alla com-
petizione che si terrà quest’anno 
a rotterdam dal 17 al 19 maggio 
con ancora migliori possibilità di 
mettersi in luce con una buona 
qualificazione.

E’ quasi Primavera… ed è tempo 
di piantare gli alberi! 

il Lions Club Faenza valli Faen-
tine ha risposto con entusiasmo 

faenza valli 

faentine

È tempo 
di Services
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forlì valle 

Del biDente Una biblioteca 
per Aldo Turoni

di monica Guidi

EravaMo veraMente in 
tanti sabato 10 marzo a 
Forlì a‘seguire il solco di 

aldo Turoni’: con questo titolo, più 
che mai appropriato, ci siamo trova-
ti tutti alla scuola La Nave di Forlì a 
ricordare l’amico aldo, che una ma-
lattia traditrice, contro la quale ha 
lottato come un leone fino alla fine, 
il 12 settembre dello scorso anno ci 
ha portato via. C’era il presidente di 
Circoscrizione sauro Bovicelli, il club 
Forlì valle del Bidente, il mondo dei 
Leo e tanta altra gente, che ha vo-
luto essere presente ad un evento 
importantissimo: l’intitolazione ad 
aldo della ‘Biblioteca-sala di lettura’ 
della scuola La Nave. L’intitolazione, 
come è stato sottolineato più volte 
durante l’evento, è stata voluta dalla 
Cooperativa Tonino setola che gesti-

sce ‘La Nave’, non alla sua memoria, 
ma alla sua persona, per tutto quello 
che ha fatto per questa scuola, che 
è una delle opere a cui ha tenuto 
di più. Una sala gremita, attenta e 
commossa, ha voluto salutare la fa-
miglia, a cui aldo era legatissimo: l’a-
mata Paola, compagna di una vita, e 
gli adorati figli Francesco e monica. il 
momento più toccante dell’evento è 
stato proprio l’esibizione di monica, 
grande arpista di livello internazio-
nale che prossimamente debutterà 
al Carnegie Hall di New York. mentre 
dalle sue abili mani sgorgavano note 
meravigliose, sullo sfondo scorreva-
no le foto di aldo, molte delle quali 
immortalavano momenti ed eventi 
legati ai Lions, di cui è stato grande 
sostenitore e attivissimo socio. Pri-
ma di chiudere, vorrei richiamare le 

parole di un amico, Piero stella, che 
rispecchiano il pensiero e lo stato 
d’animo di tutti noi: «aldo è stato 
un uomo vero e per questo il ricor-
do non è al passato, ma al presente. 
Quante volte è stato coinvolto in ini-
ziative a fin di bene! serietà, lealtà, 
affidabilità erano sue qualità indi-
scusse, ma ciò che ha fatto di lui un 
grande è la mitezza, la calma olim-
pica che lo contraddistingueva e che 
gli ha dato la forza per superare ogni 
situazione, anche per lottare contro 
la malattia nell’ultimo anno. La sua 
è la vera testimonianza di come vi-
vere la vita».

ad ascoltare queste parole aveva-
mo tutti gli occhi lucidi, ma con l’or-
goglio di averlo avuto come amico: 
grazie aldo per quello che ci hai dato 
e continui a darci!

A sinistra, 
monica Turoni.

Un trentesimo compleanno 
da ricordare

leo club 
forlì

di eLena BoLeLLi preSidente Leo cLuB forLì

il 29 Gennaio una cinquantina di amici si sono 
ritrovati sulle colline forlivesi per festeggiare un 
compleanno davvero speciale  il Leo Club di For-

lì ha spento trenta candeline. 
alla serata hanno partecipato, oltre agli attuali soci, i 

soci fondatori, oggi soci Lions, i Presidenti dei tre Lions 
Club della città, il Presidente di i Circoscrizione sauro 

Bovicelli, il PDG antonio suzzi, e gli amici dei Leo Club 
della Circoscrizione. 

Durante la serata si è festeggiato anche l’ingresso di 
due nuove socie, Francesca Giannelli per il Leo Club 
Forlì e Fabiana monti, per il LC Faenza, sottolineando 
così la volontà di voler continuare a crescere e diven-
tare sempre più un punto di riferimento sia per i gio-
vani della città di Forlì. Un ricordo speciale, inoltre, è 
andato anche all’amico Lions aldo Turoni.

Di grande incoraggiamento l’intervento di Claudio 
servadei, socio fondatore del club nonché attuale Leo 
advisor: “il Leo Club Forlì, nel lontano 28 ottobre del 
1982, alla prima Charter Night, contava ben 81 soci 
fondatori  e negli anni ha realizzato service di grande 
importanza”. “ma – ha osservato Claudio – è più sem-
plice realizzare grandi service quando si è in tanti  è 
invece davvero difficile, e quindi ancor più apprezza-
bile, come, nonostante la crisi dell’associazionismo, il 
Leo Club Forlì è stato traghettato da pochi, ma ecce-
zionali soci, fino a questo importantissimo traguardo”.
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imola host

Dal 1976 Ha lavorato per 
dieCi anni all’Usl di imo-
la nel settore dell’igiene e 

dell’epidemiologia. Poi il dott. Pier-
luigi macini è salito fino al grado 
di responsabile del servizio sanità 
Pubblica in regione.

invitato dal Lions Club di imo-
la ha parlato sul tema “attività ed 
esercizio fisico come strumenti di 
prevenzione e terapia anche in età 
avanzata”.

Punti assodati e incontrovertibili 
– ha esordito macini – sono che l’at-
tività fisica fa bene alla salute, che 
noi ci muoviamo poco e che l’obesi-
tà è diventata una malattia caratte-

A piedi come fosse 
una medicina

ristica di questo tempo. ma quanto 
muoversi? L’ideale – spiega macini 
– sarebbe 150 minuti a settimana, 
cioè 30 minuti per cinque giorni, 
con una camminata veloce tale da 
riuscire appena a chiacchierare. 
Dai 5 ai 17 anni i minuti dovrebbe-
ro essere 60 al giorno. solo che fino 
ai dieci anni circa la gran parte dei 
bambini è iscritta a qualche società 
sportiva o similare. Poi a fare l’atti-
vità fisica restano solo i pochi spor-
tivi veri. Non è che la gente non 
conosca il problema, però fa fatica 
a passare dal dire al fare, perché in 
questi casi non si tratta di fare un 
gesto semplice come ingoiare una 

pillola, ma bisogna ritagliarsi una 
fetta adeguata di tempo e occorre 
modificare gli stili di vita. anche la 
società dovrebbe organizzarsi in 
questo senso e qualcosa si fa già. 
ad esempio ci sono percorsi orga-
nizzati, anche a imola, per condurre 
gruppi di bambini a scuola a piedi. 

Anche a Ravenna esaudita la 
volontà di “Martina”di aLeSSandro emiLianiravenna host, 

bisanzio, Dante 

alighieri, 

romagna 
PaDusa

oltre seiCento raGazzi 
delle scuole medie superio-
ri del ravennate. Tre insigni 

esperti nella cura e ricerca contro i 
tumori. Tutto questo, hanno messo 
insieme i quattro Clubs ravennati 
guidati dal Presidente di Zona mar-
co serafini e dal Presidente di Circo-
scrizione, sauro Bovicelli, nel marzo 
scorso, a ravenna, per rendere ope-
rativo e, soprattutto, efficace il “no-
stro” service Nazionale, il Progetto 
martina. Complessa la macchina 
operativo-organizzativa, eccellete il 
risultato finale, vista la partecipa-
zione, l’attenzione e il gradimento 
della vasta platea, apprezzata an-
che dai vertici scolastici (il Provve-
ditore agli studi, maria Luisa marti-
nez) ed istituzionali (il vice sindaco, 

Gianantonio mingozzi) e della città 
romagnola.

Lavoro proficuo grazie alla pre-
parazione dei ragazzi, incoraggiati 
dalla Presidente Leo maria rita Cal-
deroni con iniziative concrete da lei 
stessa esposte e sollecitate e alla 
grande facilità dialettica dei relatori. 
a partire dal Dott. marco montanari, 
oncologo dell’ospedale di ravenna, 
ed attivista della Lilt (Lega italiana 
Lotta ai Tumori), calatosi immedia-
tamente nel tema, ponendo do-
mande su cosa, ad esempio, signifi-
chi cambiare, in modo consapevole, 
il proprio stile di vita, a seguire, l’in-
tervento del Prof. Giovanni rosti, fa-
entino, Primario di oncologia all’o-
spedale di Treviso, nonché socio 
Lions (del Faenza Host), anch’egli 

efficace comunicatore. Per lui, cor-
posa, ma, allo stesso tempo, agile 
interazione con i ragazzi, a propo-
sito del tumore del collo dell’utero.

Chiusura affidata al Prof. Dino 
amadori, oncologo di fama inter-
nazionale, Primario all’ospedale 
di Forlì, che ha fatto il punto sulla 
ricerca: dalla terapia cellulare, alla 
mappatura del genoma umano, alla 
cosiddetta target mirata, passando 
per la neo angiogenesi, la ricerca sul 
sistema immunitario, l’immuno-
terapia, la terapia genica, e le nano 
tecnologie.

Con la raccomandazione più ac-
corata, condivisa da tutti e tre: “non 
fumate. il fumo di sigarette, infatti, 
è la principale causa dell’insorgen-
za dei tumori”. 

Le prime file della vasta platea

il prof. rosti coinvolge 
nella sua dissertazione 

una studentessa
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ravenna 

romagna 
PaDusa

I tredici anni del Club il lions CluB raven-
na roMaGna padusa 
ha festeggiato il suo tre-

dicesimo anno d’attivita, 
nella serata Charter, con 
l’intervento del vice Go-
vernatore Giuseppe rossi, 
del Presidente di Circoscri-
zione sauro Bovicelli, del 
Presidente di Zona marco 
serafini.

il Presidente del Club Cor-
rado Pirazzini ha ricordato 
il forte impegno sociale del 
“ravenna romagna Padu-
sa” a favore dei services per 
Haiti, per il Giappone, per 
l’africa, per l’aquila, per la 
casa d’accoglienza di Cer-
via, per la piantumazione 
di nuove aree verdi, per i 
non vedenti con l’annuale 
donazione di cani guida. 

Il presidente corrado pirazzini insieme ai past president del club.

po di studenti di 17 anni al terzo anno dell’istituto 
alberghiero.

Crediamo proprio di aver raggiunto l’obiettivo 
agendo con concretezza e incisività su quei giova-
ni, all’inizio motivati forse dal fatto di evitare due 
noiose lezioni in classe, poi in seguito fortemente 
interessati con numerosi quesiti posti al relatore, 
per il tema che si è rivelato di particolare interesse.

ProseGue Con notevole suCCesso il ciclo 
di incontri organizzato dal Lions Club riccio-
ne nell’ambito del service denominato “Pro-

getto martina”.
il secondo incontro con le terze dell’istituto al-

berghiero savioli di riccione si è svolto giovedì 22 
marzo ed è andato benissimo, 80 i ragazzi parteci-
panti, accompagnati dai professori.

Erano presenti, oltre al relatore dottor Franco 
Desiderio specialista in oncologia generale presso 
l’ospedale degli infermi di rimini, la professoressa 
ileana Belluzzi, il nostro punto di riferimento con 
la direzione delle scuole superiori (Liceo artistico 
volta Fellini e istituto alberghiero savioli). in rap-
presentanza del Lions Club di riccione sono inter-
venuti il presidente maurizio Fabbri e la vice presi-
dente marina Giannini, responsabile del progetto 
che ha portato il saluto del Lions Club di riccione 
e il nostro socio dottor Luigi rusconi che è interve-
nuto su alcuni degli argomenti trattati.

in tutti due gli incontri la metodologia di approc-
cio del dottor Desiderio è stata a dir poco eccezio-
nale soprattutto per linguaggio usato, compren-
sibile ai ragazzi che più volte l’hanno applaudito. 
inizialmente gli studenti avevano dato l’impres-
sione di non aver preso del tutto seriamente le ar-
gomentazioni o forse preferivamo non entrare nel 
merito del tema per paura. al contrario il tema è 
risultato interessantissimo e coinvolgente. “ L’in-
contro è stato molto utile, abbiamo appreso cose 
che non sapevamo. Ci ha insegnato a comportarci 
e ci è servito da stimolo”. E’ la risposta di un grup-

Progetto Martina riccione

di marina Giannini
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“Piantiamo 1 milione 
di alberi” a Rimini
saBato 31 Marzo, nella 

splendida cornice del Lun-
gomare di rimini all’altezza 

della centralissima Piazza Tripoli 
i due Clubs  rimini-riccione host 
e  rimini malatesta hanno messo 
a dimora n. 10 piante adulte del-
la specie Tamaris e consegnate n. 
100 piante in vaso delle qualità 
ciliegio selvatico e frassino, ad al-
trettanti alunni dell›istituto «ma-
ria ausiliatrice» di rimini.

Erano presenti alla cerimonia:
- i due Presidenti moreno maresi 

e roberto morbidi
- l’assessore all’ambiente del 

Comune Dr.ssa sara visentin
- due rappresentanti del Corpo 

Forestale
- gli officiers dei due Club Guido 

Zangheri e Nevio annarella
- il Presidente della zona D ma-

rio Gori
- il Presidente di Circoscrizione 

sauro Bovicelli
oltre agli alunni dell’istituto sco-

lastico ed a numerosi soci Lions.

rimini-riccione host 

e rimini malatesta 

Le due delegazioni dei clubs 
con i due presidenti morbidi 

e maresi a fianco delle guardie forestali 
e il rc Bovicelli
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rubicone

Piantati 1500 alberi

Nell’aMBito del serviCe internazionale 
di questo anno del nostro Club “Piantiamo un 
milione di alberi” abbiamo organizzato diversi 

eventi significativi.
il primo si è svolto il 16 dicembre nel Comune di san 

mauro Pascoli dove il nostro Club ha consegnato 100 
piante (frassino angustifolia) ai bambini della scuola 
Primaria “montessori” e 3 piante già adulte per la pian-
tumazione nel giardino pubblico antistante la Casa di 
riposo “Domus Pascoli”. alla manifestazione hanno 
partecipato, oltre ai bambini della scuola: il sindaco 
(miro Gori), l’assessore alla scuola (angela Benedetti), 
l’assessore ai Lavori Pubblici (Fausto merciari), il Diri-
gente scolastico (Bruno Buratti), un rappresentante del 
Corpo Forestale dello stato, il Presidente di Circoscri-
zione Lions (sauro Bovicelli), l’officer di Circoscrizione 
del progetto (Francesco Covarelli) ed il Presidente del 
Lions Club del rubicone (Clemente ricci).

il secondo si è svolto il 17 dicembre nel Comune di 
Longiano dove sono state consegnate 50 piante (frassi-
no angustifolia) ai bambini della scuola Primaria “Tito 
Balestra” oltre ad una decina di piante adulte (scuola 
di Budrio, Parco zona Crocetta, parco via monte Para-
diso, scuola di Balignano etc,). Un esemplare di “ace-
ro montano” è stato poi messo a dimora nel piazzale 
antistante il rifugio bellico di Longiano in via santa 
Chiara. Erano presenti oltre ai bambini della scuola: il 
sindaco di Longiano (sandro Pascucci), una rappresen-
tante della Direzione scolastica (maestra maraldi), due 
rappresentanti del Corpo Forestale dello stato, il Tecni-

co istruttore dei Lavori Pubblici (manuela Lessi), il Pre-
sidente di Circoscrizione Lions (sauro Bovicelli), l’offi-
cer di Circoscrizione del progetto (Francesco Covarelli) 
ed il Presidente del Lions Club del rubicone (Clemente 
ricci) oltre a diversi soci del Club.

il terzo si è svolto il 25 gennaio nel Comune di Bella-
ria igea-marina dove sono state consegnate 100 piante 
ai bambini della scuola materna “il Gelso” affinché si-
ano piantate nei loro giardini mentre 25 piante (Leccio, 
acero montano, acero campestre e Ciliegio selvatico) 
sono state messe a dimora nel parco “il Gelso” alla pre-
senza delle autorità Comunali.

il quarto si è svolto il 28 gennaio nel Comune di sa-
vignano sul rubicone. in questa occasione sono sta-
te consegnate 100 piante agli alunni della scuola Pri-
maria mentre 95 sono state piantumate nel giardino 
antistante l’istituto superiore “marie Curie”. sono in-
tervenuti: il sindaco (Elena Battistini), il Comandante 
del Corpo Forestale (Giovanni Naccarato), il Dirigente 
scolastico (Giampaolo Ceccarini), il Preside del Liceo 
“m.Curie” (Carmelo sergi), il Presidente di Circoscri-
zione (sauro Bovicelli) e l’officer di Circoscrizione del 
progetto (Francesco Covarelli).

il quinto il 10 marzo a Gatteo mare dove sono sta-
te consegnate 100 piante agli alunni della scuola Pri-
maria “Collodi” e sono state piantumate 20 piante nel 
giardino antistante la scuola (“Parco Don Guanella”).

sono intervenuti: il sindaco del Comune di Gatteo 
(Gianluca vincenzi), il vice sindaco e assessore al Turi-
smo (roberto Pari), l’assessore ai Lavori Pubblici, am-

a roncofreddo

a Sogliano

di cLemente ricci
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screening 
tumori 

della gola

biente e Prot.Civile (Daniele Candoli), l’assessore alla 
scuola, Cultura e Politiche Giovanini (stefania Bolo-
gnesi), l’assessore all’Urbanistica (serena Bravaccini), 
le maestre dell’istituto Collodi,

il sesto il 17 marzo a roncofreddo sono state con-
segnate 130 piante agli alunni delle scuola Primaria 
“mariani”, ed ai piccoli della scuola dell’infanzia, ed è 
stato piantato un bellissimo esemplare di acero mon-
tano di 3 mt. nel giardino della stessa scuola Primaria. 

sono intervenuti il Presidente della Provincia di 
Forlì-Cesena (massimo Bulbi), il vice sindaco (simona 
amadori), il responsabile dell’Ufficio Tecnico (andrea 
Lombardi) le maestre dei due istituti, una rappre-
sentante del Corpo Forestale della Prov. Forlì-Cesena 
(antonella mancini), l’officer Distrettuale del service 
(Francesco Covarelli) il Presidente di Circoscrizione del 
nostro Club (sauro Bovicelli), diversi soci del Club e 
tantissimi genitori degli alunni.

il 29 marzo, presso la scuola media “P. Calamandrei” 

Nell’aMBito delle proprie iniziative per 
l’anno 2012, sabato 10 marzo il Club ha or-
ganizzato una giornata di prevenzione dei 

tumori della faringe e della laringe. 
Lo scopo è stato quello di sensibilizzare la popo-

lazione su come difendersi da una patologia che 
rappresenta il 10% circa di tutte le neoplasie mali-
gne negli uomini e il 4% nelle donne.

L’iniziativa, promossa e coordinata dal socio, 
Dott. massimo magnani (Primario del reparto orL 
dell’ospedale Bufalini di Cesena) che ha riscontra-
to enorme interesse e probabilmente verrà ripetu-
to il prossimo anno.

di sogliano, c’è stata la settima e ultima tappa del pro-
getto del Club nell’ambito del service internaziona-
le “Piantiamo un milione di alberi”. agli alunni della 
scuola media e della scuola dell’infanzia adiacente 
sono state consegnate 100 querce, nel giardino an-
tistante la scuola sono poi stati messi a dimora tre 
esemplari da 3 metri di acero montano.

Le insegnanti e gli alunni hanno organizzato una 
accoglienza veramente molto sentita con disegni, 
poesie e canzoni a tema.

 “a livello internazionale in meno di 6 mesi sono 
già stati piantati oltre 7 milioni di alberi ed il nostro 
Club con l’iniziativa di questa mattina ha contribu-
ito con 1500 piante nel proprio territorio di compe-
tenza” ha dichiarato il presidente ricci.

due guardie forestale con il presidente ricci, 
il rc Bovicelli e l’od covarelli a Gatteo mare

a Gatteo mare
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russi visita della 
Governatrice 

CD, con il DG e gli oD, ha discusso e approfondi-
to le problematiche del Club e dell’associazione. 
L’incontro è terminato, ancora una volta, con lo 
scambio di omaggi e guidoncini al quale è segui-
to nella sala “Del Caminetto” un gustoso buffet a 
base di prodotti tipici locali.

La serata si è poi conclusa nella sala “deiCon-
vegni” del Centro sopracitato, ricca di affreschi 
ottocenteschi, con un pubblico dibattito sul tema 
“israELE e mEDio oriENTE… quali speranze di 
pace”. il relatore, Don Tiziano Zoli, docente e stu-
dioso, nonché esperto per i suoi pellegrinaggi, si è 
esibito con una brillante e realistica esposizione, 
in una sala gremita di pubblico. 

venerdì 13 Gennaio u.s., la Governatrice 
Giulietta Bascioni Brattini ha reso visita al 
Club. alle ore 17,00 è stata accolta dal Presi-

dente alberto manuguerra e dal Consiglio Direttivo 
del Club.

successivamente è stata ricevuta dal sinda-
co della Città, sergio retini e da alcuni assessori; 
dopo uno scambio di opinioni sulla crisi economi-
ca che stiamo vivendo, il sindaco ha sottolineato 
il prezioso contributo che, da molti anni, il nostro 
Club offre a supporto delle persone bisognose del 
territorio.

successivamente trasferitici presso il Centro 
Culturale Polivalente, nella sala “Guido Laghi”, il 

i Lions ricevuti 
dal sindaco di russi

leo club 

valle Del 
conca

“MorcianoLonga” 
e “È l’ora del sesso”

E’ diventato un appun-
taMento fisso per gli 
sportivi di tutta la romagna 

e dintorni, ha raccolto ben 704 
podisti e sfidato i fiocchi di neve: 
è la morcianoLonga, la maratona 
ludico-motoria di beneficenza orga-
nizzata dal Leo Club valle del Conca 
tenutasi il 29 gennaio 2012 alla sua 
sesta edizione.

Un doppio percorso che permette 
agli atleti di godere di un panorama 
eccezionale, con lo sguardo che cor-
re fino al mare, lasciando scegliere 
tra il piacevole percorso da 3km ed 
il più stimolante da 10km. all’arrivo 
buffet di colazione per tutti con thè 
caldo e crostate appena sfornate.

il maggiore risultato, però, è l’in-
casso ottenuto attraverso le iscrizio-
ni e le offerte libere che ammonta a 
2870 euro, consegnati interamente 
all’associazione rimini autismo 
onlus.

“sosteniamo questa associazione, 
gestita ed ideata dai genitori dei ra-
gazzini affetti da questa sindrome 
importante affinchè possano essere 
seguiti con cure e personale forma-
to”, raccontano Enrico angelini e 
roberto matteini referenti del pro-
getto.

Per il quarto anno consecutivo il 
Leo Club valle del Conca punta tut-
to sull’Educazione sessuale. il ciclo 
di tre conferenze dal titolo “E’ l’ora 

del sesso”, che ha ottenuto i patro-
cini di aUsL, ordine dei medici e 
Provincia di rimini, è tornato nelle 
scuole della provincia riminese e già 
dal nome è facile capire che l’inten-
to è proprio quello di rompere ogni 
tabù. “Bisogna far sapere ai ragazzi 
che esistono malattie sessualmente 
trasmissibili (msT), che sono tante, 
comuni e che bisogna fare atten-
zione, prima che subentrino impor-
tanti conseguenze” sostiene Chiara 
Broccoli coordinatrice del progetto, 
“sappiamo infatti che l’infezione da 
Clamidia è oggi significativa tra le 
cause di infertilità”. 

Una mattinata che coniuga i tre 
punti di vista: morale, per sottoline-
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visita del Governatore
di fLavio cermaria

La sera del 14 Genna-
io 2012 nella sede di Ponte 
Giorgi, si è svolto il meeting 

con visita ufficiale del Governato-
re del Distretto 108a Giulietta Ba-
scioni Brattini al Lions Club valle 
del savio. in un clima di grande 
cordialità il Presidente del Club 
Dr. Flavio Cermaria ha ricorda-

to come il «valle del savio» sia 
un Club storico della romagna 
(quest›anno festeggiamo le 39 
candeline) che sta per un lioni-
smo moderno, attivo, dinamico, 
attento al territorio che rappre-
senta. 

il governatore nel suo interven-
to, dopo aver sottolineato rimar-
candolo il clima cordiale della 
serata, ha soffermato l’attenzione 

sul problema del calo degli iscritti 
ed ha dimostrato di gradire i sug-
gerimenti “informatici” formulati 
dal nostro officer Distrettuale mi-
chele Crociani. Ha quindi parlato 
in maniera estremamente incisi-
va della sua visione del lionismo 
visto in chiave moderna, conclu-
dendo con l’esortazione a non di-
menticare il service Distrettuale 
dell’aquila.  

valle 
Del savio L’officer cruciani, il Governatore, il cerimoniere 

distrettuale e il presidente cermaria

are l’importanza dei valori nella 
nostra cultura, psicologico-emo-
zionale con uno sguardo in più 
ai risvolti ansiosi ed infine scien-
tifico, volto ad insegnare quali 
siano le patologie più diffuse e 
come riconoscerle. 

il tutto avvalendoci della pre-
ziosa collaborazione di stimati 
professionisti, tra cui lo psichia-
tra Dott. Giorgio Broccoli, se-
gretario italiano dell’isTDP e il 
Dott. stefano Catrani, direttore 
dell’U.o. di Dermatologia presso 
l’ospedale ”infermi” di rimini.

Per avere il polso della neces-
sità di informazione vengono 
somministrati ai ragazzi que-
stionari che testano non solo 
le loro conoscenze ma anche 
le loro abitudini. Quello che ne 
esce è un quadro allarmante, 
perché mentre si afferma un 
costante calo dell’età del pri-
mo rapporto, si evince che solo 
un ragazzo su quattro utilizza il 
preservativo, nonostante questa 
sia l’unica forma di protezione 
dalle infezioni. Non solo, a quasi 
18 anni è solo il 32% dei ragazzi 
ad aver fatto una visita di con-
trollo, per quanto l’80% siano già 
sessualmente attivi. 
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della nostra società: l’attualità della sfida lionistica”. 
mettendo in risalto i valori della socialità, della soli-
darietà, della sussidiarietà ed un mix di altri ingre-
dienti, Gianfranco ha fornito sufficienti elementi per 
identificare un modello lionistico da usare funzional-
mente nel contesto che stiamo vivendo.

Tra i tanti aspetti a cui i relatori hanno fatto rife-
rimento e che richiederebbero ulteriori approfondi-
menti, alcuni di essi hanno suscitato particolare in-
teresse nel dibattito che ne è seguito. Uno tra questi è 
stato la comunicazione sia interna al club e all’asso-
ciazione che verso l’esterno, sottolineando la neces-
sità di distinguere modalità e contenuti che – però 
– sono imprescindibili dall’importanza e dallo spes-
sore dei service che si realizzano.

 l’impegno dei clubs ii CirCosCrizione 

si È rivelato opportuno e necessario l’incon-
tro di formazione della “Zona C” organizzato 
dal club camerte e dal suo presidente Corrado 

Cammarano. svoltosi il 3 marzo scorso in un hotel di 
Castelraimondo (mC), ha visto arrivare soci lions da 
tutti i clubs della provincia, partecipare con interesse 
ai lavori, ascoltare le relazioni con attenzione, inter-
venire nel dibattito con puntuali domande.

Dopo il benvenuto del presidente del Club ed il sa-
luto del presidente di Zona Tommaso martello, i rela-
tori hanno esposto il proprio tema con competenza e 
convinzione. il primo, Peppino Potenza (Coordinatore 
GLT), ha parlato dei “fattori di motivazione nel lioni-
smo”, soffermandosi sulla necessità della formazio-
ne prima dell’affiliazione di un nuovo socio, nonché 
della necessità di creare un clima di amicizia e del 
lavoro di squadra per porsi obiettivi “alti”, volti a sti-
molare la partecipazione attiva alla vita del club. Giu-
seppe Franchini (Do GLT) ha illustrato il percorso che 
bisognerebbe seguire e – a supporto – gli strumenti di 
comunicazione da usare per “far sapere e farsi capi-
re”, evitando l’improvvisazione e l’autoreferenzialità. 
marco Candela (Do GmT) ha evidenziato le proble-
matiche e le criticità intrinseche all’associazione e lo 
sforzo da compiere costantemente per realizzare ed 
affermare un lionismo di qualità. infine, Gianfranco 
De Gregorio (Coordinatore GmT) si è prodotto nell’ar-
gomentare sul tema: “solidarietà e nuovi bisogni 

LA ZONA C in 
“Formazione”
di dino JaJani

Il saluto 
del presidente del Lc 

camerino A.m. corrado cammarano

si è svolta  la conferenza con-
viviale organizzata dal Lions 
Club ancona Host  e dalla 

Delegazione ancona riviera del 
Conero dell’accademia italiana 
della Cucina. il Presidente Nazio-
nale prof. Giovanni Ballarini ha 
presentato un’interessantissima 
relazione su “Fine della Cucina 
Borghese”, dove “fine” si può in-
tendere come la fine della cucina 
che ci ha accompagnato negli ul-
timi 125 anni, o come fine ultimo 
di una Cucina Borghese attenta 
al territorio, che rispecchia l’e-
voluzione della società italiana, 
riconoscendo la Cucina familiare 
urbana, con le sue profonde radici 
regionale nobiliari e popolari - da 

Pellegrino artusi fino alla fine del 
secolo scorso.

  il prof. Ballarini ha sviluppato il 
tema del tramonto del paradigma 
della Cucina Borghese italiana, 
che è dovuto essenzialmente  alla 
dissoluzione del modello sociale 
borghese, al cambiamento della 
famiglia e del passaggio delle tra-
dizioni, alle nuove regole scienti-
fiche di un’alimentazione razio-
nale, ai nuovi luoghi del mangiare 
e all’evoluzione del gusto. sarà 
strategico e fondamentale nelle 
sfide future: pensare al territorio 
italiano attraverso la cucina e le 
sue tradizioni - valorizzare le di-
versità territoriali nello stile ita-
liano  - vivere la globalizzazione 

La fine della 
“cucina borghese”

ancona 
host

Il presidente granarelli con il prof. Ballarini

attraverso la cucina dello scambio 
di alimenti e culture - recuperare 
la coscienza sociale della civiltà 
della tavola italiana attraverso la 
sostenibilità, l’etica e la qualità. 
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il 22 Gennaio 2012 si è svol-
ta la dodicesima “Charter Day” 
del Club. Hanno festeggiato 

con i soci e con le autorità anche i 

familiari ed è stata una bellissima 
occasione di rafforzamento dello 
spirito di amicizia che è piacevol-
mente evidente in questo club.

Charter Day

ascoli Piceno 

colli 
truentini

Da sin. il Rc capodaglio, la presidente maria cherri, la Dg Bascioni, 
il zc capretti, la cerimoniere Anna mandolini

il Governatore Distrettuale Giu-
lietta Bascioni Brattini ha tenuto 
prima un incontro con il Consiglio 
Direttivo del Club. Hanno aderito 
alla giornata anche il Cerimonie-
re distrettuale Egidio mariotti, il 
Presidente della ii Circoscrizione 
Paolo Francesco Capodaglio , il 
Presidente di Zona Giuseppe Ca-
pretti, i Presidenti dei club della 
zona D e della val vibrata.

La Presidente del Club maria 
Cherri ha ricordato le attività 
già svolte in questo anno sociale 
(service internazionale “piantia-
mo un milione di alberi” con la 
realizzazione del parco presso il 
presidio scolastico di monticelli 
che ospita anche il Centro Forma-
zione asUr ed il Corso di Laurea 
in infermieristica, la lotteria di 
beneficenza alla festa degli au-
guri, le conviviali con relatore, la 
gita sociale a roma con visita a 
mostra) ed ha presentato i servi-
ce ancora da attivare, compresa la 
borsa di studio intitolata alla in-
dimenticabile socia Giovanna De 
angelis (che verrà consegnata ad 
una neolaureata in architettura a 
fine maggio).

autorità (sindaco, Presidente 
della Provincia, Presidente 
del CUP) studenti, e citta-

dini hanno seguito con interesse 
la consegna delle Borse di studio 
“Costantino rozzi” e “ Eduardo vit-
toria” a matricole delle Facoltà di 
Disegno industriale e architettura, 
presente il senato accademico ed 
il Direttore Prof. Cao. La cerimonia 
organizzata dal Lions Club ascoli 
Piceno Host, presieduto da albino 
Emidio Pagnoni, ha visto protago-
niste le giovani Eleonora De Fabiis, 
per scienza dell’architettura e sil-
via spinozzi, per Disegno industria-
le. L’iniziativa, che si ripete da anni, 
caldeggiata dall’architetto sandro 
D’auria, e consolidatasi nel tempo, 
vuole essere un contributo Lions a 
studenti meritevoli e insieme un 
omaggio a Costantino rozzi che in 
qualità di Presidente Lions, nel 1992 
si adoperò molto per la nascita del 
Polo Universitario Piceno. L’incon-

tro, nell’aula magna 
dell’ateneo di Colle 
dell’annunziata, è sta-
to un’occasione per 
ribadire i forti legami 
tra Università ed isti-
tuzioni che l’hanno 
sostenuta e la sosten-
gono economicamen-
te, riconoscendole va-
lore e significato per la 
crescita di ascoli e del suo territorio. 
“Nel mondo occidentale – ha detto 
infatti il sindaco Castelli – c’è contra-
zione nei contributi alla cultura ma 
da noi c’è tendenza inversa. Costan-
tino rozzi ed Eduardo vittoria (allora 
primo Preside di Facoltà), hanno cre-
duto nella facoltà di architettura ad 
ascoli e l’amministrazione comuna-
le l’ha adottata”. 

“abbiamo affrontato diciannove 
anni di sacrifici – ha aggiunto il Pre-
sidente della Provincia Celani – ma i 
risultati sono molto confortanti per-

ascoli Piceno 

host Borse di studio a studenti 
meritevoli

ché abbiamo raggiunto la soglia dei 
quattromilacinquecento studenti 
nonostante l’ingresso alle facoltà sia 
a numero chiuso. La Città da quando 
si è insediata l’ Università è più viva e 
si anima con giovani provenienti da 
ogni parte d’italia. 

il Prof. Cao direttore della scuola di 
architettura, ha ricordato ai presenti 
che il 13 ottobre 2013 ricorrerà il ven-
tennale della fondazione e sono già 
in corso progetti riguardanti la Città 
ospitante che poi verranno presen-
tati al pubblico. 
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E’ trasCorso un po’ di teMpo dalla tradizio-
nale festa degli auguri, vissuta con grande gio-
ia insieme a familiari ed amici; ma va ricordata 

perché (evocando uno spot pubblicitario) abbiamo 
centrato “tre obiettivi al prezzo di uno”. in sostanza, 
abbiamo applicato il principio secondo il quale “tante 
gocce fanno un mare” di effetti positivi. Considerato 
che i grandi ed impegnativi progetti lions possono 
essere realizzati perché siamo in tanti a potervi con-
tribuire, quando nel nostro Club decidemmo a chi 
destinare il ricavato della “lotteria” che avremmo or-
ganizzato nel corso della festa, si presentò in tutta la 
sua evidenza e la sua necessità, fornire – in primis – un 
supporto alla realizzazione ed al mantenimento di ciò 
che è già parte integrante del LCi, del multidistretto o 
del Distretto. Proprio il senso della famiglia, spesso ri-

Gocce di 
solidarietà 
per grandi 
progetti
di corrado cammarano

camerino alto 

maceratese

paolo staffolani

giornamento del software che permette di migliorare 
la qualità dell’esame e di metterlo in rete a livello re-
gionale. il bacino d’utenza della Neuropsichiatria in-
fantile di ascoli abbraccia anche le province limitrofe 
di marche ed abruzzo.

il Presidente Edoardo vecchiola ha evidenziato che 
la collaborazione tra Lions e sanità del territorio va 
avanti ormai da dieci anni con risultati apprezzabili e 
si auspica che simili interventi non rimangano atti iso-
lati. il suo motto infatti è “facta non verba” e l’invito ad 
operare per l’aiuto alle persone ed alle istituzioni locali 
è rivolto anche alle altre associazioni.

il 25 Gennaio 2012, presso la sede della Direzione 
di area vasta n.5 dell’asUr marche - ascoli Piceno, 
si è svolta la conferenza stampa durante la quale il 

Lions Club ascoli Piceno Urbs Turrita ha comunicato 
la donazione del finanziamento per l’aggiornamento 
del software dell’elettroencefalografo in dotazione alla 
Neuropsichiatria infantile.

Erano presenti: il Direttore dell’a. v. n. 5 Dott. Giovan-
ni stroppa, il Presidente del Club Edoardo vecchiola, il 
Presidente di Zona Giuseppe Capretti, i soci del Club 
Walter Barboni e maria Cristina Calvaresi, il Direttore 
della Neuropsichiatria infantile dell’ospedale mazzoni 
dott. rosolino Tasca.

il Dott. stroppa ha elogiato la professionalità e l’im-
pegno dei medici e dei professionisti del servizio che 
da anni si avvalgono di esami strumentali all’avan-
guardia e di tecniche specifiche di neurofisiopatologia 
per le diagnosi di epilessia in età evolutiva ((0-18 anni). 
inoltre ha espresso gratitudine ai Lions per la valida 
collaborazione.

il dott. Tasca ha confermato l’importanza dell’ag-

il bambino 
con epilessia
di Luciana paSSaretti

Da sinistra il zc capretti, il presidente vecchiola, il dott. Tasca, 
il dott. stroppa e i soci Barboni e calvaresi

ascoli Piceno 

urbs 
turrita
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castelfiDarDo 

riviera 

Del conero

chiamato dal Presidente internazio-
nale, che nell’occasione del Natale 
trova la massima espressione sim-
bolica, non ci ha lasciati indifferenti 
di fronte a quanti bambini e ragazzi 
avremmo potuto salvare o aiutare 
da un destino infausto, destinando 
il ricavato alla Lotta contro il mor-
billo, al villaggio della solidarietà di 
Wolisso e ad mK onlus per il Burki-
na Faso. Con questo “sottofondo di 
solidarietà” la festa è stata vissuta 
con grande intensità emotiva, con-
sapevoli che era il tramite per im-
portanti obiettivi.

meditando poi sul senso del “Pro-
getto martina” realizzato in gen-
naio, va sottolineato che esso non 
si discosta molto dagli altri dram-
mi del mondo meno fortunato di 
noi. su un piano diverso, ma con 
gli stessi scopi, quando abbiamo 
sperimentato direttamente coi ra-
gazzi, coi professori e col dirigente 
scolastico la valenza del service na-
zionale, mettendo a disposizione 
della propria comunità del “tempo 
competente” – riprendendo il Prof. 

Zamagni – abbiamo compreso di 
più e meglio quanto – come Lions 
– possiamo essere utili alla società, 
al nostro vicino di casa. ricordo la 
prof.ssa di scienze che chiese al no-
stro socio Paolo staffolani di rima-
nere in aula dopo la presentazione 
programmata per fare una mini le-

zione alla quinta classe dell’istituto 
– il liceo linguistico pedagogico di 
Camerino – in quanto alcuni punti 
del “Progetto martina” sono parte 
integrante del programma dell’an-
no scolastico in corso. Paolo, ovvia-
mente, accettò!

Bella storia l’essere Lions, così!

I ragazzi in aula

il lions CluB Castelfidardo 
riviera del Conero, rappre-
sentato dal Presidente Giacomo 

Circelli e da numerosi soci ha vo-
luto dedicare quest’anno lionisti-
co agli anziani, e la festa celebrata 
nella casa di riposo “mordini” di 
Castelfidardo ha rappresentato la 
condivisione dei valori più autenti-
ci, ha unito le famiglie, le istituzio-
ni, il talento artistico degli alunni 
delle scuole e la solidarietà attiva 
delle associazioni di volontariato 
del territorio.

il Club ha donato un letto doccia , 
un’attrezzatura sanitaria, che ren-
derà più semplice e comoda un’o-
perazione essenziale, migliorando 
il servizio della struttura.

Una cerimonia resa ancor più 
solenne dalla presenza dell’arci-
vescovo di ancona-osimo Edoardo 
menichelli, per presiedere la santa 
messa allietata dalle musiche degli 
studenti. il sindaco mirco soprani, 
ha ringraziato i Lions, l’arcivescovo, 
le scuole e tutti i presenti afferman-
do come l’amministrazione Comu-
nale sia disponibile a collaborare ed 
a confrontarsi con tutte le associa-

zioni di volontariato, che operano 
nel territorio, per rispondere insie-
me alle esigenze in questo caso de-
gli anziani, ma globalmente di tutte 
le realtà istituzionali del Comune, 
che hanno bisogno di un sostegno 
sociale, culturale ed economico.

 il Presidente del Lions Club Ca-
stelfidardo riviera del Conero ha 
affermato che il service, finalizzato 
a sostenere le esigenze della Casa 
di riposo, si inquadra nell’ottica di 

collaborazione con le istituzioni. Ha 
precisato inoltre che il Club è stato 
costituito tre anni fa ed ha effettua-
to dei services importanti e tra que-
sti la consegna di un defibrillatore, 
che è servito a salvare la vita di un 
giovane, un progetto rivolto ai figli 
dei detenuti del carcere di monta-
cuto di ancona, il sostegno all’ospe-
dale pediatrico salesi di ancona e la 
solidarietà ai “diversamente abili” 
in occasione del Natale.

Il presidente giacomo circelli, 
s.E. Edoardo menichelli 

e il sindaco mirco soprani

 Solidarietà verso gli anziani
di franceSco forti
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il lions CluB faBriano ha organizzato nel no-
vembre scorso, presso l’oratorio della Carità un 
convegno aperto a tutta la cittadinanza per affron-

tare il tema della crisi globale che sta interessando 
l’italia ma in generale l’Europa e in particolar modo 
l’area dell’Euro, con un approfondimento riguardo 
alle prospettive dell’economia locale e quindi del ter-
ritorio fabrianese.

sono intervenuti in qualità di relatori il dott. aldo 
uva vice presidente della Firmenich Flavor, il dott.an-
drea sasso a. D. Di Elica e l’ing roberto sorci sindaco 
di Fabriano. Gli ospiti sono stati intervistati dal dott. 
roberto Petrini, inviato de “la repubblica” e docente 

La crisi globale
fabriano

Cos’È una GoCCia d’aCQua / se pensi al mare / un 
seme piccolino d’un melograno / un filo d’erba in 
un grande prato / una goccia di rugiada che cos’è? 

Questo l’inizio della canzoncina suonata e cantata dagli 
alunni della scuola Primaria di Gabicce mare per ringra-
ziare dell’ iniziativa del locale Lions Club. D’accordo con 
il Comune, è stata realizzata la sala computer e la lava-
gna elettronica interattive a disposizione per le scuole di 
Gabicce e di Gradara -presenti i rispettivi sindaci Corrado 
Curti e Franca Foronchi-, ma anche per il municipio e per 
tutta la comunità. il coro delle voci bianche, esibitosi il po-
meriggio prima della celebrazione dell’xi Charter Night 
del Club, è stato entusiasmante, coinvolgente ed emozio-
nante anche per il nostro Governatore Giulietta Bascio-
ni Brattini. La sera, celebrazione della Charter Night per 
l’xi anniversario di fondazione del Club, la nostra D.G. ha 
constatato come il Club sia recente di fondazione e so-
prattutto sia bassa l’età media dei suoi componenti, con 
ingressi costanti di elementi giovani brillanti, come im-
portanti iniziative abbia portato a termine, a livello locale, 
distrettuale, internazionale. 

sala computer e lavagna elettronica 
offerte al complesso scolastico e al 
comune di Gabicce mare per l’xi Charter

alla Luiss di roma. Conduttore della serata è stato 
il fabrianese Paolo Notari, Giornalista e presentato-
re rai. scopo del convegno, voluto a tutti i costi dal 
presidente Geremia Guggeri, è stato quello di indivi-
duare ed ideare possibili strategie e progettualità per 
uscre dalla crisi economica che affligge in particolar 
modo la città dì fabriano e di fronte alla quale la no-
stra associazione non poteva rimanere indifferente.

Concluso il convegno, che ha visto una grande e 
attiva partecipazione della cittadinanza, la serata è 
proseguita con la conviviale alla quale hanno preso 
parte tutti gli ospiti relatori, che hanno ulteriormente 
intrattenuto i soci con alcune riflessioni e aneddoti 
sulla loro esperienza lavorativa. Ci auguriamo che il 
piccolo contributo dato con questo convegno, possa 
rappresentare un passo in avanti per la nascita di 
una nuova stagione incentrata sulla propositività e la 
riscoperta dei nostri valori fondanti.

di LuiGi maria BiancHini

gabicce mare

paolo notari conduce l’incontro il folto pubblico

il saluto del sindaco di Gabicce
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matelica

inforMare e forMare per 
prevenire: questa è in sintesi la 
missione del service nazionale 

“Progetto Martina. Parliamo ai giova-
ni dei tumori. Lezioni contro il silen-
zio” a cui ha aderito il Lions Club 
matelica e che è stato presenta-
to giovedì 23 febbraio nella sede 
dell’iPsia di matelica dal Dott. 
Claudio modesti, nella duplice ve-
ste di medico e di socio Lions.

Nell’introdurre il progetto, che è 
stato patrocinato dal senato del-
la repubblica, dai ministeri della 
salute e dell’istruzione, oltre che 
da importanti associazioni come 
la Fondazione Umberto veronesi, 
il Presidente Carlo maria Conti 
ha ricordato la storia di martina, 

una ragazza colpita da tumore, la 
quale ha espresso la volontà che 
i giovani come lei fossero infor-
mati ed educati ad avere maggior 
cura della propria salute. martina 
è stata un esempio per tutti. Con 
la sua tragica vicenda ha scosso la 
sensibilità di oltre 40.000 studen-
ti, tanti sono quelli a cui è stato fi-
nora presentato il progetto. sull’e-
sempio delle parole di martina, 
il Dott. modesti ha sottolineato 
quanto sia importante la preven-
zione già in età giovanile. Evitare 
il fumo e l’eccesso di alcool, con-
durre una sana alimentazione e 
una regolare attività fisica, oltre, 
naturalmente, effettuare i perio-
dici screenings preventivi sono 

queste alcune delle azioni deter-
minanti per tenerne lontana la 
comparsa.

alla fine dell’incontro, comple-
tata la compilazione di un que-
stionario che sarà inviato al cen-
tro di raccolta dati relativo alla 
campagna di sensibilizzazione 
presso le scuole, numerose sono 
state le domande che gli studenti 
hanno rivolto al relatore, dimo-
strando la volontà di rompere il 
silenzio su questo tema. Grazie 
alla disponibilità del Dott. mode-
sti, visti i risultati positivi dell’in-
contro, il Lions Club matelica in-
tende divulgare il progetto presso 
altri istituti anche nel prossimo 
anno scolastico. 

Progetto Martina. 
I Lions all’Ipsia di Matelica

Il vice preside prof. Rosati, 
il presidente conti e il Dott. modesti

foto finale tra Lions e studenti

Concerto per La vita
CHe Cosa suCCede quando 

il papà o la mamma improv-
visamente si ammalano 

seriamente e devono affrontare 
cure difficili che li costringono a 
stare in un reparto di oncologia 
di un ospedale lontani dai propri 
bambini? Quali difficoltà devono 
affrontare i loro figli, quali trau-
mi devono superare dovuti alla 
mancanza dei loro punti di rife-

rimento familiari? Questa pro-
blematica è stata affrontata dal 
Dott Luciano Latini primario del 
reparto di oncologia ospedale di 
macerata che ha ideato un pro-
getto chiamato “vengo anch’io” 
che prevede di accogliere nel re-
parto i bambini degli ammalati 
che debbono sottoporsi a cure 
e prestazioni particolari, crean-
do materale ludico e supportati   
dalla presenza di due psicoon-
cologi per guidare e sostenere 
la famiglia nella comunicazione 
della malattia. il bambino ha bi-

A sinistra il Dott. Elio consolati presidente 
del club e a destra il Dott.Luciano Latini 
primario del Reparto Oncologico Ospedale di 
macerata,insieme al maestro Lorenzo Di Bella.

macerata 

sferisterio
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sogno di essere informato sulla 
salute del  genitore; inoltre deve 
poter vedere il luogo dove mam-
ma o papà vengono a curarsi, 
conoscere il personale, poter 
fare domande e chiarire dubbi 
spesso inespressi, fonte di rassi-
curazione e fiducia. altrettanto 
dicasi per i genitori che posso-
no   stare vicini ai loro figli so-
prattutto se questi sono molto 
piccoli e non hanno mai vissuto 
la separazione dalla mamma. 
Durante i terribili momenti tra 
analisi e inizio terapie è neces-
sario un tempo di attesa spes-
so lungo: è bello che mamma 
e papà possano passare questo 
tempo insieme e che  la famiglia 
resti unita come fossero a casa. 
Non si può evitare sempre che 
gli eventi accadano ma quando 
capitano si affrontano con im-
pegno e con l’aiuto di tutti.

Proprio considerando che per 
certi problemi serve un aiuto 
veramente consistente, il lions 
club macerata sferisterio pre-
sieduto dal Dott. Elio Consolati 
ha ritenuto di aderire al proget-
to del dott. Luciano Latini consi-
derandolo meritevole di ogni so-
stegno, mettendo a disposizione 
tutte le proprie energie. E’ nata 
cosi l’idea di un concerto per la 
vita del quale si è parlato con il 
maestro  Lorenzo Di Bella, socio 
onorario del club e pianista di 
chiara fama, il quale ha aderito 
con entusiasmo ed   ha propo-
sto un programma di notevole   
valore artistico, accompagnato 
dalle voci di due straordinari at-
tori, Pietro Conversano e Lucia 
Ferrati. 

il giorno 29 gennaio 2012 nel-
la splendida cornice del teatro 
Lauro rossi un folto pubblico 
attento e partecipe ha ascoltato 
i brani proposti di Liszt   e Cho-
pin e le letture coinvolgenti di 
Ero e Leandro(ovidio)  e Paolo e 
Francesca ( v canto - Dante) ap-
plaudendo entusiasta alla fine 
del concerto. L’incasso della ma-
nifestazione pari ad 8200 euro è 
stato   interamente devoluto al 
progetto “vengo anch’io”.

i ringraziamenti  per la riusci-
ta della manifestazione vanno 
a tutti i soci e a tutti coloro che 
hanno collaborato,in particola-
re al Comune di macerata per il 
suo patrocinio e a tutti gli spon-
sor.

i CluB di pesaro Host, pesaro della rovere e GaBiCCe Mare 
hanno trattato il tema “Economia e finanza, dentro ed oltre la crisi. La 
situazione attuale della recessione, gli ostacoli ed i possibili sviluppi futu-

ri a livello nazionale e territoriale”. Hanno animato la serata quali esperti: i 
dottori Gianpaolo Farina, commercialista e Franco Elisei giornalista del “mes-
saggero”, rispettivamente, dei Lions Club Pesaro Host e Gabicce mare, l’ing. 
adriano maestri, direttore generale del Gruppo intesa san Paolo per la Emilia-
romagna, marche, abruzzo, molise ed il Dott. stefano Natoli, giornalista de “il 
sole 24h”. È stata un’articolata ed approfondita disamina della materia, non 
scevra da complessità, ove gli oratori si sono rivolti reciproci quesiti, hanno 
manifestato le proprie tesi, confrontandole e non sempre coincidenti, essen-
do espressione di esponenti attivi su sponde diversificate.

il presidente del Club Pesaro Host Pietro Paccapelo, a nome pure degli altri 
due presidenti Domenico Colapinto ed alessandro Paolini, ha portato il sa-
luto ai convenuti – presenti pure la dott.sa Giuseppina Catalano, vicesinda-
co di Pesaro, il dott. alberto Drudi, presidente della Camera di Commercio di 
Pesaro, la dott.sa maria De michele, direttore della Banca d’italia della nostra 
città –, annotando l’attuale crisi economica e finanziaria, le incertezze che 
continuano a profilarsi all’orizzonte e confidando in qualche lume da parte 
dei competenti professionisti appositamente invitati per la circostanza.

Per eliminare gli ostacoli allo sviluppo si devono creare favorevoli condi-
zioni strutturali: con un fisco che deve premiare le aziende che si rafforza-
no ed assumono nuovo personale; incentivando l’innovazione, supportando 
l’internazionalizzazione, allentando la stretta creditizia; sbloccando i debiti 
della pubblica amministrazione, riducendo i costi dell’energia, agendo sulle 
semplificazioni, sulle infrastrutture; rendendo possibili le opere più urgenti, 
intervenendo sulle liberalizzazioni (ostacolate dalle lobby) che favoriscono la 
concorrenza ed aiutano a ridurre rendite e costi. si è fatto molto, ma c’è an-
cora assai da realizzare; il cauto ottimismo deriva dall’elevato dividendo di 
credibilità interna ed internazionale, dalla riconquistata fiducia dei mercati e 
dall’inizio della ripresa degli acquisti degli investitori esteri, dal sostegno degli 
elementi fondamentali (elevata ricchezza dei privati, sistema manifatturiero, 
piccole, medie grandi imprese, riserve auree); dal debito pubblico che è molto 
elevato solo se rapportato al Prodotto interno lordo (Pil), ma simile a quello 
tedesco e francese se raffrontato alla ricchezza privata. 

oggi, un paese cresce o perché può avvalersi di una notevole richiesta di 
consumi interni, com’é il caso della Cina di oggi, o perché ha la capacità di es-
sere competitivo nei confronti degli altri stati, come accade per l’attuale Ger-
mania. Per uscire dal tunnel è conditio sine qua non: ridurre i costi, puntare 
sullo sviluppo, aumentare la produttività, lavorando insieme, maggiormente 
e più a lungo. 

Pesaro host, 

Pesaro 

Della rovere, 

gabicce mare

L’attuale situazione 
economico-finanziaria
di GiuLiano aLBini ricciòLi

Da sinistra: il giornalista stefano natoli 
che riceve un presente, l’ingegnere Adriano maestri, 

il segretario giorgio Ragni ed il presidente 
pietro paccapelo del Lions club pesaro host.
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il lions CluB reCanati loreto 
Host in collaborazione con gli altri 
Lions Clubs della zona C ha organiz-

zato lo scorso 24 marzo 2012 l’incon-
tro/dibattito sul tema: L’antica via di 
pellegrinaggio “via LaUrETaNa” tenu-
tosi nella sala del Tinello presso il Pa-
lazzo apostolico.

L’arcivescovo Delegato Pontificio della santa 
Casa di Loreto s.E. mons. Giovanni Tonucci, ha af-
fermato che le antiche vie di pellegrinaggio sono 
una testimonianza storica delle radici cristiane 
dell’Europa: le chiese, i monasteri, le mappe geo-
grafiche dell’Europa, le vie di pellegri-
naggio parlano, infatti, dell’i-
dentità cristiana dell’antico 
Continente europeo, in quanto 
costituiscono la testimonianza 
di un graduale processo di for-
mazione di quella che oggi pos-
siamo chiamare Europa Unita. 
il pellegrinaggio torna ad essere 
oggi un’occasione per conoscere 
e sperimentare la vita, la storia, la 
natura e i valori dei popoli europei 
che, pur essendo molto diversi tra 
loro, hanno la comune caratteristica 
di essere stati segnati dal cristiane-
simo. Le antiche vie rappresentano 
un contributo attuale del cristiane-
simo alla costruzione di una effettiva 
e “popolare” unità europea. L’allora 
Cardinale Joseph ratzinger, nella sua 
Lectio magistralis al senato italiano 
del 13 maggio 2004, affermò che “l’Eu- ropa solo 
in maniera del tutto secondaria è un concetto ge-
ografico: l’Europa non è un continente nettamen-
te afferrabile in termini geografici, ma è invece un 
concetto culturale e storico”. il progetto di riatti-
vazione e valorizzazione dell’antica via Lauretana, 
che congiunge roma a Loreto, vuole collocarsi in 
questa prospettiva di recupero delle radici cristia-
ne d’Europa e quindi della nostra identità. il per-
corso storico-artistico-spirituale che questa via ci 
fa compiere si dispiega attraverso tre poli spirituali 
fondamentali: Loreto con la Casa di maria, assisi 
con san Francesco e infine roma con san Pietro. 

La ricercatrice universitaria Dott.ssa Chiara sere-
nelli ha evidenziato, con immagini scattate lungo 
il percorso, che si può ragionevolmente prevedere 
che la tratta tra assisi e Loreto sarà quella maggior-
mente percorsa, sia perché collega due luoghi di 
altissimo interesse spirituale e storico, sia perché 

La via 
Lauretana
di nicoLa naccHia

richiede una settimana di cammino, che è la per-
correnza media preferita dalla gran parte dei pel-
legrini a piedi, soprattutto se organizzati in gruppo. 

Ha concluso Padre stefano viTa, Presidente Ta-
volo di concertazione regionale per il recu-
pero della via Lauretana, che ha messo in 
evidenza come la riscoperta e la ripropo-
sizione della via Lauretana è un’impresa 
impegnativa, che richiede sapiente atten-
zione e operosa perseveranza. È stata co-
stituita l’associazione via Lauretana per 
promuovere, con le istituzioni del terri-
torio ed in sintonia con la Conferenza 
Episcopale marchigiana, il santuario di 
Loreto, La Fondazione Cassa di rispar-
mio di Loreto, la Fondazione Cassa di 
risparmio di macerata, L’associazione 
dei Comuni marchigiani, una proget-
tualità mirata al recupero, alla valo-
rizzazione e alla fruizione del percor-
so della “antiva via Lauretana” quale 
itinerario religioso e culturale d’Eu-
ropa. L’intendimento è quello di col-
legare il nord Europa con Loreto, as-

sisi e roma, animando gli antichi itinerari 
verso gli approdi del sud italia, del mediterraneo e 
della Terra santa. a tale fine è stato stipulato a Lo-
reto il 10 dicembre 2010, un protocollo d’intesa per 
la realizzazione di un Tavolo di Concertazione per il 
recupero, gestione e valorizzazione del patrimonio 
religioso, storico, turistico, ambientale, culturale e 
artistico dell’antica via Lauretana e dei luoghi della 
sua tradizione. 

La Presidente del Lions Club recanati Loreto Host 
ancilla Tombolini ha ribadito che riscoprire questo 
percorso mistico è un’occasione da cogliere per ri-
affermare le nostre radici e trasmetterle alle gio-
vani generazioni, ma è altresì una grande oppor-
tunità per valorizzare il territorio marchigiano. Dai 
numerosi interventi dei soci Lions e non è matu-
rata la proposta di vedere impegnati i Lions Clubs 
in questo progetto con il ripristino di alcuni tratti 
del percorso che attraversa il nostro Distretto e nel 
contempo recuperare alcune testimonianze ancora 
presenti.

The International Association of LIONS CLUBS

Il Lions Club  Recanati-Loreto Host

con il Patrocinio del Comune di Loreto

con il Patrocinio della Delegazione Pontificia Santa Casa

organizza un incontro/dibattito 

sul tema:

L’ANTICA VIA DI PELLEGRINAGGIO

“VIA LAURETANA”

Relatori:

Padre Stefano VITA, FFB

Presidente Tavolo di concertazione regionale per il

recupero della Via Lauretana

Dott.ssa Chiara SERENELLI

Ricercatrice Universitaria

Interverranno:

S.E. Mons. Giovanni TONUCCI

Delegato Pontificio Santa Casa

NICCOLETTI  Dr. Paolo

Sindaco Comune di Loreto

Sabato 24 marzo 2012 - ore 17.30

Sala Mons. P. MACCHI (ex Tinello) Palazzo Apostolico

Piazza della Madonna - Loreto

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE

Delegazione Pontificia

Santa Casa

Comune di Loreto

Governatore: Giulietta BASCIONI BRATTINI

“sulle ALI della SOLIDARIETÀ”

recanati 
loreto 

host

Il tavolo dei relatori
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retti da Beatrice Ciofani.
La manifestazione si è conclu-

sa con la premiazione dei miglio-
ri elaborati grafici scelti fra circa 
trecento disegni realizzati dagli 
alunni della “vivenza” sul tema 
dell’acqua. Questi i premiati (se-
lezionati da una Giuria composta 
dagli artisti Giuseppe Cipollone, 
Luigi Di Fabrizio e marcello Erco-
le): 1° Pierfrancesco Cardinale – 
classe 3ªi; 2° il team composto da 
Lorenzo magno, Lorenzo mansi e 
matteo Clementi – Classe 2ªF; 3° il 
duo Giulia Perrotta, Gilda Barbato – 
classe 3ªG; al quarto posto, a pari 
merito, Eleonora Di muzio (1ªa), 
Federica Di Domenico e roberta Di 
Berardino (2ªE), Eleonora De Blasis, 
alessandro Doschi, stefano Corbi, 
Noemi De ioris, alessandro mara-
no (3ªD).

avezzano

 l’impegno dei clubs iii CirCosCrizione 

i l Lions Club avezzano ha ce-
lebrato la “Giornata mondiale 
dell’acqua”, istituita dalle Na-

zioni Unite esattamente venti anni 
fa, nel 1992, insieme agli istituti 
di scuola media con una manife-
stazione all’interno dalla Palestra 
della scuola media statale “Luigi 
marini”. alla presenza di circa tre-
cento studenti della scuola media 
“vivenza” , il tema dell’acqua è 
stato trattato da due illustri do-
centi universitari: il prof. Fernando 
Tammaro, ordinario di biotecnolo-
gia a L’aquila e alla D’annunzio di 
Chieti e il prof. Bruno Cicolani del-
la Facoltà di scienze della Univer-
sità dell’aquila.

La manifestazione – condotta 
da Filippo Fabrizi – è stata aperta 
dai saluti del Preside Frigioni, del 
sindaco di avezzano dott. anto-
nio Floris, del Presidente del Lions 
Club avezzano arch. Fabrizio ama-
tilli e dell’officer Distrettuale ma-
rio Di marco che ha voluto tenere 
ad avezzano la “Giornata mondia-
le dell’acqua” indetta per conto 
dell’intero Distretto.

Fra i presenti, oltre a numerosi 
soci del Club, l’immediato past 
Governatore Guglielmo Lancaste-
ri, il Presidente della Fondazione 
Lions PDG Enrico Corsi e i Presi-
denti e segretari dei Club di sul-

Giornata mondiale 
dell’acqua
di fiLippo faBrizi mona e L’aquila. 

Nella stessa occasione è stato 
presentato il volume “marsica – Un 
territorio e le sue acque”, scritto 
dall’ing. sergio iacoboni, ristampa-
to in una veste aggiornata a cura 
del Distretto Lions 108-a italy e del 
Lions Club avezzano. si tratta di 
una pubblicazione che, attraverso 
foto e stampe suggestive e arric-
chita da testi e disegni altamente 
interessanti, traccia un quadro sto-
rico, scientifico e letterario di parti-
colare valore, restituendo a nuova 
vita un libro voluto oltre dieci anni 
fa da irma Bianchi, alla quale è sta-
ta consegnata la copia n. 1 della 
nuova edizione.

i vari momenti della manifesta-
zione sono stati contrassegnati 
dalle esecuzioni musicali della or-
chestra formata dagli studenti di-

La consegna del volume “La marsica” a Irma Bianchi

L’Inno nazionale

La gioia di un ragazzo premiato
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“Bojano e oltre”

 L’imPEGNo DEi CLUBs iii CirCosCriZioNE 

il Club Lions di Bojano ha promosso la presenta-
zione del libro “Bojano e oltre”, memorie della 
comunità matesina. 

La squisita capacità descrittiva dei luoghi di tra-
dizione matesina, espressa dall’amico Lion anto-
nio Di Nunzio, seguita da Pietro mario Pettogrosso 
e oreste Gentile, studiosi del territorio molisano, a 

commento del libro di Francesco Tavone, ha intro-
dotto un cammino narrato del paesaggio molisano 

ai partecipanti è stata offerta l’opportunità di 
conquistare la conoscenza di un passato di vita, ai 
più sconosciuto, ricco di ideali, sentimenti ed in-
telligenze, contribuendo a costruire una rinnovata 
identità culturale, dando colore alle pagine della 
storia, sbiadite dal tempo. Testimonianze, quindi, di 
uomini e di idee, di eventi sociali ed economici sul-
lo sfondo di un paesaggio, tracciato dal passaggio 
della storia degli uomini. in questa sede si è tocca-
to con mano la necessità, sempre più evidente, di 
sostenere uno sviluppo di comunità, mediante la 
considerazione dei valori territoriali ed ambientali, 
patrimonio comune di vita e, di conseguenza, ne-
cessità di tutela. 

Può aiutarci allo scopo l’esperienza degli “ecomu-
sei”, intesi come progetti culturali innovativi, mirati 
a privilegiare il territorio nella relazione uomo-na-
tura, come luogo dei saperi della comunità locale, 
testimonianza ambientale, spazio di connessione 
dei singoli utile ad avviare economie alternative.

il Lions Club di Campobasso ha 
voluto promuovere, con il con-
vegno “storia e storie dell’Unità 

d’italia”, una riflessione collettiva 
di contesto, spinto dell’interesse 
culturale di comprendere i fatti, 
nella percezione sociale di essi. E’ 
su questo gioco di memorie pluri-
me il prof. mario Di Napoli ha av-
viato il percorso narrato delle sto-
rie che concorsero a fare gli italiani 
nel mezzogiorno borbonico e nel 
settentrione asburgico. storie so-
ciali ed economiche si intrecciaro-
no nell’impresa di impianto dello 
stato italiano. storie economiche, 
testimoniate dalla relazione della 
Prof.ssa ada Labanca sostenendo 
che le scelte, territoriali del capitale 
diversificarono, sin da allora, lo svi-
luppo economico italiano. 

Da subito, quindi, differenze di 
sviluppo territoriale delle due ita-
lie, di investimento diversificato al 

bojano

Storia 
e Storie 
dell’Unità 
d’Italia

camPobasso

settentrione, sostanzialmente di 
investimento agricolo nel meridio-
ne, per la specifica del microcredito 
dei monti Frumentari, e per la voca-
zione, talvolta incerta, dell’istituto 
di emissione del Banco di Napoli, 
verso politiche settoriali di sviluppo 
agricolo. il venir meno del prote-
zionismo doganale contribuì a ge-
nerare un forte contesto di criticità 
sociale, compiutamente descritta 
nel Convegno di Campobasso dallo 
storico molisano antonio d’ambro-
sio. Tutti sono stati ritenuti fattori di 
crisi della struttura sociale del mez-
zogiorno, associati a rapidi processi 
di depauperazione nelle classi rura-
li, operaie e perfino del ceto medio 
cittadino delle province, costituenti 
tutti il fenomeno del brigantaggio. 

i briganti, quindi, non furono solo 
partigiani del re né banditi di strada 
ma fenomeno sociale ed economi-
co, figlio della storia risorgimenta-
le, dei dilemmi, non sempre risolti, 
delle storie plurali e delle speranze 
di tanti che, comunque, concorsero 
a “fare gli italiani”. 

L’appassionato percorso narra-
tivo ha conquistato toni ancor più 
suggestivi quando il Past Gover-
natore Eolo ruta, invitato a dare il 
proprio contributo al dibattito, ha 
inteso sostenere il valore di sintesi 
delle tante storie italiane, nell’unità 
consapevole delle diverse identità, 
conquistate nell’italia repubblica-
na grazie all’universalità dei suoi 
valori costituzionali di garanzie e di 
libertà.
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di Quintino paLucci

i Club di Pescara Host, Chie-
ti Host, montesilvano, Chieti 
“i marrucini”, atri Terre del 

Cerrano, Pescara Ennio Flaiano e 
Loreto Penne hanno promosso un 
incontro dibattito sul tema di carat-
tere distrettuale “iL miCroCrEDiTo 
QUaLE risPosTa aLLE isTaNZE 
soCiaLi”. 

al convegno, presieduto dal Go-
vernatore Giulietta Bascioni Brattini 
ed introdotto dall’officer distrettua-
le Quintino Palucci, sono interve-
nuti la prof.ssa alessandra smerilli, 
docente di economia politica della 
Pontificia Facoltà di scienze dell’E-
ducazione “auxilium” di roma, don 
marco Pagniello, referente regionale 
promozione Caritas, il dott. Lorenzo 
mancini, responsabile “Laboratorio 
Banca e società” di intesa sanpaolo, 
il dott. alfredo Castiglione, vice Pre-
sidente della regione abruzzo.  

Nelle fasi recessive dell’economia 
il credito ha il compito di supporta-
re nuove energie volte a sviluppare 
prospettive di futuro diverso e di 
speranza. Estendere il credito ai po-
veri, impegnati nell’avvio di progetti 
di auto-impiego, costituisce un po-
tente fattore di sviluppo in grado di 

autoalimentarsi.
il microcredito rappresenta una 

preziosa risorsa per chi, non per sua 
volontà, versa in uno stato di vulne-
rabilità economica e sociale e vuo-
le autopromuoversi per re/inserirsi 
nel mondo del lavoro, attivando le 
proprie potenzialità inespresse ed 
interrompendo il circolo vizioso del-
la “trappola della povertà”. 

“La grande innovazione del microcre-
dito è quella di guardare al povero come 
persona: al povero non si fa elemosina, 
ma si concede un prestito. L’efficienza 
del sistema di microcredito è data dal 
fatto che un povero che si reimmette nel 
circuito economico, grazie alla fiducia 
accordatagli, diventa un attivatore di 
risorse e un fautore di sviluppo. Il mi-
crocredito produce, dunque innovazione, 
perché riesce a trasformare problemi in 
risorse” è quanto sostenuto nel suo 
incisivo intervento dalla prof.ssa 
alessandra smerilli.

Don marco Pagniello ha illustrato 
le dinamiche di crescita delle pover-
tà in abruzzo evidenziando che, nel 

2011, il numero delle persone accol-
te nei centri di ascolto della Caritas 
ha avuto un incremento del 25%. Le 
insufficienze di reddito, di lavoro e 
abitazione rappresentano il 70% dei 
bisogni espressi. Ulteriori criticità 
sono connesse a problematiche ri-
guardanti le situazioni familiari, sa-
nitarie e di sovraindebitamento. 

il vice Presidente della regione ha 
sottolineato che ulteriori disponibi-
lità di fondi FsE ammontanti a euro 
14 milioni saranno, a breve, attivate 
per finanziare, con servizi di micro-
credito, l’avvio di nuove attività eco-
nomiche. 

il Governatore Giulietta Bascioni 
Brattini ha annunciato la disponi-
bilità di 50 professionisti Lions dei 
Club dell’area metropolitana Pe-
scara Chieti a collaborare con le reti 
sociali, già attive nei programmi di 
microcredito, offrendo assisten-
za professionale gratuita ai poveri, 
quando le insufficienze di reddito 
risultano connesse a problematiche 
sanitarie, legali e familiari.

 L’imPEGNo DEi CLUBs iii CirCosCriZioNE 

Cena al buioguarDiagrele

T ra i vari services che i Lions 
Clubs svolgono in tutto il di-
stretto c’è sicuramente la 

Cena al Buio, importante momento 
di riflessione, svolto in collaborazio-
ne con l’Unione italiana Ciechi.

venerdi 30 marzo per la prima vol-
ta anche il Lions Club di Guardiagre-
le ha celebrato questo evento, mo-
mento di “testimonianza e servizio” 
come asserito dal Presidente Giacin-
to Tenaglia durante il suo intervento.

Prima della cena si è svolto un 
meeting alla presenza del secondo 
vicegovernatore raffaele Di vito e 
dell’officer Distrettuale Tommaso 
Dragani che ha illustrato le attività 
Lions a favore dei non vedenti ri-
percorrendo tutta la storia dell’asso-

ciazione a partire da melvin Jones e 
Hellen Keller fino all’ultima missio-
ne so.san in Tanzania, missione alla 
quale ha collaborato anche l’amico 
Tommaso. al termine del meeting 
ci sono stati splendidi eventi degli 
ipovedenti che hanno mostrato le 
loro grandi abilità manuali con il 
lavoro all’uncinetto e con lo sport: 
il Presidente UCi di Chieti, antonio 
santone, davanti agli sguardi stupe-
fatti dell’assemblea, ha montato il 
proprio arco con mirino tattile con 
il quale ha vinto una medaglia d’oro 
gareggiando al tiro a segno.

Quindi si è svolta la cena e le im-
pressioni dei partecipanti sono sta-
te variegate e anche inaspettate: 
una persona si è definita “rilassata”, 

L’arciere Antonio santone

mentre per la maggior parte dei par-
tecipanti il tempo è veramente vola-
to. i fondi raccolti sono stati devoluti 
parte all’Unione italiana Ciechi e 
parte alla scuola Cani Guida Lions di 
Limbiate.

Pescara host, chieti host, 

montesilvano, chieti “i marrucini”, 

atri terre Del cerrano, Pescara 

ennio flaiano e loreto Penne

Da sinistra q. palucci, A. smerilli,  
g. Bascioni Brattini, m. pagniello,  
A. castiglione, L. mancini

Il microcredito  
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s icurezza e territorio è stato 
il tema dell’incontro orga-
nizzato dal Club nel genna-

io scorso con la partecipazione del 
questore di Pescara, Paolo Passa-
monti e del sindaco albore mascia. 
il questore ha rimarcato che l'ap-
proccio esclusivamente repressivo 
è stato abbandonato da tempo e le 
forze dell'ordine hanno costruito un 
rapporto di fiducia con i cittadini e 
molto si deve al coordinamento di 
tutte le forze di polizia. rassicurante 
l’intervento del sindaco: «La nostra 
città è ancora un'isola felice, chi de-
cide di venire a Pescara per studio 
o vacanza ci resta a vivere, non solo 
per la bellezza della città, ma anche 
per la tranquillità ». 

il 23 marzo il presidente del Lions 
club Giovanni De massis ha voluto 
organizzare un incontro sul futuro 
dell'economia e del lavoro. alla pre-
senza di alcuni professori universi-
tari, del vice presidente di Confin-
dustria Pescara Paolo Di Cintio e di 
numerosi soci, alfredo De massis, 
figlio, ha tenuto una relazione dal ti-
tolo «Crisi del debito e futuro dell'e-
conomia e del lavoro in Europa nei 
nuovi scenari globali». il professore 
ha illustrato i motivi della manca-
ta crescita dell'italia e i principali 
trend del lavoro in Europa, prospet-
tando soluzioni e rimedi per il rilan-
cio dell'economia e dell'industria.  

alfredo De massis, 32 anni, è pro-
fessore di management delle impre-

se multinazionali e sistemi di con-
trollo di gestione presso la Facoltà 
di ingegneria dell'Università degli 
studi di Bergamo e Direttore vicario 
del Center for Young & Family En-
terprise (CYFE) presso il medesimo 
ateneo.

Sicurezza e crisi economicaPescara  

ennio flaiano

di GaBrieLLa di mattia

s abato 24 marzo 2012 si è svol-
ta a sulmona la prima Ceri-
monia per la firma del patto 

d Gemellaggio fra i Lions Clubs di 
sulmona e di ravenna romagna 
Padusa. Nella suggestiva atmosfera 
dell’aula consiliare di Palazzo san 
Francesco, i Presidenti Carlo maria 
speranza e Corrado Pirazzini hanno 
letto il patto di gemellaggio di fronte 
ad un folto pubblico di ospiti sulmo-
nesi e ravennati, autorità cittadine, 
giornalisti e testate televisive. a sug-
gello del patto, oltre ai Presidenti, 
hanno firmato: l’officer distrettuale 
gemellaggi Pietro maria Di Giovanni 
ed il ii vice Governatore del Distretto 
108 a italy raffaele Di vito.

applausi e momenti di profonda 
commozione hanno accompagnato 
l’evento. Emozione, trapelata anche 
dall’intervento del ii vice Governato-
re che, prendendo spunto dal gemel-
laggio, ha rievocato uno degli scopi 
del Lionismo: Unire i Clubs con i 

vincoli dell’amicizia e della reciproca 
comprensione. 

il Tema ispiratore del gemellaggio 
tra le città di sulmona e ravenna, è 
stata la figura di due grandi espo-
nenti della nostra letteratura:

il poeta latino Publio ovidio Na-
sone nato a sulmona il 43 a.c. ed il 
sommo Poeta Dante alighieri morto 
a ravenna nel 1321. Due figure acco-
munate da un destino che li ha visti, 
ognuno nella sua epoca, “rivoluzio-
nari” ed entrambi condannati alla 
pena dell’esilio. subito dopo la ceri-
monia ufficiale, il Professor antonio 
Pantaleo è intervenuto con una rela-
zione sulla figura di ovidio. 

Una relazione che, dopo aver illu-
strato la vita ed il pensiero del poe-
ta latino si è a lungo soffermata sul 
concetto dell’amore ampiamente 
espressa nell’opera L’arte di amare” 
trasformata per l’evento lionistico ne 

“L’arte di amar”si”.
Prossimo 2 Giugno 2012, appunta-

mento a ravenna per il suggello del 
secondo atto del patto di gemellag-
gio. Per l’occasione i soci del Club di 
ravenna romagna Padusa organiz-
zeranno un convegno su Dante ali-
ghieri presentata dal melvin Jones 
Prof. Ennio Dirani.

...L’amor che move il sole e le altre 
stelle ...E mi stupisco se non è questo 
quello che si chiama amore...

Da Ovidio a Dante nell’Arte di Amar”Si”

i due presidente carlo maria Speranza, corrado 
pirazzini, raffaele di vito, pietro di Giovanni, 
pierluigi Loreto e Gabriella di mattia. 

Lo scambio dei guidoncini tra 
i presidenti Speranza e pirazzini

sulmona - ravenna 

romagna PaDusa
il gruppo dei soci Lions di Sulmona e ravenna in una foto ricordo 
davanti l’abazia di celestino v in Sulmona
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piantiamo un milione di alberi
termoli tifernus 

termoli host

“s e pensi all’anno prossimo, 
pianta un seme. se pensi 
a quello che succederà tra 

dieci anni, pianta un albero”.
Questo il motto alla base dell’ini-

ziativa ‘Piantiamo un milione di al-
beri’ promossa dai due Lions Club, 
Host e Tifernus, di Termoli. Questa 
mattina gli operai della D.r. multi-
service s.r.l hanno piantumato 20 
alberi nell’area verde antistante l’e-
dificio scolastico di Difesa Grande, 
piante che andranno a formare il 
‘Boschetto Lions’.

Presenti alla cerimonia inaugura-
le, che a causa del tempo instabile 
si è tenuta all’interno della palestra 
della scuola di Difesa Grande, il pre-
sidente del Lions Club Host Nicola 
Pace, il presidente del Lions Club Ti-
fernus vincenzo Fauzia, l’assessore 
all’istruzione Fernanda De Gugliel-

mo, diversi soci di entrambi i Club, 
le insegnanti e gli allievi della scuola 
Primaria di Difesa Grande. Proprio ai 
bambini è stata affidata la cura e la 
tutela degli alberi appena piantati 
così come a loro è stato rivolto il pro-
getto di realizzazione di un grande 
albero creato dal collage di disegni e 
poesie dedicate al tema della natura 
e della tutela dell’ambiente. a sot-
tolineare musicalmente l’evento è 
stata l’orchestra della scuola media 
“schweitzer”.

logia del val vibrata di sant’omero, ha 
visto l’alternarsi delle relazioni sulle 
problematiche organizzative del-
la raccolta del sangue cordonale, di 
quelle giuridiche ed etiche. riguardo 
la parte giuridica, Gianfranco iadecola 
ha analizzato i contenuti ed i limiti del 
decreto ministeriale del 18 novembre 
del 2009 che regola la sola conser-
vazione del cordone ombelicale per 
uso autologo dedicato. Nel caso delle 
problematiche etiche don Giorgio Gio-
vannelli, della Pontifica accademia 
per la vita, ha puntualizzato che si 
deve parlare di bioetica personalista e 
non di bioetica cattolica. 

se ne è parlato all’abbadia di Cor-
ropoli dove il LC val vibrata ha 
organizzato un convegno con 

professionalità impegnate quotidia-
namente nella sensibilizzazione, rac-
colta, utilizzo del sangue cordonale 
ma anche con chi ha il compito di 
valutarne gli aspetti giuridici ed etici.

ad aprire le relazioni il presidente 
del LC val vibrata Carmine Guercio-
ni che insieme all’officer distrettuale 
Lanfranco iachini ha curato l’organiz-
zazione. Presente a portare i saluti del 
governatore Giulietta Bascioni Bratti-
ni, il vice-governatore raffaele Di vito

Di corretta informazione ed in 
particolare di sensibilizzazione delle 
donne e dei loro partner si è parlato 
molto nelle relazioni che si sono sus-
seguite coordinate, nella prima parte, 
da Gabriella Lucidi Pressanti, direttore 
del centro trasfusionale dell’ospedale 
‘mazzini’ di Teramo, da Fabio Benucci 
dirigente medico del reparto di oste-
tricia e Ginecologia dell’ospedale di 
s.omero , da Franco Di Gaetano diret-
tore del laboratorio di Patologia Clini-

ca dello stesso presidio sanitario. Nei 
vari interventi è emerso che la banca 
del sangue placentare in abruzzo è 
attiva e in collegamento con le altre 20 
del territorio nazionale dal 1997 men-
tre dal 2005 la asl teramana risponde 
egregiamente alle sollecitazioni di 
donne e associazioni di volontariato 
che sostengono questo tipo di dona-
zioni dopo aver provveduto a formare 
medici e paramedici. il punto nascita 
di sant’omero è uno dei più attivi tan-
to che dai 500 parti previsti per l’anno 
2012 si pensa di superare ampiamen-
te questo dato riuscendo così a dare 
un apporto considerevole all’iniziati-
va della donazione. in merito all’uti-
lizzo delle cellule staminali, il pediatra 
Paolo Calafiore ha sottolineato quan-
to queste siano fondamentali per la 
cura di molte patologie come le leu-
cemie.

La seconda parte, moderata da Gof-
fredo magnanimi direttore del Dipar-
timento materno infantile della asl di 
Teramo con Felice Patacchiola diretto-
re dell’U.o.s.D. di Pediatria e Neonato-

Cellule staminali cordonali: la ricerca, 
le evidenze e le prospettive future 

val vibrata

Lanfranco Iachini

I due presidenti con il svDg Di vito
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“Turismo sostenibile, valorizzazione  
del territorio e dell’identità culturale: potenziali 
sinergie tra san marino e la romagna”

claudo cucchi Presidente Lions Club Montefeltro, vincenzo Rivizzigno Presidente Lions Club Ravenna 
Dante Alighieri, Roberto morbidi Presidente Lions Club Rimini Malatesta, moreno maresi Presidente 
Lions Club Rimini Riccione Host, Riccardo Balestra Presidente Lions Club Cervia Ad Novas, Emanuele 
guidi Presidente Lions Club Undistricted San Marino, clemente Ricci Presidente Lions Club Rubicone

i l Lions Club san marino Undi-
stricted si accinge a celebra-
re nel corrente anno sociale 

un gemellaggio con il Lions Club 
rimini-riccione Host presieduto. 
Così, nella prospettiva di consoli-
dare non solo lo spirito lionistico 
e di fratellanza tra i due clubs ge-
mellati, ma anche di sviluppare e 
rafforzare i rapporti di conoscen-
za, amicizia e collaborazione fra 
le rispettive comunità di apparte-
nenza, venerdì 23 marzo presso la 
sala Titano del Centro Congressi 
Kursaal di san marino, si è tenu-
to un intermeeting sul tema del 
turismo. L’intermeeting è stato 
aperto da una conferenza pubbli-
ca alla quale erano invitati, oltre ai 
soci dei Lions Clubs (in particola-
re evidenza: vincenzo rivizzigno, 
antonio maggioli, Claudio Cucci, 
Clemente ricci, roberto morbidi e 
riccardo Balestra), anche le auto-
rità locali, i portatori d’interessi e 
la cittadinanza. 

il convegno è stato aperto dal se-
gretario di stato alla Pubblica istru-
zione della repubblica di san ma-
rino, romeo morri, al quale hanno 
fatto seguito gli interventi del pre-
sidente della Provincia di rimini, 
stefano vitali, dell’ambasciatore 
d’italia a san marino, Giorgio ma-
rini e del coordinatore del Diparti-
mento Turismo della repubblica di 
san marino: vito Testaj. 

sono poi seguiti gli interventi 
dei relatori, a prendere la parola 
per prima è stata Patrizia Battila-
ni, docente di storia del Turismo 
presso l’Università di Bologna 
(sede di rimini) che ha parlato di 
“Nuovi scenari per la progettazione 
dei prodotti turistici”.

Di seguito è intervenuto Enzo Fi-
nocchiaro, direttore Unità svilup-
po sostenibile della Provincia di 
rimini, che ha parlato di “Turismo 
sostenibile, turismo di massa… e vis-
sero felici e contenti”.

infine, Francesca michelotti, già 
dirigente dei musei di stato r.s.m., 
che ha argomentato sulle “Identità 
culturali a vocazione turistica”.

argomenti, quelli trattati dagli 

autorevoli relatori, che hanno sol-
lecitato l’interesse del qualificato 
uditorio ed il desiderio di fornire 
il proprio contributo di idee, tanto 
da valorizzare il dibattito con gl’in-
terventi di Edith Tamagnini (amba-
sciatore presso l’Unesco), roberto 
Zoffoli (sindaco di Cervia), mauro 
Guerra (sindaco di san Leo), Tea 
Giannini (preside dell’istituto “Ei-
naudi” di Novafeltria) e del diretto-
re del museo dell’Emigrante di san 
marino Patrizia Di Luca. 
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LioNs iN CoNGo

L’impegno costante del Club Pergola val Cesano
di paoLo fadeLLi

s iamo a Nyamamilima in 
Congo, nella zona dei Gran-
di Laghi, a pochi chilometri 

dal ruanda, una 
regione meravigliosa ma marto-

riata da guerre e guerriglie e per-
ciò da grande miseria. 

La missione è quella dei Pa-
dri Caracciolini, che operano da 
molti anni in questa zona. E qui, 
tra le baracche di fango, c’è il se-
gno tangibile della generosità dei 
Lions del nostro distretto. E’ la 
scuola Marco Beci, costruita dal 
Lions Club Pergola Val Cesano e 
dall’ associazione marco Beci. 

Tutto nasce otto anni fa, quan-
do il club di Pergola incontra nel 
monastero di Fonte avellana Pa-
dre raffaele mandolesi, allora re-
sponsabile della missione e oggi 
Priore Generale del piccolo ordine 
dei Chierici regolari minori. 

Padre raffaele racconta del-
la  vita e delle difficoltà della sua 
missione, e i Lions della val Ce-
sano decidono di rimboccarsi le 
maniche e di costruire una scuola 
in Congo. Tra i soci del Club è an-
cora vivo il ricordo della strage di 
Nassiriya, nella quale, tra i milita-
ri italiani, ha perso la vita anche il 
funzionario dell’ onu, marco Beci, 
con il quale molti membri del club 
pergolese avevano un stretto rap-
porto di amicizia. Da qui l’idea di 
intitolare la scuola al cooperante 
italiano, per ricordarne la grande 
generosità verso le popolazioni 
più povere, e di coinvolgere nel 
progetto anche l’omonima as-
sociazione pergolese, presieduta 
dalla moglie.

Così nasce la scuola marco Beci 
nel villaggio di Nyamamilima, e 
con essa anche una seria di nuove 
necessità: si tratta di acquistare 
banchi e sedie, quindi di pagare 
gli insegnanti. 

Service dopo Service, con costan-
za e determinazione, tutto viene 
realizzato. E oggi sono sette anni 
che la scuola funziona a pieno re-
gime per un centinaio di alunni. 

il progetto del Lions Club Pergo-
la val Cesano in Congo si è anche 
allargato nell’ambito della sani-
tà. infatti da sette anni augusto 
verzelli, socio del Club e primario 
Chirurgo nell’ospedale di Pergola 

dedica ogni anno quindici giorni 
del proprio periodo di ferie, coin-
volgendo ogni volta altri colleghi, 
alla formazione del personale 
medico nell’ospedale di Nyama-

milima. in questi anni augusto è 
diventato un punto di riferimento 
importante per la piccola strut-
tura, e grazie al lavoro suo e degli 
altri medici che di volta in volta lo 
hanno accompagnato, al materia-
le sanitario che negli anni è stato 
inviato sul posto la qualità delle 
prestazioni è considerevolmente 
aumentata, con essa il numero di 
interventi effettuati e conseguen-
temente di vite umane salvate. 
Perchè nella maggior parte dei 
casi, in africa, un intervento chi-

rurgico salva una vita umana!
Col tempo ci si è resi conto che 

un passo importante per la forma-
zione del personale locale sarebbe 
stato ospitare per un congruo pe-
riodo un medico congolese presso 

un nostro ospedale 
e il Club si è reso di-
sponibile a reperire i 
fondi necessari. 

si trattava di pagar-
ne le spese di viaggio 
(abbastanza onero-
se perchè in quelle 
zone non viaggiano 
voli low cost per turi-
sti!), di provvedere al 
vitto e all’alloggio, di 
farsi carico della for-
mazione in ospedale 
(con l’onere di una 
adeguata polizza as-
sicurativa), di prov-
vedere al rilascio dei 
visti necessari (un 
visto turistico di soli 
tre mesi non sareb-
be stato sufficiente!), 
e di espletare tutta 
una serie di compli-

cate pratiche burocratiche con le 
strutture ospedaliere. 

Dopo quasi un anno di lavoro 
i soci del Lions Club Pergola val 
Cesano sono riusciti nel proprio 
intento, e nei prossimi mesi do-
vrebbe arrivare in italia una dot-
toressa congolese per iniziare il 
semestre di formazione.

alla fine del training augusto ri-
accompagnerà il medico in Congo 
ed assieme riorganizzaranno in 
modo più organico e moderno la 
piccola struttura sanitaria.

Il dr. Augusto verzelli e il dr. michele 
Loiacono con i ragazzi davanti alla struttura

L’equipe medica davanti all’ospedale (in primo 
piano la dottoressa congolese che verrà in Italia)
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FoCUs oN 

s iamo in un momento di crisi 
economica, che ha investito 
non solo il nostro Paese, ma 

tutta la comunità internazionale e 
ogni giorno molte persone, per pas-
sione o per necessità, maturano l’in-
tenzione di avviare o rilevare un’atti-
vità imprenditoriale o professionale, 
per sé o per i propri figli. Per compie-
re questo passo, è necessario avere 
ben chiaro quali sono le modalità di 
funzionamento d’un’impresa in ita-
lia, tenendo presente che le norme 
di semplificazione e di liberalizza-
zione del Governo potrebbero dare 
qualche opportunità in più rispetto 
al passato.

il Lions Faenza Host ha avviato 
il Primo Corso “mETTErsi iN Pro-
Prio”, volto proprio ad aiutare giova-
ni o meno giovani che siano, fornen-
do loro le nozioni base necessarie 

Mettersi in proprio
Corso per rilanciare l’imprenditoria soprattutto giovanile, 

organizzato dal LC Faenza
di tiziano cericoLa

per comprendere in quale contesto 
economico, finanziario e giuridico 
si troveranno ad operare. in questo 
modo si evita di coltivare mere il-
lusioni, di perdersi d’animo troppo 
presto e (soprattutto) di incappare in 
conseguenze spiacevoli, per sé e per 
la propria famiglia.

il corso, tenuto a titolo gratuito da 
commercialisti, imprenditori, diri-
genti bancari, tutti soci Lions, che, in 
quattro serate, affronteranno i temi 
di base: i principi di marketing, il busi-
ness plan, i rapporti con le banche, la 
gestione delle risorse umane, i rap-
porti con il fisco, i rischi o le opportu-
nità di rilevare un’azienda già attiva, 
fornendo oltre le basi teoriche, anche 
l’esperienza personale diretta di per-
sone qualificate nel settore.

il corso si è svolto a Faenza presso 
la sede del Club Faenza Host, in ora-

rio serale 20,30/22,30, nell’ultima set-
timana di febbraio e nella prima di 
marzo. sono stati fatti 4 incontri con 
i seguenti argomenti: introduzione; 
business idea; principi del marke-
ting, costi e ricavi, punto di pareggio, 
conto economico e stato patrimo-
niale; rapporti con le banche, tipi di 
finanziamento e di garanzie,le cen-
trali dei rischi; le risorse umane; le 
forme giuridiche dell’impresa: ditta 
individuale e tipi societari, la nuova 
srl per i giovani; business plan con-
fronto con un dirigente d’azienda; le 
regole fiscali; rilevare un’attività; le 
regole delle locazioni per le imprese; 
simulazione finale su un’ipotesi di 
negozio da rilevare. 

Degli 8 partecipanti, 3 donne e 5 
uomini, due erano nella fascia di 
età 40/50 anni, gli altri 6 nella fascia 
20/30 anni.

L’aspetto rilevante di questo corso, 
rispetto a proposte simili, è stata l’e-
strema focalizzazione sui problemi 
gestionali visti dal lato di chi avvia/
rileva un’attività, con esposizione di 
casi operativi. altro aspetto rilevante 
è l’impiego esclusivo di soci lions, 
che hanno messo a disposizione 
le loro competenze professionali.

sabato 24 marzo 2012 ore 18 - a 
san Giovanni in venere, Fossa-
cesia, in un’atmosfera carica 

di suggestione e meditazione, si è 
svolta la 1ª via Crucis Lions della 3ª 
Circoscrizione. Erano presenti, oltre 
al Presidente di Circoscrizione, Fran-
cesca ramicone, il delegato al Ceri-
moniale, Tommaso Dragani,il Presi-
dente di Zona D, Giuseppe Corti, un 
folto gruppo dei soci del Lions Club 
di atri Terre del Cerrano che ha or-
ganizzato l’evento; inoltre non han-
no fatto mancare la loro presenza e 
collaborazione i clubs di: val vibra-
ta, Lanciano, san salvo, vasto Host, 
vasto vittoria Colonna, Casoli val Di 
sangro, ortona, Guardiagrele, Ter-
moli Tifernus, vasto N.C.

Durante l’incontro della 3ª Circo-
scrizione, svoltosi ad atri a Genna-
io, il Past Governatore D’angelo ha 
proposto: “i Lions del multidistretto 
italy non fanno più la via Crucis a 
san Giovanni rotondo; perché non 
l’organizziamo noi?”

L’invito è stato raccolto con mol-
to entusiasmo da Giselda antonelli, 

Presidente del Club aTri terre 
del Cerrano che è stata affianca-
ta da Gabriella serafini. La scelta 
del luogo è dovuta a un legame 
non occasionale con i passioni-
sti di san Gabriele che dagli anni 
’50 provvedono alla cura e con-
servazione del complesso abba-
ziale di san Giovanni in venere, 
posto a metà strada tra l’abruz-
zo e il molise e in una posizione 
incantevole che non ha eguali 
e che ha visto la presenza di popo-
lazioni e devozioni fin dai tempi più 
remoti.

La cerimonia della via Crucis si è 
svolta nel chiostro e poi all’interno 
dell’abbazia. il succedersi delle 
stazioni è stato sottolineato da 
meditazioni poetiche dei po-
eti dialettali della settembra-
ta abruzzese, dalle riflessioni 
lionistiche dei Lions dei clubs 
partecipanti, dai canti del coro 
diretto da Padre Domenico Lan-
ci. Per l’occasione è stata curata 
una edizione del libro della via 
Crucis, ad opera di Gabriella se-

rafini, che raccoglie tutte le poesie 
in dialetto abruzzese, le riflessioni 
lionistiche, i brani del canto di mata-
stasio e l’avvicendarsi dei momenti 
liturgici.

via Crucis dei Lions 
della 3ª Circoscrizione

GRAZIE A COLORO CHE HANNO PARTECIPATO. GRAZIE ALLA SETTEMBRATA ABRUZZESE PER L’ALTO VALORE 
ARTISTICO.  GRAZIE AI PASSIONISTI CHE CI HANNO ACCOLTO CON GRANDE DISPONIBILITA’. GRAZIE A CHI 
HA SOSTENUTO QUESTA INIZIATIVA.   

L’EMOZIONE VE LA DIMOSTRIAMO CON LE FOTO! 
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Se non sei ancora nostro cliente e apri Conto Invito
potrai avere il 2% di interesse annuo lordo 
fi no al 31 dicembre 2012 (dal 1° gennaio 2013 tasso BCE*).

GRATIS:
• spese di tenuta conto
• canone di banc@perta, il servizio di home banking
• diritti di custodia e amministrazione deposito titoli 
• 1 bancomat internazionale V PAY**, 
 previa valutazione del merito creditizio
• 1 carta ricaricabile internazionale Cart@perta Gold**

Solo 1 euro per prelievi presso gli sportelli bancomat 
delle banche che non appartengono al Gruppo Credito Valtellinese 
(prelievi con bancomat V PAY in Italia).  

Cerca la fi liale più vicina su www.creval.it

Gruppo bancario Credito Valtellinese
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E’ tempo di Lions

51.000 uomini ,  donne e giovani  in  Ita l ia… 
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Vuoi saperne di più?
www.lionsclubs.org
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Il Colonnello Mario Giuliacci 
è socio del Lions International dal 2001.

Vuoi saperne di più?
www.lions.it

 



Sede legale e uffici Via Saffi, 4 - Ancona
tel. 071-50103200
fax 071-50103206

Gestione di Residenze per Anziani e Disabili
Gestione Centri Diurni per Minori

Gestione Asili Nido
Gestione Comunità Protette

Servizi di Assistenza Domiciliare
Servizi Educativi Scolastici e Territoriali
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