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Tragica scomparsa del 
Governatore Franco Fuduli
il DG del 108 L perito in un incidente stradale insieme 
alla moglie maria Grazia

“Dopo aver partecipato alla 95ª Conven-
tion internazionale di Busan, in Corea, 
per un tragico incidente automobilistico, 

sulla via del ritorno alla loro casa di spoleto, 
Franco Fuduli e sua moglie maria Grazia han-
no perso la vita. Franco Fuduli era stato il pri-
mo futuro Governatore che avevo conosciuto 
al Congresso Nazionale di ravenna, quando 
eravamo ancora secondi vice DG eletti. Ci 
eravamo salutati all’areoporto di Fiumicino, 
con la promessa di rivederci presto e con la 

mia assicurazione che gli avrei inviato le foto che gli ave-
vo scattato in Corea, nella Demilitarized Zone, la terra di 
nessuno tra Corea del Nord e Corea del sud. sono le ulti-
me foto di Franco che lo ritraggono, anche con l’elmetto 
di sicurezza, pronto ad entrare nel tunnel d’infiltrazione. 
Dopo una Convention svoltasi serenamente e un percor-
so intenso e condiviso nei tre anni trascorsi servendo la 
nostra associazione la tragedia mi lascia profondamente 
addolorata e ancora incredula. La foto, che ha fermato un 
istante di tempo, ci consegna un Franco sereno e sorri-
dente, così mi piace ricordarlo, con la sua connotazione 
di autorevolezza ed ironia al tempo stesso, di affettuosa 
empatia e con uno spiccato senso del dovere. il senso del 
dovere e la fede lionistica lo hanno accompagnato fino 
alla fine della sua vita terrena.

di GiuLietta BaScioni Brattini
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Via Enrico Mattei, 25
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Con la ferma volontà di rafforzare il patrimonio ide-
ale del nostro Distretto, all’inizio dell’anno mi ero posta tra-
guardi importanti ed oggi posso affermare di aver assolto 

al mio compito con grande intensità, convinzione e passione e di 
avere assistito ad uno straordinario, felice connubio tra virtuose 
e concrete azioni a favore delle comunità e service di impatto 
globale da parte dei Club.
Ho visto infatti l’adesione quasi unanime, al di là di ogni previsio-
ne, alla raccolta fondi destinata al Progetto “senza Barriere”, l’ab-
battimento delle barriere architettoniche nel percorso del Parco 
del sole a l’aquila, ho ammirato la varietà, l’utilità e la bellezza 
di service quali quello internazionale “Piantiamo un milione di 
alberi” e moltissimi altri Progetti e manifestazioni. Ho assistito 
alla pronta mobilitazione a favore di popolazioni colpite da emer-
genze ambientali, quali alluvioni ed eventi sismici, e la risposta 
all’appello dell’LCiF per la raccolta fondi destinati alla Campagna 
mondiale contro il morbillo.
si sono organizzati seminari e convegni su temi di rilievo sociale 
e culturale. E’ stato dato ampio spazio al dibattito su temi lionisti-
ci nell’ambito dell’incontro D’autunno che, insieme al Congresso 
Distrettuale di riccione ha avuto un rilevante spessore ed ha vi-
sto una grande partecipazione di Lions.
Ho lavorato per creare armonia e posso dire che noi Lions del Di-
stretto 108 a abbiamo lavorato in sintonia ed abbiamo continuato 
a credere e a difendere i nostri piccoli e grandi sogni e ad impe-
gnarci molto per realizzarli.
Ho creduto  nel valore di una efficare e corretta Comunicazione, 
fondamentale per avere un rapporto  chiaro, dialettico e collabo-
rativo con la società. 
La divulgazione delle attività più che utile è oggi infatti indispen-
sabile. Ho dato quindi un forte impulso a questi stumenti con un 
sito Distrettuale completamente nuovo, News rinnovate, il social 
network Facebook, il Concorso di Giornalismo “Chi sono i Lions?”, 
il nuovo taglio della rivista distrettuale, elementi tutti che hanno 
contribuito ad amplificare i numerosi service del nostro grande 
Distretto e a diffondere gli alti ideali lionistici.
La crescita della identità e del nostro senso di appartenenza è mi-
surabile concretamente con un incremento di soci Lions e Leos, 
crescita legata anche alla qualità dell’immagine che siamo riu-
sciti a proiettare, insieme, verso l’esterno, un’immagine di vera 
“eccellenza” nel servizio.
Grazie ai miei officer, agli officer di Club e a tutti voi!

EDitoriaLE

Giulietta Bascioni Brattini
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DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

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

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

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

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

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

un piccolo gesto.  

p
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Giulietta Bascioni 
for International 
President?

E’ l’augurio, fra il serio e il faceto, che il Past Presidente 
internazionale Pino Grimaldi, nel recente Congresso 
Distrettuale di riccione, ha rivolto al nostro Governatore 
uscente. in tale occasione, consacrato Beppe rossi a 
Governatore, Lello Di Vito a primo Vice, ed eletto Nicola 
Nacchia a secondo Vice. Premiati grandi esponenti del 
giornalismo nazionale ed internazionale. 
arrivederci fra un anno a ravenna!

di aLeSSandro emiLiani

La comunicazione a tre-
cento sessanta gradi, un par-
terre “royale” di premiati (in 

ambito comunicativo, appunto), 
l’elezione “plebiscitaria”, sia del 
nuovo Governatore, Beppe rossi 
(289 preferenze su 295 votanti), 
sia del nuovo Primo Vice Gover-
natore, Lello Di Vito (274), seguite 
da quella di un commosso Nicola 
Nacchia, a secondo Vice (192, mol-
ti di più di quelli ottenuti da Egi-
dio mariotti e salvatore Vallone). 
in mezzo, ospiti lionistici di rilie-
vo nazionale ed internazionale, e 
molti interventi di sostanza. infi-
ne, lei, Giulietta Bascioni Brattini, 
il Governatore uscente, estrema-
mente efficace nella sua relazione 
(quasi) conclusiva dell’annata da 
numero uno del nostro Distretto. 
relazione il cui sunto esce dall’in-
tervista che pubblichiamo di se-
guito. Questo, in estrema sintesi, è 
stato il Congresso Distrettuale di 

riccione, sobrio nella sua organiz-
zazione (soppressi i regali-omag-
gio ai congressisti, per sostenere 
l’Lcif a favore della campagna 
contro il morbillo, e la cena di 
gala, sostituita da una informale 
“Cena romagnola”, senz’altro più 
inserita nel contesto dell’even-
to, cioè la regione ospitante), ma 
impreziosito dall’intervento del 
PiP (il Past Presidente internazio-
nale, l’unico italiano dalla nasci-
ta del Lionismo, 95 anni fa), Pino 
Grimaldi, entusiasticamente ben 
augurale, nell’auspicare (scher-
zoso, ma non troppo...) al nostro 
Governatore la sua elezione a Pre-
sidente internazionale, “visto che 
la parola solidarietà è stata usa-
ta: nel 1917 da melvin Jones, nel 
1994 dal sottoscritto, e, quest’an-
no, appunto, da Giulietta Bascio-
ni, nel suo motto “sulle ali della 
solidarietà”... Quindi, a seguire, il 
Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori Naldo anselmi, e il PDG 
nonché Coordinatore della strut-

tura multidistrettuale per le Pub-
bliche relazioni, Franco rasi, ram-
maricato perché “non più dell’1% 
degli italiani conosce i Lions e la 
loro opera”, ma soddisfatto per 
l’ottimo successo ottenuto dalla 
recente campagna pubblicitaria 
affidata al volto del noto (media-
set) esperto meteo, il Colonnello 
mario Giuliacci: “grazie ad essa, 
sono stati oltre sei milioni i con-
tatti visivi ottenuti, per un costo 
globale di 53.000 euro, a fronte 
dei 37.000.000 che i Lions italiani 
elargiscono ogni anno in service”. 
il suo legittimo sogno? “Un Lions 
Day comune a tutta Europa, per 
pubblicizzarne adeguatamente la 
valenza”. 

E poi, i premiati della Prima 
edizione del Premio Giornalisti-
co Lions Club international md 
108italy 2011-2012, divisa in “se-
zione giovani” e “La solidarietà e 
le grandi firme”, argomento, an-
che in questo caso, trattato in un 
articolo a parte.

Quindi, a seguire, la presenta-
zione della vincitrice (distrettua-
le) del Concorso “Un Poster per 
la Pace”, maria alexandra Prato 
(della scuola media “Geo Cenci” 
di riccione), gli eccezionali risul-
tati del service internazionale, 
con ben 5530 alberi piantati nel 
nostro Distretto dai 57 Clubs che 
hanno aderito, e gli altrettanto lu-
singhieri risultati ottenuti dal ser-
vice multidistrettuale, il Progetto 
martina, tanto da essere sposato 
e sponsorizzato anche dal nostro 
ministero della salute. Bene pure 
il nostro service distrettuale, con 
il progetto di eliminazione delle 
barriere in un percorso, soprattut-
to per non vedenti, all’interno del 
Parco del sole, a L’aquila. infine,  
l’attenzione, più o meno in tutti i 
Clubs, che ancora una volta è sta-
ta data alla Lcif, “efficace in meno 
di 12 ore in qualunque zona del 
mondo, appena verificatosi il di-
sastro – parola dell’officer distret-
tuale, David Giuliodori -  ed ora, 
impegnata nella campagna con-
tro il morbillo. Con un solo dollaro 
si vaccina un bambino: grazie ai  
10.000.000 che verranno, appunto, 
da parte della nostra Fondazione, 
e ai 5.000.000 della fondazione di 
Bill Gates, si salveranno le vite di 
15.000 bambini”. 

Con l’arrivederci finale a raven-
na, sede del Congresso distrettua-
le del prossimo anno.

CoNGrEsso DistrEttUaLE



6

lavoro di coordinamento, di richiamo e di 
impulso ad una operatività di servizio ca-
ratterizzata da una seria progettualità, in 
risposta ai bisogni reali della società. Nei 
dieci mesi appena trascorsi ho assistito 
con profonda soddisfazione e partecipato 
direttamente ad uno straordinario, felice 
connubio tra virtuose azioni a favore delle 
comunità e service di portata planetaria.

LEo CLUB
Dopo aver analizzato le cause di difficol-

tà del Programma del Leo Club, ho avuto 
la fortuna di trovarne alcune soluzioni per 
una migliore operatività, invertendo la ten-
denza negativa, grazie all’impegno ed alle 
capacità di Francesca Galletti, una Presi-
dente di vera eccellenza, e ad un Leo Chai-
rmain straordinario come Pericle truja.

FoNDaZioNE
L’8 ottobre è stato eletto il nuovo Presi-

dente della Fondazione Lions per la so-
lidarietà, il PDG Enrico Corsi ed il nuovo 
Consiglio di amministrazione. Grazie alla 
Fondazione Distrettuale, che ha lo scopo 
di promuovere, incoraggiare e sostenere 
azioni di soliditarietà sociale, tutelare e va-
lorizzare la natura, l’ambiente e le attività 
d’interesse culturale, storico e artistico, di 
essere di supporto ai club ed al distretto, si 
sono potuti realizzare importanti service 
tra i quali la Fattoria del sorriso, il Villag-
gio di Wolisso, il Centro di riabilitazione 
di Larino ed il Centro Polivalente di Cer-
via. Per la costruzione di questo edificio 
la raccolta dei fondi è terminata lo scor-
so anno e sono stati richiesti ed ottenuti 
i permessi necessari. il Comune di Cervia 
ha richiesto una fidejussone anche per il 
verde pubblico per la quale è stato neces-
sario assumere una delibera da parte del 
Consiglio della Fondazione, riunitosi il 3 di 
marzo scorso. E’ dunque ora in atto la fase 
esecutiva del service.

sErViCE E tEmi Di stUDio
sErViCE DistrEttUaLE

il service “senza barriere”, che prevede 

CoNGrEsso DistrEttUaLE

“Un ricordo indelebile di 
positività sulle nostre vite”

Past Presidente internaziona-
le Emerito Pino Grimaldi, Presidente 
del Consiglio dei Goavernatori, Naldo 

anselmi, autorità, gentili ospiti, cari ami-
ci, vi ringrazio della vostra presenza.

Voglio innanzitutto esprimervi la mia 
profonda gratitudine per la fiducia che 
avete riposto in me affidandomi il compi-
to di guidare il Distretto 108 a, un Distret-
to grande, sia per estensione territoriale 
con i suoi 84 Club Lions, i 14 club Leo, il 
club Lioness, i suoi 3657 soci e soprattutto 
per la sua importante operatività di ser-
vizio. sono trascorsi dieci mesi dall’inizio 
dell’anno lionistico e possiamo volgere 
lo sguardo indietro per valutare quanto 
è stato concretamente realizzato e sia-
mo qui a riccione per offrire altri preziosi 
mattoni all’edificio del Lionismo attivo.

all’inizio dell’anno vi ho rivolto l’esor-
tazione ad affrontare apertamente i pro-
blemi che si erano presentati, a comporre 
le divisioni, con il sereno obiettivo di cre-
are armonia, elemento indispensabile per 
un proficuo e condiviso lavoro.

“sulle ali della solidarietà” è stato il lei-
tmotiv che ha accompagnato e scandito il 
ritmo di questo tempo durante il quale il 
nostro Distretto ha avuto fortunatamente 
un respiro di servizio sincronizzato, forte 
e continuativo. Con questo motto ho volu-
to coniugare la bellezza della solidarietà 
alla metafora del Volo, per sottolineare 
l’importanza di vedere qualcosa di più 
grande, per “guardare lontano”, allargan-
do i propri orizzonti ed operando sia in 
ambito territoriale che, più amiamente, a 
livello distrettuale, nazionale ed interna-
zionale. Le sorti del nostro tempo, lo stato 
sociale ed economico attuale fanno si che 
dovunque si posi lo sguardo ci accorgia-
mo che c’è molto lavoro da fare e molti, 
inevitabili ostacoli da superare per avviar-
si nella direzione di una vera ripresa.

Quasi invisibili ma molto insidiosi sono 
la sfiducia, la rassegnazione e il lasciarci 
trascinare dal flusso degli eventi. sono ne-
mici che dobbiamo affrontare per lavorare 
con tenacia, coraggio, ottimismo e creati-

vità alla realizzazione di Progetti di servi-
zio realmente utili alla società.

La Vision dei Lions abbraccia aspirazio-
ni grandi ed ambiziose. La storia del Lioni-
smo è una chiara dimostrazione di come 
ideali nobili, alimentati dal sogno in una 
vera Civiltà dell’Umanità e concretizza-
ti con le azioni, non si esauriscano in sé 
stessi ma, unendo le forze, abbiano potuto 
regalarci la realtà della più grande e affi-
dabile associazione di servizio del mon-
do. Grandezza che non dobbiamo però 
dare per scontata. sono necessari ulterio-
ri sforzi ed una maggiore cooperazione e 
comprensione tra i popoli del mondo. Noi 
Lions siamo stati sempre al fianco di colo-
ro che vedono calpestata la propria digni-
tà e ricercano un futuro di giustizia e di 
pace. E’ una eredità impegnativa la nostra 
ma che dobbiamo gelosamente custodire 
e che deve essere da esempio, soprattutto 
per i nostri giovani.

Dall’inizio dell’anno lionistico ho potu-
to contare sulla stima e sulla collabora-
zione del iPDG Guglielmo Lancasteri e del 
team del Governatore: il FVDG Giuseppe 
rossi e il sVDG Lello Di Vito e sul lavoro di 
una forte squadra di officer che ha condi-
viso la mia visione del Lionismo, che ha 
lavorato in sintonia, serietà e impegno al 
mio fianco. sono grata ed orgogliosa del 
loro contributo dato ai Club del Distretto 
dal segretario Piergiorgio moscetta, dal 
tesoriere roberto ricci, dai cerimonieri 
angelo Figliola, Egidio mariotti, tommaso 
Dragani, dai Presidenti di Circoscrizione 
sauro Bovicelli, Paolo Francesco Capoda-
glio, Francesca ramicone e dai Presidenti 
di Zona e dagli officer del Gabinetto del 
Governatore. Con la ferma volontà di raf-
forzare il patrimonio ideale del nostro 
Distretto, mi ero posta traguardi ambizio-
si ma fondamentali ed oggi posso affer-
mare di aver assolto al mio compito con 
grande intensità, convinzione e passione 
e di aver raggiunto gli obiettivi che mi ero 
posta: affiancare i Club, per quanto possi-
bile, in ogni loro difficoltà e nei momen-
ti più significativi e di impegnarmi in un 

di GiuLietta BaScioni Brattini
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l’abbattimento delle barriere architetto-
niche del percorso del Parco del sole de 
L’aquila, nel quale ho creduto fortemente, 
insieme agli amici aquilani ed al coordi-
natore del Comitato Distrettuale Giulio 
mancinelli, ha coinvolto tutti i Club del 
Distretto i quali, in misura diversa ma co-
rale, lo hanno sposato e vi hanno contri-
buito o contribuiranno nell’arco di questo 
anno sociale.

il “Parco del sole” è la maggiore area 
verde della città che vive ancora con gran-
de dolore e disagio la condizione di città 
ferita nel vivo dal drammatico evento si-
smico del 2009. L’architetto roberto Ghe-
rardi del Lions Club Forlì Host ha realiz-
zato, gratuitamente e con professionalità, 
un bellissimo Progetto per far sì che lo 
spazio sia attraversato e vissuto in tutte 
le sue parti anche dai diversamenti abi-
li, grazie all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. il contributo economi-
co di 43.000 euro del Distretto 108 tb ci 
consentirà di completare in questo anno 
la raccolta-fondi di 100.000 euro, prevista 
per un biennio. ma il service può e deve 
essere ampliato, per questo i fondi even-
tualmente eccedenti la spesa prevista 
inizialmente saranno destinati a questo 
scopo e, grazie alla volontà del FVDG e del 
sVDG avrà il carattere della continuità an-
che nei prossimi anni.

Un sincero ringraziamento va al caro 
amico, il Governatore Francesco Ferraret-
ti, ai soci del Distretto 108 tb ed all’iPDG 
Luigi Foglia del Distretto ia1 per aver con-
tribuito alla realizzazione di questo Pro-
getto, facendo così sentire la loro affettuo-
sa vicinanza agli amici Lions ed a tutti gli 
abitanti de L’aquila. Nel mese di aprile, si 
sono avviate concretamente le procedure 
per eseguire il restauro della Fontana roc-
ciosa del Parco del sole.

tecnicamente il restauro verrà eseguito 
dall’impresa UNirEst s.r.l. sulla base del 
Progettodefinitivo redatto dall’ing. andrea 
Di Loreto e dall’ing. Eleonora Laurini e, nel 
rispetto della convenzione stipulata tra 
il Lions international Distretto - 108a e il 
Comune de L’aquila.

sErViCE iNtErNaZioNaLE
abbiamo concretizzato il sogno caro 

al nostro Presidente internazionale Wing 
Kun tam che a seattle, nello scorso giu-
gno, ci ha invitato a piantare alberi ed a 
prenderci cura così del nostro ambiente 
urbano, della qualità dell’aria che respi-
riamo e a rendere il nostro pianeta un 
luogo migliore in cui vivere e far vivere 
le future generazioni. Per il Lionismo si 
è aperta una nuova pagina nell’ambito 
del concetto di responsabilità e di tutela 
dei Beni Comuni e quindi degli interessi 
superiori della collettività. Grazie all’infa-
ticabile coordinamento della cara amina 
murani mattozzi ho i dati di un successo: 
ad oggi nel mondo gli alberi piantati sono 
circa 8.500.000, in itaLia 10.640. Nel di-
stretto 108a il service e’ stato realizzato 
da 58 Clubs con una percentuale del 70% 
e gli alberi piantati sono 5.530.

ProGEtto martiNa 
L’esperienza e la professionalità del 

Coordinatore Distrettuale del service 
Nazionale Progetto martina, il PDG Carlo 
D’angelo, ha fatto si che circa la metà dei 
club e, in modo quasi equo, tutte e tre le 
Circoscrizioni abbiano aderito ad un Pro-
getto che, per la sua validità. sarà propo-
sto anche il prossimo anno. tutti gli istitu-
ti superiori hanno ricevuto una circolare 
inviata in data 10 gennaio 2012 dal mini-
stero dell’istruzione, dell’Università e del-
la ricerca (miUr). Con questa comunica-

zione “per sottolineare l’attività condotta 
dai Lions italiani con il Progetto martina”, 
il miUr sostanzialmente ha dato merito 
e riconoscimento Nazionale alla associa-
zione del Lions Club international.

Non si tratta di un semplice Patrocinio 
ad una iniziativa Lions ma di piena condi-
visione ed un pubblico attestato del valore 
della nostra operatività.

tEma Di stUDio NaZioNaLE
Un grazie lo rivolgo a Gina tombolini, 

coordinatore del Comitato per il tema di 
studio Nazionale: “La Donazione del san-
gue del Cordone ombelicale: informazio-
ne e sensibilizzazione che ha fatto sì che 
i Lions abbiano contribuito a diffondere la 
conoscenza del valore delle “Cellule sta-
minali Cordonali “e con esse la donazio-
ne del sangue del Cordone ombelicale, 
con l’obiettivo di riuscire a combattere 
in modo decisivo malattie onco-emato-
logiche. sono stati organizzati sul tema 
interessanti incontri e Convegni, tra cui 
un Convegno di studi a carattere Distret-
tuale.

tEma Di stUDio DistrEttUaLE
altrettanto e bene è stato fatto per il 

tema di studio Distrettuale “L’egoismo 
collettivo dilagante nella società italiana”, 
coordinato da ilio Giordano, con il contri-
buto di Gianfranco De Gregorio.

LCiF
sostenere l’LCiF significa unire le forze 

e avere un impatto globale decisivo sulla 
vita e sulla qualità della vita di milioni di 
persone.

Grazie alla Campagna di vaccinazio-
ne contro il morbillo (al costo di Us $ 1 a 
vaccino), i Lions hanno contribuito a pre-
venire le possibili complicazioni della ma-
lattia: cecità, polmonite, perdita dell’udito 
morte. muoiono ancora infatti ogni gior-
no 450 bambini. L’LCiF ha già mobilitato 
2 milioni di dollari in vista dell’obiettivo 
di raccoglierne 10, che si andranno ad ag-
giungere ai 5 milioni che saranno donati 
della Fondazione Bill & melinda Gates.

anche il nostro Distretto, duramente 
colpito dalle tempeste di neve del mese 
di febbraio, ha sentito la pronta vicinan-

za della Fondazione ricevendo il sussi-
dio dell’Emergency Grant. Contributo 
reso possibile grazie alla collaborazione 
dell’efficiente Coordinatore Distrettuale 
David Giuliodori.

sCUoLa sUPEriorE LioNs DEL 
DistrEtto 108a maUriZio PaNti

Grazie all’eccezionale volontà e capaci-
tà di roberto Guerra e di tutto il suo Co-
mitato è ripartita e si è conclusa con un 
vero, grande successo la scuola superio-
re del Distretto Lions 108 a, con un buon 
livello qualitativo, per titoli di studio ed 
esperienze professionali, di quanti hanno 
fatto domanda di partecipazione.

iNtErVENti PEr aLtri DistrEtti
in seguito agli eventi alluvionali, che 

hanno colpito alcune zone dei Distretti 
108 ia2, 108La e, seppure in misura mino-
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re, anche altri Distretti italiani, sono state 
fornite indicazioni per effettuare un ver-
samento volontario pro-alluvionati il cui 
ammontare sarà devoluto ai due Distretti 
per opere ben definite, utili, di agevole re-
alizzazione.

sosaN
La sosan, presieduta da salvatore tri-

gona, ha partecipato ad importanti mis-
sioni Umanitarie di carattere sanitario, tra 
queste la missione ad Haiti, la missione in 
tanzania con l’officer, l’oculista tomma-
so Dragani. Non mi è possibile elencare 
tutti i service che sono stati realizzati nel 
corso di questo anno, mi limiterò quindi 
ad elencarne solo alcuni:

-il tema di carattere distrettuale “il mi-
crocredito quale risposta alle istanze so-
ciali”, suggerito e coordinato da Quintino 
Palucci, ha trovato la mia convinta ade-
sione perchè il microcredito rappresenta 
una preziosa risorsa per chi, non per sua 
volontà, versa in uno stato di vulnerabilità 
economica e sociale e vuole autopromuo-
versi per re/inserirsi nel mondo del lavoro, 
attivando le proprie potenzialità inespres-
se ed interrompendo il circolo vizioso del-
la “trappola della povertà”.

-il corso del Lions Quest, al quale te-
nevo molto e attivamente coordinato da 
Carla Cifola, è stato realizzato, a Chieti 
scalo, presso il terzo Circolo Didattico, 
anche grazie all’officer “storico” anna-
maria Cocucci Blaga che ha coinvolto con 
successo 22 docenti della scuola primaria 
della città.

-il Campo Giovani coordinato mirabil-
mente da Giovanni Dallari

-la riuscitissima “regata interdistret-
tuale Guglielmo marconi” di Cattolica, la 
cui organizzazione è stata curata dal PDG 
Ezio angelini, ha visto la concreta realiz-
zazione di un service a favore dell’aGEoP 
di Bologna. La somma raccolta è stata 
consegnata congiuntamente da me per il 
Distretto 108 a e dal Governatore del Di-
stretto tb Francesco Ferraretti.

-il Comitato per l’approfondimento del 
tema di studio Distrettuale 2010-2011 me-
dia Education, coordinato da Paolo Dell’a-
quila, ha organizzato un bellissimo Con-
vegno a Cervia e un Concorso di Poesia, 
animato dall’officer Valeria Buccomino.

-La prima Edizione del Premio Guido 
alberto scoponi “sulle ali della solidarie-
tà”, su input di Nino Grimaldi, ha avuto 
lo scopo di coniugare l’arte pittorica al 
ricordo dell’avv. Guido alberto scoponi, 
Past Governatore Lions, socio fondato-
re del Lions Clubs Pescara Host, il primo 
del Distretto, che ha messo a disposizio-
ne del Lionismo e della Comunità le sue 
alte qualità intellettuali, la sua creatività, 
il suo equilibrio, con grande passione e 
generosa disponibilità.

-il Poster per la Pace, acqua per la vita, 
mK onlus, La conservazione per la vista, 
Children First, i giovani e la sicurezza stra-
dale, service proposto da Gianni Lo Presti 
a livello nazionale e che dobbiamo soste-
nere fortemente partecipando numerosi, 
come numerosi sono stati i service propo-
nenti, alla votazione durante il prossimo 
Congresso Nazionale di Genova.

-ad atene il 22 aprile era presente inol-
tre una folta rappresentanza del Lions 
Club Pescara Host. al di là dell’interesse 
a partecipare ad un appuntamento così 
interessante, lo scopo principale del Club 
era quello di confermare la richiesta di 
candidatura ad ospitare a Pescara la Con-
ferenza in uno dei prossimi anni. La pre-
sentazione della candidatura è stata ac-
compagnata da un dvd molto apprezzato. 
il Comitato, dopo aver preso visione della 

documentazione presentata, all’unanimi-
tà ha deciso di accettare la richiesta asse-
gnando l’organizzazione della Conferenza 
per il 2015. Questo lusinghiero risultato è 
merito di una lunga attività promozionale 
del Club, iniziata per merito di alcuni soci 
che nel 2007 presentarono la candidatu-
ra 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 favorevo-
le ottenuto ad atene è motivo di orgoglio 
non solo del club Pescara Host ma di tutto 
il nostro Distretto che si invita sin d’ora 
alla collaborazione.

FormaZioNE
Ho posto particolare attenzione alla 

Formazione, allo sviluppo ed alla forma-
zione della Leadership e al consolida-
mento della membership. in sinergia i 
due team GLt e Gmt, coordinati rispet-
tivamente da Giuseppe Potenza e Gian-
franco de Gregorio, hanno lavorato molto 
ed in perfetta sintonia. i risultati positivi 
in termine di motivazione ed incremento 
soci sono visibili e lo saranno sempre di 
più nel futuro quando potremo verificar-
ne e valutarne concretamente l’efficacia.

ComUNiCaZioNE
Potenziare e razionalizzare le iniziative 

relative alla informazione, alla Comunica-
zione ed alle Pubbliche relazioni è stato 
uno dei miei obiettivi primari, nella con-
vinzione che la rete multimediale rappre-
senti un indispensabile collante fra i club 
e fra questi e le strutture Distrettuali, na-
zionali ed internazionali, oltre che veicolo 
di comunicazione con l’esterno.

abbiamo lavorato ad una nuova im-
postazione e ad una nuova veste grafica 
della rivista distrettuale LioNs iNsiEmE, 
con il prezioso contributo di achille Gin-
netti. L’operatività dei club Lions e Leos ha 
uno spazio centrale, con un ricchezza di 
contributi da parte dei club che rendereb-
be necessario aumentare il numero del-
le pagine, cosa possibile obiettivamente 
però solo dall’incremento del contributo 
da inserzioni pubblicitarie. -La volontà di 
avere un sito Distrettuale completamente 
nuovo, già operativo dal mese di ottobre 
è stato possibile con un impegno diretto 
e costante e grazie a renato De Ficis ed i 
suoi collaboratori che lo hanno brillante-
mente concretizzato. ad oggi è stato visi-
tato da oltre quattromila persone.

-Facebook, il social Network di grande 
forza comunicativa, ha dato, a me e a ma-
rio ricci, la possibilità di diffondere scopi 
e attività e allo stesso tempo di interagire 
con i soci e consentirne la partecipazio-
ne attiva. Un ringraziamento va a stefa-
no Gentili per le News Letter, alessandro 
Emiliani, addetto stampa, michele Cro-
ciani e Giacinto tenaglia.

-il lavoro avviato nell’anno sociale 
2010-2011 e la costituzione di una strut-
tura Permanente per le Pubbliche rela-
zioni a livello nazionale, supportata da 
un contributo di 0.80 euro per ogni socio 
del multidistretto itaLY e quello versa-
to da alcune oNLUs Lions, è stato il pri-
mo passo per rendere prassi costante, in 
qualche modo istituzionalizzata, la nostra 
relazione con l’esterno. in questo anno, 
quale Governatore Delegato alla stampa e 
Comunicazione, ho assunto l’impegno di 
dare continuità e valore agli aspetti comu-
nicativi e creare e consolidare la Cultura 
di una efficace comunicazione.

Con il responsabile della struttura PPrr 
Franco rasi abbiamo lavorato in gran-
de sintonia ed a lui, ai componenti del 
Comitato va la mia sincera gratitudine. 
oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare, 
nell’ambito del nostro Congresso Distret-
tuale, la cerimonia di conferimento dei 
Premi per le Grandi Firme del Giornali-
smo italiano e la sezione Giovani della 
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Prima edizione del “Premio Nazionale 
Lions Club international di Giornalismo” 
alla presenza del Past Presidente interna-
zionale Emerito Pino Grimaldi, del Presi-
dente del Consiglio dei Governatori Naldo 
anselmi che non mi hanno fatto mancare 
il loro sostegno e la loro vicinanza.

maNiFEstaZioNi DistrEttUaLi
PassaGGio DELLE CariCHE 
DistrEttUaLi

La partecipazione del Distretto alle ini-
ziative comuni è stata grande e gratifican-
te. L’anno è iniziato a Civitanova marche, 
con un animo volto al positivo ho visto 
la bella partecipazione al nostro primo 
momento comune svoltosi il 17 luglio, in 
occasione del Passaggio delle Cariche Di-
strettuali. La grande platea del teatro ros-
sini infatti era affollatta di officer Distret-
tuali e di Club ed autorità civili, tra cui il 
sindaco della città ed il rappresentante 
dell’amministrazione Provinciale.

iNCoNtro D’aUtUNNo
L’incontro d’autunno, svoltosi il 2 otto-

bre presso l’Hotel Horizon di montegrana-
ro, ha avuto anch’esso una grande parte-
cipazione ed interesse per le interessanti 
relazioni del PiD Giovanni rigone, del PCC 
Naldo anselmi e del responsabile delle 
PPrr Franco rasi oltre che dei Presidenti 
di Circoscrizione e del tesoriere Distret-
tuale. Un ringraziamento per l’organiz-
zazione va al mio segretario Distrettuale 
Piergiorgio moscetta e ai due Presidenti 
dei Club di Civitanova alessandro monte-
marà ed Elisabetta Vastaroli.

aNNiVErsario DEi 150 aNNi 
DELL’UNita’ D’itaLia

il 25 novembre il Distretto ha organizza-
to una serata celebrativa in occasione dei 
150 anni dell’Unità d’italia, il cui ricavato 
è stato destinato al service Distrettuale 
“Parco del sole” de L’aquila. La manifesta-
zione si è svolta presso la scuola Lingue 
Estere dell’aereonautica militare italiana 
dove il Gruppo teatrale Lions marche si è 
esibito nel “CaPriCCio itaLiaNo”, gioco-
sa Commedia in musica di Giuseppe ric-
cardo Festa, un processo in chiave umori-
stica ai vizi e alle debolezze degli italiani.

Via CrUCis
il 24 marzo, a san Giovanni in Venere, , 

in una posizione bellissima, tra l’abruzzo 
e il molise si è svolta la 1ª Via Crucis della 
3ª Circoscrizione. su input di Carlo D’an-
gelo, l’iniziativa è stata accolta con grande 
entusiasmo da me e dagli officer distret-
tuali e da Giselda antonelli, Presidente del 
Club atri terre del Cerrano, e da Gabriella 
serafini. La cerimonia, vissuta in un’at-
mosfera carica di suggestione e medita-
zione, si è svolta all’interno del chiostro e 
poi all’interno dell’abbazia. il succedersi 
delle stazioni è stato sottolineato da me-
ditazioni poetiche dei poeti dialettali della 
settembrata abruzzese, dalle riflessioni 
lionistiche dei Lions dei clubs partecipan-
ti, dai canti corali.

GiorNata DELL’amiCiZia
il senso della Giornata dell’amicizia Di-

strettuale LioNs e LEos, svoltasi il 1 aprile 
ad ascoli Piceno è stato quello di creare 
le condizioni per consolidare i legami tra 
chi condivide ideali di alto spessore uma-
no, culturale e civile. Questa bellissima 
giornata, organizzata meravigliosamente 
dall’officer Lucia masi surico, coadiuvata 
dagli officer e dai presidenti dei 3 club cit-
tadini albino Pagnoni, Edoardo Vecchiola, 
maria Cherri, dai soci, dall’amministra-
zione Comunale e Provinciale, da sergio 

olivieri, da Giuseppe Capretti, da maria 
Puca antonini e dal critico d’arte stefa-
no Papetti che hanno saputo creare le 
migliori occasioni di ospitalità, calore ed 
accoglienza. Ci siamo fermati a riflettere 
sull’importanza del piacere di stare insie-
me, sul dono prezioso dell’amicizia che 
va custodita e valorizzata, quale mezzo 
migliore per realizzare ambiziosi progetti 
di concreta solidarietà. abbiamo creato, 
anche in questa occasione, le condizioni 
per realizzare service, sia a favore della 
comunità cittadina che di quello sposato 
dal Distretto, la realizzazione del Progetto 
“senza Barriere”, l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche nel Parco del sole a 
L’aquila.

LioNs DaY
Domenica 22 aprile scorso, come da 

invito rivolto a tutti i Lions del mondo da 
parte del Presidente internazionale Wing 
Kun tam, si è celebrato a livello planeta-
rio, e quindi in tutte le principali Piazze 
italiane, il “Lions Day”, un appuntamento 
che ci consente di mostrare e far conosce-
re i Lions e le loro principali attività.

il Lions Day ha avuto quest’anno anche 
una sede Distrettuale nella centralissima 
Piazza roma di ancona , con il pieno coin-
volgimento dei Lions Club ancona Host e 
ancona Colle Guasco, presieduti da Piero 
Granarelli e Bruno Versace, da Nevio Ce-
ster, coordinati dall’infaticabile officer 
addetto agli incarichi speciali Nino mon-
temurro.

Le manifestazioni, che sono durate l’in-
tero arco della giornata, sono consistite, 
tra le altre in:

1) screeing effettuati da medici Lions 
per la vista, l’udito, il diabete

2) il “music Day” per la valorizzazione 
della musica tra i giovani

3) la conferenza del Prof. Gerardo Villa-
nacci su “Dalla crisi economica alla crisi 
dei valori” ed il conferimento allo stesso 
della melvin Jones Fellow.

4) l’assegnazione di ben 6 borse di stu-
dio intitolate a “Patrizia Baroni”, per un 
totale di 5.700,00 euro a giovani studenti 
universitari meritevoli e comunque con 
necessità di fondi per lo studio;

5) raccolta degli occhiali usati
6) distribuzione ed esposizione di ma-

teriale illustrativo delle principali attività 
Lions, internazionali, Nazionali, Distret-
tuali e Locali

NUoVo CLUB
la Primavera è la stagione che rinnova 

la magia della vita ed io sono molto felice 
della nascita del nuovo Lions Club VaLDa-
so, sponsorizzato dal Lions Club Fermo-
Porto san Giorgio. il Club è nato grazie al 
decisivo apporto del Presidente di Zona 

Giuseppe Capretti al quale va la gratitudi-
ne di tutto il Distretto. La Charter è giunta 
il 2 maggio e verrà da me consegnata uffi-
cialmente il prossimo 31 maggio. 

io auguro a questo nuovo Club di vivere 
intensamente il Lionismo, sempre attento 
al rispetto del Codice Etico e indirizzato ad 
una utile operatività di servizio, offrendo 
tempo, professionalità, amore. sono certa 
che anche per i soci del Club “Valdaso” il 
Lionismo sarà una bellissima opportunità 
di arricchimento, come lo è stata per me 
che ho vissuto e vivo il Lionismo quale 
prezioso alimento etico e culturale.

Per concludere. L’augurio è che il nostro 
Distretto 108 a ed il Lions Club internatio-
nal sia capace di dare un futuro degno del 
suo glorioso passato, un passato che ha 
saputo parlare un linguaggio nuovo, ispi-
randosi ad ideali etici di grande moderni-
tà e che oggi può essere interpretato nel 
senso di un impegno civile, senza snatu-
rarne l’essenza. La vera solidarietà infatti 
non equivale ad un puro gesto di carità 
umana ma è l’aiuto a camminare insieme 
a chi ha bisogno. Una solidarietà che sia 
capace di supporto e di un richiamo alle 
istituzioni sui principi fondamentali di 
Giustizia. Dobbiamo dunque continuare 
fermamente a credere che il Lions Club 
international è una forza capace di tra-
valicare i confini nazionali, politici, etnici, 
culturali, religiosi e rappresentare la visio-
ne di un mondo pacifico, basato sui diritti 
inalienabili dell’uomo, sulla dignità della 
persona, sulla libertà dalla paura e sulla 
libertà dal bisogno. Dobbiamo continua-
re fermamente a credere che il Lionismo 
conserverà queste aspirazioni universali 
perchè è un movimento di portata straor-
dinaria, che ci dà la forza di operare per il 
bene e, se necessario, di lottare per que-
gli ideali che faranno della terra un luogo 
migliore. il Presidente Wing Kun tam ci 
ha sollecitato a non perdere questa fede, 
a non separarla dalle azioni che compia-
mo, a custodirla come la parte migliore 
della nostra umanità. Continuando a cre-
dere fermamente nei valori del Lionismo 
conserveremo il senso del Possibile e la 
Bussola morale, in un’epoca di ambiguità 
sociale nella quale è facile cedere al pes-
simismo e alla rassegnazione. Continuan-
do a credere negli ideali che illuminano il 
nostro cammino allo stesso tempo dob-
biamo avere la consapevolezza che nel 
«Fare» è insito lo scopo della nostra vita 
e la storia del progresso dell’umanità. Noi 
in questo anno abbiamo continuato a cre-
dere e a difendere i nostri grandi sogni e 
ad impegnarci per realizzarli. abbiamo 
vissuto e continuiamo a vivere un anno 
che lascerà un ricordo indelebile di positi-
vità sullo scorrere delle nostre vite.

Vi abbraccio tutti. Grazie.
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sPazio rilevante è stato dato, 
giustamente, alle circoscrizio-
ni e alla formazione. Partia-

mo proprio dal Global Leaderschip 
team e dal Global memberschip 
team, i cui coordinatori distrettuali, 
Peppino Potenza (Glt) e Gianfranco 
De Gregorio (Gmt) hanno tratteggia-
to un panorama a tinte alterne. Ben 
positiva, anzi, assolutamente rile-
vante, da un lato, la partecipazione 
ai corsi di formazione (circa il 70% 

dei soci ai quali ci si era rivolti, in 
tutto 685, su circa un migliaio) per 
un numero di ore risultato il più alto, 
in assoluto, a livello nazionale. ma, 
assolutamente necessaria, dall’al-
tro lato (quello più preoccupante), la 
prosecuzione di tale formazione, dal 
momento che nel nostro Distretto il 
saldo soci è stato piuttosto negativo 
(-94), con 36 Clubs che non hanno 
registrato alcun nuovo ingresso, ben 
74 che hanno avuto perdite, mentre  
solo 18 sono in attivo. L’obiettivo a 

breve? “Stimolare i Presidenti ad una 
sempre maggior apertura verso l’ester-
no, verso nuovi ingressi, soprattutto di 
soci ben selezionati, veri Lions, almeno 
in pectore, in modo che entro il prossimo 
31 dicembre le perdite vengano ridotte 

della metà”. 
E poi, i tre Presidenti di Circoscri-

zione, Sauro Bovicelli, Paolo France-
sco Capodaglio e Francesca Ramicone, 
senz’altro soddisfatti di quanto ot-
tenuto e prodotto dai “loro” Clubs, 
a partire dal grande successo della 
piantumazione degli alberi (circa 
un terzo dell’intera piantumazione 
a livello nazionale), dalla grande at-
tenzione rivolta al service naziona-
le, il Progetto martina, e dal corposo 
sostegno al service per L’aquila. E 

Oggi più di ieri, ma meno di domani
Questa, la fotografia, ma anche l’auspicio, dell’attività dei 
Clubs fatta dai tre Presidenti di Circoscrizione. L’obiettivo a 
breve della formazione (Glt e Gmt)? ridurre della metà, entro 
il 31 dicembre prossimo, la perdita di soci.

di aLeSSandro emiLiani

ancora, fatti salvo i distinguo fra le 
varie zone del Distretto, il Poster per 
la Pace,  acqua per la vita, la borsa di 
studio per Patrizia Baroni, la Giorna-
ta dell’amicizia, e una serie infinita 
di altre attività (screening per il con-
trollo del diabete, sicurezza strada-
le, pasti alla Caritas, manifestazioni 
sportive anche per disabili, concorsi 
di poesia e narrativa, il Campo az-
zurro, interventi pubblici e televi-
sivi, convegni su economia, media 
education e fund raising, sfilate di 
moda, manifestazioni pubbliche), 
compresa quella dei Leo. Da ulti-
mo, ma non certo per importanza, 
la soddisfazione per la nascita di 
un nuovo Club, quello di Valdaso 
(seconda Circoscrizione). Concordi 
tutti e tre i Presidenti nel sottoline-

are la creatività e collaborazione fra 
soci Lions, molto attivi ed entusia-
sti, e soprattutto, concreti nella rea-
lizzazione dei tanti service. Con una 
profonda constatazione che poi si 
evolve in un auspicio: “Quella gentile 
utopia che è l’amicizia da noi è diventa-
ta realtà, per una capacità oggi più rea-
lizzativa di ieri, ma, ci auguriamo, meno 
efficace di quanto non sarà certamente 
quella di domani”.

nelle foto: francesca Galletti - Giuseppe potenza - 
francesca Ramicone - sauro bovicelli - francesco 
paolo Capodaglio.



ci deve aiutare a sconfiggere quell’e-
goismo che, più di tutti, potrebbe  mi-
nare la nostra coesione”. “Noi non sia-
mo un’organizzazione qualsiasi – ho 
proseguito rossi – ma una grande 
associazione internazionale che re-
alizza tantissimi service, composta 
da persone fondamentalmente molto 
buone”. Quindi, attesi, i principa-
li obiettivi: “rafforzare l’autonomia, 
radicando i Clubs al territorio, poten-
ziare l’amicizia, essere parte attiva 
del movimento lionistico internazio-
nale, sostenere la Fondazione Lions 
del nostro Distretto, quella internazio-
nale (Lcif), la So.San, i Leo, completa-
re il service di Cervia, proseguire con 
quello de L’Aquila”. infine, un paio 
di pensieri, da lui definiti “piccoli 
e gentili”, al contrario, probabil-
mente i più profondi e caratte-
rizzanti il suo modo di essere ed 
agire: il motto “spirito forte e cuore 
tenero”, e la volontà e il deside-
rio di “restituire a voi, attraverso il 
mio impegno, la fiducia con la quale 
mi avete premiato. Grazie alla vostra 
amicizia sono diventato un uomo mi-
gliore. Vi voglio bene!” sentimento 
più che ricambiato, a giudica-
re dagli applausi finali, lunghi e 
scrosciati, e del plebiscito con il 
quale è stato votato.
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DoPo l’intervento del 
Presidente distrettuale 
Leo, Francesca Galletti, che 

ha snocciolato dati incoraggianti 
sull’andamento dei “giovani” del 
Distretto (“nel corso di quest’anno 
abbiamo avuto 36 nuovi ingressi. 
Ora i nostri soci sono 131, 35% in 
più rispetto al 2010-2011, a fronte 
di un 10% di uscite, obbligatorie, per 
raggiunti limiti d’età, quindi, perfet-
tamente in linea con il trend dei Leo 
italiani”), e del  nuovo Primo Vice 
Governatore Lello Di Vito (ovvia-
mente non dedicato ai program-
mi, ma alle sue sensazioni dopo 

l’anno da secondo vice, prima 
fra tutte, “il senso di appartenenza, 
suffragato dal grande, grandissimo 
cuore dei Lions”), uno dei momenti 
centrali del Congresso è vissuto 
sulla relazione programmatica 
del neo Governatore per l’anno 
2012-2013, Beppe Rossi. Per lui, 
l’incontro di riccione ha rappre-
sentato “il cuore etico del lionismo, 
grazie alla forza coesa delle quattro 
regioni del nostro Distretto, che da 
sempre esprimono una forte etica 
di comportamento. Uno stile di vita 
dove alberga sempre più amicizia e 
convivialità, per un senso del noi che 

di aLeSSandro emiLiani

“spirito forte 
e cuore tenero”
E ancora: “vi voglio bene. Grazie alla vostra amicizia, sono un 
uomo migliore”. Questi, alcuni fra i passaggi più significativi 
del discorso  del neo Governatore, Beppe rossi. Gli interventi 
della Presidente Leo e del neo primo Vice Governatore.

I 4 Governatori: Giuseppe Rossi, nicola nacchia, 
Giulietta bascioni, Raffaele Di vito
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Quando il Governato-
re del tuo Distretto, oltre 
ad essere da sempre forte-

mente incline alla comunicazio-
ne (è scrittrice e giornalista pub-
blicista), ne ha anche la delega a 
livello multidistrettuale, è facile 
attendersi che una parte rileva-
te del Congresso distrettuale sia 
dedicata proprio alla comunica-
zione, e, in particolare, ad alcuni 
suoi significativi rappresentan-
ti. Cosa puntualmente avvenuta 
a riccione, con due importanti 
premiazioni per la prima edizio-
ne del Premio Giornalistico Lions 
Club international md 108italy 
2011-2012. Partiamo dalla “sezio-
ne giovani”, sulla “solidarietà e 
l’impegno civile, e le persone che 
ad esse si dedicano, rifuggendo 
l’indifferenza e la rassegnazione. 
Una solidarietà che travalica ogni 
barriera fra gli uomini, necessaria 
per cambiare l’attuale critico qua-
dro sociale” (così recita la motiva-
zione di fondo). Vincitori, annali-
sa ausilio, con il suo bel pezzo sul 

Campo italia Giovani, e soprattut-
to (Primo Classificato) riccardo 
Del Fanti, con la toccante storia 
su adele (ragazza affetta da un 
grave problema al cuore), sintetiz-
zata dalla frase finale “Chi sono i 
Lions? Le persone che mi hanno 
dato la libertà di 
andare a scuola” 
(perché a quella 
scuola la nostra 
associazione ha 
regalato un defi-
brillatore).

Quindi, la se-
zione più attesa, 
“La solidarietà 
e le grandi fir-
me”, con ospiti 
di rilievo qua-
li il giornalista, 
inviato, scritto-
re, senatore, ex 
Presidente rai, 
sergio Zavoli, la 
nota giornalista 
televisiva, Car-
men Lasorella, 

antonio Preziosi, Direttore di ra-
dio Uno e del Giornale radio di 
rai 1, rai 2 e rai 3 (“la solidarietà è 
un valore assoluto da comunica-
re, cosa che noi cerchiamo di fare 
sempre e in maniera capillare”) e 
stefano Lorenzetto, de il Giorna-

Prima di tutto, 

l’ottimismo!

Ecco il motto principale di sergio 
Zavoli, premiato nella sezione “La 
solidarietà e le grandi firme”, del 
Premio Giornalistico Lions Club 
international md 108italy. insieme a 
lui, anche antonio Preziosi, stefano 
Lorenzetto e Carmen Lasorella, 
inviata, da sempre, “in prima linea”. 
Vincitore fra i giovani, riccardo Del 
Fanti, con la sua toccante storia su 
adele, una ragazza affetta da un 
problema al cuore.

di aLeSSandro emiLiani

sergio zavoli saluta l'assemblea
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le e Panorama, orgoglioso di aver 
sempre tentato, nel suo lavoro, 
“di raggiungere l’eccellenza delle 
opere”, soprattutto raccontando 
l’italiano comune, “una pianta 
che cresce e crescerà ancor più 
rigogliosa, nonostante non neces-
siti di essere annaffiata”.

Piuttosto articolato l’intervento 
di sergio Zavoli, caratterizzato da 
più intuizioni poetiche (“noi ro-
magnoli ritorniamo sempre alla 
nostra terra, come i canali vanno 
al mare, e pensiamo che il nostro 
destino debba finire qui, vicino 
alla nostra gente, sulle rive di que-
sto mare dai mille colori, dal ver-
de al blu”). Un giornalista, Zavoli, 
che, come genere comunicativo, 
ha sempre privilegiato l’intervista 
alla gente normale, “perché solo 
ciò che è normale è realmente 
poetico, solo tale tipo di rapporto 
agevola la vera condivisione del 
vivere, mentre da soli siamo ben 
poca cosa: l’individuo al di fuori 
di noi, in realtà, è l’altra metà di 
noi”. il tutto, per un concetto di 
comunità che vuol dire proprio 
“mettere in comune”. E ancora, la 
speranza di evitare il disincanto, 
la resa “che tanto diffusa vedo nel 
nostro Paese. Noi siamo nati per 
vivere, non per morire (Papa Gio-
vanni) e, in tal senso, dobbiamo 
fare tutto ciò che possiamo: ognu-
no spazzi davanti a casa propria, e 
tutta la città sarà pulita”. Con una 
chiosa finale, senz’altro ottimisti-
ca: “verrà un giorno in cui si dovrà 
accettare l’idea di tornare alla ci-
viltà della penuria, per riscoprire 
quei valori sui quali la gente può 
costruire qualcosa di vero, auten-
tico, umano. E senza mai perdere 

l’ottimismo, qualsiasi cosa acca-
da. L’ottimismo, prima di tutto. 
Poi, anzi, di conseguenza, viene il 
resto”.

infine, Carmen Lasorella, punta-
le nel raccontare il “suo” mestiere, 
“quello dell’inviato, del giornali-
sta che media (fra notizia e frui-
tori della stessa), che comunica 
perché a conoscenza dei fatti, del-
la storia, che rappresentano il suo 
vero ed unico bagaglio: un gior-
nalista che sogna di morire nella 
bocca di un coccodrillo”, paros-
sistica metafora della professio-
ne in prima linea, senz’altro sul 
pezzo, sul luogo del fatto (più di 
così, nella bocca del coccodrillo...), 
nella notizia, appunto, all’interno 
della storia, della vita.

Il Governatore premia Antonio preziosi... Carmen Lasorella... sergio zavoli.
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Congresso Nazionale 
di Genova, 18-20 maggio 2012

SESSIONE PROPOSITIVA:

• Tema di Studio Nazionale 2012/2013: “Dall’abuso sui 
minori alla violenza sulle donne: combattiamo il silen-
zio”
• Service Nazionale 2012/2013: “I giovani e la sicurezza 
stradale”
• L’Assemblea ha assegnato il Campo Italia per il trien-
nio 2012/2015 al Distretto ta1. sede del Campo la città 
di rovereto, Direttore la Lion Giovanna Bronzini, quota 
annua pro socio fissata in € 1,50.
• Il Congresso Nazionale 2014 si svolgerà a Vicenza, nel 
Distretto ta1 (LC proponente Vicenza Palladio - quota 
2013/2014: 4,50 €)
• Con 676 voti favorevoli, 27 contrari e 19 astenuti è sta-
ta approvata la proposta di abolizione dei service “per-
manenti” e la contestuale approvazione dei “service di 
rilevanza nazionale” tra i quali andranno automatica-
mente a confluire gli attuali service permanenti;
• Con 604 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astenuti l’As-
semblea ha autorizzato il prelievo una tantum dal 
fondo di dotazione della somma di 12.000,00 euro da 
destinare al Campo italia Disabili;
• Con 233 voti favorevoli, 132 contrari e 43 astenuti 
l’assemblea ha accolto la proposta di inserire “Con i 
bambini nel bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso” tra 
i service di rilevanza nazionale;
• Su proposta del Consiglio dei Governatori l’Assem-
blea per acclamazione ha nominato responsabile del-
la struttura per le Pubbliche relazioni per il triennio 
2012/2015 il PDG Franco rasi.
• Con 391 voti favorevoli, 10 contrari e nessun astenu-
to l’assemblea ha approvato la proposta di candidare 
la città di milano quale sede della Convention inter-
nazionale del 2018. approvata altresì, ove il Board of 
Directors assegni a milano l’organizzazione della Con-
vention internazionale del 2018, una quota annuale 
pro socio di € 15,00 a decorrere dall’anno sociale so-
ciale successivo alla decisione del Board per i seguenti 
5 anni;
• Con 297 voti favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti l’As-
semblea ha approvato la proposta di rendere “Progetto 
martina: parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro 
il silenzio” service pluriennale del multidistretto (qua-
lifica comunque soggetta a ratifica annuale da parte 
dell’assemblea);

SESSIONE FINANZIARIA

• rendiconto consuntivo 2009/2010
• Con 224 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astenuti l’Assem-
blea ha ratificato il prelievo di 42.600 € dal fondo di rota-
zione destinati alla copertura delle spese straordinarie di 
ristrutturazione della nuova sede del multidistretto;

• Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 2009/2010 
è stato approvato con 214 voti favorevoli, 10 contrari e 
8 astenuti;
• rendiconto consuntivo 2010/2011
• Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 2010/2011 
è stato approvato con 152 voti favorevoli, 6 contrari e 4 
astenuti;
• situazione 2011/2012
• L’Assemblea ha preso atto per acclamazione della si-
tuazione di cassa al 30 aprile e della previsione al 30 
giugno 2012;
• Su proposta del Consiglio dei Governatori è stata ap-
provata la diminuzione di 1 euro della quota multidi-
strettuale per l’anno 2012/2013 che pertanto si riduce 
ad € 11,00 per socio;

la quota multidistrettuale – tutto incluso – 
sarà per il 2012/2013 di euro € 27,60

SESSIONE INFORMATIVA

Quale candidato italiano al Premio “Young ambassa-
dors” al Forum Europeo è stato selezionato michele Dal 
Checco, presentato dal Distretto tB;
il Congresso Nazionale 2013 si svolgerà a taormina dal 
24 al 26 maggio (quota già fissata in € 4,50 a socio con 
delibera Congresso torino);

Governatori eletti Per l’anno sociale 
2012/2013:

 antonio BoBBio  - Distretto ia1
 Fernando D’aNGELo  - Distretto ia2
 Giovanni CarBoNE  - Distretto ia3
 Norberto GUaLtEroNi  - Distretto iB1
 Gabriele PEZZiNi  - Distretto iB2
 Dino GrUPPi  - Distretto iB3
 G.B. Enrico PoNs  - Distretto iB4
 Gian andrea CHiaVEGatti  - Distretto ta1
 Gino EGEr  - Distretto ta2
 Gianluigi rECarti  - Distretto ta3
 antonio BoLoGNEsi  - Distretto tB
 Giuseppe rossi  - Distretto a
 Francesco BarraCCHia  - Distretto aB
 mario PaoLiNi  - Distretto L
 marcello mUrZiaNi  - Distretto La
 Gianfranco saVa  - Distretto Ya
 antonio PoGLiEsE  - Distretto YB

i DGE hanno eletto PrEsiDENtE DEL CoNsiGLio 
DEi GoVErNatori per il 2012/2013

Gabriele saBatosaNti sCarPELLi
(distretto ia2)

delegati 983 (di cui 97 PDG)
al Congresso Nazionale svoltosi a Genova nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2012 sono state assunte le seguenti 
deliberazioni:



15

do Villanacci, noto commentatore 
economico sul tg 1 e docente presso 
l’Università politecnica delle mar-
che, che ha brillantemente calami-
tato l’attenzione di un folto uditorio 
sul tema “ Dalla crisi economica alla 
crisi dei valori”. al termine il nostro 
Governatore ha consegnato al pro-
fessor Villanacci la “melvin Jones 
Fellow”, quale riconoscimento dei 
suoi numerosi meriti professionali 
e umanitari;

- assegnazione  di ben 6 borse di 
studio intitolate a “Patrizia Baroni”, 
per un totale di € 5.700,00 a 6 giova-
ni studenti universitari meritevoli 
e comunque con necessità di fondi 
per lo studio. 

tutta la giornata è stata allietata 
dall’evento musicale rivolto parti-
colarmente ai giovani, “music Day”, 
brillantemente organizzato dal Lion 
Cester Nevio e che ha visto riem-
pire la Piazza roma di centinaia di 
fans dei vari complessi musicali che 
si sono alternati sul palco, per nul-
la intimoriti da alcuni tentativi di 
pioggerellina passeggera.

L’iniziativa è stata completata 
dall’esibizione della banda musica-
le di torrette che ha aperto la gior-
nata sfilando per il centralissimo 
Corso Garibaldi.

Da molto tempo i Lions sentono 
impellente l’esigenza  di presentarsi 
al mondo con strumenti che vada-
no al di là degli incontri, anche pub-
blici, legati a singoli services di Club.

il delicato momento che il nostro 
Paese sta attraversando, ci spinge 
ad essere ancor più incisivi e solida-
li con chi si trova in difficoltà, siano 
essi nostri concittadini che Pubbli-
che istituzioni.

LioNs DaY DistrEttUaLE

il Governatore del nostro Di-
stretto Giulietta Bascioni Brat-
tini ha voluto che il 22 aprile 

si celebrasse il primo Lions Day di-
strettuale, evento che il Presidente 
internazionale Wing-Kun tam ha 
voluto che anche quest’anno fosse 
celebrato a livello planetario.

La manifestazione si è svolta in 
ancona ed ha avuto un grande 
successo per la partecipazione dei 
Lions e soprattutto della popolazio-
ne anconetana e non che ha accolto 
molto favorevolmente le iniziative 
messe in atto dagli organizzatori, i 
presidenti dei due Lions Clubs an-
conetani (Piero Granarelli e Bruno 
Versace) coordinati dall’ o.D Nino 
montemurro, infaticabile e piena-
mente in sintonia con le attese del 
Governatore.

Nella centralissima Piazza roma, 
messa a disposizione dall’ammini-
strazione comunale anconetana ed 
in particolar modo dal sindaco Fio-
rello Gramillano, ed ove era stato in-
stallato un grande gazebo adornato 
dai manifesti illustranti i principali 
services e temi di studio realizzati 
a livello distrettuale, i Lions del di-
stretto (romagna, marche, abruzzo 
e molise) hanno partecipato ad un’ 
importante giornata Lionistica nel 
corso della quale si è svolto un nu-
trito calendario di manifestazioni 
sociali, culturali e di intrattenimen-
to, come ben indicato nel manifesto 

Lions Day
una giornata 
particolare

pubblicitario affisso nelle principali 
vie e piazze della città anconetana.

in particolare sono state realizza-
te: 

- Visite gratuite per la vista, l’udi-
to, il diabete e la nutrizione dell’an-
ziano, con l’apporto di validissimi 
professionisti (il dottor tommaso 
Dragani, la dottoressa morena Fori-
ni amoroso, il dottor Giorgio mon-
tecchiani, il dottor Paolo orlandoni) 
che nell’arco dell’intera giornata 
hanno sottoposto ai controlli oltre 
250 persone;

- Conferenza del Professor Gerar-

Giulietta bascioni consegna la mJf al prof. villanacci
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mEDia EDUCatioN

Un Convegno a Cervia per 
ridare la parola alle scuole
di paoLo deLL’aquiLa

si è svolto a cervia il 31 
marzo scorso un convegno di 
rilevanza distrettuale su ‘me-

dia Education, Digital Generation’. 
ad organizzare l’evento sono sta-

ti, oltre al Distretto 108a (Comitato 
su “media ed Educazione”), i Club di 
Cervia ad Novas, ravenna Host, ra-
venna Dante alighieri, ravenna Bi-
sanzio, e ravenna romagna Padusa. 

Con questa iniziativa si è voluto 
svolgere un triplice service: il primo 
a favore della città e delle scuole li-
mitrofe, che hanno potuto confron-
tarsi con diverse esperienze educa-
tive; il secondo a favore della scuola 
ospitante, la media ressi-Gervasi di 
Cervia, cui il Lions Club Cervia ad 
Novas ha voluto donare dei compu-
ter;  il terzo nei confronti della città, 
che ha potuto divenire un labora-
torio di idee nuove, grazie anche agli studiosi che 
sono giunti sulla costa romagnola.  

il  Convegno si è aperto con un saluto da parte 
del Presidente riccardo Balestra del Lions Cervia 
ad Novas, che ha illustrato il service a favore del-
la scuola media ressi Gervasi. si è instaurato un 
circolo virtuoso fra scuola, club e società, come ha 
detto anche il Dirigente scolastico Nevio tampelli.

L’assessore alla Cultura alberto Donati ha, da 
parte sua, elogiato l’iniziativa del convegno,  sotto-
lineando l’importanza delle relazioni sociali nell’e-
tà di internet e delle reti. sauro Bovicelli, Presiden-
te della Prima Circoscrizione Lions, ha portato il 
suo saluto alla cittadinanza.

il sottoscritto, in qualità di coordinatore del Co-
mitato per l’approfondimento del tema Distret-
tuale 2010/2011 su “media ed educazione”, ha ri-
costruito i due principali approcci all’argomento 
che sono stati sviluppati nel nostro Distretto. Ho 
ricordato inoltre il modello “deontologico” con cui 
gli specialisti della comunicazione hanno parlato 
del tema, sottolineando come la costruzione della 
notizia vada effettuata secondo precisi criteri etici. 
in seguito ho ricostruito le principali manifestazio-
ni con cui è stato lanciato nel 2010-2011 il filone 
della media education, in collaborazione con l’as-
sociazione med.

il prof. mario morcellini dell’Università “La sa-
pienza” di roma ha trattato il tema “se cessiamo 
di essere scuola”, sottolineando il potenziale ruolo 
negativo dei media ed puntualizzando la necessità 
di recuperare il valore della tradizione (dal latino 
tradere, tramandare) e ripristinare la centralità del-

la formazione
svolgendo una lunga ed appassionata analisi dei 

consumi culturali, ha evidenziato con l’ausilio dei 
dati istat che ii pubblico giovanile diventa prota-
gonista dei consumi di qualità. i giovani sembrano 
quasi gli unici soggetti desiderosi di occuparsi di 
cultura nella società di rete.

Giselda antonelli (Università di Chieti e Pesca-
ra) ha trattato il tema “Digital Generation e nuove 
modalità relazionali”. oggi si passa da Gutemberg 
a Zuckerberg: se il sapere di Gutemberg è riflessi-
vo,  quello dei new media è di tipo collaborativo, 
relazionale. il nostro tempo è caratterizzato da 
uno scontro fra la generazione dei nativi digitali e 
quella degli immigrati digitali. i primi sono la gene-
razione della fine degli anni Novanta, nati dentro 
un ecosistema ricco di tecnologie. L’uso della tec-
nologia porta ad un capovolgimento dei rapporti 
intergenerazionali, con i figli che, a un certo punto, 
insegnano l’uso dei media ai genitori, riducendo il 
divario digitale.

Gli effetti dell’uso dei new media nella scuola 
sono stati affrontati nella seconda parte del con-
vegno da diversi docenti, che hanno portato le loro 
esperienze, sviluppando un fecondo confronto.  

il Primo ViceGovernatore del Distretto 108a Giu-
seppe rossi ha poi chiuso il convegno ribadendo 
l’utilità dell’iniziativa, che sviluppa i temi già di-
scussi nei convegni distrettuali di san Benedetto, 
Forlì e Pescara. Ha concluso poi sottolineando l’im-
portanza della media education in quanto service 
che lega docenti, studenti, genitori, scuole e terri-
torio: uno strumento importante anche per il mo-
vimento Lions.  

Giselda Antonelli, paolo Dell’Aquila e mario morcellini



CENtro Prima aCCoGLiENZa

17

in poco, … la terra c’è, il Comune ne 
concede un triangolo, ricavato da 
un’area grande destinata alla Cri.
E il progetto? E chi costruirà? Uomi-
ni di poca fede! manco non sapessi-
mo che tra le nostre fila abbiamo i 
migliori in ogni campo. Un giovane 
architetto alto, dai capelli comple-
tamente bianchi -tradizione di fa-
miglia- realizza il progetto -pianta 
triangolare obbligata per seguire 
l’area concessa, grande ingresso-
pranzo, cucina, una  stanza da quat-
tro letti,una da tre, una per i gestori 
e  cinque  stanze da due e annessi 
bagni, ecc. per diciasette persone, 
gestito dalla Caritas per otto mesi 
all’anno, i più freddi, metre i rima-
nenti quattro sarà gestita dal Co-
mune che potrà ospitare giovani 
sportivi in stages nel vicino Palazzo 
dello sport.  Costruirà  tutto, a gua-
dagno zero,  un imprenditore, anche 
lui con i capelli bianchi ma, ahilui, 
meno alto e meno giovane, ma 
sempre Lions. 
L’italia, dei primi 150 anni, è comun-
que proiettata verso il futuro ed è 
tra i nostri scopi aiutare il prossimo, 
perché abbiamo capito che il pros-
simo siamo noi, che i collegamen-
ti sono possibili, che i singoli club 
sono piccoli gruppi, ma uniti insie-
me danno un collegamento trasver-
sale enorme di persone di sesso, 
razza, religione, tradizioni diversi, 
ma consci che  cuncti gens una su-
mus, uniti siamo un solo popolo con 
un unico fine comune, perché sulle 
ali della solidarietà, come recita il 
motto diella nostra Giulietta, uniti, 
noi siamo, col motto di Franco ten-
tindo, per il bene dell’Umanità, del 
compianto Nino Felicetti. 
Positivo, costruttivo l’interesse co-
mune, per il quale non possiamo 
accettare che l’uomo uccida l’uomo 
o tralasci di salvarlo, che tutto sia 
lasciato al caso e all’incuria, che i 
mezzi e i cervelli di cui disponiamo 
servano solamente a parlarci ad-
dosso e a compiacerci di noi, senza 
concludere nulla di sostanziale. C’è 
tanto da fare. Non molliamo la pre-
sa, non diamo tregua, facciamoci 
sentire, siamo molti, abbiamo spalle 
robuste e idee chiare: diamo voce 
alle nostre idee. il prossimo è vicino, 
ma noi non siamo lontani. 

riccione, 5 e 6 maGGio, con-
gresso distrettuale Lions:  il 
service per il Centro di prima 

accoglienza per persone senza fissa 
dimora di Pesaro ottiene la maggio-
ranza dall’assemblea è sarà il pros-
simo service distrettuale. Vorrei rac-
contare come ci è arrivati. 
Lungomare della Baia Flaminia di 
Pesaro, un lunedì d’una sera inver-
nale, s’arriva alla spicciolata, un po’ 
per volta, intabarrati, infreddoliti. E’ 
notte, impazza un vento glaciale le 
cui raffiche fanno perdere l’equili-
brio e i cui spifferi s’insinuano negli 
abiti. Un breve tragitto e ci si comin-
cia a rilassare nel tepore dell’an-
drone, delle scale e del corridoio. 
Ci si concentra nella sala riunioni 
dell’albergo. troppo grande per una 
riunione dopo le 9 di sera “già man-
giati”! si riuscirà a raggiungere il nu-
mero legale per l’approvazione? C’è 
chi dubità.
ma in breve tempo, come le carte 
che si moltiplicano uscendo dal ci-
lindro d’un prestidigitatore, i posti 
sono tutti occupati dai numerosi 
soci dei tre club. La sala è piena di 
uomini e donne, di varie età, vesti-

ti in modo casuale -c’è chi è viene 
dal lavoro-, senza formalità, senza 
orpelli.
L’argomento è troppo interessante 
si sono riuniti i tre Club Pesaro Host, 
Pesaro Della rovere e Gabicce mare. 
sono mesi e mesi che si ragiona, si 
tratta, si cercano vie pecorribili per 
giungere a realizzare un grande 
progetto, una struttura che a Pesaro 
manca del tutto: una casa che ac-
colga i “barboni”, italiani e stranie-
ri che, ormai numerosi anche qui, 
s’aggirano di giorno e, soprattutto, 
di notte nella città adriatica. C’è una 
mensa per i poveri, gestita dalla Ca-
ritas, ma non c’è un tetto sotto cui 
ripararsi e poter andare a dormire 
di notte. s’è bussato a molte porte: 
promesse tante, certezza nessuna. 
i mesi passano e anche le stagioni, 
tutto è ancora incerto.  Due case au-
tonome messe a disposizione dal 
Comune, sono lontane circa 25 km, 
non servite da mezzi pubblici. ma 
c’è chi con calma e perseveranza 
non demorde, insiste e sollecita.
Bisogna presentare tutto entro il 31 
dicembre. manca troppo poco tem-
po e non c’è nulla di concreto. ma, 

di LuiGi maria BiancHini

Centro 
di prima 
accoglienza per persone 
senza fissa dimora 
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Quando circa un mese fa, simone roBa, il Co-
ordinatore Nazionale agli scambi Giovanili, 
ci informava con una mail che era stata ac-

cettata la nostra richiesta di visitare la Camera dei 
Deputati e nel contempo incontrarne il Presidente, 
on. Gianfranco Fini, mi sono detto: e quando mai mi 
ricapita una simile opportunità?

Così venerdì mattina, dopo un’alzataccia, con il 
treno Frecciarossa, sono arrivato puntualissimo alla 
stazione termini per incontrarmi con gli altri degli 
scambi, che avevano aderito a questa iniziativa. 

ritrovarci in 14 (un terzo circa del totale degli ad-
detti a livello nazionale) in rappresentanza di 7 Di-
stretti, da nord a sud, secondo me è stata una cosa 
non da poco. Esauriti i convenevoli (ci eravamo visti a 
metà Febbraio) a bordo di 4/5 taxi abbiamo raggiunto 
piazza del Parlamento, ove si affaccia l’ingresso di 
montecitorio riservato al pubblico.

Presentate le nostre credenziali, scannerizzati 
dalla testa ai piedi, siamo entrati; di li a poco una 
hostess ci ha preso in consegna e accompagnato al 
secondo piano; arrivati siamo entrati nella “sala gial-
la”, ora ribattezzata “aldo moro”, e qui ci ha descrit-
to le bellezze di questa stanza (veramente è grande 
come un mini appartamento). La signorina stava ul-
timando la sua relazione quando, accompagnato da 
un valletto, è entrato il presidente Fini, il quale ci ha 
detto di seguirlo nello studio di presidenza per po-
terci accomodare a sedere.

Una volta preso posto a sedere, simone ha descrit-
to al Presidente le finalità dei Lions, dicendogli che 
nel volontariato puro è la più grande associazione 

del mondo; ha presentato il movimento degli scam-
bi precisando che sono circa 600 i ragazzi che ogni 
anno entrano e escono dall’italia; inoltre, un po’ da 
tutti noi, è stato giustamente sottolineato che sem-
pre la nostra associazione è fra le poche che non 
chiedono contributi alle istituzioni, ma anzi, diretta-
mente o indirettamente ne danno.

il Presidente ha ribadito che conosce gli scopi del 
Lions e che gli scambi Giovanili ottemperano in pie-
no al motto “creare e stimolare uno spirito di com-
prensione fra i popoli del mondo” e ci ha stimolato a 
continuare. al momento del commiato, nonostante 
uno sguardo severo di disapprovazione della guida, 
ho chiesto al Presidente Fini se ci faceva la gentilez-
za di posare con noi per una foto e sopra vedete il 
risultato.

Conclusosi l’incontro abbiamo proseguito la visita 
del palazzo (è riduttivo chiamarlo così perché la sua 
superficie è di diverse migliaia di metri quadrati); la 
hostess ci ha introdotti nell’aula vera e propria de-
scrivendoci com’è la disposizione dei vari parlamen-
tari, dei componenti del governo, ecc. Proseguendo, 
siamo entrati in un angolo del famoso “transatlanti-
co”,  un enorme salone grande come un condominio 
di sei appartamenti e dell’altezza di tre piani; sem-
pre al seguito della signorina abbiamo intravisto, 
da lontano, l’altrettanta famosa “Bouvette”, l’ufficio 
postale con tanto di casellario per ognuno dei 630 
deputati. infatti ci è stato spiegato  che montecitorio 
è organizzato come una piccola città e con questo è 
terminata la nostra visita e siamo stati gentilmente 
accompagnati all’uscita.

Gli scambi giovanili 
incontrano le istituzioni
di carLo vinieri

sCamBi GioVaNiLi



in occasione della Giornata Distret-
tuale della Vista svoltasi il 9 giugno 
2012, presso l’oratorio della Carità, 

ridotto del teatro Gentile di Fabriano, 
il Lions Club Fabriano ha ospitato il 
Convegno Distrettuale sulla conser-
vazione della vista nei giovani.  La 
giornata si è svolta a partire dalle ore 
11,30 fino alle ore 16,00 con l’effettua-
zione di uno screening gratuito della 
vista per i ragazzi del Liceo Classico 
di Fabriano ad opera del Dr. stefano 
Lippera, del dottor Pietro torresan e 
del dottor tommaso Dragani.

alle ore 16,00 ha avuto luogo il Con-
vegno Distrettuale a cui hanno parte-
cipato i più qualificati specialisti del 
settore ed ha visto la presenza del 
Governatore delle marche Gian mario 
spacca e del Governatore Distrettuale 
Giulietta Bascioni Brattini, Nell’occa-
sione qust’ultima ha visitato la Banca 
degli occhi, una struttura all’avan-
guardia e di eccellenza nel panorama 
regionale e nel Centro italia nel setto-
re dei trapianti di corneali. a Fabriano 
ha sede infatti questa struttura della 
regione marche, diretta dal Dr. Pie-
tro torresan e la collaborazione U.o. 
oculistica dell’ospedale “Engles Pro-
fili” di Fabriano, diretta dal Dr. stefa-
no Lippera, assicura l’ottimizzazione 
dell’intervento terapeutico. La Banca 

degli occhi  di Fa-
briano  è un’artico-
lazione del Centro 
regionale trapianti 
di ancona, diret-
to dal Dr. Duilio testasecca, ed è un 
servizio altamente specializzato, a di-
sposizione dell’intera area regionale 
delle marche. 

Durante la visita guidata sono stati 
illustrati gli spazi, idonei alle nuove 
apparecchiature rispondenti alla più 
moderna tecnologia della chirurgia 
trapiantologica. sono stati creati in-
fatti nuovi laboratori per la “proces-
sazione” delle cornee e delle mem-
brane amniotiche, un locale dedicato 
alla criogenia e un laboratorio per la 
preparazione dei reattivi. La nuova 
struttura è dotata di un sistema in-
formatico centralizzato, 
in connessione on-line 
con i Centri regionale 
e nazionale trapianti.  
Questa importante ini-
zitiva, articolata e indi-
rizzata alla prevenzio-
ne, ha anche lo scopo di 
sensibilizzare e svilup-
pare la cultura della do-
nazione che rappresen-
ta il cardine dell’attività 
dei trapianti.

FaBriaNo - Convegno sul tema: 
La conservazione della vista nei 
giovani:uno sguardo verso il futuro. 
Diagnosi e terapia nelle malattie 
corneali, donazioni e trapianti di 
cornea  e visita del Governatore 
Distrettuale alla Banca degli occhi, 
eccellenza sanitaria delle marche

(nelle foto il presidente del L.C. fabriano Geremia Ruggeri, il Dr. Torresan, responsabile 
della banca delle Cornee, l’officer distrettuale Giuseppe saccol, il Governatore 
Distrettuale Giulietta bascioni brattini, l’officer distrettuale dr. stefano Lippera

“GiorNata DistrEttUaLE
DELLa Vista”
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Il Governatore 
con il presidente 
della prima Circoscrizione 
sauro bovicelli

 l’impegno dei clubs i circoscrizione 

s  è tenuta sabato 14 aPrile alla sala Convegni 
dell’accademia dei Filopatridi di savignano sul ru-
bicone la terza riunione della Prima Circoscrizio-

ne del Distretto 108a italy, a cui hanno partecipato 73 
soci di 22 Club. si è trattato di una riunione preparatoria 
del Congresso e come tale ha visto la presentazione dei 
candidati alla carica di secondo Vice Governatore e delle 
proposte di service distrettuale.

Nella sua relazione di apertura, il Presidente di Circo-
scrizione sauro Bovicelli ha preso spunto dall’intenso 
lavoro che hanno svolto, per affermare che non si può 
parlare di crisi del lionismo quando si producono risul-
tati tanto evidenti e quando ci si unisce in una grande 
catena mondiale riuscendo a superarsi nella realizza-
zione del service internazionale. Ha invitato però i club 
a non interrompere mai la catena della affiliazione cu-
rando attentamente la scelta del socio, ed a questo pro-
posito fa un appello a tutti i club ad essere più vicini ai 
giovani Leo, ad operare con loro, ad aiutarli a crescere 
come soci e come club, perché loro sono il miglior ser-
batoio per futuri lions di qualità.

i successivi interventi dei Presidenti di Zona saele Gi-
berti, marco serafini, morena Contri, mario Gori e Quin-
to salucci hanno confermato l’ottima collaborazione 
dei club, il grande lavoro sviluppato in tutta la Circoscri-
zione e gli ottimi rapporti dimostrati dai molti interme-
eting e services effettuati in comune.

Come sempre di grande presa verso la platea è sta-
to l’intervento del Presidente Distrettuale Leo France-
sca Galletti, che ha descritto con efficacia e precisione 
quanto stanno facendo i Leo del Distretto sia per la loro 
crescita numerica che per attività di servizio. si sta chiu-
dendo un anno fortemente positivo sotto molti aspetti.

Dopo gli interventi di Claudio Villa, che ha esposto il 
programma del Congresso Distrettuale di Primavera, 

e dei candidati alla carica di secondo vicegovernatori, 
sono seguite le presentazioni delle proposte di service 
distrettuale relative ad un progetto di ippoterapia ad 
alanno (presentato dal club Loreto aprutino Penne) e 
ad un Centro di accoglienza per persone disagiate (pre-
sentato dai club di Gabicce, Pesaro della rovere e Pesaro 
Host). massimo meschini, Presidente di Loreto aprutino 
Penne ha raccolto applausi dichiarando la disponibili-
tà del suo club, in un clima di fattiva collaborazione, ad 
appoggiare il service di Pesaro che è ad uno stadio di 
fattibilità più avanzato.

sono poi seguiti gli interventi degli officer Franco 
sami (GLt), David Giuliodori (LCiF), Foster Lambruschi 
(acqua per la Vita), andrea Franchi (Piantiamo un milio-
ne di alberi), Giovanni Lo Presti (i giovani e la sicurezza 
stradale) e Giuseppe saccol (Conservazione della vista).

al termine, dopo una breve discussione fra il pubblico, 
il secondo Vice Governatore raffaele Di Vito ha salutato 
i presenti, dicendosi fortunato per aver potuto cogliere 
pienamente ciò che l’essere Lions gli ha offerto: l’incari-
co di 2’ Vice Governatore gli ha permesso infatti di muo-
versi per il Distretto e conoscere realtà per lui nuove, e 
lo ha fatto con entusiasmo nonostante i 400 km che lo 
dividono dalle Zone del nord.

La giornata si è conclusa col saluto del Primo Vice Go-
vernatore Giuseppe rossi, che ha sottolineato come la 
giornata abbia dimostrato che i Lions hanno una gran-
de forza organizzativa, erogativa e morale. Ha invitato a 
porre attenzione alle ragioni economiche e sociologiche 
che in questo difficile periodo storico toccano anche i 
Lions contribuendo ad aumentare le difficoltà di reclu-
tamento e di mantenimento dei soci. Ha esortato infine 
tutti ad usare il “noi” e non l’”io”, perché il “noi” “serve” 
e non “comanda”, e combatte il nemico più insidioso: 
l’egoismo.

terza riunione 

della iª Circoscrizione 

a savignano

intenso lavoro 
e ottimi risultati 
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il Governatore incontra 
i clubs della zona a

Nel mese novembre u.s., si è tenuto a Fa-
enza l’incontro distrettuale della Zona a 
della Prima Circoscrizione.  Nel pomeriggio 

si sono susseguiti i diversi Clubs della zona, rap-
presentati rispettivamente dai Presidenti, unita-
mente ai propri consigli direttivi. Presenti ai diver-
si briefing sono stati, a supporto del Governatore 
Giulietta Bascioni Brattini, il segretario Distrettuale 
Piergiorgio moscetta, il Presidente della i Circoscri-
zione sauro Bovicelli e ovviamente il padrone di 
casa saele Giberti, Presidente della Zona a. il Go-
vernatore ha constatato lo stato dei singoli Club, 
verificando i sevices già attuati e quelli in fase di 
definizione, e complimentandosi per l’impegno 
che anche quest’anno, malgrado il tempo di crisi, 
i singoli Clubs stanno profondendo nel concretare 
lo spirito di servizio, che è alla base del nostro as-
sociazionismo. Dopo gli incontri e le problematiche 
affrontate con i singoli consigli direttivi dei club 
della zona  si è svolta l’intermeeting conviviale. se-
rata che ha visto la partecipazione anche di tutti i 
Presidenti di Clubs della Zona a, compresi Lioness 
e Leo. il Presidente di zona saele Giberti nel suo 
intervento ha sottolineato che tutti i Club stanno 
lavorando tutti in maniera proficua e senza parti-
colari problemi di sorta e con un vero spirito colla-
borativo tra di loro, che dovrebbe sempre contrad-
distinguere i lions ed il lionismo, inoltre ha riferito 
che il “Progetto martina” verrà portanto avanti da 
tutti i club, così come “Piantiamo un 1.000.000 di 
alberi” con progetti molto importanti legati al terri-
torio, e che alcuni si dedicano anche alla “sicurez-

za stradale” ed al “Poster per la Pace”, l’impegno da 
parte di essi di devolvere un contributo per il “Parco 
del sole” de L’aquila; prestando molta attenzione e 
risorse ai loro “service locali”.  Nella sua relazione 
il Governatore ha tenuto a sottolineare un princi-
pio fondamentale di quest’anno lionistico, ovvero 
la necessità di trasformare le singole individualità 
dei soci in un team d’attacco che punti al miglio-
ramento del nostro agire, concetto che si traduce 
nell’aprire le iniziative dei singoli clubs agli altri, 
che possono adottarli o addirittura migliorarli. Per 
questo si rende fondamentale l’inserimento dei 
nuovi programmi del GLt (Global Leadership team) 
e del Gmt (Global membership team), coordinati 
rispettivamente dal PDG Potenza e dall’officer De 
Gregorio, che hanno sostituito il mErL. Punti noda-
li sono la retention sì, ma soprattutto l’Extention 
che va rivolta ai giovani e alle donne, come è stato 
indicato nel Forum Europeo di maastricht. La sera-
ta è stata inoltre onorata dalla Presenza di un’alta 
autorità civile, ovvero quella di maria Luisa mar-
tinez, in qualità di Direttore dell’Ufficio scolastico 
Provinciale di ravenna e Ferrara (ex Provveditora-
to). La Prof.ssa martinez ha dato la piena disponi-
bilità a sostenere a livello provinciale, attraverso le 
scuole medie superiori, il service multidistrettuale 
denominato Progetto martina, che verrà svolto nel-
le scuole del lughese e in quelle faentine.  

i presidenti di club della zona a con il Governatore 
e il presidente di zona Giberti (al centro), e il pcc mario martoni

(a sinistra)
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di roBerto Guerra

di roBerto Guerra

il 15 maGGio il Lions Club Cattolica ha cele-
brato i suoi cinquantasette anni di attività lio-
nistica e la sua cinquantaquattresima Charter 

con la partecipazione del Governatore Distrettuale, 
Giulietta Bascioni Brattini, del Presidente della Pri-
ma Circoscrizione sauro Bovicelli, del Presidente di 

cattolica

Alla Scuola Media 
di Cattolica si replicano 
i processi per parlare 
di legalità e libertà 
individuali

s abato 28 aPrile 2012 i “leoncini” del Catto-
lica Lions Club Giovani, il club atipico formato 
da alunni della scola media, hanno affrontato 

casi concreti di “legalità e libertà individuali”, at-
traverso la replica di processi reali, ricostruiti da 
veri avvocati, per sensibilizzare i ragazzi delle pri-
me, seconde e terze classi alla legalità su tematiche 
specifiche, individuate in contradittorio con l’inse-
gnante rosamaria aliata, che ha anche preparato 
i ragazzi alla discussione. molestie, pubblicazione 
d’immagini e informazioni personali, stalking, an-
che attraverso il web, i temi trattati.

L’iniziativa si è concretizzata grazie alla dispo-
nibilità della Dirigente dell’istituto Comprensivo 
statale, Dottoressa Carla alberta Corzani, alla col-
laborazione degli insegnanti e all’impegno dell’av-
vocato maria De Cono del Lions Club Cattolica, che 

Zona Quinto salucci e di numerosi altri officers e 
Presidenti di Club.  

il Presidente del Club, Giuseppe Frignani, ha rin-
graziato le autorità e gli ospiti per l’attenzione e il 
sostegno alle iniziative del Club e ha ripercorso con 
orgoglio la storia del Club cattolichino, la cui “ for-
mula vincente” è nel forte senso di appartenenza 
dei soci, nel costante impegno nel sociale, nell’os-
servanza del codice etico, nell’interazione con le 
istituzioni locali e gli altri Clubs Lions e, infine, 
nella qualità delle attività realizzate. E’ indubbio 
che alcune iniziative e services abbiano concorso 
significativamente al prestigio del Club. Di queste 
citiamo: il Latinus Ludus, la scuola superiore dei 
Lions Clubs “maurizio Panti”, il progetto scuola 
“impariamo a collaborare per essere solidali”, la 
collaborazione e il sostegno alle attività teatrali 
dell’associazione “il Pellicano”. il Governatore Di-
strettuale ha apprezzato molto e si è congratulato 
con i soci del Club, che con il loro impegno e senso 
di appartenenza hanno dimostrato con i fatti che 
il lionismo non è soltanto offrire servizi e aiuto ai 
bisognosi, ma è anche occasione di promozione so-
ciale, culturale e morale. Una vera e libera palestra 
d’idee e d’iniziative a favore della collettività. 

Il Governatore con il presidente frignani

Il Club celebra la 54° “Charter Night”

ha coordinato i lavori e che ci riferisce.
“Utilizzando casi di rilievo penalistico realmen-

te accaduti, appresi dalla giurisprudenza presen-
te nelle banche dati più diffuse, abbiamo trattato 
delle molestie via telefono e/o via internet, dell’in-
serimento d’informazioni riservate di pertinenza 
di terzi sul web, degli atti persecutori (stalking) 
commessi anche per il mezzo del web con pubbli-
cazione d’immagini e commenti offensivi.  Dalla 
discussione è emerso che non sempre è percepito 
il profilo dell’offensività della condotta e del pre-
giudizio che essa è in grado di arrecare. abbiamo 
quindi cercato di richiamare l’attenzione dei ra-
gazzi sulla grave menomazione della libertà per-
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spensando loro importanti avver-
timenti e consigli.La relazione del 
dott. rosti ha evidenziato che la 
lotta ai tumori si combatte seguen-
do tre vie: prevenzione primaria, 
diagnosi tempestiva e terapia ef-
ficace. Ha proposto esempi pratici 
immediatamente percepibili dai 
ragazzi, che hanno provveduto con 

entusiasmo a compilare questio-
nari relativi alle tematiche affron-
tate.

all’incontro, oltre al Dott. Giovan-
ni rosti hanno partecipato i Presi-
denti dei tre club, ovvero roberto 
sansoni per il Lions Club Faenza 
Host, antonella ronconi Cericola 
per il Lioness Club, Elena mariani 

per il Leo Club, il Presidente di Zona 
saele Giberti ed il Provveditore agli  
studi Prof.ssa maria Luisa marti-
nez, che complimentadosi con il 
relatore e con i Lions per l’iniziati-
va, ha sottolineato come i ragazzi 
abbiano prestato attenzione ad un 
tema così interessante e difficile da 
affrontare in età giovanile.

sabato 10 marzo 2012 il 
Lions Club Faenza Host, il Lio-
ness ed il Leo Club di Faenza, 

in collaborazione con il Dirigente 
del Provveditorato agli studi della 
provincia di ravenna Prof.ssa ma-
ria Luisa martinez, hanno presen-
tato e svolto l’importante service 
Lions denominato “Progetto mar-
tina” avente per tema la preven-
zione dei tumori in età giovanile 
rivolto ai circa 500 ragazzi delle 
classi iV dell’intero comprensorio 
scolastico faentino, i quali sono 
tutti confluiti presso l’aula magna 
dell’itCG “a.oriani” accompagnati 
dal loro corpo docente.

La relazione interattiva con i ra-
gazzi stessi, è stata tenuta dal so-
cio Dott. Giovanni rosti, Primario 
del reparto di oncologia presso 
l’ospedale di treviso, in modo mol-
to brillante scuscitando particolare 
interesse da parte dei ragazzi no-
nostante i temi trattati.

rosti si è rivolto sia alle ragazze 
che ai ragazzi creando un rappor-
to paritetico e volte scherzoso, di-

Progetto Martina a Faenza

faenza host

Il  Dott. Giovanni Rosti

sonale che lo stalking è in grado 
di procurare. abbiamo poi presen-
tato casi di spaccio e consumo di 
droga in gruppo, fra amici, e in di-
scoteca. si è cercato di illustrare il 
concetto di spaccio, che è punito 
non solo quale vera e propria ven-
dita ma anche come cessione gra-
tuita, come messa a disposizione, 
come detenzione d’ingenti quan-
titativi. abbiamo anche cercato 
di richiamare l’attenzione sulle 
gravi conseguenze amministra-
tive concernenti l’uso personale 
di stupefacenti.  sul tema della 
droga i ragazzi sembrano avere 
in genere idee piuttosto ferme 
sulla gravità dello spaccio e delle 
pesanti conseguenze sanziona-
torie.  Non è invece così scontato 

il disvalore della condivisione di 
droga tra amici. Nel corso dell’in-
contro sono stati simulati, adat-
tando le regole processuali all’oc-
casione, i vari casi e i ragazzi 
hanno attivamente partecipato 
introducendoli con la lettura delle 
norme di riferimento e in qualità 
d’imputati, avvocati, accusatori e 
giudici. il tutto con l’attiva parte-
cipazione di quattro avvocati del 
Foro di rimini. L’esperienza è sta-
ta apprezzata e partecipata con 
vero interesse dai ragazzi e dagli 
insegnanti. speriamo sia stata 
anche utile”. Questi sono gli svi-
luppi positivi del “progetto scuo-
la” del Lions Club Cattolica, che 
si è realizzato con la costituzione 
del “Cattolica Lions Club Giovani” 

(denominazione scelta dai ragaz-
zi), formato da alunni della scuola 
media “Emilio Filippini” di Cattoli-
ca, che si avvale del supporto dei 
lions e di un insegnante tutor. 

ogni anno, dal 2009, nella piena 
autonomia e responsabilità, i ra-
gazzi si esprimono con un’attività 
educativa e un intervento solidale 
(un service) nell’ambito della co-
munità locale, disponendo delle 
risorse annualmente assegnate 
dal Lions Club Cattolica.  il “Cat-
tolica Lions Club Giovani” opera 
formalmente come un Lions Club, 
elegge i suoi organi (Direttivo, Pre-
sidente, segretario, ecc.), convoca 
le sue assemblee, ha campana, 
martelletto e guidoncino proget-
tato dai ragazzi.
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Intensa attività del Club

di miLena mazzoLani

L’anno sociale volge or-
mai al termine ed anche le 
attività del Club si intensifi-

cano per portare a conclusione gli 
impegni presi.

il 18 aprile si è avuta la visita al 
Club del Governatore Giulietta Ba-
scioni  Brattini che nel pomerig-
gio si è recata presso il luogo  di 
piantumazione degli alberi a Bri-
sighella, e che prima del meeting 
ha incontrato il Consiglio Diretti-
vo prendendo atto con soddisfa-
zione del lavoro svolto e di quanto 
ancora in corso di realizzazione, 
complimentandosi col Presidente 
e gli officers.

il 26 aprile  la serata è stata de-
dicata ad uno dei services di mag-

gior successo del presente anno. 
il Dott. Donigalia, unitamente ad 
altri medici tutti soci del Club, ha 
presentato ed illustrato in teoria 
ed in pratica un corso di “primo 
soccorso”  denominato “Viva so-
fia”, così intitolato ad una bimba, 
salvata grazie all’intuito ed alla 
prontezza della madre, e che è 
consistito nel dare una dimostra-
zione, col contributo interessato 
dei  presenti,  di quanto si deve 
e “non” si deve fare in caso di 
un’emergenza sanitaria in attesa 
dell’arrivo del “118”. 

il Dott. Donigaglia dal canto suo 
ha già provveduto a ripetere  que-
sta esperienza in molte realtà lo-
cali,  attraverso incontri aperti al 

La presentazione del libro a marradi

faenza valli 

faentine

 Il Governatore alla Charter

pubblico, che si è dimostrato in-
credibilmente attento, ottenendo 
ovunque  una notevole presenza 
ed unanimi consensi.

il 10 maggio,  presso il Centro 
studi Campaniani di marradi  la 
conclusione di un altro service. 
si è trattato della presentazione 
di un libro la cui edizione e stam-
pa sono  state curate e volute dal 
Club.

L’opera, che ha per titolo “La 
nostra piccola Valle dell’Eden” 
prende in esame, attraverso la 
testimonianza di un abitante del 
posto,  uno spaccato di vita quo-
tidiana negli anni dal 1930 al 1960 
alle “Fontanacce”,  un casolare ai 
piedi del monte Lavane in pros-
simità dell’ acquacheta, località 
dell’appennino tosco romagnolo 
famosa nel mondo e situata in 
prossimità del parco delle foreste 
Umbro Casentinesi. 

alla cerimonia erano presenti la 
Presidente  del Centro studi Cam-
paniani Prof.  mirna Gentilini che 
ha introdotto la presentazione, il 
sindaco di marradi Paolo Bassetti 
che ha elogiato l’opera per il suo 
contenuto volto a valorizzare le 
potenzialità ambientali e turisti-
che del territorio, i due autori Giu-
seppe Gurioli e Giuseppe meucci 
che hanno illustrato  al folto pub-
blico presente l’opera, che ripro-
pone pagine di profonda umanità 
in un contesto sociale che rappre-
senta le radici della nostra  più 
autentica civiltà contadina.  
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Una serata all’inseGna 
dello sPort, forlivese, 
nazionale e mondiale. per 

celebrare un ragazzo di casa che 
rende tutti i suoi concittadini 
orgogliosi di averlo nella loro co-
munità. 
il club di Forlì sabato 28 aprile ha 
voluto conferire il Lions d’oro a 
Fabio scozzoli, nuotatore forlive-
se che – e parliamo solo dei suoi 
ultimi successi - nei mondiali di 
shangai del luglio 2011 ha con-
quistato due medaglie d’argen-
to, nei 100 e nei 50 metri rana. 
scozzoli, che fra poche settima-

ne scenderà in vasca alle olim-
piadi di Londra, è stato il gran-
de protagonista della riuscita 
serata che ha visto la numerosa 
partecipazione dei soci che sono 
rimasti colpiti non solo dalla 
bravura e dalla maturità di que-
sto ragazzo che il 3 luglio compi-
rà 24 anni, ma soprattutto dalla 
sua semplicità e dalla sua sim-
patia e disponibilità. 
scozzoli, dopo essere stato pre-
sentato dal giornalista stefano 
Benzoni che ha presentato e 
condotto la serata, ha ricevuto 
la gradita sorpresa da parte del 

Lions non solo del prestigioso 
premio, ma anche di un toccan-
te video di oltre sette minuti che 
ha ripercorso le imprese più im-
portanti e prestigiosa della sua 
breve ma già intensa e ricca car-
riera. 
il campione forlivese ha poi ri-
sposto alle numerose doman-
de degli ospiti, compresa quella 
del grande Ercole Baldini, “mel-
vin Jones” del club e soprattutto 
campione mondiale di ciclismo 
su strada e vincitore del Giro d’i-
talia nel 1958 e medaglia d’oro 
alle olimpiadi del 1956. 

Consegna del Lions d’oro 

Giardino letterario 
Melvin Jones

Venerdì 25 maGGio è stato 
inaugurato il giardino lette-
rario melvin Jones Presso il 

liceo scientifico “Fulcieri Paulucci 
di Calboli a Forlì”.

i Lions Club Forlì Host, Forlì Gio-
vanni De medici, Forlì Valle del Bi-
dente e Cesena romagna ponen-
do al centro della propria attività 
per l’anno lionistico 2011/2012 
insieme al service proposto dal 
presidente internazionale (per 
la messa a dimora di 1 milio-
ne di alberi), il tema dei giovani 
e della loro responsabilità nella 
costruzione della società futura 
hanno contribuito alla realizza-
zione di un giardino letterario 
quale rappresentazione di stru-
mento didattico di particolare 
immediatezza ed efficacia per far 
comprendere la correlazione og-
gettiva tra mondo reale ed imma-
ginazione poetica. 

Quale miglior luogo poteva ri-
spondere all’impegno assunto dai 
club service forlivesi di un’area 

forlì host

forlì host 

forlì Giovanni De MeDici 

forlì valle Del BiDente

cesena roMaGna

verde all’interno della cittadella 
degli studi frequentata quotidia-
namente da centinaia di studen-

ti, che possono trovare un nuovo 
modo di avvicinarsi allo studio 
della letteratura?

I presidenti scoprono la lapide
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luGo

Il “Lions Natura” di casa Medri

addio Gessetti e arde-
sia nera! ora gli studenti 
dell’istituto tecnico sacro 

Cuore per Periti aziendali e Corri-
spondenti in Lingue Estere,  avran-
no a disposizione una nuova lava-
gna multimediale “touch screen” 
donata dal Lions Club di Lugo. 

Lo schermo a parete ha le di-
mensioni dell’antica lavagna, ma 
svolge tutte le funzioni del com-
puter, dunque consente di colle-
garsi ad internet per approfondire 
gli argomenti, eseguire elaborati e 
disegni che possono restare in me-

moria, vedere immagini che con-
sentono di memorizzare più facil-
mente le lezioni come ha illustrato 
l’insegnante: “se spiego i templi 
dell’antica Grecia, poi faccio vede-
re ai ragazzi le foto su internet, la 
lezione resta meglio impressa, in 
quanto l’immagine colpisce più 
del testo scritto”.

La cerimonia di consegna uf-
ficiale (vedi foto) si è tenuta il 21 
aprile nell’aula di prima superiore 
dove la lavagna è già  funzionan-
te:  la dirigente, Prof. suor Beatrice, 
ha fatto gli onori di casa ricevendo 

l’ass. alla Cultura del Comune di 
Lugo, marco scardovi, e  una dele-
gazione del Lions Club composta 
dal vicepresidente andrea Preti, 
dal segretario m.G. Zanelli, dal ii 
vicepresidente  antonio Lippi mal-
dini, dal socio renzo Preda,  dal 
consigliere maurizio Brasini e dal 
presidente del Comitato soci Ema-
nuela Pinchiorri. 

Nel corso della cerimonia è sta-
to ricordato ai ragazzi, che si sono 
dimostrati molto attenti, l’operato 
del Lions Club sia a livello inter-
nazionale sia a livello locale, l’im-

Donata una lavagna multimediale 
all’istituto sacro Cuore

di emanueLa pincHiorri 

ravenna 
host
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pegno come “Cavalieri dei non ve-
denti” e l’intervento a favore della 
comunità seguendo il motto “We 
serve”.

suor Beatrice ha ringraziato di 
cuore il Lions Club per la donazio-
ne che giunge ad hoc in un mo-
mento di crisi in cui risulta diffi-
cile chiedere contributi ai genitori,  
già impegnati nel pagamento della 
retta. L’istituto comprende la scuo-
la secondaria di primo e di secon-
do grado, oltre alla scuola prima-
ria.  obiettivo: formare una figura 
professionale esperta in gestione e 
marketing, in lingue ed in relazio-
ni internazionali, in informatica 
e tecnologia della comunicazio-
ne, la cui definizione completa è   
“Diplomato in amministrazione, 
Finanza e marketing, articolazio-
ne relazioni internazionali per il 
marketing”. 

Quinta edizione, a fine 
aPrile scorso, della ma-
nifestazione voluta dal 

noto veterinario ravennate per 
sensibilizzare la gente sulle tema-
tiche naturali. 

Grande affluenza e relatori di 
spessore, per sostenere la ricerca 
universitaria sulla salute del ter-
ritorio romagnolo.

Ci sono stati tutti gli ingredienti 
di stampo espressamente lioni-
stico, soprattutto negli scopi (dato 
per scontato il codice etico, da 
sempre attuato in tale contesto) 
nel 5° “Lions Natura”, manifesta-
zione organizzata, a fine aprile 
scorso, a san marco di ravenna, 
nella Clinica Veterinaria del Dott. 
Gianfranco medri, dal Lions Club 
ravenna Host (di cui medri, mel-
vin Jones, è importante ed attivo 
socio da vari anni). 

il tutto, per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sulle tematiche 
naturali. 

si diceva degli scopi, come, ad 

esempio, la promozione del buon 
governo (in questo caso, soprat-
tutto, del territorio), il prendere 
attivo interesse al bene (soprat-
tutto civico e sociale) della co-
munità, l’unire i Clubs (presenti 
quasi tutti quelli della zona) con 
i vincoli dell’amicizia, il discutere 
di molti temi di interesse pubblico 
(quello sulla natura oggi è uno dei 
più sentiti dall’intera popolazione 
mondiale), e l’incoraggiare le per-
sone che si dedicano al servizio 
per migliorare la propria comuni-
tà (in questo, Gianfranco medri, è 
da sempre un esempio). 

Forte di tali prerogative ben ca-
ratterizzanti, la giornata (prima-
verile) si è svolta in maniera assai 
piacevole (salutata da un otti-
mo successo di pubblico) e, allo 
stesso tempo, costruttiva, grazie 
anche ad una cospicua raccolta 
fondi a favore alla ricerca univer-
sitaria per il controllo della salute 
del territorio romagnolo. 

Elevato il livello scientifico e 
comunicativo dei relatori, a par-
tire dal Comandante del Corpo 
Forestale dello stato (Provincia 
di ravenna), Gianpiero andreat-
ta, che ha illustrato i pregevoli 
risultati raggiunti nell’attuazione 
del nostro service internazionale 
(collegato in maniera diretta al 

“Lions Natura”), originariamen-
te ideato “per la piantumazione 
di un milione di alberi”, ed ora 
nobilitato da quasi sette milioni 
di esemplari piantati in tutto il 
mondo.

a seguire, la zoologa dell’asso-
ciazione U.i.Z.a. (Unione italiana 
Zoo e acquari) e del museo Civico 
di Zoologia di roma, Gloria svam-
pa, nella sua interessante tratta-
zione della conservazione dei 
grandi felini, tesa a sottolineare 
come “amore, dedizione e com-
petenza tecnica, siano tre ingre-
dienti indispensabili per allevare, 
e sperare di salvare dall’estinzio-
ne, i grandi felini”. 

stesso argomento trattato, con 
particolare attenzione nei con-
fronti della ricerca e della con-
servazione, sempre, appunto, dei 
grandi felini, da parte del ricer-
catore dell’università di Bologna, 
Dino scaravelli.

 Come da cerimoniale, conclu-
sione affidata al Presidente del 
Lions Club ravenna Host, andrea 
Fabbri, che ha chiuso la manife-
stazione con la premiazione delle 
due gare cinofile, il “Puppy Par-
ty”, non competitiva per cuccioli 
e bambini, ed il “match Dog”, a 
squadre per allevatori professio-
nisti. 

di aLeSSandro emiLiani

nella foto:
LIOns nATuRA 2012, con Gianfranco medi, il 
presidente Andrea fabbri, e signore, e i relatori 
della manfestazione
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ruBicone “Fuori dal gioco” 
senza barriere

DoPo il Grande successo 
della “prima” cinematogra-
fica di“FUori (dal)GioCo“, il 

Lions Club del rubicone è  promo-
tore di una ulteriore proiezione al 
supercinema di santarcangelo, alle 
ore 19 e alle ore 21 di lunedì 23 apri-
le. Un film, come cita il sottotitolo, 
senza barriere tranne quella del 
calcio di punizione. Niente nomi fa-
mosi, budget spropositati, o divi ca-
pricciosi come protagonisti, al loro 
posto uno spicchio di umanità dav-
vero speciale, quella di un gruppo di 
amici diversamente abili, insieme ai 
quali si è reso protagonista un inte-
ro paese (san mauro Pascoli). 

Dal teatro al cinema per stare in-
sieme oltre le barriere. ”Fuori (dal) 
Gioco” nasce dal progetto sostenuto 
dal Comune di san mauro Pascoli, 
“Fare teatro per crescere insieme”, 
che da cinque anni coinvolge un si-
gnificativo gruppo di amici diversa-
mente abili e non, con l’obiettivo di 

realizzare uno spettacolo, prima te-
atrale poi cinematografico”, – spiega 
il sindaco miro Gori che , tra l’altro, 
ha partecipato in veste di attore alla 
realizzazione del film. registrato 
nell’estate 2011 e fresco or ora di 
montaggio, la pellicola rappresenta 
la prima esperienza del gruppo in 
campo cinematografico, dopo anni 
di rappresentazioni in campo tea-
trale. La regia è di marco Brambini 
mentre la conduzione e l’organiz-
zazione del progetto sono curate 
da Emanuela Frisoni e antonietta 
Garbuglia, animatrici teatrali della 
“Comunità Papa Giovanni XXiii” e 
“impronte di teatro”, da anni attiva-
mente impegnate in progetti di tea-
tro nel sociale.

“Ciò che ci spinge a buttarci in 
questo tipo di percorsi – dicono i 
responsabili del progetto – è il de-
siderio di condividere la bellezza 
di incontri particolari. il desiderio è 
quello di incrociare le storie di chi 

vive questo tempo con un passo ral-
lentato, col nostro passo, per scopri-
re che forse è indispensabile riparti-
re da qui, riscoprendoci tutti un po’ 
affaticati e impacciati, bisognosi di 
sguardi veri, punto di partenza ver-
so nuovi crocevia di umanità”.

E di umanità con un misto di iro-
nia e gioco ce ne è davvero tanta in 
questa pellicola in cui si raccontano 
le vicende di una squadra di calcio 
e di un viaggio intrapreso dal grup-
po con un unico obiettivo: quello di 
non rimanere “Fuori (dal) gioco”.

di cLemente ricci

Grande successo per la XVi edizione del Pre-
mio di Poesia “Edgardo Cantone” organizzato 
dal Lions Club del rubicone. i vincitori sono 

stati premiati nell’aula magna della rubiconia ac-
cademia dei Filopatridi alla presenza del sindaco di 
savignano sul rubicone (Prof. Elena Battistini) e del 
Past Governatore del Distretto Lions 108-a antonio 
suzzi.

il tavolo di Presidenza (vedi foto) era composto 
da: Giuseppe Lombardi (segretario rubiconia acca-
demia dei Filopatridi, Clemente ricci (Presidente LC 
rubicone), abele Bellavista (officer del Premio di Po-

esia), Bruno Bartoletti (Presidente della Giuria).
il primo classificato è stato simone Di Biasio (di 

Fondi), il secondo Edoardo Gazzoni (di rimini) ed il 
terzo Gianluca Bosi (di Cesena). La menzione specia-
le “Corrado Bellavista”, ideatore del Premio di Poesia 
è andata quest’anno a Valentina Colonna (di Baldis-
sero torinese). sono giunte in segreteria 190 poesie 
da 75 giovani provenienti da tutta l’italia. alla gior-
nata di premiazione sono intervenuti anche 7 ragaz-
zi finalisti ex aequo: martina abbondanza (Gatteo 
mare), Clery Celeste (san Colombano di meldola), 
martino De simoni (sant’Egidio di Cesena), Debora 
rossi (Genova), antonio tiani (Cesena), alessandro 
Zaffini (Pesaro) e Lorenzo Zeppegno (san mauro to-
rinese). La giuria, presieduta dal Prof. Bruno Burat-
ti era composta da: marina Bellavista, itala Dionigi 
Cantone, Narda Fattori, achille mazzotti, annalisa 
teodorani e Luciana trombetta.

Durante la premiazione il Prof. Vincenzo morrea-
le ha eseguito piacevolissimi brani musicali al pia-
noforte. Le poesie sono state magistralmente lette 
dall’attore Gianluca reggiani. il socio del LC rubi-
cone massimo sirotti ha realizzato l’immagine di 
copertina della pubblicazione consegnata a tutti gli 
intervenuti.

 Premio di Poesia  “Edgardo Cantone”
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santarcanGelo
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russi, 

iMola host, 

valle Del senio, 

BaGnacavallo 

Sulle ali 
del vettore 
Vega

L’ italia, ha proseguito, deve essere orgogliosa di 
avere dato vita ad un progetto che persegue l’ auto-
sufficienza spaziale dell’ Europa.

mille i tecnici coinvolti, 800 milioni di euro lo  
stanziamento dei Paesi europei interessati al pro-
getto VEGa; dati importanti in tempi di crisi.

La serata ha fatto conoscere la consorte dell’ ing. 
Neri, alessandra manuguerra, 1° Dirigente della 
Polizia di stato, responsabile immigrazione nell’ 
area Balcani per conto dei ministeri interni e  affa-
ri Esteri. argomento di grande interesse, per cui è 
scattato l’ invito per un intermeeting conoscitivo di 
un tema sempre attuale.

Viene alla mente il motto della Governatrice Giu-
lietta Bascioni Brattini “sulle ali della solidarietà”: 
è la moderna avventura dell’ Uomo impegnato a 
portare solidarietà e pace anche nello spazio.

Venerdì 11 maGGio 2012 i Lions Clubs di 
russi, imola Host, Valle del senio e Bagna-
cavallo hanno dato vita ad un intermeeting 

scientifico di alto livello.
ospite l’ingegnere  agostino Neri, VEGa Princi-

pal Engineer Esa/EsriN: in pratica il coordinato-
re del progetto di un vettore spaziale europeo che 
potrà imbarcare e portare nello spazio uno o più 
satelliti scientifici. L’ Università di Bologna ha già 
manifestato il proprio interesse. il Presidente del 
Club di russi, alberto manuguerra, ha presentato 
il curriculum “stellare”dell’ ing. Neri; di seguito si 
sono avvicendati  i saluti dei Presidenti Luigi Landi, 
stefano Bertozzi  e Beppe Cortesi. il  primo lancio 
del vettore alto 30 metri, ha illustrato il relatore, è 
avvenuto il 13 febbraio 2012, è durato 1 ora e 21 mi-
nuti ed è stato un successo, risultato non scontato 
per un volo di collaudo.

Poster della pace e 
Premio di narrativa

un momento della premiazione

Agostino neri con 
i presidenti dei Club

sabato 9 GiuGno al teatro 
supercinema di santarcan-
gelo di romagna, in un clima 

da fine anno scolastico, si è svolta 
la premiazione dei “piccoli” vin-
citori che hanno partecipato al 
concorso “poster per la pace” ed 
a quello di prosa. i giovani artisti, 
tutti delle scuole medie inferiori 
“saffi e Franchini” di santarcange-
lo, che si sono cimentati nella re-
alizzazione del poster per la Pace, 
hanno elaborato tavole pittori-
che molto espressive, tanto che 
la commissione  esaminatrice ha 
ritenuto di premiare cinque degli 
elaborati, assegnando un quarto 
premio ex aequo a due parteci-
panti.

il premio prosa,  anch’esso ban-
dito per gli studenti della scuola 
media “saffi e Franchini” dal Lions 
Club santarcangelo,  invitava gli 
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mercoledì 25 aPrile 
2012, in occasione del ses-
santasettesimo anniver-

sario  della liberazione, si è tenuta 
nel Parco delle rimembranze di 
Bagnara di romagna, davanti alle 
lapidi dei caduti delle due guerre, 
la cerimonia di commemorazione. 
Partendo da Piazza marconi, ove ha 
sede il municipio, il nutrito corteo, 
composto dalle autorità civili e dai 
rappresentanti di diverse associa-
zioni, ha percorso le strade del cen-
tro giungendo in silenzio ai giardini 
dove è situato il monumento. il sin-
daco Galli ha ricordato la memoria 

della resistenza, condivisa da due 
simboli della lotta partigiana, Zac-
cagnini e Boldrini, che seppur su 
fronti politici opposti, hanno sem-
pre interpretato quello spirito di co-
esione e di lotta contro la barbarie 
della dittatura. a seguire nell’anti-
stante Chiesa arcipretale si è tenuta 
la s.messa, che è culminata con la 
benedizione delle lapidi dei morti 
civili e militari bagnaresi. al termine 
della funzione il sindaco ha infine 
premiato gli alunni della i media 
di Bagnara di romagna, rappresen-
tata dalla Prof.ssa Licia tonnarelli, 
che hanno partecipato, lo scorso 

ottobre, al Concorso “Un Poster per 
la Pace”, promosso dal Lions Club 
international, per il quale il locale 
Lions Club Valle del senio ha dona-
to alla scuola media un assegno di 
€ 300,00 per l’acquisto di materiale 
didattico. il LC Valle del senio con-
ferma la sua presenza sul territorio 
bagnarese, dopo la piantumazione 
di una sessantina di alberelli nell’a-
rea retrostante il campo santo, circa 
un mese fa, è tornata sulla piazza 
domenica scorsa con l’annuale rac-
colta degli occhiali usati, giunta alla 
sua ottava edizione, in concomitan-
za del Lions day.

valle 
Del senio

Il sindaco con l’insegnante Tonnarelli ed alcuni studenti della prima media, con al centro 
martina Galliani, vincitrice del concorso a bagnara di Romagna

studenti a raccontare il momento 
più bello della loro vita, quando la 
loro gioia è stata “incontenibile”’. 
E’ stato premiato il lavoro ritenuto 
più originale, sia per lo spunto che 
per i contenuti.  samuele (questo 
il nome del vincitore), ha indicato 
nella nascita della sorellina il mo-
mento più gioioso della sua vita, 
descrivendo le proprie emozioni 
in maniera intensa e  con molta 
sensibilità. 

ai primi classificati, sia nell’am-
bito del premio prosa che in quel-

lo del poster per la pace,  il Lions 
Club santarcangelo  ha consegna-
to un premio di  € 250,00 al primo 
classificato, € 200,00  ai secondi, 
€ 150,00 ai terzi, mentre ai quarti 
ex aequo  è andata la somma di 
€ 100,00. alla premiazione han-
no partecipato gli studenti della 
scuola media accompagnati dal-
le loro insegnanti e dal dirigente 
scolastico ing. Cucchetti, il sinda-
co del Comune di santarcangelo 
Dott. mauro morri, il PDG antonio 
suzzi, il Presidente di Circoscri-

zione sauro Bovicelli, il Presiden-
te del Lions Club di santarcan-
gelo roberta melucci e vari soci. 
L’impeccabile sandra sacchetti ha 
assolto l’incarico di presentatrice 
della manifestazione. 

La manifestazione è stata al-
lietata e vivacizzata dalle allieve 
della scuola di danza Collage, di 
santarcangelo di romagna, che 
si sono esibite in uno spettacolo 
di alto livello sotto la direzione 
artistica delle insegnanti Patrizia 
Gobbi e azzurra migani.
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sabato 21 aPrile 2012 a Cupra marittima, si 
è svolta la terza riunione della ii Circoscrizio-
ne.

Presenti il Governatore Distrettuale Giulietta Ba-
scioni Brattini, il Presidente della ii Circoscrizione 
Paolo Francesco Capodaglio, il 1° Vice Governatore 
Beppe rossi, il 2° Vice Governatore raffaele Di Vito, 
i Presidenti  di Zona Giuseppe Capretti, mara marti-
novich, renato Zampetti,  i Presidenti dei club della 
ii Circoscrizione e numerosi officer.

il Presidente Capodaglio ha evidenziato l’immi-
nente congedo dalla carica ed  ha presentato al-
cune riflessioni sui soci di qualità, sulla maieuti-
ca, (il cui approccio potrebbe essere considerato 
importante anche nell’ambito lionistico, in quanto 
orientato allo sviluppo del potenziale di apprendi-
mento di ciascuna persona e gruppo, ed è centra-
to sul coinvolgimento attivo, sulla sintonizzazione 
interiore che permette di lavorare con efficacia sui 
conflitti,..), nonchè  altre riflessioni e citazioni di 
rilievo.

i Presidenti di Zona hanno fatto un resoconto 
delle attività dei vari club, evidenziando i service di 
maggiore rilievo.

in particolare: 
- Giuseppe Capretti ha ringraziato per la parteci-

pazione alla festa dell’amicizia, ha evidenziato la 
fattiva collaborazione dei Leo, ed ha preannunciato 
la nascita di un nuovo Lions Club nella Val d’aso. 

- mara martinovich, tra l’altro, ha presentato il 
Lions day del 22 aprile ad ancona

- renato Zampetti, in particolare, ha evidenziato 
la coesione tra i club della Zona a con la proposta 
del service distrettuale “Home-less”, centro di pri-
ma accoglienza per persone senza dimora, da rea-
lizzare a Pesaro.

tra gli interventi successivi:
 il Lion Buscarini ha illustrato in modo più det-

tagliato la proposta, inoltrata da Giorgio ricci, sul 
service distrettuale di Pesaro, per l’anno sociale 
2012-2013; il centro di accoglienza ospiterà 18-20 
persone, sarà gestito dalla Caritas diocesana e ve-
drà anche la collaborazione del Comune di Pesaro.

il Presidente del Club Loreto aprutino Penne ha 
proposto un altro service distrettuale da realizzare 
nell’anno sociale 2013-2014, consistente nella rea-
lizzazione di un centro di ippoterapia per la Città 
dei ragazzi Vittoria (per ragazzi diversamente abi-
li).

Presentazione dei due candidati alla carica di 2° 
Vice Governatore (Egidio mariotti e Nicola Nacchia). 

intervento di mario Corvatta per LCiF, relative 
campagne collegate anche al rilascio dei riconosci-
menti “melvin Jones”

intervento del Governatore Distrettuale Giulietta 

Bascioni Brattini  che, tra l’altro, ha fatto riflessioni 
sul momento di crisi che in vari ambiti stiamo vi-
vendo, sui valori, sulle nuove povertà… Ha eviden-
ziato l’importante collaborazione con i Lions da 
parte della Fondazione Bill e melinda Gates per de-
bellare il morbillo e la conseguente possibile cecità 
correlata. Ha elogiato i club e gli officer del distretto 
per quanto realizzato in questo anno sociale. si au-
spica inoltre un incremento del numero dei soci.

L’attuale Governatore ha poi presentato e dato la 
parola al prossimo Governatore Beppe rossi .

terza riunione 
della ii circoscrizione
di Luciana paSSaretti

Saluto del Presidente Lions Club San Benedetto Host, Alexis

L’intervento del presidente Capodaglio
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si è svolto, sabato PomeriGGio 14 aprile, 
l’incontro della Zona a, della ii Circoscrizione 
dedicato prevalentemente alla formazione dei 

soci che hanno effettuato l’ingresso nei Club, negli 
ultimi anni.

si sono, poi, susseguite, nell’ordine, le relazioni dei 
vari oratori: marco Candela del L. C. di Jesi, officer del 
Gmt (Global membership team: incremento dei soci), 
Giuseppe Franchini del L. C. di Fano, officer del GLt 
(Global Leadership team: qualità dei soci) Giuseppe 
Potenza del L. di Chieti Host, coordinatore del GLt e 
Gianfranco De Gregorio del L. C. di termoli tifernus, 
coordinatore del Gmt. Nella circostanza riferiamo 
quanto riferito da Giuseppe Potenza che si è concen-
trato essenzialmente sull’aspetto motivazionale.

Da una ricerca distrettuale effettuata qualche tem-
po fa sulle motivazioni d’ingresso al Club, avvalendo-
si di un campione rappresentativo, è emerso quan-
to segue. Per il 24% perché il Club raccoglie persone 
valenti e rappresentative, per il 22% per rendersi di-
sponibile verso il prossimo, per il 17% per far parte di 
un gruppo qualificato, per il 14% per accontentare un 
amico, per il 10% per trovarsi in un ambiente elitario, 
aumentare le conoscenze, vivere momenti piacevoli, 
per il 6% per un interesse agli incontri culturali, per il 
4% non c’è stata alcuna motivazione, per l’1% per un 
tornaconto professionale.

Fra tutte le risposte ricevute, la più meritevole è di 
porsi a disposizione della collettività, quindi, i soci 
particolarmente idonei sono circa il 20%, per il resto 
80% si rende indispensabile un’adeguata formazione, 
altrimenti, prima o dopo, è facile che si verifichino le 
loro dimissioni. Per ovviare a ciò,   è stato proposto 
che una volta che il Consiglio direttivo è stato favore-
vole al nuovo ingresso ed il candidato ha dato il pro-
prio assenso, prima dell’investitura ufficiale, questi 
dovrebbe sottoporsi ad una fase di preliminare for-
mazione, la cui incombenza è pertinente al Comitato 
soci. solo dopo, una volta che sono stati ben appre-
si i doveri e gli obiettivi, il candidato può decidere in 
merito con totale cognizione di causa. tale motiva-
zione di base, va, poi, non solo mantenuta, ma pos-
sibilmente accresciuta, ricorrendo ad altri elementi. 
Nel Club deve esistere amicizia, fiducia, ottimismo, 
reciproco rispetto e comprensione. occorre attenersi 
rigidamente allo statuto ed al regolamento. si deve 
pervenire ad una condivisione finale, anche quando 
esistono inizialmente pareri fra loro discordanti.

Deve venir meno qualsiasi desiderio d’affermazio-
ne personale. È necessaria un’idea lungimirante nei 
confronti del Club ed una comunicazione aperta e 
continua con i soci da parte del presidente. Non ci si 
deve limitare a raccogliere fondi e ad agire da inter-

mediari fra le necessità della collettività e le altre as-
sociazioni che attuano il servizio. Quando occorre, si 
devono assumere nuove responsabilità, intervenen-
do pure nella gestione dell’opera realizzata, entrando 
a farne parte, insieme agli altri Enti in causa. si deve 
alimentare l’automotivazione quotidianamente con 
atteggiamenti propositivi, fiduciosi e cogliendo gli 
stimoli che ci provengono all’esterno. si deve genera-
re la leadership, la responsabilità maggiore è quella 
del presidente che deve saper delegare ai soci, dare 
fiducia e confrontarsi con loro, tenendo conto che 
ogni situazione ha un carattere specifico. È indispen-
sabile il piacere di lavorare insieme. La conoscenza 
dei soci e del Club, l’organizzazione, l’entusiasmo e 
la positività di una corretta motivazione iniziale, svi-
luppata con direttive idonee ad accrescerla, produce 
un’attività lionistica efficace nell’ambito sociale, in 
cui vivono i Club.

A Pesaro incontro di formazione 
dei Soci della ZonA A,  
della  2ª Circoscrizione
di GiuLiano aLBini ricciòLi
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il tema di studio distret-
tuale: “L’egoismo collettivo di-
lagante nella società italiana: il 

bene comune sopraffatto dagli inte-
ressi particolari” è stato ampiamen-
te sviscerato da s. E. l’arcivescovo 
di Pesaro, Don Piero Coccia, in un 
riuscito interclub  organizzato dai 
Club ascoli Host, Presidente albino 
Pagnoni,  e ascoli Colli truentini Pre-
sidente maria Cherri.  L’interessante 
Convegno sull’attuale crisi antropo-
logica, di cui si è recentemente oc-
cupato anche Papa Benedetto XVi°, 

ha focalizzato l’attenzione sul moti-
vo fondante dell’attuale situazione, 
problematica e colma di incertezze, 
che ci attanaglia ed angoscia. motivo 
fondante riconducibile a derespon-
sabilizzazione e perdita di valori 
spirituali ed umani, cui si dovrebbe 
ispirare ogni azione umana. specifi-
cando il significato del termine crisi, 
identificata dai più come crisi eco-
nomica e politica, don Piero ha par-
lato di “declinismo” in tutti gli am-
biti, originato da un forte egoismo 
legato alla perdita di una identità 

ascoli 

piceno host
e colli 

truentini

ascoli p. 

colli truentini

condivisa. Questa è stata, in sinte-
si, la sua relazione: “ Non sappiamo 
chi siamo e la scienza non può aiu-
tarci a capirlo. La risposta ci viene 
dalla filosofia e teologia che, af-
frontando i temi della dimensione 
antropologica, sostengono che è in 
crisi l’identità umana per mancan-
za di armonia tra le sue componen-
ti: logos (ragione), pathos (affetti) 
e ethos (bene). in questo tempo la 
soggettività del pensiero ha frantu-
mato l’io e si è rotta la relazione con 
l’altro.  Non c’è più il bene comune e 
ne va ricreata la coscienza. ma cos’ 
è il bene comune? tante sono le de-
finizioni  e  la prima tra tutte  allude 
ad un “insieme  di condizioni che 
permettono a collettività e singoli 
il raggiungimento di una perfetta 
esperienza umana. Uno status da 
raggiungere con la riscoperta della 
dottrina sociale della Chiesa, del 
valore della persona, della sussi-
diarietà e solidarietà attraverso una 
cultura che promuova  la Comunità 
e non l’immunità intesa come dife-
sa di un singolo rispetto ad altri ”. 

il sindaco Castelli, nella foto 
mentre porta il saluto, ed il Presi-
dente della Provincia Celani, pre-
senti all’incontro, hanno nei loro 
interventi, condiviso il pensiero  
dell’oratore, affiancandolo con per-
sonali riflessioni e plaudendo all’ 
iniziativa dei due Lions Clubs pro-
motori che hanno raccolto in sala  
numerosi studenti con i loro inse-
gnanti. 

L’ Egoismo collettivo 
spiegato da 
Don Piero Coccia

il  26 maGGio, presso il museo “arte on” di Castel di 
Lama (aP), che è anche la sede del Lions Club ascoli 
Piceno Colli truentini,  si è svolta la sesta edizione 

della cerimonia di consegna della borsa di studio de-
dicata alla compianta socia Giovanna De angelis. 

Come da bando è stata formulata apposita gradua-
toria e la vincitrice è risultata il neo architetto Dott.ssa 
Paola malvestiti, di Porto s. Elpidio, che ha presentato 
per l’occasione  una sintesi della sua tesi di Laurea, dal 
titolo “the cross bridge: un ponte carrabile e ciclope-
donale sul fiume Chienti tra i Comuni di Civitanova 
marche e Porto s. Elpidio”.

sono intervenuti, oltre a soci, familiari e amici, il Pre-
sidente di Zona Giuseppe Capretti, Presidenti di Club  
e officer distrettuali; Presidente Consorzio Universi-
tario Piceno Dott. renzo maria De santis, sindaco di 
monsampolo del tronto. La Presidente maria Cherri ed 
il socio Claudio innocenti (marito di Giovanna) hanno 
ringraziato i partecipanti e si sono congratulati con la 
vincitrice. Giovanna De angelis, professionista molto 

conosciuta in tutta la Provincia anche per le cariche 
ricoperte all’interno dell’ordine professionale, realizzò 
molti interventi sia nel campo privato sia per la pub-
blica amministrazione. il suo impegno sociale la portò 
anche a progettare, nell’ambito della campagna “adot-
tiamo un Villaggio” sostenuta dal Distretto Lions 108a, 
in un’area di 3 ettari a Wolisso (Etiopia) il complesso 
comprendente tra l’altro una casa di accoglienza per 
ragazze madri, laboratori per arti e mestieri, una scuo-
la di formazione.

Borsa di studio Giovanna De Angelis”
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Facendo seGuito al service di Gennaio in 
cui il Lions Club ascoli Piceno Urbs turrita ha 
donato un software aggiornato per l’elettroen-

cefalografo dell’Unità operativa di Neuropsichiatria 
infantile dell’ospedale mazzoni di ascoli Piceno, il 5 e 
6 maggio lo stesso Club, attraverso il Presidente Edoar-
do Vecchiola, si è attivato per la realizzazione del Con-
vegno “il Bambino con epilessia”, in collaborazione  

Convegno con l’Area Vasta 5

di Luciana paSSaretti

ascoli p. 

urBs turrita

castelfiDarDo

riviera 

Del conero

con il Direttore dell’U.o. di Neuropsichiatria infantile 
dell’area Vasta 5 dell’asUr marche, Dott. rosolino ta-
sca, presso la sala della ragione del Palazzo dei Capi-
tani in Piazza del Popolo.

Presenti le autorità locali (sindaco di ascoli, asses-
sore alle Politiche sociali, Direttore a. V. 5 dott. Giovan-
ni stroppa), e lionistiche (Presidente di Zona Capretti, 
Presidenti e officer di club della Zona D), inoltre centi-
naia di professionisti della sanità (tra cui medici, psi-
cologi, infermieri), insegnanti delle scuole (materne, 
elementari e secondarie), volontari dell’UNitaLsi.

Lo scopo del Convegno è stato quello di fornire una 
informazione corretta ed accessibile a tutti al fine di 
concorrere ad una diagnosi precoce e, soprattutto, ad 
un miglioramento della qualità della vita del bambino 
con epilessia.

relatori di eccellenza, che hanno affiancato gli spe-
cialisti locali: Prof. Emilio Franzoni, Direttore della 
scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infan-
tile dell’Università di Bologna, Dott. Giuseppe Gobbi, 
Direttore U.o. NPi ospedale maggiore di Bologna, Dott. 
Cesare Cardinali Direttore U.o. NPi ospedale Pediatri-
co salesi di ancona, Dott. maurizio Pincherle Direttore 
U.o. NPi asUr macerata.

NeGli ultimi mesi, stimola-
ti dalla crescente emergen-
za educativa e con l’intento 

di proporre delle risposte adegua-
te, per una consapevole presa di 
coscienza da parte di quanti a va-
rio titolo ricoprono un’importan-
te valenza formativa nei confronti 
degli adolescenti, ci siamo attivati 
per proporre alcune iniziative di 
formazione, confronto, studio e 
ricerca tra i diversi soggetti coin-
volti nel sistema scolastico. 

abbiamo attuato un’importan-
te collaborazione, che ha visto 
la  partecipazione del Lions Club 
Castelfidardo riviera del Cone-
ro, dell’associazione dei Genito-
ri e dell’istituto Comprensivo “r. 
sanzio” di Porto Potenza Picena 
unitamente all’amministrazio-
ne Comunale di Potenza Picena e 
all’asUr n. 8. il ministero dell’i-
struzione, dell’Università e della 
ricerca ha riconosciuto la validità 
del “Progetto adolescenza” ed ha 
favorito la sua realizzazione.

il progetto ha il suo punto di for-
za nella formazione dei docenti e 

dei genitori, che applicheranno le 
strategie acquisite nel rapporto di 
tutti i giorni con gli adolescenti.

Lo scopo è quello di creare una 
condivisione di azioni e di espe-
rienze, per realizzare un ambiente 
adeguato ai nostri ragazzi con la 
consapevolezza dei ruoli e delle fi-
nalità educative.

il percorso è iniziato con la trat-
tazione del tema di studio Distret-
tuale “media ed educazione: adulti 
più informati bambini più sicuri”;

La formazione per genitori e do-
centi  è proseguita trattando la fa-
cilitazione e l’utilizzo dei metodi 
compensativi ed esempi pratici da 
adottare nelle diverse discipline, 
per gli alunni affetti da Dsa.

Un incontro sulla Profilassi e pre-
venzione ha riguardato i genitori e 
gli insegnanti della scuola dell’in-
fanzia.

alla scuola primaria e seconda-
ria è stato dedicato un approfon-
dimento sui disturbi dell’alimen-
tazione, anoressia, bulimia, come 
riconoscerli ed  affrontarli.

altri temi di formazione sono sta-

ti destinati ai ragazzi e alle famiglie 
che hanno effettuato una riflessio-
ne su come prevenire i comporta-
menti che possono avere effetti 
devianti sulla crescita fisica, psico-
logica e  sociale: “Consapevolezza e 
prevenzione” “il mondo affettivo e 
relazionale degli adolescenti”. in-
contri che  hanno visto un interes-
sante confronto anche con le forze 
dell’ordine sulla legalità.

Gli alunni della scuola media 
sono stati impegnati in laborato-
ri di ricerca: le classi prime han-
no affrontato l’“Educazione alla 
Cittadinanza” le classi seconde 
l’“Educazione alla salute”, le classi 
terze: l’“Educazione all’affettività”.

il presidente del Club Giacomo 
Circelli ha affermato che il progetto 
ha raggiunto gli obiettivi di attuare 
forme di collaborazione e condivi-
sione coinvolgendo le famiglie, gli 
operatori della scuola e del territo-
rio e offrendo agli studenti occasio-
ni di confronto, di dialogo, di cono-
scenza attraverso la progettualità, 
la capacità di organizzare e fare 
esperienza.

Progetto Adolescenza
di franceSco forti
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il club, presieduto da Geremia 
ruggeri, ha festeggiato il 48º 
compleanno dell’associazione 

con la presenza della Governatrice 
distrettuale, Giulietta Bascioni Brat-
tini. illustri e numerosi  gli  ospiti  
presenti, sia per le molteplici  inizia-

tive realizzate dal sodalizio durante 
l’anno, sia per l’ufficialità ricono-
sciuta al neonato Leo Club di Fabria-
no, capitanato  da riccardo Notari. 
“Nella  relazione di fine mandato 
– ha precisato Geremia  ruggeri – il 
rischio è quello di autocelebrare il 

faBriano

48ª Charter Night 
e nascita Leo Club

il presidente ruggeri 
con il Governatore

lavoro svolto dal Presidente e non 
quanto realizzato dal Club: in que-
sta occasione, non avrò problemi 
perché tutto quello che è stato fatto 
lo si è potuto ottenere soprattutto  
grazie alla solerzia e all’impegno dei 
soci del Club e allo spirito di gruppo 
che ha animato quest’anno lioni-
stico”. Durante la conviviale, a con-
ferma della sensibilità dell’associa-
zione verso il settore della cultura e 
dell’istruzione, è stato attribuito un 
premio in danaro alla studentessa 
più meritevole del Liceo Classico, 
indirizzo Linguistico, marika Giaco-
metti, accompagnata  dai genitori e 
dal Preside Francesco maria orso-
lini. La Governatrice Bascioni, in un 
breve discorso iniziato con un “Che 
dire? Cosa aggiungere di più a quan-
to fatto per la città  e per tutto il ter-
ritorio di operatività del Club?”, ha 
evidenziato l’importanza dell’azione 
dei Lions caratterizzata da  rigore ed 
impegno silenzioso, ma concreto, 
per il bene civico, sociale e cultura-
le. Questi valori sono stati condivisi 
anche dai tre nuovi soci entrati a far 
parte della compagine del Club. alla 
conviviale inoltre erano presenti la 
presidente distrettuale Leo France-
sca maria Galletti e roberto sorci, 
sindaco di Fabriano, in prossimità 
della scadenza del mandato,  che ha 
colto l’occasione per salutare tutti gli 
ospiti presenti e augurare un futuro 
migliore alla  città.

Incontro con 
l’Ambasciata 
tedesca In Italia

di vaLerio vaGnozzi

ferMo - porto 

san GiorGio

DoPo aver incontrato i vertici della Ca-
mera di Commercio di Fermo e le istituzioni, 
appuntamento voluto e organizzato dal Presi-

dente del Club, Carlo Dezi, il  1° Consigliere d’am-
basciata e Capo Ufficio Economico della repubblica 
Federale di Germania in italia, Dr Pietro merlo, è stato 

accolto in serata da un’attenta,affollata e qualificata 
platea (soci e imprenditori),  che ha apprezzato le evi-
denze relative ai punti di incontro e di base comune 
tra l’italia e la Germania.
Di origini italiane, il Dr merlo, ha subito esordito ri-
cordando come la condivisione di valori comuni, 
basati sul cristianesimo e sulla democrazia, siano il 
collante per rafforzare l’amicizia, l’incontro tra le due 
culture e  i commerci ed eliminare reciproche consi-
derazioni errate sui nostri Paesi.
Criticando gli stereotipi proposti dalla stampa ( Ger-
mania nazionalista, egoista- italia criminalità e rifiu-
ti), ha riferito dati importanti circa gli scambi bilate-
rali, sia a livello di commercio che di cultura.

continua a pagina 36

presidente Carlo Dezi e signora; 
Dr. merlo e signora
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le delle marche, la stessa sinergia 
che ha permesso di ottenere ottimi 
risultati anche a livello Distrettua-
le. Di grande interesse è stata la re-
lazione del Dott. Valido Capodarca, 
uno dei maggiori esperti di alberi 
monumentali delle marche, autore 
di numerose pubblicazioni frutto 
delle sue ricerche sugli alberi seco-
lari della regione.
il tema della giornata è stato ap-
profondito dai ragazzi della scuola 
media con ricerche di carattere sto-
rico, disegni e poesie sulle 237 pian-
te ed alberi messi a dimora, dando 
vita ad un’interessante mostra al-
lestita all’interno dell’istituto.

 L’imPEGNo DEi CLUBs ii CirCosCriZioNE 

il commercio italo-tedesco ha evi-
denziato, dati 2011, un volume di af-
fari pari a 110,4 miliardi di euro.
Grazie ai 10 milioni di visite di te-
deschi l’anno, l’italia è sempre più 
apprezzata per i suoi paesaggi,la sua 
cucina, la sua storia, i suoi monu-
menti. L’italia non manca neppure 
di attrattività per gli investitori tede-
schi, infatti circa 2076 imprese con 
capitale tedesco si trovano in tutta 
italia. La Germania vive una crescita 
economica notevole, con un recupe-
ro veloce della crisi, e può trasmette-
re questo ottimismo agli altri  Paesi.
E’ necessario comunque (le visite 
dei politici tedeschi avevano ed han-

no questo obbiettivo) fare uno sfor-
zo politico, per capire, comprendere 
e approfondire la politica economi-
ca  e cercare di fare previsioni sulla 
sua tenuta.
tutti elementi, questi, che consen-
tiranno di migliorare e rafforzare il 
coordinamento di politiche econo-
miche e potenziare la governabilità 
dell’Eurozona.
Nel respingere le critiche alla poli-
tica tedesca nell’UE, nella certezza 
che l’italia e la Germania lavoreran-
no strettamente per superare la crisi 
e per trovare un equilibrio tra sta-
bilità e competitività, ha ricordato  
che le soluzioni alle turbolenze dei 

mercati si possono trovare esclusi-
vamente in cooperazione. 
E’ chiaro però che l’italia deve fare 
molto affichè zone d’ombra, come 
fiscalità, tasse, condizioni di paga-
mento da parte dei clienti, ineffi-
cienza della pubblica amministra-
zione e costo dell’energia, possono 
vanificare qualsiasi sforzo e qualsi-
asi benevolo confronto.
Dunque non c’è nessuna aspirazio-
ne egemonica da parte della Germa-
nia nei confronti dei vicini europei, 
ma sollecitazione a rivedere i propri 
percorsi politico-economici per pro-
muovere la fiducia tra i Paesi e raf-
forzare l’Europa.

segue da pagina 35

anche il lions club mate-
lica ha voluto rispondere 
all’appello lanciato dal  Pre-

sidente internazionale Lions Wing-
Kun tam partecipando al service 
“Piantiamo un milione di alberi”, 
con una manifestazione celebra-
ta giovedì 12 aprile presso la sede 
dell’istituto Comprensivo “Enrico 
mattei”.
La festosa cerimonia di piantu-
mazione nel giardino della scuola 
media, circondata dalla partecipa-
zione della comunità locale, delle 
autorità amministrative e scolasti-
che e dei soci Lions, è stata intro-
dotta dagli interventi del Governa-

tore Distrettuale Giulietta Bascioni 
Brattini, del sindaco di matelica 
Paolo sparvoli e del Presidente Car-
lo maria Conti: tema comune l’im-
portanza degli alberi per l’umanità 
e, soprattutto, per le future genera-
zioni. La Coordinatrice Distrettuale 
del service, amina murani mattoz-
zi ha puntato l’accento sull’intensa 
e fattiva sinergia che si è creata tra i 
vari soggetti impegnati localmente 
nel service, dai soci Lions del Club, 
all’amministrazione Comunale, 
dall’Ufficio tecnico alla Presiden-
za della scuola media, dall’assam 
(agenzia servizi settore agroali-
mentare marche) al Corpo Foresta-

Matelica

“Piantiamo un milione di alberi”  

foto di gruppo al termine dei “lavori”
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il 6 GiuGno 2012  noi del club macerata sferisterio 
con il nostro presidente eravamo  lì  in attesa, sul 
sagrato della Basilica di san Pietro, con il cappellino 

in testa per proteggerci dal sole cocente di roma, con 
il cuore palpitante in attesa dello arrivo di sua santità.
intorno a noi delegazioni da tutto il mondo, ognuna 
caratterizzata dai propri colori e costumi, alla nostra 
destra il Brasile tutto verde e giallo, alla nostra sinistra 
una decina di coppie di sposi provenienti dalla Francia, 
alcune suorine polacche vestite di grigio cinguettava-
no dietro di noi riparandosi dal sole con l’ombrellino, il 
tutto in un allegro e confuso vociare di lingue diverse.
il santo Padre é arrivato sulla sua “papamobile” tra 
l’acclamazione di tutti i presenti,  tenuti a freno dai ce-
rimonieri del Vaticano che, cercavano a fatica di conte-
nere il grande  entusiasmo.
Dopo un breve discorso e la benedizione nelle diverse 
lingue, il Papa ha ricevuto le varie delegazioni: la no-
stra era rappresentata dal  presidente del club macera-

di GrazieLLa caLamita

Il Club ricevuto 
da Sua Santità 
Papa Benedetto

ta sferisterio Elio Consolati il quale ha donato al santo 
padre una scultura, eseguita per la particolare occasio-
ne dal maestro Giovanni Beato, socio onorario del club, 
che a suo tempo, operò al fianco dell’architetto Nervi 
e del maestro Pericle Fazzini per la realizzazione della 
omonima sala Nervi del Vaticano. il santo Padre si è in-
trattenuto con il Presidente e con  l’artista ringraziando 
per il dono ed elargendo una speciale benedizione a 
tutti i soci ed alle loro famiglie.
L’incontro, commovente e significativo per tutto il   
club, ha coronato un anno sociale denso di importanti 
iniziative socio culturali e di solidarietà.

Macerata 

sferisterio

Il papa con il 
presidente Consolati, 
l’artista Giovanni beato 
e il vescovo di macerata 
Claudio Giuliodori

sono diventati i loro luoghi di ritrovo. 
È stata citata la soddisfazione del 
presidente internazionale cinese Di 
Wing-Kun tam – incontrato di recen-
te più volte –, il cui progetto di pian-
tare un milione d’alberi ha avuto uno 
straordinario successo, ne sono stati 
piantati, infatti, sette volte tanti.  Da 
menzionare ancora la dimostrazio-
ne dell’affidabilità del Lions, mem-
bro del partenariato connesso con la 
relativa fondazione, impegnata nel 
compito di ridurre, a livello mondia-
le, le vittime causate dal morbillo (il 
30% dei pazienti, ogni giorno, perde 
la vista e 400 decedono, ogni anno). 
si augura che al Congresso di ric-
cione sia convalidato il sostegno del 
Distretto al nostro service, proteso a 
valorizzare la persona che è emargi-
nata dalla società, auspicando che 
diventi un’iniziativa comune, coro-
nata da successo. in conclusione, è 
stato donato al governatore Giulietta 
Bascioni Brattini un contributo eco-
nomico per portare a compimento il 
citato service distrettuale che, in pra-
tica, si prefigge di abbattere le barrie-
re architettoniche del Parco del sole 
nella città dell’aquila.

il nostro club ha festeggiato 
l’anniversario della propria fon-
dazione, la 56° Charter Night, alla 

presenza del governatore distret-
tuale Giulietta Bascioni. il presiden-
te del Lions Club Pesaro Host, Pietro 
Paccapelo ha rievocato le origini del 
sodalizio, puntualizzando il festoso 
clima che si viveva, oltreché d’im-
pegno nella solidarietà, di piacevole 
convivenza amicale. Era presente 
alla serata pure l’encomiabile so-
cio fondatore ing. Leopardo Cioppi, 

pesaro 
host L’anniversario del Club

di GiuLiano aLBini ricciòLi

Il presidente pietro 
paccapelo consegna al 
governatore Giulietta 
bascioni brattini 
l’apporto per la 
realizzazione del service 
distrettuale abruzzese. 

sulla soglia dei novant’anni, che fu, 
peraltro, segretario del primo pre-
sidente del Club dott. mario Clerici, 
nell’anno associativo 1956-57, cui è 
arrisa una spontanea e sentita ova-
zione. Paccapelo ha passato, poi, in 
rassegna i numerosi service realiz-
zati e quelli in fieri, soffermandosi, in 
particolare, sulla valenza del proget-
to, in collaborazione con il Comune, 
“La casa di prima accoglienza” per i 
senzatetto, specie nel periodo inver-
nale, che sarà proposto per riceve-
re la connotazione distrettuale, nel 
prossimo XVi Congresso di riccione, 
service coordinato da Giorgio ricci, il 
quale ne sta delineando le caratteri-
stiche e le finalità negli incontri che 
sta assiduamente effettuando nei 
Club marchigiani e romagnoli. il go-
vernatore Giulietta Bascioni Brattini 
ha elogiato il presidente Paccapelo 
e tutto il Club per l’intensa attività 
svolta. Quanto al service distrettuale 
a favore dell’aquila, da lei sostenu-
to, questa città, essendo, come noto, 
stata mutilata del suo centro stori-
co, è sostanzialmente senza vita; i 
giovani, infatti, sono costretti ad in-
contrarsi nei centri commerciali che 
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il coinvolGente, brioso sPettacolo offer-
to dal Concerto Jazz, organizzato per la settima 
volta, dal Lions Club Pesaro Host, in collabora-

zione con l’Ente Concerti della città e con l’am-
ministrazione comunale, ha consentito, a quanti 

Rievocato 
Shelly Manne 

e sostegno 
all’ippoterapia

Il musicista Roberto Gatto

pesaro host, 

Della rovere, 

GaBicce Mare

In Piazza 
del Popolo 
il plastico 
del Centro 
di  Prima 
Accoglienza

di GiuLiano aLBini ricciòLi

in occasione della “lions World day” i tre 
Lions Club Pesaro Host e Della rovere, insieme 
a Gabicce mare che, di comune accordo, hanno 

proposto il service distrettuale “Un centro di pri-
ma accoglienza per persone senza fissa dimora”, 
coordinato dal socio Giorgio ricci, hanno esposto 
nella centrale Piazza del Popolo, sotto il portica-
to della residenza municipale, sia la piantina to-
pografica di tale costruzione realizzata dal socio 
architetto alessandro Paccapelo sia il relativo pla-
stico opera di suo figlio.

Numerosi cittadini si sono avvicinate a tal espo-
sizione, hanno preso visione del progetto, richie-

ste le attinenti informazioni e si sono felicitati 
per il service. Fra il pubblico, alcune personalità, 
fra cui l’arcivescovo Piero Coccia ed il vicesinda-
co Giuseppina Catalano, anch’essi  hanno elogiato 
l’iniziativa, orientata nel solco della sussidiarietà. 
Nella nostra città, come altrove, vi è un certo nu-
mero di clochard che, d’inverno, non sempre trova 
un tetto per ripararsi. 

Quando il clima diventa particolarmente sfavo-
revole soffrono ed accade che qualcuno non rie-
sca a sopravvivere. Questo progetto lionistico è 
finalizzato a porre rimedio a questa precaria si-
tuazione.

Da sinistra, il vicesindaco Giuseppina Catalano, il pDG Gianfranco buscarini, 
il presidente pietro paccapelo.

pesaro 
host
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sono affluiti al teatro rossini, di 
rivivere il mito di shelly man-
ne, uno dei più qualificati ar-
tisti americani della storia del 
Jazz, batterista, compositore, ar-
rangiatore e musicista fra i più 
eclettici dagli anni ‘40 agli anni 
‘70 e nello stesso tempo, di con-
tribuire a dare il proprio valido 
apporto a favore della beneme-
rita associazione “amici dell’ip-
poterapia” che ha il precipuo 
obiettivo di migliorare, tramite 
il contatto e le prestazioni equi-
ne, lo stato psicofisico di persone 
meno abili. 
il presidente del Lions Club Pesa-
ro Host Pietro Paccapelo ha ricor-
dato al pubblico la figura del caro 

socio marco marchetti che ebbe, 
alcuni anni or sono, la felice idea 
di dare l’avvio a quest’edificante 
iniziativa, poi, ripetuta nel tem-
po ed i soci roberto Pazzi, rober-
to Bracci e Giorgio andreani che 
si sono prodigati per raggiungere 
il miglior esito possibile.

Giovanni Gaudenzi, in rappre-
sentanza degli “amici dell’ip-
poterapia” ha sentitamente rin-
graziato il Lions Club per questo 
sostanziale contributo annuale 
ed ha precisato che è, in fieri, un 
progetto per ottenere un maggior 
accreditamento da parte della 
componente pubblica, in parti-
colare, della regione, in maniera 
che, con i relativi versamenti, in 

aggiunta agli abituali contributi 
che provengono dalla comunità 
civile più sensibile, possa essere 
proseguito in futuro, senza alcun 
tentennamento, questo un ultra-
decennale percorso virtuoso.

Giorgio andreani ha, poi, pre-
sentato gli esecutori del “re-
membering shelly, tributo a 
shelly manne”, un quintetto 
composto di roberto Gatto (bat-
teria), Luca mannutza (piano e 
tastiere), max ionata (sax), mar-
co tamburini (tromba), Giuseppe 
Bassi (contrabbasso). 

Gatto che s’ispira a manne, è, 
come lui, uno dei più apprezzati 
batteristi e compositori a livello 
internazionale.  

recanati 

loreto host

Visita dei Lions Clubs 
della Zona C al “Paesaggio 
dell’Eccellenza” di recanati

Blasetti, responsabile 
scientifico museo delle 
scienze – Polo musea-
le – dell’Università di 
Camerino” e dal Dott. 
alessandro Carloro-
si, Direttore dell’as-
sociazione “il Paesag-
gio dell’Eccellenza”, ci 
hanno illustrati, nella 
prima area espositiva,  
della presenza in natu-
ra di questo materiale, 
mattone fondamentale 
in molte strutture di or-
ganismi vegetali e nella 
crosta terrestre. Nella 
seconda area espositi-
va, suddivisa in 3 sezio-
ni tematiche (musica e 
suono – Luce ed energia 
– Controllo e memoria), 
ci hanno permesso di 
capire, attraverso degli 
exhibit tecnologici e in-
terattivi, le mille appli-

cazioni del silicio nei prodotti che 
ogni giorno utilizziamo.

Costituita nel 2005, l’associa-
zione “il Paesaggio dell’Eccellen-
za” ha uno dei suoi punti cardine 
nel coinvolgimento dei giovani: 
numerose sono le iniziative pro-
mosse per diffondere anche fra 
le nuove generazioni la cultu-
ra d’impresa, con lo scopo di far 
apprezzare il tessuto produttivo 
locale e di stimolare alla nascita 
di nuove idee. il Direttore ha poi 
proseguito illustrandoci la storia 
dell’associazione che può avva-

di  nicoLa naccHia
      

il lions club recanati lo-
reto host insieme agli altri 
Clubs della zona “C” e in colla-

borazione con L’associazione Cul-
turale “il Paesaggio dell’Eccellen-

za” di recanati ha organizzato lo 
scorso 26 maggio 2012 una visita 
alla mostra “silicio inside”, un’e-
sposizione dai contenuti interat-
tivi che consente di scoprire uno 
straordinario materiale: il silicio. 

accolti dal Dott. alessandro 
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di GiuSeppe capretti

LusinGhiero successo per la Cerimonia di consegna della Char-
ter da parte del  Governatore del Distretto Lions 108a, Giulietta 
Bascioni Brattini, ai ventuno soci del Lions Club Valdaso. L’evento 

molto atteso e partecipato si è svolto presso la sede del Club  a Pe-
tritoli e ha visto la presenza del primo e secondo Vice Governatore, 
dei Past Governatori, degli officers Distrettuali, dei Presidenti dei Club 
della Zona D e delle autorità locali con la straordinaria partecipazione 
dell’onorevole Pietro Colonnella, già membro di Governo. 
il Governatore ha personalmente appuntato il distintivo sulla giacca 
dei ventuno soci ricordando ad ognuno di portarlo con orgoglio, sem-
pre. 
si sono poi susseguiti gli interventi del neo Presidente Luigi Vitali, vi-
sibilmente commosso, del Presidente Dezi, del Presidente della Zona 
D e Lion Guida, Giuseppe Capretti, del sindaco tomassini e del Presi-
dente Colonnella. 
in chiusura il Governatore Giulietta Bascioni ha plaudito alla nascita 
del nuovo Club ed ha incoraggiato i soci ed il Presidente Luigi Vitali a 
impegnarsi in services a favore della Comunità. 
Nel pomeriggio infatti il governatore Bascioni aveva compiuto, insie-
me ad alcuni officers, una visita della Città di Petritoli e entrando in 
teatro, ha avuto modo di sapere che ogni due anni vi si svolge un 
concorso internazionale di oboe. 
L’amministratore Fabiani non ha nascosto le difficoltà di gestione di 
questo evento e si è allora ipotizzato un concreto intervento dei Lions 
per sostenerlo. 
ma le sorprese non erano finite, perché Fabiani ha fatto visitare un’an-
tica stamperia risalente al 1800 che conserva antiche e rare attrezza-
ture e che sono meta di visite guidate di scolaresche da tutta italia.

31 maggio 2012: 
è nato un nuovo Club

Il Governatore consegna la Charter 
al presidente vitalivalDaso

lersi, dal 2010, di un suo spazio 
situato sotto il Palazzo Comunale 
di recanati: un luogo pensato per 
offrire a chiunque sia interessato 
alla storia Economica marchigia-
na una sede coinvolgente ed ap-
passionante, un percorso com-
piuto dalle tante ed importanti 
aziende marchigiane. 

 si tratta di uno spazio espo-
sitivo e aggregativo diviso con-
cettualmente in due aree: l’area 
permanente, dedicata al racconto 
dell’associazione, del territorio e 
delle aziende associate, in cui è 
racchiuso il cuore del Paesaggio 
dell’Eccellenza e il suo archivio 
sulla cultura d’impresa con im-
magini, audiovisivi, documenta-
zione e pubblicazioni sul tema; 
l’area temporanea, in cui si av-
vicendano esposizioni ed eventi 
con a tema la cultura industria-
le locale e nazionale, spazio alle 
tante esperienze espositive che 
possono emergere dal tema vasto 
della cultura industriale, offren-
do l’opportunità di trovare qui un 
possibile luogo d’espressione.

L’associazione Culturale “il Pa-
esaggio dell’Eccellenza”, ha con-
tinuato il Direttore, è stata costi-
tuita ai fini della valorizzazione, 
conservazione e riscoperta del Pa-
trimonio industriale e artigianale 
della realtà produttiva dell’area 
geografica marchigiana compresa 
fra le vallate dei fiumi musone e 
Potenza, e più in generale, della 
regione marche. 

Fanno parte di questo organi-
smo le imprese, le istituzioni Eco-
nomiche e Culturali che operano 
nel territorio di riferimento e che 
si riconoscono nei principi e nel-
le azioni associative, come i tanti 
eventi promossi e la gestione di 
uno spazio museale che docu-
menta la cultura industriale del 
territorio marchigiano ed i suoi 
legami con le realtà italiane, at-
traverso esposizioni temporanee 
e un archivio/laboratorio perma-
nente a disposizione dei propri 
associati e dei soggetti interessati 
a queste tematiche. 
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sua città. 
all’incontro era presente il Pre-

sidente del Lions Club ravenna 
Bisanzio alberto migliardi  e  il ce-
rimoniere Garavini, mentre il Club 
avezzanese era guidato dall’im-
mediato past-President Giovanni 
marcangeli, appositamente delega-
to dal Presidente Fabrizio amatilli, 
trattenuto ad avezzano da impegni 
improrogabili. amatilli, peraltro, era 
anche rappresentato da una cospi-
cua  delegazione familiare compo-
sta dalla moglie Paola e dalle  figliole 
Lucia e Valeria.

marcangeli, con un apprezzato 
intervento  pieno di riferimenti cul-
turali  e lionistici,  ha ringraziato la 
amministrazione Comunale di ra-
venna per la speciale accoglienza ri-
servata al Lions Club avezzano e ha 
ricambiato i doni ricevuti.

alcune ore di grande amicizia e 
convivialità sono state  infine vis-
sute dai lions avezzanesi nel parco 
della Pineta insieme ad un centina-
io di lions del ravenna Bisanzio e 
loro familiari, assistendo anche ad 
un atto di grande significato lioni-
stico: la consegna di un cane guida 
ad un non vedente.
                                                                                                                                                      

     

 l’impegno dei clubs iii circoscrizione 

avezzano

Incontro di Cultura e Amicizia fra i 
Club di Avezzano e Ravenna Bisanzio

t re Giorni all’insegna della 
cultura e dell’amicizia quelli 
vissuti a ravenna dal Lions 

Club avezzano insieme al Lions 
Club ravenna Bisanzio nel “ponte” 
di fine aprile.

accolti e guidati dall’impareggia-
bile e onnipresente cerimoniere ro-
berto Garavini, il folto gruppo pro-
veniente da avezzano ha ammirato 
nella città romagnola le straordina-
rie ricchezze e gli inimitabili tesori 
d’arte custoditi in chiese e mauselei 
unici al mondo.

Guida d’eccezione, il Lions prof. 
Gianni morelli, che ha illustrato con 
grande cultura e competenza, i pas-
saggi più salienti della storia pluri-
secolare di ravenna e il significato 
di pitture, sculture e mosaici.   

Fra  i momenti più significativi va 
ricordata la accoglienza  in Comune 
da parte del Vice sindaco di raven-
na , il  Lions Giannantonio mingozzi 
che, nel sala consiliare,  ha rivolto il 
suo saluto di benvenuto agli ospiti 
avezzanesi, illustrando le caratteri-
stiche storiche ed economiche della 

Da sin.: Carlo simoncelli, 
il presidente del L.C. 

Ravenna bisanzio 
Alberto migliardi, 

il vice sindaco di Ravenna 
Giannantonio mingozzi, 

l’immediato past-president 
del Lions Club Avezzano 

Giovanni marcangeli 
e filippo fabrizi.   

di fiLippo faBrizi

Educazione stradale

anche in questto anno sociale, a Guar-
diagrele, si è concluso il percorso di Educa-
zione stradale rivolto alle scuole Elementari. 

E’ ormai il quarto anno che si svolge questo service 
che ha visto coinvolti uno ad uno tutti i plessi delle 
scuole elementari sparsi sul territorio di Guardia-

grele. Questo progetto è iniziato nell’a.s. 2008-2009 
sotto la Presidenza di Fabio D’angelo e quest’anno 
trova grande espressione e profondità visto anche 
che il Club di Guardiagrele è stato presentatore as-
sieme ad altri clubs del Distretto del service Nazio-
nale sull’Educazione stradale, service presentato e 
votato a Genova.

il service in ambito comunale si è articolato in tre 
incontri con i ragazzi delle scuole elementari di Vil-
la s. Vincenzo, incontri svolti da un vigile urbano, 
dal socio avv. Nobile ranieri e dal socio Carmine 
Garzarella, istruttore di guida. infine oggi 26 mag-
gio si è svolta la prova pratica nella quale i bambini 
si sono destreggiati in un percorso allestito in una 
piazzetta, con tanto di segnali, pedoni che attraver-
sano la strada e vigili urbani.

al termine del percorso i 38 bambini hanno con-
seguito il patentino di “allievo bravissimo”; la gior-
nata si è conclusa con un piccolo bouffet di dolcetti 
e succhi di frutta offerto dalla ditta GELDi sPa, nel-
la persona del socio antonio Di Prinzio. 

GuarDiaGrele
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ia, che ha saputo testimoniare il 
ruolo dei Lions nella comunità la-
rinese attraverso il concreto  spi-
rito di servizio, sincero abbraccio 
solidale. al responsabile locale del 
service Lions per il diabete marco 
tagliaferri, capace e determinato 
attuatore della programmazione 
del service, va il cordiale augurio 
di buona presidenza per il prossi-
mo anno sociale.

 L’imPEGNo DEi CLUBs iii CirCosCriZioNE 

larino

marco Tagliaferri Diabetologo, 
la Dietista silvana Giunta 
e la psicologa francesca 
macchiarolo, all’interno 
del presidio di prevenzione 
metabolica nel giorno 
del Lions Day - 22 Aprile 2012

I Lions di Larino ed il Presidio 
di Prevenzione Metabolica

di maria tereSa d’amico

il club lions di larino si 
è impegnato, con professio-
nalità e tenacia,  nel service 

di sensibilizzazione territoriale 
sulle problematiche relative alla 
prevenzione e cura del diabete, 
impegnandosi ad intercettare 
l’incidenza dei soggetti esposti a 
rischi glicemici, mediante  l’or-
ganizzazione del Presidio di Pre-
venzione metabolica, organizzato 
il 22 aprile u.s in occasione della 
giornata Lions per il diabete. Non 
solo ma nel mese di maggio ha 
anche pianificato, con il contribu-
to del proprio Comune,  incontri 
informativi, utili a sostenere il 
processo di integrazione sociale 
delle persona affette da diabete 
e dei loro familiari, così contri-
buendo a superare gli ostacoli, i 
pregiudizi e le diffidenze attraver-
so strumenti informativi di sen-
sibilizzazione, veicolati a mezzo 
della rete istituzionale comunale. 
Quindi, impegno sociale contro 
le discriminazioni e le preclusio-

ni personali e professionali, ac-
compagnato dalla divulgazione di 
sintetiche ed efficaci informative, 
utili nelle situazioni di urgenza ad 
essere il primo aiuto di prossimi-
tà,  non precludendo alla persona 
diabetica una possibile vita di re-
lazione. Qualità di cura e di vita, 
prevenzione e trattamento delle 
complicanze sono state le diret-
trici di ispirazione del service sul 
diabete nella ferma volontà che 
occorra sostenere la pienezza del 
godimento dei diritti delle perso-
ne diabetiche. La convinzione è 
che attuare una diagnosi preco-
ce, come anche l’accertamento 
in follow-up delle malattie auto-
immuni correlate, rappresenti un 
presupposto ineludibile, letto in 
termini di doverosità sociale ol-
tre che sanitaria, di una comuni-
tà che vuole candidarsi ad essere 
società di garanzie e di accoglien-
za, capace di adattarsi al bisogno 
sociale con risposte concrete ed 
incisive. il plauso va reso al Club 
Lions di Larino, rappresentato dal 
Presidente del Club Pasquale Gio-

L a seconda fase del gemellaggio tra i Club 
dell’aquila Host e Gemona Celti è avvenuta 
alla presenza del nostro Governatore Giulietta 

Bascioni Brattini  la sera del 9 marzo 2012, in cui ab-
biamo celebrato la nostra  55°Charter Night.  .

Per il Club di Gemona hanno partecipato l’attuale 
Presidente Giovanni Crivelli, il Past Presidente, ora  
segretario,  Giovanni Cattapan con la gentile signora 
rita ed il socio Fondatore alda marchi con alessan-
dro  serafini.

il gemellaggio ha consentito l’immediato instal-
larsi di  simpatia ed amicizia tra i LioNs aquilani e 
gemonesi con scambio di indirizzi e l’impegno bila-
terale di ulteriori visite. Per  gli aquilani, i gemonesi 
rappresentano l’immagine della catastrofe supera-
ta e di un equilibrio di vita pienamente recuperato. 
Questo è stato il messggio forte dell’incontro dei no-
stri due Club.

l’aquilail gemellaggio  
con Gemona

il giorno seguente gli ospiti, accompagnati da 
mancinelli, Cordeschi, tantillo Cimoroni e Colangeli 
hanno visitato e conosciuto la nostra città e il suo 
contado nel suo attuale stato di distruzione.

I due presidenti Cordeschi e Crivelli
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i nteressante riunione dei 
soci del Lions Club di san salvo 
e la Governatrice distrettuale 

Giulietta Bascioni Frattini. Un con-
tributo di 1000 euro per la realizza-
zione di interventi per il “Parco del 
sole” del Comune dell’aquila.

Domenica 29 aprile, nella son-
tuosa sala del Park Hotel Gabrì, si è 
svolta un’ interessante riunione tra 
i soci Lions san salvo e la governa-
trice distrettuale Giulietta Bascioni 
Frattini, che ha scelto come motto 
“sulle ali della solidarietà”. a con-
durre la “mattinata” nelle vesti di 
cerimoniere è stato tommaso Dra-

goni. L’incontro è stato preceduto da 
un coffe break. E’ stato il presidente 
Venanzio agostino Bolognese a pre-
sentare la Governatrice e, quindi, ad 
aprire la discussione.

“L’amicizia – ha esordito la gover-
natrice Lions – deve essere conside-
rata come fine e non come mezzo 
per ricevere favori. il club di san 
salvo è uno dei più giovani del di-
stretto. Non ho nulla da suggerirvi, 
in quanto avete saputo operare be-
nissimo. mi fa piacere che sono en-
trati 5 nuovi soci. il vostro club gioca 
sulla crescita degli iscritti. E’ piace-
vole entrare nel vostro club, perché 

è un club di successo”. L’ingresso 
di nuovi soci – ha concluso – rende 
tutto più facile. altri club non hanno 
saputo pensare alla crescita. ave-
te organizzato attività importanti. 
Continuate così. in bocca al lupo”. i 
lions sansalvesi hanno offerto mille 
euro in contributi finalizzati alla re-
alizzazione di interventi per il Parco 
del sole dell’aquila. 

“Con un tassello ciascuno – ha 
aggiunto al termine del suo discor-
so – possiamo risolvere tante cose”.  
il tocco di campana del presidente 
Bolognese ha segnato il termine del-
la riunione. La governatrice è stata 
accompagnata in auto a conoscere 
i luoghi più caratteristici del nostro 
territorio. il successo dei lions san-
salvesi è il risultato dell’impegno 
profuso nei vari service effettuati: 
inaugurazione del monumento a ri-
cordo di Luigi Ciavatta capitano del-
la Guardia nazionale, inaugurazio-
ne del Giardino dei Lions, raccolta 
di occhiali usati, organizzazione del 
convegno sul brigantaggio sansal-
vese, contribuzione per la prepara-
zione delle brochure e depliants per 
l’associazione dei Down, premiazio-
ne degli alunni particolarmente me-
ritevoli, donazione strumenti musi-
cali agli alunni della scuola media 
“s. D’acquisto, presentazione del 
vocabolario del dialetto sansalvese 
dello storico e scrittore raffaele ar-
tese (socio lions), medical Daj (visite 
gratuite per gli alunni delle scuole). 

Visita del Governatore

san salvo

incontro con alberto Paratore
L ’esperto di cultura islamica ha presentato il suo nuovo libro Nella 

serata di giovedì 15 marzo il nostro Club ha ospitato il professor 
alberto Paratore, autore del libro “sguardi sull’islam”. L’incontro 

si è svolto all’Hotel abruzzi, nella cui sala conferenze Paratore ha illu-
strato ai nostri soci il suo saggio. a presentare l’ospite è stato il nostro 
Presidente, aladino de Paulis. al tavolo dei relatori anche il professor 
Uberto Crescenti, “storico” rettore dell’Università D’annunzio di Chieti-
Pescara e Presidente del Lions Club Pescara Host. in platea, fra gli altri, 
il Past President del nostro Club, Eugenio Galassi, e il futuro Presidente 
manola Di Pasquale. Nato a tripoli e vissuto in Libia sino al 1970, alberto 
Paratore ha trovato nell’esperienza personale una via d’accesso privile-
giata per studiare la cultura islamica, di cui è riconosciuto come uno dei 
maggiori esperti. in “sguardi sull’islam” si sofferma in particolare sul-
la spiritualità islamica, sul Corano, sul sufismo, sul marabutismo, sulla 
presenza di Gesù nel Corano, sulla moschea e sul pacifico confronto fra 
mondo Cristiano e mondo islamico, nel segno di un quadro problema-
tico incentrato sul concetto del “conoscere per dialogare”. Dopo la pre-
sentazione, la serata è proseguita con il consueto momento conviviale, 
nel corso del quale il professor Paratore ha risposto con piacere a varie 
domande dei presenti. all’incontro hanno partecipato anche alcuni soci 
del Leo Club di teramo guidati dal futuro Presidente andrea Castagna.

INCONTRO CON ALBERTO PARATORE 

L’esperto di cultura islamica ha presentato  
il suo nuovo libro 

Nella serata di giovedì 15 marzo il nostro Club ha ospi-
tato il professor Alberto Paratore, autore del libro 
“Sguardi sull’Islam”. L’incontro si è svolto all’Hotel 
Abruzzi, nella cui sala conferenze Paratore ha illustrato 
ai nostri  soci il suo saggio.  

A presentare l’ospite è stato il nostro Presi-
dente, Aladino de Paulis. Al tavolo dei relatori 
anche il professor Uberto Crescenti, “storico” 
Rettore dell’Università D’Annunzio di Chieti-
Pescara e Presidente del Lions Club Pescara 
Host. In platea, fra gli altri, il Past President 
del nostro Club, Eugenio Galassi, e il futuro 
Presidente Manola Di Pasquale.  
Nato a Tripoli e vissuto in Libia sino al 1970, 
Alberto Paratore ha trovato nell'esperienza 
personale una via d'accesso privilegiata per 
studiare la cultura Islamica, di cui è ricono-
sciuto come uno dei maggiori esperti. In 
“Sguardi sull’Islam” si sofferma in particolare 
sulla spiritualità islamica, sul Corano, sul Su-
fismo, sul Marabutismo, sulla presenza di 
Gesù nel Corano, sulla Moschea e sul pacifico 
confronto fra mondo Cristiano e mondo Isla-
mico, nel segno di un quadro problematico 
incentrato sul concetto del “conoscere per 
dialogare”.  
Dopo la presentazione, la serata è proseguita 
con il consueto momento conviviale, nel corso 
del quale il professor Paratore ha risposto con 
piacere a varie domande dei presenti. 
All’incontro hanno partecipato anche alcuni 
soci del Leo Club di Teramo guidati dal futuro 
Presidente Andrea Castagna.  
   Simone Gambacorta  

SERVICE MAROCCO 

Il giorno 3 Marzo presso 
l’Hotel Abruzzi si è avuta 
una conviviale in occasio-
ne della quale il socio 
Alfredo Altitonante ha 
illustrato, con l’ausilio di 
un DVD preparato per 
l’occasione, gli ultimi 
sviluppi del service da lui 
stesso fortemente voluto 
che ha permesso di dona-
re alcuni pullmans ed 
ambulanze ad una comu-
nità del Marocco. 
La serata si è conclusa 
con la proiezione di un 
filmato realizzato da Pino 
Di Giovanni in occasione 
dell’ Interclub di zona 
con il Lions Club di Tori-
no Stupinigi. 

N. 2  Gennaio - Marzo 2012

teraMo

di Simone GamBacorta
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conferito  a Pasquale speran-
za,  membro del LC sulmona, la 
massima onorificenza Lions,  il 
melvin Jones, ed ha immesso 
l’ingresso del nuovo socio alessio 
Colaizzi. i 52 anni del Club por-
tano con se un ricco patrimonio 
di esperienze, di tradizioni e di 
lavoro svolto.  

di GaBrieLLa di mattia

sabato 2 GiuGno 2012 nella città di ra-
venna, presso il “Circolo dei Forestie-
ri, alle ore 18.00 si è tenuta la cerimonia 

di conferma di Gemellaggio tra i Lions Club 
di sulmona e di ravenna romagna Padusa. 
il primo incontro si era svolto a sulmona il 24 
marzo 2012 nell’aula Consiliare di Palazzo san 
Francesco alla presenze delle autorità cittadi-
ne, dei Presidenti dei due Club Carlo m. spe-
ranza e Corrado Parazzi e del Vice Governa-
tore del Distretto 108 a italy raffaele Di Vito. 
tema del gemellaggio “Da ovidio a Dante nell’ar-
te di amar”si”. relatore sul concetto di amore 
secondo ovidio il Professor antonio Pantaleo. 
Nella conferenza del 2 Giugno a raven-
na, è intervenuto il Professor Enio Dirani che 
ha illustato agli ospiti il concetto di amo-
re secondo il sommo poeta Dante alighieri. 
alla cerimonia di ravenna hanno partecipato,oltre 
alla delegazione del Lions Club di sulmona,anche 
le massime autorità lionistiche del Distretto 
108 a italy,  il Governatore Giulietta Bascioni e i 
Vice Governatori Beppe rossi e raffaele Di Vito. 
Un legame tra sulmona e ravenna che va con-
solidandosi e che porterà nuove collaborazioni e 
scambi di progetti tra le due città.

Da Ovidio a Dante

di GaBrieLLa di mattia

sabato 28 aPrile 2012 si è 
svolta la 52° Charter Day del 
Lions Club sulmona. 

il Presidente Carlo m. speran-
za ha accolto il  Governatore del 
Distretto 108 a italy Giulietta Ba-
scioni Brattini, che ha presieduto 
la solenne cerimonia. Quest’anno 
durante la Charter,  il Club,  ha 

sulMona

Charter Day

L’intuizione e la caparbietà  di 
Pasquale speranza che  52 anni 
fa  volle abbracciare lo spirito e 
gli scopi del Lions Club interna-
tional, ha permesso alla città di 
sulmona di  crescere e di arric-
chire il suo patrimonio di umani-
tà al servizio del proprio territo-
rio. Pasquale speranza ha saputo, 
non solo creare il Club, ma nel 
corso degli anni, lo ha accompa-
gnato lungo un percorso durato 
un’intera vita, rinnovandolo ed 
adattandolo alle nuove esigenze 
che la società impone.

momenti di profonda commo-
zione sono seguiti alla consegna 
del melvin Jones nelle mani del-
la moglie di Pasquale, anch’essa 
membro Lions, adely Bologna 
speranza. 

tradizione e innovazione; un 
binomio continuato nel corso 
degli anni e che proprio nella 
giornata della 52°Charter Day ha 
visto l’entrata di un nuovo socio 
alessio Colaizzi 28 anni. 

il Governatore ha consegnato 
al nuovo socio alessio Colaizzi, il 
distintivo del club soffermando-
si sull’importanza del ruolo dei  
giovani all’interno del Club stes-
so. il patrimonio della tradizione 
viene valorizzato proprio dall’ 
affiancamento con le energie e l’ 
entusiasmo che i  nuovi soci ap-
portano. 

IL DG con il presidente speranza

 I due presidenti 
con il Governatore
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boratori didattici interattivi con 
il Prof. miccadei dell’Università 
di Chieti, elaborati scritti grafico 
– pittorici – manipolativi e proie-
zione di video. a conclusione una 
manifestazione grande nella sua 
semplicità e nel significato che 
ha visto la partecipazione di oltre 
250 alunni delle scuole elemen-
tari e gli ospiti di Villa altruda 
(diversamente abili). La presenza 
massiccia di docenti e genitori, 
l’assistenza del Gruppo Comu-
nale della Protezione Civile, la 
disponibilità e competenza della 
Cogecstre nella persona di ales-

di eLio Bitritto

anche quest’anno sono 
state celebrate giornate 
dedicate all’ambiente: di-

versamente dalle altre edizioni, 
angelina Poli molino, officer di-
strettuale del service sull’am-
biente ha coinvolto, oltre che il 
suo club di appartenenza Vasto 
adriatica Vittoria Colonna, anche 
gli altri club della città, vale a dire 
Vasto Host e Vasto New Century, 
nel proporre ai circoli didattici 
i e iii una serie di iniziative sul 
tema s.o.s. Natura. si sono messi 
a dimora alberi nelle pertinenze 
delle scuole, si sono istituiti la-

vasto aDriatica vittoria colonna

vasto host, vasto new century

s.o.s. Natura – rispettiamola e aiutiamola
sulle ali della solidarietà

sia Felizzi che ha illustrato breve-
mente e semplicemente il senso 
della riserva, hanno reso pos-
sibile questo incontro, insieme 
di informazione e di gioco. sono 
intervenuti i presidenti dei Club 
Lions vastesi adriana Di Lancia-
no, rosanna Di toro e Enzo Picci-
rilli, l’assessore alla Cultura del-
la Provincia antonio marcello, il 
Vice Presidente del Consiglio Co-
munale Luigi marcello, i Dirigenti 
scolastici ed i rappresentanti di 
Villa altruda e, naturalmente, il 
Governatore del Distretto Lions 
108 a Giulietta Bascioni Brattini 
che ha espresso tutta la sua sod-
disfazione per una manifestazio-
ne che sarà sicuramente ripetuta 
in futuro. Dopo gli interventi, in 
verità brevissimi, della signo-
ra angelina Poli molino e delle 
autorità, sono state premiate le 
scuole, le classi, la Protezione Ci-
vile, la Cogecstre per l’impegno e 
la partecipazione: quindi è stato 
dato il via libera alle evoluzioni 
degli aquiloni sulla spiaggia, con 
l’assistenza, in qualche caso, de-
gli adulti. il volo pazzo di tanti 
aquiloni, alcuni comperati, altri 
realizzati in proprio, nella stu-
penda cornice della spiaggia di 
Punta Penna è stato favorito da 
una giornata di sole e da un  ven-
to teso che ha innalzato non solo 
quelle macchine volanti ma an-
che i cuori di chi ha partecipato o 
anche solo assistito.
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L.C. saN mariNo UNDistriCtED

Un affascinante viaggio di libertà

Edith tamaGnini, amba-
sciatore di san marino all’U-
nesco, ha raccontato l’affa-

scinante viaggio nel segno della 
libertà che ha portato l’iscrizio-
ne di san marino nel patrimonio 
mondiale dell’Unesco, nel corso 
di una serata organizzata a ri-
mini dal Ladies’ Circle di rimini, 
insieme con il Lions Club rimini 
malatesta e il Lions Club di san 
marino Undistricted. 

all’intermeeting sono interve-
nuti il Past Governatore Vincenzo 
rivizzigno, officer per i rapporti 
con san marino,  il segretario di 
stato alla Cultura della repubbli-
ca di san marino romeo morri,  
il Console di san marino in ita-
lia Dott. maurizio Battistini e il 
membro dell’associazione italia 
san marino Dott. massimo Valen-
tini, oltre a numerosi ospiti dei 
soci dei singoli Clubs.

E’ stato un incontro per capire 
come un così piccolo Paese, che 
non ha mai avuto né grandi pa-

lazzi e né grandi artisti, ce l’abbia 
potuto fare. 

“riuscire in questo obiettivo – 
ha spiegato l’ambasciatore Edith 
tamagnini – era scritto nel desti-
no di san marino: è la sua storia 
che parla. il problema era farlo 
capire ai Paesi del resto del mon-
do” .

il lavoro tecnico condotto da 
una piccola èquipe di architetti 
e ingegneri, che hanno redatto il 
dossier da presentare all’Unesco; 
il fondamentale lavoro diploma-
tico condotto dalla stessa Edith 
tamagnini, spesso anche contro 
lo scetticismo sammarinese,; e 
l’amore per san marino che ha 
guidato tutti nelle scelte della do-
cumentazione, sono stati i fattori 
che alla fine ha prodotto il risul-
tato sperato.

Perché patrimonio dell’uma-
nità ? Perché “san marino è una 
delle più antiche repubbliche del 
mondo e l’unica Città-stato che 
sussiste, rappresentando una 

tappa importante dello sviluppo 
dei modelli democratici in Euro-
pa e in tutto il mondo”. Così si 
esprime la dichiarazione di valo-
re universale emessa a Quebec, 
in Canada, il 7 luglio 2008, giorno 
dell’iscrizione nella lista del Pa-
trimonio dell’Umanità.

ma la fierezza nazionale va col-
tivata, perché per rimanere nel 
patrimonio mondiale occorre se-
guire precise direttive.  Un sito 
deve infatti essere tutelato, mo-
nitorato, valorizzato e promos-
so. Per tutto questo, dal Governo 
sammarinese, è stato redatto un 
Piano di Gestione, è stata varata 
un’apposita legge quadro e sono 
stati stanziati a bilancio due mi-
lioni di euro (nonostante la crisi) 
per la tutela e il restauro dei pa-
lazzi storici, mentre a breve verrà 
inaugurata l’apposita segnaleti-
ca.

Certo una vittoria difficile, ma 
soprattutto una sfida per il futuro 
della repubblica Di san marino.

Al centro l’Ambasciatore Edith Tamagnini 
con, a destra, il presidente del L.C. Rimini 
malatesta Roberto morbidi, il presidente 
del L.C. san marino Emanuele Guidi 
e il pDG vincenzo Rivizzigno
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il 20 aprile 2012, presso il Park Hotel di Cattoli-
ca  si è tenuta la sessione di chiusura del Cor-
so di Formazione in management turistico al-

berghiero, organizzato  dalla scuola superiore dei 
Lions Clubs “maurizio Panti”, con la consegna dei 
diplomi ai giovani partecipanti.

Erano presenti, tra gli altri, il Vice Governatore 
Distrettuale raffaele Di Vito, in rappresentanza del 
Presidente della Fondazione Lions Club per la so-
lidarietà il PDG Gianfranco Buscarini, il Presidente  
della 1ª Circoscrizione sauro Bovicelli, il Presidente 
di Zona Quinto salucci, il Presidente del Lions Club 
Cattolica, Giuseppe Frignani. Hanno voluto parte-
cipare a questo importante appuntamento anche i 
Presidenti e/o rappresentanti dei nove Lions Clubs 
sponsor, che sostengono operativamente la scuola: 
Cattolica, Chieti Host, Gabicce mare, ortona, Pergo-
la Valcesano, Pesaro Host, riccione, rimini riccione 
Host, Urbino.

il Vice Governatore Di Vito, ha portato il saluto 
del Governatore Giulietta Bascioni Brattini e del 
Vice Giuseppe rossi, ha espresso l’apprezzamento 
per la scuola e le sue iniziative, in cui crede molto, 
prova ne è che ha comunicato l’adesione di due al-
tri club sponsor: Chieti Host e ortona. Citando un 
punto del codice dell’Etica Lionistica: “Essere soli-
dali con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il 
soccorso ai bisognosi, la solidarietà ai sofferenti”, 
ha affermato che con questa iniziativa si va ancora 
più avanti, promuovendo la trasmissione del sape-
re.

Nel suo intervento il Presidente della scuola, ro-
berto Guerra, a espresso i più sentiti ringraziamen-
ti a quanti hanno frequentato il Corso di Forma-

zione in management turistico alberghiero e agli 
ottimi docenti. “Grazie al loro impegno il Corso si 
è concluso positivamente, – ha sottolineato Guerra 
-  i docenti, con competenza, intelligenza e mae-
stria, hanno saputo trasferire le loro conoscenze, 
attivare e gestire adeguati flussi comunicativi; i di-
scenti hanno partecipato con vero interesse e sono 
stati molto collaborativi. Nelle loro interazioni si 
è realizzato il nostro progetto formativo, basato 
su un modello comunicativo progettato a più vie, 
costruito su un’aula volutamente eterogenea, per 
mettere in interazione comunicativa professiona-
lità consolidate, esperienze diverse, e giovani inte-
ressati ad apprendere.  Un progetto che esprime il 
nostro modo di intendere e interpretare la forma-
zione manageriale:  aiutare, con opportuna disci-
plina, a mettere in atto un sapere utilizzando bene 
le potenzialità delle persone”. Guerra ha prosegui-
to rimarcando come  “imparare ad apprendere” è 
l’altro importante obiettivo dei corsi. Viene perse-
guito dando ai manager gli strumenti sia per agire 
subito efficacemente, ma anche per sapere dove 
poter cercare in caso di bisogno: approfondimenti 
teorici, docenti di riferimento, rete di conoscenze, 
formazione continua, network di professionisti.

il Direttore Didattico della scuola, Franco Bom-
pani, ha tenuto una breve relazione conclusiva, 
iniziando con i ringraziamenti, soprattutto ai par-
tecipanti: 25 persone, operatori del settore e gio-
vani interessati al turismo, che hanno seguito con 
profitto le lezioni, con una partecipazione sempre 
attiva, intelligente e stimolante, e con una presen-
za media pari al 70%, una percentuale molto eleva-
ta considerando anche gli impegni di una stagione 
che per alcuni si è già avviata.  Bompani ha ringra-

Cerimonia di chiusura del Corso 
di Formazione in Management 
Turistico Alberghiero

Il pDG buscarini consegna il diploma alla presenza 
del presidente Roberto Guerra

La consegna di franco bompani, direttore didattico



48

sCUoLa sUPEriorE LioNs

ziato anche tutti i docenti, in particolare a quelli 
dell’Università di Bologna: Lorenzo succi, Laura 
Vici, Francesco Barbini, che ha organizzato anche 
un interessante approfondimento sulle  problema-
tiche organizzative degli hotel, poi Gianfranco De 
Gregorio, alberto rossi, adriano Berton, antonio 
Piolanti, stefano Gentili, Gabriele Belfatto, Claudio 
Faraoni e rocco santoro (Caroline minto), e a Fran-
cesca Cerri, tutor d’aula.

 Per Bompani, dal punto di vista funzionale, la 
didattica proposta, unitamente alla corretta nu-
merosità dei partecipanti e ad un equilibrato mix 
in termini di età, esperienza, studi e ruoli profes-
sionali ha assicurato una buona dinamica d�aula, 
un�ottima partecipazione e lo scambio di espe-
rienze tecniche, personali e professionali. il turi-
smo ha un ruolo molto importante nell’economia 
mondiale, la sua importanza, non solo economica 
ma anche culturale, sociale ed educativa, è andata 
crescendo a ritmi molto intensi a partire soprattut-
to dalla seconda metà del Novecento. L�italia ha, 
da sempre, rappresentato uno dei principali attori 
nel panorama turistico internazionale, leader per 
diverso tempo come meta di viaggiatori stranieri 
(d’altronde la parola turismo ha origine dai Grand 
tour settecenteschi di britannica memoria in cui 
l’italia era considerata come destinazione fonda-
mentale). 

Nel dopoguerra l’italia era il primo paese turisti-
co al mondo. oggi è al 5° posto come flussi turistici 
internazionali e al 3° posto tra i paesi europei, dopo 

Francia e spagna. (stati Uniti e Cina sono gli altri 
paesi che ci precedono). Ci seguono il regno Uni-
to, la turchia, la Germania, la malesia, il messico.  
(Dati del Wto). Le entrate internazionali vedevano 
il nostro paese, nel 1995, davanti a Francia e spa-
gna, mentre ora siamo dietro a queste nazioni che 
sono le nostre concorrenti principali. Dalla metà 
degli anni Novanta, in particolare dal 2001 in poi il 
nostro Paese ha perso terreno sia nei confronti di 
alcuni concorrenti storici sia rispetto a paesi che 
solo da poco sono divenuti ricettori di turismo. Per 
Bompani, le ragioni di questo fenomeno sono mol-
teplici:

- prezzi 
- regolamentazione (qualcuno parla di caos nor-

mativo) 

- viabilità e strade
- scarsa chiarezza nelle tariffe                                                                                                 
- scarsa attenzione alle politiche di sviluppo so-

stenibile 
- scarsa conoscenza anche tra gli operatori delle 

lingue straniere 
“molti fattori sono esogeni e, come si dice, richie-

dono una risposta politica, ma alcune cose dipen-
dono dagli operatori e su queste si può lavorare” ha 
proseguito Bompani individuando alcuni impor-
tanti punti.

- È necessario sempre più fare “rete”, superando 
il “particulare” che è il nostro peccato originale, la 
nostra malattia cronica, il nostro peggior difetto e 
che non riguarda solo il settore del turismo

- sviluppare sistemi efficienti di controllo di ge-
stione. il controllo dei costi e dei margini diventa 
sempre di più un elemento centrali per la competi-
tività. E non è un fatto contabile, ma operativo

- Lavorare molto sull’organizzazione. sistemi  di 
simulazione, job description, mansionari, procedu-
re, sistemi incentivanti, lavorare sulla motivazione 
delle persone e quant’altro

- Formazione: c’è bisogno di aggiornamento, con-
fronto e formazione continua, non solo esterna ma 
anche interna alle imprese del settore; e alcuni di 
voi hanno portato delle esperienze molto interes-
santi

- infine le certificazioni, c’è l’informatica, inter-
net, il marketing. 

“ma attenzione – ha concluso Bompani – per ven-
dere è indispensabile, io sono all’antica, che il pro-
dotto sia buono”.

È seguita la consegna degli attestati alla quale 
hanno partecipato tutte le autorità Lions presenti.

Con questo corso per il settore del turismo, la 
scuola ha sviluppato un’offerta formativa innova-
tiva e diversa volta a soddisfare, da un lato, le esi-
genze di formazione di giovani diplomati e neo lau-
reati o con brevi esperienze di lavoro e, dall’altro, le 
necessità di aggiornamento di manager e profes-
sionisti d’imprese turistiche. Nel futuro prossimo 
della scuola c’è anche il “progetto di formazione 
continua” per mantenere aggiornati quanti hanno 
frequentato i corsi: un paio di appuntamenti l’an-
no, collocati nel fine settimana, dedicati alle novi-
tà nelle aree d’impresa più soggette e sensibili al 
cambiamento, per l’eccellenza dei nostri manager.

Il vice Governatore Di vito

L’aula didattica
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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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