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Prima pietra 
di Casa Tabanelli

Nicola Nacchia DG 2014-2015
Franco Sami

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

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

CONSULENTI SUPER PARTES© 

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

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

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

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

 
 

 

  
Il meglio, selezionato e diversificato scientificamente, storicamente convalidato! 

AI SOCI LIONS REGALEREMO IL PRIMO CHECK UP DEGLI INVESTIMENTI 
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Congresso Nazionale di Vicenza
30-31 maggio / 1 giugno 2014
Delegati 1.656 (di cui 164 PDG)
Al Congresso Nazionale svoltosi a Vicenza 
nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno 2014 
sono state assunte le seguenti deliberazioni:
• Tema di Studio Nazionale 2014/2015: “Nu-
trire il Pianeta Energia per la Vita”
• Service Nazionale 2014/2015: “HELP 
Emergenza Lavoro-Ludopatia, sovra indebi-
tamento e usura”

* * * * * * * * * *
ELEZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA 
DI DIRETTORE INTERNAZIONALE 2015-
2017
Esito della prima votazione:
Votanti 1.536 - hanno ottenuto voti:
SABATOSANTI  629
DIAZZI  494
BENGIO  207
D’ANGELO  195
schede bianche 6 – schede nulle 5
Esito del ballottaggio:
Votanti 1.024 - hanno ottenuto voti:
SABATOSANTI  566
DIAZZI  424
schede bianche 6 – schede nulle 28
È risultato pertanto eletto il PCC Gabriele 
Sabatosanti Scarpelli del Distretto IA2

* * * * * * * * * *
L’Assemblea ha approvato per acclamazione:
• La seguente mozione presentata dal DG 
Dabormida in rappresentanza del Consiglio 
dei Governatori:
“Preso atto del lavoro svolto dalla Commis-
sione incaricata di studiare gli aspetti civi-
listici e fiscali dei LC, il CdG sensibilizza i 
Lions italiani al tema della disciplina giuridi-
ca e convenzionale dei Clubs annunciando 
la costituzione di una Commissione ristret-
ta nelle persone dei sigg.ri DG Gianfranco 
Amenta e Renato Dabormida, il PCC Lucia-
no Aldo Ferrari ed il Lion Francesco Paolo 
Rivera, incaricata da subito di prendere in 
considerazione il documento del Governo 
che invita il terzo settore a fornire entro il 
15/6 p.v. il loro contributo in vista della ri-
forma giuridica del Terzo Settore, settore a 
cui a pieno titolo fanno parte anche le orga-
nizzazioni non profit e quindi i LC.”
• Il Collegio dei Revisori dei Conti per l’an-
no sociale 2014/2015 risulta così composto:
Componenti effettivi:
Pier Luigi FOGLIA - Distretto IA1
Rocco SALTINO - Distretto AB
Salvatore COTTONE - Distretto YB
Supplenti:

Giorgio MASTROLEO – Distretto IB4
Francesco PARENTE – Distretto YA
• L’Assemblea ha accolto la proposta di in-
serire tra i Service di rilevanza nazionale: 
“ABUSO SUI MINORI: una mano per preve-
nire e aiutare attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione”
• Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 
2012/2013 è stato approvato con 268 voti 
favorevoli, 6 contrari e 18 astenuti;
• Con 344 voti favorevoli, 38 contrari e 2 
astenuti l’Assemblea ha approvato la propo-
sta di partecipazione continuativa del Lions 
International ad EXPO Milano 2015 e la re-
lativa quota di 5,00 € a socio suddivisa in 
due anni (2,50 € 2014/15 – 2,50 € 2015/16)
• Con 11 voti favorevoli, 282 contrari e 31 
astenuti l’Assemblea ha deliberato di non 
prevedere un contributo a carico di ciascun 
socio per l’organizzazione della Conferenza 
del Mediterraneo di Pescara
• Il Congresso Nazionale 2016 si svolgerà a 
Sanremo nel Distretto IA3 (LC proponente 
Sanremo Host - quota 2014/2015: 4,50 €)
• Quale candidato italiano al Premio 
“Young Ambassadors” al Forum Europeo di 
Birmingham è stata selezionata Sara Raviola 
presentato dal Distretto IA1;
• Il Congresso Nazionale 2015 si svolgerà 
a Bologna dal 22 al 24 maggio 2015 (quo-
ta già fissata in € 4,50 a socio con delibera 
Congresso Taormina);
GOVERNATORI ELETTI PER L’ANNO SO-
CIALE 2014/2015:
Enrico BAITONE - Distretto IA1
Pier Angelo MORETTO - Distretto IA2
Gianni REBAUDO - Distretto IA3
Luigi POZZI - Distretto IB1
Giampiero CALEGARI - Distretto IB2
Giuseppe Roberto SETTIMI - Distretto IB3
Cesara PASINI - Distretto IB4
Franco DE TOFFOL - Distretto TA1
Guido REPETTI - Distretto TA2
Mario MARSULLO - Distretto TA3
Enrico MALUCELLI - Distretto TB
Nicola NACCHIA - Distretto A
Giovanni OSTUNI - Distretto AB
Giovanni Paolo COPPOLA - Distretto L
Gianluca ROCCHI - Distretto LA
Liliana CARUSO - Distretto YA
Salvatore INGRASSIA - Distretto YB

I DGE hanno eletto 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI GOVERNATORI per il 2014/2015
Michele SERAFINI

(distretto TA1)
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Amiche e Amici Lions e Leo, eccoci all’ultimo 
numero della Rivista Distrettuale per l’an-
no sociale 2013-2014. È tempo di bilanci, 

e per questo Vi rimando all’articolo che riassume 
le esperienze dei Congressi di Fabriano e Vicenza.

Qui Vi parlo di una serata emozionante, specia-
le, vissuta nel Club di Pergola Val Cesano, Presiden-
te Alessia Olivadese; il conferimento di una Melvin 
Jones ha tanti significati, il riconoscere l’operare 
di una persona, Lions o non, l’aver contribuito a 
quello che la LCIF fa ogni giorno per le popolazioni 
del mondo. Ma se la Melvin Jones viene conferita, 
come in questo caso, alla memoria di una giovane 
donna vittima della violenza più barbara che ci 
possa essere, allora il significato è diverso, ci deve 

far pensa-
re prima di 
tutto a non 
abbassare la guardia, ad “ essere “ sempre più presenti nelle comunità 
locali, a “combattere il silenzio“ come nel Tema di Studio sulla “ violenza 
contro le donne “. Lucia Bellucci non aveva ancora compiuto trent’anni, 
sarebbe diventata mamma, si sarebbe realizzata sul lavoro, e, perché no, 
sarebbe diventata una Lions, seguendo le orme del padre; ho ancora nella 
mente il lungo, lunghissimo applauso e la commozione dei presenti, ho 
ammirato il coraggio dei genitori, di Giuseppe e di Pia ai quali non ho 
potuto dire molto, ma solo che i bambini che saranno vaccinati contro il 
morbillo grazie al contributo di questa Melvin Jones, vivranno meglio e 
vedranno il mondo con gli occhi della loro Lucia.

Continuiamo tutti a “ Essere e Fare Lions “, ne hanno bisogno quelli che 
aiutiamo e ne abbiamo bisogno noi.

IL GOVERNATORE

Raffaele Di Vito

Amicizia e Solidarietà:
l’Essere e il Fare Lions

4-8 luglio 2014 Toronto 97ª Convention

20 Luglio 2014 Loreto Passaggio delle Cariche Distrettuali

Appuntamenti
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OGGI, 30 APRILE 2014, nella 
mia città ci sono ancora ter-
mosifoni accesi e il mio Velino 

ha una fresca spruzzata di neve, ma, 
quando queste righe vedranno la luce, 
saremo nel pieno dell’estate.

E sarà già un successo. Perché ce 
l’abbiamo fatta ad arrivare alla con-
clusione di quest’anno lionistico, ce 
l’abbiamo fatta ad avere tutti e sei i 
numeri di “Lions Insieme”, una rivista 
che rischiava di comparire (o scompa-
rire) esclusivamente nei meandri del 
mondo virtuale di internet.

Ci siamo e, per ora, intendiamo re-
starci.

È stato un anno non facile, abbiamo 
attraversato un percorso altalenante, 
incrociando vie tortuose e stradine in-
sidiose, scoprendo alcuni lettori nuovi 
amici e altri lettori, né nuovi né amici, 
l’importante che siano lettori. 

Siamo riusciti ad arrivare sino in 
fondo (e non a fondo, per ora…) gra-

responsabilmente 
DI FILIPPO FABRIZI

CON QUESTO NUMERO si con-
clude il mio incarico di Direttore 
editoriale della rivista del nostro 

Distretto. Tutte le cose belle finiscono. 
È nel ciclo naturale delle cose e lo è 
ancor di più nella nostra Associazione 
che prevede una durata annuale per 
tutti gli incarichi, ad eccezione del Di-
rettore Internazionale. 

Un’esperienza gratificante e sti-
molante allo stesso tempo che mi ha 
consentito di toccare con mano la 
sorprendente ricchezza costituita dai 

Lions Club delle nostre quattro regio-
ni, testimoni quotidiani dello spirito di 
servizio e di solidarietà. 

Grazie di cuore ai tre Governatori, 
Giulietta, Beppe e Lello, che hanno vo-
luto la mia collaborazione conceden-
domi quest’osservatorio privilegiato. 
Un sentito ringraziamento al direttore 
responsabile Filippo, a tutti i redattori 
che si sono succeduti, a tutti gli addetti 
stampa e i presidenti di club che in 
questi tre anni sociali hanno contribu-
ito al successo della Rivista. Abbiamo 

Una sola parola: 
GRAZIE!
DI PCC ACHILLE GINNETTI

zie alla fermezza di Enrico Corsi, Pre-
sidente della Fondazione Lions per la 
Solidarietà, giuridicamente proprieta-
ria della testata giornalistica.

cercato tutti insieme di farla diventare 
uno strumento che divulgasse all’inter-
no e all’esterno i tanti modi di artico-
lare nel territorio i nostri service e le 
nostre attività: il “veicolo” delle nostre 
eccellenze. 

Uscire con questo ultimo numero 
dell’anno sociale con in copertina, ol-
tre al dovuto omaggio al nuovo DG 
Team, la posa della prima pietra di 
“Casa Tabanelli” di Pesaro è motivo di 
soddisfazione e orgoglio per tutti. È la 
dimostrazione che, tutti insieme per gli 
altri, i sogni possono realizzarsi. Si rea-
lizzano anche grazie alla nostra Fonda-
zione Lions, strumento indispensabile 
per dare concretezza e durata ai nostri 
services. 

Un augurio e uno speciale in bocca 
al lupo a chi mi succederà e di nuovo 
un sentito grazie a tutti voi.

Brindisi Unicum

Grazie al personale impegno del 
Direttore editoriale Achille Ginnetti e 
alla conduzione del Governatore Raf-
faele Di Vito. Proprio a quest’ultimo 
dedico la foto qui in basso. 

Un brindisi amabile, anche se fatto 
con un amaro e perciò un brindisi, 
nel suo genere… unicum, che rinnova 
una amicizia non solo lionistica, dopo 
un anno che ci ha visto su posizioni 
distinte, ma non distanti. Forse delu-
dendo così un paio di tifosi della zuffa. 

Buone vacanze e… forza Nacchia!
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XVIII CONGRESSO DISTRETTUALE

DI LELLO DI VITO

ANCHE STAVOLTA il Direttore 
Responsabile della Rivista mi 
ha chiesto il “testo integrale” 

del discorso di Fabriano, ma devo de-
luderlo ancora, non è stato nemmeno 
in quella occasione un discorso, ho 
voluto leggere il “saggio breve” di un 
tredicenne libico che vive a Ravenna, 
non vedente, che ha toccato il cuore 
di molti e che mi ha fatto vivere una 
giornata, a Ravenna, in occasione della 
premiazione del “Poster per la Pace” 
densa di molti significati; il “grazie”, 
semplice ma importante, della mam-
ma di Abdulrahim mi ha ricompensato 
delle amarezze e incomprensioni regi-
strate in questo anno, minime, certo, 
in rapporto ai tanti momenti di orgo-
glio Lions vissuti insieme a tutti voi.                     
È stato un anno intenso, preceduto dai 
due anni da Vice Governatore, fonda-
mentali per la crescita, un anno, come 
dicevo, pieno di momenti di vero 
orgoglio lionistico, Cervia, Wolisso, 
New York, Pesaro; ma al primo posto 
metto il vivere nei Club, il contatto 
quotidiano e diretto con i Club, con i 
magnifici 86 Presidenti, veri “attori” di 
questo film, ascoltare i loro progetti, 
condividere i loro sogni, affrontare i 
loro problemi, partecipare ai momenti 
di festa delle Charter, stringere nuove 
amicizie, rafforzare quelle esistenti, 
esaltare le attività dei Club verso le co-
munità locali, rendersi conto del ruolo 
predominante dei Lions nelle scelte e 
negli obiettivi delle comunità locali.                        
Seppure nella “abbondanza” di Temi 
di Studio e Service, abbiamo fatto tan-
to, grazie agli Officer e grazie al loro 
impegno, il Centro Studi e la Fonda-
zione Distrettuale hanno affiancato e 
supportato il lavoro, come previsto e 
desiderato, del Gabinetto Distrettuale; 
un discorso a parte per i Team Lea-
dership e Membership, perché anche 
grazie a loro il nostro Distretto sta per 
invertire il trend negativo, numerico.          
Non sono stato solo il Lions Governa-
tore, ho vissuto un anno… da Leo, a 

Amiche e Amici Lions e Leo, eccoci 
all’ultimo numero della Rivista Distrettuale 
per l’anno sociale 2013-2014

fianco di quelli che chiamo “il nostro 
PRESENTE”, imparando molto da loro, 
mi hanno trasmesso la loro tenacia, 
la loro voglia di “Fare”. Un plauso al 
Club di Ortona per l’organizzazione 
dell’Incontro d’Autunno, che ha fatto 
da “vetrina” ai nostri progetti e al Club 
di Fabriano per il Congresso Distret-
tuale, punto fondamentale dell’anno 
lionistico; in queste e in altre occasio-
ni (Riunioni di Circoscrizione e Zona) 
abbiamo deciso di dare spazio alla co-
siddetta “base”, a motivare i Lions più 
giovani a partecipare ai dibattiti, a sen-
tire le loro proposte e il loro “Essere 
Lions”.

Sinceramente non ne avevo bisogno, 
ma la delega per la LCIF mi ha fatto 
sentire ancora di più l’internazionalità 
del Lions, purtroppo anche nell’occa-
sione dei tragici eventi di Senigallia, 
dove la LCIF è prontamente intervenu-
ta e il Distretto ha fatto e sta facendo 
la sua parte, insieme, devo dirlo con 
estrema soddisfazione e orgoglio, agli 
altri Distretti italiani, nel segno dell’u-
nità e della reciproca comprensione.  
Tra qualche giorno un rinnovato DG 
Team sarà il punto di riferimento di 
3500 Lions che fanno parte di un Di-
stretto dove tradizioni, onestà, service 
importanti distrettuali, locali e inter-
nazionali, orgoglio e cultura lionistica 
non saranno mai nemmeno in parte 
sfiorati dai pullman e delle cene eletto-
rali per i delegati, dagli accordi nottur-

ni, dai voti di scambio, dai video pro-
mozionali senza il minimo riferimento 
alla attività di servizio ma solo del turi-
smo sanremese, con ovvi riferimenti al 
Congresso Nazionale di Vicenza dove 
di lionismo vi è stato ben poco. 

Continuiamo tutti a “Essere e Fare 
Lions”, ne hanno bisogno quelli che 
aiutiamo e ne abbiamo, soprattutto, 
bisogno noi.

Fraternamente

7

Il Governatore con 
la PD Leo Chiara Broccoli

L’ingresso della 
bandiera italiana
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XVIII CONGRESSO DISTRETTUALE

ÈSTATO UN BUON CONGRES-
SO, sia per l’affettuosa ospitalità 
dei Lions di Fabriano, sia per la 

commossa umanità del D.G., sia, infi-
ne, per l’esaustivo dire dei Vice Gover-
natori, dei delegati e di alcuni D.G., 
con presentazione di ottimi services 
distrettuali. Il tutto ha reso proble-
matico il “Processo al Lionismo”, con 
l’assoluzione del D.G., dichiaratosi im-
putato di colpe non sue. Certo è che 
il Collegio Giudicante non poteva non 
rimettere, alla luce degli interventi in 
sede di istruttoria dibattimentale, gli 
atti alla Pubblica Accusa perché si pro-
ceda a rinvio a giudizio dei seguenti 
soggetti.

a) Di quei presidenti di Clubs che 
non predispongono una linea pro-
grammatrice per l’anno sociale, condi-
visa e previamente discussa con tutti i 
soci già nel mese di settembre, ma an-
naspano tra argomento e un altro sen-
za alcun nesso logico; che non presen-
tano all’Assemblea il service locale a 
favore della Comunità dove vivono ed 
operano; che non coinvolgono i soci 
nella vita associativa; che organizzano 
conviviali noiose e di nessuna utilità 
Lionistica.

b) Di quei segretari di Clubs che si 
dimenticano di inviare rapporti perio-
dici mensili al D.G. ed all’Ufficio Inter-
nazionale della Associazione; che non 
informano i soci di quanto di neces-
sità; che non aggiornano i nominativi 
dei soci, vecchi e nuovi.

c) Di quei Presidenti di Comitato 
soci che si dimenticano di attuare la 
normativa prevista dall’art. III del Re-
golamento Statuto Tipo per Club; che 
non presentano al Direttivo del Club, 
ad inizio anno sociale, “un piano per la 
crescita associativa del Club”; che non 
tengono i dovuti corsi di orientamento 
per i soci.

d) Di quei Cerimonieri che non dan-
no forma sostanziata alle conviviali e 
a tutte le iniziative esterne e interme-
eting; che fanno alzare in piedi i pre-
senti per l’ascolto degli inni e questi 
non partono mai a tempo giusto; che 
lasciano tavoli desolatamente vuoti in 
sala; che non curano accoglienze di-
gnitose alle Autorità, agli ospiti, ai soci.

e) A quei Soci del Club che non 
partecipano alla vita associativa e si 
rifiutano di assumere incarichi Lioni-
stici, con i più svariati motivi (non ho 
tempo; dopo ne parliamo; ho paura 
del microfono ecc.); che non leggo-

DI PDG SERGIO BARTOLINI

no le Riviste Lion e non partecipano 
ai Congressi, dove qualche volta van-
no esclusivamenre per votare il nuovo 
Governatore e non partecipano e non 
offrono contributi di idee e suggeri-
menti in sede Congressuali; che non 
contribuiscono al service; che non 
sono efficienti ed efficaci.

Per fortuna che i più “lavorano” nel 

mondo Lion e mostrano “interesse al 
senso civico, culturale, sociale e mora-
le della Comunità”.

A quei soci, ascoltatori dell’altrui dire 
e non attivi nella Associazione Inter-
nazionale, diamo inconsiglio fraterno. 
Perché non lasciate posto ai veri Lions, 
a quelli che credoto nel detto: “è diffi-
cile essere Lion, ma io sono un Lion”.

DI FAUSTO PASINI

273 I DELEGATI presenti al XVIII congresso Distrettuale di Fabriano.
Alcune delle deliberazioni approvate:

• Service Distrettuale: I Lions per una scuola migliore – Loreto Aprutino 
- Penne
• Tema di studio Distrettuale: Non giochiamoci il futuro – Faenza Host suppor-
tato anche dal nostro Club
• Modifiche statutarie tra cui le più importanti: per approvare temi di studio e 
services distrettuali servirà la maggioranza dei delegati; i delegati devono però 
rappresentare almeno il 40% dei delegati aventi diritto; per i service onerosi, di 
carattere Distrettuale o che superino l’ambito territoriale, i proponenti devono 
garantire la copertura del 25% del valore del service e farsi carico del le even-
tuali spese eccedenti il budget approvato dalla Assemblea.

Belli ed interessanti gli interventi dei candidati, particolarmente dettagliato 
ovviamente l’intervento programmatico del Governatore incoming; bello e pie-
no di carica emotiva l’intervento di Chiara Broccoli, presidente Leo, bello e 
toccante l’intervento (che non è stato “il bilancio del suo anno” come esplicita-
mente dichiarato) del Governatore Raffaele Di Vito.

L’Assemblea ha poi proceduto alle votazioni del DG Team per i prossimi anni 
eleggendo a Governatore Nicola Nacchia, I VG Franco Sami e II VG Marcello 
Dassori a cui vanno i migliori auguri per un anno ricco di successi e soddisfa-
zioni.

“È stato un buon Congresso”

Flash sul Congresso

Da sinistra, il PDG Simonetti, il Governatore Di Vito e il DG Team 2014/15: 
il SVDG Dassori, il DG Nacchia, il FVDG Sami.
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SERVICE DISTRETTUALE CASA TABANELLI
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Quando i sogni diventano realtà

DI MICHELA GALLERINI

I15 GIUGNO 2014 resterà sicuramente 
impresso nella mente di molti soci ed 
amici Lions, poiché, è una di quelle rare 

occasioni nella vita, in cui i sogni diventa-
no realtà. Mi riferisco, in particolare, alla re-
alizzazione del service distrettuale “Centro 
di pronta accoglienza per adulti ed attività 
sociali. Casa Tabanelli”, nato da un sogno 
di Giorgio Ricci, socio del Lions Club Pe-
saro Host, (Sodalizio promotore insieme al 
Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare), che 
vede pure l’adesione degli 84 Lions Club 
del Distretto 108 A. Grazie alla tenacia ed 
alla caparbietà di tutti i soggetti coinvol-
ti, nonché, al supporto della Fondazione 
Lions per la Solidarietà di questo Distretto, 
il sogno si è trasformato, dapprima, in idea, 
quindi, in progetto ed, infine, si è concre-
tizzato, “materializzato”, divenendo reale, 
anzi, tangibile con la posa della prima pie-
tra, avvenuta in tale data. La posa si è tenu-
ta nell’area (di circa 1360 m), ove sorgerà 
il Centro, sita in Pesaro, via Grande Torino 
(zona Torraccia, dietro l’Adriatic Arena), il 
cui diritto di superficie è stato concesso 
gratuitamente dal Comune di Pesaro ed è 
stata accompagnata dal rito religioso della 
benedizione impartita da Don Silvano Pier-
battisti. Alla Cerimonia ed alla Conferenza 
Stampa che l’ha preceduta, svoltasi presso 
la sede della Mulazzani G&G SpA (locale 
Impresa di costruzioni che si è impegnata 
a realizzare l’edificio a “costi e condizioni 
particolari”, essendo Girolamo socio del 
Club di Gabicce Mare), erano presenti nu-
merose autorità civili (Luca Ceriscioli, Sin-
daco uscente del Comune di Pesaro, Ilaro 
Barbanti, Presidente del Consiglio Comu-
nale, in rappresentanza del nuovo Sindaco, 
Matteo Ricci, Sara Mengucci e Giuseppina 

Catalano rispettivamente attuale ed ex as-
sessore ai Servizi sociali del Comune, dott.
ssa Donatella Corvatta, Capo di Gabinetto 
della Prefettura, in rappresentanza del Pre-
fetto Attilio Visconti, Domenico Pascuzzi, 
Sindaco neoeletto del Comune di Gabicce, 
nonché socio Lions) religiose (Don Silvano 
Pierbattisti in rappresentanza dell’Arcive-
scovo Mons. Piero Coccia, Miriam Lazzari 
Cassiani della Caritas diocesana) e lioni-
stiche (il Governatore del Distretto 108 A, 
Raffaele Di Vito, il Presidente della Fonda-
zione Lions per la solidarietà del Distretto, 
Past Governatore Enrico Corsi, i Presidenti 
del Lions Club Pesaro Host Massimo Qua-
resima, del Lions Club Pesaro Della Rovere 
Annamaria Gubbini, del Lions Club Ga-
bicce Mare Cristina Manzini e dei vari altri 
Clubs, il Coordinatore ed il Responsabile 
del service, rispettivamente Giorgio Ricci 
ed il Past Governatore Gianfranco Busca-

rini), i cui interventi hanno testimoniato 
gratificazione, calore, partecipazione ed 
orgoglio per questa straordinaria iniziati-
va. Era presente, altresì, il generoso Dott. 
Eros Tabanelli che ha donato € 200.000,00 
“provvidenziali” per la realizzazione della 
struttura dedicata alla memoria dei suoi 
cari. Come illustrato dal progettista Arch. 
Alessandro Paccapelo, (socio del Club Pe-
saro Della Rovere), il Centro, in conformità 
alle prescrizioni normative vigenti in ma-
teria, sarà in grado di accogliere 19 adulti 
senza fissa dimora per un periodo di 30 
– 40 giorni e 2 operatori. La struttura (di 
370 m circa), facilmente raggiungibile con 
i mezzi di trasporto pubblici, è composta 
da un unico piano (per ragioni di conte-
nimento dei costi, ma anche d’ottimizza-
zione d’utilizzo e gestione) e si articola in 
varie camere, ciascuna con servizi igienici 
interni, una cucina, ed uno spazio comune. 

Il Centro sarà gestito dalla Caritas Dio-
cesana che con la consueta competenza e 
cura potrà trasformare l’edificio in una vera 
e propria “Casa”, (intesa come luogo de-
gli affetti familiari), per gli homeless, come 
evidenziato dalla psicologa Valentina Gori 
e ribadito da Miriam Lazzari Cassiani. 

Il service è un importante esempio di 
coesione e cooperazione pubblico-privata 
e rappresenta la risposta concreta della 
comunità e del Distretto all’emergenza di 
una povertà in continua diffusione che ci 
riguarda sempre più da vicino. 

Il 15 giugno 2014 è, quindi, uno di quei 
giorni da ricordare, in cui è possibile vivere 
concretamente, unanimamente, il senso di 
appartenenza e dell’etica lionistica. 

“Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bi-
sognosi, la simpatia ai sofferenti...”.
Basterebbe leggere ogni tanto il codice dell’etica lionistica (ogni tanto...), 
rifletterci su, cercare di applicarlo e... il gioco è fatto!
Siamo la più grande Associazione di Servizio al mondo, siamo internazionali 
ma lavoriamo ogni giorno per le nostre comunità locali, a fianco (e qualche 
volta... al posto) delle istituzioni. Oggi siamo a Pesaro e dobbiamo sentirci 
TUTTI orgogliosi di portare questo distintivo, dobbiamo sentirci tutti pro-
tagonisti e autori di questa iniziativa, che ci porta una enorme visibilità, a 
conferma che quello che stiamo facendo da qualche tempo, l’ESSERE e non 
l’apparire e il FARE Lions ci accompagnerà sempre di più nel realizzare i 
nostri sogni. La “Casa Tabanelli”, che oggi ha visto la posa della prima pietra, 
è il risultato della PASSIONE, della DETERMINAZIONE e della sana AMBI-
ZIONE di noi Lions, uomini e donne di questo grande Distretto.

RAFFAELE DI VITO

Il Governatore Di Vito e il presidente della 
Fondazione PDG Enrico Corsi  all’opera
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BILANCIO DISTRETTO LIONS 108 A
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108 A ITALY

ANNO LIONISTICO 2012-2013

 

GOVERNATORE 2012 2013

"Spirito forte e Cuore tenero"

1         Entrate ordinarie 268.000,00                   276.329,89          

1.01  Contributi annuali dai Clubs                             245.000,00           242.994,71      

1.02  Contributi ammissione nuovi soci                  -                       

1.03  Anticipo 3% entrate da gestione 7.500,00               7.906,90          

 Contributi congresso dist. Autunno 5.472,00          

 Contributi congresso dist. Primavera 11.000,00             10.818,00        

1.04  Saldo gestione precedente -                       

1.05 Quota eventi distrettuali -                       -                   

1.06 Rimborso MD 108 2.000,00               2.500,00          

1.07  Rimborsi da sede centrale 2.000,00               4.702,72          

1.08  Interessi attivi  500,00                  1.935,56          

2         Entrate straordinarie -                               6.075,13              

2.01  Contributi volontari da terzi -                       2.000,13          

2.02  Crediti diversi -                       -                   

2.03  Arrotondamenti attivi -                       -                   

2.04  Rimborsi diversi da club -                       3.410,00          

2.05  Rimborsi da soci o terzi -                       665,00             

2.06  Sopravvenienze e plusvalenze -                       -                   

3         Contributi pro services -                               31.580,00            

3.01  Pro Morbillo 500,00             

3.02  Pro Alfabetizzazione Wolisso -                       4.900,00          

3.03  Pro Centro prima accoglienza Pesaro -                       26.180,00        

 TOTALE ENTRATE 268.000,00                   313.985,02          

4         Conti d'ordine  32.263,40                     16.500,00             

4.01  Fondo Convention e Forum  11.500,00             11.500,00        

4.02  Fondo Centro Accoglienza Pesaro -                       

CONSUNTIVO  2012/2013PREVENTIVO ANNO 2012/2013

LIONS GIUSEPPE ROSSI

4.02  Fondo Centro Accoglienza Pesaro -                       

4.03  F.do Solidarietà art. 31 5.000,00               5.000,00          

4.04  F.do "Parco del Sole" 15.763,40             

26/03/14
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

DISTRETTO 108 A ITALY

ANNO LIONISTICO 2012-2013

 

GOVERNATORE 2012 2013

"Spirito forte e Cuore tenero"

1     Spese di gestione obbligatorie 107.500,00              103.377,44                           

1.01  Contributi Multidistretto              100.000,00   95.598,90     

1.02
 Anticipo 3 % entrate a gestione successiva (3% 

) 7.500,00       7.778,54       

2     Spese  di gestione del distretto 

2.a 14.000,00                14.841,50                             

2.a.1
 Spese segreteria-tesoreria , cancelleria, postali e 

telefoniche 2.000,00       1.296,76       

2.a.3
 Materiale  lionistico (distintivi, labari bandiere, 

guidoncini etc.) 12.000,00     13.212,32     

spese bancarie 332,42          

2.b 51.500,00                46.303,52                             

2.b.1 Rappresentanza Governatore, presenti e riconoscimenti5.000,00       7.999,05       

2.b.2

 Trasferte del Governatore (vitto, alloggio e 

rimborsi km. (€.0,50 per km; stima di 40.000 km 

o altri mezzi di locomoz.  30.000,00     20.958,47     

2.b.3 Rimborsi VDG e Officer (chilometraggio, vitto e alloggio)16.500,00     17.346,00     

2.c 35.000,00                32.443,67                             

2.c.1  Scambi giovanili e campo azzurro 14.000,00     16.000,00     

2.c.2
 Sostegno organizz.vo a service e temi nazionali 

e distrettuali 6.000,00       5.326,99       

2.c.3  Contributo Partecipazione Convention e Forum 
5.000,00       3.850,00       

2.c.4  Contributo Distretto LEO 2.000,00       3.000,00       

2.c.5
 Informatica (servizi programmi e 

Ordinarie operative di rappresentanza

LIONS GIUSEPPE ROSSI

CONSUNTIVO 2012/2013PREVENTIVO 2012/2013

Ordinarie Operative del distretto

Ordinarie operative amministrative

2.c.5
 Informatica (servizi programmi e 

comunicazioni) 3.000,00       1.008,88       

2.c.6  Partecipazione MD - ITALY 2.000,00       

2.c.7  Realizzazione Organigramma 3.000,00       3.257,80       

2.d 24.000,00                26.530,82                             

2.d.1  Rivista Distrettuale "LIONS insieme" 24.000,00     26.530,82     

2.d.2 Pubblicazione atti convegni e seminari -                -                

2e 4.000,00                  570,22                                  

2.e.1  Crediti verso Club non incassati 

2.e.2 Costi esercizi precedenti

2.e.3 Arrotondamenti e abbuoni passivi + altre spese + sopravv.4.000,00       570,22          

3    32.000,00                38.860,03                             

3.a.1  Passaggio delle cariche      11.000,00      11.378,00 

3.a.2
 Incontro d'autunno, riunioni distrettuali, 

circoscrizione e zona 
     10.000,00      10.898,17 

3.a.3  Congressi distrettuali ed eventi      11.000,00      16.583,86 

4    31.580,00                             

4.a.1  Pro Morbillo           500,00 

4.a.2.  Pro Alfabetizzazione Wolisso        4.900,00 

4.a.3.  Po Centro prima accoglienza Pesaro      26.180,00 

 TOTALE USCITE  268.000,00              294.507,20                           

 Avanzo di gestione 2012-2013 19.477,82                             

Totale a pareggio 268.000,00              313.985,02                           

    5  Conti d'ordine  16.500,00                             

5.01  Fondo Convention e Forum  11.500,00     11.500,00     

5.02  F.do Solidarietà art. 31 5.000,00       5.000,00       

5.03  F.do "Parco del Sole"      15.763,40 

Destinazione contributi pro services

Spese di organizzazione

Minusvalenze e Sopravvenienze

Ordinarie Pubblicazioni

26/03/14

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 A ITALY - ANNO LIONISTICO 2012-2013

GOVERNATORE 2012-2013 LIONS GIUSEPPE ROSSI
“Spirito forte e Cuore tenero”
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XVIII CONFERENZA DEL MEDITERRANEO

Incontro Interclub a Pescara
DI LUCIANO MAURIELLO*

LA XVIII CONFERENZA DEI 
LIONS del Mediterraneo, che 
si svolgerà a Pescara dal 19 al 

21 marzo 2015, ha costituito il tema 
dell’incontro interclub che, su iniziati-
va del Pescara Host, ha fatto registra-
re l’adesione di tutti gli altri club del-
la Zona, dal Pescara Ennio Flaiano al 
Chieti Host, dal Chieti I Marrucini al 
Guardiagrele, dal Montesilvano al Lo-
reto Aprutino Penne.

Relatore unico il PID Ermanno Boc-
chini.

Nel ricordare il significativo suc-
cesso dell’ultima edizione svoltasi a 
Tangeri (Marocco) nel marzo scorso, 
Bocchini ha ripercorso la storia non 
breve dell’importane Assise lionistica, 
evidenziando che essa, fermamente 
sostenuta dall’Osservatorio della Soli-
darietà Mediterranea, cui aderiscono 
attualmente 17 Paesi, è ormai assurta 
al livello di evento internazionale di 
primo livello, com’è testimoniato dalla 
costante presenza del Presidente Inter-
nazione e del Presidente della Fonda-
zione. 

Le tematiche lionistiche hanno tro-
vato in essa spazio per una loro ap-
profondita discussione, consentendo 
ai vari relatori di illustrare il contributo 
dell’esperienza maturata nelle diverse 
realtà nazionali, che è poi l’esperien-
za di uomini impegnati sul fronte del 
servizio umanitario, ma anche il con-
tributo di pensiero offerto da qualifi-
cati esponenti della società civile alla 
soluzione dei più pressanti problemi 
dell’epoca contemporanea.

Nel pensiero di Bocchini, il bacino 
del Mediterraneo, culla di alcune delle 
più importanti espressioni della civiltà 
umana, ma oggi anche area geografica 
in cui si sono andate addensando talu-
ne delle più acute situazioni di tensio-
ne politica, sfociate talvolta in conflitti 
militari, può costituire lo scacchiere 
socio-politico ideale nel quale misu-
rare l’attualità del grande messaggio 
lionistico e l’efficacia dell’azione uma-
nitaria che da esso può concretamente 
svilupparsi.

Lo ha riconosciuto espressamente 
lo stesso Segretario generale dell’O-
NU Ban Ky Moon, allorché ha fatto 
capire che in situazioni particolari sol-

tanto l’impegno di una 
grande Associazione di 
servizio come i Lions 
International ha possi-
bilità di affrontare e vin-
cere talune delle sfide 
più difficili che gli attori 
istituzionali hanno mo-
strato di non essere ca-
paci di superare.

Rispondendo ad una 
serie di domande, il 
Past Direttore Interna-
zionale ha evidenziato 
anche che condizione 
di successo della pros-
sima edizione pescare-
se della Conferenza è 
anche la messa a punto 
di linee strategiche, tese 
a favorire la divulgazio-
ne, attraverso l’artico-
lata rete dei moderni 
strumenti di comunica-
zione di massa, delle 
notizie che in qualsiasi 
modo possano afferire 
al grande evento, non 
soltanto nella fase della 
sua organizzazione, ma 
anche per tutto il tempo in cui esso si 
svolgerà.

Le parole di Bocchini, in particolare 
quelle da lui espresse riguardo alla ra-
dicata convinzione di una permanente 
attualità della mission lionistica, han-
no avuto un’eco profonda fra i pre-

senti all’incontro, spronando gli orga-
nizzatori a non lesinare alcuno sforzo 
perché il grande evento del 2015 rap-
presenti una tappa importante nel pro-
cesso di crescita del Lionismo italiano.

* Presidente del Lions Club Pescara Host

Alcuni membri del Comitato Organizzatore “Pescara 
2015” insieme con il PD Ermanno Bocchini, 

il DGE Nicola Nacchia e il SVDGE Marcello Dassori:
PDG Guglielmo Lancasteri, Andrea Pastore

Giuseppe Pace, Alberto Siena
Dante Ambrosini, Aldo Di Cosmo

Alessandro Rasetta, Antonino Travia
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DIFFICILE PARLARE di Lega-
lità, visti i tempi in cui stiamo 
vivendo, dove più che di parole 

abbiamo bisogno di buoni esempi.
Ed è ancora più difficile spiegare que-

sto concetto ai ragazzi, agli studenti ai 
quali il nostro service è rivolto.

Legalità: un concetto apparentemente 
astratto, intangibile, ma che di fatto non 
lo è.

Per Don Luigi Merola, parroco cam-
pano da anni in lotta contro la camor-
ra, la Legalità è “abito che va indossato 
ogni giorno, tutti i giorni e la scuola è il 
luogo dove si va per imparare a com-
piere il proprio dovere”. Io aggiungo, 
senza voler peccare di presunzione, che 
la Legalità è un anche un Valore, che ci 
deve essere inculcato fin da piccoli, dalla 
famiglia, dai nostri genitori e che deve 
crescere parallelamente alla nostra cre-
scita fisica, morale e culturale. L’azione 
sinergica delle due istituzioni educatrici 
più importanti della nostra società, suola 
e famiglia, può e deve far in modo che 
ognuno di noi cresca con una maggiore 
coscienza civile: perchè se è vero che 
abbiamo il diritto di vivere in una società 
civile, è altrettanto vero che abbiamo il 
dovere di lavorare affinchè ci sia sempre 
una comunità civile all’interno della qua-
le potersi relazionare. 

In che modo? Rispettando le regole, 
le Istituzioni, il diverso, il meno fortu-
nato. Rispettando la donna, cosi tanto 
oltraggiata, umiliata ed offesa in questi 
ultimi anni. Nel tentativo di “sensibiliz-
zare i ragazzi al rispetto delle regole per 
una maggiore coscienza civile”, il nostro 
club ha organizzato, nelle scuole della 
nostra città,  una serie di incontri  inte-

Educazione alla legalità a Lanciano
DI MARIA RITA DI FABRIZIO rattivi, in collaborazione con la Came-

ra Penale del Tribunale di Lanciano. Gli 
Avvocati Penalisti, quelli facenti parte del 
Consiglio Direttivo in particolare, hanno 
messo a disposizione, gratuitamente, le 
loro competenze, la loro professionalità, 
il loro prezioso tempo, trattando di volta 
in volta argomenti di grande attualità ed 
impatto sociale: droga, alcool, bullismo, 
cyberbullismo, stalking, pedofilia, uso 
improprio dei nuovi mezzi di comuni-
cazione, etc. Il service è iniziato a Feb-
braio e si è concluso a Maggio, come 
da accordi con i Dirigenti Scolastici e 
gli Avvocati. Quattro gli Istituti scolasti-
ci interessati: 2 scuole medie (Mazzini e 
D’Annunzio) e 2 superiori (Liceo Peda-
gogico e Istituto Tecnico Commerciale): 
per le Medie sono stati fissati incontri 
mensili (uno al mese) della durata di cir-
ca 90 minuti, con classi max di 40-50 stu-
denti; seconde e terze medie, a seconda 
della criticità rilevata dagli insegnanti e i 
temi sui quali ci siamo confrontati sono 
stati principalmente alcool e stupefacen-
ti, cyberbullismo. 

Per gli Istituti Superiori abbiamo pro-
grammato 2 incontri mensili della durata 
di 2 ore ciascuno, sempre con classi di 
circa 45-50 ragazzi: coinvolti gli studen-
ti del biennio, anni più critici secondo i 
docenti. In queste scuole abbiamo par-
lato anche di violenza sui minori e sulle 
donne, oltre ai tanti altri suindicati. Stu-
denti, per la gran parte,  svegli, reattivi, 
critici, capaci di interloquire con i rela-
tori che di volta in volta si alternavano 
nelle “lezioni”. È stata sicuramente un’e-
sperienza positiva per tutti gli interessati, 
significativa per noi LIONS organizza-
tori e che ci ha stimolato alcune rifles-
sioni. Da tutti gli incontri si evince che 
non c’è disinformazione tra i ragazzi, 

ma  una informazione distorta riguardo 
i temi trattati : essi non  hanno la piena 
consapevolezza delle reali conseguenze 
alle quali andrebbero incontro violando 
le norme e se da un lato vi è assenza 
totale o parziale dei genitori, dall’altro vi 
è un controllo eccessivo sui figli. Anche 
il corpo docente coinvolto in quest’ini-
ziativa  ha evidenziato capacità diverse: 
in alcuni casi non erano adeguatamente 
nè sufficientemente preparati a trattare 
le problematiche esposte; in altri, fortu-
natamente, vi è stata maggiore prepara-
zione, partecipazione e disponibilità, sia 
degli insegnanti che degli studenti. 

Il contributo di questo  service ci ha 
permesso di essere, ancora una vol-
ta, utili, presenti sul territorio, al servizio 
della comunità. 

Abbiamo ottenuto importanti risul-
tati, grazie all’attiva partecipazione di 
studenti ed insegnanti ed ai molteplici 
temi trattati. Argomenti che, a mio avvi-
so, andrebbero ripresi ed approfonditi, 
nel futuro anno lionistico, proprio per 
dare al service, una soluzione di con-
tinuità: selezionando meglio le scuole 
ed entrando più approfonditamente nel 
merito di alcuni argomenti che hanno 
suscitato più interesse nei ragazzi. Sono 
convinta che il Service sulla legalità, con-
cepito e realizzato in questo modo, “vis-
suto cioè sul campo”, corrisponda ad un 
lionismo attuale, moderno, al passo con 
i tempi, sempre più incisivo nella realtà 
del territorio proprio perché addentro 
ai problemi della società e sensibile alle 
tematiche specifiche dei ragazzi: i qua-
li non sono affatto degli estranei. Sono 
invece i nostri figli, che frequentano le 
nostre scuole e interagiscono nella no-
stra comunità.

Spero che questa esperienza, che ci 
ha regalato tante soddisfazioni, possa 
essere realizzata anche da altri club e 
mutuata in altre realtà territoriali. Il pro-
blema della Legalità esiste davvero, è 
concreto e coinvolge, purtroppo, tutte 
le scuole: dalle elementari alle superiori. 
E dovremmo essere proprio noi Lions 
i veri protagonisti all’interno della no-
stra società: lavorando in modo attivo e 
concreto, proprio per raggiungere quel 
bene civico educativo e di rispetto per 
l’altro, che è uno dei nostri maggiori va-
lori. Il club di Lanciano è a disposizione 
per fornire tutta l’esperienza maturata 
realizzando questo service, di grande 
emozione.
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PROGETTO GIOVANI

nostri ragazzi, gli strumenti adatti li 
abbiamo già, ma li cerchiamo altrove. 
E mi piace ricordare, per chi non le 
avesse lette, le parole del PDG France-
sco Migliorini che nel 2005 acutamente 
analizzava le ragioni del disagio gio-
vanile. 

Affermava che gli adolescenti hanno 
bisogno di qualcuno che dica loro che 
non tutto è facile, che i veri valori non 
sono quelli che la cultura dominante 
propone, cioè il denaro o il successo. 
Perciò essi, cresciuti nella convinzione 
di avere tutto a portata di mano, posti 
di fronte alla dura realtà, si accorgono 
che la “terra promessa” non esiste. Di 
qui lo sconforto, la rabbia, la ribellione. 
Oggi in cui si parla tanto di bullismo, 
che si resta quasi impotenti di fronte 
al dilagare della violenza dei giovani e 
sui giovani, arrivano finalmente dalle 
scuole e dalle famiglie appelli perché 
ci si muova in qualche modo per fre-
nare questo fenomeno.

 Il Lions-Quest può farlo, diamogli i 
mezzi per farlo.

I Lions valorizzano i giovani 
attraverso lo Young Ambassador

IN AUTUNNO mi arrivò una soli-
ta mail dalla segreteria del distretto 
Leo, ma questa volta c’era qualco-

sa di diverso… Scopro l’esistenza di 
un concorso europeo Lions, lo Young 
Ambassador, che dà la possibilità ad 
un qualsiasi ragazzo tra i 15 ed i 19 
anni, di proporre a livello internazio-
nale un progetto-service, utile per il 
sociale. 

Pensai che partecipare poteva esse-
re un’ottima occasione per me, perché 
mi venne subito in mente l’idea mia 
e del mio amico brasiliano, conosciu-
to in seguito alla mia partecipazione 
agli scambi giovanili Lions. Volevamo 

realizzare un service insieme sulle 
tematiche sanitarie. Il nostro proget-
to consisteva nella costruzione di un 
ponte immaginario tra Italia e Brasile 
attraverso l’istituzione di una giornata 
dove tutti i Leo Club, italiani e brasilia-
ni, avrebbero spiegato nelle loro piaz-
ze attraverso un flash mob, cioè con 
una rapida mobilitazione di massa, le 
tecniche basilari del primo soccorso. 

Presentai l’iscrizione per la selezione 
distrettuale e da lì in poi mi ha seguito 
passo passo nel mio percorso Corrado 
Cammarano, che ringrazio insieme a 
Raffaele Di Vito per avermi dato que-
sta possibilità. 

Ringrazio poi Luca Dal Prato che 
come Corrado mi è stato vicino e 
Chiara Broccoli che insieme ad Ales-
sia Ponti sono state fondamentali per 
spronarmi e darmi tutto l’entusiasmo 
necessario!

Malgrado con la selezione multidi-
strettuale svoltasi a Vicenza non sia 
passata alla fase finale che si svolgerà 
a Birmingham, desidero sottolineare 
che è stata una bellissima esperienza 
che mi ha permesso di crescere a livel-
lo umano, intellettuale e organizzativo. 
È stata, quindi, una grande chance e 
una sfida che consiglio di vivere a tutti 
i ragazzi!

SI È REALIZZATO anche quest’an-
no, nella quinta Circoscrizione del 
Distretto 108 A, e precisamente a 

Montesilvano, il Progetto Adolescenza 
del Lions-Quest, fortemente voluto dal 
Presidente di Zona Quintino Palucci e 
dal candidato a Direttore Internaziona-
le Carlo D’Angelo, finanziato da quasi 
tutti i club della Zona, soprattutto da 
quello ospitante. I corsisti provenivano 
da ben 11 Istituti di tutto il territorio 
di Chieti e Pescara. Formatrice, come 
al solito, la “storica” Paola Vigliano. 
Ancora una volta si è rinnovato, in un 
percorso ininterrotto dal 2002 ad oggi, 
il miracolo per cui dirigenti scolastici 
e professori, inizialmente scettici e poi 
“rassegnati” a dedicare un po’ del loro 
tempo a questo service, si sono man 
mano ricreduti, divenendo alla fine 
entusiasti e soprattutto motivati ad ap-
plicare in classe questo metodo. Alla 
cerimonia di chiusura la Dirigente sco-
lastica del Liceo Scientifico D’Ascanio, 
prof. Ciaccio, ci ha chiesto addirittura 
di riproporre il Progetto a settembre 

per un intero consiglio di classe e an-
che per più di uno. A lei si sono asso-
ciate altre Dirigenti.

Ma poiché molti dei nostri soci, so-
prattutto presidenti, ancor oggi si chie-
dono di che cosa stiamo parlando, con 
molta umiltà, ma anche con caparbietà 
(e mi si perdoni il tono un po’ polemi-
co) ricordo che esiste un service pre-
zioso per l’avvenire dei nostri ragazzi 
che si chiama LIONS-QUEST. Sono 
andata a ripescare le riviste di almeno 
10 anni fa e mi sono accorta che esso 
era più o meno sconosciuto, raramen-
te citato, anche se già realizzato nelle 
scuole. Poi negli ultimi anni qualcosa è 
andata cambiando, specie con il Presi-
dente Internazionale Erbert Wirft, che 
ha fatto del Lions-Quest il suo cavallo 
di battaglia, proponendolo soprattutto 
nella sua Germania. Oggi si è diffuso 
in ben 85 Paesi di tutto il mondo e se 
ne parla.

 Eppure ci vuole ancora molto per-
ché i nostri lions, quelli più vicini a 
noi, si accorgano che, per aiutare i 

Ancora il Lions-Quest

 DI ILARIA GIAMA

DI ANNA MARIA COCUCCI BLAGA
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A Vasto la Giornata dell’Amicizia Lions

È STATO UN MOMENTO davvero 
significativo quello vissuto dalla cit-
tà di Vasto grazie alla celebrazione 

della Giornata dell’Amicizia dei soci Lions 
del Distretto 108A. Oltre trecento ospiti 
della più importante organizzazione no-
profit del mondo, provenienti dalle quat-
tro regioni comprese nel Distretto, ovvero 
Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, si 
sono radunati nel centro storico della cit-
tà per rinsaldare quei rapporti di Amicizia 
che sono alla base di ogni attività solidale 
portata avanti sotto le effige dei Lions. 

La manifestazione organizzata dai club 
Vasto Host, Adriatica Vittoria Colonna e 
New Century di Vasto e da quello di San 
Salvo, però, è stata anche l’occasione di 
un’attività di promozione turistica con tutti 
i visitatori impegnati a scoprire alcune bel-
lezze della città, come il Palazzo d’Avalos 
con i suoi musei e i giardini napoletani; 
la splendida vista sul golfo lunato dalla 
terrazza di via Adriatica, il pregiatissimo 
scavo delle terme romane grazie alla col-
laborazione del FAI. Una opportunità sot-
tolineata da Gabriele Tumini, coordinatore 
del Comitato organizzatore dell’evento: “Il 
nostro obiettivo è anche far conoscere la 
nostra città, attirare l’interesse dei turisti, 
far visitare i nostri monumenti per vedere 
che cos’è e come si può presentare Va-
sto sul territorio regionale e nazionale. Un 
obiettivo che oggi è stato pienamente rag-
giunto”. 

La mattinata, introdotta nel cortile del 
palazzo marchesale dai saluti del gover-
natore distrettuale Raffaele Di Vito, è stata 
rallegrata anche dalla coinvolgente sfilata 
lungo le vie del centro delle bande musi-
cali e delle majorettes che hanno saputo 
ricreare un’atmosfera spensierata in grado 
di richiamare tanti passanti e tanti scatti fo-
tografici. 

Nei pressi di Palazzo d’Avalos, invece, 
è stato possibile toccare con mano alcune 
attività dei Lions grazie all’allestimento di 
stands nei quali è stato possibile sottoporsi 
a una visita gratuita della vista con il con-
trollo della pressione oculare (ben oltre 
160 le persone visitate dai medici Lions 
Tommaso Dragani del club di Ortona e 
Demetrio Di Fonzo del Club di Larino); 
oppure contribuire alle attività dei giova-
ni Leo acquistando una delle “Colombine 
Leo”; o ricevere nozioni di primo interven-
to e rianimazione grazie allo stand di “Viva 
Sofia”. Piccoli esempi del grande lavoro 
che è dietro le attività dei Lions, paladini 
da sempre della lotta alla cecità, alla ipovi-

soci, ma quello che a noi interessa di più 
è che siamo presenti in quasi tutti i paesi 
del mondo. Uomini e donne. Siamo stati 
la prima associazione internazionale che 
ha aperto alle donne e quando ci sono si 
vede e si nota”. 

Il primo vice-governatore ha commen-
tato l’evento vastese con toni entusiastici: 
“Vedere tanti Lions confluire a Vasto e am-
mirare le vostre bellezze è un momento 
bello per tutti, ma è soprattutto l’occasio-
ne per farci conoscere sul territorio. Ed è 
molto significativo vedere la compattezza 
dei quattro club di Vasto e San Salvo e l’A-
micizia che li unisce quando c’è da fare 
Solidarietà insieme”.

Un pensiero anche dal sindaco di Va-
sto Luciano Lapenna: “Questo di oggi è un 
grandissimo evento e un momento bello 
di conoscenza anche tra di noi. Vasto per 
un giorno è stata simbolo della Solidarietà 
e dell’Amicizia e grazie anche ad associa-
zioni importanti come i Lions le ammini-
strazioni pubbliche possono andare avan-
ti. Da soli sicuramente non ce la faremmo”.

È stato il presidente della Zona A della 
VI Circoscrizione, Luigi Marcello, a trac-
ciare un bilancio sulla manifestazione ”Un 
evento di rilevanza notevole – ha detto – e 
un grande risultato. Abbiamo organizzato 
questa giornata, che è una delle manife-
stazioni più importanti del programma 
del nostro Governatore del Distretto 108A, 
con grandissimo entusiasmo e voglia di 
aprire i Lions alla società civile. Dalle pre-
senze e dalla partecipazione della città 
non possiamo che essere soddisfatti. Una 
giusta ricompensa per il lavoro che abbia-
mo fatto insieme al comitato organizzatore 
dell’evento ed ai quattro club della zona”.

Nel corso della cerimonia ufficiale, ospi-
tata nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, 
doveroso il ricordo delle vittime del terre-
moto de L’Aquila a 5 anni dal tragico even-
to; quindi la premiazione delle scolaresche 
e degli alunni risultati vincitori del Concor-
so “Disegna l’Amicizia”.

GIORNATA DELL’AMICIZIA

DI LUIGI SPADACCINI

sione e alle varie patologie oculari.
Enrico Corsi, presidente della Fonda-

zione Lions per la Solidarietà del Distretto 
108A, ha sottolineato: “Per me è una ricor-
renza importante, mi emoziona ancora il 
ricordo e la grande partecipazione della 
Festa dell’Amicizia organizzata qui a Vasto 
nell’anno del mio governatorato. Vasto ha 
una grande tradizione in questo: ha la ca-
pacità di mostrare le sue bellezze e di riu-
scire a concentrare in una manifestazione 
come quella di oggi soci della Romagna, 
delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise; 
un orgoglio per Vasto, per l’Abruzzo e 
per noi Lions”. “Gli stands allestiti – ha ag-
giunto – mostrano una parte delle nostre 
attività. Basti pensare che come Fondazio-
ne abbiamo un grande patrimonio Lions 
messo a disposizione della Solidarietà, dal 
Centro di riabilitazione di Larino alla Fat-
toria del Sorriso di Pescara o al museo del 
Costume di Palazzo d’Avalos, che è una 
eccellenza nostra e della vostra città, dal 
villaggio della Solidarietà di Corgneto al 
Centro polivalente di Cervia e a quello di 
prima accoglienza che stiamo costruendo 
a Pesaro; e, poi, il villaggio della Solidarie-
tà di Wolisso, in Etiopia”.

A chiarire gli aspetti dell’Amicizia lio-
nistica è stato Michele Spadaccini, GLT 
distrettuale: “L’Amicizia per i Lions non è 
certamente l’Amicizia che ognuno di noi 
immagina: è quello spirito che ci consente 
di fare le cose insieme. Questa è una gior-
nata per rinsaldare questi vincoli di Amici-
zia, ma è anche e soprattutto una giornata 
per raccogliere fondi in favore di impegni 
Lions e per fare Solidarietà”. 

All’evento ha presenziato Nicola Nac-
chia che dal prossimo luglio dovrà guidare 
il Distretto 108 A. “Il motto di quest’anno 
del Governatore è “Amicizia e Solidarietà, 
l’Essere e il Fare Lions” – ha evidenziato – 
In questa giornata si celebrano l’Amicizia e 
la Solidarietà che sono le due colonne del 
Lionismo in Italia, in Europa e nel Mon-
do. Siamo quasi un milione e mezzo di 
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VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETÀ

Tocchiamo con mano la Solidarietà

IL PRIMO MAGGIO molti Lions del 
Distretto 108 A, insieme alle famiglie 
ed agli amici, in uno spirito di vera 

Amicizia, si sono dati appuntamento nel 
Villaggio della Solidarietà di  Corgneto, 
una bella pagina di solidarietà scritta dai 
Lions del MD ITALY nel 1997, dopo il 
sisma che colpì duramente le Marche e 
l’Umbria. Il Distretto 108 A guidato dal 
Governatore Vincenzo Rivizzigno insie-
me, ai Lions italiani, aveva mobilitato e 
coordinato gli interventi di primo soc-
corso ed avviato la raccolta fondi (furo-
no racclti circa 900 milioni di lire) per 
realizzare un Villaggio di villette in le-
gno da destinare ad otto famiglie rimaste 
senza tetto. Un comitato tecnico-legale 
aveva avviato questa opera a Corgneto, 
una frazione del Comune di Serravalle 
del Chienti, completamente distrutta dal 
sisma, operea che si concretizzò in tempi 
veramente brevi: il villaggio è stato inau-
gurato infatti il 20 giugno 1998. I Lions 
avevano dato prova di una tempestività 
e di una efficienza davvero lodevoli. Ri-
corda il Sindaco di allora, oggi vicesin-
daco di Serravalle del Chienti Venanzo 
Rocchetti: “La proposta di aiuto dei Lions 
mi arrivò prima ancora che dallo Stato!”. 
Alle villette, dopo pochi mesi, si aggiun-
se un edificio che venne adibito a ‘Cen-
tro Sociale’, una costruzione, realizzata 
dal Comune, per un diversamente abile, 
una decima abitazione e la piccola chie-
sa edificata su in-put di Guido Picchio, il 
noto foto reporter, che aveva realizzato 
un volume fotografico sul terremoto de-
volvendone gli introiti che confluirono 
in un fondo insieme a quello di privati, 
imprese ed Enti. Le famiglie a cui erano 
state assegnate le abitazioni, con tutti i 
comfort possibili per la situazione, le oc-
cuparono fino al 2004-2005, epoca in cui 
furono in grado di rientrare nelle loro 
abitazioni. Il Distretto 108 A ha poi ac-
quistato l’intero complesso dal Comune 
di Serravalle di Chienti, con destinazione 
d’uso esclusivamente riservata ad opere 
di utilità sociale, con una spesa di due-
centomila euro. L’operazione, resa possi-
bile anche grazie al fatto che il Distretto 
è dotato di una “Fondazione Lions per la 
Solidarietà”, con un Consiglio di Ammi-
nistrazione attivo e competente, a partire 
dal suo presidente il PDG Enrico Corsi, 
il tesoriere Massimo Olivelli ed un grup-

Il Villaggio della Solidarietà Lions di Corgneto, una frazione di Serrvalle del 
Chienti... per i Lions del mondo
DI PDG GIULIETTA BASCIONI BRATTINI po di Lions che vi hanno profuso impe-

gno e grande passione (Massimo Serra, 
Umberto Patassini, Corrado Cammarano, 
Tommaso Martello…) che ne ha soste-
nuto la parte burocratica ed esecutiva, 
aveva il lungimirante scopo di non di-
sperdere il grande impegno profuso dai 
Lions italiani. Nel 2012-2013, sulla scia di 
un tema internazionale vocato alla tutela 
dell’ambiente, i club della zona si sono 
impegnati nell’avviare un’operazione di 
recupero funzionale e di messa in sicu-
rezza che ha coinvolto anche Lions, ami-
ci ed aziende. Il grande impegno profu-
so, con ancora alcune piccole opere da 
completare, ha dato frutti tangibili e che 
hanno reso il Villaggio un’OASI LIONS 
incastonata nel verde. A circa 900 metri 
sul livello del mare, il Villaggio è situa-
to su un altopiano di rara bellezza che 
regala una silenziosa quanto rara sen-
sazione di pace, con sentieri e passeg-
giate, a diretto contatto con la natura. Il 
territorio circostante è ricco di testimo-
nianze archeologiche e di un invidiabile 
patrimonio naturalistico, storico, artistico 
e culturale, in gran parte ancora poco 
conosciuto a partire dalla chiesa proto-
romanica della città romana di Plestia. 
L’inaugurazione del ristrutturato Villag-

gio è avvenuta alla presenza, oltre che 
di molti Lions ed amici, del governatore 
del Distretto Raffaele Di Vito, del pre-
sidente della Fondazione Lions Enri-
co Corsi e di molti che hanno profuso 
impegno e dedizione di mesi: Cinzia 
Luzi, Mariano Mazzola e Marco Orazi... 
Presente anche il Sindaco di Serraval-
le del Chienti Gabriele Santamaria-
nova il quale ha ricordato che, oltre a 
rappresentare un intervento prezioso 
per i terremotati “Grazie ai fondi con 
cui i Lion hanno riacquistato il Villag-
gio, abbiamo realizzato una casa al-
loggio per anziani inaugurata lo scor-
so febbraio”. Un service nel service!. 
Ora il Villaggio Lions di Corgneto è una 
risorsa polivalente, con quaranta posti 
letto distribuiti in dieci villette di legno 
completamente arredate, coibentate e 
dotate di impianto di riscaldamento, 
a disposizione dei Lions e Leos che vi 
vogliano svolgere attività sociali, istitu-
zionali, umanitarie, culturali e/o per vi-
vere una esperienza a diretto contatto 
con la natura e la storia. Tutti possono 
dare il proprio contributo, anche di idee, 
l›importante è vivere e valorizzare le ec-
cellenze del Lionismo italiano... ed esser-
ne orgogliosi.
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SCUOLA LIONS PANTI

A CATTOLICA IL 4 APRILE 2014, 
con gli interventi di Roberto Guer-
ra, Franco Bompani, Umberto Gior-

gio Trevi, Franco Sami, Nicola Nacchia e 
la consegna degli attestati agli allievi, alla 
presenza di numerosi Presidenti e Officers 
Lions, si è conclusa la terza edizione del 
corso di management. 

Il Presidente della scuola Roberto Guer-
ra ha detto che la cerimonia, e la consegna 
degli attestati, più che la fine, segnano il 
giorno d’inizio di un percorso consistente 
in aggiornamenti continui e gratuiti dedi-
cati alle novità nelle aree d’impresa più 
soggette e sensibili al cambiamento, che 
grazie al progetto Formazione Continua, 
accompagnerà gli aspiranti manager per 
tutta la carriera professionale. 

Inoltre, ha annunciato che il prossimo 
autunno, insieme ad altri partner, sarà pro-
posto un Master sull’internazionalizzazio-
ne in Asia delle imprese. 

Per il corso appena concluso ha espres-
so soddisfazione e gratitudine per la par-
tecipazione che è stata interessata e per 
questo collaborativa. “Le lezioni hanno 
rispettato il progetto didattico ed espresso 
un valore nuovo, come se fossero ispirate 
da un pensiero alto che propone di guar-
dare la realtà con Nuovi Occhi”. Il riferi-
mento è a M. Proust (Per scoprire nuove 
terre non occorre fare grandi viaggi, basta 
guardare ciò che abbiamo di fronte con 
nuovi occhi). Umberto G. Trevi, con la 
competenza che gli è propria, ha parlato 
di opportunità e prospettive nel settore tu-
ristico, individuando anche spazi operativi 
per il Distretto Lions. Franco Sami, ha po-
sto a maggior valore la valenza delle ini-
ziative della scuola Panti, in termini laioni-
stici e sociali. Nicola Nacchia, ha formulato 
il discorso conclusivo, con una riflessione 
di stimolo ad intraprendere, rivolta ai gio-
vani partecipanti al corso e, rivolgendosi ai 
Lion presenti, ha invita a sostenere la scuo-
la Panti nelle sue iniziative, assicurando il 
suo massimo impegno. 

Particolarmente interessante è stata la 
relazione del direttore didattico della Scuo-
la Panti, Franco Bompani che ha esordito 
ringraziando innanzi tutto i partecipanti: 

Chiusura del Corso di Formazione 
Management Turistico Alberghiero

28 persone di cui 14 Under 30, 6 dalla pro-
vincia di Rimini, 3 Forlì Cesena, 1 Ravenna, 
6 Pesaro Urbino, 5 Ancona, 1 Macerata, 1 
Ascoli Piceno, 4 da Altre Regioni, 1 da San 
Marino, quindi 13 dalle Marche, 10 dalla 
Romagna, 5 da altre località. “Credo che 
le cose siano andate bene – ha prosegui-
to Bompani – e che sia stata una bella 

esperienza. Dal punto di vista funzionale, 
la didattica proposta, unitamente alla cor-
retta numerosità dei partecipanti e ad un 
equilibrato mix in termini di età, esperien-
za, studi e ruoli professionali ha assicura-
to una buona dinamica d’aula, un’ottima 
partecipazione e lo scambio di esperienze 
tecniche, personali e professionali.

“IL MONDO STA CAMBIANDO. È il 
momento in cui cercare nuovi modelli, 
nuove soluzioni: io dico che non è mai 

stato così facile perché oggi si possono 
individuare nuovi orizzonti. Ci credo così 
profondamente che la settimana scorsa ab-
biamo dedicato al futuro un intero festival”. 
Con queste parole Sauro Longhi, Rettore 
dell’Università Politecnica delle Marche, ha 
aperto il convegno di esperti del web mar-
keting e delle tecnologie dell’informazione 
rivolto a studenti e imprenditori che si è 
tenuto venerdì 23 maggio nel Dipartimen-
to di Ingegneria.

“La Rete è imprescindibile volàno di in-
novazione e fondamentale strumento di 
promozione nel mercato globale”, spiega il 
professore Alessandro Cucchiarelli, “e co-
noscere come le tecnologie per l’elabora-
zione dell’informazione si sono sviluppate 
nell’era del Web costituisce una premessa 
necessaria per utilizzare al meglio gli stru-
menti esistenti e anticipare le linee di ten-
denza dello sviluppo tecnologico”.

“Il web marketing è un’opportunità stra-
tegica per la crescita aziendale in ambito 
nazionale e internazionale per piccole e 
medie imprese”, afferma Federica Pascuc-
ci, docente di Internet e Marketing. Anche 
per le aziende marchigiane è un’arma de-
cisiva per accorciare distanze con i merca-
ti, per comunicare in maniera innovativa 
con i propri clienti e acquisirne di nuovi. 
“Allo stesso tempo”, aggiunge Pascucci, “il 
settore delle professioni del Web costitui-
sce una prospettiva occupazionale impor-
tante per i giovani”. 

E proprio ai giovani ha pensato la Scuo-
la Superiore dei Lions Clubs ‘Maurizio 

Panti’ con l’istituzione del premio dedicato 
all’illustre esponente dell’ateneo dorico, 
che ha rappresentato un punto di riferi-
mento anche per molte aziende del terri-
torio. Spiega le ragioni del premio Rober-
to Guerra, presidente e co-fondatore con 
Panti della Scuola: “Prossimi al decennale 
dalla scomparsa di un amico che con la 
sua vita e la sua professione ha incarnato i 
valori della conoscenza e della solidarietà, 
abbiamo deciso di destinare - con il soste-
gno della Fondazione Lions - ogni anno 
1.000€ a chi fra gli studenti dell’ateneo 
dorico presenterà l’idea imprenditoriale di 
un prodotto originale, innovativo e com-
mercializzabile. Vogliamo stimolare l’ag-
gregazione di competenze interdisciplinari 
e pensiamo che questa sia la via giusta per 
concretizzare un’idea d’impresa”. “Troppo 
spesso si parla di giovani senza passare ai 
fatti”, sostiene il Governatore del Distretto 
108A, Nicola Nacchia. “Oggi riconfermia-
mo l’impegno concreto del Lions in questo 
senso”.

Da oggi, dunque, gli studenti di Univpm 
hanno un’opportunità concreta in più per 
costruire il proprio futuro. A loro adesso 
sta raccogliere la sfida.

L’orizzonte è cambiato: la rete 
strumento di promozione. 
Istituito Premio Panti per 
gli studenti UNIVPM DI MARIA LAURA PIERUCCI

La consegna degli attestati

Roberto Guerra con 
Federica Pascucci
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IL 15 GIUGNO 2014 è iniziato il 
percorso finale di un grande so-
gno dei Lions del nostro Distretto. 

È stata posta la prima pietra a Pesaro 
del CENTRO DI PRONTA ACCOGLIEN-
ZA PER ADULTI E ATTIVITÀ SOCIALI 
“CASA TABANELLI”.

Un’ampia cronaca dell’avvenimento 
è all’interno di questa Rivista. Qui vo-
gliamo soltanto sottolineare la grande 
importanza di una realizzazione che va 
al di là dell’opera stessa, che sarà te-
stimonianza concreta della capacità di 
noi Lions di intervenire in favore della 
collettività con vero spirito di servizio e 
con l’apporto fondamentale e solidale 
di tutte le componenti operative della 
nostra Associazione.

Analogo discorso va fatto per la ri-
strutturazione del villaggio di COR-
GNETO, un villaggio realizzato in tempi 
straordinariamente rapidi dai Lions in 
occasione del terremoto che colpì le 
Marche e l’Umbria nel 1997 e che ora è 

LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETÀ DEL DISTRETTO 108/A

INSERTO SPECIALE 
DI LIONS INSIEME N. 40
maggio/giugno 2014
a cura di Filippo Fabrizi

Due grandi esempi di vero Lionismo

stato restituito a nuova vita.
Oggi il VILLAGGIO DI CORGNETO è 

a disposizione di tutti i Lions e Leos per 
svolgere attività sociali, umanitarie e isti-

tuzionali, utilizzando ben quaranta posti 
letto distribuiti in dieci villette in legno.

Anche per questo evento un ampio 
resoconto è nelle pagine interne.

CORGNETO

PESARO
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PESARO
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La Fondazione Lions realizza una buona utopia:
“L’amicizia al servizio dell’uomo”

Dieci anni fa la donazione alla fondazione Padre Pio, il convegno

FondazioNews FondazioNews

DI BEPPE ROSSI
Past Governatore Distrettuale

LA NOSTRA FONDAZIONE 
LIONS ha compiuto, nell’arco dei 
pochi anni d’attività, tanti piccoli 

miracoli. La condivisione solidale dei 
Clubs e la catena di solidarietà del Di-
stretto, ha portato alla realizzazione di 
opere di notevole valore materiale ed 
assistenziale: dalla Casa d’accoglienza 
di Cervia a quella di Pesaro, dal Vil-
laggio di Corgneto al Centro di Larino 
ed a quello di Pescara, dal Museo del 
Costume di Vasto all’Ospedale in Alba-
nia, al Villaggio di Wolisso in Etiopia. 
Per dar vita a tutto ciò ed a tanto altro 
i Lions Romagnoli, Marchigiani, Abruz-
zesi, Molisani, sono cresciuti come una 
grande forza organizzativa, morale, 
erogativa; essi hanno fatto, insieme, 
una straordinaria esperienza umanita-
ria, hanno raccolto, con la sola energia 
del volontariato, milioni di euro.

Le opere che i Lions hanno realiz-
zato rappresentano concretamente il 
valore dei Lions, la loro Cittadinanza 
attiva umanitaria, che chiama a costru-
ire sulle rovine politico – sociali in cui 
viviamo.

La Fondazione Distrettuale rappre-

senta la concretezza dei Lions e la per-
sistenza delle loro opere, dimostra fat-
tivamente quanto essi siano una lobby 
buona, la lobby del Noi: grazie ai re-
ciproci vincoli d’amicizia che fanno 
vincere il Noi che serve gli altri e non 
l’Io che comanda, il Noi che fa agire al 
plurale e non al singolare, il Noi che ci 
dà la forza di combattere il nemico più 
pericoloso ed insidioso – un nemico 
invisibile, senza divisa – l’egoismo. 

La Fondazione Lions, è il braccio del 
Distretto e dei Clubs, il veicolo, la strut-

tura permanente di servizio, di consu-
lenza, che offre un valore, anche giuridi-
co, alle attività erogative. La Fondazione 
è la barca che tiene al sicuro i services 
e porta i Lions, ogni anno, a riprendere 
il mare per una nuova missione uma-
nitaria - come Ulisse - per raggiungere, 
in condivisione solidale, la propria Ita-
ca della solidarietà: “Gaudere gauden-
tibus, flere flentibus!” (“Gioire per chi è 
felice, rattristarsi per chi soffre!”, come 
insegnava uno dei grandi fondatori del 
Cristianesimo, San Paolo).

LARINO. ...Nella sala della Comu-
nità in Piazza Pretorio, l’incontro 
promosso dal Lions Club di Lari-

no e dalla Fondazione Centri di Riabi-
litazione “Padre Pio” di San Giovanni 
Rotondo, dal titolo “Un lungo percorso 
in comune nel campo della riabilitazio-
ne”.

L’evento celebra il decennale della 
donazione dei locali dove è ancora 
ospitato il centro di riabilitazione ge-
stito dalla Fondazione Padre Pio, che 
avvenne ad un anno esatto dal terre-
moto del 2002.

Un episodio che segnò profonda-
mente la popolazione del Basso Mo-

lise e che, tra i vari ed ingenti danni, 
provocò la chiusura dell’importante 
centro di riabilitazione, fino ad allora 
ospitato nella vecchia scuola elemen-
tare Novelli, poi abbattuta.

Il giorno stessso del terremoto, il 31 
ottobre 2002, la Fondazione Lions per 
la Solidarietà decide immediatamente 
di muoversi in favore dei molisani col-
piti dalla tragedia e, grazie alla sensibi-
lità dell’allora Governatore Gianfranco 
Buscarini, di moltissimi soci, del Di-
stretto 108 A e di tanti altri club del 
Multidistretto, i Lions acquistarono a 
Larino un immobile di 300 metri qua-
dri, lo resero funzionale alle esigtenze 

dei pazienti e lo cedettero in comoda-
to d’uso gratuito alla Fondazione Cen-
tri di Riabilitazione Padre Pio.

A distanza di dieci anni da quel ge-
sto d’amore, le due fondazioni han-
no voluto ricordare questa piccola, 
ma importante pagina di storia, chia-
mando a Larino il presidente della 
Fondazione Lions per la Solidarietà 
Enrico Corsi, il direttore della Fonda-
zione Padre Pio Nicola D’Andrea, la 
dottoressa Maria Pia Colaci, dirigente 
medico del reparto di Riabilitazione 
dell’ospedale Vietri ed il dottor Marco 
Tagliaferri, presidente del Lions Club 
di Larino.
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Un altro anno è 
trascorso… un 
anno di successi

	  Sede	  Legale:	  48100	  Ravenna	  -‐	  Via	  Guaccimanni	  n.	  18	  –	  20	  
Codice	  Fiscale	  92041830396	  -‐	  Partita	  IVA	  01461870394	  

FONDAZIONE LIONS CLUBS 
Per la Sol idar ietà del  Distretto 108 A 

Presidente 2012 – 2014 – PDG Enrico Corsi 

Al Governatore Raffaele Di Vito 
Ai Componenti il CDA della Fondazione 
Ai Presidenti dei Clubs del Distretto 108A 

                Ai Past Governatori del Distretto 108A 
               Al Segretario del Distretto 108A Lion M. Mili 

 

Oggetto: Rinnovo del Presidente, Presidente Onorario e n. 5 Consiglieri del CDA della 
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A. 

   Si porta a conoscenza dei Presidenti dei Clubs, Past Governatorie ogni altro Socio Lions in 
intestazione che nel periodo ottobre/ novembre 2014 verrà convocata l’assemblea per il rinnovo dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione sotto indicati. 

   La presentazione delle candidature dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o con 
posta elettronica al Presidente PDG Enrico Corsi  presso il suo indirizzo 67059 TRASACCO – AQ 
– VIA CESARE BARONIO 3 –  e mail studiocorsi@libero.it  o presso la segreteria della 
Fondazione UFFICIO RAVENNA CENTRO CASELLA POSTALE 190 - 48100 Ravenna al 
massimo entro  30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.. 

   Si ricorda ai Presidenti dei Clubs soci della Fondazione che la documentazione per le 
candidature alla carica di  Presidente o Consigliere  deve essere accompagnata da un dettagliato 
curriculum professionale e lionistico dell’interessato.  

    Si rammenta, inoltre, che ogni Club sarà rappresentato in Assemblea solo dal proprio Presidente 
pro-tempore o da altro Socio lions del Club già incaricato o delegato dal Consiglio Direttivo. (art. 
12 - comma 14 - 1° capoverso dello Statuto). 
   I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione giunti al termine del loro 
mandato sono : 
Presidente                 : Lion   PDG Enrico Corsi           L.C. L’Aquila Host 

Presidente Onorario : Lion   DG Raffaele Di Vito       L.C. Chieti Host 
Consiglieri :  

1. Lion      Foschi            Pierluigi    L.C. Rimini Riccione Host    ex 1^Circ.ne.   ( Romagna) 
2. Lion     Giorgietti     Piergiorgio    L.C. Rubicone                       ex  1^Circ.ne   (Romagna) 
3. Lion     Milazzo     Giuseppe        L.C. San Benedetto T.   ex  2^Circ.ne  (Marche) 
4  Lion    Esposito          Franco         L.C.  Teramo                          ex  3^Circ.ne  (Abruzzo-Molise)    
5  Lion    Palucci            Quintino      L.C.  Montesilvano                 ex  3^Circ.ne (Abruzzo-Molise) 

   Prego il Segretario Distrettuale di volerne dare informazione tramite la stampa e/o 
comunicazione distrettuale. Un cordiale saluto.  

Lì, 12 giugno 2014                                                      Il Presidente PDG Enrico Corsi 

DI ENRICO CORSI

SIAMO ALLA FINE dell’anno 
sociale 2013-2014. Mi è diffi-
cile trovare le parole e i modi 

per esprimere la mia riconoscenza ai 
Clubs, ai Soci Lions e a tutti coloro 
che hanno inteso vivere  e partecipare 
nel servizio e nelle attività della nostra 
Fondazione.

Un anno di impegno e di successi 
hanno procurato a noi tutti, meriti e 
benemerenze non sperate che vanno 
oltre ogni sterile formalismo e hanno 
prodotto una esperienza di grande va-
lore sociale e morale.

La Fondazione è un organismo con 
la propria autonomia e la propria am-
ministrazione, ma sempre e solo è 
“strumento operativo” al servizio del 
Distretto.

In quest’anno si è cercato di con-
sentire ai Clubs di essere protagonisti  
del progresso sociale a cui ognuno di 
noi aspira; abbiamo cercato di creare 
un diverso rapporto tra la “governan-
ce” e la base operativa.

La Fondazione è stata al servizio 
della creatività dei Clubs, è stata la 
ricchezza delle relazioni individuali, è 
stata lo spirito e la concretezza ope-
rativa.

Con il governatore Lello Di Vito ci 
siamo confrontati, incontrati e scontra-
ti sempre nello spirito etico di creare e 
mai distruggere. Ogni decisione è sta-
ta adottata nella piena comunione e 
unanimità. Grazie Lello per la tua pre-
senza attiva e fattiva. Sempre insieme 
presenti nelle occasioni dove siamo 
stati emotivamente chiamati e dove è 
stato necessario il nostro contributo.

L’impegno economico sostenuto per 
il risanamento e l’arredamento per la 
fruibilità del Villaggio della Solidarietà 
di Corgneto, l’inaugurazione del Cen-
tro di prima accoglienza di Cervia, la 
posa della prima pietra e l’inizio dei 
lavori della “Casa Tabanelli” centro per 
gli adulti senza fissa dimora in Pesa-
ro. La gestione del Villaggio e della 
scuola di Wolisso – Etiopia alla quale 
abbiamo contribuito per circa 30.000 
euro, i successi della Scuola Superiore 

di Impresa “Maurizio Panti” di Cattoli-
ca, sempre più eccellenza del nostro 
Distretto, i rinnovati mezzi di comu-
nicazione organizzati dai lions Filippo 
Fabrizi e Raimondo Fanale, il sostegno 
ai service “Corri per chi non può”, la 
riorganizzazione del Museo del Costu-
me di Vasto e tante altre iniziative a 
sostegno dei Clubs e della solidarietà 
e della sussidiarietà sono l’operato e il 
prodotto, in questo anno sociale, dei 
soci lions del Distretto 108 A.

Sono state tante e mai troppe le per-
sone che hanno offerto la loro gene-
rosità e la loro disponibilità.

A loro dovremmo dire “Grazie”, ai 
componenti il consiglio di amministra-
zione, ai componenti i comitati opera-
tivi dalla Fondazione delegati a coor-
dinare le nostre attività, ai Presidenti 
dei Clubs, agli officers distrettuali che 
hanno servito insieme agli organi della 

Fondazione e a ogni altro socio Lions 
che ha offerto la propria disponibilità. 
… A loro dico grazie con grande rico-
noscenza per avermi aiutato a mettere 
un altro mattone per la costruzione 
del lionismo del nostro distretto.

Sono convinto che non c’è una 
fine ed un inizio nel fare lionismo, … 
come non esiste una proprietà al no-
stro realizzato perché essa appartiene 
a tutti noi, … come a tutti noi appar-
tengono i sentimenti, le emozioni e le 
sensazioni che ci accomunano per le 
attività realizzate.

A Nicola Nacchia, Governatore per 
il prossimo anno sociale, a nome di 
tutto il consiglio di amministrazione, 
porgo i migliori auguri per la più ef-
ficace riuscita nello svolgimento del 
suo incarico e riconfermiamo il nostro 
immutato impegno e la nostra dispo-
nibilità. 
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 l’impegno dei clubs I CIRCOSCRIZIONE 

A CAVALLO TRA MARZO E 
APRILE 2014 il Lions Club Fa-
enza Host ha organizzato la 3ª 

edizione del corso METTERSI IN PRO-
PRIO, articolato su quattro incontri se-
rali.

Gli iscritti al corso, di età variabile 
dai 30 ai 45 anni, provengono dal lavo-
ro dipendente e hanno tutti il progetto 
di avviare una propria impresa, chi per 
necessità (avendo perso il precedente 
lavoro), chi per realizzare un’idea che 
coltivava da tanto tempo.

Il corso ha fornito le nozioni di base 
della gestione d’impresa arricchendole 
con gli esempi concreti tratti dall’espe-
rienza diretta dei quattro soci del Club 
che hanno condotto le varie serate: 
marketing con Luciano Diversi (diri-
gente d’azienda), economia aziendale 
con Tiziano Cericola (commercialista), 
rapporti con le banche con Bruno 
Zama (funzionario di banca), profili 

DI TIZIANO CERICOLA 

I Lion Bruno Zama (sx),Cericola Tiziano (centro) e il Presidente Mauro Villa (dx) con gli iscritti al corso.

Recuperanti e Riciclanti 
delle due guerre 
DI BRUNO ZAMA

OTTIMO SUCCESSO nella se-
rata di  venerdì 23 maggio, con 
il tutto esaurito di appassionati 

faentini e romagnoli, al Ridotto del te-
atro Masini di Faenza, nello splendi-
do salone dei “cento pacifici”. Ottima 
esibizione del faentino maestro di cor-
namusa Sanzio Guerrini, che durante 
la presentazione del libro “recuperanti 
e riciclanti delle due guerre mondiali, 
ha intonato ballate belliche proprio dei 
due conflitti. 

Venerdi’ 23 maggio al Ridotto del 
teatro Masini di Faenza, con il tutto 
esaurito di appassionati faentini e ro-
magnoli, il Lions Club Faenza Host, 
l’Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione di  Faenza e la Riunione Cit-
tadina di Faenza, hanno realizzato  la 

societari e fiscali con Alessandro Assi-
relli (commercialista). 

Nell’ultimo incontro gli iscritti sono 
stati attori di un vero e proprio “bu-
siness game”, in cui dovevano tratta-
re l’acquisto di un’azienda già avviata, 
con analisi del bilancio, calcolo del va-
lore di avviamento, impostazione del 
nuovo business plan, definizione del 
prezzo e reperimento di finanziamenti 
bancari.

Questa terza edizione del corso ha 
mostrato che anche (e forse soprat-
tutto) in questo periodo di crisi molte 
persone stanno pensando di avviare 
una propria impresa, per i più svariati 
motivi: il Lions Club Faenza Host ha 
cercato di dare una risposta a questo 
bisogno emergente dal proprio territo-
rio, coinvolgendo direttamente i propri 
soci, che hanno prestato la loro opera 
a titolo gratuito. 

presentazione il libro “RECUPERANTI 
E RICICLANTI delle due guerre mon-
diali” scritto da Bruno Zama (socio 
Lions Club e dell’Ass. Naz. Carabinie-
ri) e da Jean Pascal Marcacci,   noto 
scrittore ed avvocato bolognese, nato 
in Belgio.

Il libro è la continuazione illustrata 
de: “I riciclanti della Linea Gotica” che, 
uscito nel 2012, col contributo del 
Lions Club Faenza Host ed il Patroci-
nio del Comune di Faenza (oltre che 
di Provincia Ravenna e Regione Emilia 
Romagna), ha avuto un  successo tale 
da richiedere un suo completamento, 
alla luce dei tanti nuovi contributi arri-
vati agli autori. Le immagini documen-
tano oltre 200 nuovi riutilizzi esten-
dendo l’indagine a  molti ricicli della 
prima guerra mondiale, della quale 
ricorre il centenario di  inizio. Nelle 

Mettersi in proprio

FAENZA HOST

sale adiacenti è stata realizzata la mo-
stra di OPERE di PACE provenienti da 
oggetti bellici  inerti delle due guerre. 
Pezzi originali rari e spesso unici, riu-
tilizzati, modificati, trasformati, sia dai 
soldati al fronte, che nei due dopo-
guerra, da artigiani, agricoltori, cittadi-
ni, massaie, ragazzi. 

Nella foto, il  faentino maestro suonatore di 
cornamusa Sanzio Guerrini e gli autori del libro 
Bruno Zama e Jean Pascal Marcacci



18

IMOLA HOST

 L’IMPEGNO DEI CLUBS I CIRCOSCRIZIONE

VENERDÌ 25 APRILE il Lions 
Club Ravenna Dante Alighieri, 
Presidente Ermanno Calderoni, 

in collaborazione con Leo Club, Round 
Table11 e Nordic Walking Ra, ha orga-
nizzato per il secondo anno l’evento 
“Nordicata gastronomica” che ha riunito 
230 persone e molti amici a 4 zampe in 
una solare giornata di attività motoria e 
convivialità all’insegna della solidarie-
tà, per un Service che ha avuto come 
scopo l’adozione di un cucciolo di cane 
guida per un non vedente della città.  
Il corposo e affiatato gruppo Nordic 
Walking si è snodato nella suggestiva 
pineta in una passeggiata sportiva, ac-
compagnato dagli istruttori Donatella 
Dolcini, Gabriele Vichi e Ciro Costa e, 
lungo un percorso parallelo, si è cimen-
tato il gruppo mountain bike guidato da 
Lorenzo Zangheri di Round Table. 

“Questo Service è una iniziativa di so-
lidarietà attiva del L.C. Dante Alighieri 
che si va consolidando e implementan-
do ogni anno. Costituisce una grande 
risorsa a livello sociale a fronte di un’e-

 L’IMPEGNO DEI CLUBS I CIRCOSCRIZIONE

CINQUANT’ANNI FA il Lions 
Club di Imola decideva un servi-
ce per salvare il chiostro dell’Os-

servanza e le lunette cinquecentesche 
da un degrado gravissimo.

Era il febbraio 1964 quando il Lions 
formò un Comitato Promotore per il 
restauro, perché si trattava di coinvol-
gere l’intera città sia sul piano finan-
ziario, sia per la riscoperta del valore 
storico e artistico del chiostro. A luglio 
già si contavano le adesioni di sinda-
co, vescovo,banche locali e altre as-
sociazioni e i lavori presero il via. Fu 
effettuato un dettagliato servizio foto-
grafico, gli affreschi furono strappati e 
portati a Bologna per il restauro, men-

tre si interveniva, sotto lo guida del 
socio ingegner Ferdinando Forlai, sui 
pianciti e sulle coperture per bloccare 
l’umidità. Il 27 giugno 1967, in occa-
sione del V centenario del complesso 
dell’Osservanza il chiostro fu inaugu-
rato. Il Lions in tale occasione pubbli-
cò un pieghevole.

Martedì 6 maggio il Lions Club Imola 
Host nelle persone del suo presidente 
Claudio Aprilini e del socio Mario Fag-
gella ha ricordato quel service che tro-
vò tanta accoglienza tra gli imolesi. Nel 
contempo si è voluto segnalare anche il 
recente intervento di restauro più stret-
tamente legato agli affreschi e finanziato 
dalla Fondazione della Cassa di Rispar-

mio di Imola che nel 2012 ha pubbli-
cato anche un volume di Barbara Do-
nati proprio sull’iconografia francescana 
nei chiostri di Imola. A parlare ai soci è 
stata chiamata proprio l’autrice del libro 
che, dopo un accenno alla venuta di san 
Francesco a Imola e ai vari restauri sopra 
citati, si è poi soffermata sulle caratteristi-
che di questi affreschi.

Il dibattito successivo ha visto sorgere 
subito un forte interesse sulla proposta 
del socio Paolo Palladini di ripetere il 
service di allora, mettendo questa volta 
al centro dell’attenzione la splendida e 
purtroppo dimentica chiesa di Riviera, 
posta sulla strada Montanara tra Casal-
fiumanese e Borgo Tossignano.

Cinquant’anni fa il primo salvataggio 
del chiostro dell’Osservanza
DI EVARISTO CAMPOMORI

La “Nordicata Gastronomica” dei Lions 
per donare due occhi a chi non vede
DI CATERINA LACCHINI

RAVENNA 

DANTE ALIGHIERI 

RAVENNA HOST

sigenza urgente e concreta in coerenza 
con la Lotta alla cecità che è uno degli 
obiettivi primari dei Lions di tutto il mon-
do” hanno sostenuto Caterina Lacchini 
Cerimoniere del L.C. Dante Alighieri e 
Stelio Gardelli Officer Distrettuale Cani 
guida. È stata particolarmente gradita 
la partecipazione del Governatore del 
Distretto Lions 108/a, Raffaele Di Vito, 
che ha sottolineato il prezioso contribu-
to dato dall’iniziativa e il suo personale 
apprezzamento. Presenti anche il Past 
Governatore Beppe Rossi, il Presidente 
di zona Paolo Santelmo e i Presidenti 
Giovanni Rossato L.C. Ravenna Host ed 
Emanuele Lupetti di Round Table. 

Merita una menzione speciale il gesto 
di grande sensibilità di una ravennate, 
Silvana Soriani, che ha chiesto ai colle-

ghi per il suo imminente pensionamento 
di devolvere “il regalo” al Service cani 
guida del Lions Club. Inoltre il negozio 
di alimenti per animali l’Economica di 
Ravenna ha devoluto l’incasso della gior-
nata nel suo stand alla manifestazione. 

Alla presenza di un funzionario 
Comunale e del Comandante Gio-
vanni Naccarato è avvenuta poi l’e-
strazione di 92 premi della Lotteria 
Donare un cane guida, organizzata in 
collaborazione con Lions Ravenna Host. 
È stato un buon lavoro di gruppo tra i 
due Clubs, con iniziative diversificate 
che hanno dato un ottimo risultato. 

Lo scorso anno questa manifestazio-
ne ha “adottato” Dona Nordic quest’an-
no la famiglia si è allargata con Gabri 
Nordic.
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Arriva il cane guida Ulma a “Lions  
Natura” e per Monica scoppia la felicità

IL 2 GIUGNO, durante la manife-
stazione ‘Lions Natura’ alla Tenuta 
Augusta di S. Alberto, è stato con-

segnato un cane guida, una labrador 
nera di nome Ulma, frutto di una serie 
di iniziative a scopo benefico (lotteria, 
cena e aperitivo) organizzate dai LC 
Ravenna Host e Dante Alighieri

La consegna è stata effettuata 
dall’Officer Distrettuale Stelio Gardel-
li e dall’Istruttore Corrado Bernini del 
Centro Addestramento di Limbiate a 
Monica Sandri ,ipovedente di Rimini, 
che ha perso la vista a 28 anni (subi-
to dopo il parto) a causa di una rara 
patologia. Monica, oltre a ringraziare i 
Lions per l’eccellenza a favore dei non 
vedenti, ha condiviso con i presenti la 
sua gioia creando grande empatia e 
anche commozione con la sua energia 
e positività. 

Ma soprattutto ha spiegato il valore 
della libertà che Ulma rappresenta per 
lei e ha invitato a “non cadere nell’ar-
trosi dell’anima di chi non ama la natu-
ra, gli animali e quindi i deboli, perché 
è dura essere ciechi, ma con un amico 

si può essere felici”.
Il Service ‘Lions Natura’ è stato in-

trodotto dal Medico Veterinario Gian-
franco Medri, a cui sono seguiti gli 
interventi di Dino Scaravelli (biologo 
dell’Università di Bologna e “detective” 
della fauna selvatica), del Comandante 
della Forestale Giovanni Naccarato e la 

relazione conclusiva del Governatore 
incoming Nicola Nacchia. Si è parlato 
di natura, biodiversità, tutela ambien-
tale e dell’influenza sulle variazioni cli-
matiche, della ricerca sulla tutela degli 
animali in via di estinzione e del pro-
getto sul moscardino rivolto al nostro 
territorio.

DI CATERINA LACCHINI

Banco Alimentare

CONVIVIALE INTER CLUB, molto toccante e coin-
volgente, che abbiamo vissuto in folto gruppo di oltre 
100 Soci presso la sede operativa del Banco Alimenta-

re regionale Emilia Romagna ad Imola nel corso della serata 
di Venerdì 16 Maggio.

Tutti i 7 Lions Club della Zona A hanno partecipato, con 
folti gruppi di Soci. Molti i graditi ospiti tra cui S.E. Mons. 
Stagni, Vescovo di Faenza, la Dirigente Provinciale di Bolo-
gna e Ravenna Maria Luisa Martinez, il Presidente di Zona 
Giuseppe Cortesi, Il presidente di circoscrizione Saele Gi-
berti ed il primo Vice Governatore eletto Franco Sami oltre 
a numerosi OD. Molti gli interventi che si sono succeduti 
nel corso della serata.

Lo scopo era quello di far conoscere l’attività che svol-
ge il B.A. e in particolare di sensibilizzare tutti al fine di 
contribuire a sostenere questa opera grande di solidarietà, 
rivolta a chi tante volte non ha nemmeno di che mangiare. 
È il secondo anno che si svolge questa lodevole iniziativa a 
valenza di service e la più nutrita partecipazione ha di certo 
contribuito a far sì che il ricavato assumesse una importante 

consistenza, infatti oltre 3.000 euro sono stati così donati al 
Banco Alimentare imolese.

Infatti la realtà e l’importanza del B.A., nel corso dei più 
di 20 anni dalla sua presenza, come Ente che opera a so-
stegno di chi è più sfortunato e si trova in difficoltà, si è 
andata via via accrescendo, sempre più la crisi economica 
attuale ha assunto dimensioni più acute, al punto che oggi 
sono 165.500 le persone bisognose della nostra Regine che 
ricevono aiuti alimentari. Ed inoltre l’attuale contesto di dif-
ficoltà è ulteriormente aggravato dal fatto che l’Europa ha 
apportato da quest’anno 2014 un drastico taglio dell’80% al 
budget che fino al 2013 ha permesso la trasformazione dei 
prodotti agricoli eccedentari, i quali tramite AGREA e una 
serie di agro industrie convenzionate, venivano appunto la-
vorati e confezionati per produrre alimenti appositamente 
confezionati, da immettere nella distribuzione tramite anche 
il B.A. Ragion per cui è stata indetta una giornata di Colletta 
Alimentare straordinaria Sabato 14 Giugno prossimo, per 
cercare sopperire, almeno in parte al deficit che la ridottis-
sima attività di AGREA ha comportato.

DI FRANCESCO MARIANI

VALLE 
DEL SENIO
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Cattolica intitola un parco 
a Melvin Jones

IL 14 GIUGNO 2014, a Cattolica, è stato 
intitolato a “Melvin Jones” il parco anti-
stante quello della Pace. Alla cerimonia 

hanno partecipato il Sindaco di Cattolica 
Piero Cecchini, gli assessori Leo Cibelli e Fa-
brizio Signorini, il Governatore del Distretto 
Lions 108 A, Raffaele Di Vito, Officers distret-
tuali e di Clubs, soci Lions, cittadini e ragazzi 
che abitualmente frequentano il parco.

L’intitolazione di uno spazio di Cattolica al 
fondatore dell’associazione è stata pensata 
dal Lions Club Cattolica pochi mesi fa ed ac-
colta immediatamente dall’amministrazione 
comunale cattolichina, grazie anche all’impe-
gno dell’Assessore Cibelli. La targa posata te-
stimonia in maniera ben visibile, la presenza 
a Cattolica dell’organizzazione fin dal 1955.

 l’impegno dei clubs II CIRCOSCRIZIONE 

DI ROBERTO GUERRA

IL LIONS CLUB DI CATTOLICA 
ha ideato un inedito evento di be-
neficienza, finalizzato alla raccolta di 

fondi da destinare al progetto “Micro-
credito” delle Politiche Sociali comunali: 
si tratta del concerto dell’Orchestra jazz 
MYO (Mondaino Young Orchestra) in 
collaborazione con la Visione Globale 
Band di Michele Luppi dell’Associa-
zione Music Machine di Cattolica, di 
martedì 15 aprile presso il Teatro della 
Regina. Il Lions Club di Cattolica, presie-
duto da Damiano Mongiello, ha deciso 
di sostenere il “Microcredito”, strumento 
pensato per consentire, a chi si trova in 
condizioni di particolari difficoltà sociali 
ed economiche, di avere a disposizione 
delle piccole somme di denaro in presti-
to, a condizioni particolarmente vantag-
giose, per far fronte ad un imprevisto o 
a una qualunque tipologia di spesa. Le 
somme di denaro, altresì, possono esse-
re impiegate anche per avviare un’attivi-

tà imprenditoriale, anche con l’obiettivo 
di creare lavoro, oppure per sostenere 
spese di emergenza. 

“Non posso che rivolgere i miei più 
sentiti ringraziamenti al Presidente Mon-
giello e a tutti i membri del Club Lions 
di Cattolica che, insieme, hanno dato 
vita ad un’iniziativa benefica a sostegno 
di un progetto in cui questa Ammini-
strazione Comunale tiene in particolar 
modo – spiega il Sindaco di Cattolica 
Piero Cecchini che, riportando alcuni 
dati elaborati dalle Politiche Sociali co-
munali, sottolinea come – il Microcre-
dito, nato dalla sinergia tra Comune di 
Cattolica, Caritas Parrocchiale S. Pio V e 
Bcc di Gradara, sia già operativo: sono 
stati erogati i primi finanziamenti impe-
gnando quasi un terzo del fondo di ga-
ranzia. Gli interventi che “vanno per la 
maggiore” sono quelli relativi all’affitto, 
alla riparazione dell’auto, alle spese sco-
lastiche e alla patente di guida finaliz-

zata al lavoro. Rispetto al fondo iniziale 
abbiamo avuto un incremento derivan-
te da donazioni di privati di circa 4.000 
euro, per un totale, ad oggi, di 36.000 
euro di fondo garanzia. Iniziative come 
questa del Lions, ma anche di alcuni pri-
vati come i genitori dei piccoli alunni 
della scuola elementare delle Maestre 
Pie dell’Addolorata, che hanno raccol-
to 1000 euro a favore del Microcredito, 
servono a potenziare uno strumento di 
indiscussa utilità sociale”.

La vendita dei biglietti e la conseguen-
te partecipazione è stata eccezionale, 
anche per la collaborazione dei Lions 
Club Gabicce Mare, Rimini Malatesta, 
Montefeltro, Riccione, Rimini Riccione 
Host, Sant’Arcangelo e Valle del Conca 
di Morciano di Romagna. 

A detta di tutti i soddisfatti parteci-
panti è stato un grande evento, che ha 
raccolto tanti applausi e un crescendo 
di emozioni. 

CATTOLICA

Dallo spirito di solidarietà è nato un grande 
evento per il “Microcredito”

Il concerto dell’Orchestra jazz MYO (Mondaino 
Young Orchestra) in collaborazione con la 
Visione Globale Band dell’Associazione Music 
Machine di Cattolica
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DI MONICA GUIDI

OTTANTA METRI QUADRATI 
di fantasia e creatività, realizza-
ti grazie all’importante service 

donato dal LC Forlì Host nel reparto di 
Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pieran-
toni di Forlì.

L’autrice di questo splendido lavoro è 
l’artista forlivese Sally Galotti, ex illustra-
trice per la Walt Disney e conosciuta a 

livello internazionale per le sue realizza-
zioni, che ama definire di ‘’umanizzazio-
ne pittorica’’: con questa tecnica partico-
lare ha già abbellito gli interni di quasi 
un centinaio di strutture ospedaliere, fra 
cui il Mayer di Firenze, l’ospedale Bufa-
lini di Cesena, il Sant’Orsola e il Bambin 
Gesù di Roma.

Nella pediatria forlivese l’artista Ga-
lotti ha voluto realizzare un’ambienta-
zione fantastica a 360 gradi, con deco-
razioni alle pareti e pavimenti del day 
hospital e nella sala giochi, in modo da 
deospedalizzare l’ambiente e regalare 
ai più piccoli un angolo di fiaba. Nelle 
sale mediche sono stati realizzati gran-
di pannelli a tema, ricchi di particolari, 
che rappresentano il mondo sottomari-
no, l’isola del tesoro, il bosco incantato 
e una scenografia fiabesca con mamme 
e i loro cuccioli “per contenere il trauma 
dell’ospedalizzazione”.

“L’impegno economico per la realiz-
zazione dell’intervento è di oltre 
20mila euro – spiega Paolo Ta-
lamonti, presidente del LC Forlì 
Host - Con la scelta del service 
di ‘umanizzazione pittorica’ di al-
cune sale del reparto di pediatria 
abbiamo voluto realizzare un in-
tervento che desse un aiuto vero 
ai piccoli degenti e questo sollie-
vo rimanesse inalterato ed utile 
per numerosi anni.. Tutto questo 
attraverso un’opera d’arte realiz-
zata da una nostra concittadina 
che si è saputa distinguere in 
campo nazionale ed internazio-

Un angolo di fiaba alla Pediatria di Forlì 
per un ospedale più a misura di bambino

nale per le proprie capacità sia artistiche 
che tecniche.”

L’umanizzazione pittorica?
È una speciale tecnica di allestimento, 

e rivestimenti murari, che utilizza parti-
colari materiali, tecnologicamente avan-
zati e rispondenti alle più recenti norme 
ospedaliere, per garantire gli standard 
qualitativi richiesti negli ambienti sanita-
ri: tutti i materiali sono ignifughi e lavabi-
li e la produzione ed installazione delle 
decorazioni viene realizzata utilizzando 
procedure certificate.

Utilizzando questi materiali, racconto 
ed illustro le favole sulle pareti dei repar-
ti pediatrici per aiutare i bambini a con-
tenere il trauma dell’ospedalizzazione 
ed esprimere il proprio mondo interiore 
con il magico linguaggio della fantasia. 
I mondi di fiaba tratti dai numerosi libri 
di favole scritti ed illustrati da Sally Ga-
lotti negli ultimi anni, si “sfogliano” cam-
minando da un corridoio a un’area di 

passaggio, da una sala d’attesa a un re-
parto. Sfogliando questi muri l’immagi-
nazione vola aldilà della clinica e anche 
della malattia. La qualità affettiva degli 
ambienti così decorati riduce l’ansia e 
i bambini ricoverati ottengono benefici 
anche senza accorgersene.

Una Pediatria più a misura di 
bambino 

Gli interventi che mirano a rendere 
più piacevole, meno estraneo e minac-
cioso per i bambini un luogo che nel 
nostro (e ben presto anche nel loro) 
immaginario è strettamente connesso al 
concetto di “dolore”, hanno un impor-
tante valore “terapeutico” non solo nei 
confronti della sofferenza psichica, ma 
anche nei processi di guarigione fisica e 
numerosissime ricerche lo hanno ormai 
dimostrato indiscutibilmente.

Le scenografie fiabesche sono frutto di 
un attento lavoro di ricerca e approfon-
dimento svolto in stretta collaborazione 

con medici e ricercatori universi-
tari. Le tecniche di umanizzazione 
pittorica hanno un riscontro mol-
to positivo sui bambini: addirittura 
sono oggetto di studi sulla perce-
zione degli effetti della nuova am-
bientazione da parte della Facoltà 
di Psicologia dell’Università di Bo-
logna e riconosciute anche da par-
te della comunità scientifica. Anche 
la professionalità della Galotti - for-
malmente riconosciuta dal Mini-
stero della Salute - viene costan-
temente richiesta nelle numerose 
unità pediatriche italiane.

FORLÌ HOSTGrazie al service del LC 
Forlì Host, che ha finanziato 
lo splendido lavoro 
dell’illustratrice Sally Galotti
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Lella Costa incontra i detenuti 
di Forlì grazie a un progetto Lions
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DI ROBERTO ROSSI 
E ELISABETTA SCOZZOLI

U N’ATMOSFERA intensa, coin-
volgente e speciale quella del 
16 giugno pomeriggio presso la 

chiesetta della Casa circondariale di For-
lì, dove si è esibita per quasi 2 ore Lel-
la Costa ispirandosi al suo ultimo libro 
‘Come una specie di sorriso’. 

La grande attrice, scrittrice e doppiatri-
ce italiana, famosa soprattutto per i suoi 
monologhi teatrali ed ora in tournée con 
il nuovo spettacolo “Nuda proprietà”, 
con la sua verve e la sua incredibile iro-
nia, ha coinvolto attivamente ed attirato 
delle detenute e dei detenuti, che hanno 
vivacizzato ulteriormente la sua esibi-
zione con tante domande finali, curiose, 
spiritose e personali. 

È stato un “incontro” vero ed intenso 
fra persone, come sottolineato anche da 
Lella Costa che, fra una gag e l’altra, ha 
affermato che “sono più le cose che ci 
accumunano che quelle che ci separa-
no, sta a noi cambiare la prospettiva”.

L’evento si è tenuto all’interno del 
progetto ‘Incontri in Biblioteca’, frutto 
della collaborazione tra le volontarie 
dell’Associazione Linea Rosa e le socie 
del Lions Club Forli Cesena Terre di Ro-
magna, che già avevano inaugurato con 
successo il proprio sodalizio nell’estate 
2013 con il progetto “ESTIAMO al fre-
sco”, caratterizzato da due incontri con 
gli scrittori romagnoli Marco Viroli ed 
Eraldo Bandini e realizzato per avvici-
nare alla lettura i detenuti della sezione 
femminile e maschile.

La stessa Direzione della Casa Circon-
dariale di Forlì inserisce ormai da due 
anni queste preziose iniziative nell’am-
bito del suo “progetto d’Istituto”, perché 
ampliano gli orizzonti di riflessione delle 
persone detenute e, nel contempo, ac-
crescono l’interesse del territorio sul car-
cere. La partecipazione manifestata dai 
detenuti non è frutto infatti solo della 

Il progetto ‘Incontri in 
Biblioteca’ vuole organizzare 
momenti di incontro nella 
Casa Circondariale di Forlì nel 
periodo estivo con personaggi 
del mondo della cultura, dello 
spettacolo e dello sport.

FORLÌ CESENA 

TERRE
DI ROMAGNA

fatica di vivere l’estate in situazione di 
reclusione, ma dal vivo desiderio di co-
noscere altro, di ampliare nel limite del 
possibile gli orizzonti culturali e di dia-
logo. Questo desiderio è stato colto da 
Linea Rosa e dal Lions Club Forlì Cesena 
Terre di Romagna, tanto da riproporre 
anche per l’anno 2014 un ulteriore Pro-
getto, dove verranno coinvolti altri scrit-
tori, giornalisti, personaggi dello spetta-
colo e dello sport: da Ivano Marescotti 
a Luca Pagliari, da Davide Rondoni a 

Marco Viroli fino a Simonetta Tassinari. 
L’incontro con l’autore viene prece-

duto da alcuni momenti di lettura ed 
approfondimento di uno o più libri con 
i detenuti e le detenute disponibili, gui-
dati dalla volontaria di Linea Rosa che 
opera all’interno della Biblioteca femmi-
nile della Casa Circondariale, in modo 
da trasformare il momento dell’incontro 
in occasione di discussione e dialogo sui 
temi trattati nelle proprie opere e sull’e-
sperienza della scrittura. 

Foto di gruppo con Lella Costa e le responsabili di Linea Rosa, 
Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna e Casa Circondariale di Forlì

RIMINI 

RICCIONE HOST

Un Hovercraft per il soccorso in mare

SI È SVOLTA, GIOVEDÌ 15 MAG-
GIO presso il Club Nautico di Ri-
mini, alla presenza dell’Assessore 

alla Sicurezza del Comune di Rimini, 
dei rappresentanti della Marina Militare 
e Capitaneria di Porto, del responsabile 
della Protezione Civile di Rimini e del 
Governatore del Distretto 108 A Raffa-
ele Di Vito, la cerimonia di consegna 
alla Associazione ‘Rimini Rescue’ di un 
Hovercraft destinato al soccorso in mare, 
acquistato grazie al contributo del L.C. 
Rimini Riccione Host.

L’Associazione ‘Rimini Rescue’, che fa 
parte della Protezione Civile di Rimini, 
affianca da anni la locale Capitaneria di 
porto nel soccorso in mare. 

Il L.C. Rimini Riccione Host, guidato 
dal Presidente Maurizio Morolli e dal 
Past President Della Marchina, ha voluto 

DI ORESTE DI GIACOMO

effettuare questo service per ottenere un 
nuovo e più veloce mezzo di soccorso. 
La richiesta si è concretizzata nell’acqui-
sto di un Hovercraft, esemplare presso-
ché unico in Italia, destinato al soccorso 
veloce di natanti e naviganti in difficoltà 
per la sua capacità di poter raggiungere 
una velocità di crociera di oltre 35 nodi 
e di potersi muovere anche sulla terra 
ferma senza necessità quindi di trasbor-
do in spiaggia di feriti per arrivare alla 
ambulanza. Il mezzo entrerà subito in 
funzione per dare assistenza durante 
l’imminente stagione estiva.

La cerimonia si è conclusa con il sa-
luto dell’Ammiraglio Aleardo Cingolani 
che, in qualità anche di membro del Ri-
mini Rescue, ha ringraziato il Lions Club 
per la generosità e sensibilità dimostrate.
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Progetto Martina a Rimini

IL LIONS CLUB RIMINI RIC-
CIONE HOST ha inteso dare il 
suo contributo alla diffusione, nel 

proprio territorio, del Progetto Marti-
na, il service pluriennale di rilevanza 
nazionale avviato dai Lions italiani già 
dal 2011. 

Ripetendo la positiva esperienza già 
fatta lo scorso anno con alcuni Istitu-
ti, il Lions Club Rimini Riccione Host, 
grazie alle capacità ed all’infaticabile 
impegno della socia Grazia Urbini, 
insegnante presso l’Istituto Valturio, 
è riuscito ad organizzare due incontri 
in due diverse scuole superiori, coin-
volgendo Presidi, insegnanti, alunni e 
medici specialisti in grado di affron-

RIMINI 

RICCIONE HOST

RIMINI 
MALATESTA

tare l’argomento della prevenzione 
dei tumori rivolto a un pubblico di 
giovani. Il primo incontro si è svolto 
in febbraio presso l’Istituto Tecnico 
economico Statale Valturio e ha visto 
la partecipazione di oltre 230 allievi 
delle classi IV e V. In quella sede, la 
dott.ssa Gamberini, ginecologa, e le 
dott.sse Barzotti e Santelmo, oncolo-
ghe, hanno affrontato con grande ca-
pacità e competenza il problema della 
lotta ai tumori. In particolare hanno 
fornito ai ragazzi un quadro preciso 
sulla prevenzione e sulle strategie di 
lotta alle neoplasie. Le relatrici si sono 
soffermate in particolare, oltre che sui 
tumori più frequenti nell’età giovani-
le, sulla prevenzione di quelle neo-
plasie che si manifestano in età adulta 
ma come effetto di una esposizione 
prolungata, sin dall’età giovanile, ai 
fattori di rischio. E proprio sullo sti-
le di vita, sulle abitudini, sui vizi o 
atteggiamenti errati che si sono sof-
fermate le relatrici informando detta-
gliatamente i ragazzi sulla stretta cor-
relazione tra fumo, alcool, rapporti 
sessuali occasionali non protetti e vari 
tipi di tumore. Solo con la conoscenza 
dei rischi connessi alle nostre abitu-
dini di vita si può fare una adeguata 
prevenzione, affrontando seriamente 
la lotta ai tumori. Ed è proprio dall’età 

giovanile che si deve iniziare a tenere 
comportamenti corretti. 

L’uditorio è rimasto molto coinvolto 
dalle argomentazioni presentate dalle 
tre dottoresse a cui sono state rivolte 
molte domande di chiarimento e ap-
profondimento a dimostrazione che, 
spesso, nei giovani manca una corret-
ta e più approfondita informazione.

Il secondo incontro si è svolto il 24 
aprile scorso presso l’Istituto Alber-
ghiero Statale Malatesta di Rimini ed 
è stato organizzato in collaborazione 
con il L.C. Rimini Malatesta, il cui so-
cio dr.Arseni ha coordinato, in ma-
niera preziosa, la partecipazione dei 
medici presenti all’iniziativa.

Alla presenza di oltre 200 attentis-
simi allievi, Preside, docenti, oltre ai 
rappresentanti dei due LC, il dr. Tassi-
nari primario del reparto di Oncologia 
dell’ Ospedale di Rimini, la dr.ssa Bar-
zotti Eleonora (specializzanda in on-
cologia) e la dr.ssa Gamberini, gine-
cologa, hanno intrattenuto l’uditorio 
sui rischi elevati di tumore connessi 
agli stili di vita. 

I relatori hanno saputo sapiente-
mente mettere in risalto la stretta 
correlazione che esiste tra le cattive 
abitudini o i vizi che si assumono da 
giovani e lo sviluppo di tumori nell’e-
tà adulta. 

DI ORESTE DI GIACOMO

‘Progetto Elisa’ per la prevenzione 
dei problemi visivi dell’infanzia 

SI PUÒ E SI DEVE SCOPRIRE 
se i nostri occhi ci consentono di 
vedere bene fin da piccoli. Sembra 

un gioco, ma un semplice test effettuato 
sui bimbi entro 3 anni, può cambiare la 
prospettiva della loro vita”.

Il primario oculista Paolo Maria Fanta-
guzzi così si è espresso per sensibilizzar-
ci all’acquisto di un apposito strumento 
per diagnosticare precocemente l’ambio-
pia, una delle principali cause di deficit 
visivo nell’infanzia e nei giovani al di sot-
to dei 20 anni.

Grazie alle nuove tecnologie è possi-
bile diagnosticare precocemente questa 
malattia, più comunemente conosciu-
ta come ‘occhio pigro’ (che ogni anno 
colpisce mediamente il 3% dei nuovi 

nati, portando a cecità monoculare) così 
come altri importanti difetti della vista, 
che interessano il 35% dei bambini in 
età scolare, consentendo di intervenire 
in tempo per curarli.

Per questo è nato il ‘Progetto Elisa’, che 
ha preso il nome da una giovanissima 
scrittrice, Elisa Raimondi, che nel 2007 in 
occasione della giornata mondiale della 
vista, diede alle stampe il libro ‘Anche le 
principesse portano gli occhiali’.

Il Lions Club Rimini Malatesta, acco-
gliendo l’invito del prof. Paolo Maria 
Fantaguzzi, ha organizzato una cena di 
beneficenza durante la quale quest’ul-
timo ha spiegato il progetto, mentre il 
dott. Federico Bartolomei ha illustrato 
lo strumento necessario per lo scree-

ning sui bambini. La generosità dei tanti 
presenti alla serata ha permesso, con il 
ricavato, di acquistare una prima appa-
recchiatura.

Da sinistra: il Dott. Federico Bartolomei e il 
Primario Dott. Paolo Maria Fantaguzzi

RIMINI 
MALATESTA
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IL LIONS CLUB ha consegnato a 
Carlo Ascani coordinatore della 
Protezione Civile di Castelfidardo 

“IL LIONS D’ORO”.
Alla cerimonia hanno preso parte i 

rappresentanti delle istituzioni locali: 
il sindaco di Castelfidardo Mirco So-
prani l’assessore Tania Belvederesi, 
Anna Maria Nardiello Direttore Ge-
nerale Ufficio Scolastico Regionale il 
Governatore Raffaele Di Vito, Amina 
Matilde Murani Mattozzi Presidente 
terza Circoscrizione, Anna Maria Truc-
chia Presidente zona C, Maurizio Mili 
Segretario Distrettuale Luigi Sabatini 
Tesoriere distrettuale Annalisa Gale-
azzi Presidente del Lions Club Ancona 
Host, Luigi Peloni Presidente del Lions 
Club Ancona Colle Guasco, Sirena Ro-
sciani Vice Presidente del Lions Club 
Osimo e Laura Francioni Presidente 
Lions Club Recanati Colle dell’Infinito.

Il Presidente Francesco Forti ha evi-
denziato la motivazione del riconosci-
mento: “soprattutto negli ultimi anni si 
sono verificate tragedie e se un tempo, 
la protezione civile pareva quasi un 
elemento secondario, oggi diventa pri-

Consegna del Lions d’oro alla 
Protezione Civile di Castelfidardo
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mario; ci scopriamo sempre più fragili, 
soprattutto per gli errori degli uomini e 
la mancata prevenzione. La Protezione 
Civile di Castelfidardo è stata sempre 
presente in interventi di soccorso e so-
stegno alla popolazione locale, regio-
nale, nazionale ed internazionale.”

Il Coordinatore della Protezione Ci-
vile di Castelfidardo Carlo Ascani ha 

prima di tutto ringraziato il Club e l’As-
sociazione per il riconoscimento. “È 
una grande soddisfazione da condivi-
dere con i volontari che sono l’anima 
di questo servizio; la Protezione Civile 
è infatti una grande famiglia in cui isti-
tuzioni di diverso livello e grado, citta-
dini e volontari lavorano insieme per 
la difesa del nostro territorio.”

DI FRANCESCO FORTI

“Mi aiutate a crescere bene?”

IN OCCASIONE della Quinta Char-
ter Night il il Presidente Francesco 
Forti, alla presenza del Governatore 

Raffaele Di Vito, Officers Distrettuali e 
rappresentanti di Lions Club viciniori. 
ha presentato la pubblicazione: “MI 
AIUTATE A CRESCERE BENE? Dialoghi 
sulla salute e il benessere del bambino 
in età scolare “ Si è parlato non solo 
di una pubblicazione, ma più in gene-
rale di un SERVICE DI EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, finalizzato alla promo-
zione della salute, per meglio dire alla 
promozione del benessere di una im-
portante categoria della popolazione: 
il bambino in età scolare.

In primis, tramite la realizzazione 
della pubblicazione, “MI AIUTATE A 
CRESCERE BENE? Dialoghi sulla salute 
e il benessere del bambino in età sco-
lare”, messa gratuitamente a disposizio-
ne della collettività, edita e diffusa a cura 
del Lions Club Castelfidardo – Riviera 
del Conero a scopi informativi- educati-
vi, con il Patrocinio della Direzione Ge-
nerale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche.

L’idea è nata per l’esigenza di ideare 
una iniziativa volta a veicolare, con com-
petenza metodologica ed educativa, un 
messaggio di sostegno alla famiglia, alla 
scuola e agli educatori in genere, nello 
svolgimento dei loro compiti, nell’ambi-
to della formazione e crescita dei fan-
ciulli. Dare, in particolare, un contributo 

a creare le condizioni per una migliore 
salute del bambino in età scolare, quale 
premessa indispensabile per un inseri-
mento attivo e proficuo nella società. 
Un intervento precoce, a partire già dai 
primi anni di vita, rappresenta, infatti, lo 
strumento più idoneo a sviluppare nelle 
nuove generazioni l’attenzione verso i 
fattori dai quali dipendono il benessere 
individuale e della collettività… i giovani 
sono il nostro futuro!

Nell’ottica sopra riportata, è nato Il 
Progetto-Service “Mi aiutate a crescere 
bene?”, che, attraverso la conoscenza 
(sapere) induca comportamenti (saper 
fare) coerenti con un modello di vita 
improntato al benessere globale della 
persona (saper essere).

È stato redatto un programma di at-

CASTELFIDARDO 

RIVIERA 

DEL CONERO

DI FRANCESCO FORTI
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PER LA 10ª VOLTA IL LIONS 
CLUB PESARO HOST ha orga-
nizzato, in stretta collaborazione 

con l’assessorato alla Cultura dell’Am-
ministrazione comunale, un variopin-
to Concerto, intitolato “Jazzing the 
Movies” che è stato assai apprezzato 
dal numeroso pubblico, fra cui molti 
giovani, affluito al Teatro Rossini per 
fruirne ed ascoltarlo.

All’inizio, il presidente del Sodalizio, 
Massimo Quaresima ha dato il benve-
nuto ai fedeli di quest’annuale appun-
tamento musicale, proposto a ricordo 
del socio ed amico Marco Marchetti, 
particolarmente appassionato di Jazz 
che diede l’avvio alla realizzazione di 
un Concerto di questo genere, la cui 
finalità è stata sempre quella di forni-
re, con i relativi proventi, un aiuto a 
chi versa in una situazione di disagio, 
di difficoltà. Come già avvenne l’anno 
passato, il ricavato sarà, infatti, a soste-
gno di due service: uno locale, il “Cen-
tro dell’Associazione Amici dell’Ippo-
trapia” ed un altro distrettuale “Casa 
Tabanelli, Centro di prima accoglienza 
per soggetti senza fissa dimora”, in col-
laborazione con il Comune e la Caritas 

DI GIULIANO ALBINI RICCIÒLI
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tuazione del Progetto-Service, la cui pri-
ma parte prevede la distribuzione della 
pubblicazione, in un primo tempo, alle 
Scuole Primarie (Ist. Comprensivo) pre-
feribilmente con incontri e “dialoghi” 
mirati sugli argomenti trattati nel libro 
stesso, con Bambini, Genitori, Dirigenti 
Scolastici, Insegnanti… e, a seguire, in-
contrando Pediatri/Medici di Famiglia, 
Educatori, altri Esperti (Medici e non) 
del settore infantile, Preparatori sportivi 
e chiunque abbia interesse al benessere 
del bambino in età scolare.

Per permettere una più efficace ed 
efficiente diffusione della Pubblicazio-
ne, nell’intento di fornirla a più utenti 
possibili, è in programma di appronta-
re la Pubblicazione: oltre che in mate-
riale cartaceo, come è stato già fatto; 
in parte anche come libro parlato; in 
parte anche come e-book da distribu-
ire in rete.

diocesana. Il dott. Eros Tabanelli è sta-
to il maggior sostenitore economico.

Ringraziamenti sono stati rivolti a 
tutti gli sponsor, a quanti si sono im-
pegnati per la realizzazione, al socio 
Roberto Pazzi ed alla sua équipe, in 
particolare, al socio musicista Gianni 
Giudici, il deus ex macchina che ha 
spiegato come non sia stato un agevo-
le compito impostare questo progetto. 
La “Coulours Jazz Orchestra è compo-
sta di un gruppo fra i migliori musicisti 
marchigiani e di altri valenti artisti di 
altre Regioni. La nota cantante Ginger 
Brew della Repubblica del Ghana si è 
esibita in varie parti del mondo.

L’eclettico direttore Massimo Mor-
ganti e tutta la sua affiatata banda, i 
continui, molteplici “a solo” dei suo-
natori di tromba e di sax, le note al 
pianoforte ed all’organo di Gianni Giu-
dici e la soave voce della cantante di 
colore, in completo bianco - sono state 
eseguite colonne sonore di vari film, 
fra cui quelli di Federico Fellini e brani 
musicali, fra gli altri, di Friz Ortolani ed 
Ennio Moricone -, tutto ciò non è stato 
inferiore alle attese per il godimento 
del pubblico, gratificato per aver com-
piuto, nello stesso tempo, un’azione 
di solidarietà a favore di un prossimo 
meno fortunato.

Si è ripetuto il Lions Jazz Pro Due Service
PESARO HOST
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I 14 CLUBS DELLA III CIRCO-
SCRIZIONE, con spirito Lions, 
di amicizia e collaborazione, han-

no realizzato il progetto “Mille orti in 
Africa”,che vuole aiutare le comunità 
africane a riappropriarsi e a difendere 
la proprietà comune della terra e dei 
loro semi autoctoni. Le tre Zone del-
la Circoscrizione, avranno ognuna, un 
orto facilmente individuabile con un 
cartello riportante il marchio Lions ed 
il nome della Zona. Nella Zona A, l’or-
to si concretizzerà in Sudafrica nel vil-
laggio di Waterbus, regione di Pongo-
la, un orto familiare, che sarà coltivato 

da tutti i membri dei nuclei familiari, 
i nuclei si compongono di circa 6/8 
elementi, al progetto, che coinvolge 
una trentina di orti, partecipano circa 
240 persone... Si coltiveranno ortag-
gi, mais, patate dolci e isambasamba 
(piccolo fagiolo bianco resistente alla 
siccità, che cresce unicamente nella re-
gione di Pongola.

Nella Zona B, l’orto si concretizzerà 
in Monzambico nel villaggio di Meto-
ro, Distretto di Ancuabe sarà un orto 
scolastico, presso l’Escolinha (Scuola 
Materna) e servirà di sostentamento ai 
100 bambini della scuola.

Si coltiveranno per lo più alberi da 
frutto (papaia, mango) ed in parte 
mais, l’orto misura 500 metri quadrati.

Nella Zona C, l’orto si concretizzerà 

DI MATILDE AMINA MURANI MATTOZZI
Presidente III Circoscrizione

Mille orti in Africa

in Monzambico, presso il Centro diur-
no di Hakumana, nella provincia di 
Maputo. 

Il centro ospita mamme con bambini 
sieropositivi e saranno proprio queste 
mamme, aiutate da Suor Janete Paiva, 
coordinatrice del centro e da giova-
ni Volontari mozambicani, a coltivare 
l’orto, il quale si trova all’interno del 
centro e misura circa 1000 metri qua-
drati. Qui le donne consociano verdu-
re con piante da frutta (banane, mango 
e papaia) ed erbe medicinali.

Noi siamo consapevoli ,che un orto 
non risolve tutti i problemi,ma siamo 
certi che sarà un prezioso punto di 
partenza, per far riavvicinare l’uomo 
alla terra, grande madre che può nu-
trire i suoi figli.
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IL VETERAN CAR CLUB Lions 
Italy, formato da soci Lions di tutta 
Italia che condividono la passione 

per le auto d’epoca, segna un’altra tap-
pa importante nel suo percorso.

Nel weekend del 12 e 13 aprile, il 
club ha fatto visita all’abbazia bene-
dettina di Nonantola, in provincia di 
Modena, gravemente danneggiata dal 
sisma che due anni fa ha colpito l’Emi-
lia Romagna. Prestigioso centro religio-
so del nord Italia dal VII secolo d.C., 
al suo interno l’abbazia conserva uno 
dei tre sigilli esistenti di Carlo Magno. 
Con questo raduno, il VCCLI ha voluto 
testimoniare la sua vicinanza ad una 
popolazione che ha saputo dimostra-

Il VCCLI al Museo Lamborghini. Appuntamento 
di primavera con la storia dell’automobilismo
DI MARIA LAURA PIERUCCI

re, anche in quella terribile situazione, 
grande forza d’animo e capacità di ri-
presa.

Nel pomeriggio di sabato la caro-
vana di auto d’epoca si è spostata a 
Funo per il museo Lamborghini. Ac-
colti e accompagnati da Fabio Lambor-
ghini, nipote di Ferruccio, indimenti-
cabile fondatore dell’azienda simbolo 
dell’automobilismo italiano nel mon-
do, i Lions hanno potuto godere di 
una visita accurata con una spiega-
zione dettagliata e autorevolissima di 
tutti i modelli in esposizione, dai primi 
trattori della Casa fino alle magnifiche 
auto che tanti ‘ragazzi degli anni ’60’ 
hanno fatto sognare. La Miura, come 

logico, l’ha fatta da padrona, un vero 
e proprio mito! Il VCCLI è stato il pri-
mo club a visitare il museo e Fabio 
Lamborghini è ‘arruolato’ nelle sue fila 
come socio onorario. La splendida Vil-
la Orsi ha fatto da cornice ai momenti 
di convivialità con il locale club Lions 
Minerva. Il presidente Danilo Fedolfi 
ha dato il benvenuto agli amici del 
VCCLI e parole di stima e affetto sono 
state rivolte anche da Carla Stagni, pre-
sidente del Club Argelano S. Michele. 
La cena è stata occasione, come con-
suetudine lionistica, per una lotteria di 
beneficenza il cui ricavato è stato de-
stinato al service multidistrettuale ‘cani 
guida per ciechi’.
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VENERDÌ 6 GIUGNO, presso 
il museo d’arte contemporanea 
“Arte on” di Castel di Lama, si è 

celebrata l’ottava edizione dell’assegna-
zione della borsa di studio “Giovanna De 
Angelis” rivolta alle studentesse neolau-
reate della facoltà di Architettura dell’U-
niversità degli studi di Camerino con 
sede in Ascoli Piceno.

Il riconoscimento, istituito dal Lions 
Club Ascoli Piceno Colli Truentini per ri-
cordare la socia prematuramente scom-
parsa, l’Arch. Giovanna De Angelis, ha 
riscosso un meritato successo sia tra le 
partecipanti neolaureate che tra il nu-
meroso pubblico presente. Le domande 
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ricevute sono state ben 18, e la borsa di 
studio è stata assegnata all’Arch. Valeria 
Petrelli di Grottammare, distintasi per 
profitto durante il corso degli studi.

Sono intervenuti alla premiazione, ol-
tre a Bruno Formichetti, Presidente del 
Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini, 
il Presidente dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Ascoli Piceno, Valeria-
no Vallesi, la docente universitaria della 
Facoltà di Architettura dell’Università de-
gli Studi di Camerino, Enrica Petrucci e 
la rappresentante del Consorzio Univer-
sitario Piceno, Emanuela Di Cintio.

La vincitrice Valeria Petrelli ha illustra-
to ai presenti la propria tesi, che riguar-

8ª edizione Borsa di Studio
“Giovanna De Angelis”

dava la rigenerazione urbana ambien-
tale della stazione ferroviaria dell’Area 
Lingotto – Torre dello Studentato, che il 
pubblico ha molto apprezzato e si è mo-
strato interessato ponendo l’attenzione 
su alcuni quesiti a cui l’Architetto ha ri-
sposto prontamente. Il Presidente Bruno 
Formichetti ha rivolto un breve e sentito 
apprezzamento per l’impegno della ne-
olaureata e le ha consegnato il premio, 
consistente in un assegno di € 1.200,00.

L’ottava edizione dell’assegnazione 
della borsa di studio è stata, inoltre, l’oc-
casione per l’ingresso nel Club di quattro 
nuovi soci di cui tre donne proprio per 
onorare la memoria di Giovanna. 

ASCOLI 

PICENO COLLI 

TRUENTINI

SABATO 12 APRILE 2014 il Lions 
Club Ascoli Piceno Colli Truenti-
ni ha dedicato l’intera giornata al 

“Progetto Martina” iniziando con l’incon-
tro mattutino, presso l’Auditorium della 
Gioventù, con 250 studenti degli Istituti 
Commerciale e per Geometri “Umberto 
I”, Tecnico per Attività Sociali “Mazzoc-
chi” e Professionale per il Commercio 
“Ceci”.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 
18,00, il dibattito si è spostato presso la 
Sala della Ragione, Palazzo dei Capitani 
convogliando tanti cittadini.

La Sala della Ragione, sede istituzio-
nale del Consiglio Comunale di Ascoli 
(g.c.) era stracolma di partecipanti, Lions 
e non, ed ha visto, al pari dell’iniziati-
va della mattina, presenti molte Autorità 
cittadine; in primis il Prefetto dottores-
sa Graziella Patrizi che ha avuto parole 
di elogio per il contributo che i Lions 
danno alla società in generale, il Sinda-
co della città Avvocato Guido Castelli, gli 
Assessori alle Politiche Sociali Donatella 

Ferretti, allo Sport Massimiliano Brugni.
In ciascuna delle due performances 

relatori di eccezione sono stati i Dotto-
ri Fedro Alessandro Peccatori, Direttore 
dell’Unità di fertilità, Oreste Davide Gen-
tilini, Vice Direttore della divisione di 
senologia, entrambe dell’Istituto Onco-
logico Europeo di Milano (IEO) - Fonda-
zione Veronesi - e il Prof. Raffaele Sibilio 
docente di sociologia presso l’Università 
Federico II di Napoli. I tre relatori han-
no parlato della prevenzione dei tumori 
dell’importanza che l’alimentazione e 
l’attività fisica hanno in tale contesto.

Il messaggio slogan che il Presidente 
del Club Bruno Formichetti ha lanciato 
agli studenti è stato “Non fare lo struzzo” 
e non persistere in atteggiamenti di ne-
gazione del problema. È necessario in-
fatti prendere coscienza e mettere in atto 
piccoli ma indispensabili accorgimenti 
per evitare un tumore sottoponendosi 
a test diagnostici preventivi quando ci 
si sente sani. La scuola in questo senso 
può fare molto perché questa malattia 

può essere controllata e vinta, ed è la 
conoscenza che ci può difendere, e per-
mettere a tutti, anche a chi non si am-
malerà mai, ma che vive con la paura di 
ammalarsi, di trascorrere con maggiore 
serenità la propria esistenza.

A completamento dei due incontri, il 
Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini 
ha organizzato una mostra fotografica 
intitolata “LA FELICITA’ PER UN ATTIMO 
AVEVA CAMBIATO ROTTA … DONNE 
IN MOSTRA”. Nove nomi: Silvia, Barba-
ra, Mariangela, Angela, Roberta, Claudia, 
Giorgia, Teresa, Sabrina, stessa storia, 
identico coraggio. Nove nomi di donne 
ascolane colpite dal cancro al seno ma 
dalle cui grinfie sono riuscite a sfuggire 
grazie alla prevenzione e prediagnosi: 
parole d’ordine di medici e specialisti di 
tutto il mondo.

La mostra è stata curata da Silvia For-
michetti, figlia del Presidente del Club e 
mia, la quale uscì da questa esperien-
za e due anni fa ha pubblicato un libro 
sull’argomento, dal titolo “Viverla tutta”.

“Non fare lo struzzo”

DI ANNA RITA CARPANI

DI ANNA RITA CARPANI

Il presidente del Club 
Bruno Formichetti con 

il sindaco Castelli
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ÈCON PROFONDA COMMO-
ZIONE che mi accingo a ricorda-
re a tutti la figura della nostra Pre-

sidente Maria Grazia Tirinnanzi Tallei.
Non é facile,neanche per me che la 

conoscevo da oltre 50 anni per il rap-
porto che mi legava a Franco, suo marito 
nonché mio carissimo amico e collega, 
sintetizzare in un breve excursus,quale 
le circostanze mi impongono,la perso-
nalità così ricca e densa di sfaccettature 
di Maria Grazia,la quale nelle sue molte-
plici attività ,sempre finalizzate all’ aiuto 
concreto ai più bisognosi e sofferenti,ha 
svolto in modo encomiabile varie ini-
ziative in diversi settori sociali,specie 
a favore degli assistiti dell’ Unicef, del-

DI PDG LANFRANCO SIMONETTI la Croce Rossa Italiana e di altre asso-
ciazioni umanitarie, a carattere sia lo-
cale che nazionale.Naturalmente una 
personalità così complessa, ricca inoltre 
di cultura umanistica e di orientamento 
psicologico,non poteva che appoggiare 
con entusiasmo la decisione del marito 
di aderire al lionismo per cui ,entram-
bi per oltre 40 anni,collaborarono al dif-
fondersi dei principi e degli scopi del 
lions nella nostra provincia.

In seguito alla morte di Franco,che era 
stato anche Presidente del Lions Club 
Macerata Host nello anno 1975/1976- in 
cui ebbi l’ onore di servire quale Go-
vernatore del nostro Distretto- e in cui 
si profuse per raccogliere fondi per la 
Lega del Filo d’Oro di Osimo,tema ope-
rativo di quell’ anno sociale,ella aderì in 
prima persona al Lions Club Macerata 

COME TUTTI SAPPIAMO, aprile 
è il mese in cui si realizza la campa-
gna lions di servizio globale “Pro-

teggere l’Ambiente” e seguendo lo spirito 
che anima questo programma mondiale, 
il Club in aprile, appunto, ha aderito all’i-
niziativa promossa dal Comune di adotta-
re un’aiuola all’interno del giardino della 
Rocca borgesca di Camerino. 

Il progetto “Rocca in fiore” nell’ambito 
dell’ottava edizione di “Cortili in fiore” 
organizzata dall’amministrazione comu-
nale, si è posto l’obiettivo di riportare il 
giardino della città, nato nel 1924, al raf-

Tutela dell’ambiente 
con un’aiuola fiorita
DI PALMARISA FRANCHETTI

finato ed accogliente luogo di incontro 
e tranquillità come era fino a qualche 
anno fa, invitando tutte le associazioni 
della città ad “adottare” un’aiuola.

Il nostro club, grazie ad alcune ami-
che lions, poco esperte nell’arte del 
giardinaggio, ma attratte dalle emozioni 
del fare, si sono impegnate nella pro-
gettazione e nell’allestimento dell’aiuo-
la di circa trenta mq assegnata al Club, 

convinte che questo segno permanente 
può fungere da stimolo a più ampio 
raggio. La realizzazione ha comportato 
un lavoro fisico notevole, ma emozio-
nante in ogni passaggio.

Il progetto completato con piante fio-
rite stagionali e perenni in un tripudio 
di colori, vuole rappresentare il mondo 
aperto al bene comune per il quale i 
Lions costantemente si adoperano.

Il ricordo della serata del 6 giugno 
è indelebile, rimarrà per sempre nei 
nostri cuori. Ha voluto essere pre-
sente a tutti i costi alla Charter del 
suo Club, ha presentato le iniziative 
del Club, ha compiuto l’ultimo gesto 
di bontà della sua vita con il con-
ferimento della borsa di studio, si è 
persino scusata perché non ha potuto 
cantare l’inno di Mameli in piedi… 
Mi ha regalato un fermacarte con 
l’immagine dello Sferisterio, lo con-
serverò per sempre. Grazie a una 
grande Presidente, a una vera Lions! 

Raffaele Di Vito

Sferisterio, prodigandosi nelle varie sue 
iniziative, non poche delle quali furono 
da lei stessa suggerite.

Il suo carattere aperto e risoluto, na-
turalmente non mancò di stimolare una 
dialettica,a volte anche accesa,sulle de-
cisioni da avviare a risoluzione;dialettica 
che però fu sempre risolta nello spiri-
to e nella amicizia lions. Non ha pur-
troppo avuto il tempo di concludere il 
mandato del suo anno di presidenza,né 
di vedere compiersi le svariate inizia-
tive che,anche grazie al suo contribu-
to materiale e di idee,il club sta por-
tando avanti. Sono tuttavia certo che la 
impronta che Maria Grazia ha imposto 
al club-anche a dispetto delle condizio-
ni di salute,via via sempre più difficili-
resterà a lungo nel ricordo di noi,suoi 
amici e soci e negli annali del club.

Ricordo di Maria Grazia Tirinnanzi Tallei MACERATA 

SFERISTERIO
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CAMERINO

ALTO 
MACERATESE
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DI GABRIELLA SERAFINI

DI GABRIELLA SERAFINI

LA PROF.SSA FATIMA LEONE, Presidente del Lions 
Club Atri Terre del Cerrano, e la Prof.ssa Gabriel-
la Serafini, Presidente dell’Associazione Settembrata 

Abruzzese, hanno organizzato la Via Crucis 2014.
L’evento, di alto valore spirituale e culturale, si è tenuto 

sabato 12 Aprile 2014 alle 19.30 nella Cattedrale di Atri. 
Hanno partecipato con le proprie riflessioni i Lions dei 
club Atri Terre del Cerrano, Giulianova Host, Val Vibrata, 
Teramo e Montesilvano. La Via Crucis è stata animata dai 
Cantori del Metastasio, accompagnati dalla pianista Ma-
ria Marcotullio e dal coro femminile Claricantus, diretto 
dal Maestro Szilvia Komaromi. Inoltre, si sono alternati 
riflessioni dei poeti dialettali e meditazioni interpretate da 
attori.

Durante la cerimonia sono state proiettate sull’abside 

Via Crucis del Lions Club 
Atri Terre del Cerrano
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ATRI
TERRE DEL
CERRANO

IL LIONS CLUB ATRI TERRE DEL 
CERRANO ha organizzato due 
eventi inerenti al tema: LA VIOLEN-

ZA SULLE DONNE: COMBATTIAMO IL 
SILENZIO, che hanno riscosso un gran-
de successo.

L’importanza dell’evento è stato ca-
ratterizzato dalla partecipazione degli 
studenti delle Scuole Superiori di Atri 
che, partecipando al CONCORSO con 
i loro racconti, lettere, CD rom e altro 
materiale hanno dato vita ad un inten-
so dibattito. Il 31 Maggio presso l’Au-
ditorium di Sant’Agostino, alla presen-
za dell’Assessore alla cultura Umberto 
Italiani, é stato organizzato il convegno 
con i relatori: Valeria Pirocchi, Pediatra e 

Psicoterapeuta; Antonietta Picardi, Sosti-
tuto Procuratore; Cristina Di Baldassarre, 
Funzionario alle politiche sociali della 
Provincia di Teramo; Giuseppe Capo-
rale, giornalista de “La Repubblica”. Al 
termine si è avuta la premiazione degli 
studenti vincitori che hanno ricevuto un 
tablet e un contributo per la loro scuola 
che aveva bisogno di un computer con 
stampante per l’aula di sostegno. 

Momenti di intensa emozione hanno 
pervaso l’uditorio quando l’attrice Raf-
faella Mutani ha letto ciò che i ragazzi 
avevano scritto nei loro lavori. Grande 
soddisfazione da parte degli officers 
organizzatori e della Presidente Fatima 
Leone che ha ringraziato Valeria Piroc-

chi che è stata l’anima dei due eventi. Il 
nostro socio Gianfranco Contini ha di-
retto e coordinato una serie di sessioni 
di formazione ai volontari che sono state 
particolarmente apprezzate, durante tut-
to l’anno sociale 2012/2013.

È di questi giorni un ulteriore incontro 
avuto con le suore del Centro dove, oltre 
a proseguire le sessioni di formazione, il 
Presidente Pierluigi Pennetta, il Past Pre-
sident Alberto Ortona ed il socio Giu-
seppe Pizzicannella, sempre nell’ambito 
della collaborazione stabilita dal proto-
collo d’intesa, hanno concordato con le 
suore dell’Istituto di verificare la possibi-
lità di ulteriori interventi in base alle ne-
cessità riscontrate nel Centro di Ascolto.

della Cattedrale le immagini delle Stazioni della Via Cru-
cis di Andrea Cascella, a cura del Prof. Gino di Paolo. Alla 
XV Stazione, in occasione della Resurrezione di Gesù, è 
stato proiettato un particolare della Madonna del Rosario 
(1626) situata nella Chiesa di San Domenico. La pala d’al-
tare, di attribuzione sconosciuta, grazie agli studi del Prof. 
Gino Di Paolo, recentemente è stata attribuita a Sebastian 
Majewski: un artista polacco che operava nel teramano 
tra la fine del 1500 e i primi anni del 1600.

Per l’occasione, alle ore 18, si è potuto anche partecipa-
cipare ad una visita al Chiostro e ai reperti romani adia-
centi alla Cattedrale guidata da Ettore Ciccone, Direttore 
del Museo Etnografico di Atri. A ricordo della manifesta-
zione è stato distribuito un prestigioso volume d’arte che 
raccoglie tutte le immagini e i testi degli intervenuti.

La Via Crucis del Lions e della Settembrata è diventa-
ta un appuntamento di alto valore artistico e spirituale 
in cui, tramite la religiosità popolare abruzzese, si vuole 
avvicinare il fare e il sentire Lions ai valori imperituri di 
amore, carità e aiuto al prossimo.

Combattiamo il silenzio
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IL LIONS CLUB DI AVEZZANO ha promosso assie-
me all’officer distrettuale Pina Di Domenico, il Service 
nazionale “Raccolta occhiali usati” , rivolto alle scuole 

primarie della città per offrire agli alunni una occasione 
di crescita culturale attraverso un percorso didattico, fina-
lizzato all’educazione ambientale, alla solidarietà e all’ac-
quisizione di comportamenti di cittadinanza attiva e re-
sponsabile.

Hanno aderito al progetto 15 classi della scuola prima-
ria. I giovani allievi hanno vissuto una esperienza concreta 
di solidarietà e hanno realizzato lavori originali e proposi-
tivi in riferimento al tema “Il riciclo solidale”.

Gli alunni si sono avvalsi per le attività laboratoriali 
dell’assistenza e del contributo della cooperativa AMBe-

Raccolta occhiali usati e screening della vista 
per gli alunni delle scuole primarie della città
DI ELISEO PALMIERI CO’. Gli oltre 300 studenti impegnati nel progetto sono 

stati sottoposti a “screening” gratuito della vista ad opera 
del socio del Lions di Avezzano, dott. Antonio Ippoliti, 
supportato dalle ortottiste Pasqua Pierbattista e Carolina 
Di Renzo, messesi a disposizione degli organizzatori per 
puro volontariato.I lavori realizzati e i dati relativi allo 
“screening” della vista oculistica, sono stati resi noti e ap-
profonditi durante una “Tavola rotonda”, che si è tenuta al 
Castello Orsini di Avezzano, alla presenza degli studenti 
interessati, dei docenti, dei presidi e dei dirigenti Asl.

Presenti alla manifestazione il governatore del distretto 
108/A Lello Di Vito; il presidente della Fondazione Lions 
per la Solidarietà Enrico Corsi; il presidente di Zona Carlo 
Maria Speranza; altre autorità lionistiche e soci del club 
locale. Ha fatto gli onori di casa il presidente del Lions 
Club di Avezzano Agostino Di Pasquale.

AVEZZANO

“I Precetti” del Ministro Card. Giulio 
Mazzarino tornati d’attualità 

I“PRECETTI” da applicare in po-
litica, le riflessioni sul modo di vi-
vere degli uomini e i consigli utili 

nei rapporti con i pubblici poteri, co-
stituiscono l’essenza e il contenuto di 
una interessate pubblicazione curata 
da Angelo Bernardini, che ha tradotto 
dal latino un manoscritto del cardinale 
Giulio Mazzarino, nato a Pescina dei 
Marsi e trasferitosi oltr’Alpe in qualità 

di Ministro di Stato, alla corte di Lui-
gi XIV, meglio conosciuto come il Re 
Sole. 

Mazzarino, infatti, fu autore di un 
volumetto-vademecum, denominato 
“Precetti”, in cui indicava i principi 
e i dettami che andrebbero osserva-
ti nell’attività politica: considerazioni 
spesso ciniche, suggerimenti piuttosto 
accorti, comportamenti suggeriti dalla 
diplomazia, che ancora oggi sono di 
grande attualità.

Il professor Bernardini ha illustrato il 
manoscritto – pubblicato dall’associa-
zione culturale Lumen –.

Nel corso di un incontro organiz-
zato dal Lions Club di Avezzano, su 
iniziativa del presidente Agostino Di 
Pasquale, alla presenza di numerosi 
soci, familiari, ospiti e autorità, tra cui 
il presidente della Casa Museo Mazza-
rino Maurizio Di Nicola (sindaco di Pe-
scina) e lo scrittore avezzanese Fulvio 
D’Amore. 

DI ELISEO PALMIERI
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Premio Mimì Di Egidio 
VASTO HOST 

E VASTO 
ADRIATICA 
VITTORIA 
COLONNA

ISTITUITO NEL 2005 per volontà 
della signora Italia Stramenga so-
cia fondatrice del Lions Club Vasto 

Adriatica Vittoria Colonna per ricor-
dare la figura del marito, a sua volta 
socio del Lions Club Vasto Host, il pre-
mio Mimì Di Egidio si è prefisso due 
scopi: quello di ricordare una figura di 

DI ELIO BITRITTO pioniere nel campo dell’automazione 
contabile e nel campo della elabora-
zione dati per ogni tipo di attività pro-
fessionale e, se vogliamo, burocratica; 
l’altro scopo è stato quello di premiare 
quei giovani che con la loro volontà, la 
loro caparbietà e la loro intelligenza si 
sono distinti nel campo scolastico 

La manifestazione tenutasi il 3 mag-
gio, iniziata con gli interventi delle au-

torità civili e lionistiche, è proseguita 
con la testimonianza, particolarmente 
apprezzata, della vincitrice dello scor-
so anno, Federica Ruscitti, con la re-
lazione del prof. Fabbri sul tema “La 
particella di Higgs – Cronaca di una 
scoperta” e con la premiazione degli 
alunni Silvia Angiolillo dell’Istituto E. 
Mattei, Alessandro Barbato del Pantini-
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Riflessioni sul progetto Martina del club di Campobasso

LA VITA È UNA PIUMA perché 
ci fa comprendere che siamo fatti 
di cristallo, immersi nelle fragilità 

umane che ci appartengono. Strana la 
vita che nel momento in cui ne com-
prendi la vera essenza può sfuggire. 
Ti penetra dentro e poi il vento già 
spazza via desideri, passioni, colori 
tesi verso orizzonti di immortali avve-
nire. Si dirà è il destino! Non sempre è 
così o forse sì se comprendessimo che 

il nostro destino è rappresentato dal 
bene che vogliamo a noi stessi e dallo 
stile di vita sano che abbracciamo. 

È questo il punto: il destino che con-
quisteremo è quello che potremo fare 
per la prevenzione salutare, informan-
doci dei rischi e del giusto stile di vita.

L’informazione rappresenta, quindi, 
il primo ineludibile presupposto, utile 
a stimolare e sensibilizzare, in termini 
salutistici, soprattutto le giovani gene-
razioni per le quali la prevenzione può 
essere, se scelta, un robusto orienta-
mento di vita. 

Questa è la sfida del progetto Mar-
tina, lanciata dal club di Campobasso 
che ha voluto proporre l’iniziativa di 
prevenzione e di lotta contro i tumori, 

sensibilizzando le giovani generazio-
ni attraverso una capillare formazione 
scolastica alla prevenzione. 

I Lions di Campobasso insieme al 
Liceo Convitto Mario Pagano e all’im-
pareggiabile lavoro di Eleonora De Ni-
sco, Gianni Manusacchio, Giuseppina 

Ciocca e Claudia Liberatore hanno sa-
puto portare, all’interno delle iniziative 
curriculari programmate di cinemato-
grafia, Comenius e di editoria, il mes-
saggio della prevenzione e della lotta 
ai tumori del progetto Martina. 

Il risultato di sintesi raggiunto sul 
tema dagli studenti coinvolti è il docu-
fiction, elaborazione cinematografica 
di informazione, rivolta ai giovani, di 
stimolo e di riflessione sul senso della 
vita e sull’importanza della prevenzio-
ne e sulla necessità di conquistare stili 
di vita salutistici. 

La scelta di essere stati in tanti il 
giorno 10 giugno nell’Aula Magna del 
Convitto Mario Pagano di Campobas-
so a condividere le conclusioni pro-
gettuali di questa bella esperienza di 
crescita culturale e valoriale, sapien-
temente sostenuta dall’entusiasmo del 
presidente del Club Stefano Maggiani, 
ci ha reso convinti a promuovere la 
continuità del progetto Martina attra-
verso lo scambio dei risultati consegui-
ti. Sicchè si è pensato di consegnare 
idealmente alla nuova stagione del 
progetto Martina il messaggio che La 
vita è una piuma, riflessioni e stimoli ai 
fini della promozione della campagna 
di sensibilizzazione Progetto Martina: 
la vita è una piuma anno sociale nazio-
nale 2014 - 2015, promossa con la pre-
sentazione nazionale del docufiction, 
testimonial del service per il prossimo 
anno sociale, così rappresentando la 
continuità dell’impegno nel messaggio 
di sensibilizzazione e di promozione 
culturale. 

Come una piuma 
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CAMPOBASSO

DI MARIATERESA D’AMICO

Pudente, Jessica Ientilucci del Palizzi e 
di Mariangela Potente, vincitrice asso-
luta, dell’Istituto Mattioli. 

Al termine della manifestazione un 
arrivederci al prossimo anno con l’au-
spicio, formulato un pò da tutti gli in-
tervenuti, di un impegno sempre più 
coinvolgente degli alunni e dei docenti 
nei vari campi dello scibile umano.
Nell’ordine da sinistra: dr. Rocco Ciafarone attuale 
preside Itis “E. Mattei” Vasto, prof.ssa Italia Stramenga 
di Egidio socio fondatore del Club e sponsore del 
premio, sig. Angiolillo, genitore in rappresentanza 
della figlia assente, dr. Fernando Fiore preside 
emerito (50 anni) dello stesso Itis “E. Mattei”



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


