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I giudizi elaborati dalle società di rating Dalberg Global Development 
Advisers e United Nations Global Compact, classificati in una graduato-
ria dal più autorevole giornale internazionale in materia economica-fi-
nanziaria, il Financial Times, individuano il Lions Clubs International 
come la migliore Organizzazione non profit nel Mondo.
Queste stime si basano sulle valutazioni espresse da cinquecento im-
portanti Enti che si sono rapportati negli ultimi anni con migliaia di 
Organizzazioni non profit.
Il Lions Clubs International risulta essere l’Organizzazione maggior-
mente quotata, al primo posto, essendo stata valutata la sua forte affi-
dabilità e capacità di conseguire gli obiettivi che si prefigge, oltre ovvia-
mente l’elevatissima entità dei fondi impiegati od erogati. 
Addirittura supera diverse Agenzie delle Nazioni Unite - quali l’Unesco, 
la Fao, l’Unicef - come pure gli Enti assistenziali del Governo degli Stati 
Uniti e della Germania, oltre ad altre Associazioni internazionali (Ro-
tary, Wwf, Greenpeace). 
Una particolare segnalazione a favore dell’attivita dei Lions è venuta 
sulla lotta alla cecità prevedibile, grazie alla campagna Sight First con 
la quale sono stati raccolti 200 milioni di dollari per salvare la vista a 
milioni di adulti e di bambini.
I Lions già sapevano di appartenere alla più grande Organizzazione di 
servizio nel mondo, ora è stato “certificato” che essa è pure la migliore.
Grazie a tutti i Lions!

Beppe Rossi

I N S I E M E

I più buoni del Mondo!

I prImI 20 classIfIcatI

1 Lions Clubs International
2 Environmental Defense
3 WRI
4 TechnoServe
5 Rotary International
6 GBC HIV/AIDS
7 Conservation International
8 WWF
9 Care
10 Greenpeace

11 Earthwatch
12 WBCSD
13 Unesco
14 Fao
15 The Nature Conservancy
16 UNHCR
17 GTZ
18 Unicef
19 Usaid
20 Action Aid

financiaL times
Saturday July 21/Sunday July 22 2007
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Non si entra a far parte di un 

Lions Club per andare alle riunio-

ni, ma per partecipare in maniera 

attiva ai progetti.

Quindi è indispensabile fissare 

degli obiettivi:

1) rivolgere attenzione ai Clubs e 

ai soci;

2) trovare strategie di azione e di 

gestione;

3) curare la comunicazione;

4) realizzare i services.

Il punto di partenza deve essere 

l’attenzione al Club e al socio: af-

frontando una serena autoanalisi 

per stabilire quali sono i punti di 

forza o di debolezza del nostro 

Club, come il socio vive la vita 

associativa, come conosce l’in-

ternazionalità dell’associazione, 

quanto i nostri services risponda-

no alle esigenze della collettività 

e come la collettività percepisce i 

nostri interventi ed infine quanto 

tempo si dedica alla formazione 

che è la chiave del successo in 

tutti i campi.

È indubbio che:

- si lavora meglio quando si è mo-

tivati e gratificati e quando si ope-

ra in squadra su progetti validi e 

condivisi;

- si favorisce la crescita associati-

va elaborando un piano di incre-

mento considerando la qualità dei 

soci, le nuove categorie professio-

Insieme nel cambiamento
La sintesi della relazione 
del nuovo Governatore Loredana Sabatucci 
al Convegno Distrettuale di ottobre a Faenza
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nali, l’età e il sesso;

- si sostiene la nascita di nuovi 

Clubs ritenendo l’espansione del-

l’associazione un valore, rispet-

tando le norme, evitando inutili 

polemiche e risentimenti;

- si instaurano rapporti costanti 

con le istituzioni, con altre asso-

ciazioni, con la stampa e i media.

È scontato che non può esserci 

cambiamento se non siamo aperti 

al cambiamento, se non ne com-

prendiamo la necessità e se ogni 

socio non si sente parte vitale e 

responsabile della grandezza del-

l’associazione, sia a livello locale 

che internazionale.

Per questo gli Officers del Merl sa-

ranno gli strumenti a disposizione 

dei Clubs per sostenere, interve-

nire, offrire supporto, rispondere 

alle richieste specifiche, instau-

rando un rapporto diretto il con 

il Club tramite il Presidente Comi-

tato Soci.

Avranno materiale specifico per 

argomenti mirati alla formazione, 

all’informazione, alla crescita as-

sociativa, alla leadership, saranno 

a fianco dei Clubs e a richiesta 

parteciperanno alle riunioni di 

Zona e di Circoscrizione.

Il contributo del Centro Studi, che 

individua e approfondisce proble-

matiche lionistiche e sociali, sarà 

un valido aiuto per l’orientamen-

to del Distretto.

Sono convinta che per essere ef-

ficienti occorre essere organizza-

ti, quindi il nostro impegno, pur 

essendo volontario, non può es-

sere meno valido di quello profes-

sionale, per cui la puntualità, la 

tempestività, l’aggiornamento nei 

mezzi di comunicazione diventa 

essenziale.

L’informatizzazione è una grande 

conquista ed è indispensabile per 

Il Governatore Loredana Sabatucci.

essere operativi, quindi dobbiamo 

fare tutti gli sforzi necessari per 

consolidarla, pensando sempre 

che la disattenzione di uno solo 

reca danno a tutta la struttura. 

La comunicazione interna all’as-

sociazione è molto importante, 

va favorita e diffusa, se un anello 

della catena si spezza perdiamo 

forza.

A tale riguardo gli Officers per 

l’informatica e la comunicazione 

saranno a disposizione dei Clubs 

per risolvere problemi ed offrire 

assistenza.

Cureranno la diffusione delle atti-

vità non tralasciando, con l’aiuto 

della Newsletter, la possibilità di 

conoscere e di confrontare le atti-

vità e le iniziative di ciascun Club. 

La rivista distrettuale contribuirà 

ad approfondire e a divulgare in-

formazioni sui temi lionistici.

Gli Officers responsabili della co-

municazione e stampa avranno 

cura di guidare e di informare su 

come realizzare comunicazioni 

efficaci verso l’esterno e come in-

staurare un rapporto costante con 

la stampa e i media.

La stampa, i media e le istituzioni 

costituiscono i nostri interlocutori 

costanti, ma occorre dimostrare 

che il nostro operare è valido e 

concreto. Per questa ragione i ser-

vices sono l’espressione più tan-
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gibile del nostro agire.

Vi ricordo che in questo anno il 

Sight First II si conclude. Come 

sapete è il service internazionale 

che ci impegna nella campagna 

mondiale contro la cecità. Service 

che ci può sembrare lontano ed 

imposto, ma non è così, perché 

un intervento a livello mondiale 

non può essere che appoggiato 

con responsabilità e sensibilità.

Come Distretto abbiamo il service 

di Wolisso che ci vede impegnati 

a realizzare una struttura destina-

ta ai giovani per avviarli al lavoro 

e quindi volta allo sviluppo del 

paese.

Anche la So.San per gli interventi 

sanitari nei Paesi più poveri del 

mondo ci dà la possibilità di aiu-

tare chi è meno fortunato di noi.

Il service nazionale “L’acqua è 

vita – obiettivo Africa” è di gran-

de attualità e risulta importantis-

simo sia per i Paesi sviluppati nel-

la sensibilizzazione al consumo 

dell’acqua sia per l’aiuto ai Paesi 

poveri dove la realizzazione di 

pozzi è vitale.

I temi di studio, sia quello nazio-

nale, rivolto ai minori, che quello 

distrettuale sull’energia e l’am-

biente ci invitano a riflettere ed 

approfondire tematiche che devo-

no fare opinione, devono denun-

ciare le manchevolezze e suggeri-

re soluzioni.

Le attività più numerose da rea-

lizzare sono quelle dedicate ai 

giovani, perché proprio i giovani 

rappresentano il patrimonio da 

curare e da salvaguardare.

A questo proposito dobbiamo col-

laborare e rendere partecipi del 

nostro agire i Leo.

A tutti gli amici Lions auguro un 

anno pieno di soddisfazioni e di 

successi, io sarò al vostro fianco 

con disponibilità e determinazio-

ne cercando di condividere con 

voi l’impegno. Vi prego di soste-

nermi in questa esperienza che 

ci vede protagonisti insieme nel 

cambiamento.

Un momento del Convegno al Teatro Masini di Faenza.
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“Vi ringrazio per es-
sere intervenuti così 
numerosi in una calda 
domenica estiva”: è 
soddisfatta Loredana 
Sabatucci Di Matteo, 
Governatore del Di-
stretto 108 A, alla ce-
rimonia di passaggio 
delle consegne con 
Ezio Angelini. La scel-
ta del luogo è caduta 
su un locale della Val 
Vibrata, il Lago Verde, 
che ha accolto i Presi-
denti, gli Officer e gli 
ospiti con i riflessi del 
lago poco distante: 
dalle ampie vetrate 
una vista che evoca-
va freschezza e sim-
patia. Gli stessi senti-
menti che si respiravano nella 
sala, durante il passaggio delle 
consegne. Ezio Angelini, dopo 
un anno passato alla guida del 
Distretto, in ossequio alla logica 
lionistica, lascia il posto ad una 
donna dinamica e “di polso”,  la 
prima a guidare il Distretto 108 
A. Ma Loredana non si lascia 
certo cullare da questo dato: en-
tra subito nel vivo del suo anno 
lionistico, sa bene che l’aspet-
tano dodici mesi impegnativi, 
ma anche ricchi di soddisfazio-
ni. Ringrazia Ezio Angelini per 
come ha svolto l’incarico, con 
passione e con dedizione, ringra-
zia gli Officer per l’impegno di-

Un caloroso passaggio 
di consegne

Loredana Sabatucci Di Matteo, Governatore del Distretto 108 A, con 
il predecessore Ezio Angelini.

Il testimone è passato dalle mani di Ezio Angelini a quelle 
di Loredana Sabatucci, prima donna Governatore del Distretto

mostrato nei rispettivi campi di 
competenza, ringrazia i collabo-
ratori ed i Lions, per tutto quello 
che fanno ogni giorno, dice la 
neo Governatrice. Poi, rivolta ai 
Presidenti: “Vi aspetta un anno 
indimenticabile – dice – e se sa-
prete ben lavorare vi ritroverete 
un club forte, e un club forte 
fa forte tutta l’Associazione”. 
È lo spirito puro del lionismo 
tradotto in pratica dalle prime 
parole di Loredana Sabatucci. 
Poi ripercore nel suo discorso la 
storia del Lions: “90 anni di suc-
cessi – dice Loredana – un’As-
sociazione presente in 200 paesi 
del mondo, una Associazione 

creativa e importan-
te, riconosciuta da 
tutti i Governi” tanto 
per far capire a tutti, 
soprattutto ai neo pre-
sidenti, cosa vuol dire 
essere Lions. 
“La nostra Associazio-
ne – ha poi aggiunto – 
mette al primo posto 
la cecità, come pre-
venzione e come assi-
stenza, ed è la prima 
Associazione non go-
vernativa mondiale in 
questo senso ad avere 
raggiunto traguardi 
così importanti”. Poi 
il motto: Insieme nel 
cambiamento. Per il-
lustrarlo, non senza 
un guizzo di orgoglio 

che supera le logiche campanili-
stiche, Loredana Sabatucci spie-
ga che è nato istintivamente dal 
percorso fatto dal suo Club Lions 
di provenienza, il club della Val 
Vibrata. Diversi comuni della 
vallata, 12, tenuti insieme dal-
la forza del Lionismo. “Il mot-
to – dice la nuova Governatrice 
– era nella logica delle cose, un 
passaggio naturale. Il rinnova-
mento è una costante della vita” 
dice ancora Loredana Sabatucci. 
E il pensiero va ai tanti nuovi 
Presidenti dei Club del Distret-
to che solo pochi istanti prima 
hanno ricevuto il guidoncino 
dalle mani della stessa Gover-
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natrice: sono loro il simbolo 
del cambiamento continuo e 
costante, quella forza che per-
mette all’intero movimento dei 
Lions Club, in tutto il mondo, di 
rinnovarsi in continuazione sen-
za perdere mai di vista l’obietti-
vo primario della associazione, 
lo spirito di servizio, quel “we 
serve” che rappresenta il motto 
internazionale da 90 anni. Gran-
de attenzione va poi riservata ai 
nuovi mezzi di comunicazione, 
bisogna far conoscere le iniziati-
ve. Il service, secondo Loredana 
Sabatucci, nasce dalle esigenze 
sociali attuali. Il Lions, ha ricor-
dato Loredana, ha un’organiz-
zazione “piramidale” ed ogni 
organo ha la sua funzione. Il 
Governatore sarà al servizio dei 
Clubs, per parlare, ma soprat-
tutto per ascoltare. Se la rete di 
collegamento funziona non esi-
sterà più alcuna forma di isola-
mento. Con Ezio grande impul-
so è stato dato alla formazione 
che è sempre più importante. Il 
Merl, ha detto la Governatrice, 
rappresenta uno strumento de-
terminante. Ogni Club può fare 
al suo interno una sorta di auto-
analisi per capire come formare 
i soci e se c’è qualche problema, 
sotto ogni profilo: il Governato-
re, il Distretto, gli Officier, sono 
a disposizione. Un esempio di 
vitalità del Distretto, ha poi ag-
giunto, viene dal progetto di 
Wolisso, con quel grande im-
pegno che è la realizzazione di 
un villaggio finalizzato alla for-
mazione sul posto delle giovani 
generazioni. E laddove non si 
arriva con l’impegno locale, il 
Lions è a disposizione con tut-
te le sue forze, come nel caso di 
una ragazza dell’Etiopia opera-
ta ad Avezzano. Un esempio di 
service umanitario che strappa 
l’applauso spontaneo di tutti i 
presenti. “Non dobbiamo essere 

rinunciatari, il nostro impegno 
deve essere: se lo possiamo fare 
e lo sappiamo fare, dobbiamo 
volerlo – esorta Loredana -  è 
questo lo stimolo che ci deve 
animare come Lions. Non dob-
biamo avere timore di nuove 
iniziative, abbiamo la possibili-
tà di attingere a fondi e avviare 
progetti per condividere questo 
momento importante di cambia-
mento”. Un intervento, quello 
di Loredana Sabatucci, che ha 
chiuso una giornata che mol-
ti porteranno nell’animo e nel 
cuore, come lezione di lionismo 
e come esempio di quello spirito 
di servizio che ci deve animare 
sempre. Sul palco la conduzio-

ne della giornata è stata affidata 
agli impeccabili cerimonieri del 
Distretto, Luigi Lanza, Enrico 
Lo Russo e Marco Caselgrandi. 
Pronti all’impegno anche i Presi-
denti di Circoscrizione, Andrea 
Trerè, Egidio Mariotti ed Eliseo 
Palmieri. Con il ruolo di “gran 
controllore dei conti”, Gugliemo 
Lancasteri, Tesoriere Distrettua-
le. Infaticabile, come sempre, 
Carmelo Macca, segretario di-
strettuale e, grande osservato-
re, il Vice Governatore eletto, 
Achille Ginnetti, pronto a co-
gliere ogni dettaglio dell’evento 
e di una giornata fondamentale 
per il Distretto come il passaggio 
delle consegne. 

Il guidoncino 
di Loredana Sabatucci.
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Siamo ad undici! Il tradizionale ap-
puntamento estivo di Milano Ma-
rittima entra nel suo terzo lustro e 
lo fa con grande... lustro.
Potremmo sintetizzare così un 
evento che in realtà racchiude in sé 
alcuni significati che vanno ben ol-
tre la simpatica mondanità di una 
serata.
Esaminiamo subito gli elementi 
che caratterizzano il successo del-
l’incontro: l’amicizia, la solidarie-
tà, la bontà della formula.
Comincerei da quest’ultima perché 
costituisce la forma che racchiude 
la sostanza, a dimostrazione di 
come le due cose siano strettamen-

te legate tra loro.
Ci sono l’estate, il mare, Milano 
Marittima, una sede di prestigio, 
ma ci sono soprattutto un uomo e 
due Clubs Lions.
L’uomo ha il nome di Salvatore Tri-
gona, un Lion per i Lions, un tena-
ce siciliano accasato in Romagna, 
un medico senza frontiere e con 
tante missioni, un uomo che ha 
saputo trovare nell’amicizia e nel-
la solidarietà quella gratificazione 
frutto dell’impegno che la mission 
dell’Associazione esalta e ricorda a 
tutti noi in ogni occasione.
I due Clubs sono quelli di Cervia-
Cesenatico e Cervia ad Novas. Due 

Clubs piccoli per i numeri ma gran-
di di cuore ed impegno, capaci di 
lavorare in sintonia e sinergia, così 
come dovrebbero fare tutti i Clubs 
di una medesima zona (un grazie 
ai loro Presidenti, Marco Gardini e 
Gianfranco Ciuccoli).
La bontà della formula consiste 
nel racchiudere, in poche ore, una 
raccolta fondi per un’azione di so-
lidarietà, il riconoscimento ad un 
personaggio per la sue benemerite 
attività in campo socio-culturale, 
nonché un’occasione per alcune 
riflessioni “lionistiche” al di fuori 
di schemi e condizionamenti. 
Ma, “dato a Cesare quel che è di 

Lion Franco Esposito

“Lions Estate” e... Solidarietà

In primo piano: il Presidente di Sosan Salvatore Trigona, il Governatore Loredana Sabatucci, il Prof. Alessandro Meluzzi , 
il Presidente del Club Cervia-Cesenatico Gianfranco Ciuccoli, il Presidente del Club Cervia ad Novas Marco Gardini.
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Cesare”, veniamo ai due signi-
ficati più veri, quelli che stanno 
trasformando il “Lions Estate” in 
una vera “Giornata dell’Amicizia 
multidistrettuale”: la solidarietà e 
l’amicizia.
La prima ha trovato una forma di 
concretezza attraverso il legame 
con la So.San, Associazione Lions 
sempre più attiva in campo sani-
tario che da quest’anno (è bene 
ricordarlo) è diventata soggetto di 
service permanente del Multidi-
stretto Italy.  
La raccolta di contributi attraverso 
queste forme libere e spontanee 
garantisce non solo la possibilità 
di svolgere attività, ma anche quel-
la di non incidere sui bilanci dei 
Clubs o del Gabinetto Distrettuale. 
Mi sembrano due risultati non da 
poco, entrambi estremamente con-
creti e da prendere come modello 
di riferimento per altre attività lio-
nistiche.
In merito alla seconda (l’amicizia), 
mi limito ad osservare: duecento-
venti persone  arrivano da varie 
sedi (e città anche lontane) in un 
periodo non facile (come quello 
delle ferie estive) senza alcun ob-
bligo associativo, motivate dal solo 
autentico piacere di rivedere alcuni 
(molti)  amici e partecipare  ad una 
gara di solidarietà.
Tra i partecipanti ricordiamo il Pre-
sidente del Consiglio dei Gover-
natori, i Governatori in carica del 
distretti A, TB, AB, tantissimi PDG 
ed Officer del Multidistretto, Auto-
rità civili e miliari. 
Frequento da anni congressi, con-
vegni, forum, meeting della nostra 
Associazione e credo di poter dire 
che raramente (raramente non 
vuol dire mai...) ho trovato nel-
l’aria la stessa atmosfera di sereni-
tà e di sincera partecipazione che 
ho riscontrato nel ‘Lions Estate’ di 
quest’anno.   
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Ritengo che questa atmosfera - che 
consente di incontrarsi con affetto 
disinteressato ma non con distac-
co, di scambiare liberamente e se-
renamente valutazioni e riflessioni 
- costituisca il ‘sale’ dell’iniziativa.  
Lions vecchi e giovani (di antica e 
recente militanza, intendo...) pro-
venienti da Distretti e realtà diverse 
si incontrano ed hanno la possibi-
lità di riflettere sulle nostre attivi-
tà, sulla concretezza (o meno) di 
molte iniziative, sulle modalità per 
rinvigorire le nostre azioni di soli-
darietà.
Ritengo che il modo migliore per 
valorizzare ulteriormente questa 
atmosfera – e, conseguentemente, 
l’iniziativa del “Lions Estate” – sia 
quella di utilizzare una giornata 
piena, trasformando la manifesta-

zione in un incontro stabile mul-
tidistrettuale (non lo chiamerei 
“Congresso straordinario”...) de-
stinato esclusivamente a questo 
tema:  come rendere più concreta, 
incisiva ed attuale  la solidarietà 
Lions .
Su questo tema ho raccolto anche 
alcune riflessioni, che ho inviato 
alla rivista multidistrettuale.  
In estrema sintesi: occorre trasfor-
mare il generico “impegno” di noi 
Lions in un’azione forte e conti-
nuativa, nutrita con un costan-
te alimento etico e civico, teso a 
scuotere e sostenere lo spirito pub-
blico su alcuni temi ritenuti fon-
damentali e prioritari. Dobbiamo 
rilanciare fortemente l’etica della 
responsabilità individuale quale 
motore di cambiamento per una 

società sempre più ‘seduta’ che 
ha smarrito non solo la capacità di 
rispondere in modo adeguato alle 
sfide del nuovo secolo, ma anche 
quella di indignarsi di fronte a so-
prusi, privilegi ed appannamento 
di valori guida. 
Mi auguro che Organizzatori e So-
stenitori del ‘Lions Estate’ vogliano 
prendere in esame l’idea, valutarne 
la fattibilità concreta ed aggiunge-
re, ove condivisa, un ulteriore tas-
sello nella costruzione di un Lio-
nismo più consono alle esigenze 
della contemporaneità. 
Sarò lieto di suscitare, sull’argo-
mento, valutazioni, suggerimenti e 
critiche costruttive da tutti i soci, 
ad iniziare ovviamente dai nostri 
organismi distrettuali nonché dagli 
amici Past Governatori. 



infoline:  0544 511311
curriculum a: info@publimediaitalia.com
 

Ruolo di venditori/trici di
spazi pubblicitari per le aree
Romagna, Emilia e Marche.
L'attività si svolgerà
prevalentemente presso 
le nostre sedi di Rimini,
Ravenna, Faenza-Lugo, 
Ferrara, Bologna.
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Ci racconta Aristofane che “un 
giorno due ateniesi, stanchi di 
tutto il male della terra, e volen-
do trovare un’oasi di pace dalla 
aggressione del quotidiano e in-
sieme tentare di far qualche cosa 
bella e giusta, esempio di libertà, 
verità, forza, bellezza, si rifugia-
rono fra gli uccelli e nel loro regno 
senza limiti, senza vizi della vita 
corrotta da troppi egoismi, inizia-
rono la costruzione di una città 
ideale”.
A novantanni dalla fondazione di 
Lions Clubs International, e cioè 
da quello storico 7 giugno 1917, 
purtroppo c’è chi paragona i Lions 
ai dinosauri in estinzione, chi do-
manda se il motto “We serve” sia 
stato da noi violato, perché del 
servizio non si abbia fatto uno 
stile di vita e, infine, se ancora il 
lionismo accomuni nell’amicizia 
uomini e donne di elite culturale 
ed economica di tutto il mondo.
A costoro, ai quali certamente 
non sfugge una certa usura nel-
la vita di relazione all’interno dei 
Clubs, necessita ricordare che 
Melvin Jones, nel 1917, aveva 
sentito l’esigenza morale di vola-
re alto, come gli Uccelli della Città 
Ideale, per dare coraggio a quegli 
uomini che volevano contribuire 
alla risoluzione dei bisogni vecchi 

e nuovi dell’umanità, laddove il 
potere politico è mancante ovvero 
insufficiente; qualcuno che non 
sentiva, forse nell’apatia genera-
le e nell’accettazione del Fato, il 
peso drammatico della violenza 
instauratasi con la prima deva-
stante guerra mondiale, l’emer-
gente pericolo di un comunismo 
violento, un cambiamento della 
vita quotidiana per l’imporsi del 
tecnicismo (ricordiamo il film 
“Tempi Moderni”).
Necessita, ancora, a costoro ricor-
dare che i Lions americani avvia-
vano una “grande opera” in virtù 
di un’etica di solidarietà umana, 
di fratellanza, di amicizia e con 
assoluto disinteresse. Molto lo si 
deve, alla fine della guerra 1915-
18, agli ex combattenti che, tornati 

a casa, comprendevano l’utilità e 
la grandezza del service Club e ne 
diventavano assertori entusiasti; 
essi si dedicavano alla organizza-
zione dei Lions Clubs in America, 
poi in Canada e così via.
In un primo momento il campo 
d’azione era unifunzionale con la 
cura dei problemi dei non vedenti 
e ciò sulla spinta di Helle Keller, 
lesa nella vista e nell’udito; suc-
cessivamente, con la nascita del 
Lionismo in Europa, soprattutto 
in Italia negli anni ‘50, gli obiettivi 
servitivi erano fissati, giustamen-
te, in un ampio spettro di azione 
multifunzionale.
Noi, Lions italiani – il primo Club 
è nato a Milano il 5 marzo 1951 -, 
abbiamo contribuito a dare un ta-
glio nuovo ed elevato al service in 
favore della Comunità, forti della 
nostra cultura e dolorosa esperien-
za d’uscita da una dittatura e ver-
so una voluta democrazia; fatico-
samente, perché i primi anni sono 
stati dedicati, forse per mancanza 
di coraggio e di concretezza, alla 
organizzazione dei Lions Clubs 
ed alla beneficenza spicciola in 
favore dei poveri; dobbiamo giun-
gere agli anni Ottanta per vedere 
un Lionismo italiano di proposta, 
di progetto e di notevole inciden-
za nel vivere sociale, spesso con 

La Città ideale
Lion Sergio Bartolini

“La Città ideale” dipinto di anonimo fiorentino del ‘400.

Busto di Aristofane.
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un dialogo costante con il potere 
politico, non escludendosi l’im-
mediato intervento per chi ancora 
ha necessità di aiuto quotidiano.
Abbiamo cioè capito ed attuato il 
volere di Melvin Jones e buttato 
alle ortiche la reiterata frase “non 
dobbiamo fare politica”, “con tan-
to di scusante” che “questo non si 
può fare, quello non si può dire e 
così via”.
Dobbiamo, e dovevamo, fare poli-
tica perché la Polis, e non la poli-
tica pratica, quindi di parte, è ne-
gli scopi e nelle finalità dei Lions 
Clubs. Essi ci chiedono in primis, 
di “creare e stimolare uno spirito 
di comprensione tra i popoli del 
mondo” (la pace); ci invitano a 
“promuovere i principi di buon 
governo e di buona cittadinanza” 
(la collaborazione nella gestione 
della cosa pubblica); ci sollecita-
no a “prendere attivo interesse al 
bene civico, culturale, sociale e 
morale della Comunità” (sempre 
presenti nella Comunità); il tutto 
in “sede di libera ed aperta discus-
sione di tutti gli argomenti di inte-
resse pubblico” (la democrazia). 
E allora, ritornando ai due atenie-
si “stanchi di tutto il male della 
terra”, noi Lions siamo coscienti 
di vivere non in un’oasi di pace 
ma in un contesto di aggressione 
del quotidiano; tanto più per tale 
motivo non possiamo rifugiarci 

tra gli Uccelli inutilmente ma ope-
rare per giungere alla Città Ideale. 
All’egoismo del potere e delle va-
rie ideologie, agli scontri di reli-
gioni e alle tendenze egemoniche 
dei tanti, è necessario rispondere 
a tutto campo, con una vera, ge-
nuina e disinteressata amicizia, 
con una volontà di servizio col-
legiale, continua e concreta, fieri 
del nostro distintivo – che è abito 
morale – partecipando con entu-
siasmo a tutte quelle iniziative 
in favore della Comunità locale o 
della più vasta umanità sofferen-
te; iniziative che i nostri Clubs, 
singolarmente o collegialmente, 
pongono sul tavolo delle neces-
sità in considerevole numero ed 
entità. Non facciamoci prendere 
dallo scoramento e continuiamo 
nell’eccezionale appello agli uo-
mini di buona volontà di tutte le 
lingue, razze o religioni, di crea-
re lo spirito di comprensione tra 
i popoli, di buon governo della 
“res publica”, di attiva e concreta 
azione per il bene civico e morale. 
È dovere questo di noi Lions e chi 
non crede più nel codice di Onore 
è bene che si faccia da parte: non 
raggiungerà mai la città ideale per-
ché, fin dall’inizio, non ne aveva 
la forza morale. Certamente, biso-
gna che i Presidenti di Clubs non 
si vestano da impresari di una sta-
gione di feste e conferenze senza 

un prodotto di valore sociale, ma 
sappiano studiare, programmare 
ed attivare il service vero e non 
scopiazzato da altri; certamente, 
bisogna che i governatori non 
siano dei semplici ed inutili “pre-
dicatori” viaggianti, attorniati da 
innumerevoli officers “senza por-
tafoglio”, che spesso creano sola-
mente confusione e disturbo; ed 
ancora, ritroviamo uno stile di vita 
nei Clubs sia sul rito (cerimoniali 
religiosi), sia nella sostanza, con 
la proposta dell’Assemblea all’ini-
zio dell’anno sociale di un service 
discusso, condiviso e che impegni 
tutti i Lions nell’attuazione.
Fermiamoci qui: non è possibile 
pensare che i Lions non risentano 
di una Società dove il denaro ten-
de a travolgere tutto, di un mondo 
dove le regole di civile conviven-
za vengono poste in discussione 
giorno per giorno e così via; ma 
proprio le guerre, le ideologie po-
litiche e la evoluzione dei rapporti 
socioeconomici nella società han-
no dato origine al Lionismo.
Non vanno traditi gli ex combat-
tenti americano che alla dolorosa 
esperienza della morte hanno dato 
una risposta di vita, di solidarietà 
e di etica pubblica. Essi hanno 
creduto nella “città ideale”; dob-
biamo crederci anche noi, senza 
se e senza ma perché il sì sia sì, il 
no sia no; l’altro è del maligno.

“Il buon Governo” di Ambrogio Lorenzetti.



18

Il 24 maggio 1862, all’Her Maje-
sty’s Theatre di Londra, in occa-
sione della Esposizione Univer-
sale, viene eseguito l’Inno delle 
Nazioni. Composto da Giuseppe 
Verdi, l’inno comprende un’in-
troduzione, un coro, un solo 
soprano e un finale nel quale 
si sovrappongono God Save the 
Queen, la Marsigliese e Fratelli 
d’Italia. 
Vera e propria anticipazione di 
un inno europeista, quella ese-
cuzione suona non solo come un 
omaggio del grande compositore 
di Busseto alle Nazioni libera-
li dell’Europa ottocentesca, ma 
sancisce l’ormai avvenuta ado-
zione degli inni nazionali come 
parte costitutiva dell’apparato 
rappresentativo e simbolico del-

le Nazioni. Gli inni nazionali si 
diffondono a partire dalla fine 
del XVIII secolo come espres-
sione dell’idea di Stato-Nazione, 
conseguenza dei processi politici 
e culturali innescati dalla Rivo-
luzione francese, e fanno parte 
di quell’apparato di simboli e di 
codici che definiscono la rappre-
sentazione estetica ed emotiva 
dello Stato nazionale: la ban-
diera, le uniformi dell’esercito, i 
miti nazionali e l’inno. 
In realtà, come afferma Eric Hob-
sbawm, uno dei maggiori storici 
del Novecento, se l’Ottocento 
può essere definito come il seco-
lo del “far nazioni”, nondimeno 
è il secolo del “far canzoni” che, 
come la letteratura, devono in 
un certo modo rappresentare il 

sentimento intimamente legato 
alla formazione delle comunità 
nazionali. Gli inni costituisco-
no dei preziosi documenti, non 
solo musicali, che ci testimo-
niano i difficili percorsi dell’af-
fermazione dello Stato-Nazione 
e delle dialettiche politiche che 
si sviluppano al suo interno. 
Esemplificativa a tale proposito 
è la vicenda di Fratelli d’Italia, 
la cui storia inizia l’8 settembre 
1847 allorché l’autore stende in 
poche ore le strofe del futuro 
inno nazionale italiano. Il Can-
to degli italiani, questo il titolo 
all’origine, comincia a circolare 
nel dicembre del 1847, stampato 
su fogli volanti e, qualche mese 
più tardi, risuona sulle barricate 
delle Cinque giornate di Milano. 

Viva l’Italia!

Prof. Stefano Pivato - Università di Bologna

L’Inno di Mameli, “far nazioni” e “far canzoni”
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Autore di quei versi è Goffredo 
Mameli, nato a Genova il 5 set-
tembre 1827 e dunque all’epoca 
appena ventenne. Fervente maz-
ziniano, Mameli sarebbe morto 
il 6 luglio 1849 a seguito delle 
ferite riportate combattendo in 
difesa della Repubblica Romana. 
La biografia politica del giova-
ne compositore non è elemento 
secondario per comprendere la 
fortuna di quei versi, che sareb-
bero stati riconosciuti come inno 
ufficiale della Nazione italiana 
solo un secolo più tardi dalla 
loro originaria stesura. È pur 
vero che quelle strofe godono di 
una certa popolarità nei momen-
ti più significativi che precedono 
l’Unità d’Italia: vengono cantate 
in occasione delle Cinque gior-
nate di Milano, vengono into-
nate durante la spedizione dei 
Mille e nel corso delle guerre di 
indipendenza.
Tuttavia, al momento della pro-
clamazione del Regno d’Italia è 

la Marcia reale del capobanda 
del Reggimento Savoia, Giusep-
pe Gabetti, ad essere elevata al 
rango di inno nazionale. In real-
tà, a partire dall’epilogo unita-
rio, la Marcia Reale e il Canto 
degli italiani convivono secon-
do percorsi paralleli a esprimere 
le due principali ispirazioni del 
Risorgimento. Se la marcia del 
capobanda Gabetti continua ad 
essere suonata nelle occasioni 
ufficiali, i versi di Mameli sono 
invece cari a quanti non si rico-
noscono nell’epilogo moderato 
del Risorgimento italiano. E, fra 
questi, lo stesso Giuseppe Ver-
di che, sia pure in maniera non 
sempre coerente, aveva mostrato 
in più di una occasione un’aper-
ta simpatia per le idee repubbli-
cane. Da qui la preferenza del 
compositore di Busseto per l’in-
serimento nell’Inno delle Nazio-
ni del Canto degli Italiani anziché 
della Marcia reale in occasione 
della Esposizione Universale di 

Londra. Certo, l’identificazione 
del suo autore con gli ambienti 
del repubblicanesimo non deve 
aver giovato alla fortuna dell’in-
no nel periodo monarchico. Ma 
da dove traspariva l’impronta 
antimoderata dell’inno di Ma-
meli? A ben guardare, la cifra del 
repubblicanesimo, o forse per 
meglio dire del giacobinismo di 
Mameli, si coglie in una serie di 
riferimenti più storici che imme-
diatamente politici. In definitiva, 
forse in quei richiami ai modelli 
del classicismo che la Rivoluzio-
ne francese aveva eletto a rap-
presentazione non solo estetica 
degli ideali rivoluzionari. Già 
nella strofa iniziale, secondo 
uno schema della classicità allo-
ra assai in voca nella simbologia 
repubblicana, la prima citazione 
storica è dedicata alla figura di 
Scipione l’Africano (“Dell’elmo 
di Scipio s’è cinta la testa”). 
Con tutta evidenza si tratta del 
richiamo ad un personaggio che 
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non solo aveva contribuito a raf-
forzare il primato di Roma, ma 
aveva anche rappresentato un 
momento di apertura ideale con-
tro il tradizionalismo. In questo 
senso l’evocazione di Scipione, 
secondo l’uso della storia ela-
borato dai rivoluzionari france-
si, sta a significare l’elevazione 
dell’epopea classica a modello 
di società nuova. In particolare, 
Scipione simboleggia non già la 
Roma dei Cesari ma, secondo la 
vulgata del classicismo giacobi-
no, la grandezza e il riscatto del 
popolo romano nei confronti dei 
Cartaginesi di Annibale. La cita-
zione di Scipione non costitui-
sce l’unico debito di Mameli nei 
confronti di quella cultura della 
Rivoluzione francese cara agli 
eredi italiani del giacobinismo. 
Fin troppo evidente è infatti nel 
verso “Stringiamoci a coorte...” 
l’evocazione della Marsigliese 
(“Formez vos bataillons...”).
Fin qui i debiti con il classici-
smo e il rivoluzionarismo d’ol-
tralpe  di cui i seguaci di Maz-
zini si proclamano eredi. Mal si 
adatta dunque a rappresentare 
il sentimento dell’unità nazio-
nale, avvenuta sotto l’egida del-
la monarchia sabauda, un inno 
che contiene riferimenti troppo 
evidenti a una rivoluzione che 
aveva decapitato nobili e teste 
coronate.
Ma l’ispirazione repubblica-
na dell’inno si coglie ancor più 
chiaramente nella quinta strofa 
che costituisce un condensato di 
quei riferimenti storici che l’idea 
e l’etica repubblicana Ottocente-
sca considerano come gli ante-
cedenti più significativi dell’idea 
di italianità. Fuor di metafora i 
richiami sono alla battaglia di 
Legnano che, con la sconfitta di 
Federico Barbarossa nel 1176, 

segna una delle premesse della 
affermazione politica dei comu-
ni italiani; e a Ferruccio Ferrucci, 
nel testo “Ferruccio”, il coman-
dante della Repubblica fiorenti-
na del 1530 celebrato come uno 
dei precursori dell’idea repubbli-
cana.
Quindi l’invocazione di Balilla 
che, il 5 dicembre 1746, dà ini-
zio alla rovolta genovese contro 
gli austriaci, per concludere con 
la citazione di quei moti popo-
lari che fra la fine del Duecento 
e l’inizio del Trecento, consento-
no la cacciata dei francesi dalla 
Sicilia: i Vespri Siciliani. L’inno 
di Mameli esalta dunque non già 
il ruolo delle dinastie, ma, con-
seguentemente alla ispirazione 
mazziniana, quello dei “popoli”. 
Questo spiega perché, durante 
l’unificazione, all’inno ritenuto 
troppo rivoluzionario, fosse pre-
ferita la Marcia reale del Gabetti, 
vera e propria esaltazione della 
dinastia sabauda: “Viva il Re! 
Viva il Re! / Chinate o reggimen-
ti le bandiere al nostro Re / [...] 
Bei figli d’Italia gridate evviva 
il Re!”. La “sfortuna” di Fratelli 
d’Italia nel corso dell’Ottocento 
non si limita alla sua mancata 
adozione come inno nazionale, 
ma anche alla sua scarsa popo-
larità rispetto ad altri canti risor-
gimentali. I motivi più popolari 
che accompagnano le guerre di 
indipendenza, la spedizione dei 
Mille o le Cinque giornate di Mi-
lano, derivano per gran parte o 
dalla citazione delle più popola-
ri arie del melodramma o dalla 
tradizione del patrimonio folclo-
ristico regionale. Da quest’ulti-
mo filone provengono infatti La 
bella Gigogin e Il povero Luisìn. 
L’orecchiabilità e il richiamo agli 
affetti domestici dei due motivi 
spiega la loro popolarità rispetto 

all’inno di Mameli, denso di ri-
ferimenti storici e letterari e per 
questo forse di non facile ricetti-
vità. La bella Gigogin e Il povero 
Luisìn non sono gli unici esem-
pi, in Europa, di canzoni che più 
degli inni ufficiali si prestano 
a esprimere il sentimento del-
l’identità nazionale; o comun-
que sono cantate più frequente-
mente degli inni stessi. È quanto 
avviene, ad esempio, in Austria 
laddove, almeno a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, la 
Marcia di Radetzky gode di una 
popolarità maggiore rispetto al-
l’inno imperiale Gott erhalte, 
Gott beschuetze. Ancora oggi, 
nella memoria collettiva degli 
austriaci, la Marcia di Radetzky, 
vera e propria rievocazione del 
glorioso passato dell’Impero 
austroungarico, è certamente 
più nota del meno eroico Terra 
di montagne e di fiumi che, dal 
1947, è l’inno della Repubblica 
austriaca. Il Canto degli Italiani 
subisce poi, sempre nell’Otto-
cento, la rivalità di altri motivi 
di intonazione politica come, per 
esempio, l’Inno di Garibaldi, il 
cui successo deriva non solo dal-
la mitizzazione dell’eroe dei due 
Mondi, ma anche dalla appro-
priazione politica da parte degli 
internazionalisti pronti a ravvi-
sare in Garibaldi uno dei precur-
sori del socialismo. Troppo radi-
cale per gli ambienti monarchici 
e moderati, eccessivamente con-
servatore per anarchici e socia-
listi, l’inno di Mameli continua 
a godere di una certa “sfortuna” 
anche nel Novecento. Nessuna 
ufficialità è riconosciuta al canto 
di Mameli e Novaro neppure du-
rante gli anni del fascismo. Anzi, 
pur mantenendo La marcia reale 
come inno nelle manifestazioni 
ufficiali, il regime mussoliniano 
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Fratelli d’Italia
l’Italia s’è desta
dell’elmo di Scipio1

s’è cinta la testa.
Dov’è la vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte2,
siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam
popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica

bandiera3, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.
Stringiamci a coorte,...

Uniamoci, amiamoci;
l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero
il suolo natio;
uniti per Dio
chi vincer ci può?
stringiamci a coorte,...

Dall’Alpi a Sicilia
dovunque è Legnano4,
ogn’uom di Ferruccio5

Ha il core, ha la mano;
i bimbi d’Italia
si chiaman Balilla6,
il suon d’ogni squilla
i Vespri7 suonò.
Stringiamci a coorte,...

Son giunchi che piegano
le spade vendute:
già l’aquila d’Austria8

le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
il sangue polacco,
bevé col cosacco,
ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte,...

vieta l’esecuzione di brani al di 
fuori del repertorio fascista.
Di fatto in quegli anni Fratel-
li d’Italia, pur continuando ad 
essere tollerato in patria, viene 
cantato in certi ambienti dell’an-
tifascismo e più tardi dei parti-
giani che lo intonano insieme a 
Fischia il vento.
Dopo l’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, probabilmente per at-
tenuare nell’opinione pubblica 
una presenza ingombrante come 
quella della monarchia, rea di 
aver consegnato l’Italia nelle 

mani di Mussolini, il Governo 
Badoglio affida alla Leggenda 
del Piave il ruolo di inno nazio-
nale. Finalmente, il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del mini-
stro della Difesa Cipriano Fac-
chinetti, repubblicano, decreta il 
canto di Mameli e Novaro come 
l’inno ufficiale del neonato sta-
to italiano e la messa in soffitta 
della Marcia reale, sottolineando 
il definitivo passaggio dal regi-
me monarchico a quello repub-
blicano sancito dal referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946. 

Il Canto degli italiani diviene 
dunque il nostro inno nazionale. 
La vicenda di Fratelli d’Italia è 
esemplificativa della storia degli 
inni nazionali, le cui fortune ri-
flettono i percorsi delle singole 
comunità verso il faticoso pro-
cesso dell’unità nazionale. Al 
pari della bandiera, dei monu-
menti e dei vari simboli che co-
stituiscono la rappresentazione 
dell’immagine e dell’identità di 
patria, anche l’inno è sottoposto 
ai mutamenti dei regimi e dei cli-
mi politici.

Note
1 L’elmo di Scipio di cui l’Italia, pronta alla guerra d’indipendenza, si è cinta la testa, è quello di Scipione l’Africano 
che difese Roma repubblicana dal cartaginese Annibale e lo sbaragliò a Zama nel 202 a. C.
2 La coorte, cui gli Italiani sono invitati a stringersi, è la decima parte della legione romana; la Patria chiama alle 
armi il suo popolo.
3 Nel 1848 l’Italia è divisa in sette Stati, il tricolore diverrà il comune vessillo.
4 La battaglia di Legnano con cui la Lega Lombarda sconfisse Federico Barbarossa nel 1176.
5 La difesa di Firenze dall’assedio dell’imperatore Carlo V nel 1530, in cui si distinse il capitano Francesco Ferrucci 
(che disse al suo infame assassino Maramaldo: “Tu uccidi un uomo morto”).
6 I moti genovesi contro l’Austria nel 1746, cui partecipò il mitico Balilla, il ragazzo del popolo che diede inizio alla 
rivolta tirando un sasso contro gli Austriaci.
7 I Vespri siciliani contro i Francesi (dominazione angioina) nel 1282.
8 La quinta strofa annuncia il declino dell’Austria, simboleggiata dall’aquila asburgica; si serviva di truppe merce-
narie (spade vendute, ormai deboli come giunchi) e durante le repressioni (come nell’Italia del 1796, così in Polo-
nia nel 1831) si alleò con la Russia (il cossacco), ma si trovò davanti una durissima resistenza popolare (il sangue 
dei due popoli brucia il cuore dell’aquila).
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Vincere la sordità 
è possibile

A seguito del lavoro svolto dal 

“Gruppo di lavoro interdistret-

tuale – udito ortofonia” ed al Ser-

vice nazionale 2006-2007 “Mai 

più bambini sordi”, la proposta 

di Service Nazionale Permanen-

te “Progetto Sordità – Vincere la 

sordità è possibile, occorre per-

severare” è stata votata all’una-

nimità al Congresso Nazionale 

Lions di Fiuggi.

La sordità neonatale risulta es-

sere il difetto congenito più fre-

quente nei neonati, e la stima 

presunta nella popolazione è tra 

1 e 4 casi su 1.000 abitanti. Una 

prevalenza superiore a 1 caso su 

1.000 rappresenta un grave pro-

blema di Sanità Pubblica.

Il lavoro fin qui svolto non può 

certo dirsi concluso. Occorre 

quindi insistere nella nostra ope-

ra di sensibilizzazione, di infor-

mazione e di organizzazione a 

favore delle diagnosi precoci, del-

la protesizzazione in tempo uti-

le, del trattamento riabilitativo lo-

gopedico e nel reinserimento dei 

sordi nel contesto sociale.

È necessaria quindi una pianifi-

cazione delle attività svolte sul 

territorio Distrettuale dai Lions 

Club.

Le moderne tecnologie, ormai 

ampiamente collaudate a livel-

lo scientifico, hanno dimostrato 

che è possibile vincere la sordità 

neonatale con un intervento dia-

gnostico, protesico e riabilitati-

vo precoce, al fine di ottenere un 

completo reinserimento sociale.

Il primo momento “diagnostico” 

è di competenza esclusivamen-

te “medica” attraverso lo “scree-

ning neonatale della sordità” con 

lo studio delle otoemissioni, da 

effettuarsi nei primi giorni di vita 

del neonato.

Per attuare questo primo indi-

spensabile atto diagnostico è ne-

cessaria un’organizzazione sani-

Lion Mario Vittorio Scoponi
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taria che preveda:

- una Legge Regionale specifica 

che obblighi lo screening neona-

tale;

- la fornitura ai reparti ospedalieri 

di strumentazione atta a rilevare 

le otoemissioni nei primi tre gior-

ni di vita del neonato e dell’ABR 

automatico nei due mesi succes-

sivi.

Il secondo momento è “protesi-

co” e saranno gli audioprotesisti 

ad applicare la protesi uditiva più 

efficace in relazione alla diagnosi 

medica formulata.

Per attuare questo secondo mo-

mento i Lions Club possono con-

correre alla spesa per la protesi, 

con incentivi ed incontri atti a 

sensibilizzare ed informare l’opi-

nione pubblica.

Il terzo momento organizzativo 

sarà “terapeutico-riabilitativo” di 

competenza “logopedica”:

- logopedisti opereranno con il 

coinvolgimento dei genitori, con 

colloqui informativi e formativi;

- una commissione “medico-psi-

co-pedagogica” controllerà l’iter 

riabilitativo.

La parola è caratteristica dell’e-

sere umano. Il non udire impedi-

sce l’acquisizione della parola e 

quindi il mutismo. Le parole for-

mano il linguaggio e la comuni-

cazione fra gli individui; il “co-

municare” forma la società. Il 

non udire isola l’uomo dal con-

testo sociale.

Anche negli anziani la sordità 

è una vera “malattia sociale” in 

forte espansione a causa dell’in-

quinamento acustico, dei farmaci 

ototossici ma soprattutto per ef-

fetto dell’allungamento della vita 

media.

Il non udire bene è causa di: pe-

ricolo per l’incolumità personale, 

senso di inferiorità, insicurezza, 

depressione, diffidenza, isola-

mento sociale.

Ne derivano emarginazione, non 

autosufficienza e costi per la so-

cietà.

La soluzione è negli apparecchi 

acustici che oggi sono estetici ed 

efficaci, eppure in Italia l’applica-

zione è la più bassa d’Europa.

Negli “anziani” la diagnosi pre-

coce dell’ipoacusia ed una “pro-

tesizzazione in tempo utile” an-

nulleranno il periodo di silenzio 

e si ripristinerà l’anello della ca-

tena udito-attività percettiva acu-

stica e neuronale, la parola verrà 

trattenuta, captata e rielaborata e 

l’anziano ipoacusico non sarà più 

considerato un “menomato”, non 

diventerà un costo per la società, 

ma sarà una ricchezza per le ge-

nerazioni più giovani. Seguito ed 

aiutato sulla base di quello che 

potrà ancora fare, l’anziano tra-

smetterà le proprie esperienze se-

condo le potenzialità di cui potrà 

ancora disporre.

Anche negli anziani la sordità 

è una vera “malattia sociale” in 

forte espansione per le cause già 

esposte, ma la protesizzazione in 

Italia è la più bassa d’Europa poi-

ché permangono vincoli pregiudi-

ziali, scarsa informazione e sotto-

valutazione del problema e della 

prevenzione ed è per questo che 

si propone una “campagna infor-

mativa Lions” in campo Distret-

tuale in favore degli over 65.

È necessaria una campagna in-

formativa per sollecitarli ad ef-

fettuare test di controllo dell’udi-

to come l’esame audiometrico, e, 

se necessario, accettare in tempo 

utile gli apparecchi acustici.

Nell’anziano la chiave di succes-

so nell’uso della protesi acustica 
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si chiama “pratica-tempo-pazien-

za”.

La “pratica” quotidiana permet-

terà al cervello di interpretare i 

suoni e avere nuovamente una 

comunicazione interpersonale di 

successo.

Con il “tempo” la propria voce 

che inizialmente potrebbe essere 

percepita diversa, diventerà più 

naturale.

Con la “pazienza” e la “tenacia” 

si otterranno i risultati sperati e 

cioè che il cervello si sintonizzi 

ai suoni e ai rumori ambientali, 

inoltre all’anziano ipoacusico va 

fatto comprendere che gli appa-

recchi acustici non daranno com-

pleta soddisfazione se non dopo 

una pratica quotidiana e con un 

atteggiamento paziente e volen-

teroso si otterrà nuovamente la 

capacità di sentire e di interpreta-

re i suoni e i rumori.

A conclusione, quale Responsa-

bile e Coordinatore del Service, 

propongo di nominare un “refe-

rente” in ogni zona del Distret-

to per una più capillare azione 

del service “udito-ortofonia”, e 

mi auguro che il Governatore ac-

colga la proposta e nomini i “Re-

sponsabili di ogni zona” in tutto 

il Distretto 108/A ed inoltre au-

spico che la rivista del nostro Di-

stretto, periodicamente pubblichi 

i resoconti del “Gruppo” per una 

maggiore ed incisiva partecipa-

zione di tutti i Lions nell’affron-

tare questo importante problema 

sociale.

Così operando i Lions si faranno 

riconoscere da migliaia e migliaia 

di “deboli di udito”, quali porta-

tori di un messaggio moderno e 

importante, quello della “diagno-

si precoce della sordità e della 

protesizzazione in tempo utile”.

I Lions: gente 
che mira 
alla concretezza

“Agire, Costruire, Creare” è stato 
il mio motto come Governatore.
Sono tuttavia fermamente con-
vinto che i tre verbi non bastano 
a garantire il risultato di qualsiasi 
azione se non ne aggiungiamo un 
altro: Controllare.
Gli amici Lions ricorderanno l’ini-
ziativa che ho lanciato negli anni 
2000/2001 per la raccolta fondi 
tesa a finanziare la costruzione 
di un Centro chirurgico per vitti-
me di guerra a Goderich in Sier-
ra Leone.
Nel breve spazio di 12 mesi nel 
nostro Distretto, che vide la parte-
cipazione corale di pressoché tutti 
i Clubs,  fu raccolta la ragguarde-
vole somma di  280 milioni di Lire 
(di cui 118 milioni pervennero di-
rettamente dalla L.C.I.F. che par-
tecipò con slancio all’iniziativa).

Lion Marco Scaini

INIZIO ATTIVITÀ CLINICHE Novembre 2001

AREE DI INTERVENTO Chirurgia d’emergenza, chirurgia 
ortopedica e ricostruttiva

POSTI LETTO 100

STRUTTURA DEL CENTRO Pronto soccorso, ambulatorio, 
laboratorio, Banca del sangue;
Radiologia, due sale operatorie, 
sterilizzazione, terapia intensiva;
Sei reparti di degenza, fisiotera-
pia, farmacia;
Magazzini, cucine, mensa, 
lavanderia, stireria;
Officina di manutenzione, tre 
uffici, stanza generatore;
Sala riunioni, sala giochi per 
bambini.

PERSONALE LOCALE 256 addetti

CASI TRATTATI:
Ricoveri
Ambulatoriali

N. 12.302
N. 105.734

INTERVENTI CHIRURGICI N. 9.487

L’importo ha finanziato la costru-
zione e la messa in funzione del 
centro ospedaliero, di cui ho già 
dato conto negli anni.
Il risultato?
Non mi voglio dilungare, ecco un 
rapido aggiornamento al 30 giu-
gno di quest’anno. I dati parlano 
da soli e penso che possiamo an-
darne fieri!
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La parola 
ai Giovani Leoni
Leo Luca Dal Prato

Cari amici Lions, innanzitutto 

sentiamo il dovere di ringraziarvi 

per averci dato l’opportunità di 

intervenire nella rivista del no-

stro Distretto con ben due articoli 

che possano parlare di noi.

Da anni, interveniamo più fre-

quentemente in seconda e terza 

circoscrizione, dove grazie al-

l’impegno di giovani presidenti 

e nuovi soci, attratti dai nostri 

ideali, stiamo rilanciando l’attivi-

tà di tutto il Distretto Leo, dei 14 

Leo Clubs che lo compongono e 

dei 170 soci che con grande impe-

gno cercano di rendersi utili nei 

confronti del prossimo.

Negli ultimi mesi, in particolare, 

abbiamo partecipato a molti di-

battiti e confronti, a volte anche 

accesi, ma sempre in un clima di 

costruttiva serenità, constatando, 

con piacere, che molti giovani 

sono già consapevoli che assu-

mere un incarico Leo significa 

operare sopra l’interesse di parte 

e dedicare tempo agli altri, inve-

ce che a se stessi, con senso di 

responsabilità, volontà e sensibi-

lità.

Abbiamo voglia di fare. Questa 

estate, al Forum Europeo Leo a 

Lipsia eravamo 350 e la delega-

zione italiana era la più numero-

sa, ben 25 Leo, ed insieme abbia-

mo acclamato di organizzare il 

Forum Europeo Leo del 2009 in 

Italia; il 2 settembre, alla Giornata 

Luca Dal Prato, Presidente Distretto Leo 108/A

della Formazione distrettuale Leo 

organizzata dai ragazzi del Club 

San Benedetto del Tronto erava-

mo più di 50. Per questo un rin-

graziamento va anche all’amica 

e Governatore Loredana e al Past 

Governatore Giorgio Mataloni, 

che ci hanno sostenuto nell’or-

ganizzazione e hanno portato la 

loro esperienza durante i lavori.

Infine, eravamo più di 50 anche 

all’apertura di prima circoscrizio-

ne, il 28 settembre.

Come Leo, viviamo un’esperien-

za forte, formativa, costruttiva e 

gratificante, che ci dà l’opportu-

nità di apprendere da giovani la 

realtà lionistica, purtroppo lonta-

na dalla maggioranza dei nostri 

coetanei, spesso scettici sulle no-

stre attività.  

Come ben sanno gli amici Lions 

che ci guidano, la Leadership Leo 

non è solo il risultato di una legit-

tima ambizione giovanile ma im-

pegno sentito, accettato e svolto 

senza secondi fini, in cui ognuno 

cerca di applicare le proprie mo-

deste capacità nella speranza di 

apprendere più che apparire.

Credere in un ideale giovanile, 

vuol dire mettere la propria vo-

lontà a disposizione degli altri e 

far prevalere gli impegni ai diver-

timenti.

Essendo per la maggior parte stu-

denti o con modeste risorse au-

tonome, possiamo parlare di soli-

darietà solo se troviamo il tempo 

per praticarla, magari vendendo 

gadget in piazza o organizzando 

eventi per sostenere il Tema Ope-

rativo Distrettuale, o dimostran-

doci sensibili verso ragazzi meno 

fortunati di noi.

L’importante è partecipare e far 

partecipare.

In tutto questo, siamo consapevo-

li che senza il vostro contributo, 

morale e materiale, non riusci-

remmo a vivere questa esperien-

za, programmare le nostre attivi-

tà e raggiungere i nostri obiettivi  

sperando, un giorno di diventare 

Lions.

Perciò vi ringrazio, a nome di tutti 

i Leo del distretto, nella speranza 

di poter collaborare durante tutto 

l’arco dell’anno sociale.
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I Giovani Leoni del Distretto 108 A.

Il Distretto Leo 108 A 
unito per realizzare 
il progetto “due occhi 
per chi non vede” 
Leo Luca Dal Prato, Leo Manuela Paone, Leo Benedetto Zappa

Come già sapete, durante la Con-
ferenza del Distretto Leo dell’anno 
sociale appena trascorso abbiamo 
acclamato, con l’entusiasmo e la 
gioia che ci caratterizza, il Tema 
Operativo Distrettuale per l’anno 
sociale 2007-2008 “Due occhi per 
chi non vede” quale sostegno al 
Service Cani-Guida dei Lions. 
Questo progetto, che ha come 
obiettivo la raccolta di fondi per 
l’acquisto di un cane addestrato 
presso il centro Lions di Limbiate 
e la ricerca di cani in età da ad-
destramento, verrà perseguito at-
traverso più iniziative, come cene 
al buio, partite di calcio, concerti, 
gite culturali, vendita di magliette 
personalizzate, la classica “scesa 
in piazza” e altre attività che i 
singoli club sono già impegnati a 
progettare.
Ma non solo.
Come affermato in altre occasio-
ni, l’obiettivo di quest’anno sarà 
anche quello di rafforzare la coe-
sione tra Leo e Lions, al fine di 
poter sviluppare Service ancora 
più efficaci e radicati nel nostro 
Distretto, puntando a consolidare 
quei valori di partecipazione atti-
va e solidarietà compiuta che per 
spirito di appartenenza all’Asso-
ciazione siamo chiamati a condi-
videre insieme.

Condividere un’idea, ottenerne 
l’appoggio e sviluppare insieme 
un piano d’azione che possa tra-
mutare in realtà una nostra volon-
tà comune è l’obiettivo che ci sia-
mo posti per questo anno sociale 
2007-08.
Noi Leo siamo a vostra disposi-
zione per valutare la possibilità 
di organizzare attività insieme, 
vogliamo avvicinare il mondo 
Lions ed il mondo Leo per fare, 

insieme, un passo di qualità verso 
una più qualificata e proficua col-
laborazione, che siamo sicuri po-
trà regalarci grandi soddisfazioni 
comuni.
Confidando di poter contribuire, 
con la collaborazione di tutti, al-
l’acquisto di almeno un cane gui-

da, che metta i suoi occhi e il suo 
affetto al servizio di chi non vede, 
vi salutiamo con un appello alla 
fiducia - suggeritoci dal contatto 
avuto fin’ora con la vostra realtà 
- nella prospettiva di sviluppo di 
una nuova idea di Service distret-
tuale.
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Siamo andati nel pallone: 
raccolti 10.000 euro 
per Wolisso

Ce l’abbiamo fatta! L’evento cal-
cistico a cui hanno lavorato ala-
cremente per quasi un anno i Pre-
sidenti Guido Biribanti del Lions 
Club Rubicone, Sandra Sacchetti 
del Lions Club Santarcangelo di 
Romagna, il Segretario Distrettua-
le Paolo Del Bello del Lions Club 
Riccione, creatore nonché orga-
nizzatore della squadra ufficiale 
Leo-Lions, e tutto il Distretto 108 
A è perfettamente riuscito.
La manifestazione si è svolta nel 
maggio scorso 2007 presso il cam-
po sportivo Valentino Mazzola di 
Santarcangelo di Romagna, e ha 
visto in campo la squadra ufficiale 
Lions del Distretto 108 A, formata 
da soci Lions e Leo provenienti 
dai diversi Clubs e la Nazionale 
inviati per la solidarietà, compo-
sta da giornalisti delle maggiori 

trasmissioni delle diverse reti na-
zionali.
Si può affermare che l’obiettivo è 
stato pienamente raggiunto e che i 
soci Lions abbiano molto apprez-
zato questa forma di aggregazione 
che ha creato un’opportunità di in-
contro all’insegna della vera ami-
cizia e della sana competizione. I 
calciatori coinvolti hanno giocato 
con la passione, il cuore e l’anima, 
e trasmettevano gioia, perché non 
vi erano vinti, ne vincitori, ma 
amici che giocavano in un clima 
di festa per un fine comune.  
La partita è iniziata con i saluti 
del governatore Ezio Angelini, ma 
nutrito come mai era il parterre 
delle autorità Lionistiche, inter-
venute numerose per l’occasione. 
Erano presenti il Presidente della 
Fondazione G.F. Buscarini, Il Pre-

sidente di Circoscrizione F. Sami, 
e diversi erano i delegati di zona e 
i Presidenti di Clubs del Distretto 
108 A.
L’entusiasmo era alle stelle, ma il 
vero premio è stato la soddisfazio-
ne di creare un service importante 
per finanziare il progetto Wolisso. 
Un service che ha trovato l’ap-
poggio convinto della Smith & 
Nephew Endoscopi, della Fonda-
zione Carim di Rimini e dei molti 
Sponsor locali.
L’aver riscontrato una partecipa-
zione così sentita, è di buon au-
spicio per le prossime edizioni, 
tanto che da subito, il comitato or-
ganizzatore con a capo Paolo Del 
Bello si è attivato per potenziare 
e migliorare la squadra e la mani-
festazione, nella speranza che la 
risposta sia ancora maggiore.



30

I Lions fanno scuola

La Scuola Superiore dei Lions Clu-
bs “Maurizio Panti” è una scuola 
di direzione aziendale per i giovani 
e per le imprese, soprattutto picco-
le e medie, uno strumento di for-
mazione adeguato ai cambiamenti 
in atto, che opera avvalendosi di 
collaborazioni di alto livello: do-
centi universitari, professionisti 
e specialisti nel settore della dire-
zione aziendale provenienti anche 
da altri Paesi europei e importanti 
aziende del territorio.
I risultati raggiunti confermano la 
validità di questo progetto: alcuni 
giovani hanno avviato una propria 
esperienza imprenditoriale, altri 
stanno mettendo in pratica gli inse-
gnamenti ricevuti con soddisfazio-
ne delle aziende in cui lavorano. 
Dal 2003, anno in cui è nata la 
Scuola, sono stati realizzai sei 
corsi: a Cattolica, tre Edizioni del 
“Corso di formazione per aspiranti 
manager d’azienda e giovani im-
prenditori” e un “Web Master per 
giovani disabili”; a Lanciano (CH), 
un “Corso di specializzazione in 
marketing internazionale”; a Osi-
mo (AN) un “Corso di alta forma-
zione per la gestione d’impresa e 
dei processi di internazionalizza-
zione e innovazione”.
Altre informazioni sul sito internet: 
www.masterlions.org

Corso di Alta Formazione 
per la Gestione d’Impresa 
e dei Processi 
di Internazionalizzazione 
e Innovazione
A chi si rivolge: a professionisti, 
manager, imprenditori, giovani 
laureati e giovani diplomati. Alla 
categoria “giovani laureati” è riser-
vato il 30% dei posti.
Le modalità di svolgimento del 
corso: il corso avrà inizio il 25 gen-
naio 2008 e si svolgerà a Osimo. Le 
lezioni si terranno il venerdì, mat-
tino e pomeriggio, per un totale di 
8 ore settimanali. 

Aree di insegnamento 
1) Finanza
2) Organizzazione e Gestione azien-
dale

3) Internazionalizzazione e Inno-
vazione
4) Strategie d’impresa
5) Leadership e Assessement (do-
cenza in lingua inglese con presen-
za interprete)

I principali argomenti trattati
- Indici di bilancio e utilizzo stra-
tegico
- La gestione finanziaria delle PMI 
- criticità e strumenti innovativi
- Basilea 2
- Organizzazione aziendale
- Organizzazione e internazionaliz-
zazione
- Organizzazione e vendita
- I modelli certificativi
- Organizzazione e creatività
- Pianificazione e controllo di ge-
stione
- Marketing strategico
- Strategie europee
- Processi di internazionalizzazio-
ne
- La catena del valore nei processi 
di internazionalizzazione
- Dall’export all’internazionalizza-
zione
- Il contratto internazionale

- I processi di innovazione come 
fonte di sviluppo per le PMI
- La contrattualistica internaziona-
le e le tecniche di commercio in-
ternazionale, tra cui le dogane e i 
trasporti.
- Strategie aziendali 
- Strategie internazionali
- Tecniche di riduzione dei costi in-
dustriali – Benchmarking 
- La Total Quality Management
- Il networks interattivo per miglio-
rare le performance
- Il Mapping come sistema per mi-
gliorare le performance nel manu-
facturing
- Leadership e sviluppo delle per-
formance individuali.

I docenti: di livello universitario ed 
esperti del settore (consulenti con 
esperienza consolidata nel campo 
dell’internazionalizzazione e della 
gestione aziendale, che saranno 
portatori di un modello di consu-
lenza maturato in una riflessione 
comune).

Le modalità di ammissione al 
corso: l’ammissione al corso pre-
vede la selezione dei candidati 
che ne hanno fatto richiesta. La 
selezione consiste nell’esame del 
“curriculum vitae” e in un collo-
quio conoscitivo individuale.

Presentazione della domanda: 
termini e modalità: la domanda 
di ammissione al corso, redatta 
in carta semplice, con allegato il 
“curriculum vitae”, deve essere 
presentata direttamente all’uffi-
cio protocollo del Comune di Osi-
mo (AN) entro le ore 12,00 del 
giorno 15 dicembre 2007 oppure 
spedita, entro la stessa data, a 
mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, alla Scuola Supe-
riore dei Lions Clubs c/o Comune 
di Osimo, Piazza del Comune, n. 
1, 60027 Osimo (AN). Il facsimi-
le della domanda è reperibile nei 
siti internet www.masterlions.
org, www.fondazionelions.org, 
www.lions108a.it, www.comu-
ne.osimo.an.it e www.lionsclu-
bosimo.org.
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X Charter del Gruppo 
Camperisti Lions: 
tradizioni e cultura 
di Romagna
Lion Caterina Barbieri

Il 14, 15, 16 settembre, a Faenza, 
c’è stata la prima uscita dopo la 
pausa estiva, un’occasione par-
ticolarmente importante: i Lions 
Camperisti hanno celebrano la 
loro X Charter.
Proprio a Faenza 10 anni orsono 
nasceva il nostro “Gruppo”, 18 
i soci fondatori affratellati dallo 
spirito lionistico e da quello più 
girovago del camperista.
Un incontro quindi che si prean-
nunciava speciale e che ora dopo 
averlo vissuto definirei indimenti-
cabile e magico.
Arte, tradizione, natura, service si 
sono alternati regalandoci momen-

ti unici. All’arte, come sempre nei 
nostri incontri, è stata riservata 
particolare attenzione.  Durante la 
visita allo Studio d’Arte Contem-
poranea Goffredo Gaeta guidati 
con grande cordialità dallo stesso 
maestro, siamo stati introdotti ai 
segreti della ceramica, abbiamo 
potuto ammirare le sue opere ed 
apprezzarne la creatività.
Il Palazzo comunale, seconda tap-
pa del nostro percorso artistico, ci 
ha portati nella Faenza del XVIII 
secolo. Le tre sale di rappresentan-
za espressione della cultura roco-
cò bolognese hanno fatto da tram-
polino per la terza tappa: Palazzo 

Milzetti, vero e proprio gioiello 
del periodo neoclassico degno, 
secondo me, di essere segnalato 
ad amici ed amanti dell’arte.
Ai due conti Milzetti, padre e fi-
glio, si deve la nascita di questo 
meraviglioso esempio di integra-
zione tra architettura, decorazione 
ed arredo. Le decorazioni a tempe-
ra hanno conservato tutta la loro 
brillantezza; splendido fra tutti gli 
ambienti l’antibagno ovale, dove 
una profusione di motivi decorati-
vi colorati spicca sull’architettura 
verticale totalmente nera. 
Lasciato, con riluttanza, questo 
museo neoclassico ci siamo im-



32

mersi nel MIC (Museo internazio-
nale delle ceramiche) fiore all’oc-
chiello della città. Sala dopo sala 
abbiamo ammirato collezioni anti-
che e moderne veramente uniche 
al mondo. Dall’arte alla cultura il 
passo è breve e in due momenti 
siamo stati protagonisti della tra-
dizione contadina romagnola.
Un’aia, un falò, i “Vecchi” che 
osservano, una ricca grigliata, 
del buon vino, musica romagno-
la scandita dallo schioccare delle 
fruste dei S’ciucaren, tanta amici-
zia sono stati gli ingredienti che 
hanno ricreato una perfetta “festa 
della mietitura” risvegliando in 
tutti noi la gioia delle cose sem-
plici e genuine.
L’amico Gurioli ha chiuso la serata 
di sabato portandoci nell’atmosfe-
ra un po’ arcaica e un po’ magica 
dei tempi che furono regalandoci 
un quadro della società romagno-
la di cultura contadina del secolo 
scorso in cui ciascuno ha ritrovato 
un poco le proprie radici.
I filari di vite, il giardino all’italia-
na, il doppio labirinto e la canti-
na con bottiglie di risorgimentale 
memoria di Villa Montericco Pa-
solini hanno completato il quadro 
suggestivo di questa ricca e gene-
rosa terra.
La natura ha continuato a stupirci 
all’Oasi delle Cicogne, spazio pro-

tetto a loro dedicato. Un volo di 
venti e più esemplari mi ha anche 
riportato a immagini di favole di 
paesi del nord. 
Lo spirito Lionistico “We Serve” 
è stato sollecitato in due momen-
ti, abbiamo sostenuto il centro 
di accoglienza per ragazzi in dif-
ficoltà che l’amico Nardini ci ha 
proposto (eravamo stati a visitare 
il centro durante la nostra visita 
a Bassano) e “abbiamo protetto” 
le amiche cicogne così simili a noi 
anch’esse sono in fondo un po’ 
camperiste!
Un ringraziamento alle autorità 
che ci hanno accolto, al governa-
tore che ha presenziato alla char-

ter nella splendida cornice del 
MIC, un benvenuto ai due nuovi 
soci Gianluigi Mombelli del Club 
Chiari le Quadre e Giovanni Deno-
ra del Club Altamura Saverio Mer-
cadante che spero abbiano colto 
fin d’ora la sincera amicizia che 
ci lega. Un abbraccio affettuoso a 
Claudio ed Emanuela, Giuliano e 
Sandra, Paolo e Graziella, a Enzo 
e Giuliana che non solo ci hanno 
mostrato la loro bella Faenza ma 
hanno condiviso il cuore della 
loro terra. Con il vostro permesso 
d’ora in poi ci sentiremo tutti un 
po’ romagnoli. 
Buon viaggio a chi prosegue per il 
nord e a presto.







Il Lions Club Ravenna Bisanzio sostiene la manifestazione “GiovinBacco in Festa”, giunta quest’anno alla V edi-
zione, in programma a Ravenna dal 9 al 12 novembre 2007. In particolare, il Lions Club Ravenna Bisanzio, insieme 
a Slow Food Condotta di Ravenna, curerà il banco della vendita dei vini, il cui ricavato è a scopo benefico.

Lions Club 
Ravenna Bisanzio
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lions club ravenna host

Serata inaugurale dell’anno sociale 
a favore della Fondazione Lucè Onlus

Una serata a teatro per aprire l’anno 
sociale invitando la cittadinanza ad 
assistere ad una commedia musica-
le e per contribuire alle attività della 
Fondazione Lucé Onlus di Ravenna. 
Questo il primo impegno del Lions 
Club Ravenna Host presieduto que-
st’anno da Salvatore Voce. L’appun-
tamento era per lunedì 24 settembre 
al Teatro Alighieri con lo spettacolo 
musicale “DA OZ AD OG (GI)!” 
portato in scena dal laboratorio di 
teatro musicale “Parola, Canto, Mu-
sica, Danza” diretto da Laura Ruoc-
co, patrocinato dal Comune, con la 
collaborazione artistica di Ravenna 
Festival. Laura Ruocco, cantante e 

ballerina, reduce dalla fortunatis-
sima tournee di Tootsie accanto a 
Marco Columbro, ha curato l’even-
to affidando le coreografie a Fa-
brizio Paganini, la recitazione e la 
messa in scena a Paola Baldini e il 
canto ad Elisa Drei. Allo spettacolo 
ha partecipato come special guest 
un’altra protagonista dello spetta-
colo musicale nazionale: Sabrina 
Marciano. All’artista recentemente 
nei teatri italiani con “In bocca al 
lupo” e “Vacanze romane” era affi-
dato un cameo interpretativo a so-
stegno delle allieve coinvolte.
“Con questo spettacolo abbiamo 
desiderato dare l’opportunità a gio-

vani ragazzi della nostra città di 
mostrare quanto hanno appreso nei 
loro studi - spiega il presidente Sal-
vatore Voce - ma soprattutto dare 
il nostro sostegno e contributo alla 
Fondazione Lucé Onlus, impegnata 
da alcuni anni nella realizzazione di 
progetti volti a migliorare la qualità 
della la vita dei malati di cancro”. 
“DA OZ AD OG (GI)!” è ambienta-
to a Sant’Alberto, ai giorni nostri, e 
racconta delle preoccupazioni e dei 
desideri dei giovani protagonisti. 
“Gli allievi del corso – afferma Laura 
Rocco, che ha sceneggiato lo spetta-
colo – hanno preso in prestito la fa-
vola del Mago di Oz e il celebre film 

I N S I E M E Prima Circoscrizione

Salvatore Voce, Presidente del Club, 
con Laura Ruocco, Presidente della Fondazione Lucé Onlus.
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Salvatore Voce con Laura Rocco e, sotto, un momento dello spettacolo.

che ne è seguito. Per loro è stato un 
valido spunto per gli studi che stan-
no svolgendo di musical e comme-
dia musicale. Hanno poi modificato 
l’impianto tradizionale della storia 
adattandola alla loro realtà. Inoltre, 
come presidente della Fondazione 
Lucè, sono stata sinceramente felice 
di questa occasione che ha permes-
so di farci ulteriormente conoscere 
e di presentare ciò che a Ravenna 
stiamo già realizzando e ciò che c’è 
in programma”.
Infatti ci sono novità per quanto ri-
guarda l’ampliamento dei servizi in 
convenzione con l’Ausl ravennate. 
Dal 1° ottobre la reperibilità dei me-
dici oncologi attraverso un numero 
telefonico a loro dedicato per tutti 
i pazienti in Assistenza Domiciliare 
Integrata è estesa all’intera provin-
cia. In particolare la Lucé estende 
ai pazienti oncologici dei Distretti di 
Faenza e Lugo, la reperibilità telefo-
nica di un medico oncologo, come 
già parzialmente operativa per il Di-
stretto di Ravenna, estendendo allo 
stesso tempo il servizio offerto nei 
tre ambiti territoriali anche alle not-
ti. Nel Distretto di Lugo, garantisce 
la presenza di un medico oncolo-
go nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per i 
malati ricoverati nell’Hospice “San 
Domenico” del Presidio di Lugo e 
per quelli in Ospedalizzazione Do-
miciliare. Inoltre, si provvederà a 
progettare ed organizzare un “Pun-
to di Ascolto in Oncologia” a dispo-
sizione di tutta la cittadinanza della 
provincia.
È il secondo anno consecutivo che 
la serata di apertura del nuovo 
anno sociale viene affidata al corso 
di musical “Parola, Canto, Musica, 
Danza”, che si svolge nel centro 
fitness Gymnasium di Ravenna. 
Una realtà presente da quattro anni 
in città, voluta dalla presidente di 
Ravenna Festival, Cristina Mazza-
villani Muti, e da Laura Rocco, che 
sta impegnandosi nel preparare gli 
allievi se non ad essere famosi, si-
curamente ad essere preparati. Una 
realtà, come hanno sottolineato la 
stessa signora Muti e l’assessore 
alla Cultura del Comune, Alberto 
Cassani, che rappresenta una ric-
chezza per questo territorio.
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lions club ravenna dante alighieri

Melvin Jones Fellow a Cesare Forlini, 
Primario di Oculistica a Ravenna, 
noto in campo nazionale ed internazionale

Il 9 settembre, in occasione del-
l’apertura dell’anno Lionistico 
2007/8, il Lions Club Ravenna 
Dante Alighieri ha insignito del-
l’alta onorificenza Melvin Jones 
Fellow il Dott. Cesare Forlini, so-
cio del Club e primario dell’Unità 
Operativa di Oculistica dell’Ospe-
dale Civile di Ravenna, famoso in 
campo nazionale ed internazio-
nale.
La scelta di conferire il premio al-
l’illustre medico è stata presa non 
solo per l’indiscusso valore pro-
fessionale, ma anche soprattutto 
per l’opera umanitaria svolta in 
prima persona dal valente oculista 
oltre che in Italia anche in Africa 
e nei Paesi Orientali a favore di 
persone, in particolare bambini, 
affette da gravi patologie oculari, 
senza percepire alcun compenso, 
dando così fattiva dimostrazione 
di quanto egli sia permeato dei 
valori del Codice dell’Etica Lioni-
stica.
Al dott. Forlini è stato conferito 
anche un altro riconoscimento, 
quello della fondazione interna-
zionale “Helen Keller”, dal nome 
della ragazza diventata cieca e 
sorda per una malattia contrat-
ta in tenera età e che riuscì, con 
l’aiuto di una valida insegnante, 
Anne Sullivan, ad inventare un 
modo per comunicare, così da 
conseguire la laurea e, col suo la-
voro, a raggiungere la fama inter-
nazionale. Proprio Hellen Keller, 
in un incontro con Melvin Jones, 
ottenne che il Lions International 
si facesse carico del Service della 

vista come suo principale obbiet-
tivo.
Alla serata, che si è tenuta nei 
chiostri del complesso della chie-
sa di San Niccolò, ospitati dalla 
Fondazione “RavennAntica” han-
no partecipato oltre al Vice-gover-
natore Achille Ginnetti, il Presi-
dente della Prima Circoscrizione 
Andrea Trerè e le massime autori-
tà cittadine.

Dopo la lettura di un messaggio di 
felicitazioni da parte di Monsignor 
Giuseppe Verucchi Arcivescovo di 
Ravenna, il Sindaco Fabrizio Mat-
teucci ha preso la parola compli-
mentandosi per l’iniziativa con i 
Presidenti Stelio Gardelli e Franco 
Saporetti, rispettivamente in cari-
ca nell’anno in corso ed in quello 
passato, associandosi moralmen-
te e assicurando al dott. Forlini 
non solo la sua stima ed amici-
zia, ma anche la disponibilità del-

la città a collaborare con il Lions 
Club Ravenna Dante Alighieri alla 
creazione di una Scuola di Trau-
matologia Oculare (a Ravenna), 
progetto al quale proprio il Dott. 
Forlini sta lavorando da tempo.
Il Vice-governatore Achille Gin-
netti ha concluso la serata espri-
mendo il suo più vivo apprezza-
mento nei confronti del collega 
Lion e medico ed invitando il 

presidente Stelio Gardelli a prose-
guire nell’opera che così egregia-
mente ha iniziato.
Prima della consegna del premio i 
soci del Lions Club Dante Alighie-
ri ed i loro ospiti hanno fatto, ac-
compagnati dall’On. Elsa Signori-
no, Presidente della Fondazione 
“RavennAntica” e dal Prof. Gian-
ni Morelli, noto esperto di mosai-
ci, una visita guidata alla mostra 
Felix Ravenna allestita nella chie-
sa di San Nicolò.

Lion Ermanno Calderoni 

Il Vice Governatore Achille Ginnetti premia il Dott. Cesare Forlini, insieme al Presidente del 
Club Stelio Gardelli.
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lions club ravenna bisanzio

Continuità e novità

Non sarà facile eguagliare quanto 
già costruito se non, impegnando-
si, nel sentiero della continuità e 
dell’innovazione nel servire, ca-
ratteristica del nostro Club.
Il nostro Club deve vivere e rap-
presentare, come fino ad oggi ha 
fatto, in modo attivo e dinamico 
la vita di appartenenza ai Lions 
ed essere un esempio di suppor-
to per il nostro distretto 108A ed 
il suo Governatore. Nel fare del 
bene e dell’etica i nostri principali 
elementi guida.
Continuità nella distinzione.
• Continuità significa che tutti i 
service che sono diventati carat-
teristica e segno del club verran-
no confermati: Match Race, Festa 
d’estate, GiovinBacco e la Maiala-
ta che richiama adesioni da ogni 
dove! 
• Continuità significa supportare 
le iniziative locali, progettando 
e realizzando service in campo 
culturale, sociale, sociosanitario 
e, come consiglio,  ci confronte-
remo con le nostre istituzioni per 
individuare i campi dove potremo 
essere utili. Tenteremo d’indivi-
duare un service importante che 
possa diventare ulteriore cifra di 
riconoscimento del nostro Club. 
• Continuità significa servire ed 
aderire in modo convinto ai servi-
ce del distretto 108 A. Il Bisanzio 
si è distinto e  continuerà a distin-
guersi nel sostenere il service del 
villaggio di Wolisso.
• Continuità nell’organizzare Riu-
nioni con ospiti che ci arricchi-
ranno di esperienza ma che ne 
usciranno altrettanto arricchiti 

(per esempio con il Col. Garofano 
del RIS).
• Continuità nella collaborazio-
ne fattiva ed integrata con gli al-
tri Club della nostra città: Host, 
Dante Alighieri ed il Padusa - a 
cui siamo legati da affetto e stima 
particolare, essendo stati noi gli 
sponsor e guida con l’amico Bep-
pe Rossi - a cui, tutti, non faremo 
mai mancare il nostro costruttivo 
supporto per  tutti i service che 
organizzeranno. Cercheremo di 
allargare i nostri orizzonti e di 
aprire il confronto costruttivo an-
che con i due Club Rotary “con-
correnti”.
• Continuità nell’essere amici nel 

Bisanzio e conoscerci meglio.
Innovazione nei processi interni e 
nella tecnologia.
• Innovazione nei processi interni 
per avere la corretta attenzione in 
quello che gli amici Lions ameri-
cani chiamano loyalty e fidelity e 
cioè nel trattenere le persone che 
come noi decidono di aderire ai 
Lions capendo in anticipo le ra-
gioni che hanno causato o potreb-
bero causare un allontanamento 
dall’associazione.
• Nei processi interni nel fare 
crescere il numero di soci. I nuo-
vi soci sono di vitale importanza 
per il successo dei programmi del 
Club, sarà  responsabilità del Co-

Lion Andrea G. Farina

Un’estate da 11.000 euro
È stata proprio un’ottima estate per il Lions Club Ravenna Bisanzio.
Il Club ha raccolto ben 11.000 Euro di beneficenza dal Match Race, 
dalla Festa al Bagno Mambo (nella foto), dalla Festa a Casa Antoniacci 
e dal Torneo di Tennis.

Il Presidente del Club Andrea G. Farina con il Delegato di Zona Roberto Garavini 
ed il Past President Raimondo Serena Monghini.
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mitato Soci, come recita  la pub-
blicazione ufficiale del Lions Club 
International,  sollecitare i soci a 
reclutare Lions potenziali.
• Nei processi interni nell’ammo-
dernamento e allineamento del 
nostro statuto a quello distrettua-
le.
• Nella tecnologia utilizzandola  
nella comunicazione delle attività 

del nostro club cercando di ag-
giungere un poco più d’informa-
tica.
Congresso Nazionale a Ravenna
Il nostro Governatore con i suoi 
officers hanno appoggiato la can-
didatura della nostra città e terri-
torio per il più importante evento 
Lionistico Italiano. 
Forniremo il nostro appoggio to-

tale e convinto, assieme agli altri 
Clubs, perché il progetto del Con-
gresso Nazionale a Ravenna che 
vedrà la presenza di oltre 3.000 
Lions, possa diventare, a breve, 
una realtà.
Tutto questo sarà ottenibile se tut-
ti i soci e non solo gli officers del 
nostro club daranno la loro ade-
sione convinta.

Matteo Raggi, Piero Roncuzzi, l’Assessore Pericle Stoppa, Alder Antoniacci, Padre Stefano Morini, il Vicesindaco di Ravenna Giannantonio 
Mingozzi, la Missionaria in Perù Maria Teresa Pasi.

Ravenna solidale! La forza dei buoni

Il Lions Club Ravenna Bisanzio, 
grazie all’inziativa di Alder e Grazia 
Antoniacci, nel pomeriggio di festa 
di domenica 7 ottobre, ha raccolto 
6.000 euro per la missione in Perù 
di Padre Stefano Morini. 

La missione è gestita da Padre Mo-
rini da circa 5 anni e comprende 80 
paesi nella regione di Huànuco sul-
le Ande peruviane nella selva equa-
toriale ad un’altitudine che va dai 
1.000 ai 4.000 metri.

Padre Stefano ha creato in questi 
luoghi diverse strutture di accoglien-
za, servizi scolastici e sanitari e ha 
offerto alla popolazione autoctona 
assistenza, medicinali, viveri, ve-
stiario, ma soprattutto amore.

6.000 euro per la missione in Perù di Padre Stefano, grazie al Lions Bisanzio
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lions club lugo

Un libro celebra i 50 anni del Club

Lo storico Club di Lugo di Romagna 
ha festeggiato il suo 50° complean-
no. E come non farlo al meglio se 
non aggiungendo ai già innumere-
voli Service la pubblicazione di un 
libro sulla lunga vita del Club lughe-
se.
I vari Past-President ancora presenti 
nel Club sono stati invitati a prepara-
re una breve storia del proprio anno 
Lionistico di Presidenza, con partico-
lare riferimento ai Service realizzati, 
il tutto corredato da foto dell’epoca.
Il risultato è stato entusiasmante: 
foto di consegna della Charter il 28 
giugno 1957, immagini dei primi 
Convegni Nazionali Lions, momen-
ti di vita locale, ma anche di storia 
nazionale e internazionale, tutti cor-

redati da esperienze di Lionismo in-
tensamente vissuto.
Ogniqualvolta si rilevava una proble-
matica in cui qualcuno poteva avere 
bisogno di aiuto, i Lions del Club si 
sono adoperati per offrire sostegno 
economico ma anche impegno ope-
rativo attivo.
Va menzionato l’impegno profuso 
per la lotta contro la cecità, la sordi-
tà,  la droga, per il restauro di opere 
d’arte e nell’aiuto ai disabili. Inoltre  
numerosissime sono state le  dona-
zioni di apparecchiature d’avanguar-
dia di tipo diagnostico e terapeutico 
per i vari reparti dell’Ospedale di 
Lugo.
L’augurio del Presidente Giacomo 
Sebastiani è che tutti all’interno del 

Club continuino a collaborare in 
amicizia, per far prosperare il Club 
Lughese nel futuro ancor più che nel 
passato.

Lion Maria Grazia Zanelli

3L
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lions club bagnacavallo

L’esercizio fisico fa bene alla terza età

Lion Attila Baldini 

Benessere e terza età sono due 
concetti che ci piacerebbe vedere 
più spesso associati. Infatti, sono 
sempre più numerose le persone di 
oltre 65 anni di età che desiderano 
vivere appieno la loro vita e che 
prestano quindi maggiore attenzio-
ne al proprio benessere psicofisico.
Non a caso, l’attività fisica intesa 
come “farmaco” per la salute è una 
delle linee strategiche per la salute 
del terzo Millennio indicate dal-
l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità). Il Lions Club di Ba-
gnacavallo ha dato il via a un Ser-
vice biennale con cui ha finanziato 
un programma di sperimentazione 
psicofisica dedicato agli anziani di 
oltre 65 anni, per una valutazione 
dei loro stili di vita e per diffondere 
l’apprendimento di semplici tecni-
che fisiche e mentali per il manteni-
mento della salute e del benessere.
Il programma del primo anno è sta-
to sviluppato tra gennaio e aprile 
2007, per quanto riguarda l’attività 
psicomotoria dei partecipanti, ed è 
stato poi completato nei due mesi 
successivi, con l’analisi dei risulta-
ti e la preparazione di un rapporto 
medico-scientifico.
La presentazione al pubblico del-
la relazione finale è avvenuta in 
un incontro organizzato dal Lions 
Club di Bagnacavallo, lo scorso 
giugno, nella magnifica cornice del 
convento di San Francesco.
La serata è stata aperta da Claudia 
Zama, Presidente del L.C. Bagna-
cavallo, a cui hanno fatto seguito i 
saluti ed i commenti del Sindaco di 
Bagnacavallo, Laura Rossi, del Pre-
sidente della Prima Circoscrizione 
Lions, Franco Sami, e del Delegato 
di Zona Lions, Roberto Garavini. 

Il Service del L.C. Bagnacavallo ha 
coinvolto, in questo primo anno, 54 
anziani over-65, tutti autosufficien-
ti e residenti nel territorio comuna-
le. Il coordinamento dell’iniziativa, 
che ha avuto anche il patrocinio 
del Comune di Bagnacavallo, è sta-
to affidato al Dr. Lorenzo Baldini, 
medico di medicina generale a Ba-
gnacavallo, nonché membro della 
Associazione Medico Sportiva di 
Ravenna e del direttivo regionale 
FMSI (Federazione Medici Sportivi 
Italiani).
Per la buona riuscita del program-
ma, è stato inoltre essenziale il con-
tributo diretto e indiretto dei medici 
di base di Bagnacavallo, che hanno 
selezionato i partecipanti tra i loro 
pazienti e hanno fornito le relative 
informazioni mediche e farmaco-
logiche necessarie per una corretta 
analisi dei risultati.
Il programma è stato svolto sud-
dividendo i 54 partecipanti in due 
gruppi da 27, ciascuno dei quali ha 
svolto 2 mesi completi di attività, 

in locali appositamente attrezzati a 
Bagnacavallo.
La sperimentazione era basata 
su esercizi quotidiani di almeno 
un’ora, con corsi di attività fisica e 
riabilitativa e di psicoterapia, tenuti 
da specialisti in materia, quali lau-
reati in scienze motorie, fisioterapi-
sti e psicologi.
Prima e dopo i due mesi di speri-
mentazione, i partecipanti sono 
stati sottoposti a vari test, eseguiti 
anche presso il centro di medicina 
dello sport “Olympus”, a Ravenna, 
in modo da documentare scientifi-
camente lo stato di salute, l’influen-
za delle attività svolte e l’importan-
za dello stile di vita sul benessere 
degli anziani coinvolti.
Grazie al finanziamento del Lions 
Club di Bagnacavallo, tutte le atti-
vità, i corsi, i test e i trasporti ne-
cessari sono stati offerti in modo 
totalmente gratuito ai partecipanti.
Obiettivo della sperimentazione 
era lo studio, il controllo e il mi-
glioramento dello stato di salute 
dei pazienti, per mezzo dell’attività 
fisica e del supporto psicologico, in 
relazione a molte patologie o a con-
dizioni spesso legate alla terza età, 
dall’obesità al diabete, dall’iper-
tensione arteriosa all’ipercoleste-
rolemia, dall’asma alla qualità del 
riposo notturno, dal controllo della 
mobilità articolare e della postura 
alla prevenzione delle cadute, dalle 
sindromi ansiose e depressive fino 
all’utilizzo dei farmaci in generale.
Inoltre, un aspetto interessante, 
che preme sottolineare, è la cura 
dedicata non solo al lato fisico, ma 
anche a quello psicologico della 
salute e del benessere dei pazien-
ti, consapevoli che anche la terza 
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età, come tutte le altre, può trovare 
nella serenità e nella buona qualità 
della vita di relazione una delle mi-
gliori medicine possibili. I risultati 
medico-scientifici della sperimenta-
zione sono stati sorprendentemente 
positivi e in alcuni casi addirittura 
eclatanti - come hanno riferito il 
dottor Baldini e i suoi collaborato-
ri - soprattutto considerando che la 
durata relativamente breve (2 mesi) 
del programma non poteva consen-
tire la modifica significativa di mol-
ti parametri psico-fisici. Questi che 
seguono sono alcuni dei risultati 
più altamente significativi che sono 
stati evidenziati:
- la pressione arteriosa, massima 
e minima, è diminuita di oltre 10 
punti, risultato che dimostra un’ef-
ficacia terapeutica delle attività 
comparabile ad un farmaco;
- i trigliceridi sono diminuiti di oltre 
il 20%;
- miglioramento di oltre il 10% nei 
test stabilometrici, sia antero-poste-
riore che laterale, con conseguente 
migliore controllo dell’instabilità e 
diminuzione delle potenziali cadu-
te, sempre molto a rischio nella po-

polazione anziana;
- miglioramento di oltre il 10% della 
velocità di riflesso neuromuscolare, 
tempo di reazione che identifica la 
capacità di rispondere all’instabilità 
e quindi di evitare cadute;
- rigidità del movimento articolare 
diminuita moltissimo, - 30% - 40%, 
sia negli arti superiori che inferiori; 
si ottiene così una migliore postu-
ra e armonia dei movimenti, tanto 
nelle attività relativamente sempli-
ci (es. bere con un bicchiere) che 
in quelle relativamente complesse, 
come scavalcare un ostacolo a ter-
ra;
- miglioramento soggettivo del son-
no in oltre il 20% dei casi (es. minor 
tempo di addormentamento, meno 
risvegli notturni);
- miglioramento di oltre il 30% del-
lo stato di salute generale, valutato 
con il test SF12, e dello stato psico-
logico, con meno voglia di piangere 
e lamentarsi, migliore concentra-
zione, più interesse per l’ambiente 
circostante, le persone, la socializ-
zazione e anche il sesso.
I risultati della sperimentazione 
hanno quindi confermato le capa-

cità dell’attività fisica di migliorare 
le prestazioni corporee e di ridur-
re il rischio di malattie e infortuni, 
nonché di mortalità cardiovascola-
re in generale. Inoltre, l’attività fi-
sica sembra in grado di ridurre in 
modo significativo anche il rischio 
di sviluppare malattie quali diabe-
te, obesità, osteoporosi, neoplasie 
e depressione. Di conseguenza, 
l’esercizio fisico si propone come 
mezzo preventivo e terapeutico fi-
siologico, economico ed efficace in 
molte situazioni cliniche. Promuo-
vere l’esercizio fisico rappresenta 
quindi un obiettivo primario per le 
Istituzioni Sanitarie, anche perché 
il migliore autocontrollo sullo stato 
fisico, e una diminuzione dell’uso 
di farmaci, porta a minori ospeda-
lizzazioni e a un evidente risparmio 
delle risorse, anche economiche, 
in generale. Resta il fatto, tuttavia, 
che, nonostante i dati scientifici a 
disposizione, al momento solo una 
minoranza della popolazione euro-
pea e, in particolare, italiana segue 
uno stile di vita fisicamente attivo, 
praticando regolarmente esercizio 
fisico. 
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lions club rimini riccione host

Martedì 21 agosto 2007 il Ladies’ 
Circle n. 1 Rimini ha organizza-
to un incontro con il Senatore a 
vita Giulio Andreotti nella splen-
dida cornice di Villa Mattioli, 
sulle colline di Rimini. 
La serata, organizzata allo sco-
po di raccogliere fondi per la 
creazione di tre borse di studio 
per altrettanti bambini da iscri-
vere all’asilo nido Service Web, 
ha visto la partecipazione dei 

Presidenti Lions della zona e del 
Past-Governatore Ezio Angelini.  
Dopo il momento conviviale, il 
Sen. Andreotti, iscritto al Lions 
Club Roma Host, ha proposto ai 
numerosi intervenuti un’interes-
sante relazione sul terrorismo 
internazionale. 
Al termine, dopo aver risposto ad 
alcune domande, il Senatore si è 
intrattenuto con i Lions presen-
ti, ricordando che recentemente 

il Financial Times ha ritenuto il 
Lions Club International la mi-
gliore agenzia non governativa 
mondiale. 
Infine Graziano Lunghi, Presi-
dente in carica del Lions Rimi-
ni-Riccione Host, Club che ha 
recentemente festeggiato i cin-
quant’anni di presenza nel no-
stro territorio, ha consegnato al 
Senatore Andreotti il guidoncino 
del Club. 

I Clubs Services incontrano 
il Senatore Giulio Andreotti

Il Presidente del Lions Club Rimini-Riccione Host, Graziano Lunghi, consegna al Senatore Andreotti il guidoncino del Club. 
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lions club gabicce mare

C’è qualcosa di nuovo, oggi, nel-
l’aria, anzi d’antico.
Così avrebbe detto Giovanni Pa-
scoli ed è questa la prima idea che 
veniva in mente alla festa d’estate 
del Club di Gabicce Mare. Dalla 
spiaggia, un lungo pontile, sulle 
palafitte, fino alla rotonda circon-
data dal mare, un assioma, per un 
Comune con questo nome. Tanta 
gente, tanti ospiti che arrivano, il 
nuovo presidente, in carica da po-
chi giorni, affiancato dalla moglie 
Gabriella, ad accoglierli. Gli anti-
pasti in piedi, la cena. Tutto rego-
lare, come, con poche varianti, in 
tutti gli altri Club. Quale la novità 
allora? Semplice: a ogni tavolo, 
più di un cartoncino pieghevole, 
con sopra impresse le due teste di 
leone attorno alla L su fondo az-
zurro e, sotto, We Serve. Conven-
zionale, senza ombra di dubbio. 
Ma bastava leggere le scritte del 
frontespizio – Sono una persona 
impegnata, Sono un volontario, 
Sono una persona responsabile, 
Sono forte, SONO UN LION -. Poi, 
aprire il pieghevole e leggere elen-
cati il nome del fondatore, le ori-
gini, gli scopi e le attività svolte 
nei quarantacinquemila Club dei 
duecento Paesi in tutto il mondo, 
durante i novant’anni fin qui tra-
scorsi dalla fondazione. Assieme 
ai nostri consoci -qualcuno, ma 
molto pochi, magari con una co-
noscenza non completa - sono 
molti gli ospiti che intervengono 
- e quella sera erano molti - alle 
nostre riunioni senza conoscere 
i perché di questa “associazione 
delle cene”. 
Tredici punti, poche righe, per 
far sapere che we serve, noi ser-

viamo, è uno dei nostri principi 
fondamentali, il servizio disinte-
ressato verso il prossimo e verso i 
più bisognosi. 
Apolitici e aconfessionali, mante-
nendo, sempre, ognuno i propri 
convincimenti politici e religiosi, 
prendiamo interesse al bene civi-
co, culturale, sociale e d’intenti 
della comunità di cui siamo par-
te attiva, aspirando a un più alto 
livello di efficienza e serietà mo-
rale.
I Lions hanno svolto e svolgono 
un’azione continua in tutto il 
mondo contro la cecità, “cava-
lieri dei non vedenti nella crocia-
ta contro le tenebre”, usando le 
parole di Helen Keller alla Con-
vention internazionale del 1925, 
quando lei, sordo-cieca, era potu-
ta uscire dal buio assoluto grazie 
agli insegnamenti, assolutamente 

all’avanguardia allora, degli intel-
ligenti educatori che aveva potu-
to avere per la disponibilità eco-
nomica dei suoi genitori. Ma la 
sfera d’azione Lion è più ampia, 
occupandoci anche dell’ambien-
te, dei disabili, del diabete, della 
sordità, dei problemi dell’infan-
zia, dei giovani, degli anziani, dei 
soccorsi alle popolazioni in caso 
di disastri naturali o di guerre - 
ospedale pediatrico in Albania - 
o di popolazioni particolarmente 
povere come quella di Wolisso, in 
Etiopia. 
E potremmo andare avanti molto 
a lungo!
Non chiudiamoci in noi stessi, 
nella presunzione che tanto non 
serve, facciamo sapere chi siamo 
e perché ci siamo. Perché noi sia-
mo utili. Faire, savoir faire, faire 
savoir, dicono i francesi.

Lion Luigi Maria Bianchini

Cavalieri dei non vedenti



48

I N S I E M E Seconda Circoscrizione

La ripartenza

lions club pesaro host

Lion Giuliano Albini Ricciòli

Dopo la pausa estiva, ha preso 
avvio “in bellezza” il nuovo anno 
associativo del Lions Club Pesaro 
Host, con la classica e tradiziona-
le “Festa di fine estate”. Nutrita la 
partecipazione di soci, consorti, 
amici con il solito clima piacevole, 
distensivo ed amicale.
Il Presidente Giorgio Viggiani, in 
un clima del tutto informale - eli-
minazione del tavolo di presiden-
za, personale interessamento af-
finché tutti i convitati trovassero la 
loro idonea sistemazione, pronun-
ciata la prima parola del suo più 
che conciso intervento quand’era 

già stato gustato il gelato alla noc-
ciola ed al pistacchio - con quel-
l’inevitabile emozione, connatura-
ta all’inizio del proprio mandato, 
sinceramente manifestata, ha rin-
graziato i numerosi convitati per 
la partecipazione, palesando altre-
sì l’appagamento per il particolare 
affetto di cui si sente circondato da 
parte di tutti. Ha precisato le date 
dei prossimi appuntamenti: in par-
ticolare l’Assemblea per i soci ed 
il meeting aperto ai familiari ed 
amici, con la partecipazione del 
Sindaco Luca Ceriscioli come ora-
tore sul tema delle strutture ed in-

frastrutture cittadine. Il Presidente 
ha, quindi, invitato i commensali 
a scendere in pista per le danze 
per concludere così in comune 
allegria la serata. La riunione che 
si è svolta nella collina dell’Ardi-
zio, nel noto ristorante dello chef, 
“magister” nel cucinare il pesce. 
Pertanto, un buonissimo viatico 
per la prossima attività del nostro 
Club.
 Didascalia 
Il Presidente Giorgio Viggiani ed il 
Segretario Luigi Lilliu, alla sua de-
stra, pronti e decisi per soddisfare 
tutti gli impegni che li attendono.

Il Presidente Giorgio Viggiani ed il Segretario Luigi Lilliu, alla sua destra, pronti e decisi a soddisfare tutti gli impegni che li attendono.
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Un’importante Charter Night

lions club macerata sferisterio

Lion Giulietta Bascioni Brattini

Per i soci Lions la Charter Night 
non è una serata puramente ce-
lebrativa ma un’occasione per in-
contrarsi, insieme ai rappresentan-
ti delle Istituzioni, e per rinnovare 
il patto solenne ad impegnarsi per 
la solidarietà. È anche l’occasione 
per riflettere insieme su quanto 
realizzato e formulare le linee gui-
da per guardare, con rinnovato en-
tusiasmo al futuro.
La serata diventa però un  evento 
lionistico particolarmente signifi-
cativo quando si tratta della Char-
ter di fondazione di un club che si 
affaccia alla comunità lionistica.
Il Club Macerata Sferisterio, anche 
se ormai operante da alcuni mesi 
con all’attivo un bagaglio di inizia-
tive concrete e sicuramente foriere 
di un felice percorso improntato 

alla continuità, ha celebrato que-
sto importante momento con la 
partecipazione delle più alte cari-
che lionisiche, civili, militari e re-
ligiose.
Erano presenti, infatti, il prefetto 
dott. Ferdinando Buffoni, il Sinda-
co  Ing. Giorgio Meschini, il Vesco-
vo di Macerata Mons. Claudio Giu-
liodori, il Governatore del Distretto 
108 A Ezio Angelini, il Presidente 
del Consiglio dei Governatori Jone 
Gimmo, il Governatore eletto Lore-
dana Sabatucci Di Matteo, il vice 
Governatore eletto Achille Ginnet-
ti, l’immediato past Governatore 
Giorgio Mataloni, il past Presiden-
te del Consiglio dei Governatori 
Franco Tentindo, i past Governato-
ri Gianfranco Buscarini, Massimo 
Olivelli, Sergio Bartolini, Gianfran-

co Rivola, Lanfranco Simonetti, il 
Presidente del Distretto Leo Gaia 
Tedesco, il Presidente della Se-
conda Circoscrizione Arcangelo 
Caputo, il Tesoriere Distrettuale 
Paolo Del Bello, il cerimoniere del-
la Seconda Circoscrizione Valerio 
Vagnozzi, il Delegato della Zona C 
Mario Corvetta, il Lion Guida del 
Club Sponsor Ancona Colle Gua-
sco Alessandro Badaloni, l’officer 
distrettuale Nicola Nacchia.
Erano presenti inoltre i presidenti 
o i rappresentanti dei clubs An-
cona Colle Guasco Nello Cester, 
Camerino Alto Maceratese Enzo 
Bonacucina, Civitanova Marche 
Cluana Angelo Figliola, Civitanova 
Marche Host Emanuela Scoppa, 
Macerata Host Francesco Costa, 
Matelica Matilde Amina Murani 
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Nelle foto, alcuni momenti della Charter Night.

Mattozzi, cenati Colle dell’Infinito 
Paolo Francesco Capodoglio, Re-
canati Loreto Roberto Mignanelli, 
Fermo Porto San Giorgio Raffaello 
Francesconi ed il presidente del 
Leo Club di Macerata Laura Tom-
besi.
Ad ulteriore testimonianza della 
volontà di impegnarsi in un lavoro 
in armonia con il proprio territorio 
e con le associazioni che in esso 
vi operano, l’invito è stato esteso 
ed accolto da Giovanni Battistelli, 
Presidente della Società Filarmo-
nico Drammatica, Alfredo Mori, 
Presidente del Rotary Club Ma-
cerata Padre Matteo Ricci, Paolo 
Matcovic, Presidente del Kiwanis 
e Maria Leonoris, Presidente del 
Soroptimist.
Il Presidente del Club Macerata 
Sferisterio Angelo Capulli nel suo 
intervento ha voluto ribadire l’im-
pegno ad operare fattivamente per 
i service che vedono i Lions italiani 
e del mondo cooperare per progetti 
di ampio respiro. Ha ribadito anche 
l’importanza di non perdere di vi-
sta l’opportunità di essere presenti 
fattivamente anche nel proprio ter-
ritorio. Ha ricordato che, oltre alle 
numerose altre iniziative realizzate 
nei mesi precedenti, in linea con lo 
spirito ed il nome del club e nella 

prospettiva di ampliare la cultura 
delle arti sceniche, è stato  sponso-
rizzato un “Laboratorio Teatrale” 
che opera in seno all’Associazione 
“Il Balletto di Macerata”. Il Labora-
torio coinvolge giovani ed adulti in 
corsi di tre tipologie: Mimo, Danza 
e Teatro.
Il Governatore del Distretto 108 A 
Ezio Angelini, concludendo la serie 
degli interventi, ha voluto eviden-
ziare l’importanza di un momento 
non facile ma ricco di gioia per il 
lionismo qual è quello della nasci-
ta di un nuovo club. Ricordando 
inoltre le prime importanti iniziati-

ve realizzate ha ringraziato quanti 
si sono impegnati concretamente 
ed ha espresso l’auspicio che il 
club possa continuare ad operare, 
in armonia sulla strada di un lioni-
smo al passo con i tempi.
Nel corso della serata è stato con-
segnato anche un riconoscimento, 
una scultura dell’artista Beato Gio-
vanni, docente di scultura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Mace-
rata e socio del club, al Sindaco di 
Macerata, per il suo impegno nei 
confronti dello Sferisterio, Istitu-
zione artistica che, con la sua at-
tività, ha fatto conoscere Macerata 
anche al di fuori dei confini euro-
pei.
La zona C e la Seconda Circoscri-
zione dunque hanno acquisito 
un  nucleo lionistico che ha già 
espresso molto e bene, in termini 
di obiettivi operativi.
Un club così aperto alle istanze 
della comunità ed alla società in 
generale, sicuramente, e questo è 
anche l’augurio che formuliamo, 
saprà continuare ad operare con 
passione e convinzione, sempre 
aperto alla collaborazione con gli 
altri club, senza perdere l’orgoglio 
dell’appartenenza e della propria 
individualità.
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Ferragosto per Wolisso

lions club urbino

Lion Giulietta Bascioni Brattini

Il lion Giulio Sparaventi e la si-
gnora Maria Grazia hanno volu-
to trasformare una tradizionale 
occasione di incontro tra amici, 
nella giornata di Ferragosto, in 
un “evento” di concreta solidarie-
tà. In questa giornata, infatti, ad 
Urbino, hanno colto l’occasione 
per invitare un gruppo di oltre 
cinquanta partecipanti ed offrire 
a tutti il “privilegio” di una pia-
cevole convivialità ed allo stesso 
tempo di contribuire concreta-
mente al service Lions “Il Villag-
gio di Wolisso”.
Vi hanno partecipato l’immediato 

past Governatore Ezio Angelini, il 
past governatore Enrico Corsi, il 
Rettore dell’Università di Urbino, 
molti professionisti, tra cui diversi 
medici ospedalieri, oncologi, soci 
Lions e non Lions.
Il service di Wolisso è stato illu-
strato ai presenti da Giulio e Ma-
ria Grazia Sparaventi, nelle sue 
varie fasi ideative, organizzative 
ed operative.
È stata offerta soprattutto la testi-
monianza di un vissuto, attraver-
so il racconto dei viaggi, da volon-
tari, in Etiopia ed il richiamo alla 
realtà amara e difficile dell’Africa. 

Ma è stato bello proprio questo 
sentirsi parte di un gruppo, con-
dividere emozioni le quali, come 
ha affermato Maria Grazia Spa-
raventi, “regalano un benessere 
dell’anima, per la consapevolezza 
che si sta operando in modo posi-
tivo per il bene degli altri.”
L’incontro, oltre ad aver favorito 
una corretta divulgazione di quan-
to i Lions fanno concretamente 
sul piano umanitario, ha permes-
so di raccogliere 1.300 euro, a di-
mostrazione che un service può 
essere realizzato piacevolmente, 
basta volerlo. Con il cuore.

Un gruppo di Lions in visita al villaggio di Wolisso.
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I N S I E M E Terza Circoscrizione
lions club chieti host

Tradizione e innovazione!

Attenzione all’ambiente, alle te-
matiche sociali e maggiore pre-
senza sul territorio: questi gli 
obiettivi del nuovo Presidente del 
Lions Club Chieti Host, Nino Ger-
mano illustrati durante la cerimo-
nia di passaggio delle consegne 
per l’Anno Sociale 2007-2008.
Nato a Chieti, 43 anni, giornalista 
Rai, laureato in Scienze Politiche, 
sposato, due figli, Nino Germa-
no succede al dottor Raffaele Di 
Vito, past Presidente nell’Anno 
Sociale appena iniziato. 
Attribuiti anche gli incarichi del 
nuovo consiglio direttivo del 
Lions Club “Chieti Host”: Vice 
presidente è Andrea Ledda, Se-
gretario Gianfranco Attili, Teso-
riere Filippo Rosa, Cerimoniere 
Fausto Napoli. Del consiglio di-
rettivo fanno parte inoltre Ga-
briele Rocchetti, Piero Pelliccia, 
Alfiero Marcotullio ed Enrico 
D’Arcangelo. Censore è Vincen-
zo Di Giovanni. Il Comitato Soci 
è composto da Giuseppe Mar-
chionno (Presidente), Marcello 
Rapinese, Alessandro Giardinelli. 
Leo Advisor è Giuseppe Pizzican-
nella, Referente informatico Gu-
glielmo Marchionno. 
Il Lions Club Chieti Host è stato 
costituito 52 anni fa: da allora ha 
svolto un ruolo positivo e di sti-
molo nel tessuto sociale, culturale 
ed economico della città di Chie-
ti e nel comprensorio di propria 
competenza che va dalla Majella 
fino a Francavilla. 

Una tradizione importante – ha 
detto il neo presidente del Club 
Nino Germano – che va rispet-
tata, con un occhio all’innova-
zione; il Lions Club Chieti Host 

guarderà con sempre maggiore 
attenzione alle nuove tecnologie, 
senza perdere di vista l’obiettivo 
principale della vita lionistica: lo 
spirito di servizio. 

Il Presidente del Club Nino Germano (a sinistra) con il Past Presidente Raffaele di Vito.
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Tanti buoni services

“Chieti è stata l’unica vera Cit-
tà Aperta della Seconda guerra 
Mondiale, a differenza di Roma 
e Firenze”; lo ha detto lo stori-
co Marco Patricelli intervenuto 
a Chieti per la presentazione del 
suo ultimo libro: “L’Italia sotto le 
bombe – Guerra aerea e vita ci-
vile 1940-1945”, edito dalla casa 
editrice Laterza. 
“Il riconoscimento di Chieti Città 
Aperta – ha detto Patricelli – era 
un riconoscimento bilaterale, a 
differenza di quanto avvenuto 
per Roma e Firenze, che avevano 
solo riconoscimenti unilaterali. 
Questo fatto, ha poi aggiunto Pa-
tricelli, è stato determinante per 
la città che è stata salvata dalla 

distruzione con i bombardamenti 
aerei”. 
Marco Patricelli è intervenuto al-
l’Assemblea del Lions Club Chie-
ti Host. Il Club, guidato in questo 
anno sociale dal giornalista Nino 
Germano, porrà particolare at-
tenzione ai temi dell’ambiente e 
dello sviluppo della città. Il Lions 
Club Chieti Host, ha annunciato 
il Presidente Germano, sta or-
ganizzando un Forum sui temi 
dell’energia e dell’ambiente che 
vedrà la partecipazione, a Chie-
ti, degli Assessori regionali di 
Abruzzo, Marche, Emilia-Roma-
gna e Molise, e la presenza del 
Ministro dell’Ambiente, Alfonso 
Pecoraro Scanio. Tra gli appun-
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tamenti annunciati nell’Anno so-
ciale 2007-2008 del Club di Chieti 
anche una riflessione sulle linee 
di sviluppo della città, un even-
to denominato “Chieti 2020” con 
la partecipazione delle massime 
personalità provinciali e cittadi-
ne sui temi dell’economia, del 
turismo e della cultura. In pro-
gramma anche campagne di pre-
venzione sanitaria con incontri 
conoscitivi nelle scuole su droga, 
alcolismo e guida sicura; il pro-
getto “Santa Lucia” in piazza per 
la prevenzione della cecità e dei 
problemi degli occhi ed una col-
laborazione con l’Avis per la do-
nazione del sangue. Il Lions Club 
di Chieti, ha ricordato inoltre il 
Presidente Germano, è in prima 
linea in un grande progetto del 
Lions Club del Distretto 108 A 
che riguarda la costruzione di un 
villaggio di formazione  a Wolis-
so, in Etiopia. 

lions club val vibrata

Dalla Croazia con amicizia

Ospite d’eccezione al passaggio delle consegne fra nuovo e past 
Governatore del Distretto 108 A - rispettivamente Loredana Saba-
tucci ed Ezio Angelini - è stato il Governatore del Distretto 126 
della Croazia, Borben Uglesic, del Club di Spalato. Una vita dedi-
cata al Lionismo, assieme alla moglie, Atonia. 
In ottimo italiano il Prof. Borben Uglesic, di professione medi-
co psichiatra, ha parlato dello sviluppo del Lions dall’altra parte 
dell’Adriatico. Nel suo Distretto ci sono stati 15 anni di sviluppo, 
ha detto. I clubs sono 59 per un totale di 1.600 soci. Numeri im-
portanti per una realtà che ha vissuto momenti molto difficili fino 
a pochi anni fa. “Lavoriamo bene - ha detto il Governatore del 
Distretto Croato - siamo fieri di essere stati inviati a questa mani-
festazione che unisce le due coste del mare Adriatico. Si respira 
un’atmosfera di cultura e di civiltà. Speriamo che il mare non sia 
più un elemento di separazione, ma di unione”. Un auspicio salu-
tato con un applauso dai Lions presenti in Val Vibrata. “Ti auguro 
ogni bene, Loredana - ha poi concluso nel suo ottimo italiano”. Il 
Governatore ha poi invitato la moglie Atonia a salire sul palco, al 
microfono e, aiutandola nella traduzione, ha detto che era stata 
Governatore due anni prima nello stesso Distretto ed ha fornito 
dati importanti sulla presenza delle donne, che rappresentano il 
39 per cento dei soci del Distretto della Croazia. 
“Non solo, ma sono anche più brave e più attive” ha poi concluso 
Uglesic prima del tradizionale, ma sempre piacevole scambio di 
doni. 
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lions club lanciano

Il singolare frutto di un gemellaggio tra Lions

Lion Domenico Policella

Un paio di anni fa, i lions di 
Lanciano si recarono in massa a 
Londra, dove sottoscrissero un 
atto di gemellaggio con gli iscritti 
ad un Lions Club londinese che, 
guarda caso, era presieduto da 
Bernardo Stella, uno stimato no-
stro conterraneo di Gessopalena, 
ma residente in Inghilterra, dove 
possiede e gestisce l’Hotel-Re-
staurant-Bar “La Gaffe” ad Ham-
pstead (Londra).
Tra la fine di agosto e i primi di 
settembre, Bernardo Stella è tor-
nato in Italia, per rivedere il suo 
paese di nascita, ai piedi della 
Maiella. Naturalmente, è venuto 
anche a Lanciano, per incontrar-
si di nuovo con i lions frentani e 

programmare insieme una visita 
a Lanciano ed in tutto l’Abruzzo 
dei lions londinesi.
In questa occasione, ho incon-
trato Bernardo Stella, con molto 
piacere, anche perché mi ha fat-
to dono del bel volume, di circa 
300 pagine, intitolato “Quanto 
la guerra arriva in casa”, di cui 
è autore egli stesso che, quindi, 
nel 1943, era un bel giovanotto-
ne di Gessopalena, che visse in 
prima persona le vicende di quel 
tempo.
Il volume, scritto in perfetto ita-
liano, e che quindi si legge in ma-
niera molto piacevole, è un rac-
conto articolato di tante piccole 
storie, di tante vicende dramma-
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tiche, spesso tragiche, con tanta 
paura, con qualche stupro, ma 
anche con qualche tenerissimo 
amore, sbocciato in mezzo alla 
bufera, con combattimento spie-
tati ma anche con atti di pietà.
L’eroe di questa storia è il capita-
no inglese Robert Barry che, fatto 
prigioniero con la sua squadra, 
dai tedeschi, una notte riesce a 
calarsi da una finestra della pri-
gione, utilizzando delle lenzuola. 
Benchè dolorante per la caduta 
lungo una ripa, vagò per tutta la 
notte in cerca di un rifugio. Fu 
buon per lui che incontrò due 
giovani ed aitanti fratelli di Ges-
sopalena, che capirono subito chi 
era e lo assicurarono più volte 
che non avrebbe corso pericoli. 
Dopo i primi ricoveri di fortuna, i 
due fratelli lo condussero in pae-
se, in una casa sicura, dove c’era 
da mangiare ed un letto per la 
notte.
A poco a poco, quando le richie-
ste di beni alimentari da parte dei 
tedeschi (bovini, maiali ecc.) di-
ventarono insopportabili, il cap. 
inglese fu prezioso per la comu-
nità, perché riuscì a creare un fol-
to gruppo di uomini validi, capaci 
di affrontare i tedeschi.
Insegnò a tutti le regole militari 
e la strategia della guerriglia, co-
noscenze queste che risultarono 
efficaci e vincenti, fino all’arrivo 
delle truppe inglesi di liberazio-
ne. Allora il cap. Barry dovette 
lasciare gli amici italiani e rien-
trare in servizio, nel suo reparto 
militare inglese.
Fu una vera pena, sia per lui che 
per tutti gli abitanti di Gessopale-
na, che avevano imparato a cono-
scerlo a fondo e ad amarlo come 
uno di casa, per la sua generosità 
e per la sua provvidenziale pre-
senza a Gessopalena: egli era un 
eroe che aveva insegnato a tutti 
come difendersi, lottando tutti 
insieme.
Il volume è edito dalle Edizioni 
Tracce di Pescara.

Immagini di repertorio di Londra.
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Una giornata per l’Arma

lions club abruzzesi

Lion Giovanni Guido

Ben 59 Club Services dell’intero 
Abruzzo hanno aderito e attiva-
mente partecipato ad una grande 
manifestazione intitolata “AI CA-
DUTI DELL’ARMA DEI CARABI-
NIERI” con l’inaugurazione di un 
grande bassorilievo in bronzo col-
locato su una delle facciate princi-
pali del Municipio di Pescara.
L’opera è stata realizzata dal Lion 
pescarese Antonio Grimaldi e raffi-
gura un carabiniere a cavallo all’in-
terno di un cerchio stilizzato con la 
bombarda, fregio dell’Arma. 
È da sottolineare che l’artista, con 
spirito lionistico e con rara sensi-
bilità verso l’alto significato della 
sua Opera, ha rinunciato ad ogni 
competenza e rimborso di spese.  
L’iniziativa è stata ideata, orga-
nizzata e coordinata dal cav. Tito 
Di Sante, lion past  president del 
Club di Montesilvano, il quale ha 
dedicato a questo suo grandioso 
services le sue indubbie capacità 
di imprenditore e la sua radicata 
sensibilità lionistica.
I 59 Club Services che hanno pie-
namente raccolto l’iniziativa di 
Tito Di Sante erano del Rotary  

International, Soroptimist, Inner 
Wheel,  Rotaract,  Kiwanis,  Pa-
natlon, Leo e, naturalmente, del 
Lions Clubs International dall’am-
bito del quale è partita l’iniziativa 
di Tito. Ogni Club era presente con 
nutrite rappresentanze di Soci, in-
tervenute con le rispettive insegne 
e i labari. 
L’Unione Nazionale Ufficiali in 
congedo d’Italia  - UNUCI - ha par-
tecipato ufficialmente alla manife-
stazione.
Una ventina di Città erano rappre-
sentate oltre i quattro Capoluoghi 
e le rispettive Province con una 
piccola selva di labari recati da Vi-
gili in alta uniforme.
La celebrazione è iniziata al mat-
tino in ciascuna delle quattro Pro-
vince abruzzesi ed in altre Città. 
A Chieti è stata posta una corona 
al Sacrario presso il Comando Re-
gionale CC. Analoghe cerimonie si 
sono svolte a Vasto, in  piazza Ros-
setti, a Teramo, in Piazza del Car-
mine e a l’Aquila in Via Beato Cesi-
dio. Da tutti questi e da altri luoghi 
i numerosi gruppi sono partiti per 
convergere nella Piazza Italia di 

Pescara, presso il Palazzo Munici-
pale, luogo della cerimonia plena-
ria con l’intervento delle massime 
Autorità civili e militari. 
Il Presidente del Senato Marini, 
da vecchio alpino abruzzese,  ha 
inviato un caloroso telegramma 
impossibilitato a partecipare per 
sopraggiunti impegni di Stato.
Tra i più significativi interventi, il 
Generale Giovanni Antolini, co-
mandante dei Carabinieri della 
Regione Abruzzo, ha evidenziato 
come il grande bassorilievo bron-
zeo sia da considerare “il simbolo 
della vicinanza della gente, delle 
Istituzioni e delle Associazioni al-
l’Arma. Con manifestazioni di que-
sto genere si dimostra come i sa-
crifici dei nostri ragazzi non sono 
dimenticati”.
Il Vice sindaco di Pescara, Gianni 
Teodoro, ha favorito l’iniziativa 
di Di Sante e, intervenendo, ha 
sottolineato come “questa mani-
festazione costituisce il giusto e 
doveroso omaggio alla memoria di 
alcuni giovani che devono fungere 
da modello di comportamento per 
le future generazioni”.
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Antonio 
Grimaldi, 
autore 
dell’opera d’arte                                 

“L’Opera, che intende rappre-
sentare la sublimazione del sa-
crificio del Carabiniere, è collo-
cata in un momento ideale fra 
la realtà  e la rappresentazione 
simbolica. La bombarda, fregio 
dell’Arma dei carabinieri, raffi-
gurata come cerchio stilizzato, 
è una simbolica soglia.
Nello scenario si fondono i 
quattro elementi: la terra in pri-
mo piano; l’acqua, con il mare 
lontano e profondo; l’aria, con 
il cielo appena solcato da un 
sereno gioco di nuvole e volo 
di uccelli; il fuoco che fuoriesce 
(come nella simbologia dell’Ar-
ma) dalla bombarda. Le fiam-
me divengono le ali della vit-
toria nell’estremo sacrificio. La 
figura del Carabiniere è fiera ed 
orgogliosa nell’attimo della de-
cisione – non piegata dal sacri-
ficio ma sublimata dallo stesso 
– ed il cavallo ha un impennarsi 
pieno di forza. La luna, alta nel 
cielo profondo, rappresenta il 
simbolo del sogno“.

E’ seguito l’intervento del Coordi-
natore della manifestazione:
 “ A voi dell’Arma dei Carabinieri, 
la cui consegna è OBBEDIR  TA-
CENDO E  TACENDO MORIR, tu-
tela della nostra sicurezza e della 
nostra Libertà, diciamo GRAZIE ! 
Vi diciamo con forte e sincero ri-
spetto che ogni paese e ogni città, 
nella mente e nel cuore, vi conside-
ra gli amici  della porta accanto.”
Queste parole tratte dalla prolusio-
ne di saluto dall’ideatore e coordi-
natore della grandiosa manifesta-

zione dedicata ai Caduti dell’Arma 
dei Carabinieri, il Lion Tito Di San-
te del Lions Club di Montesilvano, 
hanno denotato una grande sensi-
bilità umana nei confronti di una 
Istituzione che ha segnato e segna 
sempre i momenti  più esaltanti e 
gloriosi della Storia d’Italia, parti-
colarmente a difesa della sicurezza 
della Patria e dei suoi cittadini.
Non a caso tra gli Scopi del Lions 
Club International ve n’è uno che 
dice: “PROMUOVERE I PRINCIPI 
DI BUON GOVERNO E DI BUONA 

CITTADINANZA”
Questi principi sono forse presen-
ti in tutti i “Club Service”, ma si-
curamente sono appannaggio di 
quelli che hanno contribuito alla 
realizzazione della “Giornata” del 
5 maggio perché le loro sensibilità 
sono allineate a quei principi. 
Tale comunanza di Valori ha 
senz’altro facilitato il benigno con-
tagio d’entusiasmo di Tito che ha 
concretamente implicato tutte le 
Associazioni “service” presenti in 
Abruzzo. 
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lions club san marino undistricted

Lion Aldo Simoncini

Dodici nuovi soci nel Club del Titano

Festa Grande martedì 2 ottobre 
2007 presso il Ristorante “Righi 
La Taverna” in occasione del Mee-
ting d’Apertura dell’Anno Sociale 
2007/2008 del Lions Club San Mari-
no Undiscricted.
I soci, accompagnati dalle genti-
li Signore e graditi ospiti, fra cui il 
Segretario di Stato Paride Andreoli, 
il delegato ai rapporti fra il Distret-
to Lions 108/A Italy e il Lions Club 
San Marino Undistricted - l’amico 
Antonio Maggioli con signora – e 
numerosi rappresentanti degli Isti-
tuti Scolastici sammarinesi, si sono 
ritrovati a questo primo importan-
te appuntamento annuale dopo la 
suggestiva Festa d’Estate 2007.
A seguito del Cerimoniale di aper-
tura, è stato presentato a tutti gli in-
tervenuti il nuovo socio del LIONS 
CLUB SAN MARINO Undistricted, 
Dott. Marcello Beccari il quale, dopo 
la presentazione del suo curriculum 
fatta dal socio lions sponsor nonché 
Past-President Marcello Bollini, ha 
partecipato alle rituali procedure 
di adesione ricevendo il benvenuto 
da parte di tutti i presenti che con 
grande amicizia lo hanno accolto 
quale nuovo membro del Club.
Sono quindi stati consegnati ricono-
scimenti lionistici ad alcuni amici 
Lions; in particolare per i 10 anni di 
appartenenza al Club e per il 100% 
presenze nel corso del passato anno 
sociale.
Dopo cena, il Presidente del Lions 
Club San Marino Undistricted LU-
CIANO CAPICCHIONI ha presenta-
to l’illustre oratore. 
Il Prof. ALBERTO BUCCI, docente 
universitario presso l’Università di 
Campobasso, esperto di scienze 
motorie e membro della Federazio-
ne Italiana Basket, vanta un eccezio-
nale profilo professionale nel setto-
re sportivo: Stella al Merito Sportivo 
del CONI, allenatore di basket nella 
massima serie italiana per 20 anni, 
tre scudetti vinti, tre riconoscimenti 
quale migliore allenatore dell’anno, 
altri prestigiosi traguardi raggiunti.   
Nel prendere la parola, il Prof. Bucci 
è subito entrato nel vivo della pro-
pria dissertazione dal titolo “L’IM-
PORTANZA DELLO SPORT NELLA 
SCUOLA E, DI RIFLESSO, NELLA 
SOCIETA’”.  

In modo avvincente ed appassiona-
to, da vero trascinatore come deve 
essere un bravo coach, ha spiegato 
l’importanza della cultura sportiva 
all’interno della scuola, che assieme 
ad altre discipline è fondamentale 
per una sana crescita dei nostri gio-
vani, in un contesto sociale in cui è 
facile perdere i valori di convivenza 
civile, fra cui: la tolleranza, lo stare 
insieme, il condividere passioni per 
raggiungere traguardi rappresentati 
dal dare ciascuno il meglio di sé nel-
le diversità esistenti, l’integrarsi con 
altri più o meno fortunati di noi, la 
gioia di vivere insieme agli altri.
Il Prof. Bucci, in base alla sua espe-
rienza, ritiene che l’educazione ci-
vica dei giovani non possa prescin-
dere dallo sport.
In questo contesto, scuola e fami-
glia svolgono un ruolo determinan-
te. Nella scuola, l’educazione fisica 
intesa come sopra è una disciplina 
che meglio di altre è utile allo scopo 
educativo in senso lato; la famiglia 
deve rendersi conto della importan-
za dello sport, dal  punto di vista   
della  salute  e della socializzazione 
e quindi agevolare per quanto pos-
sibile la pratica sportiva dei propri 
figli. Lo sport aiuta a scoprire e col-
tivare valori sani del vivere civile 
attraverso la ricerca dei propri limi-
ti che deve trovare soddisfazione 
nella consapevolezza di avere dato 
sempre il meglio di sé.
Per quanto riguarda lo sport, l’edu-

cazione scolastica che si somma 
(non si sostituisce) a quella del-
la famiglia, deve insegnare non la 
competizione in sé, non la cultura 
del vincere o del perdere ma quella 
di migliorare se stessi insieme agli 
altri.
In conclusione si è palesata l’urgente 
necessità di una alleanza fra scuola, 
famiglia e società nell’interesse dei 
ragazzi, che poi è l’interesse comu-
ne, per recuperare il significato del-
la parola “educazione” che vuole 
anche dire codice di comportamen-
to all’interno della società basato su 
valori sani e veri, che oggi più che 
mai devono essere riscoperti. 
Dobbiamo ringraziare il Presiden-
te LUCIANO CAPICCHIONI per 
aver portato alla nostra attenzio-
ne un argomento molto interes-
sante e di stimolo per noi Lions, 
perché ci invita a creare un clima 
di Club improntato all’attivismo, 
al reciproco rispetto ed alla com-
prensione fra i soci, per mettersi 
al servizio degli altri in maniera 
sempre più efficace. Per il Lions 
Club San Marino Undistricted è 
stato un vero onore, oltre che un 
piacere, incontrare e conoscere il 
Prof. ALBERTO BUCCI, che con 
efficacia e semplicità è stato capa-
ce di coinvolgere tutti i presenti, 
invitando alla riflessione su quan-
to detto nella circostanza ed alla 
concretezza del fare per comincia-
re a modificare le cose. 
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