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In copertina “La saga del maiale” organizzata dal Lions Club Ravenna Bisanzio il 
2 dicembre 2007. In tale occasione sono stati raccolti 10.000 euro per la costruzione 
del villaggio di Wolisso in Etiopia. 
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L’orgoglio di essere la prima Organizzazione non profit al mondo è il 

frutto di migliaia di buone azioni a favore di chi non può.

Il nostro Distretto, con 81 Lions Clubs, e 3881 Soci, interviene con 

oltre 2 milioni di Euro a sostegno di attività assistenziali.

Si tratta di services per l’Africa e per comunità del bisogno che ci 

stanno a cuore.

La forza dei Lions è straripante verso l’Etiopia (nell’edificazione del 

Villaggio di Wolisso), per prevenire la cecità nel continente africano, 

contro le malattie Killer dei bambini africani, per vincere la sordità, 

per dotare i non vedenti di cani guida, per sostenere un’umanità ai 

margini della vita in Romagna, Marche, Abruzzo, Molise.

L’orgoglio di essere parte della più grande Organizzazione planetaria 

di servizio che, con 45.000 Clubs e 1.300.000 Soci, in due anni, per il 

“solo” progetto di salvare la vista a 40 milioni di persone in Africa, è 

riuscita a raccogliere ben 200 milioni di dollari.

I Lions possono ben essere orgogliosi di portare ed augurare un buon 

anno.

Beppe Rossi

I N S I E M E

L’orgoglio di portare 
un buon anno
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Appena rientrato dalla missione in 
Burkina Faso, ecco un resoconto 
della nostra missione.
Come potrete constatare, il nostro 
grande progetto umanitario è ora 
una importante e concreta realtà 
che sta consolidandosi giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, grazie al 
lavoro del comitato operativo ed 
alla collaborazione di molti ami-
ci Lions (oltre 350 Clubs), contri-
buendo così a salvare e/o migliora-
re la vita a migliaia di bambini.
Martedì 6 novembre 2007
Di prima mattina si è svolto l’in-
contro con Michel Bonané, Presi-
dente del Comitato Lions Burkina-
bé per il Service LIONS ITALIANI 
CONTRO LE MALATTIE KILLER 
DEI BAMBINI, per definizione e 
programmazione degli incontri uf-
ficiali. Poi c’è stato l’incontro con 
Théophile Kaboré rappresentante 
MANI TESE in Burkina Faso per la 
programmazione di visite ai pozzi 
già perforati ed ai villaggi sedi di 
prossime realizzazioni.
Nel corso della giornata, visite al 
pozzo N°5 di BA (intestazione 
L.C Foggia Arpi), al pozzo N°6 
di LAYE-YARCE (intestazione 
L.C Carmagnola), al pozzo N°7 
di RONSIN (intestazione L.C Le-
gnago). Poi, visita alla scuola ele-
mentare di RONSIN (320 alunni) 
con donazione di indumenti e al 
CREN (Centre de Récupère Edu-
cation Nutritionnelle per bambini 
malnutriti) di SABOU gestito dai 
Francescani Minori Conventuali e 
colloquio con il Responsabile Pa-
dre Massimiliano, con donazione 
personale dei componenti della 
missione pari a 700 Euro (e di 50 

Euro da parte di un amico) per le 
immediate necessità rappresenta-
te. Donazione anche di medicinali 
per Euro 970 da parte del L.C. “Cu-
neo” e del L.C. “Faenza Host”. Si è 
proposto uno stanziamento annuo 
per latte in polvere e per viveri al 
CREN pari a 5.000 Euro.
Mercoledì 7 novembre
Visita alla zona mineraria di YAKO 
con presa d’atto delle condizioni 
ambientali, lavorative e di vita dei 
bambini del villaggio.
Visita all’Ospedale e al CREN San 
Camillo di Nanorò e colloquio con 
il direttore sanitario ed amministra-
tivo Père Dieudonné Sorgho.
Donazione da parte dei compo-
nenti della missione di 800 Euro 

per la confezione di 400 lenzuola, 
sufficienti alla copertura totale del 
fabbisogno dell’ospedale, e di 100 
Euro per le immediate necessità. 
Anche in questo caso si propone 
uno stanziamento pe r la fornitura 
annua di viveri al CREN di 5.000 
Euro. Visita al CREN di Boussé ge-
stito dalle Suore Apostole del Sacro 
Cuore. Donazione di indumenti ri-
cevuti dal L.C. “Duino Aurisina”.
Giovedì 8 novembre
Visita al pozzo N°8 di YARGO (in-
testazione al L.C “Venezia Host”). 
Incontro con la popolazione e gli 
alunni della scuola elementare, con 
donazione di indumenti. Visita ai 
villaggi di GOUROUGO, TOUKON, 
LEO, KIKIRGHIN, sedi dei prossimi 

I Lions italiani 
contro le malattie 
killer dei bambini
Relazione sulla missione in Burkina Faso 
che si è svolta dal 5 al 13 novembre

Lion Luciano Diversi



7

pozzi donati da Banca Popolare di 
Milano, Sixty Help ONLUS di Chie-
ti, Patrizia Martini, Amici di Bep-
pe Pajardi, Nonni Pajardi-Arnoldi. 
Visita all’Orfanotrofio “Les Saints 
Innocents” di ZINIARE, che ospita 
120 orfani dell’età da 0 a 11 anni, 
gestito dalle suore dell’Immacolata 
Concezione, e donazione di indu-
menti ricevuti dal L.C. Monselice 
e di 100 Euro dalla Cassa Comune 
dei componenti della missione per 
le immediate necessità. Ipotesi di 
sostegno a detto Orfanotrofio in 
entità da definirsi.
Incontro con i Soci del L.C. “OUA-
GA ACACIA”, che presentano un 
progetto di collaborazione con il 
Centro Ospedaliero Universitario 
Pediatrico “CHARLES DE GAUL-
LE” di Ouagadougou per la crea-
zione di una Unità di Pneumologia 
ed Allergologia pediatrica (vedi 
progetto allegato). Contributo ri-
chiesto ai Lions di Euro 30.000 su 
un totale di investimento pari a 
97.000 Euro.
Venerdì 9 novembre
Visita al Centro Sanitario del “Set-
tore 30” di Ouaga. 
Colloquio con il direttore sanita-
rio (Lions): approfondimenti sugli 
aspetti epidemiologici e sulla sche-

dula vaccinale antimeningococcica 
in vigore in Burkina Faso.
Alcuni componenti della missione 
hanno successivamente incontrato 
la responsabile del settore” pozzi” 
della ONG “O.C.A.D.E.S.” (Orga-
nisation Catholique Développe-
ment et Solidariété - Caritas) per 
preventivi ed eventuale collabora-
zione ai fini della perforazione dei 
futuri pozzi . Visita all’ “O.N.E.A.” 
(Office National Eaux), diretto dal 
Lions dr. Charles Bado, il quale 
ha offerto la propria collabora-
zione professionale per i progetti 
sull’“Acqua”. Visita alla Clinica/
Fondazione “SUKA” e colloquio 
con il Direttore Amministrativo dr. 
Clément Tiankuy per accordi sulla 
prossima campagna di vaccinazio-
ne già programmata .
Consegna di un microscopio bio-
culare donato dai Lions italiani.
Incontro con il Consiglio Direttivo 
del L.C “Ouaga Harmonie”, che 
ha seguito l’intervento di ristrut-
turazione del CREN del Distret-
to Sanitario di BOUSSE’ e che ha 
provveduto alla compilazione ana-
litico-documentale di tutta l’attivi-
tà svolta dai Lions italiani in colla-
borazione con i Lions burkinabé in 
favore di detto centro.

Questo incontro è avvenuto anche 
alla presenza dei Presidenti degli 
altri LL.CC di Ouaga, del Z.C (Pre-
sidente di Zona) e del R.C (Presi-
dente della Regione du “Centre”).
Approvazione del gemellaggio tra 
il Leo Club “Saronno Del Teatro” 
ed il Leo Club “Ouaga Espoir”.
Sabato 10 novembre 
Cerimonia ufficiale in BOUSSE, 
alla presenza delle massime auto-
rità sanitarie, civili, militari e dei 
media, per la consegna da parte 
dei Lions italiani del materiale sot-
toelencato:
• Viveri per un anno a favore del 
CREN;
• N°12 ghiacciaie di grande forma-
to;
• N°10 ghiacciaie di piccolo forma-
to;
• Kit per lo screening HIV;
• N°1.000 zanzariere trattate.
Nell’occasione si è preso atto che, 
in aggiunta a tale materiale, sono 
stati anche realizzati:
• Viaggi di studio per personale pa-
ramedico;
• Addestramento di 1.000 famiglie 
all’uso delle zanzariere trattate;
• Inaugurazione dei locali nuovi e 
ristrutturati del CREN di Boussé.
Successivamente, visita all’orfano-
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trofio “KISITO” di Ouaga, gestito 
dai Francescani, ospitante 42 bam-
bini orfani o abbandonati di età da 
0-2 anni (donazione di indumenti). 
Visita alla casa madre di Shalom e 
donazione di indumenti per i bam-
bini orfani ospitati.
Domenica 11 novembre
Redazione di una bozza di accordo 
dei Lions italiani con i Lions Burki-
nabé e con l’Ospedale Pediatrico 
C.D.G. di Ouaga.
Lunedì 12 novembre
Alcuni componenti della missione, 
accompagnati dal Lions Charles 
Bado, sono stati ricevuti dal Mini-
stro dell’Agricoltura con la delega 
alla realizzazione dei pozzi, dott. 
ISSIAKA B. MAIGA, il quale ha 
rappresentato le necessità idriche 
del Paese, precisando il piano de-
cennale 2005 - 2015 riguardante lo 
sviluppo delle risorse e la creazione 
delle relative reti di distribuzione, 
previa  depurazione delle acque. Il 
Ministro ha ringraziato la delega-
zione per la disponibilità dei Lions 
italiani a cooperare con il Governo 

burkinabé per la realizzazione del 
suddetto piano, incaricando il Di-
rettore dell’A.E.P. (Approvisionne-
ment Eau Potable), dott. OUSSEINI 
THANOU, di fornire ai Lions italia-
ni il piano idrogeologico del Paese, 
con l’elenco di tutti i villaggi delle 
varie province attualmente ancora 
privi di pozzi. Nell’occasione la 
delegazione italiana ha comuni-
cato al Ministro che i Lions burki-
nabé saranno i rappresentanti in 
loco delle iniziative che saranno 
di volta in volta decise, per cui gli 
stessi provvederanno all’istruzione 
di tutte le pratiche burocratiche ad 
esse inerenti. 
Altri componenti della missione, 
con una rappresentanza del L.C. 
“Ouagadougou Acacia” (in partico-
lare del suo Presidente p.t. M.IDA 

BARRY e del Lions ABEL SAM-
PEBRE), hanno preso contatto al 
Centro Ospedaliero Universitario 
Pediatrico Charles de Gaulle di 
Ougadougou con la dott.ssa SO-
LANGE OUEDRAOGO, responsa-
bile del Reparto di Pneumologia 
Pediatrica e coautrice, assieme 
al Lions Sampebre, del progetto 
sopra meglio citato: all’interlocu-
trice suddetta è stata manifestata, 
in prima battuta, la piena dispo-
nibilità dei Lions italiani e burki-
nabé a contribuire con il “finan-
ziamento” richiesto all’attuazione 
del progetto. Successivamente la 
delegazione è stata ricevuta dal 
Direttore Amministrativo del-
l’Ospedale, che, dopo aver ricevu-
to copia della ipotesi di accordo 
preparata dai Lions, si è dichiara-
to favorevole all’offerta di colla-
borazione, delineando gli aspetti 
tecnici e l’iter che dovrà seguire la 
pratica, da inserire peraltro in un 
più ampio piano strategico azien-
dale. 
La delegazione ha tenuto a sotto-
lineare al Direttore Amministrati-
vo, comunque,  la già consolidata 
operatività in Burkina Faso del 
Service “I lions italiani contro 
le malattie killer dei bambini”, 
sancito da un accordo stipulato 
e sottoscritto dal Ministro della 
Sanità, avente durata quinquen-
nale ed esteso a tutto il territorio 
nazionale e, altresì, confermato 
da altro accordo intervenuto con 
la Fondazione SUKA, sottoscritto 
con la “madrina delle vaccinazio-
ni” M.me CHANTAL COMPAORE, 
consorte del Presidente della Re-
pubblica del Burkina Faso.

I partecipanti aLla missione in Burkina Faso
* Antolini Maria Clelia    ( L.C. “Mestre Castelvecchio”)
* Diversi Domenico   ( L.C. “Faenza Host”)
* Fenzo Arnaldo   ( L.C. “Mestre Host”)
* Manuelli Piero Alberto  ( L.C. “Genova Albaro”)
* Marchesani Francolino  ( L.C. “Certosa di Pavia”)
* Pajardi Giuseppe   ( L.C. “Milano Alla Scala”)
* Arnoldi Pajardi Noemi  ( L.C ”Milano Madonnina”)
* Barberis Celeste   ( L.C “Duino Aurisina” )
* Buratti Giuseppe   ( L.C “Duino Aurisina”)
* Civalleri Cornelio Marilena 
* Cornelio Giuseppe   ( L.C “Cuneo”)
* Giunta Francesco  
* Grandi Marchesani Anna  ( L.C “Voghera La Collegiata”)
* Sansoni Roberto   ( L.C “Faenza Host”)

ERRATA CORRIGE
Sull’ultimo numero del giornale, nell’articolo 
“La Città Ideale” alle pagine 16 e 17, si sono 
registrati alcuni refusi che vogliamo corregge-
re e di cui ci scusiamo con l’autore e con i let-
tori. Alla pagina 17, prima colonna, riga 14, si 
deve intendere “... e non la politica partitica” 
(invece di pratica). Alla stessa pagina, nella 
terza colonna, alla riga 12, si deve intendere 
“cerimoniali rigorosi” (e non religiosi).
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Lo Sri Lanka guarda con molta 
attenzione all’operato del Lions 
Club International: lo ha detto 
la più alta carica diplomatica 
dello Sri Lanka in Italia, il Mi-
nistro Incaricato d’Affari, sig. 
C.A.H.M. Wijeratne, a Chieti in 
visita ufficiale per aprire l’anno 
sociale del Lions Club Chieti 
Host su invito del Presidente, 
Nino Germano.
Il rappresentante diplomatico 
dello Sri Lanka è stato accom-
pagnato dalla consorte, sig.ra 
G.J.M.A. Wijeratne, e dal Mi-
nistro Consigliere per gli Affari 
Commerciali, W.W. Hemachan-
dra. 
Nutrito il programma della visita 
ufficiale: Il Rappresentante Di-
plomatico dello Sri Lanka è sta-
to accolto nel Municipio di Chie-
ti dal Sindaco, Francesco Ricci, 
quindi ha incontrato le massime 
autorità, Il Prefetto, Aldo Vacca-
ro, il Questore, Giuseppe Fiore, 
il Presidente della Provincia, 
Tommaso Coletti, e diversi con-
siglieri regionali, Liberato Ace-
to, Alfonso Mascitelli, Bruno Di 
Paolo, Camillo Cesarone. 
Nell’incontro nella sala consilia-
re, con la traduzione della Dott. 
Sara Esposito, figlia del Past Pre-
sidente del Club di Chieti Host, 
Alberto Esposito, il Ministro In-
caricato d’Afari ha ringraziato 
il Lions Club International per 
l’impegno profuso in particola-
re durante lo tsunami, che ha 
devastato l’incantevole isola. 
Quindi l’Ambasciatore ha pro-
posto un gemellaggio tra la città 

Un ponte verso lo Sri Lanka
Proposto un gemellaggio tra la Città di Chieti e quella di Kandy, 
nel centro dell’isola

di Chieti e quella di Kandy, nel 
centro dello Sri Lanka: si tratta 
di una città molto simile a Chieti 
- ha detto - l’ambasciatore, sia 
per la storia che per la confor-
mazione urbanistica, per questo 
mi ha colpito, ha commentato il 
sig. Wijeratne, prima di scam-
biare doni del suo paese con 
quelli consegnati dal Sindaco di 
Chieti, Ricci. 
Quindi la delegazione ha visi-
tato i principali punti di attrat-
tiva turistica e culturale della 
città, la splendida cattedrale di 
San Giustino, con la Cripta dove 
sono custodite le statue portate 
a spalla durante la processione 
del Cristo Morto, la sera del Ve-
nerdì Santo, dall’anno 1.500 cir-
ca, e il Teatro Marrucino  con i 
suoi due secoli di storia cultura-
le alle spalle. 
L’Ambasciatore ha detto di es-

sere rimasto affascinato dalla 
bellezza architettonica delle due 
strutture. 
Dopo una breve passeggiata sul 
centralissimo Corso Marrucino, 
sotto l’occhio vigile ma discreto 
della scorta della Polizia di Stato, 
si è tenuto un incontro presso la 
Camera di Commercio di Chieti 
dove l’Ambasciatore è stato ac-
colto dal Presidente, il Cavaliere 
del Lavoro Dino Di Vincenzo, 
dal Presidente della Confcom-
mercio provinciale, Angelo Al-
legrino e dal Dott. Esposito in 
rappresentanza di Confindustria 
Chieti. Erano presenti anche 
diversi imprenditori in rappre-
sentanza del mondo produttivo, 
economico, commerciale e tu-
ristico della Provincia di Chieti 
per avviare rapporti con lo Stato 
dello Sri Lanka. L’Ambasciatore 
ha mostrato un filmato per far 

Il Presidente del Lions Club Chieti Host Nino Germano 
con Mr. Wijeratne e il PGD Peppino Potenza
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capire le potenzialità turistiche 
della regione, spiagge bellissime, 
ha detto, foreste incontaminate, 
città ricche di storia e soprattut-
to il mare. Il sig. Wijeratne ha 
ricordato che le Maldive distano 
appena 25 minuti di volo dallo 
Sri Lanka. 
Dall’incontro sono emerse inte-
ressanti possibilità di collabora-
zione con la Provincia di Chieti 
e l’Ambasciatore ha invitato il 
Lions Club a rendersi parte attiva 
in questo senso, invito che è sta-
to subito accolto dall’intero con-
siglio direttivo del Club di Chie-
ti. Quindi, in serata,  il Ministro 
Incaricato d’Affari, sig. C.A.H.M. 
Wijeratne, la consorte ed il Mi-
nistro per gli Affari Commerciali 
W.W. Hemachandra hanno pre-
so parte alla alla manifestazione 
di apertura dell’anno sociale del 
Lions Club Chieti Host: è stato 
il rappresentante diplomatico a 
collocare la bandiera dello Sri 
Lanka vicino a quella italiana ed 
a quella dell’Unione Europea. 
Particolarmente toccante anche 
l’ascolto degli inni nazionali. 
“Per il Club di Chieti, che inau-
gura in questi giorni l’anno nu-
mero 52 di attività, è motivo di 
grande orgoglio poter ospitare la 
massima carica diplomatica in 

Italia dello Sri Lanka” ha com-
mentato il Presidente del Lions 
Club “Chieti Host” Nino Germa-
no. 
Quello di Chieti è finora l’unico 
Club Lions in Italia ad avere rice-
vuto la visita del rappresentante 
diplomatico dello Sri Lanka, Sta-
to del Presidente internazionale 
del Lions Club in questo Anno 
Sociale, MAHENDRA AMA-
RASURYA. “In tutti gli incontri 
ufficiali - ha proseguito il presi-
dente Germano - sarà ascoltato 
l’inno dello Sri Lanka, assieme 
a quelli Europeo ed Italiano e 
sarà presente la Bandiera del 
paese del Presidente Internazio-
nale”. “Si tratta di una presenza 

significativa - ha detto ancora il 
Presidente del Lions Nino Ger-
mano - perché idealmente si av-
via un ponte fatto anche di re-
lazioni turistiche e commerciali 
tra la nostra provincia e lo Sri 
Lanka, tutto con la mediazione 
del Lions Club. La visita a Chieti 
non è soltanto un piacevole mo-
mento di incontro, ma anche un 
motivo per avviare importanti 
relazioni economiche, nell’otti-
ca di uno sviluppo reciproco. 
Una prova - ha concluso il Pre-
sidente Nino Germano - viene 
dalla presenza nella Delegazio-
ne anche del Ministro Consiglie-
re per gli Affari Commerciali, 
W.W. Hemachandra che tratterà 
direttamente con gli imprendito-
ri locali”. 
La serata si è conclusa con il 
dono a tutti i soci del Lions Club 
Chieti Host da parte della con-
sorte dell’Ambasciatore, la sig.ra 
Wijeratne per pregiato the dello 
Sri Lanka. Un modo per conser-
vare il ricordo di questo affasci-
nante paese con il profumo ed il 
sapore di un prodotto tipico.

Nelle foto, alcuni momenti dell’incon-
tro del Ministro Incaricato d’Affari di 
Sri Lanka, sig. C.A.H.M. Wijeratne, a 
Chieti, con il Presidente del Lions Club 
Nino Germano.
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Lion Salvatore Trigona - Presidente So.San

So.San. in tanzania per 
la quindicesima missione

Dal 29 settembre al 16 ottobre si 
è svolta la quindicesima missione 
in Tanzania. 
L’équipe era composta dal sotto-
scritto, da Cesare Forlini, Prima-
rio Oculista di Ravenna e da Sa-
verio Sgarra, medico anestesista 
di Andria; ha partecipato anche 
la signora Giulia Esposito.
La missione ha avuto come prima 
tappa l’Etiopia. 
La seconda tappa è stata Mbwe-
ni, presso l’ospedale della Asso-
ciazione Ruvuma. Questa struttu-
ra sanitaria, a cui sono legato da 
profondo affetto, in questi ultimi 
anni è diventata, grazie al suo 

Presidente dott. Rodrigo Rodri-
quez, al suo vice il dott. Giuseppe 
Travaglini., soci fondatori SOSAN, 
ed al dottor Giorgio Giaccaglia, 
con la sua équipe, un centro im-
portantissimo di diagnosi e cura.
Ed infatti in pochi giorni sono sta-
ti effettuati numerosi interventi di 
alta chirurgia quali isterectomie, 
neoplasie renali e dell’addome, 
neoplasie vescicali, parti cesarei, 

idroceli, appendicectomie, ernie 
inguinali, colecistectomia e così 
via, come si può facilmente im-
maginare con grande soddisfa-
zione nostra e della popolazione 
locale.
La terza tappa è stata l’ospedale 
dell’isola di Mafia, struttura che 
la SOSAN ha ristrutturato recen-
temente, a cui ci lega un accordo 
decennale con le autorità locali.
Qui il programma era quello di 
effettuare visite oculistiche, pro-
grammare e predisporre futuri 
interventi oculistici, effettuare 
visite chirurgiche seguite da in-
terventi.
Non è stato possibile rispettare 
tutto il programma predisposto, 
per il motivo che le sale opera-
torie non sono risultate all’altez-
za di poter avere un minimo di 
sicurezza operatoria, vuoi per la 
mancanza di strumentazione, che 
pur esistevano prima, vuoi per la 
non perfetta esecuzione dei lavori 
già appaltati.
Sono stati però eseguiti numero-
sissime visite oculistiche, con ot-
timo risultati e sono state poste le 
basi per un buon funzionamento 
futuro della struttura, istituendo 
e formalizzando un comitato per 
l’ospedale, e firmando un pro-
gramma di massima che regola-
menta il comportamento dei loca-
li e della SOSAN per le prossime 
missioni.
Certo si poteva fare di più e me-
glio, ma in Africa bisogna aver 
pazienza; come dice qualcuno 
i tempi africani sono diversi dai 
nostri, e fare solidarietà, a volte, 
anzi spesso è veramente difficile.
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Etiopia:
riaperto 
il centro 
antidiabetico
In Addis Abeba esiste, in pieno 
centro, nella sede universitaria 
dell’ospedale della città, una strut-
tura Lions, con logo Lions sulla 
facciata, e con una evidentissima 
targa di inaugurazione su cui spic-
ca, tra l’altro il nome del PPI Pino 
Grimaldi. Questa struttura è stata 
inaugurata nel 1995 dai Lions ita-
liani e svizzeri, come un centro 
antidiabetico importante, e si erge 
su tre piani, su una superficie di 
circa 1000 mtq. A distanza di 12 
anni circa la struttura risulta chiu-
sa e non utilizzata. La SOSAN, su 
richiesta dei Lions locali, su un 
progetto condiviso, si sta interes-
sando a detta struttura, per poter 
portare i propri medici, assieme 
ai medici etiopi, per effettuare in-
terventi sanitari a favore della po-
polazione locale. I Lions locali, si 
sono impegnati a dare nel giro di 
poco tempo, una risposta positiva 
alle nostre richieste.

53° Forum Lions 
a Bucarest
Salvatore Trigona ha partecipato e 
relazionato dal 18 al 20 ottobre al 
Forum Europeo di Bucarest.
Erano presenti per la nostra As-
sociazione, oltre a Trigona, il Pdg 
Franco Esposito, il consigliere 
Franco Dall’Ava, ed il socio Miche-
le Prezioso. È stata una esperienza 
molto importante, non solo per la 
relazione fatta in tale consesso, 
che a parere di tanti, è stata molto 
apprezzata, ma anche perché ma-
nifestazioni di questo genere fanno 
meglio capire il mondo lions, ed i 
suoi principali esponenti. È una 
esperienza che quanti credono nel 
lionismo dovrebbero fare, per me-
glio operare, per cercare di capire 
pregi e difetti di una delle associa-
zioni più importanti del mondo.

I Lions 
nel 
Guinness
dei 
primati 
2008

Nelle librerie è uscito il libro “Guinness World Records 2008” e a pagina 
numero 9 è stato registrato, con un trafiletto e una grande immagine, 
il Record Mondiale de “ La più lunga fila di occhiali usati e riciclati” 
stabilito dai Lions Italiani in occasione della 3° Giornata Nazionale di 
Raccolta degli Occhiali Usati svoltasi il 15 aprile 2007.
Circa 70 tra Lions, Leo e volontari hanno deciso di promuovere il ser-
vizio dei Lions Clubs del riciclaggio di occhiali usati posando una 
“catena” composta da 5.532 occhiali che ha raggiunto la misura record 
di 503 metri e 10 centimetri.
Andare a scuola… leggere un libro… godersi un tramonto… guada-
gnarsi da vivere… sono azioni che molti di noi danno per scontate 
ogni giorno!  Per milioni di persone dei Paesi in via di sviluppo, alcu-
ne di queste attività non sono possibili! Perché non vedono! Hanno 
un disperato bisogno di occhiali da vista e sono nell’impossibilità di 
procurarseli !
Il riciclaggio degli occhiali usati fornisce un’occasione per aiutare chi 
ha necessità di una correzione della vista.  Nel mondo c’è un grandis-
simo bisogno di occhiali usati. In molte aree, un cattivo o trascurato 
funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazio-
ne ed estromettere i bambini dalle classi scolastiche.
Il Programma Lions di Riciclaggio di Occhiali da Vista è stato adot-
tato quale attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International 
nell’ottobre 1994, ma per quasi 80 anni, singoli club e distretti Lions 
hanno raccolto occhiali usati al fine di distribuirli a persone in stato di 
bisogno nei Paesi in via di sviluppo. Questo servizio è stato e continua 
ad essere gratuito.
Nel mondo sono presenti 13 Centri di riciclaggio occhiali Lions (Lions 
Eyeglasses Recycling Centers L.E.R.C.) tra cui quello italiano che ha 
preso il nome di Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali 
Usati ed ha il proprio laboratorio di lavaggio, riciclaggio, cataloga-
zione di ogni singolo occhiale e distribuzione in Via Italia, 14 10034 
Chivasso (TO) . www.raccoltaocchiali.org
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Cari amici e soci, sin dal momento 
della sua costituzione il 15 aprile 
2003, il Centro Italiano Lions Rac-
colta Occhiali Usati ha iniziato a 
stupire per l’attenzione che riesce 
ad attrarre, per l’entusiasmo che 
coinvolge tutti coloro che ne ven-
gono in contatto, ma soprattutto 
sbalordisce per i risultati che ottie-
ne. Ogni anno ci sentiamo gratifica-
ti dai prestigiosi traguardi raggiunti, 
per poi ritrovarci l’anno successivo 
con risultati che hanno sbriciolato 
i records dell’anno precedente. Ma 
quest’anno possiamo veramente 
definirlo l’anno della rivoluzione. 
Il Centro è cambiato radicalmente 
grazie all’insediamento del nuo-
vo Consiglio di Amministrazione 
che ha ufficialmente intrapreso il 
proprio lavoro triennale il 1 luglio 

2006. L’elezione del nuovo Consi-
glio di Amministrazione non solo 
ha allargato la rappresentanza a 
molti Lions Clubs Italiani, ma ha 
portato forze fresche e nuovo im-
pulso all’attività del Centro, con 
una migliore distribuzione dei 
compiti e una grande assunzione di 
responsabilità di ogni singolo mem-
bro. Ogni ramo della complessa 
attività di riciclaggio degli occhiali 
usati, dal ricevimento alla pulizia 
e catalogazione, dalla promozione 
all’assemblaggio e invio dei kit di 
raccolta, dalla gestione economi-
ca alle spedizioni internazionali, è 
stato affidato ad un consigliere che 
ha svolto il proprio compito con at-
tenzione ed entusiasmo. E i risulta-
ti sono sotto gli occhi di tutti: non 
solo abbiamo raccolto 335.000 paia 

di occhiali (100.000 più dello scor-
so anno) e ne abbiamo distribuiti 
145.000 (35.000 più dello scorso 
anno), ma l’attività di promozione 
del servizio ha raggiunto individui 
ed enti ben al di fuori dell’ambito 
lionistico.
Il nuovo corso ha voluto punta-
re anzitutto sulla ristrutturazione 
operativa del laboratorio attrezzan-
dolo con macchinari più professio-
nali e più adatti alla enorme mole 
di lavoro da eseguire. Così è stata 
acquistata una lavatrice industriale 
ad ultrasuoni, che con l’ausilio del-
l’asciugatrice a letto fluido, permet-
te di lavare, sgrassare ed asciugare 
una grande quantità di occhiali. Un 
carrello per trasportare all’interno 
del laboratorio i materiali e una 
bilancia necessaria ad una corretta 

Gli occhiali dei Lions
vedono più lontano
Lion Enrico Baitone - Presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati

Il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati ha raccolte 335.000 
paia di occhiali,100.000 in più dello scorso anno, e ne ha distribuite 
ben 145.000 paia
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valutazione dei pesi delle scatole 
spedite in Italia e all’estero.
A garanzia della corretta e gratuita 
distribuzione degli occhiali usati, 
da quest’anno, il Centro contras-
segna tutti gli occhiali inserendoli 
in una apposita bustina trasparen-
te riportante il marchio del Lions 
Clubs e quello internazionale del 
Riciclaggio Lions per la Vista.
Certo esistono ancora molte possi-
bilità di miglioramento e di crescita 
di organizzazione del servizio, ma 
siamo sulla buona strada. Lo dimo-
stra la richiesta nei mesi scorsi da 
parte del Dipartimento della Sede 
Centrale preposto al riciclaggio 
degli occhiali di una presentazio-
ne ed analisi dei nostri materiali e 
delle metodologie operative da noi 
usate. In seguito alla nostra relazio-
ne la Sede Centrale ha modificato 
completamente il proprio modo di 
operare ed ha creato un nuovo kit 
internazionale aggiungendo alle 
scatole, già in dotazione, la locan-
dina, la pins e una Guida alla Rac-
colta per Club che si ispira alla no-
stra che è stata la prima al mondo.
In occasione della 3° Giornata Na-
zionale di Raccolt a Occhiali il cen-
tro si è preoccupato di stampare e 
distribuire gratuitamente ai Lions 
Clubs, ai negozi di ottica italiani 
e ai centri permanenti di raccolta, 
circa 30.000 locandine e 40.000 
pieghevoli che illustrano il service. 
Per promuovere la donazione degli 
occhiali abbandonati nei cassetti e 
non più utilizzati è stata organizza-
ta la manifestazione che ha preso 
il nome di “Eyeglasses World Re-
cord 2007”, iniziativa di rilevanza 
nazionale a cui i giornali, le televi-
sioni, i telegiornali e le radio pub-
bliche e private, locali e nazionali 
hanno dato grande risalto. Il gior-
nalista Franco Di Mare, ha seguito 
in diretta con la trasmissione tele-
visiva RAI, “Quelli che il calcio …” 
la conquista del Record, omologato 
dalla Guinness World Records, de 
“ La più lunga catena di occhiali 
usati del mondo”.
Nell’anno 2006/2007 oltre 600 
Lions Clubs italiani hanno orga-
nizzato la raccolta degli occhiali 
usati e 539 Lions Clubs ci hanno 

consegnato gli occhiali raccolti, ma 
abbiamo ricevuto anche 66 spedi-
zioni da parte di privati, associa-
zioni ed enti non lions che hanno 
deciso di collaborare con noi. Non 
solo dall’Italia sono arrivati occhia-
li, ma anche dalla Germania, dalla 
Slovenia da Malta, San Marino e 
dalla Polonia.
La consegna degli occhiali usa-
ti ha seguito le molteplici vie del 
Volontariato italiano e Lionistico, e 
grande attenzione è stata data alla 
richiesta di collaborazione da parte 
del Presidente Internazionale dei 
Lions Clubs Jimmy Ross che ha so-
stenuto che “Lavorando insieme, i 
Lions e la Fondazione Give the Gift 
of Sight, avranno la possibilità di 
fare la differenza nella vita di mol-
ta gente”.

Molte migliaia di paia di occhiali 
sono state consegnate dal Centro 
alla sezione Italiana della Fonda-
zione Give the Gift of Sight con la 
quale abbiamo ormai una coope-
razione a tutto tondo sui problemi 
della vista e del riciclaggio degli 
occhiali. Si sono consolidate le or-
mai tradizionali vie di consegna 
degli occhiali sia in Madagascar 
tramite la Lions Sight First Mada-
gascar (LSFM ), associazione di 23 
Lions Clubs e 6 Leo Clubs; sia in 
Togo e Benin con il Gruppo Mis-
sionario Merano; sia in Ciad presso 
la missione di Don Roberto Colla-
rini con il tramite del Lions Club 
Novara Ticino e sia nei molti Paesi 
dell’Africa in cui operano le Sorelle 
delle Missioni dell’Istituto Figlie di 
Maria Ausiliatrice.

Ma sono anche state avviate par-
tecipazioni con nuove realtà che 
avranno carattere permanente: 
anzitutto con i Lions Clubs del Bu-
rkina Faso dove sono già stati fatti 
due invii di materiale nella città 
di Ougadougou. E poi in Perù con 
l’ Associazione Non Governativa 
“Harambee Juntos por el Desarrol-
lo” che collabora con l’Università 
di Lima per la distribuzione degli 
occhiali. Estemporanea è stata in-
vece l’assegnazione ai Lions del-
l’Illinois di 10.000 paia di occhiali 
quale partecipazione del nostro 
Centro alla più grande raccolta di 
occhiali da riciclare del mondo in 
occasione della 90° Convention 
dei Lions Clubs a Chicago.
Il Centro Italiano Lions per la Rac-
colta degli Occhiali Usati fornisce 

gratuitamente gli occhiali raccolti 
e riciclati alle missioni oculistiche 
spedendoli direttamente in loco 
accollandosi i costi di trasporto e 
consegna. Noi crediamo che la-
vorando insieme, anziché indivi-
dualmente, realizzeremo obiettivi 
più ambiziosi e potremo realizzare 
progetti straordinari.
Tutti noi, come Lions e come uo-
mini, siamo orgogliosi dei risultati 
ottenuti negli ultimi anni dal Ser-
vice di raccolta e riciclaggio degli 
occhiali usati e siamo fieri per le 
attestazioni di apprezzamento e ri-
conoscimento che giungono da enti 
locali e associazioni internazionali 
a questo impegno permanente che 
dimostra che i Lions, ovunque, 
ogni giorno, fanno la differenza 
nella vita delle persone!
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Andare a scuola, leggere un libro, 
godersi un tramonto, lavorare… 
sono azioni che molti di noi dan-
no per scontate ogni giorno! Per 
milioni di persone dei Paesi in via 
di sviluppo, alcune di queste at-
tività non sono possibili! Perché 
non vedono! Hanno un disperato 
bisogno di occhiali da vista e sono 
nell’impossibilità di procurarseli!
Il riciclaggio degli occhiali usati 
fornisce un’occasione per aiutare 
chi ha necessità di una correzio-
ne della vista. Nel mondo c’è un 
grandissimo bisogno di occhiali 
usati.
In molte aree, un cattivo o tra-
scurato funzionamento della vi-
sta può costringere gli adulti alla 
disoccupazione ed estromettere i 
bambini dalle classi scolastiche.
Raccogliere occhiali usati, non 
solo aiuta i Lions Clubs a parte-
cipare ad un grande lavoro inter-

nazionale, ma fornisce anche una 
grande occasione per sensibilizza-
re il pubblico alle attività lionisti-
che, facendo conoscere alle comu-
nità locali il grande impegno dei 
Lions in tutto il mondo.
Partecipare alla “Raccolta occhiali 
usati dei Lions” è facile. Bisogna 
semplicemente trovare i luoghi 
per la raccolta e comunicare alla 
comunità in cui si opera come 
può essere utile e come può parte-
cipare al progetto.
In modo particolare c’è necessità 
di occhiali con graduazione mol-
to alta o molto bassa, ma sono 
accettati tutti i tipi di occhiali da 
vista, quelli con prescrizione me-
dica. Nel mondo c’è una grande 
richiesta di occhiali da vista per i 
bambini, ma questi sono difficili 
da raccogliere, perché i bambini 
spesso rompono gli occhiali gio-
cando e quindi rimangono scarse 

scorte di occhiali usati.
Gli occhiali devono essere:
• in buone condizioni con lenti da 
vista:
• in buone condizioni da sole con 
lenti graduate ;
• occhiali da lettura, con visione 
singola o lenti bifocali.
Non devono essere raccolti:
• occhiali con la montatura rotta;
• occhiali con le lenti allentate;
• occhiali senza una o due lenti;
• occhiali fortemente danneggia-
ti con graffiature o vernice sulle 
lenti;
• occhiali trifocali o con lenti pro-
gressive;
• montature rotte;
• lenti usate o in ogni modo ta-
gliate, senza montatura;
• astucci per occhiali o singoli 
contenitori di qualsiasi tipo.
Il Centro Italiano Lions per la Rac-
colta degli Occhiali Usati ONLUS 

Il mondo ha bisogno
di occhiali per crescere
Raccoglierli è facile. La 4° Giornata Nazionale di Raccolta degli Occhiali 
Usati si svolgerà il 19 e 20 aprile 2008, in occasione della Giornata Lions 
per la Vista di Sight First II
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è un servizio multidistrettuale 
permanente dei Lions, ciò vuol af-
fermare che gli occhiali vengono 
puliti, catalogati dalla prescrizio-
ne e preparati per distribuzione 
di paesi in via di sviluppo in ogni 
giorno e mese dell’anno. In qual-
siasi momento dell’anno è possi-
bile inviare gli occhiali raccolti al
Centro.
I Lions Clubs e le Associazioni 
Umanitarie possono quindi, in 
qualsiasi periodo dell’anno, or-
ganizzare manifestazioni sporadi-
che e giornaliere o prolungate in 
un determinato arco di tempo o 
raccogliere gli occhiali tutto l’an-
no. E’ chiaro che scegliendo un 
periodo in comune, zonale o di-
strettuale o nazionale, si ha l’op-
portunità di una maggiore visibi-
lità dell’impegno dei Lions. Ogni 
anno i Lions Clubs organizzano 
la Giornata Nazionale di Raccol-
ta degli Occhiali Usati che vuole 
essere un momento sia di raccolta 
di occhiali usati e sia di promozio-
ne del service che è un impegno 
permanente dei Lions. Ma è anche 
l’occasione per uscire dalle nostre 
sedi abituali per presentarci nelle
piazze e nelle vie a condividere i 
nostri valori ed i nostri obiettivi 
con altre persone che come noi 
sono orientate verso l’organizza-
zione di servizi umanitari a favore 
delle comunità e delle persone bi-

sognose, così da potere espandere 
il nostro raggio d’azione.
La 4° Giornata Nazionale di Rac-
colta degli Occhiali Usati si svol-
gerà il 19 e 20 aprile 2008, in oc-
casione della Giornata Lions per 
la Vista di Sight First II (20 aprile 
’08). Le persone possono donare 
gli occhiali da vista usati ai Lions 
clubs depositandoli in apposi-
ti contenitori o consegnandoli ai 
centri di raccolta convenzionati. 
Per la raccolta è, quindi, oppor-
tuno predisporre locandine o ma-
nifesti o pieghevoli da diffondere, 
a tappeto, nei negozi, negli enti 
e nelle vie dei comuni interessati 
alla raccolta ed in quelli limitrofi.
La prima cosa da fare è trovare dei 
luoghi dove si possa effettuare la 
raccolta. Anche se questo sembra 
un passo ovvio, è anche un passo
importante, perché la chiave per 
il successo di questo progetto è la 
visibilità. Più le persone vedono, 
leggono e sentono a proposito del 
progetto più sarà alto il numero di 
persone che doneranno i loro oc-
chiali usati.

Il Centro Italiano Lions per la 
Raccolta degli Occhiali Usati for-
nisce ai Lions Clubs informazioni 
sul modo migliore per la raccolta 
degli occhiali, ed ha predisposto 
molto materiale per aiutare nella 
raccolta:
- scatole/espositori per la raccolta 
degli occhiali;
- locandine Raccolta occhiali per-
sonalizzabili;
- locandine Raccolta occhiali ge-
nerali;
- volantini A4 (cm 29x21);
- volantini A5 (cm 21x14,8);
- opuscoli 8 pagine di promozione 
del servizio;
- scatole di caramelle promozio-
nali;
- contenitori da pavimento per 
raccolta occhiali;
- guida alla raccolta;
- manifesti e locandine per la Gior-
nata Nazionale.
Diversi i Kit per la raccolta, che 
sono visionabili e ordinabili trami-
te il sito del Centro Italiano Lions 
Raccolta Occhiali Usati: WWW.
RACCOLTAOCCHIALI.ORG.
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Sarà legge lo screening
neonatale della sordità

Il Ministro della Salute ha recente-
mente approvato la screening udi-
tivo obbligatorio per tutti i neonati 
nei primi giorni di vita, che verrà 
presto inserito nel prossimo  DPCM 
di revisione e di aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza. 
È una promessa che il Ministro ave-
va fatto, nei primi mesi del man-
dato, quando le Società Scientifiche 
avevano segnalato l’urgenza di inse-
rire fra gli screening obbligatori alla 
nascita, attualmente limitati a fenil-
chetonuria, fibrosi cistica e ipotiroi-
dismo, anche quello della sordità 
congenita. È questo un importante 
risultato per il cui raggiungimen-
to ha lavorato, attraverso alcuni 
suoi referenti, il Centro Nazionale 

Importante successo raggiunto grazie al Centro Nazionale Lions Udito-Ortofonia

Lions “Udito/Ortofonia”. Un rin-
graziamento particolare va al Dott. 
Sandro Burdo che ha grandemente 
contribuito alla stesura ed alla pro-
mozione della proposta. Per capire 
l’importanza di questo DPCM basta 
pensare che in Italia nascono me-
diamente 560 mila bambini l’anno, 
di questi mediamente il 2% (circa 
1.100 neonati l’anno) è affetto da 
sordità grave e circa il 6% (circa 
3.300 neonati l’anno) è affetto da 
sordità medio-grave. Oltre 4.000 
bambini l’anno che, grazie al lavoro 
svolto dai Lions (anche se in modo 
non esclusivo) potranno essere sot-
tratti ad una vita di grave disabilità 
e restituiti, se giustamente trattati, 
ad una vita normale.

Il lavoro del Centro Nazionale Lions 
“Udito/Ortofonia” continua affichè 
alle persone con danno uditivo, 
vengano garantiti i presidi sanitari 
necessari: pari diritti e pari oppor-
tunità, rispetto, serenità.  

Lion Guido A. Scoponi

3L
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I leo fra innovazione
e tradizione

Cari amici Lions, con grande piace-
re questo numero della rivista dedi-
ca lo spazio “LEO” ad articoli scritti 
da soci Leo di tutte le tre Circoscri-
zioni, riportando sia i Service più 
significativi organizzati negli ultimi 
due mesi, sia alcune riflessioni per-
sonali. Come noterete, l’avvenuto 
ricambio generazionale ci ha per-
messo di confermare attività “stori-
che” come la Guida Sicura organiz-
zata dal Club Faenza, che alla sua 
quinta edizione ha coinvolto circa 
200 partecipanti, ma anche speri-
mentare nuove formule di successo 
sulla stessa tematica, come ha pro-
posto il Leo Club Ancona avviando 
una favorevole collaborazione con 
professionisti della zona, o indivi-
duando nuove metodologie di fund 
raising e promozione, come la cena 
al buio magnificamente organizza-
ta dal Leo Club l’Aquila per il Tema 
Operativo Distrettuale sui Cani Gui-

da, cui hanno partecipato più di 
120 persone. Oppure, come per la 
prima volta tutto il distretto si è im-
pegnato a fare, nel pensare, realiz-
zare e sviluppare una campagna di 
promozione per vendere un gadget 
in tutta Italia, il Segnalibro Leo, a 
favore del nostro TOD sui Cani Gui-
da. Tutte queste attività realizzate 
dai Leo sono davvero esperienze 
esemplari, a cui dobbiamo guarda-
re per apprendere, perché ogni club 
apporta e sfrutta la propria identità 
proponendo un modo di essere, la-
vorare e apparire diverso da qual-
siasi altro; questa apparente diffor-
mità che ci contraddistingue, però, 
non è un contrasto al raggiungi-
mento di un obiettivo comune, ma 
un’opportunità a partecipare con 
più curiosità e voglia di fare alla 
vita del distretto, il cui obiettivo at-
tuale risiede nello sviluppare spirito 
di intesa e cooperazione, anche tra 

Leo e Lions, 
come avve-
nuto duran-
te il meeting 
organizzato 
insieme al Lions club Fermo Porto 
San Giorgio in ottobre dove, grazie 
all’attenzione dedicataci dal Presi-
dente Adalberto Eroli, 5 Leo sono 
intervenuti come relatori per parla-
re delle nostre attività.
Concludo, augurando a tutto il Di-
stretto un sereno Natale, non sen-
za prima ringraziare Loredana, per 
l’ascolto, l’attenzione e i preziosi 
consigli che costantemente ci con-
cede, e il nostro instancabile Leo 
Chairman distrettuale, Pericle, col 
quale stiamo proseguendo un rap-
porto di collaborazione che spero 
possa durare ancora a lungo. Buon 
Natale a tutti.
Nella foto, Luca Dal Prato, Presidente 
del Distretto Leo 108/A.

Leo Luca Dal Prato - Presidente Distretto Leo 108/A

Guida sicura col Leo Club Faenza
Sabato 13 e domenica 14 ottobre, 
in piazzale Pancrazi a Faenza, si è 
svolta la manifestazione “Guida Si-
cura”, promossa dal Leo Club Faen-
za in collaborazione con “Maxi Car” 
concessionaria Opel a Faenza e col 
patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale e della Provincia di Raven-
na. Il progetto “Guida Sicura” è nato 
cinque anni fa ed è stato riproposto 
anche quest’anno per creare nei 
ragazzi delle scuole superiori e nei 
cittadini una maggiore attenzione 
alla guida. L’iniziativa si è articolata 
in due parti: una teorica e una pra-
tica. Durante la prima fase agenti 
della Polizia Municipale di Faenza 
hanno tenuto lezioni di educazione 
stradale ai ragazzi delle classi quinte 
degli Istituti Superiori, sofferman-

dosi in particolar modo sugli effetti 
dell’alcol e delle droghe sulla guida e 
sulle principali novità introdotte dal 
codice della strada. Nell’ambito di 
tali lezioni, grazie alla disponibilità 
dei volontari della C.R.I. di Faenza, 
i ragazzi hanno anche potuto acqui-
sire tecniche di primo soccorso da 
utilizzare in caso di incidenti strada-
li. La seconda fase è invece stata de-
stinata all’apprendimento di abilità 
tecniche di guida in condizioni par-
ticolarmente problematiche. Nella 
mattinata del 13 ottobre gli studenti 
delle classi quinte in possesso di pa-
tente hanno svolto prove pratiche di 
guida sicura, assistiti da piloti della 
Scuola di Pilotaggio “TCS Motor-
sport” di Cesena, che hanno anche 
spiegato ai ragazzi come affrontare 

gli esercizi e in seguito hanno la-
sciato a loro la guida di autovetture 
Opel per effettuare il “test dell’alce”, 
lo slalom tra i birilli, la prova ABS e 
l’evitamento di un ostacolo. L’intera 
giornata di domenica 14 ottobre è 
stata invece aperta alla cittadinanza, 
che ha potuto così avvalersi della 
competenza dei piloti Opel per mi-
gliorare le proprie capacità di gui-
da. Il progetto “Guida Sicura”, che 
il Leo Club Faenza vista l’ingente 
partecipazione di pubblico intende 
riproporre con continuità anche nel 
futuro, sarà dunque un’occasione 
per sottolineare l’importanza di una 
guida attenta al rispetto del Codice 
e degli altri automobilisti, ma anche 
agli imprevisti che possono verificar-
si mentre si è al volante.
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Anche ad Ancona parte
l’iniziativa guida sicura

Promuovere nei giovani una cultura della sicurezza 
per prevenire le cause degli incidenti stradali e por-
tare un cambiamento di stili di vita più aderenti alla 
condizione di benessere psico-fisico. 
È questo l’obiettivo del progetto “Guida Sicura” 
che il Leo Club Ancona “Noemi Bonci” sta portan-
do avanti con entusiasmo. Trenta i partecipanti al 
primo evento che ha visto come ospite del meeting 
“Guida Sicura: simple suggestions to achieve road 
safety”, sabato 20 ottobre presso l’Hotel Jolly di An-
cona, il Dott. Franco Burattini, psicologo e psico-
terapeuta, responsabile della Struttura Operativa 
Semplice di Psicologia dell’Azienda Sanitaria n. 5 di 
Jesi e Presidente dell’Associazione Culturale “Salu-
te & Guida”. “Ci stiamo già muovendo per organiz-
zare anche una giornata di esercitazione su pista 
e stiamo avviando un progetto per sensibilizzare i 
giovani nelle scuole” ha affermato il Presidente Leo 
Andrea D’Aprile “L’informazione diretta è l’unico 
mezzo per rendere consapevoli i ragazzi delle pro-
prie scelte.”
“È importante educare attraverso un modello comu-
nicativo che vada oltre il sensazionalismo per pro-
muovere una cultura di sicurezza sul singolo e sul-
la collettività. Bisogna far capire che la guida è un 

sistema complesso in 
cui gli aspetti tecnici, 
legati alla pratica e alla 
manutenzione del veicolo, si uniscono a quelli psi-
co-fisici e comportamentali” ha commentato Burat-
tini. La serata si è conclusa con l’intervento del PD 
che ha ribadito l’importanza di promuovere sem-
pre più frequenti incontri come questi che mirino a 
coinvolgere i giovani e a rinsaldare i vincoli di ami-
cizia tra i clubs.

Dall’individualismo al service

Vi ricordate il tempo dei romanzi delle sorelle Brön-
te o quello della “Casa nella Prateria”? In realtà non 
occorre arretrare così tanto nel tempo… pensiamo a 
due generazioni or sono… tutti avevano il senso del-
la solidarietà… chiunque, non importa quanto ab-
biente, colto, sentimentale fosse, offriva quel poco o 
tanto che aveva a chi condivideva la stessa società. 
Se non aveva nulla donava comunque la presenza. 
Allora esisteva un noi.
Che fine ha fatto tutto ciò? Guardiamoci un attimo 
intorno… fotografiamo un piccolo scorcio di socie-
tà… cosa vediamo? Un grande individualismo… un 
correre correre sperando di trovare qualcosa e rima-
nere spesso insoddisfatti, incompleti… Ebbene quel 
qualcosa non occorre cercarlo in strani luoghi… quel 

qualcosa è dentro di noi… è la capacità di donare, di 
rendersi utili, di far accendere un sorriso sul volto di 
chi pochi ne ha espressi. È in questo pantano che de-
sideriamo stare? Se state leggendo questo articolo la 
risposta è di certo negativa… Ecco che cosa significa 
Service… significa riscoprire quell’autenticità, quel 
piacere di donare, di impiegare parte del nostro tem-
po per qualcosa che esula da noi stessi soltanto.
Esiste anche una piccola componente egoistica… di 
un egoismo genuino però… il divertimento che ac-
compagna gli incontri… le relazioni che si stringo-
no… le serate tutte per noi…spensierate certo… ma 
intrise della consapevolezza di fare qualcosa di buo-
no… un piccolo noi che va via via ricostruendosi… 
Siamo sulla buona strada.

Leo Valentina Parri - Addetto Stampa Leo Club Fano

Leo Michela Agostinacchio
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Una luminosa cena al buio

Grande successo per la prima edizio-
ne de “La cena al buio” organizzata dal 
Leo Club L’Aquila in collaborazione con 
l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, 
che ha visto partecipare più di 120 per-
sone. 
La manifestazione consiste in una cena 
consumata nella più completa oscuri-
tà, per cercare almeno in parte di prova-
re e comprendere le difficoltà che queste 
persone incontrano quotidianamente nel 

compiere anche le operazioni per noi più 
elementari. L’organizzazione della serata 
e, soprattutto, il servizio a tavola, ha im-
pegnato tanti non vedenti e ipovedenti, 
che hanno ben saputo dimostrare tutte le 
loro capacità, riuscendo a fare ogni cosa 
esattamente come noi. Anzi, paradossal-
mente in questa situazione di “cena al 
buio”, i non vedenti si trovano ad esse-
re assolutamente “più abili” di noi, di-
mostrando come si può almeno in parte 

supplire ad una grave perdita come quel-
la della vista. Con il ricavato della ma-
nifestazione queste associazioni avranno 
l’opportunità di acquistare nuovi stru-
menti per garantire opportunità sempre 
più ampie a persone che purtroppo diver-
samente potrebbero averne molte meno. 
Hanno contribuito alla serata i club aqui-
lani del Lions Club New Century e del 
Rotaract e la compagnia teatrale “Il Grup-
po” di Franco Villani.

Nomi al posto di volti

È buio. Un buio totale. Mani rassicuranti 
di un non vedente ci hanno accompagna-
to alle nostre sedie. Un gruppo di otto, 
in fila indiana, con la mano destra sulla 
spalla di quello che ci precede.All’inizio, 
un po’ di disagio. Avere davanti un piat-
to, sentire l’odore del cibo, dover cercare 
la forchetta, il coltello, il bicchiere. Non 
sapere cosa c’è di preciso, cercare a ten-
toni l’acqua sul tavolo, il pane, il vino. 
Poi... ascoltare le voci intorno a te. Abi-
tuarti al buio.
Nomi... nomi che si ripetono, mani che 
si cercano per rassicurare, aiutare, condi-
videre.
Nomi al posto dei volti. Mani al posto 
delle nostre certezze. Luce fatta di sen-
sazioni, di rumori... all’inizio anche fasti-
diosi. Troppi, in contrasto stridente con 
il silenzio che il buio di solito comporta. 
Quasi urla nella notte profonda. La no-
stra insicurezza, il nostro disagio, la no-

stra incapacità di comunicare. Risate stiz-
zose, quasi isteriche, parole dette a voce 
alta come per accertarci della nostra pre-
senza o esistenza. Come in una buia not-
te invernale, di vento impetuoso, i nostri 
cuori in tumulto dapprima non ascolta-
no. Occhi persi nel vuoto, occhi che non 
vedono, che non sanno, che hanno biso-
gno di certezze, di contorni precisi. Nomi 
al posto di volti. Ancora nomi. Sono Ivan, 
tu chi sei ? Sono Rossana, sono qui,  al ta-
volo numero uno. Lo so. Ciao. Ti aiuto a 
ritirare i piatti! Grazie... 
Nomi al posto di volti... Ivan, Rita, Rossa-
na, Franco, Maria Stella, Celestina, Otel-
lo, Fulvia... e poi Mario, la nostra guida 
non vedente. Senza volti, senza età, sen-
za colori.
Eppure nelle voci di loro, dei non veden-
ti, tante certezze. Come sapessero tutto 
di noi, delle nostre paure nel mondo dei 
fortunati, degli abili. Certezze, sicurezze, 

sensibilità, fantasia. Vedere oltre il buio è 
vedere oltre le banalità della vita. Ad un 
certo punto Rita, la mia vicina di destra, 
mi prende la mano per farmi toccare le 
sue lacrime. È commossa da questa espe-
rienza che non dimenticheremo.
Contatti, emozioni sussurrate, scambi di 
interiorità. E il buio... e i nomi al posto 
dei volti...
Poi, d’un tratto, arrivano tutti loro, i non 
vedenti, ciascuno con una candela acce-
sa da poggiare sui nostri tavoli ora illumi-
nati. Le trovo addirittura superflue queste 
vivide fiammelle. 
La musica della vita l’ho cercata dentro 
di me. Nel mio silenzio, nella mia ricer-
ca interiore. Ho trovato un buio pieno di 
luce. Tanti altri, insieme a me, hanno fat-
to altrettanto.
Grazie, per la Cena al Buio cari amici Leo, 
grazie di cuore ai non vedenti dell’Unio-
ne Italiana Ciechi.

Leo Claudia Carosi - Presidente del Leo Club L’Aquila; Massimiliano Laurenzi - Addetto Stampa

Le sensazioni di Rossana Crisi Villani, moglie di un amico Lion, dopo “la cena al buio”
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Manager si diventa

La Scuola Superiore dei Lions 
Clubs “Maurizio Panti” si rivol-
ge ai giovani laureati e diploma-
ti con una nuova proposta for-
mativa. Un corso residenziale per 
aspiranti manager e giovani im-
prenditori, che si terrà al Park Ho-
tel di Cattolica nel periodo feb-
braio - aprile 2008.  
Il programma si articola in 8 aree 
formative i cui insegnamenti sa-
ranno oggetto di approfondimen-
to e studio per tutta la durata del 
corso: una full immersion della 
durata di tre settimane integrata 
da attività progettuali da svolge-
re a casa nel periodo tra la secon-
da e terza settimana. Le lezioni 
si svolgeranno in aula, dalle ore 
9,00 del lunedì mattina fino alle 
ore 12,30 del sabato, con adegua-
te pause di riposo e socializzazio-
ne delle esperienze fatte. 
Precisamente: la prima settimana 
è dal 18 al 23 febbraio; la secon-
da dal  25 febbraio all’1 marzo; la 
terza dal 7 al 12 aprile. La quo-
ta di partecipazione è di 1.500,00 
Euro, comprensiva del soggiorno 
al Park Hotel, quattro stelle, con 
trattamento di pensione comple-
ta, posto auto nel garage dell’Ho-
tel e altri servizi complementari. 
I contenuti e le finalità di questo 
nuovo corso sono simili a quello 
solidaristico che si tiene annual-
mente a Cattolica (RN) dal 2004. 
Si tratta di un format di portata 
più ampia: è sicuramente più in-
teressante per chi viene da lonta-
no e per le aziende; contiene ed 

Lion Roberto Guerra

ottimizza le esperienze delle pre-
cedenti edizioni; si arricchisce dei 
benefici formativi di una full im-
mersion; esprime la volontà del-
la scuola di essere innovativa; ha 
un costo particolarmente interes-
sante; è facilmente replicabile in 
qualsiasi località; offre un’oppor-
tunità di service a favore dei gio-
vani a tutti i Lions Club.
Il Corso risponde all’esigenza di 

La Scuola Superiore Lions propone fra febbraio ed aprile 2008 una full immer-
sion per formare giovani manager, far emergere e professionalizzare le doti 
imprenditoriali e di conduzione aziendale

formazione manageriale di chi, 
diplomato, laureato o laureando, 
già occupato o in cerca di occupa-
zione, desidera sviluppare il pro-
prio profilo con l’obiettivo di rico-
prire funzioni inerenti la gestione 
d’impresa, assumere posizioni di 
maggiore responsabilità in azien-
da, avviare una propria esperien-
za imprenditoriale.
La Scuola Superiore dei Lions Clu-
bs “Maurizio Panti” è una scuola 
di direzione aziendale con sede a 
Cattolica (RN), che opera anche in 
altre località del Distretto Lions 108 
A (Lanciano in provincia di Chieti 
e Osimo in provincia di Ancona), 
per l’inserimento professionalizza-
to dei giovani nel mondo del lavo-
ro e per fornire alle imprese uno 
strumento di formazione adeguato 
ai cambiamenti in atto, avvalendo-
si di collaborazioni di alto livello: 
docenti universitari, professionisti 
e specialisti nel settore della dire-
zione aziendale provenienti anche 
da altri Paesi europei e importan-
ti aziende del territorio. I risulta-
ti raggiunti confermano la validità 
di questo progetto: alcuni giovani 
hanno avviato una propria espe-
rienza imprenditoriale, altri stan-
no mettendo in pratica gli insegna-
menti ricevuti con soddisfazione 
delle aziende in cui lavorano. 
Per le domande di partecipazione 
e per saperne di più consultare il 
bando nei siti internet WWW.MA-
STERLIONS.ORG e WWW.CAT-
TOLICA.NET oppure scrivere a 
info@masterlions.org.
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Convention, due o tre
cose che so di lei
Lion Carlo D’Angelo

«Carneade! Chi era costui?» rumina-
va tra sé don Abbondio seduto sul 
suo seggiolone, in una stanza del 
piano superiore, con un libricciolo 
aperto davanti, quando Perpetua 
entrò a portargli l’imbasciata.
«Carneade! Questo nome mi par 
bene d’averlo letto o sentito; do-
veva essere un uomo di studio, un 
letteratone del tempo antico: è un 
nome di quelli; ma chi diavolo era 
costui?». Tanto il pover’uomo era 
lontano da prevedere che burrasca 
gli si addensasse sul capo!
Allo stesso modo di Don Abbon-
dio qualche socio lion, sfogliando 

la rivista distrettuale, letta quasi 
sempre distrattamente, potreb-
be dire: ”La Convention? Cos’è la 
Convention? Mi sembra di aver già 
sentito qualche volta questa parola 
una sera al club mentre, cenando 
e parlando allegramente con i miei 
amici, sentivo in lontananza il Pre-
sidente (o era il Governatore?) che 
raccontava di una gita in America 
con i Lions. Ma la bontà dell’agnel-
lo arrosto, del Montepulciano 
d’Abruzzo e le barzellette dei miei 
commensali erano superiori all’in-
teresse della “gita” in America.
La Convention non è una gita e 

non è sempre in America. Lascia-
tevi affascinare da questo termine 
inglese che noi traduciamo con 
”Congresso” ma che lascerei in in-
glese: è più internazionale, come il 
lions. Lasciatevi affascinare come è 
successo a me che, per le conven-
tion del  Lions, ho girato il mondo 
e… ho imparato l’inglese!
Mi vengono alla mente tante città, 
tanti luoghi, tanti posti, con ricor-
di unici al mondo. Ma mi vengo-
no alla mente soprattutto tanti 
amici, italiani e non italiani, che 
ho incontrato ovunque nel nome 
della nostra associazione: france-
si, inglesi, greci, turchi, americani, 
indiani, pakistani, belgi, olandesi, 
spagnoli, sudafricani e di quante 
altre nazioni vogliate. Mi vengono 
in mente Presidenti Internazionali 
da Grimaldi a Bill Bigs, da Haba-
nananda a Soliva, da Akestam a 
Bhear, da Bunker a Coffey. Ricor-
do, soprattutto, gli smisurati ballon 
rooms degli alberghi internaziona-
li, le sfilate di ore ed ore dei lions 
sotto il sole o la pioggia, le mega-
galattiche riunioni negli stadi, nei 
palazzi dello sport, nelle arene, 
nei Convention Center. Ricordo, 
infine, le sedute ufficiali della Con-
vention, i seminari, le elezioni e 
tutto quanto può immagazzinare 
la nostra memoria in un luogo del 
cervello (ve lo dico da medico) che 
si chiama girus paraippocampalis, 
girus cingulatus, locus coeruleus.
Ecco, tutto questo, e molto di più, 
è la Convention che può essere 
ricordata così solo da chi l’ha vis-
suta. Tutto questo e molto di più 
è la Convention che ogni lion do-
vrebbe poter “sperimentare” per 
comprendere a pieno l’aspetto in-
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ternazionale, umano ed… anche 
folkloristico del lionismo.
Se è vero che ogni buon seguace 
dell’Islam dovrebbe almeno una 
volta nella vita andare alla Mec-
ca, altrettanto vero, parola di Past 
Governatore, è che ogni buon lion 
(ma vi sono anche i lion cattivi?) 
dovrebbe andare ad una Conven-
tion.
Per essere meno parolaio e più 
concreto, darò alcune elementari 
informazioni.
- La Convention si tiene ogni anno 
in un posto diverso del mondo.
- Per partecipare alla convention 
bisogna essere delegati dal Club.
- Il delegato ha diritto di voto in 
sede internazionale.
- Le spese di viaggio e soggiorno 
sono a carico di ogni singolo par-
tecipante.
- È necessaria una registrazione 
per partecipare ai lavori.
- Esiste una organizzazione inter-
nazionale e distrettuale per i pro-
blemi alberghieri e di viaggio.
- Prima o dopo i lavori della con-
vention si sfrutta il viaggio per un 
giro turistico nei paesi limitrofi.
- Esiste per i partecipanti alla Con-
vention un “rimborso” distrettuale 
denominato Fondo Convention.
Ad altre domande, che potrebbero 
essere le vostre, ho risposto in un 
club.
Da quanto tempo esiste la Conven-
tion? Cosa fanno i lions durante la 
Convention?
Dal 1917, ogni anno i Lions di tutto 

il mondo si riuniscono in occasio-
ne della Convention internaziona-
le. Per molti Lions e le rispettive 
famiglie, partecipare alla Conven-
tion rappresenta una tradizione, 
un appuntamento annuale che 
offre l’emozione di esplorare luo-
ghi nuovi e vivere esperienze cul-
turali diverse. La Convention è lo 
scenario ideale per ritrovare vecchi 
amici e instaurare nuove relazioni. 
I Lions vengono inoltre messi a co-
noscenza dei progetti di altri club e 
distretti, prendono parte alla parata 
e alle elezioni, partecipano ai semi-
nari e incontrano personalmente i 
leader internazionali e i rappresen-
tanti della Sede Centrale.
Perché partecipare ad una conven-
tion?
Perchè solo alla Convention In-
ternazionale, i Lions provenienti 

da oltre 100 paesi e aree geografi-
che, di lingue e ambienti culturali 
diversi marciano uno accanto al-
l’altro per le strade della città ospi-
tante. Perché solo alla Convention 
internazionale, i Lions possono 
votare per decidere il futuro del-
l’associazione. Alla Convention 
Internazionale, infine, 18.000 soci 
si riuniscono per celebrare il vero 
significato del Lionismo: amicizia, 
solidarietà.
A quante convention hai parteci-
pato?
A tante che credo di dimenticarne 
qualcuna e di fare anche un poco di 
confusione. Infatti, oltre alla Con-
vention, esiste anche il FORUM, 
altro incontro internazionale,che 
non è unico, come la Convention, 
ma  si tiene annualmente nelle va-
rie aree geografiche in cui è diviso 
il mondo lionistico (forum euro-
peo, forum afroasiatico, etc).
Ho partecipato alla prima Conven-
tion nel 1991 a Brisbane, in Austra-
lia, in occasione della candidatura 
di Pino Grimaldi. Sono stato poi a 
Hong Kong, a Phoenix in Arizona, 
a Seoul in Corea, a Montreal in 
Canada,  a Philadelphia, a Birmin-
gham in Gran Bretagna, a San Die-
go in California.
Ma mi piace anche ricordare i Fo-
rum Europei di Bruxelles, Istanb
ul,Rotterdam,Deauville, Zurigo, 
Budapest, Antalya, Oporto, senza 
dimenticare il Forum  afroasiatico 
di Marrakech.
Proprio per questa internazionalità 
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ho detto una volta, scherzosamen-
te, in un congresso, di essere “Di-
rettore Internazionale”. E’ un titolo 
conquistato senza elezioni, un ti-
tolo reale perché sono “Direttore” 
della mia Unità Operativa di Geria-
tria, sono “Internazionale” come 
lion diventato tale viaggiando per 
il Lion (e non fatemi citare i miei 
venticinque viaggi in Albania fatti 
come Coordinatore Internazionale 
del Lionismo).
Dicevo, all’inizio, che sono espe-
rienze indimenticabili perché asso-
ci, ai ricordi lionistici, quelli turisti-
ci, dai canguri ai panda, dal fiume 
giallo ai templi buddisti, dai gratta-
cieli ai ristoranti cinesi, dalla gran-
de muraglia al gran canyon, dal 
Ponte di San Francisco al Castello 
di Buda, dalla foresta pluviale alla 
barriera corallina.
Non ero turista, lo sono diventato 
per il Lions. Me la cavavo bene con 
il greco antico e con il latino ora, da 
lion, senza averlo studiato,il mio 
“survival english” mi permette di 
comunicare con tutti e la mia espe-
rienza di lion e di past governatore 
mi permette di scambiare qualche 
parola anche nella lingua turca, te-
desca, albanese, greca, francese.
Miracolo del lionismo!
Dimenticavo: alla convention c’è 
(in genere all’alba!) l’incontro per 
il “political breakfast” con tutti gli 
italiani, con centinaia di italiani 
che si recavano una volta  alla con-
vention, con gli amici della Puglia 
(sempre numerosissimi!), della To-
scana, della Lombardia, di tutte le 

regioni italiane.
Ed al giorno d’oggi, cosa accade ai 
soci del nostro distretto?
“Carneade, chi era costui?” Vada 
per Carneade, ma è possibile che 
nessuno si ricordi della Conven-
tion? È possibile che all’ultima 
convention, quella di Chicago, che-
celebrava i novanta anni del lioni-
smo, i partecipanti si contassero su 
una mano, governatore ed imme-
diato past governatore compresi? 
Cosa accade al nostro lionismo? E’ 
colpa dello sciopero dei controllori 
di volo o dello sciopero dell’entu-
siasmo lionistico?
Vorrei che queste mie parole potes-
sero servire a risvegliare in molti 
soci questa concreta appartenenza 
lionistica che è la Convention, que-
sto segno di internazionalità che si 
conquista sul campo, vivendolo, a 
volte piangendo di commozione 
quando, sfilando con la delegazio-
ne italiana, ti senti salutare ad alta 
voce solo perché sei italiano e per-
ché sei un lion.
Ti viene  voglia per la prossima 
convention di farci un pensiero?
A proposito, sai dove sarà la pros-
sima convention?
La  91a Convention Annuale del 
Lions Clubs International si terrà 
dal 23 al 27 giugno 2008 nella  città 
di Bankok, in  Thailandia. Cono-
sciuta come la Venezia dell’Orien-
te, la capitale della Thailandia è 
una metropoli moderna situata sul 
leggendario “Fiume dei Re” il Chao 

Phraya, che scorre tra grattacieli, 
antichi templi dalle guglie dorate 
e edifici sontuosi. . I punti culmi-
nanti previsti per la convention 
includono le tre sessioni plenarie, 
gli oratori, i workshop, la Parata 
Internazionale delle Nazioni e il 
sorprendente Spettacolo Interna-
zionale.
La convention del 2008 è il mo-
mento ideale per condividere i suc-
cessi raggiunti in passato con Lions 
che non incontriamo abitualmente, 
mentre rinnoviamo il nostro impe-
gno a servire i bisogni delle nostre 
comunità per l’anno a venire. È 
anche un’opportunità unica per di-
scutere dei risultati straordinari che 
sono stati raggiunti in risposta alla 
chiamata del Presidente Amarasu-
riya: “La Sfida al Cambiamento”. 
La prossima convention è il mo-
mento ideale per partecipare, per 
andare almeno una volta nella vita 
alla Mecca lionistica, per poter dire 
ho vissuto una esperienza da vero 
Lion. Qualcuno, ipoteso, mi dirà : 
“dottore, ho la pressione bassa, il 
clima caldo-umido della Thailan-
dia potrebbe darmi dei problemi”.
Okay, è vero, ma non cerchia-
mo scuse. Se non vuoi andare a 
Bankok tieni presente che ogni 
anno c’è una convention in un 
posto diverso. Ti aspettano nell’or-
dine Minneapolis, Sydney, Seattle, 
Busan(Corea). Partecipare dipende 
solo da te. Il Lion ti attende per il 
tuo battesimo internazionale.



Publimedia con 6 filiali in Emilia-Romagna, accompagna
i tuoi affari dal Veneto alle Marche, dal mare all’Appennino,

con i migliori mezzi a disposizione. Diffusi, visibili, veloci.
Le tue idee circolano, i tuoi mercati raccolgono.
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Prima Circoscrizione, qui i Lions ci sono!

L’anno lionistico, si sa, comincia il 
primo luglio ma, di norma, avvie-
ne che nei Clubs l’apertura ufficiale 
abbia luogo nel periodo compreso 
tra settembre e ottobre.
Nonostante sia trascorso, fino ad 
oggi, un lasso di tempo piuttosto 
breve, molti Clubs della Prima Cir-
coscrizione hanno non solo avviato 
ma anche già concretizzato nume-
rosi  progetti elaborati nel corso del-
l’estate.
In tutti i casi si tratta di iniziative e 
di manifestazioni aperte al pubbli-
co, atte a far conoscere, apprezzare 
e ad inserire l’attività lionistica in 
seno alla comunità che ci circonda, 
nella quale ci troviamo a vivere e ad 
operare, tese a coinvolgere le Am-
ministrazioni ad interessare il pub-
blico favorendo così la conoscenza 
di tutto ciò che la nostra Associazio-
ne mette in atto anche attraverso la 
partecipazione concreta alla realiz-
zazione dei services.
Per incentivare la raccolta destinata 
al villaggio di Wolisso, il Club Rimi-
ni Riccione Host, unitamente ai Clu-
bs di Riccione e di Santarcangelo, 
ha organizzato una serata di spetta-
colo al teatro Novelli di Rimini che 
ha riscosso un notevole successo, 
richiamando una quantità straordi-
naria di pubblico, che ha partecipa-
to alla manifestazione con grande 
attenzione e compiacimento.
Il Club di Santarcangelo ha indet-
to un’asta di quadri il cui ricavato, 
molto interessante, sarà destinato a 
services di rilievo sociale.
Degna di nota per la sua raffina-
tezza ed eleganza è stata la sfilata 
organizzata  al Teatro Masini dal 
Lioness Club di Faenza, da sempre 
sensibile ed attento alle necessità 
dei disabili locali. La moda, unita 
alla danza, ha suscitato consensi ed 

apprezzamenti da parte dei nume-
rosi spettatori intervenuti.
Il Club di Russi ha riproposto la or-
mai tradizionale lotteria in occasio-
ne della “Fira di sett dulur”, storica 
manifestazione annuale che richia-
ma una gran quantità di pubblico 
da tutte le zone limitrofe.
Un importante intermeeting è sta-
to organizzato dai Clubs Ravenna-
ti: Host, Dante Alighieri, Bisanzio, 
Romagna Padusa che, anche con il 
supporto dei Clubs di Bagnacavallo, 
Cervia ad Novas e Leo di Ravenna, 
si sono fatti promotori di un incon-
tro su un tema di scottante attualità 
al Cinema City di Ravenna con la 
presenza del Colonnello Luciano 
Garofano Comandante del RIS di 
Parma. Ben quattrocento persone 
circa si sono piacevolmente intrat-
tenute durante il buffet, formula 
questa, azzeccata, che ha permes-
so un notevole risparmio di tempo 
per l’espletamento delle formalità a 
vantaggio dello spazio a disposizio-
ne del Relatore e dei numerosi in-
teressati interventi che ne sono se-
guiti. Il ricavato della serata è stato 
destinato a due importanti services: 
uno a favore dell’Università locale 

ed uno a sostegno delle necessità 
di bambini bisognosi di interventi 
chirurgici
Interamente pubblica è stata la cele-
brazione della ricorrenza della 50° 
Charter del Lions Club Forlì Host. 
Si sono susseguite la S. Messa nel-
la Basilica di S. Mercuriale, la Ce-
rimonia ufficiale nel salone della 
Residenza Municipale della città. A 
seguire, la premiazione del concor-
so “Un poster per la pace” al Teatro 
Diego Fabbri ed infine un concerto 
lirico. Nel corso della giornata, quin-
di, tutta la cittadinanza forlivese ha 
potuto prendere atto della concreta 
presenza dei Lions sul territorio ed 
apprezzarne la loro attiva e fattiva 
operosità. 
Siamo stati classificati come il mi-
glior Club Service del mondo. È 
quindi giusto ed opportuno con-
vogliare le nostre forze e le nostre 
risorse affinché questo giudizio si 
rafforzi e si consolidi ulteriormen-
te e, facendo riferimento a quanto 
disse recentemente un nostro Past 
Governatore, chi soffre ed ha biso-
gno di aiuto per affrontare in modo 
più dignitoso la vita, possa dire : i 
Lions ci sono!

Lion Milena Mazzolani

I N S I E M E Prima Circoscrizione



Grande serata con il Colonnello Luciano Garofano 
dei RIS di Parma

lions club ravenna dante alighieri
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lions club ravenna host

lions club ravenna bisanzio

lions club ravenna romagna padusa

Grande successo all’intermeeting 
tra i 4 Lions Clubs di Ravenna 
(Host, Bisanzio, Dante Alighieri e 
Romagna Padusa, con la collabo-
razione del L. C. Bagnacavallo e 
del Leo Club) che ha visto la par-
tecipazione di ben 325 persone.
Dopo il ricco buffet, ci siamo tra-
sferiti nella bellissima sala del 
CinemaCity, messa a disposizio-
ne dal Lion Mauro Lazzarini del 
Romagna Padusa, per ascoltare 
il Ten. Col. Luciano Garofano, 
comandante dei ben noti RIS di 
Parma che ha esordito facendo un 
po’ di storia della criminologia. 
Abbiamo visto foto che mostrava-
no come venivano trattati i reper-
ti di indagini negli anni sessanta 
e come vengono trattati ora. Nel 

corso degli anni la scienza è di-
ventata determinante e permette 
di vedere tracce invisibili, di poter 
calcolare la “rotta” e la distanza 
delle tracce ematiche, di analizza-
re gli importanti reperti fisiologici 
sui quali ricavare il DNA e tanto 
altro ancora. Anche se in molti 
delitti non vengono ritrovate le 
armi o se non ci sono confessioni, 
grazie ai nuovi sistemi di rileva-
mento e di analisi, le prove con-
sentono di delineare il delitto, le 
prove sono certezze. Grazie a nu-
merosi supporti visivi, il Colon-
nello ha potuto illustrarci svariati 
crimini compiuti negli ultimi anni: 
l’omicidio del piccolo Tommy, dei 
Carretta, di Simonetta Cesaroni 
(caso a suo tempo archiviato che 
è stato riaperto per analizzare le 
prove alla luce delle nuove tecno-
logie), dei coniugi Donegani e del 
delitto di Cogne. In particolare, di 
questi ultimi due ci ha spiegato 
come sono giunti a determinate 
conclusioni, documentando con 

fotografie inedite i due luoghi del 
delitto. Non ha mancato di fare 
un piccolo accenno dell’omicidio 
di Chiara a Garlasco, ma essendo 
le indagini ancora in corso, non 
ha potuto rivelare particolari, ma 
ha confermato l’esistenza di trac-
ce ematiche sui pedali della bici di 
Alberto. L’attività dei RIS ha visto 
in questo ultimo anno 22.000 in-
terventi, dei quali 1.600 omicidi, 
oltre a tutti i tipi azioni delittuose 
e si è constatato che, purtroppo, 
quelli in aumento sono le violen-
ze sessuali. Il grande rammarico 
del Ten. Col. Garofano è la falsità 
con la quale i media presentano i 
delitti, tracciando giudizi somma-
ri: ognuno dice la sua, commenta, 
critica, sentenzia senza conoscere 
gli atti e le prove: tutti si riten-
gono criminologi. Alla fine della 
serata numerosi sono stati gli in-
terventi da parte dei presenti con 
interessanti domande alle quali 
il Ten. Col. Garofano ha risposto 
esaurientemente.

57° congresso 
nazionale a 
Ravenna il 22-24 
maggio 2009
Come già annunciato nei mesi 
scorsi, nel 2009 il Congresso 
Nazionale si svolgerà a Raven-
na. Per l’organizzazione verran-
no creati i comitati relativi alle 
5 aree di programmazione. Chi 
volesse candidarsi ad offrire la 
propria collaborazione è prega-
to di segnalarlo in segreteria. I 
comitati cominceranno i lavori 
nel gennaio 2008.

Nella foto un momento della serata al CinemaCity di Ravenna, con i Lions: (da sinistra) 
Matteo Raggi, Stelio Gardelli, Vincenzo Palmieri, Salvatore Voce, Mauro Lazzarini.
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Concerto 
di beneficenza
Nell’ambito del Memorial 
Day 2007: “Il suon dell’ac-
qua”, anche i 4 Lions Clubs 
di Ravenna hanno sponsoriz-
zato il concerto P.I. Tchaiko-
vsky Sinfonia n. 6 “Patetica”, 
diretto dal Mo. Paolo Manetti 
che si è tenuto martedì 27 no-
vembre alle ore 21.00 presso 
la Basilica di San Francesco a 
Ravenna. I fondi raccolti sa-
ranno devoluti per la costru-
zione di un pozzo a Andhra 
Pradesh in India.

lions club ravenna host

Come leggere un quadro d’arte contemporanea

Un quadro lo si osserva, ma lo si 
ascolta anche e lo si gusta. Non è 
semplicemente coinvolto il senso 
della vista, quindi. È quanto ha 
spiegato il pittore Luigi Campa-
nelli, che da Acqualagna in pro-
vincia di Pesaro-Urbino è arrivato 
a Ravenna intervenendo al mee-
ting del Lions Club Ravenna Host. 
L’invito glielo aveva rivolto lo 
stesso presidente Salvatore Voce, 
grande appassionato di pittura. 
Come leggere un quadro d’arte 
moderna era il tema della serata e 
Campanelli, con l’aiuto di alcune 
diapositive, ha svolto una lezione 
nella quale ha svelato quanto la-
voro di preparazione ci sia dietro 
ad un dipinto. Pablo Picasso è sta-
to preso da esempio per cercare di 
valutare come sia arrivato a “Les 
Demoiselles d’Avignon”, dipinto 
nel 1906, partendo dagli schizzi 
preparatori, quasi 300. La pittu-
ra moderna non è sembrata più 
così indecifrabile e ha, per molti, 
iniziato a mostrare i suoi arca-
ni. Segni incomprensibili hanno 
acquisito una diversa dimensio-
ne. Grazie anche all’intervento 
di Claudio Spadoni, direttore del 
Museo d’arte della città di Raven-
na, la serata ha assunto un risvol-
to di vera lezione sugli albori del 
cubismo. Non è mancato, come 
da missione laionistica, l’aspetto 
benefico della serata. Campanelli, 
infatti, ha donato al club un suo 
quadro che è stato oggetto di una 
lotteria la cui estrazione ha porta-
to ad un esito particolare. A vin-
cerlo è stato lo stesso presidente 
Voce che ha deciso di rimetterlo 
in palio in un’altra occasione, per-

mettendo così di raccogliere una 
ulteriore somma che sarà destina-
ta naturalmente ad un service. Per 
comprendere il valore della serata 
e del quadro donato al club è im-
portante capire chi è Luigi Cam-
panelli. La sua formazione cul-
turale avviene a Roma, dove nel 
1968 si diploma all’Accademia di 
belle arti nel corso di pittura tenu-
to dall’artista Luigi Montanarini. 
Innumerevoli le mostre personali 
e collettive tra le quali annotiamo 
quelle al Palazzo dei Diamanti - 
Centro attività visive  di Ferrara, 
alla Jack Shainman Gallery - New 
York e Washington, alla Galleria 
Pino Molica di Roma, nonché in 
molte città italiane tra le quali an-
che Ravenna dove ha esposto pro-
prio quest’anno alla Art Gallery 
NiArt. Di lui si sono interessati in 
molti, ma fondamentali sono stati 
lo storico dell’arte Nello Ponente 
con il quale ha avuto un grande 

rapporto di stima ed amicizia e il 
poeta Emilio Villa. E poi ancora lo 
storico Enrico Crispolti, Floriano 
De Santi, Ada Lombardi, lo storico 
del cinema Domenico Giovannini, 
detto Memmo, e il poeta Stefano 
Simoncelli.

Particolare del dipinto di Pablo Picasso, “Les Demoiselles d’Avignon”.
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Proiezione di beneficenza al CinemaCity di Ravenna
per l’acquisto di un cane guida per non vedente

lions club ravenna romagna padusa

Il Lions Club Ravenna Romagna 
Padusa, presso il CinemaCity, 
grazie al Lion Mauro Lazzarini,  
ha organizzato una serata di be-
neficenza con un’anteprima ci-
nematografica riservata ai Soci.
È stato proiettato il film “Mila-
no-Palermo – il ritorno” (2007) 
di Claudio Fragasso, con Roul 
Bova, Giancarlo Giannini, Ricky 
Memphis, Enrico Loverso, Simo-
ne Corrente. Il film proiettato, 
sul tema della mafia, è il seguito 
della pellicola del 1995 “Paler-
mo-Milano – solo andata”. I pro-
venti della serata sono serviti ad 
acquistare un cane guida per un 
non vedente.
La bruschetteria “I matti anni 
30”, all’interno della struttura di 
Via Secondo Bini, ha collaborato 
al service. 

Nella foto, da sinistra, il Vice Presidente del Servizio Cani Guida Gianni Fossati, Umberto 
Montagna, la guida Elke e il Presidente del Servizio Andrea Martino.



35

Festeggiato il 10° anniversario 
della fondazione 

lions club cervia - ad novas

Domenica 28 ottobre 2007 si è 
celebrato il 10° anniversario di 
fondazione del Lions Club Cervia 
- Ad Novas.
A dare lustro alla ricorrenza, era 
presente il Governatore del Di-
stretto 108/A, Loredana Sabatuc-
ci Di Matteo.
Il Lions Club Cervia - Ad Novas 
annovera tra gli iscritti gli Offi-
cers di due importanti iniziative: 
il service permanente nazionale 
del Multidistretto Italy SOSAN 
“Solidarietà Sanitaria” onlus (Of-
ficer Salvatore Trigona) e l’attivi-
tà ufficiale di servizio del Lions 
Club International “Programma 

di Raccolta e Riciclaggio di Oc-
chiali da Vista” (Officer Piero Al-
visi).
La giornata ha preso il suo av-
vio con la celebrazione della 
Santa Messa officiata nel Duomo 
di Cervia da don Umberto Paga-
nelli ed è proseguita al Grand 
Hotel Cervia con un pranzo. Il 
Governatore nel suo intervento 
ha ricordato il valore dell’etica 
lionistica complimentandosi con 
il Presidente Arch. Marco Gardini 
per la dinamicità dimostrata dal 
club e per i risultati ottenuti nel 
perseguire gli scopi sociali del 
sodalizio. 

Ad allietare la manifestazione è 
intervenuto il cantante Andrea 
Mingardi che ha presentato il suo 
ultimo libro “Permette un ballo 
signorina”, divertente squarcio 
sulla storia dell’Italia del dopo-
guerra che ricominciava a vi-
vere ed a divertirsi nelle balere 
alle prese con swing, rok’n’roll 
e “canzonette”. Una simpaticis-
sima esposizione sapientemente 
tenuta in bilico tra la goliardia e 
la nostalgia per quegli anni me-
ravigliosi ed irripetibili da un 
Mingardi brillante e pirotecnico.
La giornata si è chiusa illuminata 
dai fuochi d’artificio sul mare. 

Nella foto, da destra, il Presidente del Lions Club Cervia ad Novas Marco Gardini, Andrea Mingardi, il Governatore Loredana Sabatucci, il 
Presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri Stelio Gardelli.
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lions club lugo

Apertura dell’anno sociale a Villa Tamba

Lion Emanuela Pinchiorri Faccani

Nell’atmosfera suggestiva di Vil-
la Tamba, prestigiosa e nobile 
dimora settecentesca circondata 
da un parco secolare, nelle verdi 
campagne di S. Bernardino, si 
è tenuto il meeting di apertura 
dell’anno sociale 2007-2008 del 
Lions Club di Lugo. Il neo-pre-
sidente Giovanni Gagliardi, pro-
prietario di un’azienda agricola 
nel lughese, dopo aver salutato 
i convenuti, ha chiesto un mo-
mento di silenzio, prima della 
lettura della preghiera, per ricor-
dare il socio ed amico dr. Attilio 
Golfera, mancato prematura-
mente nel luglio 2007. 
Il sindaco di Lugo, Raffaele 
Cortesi, ha ringraziato il Lions 
Club per il contributo dato alla 
crescita della comunità in cam-
po sociale, sanitario, culturale 
ed artistico, attraverso nume-
rose iniziative  svoltesi  talora 
anche in sinergia con l’Ammi-
nistrazione Comunale. L’anno 
sociale sarà caratterizzato dalla 
continuazione del service loca-
le sull’educazione stradale, con 
il completamento degli arredi 
e della segnaletica di una pista 
ciclabile a Lugo dedicata soprat-
tutto ai bambini. 
Analoghe iniziative sul tema 
sempre più sentito della sicurez-
za stradale  si stanno svolgendo 
anche nel faentino e sono state 
illustrate dagli ospiti, presidenti 
o rappresentanti di altri Clubs, 
tra cui  Mauro Melandri, pre-

sidente del Lions Club Faenza 
Host, Luca Fabbri del Leo Club 
di Faenza, Daniele Rondinelli 
del Lions Club di Russi e Ma-
nuela Gambetti del Lioness Club 
di Faenza. Ospite del meeting 
anche Romano Celli, presidente 
del Rotary Club di Lugo. 
Per quanto riguarda il servi-
ce distrettuale, proseguono le 
iniziative a favore del progetto 
“Adottiamo il villaggio di Wo-
lisso”, intervento umanitario 
finalizzato allo sviluppo della 
comunità locale etiope attraver-
so la realizzazione di un Centro 
di Formazione ed avviamento al 
lavoro per i giovani. 
I services nazionale ed interna-
zionale vedono i Lions impe-
gnati nella lotta alla cecità nel 
mondo, raccogliendo fondi per 
la Campagna Sight First II, e 
sostenendo un Servizio nazio-
nale Cani Guida per Ciechi che 
provvede ad addestrare e dona-
re cani guida per i non-vedenti. 
Notevole è l’impegno dei Lions 
sul fronte della solidarietà sani-
taria, attraverso una organizza-
zione, la So.San, composta da 
medici e operatori sanitari, che 
opera direttamente nei paesi in 
via di sviluppo prestando assi-
stenza, formando nel luogo ope-
ratori sanitari e portando attrez-
zature e medicinali: in appena 
tre anni sono già state effettuate 
missioni in Tanzania, Saharawi, 
Camerun e Brasile. 

I Lions inoltre aiutano la ricerca 
scientifica dando contributi alla 
ricerca sui tumori, sull’impiego 
delle cellule staminali, sull’AI-
DS, sull’autismo, sulla sclerosi 
multipla. 
Attraverso il sostegno economico 
ed organizzativo i Lions aiutano 
i deboli e i diversamente abili: 
recentissima è, ad es. la costru-
zione al Sestriere di una casa-al-
bergo per portatori di handicap, 
al cui finanziamento hanno con-
tribuito largamente i Lions Club 
del Distretto 108A, di cui fa par-
te il Club di Lugo. Un’attenzione 
particolare poi viene da sempre 
riservata all’arte e alla cultura, 
attraverso il recupero del patri-
monio storico ed architettonico 
locale, l’organizzazione di con-
certi, la presentazione di libri. 
Il presidente Giovanni Gagliardi, 
dopo aver  distribuito una rosa 
gialla a tutte le signore presenti, 
ha ringraziato  il neo-Cerimo-
niere, la giornalista Emanue-
la Pinchiorri, e il Segretario, la 
pediatra M. Grazia Zanelli, per 
l’efficienza e l’impegno, e per 
aver saputo lavorare in perfetta 
armonia e sinergia con la con-
sorte, la commercialista  M. Te-
resa Zironi, al fine di favorire 
una felice riuscita della serata in 
un clima sereno e cordiale, al-
lietato dalla musica dal vivo del 
trio ravennate “O.G.M. String 
Trio”, ovvero Organismi Geneti-
camente Musicali.
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lions club faenza

Balli e moda… per un pomeriggio di solidarietà

Lion Franca Donati 

Ballando con… Modelle per caso 
è il titolo dello spettacolo su cui 
domenica 14 ottobre 2007 si sono 
accesi i riflettori del Teatro Masi-
ni di Faenza. In questa prestigiosa 
cornice il Lioness Club Faenza, per 
il secondo anno consecutivo, ha 
inaugurato, sotto la presidenza di 
Manuela Gambetti, l’apertura del 
nuovo anno sociale. La manifesta-
zione, pur mantenendo come filo 
conduttore la moda e la solidarietà, 
nel corso degli anni si è rinnovata 
fino a diventare, grazie alla consoli-
data esperienza delle socie Lioness, 
un vero e proprio spettacolo degno 
di calcare le scene di un teatro. 
L’idea di accostare la moda al bal-
lo ha creato, infatti, uno speciale 
connubio artistico che è sfociato in 
una sintesi di brevi ma suggestive 
rappresentazioni, accompagnate 
dal ritmo incalzante della musica e 
concepite come “quadri di moda”. 
Gli abiti indossati con elegante na-
turalezza e ironia da modelli dilet-
tanti, sapientemente guidati dalla 
regia di due socie Lioness, hanno 
dato vita, unitamente all’esibizione 

di ballerini professionisti, ad una 
magica sinfonia di suoni e colori. 
Spontaneità e professionalità sono 
stati, dunque, gli ingredienti che 
hanno trasformato la sfilata in qual-
cosa di speciale, capace, ancora una 
volta, di riscuotere i consensi di un 
pubblico numeroso, fra cui la gra-

dita presenza di numerose autorità 
lionistiche e civili. Il successo del-
l’iniziativa, nata all’insegna della 
solidarietà, ha permesso al Club di 
raccogliere fondi per l’acquisto di 
un misuratore multiparametrico dei 
segni vitali per il reparto pediatrico 
dell’Ospedale Civile di Faenza.
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lions club forlì valle del bidente

L’acqua per la vita

Nell’ambito delle iniziative  pro-
mosse per le celebrazioni del 
Trentennale della nascita del Club 
che cade nell’anno 2007/2008 il 
Lions Club  FORLì VALLE DEL 
BIDENTE lancia il PROGETTO 
“L’ACQUA PER LA VITA”.

SCOPI DEL PROGETTO
Richiamare l’attenzione dei gio-
vani, delle famiglie e della cittadi-
nanza sull’importanza che riveste 
il BENE ACQUA nella nostra esi-
stenza. In particolare sensibiliz-
zare i giovani e l’utenza in gene-
rale, al rispetto e all’uso corretto 
della RISORSA VITALE.

INIZIATIVE PREVISTE
Concorso/ricerca sul tema “AC-

QUA PER LA VITA” riservato alle 
Scuole di ogni ordine e grado dei 
Comuni della Valle del Bidente 
nell’anno scolastico 2007/2008 
come da bando allegato (periodo 
settembre/febbraio 2008).
Convegno sul tema “Emergen-
za idrica, come far fronte, quale 
futuro” da tenersi nella struttura 
di CAPACCIO, sede di Romagna 
Acque Società delle Fonti, gentil-
mente messa a disposizione dalla 
stessa Società, nel giorno sabato 
19 aprile 2008. 
Al Convegno saranno invitati, ol-
tre alle Autorità lionistiche e alle 
rappresentanze degli Enti soste-
nitori al progetto, personalità ac-
cademiche e rappresentanti delle 
istituzioni. Inoltre saranno pre-

senti, per la premiazione, le classi 
vincitrici del concorso, nonché la 
cittadinanza dei Comuni interes-
sati.

SOSTENGONO IL PROGETTO
• Romagna Acque Società delle 
Fonti SpA
• Gruppo HERA di Forlì-Cesena
• CIA Confederazione Italiana 
Agricoltori di Forlì-Cesena 
Gli Enti sopra indicati sosterranno 
il progetto con la disponibilità di 
propri tecnici qualificati  ad illu-
strare nelle Scuole, le problema-
tiche inerenti al problema dell’ac-
qua, fornendo anche materiale 
didattico specifico.
Ha aderito al progetto anche la 
Banca di Forlì.

Lion Cataldo Mangione
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La carta europea dell’acqua
Promulgata a Strasburgo il 6/05/1968 dal Consiglio d’Europa

1. Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene 
prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.
2. Le disponibilità di acqua dolce non sono ine-
sauribili. È indispensabile preservarle, controllarle 
e se possibile accrescerle.
3. Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere 
alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi che 
da essa dipendono.
4. La qualità dell’acqua deve essere tale da sod-
disfare le esigenze delle utilizzazioni previste, ma 
deve specialmente soddisfare le esigenze della sa-
lute pubblica.
5. Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, vie-
ne restituita al suo ambiente naturale, essa non deve 
compromettere i possibili usi, tanto pubblici che pri-
vati, che di questo ambiente potranno essere fatti.
6. La conservazione di un manto vegetale appro-
priato, di preferenza forestale, è essenziale per la 
salvaguardia delle risorse idriche.

7. Le risorse idriche devono formare oggetto di un 
inventario.
8. La buona gestione dell’acqua deve formare og-
getto di un piano stabilito dalle autorità compe-
tenti.
9. La salvaguardia dell’acqua implica un notevole 
sforzo di ricerca scientifica, formazione di specia-
listi e d’informazione del pubblico.
10. L’acqua è un patrimonio comune il cui va-
lore deve essere riconosciuto da tutti Ciascuno 
ha il dovere di economizzarla di utilizzarla con 
cura.
11. La gestione delle risorse idriche dovrebbe 
essere inquadrata nel bacino naturale piutto-
sto che entro frontiere amministrative e poli-
tiche.
12. L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa 
comune che necessita di una cooperazione inter-
nazionale.

Il bando di concorso
per le scuole

Bando per gli alunni delle Scuole 
Statali di ogni grado dei Comuni 
di SANTA SOFIA, GALEATA, CI-
VITELLA, MELDOLA, indetto dal 
Lions Club “FORLÌ VALLE DEL 
BIDENTE”, per l’anno scolastico 
2007/2008. Il Lions Club “FORLÌ 
VALLE DEL BIDENTE”, nel perse-
guimento degli scopi lionistici, ed 
in particolare nell’intendimento 
di diffondere nei giovani la con-
sapevolezza della PREZIOSITÀ 
DEL BENE ACQUA in tutte le sue 
accezioni biologiche, ambientali, 
economiche e culturali, nonché, al 
fine di contribuire alla conoscenza 
delle problematiche e all’educa-
zione dei giovani per il rispetto e 
per un uso corretto della risorsa 
acqua; INDICE per l’anno scolasti-
co 2007/2008 un Concorso/ricerca 
riservato agli alunni delle Scuole 
di ogni grado dei Comuni della 
Vallata del Bidente.
A tal fine, previa illustrazione, nei 
vari momenti didattici, a cura del 

docente interessato, dei principi 
contenuti nella CARTA EUROPEA 
DELL’ACQUA, promulgata a Stra-
sburgo il 06/05/1968 dal Consiglio 
d’Europa, (All.1) gli allievi interes-
sati svolgeranno il seguente lavoro 
di gruppo: “ricerca sulla situazione 
odierna dell’acqua nel proprio ter-
ritorio, prendendo a riferimento il 
fabbisogno di acqua per i consumi 
domestici, per le necessità agricole 
ed industriali, evidenziando l’esi-
stenza o meno di eventuali fonti 
sconosciute o non utilizzate, spre-
chi ingiustificati, come evitarli, 
come riutilizzare le acque reflue, 
come aiutare, infine, le popolazio-
ni che non ne hanno”.
Per una migliore conoscenza delle 
problematiche inerenti al tema, gli 
Enti sostenitori del progetto mette-
ranno a disposizione delle Scuole 
materiale divulgativo, nonché un 
supporto conoscitivo mediante la 

continua a pagina 40
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presenza di propri tecnici qualifi-
cati nella materia nelle ore che sa-
ranno concordate.
Gli elaborati dovranno perveni-
re al Segretario del Club Lions 
“Forlì Valle del Bidente”, Sig. Ga-
briele ERBACCI via Donizetti 12 
Forlì (tel. 0543 553573; cell.320 
9445764) entro il 31 Gennaio 2008  
e dovranno essere corredati dai se-
guenti dati: Scuola di appartenen-
za, insegnante proponente, indi-
rizzo, recapito telefonico, e-mail. 
Gli elaborati saranno valutati da 
una Commissione mista (formata 
da rappresentanti Lions e rappre-
sentanti degli Enti sostenitori) che 
selezionerà il migliore elaborato di 
ogni scuola. 
Gli elaborati vincitori saranno pub-
blicati e/o raccolti in un opuscolo 
da mettere a disposizione della cit-
tadinanza. 
La premiazione dei vincitori avver-
rà in occasione della celebrazione 
del Trentennale del Club e precisa-
mente Sabato 19 Aprile 2008, du-
rante il previsto Convegno che si 
terrà sull’emergenza idrica, presso 
la struttura della Soc. Romagna 
Acque Società delle Fonti spa di 
Capaccio con la partecipazione 
di Autorità lionistiche, di studiosi 
della materia e delle rappresentan-
ze istituzionali competenti,  con i 
seguenti premi:
• 1°  premio alla Scuola prima clas-
sificata;
• 2°  premio alla Scuola seconda 
classificata;
• 3°  premio alla Scuola terza clas-
sificata;
• 4°  premio alla Scuola quarta clas-
sificata.

lions club 
rimini-riccione host

Quattromila euro per 
la lotta alla distrofia muscolare

Pubblichiamo la lettera di rin-
graziamento che abbiamo rice-
vuto dalla Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare Sezione 
di Rimini indirizzata ad Ezio 
Angelini.

Nella lettera la UILDM di Rimi-
ni in particolare ringrazia per la 
riuscita manifestazione “Corri 
per chi non può” e per la somma 
raccolta e donata all’UILDM ri-
minese, pari a circa 4.000 Euro.
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lions club gabicce mare

Importante riconoscimento al Club 
per l’attività formativa

Solamente un medico poteva pen-
sare di applicare gli ECM ai Lions.
È stata questa l’idea di Graziano 
Piccinini, internista, gastroscopi-
sta, già dirigente delle Dimissioni 
protette dell’ospedale di Pesaro e 
fresco presidente del LC di Gabicce 
Mare alla Festa d’Estate, che ha do-
nato un defibrillatore alla cittadina, 
che ne era sprovvista-. 
Si parla spesso della formazione 
dei nuovi soci Lions, della talora 
carente padronanza dell’etica e 
delle regole lionistiche dei vecchi. 
Come ovviare? A quel punto, s’è 
accesa la lampadina. I medici deb-
bono, per disposizione ministeria-
le, effettuare annualmente l’Edu-
cazione Medica Continua –ECM, 
valutata e certificata alla fine degli 
eventi formativi - locali, nazionali, 
internazionali - cui partecipano per 
le varie discipline, collezionando 
per ognuno un numero di punti 
annui - ora, ne sono richiesti trenta 
- a testimonianza del continuo ag-
giornamento compiuto. Perché non 
applicare la stessa metodica per 
l’aggiornamento lionistico?
Quale migliore relatore se non Ezio 
Angelini, appena uscito dalla cari-
ca di Governatore e, a suo tempo, 
Lion Guida del nascente club ga-
biccese? Gli argomenti affrontati 
hanno riguardato molti importanti 
problemi. Innanzitutto, Lions è chi 
comprende e vive il messaggio di 
essere disposti a servire, la mèta 
da raggiungere non è un distinti-
vo sulla giacca, ma, laici, apolitici, 
aconfessionali, rendersi utili alla 
comunità. Nel consiglio direttivo, 
con diritto di voto, anche il Presi-
dente della Commissione Soci che, 

assieme, agli altri due membri, ha 
per scopo di programmare ogni 
anno l’incremento del numero dei 
soci, che siano idonei, di qualità, 
che rappresentino la maggior par-
te delle categorie. Il candidato non 
dovrebbe sapere nulla della possi-
bilità di entrare. Il presentatore ne 
informa il presidente della commis-
sione che si riunisce - ogni tanto 
dovrebbe farlo - sottoponendo poi 
il parere al consiglio direttivo, che 
decide e comunica ai soci la can-
didatura del “lionabile”: tempo 
per l’opposizione, quindici giorni, 
poi l’acquisizione diviene operati-
va, anche se un socio si oppone, 
ma non motiva. Che i più anziani 
accolgano i nuovi, non li facciano 
sentire isolati, ed estranei, favori-
scano il loro inserimento nel club, il 
solo vero  luogo di formazione per-
manente, in cui si deve realizzare 
l’affiatamento tra tutti - vietato per 
più di tre cene di fila sedere vicino 

agli stessi soci, per evitare combric-
cole, comunelle che escludano gli 
altri. Occuparsi della formazione e 
della conservazione dei soci, se del 
caso, informandosi anche dei moti-
vi della scarsa frequenza. La perdi-
ta d’iscritti è dovuta a inadeguatez-
za di formazione e informazione, a 
carenza di comunicazione del pre-
sidente, scarsa attenzione, mancato 
coinvolgimento, poca amicizia tra i 
soci, riunioni noiose, services insi-
gnificanti. 
Altra nota dolente, i soci che non 
pagano, danneggiando tutti gli altri 
che anticipano quanto necessario 
per la normale amministrazione 
del club, oltre l’obbligatoria quota 
internazionale, costringendo la cas-
sa a paurosi deficit che si trascina-
no per anni - più di uno, dal nostro 
club, è stato espulso perché insol-
vente. I Lions non hanno persona-
lità giuridica, fanno parte delle as-
sociazioni non commerciali senza 
scopo di lucro, sprovviste di partita 
IVA (se necessaria, servirsi di quel-
la della Fondazione Lions). 
Ci si può trasferire da un club al-
l’altro, facendo richiesta motivata a 
quello di appartenenza e ottenendo 
il nulla osta per l’altro, disposto ad 
accettare. 
Il past-governatore ha concluso di-
cendo che i past-governatori, torna-
ti soldati semplici, non sono auto-
maticamente ospiti non paganti.
Ampia la partecipazione dei soci 
pesaresi e romagnoli, al termine 
della riunione, attestato di acqui-
sizione dei primi 50 punti annui - 
CFL, crediti formativi sionistici - Gli 
altri 50, alla fine dell’anno sociale, 
dopo il secondo corso. 

Lion Luigi Maria Bianchini
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I N S I E M E Seconda Circoscrizione

Pace, interdipendenza globale 
e riforma delle Nazioni Unite

lions club ancona host

In concomitanza con la Giornata 
delle Nazioni Unite, celebrata il 
24 ottobre, il Lions Club Ancona 
Host, presieduto da Patrizia Baro-
ni, ha organizzato un inte-ressan-
te meeting proprio allo scopo di 
sostenere ed informare su questa 
Orga-nizzazione Internazionale. 
L’ONU, come sappiamo, si prefigge 
lo scopo “di mantenere la pace e 
la sicurezza internazionale, svilup-
pare relazioni amichevoli tra le na-
zioni, promuovere la cooperazione 
in materia economica, sociale e 
cul-turale e favorire il rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fonda-
mentali, basan-dosi sul reciproco 
riconoscimento della sovranità di 
ciascuno dei suoi Stati membri”.
Ad aiutare a capire ed a riflettere 
sulle evoluzioni, sui nuovi equili-
bri o difficoltà da fronteggiare a li-
vello globale è stato un relatore ec-
cellente, il prof. Arduino Paniccia. 
Docente di Economia Internazio-
nale nel Corso di Laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche e di 
Studi Strategici presso l’Università 
di Trieste. Il prof. Paniccia è compo-
nente di comitati di studio e gruppi 
di lavoro dell’Unio-ne Europea e 
dell’ONU, Guest Speaker sui temi 
di conflitti e organizzazioni so-pra-
nazionali e ha maturato, attraver-
so molteplici missioni nelle aree 
coinvolte da conflitti, una vasta 
esperienza in tema di terrorismo, 
guerriglia e peace-keeping. Per 
l’UNIDO, organizzazione delle Na-

zioni Unite che si occupa dello svi-
luppo industriale delle aree meno 
progredite, è stato responsabile 
del progetto di for-mazione per i 
quadri diplomatici e ministeriali in 
Iraq. Ha collaborato con il Centro 
Studi Strategici di Washington ed 
ha preso parte a molte missioni di 
pace nell’area balcanica. Esperto 
di strategia diplomatica e militare 
è commentatore per diverse testate 
giornalistiche e televisive. È autore 
del saggio “I Nuovi Con-dottieri - 
Vincere nel 21° secolo”. Con Lut-
twak e Castelli è autore del testo 
“Strategia e Individuo” adottato 
dall’Università di Trieste e del ma-
nuale in uso presso alcuni istituti 
militari “La Quarta Era - Un futuro 
senza terrore”.
È Console Onorario di Spagna a 
Venezia ed è stato insignito dal 

Presidente della Repubblica Cossi-
ga della Commenda dell’Ordine al 
Merito della Repubblica I-taliana.
Nel suo excursus sulla pace e pro-
blematiche connesse, a cominciare 
da quelle ONU, il Professore ha af-
fermato che è stato un grave errore 
pensare che la pace si sarebbe po-
tuta ottenere con la forza militare. 
A proposito dell’attacco all’IRAQ, 
si è domandato cosa accadrebbe se 
oggi fosse l’I-RAN ad essere attac-
cato, interrompendo i rifornimen-
ti di petrolio. Gli A-mericani sono 
stati spinti alla guerra, consapevoli 
di un futuro che li vedrà una mino-
ranza anche se solo demografica. 
Richiederanno invece l’uso di forti 
risorse energetiche, pari al 30%, 
per proseguire lo sviluppo e resta-
re la maggiore potenza mondiale. 
È stato assicurato all’Europa il più 
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lungo periodo di pace, ma non si 
può farlo oggi nel Mediterraneo, 
un compito trop-po complesso per 
l’Italia. 
Le “colpe” sono anche nostre, in-
vece di garantire la pace, i Paesi 
della UE litigavano per aggiudicarsi 
le più alte cariche all’interno Com-
missione e della Presidenza. Non 
si è inoltre riusciti a capire che i 
problemi economici legati alla con-
correnza della Cina è di tutti e avrà 
ripercussioni su tutti i Paesi Nord 
Europei… Nessuno è immune da 
un attacco così massiccio e com-
petitivo.
Per tornare al problema della pace, 
dopo un periodo opaco l’ONU, con 
i suoi 198 Paesi associati, deve tor-
nare a contare nell’ordine interna-
zionale, ma questo sarà possibile 
solo considerando e attuando al 
più presto una po-litica di rinno-
vamento. Infatti, dalla sua nasci-
ta nel ‘46, non si è aggiornato e 
la guerra per il seggio permanen-
te tra Italia e Germania ha avuto 
il solo risultato di paralizzarne la 
riforma. Un’Istituzione di così alta 
rappresenta-tività dovrebbe avere 
a capo non un burocrate, ma un 
leader, in grado di gestire i grandi 
problemi del Mondo, per esempio 
creando l’Agenzia Unica per l’Am-
biente, sul modello di quella unica 
per l’Energia; affrontando in modo 
deciso l’emergenza Acqua, che sta 
diventando “l’oro blu” del nuovo 
secolo; monitorando il pericolo 
della proliferazione nucleare. Per 
quanto riguarda l’Iran occorrereb-
bero sanzioni mirate, ma se l’ONU 
“non conta niente”, anche le san-
zioni non hanno peso e possono 
essere disattese. Solu-zione a tutto 
questo è appunto una rinascita del-
l’ONU e un ripensamento delle sue 
Agenzie. 
Comunque, per un cambio del mo-
dello energetico e competitivo, ha 
con-cluso il Prof.  Paniccia, ci vor-
ranno almeno 25 anni! Nel frattem-
po a noi occidentali spetta anche il 
compito di assicurare la pace.

Lions e No Global: 
incontro per conoscersi

lions club senigallia

Lion Augusto Pettinari

“Tra le azioni che distinguono l’at-
tività del Club, oltre alla organiz-
zazione di vari services nazionali 
ed internazionali, si colloca anche 
l’interesse particolare di conoscere 
le problematiche cittadine, venen-
do a contatto con le varie realtà 
locali”.
Fedele a tale premessa, il Presi-
dente del Club, Avv. Corrado Ca-
nafoglia ha organizzato un incon-
tro con un gruppo di “no global”, 
presente in città sotto la sigla di 
“Mezza Canaja” finalizzato a me-
glio conoscere chi sono e che cosa 
fanno. Occasione per una cono-
scenza reciproca, senza alcun rife-
rimento ideologico o politico.
Dopo la conviviale, che si è svol-
ta in una atmosfera cordiale, ma 
un po’ surreale, data la profonda 
differenza tra le due tipologie di 
presenti: giacca e cravatta per i 
Lions (tranne il Presidente, in ab-
bigliamento volutamente informa-
le), e jeans sdruciti e felpe per le 
“canaje” e con i tradizionali inni 

del Club che hanno creato anche 
un leggero imbarazzo ai giovani 
contestatori, ha avuto inizio un 
vivace dibattito, cui hanno parte-
cipato numerosi soci. Dal quale, è 
emerso un interessante spaccato 
della realtà cittadina caratterizza-
ta dalla presenza di giovani, orga-
nizzati in gruppo autogestito, che 
opera secondo una propria visione 
delle regole di democrazia e lega-
lità che, secondo loro, non sempre 
garantiscono i diritti di quanti non 
hanno voce perché appartenenti 
alla fasce più deboli, sia per ragio-
ni economiche o perché stranieri o 
immigrati.
Ovviamente le risposte fornite dai 
giovani non hanno convinto del 
tutto gli interpellanti che hanno 
rivolto ai giovani contestatori gar-
bate ma precise critiche per il loro 
“modus operandi”, giudicato trop-
po permissivo e talvolta spregiudi-
cato, invitandoli al rispetto delle 
regole che possono garantire un 
corretto vivere civile.

Solidarietà per l’Andos

Presso il teatro La Fenice, gremito 
in ogni ordine di posti, è andato 
in scena uno spettacolo di caba-
ret, organizzato dal Club a favore 
dell’Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno, dal titolo “Le don-
ne delle migliori Marche”, ideato e 
realizzato da Lucia Fraboni, comi-
ca marchigiana di grande successo 
nota per i suoi passaggi a Zelig e 
per le trasmissioni sulle frequenze 
di Radio Arancia Network. L’artista 
ha proposto una serie di divertenti 
gag, incentrate su quattro perso-
naggi, caratterizzati dai costumi 

piuttosto originali da lei ideati e 
prodotti e dai dialetti delle province 
marchigiane, ai quali il pubblico ha 
rivolto ripetuti calorosi applausi. Il 
Presidente Canafoglia ed il Dott. Te-
mellini, Presidente Andos, hanno 
evidenziato lo scopo dell’iniziativa 
finalizzata ad attivare una borsa di 
studio per una psico-oncologa che 
si occuperà in maniera professiona-
le qualificata per regalare un sorri-
so alle tante donne, anche residenti 
fuori dalle Marche, mediante l’as-
sistenza psicologica nelle fasi più 
delicate della malattia.
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lions club pesaro della rovere

Nell’elegante ambiente dell’Hotel 
Cruiser in Pesaro, il Lions Club Pe-
saro Della Rovere ha celebrato la 
VII Charter Night con una convi-
viale che ha visto la partecipazione 
di numerosi soci.
In rappresentanza delle autorità 
lionistiche e del Governatore Di-
strettuale, impossibilitato a presen-
ziare per precedenti improrogabili 
impegni, è intervenuto il Delegato 
di Zona arch. Paolo Taus, che, nel 
suo intervento di saluto, ha voluto 
esprimere il personale compiaci-
mento verso un Club che, seppure 
giovane di fondazione, ha saputo 
dar prova di grande vitalità nel-
l’agire e che ha saputo innovare, 
aprendosi al mondo femminile. 
Dopo aver tratteggiato la figura 
ed i compiti affidati al Delegato di 
Zona, ha concluso il suo intervento 
precisando che sarà sua cura, nello 
svolgimento dell’incarico, porre in 
essere ogni accorgimento diretto ad 
ottenere una azione coordinata da 
parte dei singoli Club, in modo che 
la  convergente attività possa deter-
minare una potenziata capacità di 
realizzazione dei “service” posti in 
essere. Ha preso, quindi, la parola 
il dott. Giuseppe Cinalli, Presidente 
del Lions Club Pesaro Della Rovere, 
che, con la presente cerimonia, ha 
dato pubblico inizio al suo  manda-
to. L’intervento è stato l’occasione 
per ribadire alcuni punti program-
matici e le linee guida del suo im-
pegno lionistico.
Il suo aforisma è che il socio lions è 
un cittadino che si apre alla città.
Occorre quindi approfondire la 
consapevolezza di tale stato e ca-
pire chi siamo e quali sono le  re-
sponsabilità dei singoli Soci Lions 
nei confronti della comunità.
Ritiene che nostro compito preci-
puo è fare opinione sulle tematiche 

che interessano la cittadinanza, 
assumendo una posizione di inter-
locutori in continuo dialogo e rap-
porto interattivo con le istituzioni e 
con tutte le altre realtà associative 
esistenti. Tutto ciò, non solo limi-
tandosi ad un aspetto di disamina 
e di studio, ma animando la realtà 
civile in modo positivo, con il te-
nere vive le problematiche esistenti 
e segnalando, se possibile, le solu-
zioni che, nel rispetto della legalità 
e dell’etica,  siano in grado di sod-
disfare gli intereressi e le aspettati-
ve dei cittadini. Venendo, poi, ad 
affrontare tematiche più legate alla 
vita di club, il Presidente Cinalli ri-
tiene che suo compito istituzionale 
sia quello di rafforzare i legami di 
fraternità ed amicizia fra i Soci ed 
incrementare lo spirito di apparte-
nenza al mondo lions.
Il primo perché appartenere ad un 
Club non deve significare soltan-
to una presenza, in maniera più o 
meno attiva o assidua, alle manife-
stazioni sociali che vengono svolte, 
ma deve rappresentare e concretiz-
zare un motivo di potenziamento 
dei sentimenti di amicizia e simpa-
tia che dallo stare insieme deriva-
no. Il secondo perché appartenere 
al mondo del lionismo vuol dire 

vivere la realtà che tale apparte-
nenza comporta, in termini di im-
pegno personale, sia partecipando 
alle attività che vengono realizzate 
nel Club, nella zona o nel distretto 
sia assumendosi le responsabilità 
che l’assunzione delle cariche so-
ciali comportano; consapevoli che 
le stesse, cui tutti, prima o poi, do-
vranno accedere, rappresentano il 
modo più diretto per esplicare la 
propria personalità  in funzione 
delle finalità che l’atto costitutivo 
del Club Lions persegue.
Il Presidente ha poi concluso il suo 
dire indicando quelle che sono le 
manifestazione in programma nel-
la residua parte del corrente anno 
2007, e, in particolare, con piena 
soddisfazione, ha ufficializzato la 
prossima realizzazione di una ini-
ziativa che il nostro Club ha voluto 
e portato avanti sin dal mandato 
del past-president ing. Riccardo 
Gulli: la intestazione di un’aula 
del nuovo Tribunale alla memoria 
dell’ avv. Giorgio Ambrosoli, figura 
emblematica di professionista, che, 
con il suo sacrificio, ha dimostra-
to la dignità ed il valore di vivere i 
principi di onestà e di legalità, sen-
za compromessi e senza cedere alla 
prevaricazione ad alla violenza.  

Il Lion? È un Cittadino ad alta sensibilità sociale

Un momento della conviviale con il Presidente Giuseppe Cinalli (al centro) con i soci e le 
socie intervenuti. 



48

Delitti tra cronaca e scienza

lions club ascoli piceno host

Lion Mario Ricci

Dopo il passaggio delle conse-
gne, che ha visto l’insediamento 
del nuovo Presidente per l’anno 
2007-2008, l’Avv. Luciano Trava-
glini, e trascorsa la torrida estate, 
il nuovo anno sociale si è aperto 
con l’incontro con due criminologi 
di grande fama: il Prof. Francesco 
Bruno ed il Prof. Avv. Natale Fusa-
ro. Un folto pubblico, con in testa 
il Sindaco della Città e numerose 

autorità civili e militari, ha seguito 
con attenzione le relazioni dei due 
esperti su tematiche di grande at-
tualità quali l’influenza dei media 
nell’iter dei processi e i rapporti 
crimini e scienza. Quanto detto 
dai due ricercatori ha posto in luce 
l’attuale grosso contributo della 
scienza nelle indagini giudiziarie 
e soprattutto la forte incidenza dei 
media nella creazione dei “casi”. 

Partito da premesse generali, il 
discorso si è fatto particolare, con 
esempi dei delitti eclatanti di cui 
si sono ampiamente nutriti televi-
sione e stampa: il “mostro” di Fi-
renze, il delitto di Cogne e quello 
di Garlasco che vede implicato Al-
berto Stasi. Tre casi dove i media 
hanno anche condizionato i pro-
cessi. Un nutrito dibattito ha con-
cluso la serata.    

Nelle immagini la Presidenza e i due relatori dell’incontro.
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Assistenza domiciliare e residenziale 
per malati oncologici 

lions club macerata

Lion Valentino Gabrielli

Nella prima riunione del mese di 
ottobre i soci del Lions Club di Ma-
cerata hanno discusso insieme con 
illustri relatori il problema di gran-
de attualità: l’assistenza domicilia-
re e residenziale per malati oncolo-
gici. Dopo una breve presentazione 
del Presidente del Club Pierandrea 
Farroni, ha preso la parola il Dott. 
Enrico Brizioli, componente della 
Commissione Nazionale LEA, il 
quale ha presentato la situazione 
aggiornata di quanto si sta facen-
do e programmando sulle cure 
domiciliari e residenziali, in con-
correnza ed alternativa con quelle 
ospedaliere. Ha precisato che per 
il malato tali prestazioni sono un 
diritto per garantire il sostegno fisi-
co, psicologico, sociale e morale. A 
tale funzione è chiamata a  provve-
dere una “equipe” che deve essere 
necessariamente polispecialistica. 
Ha preso poi la parola il Dott. Lui-
gi Nardi, responsabile della Unità 
Operativa “Dolore e cure palliati-
ve” dell’ASUR Marche, zona terri-

toriale n. 9. Egli ha sostenuto che 
le cure palliative praticate negli 
“Hospices”, non essendo medicina 
curativa ma palliativa, servono per 
migliorare la vita. L’”Hospice” non 
è un’isola ma un patto di non ab-
bandono. Il dott. Sergio Giorgetti e 
l’Avv. Francesco Rapaccini hanno 
illustrato la loro attività in questo 
campo presso la Zona Territoriale 
n. 10 dell’ASUR Marche facendo 
particolare riferimento a quanto 
viene concretamente realizzato 
nella loro zona. Infine ha parlato 
il Dott. Piero Ciccarelli, direttore 
generale della Zona Territoriale n. 
9.  Ha illustrato il progetto  per la 
creazione dell’”Hospice”, inteso 
non come ambiente ospedaliero, 
ma collegato all’ospedale. Ha fatto 
riferimento ad otto posti letto re-
sidenziali come degenza ed acco-
glienza ed ha indicato come sede 
probabile la Palazzina delle malat-
tie infettive nell’attuale complesso 
ospedaliero maceratese. Tutti que-
sti interventi hanno avuto come 

obiettivo quello di definire e deli-
neare l’”Hospice” che è un termi-
ne inglese ma l’origine della parola 
risale al Medio Evo, quando case di 
ospitalità furono costruite ai margi-
ni della strada lungo i percorsi dei 
grandi pellegrinaggi religiosi, per 
dare accoglienza, ristoro e riposo 
ai pellegrini in viaggio. L’Hospice 
dei nostri giorni è un luogo di ac-
coglienza per chi sta affrontando 
forse l’ultimo impegnativo viaggio 
della vita. Un luogo ove trovare la 
massima attenzione non solo alle 
cure del corpo ma anche a quelle 
dello spirito. L’Hospice è dunque il 
luogo che alimenta la speranza di 
vivere. 
C’è stata una grande attenzione e 
partecipazione da parte dei soci 
sia per la competenza degli oratori 
intervenuti che per l’importanza e 
la delicatezza dell’argomento. Una 
serata insomma con una conclu-
sione: migliorare la qualità della 
vita anche quando la medicina 
non può guarire. 
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La danza integrata come linguaggio del corpo 
oltre ogni limite

lions club civitanova marche cluana

Lion Giulietta Bascioni Brattini

Tre giornate di workshops ed un 
meeting conclusivo sulla Danza 
Integrata sono stati realizzati, per 
il secondo anno consecutivo, dal 
Lions Club Civitanova Marche Clua-
na, presieduto da Teresa Biancucci e 
dall’Associazione “Amici della Dan-
za Enrico Cecchetti.
Grazie alla collaborazione dell’As-
sociazione “Arts & Sport Special” la 
cui responsabile è la signora Elisa-
beth Nyffeler di Langenthal, da cui 
il Progetto è partito sotto l’alto Par-
trocinio dell’UNESCO Svizzera, le 
iniziative hanno avuto un successo, 
un interesse ed un coinvolgimento 
crescenti. Dopo Adam Benjamin, 
nella realizzazione dei workshops 
è stata la volta di un formatore ec-
cellente, Keyla Ferrari Lopes, del 
Centro di Danza integrata di San 
Paolo del Brasile, ballerina, scrittrice 
e docente di danza integrata presso 
l’Università di Lisbona.
Keila Ferrari Lopes è stata delega-
ta dalla Commissione Svizzera per 
l’UNESCO alla formazione ed alla 
sensibilizzazione degli insegnanti, 
rendendo loro “disponibili i mez-
zi basilari di intervento nel campo 
della danza e del movimento”, ad 

operare con abili e diversamente 
abili ed a rilasciare agli operatori un 
attestato di qualificazione profes-
sionale. Le Associazioni ANFFAS, 
Paolo Ricci e l’Istituto Santo Stefano 
sin dallo scorso anno hanno pronta-
mente e con grande professionalità 
e sensibilità accolto l’invito a parte-
cipare attivamente; da quest’anno 
l’iniziativa si è estesa al territorio ed 
ha visto l’adesione anche del Labo-
ratorio Teatrale di Macerata - Lions 
Club Macerata Sferisterio, presiedu-
to da Angelo Capulli.
Il progetto è stato inserito dal Gover-
natore Loredana Sabatucci Di Mat-
teo nell’organigramma del Distretto 
quale Service di rilievo distrettuale 
ed è coordinato da Giulietta Bascio-
ni. Il governatore ha testimoniato, 
con la sua presenza al meeting fi-
nale, la condivisione delle alte fina-
lità artistiche, sociali ed umanitarie 
dell’iniziativa. Durante l’incontro 
è stato proiettato un filmato con 
una sintesi delle attività che si sono 
svolte presso la sede dell’ANFFAS di 
Civitanova Marche durante le tre in-
tense giornate di lavoro.
Comunicare attraverso la danza - ha 
detto il presidente del Lions Club 

Civitanova Marche Cluana Teresa 
Biancucci - a prescindere da qualsi-
voglia limitazione corporea o men-
tale è il fine da perseguire. Ognu-
no di noi ha un limite più o meno 
visibile, ma la danza può aiutarci 
a gioire dell’espressività del nostro 
corpo perché costituisce uno sti-
molo continuo di emozioni tramite 
ogni movimento, divenendo così 
anche apprendimento, capacità di 
sentire il nostro animo ed interagire 
con gli altri. È una sensazione uni-
ca vedere come, a prescindere dalle 
caratteristiche fisiche o mentali dei 
singoli individui, il gruppo di danza 
trovi un’armonia che si trasforma in 
magia, in emozione pura”.                  
“La bellissima arte coreutica non 
ha confini nazionali o razziali, ma 
neanche fisici, come ci insegnano 
le seppur rare ma ormai collaudate 
esperienze di “Danza Integrata” - ha 
affermato il Governatore Distrettua-
le Loredana Sabatucci Di Matteo nel 
suo intervento - È bello, infatti, che 
ad esplorare percorsi artistici nuovi 
in questo ambito siano persone abili 
insieme a quelle con differenti abi-
lità.
L’esperta di riferimento è Keila Fer-

Keila Ferrari Lopes durante i workshops.
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rari Lopes la quale, insieme all’alto patrocinio della 
Commissione Svizzera dell’UNESCO, non può che 
mettere in risalto la validità di un percorso che il lioni-
smo distrettuale ha sposato nella sua totalità. Ed è pro-
prio in riferimento allo spirito lionistico che mi sento 
vicina ai promotori dell’iniziativa, agli Enti, agli ope-
ratori ed agli utenti che parteciperanno ai work shop”. 
A Langenthal (Svizzera), i lavori si sono svolti dall’ 8 
al 13 ottobre 2007 ed hanno visto il coinvolgimento 
dell’Associazione Nazionale dei Diversamente Abili 
(PROCAP).
Un pubblico sempre più vasto ed una diffusione sem-
pre maggiore faranno in modo che siano sempre di più 
coloro che vorranno operare per valorizzare la forza 
creativa e la potenzialità artistica delle persone con di-
verse abilità il cui lavoro è pieno di entusiasmo, di co-
raggio, di ironia e di orgoglio. È dal loro esempio che si 
può imparare a non arrendersi, ad abbattere le barriere 
ed i pregiudizi che purtroppo ancora esistono.

Una serata con i Leos
Positiva la serata di venerdì 26 ottobre che ha visto 
l’incontro con i Leos del Distretto 108 A. Presenti 
autorità lionistiche della Circoscrizione tra cui Pe-
ricle Truglia, Chair Person Leo Club Distrettuale; 
Lucia Masi Surico, Presidente del lions Club Ascoli 
Colli Tuentini, Beniamino Costantini , delegato del 
Lions Club Ascoli Piceno Host, Paolo Giannini, Pre-
sidente del Lions Club Amandola  Sibillini e, gra-
dito ospite il Giudice dott. Camillo Cozzolino del 
tribunale di Fermo.
Si sono susseguiti gli interventi di Pericle Traglia, 
Luca Prato, Presidente distrettuale dei Leo Club, di 
Chiara Mazzocchetti, vice presidente distrettuale, 
di Mattia Tarsi, Past Presidente Leo Club di Fano, 
di Mario Morbidoni, Delegato del Presidente del 
Lions Club di Camerino.
Tutti hanno relazionato sulle loro attività, testimo-
niando un esemplare proficuo quadro degli obiet-
tivi che sono stati oggetto del loro impegno. Ascol-
tarli, così determinati e convincenti è stata, per tutti 
i presenti, una grande lezione di lionismo praticato 
e vissuto. I giovani Leo hanno infine distribuito dei 
depliant esemplificando  che cosa è il Leo Club, 
come lo si organizza, come se ne diventa  soci, ed 
infine le sue finalità. C’è stato anche un pressante 
invito a sostenere concretamente il Servizio Cani 
Guida, servizio in atto dal 1059, affinchè ad ogni 
cieco possa essere consegnato un cane opportuna-
mente addestrato. Un service permanente questo 
e di altissima solidarietà. Un augurio che, anche 
presso il nostro Club, possa riattivarsi il Leo Club 
che, in passato, aveva svolto una buona attività.

Da sinistra, Elisabeth Nyffeler, Teresa Biancucci, 
Keyla Ferrari Lopes, Giulietta Bascioni Brattini

Da sinistra, il cerimoniere Piergiorgio Moscetta, il Governatore Di-
strettuale Loredana Sabatucci Di Matteo, Teresa Biancucci, Keyla 
Ferrari Lopes, Giulietta Bascioni Brattini

Teresa Biancucci ed il vice Governatore Achille Ginnetti

Teresa Biancucci ed il PDG Enrico Corsi

lions club fermo 
porto s. giorgio
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I N S I E M E Terza Circoscrizione
lions club vasto

Aids, per la prevenzione 
mai abbassare la guardia

Maria Pina Sciotti - Responsabile Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive presso l’Ospedale di Vasto - ASL Lanciano Vasto

L’AIDS ha costituito l’evento in-
fettivo più drammatico dell’era 
moderna. A 25 anni dalla sua 
comparsa i numeri della pande-
mia AIDS  sono inquietanti e di 
tali dimensioni da rendere persi-
no difficile la consapevolezza dei 
drammi umani e delle sofferenze 
che sottendono. 
Dai dati OMS-UNAIDS del 2006, 
l’AIDS in un quarto di secolo ha 
infettato 40 milioni di persone 
e ha causato oltre  25 milioni di 
morti; con oltre 2 milioni di morti 
all’anno continua a essere la prin-
cipale causa di morte in molte 
popolazioni. Le persone che vivo-
no con l’HIV nel 2006 sono 39.5 
milioni, 24,7 milioni nella sola 
Africa Subsahariana. Sempre nel 
2006 il 65% delle nuove infezioni 
(2.8 milioni su 4,3 milioni tota-

li) e quasi i 3/ 4 di tutte le morti 
(2.1 milioni su 2.9 milioni totali) 
si sono verificate nell’Africa Sub-
sahariana.   
Se l’epicentro dell’epidemia è 
l’Africa nuovi scenari epidemio-
logici vanno evidenziandosi nel-
l’Europa dell’Est (1.700.000 casi) 
e nei paesi asiatici con un incre-
mento percentuale nel 2006 dei 
nuovi sieropositivi del 50 % ri-
spetto al 2004; l’età delle persone 
infette in questi paesi è molto bas-
sa, compresa fra i 15 e i 24 anni,  
e la modalità di trasmissione del 
virus è rappresentata dalla tossi-
codipendenza per il 60-70% e dai 
rapporti sessuali per il  30-40%. 
La storia della lotta all’AIDS, ini-
ziata nel 1981 con la descrizione 
dei primi casi in 5 giovani omo-
sessuali a Los Angeles, è costel-

lata da luci e ombre, da progressi 
medico-scientifici importanti e 
da fallimenti clamorosi, dal coin-
volgimento attivo di comunità e 
associazioni e da gravi esempi di 
emarginazione e discriminazione. 
Dopo la prima fase dell’epidemia, 
caratterizzata dalla scoperta del 
virus HIV (1983) e dalla messa 
punto dei primi test diagnostici, 
si è assistito nel decennio 1986-
1997 ad una risposta globale al 
“problema AIDS” a livello poli-
tico, legislativo e sociale (stan-
ziamento di fondi per la ricerca, 
tutela dei diritti dei sieropositivi, 
programmi di prevenzione ed ef-
ficaci strategie di sorveglianza 
dell’epidemia); in tale periodo 
sono migliorate notevolmente le 
capacità diagnostiche della malat-
tia e sono stati registrati i primi 
importanti successi terapeutici 
limitati purtroppo ai paesi indu-
strializzati.
Dal 1997 ad oggi è apparso sempre 
più evidente il “divario” fra paesi 
ricchi e paesi poveri in termini di 
accesso ai farmaci e ai servizi di 
assistenza medica e sociale. Nei 
paesi ricchi l’utilizzo diffuso della 
terapia antiretrovirale altamente 
attiva (HAART) ha contribuito a 
una “normalizzazione” della ma-
lattia  con aumento dell’aspetta-
tiva di vita dei pazienti e conte-
stuale calo di interesse da parte di 
governi e delle nuove generazioni. 
Un calo di interesse ingiustificato 
considerato che non esiste tutto-
ra un vaccino né una vera “cura” 
per eradicare il virus; i farmaci 
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disponibili hanno migliorato le 
condizioni di vita dei pazienti ma 
al prezzo di importanti effetti col-
laterali e di fenomeni di farmaco-
resistenza e quindi di fallimenti 
terapeutici. Inoltre, in molti pae-
si si assiste ad un aumento delle 
nuove infezioni per una ripresa di 
comportamenti a rischio dettata 
da diminuzione della percezione 
de rischio di contagio.
Nei paesi poveri ed in particola-
re nell’Africa sub-sahariana si è 
assistito ad un impatto catastro-
fico dell’epidemia sullo sviluppo 
umano sociale ed economico. Il 
numero delle nuove infezioni non 
accenna a diminuire, la trasmis-
sione materno-fetale ha una inci-
denza elevatissima e un altro al-
larme è costituito dalle confezioni 
tra HIV e altri microrganismi so-
prattutto malaria e tubercolosi. In 
questi paesi la strada da percorre-
re per la lotta all’epidemia è lunga 
e difficile in quanto la soluzione 
finale passa attraverso uno svilup-
po completo economico,sociale e 
culturale delle popolazioni e pre-
suppone un impegno costante e 
continuo di tutti gli organismi in-
ternazionali. 
I dati epidemiologici diffusi dal-
l’Istituto Superiore di Sanità ed 
elaborati dal COA (centro opera-
tivo Aids) affermano che in Italia 
il numero stimato dei nuovi siero-
positivi è stabile sui 4.000 all’an-
no negli ultimi anni e che sono 
circa 130.000 i portatori del virus 
HIV. I dati hanno evidenziato che 
negli ultimi anni il contagio avvie-
ne in primo luogo per via sessua-
le con netta riduzione della quota 
attribuibile alle altre modalità di 
trasmissione in particolare alla 
tossicodipendenza. Il 68,9 % dei 
contagi si concentra tra i giovani 
tra i 25 e i 39  anni.
La diminuzione dell’incidenza dei 
casi di AIDS conclamato osservata 
a partire dal 1996 per effetto delle 
terapie antiretrovirali combinate e 
non per la riduzione delle nuove 
infezioni, sembra ormai tendere 
alla stabilizzazione dal 2005. 
I dati epidemiologici dell’ISS sono 
il segnale della disinformazione 
esistente nei confronti delle ma-
lattie a trasmissione sessuale, e 
quindi, sottolineano l’importanza 

e la necessità di interventi infor-
mativi e preventivi nei confronti 
di tutti, e non solo dei classici 
gruppi considerati a rischio per la 
trasmissione del virus HIV (tos-
sicodipendenti e omosessuali). 
Assoluta necessità da parte delle 
istituzioni è quella di non abbas-
sare la guardia di fronte al rischio 
di nuove infezioni e di non smet-
tere mai di educare i cittadini alla 
prevenzione. 
In considerazione della impor-
tanza fondamentale della preven-
zione nella lotta all’AIDS, l’Unità 
operativa complessa di Malattie 
Infettive dell’Ospedale di Vasto - 
ASL Lanciano Vasto ha effettuato, 
su sollecitazione del Lions Club 
Vasto “Adriatica Vittoria Colon-
na”, un intervento informativo-

educativo su una popolazione 
studentesca del Comune di Vasto. 
Tale intervento, primo per dimen-
sioni e caratteristiche nella città 
di Vasto, ha raggiunto un numero 
complessivo di 410 studenti (146 
M e 264 F) delle ultime classi 
di alcuni Istituti di Scuola me-
dia superiore di Vasto. I risultati 
dell’intervento di educazione sa-
nitaria sono stati presentati il 21 
di aprile alla collettività vastese 
dalla sottoscritta in un convegno 
organizzato dal Lions Club Vasto 
“Adriatica Vittoria Colonna” e alla 
presenza di numerose autorità ci-
vili, militari e del Governatore del 
distretto Lions 108/A.
L’intervento informativo-educati-
vo è stato condotto nelle scuole 
interessate al progetto raggiun-

Due momenti della presentazione della ricerca sull’Aids a Vasto.
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ze sull’infezione da HIV/AIDS e 
sul desiderio di ampliarle. La re-
lazione, interattiva ed effettuata 
con l’ausilio di diapositive, ha 
dato successivamente informa-
zioni corrette sulla malattia,sulle 
sue vie di trasmissione sui com-
portamenti a rischio, sull’impor-
tanza del test al minimo dubbio. 
Per una efficace prevenzione del-
la  trasmissione sessuale dell’HIV 
è stato inviato il messaggio della 
fondamentale importanza dei fat-
tori ABC, dove A (Abstinence) 
sta per astinenza o per i giovani 
nel ritardare l’inizio dei rappor-
ti sessuali; B (Be fathful) sta per 
monogamia o comunque per forte 
riduzione del numero dei partner 
sessuali; C  (Condom) per uso 
corretto del preservativo nei rap-

porti sessuali potenzialmente a ri-
schio. L’intervento di educazione 
sanitaria ha evidenziato in primo 
luogo l’interesse e la disponibi-
lità al colloquio degli studenti; 
numerose e pertinenti sono state 
le domande effettuate ai sanitari 
durante gli incontri. Alcune rifles-
sioni non consolanti invece sca-
turiscono dall’esame delle rispo-
ste al questionario conoscitivo: 
emerge, infatti la scarsa percezio-
ne dei giovani nei riguardi della 
dimensione del problema , solo 
il 56 % ha fornito risposte esatte 
in merito all’eziologia e alla sto-
ria naturale della malattia da HIV. 
La conoscenza delle modalità del 
contagio (75 % di risposte esatte) 
e dei mezzi efficaci per la preven-
zione è risultata discreta e in linea 
con quanto evidenziato da altre 
realtà italiane. Permangono però 
dubbi e lacune che in alcuni casi 
sfociano in comportamenti inutil-
mente  discriminatori, solo il 76 
% accetterebbe di frequentare la 
stessa classe di un sieropositivo.
La principale fonte di informazio-
ne in materia di AIDS è risultata 
essere per la maggioranza degli 
studenti la televisione. Si eviden-
zia quindi l’estrema necessità di 
campagne di prevenzione televi-
siva che utilizzino un linguaggio 
particolare indirizzato alle fasce 
di età più giovani. Solo una mi-
nima quota di ragazzi ha ricevuto 
o vorrebbe ricevere informazioni 
dai genitori,probabilmente a in-
dicare come certi temi vengono 
ancora affrontati con difficoltà in 
famiglia.
In base alla nostra esperienza ed 
in accordo con programmi analo-
ghi e più ampi eseguiti in Italia, 
rimane fondamentale che l’edu-
cazione sanitaria nelle scuole 
rappresenti una priorità assoluta 
nella lotta all’AIDS. Tale infor-
mazione-educazione deve essere 
gestita da personale sanitario ad-
destrato e motivato e riconosciuto 
dagli studenti come il più idoneo 
per fornire  le risposte più ade-
guate. Sono quindi auspicabili in 
futuro sistemi di collaborazione 
fra le U.O. di M. Infettive e i Di-
rigenti Scolastici delle scuole su-
periori per la pianificazione di tali 
interventi. 

gendo capillarmente i 410 studen-
ti in quanto divisi in gruppi di 50 
– 60 giovani. Prima della relazio-
ne, effettuata dal personale sani-
tario specializzato, è stato som-
ministrato un questionario di 19 
domande per la valutazione dei 
livelli conoscitivi degli studenti 
sull’Infezione da HIV.   
Il questionario per l’analisi delle 
risposte è stato diviso idealmen-
te in tre parti: una prima  rivol-
ta ad indagare le conoscenze del 
giovane riguardo la natura del 
virus HIV, la storia naturale della 
malattia e la consapevolezza sul 
reale numero degli infetti; la se-
conda parte relativa alle modalità 
di contagio e ai comportamenti 
a rischio; la terza parte relativa 
alla fonte delle proprie conoscen-
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lions club lanciano

Energia, con il fotovoltaico si può

Lion Domenico Policella

Il 9 novembre 2007 presso l’Aula 
Magna del Palazzo degli Studi di 
Lanciano, ha avuto luogo un affol-
lato convegno di studio sui centri 
fotovoltaici per la produzione di 
elettricità dal titolo: “Le Fonti Rin-
novabili di Energia. Il Mercato Fo-
tovoltaico”. L’iniziativa del Lions 
Club di Lanciano - di cui è attivo 
presidente Carlo Martelli - di chia-
mare a raccolta alcuni validi esperti 
per fare il punto sulle fonti rinno-
vabili di energia, ed in particolare 
sul sole, che, col sistema fotovoltai-
co, può alimentare i centri piccoli 
e grandi di produzione elettrica, è 
stata molto apprezzatala una vera 
folla di industriale e di gente inte-
ressata al problema.
Ha salutato i convenuti e presenta-
to i relatori la Cerimoniera del Club, 
Marcella Rossi.
L’Assessore Comunale Eugenio 
Caporrella, in rappresentanza del 
Sindaco, fuori sede per un impor-
tante impegno nazionale, ha dato 
il saluto dell’Amministrazione Co-
munale, ed ha dichiarato di essere 
molto interessato alla introduzione 
del sistema fotovoltaico, anche per-
ché il Comune di Lanciano sta già 
sperimentando i vantaggi di tale 
tecnologia.
Giuseppe Ranalli, presidente dei 
Giovani Imprenditori della Confin-
dustria di Chieti, si è complimen-
tato per l’iniziativa dei Lions ed ha 
detto che il problema dell’energia 
pulita interessa tutto il nostro Paese. 
In effetti, ciascuno di noi dovrebbe 
adottare il sistema fotovoltaico, os-
sia la produzione dell’energia pu-
lita e non inquinante, anziché gli 
idrocarburi, il carbone minerale, il 
gas metano, la benzina.
Il Presidente del Club, Carlo Mar-
telli, ha salutato gli intervenuti e li 

Nelle foto alcuni momenti dell’incontro di Lanciano

ha fatti riflettere sul fatto che que-
sta tecnologia si è sviluppata da un 
pezzo, e da un pezzo è adottata 
dai paesi del nord Europa, ma non 
ancora da tutti noi, che abbiamo 
davvero la sconfinata possibilità di 
sfruttare meglio il calore del sole!
Il Lion Giuseppe Corti, a questo 
punto, ha assunto la funzione di 
moderatore del Convegno.
Andrea Verdecchia, Amministra-

tore della società “Compendium 
s.r.l.”, considerando il mercato del-
l’elettricità che fornisce l’ENEL, ha 
ricordato che dal 1° luglio scorso si 
può accedere all’uso dell’elettrici-
tà alternativa. Tutti, cioè, possono 
entrare nel mercato Enel – Energia. 
Questa è l’ora di poter scegliere li-
beramente il modo di approvvigio-
narsi di energie pulite.
Il Lion Florindo Grassi, Ammini-
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stratore della società “Prometeo 
s.r.l.”, più tecnicamente,  ha fatto 
un quadro del “Solare Fotovoltaico 
e nuovo conto energia”, dato che 
egli stesso progetta e costruisce im-
pianti Fotovoltaici. Il fotovoltaico è 
davvero qualcosa di estremamente 
utile all’intera società del nostro 
tempo. Nel tempo degli tsunami, 
dei cicloni e di tante altre turbe 
meteorologiche e climatiche, la cui 
causa lontana è sempre la crescita 
a dismisura dell’anidride carbonica 
e del buco dell’azono, abbiamo as-
soluto bisogno di energia pulita. Le 
fonti rinnovabili non emettono ani-
dride carbonica. La produzione di 
elettricità con il fotovoltaico forse 
costa ancora troppo: circa 40 – 50 
centesimi al  KWH. Vi è, però, un 
Fondo Energia dello Stato, che so-
stiene l’innovazione, dà contributi 
a coloro che realizzano un impianto 
fotovoltaico, alla fine si realizza un 
guadagno sicuro rispetto alla spesa 
che oggi si sostiene per la fornitura 
continua all’Enel. Il meccanizzo di 
produzione della energia elettrica, 
col sistema fotovoltaico, è relativa-
mente semplice: i raggi solari colpi-
scono le cellule fotovoltaiche (che 
sono lamine microscopicamente 
sottili di cristalli di silicio) e si tra-
sformano immediatamente in ener-
gia elettrica.
Il Lion Donato Marrone, responsa-
bile dell’Area Enel della provincia 
di Chieti, ha detto che non ci sono 
problemi  tra l’Enel e l’interconnes-
sione in rete  di tanti piccoli produt-
tori di energia:  ciascun impianto, 

piccolo o grande che sia, deve con-
nettersi con la rete dell’Enel, che 
acquista l’energia non consumata  
dal produttore. Naturalmente gli 
impianti devono essere certificati a 
norma,  come previsto da apposite 
leggi  e regole. L’Assessore all’Am-
biente del Comune di Lanciano, 
Eugenio Caporrella, che si occupa 
proprio delle “politiche energetiche 
del Comune”, ha detto che Lancia-
no si è già dotata, e continuerà pre-
sto ad ampliare l’area d’influenza, 
degli impianti di energia fotovoltai-
ca: ci sono già dei piani di creare 
tante centrali nelle scuole, nelle 
strutture comunale ed altrove.
Il Lion Rossano Zulli  ha illustrato 
i modi per accedere agli incenti-
vi finanziari e l’entità dei crediti, 
in rapporto alle dimensioni degli 
impianti stessi. Piero Manco, fun-
zionario della Banca delle Marche, 
ha detto che il suo Istituto già si 
interessa dei problemi economici 
del fotovoltaico: concede prestiti 
a lungo termine e a tassi fissi e/o 
variabili. Manco Pino, funzionario 
dell’Unicredit Banca, illustrava le 
modalità di accesso ai prestiti age-
volati concesso dal proprio istituto 
per la realizzazione  di progetti sul 
fotovoltaico.
Matteis Antonio, della Banca del-
l’Adriatico, che ha il marcio “San 
Paolo-Energy”, ha spiegato che 
l’istituto da lui rappresentato ha 
cura della produzione di energia 
rinnovabile, a cui dedica consisten-
ti finanziamenti a partire dall’inizio 
della realizzazione degli impianti 

fotovoltaici.
A questo punto ha fatto il proprio 
intervento il Past Governatore, En-
rico Corsi, il quale, oltre a salutare 
tutti i relatori ed gli intervenuti, ha 
lodato l’importante iniziativa dei 
Lions Lancianesi ed ha affermato 
l’indiscutibile necessità di fare ri-
corso all’energia rinnovabile, che 
deve essere la fonte alternativa del 
futuro.
Dopo un interessante dibattito tra il 
pubblico ed i relatori, il moderatore 
Lion Corti ha ripercorso i punti sa-
lienti trattati nel convegno.
Il presidente del Lions Club di Lan-
ciano, Carlo Martelli, chiudendo il 
Convegno, ha ringraziato tutti gli 
intervenuti, relatori e pubblico, ed 
ha  promesso di  tornare sulla que-
stione se si dovessero presentare 
difficoltà particolari per la realiz-
zazione delle fonti rinnovabili di 
energia nel nostro territorio.

Da destra, Lion Florindo Grassi, Lion Giuseppe Corti, il Presidente del Lions Club Lanciano Carlo Martelli, l’Assessore del Comune di Lanciano 
Eugenio Caporrella, Lion Rossano Zulli.
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Una Charter all’insegna della solidarietà

lions club ortona

Lion Annamaria Mililli

Un compleanno importante, se-
gno di un club che sta crescendo 
e che vuole lasciarsi alle spalle 
momenti difficili. In un clima di 
cordiale e sentita partecipazione 
si è svolta la 42° Charter night del 
club di Ortona. Alla presenza del 
Governatore del distretto, Loreda-
na Sabatucci Di Matteo, del Pre-
sidente della Terza circoscrizione 
Eliseo Palmieri, del Segretario 
distrettuale Carmelo Macca, dei 
Presidenti di numerosi Club Lions 
dell’Abruzzo e del Molise, ma 
anche di Presidenti di altri Club 
Service, assieme a tante autorità 
civili e militari che hanno volu-
to manifestare vicinanza al club 
ortonese. Il presidente Nicola Co-
stanzo, nel suo discorso di saluto, 
ha tracciato le tappe significative 
della storia del club, ringraziando 
i soci per l’entusiasmo profuso: 
un impegno - ha detto il Presiden-
te - teso alla crescita di un gruppo, 
nel quale si condividono serenità 

e gioia di partecipare”. Significati-
vo suggello del buon lavoro svolto 
è stato il riconoscimento per “le 
attività comunitarie e culturali”, 
promosse dal club di Ortona nel-
l’anno sociale 2006-2007. 
“Insieme nel cambiamento” è il 
motto del governatore, che ben 
sintetizza l’urgente istanza di mi-
gliorare l’efficacia dell’azione dei 
Lions club,in relazione alle  com-
plesse dinamiche della contempo-
raneità. Fondamentale, quindi, la 
dimensione per cosi dire “strate-
gica” della programmazione dei 
services locali, quali strumento ef-
ficace e significativo, per suppor-
tare la comunità di appartenenza, 
per coniugare i bisogni locali con 
gli obiettivi nazionali ed interna-
zionali. Proprio in ragione di tali 
premesse, è stato concepito il pia-
no delle attività annuali, culturali 
e di solidarietà, come ha ben illu-
strato il Presidente Costanzo. Nel-
la convinzione che il Lions club 
deve promuovere iniziative di alto 
profilo culturale, perché la cultu-
ra è l’humus dello sviluppo, ha 
detto il Presidente. Grande rilievo 
è stato dato all’approfondimento 
di tematiche storico-scientifiche. 
Si comincia con un convegno su 
“Celestino V e il monachesimo 
in Abruzzo” curato dal past pre-
sidente Francesco D’Alessandro. 
Il 9 febbraio si svolgerà il semi-
nario “Nuova terapia implantare 
a sostituzione dei sistemi tradi-
zionali” con la direzione scienti-
fica del Lion Stefano Tètè, titolare 
della Cattedra di chirurgia orale 
della facoltà di odontoiatria del-
l’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. Il PIANETA MARE 
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è invece il filo conduttore delle 
iniziative previste per il secondo 
semestre dell’anno. Nel convegno 
di aprile, curato dal lion Carlo 
Boromeo, saranno esaminati da 
insigni esperti del settore, il mare 
e la sua vita, la problematiche 
legate alla pesca, la prevenzione 
e sicurezza in mare. Temi que-
sti di urgente attualità, dato che 
le attività legate alla pesca ed al 
turismo costituiscono importanti 
voci nell’economia del territorio. 
In tale occasione sarà stretto il 
gemellaggio con il Rotary club di 
Mazara del Vallo, cittadina della 
Sicilia occidentale, che vanta la 
prima marineria in Italia per la 
pesca. Il gemellaggio intende pro-
muovere scambio di culture e di 
esperienze tra l’Adriatico ed il Me-
diterraneo, onde avviare proficue 
sinergie. Una  significativa inizia-
tiva di solidarietà alle famiglie 
delle vittime del mare costituirà 
il momento conclusivo dei semi-
nari di studio. Il club parteciperà 
inoltre, con lo stesso entusiasmo, 
ai services distrettuali ed inter-
nazionali. A conclusione del suo 
intervento, in un  momento di in-
tensa commozione, il presidente 
ha dato notizia  del conferimento 
al socio Rocco Tella della MELVIN 
JONES, la più alta onorificenza 
lionistica. Il prestigioso  ricono-
scimento è stato assegnato al-
l’unico socio fondatore in attività 
del Lions club di Ortona, per il va-
lore professionale e per l’impegno 
che ha sempre dimostrato nel per-
seguire gli obiettivi e la mission 
dell’Associazione. Il governatore , 
Loredana Sabatucci Di Matteo ha 
concluso la cerimonia esprimen-
do il  proprio apprezzamento per 
la vitalità del club, ricordando che 
tratto fondante dell’essere Lions 
è saper fondere conoscenze, ser-
vizio ed emozioni in un’unica, 
straordinaria esperienza, per rag-
giungere traguardi di sviluppo, si-
gnificativi per la crescita integrale 
dell’individuo.
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Giovani talenti in scena

lions club giulianova

Lion Roberta Di Giambattista   

A Giulianova, nella splendida 
cornice del Palazzo dei Congressi 
Kursaal, si è svolta, nei giorni 5 e 
6 ottobre scorsi, la prima edizio-
ne del Concorso Internazionale di 
violoncellistica 2007 in occasione 
del Centenario della morte del 
grande compositore e violoncelli-
sta Gaetano Braga cui la città ha 
dato i natali.
La manifestazione, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune, con la collaborazione 
dell’Istituto musicale “G. Bra-
ga” di Teramo e del Lions Club 
di Giulianova, ha evidenziato il 
forte carattere internazionale del-
la rassegna e l’eccellente qualità 

interpretativa dei giovani parte-
cipanti. Giovani talenti, non solo 
italiani, hanno interpretato con 
sensibilità e tecnica le musiche 
dell’insigne violoncellista tra-
ducendo le sue composizioni in 
spartiti di profonde emozioni e 
di sensazioni intense ad un pub-
blico numeroso ed attento che ha 
tributato consensi e applausi.
Una giuria d’eccellenza, compo-
sta tra gli altri dal famoso vio-
loncellista parigino M° Alain 
Meunier, che ha ricordato come 
Gaetano Braga abbia vissuto una 
parentesi artistica significativa 
nella capitale francese, ha asse-
gnato il 1° Premio alla francese 

Gwendeline Lumaret, il 2° ad Al-
berto Casadei di Rimini ed il 3° 
ad Albana Karay, albanese, di ap-
pena 16 anni.
Nel consegnare il 1° Premio offer-
to dai Lions di Giulianova ed un 
guidoncino ai tre vincitori, il pre-
sidente del Club, Nicoletta Pom-
pizii Rosini, ha evidenziato come 
i Lions, sempre attenti alle aspet-
tative del territorio e presenti con 
attività culturali e sociali sia di-
rettamente che in collaborazione 
con istituzioni ed organizzazioni, 
abbiano tra gli intenti primari an-
che la valorizzazione di giovani 
talenti soprattutto in un periodo 
in cui si dice spesso che la nuova 

I tre giovani talenti vincitori del concorso
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generazione non abbia più stimo-
li positivi.
Il M° prof. Antonio Polidoro, 
docente di Storia della musica 
presso il Conservatorio di Napoli 
e il M° prof. Antonio Castagna, 
direttore dell’Istituto “G. Braga”, 
hanno poi sottolineato come que-
sto appuntamento sia destinato 
a diventare, nel panorama della 
musica violoncellistica europea, 
un avvenimento annuale per la 
gioia di poter assistere ad una 
manifestazione autenticamente e 
musicalmente significativa grazie 
all’impegno assunto dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune 
di Giulianova, rapresentato dal-
l’avv. Francesco Mastromauro, e 
dal Lions Club.
Un arrivederci quindi al prossimo 
anno!

La Presidente Nicoletta Pompizii Rosini con il M° Alain Meunier e alcuni soci del Lions Club Giulianova
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