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Loredana Sabatucci, Governatore Distrettuale, opportunamente ci 
ha ricordato quanto la ricchezza operativa del Distretto 108/A Roma-
gna-Marche-Abruzzo-Molise, nasca dalla fusione dei caratteri delle 
Regioni che lo compongono.

Certamente il Distretto rappresenta uno spaccato assai espressivo 
dell’Italia settentrionale, centrale, meridionale.

A tali caratteri si assomma un valore aggiunto: la comune, universa-
le, etica Lionistica, incardinata nell’amicizia e nella solidarietà.

Con questi buoni sentimenti i Lions hanno dato vita ad un anno 
sociale 2007/2008 particolarmente importante, fatto d’impegno in 
prima persona e di centinaia di opere nel campo della cultura, della 
sanità, dell’assistenza.

L’esito complessivo di tale lavoro verrà portato alla valutazione della 
grande platea congressuale che si  riunirà il 26 e 27 Aprile ad Isernia, 
un’occasione di socializzazione unica che ci si offre, insieme all’op-
purtunità di conoscere una   Città d’arte di rilevanza storica.

È un evento democratico che perpetua, anno dopo anno, la staffetta 
al vertice dei Lions: l’elezione che consente un rinnovamento per-
manente ed un avvicendamento, anche generazionale, alla guida 
dell’organizzazione, e lo spirito di servizio è autentico, poiché non è 
ammessa alcuna indennità di carica.

Un buon esempio per la nostra politica-politicante.

Anche questa è la forza dei buoni!

Beppe Rossi

I N S I E M E

Il Congresso Distrettuale, 
la forza dei buoni
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XII CONGRESSO DISTRETTUALE DI 
PRIMAVERA: ISERNIA 26-27 APRILE 

9.30-18.30 Verifica poteri
10.30 Cerimonia protocollare di apertura del Con-

gresso. 
 Saluto del Presidente del Club ospitante. 

Saluto del Presidente del Comitato organiz-
zatore.

 Saluto delle Autorità civili.
 Nomina ed insediamento dei Questori e de-

gli Scrutatori

11.15 Elezione dei Revisori dei conti distrettuali 
per l’anno 2008/09

11.30 Relazione del Tesoriere distrettuale 2007/08

11.45 Interventi.
 
12.15 Relazione del Presidente distrettuale Leo.

12.30 Sospensione dei lavori.

12.45 Colazione di lavoro.

14.00 Gabinetto distrettuale.

15.30 Ripresa dei lavori congressuali.
 Modifiche Statuto e Regolamento Tipo di 

Club - votazione. 
 Presentazione delle proposte per il Tema di 

Studio e i Service Distrettuali - votazione. 
 Quota distrettuale soci Lions 2008/09 - vo-

tazione. 
 Proposte per la sede del Congresso Distret-

tuale 2009 - votazione. 
 
16.30 Intervento del Presidente della SO.SAN. 

16.45 Relazione del Presidente della Fondazione 
Lions per la Solidaretà.

 Interventi.

17.30 Relazione del Governatore.
 Dibattito sulla relazione.
 Parola ai Lions congressisti.
 per riflessioni e proposte operative.

19.30 Sospensione dei lavori.

21.00 Cena di gala

SaBato 26 DoMenica 27

8.00 Santa Messa in Cattedrale.

9.00-11.00 Verifica poteri.

9.30 Ripresa dei lavori.
 Sintesi della relazione del Governatore inte-

grata da riflessioni e proposte dei Lions con-
gressisti.

10.00 Presentazione del Bilancio 2006/07.
 Relazione del Presidente dei Revisori dei conti 

sul bilancio 2006/07 - votazione.
 
10.30 Presentazione della candidatura a Vice Go-

vernatore distrettuale.
 Intervento del Candidato.
 Presentazione del Candidato a Governatore 

Distrettuale.
 Intervento del Candidato.

11.00 Insediamento del Comitato Elettorale.

11.15 Adempimenti elettorali: votazione e scrutinio.
12.15 Proclamazione degli eletti.
12.30 Conclusioni del Governatore.
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Carissimi amiche ed amici Lions, 
la città di Isernia è pronta ad ac-
coglierci con entusiasmo, calore 
e disponibilità. I nostri amici mo-
lisani hanno lavorato con molto 
impegno per  realizzare il Con-
gresso e di questo siamo grati agli 
organizzatori e a tutti i Lions del 
Molise. 
La scelta di Isernia, città di origi-
ne sannita, quale sede del Con-
gresso di Primavera non è certa-
mente casuale in quanto ritengo 
sia importante che ogni bella città 
del nostro Distretto debba essere 
conosciuta, così come le varie ric-
chezze locali vanno riscoperte e 
apprezzate direttamente. 
Anche il programma del Congres-
so è pensato in modo tale che tut-
ti i Lions che vorranno, potranno 
far sentire la propria voce propo-
sitiva per affrontare il futuro. 
Noi abbiamo bisogno di uomini 
partecipi che, con le proprie idee, 
diano valore alle azioni e ci per-
mettano, nel rispetto del codice 
dell’etica, di perseguire i nostri 
scopi. 
Solo con il contributo di ognuno 
l’Associazione può rispondere alla 
complessità delle esigenze che la 
società attuale ci chiede. 
Sono certa che una grande parte-
cipazione ai lavori ci permetterà 
di essere più forti e sarà di sti-
molo per rinnovare l’orgoglio di 
appartenenza a questa magnifica 
Associazione.
Vi aspetto numerosi nella splen-
dida Isernia per apprezzarne le 
ricchezze storiche e le bellezze 
naturali. Un affettuoso e lionisti-
co abbraccio.

Loredana Sabatucci DG

IL SALUTO DEL GOVERNATORE 
AL CONGRESSO DI ISERNIA
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Noi Lions ci proponiamo di contri-
buire a migliorare la comunità in cui 
viviamo, affrontando i grandi proble-
mi e rispondendo ai bisogni con la 
forza delle nostre idee e con la messa 
in pratica dei nostri propositi. Dalla 
coscienza di un impegno così forte 
scaturisce il mio programma che, 
sotto forma di sintetiche linee guida, 
sottopongo ai Soci del Distretto 108-
A Italy. È indispensabile un pieno 
recupero dell’identità di servizio per 
rendere ancora più incisiva la nostra 
azione, rafforzare la nostra posizione 
culturale, rappresentare un punto di 
riferimento per tutti coloro che sono 
dediti a migliorare la propria comu-
nità. Guidati dai solidi principi del 
Codice dell’Etica, nell’interpretare il 
vero spirito del Lions International, 
tutti i nostri sforz devono converge-
re verso la concreta attuazione degli 
Scopi. Solo così potremo essere i pro-
motori della cultura della solidarietà 
che educa alla tolleranza, al senso di 
giustizia, all’attenzione per i più de-
boli, all’impegno per l’eleminazione 
delle costrizioni materiali e dei con-
dizionamenti sociali.
Il Lionismo è azione condivisa e par-
tecipata, che si potenzia con l’ener-
gia dell’autentica Amicizia.

Se le persone si incontrano, si cono-
scono e parlano insieme uniscono le 
intelligenze, le conoscenze, le capa-
cità, l’entusiasmo non delle parole 
ma del fare si potranno realizzare 
progetti ambiziosi e ottenere risultati 
formidabili.
L’immagine dei Lions si crea e si 
rafforza in funzione di come i Club 
si rapportano con la loro comunità, 
della qualità e dello spessore dei ser-
vices che vengono attuati. Grande 
attenzione e continuo supporto ai 
Club, unità fondamentali della nostra 
Associazione, affinché possano ope-
rare nel segno della collaborazione, 
della continuità e del coordinamento 
delle iniziative.
L’orgoglio di appartenere alla più 
grande Associazione di servizio del 
mondo si accresce con l’attuazione 
di services scelti dai Soci Lions nel-
le assisi distrettuale e nazionale, con 
l’adesione convinta e il sostegno ai 
progetti umanitari mondiali e viven-
do il Lionismo nella sua dimensione 
internazionale.
È indispensabile confermare l’impe-
gno a favore dei giovani con inizia-
tive tese a favorire lo sviluppo del 
senso civico, l’inserimento lavorativo 
e professionale, la partecipazione ad 

attività umanitarie e di volontariato. 
Verranno individuati e messi in atto 
progetti comuni con i Leo che saran-
no chiamati a far parte di comitati 
operativi distrettuali.
Il programma “MERL”, insostitui-
bile strumento per motivare i Soci 
alla cultura del servizio attraverso 
un approccio formativo propositi-
vo e condiviso, dovrà raggiungere e 
conslidare l’0biettivo di far divenire 
i Club luogo di formazione lionistica 
permanente. La nostra azione potrà 
essere realmente efficace se riusci-
remo a promuovere Soci di qualità, 
persone capaci di scoprire l’essenza 
del Lionismo al di lù delle forme 
esteriori, desiderose di lavorare per il 
Club e per la comunità.
Donne e uomini che con il loro impe-
gno dimostrino operativamente la vo-
cazione al servizio, che nel loro agire 
quotidiano antepongano i bisogni 
degli altri alle proprie opportunità. 
Nel proseguire sulla strada intrapresa 
da color che ci hanno preceduto, con 
il conforto della loro esperienza, tutti 
i nostri sforzi e le nostre energie do-
vranno essere utilizzate per lavorare 
insieme nel segno dell’Amicizia, del-
l’amore per il prossimo e del servizio 
disinteressato.

LE LINEE PROGRAMMATICHE
DI ACHILLE GINNETTI
candidato a Governatore Distrettuale
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CHI è ACHILLE GINNETTI
Achille Ginnetti è nato a Castorano 
(AP) il 15 febbraio 1956, risiede ad 
Osimo dal 1972. È sposato con Paola 
e ha due figli: Alessia, 17 anni, stu-
dentessa liceale, e Daniele, 11 anni, 
che frequenta la scuola media.
Conseguita la maturità classica, si è 
laureato in Medicina e Chirurgia nel 
1980 presso l’Università degli Studi 
di Ancona. È specialista in Oncolo-
gia e in Medicina Interna. Esercita 
la professione di Medico di Medici-
na Generale ad Osimo dal 1982. Dal 
giugno 2000 è responsabile dell’Assi-
stenza Domiciliare Oncologica della 
Zona Territoriale 7 di Ancona.
È stato impegnato in numerose cam-
pagne di prevenzione e di educazio-
ne sanitaria in collaborazione con la 
Regione Marche, gli Istituti Scolastici, 
le Università della Terza Età. Socio 
fondatore nel 1986 e componente 
del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Provinciale di Ancona 
della Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori. È iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche.
Ha preso attivo interesse al bene 
della propria Città impegnandosi in 
iniziative di carattere sociale, cultura-
le, sportivo e partecipando alla vita 
politica cittadina, sempre con spirito 
di servizio e ricercando l’interesse 
della collettività. Dal 1996 al 1999 ha 
ricoperto gliincarichi di Presidente 
della Consulta Comunale delle atti-
vità culturali, e successivamente di 

Assessore alla cultura e alle politiche 
giovanili. Dal 2001 è il Presidente del 
Consiglio Comunale di Osimo, eletto 
in una coalizione di liste civiche.
Relatore in numerosi convegni e 
conferenze riguardanti le tematiche 
minorili, nel 2003 ha fatto parte del 
Comitato Scientifico del Congresso 
Internazionale “Adottare un Figlio-
Nascere Genitori” tenutosi a Loreto 
sotto l’alto Patrocinio del Presidente 
della Repubblica.

attività LioniStica
Socio del Lions Club di Osimo dal 
16 dicembre 1989. È stato per otto 
volte membro del Consiglio Direttivo 
ricoprendo, tra l’altro, gli incarichi 
di segretario, cerimoniere, presiden-
te del Comitato Soci. Presidente del 
Club nel 1995/96. Delegato di Zona 
nel 1998/99. Presidente della II Cir-
coscrizione nel 2001/02. Vice Gover-
natore distretturale nel 2007/08. Lion 
Guida del Lions Club Ascoli Piceno 
Colli Truentini. Officr Multidistrettua-
le per la Donazione degli Organi nel 
2002/2003. Officer Distrettuale dal 
1996 in poi, in qualità di presidente, 
coordinatore o referente di Services 
e Comitati riguardanti l’infanzia, 
l’adolescenza e i giovani, temi medi-
ci e socio-sanitari. Nel corrente anno 
lionistico è presidente del Comitato 
M.E.R.L. Ha ricevuto il 100% del 
Presidente, 7 D. G. Appreciation e 
l’Extension Award.

Componente del Comitato Tecni-
co del “Progetto Albania” nel 1993. 
Socio fondatore della So.San.m ha 
fattoparte del Consiglio Direttivo con 
l’incarico di segreterio per due man-
dati, attualmente è componente del 
Comitato Tecnico-Scientifico.
È socio del Servizio Cani Guida dei 
Lions.
Ha preso parte attiva all’organizza-
zione di numerosi eventi distrettua-
li, quali il 1º incontro d’Autunno ad 
Ancona nel 1996 e il 1º Congresso 
Distrettuale di Campobasso nel 1997, 
i Seminari Distrettuali di Osimo sul 
turismo (1996) e sull’infanzia (2001) 
e di Ascoli Piceno su mass-media e 
minori (2000), il Lions-Incontro in 
Adriatico (1997), la Giornata Distret-
tuale dell’Amicizia di Loreto (1998).
È stato responsabile dell’organizza-
zione del 10º Congresso Distrettuale 
di Primavera tenutosi ad Osimo nel 
Maggio 2006.
Ha partecipato a tutti i Congressi 
Distrettuali, ad eccezione di Imola 
2004, ai Congressi Nazionali di Ri-
mini 1996, Lecce 2000 intervenendo 
con successo per la riconferma del 
service “Infanzia Serena”, Milano 
2001, Senigallia 2002, Verona 2006, 
Fiuggi 2007. È stato presente a molti 
Seminari ed Incontri, anche in quali-
tà di relatore, sia a livello distrettuale 
che nazionale. Ha pubblicato articoli 
sulle riviste “The Lion” e “Centoot-
toA”.
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curricuLuM LioniStico
Entrato a far parte del Lions nel-
l’anno 1972 in Africa come socio 
del Lions Club Asmara (Eritrea). 
Dal 1989 socio del Lions Club 
Cesena nel quale ha ricoperto le 
cariche di Presidente, Cerimonie-
re e Consigliere.
Dal 1992 è stato più volte Offi-
cer Distrettuale ed in particolare 
Leo Chairman, Delegato di Zona, 
Presidente di Circoscrizione, Ce-
rimoniere Distrettuale, ecc.
Ha partecipato a quasi tutti i 
Congressi del nostro Distretto, a 
diversi Congressi Nazionali ed ha 
due Conventions Internazionali.

curricuLuM vitae
Nato nel 1948 a Cesena dove ri-
siede. Diplomato in Elettronica 
Industriale ed in Disegno Tecni-
co; coniugato con Fiorenza, inse-

gnante. Trasferitosi in Africa a 20 
anni, aveva impostato la sua vita 
in quella terra piena di fascino 
e contraddizioni, ma lo scoppio 
dell’ennesima guerra locale lo 
costrinse a far rientro in Italia 
dopo alcuni anni.
Ripartito da zero, ma segnato da 
quegli anni africani, ha continua-
to a svolgere attività commerciali 
mirate all’export che lo hanno 
portato ad operare al di fuori 
dei confini nazionali acquisen-
do un’esperienza internazionale 
maturata grazie a frequenti viaggi 
per convegni e visite alla Cliente-
la estera sparsa su oltre ottanta 
paesi dei cinque continenti.
Grazie alla conoscenza di quattro 
lingue e ad una innata curiosità, 
ha potuto rafforzarsi negli anni 
con situazioni e popoli non anco-
ra contaminati dall’incontrollato 

antonio suzzi, il candidato 
vice governatore del distretto

turismo di massa odierno che 
tutto travolge pur di arrivare.
L’hobby della fotografia è il na-
turale sboco di questa tendenza 
a voler scoprire il nuovo che sta 
oltre l’orizzonte.
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Il Lions Club Fabriano organizza 
sabato 10 e domenica 11 maggio 
2008 la Festa dell’Amicizia per l’an-
no sociale 2007-2008, che prevede 
spettacoli, visite turistiche, momenti 
conviviali. 
Per ragioni organizzative è gradita la 
comunicazione preventiva della par-
tecipazione entro e non oltre il gior-
no 30 aprile a: Segreteria Lions Club 
Fabriano - Francesco Maria Alessi, 
tel. 0732 5160 - Fax 0732 707855 - 
email: sdo@libero.it 
La quota di partecipazione è di Euro 
40,00 a persona. La quota d’iscri-
zione include: pranzo sociale dell’ 
11.05.08, partecipazione ai percorsi 
turistici comprensiva di trasporto ed 
eventuale ticket di ingresso. 
Manifestazioni e spettacoli del 10 e 
11 maggio. Bambini e ragazzi sino 
a 12 anni partecipano gratuitamente 
se accompagnati da un socio. 

Il pagamento delle relative quote do-
vrà essere effettuato il giorno stesso, 
al momento della registrazione. 
Per coloro che volessero soggior-
nare la sera del 10 maggio, è stata 
attivata una convenzione a prezzi 
molto agevolati con lo Janus Hotel 
(4 stelle) di Fabriano, sito nel cen-
tro storico, Piazzale Matteotti, 45 
tel. 07324191, fax 0732.5714, email: 
info@janusgroup.it (camera singola 
con prima colazione, Euro 40,00; 
camera doppia con prima colazione, 
Euro 60,00).

in proGraMMa iL 10 MaGGio:
- visita guidata alla Pinacoteca Civica 
“Bruno Malaioli”, all’Oratorio della 
Carità, all’Oratorio del Gonfalone, 
alla Cattedrale di San Venanzio;
- al Teatro Gentile, “Amira” memo-
rie di guerra raccontate da Franco 
Di Mare.

in proGraMMa L’11 MaGGio:
- visita guidata alle Grotte di Frasassi 
e al Museo speleo paleontologico ed 
archeologico;
- visita alle Abbazie del territorio;
- visita guidata al Museo della carta 
di Fabriano e percorso enogastrono-
mico;
- visita guidata alle cappelle gotiche 
di Fabriano, all’Oratorio della carità, 
all’Oratorio del Gonfalone, alla pina-
coteca.

Per maggiori informazioni:
Marco Ottaviani, Presidente, cell. 335 
5223029 - Fax 0732 707855 - email: 
sdo@libero.it
Stefano Lippera, Delegato di Zona, 
cell. 3394455264 
Francesco Maria Alessi, Segretario, 
cell. 328 2581667 
Rubens Stroppa, Tesoriere, cell. 338 
6062129

L’AMICIzIA IN fESTA 
A fAbRIANO

m i c i z i a
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LA CORRIERA DELLA RACCOLTA

In occasione del Salone del Colle-
zionismo Automotoretrò à stata uf-
ficialmente presentata al pubblico 
la “corriera della raccolta”. Nella 
circostanza del salone la “corriera” 
ha promosso la raccolta degli occhia-
li usati e ne ha ricevuto più di 300 
paia. La Corriera della Raccolta è il 
nuovo mezzo di promozione del ser-
vizio dei Lions Club della Raccolta 
Occhiali Usati ed è stata donata al 
Centro Italiano Lions per la Raccolta 
degli Occhiali Usati dal Lions Club 
Chivasso Host, dal Lions Club Torino 
Stupinigi e dell’IVECO S.p.A.
Nel mese di aprile, in occasione della 
4° Giornata nazionale di raccol-
ta occhiali usati, la Corriera della 
Raccolta farà il Giro d’italia per dif-

Lion Enrico Baitone

fondere la segnalazione della neces-
sità, nel mondo di occhiali usati da 
riciclare. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità la vista di 153 
milioni di persone, che non hanno la 
possibilità economica di ricevere una 
visita oculistica, potrebbe essere mi-
gliorata facilmente con la consegna 
di un paio di occhiali usati. La man-
canza di occhiali nega, in molte parti 
del mondo, ai bambini e agli adulti 
la possibilità di studiare e lavorare, 
e l’opportunità di una qualità di vita 
migliore.
Il Giro d’Italia partirà da Chivasso il 
19 aprile e attraverserà tutta l’Italia 
per raggiungere Catania il 27 aprile. 
Il Giro si concluderà con una grande 
manifestazione a Genova.
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VIAGGIO IN ETIOPIA

In assolvimento del service distret-
tuale “Adottiamo il villaggio di Wolis-
so”, al suo terzo anno di vita, anche 
quest’anno il Distretto organizza un 
viaggio in Etiopia, durante il quale i 
soci Lions potranno prendere visione 
diretta della realtà in cui andiamo ad 
operare, conoscere i nostri partners 
e, soprattutto, vedere di persona la 
realizzazione del primo modulo del 
nostro centro della solidarietà.

proGraMMa DeL viaGGio

30 aprile
Ritrovo dei partecipanti alle ore 21.30 
a Roma Fiumicino con partenza alle 
ore 24.00 (mezzanotte) alla volta di 
Addis Abeba con volo diretto della 
Ethiopian Air Line; arrivo previsto l’1 
maggio alle ore 7,30 locale.

1 maggio
Arrivati ad Addis Abeba immediato 
trasferimento in pullman a Wolisso, 
sistemazione presso il caratteristico 
Hotel Terme Etiopia, pranzo, cena e 
pernottamento. 

2 maggio
Prima colazione, pranzo e cena in al-
bergo. Cerimonia di consegna delle 
strutture costruite.

3/4 maggio
Addis Abeba sistemazione all’Hotel 
Hilton e incontro con i Lions della 
città.

5 maggio 
Alle ore 8,30 trasferimento all’aero-
porto, partenza alle ore 10,45 alla 
volta di Roma con arrivo previsto alle 
ore 15,15.

Costo del viaggio € 1.200,00 (Euro 
milleduecento/00)

Nel costo non sono compresi i pran-
zi, le cene, le prime colazioni e le 
mance in Addis Abeba.
L’organizzatore del viaggio ci fa inol-
tre sapere che, assolta la fase Lionisti-
ca, il viaggio potrà continuare verso 
diverse mete in Etiopia (gli interessati 

facciano riferimento a Gianni Tede-
sco).

Referente per informazioni e preno-
tazioni:
Gianni Tedesco tel. 073.3231942 / 
338.4522309 / 348.3388485



info@publimediaitalia.com

InfolIne:  0544 511311
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era mio padre

È passato un anno da quando la tua 
inconfondibile voce, così roca perché 
perennemente erosa dall’impetuoso 
sgorgare dei tuoi pensieri, ha cessato 
di scuotere il nostro torpore. Da allo-
ra i tuoi pensieri vagano liberi nella 
nostra esistenza, non più costretti da 
quelle corde vocali logore perché in-
capaci di esprimere tutte le pulsioni 
del tuo cuore generoso o articolare 
ogni illuminazione della tua fervi-
da mente. Non sono più le orecchie 
dunque a raccontarci le tue idee, né 
possono gli occhi vedere nei tuoi spri-
gionarsi ancora quella scintilla vitale 
che per noi è stata ed è quotidiano 
sostegno dell’esistenza.
Il Lions, come amavi ricordarmi, vive 
delle persone che ne fanno parte. Si 
nutre della loro esistenza, esistendo 
grazie ad essa. Il suo cuore batte del 
battito di coloro che giusto alla sua 
altezza scelgono di appuntarsene il 
distintivo, affermando visibilmente 
agli altri di essersi riconosciuti.
Perché quella di perseguire valori 
semplici ma universali, come l’ami-
cizia, la comprensione o la serietà 
morale, riconoscendo i propri limiti 
nel farlo da soli e accettando la sfida 
di realizzarli insieme agli altri, non è 
una scelta insolita e coraggiosa, ma 
il riconoscimento della propria natu-
ra di uomini liberi e imperfetti e la 
raggiunta consapevolezza della pro-
pria missione di libera solidarietà col 
mondo.
Nelle immagini indelebili della mia 
adolescenza, il tuo gesto di indossare 
il distintivo Lions ogni giorno, subito 
dopo aver perso l’ennesima battaglia 
volta a domare la tua irriducibile ca-
pigliatura, commentando le piccole 
e grandi miserie umane nelle quali 
ti saresti calato con l’immancabile 

Rosa che ha profu-
mato d’amore la tua 
e nostra esistenza, 
rappresenta così il 
segno irrevocabile 
di un
destino.
Nel tuo essere stato 
Lion c’è infatti mol-
to di più dell’avervi 
aderito con passione 
ed impegno. Del-
l’averne fatto parte 
in modo convinto 
e fattivo. C’è il ri-
conoscimento della 
tua natura, quella 
di uomo straordina-
riamente, profonda-
mente, indissolubil-
mente libero. Libero 
non dalla prigionia 
fisica ma da quel-
la morale, ben più 
soffocante ed invali-
cabile. Libero dalle schiavitù dell’in-
teresse personale e di parte, libero 
dalle catene cui i bisogni e le voluttà 
del corpo costringono la mente ed il 
cuore, libero dalla presunzione del 
potere e dai condizionamenti dell’or-
goglio. Libero perciò di amare ed es-
sere amato generosamente. Di dedi-
carti con passione e senza risparmio 
all’amicizia,
coltivandone la speranza che essa 
possa diffondersi non solo nel chiuso 
dei club ma grazie ad essi tra la gen-
te, contagiandola col nostro entusia-
smo e rendendola libera. Rivelandosi 
quella linfa necessaria a perseguire 
i valori racchiusi nel distintivo che 
non mancava di segnare il cuore sin 
nel tuo ultimo viaggio terreno.
Per questo oggi di fronte allo smarri-

mento di molti sull’attualità e sul si-
gnificato del lionismo io resto sereno 
e fiducioso. Perché tu ci hai insegna-
to che essere Lion è essere uomini 
liberi. E quando ci assale lo sconfor-
to e sorge in noi il dubbio sull’utilità 
del lionismo o sull’attualità della sua 
missione allora è il momento di ag-
grapparsi con forza alla tua speran-
za. Perché negare i valori dei
Lions significa non riconoscersi più 
come uomini o, peggio, rassegnarsi, 
rinunciando a lottare per difendere la 
nostra libertà.
È questa la mia certezza, la straordi-
naria forza che ci hai lasciato: quan-
do sono in mezzo ai Lion io sono 
sicuro di essere tra uomini liberi.
E quando sono al Lions sono ancora 
e per sempre accanto a te.

Lion Gianfranco De Gregorio

Omaggio al Governatore Distrettuale nel 1978-’79 Michele De Gregorio, 
ad un anno dalla scomparsa

Michele De Gregorio
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Luca Dal Prato, Presidente del Distretto Leo.

formazione, informazione 
e rinnovamento

Tante sono le novità che si sono 
succedute in queste ultime setti-
mane e che cercherò di resocon-
tare concentrandomi in partico-
lare su quattro decisioni prese in 
Conferenza distrettuale Leo il 15 
marzo a Riccione: l’elezione del 
nuovo Presidente distrettuale Leo 
e Vice Presidente distrettuale Leo 
a.s. 2008-09, il nuovo Tema ope-
rativo distrettuale 2008-09 e nuove 
idee sia sulla formazione che sul-
l’informazione, in quanto la nostra 
determinazione nell’accrescere la 
comunicazione e il dibattito co-
struttivo tra soci continua ad esse-
re uno degli obiettivi principali del 
programma di quest’anno.
Per quanto riguarda la presidenza 
e vice presidenza del distretto, in 
questi mesi ci siamo confrontati 
molto, oltre che tra Leo, anche con 
voi Lions, per capire quale potesse 
essere la soluzione più adeguatea 
per garantire continuità al distret-
to Leo; analizzata e conosciuta 
insieme la realtà, per risopndere 
alle attuali esigenze e senza stra-
volgere gli obiettivi che ci siamo 
posti, l’assemblea distrettuale ha 
eletto alla presidenza distrettuale 
e vice prsidenza distrettuale due 
giovanissimi soci Leo, entrambi 
provenienti dall’Abruzzo: Giorda-
na Truscelli del Leo Club Teramo 
(attuale segretaria distrettuale) 
sarà il Presidente distrettuale Leo 
a.s. 2008-09, mentre Benedetto 
Zappa del Leo Club Sulmona (at-
tuale addetto al tema operativo di-
strettuale) sarà il Vice Presidente 
distrettuale a.s. 2008-09, due soci 
su cui tutti confidiamo e sui cui ri-
pongo la mia assoluta stima.

Luca Dal Prato - Presidente Distrettuale Leo Clubs

Per quanto riguarda il Tema ope-
rativo distrettuale, il Distretto Leo 
108 A insieme alla Fondazione per 
la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.
Nella Conferenza Distrettuale svol-
tasi sabato 15 e domenica 16 mar-
zo a Riccione, i giovani Leo hanno 
scelto di adottare come Tema Ope-
rativo Distrettuale il sostegno alla 
Fondazione per la Ricerca sulla Fi-
brosi Cistica.
Questo significa che, per il nuovo 
anno sociale tutti i 15 Leo Club del 
Distretto 108 A, nella più completa 
autonomia, si adopereranno nella 
raccolta fondi a favore della Fon-
dazione per riuscire ad adottare, 
almeno parzialmente, uno dei pro-
getti di ricerca promossi annual-
mente dalla Fondazioni.
I Leo hanno scelto di impegnarsi 
per sostenere concretamente la 
ricerca sulla fibrosi cistica, la più 
diffusa malattia genetica nelle po-
polazioni di pelle bianca, trasmes-
sa dai genitori attraverso un gene 

mutato, il gene CFTR, di cui sono 
portatori sani il 4-5% della nostra 
popolazione.
Per quanto riguarda invece la for-
mazione, con piacere vi comunico 
che l’assemblea Leo ha accumula-
to la proposta di ricevere la rivista 
distrettuale Lions: circa 200 soci 
Leo, dal prossimo numero della 
rivista potranno contare su un’in-
formazione completa della vita e 
delle attività del Distretto Lions. 
Ma non solo, anche voi Lions po-
trete contare su un maggior appro-
fondimento delle attività Leo, in 
quanto alla base di questa deci-
sione c’è la volontà, condivisa dal 
direttore della rivista Beppe Rossi, 
di ottenere maggiore spazio all’in-
terno della “rubrica Leo” per farci 
promotori, insieme, di uno stretto 
coordinamento di informazione 
che possa stimolare un confronto 
più costruttivo e magari aprire per-
corsi inesplorati.
Infine, abbiamo acclamato l’inten-
zione di dedicare completamente 
l’ultima Assemblea distrettuale, 
che si terrà il 29 giugno a Pescara, 
ad una giornata della formazione 
insieme al comitato M.E.R.L., che 
avrà l’obiettivo di orientare i nuovi 
soci e formare i futuri presidenti di 
club per avviarci, con responsabi-
lit, al nuovo anno sociale.
Formazione, informazione e rinno-
vamento, questi sono gli obiettivi 
che ci siamo posti durante l’ultima 
fase dell’anno sociale, avviando 
nel contempo un progressivo pro-
cesso di delega che possa permet-
tere a chi guiderà il prossimo anno 
il distretto di iniziare ad operare 
fin da subito.
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avviata L’orGanizzazione 
deL ConGreSSo 
nazionaLe LionS

Ha preso il via con un incontro che 
si è tenuto a Ravenna il 15 marzo 
scorso, l’organizzazione del Con-
gresso Nazionale Lions del 2009. La 
massima assise annuale avrà luogo, 
infatti, a Ravenna dal 22 al 24 mag-
gio del prossimo anno.
La riunione è stata presieduta dal 
Vice Governatore del Distretto 
Lions 108A, Achille Ginnetti, che ri-
coprirà la carica di Governatore nel 
prossimo mandato, che compren-
de il periodo dello svolgimento del 
Congresso. All’incontro hanno par-
tecipato i vertici dei Clubs Lions ra-
vennati (Ravenna Host, Bisanzio, 
Dante Alighieri e Romagna Padusa) 
e del Lions Club Cervia ad Novas.
Il Congresso nazionale dei Lions 
rappresenta un grande evento non 
soltanto all’interno dell’organizza-
zione, ma anche un avvenimen-
to che coinvolge le Istituzioni e le 
strutture dell’intera città che l’ospi-
ta. Per questo all’incontro erano 
presenti l’Assessore al turismo del 

Comune di Ravenna, Andrea Cor-
sini, e l’Assessore al turismo della 
Provincia di Ravenna, Libero Asio-
li, che hanno assicurato l’impegno 
delle due istituzioni ravennati per 
offrire ai convenuti il massimo livel-
lo di accoglienza. Al Congresso in-
terverranno oltre 1.500 delegati, in 
rappresentanza di tutti i Club Lions 
esistenti in Italia, e circa tre mila 
persone tra invitati e accompagna-
tori dei delegati. Molti di loro ver-
ranno alloggiati a Ravenna o nelle 
strutture alberghiere della città, dei 
lidi ravennati e in quelle di Cervia e 
Milano Marittima.
La sede del Congresso è stata sta-
bilita al Pala De André. Il quartiere 
generale avrà invece sede nel nuo-
vo albergo Holliday Inn, in fase di 
ultimazione nel quartiere San Giu-
seppe, a ridosso della Strada stata-
le Romea.
Nel primo incontro sono state po-
ste le basi di massima dell’organiz-
zazione e sono stati assegnati alcu-

ni compiti specifici a dirigenti dei 
Clubs ravennati, che formeranno la 
squadra operativa che dovrà curare 
l’aspetto organizzativo del conses-
so nazionale, dalla logistica al rap-
porto con le Istituzioni, dalla ricer-
ca degli sponsor al rapporto con gli 
organi dell’informazione.
“Dobbiamo creare un’organizza-
zione efficiente, – ha detto il Vice 
Governatore Achille Ginnetti –. Ra-
venna, per la sua tradizione stori-
ca ed artistica, rappresenta una del-
le più belle sedi che possa ospitare 
un Congresso Nazionale Lionisti-
co e noi dobbiamo far onore a que-
sto Patrimonio dell’Umanità”, come 
l’ha dichiarato l’Unesco, con un 
evento di grande prestigio”. 
Ginnetti ha ricordato che Ravenna 
aveva ospitato un’altra edizione del-
la massima assise dei Lions italiani 
dal 30 maggio al 4 giugno del 1973, 
quando la carica di Governatore del 
Distretto Lions 108A era ricoperta 
dal ravennate Sergio Bandini.
L’Assessore al turismo del Comu-
ne di Ravenna, Andrea Corsini, 
nel garantire la collaborazione del-
la Municipalità, ha affermato che il 
Congresso “è una straordinaria oc-
casione per mettere in evidenza le 
bellezze naturali e artistiche della 
città e dei dintorni e per questo dob-
biamo prepararci al meglio”.
L’Assessore al turismo della Provin-
cia, Libero Asioli, ha aggiunto che 
tutto il territorio provinciale si sen-
te “onorato di ospitare un evento di 
tale rilevanza”, ed ha ringraziato i 
Lions italiani di aver scelto Ravenna 
per la loro manifestazione annuale.

Lion Antonio Graziani

A Ravenna, il 22-24 maggio 2009

Nella foto (da sinistra): il Presidente della 1ª Circoscrizione Andrea Trerè, il Delegato di Zona 
Giorgio Testi, l’Assessore Provinciale al Turismo di Ravenna Libero Asioli, il Vicegovernatore 
Distrettuale Achille Ginnetti, l’Assessore Comunale al Turismo di Ravenna Andrea Corsini.
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CriopreServazione, Servizi 
di BioLoGia CeLLULare, 
moLeCoLare, tiSSUtaLe: La 
riCerCa miGLiora La vita

“Criopreservazione, servizi di bio-
logia cellulare, molecolare, tissu-
tale”, questo il tema dell’inter-
meeting dei Lions Club Civitanova 
Marche Host, Civitanova Marche 
Cluana, Camerino Alto-Maceratese 
e Recanati-Colli dell’Infinito. L’Ing. 
Pasquale De Blasio è stato il relato-
re dell’interessane serata alla quale 
hanno partecipato il vice governa-
tore Achille Ginnetti, il vice gover-
natore del Distretto LA Ubaldo Pie-
rotti, il Presidente di Circoscrizione 
Egidio Mariotti, il Delegato del-
la Zona C Mauro Ferranti, il PDG 
Gianfranco Rivola.
Dopo l’introduzione dei presiden-
ti Antonio Piani, Teresa Biancucci, 
Liliana Larocca, Paolo Francesco 

Capodaglio e del vice governatore 
Achille Ginnetti, il relatore ha illu-
strato gli sviluppi e le prospettive 
della ricerca biomedica. L’ing. Pa-
squale De Blasio ha parlato del Ge-
noma, una Lunga Stringa formata 
da 4 differenti Lettere Chimiche “A, 
T, G, C”. 
Nell’uomo il Genoma è al 99% 
uguale per tutte le persone, tranne 
per alcune posizioni chiamate SNi-
Ps (Mutazioni puntiformi). Le Mi-
grazioni genetiche sono partite dal-
l’Africa e sono proprio le Variazioni 
nel Genoma che hanno permesso 
l’evoluzione della specie e la resi-
stenza alle Malattie. 
Il Progetto di Medicina Personaliz-
zata del Coriell Institute for Medi-

cal Research NJ USA rappresenta 
un ponte tra la Ricerca e la Medi-
cina. 
Il Coriell Institute for Medical Re-
search NJ USA è un ente di ricerca 
no-profit la cui missione è lo studio 
delle malattie genetiche dell’uomo 
ed ha come obiettivo la produzio-
ne e la distribuzione alla comunità 
scientifica internazionale di “rea-
genti” per la ricerca con i più eleva-
ti standard qualitativi.
Gli obiettivi del Progetto sono quelli 
di scoprire le “Varianti Genetiche” 
che aumentano il rischio di malat-
tie, di erogare cure specifiche basa-
te sul profilo genetico del paziente, 
di educare i medici ad utilizzare le 
informazioni genetiche ed educarli 

Da sinistra Mauro Ferranti, Achille Ginnetti, Teresa Biancucci, Egidio Mariotti, Antonio Piani, Pasquale De Blasio, Anna Maria Bevilacqua, 
Paolo Francesco Capodaglio.

Lion Giulietta Bascioni Brattini
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su come spiegare ai pazienti i risul-
tati dei test, di sviluppare sistemi 
informatici sicuri per gestire le car-
telle cliniche elettroniche, proteg-
gendo le informazioni sensibili dei 
pazienti ed insegnare loro su come 
interpretare le informazioni del pro-
prio genoma. È un progetto di me-
dicina personalizzata che prevede il 
coinvolgimento di ricercatori, ospe-
dali, dottori, assicurazioni, aziende 
farmaceutiche, pazienti, bio-infor-
matica, bio-banche e vi partecipa-
no centri medici, ospedali, univer-
sità, centri di ricerca. 
Negli USA e in qualche paese eu-
ropeo ci sono già alcuni Laborato-
ri che effettuano Test genetici a pa-
gamento. 
In Italia si sta discutendo da due 
anni una Legge che regolerà i test 
genetici con i problemi etici, di ri-
servatezza, assicurativi correla-
ti. Una ordinanza del 2001 firmata 
dall’allora Ministro della Salute Gi-
rolamo Sirchia e reiterata di anno 
in anno fino ad oggi, vieta in Italia 
la conservazione per uso autologo 
(salvo casi di presenza di malattie 
particolari in famiglia, dove è per-
messa la “conservazione dedicata”) 
e l’istituzione di banche private per 
la raccolta e conservazione del cor-

done ombelicale. A partire dall’en-
trata in vigore della legge sul san-
gue (Legge 219 del 18 ottobre del 
2005), è possibile esportare all’este-
ro staminali del cordone ombelicale 
per uso autologo: le donne, a paga-
mento, si rivolgono a intermedia-
ri attraverso i quali conservano le 
staminali per il bambino che nasce. 
Sedici Banche di Cordone Ombe-
licale sono autorizzate dal Centro 
Nazionale Trapianti e accreditate 
dalla Regione di competenza. 
La conservazione delle cellule sta-
minali del cordone ombelicale è 
importante perché il sangue del 
cordone ombelicale è ricco di cel-
lule staminali, utilizzabili a scopo 
di trapianto per alcune malattie del 
sangue (leucemie, ecc.) e, poten-
zialmente, per altre malattie dege-
nerative o riparazioni muscolari. 
Le staminali del cordone ombeli-
cale possono essere usate per auto 
trapianto (uso autologo) o per tra-
pianto tra pazienti compatibili (uso 
eterologo), analogamente a quanto 
avviene per il midollo spinale. Ri-
spetto alle nascite (560.010/anno, 
dato dell’Istat) lo 0,46% (2.623 
casi) decide di donare le staminali 
del cordone per uso eterologo, l’1% 
(5.137, quasi il doppio delle altre) 

decide di portare queste staminali 
in banche estere. Un numero anco-
ra maggiore di donne conservereb-
be le cellule staminali del cordone 
per uso autologo in banche italia-
ne. Nel 2007 in Italia le donazioni 
sono aumentate ma il limite è im-
putabile alla struttura pubblica. Al-
cune iniziative parlamentari hanno 
cercato di modificare questa situa-
zione, istituendo anche in Italia 
un sistema di “conservazione au-
tologa solidale”. La donna conser-
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va a pagamento il proprio cordone 
e permette che questo sia donato 
solo qualora un paziente compati-
bile ne faccia richiesta. 
In questa direzione andava un pro-
getto di legge firmato da parlamen-
tari donne di tutti i partiti. Anche 
un emendamento alla legge finan-
ziara del 2007 proponeva la possi-
bilità della conservazione autologa 
in banche private: su questo emen-
damento esiste anche il parere fa-
vorevole del Ministro della Salute. 
Nell’ipotesi che nel futuro l’iter 
possa proseguire, la BioRep, l’uni-
ca banca privata per la conserva-
zione di tessuti e cellule esistente 
in Italia, potrebbe diventare la pri-
ma banca privata per la conserva-
zione autologa solidale. BioRep, 
nata nel 2003, è la banca di riferi-
mento europea per la conservazio-
ne di tessuti e cellule di pazienti 
affetti da Corea di Huntigton rice-
vendo quotidianamente materiale 

Le principali tecniche di criopre-
servazione di linee cellulari uma-
ne sono state sviluppate al Coriell 
e costituiscono lo standard di ri-
ferimento per i ricercatori di tutto 
il mondo. Scienziati di 55 paesi al 
mondo fanno riferimento al Coriell 
che possiede Linee Cellulari Uma-
ne di circa 2.000 malattie geneti-
che (su 4.000 malattie genetiche 
conosciute). La partnership tra Co-
riell e BioRep, costituisce il primo 
esempio di Biorepository globale, 
in quanto possono offrire gli stessi 
servizi, avendo laboratori all’avan-
guardia che utilizzano le stesse pro-
cedure operative (SOPs) e gli stes-
si standard. 
La BioRep offre servizi per conto 
terzi di Criopreservazione di mate-
riale biologico (tessuti, cellule, aci-
di nucleici, etc.) in LN2 (- 196°C e 
- 80°C), di Biologia cellulare (pre-
parazione di linee cellulari da san-
gue, tessuti, etc.) in ambiente Cli-
nical Grade, di Biologia molecolare 
(estrazione di acidi nucleici, PCR, 
sequenziamento, SNP’s, etc.) in 
collaborazione con Università e al-
tri Centri di Ricerca e di Networking 
con altre strutture di ricerca nazio-
nali ed internazionali. Il Comitato 
Etico e quello scientifico di questa 
società sono composti da persona-
lità scientifiche nazionali ed inter-
nazionali, a garanzia del rispetto 
dei principi e normative vigenti di 
bioetica a supporto delle attività di 
ricerca e formazione nei settori del-
la biologia cellulare, della biologia 
molecolare e della criopreservazio-
ne di materiale biologico.

biologico da 16 paesi europei e da 
132 ospedali. Oggi opera a servizio 
di centri di ricerca pubblici e priva-
ti di tutto il mondo in partnership 
con il Coriell Institute for Medical 
Research. 
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Il Museo d’Arte della città in collaborazione con il 
Museo Nazionale di Ravenna e con la Biblioteca Clas-
sense, dal 9 marzo al 22 giugno 2008, rende omaggio, 
nel 150° anniversario dalla nascita, a Corrado Ricci 
(Ravenna, 1858 – Roma, 1934), una delle persona-
lità più complesse della cultura italiana tra Otto e 
Novecento: studioso, museologo, storico dell’arte e 
funzionario. La mostra, curata da Andrea Emiliani e 
Claudio Spadoni promossa dal Comune di Ravenna, 
dall’Assessorato alla Cultura e dal Museo d’Arte della 
città, con il generoso sostegno della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Ravenna, prosegue il percorso di 
ricerca volto a far luce sui grandi temi e figure centra-
li della critica e della storia dell’arte. 
Ricca di circa 140 opere, l’esposizione presenta capo-
lavori di Barocci, Bellini, Cagnacci, Carracci, Fonta-
nesi, Lorenzetti, Lotto, Moroni, Parmigianino, Reni, 
Rembrant, Cosmé Tura provenienti dai maggiori Mu-
sei Nazionali come la Pinacoteca di Brera; gli Uffizi, 
i Musei Vaticani, la Pinacoteca Nazionale di Parma, 
l’Accademia Carrara di Bergamo, Capodimonte. Nella 
piacevole cornice della Loggetta Lombardersca i ve-
nerdì sera dalle 19.00 alle 20.00 il Museo d’Arte della 
città di Ravenna offre una degustazione di vini e pro-
dotti locali a cura della Caffetteria Loggetta. A seguire 
alle 19.15  visita guidata alla  mostra, è consigliata la 
prenotazione tel. 0544 482487 (tariffa unica € 9). Si 
ricorda che nella giornata del venerdì il Museo d’Arte 
della città di Ravenna osserva il seguente orario: 9-21 
la biglietteria chiude alle 20, ingresso dalle 19. Inoltre 
alla domenica pomeriggio alle ore 16 consueto ap-
puntamento di visita guidata prenotazione è obbliga-
toria tel. 0544 482487 (tariffa unica €8).

Mostra: La cura del bello - musei, storie, paesaggi 
per Corrado Ricci
Periodo: 9 marzo – 22 giugno 2008
Curatori: Andrea Emiliani e Claudio Spadoni
Enti promotori: Comune di Ravenna, Assessorato 
alla Cultura, Istituzione Museo d’Arte della città di 
Ravenna
Sponsor ufficiale: Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna
Sedi: Museo d’Arte della città, via di Roma 13 (Ra-
venna), Biblioteca Classense, via Baccarini 3 (Ra-
venna), Museo Nazionale di Ravenna, via Fiandrini 
(Ravenna)
Orari MAR: martedì - giovedi 9.00-18.00; venerdì 9-
21; sabato e domenica 9.00-19.00; lunedì chiuso
Ingresso: intero € 7, ridotto € 6, studenti € 4

Museo d’Arte della città di Ravenna
Via di Roma, 13 - 48100 Ravenna

tel. 0544 482477
info@museocitta.ra.it - www.museocitta.ra.it

a ravenna La cura del bello:
musei, storie, personaggi
per Corrado ricci
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difetti di viSta
ed amBLiopia
A cura del Comitato Conservazione della Vista 
Referente: B. Cetrullo - Coordinatore: G. Saccol
Componenti: E. Barbaresi, T. Dragani, A. Iammarino, A. Ippoliti, M. Rapinese

La funzione visiva è fondamentale 
per l’autonomia e le relazioni perso-
nali e sociali dell’individuo.
I difetti di vista s’inseriscono come 
causa di un alterato funzionamento 
dell’occhio.
Ricordiamo che la struttura anatomi-
ca dell’occhio, può presentare alcune 
modificazioni quali la lunghezza del 
bulbo, la curvatura della cornea e del 
cristallino che inducono difetti di re-
frazione, e quindi di vista, correggibi-
li con ausili ottici o chirurgici.
Un aspetto importante è che la fun-
zione visiva non è svolta solo dal-
l’occhio ma anche dal cervello. Que-
sti due organi devono funzionare in 
modo coordinato ed armonico per 
procurare le esatte informazioni vi-
sive.
Le immagini esterne vengono infat-
ti raccolte dalla retina che le tramuta 
in impulsi nervosi che sono inviati, 
elaborati ed identificati dalla cortec-
cia visiva cerebrale. 
Gli occhi e il cervello anche se ben 
strutturati alla nascita, completano lo 
sviluppo della funzione visiva intor-
no ai 6 anni.
Nel corso di tale periodo “critico” è 
importante accertarsi della presenza 
di un eventuale difetto di vista, per 
poter intervenire tempestivamente 
ed evitare l’insorgenza di un’amblio-
pia (ridotto sviluppo della visione).
Ricordiamo che un occhio privo di 
difetti di vista viene definito emme-
trope e non necessita di correzione in 
quanto i raggi di luce confluiscono, 
attraverso la cornea e il cristallino, 
esattamente sulla retina producendo 
un’immagine chiara e nitida.

I PRINCIPALI DIFETTI 
DI VISTA 
I principali difetti di vista sono i se-
guenti:
a) miopia. Il paziente vede male da 
lontano e bene da vicino, in quanto il 
bulbo oculare, più lungo del normale 
(mediamente 24 mm), fa convergere 

i raggi visivi davanti alla retina (mio-
pia assile);
b) ipermetropia. L’occhio vede bene 
da lontano ma con difficoltà a distan-
za ravvicinata, in quanto il bulbo è 
più corto della norma e i raggi con-
vergono dietro la retina;
c) astigmatismo. La persona vede 
con difficoltà sia da vicino che da 
lontano, e le immagini che percepi-
sce sono più o meno sdoppiate in 
base all’entità del difetto, in quanto 
la cornea presenta curvature diffe-
renti nei due assi di refrazione assu-
mendo una conformazione ovalare. 
La correzione dei diversi difetti di vi-
sta si può ottenere con occhiali, len-
ti a contatto o con differenti tecniche 
chirurgiche.

LA MIOPIA  
Il bulbo oculare risulta costituito da 
tre strati sovrapposti che dall’esterno 
all’interno sono:
- tunica fibrosa che ha funzione di 
sostegno ed è suddivisa in una por-
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zione anteriore trasparente detta cor-
nea, ed una bianca posteriore detta 
sclera;
- tunica vascolare riccamente provvi-
sta di vasi sanguigni e suddivisa in 
senso antero-posteriore in iride, corpi 
ciliari e coroide;
- tunica nervosa detta retina e depu-
tata alla formazione delle immagini 
grazie alla presenza dei fotorecettori, 
i coni e i bastoncelli.
L’occhio è dotato di un sistema di len-
ti, la cornea e il cristallino, che per-
mettono la formazione delle immagi-
ni perfettamente a fuoco sulla retina.
La miopia è la condizione refrattiva 
nel quale l’immagine viene a formar-
si davanti alla retina con una visione 
nitida per vicino e sfuocata per lon-
tano.
A secondo del periodo d’insorgenza 
può essere:
- congenita, presente alla nascita, si 
associa ad una bassa acuità visiva e 
ad altri difetti oculari;
- acquisita, a sua volta suddivisa in: 
semplice, insorge in età scolare ed 
aumenta durante lo sviluppo corpo-
reo; degenerativa, insorge in età pe-
diatrica ed aumenta in tutte le fasi 
della vita; senile, dovuta all’insorgen-
za di una cataratta prevalentemente 
nucleare.
In base all’entità del difetto viene di-
stinta in :
- lieve: se il difetto è inferiore alle 
4Diottrie (D);
- media: se compresa tra le 4 e 9D;
- elevata: se superiore alle 9D.

Può essere infine classificata in base 
alla causa in:
- di curvatura: dovuta ad un’eccessi-
va curvatura della cornea;
- d’indice: dovuta ad un aumento 
dell’indice di refrazione del cristalli-
no (cataratta nucleare) o degli altri 
mezzi diottrici;
- assile: è la più frequente ed è do-
vuta ad una maggiore lunghezza del 
bulbo oculare. Ciò può essere secon-
dario ad un maggiore stimolo alla 
crescita o ad un progressivo sfianca-
mento del tessuto sclerale.

CORREZIONE 
DELLA MIOPIA
Può realizzarsi con vari mezzi.
Lenti per occhiali: lenti sferiche ne-
gative, cioè divergenti,con la funzio-

ne di far cadere l’immagine sulla reti-
na creando una visione nitida.
Lenti a contatto: hanno il vantaggio 
di dare una visione più “reale” e con-
fortevole grazie al diretto contatto 
con il bulbo oculare.
La correzione chirurgica: agisce sulla 
curvatura della cornea e sul cristalli-
no in casi selezionati.
Tra queste ricordiamo le tecniche  
più utilizzate negli anni:
- cheratotomia radiale: consiste nel 
praticare una serie di incisioni radia-
li non perforanti sulla superficie an-
teriore della cornea lasciando libera 
una porzione centrale detta zona ot-
tica;
- epicheratoplastica: efficace soprat-
tutto nei casi di miopie medio-alte, 
consiste nell’applicazione sulla cor-
nea di un lenticolo precedente lavo-
rato dalla cornea di un donatore, per 
dare la correzione voluta;
- cheratomileusi miopica: consiste 
nel sollevamento di un lembo di cor-
nea , e successiva asportazione di un 
lenticolo di cornea con uno specia-
le tagliente motorizzato, e successivo 
riposizionamento del lembo;
- impianto di lente intraoculare (IOL): 
può realizzarsi nella sede naturale, la 
camera posteriore,dopo la rimozione 
della cataratta (iol pseudoafachiche) 
oppure in camera anteriore, davanti 
all’iride, senza la rimozione del cri-
stallino;
- fotoablazione con laser ad eccime-
ri: l’utilizzo del laser ai fini rifrattivi 
ha limitato fortemente il ricorso alle 
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precedenti tecniche chirurgiche gra-
zie al minor traumatismo, accuratez-
za e riproducibilità del trattamento e 
miglioramento del decorso postope-
ratorio.
Grazie a questo particolare laser si 
asportano (vaporizzano) molecole 
dalla superficie corneale (0,25 µm 
di tessuto per ogni impulso laser) ri-
sultandone un suo appiattimento e 
quindi una diminuzione del potere 
rifrattivo. La sua applicazione a fini 
refrattivi ha permesso di sviluppare 
varie tecniche chirurgiche che differi-
scono tra loro solo nella fase che pre-
cede l’applicazione del laser. Tra que-
ste:
- PRK (Photo Refractive Keratectomy) 
l’epitelio corneale e la membrana di 
Bowman vengono rimossi meccani-
camente con una spatola rotante in 
modo da esporre il sottostante stro-
ma corneale all’azione del laser. Ul-
timato l’intervento è necessario ap-
porre una lente a contatto (LAC) per 
favorire la riepitelizzazione;
- LASIK (Laser in situ keratomileusis) 
differisce dalla precedente in quanto 
con l’ausilio di un tagliente ( micro-
cheratomo) si crea un lembo cornea-
le di spessore tra 120-180 µm, com-
prendente l’epitelio, la membrana 
di Bowman e lo stroma superficiale. 
Questo viene successivamente ribal-
tato di 180° in modo da esporre lo 
stroma corneale all’azione del laser. 
A trattamento ultimato si rimette il 
lembo nella sua sede iniziale evitan-
do in tal modo l’utizzo di LAC mi-

gliorando notevolmente la sintoma-
tologia dolorosa ed abbreviando il 
decorso postoperatorio;
- LASEK (Laser Sub-Epitelial Keato-
mileusis) si pone a metà tra le me-
todiche precedenti in quanto, grazie 
all’azione dell’alcool al 20%, che vie-

ne applicato sulla superficie cornea-
le per circa 20-30 secondi, ed all’uti-
lizzo di una spatola smussa, si crea 
un lembo esclusivamente epitelia-
le che, analogamente al precedente, 
viene riposizionato alla fine del trat-
tamento;
- EPI-LASIK differisce dal precedente 
in quanto la preparazione del lembo 
epiteliale avviene mediante un mi-
crocheratomo detto epicheratomo.

L’IPERMETROPIA
L’ipermetropia è un difetto di refra-
zione che colpisce circa 6 milioni di 
persone in Italia.
Questi pazienti sono obbligati all’uso 
degli occhiali o lenti a contatto per 
vedere bene e svolgere le comuni at-
tività quotidiane in maniera confor-
tevole almeno dal punto di vista vi-
sivo.
Tale difetto è la condizione rifrattiva 
in cui i raggi luminosi vanno a fuoco 
esattamente dietro la retina perché 
l’occhio è più corto del normale. I 
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raggi luminosi incidenti non conver-
gono correttamente sulla retina, dove 
si forma, in questo caso, un’immagi-
ne sfuocata.
Pertanto il soggetto ipermetrope ha 
una visione confusa e annebbiata sia 
da vicino che da lontano.
Tutti i bambini hanno un’ipermetro-
pia fisiologica alla nascita che si ridu-
ce con la crescita del bulbo fino al-
l’età della pubertà.
L’ipermetropia è dovuta a vari fattori:
1. bulbo oculare più corto del nor-
male;
2. curvatura della cornea e del cristal-
lino minore della norma;
3. variazione dell’indice di refrazione 
del cristallino;
4. cristallino lussato (spostato dalla 
sede abituale);
5. afachia (assenza del cristallino do-
vuto a sua asportazione chirurgica 
per cataratta).

I pazienti ipermetropi tendono ad av-
vicinare gli oggetti o il testo di lettu-
ra per ingrandire  le immagini e ve-
dere meglio.
Finchè il paziente è giovane e l’iper-
metropia lieve, il soggetto riesce a 
compensare questo difetto con l’ac-
comodazione ossia un meccanismo 
di compensazione fisiologico che 
modificando la curvatura del cristal-
lino permette di mettere a fuoco le 
immagini sulla retina.
Spesso dunque l’ipermetropia rima-
ne asintomatica e nascosta a lungo.
Le ipermetropie lievi (fino a 3 diot-
trie) e medie (fino a 6 diottrie ) sono 
le più frequenti. Le ipermetropie su-
periori alle 7 diottrie sono rare e in 
genere si associano a malformazio-
ni oculari.

CORREZIONE 
DELL’IPERMETROPIA
1) Lenti per occhiali: lenti sferiche 
positive convergenti, con la funzione 
di far cadere l’immagine sulla retina 
creando una visione nitida 
2) Lenti a contatto: hanno il vantag-
gio di una visione più reale e confor-
tevole
3) Chirurgia refrattiva: utilizzando 
sia le tecniche già descritte di PRK e 
LASIK che l’impianto di lenti intrao-
culari, nelle ipermetropie elevate.

L’ASTIGMATISMO
L’astigmatismo è un difetto visivo ca-
ratterizzato dalla formazione di due 
immagini non sullo stesso piano, che 
risultano sdoppiate e non perfetta-
mente sovrapponibili.
Questo è dovuto al fatto che i due 
meridiani della cornea, verticale e 
orizzontale, hanno raggi di curvatu-
ra differenti e quindi un diverso po-
tere refrattivo.
Questa caratteristica a volte è rileva-
bile anche a livello del cristallino.
Distinguiamo fra: 
• astigmatismo regolare: a) miopico 
semplice e composto; b) ipermetrope 
semplice e composto; c) misto in cui 
un meridiano risulta miotico e l’altro 

ipermetrope;
• astigmatismo irregolare: conse-
guenza di patologie corneali, inter-
venti chirurgici o traumi che modifi-
cano le curvature corneali.

CORREZIONE
DELL’ASTIGMATISMO
La correzione ha lo scopo di ridur-
re le differenze di curvatura fra i due 
meridiani ortogonali della cornea 
onde fornire un’immagine conforte-
vole.
La si può ottenere con:
1) lenti per occhiali cilindriche, posi-
tive o negative a secondo dell’ame-
tropie associate;
2) lenti a contatto, particolarmente 

speciale • speciale • speciale • speciale • speciale



33

speciale • speciale • speciale • speciale • speciale

utili quando il difetto è elevato; 
3) correzione chirurgica: incisionale 
o lamellare.
La prima è ancora oggi valida per la 
correzione di astigmatismi congeniti 
elevati e postchirurgici, e si attua me-
diante incisioni non perforanti della 
cornea che hanno lo scopo di appiat-
tire la parte centrale della stessa.
La chirurgia lamellare si basa sulle 
moderne tecniche fotoablative con 
laser ad eccimeri, quali lasik, prk, 
lasek, ecc. Queste tecniche possono 
essere oggi notevolmente migliorate 
dall’utilizzo di nuove tecnologie qua-
li la topografia ed abberrometria inte-
grate con il laser.

AMBLIOPIA 
E RIABILITAZIONE VISIVA
L’ambliopia, definita anche “occhio 
pigro” è la situazione di non svilup-
po della funzione visiva legata a varie 
cause quali strabismo, anisometropie 
(differenti difetti tra i due occhi), ni-
stagmo e infine difetti di vista di gra-
do elevato in particolare ipermetro-
pia ed astigmatismo.
L’individuazione precoce di un defi-
cit visivo è importante non solo per 
determinarne la causa, ma anche per 
rieducare efficacemente la funzione 
visiva.
L’esame oculistico al quale è sotto-
posto il bambino viene effettuato 
instillando nell’occhio alcune goc-
ce che dilatano la pupilla e bloccano 
momentaneamente il muscolo ac-
comodatore, quello che consente di 
mettere a fuoco, per essere sicuri di 

ottenere un dato oggettivo esatto re-
lativo al reale difetto refrattivo.
L’esame si completa con l’osserva-
zione del fondo per escludere altre 
patologie in particolare nei bambini 
strabici o con visus molto basso.

Le terapie più classiche sino ad oggi 
utilizzate sono state la correzione to-
tale il più precoce possibile del difet-
to di vista e ove necessario, l’uso del 
bendaggio più o meno modulato su 
l’occhio sano per stimolare al mas-
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simo l’occhio ambliope; tale terapia 
deve protrarsi sino ai 10 anni circa.
Studi recenti nel campo della neu-
roftalmologia ed in particolare sul-
la plasticità neuronale, che è attiva 
anche oltre i 10 anni di vita, hanno 
sviluppato nuove tecniche di riabili-
tazione neurosensoriale che si basa-
no sull’utilizzo del “BIOFEEDBACK” 
(retroazione biologica), che consen-
te l’autoregolazione autonoma, me-
diante l’uso di congegni elettronici.
Attualmente gli strumenti più utiliz-
zati sono due:
1) I.B.I.S (Improved Biofeedback In-
tegrated System);
2) Visual Pathfinder.
Tali apparecchiature non sono asso-
lutamente pericolose per il paziente 
e quindi possono essere impiegate a 
qualsiasi età senza controindicazio-
ni. Il protocollo riabilitativo si basa 
sulla effettuazione di 12/15 sedu-
te a cadenza settimanale della dura-
ta di circa 20 minuti ognuna. L’unica 
condizione per iniziare il trattamen-
to è che il paziente sia in possesso 
di un residuo visivo di almeno  1/10, 
al fine di poter ottenere un aumen-
to significativo dell’acuità visiva. Alla 
fine del ciclo viene nuovamente de-
terminata la capacità visiva e, se vi è 
stato un soddisfacente recupero fun-
zionale, si raccomanda al paziente di 
effettuare regolarmente delle sedute 
di “richiamo” (4 o 5 consecutive ogni 
6 mesi) per non vanificare i risulta-
ti ottenuti.

CONCLUSIONI
I difetti di vista, che rappresentano la 
patologia più comune dell’occhio, e 
sino a qualche anno fa si avvalevano 
della correzione ottica con occhiali e 
lenti a contatto, possono oggi usu-
fruire di nuove tecnologie strumenta-
li e chirurgiche, che possono risolve-
re anche le situazioni più complesse 
non corregibili efficacemente in altro 
modo. Un discorso più importante ri-
veste l’ambliopia, che richiede una 
diagnosi precoce al fine di instaura-
re quanto prima una terapia adegua-
ta sia preventiva che curativa. Questo 
perché, se un occhio “pigro” non è 
diagnosticato e trattato in tempo uti-
le, può derivarne un handicap per-
manente estremamente invalidante.
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Il cardinale Ugone di Provenza. Dipinto di Tommaso da Modena. Particolare dell’affresco 
del Monastero di S. Nicolò in Treviso. È il primo dipinto (1352) raffigurante un personaggio 
con occhiali. La foto è stata riprodotta da una zincotipia del 1892 fatta eseguire da Giu-
seppe Albertotti.

Personaggio con occhiali. “Liber chronicarum”. Nurnberg, 1493. L’illustrazione viene consi-
derata la prima rappresentazione a stampa di occhiali.
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lions club imola host

Intermeeting 
nel segno 
di Ambrosoli

I N S I E M E Prima Circoscrizione

lions club val santerno

Venerdì 14 marzo presso l’hotel Mo-
lino Rosso di Imola si è svolto l’inter-
meeting con il Lions Club Val Santer-
no e Imola Host, che ha visto come 
relatore l’avvocato Umberto Am-
brosoli, figlio di Giorgio Ambrosoli. 
Toccante l’omaggio reso da Umberto 
Ambrosoli al padre Umberto, la cui 
figura rimane ancora oggi una splen-
dida testimonianza di come difendere 
la legalità e quindi una civile convi-
venza sociale, dove comunque - ha 
detto Umberto Ambrosoli - ciascuno 
di noi deve mettere un proprio perso-
nale impegno quotidiano.
I fatti raccontano che nel 1971 si ad-
densarono sospetti sulle attività del 
banchiere siciliano Michele Sindona. 
La Banca d’Italia investigò sulla Ban-
ca Privata Italiana, di cui Sindona 
aveva il controllo, e nel 1974 scelse 
come commissario liquidatore l’avvo-
cato Giorgio Ambrosoli. Nel corso del-
l’analisi svolta da Ambrosoli emersero 
le gravi irregolarità di cui la banca si 
era macchiata e le numerose falsità 
nelle scritture contabili. Subito Am-
brosoli cominciò ad essere oggetto di 
pressioni e di tentativi di corruzione. 
Ambrosoli non cedette, sapendo di 
correre notevoli rischi. Nel 1975 in-
dirizzò una lettera alla moglie in cui 
scrisse: “È indubbio che, in ogni caso, 
pagherò a molto caro prezzo l’inca-
rico: lo sapevo prima di accettarlo e 
quindi non mi lamento affatto perché 
per me è stata un’occasione unica di 
far qualcosa per il Paese”. Ai tentativi 
di corruzione fecero presto seguito mi-
nacce esplicite. Ciò malgrado, Ambro-
soli confermò la necessità di liquidare 
la banca e di riconoscere la respon-
sabilità penale del banchiere. La sera 
dell’11 luglio 1979, Giorgio Ambrosoli 
fu assassinato. Nessuna autorità pub-
blica presenziò ai funerali.



38

Un anno di straordinario impegno

lions club ravenna romagna padusa

Al Circolo Ravennate e dei Forestieri 
si è svolta recentemente la Charter Ni-
ght del Lions Club Ravenna Romagna 
Padusa. Alla presenza del Governato-
re del Distretto 108 A, Loredana Saba-
tucci, il Presidente del Club Vincenzo 
Palmieri ha presentato i services del-
l’anno sociale 2007/2008. 
Il Ravenna Romagna Padusa, infatti, 
si è distinto per una serie di iniziative 
di forte valenza culturale e benefica. 
Tra queste, ricordiamo, l’acquisto di 
un cane guida per un non vedente, la 
costruzione di un centro di solidarietà 
in Etiopia. Ed ancora, il progetto First 
Sight II per migliorare i servizi oculisti-
ci di tantissime persone, un progetto 
universitario per studenti in Tadzhiki-
stan, la sistemazione in una casa fami-
glia di una donna eritrea bisognosa di 
cure costose. Il Club ha sponsorizzato 
diversi eventi: la mostra dei ceramisti 
Bartoli e Cornacchia, il Memorial Day 
e l’esposizione in Duomo del presepe 
del caramista Babini. Fra le iniziative 
benefiche, segnaliamo l’incontro con 
il Comandante dei RIS di Parma Lucia-
no Garofano, che ha visto la presenza 
di centinaia di persone e ha permesso 
di raccogliere ben 4.725 euro.

Spettacolo per il service “Due occhi per chi non vede”

lions club ravenna dante alighieri

leo club ravenna

L’11 marzo scorso - al Teatro Ali-
ghieri di Ravenna - il LC “Raven-
na Dante Alighieri” ha organizza-
to, insieme al Leo Club Ravenna, 
uno spettacolo-sfilata Il ricavato 
è andato a finanziare il service 
più importante dell’anno sociale, 
ovvero il Servizio dei Cani Guida 
dei Lions “Due occhi per chi non 
vede”.

Il Governatore Distrettuale Loredana Sabattucci ed il Presidente del Club Vincenzo Palmieri.
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Le truffe agli anziani

lions club ravenna host

La truffa richiede la partecipazione 
‘necessaria’ e naturalmente involon-
taria della vittima. Giuridicamente è 
così e a spiegare come difenderci dai 
truffatori di ogni genere ci ha pensa-
to il colonnello Stefano Screpanti, co-
mandante provinciale della Guardia 
di Finanza. Con il supporto prezioso 
di un opuscolo dal titolo “Truffa? No, 
grazie!”, realizzato con il contributo 
dell’Adiconsum (Associazione difesa 
consumatori e ambiente) e della Fe-
derazione nazionale pensionati della 
Cisl di Ravenna, il comandante ha 
illustrato minuziosamente le situa-
zioni nelle quali tutti, e non solo le 
persone anziane, possono incappare 
in truffe e quindi esserne vittima. 
Naturalmente, Screpanti ha forni-
to informazioni sui comportamenti 
virtuosi da tenere per prevenirle o, 
eventualmente, quelli da attuare suc-
cessivamente per tutelarsi. Attenzio-
ne, quindi, alle truffe via telefono, ai 
pagamenti con bancomat e carte di 
credito, agli acquisti di prodotti fi-

nanziari, a quando si compra a rate, 
ai prodotti contraffatti, alle televen-
dite. Tenendo in considerazione che 
l’acquirente è sempre tutelato dal 
diritto di recesso, dalla garanzia del 
prodotto, il consiglio è di non farsi 
mettere fretta e di leggere con atten-
zione i contratti. 
Non bisogna farsi imbrogliare nean-
che da chi propone riviste facenti ri-

ferimento ai diversi corpi delle forze 
dell’ordine. Non sono né i carabinieri 
né la polizia a chiedere di sottoscrive-
re tali abbonamenti e quindi diffida-
re e denunciare eventuali pressioni. 
Le domande e le testimonianze di 
molti soci, incappati in episodi di 
truffa, hanno sottolineato l’attualità 
dell’argomento trattato e l’interesse 
suscitato.

Cocktail d’asta: arte, moda e gioielli 
per sostenere la Solidarietà Sanitaria

lions clubs di ravenna e cervia

Dopo la cena d’asta del gennaio 
2006, con la collaborazione di Raven-
na Host e Cervia Ad Novas, si è pen-
sato di ripetere quest’anno l’evento 
proponendo, a tutti i Soci dei Lions 
Club di Ravenna e di Cervia, un po-
meriggio dedicato all’arte, alla moda, 
ai gioielli a scopo di beneficenza.
In una sede di prestigio, l’Albergo 
Cappello di Ravenna, è stata battuta 
l’asta delle opere più prestigiose e si-
gnificative dei nostri artisti locali, mo-
saicisti e ceramisti, per realizzare una 
manifestazione di altissimo profilo.
Durante questa occasione di incontro 
sono stati apprezzati, oltre ai pezzi 
d’arte di artisti locali, una rassegna 
di moda della collezione primavera/
estate 2008 di una boutique ravenna-

te e l’esposizione di alcuni gioiellieri 
locali. Queste manifestazioni si sono 
tenute in un ambiente impreziosito 
da artistiche tovaglie di stile roma-
gnolo e da scatole di lusso adatte a 
contenere opere d’arte, preziosi e 
capi di abbigliamento. Mosaico, ce-
ramica, moda, gioielli e artigianato 
insieme, dunque, per puntare i ri-
flettori sulle eccellenze del territorio 
sotto l’insegna dell’impegno sociale 
e dell’aiuto alle popolazioni più biso-
gnose: questo lo spirito dell’iniziativa 
2008 che si riallaccia nei contenuti 
alla precedente cena d’asta. I fondi 
raccolti saranno devoluti alle inizia-
tive dell’Organizzazione ONLUS di 
Solidarietà Sanitaria Lions per le sue 
missioni internazionali. 
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Un obiettivo perseguito con te-
nacia dal Lions Club “Cervia–
Ad Novas” è stato portato a 
termine con successo: sabato 
22 marzo è infatti andato in 
scena presso il Teatro Dante 
Alighieri di Ravenna il musical 
“Roxie Hart & Velma Kelly” Le 
due allegre assassine che ha 
viso una grande partecipazio-
ne di pubblico.

Lo spettacolo è stato rappre-
sentato a titolo gratuito dal 
corpo di ballo della DEHA Bal-
let School per la regia di Eu-
genio Sideri e le coreografie di 
Carla Rizzu.

Il ricavato della serata è stato 
destinato all’acquisto di al-
cune strutture ludiche per la 
Scuola dell’Infanzia Cattolica 
“San Giuseppe Cottolengo” di 
Castiglione di Ravenna e per 
un sostegno finanziario alla 
So.San., Organizzazione Lions 
Solidarietà Sanitaria onlus che 
opera nel campo medico e che 
svolge la sua attività soprattut-
to nei paesi del terzo mondo.

Per l’organizzazione dell’even-
to il Lions Club “Cervia–Ad 
Novas” ha potuto contare sul 
sostegno di molti sponsors e 
dei Clubs Lions di Ravenna.

Cultura e solidarietà
Spettacolo benefico al Teatro Alighieri di Ravenna

lions club cervia ad novas

Il Vice Governatore Achille Ginnetti con il Presidente del Club Marco Gardini, sul palcosceni-
co del Teatro Alighieri di Ravenna.
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Lions Golf Trophy 2008

lions clubs cervia ad novas e dante alighieri
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Un leader con spirito di squadra

Lion Attila Baldini

lions club bagnacavallo

Stefano Domenicali, neo-promosso 
direttore della gestione sportiva Fer-
rari, è stato l’ospite d’onore di una 
serata organizzata lo scorso febbraio 
dal Lions Club di Bagnacavallo, ap-
profittando di una breve pausa delle 
prove in Bahrein, in vista del cam-
pionato 2008 di F1.
Nel cuore della “terra del motore”, la 
nomina di un direttore generale ro-
magnolo alla Ferrari è stata salutata 
con gioia ed orgoglio. Domenicali, 42 
anni, laureato in Economia e Com-
mercio a Bologna nel 1991, è entrato 
da subito in Ferrari, dove ha svolto 
tutta la sua carriera, esempio brillan-
te di crescita interna e di un manager 
italiano alla testa di uno dei simboli 
più noti dell’Italia nel mondo.
Domenicali ha voluto aprire la sera-
ta con un filmato, che ha ripercorso 
brevemente l’incredibile doppia vit-
toria Ferrari (titoli piloti e costruttori) 
nel mondiale 2007 di F1: una grande 
rimonta durata un anno e coronata 
dal successo a San Paolo del Brasi-
le, per un solo punto. Il messaggio 
che ci ha trasmesso è quello di non 
mollare mai, restare sempre concen-
trati e credere nei propri obiettivi, 
nello sport, come nella vita. D’altra 
parte, Domenicali è un amante del-
la montagna e sa bene che bisogna 
prepararsi seriamente a ogni com-
petizione, puntando a vincere, ma 
sapendo anche gestire eventuali, 
immancabili, difficoltà: “Prima di 
salire in cima, bisogna anche pen-
sare a come potere scendere in si-
curezza, se si vuole evitare di farsi 
molto male” ha dichiarato, con una 
simpatica metafora valida nella vita 
come nella professione. E uno dei 
suoi segreti, ci ha rivelato, è quello 
di riuscire a vedere le opportunità in 
ogni problema che si presenta, agen-

I Lions di Bagnacavallo incontrano Stefano Domenicali, 
il nuovo Direttore Generale della Ferrari di F1

do con calma e determinazione, per 
quanto possibile, anche nei frangenti 
più difficili, aiutato anche, ha dichia-
rato, da una vita affettiva e famigliare 
felice, che gli dà serenità e forza. Il 
nuovo team-leader ha descritto con 
passione lo spirito di squadra - la 
gestione degli uomini, dai tecnici ai 
piloti - come il vero valore aggiunto 
del gruppo di quasi mille persone 
che forma oggi la Ferrari F1 e come 
il vantaggio che permette di reggere 
(e di vincere!) una competizione così 
stressante. Uno spirito perfettamente 
rappresentato dal presidente Luca 
Cordero di Montezemolo, molto 
stimolante, molto esigente - punta, 
quest’anno, a vincere l’ottavo titolo 
mondiale in dieci anni - ma anche 
protettivo, quando è il momento di 
difendere la squadra (vedi la vicenda 
della spy-story con la McLaren) e di 
farla lavorare tranquilla.
Domenicali ha sottolineato come sia 
stato importante fare crescere i leader 
della squadra dall’interno. Lui ha pre-
so negli anni il posto che fu di Jean 
Todt, ma tutta la prima linea della 
dirigenza F1, come Mario Almondo 

o Aldo Costa, è cresciuta passo dopo 
passo, anche se ci tiene a dire che il 
team è internazionale e l’italianità 
non è un obbligo. Tuttavia, ammet-
te con piacere il grande peso, e al 
tempo stesso il grande orgoglio, della 
responsabilità di portare nel mondo 
l’immagine dell’Italia, il mito e il so-
gno Ferrari, tra l’altro simboleggiato 
da quel cavallino rampante che qui 
in Romagna è di casa, dato che era 
il simbolo del lughese Francesco Ba-
racca, asso dell’aviazione nel primo 
conflitto mondiale, simbolo che poi 
la madre di Baracca donò al mitico 
Enzo, fondatore della Ferrari.
Affrontando poi argomenti più tec-
nici, Stefano Domenicali ha eviden-
ziato come il mondiale di F1 sia una 
competizione sempre più difficile e 
come la Ferrari, pur grande, debba 
affrontare gli uomini e i soldi delle 
maggiori case automobilistiche del 
mondo, quali Mercedes, BMW, Re-
nault, Toyota, Honda. Sa bene che lo 
attende una sfida dura, in cui nulla 
può inventarsi facilmente, né veloce-
mente, tanto più che il regolamento 
del 2008 prevede molti cambiamenti, 
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con una netta riduzione degli aiuti 
elettronici (saranno eliminati ausili in 
partenza, antiskid, traction-control e 
simili) e una meccanica ancora più 
sollecitata e a rischio di affidabilità (il 
motore dovrà durare ancora due GP, 
ma quest’anno il cambio si potrà so-
stituire solo ogni quattro gare!).
Tuttavia, proprio questi cambiamen-
ti renderanno il campionato ancora 
più interessante e apriranno spazi di 
competizione e miglioramento molto 
ampi. Se i flussi studiati nella galleria 
del vento consentivano ormai miglio-
ramenti solo minimi, asintotici, della 
monoposto del 2007, le nuove regole 
porteranno invece l’anno prossimo a 
una macchina del tutto nuova.
Il presidente del Lions Club di Bagna-
cavallo, Elio Bagnari, nell’invitare il 
foltissimo pubblico a non risparmiare 
domande al sempre cortese Domeni-
cali, ha voluto ricordare come la Ro-
magna vanti una storica passione per 
i motori e per l’auto, del tutto trasver-
sale in termini sociali, culturali ed an-
che economici. Richiamando l’atten-
zione sulle otto Ferrari parcheggiate 
all’esterno del locale, ha raccontato 
sorridendo come la sua prima Ferra-
ri, una 208 gelosamente custodita, gli 
fosse stata venduta da un politico lo-
cale, che univa la passione per Marx 
a quella per il Cavallino, e che l’ave-
va comprata a sua volta (usata) con 
i soldi della liquidazione al momento 
della pensione.
I numerosi quesiti dei presenti hanno 
dato modo a Domenicali di trattare 
tanti temi di interesse della nuova 
stagione di F1.
I piloti saranno più importanti che 
mai, non solo perché c’è meno auto-
mazione elettronica, ma anche per-
ché le nuove regole richiedono una 
grande durata e affidabilità delle par-
ti meccaniche, che bisognerà quindi 
sapere dosare e gestire a dovere. Il 
pilota è - e sarà - più che mai il cam-
pione, l’elemento di sintesi tra auto, 
squadra e sviluppo, capace di calco-
lare il rischio affidabilità, guidando 
al limite, ma senza danneggiare la 
meccanica dell’auto, con un ritorno 
storico, quindi, quasi etico, all’uomo 
che prevale sulla macchina, al pilota 
che vince sull’elettronica.
Quanto all’Italia, Domenicali teme 

che non sarà facile rivedere presto 
la F1 a Imola, dato che ci sono tanti 
paesi e mercati emergenti che si di-
sputano il calendario del circo F1 a 
suon di decine di milioni di euro.
Sempre in tema di italianità, alla clas-
sica domanda circa la possibilità di 
vedere un pilota italiano al volante 
della Ferrari, risponde che ora non ci 
sono personaggi delle nuove genera-
zioni sufficientemente pronti, anche 
perché ci sono forse troppi eventi mo-
toristici, ma poco selettivi. Si dichia-
ra colpito dalle capacità dimostrate 
da Valentino Rossi, che però ha poi 
scelto di continuare sulle due ruote, 
anche se ritiene che sui piloti Ferrari 
agisca anche un’enorme pressione 
dei media, oltre alle corse vere e pro-

prie, tanto da rendere molto difficile 
per un italiano sopportare la tensione 
quotidiana, fuori pista.
Discussioni accese sull’obbligo per 
tutti i team di adottare la nuova cen-
tralina elettronica, sviluppata da una 
società controllata dalla McLaren. La 
gente comune non lo ritiene possibi-
le, né accettabile. Domenicali, però, 
sottolinea che la Federazione ha svol-
to una gara d’appalto del tutto rego-
lare e che i team avevano approvato. 
Certo, la situazione è a priori molto 
discutibile, ma ormai è così e que-
sto sarà un buon motivo per restare 
sempre ancor più concentrati.
D’altra parte, la concentrazione avrà 
nel 2008 più che mai un ruolo chia-
ve, assieme all’affidabilità, perché il 
nuovo regolamento farà sì che sia im-
portante portare a casa ogni singolo 
punto potenziale, senza incorrere in 
incidenti di percorso come nel 2007.
Infine, una nota positiva di fronte alle 

domande preoccupate dei presenti 
circa la novità di correre in notturna a 
Singapore. Domenicali si è detto cer-
to che la corsa sarà sicura, sia perché 
si fidano della Federazione e dei test 
svolti, sia perché l’illuminazione sarà 
affidata alla grande esperienza della 
società Maioli di Ravenna. Si tratta di 
un’innovazione che va incontro allo 
spettacolo e anche al business, dato 
che i telespettatori europei avranno 
così molte più possibilità di godersi la 
gara in diretta, aggirando il problema 
del fuso orario.
E, su questa considerazione, tipica 
della fiducia con cui Stefano Dome-
nicali dimostra di essere sempre ri-
volto al futuro ed a cogliere ovunque 
le opportunità, ci si è resi conto che 

il tempo era volato via, così come 
doveva fare di lì a poco anche il neo-
direttore della Ferrari F1.
La serata si è quindi conclusa, alla 
presenza di Francesco Longanesi Cat-
tani, già responsabile delle relazioni 
esterne FIA, e del presidente del Fer-
rari Fans Club locale,che ha offerto a 
Domenicali una targa e altri doni, a 
ricordo dell’incontro. Il responsabile 
della Ferrari si è poi concesso, con 
molta gentilezza e disponibilità, agli 
autografi ed alle foto di rito. Il mee-
ting, ottimamente organizzato dal 
segretario Beppe Cortesi, con l’aiuto 
di Renata Manzoni, ha visto la par-
tecipazione di oltre 200 persone, tra 
cui soci di Lions Club limitrofi, molti 
ospiti esterni e oltre 40 amici del Fer-
rari Fans Club di Bagnacavallo. Que-
sto successo ha reso possibile una 
raccolta di fondi molto significativa 
a favore dei service e delle iniziative 
benefiche dei Lions di Bagnacavallo. 



44

In memoria di Paolo Reggi

Lion Attila Baldini

Paolo Reggi ci ha lasciati la mattina 
del 16 febbraio 2008, senza clamori e 
con molto savoir-faire, come suo soli-
to. Eravamo abituati a vederlo partire 
da Bagnacavallo e stare lontano per 
vari giorni, in visita ai viticoltori di 
ogni angolo d’Italia. Ma, questa vol-
ta, è partito per una missione senza 
ritorno, segnata da un tumore che, 
in pochissimi mesi, non gli ha lascia-
to scampo. Ricordare una persona 
scomparsa non è un compito facile: 
non si è mai certi di averne colto ap-
pieno le tante possibili sfaccettature 
e tanto meno si è certi di averle ripor-
tate con l’obiettività necessaria.
Ricordare Paolo è ancora più difficile, 
dato il suo impegno in tante attività 
diverse, ma forse anche più facile, 
poiché sapeva sempre restare fedele 
a se stesso e ai suoi valori, in ogni si-
tuazione, e aveva un solo volto e una 
sola parola da offrirti: quelli migliori. 
Paolo era una persona cordiale, che 
aveva il dono di saper portare ovun-
que il suo sorriso e la sua simpatia, e 
di saperli comunicare e condividere 
con tutti, dal semplice lavoratore in-
contrato nei campi a raccogliere uva, 
al più alto dirigente d’azienda con 
cui trattava impegni milionari, senza 
mai discriminare per censo, sempre 
attento a mettersi sullo stesso piano 
del proprio interlocutore, sempre 
pronto a cogliere l’aspetto positivo 
di ogni situazione. Sicuro del proprio 
valore, ma senza mai ostentarlo, 
consapevole della propria ricchezza, 
ma pronto a condividerla, saldo nelle 
proprie convinzioni, ma pacato nel-
l’affermarle, guidato dallo spirito di 
che non vuole sopraffare il prossimo 
per stravincere, ma vuole spiegargli 
le sue idee per convincere.
E non è un caso, quindi, che Paolo 
fosse il dirigente che visitava e svi-

Un ultimo brindisi in onore di un grande uomo e di un ottimo Lion

luppava la rete degli associati alla 
più grande azienda vinicola d’Italia 
e fosse anche il presidente-testimone 
di un prodotto - il vino - al cuore del-
l’Emilia-Romagna. Non è un caso che 
fosse un socio cooperatore, capace di 
coniugare competitività e profitto nel 
lavoro, con etica e solidarietà nel so-
ciale, e fosse anche un socio Lions, 
pronto a investire parte del proprio 
tempo per aiutare chi aveva più bi-
sogno e meno possibilità. Non è un 
caso che fosse un marito premuroso 

e non è un caso che fosse anche un 
amico sempre disponibile.  
Paolo Reggi era un dirigente della 
Caviro, l’azienda vinicola di Faenza 
leader in Italia, nota a tutti, tra l’altro, 
per la pubblicità del Tavernello sulle 
reti televisive nazionali; era un diri-
gente attivo nell’ambito della coo-
perazione, essendo Caviro associata 
a Confcooperative; era il Presidente 
dell’Ente Tutela Vini della Regione 
Emilia-Romagna; era socio e consi-
gliere del Lions Club Bagnacavallo, 
di cui era stato Presidente nell’an-
no sociale 2005-2006, ed era stato 
da poco riconosciuto Melvin Jones 
Fellow, titolo assegnato a quanti si 
distinguono, nell’ambito dei Lions 
Clubs, per attività di beneficenza e 
di servizio ai bisognosi. Paolo Reg-
gi era tutto questo e certo molto di 
più. Ma io me lo ricorderò sempre 
quando estraeva i numeri alla lotte-
ria della festa degli auguri di Natale e 
con una battuta spiritosa - e sempre 
di buon gusto - sapeva fare sorridere 
anche quelli che non avevano vinto 
niente.
Ciao Paolo. Buon viaggio.
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Un pomeriggio da… Tiffany

lioness club faenza

Colazione da Tiffany. Chi non cono-
sce questo famosissimo film del 1961, 
un classico della commedia ameri-
cana che ancora oggi, a distanza di 
anni, continua a dispensare magiche 
emozioni? Chi si sente immune dal 
grande fascino della giovane e in-
cantevole Audrey Hepburn capace, 
come forse nessuna, di dettare mode, 
comportamenti e sogni alle ragazze 
di degli anni ‘60? Chi non ricorda il 
suo mitico tubino nero, le scintillanti 
vetrine della leggendaria gioielleria 
Tiffany e le immortali note di Moon 
River che accompagnano le vicende 
più significative del film?
Al di là della trama, sono queste le 
immagini a cui il Lioness Club Faen-
za, sotto la presidenza di Manuela 
Gambetti, si è ispirato per Colazione 
da Tiffany, una manifestazione orga-
nizzata in occasione delle festività 
natalizie. L’iniziativa, realizzata con 

la collaborazione di un noto gioiel-
liere faentino, ha trovato la sua sede 
più idonea nelle antiche ed eleganti 
sale di Palazzo Ferniani, messe gen-
tilmente a disposizione per l’occa-
sione dal socio lion dott. Massimo 
Gargiulo. Un raffinato buffet servito 
ai tavoli da camerieri in guanti bian-
chi, una ricca esposizione di gioielli 
e pietre dure e la colonna sonora del 
film come sottofondo, hanno creato 
uno scenario davvero suggestivo al 
quale ha sicuramente contribuito la 
preziosa architettura del luogo.

È in questa magica atmosfera che il 
pubblico si è ritrovato, dopo aver var-
cato il portone d’ingresso.
A tutte le signore è stata offerta una 
perla barocca, omaggio del titolare 
della gioielleria che ha poi condotto 
i presenti, attraverso una vivace e 
chiara esposizione, nel misterioso e 
seducente mondo delle perle e delle 
pietre dure. Il pomeriggio si è conclu-
so con la vendita dei gioielli esposti.
Il successo dell’iniziativa ha per-
messo al Club di raccogliere fondi 
per Antonella, una giovane faentina 
che da anni vive in Perù dedicando 
la propria vita a chi non ha nulla. 
Ancora una volta la forza che nasce 
dall’operare insieme, in spirito di 
amicizia e di servizio, ha dato i suoi 
frutti. Al di là del contenuto della ma-
nifestazione, ciò che gratifica il club 
è la consapevolezza di avere operato 
concretamente per la solidarietà.
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18.000 euro di occhiali e lenti nuove: 
il Club per Sight First II

lions club rimini riccione host

Lion Monica Sardonini

Mancano meno di cinque mesi alla 
chiusura della campagna Sight First 
II ed il mondo lionistico è in fermen-
to: i risultati verranno infatti resi noti 
nel corso della convention interna-
zionale di Bangkok a fine giugno. 
L’obbiettivo da raggiungere non è 
lontano, ma proprio ora è più che 
mai necessario tenere alta la guardia 
per continuare a mantenere viva l’at-
tenzione su questa importantissima 
iniziativa che si è rivelata realmente 
efficace per combattere la cecità ed 
i disturbi visivi delle popolazioni ap-
partenenti alle aree più disagiate del 
mondo. Seguendo le linee guida sug-
gerite  dai responsabili  coordinatori 
di questa seconda parte dell’inizia-

tiva e le esortazioni provenienti dal 
Presidente Internazionale Mahendra 
Amarasuriya, il Lions Club Rimini 
Riccione Host ha promosso la raccol-
ta di occhiali usati attraverso una am-
pia campagna di sensibilizzazione 
della cittadinanza di Rimini. Grazie 
all’impegno dei soci e soprattutto alla 
tenace volontà del Presidente in cari-
ca Graziano Lunghi,  è stata avviata 
una campagna a mezzo stampa lo-
cale che ha dato risalto, ogni due set-
timane a partire dallo scorso settem-
bre, a tutto il progetto Sight First II in 
generale; in particolare, si è cercato di 
coinvolgere tutta la popolazione nella 
raccolta di occhiali usati puntando al 
massimo sul concetto che ciò che si 

ha in un cassetto e non ci è più utile, 
può invece essere determinante per 
la qualità della vita di milioni di per-
sone che non dispongono nemmeno 
del minimo aiuto per permettersi un 
paio di occhiali. A questo proposito 
sono stati istituiti centri raccolta di 
occhiali, lenti appaiate, montature da 
vista e da sole presso farmacie, ottici 
e negozi della città: attraverso la pub-
blicità sui quotidiani locali e sul pas-
saparola di tante persone, i risultati 
non si sono fatti attendere. Anche se 
il lavoro ancora da svolgere è tanto, 
sono state raccolte sinora 500 paia di 
occhiali da vista e 140 da sole. Ma 
la raccolta continua, grazie non solo 
al capillare lavoro di sensibilizzazio-

Il Presidente del Club Graziano Lunghi con il Lion Eduardo Pinto.
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ne, ma anche alla partecipe risposta 
di tante persone che hanno aderito 
con entusiasmo a questa iniziativa, 
cogliendone appieno lo spirito. Da 
segnalare inoltre un ottimo risultato 
raggiunto grazie all’interessamento 
del socio ed attuale cerimoniere del 
nostro Club, dott. Eduardo Pinto: un 
centro ottico ha donato 1.450 lenti, 
1.100 paia di occhiali da vista e 500 
paia di occhiali da sole. Trattandosi 
di merce nuova, il valore dei pezzi 
donati si aggira sui 4.500 euro per 
le lenti, 12.000 euro per gli occhiali 
da vista e 1.200 euro circa per quelli 
da sole: un traguardo veramente im-
portante, che si somma a quello rag-
giunto presso i centri aderenti.
E la raccolta continua. Anche il Lions 
Club Rimini Riccione Host partecipe-
rà alla grande iniziativa della Giorna-
ta Nazionale della Vista in calendario 
il 20 aprile prossimo. La vendita  di 
orchidee è infatti prevista in conco-
mitanza con gli altri Clubs  e si svol-
gerà in una delle piazze del centro 
storico di Rimini: ovviamente anche 
questo appuntamento verrà adegua-
tamente segnalato all’attenzione del-
la città tramite la stampa e l’impegno 
di tutti i soci del nostro Club. 
Noi tutti speriamo di continuare a 
percorrere la strada che sinora ci 
ha permesso di raggiungere buo-
ni risultati, senza dimenticare però 
che l’impegno costante, il lavoro di 
tutti, l’entusiasmo e la speranza di 
raggiungere gli obbiettivi anche più 
lontani sono il traino necessario per 
compiere il percorso indicato.  

Donazione per l’Hospice 
di Savignano sul Rubicone,
l’importante struttura ospedaliera 
oncologica romagnola

lions club del rubicone

Il Lions Club del Rubicone ha donato alla struttura ospedaliera Hospice 
di Savignano sul Rubicone, servizio dell’Ausl di Cesena che assiste i 
pazienti oncologici anche a domicilio, un computer munito di video e 
di stampante laser ed una quantità di materiali speciali utili all’attività 
sanitaria. La consegna da parte del Presidente del Lions Club del Rubi-
cone Francesco Cavalli è avvenuta alla presenza dei medici Cristina 
Pittureri ed Elena Amaducci (nella foto).
L’Hospice di Savignano sul Rubicone, aperto nel 2001 dal Direttore del-
l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena Dr. An-
drea Paolo Rossi, ha seguito fino ad oggi oltre 1.500 ricoveri.

Caro Direttore, 
ho il piacere di segnalare che la nostra rivista “Vita di club”, 
anche quest’anno è stata segnalata fra le migliori pubbli-
cazioni Lions italiane (dalla rivista The Lions di febbraio, 
pagina 44).
Crediamo sia un vanto per il nostro Club, ma crediamo an-
che per tutto il nostro Distretto.

Mario Alvisi
Segretario Lions Club Rimini Malatesta
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I N S I E M E Seconda Circoscrizione

La Melvin Jones Fellow al Prof. Scoponi 

lions club ancona host

Lion Giulietta Bascioni Brattini

Il Governatore Distrettuale Loredana 
Sabatucci ha conferito la Melvin Jones 
Fellow al Prof. Mario Vittorio Scoponi 
nel corso di una serata organizzata dai 
Lions Club Ancona Host ed Ancona 
Colle Guasco.
Il Prof. Scoponi, socio fondatore del 
Lions Club Ancona Host, ha ricevuto 
la più alta onorificenza lionistica nel 
corso di un meeting che ha precedu-
to il corso di aggiornamento “Mai più 
bambini sordi”, argomento che è stato 
anche il tema della serata, trattato dal 
prof. Sandro Burdo.
Il presidente del Club Ancona Colle 
Guasco Floriano Flori, nel suo in-
tervento introduttivo, ha illustrato il 
corso di aggiornamento del giorno 
successivo, promosso dai due Clubs 
Lions e organizzato dal Dipartimento 
Materno Infantile, dall’Unità Operati-
va di Otorinolaringoiatria, dalla Clini-
ca Ostetrica e Ginecologica di Ancona, 
presso l’Auditorium “S. Totti” degli 
Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona. 
Il relatore dott. Sandro Burdo, direttore 
dell’Unità Operativa di Otorinolarin-
goiatria dell’Ospedale di Varese, dopo 
aver ringraziato il prof. Mario Vittorio 
Scoponi per il suo lungo, competen-
te, appassionato impegno in questo 
settore, ha affermato che la sordità 
rappresenta una delle patologie più 
frequenti, sia nei bambini che negli 
anziani. Oggi però i bambini sordi 
dalla nascita sono completamente 
riabilitati, i sordi possono diventare 
normo- comunicanti, normo-udenti, 
attraverso l’uso delle protesi acusti-
che, supportate da un adeguato trat-
tamento riabilitativo o la riabilitazione 

lions club ancona colle guasco

Due momenti della consegna del più alto riconoscimento lionistico al prof. Scoponi.
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che supporta prima l’uso delle protesi 
acustiche e dopo breve tempo un im-
pianto cocleare. Quest’ultimo è una 
tecnologia biomedica relativamente 
recente che consiste nel permettere 
una adeguata stimolazione del nervo 
acustico in caso di sordità profonda o 
totale da disfunzione cocleare. I bam-
bini che traggono maggior beneficio 
dell’impianto cocleare sono i bambini 
sordi congeniti impiantati prima del 
terzo anno di vita, i bambini sordi 
congeniti impiantati anche in età sco-
lare, ma con residui uditivi sfruttabili 
con le protesi acustiche, i pazienti, sia 
adulti che bambini con sordità acqui-
sita di recente. Una diagnosi neonatale 
precoce ha una sicura e grande impor-
tanza per la completa riabilitazione. 
Il presidente del Lions Club Ancona 
Host Patrizia Baroni ha quindi ricor-
dato il service Sight First II correlato 
al conferimento della Melvin Jones 
Fellow ed ha spiegato le ragioni del 
conferimento della stessa all’esimio 
dott. Scoponi, del quale ha ricordato 
il profilo professionale nel campo me-
dico della odontoiatria infantile ed in 
quello accademico, il suo impegno per 
la diagnosi precoce della sordità infan-
tile, le sue centoquindici pubblicazioni 
scientifiche, l’impegno socio-umanita-
rio quale socio fondatore del club An-
cona Host. Il dott. Scoponi ringrazian-
do per il riconoscimento che gli è stato 
assegnato per i meriti che gli sono stati 
riconosciuti ha chiamato accanto a sé 
il socio fondatore Massimo Pizzi, il 
PDG Sergio Bartolini e la moglie che, 
ha detto, gli è sempre stata accanto. 
Ha brevemente ricordato l’impegno 
del Club Ancona Host, da lui fonda-
to ed al quale se ne è aggiunto un al-
tro, e che è stato caratterizzato dallo 
spirito di amicizia e dalla sintonia. Il 
Governatore Loredana Sabatucci Di 
Matteo ha conferito a questo punto la 
Melvin Jones Fellow al dott. Scoponi 
affermando che per un Governatore 
vivere un tale momento rappresenta 
un’emozione grande. “Il Lionismo è 
radicato nella città di Ancona, diven-
tandone un punto di riferimento, con 
le molteplici ed importanti iniziati-
ve dei suoi due Club che dal 1971 si 
occupano dei non udenti” ha detto il 
Governatore. Ed ha ringraziato Mario 
Vittorio Scoponi proprio per essere 
stato l’artefice dell’impegno profuso 
nel portare avanti questo progetto.

Vlad, Bartoletti 
e le “Novità del giorno”

Alessio Vlad, direttore artistico 
della Stagione Lirica e di Balletto 
del Teatro delle Muse di Ancona, 
nella “Conversazione” di venerdì 
11 gennaio, ha presentato al Lions 
Club Ancona Host l’opera contem-
poranea che il 25, 27, 29 gennaio 
è andata in scena al Teatro delle 
Muse, in prima esecuzione italia-
na, Neues vom Tage di Paul Hin-
demith, opera brillante, ironica, 
con una punta di sarcasmo, che 
rivela l’atmosfera del cabaret ber-
linese degli anni Venti. Un ritmo 
continuo, da film muto, che gira a 
velocità vorticosa. Un mix di gene-
ri leggero e fruibile e un elemento 
dissacratorio che lo rende attuale. 
Un’opera di difficilissima esecu-
zione ma di piacevolissimo ascolto 
(regia, scene e costumi del Maestro 
Pier Luigi Pizzi).
Alla serata, ospite d’onore è stato 
il Maestro Bruno Bartoletti che lo 
stesso Alessio Vlad ha voluto pre-
sentare come il decano dei direttori 
d’orchestra mondiali che ha diretto 
di tutto, dal repertorio nella sua 
totalità a tantissime opere del ‘900 
e che per 50 anni è stato direttore 

dell’Opera di Chicago, vero tempio 
della lirica americana. Bartoletti ha 
già lavorato con Vlad molte volte, 
non ultima lo scorso anno ne Il Pi-
rata di Bellini proprio ad Ancona. 
Bartoletti ha fatto un interessante 
intervento di “disarmante sempli-
cità”, sul coraggio del Teatro del-
le Muse di programmare e di aver 
messo in cartellone in questi anni 
opere rare, preziose, a volte di-
menticate, ma fondamentali per la 
musica del ‘900. Una di queste è 
appunto Novità del Giorno di Paul 
Hindemith e che questo è il lavoro 
che dovrebbero fare i direttori arti-
stici dei teatri, perché così il teatro 
resta vivo: sperimentare, riportare 
alla luce e far scoprire al pubblico 
opere particolari e curiose come 
questa.
Con il Maestro Vlad e il Maestro 
Bruno Bartoletti è intervenuto il 
Sindaco Fabio Sturani in veste di 
Presidente della Fondazione Muse; 
presenti anche l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Ancona Pierlui-
gi Fontana e il Presidente dell’As-
sociazione “Amici del Teatro delle 
Muse”, Prof. Enrico Paciaroni.

lions club ancona host
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ca, romana, all’architettura Atzeca 
e Maya, allo stile Luigi XV e XVI, 
ai movimenti d’avanguardia astrat-
tista, futurista e costruttivista, che 
si propaga in Europa ed in Ameri-
ca, per poi eclissarsi con la crisi del 
1929. L’Art Déco, perlopiù alla por-
tata delle persone abbienti, si affer-
ma, in particolare, nella moda, nel 
figurino, nella grafica sia d’arte, sia 
pubblicitaria, nell’arredamento, nel-
l’oggetto decorativo, nei gioielli. Fra 
le varie opere straniere prese in esa-
me, da segnalare: una spilla d’oro 
di Fouquet, un orologio di bronzo 
argentato ed onice di Cheuret, la 

coppia di ballerini e di suonatori di 
ceramica della Cliff, il dipinto “Don-
na coi guanti o in verde” dell’artista 
Tamara De Lempicka, famosa ritrat-
tista di Varsavia, il salone degli spec-
chi dell’Hotel Plaza di Cincinnati 
(Ohio) del 1931 mentre nel com-
parto dell’architettura predomina, 
senz’altro, la guglia del grattacielo 
Chrysler di New York, del 1928.
In Italia, circa la ricca produzione 
Déco o stile 1925, si possono distin-
guere tre filoni: il neoclassicismo di 
Ponti, Sironi, Carrà, Casorati, i ritmi 
futuristi di Balla, Depero, Prampo-
lini, Diulgheroff, D’Albissola, un 
gusto più ricco e decorativo, il cui 

maggior interprete è Chini. Fra le 
tante opere esposte, citiamo: i dipin-
ti “Le figlie di Loth” di Carrà, “Soli-
dità di cavalieri erranti” di Depero, 
“I pappagalli” di Balla, la scultura 
di marmo “La madre” di Wildt, un 
vaso di terracotta di Diulgheroff, 
“Elefante e baiadera”, con drap-
po rifinito a terzo fuoco di Bucci e 
Nanni, la sedia rossa di Piacentini, i 
vasi di vetro di Murano di Zecchini e 
Scarpa, di Cappellin Venini, di Baro-
vier, i gioielli di Buccellati, Bulgari, 
Ravasco. Nell’ambito dei manifesti 
pubblicitari, da menzionare “Afga”, 
“La Rinascente”, “La nuova Balilla” 

di Dudovich, “Buitoni” del fanese 
Seneca; nel settore della moda gli 
indumenti di Balla, Depero, Nizzoli. 
Fra i pezzi più moderni: il cellulare 
di Nokia, la borsa della ditta Fendi, 
i tacchi a banana di Prada e le sigle 
tivù di “Prima mattina”.
Come degna conclusione, un breve 
ma concettuale filmato di Luciano 
Dolcini, ove il mitico regista Fede-
rico Fellini, ripreso dalla giovinezza 
all’età matura, è raffigurato in una 
serie d’immagini, nel suo quotidia-
no contatto con i personaggi del ci-
nema, in particolare, nell’approccio 
umano con gli attori più famosi del 
tempo.

Una serata fra Art Deco e Fellini 

lions club pesaro host

Lion Giuliano Albini Ricciòli

Più che promettente inizio di 2008 
per il Lions Club Pesaro Host, pre-
sieduto da Giorgio Viggiani che, 
nel primo meeting dell’anno, ha 
dischiuso l’uscio ad un nuovo socio 
ed ha proposto una conversazione 
quanto mai interessante per i soci 
e gli amici, addirittura deliziosa per 
le loro consorti. Il ragioniere com-
mercialista Adriano Franzoni, di 
cui i padrini Gianfranco Buscarini 
e Roberto Magini hanno delineato 
merito e qualità, è, dunque, entrato 
a far parte della famiglia lionistica. 
L’auspicio è che vi sia un seguito 
nel corso dell’annata, in maniera 
da consolidare un potenziamento e 
rinverdire una vitalità che sono ele-
menti essenziali per ogni Club.
Il binomio prof.ssa Annamaria Be-
nedetti Pieretti, moglie del socio 
Vittorio ed artista Luciano Dolcini, 
protagonisti della serata, costituisce 
un indovinato ensemble, lei oratrice 
di valore e competente quanto mai, 
lui espertissimo fotografo, in grado, 
quindi, di fornire eccellenti risultati 
che soddisfano appieno l’occhio e la 
mente. Il tema dell’Art Dèco, vale a 
dire, di quella rivoluzione estetica 
degli anni ‘20, che si avvale, oltre ai 
metalli pregiati, di nuovi materiali, 
quali, la bachelite, la resina fenoli-
ca, la caseina, il galuchat (pelle di 
razza), la coquille d’oeuf (guscio 
d’uovo), le lacche orientali, che si 
caratterizza per colori forti e per 
nuove forme, è stato esposto a mo’ 
di perfetto dipinto e la cronaca, ne-
cessariamente concisa, ci costringe 
a non poter andare al di là di qual-
che pennellata. Lo stile Dèco prende 
le mosse dal Liberty o Art Nouveau, 
di cui, però, non accoglie le sinuosi-
tà e le formule lineari naturalistiche, 
affidandosi piuttosto ad un criterio 
prevalentemente geometrico. 
È un vero e proprio “gusto”, con ri-
ferimenti all’arte tribale africana, a 
quella egizia, russa, orientale, gre-

Il Presidente Giorgio Viggiani mentre onora il nuovo socio Adriano Franzoni del distintivo 
del Lions; la Prof.ssa Annamaria Benedetti Pieretti durante la conversazione.
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Riz Ortolani ed il suo “Principe della gioventù”

lions club pesaro della rovere

Lion Marco Ballario

La conviviale del mese di febbraio 
del Club è stata dedicata al maestro 
Riz Ortolani, alla sua personalità e 
alla sua musica.
Il Presidente del Club, Giuseppe Ci-
nalli, nel presentare l’artista, che era 
accompagnato dalla moglie, la can-
tante Katina Ranieri, ha sottolinea-
to come un tema scelto per il suo 
anno presidenziale sia stato proprio 
la musica; una componente artisti-
ca da intendere come occasione di 
educazione, di crescita culturale, 
nonché strumento per acquisire più 
squisita sensibilità e maggiore raffi-
natezza spirituale.
Il giornalista Franco Bertini, con-
duttore della serata, ha delineato 
la figura del maestro Ortolani, non 
dimenticando di evidenziare il va-
lore artistico della consorte, Katina 
Ranieri, cantante di levatura in-
ternazionale, che con la canzone 
“More” ha raggiunto un successo 
planetario.
Il maestro Riz Ortolani, pesarese, 
orgoglioso della propria origine 
marchigiana, ha portato in giro per 
il mondo la sua “pesaresicità”. Dal 
suo primo successo con la colon-
na del film Mondo Cane, del 1962, 
le sue creazioni sono state oggetto 
di nomination ai prestigiosi premi 
americani Oscar, Grammy Awards e 
Golden Globe. In Italia le sue colon-
ne sonore hanno ricevuto importan-
ti riconoscimenti con l’assegnazione 
di ben cinque David di Donatello. 
L’ultimo, per le musiche del film di 
Pupi Avati Quando arrivano le ra-
gazze? 
Attualmente ha portato in scena, 
in prima mondiale al Teatro La 
Fenice di Venezia, l’opera mu-
sical Il Principe della Gioventù, 
avente per soggetto l’episodio 
storico della Congiura dei Pazzi, 
ordita a Firenze nel 1478 contro 

Lorenzo e Giuliano De’ Medici.
Dice Ortolani di essere stato spinto 
alla composizione dell’opera dal de-
siderio di rappresentare un evento 
storico mai portato sulle scene; di 
realizzare un’opera creativa di gran-
de impegno per il teatro musicale 
contemporaneo, capace di far vivere 
sulla scena un’immagine italiana di 
grande splendore epocale: Lorenzo 
de Medici, il fratello Giuliano, “Il 
principe della Gioventù”, assassina-
to nella Cattedrale, il suo amore per 
Fioretta Gorini, nello splendore  del-
la Firenze rinascimentale, con le sue 
arti, le sue feste, il gioco del calcio, 
la spensierata gioventù, gli amori; il 
tutto in contrasto con la delirante at-
mosfera dell’incombente congiura. 
Inoltre, afferma, era suo desiderio 
vedere trattato, da un autore italiano, 
un episodio del nostro Rinascimen-
to, che, generalmente trascurato in 
patria, viene, a piene mani, utilizza-
to per pieces teatrali e cinematogra-
fiche dagli autori stranieri, in specie 
dagli americani. Senza considerare 
che le nostre città, le nostre piazze, 
le nostre contrade ne rappresentano 
una scenografia autentica e origina-
le. Al termine è seguita la proiezione 
di alcune scene, bellissime e sugge-
stive, dell’opera musical, riprese in 
occasione della prima mondiale al 
Teatro la Fenice.
Il Maestro ha poi voluto parlare  del-
la sua ultima creazione: “Sinfonia 

per la memoria”, un’opera che ha 
per tema eventi storici,  personali e 
nazionali, che, verificatisi  nel corso 
della sua vita, lo ha visto partecipe 
o spettatore.
La composizione ha richiesto un 
anno intero di lavoro. Ma si dichiara 
pienamente soddisfatto del risultato, 
perché è riuscito a realizzare quelle 
sonorità che sentiva entro di se, an-
che se, per ottenerle, ha dovuto scri-
vere una partitura molto difficile, in 
una forma stilistica dissonante.
È seguito un colloquio, sollecitato 
dall’arguzia di Bertini, su episodi 
della sua vita giovanile in Pesaro.
Infine, il maestro Ortolani ha voluto 
significare il motivo della sua pre-
senza in Pesaro con la presentazio-
ne della fondazione da lui istituita, 
la Fondazione Ortolani, dedicata ai 
giovani musicisti.
Ha, infatti, notato che la sua città 
natale, pur essendo una città ricca 
finanziariamente ed avente la Mu-
sica fra le sue caratteristiche gene-
tiche, poche risorse dedica a quei 
giovani che a questa arte dedicano 
i loro studi e le loro capacità intel-
lettuali.
Da tale premessa è sorta l’idea di 
dar vita ad un ente che organizzi 
corsi di studio e di perfezionamento, 
realizzi spettacoli e concerti diretti a 
ricercare e sviluppare le potenziali-
tà latenti nei giovani studiosi che si 
affacciano al mondo della musica, 
aiutandoli a crescere.
Ma tutto ciò non con spirito di criti-
ca, ma come segno di riconoscenza 
ed amore di un figlio alla sua città 
natale, che  ambirebbe vedere sem-
pre in prima linea,  in ogni settore 
socio, culturale, artistico.
La consegna di un omaggio, prodot-
to dell’artigianato locale, da parte 
del Presidente Cinalli, a ricordo del-
l’incontro, ha concluso la serata.

Il Duomo di Firenze.
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Un Club giovane e lanciatissimo

lions club recanati colli dell’infinito

Lion Giulietta Bascioni 

La cerimonia della Charter Night è 
una celebrazione che, con solenni-
tà ma anche con spirito di amicizia, 
crea un’occasione di incontro tra i 
soci, gli officers, i responsabili delle 
istituzioni e gli ospiti. È fondamen-
talmente però un importante mo-
mento di riflessione sull’impegno 
che i Lions hanno assunto ad ope-
rare per la solidarietà. È con questo 
impegno che i valori morali e le nor-
me del nostro codice si tramutano 
in iniziative, in opere di concreta 
generosità.
La cerimonia della seconda Charter 
Night del giovane Club Lions Reca-
nati Colli dell’Infinito, la prima del 
nuovo anno sociale per il nostro 
distretto, si è svolta presso la Canti-
na di Palazzo Bello di Recanati ed è 
stata resa solenne dalla presenza del 
Governatore Distrettuale Loredana 
Sabatucci Di Matteo e dalla parteci-
pazione di numerosi soci, ospiti ed 
autorità. 
Il Presidente del Club Paolo Capoda-
glio ha parlato del senso della sera-
ta, di quanto si è riusciti a realizzare 
fino ad ora e delle attività realizzate 
e in programma per questo anno 
sociale.
“La giovinezza del nostro sodalizio 
- ha detto - e, perché no, la giovinez-
za dei soci, sono fattori determinan-
ti per lo slancio profuso nelle varie 
attività svolte e da svolgere. Sono 
stati anni pieni di iniziative umani-
tarie, sociali, culturali. La continuità 
a quanto intrapreso nei due anni ap-
pena trascorsi e l’attività nel territo-
rio di appartenenza caratterizzeran-
no l’operatività del Club nei prossimi 
mesi. Verrà riproposto il concorso 
fotografico “Quale Madre”, con la 
sua particolare valenza artistica, 

garantita dalla partecipazione dei 
più importanti fotografi italiani. Nei 
giorni immediatamente precedenti il 
Ferragosto è stata realizzata, a favo-
re del Sight First II, l’iniziativa “Mare 
Assistito”. Il service ha permesso di 
offrire assistenza sanitaria qualifica-
ta in alcune strutture turistiche della 
costa. È stato realizzato il service a 
favore della locale casa di riposo per 
la quale sono stati acquistati degli 
apparecchi ginnici riabilitativi.
Ad ottobre ripartiranno le raccolte di 
giocattoli, vestitini ed occhiali usa-
ti, campagne che hanno riscosso lo 
scorso anno una grande partecipa-
zione. Continuerà l’impegno per il 
service di Wolisso e l’impegno per 
la prevenzione dell’HIV nel Ruanda. 
Termineremo la fornitura di comodi-
ni con piano ribaltabile per il locale 
reparto ospedaliero di medicina. È 
stato deliberato inoltre l’acquisto di 
giochi per l’infanzia da collocarsi nei 
centrali giardini di Palazzo Venieri e 
sono stati avviati gli accordi per il re-
stauro del crocifisso, memoria sto-

rica dei recanatesi e il gemellaggio 
con il Lions Club croato di Salona”.
Paolo Capodoglio ha quindi voluto 
ringraziare gli amici che hanno per-
messo la realizzazione del club, lo 
hanno consigliato e guidato e, insie-
me ai soci, lo hanno fatto crescere. 
Nel corso della serata sono entrati a 
far parte del Club due nuovi Soci. 
Il Governatore Distrettuale Loredana 
Sabatucci Di Matteo, nel suo inter-
vento conclusivo ha rivolto a loro, 
che si affacciano da questo momen-
to alla vita lionistica, un particolare 
augurio, perchè rappresentano lo 
sguardo al futuro del lionismo.
Ha evidenziato quindi lo spirito di 
solidarietà e la concreta volontà nel 
voler costruire una società migliore, 
volontà che il club ha dimostrato con 
forza nel suo breve percorso opera-
tivo e che sicuramente si manterrà 
viva nel futuro. Sono attività come 
quelle realizzate e da realizzate da 
questo club a “darci le ragioni della 
nostra appartenenza”, ed a farci en-
trare nel “cuore del lionismo”.
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“Dammi il Cinque”: un’importante proposta 
di service per il Distretto

lions club ascoli piceno colli truentini

Il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini 
ha chiesto - ai sensi dell’art. 11 del rego-
lamento distrettuale - l’inserimento all’or-
dine del giorno del prossimo congresso di 
Primavera della sua proposta di service 
distrettuale approvata con delibera as-
sembleare del 20 febbraio 2008.

Il senso del progetto
Le finalità e gli obiettivi del service sono 
presto detti: attuare un cambiamento 
nel modo di fare lionismo passando da 
attività sporadiche volte a raccogliere fon-
di (il più delle volte di scarsa entità) ad 
un’attività che consenta di far pervenire 
con costanza negli anni nelle casse dei 
Clubs Lions un flusso di denaro costante 
ed elevato sulla base del quale program-
mare iniziative locali, nazionali od inter-
nazionali di elevato valore economico e 
sociale. Il service proposto per il raggiun-
gimento degli obiettivi indicati è tanto 
semplice quanto efficace: sensibilizzare e 
convincere ogni Lion dei Clubs a donare 
il cinque per mille (5x1000) dell’imposta 
IRPEF alla Fondazione dei Lions Club per 
la Solidarietà ONG (o ad un’altra ONG/
ONLUS lions). Il denaro raccolto dovrà 
poi essere utilizzato esclusivamente per 
finanziare service specifici del Club o per 
iniziative distrettuali, nazionali o interna-
zionali. Se ogni socio italiano donasse il 
5 per mille della propria imposta IRPEF 
alla Fondazione Lions per la solidarietà 
ONG ogni anno sarebbero raccolti dai 
Lions Italiani, e senza colpo ferire, circa 
3 milioni di euro! Si ricorda che il 5x1000 
è la piccola parte di una somma (l’IR-
PEF) che deve essere obbligatoriamente 
versata allo Stato dal singolo contribuen-
te (persona fisica) in occasione della la 
denuncia dei redditi annuale la quale, 
a meno che non si scelga di donarla ad 
Enti no profit, viene automaticamente 
incamerata dallo Stato. Quindi la dona-
zione del 5x1000 viene fatta sostanzial-
mente a costo zero da parte di ciascun 
contribuente. In questo modo i Lions po-
trebbero veramente possedere ogni anno 
“un salvadanaio colmo“ (senza esborso 
supplementare di tempo, denaro opere 
ed azioni) da utilizzare per realizzare pro-
getti concreti di intervento nei confronti 
di chi versa in stato di bisogno.

Un salto di qualità
Tutto ciò ci consentirebbe di passare da 
un modo di fare lionismo “di carità ed 
assistenza” caratterizzato da una difficol-
tosa raccolta di briciole (service di bassa 

A Caterina Mari la tradizionale 
borsa di studio per la miglior 
“matricola” di Architettura

Lion Mario Ricci

Il 22 febbraio il Lions Club Ascoli Pi-
ceno Host ha consegnato a Caterina 
Mari residente a S. Ginesio (MC) la 
tradizionale borsa di studio attribui-
ta alla “matricola” prima classificata 

nella graduatoria degli ammessi alla 
Facoltà di Architettura dell’Universi-
tà di Ascoli. La borsa di studio è in-
titolata a Costantino Rozzi che, nella 
sua veste di Presidente del Club Lion 

lions club ascoli piceno host

efficacia sociale) ad un lionismo “di pro-
getto” (di altissima valenza sociale sia per 
i contenuti che per la sostanza) incentra-
to sulla scelta di progetti socialmente utili, 
altamente incidenti sulla realtà locale, sul 
disagio giovanile, sulla fame, sete e ceci-
tà del mondo a fronte di risorse annuali 
certe (ed ingentissime) che confluiscono 
silenziosamente ed efficacemente nelle 
casse della nostra Fondazione. In questa 
prospettiva abbiamo battezzato questa 
idea progetto con lo slogan “DAMMI IL 
CINQUE” (o “GIVE ME FIVE” nell’ipotesi 
di una sua diffusione a macchia d’olio nel 
mondo). Il progetto come sopra indicato è 
molto semplice e si basa su una sola azio-
ne da svolgere a cura dei Consigli direttivi 
dei singoli Clubs: sollecitare ciascun socio 
a versare il 5 x 1000 della propria IRPEF 
a favore di ONG od ONLUS Lions (ad 
esempio la Fondazione Lions per la Soli-
darietà ONG nel caso del Distretto 108/A) 
autorizzate dallo Stato italiano a ricevere 
il 5x1000. Per effettuare questo versamen-
to occorre specificare nel Mod. 740 il co-
dice fiscale n. 92041830396 identificativo 
della Fondazione Lions per la solidarietà 
del Distretto 108/A.
Per illustrare la portata del service ri-
portiamo (TABELLA 1) i dati relativi al 
5x1000 versato nel 2006 ad ONLUS che 
avevano nella loro ragione sociale la 
parola “Lions” (dati tratti direttamente 
dal sito Agenzia delle Entrate). Come si 
può facilmente osservare al 30 giugno 
2006 soltanto 313 contribuenti avevano 
destinato il loro 5x1000 alla “Fondazio-
ne Lions per la Solidarietà” del Distretto 
108/A. Nonostante ciò i denari raccolti 
assommano a 23.034,38 Euro (somma la 

cui raccolta avrebbe reso necessario l’im-
pegno di molti Lions per molti giorni se 
non settimane).
Inoltre, considerando che gli anonimi 313 
“donatori” hanno versato in media 71,45 
Euro (e quindi avevano dichiarato in me-
dia nel 2006 un reddito medio di 37.605 
euro!) viene da chiedersi chi mai siano 
questo sconosciuti, tanto poveri quanto 
generosi! Sconosciuti, già perché la de-
stinazione del 5 x 100 è rigorosamente 
anonima. Nessuno potrà mai conoscere il 
nome e cognome della persona fisica che 
ha fatto la donazione!
A ben riflettere è il service “perfetto” per 
il vero Lion: anonimo, rapido, efficace, 
indolore, nessuna telefonata di sollecito, 
nessuna riunione, nessuna discussione… 
una firma e via.
Senza costi per chi lo dona e con grandi 
effetti per chi lo riceve!
L’unico problema da questo tipo di ser-
vice è che poi… i denari arrivano ve-
ramente e che bisogna spenderli bene 
altrimenti, con altrettanta rapidità ed ef-
ficacia, rischieremmo di gettare alle orti-
che tanti anni di Lionismo. Circa i fondi 
raccolti nel 2006 questo dato, per quanto 
interessante, potrebbe sembrare ancora 
inoffensivo e di scarsa rilevanza ma, se 
si considera che nel Distretto 108/A i soci 
Lions erano al 20/11/2006 (dato reperito 
sull’annuario
2006/2007) la bellezza di 3.836, è facile 
calcolare quanti sarebbero gli Euro che 
(con una sola semplice firma) potrebbero 
essere canalizzati alla “Fondazione Lions 
per la Solidarietà” e da questa utilizzati 
per la realizzazione di service con la S 
maiuscola da parte dei Clubs.
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Ascoli Piceno Host nell’anno sociale 
1990/91, affrontò con l’entusiasmo di 
sempre il problema dell’Università in 
Ascoli Piceno. Molti furono gli incon-
tri che il Club organizzò con la citta-
dinanza, il mondo accademico ed i 
politici a seguito dei quali si riuscì a 
far superare lo scetticismo che negli 
anni ‘90, dopo la delusione della Fa-
coltà di Agraria, aleggiava intorno al 
problema dell’Università. 
L’impegno entusiastico, a suo tempo 
profuso da Costantino Rozzi, valida-
mente supportato in termini risolutivi 
dal Prof. Uberto Crescenti, originario 
del Piceno ed all’ epoca Rettore dell’ 
Università di Chieti, portò al ricono-
scimento con apposito decreto mini-
steriale , per gemmazione dell’ Uni-
versità di Camerino, della Facoltà di 
Architettura in Ascoli Piceno, prima 
pietra della offerta universitaria nella 
nostra Città successivamente amplia-
ta con altri Corsi di studio e che oggi 
è ritenuta da tutti patrimonio acquisi-
to ed insostituibile. Nell’ autunno del 
1991 in occasione dell’inaugurazione 
del primo anno accademico della Fa-
coltà il Club, sotto la presidenza del 
Lion Piero Pietroni, organizzò un in-
contro cui partecipò l’allora Ministro 
dell’Università Prof. Ruberti. 
Nel 1993, su proposta del Socio Lion 
Sandro D’Auria, fu istituita dal nuovo 
Presidente del Club dr. Enrico Giani 
la borsa di studio che, dopo la scom-
parsa del compianto Costantino Rozzi 
fu all’unanimità del Club allo stesso 
intitolata, proprio per ricordare il Suo 
impegno, unitamente a quello di tutti 
i Soci del Club Lion Host nella nascita 
dell’Università ad Ascoli.
Alla cerimonia di consegna della bor-
sa di studio alla “matricola” oltre alle 
Autorità civili, militari ed accademi-
che era presente anche il Prof. Uberto 
Crescenti al quale il Club aveva a suo 
tempo attribuito, in segno di gratitu-
dine per l’impegno profuso, il premio 
“Melvin Johns” massimo riconosci-
mento lionistico.

Serata per la Fondazione Lions 
per la Solidarietà 

Lion Giulietta Bascioni Brattini

Successo della serata dedicata alla 
Fondazione Lions per la Solidarietà 
del nostro Distretto riconosciuta ONG. 
Il Presidente, il Past Governatore Gian-
franco Buscarini, ha contribuito, con 
le sue parole, a far conoscere le nu-
merose, importanti opere che si sono 
potute realizzare grazie alla Fondazio-
ne Lions per la Solidarietà, Ente mo-
rale senza fini di lucro con lo scopo di 
promuovere, incoraggiare e sostenere 
azioni di solidarietà sociale, tutelare e 
valorizzare la natura, l’ambiente e le 
attività d’interesse culturale, storico 
e artistico. Organismo di supporto ai 
Club e, grazie alle numerose inizia-
tive realizzate, la Fondazione è una 
bellissima realtà operativa del nostro 
Distretto e ne costituisce, attraverso i 
propri archivi informatici e cartacei, 
la memoria storica. Costituitasi il 15 
maggio 1998 a San Benedetto del 
Tronto e riconosciuta dal Ministero 
degli Interni il 20 settembre 2000 ha 
la Sede sociale a Ravenna. Il Presiden-
te Onorario è il Governatore in carica 
mentre il Consiglio di Amministra-
zione è costituito dal Vice Presidente, 
dall’Amministratore Delegato, dal Se-
gretario, dal Tesoriere, dai tre Revisori 
Contabili, da un Responsabile Giuri-
dico, da un Responsabile del diparti-
mento fiscale, da un Responsabile del 
Dipartimento Finanziario, dal Respon-
sabile del Dipartimento Informatica e 
da dodici componenti rappresentanti i 
Club aderenti che sono eletti nel corso 
dell’Assemblea generale di ogni anno. 
Ogni Circoscrizione è rappresentata 
da tre Soci. Altri tre vengono eletti li-
beramente tra i Soci che non rientrano 
nel primo gruppo. Dopo il pagamen-
to della quota di adesione i Club non 
sono tenuti al pagamento di alcuna 
quota per la gestione. Tra le attivi-
tà che la Fondazione ha realizzato e 
contribuito a realizzare in questi anni 
ricordiamo: il Villaggio di Wolisso in 
Etiopia, ormai giunto alla sua fase 
conclusiva, dopo un percorso che ha 
visto una fase ideativa e di progetta-
zione, seguita da una pianificazione 
attenta e modulare, supportata dal 
sostegno attivo di moltissimi Club. Il 
Corso per aspiranti manager e giovani 
imprenditori di Cattolica, giunto alla 

quarta edizione. Il Corso di alta for-
mazione per la gestione d’impresa e 
dei processi di internazionalizzazione 
e innovazione di Osimo. Il Corso di 
specializzazione per l’internazionaliz-
zazione delle imprese di Lanciano.
La Fabbrica dei fiori, nata da una col-
laborazione tra il Lions Club di San 
Benedetto del Tronto Truentum ed il 
Comune di San Benedetto del Tronto, 
interessando tutti i Club della Zona, 
concessa in comodato gratuito alla 
Cooperativa Sociale Primavera gestore 
dell’azienda. Il percorso per portatori 
di handicap visivi realizzato dal Lions 
Club Ravenna Romagna Padusa nella 
Pineta di Ravenna, nel Parco Regiona-
le del Delta del Po. La casa famiglia 
di Pescara, l’asilo di Castelraimondo, 
il Museo del Costume di Vasto.
Grazie al tema trattato ed alla sugge-
stiva atmosfera della serata, organiz-
zata dal Lions Club San Benedetto del 
Tronto Host, presiduto dal PDG Gior-
gio Mataloni e brillantemente condot-
ta dall’ottimo cerimoniere del club 
Albino Farina, si è potuto raggiungere 
lo scopo di informare sulle realtà che 
concretamente ed in modo innovativo 
hanno avviato un circolo virtuoso ver-
so il successo. Sul modello del “pran-
zo autogestito”, questa volta solo con 
il parziale coinvolgimento dei soci, 
l’incontro si è animato sulle note di un 
concerto “In Amicizia tra i Lions”, im-
maginato come un fantastico viaggio 
musicale attraverso i secoli, con brani 
che partivano dal periodo medievale 
per arrivare al barocco, fino ai nostri 
giorni. Protagonisti sono stati grandi 
professionisti come il Maestro Sauro 
Nicoletti (past presidente del Lions 
Club di Fano), sax soprano, strumen-
tista e direttore sia di musica classica 
che leggera della RAI, ed il Maestro 
Claudio Morosi all’organo-clavicem-
balo, direttore del Coro Polifonico “Fa-
num Fortunae”, organista dell’Orche-
stra Filarmonica Marchigiana. 
Il coordinatore Distrettuale del Sight 
First II, Dario Pescosolido, musici-
sta abituato alle platee, si è esibito 
anch’egli al piano, con i due Maestri, 
dapprima durante le pause del pranzo 
e poi al termine del concerto, riscuo-
tendo notevole successo. 

lions club s. benedetto 
del tronto host

Il Presidente del Club Luciano Travaglini con 
Caterina Mari.
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Sull’antico porto di Firmum Picenum

lions club fermo-porto san giorgio

Lion Fausto Paci

Il Prof. Enzo Catani, Preside della 
Facoltà dei Beni Culturali dell’Univer-
sità di Macerata, sede distaccata di 
Fermo, ha intrattenuto un numeroso 
uditorio di Soci Lions e di ospiti, sul 
tema dell’antico porto di Firmum Pi-
cenum già trattato alcuni anni orso-
no. Ampliando l’argomento, egli ha 
riferito anche sui rapporti sociali, civi-
li e militari con relative testimonianze 
archeologiche nel territorio Piceno. 
Dopo la colonizzazione greca dal IX 
al III secolo a.C, durante la quale le 
popolazioni picene vivono in piccoli 
villaggi in prossimità dei fiumi, dediti 
all’agricoltura e alla pastorizia, arri-
vano i Romani, come narra lo storico 
Strabone. Essi sconfiggono le popo-
lazioni picene ed iniziano un proces-
so di sviluppo con l’urbanizzazione 
del territorio, realizzando una rete di 
strade, bonifiche agrarie, regimenta-
zione delle acque e città organizzate 

sul modello di Roma. S’innesta così 
una vasta rete di relazioni tra colonie 
e municipi. 
I principali centri sono: Ausculum, 
Castrum Truentinum, Cupra Marit-
tima, Firmum Picenum, Monteri-
naldo, Falerium. Ovunque esistono 
vestigia dell’epoca romana. Cupra 
Marittima con il noto Anellone a sei 
nodi, appartenente forse a una casta 
religiosa. Falerone con il suo parco 
archeologico, l’anfiteatro, le cisterne 
di acqua potabile, sculture di perso-
naggi femminili, una testa maschile, 
un bucranio, e un ritratto di Augusto, 
chiaro riferimento all’insediamento 
dei veterani dell’imperatore nella me-
dia valle del Tenna. 
Fermo con residui di mura del pe-
riodo romano, le nicchie del teatro 
romano sotto la sede della Cassa di 
Risparmio, le cisterne romane per 
l’approvvigionamento idrico della 

popolazione e del vicino porto di 
Fermo, i capitelli nel palazzo Vitali 
Rosati, sempre provenienti dal tea-
tro, una testa di Giove, un busto dell’ 
imperatore Tiberio ed una lastra di 
marmo di Marco Aurelio dedicata al 
figlio Antonino Pio. Il santuario el-
lenistico-romano più importante del 
territorio è a Monte Rinaldo, dedicato 
alla dea della fertilità. Ritornando poi 
sul porto di Fermo, il relatore ha ri-
cordato le testimonianze letterarie ed 
epigrafiche nell’area dell’odierna Sal-
vano, e le risultanze di un servizio di 
rilievi fotografici aerei nel 1959 dove 
si evidenziano le tracce di un grande 
bacino all’interno del fiume Ete, dove 
si pensa sia ubicato il porto, e diffuse 
tracce di edifici civili e di monumenti 
funerari. La relazione è stata molto 
apprezzata anche perchè, molto op-
portunamente, corredata da una ma-
gnifica serie di diapositive.

Più presenti nella Comunità 
per la quale operiamo
Giovedì 17 gennaio c’è stata l’attesa visita del Governato-
re Loredana Sabatucci Di Matteo. Nel saluto il Presidente 
Adalberto Eroli ha sintetizzato le iniziative già effettuate 
del Club nella prima parte del suo mandato e preannun-
ciato quelle dei mesi prossimi in fase di preparazione. 
L’intervento del Govenatore è stato stimolante e provo-
catorio insieme per sollecitare l’impegno dei Soci, affichè 
siano più presenti nella comunità in cui opera il Club. 
Ricordando poi il benemerito Service della lotta alla ce-
cità, ha invitato ad un maggiore interessamento alle pro-
blematiche della gioventù e dell’ambiente, in un clima 
di tolleranza e di solidarietà. Molte volte non si riesce a 
dare la percezione di quello che siamo, ha continuato il 
Governatore “la più diffusa e numerosa Associazione del 
mondo”, e la società attende da noi segnali propositivi, 
solleciti e funzionali, ai suoi più urgenti problemi. Ac-
cade questo anche perchè non sappiamo più divulgare 
quello che di utile e concreto si realizza. Quindi, correg-
gersi e fare autocritica. Il Distretto, da parte sua, mette 
a disposizione persone e materiali in uno spirito di col-
laborazione. Altro problema è quello della penetrazione 
nel sociale e del rinnovamento ed è utile allo scopo che 
i Club della zona siano coinvolti in iniziative comuni e 
non si esauriscano nella dimensione locale. Tutti ciò si 
affronta con il rilevare anche la qualità del patrimonio del 
Club che dovrebbe comprendere, per essere più efficace 
nella sua attività, la presenza di tutte le categorie profes-

sionali e ceti, considerando anche il profilo anagrafico. 
Se ci sono delle carenze in ordine a questi aspetti, biso-
gna superarle con una oculata promozione di adesioni. Il 
Governatore ha tenuto a sottolineare che è il primo Go-
vernatore donna, e che il suo motto è: “ Insieme nel cam-
biamento”. Tutto quello che ci circonda è cambiamento, 
il cambiamento è vita. Dobbiamo fare promozione cul-
turale e civile anche nelle scuole, favorendo modelli di 
comportamento più consoni e responsabili nelle nuove 
generazioni, individuando e premiando i giovani più me-
ritevoli. Sono poi seguiti interventi di alcuni Soci. Alfredo 
Serrani che ha notato un certo affievolimento nella parte-
cipazione. Ci sono nuovi problemi a cui rispondere e non 
bisogna rimanere chiusi nel nostro Club. Alessandro Lu-
ciani che ha sottolineato che nei nostri meeting ci sono 
molti ospiti, mentre i Soci latitano. Sergio Sadotti che ha 
denunciato il fatto di essere sopravanzati da una quantità 
di Associazioni che operano nel Sociale al servizio della 
gente, e che bisogna contattare e studiare la società che 
ci circonda. Nicola Campofiloni che ha criticato il volu-
minosi annuari e riviste patinate per i loro alti costi, cifre 
che potrebbero essere più utilmente destinate. Giuseppe 
Catalini (nuovo Socio) che si è dichiarato disponibile a 
dare il suo contributo. Il Governatore ha concluso ringra-
ziando gli intervenuti, invitando a conoscere i problemi 
e a proporre progetti fattibili, coinvolgendo le Autorità e 
la popolazione.
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Sport e tifo: una serata 
per il Sight First II

lions club civitanova marche host

Lion Fausto Paci

Il club dei tifosi del “Sempre 
Lube Volley” hanno voluto dare 
un preciso significato alla loro 
tradizionale cena sociale an-
nua combinando allegria e di-
vertimento con un momento di 
riflessione pensando a quanti 
bambini soffrono nel mondo.
Avuta conoscenza della cam-
pagna “Sight First II” promos-
sa dal Lions Club International, 
hanno chiesto al Lions Club 
Civitanova Marche Host di or-
ganizzare insieme a loro la ma-
nifestazione e devolvere il rica-
vato al Sight First II.
Non si poteva perdere l’occasio-
ne e così il Presidente Piani ed 
il Direttivo hanno immediata-
mente aderito.
“La cena della solidarietà”, così 
definita, si è svolta in un clima 
di grande amicizia e partecipa-
zione tra soci del Club Lion e 
gli altri intervenuti.
La soddisfazione maggiore è 
stata quella di avere con noi il 
Vice Presidente della A.S. Vol-
ley Lube Sig. Albino Massac-
cesi, tutti gli atleti guidati dal 
Direttore Sportivo “Cisco” Ste-
fano Recine, socio lion del club 
Ravenna Bisanzio e dal “coach” 
sig. Fefè De Giorgi.  
Dopo i saluti di rito dei Presi-
denti dei Clubs organizzatori il 
lion Mario Corvatta, coordina-
tore di gruppo, ha presentato la 
Campagna “Sight First II”, gli 
scopi e gli obbiettivi che la stes-
sa si propone, facendo una bre-

ve relazione di quanto è stato 
fatto con la prima “campagna” 
e quello che si vorrà fare in se-
guito. A tutti i presenti è sta-
ta consegnata una “brochure” 
illustrativa di quanto la LCIF 
attraverso il Sight First intende 
realizzare.
Gli oltre 100 presenti, dopo la 
degustazione di un’ottima cena 
hanno partecipato alla lotteria 
che metteva in palio moltissimi 
premi, provenienti da omag-
gi da parte di commercianti e 
sponsor, e gadget vari, tutti re-
periti dai responsabili del Club 
Sempre Lube Volley.
Il ricavato della lotteria, il 
personale contributo di Diri-
genti, tecnici e giocatori della 
A.S.Lube Volley, è stato con-
segnato al Presidente del Club 
Civitanova Host, dott. Antonio 

Piani. La serata, condotta dallo 
speaker del Palas Fontescodel-
la Fabio Domizi, si è conclusa 
con uno scambio di guidoncini 
tra il Vice Presidente della A.S. 
Lube Volley Albino Massaccesi, 
il Presidente del Club Sempre 
Lube Volley Giuseppe Mozzoni 
ed il Presidente del Club Civita-
nova Host Antonio Piani.
Il Presidente Piani ha conse-
gnato il guidoncino del Club al 
capitano della Lube-Banca Mar-
che Mirco Corsano augurando 
a tutta la squadra sempre mag-
giori successi.
Nella serata non potevano man-
care momenti musicali e di in-
trattenimento. 
Ci ha pensato il nostro D.Z. 
Lion Mauro Ferranti con la sua 
pianola elettrica e soprattutto 
con la sua calda voce.

Foto di gruppo con il capitano Mirco Corsano, Albino Massaccesi, Mario Corvatta,Giuseppe 
Mozzoni, Mauro Ferranti, Antonio Piani.
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I N S I E M E Terza Circoscrizione
lions club l’aquila

Cinquant’anni di grande impegno civico

Nel segno del rosa la cinquantu-
nesima Charter del Lions Club 
dell’Aquila. La cerimonia, il 16 
febbraio scorso, ha visto infatti 
come protagoniste due donne: il 
Governatore Loredana Sabatucci 
Di Matteo, prima donna a ricoprire 
il prestigioso incarico, e Francesca 
Ramicone, prima presidente don-
na del Lions Club dell’Aquila. Un 
doppio record che ha impreziosito 
la serata, che ha chiuso la splendi-
da annata del cinquantenario del 
Club del capoluogo abruzzese.
Il Governatore Sabatucci Di Mat-

teo, da abruzzese, ha sottolineato 
l’importanza del cinquantenario 
per uno dei Club “faro” dell’intero 
Distretto. La presidente Ramicone, 
da parte sua, ha fatto il punto sui 
“service” del Club ed in particola-
re su quelli che vedono i soci im-
pegnati su problematiche cittadine 
come il restauro della cella di San 
Bernardino in via di definizione e, 
quello in programmazione, a fa-
vore della pineta di San Giuliano 
andata drammaticamente a fuoco 
la scorsa estate.
Alla conviviale hanno presenziato 

il questore Filippo Piritore, il ma-
nager della Asl Roberto Marzetti, il 
presidente della Fondazione Cari-
spaq Roberto Marotta, il presiden-
te della Terza Circoscrizione Lions, 
Eliseo Palmieri, il Delegato di Zona 
Valeria Di Renzo Di Palma nonchè 
numerosi presidenti dei Club del 
Distretto ed i presidenti dei due 
Rotary Club cittadini, Maurizio 
Fioravanti e Giulio Mascaretti. 
Riconoscimenti sono stati conse-
gnati ai due soci fondatori viventi 
Germano Barattelli e Enrico Carli e 
a Bruno Cetrullo.

Loredana Sabatucci Di Matteo e Francesca Ramicone.
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lions clubs della zona b

12.000 Euro per Wolisso, il Villaggio della Solidarietà

Nell’ambito delle iniziative per il ser-
vice “Adottiamo il Villaggio di Wolis-
so”, i Lions Club della Zona B della 
III Circoscrizione hanno organizzato 
uno spettacolo con la collaborazione 
della Compagnia di Teatro Dialettale 
“La Vilocche” che ha aderito all’ini-
ziativa, esibendosi gratuitamente e 
facendo registrare il “tutto esaurito” 
presso il Teatro Massimo di Pescara, 
permettendo così di raccogliere circa 
12.000 euro da destinare al Service 
per Wolisso. La serata è stata orga-
nizzata dal Delegato di Zona Raffaele 
Di Vito che ha presentato l’iniziativa, 
considerata la presenza di molti spet-
tatori non Lions, e dall’Officer Di-
strettuale Gabriele Rocchetti che ha, 
come al solito in maniera toccante 
e suggestiva, illustrato la situazione 
in Etiopia, aggiornando anche sulla 
situazione dei lavori. Si ringraziano 
i Presidenti Pasquale Rozzi (Pescara 
Host), Nino Germano (Chieti Host), 
Antonio Genco (Montesilvano), 
Margherita Iannamico (Chieti I Mar-
rucini), Daniele Cavarocchi Zavatta 
(Pescara Ennio Flaiano), Paolo Gatto-
ne (Guardiagrele) e Giovanni Legnini 
(Loreto Aprutino - Penne) oltre agli 
“sponsor” (Lions e non) che hanno 
supportato l’iniziativa.
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lions club campobasso

Vicini all’ambiente, alla cultura, alla storia

Lion Eugenio Astore

Uno dei service del nostro Club 
relativo a questo anno sociale è 
lo studio di fattibilità per l’istitu-
zione del Parco Naturale del Ma-
tese: si tratta di adoperarsi, cioè, 
a promuovere un tavolo di con-
fronto e discussione sull’argo-
mento, non nuovo sul territorio, 
nel senso di più volte proposto 
e altrettante volte abbandonato. 
Infatti, gli studi naturalistico-
geografici si sviluppano già nel 
corso dell’800, alla prima metà 
del ‘900 risalgono le prime pub-
blicazioni di importanti studiosi 
a cui seguono, negli anni ’60 stu-
di territoriali della Cassa per il 
Mezzogiorno e del Ministero del-
l’Agricoltura e Foreste, che metto-
no in risalto il valore ambientale 
e naturalistico delle aree monta-
ne del Molise, ed in particolare 
del Matese. A metà degli anni ’80 
si riaccende il dibattito sulla ne-
cessità di promuovere la tutela e 
nello stesso tempo la valorizza-
zione dell’area matesina. Seguo-
no proposte e progetti di legge. 
Nel 2004 il Consiglio Regionale 
approva la legge quadro regiona-
le sulle aree protette, presuppo-
sto normativo per l’istituzione di 
un Parco Regionale. Si costituisce 
sul territorio un Comitato che sta 
continuando la sua azione di in-
formazione e di documentazione 
per promuovere l’articolazione 
del progetto e l’avvio dell’iter 
legislativo. L’azione del nostro 
Club si inserisce in questo qua-
dro, per facilitare ed accelerare la 
discussione, gli accordi, le proce-

dure perché l’istituzione del Par-
co non è una moda dei tempi, ma 
una necessità ed una opportuni-
tà. E la zona ha tutte le carte in 
regola per diventarlo.
Il massiccio del Matese, di natura 
calcarea, ha un’estensione com-
plessiva di circa mille chilometri 
quadrati, con cime che sfiorano i 
duemila metri di altezza, si collo-
ca tra Molise e Campania, come 
estremo lembo meridionale dei 
gruppi montuosi dell’Appennino 
Centrale, in posizione pratica-

mente equidistante dai due mari, 
il Tirreno e l’Adriatico, senza al-
cuna significativa barriera che ne 
ostacoli i relativi influssi.
La sua collocazione lo rende 
un’area di transizione tanto tra 
Appennino Centro-settentrionale 
che Meridionale, tra due regio-
ni bioclimatiche differenti qua-
le quella Mediterranea e quella 
temperata, con apporti tanto 
dall’area balcanica che da quel-
la atlantica. In estrema sintesi 
rappresenta lo snodo cruciale 
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dell’intera dorsale appenninica. 
Sotto il profilo naturalistico, il 
Matese possiede una straordina-
ria varietà di ricchezze: è pos-
sibile trovare la serie pressoché 
completa delle formazioni vege-
tali tipiche dell’ambiente medi-
terraneo, dalla fascia temperata 
a quella altomontana. 
I boschi sono ancora prevalenti 
e intorno ai 1700 metri cedono il 
passo alle praterie.
In queste formazioni boschive è 
presente una ricca varietà di spe-
cie arboree e arbustive che arric-
chisce tanto il sottobosco che le 
radure e i pascoli.
Il patrimonio faunistico annovera 
la presenza di specie rare come 
il lupo, il gatto selvatico, l’arvi-
cola delle nevi, e tra gli uccelli, 
l’aquila reale, il corvo imperia-
le, il gracchio alpino e il grac-
chio corallino, il falco lanario e 
il nibbio reale, la poiana, il falco 
pellegrino, il merlo acquaiolo… 
lo stesso Lago del Matese è pre-
zioso punto di tappa per le rot-
te migratorie di aironi, folaghe e 
anche cicogne, per non parlare 
della presenza di rarissimi anfibi 
come la salamandra pezzata, la 
salamandra dagli occhiali, l’ulu-
lone dal ventre giallo. 
La collocazione e la natura geo-
logica rendono il Matese una del-
le principali riserve idriche del-
l’Appennino; le piogge,frequenti 
e copiose, danno origine al fiume 
Biferno e ai suoi affluenti; risorse 
idriche variamente sfruttate nel 
passato e oggi preziosa risorsa 
indispensabile per la comunità 
e il territorio regionale ma non 
solo.
La natura calcarea del Massiccio 
si esprime in fenomeni carsici di 
particolare spettacolarità e sug-
gestione, con grotte, cavità, con-
che. Sono presenti sui versanti 

interessanti giacimenti fossiliferi 
di notevole interesse paleontolo-
gico e testimonianze ancora evi-
denti dell’azione dei ghiacciai nei 
circhi, nelle morene… Le risorse 
naturali del Matese sono state e 
sono tutt’ora il presupposto per 
lo sviluppo economico delle sue 
aree circostanti. I suoi pascoli 
e i suoi tratturi sono parte inte-
grante del sistema interregionale 
della transumanza, nel passato 
fonte principale di ricchezza; 
oggi ancora la pastorizia resta 
una delle più importanti attività 
economiche dell’area. 
Ai pregi naturalistici il Matese 
affianca valori storici e culturali 
che ne fanno un simbolo territo-
riale di questa parte d’Italia. Le 
sue ricchezze hanno consentito 
l’insediamento di comunità uma-
ne stabili fin dalla preistoria, e in 
epoca antica la costruzione del-
l’identità dei popoli Sanniti. La 
proposta di parco può essere il 
fulcro di un progetto di sviluppo 
basato proprio sulla tutela e la 
valorizzazione delle risorse na-
turali, dell’identità e della storia 
del cuore della nostra Regione, 

fornendo risposte ad un’area, 
quella matesina, oggi in forte cri-
si di identità e di prospettive.
Dunque parlare oggi di parchi 
non significa riproporre la con-
trapposizione, ormai superata, 
tra protezione della natura e at-
tività umane. 
Oggi i modelli di gestione delle 
aree protette danno risposte sod-
disfacenti sia alla tutela dei va-
lori naturalistici di un territorio 
che dalle aspettative di crescita 
delle popolazioni; e un progetto 
incentrato su un Parco può dare 
sbocchi alle grandi potenzialità 
turistiche e ricreative della zona.
Il Parco consentirebbe di inserire 
il Matese molisano nella grande 
rete delle aree protette e di va-
lorizzazione del territorio che è 
A.P.E. cioè “Appennino Parco 
d’Europa”. È vero che si può so-
pravvivere anche senza parchi, 
ma è nostro dovere riflettere e 
condurre a riflettere se davvero 
possiamo farne a meno senza 
compromettere il futuro delle no-
stre comunità.
I Lions del Club di Campobasso 
stanno operando in quest’ottica.
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lions club vasto host

XIII edizione del Premio Vasto 100/100: sugli scudi i 
giovani meritevoli diplomati con il massimo dei voti

Lion Raffaele Anniballe

Nella Sala del Teatro “Figlie della 
Croce” in Vasto che già da qualche 
anno ospita questa manifestazione 
entrata ormai nella tradizione della 
Città, lo scorso 28 dicembre 2007 si 
è svolta la cerimonia di consegna 
delle targhe del Premio “Diplomati 
con 100/100” ai 59 giovani diploma-
tisi con il massimo dei voti presso le 
Scuole ed Istituti Superiori di Vasto e 
del Circondario nell’anno scolastico 
2006-2007.
Gli scopi del Presidente Raffaele Petti 
e dei soci del Consiglio direttivo del 
Lions Club Vasto Host che idearo-
no questa manifestazione nell’anno 
sociale 1995-96,  scopi che sono poi 
rimasti gli stessi consolidandosi anzi 
nel tempo, erano quelli di rendere 
onore ai meriti scolastici dei giova-
ni destinatari istituendo una sede 
ufficiale per una sorta di consacra-
zione  delle loro indubbie capacità, 
una passerella di presentazione dei 
migliori alunni delle nostre Scuole 
alle  Autorità lionistiche, civili, mili-
tari scolastiche ed all’intera Comuni-
tà vastese. La migliore riprova della 
bontà di questa iniziativa è data dal 
fatto che quest’anno si è giunti alla 
XIII edizione del Premio e che la 
manifestazione è andata assumen-
do un’importanza sempre maggiore 
presso i giovani diplomati e le loro 
famiglie. Nell’ambito della stessa 
cerimonia, il Lions Club Vasto Host 
ha inoltre voluto inserire, per dare 
una maggiore solennità all’evento, 
anche la premiazione di 5 alunni del-
le Scuole Medie, risultati vincitori a 
livello locale delle selezioni del 20° 
Concorso  “Un Poster per la Pace”, 
concorso che l’Associazione interna-
zionale Lions bandisce tra gli alunni 
dagli 11 ai 13 anni, in 192 Paesi di 
tutto il Mondo.
Ricca la partecipazione di rappresen-
tanti delle Autorità lionistiche, civili, 
militari che hanno  testimoniato con 
la loro presenza l’importanza della 
manifestazione.

Presente il Distretto 108 A al suo 
massimo livello, con il Governatore 
Loredana Sabatucci Di Matteo, il Pre-
sidente del Lions Club di Lanciano, 
Carlo Martelli e diversi Officers di-
strettuali. Hanno inoltre presenziato 
alla cerimonia il Sindaco di Vasto, 
Luciano Lapenna, il Sindaco di San 
Salvo Gabriele Marchese, il Sindaco 
di Cupello, Angelo Pollutri, l’Asses-
sore Angelo Di Pardo, in rappresen-
tanza del Sindaco di Petacciato, La 
Palombara.
Presenti tra le Autorità scolastiche, 
sempre disponibili e collaborati-
ve con il Club, il Prof. Nicolangelo 
D’Adamo, Dirigente del Liceo Scienti-
fico “Mattioli” di Vasto, il Prof. Rocco 
Di Scipio, Dirigente del Liceo Classico 
“L. V. Pudente” e dell’Istituto Statale 
d’Arte di Vasto, il Prof. Nino Menna, 
Dirigente dell’Istituto Agrario “Ridol-
fi” di Scerni e socio Lions, la Prof.
ssa Letizia Daniele, Dirigente della 
Scuola Media “Rossetti” di Vasto. Un 
folto pubblico di familiari ed amici 
dei giovani premiati, convenuti per 
onorarli, hanno riempito la Sala  e la 
cerimonia di premiazione è diventa-
ta anche un’ottima occasione  per far 
conoscere l’Associazione Lions e le 
sue finalità  alle Comunità locali. La 

serata è stata condotta e presentata 
con efficacia e competenza, dal Ce-
rimoniere del Club , Lion Fernando 
D’Ascenzo. 
Prendendo la parola, il Presidente 
del Vasto Host, Michele Spadaccini, 
nel porgere il saluto alle Autorità, 
ai diplomati, ai loro familiari ed al 
numeroso pubblico formato per la 
gran parte da non Lions, ha voluto 
anzitutto presentare l’Associazione 
internazionale di cui il Club fa par-
te, le sue finalità istituzionali ed il 
significato e le motivazioni di questo 
Premio conferito ai giovani più bravi, 
in ossequio proprio alle finalità as-
sociative dei Lions. Rivolgendosi poi 
ai giovani protagonisti della serata, 
ha  sottolineato  che anni fa, per un 
giovane e brillante diplomato si apri-
vano subito numerose prospettive da 
cogliere; si potevano coltivare dei so-
gni che avevano grosse probabilità di 
realizzarsi. Oggi purtroppo, per una 
serie di sopraggiunte difficoltà, non 
è facile fare dei sogni basati solo sul 
possesso di un titolo di studio. Solo 
l’impegno e la volontà di raggiungere 
determinati risultati, le capacità per-
sonali e le competenze acquisite, in 
una parola il merito, sono oggi un 
buon viatico per coltivare ancora dei 
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sogni. Ha quindi chiuso il suo inter-
vento ringraziando pubblicamente 
i tre soci del Club Vasto Host: Giu-
seppe Argirò del Gruppo industriale 
“M. Argirò”, Franco Paolini della 
“Ecoterm” e Marcello Dassori della 
“Iceel” per la loro sponsorizzazione 
che ha consentito la realizzazione di 
questa manifestazione. 
Sono poi seguiti gli indirizzi di saluto 
del Sindaco di Vasto, Dr. Luciano La-
penna, e del Dirigente scolastico Prof. 
Nicolangelo D’Adamo, in rappresen-
tanza del Provveditore agli Studi di 
Chieti, Dott. Sandro Liberatore, as-
sente in questi giorni dall’Italia.. Il 
Prof. D’Adamo ha portato ai presenti 
il saluto della Scuola ed ha ricorda-
to che già da diversi anni partecipa 
a questa cerimonia apprezzandone 
l’importanza e lo spirito  che è quello 
di un segnale di integrazione tra la 
Scuola stessa e la Comunità in cui 
essa opera.
L’Officer Gaetano de Vito, socio del 
Club e componente del Comitato 
distrettuale per gli “Scambi interna-
zionali giovanili”, ha ricordato ai pre-
senti che il Distretto Lions ha messo 
a disposizione, anche quest’anno, 
un posto per un viaggio all’estero di 
uno dei giovani premiati; il prescelto, 
risultante da un sorteggio pubblico 
effettuato in questa sede sarà ospite 
nel prossimo mese di luglio, per un 
periodo che va da due a quattro set-
timane a seconda della destinazione 
assegnata, di una famiglia Lions e di 
un “campo Lions ” dove potrà co-
noscere e socializzare con coetanei 
di tutto il Mondo. L’Officer Filippo 
Menna, socio del Club, referente di-
strettuale per la “donazione degli or-

gani” nonché Presidente della sezio-
ne dell’AVIS di Vasto e tra i fondatori 
della sezione AIDO,  si è rivolto ai 
diplomati ed alle loro famiglie perché 
si diffonda, soprattutto tra i giovani  
una cultura della donazione solidari-
stica di beni preziosi come il sangue 
e gli organi. Ha presentato poi ai pre-
senti il Dott. Francesco Tana dell’O.
C. “S. Pio da Pietralcina” di Vasto, 
medico coordinatore per i trapianti, 
che ha illustrato la situazione  a Va-
sto in tema di trapianti e donazione 
di organi, facendo un escursus  delle 
attività svolte, dai primi modesti ri-
sultati,  fino a quelli attuali che sono 
incoraggianti  e lasciano ben sperare 
per il futuro. 
Il Governatore del Distretto Lions, 
Loredana Sabatucci ha poi chiuso gli 
interventi ricordando anzitutto che 
questa iniziativa, nata tredici anni 
anni fa per opera dei soci del Club 
Vasto Host, si colloca a ragione nel-
l’alveo degli scopi istituzionali del 
Lions International che prevedono, 
tra l’altro, di “prendere attivo interes-
se al bene civico, culturale, sociale e 
morale della Comunità”. Ha sottoli-
neato inoltre che questa iniziativa si 
rivolge al mondo dei giovani che è 
sempre stato al centro degli interessi 
e degli sforzi progettuali ed organiz-
zativi dell’Associazione internazio-
nale Lions. Ha quindi ricordato che il 
Distretto 108 A incoraggia da sempre 
le iniziative di collaborazione tra i 
Lions ed il mondo della Scuola ; ne 
è prova  il lavoro encomiabile che 
svolge Comitato “Rapporto con i gio-
vani: obiettivo Impresa”, cui fa parte 
il socio del Club Vasto Host, Mar-
cello Dassori, che ha il compito di 

coordinare e favorire attività rivolte 
all’inserimento dei giovani  nel mon-
do del lavoro e diffondere la cultura 
del “fare impresa”. A questo proposi-
to, porta a conoscenza dei presenti, 
per la gran parte non Lions, che il 
Distretto ha creato una sua “Scuola 
Superiore d’Impresa” con Corsi teori-
co-pratici post-diploma e post-laurea 
per l’avviamento dei giovani al ma-
nagement aziendale.  
Ha avuto quindi inizio la consegna 
dei Premi con i ragazzi delle Scuole 
Medie, vincitori a livello locale del 
Concorso “Un poster per la Pace”; 
nel territorio del vastese hanno par-
tecipato al Concorso cinque  Scuole 
Medie sponsorizzate dal Club Vasto 
Host, con oltre 120 poster concor-
renti: la Scuola Media “Rossetti” di 
Vasto e le Scuole Medie di Cupello, 
Monteodorisio, Palmoli e Fresagran-
dinaria. 
È stata poi la volta dei 59 diplomati 
con 100/100, tra cui ben quattro con 
lode; ad essi sono state consegnate 
le Targhe premio dai vari rappresen-
tanti delle Autorità lionistiche, civili, 
militari e scolastiche presenti. 
Si è infine proceduto al sorteggio del 
giovane, fra i quindici che avevano 
manifestato la loro disponibilità, che 
andrà all’estero, ospite dell’organiz-
zazione internazionale dei Lions. È 
stata favorita dalla sorte, Fiorella Di 
Matteo, già alunna presso l’Istituto 
Tecnico Industriale “E. Mattei”, indi-
rizzo Informatica, di Vasto .    
La piacevole serata si è simpatica-
mente conclusa con un  brindisi au-
gurale dei Lions e di tutti gli invitati 
presenti, ai giovani premiati, al loro 
futuro ed al nuovo anno .
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lions club san marino undistricted

Lion Aldo Simoncini 

Paolo Pasini e la passione per l’Egitto

Venerdì 14 marzo il Lions Club San 
Marino Undistricted ha avuto l’ono-
re di ospitare il Dott. Paolo Pasini, 
attuale Direttore Generale dell’Isti-
tuto Sicurezza Sociale sammarine-
se nonché egittologo per passione 
e diletto. L’illustre ospite ha tratta-
to un tema molto interessante: “Il 
dono del Nilo: Kemet la Terra nera. 
Il lungo viaggio della cultura e della 
civiltà egizia”.
L’amico Paolo ha visitato molte vol-
te l’Egitto riuscendo a cogliere i vari 
aspetti di tutto ciò che fino ad oggi è 
stato scoperto sull’affascinante “Ke-
met” ovvero la Terra Nera bagnata 
dal Nilo, dove si è sviluppata un 
delle civiltà  più antiche ed evolute 
della storia dell’uomo. L’attenzio-
ne e l’interesse attorno al “mistero 
dell’Egitto” sono ancora elevati in 
quanto non si conosce bene la gene-
si di questa civiltà, non si spiegano 
compiutamente tutte le sue contrad-
dizioni e, soprattutto, non è dato 
esattamente a sapere come tutto ciò 
possa essere accaduto.
Le scoperte fatte dai ricercatori nel 
secolo scorso hanno costituito un 
notevole passo in avanti nella in-
terpretazione di fatti accaduti fino 
a quattromila anni avanti Cristo; di 
scoperte se ne stanno facendo anche 
ai nostri giorni ma è verosimile che 
siano ancora molti “i segreti” nasco-

sti dalla verde valle del Nilo.
Tutto nasce dopo l’era neolitica 
(5.000 a.C.) lungo la parte “finale” 
del Nilo (circa 1.300 km), il secon-
do fiume più lungo al mondo con 
i suoi oltre 6.600 km, l’unico fiume 
che scorre da Sud (dall’Africa cen-
trale, dove nasce dalla confluenza di 
due corsi d’acqua, il Nilo “bianco” 
e i Nilo “azzurro” e attraversa il de-
serto) verso Nord, per sfociare nel 
Mar Mediterraneo. È proprio il Nilo 
che fa da palcoscenico a questa in-
credibile civiltà. Erodoto, nel quinto 
secolo avanti cristo, definì l’Egitto 
come “dono del Nilo”. 
Per un serie di fattori che non si co-
noscono, dal neolitico si è passati al 
periodo delle dinastie dei Re e dei 
Faraoni. È dalla combinazione di tre 
elementi che nasce la civiltà egizia: 
l’acqua del Nilo che porta il limo e 
rende fertili le terre, il “Dio Sole” che 
alimenta il vivere quotidiano e il Re 
(figlio del Sole) che è in grado di ga-
rantire l’ordine e la “giustizia” fra gli 
uomini.
In questo periodo, che abbraccia 
circa tre millenni, si sviluppa una 
civiltà molto evoluta in ogni cam-
po; dall’architettura all’arte, dalle 
tecniche di costruzione alle scienze. 
Assai sviluppata fu la scienza me-
dica: il rito della mummificazione, 
in particolare, consentì agli antichi 

Egizi di acquisire una notevole co-
noscenza del corpo umano che fu 
sfruttata al meglio nella chirurgia e 
nella ortopedia. 
L’esperto ed appassionato oratore 
Paolo Pasini, ha mostrato a tutti gli 
intervenuti una serie di diapositive 
provenienti dalla sua collezione pri-
vata e riguardanti “le testimonian-
ze” principali della civiltà egizia; 
le Piramidi e le Tombe dei Re che 
sorgono tutte sulla riva Ovest del 
Nilo “dove il Sole muore” ogni gior-
no; i famosissimi Templi  che sono 
stati innalzati sulla riva Est del Nilo 
“dove il Sole nasce” e mostra tutto il 
suo splendore; gli inestimabili tesori 
conservati presso il Museo del Cairo. 
L’Egitto rappresenta una importante 
patrimonio culturale dell’umanità 
ed è un “cantiere ancora aperto” 
con molti e inestimabili tesori na-
scosti. L’argomento discusso nella 
serata organizzata dal Lions Club di 
San Marino è molto affascinante e 
coinvolgente, sia per chi ha visitato 
“la Terra Nera”  sia per chi ancora 
non lo ha fatto. 
Un sentito ringraziamento all’amico 
Dott. Paolo Pasini per aver accettato 
l’invito del Club e per essere risu-
scito a sintetizzare in modo efficace 
nel poco tempo a disposizione gli 
aspetti essenziali di un periodo sto-
rico di fatto “infinito”. 

Nelle foto il tempio di Abu Simbel e il Presidente Luciano Capicchioni (a sin.) con l’oratore della serata Dott. Paolo Pasini.
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