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PASSAGGIO DI CONSEGNE,
DA SABATUCCI A GINNETTI

Il neo Governatore:
“Essere leader globale nella Comunità 
e nel servizio umanitario”. 
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Anche grazie agli 80 Lions Clubs 
del nostro Distretto.

 

Questo numero della Rivista dà conto, più che in altre occasioni, del-
la straordinaria attività dei Clubs del Distretto Azzurro.
Eppure, per economia di spazio, abbiamo dovuto sacrificare tanti ar-
ticoli e tante immagini che testimoniavano ulteriori services, e chie-
diamo scusa.
 
Ma sappiamo bene quanto ogni giorno, in tutte le Città della Ro-
magna, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise, così come in tutto il 
Mondo, i Lions operino per un migliore futuro.
 
Si tratta di un’azione culturale per promuovere i buoni diritti di cit-
tadinanza, l’educazione civica, la comprensione tra tutti i popoli del 
Mondo, per fare della Terra un “Pianeta umano”.
 
Si tratta soprattutto della concreta costruzione di progetti di solida-
rietà a sostegno del mondo del bisogno, di vecchie e nuove povertà, 
della salvaguardia di beni culturali ed ambientali.
 
Il Distretto 108/A, quest’anno, ha portato un contributo straordinario 
alla campagna “Sight First”, per la lotta permanente contro la cecità 
prevedibile, con la costruzione di 325 centri oftalmici e garantendo 
la vista ad oltre 20 milioni di persone.
Ha aiutato le vittime di alluvioni e terremoti.
Esso ha completato il finanziato del Villaggio della Solidarietà a 
Wolisso in Etiopia.

Tramite la “Fondazione” ha sostenuto centinaia di services locali, 
fornendo assistenza legale, amministrativa e finanziaria.
Questo e tanto, tanto altro.
 
Grazie a tutti i Lions per il generosissimo lavoro compiuto, grazie al 
past Governatore Loredana Sabatucci, buon lavoro al neo Governa-
tore Achille Ginnetti.

Beppe Rossi

I N S I E M E

I Lions primi Cittadini 
del Mondo
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Autorità, amiche ed amici Lions, 
care Lioness, carissimi Leo, vi porgo 
il mio caloroso saluto. Un grazie ai 
Lions molisani ed in particolar modo 
al comitato organizzatore e alla città 
di Isernia che ci ospita.
Sono veramente lieta che tanti Lions 
del nostro magnifico Distretto siano 
intervenuti per seguire i lavori, ma 
anche per conoscere la città e que-
sta regione che vanta tante bellezze 
naturali e storiche. Il Congresso di 
Primavera è un momento impor-
tante per l’anno lionistico, perché ci 
permette di fare il bilancio del lavoro 
svolto nell’anno sociale e quindi di 
lasciare a chi raccoglierà il testimone 
una visione chiara, per poter avere 
continuità nell’azione che la nostra 
Associazione svolge da 90 anni, ba-
sandosi su valori etici e sugli scopi 
che persegue.
Mi rendo conto che il tempo è volato 
e che voi mi avete dato la forza di 
agire e di lavorare con entusiasmo, 
gli incontri con i Club e con i soci mi 
hanno riservato tante soddisfazioni, 
buona accoglienza, molta cordialità 
ad un ascolto sempre attento.
Per entrare nel vivo della relazione 
conclusiva è necessario ricordare 
quanto detto a Faenza all’Incontro 
d’Autunno e quindi verificare il rag-

INSIEME NEL CAMBIAMENTO
La relazione del Governatore Loredana Sabatucci al congresso 
di primavera, che si è tenuto a isernia il 26 e 27 aprile 2008

giungimento degli obiettivi fissati.
La sfida al Cambiamento che ci ha 
invitato ad intraprendere il Presiden-
te Internazionale e il mio motto “In-
sieme nel cambiamento”, ponevano 
l’interrogativo “perché cambiare?” e 
“come cambiare?”. Queste domande 
hanno trovato consensi negli incontri 
con voi, e la risposta è scaturita dalla 
consapevolezza del ruolo che oggi la 
nostra Associazione deve avere nel 
contesto sociale e l’esigenza che ne 
deriva di essere un’Associazione di-
namica, moderna e flessibile.
Ci adoperiamo per dare solidarietà, 
diffondere la pace, la libertà, la giu-
stizia,  per essere di esempio con 
comportamenti corretti, quindi gran-
de è la responsabilità nel testimonia-
re i nostri valori nella società.
Noi siamo capaci di sintetizzare l’im-
pegno umanitario con quello civile 
traducendolo in azioni concrete.
Quindi di grande importanza ana-
lizzare se sono stati raggiunti i primi 
due obiettivi che ci siamo dati, quelli 
appunto di fare attenzione al club e 
al singolo socio e di trovare nuove 
strategie di azione e di gestione.  Il 
Club è la cellula dell’Associazione 
Internazionale, gli obiettivi e i com-
piti di un club coincidono con quelli 
di tutta l’associazione. Da qui l’esi-

genza di avere Club attivi, pronti ad 
interpretare i bisogni della società 
dove i soci ,consapevoli e motivati, 
danno con gioia ed entusiasmo il 
proprio apporto alla crescita del Club 
e dell’Associazione tutta.   In questa 
prospettiva sono stati consegnati ai 
Presidenti dei questionari dove oltre 
ad indicare i services da realizzare si 
chiedeva di fare un’autoanalisi del 
Club e di riscontrarne i punti di forza 
e di debolezza. 
Il comitato MERL preposto a questa 
funzione ha lavorato con molta ef-
ficacia, per questo mi compiaccio e 
ringrazio il VDG Achille Ginnetti ed i 
componenti per l’impegno e la com-
petenza che hanno dimostrato. 
C’è stato interesse e ampia divul-
gazione, ma non siamo in grado di 
verificare se all’interno dei Club il 
Comitato Soci sia riuscito ad attivar-
si utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione. Ogni Club ha ricevuto 
un CD con il materiale utile a tale 
scopo. Occorre continuare l’azione 
per agire in profondità. Agire in pro-
fondità significa anche trovare nuo-
ve strategie di azione e di gestione, 
rendendo il Club un gruppo attivo, 
dove si rivalutano e definiscono i 
ruoli e le funzioni degli Officers e 
dove ogni socio è coinvolto e si sen-
te responsabile e impegnato. L’espe-
rienza maturata nel corso dell’anno 
mi porta a fare alcune considerazioni 
in merito: c’è un grande desiderio di 
voler migliorare l’organizzazione dei 
Club, conoscere meglio l’Associazio-
ne, trovare le soluzioni per motivare 
i soci e accrescerne la partecipazio-

Loredana Sabatucci, Governatore Distret-
tuale uscente.
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Sopra e in basso a sinistra, due momenti del Congresso di Isernia.

ne e limitare l’assenteismo. Ritengo 
questi segnali positivi ed un’esplicita 
esigenza del Cambiamento. Ma devo 
rilevare anche situazioni di chiusura 
che impediscono la crescita dei Club 
e del socio. Infatti l’attività del Club 
non può essere quella di procurare 
relatori interessanti per giustificare 
un incontro dove affrontiamo argo-
menti di ogni genere, ma abbiamo 
timore di “annoiare” parlando di 
Lionismo. Confondiamo spesso la 
presenza dei soci con la partecipa-
zione e il coinvolgimento, confon-
diamo la mancanza di conoscenza 
del  rispetto delle regole con la flessi-
bilità e modernità. 
Riguardo alla comunicazione, altro 
importante obiettivo, ci porta a fare 
l’analisi dei risultati ottenuti distin-
guendo tra comunicazione interna 
all’Associazione e quella esterna, 
quindi rapporti con i media, la stam-
pa, le Istituzioni. L’informatizzazio-
ne ci permette di avere notizie in 
tempo reale e la diffusione di tale 
mezzo si è sicuramente rafforzata. 
La maggioranza dei soci ha un in-
dirizzo e-mail e ogni club ha il re-
ferente informatico. Per cui le noti-
zie di avvenimenti importanti quali 
Congressi, manifestazioni, services, 
trovano nella newsletter (anche se 
poco utilizzata) un mezzo veloce ed 
efficace di informazione. I dati rela-
tivi ai soci, come indirizzi e profes-
sioni, sono reperibili con facilità sia 
sul sito Distrettuale che su quello In-
ternazionale. Sono consapevole che 
il sito Distrettuale, a livello grafico 
e funzionale, ha bisogno di modifi-
che e miglioramenti che consentano 
anche agli utenti meno esperti una 
piacevole consultazione (lascio que-
sto compito ad Achille Ginnetti!). La 
comunicazione tra Circoscrizioni, 
Zone e Club avviene in modo diretto 
ed immediato. Ma da una verifica 
approfondita risultano delle carenze 
che vanno sicuramente colmate per 
cui il lavoro del referente informatico 
è determinante: non si può più tra-
scurare l’aggiornamento dei dati del 
Club perchè da questa mancanza 
derivano poi una serie di errori che 
danneggiano tutta la rete di informa-
zione. Le comunicazioni raggiungo-
no il Club, ma non trovano poi diffu-
sione, vengono lette in ritardo o con 
superficialità pensando sempre che 
qualcuno provvederà.
La rivista è l’altro strumento di in-
formazione che ci permette di ap-
profondire tematiche lionistiche e di 

conoscere la vita dell’intero Distret-
to. La veste grafica è molto curata, 
invita alla lettura e per questo ringra-
zio il direttore Beppe Rossi.
Noi Lions dobbiamo sempre tendere 
all’eccellenza, per cui ritengo che la 
rivista possa migliorare nei conte-
nuti: ogni Lions si deve sentire im-
pegnato a collaborare apportando il 
proprio contributo con idee ed espe-
rienze. Ringrazio anche gli Addetti 
Stampa Circoscrizionali per l’impe-
gno profuso e la professionalità.
A Faenza sono state fornite a tutti 
gli Addetti Stampa di Club le pro-
cedure per inviare il materiale da 
pubblicare; purtroppo spesso questa 
modalità di lavoro è stata disattesa 
con conseguenti disguidi. Sono sem-
pre più frequenti sulla stampa locale 
articoli dedicati ai services e alle ma-
nifestazioni Lions, il rapporto con la 
stampa è costante e ci permette di 
acquisire sempre di più il consenso 
della collettività e l’attenzione e la 
stima delle Istituzioni che sempre di 
più condividono i progetti Lions. Il 
rischio che corriamo è quello però 
di cadere nella trappola del presen-
zialismo a scapito della divulgazio-
ne delle finalità del nostro impegno 
sociale. La nostra affermazione sia 
a livello locale che internazionale 
deriva esclusivamente dalla qualità 
dei services, dalla concretezza delle 
risposte che diamo alla collettività. 
Si conclude quest’anno il Sight First 
II; il nostro Distretto nell’arco dell’an-
no ha recuperato posizione nella 
graduatoria nazionale per la raccol-
ta fondi e nella divulgazione degli 

obiettivi ambiziosi che ci permetto-
no di curare milioni di persone affet-
te da cecità prevenibile. Il 20 aprile, 
giornata dedicata a livello nazionale 
alla vendita di orchidee a sostegno 
del Sight First II , 27 Clubs su 81 nel 
nostro Distretto hanno aderito a que-
sta iniziativa.  
Come impegno internazionale voglio 
ricordare l’importanza della LCIF e 
del ruolo determinante che questa 
ha nel mondo per gli aiuti umanita-
ri. Ringrazio Claudio Adanti  che ha 
saputo mantenere viva l’attenzione 
sulle finalità della LCIF, diffondendo-
ne la rilevanza e mettendosi a dispo-
sizione dei Club,  trovando qualche 
difficoltà per la raccolta di donazioni 
perché in secondo piano rispetto al 
progetto Sight First II, ritenuto prio-
ritario a livello internazionale, e a 
Wolisso a livello Distrettuale.
Nell’analizzare le attività dei Club 
del Distretto ho voluto raccogliere 
dei dati che sicuramente non sono 
scientifici ma che ci danno la visione 
generale della tipologia dei services e 
della operatività del Distretto.
Il Tema di Studio Nazionale “ Dignità 
e diritti nel mondo dei minori: rischi 
ed abusi di Internet e psicofarmaci” 
è stato trattato da pochissimi Club e 
non c’è stato un raccordo tra i com-
ponenti del comitato e il coordinato-
re, ma anche tra Club e Officer.
I convegni tenuti sull’argomento 
hanno comunque riscosso notevoli 
consensi. 
Anche per il service nazionale “Ac-
qua per la vita -  Obiettivo Africa”, 
15 sono stati i Clubs che hanno lavo-
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rato sul versante della conoscenza e 
della sensibilizzazione, pochi si sono 
dedicati alla raccolta fondi.
Il tema di studio distrettuale “Energia 
e ambiente: sostenibilità del sistema” 
di grande attualità, ha curato l’aspet-
to divulgativo e di sensibilizzazione 
del problema. Nella 2° Circoscri-
zione sono stati coinvolti i giovani 
delle scuole tecniche che attraverso 
un concorso hanno collaborato con 
progetti e suggerimenti. 
Il service distrettuale “Adottiamo 
il villaggio di Wolisso” merita una 
trattazione particolare. La relazione  
distribuita all’ingresso della sala con-
tiene notizie dettagliate sulla finali-
tà ed attuazione del progetto. Io mi 
limiterò a dire che il 1 maggio sarò 
a Wolisso per riprendere simbolica-
mente le chiavi degli stabili costru-
iti e per definire con Mons. Musiè, 
rappresentante della Chiesa Catto-
lica e le Suore della Misericordia, i 
termini sull’accordo della gestione 
del complesso. Sono a vostra dispo-
sizione per rispondere ad eventuali 
chiarimenti. Il service per Wolisso ri-
mane come impegno di tutti i Lions 
del Distretto per far si che il progetto 
prosegua nel tempo. Dall’analisi del-
le attività e dai dati ricevuti è chiaro 
che i Club hanno privilegiato i servi-
ces locali e che la raccolta fondi le-
gata ad una manifestazione rimane 
il mezzo più usato per finanziare i 
services. Sempre analizzando i dati 
siamo in grado di renderci conto che 
è notevole la quantità di denaro che 
riusciamo a reperire. Tutto questo 
merita qualche riflessione, ma anche 
tanti elogi.
I services meritano tutti di essere 
menzionati per la loro valenza:
- solidarietà internazionale: malattie 
killer dei bambini, bambini nel biso-
gno, tutti a scuola nel Burkina Faso
- Sanità e services per la vista: dona-
zione organi, prevenzione diabete, 
educazione alimentare, vincere la 
sordità neonatale, raccolta occhia-
li usati, conservazione della vista, 
glaucoma;
-  impegno per la disabilità: cani 
guida, scuola di sci per non veden-
ti, libro parlato Lions e postazioni 
di ascolto nelle biblioteche, abbatti-
mento delle barriere architettoniche;
- attività sociali: lo sport come in-
tegrazione sociale, integrazione dei 
giovani immigrati,  educazione stra-
dale;
- impegno per i giovani: un poster 
per la pace, scambi giovanili, campo 

giovani, Lions Quest, obiettivo im-
presa, turismo, agricoltura ed attività 
produttive;
- attività culturali e manifestazioni: 
giornata di arte e musica per giovani 
talenti, cultura moda e tradizione e 
tutte le altre manifestazioni distret-
tuali;
L’eterogeneità delle attività è la di-
mostrazione concreta dell’attenzio-
ne che il Lions pone per  ogni ambito 
delle necessità sociali.
Un elogio particolare va alle Lioness 
di Faenza, perchè con instancabile 
impegno e costanza, realizzano ser-
vices utili e importanti che si rivela-
no grandi successi.
Mi rallegro anche con i Leo che ho 
seguito nella loro ricca e vivace at-
tività, molti Lions Club hanno con-
diviso con i Leo progetti e realizzato 
services  comuni; ho voluto che il 
Presidente Distrettuale Leo Luca Del 
Prato partecipasse alle riunioni del 
Gabinetto Distrettuale per facilitare 
la collaborazione e la comunicazione 
tra il mondo dei giovani Leo e noi. È 
stato un piacere vederli presenti al 
Seminario Lions di Ancona e che ne 
abbiano apprezzato le finalità.
Il Seminario di Cultura Lionistica 
organizzato dal Centro Studi, e per 
questo ringrazio il PDG Sergio Bar-
tolini, ci ha ricordato l’importanza 
di dedicare momenti di riflessione 
sull’essenza della nostra Associazio-
ne dandoci l’opportunità di accre-
scere ed arricchire le nostre cono-
scenze. 
La Fondazione Lions per la Solida-
rietà ci permette di essere un Distret-
to al passo con i tempi, raccoglie 
sempre più consensi, cresce il nu-
mero del Clubs che vi aderiscono e 

il numero dei services che riusciamo 
a realizzare tramite il suo intervento. 
Per questo ringraziamo il PDG Gian-
franco Buscarini.
Un sentito apprezzamento va anche 
alla So.San per il lavoro che svolge 
nei Paesi più poveri e per l’afferma-
zione che ha riscontrato a livello na-
zionale. 
L’operatività del Distretto evidenzia 
tutta la appassionata attività dei Club 
e dei Lions che ogni giorno dedicano 
tempo e denaro per colmare tante la-
cune nell’organizzazione sociale, per 
promuovere e sviluppare la coscien-
za civile e morale della comunità.
Il Congresso di Primavera è l’occasio-
ne per acquisire la consapevolezza 
di quanto abbiamo realizzato; non 
dimentichiamo che l’anno sociale 
non è ancora terminato e  questo 
momento non segna sicuramente la 
fine del nostro impegno, che dovrà 
continuare con la stesso entusiasmo 
che ci ha accompagnato fino ad ora 
e per il quale abbiamo ottenuto suc-
cessi e gratificazioni.  
Vi ringrazio per la collaborazione, 
il sostegno e la disponibilità che mi 
avete sempre dimostrato. Ho vissuto 
questo anno con grande senso di re-
sponsabilità e con gioia, sono stata 
vicino a voi con semplicità cercando 
di trasmettere il mio entusiasmo e 
l’amore per l’Associazione.  
Formulo il mio “in bocca al lupo” 
all’amico Antonio Suzzi e rinnovo 
i miei auguri al Vice Governatore 
Achille Ginnetti che si prepara a vi-
vere la mia stessa esperienza, sono 
certa che con la sua guida il Distretto 
continuerà a crescere e a conseguire 
i successi che ci hanno sempre con-
traddistinto.
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ESSERE LEADER GLOBALE
NELLA COMUNITà E NEL 
SERVIZIO UMANITARIO

Amiche ed Amici Lions e Leo, ci 
siamo: sono emozionato e felice 
allo stesso modo. All’indomani 
dell’elezione a VDG mi sono im-
pegnato nell’ascoltare i Soci del 
nostro Distretto: i Lions che ave-
vano ricoperto incarichi apicali 
nell’Associazione, i Presidenti di 
Clubs che avevano appena con-
cluso il loro mandato e molti Soci 
Lions che costituiscono la nostra 
base associativa, ricca di risorse, 
di professionalità, di cultura, di 
umanità, di idee. Ho cercato di far 
tesoro dell’esperienza di tutti, delle 
loro riflessioni, delle proposte e dei 
suggerimenti. 
Ho avuto la fortuna di lavorare a 
fianco del nostro Governatore Lo-
redana che mi ha coinvolto in tutti 
gli aspetti e le iniziative distrettuali, 
nello spirito della massima colla-
borazione e nella prospettiva della 
naturale continuità. 
Condividendo con lei che la neces-
sità di cambiamento nasce dalla 
sfida di traghettare il Lionismo e 
renderlo più efficace, più forte e più 
corrispondente alle esigenze di ser-
vizio di un mondo che cambia.
Oggi, per me, inizia il percorso che 
dall’ASCOLTO porta all’AZIONE. 
Tragitto complesso ed entusiasman-
te, illuminato da un faro che ci  
mostra la direzione verso la quale 
andare. È il faro della “Visione del 
LCI” che indica dove i nostri valori 
e i nostri ideali devono condurci: 
“Essere leader globale nella comu-
nità e nel servizio umanitario”.
Dalla coscienza di indirizzare il 
nostro agire verso questo traguar-

L’intervento di achille Ginnetti, neo Governatore Distrettuale

do, scaturisce l’elaborazione del 
programma per il prossimo anno 
sociale nel quale avrò l’onore, con 
la vostra approvazione ed il vostro 
aiuto, di guidare il Distretto 108A.
Gli obiettivi che intendo prefigger-
mi sono cinque: 
- pieno recupero della nostra iden-
tità di servizio, per rendere ancora 
più incisiva la nostra azione, raffor-
zare la nostra posizione culturale;
- promuovere la cultura della soli-
darietà, che educa alla tolleranza, 
al senso di giustizia, all’attenzione 
per i più deboli; 
- far divenire i Clubs punto riferi-
mento nella comunità,  l’immagine 
dei Lions si crea e si rafforza in fun-
zione di come con essa si rapporta-
no, in funzione della qualità e dello 
spessore dei services che vengono 
programmati e realizzati, in funzio-
ne della capacità di essere punto di 
riferimento per i bisogni emergenti 
nella collettività, in un rapporto di 
fattiva e continua collaborazione 
con le Istituzioni locali;
- una particolare attenzione sarà ri-

Achille Ginnetti, neo Governatore Distrettuale

servata al mondo dei giovani con 
iniziative tese a favorire  lo svilup-
po del senso civico, l’inserimento 
lavorativo e  professionale, la par-
tecipazione ad attività umanitarie e 
di servizio;
- dedicare le occasioni di incontro 
assembleare a dibattere il significa-
to della nostra azione lionistica, il 
modo con il quale ci poniamo nella 
società, il ruolo che in essa rivestia-
mo e come possiamo migliorarlo.
E veniamo agli strumenti. La parola 
chiave è: formazione
La formazione che ha nel “MERL” 
l’insostituibile strumento per moti-
vare i Soci alla cultura del servizio 
attraverso un approccio propositivo 
e condiviso, nel prossimo anno so-
ciale dovrà raggiungere e consolida-
re l’obiettivo di far divenire il Club 
luogo di formazione lionistica per-
manente. L’auspicio, l’esortazione, 
l’invito è che ogni Club organizzi 
un incontro MERL e una sessione 
di informazione e orientamento per 
nuovi soci.
Si contribuirà così a rafforzare il 
senso di appartenenza e creare uno 
“spirito di squadra”, con l’aumen-
tata fiducia dei nostri soci di ben 
operare e con l’orgoglio di far parte 
di una grande Associazione di ser-
vizio. 
Il Lions Club leader globale nella 
comunità: “dare voce ai Club”, alle 
loro idee, ai loro progetti nel segno 
della collaborazione, della continu-
ità e del coordinamento delle ini-
ziative. Nell’autonomia delle scelte 
operative, ma sempre nell’ambito 
della sfera lionistica. I Clubs siano 
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disponibili e pronti ad attuare nella 
propria comunità i services distret-
tuali e nazionali, e dibattere ed ap-
profondire i temi di studio. 
Ai prossimi presidenti si raccoman-
da di tenerli in considerazione e re-
cepire le indicazioni e le proposte 
del Governatore,  condividerle con 
i   Soci, ed inserirle nel programma 
annuale delle attività del Club. 
Grande attenzione, forte vicinanza 
e continuo supporto ai Club. 
La figura centrale in questo proces-
so è il Delegato di Zona che ha il 
compito di guidare ed assistere i 
clubs, informarli, ascoltare i pro-
blemi e offrire soluzioni.  
L’individuazione dei delegati di 
Zona e di tutti i collaboratori ai qua-
li affidare gli incarichi distrettuali si 
baserà sulla competenza e sulla di-
sponibilità ma ancor più sulla pre-
senza di una forte motivazione ad 
impegnarsi con determinazione ed 
efficacia.
Verranno individuati e messi in atto 
progetti  comuni con i nostri soci 
Leo che saranno chiamati a  far 
parte di alcuni comitati distrettuali, 
a diretto contatto con la vita lioni-
stica, apprenderanno l’importanza 
della collaborazione attraverso il 
servizio e, sono certo, apporteran-
no entusiasmo e voglia di fare.
Per ogni service verranno indivi-
duati gli obiettivi, precisi e raggiun-
gibili, e definita una chiara strate-
gia operativa. 
Il tutto verrà comunicato ai Clubs 
dal Governatore, all’inizio dell’anno 

sociale in occasione dell’Incontro di 
Apertura che prenderà il posto, nel 
mese di Luglio, del “passaggio del-
le consegne”, ed avrà le caratteri-
stiche dell’incontro programmatico 
previsto dal nostro Statuto (art.24).
A seguire si terranno le riunioni 
di Circoscrizione nell’ambito delle 
quali si organizzeranno le sessioni 
di informazione e orientamento per 
officer di club condotte dagli officer 
distrettuali. 
Il tradizionale Incontro di Autunno 
sarà previsto nella seconda metà di 
ottobre e sarà visto come momen-
to di confronto e  approfondimento 
di tematiche lionistiche e di argo-
menti preventivamente proposti 
dai Clubs. Lo stesso accadrà per 
il Congresso di Primavera a Vasto, 
nel Maggio del 2009.
È fondamentale realizzare una ef-
ficiente comunicazione che sappia 
coinvolgere e motivare i soci, rea-
lizzando un clima di fattiva colla-
borazione. Lo slogan sarà: 
“Tutti devono conoscere tutto quel 
che avviene nel Distretto”. 
Verrà realizzato un notiziario set-
timanale on-line e cartaceo da in-
viare a tutti i Clubs e a molti Soci. 
Ulteriore impulso riceverà la rivista 
“Lions Insieme” affinché diven-
ga sempre più il veicolo della no-
stra cultura lionistica all’interno e 
all’esterno dei Clubs. 
Amici, sono particolarmente lieto 

che nel 2009 cadranno due impor-
tanti appuntamenti Lionistici, ai 
quali fin d’ora di Vi chiedo di esse-
re parte attiva in entrambi.
I 50 anni del Distretto 108-A, che 
nacque appunto nel 1959. 
Questa straordinaria ricorrenza 
verrà suggellata con l’organizzazio-
ne del  57° Congresso Nazionale 
che si terrà nella splendida città di 
Ravenna.
Prima di concludere vorrei rimar-
care che gran parte di quello che 
Vi ho illustrato potrebbe essere va-
nificato se non saremo sempre  in 
stretta sintonia con gli ideali della 
nostra associazione, se non avre-
mo la piena consapevolezza che 
aver aderito al Lionismo significa 
aver abbracciato uno stile di vita 
ed avere chiari nella mente e scol-
piti nel cuore i principi del codice 
dell’etica.
Cari Lions, nel proseguire sulla 
strada intrapresa da coloro che ci 
hanno preceduto, con il conforto 
della loro esperienza, chiedo a tutti 
Voi collaborazione e aiuto affinché 
con il massimo delle nostre energie 
possiamo lavorare insieme nel se-
gno dell’Amicizia, dell’amore per il 
prossimo e del servizio disinteres-
sato. 
Insieme nel cambiamento. 
Con la sapienza del cuore.
Un abbraccio di cuore, a tutti. 
Grazie!

Il centro di Wolisso che sta sorgendo grazie alla solidarietà Lions.

Antonio Suzzi, neo Vice Governatore Distrettuale
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La sensazione di un Lions che ri-
entra da Wolisso è sempre quella 
di tornare  a casa con una grande 
gioia nel cuore per aver visto come 
l’impegno di tanti uomini della no-
stra associazione si sia concretizza-
to in un’opera grandiosa, frutto di 
impegno, di studi, di passione e di 
sacrificio per tutti coloro che hanno 
creduto in una iniziativa umanita-
ria di grande valore. Eravamo in 14 
all’aeroporto di Roma quella sera del 
30 aprile in attesa della nostra meta; 
capeggiati dall’instancabile Gianni 
Tedesco e con al seguito decine di 
valigie (solo Gianni ne aveva 14), la 
nostra voglia di fare e, soprattutto, 
la nostra voglia di donare sfuggiva 
al controllo di qualsiasi bilancia o di 
qualsiasi controllo doganale.
La notte è passata tra un sonno ed 
una risata e la luce del primo mat-
tino mostrava gli altipiani di quella 
terra tanto sognata, i vulcani spenti 
trasformati in laghi e quelle piccole 
capanne che spuntavano dalla ter-
ra come funghi di inizio autunno: 

Lion Gabriele Rocchetti

A WOLISSO STIAMO FACENDO UN 
PICCOLO GRANDE PEZZO DI STORIA

Nelle foto, Loredana Sabatucci e Achille Ginnetti insieme al costruttore Antonio Carnevale; Gianfranco Buscarini, a Wolisso in Etiopia.

non vi è dubbio, eravamo giunti a 
destinazione! Usciti dai controlli 
di routine, la strada polverosa ed il 
caos naturale della civiltà africana   
ci conducevano a Wolisso; una foto 
doverosa davanti all’insegna indi-
cante la nostra cittadina adottata; 
poi di corsa alla Missione delle Suo-
re della Misericordia e della Croce. 
Qui Suor Maria, instancabile donna 

di cuore, ci apriva le porte della sua 
casa e ci accoglieva con il suo tipi-
co “savoir faire” di generosa madre 
delle genti di Wolisso.
Il grande giorno è arrivato; il 2 mag-
gio, finalmente, si aprivano le porte 
del nostro Centro. Il pensiero di tutti 
tornava indietro, gli occhi si inumi-
divano di gioia ed il cuore  scoppia-
va di felicità; quell’idea, divenuta 
realtà, si è trasformata in materia e 
la materia ha preso forma trasfor-
mandosi in opera. E noi siamo gli 
artefici .
Un applauso, un breve discorso, il 
Segno della Croce, poi tutti dentro e 
con noi l’intero mondo Lions oltre-
passava idealmente quella porta re-
cante la nostra effige; abbiamo com-
pletato gli edifici ma non abbiamo 
terminato la nostra opera, tutt’altro: 
Wolisso ci attende per i prossimi 
anni e con Wolisso ci attendono tutti 
quei volti  impolverati che credono 
e, soprattutto, confidano nella bon-
tà, nella generosità e nella grandez-
za dell’uomo.
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La Fondazione di Lions Clubs Inter-
national (LCIF) ha annunciato che 
devolverà 1,5 milioni di Dollari a fa-
vore delle azioni di soccorso dirette 
dai Lions in Cina. I Lions e la LCIF 
stanno già rispondendo al potente 
terremoto che ha colpito la provin-
cia di Sichuan nella Cina centrale, 
il 12 maggio. I Lions di Hong Kong 
e di Macao hanno raccolto 600.000 
Dollari e LCIF ha stanziato una som-
ma iniziale di 500.000 Dollari che 
andranno a coprire i beni di prima 
necessità, inclusi farmaci, vestiario, 
coperte, disinfezione dell’acqua e 
alloggi temporanei. I Lions hanno 
già inviato 5.000 tende per gli sfol-
lati e altre ancora stanno per essere 
inviate. Attraverso una fitta rete di 
soci dei Lions clubs in Hong Kong e 
Cina, i Lions ed LCIF stanno invian-
do squadre di soccorso nelle aree 
colpite. “Essendo l’unica organizza-
zione di volontariato in Cina, la Fon-
dazione di Lions Clubs International 
collabora direttamente con i Lions 
della regione per valutare i bisogni 
immediati e agire tempestivamen-

DAI LIONS 1,5 MILIONI DI DOLLARI 
PER IL TERREMOTO IN CINA

i Lions italiani contro
le malattie killer dei bambini

te. Attraverso la nostra rete di base, 
composta da Lions delle aree colpi-
te, abbiamo i mezzi per consegnare 
le forniture di soccorso alle vittime, 
molto rapidamente” ha affermato 
il Presidente della Fondazione di 
Lions Clubs International, Jimmy 
Ross. I fondi raccolti dai Lions sa-
ranno utilizzati per finanziare lavori 
di ricostruzione e riabilitazione a 
lungo termine, vale a dire abitazio-
ni, scuole e cure oftalmologiche.
I Lions hanno una lunga tradizio-
ne di collaborazione con il governo 

cinese per offrire servizi umanitari. 
Sin dal 2002, Lions Clubs Internatio-
nal è la prima e unica organizzazio-
ne di volontariato ufficialmente ri-
conosciuta dal Governo cinese. Oggi 
ci sono 1.655 soci di Lions clubs in 
79 clubs in Cina oltre a 1.429 Lions 
in 62 clubs in Hong Kong e Macao.
I service dei Lions ebbero inizio in 
Cina nel 1997 con il programma 
SightFirst di lotta contro la cecità. 
Attraverso SightFirst China Action, 
LCIF ha investito oltre 30 milioni 
di Dollari per costruire cliniche of-
talmologiche e sradicare la cecità 
prevenibile. Il governo cinese ha 
aggiunto la somma supplementare 
di 200 milioni. Questi fondi hanno 
permesso di finanziare 4,6 milioni 
di operazioni alle cataratte in Cina e 
Tibet, di creare 104 unità per la chi-
rurgia oftalmologia nelle zone rurali 
e di formare il personale oftalmolo-
gico destinato alle popolazioni rurali 
povere.

I lions italiani 
contro 
le malattie killer 
dei bambini 
onlus

I 357 club che hanno aderito (in ordine alfabetico)
Acicastello R. C. • Acitrezza Verga • Adda Milanese • Alba Langhe• 
Alcamo • Alessandria Host • Alessandria Marengo Altamura Host • 
Aosta Host • Aosta Mont Blanc • Arona Stresa • Arzignano • Ascoli 
Piceno Urbs Turrita • Asolo Pedemontana del Grappa • Asti • Augusta 
Host • Avezzano Host • Badia Adige Po • Bagheria • Bagnacavallo • 
Bardi Val Ceno • Barletta E. Fieramosca • Bassa Bresciana • Bazzano Il 
Melograno • Belluno San Martino • Bergamo Colleoni • Bergamo Le 
Mura • Bergamo San Marco • Biella Host • Bobbio • Bollate • Bologna 
Valle Del Reno • Bormio • Bracciano Anguillaras Monti Sabatini • Bre-
scia Capitolium • Brescia Cidneo • Brescia Dieci Giornate • Brescia Host 
• Brianza Colli • Busto Arsizio Lombardia • Cagliari Castello • Calan-
gianus • Cale Litta Valli Insubriche • Caltanissetta • Canale Roero • 
Canonica Lambro • Cantù Mariano Comense • Caorle • Capri • Carini 
N. P. • Carmagnola • Carpi Alberto Pio • Carpi Host • Casalbuttano • 
Casarano • Casentino • Cassano Parco Adda Nord • Casteggio • Castel-
lanza Malpensa • Castelleone • Castello Brianza Laghi • Castelvetrano 
• Catania Porto Ulisse • Cefalù • Ceparana • Cerignola • Cernusco sul 
Naviglio • Certosa di Pavia • Cervia Ad Novas • Cervino Campagna 
• Cesena • Cesena Romagna • Chianti • Chiari Le Quadre • Chiavari 
Host • Chiavenna • Chiese Mantovano • Chivasso Duomo • Cittadella • 
Civita Castellana • Civitanova Marche Host • Cinisi-Terrasini • Cinque 
Terre • Codogno Casalpusterlengo • Collebeato • Colli Morenici • Colo-
gno Monzese Medio Lambro • Como Host • Como Lariano • Como 
Plinio Il Giovane • Correggio • Corsico • Crema Gerundo • Crema 
Serenissima • Cremona Duomo • Cremona Stradivari • Cumiano Val 
Noce • Cuneo • Desenzano del Garda e della Riviera Host • Desenzano 
Lago • Domodossola • Erba • Fabbrico “Rocca Falcona” • Faenza Host 
• Feltre Castello di Alboino • Feltre Host • Fermo e Porto San Giorgio 
• Ferrara Ercole D’Este • Ferrara Estense • Ferrara Europa • Firenze 
Giotto • Foggia Arpi • Foggia U. Giordano • Forlì Host • Gavirate • 
Gela • Genova Alta • Genova Alta Valpolcevera • Genova Andrea Doria 
• Genova Cristoforo Colombo • Genova I Dogi • Genzano di Lucania 
• Gorla Valle Olona • Giulianova •  Grosseto Aldobrandeschi • Gubbio 
Host • Iglesias • Imperia La Torre • L’Aquila • Langhirano Tre Valli • 
Laveno Mombello • Lecco Host • Legnago • Legnano Host • Legnano 
Carroccio • Legnano Castello • Lentini • Livorno Host • Lodi Europa • 
Lonigo • Lovere • Lucca Le Mura • Lugo • Luvinate Campo dei Fiori 
• Madonie • Mantova Barbara Gonzaga • Mantova Ducale • Mantova 
Host • Mantova Terre Matildiche • Marsala • Martina Franca Host • 
Masaccio Montevarchi S. Giovanni Valdarno • Massa Carrara Host • 
Matera Host • Mazara del Vallo • Melegnano • Menaggio Centro Lago 
di Como • Merano Host • Merano Meran Maiense • Messina Host • 
Messina Jonio • Mestre Castelvecchio • Mestre Host • Mestre Techne 
• Mestrino Villa Gambazzi • Milano Ai Martinitt • Milano all’Arco 
della Pace • Milano alla Scala • Milano Alessandro Manzoni • Milano 
Ambrosiano • Milano Cà Granda Europa • Milano Borromeo • Milano 
Carlo Porta San Babila • Milano Cinque Giornate • Milano Duomo • 
Milano Galleria • Milano Host • Milano Madonnina • Milano Parco 
Nord • Milano P. Verri • Milano Sforzesco • Milano Torre Del Filarete 
• Mincio Colli Storici • Mirandola • Modica • Monopoli • Monselice 
• Montagnana Est Host • Montalcino Valli D’Arbia e D’Orcia • Mon-
tefeltro • Montorfano Franciacorta • Monza Duomo • Monza Host 
• Monza Parco • Monza Regina Teodolinda • Morciano di Romagna 
Valle del Conca • Mortara Silvabella • Napoli Amnesty • Napoli Castel 
Sant’Elmo • Napoli Vesuvio • New Century Torino • Nizza Monferrato 
• Noale • Novara Broletto • Orbetello “I presidi” • Ostiglia • Ovada 
• Pachino-Rosolini • Padania • Paderno Dugnano • Padova Host • 
Padova Morgagni • Palazzolo Acreide • Palazzolo sull’Oglio • Palermo 
Federico II • Palermo Host • Palermo Leoni • Palermo Libertà • Palermo 
Mediterranea • Palermo Monte Pellegrino • Palermo New Century • 
Palermo Normanna • Palermo Porta Nuova • Parabiago • Parma Host 
• Partinico Serenianus • Passo Corese Sabina Gens • Pavese dei Lon-
gobardi • Pavia Host • Pavia Le Torri • Perugia Concordia • Perugia 
Fonti di Veggio • Pesaro Della Rovere • Pesaro Host • Piacenza Gotico • 
Pinerolo Acaja • Piombino • Pisa • Pisa Certosa • Ponte San Pietro Isola 
• Portogruaro • Portomaggiore San Giorgio • Ravanusa-Campobello 
• Ravenna Dante Alighieri • Reggio Emilia Host • Rezzato Giuseppe 
Zanardelli • Rho • Ribera • Riccione • Rimini Malatesta • Rimini Ric-

cione Host • Rivalta Valli Trebbia e Luretta • Rivoli Castello • Roma Acca-
demia • Roma Appia Antica • Roma Monti Parioli • Roma Parioli • Roma 
Tiberis • Roma Tyrrhenum • Rossiglione Valle Stura • Rubicone • Russi 
• Sacile • Salemi V.B. • San Bonifacio - Soave • San Cataldo • San Giorgio 
su Legnano • San Giovanni Lupatoto Zevio Destra Adige • San Giovanni 
Rotondo Host • San Marino • Sanremo Matutia • Santa Caterina Villar-
mosa • Santa Maria Maddalena Alto Polesine • Santo Stefano Belbo - Valle 
Belbo • Saronno Host • Saronno del Teatro • Savona Torretta • Scarnafigi 
Piana del Varaita • Segrate Milano Porta Orientale • Sesto Somma • Sicu-
liana Eraclea C. R. • Siracusa Eurialo • Siracusa Host • Sirmione • Sondrio 
Host • Sondrio Masegra • Spoleto • Spinea • Soresina • Stradella Broni 
Host • Sulmona • Taormina • Taranto Aragonese • Taranto Poseidon • 
Tellino • Teramo • Termini H. Cerere • Termini Imerese • Tivoli Host • 
Todi • Torino Augusta Taurinorum • Torino Crimea • Torino Due • Torino 
Crocetta Duca d’Aosta • Torino Monviso • Torino Reale • Torino Regio • 
Torino Stupinigi • Torino Superga • Tradate Seprio • Trani Giustina Rocca 
• Trapani • Trento del Concilio • Trento Host • Treviglio Host • Trezzo 
sull’Adda • Trieste Host • Udine Agorà • Udine Castello • Udine Lionello 
• Unterland Egna Neumarkt • Val D’Arda • Valdarno • Valenza • Valle 
Brembana • Vallecamonica • Valle dei Platani •Valle del Senio • Valle Tibe-
rina • Valnerina • Val San Martino • Valsassina • Valseriana • Valsugana 
• Valtrompia • Varese Città Giardino • Varese Europae Civitas • Varese 
Host • Varese Prealpi • Varese Varisium • Vasto Host • Venezia Host • 
Venezia Lido • Venezia Marghera • Verona Cangrande • Viadana Oglio 
Po • Vicenza Host • Vigevano Colonne • Vigevano Ticinum • Villacidro • 
Vimercate • Voghera La Collegiata •
I club Leo che hanno aderito: Rosolini • Saronno del Teatro •
Inoltre, il Consiglio dei Governatori 2000/2001• il Consiglio dei Gover-
natori 2001/2002 • Distretto Ib1 • Distretto Ib2 • Distretto Ib3 • Distretto 
Ib4 • Anna Lanza Ranzani Governatore 2004/2005 del Distretto 108 Tb • 
Consiglio del Multidistretto Leo 2005/2006 • “Operazione braccialetto di 
gomma” (Carpi A. Pio, Carpi Host, Langhirano e Leo Club) • Associazione 
Giorgio Conti • Festa nazionale “Monumento al nonno” • Il Lions Tennis 
Trophy/2006 (Distretti Ib1, Ib2, Ib3 e Ib4) • Il Lions Tennis Trophy/2007 
• Il Lions Tennis Trophy/2008 • Unione Italiana Lions Golfisti • Bianchi 
Irma (LC Avezzano Monte Velino) • Guido Chiametti • Luca Scaini • Con-
tributo del prof. Marmiroli su proposta del Carpi Host • Compleanno di 
Annibale Romano (da soci lions ed amici) • LC Carmagnola per la 4ª Festa 
Nazionale del Nonno • Francesco Stella • Gerhard Stock • Componenti 
del Comitato • Antonio Todeschini • D. Valerio e M. Boccuzzi • Gli sposi 
Claudia e Riccardo Frisieri • Le amiche di Mestre • Quote associative onlus 
• Compleanno di Beppe Pajardi • Compleanno di Patrizia Martini • Amici 
del burraco • Lino De Vecchi •
Aziende sponsor: AB Plast • Arti Screen • Campari Italia • Carta Sì • Eckart 
Italia • Ferrari Spumanti • Giovan Battista Enrico Co • Italfarmaco • Pan-
dora • Panificio Nichelino • Piccolo Mondo Antico • Banca Popolare di 
Milano • Sixty Help onlus•

Continua…
357 club in Italia e 15 in Burkina hanno deciso di volare alto… E il 
tuo? Se il tuo club vorrà unirsi agli altri, dovrà versare un importo 
(la cifra è a discrezione del club) sul conto corrente intestato a “I 
Lions italiani contro le malattie killer dei bambini onlus” - Banca 
Unicredit - Agenzia Milano Porta Romana B - conto corrente 
numero 41086207 - ABI 02008 - CAB 01695 - CIN X.
Vi aspettiamo…

Sede legale - Via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (Venezia) 
Tel. 041988069 - Fax 041984849 - E-mail: studiofenzo@hotmail.com / 

Codice Fiscale 03795530272

 “Ogni giorno muoiono 26.000 bambini, 
di cui la metà solo nell’Africa Sub-sahariana: 
investire nella salute delle mamme e dei 
bambini non è solo un’iniziativa umanitaria, 
ma è un buon investimento per il futuro di 
quei paesi ”

The International Association of Lions Clubs
Multidistretto 108 Italy

Sabato 17 maggio al Congresso 
Nazionale di Caorle è stata votata 
la proposta di Service Pluriennale 
“OBIETTIVO AFRICA: ACQUA PER 
LA VITA E LOTTA ALLA MORTALI-
TÀ INFANTILE” in cui sono conflu-
iti i Service ACQUA PER LA VITA e 
I LIONS ITALIANI CONTRO LE MA-
LATTIE KILLER DEI BAMBINI.
L’Assemblea sovrana ha praticamen-
te accolto la proposta all’unanimità 
con 492 voti favorevoli, 2 astenuti e 
0 contrari.
Un sentito ringraziamento va a tutti 
i Club del Distretto 108A aderenti al 
progetto: Ascoli Piceno Urbs Turrita; 
Avezzano Host; Bagnacavallo; Cer-
via Ad Novas; Cesena; Civitanova 

Marche Host; Faenza Host; Fermo 
Porto San Giorgio; Forlì Host; Giu-
lianova; L’aquila; Lugo; Montefel-
tro; Morciano Di Romagna; Pesaro 
Della Rovere; Pesaro Host; Ravenna 
Dante Alighieri; Riccione; Rimini 
Malatesta; Rimini Riccione Host; 
Rubicone; Russi; San Marino; Sul-
mona; Teramo; Valle Del Senio; Va-
sto Host.
Inoltre, ciliegina sulla torta, il Servi-
ce del nostro Distretto è stato sele-
zionato fra i 3 finalisti del Concorso 
Internazionale “SFIDA AL CAM-
BIAMENTO” indetto dal Presidente 
Mahendra Amarasurya e sarà pre-
miato il 26 giugno nel corso della 
Convention di Bangkok.
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LA PACE INIZIA CON ME

È stato lanciato il 21° Concorso 
Annuale “Un Poster per la Pace” 
del Lions International. I Lions 
clubs sponsorizzano il concorso 
nelle scuole o gruppi giovanili. 
Possono partecipare al concorso 
gli studenti di età 11-13 anni in 
data 15 novembre 2008. I giovani 
partecipanti al concorso dovran-
no creare dei poster rappresen-
tando visualmente del concorso 
“La Pace Inizia con Me”.
Un vincitore per ogni concorso 
sponsorizzato da un Lions club 
viene scelto per avanzare alla 
selezione a livello distrettuale. Il 
vincitore a livello distrettuale en-
tra in lizza a livello multidistret-
tuale e l’opera vincente a livello 
multidistrettuale viene inviata 
alla Sede Centrale per le finali. A 
tutti i livelli le opere sono giudi-
cate in base alla loro originalità, 
merito artistico e illustrazione 
del tema. Durante le finali, tra i 

finalisti di ogni parte del mondo 
vengono scelti 23 vincitori del 
premio al merito ed un vincitore 
in assoluto.
I vincitori che avanzano alle fi-
nali riceveranno i seguenti rico-
noscimenti.
• Il vincitore in assoluto del Pre-
mio Internazionale riceve un 
viaggio per prendere parte alla 
presentazione del premio duran-
te la Giornata Lions con le Nazio-
ni Unite a New York e riceverà un 
premio in contanti di 2500 Dolla-
ri. Due familiari (di cui uno un 
genitore o tutore del giovane) ed 

il presidente del Lions club spon-
sor o altro socio (designato dal 
presidente di club) accompagne-
ranno il vincitore alla cerimonia 
di presentazione del premio che 
avrà luogo nel mese di marzo 
2009.
• I 23 vincitori del Premio al Me-
rito riceveranno un premio in 
contanti di 500 Dollari.
I Lions clubs dovranno ordinare 
il materiale per il Concorso Un 
Poster per la Pace tramite il Di-
partimento Forniture per Club 
della Sede Centrale. I kits conten-
gono tutto il necessario per spon-
sorizzare il concorso presso una 
scuola o gruppo giovanile.
Per tutte le informazioni sul con-
corso, sulle date di scadenza, per 
inviare cartoline elettroniche Un 
Poster per la Pace o prendere vi-
sione dei posters vincenti degli 
anni precedenti, visitate il sito 
www.lionsclubs.org.

3L
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L’UOMO LION E LO STILE
Lion Carlo D’Angelo - Governatore Distrettuale 1995-96

L’abito non fa il monaco ma i monaci 
si riconoscono per l’abito che indos-
sano e si distinguono gli uni dagli al-
tri per il diverso saio che portano.
IL DISTINTIVO. Non è il distintivo 
che ci fa diventare Lions ma l’uomo 
Lion indossa sempre il distintivo che 
gli americani chiamano “pin”, da 
personal identification number: ogni 
socio Lion, infatti, ha un numero 
personale di identificazione, riporta-
to sui documenti del club, mentre è 
il distintivo portato sul bavero della 
giacca. Il distintivo ci permette di ri-
conoscerci, anche tra sconosciuti, e 
di identificarci come soci di una stes-
sa associazione che condividono gli 
stessi valori, a dispetto del credo po-
litico, del colore della pelle, del paese 
di origine e della propria religione.
Troppo spesso il distintivo viene 
“appuntato” sulla giacca solo al mo-
mento di andare al meeting: “Ho fat-
to tardi, ho dimenticato di indossare 
il distintivo” è la frase sciocca che 
spesso si sente dire quando un socio 
arriva al meeting senza distintivo.
Il distintivo si porta sulla giacca, sem-
pre, ma si porta soprattutto nel cuo-
re. È questo lo stile lion: manifestare 
con una pin l’appartenenza all’asso-
ciazione, manifestare con le proprie 
azioni l’essere Lion.
Spesso i Lions fanno a gara per con-
quistare e portare un distintivo più 
grande di quello di altri Lions: bene, 
tutto bene, se il distintivo di mag-
giori dimensioni, da DG, da VDG, 
da PDG, da officer è supportato da 
azioni di servizio, impegno, attività 
lionistica. Male se il distintivo è sol-
tanto il segno esteriore di un incari-
co annuale dietro il quale vi è solo il 
nome e cognome sull’organigramma 
ma nessuna attività di servizio. Non 
è nello stile del vero Lion portare un 
distintivo senza operare in concreto.
L’ABITO. Anche l’aspetto esteriore, 
il modo di comportarsi, di vestirsi fa 
parte dello stile lion. Esiste un vestito 
per recarsi al meeting ed uno per an-

dare su una nave militare in Albania 
o nei campi profughi tra i kosovari. 
Esiste un abito per il meeting e, se-
condo il vecchio stile lion, un abito 
per la charter. Una volta si richiedeva 
anche l’abito scuro o addirittura”la 
cravatta nera” per le occasioni più 
importanti. È vero che dobbiamo 
badare soprattutto alla sostanza del-
le cose ma anche la forma ha la sua 
importanza. Ricordo che a Bari, du-
rante l’anno del mio governatorato, 
il PDG Achille Tarsia Incuria, nobile 
uomo d’altri tempi, voleva lasciare il 
tavolo della presidenza perché stava 
assistendo all’immissione di un nuo-
vo socio il quale si presentava sen-

za cravatta, in abiti sportivi e con le 
mani in tasca. L’abito non fa il mona-
co ma se esiste uno stile esteriore per 
le grandi occasioni (matrimonio, bat-
tesimo, feste di famiglia) perché non 
dovrebbe esistere per la cerimonia 
del giuramento o per la charter?
LA COMUNICAZIONE. Tra i vari 
soci, tra i soci e gli officer, con il Go-
vernatore  ci si da sempre del “tu”. 
Si dovrebbe. Ma molti soci insistono 
con un distaccato “lei”, con un “si-
gnor Governatore”. Non è nel nostro 
stile, è piuttosto ignoranza lionistica. 
Dove però l’ignoranza è padrona è 
nella stampa lionistica: inviti rivolti ai 

soci in stile commerciale, errori di or-
tografia, errori di forma che rivelano 
inesperienza ed incompetenza lioni-
stica. La sede centrale ha “registrato” 
il nostro marchio con le parole ingle-
si “The International Association of  
Lions Clubs”. Perché molti omettono 
la “S” finale di clubs? Ignoranza. Lo 
scorso anno questo errore era pre-
sente persino sul guidoncino di un 
DG del nostro MD.
Al contrario molti scrivono “Lions 
Clubs” davanti al nome del proprio 
Club, quando non occorre una dop-
pia “S”. Forma, non sostanza, ma an-
che la forma nel lion è stile. Qualche  
club scrivendo al Governatore usa la 

carta intestata con la scritta “club X” 
omettendo la parola Lions senza la 
quale qualcuno può dire: quale club? 
Degli amici? Oppure della bocciofila 
cittadina?
Ma il problema dello stile nella co-
municazione prende il sopravvento 
nelle serate normali del club quando 
lions “amici” tra loro si organizzano  
in “branco” occupando sempre lo 
stesso tavolo, cenando e scherzan-
do tra loro, abbandonando comple-
tamente altri soci, spesso neofiti, in 
mezzo alla sala, soli, in cerca di un 
posto. Non è nello stile lion com-
portarsi in questo modo, soprattutto 
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un comportamento limpido, corretto, 
come proponeva un seminario mul-
tidistrettuale degli anni passati che 
aveva come tema: “Vivere la legalità 
nei gesti quotidiani della vita”.  
I CONGRESSI E GLI INCONTRI DI-
STRETTUALI. Ci sarebbe troppo da 
dire. Limitiamoci ad evidenziare che 
una perdita totale di stile si verifica 
nei congressi quando il dibattito sem-
bra diventare uno scontro politico tra 
due contendenti, magari per una ca-
rica lionistica, dimenticando che noi 
lions non militiamo in  partiti diversi 
ma siamo soci di una stessa associa-
zione. Dante, parlando di un gioco 
medioevale, simile al nostro gioco del 
calcio, in voga alla sua epoca a Firen-
ze, scriveva: “Quando si parte il gioco 
della zara, colui che perde si riman 
dolente” e concludeva “... con l’altro 
se ne va tutta la gente”. È la cosa che 
accade in occasione di elezioni lioni-
stiche. È ovvio che tutti festeggino  il 
neo eletto, ma non è nello stile lion 
che lo sconfitto fugga, vada via, non 
condivida la decisione assembleare 
dei votanti, non salga sul palco in-
sieme al vincitore o addirittura - caso 
estremo - si dimetta dall’associazio-
ne. Questa, purtroppo, non è critica 
incauta, è storia accaduta.
EVIDENCE BASED MEDICINE - AR-
ROGANCE BASED LIONISM. Esiste 
in medicina - lo affermo da medico 
- un movimento scientifico chiama-
to “medicina basata sull’evidenza”. 
L’efficacia di un farmaco, oltre che 

essere basata su dati scientifici teorici 
può essere basata sui risultati pratici 
di  studi statistici  condotti su centi-
naia di migliaia di pazienti. L’equiva-
lente di questo fenomeno nella nostra 
associazione è il “Lionismo basato 
sull’esperienza” o meglio sulla pro-
pria professionalità. La Sede Centrale 
raccomanda di avere nel club varie 
categorie professionali: medici, diret-
tori di banca, farmacisti, industriali, 
insegnanti, imprenditori, etc. proprio 
per avere uno spaccato della società, 
per meglio organizzare i services, per 
apportare ciascuno la propria capaci-
tà professionale, non per dettare legge 
agli altri. Il primo impegno di ognu-
no di noi nel club e nel distretto, è 
quello di essere socio, non di imporre 
per professione alcune verità. Capita 
spesso, invece, nel corso di una di-
scussione, che uno degli interlocutori 
lion perda lo stile lion e con arrogan-
za, a volte con prepotenza, taccia gli 
altri di ignoranza: “Silenzio, tu sei un 
medico e non capisci niente di queste 
cose! Queste sono cose da avvocati! 
Basta, si fa solo così!”. Sono frasi sen-
tite, sono frasi che ancora risuonano 
nell’aria di alcuni incontri. È ovvio che 
ognuno sia esperto nel proprio campo 
professionale. È altrettanto ovvio che 
nessun lion, per quanto parli da pro-
fessionista del settore, possa imporre, 
da socio, ai soci lion, la verità con la 
veemenza delle parole e con modi a 
dir poco inurbani. Il codice dell’etica 
insegna questi comportamenti.
Forse, per meglio comportarsi e per 
meglio rapportarsi tra noi, per meglio 
trattare con gli altri, sarebbe oppor-
tuno ogni tanto meditare il codice 
dell’etica lionistica che attraverso i 
suoi otto punti  ci invita a compor-
tarci in modo eccellente, con  serietà, 
lealmente, con dignità, con spirito di 
altruismo, con amicizia, in modo do-
veroso nei confronti della Patria, con 
solidarietà nei confronti del prossimo, 
con cautela, per evitare giudizi som-
mari, con generosità, per riconoscere 
i valori altrui.
Il codice dell’etica è  la sintesi dello 
stile lions. Solo allora, applicando 
ogni giorno le norme etiche del co-
dice, potremo dire di essere dei veri 
lion, di essere lion di stile nel club, 
nel distretto e soprattutto nella vita di 
tutti giorni. 

perchè questi soci prima o poi lasce-
ranno il club in quanto fisicamente 
isolati, corpi estranei, non interessati, 
trascurati dal “branco” dominante 
del club. Un’altra perdita di stile si 
vede nell’organizzazione di congres-
si, meeting, charter quando alcuni 
ospiti, importanti, non per se stessi, 
ma per il ruolo che hanno o che han-
no ricoperto nell’associazione, sono 
spesso sconosciuti o ignorati dal neo-
fita cerimoniere di turno..
E se qualcuno di questi ospiti, metti 
PDG o soci di vecchia data, si è in-
cautamente seduto in prima fila, vie-
ne invitato cortesemente ad alzarsi: 
“Guardi, questo posto è riservato a 
mio marito, le dispiace lasciarlo?”. 
Altre volte ospiti lions, vagando per 
la sala alla ricerca di un posto a tavo-
la si sentono rispondere: “No, no mi 
dispiace, questo posto è occupato”. 
Lo stile lion, ma anche quello di una 
vecchia canzone, vorrebbe che “si 
aggiungesse un posto a tavola” piut-
tosto che respingere un “amico lion”.
Infine la mancanza di stile nei me-
eting si raggiunge con il concerto di 
telefonini che suonano ora uno ora 
l’altro, durante una relazione, come 
in un’orchestra, costituendo una 
melodia di sottofondo: è veramente 
difficile trovarne due con lo stesso 
suono, per non parlare del cicalec-
cio continuo che obbliga il relatore 
ad aumentare il tono della voce ed 
a credere di trovarsi fra studenti della 
scuola dell’obbligo, non tra profes-
sionisti, imprenditori, insegnanti, in-
dustriali. Non è questo lo stile lion.
LA VITA DI RELAZIONE. Ma do-
vrebbe essere soprattutto all’esterno 
del club che l’uomo lion dimostra, 
con lo stile di tutti i giorni, l’appar-
tenenza all’associazione. Comporta-
mento corretto, senso di disponibili-
tà, umiltà, gioia di vivere, attenzione 
nei confronti degli altri, sono tutti 
attributi che ci qualificano come 
lions, oltre il nostro distintivo. An-
che divulgare in pubblico quello che 
realizziamo come Lions, parlare dei  
service internazionali, delle esperien-
ze vissute, deve essere il nostro stile 
nei confronti di un mondo che, se 
ci conosce, apprezza noi e la nostra 
associazione. Logicamente, poiché 
si è sempre lions, la condotta di vita 
di ognuno deve essere impostata ad 
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L’epoca della beneficenza 
è finita... o no?

20 + 20 = 45

Al Congresso Distrettuale di Iser-
nia il Governatore Loredana Saba-
tucci ha, molto opportunamente 
presentato una serie di dati relati-
vi all’attività delle Circoscrizioni.
Fra questi un dato mi ha notevol-
mente impressionato e cioè l’en-
tità  dei fondi raccolti dai nostri 
Club destinati ad Associazioni di-
verse dalla nostra.
Facendo una media dei dati pre-
sentati dalle tre Circoscrizioni 
circa il 35-40% del raccolto che 
assomma a varie migliaia di euro 
è stato destinato al altre Associa-
zioni
E meno male che questa è l’epoca 
del cambiamento come ci hanno 
invitato a fare il Presidente In-
ternazionale Amarasuriya con il 
motto “Sfida al cambiamento” e 
il nostro Governatore con il motto 
“Insieme nel cambiamento”.
L’epoca della beneficenza è finita 
e sepolta. Eppure ci sono ancora 
Presidenti e Club che non hanno 
ancora capito cosa sia il lionismo 

Nella scuola attuale lo svarione in-
dicato nel titolo di questo articolo 
sarebbe accettato con scarsa emo-
zione. Crediti scolastici, recuperi ed 
altre spiritosaggini sono state inven-
tate per rendere gradevole la vita 
dello studente che al termine dei 
suoi studi avrà il suo bravo diploma 
anche se si esprime con qualche “se 
vorrei” o incolonna somme sbaglia-
te. Passate generazioni di studenti 
hanno subìto rimproveri che faceva-
no accapponare la pelle per errori di 
minor peso o, addirittura, prendeva-
no bacchettate sulle mani o scappel-

lotti in testa. 
Questa volta corro il rischio di essere 
rimproverato acerbamente o rice-
vere uno scappellotto fuori età, ma 
tentare può non nuocere.
Ogni Lion club ha un legame con il 
club che lo ha sponsorizzato. A que-
sto legame se ne può aggiungere un 
altro se è stato sponsor di un club e 
se ne possono aggiungere altri se ci 
sono stati gemellaggi.
Se pensiamo a questi legami, e pos-
sono essere tanti, abbiamo un’idea 
di unioni che possono rendere forte 
qualsiasi club. È il momento di sve-

moderno.
Il Lions non è un’associazione in-
termediaria fra i bisogni della col-
lettività e altre associazioni che di 
fatto li soddisfano. 
Noi dobbiamo essere dei ”player” 
in prima persona come facciamo 
con Sight First, con il Centro di 
Formazione in Etiopia, con la So-
San o con altre iniziative similari. 
Favorendo altre associazioni inde-
boliamo la nostra. Non è questo 
un ragionamento egoistico, ma 
impegnarsi per la propria associa-
zione è un dovere insito nell’ap-
partenenza.
Capisco che localmente sia diffici-
le dire di “NO” al richiamo di un 
Ente che sta a cuore al  Vescovo  
o alla moglie  del Prefetto o al 
Sindaco, ma per risolvere i giusti 
bisogni di questi Enti ci sono ad 
esempio le Fondazioni bancarie 
che hanno per compito quello di 
“contribuire allo sviluppo sociale, 
economico e culturale del territo-
rio”, anche attraverso l’elargizio-

ne selezionata di fondi. 
Capisco ancora che alcuni lions 
siano rimasti confusi dal discorso 
elettorale tenuto al Congresso Na-
zionale di Fiuggi dell’anno scorso 
dall’eletto Direttore Internaziona-
le Ermanno Bocchini che ha fre-
neticamente inneggiato alla bene-
ficenza come compito precipuo 
dei lions e come unica panacea ai 
bisogni del mondo.
Ma cari amici pur dovendo “esse-
re cauti nella critica”, che non si-
gnifica però tacere e non esprime-
re la propria opinione, dobbiamo 
ammettere che le “fesserie”  le di-
cono anche coloro che si sentono 
”santoni“ per il solo fatto di avere 
un esercito, formato da sordi, alle 
spalle.
Perdonatemi cari amici se sono 
stato crudo nei giudizi, ma ho 
semplicemente  sentito il bisogno 
di esternarvi il mio pensiero su un 
aspetto che, in questo  momento, 
ritengo sia molto importante per 
la nostra Associazione.

Lion Giuseppe Potenza

Lion Ettore Becattini
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CENTAURI IN TRASFERTA
Lion Claudio Villa

lare l’errore aritmetico.
Se due persone sono capaci di solle-
vare ciascuno un peso di venti chili, 
singolarmente operando, sollevano 
al massimo quaranta chili, anche con 
qualche sforzo. Se uniscono le loro 
forze è facile, anzi è certo, che sol-
levano quarantacinque chili. L’unio-
ne fa la forza! Ognuno ricordi quel 
vecchio proverbio che, quand’ero 
ragazzo, mi restava particolarmente 
antipatico perché significava che, co-
munque, da solo o in compagnia mi 
toccava di lavorare.
Se un nostro club, qualunque, ha in 
cantiere un service al quale è possi-
bile attribuire un valore venti (ognu-
no è libero nella propria valutazio-
ne, ma il principio non cambia) due 
clubs con uguali desideri e senza 
aiuti esterni possono raggiungere un 
valore quaranta.
Ora pensiamo ad un club che è sta-
to sponsorizzato, che ha sponsoriz-
zato un altro club, che è gemellato 
con due clubs, può chiedere aiuto 
ad altri quattro clubs per realizzare 
insieme qualcosa di grosso. Basta 
pensare ad una famiglia allargata ed 
affiatata.
Riconosco che il sogno non è di faci-
le realizzazione perché ogni club ha, 
all’inizio dell’anno sociale, un suo 
programma che desidera realizzare e 
che può non incontrare l’interesse di 
altri clubs in qualche modo collega-
ti. Uno scambio di idee che prenda 
l’avvio durante l’anno sociale prece-
dente può facilitare l’incontro.
Un’idea come questa che vado pro-
spettando può essere definita balza-
na e può non essere presa in con-
siderazione, ma sono convinto che 
tentare è possibile e, comunque, non 
fa male.
Non tutto il programma di un club 
va intercalato e sommato ai pro-
grammi di altri clubs perché si cre-
erebbe solamente confusione, ma si 
può provare con qualche service im-
pegnativo, di difficile realizzazione, 
al quale un aiuto può non fare male. 
Un obelisco può essere eretto da 
venti operai in un’ora di lavoro, ma 
un solo operaio che lavori per venti 
ore non otterrebbe niente e l’obeli-
sco resterebbe per terra.

Il 9, 10 e 11 maggio una rappresen-
tanza di motociclisti Lions del nostro 
Distretto ha partecipato al Secondo 
Motoraduno organizzato dal Lions 
Club Montalcino Valli D’Arbia e 
D’Orcia.
È stata un’esperienza intensa, ricca 
di emozioni, amicizia e sorrisi che ha 
avuto per cornice le splendide colli-
ne di questa affascinante parte della 
Toscana, con borghi e luoghi d’arte 
unici al mondo, una gioia stare insie-
me e conoscerci lionisticamente in 
maniera diversa.
Gli equipaggi sono stati 35, con par-
tecipanti giunti da diverse parti d’Ita-
lia, i più distanti da Aosta e dalla Si-
cilia in rappresentanza di 12 Clubs e 
3 Distretti. Sono stati anche raccolti 
1.200 euro per service così come tra-
dizionalmente avviene in ogni mani-
festazione lions.

La nostra rappresentanza si è comun-
que ben comportata con la vincita di 
due coppe: Stefano ed Elvira Gentili 
Lions Club Recanati Loreto in sella 
alla vecchia Jonathan (Guzzi 850), 
per la moto più datata e Gabriele 
Erbacci Lions Club Forlì Valle del Bi-
dente, per la guida più esperta. Com-
pletavano il gruppo Tonino Murri e 
Carla Cifola Lions Club Civitanova 
Marche Host e Civitanova Marche 
Cluana e Claudio e Dilva Villa Lions 
Club Riccione. Agli amici del Club 
toscano ed in particolare a Leonardo 
Marcucci i complimenti per la splen-
dida organizzazione ed accoglienza 
nell’autentico spirito lionistico e già 
da ora diciamo arrivederci al 2009. 
L’appuntamento è indicativamente 
già fissato per il 15 - 17 maggio ed i 
motociclisti Lions del Distretto 108/A 
sicuramente ci saranno.
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LA PROPOSTA DEL SERVICE 
DISTRETTUALE “CENTRO POLIVALENTE 
LIONS DI SOLIDARIETÀ”

Necessità sociale. Le strutture pub-
bliche per i servizi sanitari (ASL e 
Servizi sociali pubblici) coprono 
le esigenze ordinarie della salute 
pubblica. Esiste una vasta gamma 
di bisogni, sentiti anche tempora-
neamente da una larga fascia delle 
popolazione, il cui soddisfacimento 
viene ad oggi lasciato alla spontanea 
iniziativa di singoli volontari o ad un 
largo numero di associazioni di vo-
lontariato, ciascuna operante in am-
biti e territori ristretti. Spesso nessu-
na di esse è dotata di una struttura in 
grado di erogare servizi alla comuni-
tà con adeguate garanzie di qualità e 
costanza nel tempo. Si apre lo spazio 
per fornire alla comunità locale e non 
una struttura tecnico-organizzativa 
in grado di erogare i servizi necessa-
ri, con adeguata e riconosciuta pro-
fessionalità anche a coloro che, non 
godendo ancora dei servizi sanitari, 
si trovano in stato di grave difficoltà, 
disagio ed indigenza.
Progettazione del Service. L’iniziati-
va è di carattere pubblico-privato. Il 
“Service” è aperto a tutti i Clubs del 
Distretto che, aderendo, saranno uffi-
cialmente Co-sposor dell’iniziativa.
Individuazione delle risorse econo-
miche  disponibili - Potenzialità del 
distretto Lions. Il Distretto 108A con-
ta 81 clubs con 3.650 soci dei quali 
un cospicuo numero di professionisti 
e medici specializzati in varie disci-
pline, disposti a mettere a disposizio-
ne la loro professionalità; imprendi-
tori disposti a fornire gratuitamente o 
a prezzi agevolati materiali  servizi e 
attrezzature per la realizzazione del 
service. 
La raccolta fondi per il service di-

Un Centro per l’assistenza a ragazze madri, 
bambini in stato di abbandono, anziani e diversamente abili

Lion Claudio Villa

strettuale ha un importo medio di 
circa 120.000 all’anno (storico ultimi 
4 anni) ed una raccolta comples-
siva che invece ammonta a circa 
1.500.000 all’anno. Al Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) ver-
rà fatta richiesta di cofinanziamento.
Apporto delle istituzioni. Il Service, 
una volta approvato dai Clubs del 
Distretto 108A, si avvierebbe con la 
delibera favorevole del Comune di 
Cervia (disponibilità già dichiarata 
con lettera del 27/02/2008), una vol-
ta verificata la fattibilità tecnica del 
progetto, con l’assegnazione 
di un’area idonea destinata 
alla realizzazione del Centro 
Polivalente. Una volta avvia-
ta, l’iniziativa potrà raccoglie-
re il favore di altre Istituzioni 
pubbliche, private e religiose 
a livello provinciale, regionale, 
ecc.
Ambito funzionale. Il Centro 
polivalente potrà rispondere 
ad esigenze correnti, per quan-
to non servite da strutture pubbliche 
né da strutture private, come ad 
esempio il supporto a ragazze madri, 
bambini abbandonati, anziani con 
bisogno di assistenza e disabili.
Ambito territoriale. La scelta della 
ubicazione (Comune di Cervia) deri-
va dalla valutazione di diversi aspetti. 
In Romagna e nel Comune di Cervia 
c’è un’esigenza di una siffatta strut-
tura di servizi aperta ad accogliere 
soggetti anche di altri territori. L’Am-
ministrazione comunale di Cervia è 
incline ad avviare questa iniziativa 
assieme ai Lions mettendo a disposi-
zione terreni in zone ambite già desti-
nati a questo tipo di attività e servizi.

Tempi previsti. Il primo stralcio fun-
zionale dovrebbe prevedere almeno 
un ambulatorio, 3 camere per per-
manenze temporanee, servizi, ed 
una sala-soggiorno polifunzionale. 
La raccolta fondi e la ricerca delle 
attrezzature necessarie potrebbero 
essere avviate con l’inizio dell’anno 
sociale. Il primo stralcio potrebbe es-
sere realizzato  dopo la stipula della 
Convenzione con l’Amministrazione 
comunale ed entro 8 -12 mesi dall’ot-
tenimento delle necessarie autorizza-
zioni.

Coinvolgimenti per l’attivazione del 
Centro. Fondazione Lions per la So-
lidarietà per la stipulazione di atti 
pubblici e convenzioni; SO.SAN. per 
l’apporto professionale necessario 
all’attivazione dei servizi che verran-
no erogati dal centro polivalente.
Valutazione dell’intervento. Il Cen-
tro polivalente si svilupperà su una 
superficie utile di circa mq. 300. Si 
prevedono, per la realizzazione della 
struttura, una raccolta fondi attraver-
so i Clubs per circa 190.000 euro ed 
interventi di Sponsor e della Fonda-
zione Internazione Lions (LCIF) per 
almeno un valore di ulteriori  60.000 
euro.
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UN TEMA DI STUDIO 
DISTRETTUALE: “PROMUOVERE 
I PRINCIPI DI BUON GOVERNO”

L’idea di affrontare un tema di questo 
tipo nasce dalla consapevolezza del 
ruolo dei Lions di fronte alla trasfor-
mazione in atto nella vita pubblica del 
nostro Paese, attraversato da una serie 
di mutazioni la cui portata non è
esagerato definire rivoluzionana. La 
trasformazione federale dello Sta-
to, I’affermarsi del bipolarismo nella 
vita politica, I’evolversi del concetto 
di sussidiarietà, l’avvento della società 
dell’informazione, la crisi del model-
lo tradizionale di mercato del lavoro 
stanno cambiando radicalmente l’Ita-
lia. Questi cambiamenti però rischia-
no di squilibrare un sistema già alle 
prese con difficoltà di natura econo-
mica strutturali, aggravate dalla con-
giuntura internazionale sfavorevo-
le. Non a caso I’Italia è da piu parti 
definito un Paese economicamente 
e politicamente in declino. Di fronte 
alla straordinarietà di questa fase sto-
rica è sempre più avvertita e diffusa 
I’opinione che solo uno sforzo collet-
tivo consapevole e straordinario può 
permettere all’Italia di risollevarsi. Ai 
cittadini italiani è dunque necessario 
chiedere  di “fare di più”, di compiere 
uno sforzo straordinario a tutti livelli, 

soprattutto nella sfera pubblica. Natu-
ralmente sulle classi dirigenti gravano 
le maggiori responsabilità e spetta ad 
esse lo sforzo più grande per avviare 
questo nuovo corso.
LE FINALITÀ DEL TEMA. La mo-
dernizzazione della società passa at-
traverso la trasformazione delle sue 
organizzazioni e istituzioni sociali e 
questo impone a chi le guida e rap-
presenta di esserne artefice e protago-
nista. Un compito non facile in un Pa-
ese in cui tradizionalmente l’interesse 
pubblico non ha assunto la dovuta 
preminenza.
A differenza di altre società, come 
quella anglosassone, nel nostro Paese 
è ancora prevalente, in coloro che as-
sumono un incarico o una funzione 
pubblica, un atteggiamento impronta-
to piuttosto al perseguimento di obiet-
tivi personali o di parte. Ciò appa-
re ancora più marcato negli incarichi 
non elettivi. Con il moltiplicarsi degli 
enti e delle strutture periferiche dello 
Stato aumentano anche gli incarichi, 
le convenienze, gli appetiti, le cliente-
le... a scapito dell’interesse pubblico. 
Un rischio che diventa inaccettabile 
in un momento storico come questo 

nel quale appunto ai responsabili del-
la cosa pubblica è affidato il compito 
di guidare il Paese verso una moder-
nizzazione difficile. Appare pertanto 
indispensabile richiamare tutti a un 
esercizio delle loro funzioni eticamen-
te e socialmente irreprensibile. Occor-
re mobilitare la coscienza collettiva 
richiamando ciascuno di noi alla pro-
mozione di quei
“principi del buon governo e di buo-
na cittadinanzae” che sta alla base del 
Lionismo.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO. Il 
tema va trattato con delicatezza e au-
torevolezza, coinvolgendo personalità 
istituzionale e studiosi del tema
che siano in grado di darne una let-
tura imparziale, oltre la contingenza e 
qualsiasi lettura politica di parte. Se-
minari e convegni pubblici potranno 
così offrire ai Lions la possibilità con-
creta di diffondere analisi, proposte e 
una nuova sensibilità, coinvolgendo 
mass-media, opinione pubblica e re-
sponsabili della cosa pubblica. È op-
portuno che il tema si concluda attra-
verso una sistematizzazione, al livello 
distrettuale, delle analisi e delle propo-
ste svolte localmente dai clubs.

Il recente congresso distrettuale ha ap-
provato il tema di studio per il
prossimo anno sociale “Promuovere i 
principi di buon governo e di buona 
cittadinanza” proposto dal Club Ter-
moli Tifernus.
L’argomento è senz’altro di massima 
attualità e, a parere mio, merita di es-
sere degnamente approfondito e di-
battuto.

Penso che non sia mai troppo presto 
per iniziare a parlare di un argomento 
di alta valenza e, lasciatemi dire, era 
ora che i Lions iniziassero a dibattere 
anche siffatta materia.
Ecco un primo contributo di idee su 
uno degli aspetti legati al “buongover-
no” con le parole dell’ex Ministro del 
tesoro e Vicepresidente del Partito Li-
berale Australiano Peter Costello.

«Non sono contrario all’immigrazione 
e non ho niente contro coloro che cer-
cano una vita migliore venendo in Au-
stralia - sosteneva Costello -  Tuttavia 
ci sono questioni che coloro che recen-
temente sono arrivati nel nostro Paese 
e, a quanto sembra, anche qualcuno 
dei nostri concittadini nati qui, devo-
no capire. Come australiani, abbiamo 
la nostra cultura, la nostra società, la 

Lion Gianfranco De Gregorio

A proposito di cittadinanza 
e multiculturalismo
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LA PROPOSTA DI 
SERVICE “BARRIERE 
ARCHITETTONICHE: 
NO GRAZIE!”

Nelle nostre città esistono anco-
ra tantissime barriere architettoni-
che, ad ogni livello, ma d’altra par-
te non c’è un’adeguata sensibilità 
sul tema né esiste una mappatura 
delle esigenze di superamento del-
le barriere. 
Il primo obiettivo del Service è dun-
que quello di realizzare una map-
patura delle barriere architettoni-
che relative agli edifici, agli spazi 
pubblici ed al sistema viario citta-
dino in modo da ottenere un sup-
porto documentale valido per inter-
venire (utile sia per il pubblico che 
per il privato).
Il secondo obiettivo è quello di 
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca a partire dai giovani e gli atto-
ri interessati alla progettazione de-
gli spazi pubblici (comuni, scuole e 
università, ordini professionali, as-
sociazioni di categoria).
Le modalità operative individuate 
riguardano una prima fase prelimi-
nare e programmatica in cui ogni 
Lions Club presenta alla città l’idea 
coinvolgendo gli attori principali, 
per passare poi alla fase progettua-

le vera e propria.
In una seconda fase si entrerà nella 
fase esecutiva in cui si potrà proce-
dere per stralci, suddividendo per 
esempio una città in zone e rea-
lizzando le opere necessarie zona 
per zona, per ottenere sul cam-
po risultati concreti in tempi certi. 
Ogni stralcio, per esempio, potreb-
be coincidere con un anno sociale 
del Club.
Al termine di ogni stralcio potranno 
essere resi pubblici i risultati, che 
saranno uno sprone a continuare in 
questa giusta azione di abbattimen-
to delle barriere architettoniche.
Il progetto non ha costi peculiari 
d’impostazione. La sua concretiz-
zazione si basa esclusivamente sul 
coinvolgimento di soggetti volonta-
ri, a partire dai membri dei nostri 
Clubs. Spetterà poi ad ogni comi-
tato tecnico-esecutivo (con la pre-
senza in primo luogo degli Enti 
pubblici locali) farsi carico del repe-
rimento dei fondi pubblici e privati 
per dare di volta in volta esecuzio-
ne agli interventi di abbattimento 
delle barriere architettoniche.

Lion Corrado Canafoglia

nostra lingua ed il nostro modo di vi-
vere. Questa cultura è nata e cresciu-
ta durante più di due secoli di lotte, 
processi e vittorie da parte dei milioni 
di uomini e donne che hanno cercato 
la libertà di questo Paese. Noi parlia-
mo l’inglese, non il libanese, l’arabo, 
il cinese, il giapponese, il russo o qual-
siasi altra lingua. Perciò, se desidera-
te far parte della nostra società impa-
rate la lingua! La maggioranza degli 
australiani crede in Dio. Non si tratta 
soltanto di un affare privato di qual-
che cristiano fondamentalista di de-
stra, ma vi è un dato di fatto certo ed 
incontrovertibile: uomini e donne cri-
stiani hanno fondato questa nazione 
su principi cristiani, ed è chiaramen-
te documentato nella nostra storia e 
dovrebbe essere scritto sui muri delle 
nostre scuole. Se il nostro Dio vi offen-
de, allora vi consiglio di prendere in 
considerazione la decisione di sceglie-
re un’ altra parte del mondo per met-
tere su casa, perché Dio è parte della 
nostra cultura. Accetteremo le vostre 
opinioni religiose, e non vi faremo do-
mande, però daremo per scontato che 
anche voi accettiate le nostre e cerche-
rete di vivere in pace ed armonia con 
noi. Se la Croce vi offende, o vi mole-
sta, o non vi piace, allora dovrete pen-
sare seriamente di andarvene da qual-
che altra parte. Siamo orgogliosi della 
nostra cultura e non pensiamo mini-
mamente di cambiarla, ed i problemi 
del vostro Paese di origine non devo-
no essere trasferiti sul nostro. Cercate 
di capire che potete praticare la vostra 
cultura, ma non dovete assolutamen-
te obbligare gli altri a farlo. Questo è il 
nostro Paese, la nostra terra, il
nostro modo di vivere, vi offriamo 
la possibilità di viverci al meglio. Ma 
se voi cominciate a lamentarvi e non 
accettate la nostra bandiera, il no-
stro giuramento, i nostri impegni, le 
nostre credenze cristiane, o il nostro 
modo di vivere, vi dico con la altissi-
ma franchezza che potete far uso di 
questa nostra grande libertà di cui go-
diamo in Australia: il diritto di andar-
vene. Se non siete felici qui, allora an-
datevene. Nessuno vi ha obbligato 
a venire nel nostro Paese. Voi avete 
chiesto di vivere qui: ed allora accetta-
te il Paese che avete scelto. Se non lo 
fate, andatevene! Vi abbiamo accolto 
aprendo le porte del nostro Paese; se 
non volete essere cittadini come tutti 
in questo Paese, allora tornate al Pae-
se da cui siete partiti! Questo è il do-
vere di ogni nazione. Questo è il dove-
re di ogni immigrante».
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LA RIVISTA DISTRETTUALE 
AL SERVIZIO DI LIONS… E LEO

IL CLUB LEO: UNA 
FAMIGLIA PER CRESCERE

Cari amici Lions e, per la prima volta, 
anche cari amici Leo. Con un pizzico 
di orgoglio, grazie ai consigli del Go-
vernatore Loredana Sabatucci, alla 
disponibilità Direttore della Rivista 
Beppe Rossi  e alla “curiosità” di tut-
ti i Leo del Distretto, questo numero 
della rivista è un ulteriore, importan-
te passo verso quell’obiettivo di mag-
giore comunicazione e sinergia Leo 
- Lions che fin dall’inizio dell’anno ci 
siamo posti al fine di migliorare l’ef-
ficacia dei nostri service all’interno 
delle nostre comunità.
Questa copia è infatti il primo numero 
ad essere inviato anche ai quasi 200 
soci Leo del Distretto, che attraverso 
i loro delegati in sede di Conferenza 
annuale hanno acclamato la necessi-
tà di approfondire la conoscenza dei 
service Lions e la volontà di poter av-
viare, su queste pagine, un dibattito 

costruttivo anche con voi Lions, fon-
dato sul confronto di opinioni, idee 
ed attività che vedono coinvolte le 
nostre realtà.
Ad inaugurare questo nuovo stru-
mento di comunicazione saran-
no due soci, se non i due soci, più 
esperti ed “autorevoli” del Distretto: 
Chiara Mazzocchetti, attuale Vice 
Presidente Distrettuale (Leo Club 
Pescara) e Federico Mambelli, Past 
Presidente distrettuale (Leo Club For-
lì) che insieme a Davide Gori, socio 
del Leo Club Forlì nonché attivissimo 
Coordinatore di Prima Circoscrizio-
ne, esprimono alcune personali con-
vinzioni sull’attuale situazione dei 
Leo nella speranza di trovare, anche 
tra voi Lions, degli attenti lettori che 
stimolati da quanto scritto possano 
cogliere l’occasione di rispondere alle 
considerazioni fatte già dalla prossi-

ma uscita della rivista.
Concludo velocemente questo inter-
vento introduttivo alla nuova “Rubri-
ca Leo” per lasciare il giusto tempo 
alla lettura degli articoli di Chiara, 
Federico e Davide, confidando nelle 
vostre numerose risposte e nell’avvio 
di un nuovo confronto di idee tra Leo 
e Lions. Buona lettura!

“ (…) Ogni club deve sapere di essere 
la cellula fondamentale dell’organiz-
zazione:  senza di esso, i distretti, i 
multidistretti e tutta l’organizzazione 
internazionale  non avrebbero senso 
di esistere (…)”. Con questa citazione 
dal nostro Manualeo, vademecum es-
senziale per noi Leo, ho il piacere di 
introdurre quelli che amo definire de-
gli “appunti di viaggio” con i quali ho 
intenzione di parlare del club leo.
È giusto ricordare che ciascun club ha 
una sua identità che lo distingue dagli 
altri e lo porta a scegliere diversamente 
da altri club; è proprio questa diversità 
sulla quale si deve fondare dialogo tra 
club per crescere nel distretto e mettere 
a disposizione le rispettive esperienze 
per Crescere. Inutile ricordarvi che ciò 
che accomuna i club sono gli scopi, 
l’etica e la struttura su cui il club stesso 
si fonda.
Ogni club ha un suo direttivo che come 
ben saprete è rappresentato da figure 
chiave: presidente, past e vice, segre-

tario, tesoriere, censore, cerimoniere, 
addetto stampa, addetto telematico, 
revisore dei conti e consiglieri. Non mi 
dilungherò sulle singole mansioni ma 
sul loro significato e sull’importanza 
che queste cariche hanno.

Una famiglia per crescere: la famiglia 
funziona e si fonda sulla compren-
sione, sulla complicità, sul rispetto e 
sull’educazione che si impartisce ai 
figli. Pensate di ragionare così anche 
per la vita di club. È necessaria una 

Luca Dal Prato - Presidente Distrettuale Leo

Chiara Mazzocchetti - Vice Presidente Distretto Leo
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figura che sia il Pater familias qua-
le il presidente che ascolta, gestisce, 
rappresenta i suoi soci con l’aiuto di 
un segretario e di un tesoriere pronti 
a confortarlo nelle questioni pratiche; 
al loro fianco il direttivo ed i soci (i fi-
gli) che hanno il dovere di adoperarsi 
per portare a termine gli obbiettivi del 
club, proporne dei nuovi e far fruttare 
l’impegno profuso dai membri del di-
rettivo e dai soci per il raggiungimento 
della meta fissata.
Non esiste un buon presidente ed un 
buon direttivo senza un buon club e 
dei buoni soci che sono la linfa vita-
le ed il nutrimento della “cellula leo 
club”.
La metafora della cellula è la migliore 
perché incarna il senso di sinergia ed 
equilibrio tra le parti che concorrono 
allo sviluppo della vita e al raggiungi-
mento dei nostri scopi.
Non c’è niente di tutto quello che noi 
facciamo e che ci rappresenta che sia 
inutile o casuale: il labaro, la campa-
na, il distintivo leo, il cerimoniale, le 
riunioni, etc... sono l’espressione del-
la nostra identità ed hanno un ruolo 
fondamentale: ricordano l’apparte-
nenza ai soci più anziani, educano 
ed insegnano ai soci più giovani e ci 
rappresentano agli occhi della società 
nei confronti della quale assumiamo 
impegni e che dobbiamo coinvolgere 
nella nostra attività per far vedere non 
CHI siamo ma COSA facciamo e CHE 
valore abbiamo.
La “chimica” governa la vita della 
cellula. La nostra chimica deve esse-
re fondata su tanta umiltà, rispetto, 
comprensione, capacità di mettersi in 
discussione e responsabilità e forza di 
guardare sempre avanti e mai indietro 
“... mirando a costruire e non distrug-
gere”.
In tanti anni di vita leo e tanta acqua 
vista scorrere sotto i ponti vi lascio un 
ultimo appunto per aiutarvi a ricordare 
cos’è un club:
-  Cooperazione per riuscire negli ob-
biettivi

- Lealtà nel confronto 
-  Umiltà nel servire nel club ed al di 
fuori di questo

-  Bisogno di confronto per crescere 
nell’etica lionistica.

LA SENTINELLA: 
CHI È?

Se vi aspettate di trovare qui di seguito la 
risposta alla domanda del titolo di questo 
articolo state sbagliando: una risposta uni-
voca non credo esista ma soprattutto non 
ho la superbia di credere di averla io e di 
volerne convincere il lettore. Propongo più 
semplicemente una mia riflessione, che 
voglio condividere con voi cari amici, nella 
speranza, questa sì, di poter creare un di-
battito su queste pagine che possa aiutare 
la nostra associazione ad ascoltare sempre 
più e sempre meglio le “sentinelle” presenti 
nella nostra comunità.
Voglio chiarire subito cosa intendo quando 
parlo di “comunità” e di “sentinella”.
Leggendo gli scopi del lionismo, le finalità 
leo come già il codice dell’etica, è facile co-
gliere l’importanza che riveste la comunità 
nel pensiero e nell’azione lionistica, sia essa 
intesa come azione individuale del singolo 
lion ovvero collettiva del Lions Club e/o di 
una pluralità di Clubs.
Il concetto di comunità, come esplicato 
perfettamente nelle finalità del Leo Club, 
è da intendersi in una visione ampia che 
comprende la più o meno piccola comuni-
tà locale dove viviamo ed operiamo quoti-
dianamente, la comunità regionale, quella 
nazionale e per finire la comunità interna-
zionale e globale.
Più si affrontano grandi argomenti di in-
teresse nazionale e/o globale più è facile 
attingere notizie, segnalazioni di problemi 
o potenziali risorse da investire attraverso i 
mezzi di informazione e le autorità pubbli-
che competenti: la mole di notizie è ampia 
e la responsabilità è altrui. Spesso e volen-
tieri diventa oggetto delle nostre discussio-
ni, ragionamenti ed azioni.
Diverso è quando ci adoperiamo a soste-
gno del luogo in cui viviamo.
Nella realtà locale, come la piccola città, il 
quartiere, il paese, la comunità montana, 
la base di partenza è a portata di mano di 
ciascuno di noi: noi stessi siamo chiamati 
ad essere le prime sentinelle.
La sentinella è colui o colei che ha la capa-

Lion Federico Mambelli

cità e la possibilità di avvertire una proble-
matica e saperla esporre costruttivamente 
agli altri in maniera da poter trovare una 
soluzione alla problematica emersa.
Orbene, riformulando la domanda iniziale 
mi vien da pensare: noi, leo e lions, siamo 
in grado di essere buone sentinelle della 
nostra comunità? Siamo sufficienti o dob-
biamo attingere da altre sentinelle le infor-
mazioni che ci servono per poi agire? 
E se dobbiamo attingere da altri, chi sono 
o possono essere le migliori sentinelle della 
nostra comunità?
In anni di esperienza leoistica mi è capi-
tato più volte di parlare a nuovi soci leo, 
costituendi leo club ed ai loro lions padrini: 
spesso mi piaceva soffermarmi a spiegare 
come ampio sia il limite entro il quale il lio-
nismo possa operare al servizio della comu-
nità e come l’importante per poter operare 
in modo proficuo sia, in primis, ascoltare 
e recepire quelle che secondo noi possano 
essere le problematiche insite nella nostra 
comunità. Ascoltare, recepire e metabo-
lizzare, poi, da lì, saper scegliere, assieme, 
quegli argomenti per i quali il Club abbia la 
forza di ideare, progettare e realizzare una 
soluzione efficiente per tentare di risolvere 
o limitare la problematica affrontata. 
Questo lo dicevo perché ne ero e ne sono 
ancor oggi pienamente convinto. 
È inutile fare tanto per fare: importante è 
fare ciò di cui c’è realmente una necessità.
Ma io le so ascoltare, oggi, le vere necessità 
di Forlì e dei forlivesi meno fortunati di me? 
La risposta purtroppo è no!
Prigioniero, nel senso buono e/o cattivo del 
termine, della mia professione, del deside-
rio legittimo di migliorarmi, del tempo che 
non c’è mai quasi neanche per vivere, della 
frenesia di questo periodo storico dove la 
facilità di comunicazione è l’alter ego della 
enorme difficoltà di comunicare… mi ac-
corgo di non aver la più pallida idea di cosa 
accada realmente attorno a me.
Penso di non essere certo l’unico a vivere 
questa situazione: la maggioranza dei leo e 
lions in piena età lavorativa, specialmente 
se professionisti e/o imprenditori, si posso 
riconoscere certamente in questo mio pen-
siero.
Il dubbio, capita non di rado, è che nei no-
stri incontri, nelle nostre relazioni leoistiche 
e lionistiche a volte ci si racconti una real-
tà che realtà non è o possa non esserlo: ci 
manca la cognizione completa del quadro 
in cui siamo!? Mi riferisco alle politiche 
giovanili, al problema della droga, alla scar-
sa conoscenza dell’alcol e dei suoi effetti 
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LE TANTE ATTIVITÀ DEI 
CLUBS LEO DELLA 
PRIMA CIRCOSCRIZIONE

Cari Amici Lions… e Leo, credo che gli 
articoli scritti dal Presidente Luca Dal Pra-
to durante il corso di quest’anno abbiano 
fatto vedere quanto sia stato l’entusia-
smo profuso dai Leo del nostro distretto, 
viste le innumerevoli e proficue attività 
che sono state portate a termine. Come 
Presidente della Prima Circoscrizione vo-
glio sottolineare come la Circoscrizione 
si sia sempre mossa con grande parteci-
pazione ed abbia provveduto a portare a 
termine moltissime attività.
Abbiamo tenuti uniti i Club. Ci siamo in-
contrati spesso sia con formali riunioni di 
Circoscrizione, sia con cene simpatiche. 
Con ciò abbiamo potuto trovare una per-
fetta sinergia fra i nostri Clubs.
Questa visione unitaria ha portato il Leo 
club Ravenna e Forlì a vendere le stelle 
di Natale insieme per il TOD. Una buona 
partecipazione da parte di tutti i Clubs 
hanno registrato sia il concerto di musica 
classica organizzato dal Leo di Ravenna 
sia le importanti manifestazioni organiz-
zate dal Leo Club Faenza, come il servi-
ce “guida sicura” organizzato ad inizio 
anno.
Un plauso merita anche il Leo Club Valle 
del Conca che ha organizzato moltissime 
attività orientate all’ambito locale, di cui 
voglio ricordare la giornata di sensibiliz-
zazione con la Polizia, nelle scuole, a fa-
vore del Tema di Studio Leo.
Volevo sottolineare come alcune attività 
di successo dei nostri club siano state il 
frutto di un’attività integrata, da pari a 

Lion Federico Mambelli

Davide Gori - Presidente della Prima Circoscrizione Leo

pari, con i Lions. Mi sento di citare tre 
attività cui ho partecipato.
La prima è stata la Festa di Carnevale dei 
Lions di Ravenna nella quale i Leo hanno 
avuto un ruolo attivo ed organizzativo, 
non solo la mera vendita dei biglietti o 
la semplice presenza alla serata per fare 
numero.
La seconda è stata la sfilata del Lions 
Club Forlì Host per il Sight First II (nella 
foto in alto), nella quale il Leo Club Forlì 
è stato così coinvolto che ha fornito non 
solo supporto logistico, ma anche alcu-
ne modelle e modelli ed addirittura i due 
presentatori. Sono stati tutti bravissimi.
La terza attività è stata infine il service 
“Rionilandia”, condotto dal Leo Club 
Faenza in collaborazione con il Lioness 
Club Faenza.
Dopo queste poche riflessioni voglio la-
sciare un messaggio: credo che l’attività 
della prima circoscrizione in quest’anno 
sociale sia stata straordinaria, ma, come 
sempre, esistono margini di miglioramen-
to. Per tale motivo faccio i miei migliori 
auguri a chi prenderà il mio posto l’anno 
prossimo nella speranza che si continui 
così: lavorare insieme. E non solo fra Leo, 
ma anche con i Clubs Lions di tutta la 
circoscrizione, per questo mi piacerebbe 
avviare, già dal prossimo numero della 
rivista, un dibattito aperto con quanti di 
voi vorranno esprimere opinioni su come 
poter migliorare la nostra operatività, di 
soci Leo e Lions, attraverso reciproche 
collaborazioni.

collaterali, a come vivono i giovani a cosa 
pensano ed a cosa aspirano e, non ultimo, 
che i “giovani” sono sempre più distanti da 
quella figura giovanile che vediamo nel leo 
club.
Non possiamo affrontare nulla concreta-
mente se prima non capiamo dove sta il 
problema: è inutile mettere una gettata di 
asfalto in una buca in qua ed il là quando 
è il fondo stradale che è completamente 
danneggiato; sprechiamo energia per pochi 
risultati effimeri rimanendo lontani dal riu-
scire ad incidere concretamente.
Per il ritocchino non ci deve essere bisogno 
dell’intervento del Leo oe/o Lions Club, lo 
posson fare tutti: dove sta l’eccellenza delle 
nostre opere se non siamo in grado di mas-
simizzare l’impegno dei nostri soci volente-
rosi mirando all’eccellenza dei risultati?
Di carne al fuoco, per ora, per fermarci un 
attimo e pensare prima di scegliere la stra-
da da seguire, ne ho già messa tanta: provo 
sinteticamente a dare la mia risposta, che, 
come dicevo sopra, è solo la mia modestis-
sima opinione da condividere con voi.

D: Noi, leo e lions, siamo in grado di essere 
buone sentinelle della nostra comunità? 
R: Io, ora, no! Penso di esserlo stato quan-
do “vivevo” la mia città. Ora la città è là 
fuori ed io sono qui, in ufficio… Troppi leo 
e molti lions, no! 
Un po’ per il mio stesso motivo, altri per-
ché, e spiace dirlo, se ne disinteressano.
Alcuni leo, i più giovani, di norma quelli 
che si avvicinano al Club, loro sì che pos-
sono esserlo! Alcuni lions, con più tempo, 
magari perché a riposo dal lavoro, attenti 
alla città, loro sono fondamentali!
Dopo anni di militanza nell’associazione si 
tende a vedere una realtà un po’ distorta: 
forse ce le raccontiamo troppo spesso tra 
di noi. Allora forse vale la pena lasciare la 
voce ai nuovi amici che facciamo entrare 
nei nostri Club.

D: Siamo sufficienti o dobbiamo attingere 
da altre sentinelle le informazioni che ci 
servono? E se dobbiamo attingere da altri, 
chi sono o possono essere le migliori senti-
nelle della nostra comunità?
R: Sarebbe bello fossimo autosufficienti! 
Dovremmo ambire a questo risultato, ma 
è lontanissimo e per ora credo si debba 
attingere il più possibile dal “parlamento” 
delle nostre città. Il “parlamento” nel senso 
pieno del termine: quella sana, libera ed 
aperta discussione che avviene tra i cittadi-
ni. Anche le istituzioni e le autorità da sole 
spesso finiscono per essere lontane dalla 
realtà e non conoscerla a fondo.
Dobbiamo comunicare maggiormente con 
l’esterno: sia nel senso di spiegare il nostro 
messaggio lionistico e far conoscere le no-
stre attività, ma, ancor prima, per ascoltare 
la città che parla.
Spero di non aver annoiato il lettore. Io, da 
solo, non ho risposte certe da offrire, ma 
sono convinto che, tutti assieme, leo e lions 
volenterosi, si possa fare tanto.
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lions club forlì host

I N S I E M E Prima Circoscrizione

Si avvia a conclusione il cinquan-
tesimo anno di vita del Lions Club 
Forlì Host, aperto il 27 ottobre 2007, 
giorno celebrativo della consegna 
ufficiale della Charter all’allora neo-
nato sodalizio, avvenuta nello stes-
so giorno del 1957. Importante è lo 
stato di grazia in cui il Club sta tra-
scorrendo l’intero periodo segnato 
dal felice evento. Una valutazione, 
questa, che al di là delle apparen-
ze, non costituisce cedimento ad 
una facile retorica, quanto invece 
la constatazione del particolare 
clima associativo che giorno dopo 
giorno è andato consolidandosi nel 
modo di essere lions da parte dei 
soci, impegnati nell’espletamento 
della “mission” ricevuta. L’eredità 
di mezzo secolo di presenza nella 
realtà forlivese si può considerare in 
buone mani. Ne fanno fede il nu-
mero degli iscritti salito di recente 
a quota 123 (con tutta probabilità 
il maggiore dell’intero Multiditretto 
108 Italy), l’ammontare del “tetto 
e-conomico” raggiunto per l’esple-

tamento dei services (pari a 30.000 
euro), l’introduzione di forme di fi-
nanziamento affidate ad iniziative 
pubbliche alle quali la cittadinanza 
è chiamata a partecipare (evitando 
in larga parte il solo ricorso alla cas-
sa sociale) e la maggiore visi-bilità 
delle attività favorita da un nuovo 
rapporto con i responsabili degli or-
gani d’informazione locali (stampa 
e pubblicazioni telematiche).

Trentuno i fondatori
Lungo e non facile è stato il cam-
mino percorso dall’anno di fonda-
zione. Già nel 1956 i componenti il 
nucleo fondatore del Club si riuni-
scono prefigurando qualità e ruolo 
del nascituro sodalizio. Conclusa la 
fase di preparazione, il Lions Club 
Forlì (al quale la successiva costitu-
zione dei due Clubs forlivesi attual-
mente attivi, farà associare la qua-
lifica di “Host”) vive il 26 ottobre 
1957 a Castrocaro Terme, con una 
fastosa cerimonia che passerà agli 
annali. Sede designata è il Grand 

Hotel, tornato a risplendere dopo 
gli anni difficili del secondo dopo-
guerra. Il primo Presidente eletto è 
il dottor Francesco Borelli, che ri-
volge ai convenuti un indirizzo di 
saluto, mentre il Governatore, pro-
fessor Giovanni Ferdinando Gardi-
ni, tiene il discorso ufficiale. Spon-
sor dell’ammissione del neonato 
sodalizio è il Club di Imola. Forlì 
è presente e partecipe con i suoi 
amministratori pubblici e così è del 
piccolo mondo dell’informazione 
locale e regionale, impegnato a do-
cumentare le fasi salienti dell’even-
to. Al levar delle mense, s’inizia un 
memorabile, favoloso concerto ese-
guito dai massimi esponenti italiani 
della musica jazz di quegli anni, 
Oscar Valdambrini tromba, Gianni 
Basso sax tenore e Armando Trova-
ioli pianoforte. 
Trentuno sono i soci fondatori, 
persone conosciute e stimate dalla 
cittadinanza forlivese, professio-
nisti di primo piano impegnati nei 
settori della Scienza Medica, del Di-

I cinquant’anni del Club

Lion Salvatore Gioiello

La cerimonia ufficiale per la celebrazione del 50° di fondazione alla presenza delle Autorità.
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Il Salone Comunale nel corso della cerimonia del 50° del Lions Club Forlì Host.

ritto civile e penale, dell’Economia 
e dell’Imprenditoria, uomini d’affa-
ri e personalità prestigiose inserite 
nelle istituzioni pubbliche. Visti più 
da vicino: Vincenzo Antolini Ossi, 
Giuseppe Benini, Luigi Bolognesi, 
Francesco Borelli, Franco Buldori-
ni, Bruno Buzzi, Giuseppe Calzetti, 
Michele Di Lauro, Sergio Donati, 
Anselmo Faticanti, Aurelio Fusaro-
li, Achille Galassi, Camillo Gallera-
ni, Radio Garavini, Osvaldo Giorgi, 
Nino Godoli, Carlo Gotti, Alessan-
dro Monsignani Sassatelli, Pasqua-
le Petrini, Walter Ronchi, Antonio 
Rossi, Carlo Saporetti, Gustavo Sar-
ti, Giorgio Silimbani, Mario Terzi, 
Giovanni Turci, Federico Ugolini, 
Luigi Valentini, Antonio Vasumi, 
Jacopo Vespignani, Giorgio Zagatti. 
Oggi, uno soltanto di essi soprav-
vive, Aurelio Fusaroli. Immediato 
interesse e vivi consensi suscitano 
fin dai primi eventi gli argomenti 
posti sotto i riflettori dei meetings, 
calibrati per la maggior parte sulle 
attese più sentite dalla gente. Il “de-
butto” è sottolineato da un dibattito 
condotto con rara competenza dagli 
uomini del Club sul “Problema idri-
co di Forlì”, tema che già si pone-
va nella prospettiva di costruzione 
dell’Acquedotto Romagnolo. Ugua-
le interesse riscuotono i successivi 
convegni di studio indetti dal Forlì 
Host sull’Università in Romagna.

Il 27 ottobre 2007
Partendo da queste solide basi, il 
Club è cresciuto in “età e sapienza” 
acquisendo nuove forme di espres-
sione che hanno vieppiù qualificato 
la “mission” ricevuta: services di 

rara efficacia rivolti alle varie esi-
genze della società forlivese.
Con la mente rivolta ai fondato-
ri, il Club ha celebrato, così, nella 
giornata del 27 ottobre 2007 la ri-
correnza del “Cinquantesimo”. Per 
farlo degnamente, ha scelto i luoghi 
più cele-brati. In mattinata, una 
Liturgia eucaristca officiata dal Ve-
scovo della diocesi Forlì-Bertinoro 
monsignor Lino Pizzi, nella Basilica 
di San Mercuriale dedicata alla me-
moria dell’omonimo evangelizzato-
re del territorio. Dopo la Messa, nel 
prospiciente Palazzo Pubblico in 
piazza grande si è riunita l’assem-
blea generale, con la partecipazione 
di autorità, officers, soci Lions, fa-
miliari e amici del Club. 
Il Presidente del “Forlì Host”, Lion 
Sauro Bovicelli ha pronunciato il 
discorso celebrativo dando ampio 
spazio alle attività che emblemati-
camente rappresentano le ragioni 
di una presenza andata affinandosi 
nel corso di cinquant’anni attraver-
so una rinnovata attenzione alle va-
rie originalità del territorio. Forte in-
cremento è stato dato ad interventi 
di supporto ad iniziative d’intona-
zione culturale inerenti alla valoriz-
zazione di elementi significativi del 
patrimonio artistico e architettonico 
della città, ad impegni mirati ai pro-
blemi esistenziali sul terreno della 
solidarietà finalizzati ad affrontare e 
a sollevare – anche attraverso forme 
di compartecipazione con altre enti-
tà di servizio – situazioni di disagio 
e di difficoltà umana diffusa fra i 
ceti più bisognosi. L’archivio storico 
del Club è ricco di testimonianze in 
questo senso. 

«Soprattutto – ha fatto notare il Pre-
sidente – ci restituisce l’immagine 
di un Club capace di fare opinione, 
di rendersi visibile all’esterno e di-
sponibile al tempo stesso alla rifles-
sione sul nuovo Lionismo. Ai giorni 
nostri sono stati superati in varie 
occasioni gli stessi confini locali per 
dare spazio a forme solidali anche 
in campo internazionale, soprattut-
to sul piano sanitario avvalendo-
si della partecipazione dei Medici 
Lions appartenenti al nostro Club, 
in particolare nella vicina Albania e 
nel Bourkina Faso». 

Un salto nell’Atene 
di Pericle di Santippo
Particolare risonanza ha ricevuto 
l’orazione ufficiale affidata al Past 
Governatore del Distretto 108/IB2 
Bruno Bna (purtroppo, deceduto di 
recente), il quale ha esordito deli-
nean-do moltivazioni e compiti dei 
Lions, esortando i presenti a rinver-
dire costantemente la memoria delle 
“radici” costruite dai predecessori. 
Citando figure emblematiche della 
storia antica, Bna ha sintetizzato in 
esse il punto focale di un modo di 
pensare ormai dimenticato. Con ac-
centi affascinanti, ha evocato, fra gli 
altri, il quasi “sconosciuto Pericle di 
Santippo” che fu designato dagli 
Ateniesi a commemorare i primi 
caduti della Guerra del Peloppenso. 
Egli, sorprendendo gli astanti, co-
minciò a parlare non partendo da 
quegli eroici combattenti bensì da-
gli antenati: «È giusto – disse – che 
in una simile circostanza sia dato 
loro un tale onore, restando essi per 
sempre abitatori di questa terra, che 



29

In alto, un momento della Charter Night di Castrocaro. Al centro, 
la consegna del Melvin Jones ai Soci fondatori del Club, Silimba-
ni e Fusaroli. Sotto, l’annullo postale.

per un susseguirsi di generazioni tramandarono libera 
fino ai nostri giorni. Poi, elencò tutte le virtù, i bene-
fici, i costumi di vita, la tensione morale del popolo: 
amiamo il bello ma con compostezza; ci dedichiamo 
al sapere ma senza debolezze; adoperiamo la giustizia 
più per le possibilità che essa ci offre e non per uno 
sciocco e vacuo discorso (sembra quasi, commentava 
Bna, il codice etico dei Lions!); reputiamo non ver-
gognosa la povertà, mentre è assai più vergognoso il 
non darsi da fare per liberare chi ne soffre; riuniamo 
in noi la cura degli affari pubblici e di quelli privati, 
e anche se ci dedichiamo ad altre attività, pure non 
ci manca la coscienza dell’interesse pubblico: siamo 
i soli, infatti, a considerare non già ozioso ma inutile 
chi non se ne interessa. Combattendo per una tale 
città, concludeva Pericle di Santippo, costoro che no-
bilmente pretesero di non esserne privati sono morti: 
è giusto che ognuno dei sopravvissuti sia disposto ad 
affrontare sofferenze per lei». 
Passando dalla citazione alla realtà odierna, Bna ha 
affermato che se non c’è consapevolezza del valore 
del passato, delle generazioni di Lions che ci hanno 
preceduto, la nostra opera è sterile. «Noi abbiamo il 
dovere della passione civile; il dovere di indicare le 
istanze prevalenti del nostro tempo, di natura etica, 
nel lavoro, gli affari, la politica, il comportamento in-
dividuale. È la sfida che dobbiamo raccogliere, cer-
cando di essere flessibili nei nostri interessi».

Ritorno al Grand Hotel
Infine, il Governatore distrettuale Loredana Sabatucci 
Di Matteo ha conferito il tocco ultimo all’assemblea 
comunicando la sua grande soddisfazione per aver 
toccato quasi con mano l’entità e l’incisività del lavo-
ro compiuto da un Club Lions come il Forlì Host, che 
in terra di Romagna è divenuto un punto di riferimen-
to per amministratori pubblici, istituzioni e strutture 
associative. A sera, l’indimenticabile giornata ha vis-
suto il proprio epilogo nei saloni dello stesso Grand 
Hotel di Castrocaro Terme. L’incontro, orchestrato dal-
la sapiente regia messa a punto dal Presidente Sauro 
Bovicelli, è stato caratterizzato da sentita cordialità 
e spirito d’amicizia, Molte sono state le attestazioni 
augurali portate dalle personalità presenti, accolte tut-
te con vibrante entusiasmo così come è avvenuto al 
momento della lettura dei messaggi di fraternità recati 
dal presidente del Lions Club di Imola, sponsor delle 
origini, e dai rappresentanti dei tre sodalizi gemellati 
col “Forlì Host”, il Lions Club di Grimsby Cleethorpes 
in Gran Bretagna, il Lions Club di Padova “Giovanni 
Battista Morgagni”, il Lions Club di Porec in Istria. La 
serata si è conclusa con le testimonianze commos-
se degli ultimi due Soci Lions presenti nella fatidica 
notte del 26 ottobre 1957, Aurelio Fusaroli e Giorgio 
Silimbani appena uscito da una grave malattia che 
alcuni mesi più tardi dopo, purtroppo, si ripresen-
terà in maniera esiziale. «Partecipare alle attività del 
Club – hanno affermato i due pionieri ai quali è sta-
ta conferita la Melvin Jones Fellow – ha contribuito 
a creare in noi e in ognuno dei componenti il “Forlì 
Host” un’appartenenza solida che genera un sentire 
comune e un’amicizia profonda che sostiene anche 
nei momenti più difficili». 
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lions club ravenna dante alighieri

lions club 
ravenna bisanzio

Grande successo dello spettacolo organizzato dal Lions 
Club Dante Alighieri di Ravenna che ha permesso l’ac-
quisto di un cane guida per un giovane non vedente.
“Una serata memorabile, gravosa dal punto di vista 
organizzativo, ma fonte di gioia e  soddisfazione. Un 
risultato, soprattutto in termini di service, che mi rende 
orgoglioso della mia presidenza del Lions Club Raven-
na Dante Alighieri, il quale, con questo evento, penso 
abbia centrato in pieno lo scopo del lionismo interna-
zionale, cioè servire la comunità nella quale opera, con 
gesti concreti a favore dei più bisognosi”: parole del 
Presidente del Club ravennate, Stelio Gardelli, dopo lo 
spettacolo andato in scena al Teatro Alighieri di Raven-
na, grazie al quale, nel segno del “gesto concreto” a cui 
egli accennava, sono stati raccolti i fondi necessari per 
acquistare un cane guida da affiancare a un non veden-
te. Il destinatario dell’animale, uno splendido labrador 
nero di nome Gunner, si chiama Roberto, cremonese 
poco meno che ventenne, che si avvale del suo nuovo 
amico a quattro zampe già da quasi due mesi. Tornan-
do all’evento, si è trattato di una bella serata in cui il 
massimo teatro ravennate si presentava gremito in tutti 
i suoi posti, dalla platea al loggione, come solo capita 
nelle grandi occasioni. In tale circostanza, si è potuto 
assistere ad uno spettacolo divertente e ben articolato, 
in cui la moda ha recitato una parte importante, ma non 
unica. La presenza brillante di un Giuseppe Giacobaz-
zi in gran forma, è stata accompagnata dai balletti del 
“Life Planet”, “Emanuela Dance”, dalla performance 
della ballerina classica Emanuela Docimo, dalle canzo-
ni di Lorenzo Zangheri, accompagnato da Daniele Ca-
roli e Mirko Guerra, dalla voce penetrante della piccola 

Una sfilata per Roberto

Protagonisti
alla Mille Miglia

Lion Ermanno Calderoni

Agnese, e dalle evoluzioni ginniche delle atlete della 
Società Sportiva “Edera Ravenna”. Il tutto si è dissolto 
sulle note del “Danubio Blu” ballato da Silvia e Manuel, 
Campioni Italiani di Valzer Viennese. Sapiente la regia 
di Antonella Mercatali, bravissima presentatrice, coa-
diuvata da una smagliante Vittoria Graziani, socia, fra 
l’altro, proprio del Lions Club Dante Alighieri.delizie naturali

Nell’oasi ambientale della Pineta San Vitale, il Lions 
Club Ravenna Dante Alighieri ha celebrato, con tan-
to di service per Wolisso, il suo tradizionale appun-
tamento con le gioie del palato. Nella più splendida 
tradizione ravennate, i soci del Club ed i loro invita-
ti, si sono ritrovati in una delle oasi ambientali più 
suggestive della Romagna: la Pineta San Vitale, nei 
dintorni della città bizantina. In particolare, luogo di 
ritrovo è stata la “Ca Nova”, già sede dei monaci di 
San Vitale, immersa nella rigogliosa vegetazione a ri-
dosso della valle dietro Marina Romea. Si è trattato 
di una giornata di festa, con pranzo a base di ottimi 
prodotti offerti da un amico dei Lions. Nell’occasione 
è stata raccolta una somma cospicua per il service 
per il villaggio di Wolisso, in Etiopia. Dopo il lauto 
pasto, un momento di interesse paesaggistico, con 
l’istruttiva passeggiata all’interno della pineta guidati 
da un esperto del settore, il consulente ambientale 
Renzo Barbieri, che ha accompagnato gli astanti in 
un istruttivo viaggio attraverso la ricca flora e la va-
riegata fauna locale.

Numerosa la presenza dei soci Lions alla tappa raven-
nate della storica corsa di auto d’epoca “Mille Miglia”. 
Tutti i soci si sono prestati alla preparazione di panini 
che hanno distribuito a tutti gli equipaggi, ma soprat-
tutto tutti volevano esserci per fare il tifo per il socio 
Giannantonio Mingozzi, vicesindaco di Ravenna, che 
ha partecipato alla manifestazione su una Lancia Au-
relia B24 gran turismo del 1957, 2451 di cilindrata, in 
gara col numero 341. Al suo arrivo in Piazza del Popolo, 
Mingozzi si è fermato per salutare calorosamente i suoi 
concittadini e gli amici Lions.
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lions club ravenna host

lions club ravenna romagna padusa

Rispetto a 15-20 anni fa, il numero delle rondini 
presenti nelle nostre zone è visibilmente diminu-
ito per diversi motivi. Per cercare allora di incre-
mentare la popolazione di questi utilissimi volatili, 
capaci di mangiare fino a 4mila insetti al giorno, 
il Lions Club Ravenna Host ha dato vita a un’ini-
ziativa che prevede l’installazione in città di nidi 
prefabbricati per le rondini. Questo service è stato 

Domenica 25 maggio si è svolta 

a Ravenna la “ Festa delle cilie-

gie” organizzata dal Lions Club 

Ravenna Romagna Padusa alla 

quale hanno partecipato oltre 200 

persone fra cui una nutrita rap-

presentanza degli amici Soci degli 

altri tre Club Ravennati, ma an-

che degli amici Soci di Cervia, di 

Bagnacavallo, di Forlì e di Osimo. 

Il clou della giornata è stata la 

concretizzazione del service prin-

cipale del Club con la consegna, 

da parte del presidente Palmieri, 

del  cane guida al non vedente 

Massimiliano Piombo di Caste-

naso (BO) a cui hanno partecipa-

to il Vicegovernatore Distrettuale 

Achille Ginnetti, il Consigliere 

Nazionale del Servizio cani gui-

da Lions Mario Grossi, e il Pre-

sidente di Circoscrizione Andrea 

Trerè, insieme al Presidente del 

Club Vincenzo Palmieri ed agli 

Officers Enzo Vincenzi ed An-

drea Franchi.

Primo Lions Natura dedicato agli animali di Romagna

Ciliegie in festa

presentato a San Marco, presso la Clinica Veterina-
ria del socio Gianfranco Medri, dove si è svolto il 
“1° Lions Natura”, manifestazione dedicata pro-
prio all’ambiente. «All’incontro hanno partecipato 
circa 250 persone - spiega il veterinario Gianfran-
co Medri, che, assieme alla moglie Emanuela, ha 
ospitato questa manifestazione che ha permesso 
la raccolta di € 3.400 utilizzati per due importanti 
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lions club lugo

Di grande attualità il tema del meeting 
interclub tra Lions e Rotary di Lugo 
che si è tenuto l’8 aprile all’Hotel Ri-
storante Ala d’Oro di Lugo: “Chirur-
gia plastica: tra chimere mediatiche e 
risultati realistici”. Relatore il dott. Fi-
lippo Brighetti, specialista in Chirur-
gia Plastica e Ricostruttiva, che lavora 
come libero professionista a Bologna 
ed opera presso le case di cura Villa 
Laura e Vill’Alba; inoltre svolge attivi-
tà libero-professionale presso il Cen-
tro Medico Polispecialistico “Salus 
Medical Center” a Lugo. Nella sua 
brillante relazione, corredata di im-
magini efficaci, il chirurgo ha smitiz-
zato le “chimere mediatiche”, ovvero 
le informazioni sbagliate ed illusorie 
che promettono miracoli in poco tem-
po ed a basso costo. In realtà la Chi-
rurgia Estetica, a cui molti oggi fanno 
ricorso a volte anche con leggerezza, 
è una branca della Chirurgia Plastica, 
la quale si occupa di problemi ben 
più seri, come correggere malforma-
zioni congenite, ad esempio labbro 

leporino, o rimediare ai danni provo-
cati da ustioni sulla pelle. Nell’ambito 
della Chirurgia Estetica gli interventi 
più richiesti oggi sono quelli di rico-
struzione mammaria, rinoplastica, 
liposcultura e blefaroplastica, mentre 
la Medicina Estetica propone fillers 
(piccole iniezioni con acido jaluroni-
co), peelings e tossina botulinica. In 
particolare il chirurgo ha evidenzia-
to l’uso distorto di termini impropri, 
come “lifting pausa-pranzo” oppure 
“ritocchino” o “rinfrescatina”: in re-
altà il lifting è un intervento lungo e 
complesso, che richiede il ricovero in 
casa di cura, per garantire l’asepsi e 
il riposo, ed è sconsigliabile pertanto 
eseguirlo in day-hospital; anche la 
cosiddetta “rinfrescatina”, con cui si 
intende in genere la blefaroplastica, 
è comunque un intervento cruento, 
che va eseguito nella sede sanitaria 
opportunamente attrezzata. La stessa 
norma vale per la liposcultura, inter-
vento che consente di rimodellare i 
glutei, e che va eseguito sempre in 

casa di cura, mai in ambulatorio. An-
che per quanto riguarda la mastopla-
stica additiva, l’approccio dei pazienti 
è alquanto superficiale: spesso si pre-
sentano in studio con foto di attrici a 
cui vorrebbero somigliare, mentre in 
realtà si deve tener conto dell’armo-
nia e delle proporzioni del proprio 
corpo, effettuando vere e proprie mi-
sure volumetriche. 
Alla domanda di una collega, su quali 
criteri utilizzare per distinguere il chi-
rurgo veramente bravo dai vari perso-
naggi che improvvisano e combina-
no guai, il dott. Brighetti ha risposto 
che in Francia non si può operare se 
non si è specialisti in Chirurgia Pla-
stica, mentre in Italia vige la “legge 
di Barabba” per cui può succedere 
di tutto; ha consigliato comunque di 
documentarsi su Internet o altre fonti 
di informazione per conoscere bene 
la persona a cui ci si sta per affida-
re: anche i media dunque possono 
aiutarci a riconoscere i medici validi 
e preparati. 

Chirurgia plastica: tra chimere mediatiche 
e risultati realistici

Lion Emanuela Pinchiorri

services ambientali: l’installazione di nidi per le 
rondini e il monitoraggio degli animali, marini e 
terrestri, della costa romagnola». 
A illustrare le finalità dell’iniziativa per le rondini 
è stato Pier Luigi Fedele, comandante del Corpo 
Forestale dello Stato per le province di Ravenna 
e Ferrara. «Le rondini che vediamo in estate sui 
cieli del Ravennate - ha spiegato - giungono a noi 
dall’Africa, la maggior parte dalla zona subsaharia-
na, alcune  persino dal Sudafrica. In questo lun-
ghissimo tragitto purtroppo molte di loro vengono 
predate dalle popolazioni in cerca di cibo. E una 
volta che arrivano in Romagna faticano a trovare 
luoghi adatti per nidificare. In passato il luogo ide-
ale era rappresentato dalle stalle: calde e al riparo 
dalle intemperie. Ora faticano persino a trovare il 
fango per costruire i nidi». 
Così il Lions Club Ravenna Host ha acquistato de-
cine di nidi realizzati da una ditta tedesca con un 
materiale “ecologico” fatto di segatura, argilla e ce-
mento. Una parte di questi nidi è stata distribuita 

a soci Lions nelle cui abitazioni le rondini possono 
trovare l’ambiente per nidificare, altri saranno di-
stribuiti nelle prossime settimane ad alcune scuole 
pubbliche per finalità didattiche. L’altro ospite spe-
ciale del pomeriggio dedicato alla natura è stato 
il Prof. Dino Scaravelli, docente all’Università di 
Bologna, che sta appunto realizzando un monito-
raggio degli animali della costa romagnola per ve-
rificare lo stato di salute del territorio. 
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lions club valle del senio

Nel 2006 in Italia sono morti più di 50 bambini a segui-
to di incidenti stradali mentre quasi 8.000 sono rimasti 
feriti in modo più o meno grave: è uno dei dati emersi 
durante la relazione che la Lion Dottoressa Maria Grazia 
Zanelli ha tenuto al Grand Hotel Terme di Riolo Terme 
in occasione della presentazione dell’opuscolo “Bimbi a 
bordo: allacciamoli alla sicurezza” realizzato dal Lions 
Club Valle del Senio. Alla serata oltre al Presidente della 
I Circoscrizione Andrea Trerè, al delegato della Zona A 
Giacomo Sebastiani ed al Senatore Gianpaolo Bettamio 
erano presenti diversi Sindaci, Vice Sindaci e Assessori, 
rappresentanti delle Polizie Municipali, delle scuole e al-
cuni pediatri dei Comuni della Vallata del Senio e
proprio rivolgendosi a loro, il Presidente Fausto Pasini ha 
precisato che obiettivo di questa pubblicazione “è prima 
di tutto indurre gli adulti, i genitori, ma anche le istitu-
zioni, a riflettere su questo problema e di conseguenza 
condizionare positivamente i comportamenti quotidiani 
affinché vengano rispettate le norme di sicurezza a favo-
re dei minori trasportati.”
La Lion Dottoressa Zanelli, partendo dai dati statistici 
ha rappresentato lo scenario attuale e ha elaborato una 
serie di proposte ed iniziative concrete da attuarsi con la 
indispensabile collaborazione delle Istituzioni.
Unanime il consenso alla iniziativa cui già nei prossi-
mi giorni faranno seguito concrete azioni sul territorio, 
mentre sul versante Associativo, viene auspicata la pre-
sentazione di una proposta di studio Distrettuale o Na-
zionale in vista del Congresso del 2009 a Ravenna dal 
titolo: “L’educazione stradale: una cultura per la sicurez-
za, in particolare rivolta ai bambini ed ai giovani”.

Il trasporto sicuro dei bambini in auto

BIMBI 
BORDO

Allacciamoli
alla sicurezza

The international association of Lions Clubs
Distretto 108 A - Italy
Lions Club Valle del Senio

Il 29 marzo ha avuto luogo l’inaugurazione della 
Scuola per l’Infanzia Cattolica di Castiglione di Ra-
venna. Hanno preso parte alla cerimonia l’Arcive-
scovo di Ravenna e Cervia Mons.Verucchi, il Sinda-
co di Ravenna ed altre Autorità. Alla manifestazione 
ha preso parte una rappresentanza del Lions Club 
Cervia Ad Novas che ha provveduto alla consegna 
ufficiale di alcune attrezzature ludiche per esterno 
donate dal Club. Con questo ennesimo gesto i Lions 
hanno voluto dimostrare il loro interesse per le at-
tività sociali del territorio ed il loro impegno verso i  
problemi della comunità.

Il Lions Club di Imola questa volta ha giocato in 
trasferta. La meta era l’aeroporto militare di Istrana 
nei pressi di Treviso e qui i soci del Club hanno fatto 
visita al comandante della Base Aeronautica del 51° 
Stormo, il colonnello Alberto Biavati, imolese e so-
cio del Club. L’accoglienza è stata calorosa e piena 
di sorprese. 
A poche decine di metri di distanza si è svolto lo 
spettacolo degli aerei militari operativi con decolli 
e atterraggi a ripetizione per azioni simulate. Poi la 
cultura, con la visita a Treviso della mostra sui tesori 
dei Mongoli.

Attrezzature 
per la scuola

In visita all’aeroporto 
di Istrana

lions club cervia ad novas lions club imola
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Il libro che parla 

Lion Michele Crociani

lions club valle del savio

lions club cesena

Il 4 aprile al ristorante Ponte Giorgi 
di Mercato Saraceno si sono incon-
trati in un intermeeting i due club 
vicini, Lions Club Valle del Savio e 
Lions Club di Cesena, in occasione 
della presentazione del lavoro che 
il maestro cesenate Adriano Maraldi 
sta portando avanti, in qualità di of-
ficer per il progetto “Il Libro Parlato”. 
Maraldi, mettendo a disposizione le 
sue capacità creative, ha pensato di 
realizzare un oggetto che riguarda il 
tema e presentarlo ai Clubs Lions: 
un oggetto a forma di libro che in-
teragisce con le persone presenti fa-
cendo musica, raccontando storie e 
che all’interno contiene delle opere 
d’arte realizzate dall’artista. 
Per questo service Maraldi ripropo-
ne il Libro in una nuova versione 
di dimensioni ridotte, interamente 
realizzato con materiali di riciclo, 
e personalizzato con il simbolo del 
Club committente. La sua particola-
rità è quella di poter interagire con 
il pubblico fin dalla copertina, dove 
il non vedente può scoprire con il 
tatto le forme della Fontana Masini, 
simbolo di Cesena, e lo stemma del 
Lions Club.
Ecco quindi che con l’aiuto del 
Lions Club di Cesena, che ha deciso 
di acquistare tale opera per poi met-
terla all’asta e devolvere il ricavato 
a favore del progetto “Il Libro Par-
lato”, si vuole continuare a portare 
avanti una delle numerose iniziative 
che impegnano i Lions in interventi 
concreti a favore dei disabili visivi, 
ovvero quella di migliorare la qua-
lità della vita ai non ed ipo vedenti 
registrando su supporti audio alcu-
ni libri, altrimenti non accessibili.

Durante la serata, quindi, il pre-
sidente del Lions Club di Cesena, 
Ermogene Franceschini, anche alla 
presenza di Elio Riccardo Rossini, 
presidente del club Valle del Savio e 
del delegato di zona Guerrino Fiuz-
zi, ha aperto il libro scoprendo le 
significative opere d’arte contenute 
all’interno: una raffigurazione della 
Fontana Masini di Cesena, un piatto 
con una decorazione realizzata con 

materiale di recupero come cande-
le, stuzzicadenti e lacca per capelli 
ed un gatto realizzato con la tecnica 
dell’acquaforte. Attraverso questo 
gesto generoso e attraverso il service 
del Libro Parlato, cerchiamo di dare 
la possibilità ad un non vedente di 
conoscere testi, storie e racconti 
scritti anticamente nei libri, ma che 
non possono altrimenti uscire dagli 
archivi delle biblioteche.

Nelle foto, alcuni momenti della serata.
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Magdi Cristiano Allam: “Grazie Gesù!”

Lion Monica Sardonini

lions club rimini-riccione host

Magdi Cristiano Allam è stato 
gradito ed attesissimo ospite del 
Lions Club Rimini-Riccione Host, 
in interclub con il Lions Club 
Morciano Valle del Conca ed il 
Ladies’ Circle 1 Rimini, venerdì 
13 giugno scorso, per presentare 
il suo ultimo libro “Grazie Gesù”, 
scritto dopo la recente conversio-
ne al Cristianesimo avvenuta nel 
giorno di Pasqua di questo anno 
per mano di Papa Benedetto XVI. 
Nato al Cairo nel 1952 e laureato-
si in sociologia all’Università La 
Sapienza di Roma, vicedirettore 
ad personam del “Corriere della 
Sera”, si è specializzato nello stu-
dio delle comunità musulmane e 
dei mass-media arabi; in qualità 
di editorialista ed inviato speciale 

si è occupato degli eventi politi-
ci, economici, sociali e culturali 
dell’area mediorientale, compre-
se le tematiche trasversali quali 
terrorismo, islam, immigrazione, 
confronto tra religioni, processi 
democratici e rapporti nel Medi-
terraneo. Ha scritto numerosi li-
bri incentrati sul proprio amore 
per la sacralità della vita, per il 
diverso, per l’Italia, per il rispetto 
dei diritti e della dignità della per-
sona: in sintesi i valori condivisi 
del Cristianesimo rappresentati 
nelleradici giudaico-cristiane del-
la cultura occidentale; libri che 
raccontano attraverso l’educazine 
ricevta ed il percorso scolastico e 
culturale, l’evoluzione intima del 
pensiero e dei sentimenti con la 

scelta finale di convertirsi al Cri-
stianesimo azzerando la propria 
identità islamica, che ha consa-
pevolmente rinnegato. Dopo aver 
frequentato le scuole elementari 
al CAiro, presso le suore combo-
niane, e le medie e le superiori 
presso i salesiani di Don Bosco, 
sente profondamente di essere 
stato cristiano ancora prima di di-
ventarlo: le sue chiare argomen-
tazioni contro il fondamentalismo 
islamico, la condizione della don-
na, la negazione della sacralità 
della vita, cui corrispondono spe-
cularmente il relativismo autole-
sionista dell’occidente ed i nemici 
interni alla Chiesa stessa, gli sono 
valsi una vita blindata. Da cinque 
anni infatti, a causa delle minac-

Magdi Cristiano Allam tra il Pdg Ezio Angelini e il Presidente del Club graziano Lunghi.
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ce di morte di cui è stato fatto ri-
petutamente oggetto, la sua vita, 
e quella dei suoi familiari, è radi-
calmente cambiata. Ma tutto ciò 
non ha impedito a Magdi Cristia-
no Allam, vincendo la comprensi-
bile paura, di diventare cristiano, 
di vivere “con la schiena dritta” e 
di affrontare i giudizi del mondo 
islamico “moderato” che si è rive-
lato il suo critico più feroce.
È stata discussa soprattutto la 
scelta di convertirsi proprio il 
giorno di Pasqua, proprio ad ope-
ra del Santo Padre: a questo egli 
risponde ricordando la corretta 
procedura del rito e l’esempio 
che la vicenda può dare a chi non 
affronta pubblicamente la propria 
conversione per paura di ritorsio-
ne. Non v’è nulla di peggio infatti 

che vivere la propria fede quasi 
nelle catacombe, abdicando ai 
valori fondamentali di libertà e 
rispetto che dovrebbero esse-
re universalmente condivisi. La 
minaccia più seria è quella che 
proviene da chi ci impedisce di 
essere noi stessi, di essere liberi 
e sinceri: è questo il terrorismo 
dei taglialingua, che assieme ad 
uno strisciante senso di osservan-
za all’ideologia imperante tutta 
occidentale del politicamente 
corretto, ci porta ad un inerosa-
bile suicidio. Non è infatti che 
condedendo indiscriminatamente 
libertà e diritti a tutti si persegue 
“il migliore mondo possibile”: ai 
diritti corrispondano osservan-
za delle regole e dei doveri. Per 
quanto riguarda infatti la corretta 

e reale integrazione nel sistema 
di vita occidentale, Magdi Cristia-
no Allam propone un percorso 
vincolante per gli immigrati, che 
comprenda la piena comprensio-
ne della lingua italiana, la condi-
visione di valori non negoziabili 
unitamente ad una profonda spi-
ritualità, ed un cammino comune 
verso il traguardo rappresentato 
da un nuovo modello sociale, più 
intenso e profondo.
A relazione ultimata, l’autore ha 
risposto alle numerose doman-
de del pubblico presente che ha 
seguito le tematiche esposte con 
la massima attenzione e parte-
cipazione, testimoniando stima 
e rispetto per le vicende umane, 
spirituali e intellettuali che lo 
coinvolgono.

Premio Marvelli a Fujio Taddei

Nel corso di un apposito meeting conviviale 
tenutosi lo scorso 20 maggio all’Hotel Holiday 
Inn, il Presidente del Lions Club Rimini-Riccione 
Host, Graziano Lunghi, ha consegnato la borsa 
di studio intitolata al beato Alberto Marvelli a 
Fujio Taddei, studente del liceo classico “Giu-
lio Cesare” di Rimini. Attraverso l’istituzione 
del Premio Marvelli giunto quest’anno alla sua 
quarta edizione, il Lions Club Rimini-Riccione 
Host intende far emergere e rendere visibile la 
realtà di un mondo giovanile studentesco dedito 
ai valori dell’impegno sociale e cristiano, della 
solidarietà e della disponibilità a mettersi a ser-
vizio degli altri. 
Allo scopo di onorare il beato Alberto Marvelli 
che fu studente e cittadino esemplare e di in-
coraggiare nei giovani analogo impegno nella 
scuola e nella vita, il Club ha riproposto per il 
corrente anno scolastico una borsa di studio di € 
1.500 da assegnare a uno studente delle scuole 
medie superiori di Rimini, - i tre Istituti scelti dal 
Lions per l’occasione sono stati il liceo classico 
psicopedagogico “Giulio Cesare-Manara Valgimi-
gli”, il liceo classico paritario “Dante Alighieri” 
e il liceo della comunicazione paritario “Maestre 
Pie” – che si sia distinto con continuità nel tem-

po per elevato profitto scolastico, dirittura mora-
le, bontà d’animo, altruismo, impegno sociale e 
cristiano, testimoniato da atti di solidarietà ver-
so il prossimo.
La commissione giudicatrice ha conferito il pre-
mio Marvelli a Fujio Taddei della classe V E del 
“Giulio Cesare” con la seguente motivazione: 
“Formatosi sul campo, attraverso un personale 
percorso di ricerca interiore, Fujio Taddei è per-
venuto – assieme a un apprezzabile rendimento 
nelle discipline scolastiche – alla scoperta della 
profondità del messaggio evangelico, della gioia 
di vivere per gli altri, maturando l’attitudine e lo 
spirito di servizio verso il prossimo.”
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Chiara e… Cuba Libre

lions club rimini malatesta

Lion Pietro Giovanni Biondi

Chiara Magnani, ventiquattro anni, 
laureatasi ad aprile all’Università di 
Firenze, facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, indirizzo Fisioterapia, non 
si aspettava di certo che il desiderio 
espresso per il suo merito si materia-
lizzasse in così breve tempo: Cuba 
libre è arrivato da Limbiate il 6 mag-
gio, e ha fatto mostra delle sue ca-
pacità davanti a tutti nella piazza di 
Savignano suscitando l’applauso dei 
concittadini di Chiara accorsi per la 
cerimonia di consegna. Cuba Libre è 
un giovane labrador color cioccolata, 
un cane guida addestrato per rendere 
autonoma Chiara che è non veden-
te. Guidato dal Capo degli Istruttori 
del Centro Addestramento Lions 
di Limbiate, Cuba Libre ha fatto un 
percorso ad ostacoli che simulava 
una via cittadina, fermandosi o arre-
trando davanti ai pericoli e trovando 
una seduta dietro precisa richiesta: 
“Diventerà il mio accompagnatore 
fedele e vigilerà sulla mia incolumità 
– afferma serenamente Chiara – con 
lui potrò prendere da sola il treno o 
il tram, oppure fare tanta strada a 
piedi. Voglio girare per tutta Savigna-
no e non solo”. A darle entusiasmo 
interviene Michela Grossi che ha ri-
cevuto il cane Chicca cinque anni fa 
ed ora, con la sua vigile compagna, 
vive autonoma in un suo apparta-
mento. Si sono riunite per celebrare 
l’evento autorità lionistiche, militari e 
civili, davanti ai labari del Lions Club 
Rimini Malatesta, del Lions Club Ru-
bicone e del Leo Club Valconca, coi 
rispettivi presidenti Mauro Tercon, 
Francesco Covarelli, Enrico Angelini. 
Il Club Rubicone è diventato socio del 
Centro Addestramento, ha seguito 
l’iter burocratico dell’assegnazione, 
ha organizzato la manifestazione in 
piazza; i Leo grazie a diverse attività 

annuali hanno dato il loro contribu-
to finanziari; il Rimini Malatesta ha 
donato al Centro 10.000 Euro, frutto 
di due spettacoli teatrali realizzati nel 
giro di un anno. Completata la parte 
ufficiale ci siamo infatti trasferiti tut-
ti al teatro Ermete Novelli di Rimini, 
dove era pronto ad andare in scena il 
foltissimo esuberante cast della com-
media musicale scritta e diretta da 
Luciano Luzzi con musiche originali 
del maestro Franco Benedetto Morri 
del Lions Club Santarcangelo e col 

maestro Oreste Ruggeri alla fisarmo-
nica. Trenta attori, un corpo di ballo 
e cantanti che si definiscono “Attori 
per caso”, ma calcano la scena come 
professionisti di grande esperienza, 
hanno dato vita ad una pirotecnica 
commedia degli equivoci. La pesca 
di beneficenza a metà spettacolo, 
oltre a divertire, ha prodotto insieme 
ai biglietti d’ingresso una sostanziosa 
cifra, che ha rimpinguato l’incasso. 
Così il Rimini Malatesta è arrivato al 
suo terzo cane!
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Impegno, amicizia, umiltà

lions club morciano valconca

Alberta Ferretti (Aeffe SpA), Noberto Ferretti 
(Ferretti Yachts), Agostino Prediletto (Come-
ca SpA) ed Andrea Muccioli (Comunità di San 
Patrignano) hanno ricevuto dal Club il Melvin 
Jones Fellowship, il massimo e più prestigioso 
riconoscimento che possa essere attribuito in 
ambito lionistico. È il simbolo di partecipazione 
attiva, presente e di vera ispirazione e guida nel 
sociale. 
Anche e soprattutto per coloro che per visibili-
tà e scelta si impegnano per una società ed un 
mondo migliore senza mai dare enfasi a ciò che 
fanno. La cerimonia si è tenuta lo scorso aprile 
al Riviera Horses di San Giovanni.
Marino Antonelli, presidente del Lions Club 
Morciano Valle del Conca, durante la consegna, 
ha tracciato le linee dell’attività del club: “Il dia-
logo, il confronto, il riconoscerci uno fra tanti, la 
voglia di trovare soluzioni ai problemi, l’umiltà 
di uomini e donne dedite al dare, nel servizio, 
un contributo alla soluzione degli impellenti 
problemi della nostra comunità, sono la base del 
successo del nostro club.
Il nostro punto di forza è rappresentato dall’ami-
cizia. L’amicizia è una concordia che non riposa 
sull’identità delle opinioni, ma sull’armonia de-
gli atteggiamenti pratici che sono rappresentati 
dalla nostra azione nei confronti degli altri (ecco 
il senso del nostro servizio). In parole povere: 
impegno, amicizia, umiltà, i nostri valori, che 
uniti agli scopi ed al nostro codice etico costitui-
scono una forza notevole e molto coesa”.
Il Presidente ha illustrato i vari services: dalla 
consegna di generi alimentari, in collaborazione 
con la Caritas di Vallata ed il Comune di Mor-
ciano, a persone meno fortunate di noi, all’ad-
destramento di 50 volontari all’uso dei defribil-
latori semiautomatici; dalla pubblicazione di un 
libro il cui ricavato andrà tutto al service in corso 
‘Acqua e sole’ in Tanzania promosso dalla SoSan 
al service in favore del Servizio Cani Guida Lions 
per non vedenti; dal service in favore della Lega 
del Filo d’Oro di Osimo al service nelle scuole 
medie inferiore e superiore di Morciano per la 
raccolta occhiali usati e sulla sicurezza. 
E ancora il premio Lions all’interno del concorso 

Il riconoscimento della Melvin Jones Fellowship ad Agostino Pre-
diletto.

Il riconoscimento della Melvin Jones Fellowship ad Alberta Ferretti.

Marzia Ferretti ritira il riconoscimento della Melvin Jones Fellowship 
per conto di Norberto Ferretti.



44

fotografico nazionale di Morcia-
no che ha visto oltre 800 foto-
grafie solo nella nostra sezione. 
Il service permanente a favore 
di una disabile della nostra val-
lata. Il service, unitamente al 
Comune di Montefiore Conca, la 
Provincia di Rimini, Le Terre Ri-
minesi e la Scuola Alberghiera, 
‘Mangiar Sano’ rivolto alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici del 
nostro comprensorio.  
Altro service importante è quello 
del servizio Parlato Lions per il 
quale abbiamo già preso accordi 
con la Biblioteca Comunale di 
Morciano, per il posizionamen-
to delle macchine informatiz-
zate per un ulteriore servizio ai 
non vedenti ed agli ipovedenti, 
quest’ultimi in crescente aumen-
to, attraverso la disponibilità di 
oltre 7.500 libri parlati e lettu-
ra, con apposito macchinario, di 
giornali e riviste per ipovedenti. 

Il riconoscimento della Melvin Jones Fel-
lowship ad Andrea Muccioli, per San Patri-
gnano, ritirato dalla madre.

Il Model Club ai Leo.

Droga: i Leo Valconca 
sui banchi di scuola  
I giovani del Leo Club Valle del Conca, in collaborazione con l’I.S.I.S.S. 
di Morciano di Romagna, hanno realizzato un progetto volto alla sensi-
bilizzazione sul tema dell’alcool e della droga, denominato “Un giorno 
per la vita contro le stragi del sabato sera”. È stata tenuta una conferen-
za sul tema, che ha coinvolto le classi quinte dell’istituto cui è seguito 
un appassionato dibattito con gli studenti. A conclusione del progetto 
gli studenti sono stati invitati a compilare un questionario, in forma 
anonima, sulla conoscenza, utilizzo e reperimento delle droghe, i cui 
risultati verranno elaborati e successivamente consegnati all’istituto 
dal Leo Club Valle del Conca. Il progetto ha suscitato vivo interesse tra 
i ragazzi e il corpo docente, al punto che l’esperimento verrà riproposto 
(aggiornato e con l’intervento di altri conferenzieri), oltre che nell’isti-
tuto, anche in altri istituti della provincia e della regione.

A distanza di quattro anni è opportuno fare un bilancio di due iniziative che 
inorgogliscono il Club, nonchè l’Associazione A.O.V.A.M. - Associazione 
Oncologica Volontari Alta Valmarecchia - presieduta dall’amico Lions Oddo 
Triani. Nel territorio dell’Alta Valmarecchia, attualmente, grazie al Lions Club 
Montefeltro, sono stati collocati 8 defibrillatori, e precisamente: uno nel Co-
mune di Novafeltria, uno nel Comune di Talamello, uno nel Comune di Pen-
nabilli, uno nel Comune di Sant’Agata Feltria, due nel Comune di San Leo 
(uno dei quali dislocato nella Frazione di Pietracuta), uno in dotazione della 
Società Sportiva Novavalmarecchia ed uno in dotazione del Polo Scolastico 
“Einaudi - Benelli” di Novafeltria. Di questi defibrillatori, quelli ubicati presso 
i Comuni, sono stati acquistati dagli stessi, quello in dotazione della Società 
Sportiva Novavalmarecchia, per il tramite del Lions, è stato donato dalla casa 
costruttrice e quello in dotazione del  Polo Scolastico “Einaudi - Benelli” è 
stato donato, per il tramite del Lions, da una primaria azienda che opera nel 
territorio (Gruppo Salcavi). Inoltre, con l’ausilio del Lions Club Montefeltro, 
anche la protezione Civile di Villagrande di Montecopiolo (PU) si è munita di 
defibrillatore. Allo stesso modo, un altro Socio del nostro Club può confermare 
la bontà del Progetto “Prevenzione del Melanoma in Valmarecchia”, iniziativa 
realizzata, su proposta ed impulso del Lions, unitamente alla A.O.V.A.M. - As-
sociazione Oncologica Volontari Alta Valmarecchia e dalla A.S.U.R. - Azienda 
Sanitaria Unica Regionale - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, con lo scopo di 
fare prevenzione per tale tipo di neoplasia, vista la sua maggiore insorgenza, 
in modo esponenziale specialmente negli ultimi anni, “incentivata” dagli ste-
reotipi della cosidetta “Società del benessere e 
dell’apparire”.
Nella prima fase attuativa il Lions Club Monte-
feltro e l’A.O.V.A.M. hanno sostenuto la spesa 
per consentire a trecento persone di servirsi di 
tale opportunità. Fino a tutto l’anno 2007 sono 
state visitate circa duecentocinquanta persone, 
con asportazione di venti nevi atipici e di quat-
tro melanomi.

Progetto Cuore e prevenzione 
del melanoma in Valmarecchia

lions club montefeltro

Lion Silvano Zanchini
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I N S I E M E Seconda Circoscrizione
lions club pesaro host

Il mare ha segnato la storia di Pesaro 

Lion Giuliano Albini Ricciòli

Il recente incontro del Lions Club Pe-
saro Host, presieduto da Giorgio Vig-
giani, è stato dedicato a “Il mare ha 
segnato la storia di Pesaro”, relatrice 
la prof.ssa Maria Lucia De Nicolò, do-
cente di Storia navale moderna presso 
la Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali all’Università di Bologna e 
direttore del Museo della marineria 
“Washington Patrignani”, ospitato a 
Villa Molaroni. Presente pure Paolo 
Morsiani, presidente dell’Assonautica 
pesarese.
Nel 1575, un ambasciatore della Re-
pubblica di Venezia che era in con-
tatto con i duchi d’Urbino, informa il 
Doge ed il Senato della Serenissima 
che i sudditi del Ducato erano uomini 
d’arme, ma non affatto versati ed utili 
per la marina. Se si compie un sal-
to plurisecolare e si prende in esame 
una nota riscontrabile in un accre-
ditato portolano, si rileva, al contra-
rio, che la gente pesarese è ritenuta 
forte in ambito marittimo e che tali 
marinai sono assai rinomati in tutto 
il Mediterraneo. Gli statuti cittadini 
quattrocenteschi e cinquecenteschi 
fanno riferimento al nostro porto, alle 
relative attività marittime e sono pure 
elencate le imbarcazioni che hanno 
accesso alla frequentazione dello 
scalo pesarese. Sono, però, dei mezzi 
nautici ospitati ed in particolare, dalle 
fonti archivistiche notarili del ‘400, si 
apprende che da noi vi è un’assenza 
di gente di mare, una frequentazione 
del porto piuttosto sporadica - situa-
zione, peraltro, generalizzata a tutto 
il Mediterraneo - le barche sono pos-
sedute da altri e quando sono di pro-
prietà, in genere parziale, dei pesaresi 
più facoltosi, questi non sono dei na-
viganti, ma dei mercanti. Quelli che 
sanno governare un’imbarcazione 
provengono o dall’altra sponda o dal-
la laguna veneta. Nella nostra costa 
vi è un territorio abbastanza pianeg-

giante, favorevole ai lavori rurali, nel 
versante opposto, causa le montagne 
aride ed avare di corsi d’acqua, ciò 
non è consentito. Da noi gli abitan-
ti sono, quindi, contadini o artigiani 
che solo in particolari circostanze di 
necessità praticano la pesca costiera, 
mentre nell’altra sponda la popolazio-
ne è obbligata a riversarsi nel mare, 
a sfruttarlo ed a porsi al servizio di 
chi ha bisogno della loro opera. Nel 
‘500, il duca Guidobaldo II intende ri-
pristinare le attività del porto e tenta, 
per quanto invano, di risolvere le dif-

ficoltà dei fondali ridotti per l’insab-
biamento, dovuto allo spostamento 
delle dune, ciò che va a bloccare 
l’accesso al canale. In seguito, inizia 
il declino di Venezia che comporta 
poi la diaspora dei veneti che sono 
costretti a migrare laddove trovano la-
voro. Francesco Maria II non si lascia 
sfuggire quest’opportunità e li acco-
glie a braccia aperte, essi si radicano 
nella zona portuale - fanno capo alla 
parrocchia di San Nicolò - diventano 
devoti alla città, pur distinguendosi 
per il loro idioma. La popolazione, 
quindi, cresce, con la Controriforma, 
inoltre, aumentano i giorni d’astinen-

za dalle carni, s’impone, pertanto, 
una pesca copiosa ed il duca nei suoi 
viaggi in Spagna prende conoscenza 
della tecnica relativa alla fruttuosa pe-
sca d’altura praticata dai provenzali. 
Una loro flottiglia è invitata a venire 
a Pesaro per insegnare tale metodica 
ai pescatori locali i quali, tuttavia, ap-
portano opportune e semplificative 
modifiche. Non disponendo, come i 
provenzali, delle tartane e della vela 
latina, utilizzano le proprie imbarca-
zioni di tipo veneto con velatura a 
trabaccolo, trapezoidale, inserita ad 

un terzo o ad un quarto dell’albero 
di maestra, con l’aggiunta di un po-
lidrone, una piccola vela triangolare 
e con il raddoppiamento dell’albe-
ratura. Questa sperimentazione che 
risulterà del tutto indovinata, andrà 
successivamente a diffondersi non 
solo nell’Adriatico, pure in altri porti 
della costa mediterranea. Si spiega 
così, come i pesaresi siano stati rico-
nosciuti i protagonisti dell’Adriatico, 
sia nell’ambito mercantile, sia nella 
pesca, confermando, pertanto, in 
maniera incontrovertibile, le notizie 
rilevate nel citato libro marittimo del 
1845.

L’oratrice Maria Lucia de Nicolò accanto al presidente giorgio Viggiani.
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Allietati dal teatro dialettale 

Jazz per l’ippoterapia, ricordando Marco Marchetti 

Completo e variegato lo spettacolo 
“Incontro con il teatro dialettale”, of-
ferto agli spettatori, soci, familiari ed 
amici, preparato dai Lions Club della 
zona A, della II Circoscrizione: Pesa-
ro Host e Della Rovere, Fano, Urbi-
no, Senigallia, Pergola Valcesano e 
Gabicce Mare. L’intrattenimento ha 
avuto il preciso fine di fornire un so-
stegno - il ricavato sarà devoluto in 
una prossima conferenza stampa - a 
tre benemerite Associazioni oncolo-
giche della nostra provincia: Adamo, 
Ant e Iopra. La parte del recital si è 
snodata attraverso un percorso ca-
ratterizzato da tre dialetti: fanese, 
romano parlato e cantato, infine pe-
sarese. Il rinomato poeta fanese Gia-
como Gabbianelli per un improvviso 
abbassamento di voce, si è avvalso 
dell’apporto d’amici lions che l’han-
no validamente sostituito nella lettu-

ra delle sue poesie, ma ha desidera-
to, in ogni modo, dare il via al recital 
con gli indovinati versi che spiegano 
il perché di questa sua amabile pas-
sione. Presentatrice Anna Uguccioni, 
è seguita la recitazione di varie sue 
poesie, alcune premiate, fra le quali 
“Creazione”, “Intimo luogo” e “L’ar-
co d’Augusto”. 
Il dialetto romanesco è stato fatto 
ben rivivere dal bonario romano Lui-
gi Maria Bianchini che ha recitato al-
cuni poesie del noto Trilussa, fra cui 
“Il discorso alla corona”, “L’incontro 
dei sovrani” e “Ninna nanna”. Si è 
passati, quindi, alla fase musicale, 
con la “Piccola orchestra swing” - al 
pianoforte Dario Pescosolido - che si 
è esibita in apprezzati brani canori 
scelti dal repertorio “Roma: tante fac-
ce nella Memoria”, da segnalare: “Il 
turista”, “La fioraia del Pincio”, Etto-

re Petrolini”. Lo spettacolo si è con-
cluso con una coinvolgente comme-
dia in dialetto pesarese. “L’Academia 
dla stacia” ha presentato “Pruvém” 
di Carlo Pagnini, peraltro, attore 
protagonista. Il lavoro è imperniato 
sull’idea d’Alfredo di preparare una 
recita in occasione di un raduno dei 
reduci combattenti e dei prigionieri, 
al fine di allietarli e di ricordare un 
loro compagno caduto in battaglia. 
Non è per nulla d’accordo la consorte 
Evelina, i dissapori sono in continuo 
aumento, anche per motivi di gelo-
sia, tanto d’arrivare quasi alla rissa 
e ad altre peripezie. Un cast di bravi 
attori ha fatto vivere momenti di co-
micità, non disgiunti da altri, velati di 
malinconia. Un vero successo, una 
soddisfazione per gli organizzatori, 
un segno di coesione ed armonia di 
tutti i Club coinvolti.

Il Club presieduto da Giorgio Viggia-
ni anche quest’anno, in collaborazio-
ne con il Comune, l’Ente Concerti, 
Fano Jazz, Red Records, ha organiz-
zato uno straordinario Concerto Jazz 
- è la quinta edizione - per sostenere 
gli “Amici dell’Ippoterapia” e per ri-
cordare un caro socio, Marco Mar-
chetti che, in tante occasioni si era 
fattivamente impegnato nella pro-
grammazione d’iniziative a favore 
di tale benemerita Associazione. Lo 
spettacolo è stato realizzato grazie al 
lavoro profuso dal coordinatore Ro-
berto Pazzi, dal presidente dell’Ente 
Concerti Guidumberto Chiocci, dal 
musicista Gianni Giudici, da Rober-
to Bracci e da altri volenterosi soci. 
I tre protagonisti della serata sono 
stati fedeli amici di Marco che in-
sieme a lui hanno fondato un Jazz 
Club e hanno organizzato tantissimi 
concerti. Il primo, pesarese, docen-
te del nostro Conservatorio Rossini, 
compositore di talento, ricercatore di 
nuovi media, conoscitore profondo 

della storia del jazz, è Eugenio Gior-
dani che si è esibito al pianoforte. Il 
secondo, pesarese doc, che ha girato 
il mondo, soprattutto i paesi nordici, 
con il suo sax, autore di CD replicati 
di gran successo, è Vittorio Gennari, 
parte di un quartetto composto da 
bravi musicisti con i quali ha inciso 
dischi ed esegue concerti in tutt’Italia 
(Roberto Bachi al pianoforte, Massi-
miliano Tonelli al contrabbasso e Joe 
Pagnoni alla batteria). II terzo, mila-
nese d’origine, pesarese d’adozione, 
vivendo nella nostra città da 35 anni, 
dai tanti meriti, concertista ufficia-
le di una prestigiosa ditta d’organi 
americani, uno dei pochi al mondo 
che usa la pedaliera, gratificato da 
qualificati riconoscimenti, quali vice 
presidente e direttore musicale della 
“General Music”, produttore di pro-
getti di primordine, è Gianni Giudici 
che suona l’organo ed il pianoforte. 
Gli altri valenti componenti del suo 
quartetto sono: Luca Boscagin alla 
chitarra, Giancarlo Porro al sax e Pa-

olo Pellegatti alla batteria. La voce ar-
moniosa della bella brasiliana Joyce 
Yuille ha avvinto tutti gli spettatori e 
le ovazioni si sono più volte ripetute 
nel corso della serata.
Nell’intervallo il presidente Viggia-
ni ha portato il saluto ai numerosi 
partecipanti e ha ribadito che il Club 
continuerà ad aiutare un’Associazio-
ne che ha a cuore giovani soggetti 
diversamente abili, cercando con 
cura una loro riabilitazione mediante 
l’ippoterapia. Allo stesso tempo ha 
ricordato Marco, amato e compianto 
socio. Francesca, figlia di Marco, ha 
ricordato come questa serata possa 
considerarsi l’emblema di come il 
cuore di una città sappia corrispon-
dere ad un invito che le è stato rivol-
to. È stata, quindi, consegnata una 
targa a ricordo del socio scomparso 
che sarà collocata all’ingresso del-
la sede dell’Ippoterapia e Giovanni 
Gaudenzi, quale rappresentante di 
questo Centro, ha ringraziato il Lions 
Club Pesaro Host per questo service.



49

lions club pesaro della rovere

lions club ancona-colle guasco

Incontro ravvicinato con Wolisso

Music Day: dal Gregoriano al Novecento

Lion Nelvio Cester

L’incontro del mese di maggio del Club è stato dedicato 
ad approfondire la conoscenza del service di Wolisso, 
un grande sogno umanitario del Distretto 108A e della 
sua Fondazione divenuto realtà.
A parlarne, accolti da numerosi soci, il Presidente della 
Fondazione Gianfranco Buscarini e la sig.ra Anna Paci 
del Lions Club di Urbino.
Anna Paci ha fornito una descrizione logistica e quan-
titativa delle opere messe in atto. Wolisso è una citta-
dina di 60.000 abitanti, a circa 130 chilometri da Addis 
Abeba, in Etipia, notevole centro commerciale, in velo-
ce crescita, luogo di importanti investimenti stranieri. 
Basti pensare alla comunità olandese che ivi ha creato 
un notevole impianto per la coltura delle rose.
Il nostro intervento è collocato su una superficie di 3 
ettari e consiste in quattro edifici, uno, il più grande, 
adibito a refettorio e a casa-famiglia; uno contenente 
un laboratorio e un’aula scolastica per complessivi n. 
96 posti; uno destinato a laboratori (falegnameria, mec-
canica ed altra materia secondo le necessità) ed infine 
l’ultimo contenente il forno ed il mulino.
Quest’ultima struttura, quando sarà in funzione, avrà 
la possibilità di trattare non solo il grano, ma ben sette 
tipi di cereali, in modo di soddisfare tutte le esigenze 
della produzione locale. I lavori procedono speditamen-
te e si spera di finire il tutto entro un periodo di due 
anni. Attualmente si stanno completando le opere re-
lative alla viabilità interna. Ha preso quindi la parola il 
Presidente della Fondazione Buscarini, che, con accenti 

Il 9 maggio si è svolto ad Anco-
na il “MUSIC DAY”, organizzato 
dal Club in collaborazione con il 
Comune e la Provincia di Anco-
na. L’iniziativa si inserisce negli 
obiettivi del Service Distrettuale 
“Giornata di Arte e di Musica per 
giovani talenti” con lo scopo di 
valorizzare i giovani musicisti di 
talento e promuovere la cultura 
musicale nelle scuole.
I giovani musicisti sono stati pro-
posti da Direttori e Maestri dei 
Conservatori di Pesaro, Fermo, 
L’Aquila ed Ancona, e da altri Isti-
tuti Musicali. I brani musicali spa-
ziavano dal Gregoriano al ‘900 e 
sono stati inseriti in sei sedi della 

città.La giornata musicale ha avu-
to inizio con l’Orchestra ed il Coro 
della Scuola Media “G. Leopardi”, 
introdotta dai saluti degli Assesso-
ri alla Cultura del Comune e della 
Provincia di Ancona, del presiden-
te del Lions Club di Ancona Colle 
Guasco Foriano Flori, alla presen-
za del Governatore Loredana Sa-
battucci che non è voluta mancare 
a questa iniziativa lionistica, riba-
dendo il ruolo che i Lions svolgo-
no a favore dei giovani e per la cul-
tura. Dopo il concerto di apertura, 
la giornata musicale è proseguita 
in 6 sedi della città proponendo 
musica antica, musica pianistica, 
jazz, ritmi e suoni del ‘900.

coinvolgenti, a volte commossi, ha preso a raccontare di 
questa cittadina etiope, situata in una zona ancora tran-
quilla, dove regna tanta miseria, che la gente però vive 
con somma dignità. A Wolisso la serietà e l’impegno 
dimostrato dal nostro Distretto Lionistico hanno supe-
rato quella aria di sufficienza, con cui, nelle fasi iniziali 
del nostro intervento, eravamo guardati dai Lions etiopi 
e dalle autorità locali, anche per il nostro desiderio di 
fare da soli. Ora, invece, con l’appoggio delle Suore cat-
toliche già operanti in loco, e con la fiducia acquisita, 
possiamo contare sul favore del Presidente etiope, che 
è nativo di Wolisso ed è socio fondatore del Lions Club 
Host di Wolisso e delle autorità locali.
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Tel. 0721 423111 - Fax 0721 423133 - www.confartfidi.it
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Tanti services realizzati

Il Premio Stefano Ottavi

lions club ascoli piceno urbs turrita

Lion Mariella Alleva Cingoli

C’era un’atmosfera di affettuosa memoria a questa 
nostra festa,  la diciassettesima Charter Night; il Go-
vernatore Distrettuale Loredana Sabatucci, al nostro 
fianco, ha testimoniato con sorridente calore una mi-
litanza condivisa fin dalle origini: facendo eco infatti 
alla Presidente e Melvin Jones Lucia Masi Surico, ha 
ricordato con lei la derivazione del Club attuale dal 
Club Lioness, sorto ad Ascoli nel 1985, sponsor il Club 
Lions “Ascoli Piceno Host”: era Presidente allora il 
Dott. Antonio Orlini, di recente scomparso, a cui è an-
dato il pensiero grato dell’intera “squadra femminile” 
delle socie fondatrici, e di tutti noi. Già la Presidente 
aveva richiamato l’attenzione sui service realizzati – 
fra gli altri, i seguitissimi convegni su temi socioeco-
nomici (Le opportunità di investimento per le imprese 
marchigiane nei Paesi emergenti del Nord Africa e del 
Medio Oriente), o scientifici (Disturbi alimentari: ano-
ressia nervosa e bulimia”), o culturali (presentazione 
del libro L’illusione del bene, di Cristina Comencini); e 
inoltre la Borsa di studio in memoria di Simona Orlini 
e il Premio di Laurea intitolato a Stefano Ottavi – pro-
spettando in seguito altri importanti incontri e attività, 

Premiare un neo-laureato in Ingegneria Civile per la 
tesi e per il percorso complessivo degli studi con una 
somma di denaro - come già ha voluto fare negli anni 
passati, col patrocinio del Club, il nostro socio Lion 
Vincenzo Ottavi, in memoria del figlio ing. Stefano, 
all’improvviso e prematuramente scomparso - è certo 
un modo generoso di trasformare un dolore indicibile 
in un gesto di apertura verso gli altri; ma offrire addi-
rittura l’opportunità di effettuare un importante stage 
retribuito, in un’azienda dinamica e all’avanguardia, 
significa ben di più: può costituire un solido punto di 
partenza verso il mondo del lavoro. La riflessione sul-
la grave crisi occupazionale che ha colpito il nostro 

Nella foto il PDG Giorgio Mataloni, il Governatore Loredana Sa-
batucci, la Presidente e Melvin Jones Lucia Masi Surico, il Vicego-
vernatore Achille Ginnetti. 

in fase di definizione. Gli intermezzi musicali eseguiti 
dal violinista Maestro Stefano Corradetti e dalla pia-
nista Maria Puca, nostra cara socia e Past President, 
hanno reso l’atmosfera particolarmente suggestiva.

territorio ha indotto dunque Vincenzo Ottavi e la sua 
famiglia, con il nostro Club e la Presidente Lucia Masi 
Surico, a trasformare la precedente Borsa di Studio: a 
passare cioè da una logica effimera a quella, - struttura-
le - di un intervento assai più incisivo, che introduca il 
giovane a un’esperienza sul campo, ai più non sempre 
accessibile. La cerimonia, che ha visto protagonista il 
giovane Ing. MARCO ADAMO AMELI, si è svolta alla 
presenza del Sottosegretario Pietro COLONNELLA, 
del Vicepresidente della Provincia di Ascoli Emidio 
MANDOZZI e del Sindaco Piero CELANI, che hanno 
rivolto calde parole di ricordo per Stefano e di augurio 
per il vincitore. Il Preside della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Politecnica delle Marche, Prof. Giovan-
ni LATINI, ha parlato di “Opportunità occupazionali e 
professionali per i neo-ingegneri. Il Presidente del Cor-
so di Laurea in Ingegneria Civile, Prof. Luigino DEZI, 
pur condividendo in parte questo punto di vista, ha 
mostrato maggior ottimismo, sottolineando l’alto va-
lore di diversi elaborati degli studenti con cui ha avuto 
a che fare; ha illustrato poi la tesi di laurea premiata, 
concernente proposte di soluzione di interessanti pro-
blemi di agibilità stradale, augurandosi che essa, come 
già avvenuto in altri casi, possa trovare in tempi brevi 
pratica utilizzazione, nel pubblico interesse.
L’incontro si è concluso con l’intervento di Vincenzo 
OTTAVI, di scarna e intensa emozione.
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Il restauro del portale

Ciao, Sandro!

lions club ascoli piceno host

Il Club, sensibile alle numerose opere d’arte pa-
trimonio di Ascoli, ha destinato una somma di 
denaro necessaria per intervenire nel restauro del 
portale della chiesa dei Santi Vincenzo ed Anasta-
sio in pieno centro storico. Nel tempo gli agenti 
atmosferici hanno praticamente distrutto il portale 
in modo tale da non renderlo più in sintonia con la 
bellezza architettonica della chiesa sorta nell’undi-
cesimo secolo su base quadrangolare e torre cam-
panaria staccata. Ampliata nel 1389 su tre navate 
è una delle chiese più belle di Ascoli richiestissima 
per le celebrazioni di matrimoni. La porta di legno 
pregiato risale alla fine dell’800. 

Nel mese di marzo una seria malattia ha avuto il 
sopravvento sull’amico lion Sandro D’Auria, ma 
certamente non avrà il sopravvento sul ricordo 
indelebile che lascia in tutti coloro che ebbero il 
privilegio di conoscerlo. Già Presidente del Club 
nell’anno 1992/93, Sandro, apprezzatissimo e sti-
matissimo architetto, è stato anche un grosso per-
sonaggio pubblico e un ottimo amministratore. Fu 
lui nel 1993 che propose al Club l’istituzione del 
“service” della borsa di studio alla miglior matrico-
la della da poco fondata Università di Architettura 
dove ha svolto, fino all’ultimo, la sua attività di 
docente, godendo della stima dei suoi colleghi e 
l’apprezzamento degli studenti. 

Energia ed ambiente: il concorso
Il Lions International, Distretto 
108/A, con il patrocinio richiesto 
al Ministero dell’Istruzione – uffi-
cio regionale scolastico, nel quadro 
del programma di azione comune 
dedicato alla scuola e finalizzato 
allo sviluppo della cultura della 
sostenibilità e rispetto dell’ambien-
te, bandisce per l’anno 2008-09 
un concorso rivolto agli studenti 
delle Scuole Secondarie Superio-
ri, nell’intento di promuovere una 
concreto approccio alle tematiche 
legate al risparmio energetico ed 
alla ecosostenibilità dello sviluppo.
L’attribuzione di 6 borse di studio 

sarà collettivo, ciascuna del valore 
di euro 500,00, da assegnare per 
lavori/progetti realizzati dagli stu-
denti sui temi proposti. La parte-
cipazione al Concorso è completa-
mente gratuita; è necessario inviare 
la scheda di adesione entro il 15 
dicembre 2008. La borsa di studio 
sarà assegnata con riferimento al 
singolo lavoro/progetto risultato 
vincitore. Alla Scuola di apparte-
nenza degli allievi risultati vincitori 
saranno attribuiti riconoscimenti 
economici di euro 500,00 in nume-
ro pari a quello dei lavori premiati, 
la cui destinazione sarà stabilita 

dallo stesso Istituto scolastico in 
relazione alle proprie specificità ed 
esigenze correlate alle attività didat-
tiche e/o al piano di lavoro seguito 
dal corpo docente e dagli studenti 
per la elaborazione e realizzazione 
dei lavori/progetti.
Il presente bando di concorso è re-
peribile in Internet:
> www.lions108a.eu 
> www.spazioambiente.org
Per ulteriori informazioni rivol-
gersi a Robertino Perfetti (re-
sponsabile del progetto): Tel. 335 
6486955 – E-mail: perfetti.roberti-
no@alice.it
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Diversamente abili nell’arte

La Melvin Jones Fellowship 
a Padre Santarelli

Idee, progetti, tecniche per 
un ambiente sostenibile

lions club recanati-loreto

Il Lions Club Recanati Loreto si im-
pegna concretamente nel sostenere il 
Museo Omero, istituto nel 1993 dal 
Comune di Ancona, su ispirazione 
dell’Unione Italiana Ciechi, con il 
contributo della Regione Marche.
Il Museo Omero è l’unica struttura 
italiana che offre ai ciechi la possibi-
lità psicologica, pedagogica e sociale 
di conoscere e praticare l’arte attra-
verso il tatto. L’esperienza artistica 
diviene così uno strumento di inte-
grazione sociale, offrendo la possibi-
lità di comunicare ed esprimere, se-
condo le capacità, la propria identità. 
Nel corrente anno scolastico il Lions 
Club Reacanati Loreto ha sostenuto 
il Progetto “Diversarte”, che coinvol-
ge le classi con alunni diversamen-
te abili delle scuole primarie degli 
Istituti Comprensivi di Filottrano, 
Camerano, Castelfidardo, Sirolo, Nu-
mana, Osimo e Loreto (in tutto 1.000 

bambini circa per 55 classi). Bene-
detta Orsetti è la docente referente 
del progetto. L’idea nasce, in primo 
luogo, dalla volontà di ricercare e 
approfondire le possibilità pedagogi-
che e psicologiche del rapporto arte 
- handicap. Nella didattica dell’han-
dicap l’arte, intesa come attività ma-
nipolativa e produttiva, rappresenta 
uno degli strumenti più utilizzati. 
L’esperienza artistica può divenire 
strumento di integrazione sociale, 
dando la possibilità di comunicare 
ed esprimere, secondo le capacità, la 
propria identità. Il linguaggio iconi-
co supera di gran lunga il linguaggio 
verbale per immediatezza e sintesi. 
Nello stesso tempo, non è solo il ca-
nale visivo ad essere coinvolto, ma 
è anche attraverso l’esperienza tattile 
che l’espressione artistica raggiunge 
la comunicazione. Non va dimenti-
cato, infine, l’aspetto ludico di tali at-

tività come potenziale per stimolare 
l’interesse e la partecipazione degli 
alunni. John Dewey già nel 1930, 
nel suo Arte come esperienza, ave-
va indicato la pluralità di significati 
che l’opera può assumere, a seconda 
dell’esperienza che ne fa il fruitore, 
grande o piccolo che sia. E questi 
significati vanno ben al di là del 
semplice fattore artistico dal quale 
scaturiscono: l’utilizzo degli stimoli 
estetici è finalizzato alla possibilità 
comunicativa dei soggetti coinvolti.
Il progetto si articola in due sezioni 
che si svolgeranno parallelamente: 
oltre all’esperienza produttiva, nella 
quale gli alunni parteciperanno a dei 
laboratori artistici, l’aspetto più inno-
vativo sarà sicuramente l’organizza-
zione di attività didattiche, struttura-
te appositamente sulle caratteristiche 
di ogni alunno coinvolto, all’interno 
del Museo Omero di Ancona.

Per l’anno sociale 2007-08 il Lions Club Recanati-Loreto 
ha deciso di consegnare la Melvin Jones Fellowship a 
Padre Giuseppe Santarelli nato a Monte Giberto (AP), 
laureato all’università cattolica di Milano, autore di 
vari e apprezzati saggi di letteratura, di storia e di arte. 
Tra gli studi letterari si segnalano: “I cappuccini nel 
romanzo manzoniano”, vita e pensiero, Milano 1971; 
“Studi e ricerche sulla genesi e le fonti delle comme-
die alfieriane”, Bietti , Milano 1971. Ha curato anche 
la pubblicazione di pregevoli “Documenti di interes-
se manzoniano”, Milano 1973. Gli è stato conferito il 
“Premio Tasso” (1970) per un saggio sulla canzone 
“Alla Beatissima Vergine di Loreto” a cui ha fatto se-
guito il notevole volume dal titolo: “Studi sulle rime 
sacre del Tasso”, Centro Tassiano, Bergamo 1974. 
Particolare successo editoriale ha avuto l’agile saggio 
sulle “Leggende dei monti Sibillini”, Ancona, 1974.  
Tra gli studi di carattere storico spiccano quelli sulla tra-
dizione lauretana, a cui ha dato una svolta interpreta-
tiva: “Indicazioni documentali inedite sulla traslazione 
della S. Casa”, Loreto 1985; l’edizione dell’inedita “Vir-
ginis Mariae Loretae Istoria” (1468 circa) di G. Ricci, 
Loreto 1987; i “Graffiti nella S. Casa di Loreto, Loreto 
1994; e il voluminoso saggio - una specie di summa 
delle sue ricerche in materia - “La Santa Casa di Loreto 
-tradizione e ipotesi”, Loreto 1997. Nell’ambito dell’ar-
te, l’autore ha dedicato numerose ricerche alle opere 
esistenti presso i cappuccini delle Marche. Dal 1982 di-
rige la congregazione universale della Santa Casa.

Questo il tema di un incontro a Castelfidardo promosso 
dal Lions Club Recanati - Loreto. Coordinatore scientifi-
co dell’incontro il Prof. Arch. Cesare Maria Casati fonda-
tore e direttore de l’Arca, progettista e designer, teorico e 
grande esperto nel campo della comunicazione cultura-
le. Giò Ponti di cui – giovanissimo – fu collaboratore, lo 
chiamò subito nella redazione di “Domus”, e di questa 
rivista è stato poi, per molti anni, direttore. In seguito ha 
diretto “La mia casa”, trasformando una semplice rivi-
sta di arredamento in un periodico dedicato al progetto 
contemporaneo.  Nel 1986 fonda la casa editrice l’Arca 
Edizioni e nel 2000 da vita a Arcadata.com. Professore 
incaricato per il Laboratorio di Allestimento alla Facoltà 
di Architettura a Valle Giulia (Roma) e nel corso di laurea 
di Architettura degli Interni. All’incontro partecipano il 
Sindaco del Comune di Castelfidardo, Franco Barabani 
Presidente Lions Club Recanati – Loreto, Achille Ginnet-
ti Governatore Distrettuale. Oltre alla relazione di Cesare 
Maria Casati sono previsti diversi interventi. “Progetta-
zione sostenibile ed efficienza energetica nel costruire: 
lo stato Normativo e la Legislazione” dell’ing. Mauro 
Ferranti, dirigente PA. “I Principi della Casa Bioecolo-
gica” dell’ing. Donatella Magni, libero professionista. 
“Qualità verso sostenibilità. Nuovi e Antichi Materiali” 
dell’arch. Serenella Ottone, libero professionista. “Strut-
ture e risparmio energetico. L’involucro come risorsa” 
del prof. ing. Enrico Baroni, docente universitario e li-
bero professionista. “Possibili futuri” dell’arch. David 
Raponi, libero professionista.
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Premio Donna 2008 alla velista Cristiana Monina

lions club civitanova marche cluana

Lion Giulietta Bascioni Brattini

Il 24 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Ci-
vitanova Marche, il Club presieduto da Teresa Biancucci, 
ha conferito il Premio Donna 2008 alla velista Cristiana 
Monina. Il premio è un riconoscimento che il Lions Club 
Civitanova Marche Cluana assegna, ormai da diciotto 
anni, ad una donna di successo. Nelle edizioni passate 
questo riconoscimento è andato, tra le altre, alla stilista-
manager Donatella Girombelli, all’attrice Valeria Morico-
ni, alla cantante lirica Renata Tebaldi, all’annunciatrice 
televisiva Rosanna Vaudetti, alla ballerina Liliana Cosi, 
alla contessa Anna Leopardi, all’oncologa Rosa Rita Silva, 
a Letizia Moratti, sindaco di Milano, a Teresa Sarti Strada, 
la donna di Emergency, alla direttrice del periodico Diva e 
Donna, Silvana Giacobini, alla giornalista del TG2 Maria 
Grazia Capulli, alla cantante Ivana Spagna ed alle impren-
ditrici marchiane della Famiglia Varnelli. Per la prima vol-
ta il riconoscimento va ad una rappresentante del mondo 
dello sport e del tema “Donna Sport” si è parlato nel cor-
so dell’incontro-dibattito che ha visto la partecipazione 
del segretario del Club Vela di Civitanova Marche Oscar 
Monina, tenutosi in occasione dell’evento. Cristiana Mo-
nina ha preso parte a due traversate oceaniche, nel 2004 
e nel 2006, la seconda volta  a bordo dell’imbarcazione 
adriatica di “Velisti per Caso”. Nel 2005 realizza “Una Vita 
d’aMare”, un progetto di vela-terapia dedicato al recu-
pero psicologico di pazienti operati di tumore.  A livello 
sportivo nel 1995 vince il Campionato Europeo femminile 
classe “Laser” in Francia, nel 1992 vince il Campionato 
del Mediterraneo classe Laser a Montecarlo e nel 2002 
vince il Campionato Italiano Classe Olimpica Femmini-

le “Yngling”. Nel 2006-2005 è team manager e skipper 
equipaggio femminile “Giro d’Italia a Vela di Cino Ricci” 
città di Roma. Attualmente ha ripreso l’attività agonistica 
nella disciplina di Match Race con equipaggio femminile, 
in previsione delle prossime olimpiadi di Londra 2012.
La Presidente Biancucci ha così motivato l’assegnazio-
ne del Premio:  “La personalità, la determinazione e la 
tenacia nel vivere ed ottenere prestigiosi riconoscimenti 
nello sport della vela ai più alti livelli, la carica umana nel 
campo giornalistico ed il suo impegno socio sanitario con 
il Progetto “Una vita d’aMare”, dedicato al recupero psi-
cologico di pazienti operati di tumore con la vela-terapia, 
hanno fatto identificare in Cristiana Monina la donna ide-
ale del Lions Club Civitanova Marche Cluana 2008.

I LIONS CLUB CIVITANOVA MARCHE HOST e CI-
VITANOVA MARCHE CLUANA, grazie ad Antonio 
Piani e Teresa Biancucci, hanno organizzato, su 
impulso e coordinamento del referente distrettuale 
sul tema “Le frontiere della bioetica” Piergiorgio 
Moscetta, un intermeeting sul tema “SCIENZA E 
FEDE - Il persistente conflitto etico tra coscienza 
civile e principi della morale confessionale”.
Relatrice la Prof.ssa Paola Mancinelli, Dottore di 
ricerca in filosofia teoretica presso l’Univecrsità de-
gli Studi di Perugia la quale ha iniziato la conver-
sazione con una molto puntuale osservazione del 
filosofo Immanuel Kant. “Una religione che scon-
sideratamente dichiari guerra alla ragione alla lun-
ga non riuscirà a tenerle fronte”. Essa, infatti, dice 
quanto i due ambiti sentano, in particolare dopo la 
parabola dissonante della modernità, la necessità 
di un dialogo epistemologico, nonché l’urgenza di 
nuovi paradigmi di incontro. 
Il tema, di grande attualità, ha suscitato un ani-
mato dibattito che ha visto anche l’intressante 
intervento del direttore del Consultorio Familiare 
“Famiglia Nuova” Don Vincenzo Marcucci. 

“La Famiglia Contadina Marchigiana”, questo il 
tema trattato dal prof. Cesare Angeletti, nel corso 
di un meeting organizzato dal Lions Club Civita-
nova Marche Host, presieduto dal dott. Antonio 
Piani. Il prof. Angeletti è da quarantacinque anni 
cultore delle tradizioni marchigiane; sin da bambi-
no, al seguito del padre amministratore di terreni 
agricoli (“fattore”), si appassiona della famiglia e 
della vita colonica marchigiana. Allievo del gran-
de marchigianista Giovanni Ginobili, affina i suoi 
metodi di ricerca e raccoglie quanto più materiale 
possibile. Scrive poesie e commedie in dialetto, 
fonda e dirige tre gruppi folkloristici. Pubblica il li-
bro “La vergara, divagazione folclorica sulla “don-
na manager di cento anni fa”, volume corredato da 
interessanti foto d’epoca. Durante la conferenza, il 
relatore ha fatto un ampio excursus sulla famiglia 
contadina marchigiana, un mondo complesso e 
ricco di tradizioni, sulla vita quotidiana, scandita 
dai rimi della natura. Vi predomina la figura della 
“vergara”, una vera donna-manager di tanti anni 
fa. “Vergara” era infatti colei che, con la sua retti-
tudine ed abilità nei più diversificati settori, dalla 
conduzione della casa (cucina, sartoria, ricamo, 
lavori a maglia) all’aiuto nei campi, dalla cura ed 
educazione dei figli alla gestione degli animali da 
cortile, era il cuore della numerosa famiglia conta-
dina marchigiana, apprezzata e rispettata da tutti. 
Da questa “azienda” a conduzione familiare, con il 
ruolo attivo della donna, moglie e madre ed a volte 
anche “commerciante” di uova, animali da cortile 
e piccoli lavori artigianali, ha origine il “modello 
marchigiano” esempio eccellente nel panorama 
economico italiano.

Importante incontro 
su scienza e fede

La famiglia contadina 
marchigiana

lions club civitanova 
marche host
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Una commedia musicale e solidale

Partenza sprint tra iniziative e cultura 

lions club s. benedetto del tronto truentum

lions club matelica

Sono veramente bravi questi “dilettanti allo sbara-
glio”! Così commentavano sorpresi gli spettatori che 
hanno avuto il privilegio di assistere alla rappresenta-
zione della commedia musicale Alleluja Brava Gente 
di Garinei e Giovannini, andata in scena il 19 aprile al 
Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno dopo la prima 
dello scorso anno al Palacongressi di San Benedetto 
del Tronto. I Lions del Truentum, da veri leoni come 
sono, amano buttarsi in prima persona in imprese, 
oseremo dire, ardite con iniziative che richiedono, 
nella circostanza, in ciascun ruolo artistico impegno, 
perseveranza e voglia di far bene per conseguire obiet-
tivi di solidarietà. La struttura teatrale è stata curata 
nei minimi dettagli scenografici, coreografici, recitati-
vi e musicali grazie all’opera di una nutrita schiera di 
soci ed amici capeggiata: per gli aspetti produttivi da 
Stella Merlini e per gli aspetti artistici e di regia dalla 
inossidabile coppia, principe del palcoscenico, Maria 
Trizio ed Enrico Lorussso. Per elencare tutti bisogna 
rimandarvi alla locandina, tanti sono gli attori in scena 
e fuori scena. Pensate ben quaranta persone! Ma una 
menzione particolare va ad Ademar impersonato da 

Il Lions di Matelica ha festeggiato il 30 marzo – alla 
presenza del Governatore Sabatucci – la sua Carter 
night e la serata è stata occasione per l’ingresso di 
quattro nuovi soci: l’insegnante Cinzia Stella, gli 
imprenditori Alberto Pittori e Massimiliano Mar-
zioli e l’avvocato Alessandro Casoni. Alla cerimo-
nia hanno preso parte autorità civili (il sindaco di 
Matelica Patrizio Gagliardi ed il presidente del tri-
bunale di Camerino, dott. Aldo Alocchi), religiose 

Gino Gentile, di professione valente odontoiatra, per 
vocazione brillante attore-mancato con specializzazio-
ne in commedie musicali e dell’altro attore principale 
Ezzelino impersonato da Vittorio Ricci nella vita di-
rettore regionale del lavoro che nella finzione scenica 
esalta, con perizia consumata, le sue doti gigionesche 
ed argute recitando, cantando e ballando. Tutti hanno 
espresso il meglio di sé.
Lo spettacolo si può ben dire è “assicurato”!

e militari. Il Governatore Sabatucci, soffermandosi 
sui novant’anni di storia Lion, ha espresso sod-
disfazione per l’interesse dei nuovi associati, che 
dimostrano in ogni parte d’Italia come il radica-
mento sociale del club sia ormai una tradizione in-
sostituibile. Il governatore, dando poi il benvenuto 
ai nuovi soci, ha incoraggiato i presenti a concre-
tizzare i valori fondanti del Lions club, che nella 
realizzazione dei services mostra la sua forza a fa-
vore non di un’elite ma dell’intera comunità mon-
diale. Altro appuntamento importante per il club 
si è avuto il 20 aprile con la realizzazione di un 
intermeeting; l’occasione è stata quella della visita 
alla mostra di livello nazionale “Potere e splendore 
- Gli antichi Piceni a Matelica”. Alla presenza del 
vice governatore Achille Ginnetti, il presidente lo-
cale Amina Murani Mattozzi ha consegnato al lion 
ing. Franco Sami - referente del service nazionale 
“Acqua per la vita - Obiettivo Africa” - un assegno 
di € 2220,00 (in foto), raccolti dai clubs di zona 
Ancona Host, Ancona Colle Guasco, Jesi, Osimo, 
Fabriano e Matelica con la vendita di calendari te-
matici sull’Africa, realizzati dal fotografo non pro-
fessionista Erminio Burzacca.
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Energycamente Lions

lions club urbino

lions club osimo

Lion Robertino Perfetti

Esaminare il “rapporto dell’Uomo 
con l’Ambiente, come complesso 
armonico con le inscindibili com-
ponenti sociali, politiche ed eco-
nomiche” è stato il nostro tema di 
studio distrettuale di questo anno 
lionistico. Il D.G. Lion Loredana 
Sabatucci ha accolto con entusia-
smo l’idea di promuovere un con-
corso riservato a tutte le Scuole Se-
condarie Superiori delle Marche, 
con il coinvolgimento degli Istituti 
scolastici di appartenenza, che è 
stato incentrato proprio su questo 
tema: “Energia e ambiente: soste-
nibilità del sistema”. L’obiettivo: 
promuovere un concreto approccio 
alle tematiche legate al risparmio 
energetico ed alla sostenibilità del-
lo sviluppo. Siamo consapevoli del 
fatto che sia di importanza strate-
gica avviare nelle scuole campa-
gne educative ed informative sul 
tema della difesa e salvaguardia 
dell’ambiente. Sono proprio le 
scuole che possono contribuire in 
modo incisivo alla creazione di un 
senso di cittadinanza più attivo e 
responsabile, e di conseguenza, 
coinvolgere ed impegnare sempre 
più i cittadini nella difesa del pro-
prio ambiente. Un primo premio di 
500 euro è stato vinto dalla classe 
Terza B dell’’Istituto Tecnico Sta-
tale “Enrico Mattei” di Urbino. I 
19 studenti del prof. Diamantini 
hanno realizzato un manifesto 
che esemplifica il concetto di So-
stenibilità Energetica ed evidenzia 
un aspetto ecologicamente critico 
nell’uso indiscriminato dell’auto 
come mezzo di trasporto. La ce-
rimonia di premiazione è avvenu-
ta il 3 giugno proprio ad Urbino, 
all’interno della scuola, alla pre-
senza del D.G. Sabatucci, del Sig. 
Spallacci Assessore ai servizi Edu-
cativi di Urbino, del prof. Rossini 
Preside dell’istituto, del Delegato 
di Zona prof. Taus, del prof. Coli 
Presidente del Lions Club Urbino 
ed altri amici soci. Il secondo pre-

3.600 euro per Wolisso

I Clubs della Seconda Circoscri-
zione, Zona D, ovvero i Clubs di 
Fermo-Porto S. Giorgio, Asco-
li Piceno Host, San Benedetto 
del Tronto Host, Ascoli Piceno 
Urbs Turrita, San Benedetto del 
Tronto Truentum, Ascoli Pice-
no Colli Truentini e Amandola 
Sibillini, hanno organizzato un 
Torneo di Burraco con l’obbietti-
vo di conseguire risorse finanzia-
rie, per un ammontare globale di 
€ 3.625, che sono state devolute 
a favore del service distrettuale 
“Adottiamo un Villaggio” in cor-
so di realizzazione a Wolisso in 
Etiopia. Tutto è stato agevolato 
dalla sensibilità e magnanimi-
tà dei coniugi Marisa e Pietro 
Santarelli che hanno messo a di-
sposizione i locali del resort “Le 
Terrazze”.
I Clubs della Zona D hanno in-
signito Pietro Santarelli (nella 

foto insieme al neo Governatore 
Ginnetti) della Melvin Jones Fel-
lowship, la più prestigiosa ono-
rificenza della LCFI-Fondazione 
Lion. 

mio è stato assegnato alla classe 
Terza A IGEA dell’Istituto CORRI-
DONI - CAMPANA di Osimo. La 
consegna del premio è avvenuta 
mercoledì 4 giugno presso la sala 
“Vivarini” del Comune di Osimo 
alla presenza del D.G. Sabatucci, 
del D.G.E. Ginnetti, dell’assessore 
all’Urbanistica di Osimo, del Diri-
gente scolastico prof. Donzelli, del 
professor Buratti che ha seguito 

i ragazzi alla stesura del lavoro e 
di altre autorità lionistiche e soci 
del Lions Club Osimo.  Il lavoro 
premiato: ben 67 slides collegate 
ad uno schema introduttivo per 
affrontare il tema che abbiamo 
proposto: il risparmio energetico, 
energie rinnovabili e non, la pro-
duzione e l’ambiente. Hanno inol-
tre proposto e realizzato un “blog” 
dedicato all’Energia e l’Ambiente.
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I N S I E M E Terza Circoscrizione
lions club pescara ennio flaiano

lions club termoli host

Un mezzo per il trasporto al Banco Alimentare 

Termoli chiama Sofia e nasce un gemellaggio

Lion Michele Smargiassi

C’è voluto un anno intero e la volontà dei Presidenti 
Salvatore Carafa e Carla D’Angelo perché si realizzasse 
questo sogno. Il Banco Alimentare di Pescara si trova-
va in difficoltà nella raccolta delle derrate in scadenza 
dai vari supermercati, per la mancanza di un adeguato 
mezzo di trasporto. Per questo motivo si è rivolto al 
Lions Club di Pescara “Ennio Flaiano” che, immedia-
tamente, si è attivato e, per ben due anni, si è dedicato 
a raccogliere fondi da destinare a questo scopo. Tutte 
le serate di beneficenza organizzate hanno permesso 
di raccogliere una parte del denaro necessario; la resi-
dua somma è arrivata dalla Regione Abruzzo. Per fe-
steggiare questo importante risultato è stata organizzata 
una cerimonia che si è svolta in due tempi: la consegna 
dell’assegno al Presidente dell’associazione benefica 
durante una conviviale, e l’altra in occasione dell’acqui-
sto del mezzo che, su una fiancata, riporta trionfalmen-
te il nostro logo. L’iniziativa ha avuto ampia diffusione 
di stampa.

Al culmine di una intensa e proficua 
attività associativa finalizzata al per-
seguimento degli scopi di amicizia, 
tolleranza ed impegno per il sociale, 
il Lions Club Termoli Host, sotto la 
presidenza per la stagione 2007/2008 
del dott. Giambattista Amoruso, ha 
varcato nei giorni scorsi i confini 
nazionali recandosi fin nella lon-
tana capitale della Bulgaria - Sòfia, 
città fondata dagli antichi romani 
col nome di Sérdica - per celebrare il 
suo gemellaggio internazionale con 
il Lions Club Sòfia - Vitosha.
L’organizzazione dell’evento, curata 
egregiamente per la parte italiana dal 
presidente del Lions Club Termoli 
Host e dal Socio responsabile del Ge-
mellaggio, Pardo Desiderio, ha pre-
visto la celebrazione della cerimonia 
del “Lions Club Twinning” presso 

l’ultimo piano del famoso “Palazzo 
della Cultura” di Sòfia, sito nel cuo-
re della capitale bulgara e costruito 
durante gli anni del regime per ce-
lebrarvi in modo solenne i congressi 
del disciolto partito comunista.

A suggellare ed ufficializzare il ge-
mellaggio hanno provveduto il pre-
sidente del Lions Club Termoli Host 
Amoruso ed il presidente del Lions 
Club Sòfia Vitosha, Maria St. Illieva, 
unitamente al socio responsabile del 
Gemellaggio del Lions Club Termo-
li Host e l’omologo del Lions Club 
Sòfia Vitosha Kostadin Goverdarov, 
i quali hanno sottoscritto congiunta-
mente la dichiarazione di gemellag-
gio dalla quale si legge che “ai sensi 
delle leggi dei Lions Club Internatio-
nal noi uniamo i nostri Lions Club 
tramite l’amicizia e la fratellanza 
per la collaborazione ed il lavoro 
comune, per sviluppare e stimolare 
lo spirito di accordo tra i popoli e 
con queste intenzioni dichiariamo di 
sentire agire e lavorare come Lions 
gemellati”.
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lions club l’aquila

lions club vasto host

lions club new century l’aquila

I Lions per il Bosco di San Giuliano

Il Congresso d’Isernia ha scelto Vasto come sede 
dell’appuntamento del 2009

Lion Pier Luigi Loreto 

Ancora una bella iniziativa figlia dell’ottima collabora-
zione tra i due Club cittadini, il Lions Club L’Aquila e il 
Lions Club New Century L’Aquila: un doppio appun-
tamento sulla tutela del nostro patrimonio boschivo. Il 
15 marzo, ampia partecipazione della cittadinanza al 
workshop “Gestione del patrimonio boschivo ed incen-
di in aree periurbane: il Bosco di San Giuliano” presso il 
CAI che ha collaborato attivamente all’iniziativa. Sono 
intervenuti rappresentanti delle istituzioni ed esper-
ti dell’Università dell’Aquila, del Corpo Forestale dello 
Stato e della Protezione Civile che, tra l’altro la scor-
sa estate, hanno vissuto in prima persona l’esperienza 

dell’incendio di San Giuliano. Con l’ausilio di numerose 
fotografie sono stati ripercorsi gli eventi che portarono 
al rogo e sono state avanzate interessanti proposte di 
rimboschimento. Proprio in questo senso il giorno suc-
cessivo i Lions hanno voluto lanciare un segnale impor-
tante con la messa a dimora di piante spontanee fornite 
dal Corpo Forestale dello Stato proprio nel cuore del 
Bosco di San Giuliano. L’iniziativa è stata salutata con 
piacere dalle numerose persone giunte anche in occa-
sione della Messa della domenica delle palme celebrata 
dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila presso la chie-
setta della “Madonna Fore” nel cuore del bosco. 

Nei giorni 26 e 27 aprile la Sala con-
gressi dell’Hotel Europa a Isernia ha 
ospitato i lavori del XII Congresso di 
Primavera. Fra gli argomenti di di-
scussione c’erano anche le proposte 
per la scelta della sede del Congresso 
distrettuale di Primavera del 2009: si 
sono candidati i Clubs di Fabriano e 
Vasto. Per sostenere il L.C. Fabriano 
è intervenuto Stefano Lippera. Per il 
L.C. Vasto Host è intervenuto il Se-
gretario del Club, Marcello Dassori, 
coadiuvato dal Presidente, Michele 
Spadaccini.

Avvalendosi di un supporto mul-
timediale ricco di immagini, il Se-
gretario Dassori ha caldeggiato la 
proposta del suo Club illustrando 
le peculiarità storico-artistiche e le 
tradizioni di Vasto quale degna sede 
del Congresso, presentando anche 
immagini dei locali dell’Hotel Palace 
in Vasto Marina che dovrebbe ospi-
tarne i lavori. Dassori ha inoltre sot-
tolineato la motivazione principale 
che ha spinto il Club a candidare la 
propria Città: la concomitanza del-
la data del Congresso distrettuale di 

maggio con la ricorrenza dei 50 anni 
dell’omologazione del L.C. Vasto 
Host che cade proprio nello stesso 
periodo. Ha aggiunto che, per l’oc-
casione, è stato già studiato il logo 
“Vasto 50” che caratterizzerà ed ac-
compagnerà tutte le manifestazioni 
cui darà vita il L.C. Vasto Host nel 
prossimo a.s. 2008-2009. Al termine 
è seguita la votazione con cui i De-
legati presenti in sala hanno scelto 
ufficialmente, a larga maggioranza, 
Vasto come sede del prossimo Con-
gresso distrettuale del 2009.
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lions club lanciano

Educazione alimentare e salute

Lion Domenico Policella

Le “abitudini alimentari” e la “salute” 
degli anziani, ma specialmente dei 
bimbi, dei ragazzi e dei giovani. Se 
ne è discusso a Lanciano in un incon-
tro presieduto dal Governatore del 
Distretto. Il Presidente del Club Carlo 
Martelli ha illustrato l’obiettivo della 
Tavola Rotonda, diretto a sollecitare 
iniziative di educazione nutrizionali, 
di salute, stili di vita, verso una ali-
mentazione qualitativamente sana 
proporzionata alle necessità nutri-
zionali che spesso sono legate all’età, 
all’attività fisica, al peso forma, alle 
capacità digestive. 
Il dibattito ha visto protagonista 
il Prof. C. Di Battista, docente  di 
Scienza dell’Alimentazione dell’Ate-
neo di Chieti, già Primario Pediatra 
dell’Ospedale Civile di Teramo. Se-
condo il professore possiamo vivere 
più a lungo, forse anche fino a 120 
anni, ma solo se rispettiamo scrupo-
losamente le regole, iniziando dalla 
nascita. L’importante è mangiare bene 
e bere molto. L’acqua è un alimento 
fondamentale, ad essa fanno seguito 
i carboidrati che devono essere sem-
pre differenziati; le vitamine, specie le 
vitamine E e C, le betacarotene, che 
costituiscono dei validissimi antios-
sidanti. Le malattie ambientali che 
arrecano un forte rallentamento della 
crescita e un’accelerazione dell’in-
vecchiamento sono: l’inquinamento 
ambientale, l’aumento straordinario 
della popolazione obesa, in tutte le 
fasi della crescita, dalla primissima 
infanzia all’età adulta, la sedentarietà, 
l’abuso dell’uso dei farmaci, lo stress 
della vita contemporanea. Come si 
possono combattere questi squilibri? 
Innanzi tutto riducendo l’assunzio-
ne degli zuccheri e delle sostanze 
zuccherine, mettendo al primo posto 
dall’alimentazione l’uso della uova 
(vanno bene fino a 6 uova per setti-
mana), l’uso dei legumi e del pesce 
(specie i pesci piccoli, azzurri), il for-
maggio e la carne (meglio se bianca). 
In aggiunta a quanto detto, ci deve 
essere sempre spazio per il latte, o 
per lo yogurt, per la verdura (sempre 
diversa, se possibile), per i cereali e 
per i frutti più vari. Importante, poi, è 
l’utilizzazione dell’olio di oliva, scru-
polosamente di produzione locale. 
Il dott. Michele Caporossi, Direttore 
Generale dell’ASL Lanciano-Vasto, 

ha puntato il dito sullo sviluppo delle 
malattie del sistema cardiovascolare, 
sull’obesità, sul diabete, sulla anores-
sia, sulla sedentarietà. E necessario 
- ha detto -  che si facciano esercizi 
fisici, che si faccia una buona alimen-
tazione, che non si fumi, che non si 
consumi troppo alcool. Il dott. Anto-
nio Falconio, specialista in Medicina 
dello Sport, ha insistito sull’utilità 
dell’educazione motoria, dell’attività 
ludica e sportiva.
Il dott. Mario Pupillo, Primario di 
Diabetologia e Malattie Metaboliche 
dell’Ospedale di Lanciano, ha det-
to che il diabete cresce dappertutto, 
come una vera epidemia mondiale. 
Il diabete ha molti fattori di rischio: 

obesità, fumo, dieta, esercizi fisici. La 
prevenzione  deve cominciare il più 
presto possibile. Il dott. F. Stante, fi-
duciario della ASL di Lanciano-Vasto 
per la medicina generale, si è soffer-
mato  sul ruolo importante  del me-
dico di famiglia, che deve preparare 
le famiglie, deve fornire informazioni 
precise sull’importanza dell’alimen-
tazione, sulla necessità, quando è il 
caso, di cambiare lo stile di vita. 
Il dott. G. Ruggero, psicologo, ha 
parlato del cibo come “forma di co-
municazione”. Ha posto l’accento 
sull’anoressia, la bulimia, l’obesità. 
Questi sono tutti  dei chiari messaggi 
di un rapporto sbagliato nei confronti 
del cibo. Fra le cause della anoressia 
spesso vi è il tipo di rapporto che si 
vive in famiglia. La dott.ssa Flora Di 
Tommaso, medico del Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne della ASL di Lanciano-Vasto, met-
teva in evidenza la difficoltà di una 
sana alimentazione nelle scuole.
La dott.ssa R. D’Agostino, Dirigente 
scolastico Istituto Comprensivo di 
vari comuni del territorio, ha parlato 
del progetto “snack”, che si è svolto 
e continua a svolgersi nelle scuole 
del  territorio di sua competenza, 
con molto entusiasmo da parte della 
maggior parte dei genitori e alunni. 
Ha chiuso la Tavola Rotonda il Gover-
natore Loredana Sabatucci.

L’omaggio floreale al Governatore Distret-
tuale Loredana Sabatucci.

Nella foto lo spettacolo che il Lions Club di Lanciano ha organizzato in occasione del 
service pro-Wolisso.
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lions club avezzano host

lions club val vibrata

La missione dei medici oculisti

Prevenzione nel melanoma

Lion Silvano Rigoni

Un importantissimo convegno scientifico sulla conser-
vazione della vista si è svolto ad Avezzano, organizzato 
dall’Unità Oculistica dell’ospedale civile e dal Lions Club 
Avezzano Host, con il patrocinio del distretto 108/A.
L’evento si è svolto in due distinte fasi: nella sala riu-
nioni dell’ospedale si è dibattuto sul tema “L’occhio del 
bambino, gli screening (quali e quale età)” mentre in 
serata nei locali dell’Hotel dei Marsi, si è tenuta la con-
ferenza sul tema “Cavalieri dei non vedenti nella Cro-
ciata contro le tenebre”. Ad entrambi i convegni hanno 
partecipato gli stessi relatori. Sono intervenuti i medici 
dell’Unità Oculistica: Novacco, Ippoliti, Di Bastiano, Di 
Biase, De Mattia, D’Amico, Cipollone, Gualtieri, Tucceri, 
Cassiani. Hanno partecipato anche i medici oculisti, soci 
di alcuni Lions Club del distretto 108/A, Cetrullo, Ippoli-
ti, Lippera, Saccol, Mastropasqua, Rapinose, Gambino, 
Di Marzio. Dal dibattito è emerso chiaramente che la 
prevenzione della funzione visiva in età infantile è or-
mai di fondamentale importanza perché lo screening 
dell’occhio può essere effettuato sin dall’età neonatale, 
ritenuta già sufficientemente adatta per poter indivi-
duare anomalie postulari e altre problematiche ocula-
ri. Oggi esistono tecniche di rilevamento delle malattie 
oculari ad altissima affidabilità e medici specialisti di 

Il Club Val Vibrata ha completato 
il programma annuale di apertura 
verso la società in cui opera con 
la “giornata della prevenzione del 
melanoma”. Dopo l’incontro con i 
politici e amministratori dell’Unio-
ne dei Comuni-Città Territorio Val 
Vibrata, a cui ha fatto seguito il 
seminario sul risparmio energeti-
co, ecco la conclusione dell’anno 
con uno screening sul melanoma 
che ha riscosso l’interesse di molte 
gente, residenti e turisti.
Lo dicono i numeri: sono state 
ben 443 le persone visitate da sei 
instancabili medici, che hanno 
messo a disposizione della gente 
entusiasmo e professionalità. Da 
registrare che per nove persone 
c’è stata la prescrizione di appro-
fondire la natura dei nei e macchie 

grande professionalità.
Dopo il convegno scientifico, in serata c’è stata una 
conversazione organizzata dal Lions Club Avezzano 
Host, con gli interventi del presidente Gianni Ruscitti, 
del presidente della 3a Circoscrizione Eliseo Palmieri 
e degli oculisti Walter Di Bastiano, Bruno Cetrullo del 
L.C. dell’Aquila, Antonio Ippoliti del L.C. Avezzano 
Host, Giuseppe Saccol del L.C. Ravenna Host, mentre 
le conclusioni sono state affidate al governatore del di-
stretto 108/A, Loredana Sabatucci Di Matteo.

esaminate. Molti hanno chiesto che 
la giornata possa entrare a far par-
te degli appuntamenti tradizionali 
lions-cittadini.

Un particolare ringraziamento è sta-
to rivolto dai presenti al presidente 
Francesco Renzi e al responsabile 
del service Carmine Guercioni.
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lions club avezzano monte velino

lions club chieti host

Giovani, rischi e abusi fra internet e psicofarmaci

A Margò il Premio Chiarini e la borsa di studio di 500 euro 

Si è svolto nell’Auditorium del Centro Servizi Culturali 
di Avezzano il Convegno del Lions International Distret-
to 108 A sul tema di studio nazionale “Dignità e diritti 
nel mondo dei minori: rischi e abusi di internet e psi-
cofarmaci”. Hanno partecipato il sindaco di Avezzano 
Antonio Floris; il Governatore del distretto Loredana 
Sabatucci; il presidente della 3a Circoscrizione Eliseo 
Palmieri; il vicario del vescovo dei Marsi mons. Do-
menico Ramelli; il presidente dei Lions Club Avezzano 
“Monte Velino”, Callisto Terra; i relatori Cecilia Angrisa-
ni, Gip del Tribunale di Tivoli; Massimiliano D’Angelo 
consulente informatico; Andrea Parma, psicoterapeuta; 
Giuseppe Cervellini, dirigente della Polizia di Stato delle 
Comunicazioni.
Ha moderato i lavori Stefania Viscogliosi, coordinatri-
ce del tema di studio nazionale dei Lions sul disagio 
giovanile. Presenti le ultime classi del Liceo scientifico 
e dell’Istituto d’Arte, dirigenti scolastici, insegnati, ge-
nitori, soci Lions e semplici cittadini. L’obiettivo del 
convegno è stato quello di sensibilizzare i ragazzi e i 
genitori sull’uso corretto delle tecnologie della società 
dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche, in 

Si chiama Margò Di Marco la vinci-
trice del Premio “Giovanni Chiarini”, 
attribuito dal Lions Club Chieti Host 
dopo un sorteggio tra gli studenti del 
Liceo Classico di Chieti che hanno 
avuto le migliori medie di voti. Il nome 
di Margò Di Marco è stato selezionato 
tra i 14 migliori studenti del Liceo di 
Chieti dedicato a Giovan Battista Vico. 
La manifestazione è stata organizzata 

dal Lions Club Chieti Host, che ha fi-
nanziato il premio da qualche anno, 
consistente in una borsa di studio di 
500 euro, e dall’Associazione “Noi del 
Vico” che mette insieme ex studenti e 
docenti del Liceo Classico di Chieti. I 
due Presidenti, Nino Germano per il 
Club Lions Chieti Host, e Paolo  Ciam-
maichella dell’Associazione “Noi del 
Vico”, socio Lions del Club, hanno 

ricordato il ruolo 
che ebbe Giovanni 
Chiarini nelle esplo-
razioni dell’Africa 
quando, neppure 
trentenne, venne 
inviato dalla Società 
Geografica Italiana 
nel centro Africa, in 
una zona rischio-
sa e naturalmente 
ancora inesplorata. 
Singolare il metodo 
di assegnazione del 
premio: viene alle-
stita un’urna traspa-
rente con dentro i 
nomi degli studenti 
che hanno avuto le 

base anche alle direttive emanate dal Consiglio Nazio-
nale dell’Autority per le comunicazioni, in occasione del 
4° anniversario dell’approvazione della “Carta dei diritti 
dei minori in rete”. Ancora una volta i Lions hanno di-
mostrato di avere a cuore le problematiche giovanili, dei 
minori in particolare, sostenendone la crescita e lo svi-
luppo armonico e investendo sulle nuove generazioni 
che rappresentano il futuro della società.

medie migliori; tra i nomi c’è anche 
quello di Giovanni Chiarini: vince 
chi viene sorteggiato dopo l’uscita 
del nome dell’esploratore di Chieti. È 
quanto prevede il regolamento istitui-
to dalla famiglia di Giovanni Chiarini. 
Il premio, infatti, esisteva da diversi 
decenni, da quando la famiglia di 
Giovanni Chiarini aveva deciso di 
finanziarlo con un fondo. Una vola 
esaurita la disponibilità economica, il 
Premio Chiarini era di fatto scompar-
so. È stato il Lions Club Chieti Host 
a riportarlo un auge, rifinanziandolo, 
su proposta del Presidente del perio-
do, Domenico Di Gregorio. Nel corso 
della serata è stato inoltre presentato 
il volume: “Giovanni Chiarini, esplo-
ratore d’Africa: la vita, i viaggio, gli 
scritti”, ristampa della pubblicazione 
del volume del 1930-31 scritto dal 
Prof. Mario Perilli, già Preside del Li-
ceo Classico di Chieti. Sono interve-
nuti, tra gli altri, il  Prof: Mario Chec-
chia, autore della introduzione e la 
Prof.ssa Marisa Di Desidero, Cattedra 
di Geografia – Università D’Annun-
zio, Facoltà di Lettere, autrice della 
prefazione.

Nella foto la giovane studentessa premiata. A destra Nino Ger-
mano, Presidente Lions Club Chieti Host, a sinistra Paolo Ciam-
maichella, Presidente Associazione “Noi del Vico”.
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Un tuffo nel passato all’insegna di 
Gabriele D’Annunzio. A Chieti si è 
tenuta la “Serata Dannunziana” in 
occasione dell’anniversario della 
scomparsa del Vate. L’evento è stato 
organizzato dai Lions Club cittadini, 
Chieti Host, presieduto da Nino Ger-
mano, e Chieti I Marrucini, presiden-
te Margherita Iannamico Rocchetti. 
Affascinante e ricca di storia la sede 
scelta per la serata, il “Salone degli 
Specchi” del Circolo degli Amici di 
Chieti; lo stesso Circolo che ospitò 
Gabriele D’Annunzio in occasione 
della Prima nazionale della “Figlia 
di Iorio”, messa in scena nel Tea-
tro Marrucino di Chieti. La serata si 
concluse, nel 1903, con una cena di 

Nelle foto un momento della serata e il menu dell’epoca, custodito presso  la Biblioteca Na-
zionale Centrale “Vittorio Emanuele II” a Roma

lions club chieti host

lions club chieti i marrucini

Ricordare D’Annunzio 

Il Premio 
De Luca

Amicizia fra 
Chieti e Tel Aviv

Gala, la stessa che è stata ripetuta 
nella conviviale dannunziana. Sui ta-
voli gli ospiti hanno potuto ammirare 
il menu (scritto senza accento) di al-
lora: un menu che è stato ricostruito 
fedelmente grazie alla collaborazione 
della paziente brigata di cucina del 
Circolo degli Amici di Chieti e con 
la “supervisione” del Presidente del 
Chieti Host, Nino Germano, che è 
anche Accademico della Cucina ita-
liana. La figura di D’Annunzio è sta-
ta tracciata dal ricercatore e storico 
dannunziano Enrico Di Carlo, che ha 
ricordato i legami con la città di Chie-
ti. Altra preziosa testimonianza, poi, 
quella di Luigi Francini, titolare della 
Azienda “Il Parrozzo”, il dolce prefe-
rito da D’Annunzio che scriveva lette-
re di fraterna amicizia al suo ideatore, 
Luigi D’Amico, nonno dell’attuale ti-
tolare dell’azienda. Francini, inoltre, 
ha ricordato di esser figlio del giorna-
lista che per primo, 70 anni fa da Pe-
scara, diede la notizia della scompar-
sa di D’Annunzio. Prezioso anche il 
contributo del prof. Gaetano Bonetta, 
letterato, Preside di Facoltà dell’Uni-
versità degli studi di Chieti-Pescara 
che porta il nome di D’Annunzio. Un 
momento di grande piacere e soprat-
tutto di grande cultura quello vissuto 
a Chieti, all’insegna del ricordo di un 
abruzzese illustre, forse uno dei più 
conosciuti al mondo, anche per ave-
re cantato la sua terra d’origine nelle 
più diverse espressioni artistiche, dal-
la letteratura alla poesia. 

Il Lions Club Chieti Host ha as-
segnato il Premio “Antonio De 
Luca” per l’anno sociale 2007/08 
(seconda edizione) allo scrittore 
ed editore Massimo Pamio. Il pre-
mio è intitolato alla memoria del 
fondatore della Libreria De Luca, 
uno degli esercizi commerciali  
storici di Chieti, oggi gestito dalla 
figlia Antonella che lo ha reso un 
importante punto d’incontro so-
prattutto per giovani scrittori.

Nella foto un momento della consegna 
del premio da parte del Presidente del 
Lions Club Chieti Host, Nino Germano, 
a Massimo Pamio. A fianco, Antonella 
De Luca.

Scambio di guidoncini all’insegna 
della simpatia tra il Lions Club 
Chieti Host e quello di Tel Aviv 
“DAN PAZ ISRAEL”, Distretto 
128. 
La cerimonia è avvenuta in un 
albergo di Tel Aviv tra il Delegato 
di Zona Raffaele Di Vito, past pre-
sident del Lions Club Chieti Host 
ed il socio Touvia Goldstein del 
club israeliano. I due si sono co-
nosciuti in chat Lions. Nella foto 
il momento dello scambio dei 
simboli dei rispettivi clubs, quasi 
un simbolico e simpatico gemel-
laggio. A sinistra Di Vito, a destra 
Goldstein.



5l



Sicurezza, consulenza, soluzioni IT.   Mettetevi tranquilli.

Business Solutions 
& Services

Security Consulting

Security & Technology 
Products & Services

Security Remote 
Services

Business-e. La miscela perfetta 
di competenza, affidabilità, 
innovazione. 

An Itway Group Company
Italy  France  Spain  Portugal  Greece

Ravenna, Milano, Bergamo, Vicenza, Massa, Roma
Paris, Barcelona, Madrid, Lisboa, Athina

Via della Lirica, 35 - 48100 Ravenna 
Tel. +39 0544 271014 - Fax +39 0544 272707
www.business-e.it

1L


