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Una struttura Lionistica, totalmente fondata sul volontariato, rie-
sce annualmente ad organizzare, oltre tutto, eventi congressuali di 
prima grandezza, in modo ineccepibile.
Il Congresso Distrettuale ha riunito a Vasto i delegati di 83 Clubs 
provenienti da Romagna, Marche, Abruzzo, Molise.
Il Congresso Nazionale ha riunito a Ravenna i delegati di 1315 
Clubs provenienti da ogni Città d’Italia.
Quella Lionistica è una democrazia partecipativa diretta, fondata 
sull’autodeterminazione di ogni singolo Club, tramite le frequenti 
Assemblee dei Soci e grazie alle scelte congressuali che ogni anno 
vengono sottoposte alla discussione ed al voto dei delegati.
Il sistema Lionistico comporta una continua staffetta nei ruoli e 
nelle responsabilità, ma ciò non provoca soluzioni di continuità 
nell’azione di servizio ed alcun logoramento dell’organizzazione, 
pure dopo quasi un secolo di vita.
Ma la forma democratica dei Lions non si è svuotata né ossidata 
perché è lo strumento sobrio della concretezza e dell’efficacia, nella 
missione di servizio; essa quotidianamente si rinnova e così rige-
nera una partecipazione essenzialmente fondata sui buoni senti-
menti e sull’amicizia e perciò inesauribile.
Vivendo quest’esperienza, giorno dopo giorno, quasi non cogliamo 
la sorprendente forza della nostra organizzazione, tanto più vitale 
e solidale  quanto più spontaneistica e volontaristica.
I Congressi  della nostra Associazione sono un buon esempio di 
democrazia e di partecipazione civica ed ovviamente portano una 
testimonianza vera di solidarietà sociale.

Beppe Rossi

I N S I E M E

Partecipazione e concretezza,
dal Congresso Distrettuale 
di Vasto al Congresso 
Nazionale di Ravenna
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AChille PRofetA 
iN PAtRiA DANtis

Lions Alessandro Emiliani

Evidentemente, in quei giorni, 
il Sommo Poeta era in forma e 
ben disposto nei confronti di noi 
Lions perché, come auspicato da 

più parti, sui lavori del cinquanta-
settesimo Congresso nazionale di 
Ravenna, svoltosi in riva all’Adria-
tico, dal 22 al 24 maggio scorso, 

ha vegliato con attenzione ed ef-
ficacia, oltre che con discrezione. 
Missione compiuta, quindi, e bi-
lancio finale altamente positivo: 
per affluenza dei delegati, effi-
cienza dell’organizzazione, calore 
degli interventi, concretezza delle 
decisioni prese. 
Due di esse, su tutte: l’elezione 
di Giovanni Rigone quale candi-
dato alla carica di Secondo Vice 
Presidente internazionale (sotto 
lo sguardo benedicente di Pino 
Grimaldi, unico Presidente inter-
nazionale che l’Italia abbia mai 
avuto finora), e quella del nostro 
Governatore Distrettuale, Achille 
Ginnetti, a Presidente del Consi-
glio dei Governatori per l’anno 
lionistico entrante. Insomma, una 
soddisfazione nella soddisfazione, 

Altamente positivo il bilancio finale del Congresso nazionale di Ravenna. 
Fra momenti di grande commozione, elezione di Giovanni Rigone, pos-
sibile futuro Presidente internazionale, e del nostro Governatore Achille 
Ginnetti alla carica di Presidente del Consiglio dei Governatori.
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la felice coincidenza che a Raven-
na si eleggesse a capo dei Gover-
natori del prossimo anno, l’attua-
le Governatore del distretto a cui 
appartiene la città di Dante. Sod-
disfazione per questo importante 
riconoscimento a chi ha lavorato 
con dedizione, lungimiranza, ef-
ficienza: soddisfazione sua perso-
nale, ma anche degli organizzatori 
del Congresso, il Presidente Tom-
maso Mancini e il Segretario Pao-
lo Santelmo, su tutti, tanto citati 
e ringraziati dalle più alte cariche 
lionistiche italiane.
“È stato un grande onore e un’ir-
ripetibile opportunità - ha sottoli-
neato Ginnetti - avere l’evento lio-

nistico più importante dell’anno 
proprio durante il mio mandato di 
Governatore, a Ravenna, splendi-
da città del mio Distretto, che, an-
cora una volta, ha incantato i suoi 
ospiti, in questo caso, i delegati al 
Congresso e i loro accompagnato-
ri, con le sue vestigia, palpitante 
testimonianza di civiltà e domina-
zioni che si sono succedute dalle 
sue origini, rendendola addirittura 
imperiale, papale e, dal 1996, Pa-
trimonio mondiale dell’Umanità”.
Oltre ai vari interventi in ambito 
congressuale, alcuni momenti di 
particolare coinvolgimento emoti-
vo hanno caratterizzato le giorna-
te ravennati. 

Fra tutte, il toccante e commosso 
intervento di Giulio Mancinelli, 
Presidente del Lions Club L’Aqui-
la, la sfilata al Pala de Andrè (sede 
dei lavori), la doppia dimostrazio-
ne, a Ravenna e Cervia dei cani 
guida per non vedenti della Scuo-
la Lions di Limbiate (a Milano) 
che, nei cinquant’anni di vita, ha 
donato quasi duemila animali a 
persone prive della vista. 

Nelle foto: a pagina 6 in alto, il discorso 
del Governatore Distrettuale Achille 
Ginnetti; in basso, l’omaggio alla ban-
diera italiana; in questa pagina, in alto 
il toccante omaggio ai caduti del ter-
remoto dell’Abruzzo e, sotto, la sfilata 
dei cani guida di fronte ai congressisti.
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Al Congresso Nazionale svoltosi a 
Ravenna nei giorni 22, 23 e 24 maggio 
2009, i 964 Delegati hanno preso le 
seguenti deliberazioni.
Tema di Studio Nazionale 2009/ 
2010
“Cambiamenti sociali e nuove forme 
di violenza: il bullismo; gli effetti 
dell’uso ed abuso di alcol tra i minori; 
lo stalking; il mobbing; la violenza 
verso i minori; la violenza domestica; 
la violenza verbale; la violenza urba-
na; la violenza come limitazione della 
libertà individuale”.
Service Nazionale biennio 2008/ 
2010
“I Lions contro la Fame nel Mondo - 
Programma alimentare per mamme 
e figli: un futuro per chi non ce l’ha” 
(delibera Congresso Caorle).
Proposte e mozioni 
Con 263 voti favorevoli e 1 astenuto 
viene approvata mozione con la 
quale si invita l’attuale Consiglio dei 
Governatori a stanziare un congruo 
contributo in favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto in Abruzzo, da 
prelevarsi dal fondo di rotazione del 
Multidistretto. Il Consiglio, a seguito 
di approvazione assembleare, delibe-
ra di quantificare il contributo in Euro 
75.000,00.
Con 355 voti favorevoli, 21 contrari e 
2 astenuti viene approvata la proposta 
di contributo di 0,70 € per l’Europa 
Forum Leo 2009.
Rendiconto consuntivo 2007/2008 - 
Situazione 2008/2009
Il rendiconto consuntivo 2007/ 2008 è 
stato approvato con 312 voti favorevo-
li, 7 contrari e 5 astenuti.  La situazio-
ne 2008/2009 al 30 aprile 2009 è stata 
approvata per acclamazione.
La quota multidistrettuale per l’anno 
2009/2010 viene confermata in € 12,00 
per socio, invariata rispetto allo scorso 
anno. La quota per la realizzazione 
dell’Annuario su CD viene confermata 
in € 1,50 per socio, invariata rispetto 
allo scorso anno.
Rivista “The Lion”
La quota per il 2009/2010 rimane in-
variata, pari a € 3,62 per socio.
Campo Italia

le DeCisioNi Del CoNgResso 
NAzioNAle Di RAVeNNA
Un’assise perfettamente organizzata, soprattutto grazie ad Antonio Mancini  
ed a Paolo Santelmo, Roberto Garavini, Andrea Fabbri, Pierfrancesco Matteini
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Per acclamazione, la sede del Campo 
Italia per il triennio 2009/2012 viene 
fissata nel Distretto LA, Direttore il 
Lion Fiorenzo Smalzi con una quota 
di € 1,75 annui pro capite.
Campo Italia Disabili 
Il Lion Giuseppe Garzillo sostituirà il 
dimissionario Lion Remo Macchi qua-
le Direttore del Campo Italia Disabili 
fino al termine del triennio (2008/09, 
2009/10, 2010/11). Resta invariata la 
quota annua pro socio, pari a € 0,80.
Scambi Giovanili
Con 264 voti favorevoli la quota an-
nuale per il 2009/2010 viene fissata in 
€ 0,70 per socio.
Congresso Nazionale 
Il Congresso Nazionale 2010 si svol-
gerà a Montecatini Terme (quota 
2009/2010: 4,50 €).
Con 289 voti favorevoli e 1 astenuto si 
sceglie Torino quale sede del Congres-
so 2011 (quota 2010/2011: 4,50 €).
Quota annua
Premesse le suddette quote e con l’ag-
giunta di 3 € a socio quale contributo 
per il Forum Europeo di Bologna 2010 
(delibera Congresso Caorle), il totale 
dovuto al Multidistretto per l’anno 
sociale 2009/2010 ammonta a € 28,57. 
Approvato con 215 voti favorevoli e 5 
astenuti.
Commissioni Multidistrettuali Per-
manenti
Le commissioni multidistrettuali per-
manenti per l’anno sociale 2009/2010 
risultano così composte:
Commissione Affari Interni
Roberto PESSINA - IB1
Maurizio PELLEGRINI DE VERA - 
IB4
Carlo CASALI - TB
Giorgio MATALONI - A
Ciro BURATTINO - YA
Renato DE GIACOMO - YB
Commissione Relazioni Internazionali
Maurizio CASALI - IA1
Michele CIPRIANI - IA2
Ermanno TURLETTI - IA3
Luciano Aldo FERRARI - IB2
Luigi ALTOBELLA - AB
Osvaldo DE TULLIO - L

Commissione Attività di Servizio
Claudio TAGLIAFERRI - IB3
Antonio MORETTO - TA1
Franco GALERA  - TA3
Carmelo LUPO - TB
Elio PERRONE - AB
Hubert BOWINKEL - YA
Commissione Gioventù, Leo, Scambi 
Giovanili, Campi della Gioventù
Bruno FOGLIATTO - IB1
Giovanni RAGUSEO - IB2
Sonia DEL MASTRO - IB4
Umberto CINGOTTINI - TA1
Carmelo CARACÈ - TA2
Fiorenzo SMALZI - LA
Elezione dei Revisori dei Conti Na-
zionali 2009/2010
Per l’anno sociale 2009/2010 sono stati 
eletti Revisori dei Conti Nazionali:
Effettivi
Sandro DIANI – Distretto IB3
Michele BIANCOFIORE – Distret-
to AB 
Calogero ANZALDI – Distretto YB
Supplenti
Alberto LAZZARINI – Distretto IB1
Ciro FOGLIA – Distretto YA

Governatori eletti per l’anno sociale 
2009/2010
Luigi TAVANO - IA1
Aldo VACCARONE - IA2

Giuseppe BOTTINO - IA3
Rosario MARRETTA - IB1
Giuseppe MARCOTRIGGIANO - IB2
Renato Carlo SAMBUGARO - IB3
Walter MIGLIORE - IB4
Albert ORTNER - TA1
Stefano CAMURRI PILONI - TA2
Francesco SARTORETTO - TA3
Anna ARDIZZONI MAGI - TB
Antonio SUZZI- A
Licia BITRITTO POLIGNANO - AB
Giampiero PEDDIS - L
Vinicio SERINO - LA
Vittorio DEL VECCHIO - YA
Rosario PELLEGRINO - YB

Presidente del Consiglio dei Governa-
tori per l’anno sociale 2009/2010
È stato eletto Achille GINNETTI.

Candidato 2° Vice Presidente Inter-
nazionale
Con 696 voti favorevoli, 41 contrari, 6 
schede bianche e 10 nulle (totale 753 
votanti) il PID Giovanni RIGONE vie-
ne designato candidato del MD108 alla 
2° Vice Presidenza Internazionale.

Nelle foto, alcuni momenti del Congresso 
di Ravenna; a pagina 8 Achille Ginnetti 
eletto a Ravenna Presidente del Consi-
glio dei Governatori per l’anno sociale 
2009/2010.
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Sintesi della Relazione del Governatore Achille Ginnetti 
al Congresso Distrettuale di Vasto

In occasione del Congresso vorrei 
fare il punto sullo stato del Lioni-
smo nel Distretto in base a parame-
tri qualitativamente oggettivabili: 
le comunicazioni della mission.

“Permettere a volontari di servi-
re le loro comunità per mezzo dei 
Lions Clubs”.
I Lions Clubs del Distretto 108A 
hanno sempre privilegiato la rea-
lizzazione di services che contri-
buiscono a migliorare le condizio-
ni di vita dei meno fortunati e che 
forniscono soluzioni alle persone 
in situazioni di difficoltà e disagio.
Se condividiamo che i Lions di-
vengano punto di riferimento nella 
comunità in un rapporto di fattiva 
collaborazione con le Istituzioni 
locali, è necessario che le attivi-
tà dei Clubs siano concretamente 
orientate verso questo obbiettivo. 
Non più in un’ottica di sporadici 
finanziatori o partner occasionali 
ma come condivisione di program-
mi, di progetti, di iniziative, di in-
terventi tesi a rimuovere le cause 
delle difficoltà e dei bisogni pre-
senti nella comunità.
Alcuni Clubs, in diverse aree del 
Distretto, iniziano a muoversi ver-
so questa direzione.
Le trattazioni del tema di studio 
nazionale “L’ambiente e la ricerca 
di energie alternative” e del tema 
di studio distrettuale “Promuove-
re i principi di buon governo e di 
buona cittadinanza” ci hanno con-
sentito di essere presenti e proposi-
tivi in molte realtà territoriali, con-
ferendo ai Lions una connotazione 
di impegno civico e comunitario.
Come è noto, grazie alle esperien-
ze maturate e all’impegno profuso, 
i Lions sono stati individuati dal 
Comune di Cervia come i partner 
esclusivi per realizzare e contribu-
ire alla gestione di una struttura 
ad alta connotazione umanitaria 
e solidale: il Centro Polivalente di 
Solidarietà che farà fronte alla do-
manda socio-assistenziale di fasce 
disagiate della popolazione locale, 
in particolare all’accoglienza di ra-
gazze madri.

In questa sede voglio esprimere 
grande soddisfazione per come 
tutti i Clubs si siano e si stiano 
impegnando nelle iniziative di rac-
colta fondi per il Centro di Cervia. 
È un service che, dalla Romagna 
al Molise, sentiamo “nostro”, una 
grande occasione per rispondere in 
maniera concreta ed efficace ai bi-
sogni della comunità.
Il service distrettuale costituisce 
inoltre una significativa esperien-
za di sussidiarietà sociale che rap-
presenta, specie a livello locale, la 
strada da percorrere nel prossimo 
futuro per dare valore ed efficacia 
ai nostri services.
Anche il nostro rapporto con le 
Associazioni di volontariato deve 
assumere sempre più le connota-
zioni del partenariato in comuni 
e condivisi progetti di solidarietà 
(Telethon). Ancora troppo spesso, 

a livello locale, i Clubs si limitano 
al ruolo di semplici erogatori di da-
naro, “appaltando a terzi” la soli-
darietà verso i meno fortunati.

“Soddisfare i bisogni umanitari 
per mezzo dei Lions Clubs”.
La donazione di fondi a associa-
zioni e operatori umanitari pre-
senti nei Paesi del Terzo Mondo è 
una pratica molto diffusa nei nostri 
Clubs.
A tutti, e in particolare a quei 
Clubs, voglio ricordare che esiste 
una fondazione che tutto quanto 
riceve destina ad interventi umani-
tari nelle nazioni in via di sviluppo 
ed è considerata la prima ONG al 
mondo per adempimento, adatta-
bilità e responsabilità: è la LCIF.
In occasione dello spaventoso ter-
remoto che ha colpito l’aquilano 
nel mese scorso, la LCIF il 6 apri-
le ha assegnato al nostro Distretto 
l’Emergency Grant per gli interven-
ti di prima emergenza.
Lo slancio generoso, gli aiuti e la 
disponibilità dei Lions di ogni par-
te d’Italia nei confronti delle popo-
lazioni colpite dal terremoto hanno 
reso evidente, in questa occasione, 
la vocazione al servizio e l’adesio-
ne più piena al Codice dell’Etica.
Dal punto di vista operativo negli 
inteventi della prima emergenza 
abbiamo destinato tutte le nostre 
energie agli aiuti diretti alle perso-
ne. Particolarmente apprezzata è 
stata la nostra attività oculistica nei 
campi della misurazioni della vista 
e della distribuzione degli occhiali, 
in collaborazione con il Centro Na-
zionale Lions Occhiali Usati.
La strategia messa in atto fin dal 
primo giorno dai Lions ha sempre 
seguito due indirizzi principali:
- coinvolgimento di tutti i Distretti 
italiani;
- rapporto diretto con le istituzio-
ni, in particolare con la Protezione 
Civile.
L’assistenza alle persone ospitate 
nelle strutture ricettive della costa 
adriatica ci è stata segnalata dalla 
Protezione Civile, fin dal primo mo-
mento, come una priorità e i Lions, 

le MissioN, i seRViCes, i ClUBs
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Da Isernia a Vasto, è stato necessa-
rio un viaggio lungo un anno per 
riscoprire un Distretto tutt’altro che 
omogeneo ma che, dalle sue logiche 
e naturali diversità, trae quella linfa 
indispensabile al perseguimento dei 
nostri scopi ed alla realizzazione dei 
nostri progetti.
Mi auguro che qualcuno fra voi ricor-
di che a conclusione del mio interven-
to ad Isernia 13 mesi fa, sollecitavo 
tutti ad un’attenta riflessione sull’in-
novazione. Immaginate quindi la mia 
soddisfazione quando, durante l’anno 
sociale in corso, ho visto interi Distret-
ti italiani impegnarsi in seminari e ta-
vole rotonde con al centro il tema da 
me allora caldeggiato. Ne è scaturito 
un dibattito trasversale che ha eviden-
ziato il desiderio ed il bisogno di pro-
vare a vivere questo nostro cammino 
lionistico in maniera più pragmatica e 
coinvolgente, meno defilata e distratta 
rispetto ai temi sul tappeto. Un’inno-
vazione, insomma, che, come abbia-
mo sentito in questi giorni qui a Va-
sto, passa necessariamente attraverso 
“l’orgoglio di appartenere e l’impegno 
per essere”. Un’innovazione che fac-
cia condividere col mondo esterno le 

conoscenze prodotte dall’eccellenza 
conseguita dal Lions International.
Orgogliosi sì di appartenere, ma pro-
fondamente impegnati per essere ca-
paci di percepire meglio e prima di 
altri le voci e gli stimoli dettati dall’at-
tualità, dai grandi temi che agitano 
l’opinione pubblica consapevoli che 
coniugando le nostre forze in vista di 
scopi ed obiettivi comuni, i sogni, le 
idee ed i progetti possono prendere 
forma e concretizzarsi in tempi ragio-
nevolmente determinati.
Lionismo quindi inteso come essen-
ziale pilastro di sussidiarietà tesa ad 
affrontare i bisogni collettivi. Per per-
correre questa strada bisogna essere 
pronti e disponibili all’assunzione 
di responsabilità che permetteranno 
all’Associazione di mirare ad obietti-
vi di sempre maggior impatto socia-
le. Siamo tutti chiamati a compiere 
un passo avanti che, visto collegial-
mente, può rappresentare un balzo 
enorme per il lionismo verso forme 
più evolute di servizio, all’insegna di 
un’azione corale sempre più efficace 
ed efficiente.
Io sono determinato ad andare in que-
sta direzione ma è un percorso che, 

“l’oRgoglio Di 
APPARteNeRe, 
l’iMPegNo PeR esseRe”
L’intervento del neo Governatore 
Antonio Suzzi al Congresso di Vasto

come Clubs e come Distretto, sono 
stati presenti, efficaci, percepiti.
A livello del Multidistretto il mes-
saggio condiviso da tutto il Consi-
glio dei Governatori è stato quel-
lo di utilizzare i fondi che i Clubs 
hanno versato e continueranno a 
versare esclusivamente per inter-
venti di ricostruzione nelle aree 
terremotate. Un’opera donata agli 
aquilani dai Lions Italiani.
Nel corso dell’anno sociale abbia-
mo completato il Centro “Giovan-
na De Angelis” di Wolisso, pronto 
per essere avviato alle attività di 
istruzione, di formazione e avvia-
mento al lavoro.
Anche il service nazionale “I Lions 
contro la Fame nel Mondo Progra-
ma alimentare per mamme e figli: 
un futuro per chi non ce l’ha” ha 
riscosso un buon gradimento tra 
i Clubs, che hanno compreso la 
grande valenza umanitaria attra-
verso un intervento di cooperazio-
ne internazionale in collaborazio-
ne con il Programma Alimentare 
Mondiale.

“Favorire la pace per mezzo dei 
Lions Clubs”.
Attraverso il “Poster della Pace” da 
oltre venti anni il Lions Internatio-
nal fornisce a tutti i Lions Clubs del 
mondo la possibilità di promuovere 
il sentimento di pace tra i giovani 
della propria comunità incoraggian-
doli ad esprimere la loro visione 
della pace in modo artistico.
È un service che va ulteriormente 
promosso e incentivato. Ci permet-
te di venire a contatto con il mondo 
scolastico, ci rivolgiamo ai giovani 
e alle loro famiglie, promuoviamo 
un valore universale.

“Promuovere comprensione in-
ternazionale per mezzo dei Lions 
Clubs”.
Con molta soddisfazione ho potuto 
riscontrare che una buona rappre-
sentanza di Lions del nostro Di-
stretto ha partecipato alla Giornata 
Lions delle Nazioni Unite.
Noto con piacere che diversi Clubs, 
in particolare della III Circoscrizio-
ne, hanno in corso o si accingono 
ad avere gemellaggi internazionali.
Cari Amici Lions, come all’inizio 
del mandato, ancor più oggi riten-
go fermamente che dobbiamo ren-
dere più incisiva la nostra azione 
di servizio, rafforzare la nostra po-
sizione culturale, rappresentare un 
punto di riferimento per tutti colo-
ro che si dedicano al servizio per 
migliorare la propria comunità. 
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pur se non facile, vi invito a percor-
rere insieme a me ricordando che se 
non si fa il primo metro, non si può 
pensare di percorrere chilometri.
Ho accennato poco fa alle diversità ri-
scontrate nei vari angoli del Distretto; 
bene, se saremo capaci di coagularle 
in maniera equilibrata sono certo po-
tremo ottenere un prezioso mosaico 
dove ogni tessera, pur se piccola, con-
corre al risultato finale.
Per fare ciò ci vogliono uomini.
Per fare ciò ci vogliono idee.
Per fare ciò ci vuole passione.
Se avremo ben chiari questi elemen-
ti, non correremo il rischio di navi-
gare a vista ma percorreremo rotte 
certe verso traguardi ben identificati 
e valutati. Ed i nostri traguardi sono 
i Services che, come ben sappiamo, 
non avanzano da soli ma camminano 
con le gambe degli uomini che non 
devono essere necessariamente sem-
pre gli stessi; la rotazione nella nostra 
Associazione ce lo insegna e colgo da 
ciò lo spunto per sollecitare chi sa a 
far sapere, chi fa a far fare perché è 
fuori di dubbio che è facendo che si 
impara: imponiamocelo come Service 
morale nei rapporti fra noi Lions.
È ancora vivo in noi lo sgomento per 
i drammatici eventi che hanno scon-
volto il nostro Distretto, ciò mi rende 
ancor più determinato a promuo-
vere iniziative tese a fare gruppo, a 
farci sentire una squadra coesa che 
ci permetta di lavorare all’unisono a 
prescindere dai ruoli pur nel pieno 
rispetto degli stessi. Mi impegnerò 
quindi per una collaborazione a tutto 
campo che, supportata dalla cono-
scenza chiara e definita delle regole, 
consenta maggiore interconnessione 
fra i Clubs con travaso di reciproche 
esperienze e conoscenze.
Tutti noi, se uniti, possiamo fare la 
differenza. 
Ricordando che è soprattutto l’esem-
pio che educa, ribadirò ciò che ho 
sempre ritenuto importante e che oggi 
è divenuto importantissimo; sobrietà 
e senso della misura in tutte le no-
stre manifestazioni di qualsiasi livello 
esse siano per dimostrare a noi stessi 
ed agli altri che l’essere Lions, Leo o 
Lioness è una vera missione di servi-
zio globale che non può e non deve 
essere offuscata da disinvolte, anacro-
nistiche e superflue esteriorità.
A proposito di Leo, ho sentito dire 
centinaia di volte che sono il nostro 
futuro; e se cominciassimo a pensare 
invece che sono il nostro presente? Se 
cominciassimo a considerarli Lions 
più giovani coi quali collaborare pa-
riteticamente? Sono convinto che una 
reale interpretazione in questo senso 

beneficerebbe entrambe le parti. 
È illusorio pensare ad un futuro mi-
gliore se non iniziamo oggi ad agire 
nel presente.
Abbiamo le competenze e le poten-
zialità necessarie per operare concre-
tamente nella società; sta ai Clubs 
individuare ed incentivare le qualità 
operative di ogni singolo socio affi-
dandogli compiti finalizzati ad una 
costante partecipazione alle realtà 
locali affinché, al di là di mere enun-
ciazioni, si attui nel concreto quel pas-
saggio fondamentale che ci richiama a 
“prendere attivo interesse al bene ci-
vico, culturale, sociale e morale della 
comunità”.
Non possiamo assolutamente essere 
un’Associazione avulsa dalle realtà 
locali. 
Ricordiamoci che se è vero che oggi 
siamo la più grande associazione di 
servizio al mondo, non è detto che lo 
saremo per sempre. 
Ricordiamoci che se il Financial Times 
ha dichiarato una volta che la LCIF è 
la migliore Organizzazione con la 
quale collaborare, non è detto che tale 
valutazione resti inalterata nel tempo.
Tali considerazioni e risultati si guada-
gnano sul campo, giorno dopo giorno 
con l’impegno e la dedizione di tutti 
ognuno secondo le proprie caratteri-
stiche e capacità: non ci sarà consen-
tito accampare scuse se la tendenza si 

invertirà.
Proprio in questi giorni il Distretto si 
è sentito ancor più unito e rinsaldato, 
l’occasione ci è stata data dal cinquan-
tennale della fondazione che ci ha fat-
to ripercorrere la nostra storia, anche 
grazie al prezioso lavoro realizzato 
con maestria dal caro amico Beppe 
Ruffo, al quale va il nostro unanime 
ringraziamento. 
Fare memoria, però, significa anche 
rinnovare l’impegno di ciascuno per 
non rendere vano ciò che chi ci ha 
preceduto ha costruito: mezzo se-
colo fa sono state gettate le basi del 
Lionismo in Italia grazie all’impegno 
ed alla dedizione di quei Soci Fonda-
tori; oggi noi tutti, ed ancor più coloro 
che ci apprestiamo ad invitare a far 
parte dell’Associazione, dovremo ob-
bligatoriamente comportarci da Soci 
Rifondatori ovvero persone capaci di 
ampliare ed arricchire quel percor-
so sapientemente iniziato e tracciato 
negli anni onde poterlo trasmettere, a 
nostra volta, a chi ci succederà senza 
incrostazioni, senza incertezze.
È mio intendimento cercare di tra-
smettere a tutti i nostri Clubs, dai più 
giovani a quelli storici, un rinnovato 
senso di appartenenza che, senza 
presunzione, ma con tanto orgoglio ci 
faccia essere finalmente uniti in modo 
tale che attraverso metodologie con-
cordate ed obiettivi comuni possiamo 

essere oggi, domani, sem-
pre una meravigliosa ed 
insuperabile multinazio-
nale della solidarietà.

Il neo Governatore An-
tonio Suzzi, al Congres-
so di Vasto.



DONA IL 5x1000 ALLA FONDAZIONE 
C.F. 92041830396 

C/c presso Banca delle Marche, sede di Macerata,
IBAN: IT 56 Z 06055 13401 000000017244

La Fondazione Lions Clubs per la solidarietà è un Ente morale, 
ONG, senza fini di lucro,  che ha lo scopo di incoraggiare,  

promuovere e sostenere azioni di solidarietà sociale, tutelare e 
valorizzare la natura, l’ambiente e le attività d’interesse culturale, 

storico e artistico. 

La creatività dei Clubs,  
la ricchezza delle relazioni individuali,  

lo spirito di servizio, la partecipazione attiva,  
la concretezza operativa e... 

un piccolo gesto.  

p
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lA MozioNe CoNgRessUAle Di VAsto

L’Assemblea dei delegati al XIII Con-
gresso di Primavera del Distretto 
108-A del Lions International tenutosi 
a Vasto nei giorni 9 e 10 Maggio 2009

RILEVATA
l’inderogabile necessità di rendere più 
incisive ed efficaci la propria azione 
e la presenza nella Comunità, attra-
verso il pieno recupero dell’identità di 
servizio e di solidarietà nei confronti 
del prossimo in perfetta sintonia con 
gli ideali dell’Associazione,

RIBADITO
che aderire al Lionismo significa ac-
quisire un modello comportamentale 
ispirato ai profondi valori etici dell’As-
sociazione;
che gli Scopi costituiscono le uniche 
finalità che i Lions si propongono 
di perseguire mediante l’azione dei 
Clubs, da attuarsi in forma associativa 
e con un impegno collettivo;
che ogni attività dei Clubs per quali-
ficarsi come service deve essere coe-
rente con gli Scopi del Lionismo;
che i Clubs devono prestare particola-
re attenzione alle situazioni di disagio 
e di necessità presenti nella Comuni-
tà e partecipare ai progetti di servizio 
distrettuali, nazionali e internazionali 
dei Lions;

INDIVIDUA
prioritariamente i seguenti obiettivi:
1. da parte dei Clubs cercare principal-
mente di perseguire gli Scopi nel terri-
torio di competenza, facendosi carico 
dei problemi della collettività nell’im-
pegno corale di servizio offerto con 
efficienza, efficacia e concretezza,
2. motivare i Soci alla cultura del ser-
vizio attraverso un approccio forma-
tivo che sia interattivo, propositivo e 
condiviso, 
3. far divenire il Club centro di for-
mazione continua per i Soci per una 
migliore conoscenza degli scopi, del-
le motivazioni, delle finalità e delle 
strutture dell’Associazione,
4. accrescere, all’interno del Club e 
delle strutture distrettuali, i vincoli di 
amicizia e di reciproca comprensione 
tra Soci allo scopo di incrementare 
l’efficienza operativa e l’efficacia delle 

vello, finalità operative rivolte all’in-
formazione, alla formazione, alla 
progettazione, alla realizzazione ed al 
monitoraggio dei services,
4. privilegiare incontri dedicati alle 
rispettive comunità come manifesta-
zioni di partecipazione ed informa-
zione civica con la presenza attiva di 
Enti ed Istituzioni,
5. realizzare singolarmente o con altri 
Club progetti propri, autonomi, parti-
colarmente rivolti ai problemi del ter-
ritorio sulla scorta di un programma 
condiviso basato sull’analisi dei biso-
gni della comunità e sulle disponibili-
tà e capacità dei Clubs,
6. ad ogni livello collaborare pari-
teticamente con altre associazioni 
operanti nel volontariato per comuni 
progetti di solidarietà, evitando ruoli 
subordinati o di semplici finanziatori,
7. Impegnarsi a rendicontare la pro-
pria attività attraverso il Bilancio So-
ciale che aiuta a valutare l’efficienza, 
l’efficacia e la concretezza degli im-
pegni assunti dal Distretto e dai suoi 
Clubs,
8. procedere ad un’attenta ed ocula-
ta selezione di nuovi Soci che vanno 
individuati in base alle doti di altru-
ismo e alla disponibilità al servizio, 
all’assunzione di incarichi ed alla vita 
associativa,
9. Istituire a livello distrettuale, circo-
scrizionale e di zona sessioni formati-
ve periodiche destinate in particolare 
ai nuovi soci.

IMPEGNA
Il Governatore Distrettuale in carica 
ed i suoi successori a diffondere i con-
tenuti della presente delibera affinché 
si addivenga alla sua massima con-
divisione e alla effettiva operatività 
da parte dei Clubs e delle strutture 
distrettuali.

Nelle foto in alto, da sinistra: Gugliel-
mo Lancasteri (1º Vice Governatore), 
Loredana Sabatucci  (Presidente Fon-
dazione), Antonio Suzzi (Governatore 
Distrettuale eletto), Giulietta Bascioni 
(2º Vice Governatore), Achille Ginnetti 
(Governatore). Nella foto in basso: Achil-
le Ginnetti con Marcello Dassori.

attività svolte nella comunità locale, 
nazionale ed internazionale
5. migliorare la comunicazione all’in-
terno del Club e del Distretto affinché 
si accresca la cultura Lionistica e la 
conoscenza delle iniziative ad ogni 
livello

INDICA L’ADOZIONE
delle seguenti misure:
1. valorizzare attraverso il cerimoniale 
gli elementi fondamentali che distin-
guono e connotano la nostra Associa-
zione, ricordando in modo collettivo, 
efficace e univoco i valori ai quali si 
ispirano i Lions di tutto il mondo,
2. improntare le proprie attività a cri-
teri di sobrietà ed essenzialità sia a 
livello di Club che di Distretto,
3. far avere agli incontri, ad ogni li-

Delegati al XIII Congresso di Primavera di Vasto hanno approvato all’unani-
mità questo atto di indirizzo, che intende gettare le basi per riscoprire e fare 
proprie le motivazioni che spinsero alcuni uomini, più di 90 anni fa, a sen-
tire la forte necessità di fare qualcosa per gli altri, di mettersi a disposizione 
per aiutare i meno fortunati
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il BilANCio soCiAle Del DistRetto

In questo momento di particolare 
difficoltà che l’intero contesto sociale 
e produttivo sta attraversando, sia a 
livello nazionale che internazionale, 
si impone ad ogni operatore, dall’in-
dividuo alla famiglia, dall’impresa 
all’ente o associazione, la necessità 
di gestire bene le proprie risorse e di 
capire attentamente come possano 
essere utilizzate al meglio.
In tale contesto, poiché anche noi 
Lions dobbiamo renderci conto di 
tale necessità, si è avvertita l’esigen-
za di andare oltre il bilancio ammi-
nistrativo del Distretto: dal confron-
to con alcuni precedenti Tesorieri 
distrettuali e con alcuni Tesorieri di 
Clubs di questo anno sociale, è nato 
il progetto di realizzazione de “IL BI-
LANCIO SOCIALE DEL DISTRETTO 
108A” illustrato nel recente Congres-
so Distrettuale di Primavera tenutosi 
a Vasto il 9-10 maggio 2009. 
Scopo del presente articolo è quello 
di portare all’attenzione di tutti i soci 
del Distretto tale progetto, nella con-
sapevolezza che si tratta di un primo 
passo, da sviluppare e migliorare con 
il contributo di tutti, anche alla luce 
delle esperienze di altri Distretti dove 
esso è stato già realizzato. 
In particolare, il progetto è stato pre-
disposto sviluppando tre aspetti: le 
ragioni del Bilancio Sociale; il percor-
so del Bilancio Sociale; il prospetto 
del Rendiconto tipo per clubs.
Analizziamoli singolarmente.
Le ragioni del Bilancio Sociale
Il Distretto ha il compito di promuo-
vere lo sviluppo ed il progresso del 
Lionismo nel suo territorio e di co-
ordinare le attività che superino le 
possibilità di intervento ed azione 
dei singoli Clubs.
Il prevalente svolgimento delle tradi-
zionali funzioni amministrative non 
esaurisce il suo ruolo: esso infatti, 
interagisce con il contesto sociale at-
traverso l’attività locale condotta dai 
Clubs nel territorio.
La relazione tra Distretto e realtà ter-
ritoriale impone di conoscere le mo-
dalità di gestione delle risorse econo-
miche nel loro complesso al fine di 
effettuare scelte ed azioni concrete a 
livello strategico e gestionale dell’at-
tività di servizio.
Occorre pertanto redigere un rendi-

tendo di: supportare l’attività di ge-
stione e controllo relativa alla dimen-
sione sociale dell’attività di servizio; 
integrare la comunicazione al fine di 
migliorare i rapporti con gli stakehol-
ders.
L’utilizzo del Bilancio Sociale per-
mette inoltre di conseguire alcuni 
risultati: quantificazione puntuale 
del ruolo dell’organizzazione nella 
collettività; supporto ai processi deci-
sionali e di pianificazione; controllo 
e valutazione dei processi di creazio-
ne e distribuzione del valore; conso-
lidamento dei rapporti con le diverse 
categorie di stakeholders attraverso 
meccanismi ampi di partnership.

La scelta di rendicontare la propria 
attività attraverso uno strumento 
come il Bilancio Sociale aiuta a va-
lutare l’efficienza, l’efficacia e la 
concretezza dell’impegno assunto 
dal Distretto e dai suoi Clubs nel per-
seguimento degli Scopi del Lionismo 
ed il ruolo che essi hanno all’interno 
della Comunità.

Il percorso del Bilancio Sociale
Il percorso di realizzazione di tale 
progetto è stato articolato in quattro 
fasi:
• individuazione del gruppo di lavo-
ro;

conto consolidato dell’attività svolta 
da tutti i Clubs del Distretto. 
Il Lionismo, nella formazione e im-
plementazione delle proprie attività 
di servizio, deve tenere conto inoltre 
delle necessità e aspettative espresse 
dai diversi portatori di interessi e bi-
sogni (c.d. stakeholders) che posso-
no essere individuati nelle seguenti 
principali categorie: gli Enti e le isti-
tuzioni locali; altre associazioni di 
servizio; la comunità (scuola, fami-
glia, giovani, ecc.); l’ambiente.
Nasce perciò l’esigenza di quantifica-
re nel suo complesso la capacità del 
Distretto e dei Clubs di soddisfare le 
varie richieste di bisogno presenti in 

un sistema sociale che evolve rapida-
mente. A questo scopo, si introduce 
il Bilancio Sociale.
Nato tra la fine degli anni ‘60 e l’ini-
zio degli anni ‘70 quando si svilup-
pano i primi sistemi di contabilità 
sociale, il Bilancio Sociale può esse-
re definito come “il controllo, in un 
dato momento, dell’impatto delle at-
tività di un sistema organizzato sul 
benessere degli individui che svilup-
pano forme di interazione con esso” 
[Bonal J., 1982]. Il Bilancio Sociale 
ha dunque l’obiettivo di rilevare, mi-
surare e comunicare le performance 
sociali dell’organizzazione consen-

Lions Marco Fioranelli - Tesoriere Distretto 108 A

Nella foto, un momento del Congresso di Vasto con - fra gli altri - il neo Governa-
tore Suzzi e il Governatore uscente Ginnetti. Il Governatore eletto Suzzi premia i 
componenti del Comitato MERL.
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• elaborazione del Rendiconto tipo 
per Clubs;
• raccolta dati anno sociale 2008/2009 
entro 15/09/2009;
• presentazione del Bilancio Sociale 
per l’anno 2008/2009.
A tutt’oggi sono state già realizzate le 
prime due fasi: d’accordo con il D.G. 
Achille Ginnetti, si è individuato nel 
“Comitato aspetti fiscali e ammini-
strativi” il gruppo di lavoro preposto 
alla realizzazione di tale progetto 
con il coordinamento del Tesoriere 
distrettuale, dopodiché il Comitato 
ha provveduto all’elaborazione del 
Rendiconto tipo per Clubs necessario 
per raccogliere in maniera omogenea 
i dati contabili dell’attività svolta dai 
Clubs del Distretto.

Il prospetto del rendiconto 
tipo per Clubs
Il prospetto di Rendiconto tipo è sta-
to redatto seguendo la stessa impo-
stazione prevista dal piano dei conti 
del Distretto ed include le voci di 
entrata e di uscita in grado di rap-
presentare le operazioni economiche 
che un Club pone in essere. Ogni 
Tesoriere rimane libero di gestire la 
tenuta della contabilità nella maniera 
che ritiene più opportuna, tenendo 
presente però la necessità di fornire 
i dati riclassificati secondo lo schema 
previsto dal Rendiconto tipo. In tale 
modo si raggiungerà l’obiettivo di far 
redigere a tutti i Clubs del Distretto 
un Rendiconto secondo uno sche-
ma di rappresentazione uguale per 
tutti che possa permettere un’analisi  
comparativa ed efficace dell’attività 
di servizio svolta anche all’interno di 
ogni singolo Club. Tutte le operazio-
ni che riguardano l’anno lionistico 
devono essere incluse nello schema 
di  rendiconto secondo il cosiddetto 
criterio misto di cassa e competenza: 
vanno cioè considerate tutte le en-
trate e le uscite che si sono effettiva-
mente verificate nell’anno, nonché 
quelle di competenza dell’anno me-
desimo per le quali la relativa mani-
festazione numeraria avrà luogo suc-
cessivamente alla chiusura dell’anno 
sociale. Il prospetto è composto dalla 
sezione delle Entrate e dalla sezione 
delle Uscite: in entrambe le sezioni si 
è voluto dare evidenza alla gestione 
amministrativa ed ordinaria distin-
tamente da quella rivolta ai services 
prevedendo tre capitoli tra le Entrate 
e tre capitoli tra le spese. 
Tale documento verrà in viato a tutti 
i Tesorieri di Clubs con le note per 
una sua corretta compilazione e do-
vrà essere restituito entro il 15 set-
tembre 2009.

teRReMoto: gli iNteRVeNti 
Di eMeRgeNzA Dei lioNs

La strategia messa in atto fin dalle 8.45 di lunedì 6 aprile si è sempre  basata su due 
punti fondamentali: coinvolgimento di tutti i Distretti italiani; rapporto diretto con le 
istituzioni, in primis con la Protezione Civile. Gli interventi della prima emergenza che 
hanno riguardato le popolazioni  nella zona del terremoto sono stati:
- fornitura di 2.400 coperte (2.000 acquistate con fondi del TB e nostri, 400 
regalate da un Club) e generi di prima necesità (coperte, kit igiene, ecc.) offerti dal 
Distretto 108 AB;
- fornitura di 2.700 paia di occhiali (Centro Lions Occhiali Usati, Fondazione Luxottica, 
Argovision) e allestimento del servizio di trasporto a visita oculistica e alle postazioni 
di distribuzione;
- fornitura e posa in opera di 3 containers/moduli abitativi regalati da un Club del 
108A, attualmente adibiti a uffici di supporto all’attività ospedaliera e URP.
L’assistenza delle persone ospitate nelle strutture ricettive della costa adriatica ci è stata 
subito segnalata dalla Protezione Civile come una priorità. 
Molti Clubs si sono adoperati con un’infinità di interventi nelle proprie  realtà locali, le 
iniziative che sono state coordinate dal Distretto sono le  seguenti:
- su indicazione della Prefettura di Pescara e in collaborazione con la  locale Croce Ros-
sa abbiamo acquistato e consegnato 320 paia di scarpe e 450 kit per l’igiene personale 
agli ospiti degli alberghi di Pescara e Montesilvano;
- il giorno di Pasqua 1.000 bambini ospitati in vari alberghi di Alba  Adriatica, Tortoreto 
e Giulianova, hanno ricevuto in dono, tramite i Leo, le uova regalate dal 108 AB;
- su segnalazione della Presidente della Commissione Affari sociali del  Consiglio Re-
gionale dell’Abruzzo stiamo collaborando con MODAVI (Movimento delle associazioni 
del volontariato italiano), associazione che gestisce un paio di tendopoli a L’Aquila, 
per l’allestimento del Camping “Sangro” a Torino di Sangro (CH), pochi km a sud di 
Lanciano. Il camping è una struttura del locale Comune che l’ha concessa, per l’attuale 
emergenza, al MODAVI ed a noi è stata richiesta la disponibilità a fornire diverso ma-
teriale per le 92 persone ospitate lì da qualche giorno. Grazie alla collaborazione del 
Distretto Ib4 stiamo completando il reperimento di quanto necessario (asciugamani, 
lenzuola, tute, scarpe, ferri da stiro, phon, stufette) e tra mercoledì e giovedì pensiamo 
di trasportare il materiale in loco. Con questo importante e significativo apporto si con-
clude la prima fase del  nostro intervento.
Sottolineo che nell’emergenza è stata praticato la scelta, condivisa con il  coordinatore 
del comitato PDG Enrico Corsi, di dedicare le nostre energie solo agli aiuti diretti alle 
persone, non accogliendo richieste di supporti e strutture quali, ad esempio, tende da 
campo, brandine, docce, prefabbricati, ecc. Inoltre sono a conoscenza della donazione 
di 500 radioline rice-trasmittenti da parte della So.San. e che i Lions Camperisti hanno 
regalato una roulotte ad una famiglia rimasta senza casa. Gli interventi effettuati sono 
stati coperti finanziariamente dall’Emergency  Grant della LCIF, da fondi perl’emer-
genza del Distretto 108 Tb e 108 Ib4 e da  fondi propri del 108A. Non appena possbile 
fornirò un resoconto economico  analitico.
Il messaggio che è passato, condiviso da tutto il CdG, è stato quello di  utilizzare i fondi 
che i Clubs si accingevano a versare esclusivamente per un  intervento di ricostruzio-
ne nelle aree terremotate. Un’opera donata agli  aquilani dai Lions italiani. Nel nostro 
Distretto è stato proposto ai soci di contribuire generosamente e i frutti si stanno già 
vedendo, confidiamo di arrivare a raccogliere almeno 200  mila Euro. So che anche i 
Soci degli altri Distretti si stanno muovendo con  tanta generosità. Il cuore grande dei 
Lions non conosce confini, arrivano  contributi anche da Clubs e Distretti stranieri. 
Molto bene, per effettuare un intervento di ricostruzione importante è  indispensabile 
disporre di una cifra importante. Mentre le luci dei riflettori si stanno spegnendo sulle 
persone colpite dal  terremoto, i Lions terranno accesa la fiamma del loro cuore con 
sapienza e  passione!

Achille Ginnetti - Governatore del Distretto
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se 1.200 MoRti Vi seMBRAN PoChi: 
A PRoPosito Di siCURezzA sUl lAVoRo

In aprile, si è svolto presso la sala con-
vegni gremita di partecipanti (più di 
200) dell’Hotel “Le Meridiern” di Ri-
mini, il convegno dal titolo “La rifor-
ma della salute e sicurezza sul lavoro. 
Le novità, le modifiche le integrazioni 
dell’attuale disciplina legislativa” orga-
nizzato dall’apposito Comitato distret-
tuale - coordinato dal sottoscritto - in 
collaborazione con Lions Club Rimini 
Riccione Host e gli ordini professionali 
(avvocati, ingegneri, architetti, geome-
tri e periti Industriali) di Rimini. Erano 
presenti il Governatore Achille Ginnetti, 
il V. Governatore Antonio Suzzi, il PDG 
Umberto Trevi, il Presidente della I Cir-
coscrizione Guerrino Fiuzzi, i DZ San-
dra Sacchetti e Leonello Battarra, l’As-
sessore al Lavori Pubblici del Comune 
di Rimini, il Presidente della Provincia 
e il Presidente del Club Rimini Riccione 
Host Ettore Ranocchi, i Presidenti degli 
Ordini Professionali e numerosi officer 
distrettuali e di club. Nella mia introdu-
zione ho chiarito i motivi per i quali il 
Lions s’interessa dell’argomento ogget-
to del Convegno, sottolineando come 
“il Distretto 108/A oggi vuole mettere 
a disposizione degli addetti ai lavori un 
qualificato contributo di conoscenza 
della materia normativa, approfondi-
mento che vuole rappresentare il no-
stro apporto alla cultura della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
È intervenuto per primo il Dr. Saporì 
(Direttore Provinciale  INAIL) che ha 
presentato una serie di statistiche che 
hanno messo in luce la dimensione dei 
tristi fatti, sottolineando come in Italia 
ogni giorno vi siano  2500 incidenti e 
in questo contesto, in media, 3 persone 
perdono la vita (1200 all’anno) e 27 ri-
mangono invalidi in modo permanen-
te. Secondo le ultime stime, non anco-
ra ufficiali, dell’INAIL, gli incidenti nel 
2008 sono calati del 4,1% e le morti 
bianche del 5,6% attestandosi a 1140. 
Gli incidenti sono causati dal manca-
to rispetto delle norme, da incuria  e 
imprudenza degli operatori e a volte 
da fatti imprevedibili. Nell’ambito de-
gli incidenti un numero considerevole 
avviene mentre i lavoratori si recano 
o tornano a casa dal lavoro. In questo 
ambito la Provincia di Rimini  ha un 
triste primato: quello di essere la Pro-
vincia italiana con il maggior numero 
di incidenti.  Ha  quindi preso la parola 
il relatore ufficiale del Convegno il Dr. 
Lorenzo Fantini del Ministero del Lavo-

ro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
Direttore della III e VI Divisione, che 
con il suo applauditissimo intervento 
ha ricordato come la legislazione at-
tualmente in vigore sia quella del de-
creto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 
che ha unificato disposizioni e norme 
in precedenza in vigore con l’obiet-
tivo di renderle omogenee e di facile 
attuazione. Le disposizioni contenute 
nel decreto costituiscono attuazione 
dell’art. 1 della legge 123 dell’agosto 
2007. Il decreto legislativo 81/08, ha 
continuato il Dr Fantini, ha fin dalla 
sua approvazione lasciato interrogati-
vi e parecchie indecisioni. Per colmare 
tali riserve  e integrare la normativa vi-
gente il Consiglio dei Ministri alla fine 
del mese di marzo ha approvato, su 
proposta del Ministro Maurizio Sacco-
ni uno schema di decreto legislativo. Il 
testo dovrà essere sottoposto alla Con-
ferenza Stato-Regioni e al parere delle 
Commissioni parlamentari competen-
ti. Nel frattempo si procederà al con-
fronto con la parti sociali.
Il relatore ha poi illustrato le modifiche 
di legge più significative quali le multe 
dimezzate e l’arresto più difficile per gli 
imprenditori e la semplificazione della 
compilazione del documento unico di 
valutazione dei rischi, sottolineando 
che il testo del decreto è aperto ai con-
tributi di tutti, anche quelli che emer-
geranno dalla discussione che si aprirà 
durante il Convegno. Si è quindi aper-
to il dibattito, al quale sono intervenuti 
numerosi addetti ai lavori che hanno 
sollevato il problema della posizione 
dei volontari, della formazione e altri. 
Particolarmente stimolanti sono state 
le domande del Procuratore Capo della 
Procura di Rimini Dr. Franco Battagli-

no che ha sollevato problemi eminen-
temente giuridici. A tutti ha dato ampia 
ed esauriente risposta il Dr Fantini.
Per portare la loro esperienza al dibatti-
to e allargare la conoscenza degli ope-
ratori del settore sono successivamente 
intervenuti il Dr. Nicolò Carbone (Diret-
tore Regionale dell’Ufficio del Lavoro), 
l’Ing. Pierpaolo Neri (ASL di Rimini), il 
Dr. Gianluca Angelini (Confindustria), 
il Dr. Angelo Dell’Osso (Consigliere 
Nazionale CNPI).
Particolarmente toccante è stato l’inter-
vento del Sig Franco Bettoni  compo-
nente il Consiglio Nazionale  dell’AN-
MIL (Associazione Nazionale Mutilati 
e invalidi sul Lavoro) che ha ringrazia-
to i Lions per aver dato un contributo 
veramente qualificato e significativo al 
gravoso problema degli infortuni e del-
le “morti bianche” sul lavoro. Ha pre-
annunciato che nei prossimi mesi sarà 
a Rimini la mostra fotografica itineran-
te, inaugurata recentemente a Roma 
dal Presidente della Camera On. Fini 
dal titolo “No: contro il dramma degli 
incidenti sul lavoro”.
I lavori sono stati conclusi dal Gover-
natore del Distretto Achille Ginnetti che 
ha ringraziato il coordinatore del Comi-
tato e i lions Vittorio Sabino e Giovan-
ni Bartolomeo che hanno collaborato 
alla realizzazione del Convegno che ha 
contribuito a diffondere la cultura del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro, sof-
fermandosi sulle recenti iniziative del 
Distretto in particolare quelle prese a 
seguito del terremoto in Abruzzo.

Nella foto, un momento dell’incontro. 
Da sinistra, il PDG Potenza, il Dr. Fan-
tini, il Governatore Ginnetti e i Vice 
Suzzi.

Lions PDG Giuseppe Potenza
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lA ViA CRUCis e lA CARtA Dell’AMiCiziA
Lions PDG Carlo D’Angelo

Nell’ambito delle manifestazioni 
per la celebrazione dei cinquant’an-
ni di fondazione del nostro distretto 
il Governatore Achille Ginnetti  ha 
voluto includere un incontro con 
gli amici lions del distretto “gemel-
lo” 108 Ab, Apulia. Incaricato dal 
Governatore dei rapporti con il di-
stretto 108 Ab, ho proposto la Via 
Crucis a tutti gli amici del distretto 
fin dal numero della rivista “Lions 
Insieme” uscito a fine anno 2008.
L’invito è stato raccolto da nume-
rosi club, soprattutto da quelli più 
vicini al Gargano, tanto è vero che 
il 4 aprile i nostri Lions presenti a 
San Giovanni Rotondo erano circa 
150 sui 600 partecipanti alla Via 
Crucis.
La Via Crucis di San Giovanni Ro-
tondo è un “service” di particolare 
spiritualità avvertito profondamen-
te da moltissimi Lions. Nata nel 
1982 in occasione della ricorrenza 
delle “Palme” ad opera dei soci dei 
clubs di San Giovanni Rotondo e di 
Manfredonia, dal 1985 questa ma-
nifestazione è diventata circoscri-
zionale e dal 1986 ha assunto una 
connotazione distrettuale.
Così ci siamo dati convegno sul 
piazzale antistante il Convento 
dei Padri Cappuccini nel primo 
pomeriggio di sabato 4 aprile. Suc-
cessivamente, guidati da un padre 
conventuale, siamo saliti lungo le 
pendici del Monte Castellano sul 
quale è installata la monumentale 
“Via Crucis”, stupenda opera del 

Messina, sostando ad ogni stazione 
per leggere le preghiere e soffermar-
si su una breve meditazione: le pre-
ghiere, le riflessioni, le meditazioni 
sono state tutte lette dai soci lions 
che si sono alternati al microfono, 
fino alla sommità del monte dove è 
stata impartita la benedizione.
In un paesaggio suggestivo, delimi-
tato dal cielo e dal verde, il Gover-
natore del nostro distretto, Achille 
Ginnetti, ed il Governatore del di-
stretto pugliese, Nicola Tricarico, 
hanno sottolineato il significato 
della manifestazione ed i legami 
culturali e storici che uniscono i 
soci dei due distretti. Molti amici, 
specie quelli provenienti dal vicino 
Molise e dall’Abruzzo, sono riparti-
ti la sera stessa, dopo la  suggestiva 
fiaccolata che è scesa dal Monte 
Castellano. Altri sono rimasti per 
partecipare al meeting serale tra i 
distretti 108 A, 108Ab e 108 TA3. 
I due distretti Ab e TA3 hanno rin-
novato il gemellaggio. Il nostro di-
stretto, pur essendo “gemello” del 
distretto Ab, in quanto nato lo stes-
so giorno dallo stesso parto (sud-
divisione del distretto azzurro), in 
realtà non è mai stato “gemellato” 
con l’Ab. Si è pensato quindi, in at-
tesa di un prossimo gemellaggio uf-
ficiale che rimandiamo al Governa-
tore entrante, di stipulare una “carta 
dell’amicizia” tra i due distretti.
La terra garganica da oltre un mil-
lennio accoglie lungo la Via Sacra 
Longobardorum pellegrini umili e 

potenti in cerca del perdono e del-
le pace interiore, ma soprattutto ha 
il dono di avere fra i suoi figli più 
amati San Pio da Pietrelcina, uni-
versalmente conosciuto e venerato. 
Proprio per questo, nella giornata 
di sabato e di domenica, molti soci 
lions hanno voluto vedere di perso-
na l’urna con le spoglie di San Pio. 
Una lunga, paziente, interminabile 
fila di persone, prima di accede-
re alla sala riservata ai filmati che 
mostrano la riesumazione delle 
spoglie di Padre Pio. Poi la visita 
all’urna dove è custodita  una per-
sona “umile” che molti di noi han-
no conosciuto da vivo e che è gia 
tra i “santi”. Un uomo che è vissuto 
per gli altri, soffrendo, un uomo 
che ha interpretato con la sua vita 
uno dei punti del codice dell’etica 
lionistica che recita: essere solida-
le con il prossimo mediante l’aiuto 
ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la 
simpatia ai sofferenti.
Il 5 aprile è stato un giorno di festa. 
Dopo la messa domenicale, i soci 
sono partiti per le varie mete turisti-
che del Gargano: Mattinata, Mon-
te San Michele, la costa pugliese. 
Sole, cucina tipica, vino, paesaggi 
incontaminati, ignari che nella not-
te del sei aprile la natura riservava 
un triste destino alle popolazioni 
aquilane. Ma questa è un’altra sto-
ria, anche se, come tutte le storie 
lionistiche, ha una parola comune 
che si chiama “solidarietà”.
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CARtA Dell’AMiCiziA

gioRNAtA Dell’AMiCiziA 
A sAN PAtRigNANo

I Lions   del Distretto 108AB  e i Lions  del Distretto 
108A, memori della comune appartenenza al Distret-
to 108A “Azzurro” negli anni dal 1959 al 1996, nel 
corso dei quali hanno operato insieme in innume-
revoli attività di servizio uniti da vincoli di sincera 
amicizia,con la sottoscrizione della presente Carta 
intendono rinnovare e rinsaldare i suddetti vincoli di 
amicizia per il futuro. 
Allo scopo di concretizzare  e di dare un senso  a 
questo atto ,essi hanno deciso di redigere la presente 
Carta.

Con le firme apposte  i Governatori si impegnano ad 
operare di comune accordo, con la volontà  di crea-
re e sviluppare legami di ordine morale e spirituale, 
di affrontare in stretta collaborazione azioni e opere 
sociali, usufruendo vicendevolmente dell’esperienza 
acquisita e di contribuire alla realizzazione degli ide-
ali de fratellanza e di pace voluti dalla nostra Asso-
ciazione..
Concordi nello spirito Lionistico  i Governatori pren-
dono impegno a mantenere perenni legami di amici-
zia tra i soci dei Distretti 108AB e 108A .

La tradizionale Giornata dell’Amicizia distrettua-
le, evento conclusivo dell’annata lionistica tenutosi 
nella caldissima domenica 14 Giugno, organizzata 
in collaborazione con i Lions e i Leo del Club Valle 
del Conca ha avuto una location molto suggestiva: la 
Comunità di San Patrignano. Con questa scelta si è 
voluto ancora una volta porre l’attenzione sulla forte 
impronta solidale della nostra azione di servizio, ri-
marcata dalla presenza in un luogo dove  la solidarie-
tà è concretamente messa in pratica. 
Gli oltre 150 partecipanti provenienti da tute le regio-
ni del Distretto sono stati accolti all’ingresso dai Leo 
e dai ragazzi della Comunità che li hanno accompa-
gnati nel salone dove si è svolta la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori del VII° Campionato Italiano 
di Vela CIP Classe 2.4. Le regate tenutesi nel week 
end a Cattolica con la sapiente regia di Emanuele 
“Meme” Pagnini, hanno avuto il patrocinio del Club 
Montefeltro e Valle del Conca (foto).  Dopo il pran-

zo nel grande salone insieme ai 1500 ospiti, i ragazzi 
hanno accompagnato, a piccoli gruppi, i Lions e i loro 
familiari alla visita dell’intera struttura.
La manifestazione si è conclusa in teatro dove il Go-
vernatore eletto Antonio Suzzi ha tenuto una rifles-
sione su “I Lions per i giovani, i giovani nei Lions” 
alla quale è seguito un interessante dibattito. Il Go-
vernatore ha quindi fatto il punto sulle attività dei 
lions nei confronti delle popolazioni abruzzesi colpite 
del terremoto e il dottor Bozzo, responsabile comu-
nicazione di San Patrignano, ha illustrato la nascita e 
la vita della Comunità. Nel corso riunione il Gover-
natore ha consegnato dei riconoscimenti a Tommaso 
Mancini e Paolo Santelmo, presidente e segretario 
del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale, 
a Carlo Luigi Cicchi del Club Ascoli P. Urbs Turrita, 
a Luigi Ghetti presidente del L.C. Cervia Cesenatico 
Host e al Segretario Distrettuale Gianni Santilli.
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teRzo MotoRADUNo lioNs
VAlli D’ARBiA e D’oRCiA

Anche quest’anno abbiamo parteci-
pato al Motoraduno organizzato dal 
Lions Club Montalcino Valli d’Arbia e 
d’Orcia giunto alla terza edizione.
A dir la verità in questa occasione ol-
tre a me e Dilva, per il nostro Distretto 
erano presenti solamente Raffaele Di 
Vito (Chieti Host) e Gabriele Erbacci 
(Forlì Valle del Bidente), ma come si 
suol dire, chi ci ha rimesso è sempre 
quello che è rimasto a casa.
Il venerdì pomeriggio sono arrivati 
la maggior parte degli iscritti; qual-
cuno ha preso un po’ acqua durante 
il trasferimento ma ormai la cosa era 
decisa e poi chi va in moto sa come 
funziona e si organizza. Il meteo 
sinceramente era la preoccupazione 
più grossa per gli organizzatori per-
ché dopo settimane di bel tempo i tre 
giorni dell’incontro erano invece mi-
nacciati da pioggia ed abbassamento 
di temperatura. Il campo base è stato 
il podere Canapaccia nel Comune di 
Montalcino uno dei tanti splendidi 
agriturismi della Val D’Orcia, dove si 
é cenato il venerdì ed esposto il pro-
gramma per il sabato mattina.
All’indomani appuntamento alle ore 
10,30 con i nostri amici Carabinieri 
motociclisti in sella alle loro BMW e 
partenza verso S.Angelo Scalo con un 
bel sole ma una leggera foschia.
Raggiungiamo quindi Montenero per 
deviare poi verso Monticello Amiata 
e Stribugliano su strade strette e pie-
ne di curve ideali per un’andatura 
tranquilla, per arrivare a Roccalbegna 
dove facciamo sosta per una visita e 
foto di gruppo. Si riparte quindi in 
direzione Arcidosso, Castel del Piano 
per raggiungere il giardino di Daniel 
Spoerri dove ci hanno raggiunto gli 

ultimi iscritti arrivati in mattinata e 
dove pranziamo. Il dopo pranzo è sta-
to impegnato con la visita delle opere 
dell’artista svizzero e poi in una obbli-
gata sosta sotto una tettoia a raccon-
tarci storie e barzellette a causa di una 
nuvola sola ma che non scherzava af-
fatto. Ancora con una leggera piogge-
rellina ed indossati gli indumenti da 
acqua, ripartiamo in direzione della 
vetta del Monte Amiata percorrendo 
una strada tra faggi secolari per scen-
dere poi sulla Cassia e la Val d’Orcia. 
Ultima sosta a Gallina, attraversata 
dal 43° parallelo e appuntamento a 
cena. Conviviale numerosissima e 
chiassosa, tutti dovevano racconta-
re qualcosa al vicino della giornata, 
di altri viaggi e del proprio Club ma 
il silenzio piombava all’arrivo della 
zuppa di pane e dei tradizionali pici 
al sugo e quant’altro… Prima della 
buonanotte la rituale premiazione ai 
partecipanti nella migliore tradizione 

dei motoraduni. La Domenica matti-
na sotto uno splendido sole partiamo 
da Buonconvento sempre con la no-
stra staffetta di Carabinieri e partenza 
direzione Murlo, scendiamo poi sulla 
Siena/Grosseto costeggiando le risaie 
per risalire verso S. Lorenzo a Merse 
per raggiungere l’abbazia di San Gal-
gano dove ci fermiamo per la visita 
accompagnati dalla nostra guida per-
sonale Sig.na Elena Bardi. Qui alcu-
ni partecipanti ripartono per tornare 
a casa mentre gli altri proseguono 
lungo la Massetana per raggiungere 
Siena per il pranzo. Tutto è andato 
per il meglio, il piacere di rivederci e 
stare insieme oltre alla passione per 
la moto, sono stati anche quest’anno 
il collante della manifestazione, men-
tre la bellezza della terra toscana ha 
fatto il resto. Le moto sono state 28 
ed i partecipanti 40 accumunati in un 
unico “credo” finale: arrivederci al 
prossimo anno!

Lions Claudio Villa



23

i leo A VAsto

l’iNteRVeNto Di gioRDANA tRUsCelli

A Vasto è andata in scena una bella 
pagina di lionismo. Ad ogni con-
gresso, di qualunque natura sia, si 
può parlar bene quando ti lascia 
alcuni specifici punti di riflessione. 
Ciò a Vasto è avvenuto. 
Il “salotto” del 108A, guidato con 
diligenza e passione dal nostro DG 
Achille Ginnetti ha condotto i con-
gressisti lions in un lungo confronto 
che è culminato in una “mozione 
congressuale” molto interessante e 
della quale nei prossimi numeri ci 
auguriamo di poter darvi copia in-
tegrale. I concetti espressi nella mo-
zione non rappresentano la grossa 
novità: essa infatti unisce ed espli-
cita tutto ciò che è e che deve esse-
re l’azione svolta sotto il segno del 

lions. Ad opinione del sottoscritto, 
l’importanza e la novità di questo 
documento, votato a stragrande 
maggioranza dall’assemblea, sta 
prima di tutto nel sottoscrivere la 
mozione stessa, impegnandosi a 
rispettare, quelle linee guida che 
spesso “sentiamo” ma che a volte 
fatichiamo ad “ascoltare”.
Un momento particolarmente toc-
cante è stato quando ha preso la pa-
rola l’amico e candidato a 1° VDG 
Franco Dus. 
Franco, aquilano, colpito come gli 
altri soci del capoluogo abruzzese 
dal terremoto del 6 aprile scorso, ha 
motivato in un toccante e semplice 
discorso la sua decisione di ritirare 
la propria candidatura, pur fiero di 

essere lions e certo della sua vo-
lontà a continuare nel servizio at-
tivo alle cause lionistiche. Ripartire, 
piano piano, rinforzando sempre le 
proprie fondamenta. La sala lo ha 
salutato tributandogli lunghi ap-
plausi: applausi che, come lungo 
ideale abbraccio, andava a stringere 
tutti gli amici lions (e leo) che oggi 
si trovano ad affrontare questa si-
tuazione inaspettata.
Ha preso la parola anche la nostra 
PD Giordana, di cui riportiamo il 
discorso. 
A tutti i nuovi eletti aggiungiamo 
le congratulazioni dei Leo, facendo 
loro un grosso “in bocca al lupo” , 
certi che sapremo collaborare bene 
assieme nell’interesse del lionismo. 

Colgo l’occasione di questo mio 
breve intervento per fare alcune ri-
flessioni, insieme ad un bilancio, di 
quest’anno sociale che mi ha vista 
alla guida del Distretto Leo 108A. 
Il bilancio è piuttosto positivo, in 
quanto i clubs hanno risposto in 
maniera propositiva e positiva a 
tutte le proposte che sono state fat-
te sia dal Distretto che dal Multidi-
stretto Leo. 
Inoltre, il Leo Club di Ascoli Piceno, 
in attesa di charter, si è ben integra-
to nel nostro distretto, partecipan-
do sia alla conferenza Distrettuale 
svoltasi a San Benedetto del Tron-
to il 28-29 marzo, contribuendo al 
T.O.N. con la vendita di gadgets (il 
risultato è stato tra i migliori otte-
nuti dai clubs del Distretto); inoltre, 
ha supportato il giorno di Pasqua 
assieme al Club di San Benedetto 
del Tronto la sottoscritta nella con-
segna di uova di Pasqua donate dal 
Distretto Lions AB alla popolazione 
aquilnana attualmente residente 
sulla costa abruzzese.
La tragedia che ha colpito la popo-
lazione abruzzese non ci ha lascia-
to indifferenti, infatti, la I circoscri-

zione, ha raccolto immediatamente 
beni di prima necessità ed il 26 apri-
le ha provveduto a distribuire i sud-
detti beni ad alberghi e campeggi 
della costa abruzzese. Come loro 
molti club si sono distinti in mol-
teplici operazioni con analoghe fi-
nalità.
Proprio al fine di agire in maniera 
concreta ed efficace, durante il Na-
zionale di Milano del 30 aprile-3 
maggio, ho presentato una mozio-
ne (in accordo con i nostri delegati) 
assieme al PD Ib3 Edoardo Garilli, 
nella quale si presentava un pro-
getto di finanziamento volto alla 
ricostruzione di edifici pubblici a 
L’Aquila. Il progetto, inoltre, preve-
de una stretta collaborazione tra il 
MD Leo e MD Lions, che lavoreran-
no insieme realizzando una efficace 
e fattiva cooperazione volta al rag-
giungimento di risultati eccellenti 
che possono essere garantiti solo 
con un “lavoro di squadra” e non 
isolato.
La mozione è stata approvata 
all’unanimità dei delegati presenti 
e questo è stata una dimostrazione 
concreta di quegli ideali di amicizia 

e solidarietà presenti negli scopi e 
nell’etica del lionismo.
Amicizia, solidarietà, soccorso ai 
bisognosi, dedizione al servizio, 
sono i nostri ideali, che, ho avuto la 
fortuna, in quest’anno sociale di vi-
vere intensamente, concretamente 
in prima persona, e per questo mi 
considero molto fortunata.
Tuttavia, devo ammettere che 
quest’anno, sebbene si tratti di
rarissimi casi ed anche isolati, ho 
avuto modo di vedere personali-
smi, il leo club vissuto come una 
“cosa propria”, un qualcosa da cui 
o tramite la quale ottenere vantaggi 
personali. Fortunatamente, si tratta 
di una visione che non è condivisa 
dalla maggioranza dei soci del Di-
stretto e da me. Il Leo è passione, 
dedizione al servizio, amicizia. Al 
Leo club si dona il proprio tempo, 
professionalità e non viceversa.
Queste ultime considerazioni sono 
state fatte solo per dare una visio-
ne completa e sincera del Distretto 
e Multidistretto Leo, affinché con 
l’aiuto ed il supporto di Voi Lions, 
simili situazioni non si possano mai 
più verificare in futuro.

Leo Federico Mambelli

Presidente Distrettuale Leo Clubs
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i leo Di RoMAgNA 
PeR l’AqUilA

Il 26 aprile una spedizione dalla Romagna è partita 
direzione abruzzo con un carico di materiale desti-
nato alla popolazione dell’Aquila provvisoriamente 
alloggiata negli alberghi e nei campeggi della costa 
adriatica.
Due le macchine (la Zafira cargo della mamma di 
Dalpi e la vecchia Passat da battaglia del babbo di 
Mambo).
Tre i magi (la Fra, nonostante le pessime condizio-
ni fisiche, ma beata tra i PPD Dalpi e Mambo); due 
anche i Leo Club che si sono adoperati per questa 
spedizione (Forlì & Faenza); tanti i soci dei due 
club che hanno contribuito con materiale e soldi 
che Francesca ha impiegato nell’acquisto a stock 
di materiale che ci era stato commissionato…
I veri numeri della spedizione sono proprio 
quelli del materiale portato in Abruzzo: pan-
nolini, quaderni, penne, giocattoli, indumen-
ti e scarpe da bambino, tute e abbigliamento 
vario per adulti e grandi quantità di saponi e 
detergenti di vario tipo e natura…
I contatti erano stati presi sul campo dalla 
PD Giordana Truscelli con i responsabili del 
campeggio Eucaliptus e di alcune strutture 
alberghiere della zona: Giordana ha offerto 
aiuto. 
I responsabili hanno chiesto ciò di cui aveva-
no necessità. Giordana ci ha girato la richie-
sta e noi, per quanto più possibile, abbiamo 
recuperato quanto richiesto ed a colpo sicu-
ro i tre viandanti sono andati a consegnare 
il carico. È stata una esperienza molto par-
ticolare.
Non è che quel materiale abbia cambiato il 
destino di nessuno di coloro che lo hanno 
ricevuto, ma il vedere che il materiale è stato 
consegnato direttamente e sicuramente sarà 
usato bene consente di essere orgogliosi nel 
nostro piccolo di aver dato una mano con-
creta.
Più che nel campeggio dove per motivi logi-
stici ed organizzativi ci siamo rapportati con 
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Non sempre servono le parole per capire … 
Queste immagini parlano da sole …  
Un viaggio per il centro del capoluogo abruzzese a due mesi dal terremoto: per non dimenticare! 

E D I Z I O N E   S T R A O R D I N A R I A  

la responsabile del campo, siamo stati particolar-
mente toccati da due scene avvenute in uno degli 
alberghi che abbiamo visitato.
La prima scena è stata la non più giovanissima pa-
drona dell’albergo che ci ha accolto con un calore 
incredibile e mentre le consegnavamo noi un po’ 
di materiale per gli ospiti lei ci ha dato da distribu-
ire in altre strutture materiale arrivato lì e che non 
sarebbe andato bene per le persone alloggiate lì da 
lei. Per farvi capire: abbiamo lasciato pannolini di 
una misura e ce ne ha dati di più piccoli perché 
potessimo allungarli in altre strutture dove allog-
giavano bimbi a cui andassero bene e poi latte, 
omogeneizzati, abiti. 
La sensazione è stata quella di vedere una nonna 
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RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE 
LA RICOSTRUZIONE A L’AQUILA
Beneficiario: Distretto Leo 108A
Banca: Banca Popolare 
dell’Emilia - Romagna 
IBAN:  IT66X0538723700000001142501
Indicare la causale 
“EMERGENZA TERREMOTO”
I fondi raccolti saranno destinati ad un 
intervento di recupero che verrà con-
cordato con il Leo Club L’Aquila.

 

 

 

 

 

 

che sapientemente distribuiva le poche cose che 
aveva fra i nipoti vicini e lì ricoverati e quelli più 
lontani: è stato toccante.
La seconda scena è stata quella di una ragazza, ma-
dre di un bimbo piccolo, ricoverata in quella struttura 
alberghiera, che invitata ad avvicinarsi da un came-
riere alle nostre macchine ha accettato di prendere 
del materiale per suo figlio: c’era tanto materiale per 
bambino, ma lei non lo ha arraffato bensì con Fran-
cesca ha scelto pochissime cose mirate strettamente 
necessarie lasciando che le altre potessero andare ad 
altri bambini nella medesima situazione.

È stato un momento di orgoglio vedere la solida-
rietà fra la gente colpita da quella tremenda prova. 
Il nostro è solo un modesto sostegno materiale ma 
vedere questa reazione della gente aquilana è stato 
da un lato bello e dall’altro è un grosso auspicio 
per una ripartenza veloce e sana. Ci auguriamo 
continui così.
Per la cronaca, grazie a Giordana e Benedetto che 
nel frattempo ci avevano raggiunto abbiamo conse-
gnato parte del carico lì negli alberghi ed una parte 
ha raggiunto con Benedetto il centro di Sulmona 
per la distribuzione diretta secondo le necessità nei 
campi lì allestiti.
Forti dell’esperienza del 26 aprile, sono stati suc-
cessivamente raccolti materiali di cartoleria che 
Manuela Paone (Pres. Leo Club L’Aquila) ci ave-
va richiesto al fine di poterli distribuire in alcuni 
campi dove sono state allestite delle strutture sco-
lastiche d’emergenza per i bambini più piccoli. Ap-
profittando del Congresso di primavera a Vasto, il 
pesante scatolone con materiale scolastico è stato 
consegnato nelle mani di Eleonora Paone che as-
sieme alla sorella Manuela ed agli altri leo aquila-
ni provvederanno a distribuirlo ai bambini e nelle 
scuole organizzate nei campi di accoglienza.
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lions club imola host

I N S I E M E Prima Circoscrizione

L’Iraq e l’Afghanistan visti dalla 
parte dei nostri militari che là 
operano in missione di pace. A 
raccontare la loro esperienza an-
cora in corso, il presidente del 
Lions Club Imola Host Raffaele 
Benni ha invitato il colonnello 
Paolo Nardone, comandante del 
1° Rgt Carabinieri “Tuscania”, 
e il generale Amedeo Sperotto, 
vice capo Stato Maggiore Difesa.
Come addestrare le forze di po-
lizia irachene, questo il compito 
ricevuto dalla Nato dal Col. Nar-
done nel 2006. Messo a punto il 
modello formativo, nel 2007 è 
iniziato a Bagdad l’addestramen-
to vero e proprio articolato in un 
primo corso di base a cura dei 
militari americani. Poi a seguire 
il corso di due mesi delle nostre 
Forze Armate. Per fortuna, nella 
miriade dei vari livelli di forze 
di polizia è stata prescelta quel-
la a carattere nazionale che è 
meno soggetta agli umori e alle 
tensioni dell’ambito territoriale 
circostante. Tra le materie, ha 
sottolineato il colonnello, è sta-
ta inserita anche l’etica e i diritti 
umani. A novembre di quest’an-
no questa esperienza si dovrebbe 
concludere e per questo si punta 
molto a preparare istruttori locali 
in  modo che la polizia irachena 
diventi autosufficiente anche a 

Le forze armate italiane fattore di pace nel mondo

Lions Evaristo Campomori

livello di formazione e addestra-
mento.
Il generale Sperotto ha illustra-
to un’altra faccia dell’intervento 
dei nostri militari e cioè il piano 
di ricostruzione. Lo scenario è 
quello della provincia di Herat 
nell’Afghanistan. Una quarantina 
i progetti portati a termine, tra 
cui 11 scuole, spogliatoi, centri 
di raccolta del pattume, strade e 
ponti. Fondamentale, secondo il 
generale, è stata la metodologia 
d’approccio. Gli americani, ad 
esempio, costruivano senza chie-
dere niente a nessuno e spesso 
ciò creava ostilità e diffidenza. 

Gli italiani invece, secondo Spe-
rotto, hanno sempre privilegiato 
le relazioni, il confronto con le 
popolazioni locali e a comprova 
ha citato i 312 incontri effettua-
ti con i capi tribù. Il generale ha 
escluso che l’intervento in Af-
ghanistan, ma anche quello nei 
Balcani, sia stato effettuato per 
interessi economici data l’estre-
ma povertà della zona. Ha inol-
tre escluso che si possa esportare 
la democrazia in terre che hanno 
una cultura così diversa dalla no-
stra e data l’estrema frammenta-
zione basata su una miriade di 
gruppi etnici.
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lions club faenza valli faentine

Sono ormai passati venti anni da 
quando il Lions Gianluca Medri, 
dell’allora Lions Club Faenza, 
pensò alla possibilità di far na-
scere un nuovo Lions Club che 
potesse associare persone valide 
e disponibili al servizio residenti 
nelle ridenti cittadine, ricche di 
storia e di cultura, delle valli del 
Lamone, del Marzeno e del Tra-
mazzo.
Non si era ancora spento l’eco del 
cambiamento epocale avvenuto 
durante la Convention Internazio-
nale di Taipei, che aveva decreta-
to l’ingresso delle donne nell’As-
sociazione e questa opportunità 
fu colta al balzo dai promotori 
dell’iniziativa che contattarono, 
fra gli altri, quattordici signore.
Sul treno della tratta Faenza-
Firenze, trainato da una vecchia 
locomotiva a vapore, una folla 
festante di Lions e di amici, tra 
l’affettuosa curiosità della gente 
ferma ai passaggi a livello, rag-
giunse Marradi per celebrare la 
Festa dell’Amicizia. Qui, alla pre-
senza del Sindaco, iniziò ufficial-
mente l’attività del nuovo Club.
Nacque così il 14 giugno del 1989 
il Lions Club Faenza Valli Faentine 
con sede a Brisighella e fu nomina-
ta come primo Presidente la prof. 
Velda Raccagli. Le innovazioni, 
però, non finirono qui. Si comin-
ciarono a fare i meetings aperti al 
pubblico, i così detti “dopocena”, 
al termine dei quali veniva ser-
vito un buffet preparato dai soci 
stessi; si presero in considerazio-
ne, sempre in incontri pubblici 
temi ancora non emergenti, ma 
di grande impatto sociale come 
le cellule staminali, i rapporti con 

Vent’anni dopo

Lions Milena Mazzolani

l’Islam, l’ansia provocata dagli 
atti di terrorismo, l’uso e l’abuso 
di bevande alcoliche soprattutto 
nei  giovani; si realizzarono dei 
services come, fra gli altri, uno 
studio sui movimenti franosi del 
territorio che ancora oggi interes-
sa gli studenti dell’Università di 
Bologna, il ripristino della centra-

le elettrica di San Cassiano, una 
proposta di ristrutturazione della 
linea ferroviaria Faenza-Firenze, 
un progetto per la messa a norma 
del Teatro Pedrini di Brisighella, 
un’indagine sulla situazione di 
salute degli anziani nelle valli e 
sulla possibilità di prestare loro 
soccorso, lezioni di pronto soc-
corso, lezioni a genitori ed inse-
gnanti sui rapporti con i ragazzi, 
integrando così la più consueta 
beneficenza con interventi in pri-
ma persona.
Nel 2001 il Club si è gemellato 
con il Lions Club di Heraklion 
mettendo così in pratica uno de-
gli scopi del lionismo che recita: 
“Creare e stimolare uno spirito 
di comprensione tra i popoli del 
mondo”.
Questo piccolo Club ha fatto par-
lare di sé per il suo spirito nuovo 
che lo ha sempre animato e che 
lo ha portato a far sì che il Lioni-
smo, nelle sue varie espressioni, 
non rimanesse chiuso tra quat-
tro pareti ma venisse conosciuto 
all’esterno coinvolgendo la po-
polazione e le Amministrazioni 
locali.
Oggi ci auguriamo che, nono-
stante le gravi problematiche 
del momento che coinvolgono il 
mondo intero senza risparmiare 
la nostra Regione, il Lions Club 
Faenza Valli  Faentine mantenga 
le sue caratteristiche e contribu-
isca sempre di più a diffondere i 
benefici effetti del Lionismo ver-
so tutti quelli che hanno bisogno 
di un sostegno morale e/o mate-
riale per poter affrontare con mi-
nore angoscia le difficoltà della 
vita.
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lions clubs di ravenna

Un service per la sicurezza stradale. 
È stato questo l’obiettivo dei quattro 
Clubs Lions di Ravenna - Host, Bi-
sanzio, Dante Alighieri, Padusa - 
che hanno offerto la possibilità agli 
studenti delle scuole superiori della 
città di vivere una mattinata a tea-
tro, chi sul palco e chi in platea. È 
accaduto il 6 maggio al Teatro Rasi 
e siccome l’intento era dar voce ai 
ragazzi perché parlassero ai coetanei 
di temi come l’abuso di alcol e dro-
ga e la guida dell’auto, desideriamo 
che anche l’esito di questo service 
passasse dalle parole di una studen-
tessa che ha scritto una recensione 
dello spettacolo Tg Crash. Le stragi 
del sabato sera. In definitiva questo 
è l’argomento trattato dallo spettaco-
lo “Tg crash”, strutturato come un 
tg, notizia dopo notizia ed andato 
nuovamente in scena dopo diverse 
repliche.  Lo spettacolo è nato alcuni 
anni fa per la regia di Eugenio Sideri 
e gli attori sono stati tutti “reclutati” 
tra gli allievi del Liceo Classico Dante 
Alighieri di Ravenna. Alcuni di loro 

Anche le stanze  del day Hospital 
della Pediatria di Ravenna saranno 
dotate di poltrone relax per i genitori, 
appositi lettini pediatrici, materiale 
ludico e arredi colorati, come tutti gli 
altri ambienti di ricovero dei bimbi. 
Le migliorie sono rese possibili grazie 
ad una cospicua donazione del Lions 
Club Ravenna Bisanzio ( 6mila euro), 
nei confronti dell’ Associazione Age-
bo ( Associazione Genitori e Bambini 
ospedalizzati), che opera, attraverso 
le proprie volontarie, all’interno del 
reparto per aiutare a ridurre il disagio 
e il trauma dei bimbi ricoverati.
Il Lions Club Ravenna Bisanzio, che 
ha raccolto la somma, in occasione 
della manifestazione benefica “ Lions 
in moto”, nata dalla collaborazione 
con la Ducati, sostiene l’Associazio-
ne Agebo da diversi anni, aiutandola 
nella sua attività di volontariato.  

Tg Crash, un service per la sicurezza stradale

Nuove poltrone per la Pediatria

Arianna Savorelli

lions club di ravenna bisanzio

Nella foto: (da sin.) Serenella Chellini, coordinatrice delle volontarie Agebo; Sonia Basi-
gli, capo sala del reparto; Lalla Telloli, presidente Agebo; Fulvio Dodich, rappresentante 
del Lions Ravenna Bisanzio; Marco Serafini, presidente del Lions Ravenna Bisanzio; Luca 
Casadio, medico di Pediatria e Leonardo Loroni, primario della Pediatria.

frequentano ormai l’Università, così 
altri più giovani li hanno sostituiti: lo 
spettacolo non ha però perso di vita-
lità e, nonostante il tema affrontato 
non sia cosa da ridere, lo spettaco-
lo fa ridere. Richiesto dalle scuole, 
gli allievi cui è destinato entrano in 
teatro aspettandosi la solita solfa del 
genere: “state attenti, non guidate 

ubriachi, andate piano che sennò 
finisce male, eccetera eccetera”. Una 
noia da morire, che nessuno ascolta 
e la cui utilità è pari a zero. E invece 
rimangono stupiti: alcuni tratti dello 
spettacolo risuonano in teatro come 
frustate e certamente sono indimen-
ticabili, perché sembrano lacerarti il 
cuore.
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lions club ravenna romagna padusa

Domenica 7 giugno il Club ha 
organizzato la Festa delle Cilie-
gie a San Bartolo, a casa degli 
amici Ester ed Enzo Vincenti. 
La giornata ha avuto uno scopo 
benefico, con la consegna di un 
cane guida ad un non vedente: da 
quattro anni questo è il principale 
service del Club.

Il Club ha raccolto 3.500 Euro desti-
nati ai terremotati dell’Abruzzo con 
un’iniziativa organizzata in collabo-
razione con il CinemaCity di Raven-
na nello scorso mese di aprile gra-
zie alla generosa niziativa del Lions 
Mauro Lazzarini. Parte dell’incasso 
degli ingressi alla multisala sono 
stati, infatti, destinati come aiuto 
alle popolazioni colpite dal sisma.

Sabato 16 maggio il Club ha conse-
gnato una barca a vela, portata dal 
Lions Mauro Lazzarini, all’Associa-
zione ONLUS “A.M.A. La Vita”, che 
da tre anni porta avanti, in collabo-
razione con PSICKE, Centro Clinico 
di Psicologia Relazionale, il progetto 
“UOMO A MARE”, che coinvolge 
una trentina di utenti dei servizi psi-
chiatrici ravennati e i loro familiari. Il 
progetto iniziò 4 anni fa grazie all’ini-
ziativa del Delegato di Zona Carlo 
Simoncelli ed il Presidente del L.C. 
Ravenna Host Nevio Chiarini.

La Festa delle  
Ciliegie per donare 
un cane guida

3.500 Euro per l’Abruzzo 
grazie alla generosa 
iniziativa del Lions 
Mauro Lazzarini

Una barca a vela 
contro il disagio psichico

Nella foto da destra, Vitaliano Sortemi, un utente del service, Pericle Stoppa Assessore 
allo sport del Comune di Ravenna, Pier Angelo Fanti Presidente del Club Ravenna Roma-
gna Padusa e Paola Supini Presidente di A.M.A. La Vita.

Nella foto (da destra): Mauro Lazzarini al Cinema City con Salvatore Voce, Vincenzo 
Palmieri, Stelio Gardelli, Matteo Raggi.

Da destra: Il Vice Governatore Antonio Suzzi, il Presidente del Centro Nazionale Lions Cani 
Guida, il Presidente del Club Pierangelo Fanti, Ester e Enzo Vincenzi, Mauro Lazzarini, 
Vincenzo Palmieri, Alberto Rebucci.
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Mercedes - r 320 cdI cat 4MatIc chroMe 
Km 107.223, Immatricolata il 06/03/2007, nero 
metallizzato

€ 37.500 Iva compresa

Mercedes - cLs 320 cdI cat
Km 68.390, Immatricolata il 03/08/2006, grigio 
metallizzato

€ 39.500 Iva compresa

Mercedes - cLK 200 KoMpr. tps cat cabrIo avantg. 
Km 54.035, Immatricolata il 31/03/2004, grigio 
metallizzato

€ 22.500 Iva compresa

bMw - 530d cat Msport 
Km 113.337, Immatricolata il 23/06/2006, grigio 
piombo metalizzato

€ 26.400 Iva compresa

MInI - MInI 1.4 tdI one d 
Km 33.443, Immatricolata il 03/07/2006, nero 
metallizzato

€ 13.700 Iva compresa

Land rover - range rover sport 2.7 tdv6 hse 
Km 2.087, Immatricolata il 16/01/2009, antracite 
metallizzato

€ 58.000 Iva compresa

Mercedes - b 200 cat 
Km 46.105, Immatricolata il 01/06/2005, grigio 
metallizzato

€ 17.500 Iva compresa

Mercedes - a 180 cdI cLassIc 
Km 40.142, Immatricolata il 12/06/2006, grigio 
metallizzato

€ 15.500 Iva compresa

Mercedes - cLK 270 cdI cat eLegance 
Km 97.205, Immatricolata il 12/11/2004, nero 
metallizzato

€ 15.800 Iva compresa

porsche - 911 carrera 4 cat coupe 
Km 79.268, Immatricolata il 23/02/2001, grigio 
metallizzato

€ 32.000 Iva compresa

voLvo - Xc90 2.4 d5 (185 cv) awd optIMa 
Km 109.338, Immatricolata il 29/03/2006, nero 
metallizzato

€ 26.500 Iva compresa

Mercedes - sLK 200 KoMpressor cat chroMe 
Km 49.265, Immatricolata il 22/01/2007, grigio 
metallizzato

€ 29.000 Iva compresa

s.p.a.
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peugeot - 1007 1.4 happy 
Km 42.439, Immatricolata il 11/01/2006, verde 
metalizzato

€ 7.600 Iva compresa

Mercedes - a 180 cdI coupe cLassIc 
Km 51.291, Immatricolata il 26/01/2007, grigio cometa 
metallizzato

€ 15.200 Iva compresa

Mercedes - cLK 320 cdI cat cabrIo avantgarde 
Km 64.718, Immatricolata il 02/02/2007, nero 
metallizzato

€ 34.800 Iva compresa

Mercedes - e 350 cat s.w. 4MatIc avantgarde 
Km 84.000, Immatricolata il 23/05/2005, nero 
metallizzato

€ 23.300 Iva compresa

Jaguar - X-type 3.0 v6 24v cat eXecutIve 
Km 86.620, Immatricolata il 25/05/2004, verde 
metalizzato

€ 16.000 Iva compresa

Mercedes - sL 350 cat 
Km 68.400, Immatricolata il 30/07/2004, blu 
metalizzato

€ 37.000 Iva compresa

Land rover - range rover 3.0 td6 vogue 
Legno 
Km 133.681, Immatricolata il 30/07/2004, blu 
metalizzato

€ 30.000 Iva compresa

voLvo - c70 2.4 d5 20v aut. MoMentuM 
Km 69.967, Immatricolata il 09/03/2007, nero 
metallizzat

€ 26.000 Iva compresa

chrysLer - pt cruIser 2.2 crd cat tourIng 
Km 52.392, Immatricolata il 18/07/2006, nero 
metallizzato

€ 10.800 Iva compresa

Mercedes - e 280 cdI v6 cat avantgarde 
Km 85.943, Immatricolata il 19/09/2006, nero 
metallizzat

€ 25.000 Iva compresa

Mercedes - e 280 cdI v6 cat avantgarde 
Km 34.309, Immatricolata il 02/11/2006, grigio 
metallizzato

€ 25.000 Iva compresa

aLfa roMeo - 159 2.2 Jts 16v progressIon 
Km 103.577, Immatricolata il 24/03/2006, nero 
metallizzato

€ 15.300 Iva compresa

s.p.a.
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Mercedes - ML 270 turbodIeseL cat cdI 
Km 69.104, Immatricolata il 01/07/2003, grigio 
metallizzato

€ 18.200 Iva compresa

Mercedes - e 280 cdI cat s.w. cLassIc 
Km 62.861, Immatricolata il 13/01/2006, blu 
metalizzato

€ 21.800 Iva compresa

Mercedes - e 220 cdI cat s.w. avantgarde 
Km 135.013, Immatricolata il 14/02/2007, nero 
metallizzato

€ 25.500 Iva compresa

audI - a4 cabrIoLet 2.5 v6 tdI cat 
Km 58.485, Immatricolata il 17/06/2005, grigio 
metallizzato

€ 20.800 Iva compresa

LeXus - rX 400h aMbassador 
Km 34.412, Immatricolata il 20/06/2007, grigio 
metallizzato

€ 41.000 Iva compresa

bMw - 530Xd cat futura 
Km 86.062, Immatricolata il 13/09/2007, grigio piombo 
metalizzato

€ 33.500 Iva compresa

Jaguar - X-type 2 LItrI v6 24v cat eXecutIve 
Km 67.679, Immatricolata il 20/04/2003, grigio piombo 
metalizzato

€ 9.800 Iva compresa

Mercedes - cLK 200 KoMpr. tps cat eLegance 
Km 94.382, Immatricolata il 16/09/2004, grigio 
metallizzato

€ 15.800 Iva compresa

audI - a6 2.0 16v tdI av. 
Km 95.142, Immatricolata il 03/02/2006, grigio 
metallizzato

€ 19.700 Iva compresa

Mercedes - b 180 cdI chroMe 
Km 108.918, Immatricolata il 09/02/2007, grigio 
metallizzato

€ 20.500 Iva compresa

chrysLer - sebrIng 2.0 turbodIeseL LIMIted 
Km 65.947, Immatricolata il 04/05/2007, nero 
metallizzato

€ 16.500 Iva compresa

Mercedes - e 220 cdI cat evo eLegance 
Km 71.218, Immatricolata il 28/03/2007, grigio 
metallizzato

€ 26.400 Iva compresa

s.p.a.
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Mercedes - b 200 cdI cat chroMe 
Km 52.870, Immatricolata il 26/06/2006, argento 
polare

€ 19.000 Iva compresa

hyundaI - tucson 2.0 crdI td actIve 
Km 63.135, Immatricolata il 23/11/2005, blu

€ 12.300 Iva compresa

voLvo - Xc70 2.4 d5 awd MoMentuM 
Km 32.288, Immatricolata il 13/03/2008, bianco

€ 35.400 Iva compresa

Mercedes - c 200 cdI cat cLassIc 
Km 116.845, Immatricolata il 27/10/2005, grigio 
metallizzato

€ 16.500 Iva compresa

Mercedes - c 220 cdI cat cLassIc 
Km 88.481, Immatricolata il 09/08/2007, grigio 
metallizzato

€ 26.500 Iva compresa

Mercedes - e 320 cdI cat evo eLegance 
Km 40.000, Immatricolata il 18/10/2006, blu 
metalizzato

€ 27.500 Iva compresa

cItroen - c3 1.6 hdI 90cv Xtr 
Km 20.825, Immatricolata il 24/04/2007, blu 
metalizzato

€ 8.600 Iva compresa

Mercedes - ML 270 turbodIeseL cat cdI se Leather 
Km: 76.600, Immatricolata il: 09/08/2005, grigio 
metallizzato

€ 24.000 Iva compresa

Mercedes - ML 320 cdI sport 
Km 75.420, Immatricolata il 03/10/2005, nero 
metallizzato

€ 34.000 Iva compresa

Jeep - grand cheroKee 4.7 v8 cat LIMIted 
Km 177.403, Immatricolata il 30/03/1999, blu 
metalizzato

€ 7.500 Iva compresa

bMw - 320d turbodIeseL cat tourIng attIva 
Km 108.336, Immatricolata il 29/05/2003, nero 
metallizzato

€ 11.000 Iva compresa

sMart - forfour 1.5 cdI/70 Kw cat passIon 
Km: 67.912, Immatricolata il: 16/03/2005, rosso 
metallizzato

€ 9.700 Iva compresa

s.p.a.
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lions club valle del senio

Tema particolarmente impegnati-
vo quello proposto dal Presidente 
Alberto Valli, nel maggio scorso, 
al Grand Hotel delle Terme di Rio-
lo, grazie alla riflessione dell’On. 
Antonio Patuelli, Presidente del-
la Cassa di Risparmio di Ravenna 
s.p.a., sul  “Ruolo degli Istituti di 
Credito nella  attuale congiuntu-
ra”.
L’On Patuelli, di fronte ai Soci del 
Lions Club Valle del Senio ed ai 
numerosi ospiti ed autorità con-
venuti, ha inquadrato l’operativi-
tà delle Banche all’interno della 
attuale situazione economica.

Il 2 giugno nella bellissima cor-
nice del Grand Hotel delle Terme 
di Riolo, il Club ha presentato 
l’opera “MUSEI, CASTELLI, PER-
SONAGGI, USANZE E CREDEN-

ZE DELLA VALLE DEL SENIO”. Il 
video, realizzato da Canale 11 col 
coordinamento di Romana Mon-
duzzi e con il contributo di Con 
Ami mette in risalto le eccellenze 

Il ruolo degli Istituti di credito 
nell’attuale congiuntura: l’On. Patuelli a Riolo Terme

La vita e le storie del territorio in un video 

Lions Fausto Pasini

Nel suo intervento, molto articola-
to, l’On. Patuelli ha evidenziato la 

il Governatore Distrettuale Achille Ginnetti ed il Presidente del Club Alberto Valli.

difficoltà di individuare “un ruo-
lo”  per Istituti di credito tra loro 
molto diversi, oggi, per dimensio-
ni patrimoniali e territoriali.
A questo proposito, ha voluto 
sottolineare il ruolo delle Banche 
locali che, oltre a favorire lo svi-
luppo economico del territorio, 
svolgono una importante funzio-
ne sociale, ridistribuendo sullo 
stesso territorio parte degli utili 
prodotti, attraverso le Fondazio-
ni.
Le risposte dell’On. Patuelli alle 
numerose ed interessanti doman-
de hanno concluso la serata.

Nella foto, Antonio Patuelli, Presidente 
della Cassa di Risparmio di Ravenna

culturali dei Comuni della vallata 
del Senio su cui insiste il Club e 
grazie anche alle interviste ed ai 
racconti, ne ricorda le usanze e le 
credenze più significative.
Nel presentare il video, alla pre-
senza del Governatore Distrettua-
le Achille Ginnetti, del Sindaco 
di Castel  Bolognese Silvano Mo-
rini e dell’assessore del Comune 
di Riolo Terme, Giovanni Borghi, 
il Presidente Alberto Valli ha ri-
cordato quanto quest’opera, come 
le altre già realizzate in passato, 
evidenzi l’attenzione e l’impegno 
del Club per la valorizzazione e 
lo sviluppo del territorio al fianco 
delle Istituzioni.
L’opera verrà successivamente 
messa a disposizione dei Comu-
ni, delle scuole e delle bibliote-
che. 
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lions club cervia ad novas

Sono stati i ravennati Franco Sa-
poretti e Luciano Contessi, per la 
categoria Soci Uilg (Unione Italia-
na Lions Golfisti), i vincitori del 
“Trofeo Lions 18 buche 4 palle la 
migliore stableford”, svoltosi nel-
la splendida cornice dell’Adriatic 
Golf Club di Cervia nell’ambito 
delle manifestazioni per il Con-
gresso nazionale. “Prima Coppia 
Netto” è risultata quella composta 
da Valter Quadrelli e Chiara Fran-
cesconi,  mentre la “Prima Cop-
pia Lordo” se la sono aggiudicata 
Saverio Landolfini e Luca Polve-
relli. Infine, nella categoria Premi 
Speciali, si è imposta la coppia 
Ladies, formata da Lorenzina Fri-
xione e Patrizia Passanti.
Ottimo il successo finale, sia per 
il numero di partecipanti, sia per 
l’elevato livello tecnico-sportivo 
degli stessi, della gara, con cate-

Il Trofeo di Golf Lions “18 buche 4 palle, 
la migliore stableford”

goria unica, e premi ai migliori 
classificati, sia singoli che in cop-

pia, disputatasi sui due percorsi, 
rosso e giallo, del Club cervese.

Un momento del concerto organizzato al Magazzino del sale di Cervia nell’ambito del Congresso Nazionale di Ravenna.
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lions club rimini-riccione host

Otto giorni in Iran. La proposta del 
viaggio è giunta da Graziano Lun-
ghi, Past Presidente del Club Rimi-
ni-Riccione Host, che da molti anni 
ha rapporti commerciali con quel 
Paese; Graziano importa tappeti 
persiani, che vende nei suoi negozi 
“Bijar” di Rimini.
Così siamo partiti, alla scoperta di 
una civiltà millenaria che ha lascia-
to profonde tracce nella storia, in 
molti campi dell’arte, e che ha inter-
pretato i legami profondi dell’uomo 
con Dio.
Eravamo in venticinque in partenza 
dalla Malpensa; c’era l’amico Lion 
Ezio Angelini di Morciano, due 
Lions del Rimini Riccione e due del 
Valle del Savio, un Lion del Club 
San Marino e tanti altri amici della 
Provincia di Rimini e di San Marino. 
Una bella congrega che ha vissuto 
una bellissima esperienza da subito 
in simpatia ed amicizia.
Cosa resta nella memoria, di un 
viaggio così interessante? Innanzi-
tutto la magnifica piazza di Isfahan, 
dichiarata dall’Unesco “patrimonio 
dell’Umanità”, con le superbe, co-
loratissime moschee e i bei palazzi 
che vi si affacciano.
La voce del muezzin, che si diffon-
de dovunque, richiamando alla pre-
ghiera. Ancora moschee a Shiraz, il 
gioiello dell’antica Persia, e le frotte 
di bambini iraniani in gita scolasti-
ca, educati con noi turisti, sorriden-
ti. E poi Yazd, una bellissima città ai 
margini del deserto con le sue torri 
del vento e magnifiche moschee, 
torri e palazzi.
Per contrasto, resta il ricordo di Te-
heran e il suo traffico caotico; mo-
derna megalopoli dove 14 milioni di 
persone vivono, lavorano e (se han-
no quattrini) si divertono. 

Viaggio in Iran

La città offre bei locali, con cibo raf-
finato e tanta bella musica.
E poi l’altopiano desertico, vasto 
migliaia di chilometri; lo abbiamo 
attraversato a bordo di un dignito-
so autobus, che ci ha chiesto solo 
una piccola sosta, per problemi 
all’impianto di condizionamento, in 
un parco divertimenti, davanti allo 
spettacolo magico di un tramonto 
nel deserto.
Dei bazar conserviamo più che un 
ricordo; ci hanno scatenato la classi-
ca furia da shopping: tappeti, spezie, 
dolci, pistacchi, tessuti, pietre semi-
preziose… le nostre valigie, saggia-
mente semivuote alla partenza, al 
ritorno si sono chiuse a fatica.
Ci resta nella mente la suggestione 
del luogo dove Ciro il Grande, re 

degli Achemenidi, volle che fosse 
eretta la sua tomba: al centro di un 
altipiano, coronato da montagne ri-
tenute sacre.
E infine il luogo dove abbiamo vo-
luto la nostra foto di gruppo, salu-
tando con la bandiera il nostro Pa-
ese: Persepoli, sito che più di ogni 
altro rappresenta la grandezza degli 
Achemenidi, uno dei più potenti im-
peri del mondo antico.
A parte il velo, le donne, specie 
le ragazze, portano abiti attillati, 
tacchi alti ed un trucco raffinato 
ed elegante. Parlano quasi tutti 
l’inglese e, sorpresa, l’italiano è 
una lingua molto apprezzata e 
molti giovani si stanno avvicinan-
do alla nostra cultura e sono felici 
di incontrarci. 
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lions club prima circoscrizione zona d/e

Ventiquattro maggio - giorno di 
ricordi patriottici - alla Torre di 
San Mauro Pascoli si volge “Corri 
per chi non può”, evento podisti-
co-service, promosso dai Lions 
Clubs Rimini Riccione Host, Ru-
bicone, Rimini Malatesta, Mon-
tefeltro, Morciano di Romagna 
Valle del Conca, Riccione, San-
tarcangelo di Romagna e Catto-
lica. Quest’anno alla XIX edizio-
ne. Circa duemila podisti sono 
convenuti alla linea di partenza, 
all’inizio di un viale il cui verde 
incornicia una smagliante “cilesta 
vision ad San Maren”, come re-
cita una felice traduzione, in dia-
letto ravennate, di “Romagna”. Il 
caldo è torrido, il sole lancia dardi 
di fuoco a 360 gradi. Lo speaker 
della televisione privata VGA, di 
Rimini, definisce questo clima 
“atroce”. Arriva primo assoluto, 
fresco come una rosa, Mustafa. È 
sorridente e per nulla affaticato. 
Oggi questo lembo della nostra 
terra, con la sua canicola, sicu-
ramente ha fatto sentire questo 
diciottenne, asciutto e muscoloso 
al pari di un thoroughbred galop-
patore, come a casa sua, nel Ma-
ghreb, un pezzo di Africa, che sa 
selezionare atleti, capaci di dare il 
meglio quando le condizioni sono 
estreme per i comuni mortali. Il 
secondo podista arriva dieci mi-
nuti dopo! In una gara di 10 chilo-
metri. Un minuto di distacco per 
ogni chilometro percorso. 
Per Mustafà, il ventiquattro mag-
gio e la Torre, se nessuno, nem-
meno la scuola, avrà modo di 
dirglielo, resteranno solo il giorno 
e il luogo di una splendida per-
formance personale. Seguono le 
premiazioni: ai gruppi baby, alle 

Corri per chi non può 2009

Lions Luciano Rinaldi

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione e il vincitore Mustafà, giovane marocchino 
di 18 anni.

ragazzine, al concorrente con più 
anni (ottanta suonati). È venuto 
a congratularsi con i più bravi e 
con gli organizzatori, il sindaco 
poeta di San Mauro Pascoli, Dr. 
Miro Gori, sempre sensibile alle 
manifestazioni lionistiche, che si 
svolgono nel suo territorio. 
Un bel mazzo di fiori alla presi-
dentessa dell’ UILDIM (Unione 
Italiana per la Lotta alla Distrofia 
Muscolare) di Rimini, associa-
zione destinataria del service. Su 
tutti ha vegliato con occhio “grifa-
gno”, senza lesinare bacchettate 
a chi sgarrava, il patron di “Corri 
per chi non può”: il Melvin Jones, 
Agostino (Tino) Gori, del Lions 
Club del Rubicone.
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lions clubs ancona host e ancona colle guasco

Il Lions Club Ancona Colle Gua-
sco e il Lions Club Ancona Host 
hanno organizzato un interessan-
te intermeeting sul tema “La pre-
sbiacusia e la vertigine nell’anzia-
no”.
I due Presidenti: Dott. Mario Giu-
gliarelli dell’Ancona Guasco e 
l’Avv. Luca Bartolini dell’Ancona 
Host, dopo il suono della consue-
ta campana, hanno salutato tutti 
i presenti e quindi hanno presen-
tato l’incontro. La Lion Dott.ssa 
Morena Forini, Responsabile del-
la Struttura Operativa Semplice 
di Foniatria e Logopedia (S.O.D. 
di ORL) degli Ospedali Riuniti 
di Ancona e il Lion Prof. Mario 
Vittorio Scoponi, già Primario 
di Otorinolaringoiatria Pediatri-
ca all’Ospedale Salesi e referen-
te del Service nazionale “Udito 
e Ortofonia” hanno presentato 
il Prof. Sandro Burdo, Primario 
dell’Unità Operativa di Otorinola-

ringoiatria di Varese e il Prof. Paolo 
Pagnini, Direttore Clinica di Au-
diologia, Università degli Studi 
di Firenze, relatori del convegno. 
I due illustri Professori hanno il-
lustrato che “Il deterioramento 
sensoriale tipico della senescenza 
riguarda sia l’organo dell’udito, 
che svolge un ruolo fondamentale 
nella comunicazione e nella vita 
di relazione dell’anziano, sia il si-
stema vestibolare e la capacità di 
mantenere un corretto equilibrio 
attraverso le relazioni con gli altri 
apparati che intervengono nella 
postura e nella deambulazione”.
Le relazioni molto interessanti, sti-
molate dal Lion Prof. Scoponi e dal 
Lion Dott.ssa Forini, hanno coin-
volto i tutti i presenti che hanno 
rivolto  numerose domande sulla 
sordità e la vertigine dell’anziano. 
Il giorno successivo presso l’Au-
ditorium Totti, dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Ancona, organizzato 
dalla Dott.ssa Forini Morena e 
dal Prof. Mario Vittorio Scoponi 
si è svolto un evento E.C.M. (cioè 
a scopo educazionale per la for-
mazione degli Operatori Sanitari 
cui era rivolto: Medici Specialisti 
in Otorinolaringoiatria e Neurolo-
gia, medici di base, Logopedisti, 
Audiometristi e  Infermieri Pro-
fessionali) dallo stesso argomen-
to: “La Presbiacusia e la Vertigi-
ne nell’anziano”, con gli stessi 
oratori. Obiettivi del corso di ag-
giornamento era conoscere i pro-
blemi dell’orecchio dell’anziano, 
l’ipoacusia neurosensoriale e il 
disequilibrio. Era anche illustrare 
i supporti protesici e le possibilità 
rimediative ed ottimizzare il pia-
no terapeutico, preventivo e ria-
bilitativo della sordità e della ver-
tigine nell’anziano con riduzione 
dei costi sociali che l’handicap 
comporta.

La presbiacusia e la vertigine nell’anziano

Lions Iridio Mazzucchelli

Nelle foto, due momenti dell’Intermeeting.

I N S I E M E Seconda Circoscrizione
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lions club ancona colle guasco

Giovedì 7 maggio il Governatore Di-
strettuale Achille Ginnetti è giunto in 
visita al Club Ancona Colle Guasco; 
l’importante incontro è stato caratte-
rizzato da una massiccia presenza di 
socie, soci Lions e consorti. Nel suo 
atteso intervento, Ginnetti ha voluto 
ricordare primariamente il compito 
che il Lions International ha affidato 
ai Governatori: promuovere gli scopi 
dell’Associazione nel Distretto.
Il meeting era stato anche convo-
cato con un tema interessante e nel 

contempo piacevole, “I misteri del 
Medioevo”, relatori il prof. Vinicio 
Serino vice governatore del distret-
to 108/LA (Toscana) ed il socio del 
Club, dott. Domenico Lancianese.
I relatori, partendo da alcune basi 
storiche, attinte da archivi medieva-
li, dell’agiografia di San Galvano che 
dalla Toscana arriva fino alla grotta 
di San Michele nel Gargano, raccon-
tano una storia che s’intreccia, tra re-
altà e fantasia con i Templari e con i 
racconti leggendari  come il romanzo 

di Chretien de Troyes, le “Conte du 
Graal”. 
Il Sacro Graal, che la leggenda me-
dievale vuole che sia il calice usato 
da Cristo nell’Ultima Cena dove Giu-
seppe d’Arimatea avrebbe raccolto il 
sangue di Cristo crocefisso, sarebbe 
stato portato poi dai Templari in un 
qualche luogo dell’Europa, forse in 
Gran Bretagna, o dell’America e che 
soltanto uomini puri, come Parsifal, 
poteva rintracciare per conquistare la 
felicità terrene e celeste.

Il Distretto Lions 108 A ha ricon-
fermato per l’anno 2009 il Service 
“Giornata di Arte e Musica per Gio-
vani Talenti”. Nell’ambito di questo 
progetto, il Lions Club di Ancona 
“Colle Guasco” ha riproposto la 
manifestazione “MUSIC DAY”, che 
nel 2008 ha ottenuto un notevole 
successo. La manifestazione, orga-
nizzata in collaborazione con il Co-
mune di Ancona, si è tenuta il 16 e 
17 maggio con la partecipazione del 
DGE Antonio Suzzi, ed ha coinvolto 
le scuole di musica di Ancona: gli 

Istituti Comprensivi Armando No-
velli e Archi-Cittadella Sud, l’Istitu-
to Superiore di Studi Musicali “G.B. 
Pergolesi” di Ancona,  la ”Accademia 
Musicale”, la Scuola ”Zona Musica” 
di Ancona e il Conservatorio Rossini 
di Pesaro con il M° Cicconofri.
Gli obiettivi più immediati del “MU-
SIC DAY 2009” sono la promozio-
ne dei giovani musicisti che hanno 
così, l’opportunità di emergere e di 
esprimere le loro capacità musicali; 
la promozione delle Scuole Medie 
ad indirizzo musicale; la promozio-

ne della cultura musicale, organiz-
zando una parte degli eventi mu-
sicali nelle aree pedonali della città 
normalmente frequentate dai gio-
vani. Tuttavia il Club non nasconde 
l’ambizioso seppur difficile intento 
di sollecitare le Istituzioni affinché 
la musica entri a far parte integrante 
della preparazione scolastica di tutti 
gli studenti. 
Quest’anno si è aggiunto un altro im-
portante obiettivo: raccogliere fondi 
per il conservatorio di L’Aquila, gra-
vemente danneggiato dal sisma. 

Nei misteri del Medioevo

Il Music Day 2009
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lions club pesaro della rovere

In una simpatica serata conviviale il 
Lions Club Pesaro Della Rovere ha 
voluto dare conclusione ai  services  
gestiti nell’anno sociale 2008/2009.
La Presidente Anna Cerboni Baiardi 
ha presentato l’incontro come il mo-
mento più significativo della vita del 
Club, il momento in cui si realizza lo 
spirito del lionismo e l’impegno nel 
perseguirlo, sia aderendo ai services 
nazionali o distrettuali, sia interve-
nendo nelle realtà locali, che merita-
no considerazione ed aiuto.
Dopo aver ricordato come pronta-
mente sia stata soddisfatta la richie-
sta distrettuale di partecipazione alle 
attività di sostegno alle popolazioni 
colpite dal terremoto abruzzese, pre-
senta la dott.sa Carla Cifola, coor-
dinatore distrettuale del Service Na-
zionale “I Lions contro la Fame nel 
mondo”, perchè ne vengano illustra-
te le finalità e le modalità di attuazio-
ne. L’iniziativa, alla quale il Club Del-
la Rovere ha aderito, privilegiandola 
fra le tante poste in essere, fa parte 
del più ampio progetto per la  ridu-
zione della fame nel mondo e mira 
allo stato nutrizionale delle donne in 
gravidanza  o in allattamento e dei  
bambini dai 12 mesi ai 5 anni nello 
Stato dello Sri Lanka.
I Lions si pongono come un braccio 
operativo della FAO e la loro finalità 
è quella di migliorare la situazione 
alimentare, incidendo sulla mortali-
tà infantile direttamente o, indiretta-
mente, migliorando lo stato di salute 
delle mamme. Il mezzo è una sostan-
za alimentare, ricca di proteine: la fa-
rina “triposha”, a base di mais, soia, 
latte in polvere, vitamine e minerali. 
Viene prodotta sul posto e distribui-
ta nella misura mensile di Kg 3, e, a 
volte, rappresenta  l’unica fonte di so-
stentamento. Da qui l’impegno pro-
gettuale perché la produzione, oggi 
insufficiente, venga incrementata del 
50%. Ma ciò comporta un intervento 
di formazione e di assistenza sull’im-
piego di nuove tecniche di coltivazio-
ne e sull’utilizzo di attrezzature più 
moderne, un impegno nella fornitura 
delle medesime, nonché lo studio dei 

Tutti insieme per i services 2008/09

problemi relativi allo stoccaggio ed al 
trasporto della merce prodotta.
Su tali problematiche i Club italiani 
hanno trovato piena collaborazione 
con i Lions dello Sri Lanka, che si 
sono assunti l’incarico della forma-
zione ed della assistenza tecnica, 
lasciando ai Lions italiani l’ incarico 
della produzione e della promozione 
scientifica per la sviluppo agricolo; 
promozione che viene attuata in col-
laborazione con la Università di Pa-
via. Trattasi di un progetto di grande 
valenza, realmente in grado di inci-
dere in profondità nell’economia di 
quella nazione. 
La conferma è  nella sincera passione 
e nella convinta partecipazione con 
la quale la dott.sa  Cifola ha trattato 
l’argomento. Conclusa  l’esposizione 
del service distrettuale, la Presidente 
ha dato corso alla presentazione di 
quelli locali. Il dott. Francesco Fab-
bri è intervenuto per la Associazio-
ne “La Citta della Gioia” di Pesaro; 
una associazione di volontariato che 
ha per scopo l’offerta di ospitalità ad 
individui che non hanno casa e che 
spesso ritroviamo dormienti per la 
strada. La “Città della Gioia” è atti-
va da circa dieci anni e dal 2002  ha 
ospitato ben 700 persone. 
È di prossima inaugurazione la nuo-
va sede, più ampia e funzionale, in 
grado di offrire ospitalità per un mas-
simo di 10 giorni, realizzata con l’in-
tervento operativo dei volontari, che 
si sono fatti carico di tutte le opere.
Il merito dell’associazione è quello 
di essere intervenuta in un settore 

in cui non esistono, in loco, struttu-
re pubbliche e, quindi,  tutto l’onere 
gestionale è a carico di volontari ani-
mati da spirito di servizio oltre che da 
comunione di gruppo.
Un riconoscimento è stato dedicato 
anche a chi si impegna in favore de-
gli animali. Per essi è intervenuta la 
dott.sa Francesca Binda che, tanto 
tempo e tanta passione, ha dedicato 
alla gestione dei canili ed al problema 
del randagismo, battendosi perché 
tale problema non fosse risolto con 
l’abbattimento degli animali. 
Attualmente l’associazione assicura 
il mantenimento di 185 cani, soppe-
rendo al triste ed incivile fenomeno 
dell’abbandono degli animali dome-
stici e procedendo al loro addestra-
mento, in modo da renderli utilizza-
bili da parte di persone in difficoltà.
Infine è intervenuta la psicologa 
Elena Eusebi, in rappresentanza 
dell’A.P.D.C.A., Associazione Pe-
sarese contro i Disturbi del Com-
portamento Alimentare. In breve 
anoressia, bulimia e alimentazione 
incontrollata. Un’associazione che 
dedica le proprie finalità a divulga-
re le problematiche connesse a tali 
malattie che interessano il mondo 
giovanile, e non solo, in maniera 
sempre più ampia. Tali disturbi, oggi, 
interessano l’otto/dieci per cento dei 
giovani nella  fascia di età fra i 12 e i 
25 anni. Ma tale età è in evoluzione 
andando ad interessare individui più 
giovani ed più anziani, estendendosi 
anche al sesso maschile, che, in pre-
cedenza, ne era quasi escluso.
Attualmente l’associazione sta ope-
rando per sensibilizzare il mondo 
giovanile alla solidarietà, in modo 
che la vicinanza di individui sani im-
pedisca ai coetanei malati di isolarsi 
e, soprattutto, possa trasmettere loro 
il calore necessario per vivere.
La conclusione della serata nel ricor-
do di quanto operato nell’anno lio-
nistico, come ha ben evidenziato la 
Presidente, è stato motivo per i Lions 
presenti di partecipare ad un sogno, 
alla cui realizzazione tutti hanno 
concorso. 

I rappresentanti delle Associazioni destina-
tarie dei “services” con al centro la dott.sa 
Carla Cifola e la Presidente del Lions Club 
Della Rovere Anna Cerboni  Baiardi.
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Il Lions Club Pesaro Host, presiedu-
to da Piergiorgio Cascino, ha con-
cluso la sua attività culturale appro-
fondendo un argomento essenziale, 
espressione di massima generosità, 
che tocca la vita umana e la coscien-
za civile del cittadino. Com’è noto, 
se non esistono donazioni d’organi 
e tessuti, non si possono effettuare 
trapianti poiché viene meno l’indi-
spensabile premessa.
Il socio Giorgio Ricci, designato co-
ordinatore distrettuale del Comitato 
per la donazione degli organi, con la 
collaborazione e il prezioso apporto 
del prof. Duilio Testasecca, prima-
rio anestesista, responsabile per i 
trapianti della Regione Marche - in 
coppia sin da ottobre hanno già fat-
to tappa in vari Club Lions - hanno 
offerto, in proposito, una panorami-
ca quanto mai esauriente, articolata, 
vivida per il continuo susseguirsi di 
domande e risposte, per l’alternarsi 
di filmati di plausibili, commoventi 
testimonianze e, soprattutto, con-
vincente che ha lasciato senz’altro il 
segno nel cuore di ognuno dei tan-
ti presenti. Citiamo i casi di madre 
che nell’accorato dolore, manifesta 
il proprio orgoglio perché grazie 
agli organi donati del giovane fi-
glio, vittima di un incidente, sono 
sopravvissute altre giovani vite; di 
donazione di parti di fegato da figlio 
a madre, atto che ha ancor più rin-
saldato, se possibile, i loro rapporti 
affettivi; di una giovane madre in 
stato di coma, in cui il trapianto di 
fegato ha perfettamente risolto la 
grave situazione, consentendole di 
svolgere una normale vita familiare 
e professionale; del nostro governa-
tore Achille Ginnetti che, dopo una 
lunga via crucis, ha risolto con il 
trapianto renale i suoi notevoli disa-
gi ed ora, con soddisfazione unani-
me, è in grado di condurre una vita 
quanto mai attiva.
Attualmente vi sono, nel nostro pa-
ese circa 6.500 pazienti che devono 
sottoporsi alla dialisi, con tutte le 
difficoltà del caso ed altri circa 4.000 
che necessitano di un trapianto, pena 

Un impulso alla cultura della donazione degli organi

Lions Giuliano Albini Ricciòli

una prossima non sopravvivenza, 
ma nella nostra Regione, anche se 
si nota ultimamente un risveglio, 
si accusa un calo di disponibilità 
di donazione d’organi - nel 2004 
le Marche erano in testa con una 
percentuale di 36,2 casi per milioni 
d’abitanti, ma nel 2008 tale valore è 
sceso a 18, per il sorgere d’opposi-
zioni (37%) causate, soprattutto, da 
una carente o addirittura mancanza 
di comunicazione. Una colpa, pur-
troppo, è ascrivibile agli operatori 
sanitari ospedalieri che spesso non 
sanno comunicare alla famiglia del 
paziente divenuto irrecuperabile. Il 
trapianto è una terapia insostituibile 
per quanto concerne gli organi e mi-
gliora, inoltre, la qualità esistenziale. 
La donazione d’organi può essere 
effettuata soltanto in reparto di ria-
nimazione perché gli organi devono 
essere mantenuti ben ossigenati ed 
in uno stato di vitalità. Deve trattarsi 
di un paziente ricoverato in rianima-
zione per una patologia cerebrale, 
quali i traumi cranici, le emorragie, 

le ischemie, le anossie d’arresto car-
diaco, le malattie infettive cerebrali, 
le ferite d’arma da fuoco.
La donazione poggia su quattro 
asserti basilari: la certezza della 
morte del cervello, un’eccellente 
organizzazione della rianimazione 
ospedaliera, la cultura di quest’at-
to e un’adeguata formazione degli 
operatori ospedalieri. Si possono 
donare organi, quali: il cuore, i reni, 
il fegato, i polmoni, il pancreas, 
l’intestino e tessuti, tipo: la pelle, le 
ossa, i tendini, la cartilagine, le cor-
nee, le valvole cardiache ed i vasi 
sanguigni. Piuttosto che gli organi 
vadano a macerare, è sicuramente 
vantaggioso che servano per salvare 
altre persone, qui risiede la grandio-
sità del gesto, da un aspetto negati-
vo della morte, la positività di dar 
vita al prossimo, sempre nel rispetto 
del cadavere. Altre opportune infor-
mazioni sono state fornite dai bravi 
esperti, così da lasciare un messag-
gio completo ed un palpitante moni-
to sulle donazione degli organi.

Gli oratori, il prof. Duilio Testasecca (al centro) ed il socio Giorgio Ricci (a sinistra) insieme 
al presidente Piergiorgio Cascino.

lions club pesaro host
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Il Lions Club Pesaro Host, presieduto 
da Piergiorgio Cascino, ha dedicato 
un meeting alla città, in particola-
re, alle sue espressioni più elevate, 
nell’ambito della musica e del canto. 
La serata è stata animata dalla parte-
cipazione del maestro Mario Melani, 
lion onorario del Club di Osimo, già 
docente di canto del nostro Conser-
vatorio, fondatore e presidente della 
rinomata Accademia internazionale 
di canto “Città di Pesaro”, della prof.
ssa Francesca Matacena, docente di 
pianoforte del nostro Conservatorio, 
del poeta attore Carlo Pagnini, in-
signito del riconoscimento di socio 
onorario del nostro Club, dopo aver 
già ricevuto tale qualifica da quello 
di Morciano di Romagna Valle del 
Conca, dell’assessore alla cultura del 
Comune Luca Bartolucci.
La prof.ssa Matacena è vicina al 
maestro Melani, dal quale ha impa-
rato tanto, da 6 - 7 anni e considera 
quest’opportunità una delle maggiori 
fortune che le siano capitate. Il longe-
vo (92 anni) cantante, ancora in pie-
na attività, è, soprattutto, un grande 
uomo prima di essere un famoso ar-
tista che per molti anni ha insegnato 
al Conservatorio Rossini. Nello stesso 
Conservatorio lei ha studiato dall’età 
di sette anni ed attualmente da due 
vi insegna, dopo essere passata attra-
verso altri Istituti, quindi, lo ritiene 
parte della propria casa. Pure Melani 
si sente figlio del nostro Conserva-
torio perché qui ha studiato, qui ha 
trascorso gli anni più fulgidi della sua 
professione di cantante e di docente. 
Proviene da una famiglia aristocrati-
ca, i genitori si dilettavano di musica, 
cantavano e suonavano il pianoforte. 
Allo zio paterno, allievo del nostro 
Conservatorio, un noto violinista, è 
stata dedicata un’aula dello stesso 
Istituto. Il suo talento vocale fu sco-
perto dal padre, confermato dal ma-
estro Arturo Melocchi, così, terminati 
gli studi al Liceo, ha continuato quelli 
musicali al Conservatorio. Quasi su-
bito, l’allora direttore Amilcare Za-
nella lo scelse per rappresentare una 
parte, a 22 anni, insieme a Mario del 
Monaco, nella commemorazione di 
“Paisiello” che si svolse a Taranto e fu 
uno strepitoso successo.
Il mattino alle otto, Melani, con del 

Apoteosi della musica e del canto

Lions Giuliano Albini Ricciòli 

Monaco erano soliti passare a pren-
dere il maestro Melocchi che offriva 
loro il cappuccino per, poi, andare 
insieme al Conservatorio. D’inverno, 
dalla stufa a legna fuoriusciva un gran 
fumo e non era per nulla agevole can-
tare, ci si riusciva solo, con qualche 
sofferenza, per la passione da cui si 
era animati. All’epoca, gli allievi era-
no circa 170, attualmente sono 2000; 
il nostro Conservatorio è rimasto quel-
lo straordinario, stupendo istituto, da 
cui sono usciti famosi musicisti, can-
tanti e che ha continuato a dare vita 
e vitalità all’intera città. La musica è 
come il Lions, ha sussurrato Melani, 
consente una migliore esistenza, in 
un mondo diverso, armonico, ove ciò 
che risalta è essenzialmente l’amore. 

La musica dovrebbe essere diffusa 
in tutte le scuole, in maniera che la 
società possa avvalersi di una cultura 
che fa bene a tutta l’umanità. Seguiti 
altri racconti, la prof.ssa Matacena, 
con appropriati immagini, è passata 
ad illustrare l’attività del Conservato-
rio, attualmente diretto dal maestro 
Maurizio Tarsetti e l’evento predilet-
to, la sua creatura, il Concorso inter-
nazionale “città di Pesaro”, di cui il 
nostro Club, da tempo, sostiene una 
borsa di studio, pari alle spese per le 
tasse d’iscrizione al Conservatorio 
per il triennio specialistico: si tratta, 
da quest’anno, di una soluzione in-
novativa unica al mondo, chi vince-
rà il premio potrà accedere agli studi 
senza esame d’ammissione. Dopo gli 
interventi, sempre toccanti, del poeta 
Pagnini, dell’assessore Bartolucci, il 
presidente Cascino ha concluso l’in-
contro, sostenendo che Pesaro non 
può essere che la città di Rossini, i 
pilastri tuttora validi sono la Fonda-
zione, il ROF, la Biblioteca, il Conser-
vatorio ed i tanti talenti musicali e 
canori che questo ci ha lasciato, sta 
ai pesaresi far conoscere il nome di 
Gioachino Rossini in tutto il mondo, 
sull’esempio di Salisburgo che diffon-
de, a piene mani, il nome di Wolfang 
Amadeus Mozart.

Il maestro Mario Melani, il poeta attore 
Carlo Pagnini, il presidente Piergiorgio 
Cascino, la prof.ssa Francesca Matacena, 
l’assessore alla cultura Luca Bartolucci.

Il Lions Club Pesaro Host ha organizzato uno straordinario Concerto 
Jazz - questa è la sesta edizione - al fine di sostenere gli “Amici dell’ip-
poterapia”, nel ricordo del caro socio Marco Marchetti che più volte si 
era impegnato a favore di tale benemerita Associazione che, grazie al 
contatto ed al rapporto che viene a crearsi fra persona e cavallo, è in gra-
do di apportare benefiche cure a giovani soggetti meno abili. Giovanni 
Gaudenzi, in rappresentanza del “Centro d’ippoterapia” ha ringraziato 
il Lions Club. Il presidente Cascino ha ribadito il significato del service 
che si prefigge di aiutare, in un percorso terapeutico - educativo, unani-
memente apprezzato, quanti presentano difficoltà motorie e sensoriali, 
ed ha rivolto un pensiero affettuoso a Marco - ed a tutta la famiglia - che 
c’è stato d’esempio e di monito. Secondo il programma si sono esibiti 
al pianoforte il pesarese Eugenio Giordano, il riminese Beppe Consol-
magno che utilizza strumenti auto costruiti con materiali recuperati nei 
suoi molteplici viaggi intercontinentali, il sassofonista pesarese Vittorio 
Gennari, con il suo quartetto che ha dato recentemente alle stampe l’al-
bum “The sound”e infine il maestro lion Gianni Giudici all’organo Am-
mond, accompagnato dal suo gruppo, con al microfono la giovane ma 
già prestigiosa cantante californiana di jazz e soul Amanà Menomé. 

Nel ricordo di Marco Marchetti, 
concerto jazz a favore dell’ippoterapia
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Nel 1984 Gustav Thorn, allora  pre-
sidente della Comunità europea, 
nell’entusiasmo di una visita a Sie-
na si lasciò andare ad un’afferma-
zione molto impegnativa: “La piaz-
za è quasi un’invenzione europea”, 
affermazione che ancora oggi viene 
citata ogni volta che si affronta il 
problema dello spazio libero in un 
centro urbano. Perchè una piazza 
non è soltanto “pietre, tetti e selcia-
to”, in essa la comunità ha vissu-
to, commerciato, festeggiato, cele-
brato, ricordato e pianto. In quello 
spazio ha commentato e discusso 
fino a farlo diventare, concludeva 
Thorn “il vero e proprio parlamento 
dell’uomo della strada”.  
La storia comincia dalla Grecia 
quando a partire dal VI secolo 
avanti Cristo si comincia a separa-
re il tempio dallo spazio antistante. 
Da una parte la religione dall’altra i 
traffici ed i commerci. Da una parte 
il Tempio dall’altra l’Agorà. Vengo-
no dopo i monumenti pubblici sim-
metrici ed i portici a colonnati ad 
accrescere la coerenza dell’insieme. 
Dai monumenti ai palazzi pubblici 
il passo non è lungo. In epoca elleni-
stica (II - I secolo a.C.) si raggiunge 
così il perfetto equilibrio. La storia 
continua a Roma in età imperiale 
con il Foro, grande spazio aperto 
al centro della città, circondato da 
portici, chiuso alla circolazione, ab-
bellito da statue e monumenti, con 
i templi, gli edifici civili ed i mercati 
allineati ai lati. Nell’Alto Medio Evo 
quando le città vengono abbando-
nate si avrà una parentesi tempo-
rale ma subito dopo il Mille la ri-
presa degli scambi economici con il 
rinnovo del commercio produrrà il 
recupero definitivo dei valori della 
città e della piazza. La piazza me-
dioevale nelle preesistenti città ro-
mane coincide quasi sempre con il 
vecchio foro e proprio dalla piazza 
inizia il processo urbanistico di as-
sorbimento prima e di superamento 
poi della pianta urbana a scacchiera 
mutuata dall’ accampamento mili-
tare romano con i suoi cardi e de-

La piazza, dai Greci a Dario Fo

Lions Alberto Berardi

cumani. Nelle città nuove invece, 
non condizionate da impianti pre-
esistenti, è proprio dalla piazza che 
parte lo sviluppo ed è la piazza o 
meglio le piazze a segnarne le fasi. 
All’inizio la piazza religiosa-civile 
e militare è collocata all’interno 
delle mura e la piazza del mercato 
all’esterno, ai piedi dei bastioni ed 
il più possibile vicino ad una porta, 
ma quando l’aumento demografico 
lo richiede  e le mura si allargano, la 
piazza commerciale diventa civile. 
Un processo che può anche ripetersi 
più volte nel corso dei secoli e delle 
varie fortune della città. La storia 
delle piazze diventa così la storia 

delle città: piazza-civica, piazza-sa-
grato, piazza-mercato, piazza d’ar-
mi, piazza-castello, piazza-palazzo, 
piazza-residenza aristocratica e bor-
ghese. Tanti tipi di piazze, nessuna 
delle quali creata per agevolare la 
circolazione semmai per limitarla, 
per costringere i cittadini a fermarsi, 
a vivere i momenti della convivia-
lità mondana e del commercio. Un 
luogo dove si va per vedere e per 
essere visti, il salotto della ricchez-
za e del potere. Nelle piazze italia-
ne degli antichi Comuni autonomi 
sorge il Palazzo civico e spesso una 
chiesa, quasi mai la Cattedrale che 
merita e pretende uno spazio distin-
to, una piazza propria, vicina fisica-
mente ma idealmente lontana, una 
piazza più limitata nelle dimensioni 
ma “consapevole” delle sue funzio-
ni sacrali. Comunque se è vero che 
la piazza esiste soltanto se esiste la 
città è altrettanto vero che la città 
non è tale senza la piazza. È in essa 
che sono avvenute le più rilevan-
ti stratificazioni storiche, il luogo 
dove gli interventi architettonici ed 
urbanistici non si fermano mai e 
gli architetti si divertono a proget-
tare edifici avveniristici e soluzioni 

lions club fano
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spericolate. Nella piazza non hanno 
pace neppure i selci, il disegno da 
essi composto è spesso cambiato. 
Da segnalare poi l’arrivo degli arre-
datori urbani con soluzioni chiara-
mente incompatibili con la storia e 
spesso esteticamente improponibili. 
Per questi motivi è difficile definire 
storicamente e stilisticamente una 
piazza. A questa realtà si sottrag-
gono soltanto alcune famosissime 
piazze rinascimentali realizzate in 
modo coscientemente simmetrico 
e tali rimaste. In conclusione, se è 
possibile esprimere una preferenza 
noi abbiamo il culto della piazza 
medioevale frutto di una creazione 
collettiva e democratica, ammiria-
mo ma non amiamo quella proget-
tata dal grande artista nel Rinasci-
mento, detestiamo l’aristocratica 
piazza barocca e non ci emozionia-
mo per la piazza borghese dell’800 
simmetrica senza convinzione e 
priva di vera eleganza. La piazza, 
unico spazio non edificato nelle no-
stre città è indispensabile per le fun-
zioni pubbliche, quelle importanti, 
vere e partecipate: civili e religiose, 
teatrali e militari, carnevalesche e 
quaresimali. Nel Medioevo non esi-
steva un edificio per le rappresenta-
zioni teatrali: il teatro era la piazza 
e la piazza il teatro. Solo con il Ri-

nascimento nacque il teatro di corte 
e ciò che apparteneva al popolo gli 
fu strappato e portato all’interno dei 
palazzi. Al popolo rimase soltanto il 
sollazzo della Commedia dell’Arte, 
spettacolo vitale ma privo di paro-
la. Proprio con questa appropria-
zione iniziò il ritardo culturale che 
ancora oggi il nostro Paese sconta. 
In piazza si concludevano le lun-
ghe processioni religiose e, terribile 
a dirsi, si bruciavano le “streghe”. 
In piazza si ricevevano gli ospiti 
illustri allestendo per l’occasione 
apparati scenografici effimeri e si 
alzava l’albero della libertà. Si face-
va mercato di poveri cocci ed alla 
fontana pubblica si mandavano le 
donne ed i bambini ad approvvigio-
narsi di acqua potabile. In piazza, 
di Carnevale, convenivano i carri e 
le mascherate, si ballava e si “cre-
mava” il Pupo. In piazza sempre 
di Carnevale si andava per vedere 
l’ingresso a teatro delle signore in 
maschera e per ascoltare in religio-
so silenzio ed in piedi la voce bella 
e potente del grande tenore uscire 
dalle grandi finestre lasciate aper-
te da pietosi inservienti. Sempre in 
piazza si andò per le manifestazioni 
patriottiche ufficiali  indette prima 
per  sostenere i combattenti e poi 
per “celebrare” l’orrenda carnefici-

na o meglio “l’inutile strage” della 
prima guerra mondiale con i suoi 
seicentomila caduti e quasi senza 
soluzione di continuità in piazza si 
tennero poi le “adunate oceaniche” 
del regime fascista fino alla dichia-
razione di guerra che segnò la sua 
fine e purtroppo anche terribili fe-
rite alle piazze ed alle città italiane. 
La piazza di Fano pagò con l’abbat-
timento della torre, l’impraticabilità 
del teatro, la distruzione di edifici 
storici. Con la Liberazione la piaz-
za, divenuta parcheggio degli auto-
veicoli impolverati dei vincitori poi 
prestissimo delle utilitarie dei vinti 
alle prese con il boom economico, 
visse l’orgia dei comizi, delle ma-
nifestazioni popolari e dei pubblici 
contradditori, dei cortei sindacali e 
delle feste di parte fino all’ avven-
to della disumana piazza televisiva 
che segnò la svolta. Dopo l’avvento 
del tubo catodico nulla fu più come 
prima. Venne a Fano il Papa ma non 
in piazza, venne in piazza il Presi-
dente Sandro Pertini ma non parlò. 
Si parlò tanto invece dell’arrivo a 
Fano del Premio Nobel per la let-
teratura Dario Fo che in una volta 
sola riportò in piazza teatro e musi-
ca, arte e cultura, rito e mito dedi-
cando ai bambini, a tutti i bambini, 
una festa antica quanto il mondo.
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lions clubs civitanova marche host e cluana

Grande partecipazione di pub-

blico ed interesse ha suscitato il 

Convegno sul tema “Cellule sta-

minali cordonali” che si è svolto 

presso la sala del Consiglio Co-

munale di Civitanova Marche.  

L’iniziativa, organizzata dal 

Lions Club Civitanova Marche 

Cluana e dal Lions Club Civita-

nova Marche Host, ha avuto lo 

scopo di diffondere la cultura 

della donazione e di sensibiliz-

zare sull’importanza fondamen-

tale della donazione del cordone 

ombelicale: “Una donazione che 

può salvare una vita”. 

L’incontro ha visto gli interven-

ti di cinque illustri relatori che 

hanno relazionato sulle caratte-

ristiche e sulle applicazioni tera-

peutiche delle cellule staminali 

cordonali. 

Dopo il saluto del Sindaco Mas-

simo Mobili e del Delegato di 

Zona Piergiorgio Moscetta, la 

Presidente del lions Club Civi-

tanova Marche Cluana, dott.ssa 

Gina Tombolini, ha introdotto i 

lavori. 

Il Dr. Riccardo Centurioni, Di-

rettore U.O. Complessa di Me-

dicina Interna, ha illustrato le 

caratteristiche e le applicazioni 

cliniche delle cellule staminali 

cordonali ed il Dr. Filiberto Di 

Prospero, Direttore U.O. Sem-

plice di Endocrinologia Gineco-

logica ne ha sottolineato l’im-

portanza della conservazione e 

le tecniche di prelievo. 

Una donazione che può salvare una vita

Il  Dr. Riccardo Calafiore, Pro-

fessore Associato di Endocri-

nologia e Malattie Metaboliche 

presso l’Università degli Studi di 

Perugia, Dipartimento di Medi-

cina Interna ha parlato del Dia-

bete Mellito di tipo I “Insulino 

dipendente” delle nuove pro-

spettive della terapia cellulare. 

La Dr.ssa Elena Bondioli, Re-

sponsabile Attività Ingegneria 

Tessutale e Terapia Cellulare 

U.O. Centro Grandi Ustionati, 

Banca Regionale Cute ER, di 

Cesena ha relazionato sul tema 

“Trattamento di ustioni e ferite 

difficili: dalla ricerca alla Clini-

ca”.

La dott.ssa Nora Cosi infine ha 

parlato della “Istituzione di una 

Banca regionale di Cellule Sta-

minali: esperienza della Regione 

Marche”.

Nella foto: da sinistra la dott.ssa Gina Tombolini, il Dr. Filiberto Di Prospero, il Dr. Ric-
cardo Centurioni e il Dr. Riccardo Calafiore
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lions club san benedetto del tronto tuentum

Il Club presieduto dal dottor Leo 
Bollettini, ha assegnato i contributi 
alle associazioni che rispondendo 
al Bando Nama’ hanno presentato 
progetti meritevoli di sostegno. Tali 
iniziative vagliate e scelte entro una 
folta rosa di proposte sociali sono: 
“Vicino a chi soffre” (progetto desti-
nato all’assistenza di persone sole 
in ospedale presentato dall’Avulls di 
San Benedetto ); “Periferie della cit-
tà” (attività di supporto scolastico e 
domiciliare per minori e famiglie in 
difficoltà del  Centro Solidarietà Por-
to d’Ascoli); “Nuova sede” (contri-
buto per acquisto della nuova sede 
di SBT per SOS Missionario), ”Casa 
dell’accoglienza” (contributo per 
la residenza di persone e famiglie 
in difficoltà della parrocchia Cristo 
RE di Don Pio Costanzo” di Porto 
d’Ascoli); “Progetto Irene” (suppor-
to per il  recupero di donne vittime 
di violenze delle Suore Oblate di 
Grottammare).  
Il Presidente ed i Soci del Club San 
Benedetto del Tronto Truentum ri-
tengono che proporre un Bando per 
poter dare contributi  ad Associazio-
ni che lavorano per i più poveri sia 
stata una scelta che avvicina sempre 
di più i Lions al sociale.
Il Bando Nama’ Social Benefits 
2009, ha lo scopo di individuare e 
finanziare alcune iniziative merite-
voli senza scopi lucrativi volte alla 
promozione del benessere sociale. 
Le attività meritevoli selezionate 
sono state promosse da organismi 
no-profit operanti nel territorio di 
San Benedetto del Tronto e risulta-
no non essere state interamente o 
parzialmente finanziate. Le istanze 
sono state compilate su un apposi-
to modulo predisposto dal Club e 
pubblicate nell’apposita sezione del 
sito Internet www.lionstruentum.
com unitamente a tutti gli allegati. 
I progetti proposti devono essere at-
tuabili nei Comuni di San Benedetto 
del Tronto, Acquaviva, Grottamma-
re, Monteprandone, Ripatransone, 
Cupramarittima e Monsampolo del 
Tronto in un arco temporale com-

Nama’, Social Benefits 2009

Lions Raimondo Sbaffoni

preso tra marzo e dicembre 2009 e 
riconducibili alle seguenti aree te-
matiche: anziani, minori, compreso 
lo sviluppo di potenzialità intelletti-
ve e artistiche, donne in difficoltà, 
disabili, integrazione sociale di ex-
tracomunitari.  «Nama’ - ha dichia-
rato Leo Bollettini, presidente del 
Lions Club San Benedetto del Tron-
to Truentum - rientra negli obiettivi 
lionistici ed è un’iniziativa che ha 
lo scopo di supportare quei progetti 
potenzialmente attuabili nel nostro 
territorio di riferimento, dalle asso-
ciazioni di volontariato. Ringrazio 
tutti coloro che hanno collaborato 
con me e che hanno reso possibile 
l’attuazione del progetto. Mi rife-

risco a Lia Renzi, Vittorio Ricci, 
Antonio Battistini e Roberto Di Fe-
lice. L’iniziativa risulta decisamente 
innovativa ed abbiamo premiato le 
associazioni che hanno presentato 
dei progetti semplici, andando quin-
di a soddisfare chi ha realmente bi-
sogno”. 
La premiazione è avvenuta durante 
la Conferenza stampa di presenta-
zione dei risultati, avvenuta venerdì 
8 maggio presso la Sede Comunale 
di San Benedetto del Tronto: una 
scelta di sobrietà quella del Lions 
Truentum che ha evitato di organiz-
zare il classico convegno per evitare 
altre spese e poter dirigere tutte le 
risorse verso il sociale.
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lions club matelica

Il primo protagonista da ringraziare è stato il sole che 
ha regalato una mattinata splendida per una iniziati-
va da 10 e lode (visto che ormai a scuola sono tornati 
i voti!) che  il club di Matelica, grazie alla disponibili-
tà del Circolo Didattico “Spontini”, ha messo in piedi 
al termine del percorso di educazione stradale  per i 
bambini  delle  classi  IV e V elementari, sabato 16 
maggio.
I bambini, per circa un mese, in  diversi incontri, 
sono stati  coinvolti  in lezioni sul primo soccorso 

Educazione stradale: una cultura per la vita

(con l’intervento del comitato C.R.I  locale), sulla 
sicurezza per la strada e sulla funzione del “vigile 
amico” (in collaborazione  con i carabinieri ed i vigili 
urbani locali) e perfino sulla “guida sportiva” con la 
presenza di una Porsche rombante che ha fatto la 
felicità di maschietti… e femminucce.
La cerimonia conclusiva è stata semplice, ma effica-
ce, alla presenza del Sindaco Gagliardi, dell’Assesso-
re De Leo, del Presidente Lions Matelica Maraviglia, 
del capitano dei Carabinieri Calore e del governatore 
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lions club camerino alto maceratese

Si è svolta presso la sede dell’Associazione l’assemblea dei soci Lions 
del Club per eleggere le cariche sociali dell’anno Lionistico 2009/2010. 
Dopo la relazione del Presidente uscente dott.ssa Anna Maria Bevilac-
qua che ha in sintesi fatto il riepilogo dell’attività svolta dal Club per 
l’anno in corso. 
Nel richiamarsi poi ai tragici eventi del terremoto che ha colpito l’Aqui-
lano, ha invitato l’assemblea ad un minuto di raccoglimento per le 
vittime e ad organizzare la raccolta di fondi da destinare alle popola-
zioni colpite dal sisma. Dopo le premesse i Soci sono stati chiamati ad 
esprimere il loro voto che ha dato il seguente risultato:  Presidente del 
Club è stato eletto il Prof. Dino Jajani, Vicepresidente la dott.ssa Ma-
risa Buresti, segretario l’ing. Mauro Ferranti, Cerimoniere il dott. Pietro 
Valeriani, Censore il dott. Angelo Goretti,  Consiglieri il dott. Giuliano 
Pazzaglini, la dott.ssa Cristina Tacchi ed il dott. Claudio Cristalli, Ad-
detto Stampa il dott. Gregorio Calamarà, Revisore dei conti la dott.ssa 
Gabriella Lorenzotti, 2° Vicepresedente l’avv. Torquato Sartori, Past 
Presidente la dott.ssa Anna Maria Bevilacqua, Presidente comitato Soci 
l’Ing. Paolo Donati assistito dalla dott.ssa Liliana Larocca e dal Prof. 
Enzo Bonacucina.

Raccolta fondi pro terremotati

Lions Gregorio Calamarà

Distrettuale Lions Achille Ginnetti 
che, nel consegnare a tutti i bambi-
ni lo speciale “patentino” raggiunto 
con questo corso, ha avuto parole 
di vero incoraggiamento per i pedo-
ni di oggi-automobilisti e motocicli-
sti di domani. 
Un doveroso ringraziamento è ri-
volto anche ad Amina Murani 
Mattozzi che, come coordinato-
re distrettuale Lions per il service 
dell’educazione stradale, è stata il 
“motore di tutta la macchina”.
Alle 11 circa la partenza, bambini e 
genitori insieme, per una pedalata 
che ha toccato buona parte della 
città, dai vari quartieri  giù giù fino 
in piazza dove, complice la dispo-
nibilità di alcuni commercianti, i 
baby ciclisti si sono rifocillati a do-
vere prima di tornare a scuola.
Il Club della città di Matelica con 
tale percorso formativo e con la do-
nazione di una rastrelliera per bi-
ciclette (posta all’ingresso dell’edi-
ficio scolastico ) ha voluto essere 
di supporto a quanto già si fa nella 
scuola, cercando di far maturare 
nei bambini una coscienza civica 
nel rispetto dell’ambiente e della 
strada.
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lions club ascoli piceno urbs turrita

Nel salone delle feste del Palazzo 
“Bonomi-Gera” di Ripatransone, si è 
svolta la seconda edizione di “Percor-
si d’arte”, giornata dedicata alla foto-
grafia, pittura e musica, promossa e 
organizzata dal Lions Club “Ascoli 
Piceno Urbs Turrita” con la collabo-
razione del comune ripano. 
Erano presenti il sindaco Paolo 
D’Erasmo, l’assessore comunale e 
consigliere provinciale Remo Bruni 
e Ubaldo Maroni, già sindaco e as-
sessore provinciale. Tutti si sono di-
chiarati orgogliosi d’ospitare la qua-
lificata iniziativa del Lions ascolano, 
che consente di far conoscere e valo-
rizzare il patrimonio storico-artistico-
ambientale. L’iniziativa è stata intro-
dotta e spiegata dalla prof.ssa Maria 
Puca, “officer distrettuale Lion”, che 
ha poi lasciato la parola alla presi-
dentessa signora Anna Rita Carpani 
Formichetti. Poi è iniziata l’esibizio-
ne dei giovani strumentisti. Prima 
Annarosa Maroni (violino), Maria 
Maddalena Maroni (violoncello) e 
Clementina Perozzi (pianoforte), 

hanno eseguito due brani di Corel-
li, poi la chitarrista Laura Rocchetti 
ha eseguito “Elogio della danza” di 
Brouwer, quindi Giulia Catalini ha 
presentato un pezzo di Diabelli per 
pianoforte a quattro mani in tandem 
con la con la Prof.ssa Puca e lo stesso 
ha fatto Pierluigi Bonanni. Al piano-
forte si è esibito anche Andrea Baro-
nio eseguendo un brano di Chopin e 
uno di Brahms, quindi ha concluso 
il concerto Umberto Jacopo Laureti, 
che ha presentato al piano un pezzo 
di Wieck-Schumann e uno di Proko-
fieff. Le esibizioni, tutte lungamente 
applaudite, sono state intervallate 
dall’illustrazione delle opere esposte 
nelle sale attigue, create da tre soci 
del Lions: il dott. Carlo Cicchi, che 
ha presentato undici fotografie di 
viaggio profondamente emozionan-
ti, la prof.ssa Rosa Maria Monini 
Marcone (allieva degli artisti Erne-
sto Ercolani e Alfio Ortenzi), che ha 
esposto degli acquarelli espressivi ed 
eterogenei e il prof. Edoardo Vec-
chiola (allievo del maestro Armando 

Marchegiani) che, da buon sambe-
nedettese, ha esibito paesaggi marini 
e barche a vela raffigurati con oli su 
tela. Ogni artista ha quindi ceduto 
un’opera che è diventata il premio 
di una sottoscrizione promossa dal 
Lions club a favore dei terremotati 
d’Abruzzo, rappresentati in sala da 
una professoressa dell’Aquila colpita 
dal sisma e ospite nella casa di Flo-
riana Troiani Marchegiani, nipote 
del famoso maestro, anch’essa pre-
sente. 
A corollario del pomeriggio dedicato 
all’arte, c’è stata l’esibizione dell’en-
semble di fiati del Corpo bandistico 
“Città di Ripatransone” diretto da 
Bernadette Ciotti, che ha eseguito 
quattro brevi brani tratti dalla suite 
“The zoo ball” di Keith Strachan. La 
manifestazione si è conclusa con lo 
scambio di doni fra il sindaco D’Era-
smo e la presidentessa Carpani For-
michetti, la consegna agli interpreti 
di targhe-ricordo offerte dal Lions e 
un buffet servito nel vicino “Barone 
Rosso”.

Pomeriggio di musica ed arte 
nella Pinacoteca Civica
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lions clubs castelfidardo riviera del conero

Una serata speciale, per Castelfidardo, 
il 17 maggio, nella stupenda cornice 
della Riviera del Conero, ricco di sto-
ria, di cultura, di bellezze ambientali, 
di imprenditorialità e di intelligenze 
plurime. Una serata, la cui cerimonia 
si è svolta nel Salone degli Stemmi del 
Comune, che molte persone, desidero-
se di impegnarsi nelle attività umani-
tarie e di servizio, aspettavano da tem-
po. Il Presidente Marcello Borselli ha 
illustrato il programma del Club.
Il motto del Governatore “Con la sa-
pienza del Cuore” è un’esigenza che 
deve coinvolgere giornalmente tutti 
noi impegnati nella valorizzazione 
dei principi e degli scopi lionistici. 
Le parole della scrittrice, attivista e 
insegnante statunitense, sordo-cieca 
Helen Keller, evidenziate dal Gover-
natore, “Le cose migliori e più belle 
del mondo non possono essere viste 
e nemmeno toccate, bisogna sentir-
le con il cuore”, possono e debbono 
diventare le fondamenta del nostro 
agire; il nostro Club desidera infatti 
essere protagonista nel territorio ope-
rando con il cuore, agendo anche in 
collaborazione con le istituzioni, in 
modo dinamico e flessibile.
I Lions di questo Club, con orgoglio, 
vogliono essere in sintonia con i valori 
e gli ideali della nostra Associazione, 
vivendoli come persone e come pro-
fessionisti competenti, di coscienza, 
di iniziativa e di responsabilità mora-
le ed etica, di quei valori umanistici 
e costituzionali realizzabili attraver-
so la solidarietà, il diritto al lavoro, 
alla salute, alla difesa, all’assistenza, 
previdenza e la tutela della sicurezza 
dell’ambiente naturale e sociale, del 
patrimonio artistico, dell’infanzia, 
della gioventù e della cultura.
Sulla base di questi princìpi, abbiamo 
elaborato il nostro programma, teso 
a valorizzare l’uomo e l’ambiente, in 
un percorso di integrazione con gli 
Enti Locali e le Associazioni sanitarie, 
culturali, sociali ed economiche del 
territorio. 
D’obbligo i ringraziamenti al Gover-
natore Achille Ginnetti, che ha per-
messo la costituzione del nostro club; 
al club sponsor Ancona Host, che con 
il Presidente Luca Bartolini; ai Lions 
Guida, Past Governatori, Sergio Bar-
tolini e Marco Candela, che, forti 
della loro esperienza e lunga militan-

È nato il nostro Club

Lions Francesco Forti

za, hanno avviato la formazione dei 
componenti del club, la quale conti-
nuerà per mantenere sempre elevata 
la competenza lionistica; al Vice Go-
vernatore Antonio Suzzi, ai past Go-
vernatori Loredana Sabatucci, Gior-
gio Mataloni, Lanfranco Simonetti, 
al Presidente di Circoscrizione Alde-
rano Mannozzi; al Sindaco di Castel-
fidardo e amico Lions Mirco Soprani, 
che ha accolto, fin da subito, e con 
entusiasmo, l’idea di organizzare il 
Club, contribuendo lui stesso con la 

sua adesione.
“Il mio impegno di Presidente - ha 
detto Marcello Borselli - sarà quello 
di guidare un gruppo ben amalga-
mato che consenta di raggiungere 
quegli obiettivi che l’associazione si 
pone. Affinché questo avvenga, cari 
Lion, ognuno di noi, ha il dovere di 
sentirsi parte attiva e integrante di 
tutte le attività che verranno svolte, a 
prescindere dalle proprie conoscenze 
e qualità, perciò vi invito a dare il me-
glio di voi stessi, indipendentemente 
dalla carica che ognuno di noi ricopre 
all’interno del Club. Ciascuno di noi, 
ha il dovere di ricercare nuovi soci, di 
qualità, che condividendo i nostri ide-
ali e valori, vadano a rafforzare settori 
già rappresentativi e altri in cui siamo 
carenti o assenti; accettare le cariche, 
gli obblighi, gli impegni che la gestio-
ne del Club impone, questa alternan-
za gestionale, potrà essere solo che 
positiva per uno sviluppo delle sue 
attività. Durante questa presidenza, 
ritengo che lo spirito che guiderà 
ognuno di noi, dovrà essere privo di 
personalismi ed individualismi, ove 
questi si verifichino non verranno 
accettati, non appartengono agli ide-
ali Lionistici. Il motto del nostro Club 
sarà “non per essere servito, ma per 
servire” e se ciò verrà ascoltato ed 
applicato, il successo non potrà che 
appartenerci.”
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Il Presidente è passato poi a descrive-
re i services a beneficio della comu-
nità del territorio di Castelfidardo e 
della Riviera del Conero. 
LA CROCE VERDE - Quando si parla 
di Pronto Soccorso e assistenza, non 
è difficile collegare queste parole alla 
Croce Verde di Castelfidardo. Abbia-
mo pensato, per questa iniziativa, di 
instaurare una fattiva collaborazione 
con questa associazione e fornirle un 
Monitor Defibrillatore necessario per 
la rianimazione dei pazienti, che va 
a completare l’allestimento di un’am-
bulanza da adibire a soccorso avan-
zato.
“L’AMBIENTE E LA RICERCA DI 
ENERGIE ALTERNATIVE” – Su que-
sto tema si tiene un meeting per ripor-
tare l’uomo ed il suo contesto natura-
le al centro del processo progettuale 
e costruttivo, misurandoci con diversi 
aspetti: ecologico, biologico, sociale 
ed economico, relativi all’identità cul-
turale, favorendo la diffusione di una 
nuova cultura ambientale che si svi-
lupperà in più fasi, andando a coin-
volgere anche ed in particolar modo 
le scuole di istruzione primaria e se-
condaria.
“IL DOLORE CRONICO E LA DISA-
BILITÀ UN NEMICO CHE SI PUÒ 
COMBATTERE” - Questo service si 
realizzerà con il seguente percorso: 
attuare un meeting per presentare alla 
popolazione il service territoriale, ri-
cercare ed individuare nel territorio i 
malati cronici divenuti disabili, effet-

tuare un’indagine conoscitiva sui ser-
vizi esistenti in favore dei malati cro-
nici benigni, potenziare i servizi nel 
territorio, offrire assistenza, a livello 
telematico, ai suddetti malati con il 
coinvolgimento delle strutture sanita-
rie. Vista la necessità di interrogare il 
territorio per verificarne le esigenze, 
verranno somministrati  i seguenti 
questionari: per i familiari di pazien-
ti non autosufficienti: sulla qualità di 
vita dell’anziano; sulle difficoltà spe-
cifiche del ruolo genitoriale.
IL PROGETTO ADOLESCENZA 
LIONS QUEST - Si tratta di un pro-
getto di formazione degli insegnanti 
finalizzato alla prevenzione prima-
ria verso i giovani, che trova la sua 
naturale collocazione nella scuola 
coinvolgendo tutte le agenzie edu-
cative, soprattutto le famiglie, for-
nendo il materiale necessario per 
aiutare i minori a formarsi un carat-
tere capace di affrontare e costruir-
si positivamente una vita, forti dei 
valori emotivi, affettivi, civili fonda-
mentali, per porsi nel mondo come 
cittadini capaci di evitare tutte le si-
tuazioni di rischio cui vanno incon-
tro quotidianamente.
“GIORNATA D’ARTE E MUSICA” - 
Castelfidardo patria della fisarmonica 
attua questo service il 26 giugno 2009 
presso il Parco delle Rimembranze, 
un concerto dove si esibisce la “Fisor-
chestra Marchigiana Città di Castelfi-
dardo”; i proventi ricavati da questo 
evento verranno devoluti per un inter-

vento diretto da attuarsi a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto.
“GIOVANI E LAVORO: PROMOZIONE 
DELL’IMPRENDITORIA GIOVANI-
LE”  - In momenti di crisi e difficoltà, 
quale quello che stiamo vivendo, non 
può esistere altra forma migliore per 
combatterla se non quella di incenti-
vare, favorire, promuovere la fantasia 
e l’iniziativa dei giovani che vogliono 
inserirsi nel mondo del lavoro e dif-
fondere la cultura di fare impresa; 
ma contemporaneamente educarli 
all’ascolto delle esigenze dei più biso-
gnosi e meno fortunati così continue-
remo ad avere futuri ottimi Lions. 
“RACCOLTA OCCHIALI USATI” - 
Questo service è e sarà sempre pre-
sente nei programmi che verranno 
proposti anche nel futuro. Possiamo 
considerarlo uno tra i pilastri degli 
scopi lionistici.
“VALORIZZAZIONE DELLA CULTU-
RA E DEL PATRIMONIO ARTISTICO” 
- Il nostro territorio è ricchissimo di 
arte, storia e cultura e sottovalutiamo 
frequentemente l’elevata quantità e 
qualità che abbiamo a disposizione; è 
nostro intento scoprire e promuovere 
queste ricchezze, a volte dimenticate, 
dandole la giusta e meritata visibilità.
“ADOZIONE A DISTANZA” - Quando 
si dà luogo ad una attività, partire con 
il piede giusto, è quanto di più positi-
vo che ci sia, ritengo che un piccolo 
sacrificio fra tutti noi, possiamo farlo, 
il Club può diventare “genitore virtua-
le” attraverso una adozione.

lions club ascoli piceno colli truentini

Alimentazione e prevenzione

Nel marzo scorso, presso l’Auditorium 
Fondazione Carisap di Ascoli Piceno, 
si è svolto il Convegno “Alimentazio-
ne e Prevenzione” organizzato dal 
Lions Club Ascoli Piceno Colli Truen-
tini in collaborazione con la ZT n. 13 
dell’ASUR Marche.
Il Convegno, rivolto soprattutto alla 
cittadinanza, ha visto in qualità di 
relatori due qualificati esperti del set-
tore, il dott. Vincenzo Calvaresi del 
Dipartimento di Prevenzione della ZT 
13 AP e la dott.ssa Anna Villarini del 
Dipartimento di Medicina Preventiva 
e Predittiva dell’Istituto Nazionale 
Tumori di Milano, i quali, dopo le re-
lazioni, sono stati disponibili al suc-
cessivo interessante dibattito con i 
partecipanti.
La malattie che affliggono gli italiani 
sono principalmente (nel 75% dei 
casi) patologie croniche, come gli in-

farti, i tumori, il diabete, l’obesità. I fat-
tori di rischio principali delle malattie 
croniche sono il fumo, l’alcol, l’inatti-
vità fisica e la cattiva alimentazione. 
Negli ultimi anni si è osservato un 
preoccupante incremento delle pato-
logie correlate con l’alimentazione, sia 
in campo pediatrico che tra gli adulti 
e gli anziani. In particolare, l’Italia è 
in testa ai paesi europei per quanto 
riguarda la prevalenza dell’obesità nei 
bambini, particolarmente preoccupan-
te per le ricadute negative sulla salute 
delle future generazioni. È vero che 
negli ultimi decenni si sono raggiunti 
molti successi nella sanità: i malati di 
cancro, di cuore, diabetici, ecc. soprav-
vivono a lungo grazie alla diagnosi e 
alla terapia. Ma il numero dei croni-
ci aumenta continuamente, aumenta 
l’attesa di vita, aumenta la sopravvi-
venza, aumentano quindi a dismisura 

i costi dell’assistenza sanitaria. Esiste 
quindi un’unica prospettiva: mante-
nere la popolazione in buona salute 
investendo e impegnandosi nella pre-
venzione primaria, in quanto i fattori 
di rischio delle malattie croniche sono 
tutti prevenibili. In questo contesto 
la corretta alimentazione svolge un 
ruolo determinante al punto da essere 
ritenuta il più efficace mezzo di pre-
venzione delle malattie. In particolare, 
circa un terzo dei tumori è evitabile 
con semplici cambiamenti della dieta. 
A tutti i partecipanti, oltre all’attesta-
to, è stata consegnata la sintesi del do-
cumento prodotto dal Fondo Mondia-
le per la Ricerca sul Cancro (WCRF), 
con le principali regole da seguire per 
la prevenzione e l’indicazione del sito 
Internet per visualizzare integralmen-
te il documento. La stampa locale ha 
riportato ampiamente l’evento.
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Nel territorio della ZT 12 di S. Be-
nedetto del Tronto e ZT 13 di Ascoli 
Piceno (Area vasta 5), ogni cento 
bambini della classe terza elemen-
tare 23 sono in sovrappeso e 10 obe-
si. Il dato è sovrapponibile al dato 
regionale delle Marche e migliore 
rispetto alla media nazionale, dove 
pesano i dati negativi delle Regioni 
meridionali, in particolare Sicilia e 
Campania (dove quasi un bambino 
su due è in sovrappeso e ben il 21% 
risulta obeso).
Complessivamente si stimano che, 
nella popolazione dell’Area vasta 
5, oltre 3.000 bambini tra i sei e gli 
undici anni abbiano problemi di 
obesità e sovrappeso: un bambino 
su tre. Dati e stime sono il frutto dei 
risultati in ambito locale del proget-
to nazionale “OKkio alla SALUTE”, 
un’indagine condotta nelle scuole di 
18 Regioni italiane dai Servizi Igiene 
Alimenti e Nutrizione delle ASL e 
coordinata dall’Istituto Superiore di 
Sanità, in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Istruzione. 
Si tratta del primo monitoraggio 
sulla popolazione in età evolutiva 
condotto con strumenti e parametri 
uniformi, in accordo con l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, in 
grado di fornire l’esatto quadro del 
fenomeno in Italia e dati omogenei 
e confrontabili utili per la program-
mazione e la valutazione degli in-
terventi di prevenzione delle malat-
tie croniche. 
L’indagine ha permesso anche una 
raccolta di dati sulle abitudini ali-
mentari, sull’attività fisica e sulla 
percezione del problema da parte 
dei genitori. 
Tra le cattive abitudine alimentari vi 
è un’assente o scorretta prima co-
lazione. Infatti, l’8,8% dei bambini 
salta la colazione e il 30% non la 
fa in maniera adeguata. Troppe ca-
lorie, invece, alla merenda di metà 
mattina (il 95% la fa inadeguata 
per eccesso di calorie e grassi) e 
quasi un bambino su quattro non 
consuma quotidianamente né frut-

Un bambino su tre pesa troppo, ma i genitori non se 
ne accorgono: l’intervento del Dr. Vincenzo Calvaresi

ta né verdura. Anche l’attività fisi-
ca, nel nostro territorio, dai risultati 
dell’indagine, sembra non avere la 
sua giusta collocazione. Molta tele-
visione e videogiochi e poca attività 
fisica sia a scuola che a casa. 
Quasi la metà dei bambini, infatti, 
possiede un televisore in camera 
propria e solo 1 bambino su 10 svol-
ge il livello di attività fisica racco-
mandato per la sua età. 
La percezione del problema da par-
te dei genitori sembra inversamente 
proporzionale alla frequenza sta-
tistica del peso in eccesso: più di 
quattro mamme su dieci di bambini 
in sovrappeso non ritengono che il 
proprio figlio abbia un peso eccessi-
vo rispetto all’altezza. 
La percezione risulta leggermente 
migliore per le mamme delle fem-

mine rispetto alle mamme dei ma-
schi. E molti genitori, in particolare 
di bambini sovrappeso/obesi, sem-
brano sottovalutare la quantità di 
cibo assunta dai propri figli.
Anche la quantità di attività fisica 
sembra non avere la giusta valu-
tazione: il 57% delle mamme dei 
bambini non attivi che hanno par-
tecipato allo studio ritengono che i 
loro bambini svolgono attività fisica 
sufficiente o, addirittura eccessiva.
Dati come questi dimostrano che il 
problema dell’obesità è in realtà un 
problema non solo sanitario ma an-
che educativo e sociale e che serve 
pertanto un approccio intersettoriale 
che, a partire dalla tutela della salu-
te futura, coinvolga tutti gli attori in 
gioco, dalle istituzioni alle aziende 
produttrici, e il mondo della scuo-
la, aiutando i genitori ad assicurare 
una vita più sana per i loro bambini 
adesso e per il futuro. 
La scuola, in particolare, può gioca-
re un ruolo importante nel migliora-
re lo stato nutrizionale dei bambini, 
promuovendo e creando le condi-
zioni per una corretta alimentazio-
ne dei bambini (ad esempio, faci-
litando l’introduzione di alimenti 
sani per la merenda di metà matti-
na) e favorendone l’attività motoria 
strutturata.
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clubs della terza circoscrizione

I N S I E M E Terza Circoscrizione

A Ortona pensando a… L’Aquila

Era già in avanzata fase di orga-
nizzazione a L’Aquila, i ragaz-
zi del Club New Century erano 
pronti, ma la tragedia del 6 aprile 
ha tolto tutto alla città capoluo-
go e stravolto anche gli appunta-
menti lionistici. Così la riunione 
della III Circoscrizione si è tenuta 
domenica 19 aprile, ospitata dal 
Club di Ortona. 
È stata una riunione prima di tut-
to operativa, aperta da comunica-
zioni di servizio del Presidente di 
Circoscrizione, Raffaele Di Vito, 
che ha chiesto un momento di 
raccoglimento per le vittime del 
terremoto, specialmente per gli 
universitari fuori sede che hanno 
perso la vita nella notte della tra-
gedia nel crollo della Casa dello 
Studente.
Il PDG Enrico Corsi, a cui è stato 
affidato, da parte del Governatore 
Ginnetti, l’incarico il coordina-
mento delle iniziative e delle rac-

colta fondi ha tenuto per primo la 
sua relazione, in seguito ci sono 
stati gli altri  interventi all’ordine 
del giorno. 
Giovanni Coletti,  ha spiegato le 
nuove modalità di accesso al sito, 
Marcello Dassori ha aggiornato il 
consesso  sul Congresso Distret-
tuale di Vasto, Pietro Maria Di 
Giovanni ha presentato la propo-
sta per il Tema di Studio Distret-
tuale, il PDG Loredana Sabatucci 
Di Matteo e Franco Dall’Ava han-
no preso la parola, la prima come 
Presidente della Fondazione, e 
il secondo come rappresentante 
della SO.SAN, più che mai in que-
sto momento strumenti utili per le 
esigenze del Distretto; hanno poi 
presentato la loro candidatura a I 
e II Vice Governatore, Guglielmo 
Lancasteri, Eliseo Palmieri, Giu-
lietta Bascioni Brattini e Nicola 
Nacchia, mentre il Presidente di 
Circoscrizione ha letto un mes-

saggio del Lions Franco Dus che 
spiegava i motivi della propria ri-
nuncia alla candidatura.
Momenti di più intensa commo-
zione ci sono stati quando Danie-
la Ronconi, Angelo De Nicola e 
Giulio Mancinelli hanno portato 
il loro saluto, da aquilani, da per-
sone colpite fino all’anima dalla 
tragedia; molti avevano gli occhi 
lucidi, un applauso spontaneo e  
sincero ha coinvolto tutti, infon-
dendo  agli amici de L’Aquila la 
speranza di  ripartire, di ricostru-
ire, con il senso della Amicizia. 
Vibravano  nella sala l’orgoglio 
dell’appartenenza e del servizio .
I lavori, ai quali erano presenti 
anche i PDG Corsi e Potenza e 
numerosi Presidenti e Officer di 
Club, sono stati conclusi dall’in-
tervento del Vice Governatore 
Antonio Suzzi che ha illustrato le 
linee programmatiche per l’anno 
sociale in arrivo.

Lions Annamaria Mililli
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ATTIVITà

pAssIVITà

B) Immobilizzazioni 93.088
C) Attivo Circolante 3.519.736
D) Ratei e Risconti Attivi 37.551

TOTALE ATTIVITà 3.650.375

A) Patrimonio Netto 157.234
B) Fondi per Rischi ed Oneri 585.519
C) Trattamento di Fine Rapporto 137.895
D) Debiti 2.627.081
E) Ratei e Risconti Passivi   142.645

TOTALE pAssIVITà 3.650.375

c/EcOnOmIcO

Elenco delle testate in concessione esclusiva: 
Systema Bollettino Economico - La Pulce - Il Fè - Il Fè Casa - 

Il Ro Più - Lions Insieme - Firms Industria Ravenna 

A) Valore della Produzione 5.317.306
B) Costi della Produzione - 5.136.308
Differenza Valori e Costi Produzione 180.998
C) Proventi e Oneri Finanziari 51.436
E) Proventi e Oneri Straordinari -4.526
Risultato prima delle Imposte 227.908
Imposte sul Reddito - 115.401

UTILE DELL’EsERcIZIO 112.506
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lions club pescara ennio flaiano

Vittorio Sgarbi e la tutela delle dimore Dannunziane  

L’Associazione “Ville e Palazzi dan-
nunziani” (presidente Anita Boc-
cuccia), il Lions Club di Pescara “E. 
Flaiano” (presidente Mariarenata Di 
Giuseppe Sorrentino) ed il Comitato 
Abruzzese del Paesaggio (presidente 
Andrea Iezzi) hanno organizzato un 
grande evento culturale. Nella affa-
scinante cornice del ristorante “Parco 
dei Principi” di S. Silvestro, a Pesca-
ra, si è svolto sabato 28 marzo 2009 
un convegno sul tema: “Pescara: la 
tutela delle dimore Dannunziane”, 
che ha visto l’intervento dell’On. 
Prof. Vittorio Sgarbi. 
“Come è un sacrilegio tagliare una 
tela del Caravaggio - ha detto sgar-
bi -  allo stesso modo è uno “stupro 
artistico” demolire una dimora dan-
nunziana o comunque un qualsia-
si manufatto che trasudi della sua 
storia anche se non antica. Infatti, 
anche se di recente costruzione, un 
villino dannunziano non ha meno 
dignità artistica di un’opera dei tem-
pi dei greci, dei romani o del rina-
scimento. Chiunque alteri in modo 
da non assecondare l’idea originale 
di un’opera architettonica, compie 
un atto simile ad uno “stupro di un 
bambino”. Gli interventi, se mai ce 
ne fosse bisogno, andrebbero fatti 
con la delicatezza necessaria, come 
si fa nel restauro di un affresco di un 
grande pittore in una chiesa, e non 
stravolgendo l’idea artistica origina-
le. L’opera in quanto tale va lascia-
ta intatta, nessuno infatti che abbia 
senno si sognerebbe di modificare o 
togliere i versi di Dante dalla Divina 
Commedia o di aggiungere episodi 
ai Promessi Sposi di Manzoni. L’ar-
te è arte in sé stessa e come tale va 
preservata. Anche il paesaggio è una 
forma d’arte naturale e quindi va 
preservato senza scempi di cemen-

Lions Antonio Sorrentino

tificazione selvaggia, o peggio, come 
nel caso delle pale eoliche. Queste 
infatti sono dei mostri di oltre cento 
metri che deturpano i nostri magni-
fici scenari italiani. In relazione alle 
tutele dell’arte ha citato infine l’ar-
ticolo 9 della Costituzione italiana, 
che recita: “La repubblica promuove 
lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesag-

gio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione.” Basterebbe rispet-
tare quindi semplicemente la Co-
stituzione, per evitare che la seppur 
breve storia della nostra amata Pe-
scara venga distrutta in modo poco 
ortodosso da una amministrazione 
allegra della Cosa pubblica, che con-
sente di distruggere dei ricordi del 
nostro passato, la cui sacralità non 
può essere sacrificata in nome di in-
teressi privati che distruggono ope-
re d’arte irripetibili per far posto a 

mostri di cemento. L’arte non ha età 
ma solo qualità e una volta realizza-
ta nessuno può arrogarsi il diritto di 
riqualificarla”.
Per oltre un’ora la gremita sala del 
Parco dei Principi ha ascoltato in 
religioso silenzio l’excursus del pre-
paratissimo e coltissimo oratore, che 
diverse volte ha strappato applausi 
ed assensi sinceri per tanto accora-

Andrea Iezzi, Mariarenata Di Giuseppe Sorrentino, Vittorio Sgarbi e Anita Boccuc-
cia.

to trasporto. Durante la conviviale 
l’onorevole ha risposto alle doman-
de degli intervenuti. Tra le autori-
tà hanno partecipato all’evento il 
Procuratore Capo della Repubblica 
Dott. Nicola Trifuoggi e l’assessore 
regionale Avv. Carlo Masci. Dopo la 
serata l’on. Sgarbi ha voluto rendersi 
conto delle recenti “riqualificazioni” 
effettuate a Pescara esprimendo tut-
ta la sua disapprovazione per alcuni 
degli scempi compiuti dall’Ammini-
strazione.
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lions club adriatica vittoria colonna

La Città vista con gli occhi dei ragazzi, 
il service distrettuale “Lions for children”

Nella prestigiosa sala di Palazzo 
D’Avalos sede della Pinacoteca Paliz-
ziana, in collaborazione con l’Unicef 
il 27 maggio scorso alla presenza di 
un numeroso pubblico, si è svolta 
una conferenza dal titolo“La città vi-
sta con gli occhi dei ragazzi”, service 
organizzato dal Lion Officer Distret-
tuale e amica Unicef del Comitato di 
Vasto, Angelina Poli Molino.
Ultimo di quattro Service (il primo 
ha visto qui a Vasto l’attore Lino 
Banfi, il secondo un Corso di infor-
mazione preventiva sull’AIDS per gli 
Istituti Superiori, il terzo sui Diritti 
dell’infanzia nel 18° anno dell’ap-
provazione dell’ONU) ha visto pro-
tagonisti gli alunni delle scuole me-
die di Vasto, Rossetti e Paolucci, con 
elaborati pittorici esposti al pubblico 
nella saletta della Biblioteca Mattioli 
e premiati con coppe e pergamena 
UNICEF.
Relatrici dell’incontro Anna Maria 
Monti presidente Regionale Unicef 
e l’architetto Laura Crognale vin-
citrice di numerosi premi nazionali 
sulle città ecocompatibili e barriere 
architettoniche. Anna Maria Monti 
ha introdotto il progetto Unicef “La 
città amica dei bambini” facendo ri-
ferimento alla IV indagine sociologi-
ca a cura del Comitato Regionale “La 
città che voglio”. La Presidente Mon-
ti ha voluto far conoscere all’opi-
nione pubblica quanto il problema 
“infanzia” debba essere prioritario 
nell’ambito della società civile, guar-
dare alla città e allo sviluppo sosteni-
bile mettendosi dalla parte dei ragaz-
zi: dalla domanda di spazi verdi, a 
quella dello scambio (spazi di ritro-
vo, cinema, teatri, biblioteche etc.), 
dalla cura dell’aspetto estetico dei 
luoghi abituali della vita quotidiana, 
alla necessità di favorire l’incontro 
in luoghi più idonei di accoglienza 
nei quali sia possibile una più vera 
socializzazione.
È seguito l’intervento dell’Architetto 
Laura Crognale incentrato sulla “cit-
tà del futuro”, arricchito da nume-
rose diapositive. “La città è il luogo 

dell’eterno cambiamento e dell’eter-
na conservazione. Nella contempo-
raneità tutto si sedimenta momenta-
neamente; è questa la generazione 
che vedrà cambiare il volto di interi 
quartieri  in cui è cresciuta” ha det-
to Laura Crognale. Le nostre città 
moderne riflettono la condizione di 
transitorietà, di fragilità, di permu-
tabilità costante che il pensiero Fu-
turista idealizzava nel Manifesto del 
1914: “Ogni generazione dovrà fab-
bricarsi la sua città”. Questa visione 
dell’architetto visionario Sant’Elia si 
è rilevata a distanza di 80 anni una 
profezia esatta per un’inaspettata re-
altà legata al deterioramento del ce-
mento armato; questo materiale,nato 
per durare in eterno, si è rilevato ma-
teriale fragile ed  inconsistente dopo 
solo ottanta anni di vita utile. La ma-
teria dell’architettura, dunque, nasce 
malata: tutte le grandi opere, le più 
grandi costruzioni di oggi possono 
considerarsi comunque temporanee. 
Lo stato di crisi, legato “all’inesisten-
za della storia” del presente e del fu-
turo, può però diventare presuppo-
sto positivo se  ci porta ad un nuovo 
modo di concepire la casa e la città; 
bisogna essere consapevoli che, solo 
il patrimonio immobiliare, emette 
circa il 58% dell’anidride carbonica 
e che, stiamo compromettendo, so-

prattutto con le nostre città, gli equi-
libri naturali ed ambientali. 
Nasce pertanto la necessità di ripro-
gettare il patrimonio degradato attra-
verso nuove soluzioni che ci portano 
verso una città totalmente autosuffi-
ciente, connessa con infrastrutture a 
mobilità sostenibile, alimentata da 
energie rinnovabili, ricca di parchi 
ed orti urbani per ristabilire il rap-
porto tra  uomo e natura, pensata 
con opere idrauliche per il riciclo 
delle acque ed infine  costruita con 
materiali riciclati ed ecosostenibili. 
Lo stesso concetto è applicabile an-
che alle case .
La crisi ambientale in atto,dunque, 
deve diventare il presupposto per un  
processo di rinnovamento verso uno 
“sviluppo sostenibile che soddisfa 
i bisogni del presente senza com-
promettere la possibilità delle gene-
razioni future di soddisfare i propri 
bisogni”. Rapporto Brundtland (Our 
Common Future) del 1987.
Questa è la città e la casa che dob-
biamo volere per i bambini e per il 
futuro di tutto il mondo. 
A conclusione dell’incontro il Coro 
delle Nonne - Amici degli Anziani 
diretto dal Lions Emilia D’Adamo 
ha cantato:”Se il mondo fosse”, un 
inno alla pace e alla serenità che i 
nostri bambini rivendicano.
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lions club bojano

Terremoti: previsione o prevenzione?

Il Club di Bojano ha organizzato, in 
collaborazione con il Comune e con 
il locale Assessorato all’Urbanistica e 
Assetto del Territorio, una conferenza 
dal titolo “Terremoti: previsione o pre-
venzione?”, che si è svolta, nel centro 
matesino, il 14 maggio, presso la stori-
ca struttura di Palazzo Colagrosso. Alla 
conferenza, successivamente ai saluti 
istituzionali del Presidente del Lions 
Club Cristian Di Paola, del Vicesinda-
co Dott. Antonio Romano, dell’Asses-
sore all’Urbanistica e Assetto del Terri-
torio Carlo Perrella e del Responsabile 
Comunale della Protezione Civile Arch. 
Vincenzo Robusto, sono intervenuti 
il Lions Arch. Cristian Di Paola nella 
veste tecnica di Responsabile C.O.C. 
di Colle d’Anchise, il geofisico Lions 
Dott. Christian del Pinto Responsabile 
Scientifico del Centro Funzionale della 
Protezione Civile Regionale ed ideatore 
della Rete di Monitoraggio Sismico Mo-
lisana, e il sismologo Dott. Gaetano De 
Luca Responsabile della Rete Sismica 
Abruzzese. Gli interventi sono stati 
moderati da Giuseppe Beccia, Cerimo-
niere del Lions Club di Bojano.
Una tale attività è stata in tempi bre-
vissimi pianificata soprattutto per dis-
sipare alcune false credenze riguardo 
la prevedibilità degli eventi sismici che 
nei giorni scorsi hanno suscitato preoc-
cupazione nella regione Molise, e per 
fornire alla popolazione un’informa-
zione adeguata e scientificamente cor-
retta, data la particolare contingenza 
seguita alla tragedia aquilana, in cui è 
purtroppo deceduto anche un giovane 
di Bojano, Elvio Romano. Non essen-
do attualmente possibile prevedere 
un qualsiasi evento sismico, l’unica 
strategia che può essere sensatamente 
seguita è quella della messa in sicurez-
za del territorio regionale, da effettuarsi 
anche tramite la messa in opera di ap-
propriati sistemi di monitoraggio per lo 
studio della locale sismicità e dell’evo-
luzione delle presenti strutture sismo-
genetiche. 
L’Assessore all’Urbanisitica e Assetto 
del Territorio Carlo Perrella ha ribadi-
to quali saranno i prossimi impegni 
del Comune di Bojano in ambito della 
prevenzione sismica attraverso l’isti-
tuzione di un gruppo di volontari di 
protezione civile, mentre il locale Re-
sponsabile della Protezione Civile Co-
munale ha annunciato che il prossimo 
piano regolatore sarà redatto in base ai 
dati ottenuti alla campagna di micro-

Lions Christian Del Pinto

zonazione sismica che ha interessato il 
territorio, in quanto ubicato nella zona 
simicamente a più alto rischio dell’in-
tera regione.
Dopo i saluti istituzionali e gli interven-
ti dei rappresentanti del Comune, si è 
entrati nel vivo della discussione con 
le tre relazioni tecniche previste dal 
programma dell’Evento. L’Arch. Cri-
stian Di Paola (già presidente del Lions 
Club di Bojano) ha fatto presente come 
un’ampia maggioranza delle costruzio-
ni edilizie della Regione siano realizza-
te in pietra e muratura portante. Ciò 
ha introdotto il tema molto sentito in 
questi giorni circa l’adeguamento e la 
messa in sicurezza degli edifici, i cui 
interventi non sempre risultano essere 
migliorativi. Alcune soluzioni, infatti, 
tendono ad appesantire la struttura 
cambiandone la frequenza di oscilla-
zione che, in tal modo, potrebbe anda-
re anche in risonanza con l’onda sismi-
ca di un terremoto, causando danni 
irreversibili come crolli o distaccamenti 
di interi piani.
Il Dott. Christian del Pinto, in qualità 
di Responsabile Scientifico del Centro 
Funzionale della Protezione Civile Re-
gionale, ha illustrato il funzionamento 
della Rete di Monitoraggio Sismico Mo-
lisana da lui ideata ed in via di realizza-
zione, il cui scopo è quello di andare a 
capillarizzare, con le proprie stazioni, i 
siti di misura già esistenti nella regione 
della Rete Sismica Nazionale Centraliz-
zata dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, al fine di fornire una 
più dettagliata risoluzione nello studio 
dell’evoluzione delle locali strutture 
sismogenetiche. Essendo impossibile, 
allo stato attuale, prevedere un evento 
sismico (nonostante i proclami media-

tici di alcuni sedicenti personaggi che 
affermano il contrario), l’unica arma 
a disposizione è la prevenzione, e la 
messa in opera di una rete sismica 
locale che in continua registra le oscil-
lazioni del suolo è di certo un valido 
contributo sia per lo studio del territo-
rio che per la gestione dell’emergenza 
nel caso in cui un evento sismico possa 
verificarsi.
Il  Dott. Gaetano De Luca ha invece 
raccontato ai presenti la sua esperien-
za più che decennale, portata avanti 
tra numerose difficoltà e nella totale 
indifferenza degli Enti Locali, come 
Responsabile della rete Sismica Abruz-
zese. I risultati mostrati relativi alla 
distribuzione degli eventi sismici nel-
la regione Abruzzo sono stati palese-
mente oggettivi nel dimostrare l’ano-
malia dello sciame sismico iniziato 
nell’Aquilano lo scorso mese di ottobre 
e culminato con l’evento del 6 aprile. 
Anomalia che, purtroppo, non è stata 
considerata con l’opportuna serietà 
proprio da coloro che sono considera-
ti, anche istituzionalmente, i massimi 
esperti nazionali del settore, che hanno 
continuato a rilasciare dichiarazioni e 
comunicati ufficiali rassicuranti fino al 
momento della tragedia.
Alla conferenza è seguito un dibattito, 
che è stata l’occasione per la popola-
zione, accorsa numerosa, di risolvere 
gli ultimi dubbi su questo argomento. 
La risonanza che una tale manifesta-
zione ha avuto in ambito sociale è 
stata notevole: ben sei sono stati gli 
articoli pubblicati in merito sulle tre te-
state locali più importanti, oltre ad un 
ampio spazio avuto come notizia an-
che a livello televisivo, grazie alle locali 
emittenti.

Nella foto, nell’ordine, il Presidente del Lions Club di Bojano Arch. Cristian Di Paola, l’Assessore 
Carlo Perrella, il geofisico Dott. Christian del Pinto e il sismologo Dott. Gaetano De Luca.
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Tutto un altro Islam

Nell’aprile scorso, presso il Grand 
Hotel San Marino, l’Intermeeting del 
Lions Club San Marino Undistricted 
con il Lions Club Montefeltro, ha avu-
to l’accattivante tema: “Tutto un altro 
Islam”.
Il mondo islamico è una realtà dina-
mica in continua evoluzione e, in un 
momento di naturale tendenza volta 
a conoscere di più e meglio gli usi 
ed i costumi della civiltà araba - fino 
a dare ulteriori significati all’azione 
politica svolta dai suoi leaders come il 
presidente iraniano Mahmoud Ahma-
dinejad - bene ha fatto il Lions Club 
San Marino Undistricted, quale co-
scienza critica della più piccola e an-
tica repubblica del mondo, ad affron-
tare un argomento di stretta attualità 
qual è l’Islam, affidando il compito a 
una valente giornalista: Carmen Laso-
rella, direttore generale di San Marino 
Rtv. Lasorella, che vanta una grande 
esperienza professionale avendo ella 
spaziato - quale inviata speciale della 
Rai - dal Mar Rosso al Golfo Persico, 
dall’Africa Orientale al Medio Oriente 
e all’America Latina fino a diventare, 
dall’agosto 1999 al luglio 2003, re-
sponsabile della sede Rai di Berlino 
con competenza sui paesi dell’Euro-
pa orientale, ha letteralmente affasci-
nato l’autorevole uditorio lionistico 
con quel modo tutto suo che la rende 
unica, inimitabile. “Il mondo gira - ha 
esordito Lasorella - e si muove e tutti 
abbiamo negli occhi e nelle orecchie le 
immagini e le parole durissime dette 
dal presidente iraniano Ahmadinejad 
alla conferenza ginevrina su razzi-
smo e xenofobia Durban2 promossa 
dall’Onu, ma io questa sera vi voglio 
parlare di un Islam moderno, straor-
dinario, un Islam a metà strada fra 

Oriente e Occidente, un Islam evoluto, 
colto, tecnologicamente e scientifica-
mente avanzato tanto che, gli Emi-
rati Arabi Uniti, sono uno stato ricco 
di petrolio situato nel sud-est della 
penisola araba e composto da sette 
emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, 
Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm 
al-Qaywayn. Ma la cosa più straordi-
naria, al di là della scoperta piuttosto 
recente del petrolio avvenuta nel 1958 
ad Abu Dhabi e nel 1966 a Dubai, è 
l’aver saputo amministrare il proces-
so produttivo tanto che, il 64% degli 
introiti non deriva dal petrolio, ma 
dalla diversificazione operata sul ter-
ritorio al punto che, la città più impor-
tante, Dubai, grazie ai suoi grattacieli 
è considerata la New York del Golfo 
Persico”. Insomma: Dubai, con i suoi 
alberghi a 7 stelle - fantascientifiche 
costruzioni ornate di giardini pensili, 
piste innevate per la pratica dello sci, 

impiantistica sportiva di ultima ge-
nerazione, piscine, parchi tematici e 
ogni altro confort - si distingue dagli 
altri in quanto soltanto il 10% del suo 
prodotto interno lordo è derivato da 
entrate collegate all’industria petroli-
fera. Le maggiori fonti di ricchezza di 
Dubai sono, infatti, la zona economica 
speciale di Jebel Ali e il turismo, che è 
in costante crescita. “Gli Emirati Ara-
bi Uniti - ha continuato Lasorella - si 
espandono su una superficie di circa 
83.000 kmq e hanno una popolazio-
ne di circa cinque milioni di abitanti 
di cui solo il 20% sono emiratini. Una 
monarchia il cui elemento identitario, 
popolo-territorio, è molto forte, così 
come la tolleranza e la laicità non sono 
una eccezione. Lo sceicco di Dubai, 
Muhammad Rashid Al Maktum, Pri-
mo ministro e Capo del governo, un 
giorno mi ha detto: <Gli altri parlano, 
noi facciamo. Gli altri progettano, noi 
realizziamo infrastrutture, servizi, free-
zone, comparti, Internet-point, media 
center. Per cui, quando le risorse pe-
trolifere saranno esaurite, le maggiori 
fonti di ricchezza di Dubai saranno le 
fonti energetiche alternative, la ricerca 
scientifica, la cultura (a tale scopo Du-
bai sta investendo ingenti capitali per 
avvalersi della partnership del Louvre 
e del Guggenheim Museum), le in-
frastrutture, i servizi, il sole e il mare. 
Insomma: tutto ciò che può avere ap-
peal e attrattiva turistica per attivare i 
processi finanziari e far confluire capi-
tali a Dubai, che dista soltanto cinque 
ore d’aereo dall’Europa”. 
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